
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 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.

LeLe tavoletavole didi tracciamentotracciamento sonosono essenzialmenteessenzialmente
strutturatestrutturate perper consentireconsentire questoquesto secondosecondo
tracciamentotracciamento attoatto aa definiredefinire l’esattol’esatto posizionamentoposizionamento
didi tuttitutti gligli elementielementi strutturalistrutturali cheche spiccanospiccano dalledalle
fondazionifondazioni (pilastri,(pilastri, pareti,pareti, vanivani scalescale e/oe/o ascensoreascensore
eccecc..))



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 fissiincroci definiscono i fili fissi degli 

elementi verticali;



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

d) una tabellatabella 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 CarpenteriaLe 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
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Diverse modalità di 
rappresentare le PIANTE 

DI CARPENTERIA

Diverse modalità di 
rappresentare le PIANTE 

DI CARPENTERIA

Carpenteria Carpenteria ImpalcatoImpalcato
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Diverse modalità di 
rappresentare le PIANTE 

DI CARPENTERIA

Diverse modalità di 
rappresentare le PIANTE 

DI CARPENTERIA
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Le tavole di CARPENTERIA sono 
destinate ai CARPENTIERI

Le tavole di CARPENTERIA sono 
destinate ai CARPENTIERI
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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) appaionoappaiono quindiquindi inin sezionesezione ii pilastripilastri eded inin vistavista
lele travitravi ee ii solaisolai



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 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 ArmaturaTavole di Armatura



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

• all’internoall’interno didi sezionisezioni e/o di piante con chiamate atte ad indicarne la
posizioneposizione didi montaggiomontaggio;

• con le singolesingole barrebarre estratteestratte e corredate delle etichette, cioè di tutte
quelle informazioni relative alla loro definizione univoca.

Le Tavole di ArmaturaLe 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 sovrapposizionelunghezze 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



I MODELLI : Scelta schemi strutturali
Gli schemi strutturali assunti nell’analisi dell’edificio hanno spesso un valore
puramente teorico, in quanto stabiliscono sulla carta i comportamenti
degli elementi, dei materiali e dei vincoli.

E’ sempre difficoltoso passare dagli schemi strutturali alle strutture reali:

• gli schemi semplici sono più facili da studiare ma possono trascurare
contributi rilevanti;

• essi, nella loro semplicità, consentono di predimensionarepredimensionare gli elementi,
prima di effettuare una calcolo più laborioso.

Ipotesi semplificative e le approssimazioniIpotesi semplificative e le approssimazioni

• Sono indispensabili per rendere l’analisi fattibile e ridurre oneri di 
calcolo altrimenti eccessivi.
•Vengono descritte solo le caratteristiche rilevanti del fenomeno 
considerato.
•Gli elementi ritenuti inessenziali dal progettista sono trascurati, e sono 
evitate inutili complicazioni che non portano apprezzabili 
miglioramenti nei risultati



La schematizzazione dell’intero edificio richiederebbe il ricorso a modelli
articolati e generalmente molto complessi.

Per guadagnarne in semplicità operativa, l’ingegnere spesso ricorre alla
segmentazione dell’intera struttura in sottomodelli parziali che a loro volta
possono essere ulteriormente frazionati con lo scopo di esaminare nel
dettaglio il comportamentocomportamento staticostatico localelocale di elementi o parti di elementi
strutturali più o meno significativi, avendo però l’accortezza di non perdere
mai di vista le strettestrette connessioniconnessioni che intercorrono fra i submodelli
ed il modello generale.

Si trascura 
l’interazione con la 

non-struttura

Si trascura 
l’interazione con la 

non-struttura

Scomposizione 
in telai piani

Scomposizione 
in telai piani

Individuazione 
del telaio 
spaziale

Individuazione 
del telaio 
spaziale



Nonostante oggi si disponga di efficaci
strumenti di analisi automatica che
rendono possibili simulazioni numeriche
di tali effetti spaziali a costi
relativamente modesti, varie
considerazioni inducono, in genere, a
non adottare modelli di analisi più
complessi che risultino in grado di
considerare le caratteristiche
tridimensionali effetto delle
solidarizzazioni prodotte in fase
costruttiva dai getti di completamento.

