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4.1 Premessa 
Questo capitolo ha lo scopo di valicare i risultati derivanti dal programma di calcolo 

strutturale CDS, in quanto il D.M. 14 settembre 2005 impone che “il progettista debba 

effettuare una valutazione complessiva circa l’affidabilità dei calcoli ottenuti dall’analisi 

automatica”. “Tale valutazione consisterà nel confronto con i risultati di semplici calcoli, 

anche di larga massima, eseguiti con metodi tradizionali e adottati, ad esempio in fase di 

primo proporzionamento della struttura. 

 

4.2 Tipo di analisi svolta attraverso il software di calcolo strutturale CDS 
La normativa cui viene fatto riferimento nelle fasi di calcolo e progettazione è la seguente: 

1) Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio  armato, normale e 

precompresso, e strutture metalliche (Legge 05/11/71, n.1086 e D.M. 14/02/92 e D.M. 

09/01/96). 

 2) Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (Legge 

2/02/74 n.64 ed O.D.P.C.M. 3274/2003). 

3) Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi 

(D.M. 16/01/96). 

 I metodi di calcolo adottati per il calcolo sono i seguenti : 

1) per i carichi statici: metodo delle deformazioni; 

2) per i carichi sismici metodo dell'analisi modale o dell'analisi sismica statica equivalente. 

Per lo svolgimento del calcolo si e' accettata l'ipotesi che, in corrispondenza dei piani sismici, 

i solai siano infinitamente rigidi nel loro piano e che le masse ai fini del calcolo delle forze di 

piano siano concentrate alle loro quote. 

Le verifiche, svolte secondo il metodo degli stati limite ultimi e di esercizio, si ottengono 

inviluppando tutte le condizioni di carico prese in considerazione. 

In fase di verifica e' stato differenziato l'elemento trave dall'elemento pilastro. Nell'elemento 

trave le armature sono disposte in modo asimmetrico, mentre nei pilastri sono sempre disposte 

simmetricamente. 

Per l'elemento trave, l'armatura si determina suddividendola in cinque conci in cui l'armatura 

si mantiene costante, valutando per tali conci le massime aree di armatura superiore ed 

inferiore richieste in base ai momenti massimi riscontrati nelle varie combinazioni di carico 

esaminate. Lo stesso criterio e' stato adottato per il calcolo delle staffe. 
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Anche l'elemento pilastro viene scomposto in cinque conci in cui l'armatura si mantiene 

costante. Vengono pero' riportate le armature massime richieste nella meta' superiore (testa) e 

inferiore (piede). 

La fondazione su travi rovesce e' risolta contemporaneamente alla sovrastruttura tenendo in 

conto sia la rigidezza flettente che quella torcente, utilizzando per l'analisi agli elementi finiti 

l'elemento asta su suolo elastico alla Winkler. 

Le travate possono incrociarsi con angoli qualsiasi e avere dei disassamenti rispetto ai pilastri 

su cui si appoggiano. 

La ripartizione dei carichi, data la natura matriciale del calcolo, tiene automaticamente conto 

della rigidezza relativa delle varie travate convergenti su ogni nodo. 

Le verifiche per gli elementi bidimensionali (setti) vengono effettuate sovrapponendo lo stato 

tensionale del comportamento a lastra e di quello a piastra. Vengono calcolate le armature 

delle due facce dell'elemento bidimensionale disponendo i ferri in due direzioni ortogonali. 

 

 

 Per il calcolo delle armature sono stati rispettati i minimi di legge di seguito riportati : 

 

Travi:  Area minima delle staffe pari a 0,10*(1+.15*d/b)*b cmq/ml, con passo non maggiore 

di 0.8 dell'altezza utile. In prossimita' degli appoggi o di carichi concentrati il passo minimo 

sara' 12 volte il diametro minimo dell'armatura longitudinale. In presenza di torsione sono 

disposti per metro 0,15*b cmq per staffe ad aderenza migliorata e 0.25*b per staffe lisce, 

essendo b lo spessore minimo dell'anima misurata in centimetri. Armatura longitudinale in 

zona tesa ≥ 0.25% della sezione di calcestruzzo per barre lisce e ≥ 0.15% per barre ad 

aderenza migliorata. Alle estremita' e' disposta una armatura inferiore minima che possa 

assorbire, allo stato limite ultimo, uno sforzo di trazione uguale al taglio. 

 

Pilastri: Armatura longitudinale ≥ 0.15*Nsd/fyd, dove Nsd e' la forza normale di calcolo in 

esercizio per combinazione di carico rara ed fyd e' la  resistenza di calcolo, e compresa fra 

0.3% e 6% della sezione effettiva. Barre longitudinali con diametro ≥ 12 mm; diametro staffe 

≥ 6 mm e comunque ≥ 1/4 del diametro max delle barre longititudinali, con interasse ≤ 15 

volte il φ min. 
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4.3 Modellazione strutturale ai fini della validazione dei calcoli 
Nell’ambito della modellazione passiamo da un modello più complesso 3D (fig.4-1) a quello 

di telaio piano (fig. 4-2), in cui le travi e i pilastri sono schematizzati come aste inestensibili e 

non deformabili a taglio. La fondazione viene schematizzata come un incastro. 

Abbiamo poi considerato un ulteriore semplificazione: anziché fare un’analisi globale del 

telaio attraverso il Metodo degli Spostamenti, in maniera meno dispendiosa ma senza l’ausilio 

di software di calcolo, analizzeremo le sollecitazioni nei pilastri facendo l’ipotesi di telaio 

shear-type (fig. 4-3) e le sollecitazioni in una travata-tipo considerandola come trave continua. 

 
 

 
Fig. 4-1 Modello 3D della struttura e pressioni massime sul terreno 
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Fig. 4-2 Modello 2D- Telaio piano 

 

 

Fig 4-3 Telaio shear-type 
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4.4 Analisi dei carichi e sovraccarichi accidentali 
Per la determinazione dei carichi e sovraccarichi agenti sulla struttura si fa riferimento al 

D.M. 16 gennaio 1996 e al D.M. 14 settembre 2005 che indicano in maniera alquanto similare 

quali devono essere le azioni da considerare sulle costruzioni e come si calcolano. 

Per il caso in esame le azioni da considerare sono rappresentate dai pesi propri degli elementi 

strutturali, dai carichi permanenti, dai sovraccarichi variabili e dalle forze sismiche. Inoltre la 

copertura è stata schematizzata come una serie di forze concentrate applicate in 

corrispondenza dei punti in cui scaricano i pilastri. Tali forze sono state valutate per aree di 

influenza del solaio di copertura,aggiungendo il peso proprio del pilastro stesso e il carico da 

neve considerato ancora per aree di influenza. Si riportano di seguito le calcolazioni. 

 

 

4.4.1 Carico neve 
Il carico provocato dalla neve sulle coperture sarà valutato mediante la seguente espressione: 

qs = μi · qsk · CE · Ct 

dove: 

- qs è il carico neve sulla copertura; 

- μi è il coefficiente di forma della copertura; 

- qsk è il valore caratteristico di riferimento del carico neve al suolo [kN/m2]; 

- CE è il coefficiente di esposizione; 

- Ct è il coefficiente termico. 

Si ipotizza che il carico agisca in direzione verticale e lo si riferisce alla proiezione 

orizzontale della superficie della copertura. 

 
Valore caratteristico del carico neve al suolo (macrozonazione) 
Il carico neve al suolo dipende dalle condizioni locali di clima e di esposizione, considerata la 

variabilità delle precipitazioni nevose da zona a zona. In mancanza di adeguate indagini 

statistiche, che tengano conto sia dell'altezza del manto nevoso che della sua densità, il carico 

di riferimento neve al suolo, per località poste a quota inferiore a 1500 m sul livello del mare, 

non dovrà essere assunto minore di quello calcolato in base alle espressioni nel seguito 

riportate, cui corrispondono valori con periodo di ritorno di circa 200 anni. Va richiamato il 

fatto che tale macrozonazione non può tenere conto di aspetti specifici e locali che, se 

necessario, dovranno essere definiti singolarmente. L’altitudine di riferimento as è la quota 

del suolo sul livello del mare nel sito di realizzazione dell’edificio (vedi fig. 4-4). Per 
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altitudini superiori a 1500 m sul livello del mare si dovrà fare riferimento alle condizioni 

locali di clima e di esposizione utilizzando comunque valori di carico neve non inferiori a 

quelli previsti per 1500 m. 

