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SCHEDA TECNICA 
 

 
 

SOLAIO IN LATERO-CEMENTO BAUSTA 
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Caratteristiche del prodotto: 
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Destinazione e Certificazione del prodotto: 
 

Il solaio in latero-cemento Bausta si presta alla costruzione di impalcati per l’edilizia civile, 
industriale, commerciale, direzionale o pubblica (Norma UNI EN 15037:2011) di piccole e 
medie dimensioni, con sovraccarichi di modesta entità. 
I manufatti sono sempre prodotti in ottemperanza a specifica Norma UNI e secondo 
certificato di controllo produzione di fabbrica rilasciato da ICMQ al n°1305-CPD-0831. 
 
Descrizione del prodotto: 
 

Ogni solaio è studiato e progettato nei minimi particolari dal Nostro personale Tecnico 
previa misurazione in cantiere ed eseguito secondo le esigenze del Progettista Esecutivo.  
I travetti Bausta sono utilizzati sia in nuovi edifici sia in ristrutturazioni di vecchi edifici, 
grazie alla loro maneggevolezza e leggerezza (12daN/ml) i travetti  sono ideali per la 
realizzazione di impalcati in zone poco accessibili, con forme irregolari in pianta e con 
aggancio a murature esistenti. 
La consegna del solaio è sempre accompagnata da disegni tecnico-descrittivi dettagliati 
per una migliore posa in opera del prodotto e da dichiarazione DoP (Dichiarazione Origine 
del Prodotto)  secondo specifica Norma UNI e secondo certificato di controllo produzione 
di fabbrica rilasciato da ICMQ al n°1305-CPD-0831. 
 
Caratteristiche tecniche del prodotto: 
 

Il solaio in latero-cemento Bausta è formato da travetti tralicciati prefabbricati ad interasse 
variabile, interposto in laterizio di altezza variabile (12-16-20-24-28-32), caldana e 
armatura aggiuntiva. Il solaio può essere a “travetto singolo” o a “doppio travetto” in base 
alle prescrizioni e al calcolo statico.  
Il travetto prefabbricato è costituito da un fondello in laterizio di spessore di 2 cm e 
larghezza 12 cm, armate longitudinalmente con tralicci elettrosaldati standard 
5/7/5/20/12.5h e con un getto di malta vibrata con resistenza caratteristica  minima 
RcK≥300 daN/cmq.  
L’armatura longitudinale aggiuntiva è variabile secondo calcolo statico effettuato da Nostro 
calcolatore o da elaborati esecutivi eseguiti da Vostro Ingegnere Calcolatore.  
Il solaio in latero-cemento Bausta non può essere considerato resistente al fuoco. 
 