II modellimodelli pianipiani consentonoconsentono didi dotaredotare ciascunciascun telaiotelaio oo solaiosolaio delladella capacitàcapacità didi
resistereresistere allealle azioniazioni didi calcolocalcolo autonomamente,autonomamente, ee cioècioè indipendentementeindipendentemente
dalladalla circostanzacircostanza cheche essiessi possanopossano giovarsigiovarsi delladella solidarietàsolidarietà didi quelliquelli contiguicontigui..

L’impiego di modelli così complessi (spaziali e « misti », cioè formati componendo
elementi di natura diversa) è generalmente ingiustificato in quanto richiede un
impegnoimpegno sproporzionatosproporzionato rispettorispetto adad obiettiviobiettivi che possono più semplicemente
conseguirsi mediante accorgimenti costruttivi.

ÈÈ inveceinvece necessarionecessario associareassociare alal calcolocalcolo numericonumerico deidei modellimodelli parzialiparziali piani,piani,
quantoquanto menomeno unauna indagineindagine qualitativaqualitativa deidei fenomenifenomeni secondarisecondari ee localilocali ..



Spesso si ricorre ad ulteriori semplificazioni estraendo schemischemi parzialiparziali più semplici anche se
più approssimati che velocizzano l’analisi e la rendono più facilmente controllabile
Spesso si ricorre ad ulteriori semplificazioni estraendo schemischemi parzialiparziali più semplici anche se
più approssimati che velocizzano l’analisi e la rendono più facilmente controllabile

I modelli parziali riconducono il comportamento dell’organismo strutturale a sistemi 
piani fra loro indipendenti, costituiti da elementi monodimensionali con 

comportamento alla De Saint Venant.



Con riferimento alla scelta degli schemi piani e comunque semplificati,
tuttavia si deve tenere presente che i getti di completamento determinano
condizioni di solidarietà trasversale che generano, di fatto,
sollecitazioni non valutabili con semplici modelli piani (o
monodimensionali).

Tali sollecitazioni possono localmente assumere intensità tali da
compromettere l’integrità degli stessi getti di completamento ed esporre di
conseguenza al rischio di fessurazioni e dislocazioni pavimenti, murature
ed opere di finitura.

Getti di completamento dei solai

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).



Generalmente per il calcolo di un solaio si ricorre all’utilizzo di modelli
semplificati che riducono il comportamento statico del generico
travetto a quello di una semplice « travetrave inflessainflessa » nel proprio
piano verticale, ipotizzandolo completamente scollegato
trasversalmente dagli altri.

Un siffatto modello, pur se indispensabile per ridurre l’onerosità dei
calcoli altrimenti richiesti, non deve far dimenticare che graziegrazie aiai
gettigetti inin opera,opera, ilil solaiosolaio haha unun comportamentocomportamento aa piastrapiastra
anisotropaanisotropa.

Esige il rispetto di tale funzionamento statico con l’adozione Esige il rispetto di tale funzionamento statico con l’adozione 
di adeguati accorgimenti tecnici.di adeguati accorgimenti tecnici.

MODELLI PER IL SOLAIO



La corretta previsione delle sollecitazioni che andranno a cimentare le
sezioni caratteristiche di un solaio dipende:

• dalladalla sceltascelta didi unun adeguatoadeguato modellomodello didi calcolocalcolo;;
•• dall’individuazionedall’individuazione didi unun correttocorretto schemaschema didi caricocarico..

