
Esercitazione: Dimensionamento travatura reticolare 

 

 

Disegno su autocad il modulo costitutivo della struttura reticolare. 

 

 

Aggrego i moduli e compongo la copertura reticolare. 



   

 

                                       

Importo il modello in Sap2000 e inserisco le cerniere in corrispondenza di ogni nodo annullando la torsione 

e i momenti sui due assi, all’inizio e alla fine di ogni asta. 



 

Modello i setti portanti e divido le aree che li compongono in aree più piccole. 

 

 

Applico gli incastri alle basi dei setti portanti. 

 



 

 

Calcolo le forze da applicare sui nodi centrali e quelli perimetrali: 

Area 1 piano = 12,5m x 30m = 375mq        n° piani = 5       n° nodi centrali = 78        qslu = 12Kn/mq 

F 1 piano = Area 1 piano x qslu = 375mq x 12Kn/mq = 4500Kn 

F tot = F 1 piano x n° piani = 4500Kn x 5 = 22500Kn 

F nodi centrali = F tot / n° nodi centrali = 22500Kn / 78 = 288,46Kn 

F nodi laterali = F nodi centrali / 2 = 144,23Kn 

Applico le diverse forze sui rispettivi nodi. 



 

 

Eseguo l’analisi, ottenendo i diagrammi di sollecitazione e le deformazioni. Genero le tabelle, selezionando i 

dati riguardanti i soli frames. 



 

 

Filtro i risultati della tabella per esportare separatamente in excel le aste diagonali (L=3,53553m) e quelle 

perpendicolari (L=2,5m). Filtro quindi i risutati in base alla lunghezza delle aste. 



 

 

Dopo aver importato le tabelle su excel in due diversi files, uno per le aste diagonali e uno per le 

perpendicolari, divido In gruppi gli sforzi normali, sia di trazione che di compressione, per ottimizzare il 

dimensionamento. Al fine di dimensionare le aste tese calcolo l’area minima per ogni valore massimo di 

sollecitazione di ogni gruppo di sforzo normale, conoscendo il materiale (acciao s235), il modulo elastico 

dell’acciaio (E= 210000Mpa) e la lunghezza delle aste (2,5m o 3,53553m). Poi scelgo un profilo a sezione 

circolare che abbia area di poco maggiore rispetto all’area minima calcolata, sempre per ogni gruppo di 

sollecitazione 

Per dimensionare le aste compresse il procedimento è analogo ma devo tenere conto dell’instabilità 

euleriana, quindi le sezioni scelte oltre ad avere area maggiore dell’area minima devono anche avere 

un’inerzia maggiore dell’inerzia minima calcolata per ogni valore massimo relativo a ogni gruppo di 

sollecitazione. 


