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La progettazione delle strutture di un edificio è il risultato di una serie di 
processi sequenziali, tutti ugualmente importanti, che vedono il loro 

sviluppo progressivo dalla concezione embrionale, fino alla traduzione nei 
disegni esecutivi di cantiere, attraverso fasi di successivi affinamenti.
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dalla PROGETTAZIONE
alla REDAZIONE DEGLI 

ELABORATI DI
PROGETTO

Le modalità costruttive e distributive definite in sede progettuale
vanno trasmesse agli esecutori sotto forma di disegni.
E’ quindi fondamentale che questo codice di comunicazione sia
semplice, chiaro ed inequivocabile, al fine di evitare errori dovuti ad
una cattiva interpretazione delle informazioni che costituiscono gli
elaborati di cantiere.

Gli elaborati di progetto devono essere completi di ogni particolare
costruttivo necessario alle squadre di lavoro sia per l’esecuzione
delle parti strutturali che per il successivo inserimento delle opere
non strutturali (impianti e finiture).

• elaborati di TRACCIAMENTO;

• elaborati di CARPENTERIA;

• elaborati di ARMATURA.

Per le strutture in c.a.:



BREVI RICHIAMI

IMPALCATO

Insieme di elementi strutturali che giacciono nello stesso piano 

orizzontale (Orizzontamento) e che separano i vari piani dell’edificio.

Elementi fondamentali sono travi e solaio.



Gli elementi strutturali dell’edificio:

il solaio



Il solaio è un elemento strutturale fondamentale la cui principale
funzione è quella di trasferire i carichi e i sovraccarichi verticali alla
struttura portante. In zona sismica il solaio può assumere anche la
funzione aggiuntiva di trasferire le forze inerziali di piano alla struttura
principale, sotto l’ipotesi che esso sia sufficientemente rigido nel proprio
piano.



REQUISITI

• Resistenza meccanica necessaria per i carichi cui è sottoposto;
• Sufficiente resistenza al fuoco;
• Limitata deformabilità;
• Facilità di posa in opera;
• Possibilità di collegamento monolitico con la restante struttura;
• Buone caratteristiche di isolamento termico;
• Buone caratteristiche di isolamento acustico;

I materiali utili alla realizzazione di un solaio sono molteplici (legno, acciaio
cemento armato) e molteplici sono le soluzioni costruttive possibili.

Solai in legno: Sono stati i primi ad
essere utilizzati. Si tratta di una soluzione
costruttivamente facile, ma che
generalmente prevedeva spessori utili
elevati, alta deformabilità meccanica,
facilità di usura per effetto di agenti
esterni, scarse caratteristiche di
isolamento termico ed acustico, facilità di
incendio, scarsa possibilità di
collegamento con la restante struttura
portante (poco adatti per costruzioni in
zona sismica).



SOLAI IN ACCIAIO

•facilità di esecuzione;
•possibilità di superare luci assai maggiori e con minore
deformabilità;
•migliori caratteristiche termiche ed acustiche, vulnerabilità al
fuoco.

Grazie alle nuove tecnologie le prestazioni di solai in acciaio sono
estremamente migliorate ed essi sono oggi spesso utilizzati in edifici
interamente in acciaio o in opere di ristrutturazione di vecchi edifici in
muratura.



Con l’avvento del cemento armato si ebbe la possibilità di realizzare solai
in grado di rispettare le principali esigenze richieste a questo tipo di
struttura.

I solai a soletta piena furono i primi ad essere proposti ma avevano
l’inconveniente principale di essere estremamente pesanti. Venne così
l’idea di alleggerire la struttura realizzando graticci di travi in cemento
armato collegate da una sottile soletta sovrastante anch’essa in c.a., la
cosiddetta soletta nervata. Questo tipo di struttura ricalca fedelmente
l’orditura classica dei solai in legno con un’orditura principale, una
secondaria e un elemento piano di collegamento.

SOLAI IN C.A.



Il primo e forse unico grande
vantaggio della soletta nervata è
senza dubbio la monoliticità.

Di contro gli svantaggi sono
molteplici: gli elevati oneri per la
sua realizzazione (carpenteria e
mano d’opera), la superficie
dell’intradosso non piana e le
scarse proprietà di isolamento
acustico hanno fatto si che si
ricercassero soluzioni alternative
più economiche e di più rapida
esecuzione.

Gran parte di questi problemi
vennero risolti inserendo, tra i
travetti, un materiale leggero quale
laterizio o polistirolo, i quali
isolano e permettono di avere un
intradosso piano e facilmente
rifinibile.

Nacquero così i primi solai latero-
cementizi gettati in opera 



In seguito, grazie all’evoluzione tecnologica vennero sviluppate soluzioni in
grado di ottenere un elevato livello di prefabbricazione, in modo da
realizzare solai in poco tempo e con consistente risparmio di mano
d’opera.

Furono e continuano ad essere realizzati solai con travetti prefabbricati
in cemento armato precompresso o addirittura costituiti da lastre
pronte alla pavimentazione e alla tinteggiatura dell’intradosso.

• Solai in getto pieno
• Solai misti in c.a. e c.a.p. con elementi di alleggerimento
• Solai con elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p.

Le tipologie previste dalla norma sono sostanzialmente tre:



Appartengono a questa categoria le già citate solette piene e solette
nervate. Mentre le prime, attualmente, vengono impiegate per realizzare
piccole porzioni di solaio quali balconcini, pianerottoli ecc…, il ricorso alle
seconde può essere giustificato, in genere, solo da particolari esigenze
architettoniche.

SOLAI IN GETTO PIENO 

Solai nervati che Pier Luigi Nervi all’interno del Palazzo dello Sport di Roma



I solai latero-cementizi gettati in opera hanno rappresentato, in passato, l’unico tipo di
solaio misto in laterizio e cemento armato, mentre, attualmente, data l’onerosità della
loro messa in opera, vengono utilizzati solo quando la pianta del fabbricato presenta
irregolarità tali da impedire l’impiego di elementi prefabbricati.

I blocchi di laterizio, muniti di alette laterali o accompagnati da fondelli sempre in
laterizio vengono posizionati su un impalcato di sostegno provvisorio continuo che
viene smontato non appena il conglomerato ha raggiunto una resistenza meccanica
sufficiente (comunque non prima di 28 giorni).
Dopo aver sistemato tutti i blocchi e prima di procedere con il getto dei travetti e della
soletta in calcestruzzo, si posizionano i ferri di armatura ricorrendo all'uso di
distanziatori o di sistemi equivalenti in modo da assicurare che, nella fase di getto, i
ferri mantengano una corretta disposizione.

SOLAI LATERO-CEMENTIZI GETTAI IN OPERA





I blocchi laterizi

In base alla modalità di posa
in opera [Uni 9730, 1990
“Blocchi in laterizio per solai”]
si distinguono in:



In base alla funzione statica, si individuano due categorie (anche secondo il
D.M. 9.01.96):

- categoria a): blocchi aventi funzioni principali di alleggerimento

- categoria b): blocchi aventi funzione statica in collaborazione con il
conglomerato, oppure sostituendosi al calcestruzzo della soletta (possibile
in zona non sismica).

