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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
 

 PARETE PREFABBRICATA – DOPPIA LASTRA   
- ELEMENTI DA PARETE (DLP)  
- ELEMENTI PER MURI DI SOSTEGNO (DLM) 

 

 

 
PRODOTTO CONFORME ALLA NORMA : 
 
EN 14992:2007+A1:2012 
“Prodotti prefabbricati di calcestruzzo.  
Elementi da parete”.     
                              

                         
                           
              1982 – CPR – 892  
 
EN 15258:2008 
“Prodotti prefabbricati di calcestruzzo.  
Elementi per muri di sostegno”.  
                                                           

                          
                           
              1982 – CPR – 890

 

CARATTERISTICHE TECNICHE TOLLERANZE 
AMMISSIBILI 

ALTEZZA DOPPIA LASTRA Su misura +/- 10 mm 
LARGHEZZA DOPPIA LASTRA Larghezza modulo Max 120 cm e min 65 cm +/- 10 mm 
SPESSORE DOPPIA LASTRA 20/25/30/35/40 cm   +/- 5 mm 
SPESSORE SOLETTA CLS ≥ 5 cm (in funzione dell’altezza del manufatto) ------------- 
TRALICCIO H=16.5/20.5/25.5/30.5/35.5 B450A (controllato in stabilimento) ------------- 

VERTTICALE: inserita nel manufatto Tipo B450C (controllato 
in stabilimento) ARMATURA INTEGRATIVA   LONGITUDINALE: inserita in opera, a cura a dell’impresa 
esecutrice. 

------------- 

RETE ELETTROSALDATA Rete Ø5 maglia 19x25 cm tipo B450A (controllata in 
stabilimento) +/- 5 mm 

COPRIFERRO Standard minimo 15 mm  ------------- 
CEMENTO Tipo II/A – LL 42,5 R ------------- 
CALCESTRUZZO PRODOTTO C28/35 +/- 10 % 
PESO LASTRA 250 Kg/mq (con 5 cm di spessore soletta in cls) ------------- 
SUPERFICIE  Liscia fondo cassero/rivestita in pietra (porfido, luserna etc.) ------------- 
GETTO DI COMPLETAMENTO A cura dell’impresa, da eseguire in più fasi, a seconda 

dell’altezza della parete. 
------------- 
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DESCRIZIONE PRODOTTO: 
 

 Doppia lastra costituita da due piastre in calcestruzzo con superficie liscia fondo cassero o 
rivestita in pietra secondo richiesta; in moduli di larghezza Massima di 120 cm e minima 65 
cm; armate con armatura standard composta da n°3 tralicci elettrosaldati  (di h = variabile in 
funzione dello spessore della doppia lastra ), rete elettrosaldata Ø5_20x20  ed eventuale 
armatura aggiuntiva verticale, derivante dalla differenza dell’armatura di progetto e l’armatura 
standard; confezionate con CLS cementizio tipo C28/35 e copriferro standard 1,5 cm.. 

 

POSA IN OPERA: 
 

 Le fondazioni non devono presentare evidenti asperità ed è consigliabile che abbiano una 
tolleranza di planarità massima di +/- 1 cm.  

 

 Il calcestruzzo della fondazione e della platea deve avere una maturazione adeguata onde 
sopportare, in fase di montaggio, il carico della parete e di un’eventuale mezzo d’opera per la 
movimentazi
one delle 
pareti.  

 

 Le riprese di 
getto devono 
essere 
posizionate 
in modo tale 
da permettere 
la posa della 
parete 
prefabbricata 
(distanza 
consigliata 
tra filo esterno parete e filo ripresa 7 cm e sfalsate fra l’allineamento interno ed esterno) ed 
avere altezze leggermente diverse (circa 10 cm.) tra il filo interno ed il filo esterno onde 
facilitare l’inserimento della doppia lastra.  

 

 I puntelli devono essere fissati su un piano compatto in calcestruzzo od altro tale da sopportare 
la spinta e la trazione data dagli stessi. È a carico dell’impresa di costruzioni, prima della posa 
delle pareti, il tracciamento esatto della linea di posa delle stesse con il filo colorato. Con un 
adeguato strumento deve 
essere definito il livello di 
posa delle pareti sulla 
fondazione . 

 

 La perfetta verticalità delle 
pareti deve essere garantita 
mediante la regolazione a vite 
dei puntelli. Gli angoli 
formati dalle pareti 
prefabbricate a doppia lastra 
devono essere rinforzati con 
puntelli.  

 

 Per garantire la continuità 
delle armature, prima di 
effettuare i getti in calcestruzzo, è necessario inserire tutta l’armatura longitudinale di 
connessione prevista dal calcolatore tra un modulo e l’altro.  

 

 Prima di effettuare i getti è necessario bagnare la superficie interna delle pareti prefabbricate. 
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 Il getto del calcestruzzo deve avvenire in tre fasi: 1° fase a circa 50/70 cm; 2° fase fino a ¾ 
dell’altezza della parete e 3° fase completamento del getto integrativo (le proporzioni delle fasi 
vanno in funzione dell’altezza della parete). Non ci devono essere interruzioni di getto né in 
direzione orizzontale né verticale. Il calcestruzzo deve essere opportunamente vibrato, in modo 
da garantire il completo riempimento, soprattutto in prossimità dei giunti. La rimozione del 
puntelli deve avvenire a essiccazione del getto (cls), ovvero non prima di 28 giorni.  

 

 Le pareti non devono essere sollecitate con altre strutture sino all’avvenuta maturazione del 
calcestruzzo integrativo. 

 
VANTAGGI: 
 
 Rapidità e semplicità di posa. 

 Riduzione dei tempi e quindi 

dei costi di realizzazione 

dell’opera. 

 Non richiede l’impiego di 

maestranze specializzate. 

 Finitura liscia da cassero su 

entrambi i lati o su un lato 

liscio e l’altro rivestito. 

 Eliminazione dei casseri per il getto. 

 Pulizia e miglior gestione degli spazi in cantiere. 
 

 Le forniture, vengono corredate dalla Dichiarazione di prestazione secondo Reg. 305/2001 e 
relativi schemi di montaggio con le indicazioni per la movimentazione, trasporto e 
stoccaggio.        

 Resistenza al fuoco ( R ) 
Il valore di resistenza al fuoco è stato determinato per via tabellare. 
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PARTICOLARE ARMATURA BASE NEI VARI SPESSORI: 
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