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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
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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.:

Dalla PROGETTAZIONE alla REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI 
PROGETTO
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Gli elaborati di tracciamento sono finalizzati alla esatta ubicazione dell’opera.

Lavorazioni iniziali

1. Esecuzione degli scavi mediante posizionamento di «picchetti»

2. Realizzazione del piano di posa delle fondazioni mediante getto di calcestruzzo
magro. Su tale piano, venendo meno i picchetti posizionati in fase di scavo,
occorre eseguire tracciamento «post-scavo»

Il tracciamento è eseguito mediante operazioni topografiche con le
quali vengono segnati i fili fissi ed ogni altro punto singolare necessario
all’esatto posizionamento di tutti gli elementi strutturali che spiccano
dalle fondazioni (pilastri, pareti, vani scale e/o ascensore ecc…).

ELABORATI DI TRACCIAMENTO
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Si definiscono « fili fissi » le 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 

architettoniche.

Diverse opzioni di 
rappresentazione
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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;
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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.
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Esempio
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Il complesso grafico che forma un «impalcato» prende il nome di «carpenteria» o
«pianta» a seconda della vista usata per la rappresentazione.

La carpenteria è una proiezione ortogonale orizzontale del risultato di una sezione
eseguita sotto l’impalcato e vista dal basso verso l’alto

ELABORATI DI CARPENTERIA

«Carpenteria III 
impalcato»

oppure
«Carpenteria III 

livello»

Esempio
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«Pianta Fondazioni

Esempio

«Pianta III livello»

Esempio

La pianta è una proiezione ortogonale orizzontale del risultato di una sezione
eseguita sopra l’impalcato e vista dall’alto verso il basso
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La carpenterie devono riportare per ogni impalcato:

1. Tracciamento di fili fissi ed assi (l’indicazione degli assi, con relativa
numerazione e quotatura, può essere omessa se si è predisposta una pianta dei
fili fissi)

2. Quotatura delle distanze parziali (con riferimento ai pilastri dei singoli telai
lungo le direzioni parallele agli assi del sistema piano di riferimento)

3. La geometria degli elementi verticali (pilastri, setti,…)

4. La geometria degli elementi orizzontali portanti (travi, solai), usando la linea
tratteggiata per gli elementi contenuti all’interno dello spessore del solaio (travi
«a spessore») e la linea continua per gli elementi che emergono dal solaio

5. L’esatta posizione degli elementi di alleggerimento dei solai

6. La presenza di eventuali vuoti e/o cavedi (vano scala, ascensori, lucernari, fori
impianti…)

7. Zone a «solaio ribassato»

8. Prescrizioni (indicazione dei copriferri, degli interferri, dei materiali da impiegare, dei prelievi e
prove sui materiali, specifiche per le forniture, modalità di getto, di protezione della maturazione,
ecc...)
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Esempio

Le carpenterie sono da redigere in scala 1:50
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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).

Tutti gli elementi strutturali devono essere numerati, per creare un riferimento con
le tavole che ne rappresentano i dettagli e con la relazione di calcolo.
Non esistono regole univoche per tale numerazione, ma molti professionisti seguono
i criteri in seguito indicati.
Invece, per quanto riguarda la rappresentazione grafica degli elementi (spessore
linee, campiture, ecc…) esistono norme UNI (*,**) che prescrivono diverse soluzioni

(*)  UNI 3968, 1986 - “Tipi, grossezze, ed applicazione delle linee”

(**) UNI EN ISO 7519:2001 – “Disegni tecnici - Disegni di costruzione - Principi generali di presentazione per disegni di insieme e di assemblaggio”]
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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).
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Nel rappresentare i solai deve essere chiara l’indicazione delle tipologie, l’orditura,
gli schemi di montaggio, i rompitratta e le zone ribassate o rialzate;

Rappresentazione dell’orditura del solaio.

Questo tipo di rappresentazione è indipendente dalla tipologia in 

quanto esprime soltanto la direzione delle nervature portanti.

Rappresentazione schematica del solaio.

Questa rappresentazione consiste nell’indicare soltanto gli assi 

degli elementi di solaio per la tipologia a travetto e l’ingombro degli 

elementi per i solai a lastre (per i quali questa rappresentazione è 

molto indicata) o per i solai realizzati con particolari elementi 

prefabbricati (p. es. polistirolo nervato con acciaio).

