
SISTEMA TRALICCIO LPR®

PER IL RINFORZO DEI SOLAI DI LEGNO.



I dati esposti sono dati indicativi relativi alla produzione attuale e possono
essere cambiati ed aggiornati dalla Peter Cox in qualsiasi momento senza
preavviso a sua discrezione. I suggerimenti e le informazioni tecniche
fornite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà
e le utilizzazioni del sistema.
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La Peter Cox nasce a Londra nel 1950.  Grazie alla

brillante idea del suo omonimo fondatore che inventa

una soluzione definitiva contro la risalita di umidità nei

muri. Il sistema conosciuto come “Barriera Peter Cox”

è esportato in tutto il mondo e arriva in Italia nel 1974.

A questa attività si sono poi aggiunte nuove tecnologie

nel restauro conservativo monumentale e nel rinforzo

dei vecchi solai di legno.

Soluzioni innovative e brevettate, provate in ambito

universitario e garantite dall’esperienza di migliaia di

interventi in cantiere.

Per questo chi sceglie Peter Cox sceglie la certezza

e l’affidabilità di un know how unico sul mercato.

L’AZIENDA

I PRIMI NELLA SALVAGUARDIA DEL

PATRIMONIO EDILIZIO

LA STORIA



IL RISANAMENTO DELLE MURATURE

L’unica e definitiva soluzione alla risalita dell’umidità è quella di interrompere

l’effetto capillare. Il procedimento Peter Cox usato da oltre 50 anni consiste

nella realizzazione di una barriera chimica continua nella muratura.

IL RINFORZO DEI SOLAI DI LEGNO

Il “Sistema brevettato Traliccio LPR® e Connettore FLAP®” per il rinforzo

dei solai di legno consente di ottenere a secco, mediante viti mordenti da

legno, la perfetta connessione fra legno e calcestruzzo.

IL RESTAURO MONUMENTALE

Da oltre vent’anni Peter Cox restaura facciate di edifici storici, con le tecniche

e le metodologie previste dalla Sovrintendenza (pulitura, consolidamento,

restauro, protezione).

LE AREE DI ATTIVITÀ

UFFICI IN ITALIA

Verona Tel. 045 8303013 Fax 045 8303014

Milano Tel. 02 730675 Fax 02 7384510

Roma Tel. 06 6869326 Fax 06 45494414

I CONTATTI:

info@petercoxitalia.it
www.petercoxitalia.it



Il “Sistema Traliccio LPR® e Connettore FLAP®”

è la risposta della ricerca Peter Cox al problema del

rinforzo dei solai di legno. Il sistema si compone di

una serie di soluzioni integrate e specifiche per le

singole problematiche, in funzione della composizione

dei solai in orditure semplici o con travi rompitratta.

In virtù delle numerose prove di laboratorio e in cantiere,

tra cui la prova “a fatica” (1.850.000 cicli), Peter Cox

garantisce una freccia inferiore a 1/500 della luce e

l’applicabilità del sistema anche ai nuovi solai di legno

massiccio o lamellare.

Il Traliccio LPR® assicura la perfetta connessione

tra la soletta in calcestruzzo e la sottostante struttura

lignea, garantendo deformazioni contenute

entro 1/500 della luce. Il sistema è in linea con le

norme tecniche per le costruzioni in zona sismica

(Rif. Circ. Min. LL. PP. n°65/AA.GG del 10/04/97

allegato 3, punto 7: “in alternativa può essere

sufficiente anche un collegamento discontinuo

che, nel caso di solai di legno, può realizzarsi

mediante piatti metallici di ancoraggio chiodati

alle travi, passanti in fori predisposti nei muri e

successivamente sigillati con malta cementizia”).

