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Solaio latero-cementizio gettato in opera



Armatura Inferiore

Getto di calcestruzzo in opera (“soletta”)

“Fondello”
Pignatta
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Solaio con travetti 
prefabbricati a traliccio

Solaio con travetti prefabbricati precompressi



Sezione Longitudinale del Solaio



Consiglio superiore dei Lavori Pubblici

Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni - Circolare



Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Circolare del 02/02/2009 n°617
Istruzioni per l’applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni

§ C4.1.9.1.2 – Limiti dimensionali

a) bo  1/8*i e bo 80 mm
b) i  15 s

c) bp  520mm

s 40mm (D.M. 14/01/2008 - § 4.1.9.3)





Progetto degli elementi 
strutturali

1. Analisi dei carichi unitari 

2. Schema statico

3. Schema di carico

4. Sollecitazioni

5. Progetto delle armature (c.a.)

6. Verifiche 



Analisi dei carichi unitari



IL SOLAIO 
Analisi dei carichi unitari

Carichi permanenti strutturali (G1)
Peso proprio di tutte le parti strutturali costituenti il solaio quali: la 

soletta, il travetto, le pignatte

Carichi permanenti non strutturali (G2)
Peso proprio delle parti non strutturali quali: il pavimento, il massetto, le 

tramezzature interne, l’intonaco ecc…

Carichi variabili o di esercizio (Q)
Definiti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni in funzione delle 
destinazioni d’uso del solaio (ad esempio: abitazione, negozio, 

parcheggio, biblioteca, ecc…)
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Considerando per il tramezzo un’altezza di 2.70 m, si 
ricava il peso proprio di tramezzo al metro lineare, pari a

g2 = 4,21 kN/m. 

(1x1x0.08) x 12 = 0.96 KN/m2

KN/m2 

KN/m2 

2 x 0.3 = 0.6

1.56

Solaio “tipo”

Piano intermedio

Elementi Non Strutturali

Tramezzi



“Conversione” di un carico “Conversione” di un carico 
linearmente distribuito in un linearmente distribuito in un 

carico distribuito su un carico distribuito su un 
metro quadro di solaiometro quadro di solaio

§ 3.1.3.1 Elementi divisori interni



Solaio “tipo”

Copertura e Balconi

- Peso proprio G1 = 3,61 kN/m2

- Sovraccarico permanente G2= 2,00 kN/m2

• pavimento   0,60 kN/mq
• massetto    0,30    “
• impermeabilizzazione 0,20    “
• masso a pendio         0,60     “
• intonaco (intradosso) 0,30     “

- Copertura Qk1 = 2,00 kN/m2

- Balcone Qk1 =4,00 kN/m2



Muratura di tamponamento esterna

Peso a ml = 3,40 KN/mq*2,70 m = 9,18 kN/m

Elemento n l [m] b [m] h [m] peso unitario 
[kN/mc] TOT [KN/mq]

Paramento esterno in 
laterizi forati

1 0,12 1,00 11,00 1,32

Paramento interno in 
laterizi forati 1 0,08 1,00 11,00 0,88

Isolamento 1 0,05 1 6 0,30
Intonaco civile 2 1 1 0,015 20 0,60
Malta 0,30

TOT 3,40

Interpiano = 2.70 m



DM 14 gennaio 2008 – Norme tecniche per le costruzioni Cap. 3 
AZIONI SULLE COSTRUZIONI





Ringhiera balcone 

Peso proprio = p1 = 0,30 kN/ml

Azione orizzontale dovuta alla spinta della folla (cfr. Tabella, da applicare ad 
una altezza di 1.20 m) = H1 = 2,00 kN/m

IL SOLAIO 

Analisi dei carichi unitari – carichi aggiuntivi



Carichi unitari gravitazionali dovuti alla neve

Il carico provocato dalla neve sulle coperture è valutato mediante la 
seguente espressione riportata nelle NTC:

in cui
qs è il carico neve sulla copertura;
mi è il coefficiente di forma della copertura;
qsk è il valore caratteristico di riferimento del carico neve al suolo [KN/m2], 
per un periodo di ritorno di 50 anni;
CE è il coefficiente di esposizione;
Ct è il coefficiente termico.

tEskis CCqq 



Secondo le NTC Bari è situata in Zona II; l'altitudine massima sul livello del
mare del fabbricato è inferiore a 200m per cui qsk=1.00KN/m2.

La copertura è orizzontale per cui mi=0.80.

Si ipotizza che il fabbricato sia previsto in un'area in cui non è presente una
significativa rimozione di neve sulla costruzione prodotta dal vento, per cui,
coerentemente con le NTC, si assume CE=1.00.

Coerentemente con quanto indicato dalle NTC, in assenza di specifico e
documentato studio in relazione allo scioglimento della neve causato dal calore
della costruzione, si assume Ct=1.00.

