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Fornitura di TRAVI MTR® A (a marchio registrato) dotate di Marcatura CE secondo la norma EN 1090-1, prodotte 

dalla Metal.Ri® Srl, a struttura mista acciaio-calcestruzzo, completamente autoportanti per se stesse e per il solaio di 

competenza in tutte le fasi transitorie di montaggio e di getto dell’impalcato. La struttura metallica, in acciaio liscio 

per carpenteria metallica conforme alla UNI EN 10025-2, è costituita da corrente inferiore in largo piatto, correnti 

superiori in tondi o quadri, elementi di parete “anime” con sezione differenziata per le estremità e per la mezzeria, 

diagonali aggiuntivi di estremità, terminali obliqui ed orizzontali, correnti superiori aggiuntivi alle estremità, il tutto  

assemblato in officina mediante procedimento di saldatura MAG (n. 135 UNI EN ISO 4063). La continuità strutturale 

ai nodi con gli elementi portanti verticali è garantita con armatura aggiuntiva in acciaio B450C. Il getto di calcestruzzo 

di riempimento, di qualità rinveniente dal calcolo, è escluso dalla fornitura. 

Le TRAVI MTR® A, riconosciute strutture composte acciaio – calcestruzzo dal C.S.LL.PP. Servizio Tecnico Centrale 

mediante il Parere n. 9638 del 06/12/2013 ai sensi delle Linee guida per l’utilizzo di travi tralicciate in acciaio 

conglobate nel getto di calcestruzzo collaborante e procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’impiego, devono 

essere progettate agli Stati Limite ai sensi dell’Eurocode2, Eurocode3, Eurocode4, del D.M. 17 gennaio 2018 e della 

Circolare del C.S.LL.PP. n° 7 del 21 gennaio 2019 , mediante l’impiego del codice di calcolo Software MTR® sviluppato 

e prodotto in regime di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001. Il procedimento di calcolo automatico, 

conforme alle prescrizioni di cui al par. 10.2 Analisi e verifiche svolte con l’ausilio di codici di calcolo delle Norme 

Tecniche per le Costruzioni D.M. 2018, deve essere in grado di simulare l’analisi del sistema costruttivo per fasi (Fase 

1 e Fase 2 come da tecnologia costruttiva delle TRAVI MTR® A) e deve prevedere le seguenti verifiche: 

- Per la Fase 1: 

1. Verifiche locali delle aste: 

 Verifica di instabilità per flessione e compressione assiale dei correnti superiori; 

 Verifica di instabilità per flessione e compressione assiale dei diagonali. 

2. Verifiche globali: 

 Verifica di instabilità flesso-torsionale della trave metallica; 

3. Verifiche locali sul piatto: 

 Verifica al punzonamento del piatto in fase 1; 

4. Verifiche locali sull’apparecchio d’appoggio: 
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 Verifica dei terminali di appoggio; 

5. Verifiche locali dei tratti di trave su cui poggiano i solai: 

 Verifica di resistenza delle zone di appoggio dei solai. 

- Per la Fase 2: 

1. Verifica a pressoflessione:  

svolta considerando separatamente i due distinti funzionamenti della fase 1 e della fase 2 e più specificatamente lo 

stato di stress e deformativo risultante dovrà essere ottenuto mediante sovrapposizione dello stato di stress e dello 

stato deformativo di fase 1, in cui la trave viene discretizzata mediante un traliccio metallico e verificata con la 

sollecitazione flettente della sola fase 1 e dello stato di stress e dello stato deformativo di fase 2 in cui il funzionamento 

della trave viene simulato mediante una sezione mista di acciaio calcestruzzo e verificata con la teoria non lineare 

elasto-plastica tenendo conto delle sole sollecitazioni flettenti di fase 2; 

2. Verifica a taglio: 

svolta considerando la trave composta acciaio-calcestruzzo a norma del Par. 6.2.2.2 dell’UNI EN 1994 – 1 – 1; 

3. Verifica agli stati limite di esercizio: 

 Verifica allo stato limite di esercizio tensionale; 

 Verifica allo stato limite di esercizio di deformazione; 

 Verifica allo stato limite di esercizio a fessurazione. 

Le procedure di calcolo automatico che implementano le suddette verifiche sono contenute in una Dynamic Link 

Library denominata SoftwareMTR.DLL che interagisce con il software per il calcolo strutturale utilizzato per 

dimensionare l’intero sistema strutturale di cui le TRAVI MTR® A sono parte integrante e dal quale automaticamente 

ottiene le informazioni di progetto.  

La suddetta procedura SoftwareMTR.DLL è dotata di documentazione di affidabilità così come previsto al 

punto Affidabilità dei codici utilizzati del par 10.2 Analisi e verifiche svolte con l’ausilio di codici di calcolo 

delle Norme Tecniche per le Costruzioni allegate al D.M. 17/01/2018. 

Il suddetto sistema SoftwareMTR.DLL, specificatamente realizzato per progettare la tecnologia costruttiva 

delle TRAVI MTR®, è stato sviluppato ed è stato prodotto in regime di qualità certificato conforme alla norma 

UNI EN ISO 9001. 

