
PROGETTO E VERIFICA DI UNA TRAVE RETICOLARE 

La prima cosa fatta è stata quella di definire una forma e successivamente di assegnarla alla trave 
reticolare e ai 3 solai a lei appesi. Il modulo di base da cui siamo partiti è un modulo regolare 3x3x3 
ripetuto tante volte fino a ottenere un rettangolo di 24mx51m a cui si è aggiunto un triangolo 
rettangolo di base 6m. Le aste orizzontali e verticali hanno un diametro di 80cm, quelle diagonali di 
70cm. 
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È stato imposto un momento uguale a zero all’inizio e alla fine delle aste così da conferirgli un 
comportamento assimilabile a quello di aste incernierate e poi sono stati inseriti i vincoli all’interno 
della struttura come riportato nella figura di seguito.



Il passo successivo è stato quello di andare ad analizzare i carichi agenti sull’intera struttura. 
È stato scelto come solaio quello della scorsa esercitazione, quindi un solaio in laterò cemento con 
elementi prefabbricati in calcestruzzo armato con un peso complessivo di 10,22 kN/m2.  
Si prosegue quindi calcolando la forza FTOT  data dal prodotto del peso al mq del solaio, per l’area del 
solaio, per il numero di piani: 

FTOT = 10,22 kN/m2 x 1296m2 x 3 = 39736 kN 

A questo punto bisogna però aggiungere anche il peso proprio della trave e per farlo è necessario far 
partire una prima analisi sul SAP, estrapolare le tabelle excel delle reazioni vincolari e, sapendo che per 
le condizioni di equilibrio il peso proprio della trave è uguale alla somma delle forze verticali dei vincoli, 
per ottenere il valore del PP non si farà altro che sommare tutte le voci della colonna “F3”. 

Quindi 
FTOT = 39736 kN + 3023 kN = 42759 kN. 



Come sappiamo, in caso di trave reticolare, le forze vengono calcolate concentrate e agenti sui nodi 
della struttura. Essendo FTOT però una forza distribuita bisogna ridistribuirla, vengono quindi calcolati i 
diversi nodi della struttura: 

Nodi centrali: 174 su cui agisce una forza pari a F (la forza massima) 

Nodi perimetrali: 52 su cui agisce una forza pari a F/2 (poichè l’area di influenza è la metà della 
precedente) 

Nodi angolari: 4 su cui agisce una forza pari a F/4 (poichè l’area di influenza è un quarto di quella 
iniziale) 

A questo punto bisogna calcolare quanto vale F: 

FTOT = 174 x F + 52 x F/2 + 4 x F/4 = 201F 

Quindi 

 

I valori delle forze agenti sui nodi sono di conseguenza: 

Fc = 212,23 kN 

Fp= 106,36 kN 
 
Fa= 53,20 kN 

F =
42759k N

201
= 212,73k N



VERIFICHE 
La prima verifica che si fa è quella all’abbassamento ed è necessario attuarla allo SLE.  
Vengono assegnati dei carichi, fatta partire l’analisi su SAP e, una volta esportati i dati relativi allo 
spostamento dei punti, si identifica il punto che subisce la maggiore deformazione come riportato di 
seguito. 

Si va a localizzare all’interno del modello di SAP il suddetto punto e se ne calcola la distanza dal 
vincolo più vicino che rappresenterà la luce utile ai fini del calcolo dell’abbassamento.  
Si calcola quindi: 

 

Dove  
 

Quindi l’abbassamento massimo è 

   risulta verificato. 

 

Vma x =
l

200

l = 92 + 62 = 10,82

Vma x =
10,82
200

= 0,054



STUDIO DELLE SOLLECITAZIONI 
Successivamente sono state esportate le tabelle “Frame Section Assignements” utile a identificare le 
diverse tipologie degli elementi e “Element Forces Frame”. La seconda tabella riporta le sollecitazioni 
agenti sulle diverse aste e diagonali e sono state ordinate secondo un ordine crescente rispetto alla 
sollecitazione P, in modo tale da poter raggruppare le diverse categorie di frame in otto gruppi che 
vanno dal gruppo Sez.A al gruppo Sez.H. Una volta identificati i valori massimi all’interno di ogni 
gruppo, relativi sia per l’asta che per la diagonale, sono stati usati per effettuare il dimensionamento 
delle sezioni con i fogli di calcolo forniti. In pratica, all’interno di un gruppo, viene presa l’asta con lo 
sforzo normale maggiore e viene verificata; questo lo si ripete per ogni gruppo. 



CALCOLO DELLE AREE MINIME (DIMENSIONAMENTO) 
Si procede calcolando le aree minime da sforzo a compressione e da sforzo a trazione usando le 
seguenti tabelle: 
 

Dopo aver attribuito le sezioni nella tabella “Frame Section Assignements”, i valori vengono riportati su 
SAP e viene ridefinita la struttura: 
 



Ora si ripete il procedimento dall’inizio: 
Viene condotta l’analisi per trovare il peso proprio della trave e vengo di nuovo calcolate le forze da 
applicare sui nodi. 

FTOT = 39736 kN + 505,83 kN = 40241,83 kN. 

FTOT = 174 x F + 52 x F/2 + 4 x F/4 = 201F 

 

I valori delle forze agenti sui nodi sono di conseguenza: 

Fc = 200,2 kN   Fp= 100,1 kN    Fa= 50 kN 

F =
40241,83k N

201
= 200,2k N



A questo punto viene di nuovo condotta la verifica delle sezioni e quella dell’abbassamento come già 
fatto in precedenza, poi viene esportata la tabella “Elements Forces Frame”, ripetuta la divisione in 
gruppi e infine viene fatta la verifica finale:  
 

 

Le sezioni risultano verificate. 


