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Pianerottolo di 
riposo 

Trave di collegamento per 
“spezzare il campo di 
solaio” affinché nell’ambito 
dello stesso campo non ci 
siano luci per i travetti 
troppo diverse 

In questa zona è bene 
infittire l’armatura di 
ripartizione trasversale 
nella soletta del solaio 





n50 + 38  

Attenzione!!!!! 
Allineare i travetti 
tra una campata e 
la successiva 



nt50 + 38  

np 25 
Bordo fascia 

piena da calcolo 
a taglio del 

travetto 







Trasferimento “anomalo” del 
carico verticale agente su di un 
solaio verso la trave di bordo 
attraverso un percorso “fragile” 
che interessa le pignatte non-
strutturali (possibilità di rottura 
di queste ultime)  



La corretta distribuzione dell’armatura all’interno della massa di 
calcestruzzo deve garantire un adeguato avvolgimento delle barre, 
fondamentale per consentire una buona aderenza fra calcestruzzo e 
acciaio; inoltre una corretta distanza fra le barre deve essere assicurata 
per favorire regolarità nei getti e nella compattazione. Con queste finalità 
EC2 raccomanda che la distanza libera ao (orizzontale e verticale) fra 
singole barre parallele (o strati orizzontali di barre parallele) soddisfi la 
limitazione 

con ϕ diametro massimo delle barre 
dg dimensione massima degli inerti. 

 Copriferro ed interferro 
Cap.8 del Testo: 

Fondamenti di Tecnica delle 
Costruzioni 



Il valore minimo del copriferro può essere ricavato, per le strutture in c.a. 
normale, dalla tabella 8.2, in funzione delle condizioni ambientali, della 
classe di calcestruzzo utilizzato e della tipologia3 di elemento, cui occorre 
aggiungere le tolleranze di posa (10 mm) 

I valori di tabella sono da ritenere 
validi per costruzioni con vita 
nominale pari a 50 anni e vanno 
aumentati di ulteriori 10 mm per 
costruzioni con vita nominale di 100 
anni. 



 
Il rispetto dei copriferri di 
progetto è assicurato dall’uso 
d i  i d o n e i  s u p p o r t i 
(distanziatori) da disporre 
a l l ’ i n t e r n o d e l c a s s e r o 
contestualmente al montaggio 
delle gabbie d’armatura. La 
Figura mostra alcuni esempi di 
d i s t a n z i a t o r i  p i ù 
frequentemente utilizzati. 



1)  Calcestruzzo magro per strato di livellamento di sottofondazione: 
classe di resistenza:    Rck ≥ 15 MPa; 
classe di esposizione:    X0 [2]; 
max rapporto a/c:     0.60; 
tipo e classe di cemento:   CEM IV/A 32.5 (pozzolanico [3]); 
dosaggio min. di cemento:  200 Kg/m3;  
dimensione max aggregati:  30 mm; 
classe di consistenza:    S4 [2]. 
2)  Calcestruzzo per strutture di fondazione: 
classe di resistenza:    Rck ≥ 30 MPa; 
classe di esposizione:    XC2 [2]; 
max rapporto a/c:     0.60; 
tipo e classe di cemento:   CEM IV/A 32.5 (pozzolanico [3]); 
dosaggio min. di cemento:  300 Kg/m3;  
dimensione max aggregati:  25 mm; 
classe di consistenza:    S4 [2]. 
 

Possibili scelte progettuali nel rispetto delle 
normative nazionali ed europee  



3)  Calcestruzzo per strutture in elevazione gettate in opera (pareti, 
pilastri, travi, solai): 
classe di resistenza:    Rck ≥ 40 MPa; 
classe di esposizione:    XS1 [2]; 
max rapporto a/c:     0.50; 
tipo e classe di cemento:   CEM II/A-LL 42.5R (portland al calcare [3]); 
dosaggio min. di cemento:  350 Kg/m3; 
dimensione max aggregati:  20 mm; 
classe di consistenza:    S4 [2]. 
 
