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SEZIONE PREFABBRICATI
Scala Prefabbricati è un’azienda veronese che opera da oltre 50 anni
nel settore dell’edilizia.
Fin dalla sua fondazione nel 1964, la società si è specializzata nella
produzione di manufatti in calcestruzzo.
Nel corso degli anni, alla ampliata e consolidata produzione di
manufatti viene affiancato un nuovo punto produttivo con impianto
di betonaggio per la produzione di calcestruzzo, con annesso parco
mezzi d’opera.
Nel 2003 Scala Prefabbricati Srl apre il nuovo stabilimento di ultima
generazione, per la produzione di manufatti edili tecnologicamente e
qualitativamente all’avanguardia.
Una vasta gamma di solai per soddisfare le più disparate richieste in un
mercato dinamico in continua evoluzione.
Nella sede di Verona produciamo:
• Solai a lastra (Predalles)
• Solai a lastra con tavella
• Solai a pannello base o tralicciato
• Solai a travetti (Bausta)
• Solai a pannello PC1
• Bilastra
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EN 14992 / EN 15258

CARATTERISTICHE
Risparmio
economico

Cantiere
pulito

Rapidità
di esecuzione

BILASTRA
La bilastra o pre-muro è un sistema costruttivo per strutture verticali, composto da
2 lastre in calcestruzzo vibrato collegate tra loro mediante tralicci elettrosaldati
di altezza variabile in base allo spessore del manufatto. Gli spessori standard dei
muri doppia lastra sono 20-25-30-35-40 cm, con larghezze da un min di 15 cm ad
un max di 120 cm.
La superfice è di gradevole finitura, liscia fondo cassero, da lasciare a vista o
dipingere. Si possono creare anche scansi e aperture di adeguate dimensioni
per l’alloggio di travi o la realizzazione di porte e finestre. Il sistema bilastra
permette una notevole rapidità di posa con conseguente risparmio di tempo,
costi e attrezzature impiegate in cantiere. Fornisce inoltre la possibilità di avere
una sponda per il contenimento del getto del solaio e la possibilità d’inserimento
di pilastri nel manufatto.

Sicurezza
nella fase di posa

Materiali
certificati CE

Maggiori informazioni su:
scalacalcestruzzi.com
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Spessori (B)

Peso proprio

Incidenza CLS

Armatura
base trasversale Collegamento

B=20 (5+10+5)

254 daN/mq

0.100 mc/mq

barre diam. 5/20 traliccio
L. 120 cm
5/7/5/20/16,5

B=25 (5+15+5)

256 daN/mq

0.150 mc/mq

barre diam. 5/20 traliccio
L. 120 cm
6/8/6/20/22,5

B=30 (5+20+5)

257 daN/mq

0.200 mc/mq

barre diam. 5/20 traliccio
L. 120 cm
6/8/6/20/27,0

B=35 (5+25+5)

260 daN/mq

0.250 mc/mq

barre diam. 5/20 traliccio
L. 120 cm
8/8/7/20/32,0

B=40 (5+30+5)

261 daN/mq

0.300 mc/mq

barre diam. 5/20 traliccio
L. 120 cm
8/8/7/20/37,0

EN 14992 / EN 15258

CARATTERISTICHE
Risparmio
economico

BILASTRA
con RIVESTIMENTO
La bilastra rivestita è una variante della tradizionale bilastra ed è composta da
pannellature in cemento rivestite in pietra di diverse tipologie (come da catalogo).
Viene utilizzata per personalizzare ambienti civili, industriali, pubblici e residenziali,
permettendo di coprire velocemente ampi spazi, con la semplicità e sicurezza
tipiche delle pannellature prefabbricate. La bilastra rivestita può inoltre essere
utilizzata in grandi opere pubbliche come argini di torrenti, pareti di tornanti
montani, fiancate di strade ed autostrade, pareti di giardini pubblici etc.

Cantiere
pulito

Rapidità
di esecuzione

Sicurezza
nella fase di posa

Materiali
certificati CE

Maggiori informazioni su:
scalacalcestruzzi.com
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EN 14992 / EN 15258

BILASTRA
con taglio termico
Finitura in CLS e finitura in laterizio

CARATTERISTICHE
Risparmio
economico

Cantiere
pulito

Rapidità
di esecuzione

Il sistema doppia lastra stardard è possibile realizzarlo con isolamento termico
integrato. Consiste nell’inserimento di un pannello isolante accoppiato alla lastra
esterna che ne fa da protezione. L’armatura portante da calcolo, viene inserita
nella lastra interna e nel nucleo gettato in opera. Lastra interna e lastra esterna
vengono tenute unite da traliccio elettrosaldato zincato o da barre in fibre di vetro.
Soluzione ottimale per eliminare il ponte termico.

