
La struttura dell’edificio di 3 piani analizzato è composta da una trave reticolare sorretta da 4 setti in 
calcestruzzo armato, alla quale sono appesi i solai tramite tiranti. 

 

 

 

 



 

 

COMBINAZIONE SLU: 13,31 KN/mq   

 

AREE DI INFLUENZA:  

 

- Creo il modello 3D delle travi reticolari su Autocad, salvo in .DXF, importo su SAP2000. 
- Applico le Cerniere dove le travi reticolari poggiano sui setti (ASSIGN-JOINTS-RESTRAINTS).  
- Annullo il momento delle cerniere interne (ASSIGN-FRAMES-RELEASE PARTIAL/FIXITY). 
- Scelgo il materiale (DEFINE-MATERIALS-ADD NEW MATERIAL-ACCIAIO 355). 
- Scelgo la sezione (DEFINE-SECTION PROPRIETIES-FRAME SECTION-IMPORT NEW PROPRIETY-PIPE). 
- Assegno materiale e sezione selezionando le aste poi ASSIGN-FRAME-FRAME SECTION 



 

- Definisco q dandogli come moltiplicatore di peso proprio = 0 per non generare momenti interni alla 
struttura (DEFINE-LOAD PATTERNS) 

- Applico i carichi sui nodi (ASSIGN-JOINTS-JOINTS FORCES)  
q= 13,31 KN/mq X mq area influenza X numero piani 

- Avvio l’analisi dei carichi in SAP trascurando il peso proprio (ancora non è definito il peso finale 
della struttura) 

 

 

 



- Estraggo le tabelle excel da SAP (DISPLAY-SHOW TABLES- ELEMENT OUTPUT-OK//FILE-EXPORT 
EXCEL) 

Ora vedo gli sforzi normali di ogni asta sulle tabelle, definisco quindi l’area minima: Amin=N/Fyd 

 

- Divido le aste in gruppi in base allo sforzo normale: 

1: -1700 a -1000 KN (21 aste) 

2: -1000 a -500 KN (38 aste) 

3: -500 a -200 KN (124 aste) 

4: - 200 a – 100 KN (72 aste) 

5: -100 a -40 KN (106 aste) 

6: - 40 a 0 KN (118 aste) 

7: 0 a 70 KN (138 aste) 

8: 70 a 200 KN (116 aste) 

9: 200 a 400 KN (46 aste) 

10: 400 a 600 KN (50 aste) 

11: 600 a 1400 KN (8 aste) 



 

 

- Assegno alle aste del modello di SAP una sezione media delle sezioni selezionate (DEFINE-LOAD 
PATTERN-ADD NEW LOAD PATTERN-PP) 

- Assegno i carichi del Peso Proprio sui nodi (DEFINE-LOAD COMBINATION- F – ADD-PP) 
- Visualizzo la deformata 

 
 
 



 
- Lo spostamento massimo verticale deve essere minore di 1/200 della luce  

 

 
 
quindi: 

- Spostamento MAX= 0.001691 m 
- 1/200 LUCE= 0.09 
- 0.001691<0.09  
- Relazione soddisfatta 