4)  Calcestruzzo di costituzione dei travetti prefabbricati: 
classe di resistenza:    Rck ≥ 40 MPa; 
classe di esposizione:    XC3 [2]; 
max rapporto a/c:     0.50; 
tipo e classe di cemento:   CEM II/A-LL 42.5R (portland al calcare [3]); 
dosaggio min. di cemento:  350 Kg/m3; 
dimensione max aggregati:  15 mm; 
classe di consistenza:    S4 [2]. 

? 
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b=12cm 

c ≥ 20mm 
Da Circolare  

a0 a0 a0 
dg=20mm 



Ribassamento 
del solaio  





Piante di Carpenteria – Esempio 2 



Compatibilità tra progetto strutturale e progetto 
architettonico 

 
La concezione della tipologia strutturale trae origine dalla necessità di 
adeguare l’ossatura portante alle caratteristiche architettoniche e 
funzionali dell'edificio.  
 
La natura dei materiali e delle tecniche costruttive sono invece 
l'espressione del grado di evoluzione dell'arte del costruire, proprio 
dell'epoca in cui l'edificio è stato realizzato.  
 
Così la scelta della misura da attribuire alle luci libere fra i pilastri 
dei telai portanti principali, e dei solai ad essi vincolati, è una 
conseguenza dell'adeguamento della struttura alla modularità 
geometrica degli ambienti funzionali (4÷6 m in edifici per 
abitazioni), perseguito utilizzando elementi strutturali che assicurino 
(oltre, naturalmente, alla resistenza) anche la funzionalità e la 
versatilità.  



Un parametro comportamentale che influisce sulla funzionalità è 
quello rappresentato dalla deformabilità degli orizzontamenti, che 
deve essere contenuta in limiti compatibili con le esigenze di comfort e 
con quelle di difesa dei componenti edili particolarmente fragili 
(murature, pavimenti, serramenti, tubazioni, ecc.) dal rischio di rotture 
per eccesso di deformazioni. 
 
 

Normalmente a questa esigenza si fa fronte ponendo semplicemente un 
limite superiore al rapporto tra luce e spessore del solaio. Giova 
tuttavia rilevare che spessori maggiori rispetto ai valor minimi prescritti 
dai codici risultano certamente migliorativi delle prestazioni, e trovano 
controindicazioni piuttosto che in valutazioni meramente economiche, 
nella esigenza di contenere gli ingombri strutturali, che riducano i volumi 
utili (si pensi all’obbligo del rispetto dei limiti di altezza degli edifici, 
stabiliti dalle norme urbanistiche).  



A favore di un aumento dello spessore, sarebbe in verità anche la 
circostanza che oggi è diffusa la adozione di travi cosiddette "a 
spessore" (cioè di altezza pari a quella del solaio) il cui comportamento 
trarrebbe da tale scelta evidenti vantaggi sia con riguardo alla riduzione 
della deformabilità sia con riguardo all’economia di armatura sia con 
riguardo alla necessità di contenere in limiti ridotti la sporgenza 
laterale delle travi a spessore dai pilastri portanti (problema 
particolarmente esaltato quando vi è anche la necessità di garantire il 
trasferimento della coppia flettente alle strutture verticali, ad esempio 
in presenza di azioni sismiche).  
 
Un altro parametro influente ai fini del dimensionamento dello spessore 
strutturale, che può risultare decisivo in quanto più condizionante della 
stessa verifica di resistenza, è quello (sempre di natura funzionale) che 
esprime l'esigenza di dotare la struttura (ed in particolare i solai) di 
adeguate caratteristiche di isolamento termico ed acustico.  



Come si è detto in precedenza ricorre oggi l'uso delle travi a spessore 
che finiscono inevitabilmente con l'essere caratterizzate da una 
larghezza di base della sezione trasversale maggiore dell’altezza.  
 
La misura attribuita alla base delle suddette travi è conseguenza della 
necessità di adeguarne la resistenza allo stato di sollecitazione, tenuto 
conto che, dopo avere fissato l'altezza, le variabili che restano sono 
l'armatura e la larghezza di base.  
 
Molto più efficace a tal fine, in verità, sarebbe fare il contrario, e cioè, 
adeguare l'altezza all'entità delle sollecitazioni. Si deve pertanto 
convenire che l'adozione di alcune tipologie strutturali costituisce un 
evidente sacrificio di logica squisitamente statica, che può essere 
tuttavia imposto da esigenze funzionali e costruttive: intradosso del 
solaio perfettamente piano e maggiore economia di costruzione. 
 
