
Ora andrò a denire un nuovo modello di carico. considerando l’incidenza di un solaio in accioio di 12 KN/mq
Per prima cosa calcolo l’area dell’edicio ( 8 moduli da 2,5 m x 20 moduli da 2,5m)
20 X 50 = 1000 mq e lo moltiplico per 12KN/mq = 12000  KN
tale risultato lo moltiplico per il numero dei piani che in questo caso sono 4  quindi:
12000 KN x 4 = 48000 KN
. Sapendo che i nodi superiori dove agisce il carico sono 189, avremo un carico per nodo di 253,96 KN
((Assign/Join Loads /Forces/“F”/ Global Z= -249,16)

A questo punto su Sap avvio l’analisi che mi mostrerà la struttura deformata . 



 A questo punto esporto  in Excel i risultati dell’analisi ottenuta e mi trovo tabellati tutti gli sforzi normali che agiscono su ogni asta, con valore
negativo per quelli sottoposti a compressione. Divido poi tutti i risultati in 6 classi  : in questo modo denirò le 3 classi di sezione per le aste tese 
e le 3 classi di sezione per le aste compresse. Per ogni classe sarà dimensionata l’asta con valore di sforzo normale maggiore, in modo che, 
vericata quella, siano vericate anche tutte le altre con sforzo minore

Preso il valore più alto per ogni classe, si è proceduto attraverso il foglio Excel alla denizione della sezione di progetto.
Calcolo L’area minima che mi consentirà di scegliere il prolo tubolare adeguato attraverso la formula:
Amin= N / Fyd 

Una volta che ho trovato tutti i risultati per ogni classe a Compressione e a Trazione assegno a tale asta il prolo adeguato.

ASTE COMPRESSE 
 
CLASSE 1  244,5 x 20,0 mm

CLASSE 2  168,3 x 4,5 mm

CLASSE 3  48,3 x 3,2 mm

ASTE TESE 
 
CLASSE 1  48,3 x 3,2 mm

CLASSE 2  168,3 x 5,0mm

CLASSE 3  457,2 x 6,3 mm