• non è necessario tagliare o fresare le tavole
• possibile reversibilità
• nessun danneggiamento a fregi e/o decori della struttura interessata dal consolidamento
• idoneo ad interventi in zone sismiche
• possibilità di aumentare la resistenza al fuoco della struttura
• recupero della funzione statica del legno
• semplicità di impiego: non è richiesta manodopera specializzata
• alta produttività
• economicamente competitivo
• miglioramento dell’intersezione solaio-muratura
• deformazione contenuta entro 1/500 della luce.

I VANTAGGI

IL PRINCIPIO

IL SISTEMA TRALICCIO LPR®



Doppio telo in polietilene microperforato, rinforzato

con rete in polipropilene, impermeabile all’acqua

e traspirante al vapore.

TELO

I PRODOTTI

Connettore cilindrico di forma e dimensione

opportunamente studiate in relazione alle

caratteristiche del solaio a doppia orditura da

rinforzare. CONNETTORE
FLAP®

TRALICCIO
LPR® 40

Elemento metallico dimensionato opportunamente

tale da risultare connettore ideale per rinforzi

strutturali.

TRALICCIO
LPR® 60

Elemento metallico dimensionato opportunamente

tale da risultare connettore ideale per rinforzi

strutturali.



Dati:

Luce di calcolo 7.00 m
Altezza soletta 8 cm
Larghezza soletta (interasse travi) 300 cm
Peso specifico calcestruzzo 25 kN/m3

Altezza assito 2.5 cm
Altezza orditura secondaria 12 cm
Larghezza trave 24 cm
Altezza trave 36 cm
Peso specifico legno 6 kN/m3

Coefficiente di omogeneizzazione:

n 2.86
b*  trave 8.4 cm

TRAVE ROMPITRATTA luce di calcolo m 7.00 sez. cm 24x36

Caratteristiche dei materiali:
Calcestruzzo:

RCk 25 N/mm2

EC 20000 N/mm2

σ  amm. -7.7 N/mm2

τ  amm. 0.5 N/mm2

Legno:

Categoria 3a

Tipo resinoso
EL 7000 N/mm2

σ  amm. 7.0 N/mm2

τ  amm. 0.7 N/mm2

Sezione omogeneizzata
caratteristiche geometriche:

Area = 1128 cm2

Ys = 14.99 cm
Yi = 43.51 cm
 I = 319999 cm4

Wsup. = 21347 cm3

Winf. = 7355 cm3

Schema sezione caratteristica omogeneizzata

Schema sezione caratteristica

asse neutro

88

(8.4)*

14.99

43.51

Analisi dei carichi:

p.p. trave, travetti e assito in legno 0.44 kN/m2

p.p. cappa calcestruzzo 2.24 kN/m2

Sovraccarico permanente 2.50 kN/m2

Sovraccarico accidentale 2.00 kN/m2

Carico totale 7.18 kN/m2



Verifica Flessione (mezzeria):
Schema statico: Appoggio-Appoggio

M = 131.90 kN.m
σC = -6.2 N/mm2 (<sigma amm.)
σL = 6.3 N/mm2 (<sigma amm.)

Verifica Taglio (appoggio):

V = 75.4 kN
τ = 0.5 N/mm2 (<τ amm.)

CONNETTORE

FLAP®

SU TRAVE

ROMPITRATTA

Solaio con doppia orditura: trave rompitratta rinforzata con Connettore FLAP®

(travetto rinforzato con Traliccio LPR®).

CARATTERISTICHE

I VANTAGGI

- Non è necessario il taglio dei travetti.
- Non è necessaria armatura integrativa.
- Solaio estremamente rigido, che consente di 

sovrapporre qualsiasi tipo di pavimento e di tramezzi
senza che questi vengano danneggiati da 
deformazioni o crepe.