Il blocco di categoria b) ha una zona rinforzata nella parte superiore del
blocco, che deve avere una percentuale di foratura inferiore al 50%.



• REQUISITI DIMENSIONALI

• UTILIZZO DI TRAVETTI ROMPITRATTA (INTERASSE 2.5-3.0 m)

• UTILIZZO DI FASCE PIENE E SEMIPIENE

•ARMATURA TRAVETTO COSTITUITA DA DUE FERRI PIU’
MONCONATURA (garantire copriferro ed interferro)

•UTILIZZO DI UNA CASSAFORMA CONTINUA ADEGUATAMENTE
PUNTELLATA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



•REQUISITI DIMENSIONALI
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•Le prescrizioni normative vincolano i rapporti geometrici degli elementi
laterizi e quindi delle nervature da riempire con il conglomerato
(limitando la larghezza massima dei blocchi di tutte le tipologie a 52 cm)

•Nei solai gettati in opera, o completati in opera, le nervature devono
avere larghezza maggiore di 1/8 dell'interasse e comunque non
possono essere inferiori a 8 cm.

<15s



• L'interasse delle nervature deve essere minore o uguale a 15 volte
lo spessore della soletta. Pertanto un solaio realizzato con blocchi di
categoria a) con soletta in calcestruzzo di 4 cm (valore minimo) potrà
avere interasse massimo di 60 cm.

•In presenza di carichi permanenti o accidentali particolarmente elevati
può essere necessario aumentare la larghezza della nervatura (ad
esempio distanziando i blocchi sulla carpenteria dell'impalcato o
affiancando due travetti prefabbricati).

<15s



Qualunque sia la tipologia impiegata per un solaio che prevede il getto di
completamento in opera, a quest’ultimo è demandata la essenziale
funzione di realizzare la monoliticità fra tutti i componenti del solaio
(travetti prefabbricati e non, blocchi di laterizio, armatura di acciaio, soletta)
e le strutture ad esso collegate (travi e pilastri).

Un corretto getto di completamento conferisce adeguati livelli di rigidezza
all’intero complesso strutturale e garantisce, insieme all’armatura, quelle
cuciture trasversali i cui effetti sono spesso non considerati in fase di
calcolo

UTILIZZO DI TRAVETTI ROMPITRATTA



In presenza di carichi non uniformemente distribuiti (si pensi ad esempio alle
azioni dei tramezzi disposti su un singolo travetto), ovvero nel caso di campi
di solaio a luce variabile, è indispensabile prevedere accorgimenti tecnici che
garantiscano la collaborazione statica fra le diverse nervature che
compongono lo stesso campo di solaio.
Tale funzione, che a causa dello spessore esiguo, non può essere espletata
dalla soletta, è demandata a getti di completamento consistenti in nervature
ortogonali alla direzione di tessitura (travetti rompitratta) da disporre ad
interasse opportuno (generalmente 2.50-3.00 m) in funzione della luce di
calcolo.



La presenza inevitabile di carichi
concentrati o distribuiti su campi
più o meno estesi, richiede il ricorso
a modalità costruttive che
chiamino alla collaborazione più
travetti al fine di ridurre gli effetti
che altrimenti si
verificherebbero a causa di
deformazioni non congruenti fra
nervature adiacenti

In ogni caso, pur nelle ipotesi
convenzionali di carichi distribuiti
con uniformità, effetti simili
possono verificarsi quando i solai
presentano luci gradualmente o
improvvisamente variabili a
causa delle diverse rigidezze
flessionali che caratterizzano le
singole nervature

La distribuzione uniforme dei carichi, generalmente accettata nei calcoli,
rappresenta un’astrazione convenzionale difficilmente riscontrabile nella
realtà.



Nonostante il calcolo venga generalmente eseguito con un carico
uniformemente ripartito, la distribuzione reale dei carichi è assai diversa e
non sempre prevedibile in fase di calcolo, con particolare riferimento ai
tramezzi che possono indurre carichi concentrati. Tali carichi concentrati
sono spesso causa di lesioni o deformazioni eccessive. Al fine di evitare
questi possibili fenomeni è opportuno predisporre degli elementi strutturali
trasversali di ripartizione, in grado di mobilitare la collaborazione di tutte
le nervature.
Si realizzano nervature trasversali, dette "rompitratta" o "corree di 

ripartizione".



Travetto 
rompitratta

Rete 
elettrosaldata



•UTILIZZO DI FASCE PIENE E SEMIPIENE



In virtù della sua particolare conformazione, la sezione resistente di un solaio
cambia a seconda che la sollecitazione flessionale sia positiva o negativa,
penalizzando ovviamente le zone in prossimità degli appoggi, laddove
risultano compresse le fibre inferiori delle nervature.

Questa circostanza impone spesso l’eliminazione o la riduzione di una o più
pignatte in prossimità degli appoggi (fascia piena o semipiena),
accorgimento questo che produce l’ulteriore vantaggio di migliorare la
resistenza a taglio proprio nelle zone che risultano più critiche per questa
sollecitazione.



Fasce piene

In prossimità degli appoggi dei
solai le sollecitazioni (generalmente
il Taglio) sono elevate e richiedono
un’analisi accurata. Qui infatti vi è
la brusca variazione della sezione
resistente del solaio (da sezione a
"T” o “I” a sezione rettangolare) e,
nel caso che la sezione della
nervatura risulti insufficiente, sarà
necessario aumentarla.

Un altro sistema per risolvere il
problema delle sollecitazioni
elevate nella zona di appoggio è
quello di arretrare
alternativamente i blocchi. Si
ottiene così una sezione resistente
di larghezza pari all'interasse.



• UTILIZZO DI UNA CASSAFORMA CONTINUA
ADEGUATAMENTE PUNTELLATA



SOLAI PREFABBRICATI IN C.A. O C.A.P. CON ELEMENTI DI 
ALLEGERIEMNTO

A travetti

• Solaio con travetti tralicciati e blocchi interposti
• Solaio con travetti in conglomerato cementizio armato

precompresso e blocchi interposti

I solai in latero-cemento a nervature parzialmente prefabbricate sono
costituiti da componenti dotati di capacità autoportante che, in fase
provvisoria, risultano in grado di reggere il getto di completamento in toto
o con l’ausilio di un numero limitato di puntelli.

Tale caratteristica conferisce a questa tipologia il non trascurabile vantaggio
di una radicale riduzione degli oneri di casseratura con conseguenti
economie in materiali, mano d’opera e tempi di esecuzione.

A lastra

• Solaio  con lastra tralicciata e blocchi interposti
• Solaio con lastra nervata in conglomerato cementizio armato

precompresso e blocchi interposti



Una tipologia ricorrente è quella che prevede l’utilizzo di elementi tralicciati,
prefabbricati in stabilimento, costituiti da una suola inferiore di c.a. di
piccolo spessore che porta inglobato un traliccio d’armatura i cui correnti
inferiori definiscono l’armatura del travetto a momento positivo. Dopo il
posizionamento di tali elementi con l’ausilio di pochi puntelli, si poggiano su
di essi i blocchi di alleggerimento in laterizio, quindi si sistemano le
armature di assorbimento dei momenti negativi, quelle di ripartizione della
soletta e, agli estremi, l’armatura di ancoraggio alle travi. Il successivo
getto in opera assicura la solidarizzazione fra gli elementi prefabbricati e
gli altri componenti strutturali d’impalcato).

