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6) Armatura esistente: SUPERIORE (N°/F)

INFERIORE  (N°/F)

7)

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

…………………. [N/mm
2
]

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ Liscio □ 

□ Nervato □ 

□ 

□ 

□ 

□ 

GEOMETRIA DELLA STRUTTURA ESISTENTE

Larghezza Travetto esistente (b)  [cm]

Altezza Travetto esistente/pignatte (h)  [cm]

Spessore della caldana esistente se presente (s)  [cm]

Spessore della nuova soletta collaborante (Hc)  [cm]

Interasse dei travetti (i)  [cm]

RICHIESTA DATI STRUTTURA CON SOLAIO IN LATERO - CEMENTO

COMMITTENTE
…………………………………………………….……………

DATA
……………………………..

INDIRIZZO CANTIERE
SUPERFICIE 

totale…………………………………………………….…………… ………………….……[m
2
]

SCELTA DELLE TIPOLOGIE DI VINCOLO LATERALE DELLA STRUTTURA ESISTENTE

Lunghezza delle campate (L)

……………….….….……….

……………….….….……….

……………….….….……….

……………….….….……….

……………….….….……….

Trave singola

Travi continue

………………..….….………..

………………..….….………..

          L1=…………...…..cm;    L2=………......…..cm;    L3=……...…….….cm

          L1=………...….....cm  +  L2=………...….....cm     

          L1=…………........cm  +  L2=…………….....cm  +  L3=……...…….....cm    

Incastro (ql^2/12)

Rigidezza nulla (cerniera)

Rigidezza molto bassa (ql^2/48)

Rigidezza bassa (ql^2/36)

Semincastro (ql^2/24)

Incastro (ql^2/12)

MATERIALI SOLAIO

Rigidezza nulla (cerniera)

Rigidezza molto bassa (ql^2/48)

Rigidezza bassa (ql^2/36)

Semincastro (ql^2/24)

Tipo di Acciaio nuova soletta

Tipo di Acciaio travetti esistenti

FeB22k

FeB32k

FeB38k

FeB44k

B450C

Tipo di Calcestruzzo esistente

Tipo di Calcestruzzo nuova soletta

Leca Cls 1400

Leca Cls 1600

Leca Cls 1800

Calcestruzzo CentroStorico

Classe di Resistenza - Rck

FeB44k

B450C

     Vincolo laterale destro     Vincolo laterale sinistro



□   200

□   200

□   300

marmo

gres

legno □   400

□   500

● tramezze    □    tradizionali

   □   cartongesso

● altro               □

CARICHI DI PROGETTO

CARICHI PERMANENTI [kg/mq] CARICHI ACCIDENTALI [kg/mq]

● civili abitazioni                        

[cat.A]

●SOTTOFONDO:                                         

strato di riempimento e 

alloggiamento impianti (senza 

funzione di posa del pavimento)

Sp…………..……..…...[cm]
● uffici non aper al pubblico 

[cat.B1]

● MASSETTO:                                       

strato di finitura (per posa diretta 

del pavimento)

Sp…………..……..…...[cm] ● ospedali, ristoran, caffè, 

banche, scuole                          

[cat.C1]

□   300
Peso……….….....[Kg/m2]

● pavimento riscaldato,                      

incluso massetto di finitura

Sp…………..……..…...[cm]
● balconi, ballatoi, scale comuni, 

sale convegni             [cat.C2]
□   400

Peso…………......[Kg/m2]

Peso……….….....[Kg/m2]

● altro
□   …………………………

● FINITURA:                                                    

pavimento

altro..……………..

● so�ote� non accessibili di 

frequente                                        

[cat.H]

□   100
Peso……….….....[Kg/m2]

….………………………………..……[Kg/m2]

Peso…………......[Kg/m2]

● ambien privi di ostacoli per il 

libero movimento delle persone 

(es. musei, sale per esposizioni, 

etc…)                      [cat.C3]

□   500

Peso……….….....[Kg/m2]

Peso…………......[Kg/m2]
● negozi                                               

[cat.D1]

Peso……….….....[Kg/m2] ● centri commerciali, merca, 

grandi magazzini, librerie…. 

[cat.D2]

Peso…….…….....[Kg/m2]
● uffici aper al pubblico [cat.B2]



Armatura superiore

N° e F ………….……

Armatura inferiore

N° e F ………….……


