


  

 
1 - DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO 
 

La presente relazione riguarda le verifiche statiche relative alle travi in acciaio di sostegno delle unità esterne dell’impianto di climatizzazione di cui al presente 
progetto.  
L’intervento prevede lo smontaggio di n° 2 travi in acciaio HEA200 della lunghezza di 485 cm circa e delle relative piastre di appoggio per il montaggio in posizione 
idonea a supportare le predette unità esterne. 
I carichi massimi previsti in funzionamento per ciascuna unità sono i seguenti: 

1) P1 = 1127 daN 
2) P2 = 1212 daN 

Entrambi i carichi verranno ripartiti su 4 appoggi, di cui 2 gravanti su ciascuna trave in oggetto. 
La lavorazione verrà eseguita attraverso: 

1) lo smontaggio delle travi e delle loro piastre di appoggio esistenti inghisate alle pareti laterali in calcestruzzo; 
2) il riposizionamento e montaggio delle stesse travi e piastre di collegamento come indicato negli elaborati grafici di progetto, attraverso inghisaggio di nuovi 

tirafoni filettati dello stesso numero e diametro di quelli esistenti, lunghezza 20 cm, eseguito con idonee resine nel rispetto rigoroso delle prescrizioni 
esecutive indicate nella scheda tecnica dei prodotti per ancoraggio utilizzati.  

  

2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
 Le fasi di analisi e verifica delle travi sono state condotte in accordo alle seguenti disposizioni normative, per quanto applicabili in relazione al criterio di 
calcolo adottato dal progettista, evidenziato nel prosieguo della presente relazione: 
 
Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (G. U. 21 dicembre 1971 n. 321) 
”Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” 
Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (G. U. 21 marzo 1974 n. 76) 
”Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” 
Indicazioni progettive per le nuove costruzioni in zone sismiche a cura del Ministero per la Ricerca scientifica - Roma 1981. 
D. M. Infrastrutture Trasporti 14 gennaio 2008 (G.U. 4 febbraio 2008 n. 29 - Suppl. Ord.) 
”Norme tecniche per le Costruzioni” 
Inoltre, in mancanza di specifiche indicazioni, ad integrazione della norma precedente e per quanto con esse non in contrasto, sono state utilizzate le indicazioni 
contenute nella: 
Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. 26 febbraio 2009 n. 27 – Suppl. Ord.) 
“Istruzioni per l'applicazione delle 'Norme Tecniche delle Costruzioni' di cui al D.M. 14 gennaio 2008”; 
Eurocodice 3 – “Progettazione delle strutture in acciaio” - ENV 1993-1-1. 
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3 - MATERIALI E RESISTENZE DI CALCOLO 
 

Acciaio per strutture metalliche S235 (Resistenza caratteristica Fyk235.0 N/mm2); 
Materiale d'apporto per saldature S235 (Resistenza caratteristica Fyk = 235.0 N/mm2); 
Acciaio per Bulloni Classe 8.8 (Resistenza caratteristica Fyk = 649.0 N/mm2); 

  
 

4 - ANALISI DEI CARICHI 
 
 Un’accurata valutazione dei carichi è un requisito imprescindibile di una corretta progettazione, in particolare per le costruzioni realizzate in zona sismica. 
Essa, infatti, è fondamentale ai fini della determinazione delle forze sismiche, in quanto incide sulla valutazione delle masse e dei periodi propri della struttura dai 
quali dipendono i valori delle accelerazioni (ordinate degli spettri di progetto). 
 La valutazione dei carichi e dei sovraccarichi è stata effettuata in accordo con le disposizioni del Decreto Ministero Infrastrutture Trasporti 14 gennaio 
2008 (G. U. 4 febbraio 2008, n. 29 - Suppl.Ord.) “Norme tecniche per le Costruzioni”  
La valutazione dei carichi permanenti è effettuata sulle dimensioni definitive. 
 Le analisi effettuate, corredate da dettagliate descrizioni, sono riportate nei tabulati di calcolo nella relativa sezione. 
 
 

5 - AZIONI SULLA STRUTTURA 
 
  I calcoli e le verifiche sono condotti con il metodo semiprobabilistico degli stati limite secondo le indicazioni del D.M. 14 gennaio 2008. 

Sugli elementi strutturali sono stati applicati direttamente le azioni concentrate desunte dai massimi carichi trasmessi dalle unità esterne in funzionamento. 
 Le azioni introdotte direttamente sono combinate con le altre (carichi permanenti, accidentali e sisma) mediante le combinazioni di carico di seguito 
descritte; da esse si ottengono i valori probabilistici da impiegare successivamente nelle verifiche. 
 
