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Premessa

Il presente testo vuole fornire una panoramica aggiornata delle diverse tipologie strutturali di solai attualmente impiegate nel mondo delle costruzioni. Contemporaneamente,
tenuto presente che in Italia è vastissimo il patrimonio edilizio antico, ho cercato di
fornire le informazioni utili per coloro che sono chiamati ad eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici esistenti.
Mio desiderio nello scrivere questo libro è stato quello di fornire anche informazioni e
dati tecnici relativi a tipologie di solai che oggi non vengono più impiegate, ma che si
riscontrano ancora in edifici storici e in edifici di non recente costruzione.
Per questo si è voluto dare spazio ai solai di legno e a quelli utilizzanti travi metalliche.
Per quanto possibile ho cercato di fornire dati tecnici sulle più recenti tipologie di solaio
e, per qualche caso, di solai impiegati negli altri paesi europei.
Purtroppo, data la vastità delle soluzioni passate e presenti, l’esame approfondito delle
varie tipologie di solai richiede un numero di pagine triplo a quelle del presente volume.
Ne consegue che vi sono delle omissioni delle quali ci scusiamo anticipatamente.
Sarei particolarmente grato a quei lettori che vorranno segnalare lacune o imprecisioni
da loro riscontrate, cosa di cui li ringrazio anticipatamente. I loro suggerimenti saranno
sicuramente utili in vista di una possibile ulteriore edizione.
Mario Catania
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Figura 1.2. Schema strutturale longitudinale in quattro file parallele di pilastri

Anche utilizzando solai interamente precompressi, con i quali si può arrivare a rapporti
tra luce di calcolo e spessore strutturale del solaio l/h ≤ 35, e decidendo uno spessore complessivo del pacchetto solaio di 35 cm, non si riesce a ottenere luci superiori ai 8-10 m.
Infatti considerato che un pavimento incollato su un massetto di conglomerato cementizio
ha uno spessore non inferiore ai 3 cm, che l’isolamento acustico richiede circa 2 cm e che
gli impianti a pavimento richiedono almeno 6 cm di spessore, lo spessore residuo strutturale risulta di 24 cm e, in conseguenza, la luce massima raggiungibile risulta l = 24 × 35
= 840 cm. Per ottenere una luce maggiore nei paesi del Nord Europa si fanno passare gli
impianti negli alveoli tubolari dei solai a pannelli prefabbricati oppure in appositi zoccolini battiscopa o in canaline di plastica applicate alle pareti. Il posizionamento delle tubazioni negli alveoli dei solai crea seri problemi nel caso di guasti. Al contrario gli impianti
a vista, anche se esteticamente discutibili, permettono interventi rapidi e meno costosi.
Portando, con l’adozione di queste soluzioni, lo spessore dei pannelli prefabbricati a 29
cm si può raggiungere una luce massima l = 29 × 35 = 1015 cm.
Teoricamente si potrebbero realizzare solai di luce pari alla larghezza minima di una
struttura a schema longitudinale, ma questo tipo di costruzione non è consigliabile in
quanto offre scarsa resistenza alle azioni orizzontali e in particolare a quelle generate
dal sisma.

Figura 1.3. Schema longitudinale con solai di grande luce in c.a.p.
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Invece l’utilizzo di solai precompressi di grande luce risulta conveniente nel caso di
schemi strutturali trasversali. Sono chiamati schemi strutturali trasversali quelli in cui
l’orditura dei solai è parallela al lato più lungo dell’edificio e in cui le travi e/o le pareti
portanti sono disposte parallelamente al lato più corto, cioè trasversalmente (figura 1.4).

Figura 1.4. Schema strutturale trasversale in struttura ad ossatura portante

Lo schema trasversale della struttura non è consigliabile in via generale per gli edifici
residenziali con struttura cosiddetta puntiforme cioè costituita da pilastri, travi e solai.
Infatti per ottenere una pianta molto flessibile ai fini distributivi (nello schema di figura
1.4 i pilastri centrali sono due soltanto) non si riescono a progettare le travi centrali in
spessore di solaio. Inoltre sismicamente la struttura risulta più vulnerabile.
La scelta dello schema portante trasversale invece può essere utilmente adottata nelle
costruzioni in muratura portante sia tradizionale che con pannelli pesanti prefabbricati.
In questo caso si può ottenere una superficie libera da ingombri strutturali anche di oltre
125 m2 (figura 1.5).

Figura 1.5. Sistema trasversale in muratura portante con solai a pannelli precompressi di grande luce
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Lo schema strutturale trasversale con l’utilizzo di solai gettati in opera in tutto o in parte,
o con solai prefabbricati e getto integrativo in opera, è stato ampiamente utilizzato nella
costruzione di edifici prefabbricati in alternativa agli schemi strutturali longitudinale e
incrociato. Ne è riportato un esempio nella figura 1.6.

Figura 1.6. Schema strutturale trasversale con solai di luce contenuta gettati in opera
o prefabbricati anche con componenti in c.a.p.

1.1.2. Luce massima d’impiego dei solai
Di seguito si fa riferimento ai solai di uso più comune nelle costruzioni edilizie in Italia,
cioè ai solai in cemento armato alleggeriti mediante l’inserimento nel corpo del solaio di elementi di laterizio o meno frequentemente blocchi di conglomerato cementizio.
L’esperienza mostra che, se si vuole contenere lo spessore dei solai ad armatura lenta
rispettando gli stati limite di esercizio, occorre evitare di avere solai di luce superiore ai
6 m. Questo permette di contenere lo spessore strutturale nei 24 cm e di avere uno spessore del pacchetto solaio (cioè spessore della struttura, più isolamento, più sottofondo e
pavimento) contenuto in 31-32 cm.
Un’altra possibilità è quella di contenere lo spessore strutturale del solaio in 22 cm utilizzando per la costruzione del solaio travetti prefabbricati in cemento armato precompresso.
L’esperienza insegna che in tale caso gli stati limite di esercizio vengono rispettati se si
fa in modo che lo spessore del solaio soddisfi la condizione h ≥ l/30.
Questo significa che si possono realizzare con spessori di 22 cm solai di luce sino a 6,60
m.
In uno schema longitudinale questo permette di avere, in una sola campata di solaio,
stanze larghe sino a 4,60 m corridoi di 1,20 m, a cui vanno aggiunti gli spessori delle
pareti divisorie, oppure stanze larghe sino circa 5,80 m, con l’avvertenza di verificare il
rispetto delle norme sull’illuminazione dei locali d’abitazione.
A seconda dello spessore strutturale del solaio in cemento armato si possono costruire
campate libere come dalla tabella 1.1.
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Tabella 1.1. Luce massima teorica di impiego delle diverse tipologie di solai in conglomerato cementizio armato in funzione dello spessore strutturale
Luce massima raggiungibile in cm
Altezza della struttura
di solaio in cm
16

