
Dimensionamento telaio in Calcestruzzo Armato 

Considerando il seguente telaio in calcestruzzo armato si procede ad un primo dimensionamento 

di massima dei suoi elementi principali: Travi, Mensole e Pilastri. 

 

 In primo luogo si procede con la scelta della tipologia tecnologica del solaio, in questo caso in 

laterocemento, e poi si effettua l’analisi dei carichi:  

 



Gli elementi strutturali sono stati scelti per ottenere nel complesso una dimensioni pari ad 1/25 

della luce. 

Analisi del carico strutturale Qs (carico dovuto a tutti quegli elementi che svolgono una funzione 

portante): 

- Massetto in cls 0,04 m x 25 KN/mc = 1 KN/mq 

- Pignatte: ([area pignatta x peso specifico] / interasse pignatte)  

 = (0,076 mq x 8 KN/mc) / 0,5 = 1,2 KN/mq 

- Travetti in c.a.: (area travetto x peso specifico x n° travetti al metro) = 

0,024 mq x 25 KN/ mc x 2 = 1,2 KN/mq 

Qs = (1 + 1,2 + 1,2) KN/mq = 3,4 KN/mq 

 

Analisi del carico permanente Qp (carico dovuto al peso proprio di tutti quegli elementi che 

gravano sulla struttura portante per il suo intero periodo di vita e che non svolgono un ruolo 

strutturale): 

- Intonaco 0,3 KN/mq per 0,015m di spessore 

- Gres 0,4 KN/mq per 0,02m di spessore 

- Massetto 0,04m x 25KN/mc = 0,96 KN/mq  

- Tramezzi 1KN/mq 

- Impianti 0,5KN/mq 

Qp = (0,3 + 0,4 + 0,96 + 1 + 0,5) = 3,16 KN/mq 

 

Carico accidentale (fornito dalla normativa in base alla destinazione d’uso del progetto) per 

struttura alberghiera Qa = 2 KN/mq 

 

E’ ora possibile procedere ad un primo dimensionamento dei vari elementi maggiormente 

sollecitati: 

DIMENSIONAMENTO TRAVI MAGGIORMENTE SOLLECITATE 

 

DIMENSIONAMENTO MENSOLA MAGGGIORMENTE SOLLECITATA 

 

DIMENSIONAMENTO PILASTRO MAGGIORMENTE SOLLECITATO 

 



Dimensionamento telaio in Legno 

Considerando il seguente telaio in legno si procede ad un primo dimensionamento di massima dei 

sui elementi principali: Travi, Mensole e Pilastri. 

 

 

SCELTA DELLA TIPOLOGIA TECNOLOGICA DEL SOLAIO:  



ANALISI DEI CARICHI: 

 

Analisi dei carichi strutturali Qs: 

- Travetti in legno lamellare: (area travetto x peso specifico x n° travetti al metro) 

0,024mq x 5 KN/mc x 2,5 = 0,3KN/mq 

- Tavolato 0,04m x 5KN/mc = 0,2KN/mq 

       Qs = (0,3 + 0,2) KN/mq = 0,5 KN/mq 

 

Analisi dei carichi permanenti Qp: 

- Gres 0,4 KN/mq per 0,02m di spessore 

- Massetto 0,04m x 25KN/mc = 0,96 KN/mq  

- Tramezzi 1KN/mq 

- Impianti 0,5KN/mq 

Qp = (0,4 + 0,96 + 1 + 0,5) = 2,86 KN/mq 

 

Carichi accidentali per struttura alberghiera Qa = 2 KN/mq 

 

 

DIMENSIONAMENTO TRAVI MAGGIORMENTE SOLLECITATE 

 

 

 

DIMENSIONAMENTO MENSOLA MAGGGIORMENTE SOLLECITATA 

 

 

 

DIMENSIONAMENTO PILASTRO MAGGIORMENTE SOLLECITATO 

 

 



Dimensionamento telaio in Acciaio 

Considerando il seguente telaio in acciaio si procede ad un primo dimensionamento di massima 

dei sui elementi principali: Travi, Mensole e Pilastri. 

 

(Lo schema planimetrico e quello in sezione sopra inseriti rappresentano simbolicamente il telaio 

strutturale, quinidi i profili sezionati non riportano l’effettiva forma ad HEA  o IPE) 

 

SCELTA DELLA TIPOLOGIA TECNOLOGICA DEL SOLAIO:  



ANALISI DEI CARICHI: 

 

Analisi dei carichi strutturali Qs: 

- Travi ipe 200 (area x peso specifico x n° travi al metro) 

0,0028mq x 78,5 KN/mc x 1,4 = 0,3KN/mq 

- Lamiera grecata con getto in cls (area cls + peso lamiera) 

Area cls: (interasse x area porzione cls x peso specifico cls) 

3,3 x 0,007mq x 24KN/mc = 0,56 NK/mq 

Peso lamiera 0,1KN/mq 

- Soletta in cls 0,04mq x 24 KN/mc = 0,96 KN/mq 

Qs = (0,3 + 0,56 + 0,1 + 0,96) = 1,9 KN/mq 

 

Analisi dei carichi permanenti Qp: 

- Gres 0,4 KN/mq per 0,02m di spessore 

- Massetto 0,04m x 25KN/mc = 0,96 KN/mq  

- Tramezzi 1KN/mq 

- Impianti 0,5KN/mq 

Qp = (0,4 + 0,96 + 1 + 0,5) = 2,86 KN/mq 

 

Carichi accidentali per struttura alberghiera Qa = 2 KN/mq 

 

DIMENSIONAMENTO TRAVI MAGGIORMENTE SOLLECITATE 

 

 

 

DIMENSIONAMENTO MENSOLA MAGGGIORMENTE SOLLECITATA 

 

 

 

DIMENSIONAMENTO PILASTRO MAGGIORMENTE SOLLECITATO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


