“...ho imparato una serie di cose
fino a quando andavo all’università,
poi ne ho imparate, forse di più,
quando insegnavo all’università.
Però quello che ho
imparato maggiormente,
l’ho imparato dagli operai
in cantiere...”
Salvatore Leone

Edis srl presenta

1967 > 2007 40 ANNI REP®
SALVATORE LEONE 1922 . 2004
UOMO DI INGEGNO
E DI PASSIONE

Quarant’anni ma non li dimostra.
Ancora oggi attuale, la trave REP®
(Rapida Economica Pratica) è un’idea
senza eguali che ha rivoluzionato
il mondo delle costruzioni.
Dietro al brevetto un uomo e la
passione per il suo lavoro:
l’ingegnere Salvatore Leone.
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Una storia da raccontare e vedere
per comprendere come un’intuizione
geniale sia nata, si sia sviluppata
e si sia consolidata nel tempo,
diventando un punto imprescindibile
per chi si occupa di edilizia.
La mostra è realizzata da Edis srl
per promuovere e diffondere la cultura
del costruire.

Un uomo e le sue intuizioni.
La vita di Salvatore Leone è quella
di un pioniere. Nato a Cosenza nel 1922,
si laurea alla Facoltà di Ingegneria
di Napoli nel 1945, dove insegnerà
per cinque anni. È nel 1950 che diventa
un libero professionista, aprendo studi
di ingegneria a Napoli, Milano
e Pescara. Nel 1967 deposita il brevetto
per la prima trave reticolare di tipo
inglobato, in seguito definita REP.
L’anno dopo, intuisce le innovative
potenzialità dell’informatica applicate
al settore dell’edilizia e sviluppa
il software per il procedimento
di calcolo delle travi REP®. Nel 1980
fonda con la moglie Paola Pezzi
la Edis srl per gestire i brevetti
del Sistema REP®, arricchitosi negli
anni di nuovi prodotti e marchi.

28 luglio 1967.
Salvatore Leone deposita il brevetto
di un sistema semplice, economico
e sicuro, da subito concorrenziale
nel mercato. La produzione delle travi
in officina con il sistema misto
acciaio-calcestruzzo semplifica gli
aspetti costruttivi.
L’intuizione di estendere alle costruzioni
civili il sistema costruttivo misto
calcestruzzo-ferro utilizzato per
gli impalcati da ponte, generò
l’antesignana di quelle che furono
definite poi le Travi REP® (1970).
Il raddoppio delle anime e il dispositivo
di appoggio antiscorrimento
consentirono, in seguito, di superare
i limiti della trave originaria ad una
sola anima, consentendone l’uso
in realizzazioni più complesse, quali
travi da ponti e travi a grandi luci.

Validità del sistema
Da subito, la nuova tipologia
costruttiva attirò l’interesse di
professori universitari, che iniziarono
a condurre studi e analisi sulle
Travi REP®. Tali prove sperimentali,
sollecitate dallo stesso Salvatore
Leone, portarono anche a sostanziali
modifiche nel sistema. Prima fra tutte,
quella di dotare le Travi REP®
di tralicci di completamento TRC.
Senza l’armatura integrativa esterna
alla trave prefabbricata, si aumenta
il livello di sicurezza con l’assorbimento
dei momenti negativi; la continuità
strutturale dei nodi anche in zona
sismica e l’ancoraggio delle armature
di completamento in zona compressa,
contribuiscono ad inalzare il livello
di sicurezza complessivo del metodo
costruttivo.

Precorrere i tempi
Ricevere in poche ore tabulati
dettagliati, comprensivi di tutti gli
elementi strutturali, in via telematica,
negli anni Ottanta era un risultato
d’avanguardia. Salvatore Leone
è riuscito a creare uno dei più
importanti centri di progettazione
e calcolo per l’epoca a Selvino (BG).
Assieme alla moglie Paola Pezzi,
da sempre suo supporto nella vita
e nel lavoro, fondò la Edis Srl,
che da allora si occupa della
gestione dei brevetti e dei marchi
del Sistema REP®.

