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skydome

• INNOVATIVO
• LEGGERO
• RIUTILIZZABILE

sistema per solai bidirezionali

http://www.geoplast.it


SOLAI

Con la Sapienza di costruisce la casa e con la Prudenza la si rende solida. 
 
         (Libro dei Proverbi, Antico Testamento)

GEOPLAST TI INVITA A SCOPRIRE LA FORZA DELLA LEGGEREZZA E A 
COSTRUIRE SENZA SPRECARE LE RISORSE CHE LA NATURA CI OFFRE

Vivere in una casa sicura, sana e confortevole,  in grado di resistere alle 
insidie del tempo: non si tratta di un  sogno, oggi è possibile!
Basta scegliere l’alleato giusto: I’ABS.
Si tratta di un materiale straordinario, in grado di rendere la struttura leg-
gera e solida allo stesso tempo, caratteristiche che in caso di sisma fanno 
la differenza.

L’ABS, a differenza di altri materiali tradizionalmente utilizzati in edilizia,  
non assorbe acqua e quindi nel tempo non rilascia umidità: la tua casa re-
sta così asciutta e confortevole.

Inoltre è un materiale plastico riciclato che rispetta la Natura.

SKYDOME
VISION

Geoplast S.p.A. in Green Building Council Italia,
Il Network dell’Edilizia Sostenibile.

www.geoplast.it
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SKYDOME
CASSEFORME IN
TECNOPOLIMERO

N H2C
acrylonitrile 1,3-butadiene

styrene

CH2 CH2

CH2

Con SKYDOME si ottengono nervature orto-
gonali di tipo bidirezionale che consentono di 
alleggerire il solaio in calcestruzzo, miglioran-
do il comportamento sismico dell’edificio e di 
realizzare grandi luci degli impalcati.

(Acrilonitrile Butadiene Stirene)

 Elevata resistenza meccanica • 

 Capacità di assorbire urti •

 Stabilità alle temperature • 
  (-30°C / + 70°C)

 Qualità superficiale molto alta •

Materiale Riciclabile •

Perchè ABS

SKYDOME | ABS

www.geoplast.it
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leggerezza

Gli elementi che 
compongono il 

sistema sono molto 
leggeri, consentono una 

facile movimentazione 
ed agevolano la fase di 
montaggio del sistema

SOLAI

Sistema a casseri recuperabili per la realizzazione di solai cassettonati a 
configurazione bidirezionale per l’ottenimenti di grandi luci

sismica

Il sistema SKYDOME, 

permette di ridurre fino al 30% 

il consumo di calcestruzzo 

dei solai, diminuendo quindi 

la massa dell’intera struttura

con notevoli vantaggi

dal punto di vista del 

comportamento sismico

grandi luci

Il sistema SKYDOME 

permette di realizzare solai 

con luce fino a 12-13 m 

senza travi fuori spessore o 

elementi sporgenti

architettura

La finitura cassettonata 
risulta esteticamente 

gradevole e può essere 
lasciata a vista 

riutilizzo

La plastica ABS di 
cui è formato il sistema 

permette un facile 
disarmo per un successivo 
riutilizzo delle casseforme

acustica

La conformazione 
della cupole produce un 
abbattimento delle onde 

sonore migliorando  il 
comportamento acustico 

dell’ambiente 

SKYDOME
VANTAGGI

www.geoplast.it
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MATERIALE SKYDOME

Acrilonitrite Butadiene Stirene ABS

Coefficiente di dilatazione termica
0.05

 mm/m/°C

DIMENSIONI

Base 75 x 75 cm

Altezze 20 - 25 - 30 - 35 - 40 cm

SONO GLI ELEMENTI CHE COMPONGONO IL RETICOLO
DI ALLOGGIO DELLA CUPOLA

Leggeri e maneggevoli
Semplice alloggiamento su travi da cantiere
Resistenti e riutilizzabili