Rappresentazione dettagliata del solaio.

Da utilizzare per rappresentare l’ingombro 

effettivo di tutti gli elementi di solaio, gli 

arretramenti, le zone ribassate, i rinforzi, 

precisando magari anche da quale punto 

si desidera che venga iniziato il 

montaggio (indicato mediante triangolini)
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La quotatura è l’insieme della linea di misura con gli opportuni riferimenti (linea di
riferimento + estremità della linea di misura) e del valore numerico che definisce
quantitativamente una dimensione nel disegno.

Le estremità delle linee di misura devono essere individuate da frecce o tratti
obliqui

In una stessa carpenteria, le estremità delle quote devono essere disegnate allo 
stesso modo

linea di riferimento
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Tra i criteri di tracciamento delle linee di misura e di riferimento:
• Non devono mai coincidere con assi, con linee di contorno e di riferimento.
• Non devono, se possibile, intersecare altre linee del disegno.
• Devono essere poste le linee di misura minori più vicine al disegno e quelle, 

maggiori più lontane, per evitare l’intersezione tra linee di misura e di 
riferimento.

• Le linee di misura devono essere parallele alla dimensione alla quale si riferiscono.
• Le linee di costruzione concorrenti, come pure le linee di riferimento, devono 

essere prolungate oltre il punto di intersezione 
• Le linee di misura devono riferirsi esclusivamente a dimensioni parallele al piano 

del disegno, evitando le parti viste in scorcio.

• Le linee di misura devono essere tracciate 
interamente, anche se di riferiscono ad elementi 
interrotti (in questo caso la lunghezza individuata sulla linea 

di misura non corrisponde al valore numerico della quota).
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Esistono numerosi sistemi di quotatura, ma nessuno obbligatorio. Largamente 
diffuso in quanto molto pratico nell’attività di tracciamento in cantiere, è il sistema 
di «quotatura in serie» con il quale ogni quota viene determinata rispetto alla quota 
contigua.

Quote in serie Quota ausiliaria
(sono le quote deducibili come somma delle 
quote in serie, la misura può essere tra 
perentesi o meno) 
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Le aperture e i fori in pianta e sezione possono essere rappresentati, in conformità 
alla norma UNI EN ISO 7519, mediante diagonali tracciate con linea mista fine

Carpenteria

Sezione
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ELABORATI DI ARMATURA

Non esistono regole univoche sui contenuti e sui metodi di rappresentazione 
utilizzati negli elaborati di armatura. In merito ai contenuti minimi è possibile far 
riferimento alla norma ISO 3766.

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

• geometria delle gabbie;

• dimensione dei tondini;

• modalità di assemblaggio;

• particolari costruttivi;

• prescrizioni (tipologia di acciaio per conglomerati armati, copriferri, indicazioni relative a forniture, 

controlli, ecc…) 
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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 :

1) all’interno di sezioni e/o di piante con «Richiami» atti ad indicarne la posizione di
montaggio;

Etichetta Multipla Etichetta «a grappolo»
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2) con le singole barre estratte e corredate delle etichette, cioè di tutte quelle
informazioni relative alla loro definizione univoca.
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La norma ISO3766 prevede che la barra in sezione sia rappresentata con un tondino
annerito con o senza una croce.

La rappresentazione può essere “simbolica” e quindi sempre uguale al variare del 
diametro della barra, oppure con dimensione “reale”, utile soprattutto per schemi 
alle scale basse (1:2 – 1:5) per lo studio di dettaglio delle sezioni, di copriferri ed 
interferri
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Mediante le etichette (posizionate lungo il senso longitudinale della generica barra)
è possibile fornire numerose informazioni. In particolare:

(i) la marcatura o numero di posizione o di sagoma , 
(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
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Esempio distinta armature travata



Esempio distinta armature Pilastro
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Esempio distinta armature Vano scala
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Particolari costruttivi
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Quando si dispongono le barre di armature 
della soletta occorre evitare la possibile 
formazione di forze radiali, in corrispondenza 
degli attacchi soletta-pianerottolo, che possono 
indurre il cosiddetto «effetto frusta»


