
CASSAFORMA RIUTILIZZABILE IN ABS PER SOLAI MONODIREZIONALI

w w w . g e o p l a s t . i t

skyrail

• RIUTILIZZABILE
• MODULARE
• RESISTENTE

sistema per solai monodirezionali
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SOLAI

Con la Sapienza si 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.

SKYRAIL
VISION

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

SKYRAIL
CASSEFORME IN
TECNOPOLIMERO

N H2C
acrylonitrile 1,3-butadiene

styrene

CH2 CH2

CH2

Con il sistema a casseforme riutilizzabili 
SKYRAIL è possibile realizzare solai nervati 
monodirezionali senza la presenza di elemen-
ti interposti tra le nervature. Questo produce 
una riduzione di peso del solaio con conse-
guenti vantaggi su travi, pilastri e fondazioni 
e crea un vano tecnico per l’alloggiamento dei 
sottoservizi.

La riduzione di peso consente notevoli mi-
glioramenti del comportamento sismico della 
struttura, infatti viene ridotta la massa sismi-
ca dell’edificio.

(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

www.geoplast.it
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leggerezza

L’eliminazione dei 
classici alleggerimenti 

permette di ridurre i pesi 
e quindi di caricare  meno 
travi, pilastri e fondazioni

SOLAI

Sistema a casseri recuperabili per la realizzazione di 
solai a configurazione monodirezionale

tecnologia

Il sistema SKYRAIL 

permette di alleggerire il 

solaio senza l’utilizzo di 

alcun materiale interposto 

tra le nervature

riduzione
massa sismica

L’eliminazione degli 
elementi in laterizio 

permette di diminuire il 
peso proprio del solaio con 

enormi vantaggi a livello 
sismico 

vuoto tecnico

Il volume vuoto 
di alleggerimento 

della struttura creato con 
SKYRAIL può essere utilizzato 

come vano tecnico per il 
posizionamento degli impianti

riutilizzo

La plastica ABS di 
cui è formato il sistema 

permette un facile disarmo 
per un successivo riutilizzo 

delle casseforme

movimentazione

Gli elementi che 
compongono il sistema 

sono molto leggeri, facili da 
movimentare garantendo anche la 

sicurezza per gli operai

SKYRAIL
VANTAGGI

www.geoplast.it
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SKYRAIL | IL CASSERO

MATERIALE SKYRAIL

Acrilonitrite Butadiene Stirene ABS

Coefficiente di dilatazione termica
0.05

 mm/m/°C

DIMENSIONI

Base 60 x 56 cm

Altezze 16 - 20 - 24 cm

L’ELEMENTO DI CHIUSURA CHE 
GARANTISCE IL GETTO UNICO DI TRAVI E SOLAIO

Leggero e maneggevole
Compensatore per le corree
Resistente e riutilizzabile

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

SKYBLOCK

SKYRAIL
LA CUPOLA

RIUTILIZZABILE
56 cm

6
0

 cm

51 cm

16
 - 2

0
 - 2

4 cm 56 cm
60 cm
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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

SKYBLOCK
H16

SKYRAIL
H16

50.4 x 37 x H13

ABS

1.15

100 x 120 x H230

420

56 x 60 x H16

ABS

2.45

120 x 122 x H230

208

SKYBLOCK
H20

SKYRAIL
H20

50.4 x 37 x H17

ABS

1.32

100 x 120 x H233

420

56 x 60 x H20

ABS

2.69

120 x 122 x H232

204

SKYBLOCK
H24

SKYRAIL
H24

50.4 x 37 x H21

ABS

1.51

100 x 120 x H235

420

56 x 60 x H24

ABS

2.92

120 x 122 x H235

200
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SKYRAIL | TABELLE DIMENSIONALI 

Dimensione reale (cm)

materiale

peso (kg)

Dimensione imballo (cm) 

n° pezzi per pallet

TRAVETTO
SK30

MINI
SKYRAIL

30

ABS

0.09

SACCO

26 x 30 x H16

ABS

0.71

80 x 120 x H230

650

TRAVETTO
SK60

MINI
SKYBLOCK

60

ABS

0.18

SACCO

14.4 x 20.8 x H13

ABS

0.29

100 x 120 x H233

650

Dimensione reale (cm)

materiale

peso (kg)

Dimensione imballo (cm) 

n° pezzi per pallet

TRAVETTO
T

16 x 60 x H12.4

ABS

1.06

100 x 120 x H220

300
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SOLAI

COMPONENTI E
ACCESSORI

SKYRAIL è un sistema completo in grado di coprire tutte le esigenze di cantiere. Grazie ad una accessoristica 
completa permette compensazioni sia laterali che longitudinali. La puntellazione risulta estremamente sempli-
ce con utilizzo di puntelli e travi d'armo. 