La scelta del modello è fondamentalmente influenzata dal tipo di azione
esterna rispetto alla quale si vuole valutare la risposta:
Un submodello scelto con lo scopo di esaminare gli effetti delle azioni
verticali, difficilmente potrà essere adeguato per analizzare gli effetti delle
azioni orizzontali o delle variazioni termiche.

I solai in latero-cemento sono senz’altro da considerare quali elementi
strutturali bidimensionali; ciò nonostante, perper azioniazioni ortogonaliortogonali alal
pianopiano deldel solaiosolaio, nella pratica progettuale, si fa costante riferimento al
modello semplificato di «« strisciastriscia elementareelementare »»

Questo corrisponde al singolo travetto comprensivo della parte di soletta
racchiusa nell’interasse di due travetti adiacenti.

LA STRISCIA ELEMENTARE LA STRISCIA ELEMENTARE 



Pur nell’ambito di questa prima
drastica semplificazione, per
individuare compiutamente il
modello parziale, occorre definire i
vincolivincoli cuicui assoggettareassoggettare lala
«striscia«striscia elementareelementare »»..

Questi sono esplicati dal complesso
strutturale costituito dalle travi e
dai pilastri cui i solai si attestano.

Tale schematizzazione è tutt’altro
che agevole poiché condizionata da
molteplici fattori che,
influenzandosi mutuamente,
complicano non poco la scelta di
semplici modelli di vincolo che
possano fedelmente simulare la
realtà strutturale.

I VINCOLI I VINCOLI 



I più importanti fattori che concorrono
alla definizione delle condizioni di
vincolamento delle « strisce elementari »
sono:

a) la rigidezza torsionale della trave;

b) la rigidezza flessionale della trave;

c) la posizione della « striscia » rispetto
al complesso trave-pilastro;

d) la rigidezza flessionale del pilastro;

e) la rigidezza estensionale del
pilastro;

f) il comportamento del complesso
trave-fondazione-sovrastruttura;

g) le modalità di costruzione del solaio.



Individuare i vincoli cui assoggettare una
«striscia elementare» di solaio significa
analizzare l’effettiva efficacia dei relativi
complessi vincolanti ad impedire gli
spostamenti verticali e/o le rotazioni
intorno all’asse ortogonale al piano di
inflessione .

In relazione agli spostamenti verticali,
generalmente questi si ipotizzano nulli in termini
relativi; cioè si ipotizza per la «striscia
elementare » che i vincoli rimangano «a livello».
In pratica, questa ipotesi consiste nel trascurare:

a) i cedimenti differenziali in fondazione;

b) gli accorciamenti differenziali dei pilastri;

c) le frecce differenziali delle travi che vincolano
la striscia in corrispondenza delle relative sezioni
di vincolo



Vincoli traslazionali 
Tutte e tre le suddette ipotesi trovano il loro fondamento nella circostanza 
che, nei casi usuali, i suddetti spostamenti differenziali possono ritenersi 

molto piccoli se rapportati alla rigidezza flessionale della « striscia 
elementare ».

Vincoli a livelloVincoli a livello



Vincoli rotazionali 
Assai più delicata e complessa è
l’individuazione dei vincoli di tipo
rotazionale. Questi devono esplicitare la
possibilità che le travi che portano i solai
hanno di ruotare sotto l’azione loro
trasmessa dai singoli travetti.

Tale attitudine dipende:

•dalle caratteristiche proprie della trave
(rigidezza torsionale) rapportate a quelle
del solaio,

•dalle caratteristiche deformative degli
elementi strutturali cui la trave stessa è
vincolata (rigidezza flessionale dei
pilastri nel piano di inflessione del
solaio),

•dalla posizione della striscia elementare
rispetto alle estremità della trave



Vincoli rotazionali

I risultati che si ottengono da analisi condotte su modelli appena più
complessi che coinvolgono contemporaneamente agli elementi « striscia
elementare » (travetto) anche gli elementi « trave » e gli elementi
«pilastro », dimostrano che anche nell’ambito di campi di solaio omogenei
e regolari, ogni singolo travetto ha un grado di vincolo rotazionale
diverso e i gradi di vincolo che caratterizzano le strisce che si attestano ai
nodi trave-pilastro e quelle che si attestano in mezzeria della trave
possono risultare difformi anche in maniera sensibile.