• Solaio con travetti tralicciati e blocchi interposti

• a travetto tralicciato semplice



I travetti a traliccio hanno discrete capacità autoportanti. A seconda
dell’utilizzazione vengono realizzati tralicci di diverse altezze e armature.

Oltre a un’armatura di base, già inserita nell’elemento, possono essere
annegati nella suola ulteriori ferri la cui sezione complessiva dipenderà
dalle condizioni statiche del solaio finale. Con i travetti a traliccio gli
elementi rompitratta devono essere posti a una distanza compresa tra 1
e 1,5 metri







• a travetto tralicciato binato



• Solaio con travetti in conglomerato cementizio armato
precompresso e blocchi interposti

Sono formati da travetti in calcestruzzo armato precompresso aventi sezione
a T rovesciata con anima a coda di rondine.

• a travetto precompresso semplice



La superficie perimetrale dei travetti é notevolmente scabra ai fini
dell’aderenza con i getti mentre la suola é normalmente rivestita da
granulato di laterizio.

I travetti vengono accoppiati a blocchi intermedi di laterizio di tipo
monoblocco o pluriblocco.

Il getto di completamento eseguito nella fase di posa in opera 
realizza la perfetta monoliticità del solaio. 

I travetti in c.a.p. sono una valida alternativa ai travetti a traliccio
soprattutto in presenza di luci o carichi elevati o quando è
difficoltosa la realizzazione di una puntellazione adeguata poiché
posseggono capacità autoportanti superiori e necessitano di travetti
rompitratta posti a distanze comprese tra 1.5 e 2 metri.

Le dimensioni e l’armatura di precompressione, realizzata con acciai ad
alta resistenza, variano a seconda del campo di utilizzazione, mentre
l’armatura destinata ad assorbire i momenti flettenti negativi, anche in
questo caso, deve essere posizionata in opera poco prima del getto di
completamento finale.



Di fondamentale importanza, per il buon funzionamento di queste
tipologie di solaio, è la cura dei particolari delle cuciture degli elementi
precompressi alle parti di impalcato gettate in opera.





• a travetto precompresso binato



Le lastre in calcestruzzo armato, normale o precompresso sono costituite
da elementi piani (generalmente di spessore pari a 4 cm) che inglobano
unicamente le nervature o parti di esse. In questo caso, gli elementi di
alleggerimento vengono disposti in cantiere.

Le lastre rendono decisamente più veloce la posa in opera, ma,
ovviamente, possono essere impiegati con successo in fabbricati a
pianta regolare e in cantieri dotati di apparecchiature di
sollevamento di adeguata portata.

Solai  a lastra 



• Solaio  con lastra tralicciata e blocchi interposti

Lastre prefabbricate con travetti a traliccio direttamente incorporati ed
elementi di alleggerimento in laterizio.



La loro capacità portante, invece, è
analoga a quella dei travetti a
traliccio o dei travetti prefabbricati
usati singolarmente, e quindi
necessitano della stessa opera di
puntellamento.

Una volta che le lastre sono state
poste in opera si posizionano le
eventuali armature aggiuntive
previste in fase di progetto e si
completa la struttura con la fase di
getto del calcestruzzo.

L’intradosso di questi solai, in genere,
è pensato per non essere intonacato.

Le lastre in genere, hanno uno spessore minimo di 4 cm che può essere
aumentato a piacimento rendendo questa soluzione particolarmente
adatta quando sussistono problemi di resistenza al fuoco.





• Solaio  con lastra  precompressa e blocchi interposti





SOLAI MONO DIREZIONALI CON ELEMENTI DI 
ALLEGGERIMENTO

Accanto alla tipologia in latero-cemento che continua a rappresentare quella
più collaudata nell’ambito della tradizione italiana, di recente sono entrate
nell’uso comune soluzioni alternative per i blocchi di alleggerimento,
dettate da particolari esigenze tecniche e realizzative.
Frequente è, ad esempio, l’adozione delle lastre tralicciate o precompresse
già analizzate, dove l’elemento in laterizio è sostituito con elementi in
polistirene espanso; in alternativa esistono soluzioni che prevedono
l’elemento di alleggerimento in materiale plastico



Recentemente sono stati brevettati elementi realizzati per termo-
compressione in polistirene espanso sintetizzato (EPS) con un peso
intorno ai 2÷3 kg per mq di solaio (contro i 60÷80 kg/mq delle pignatte
in laterizio) caratterizzati da una estrema facilità di movimentazione in
cantiere, buona adesione alla malta cementizia ed elevato isolamento
termico.
Negli elementi sono presenti fori per il passaggio di cavi e tubature, che
ne innalzano i livelli di funzionalità.

Brevetto bovèda



Lastre predalles



RIDUZIONE DRASTICA DELLA CASSERATURA





UTILIZZO DI 
ARMATURE DI 

COMPLETAMENTO E DI 
CUCITURA

ANCORAGGIO DEI 
TRAVETTI 

PREFABBRICATI 
ALLE TRAVI



Quando negli anni 60’ cominciarono ad imperversare edifici ad alto grado di
prefabbricazione l’esigenza di avere solai interamente prefabbricati divenne
una priorità.

Nacquero così i solai a pannelli prefabbricati in latero-cemento, costituiti
dall’assemblaggio in stabilimento di due o tre file di blocchi in laterizio con
interposte le nervature portanti di calcestruzzo armato

In queste nervature sono anche posizionati i ganci utilizzati per il
posizionamento e la movimentazione del pannello che ha notevoli capacità
autoportanti tanto che fino a luci di 6 metri è sufficiente un solo rompitratta.

SOLAI INTERAMENTE PREFABBRICATI



I pannelli vengono posizionati in cantiere uno accanto all’altro
realizzando delle nervature da gettare in opera. Quasi tutta l’armatura
è già stata disposta in stabilimento secondo i calcoli eseguiti sul solaio
in oggetto.
In cantiere è possibile aggiungere dell’armatura di completamento,
tra cui quella per i momenti negativi, solo nelle nervature da gettare
in opera.

Se è prevista una soletta di completamento, allora può essere
posizionata un’armatura superiore diffusa su tutto l’estradosso.



A pannelli in cemento armato precompresso 

E’ una struttura particolarmente indicata per solai di copertura di
edifici a carattere industriale. Tuttavia, può risultare di conveniente
impiego anche in edilizia civile per solai su scantinati, autorimesse,
magazzini, depositi ed in tutti quei casi ove occorra una struttura
preintonacatada porre in opera prevalentemente senza l’ausilio di
impalcatura provvisoria.



