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LA PUBBLICAZIONE SUI SISTEMI CERTIFICATI  
PER IL RECUPERO STRUTTURALE  

Da Laterlite la nuova Guida Tecnica  
per il consolidamento statico  
e antisismico dei solai
Un nuovo volume entra nella collana di pubblicazioni tecniche Laterli-
te: è la nuova edizione della Guida Tecnica dedicata al consolidamento 
statico e antisismico dei solai. Un prontuario agile e di facile consul-
tazione, per supportare tecnici e professionisti nella progettazione di 
questi interventi con l’utilizzo dei sistemi certificati a marchio Leca e 
CentroStorico.

Il recupero del patrimonio edilizio esistente, inteso come complesso 
di interventi in cui le trasformazioni e la conservazione delle strutture 
si integrano con il miglioramento delle prestazioni dell’intero edifi-
cio, è uno dei temi fondamentali di un mercato delle costruzioni oggi 
orientato soprattutto agli interventi di ristrutturazione sia per motivi 
economici, sia per la crescente attenzione verso un più razionale im-
piego delle risorse. 
Consapevole di questa evoluzione Laterlite ha sviluppato nel tempo 
una gamma di soluzioni tecniche in grado di dare una risposta fun-
zionale ed efficace a tali tematiche, che oggi si intrecciano con tutte 
le complessità derivanti dall’esigenza di non limitarsi a una semplice 
riqualificazione dell’edificio. Riqualificazione cui anzi deve di neces-
sità accompagnarsi un effettivo aumento delle prestazioni dello stesso 

in termini di sicurezza e idoneità strut-
turale e antisismica, unitamente all’al-
trettanto importante risparmio ener-
getico e al miglioramento del comfort 
termoacustico. 
Un approccio in cui gli interventi sulle 
partizioni orizzontali esistenti, i solai, 
risultano fondamentali per l’efficace 
recupero di interi edifici o loro porzio-
ni: ed è proprio a tali interventi che è 
dedicata la nuova Guida Tecnica Later-
lite al Consolidamento statico e anti-
sismico dei solai, pubblicazione che 
integra e rinnova in una nuova veste 
grafica la precedente edizione comple-
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tandola con tutte le soluzioni a marchio Leca e CentroStorico, so-
luzioni pensate per il rinnovo e ripristino delle partizioni orizzontali 
recentemente arricchito da Perimetro Forte, l’innovativo sistema di 
consolidamento con funzione antisismica basato sul nuovo Connettore 
Perimetrale CentroStorico e Ancorante Chimico.

Il nuovo volume della collana di pubblicazioni tecniche Laterlite man-
tiene il rigoroso approccio scientifico che caratterizza la manualistica 
dell’azienda. La definizione e la valutazione degli interventi di recupero 
da effettuare su un edificio esistente, specie se di pregio, sono infatti 
attività estremamente delicate ed articolate, che richiedono una com-
prensione profonda delle specificità dell’immobile e della tecnica co-
struttiva dell’epoca e la conseguente ricerca e applicazione di soluzioni 
integrate, attentamente organizzate in tutte le fasi esecutive, basate 
sull’utilizzo di materiali e tecnologie affidabili e durevoli ma anche ri-
spettosi dell’oggetto edilizio esistente. 
In questa ottica, la nuova Guida Tecnica Laterlite al Consolidamento 
statico e antisismico dei solai offre a tecnici e progettisti un supporto 
estremamente rigoroso, che a partire da una accurata analisi delle tec-
niche costruttive tradizionali e delle relative vulnerabilità e fenomeni di 
degrado giunge ad individuare le soluzioni più idonee al ripristino fun-
zionale dell’edificio tramite le soluzioni Laterlite, articolate in pacchetti 
applicativi specifici per ogni situazione. 

Le parti strutturali dell’immobile, in particolare, sono le prime a merita-
re analisi e mirati interventi di progettazione per adeguarle alle rinnova-
te condizioni d’uso e, soprattutto, condurle ad un miglior comportamen-
to statico oltre che antisismico. In linea con tali esigenze la metodologia 
di approccio al progetto adottata dalla nuova Guida Tecnica Laterlite al 
Consolidamento statico e antisismico dei solai si basa su una precisa 
definizione delle esigenze e delle prestazioni e sull’analisi del livello di 
degrado, obsolescenza o inadeguatezza dell’edificio esistente, guidan-
do il professionista alla scelta della strategia di intervento più idonea. 
Dettagli costruttivi, situazioni di intervento tipiche ed esempi di calcolo 
tramite l’impiego dei sistemi tecnici certificati CentroStorico offrono 
così un punto di riferimento chiaro ed esaustivo al progettista, ma so-
prattutto la possibilità di ottenere soluzioni funzionalmente affidabili, 
perfettamente in linea con le prescrizioni di legge in materia di sicurez-
za antisismica e durevoli nel tempo. 
L’articolazione dei contenuti della nuova Guida Tecnica Laterlite è chia-
ra e di facile consultazione, in modo da accompagnare agevolmente il 
professionista attraverso le diverse soluzioni proposte da Laterlite per il 
consolidamento statico e antisismico dei solai esistenti, focalizzando in 
particolare l’attenzione sul loro rinforzo sia tramite collaudate tecniche 
come quella della soletta mista o soletta collaborante che  soluzioni 
come i sistemi di cerchiatura perimetrale a livello di piano per garantire 
il corretto collegamento solaio - pareti e la trasmissione delle azioni 
sismiche. Per ognuna di esse la Guida indica il sistema più efficace e 
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funzionale basato sulla gamma di Connettori e Calcestruzzi CentroSto-
rico e calcestruzzi strutturali leggeri Leca, ognuno dei quali è corredato 
da metodologie di calcolo certificate per il corretto dimensionamento. 
In più tecnici e progettisti possono naturalmente contare su tutti i sup-
porti forniti dallo staff tecnico Laterlite e, non ultimo,  sul software di 
calcolo per progettare. 
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