Un primo modello di calcolo adottabile sulla base delle argomentazioni
appena svolte, è quello rappresentato in Fig. dove per ogni vincolo esterno
occorre definire una particolare costante elastica rotazionale Kir
commisurata alle caratteristiche del complesso vincolante trave-
pilastro ed alla posizione della « striscia elementare » considerata.

Nonostante già affetto da una serie di approssimazioni più o meno spinte,
lo schema di Fig. presenta l’onere non trascurabile della valutazione delle
costanti elastiche.



Può essere conveniente circoscrivere il contributo dei pilastri alle sole tese
immediatamente superiori ed inferiori all’impalcato in esame, ipotizzando gli
stessi impediti di ruotare, per esempio, in corrispondenza delle sezioni di
attacco ai suddetti impalcati.

il modello può essere trasformato in quello di Fig. dove il contributo della
rigidezza flessionale del pilastro che vincola la generica striscia elementare
può assumersi pari a 1/n di quella del pilastro reale, avendo indicato
con n il numero di strisce che impegnano il pilastro in esame.



È buona norma affiancare all’analisi dei suddetti modelli quella dello schema 
riportato in Fig. nel quale viene totalmente trascurata la rigidezza torsionale 
delle travi, che equivale ad assegnare il valore limite nullo alle costanti che 

compaiono nello schema precedente. 

Una corretta valutazione delle sollecitazioni più gravose relative alle sezioni 
caratteristiche di una « striscia elementare » di solaio dipendono, 

ovviamente, non solo dalla scelta di un adeguato modello di calcolo, ma 
anche dalla individuazione della distribuzione delle azioni da considerare 

di volta in volta nell’analisi

Schema statico



Progetto degli elementi strutturali

0. Disegno della carpenteria

1. Analisi dei carichi unitari 

2. Schema statico

3. Schema di carico

4. Sollecitazioni

5. Progetto delle armature (c.a.)

6. Verifiche 

Elaborato da 
(ri)produrre per 

l’incontro di “Atelier”



Analisi dei carichi unitari



Tabella 3.1.I
Pesi specifici dei
principali materiali da
costruzione



Analisi dei carichi unitari

30
1 2

3 8

5
5 0

- solaio “tipo”

gcls           25 KN/m
3

gpignatte 4.5 KN/m
3

G1G1

KN/m2

KN/m2

KN/m2

KN/m2

1.25

4.5
=

0.855

1.5

3.61



INTONACO

MASSETTO
PAVIMENTO

30
50

12

5

38

G2G2

(1x1x0.02)x 30 = KN/m2

KN/m2

KN/m2

KN/m2

0.3

0.6

0.3

1.20

(1x1x0.02)x 15 =

Elementi non 
strutturali del 

solaio



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 

2x0.3 = 0.6

1.56



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

Azioni variabili 
per il solaio 

dell’impalcato 
“tipo”



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 



1 m



MODELLO SEMPLIFICATO A STRISCIA ELEMENTARE

50 cm



MODELLO SEMPLIFICATO A STRISCIA ELEMENTARE

Il carico va 
“dimezzato”  o 

meglio     



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

Travetto più vicino al 
nodo trave-pilastro

Travetto con appoggi 
nella zona di campata 

della trave



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 



Esempio:

Trave continua su due 
campate uguali
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Azioni nelle verifiche agli stati limiteAzioni 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.