2
s m/KN80.000.100.100.180.0q 



Azione del vento
Si riporta nel seguito la valutazione del vento secondo quanto indicato dalle NTC
fornendo i valori numerici in corrispondenza della quota dell'impalcato di copertura pari
a circa 22m.

Classificazione del sito:
Zona di macrozonazione (Puglia) = 3;
vb,0=27m/s;
Altitudine di riferimento a0=500m;
Altitudine sul livello del mare del sito as0m<a0;
as  0m < a0  velocità di riferimento vb=vb,0=27m/s.
Coefficiente di esposizione e di topografia:
Classe di rugosità del terreno = Classe A (Aree urbane in cui almeno il 15% della 
superficie sia coperto da edifici la cui altezza media superi i 15m);
Categoria di esposizione del sito = IV;
kr=0.22;
z0=0.30m;
zmin=8.00m;
Coefficiente di topografia ct=1.00
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Valutazione della pressione cinetica di riferimento qb:
Densità dell'aria =1.25Kg/m3;

Coefficienti di pressione netta:
per le pareti sopravvento, facendo riferimento alla UNI EN 1991-1
4:2005 si ha cp= 0.8;
analogamente per le pareti sottovento si ha cp = 0.5;
per la copertura orizzontale, a vantaggio di sicurezza, si trascurano gli
effetti del vento;
a vantaggio di sicurezza si assume il coefficiente dinamico pari a
cd=1.0.
Azioni statiche equivalenti per le pareti sopravvento:

Azioni statiche equivalenti per le pareti sottovento:

Pa4562725.1
2
1v

2
1q 22

bb  

    Pa8570.18.035.2456ccm22zcqm22zp dpeb 

    Pa5360.15.035.2456ccm22zcqm22zp dpeb 



L'azione tangente pf del vento è pari a 

in cui qb è la pressione cinetica di riferimento, ce è il coefficiente di 
esposizione e cf è il coefficiente di attrito funzione della scabrezza 
della superficie sulla quale il vento esercita l'azione tangente.

Sulla copertura dell'edificio in esame, considerando "scabra" la 
superficie di estradosso della pavimentazione, risulta, ai sensi della 
UNI EN 1991-1-4:2005, cf=0.02 e di conseguenza 

febf ccqp 

    Pa2102.035.2456cm22zcqm22zp febf 



Azioni nelle verifiche agli stati limite
Le verifiche agli stati limite devono essere eseguite per tutte le più gravose
condizioni di carico che possono agire sulla struttura, valutando gli effetti delle
combinazioni precedenti.

Stati limite ultimi

Consiglio superiore dei Lavori Pubblici

Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni - Circolare

2.6.1 STATI LIMITE ULTIMI

Nelle verifiche agli stati limite ultimi si distinguono:

-lo stato limite di equilibrio come corpo rigido: EQU

-lo stato limite di resistenza della struttura compresi gli elementi di fondazione: STR

- lo stato limite di resistenza del terreno: GEO



Combinazioni delle azioni nelle formule il segno + vuol dire “combinato con”

Consiglio superiore dei Lavori Pubblici

Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni - Circolare



Coefficienti parziali per le azioni o per l’effetto delle azioni nelle 
verifiche allo SLU



Azioni sul solaio tipoAzioni sul solaio tipo

-Azioni permanenti      

Strutturali G1 = 3,61 kN/m2

Non strutturali G2,1 = 1,20 kN/m2

Non strutturali(divisori interni) G2,2 = 2,00 kN/m2

- Azioni variabili

Carico variabile Qk1 = 2,00 kN/m2

…Riassumendo

Solaio di copertura e balconiSolaio di copertura e balconi
- Peso proprio G1 = 3,61 kN/m2

- Sovraccarico permanente G2= 2,00 kN/m2

• pavimento   0,60 kN/mq
• massetto    0,30    “
• impermeabilizzazione 0,20    “
• masso a pendio         0,60     “
• intonaco (intradosso) 0,30     “

- Copertura Qk1 = 2,00 kN/m2

- Balcone Qk1 =4,00 kN/m2



Nota: nel caso del solaio, per gli S.L.U., la formula generale per la combinazione 
fondamentale diventa: 

gG2 = 1,5 (0 se il suo contributo aumenta la sicurezza)

gG1·G1 + gG2·G2 + gQ1·Qk1

gK1 = 1,5 (0 se il suo contributo aumenta la sicurezza)

gG1 = 1,3 (1 se il suo contributo aumenta la sicurezza)

Combinazione di carico allo SLU



Progetto degli elementi 
strutturali

1. Analisi dei carichi unitari 

2. Schema statico

3. Schema di carico

4. Sollecitazioni

5. Progetto delle armature (c.a.)

6. Verifiche 



IL SOLAIO 
2) Lo Schema statico



1 m





50

In un metro di striscia elementare ci sono due travetti (se l’interasse è 50 cm), 

pertanto il carico a metro quadro va diviso per due.

