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In questo esercizio dobbiamo dimensionare una struttura in acciaio, legno e CLS. Per quell'ho 

progettato una struttura di 20 pilastri, con una mensola di 2 metri e con 5 piante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1-LEGNO 

 

 1.1 Analisi di carichi 

 qs carico strutturale 

legno laminato 

Trave: 7.84 Kn/m3 x (0.27 x 0.22 x 1) m3 = 0.466 Kn/m2 

traveti: 7.84 Kn/m3 x (0.12 x 0.08 x 1) m3 = 0.075 Kn/m2 

 qs = 0.466 Kn/m2 + 0.075 Kn/m2 = 0.541 Kn/m2 

 qp carico permanente 

Tavola di lego: 7.84 Kn/m3 x (1 x 0.01 x 1) m3 = 0.784 Kn/m2  

Pavimento: 0.4 Kn/m3 x (1 x 1 x 0.04) m3 = 0.016 Kn/m2 

 qp= 0.784 Kn/m2 + 0.016 Kn/m2 = 0.8 Kn/m2 

 qa carichi accidentali 

Uffici aperti al publico = 3 Kn/m2 

 1.2 Dimensionamento di una trave di legno 

Ora che abbiamo studiato i carichi dobbiamo sapere quale è il momento massimo: 

qu=   1 * qs+   2*qp +   3 * qa= 25.61 Kn/m 

Mmax = (qu * l 2)/8 = 80.04 Kn/m 

 



Ora dobbiamo calcolare la tensione del progetto mediante la formula: 

   = (     *   , )/    

  ,  e la resistenza caratteristica del legno a flessione e dipende dalla caratteristica meccanica 

del legno e del tipo di legno in questo caso 28 N/mm2(GL 28h).      è un coefficiente 

diminutivo dei valori di ressitenza del materiale, è fornito dalla normativa, in questo caso 0.6. 

   è il coefficiente di sicurezza, in questo caso 1.45. 

 

Ora possiamo dimensionare la sezione rettangolare della trave scegliendo una base b di 

progetto e quindi determinando l'altezza. Con questa formula: 
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 1.3 Dimensionamento di una mensola di legno 

Dobbiamo usare i valori che abbiamo calcolato prima nell'analisi di carichi ed abbiamo già nella 

tavola di Excell, ma dobbiamo cambiare il valore di la luce che copre la mensola. 

Ora dobbiamo calcolare il momento, cambiando la formula poiché per calcolare il momento in 

una mensola è: 

Mmax = (qu * l 2)/2 

 

per verificare: 

 

 1.4 Dimensionamento di un pilastri di legno 

 

 

 

 

 



 2-ACCIAIO 

 

 2.1 Analisi di carichi 

 qs carico strutturale 

Soletta: 25 Kn/m3 x (0.08 x 1 x 1) m3 = 2 Kn/m2 

Lamiera: 0.10 KN/m2 

Traveti: 61.3 Kn/m3 x (0.20 x 0.20 x 1) m3 = 2.452 Kn/m2 

 qs = 2 Kn/m2 + 0.1 Kn/m2 + 2.452 Kn/m2 = 4.552Kn/m2 

 qp carico permanente 

Masseto : 25 Kn/m3 x (1 x 0.04 x 1) m3 = 1 Kn/m2  

Pavimento: 0.4 Kn/m3 x (1 x 1 x 0.04) m3 = 0.016 Kn/m2 

 qp= 1 Kn/m2 + 0.016 Kn/m2 = 1.016 Kn/m2 

 qa carichi accidentali 

Uffici aperti al publico = 3 Kn/m2 

 2.2 Dimensionamento di una trave di acciaio 

Per calcolare la trave di acciaio dobbiamo seguire gli stessi passi che quelli che abbiamo fatto 

col legno, ma cambiando i carichi. 

Mmax = (qu * l 2)/8 = 149.27 Kn/m 

Scegliamo un acciaio S275 

 

 



 2.3 Dimensionamento di una mensola di acciaio 

Per calcolare la mensola dobbiamo tenere in conto che il momento cambia rispetto alla trave 

doppiamente appoggiata 

Mmax = (qu * l 2)/2 = 96.56 Kn/m 

Utilizziamo gli stessi dati sull'acciaio che abbiamo utilizzato per calcolare la trave. 

 

Abbiamo bisogno ora dei dati di inerzia del profilo che abbiamo calcolato prima come trave. 

Ix= 8090 cm4 

peso: 715 N/m 

 

 2.4 Dimensionamento di un pilastro di acciaio 

 

 

 

 3-CALCESTRUZZO ARMATO 

 

 3.1 Analisi di carichi 

 qs carico strutturale 

Soletta: 25 Kn/m3 x (0.04 x 1 x 1) m3 = 1 Kn/m2 

Tavelloni: 11 KN/m3 x (0.16 x 0.2x 1) = 0.352 Kn/m2 x 2 = 0.704 Kn/m2 

Traveti: 25Kn/m3 x (0.20 x 0.12 x 1) m3 = 0.6 Kn/m2 x 2 travetti =1.2 Kn/m2 

 qs = 1 Kn/m2 + 0.704 Kn/m2 + 1.2 Kn/m2 = 2.904 Kn/m2 



 qp carico permanente 

Isolante : 0.3 Kn/m3 x (1 x 0.02 x 1) m3 = 0.006 Kn/m2  

Pavimento: 0.4 Kn/m3 x (1 x 1 x 0.04) m3 = 0.016 Kn/m2 

 qp= 0.006 Kn/m2 + 0.016 Kn/m2 = 0.022 Kn/m2 

 qa carichi accidentali 

Uffici aperti al publico = 3 Kn/m2 

 3.2 Dimensionamento di una trave di calcestruzzo 

 

 

 3.3 Dimensionamento di una mensola di calcestruzzo 

 

Dobbiamo verificare la mensola 

 

 3.4 Dimensionamento di un pilastro di calcestruzzo 

 

 

 