 

 

 

Fig. 4-4 Divisione del territorio nazionale per il carico neve al suolo 

Zona II 

Regioni: Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania (Province di Caserta, Benevento, 

Avellino), Puglia (Provincia di Foggia) 

 

qsk =1.15   kN/m² as ≤ 200 m 

qsk =1.15+2.6(as-200)/1000 kN/m² 200 m <as ≤ 750 m 

qsk =2.58+8.5(as-750)/1000 kN/m² as>750 m 
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Considerata la quota del suolo sul livello del mare as  nel sito di realizzazione dell’edificio di 

180 m, il valore di riferimento del carico neve al suolo è qsk =1.15 kN/m² in quanto as ≤ 200 m. 

 

Coefficiente di esposizione (microzonazione) 
Il coefficiente di esposizione CE deve essere utilizzato per modificare il valore del carico 

neve in copertura in funzione delle caratteristiche specifiche dell’area in cui sorge l’opera. 

Valori consigliati del coefficiente di esposizione per diverse classi di topografia sono forniti in 

Tabella . Se non diversamente indicato, si assumerà CE = 1. 

 
Tabella 4-1 – Valori di CE per diverse classi di topografia 
TOPOGRAFIA                                  DESCRIZIONE                                              CE    
 
Battuta dai venti           Aree pianeggianti non ostruite esposte su tutti i lati                0.8 
                                      senza costruzioni o alberi più alti.          
                                   
Normale                       Aree in cui non è presente una significativa rimozione           1.0 
                                     di neve sulla costruzione prodotta dal vento, a causa  
                                     del terreno, altre costruzioni o alberi.                
 
Riparata                       Aree in cui la costruzione considerata è sensibilmente            1.2 
                                     più bassa del circostante terreno o accerchiata da  
                                     costruzioni o alberi più alti. 
 
Nel nostro caso possiamo assumere CE = 1.0 

 

Coefficiente termico (interazione) 
Il coefficiente termico può essere utilizzato per tener conto della riduzione del carico neve a 

causa dello scioglimento della stessa, causata dalla perdita di calore della costruzione. 

Tale coefficiente tiene conto delle proprietà di isolamento termico del materiale utilizzato in 
copertura. In assenza di uno specifico e documentato studio, deve essere utilizzato Ct = 1.0 
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Coefficiente di forma per il carico neve 
Il generale verranno usati i coefficienti di forma per il carico neve contenuti nel presente 

paragrafo (fig. 4-5), dove vengono indicati i relativi valori nominali per le coperture a una o 

più falde, essendo α, in gradi sessagesimali, l’angolo formato dalla falda con l’orizzontale. 

 
Fig. 4-5 Coefficienti di forma al variare della pendenza della copertura 
 

 
Tabella 4-2: Coefficienti di forma 

I coefficienti di forma μ1, μ2, μ3, μ1*, si riferiscono alle coperture ad una o più falde, e sono da 

valutare in funzione di α. 

 

Coperture ad una falda. 

Nel caso studio la copertura è ad unica falda (fig. 4-6) con angolo di inclinazione α pari a 13 

gradi sessagesimali. Si assume che la neve non sia impedita di scivolare. Se l'estremità più 

bassa della falda minima con un parapetto, una barriera od altre ostruzioni, allora il 
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coefficiente di forma non potrà essere assunto inferiore a 0.8 indipendentemente dall'angolo 

α. Si deve considerare la più gravosa delle tre condizioni di carico sotto riportate.  

 

 

 
Fig. 4-6 Copertura ad una falda 

Assumiamo a vantaggio di sicurezza μ1 = 1  

Dunque, in definitiva si ha : qs = μi · qsk · CE · Ct=  1.15 kN/m2 

 

4.4.2 Determinazione delle forze sismiche 
L’azione sismica sulle costruzioni è generata dal moto non uniforme del terreno di sedime per 

effetto della propagazione delle onde sismiche. Il moto sismico eccita la struttura 

provocandone la risposta dinamica, che va verificata e controllata negli aspetti di sicurezza e 

di prestazioni attese. 

L’azione può essere descritta mediante accelerogrammi o mediante spettri di risposta. Sotto 

l'effetto della azione sismica allo stato limite ultimo, definita nel seguito, le strutture degli 

edifici, pur subendo danni di rilevante entità negli elementi strutturali, devono mantenere una 

residua resistenza e rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali e dei carichi verticali. 

Senza voler esporre nei dettagli della dinamica delle strutture che è oggetti di corsi specifici, 

nel seguito si introducono le relazioni fondamentali per valutare le azioni sismiche che 

possono essere rappresentate ad azioni orizzontali equivalenti. Tali azioni sono di natura 

inerziale essendo dovute allo scuotimento cui è soggetta la struttura interessata dal sisma; 

pertanto esse sono legate alla massa della struttura. La formula generale per valutare la forza 

orizzontale Fh indotta dal sisma (da utilizzare in una analisi statica lineare della struttura) è la 

seguente : 

Fh = 
g

Wtot  · 
q

TeSa )(,  
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Fig 4-7 Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale 

 
Dalla mappa sismica (fig. 4-7) è stato ricavato il coefficiente ag che per la zona di Montoro 

Inferiore (Zona sismica II), risulta essere pari a 0.25. Il suolo di fondazione è di categoria B, 

per cui si ha un coefficiente S = 1.25 secondo l’ordinanza 3431/05. 

Nell’ambito dell’analisi statica lineare, per edifici che non superino i 40 m di altezza, in 

assenza di calcoli più dettagliati, T può essere stimato utilizzando la formula seguente: 

T = Cl · H3/4 

dove H è l’altezza dell’edificio in metri dal piano di fondazione e C1 vale 0.075 per edifici in 

c.a. Dunque, essendo H = 12.4 m, si ha T = 0.5 sec. Essendo per i suoli di categoria B,C,E  TC 
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= 0.5 sec. e TD = 2 sec. , risulta che per TC ≤ T < TD la formula per il calcolo 

dell’accelerazione cui è soggetto per un assegnato terremoto un oscillatore armonico di 

perioco T, è la seguente:   
T

T
5,2Sa)T(S C

ge ⋅⋅η⋅⋅=  = 7.66 m/s2 

dove: 

-  ag è l valore atteso della massima accelerazione al suolo durante un evento sismico di fissata 

pericolosità ed è pari a 0.25·g; 

-  h è il fattore che tiene conto dello smorzamento (pari ad 1.0 per strutture in c.a.ordinarie). 

-  S è un fattore che tiene conto della stratigrafia di suolo; 

-  T è il periodo di vibrazione dell'oscillatore semplice; 

-  TB, TC e TD sono i periodi che separano i diversi rami dello spettro di risposta elastico. 

Per poter determinare la forza Fh da distribuire ai diversi impalcati è necessario calcolare il 

fattore di struttura q che è un fattore di riduzione delle forze sempre maggiore dell’unità e 

tanto più grande quanto più la struttura è duttile, ovvero ha una buona capacità di 

deformazione e spostamento oltre il limite elastico. 

DRo kkqq ⋅⋅= = 4.1 

In cui: 

- q0 dipende dal grado di iperstaticità della struttura e, con riferimento a telai con "più 

piani e più campate" può essere assunto il seguente valore: q0= 5.85 

- kR è legato alla "regolarità" in pianta ed elevazione definita in termini di masse e 

rigidezze sulla struttura. Per la struttura in esame può essere assunto il seguente 

valore: kR= 1 

- kD è legato alla duttilità degli elementi strutturali e della struttura nel suo complesso. 

Per una Classe di Duttilità Bassa (CD "B"): kD=0.7 

In definitiva si ottiene Fh = 0.191 Wtot. 

Pertanto la stima dell'azione orizzontale equivalente al sisma passa per la valutazione del peso 

sismico Wtot della struttura. 