Freccia elastica:

ηamm. = (Lc/500) 1.4 cm
η = 1.1 cm (<freccia max)

Schema intervento:



Dati:

Luce di calcolo 5.00 m
Altezza soletta 6 cm
Larghezza soletta (interasse travi) 60 cm
Peso specifico calcestruzzo 25 kN/m3

Altezza assito 2.5 cm
Larghezza trave 12 cm
Altezza trave 18 cm
Peso specifico legno 6 kN/m3

Sezione omogeneizzata
caratteristiche geometriche:

Area = 446 cm2

Ys = 5.55 cm
Yi = 20.95 cm
 I = 16230 cm4

Wsup. = 2924 cm3

Winf. = 775 cm3

ORDITURA SEMPLICE luce di calcolo m 5.00 sez. cm 12x18

Schema sezione caratteristica omogeneizzata

Schema sezione caratteristica

Caratteristiche dei materiali:
Calcestruzzo:

RCk 25 N/mm2

EC 20000 N/mm2

σ amm. -7.7 N/mm2

τ  amm. 0.5 N/mm2

Legno:

Categoria 3a

Tipo resinoso
EL 7000 N/mm2

σ amm. 7.0 N/mm2

τ  amm. 0.7 N/mm2

Analisi dei carichi:

p.p. trave, travetti e assito in legno 0.37 kN/m2

p.p. cappa calcestruzzo 1.50 kN/m2

Sovraccarico permanente 2.50 kN/m2

Sovraccarico accidentale 2.00 kN/m2

Carico totale 6.37 kN/m2

Coefficiente di omogeneizzazione:

n 2.86
b*  trave 4.2 cm

asse neutro

60

(4.2)*

5.55

20.95



Verifica Flessione (mezzeria):
Schema statico: Appoggio-Appoggio

M = 11.94 kN.m
σC = -4.1 N/mm2 (<sigma amm.)
σL = 5.4 N/mm2 (<sigma amm.)

Verifica Taglio (appoggio):

V = 9.6 kN
τ = 0.3 N/mm2 (<τ amm.)

Freccia elastica:

ηamm. = (Lc/500) 1.0 cm
η = 1.0 cm (=freccia max)

TRALICCIO

LPR®

SU ORDITURA

SEMPLICE

DECORATA

Solaio con orditura semplice decorata: trave e tavole
(trave rinforzata con Traliccio LPR®).

CARATTERISTICHE

I VANTAGGI

- Non sono necessari il taglio o la fresatura
delle tavole.

- Non è necessaria armatura integrativa.
- Migliora l’interfaccia solaio-muratura.
- Idoneo a interventi in zona sismica.
- Solaio estremamente rigido, che consente di 

sovrapporre qualsiasi tipo di pavimento e di tramezzi 
senza che questi vengano danneggiati da deformazioni o crepe.

Schema intervento:



Dati:

Luce di calcolo 5.00 m
Altezza soletta 6 cm
Larghezza soletta (interasse travi) 60 cm
Peso specifico calcestruzzo 25 kN/m3

Altezza assito 2.5 cm
Larghezza trave (ridotta di 4 cm per gli smussi) 14 cm
Altezza trave 18 cm
Peso specifico legno 6 kN/m3

Coefficiente di omogeneizzazione:

n 2.86
b*  trave 4.9 cm

ORDITURA SEMPLICE (trave uso trieste) luce di calcolo m 5.00 sez. cm 18x18

Schema sezione caratteristica omogeneizzata

Schema sezione caratteristica

Sezione omogeneizzata
caratteristiche geometriche:

Area = 460 cm2

Ys = 5.87 cm
Yi = 20.63 cm
 I = 18178 cm4

Wsup. = 3097 cm3

Winf. = 881 cm3

Analisi dei carichi:

p.p. trave, travetti e assito in legno 0.40 kN/m2

p.p. cappa calcestruzzo 1.50 kN/m2

Sovraccarico permanente 2.50 kN/m2

Sovraccarico accidentale 2.00 kN/m2

Carico totale 6.40 kN/m2

Caratteristiche dei materiali:
Calcestruzzo:

RCk 25 N/mm2

EC 20000 N/mm2

σ amm. -7.7 N/mm2

τ  amm. 0.5 N/mm2

Legno:

Categoria 3a

Tipo resinoso
EL 7000 N/mm2

σ amm. 7.0 N/mm2

τ  amm. 0.7 N/mm2

asse neutro

60

(4.9)*

5.87

20.63



Verifica Flessione (mezzeria):
Schema statico: Appoggio-Appoggio

M = 12.00 kN/m
σC = -3.9 N/mm2 (<sigma amm.)
σL = 4.8 N/mm2 (<sigma amm.)