A pannelli in cemento armato ordinario

I pannelli trovano impiego prevalente in edifici medi e grandi a
destinazione residenziale, sociale e per il terziario. Sono indicati per
edifici ripetitivi e caratterizzati da una buona regolarità planimetrica.



ACCORGIMENTI PROGETTUALI ED ESECUTIVI

•Il solaio non deve iniziare con blocchi appoggiati direttamente sul muro
parallelo all'orditura delle nervature: si deve invece partire con un travetto
o con una nervatura.

•Prima del getto del calcestruzzo di completamento è necessario verificare
la presenza di tutti i particolari necessari per evitare successivi
adattamenti. Bisognerà quindi, ad esempio, individuare le zone ribassate,
le forature per il passaggio delle tubazioni, le asole di aerazione, le
eventuali armature di ripresa; posare gli ancoraggi per i manufatti da
inserire successivamente; prevedere smussi, goccolatoi ecc.

•Prima del getto di calcestruzzo i blocchi devono essere accuratamente e
abbondantemente bagnati affinché non assorbano l'acqua di impasto del
calcestruzzo. Il getto andrà eseguito quando il velo d'acqua superficiale
sarà stato assorbito e il laterizio si presenterà nella condizione di "saturo
con superficie asciutta".

•Il corretto ricoprimento dei ferri di armatura si otterrà prevedendo
opportuni distanziatori e vibrando il calcestruzzo in modo da limitare il più
possibile la formazione di vuoti.



•Sono da evitare interruzioni del getto. Nel caso siano assolutamente
necessarie, dovranno essere soltanto nelle zone in cui sono previste le
minori sollecitazioni.

•La soletta in calcestruzzo, quando richiesta, dovrà poi essere protetta
dall'irraggiamento solare diretto o comunque dovrà essere bagnata a
sufficienza per i primi giorni dopo il getto in modo da contenere l'entità
finale del ritiro.

•Il getto del calcestruzzo inizierà riempiendo per prime le parti strutturali
(travi, cordoli, fasce piene ecc.).

•Quindi proseguirà con il riempimento delle nervature e la formazione
contemporanea della soletta, per fasce di solaio simmetriche rispetto alla
tessitura dei travetti, partendo dai bordi e progredendo verso il centro.



Fori di piccole dimensioni

Fori di grandi dimensioni

I fori



E’ molto importante prevedere tutti i fori necessari nel solaio in fase di
progettazione, generalmente necessari per aerazioni e passaggio degli
impianti. Infatti se non prevista all'atto della progettazione può
comportare l'indebolimento del solaio o di alcune porzioni di esso.

Nei solai a travetti è molto semplice praticare delle aperture per il
passaggio di tubazioni quando la dimensione di dette aperture non supera
la larghezza del blocco. Infatti si possono eliminare i blocchi direttamente
interessati in fase di getto e contornare e irrobustire il foro con delle
nervature di bordo in calcestruzzo armato.

In questo modo quindi si realizzano
delle "asole" di larghezza pari al
blocco e lunghezza fino a quella della
luce del solaio. Si dovrà comunque
tenere in debito conto la minore
dimensione della sezione resistente
ed agire di conseguenza
eventualmente incrementando
l'armatura delle nervature adiacenti
alla zona interessata.



Per cavità di dimensioni trasversali maggiori all'interasse, poiché in
questo caso almeno un travetto verrebbe ad essere interrotto, è
necessario realizzare delle nervature trasversali atte a sorreggere i
travetti interrotti ed a distribuire le azioni da essi derivate ai travetti
interi adiacenti.

Spesso può essere necessario raddoppiare i travetti attigui.
Questo tipo di intervento invece non è realizzabile in cantiere con solai a
lastra dove invece si opera già in fase di produzione in stabilimento
preparando le sagomature della lastra in maniera tale da realizzare le
forometrie necessarie.

I fori sono poi contornati da cordolature ed eventualmente da nervature
in grado di ripartire i carichi, dati dalla discontinuità delle nervature,
sugli elementi laterali contigui.



Particolare attenzione va inoltre rivolta alle zone singolari, quali quelle che
delimitano solai orditi ortogonalmente fra loro ovvero quelle di contatto con
gli elementi di bordo paralleli alla direzione di tessitura.

In tutti questi casi è decisiva l’azione di cucitura svolta da particolari
accorgimenti tecnici da valutare caso per caso e che spesso richiede
analisi condotte su modelli specifici ed una razionale distribuzione delle
armature resistenti.



La soletta che, a causa dell’esiguo spessore, non ha capacità di fronteggiare
gli effetti di tutte quelle azioni che producono per essa regimi flessionali,
può diventare fondamentale, invece, in quelle situazioni che generano
regimi estensionali, quali quelle prodotte da azioni indirette come ritiro e
variazioni termiche.
Se, per esempio si considerano i solai dell’edificio più esposti agli effetti
termici (coperture), questi tendono a contrazioni o dilatazioni che trovano
opposizione nei pilastri vincolati agli impalcati inferiori, generalmente sede
di variazioni termiche assai più contenute.
Nei suddetti impalcati insorgono stati suppletivi di sollecitazione che, sia
pure in maniera assolutamente qualitativa, si possono immaginare di tipo
radiale (e più precisamente di compressione d’estate e di trazione d’inverno.

Mentre il primo, generalmente
non crea particolari
inconvenienti poiché
facilmente assorbito dalla
soletta superiore, il secondo
può produrre malfunzioni nella
direzione ortogonale alla
tessitura se la soletta non è
adeguatamente armata.



La rigidezza nel proprio piano conferita ai solai nella direzione ortogonale a
quella di tessitura dalla soletta superiore gioca, infine, un ruolo decisivo
sotto le azioni orizzontali (vento, sisma); quanto più rigido è il
comportamento nel piano dell’impalcato, tanto più uniforme risulterà la
trasmissione delle azioni orizzontali agli elementi di controvento.

…Con riferimento alle azioni 
orizzontali



1. ASSICURARE LA MONOLITICITA’ AI VARI ELEMENTI DEL 
SOLAIO (travetti, laterizi, armature, soletta)

2. GARANTIRE LA COLLABORAZIONE DI PIU’ TRAVETTI

3. CONFERIRE LA RIGIDITA’ STRUTTURALE PREVISTA IN FASE 
PROGETTUALE

4. CONTRASTARE EFFETTI ESTENSIONALI DOVUTI A 
VARIAZIONI TERMICHE E RITIRO

OBIETTIVI della Progettazione di un 
Solaio
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Consiglio superiore dei Lavori Pubblici

Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni



• Individuazione dei telai principali 
(se possibile telai nelle due direzioni)

• Predimensionamento:

– solaio

– travi alte 

– travi a spessore

– Pilastri

Può essere utile scindere il problema in due fasi :

 Impostare la carpenteria pensando innanzitutto ai soli carichi 
verticali tenendo però presenti i criteri derivanti dalla 
contemporanea presenza di azioni orizzontali
 Rivedere la carpenteria per renderla più idonea a sopportare 
azioni orizzontali

IMPOSTAZIONE DELLA CARPENTERIA



La prima operazione, che determina le più importanti scelte progettuali, è
l’impostazione della carpenteria, cioè l’individuazione dell’orditura dei
solai e della posizione di travi e pilastri.