PUNTELLO
DI SOSTEGNO

DISTANZIATORE

TRAVE
DI LEGNO

CUPOLA SKYRAIL
IN ABS

TRAVETTO SKYRAIL
IN ABS

COMPENSAZIONE
IN LEGNO

MINISKYRAIL +
MINI SKYBLOCK

TAPPO
SKYBLOCK

1

1

5

3

7

2

6

4

8

2

3

4
5

6

6
8
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SKYRAIL | APPLICAZIONI

SOLAIO
SKYRAIL

SKYRAIL è un sistema di 
casseri recuperabili che 
permette di realizzare solai 
monodirezionali con van-
taggi a livello strutturale per 
la riduzione di peso, a livello 
cantieristico per la semplici-
tà e la sicurezza nella posa 

in opera ed a livello impian-
tisco per il vuoto tecnico che 
si crea tra le nervature del 
solaio. Il sistema è comple-
tamente pedonabile garan-
tendo la massima sicurezza 
agli operai.

Lavoro in sicurezza
Creazione vano tecnico

Casseri riutilizzabili

Casseri riutilizzabili
per solai

www.geoplast.it
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VANO
TECNICO

Nel vuoto creato dal siste-
ma SKYRAIL è possibi-
le alloggiare le tubazioni 
dei sottoservizi (impianti 
idraulici e d elettrici). L’in-
tradosso del solaio deve 
essere controsoffittato per 
ottenere una finitura piana; 

il controsoffitto permette di 
semplificare e modificare a 
proprio piacimento il posi-
zionamento dei punti luce 
e rendere più agevole la so-
stituzione o la riparazione 
degli impianti. 

Vano per posa sottoservizi
Creazione controsoffittatura

Facile gestione punti luce

Passaggio
tubazioni

SOLAI

www.geoplast.it
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RIDUZIONE
MASSA SISMICA

Vantaggio fondamentale 
del sistema per solai alleg-
geriti SKYRAIL è quello di 
diminuire fino al 20% il peso 
del solaio, questa riduzione 
permette di diminuire note-
volmente la massa sismica 
che viene eccitata durante 

un sisma diminuendo di  
conseguenza i rischi legati 
a cedimenti strutturali. Inol-
tre è possibile dimensiona-
re in maniera meno gravosa 
la struttura verticale dell’e-
dificio.

Riduzione massa sismica
Snellimento struttura verticale

Leggero e maneggevole

Vantaggi
sismici

SKYRAIL | APPLICAZIONI
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SKYRAIL

RIDUZIONE PESO SOLAI

MINOR CARICO SU TRAVI E PILASTRI

CREAZIONE VANO TECNICO
STRUTTURA

RIDOTTO INGOMBRO IN CANTIERE

NON TEME INTEMPERIE

IMPILABILITÀ CASSERI 

CASSERI RIUTILIZZABILI 100 VOLTE

LOGISTICA

LEGGEREZZA ELEMENTI

POSA DAL BASSO TRAMITE TRABATELLI

SEMPLICITÀ DI MONTAGGIO

SISTEMA CALPESTABILE A SECCO

NON SERVE OLIO DISARMANTE 

SEMPLICITÀ NELLA PULIZIA

CANTIERE

SOLAI

COMPARAZIONE CON
SISTEMI
TRADIZIONALI

www.geoplast.it
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LATERO
CEMENTO