REALIZZATI IN ABS POSSONO ESSERE PULITI SEMPLICE-
MENTE CON ACQUA  PER POTER ESSERE RIUTILIZZATI

TRAVETTO E CUBO

SKYDOME | IL CASSERO

SKYDOME
LA CUPOLA

RIUTILIZZABILE

75 cm

75
 cm

75 cm

70 cm

70 cm

70
 cm

2
0

 - 40
 cm

www.geoplast.it
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SOLAI

TABELLE
DIMENSIONALI

Elementi e accessori

Dimensione reale (cm)

materiale

peso (kg)

Dimensione imballo (cm) 

n° pezzi per pallet

Dimensione reale (cm)

materiale

peso (kg)

Dimensione imballo (cm) 

n° pezzi per pallet

SKYDOME
H300

75 x 75 x H30

ABS

5.61

75 x 150 x H240

100

SKYDOME
H350

75 x 75 x H35

ABS

5.93

75 x 150 x H250

100

SKYDOME
H200

75 x 75 x H20

ABS

4.83

75 x 150 x H231

100

SKYDOME
H400

75 x 75 x H40

ABS

6.25

75 x 150 x H255

100

SKYDOME
H250

75 x 75 x H25

ABS

5.15

75 x 150 x H236

100

www.geoplast.it
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SKYDOME | TABELLE DIMENSIONALI

Dimensione reale (cm)

materiale

peso (kg)

Dimensione imballo (cm) 

n° pezzi per pallet

Dimensione reale (cm)

materiale

peso (kg)

Dimensione imballo (cm) 

n° pezzi per pallet

CUBO
C120

TRAVETTO
T120

15 x 15 x H10

ABS

1.61

75 x 120 x H210

500

14 x 15 x H10

ABS

1.60

75 x 120 x H216

200

CUBO
C160

TRAVETTO
T160

19 x 19 x H10

ABS

1.92

100 x 120 x H210

500

18 x 75 x H10

ABS

2.21

75 x 120 x H218

120

CUBO
C200

TRAVETTO
T200

23 x 23 x H10

ABS

1.92

100 x 120 x H220

300

22 x 75 x H10

ABS

2.74

75 x 120 x H219

100

www.geoplast.it
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PUNTELLO DI SOSTEGNO

TRAVE DI LEGNO

CUBO SKYDOME

CUPOLA SKYDOME

FORCHETTA DI ALLOGGIO

COMPENSAZIONE IN LEGNO

TRAVETTO SKYDOME

1

1

3

5

7

2

4

6

2

3

4

5
6

7

SOLAI

COMPONENTI E
ACCESSORI

www.geoplast.it
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SKYDOME | APPLICAZIONE SPECIALE

SISTEMA
FLAT

Il sistema SKYDOME in ver-
sione FLAT permette di la-
vorate in completa sicurezza  
creando un impalcato piano 
su cui posare gli elementi 
SKYDOME. Per adattarsi 
all’impalcato gli elementi 
“travetto” e “cubetto” sono 
stati modificati mentre la 
cupola è rimasta inalterata. 
Il risultato finale è identico al 

sistema tradizionale, quindi 
un piastra cassettonata bi-
nervata. Il sistema dopo lo 
scassero può essere pulito 
semplicemente con acqua 
e sarà pronto per essere ri-
utilizzato per altri impalcati. 
La finitura liscia si presta ad 
essere lasciata a vista senza 
necessità di controsoffitta-
ture.

Combinazione con
impalcato piano

Resistente al calpestio
Non teme intemperie

Leggero e maneggevole

TRAVETTO   TF120 – TF160 – TF200

CUBO  CF120 – CF160 – CF200

www.geoplast.it
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SOLAI

GRANDI
LUCI

SKYDOME permette di rea-
lizzare solai nervati bidirezio-
nali, riducendo sensibilmen-
te il consumo di calcestruzzo, 
con conseguente diminuzio-
ne di peso del solaio. Il siste-
ma SKYDOME consiste nella 
realizzazione di una casse-
ratura plastica riutilizzabile 
su cui effettuare il getto. Una 
volta solidificato il getto e 

rimosso il sistema plastico 
SKYDOME si ottiene un so-
laio nervato bidirezionale che 
per la sua finitura liscia ed ar-
chitettonicamente gradevole 
può essere lasciato a vista. Il 
sistema permette di ottenere 
solai di grandi luci riducendo 
il peso della struttura nel suo 
complesso.