Data la probabilità di occorrenza piuttosto bassa del sisma (10% in 50 anni), la normativa 

prescrive nella valutazione del peso sismico della struttura (ossia del peso della struttura 

quando è in atto un sisma) sia considerata soltanto una parte dei carichi variabili. 
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In particolare il peso sismico della struttura va valutato con riferimento alla segente 

combinazione di carico: Gk + ∑i(yE,i · Qki)  dove: 

- Gk sono le azioni permanenti 

-  Qk,i sono le azioni variabili 

- YE,i sono coefficienti di riduzione delle azioni variabili che si ottengono dal prodotto  

f · Y2,i  

Il coefficiente Y2,i dipende dal tipo di sovraccarico variabile secondo la seguente tabella 4-3 

(cfr. O.P.C.M. 3274/03-Allegato 2): 

Destinazione d'uso     Y2,i 

Abitazioni, Uffici     0,3 
Tetti e coperture con neve   0,2 
Uffici aperti al pubblico, scuole, 
negozi, autorimesse   0,6 

  

Mentre f tiene conto della correlazione o meno dei carichi e si ricava dalla seguente tabella 

4-4: 

Carichi ai piani     f 

copertura       1 
carichi correlati     0,8 
carichi indipendenti    0,5 

 

A questo punto si conoscono tutte le informazioni necessarie per il calcolo di Wtot. 

Procedendo per i vari piani è utile predefinire i seguenti parametri geometrici: 

 

piani 1 e 2 

- superficie interna                                         92.77 m2 

- superficie balconi                                        32.64 m2 

- perimetro interno                                         49.20 m 

- perimetro esterno                                         56.80 m 

- perimetro esterno balconi                            30.80 m 

 

piano 3 

- superficie interna                                         40.92 m2 

- superficie balconi                                        89.99 m2 

- perimetro interno                                         30.00 m 
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- perimetro esterno                                         56.80 m 

- perimetro esterno balconi                            30.80 m 

 

 

Con riferimento a tali elementi geometrici ed ai carichi che vi insistono si possono 

determinare i pesi sismici Wi per i vari piani: 

 

 

1° e 2° impalcato (f = 0.5) 

                                                             Area o Per.              Carico unitario            Carico 
                                                               (m2)                             (kN/m2)                    (kN) 
- carico solaio                                        
           azione permanente                      92.77                                    6.14                       569.61 
           azione variabile                           92.77                           0.30                         27.83 
 
- travi                                                     49.20                           4.50                       221.40 
 
- sbalzo                                                    
          azione permanente                       32.67                           4.364                     142.57 
          azione variabile                            32.67                           0.60                         19.60                 
          parapetto                                      30.80                           1.50                         46.20 
 
- tamponatura esterna                            32.25                            7.2                         354.24 
                                                                                                                 
                                                                                                               W1=W2= 1381.45 kN 
 
3° impalcato (f = 1) 

                                                             Area o Per.              Carico unitario            Carico 
                                                               (m2 o m)                     (kN/m2)                      (kN) 
- carico solaio                                        
           azione permanente                      92.77                                    6.14                       569.61 
           azione variabile                           92.77                           0.30                         27.83 
 
- travi                                                     49.20                           4.50                        221.40 
 
- sbalzo                                                    
          azione permanente                       32.67                           4.364                     142.57 
          azione variabile                            32.67                           0.60                         19.60                 
          parapetto                                      40.90                           1.50                         61.35 
 
- tamponatura esterna                            32.25                            9.6                         309.6 
- pilastri (35x70 cm)                                                                                                  58.80 
- copertura                                               
          azione permanente                       56.00                           6.14                       343.84 
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          azione variabile                            56.00                           0.23                        12.88 
 - travi di copertura (85x24 cm)             29.94                           5.10                       152.69 
 
                                                                                                                     W3= 1920.17 kN 
 

Risulta in definitiva Wtot = 4683.07 kN 

E quindi risulta Fh = 0.191 x 4683.07 = 894.47 kN 

A questo punto l'azione Fh va ripartiva in altezza. Nel caso in esame, tale ripartizione si opera 

ragione delle quote zi dell'i-esimo piano misurate a partire dallo spiccato di fondazione e dei 

pesi sismici di piano Wi. 

 

 Tabella 4-5: Ripartizione dell’azione orizzontale tra i due telai ed in altezza 

Piano zi (m) Wi (kN) Fh (kN) Fi (kN) Fi,t (kN)
3 9,20 1920,17 

894,47 
515,52  257,76 

2 6,20 1381,45 249,95  124,97 

1 3,20 1381,45 129,00  64,50 
 

Ricordiamo che le forze di piano Fi si possono ripartire in parti uguali tra i 2 telai 

longitudinali se valgono le seguenti ipotesi : 

1) impalcati infinitamente rigidi nel proprio piano; 

2) i telai hanno la stessa rigidezza traslazionale; 

3) gli interassi tra i telai non sono molto disuniformi. 

 

Nel caso in esame, seppure non tutte le ipotesi siano verificate, ammettiamo la equipartizione 

delle forze di piano tra i 2 telai longitudinali. 
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4.5 Analisi delle sollecitazioni 
In seguito alla modellazione di telaio shear-type, analizzeremo separatamente le sollecitazioni 

nei pilastri e nelle travi. 

 

4.5.1 Combinazioni di carico allo S.L.U. 
Combinazione 1 

Fd = 1.4 · Gk + 1.5 · Qk 

 

Combinazione 2 

Fd = Gk + ∑ iY2,i · Qk + Ei 

 
Combinazione 3 

Fd = Gk + ∑ iY2,i · Qk - Ei 

Per quanto riguarda l’impalcato di copertura, la combinazione 1 si modifica come segue: 

Combinazione 1 

Fd = 1.4 · Gk + 1.5 · (Qk + 0.7 · Qk,neve) 
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4.5.2 Combinazione di carico e analisi delle sollecitazioni nei pilastri 
La combinazione di carico che consideriamo in questa analisi è la seconda (fig. 4-7): 

Fd = Gk + ∑ iY2,i · Qk + Ei 

dove: 

 Ei  sono le forze orizzontali sismiche precedentemente calcolate 

Y2,i è un coefficiente riduttivo che vale per civili abitazioni 0.30 e 0.35 per l’impalcato di 

copertura. 

Lo schema dei carichi e delle forze a cui facciamo riferimento è il seguente: 

 

Gk

Gk

Gk

2 Qk

2 Qk

2 Qk

Fig. 4-7 Combinazione di carico su telaio shear-type 

 

4.5.2  Analisi degli sforzi normali nei pilastri 
Un modo più rapido per valutare lo sforzo normale che compete al generico pilastro consiste 

nel considerare opportune aree di influenza, dividendo a metà le campate delle travi che 

concorrono nello stesso pilastro. In questo modo la variazione di sforzo normale al livello i- 

esimo per effetto dello scarico dell'impalcato si otterrebbe considerando che al pilastro 

competono tutti i carichi (distribuiti lungo la superficie o concentrati lungo una linea) che 

ricadono all'interno di tali aree. 
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Tabella 4-6: Analisi sforzi normali nei pilastri per aree di influenza 

PILASTRATA  Lx  Ly  Ai  Piano pd  Ltomp  ptomp,d  ptravex  ptravey 

   (m)  (m)  (m2)     (kN/m2)  (m)  (kN/m)  (kN)  (kN) 

1  2,78  3,88  10,79 
3  7,94 

6,66 
1,50  14,60  14,04 

2  6,74  8,70  14,60  14,04 
1  6,74  8,70  14,60  14,04 

2  4,48  3,88  17,38 
3  7,94 

8,36 
8,70  23,52  13,64 

2  6,74  8,70  23,52  13,64 
1  6,74  8,70  23,52  13,64 

3  4,75  3,88  18,43 
3  7,94 

8,63 
8,70  24,94  13,64 

2  6,74  8,70  24,94  13,64 
1  6,74  8,70  24,94  13,64 

4  5,83  3,88  22,62 
3  7,94 

9,71 
8,70  30,61  13,64 

2  6,74  8,70  30,61  13,64 
1  6,74  8,70  30,61  13,64 

5  2,78  3,88  10,79 
3  7,94 

6,66 
1,50  14,60  14,04 

2  6,74  8,70  14,60  14,04 
1  6,74  8,70  14,60  14,04 

 

