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TERMO
DALLE

Leggerezza strutturale 
 e coibenza termica

2•TABELLA DI UTILIZZO
Per i solai Termodalle®, con larghezza di 40 cm dell’elemento di alleggerimento in polistirene espanso, 

si indicano nella tabella i seguenti valori di utilizzo.

SPESSORE
SOLAIO

SPESSORE
ELEMENTO
ISOLANTE

ALTEZZA
PLISTIROLO

SPESSORE
CAPPA

CLS DA GETTARE SULLE
LASTRE**MODULO 120

PESO SOLAIO
MODULO 120

RESISTENZA
TERMICA

RESISTENZA
TERMICA***

cm cm cm cm m3 / m2 da N/ m2 m2 K/W m2 K/W

22 8 10 4 0,073 218 1,471 2,38

24 8 12 4 0,080 235 1,502 2,411

26 8 14 4 0,087 252 1,533 2,442

28 8 16 4 0,093 268 1,563 2,472

30 8 18 4 0,100 285 1,592 2,501

32 8 20 4 0,107 302 1,622 2,531

34 8 22 4 0,113 318 1,651 2,56 

3•UTILIZZAZIONE
Termodalle® può essere impiegata per la realizzazione di: solai su vespai, solai su spazi aperti (pilotis), solai 

interpiano (segnatamente per la separazione di alloggi con impianti di riscaldamento autonomi), solai di 

mansarde e solai di coperture a falda.

4•DIMENSIONAMENTO STATICO
Il dimensionamento statico dei solai Termodalle® viene effettuato utilizzando il metodo di calcolo delle ten-

sioni ammissibili. le sollecitazioni vengono determinate mediante analisi con elaboratore elettronico appli-

cando il metodo degli spostamenti. 

I materiali adottati, i dosaggi relativi, le tensioni ammissibili di calcolo e le prescrizioni sulle modalità ope-

rative, sono conformi a quanto previsto nella legge nr. 1086 del 5 novembre 1971 e dai successivi decreti 

ministeriali applicativi.

* Nello spessore vengono ricavati gli insediamenti dei travetti di calcestruzzo per una profondità di 4 cm. ** Si intendono esclusi travi e cordoli. larghezza polistirolo di alleggerimento 40 cm. 
***resisitenza termica con spessore elemento isolante di 12 cm.

A
D

V:
 w

w
w

.s
ph

er
ic

a.
it



TERMO
DALLE

PREMESSA
allo scopo di rispondere ai dettami del dlg n° 
192 19/08/05 e dlg n° 311 29/12/06 relativi al 
rendimento energetico in edilizia, sono state svi-
luppate nuove iniziative tecnologiche che hanno 
portato alla realizzazione della lastra Termodal-
le®. Ecosism ha deciso di scegliere questa tipolo-
gia di solaio che, rispetto a quelli tradizionali in 
laterocemento, ha il vantaggio di permettere la 
realizzazione di elementi prefabbricati di grandi 
dimensioni, ma maneggevoli, grazie al loro peso 
contenuto. 
lo svantaggio principale dei solai tradizionali è 
quello di non riuscire ad eliminare i ponti termici 
dovuti alle nervature in cemento armato esisten-
ti tra gli elementi di alleggerimento in polistirene 
espanso. Termodalle® è nata proprio dalla conti-
nua ricerca di ottimizzazione dei componenti edi-

lizi di solaio, allo scopo di raggiungere il migliore 
isolamento termico possibile. Termodalle® è un 
pannello prefabbricato per solai precoibentati, 
costituito da travetti in calcestruzzo (armato con 
tralicci in acciaio), ricavati nello spessore della 
lastra base (in polistirene espanso ad elevata 
massa volumica) che, intervallati ad opportuna 
distanza fra loro e con interposizione di elementi 
di alleggerimento in polistirene espanso, costi-
tuiscono la migliore risposta alle esigenze di un 
sempre maggiore isolamento termico dei solai, 
senza aumentarne lo spessore totale e con un 
alleggerimento significativo del peso del manu-
fatto.

