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Il sistema REP® 

 

È un sistema modulare, brevettato nel 1967 dall’Ing. Salvatore Leone, che si compone di strutture orizzontali 
- Travi REP® e Solaio REP® - e di strutture verticali - Pilastri PDTI® REP®, PTC® REP®, BASIC REP® e REP® 
WALL. 
Prodotti in stabilimento, gli elementi vengono montati in cantiere in totale autoportanza, eliminando la necessità 
di casserature e puntellazioni provvisorie. 
Il prodotto composto acciaio-calcestruzzo, nella fase successiva al getto di completamento, dà luogo ad una 
struttura mista. 
 

STRUTTURE ORIZZONTALI 
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STRUTTURE VERTICALI 
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ESEMPIO 1: SUPERMERCATO 
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ESEMPIO 2: PARCHEGGIO  
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ESEMPIO 3: RESIDENZA  
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Progettazione guidata 
 

Si riportano alcuni esempi di predimensionamento degli elementi strutturali prefabbricati, mediante l’ausilio di 
procedure informatizzate messe a disposizione online direttamente da sito dei produttori TECNOSTRUTTURE e 
GRUPPOCENTRONORD, ai seguente indirizzi: 
 

http://www.tecnostrutture.eu/predimensionamento-rep-online/ 
 

http://www.gruppocentronord.com/ita/ 
 

DIMENSIONAMENTO SOLAIO ALVEOLARE 
 

Vogliamo dimensionare un solaio alveolare, a copertura di un ambiente di dimensioni in pianta pari a 10x10 m. 
Dall’analisi dei carichi si ricava un valore di sovraccarico permanente pari a 3.5 kN/mq e un sovraccarico 
accidentale di 3 kN/mq. 
Dalla homepage del sito dell’azienda GRUPPOCENTRONORD, selezioniamo, dal menu di sinistra Programma Rap. 
Selezioniamo il predimensionamento mediante modulo esteso. Riempiamo la maschera proposta con i dati 
dimensionali, i carichi e il requisito minimo di resistenza al fuoco R90. 
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Effettuato il calcolo, verrà prodotto il tabulato riepilogativo del solaio. Nel nostro caso adotteremo un solaio RAP di altezza 
h=30 cm,armatura di precompressione di 751 mmq, fornito in lastre da 1.20 m. Porteremo la soletta a 5 cm per ragioni di 
compatibilità con le travi perimetrali prefabbricate. 
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 Dettagli costruttivi 
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DIMENSIONAMENTO TRAVE REP® 
 

Con riferimento all’esempio precedente, vogliamo  ora dimensionare la 
trave porta solaio, utilizzando la tipologia di trave  Rep® CLS, adatto 
per essere accoppiato con solai alveolari. 
La struttura metallica in acciaio liscio da carpenteria S355 (UNI EN 
10025-2) è costituita da una o più reticolari saldate.I correnti inferiori 
sono inseriti in un basamento di calcestruzzo classe C28/35 dotato di 
armatura e staffatura di confezionamento dimensionate per 
sopportare il carico dei solai gravanti sulla Trave. 
 
 
 

 
 
In primo luogo, avvalendoci dell’abaco sotto riportato, fornito dal produttore, effettuiamo un predimensionamento 
rapido della base e dell’altezza della trave, in funzione del valore caratteristico del carico totale.  
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Analisi dei carichi preliminare per metro di trave (escluso il peso proprio) 
 

- Peso proprio in opera solaio alveolare:   4.10 kN/mq x 5.00 m = 20.50 kN/m  
- Carico permanente solaio:   3.50 kN/mq x 5.00 m = 17.50 kN/m  
- Sovraccarico accidentale solaio:  3.00 kN/mq x 5.00 m = 15.00 kN/m  

TOTALE CARICO q:=                53.00 kN/m 
 

 
 
Le dimensioni minime richieste sono B=50 cm e H=45 cm. Per ragioni costruttive e di compatibilità con il solaio 
adottato (30+5) scegliamo dal catalogo del produttore (TECNOSTRUTTURE) la trave con B=50 cm, H=55 cm e 
soletta collaborante di base pari alla larghezza stessa della trave e altezza uguale allo spessore della soletta del 
solaio alveolare.  
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Calcolo delle sollecitazioni allo SLU 
 

ANALISI DEI CARICHI 
 

- Peso proprio trave: G1 = (0.50x0.55x1.00)x25    = 6.875 kN/m 
- Carico permanente non strutturale: G2 = 20.50+17.50  = 38.00 kN/m 
- Carico variabile:              Q     = 15 kN/m 

 

Combinazione dei carichi allo SLU: 
 

( ) ( ) ( ) mkNQGGq sd /5.88155.1385.1875.63.15.15.13.1 21 ≈⋅+⋅+⋅=⋅+⋅+⋅=  
 

SOLLECITAZIONI 

Momento flettente (ipotesi di semincastro):  kNm
ql

M sd 885
10

105.88

10

22

=
⋅

==  

 

Taglio:        kN
ql

Vsd 443
2

105.88

2
≈

⋅
==  

 

Dalla homepage del sito dell’azienda 
TECNOSTRUTTURE, previa registrazione, 
selezioniamo, dal menu di sinistra 
Predimensionamento Rap e, successivamente, il 
pulsante Predimensionamento con modulo 
esteso. 
 

Riempiamo la maschera proposta adottando per 
il getto integrativo in opera un calcestruzzo di 
classe C25/30. Cliccando sul pulsante Calcolo, 
verrà comunicata la compatibilità della sezione 
adottata. Sarà possibile inoltre scaricare un pdf 
con i principali parametri del calcolo effettuato.  
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Fonti 

 
• D. M. Infrastrutture Trasporti 14 gennaio 2008 (G.U. 4 febbraio 2008 n. 29 - Suppl. Ord.) 

Norme tecniche per le Costruzioni” 
• Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. 26 febbraio 2009 n. 27 – 

Suppl. Ord.) 
“Istruzioni per l'applicazione delle 'Norme Tecniche delle Costruzioni' di cui al D.M. 14 gennaio 2008”. 

• G.Fabbrocino -Strutture prefabbricate:Principi generali ed esempi applicativi 
• http://www.olmetitaly.com 
• https://tecobuilding/il-cantiere-tbmethod 
• http://www.betonpiave.com/ 
• http://www.casitaliaprefabbricati.it/ 
• http://www.sapsas.it/ 
• http://www.petitoprefabbricati.com/Industrial/planus.html 
• http://www.martiniprefabbricati.com/ 
• http://www.battilana.com/ 
• http://www.prefabbricati-industriali.it/index/prodotti.html 
• http://www.tesisystem.it/  
• http://www.travetti.net/ 
• http://www.gruppofauci.it/ 
• http://www.imea.it/  
• http://www.rdb.it/ 
• http://www.edilcemento.com/ 
• http://www.tecnostrutture.eu/ 
• http://www.rep.eu/it/tr.php 

 