Nel caso di presenza di azioni orizzontali la struttura deve essere in grado di
portare oltre che le azioni verticali anche quelle orizzontali (forze
orizzontali agenti in due direzioni ortogonali che simulano l’effetto del
sisma).

IMPOSTAZIONE DELLA CARPENTERIA: CRITERI GENERALI 



Nell’impostazione iniziale delle carpenterie occorre in genere tener presente
principi di base ed alcuni fondamentali criteri progettuali che possono
aiutare a stabilire prime utili indicazioni ed indirizzi. Gli obiettivi cui tendere
nell’impostazione della carpenteria sono la semplicità e regolarità,
necessarie per una migliore comprensione del comportamento strutturale e
per una uniformità di sollecitazione sugli elementi strutturali.

La regolarità va intesa essenzialmente come individuazione di
percorsi chiari e diretti nella trasmissione delle azioni ed uniforme
distribuzione di masse, rigidezze e capacità duttili.

Se la forma planimetrica non appare idonea, occorre innanzi tutto valutare
se, per recuperare regolarità e simmetria, non sia opportuno dividere il
fabbricato in blocchi, staticamente separati da giunti, ciascuno dotato
di una forma più semplice.

Ove ciò non sia possibile, o non appaia conveniente perché porta ad una
frammentazione eccessiva dell’edificio, si dovrà cercare di correggere,
con un’opportuna distribuzione delle rigidezze, le potenziali
eccentricità tra il baricentro delle masse (individuabile nel centro
geometrico della figura) e quello delle rigidezze.

CORRETTA CONCEZIONE STRUTTURALE 



In questa fase si scelgono i materiali, la tipologia e si 

definisce la forma della struttura

Nel percorso progettuale particolare importanza riveste la fase di
impostazione iniziale del progetto, fase in cui il progettista delle strutture,
interpretando le esigenze funzionali e definendo le condizioni al contorno
imposte dai vincoli architettonici, comincia ad « ideare » la struttura…..

comincia cioè ad immaginare come le azioni trasmesse all’edificio dal mondo
esterno, attraverso una razionale distribuzione di elementi resistenti,
possano essere ad esso restituite tramite il sistema fondale.

LA CONCEZIONE STRUTTURALE



Un soddisfacente comportamento strutturale è conseguenza di una
concezione della costruzione basata su:

Semplicità, uniformità e simmetria;

Iperstaticità (ridondanza e robustezza);

Resistenza e rigidezza flessionali della costruzione nel suo complesso 

secondo due direzioni ortogonali;

Resistenza e rigidezza torsionale della costruzione;

Resistenza e rigidezza dei solai nel loro piano;

Adeguatezza delle fondazioni.

LA CONCEZIONE STRUTTURALE



Semplicità, uniformità e simmetria

Una caratteristica fondamentale ai fini del comportamento strutturale,
specialmente in presenza di azioni sismiche è la «semplicità» sia in pianta,
sia lungo lo sviluppo verticale della costruzione.

Una forma semplice favorisce percorsi di carico semplici e diretti per
le azioni orizzontali e verticali.



Semplicità, uniformità e simmetria

L'azione di un terremoto su un
edificio, e più in generale su di una
struttura, consiste in accelerazioni
strutturali che si traducono in forze
d'inerzia prevalentemente
orizzontali agenti a livello dei vari
piani dell'edificio, dove si assume
concentrata la massa.

Il punto in cui a livello di piano si
immagina applicata tale forza è
detto il «centro delle masse».

L'effetto di tali forze orizzontali sul generico piano è quello di farlo 
traslare come corpo rigido rispetto al piano sottostante. 



Semplicità, uniformità e simmetria

Tale spostamento imposto a tutti i
telai e pareti di piano produce
l'insorgere di forze resistenti di
taglio, di entità proporzionale alla
rigidezza di tali elementi, e la cui
risultante è applicata nel centro di
rigidezza

•Se centro di massa e centro di rigidezza non coincidono, nasce un momento
torcente di piano, il quale produce una rotazione relativa del piano stesso, con
un aggravio delle sollecitazioni di taglio sugli elementi resistenti e degli
spostamenti.

• Per minimizzare tali effetti è necessario, pertanto, annullare o ridurre il più
possibile la distanza tra centro delle rigidezze e centro delle masse, e
ciò è perseguibile attraverso una scelta opportuna della disposizione degli
elementi resistenti



Semplicità, uniformità e simmetria

Regolarità in pianta
Il baricentro delle masse deve
coincidere con il centro delle
rigidezze per evitare effetti
torsionali.

Configurazioni sfavorevole e favorevole
per l’insorgenza degli effetti torsionali
in seguito ai terremoti

Forme compatte, chiuse e convesse si
comportano meglio rispetto a forme
concave ed aperte.



Semplicità, uniformità e simmetria

Regolarità in pianta

La figura ad esempio, mostra come sia possibile modificare il centro di
rigidezza aggiungendo una parete di taglio, in modo tale da ridurre
l'eccentricità torsionale e le conseguenti forze taglianti che ne derivano.



Semplicità, uniformità e simmetria

Regolarità in pianta

La simmetria strutturale fa in modo che il baricentro delle masse e delle
rigidezze siano collocati all'incirca in corrispondenza dello stesso punto.
Naturalmente, affinché la simmetria sia efficace deve essere assicurata
in entrambe le direzioni in pianta.



Semplicità, uniformità e simmetria

Regolarità in pianta

In caso di terremoto tale disposizione si traduce in sollecitazioni aggiuntive
negli elementi strutturali.

In particolare, questa condizione comporta la presenza di forze torsionali
legate al sisma, poiché il centro delle masse e delle rigidezze possono
risultare non coincidenti per tutte le direzioni del moto del terreno.

Tra i diversi tipi di irregolarità in
pianta, quella legata alla presenza di
sistemi non paralleli, la struttura
contiene telai e/o pareti di taglio che
risultano non paralleli rispetto alla due
direzioni ortogonali prevalenti dei
sistemi resistenti.



Semplicità, uniformità e simmetria

Regolarità in elevazione

L'uniformità in elevazione è al pari importante per evitare l'instaurarsi di zone
sensibili nelle quali potrebbe concentrarsi la richiesta di duttilità e di
sforzo, le quali potrebbero condurre la struttura prematuramente al collasso.

Bisogna evitare brusche variazioni di massa e rigidezza lungo l’altezza.



Iperstaticità (ridondanza e robustezza)

Secondo la definizione fornita dall'EC0 la robustezza nei confronti di azioni
accidentali (robustness) è la capacità che possiede una struttura di far fronte
ad eventi eccezionali (incendio, esplosioni, urti ecc.) o a conseguenze di
errori umani senza danni ad essi sroporzionati.

Indicazioni di massima: 

Scegliere una forma strutturale tale da 
sopravvivere adeguatamente al 

collasso di un elemento o al 
verificarsi di un danno di una parte 

limitata di struttura.