18

20

22

24

26

28

30

Solaio gettato in opera ad
armatura lenta l/h ≤ 25
400

Solaio parzialmente
precompresso
l/h ≤ 30
480

450

540

550

660

500

600

650

700

750

600

Solaio totalmente
precompresso
l/h ≤ 35
560

630

700

770

720

840

840

980

780

900

910

1050

È necessario, però, che vengano garantite, in sede di progetto, adeguate condizioni di
vincolo in quanto, aumentando la luce dei solai, aumenta sulle travi di bordo dei solai la
sollecitazione torsionale e sulle pareti di sostegno la sollecitazione flessionale.
I valori di tabella, che rispettano le norme tecniche italiane, garantiscono la verifica
allo stato limite di deformazione nel caso delle normali condizioni di carico dei solai di
abitazione.
1.1.3. I solai con travi in spessore di solaio
A partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso si è diffuso l’uso di travi in spessore di
solaio nelle costruzioni in cemento armato. Questa tipologia strutturale deriva dall’impiego dei solai a fungo nei quali è abolito il capitello (quello che gli conferiva il nome
di solai a fungo). I solai così concepiti negli USA vengono denominati flat slabs. Il loro
impiego si diffonde tra la fine degli anni ’40 del secolo XX e l’inizio degli anni ’50. A
fronte delle prime applicazioni molti professionisti si posero, con le conoscenze dell’epoca, il problema della verifica al punzonamento, ma l’esperienza e gli approfondimenti
successivi hanno dimostrato che si trattava di una preoccupazione eccessiva. Tuttavia in
sede di ristrutturazione, nelle prime applicazioni, può accadere di trovare in corrispondenza dei pilastri un eccesso di armatura in acciaio a tutela dell’azione tagliante.
Oggi i solai con le travi in spessore sono di normale e generalizzato impiego nell’edilizia
residenziale.
Questa scelta però comporta la necessità di avere delle travi continue con luci di campata
tra i 3,20 e i 3,70 m per solai di spessore strutturale tra i 22 e i 24 cm. Altrimenti per luci
maggiori si hanno stati tensionali eccessivi nel conglomerato cementizio con conseguente allargamento delle travi in spessore: di fatto allargando eccessivamente le travi si va
verso un comportamento a piastra dell’insieme. Si torna cioè al solaio a piastra. In questo
caso la posa di un’armatura in rete d’acciaio elettrosaldata è un’ottima scelta, che è bene
adottare in ogni caso.
Nel caso di spessori del solaio inferiori ai 24 cm occorre quindi ridurre la luce delle travi
e conseguentemente l’interasse dei pilastri. Questo spiega perché lo schema strutturale
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Altre tipologie storiche di solai in legno che possono rinvenirsi in edifici “storici” sono
quelli riportati nelle figure 2.28-2.30.

Figura 2.28. Solaio in legno a semplice orditura con tavolato a giunti allineati. Sul tavolato erano posati la caldana
di sottofondo e il pavimento, generalmente in cotto

Figura 2.29. Solaio in legno a semplice orditura con tavolato a giunti sfalsati. Sul tavolato erano posati la caldana
di sottofondo e il pavimento, generalmente in cotto

Figura 2.30. Solaio in legno detto alla napoletana con travi di tronchi grezzi e assito costituito da panconcelli ricavati
dalla squadratura dei tronchi, con sopra un primo strato di malta, seguito da un massetto dal sottofondo e dal pavimento

In alcuni casi questi tipi di solai potevano essere semplicemente costituiti dal solo tavolato di spessore maggiore con funzioni anche di pavimento. In altri casi nelle costruzioni
più ricche il pavimento poteva essere in legno lavorato con differenti disegni e anche
successivamente in doghe di legno pregiato.
Si rinvengono ancora solai con travi in legno su cui poggiano dei voltini in laterizio a
sostegno del sottofondo e del pavimento (figura 2.31).
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Figura 2.31. Solaio con travi in legno e voltini in laterizio: sia forati che mattoni pieni

Figura 2.32. Esempio di solaio a doppia orditura.
Il solaio è stato rinforzato con travi in acciaio

Figura 2.33. Esempio di solaio a tripla orditura. La trave
centrale risulta rinforzata con due travi in acciaio. È abbastanza evidente l’imbarcamento dovuto alle deformazioni
differite nel tempo

Figura 2.34. Solaio a doppia orditura. La trave centrale è
stata rinforzata nei primi anni del ’900 con due travi in acciaio. Nello stesso periodo, a causa del degrado dell’intavolato,
è stato incrementato il numero delle travi secondarie

Figura 2.35. Esempio di solaio storico a doppia orditura
con travi e cassettonato dipinti, in corso di consolidamento e restauro
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Figura 2.36. Solaio storico restaurato, ma con sola funzione estetica. La funzione portante è data da un nuovo
solaio costruito al di sopra dell’esistente in cemento armato alleggerito da blocchi in laterizio

Figura 2.37. Esempio di solaio a cassettoni in cui le travi
hanno tutte la medesima sezione

Figura 2.38. Tipo di unione della travi nel solaio a cassettoni. Questa unione non permette il traferimento delle trazioni nel lembo inferiore, che può realizzarsi anche con
delle chiavi metalliche all’intradosso

Negli edifici storici di una certa importanza, nei locali di maggior prestigio, le travi
principali sono rivestite con tavole dipinte e l’intradosso del tavolato è anch’esso dipinto
o intarsiato o con elementi a sbalzo (figure 2.35 e 2.36). Nel caso di solai a copertura di
ampi vani si rinvengono i solai a cassettoni (figure 2.37 e 2.38).

2.2. Il calcolo strutturale dei solai in legno
Le nuove norme tecniche in corso di approvazione finale (approvate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. del 14 novembre 2014) riguardano sia le strutture portanti con elementi
di legno strutturale che quelle portanti con elementi a base di legno (capitolo 4.a delle
NTC 2008 e Bozze) i cui requisiti sono indicati nel capitolo delle norme riguardanti i
materiali (nello specifico il paragrafo 11.7 delle NTC 2008 e Bozze).
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Per le strutture esistenti (capitolo 8 delle NTC) prima di eseguire il calcolo strutturale, tra
gli accertamenti da eseguire occorre una preventiva valutazione (capitolo 8.5 delle NTC)
in particolare delle caratteristiche del legno e degli eventuali stati di degrado.
In base all’esperienza professionale di chi scrive accertare lo stato di degrado non è
semplice né immediato.
Sono particolarmente difficili da individuare le situazioni di degrado nascoste da altri
elementi della struttura. Sono estremamente rischiose quelle situazioni in cui una lesione
delle fibre di una trave è nascosta dall’intavolato sovrastante la trave: le più pericolose
sono le lesioni delle fibre disposte secondo piani quasi orizzontali, perché si riduce fortemente il momento d’inerzia e il modulo di resistenza della sezione e quelle a forma di S
coricata in prossimità degli appoggi, perché, a causa del taglio (della forza di scorrimento), si estendono nel tempo e portano a situazioni di collasso fragile.