Nella tabella precedente si è tenuto conto anche della presenza dei parapetti dei balconi, della 
tamponatura e delle travi progettate. In questo modo la valutazione degli scarichi sui pilastri 
risulta sufficientemente accurata. Riportiamo di seguito i vari contributi agli sforzi normali 
finali nella tabella 4-7 seguente: 
Tabella 4-7 Vari contributi allo sforzo normale nei pilastri e sforzi normali totali 
risultanti 
PILASTRATA  Piano DNi,solaio  DNi,tomp. DNi,trave DNtot  Ni 
      (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN) 

1 
3  85,64  9,99  28,64  124,27  124,27
2  72,70  57,94  28,64  159,28  283,56
1  72,70  57,94  28,64  159,28  442,84

2 
3  138,02  72,73  37,16  247,91  247,91
2  117,16  72,73  37,16  227,05  474,96
1  117,16  72,73  37,16  227,05  702,01

3 
3  146,33  75,08  38,58  260,00  260,00
2  124,22  75,08  38,58  237,88  497,87
1  124,22  75,08  38,58  237,88  735,75

4 
3  179,61  84,48  44,25  308,33  308,33
2  152,46  84,48  44,25  281,19  589,52
1  152,46  84,48  44,25  281,19  870,71

5 
3  85,64  9,99  28,64  124,27  124,27
2  72,70  57,94  28,64  159,28  283,56
1  72,70  57,94  28,64  159,28  442,84
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Tuttavia occorre ancora tener conto di altri contributi necessari alla valutazione finale degli 

sforzi normali nei pilastri, quali: 

- i pesi propri dei pilastri stessi, prima non considerati; 

- gli effetti delle forze orizzontali che creano dei momenti per effetto dei quali si 

l’insorgere nei pilastri, per equilibrio alla rotazione, di incrementi/decrementi degli 

sforzi normali; in particolare tali effetti si manifestano con entità maggiore nelle 

pilastrate di estremità, la 1 e la 5; 

- gli scarichi sulle pilastrate 2, 3 e 4 di forze concentrate e carichi distribuiti, dovuti al 

fatto che non abbiamo considerato nello schema geometrico di telaio piano anche la 

presenza di un piano sottotetto. 

 

Effetto forze orizzontali sugli sforzi normali nei pilastri 
Immaginiamo che l’impalcato i-esimo sia un’asta rigida (fig. 4-9), che soggetta ad un 

momento possa traslare e ruotare; mentre i pilastri che sorreggono l’impalcato i-esimo 

possono essere schematizzati come delle molle elastiche connesse all’asta. Per effetto del 

moto dell’asta le connessioni elastiche possono subire degli accorciamenti/allungamenti e 

rotazioni e reagiranno proporzionalmente a tali spostamenti tramite la costante elastica kj che 

le caratterizza. 

 

 

Fi

hi
Kj Kj Kj Kj Kj

G

xj

G

Fi ·hi

Fig. 4.9 Effetto delle azioni orizzontali sui pilastri- Schematizzazione 
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In tale modello il generico spostamento sarà uguale a: dj = dG + f· xj 

Mentre la generica reazione è pari a: Rj = kj · dj = kj · dG + kj · f· xj  

kj = E·A/ hi  rigidezza estensionale  

E = Ecm= 9500·(fck + 8)1/3 = 28848 N/mm2  modulo elastico medio del cls secondo EC2 

A = b·h = 35·70 = 2450 cm2  sezione pilastro 

k = 2208675 N/mm2 = 220867.5 kN/cm2 

Per determinare le reazioni occorre scrivere le equazioni di equilibrio della statica: 

∑jRj = 0         eq. di equilibrio alla traslazione 

∑jRj·xj = Fi  · hi  eq. di equilibrio alla rotazione 

 

Per il generico impalcato, si ha: 

(∑j kj)·d+(∑j kj· xj) · f= 0 

(∑j kj· xj)·d+ (∑j kj· xj
2)·f= Fi  · hi   

 

Risolvendo il sistema lineare nelle due incognite d e f , per ogni impalcato si ottengono le 

cinque reazioni e sollecitazioni normali nei pilastri. Tuttavia, per rapidità e semplicità, 

consideriamo solo i pilastri di estremità (fig. 4-10), presumibilmente più sollecitati e 

consideriamo questo schema ulteriormente semplificato: 

 

G

Fi ·hi

Ni Ni

1 5

Fig. 4.10 Semplificazione del modello precedente 

 

In questo caso DNi = Fi · hi / (L1+L2+L3+L4) 

 



Aspetti realizzativi e di calcolo strutturale di un edificio in c.a. per civile abitazione 

Cap.4 Validazione dei calcoli statici                                                                                                            102

Riportiamo di seguito i calcoli: 

 

L1  5,55  m  h3  3,2  m 

L2  3,4  m  h2  3  m 

L3  6,1  m  h1  3  m 

L4  5,55  m 

F3  257,76  kN  DN3  40,04  kN 

F2  124,97  kN  DN2  18,20  kN 

F1  64,5  kN  DN1  9,39  kN 
 

 

 Pesi propri dei pilastri 
Avendo i pilastri tutti la stessa sezione 35 x 70 cm, hanno lo stesso peso proprio che è il 

seguente:  

Peso Proprio pilastro (secondo e terzo impalcato, h=3.00 m) = 18,38 kN 

Peso Proprio pilastro (primo impalcato, h=3.20 m) = 19,60 kN 

 

Peso piano sottotetto e copertura 

N2 N3 N4

 
Fig. 4-11 Sostituzione del piano sottotetto e della copertura con forze concentrate 
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Tabella 4.8 e 4.9: calcolo delle forze concentrate agenti sui pilastri intermedi 

 

PILASTRATA  Lx  Ly  Ai  pd  Ltomp  ptomp,d  ptravex  ptravey 

   (m)  (m)  (m2)  (kN/m2)  (m)  (kN/m)  (kN)  (kN) 

2  2,05  2,75  5,64  6,54  4,80  7,68  10,46  14,03 

3  4,75  2,75  13,06  6,54  4,75  7,68  24,22  14,03 

4  3,40  2,75  9,35  6,54  6,15  7,68  17,34  14,03 

 

 

 

 

 

PILASTRATA  DNi,solaio  DNi,tomp.  DNi,trave  Np.p. DNtot 

   (kN)  (kN)  (kN)  (kN)  (kN) 

2  36,87  36,86  24,49  19,6  98,22 

3  85,43  36,48  38,25  19,6  160,16 

4  61,15  47,23  31,37  19,6  139,75 
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Di seguito riportiamo una tabella riassuntiva 4-10 degli sforzi normali nei pilastri: 

Impalcato Pilastro b h ΔNi,j ΔNF ΔNc Ni Ntot 
    m m kN kN kN kN kN 

        peso pilastro 
forze 
orizzontali copertura 

aree di 
influenza   

1 

1 0,35 0,70 19,60 -9,39 0,00 442,84 453,05 
2 0,70 0,35 19,60 0,00 0,00 702,01 721,61 
3 0,70 0,35 19,60 0,00 0,00 735,75 755,35 
4 0,70 0,35 19,60 0,00 0,00 870,71 890,31 
5 0,35 0,70 19,60 9,39 0,00 442,84 471,83 

2 6 0,35 0,70 18,38 -18,20 0,00 283,56 283,74 
7 0,70 0,35 18,38 0,00 0,00 474,96 493,34 
8 0,70 0,35 18,38 0,00 0,00 497,87 516,25 
9 0,70 0,35 18,38 0,00 0,00 589,52 607,90 
10 0,35 0,70 18,38 18,20 0,00 283,56 320,14 

3 

11 0,35 0,70 18,38 -40,04 0,00 124,27 102,61 
12 0,70 0,35 18,38 0,00 98,22 247,91 364,51 
13 0,70 0,35 18,38 0,00 160,16 260,00 438,54 
14 0,70 0,35 18,38 0,00 139,75 308,33 466,46 
15 0,35 0,70 18,38 40,04 0,00 124,27 182,69 

 

 

 

4.5.4  Analisi delle sollecitazioni flettenti nei pilastri 
Per determinare lo stato tensionale flettente nei pilastri, come già detto in precedenza, 

adotteremo lo schema di telaio shear-type (fig. 4-12). Si tratta di una modellazione 

frequentemente adottata nel progetto di massima e nella verifica approssimata dei telai, 

specialmente se a maglie rettangolari come nel caso in esame, che prevede l’assunzione di 

traversi rigidi. Tale modellazione semplifica notevolmente il problema e consente soluzioni 

rapide, infatti ,in presenza di telai a maglie rettangolari e nodi spostabili con traversi rigidi, i 

parametri di spostamento che definiscono la configurazione deformata sono esclusivamente 

gli spostamenti di piano di. Ai fini della soluzione, è sufficiente quindi scrivere equazioni di 

equilibrio alla traslazione dei piani in numero pari agli spostamenti incogniti. 