La Ditta produttrice vanta comprovata esperienza decennale ed ha effettuato sugli elementi prodotti prove e collaudi, 

presso laboratori autorizzati, comprovanti la validità della procedura di calcolo adottata. 

La fornitura, accompagnata da certificato di Marcatura CE, deve essere corredata da relazione di calcolo ed elaborati 

grafici delle TRAVI MTR® A firmata da un tecnico abilitato. 
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Fornitura di TRAVI MTR® T (a marchio registrato) dotate di Marcatura CE secondo la norma EN 1090-1, prodotte 

dalla Metal.Ri® Srl, a struttura mista acciaio-calcestruzzo, da casserare e puntellare in tutte le fasi transitorie di 

montaggio e di getto dell’impalcato. La struttura metallica, in acciaio liscio per carpenteria metallica conforme alla 

UNI EN 10025-2, è costituita da correnti inferiori in tondi o quadri, correnti superiori in tondi o quadri, elementi di 

parete “anime” con sezione differenziata per le estremità e per la mezzeria, diagonali aggiuntivi di estremità, 

terminali obliqui ed orizzontali, correnti superiori aggiuntivi alle estremità, il tutto assemblato in officina mediante 

procedimento di saldatura MAG (n. 135 UNI EN ISO 4063). La continuità strutturale ai nodi con gli elementi 

portanti verticali è garantita con armatura aggiuntiva in acciaio B450C. Il getto di calcestruzzo di riempimento, di 

qualità rinveniente dal calcolo, è escluso dalla fornitura.

Le TRAVI MTR® T, riconosciute strutture composte acciaio – calcestruzzo dal C.S.LL.PP. Servizio Tecnico Centrale 

mediante il Parere n. 9638 del 06/12/2013 ai sensi delle Linee guida per l’utilizzo di travi tralicciate in acciaio 

conglobate nel getto di calcestruzzo collaborante e procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’impiego, devono 

essere progettate agli Stati Limite ai sensi dell’Eurocode2, Eurocode3, Eurocode4, del D.M. 17 gennaio 2018 e della 

Circolare del C.S.LL.PP. n° 7 del 21 gennaio 2019 , mediante l’impiego del codice di calcolo Software MTR® sviluppato 

e prodotto in regime di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001. Il procedimento di calcolo automatico, 

conforme alle prescrizioni di cui al par. 10.2 Analisi e verifiche svolte con l’ausilio di codici di calcolo delle Norme 

Tecniche per le Costruzioni D.M. 2018, deve prevedere le seguenti verifiche: 

1. Verifica a pressoflessione:  

svolta considerando la trave composta acciaio-calcestruzzo e verificata con la teoria non lineare elasto-plastica; 

2. Verifica a taglio: 

svolta considerando la trave composta acciaio-calcestruzzo a norma del Par. 6.2.2.2 dell’UNI EN 1994 – 1 – 1; 

3. Verifica agli stati limite di esercizio: 

 Verifica allo stato limite di esercizio tensionale; 

 Verifica allo stato limite di esercizio di deformazione; 

 Verifica allo stato limite di esercizio a fessurazione. 

Le procedure di calcolo automatico che implementano le suddette verifiche sono contenute in una Dynamic Link 

Library denominata SoftwareMTR.DLL che interagisce con il software per il calcolo strutturale utilizzato per 

dimensionare l’intero sistema strutturale di cui le TRAVI MTR® T sono parte integrante e dal quale automaticamente 

ottiene le informazioni di progetto.  

La suddetta procedura SoftwareMTR.DLL è dotata di documentazione di affidabilità così come previsto al 

punto Affidabilità dei codici utilizzati del par 10.2 Analisi e verifiche svolte con l’ausilio di codici di calcolo 

delle Norme Tecniche per le Costruzioni allegate al D.M. 17/01/2018. 
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Il suddetto sistema SoftwareMTR.DLL, specificatamente realizzato per progettare la tecnologia costruttiva 

delle TRAVI MTR®, è stato sviluppato ed è stato prodotto in regime di qualità certificato conforme alla norma 

UNI EN ISO 9001. 

La Ditta produttrice vanta comprovata esperienza decennale ed ha effettuato sugli elementi prodotti prove e collaudi, 

presso laboratori autorizzati, comprovanti la validità della procedura di calcolo adottata. 

La fornitura, accompagnata da certificato di Marcatura CE, deve essere corredata da relazione di calcolo ed elaborati 

grafici delle TRAVI MTR® T firmata da un tecnico abilitato. 
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Fornitura di TRAVI MTR® C (a marchio registrato) dotate di Marcatura CE secondo la norma EN 1090-1, prodotte 

dalla Metal.Ri® Srl, a struttura mista acciaio-calcestruzzo, completamente autoportanti per se stesse e per il solaio 

di competenza in tutte le fasi transitorie di montaggio e di getto dell’impalcato. La struttura metallica, in acciaio 

liscio per carpenteria metallica conforme alla UNI EN 10025-2, è costituita da correnti inferiori in tondi o quadri 

annegati in una suola di cls armata con acciaio B450C pregettata in stabilimento con funzione di cassero e 

appoggio per il solaio, correnti superiori in tondi o quadri, elementi di parete “anime” con sezione differenziata per 

le estremità e per la mezzeria, diagonali aggiuntivi di estremità, correnti superiori aggiuntivi alle estremità, il tutto 

assemblato in officina mediante procedimento di saldatura MAG (n. 135 UNI EN ISO 4063). La continuità 

strutturale ai nodi con gli elementi portanti verticali è garantita con armatura aggiuntiva in acciaio B450C. Il getto 

di calcestruzzo di riempimento, di qualità rinveniente dal calcolo, è escluso dalla fornitura.

