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ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

Solai alveolari precompressi ad alte 
prestazioni unici nel loro genere

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Italia

I solai alveolari precompressi sono degli elementi strutturali ormai noti nella prefabbricazione e non hanno bisogno di tante presentazioni.
Tra questi però ce ne sono alcuni degni di nota lanciati sul mercato italiano a partire dalla fine degli anni ’80 per conto di alcuni prefabbri-
catori di lunga esperienza nella produzione di solai precompressi. Grazie alle loro eccezionali caratteristiche tecniche in termini di portata e
luce raggiungibile, questi manufatti hanno consentito al settore della  prefabbricazione di fare notevoli passi in avanti tanto da essere stati
poi utilizzati in diversi progetti in altri paesi Europei e non come la Spagna, il Portogallo, Malta e l’Uzbekistan.

Vibrofinitrice Nordimpianti per la produzione di elementi 
con altezza fino a 1 metro 

Vibrofinitrice Nordimpianti durante il getto di un pannello 
alveolare da 1m di altezza

Vibrofinitrice Nordimpianti durante il getto di una trave 
a doppio T rovesciato da 1m di altezza

Quando si pensa al solaio prefabbricato precompresso molto spes-
so ci si riferisce ai pannelli alveolari. Questi elementi sono stati svi-
luppati intorno alla metà degli anni ’50 e si sono diffusi rapida-
mente a livello mondiale grazie ai numerosi vantaggi che offrono
rispetto ad un solaio tradizionale gettato in opera. 

I principali vantaggi dei pannelli alveolari sono:

• Rapidità e semplicità di montaggio
• Elevati sovraccarichi e rigidezza 
• Luci elevate senza bisogno di supporti 
• Eccellente finitura superficiale senza necessità di rasatura 

1987, primo getto pannello alveolare H700mm con macchina
Vibrofinitrice Nordimpianti presso la ditta Gruppo Centro Nord a
Novara, Italia
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• Rapporto luce/altezza efficiente per ridurre l’altezza 
del solaio  

• Flessibilità di utilizzo 
• Proprietà antisismiche 
• Eccellente resistenza al fuoco

I solai alveolari precompressi sono prodotti in continuo per mezzo
di macchine di vario tipo che gettano il manufatto su lunghe piste di
produzione utilizzando un calcestruzzo semi-asciutto. Questo fa in
modo che il manufatto appena prodotto riesca a tenere la sua
forma fino a quando il calcestruzzo raggiunge la necessaria resi-
stenza per poter essere tagliato a misura a seconda delle specifiche
del progetto nel quale i manufatti verranno infine impiegati.

A seconda dell’altezza del manufatto, della sezione e dell’armatu-
ra di rinforzo, questi elementi possono sopportare carichi elevati e
arrivare facilmente a luci di 16-18 metri di lunghezza.

Fino alla metà degli anni ‘80 la produzione di pannelli alveolari
era limitata ad elementi con altezza massima di 400mm a causa di
limitazioni tecniche delle macchine di produzione. Le tipologie di
macchine di getto disponibili sono ad Estrusione (Extruder) o a
vibro-compattazione del calcestruzzo (Vibrofinitrici) e vengono scel-
te dai produttori di solaio a seconda del tipo di manufatto da pro-
durre e dalle caratteristiche degli stessi. 

Per la produzione di solai alveolari la tecnologia ad estrusione è
sempre stata molto diffusa nel settore grazie ai suoi vantaggi di
semplicità di funzionamento della macchina unita alla produzione
di elementi con ottime caratteristiche di compattazione del calce-
struzzo e finiture superficiali. 

Anche se negli ultimi decenni lo sviluppo della tecnologia ad estru-
sione ha permesso di passare alla produzione di elementi con altez-
ze da 400 a 500mm, al fine raggiungere le prestazioni richieste in
particolari progetti di tipo industriale e infrastrutturale, si è riscon-
trata la necessità di superare questo limite in altezza. 

Con l’evolversi della prefabbricazione, infatti, i produttori sono stati
sempre più stimolati a progettare strutture nelle quali erano richieste
luci di solaio sempre maggiori come nel caso di parcheggi e ponti.
La possibilità di contare su solai che, a parità di sovraccarico, rie-
scono a raggiungere luci maggiori, significa ridurre il numero delle
colonne a vantaggio della flessibilità strutturale e dei costi relativi

alla costruzione. Per produrre però solai precompressi con luci oltre
certi valori era indispensabile aumentare l’altezza dei manufatti per
andare incontro alle richieste dei progettisti. 