Sezione orizzontale

Sicurezza
nella fase di posa

Materiali
certificati CE

Maggiori informazioni su:
scalacalcestruzzi.com
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Le armature del particolare
sono indicative

EN 14992 / EN 15258

CARATTERISTICHE
Risparmio
economico

BILASTRA
con trespolo
Consiste nell’inserimento delle chiamate di ripresa all’interno del manufatto
stesso, che fanno sia d’appoggio (sul piano di magrone) in fase di posa, che da
collegamento con la fondazione. La posa così risulta rapidissima non essendoci
ferri di ripresa che possano ostacolarla. La fase successiva, sarà l’inserimento delle
staffe e correnti della fondazione come da calcoli statici.

Cantiere
pulito

Rapidità
di esecuzione

Sicurezza
nella fase di posa

Materiali
certificati CE

Maggiori informazioni su:
scalacalcestruzzi.com

Le armature del particolare
sono indicative
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EN 13747

CARATTERISTICHE
Rapidità
di esecuzione

Sicurezza
nella fase di posa

SOLAIO A LASTRA
Il solaio a lastra (Predalles) è composto da una lastra in calcestruzzo con finitura
all’intradosso piana e liscia da cassero, in acciaio con alleggerimento in polistirolo
o laterizio, irrigidita da tralicci elettrosaldati longitudinali. La lastra viene poi armata
con acciaio di diametro e quantità previste dai calcoli statici e posizionato sopra
o all’interno, in base alle esigenze di progetto. è possibile avere la versione senza
polistirolo utile per solai a getto pieno o uso cassero per murature.

Sezione Tipo - Lastra Predalles (A+B+C=D)

Materiali
certificati CE

Altezza
Solaio

Maggiori informazioni su:
scalacalcestruzzi.com
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Spessore
lastra

Spessore
polistirolo

Spessore
cappa

Interasse
rompitratta

Vol.
calc. da
gettare
l/mq

peso
lastra +
polistirolo
n/mq

peso tot
solaio
n/mq

16 cm

4 cm

8 cm

4 cm

140 cm

67

1020

2700

20 cm

4 cm

12 cm

4 cm

120 cm

80

1040

3000

24 cm

4 cm

16 cm

4 cm

120 cm

94

1040

3350

29 cm

4 cm

20 cm

5 cm

120 cm

117

1060

3950

33 cm

4 cm

24 cm

5 cm

120 cm

130

1060

4250

37 cm

4 cm

28 cm

5 cm

115 cm

143

1070

4600

41 cm

4 cm

32 cm

5 cm

115 cm

157

1080

4950

45 cm

4 cm

36 cm

5 cm

115 cm

170

1080

5250

EN 13747

Solaio a lastra
ad armatura incrociata
Massiccio e/o alleggerito

CARATTERISTICHE
Risparmio
economico

Rapidità
di esecuzione

Sicurezza
nella fase di posa

Spessore
solaio ridotto

Materiali
certificati CE

Il solaio a lastra ad armatura incrociata è costituito da un’impalcato realizzato
con un solaio a piastra a sezione piena ed è caratterizzato da una buona risposta
agli eventi sismici, vantando inoltre una buona resistenza al fuoco, riducendo
lo spessore dei classici solai monodirezionali. La struttura deve essere dotata di
opportune armature a punzonamento che possono essere staffe, chiodi (halfen)
o ferri sagomati.
La piastra viene inglobata nella struttura mediante armature al negativo ed
ammaraggio atte a garantire un corretto funzionamento strutturale. L’intradosso
risulta finito faccia a vista (liscio) con qualità estetica superiore rispetto ai solai
realizzati con l’ausilio di casseri.
È inoltre proposto il solaio a piastra alleggerito con pse ad armatura bidirezionale
che mantiene le caratteristiche tipiche del solaio a sezione piena, con il vantaggio
di essere meno pesante, riducendo così (a parità di sezione resistente) quantitativi
di armature e calcestruzzo e di conseguenza una riduzione dei costi di tutta
l’opera strutturale.

