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Principali Passi di un PROCESSO di PROGETTAZIONE

PREDIMENSIONAMENTO STRUTTURALE 

(sulla base dell’esperienza)

MODELLAZIONE

delle AZIONI

della GEOMETRIA

dei MATERIALI

ANALISI STRUTTURALE

Calcolo SOLLECITAZIONI

confronto

SOLLECITAZIONI vs RESISTENZENO OK



dalla PROGETTAZIONE
alla REDAZIONE DEGLI 

ELABORATI DI PROGETTO

Le modalità costruttive e distributive definite in sede progettuale vanno

trasmesse agli esecutori sotto forma di disegni.

E’ quindi fondamentale che questo codice di comunicazione sia semplice, chiaro ed

inequivocabile, al fine di evitare errori dovuti ad una cattiva interpretazione delle

informazioni che costituiscono gli elaborati di cantiere.

Gli elaborati di progetto devono essere completi di ogni particolare costruttivo

necessario alle squadre di lavoro sia per l’esecuzione delle parti strutturali che

per il successivo inserimento delle opere non strutturali (impianti e finiture).

• elaborati di TRACCIAMENTO;

• elaborati di CARPENTERIA;

• elaborati di ARMATURA.

Per le strutture in c.a.:



BREVI RICHIAMI

IMPALCATO
Insieme di elementi strutturali che giacciono nello stesso piano 
orizzontale (Orizzontamento) e che separano i vari piani dell’edificio.

Elementi fondamentali sono travi e solaio.



Gli elementi strutturali dell’edificio:

il solaio



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



REQUISITI

• Resistenza meccanica
• Resistenza al fuoco
• Limitata deformabilità
• Facilità di posa in opera
• Possibilità di collegamento monolitico con la restante struttura
• Isolamento termico
• Isolamento acustico

SOLAI IN LEGNO
Sono stati i primi ad essere utilizzati.
- Soluzione costruttivamente facile
- Elevati spessori
- Alta deformabilità
- Suscettibilità agli agenti atmosferici e biotici
- Scarso isolamento termico ed acustico
- Facilità di incendio
- Difficoltà di collegamento con la restante
struttura portante (poco adatti per costruzioni
in zona sismica).



SOLAI IN ACCIAIO

- Facilità di esecuzione
- Possibilità di superare luci assai maggiori con minore deformabilità
- Migliori caratteristiche termiche ed acustiche
- Vulnerabilità al fuoco.

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



Con l’avvento del cemento armato si ebbe la possibilità di realizzare solai in
grado di rispettare le principali esigenze richieste a questo tipo di struttura.
I solai a soletta piena furono i primi ad essere proposti ma avevano
l’inconveniente principale di essere estremamente pesanti.
Venne così l’idea di alleggerire la struttura realizzando graticci di travi in
cemento armato collegate da una sottile soletta (soletta nervata).

SOLAI IN C.A.



Problemi:
- Elevati oneri di realizzazione (carpenteria e mano d’opera)
- Intradosso non piano
- Scarso isolamento acustico

Gran parte di questi problemi vennero risolti introducendo elementi di
alleggerimento (laterizio, polistirolo, …) tra i travetti.



TIPOLOGIE DI SOLAI IN C.A.

- SOLAI IN GETTO PIENO (PIASTRE)

- SOLAI IN OPERA CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO 

- SOLAI A TRAVETTI  PREFABBRICATI CON GETTI DI COMPLETAMENTO

- SOLAI A PANNELLI PREFABBRICATI



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

SOLAI IN GETTO PIENO 

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



SOLAI IN LATERO CEMENTO GETTATI IN OPERA



I solai latero-cementizi gettati in opera hanno rappresentato, in passato, l’unico tipo di

solaio misto in laterizio e cemento armato, mentre, attualmente, data l’onerosità della

loro messa in opera, vengono utilizzati solo quando la pianta del fabbricato presenta

irregolarità tali da impedire l’impiego di elementi prefabbricati.



I blocchi laterizi

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



In base alla funzione statica, si individuano due categorie :

- categoria a): blocchi aventi funzioni principali di alleggerimento

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

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



• REQUISITI DIMENSIONALI

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

• UTILIZZO DI FASCE PIENE E SEMIPIENE

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

• UTILIZZO DI UNA CASSAFORMA CONTINUA ADEGUATAMENTE
PUNTELLATA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



REQUISITI DIMENSIONALI

s

B



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

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

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



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 e le strutture ad esso
collegate (travi e pilastri).

UTILIZZO DI TRAVETTI ROMPITRATTA



È necessario adottare modalità
costruttive che chiamino alla
collaborazione più travetti al fine di
favorire la congruenza fra nervature
adiacenti (carichi concentrati, luci
improvvisamente variabili, …)

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



Travetto 
rompitratta

Rete elettrosaldata



UTILIZZO DI FASCE PIENE E SEMIPIENE



La sezione resistente di un solaio cambia a seconda che la sollecitazione
flessionale sia positiva o negativa
In prossimità degli appoggi, laddove risultano compresse le fibre inferiori
delle nervature, ci si trova in presenza di una sezione resistente di
calcestruzzo ridotta.

