
Progettazione e Dimensionamento della 
Reticolare Spaziale su SAP2000
Step 1
Disegno le aste rette e diagonali di un cubo nello spazio con un passo di 
2,5m tra le aste verticali ed orizzontali

Step 2
Creo una maglia strutturale copiando le aste lungo gli assi x ed y, evitan-
do di creare i dublicati ai fini di correttezza dei risultati di calcolo



Step 3
Seleziono la struttura ed uso lo strumento Release Partial Fixity per inter-
rompere la continuità del momento tra le aste connesse.

Step 4
Disegno le aree che avranno la funzione dei setti portanti strutturali, a cui 
la reticolare spaziale si appoggia.



Step 5
Divido le aree ogni 0.5mt in entrambe le direzioni in modo da avere una 
fitta maglia di travi doppiamente incastrate. Aggiungo i vincoli di incastro 
ai piadi dei setti, selezionando tutti i punti. 

Step 7
Individuo il carico da applicare al singolo nodo cerniera
A = 575mq np = 4 P = 12KN/mq Ptot = 12*575*4= 27600KN
nd = 120  Pnodo = 27600/120 = 230KN

*A - area  *np - numero dei piani *nd - numero dei nodi
*P - pressione
Si tratta di un edificio appeso alla struttura reticolare, quindi i carichi van-
no applicate ai nodi inferiori della piastra, con segno Z negativo



Step 7
Imposto il load frame a 0 e faccio partire l’analisi, controllando appena 
dopo la tabella con i risultati, in cui l’unica forza presente deve essere 
quella relativa alla trazione e compressione delle aste reticolari. Le tabelle 
dei tagli e dei momenti devono avere un valore pari a 0

Step 8 
Fase di dimensinamento e scelta dei profili
Individuo quattro categorie. 1. Aste rette tese 2. Aste rette compresse 
3.Aste inclinate tese 4.Aste inclinate compresse

Aste inclinate compresse



Aste inclinate tese

Aste inclinate tese

Per ognuna di queste, vanno individuati 3 gruppi. Divido in 3 parti uguali lo 
sforzo massimo, o minimo in modo da trovare 3 profili diversi. Trovo il valore 
di carico di snervamento (fyk), che tipica per l’acciaio vale 235MPa = 235N/
mm2. Divido per (γm) - coefficente di sicurezza = 1.05 ed ottendo (fd) - resi-
stenza di progetto ottunuta. Per trovare il valore delle aree minime, affinche 
le aste resistano alla compressione o alla trazione, con valori di (Δl) che non 
superino la fase elastica, faccio l’operazione: A=N/fd e trovo le aree. Scelgo 
il profilo e controllo nelle tabelle, che rispettino i valori trovati



Step 9
Solamente per le aste compresse devo verificare che il momento d’innerzia 
sia sufficentemente grande, affiche le aste non si deformino lungo l’asse, 
soggetti alla compressione elevata. Per fare ciò faccio la formula inversa 
del (carico di punta), ovvero  

In cui 
*N - sforzo normale  *E = modulo di elasticità *l = lunghezza dell’asta 

La verifica va effettuata per aste verticali/orizzontali ed inclinate. Nel caso in 
cui sono inclinate a °45 = l*RAD(2)

Step10
Dopo aver verificato che il momento minimo di innerzia è soddisfatto già a 
partire da sezioni molto più piccole, per la verifica del carico di punta, mi 
attengo comunque alla sezione scelta relativa allo sforzo Normale.

Step 11
Ora si selezionano su SAP le aste delle diverse categorie scelte e si assegna 
la sezione considerata. Una volta terminata l’assegnazione, si imposta il load 
pattern, considerando il peso proprio del materiale, oltre al carico applica-
to. Si riavvia la verifica per controllare nuovamente i risultati ottenuti.