Figura 2.39. Resistenza della sezione rettangolare nel caso di plasticizzazione della sezione

Figura 2.40. Resistenza della sezione circolare nel caso di plasticizzazione della sezione
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Meno pericolose sono le lesioni ad andamento verticale, che possono essere però ad
andamento obliquo rispetto al piano verticale mediano della trave. Esse incidono sul
comportamento alla instabilità flessotorsionale e quando sono oblique riducono la resistenza a compressione e a trazione in funzione dell’angolo che formano rispetto al piano
verticale medio. Questa tematica è approfondita più avanti nel testo.
Nelle tabelle 2.1 e 2.2 sono riportate misure e dati per il calcolo di travi e puntelli o puntoni a sezione rettangolare e circolare reperibili sul mercato italiano.
Anche se le NTC 2008 e quelle in corso di adozione prescrivono che il calcolo agli SLE
ed SLU venga eseguito adottando lo schema elastico, tuttavia, per il calcolo delle due
ultime colonne della tabella 2.1 delle sezioni rettangolari è stato adottato lo schema di
figura 2.39 e per il calcolo delle ultime due colonne della tabella 2.2 è stato adottato lo
schema di calcolo di figura 2.40.
Tabella 2.1. Valori caratteristici delle sezioni in legno rettangolari
b
(cm)

h
(cm)

A
(cm2)

Jx
(cm4)

Jy
(cm4)

Wx
(cm3)

Wy
(cm3)

Mrdx/fld
(cm3)

Mrdy/fld
(cm3)

6

6

36

108

108

36

36

51,84

51,84

6

10

60

500

180

100

60

144

6

6

7

8

12
7

7

10

7

14

7

8

8

12
8

12

8

14

9

9

8

48

72

10

10

10

12

12

12

16

16

20

12

18

20

168

98

241,92

141,12

85,33

85,33

122,88

122,88

98

583,3

285,8

1601

400,2

228,7

1152

512

192

164,64

597,3

261,3

149,3

376,32

215,04

81

546,8

546,8

121,5

121,5

174,96

174,96

126

2058

850,5

4374

1094

162

2731

1296

3072

682,7
729

972

341,3
216

294

384

486

128

170,7
162

349,92

233,3

470,4

336

266,7

614,4

166,7

160

3413

1333

426,7

266,7

6667

1667

160

200

144

216

240

3413

1728

5832

8000

1333

1728

2592

2880

3168

14

14

196

3201

3201

288
280

13824
9333

3456

4573

326,7

426,7

666,7
288

648

800

233,28

699,84

166,7

1167

311,04

245,76

243

216

833,3

2287

491,52

184,32

423,36

833,3

140

276,48

189

100

10648

20

329,28

117,6

1829

264

14

114,3

82,32

112

96

341,3

82,32

341,3

22

24

116,7

64

12

12

168

343

144

14

81,67

86,4

103,68

1008

16

10

207,36

84

9

10

72

69,12

57,17

108

10

92,16

57,17

12

18

144

48

200,1

9

9

216

64

200,1

70

128

14

864

144

49

16

9

256

333,3

552,96
240

614,4
960

288

414,72

480

1152

432

933,12

272,16
311,04
240

384

384

480

414,72

622,08
691,2

968

528

1393,92

760,32

457,3

457,3

658,56

658,56

1152

933,3

576

653,3

1658,88
1344

829,44
940,8
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ovvero comportare la perdita di beni, ovvero provocare gravi danni ambientali e sociali, ovvero mettere fuori servizio l’opera;
· sicurezza nei confronti di stati limite di esercizio (SLE): capacità di garantire le prestazioni
previste per le condizioni di esercizio;
· robustezza nei confronti di azioni eccezionali: capacità di evitare danni sproporzionati rispetto all’entità delle cause innescanti quali incendio, esplosioni, urti.
Il superamento di uno stato limite ultimo ha carattere irreversibile e si definisce collasso.
Il superamento di uno stato limite di esercizio può avere carattere reversibile o irreversibile.
Per le opere esistenti è possibile fare riferimento a livelli di sicurezza diversi da quelli delle nuove
opere ed è anche possibile considerare solo gli stati limite ultimi. Maggiori dettagli sono dati al
Cap. 8.
La durabilità, definita come conservazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali e delle strutture, proprietà essenziale affinché i livelli di sicurezza vengano mantenuti durante tutta la vita dell’opera, deve essere garantita attraverso una opportuna scelta dei materiali e un
opportuno dimensionamento delle strutture, comprese le eventuali misure di protezione e manutenzione. I prodotti ed i componenti utilizzati per le opere strutturali devono essere chiaramente
identificati in termini di caratteristiche meccanico-fisico-chimiche indispensabili alla valutazione
della sicurezza e dotati di idonea qualificazione, così come specificato al Cap. 11.
I materiali ed i prodotti, per poter essere utilizzati nelle opere previste dalle presenti norme, devono essere sottoposti a procedure e prove sperimentali di accettazione. Le prove e le procedure
di accettazione sono definite nelle parti specifiche delle presenti norme riguardanti i materiali.
La fornitura di componenti, sistemi o prodotti, impiegati per fini strutturali, deve essere accompagnata da un manuale di installazione e di manutenzione da allegare alla documentazione dell’opera. I componenti, sistemi e prodotti, edili od impiantistici, non facenti parte del complesso
strutturale, ma che svolgono funzione statica autonoma, devono essere progettati ed installati nel
rispetto dei livelli di sicurezza e delle prestazioni di seguito prescritti.
Le azioni da prendere in conto devono essere assunte in accordo con quanto stabilito nei relativi
capitoli delle presenti norme. In mancanza di specifiche indicazioni, si dovrà fare ricorso ad
opportune indagini, eventualmente anche sperimentali, o a normative di comprovata validità.
2.2 STATI LIMITE
2.2.1 STATI LIMITE ULTIMI (SLU)
I principali Stati Limite Ultimi, di cui al § 2.1, sono elencati nel seguito:
· perdita di equilibrio della struttura o di una sua parte;
· spostamenti o deformazioni eccessive;
· raggiungimento della massima capacità di resistenza di parti di strutture, collegamenti, fondazioni;
· raggiungimento della massima capacità di resistenza della struttura nel suo insieme;
· raggiungimento di meccanismi di collasso nei terreni;
· rottura di membrature e collegamenti per fatica;
· rottura di membrature e collegamenti per altri effetti dipendenti dal tempo;
· instabilità di parti della struttura o del suo insieme.
Altri stati limite ultimi sono considerati in relazione alle specificità delle singole opere; in presenza di azioni sismiche, gli Stati Limite Ultimi sono quelli precisati nel § 3.2.1.
2.2.2 STATI LIMITE DI ESERCIZIO (SLE)
I principali Stati Limite di Esercizio, di cui al § 2.1, sono elencati nel seguito:
· danneggiamenti locali (ad es. eccessiva fessurazione del calcestruzzo) che possano ridurre la
durabilità della struttura, la sua efficienza o il suo aspetto;
· spostamenti e deformazioni che possano limitare l’uso della costruzione, la sua efficienza e il
suo aspetto;

Abstract tratto da Mario Catania - Solai in legno, acciaio e CA - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore
48
Solai in legno, acciaio e cemento armato

