
 

 
SCHEDA TECNICA TRAVETTI TRALICCIATI 

 

Sede legale, amministrativa e magazzino: MUSILE DI PIAVE (VE) – Via Bosco, 47 – Tel. 0421/50025 – Fax 0421/330640  C.C.I.A.A. 
VE 157769 – E-mail: info@dmpdallamora.it 

Stabilimento solai prefabbricati: CASALE SUL SILE (TV) – Via Gardan, 5 – Tel. 0422/788692 – Fax 0422/820363  E-mail: 
casale@dmpdallamora.it 
 

CARATTERISTICHE DI IMPIEGO 
 
Il solaio a travetti tralicciati ha trovato una sua diffusione e conseguente impiego in tutto il territorio nazionale, in quanto 
presenta dei vantaggi rispetto alle altre tipologie di solaio, tra i quali: 

 leggerezza degli elementi con conseguente facilità e semplicità di posa, 
 movimentazione in cantiere anche senza l’ausilio di attrezzature particolari, 
 realizzazione di limitate strutture provvisorie di banchinaggio vista la discreta autoportanza degli elementi 

tralicciati, 
 la modularità degli elementi permette di coprire piante di solaio di tutte le forme, 
 la presenza del laterizio sia nei fondelli che negli elementi di alleggerimento comporta un ‘intradosso del solaio 

uniforme e quindi perfettamente adatto alla realizzazione di intonaci tradizionali e/o premiscelati, 
 monolicità della struttura dopo il getto e quindi adatta ad impieghi anche in zona sismica, 
 la possibilità di utilizzare elementi di alleggerimento di altezza diversa, travetti singoli o abbinati rendono questo 

tipo di solaio molto flessibile ed adattabile a tutte le esigenze statiche potendo così realizzarsi zone rinforzate, 
nervature resistenti, allargamenti di travi,….. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
Nervature: interasse 50/60 cm e 62/72 con travetto binato, larghezza 12.0 cm o 24 cm con travetto binato, presenza di 

traliccio h 12,5 5/7/5 o h 16,5 5/7/5. 

Copriferri: minimo ricoprimento 0,8 cm massimo 4 cm. interferro garantito, 

Peso Proprio: 10 Kg/ml per travetto tralicciato. 

Monoliticità: tra elemento prefabbricato e getto in opera garantita dalla presenza dei tralicci. 

Resistenza al fuoco: grazie alla cartella in laterizio inferiore si possono garantire resistenze al fuoco sino a Rei 120 nel 
rispetto del D.M. 16.02.2007 (con opportuno intonaco). 

 

Autoportanza: a titolo esemplificativo si riporta la seguente tabella 
 

 
12+4 16+4 20+4 24+4 28+4 

INTERASSE 50 
Tr 5/7/5 h 12.5 167 159 152 146 141 

INTERASSE 55 
Tr 5/7/5 h 12.5 163 155 149 144 138 

INTERASSE 60 
Tr 5/7/5 h 12.5 159 152 146 140 135 

 
 
Si riportano di seguito alcuni dati tecnici relativi al peso proprio ed al consumo di cls in opera in base all’altezza e 
all’interasse del solaio. 

  
DATI TECNICI INTERASSE 50 INTERASSE 60 

Altezza 
laterizio h 

Spessore 
soletta 

Altezza solaio 
H 

Peso proprio 
solaio Kg/mq 

Cls in opera 
l/mq 

Peso proprio 
solaio 

Cls in opera 
l/mq 

12 4 16 240 61 200 56 
16 4 20 280 69 230 64 
20 4 24 300 78 270 72 
24 4 28 350 87 315 80 
28 4 32 380 96 / / 

 
Tutti i travetti prodotti nello Stabilimento di Casale sul Sile Via Gardan, 5 della D.M.P. DALLA MORA PREF. S.R.L. sono 
conformi alle normative vigenti ed in particolare prodotti in Serie Dichiarata secondo quanto previsto dal D.M. 14.01.08. 
La produzione avviene con un sistema di gestione della qualità secondo le Norme UNI EN ISO 9001/2008, inoltre siamo 
in possesso dell’attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale.  
 