Nelle sezioni relative alle verifiche allo SLE dei citati tabulati, inoltre, sono riportati i valori delle sollecitazioni relativi alle combinazioni che hanno originato i risultati 
più gravosi. 
 

6 - CODICE DI CALCOLO IMPIEGATO 
 
6.1 Denominazione 
 

Nome del Software EdiLus 

Caratteristiche del Software Software per il calcolo di strutture agli elementi finiti per 
Windows 
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6.2 Sistemi di Riferimento 
 
6.2.1 Riferimento globale 
 

0

Y

Z

X

 
 
 
 Il sistema di riferimento globale, rispetto al quale va riferita l'intera struttura, è costituito da una terna di assi cartesiani sinistrorsa OXYZ (X,Y, e Z sono 
disposti e orientati rispettivamente secondo il pollice, l'indice ed il medio della mano destra, una volta posizionati questi ultimi a 90° tra loro). 
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6.2.2 Riferimento locale per travi 
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 L'elemento Trave è un classico elemento strutturale in grado di ricevere Carichi distribuiti e Carichi Nodali applicati ai due nodi di estremità; per effetto di tali 
carichi nascono, negli estremi, sollecitazioni di taglio, sforzo normale, momenti flettenti e torcenti. 
 
Definiti i e j i nodi iniziale e finale della Trave, viene individuato un sistema di assi cartesiani 1-2-3 locale all'elemento, con origine nel Nodo i così composto: 
• asse 1 orientato dal nodo i al nodo j; 
• assi 2 e 3 appartenenti alla sezione dell’elemento e coincidenti con gli assi principali d’inerzia della sezione stessa. 
 
Le sollecitazioni verranno fornite in riferimento a tale sistema di riferimento: 
• Sollecitazione di Trazione o Compressione T1 (agente nella direzione i-j); 
• Sollecitazioni taglianti T2 e T3, agenti nei due piani 1-2 e 1-3, rispettivamente secondo l'asse 2 e l'asse 3; 
• Sollecitazioni che inducono flessione nei piani 1-3 e 1-2 (M2 e M3); 
• Sollecitazione torcente M1. 
 
 
6.3 Modello di Calcolo 
 
 Il modello della struttura viene creato automaticamente dal codice di calcolo, individuando i vari elementi strutturali e fornendo le loro caratteristiche 
geometriche e meccaniche. 
 Viene definita un’opportuna numerazione degli elementi (nodi, aste, shell) costituenti il modello, al fine di individuare celermente ed univocamente ciascun 
elemento nei tabulati di calcolo. 
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6.4 Progetto e Verifica degli elementi strutturali 
 
La verifica degli elementi allo SLU avviene col seguente procedimento: 
 
• si costruiscono le combinazioni in base al D.M. 14.01.2008, ottenendo un insieme di sollecitazioni; 
• si combinano tali sollecitazioni con quelle dovute all'azione del sisma (nel caso più semplice si hanno altre quattro combinazioni, nel caso più complesso una 

serie di altri valori). 
• per sollecitazioni semplici (flessione retta, taglio, etc.) si individuano i valori minimo e massimo con cui progettare o verificare l’elemento considerato; per 

sollecitazioni composte (presso-tenso flessione retta/deviata) vengono eseguite le verifiche per tutte le possibili combinazioni e solo a seguito di ciò si individua 
quella che ha originato il minimo coefficiente di sicurezza.  

 
6.4.1 Verifiche di Resistenza 
 
Per quanto concerne la verifica degli elementi in acciaio, le verifiche effettuate per ogni elemento dipendono dalla funzione dell'elemento nella struttura. Ad esempio, 
elementi con prevalente comportamento assiale (controventi o appartenenti a travature reticolari) sono verificate a trazione e/o compressione; elementi con funzioni 
portanti nei confronti dei carichi verticali sono verificati a Pressoflessione retta e Taglio; elementi con funzioni resistenti nei confronti di azioni orizzontali sono 
verificati a pressoflessione deviata e taglio oppure a sforzo normale se hanno la funzione di controventi. 
 
Le verifiche allo SLU sono effettuate sempre controllando il soddisfacimento della relazione: 
 

Rd  Sd 
 
dove Rd è la resistenza calcolata come rapporto tra Rk (resistenza caratteristica del materiale) e , coefficiente di sicurezza, mentre Sd è la generica sollecitazione 
di progetto calcolata considerando tutte le Combinazioni di Carico per lo Stato Limite esaminato. 
La resistenza viene determinata, in funzione della Classe di appartenenza della Sezione metallica, col metodo Elastico o Plastico (vedi par. 4.2.3.2 del D.M. 14 
gennaio 2008). 
Viene portato in conto l'indebolimento causato dall'eventuale presenza di fori. 
 