Verifica Taglio (appoggio):

V = 9.6 kN
τ = 0.3 N/mm2 (<τ amm.)

Freccia elastica:

ηamm. = (Lc/500) 1.0 cm
η = 0.9 cm (<freccia max)

TRALICCIO

LPR®

SU ORDITURA

SEMPLICE

trave uso trieste

Solaio con orditura semplice: trave uso trieste e tavole
(trave rinforzata con Traliccio LPR®).

CARATTERISTICHE

I VANTAGGI

- Non sono necessari il taglio o la fresatura delle tavole.
- Non è necessaria armatura integrativa.
- Migliora l’interfaccia solaio-muratura.
- Idoneo a interventi in zona sismica.
- Solaio estremamente rigido, che consente di 

sovrapporre qualsiasi tipo di pavimento e di 
tramezzi senza che questi vengano danneggiati da deformazioni
o crepe.

Schema intervento:



Dati:

Luce di calcolo 5.00 m
Altezza soletta 6 cm
Larghezza soletta (interasse travi) 50 cm
Peso specifico calcestruzzo 25 kN/m3

Altezza assito 2.5 cm
Larghezza trave 8 cm
Altezza trave 20 cm
Peso specifico legno 6 kN/m3

Sezione omogeneizzata
caratteristiche geometriche:

Area = 363 cm2

Ys = 5.47 cm
Yi = 23.03 cm
 I = 14119 cm4

Wsup. = 2581 cm3

Winf. = 613 cm3

ORDITURA SEMPLICE luce di calcolo m 5.00 sez. cm 8x20

Schema sezione caratteristica omogeneizzata

Schema sezione caratteristica

Coefficiente di omogeneizzazione:

n 2.86
b*  trave 2.8 cm

Analisi dei carichi:

p.p. trave, travetti e assito in legno 0.34 kN/m2

p.p. cappa calcestruzzo 1.50 kN/m2

Sovraccarico permanente 2.50 kN/m2

Sovraccarico accidentale 2.00 kN/m2

Carico totale 6.34 kN/m2

Caratteristiche dei materiali:
Calcestruzzo:

25 N/mm2

EC 20000 N/mm2

σ  amm. -7.7 N/mm2

τ  amm. 0.5 N/mm2

Legno:

Categoria 3a

Tipo resinoso
EL 7000 N/mm2

σ  amm. 7.0 N/mm2

τ  amm. 0.7 N/mm2

asse neutro

50

(2.8)*

5.47

23.03



Verifica Flessione (mezzeria):
Schema statico: Appoggio-Appoggio

M = 9.91 kN.m
σC = -3.9 N/mm2 (<sigma amm.)
σL = 5.7 N/mm2 (<sigma amm.)

Verifica Taglio (appoggio):

V = 7.9 kN
τ = 0.3 N/mm2 (<τ amm.)

Freccia elastica:

ηamm. = (Lc/500) 1.0 cm
η = 0.9 cm (<freccia max)

TRALICCIO

LPR®

ROVESCIO SU

ORDITURA SEMPLICE

Solaio con orditura semplice: trave e tavole
(trave rinforzata con Traliccio LPR® “rovescio”).