I parametri di rigidezza che occorre definire si riducono alla rigidezza traslante dei pilastri, 

definibile come il rapporto tra il taglio che sollecita il generico pilastro e lo spostamento 

trasversale relativo tra gli estremi del pilastro Di,j nell’ipotesi di rotazione nulla dei nodi trave-

colonna. Tenendo conto delle condizioni vincolari pilastro-trave più frequenti, per la rigidezza 

traslante si ottiene: 

K = 
ji

T

,Δ
     rigidezza traslante in generale 
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K = 12·E·I/L3             incastro-incastro 

K = 3·E·I/L3                incastro-cerniera 

K = 3·E·I/(a3+b3)       cerniera intermedia: a + b = L 

K = 0                          incastro-doppio pendolo 

 

 

F3

F2

F1

1 2 3 4 5

6 7 8 9

11 12 13 14 15

10

 

Fig. 4.12 Telaio shear-type soggetto a forze orizzontali 

 

Nel caso-studio, telaio a tre piani e quattro campate, assumendo come incognite gli 

spostamenti relativi di piano, si ottengono equazioni di equilibrio disaccoppiate. 

 

 

- Incognite cinematiche 

spostamento di piano D1, D2, D3 

 

 

- Rigidezze alla traslazione delle colonne 

     Ki,j = 
3

,12
i

ji

h
IE ⋅⋅                   (piano i, pilastro j)              
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Ecm =   28847,6  N/mm2 

Ecm =   28847595  kN/m
2 

PILASTRATA Pilastro hi Ii,j ki,j 
        (m)  (m4)  (kN/m) 

1 
11  3,00  2,50E‐03 32066,24 
6  3,00  2,50E‐03 32066,24 
1  3,20  2,50E‐03 26421,77 

2 
12  3,00  0,01  128264,96
7  3,00  0,01  128264,96
2  3,20  0,01  105687,07

3 
13  3,00  0,01  128264,96
8  3,00  0,01  128264,96
3  3,20  0,01  105687,07

4 
14  3,00  0,01  128264,96
9  3,00  0,01  128264,96
4  3,20  0,01  105687,07

5 
15  3,00  2,50E‐03 32066,24 
10  3,00  2,50E‐03 32066,24 
5  3,20  2,50E‐03 26421,77 

 

- Rigidezza di piano e taglianti di piano: 

Ki = ∑jki,j     (piano i)        rigidezza di piano 

T3 = F3       T2 = F3+F2      T1= F3+F2+F1            taglianti di piano 

         

Piano Ki(kN/m) Ti (kN)
3  448927,35  257,76 
2  448927,35  382,73 

1  369904,73  447,23 
   

 

- Equazioni di equilibrio alla traslazione e valore degli spostamenti assoluti incogniti: 

K1·D1 = T1                                   d1 = D1 = 
1

1

K
T  

K2·D2 = T2                                   d2 = d1 + 
2

2

K
T  

K3·D3 = T3                                   d3 = d2 + 
3

3

K
T  
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Piano Ki(kN/m) Ti (kN) Di (m) di (m) 

3  448927,35  257,76  0,000574 0,002636
2  448927,35  382,73  0,000853 0,002062

1  369904,73  447,23  0,001209 0,001209

 

 

 

 

F3

F2

F1

1 2 3 4 5

6 7 8 9

11 12 13 14 15

10
1

2

3

 
Fig 4.13 Deformata elastica della struttura 

 

 

 

 

- Valore dei tagli nei pilastri (come azione sui pilastri positiva verso destra) 

Ti,j = ki,j·Di          taglio generico nel pilastro j del piano i-esimo 

 

- Valore dei momenti nei pilastri (positivi se orari come azione sui pilastri) 

Mi,j = Mi,j = - Ti,j · 
2
hi      momento flettente generico nel pilastro j del piano i-esimo 
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PILASTRATA Pilastro hi Ii,j ki,j Ti,j Mi,j 
      (m)  (m4)  (kN/m)  kN  kNm 

1 
11  3,00  2,50E‐03 32066,24  18,41  ‐27,62 

6  3,00  2,50E‐03 32066,24  27,34  ‐41,01 

1  3,20  2,50E‐03 26421,77  31,95  ‐51,11 

2 
12  3,00  0,01  128264,96 73,65  ‐110,47 

7  3,00  0,01  128264,96 109,35  ‐164,03 

2  3,20  0,01  105687,07 127,78  ‐204,45 

3 
13  3,00  0,01  128264,96 73,65  ‐110,47 

8  3,00  0,01  128264,96 109,35  ‐164,03 

3  3,20  0,01  105687,07 127,78  ‐204,45 

4 
14  3,00  0,01  128264,96 73,65  ‐110,47 

9  3,00  0,01  128264,96 109,35  ‐164,03 

4  3,20  0,01  105687,07 127,78  ‐204,45 

5 
15  3,00  2,50E‐03 32066,24  18,41  ‐27,62 

10  3,00  2,50E‐03 32066,24  27,34  ‐41,01 

5  3,20  2,50E‐03 26421,77  31,95  ‐51,11 

 

1 2 3 4 5

6 7 8 9

11 12 13 14 15

10

 
Fig 4.14 Diagramma dei tagli nei pilastri 
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1 2 3 4 5

6 7 8 9

11 12 13 14 15

10

 
Fig. 4-15 Diagramma dei momenti flettenti nei pilastri 

 

 

 

4.5.5  Calcolo a pressoflessione dell’armatura longitudinale nei pilastri 

attraverso domini di resistenza 
Per ogni pilastro e per ogni piano bisogna progettare l’armatura longitudinale prendendo in 

considerazione lo stato di sollecitazione M-N delle sezioni alla base e alla sommità 

dell’elemento. I valori M ed N vengono quindi adimensionalizzati con le seguenti formule: 

cd

testa
testa 'fhb

N
⋅⋅

=υ ; 
cd

piede
piede 'fhb

N
⋅⋅

=υ ; 
cd

2
testa

testa 'fhb
M

⋅⋅
=μ ; 

cd
2
piede

piede 'fhb
M

⋅⋅
=μ  

In seguito, attraverso la costruzione di domini di resistenza adimensionali per sezioni con 

armatura simmetrica, al variare di w, percentuale meccanica di armatura, viene individuata 

la curva che con sufficiente grado di sicurezza contiene le sollecitazioni di ogni pilastro. Da w 

si ricava poi As attraverso la seguente:  
sd

cd

f
'fhb

As
⋅⋅⋅ω

= . 

In particolare il dominio di resistenza (fig 4-16) viene ottenuto dalle equazioni di equilibrio 

alla traslazione ed alla rotazione rispetto al baricentro, scritte in forma adimensionalizzata, per 

le sei zone che si possono avere sulla sezione al variare del livello tensionale. 