Le TRAVI MTR® C, riconosciute strutture composte acciaio – calcestruzzo dal C.S.LL.PP. Servizio Tecnico Centrale 

mediante il Parere n. 9638 del 06/12/2013 ai sensi delle Linee guida per l’utilizzo di travi tralicciate in acciaio 

conglobate nel getto di calcestruzzo collaborante e procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’impiego, devono 

essere progettate agli Stati Limite ai sensi dell’Eurocode2, Eurocode3, Eurocode4, del D.M. 17 gennaio 2018 e della 

Circolare del C.S.LL.PP. n° 7 del 21 gennaio 2019 , mediante l’impiego del codice di calcolo Software MTR® sviluppato 

e prodotto in regime di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001. Il procedimento di calcolo automatico, 

conforme alle prescrizioni di cui al par. 10.2 Analisi e verifiche svolte con l’ausilio di codici di calcolo delle Norme 

Tecniche per le Costruzioni D.M. 2018, deve essere in grado di simulare l’analisi del sistema costruttivo per fasi (Fase 

1 e Fase 2 come da tecnologia costruttiva delle TRAVI MTR® C) e deve prevedere le seguenti verifiche: 

- Per la Fase 1: 

1. Verifiche locali delle aste: 

 Verifica di instabilità per flessione e compressione assiale dei correnti superiori; 

 Verifica di instabilità per flessione e compressione assiale dei diagonali. 

2. Verifiche globali: 

 Verifica di instabilità flesso-torsionale della trave metallica; 

3. Verifiche locali sull’apparecchio d’appoggio: 

 Verifica dei terminali di appoggio; 

4. Verifiche locali dei tratti di trave su cui poggiano i solai: 

 Verifica di resistenza delle zone di appoggio dei solai; 

5. verifica della soletta di cls  

 Controllo della fessurazione della soletta di calcestruzzo. 

- Per la Fase 2: 

1. Verifica a pressoflessione:  
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svolta considerando separatamente i due distinti funzionamenti della fase 1 e della fase 2 e più specificatamente lo 

stato di stress e deformativo risultante dovrà essere ottenuto mediante sovrapposizione dello stato di stress e dello 

stato deformativo di fase 1, in cui la trave viene discretizzata mediante un traliccio metallico e verificata con la 

sollecitazione flettente della sola fase 1 e dello stato di stress e dello stato deformativo di fase 2 in cui il funzionamento 

della trave viene simulato mediante una sezione mista di acciaio calcestruzzo e verificata con la teoria non lineare 

elasto-plastica tenendo conto delle sole sollecitazioni flettenti di fase 2; 

2. Verifica a taglio: 

svolta considerando la trave composta acciaio-calcestruzzo a norma del Par. 6.2.2.2 dell’UNI EN 1994 – 1 – 1; 

3. Verifica agli stati limite di esercizio: 

 Verifica allo stato limite di esercizio tensionale; 

 Verifica allo stato limite di esercizio di deformazione; 

 Verifica allo stato limite di esercizio a fessurazione. 

Le procedure di calcolo automatico che implementano le suddette verifiche sono contenute in una Dynamic Link 

Library denominata SoftwareMTR.DLL che interagisce con il software per il calcolo strutturale utilizzato per 

dimensionare l’intero sistema strutturale di cui le TRAVI MTR® C sono parte integrante e dal quale automaticamente 

ottiene le informazioni di progetto.  

La suddetta procedura SoftwareMTR.DLL è dotata di documentazione di affidabilità così come previsto al 

punto Affidabilità dei codici utilizzati del par 10.2 Analisi e verifiche svolte con l’ausilio di codici di calcolo 

delle Norme Tecniche per le Costruzioni allegate al D.M. 17/01/2018. 

Il suddetto sistema SoftwareMTR.DLL, specificatamente realizzato per progettare la tecnologia costruttiva 

delle TRAVI MTR®, è stato sviluppato ed è stato prodotto in regime di qualità certificato conforme alla norma 

UNI EN ISO 9001. 

La Ditta produttrice vanta comprovata esperienza decennale ed ha effettuato sugli elementi prodotti prove e collaudi, 

presso laboratori autorizzati, comprovanti la validità della procedura di calcolo adottata. 

La fornitura, accompagnata da certificato di Marcatura CE, deve essere corredata da relazione di calcolo ed elaborati 

grafici delle TRAVI MTR® C firmata da un tecnico abilitato. 

 


