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La Trave Reticolare S.E.R. (Semplice, Economica, Rapida) è formata da un traliccio 
che collega, tramite saldatura, un piatto inferiore a dei correnti superiori, il tutto 
preassemblato in officina tramite processi di saldatura certificati. Una volta messa in 
opera, opportunamente integrata con armature agli incastri (monconi) e completata 
con il getto di calcestruzzo, la Trave S.E.R. consente di ottenere elevate luci di 
campata con dimensioni ridotte e notevole risparmio sia nel materiale impiegato che 
nella manodopera per il montaggio delle strutture. 

Costruita in officina con acciaio controllato 
e certificato, assemblata secondo tutti gli 
standard di qualità e sicurezza, la perfetta 
distribuzione dei ferri come da elaborati 
esecutivi impedisce, in fase di montaggio, 
qualsiasi tipo di errore. 

TRAVE
RETICOLARE S.E.R.

MATERIA PRIMA: 
B450C: retiColare, Correnti, 
monConi, StaFFe, Connettori  
A PIOLO
S355: PIATTO 

TIPOLOGIE STRUTTURALI

EdiFiCi RESidEnziaLi 
E CondominiaLi

StrUttUre 
indUStriali 
E Capannoni

paRChEggi
StrUttUre 
RiCETTivE 
aLbERghiERE

StrUttUre 
oSpEdaLiERE

StrUttUre 
SCoLaSTiChE

StrUttUre  
di CUltO

CEnTRi CommERCiaLi 
E SpoRTivi

pag. 16

pag. 24 pag. 26

pag. 18

pag. 22

pag. 28 pag. 30

pag. 20

Sicilferro ha ottenuto l’autorizzazione  
all’impiego di travi reticolari S.e.r. ai  
sensi del punto 4.6 del D.m. 14.1.2008.  
tale autorizzazione ricevuta per le travi S.e.r., la 
prima in italia, è frutto del costante impegno in ricerca 
e sviluppo che la Sicilferro da sempre mette in ogni 
prodotto per garantirne l’alta qualità, garanzia per i 
progettisti che la utilizzano nelle proprie progettazioni.

a ProVa Di 
ERRORE

GEOMETRIA 
VARIABILE

riDUZione 
CarPenteria

SiCUreZZa 
nei Cantieri

SPESSORE 
riDotto

VeloCità Di 
POSA

antiSiSmiCoeConomiCo

VantaGGi

aUtoriZZaZioni miniSteriali
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CARATTERISTICHE

DeSCriZione 
Generale

APPOGGIO SOLAIO 
SU TRAVE S.E.R.

tutte le travi che devono sostenere il solaio presentano un 
lamierino saldato al piatto per travi a spessore o saldato su 
ferri di supporto saldati a loro volta alla reticolare per travi 
emergenti. il lamierino è progettato per reggere, in prima fase, 
la parte di solaio di competenza.

tipologie di lamierino:
1. aletta appoggio solaio su travi S.e.r. a spessore 

2. aletta appoggio solaio su travi S.E.R. non a 
spessore di solaio

la trave S.e.r. è costituita da una travatura reticolare 
realizzata con un piatto inferiore in acciaio, correnti superiori 

e staffe di contenimento, costituiti da barre di acciaio da 
cemento armato. l’armatura d’anima è composta da un 

traliccio spaziale con barre inclinate a V rovescia (cavallotti), 
anch’esse realizzate con tondi di acciaio da cemento armato, 

barre continue ed opportunamente piegate all’estremità 
superiore. i cavallotti sono collegati ai correnti superiori con 

saldature a cordone d’angolo e al piatto con saldature di 
testa. ove necessario dei connettori a piolo sono disposti 

lungo la trave mediante saldatura sul piatto metallico.
il traliccio, realizzato in stabilimento, viene poi integrato con 

armature da c.a. (monconi) e completato con un getto di 
calcestruzzo.

è possibile predisporre già in stabilimento la carpenteria 
metallica a perdere che elimina del tutto la necessità di montare 
carpenteria in cantiere, sponde nelle travi emergenti o nelle travi 

di bordo (a spessore o profonde).