Verifica di robustezza per edifici
con coperture di grande luce: la
rimozione di una capriata conduce
al collasso di una parte limitata
della copertura.



Resistenza e rigidezza flessionali della costruzione secondo due

direzioni ortogonali;

Il terremoto comporta l'applicazione di forze dirette secondo una
qualsiasi direzione della pianta dell'edificio.

•La disposizione e l'organizzazione degli elementi resistenti all'interno della
struttura deve essere tale da permettere alla stessa di resistere secondo le
due direzioni principali della pianta della struttura.

•Tale soluzione permette di far fronte ad azioni orizzontali provenienti da
qualsivoglia direzione.
•
•Ciò è garantito disponendo gli elementi resistenti in pianta secondo una
maglia ortogonale che assicuri analoghe caratteristiche di resistenza e
rigidezza in entrambe le direzioni principali



Resistenza e rigidezza dei solai nel loro piano

La presenza di irregolarità nei diaframmi orizzontali, che assolvono al
compito di trasferire le forze laterali ai telai e alle pareti, è anch'essa
sfavorevole dal punto di vista del comportamento sismico.

Nell'analisi strutturale si assume che i
diaframmi possano assolvere alla loro
funzione in quanto rigidi. In caso di presenza
di grandi aperture tale assunzione non sarà
più valida.

In mancanza di una piastra rigida si produrrà
quindi un imprevisto cambiamento nella
distribuzione delle forze laterali sugli
elementi verticali resistenti.

In presenza di questo tipo di discontinuità è comunque possibile migliorare
il comportamento sismico aumentando la rigidezza delle travi e delle
colonne in prossimità dell'apertura; in alternativa è possibile
posizionare delle pareti di taglio intorno all'apertura.



Individuazione dei telai: studio delle pilastrate e delle orditure

Lo studio delle pilastrate è strettamente connesso al lay-out ed alla
destinazione d’uso della costruzione.

Nel piano tipo di un edificio di civile abitazione è mediamente presente un
pilastro ogni 20-25 m^2 di solaio.

Tale disposizione risulta in genere compatibile con gli spazi interni,
organizzando – per l’usuale soluzione con travi nello spessore di solaio –
due telai di facciata e uno o due telai intermedi, con i

SOLAI ORDITI SULLA LUCE MAGGIORE E LE TRAVI IN 
SPESSORE SULLA LUCE MINORE.

La soluzione dei solai a due campate consente evidentemente di ridurre il
numero di pilastri ma, per luci eccessive, può diventare sconsigliabile per
il forte impegno a momento negativo e taglio sull’appoggio centrale del
solaio.

IMPOSTAZIONE DELLA CARPENTERIA: CRITERI GENERALI 





Quando è possibile, l’orditura dei solai va definita in maniera da
privilegiare lo scarico sulle travi emergenti, cercando di ridurre i cambi
di orditura, specie quando interrompono la continuità.

Nei solai continui occorre evitare campate particolarmente corte che
possono determinare momenti negativi in campata, staticamente
sfavorevoli.



È possibile inizialmente definire la carpenteria in maniera tale da sopportare
adeguatamente i soli carichi verticali. Per compensare parzialmente
l’incremento di sollecitazioni sulle travi dovuto al sisma, è bene ridurre
l’effetto dei carichi verticali adottando come limite massimo delle luci di
sbalzi, solai e travi valori leggermente inferiori a quelli consigliati in assenza
di sisma;

Ancor più che per soli carichi verticali, è bene evitare la disuniformità di luci
delle travi; essa infatti è negativa anche in presenza di azioni orizzontali
perché causa concentrazione di sollecitazione nelle campate più corte; se
esigenze architettoniche impongono la realizzazione di alcune campate di
luce netta mente inferiore alle altre, è opportuno ridurre la loro rigidezza
realizzandole a spessore;

È bene evitare una forte disuniformità di carico verticale sui pilastri; essa
infatti comporta la necessità di sezioni maggiori, e quindi concentrazione di
sollecitazioni sismiche, sui pilastri in cui lo sforzo normale è più elevato; se
la realizzazione di pilastri nettamente più caricati degli altri è inevitabile, è
opportuno adottare per essi sezioni poco allungate, che presentino
momento di inerzia dello stesso ordine di grandezza di quello delle sezioni
degli altri pilastri.

Presenza di azioni orizzontali



Dopo questa definizione di massima, si può esaminare criticamente la
carpenteria così ottenuta e modificarla per renderla più idonea a sopportare
azioni orizzontali.

Una corretta impostazione della carpenteria dovrebbe garantire un
irrigidimento uniforme in entrambe le direzioni e distribuito con regolarità in
pianta.

Una soluzione ottimale potrebbe consistere in pilastri tutti della medesima
sezione, di forma quadrata, disposti ad interasse costante e collegati in
entrambe le direzioni da travi uguali tra loro (tutte emergenti o tutte a
spessore).



Impostazione della carpenteria per sole azioni verticali
• Scelta dei telai e delle orditure



Correzioni per azioni orizzontali
• Aggiunta di travi di collegamento a spessore



• Orientamento dei pilastri

NOSI



Elemento con 
buona rigidezza Elemento con 

limitata rigidezza



Frutto spesso dell’esperienza professionale, rappresenta un atto di sintesi
che racchiude in sè la maggior parte degli aspetti salienti di un progetto.
Proprio per la sua importanza nel processo progettuale le normative spesso
si sostituiscono al progettista dettando specifiche indicazioni su come
dimensionare gli elementi strutturali

IL PREDIMENSIONAMENTO DEL SOLAIO

Le grandezze geometriche oggetto del predimensionamento sono:
• L’altezza del solaio (H)
• Lo spessore della soletta (s)
• L’altezza della pignatta (h) tale che h + s = H
• La larghezza del singolo travetto (b0)
• La larghezza della pignatta (bp)
• L’interasse fra i travetti (i)





Indicazioni dimensionali 
(circolare):

b  1/8 i e b 80 mm

i  15 s

B  520mm

h  150mm  (1/25 luce)

S (spessore soletta)  40mm 

Il solaio, in genere, ha altezza
costante nell’ambito di uno stesso
impalcato, a meno di motivi particolari
quali zone ribassate destinate al
passaggio degli impianti o che devono
garantire il deflusso esterno delle
acque (balconi, terrazze, ecc…).

Il dimensionamento dell’altezza H
deve essere fatto sulla luce più grande
tra quelle che caratterizzano l’intero
impalcato.

Inoltre lo spessore del solaio individua
anche l’altezza delle travi a spessore,
che devono essere in grado di
sopportare sia i carichi verticali che
quelli sismici.
Lo spessore del solaio è dunque
condizionato anche dall’altezza
necessaria delle eventuali travi a
spessore di luce elevata e soggette ad
elevati carichi verticali.



Il dimensionamento dei solai e degli orizzontamenti in genere dipende,
prima ancora che dalla domanda di resistenza, dalla necessità di
contenerne le deformazioni entro limiti accettabili e, comunque, nel
rispetto dei limiti imposti dalle Norme. Per quanto riguarda i carichi
verticali, la normativa prescrive che il suo spessore non debba
essere inferiore ad 1/25 della luce massima.