Le verifiche effettuate sono quelle previste al punto 4.2.4.1.2 ed in particolare: 

 
• Verifiche di Trazione 
• Verifiche di Compressione 
• Verifiche di Flessione Monoassiale 
• Verifiche di Taglio (considerando l'influenza della Torsione) assiale e biassiale. 
• Verifiche per contemporanea presenza di Flessione e Taglio 
• Verifiche per PressoFlessione retta e biassiale 
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Nei tabulati, per ogni tipo di Verifica e per ogni elemento interessato dalla Verifica, sono riportati i valori delle resistenze e delle sollecitazioni che hanno dato il 
minimo coefficiente di sicurezza, calcolato generalmente come: 

 
CS = Rd / Sd. 

 
 
 
Per quanto concerne il progetto degli elementi in c.a. illustriamo, in dettaglio, il procedimento seguito quando si è in presenza di pressoflessione deviata:  
• per tutte le terne Mx, My, N, individuate secondo la modalità precedentemente illustrata, si calcola il coefficiente di sicurezza in base alla formula 4.1.10 del D.M. 

14 gennaio 2008, effettuando due verifiche a pressoflessione retta; in tale formula, per la generica combinazione, è stato calcolato l’esponente Alfa in funzione 
della percentuale meccanica dell’armatura e della sollecitazione di sforzo normale agente. 

• se per almeno una di queste terne la relazione 4.1.10 non è rispettata, si incrementa l’armatura variando il diametro delle barre utilizzate e/o il numero delle 
stesse in maniera iterativa fino a quando la suddetta relazione è rispettata per tutte le terne considerate. 

 
 Nei tabulati di calcolo, per brevità, non potendo riportare una così grossa mole di dati, si riporta la terna Mx, My, N che ha dato luogo al minimo coefficiente 
di sicurezza. 
 
Per quanto concerne il progetto degli elementi in c.a. illustriamo in dettaglio il procedimento seguito per i pilastri, che sono sollecitati sempre in regime di 
pressoflessione deviata, e per le travi per le quali non è possibile semiprogettare a pressoflessione retta: 
• per tutte le terne Mx, My, N, individuate secondo la modalità precedentemente illustrata, si calcola il coefficiente di sicurezza con un procedimento iterativo in 

base all'armatura adottata; 
• se per almeno una di queste terne esso è inferiore all'unità, si incrementa l’armatura variando il diametro delle barre utilizzate e/o il numero delle stesse in 

maniera iterativa fino a quando il coefficiente di sicurezza risulta maggiore o al più uguale all’unità per tutte le terne considerate. 
 
 Nei tabulati di calcolo, per brevità, non potendo riportare una così grossa mole di dati, si riporta la terna Mx, My, N che ha dato luogo al minimo coefficiente 
di sicurezza. 
  
Una volta semiprogettate le armature allo SLU, si procede alla verifica delle sezioni allo Stato Limite di Esercizio con le sollecitazioni derivanti dalle combinazioni 
rare, frequenti e quasi permanenti; se necessario, le armature vengono integrate per far rientrare le tensioni entro i massimi valori previsti. 
 Successivamente si procede alle verifiche alla deformazione, quando richiesto, ed alla fessurazione che, come è noto, sono tese ad assicurare la durabilità 
dell’opera nel tempo. 
 

 
6.4.2 Verifiche di Instabilità 

 
Per tutti gli elementi strutturali sono state condotte verifiche di stabilità delle membrature secondo le indicazioni del par. 4.2.4.1.3 del D.M. 14 gennaio 2008; 

in particolare sono state effettuate le seguenti verifiche: 
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• Verifiche di stabilità per compressione semplice, con controllo della snellezza. 
• Verifiche di stabilità per elementi inflessi. 
• Verifiche di stabilità per elementi inflessi e compressi. 

 
Le verifiche sono effettuate considerando la possibilità di instabilizzazione flessotorsionale. 
Nei tabulati, per ogni tipo di verifica e per ogni elemento strutturale, sono riportati i risultati di tali verifiche. 
 
 
 
6.4.3 Verifiche di Deformabilità 

 
Sono state condotte le verifiche definite al par. 4.2.4.2 del D.M. 14 Gennaio 2008 e in particolare si citano: 

• Verifiche agli spostamenti verticali per i singoli elementi (par. 4.2.4.2.1). 
• Verifiche agli spostamenti laterali per i singoli elementi (par. 4.2.4.2.2). 
• Verifiche agli spostamenti per il piano e per l'edificio (par. 4.2.4.2.2). 