Vengono valutati sforzo normale adimensionalizzato e momento adimensionalizzato nei punti 

di transizione da una zona all’altra, le equazioni usate sono le seguenti: 
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1.   x= - ∞ 

                   '1,u ω−ω−=υ ; 

                      ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ δ−⋅ω−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ δ−⋅ω−=μ '

2
1''

2
1

1,G,u  

2.   x= 0 

                   ω−⋅δ⋅
δ−

⋅ω−=υ −
sd

s
21,u f

E
'

'1
01,0' ; 

                   ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ δ−⋅ω+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ δ−⋅⋅δ⋅

δ−
⋅ω−=μ − '

2
1'

2
1

f
E

'
'1

01,0'
sd

s
21,G,u ; 

3.   x= x2-3 = ( )'1259,0 δ−⋅  

                   ω−ω+ξ⋅=υ − '8,032,u ; 

                   ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ δ−⋅ω+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ δ−⋅ω+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ξ⋅−⋅ξ⋅=μ − '

2
1'

2
1'4,0

2
18,032,G,u ; 

4.   ( )'1

E
f

0035,0

0035,0

s

sd
43 δ−⋅

+
=ξ=ξ −  

                   ω−ω+ξ⋅=υ − '8,043,u ; 

                   ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ δ−⋅ω+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ δ−⋅ω+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ξ⋅−⋅ξ⋅=μ − '

2
1'

2
1'4,0

2
18,043,G,u ; 

5.   x= x4-5 = ( )'1 δ−  

                   '8,054,u ω+ξ⋅=υ − ; 

                   ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ δ−⋅ω+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ξ⋅−⋅ξ⋅=μ − '

2
1'4,0

2
18,032,G,u ; 

6.   x= x5-6 = 1 

                   
sd

s
65,u f

E
'0035,0'8,0 ⋅δ⋅⋅ω+ω+=υ − ; 
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                   ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ δ−⋅⋅δ⋅⋅ω−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ δ−⋅ω+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅=μ − '

2
1

f
E

'0035,0'
2
1'4,0

2
18,0

sd

s
65,G,u ; 

7.   x= + ∞ 

                   ω+ω+=υ '16,u ; 

                   ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ δ−⋅ω−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ δ−⋅ω=μ '

2
1'

2
1'6,G,u ; 

 

 

 

 

 

 Riportiamo di seguito i calcoli e i domini di resistenza per ogni pilastro: 

 

Impalcato Pilastro Ntesta l Mtesta l Npiede l Mpiede l 
    kN kNm kN kNm 

            

1 

1 433 51,11 453,05 51,11 
2 702 204,45 721,61 204,45 
3 736 204,45 755,35 204,45 
4 871 204,45 890,31 204,45 
5 452 51,11 471,83 51,11 

2 

6 265 41,01 283,74 41,01 
7 475 164,03 493,34 164,03 
8 498 164,03 516,25 164,03 
9 590 164,03 607,90 164,03 
10 302 41,01 320,14 41,01 

3 11 84 27,62 102,61 27,62 
12 346 110,47 364,51 110,47 
13 420 110,47 438,54 110,47 
14 448 110,47 466,46 110,47 
15 164 27,62 182,69 27,62 

Tabella 4-11: Coppie N-M nei pilastri 
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Pilastro ν testa μ testa ν piede μ piede δ' ω As n°φ16 n°φ16 
  

            mmq teorico 
da 

adottare 
1 0,160 0,054 0,168 0,054 0,086 0,05 414 2,06 3 
2 0,260 0,108 0,267 0,108 0,043 0,05 414 2,06 3 
3 0,272 0,108 0,280 0,108 0,043 0,05 414 2,06 3 
4 0,322 0,108 0,330 0,108 0,043 0,05 414 2,06 3 
5 0,167 0,054 0,175 0,054 0,086 0,05 414 2,06 3 
6 0,098 0,043 0,105 0,043 0,086 0,05 414 2,06 3 
7 0,176 0,087 0,183 0,087 0,043 0,06 497 2,47 3 
8 0,184 0,087 0,191 0,087 0,043 0,06 497 2,47 3 
9 0,218 0,087 0,225 0,087 0,043 0,06 497 2,47 3 
10 0,112 0,043 0,119 0,043 0,086 0,06 497 2,47 3 
11 0,031 0,029 0,038 0,029 0,086 0,08 663 3,30 4 
12 0,128 0,058 0,135 0,058 0,043 0,08 663 3,30 4 
13 0,156 0,058 0,162 0,058 0,043 0,08 663 3,30 4 
14 0,166 0,058 0,173 0,058 0,043 0,08 663 3,30 4 
15 0,061 0,029 0,068 0,029 0,086 0,08 663 3,30 4 

Tabella 4-12: Calcolo attraverso domini di resistenza dell’armatura long. nei pilastri 

 

 

 
Fig. 4-16 Esempio di dominio di resistenza 
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Riportiamo le tabelle delle pilastrate così come da progetto per eseguire poi un confronto tra 

armatura calcolata con i domini di resistenza e armatura progettata con l’ausilio di software di 

calcolo. 
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PILASTRATA Pilastro As calcolata  As progettata

      mm2  mm2 

1 
11  663  1005 
6  414  1206 
1  414  1005 

2 
12  663  1005 
7  497  1005 
2  414  1005 

3 
13  663  1005 
8  497  1005 
3  414  1005 

4 
14  663  1005 
9  497  804 
4  414  804 

5 
15  663  1005 
10  497  1005 
5  414  1005 

Tabella 4-13: Confronto armatura calcolata e armatura progettata 

Riportiamo quindi su grafico i risultati del confronto: 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
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Pilastro 9

Pilastri 11, 12, 13, 14, 15
Pilastri 7, 8, 10
Pilastri 1, 2, 3, 5
Pilastro 6
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Dal grafico si rileva quindi che il progettista ha assunto ampi margini di sicurezza nel progetto 

a presso-flessione dei pilastri. 

 

4.6  Calcolo/verifica armatura a flessione trave-tipo della struttura 
In tale calcolo di verifica assumiamo come combinazione di carico agli SLU (fig. 4-16), la 

seguente: 

Fd = 1.4·Gk +1.5·Qk = 38,36 kN/m 

dove: Gk = Peso Proprio trave  + (gk,sol +g’k,sol)·Lsol/2 = 5,25+16,42= 21,67 kN/m 

           Qk = qk,sol·Lsol/2 = 5,35 kN/m 

Inoltre per la presenza di uno sbalzo laterale, si ha: Fsb,d = 1.4·Gk,sb +1.5·Qk,sb = 32,39 kN/m 

dove: Gk,sb = (gk,sb +g’k,sb)·Lsol,sb/2 = 11,67 kN/m 

          Qk,sb  = qk,sb· Lsol,sb = 10,70 kN/m 

          1,4·F = 2,1 kN 

          1,5·H = 1,5 kN 

1,4 Gk
1,5 Qk

A B C D E

1,4 F

1,4 Gks

1,5 Qks
1,5 H

Fig. 4-16 Combinazione di carico agli S.L.U. 

 

4.6.1  Analisi delle sollecitazioni con il Metodo delle Forze 
Per quanto riguarda l’analisi delle sollecitazioni, il problema che si presenta è quello di 

trovare la relazione tra azioni, di cui già abbiamo parlato ampiamente, ed effetti, ossia le 

sollecitazioni. 

L’elemento strutturale su riportato si definisce trave continua, in quanto è vincolata con 

appoggi intermedi che non interrompono la continuità della linea d’asse. Tali elementi 

strutturali n volte iperstatici sono vincolati solitamente mediante appoggi fissi (cerniere) o 

scorrevoli (carrelli) in corrispondenza delle sezioni terminali e mediante un certo numero di 

appoggi fissi o scorrevoli in corrispondenza di sezioni intermedie. I vincoli terminali possono 

essere anche incastri o doppi pendoli, mentre gli appoggi intermedi sono sempre tali da non 

introdurre sconnessioni nella trave. Per risolvere le travi continue ci sono diversi metodi 

tradizionali ( che valgono anche per le strutture intelaiate), tra i quali : 
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- il Metodo delle Forze; 

- il Metodo degli Spostamenti; 

- Metodi di rilassamento come il Metodo di Hardy-Cross. 

Nell’applicazione di tali metodi si fa in genere l’ipotesi di in estensibilità assiale ed 

indeformabilità a taglio. Tali ipotesi vengono assunte sia per la scarsa rilevanza degli effetti 

della estensibilità assiale e della deformabilità a taglio nella maggioranza dei casi reali, sia per 

la notevole semplificazione che si ottiene (a tal proposito nella trave continua non si 

considerano in genere le forze orizzontali, pertanto non vi è differenza tra appoggi fissi e 

scorrevoli). 

Nei problemi iperstatici, come nel nostro caso, il numero di equazioni fornite dalla statica 

risulta minore del numero di incognite. Per determinare le incognite iperstatiche, occorrono 

ulteriori equazioni, dette equazioni di congruenza. L’insieme delle equazioni di equilibrio e di 

congruenza, uguali al numero di incognite, consente di risolvere i problemi iperstatici. 