Valori di primo dimensionamento sono correlati essenzialmente alla luce e
allo schema statico (h>L/7 per sbalzi, h>L/20 per schemi in
semplice appoggio, h>L/26 per schemi di continuità).

Per quanto riguarda la ridistribuzione delle azioni orizzontali, il solaio si
comporta come una lastra nervata. La lastra vera e propria è costituita
dalla soletta, che deve quindi avere uno spessore adeguato (almeno 4 o 5
cm) e deve essere dotata di una buona armatura (rete elettrosaldata).



Limiti  dimensionali consigliati per carichi verticali 
e sismici

Elemento Solo carichi verticali Con sisma

Solaio 7.00 m 6.00 m

Sbalzo 2.50 m 2.00 m

Trave emergente 6.00 m 5.50 m

Trave a spessore 5.00 m 4.50 m



IL PREDIMENSIONAMENTO DELLE TRAVI

Travi a spessore
In una struttura dotata sia di travi emergenti e a spessore, l’effetto del sisma
su queste ultime è relativamente modesto. Nel dimensionarle ci si può quindi
basare essenzialmente sui soli carichi verticali. L’altezza di una trave a
spessore è pari a quella del solaio.
In caso di trave portante una regola grossolana permette di dimensionarne la
base come: B = L/6 . Nella pratica, la larghezza di una trave a
spessore varia tra i 60 e i 120 cm.

La larghezza B della trave deve essere ≥ 20 cm e, per le travi basse
comunemente denominate “a spessore”, deve essere non maggiore della
larghezza del pilastro, aumentata da ogni lato di metà dell’altezza
della sezione trasversale della trave stessa, risultando comunque non
maggiore di due volte bc, essendo bc la larghezza del pilastro ortogonale
all’asse della trave. Il rapporto b/h tra larghezza e altezza della trave deve
essere ≥ 0,25.
Questa prescrizione normativa è legata a problemi di duttilità e quindi in un
certo senso meno vincolante per elementi che hanno scarsa rilevanza dal
punto di vista sismico.
La sezione delle travi a spessore di collegamento, parallele all’orditura del
solaio e quindi poco caricate, avrà dimensioni ridotte, dettate principalmente
da motivazioni geometriche (per esempio, la larghezza può essere pari a 60
cm, ottenuti eliminando dal solaio una fila di laterizi).



La scelta della sezione nasce sostanzialmente dall’esperienza e dal
confronto con casi analoghi.

La dimensione più comune è della base B è 30 cm. In linea di
massima la base della trave è pari alla larghezza del pilastro oppure è più
sottile.

In presenza di carichi verticali per il predimensionamento dell’altezza viene
sovente utilizzate una formula che lega l’altezza H alla luce L della trave:
H=1/10L, che per le usuali luci delle travi negli impalcati di edifici per
civile abitazione conduce in genere al altezze di 50-60 cm. Sezioni più
grandi possono rendersi necessarie in presenza di azioni sismiche.

Travi alte



Predimensionamento dei Pilastri

I pilastri possono essere
dimensionati in funzione di tutti i
carichi verticali che gravano su di
essi.
Un metodo molto semplice è quello
di individuare per ogni pilastro “i”, ad
ogni piano “j”, la sua area d’influenza
Aij e di calcolarne, anche
grossolanamente, il peso tenendo
conto sia del contributo dei carichi
permanenti che di quelli variabili. La
sezione del pilastro, quindi, al piano
“k”, sarà dimensionata in base al
carico complessivo
Nik calcolato come:

Ppij= peso del pilastro
n = numero complessivo dei piani



Ai fini del predimensionamento, è sufficiente calcolare le aree d’influenza
di ciascun pilastro moltiplicarle per i carichi permanenti e variabili
espressi a metro quadro e considerare, in più, il peso degli elementi
strutturali, compreso il pilastro ipotizzato, in prima battuta, con sezione
30 x 30 cm.

Si effettua un dimensionamento a compressione semplice senza
tenere in conto del momento flettente.

Spesso risulta indispensabile procedere al predimensionamento di tutti i
pilastri, considerando per ognuno diverse sezioni ai vari piani. Non
necessariamente, infatti, un pilastro deve mantenere la stessa sezione per
tutta la sua altezza. Spesso, infatti, lo si può rastremare fino al
raggiungimento di una sezione minima prestabilita.

In caso di pilastro rettangolare, ad esempio, una sezione minima usuale è
pari a 30 x 30 cm.

Se dal predimensionamento risulta indispensabile avere sezioni più
importanti ai piani bassi si può decidere, a seconda delle esigenze
architettoniche e funzionali, in quale direzione ingrandirla.



1. Impostazione della 
carpenteria e analisi di carico 
sul solaio

2. Progettazione di un travetto: 

 scelta e soluzione di uno schema 
di calcolo semplificato 
(diagrammi di inviluppo);

 Predimensionamento, progetto 
dell’armatura a flessione, 
verifiche a flessione nelle sezioni 
significative

 Disegno della distinta delle 
armature e dei diagrammi del 
momento resistente 

 Verifica a taglio e disegno del 
taglio resistente

PRODOTTO ATTESOATTIVITA’

Elaborati di tracciamento 
(Pianta dei fili fissi), 
bozza carpenteria

Quaderno calcoli
Analisi di carico

Risoluzione e diagrammi di 
inviluppo

Predimensionamento altezza
Progetto armature e verifica 

delle sezioni in campata, in asse 
e a filo

Tavole del solaio: 
distinta armature, 

diagrammi di inviluppo  delle 
sollecitazioni  e diagrammi 

resistenti 
del momento flettente e del 

taglio
Sezioni longitudinali e trasversali

Carpenteria definitiva



• elaborati di TRACCIAMENTO;

• elaborati di CARPENTERIA;

• elaborati di ARMATURA.

Per le strutture in c.a.:

Le tavole di tracciamento 

I tracciamenti sono applicazioni topografiche volte a individuare e delimitare
sul terreno quanto si è progettato sulla carta e coinvolgono tutte quelle
procedure operative e di calcolo atte a materializzare sul terreno i punti
e gli elementi geometrici più importanti del fabbricato.

Le procedure che caratterizzano la fase di tracciamento sono particolarmente
delicate, poiché errori di tracciamento sono difficilmente recuperabili nelle
fasi successive.

In prima battuta si realizza un tracciamento di pre-scavo che rappresenta
un tracciamento provvisorio atto ad individuare sul piano di campagna il
perimetro esterno del fabbricato;



Poiché durante lo scavo i picchetti sono destinati a scomparire si
renderà necessario un tracciamento post-scavo da realizzare sul piano
di posa delle fondazioni dopo che questo è stato spianato fino alla
quota di progetto con getto di cls magro.

Le tavole di tracciamento sono essenzialmente
strutturate per consentire questo secondo
tracciamento atto a definire l’esatto posizionamento
di tutti gli elementi strutturali che spiccano dalle
fondazioni (pilastri, pareti, vani scale e/o ascensore
ecc.)