CARATTERISTICHE

I VANTAGGI

- Non sono necessari il taglio o la fresatura delle tavole.
- Non è necessaria armatura integrativa.
- Migliora l’interfaccia solaio-muratura.
- Idoneo a interventi in zona sismica.
- Solaio estremamente rigido, che consente di 

sovrapporre qualsiasi tipo di pavimento e di tramezzi
senza che questi vengano danneggiati da 
deformazioni o crepe.

Schema intervento:



Dati:

Luce di calcolo 6.00 m
Altezza soletta 6 cm
Larghezza soletta (interasse travi) 67 cm
Peso specifico calcestruzzo 25 kN/m3

Altezza assito 2 cm
Larghezza trave 12 cm
Altezza trave 21 cm
Peso specifico legno 6 kN/m3

Sezione omogeneizzata
caratteristiche geometriche:

Area = 548 cm2

Ys = 7.03 cm
Yi = 21.97 cm
 I = 31035 cm4

Wsup. = 4415 cm3

Winf. = 1413 cm3

ORDITURA SEMPLICE (legno lamellare) luce di calcolo m 6.00 sez. cm 12x21

Schema sezione caratteristica omogeneizzata

Schema sezione caratteristica

Analisi dei carichi:

p.p. trave, travetti e assito in legno 0.34 kN/m2

p.p. cappa calcestruzzo 1.50 kN/m2

Sovraccarico permanente 2.50 kN/m2

Sovraccarico accidentale 2.00 kN/m2

Carico totale 6.34 kN/m2

Coefficiente di omogeneizzazione:

n 1.82
b*  trave 6.6 cm

Caratteristiche dei materiali:
Calcestruzzo:

RCk 25 N/mm2

EC 20000 N/mm2

σ amm. -7.7 N/mm2

τ  amm. 0.5 N/mm2

Legno:

Classe LL 11 [ EC5 ]
Tipo lamellare
EL 11000 N/mm2

σ amm. 11.0 N/mm2

τ  amm. 0.9 N/mm2

asse neutro

67

(6.6)*

7.03

21.97



Verifica Flessione (mezzeria):
Schema statico: Appoggio-Appoggio

M = 19.13 kN.m
σC = -4.4 N/mm2 (<sigma amm.)
σL = 7.5 N/mm2 (<sigma amm.)

Verifica Taglio (appoggio):

V = 12.8 kN
τ = 0.4 N/mm2 (<τ amm.)

TRALICCIO

LPR®

SU ORDITURA

SEMPLICE

trave lamellare

Freccia elastica:

ηamm. = (Lc/500) 1.2 cm
η = 1.2 cm (=freccia max)

Solaio con orditura semplice: trave lamellare e tavole
(trave rinforzata con Traliccio LPR®).

CARATTERISTICHE

I VANTAGGI

- Non sono necessari il taglio o la fresatura delle tavole.
- Non è necessaria armatura integrativa.
- Migliora l’interfaccia solaio-muratura.
- Idoneo a interventi in zona sismica.
- Solaio estremamente rigido, che consente di 

sovrapporre qualsiasi tipo di pavimento e di tramezzi
senza che questi vengano danneggiati da 
deformazioni o crepe.

Schema intervento:



Dati:

Luce di calcolo 7.00 m
Altezza soletta 8 cm
Larghezza soletta (interasse travi) 250 cm
Peso specifico Leca CLS 1400 14 kN/m3

Altezza pianella 3 cm
Altezza orditura secondaria 12 cm
Larghezza trave 20 cm
Altezza trave 32 cm
Peso specifico legno 6 kN/m3

Sezione omogeneizzata
caratteristiche geometriche:

Area = 1333 cm2

Ys = 16.32 cm
Yi = 38.68 cm
 I = 363217 cm4

Wsup. = 22256 cm3

Winf. = 9390 cm3

TRAVE ROMPITRATTA luce di calcolo m 7.00 sez. cm 20x32
PIANELLE DI COTTO E CALCESTRUZZO ALLEGGERITO