Occorre spesso eliminare una o più pignatte in prossimità degli appoggi
(fascia piena o semipiena).
In tal modo si migliorare anche la resistenza a taglio, proprio nelle zone che
risultano più critiche per questa sollecitazione.



Fasce piene

In prossimità degli appoggi, proprio dove le sollecitazioni sono elevate, vi è

la brusca variazione della sezione resistente del solaio (da sezione a "T” o

“I” a sezione rettangolare). Se la sezione della nervatura risulti

insufficiente, è necessario aumentarla.

Un sistema per risolvere il problema
delle sollecitazioni elevate nella
zona di appoggio è quello di
prevedere la cosiddetta fascia
piena.



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

1F12

1F12

1F12



UTILIZZO DI UNA CASSAFORMA CONTINUA
ADEGUATAMENTE PUNTELLATA



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

Componenti dotati di capacità autoportante che, in fase provvisoria, risultano in
grado di reggere il getto di completamento in toto o con l’ausilio di un numero
limitato di puntelli.



a travetti



a piastra nervata



Solai con elementi prefabbricati in precompresso





Solai con elementi prefabbricati tralicciati







Solaio  con lastra  precompressa e blocchi interposti

SOLAI  A LASTRA 





a piastra tralicciata





SOLAI MONO DIREZIONALI CON ELEMENTI DI ALLEGGERIMENTO

Sostituzione dell’elemento in laterizio con elementi in polistirene espanso; in

alternativa esistono soluzioni che prevedono l’elemento di alleggerimento in

materiale plastico.



Recentemente sono stati brevettati elementi realizzati per termo-compressione

in polistirene espanso sintetizzato (EPS) con un peso intorno ai 2÷3 kg per mq di

solaio (contro i 60÷80 kg/mq delle pignatte in laterizio) caratterizzati da una

estrema facilità di movimentazione in cantiere, buona adesione alla malta

cementizia ed elevato isolamento termico.

Negli elementi sono presenti fori per il passaggio di cavi e tubature, che ne

innalzano i livelli di funzionalità.

Brevetto Boveda



SOLAIO INTERAMENTE PREFABBRICATO



RIDUZIONE DRASTICA DELLA CASSERATURA





UTILIZZO DI ARMATURE DI COMPLETAMENTO E DI CUCITURA



ANCORAGGIO DEI TRAVETTI PREFABBRICATI ALLE TRAVI



ATTENZIONE E CURA ALLO STOCCAGGIO DEI TRAVETTI



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



ACCORGIMENTI PROGETTUALI ED ESECUTIVI

Prima del getto del calcestruzzo di completamento, è necessario verificare la

presenza di tutti i particolari necessari per evitare successivi adattamenti.

Bisognerà quindi, ad esempio, individuare le zone ribassate, le forature per il

passaggio delle tubazioni, le asole di aerazione, le eventuali armature di ripresa;

posare gli ancoraggi per i manufatti da inserire successivamente; prevedere

smussi, scuretti, gocciolatoi ecc.

Prima del getto di calcestruzzo, i blocchi devono essere accuratamente e

abbondantemente bagnati affinché non assorbano l'acqua di impasto del

calcestruzzo. Il getto andrà eseguito quando il velo d'acqua superficiale sarà

stato assorbito e il laterizio si presenterà nella condizione di "saturo con

superficie asciutta".

Il corretto ricoprimento dei ferri di armatura si otterrà prevedendo opportuni

distanziatori e vibrando il calcestruzzo in modo da limitare il più possibile la

formazione di vuoti.



Sono da evitare interruzioni del getto.

Nel caso siano assolutamente necessarie, dovranno essere soltanto nelle zone in

cui sono previste le minori sollecitazioni.

La soletta in calcestruzzo deve essere protetta dall'irraggiamento solare

diretto o comunque dovrà essere bagnata a sufficienza per i primi giorni dopo il

getto in modo da contenere l'entità finale del ritiro.

Il getto del calcestruzzo inizierà riempiendo per prime le parti strutturali

(travi, cordoli, fasce piene ecc.).

Quindi proseguirà con il riempimento delle nervature e la formazione

contemporanea della soletta, per fasce di solaio simmetriche rispetto alla

tessitura dei travetti, partendo dai bordi e progredendo verso il centro.



Progettazione dei fori necessari per aerazioni e passaggio degli impianti.

Nei solai a travetti con alleggerimenti si possono eliminare i blocchi direttamente
interessati in fase di getto e contornare e irrobustire il foro con delle nervature di
bordo in calcestruzzo armato.