 
I relativi risultati sono riportati nei tabulati. 
 
 
 

 
 
 

7 - TABULATI DI CALCOLO 
 
 Per quanto non espressamente sopra riportato, ed in particolar modo per ciò che concerne i dati numerici di calcolo, si rimanda all'allegato "Tabulati di 
calcolo" costituente parte integrante della presente relazione. 
 
 
 Pula, 29/02/2016 
 

Il Progettista 
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VERTIFICA TRAVE HAEA200 – SUPPORTO UNITA’ CON PESO IN FUNZIONAMENTO 1212 Kg 

 

 
CONDIZIONI DI CARICO 

 
Condizioni di carico 

N 
Condizioni Carico Utente Tipologia Carico Accidentale 

Descrizione AgS Alt Descrizione ψ 0 ψ 1 ψ 2 ψ 0i ψ 2i 
0001 Carico Permanente - NO Carico Permanente 1.0 1.0 1.0 - - 
0002 SCARICO CONDIZIONATORE - NO SCARICO CONDIZIONATORE 1.0 1.0 1.0 - - 

LEGENDA Condizioni di carico 
N Numero identificativo della condizione di carico. 
AgS Indica se la condizione di carico considerata è Agente con il Sisma. 
Alt Indica se la condizione di carico è Alternata (cioè considerata due volte con segno opposto) o meno. 
ψ 0 Coefficiente riduttivo dei carichi allo SLU e SLE (Carichi rari). 
ψ 1 Coefficiente riduttivo dei carichi allo SLE (Carichi frequenti). 
ψ 2 Coefficiente riduttivo dei carichi allo SLE (Carichi frequenti e quasi permanenti). 
ψ 0i Nel caso di effettuazione dei calcoli secondo l'Ordinanza 3274/03 e s.m.i. è il coefficiente riduttivo dei carichi allo SLD. 
ψ 2i Nel caso di effettuazione dei calcoli secondo l'Ordinanza 3274/03 e s.m.i. è il coefficiente riduttivo dei carichi allo SLU. 

 
 

SLE: COMBINAZIONE DI AZIONI QUASI PERMANENTE - COEFFICIENTI 
 

COMB. 
CC 01 

Carico Permanente 
CC 02 

SCARICO 
CONDIZIONATORE 

01 1.00 1.00 

LEGENDA SLE: Combinazione di azioni Quasi permanente - Coefficienti 
COMB. Numero identificativo della Combinazione di Carico. 
CC Condizione di carico considerata. 

CC 01= Carico Permanente 
CC 02= SCARICO CONDIZIONATORE 
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SLE: COMBINAZIONE DI AZIONI FREQUENTE - COEFFICIENTI 
 

COMB. 
CC 01 

Carico Permanente 
CC 02 

SCARICO 
CONDIZIONATORE 

01 1.00 1.00 

LEGENDA SLE: Combinazione di azioni Frequente - Coefficienti 
COMB. Numero identificativo della Combinazione di Carico. 
CC Condizione di carico considerata. 

CC 01= Carico Permanente 
CC 02= SCARICO CONDIZIONATORE 

 
 

SLE: COMBINAZIONE DI AZIONI RARA - COEFFICIENTI 
 

COMB. 
CC 01 

Carico Permanente 
CC 02 

SCARICO 
CONDIZIONATORE 

01 1.00 1.00 

LEGENDA SLE: Combinazione di azioni Rara - Coefficienti 
COMB. Numero identificativo della Combinazione di Carico. 
CC Condizione di carico considerata. 

CC 01= Carico Permanente 
CC 02= SCARICO CONDIZIONATORE 

 
 

SLU: COMBINAZIONI DI CARICO IN ASSENZA DI SISMA - COEFFICIENTI 
 

COMB. 
CC 01 

Carico Permanente 
CC 02 

SCARICO 
CONDIZIONATORE 

01 1.00 0.00 
02 1.00 1.50 
03 1.30 0.00 
04 1.30 1.50 

LEGENDA SLU: Combinazioni di carico in assenza di sisma  - Coefficienti 
COMB. Numero identificativo della Combinazione di Carico. 
CC Condizione di carico considerata. 