· spostamenti e deformazioni che possano compromettere l’efficienza e l’aspetto di elementi non
· strutturali, impianti, macchinari;
· vibrazioni che possano compromettere l’uso della costruzione;
· danni per fatica che possano compromettere la durabilità;
· corrosione e/o eccessivo degrado dei materiali in funzione dell’ambiente di esposizione.
Altri stati limite sono considerati in relazione alle specificità delle singole opere; in presenza di
azioni sismiche, gli Stati Limite di Esercizio sono quelli precisati nel § 3.2.1.
2.2.3 VERIFICHE
Le opere strutturali devono essere verificate:
· per gli stati limite ultimi che possono presentarsi, in conseguenza alle diverse combinazioni
· delle azioni;
· per gli stati limite di esercizio definiti in relazione alle prestazioni attese.
Le verifiche di sicurezza delle opere devono essere contenute nei documenti di progetto, con
riferimento alle prescritte caratteristiche meccaniche dei materiali e alla caratterizzazione geotecnica del terreno, dedotta in base a specifiche indagini. La struttura deve essere verificata nelle
fasi intermedie, tenuto conto del processo costruttivo; le verifiche per queste situazioni transitorie
sono generalmente condotte nei confronti dei soli stati limite ultimi.
Per le opere per le quali nel corso dei lavori si manifestino situazioni significativamente difformi
da quelle di progetto occorre effettuare le relative necessarie verifiche.
2.3 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
Per la valutazione della sicurezza delle costruzioni si devono adottare criteri probabilistici scientificamente comprovati. Nel seguito sono normati i criteri del metodo semiprobabilistico agli stati
limite basati sull’impiego dei coefficienti parziali di sicurezza, applicabili nella generalità dei
casi; tale metodo è detto di primo livello. Per opere di particolare importanza si possono adottare
metodi di livello superiore, tratti da documentazione tecnica di comprovata validità.
Nel metodo semiprobabilistico agli stati limite, la sicurezza strutturale deve essere verificata tramite il confronto tra la resistenza e l’effetto delle azioni. Per la sicurezza strutturale, la resistenza
dei materiali e le azioni sono rappresentate dai valori caratteristici, Rki e Fkj definiti, rispettivamente, come il frattile inferiore delle resistenze e il frattile (superiore o inferiore) delle azioni che
minimizzano la sicurezza. In genere, i frattili sono assunti pari al 5%. Per le grandezze con piccoli
coefficienti di variazione, ovvero per grandezze che non riguardino univocamente resistenze o
azioni, si possono considerare frattili al 50% (valori mediani).
Per la sicurezza di opere e sistemi geotecnici, i valori caratteristici dei parametri fisico-meccanici
dei terreni sono definiti nel § 6.2.2.
La verifica della sicurezza nei riguardi degli stati limite ultimi di resistenza si effettua con il “metodo dei coefficienti parziali” di sicurezza espresso dalla equazione formale:
Rd ≥ Ed (2.2.1)
Dove:
Rd è la resistenza di progetto, valutata in base ai valori di progetto della resistenza dei materiali
e ai valori nominali delle grandezze geometriche interessate;
Ed è il valore di progetto dell’effetto delle azioni, valutato in base ai valori di progetto
Fdj = Fkj · γFj delle azioni, come indicato nel § 2.5.3, o direttamente Edj = Ekj · γEj.
I coefficienti parziali di sicurezza, γMi e γpj, associati rispettivamente al materiale i-esimo e
all’azione j-esima, tengono in conto la variabilità delle rispettive grandezze e le incertezze relative alle tolleranze geometriche e alla affidabilità del modello di calcolo.
La verifica della sicurezza nei riguardi degli stati limite di esercizio si esprime controllando
aspetti di funzionalità e stato tensionale.
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2.4 VITA NOMINALE, CLASSI D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO
2.4.1 VITA NOMINALE
La vita nominale di un’opera strutturale VN è intesa come il numero di anni nel quale la struttura,
purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata. La vita nominale dei diversi tipi di opere è quella riportata nella Tab. 2.4.I e deve essere
precisata nei documenti di progetto.
Tabella 2.4.1 - Vita nominale VN per diversi tipi di opere

Vita Nominale

TIPI DI COSTRUZIONE

VN (in anni)

l

Opere provvisorie - Opere provvisionali - Strutture in fase costruttiva1

≤10

3

Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni o di importanza strategica

≥100

2

Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o di importanza normale

≥50

Le verifiche sismiche di opere provvisorie o strutture in fase costruttiva possono omettersi quando le relative durate previste in progetto siano inferiori a 2 anni.
1

2.4.2 CLASSI D’USO
In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività
o di un eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d’uso così definite:
Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.
Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per
l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose
per l’ambiente. Ponti,opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui
collasso non provochi conseguenze rilevanti.
Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di
un loro eventuale collasso.
ClasseIV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento
alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente
pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792, “N
orme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, e di tipo C quando appartenenti
ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o
B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione,
particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.
2.4.3 PERIODO DI RIFERIMENTO PER L’AZIONE SISMICA
Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate in relazione ad un periodo di riferimento VR che si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita nominale VN per
il coefficiente d’uso CU:
VR = VN · CU (2.4.1)
Il valore del coefficiente d’uso CU è definito, al variare della classe d’uso, come mostrato in Tab.
2.4.II.
Tab. 2.4.II - Valori del coefficiente d’uso CU
CLASSE D’USO

COEFFICIENTE CU

I

0,7

Se VR ≤ 35 anni si pone comunque VR = 35 anni.

