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In questa esercitazione sono stati dimensionati la trave ed il pilastro 

maggiormente sollecitati all'interno di un telaio piano in tre diversi materiali: 

acciaio, legno e cemento armato. Ho scelto un unico telaio per tutte e tre le 

differenti tecnologie. 

ACCIAIO 

Partendo da un solaio costituito da: 

 

 

 

 

 

 

1) Pavimento in parquet: Spessore →2,5 cm →Peso Specifico 7 KN/mq 

2) massetto: Spessore →3 cm →Peso Specifico 24 KN/mq 

3) isolante: Spessore →4 cm →Peso Specifico 0,5 KN/mq 
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4) getto di CLS armato: Spessore →5 cm →Peso Specifico 25 KN/mq 

5) lamiera grecata: Spessore →7 mm  →Peso Specifico 0,08 KN/mq→Altezza 

6cm 

6) travetto IPE 100 Peso Specifico 0,081 KN/mq 

 

Per carico strutturale qs si intende il carico dovuto al peso proprio di tutti quegli 

elementi che svolgono una funzione portante.  

qs= getto CLS + lamiera grecata + IPE100 =(0,05*25) + (0,06*25/2) + (0,007*0,08) 

+ 0,081 = 1,956 KN/mq approssimato a 1,96 KN/mq  

qp invece rappresenta il 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. 

qp= pavimento + massetto + isolante + impianti + tramezzi = = (0,025*7) + 

(0,03*24) + (0,04*0,5) + 0,1 + 0,4 = 1,415 KN/mq approssimato a 1,45 KN/mq 

qa= 2 KN/mq  perché l'uso è residenziale. 

Il il carico totale é una combinazione di carico, espressa dalla formula 

seguente:  

𝒒𝒕𝒐𝒕 [ 𝒌𝑵 /𝒎𝟐 ] = 𝜸𝑮𝟏𝒒𝒔 + 𝜸𝑮𝟐𝒒𝒑 + 𝜸𝑸𝟏𝒒𝒂 

 

qtot= qs*g1 + qp*g2 + qa*ga = 1,96*1,3 + 1,45*1,5 + 2*1,5 = 7,723 KN/mq 

qu=(1,96*1,3 + 1,45*1,5 + 2*1,5)* i 

qu trave 1─2= 7,723*1,25 = 9,65375 KN/m 

qu trave 10─11= 7,723*3,45= 26,64 KN/m 

qu trave 12= 7,723*1,825= 14,09 KN/m 
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qu trave 14─15= 7,723*4,075= 31,47 KN/m 

qu trave 18─19= 7,723*3,75= 28,26 KN/m 

A questo punto bisogna determinare il momento massimo agente sulla trave. 

Mmax=
𝑞𝑢∗𝑙2

8
 

Adesso posso procedere con il predimensionamento della trave in acciaio 

conoscendo il Mmax della trave e scegliendo il materiale. 

fyk = 275 MPa resistenza caratteristica dell'acciaio a rottura 

fyd = fyk/1,05 = 261,9MPa 

Poi calcolo il modulo di resistenza: 

Wx = Mmax/fyd  

Trave 1-2 =12,74*10³/261,9 = 48,66 cm³  IPE 120  

Trave 10-11= 151,72*10³/261,9 = 579,31cm³  IPE 330 

Trave 12 = 3,96*10³/261,9 = 15,14 cm³  IPE 80 

Trave 14-15 = 48,19*10³/261,9 = 184 cm³  IPE 200 

Trave 20-21= 44,35*10³/261,9 = 169,34 cm³  IPE 200 

 

 

 

Dopo aver 

dimensionato le travi 

procedo con il 

predimensionament

o dei pilastri. 
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Peso del solaio 

qtot= qs*g1 + qp*g2 + qa*ga = 1,96*1,3 + 1,45*1,5 + 2*1,5 = 7,723 KN/mq * Ainf 

Peso travi=1,3*Ltrave*Trave 

N= (peso travi+peso solaio)*Num piani 

Dopo posso predimensionare il pilastro calcolando la sua area mínima  

Amin = Nmax/fyd   

Pilastro 2 – Area di influenza =2,03 mq 

Luce trave(A)=1,625 m 

Nmax=128KN 

Pilastro 11 – Area di influenza = 17,94 mq 

Luce trave (A)= 5,2m Luce trave (B)= 3,45m 

Nmax=998KN 

Pilastro 14 – Area di influenza = 13,77 mq 

Luce trave (A)= 3,375m Luce trave (B)= 4,08m 

Nmax=770KN 

Pilastro 19 – Area di influenza = 6,562 mq 

Luce trave (A)= 1,75m Luce trave (B)= 3,75m 

Nmax=373KN 

I dati da inserire sono: il valore del modulo di elasticità 𝐸, il valore di β , e 𝑙, che 

in questo caso è l’altezza del pilastro. Tutti questi dati sono necessari per 

determinare il massimo valore di snellezza ( 𝜆𝑚𝑎𝑥) che può avere l’elemento 

che stiamo dimensionando e il minimo valore del raggio di inerzia (𝜌𝑚𝑖𝑛). 