1• I VANTAGGI
Con Termodalle®, si ottengono i seguenti vantaggi:
• massima leggerezza che consente un’estrema facilità nelle operazioni di trasporto, 
 sollevamento in quota e posa in opera;
• coibenza termica uniforme e permanente;
• possibilità di predisposizione di nervature rompitratta in fase di produzione;
• variabilità dello spessore del solaio;
• possibilità di coprire luci libere fino a 15 m;
• estrema facilità di finitura dell’intradosso del solaio mediante la posa di rete in fibra di vetro 
 e una  semplice rasatura;
• operatività anche in periodi di condizioni climatiche sfavorevoli, specialmente a temperature basse,  
 poiché il polistirene espanso ad elevata massa volumica dell’intradosso, funziona da cassero 
 riscaldato;
• confort abitativo dovuto all’alto grado di termo isolamento 
 ed alla distribuzione costante della temperatura sia a pavimento che a soffitto;
•  durata nel tempo, in quanto gli elementi costituenti la Termodalle®, sono inalterabili, 
 imputrescibili, inattacabili da muffe o batteri, non igroscopici e stabili dimensionalmente.

a completamento della gamma di produzione della Termodalle®, è possibile eseguire con lo stesso prin-
cipio di continuità dell’isolamento termico, la trave in spessore e la trave ribassata.

evidenzia che la temperatura all’intradosso 

del solaio rimane costante su tutta la sua super-

ficie, eliminando così i ponti termici in corrispondenza 

delle nervature in calcestruzzo. 

l’ottima resistenza termica ottenibile utilizzando i pannelli solaio Termo-

dalle®  dipende dal fatto che il polistirene espanso impiegato per la loro 

realizzazione, viene prodotto in conformità alla specifica di prodotto UNI 

7819 ed è sottoposto a controllo di qualità con marchio IIP.

Nella tabella seguente, vengono indicati 

i valori della resistenza termica dei solai.

5•POSA IN OPERA
le operazioni di movimentazione, eventuale stoccag-

gio in cantiere e posa in opera dei solai Termodalle® 

devono essere eseguite seguendo scrupolosamente 

le modalità indicate nelle tavole di corredo dei 

manufatti, che contengono gli schemi di mon-

taggio.

6•PRESTAZIONE TERMICA
la resistenza termica è la caratteristica 

che identifica la prestazione termica delle 

murature e dei solai e serve ad indicare 

in quale misura l’elemento strutturale si 

oppone al passaggio del calore dal-

l’ambiente riscaldato a quello freddo 

circostante.

In genere, si considera come mono-

dimensionale il flusso termico che 

attraversa una struttura, nel suo 

trasferimento dalla parte riscaldata a 

quella fredda.

Nel caso delle murature e dei solai, 

la presenza di materiali differenti 

fra loro e con disposizione discon-

tinua, comporta una perturbazione 

nel flusso termico che attraversa la 

struttura: tutte le zone di disconti-

nuità provocano deformazioni nel 

flusso termico, il quale viene ad assu-

mere una componente direzionale in 

senso tridimensionale.

la determinazione della resistenza 

termica di queste strutture, si deter-

mina in conformità ai metodi di calcolo 

appositamente elaborati ed indicati nella 

norma UNI 10355.

Nella sopraddetta norma, vengono indica-

ti i valori della resistenza termica dei solai 

calcolati in conformità con il metodo di calcolo 

tridimensionale agli elementi finiti.

Termodalle® ha la certificazione della prestazione 

termica secondo questo metodo di calcolo. Nella fig. 

1 viene evidenziato l’andamento della... temperatura al-

l’interno dei pannelli del solaio Termodalle®, dalla quale si 

SEZIONI SOLAIO TIPO  DI 
SOLAIO 

SPESSORE 
SOLAIO

MASSA 
SUPERF.
KG/M2

RESISTENZA 
TERMICA 

M2/KG

solaio in 
laterocemento

26
30

350
390

0,35
0,41

Predalle in cal-
cestruzzo e polisti-

rene espanso

20
24
28

354
396
542

0,44
0,52
0,58

TERMODALLE® 26 255 1,53

Termodalle® con coibentazione trave ribassata

Termodalle® con coibentazione trave in spessore

sezione Termodalle®

Termodalle® profilo di temperatura

Fig. 1

19,345

17,748

16,150

14,553

12,956

11,359

9,761

8,164

6,567

4,969

3,372

1,775

0,177


