
ES1 Tessitore Chiara: Travatura reticolare spaziale 

- Stabilisco i dati: modulo da 4m, 4x8 moduli, q = 10 kN/mq, 6 livelli 

- Apro un modello, definisco le unità di misura (kN, C, m) e imposto la modalità Grid only definendo la 

griglia in base al modulo 

 

- Definisco il materiale delle travi con Define > Materials > Add new materials e aggiungo S275 

- Definisco le sezioni: prendo un tubolare in acciaio per le diagonali ed uno per gli orizzontali e 

verticali. Define > Section properties > Frame sections > Import new properties > Steel > pipe. 

Seleziono Euro.pro. Scelgo sezioni provvisorie 



 

- Disegno i frame e da Display Options > General Options imposto View by Colors of Sections in modo 

da distinguere le due sezioni utilizzate 

- Da Set 3D View > xy > aperture 0 mi posiziono in modo da poter selezionare agevolmente le aste da 

replicare, facendo attenzione a non creare sovrapposizioni. Edit > Replicate > Linear ed inserisco il 

modulo (dx = 4) ed il numero di ripetizioni (number = 7). Edit>Replicate>Mirror ed imposto la 

specchiatura. Ripeto il procedimento con modulo dy = 4 e numero di ripetizioni = 7.



 
- Dopo Set 2D View, X-Y plane con Z = 0 posso fare Assign > Frame > Releases/Partial fixity 



 

- Posso passare ai carichi: Define > Load Patterns.  

 

- Dopo Set 2D View, X-Y plane con Z = 4 posso assegnare i carichi sui nodi: Assign > Joint Loads > Forces 

ed inserire il valore del carico nello slot di Force Global Z considerando la sua direzione. 

Utilizzando q = 10 kN/mq, con un modulo di 4m e 6 livelli, calcolo: 

4m x 3m = 12mq 

4m x 8m = 32mq 

12mq x 32mq = 384mq 

10kN/mq x 384mq = 3849kN 

3840kN x 6 = 23040kN 

Nodi Spigolo = 4 

Nodi Perimetrali = 18 

Nodi Centrali = 14 

Spigolo = 1/4 F 

Perimetro = 1/2 F 



F + 14F + 9F = 24F 

F = 23040kN / 24 = 960kN 

F/2 = 480kN 

F/4 = 240kN 

 
- Posiziono i vincoli: Assign > Joint > Restrains 

- Adesso posso avviare una prima analisi: Run Analysis e seleziono il Load Pattern F creato in 

precedenza, impostandolo come Run in Action. Seleziono Run Now. 

 

- Con Ctrl+T visualizzo la finestra Choose Tables for Display per visualizzare i risultati dell’analisi. 

Seleziono ANALYSIS RESULTS > Element Output > Frame Output ed esporto su excel la tabella 

ottenuta. Controllo che le colonne M2 e M3 abbiano valori nulli. 



 

- Su excel: 

Elimino le colonne: V2, V3, T, M2, M3 e le due successive. 

Ordino Station, cioè la posizione del punto di applicazione della forza sull’asta, in modo da poter 

eliminare tutte le righe corrispondenti a valori di m superiori a 0. 

Ordino P dal valore minore al maggiore. 

Divido i valori in intervalli di 400kN e di ognuno individuo il valore maggiore (in valore assoluto per la 

compressione) ed utilizzo il foglio di calcolo fornito per dimensionare. 

 

- [A questo punto del procedimento si è notato che utilizzando solamente 4 appoggi le aree minime 

date dal dimensionamento superano di molto i valori del sagomario di riferimento.  

Dopo vari tentativi consistenti nell’inserimento e nello spostamento di nuovi appoggi si è rientrati nei 

valori di sagomario solamente con l’inserimento di un numero elevato di appoggi (14). Ci si è resi 

conto che questo numero di appoggi non ha senso con lo scopo per cui si utilizza il modello della 

reticolare spaziale ma è solamente con la successiva revisione che si è scoperto di aver utilizzato un 

modulo grande che avrebbe ovviamente necessitato di profili più grandi.] 

 

- Dopo aver dimensionato a trazione e compressione si ritorna su SAP e si definiscono i profili. 

Alcuni non fanno parte di quelli forniti e vanno quindi aggiunti. Define > Frame Properties > Add New 

Propriety facendo attenzione ad inserire i valori corretti ed a selezionare l’acciaio S275 



 

-  A questo punto ordino il file excel in base al numero assegnato ad ogni trave. 

- Torno su SAP e con ctrl+T apro ed esporto la tabella Frame Section Assignments 



 

Su excel sostituisco nelle due colonne AnalSect Text e DesignSect Text la colonna di nuovi profili assegnati. Mi 

assicuro di salvare e chiudere il file excel 

- Su SAP importo la nuova tabella 

 

- A questo punto avvio una nuova analisi, selezionando come Load Pattern solamente il DEAD in modo 

da ottenere il carico proprio della struttura, ricavo di nuovo la tabella con i carichi e la esporto su 



excel in modo da poter ottenere il valore totale di carico proprio da poter aggiungere al carico iniziale 

(23040kN)  

 
- A questo punto posso sommare i due valori: 23040kN + 324,525kN = 23364,525kN e ottenere i nuovi 

valori da assegnare sui nodi a quota z = 4 

Nodi Spigolo = 243,38kN 

Nodi Perimetrali = 486,76kN 

Nodi Centrali =  973,52kN 

Procedo ad assegnarli come in precendenza 

- Avvio una nuova analisi per verificare che i profili utilizzati siano validi anche con l’aumento di carico, 

esporto nuovamente la tabella Element Forces – Frames e con lo stesso procedimento di prima 

provvedo ad un nuovo dimensionamento. 

- Osservo che nelle travi a compressione 2 su 4 vanno modificate 

-  
Le travi a compressione vanno modificate tutte

 

- Procedo con il definire su SAP i profili non presenti di default e ripeto il procedimento di creazione, 

modifica ed inserimento dei nuovi profili 

- Avvio una terza analisi per vedere se si siano risolti i casi rimasti non sufficienti in precedenza e 

riprovo un terzo dimensionamento 



Osservo che nelle travi a compressione 2 su 4 restano valide (in verde), mentre 2 sono nuove sezioni 

 

Nelle travi a trazione 3 su 4 sono verificate 

 
- Ripeto ulteriormente il procedimento: 

A compressione resta una sezione per cui non posso utilizzare il profilo definito in precedenza

 

A trazione i profili risultano verificati

 

Con un ulteriore passaggio posso dimensionare correttamente anche l’ultimo profilo mancante ed ottenere 

una struttura verificata (anche se formalmente non valida per le questioni di forma citate). 

 


