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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 : 
 
q   Impostare la carpenteria pensando innanzitutto ai soli carichi 

verticali tenendo però presenti i criteri derivanti dalla 
contemporanea presenza di azioni orizzontali 

q   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.  
 



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. 





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 

NO SI 



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 
ogn i p i ano “ j ” , l a sua a rea 
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 50 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:  
Ø  scelta e soluzione di uno schema 

di calcolo semplificato 
(diagrammi di inviluppo); 

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

Ø  Disegno della distinta delle 
armature e dei diagrammi del 
momento resistente  

Ø  Verifica a taglio e disegno del 
taglio resistente 

PRODOTTO  ATTESO ATTIVITA’ 

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: 

q  tracciamento di fili fissi ed assi  
q  misure e quote;  

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

q  fori impianti  
q  sezioni rovesciate con misure e quote;  

q  prescrizioni  
q  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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CARPENTERIA (scala 1:50)

130 440 500 430 70

1570

Diverse modalità di 
rappresentare le PIANTE 

DI CARPENTERIA 

Carpenteria Impalcato 
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Diverse modalità di 
rappresentare le PIANTE 

DI CARPENTERIA 
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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) 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 f i l i f issi 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 
r i fer imento de l p iano 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 
r o m p i t r a t t a e l e z o n e 
ribassate o rialzate;  
 
Per i so la i che ut i l i zzano 
elementi prefabbricati è 
opportuno che ogni campo di 
s o l a i o s i a c o r r eda to con 
l’indicazione del numero di 
t r a ve t t i e d e l l e r e l a t i v e 
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 



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 predimensionare gli elementi, 
prima di effettuare una calcolo più laborioso. 

 
Ipotesi 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 comportamento statico locale di elementi o parti di elementi 
strutturali più o meno significativi, avendo però l’accortezza di non perdere 
mai di vista le strette connessioni che intercorrono fra i submodelli 
ed il modello generale. 

Si trascura 
l’interazione con la 

non-struttura 

Scomposizione 
in telai piani 

Individuazione 
del telaio 
spaziale 



Nonostante oggi si disponga di efficaci 
strumenti di analisi automatica che 
rendono possibili simulazioni numeriche 
d i t a l i e f f e t t i s pa z i a l i a c o s t i 
r e l a t i v a m e n t e m o d e s t i , v a r i e 
considerazioni inducono, in genere, a 
non adottare modelli di analisi più 
complessi che risultino in grado di 
cons ide ra re l e caratter is t iche 
tr id imensional i  ef fet to de l le 
sol idarizzazioni prodotte in fase 
costruttiva dai getti di completamento. 

I modelli piani consentono di dotare ciascun telaio o solaio della capacità di 
resistere alle azioni di calcolo  autonomamente, e cioè indipendentemente 
dalla circostanza che essi possano giovarsi della solidarietà di quelli contigui. 

L’impiego di modelli così complessi (spaziali e « misti », cioè formati componendo 
elementi di natura diversa) è generalmente ingiustificato in quanto richiede un 
impegno sproporzionato rispetto ad obiettivi che possono più semplicemente 
conseguirsi mediante accorgimenti costruttivi.  

È invece necessario associare al calcolo numerico dei modelli parziali piani, 
quanto meno una indagine qualitativa dei fenomeni secondari  e  locali . 
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Spesso si ricorre ad ulteriori semplificazioni estraendo schemi parziali 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, 
sol lecitazioni non va lutab i l i con sempl ic i model l i p ian i (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 « trave inflessa » 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 grazie ai 
getti in opera, il solaio ha un comportamento a piastra 
anisotropa. 
Esige il rispetto di tale funzionamento statico con l’adozione 

di adeguati accorgimenti tecnici. 

MODELLI PER IL SOLAIO 



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

•  dalla scelta di un adeguato modello di calcolo; 
•  dall’individuazione di un corretto schema di carico.  

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, per azioni ortogonali al 
piano del solaio, nella pratica progettuale, si fa costante riferimento al 
modello semplificato di « striscia elementare » 
 
Questo corrisponde al singolo travetto comprensivo della parte di soletta 
racchiusa nell’interasse di due travetti adiacenti. 

LA STRISCIA ELEMENTARE  



Pur nell’ambito di questa prima 
drast ica sempl i f icazione, per 
individuare compiutamente i l 
modello parziale, occorre definire i 
vincoli cui assoggettare la 
«striscia elementare ». 
 
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 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 livello 



Vincoli rotazionali  
Assa i p iù de l i ca ta e comp lessa è 
l’ ind iv iduaz ione dei v incol i d i t ipo 
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 
P e s i s p e c i f i c i  d e i 
principali materiali da 
costruzione 



Analisi dei carichi unitari  
  

30
12

38

5
50

- solaio “tipo” 

 γcls           25 KN/m
3 

 γpignatte  4.5 KN/m
3 

G1 

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

G2 

(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 
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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 limite 

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

carico che possono agire sulla struttura. 



kqkGkGd QGGF 12211 γγγ ++=

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 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

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

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

γ

γ

γ

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

γ

γ

γ

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 

G1k G1k 

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

γ

γ

γ

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

γ

γ

γ



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 G1k G1k 



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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γQ=0 

γQ=1.5 

γQ=0 

γG=1.3 γG=1 γG=1 

γQ=0 

γG=1 

γQ=0 

γG=1 

γQ=1.5 

γG=1.3 γG=1.3 

γQ=1.5 

γQ=1.5 

γQ=1.5 

γG=1.3 γG=1.3 γG=1 

γQ=0 

γG=1.3 γG=1.3 

γQ=1.5 
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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

Z M

B

d

x C

H

C

T

Z

C

T
AS

M

B

b

x

dH

S

C

Z M

AS

b

H d

x C C

T

 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 j≠i; 
–  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+Σ ui Ei 
 



Esempio        

A B C D
615 320 295

q1 q2
3q

q1 = 715 kg/m 

q2 = 365 kg/m 

q3 = 715 kg/m 
 



SISTEMA DI COORDINATE  

BA C D

1 2

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

C

B

ϕ

ϕ
{U}= Incognite del 

problema 



Assemblaggio di K     

ϕB =1, ϕC =0 

 A B C D

K11 1K2

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      

ϕB =0, ϕC =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 m Equilibrio 

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

ϕ

ϕ

Il segno negativo per ϕB 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  
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Calcolo dello stato di sollecitazione    

Tratto B-C  
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Calcolo dello stato di sollecitazione    

B
MBA MBC

MBA = MBC, in quanto 
non c i sono copp ie 
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.  

 


