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SOLAIO FORAP (H 50-100 CM.): voce di capitolato 
 
Impalcato realizzato con elementi scatolari prefabbricati autoportanti in c.a.p. tipo 
FORAP prodotti secondo i requisiti della Norma UNI EN ISO 9001, e provvisti di 
marcatura CE secondo la norma EN 13224:2004/AC:2005, con calcestruzzo di classe 
C45/55 , con armatura taglioresistente in tutte le nervature prefabbricate con rete 
elettrosaldata Φ6 o 8 maglia 15x15 cm e armatura superiore precompressa in tutte le 
nervature. 
Altezza H= .......... cm + eventuale soletta collaborante in opera h= .......... cm armata 
con rete elettrosaldata φ .......... maglia .......... 
Larghezza standard delle lastre 120 cm. 
L’armatura lenta taglio-resistente  può (su richiesta e per esigenze di progetto) 
fuoriuscire dall’estradosso per inglobarsi nei getti di completamento. 
Testate predisposte di presidi per l’inserimento di tappi ferma getto e giunti longitudinali 
a nocciolo di larghezza cm 8 minimo per l’inserimento dei collegamenti strutturali e di 
continuità con le campate adiacenti o travi anche in spessore di solaio. 
Finitura dell’intradosso liscia da cassero in acciaio, finitura all’estradosso scabra per 
migliore aggrappo alla cappa collaborante. 
Getti di completamento in opera per riempimento di giunti, fresature di testata ed 
eventuale soletta collaborante eseguiti con calcestruzzo classe C.......... N/mmq, 
granulometria max 12 mm e slump 16÷18 cm (cono di Abrams). 
Armatura di collegamento in opera: acciaio ad aderenza migliorata tipo Feb 44k. 
 
- Getti di completamento in opera per riempimento di giunti, alveoli in testata e 
soletta  collaborante con cls di classe C 28/35. 
- Ferri di collegamento in opera in acciaio ad aderenza migliorata tipo B 450 C. 
- Peso proprio FORAP __, kN/mq __,__  
- Peso getti cls in opera compresa soletta collaborante kN/mq __,__. 
- Calcoli di verifica dell’impalcato secondo DM 14/01/08. 
- Classe di resistenza al fuoco REI __’ verificata secondo UNI 9502. 
 
Luci, sovraccarichi, resistenza al fuoco, classe di esposizione come da disegni 
esecutivi. 

 
 
 
 
 