Le equazioni di congruenza, che sono uguali al numero di incognite iperstatiche, esprimono la 

condizione che i vincoli devono essere rispettati dalle deformazioni. 

Con il metodo delle forze si scelgono quali incognite iperstatiche le azioni dei vincoli 

sovrabbondanti (in genere sono tutte delle coppie) e si determina come soluzione elastica, 

l’unica configurazione congruente , tra le ∞n equilibrate, essendo n il grado di iperstaticità 

della struttura. 

Praticamente, per risolvere una struttura iperstatica con tale metodo , si procede nel modo 

seguente: 

- si sopprimono i vincoli sovrabbondanti, in modo da rendere la struttura isostatica; 

- si sostituiscono ad essi le azioni che prima trasmettevano, assegnando a queste ultime 

un verso arbitrario, che viene poi verificato dai risultati finali; il sistema così ottenuto 

è detto sistema isostatico equivalente o sistema isostatico principale (fig. 4-17); 

- si calcolano le incognite iperstatiche imponendo il rispetto dei vincoli soppressi da 

parte delle deformazioni dei carichi esterni agenti sulla struttura e delle incognite 

iperstatiche. 
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B C D EA

Fd

M

F*

XB XB XC XC XD XD

 
Fig. 4.17 Sistema isostatico equivalente 

F* = 1,4·F + Fsb,d·Lsb,d =  40,97 kN 

M = 1,4·F·Lsb + H·h + Fsb,d· L2
sb/2 = 27,34 kNm 

 

Applicazione metodo delle forze alla trave continua 
- equazioni di congruenza 

fBA = fBC 

fCB = fCD 

fDC = fDE 

 

fBA = +
3EI

LX ABB ⋅  - 
24EI

LF AB
3

d ⋅                           fBC  = - 
3EI

LX BCB ⋅ - 
6EI

LX BCC ⋅  + 
24EI

LF BC
3

d ⋅  

 

      fCB = +
3EI

LX BCC ⋅  + 
6EI

LX BCB ⋅ - 
24EI

LF BC
3

d ⋅          fCD = - 
3EI

LX CDC ⋅  - 
6EI

LX CDD ⋅  + 
24EI

LF CD
3

d ⋅  

 

      fDC = + 
3EI

LX CDD ⋅  + 
6EI

LX CDC ⋅ - 
24EI

LF CD
3

d ⋅        fDE =  - 
3EI

LX DED ⋅  - 
6EI

LM DE⋅  +  
24EI

LF DE
3

d ⋅  

       

fBA - fBC  = +
3EI

LX ABB ⋅  - 
24EI

LF AB
3

d ⋅  + 
3EI

LX BCB ⋅ + 
6EI

LX BCC ⋅  - 
24EI

LF BC
3

d ⋅                           

fCB - fCD  = +
3EI

LX BCC ⋅  + 
6EI

LX BCB ⋅ - 
24EI

LF BC
3

d ⋅  + 
3EI

LX CDC ⋅  + 
6EI

LX CDD ⋅  - 
24EI

LF CD
3

d ⋅    

 fDC - fDE = + 
3EI

LX CDD ⋅  + 
6EI

LX CDC ⋅ - 
24EI

LF CD
3

d ⋅  + 
3EI

LX DED ⋅  + 
6EI

LM DE⋅  -  
24EI

LF DE
3

d ⋅        
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Tale sistema lineare di 3 equazioni nelle 3 incognite XB, XC, XD, può essere posto in forma 

matriciale e poiché ogni campata ha la stessa inerzia I e stesso modulo elastico E, il termine 

EI può essere semplificato. 

D x X = d        X = D-1 x d 

Essendo D la matrice di deformabilità del sistema; 

              X il vettore delle incognite iperstatiche; 

              d il vettore dei termini noti. 

In forma matriciale si ha : 

 
3

BCAB LL +       
6
BCL          0.00                         XB               Fd·

24

33
BCAB LL +  

 
6
BCL            

3
CDBC LL +      

6
CDL               X      XC      =    Fd·

24

33
CDBC LL +  

 0.00                
6
CDL        

3
DECD LL +                 XD              Fd·

24

33
DECD LL + - 

6
DELM ⋅  

Riportiamo la soluzione: 

 

XB  98,92 kNm 
XC 72,29 kNm 
XD 138,35 kNm 

 

4.6.2  Calcolo delle caratteristiche della sollecitazione nelle sezioni più 

significative e rappresentazione dei diagrammi del taglio e delle 

sollecitazioni flettenti  
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

MA  ‐49,23  kNm 
 MABMAX  102,35  kNm 
     MB  ‐98,92  kNm 
MBCMIN  ‐29,70  kNm 
MBCMAX  27,89  kNm 
    MC  ‐72,29  kNm 
MCDMAX  89,77  kNm 
MD  ‐138,35  kNm 

MDEMAX  73,85  kNm 
ME  27,34  kNm 

TA  88,60  KN 

TB
SX  ‐125,00  KN 

TB
DX  72,90  KN 

TC
SX  ‐57,50  KN 

TC
DX  106,20  KN 

TD
SX  ‐127,80  KN 

TD
DX  126,50  KN 

TE
SX  ‐86,40  KN 

TE
DX  40,97  KN 
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A B C D E

A B C D E

98.92

72.29

102.35
89.77

138.35

70.02

27.34

2.25

88.60

125.00

72.90

57.50

106.20

127.80

126.50

86.40

29.70

40.97

T(kN)

M(kNm)

0

0

2,31m 1,90m

z

y

z
y

2,77m 3,30m

27.89

74.57 73.85

49.23

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 4-18 Diagrammi del momento con le correzioni e del taglio sulla trave continua 
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4.6.3  Dimensionamento armatura trave a flessione agli stati limite e 

verifica con l’armatura progettata tramite programma di calcolo CDS 
Flessione 

Per il dimensionamento delle armature occorre preliminarmente definire le caratteristiche dei 

materiali e le resistenze di progetto sulla base dei coefficienti parziali di sicurezza. 

Per il calcestruzzo si ha: 

Rck = 25 N/mm2                             resistenza caratteristica 

fck = 0.83·25 = 20.75 N/mm2         resistenza cilindrica 

fcd = 20.75 / 1.6 = 12.97 N/mm2    resistenza di progetto 

Per tener conto dell’effetto della permanenza dei carichi sulla resistenza, nel calcolo delle 

sezioni per sollecitazioni con tensioni normali si adotta la resistenza di calcolo ridotta: 

f’cd = 0.85·12.97 = 11.02 N/mm2   

Per l’armatura si ha: 

fyk = 440 N/mm2    tensione di snervamento per un acciaio di classe FeB44k 

fyd = 440 / 1.15 = 382,60 N/mm2   resistenza di progetto 

 

 Tabella 4-14: Calcolo armatura nella trave 

Sezione  Msd (kNm) Asmin(mm2)  Tondini  As effettiva(mm2) 

   positivo  negativo  inf.  sup.  inf.  sup.  inf.  sup. 

A  ‐  49,23  ‐  252,29 ‐  2F14  ‐  307,72 

AB  102,35  ‐  524,52 ‐  4F14  ‐  615,44 ‐ 

B  ‐  98,92  ‐  506,94 ‐  4F14  ‐  615,44 

BC  27,89  29,70  142,93 152,21 1F14  1F14  153,86 153,86 

C  ‐  72,29  ‐  370,47 ‐  3F14  ‐  461,58 

CD  89,77  ‐  460,05 ‐  3F14  ‐  461,58 ‐ 

D  ‐  138,35  ‐  709,01 ‐  5F14  ‐  769,30 

DE  73,85  ‐  378,46 ‐  3F14  ‐  461,58 ‐ 

E  ‐  27,34  ‐  140,11 ‐  1F14  ‐  153,86 
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Tabella 4-15: Confronto tra armatura calcolata e progettata 

Sezione  Tondini calcolati  As effettiva(mm2) 
Tondini da 
progetto  As effettiva(mm2) 

   inf.  sup.  inf.  sup.  inf.  sup.  inf.  sup. 

