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Da utilizzare per verifica dello 

schema risolto a mano !!!!!



SAP2000

Il programma è nato grazie all’attività di un 

gruppo dell’università di Berkeley

specializzato nelle strutture di tipo civile e 

capeggiato dai professori Wilson e Bathe.

Structural

Analysis

Program

È un programma per 

l’analisi strutturale 

statica e dinamica, 

lineare e non lineare 



Ogni elemento è caratterizzato da:

o Dimensione: 1D, 2D, 3D

o Nodi: Punti precisi dell’elemento che ne individuano la geometria. Su ogni nodo viene 

associato un “campo”. Nel caso di elementi meccanici il campo è quello delle reazioni 

vincolari e degli spostamenti.

o Gradi di libertà: possibili valori che possono assumere i “campi” nei nodi.

o Forze sui nodi: forze esterne applicate sui nodi o l’effetto delle reazioni vincolari. 

Esiste una relazione di dualità tra forze e reazioni vincolari. Detto f il vettore delle forze 

esterne su un nodo ed u il vettore degli spostamenti, si assume linearità tra f ed u 

mediante la relazione: Ku=f con K matrice delle rigidezze.

o Proprietà costitutive: sono le proprietà dell’elemento e del suo comportamento 

(elastiche o inelastiche, lineari o non-lineari).

o Soluzione di un sistema di equazioni: equazioni che possono essere anche non 

lineari risolte analiticamente considerando una soglia dell’errore numerico da trascurare.

SAP2000 – GENERALITA’



SAP2000 – Definizione nuovo modello e unità di misura

La scelta dell’unità di misura non 

è vincolante. Può essere 

modificata anche in corso. 



SAP2000 – Definizione del modello: opzione n.1

Coordinate del 

sistema di 

riferimento

Distanza fra 

le linee della 

griglia 

Numero di linee 

costituenti la 

griglia nelle tre 

direzioni di 

riferimento XYZ
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SAP2000 – Definizione del modello: opzione n.2 (wizard)

wizard per determinare uno 

schema di trave continua ad n

campate di uguale lunghezza

numero di campate lunghezza
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SAP2000 – Definizione del modello: opzione n.2 (wizard)

Stabilito il numero di campate e 

la luce, è possibile variare le 

dimensioni modificando la griglia 

associata allo schema di trave 

continua



Momento massimo 

positivo 

Campata AB

Momento massimo 

positivo 

Campata BC

Momento massimo 

negativo 

Appoggio B

Momento massimo 

negativo 

Appoggio C

Esempio 

A B C



SAP2000 – Definizione del modello: caso di studio

X=0 X=5,7 X=11,9

X=13,6

Settaggio della griglia per la 

trave continua oggetto di studio



SAP2000 – Generazione del modello

Generazione in automatico di un modello di default con:

-vincoli in ogni nodo

-elementi asta a collegamento dei nodi



Sistemi di riferimento locale e 

caratteristiche delle sollecitazioni per 

l’elemento frame (elemento asta)

SAP2000 – Assi di riferimento



SAP2000 – Assi di riferimento

per le travi (elementi 

orizzontali) l’asse 2 è 

parallelo all’asse z

per i pilastri (elementi 

verticali) l’asse 2 è parallelo 

all’asse x 

Asse 1 : ROSSO

Asse 2 : VERDE

Asse 3 : CIANO



I vincoli



Appoggio D

- Libero -
Appoggi A,B,C

- cerniere -



I vincoli



Materiale



Materiale

Assegnare nome e colore identificativo

Definisco, in accordo con le unità di misura 

visualizzate, le proprietà del materiale



Sezione



Assegnazione Sezione



Vista 3D



Carichi da definire

G1_AB-solaio : carico strutturale su campata AB

G1_BC-solaio : carico strutturale su campata BC

G1-balcone : carico strutturale su balcone (CD)

G2_AB-solaio : carico non strutturale su campata AB

G2_BC-solaio : carico non strutturale su campata BC

G2-balcone : carico non strutturale su balcone (CD)

Q_AB-solaio : carico variabile su campata AB

Q_BC-solaio : carico variabile su campata BC

Q-balcone : carico variabile su balcone (CD)

G2-parapetto : carico non strutturale dovuto al parapetto

Q-parapetto : carico variabile parapetto (CD)



Esempio – Analisi dei carichi unitari



Definizione dei carichi (load patterns)

Il moltiplicatore di carico (Self Weight Multiplier) 

bisogna settarlo a 0. Se pari ad 1 il programma 

calcola in automatico il peso proprio in funzione 

dei parametri meccanici dei materiali e della 

geometria degli elementi strutturali



Assegnazione dei carichi distribuiti

Selezionare l’asta di riferimento



Assegnazione dei carichi distribuiti

Aggiungere (add), 

sostituire 

(replace) o 

cancellare 

(delete) un carico

Unità di misura: [F / L]

Sezione da 

utilizzare nel caso di 

carico non costante 

(triangolare, 

trapezoidale, …) o 

agente sono su una 

porzione 

dell’elemento asta



Assegnazione dei carichi distribuiti

Display Show load assign Frame Dal menù selezionare il 

load pattern



Assegnazione dei carichi concentrati

Selezionare il punto di riferimento



Assegnazione dei carichi concentrati

Carico concentrato del parapetto

-0,3



Momento dato dalla spinta della folla

Assegnazione del momento concentrato



Momento massimo 

positivo 

Campata AB

Momento massimo 

positivo 

Campata BC

Momento massimo 

negativo 

Appoggio B

Momento massimo 

negativo 

Appoggio C

A B C

AB

AB

AB

AB

BC

BC

BC

B

C



Definizione delle combinazioni di carico max e min

Effetto MAX Effetto MIN

0,8
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AB

G1·G1 + G2·G2 + Q1·Qk1

Esempio: carico 

massimo sulla 

campata AB



Schemi di carico

Con la stessa procedura utilizzata per la definizione dei carichi massimi e minimi 

agenti sui singoli tratti, si definiscono gli schemi di carico

Supponiamo di voler definire lo schema di carico per valutare il momento massimo 

positivo in campata BC

Momento massimo 

positivo 

Campata AB

Momento massimo 

positivo 

Campata BC

Momento massimo 

negativo 

Appoggio B

Momento massimo 

negativo 

Appoggio C

AB

AB

AB

AB

BC

BC

BC

BC



In un metro di striscia 

elementare ci sono due travetti 

(se l’interasse è 50 cm), 

pertanto il carico a metro 

quadro va diviso per due.



Avviare l’analisi



Visualizzazione dei risultati



Visualizzazione dei risultati



Inviluppo delle sollecitazioni

Per valutare e visualizzare l’inviluppo delle sollecitazioni 

occorre definire una combinazione di carico di tipo 

“Envelope”



Inviluppo delle sollecitazioni