Maggiori informazioni su:
scalacalcestruzzi.com
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Solaio a pannello PC1
CARATTERISTICHE
Risparmio
economico

Il solaio a pannello PC1 è un prodotto straordinariamente pratico e versatile che
riduce drasticamente i tempi di posa, ottimizzando gli spazi di stoccaggio in cantiere.Presenta inoltre caratteristiche tecniche e statiche molto interessanti in particolar modo nelle zone critiche dei giunti di accostamento permettendo una
monoliticità grazie alla presenza dell’aderenza del travetto periferico.

Rapidità
di esecuzione

Sicurezza
nella fase di posa

Leggerezza dei
singoli elementi

Materiale soggetto
a deposito ministeriale

Maggiori informazioni su:
scalacalcestruzzi.com
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Peso del manufatto

Spessore lastra

Spessore polistirolo

(elementi da 50 cm)

Incidenza CLS

Peso proprio

16+4 = 75 daN/ml

0.070 mc/mq

300 daN/mq

20+4 = 80 daN/ml

0.085 mc/mq

350 daN/mq

24+4 = 90 daN/ml

0.095 mc/mq

400 daN/mq

28+4 = 100 daN/ml

0.110 mc/mq

450 daN/mq
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Solaio a pannello
e pannello tralicciato
CARATTERISTICHE
Risparmio
economico

Rapidità
di esecuzione

Sicurezza
nella fase di posa

Interasse del
banchinaggio ridotto
(2m / 2,5m)

Velocità
di posa

Materiale soggetto
a deposito ministeriale

Maggiori informazioni su:
scalacalcestruzzi.com
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Il solaio a pannello base o tralicciato è costituito da 2 o 3 file di blocchi in laterizio
fra i quali, vengono gettate 1 o 2 nervature in calcestruzzo avente Rck 30 N/mmq.
L’armatura di progetto, trova alloggiamento nelle scanalature del laterizio.
Per la movimentazione, vengono posizionati pezzi di traliccio nella nervatura
pre-gettata, con funzione di sollevamento del manufatto. Il pannello, fornito completo delle armature derivanti dal calcolo e con le nervature centrali pre-gettate,
consente di ottenere una notevole rigidezza in fase di movimentazione oltre ad
una discreta capacità di autoportanza utile in situazioni in cui risulti difficoltosa la
puntellazione.
In fase di posa in opera, accostando i pannelli si otterrà all’intradosso una struttura
piana ed omogenea in laterizio priva delle discontinuità tipiche del solaio a travetti.
Questa tipologia di impalcato si adatta efficacemente a superfici ampie e regolari,
situazione in cui si può apprezzare la rapidità di posa del pannello.
È possibile anche la produzione con l’inserimento di un traliccio nella nervatura
pre-gettata su tutta la lunghezza del manufatto atto a garantire il collegamento
strutturale del calcestruzzo gettato in stabilimento, con quello gettato in opera.

Peso del manufatto

Spessore lastra

Spessore polistirolo

(elementi da 120 cm)

Incidenza CLS

Peso proprio

16+4 = 145 daN/mq

0.046 mc/mq

260 daN/mq

20+4 = 160 daN/mq

0.050 mc/mq

285 daN/mq

24+4 = 180 daN/mq

0.054 mc/mq

315 daN/mq

28+4 = 205 daN/mq

0.058 mc/mq

350 daN/mq
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EN 13747

CARATTERISTICHE
Risparmio
economico

Rapidità
di esecuzione

Sicurezza
nella fase di posa

Foro passacavo
già predisposto

Solaio a lastra
con tavella
Il solaio a lastra con tavella SCALATAV abbina le caratteristiche dei solai a lastra
con quelle tipiche dei solai in laterocemento.
Essenzialmente, è composto da una base in laterizio realizzata con fondelli (tavella) di larghezza 30 cm che possono realizzare elementi di larghezza 30/60/90/120,
sulla quale viene fatto un riempimento in calcestruzzo.
Tali tavelle, vanno a costituire l’intradosso del solaio e sono dotate di incastro maschio/femmina sui lati ed appositi dentelli verticali che favoriscono l’aggrappo
del calcestruzzo. Centralmente è dotata, per tutta la sua lunghezza, di foro passacavo di diametro 16 mm, studiato per l’inserimento dell’impiantistica, al fine di
mantenere il più possibile l’elemento integro e facilitare la posa delle canalette.
A completare il solaio, vengono inseriti dei tralicci elettrosaldati e l’alleggerimento
in blocchi di polistirolo espanso o interposte in cotto.