II

1,0

III

1,5

IV

2,0
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2.5 AZIONI SULLE COSTRUZIONI
2.5.1 CLASSIFICAZIONE DELLE AZIONI
Si definisce azione ogni causa o insieme di cause capace di indurre stati limite in una struttura.
2.5.1.1 Classificazione delle azioni in base al modo di esplicarsi
· dirette:
· forze concentrate, carichi distribuiti, fissi o mobili;
· indirette:
· spostamenti impressi, variazioni di temperatura e di umidità, ritiro, precompressione, cedimenti di vincolo, ecc.
· degrado:
· endogeno: alterazione naturale del materiale di cui è composta l’opera strutturale;
· esogeno: alterazione delle caratteristiche dei materiali costituenti l’opera strutturale, a seguito di agenti esterni.
2.5.1.2 Classificazione delle azioni secondo la risposta strutturale
· statiche: azioni applicate alla struttura che non provocano accelerazioni significative della
stessa o di alcune sue parti;
· pseudo statiche: azioni dinamiche rappresentabili mediante un’azione statica equivalente;
· dinamiche: azioni che causano significative accelerazioni della struttura o dei suoi componenti.
2.5.1.3. Classificazione delle azioni secondo la variazione della loro intensità nel tempo
· permanenti (G): azioni che agiscono durante tutta la vita nominale della costruzione, la cui
variazione di intensità nel tempo è così piccola e lenta da poterle considerare con sufficiente
approssimazione costanti nel tempo:
· peso proprio di tutti gli elementi strutturali; peso proprio del terreno, quando pertinente; forze
indotte dal terreno (esclusi gli effetti di carichi variabili applicati al terreno); forze risultanti
dalla pressione dell’acqua (quando si configurino costanti nel tempo) (G1);
· peso proprio di tutti gli elementi non strutturali (G2);
· spostamenti e deformazioni imposti, previsti dal progetto e realizzati all’atto della costruzione;
· pretensione e precompressione (P);
· ritiro e viscosità;
· spostamenti differenziali;
· variabili (Q): azioni sulla struttura o sull’elemento strutturale con valori istantanei che possono risultare sensibilmente diversi fra loro nel tempo:
· di lunga durata: agiscono con un’intensità significativa, anche non continuativamente, per un
tempo non trascurabile rispetto alla vita nominale della struttura;
· vita nominale della struttura;
· eccezionali (A): azioni che si verificano solo eccezionalmente nel corso della vita nominale
della struttura;
· incendi;
· esplosioni;
· urti ed impatti;
· sismiche (E): azioni derivanti dai terremoti.
2.5.2 CARATTERIZZAZIONE DELLE AZIONI ELEMENTARI
Si definisce valore caratteristico Qk di un’azione variabile il valore corrispondente ad un frattile
pari al 95 % della popolazione dei massimi, in relazione al periodo di riferimento dell’azione
variabile stessa.
Nella definizione delle combinazioni delle azioni che possono agire contemporaneamente, i termini Qkj rappresentano le azioni variabili della combinazione, con Qkl azione variabile dominante e Qk2, Qk3,... azioni variabili che possono agire contemporaneamente a quella dominante.
Le azioni variabili Qkj vengono combinate con i coefficienti di combinazione ψOj, ψlj e ψ2j, i cui
valori sono forniti nel § 2.5.3, Tab. 2.5.1, per edifici civili e industriali correnti.
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Con riferimento alla durata percentuale relativa ai livelli di intensità dell’azione variabile, si
definiscono:
valore quasi permanente ψ2j · Qkj: la media della distribuzione temporale dell’intensità;
valore frequente ψlj · Qkj: il valore corrispondente al frattile 95% della distribuzione temporale
dell’intensità e cioè che è superato per una limitata frazione del periodo di riferimento;
valore raro (o di combinazione) ψOj · Qkj: il valore di durata breve ma ancora significativa nei
riguardi della possibile concomitanza con altre azioni variabili.
Nel caso in cui la caratterizzazione stocastica dell’azione considerata non sia disponibile, si può
assumere il valore nominale. Nel seguito sono indicati con pedice k i valori caratteristici; senza
pedice k i valori nominali.
2.5.3 COMBINAZIONI DELLE AZIONI
Ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni delle azioni.
· Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi (SLU):
γG1 · G1 + γG2 · G2 + γP · P + γQ1 · ψ21 · Qk1 + γQ2 · ψ22 · Qk2 + γQ3 · ψ23 · Qk3... (2.5.1)
· Combinazione caratteristica (rara), generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio
(SLE) irreversibili, da utilizzarsi nelle verifiche alle tensioni ammissibili di cui al § 2.7:
G1 + G2 + P + Qk1 + ψ02 · Qk2 + ψ03 · Qk3... (2.5.2)
· Combinazione frequente, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE)
reversibili:
G1 + G2 + P + ψ11 · Qk1 + ψ22 · Qk2 + ψ23 · Qk3... (2.5.3)
· Combinazione quasi permanente (SLE), generalmente impiegata per gli effetti a lungo termine:
G1 + G2 + P + ψ21 · Qk1 + ψ22 · Qk2 + ψ23 · Qk3... (2.5.4)
· Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all’azione
sismica E (v. § 3.2):
E + G1 + G2 + P + ψ21 · Qk1 + ψ22 · Qk2 +... (2.5.5)
· Combinazione eccezionale, impiegata per gli stati limite ultimi connessi alle azioni eccezionali
di progetto Ad (v. § 3.6):
G1 + G2 + P + Ad + ψ21 · Qk1 + ψ22 · Qk2 +... (2.5.6)
Nelle combinazioni per SLE, si intende che vengono omessi i carichi Qkj che danno un contributo
favorevole ai fini delle verifiche e, se del caso, i carichi G2.
Altre combinazioni sono da considerare in funzione di specifici aspetti (p. es. fatica, ecc.).
Nelle formule sopra riportate il simbolo + vuol dire combinato con i valori dei coefficienti parziali
di sicurezza γGi e γQj sono dati in § 2.6.1,Tab. 2.6.I
Tabella 2.5.1 - Valori dei coefficienti di combinazione
Categoria/Azione variabile

Categoria A- Ambienti ad uso residenziale

Categoria B-Uffici

Ψoj

0,7

0,7

Ψ1j

0,5

0,5

Categoria C-Ambienti suscettibili di affollamento

0,7

0,7

Categoria E-Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale

l,0

0,9

Categoria D-Ambienti ad uso commerciale

Categoria F Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso: S 30 kN)

Categoria G Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso> 30 kN)

Categoria H Coperture

0,7
0,7

0,7

0,0

0,7
0,7

0,5

0,0

Vento

0,6

0,2

Neve (a quota ≥1000 m s.l.m.)

0,7

0,5

Neve (a quota ≤1000 m s.l.m.)
Variazioni termiche

0,5
0,6

0,2
0,5

Ψ2j

0,3

0,3

0,6

0,6
0,8
0,6

0,3

0,0

0,0
0,0
0,2

0,0
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2.5.4 DEGRADO
La struttura deve essere progettata così che il degrado nel corso della sua vita nominale, purché
si adotti la normale manutenzione ordinaria, non pregiudichi le sue prestazioni in termini di resistenza, stabilità e funzionalità, portandole al di sotto del livello richiesto dalle presenti norme.
Le misure di protezione contro l’eccessivo degrado devono essere stabilite con riferimento alle
previste condizioni ambientali.
La protezione contro l’eccessivo degrado deve essere ottenuta attraverso un’opportuna scelta
dei dettagli, dei materiali e delle dimensioni strutturali, con l’eventuale applicazione di sostanze
o ricoprimenti protettivi, nonché con l’adozione di altre misure di protezione attiva o passiva.
2.6 AZIONI NELLE VERIFICHE AGLI STATI LIMITE
Le verifiche agli stati limite devono essere eseguite per tutte le più gravose condizioni di carico
che possono agire sulla struttura, valutando gli effetti delle combinazioni definite nel § 2.5.3.
2.6.1 STATI LIMITE ULTIMI
Nelle verifiche agli stati limite ultimi si distinguono:
- lo stato limite di equilibrio come corpo rigido: EQU
- lo stato limite di resistenza della struttura compresi gli elementi di fondazione: STR
- lo stato limite di resistenza del terreno: GEO
La Tabella 2.6.I, e le successive Tabelle 5.l.V e 5.2.V, forniscono i valori dei coefficienti parziali
delle azioni da assumere per la determinazione degli effetti delle azioni nelle verifiche agli stati
limite ultimi, salvo quanto diversamente nei capitoli successivi delle presenti norme.
Per le verifiche nei confronti dello stato limite ultimo di equilibrio come corpo rigido (EQU) si
utilizzano i coefficienti parziali γF relativi alle azioni riportati nella colonna EQU delle Tabelle
sopra citate.
Nelle verifiche nei confronti degli stati limite ultimi strutturali (STR) e geotecnici (GEO) si
possono adottare, in alternativa, due diversi approcci progettuali.
Nell’Approccio 1 si impiegano due diverse combinazioni di gruppi di coefficienti parziali,
rispettivamente definiti per le azioni (A), per la resistenza dei materiali (M) e, eventualmente,
per la resistenza globale del sistema (R). Nella Combinazione 1 dell’Approccio 1, per le
azioni si impiegano i coefficienti γF riportati nella colonna Al delle Tabelle sopra citate. Nella
Combinazione 2 dell’Approccio 1, si impiegano invece i coefficienti γF riportati nella colonna A2.
Nell’Approccio 2 si impiega un’unica combinazione dei gruppi di coefficienti parziali definiti per
le Azioni (A), per la resistenza dei materiali (M) e, eventualmente, per la resistenza globale (R).
In tale approccio, per le azioni si impiegano i coefficienti γF riportati nella colonna A1.
I coefficienti parziali γM per i parametri geotecnici e i coefficienti γR che operano direttamente
sulla resistenza globale di opere e sistemi geotecnici sono definiti nel successivo Capitolo 6.
Tabella 2.6.1 - Coefficienti parziali per le azioni o per l’effetto delle azioni nelle verifiche SLU