CarPenteria a PerDere Con 
taPPo eSterno e aPPoGGio 

Solaio interno SU traVi 
RETICOLARI S.E.R.

ProGettata e DimenSionata 
in FUnZione Del ProGetto

le travi S.e.r. sono travi ibride (categoria “C” dello schema di linee guida concernenti modalità d’impiego e qualificazione di 
travi tralicciate in acciaio conglobate in getto di calcestruzzo collaborante) il cui comportamento strutturale è stato ampiamente 
sperimentato ed approvato dal C.S.ll.PP. ogni elemento che la compone viene progettato e dimensionato in funzione delle 
sollecitazioni di calcolo, tenendo conto del comportamento strutturale nelle tre diverse fasi:

•   la Fase 0 ha inizio con la realizzazione delle traverse in stabilimento e termina con la posa in opera (fase transitoria di 
sollevamento, trasporto e montaggio); 

•   la Fase 1 ha inizio con la trave posata in opera e comprende il getto, sulla porzione di impalcato ad essa afferente, del 
calcestruzzo di completamento, fino al momento in cui questo raggiunga la resistenza di progetto prefissata per l’inizio 
della Fase 2. la Fase 1 è transitoria. Durante la Fase 1 reagisce unicamente il traliccio in acciaio con il fondello inferiore, sia 
esso metallico che costituito da filanti. la Fase 1 non è significativa ai fini delle verifiche strutturali essendo la trave S.e.r. 
sostenuta da puntelli distribuiti lungo tutta la sua lunghezza;

•   la Fase 2, comprende tutta la vita operativa dell’organismo strutturale nel quale la trave S.e.r. è inserita (fase di esercizio). 
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leGGereZZa

il traliccio metallico saldato in officina ha un peso proprio ridotto: 
questa caratteristica rende l’elemento semplice da movimentare 
e posizionare in opera con qualsiasi gru utilizzata normalmente 
nei cantieri.

PUntellatUra

leGGereZZa

Per la fase di montaggio dell’impalcato, la trave va puntellata 
con un numero di puntelli tale da reggere il peso proprio della 
trave, incluso il calcestruzzo, più il peso dei carichi detti di 
“prima fase” come persone e ferri, relativi all’area d’influenza 
del solaio che grava sulla trave di riferimento.

SAGOMATA PER LE 
tUe eSiGenZe

la trave S.e.r. può essere sagomata in 
funzione delle esigenze di progetto, seguendo 
anche andamenti curvilinei, attraverso la 
centinatura della trave stessa.

maSSima liBertà nella 
ProGettaZione

la trave S.e.r. non presenta limiti geometrici se non quelli 
derivanti dai limiti dimensionali dei materiali utilizzati come 
barre e piatto in acciaio, dando al progettista la massima libertà 
progettuale.

CARATTERISTICHE

6 7

70 . pRodoTTi - TRavE RETiCoLaRE S.E.R. CaTaLogo gEnERaLE 2017 



4 Correnti 
SUPERIORI 

E 3 RETICOLARI

4 Correnti 
SUPERIORI 
e 2 retiColari

TIPOLOGIE

3 Correnti
 SUPERIORI 

e 2 retiColari

6 Correnti 
SUPERIORI 

E 4 RETICOLARI

morFoloGia VariaBile 
SUlle eSiGenZe 
PROGETTUALI

a seconda delle esigenze strutturali, anche la morfologia della 
trave può variare. Così è possibile avere travi con 3 o 4 correnti 
superiori ai quali corrispondono rispettivamente 2 o 3 reticolari 
saldate su un piatto d’acciaio o su 4 correnti inferiori (nel caso in 
cui si volesse l’intradosso della trave senza piatto in acciaio).