CC 01= Carico Permanente 
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COMB. 
CC 01 

Carico Permanente 
CC 02 

SCARICO 
CONDIZIONATORE 

01 1.00 0.00 
CC 02= SCARICO CONDIZIONATORE 

 
 

LIVELLI O PIANI 
 

Livelli o piani 

N Descrizione Z Altezza QuotaEI Rigido Riduz. 
Tamp 

Massa del piano CoordG.S CoordG.SLU CoordG.SLD CrdRgd.SLU 
S SLU SLD X Y X Y X Y X Y 

  [m] [m] [m]   [N∙s2/m] [N∙s2/m] [N∙s2/m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

01 Piano Terra 0.00 3.00 3.00 - NO 8,100 - - 2.65 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
02 Fondazione 0.00  0.00 - NO 5,901 - - 2.73 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LEGENDA Livelli o piani 
N Numero identificativo del livello o piano. 
Z Quota di calpestio del livello o piano, relativa al sistema di riferimento globale X, Y, Z. 
Altezza Altezza del livello o piano. 
QuotaEI Quota dell'estradosso dell'impalcato del livello o piano. 
Rigido Indica se il piano è considerato rigido nel calcolo: [S] = Piano Rigido - [N] = Piano non Rigido. 
Riduz.Tamp Nel caso di effettuazione dei calcoli secondo l’Ordinanza 3274/03 e s.m.i., indica i piani che presentano significativa riduzione dei tamponamenti. (All. 

II - puno 5.6.2) [S] = Piano con riduzione dei tamponamenti  -  [N] = Piano senza riduzione dei tamponamenti. 
Massa del Piano / S Massa del piano valutata in condizioni statiche. 
Massa del Piano / SLU Massa del piano valutata per SLU. 
Massa del Piano / SLD Massa del piano valutata per SLD. 
CoordG.S Coordinate del baricentro delle masse, valutate in condizioni statiche. 
CoordG.SLU Coordinate del baricentro delle masse, valutate per SLU. 
CoordG.SLD Coordinate del baricentro delle masse, valutate per SLD. 
CrdRgd.SLU Coordinate del baricentro delle rigidezze, valutate per SLU. 

 
 

NODI 
 

Nodi 

N X Y Z 
Vincolo Esterno Cedimenti Impressi Calc. 

Fond. Tipo RSx RSy RSz RΘ x RΘ y RΘ z Sx Sy Sz Θ x Θ y Θ z 
 [m] [m] [m]  [N/cm] [N/cm] [N/cm] [N∙m/rad] [N∙m/rad] [N∙m/rad] [cm] [cm] [cm] [rad] [rad] [rad]  

00009 0.15 1.40 3.10 nessuno - - - - - - - - - - - - NO 
00010 5.31 1.40 3.10 nessuno - - - - - - - - - - - - NO 
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LEGENDA Nodi 
N Numero identificativo del nodo. 
X, Y, Z Coordinate del nodo rispetto al riferimento globale X, Y, Z. 
Tipo Descrizione del tipo di vincolo esterno presente sul nodo. 
RSx, RSy, RSz, 
RΘ x, RΘ y, RΘ z 

Valori di rigidezza del vincolo riferiti agli assi globali: le prime tre colonne indicano i valori di rigidezza alla traslazione lungo gli assi X, Y e Z, mentre le seconde tre colonne forniscono i valori di 
rigidezza alla rotazione intorno agli assi X, Y, e Z. 

Sx, Sy, Sz, Θ x, Θ 
y, Θ z 

Valori di spostamenti/rotazioni del nodo riferiti agli assi globali: le prime tre colonne indicano i valori di spostamento lungo gli assi X, Y, e Z, mentre le seconde tre colonne forniscono i valori di 
rotazione intorno agli assi X, Y, e Z. 

Calc. Fond. Indica se questo nodo è incluso nel calcolo della fondazione. 

 
 

TRAVI IN ELEVAZIONE 
 

Travi in elevazione 

N LLI 

Sezione Vincoli Interni 
Trave 
Coll Note Mtr Aggr. 

Amb. 
Nodo 

Iniziale 
Nodo 
Finale 

Lung. 
Totale 

Quota  
LLI.i 

Quota  
LLI.f 

Calc
. 

Fon
d. 

NS Tipo Label Rot Iniziali Finali 

 [m]    [°ssdc]         [m] [m] [m]  

Piano Terra Travata: Piano Terra 
Trave Acciaio 1a-2a 4.86 001  HE 200 A 0.00 S;S;S;S;N;N S;S;S;S;N;N -  001 PCA 0009 0010 5.16 3.00 3.00 NO 