Le verifiche agli stati limite devono essere 
eseguite per tutte le più gravose condizioni di 

carico che possono agire sulla struttura.



kqkGkGd QGGF 12211  

Nel caso del solaio si hanno:

- G1k (carichi permanenti strutturali)

- G2k (carichi permanenti non strutturali)

- Q1k (carico variabile):

1.3/1 1.5/0

Combinazione allo Stato Limite Ultimo



A B C D E1
M

T

A B C D E2

T

M

Effetto del carico distribuito su di una sola 
campata



A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

1

2

3

4

M

T

T

M

T

M

T

M

Momento massimo positivo in A-B:

- Max Carico Condizioni 1-3
- Min Carico  Condizioni 2-4



A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

1

2

3

4

M

T

T

M

T

M

T

M

Momento massimo negativo in B:

- Max Carico Condizioni 1-2-4
- Min Carico  Condizioni 3



Dall’analisi degli schemi di carico si può concludere che:

5,1
5,1
3,1

2

1





q

G

G





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:

0
0
1

2

1





q

G

G





1. Per ottenere il massimo momento flettente positivo in una
generica campata “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 1,5 G2k+Qk

G1k
1,3 G1k G1k

G1kG1k

1,3 G1k 1,3 G1k

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:

5,1
5,1
3,1

2

1





q

G

G





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:

0
0
1

2

1





q

G

G







MOMENTI MASSIMI IN APPOGGIO

1,5 G2k+Qk 1,5 G2k+Qk 1,5 G2k+Qk

1,5 G2k+Qk

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



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 
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gQ=0gQ=0

gQ=1.5gQ=1.5

gQ=0gQ=0

gG=1.3gG=1.3 gG=1gG=1gG=1gG=1

gQ=0gQ=0

gG=1gG=1

gQ=0gQ=0

gG=1gG=1

gQ=1.5gQ=1.5

gG=1.3gG=1.3gG=1.3gG=1.3

gQ=1.5gQ=1.5

gQ=1.5gQ=1.5

gQ=1.5gQ=1.5

gG=1.3gG=1.3gG=1.3gG=1.3gG=1gG=1

gQ=0gQ=0

gG=1.3gG=1.3gG=1.3gG=1.3

gQ=1.5gQ=1.5
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Digramma di inviluppo finale: sul quale viene 
eseguito il progetto delle armature a flessione 
Digramma di inviluppo finale: sul quale viene 
eseguito il progetto delle armature a flessione 



 

21/18ql
21/18ql

Sezioni a filo

Bf
2MBfM1

B
-M

+
ABM

CA B
AS

B

d

x C

H

AS

B

b

x

dH

S

C

AS

b

H d

x C

diagrammi inviluppo 



Metodo degli Spostamenti:
Brevi richiami

• Scelta del sistema di coordinate
– individuazione degli spostamenti generalizzati indipendenti ui

(incognite del problema)

• Assemblaggio della matrice di rigidezza K
– si impone alla struttura scarica ui =1ed uj =0 per ogni ji;
– si determinano le forze Kij in grado di mantenere l’equilibrio 

nella configurazione deformata. Tali forze costituiscono la i-
esima colonna della matrice di rigidezza;

– si ripete il procedimento imponendo lo spostamento unitario su 
tutte le coordinate e si costruisce quindi la matrice di rigidezza.



• Valutazione forze d’incastro perfetto in presenza di carichi 
applicati al di fuori delle coordinate 
– si bloccano tutti gli spostamenti ui alle coordinate, generati dai 

carichi non nodali, aggiungendo opportune forze F0
i e si ricava il 

vettore F0.