Schema sezione caratteristica omogeneizzata

Schema sezione caratteristica

Coefficiente di omogeneizzazione:

n 1.57
b*  trave 12.7 cm

Analisi dei carichi:

p.p. trave, travetti e assito in legno 0.81 kN/m2

p.p. cappa calcestruzzo 1.25 kN/m2

Sovraccarico permanente 2.50 kN/m2

Sovraccarico accidentale 2.00 kN/m2

Carico totale 6.56 kN/m2

Caratteristiche dei materiali:
Calcestruzzo: Leca CLS 1400 (www.leca.it)

RCk 20 N/mm2

EC 11000 N/mm2

σ amm. -6.5 N/mm2

τ  amm. 0.5 N/mm2

Legno:

Categoria 3a

Tipo resinoso
EL 7000 N/mm2

σ amm. 7.0 N/mm2

τ  amm. 0.7 N/mm2

asse neutro

92

(12.7)*

16.32

38.68



Verifica Flessione (mezzeria):
Schema statico: Appoggio-Appoggio

M = 100.50 kN.m
σC = -4.6 N/mm2 (<sigma amm.)
σL = 6.9 N/mm2 (<sigma amm.)

Verifica Taglio (appoggio):

V = 57.4 kN
τ = 0.6 N/mm2 (<τ amm.)

Freccia elastica:

ηamm. = (Lc/500) 1.4 cm
η = 1.3 cm (<freccia max)

CONNETTORE

FLAP®

SU TRAVE

ROMPITRATTA

Solaio con doppia orditura: pianella di cotto e soletta in calcestruzzo alleggerito
Leca CLS 1400, trave rompitratta rinforzata con Connettore FLAP®

(travetto rinforzato con Traliccio LPR®).

CARATTERISTICHE

I VANTAGGI
- Non è necessario il taglio dei travetti.
- Non è necessaria armatura integrativa.
- Solaio estremamente leggero e rigido, che consente

di sovrapporre qualsiasi tipo di pavimento e di tramezzi
senza che questi vengano danneggiati da deformazioni
o crepe.

Schema intervento:



Dati:

Luce di calcolo 2.60 m
Altezza soletta 6 cm
Larghezza soletta (interasse travi) 33 cm
Peso specifico Leca CLS 1400 14 kN/m3

Altezza pianella 3 cm
Larghezza trave 8 cm
Altezza trave 12 cm
Peso specifico legno 6 kN/m3

Sezione omogeneizzata
caratteristiche geometriche:

Area = 283 cm2

Ys = 5.97 cm
Yi = 15.03 cm
 I = 8129 cm4

Wsup. = 1361 cm3

Winf. = 541 cm3

ORDITURA SECONDARIA luce di calcolo m 2.60 sez. cm 8x12
CON PIANELLE DI COTTO E CALCESTRUZZO ALLEGGERITO

Schema sezione caratteristica omogeneizzata

Schema sezione caratteristica

Caratteristiche dei materiali:
Calcestruzzo: Leca CLS 1400 (www.leca.it)

RCk 20 N/mm2

EC 11000 N/mm2

σ amm. -7.0 N/mm2

τ  amm. 0.7 N/mm2

Legno:

Categoria 3a

Tipo resinoso
EL 7000 N/mm2

σ amm. 7.0 N/mm2

τ  amm. 0.7 N/mm2

Analisi dei carichi:

p.p. trave, travetti e pianelle 0.73 kN/m2

p.p. cappa calcestruzzo 0.85 kN/m2

Sovraccarico permanente 2.50 kN/m2

Sovraccarico accidentale 2.00 kN/m2

Carico totale 6.08 kN/m2

Coefficiente di omogeneizzazione:

n 1.57
b*  trave 5.1 cm

asse neutro

33

(5.1)*

5.97

15.03



Verifica Flessione (mezzeria):
Schema statico: Appoggio-Appoggio

M = 1.6 kN.m
σC = -1.3 N/mm2 (<sigma amm.)
σ = 2.0 N/mm2 (<sigma amm.)

