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▪ Per prima cosa, modello la reticolare spaziale relativa al progetto del laboratorio di progettazione 

1MB su Rhinoceros. La reticolare è composta da un modulo di 2,20x2,20 m. Salvo poi il file nel 

formato .dxf (SAP2000). 

 

▪ Apro SAP ed importo il file .dxf. Una volta assegnata una sezione tubolare di default ad ogni frame,    

assegno tutti i vincoli necessari (sia esterni che interni). 

  

▪ Per i vincoli interni, seleziono tutta la reticolare: Assign > Frame > Releases/Partial Fixity.  

 

▪ Come da progetto, i pilastri che sostengono la reticolare, intercettano precisi nodi. Rappresento i 

pilastri più grandi semplicemente assegnando ai relativi joint, delle cerniere esterne.  

 

 



 

▪ Procedo disegnando le aree che costituiscono la gabbia scale.  

View > Set 2D view > Z = 0. 

Joint > Z = -19.50 m. Poly Area.  

Il passo successivo è quello in cui discretizzo le aree: Edit > Edit Areas > Divide Areas. Do’ a SAP 

l’input di dividere le aree tenendo conto di dover creare all’incirca dei quadrati 0,5x0,5 m.  

▪ Dopo aver selezionato tutti i joint presenti alla base della gabbia scale, ho assegnato come vincoli 

esterni gli incastri. Assign > Joint > Restraints > Pinned. 

 

 

▪ Avendo l’incidenza di un solaio in acciaio di 12 kN/mq (SLU), assegno i carichi nel seguente modo: 

 

Area edificio: 608,17 mq     n piani: 2     n nodi totali: 158     n nodi perimetrali: 61     q: 12 kN/mq 

 

F = qxA >   12 kN/mq x 608,17 mq = 7.298 kN 

F totale = F x n piani > 7.298 kN x 2 = 14.596 kN 

n nodi = nodi totali – (n nodi perimetrali/2) > 158 – (61/2) = 127,5  

F nodi centrali = Ftot/n nodi > 14.596 kN/127,5 = 114,5 kN  

F nodi perimetrali = F nodi centrali/2 > 114,5 kN/2 = 57,25 kN 

▪ Definisco il load pattern. Define > load patterns > Fslu > Self weight multiplier: 0 

Assegno poi i due valori di forza ai relativi nodi: 

- Seleziono i nodi centrali: Assign > joint loads > forces > Fslu > Force global Z: -114,5 Kn.  

- Seleziono i nodi perimetrali: Assign > joint loads > forces > Fslu > Force global Z: -57,25 kN. 



    

▪ A questo punto posso avviare l’analisi. 

▪ Osservo la deformata e controllo che sia il momento che il taglio siano pari a 0 poiché, trattandosi di 

una reticolare, le aste possono essere sottoposte solo a sforzo normale di compressione (-) e a sforzo 

normale di trazione (+).   

 

 



 

 

▪ Per procedere con il pre-dimensionamento dei tubolari, esporto su excel la tabella contenente i valori 

dello sforzo normale delle aste reticolari:  

Ctrl+T > spunto tutte le voci appartenenti ad analysis results > select load patterns > Fslu. 

Seleziono le tabelle che mi interessa esportare su excel e cioè scelgo dal menù a tendina element 

forces – frames. 

 

▪ Una volta ottenuta la tabella elimino le colonne a sx poiché non ne ho bisogno, lasciando solo i valori 

dello sforzo normale (P). 

Osservando le voci Frame Text e Station, noto che SAP fornisce i valori delle sollecitazioni per 6 tratti 

di trave. Poiché però il momento e il taglio sono nulli e lo sforzo normale è costante, posso ordinare in 

modo crescente i valori sotto “Station” per poi eliminare tutti quelli diversi da zero (il valore alla station 

0 è uguale al valore alla station 2,20). Così, ordino dal più piccolo al più grande anche i valori presenti 



sotto la voce P, ottenendo in colonna prima tutti i valori di compressione e poi quelli di trazione.  

Successivamente suddivido in gruppi i valori di P: scelgo di utilizzare 4 profili per la compressione e 3 

per la trazione. In questo modo c’è un minore rischio di assegnare un profilo troppo grande ad un 

valore di P troppo piccolo. Suddivido i gruppi per un intervallo di 300 kN circa. 

Compressione:   

- range gruppo 1: -1234,003 kN ÷ -1087,947 kN 

- range gruppo 2: -839,887 kN ÷ -595,591 kN 

- range gruppo 3: -592,223 kN ÷ -298,776 kN 

- range gruppo 4: -298,280 kN ÷ - 0,00000005613 kN 

Trazione:  

- range gruppo 1: 0 kN ÷ 331,523 kN 

- range gruppo 2: 334,568 kN ÷ 658,549 kN 

- range gruppo 3: 683,855 kN ÷ 1043,564 kN 

Tenendo in considerazione un modulo elastico E = 210000 N/mm² (MPa), un  acciaio S235 (fyk) e un 

coefficiente di sicurezza ym = 1,05, procedo come di seguito:  

fyd = fyk/ym > Amin = N/fyd > Imin = (N/(π²xE)) x l² > scelta profilato.  

Questi sono i dati di cui ho bisogno per poter definire l’area metallica adatta per ogni gruppo di 

compressione e di trazione.  
 

 
 
 



 

Compressione:   

- range gruppo 1: -1234,003 kN ÷ -1087,947 kN > area metallica: 58,90 cm² 

- range gruppo 2: -839,887 kN ÷ -595,591 kN > area metallica: 40,20 cm² 

- range gruppo 3: -592,223 kN ÷ -298,776 kN > area metallica: 33,60 cm² 

- range gruppo 4: -298,280 kN ÷ - 0,00000005613 kN > area metallica: 17,10 cm² 

Trazione:  

- range gruppo 1: 0 kN ÷ 331,523 kN > area metallica: 25,70 cm² 

- range gruppo 2: 334,568 kN ÷ 658,549 kN > area metallica: 33,80 cm² 

- range gruppo 3: 683,855 kN ÷ 1043,564 kN > area metallica: 52,80 cm² 

 

 

 

 

 

 

  

 