POLISTIROLO PIENO

ALLEGGERIMENTO A PERDERE

PIÙ PESANTE CIRCA DEL 30%

TENDENZA A ROMPERSI IN CASO DI SISMA

ESPLOSIONE IN CASO DI INCENDIO

ALLEGGERIMENTO A PERDERE

FORTI PROBLEMI DI IMBIBIMENTO

ESPLOSIONE IN CASO DI INCENDIO

PIÙ PESANTE CIRCA DEL 40%

MAGGIORE CARICO SU TRAVI / PILASTRI

MAGGIORE DIMENSIONE DELLE FONDAZIONI   

ELEMENTI NON IMPILABILI

MOLTI MEZZI PER IL TRASPORTO

INGOMBRO NOTEVOLE IN CANTIERE

ELEMENTI NON IMPILABILI

MOLTI MEZZI PER IL TRASPORTO

NECESSITÀ DI SFIATI

MAGGIOR NUMERO DI BETONIERE

MOLTI MEZZI PER IL TRASPORTO

NECESSITÀ DI GRU 

MOVIMENTAZIONE IMPEGNATIVA
DEI TRALICCI

POSA DALL’ALTO CON PROBLEMATICHE 

ELEMENTI PESANTI DA MOVIMENTARE

FRAGILITÀ  IN FASE DI MOVIMENTAZIONE

FRAGILITÀ  AL CALPESTIO

MOVIMENTAZIONE IMPEGNATIVA

FRAGILITÀ IN FASE DI MOVIMENTAZIONE

RILASCIO DI ACQUA NEL TEMPO

QUANTITÀ DI CALCESTRUZZO 
SOVRADIMENSIONATA

NECESSITÀ DI PIANO DI POSA CONTINUO

TEMPI LUNGHI DI CASSERATURA

SKYRAIL | COMPARAZIONE 

COMPARAZIONE CON
SISTEMI
TRADIZIONALI
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A B C

ANALISI DI
PREDIMENSIONAMENTO

Per il predimensionamento di un solaio realizzato con 
SKYRAIL, dalla tabella a fianco è possibile ricavare lo 
spessore e l’armatura minima da inserire all’interno dei 
travetti in funzione della luce di calcolo e dei carichi agen-
ti 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 dello spessore della soletta 
superiore.

Per un carico di 200+200 kg/m2 (accidentale + perma-
nente) e luci (distanza tra le travi) pari a 6m lo spessore in 
prima approssimazione sarà di 24+5 cm (cupola + solet-
ta) con un’armatura minima composta da 2Ø12. Per con-
dizioni di vincolo o carichi particolari conviene eseguire 
delle modellazioni ad–hoc e contattare l’ufficio tecnico 
Geoplast. 

A 16 + 5 cm 

B 20 + 5 cm 

C 24 + 5 cm

1Ø12

300
450

350
500

600
400

550
650

700

1Ø14

1Ø16

2Ø12

2Ø14

Luce del solaio (cm)

D
ia

m
et

ro
 b

ar
re

Per un solaio 24 + 5 cm (24 cm di cupola + 5 
cm di soletta superiore) il consumo di calce-
struzzo sarà pari a 0.114 m3/m2 per un peso di 
285 kg/m2.

Valutazione
spessore

Consumi
di calcestruzzo

Esempio

Esempio

PRODOTTO

Consumo cls a 

raso cassero

m3/m2

Soletta

cm

Consumo 
cls totale 

m3/m2

Peso 
solaio 
kg/m2

SKYRAIL 
H16

0.037

4 0.077 192.50

5 0.087 217.50

6 0.097 242.50

SKYRAIL 
H20

0.055

4 0.092 230.00

5 0.102 255.00

6 0.112 280.00

SKYRAIL 
H24

0.064

4 0.104 260.00

5 0.114 285.00

6 0.124 310.00

60 60

999

16
 - 2

0
 - 2

4
≥4

SOLAI
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C

SKYRAIL 
SCASSERATURA

SKYRAIL 
CASSERATURA

2

2

1

1

Creato il sistema di sostegno (puntelli + travi gialle) 
vengono posati gli elementi travetto in ABS tali da 
creare una base di appoggio regolare per l’alloggia-
mento delle cupole. 

Dopo 6-7 gg dal getto è possibile iniziare lo scassero 
del sistema SKYRAIL togliendo in sequenza puntelli, 
travi gialle travetti in ABS. L’operazione viene sempre 
fatta dal basso lavorando in sicurezza.

Lavorando sempre dal basso, quindi in 
estrema sicurezza, vengono posate le 
cupole SKYRAIL e gli accessori di chiu-
sura SKYBLOCK. Una volta completata 
la posa il sistema è calpestabile a secco.

Tolte le prime due file di travetti in ABS è possibi-
le rimuovere le cupole SKYRAIL e SKYBLOCK. 
Terminata questa operazione occorre ripuntel-
lare immediatamente e mantenere la puntella-
tura 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.

SKYRAIL | POSA IN OPERA
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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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