CARICHI EFFETTIVI SUL TRAVETTO

Interasse (i) 

Carico distribuito 
(kN/m) 

Direzione 
tessitura solaio 



MODELLO SEMPLIFICATO A STRISCIA ELEMENTARE

50 cm



Travetto vicino al 
nodo trave-pilastro

Travetto con appoggi 
distanti dal pilastro

La rigidezza torsionale della trave è tanto 
maggiore quanto più ci si avvicina al pilastro. Di 
conseguenza il comportamento del solaio cambia 

a seconda della posizione del travetto

IL SOLAIO 
2) Schema statico

Posizione B

Posizione A



IL SOLAIO 
2) Schema statico 

A

BA

BA

B

Diagramma momento flettente per 
Posizione A

Diagramma momento flettente per 
Posizione B

Diagramma finale intermedio fra 
A e B

Anche in un campo omogeneo di 
solaio, ogni singolo travetto ha 
nella realtà un grado di vincolo 

diverso



Momento massimo positivo 
campata AB

Momento massimo positivo
campata AB

A B C D E
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Momento massimo negativo 
Appoggio B

Momento massimo negativo
Appoggio B

Momento massimo negativo
Appoggio B

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E
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T

T

M

T

M

T
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Schema generico con 2 campate + sbalzo

Momento massimo positivo 
campata AB

Momento massimo positivo 
campata BC

Momento massimo negativo 
Appoggio B

Momento massimo negativo 
Appoggio C

A B C

A B C

A B C

A B C



Schema generico con 2 campate + sbalzo

A B C

A B C

A B C

A B C



Diagramma di inviluppo finale 
sul quale viene eseguito il progetto delle armature a flessione



Dall’analisi degli schemi di carico si può concludere che:
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Le rimanenti campate devono essere invece “scaricate”.

Nello spirito della normativa, ciò significa assumere i valori minimi
previsti per i coefficienti di sicurezza parziali delle azioni:
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1. Per ottenere il massimo momento flettente positivo in una
generica campata è necessario “caricare” la campata in esame e a
scacchiera le campate adiacenti.

Nello spirito della normativa, ciò significa assumere nelle suddette
campate i massimi valori previsti per i coefficienti di sicurezza parziali
per le azioni:



MOMENTI MASSIMI IN CAMPATA

1,3 G1k

1,5 (G2k+Qk)

G1k
1,3 G1k G1k

G1kG1k

1,3 G1k 1,3 G1k

1,5 (G2k+Qk)

1,5 (G2k+Qk) 1,5 (G2k+Qk)



2. Per ottenere il massimo momento flettente negativo su di un
appoggio occorre “caricare” entrambe le campate adiacenti e a
scacchiera le campate adiacenti.

Nello spirito della normativa, si assumeranno i seguenti valori dei
coefficienti per le azioni sulle suddette campate:
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Le rimanenti campate devono essere invece “scaricate”.

Nello spirito della normativa, ciò significa assumere i valori minimi
previsti per i coefficienti di sicurezza parziali delle azioni:
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MOMENTI MASSIMI IN APPOGGIO

1,5 (G2k+Qk) 1,5 (G2k+Qk)

1,3 G1k G1k
1,3 G1k

G1k G1k
1,3 G1k

1,3 G1k 1,3 G1kG1k

1,5 (G2k+Qk) 1,5 (G2k+Qk) 1,5 (G2k+Qk)

1,5 (G2k+Qk)

1,3 G1k



Momento massimo 
positivo 

campata AB

Momento massimo 
positivo 

campata BC

Momento massimo 
negativo 

Appoggio B

Momento massimo 
negativo 

Appoggio C

A B C

Schema geometrico e condizioni di caricoSchema geometrico e condizioni di carico



A B C



COMBINAZIONE 1

A B C



COMBINAZIONE 2

A B C



COMBINAZIONE 3

A B C



COMBINAZIONE 4

A B C



Diagrammi del Momento Flettente in corrispondenza delle 4 
combinazioni considerate

A B C



Diagramma di Inviluppo
Momento Flettente 

Sugli appoggi di estremità lo schema di trave continua su appoggi
fornisce ovviamente valori nulli dei momenti.
In realtà le travi di bordo costituiscono un vincolo per il travetto anche
alla rotazione.
In maniera cautelativa mettiamo quindi una valore “forfettario” del
momento pari a 1/18 ql2.

A B C



Diagrammi del Taglio in corrispondenza delle 4 
combinazioni considerate

COMBINAZIONE 1

COMBINAZIONE 2

COMBINAZIONE 3

COMBINAZIONE 4



Diagramma di Inviluppo
Taglio

A B C