LEGENDA Travi in elevazione 
N Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 
LLI Lunghezza libera d'Inflessione. 
Sezione/NS Identificativo della sezione, nella relativa tabella. 
Sezione/Tipo Identificativo del tipo di sezione. 
Sezione/Label Identificativo della sezione, come indicato nelle carpenterie. 
Sezione/Rot Angolo di rotazione della sezione. 
Iniziali, Finali Identificativo delle condizioni di vincolo agli estremi iniziale e finale della trave, costituito da sei caratteri. I primi tre, sono relativi alla traslazione rispettivamente lungo gli Assi 1, 2 e 3, mentre i 

secondi tre sono relativi rispettivamente alla rotazione intorno agli Assi 1, 2 e 3. Il carattere “ S “ o “ N “ indica se il vincolo allo spostamento/rotazione è Presente o Assente. 
Trave Coll Nel caso di effettuazione dei calcoli secondo l’Ordinanza 3274/03 e s.m.i., indica se la trave è classificata “Trave di collegamento”: [S] = Trave di collegamento  -  [N] = Trave ordinaria. 
Note Note relative all'analisi sismica: [el. spingente] = elemento di tipo ''spingente'' - [el. mensola] = elemento a mensola - [el. > 20m] = elemento pressochè orizzontale con luce superiore a 20m.  
Mtr Identificativo del materiale costituente la sezione, nella relativa tabella. 
Aggr. Amb. Identificativo dell'aggressività dell'ambiente: [PCA] = Poco aggressivo - [MDA] = Moderatamente aggressivo - [MLA] = Molto aggressivo. 
Nodo Iniziale Identificativo del nodo iniziale, nella relativa tabella. 
Nodo Finale Identificativo del nodo finale, nella relativa tabella. 
Lung. Totale Distanza tra il nodo iniziale e finale. 
Quota  LLI.i Quota dell’estremo iniziale del tratto di trave libero d’inflettersi (Lunghezza Libera d’Inflessione), valutata rispetto al livello (piano) di appartenenza. 
Quota  LLI.f Quota dell’estremo finale del tratto di trave libero d’inflettersi (Lunghezza Libera d’Inflessione), valutata rispetto al livello (piano) di appartenenza. 
Calc. Fond. Indica se questo oggetto è incluso nel calcolo della fondazione. 
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CARICHI SULLE TRAVI 
 

Carichi sulle travi 

T.Carico Carico CC ϕ SR Dis[i] Fx[i] / 
Qx[i] 

Fy[i] / 
Qy[i] 

Fz[i] / 
Qz[i] Mx[i] / Mt[i] My[i] Mz[i] Dis[f] Qx[f] Qy[f] Qz[f] Mt[f] 

     [m] [N] / [N/m] [N] / [N/m] [N] / [N/m] [N∙m] / [N∙m/m] [N∙m] / 
[N∙m/m] 

[N∙m] / 
[N∙m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] [N∙m/m] 

Piano Terra Travata: Piano Terra Trave: Trave Acciaio 1a-2a Peso proprio -423 
C CR001 003 - G 0.82 0 0 -3,030 0 0 0 - - - - - 
C CR001 003 - G 1.88 0 0 -3,030 0 0 0 - - - - - 

LEGENDA Carichi sulle travi 
T.Carico Descrizione del tipo di carico. 
Carico Descrizione del carico: 

CR001= Forza concentrata  
CC Identificativo della condizione di carico, nella relativa tabella. 
ϕ Nel caso di effettuazione dei calcoli secondo l’Ordinanza 3274/03 e s.m.i., è il valore del coefficiente di riduzione delle masse sismiche. 
SR Identificativo del sistema di riferimento considerato: [G] = Sistema di riferimento Globale X, Y, Z - [L] = Sistema di riferimento Locale 1, 2, 3. 
Dis[i] Distanza del punto ''i'' dall'estremo inferiore del pilastro. Il punto ''i'', in relazione alla descrizione riportata nella colonna ''T. Carico' (''Lineare'' o ''Concentrato''), indica rispettivamente il punto iniziale 

del tratto interessato dal carico distribuito o in cui è posizionato il carico concentrato. 
Fx[i] / Qx[i], 
Fy[i] / Qy[i], Fz[i] 
/ Qz[i] 

Valore (nel punto ''i'') della forza concentrata/distribuita riferita agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna ''SR''. 

Mx[i] / Mt[i] Se nella colonna ''T.Carico'' è riportato ''Concentrato'', è il valore del vettore momento concentrato collocato nel punto ''i'', riferito agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna ''SR''. Se 
nella colonna ''T.Carico'' è riportato ''Lineare'', è il valore nel punto ''i'', del vettore momento (torcente) distribuito sempre riferito all'asse 1 (asse del pilastro) del sistema di riferimento locale 1, 2, 3, 
quale che sia il sistema di riferimento indicato nella colonna ''SR''. 