A  ‐  2F14  ‐  307,72  5F14  5F14  769,30  769,30 

AB  4F14  ‐  615,44  ‐  5F14  5F14  769,30  769,30 

B  ‐  4F14  ‐  615,44  5F14  5F14  769,30  769,30 

BC  1F14  1F14  153,86  153,86  5F14  10F14  769,30  1538,60 

C  ‐  3F14  ‐  461,58  10F14  5F15  1538,60  769,30 

CD  3F14  ‐  461,58  ‐  5F14  10F14  769,30  1538,60 

D  ‐  5F14  ‐  769,30  10F14  6F14  1538,60  923,16 

DE  3F14  ‐  461,58  ‐  5F14  5F14  769,30  769,30 

E  ‐  1F14  ‐  153,86  5F14  5F14  769,30  769,30 
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Fig. 4-19 Grafico di confronto tra armatura calcolata e progettata 
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La progettazione delle sezioni può essere agevolmente condotta, in maniera analitica, sulla 

base delle due equazioni di equilibrio interno della flessione scritte in forma adimensionale: 

 

y·x+w’-w=0                                                     

y·x·(1-d’-l·x) + w’·(1-2d’) = mu = 
cd

2
u

f'bh
M

 

Tali equazioni esprimono rispettivamente l’equilibrio alla traslazione e l’equilibrio alla 

rotazione intorno all’armatura tesa delle tensioni interne di una sezione rettangolare in una 

condizione limite della sezione con asse neutro compreso nella zona 3 o nella parte inferiore 

della zona 2, considerando l’armatura in compressione snervata, come quasi sempre si 

verifica quando il copriferro  adimensionalizzato è sufficientemente piccolo (ad es. 

d’/h=0.05). 

Il significato dei simboli è rispettivamente: 

- y = coefficiente che rappresenta il rapporto tra l’area del diagramma delle tensioni 

sviluppato sulla sezione e l’area corrispondente nella ipotesi di tensione uniforme, che 

risulta pari al prodotto tra yc e la tensione di progetto f’cd; tale coefficiente nelle zone 

3-4-5 e nella parte inferiore della zona 2, può essere ritenuto costante e pari a 0.8; 

- l·yc = coefficiente che rappresenta la distanza del baricentro dell’area delle tensioni 

dal bordo superiore della sezione e nelle stesse zone su indicate assume valore 0.4; 

- x = distanza dell’asse neutro dal bordo compresso, adimensionalizzata rispetto 

all’altezza h della sezione; 

- w e w’ = percentuale meccanica delle armature tesa e compressa 

- d’ = copri ferro adimensionalizzato. 
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Esempio di calcolo – Appoggio D 
La progettazione può essere condotta convenientemente imponendo la condizione che l’asse 

neutro abbia una posizione prefissata: in tal modo si ottiene contemporaneamente il controllo 

dei requisiti di duttilità, strettamente legata alla posizione dell’asse neutro. 

Imponendo x = 0.25, si ha: 

mc = y·x·(1-d’-l·x) = 0.17 

mu = 
cd

2
u

f'bh
M

 = 0.10 

essendo mc > mu , occorre ricalcolare l’asse neutro ricavandolo dalla seguente: 

 

 

 

 

 

 

che con i valori di y e l indicati fornisce : 

 
 

x = 0.157 

L’armatura tesa si determina dall’equilibrio alla traslazione: 

w= y·x = 0.126 

As = w· 
sd

cd

f
bhf ' = 762.13 mm2                                5F14 
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Taglio 
Per quanto riguarda la verifica a taglio ci limitiamo a verificare che nelle sezioni significative 

della trave siano rispettati i limiti regolamentari che riportiamo di seguito. 

Nelle zone di attacco con i pilastri, per un tratto pari a due volte l’altezza utile della sezione 

trasversale, devono essere previste staffe di contenimento. La prima staffa deve distare non 

più di 5 cm dalla sezione a filo pilastro; le successive devono essere disposte ad un passo non 

maggiore della più piccola delle seguenti grandezze: 

- un quarto dell’altezza utile della sezione trasversale; 

- sei volte il diametro minimo delle barre longitudinali considerate ai fini delle 

verifiche; 

- 15 cm. 

Nella zona centrale le staffe devono essere disposte ad un passo non maggiore della più 

piccola delle seguenti grandezze: 

- dodici volte il diametro minimo delle barre longitudinali; 

- 0,8·h 

- 25 cm 

 

 

4.6.4  Verifiche agli S.L.E. 

Verifiche allo stato limite di fessurazione 

La fessurazione, in pratica inevitabile nelle membrature in c.a. soggette a flessione e taglio, 

deve essere limitata entro livelli tali da non pregiudicare il buon funzionamento dell’elemento 

strutturale o da renderne inaccettabile l’aspetto. 

Si può ritenere che negli elementi inflessi la fessurazione insorga quando i momenti superano 

il momento di prima fessurazione Mcr, definito come quel valore del momento che induce al 

lembo teso di calcestruzzo una tensione pari alla resistenza limite a trazione fctm. Per la sua 

valutazione occorre calcolare l’asse neutro y ed il momento di inerzia I della sezione, 

considerata interamente reagente, mediante le usuali formule: 

y = 
)A'(Anbh

)d'A'd(An/2bh
ss

ss
2

+⋅+
+⋅+  = 25,96 cm 

I = 
3

by 3

+ 
3

y)b(h 3− + nA’s(y-d’)2 + nAs(d-y)2 = 919588,239 cm4 
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essendo n= Es/Ec il coefficiente di omogeneizzazione, da cui: 

Mcr = 
yh

I
−

· fctm = 89,42 kNm 

fctm = 0,27·Rck
2/3 = 3,31 N/mm2 

Non in tutte le sezioni della trave la verifica è soddisfatta per cui si avrà comunque in certe 

zone un quadro fessurativo, di cui occorre controllarne l’entità. 

Il controllo della fessurazione consiste nel verificare che l’ampiezza delle fessure sia 

contenuta entro limiti accettabili, dipendenti dal tipo di elemento strutturale (c.a. o c.a.p.), dal 

tipo di sollecitazione e dalle condizioni ambientali. 

 
Tabella 4-16: Valori ammessi dell’ampiezza delle fessure 

I valori ammessi per l’ampiezza delle fessure contenuti nella tabella sono: 

- w1 = 0,1 mm 

- w2 = 0,2 mm 

- w2 = 0,4 mm  

Per il calcolo dell’ampiezza massima delle fessure le indicazioni dell’Eurocodice 2 sono: 

wk = b·srm·esm 

essendo: 
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- b: un coefficiente che correla l’ampiezza media delle fessure al valore caratteristico di 

calcolo wk, che vale 1,7 per fessurazione indotta dai carichi; 

- esm : la deformazione media nell’armatura tesa, che tiene conto anche dell’effetto del 

“tension stiffening” ed è valutabile con l’ausilio della relazione: 

esm = 
s

s

E
σ

· [1-b1b2 ·  

2

M
Mcr

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ]    

essendo: 
- ss : tensione nell’armatura tesa in zona fessurata; 
- Mcr : momento di prima fessurazione 
- b1 : coefficiente che vale 1 per barre ad aderenza migliorata e 0,5 per barre lisce; 
- b2 : coefficiente che vale 1 per carichi di breve durata e 0,5 per carichi permanenti o 

ripetuti. 
 

srm : la distanza media finale tra le fessure, valutabile mediante la relazione: 

srm = 50 + 0,25 · k1·k2 
rρ

ϕ  [mm] 

essendo: 

- k1 un coefficiente che tiene conto delle proprietà di aderenza delle barre che vale 0,8 

per barre ad aderenza migliorata e 0,4 per barre lisce; 

- k2 un coefficiente che tiene conto della forma del diagramma delle deformazioni e 

vale 0,5 per flessione pura; 

- f il diametro delle barre in mm; 

- rr = As/Ac,eff   il rapporto di armatura efficace, dove As è l’armatura contenuta 

nell’area tesa efficace di calcestruzzo, costituita dall’area di calcestruzzo che circonda 

l’armatura, avente altezza convenzionalmente pari a 2,5 volte il copriferro d’. 

 

Riportiamo di seguito la distinta delle armature della trave-tipo progettata tramite CDS. 
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