
QUARTA   ESERCITAZIONE   _   MICHELENA,   SACRISTAN.   

TRAVE   VIERENDEEL   

  

1)INTRODUZIONE :   in   questa   esercitazione   vedremo   il   comportamento   di   una   trave   Vierendeel   a   sbalzo   
incastrata   a   se�   in   c.a.     

Ripor�amo   di   seguito   la   configurazione   geometrica   degli   elemen�   .     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2)   RICHIAMI   TEORICI:     

  

  



  

  



  

  

  



  

Questo   è   il   valore   momento   totale   prodo�o   dalla   stru�ura   che   verrà   compensato   con   le   reazioni   del   se�o   
portante.   

  

  

  

3)   MODELLAZIONE   IN   SAP   :    



New   Model>Grid   Only>   definiamo   la   griglia   

Disegno   dei   Se�   in   c.a.    :    Nella   prima   campata   a   sinistra   disegniamo   le   travi   e   i   pilastri   per   poi   definire   i   se�.   

  

Useremo   ora   il   comando   Draw   Poly   Area   ,   successivamente   eliminiamo   le   travi   e   i   pilastri   coinciden�   con   il   
se�o   .     

Per   dare   a   Sap   la   possibilità   di   calcolare   in   maniera   definita   e   precisa   una   superficie,   faremo   l’operazione   di   
DISCRETIZZARLA,   creando   così   tante   piccole   aree   all’interno   del   se�o,   riducendo   l’area   principale   in   tante   
geometrie   semplici   e   interconnesse   tra   loro.     

Selezioniamo   l’area   che   vogliamo   discre�zzare    :    Edit>Edit   Areas>Divide   Areas>   scegliamo   l’opzione   di   poter   
dividere   l’area   secondo   una   geometria   regolare   con   dimensioni   da   noi   scelte,   in   questo   caso   30x30   cm   .     

  



Vincoliamo   il   se�o   :    Avendo   discre�zzato   l’area   del   se�o,   vincoleremo   ogni   punto   con   un   incastro   
simulando   il   vero   comportamento   che   questo   ha   quando   è   vincolato   a   terra.   Selezioniamo   tu�   i   pun�   
(joints)   alla   base   del   se�o    >   Assign>Joints>Restraints>Incastro.    

Controlleremo   ora   che   gli   estremi   superiori   del   se�o   e   le   travi   siano   corre�amente   coinciden�   per   evitare   
qualsiasi   errore   nella   modellazione   dell’incastro   tra   gli   elemen�   e   possibili   risulta�   non   a�endibili.   
Selezioniamo   quindi   gli   estremi   interessa�   e   usiamo   il   comando   Merge   Joints.     

Assegnazione   sezione   al   se�o:     

Display   Op�ons   >   Areas   >Local   Axes>per   visualizzare   nel   modello   gli   assi   locali   corrisponden�   all’area   del   
se�o   discre�zzata.     

Define>Sec�on   Proper�es>Area   Sec�ons>   A�raverso   il   modello   di   Sap   2000   chiamato   SHELL   si   simulano   sia   
il   comportamento   a   piastra   che   a   lastra   (comprende   sia   il   comportamento   assiale   che   flessionale).     

Add   New   Sec�on   >   Sceglieremos   il   modello   SHELL-THICK   come   Type   (modello   che   considera   i   
comportamen�   di   trave   di   Bernoulli   e   Timoshenko)   .   

Materiale   =   Calcesctruzzo   C28/35   

Thickness   =   se�o   robusto   da   80   cm     

Selezioniamo   tu�a   l’area   e   gli   assegniamo   la   sezione   con   Assign>Area>Area   Sec�on>   “SETTO”.     

  



Assegnazione   sezioni   travi   :    Assegniamo   ora   una   sezione   in   cls   anche   alle   travi   con   Assign>Frame   
Sec�on>TRAVI>   cls   C28/35   ,   dimensioni   :   30   x   50   cm   .     

  

  



Completamento   del   modello   :    View>Set   3d   View>   piano   xz.   Con   il   comando   CTRL   +   R   replichiamo   tu�e   le   
proprietà   del   se�o   e   delle   travi   in   direzione   y   e   z.   Avremo   così   disegnato   tu�   gli   elemen�   di   supporto   delle   
travi   Vierendeel   che   disegneremo   in   seguito.     

  

Disegno   Travi   Vierendeel:    Per   disegnarle   a   sbalzo   creeremo   due   diverse   sezioni   da   assegnare   alle   travi   e   ai   
pilastri   sapendo   che   i   pilastri   dovranno   essere   infinitamente   rigidi   (interverremo   sulla   sezione   
incrementando   il    valore   del   momento   di   inerzia   o   sul   modulo   elas�co   E   del   materiale)   .   Sappiamo   che    il   
modello   di   trave   Vierendeel   ha   un   comportamento   come   quello   di   un   telaio   Shear   Type   (ribaltato).   

Sappiamo   inoltre   che   per   realizzare   una   trave   Vierendeel   avremo   bisogno   di   pilastri   larghi   di   dimensioni   
almeno   80   x   50   cm   e   che   la   loro   rigidezza   flessionale   è   molto   più   grande   di   quella   delle   travi.    

Par�remo   con   una   sezione   dei   pilastri   pari   a   80   x   50   cm   e   travi   50   x   30   cm   e   controlleremo   i   diagrammi   dei   
risulta�   fino   ad   approssimare   il   diagramma   di   T   e   M   del   modello   teorico.     

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Incastriamo   ora   le   travi   Vierendeel   ai   se�   .     

Analisi   :    Avviamo   l’analisi   considerando   solamente   il   peso   proprio   degli   elemen�   e   delle   forze    poste   come   
carico   puntuale   su   ogni   pilastro   della   Trave   Vierendeel   ,   pari   a   1000kN   (non   derivan�   da   calcoli   specifici).     

Il   comportamento   che   vogliamo   o�enere   è   quello   di   un   diagramma   di   Taglio   “scale�ato”   e   costante   su   tu�a   
la   trave.   Il   diagramma   dei   Momen�   invece   avrà   per   ogni   porzione   della   trave   una   pendenza   differente,   data   
dall’andamento   del   taglio.     

  

  

  

  

  

  

  

  