2 Correnti 
SUPERIORI

e 1 retiColare
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3 Correnti SUPeriori 
e 2 retiColari
non a SPeSSore Di Solaio

2 Correnti SUPeriori  
e 1 retiColari  
SenZa Piatto

3 Correnti SUPeriori 
e 2 retiColari  
SenZa Piatto

4 Correnti SUPeriori  
e 2 retiColari 
SenZa Piatto

3 Correnti SUPeriori
e 2 retiColari 
VERTICALI

TIPOLOGIE
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VantaGGi

a SPeSSore Di 
SOLAIO

la trave S.e.r., per la sua particolare concezione ingegneristica, è un elemento trave che 
garantisce alte performance in termini di resistenza. è quindi possibile realizzare delle travi a 
spessore di solaio con luci importanti, dove invece con una trave in c.a. tradizionale ci si troverebbe 
obbligati ad utilizzare travi alte. le travi S.e.r. abbinate ai Solai Plastbau-metal o Cube, dal peso 
proprio ridotto, offrono prestazioni potenziate, garantendo un orizzontamento completamente a 
spessore, privo di travi emergenti, e dunque ottenendo una libertà distributiva migliore.

POSA SEMPLICE 
eD eConomiCa

la semplicità di messa in opera deriva, oltre che 
dalla leggerezza, anche da una attenta fase di 
progettazione e produzione delle travi, che permette 
di consegnare l’elemento a misura di progetto, in 
modo da non richiedere lavorazioni di adattamento in 
cantiere. tutte le armature sono saldate, costituendo 
quindi un elemento trave perfettamente monolitico; 
le uniche armature da aggiungere sono i ferri in 
prossimità dei nodi, atti a garantire la continuità 
strutturale nella zona nodale.

riDUZione Di 
CarPenteria

il piatto in acciaio, oltre a formare l’armatura inferiore della trave, 
funge da cassero per il contenimento del getto di calcestruzzo. 

nel caso di una struttura con tutte le travi a spessore, si 
intuisce facilmente come la carpenteria (e di conseguenza le 

minuterie metalliche) viene ridotta al minimo essendo necessaria 
solamente la casseratura delle travi di bordo, operazione 

anch’essa eludibile qualora si opti per l’inserimento in officina di 
carpenteria metallica laterale a perdere. Questa è una soluzione 
utilizzabile anche in tutti quei casi in cui sono presenti travi alte 

che necessitano di carpenteria laterale.

minor FaBBiSoGno 
Di CalCeStrUZZo

le travi con sezioni trasversali ridotte richiedono un minor fabbisogno 
di calcestruzzo, con vantaggi sia diretti (risparmio sulla quantità di 
calcestruzzo) anche indiretti derivanti da una minor massa sismica 
(direttamente proporzionale alle forze sismiche).
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MIGLIORA LA 
RISPOSTA SISMICA

ai fini di un buon comportamento dissipativo d’insieme, le deformazioni inelastiche sono 
distribuite nel maggior numero possibile di elementi duttili, in particolare nelle travi, evitando 
al contempo che si manifestino plasticizzazioni negli elementi meno duttili (colonne) e crisi 
associate a meccanismi resistenti fragili (ad es. crisi per taglio, crisi nei nodi trave-colonna). 
il nuovo Dm 14.1.2008 introduce al riguardo il concetto di gerarchia delle resistenze che sta 
alla base della ricerca Sicilferro per un comportamento duttile della struttura. Progettare con 
sezioni di travi ridotte rispetto ad una soluzione in c.a. tradizionale è perfettamente in linea 
con questa concezione strutturale. Ciò consente una migliore distribuzione delle tensioni 
tale da non scaricare tutti gli sforzi sui pilastri e dissipare l’energia impalcato per impalcato, 
garantendo maggiore sicurezza in caso di sisma. 

CerteZZa nella DiSPoSiZione 
Delle armatUre

riDUZione Dei 
Ponti termiCi

le travi S.e.r. sono assemblate in stabilimento in 
conformità ai disegni esecutivi (output del calcolo 
strutturale effettuato): ciò dà al professionista ed 
all’impresa esecutrice certezza della corretta disposizione 
delle armature, eliminando il rischio di non conformità agli 
elaborati di calcolo e garantendo al 100% la rispondenza 
tra gli elaborati esecutivi e l’armatura presente nella trave.

riDUZione Dei Ponti termiCi

la trave S.e.r. a spessore è generalmente larga 30-40 cm 
contro i 70–80 cm di larghezza di una trave piatta in c.a. 
tradizionale. Questo si traduce in una minore superficie (ponti 
termici) attraverso cui si possono avere dispersioni termiche (in 
abbinamento ai Solai Sicilferro con aletta coibentata). inoltre, 
tutte le travi di bordo, potendo essere a spessore (quindi non 
invadendo parte delle tamponature di perimetro), fanno sì che si 
annullino ulteriori ponti termici con relativo risparmio energetico.