 
 

Utilizzo delle travi a spessore  



Occorre evidenziare alcuni aspetti particolari conseguenti ad una simile 
scelta che devono essere oggetto di attenta valutazione in quanto 
sfuggono alle analisi condotte sui comuni modelli di calcolo globali e 
richiedono uno studio di dettaglio. 
 
Ci si riferisce ad esempio alla necessità di contenere in limiti ridotti la 
sporgenza laterale delle travi a spessore dai pilastri portanti (tale 
condizione risulta particolarmente gravosa in zona sismica in cui i limiti 
di larghezza e di eccentricità trave-pilastro hanno anche lo scopo di 
assicurare un'efficace trasmissione del momento flettente dalla trave al 
pilastro), di curare il particolare dell'armatura del nodo intersezione 
trave-pilastro, di tenere conto (al momento delle verifiche e del progetto 
delle armature a taglio) della circostanza che le nervature del solaio non 
sono "appoggiate" alle travi ma, inserendosi nel loro stesso spessore, si 
comportano come se fossero "appese". 
 
Altri effetti conseguenti alla adozione di travi a spessore sono costituiti 
da un'accentuazione dei cedimenti elastici differenziali dei travetti dei 
solai fra le sezioni in mezzeria e quelle di estremità in corrispondenza dei 
pilastri.  



Di questa situazione si dovrebbe tenere conto in sede di scelta del 
modello di analisi delle sollecitazioni. In particolare, specie se si 
tratta di travi di luce rilevante, l'ipotesi di vincolo che impedisce lo 
spostamento verticale, se estesa anche ai travetti inseriti dalla regione di 
mezzeria della trave, potrebbe indurre a sottovalutarne l'armatura 
inferiore. 
 
Anche il dimensionamento dei pilastri deve tener conto delle 
esigenze di compatibilità con il progetto architettonico. Così, mentre 
l'area della sezione trasversale è generalmente condizionata 
dalle verifiche di resistenza, le dimensioni dei lati rispondono 
alle esigenze di inserimento nello spessore delle murature 
esterne (escludendo la formazione di ponti termici) e di riduzione delle 
sporgenze che riducano o comunque sacrifichino la funzionalità degli 
ambienti. Naturalmente un limite alla libertà di scelta è imposto dagli 
obblighi di verifica nei confronti del rischio di instabilità per "carico di 
punta". Dimensioni di pilastri inferiori a 30 cm, in passato molto 
usate, dovrebbero essere evitate (e spesso sono esplicitamente 
vietate dai codici) sia in relazione al maggior rischio di instabilità laterale 
in presenza di azioni orizzontali (ad esempio in zona sismica) sia, più in 
generale, alla maggiore riduzione percentuale di resistenza conseguente 
alla riduzione della sezione trasversale (rispetto al valore teorico di 
progetto) derivante da una non corretta esecuzione in cantiere. 



Occorre rimarcare la fondamentale funzione portante dei pilastri 
rispetto a tutti gli altri elementi strutturali. Essi possono avvalersi 
dell'effetto favorevole della mutua solidarietà in misura di gran lunga 
minore rispetto agli orizzontamenti.  
 
In conseguenza di questa circostanza il collasso di opere come quella del 
caso in esame, innescato dalla rottura di un pilastro, presenta molto 
spesso gravi caratteristiche di fragilità. Sia dalla precedente 
considerazione, sia dal fatto che l'incidenza del costo di costruzione di 
un pilastro rispetto a quello dell’intera opera è estremamente ridotta, si 
deve trarre spunto per ispirare il dimensionamento dei pilastri a criteri di 
particolare prudenza che assicurino margini di sicurezza maggiori anche 
rispetto a quelli derivanti dall'applicazione delle norme tecniche.  
 
