
CONNETTORE Acciaio CLS
CONNETTORI A PIOLO CTF

DESCRIZIONE
La realizzazione di strutture miste acciaio-calcestruzzo offre notevoli vantaggi di carattere statico ed economico. La 
struttura portante in acciaio ed il soprastante getto in calcestruzzo, opportunamente collegati a mezzo di connettori, 
garantiscono una risposta statica unitaria ai due materiali diversi che esprimono in tal modo al meglio le proprie 
caratteristiche individuali.

Il piolo con testa del tipo saldato, fissato alla trave a mezzo di saldatura, è la soluzione tradizionalmente adottata per 
la connessione a taglio nelle strutture miste acciaio-calcestruzzo. Tecnaria propone speciali connettori fissati a freddo 
tramite chiodi in acciaio ad altissima resistenza mediante una speciale chiodatrice a sparo. Si ottiene così la 
semplificazione delle procedure costruttive con conseguente riduzione dei costi.
• Si può mantenere la continuità delle lamiere grecate sopra le travi poiché il chiodo attraversa la lamiera stessa;
• Il fissaggio non è influenzato dal trattamento superficiale delle travi (verniciatura o zincatura a caldo);
• Il fissaggio in cantiere non è influenzato da basse temperature né da presenza di acqua;
• Per la posa in opera non è richiesta necessariamente manodopera specializzata ma un diligente utilizzo delle 
   attrezzature;
• Non vengono sprigionati fumi tossici durante il fissaggio;
• La chiodatrice è molto leggera e maneggevole, non necessita di allacciamento elettrico e può essere anche ù
   noleggiata.

Solai misti acciaio-calcestruzzo: vantaggi statici ed economici

 IPE 240
non connessa

portata 400 kg/m²

IPE 240
connessa

portata 1050 kg/m²

IPE 330
non connessa

portata 1050 kg/m²

 260% di peso portato
+ 37% di altezza trave
+ 60% di peso trave

I vantaggi più evidenti per la strutura mista si individuano in una 
maggiore capacità portante, in una riduzione del peso delle 
strutture in acciaio, una minore altezza totale degli impalcati, una 
maggiore rigidezza, oltre che una migliore resistenza al fuoco.

L'esempio a lato che evidenzia i vantaggi della struttura mista 
ipotizza l'utilizzo di travi in acciaio S275JR poste ad interasse di 
180 cm, di lunghezza 600 cm, con lamiera grecata tipo Hi-Bond 
55 e uno spessore di 6 cm di calcestruzzo C25/30 sopra lamiera, 
con puntelli in fase transitoria e deformazioni contenute entro 
1/250 della lunghezza. Il caso di trave connessa prevede l'utilizzo 
di 3,7 connettori CTF105 al mq.

Disposizioni tipiche dei connettori chiodati e dei connettori saldati 

12 cm
MIN

5 cm
MIN

5 cm
MIN

Esempio di connessione con connettore CTF 
Tecnaria fissato attraverso lamiera continua.

• Possibilità di sparare attraverso 1 foglio di 
lamiera (1 x 15/10) o 2 fogli di lamiera (2 x 10/10).
• Adeguato a tutti i tipi di acciaio e a tutti gli 
spessori di profilo superiori a 6mm.
• Profilo minimo IPE 120 o HEA 100.
• I connettori Tecnaria risultano particolarmente 
vantaggiosi per le applicazioni su travi con lamiera 
grecata.

Esempi di connessione con piolo con testa del 
tipo saldato.

• Connettore saldato direttamente sulla trave con 
lamiera interrotta. Necessario un profilo minimo HEA 
240 e casseratura alla testa della lamiera per 
contenere il getto.
• Connettore saldato sulla trave e lamiera preforata 
localmente nei punti di posizionamento dei connettori.
• Il connettore può essere anche saldato sulla trave 
attraverso la lamiera, ma è richiesto un grande 
assorbimento di energia elettrica e necessità di 
attrezzature e personale idonei.



CONNETTORE Acciaio CLS

Rete elettrosaldata

 Profili in acciaio

Si possono utilizzare travi in acciaio S235, 
S275 ed S355, anche verniciate o zincate a 
caldo.
I connettori si possono fissare su profili che 
hanno uno spessore dell’ala minimo di 6 
mm. I chiodi si possono fissare  anche su 
acciaio pieno. 

I chiodi si fissano con una chiodatrice a sparo 
SPIT P560  che Tecnaria offre anche a noleggio. 
Una volta posizionata l'eventuale lamiera grecata 
sopra la trave in acciaio è sufficiente sparare i 
chiodi ad elevata resistenza dati a corredo del 
connettore. La chiodatrice  è uno strumento molto 
pratico in cantiere. Altre chiodatrici non possono 
essere utilizzate.

Connettori Diapason 

Il connettore è costituito da un piolo con testa, inserito in una piastra di base sulla quale si fissano 
due chiodi. Date le sue dimensioni l’impiego prevalente è per solai non sollecitati in maniera 
rilevante, per restauri e in generale ove è richiesta grande flessibilità di utilizzo.