My[i], Mz[i] Valore (nel punto ''i'') del vettore momento concentrato riferito agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna ''SR''. 
Dis[f] Distanza del punto ''f'' dall'estremo inferiore del pilastro. Il punto ''f'' indica il punto finale del tratto interessato dal carico distribuito. 
Qx[f], Qy[f], 
Qz[f] Valore (nel punto ''f'') della forza distribuita riferita agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna ''SR''. 

Mt[f] Se nella colonna ''T.Carico'' è riportato ''Lineare'', è il valore nel punto ''f'', del vettore momento (torcente) distribuito sempre riferito all'asse 1 (asse del pilastro) del sistema di riferimento locale 1, 2, 
3, quale che sia il sistema di riferimento indicato nella colonna ''SR''.  

∆T1, ∆T2, ∆T3 Variazione di temperatura rispettivamente lungo gli assi 1, 2 o 3 del sistema Locale. 
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NODI - SPOSTAMENTI PER CONDIZIONI DI CARICO NON SISMICHE 
 

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche 
Nodo CC Sx Sy Sz Θ x Θ y Θ z σ t 

  [cm] [cm] [cm] [rad] [rad] [rad] [N/mm2] 

00009 002 0.0027 0.0000 -0.0005 -1.7252 E-07 1.3093 E-05 -5.3759 E-07 - 
 003 0.0089 0.0000 -0.0001 -2.6682 E-07 4.2894 E-05 -1.7612 E-06 - 

00010 002 -0.0027 0.0000 -0.0005 -1.7252 E-07 -1.3093 E-05 5.3759 E-07 - 
 003 -0.0089 0.0000 0.0000 -1.0929 E-07 -4.2894 E-05 1.7612 E-06 - 

LEGENDA Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche 
CC Identificativo della condizione di carico, nella relativa tabella. 
Sx, Sy, Sz, Θ x, Θ 
y, Θ z Le componenti dello spostamento sono relative al sistema di riferimento globale X, Y, Z. 

σ t Valore della tensione sul terreno di sottofondo, per nodi appartenenti a strutture di fondazione. 

 
 

TRAVI - SOLLECITAZIONI PER CONDIZIONI DI CARICO NON SISMICHE 
 

Travi - Sollecitazioni per condizioni di carico non sismiche 

Trave CC 
Estremo Iniziale Estremo Finale 

M1 M2 M3 N T2 T3 M1 M2 M3 N T2 T3 
  [N∙m] [N∙m] [N∙m] [N] [N] [N] [N∙m] [N∙m] [N∙m] [N] [N] [N] 

Piano Terra Travata: Piano Terra 
Trave Acciaio 

1a-2a 
002 0 0 -110 -466 1,028 0 0 0 -110 -466 -1,028 0 

 003 0 0 -500 -1,527 4,299 0 0 0 -119 -1,527 -1,761 0 

LEGENDA Travi - Sollecitazioni per condizioni di carico non sismiche 
Trave Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 
CC Identificativo della Condizione di Carico, nella relativa tabella. 
Estremo 
Iniziale/Finale Le caratteristiche della sollecitazione sono relative al sistema di riferimento locale 1, 2, 3. 
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TRAVI - VERIFICHE A PRESSOFLESSIONE (Elevazione) allo SLU 
 

Travi - Verifiche a pressoflessione 
Trave %LLI N Mx McRd NplRd CS Tipo VcRd ρ  Av Tw 

 [%] [N] [N∙m] [N∙m] [N]   [N]  [mm2] [mm] 

Piano Terra Piano Terra 
Trave Acciaio 

1a-2a 
0% -2,896 893 96,126 1,204,767 NS PLS 233,639 0.00 1,808 6.5 

 25% -2,896 8,149 96,126 1,204,767 11.80 PLS 233,639 0.00 1,808 6.5 
 50% -2,896 8,365 96,126 1,204,767 11.49 PLS 233,639 0.00 1,808 6.5 
 75% -2,896 4,749 96,126 1,204,767 20.24 PLS 233,639 0.00 1,808 6.5 
 100% -2,896 321 96,126 1,204,767 NS PLS 233,639 0.00 1,808 6.5 

LEGENDA Travi - Verifiche a pressoflessione 
Trave Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di sollecitazione e armature, valutata come % della lunghezza libera 

d’inflessione della trave (LLI), a partire dal suo estremo iniziale 
N Sforzo Normale. 
Mx Vettore Momento intorno a X. 
McRd Momento Resistente. 
NplRd Resistenza Plastica a Sforzo Normale . 
CS Minimo Coefficiente di sicurezza: [NS] =  Non Significativo - Per valori di CS maggiori o uguali a 100. [VNR] = Verifica non 

richiesta. 
Tipo Tipo di Verifica considerata: PLS = con Modulo di resistenza plastico; ELA = con modulo di resistenza elastico; EFF = con modulo 

di resistenza efficace. 
VcRd Taglio Resistente per il calcolo di ρ  
ρ  Coefficiente riduttivo per presenza di Taglio. 
Av Area resistente a Taglio per Riduzione Momento Resistente. 
Tw Spessore Area resistente a Taglio per Riduzione Momento Resistente. 