Carichi permanenti
Carichi permanenti non strutturali(1)
Carichi variabili

Favorevoli
Sfavorevoli
Favorevoli
Sfavorevoli
Favorevoli
Sfavorevoli

Coefficiente
γF
γG1
γG2
γQi

EQU
0,9
1,1
0,0
1,5
0,0
1,5

Al
STR
1,0
1,3
0,0
1,5
0,0
1,5

A2
GEO
1,0
1,0
0,0
1,3
0,0
1,3

(1) Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. Carichi permanenti portati) siano compiutamente definiti si
potranno adottare per essi gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti
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Nella Tab. 2.6.I il significato dei simboli è il seguente:
γG1 coefficiente parziale del peso proprio della struttura, nonché del peso proprio del terreno e
dell’ acqua, quando pertinenti;
γG2 coefficiente parziale dei pesi propri degli elementi non strutturali;
γQi coefficiente parziale delle azioni variabili.
Nel caso in cui l’azione sia costituita dalla spinta del terreno, per la scelta dei coefficienti parziali
di sicurezza valgono le indicazioni riportate nel Cap. 6.
Il coefficiente parziale della precompressione si assume pari a γP = 1,0.
Altri valori di coefficienti parziali sono riportati nei capitoli successivi con riferimento a
particolari azioni specifiche.
2.6.2 STATI LIMITE DI ESERCIZIO
Le verifiche agli stati limite di esercizio riguardano le voci riportate al § 2.2.2.
Nel Cap. 4, per le condizioni non sismiche, e nel Cap. 7, per le condizioni sismiche, sono date
specifiche indicazioni sulle verifiche in questione, con riferimento ai diversi materiali strutturali.
2.7 VERIFICHE ALLE TENSIONI AMMISSIBILI
Relativamente ai metodi di calcolo, è d’obbligo il Metodo agli stati limite di cui al § 2.6.
Per le costruzioni di tipo l e 2 e Classe d’uso I e II, limitatamente a siti ricadenti in Zona 4, è
ammesso il Metodo di verifica alle tensioni ammissibili. Per tali verifiche si deve fare riferimento
alle norme tecniche di cui al D.M. LL. PP. 14.02.92, per le strutture in calcestruzzo e in acciaio,
al D.M. LL. PP. 20.11.87, per le strutture in muratura e al D.M. LL. PP. 11.03.88 per le opere e
i sistemi geotecnici.
Le norme dette si debbono in tal caso applicare integralmente, salvo per i materiali e i prodotti,
le azioni e il collaudo statico, per i quali valgono le prescrizioni riportate nelle presenti norme
tecniche.
Le azioni sismiche debbono essere valutate assumendo pari a 5 il grado di sismicità S, quale
definito al § B. 4 del D.M. LL. PP. 16.01.1996, ed assumendo le modalità costruttive e di calcolo
di cui al D.M. LL. PP. citato, nonché alla Circolare LL. PP. 10.04.97, n. 65/AA.GG. e relativi
allegati.

Per quanto riguarda le strutture in legno la verifica deve essere condotta impiegando
il metodo degli stati limite. I requisiti di resistenza, funzionalità e robustezza prescritti
dalle norme devono essere garantiti attraverso la verifica della struttura, dei singoli
componenti e dei collegamenti agli stati limite.
2.2.3. Analisi strutturale
La normativa italiana consente ai tecnici di fare riferimento a normative tecniche di comprovata validità. Un elenco di dette normative è riportato al capitolo 12 delle NTC 2008
che elenca gli Eurocodici, le norme UNI EN (e ovviamente le UNI EN ISO), le norme
per prodotti e materiali e relative procedure di prova pubblicate dalle UNI (dato che la
UNI è l’Ente riconosciuto per la normativa europea sui prodotti da costruzione ormai la
maggior parte delle norme UNI sono armonizzate e quindi risultano UNI EN). Documenti tecnici di comprovata validità sono le Istruzioni del Consiglio Superiore dei LL.PP.,
le Linee guida del Servizio tecnico Centrale del C.S. LL.PP., quelle per la valutazione e
riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale del Ministero dei Beni Culturali, le
Istruzioni e i documenti tecnici del C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche).
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2.2.10.1. Calcolo degli elementi a flessione e taglio
In base all’ipotesi prevista dalla normativa di comportamento elastico sino a rottura (rapporto costante
tra tensioni e deformazioni) e all’ipotesi di conservazione delle sezioni piane, la resistenza di calcolo a
flessione semplice è data dalla formula:
MRdl = fldW
dove
MRdl è il momento resistente della sezione considerata
fld = kmod · flk/ γM è la resistenza di calcolo per l’essenza o per il semilavorato di legno da impiegare
W 		 è il modulo di resistenza della sezione dell’elemento che s’intende calcolare.

Figura 2.45. Sezione rettangolare piena

Per una sezione rettangolare di altezza h e di larghezza b è W = b · h2/6 (figura 2.45).
Per una sezione a doppio T simmetrica, con le notazioni di figura (figura 2.46), si ha:

Figura 2.46. Sezione a doppia T simmetrica

2.2.10.1.1. Calcolo del solaio in fase transitoria
Esempio numerico per flk = 240 daN/cm2, nel caso di legno massiccio di conifera europea si ha:
fld = 0,80 · 240/1,5 = 128 daN/cm2
Per una sezione rettangolare a spigoli vivi da 20 × 45 cm il momento resistente vale:

