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TRAVE SCATOLARE FORBEAM (H 50-100 CM.): voce di capitolato 
 

 
Impalcato realizzato con elementi scatolari prefabbricati autoportanti in c.a.p. tipo 
FORBEAM prodotti in stabilimento dotato di sistema  di gestione per la qualità secondo 
norma UNI EN ISO 9001 e certificato FPC, provvisti di marcatura CE secondo la norma 
UNI EN 15050;  calcestruzzo classe C45/55 , acciaio armonico (trecce,trefoli) con fptk≥ 
1860 MPa, con armatura taglioresistente in tutte le nervature prefabbricate  (rete 
elettrosaldata Φ6 o 8 maglia 15x15 cm)  
Altezza H= .......... cm + soletta collaborante in opera h= .......... cm armata con rete 
elettrosaldata Ø .......... maglia .......... 
Larghezza standard manufatti 120 cm. 
L’armatura  taglio-resistente  può (su richiesta e per esigenze di progetto) fuoriuscire 
dall’estradosso per essere inglobata nei getti di completamento in opera. 
Testate provviste  di tappi ferma getto per l’alloggiamento delle armature integrative in 
opera; giunti longitudinali a nocciolo di larghezza cm 8 minimo. 
Finitura intradosso liscia da cassero in acciaio, finitura fianchi ed estradosso scabri da 
vibrofinitrice. 
 
 
 
- Getti di completamento in opera per riempimento di giunti, alveoli in testata e 

soletta  collaborante con cls di classe min C 30/37, granulometria max 12 
mm, slump 16-18 mm salvo diverse prescrizioni da parte del progettista generale 

- Armatura di collegamento in opera in acciaio ad aderenza migliorata tipo 
B 450C, rete lettrosaldata B450A: 

- Peso proprio FORBEAM __, kN/mq __,__ 
- Peso getti cls in opera compresa soletta collaborante kN/mq __,__. 
- Calcoli di verifica dell’impalcato secondo DM 17-01-18. 
- Classe di resistenza al fuoco REI __’ verificata secondo EC 2 . 
 
Luci, sovraccarichi, resistenza al fuoco, classe di esposizione come da disegni 
esecutivi. 
 
 
 

 