Lavoro in sicurezza
Finitura liscia

Casseri riutilizzabili

Casseri riutilizzabili
per solai

www.geoplast.it
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SKYDOME | APPLICAZIONI

EDIFICI
PLURIPIANO

Vantaggio fondamentale 
del sistema per solai alleg-
geriti SKYDOME è quello 
di diminuire fino al 30% 
il peso del solaio: questa 
riduzione permette di di-
minuire notevolmente la 
massa sismica che viene 

eccitata durante un sisma, 
diminuendo di conseguen-
za i rischi legati a cedi-
menti strutturali. Inoltre è 
possibile dimensionare in 
maniera meno gravosa la 
struttura verticale dell’edi-
ficio.

Riduzione massa sismica
Snellimento struttura verticale

Leggero e maneggevole

Vantaggi
sismici

www.geoplast.it
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SOLAI

PARCHEGGI
MULTILIVELLO

L’alleggerimento garantito  
dal sistema SKYDOME per- 
mette di eliminare nella 
quasi totalità dei casi gli 
elementi fuori spessore 
(travi ribassate e pulvini 
sporgenti). In questa ma-
niera l’intradosso del solaio 
risulterà privo di ribassa-

menti ed ostacoli e si pre-
senterà tutto allo stesso 
livello. Questa planarità 
inferiore permette di sem-
plificare la tracciatura e la 
posa dei sottoservizi che 
non subiranno interruzioni 
o spostamenti di difficile 
gestione.

No travi fuori spessore
Planarità intradosso

Ottimizzazione 
posizione pilastri

Semplificazione passaggio
sottoservizi

www.geoplast.it
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SKYDOME | APPLICAZIONI

EDIFICI
SCOLASTICI

La particolare conforma-
zione a cupola del sistema 
SKYDOME conferisce un 
vantaggio non trascurabile 
anche in termine di abbat-
timento acustico. Il suono 
rimbalza all’interno delle 
pareti della cupola attenuan-

dosi aumentando il potere 
fonoisolante del sistema. 
Questo vantaggio è partico-
larmente importante in am-
bienti come scuole, aule o 
mense dove il rumore si pro-
paga aumentando quindi la 
confusione. 

Ideale per ambienti scolastici
Riduzione del rumore

Migliore propagazione acustica

Abbattimento
onde sonore

AMBIENTI
SCOLASTICI

AULE
MAGNE

SALE
RIUNIONI

LOCALI
MENSA

LOCALI
MENSA

EDIFICI
PUBBLICI

www.geoplast.it
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A B

C

SOLAI

ANALISI DI
PREDIMENSIONAMENTO

Per il predimensionamento di un solaio realizzato con 
SKYDOME, dalla tabella a fianco è possibile ricavare 
lo spessore in funzione della luce di calcolo ed i carichi 
agenti sul solaio.

La tabella a fianco permette di calcolare il 
consumo di calcestruzzo e di conseguenza il 
peso proprio del solaio in funzione dell’altez-
za della cupola e della larghezza del travetto 
scelta.

Per un carico di 600+300 kg/m2 (accidentale + permanen-
te) e luci (distanza tra i pilastri) pari a 8m lo spessore in pri-
ma approssimazione sarà di 35 cm (cupola + soletta).

Per condizioni di vincolo o carichi particolari conviene 
eseguire delle modellazioni ad–hoc e contattare l’ufficio 
tecnico Geoplast. 