• Assemblaggio del vettore dei carichi: 
– {F-F0} = {Forze nodali – Reazioni di incastro perfetto}

• Calcolo degli spostamenti :
– Soluzione del sistema

[K]{U}={F-F0}



• Calcolo dello stato di sollecitazione

– Detto Ei il valore che lo stato di sollecitazione in una 
generica sezione assume per ui =1 

– indicato con E0 lo stato di sollecitazione relativo alla 
soluzione di incastro perfetto

– attraverso la sovrapposizione degli stati elastici 
corrispondenti ai diversi schemi in cui il sistema di 
partenza è stato suddiviso si ha:

E =E0+ ui Ei



Esempio

A B C D
615 320 295

q 1 q 2
3q

q1 = 715 kg/m

q2 = 365 kg/m

q3 = 715 kg/m



SISTEMA DI COORDINATE

BA C D

1 2










C

B




{U}=Incognite del 
problema



Assemblaggio di K

B =1, C =0
A B C D

K 11 1K 2

A B
13EI/l

B

K 11

B C
24EI/l

2EI/l2

C

21K

DC

21
11

21
11

43043
l
EI

l
EIK

l
EI

l
EIK 

2
21

2
21

202
l
EIK

l
EIK 

Equilibrio in B e C



Assemblaggio di K

B =0, C =1

Equilibrio in C e B

KK

A B C

21 22

D

CB DC
3EI/l3

C

22K

4EI/l2

A BB

12K

2EI/l2

32
22

32
22

34034
l
EI

l
EIK

l
EI

l
EIK 

2
12

2
12

202
l
EIK

l
EIK 



Matrice di rigidezza
























322

221

l
EI3

l
EI4

l
EI2

l
EI2

l
EI4

l
EI3

K



Valutazione forze d’incastro 
perfetto

Blocchiamo gli spostamenti e imponiamo l’equilibrio

A Bq l /81 1

2

22q l /122

F 1

0

q l /122 2

2 C

0
F 2

Dq l /83 3

2

 0
12
1

8
1 2

22
2

11
0

1 lqlqF 2
22

2
11

0
1 12

1
8
1 lqlqF  = 3069 kg mEquilibrio 

in B

Equilibrio 
in C

 0
8
1

12
1 2

33
2

22
0

2 lqlqF 2
33

2
22

0
2 8

1
12
1 lqlqF  = -466 kg m



Assemblaggio Vettore dei carichi

• Non essendoci forze nodali applicate il vettore {F} è 
identicamente nullo pertanto:


























466-

3069

F -

F -

0
1

0
1

{F-F0} =  -F0 = 

Calcolo degli spostamenti

La soluzione del sistema [K]{U}={F-F0} fornisce













EI

EI

C

B

1769

12043





Il segno negativo per B significa semplicemente che il verso è 
opposto a quello ipotizzato in partenza. In particolare quindi in B la 
rotazione è antioraria, in C oraria. 



Calcolo dello stato di sollecitazione

Tratto A-B

A
11q l /82

BA 3EI/l1

BA

E0

1E

2E

kgm
EIl

EI
l
EIlqM BBA 2384)12043(333803

8
1

11

2
11  

E =E0+ ui Ei



Calcolo dello stato di sollecitazione

Tratto B-C
q  l /12q  l /122 2

2
22

2

CB 4E I/l 2

2E I/l2

B C
2E I/l2 4E I/l 2

E 2

E 1

0E

kgm
EIl

EI
EIl

EI
l
EI

l
EIlqM CBBC 2384)1769(2)12043(431124

12
1

2222

2
22  

kgm
EIl

EI
EIl

EI
l
EI

l
EIlqM CBCB 5)1769(4)12043(231142

12
1

2222

2
22  



Calcolo dello stato di sollecitazione

B
MBA MBC

MBA = MBC, in quanto
non ci sono coppie
applicate in B.

N.B.
1) Per disegnare il diagramma del momento è possibile isolare le singole 

campate considerando i momenti di estremità e i carichi distribuiti sulla 
campata, ricavare il valore dei tagli negli estremi e quindi scrivere la 
legge di variazione.

2) Una maniera alternativa è di calcolare  il momento in un solo altro 
punto ad esempio in mezzeria e ricavare la legge parabolica 
numericamente o anche graficamente con la costruzione delle tangenti. 



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 