Tra il 1973 e il 1982, il Sistema
Rep®, grazie all’entusiastica
risposta del mercato, si ampliò
con nuovi elementi:
la Trave secondaria Alfa
e il Pilastro Tubolare Metallico.
Le Travi Alfa, prima forma
di produzione e immagazzinamento
industriale, sono travi metalliche
a luci fisse tagliate al momento
dell’uso.

A sinistra dall’alto:
Nuovo Ospedale di Bergamo
Papa Giovanni XXIII, fornitura
di 80.000 m. lineari di Travi
REP®NOR e di oltre 13.000 m.
lineari di pilastri PDTI®.
Pilastri PDTI® quadrati
con foro passante.
Qui sotto:
Scuola di Abha (Arabia Saudita)
particolare del nodo trave/pilastro.

L’introduzione, inoltre, delle
Travi REP® Disassate, abbinate
ai Pilastri Tubolari, ha assicurato
l’efficace trasferimento degli sforzi
tra le diverse membrature
confluenti nel nodo, rispondendo
meglio alle garanzie di sicurezza
per le zone sismiche.
Il sistema del Pilastro Tubolare
garantisce, invece, il doppio della
resistenza alla compressione,
con una riduzione del calcestruzzo
al 90% rispetto alla quantità usata
nei pilastri a cemento armato
ordinario.

Alcune immagini di cantieri
in provincia di Pescara
dove furono utilizzate
alla fine degli anni ’60
i primi esemplari di travi
rapide, economiche, pratiche,
in seguito definite REP®.

La trave brevettata da Salvatore Leone
veniva utilizzata in numerosi
cantieri del bacino del Mediterraneo,
in Africa, in MedioOriente
ed in America, oltre che in Europa.

A sinistra:
Sala Congressi e Ricevimenti
a Molfetta (BA). È stato
realizzato un solaio misto
di lastre predalles poggiante
su un’orditura di travi primarie
da 24 m. di luce e secondarie
(7,2 m.) REP®.
Sotto:
Ponte della Muzza (Lombardia).
Quadruplicamento della linea
ferroviaria Milano-Venezia,
passante di Treviglio.
Realizzazione del solettone
della galleria artificiale
sull’Adda-Canale della Muzza,
a impalcato piano con Travi
REP®CLS accostate da 24 m.
lineari ciascuna.

In alto:
Novara Chiesa di Sizzano. Intervento
di ristrutturazione con ricostruzione
completa di tutto il pavimento,
consentendo l’accesso al sito
archeologico sottostante. Fornitura
di Lastre REP® e Travi REP®
a sezione trapezia e a campata
unica con ginocchio intermedio.
In basso da sinistra:
Fidenza (PR) Travi REP® casserate,
portanti un solaio di copertura
in legno lamellare.
Copertura della Cantina Sociale
di Villa Rotonda Barile a Potenza.
Travi REP® rivestite con mattoni
in cotto preinseriti a mano in
officina per la copertura dei piani
interrati della Cantina Sociale
di Montecchio Maggiore (VI).
Un esempio della flessibilità
di utilizzo di Trave REP® anche
per opere in cui a fianco agli
standard di sicurezza è richiesta
la rispondenza a determinati
standard estetici del progetto
architettonico.

In alto:
Utilizzo di Trave REP® nei lavori
di costruzione della galleria della
stazione dell’Alta Velocità
Ferroviaria di Bologna, totalmente
interrata. Fornitura di circa 280 Travi
REP® CLS per un totale di 4300 m.
lineari e 4000 tonnellate di acciaio.
In basso:
Nuovo complesso ospedaliero
di Vimercate (MI). Fornitura di Travi
REP® NOR, travi REP® TR, per
un totale di 31.774,82 m. e di
10.897,06 m. di pilastri PDTI®.
Pagina di destra:
Per la copertura della sala principale
del Nuovo Teatro di Vicenza è stata
fornita una Trave REP® della
lunghezza di 55 m. lineari, alta 3 m.
e di 60 tonnellate di peso,
per una luce massima di 40 m.