A 200+200 kg/m2 

B 400+300 kg/m2 

C 600+300 kg/m2

Luce di calcolo (m)

S
p

es
so

re
 s

o
la

io
 (c

m
)

Per un solaio 30 + 5 cm (30 cm di cupola + 5 
cm di soletta superiore) con travetto da 16 cm 
il consumo di calcestruzzo sarà pari a 0.189 
m3/m2 per un peso di 472.50 kg/m2.

Valutazione
spessore

Consumi
di calcestruzzo

Esempio

Esempio

PRODOTTO

Larghezza  
Travetto 

(T) 
cm

Interasse 
Travetti 

(I) 
cm

Volume CLS 
a raso 
m3/m2

Volume CLS solaio 
m3/m2

Spessore 
Cappa 

H1 = 50 mm

Spessore 
Cappa 

H1 = 100 mm

Spessore 
Cappa 

H1 = 150 mm

SKYDOME 
H200

12 82 0.080 0.130 0.180 0.230

16 86 0.091 0.141 0.191 0.241

20 90 0.100 0.150 0.200 0.250

SKYDOME 
H250

12 82 0.099 0.149 0.199 0.249

16 86 0.113 0.163 0.213 0.263

20 90 0.125 0.175 0.225 0.275

SKYDOME 
H300

12 82 0.123 0.173 0.223 0.273

16 86 0.139 0.189 0.239 0.289

20 90 0.153 0.203 0.253 0.303

SKYDOME 
H350

12 82 0.151 0.201 0.231 0.301

16 86 0.169 0.219 0.269 0.319

20 90 0.185 0.235 0.285 0.335

SKYDOME 
H400

12 82 0.185 0.235 0.285 0.335

16 86 0.205 0.255 0.305 0.355

20 90 0.222 0.272 0.322 0.372

i

70T T

H
H

1
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A B
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SKYDOME | POSA IN OPERA

SKYDOME 
SCASSERATURA

SKYDOME 
CASSERATURA

2

2

1

1

Creato il sistema di sostegno (puntelli + travi gialle) 
vengono posati gli elementi travetto in ABS e cubo in 
ABS tali da creare un reticolo regolare per l’alloggia-
mento delle cupole. Man mano che si crea il reticolo 
verranno posate anche le cupole.

Dopo 6-7 gg dal getto è possibile iniziare lo scassero 
del sistema SKYDOME togliendo in sequenza pun-
telli, travi gialle, cubi in ABS  e travetti in ABS. L’ope-
razione  viene sempre fatta dal basso lavorando in 
totale sicurezza.

Lavorando sempre dal basso, quindi in 
estrema sicurezza, vengono posate le 
cupole SKYDOME inserendole all’inter-
no del reticolo precedentemente creato. 
una volta completata la posa il sistema 
è calpestabile a secco.

Tolte le prime due file di travetti in ABS e cubi 
in ABS è possibile levare le cupole SKYDOME. 
Terminata questa operazione occorre ripun-
tellare immediatamente e mantenere la pun-
tellatura fino al 28 gg di maturazione del getto. 

Assistenza Tecnica Geoplast
L’Ufficio Tecnico Geoplast, con il suo staff di ingegneri strutturisti, garantisce il supporto necessario in tutte le fasi di realizzazione dell’opera. Analizzate le specifiche 
tecniche e gli eventuali vincoli della costruzione da realizzare, lo staff tecnico definisce la configurazione del sistema di casseri più adeguata e sviluppa il progetto di 
dettaglio, indicando anche gli elementi accessori. Ove necessario, previo accordo, viene fornita assistenza in cantiere nella fase di montaggio del sistema, di getto 
in opera e di scasseratura. www.geoplast.it
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GEOPLAST S.p.A.
35010 Grantorto PD - Italia - Via Martiri della Libertà, 6/8
tel +39 049 9490289 - fax +39 049 9494028
e-mail: geoplast@geoplast.it  -  www.geoplast.it re
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