Così ad esempio alla puntuale riduzione delle sezioni resistenti, che si 
potrebbe avere al diminuire del carico da un livello a quello 
immediatamente superiore, andrebbe preferito il mantenimento, per più 
tese, delle dimensioni adottate, anche se esuberanti; tale aspetto diventa 
doveroso quando la dimensione della larghezza del pilastro deriva anche 
dalla necessità di contenere lo sporto trave-pilastro. 
Infine bisogna evidenziare che nella progettazione strutturale il tema 
della compatibilità fra ossatura portante e murature di tamponamento o 
divisorie appare oggi particolarmente sentito.  



In effetti, in considerazione della loro rilevante rigidezza nel piano, le 
strutture murarie finiscono inevitabilmente con l'essere coinvolte nel 
regime di sollecitazione proprio della struttura portante. 
 
 
 
Pertanto il progetto delle tipologie e delle disposizioni degli elementi 
strutturali, che concorrono a formare la cosiddetta pianta di carpenteria, 
deve mirare a rendere compatibile il funzionamento statico dell’opera 
con l'esigenza estetica e funzionale di assicurare l'integrità dei 
completamenti edili. 

  



Le barre di armatura sono in grado di assorbire le forze di trazione loro affidate dal 
calcolo solo se opportunamente vincolate alle loro estremità. 
 
Il modo più semplice di ancorare una barra è quello di prolungarla oltre la sua ultima 
sezione di servizio per un tratto tale (lunghezza di ancoraggio) da garantire il 
trasferimento del suo sforzo al calcestruzzo in virtù delle tensioni di aderenza che si 
sviluppano lungo la sua superficie laterale. La Figura  mostra schematicamente il 
funzionamento dell’ancoraggio per aderenza relativo ad una barra nervata: sotto 
l’azione della trazione Fa si generano nel calcestruzzo bielle compresse che si 
poggiano sulle nervature della barra e, dopo una certa lunghezza, riescono (con le 
loro componenti orizzontali) ad equilibrare la forza di trazione trasmessa dalla barra 
stessa. 

Ancoraggi e giunzioni Cap.8 del Testo: 
Fondamenti di Tecnica delle 

Costruzioni 



Gli sforzi nelle bielle di calcestruzzo compresso che si generano lungo i 
tratti di ancoraggio di una barra non sono ovviamente uniformi ma variano 
con la distanza dal suo estremo terminale. Ciò nonostante i codici 
normativi consentono di calcolare in maniera convenzionale la lunghezza di 
ancoraggio delle barre, considerando lungo il tratto di ancoraggio una 
tensione tangenziale uniforme di aderenza di calcolo fbd il cui valore può 
essere ricavato dall’espressione: 

ove γc=1.5 è il coefficiente parziale relativo al calcestruzzo, ed fbk è la 
resistenza caratteristica di aderenza che per barre di diametro non 
maggiore di 32 mm può assumersi uguale a 2.25 fctk (cui occorre 
applicare un coefficiente di riduzione pari a 0.7 nel caso di armature molto 
addensate o ancorate in zona tesa ed un ulteriore coefficiente η=(132-ϕ)/
100 nel caso di barre con diametro ϕ>32 mm). 
 
In queste ipotesi la lunghezza di base necessaria per ancoraggio diritto a 
partire dall’ultima sezione di servizio è fornita dalla seguente espressione: 





La lunghezza di ancoraggio di progetto può assumere valori inferiori nel 
caso di ancoraggi diversi da quello rettilineo, e comunque mai minori 
di 20 volte il diametro della barra (con un minimo di 150 mm).  
EC2 fornisce alcuni parametri correttivi per ottenere la lunghezza di 
ancoraggio di progetto per forme diverse di ancoraggio, indicando anche 
valori minimi da adottare in ogni caso. 
 
In corrispondenza degli ancoraggi delle barre tese, può verificarsi 
l’insorgere di tensioni di trazione approssimativamente ortogonali all’asse 
delle stesse barre. La somma di tali tensioni dà luogo ad una azione 
centrifuga trasversale alla barra (forza di fenditura) che può essere causa 
di fessurazioni parallele all’armatura. Per questi motivi è buona norma che 
gli ancoraggi siano collocati in zone di calcestruzzo soggette a tensioni di 
compressione ortogonali alle barre e, in loro assenza, si impone l’utilizzo 
di un’adeguata armatura trasversale ravvicinata. 
 