Verifica Taglio (appoggio):

V = 2.6 kN
τ = 0.1 N/mm2 (<τ amm.)

Freccia elastica:

ηamm. = (Lc/500) 0.5 cm
η = 0.1 cm (<freccia max)

TRALICCIO

LPR®

ROVESCIO SU

TRAVETTO E

PIANELLE DI COTTO

Solaio con pianella di cotto e soletta in calcestruzzo alleggerito
Leca CLS 1400
(travetto rinforzato con Traliccio LPR® “rovescio”).

CARATTERISTICHE

I VANTAGGI
- Non sono necessari lo smontaggio o la modifica delle pianelle.
- Non è necessaria armatura integrativa.
- Migliora l’interfaccia solaio-muratura.
- Idoneo a interventi in zona sismica.
- Solaio estremamente leggero e rigido, che consente

di sovrapporre qualsiasi tipo di pavimento e di tramezzi
senza che questi vengano danneggiati da deformazioni
o crepe.

Schema intervento:



LE APPLICAZIONI



Rinforzo trave rompitratta Connettore FLAP®102

Rinforzo orditura semplice Traliccio LPR® - con isolante

Rinforzo orditura semplice Traliccio LPR®



CERTIFICAZIONI
Prova di resistenza e flessione eseguita su modelli di solai misti legno-calcestruzzo
alleggerito, con connessioni a secco.





Prove cicliche a flessione su solai misti legno-calcestruzzo con Traliccio LPR®.







Prova di carico eseguita su solai misti legno-calcestruzzo con connessioni a secco.





Carico equivalente 4,50 kN/m2 escluso p.p.



Carico equivalente 4,50 kN/m2 escluso p.p. Carico equivalente 4,50 kN/m2 escluso p.p.



Carico equivalente 4,50 kN/m2 escluso p.p. Carico equivalente 4,50 kN/m2 escluso p.p.

Carico equivalente 4,50 kN/m2 escluso p.p.



LE VOCI DI CAPITOLATO

Rinforzo di solai esistenti o nuovi, atto a garantire una deformazione inferiore
a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, mediante fornitura e posa in opera
di Traliccio metallico LPR®, fissato con viti mordenti secondo lo schema di progetto,
alle sottostanti travi di legno, senza fresatura alcuna, anche in presenza di assito.

Traliccio LPR® 40
Traliccio LPR® 60

Lavori complementari a carico del committente: posa di rete elettrosaldata, Ø 6
maglia 20x20, e getto in calcestruzzo Rck 25 (granulomentria massima 16 mm) o
calcestruzzo alleggerito strutturale Leca CLS 1400, previa eventuale formazione di
scassi nella muratura per l’inserimento degli elementi strutturali e puntellazione
provvisoria del sostegno.

Rinforzo di trave primaria, atto a garantire una deformazione inferiore a 1/500
della luce con i sovraccarichi richiesti, mediante posa all’estradosso della trave di
Connettore FLAP® fra i travetti dell’orditura secondaria senza taglio degli stessi.

Lavori complementari a carico del committente: asportazione delle tavole in
corrispondenza della trave primaria, casseratura fra i travetti dell’orditura secondaria,
puntellazione fino alla maturazione del getto, eventuale formazione di scassi
all’appoggio della trave per inserimento del getto nella muratura ed eventuale
inserimento di armatura metallica (staffe e correnti) per l’integrazione con i Tralicci
LPR® sovrastanti e ortogonali.

Fornitura e posa in opera su solai lignei di telo separatore impermeabile all’acqua
del calcestruzzo, ma traspirante al vapore, al fine di evitare lo stillicidio di boiacca
e l’imbibizione delle strutture di legno.



RINFORZO STRUTTURALE DI SOLAI LIGNEI

LA GARANZIA E IL SISTEMA QUALITÀ
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