Materiali
certificati CE

Maggiori informazioni su:
scalacalcestruzzi.com
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A completamento, è possibile la
produzione di singoli elementi
di larghezza 40, 50 o 60 cm
per agevolare la posa e la
movimentazione.

EN 15037-1

CARATTERISTICHE
Facilità
di movimentazione

Utile nelle
ristrutturazioni

Materiali
certificati CE

SOLAIO A TRAVETTI
Il solaio a travetti (Bausta) è costituito da una struttura portante formata da un
traliccio inserito in un fondello in laterizio e da elementi di alleggerimento.
Nel singolo travetto viene posizionata l’armatura inferiore di progetto in acciaio,
inglobato in un getto di malta cementizia atto a garantire il copriferro. Possono essere adottati interassi da 50-55-60 cm. Per carichi e luci elevate, si possono porre
travetti abbinati per allargare la nervatura.
La particolarità di questo solaio è la leggerezza dei travetti e dei relativi blocchi
in laterizio che consente di rispondere alle esigenze di cantieri di piccole e medie
dimensioni. Inoltre si adatta ad eventuali irregolarità delle piante degli impalcati.
La facilità di inserimento in murature esistenti rende il solaio a travetti adatto per le
opere di ristrutturazione.

Maggiori informazioni su:
scalacalcestruzzi.com
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SEZIONE CALCESTRUZZI
Scala Prefabbricati è tra le aziende più accreditate sul mercato nella
progettazione e produzione di strutture in calcestruzzo.
Un’ampia gamma di soluzioni per l’edilizia capace di soddisfare ogni
esigenza dei clienti, con un occhio di riguardo per il controllo dei
materiali e dei processi di lavorazione.
Manufatti edili tecnologicamente innovativi, prodotti in un impianto
di ultima generazione da tecnici altamente qualificati, per garantire
sempre la massima qualità e sicurezza.
Nella sede di Rosaro di Grezzana (VR) produciamo:
• Blocchi in cemento
• Bocche di lupo
• Gronde
• Fondi
• Parapetti
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BLOCCHI IN CEMENTO
Maggiori informazioni su:
scalacalcestruzzi.com

Sono disponibili diverse tipologie di blocchi in calcestruzzo, prodotti negli stabilimenti Scala Prefabbricati. Il blocco “Cassero”, permette un facile assemblaggio
fra i pezzi e la possibilità di fungere da contenitore per il calcestruzzo che viene
riversato in esso, in modo da evitare armature esterne. Gli altri blocchi sono di
rigori classici e di diverse misure a seconda delle diverse esigenze.
BLOCCO CASSERO 30
Spessore 30 cm, lunghezza 50 cm, altezza 20 cm.

INTERPOSTO 60 da 18 cm/h
Altezza 18 cm, taglio 20 cm, interasse 60 (48+12) cm.

BLOCCO 20
Spessore 20 cm, lunghezza 40 cm, altezza 20 cm.

BLOCCO 25 LEGGERO
Spessore 25 cm, lunghezza 40 cm, altezza 20 cm.

BLOCCO 25 PESANTE
Spessore 25 cm, lunghezza 40 cm, altezza 20 cm.

BLOCCO 12
Spessore 12 cm, lunghezza 40 cm, altezza 20 cm.
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BOCCHE DI LUPO,
GRONDE, FONDI E PARAPETTI
Maggiori informazioni su:
scalacalcestruzzi.com

BOCCHE DI LUPO
Dimensioni interne da 100 cm a 220 cm x 60 cm,
altezza variabile su misura.

GRONDE
Vengono eseguiti secondo
le specifiche esigenze progettuali.

FONDI
Vengono eseguiti secondo
le specifiche esigenze progettuali.
PARAPETTI
Le varianti dimensionali, formali e di finitura
di questi manufatti sono tali da rendere questo tipo
di prefabbricato il più utilizzato nell’edilizia civile.

19

Via Valpantena, 61/H
37142 Verona Italy

T. +39 045 551914
F. +39 045 8707028
info@scalacalcestruzzi.com

www.scalacalcestruzzi.com

La qualità dei materiali Scala Prefabbricati è certificata. Tutti i prodotti sono composti da inerti
di prima qualità che garantiscono resistenza e perdurabilità che supera ogni prova dimostrativa.

Scala Prefabbricati S.r.l.
0044_15