La conoscenza del momento resistente ci permette di calcolare la resistenza a flessione
nella fase transitoria che va dal montaggio del tavolato sino alla maturazione del getto
di conglomerato. Occorre però determinare anche la resistenza al taglio della sezione.
La formula per il calcolo della resistenza al taglio in base alle ipotesi assunte è:
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Le sollecitazioni di calcolo in fase transitoria dipendono dal valore dei carichi applicati.
Si ha:
Peso proprio delle travi per unità di superficie nell’ipotesi d’interasse di 1 m:
0,45 · 0,20 · 700/1 = 63 daN/m2
Avendo assunto un peso di volume, nel caso di umidità del legno ≥ 20%, di 700 daN/
m3 (i valori medi del peso di volume delle essenze sono funzione dell’umidità assorbita
dalla massa del legno, con umidità del 12%; Gugliemo Giordano [14] ha indicato i seguenti valori: abete bianco 430 daN/m3; rovere 755 daN/m3; eucalipto rostrato 635 daN/
m3; pioppo 366 daN/m3).
Peso del tavolato in legno da 5 cm di spessore:
0,05 · 1 · 1 · 700 = 35 daN/m2
Peso del getto della soletta in cemento armato da 5 cm di spessore:
0,05 · 1 · 1 · 2500 = 125 daN/m2
Totale dei carichi permanenti al m2 di solaio in fase transitoria:
63 + 35 + 125 = 223 daN/m2
Carico accidentale in fase di getto del solaio dovuto al cumulo di conglomerato al momento dello scarico della benna sull’impalcato, alla presenza della manodopera e alla
presenza del compressore che alimenta il o i vibratori:
300 daN/m2
Nella fase transitoria può essere omessa la verifica sismica.
Allo SLU il carico di calcolo risulta:
pd = 223 · 1,4 + 300 · 1,5 = 762,2 daN/m2
Supponendo che la luce del solaio sia di 6 m, nell’ipotesi di interasse dei puntelli di 2 m,
la combinazione di carico più gravosa è quella di figura 2.47.

Figura 2.47

Il momento massimo della sollecitazione di calcolo vale:
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Confrontando la sollecitazione flessionale di calcolo con la resistenza di calcolo risulta:
MSd = 3,34915 kNm << MRdl = 8,64 kNm
La sollecitazione di calcolo al taglio vale:

Confrontando la sollecitazione tagliante di calcolo per la resistenza di calcolo si ottiene:
TSd = 9,2966 kN < TRdl = 17,58 kN
Il carico massimo sul puntello in fase di getto della soletta in cls risulta uguale a:
2 · TSd = 2 · 9,2966 kN = 18,5932 kN
Occorre anche verificare la resistenza del tavolato. Di solito le tavole hanno lunghezza
commerciale di 4 m, ma a vantaggio di sicurezza si trascura la continuità e si considera
la tavola in semplice appoggio. La sollecitazione di calcolo nel transitorio è:

dove
pd,t 		 è dato dalla somma del peso proprio del tavolato con il carico in fase di getto della
soletta in cls
i 		 è l’interasse delle travi principali
b 		 è la larghezza delle travi principali su cui poggia la tavola.
Il momento resistente della tavola vale:
MRd,t = fd,l · Wl,t
dove
fd,l 		 è la resistenza di calcolo delle tavole
Wl,t 		 è il modulo di resistenza della tavola in funzione della larghezza considerata.
Nel caso del nostro esempio risulta:

È, dunque, 5 kNm >> 0,74444 kNm cioè MRd,t >> MSd,t.
Le verifiche in fase transitoria sono soddisfatte.
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2.2.10.1.2. Il calcolo del solaio allo SLE e allo SLU
Dopo lo smontaggio dei puntelli, la sezione resistente risulta quella di figura 2.48.

Figura 2.48

Si tratta di una sezione mista in cemento armato e legno il cui funzionamento è influenzato dalle deformazioni differite nel tempo.
In base alle NTC 2008 e alle Bozze il modulo elastico istantaneo del calcestruzzo (paragrafo 11.2.10.3 delle NTC) può essere calcolato in sede di progetto con la formula:
Ecm = 22.000 · [fcm/10]0,3 N/mm2
dove fcm = fck + 8 Nmm2 (paragrafo11.2.10.1 della NTC).
La deformazione totale di ritiro è data dalla somma della deformazione per ritiro da essiccamento con la deformazione per ritiro autogeno.
Il coefficiente di ritiro con umidità relativa ambientale al 55-60% e resistenza caratteristica del conglomerato fck = 30 Nmm2 vale (tabella 11.2.Va delle NTC), εc0 = – 0,43‰,
con kh = 1 (sc = 50 mm) (tabella 11.2.Vb delle NTC).
Quindi nel caso dell’esempio:
εcd∞ = 1 · – 4,3 · 10-4
Lo sviluppo della deformazione nel tempo può essere calcolata con la formula:
εcd(t) = βds (t – ts) · εcd∞
dove la funzione di sviluppo temporale assume la forma:
in cui
t 		 è l’età del cls al momento dell’eliminazione della puntellazione calcolata in giorni
ts 		 è l’età del cls a partire dalla quale si considera l’effetto del ritiro da essiccamento
(normalmente il termine della maturazione espresso in giorni)
h0 		 è la dimensione fittizia in mm pari al rapporto 2Ac /u, essendo:
Ac 		 l’area della sezione in cls esposto all’aria
u 		 è il perimetro della sezione in cls esposto all’aria.
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Per una sintesi si rimanda allo schema sinottico di figura 2.67 (dal corso VV.F. di Sondrio).

