
 

Solai misti acciaio-calcestruzzo ESISTENTI 
Modulo richiesta di calcolo. Inviare compilato a info@tecnaria.com 

Data:            

Progettista:             

Cantiere:            

Telefono ed email:          

 

 

 Completare/barrare i relativi campi (i dati preceduti da ">" devono essere indicati). 

> Lunghezza di calcolo: L= cm

> Tipo e altezza profilo (H): Altro *

> Acciaio tipo: S235 (ex Fe360) S275 (ex Fe430)   Altro *

> Interasse travi I= cm

> Spessore soletta in cls: C= cm

Spessore eventuale isolante: T= cm

> Spessore massimo ammissibile: (T+C) max = cm

Normale: C25/30 C28/35

Allegerito: *

Fibrorinforzato: *

Deformazione massima finale (freccia): L/250 L/300   Altro *

> Possibilità di puntellare/tirantare:

L/350 

S355 (ex Fe510)

Numero di travi o superficie d'intervento

Sì No

N. travi = Superficie =                               m2

C30/37   Altro *

 IPE ….  IPN ….

> Tipo di calcestruzzo

* Specificare la scelta in tabella o nel riquadro "Note" in basso. 

 

Carichi: 

 

Peso proprio profili in 

acciaio e soletta in 

calcestruzzo

Calcolati da 

Tecnaria
kN/m2

>
Eventuali voltine/tavelloni 

e materiale di riempimento
kN/m2

> Permanenti portati kN/m2

> Variabili kN/m2
  

 

 

Note: 
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 Solai misti acciaio-calcestruzzo NUOVI 
Modulo richiesta di calcolo. Inviare compilato a info@tecnaria.com 

Data:            

Progettista:             

Cantiere:            

Telefono ed email:          

 

 

 Completare/barrare i relativi campi (i dati preceduti da ">" devono essere indicati). 

> Lunghezza di calcolo: L= cm

> Tipo e altezza profilo (H):  IPE …. IPN …. HEB …. Altro *

> Acciaio tipo: S235 S275   Altro *

> Interasse travi I= cm

Tipo di lamiera grecata:

> Spessore soletta in cls sopra lamiera grecata: C= cm

> Spessore massimo ammissibile soletta in cls: C max = cm

Normale: C25/30 C28/35

Allegerito: *

Fibrorinforzato: *

Deformazione massima finale (freccia): L/250 L/300   Altro *

> Possibilità di puntellare/tirantare:

L/350 

S355

Numero di travi o superficie d'intervento

Sì No

N. travi = Superficie =                               m2

C30/37   Altro *

Hi-bond 55  Altro *

> Tipo di calcestruzzo

 HEA ….

* Specificare la scelta in tabella o nel riquadro "Note" in basso. 

 

Carichi: 

 

Peso proprio profili in 

acciaio e soletta in 

calcestruzzo

Calcolati da 

Tecnaria
kN/m2

>
Eventuali voltine/tavelloni 

e materiale di riempimento
kN/m2

> Permanenti portati kN/m2

> Variabili kN/m2
  

 

 

Note: 
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