Da qui la nascita delle prime esigenze di produrre elementi che
avessero nuove richieste caratteristiche quali:

1. Uno spessore oltre i 500mm
2. L’impiego di armature trasversali (reti elettrosaldate e staffe)

oltre ai trefoli precompressi

La Nordimpianti, forte della sua esperienza nel settore, ha svilup-
pato una macchina Vibrofinitrice capace di produrre manufatti con
le caratteristiche sopra elencate. Per raggiungere questo risultato,
la Nordimpianti ha collaborato con una nota azienda italiana ,
Gruppo Centro Nord, leader nella produzione di pannelli alveola-
ri sin dai primi anni ‘60.

La prima macchina Vibrofinitrice in grado di produrre solai alveo-
lari precompressi da 700mm di altezza è stata messa in funzione in
Italia nel 1987 presso la ditta Gruppo Centro Nord nello stabili-
mento di Novara. 
Consolidata la produzione dei pannelli alveolari con altezza di
700mm il Gruppo Centro Nord ha avviato successivamente la pro-

1987, controlli dimensionali sulla prima pista gettata di pannello
alveolare H700mm 

2004, primi pannelli alveolari da 1 metro di altezza prodotti dal
Gruppo Centro Nord presso il nuovo stabilimento di Belfiore, Italia

Pannello alveolare H1000 mm dove si notano le armature trasversali
(rete elettrosaldata) unitamente ai cavi precompressi
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Valletta, Malta, Installazione di travi a doppio T rovesciato 
da 800 mm di altezza per galleria artificiale

1992, Franc Vella titolare della Ballut Block di Malta orgoglioso di
aver avviato con successo la produzione di pannelli alveolari con
altezza 700 mm.

Malta, Installazione di pannelli alveolari di lunghezza  26 metri 
e di altezza 760 mm, destinati alla costruzione di un nuovo centro
logistico
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duzione di elementi con altezza 800mm e
nel 2004 per un importante progetto sono
stati prodotti per la prima volta al mondo
elementi con altezza di 1 metro capaci di
raggiungere luci di oltre 25m.

I solai alveolari di grosso spessore sono
particolarmente adatti a progetti nei quali
oltre ad essere richiesti i vantaggi offerti da
questi manufatti è necessario raggiungere
prestazioni importanti. 

Con pannelli alveolari con altezza da 1
metro sono stati realizzati progetti quali:

- Gallerie artificiali paramassi con 
luci da 14 metri e sovraccarichi 
da 4000 kg/m²

- Impalcati industriali con luci da 21
metri e sovraccarichi da 2200 kg/ m²

- Ponti ferroviari con luci da 25 metri 
e sovraccarichi da 2000 kg/m²

Grazie a questo importante traguardo la
Nordimpianti non solo è riuscita a portare
un notevole sviluppo tecnologico nel setto-
re della prefabbricazione ma anche a
diventare un produttore di riferimento di
macchine e attrezzature di tale portata a
livello mondiale. 

I pannelli alveolari con spessori oltre i
500mm sono stati impiegati di recente
anche in numerosi progetti in Europa, come
quello del nuovo centro logistico a Malta,
ad opera dell’azienda Ballut Blocks. Per
questo importante progetto sono stati
impiegati i pannelli alveolari con altezza di
760mm e una incredibile luce di ben 26
metri con 500 Kg/m2 di sovraccarico utile. 

Unitamente alla produzione di pannelli
alveolari con spessori da 500 a 1000m  di
altezza, la Vibrofinitrice Nordimpianti è in
grado di produrre anche un altro importan-
te elemento precompresso da solaio chia-
mato Trave a doppio T rovesciato che può
raggiungere anch’esso 1 metro di altezza. 

Nordimpianti produce macchine Vibro -
finitrici sin dalla sua fondazione nei primi
anni ‘70. Da allora questa tipologia di
macchina ha avuto un notevole sviluppo
soprattutto in termini di flessibilità di produ-
zione, semplicità di funzionamento e bassi
costi di manutenzione.

Gli elementi precompressi che si possono
produrre con questa tecnologia sono:
Pannelli alveolari da solaio e da tampona-
mento, Pannelli P greco rovesciato, Travetti,
Paletti, Architravi, Lastre piene, Gradoni da
stadio, Pannelli Predal, Lastre tralicciate,
Travi a doppo T, Panneli binervati, Panneli
trinervati e Panneli ad U.

Nordimpianti si è rivelata da sempre, sin
dalla sua fondazione, un’azienda all’avan-
guardia pronta tutt’oggi ad affrontare con
esperienza e know how tecnico tutte le
sfide che il settore della prefabbricazione
presenterà nei prossimi anni. �

ALTRE INFORMAZIONI

NORDIMPIANTI SYSTEM SRL
Via Erasmo Piaggio, 19/A
66100 Chieti (CH) – Italia
T +39 0871 540222
F +39 0871 562408 
www.nordimpianti.com
info@nordimpianti.com

Milano, Italia, Montaggio di pannelli 
alveolari da 24m di lunghezza e 
altezza 1m

Andalo, Italia, Installazione di travi a 
doppio T rovesciato come copertura per
galleria artificiale paramassi