maGGiore DUraBilità 
Delle oPere

Una trave montata in stabilimento è sinonimo di affidabilità 
anche in termini di durabilità, essendo garantito il rispetto di 
tutti i copri-ferro; inoltre, l’anima della trave (traliccio e correnti 
superiori) è pienamente inglobata nel getto di calcestruzzo, 
protetta dall’ossidazione dovuta agli agenti atmosferici. mentre 
il piatto, presente all’intradosso della trave, viene trattato 
in stabilimento con uno speciale primer per proteggerlo dal 
formarsi di ruggine, evitando così problemi di ossidazione e di 
mancata aderenza degli intonaci nel tempo.

Più SiCUreZZa 
nei Cantieri

Utilizzare le travi S.e.r. vuol dire lavorare in cantieri più puliti 
e quindi più sicuri; ciò è dovuto alla drastica riduzione del 
materiale ausiliario (carpenteria lignea, minuterie metalliche, ferri 
non assemblati, ecc.) necessario per mettere in opera le travi ed 
alla possibilità di organizzare meglio le operazioni di cantiere.

VantaGGi
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FaSe 2
DiSPoSiZione PUntelli 

in CorriSPonDenZa  
Dei PilaStri

Posizionare i puntelli provvisori in corrispondenza dei pilastri calcolando lo spessore delle 
travi e creando così l’appoggio provvisorio. in fase di getto del pilastro occorre ridurre il getto 
di 5 cm rispetto alla quota di progetto per consentire le operazioni successive. Disporre poi in 
base alla lunghezza e profondità delle travi i puntelli necessari a reggere il peso del cls in fase 
di getto. in corrispondenza degli sbalzi le travi vanno puntellate all’estremo libero.

FaSe 1
VeriFiCa rilieVo miSUre Di 
Cantiere

Verificare che le misure di cantiere (interasse pilastri)
corrispondano al progetto o valutare modifiche da apportare alla 
produzione in modo che in cantiere non ci siano margini di errore.

PoSa in oPera

FaSe 3
montaGGio Delle 

traVi SeGUenDo lo 
SChema Di PoSa

montare le travi seguendo l’ordine 
riportato sulle carpenterie di cantiere 
e la relativa numerazione che si trova 
su ogni estremità delle travi S.e.r. e 
che riporta il numero del pilastro su 

cui deve poggiare.

FaSe 4
anCoraGGio Dei 

monConi Delle traVi 
AI PILASTRI

ancorare i monconi ai ferri dei pilastri 
sfilandoli dalle travi e realizzando le 

relative legature. i monconi superiori 
vanno collocati il più alto possibile 

nella trave ma rispettando sempre il 
copriferro indicato, i monconi inferiori si 

trovano direttamente dentro la trave e 
bisogna solo sfilarli.

1

2 4

3
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FaSe 5
ColloCaZione Dei 
romPitratta Del 

SOLAIO
Collocare i rompitratta del solaio 

parallelamente e ad una distanza 
massima di 75 cm dalla trave 

portante, dividendo poi lo spazio 
rimanente e posizionando il 

banchinaggio. i solai devono 
essere disposti come indicato 

negli elaborati di calcolo.

FaSe 6
realiZZaZione SPonDe 
eSterne o interne 
ALLE TRAVI

Una volta posizionate le travi sui puntelli provvisori, realizzare le 
spondine esterne e/o interne alle travi non a spessore di solaio. 
Su richiesta, la carpenteria laterale delle travi si può realizzare in 
lamiera a perdere.

FaSe 7
Getto Di CalCeStrUZZo

FaSe 8
DiSarmo

eseguire il getto integrativo secondo le specifiche 
indicate nel progetto esecutivo delle travi S.e.r. e 
nelle prescrizioni a corredo.

Disarmare e rimuovere le eventuali attrezzature 
provvisionali di sostegno delle travi e conseguente 
messa in esercizio delle travi S.e.r.

eSemPi Di aPPliCaZione

5

6

7

PoSa in oPera
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