Figura 2.67

In letteratura si trova il dato di una riduzione complessiva del 10% della resistenza del
legno nella sezione residua.
Per sezioni rettangolari esposte al fuoco su tre lati (travi) o su 4 lati (pilastri) e per sezioni
circolari esposte al fuoco su tutta la superficie perimetrale (colonne), nel caso di esposizione al fuoco per più di 20 minuti, si può calcolare il coefficiente di riduzione della
resistenza e delle altre proprietà meccaniche con le seguenti formule:
Cofficiente riduttivo della resistenza a flessione a caldo:
kmod,fi = 1,0 – 1/200 · p/Ar
Cofficiente riduttivo della resistenza a compressione a caldo:
kmod,fi = 1,0 – 1/125 · p/Ar
Cofficiente riduttivo della resistenza a trazione a caldo:
kmod,fi = 1,0 – 1/330 · p/Ar
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Cofficiente riduttivo del modulo d’elasticità a caldo:
kmod,fi = 1,0 – 1/330 · p/Ar
dove
p è il perimetro della sezione residua (da non confondere con la sezione efficace)
Ar è la misura della sezione residua.
2.2.12.5. Esempio di calcolo del solaio per il valore di R60
Nel caso dei solai di edifici residenziali la classe di resistenza al fuoco richiesta è R30 e
in alcuni casi speciali R60. La larghezza della trave dopo 60 minuti di incendio secondo
la curva standard ISO 834 diviene:
bt = 20 – 2 · 60 · 0,07 - 2 · 0,7 = 10,2 cm; ht = 45 – 6 0 · 0,07 - 0,7 = 40,1 cm
lo spessore del tavolato in legno si riduce a:
st = 5 – 60 · 0.07 – 0,7 = 0,1 cm
Rimangono la parte di tavolato direttamente sopra la trave e la soletta di cemento armato
spessa 5 cm. Ricaviamo per la sola sezione efficace:
bs = 50 + 20 = 70 cm; btav = 20 cm; A =70 · 5 · 80.722/45.000 + 20 · 5 + 10,2 · 40,1 =
1136,86 cm2
Segue:
Si = 70 · 5 · (50,1 – 2,5) · 80.722/45.000 + 20 · 5 · (50,1 – 7,5) + 10,2 · 40,12/2 =
42345,93 cm3
yi = 42345,93 / 1136,86 = 37,2 cm; ys = 50,1 – 37,2 = 12,9 cm
Jn = 627,84 · (25/12 + 10,42) + 100 · (25/12 + 5,42) + 409,02 · (40,12/12 + 2,92) =
130599,4 cm4
Wc = (130599,4/12,9) · (45.000 / 80722) = 5871,38 cm3
Wtav = 130599,4/7,9 = 16531,6 cm3
Wt,i = 130599,4/37,2 = 3510,7 cm3
Wt,s = 130599,4/2,9 = 45.034,3 cm3
Il momento resistente in questo caso si calcola, trattandosi di una condizione di carico
eccezionale, assumendo la resistenza di calcolo uguale alla resistenza caratteristica e
moltiplicandola per il valore più basso del modulo di resistenza. Per la soletta in cemento
armato risulta:
MRcd = fck · Wc = 250 · 5871,38 = 1.467.845 daNcm = 14.678,45 daNm = 146,7845 kNm
Per la sezione in legno è:
MRld = flk · Wt,i = 240 · 3510,7 = 842.568 daNcm = 8.425,68 daNm = 84,2568 kNm
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Quest’ultimo è il valore più basso del momento resistente.
Il momento più basso della resistenza al taglio è:
TRld = τk,l · Jn · bt/Sn = 55 · 139599,4 · 10,2/(10,2 · 37,22/2) = 10.381,2 daN = 103,812 kN
Le sollecitazioni di calcolo nel caso di eventi eccezionali sono calcolate considerando il
70% dei carichi di servizio e assumendo per tutti i coefficienti γ il valore unitario.
Per il solaio dell’esempio di luce 6,00 metri è:
MSd = (G1 + G2 + 0,7 · Q) · l2/8 = (523 + 0,7 · 600) · 36/8 = 4243,5 daNm = 42,435 kNm
TSd = (G1 + G2 + 0,7 · Q) · l/2 = (523 + 0,7 · 600) · 6/2 = 2829 daN = 28,29 kN
Le verifiche di resistenza al fuoco sono ampiamente soddisfatte in quanto:
MSd << MRld e TSd << TRld
Appare evidente che una buona progettazione relativa allo stato limite di esercizio di
deformazione della struttura nel caso delle strutture in legno e in acciaio (di cui trattiamo
più avanti) rende nella sostanza soddisfatte anche le verifiche agli SLU.
2.2.13. Fessurazioni delle strutture in legno
Abbiamo già accennato in precedenza alla possibilità di ammaloramenti nel tempo delle
strutture lignee. Frequente è la formazione nel tempo di fessure dovute alle variazioni di
umidità dell’ambiente in cui le strutture di legno svolgono la loro funzione. Nelle figure
2.68 e 2.69 sono mostrati due esempi di solai nuovi nei quali le travi presentano tre diverse tipologie di fessurazioni.
Nella figura 2.68 la prima
trave (quella che si vede solo
in parte) mostra delle fessure
oblique poste su piani quasi
verticali e inclinate rispetto
all’asse longitudinale della
trave. Questo tipo di fessure
non incide sul momento d’inerzia e sul modulo di resistenza della trave, ma ne va
tenuto conto per applicare
alle tensioni di calcolo un coefficiente riduttivo che è funzione dell’inclinazione della
fibra rispetto al piano verticale di giacitura delle sollecitazioni agenti sulla trave.
In tabella 2.15 si forniscono Figura 2.68. Esempio di solaio in legno in cui le travi a causa del ritiro si sono
fessurate longitudinalmente secondo un piano quasi orizzontale mettendo in
i valori di questi coefficienti. crisi la loro capacità di resistenza (fonte: Franchini Legnami)
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Nelle costruzioni per l’industria, le strutture di acciaio presentano nel tempo una capacità
di adeguamento alle mutate condizioni produttive, che spesso richiedono una variazione
della posizione di parti dell’impianto e un incremento dei carichi.
In quest’ambito i tipi di solai più impiegati sono quelli che prevedono un graticcio di
travi metalliche, principali e secondarie, e il completamento con elementi prefabbricati
o gettati in opera.
Una tipologia di solai che trova diffuso impiego in modo particolare negli edifici ad uso
industriale è quella in cui per il solaio vengono impiegate le lamiere grecate alle quali
abbiamo fatto cenno nei paragrafi precedenti.
Molto diffuso è l’impiego di solai costituiti da travi principali e secondarie in acciaio
completate da solai a pannelli prefabbricati o da solai gettai in opera (soluzione questa
oggi meno frequente).

3.4. Il calcolo dei solai in acciaio
Sviluppiamo il calcolo mediante alcuni esempi significativi all’interno dei quali esponiamo i criteri di calcolo e le formule da impiegare. I calcoli riguardano sia i procedimenti
di verifica che i criteri di predimensionamento.
3.4.1. Travi isolate di rinforzo di solai
Come primo passo calcoliamo una trave in acciaio di rinforzo ad un solaio esistente. La
sezione della trave è in classe 1 (paragrafo 4.2.3.1 delle NTC 2008).
I carichi agenti sono:
peso proprio della trave IPE 270 = daN/m 36,1
pavimento dello spessore di 0,8 cm e collante
soletta, in conglomerato non armato, spessa 5 cm
peso proprio della struttura del solaio di legno da rinforzare
incidenza pareti divisorie
totale carichi permanenti
carico utile (sovraccarico utile)
carico totale distribuito

20 daN/m2
100 daN/m2
50 daN/m2
120 daN/m2
290 daN/m2
300 daN/m2
590 daN/m2

La larghezza del solaio sopportata dalla trave in acciaio m 1,36 e quindi 1,36 × 590 +
36,1 = 838,5 daN/m costituisce il carico al metro lineare agente su una delle travi IPE270
di rinforzo.
La luce di calcolo della trave è di metri 7 corrispondente a 700 cm.
Le caratteristiche geometriche della trave IPE270 sono, con le notazioni di figura 3.15:
•
•
•
•
•

altezza complessiva del profilo IPE 270, h = 270 mm
larghezza delle ali b = 135 mm
spessore dell’anima a = 6,6 mm
spessore delle ali e = 10,2 mm
area della sezione trasversale A = 45,9 cm2
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Con il progredire dell’industrializzazione edilizia, sia grazie alla prefabbricazione che con
l’utilizzo di casseri del tipo a tunnel o con mensole di getto, casseri a parete e tavoli, vi
è stata una ampia diffusione dei solai in cemento armato anche nell’edilizia residenziale.

4.2. L’impiego dei casseri per l’industrializzazione edilizia
Quello dei casseri a tunnel (coffrages tunnel), insieme a casseri a mensola e parete con
tavoli di getto (banches et tables), è uno dei sistemi più evoluti nel settore delle casseforme industrializzate. Sono attrezzature che per essere utilmente impiegate devono
coprire il fabbisogno di almeno tre piani di un fabbricato in costruzione. Questo al fine
di garantire una adeguata maturazione dei getti e conseguentemente, nel transitorio, una
sufficiente resistenza ai carichi di questa fase della costruzione.

Figura 4.1. Costruzione di struttura in cemento armato con solai a soletta piena mediante l’impiego di casseri a tunnel

Sono anche attrezzature di cantiere complesse in quanto devono permettere un montaggio e una regolazione delle quote abbastanza veloce nonché un disarmo altrettanto

