
ES.3_Progetto di un edificio multipiano_ Inglisa_Messina 

L’esercitazione prevede la progettazione e il dimensionamento di un edificio multipiano. 

 

Apro un nuovo file e imposto la griglia. Imposto grid lines, 2 per ogni asse x, y e z ed il grid spacing di 6,5 in 

disezione x, 6 in direzione y e 3,57 in direzione z. 

Definisco il materiale (Define_Materials_Add New Materials – “Italy, Concrete, NTC 2008, CLS 28/35”). 

 

Definisco le sezioni (Define_Section properties_Frame section), in: 

Travi principali: 0.3x0.65 m 

Travi secondarie: 0.3x0.40 m 

Travi di bordo: 0.3x0.50 m 

Pilastri angolari (per tutti e 6 i piani): 0.3x40 m 

Pilastri centrali (per tutti e 6 i piani): 0.3x60 m 

Pilatri perimetrali (per tutti e 6 i piani): 0.3x50 m 

Definisco i Load Pattern 

PP (Peso proprio) moltiplicatore di peso proprio =1  

Qa (Carico accidentale) moltiplicatore di peso proprio =0 



Qp (Carico permanente) moltiplicatore di peso proprio =0  

Qs (Carico strutturale) moltiplicatore di peso proprio =0  

 

Definisco la Combinazione di carico COMB1 (Define_Load Combination_Add new combo_linear Add_)  

PP moltiplicato per il coefficiente di sicurezza 1,3  

Qa moltiplicato per il coefficiente di sicurezza 1,5 

Qs moltiplicato per il coefficiente di sicurezza 1,3  

Qp moltiplicato per il coefficiente di sicurezza 1,5  

 

Disegno i pilastri e le travi (Draw_Frame/Cable) seguendo lo schema progettato precedentemente.  

Assegno le sezioni agli elementi (Assign_Frame Section)  

Assegno i vincoli esterni (Assign_Joint_Restraints_Incastro). 

 



Assegno i carichi distribuiti alle travi (Assign_ Frame Loads_ Distribuited) in base all’area di influenza: 

Qs = 2  KN/m2 

Qp = 3  KN/m2 

Qa = 5  KN/m2 

 

Replico (Replicate_Linear_in direzione z: 3,57 m_Increment data_Number:5) il modello disegnato per i 6 

piani necessari per il progetto e assegno ai pilastri la sezione corretta precedentemente definita.  

Disegno le scale definendo le travi a ginocchio e pilastro scala 

 

Impongo la condizione di impalcato rigido (Assign_Joint_Costraints_Define Joint constraints_ 

Diaphragm_Assign). 

 



 

Avvio l’analisi (Run Analysis) ed estraggo le tabelle (Analysis results_ Element Output) 

 

 

Dimensiono prima le Travi principali verificando ogni volta la sezione ottenuta e il peso proprio 

dell’elemento.  

 

 



 

Si ottiene una trave principale di 0.4x0.75 m 

Dimensiono i pilastri a pressoflessione estraendo le tabelle per ogni tassonomia creata, partendo dai 

Pilastri Angolari 01 fino ai Pilastri Perimetrali 06 

Calcolo l’eccentricità e attraverso la tabella dimensiono gli elementi 

 

 

 

 

 


