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PIANTA PIANO TIPO

SEZIONE A - A’

Struttura intelaiata in calcestruzzo armato 
Destinazione d’uso: civile abitazione
n. piani: 3



ANALISI DEI CARICHI 

qs= 25 x (0,04 + 0,03) + 15 x 0,144 = 3,91 KN/mq
qp = 25 x 0,04 + 0,04 x 7 + 0,015 x 20 + 0,015 x 18 + 1,2 = 3,05 KN/mq
qa = 2,00 KN/mq 

SOLAIO IN LATEROCEMENTO

qs =  somma peso elementi strutturali x relativo peso specifico 
qp =  somma peso elementi non strutturali permanenti x relativo peso speciico + incidenza 
tramezzi
qa =  carico accidentale

COMBINAZIONE ALLO SLU

qu = (gammas)  x qs +(gammaa) x qa +  (gammap) x qp = 1,30  x 3,91 + 1,50 x 3,05 + 1,50 x 2,00 = 12,60  KN/mq

CARICO DOVUTO AL VENTO

  qv = 0,5 KN/mq



PREDIMENSIONAMENTO ELEMENTI STRUTTURALI 

TRAVI

cls C28/35

- TRAVI PRINCIPALI PERIMETRALI : 30 X 35 cm

- TRAVI PRINCIPALI CENTRALI : 45 x 50 cm 

- MENSOLE : 30 x 35 cm

- TRAVI SECONDARIE PERIMETRALI: 20 x 20 cm

- TRAVI SECONDARIE CENTRALI: 20 x 25 cm

- CORDOLI: 20 x 25 cm



PREDIMENSIONAMENTO PILASTRI

AREE DI INFLUENZA PILASTRI



MODELLO SAP

REALIZZAZIONE TELAIO STRUTTURALE SU SAP 

 - le travi sono state diierenziate in travi principali 
perimetrali, travi principali centrali, travi degli aggetti, 
travi secondarie perimetrali, travi secondarie centrali, 
cordoli, travi a ginocchio (corpo scale);

- i - i pilastri sono stati diierenziati in base alla 
posizione ed al piano in: pilastri centrali perimetrali, 
pilastri centrali, pilastri d’angolo; 

- sono stati applicati incastri alla base dei pilastri del 
piano terra;

-è stata applicato il DIAPHRAM in modo tale da far 
comportare l’impalcato come un elemento rigido;
- - sono stati applicati i carichi qs, qp, qa e qv calcolati 
precedentemente; 

- è stata avviata l’analisi.



Dopo aver avviato l’analisi sono stati estratti i risultati dei momenti agenti sulle travi e sui pilastri che sono stati poi utilizzati per verificare le sezioni degli elementi 
strutturali dimensionati in precedenza. 

VERIFICA TRAVI PRINCIPALI E TRAVI DEGLI AGGETTI

MODELLO SAP

(*)Le dimensioni delle travi degli aggetti sono state ridotte