Quando gli ancoraggi sono prossimi alla superficie esterna del 
conglomerato, il copriferro deve essere sufficientemente spesso per far 
fronte alle forze di fenditura ed evitare fessure da spacco nel calcestruzzo. 
In questi casi può essere utile incrementare il copriferro sollevando le 
barre in corrispondenza della loro lunghezza di ancoraggio. 



La lunghezza limitata delle barre per c.a. (comunemente 12 metri), insieme alle 
problematiche connesse al loro trasporto e montaggio, impongono la  realizzazione in 
opera di giunzioni che devono garantire la trasmissione degli sforzi da una barra 
all’altra. Tali giunzioni possono essere realizzate: 
 
a) per sovrapposizione (giunzioni indirette), 
b) per continuità meccanica delle barre (giunzioni dirette). 
 
La prima modalità è quella comunemente più usata per la sua economia e per la 
facilità di realizzazione in opera. Le giunzioni sono generalmente di tipo « diritte » e 
seguono il dimensionamento già visto per gli ancoraggi; la trasmissione degli sforzi si 
realizza secondo le diagonali di calcestruzzo compresse dello schema a traliccio.  
Per l’equilibrio del traliccio insorgono nel calcestruzzo forze di trazione trasversali che, 
se elevate, possono provocare distacchi del copriferro.  



EC2 suggerisce di disporre le barre da giuntare ad interasse non maggiore 
di 4 diametri e con un interferro che comunque non ecceda i 50 mm. 
 
Quando una sezione è interessata da più giunzioni per sovrapposizione, le 
forze di fenditura si sovrappongono e possono diventare elevate le 
azioni di trazione trasversale. 
È indispensabile in questi casi, oltre che sfalsare longitudinalmente le 
giunzioni o aumentare opportunamente le sovrapposizioni, disporre 
un’adeguata armatura trasversale. 
 

4φ	


4φ	




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.  
 
Precisione e controllo sistematico rivestono pertanto, in questa fase, un ruolo 
decisivo. 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. 
 

Gli elaborati di tracciamento 



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 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. 



Scala 1:100 

Nella realtà è un elaborato in scala 1:50 



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. 
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.).  

Le tavole di carpenteria  



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

impalcato 
 
A fianco del 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. 
 
• Le zone di collegamento verticale (scale, ascensori, montacarichi, ecc.) 
devono essere chiaramente indicate in carpenteria mediante diagonali 
ben evidenziate. 
 
• Anche le informazioni relative alla foronomia dell’impalcato devono 
essere riportate con completezza e corredate di ogni riferimento 
necessario. 
 
• Spesso può risultare indispensabile, a beneficio della chiarezza della 
rappresentazione grafica, corredare le piante di carpenteria con 
sezioni parziali, stralci a scala maggiore e dettagli vari. 
 
• Infine può essere utile per fornire informazioni più dettagliate di 
difficile resa grafica, inserire prescrizioni relative alla esecuzione o alla posa 
in opera. 





La definizione delle gabbie di armatura viene demandata a quella classe di 
elaborati definiti « tavole di armatura » 
 
o  all’interno di sezioni e/o di piante con chiamate atte ad indicarne la 
posizione di montaggio; 

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

TAVOLE DI ARMATURA 



Tali informazioni, scritte solitamente sulla barra nel senso longitudinale della 
stessa, contengono  
(i)  la marcatura o numero di posizione o di sagoma (per es. 13 in Fig),  
(ii) il numero degli insiemi costituiti da barre uguali alla sagoma in esame 

(2x),  
(iii)  il numero di barre per ogni insieme (4+4),  
(iv)  il diametro della barra in mm (ϕ12),  
(v) la spaziatura fra le barre in cm (/15”),  
(vi) le lunghezze parziali e 
(vii) la lunghezza totale (L) in cm. 
 
Altre informazioni possono rendersi necessarie in condizioni particolari. Fra 
queste le più ricorrenti sono 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°. 





