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La prefabbricazione

La prefabbricazione è il processo con il quale l'elemento di una

edilizia viene realizzato individualmente, a piè d'opera o in

assemblato con altri elementi.

MODALITA’ 

La prefabbricazione può avvenire

• in stabilimento, in tal caso l'elemento strutturale deve essere realizz

depositato in un magazzino

• in cantiere viene costruito nei pressi d

fino al momento del montaggio, poi con la gru viene correttamente posizionato 

ed assemblato. 

Gli elementi metallici, ad esempio i

stabilimento. Gli elementi prefabbricati in

prodotti in entrambi i modi. 

Le industrie di prefabbricazione realizzano non solo 

elementi strutturali, cioè plinti

pannelli portanti ma anche elementi non strutturali 

(come facciate, tegole, ringhiere, pannelli non portanti, ecc.)

 

TIPOLOGIE 

1. Lineare: Elementi longilinei come pilastri o travi che 

saranno successivamente assemblati tra loro.

 

2. Piana: Elementi piani sia orizzontali (solai, 

pavimenti,  soffitti) sia verticali (pareti).
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3. Tridimensionale: Intere forme geometriche  

Strutturali, stanze, ambienti o edifici completi. 

 

 

 

 

VANTAGGI: 

1. Velocità 

2. Qualità (costante per tutti gli elementi al contrario di quelli realizzati 

direttamente sul posto) 

 

SVANTAGGI:  

1. Costo (realizzare piccoli  edifici con  parti prefabbricate costerebbe 

troppo, nel caso di edifici alti val la pena di spendere di più per una 

qualità della resistenza maggiore) 

 

 

 

 

 

 

 

 