Si dovrà comunque tenere in debito

conto la minore dimensione della sezione

resistente ed agire di conseguenza

eventualmente incrementando l'armatura

delle nervature adiacenti alla zona

interessata.



Fori di piccolissime dimensioni 

(da evitare in travi e pilastri)

Fori di grandi dimensioni





IMPOSTAZIONE DELLA CARPENTERIA



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

• Predimensionamento:
– solaio
– travi alte 
– travi a spessore
– Pilastri

Può essere utile scindere il problema in due fasi:

❑ Impostare la carpenteria pensando ai soli carichi verticali tenendo 
però presenti i criteri derivanti dalla contemporanea presenza di azioni 
orizzontali

❑ Rivedere la carpenteria per renderla più idonea a sopportare azioni 
orizzontali



Individuazione dell’orditura dei solai e della posizione di travi e pilastri.

CRITERI GENERALI 



Obiettivi: semplicità e regolarità

(migliore comprensione del comportamento strutturale, 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.

Per recuperare regolarità e simmetria potrebbe essere opportuno dividere il

fabbricato in blocchi staticamente separati da giunti.

In alternativa si potrà 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.



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



Correzioni per azioni orizzontali
• Aggiunta di travi di collegamento



• Orientamento dei pilastri

NOSI



Elemento con 
buona rigidezza Elemento con limitata 

rigidezza



Azioni orizzontali



Frutto spesso dell’esperienza professionale, rappresenta un atto di sintesi che
racchiude in sé la maggior parte degli aspetti salienti di un progetto. Le normative
forniscono 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  520 mm

h  150 mm  (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 (zone ribassate

destinate al passaggio degli impianti o che

devono garantire il deflusso esterno delle

acque …).

Il dimensionamento dell’altezza H deve

essere fatto sulla luce più grande.

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/25 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).



IL PREDIMENSIONAMENTO DELLE TRAVI

Travi a spessore

L’altezza di una trave a spessore è pari a quella del solaio.

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.



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

La dimensione più comune della base B è 30/40 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 la formula: H=1/10 L, che per le usuali luci delle travi negli
impalcati di edifici per civile abitazione conduce in genere ad altezze di 50-60
cm. Sezioni più grandi possono rendersi necessarie in presenza di azioni sismiche.

Travi alte



Predimensionamento dei Pilastri

I pilastri possono essere dimensionati in
funzione di tutti i carichi verticali che
gravano su di essi.
Un metodo molto semplice è quello di
individuare per ogni pilastro “i”, ad ogni
piano “j”, la sua area d’influenza Aij e di
calcolarne, anche grossolanamente, il
peso carichi permanenti+ variabili):

Ppij= peso del pilastro
n = numero complessivo dei piani

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 quella delle travi che vi convergono per criteri di gerarchia delle
resistenze (zone sismiche).

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.



• elaborati di TRACCIAMENTO;

• elaborati di CARPENTERIA;

• elaborati di ARMATURA.

Elaborati grafici per le strutture in c.a.:
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Elaborati di tracciamento

Gli elaborati di tracciamento sono finalizzati alla esatta 
ubicazione dell’opera.

Vengono prima realizzati gli scavi, quindi il piano di posa delle
fondazioni viene spianato mediante il getto di c.l.s. magro.

Su tale piano vengono tracciati con semplici operazioni
topografiche i fili fissi ed ogni altro punto singolare necessario
all’esatto posizionamento di tutti gli elementi strutturali che
spiccano dalle fondazioni.



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.





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.



Tavole di Carpenteria

Le tavole di carpenteria sono finalizzate a definire in ogni particolare la 
geometria delle casseforme che dovranno accogliere il getto.

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.



Tavole di Carpenteria

Devono riportare per ogni impalcato:

• 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



Le tavole di CARPENTERIA sono 
destinate ai CARPENTIERI





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



83

A

B

A'

B'

C

C'

CARPENTERIA (scala 1:50)

130 440 500 430 70

1570

Diverse modalità di 
rappresentare le PIANTE 

DI CARPENTERIA

Carpenteria Impalcato
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Diverse modalità di 
rappresentare le PIANTE 
DI CARPENTERIA



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



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

• posizione dei fili fissi con i relativi riferimenti e quotature.
• 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.
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Tavole delle Armature

• geometria delle gabbie;

• dimensione dei tondini;

• modalità di assemblaggio;

• particolari costruttivi;

• caratteristiche dei materiali da utilizzare.

Le tavole di armatura sono finalizzate a definire in ogni 
dettaglio quantità e posizione delle armature metalliche da 
predisporre prima del getto. Devono riportare:



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 :

• 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
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Esempio
Solaio



Esempio
Trave Alta



Esempio
Pilastro
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Esempio
Vano scala
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Particolari Costruttivi



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.

Le 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



Spesso si 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 (mai perdere 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