La tavola del Solaio da 
presentare in sede d’esame  
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PROGETTO STRUTTURALE AGLI S.L.U. DI ALCUNI ELEMENTI DI UN EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE

PROGETTO DELL'ARMATURA DEL TRAVETTO
TAV. 3STUDENTE: NUGNES GAETANO

matr. 511352

  MATERIALI:

  CLS:     Rck= 300 daN/cm²;       ?c= 1,9;   fcd= Rck/1,9= 157,9 daN/cm²

  ACCIAIO:    fyk= 4500 daN/cm²;   ?s= 1,15; fyd= fyk/1,15= 3913,04 daN/cm²

  PROGETTO in campo 3 ( con K= 0,8095) :

  1) Msd= k x fcd x B x d ²x ?( 1-0,416?)                 dalla 1) si ricava ?1

  2) Msd= fyd x ? x d² x B( 1-0,416?)                     dalla 2) si ricava ?
  3) ?= ecu/ ( ecu + es)                                         dalla 3) si ricava es

  VERIFICA A MOMENTO FLETTENTE in campo 2 ( con k= 0,45 )

  1) As= ? x B x h                                                  dalla 1) si ricava ?
  2) ?= (fyd/ k x fcd)x ?                                       dalla 2) si ricava ?
  3) Mrd= fyd x ? x d² x B( 1- 0,416?)                    dalla 3) si ricava Mrd

VERIFICA A TAGLIO DELL'ELEMENTO STRUTTURALE

  Materiali:
  Rck= 30 N/mm²                          fctm= 0,27 x (Rck)²/³= 2,61  N/mm²
  fctk= 0,7 x fctm= 1,83 N/mm²     yc= 1,6
  fctd= fctk/?c= 1,14 N/mm²          r= ingranamento degli inerti= yc- d
  ß= effetto spinotto= 1+50?l d= azione assiale= 1

  d= h - c - f l/2= 250 - 30 - 7= 213 mm;  r= 1,387
  ?l= Asl/(b x d)  con Asl=area del ferro in mm ²

Vrd1= 0,25 x fctd x r x ß x b x d x d  con B=50cm o b=12cm

ANALISI CARICHI UNITARIA
Solaio interno abitazione piano tipo:
   Totale carichi permanenti: Gk1= 561,34 daN/mq

Sovraccarichi variabili: Qk1= 200 daN/mq

Solaio balconi abitazione piano tipo:
Totale carichi permanenti: Gk1= 491,4 daN/mq
Sovraccarichi variabili: Qk1= 400 daN/mq

Solaio copertura praticabile:
Totale carichi permanenti: Gk1= 573,4 daN/mq
Sovraccarichi variabili: Qk1= 200 daN/mq

CONDIZIONI DI CARICO AGLI SLU
Con interasse di 50cm, in un metro ci sono due travetti , pertanto il carico a
metro quadro va diviso per due ed inserito nella formula semplificata:

dove g = 1,4 e q = 1,5 sono utilizzati per il carico massimo,mentre g = 0,9 e
q = 0 sono utilizzati in presenza di solo carico Gk, ottenendo un diagramma

complessivo avente massimi momenti negativi agli appoggi e massimi momenti
positivi in campata
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1.
4

Armatura di ripartizione
della soletta
( 6, interasse 10 cm)

Caratteristiche
dimensionali:
h= 25 cm
B= 50 cm
b= 12 cm
s= 5 cm
d= 22 cm

PROGETTO CONDIZIONATO DELLA SEZIONE

  Sezione d'esempio: APPOGGIO B

  Base da utilizzare: B= 50 cm
  Msd= 876,62 daN*m= 87662 daN*cm

  dalla 1) si ricava ?1= 0,03 cm
  dalla 2) si ricava ?= 0,00094 cm   da cui As= ? x B x h;  As= 1,17

As*= 1,54 cm², corrispondente ad 1 14

  dalla 3) si ricava es= 0,1132  che risulta > eyd=fyd/Es= 0,186%
                       Essendo es > eyd , si passa in campo 2

  Sezione d'esempio: APPOGGIO B

  dalla 1) utilizzando As*= 1,54 cm²  si ricava ?= 0,0012 cm
  dalla 2) si ricava ?= 0,066 cm
  dalla 3) si ricava Mrd= 110515 daN*cm = 1105,15 daN*m

Mrd(= 1105,15) > Msd(= 876,62)   Il progetto è verificato in quanto Mrd>Msd

SEZIONI CON ARMATURA 1:10
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