Il connettore DIAPASON è realizzato in lamiera zincata di spessore 3 mm, sagomata in modo da 
ottenere una base fissata con quattro chiodi  alla trave in acciaio e due ali superiori  per un più efficace 
collegamento con il calcestruzzo. Questo connettore è caratterizzato da elevate prestazioni meccaniche.

Lamiera grecata

Sopra le travi si posa di regola una lamiera 
grecata. Per eseguire il fissaggio la lamiera 
deve essere ben aderente alla trave. Si 
possono sovrapporre al massimo due 
lamiere per uno spessore complessivo di 2 
mm. Si utilizzano normalmente lamiere tipo 
Hi-Bond 55 (o EGB210) con altezza della  
greca 55/60 mm. Si possono interporre 
anche tavelloni o assito in legno. 

Calcestruzzo

Si utilizzano normalmente calcestruzzi 
strutturali di classe minima C25/30, con 
spessore sopra lamiera non inferiore a 5 
cm. Gli impianti tecnici non devono 
attraversare la soletta. Si possono usare 
anche calcestruzzi alleggeriti (ad es. Leca 
CLS 1800). Si inserisce anche rete elettro 
saldata o armatura equivalente.

Chiodatrice a Sparo P560

Connettori CTF 

Nella soletta va sempre posta una rete 
elettrosaldata adeguatamente dimension-
ata. Normalmente Ø 8 mm, maglia 20x20 
cm a metà soletta. Non è necessario 
legare la rete ai connettori. 

NON si possono fissare i connettori  con 
sovapposizioni irregolari di più fogli di 
lamiera, sopra lamiere che non siano 
bene aderenti alla trave o sopra travi 
imbullonate.

NO! NO!

NO!

Il connettore DIAPASON si utilizza tutte le volte che risulta necessario fissare 2 connettori CTF affiancati.



Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle 
condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L’utilizzatore deve verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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Connettore CTF Base 38x54 mm fissato con 2 chiodi

Resistenza a taglio del connettore CTF su lamiera grecata

Resistenza a taglio dei connettori Tecnaria CTF su soletta piena
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Tipologia                                         Esempio Connettore Resistenza
di progetto PRd

Comportamento
del connettore

Soletta piena

CTF040
30.9 kN                                    Rigido

CTF080

39.8 kN                                   Duttile

CTF060
CTF070

CTF090
CTF105

CTF135
CTF125

Le resistenze indicate si riferiscono all’applicazione con calcestruzzo classe C30/37.

Esempio di applicazione della formula per la resistenza a taglio del connettore con lamiera grecata.

Tipologia                                            Esempio                                Connettore
Resistenza

di progetto PRd

Comportamento
connettore

Soletta su lamiera 
grecata Hi - Bond 55 
1 connettore per gola

CTF090                                        20.9 kN                                     Duttile

CTF105                                        28.4 kN                                     Duttile

CTF125                                        28.4 kN                                     Duttile

Le resistenze indicate si riferiscono all’applicazione con calcestruzzo classe C30/37.
Consultare l’Approvazione Tecnica Socotec o il software Tecnaria per i valori di resistenza con altri tipi di calcestruzzo. 
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Codice Altezza gambo 

20 mm
25 mm
30 mm
40 mm

CTF020
CTF025
CTF030
CTF040

80 mm
70 mm

90 mm
CTF080
CTF070

CTF090

CTF060 60 mm

105 mm
125 mm
135 mm

CTF105
CTF125
CTF135

Soletta piena

Descizione tecnica
Il connettore a piolo CTF TECNARIA consiste di:
A) Un gambo con testa ottenuta a freddo da una barra di acciaio di diametro 
nominale 12mm
B) una piastra di base rettangolare 38x54 mm di spessore 4 mm ottenuta 
tramite stampaggio. Il connettore a piolo e la piastra di base sono uniti tramite 
ricalco a freddo.
C) Due chiodi che passano attraverso i due fori della piastra.
Chiodi in acciaio al carbonio Ø 4,5 mm lunghezza 22,5 mm, Ø testa 14 mm.
Tutte le parti del connettore sono zincate elettroliticamente con una 
protezione media di 8 µm che corrisponde ad una resistenza alla corrosione 
di 2 cicli "Kesternich"

Voce di capitolato
connettore a piolo in acciaio zincato, diametro 12 mm con testa, ribattuto a freddo ad una piastra di ancoraggio 38 x 54 mm di spessore 4 mm, fissato alla struttura in acciaio mediante 
due chiodi.

Nei casi il cui il connettore è posato in una gola di una lamiera grecata trasversale alla trave, la resistenza del connettore dipende 
dalla classe del calcestruzzo, dalla geometria delle onde e dall’altezza del connettore.La resistenza è calcolata come prodotto di 
un fattore riduttivo Kt e di una resistenza di riferimento P0

Dove:
nr numero di connettori per gola (nei calcoli: 2)
b0 larghezza media di gola
hsc altezza connettore
hp altezza della greca (hp 85 mm ed hp b0)
P0 = 33.4 kN (con classe calcestruzzo C30/37).

I migliori risultati si ottengono 
scegliendo i connettori più alti 
possibili.
Nel caso risulti che sia necessario 
utilizzare più di un Connettore CTF per 
nervatura, è conveniente scegliere I 
connettori DIAPASON.

CERTIFICATO N° EDIL 2016_003


