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SOLETTA MASPOLI TR 
TR = TRAVETTI A TRALICCIO 
 

 

DESCRIZIONE GENERICA 
Si tratta di una soletta composta da travetti con fondello  in cotto armati con un traliccio di mm 2 Ø  5 
inferiore e 1 Ø 7 superiore legati con staffe elettrosaldate da mm. 4. Il ferro supplementare come alla 
tabella qui allegata è annegato nel getto di calcestruzzo. L’interasse è di cm 50. I blocchi di cotto 
interposti  hanno  un’altezza che va da cm 8-12-16-20-24. Altezze superiori vanno ordinate. Lo stock dei 
travetti preconfezionati pronti in magazzino va da  m 2.00  a  m 6.00  con modulo di 20 in 20 cm. I ferri 
dell’armatura supplementare ed il traliccio di confezione sono tagliati a filo travetto. A richiesta possiamo 
costruire dei travetti con ferri sporgenti secondo le direttive del progettista. 
Il peso dei travetti è di kg/ml 12.00. 
 
DESCRIZIONE PER IL CAPITOLATO 
Fornitura e posa di una soletta prefabbricata Maspoli TR confezionata con il ferro come previsto nella 
tabella ed  elementi  interposti h. cm  ………   Completare  con  un  getto  di  colmataggio  in    
calcestruzzo CP 300 con granulometria da mm 0-15. Spessore minimo della cappa cm 4.  Per luci 
superiori a m. 5 occorre prevedere degli elementi ribassati agli appoggi.  Nella cappa è raccomandabile 
la posa di una rete di ripartizione elettrosaldata K188. 
 
DIMENSIONAMENTO 
Il nostro ufficio è gratuitamente a disposizione per calcoli e consigli. Le travi in stock sono armate 
tenendo conto dei parametri di vincolo statico in appoggio libero, 1/8 di M ed un carico utile di 400 
kg/mq. 
Lo spessore consigliabile è di 1/25 della luce.  
Qui di seguito ci sono le tabelle per il dimensionamento di solette con interasse di cm 50. L’appoggio 
minimo è di cm 1 
 
RICHIESTA  D’OFFERTA 
Inoltrare semplicemente per fax o E-mail il modulo d’ordinazione debitamente riempito con la menzione 
che si desidera un’offerta. 
 
TEMPI DI CONSEGNA 
Per i travetti in magazzino da m. 2.00 a m. 6.00 ed armati come alla tabella qui allegata i tempi di 
consegna sono immediati. 
Per la costruzione di travetti speciali i tempi di consegna è di ca. 14 giorni lavorativi. 