Dopo aver determinato il raggio minimo di inerzia si ricava da questo il 

momento d’inerzia minimo:  

𝐼𝑚𝑖𝑛 = 𝐴 𝜌²𝑚𝑖𝑛 

Quando ottenaimo il modulo di inercia, direttamento obbetiano il profilo dei 

pilastri→HEB 100 
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LEGNO   

Partendo da un solaio costituito da: 

 

 

1) pavimento in parquet: Spessore →1 cm →Peso Specifico 7 KN/mc 

2) massetto: Spessore→ 2 cm→ Peso Specifico 24 KN/mc 

3) isolante: Spessore→ 4 cm →Peso Specifico 0,5 KN/mc 

4) soletta di CLS: Spessore →4 cm →Peso Specifico 24 KN/mc 

5) pannello in legno: Spessore →3 cm →Peso Specifico 4,5 KN/mc 

6) travetto in legno: Dimensioni 15*25cmq →Peso Specifico 3,8 KN/mc 

qp = pavimento + massetto + isolante + soletta in CLS + tramezzi + impianti = 

(0,01*7) + (0,02*24) + (0,04*0,5) + (0,04*24) + 0,4 + 0,1 = 2,03 KN/mq 

approssimato a 2,1 KN/mq 

qs = pannello in legno + travetti in legno = (0,03*4,5) + (0,15*0,25)*3,8 = 0,2775 

KN/mq approssimato a 0,3KN/mq 

qa = 2KN/mq 

qtot= qs*g1 + qp*g2 + qa*ga = 0,3*1,3 + 2,1*1,5 + 2*1,5 = 6,54KN/mq 

qu=(0,3*1,3 + 2,1*1,5 + 2*1,5)* i 

Considerando l'interasse e la luce del telaio piano posso ora calcolare il Mmax.  

M max=( qu*l²)/8 
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Dopo aver calcolato il Mmax e dopo aver scelto il materiale, calcolo il modulo 

di resistenza plastico. 

fmk = 24 MPa resistenza caratteristica del legno 

fmd = fmk*0,8/1,45 = 13,24 Mpa 

Dopo scegliamo la base delle travi b=10cm e b=30cm e otteniamo l'altezza 

minima hmin tramite la formula: 

hmin = √ 6 * M max / fmd * b.  E cosí otteniamo la sezione della trave. 

 

 

Ora procedo con il calcolo dello sforzo Normale dei pilastri.  

𝑁 = [𝑞𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒 + 𝑞𝑠𝑜𝑙𝑎𝑖𝑜] x 𝑛𝑝𝑖𝑎𝑛𝑖 

Conoscendo il valore di Nmax e di fmd, cioè la resistenza di progetto del 

materiale, posso calcolare l'area minima della sezione. 

Dopo sapendo che:  

𝜌𝑚𝑖𝑛 = √(1/12)*b 

Si può trovare una delle dimensioni della sezione: 

b=2√3 𝜌𝑚𝑖𝑛 

L’altra dimensione della sezione, ℎ, si ottiene dividendo l’area, 

precedentemente trovata dal dimensionamento a resistenza, per 𝑏:  

hmin = Amin/b 
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CLS ARMATO  

Partendo da un solaio constituito da : 

 

1) pavimento ceramico: Spessore →3 cm →Peso Specifico 18 KN/mc 

2) massetto: Spessore→ 3 cm→ Peso Specifico 20 KN/mc 

3) soletta di CLS: Spessore→ 4 cm →Peso Specifico 25 KN/mc 

4)Pignate: Spessore →4 cm →Peso Specifico 5,5 KN/mc 

5) Travetti: Dimensioni →10*16 cm →Peso Specifico 25 KN/mc 

6) Intocano yeso: 1,5 cm→Peso Specifico 12 KN/mc 

qp = pavimento + massetto + intocano + tramezzi + impianti = (0,03*18) + 

(0,03*20) + (0,015*12) + 1 + 0,2 = 2,52 KN/mq 

qs = travetti+ soletta di CLS+pignate = 0,8+1+0,704= 2,50 KN/mq 

qa=2KN/mq 

Procedo con la combinazione di carico utilizzando i coefficienti di sicurezza 

q = qs*1,3 + qp*1,5 + qa*1,5 = 2,5*1,3+2,52*1,5+2*1,5=10,03 KN/mq 

qu=(0,3*1,3 + 2,1*1,5 + 2*1,5)* i 

Dopo calcolo il momento max delle travi: Mmax=q*l²/8 

Dopo aver calcolato il Mmax, scelgo il materiale e procedo con il 

predimensionamento delle travi. 
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fyk = 450MPa resistenza caratteristica delle barre d'acciaio 

fyd = fyk/1,15 = 391,3 MPa 

fck = 50Mpa resistenza caratteristica del CLS a compressione 

fcd = Rck*0,85/1,5 = 28,33 Mpa 

Per effettuare il predimensionamento delle travi devo imporre una dimensione 

della base e del copriferro necessari al calcolo dell'altezza utile minima della 

sezione. 

 

base ipotesi = 30cm, 20cm, 25cm copriferro=δ = 5cm 

hu = (Mmax/(b*fcd))^0.5*r 

Con r = (1/(0,5*(1-α/3)*α))^0,5 e α = fcd/(fcd+fyd/n) dove n = 15 è il 

coefficiente di omogeneizzazione. 

 

Ara devo calcolare i pilastri.  

N = qu*Ainf + l(A)*Atrave*g + l(b)*Atrave*g 

Conoscendo Nmax e il materiale, devo calcolare il ρmin per poter arrivare al 

valore della base minima e dimensionare la sezione. 

fyk = 450MPa resistenza caratteristica delle barre d'acciaio 

fyd = fyk/1,15 = 391,3 MPa 

fck = 50Mpa resistenza caratteristica del CLS a compressione 
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fcd = Rck*0,85/1,5 = 28,33 Mpa 

→Amin = Nmax/fcd 

→ρmin = l*β/λ con λ = √(π²*E/fcd) 

→bmin = √ρmin*(12)  

→hmin = Amin/bmin 

 

Come, la fcd critica e superiore a la fmd, devviamo scgliere altri dimensioni del 

pilastro. 

 

 

 


