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Trave reticolare spaziale di progetto: dimensioni (in metri)



Importazione: Importazione del file dxf della struttura in SAP2000 delle aste perpendicolari



Importazione: Importazione delle aste oblique



Completamento modello: Creazione dei pilastri con il comando Poly Area e assegnazione di nodi ad incastro nei nodi a terra



Impostazione dell'analisi dei carichi: Creazione e assegnazione a tutta la struttura di una sezione di prova, necessaria alla riuscita

dell'analisi di SAP2000, con valori caratteristici impostati a 1



Impostazione dell'analisi dei carichi: Creazione di un Load Pattern, chiamato Q, che abbia il moltiplicatore del peso proprio pari a 0

al quale assegnare i carichi di progetto



Impostazione dell'analisi dei carichi: Impostazione di una vista 2D parallela al piano XY per facilitare la selezione dei nodi a cui

assegnare il carico



Impostazione dell'analisi dei carichi: definizione dei carichi allo SLU

Carico variabile allo SLU: 12 kN/mq

Area della superficie della trave reticolare spaziale: 700 mq

Carico totale per piani 3: 25.200 kN

Numero moduli della trave reticolare spaziale: 112

Numero dei quarti di modulo: 448

Carico per quarto di modulo: 56,25 kN

Carico per asta centrale: 225 kN

Carico per asta di bordo: 112,5

Carico per asta angolare convesso: 56,25 kN

Carico per asta angolare concavo: 168,75 kN



Impostazione dell'analisi dei carichi: Assegnazione dei carichi trovati (in questo caso alle aste centrali)



Analisi: Risultato dell'analisi di SAP200: deformata



Analisi: Risultato dell'analisi di SAP200: diagrammi delle sollecitazioni assiali



Preparazione al dimensionamento: Estrazione della tabella dei dati delle sollecitazioni sulle aste



Preparazione al dimensionamento: Estrapolazione dei dati delle sollecitazioni sulle aste: divisione delle aste fra Tese e Compresse e,

a loro volta, in due gruppi a seconda della quantità di carico



Dimensionamento: Aste tese

SOLLECITAZIONI:

Sollecitazione di trazione massima: 1785,517 kN

MATERIALE: acciaio S235

Fy: 235 MPa

Fyd: 22,38 kN/cmq

E: 210.000 MPa

SEZIONI: Profili cavi UNI EN 10210 a sezione circolare formati a caldo

A trazione 1 (da 1001 a 1725,5179 kN):

Area minima: 79,78 cmq

Profilato scelto: 219,1 x 12,5 mm

Area del profilato: 81,1 cmq

A trazione 2 (da 0 a 1000 kN):

Area minima: 44,68 cmq

Profilato scelto: 244,5 x 6 mm

Area del profilato: 45 cmq



Dimensionamento: Aste compresse

SOLLECITAZIONI:

Sollecitazione di compressione massima: 2262,028 kN

MATERIALE: acciaio S235

Fy: 235 MPa

Fyd: 22,38 kN/cmq

E: 210.000 MPa

SEZIONI: Profili cavi UNI EN 10210 a sezione circolare formati a caldo

A compressione 1 (da 1101 a 2262,028 kN):

Prova 1:

Fattore di riduzione Chi scelto: 0,5

Area minima: 202,15 cmq

Profilato scelto: 355,6 x 20 mm

Area del profilato: 211 cmq

Classe della sezione: 1

Coefficiente di vincolo Beta: 1

Lunghezza libera di inflessione: 250 cm

Raggio di inerzia: 11,9 mm

Snellezza: 210,08

Snellezza limite: 93,91

Rapporto fra la snellezza e la snellezza limite: 2,24

Curva di instabilità: a

Fattore di imperfezione Alfa: 0,21

Phi: 3,223

Fattore di riduzione finale: 0,18

Sforzo normale sviluppabile: 849,99 kN => NON VERIFICATO

Prova 2:

Fattore di riduzione Chi scelto: 0,5

Area minima: 202,15 cmq

Profilato scelto: 610 x 12 mm

Area del profilato: 225 cmq

Classe della sezione: 2

Coefficiente di vincolo Beta: 1

Lunghezza libera di inflessione: 250 cm

Raggio di inerzia: 21,1 mm

Snellezza: 118,48

Snellezza limite: 93,91

Rapporto fra la snellezza e la snellezza limite: 1,26

Curva di instabilità: a

Fattore di imperfezione Alfa: 0,21

Phi: 1,4051

Fattore di riduzione finale: 0,49

Sforzo normale sviluppabile: 2484,26 kN => VERIFICATO

A compressione 2 (da 0 a 1000 kN):

Prova 1:

Fattore di riduzione Chi scelto: 0,5

Area minima: 89,36 cmq

Profilato scelto: 508 x 8 mm

Area del profilato: 126 cmq

Classe della sezione: 2

Coefficiente di vincolo Beta: 1

Lunghezza libera di inflessione: 250 cm

Raggio di inerzia: 17,7 mm

Snellezza: 141,24

Snellezza limite: 93,91

Rapporto fra la snellezza e la snellezza limite: 1,5

Curva di instabilità: a

Fattore di imperfezione Alfa: 0,21

Phi: 1,7615

Fattore di riduzione finale: 0,37

Sforzo normale sviluppabile: 1050,22 kN => VERIFICATO



Verifica: Creazione dei profilati trovati (in questo caso quello relativo alle aste soggette a trazione 1)



Verifica: Attraverso il comando Interactive Database Editing, assegnazione alle aste del relativo profilo trovato



Verifica: Dal risultato dell'analisi di SAP2000 si evince che lo spostamento del nodo centrale è dello 0,055 ‰: la struttura è verificata.