Particolare importanza riveste in questi elaborati la definizione dei « fili
fissi », cioè di quelle facce di pilastri o di pareti che, per tutta

l’altezza del fabbricato non subiranno alcun cambiamento
planimetrico.

Le scelta dei fili fissi è in genere un 
compromesso tra esigenze statiche 
e condizionata ed  architettoniche.

I fili fissi,inoltre, 
costituiscono i punti di 

partenza per l’esecuzione 
materiale della struttura.





Le informazioni fondamentali che devono essere contenute in
una Pianta dei fili fissi sono:
a) un sistema di riferimento secondo due direzioni principali con definizione 

univoca dell’origine;
b) una griglia parallela agli assi i cui incroci definiscono i fili fissi degli 

elementi verticali;



c) la definizione delle distanze parziali e progressive delle linee di griglia;

d) una tabella contenente le coordinate dell’incrocio dei fili fissi di ciascun 
elemento riferite al sistema di riferimento prescelto;

e) l’eventuale traccia dell’involucro esterno finito del fabbricato, cui correlare 
le posizioni dei fili fissi.



Le tavole di carpenteria sono finalizzate a definire in ogni particolare la
geometria delle casseforme che, impalcato per impalcato, dovranno
accogliere i getti.

Tali elaborati rappresentano una proiezione ortogonale orizzontale sezionata
al di sotto dell’impalcato cui si riferiscono e vista dal basso verso l’alto in
modo da evidenziare le strutture portanti.

Le Tavole di Carpenteria

• geometria degli elementi verticali

• geometria degli elementi portanti di piano

• esatta posizione degli elementi di alleggerimento 

del solaio

• i vuoti eventuali (vano scala, ascensore…) e i 

cavedi

• zone a solaio ribassato



In linea di massima la pianta di carpenteria di un  impalcato deve 
contenere le seguenti informazioni:

 tracciamento di fili fissi ed assi 
 misure e quote; 

 pilastri ed altre strutture portanti con misure e numerazione 
 eventuali scale ed ascensori 
 disposizione di travi e solai 

 fori impianti 
 sezioni rovesciate con misure e quote; 

 prescrizioni 
 indicazione di tutto ciò che è contenuto all’interno dello spessore del 

solaio (linea tratteggiata) e di ciò che emerge (linea continua). 

Le piante di carpenteria si disegnano solitamente in scala 1:50



112

A

B

A'

B'

C

C'

CARPENTERIA (scala 1:50)

130 440 500 430 70

1570

Diverse modalità di 
rappresentare le PIANTE 

DI CARPENTERIA

Carpenteria Impalcato



113

Diverse modalità di 
rappresentare le PIANTE 

DI CARPENTERIA



La carpenteria si disegna sezionando i pilastri e mostrando quello che si
vedrebbe guardando il solaio da sotto (o guardandolo da sopra prima del
getto del calcestruzzo) appaiono quindi in sezione i pilastri ed in vista
le travi e i solai



Tutti gli elementi strutturali vanno numerati, per creare un riferimento con le
tavole che ne rappresentano i dettagli e con la relazione di calcolo. Non
esiste una regola assoluta per tale numerazione, ma molti professionisti
seguono i criteri appresso indicati.

Occorrerebbe disegnare una tavola di carpenteria per ciascun impalcato. Per
edifici dotati di piano tipo può però essere sufficiente un’unica tavola.

È consigliabile che la pianta di carpenteria di un impalcato contenga almeno
tutte le informazioni di seguito riportate.

• È opportuno che sulle tavole di carpenteria di ogni impalcato sia riproposta
la posizione dei fili fissi con i relativi riferimenti e quotature.

• Sia chiaramente indicato tutto ciò che è contenuto all’interno dello spessore
del solaio (convenzionalmente rappresentato con linea tratteggiata) e
tutti quegli elementi emergenti (linea continua), adeguatamente corredati
di misure e quote necessarie per la loro univoca definizione.



I pilastri sono rappresentati con i lati
giacenti sui fili fissi a tratto
rinforzato, preferibilmente con
l’interno campito con retino a
tratteggio incrociato (tipico della
simbologia del c.a.).

La numerazione dei pilastri è
generalmente costituita da tre
componenti:
un prefisso (usualmente P per
indicare pilastro), un numero di
riferimento del piano ed una
numerazione progressiva (ad esempio
P324 sta ad indicare il pilastro
numero 24 del 3° impalcato).

Di fianco al pilastro è sempre
evidenziata la dimensione della
sezione orizzontale espressa in
centimetri.



Anche le travi seguono le stesse
modalità di numerazione (T201
ad esempio è la trave n° 1 del
2° impalcato) con le dimensioni
in sezione espresse in centimetri
disposte a fianco della sigla di
identificazione fra parentesi
tonde (bxh).

In merito ai solai devono essere
chiare le tipologie, l’orditura,
gli schemi di montaggio, i
rompitratta e le zone
ribassate o rialzate;

Per i solai che utilizzano
elementi prefabbricati è
opportuno che ogni campo di
solaio sia corredato con
l’indicazione del numero di
travetti e delle relative
lunghezze.



Esecutivo delle armature longitudinali del travetto in scala 1:50,

accompagnato da alcune sezioni trasversali in scala 1:10 o 1:20

Esecutivo del solaio 

L’esecutivo comprende:

1. Una sezione longitudinale in scala 1:50, quotata.

2. Il disegno dei ferri, del loro quantitativo, del diametro e delle
lunghezze

3. Alcune sezioni trasversali significative in scala 1:10 o 1:20 con
indicate le dimensioni e i relativi ferri.

Tavole di Armatura



La definizione delle gabbie di armatura viene demandata a quella classe di
elaborati definiti « tavole di armatura » in cui vengono normalmente
rappresentate secondo le modalità di seguito descritte (Fig. 8.35):

• all’interno di sezioni e/o di piante con chiamate atte ad indicarne la
posizione di montaggio;

• con le singole barre estratte e corredate delle etichette, cioè di tutte
quelle informazioni relative alla loro definizione univoca.

Le Tavole di Armatura



Tali informazioni, scritte solitamente sulla barra nel senso longitudinale della
stessa, contengono:

1. La marcatura o numero di posizione o di sagoma (per es. 13 in Fig.)

2. Il numero degli insiemi costituiti da barre uguali alla sagoma in esame

3. Il numero di barre per ogni insieme (4+4),

4. Il diametro della barra in mm (ϕ12),

5. La spaziatura fra le barre in cm (/15”)

6. Le lunghezze parziali e la lunghezza totale (L) in cm.



Altre informazioni possono rendersi necessarie in condizioni particolari 

•l’indicazione delle lunghezze di sovrapposizione;

•l’indicazione della posizione della barra rispetto ad un asse di riferimento;

•l’indicazione del diametro del mandrino nelle piegature, se diverso dal 
diametro minimo prescritto dalle norme; 

•l’indicazione dell’angolo di piegatura quando diverso da 90°.



Esempio
Solaio



Esempio
Trave Alta



Esempio
Pilastro