 
 

TRAVI - VERIFICHE A TAGLIO (Elevazione) per pressoflessione retta allo SLU 
 

Travi - Verifiche a taglio 
Trave %LLI CS Av τ t Ed VEd VcRd PianoVrfc 

 [%]  [mm2 ] [N/mm2 ] [N] [N]  

Piano Terra Piano Terra 
Trave Acciaio 1a-2a 0% 30.02 1,808 0.0 7,784 233,639 - 

 25% 90.84 1,808 0.0 2,572 233,639 - 
 50% 88.43 1,808 0.0 2,642 233,639 - 
 75% 70.59 1,808 0.0 3,310 233,639 - 
 100% 58.73 1,808 0.0 3,978 233,639 - 

LEGENDA Travi - Verifiche a taglio 
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Travi - Verifiche a taglio 
Trave %LLI CS Av τ t Ed VEd VcRd PianoVrfc 

 [%]  [mm2 ] [N/mm2 ] [N] [N]  

Trave Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata 
al livello considerato. 

%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di sollecitazione e armature, 
valutata come % della lunghezza libera d’inflessione della trave (LLI), a partire dal suo 
estremo iniziale. 

CS Minimo Coefficiente di sicurezza: [NS] =  Non Significativo - Per valori di CS maggiori o uguali 
a 100. [VNR] = Verifica non richiesta. 

Av Area resistente al taglio. 
τ t Ed Tensione tangenziale da torsione. 
VEd Taglio di progetto. 
VcRd Taglio resistente. 
PianoVrfc Piano di minore resistenza. 

 
 

TRAVI - VERIFICHE INSTABILITA' A PRESSOFLESSIONE DEVIATA (Elevazione) 
 

Travi - Verifiche instabilità a pressoflessione deviata 

Trave N Mx My CS LLI LLIFl

sT 
Lambda Alfa Fi Chi Beta K ChiTrs NCritico Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min 

 [N] [N∙m] [N∙m]  [m] [m]   [m] [m]           [N] 

Piano Terra Piano Terra 
Trave 
Acciaio 
1a-2a 

-2,896 6,274 - 15.16 4.86 2.43 0.18 0.38 0.34 0.49 0.767 1.245 0.824 0.518 1.00 1.00 1.00 0.94 1.000 0.954 3.23972E+06 

LEGENDA Travi - Verifiche instabilità a pressoflessione deviata 
Trave Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 
N Sforzo Normale. 
Mx Vettore Momento intorno a X. 
My Vettore Momento intorno a Y. 
CS Minimo Coefficiente di sicurezza: [NS] =  Non Significativo - Per valori di CS maggiori o uguali a 100. [VNR] = Verifica non richiesta. 
LLI Luce libera di inflessione. 
LLIFlsT Luce libera per instabilità flessotorsionale. 
Lambda Coefficiente di Snellezza adimensionale. 
Alfa Fattore di imperfezione. 
Fi Coefficiente Fi. 
Chi Fattore di riduzione per instabilità flessotorsionale. 
MCritico Momento Critico Euleriano. 
Kc Coefficiente per il calcolo di Chi. 
Med Momento flettente di progetto. 
MbRd Resistenza all'instabilità per compressione. 
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Verifiche tirafondi 

 
Colleg. 2762  
 

Tirafondi 
Tirafondo 1 

Ntrfnd 1 
Piastre 1 
Diametro 14 
Tipo Barra Semplice 
Diam Barra 
Trsv - 

Lun Barra 
Trsv - 

Raggio 
Uncino - 

Lun Trmn 
Uncino - 

Raggio 
Rosetta - 

Tirafondo 2 
Ntrfnd 2 
Piastre 1 
Diametro 14 
Tipo Barra Semplice 
Diam Barra 
Trsv - 

Lun Barra 
Trsv - 

Raggio 
Uncino - 

Lun Trmn 
Uncino - 

Raggio 
Rosetta - 

Tirafondo 3 
Ntrfnd 3 
Piastre 1 
Diametro 14 
Tipo Barra Semplice 
Diam Barra 
Trsv - 
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Lun Barra 
Trsv - 

Raggio 
Uncino - 

Lun Trmn 
Uncino - 

Raggio 
Rosetta - 

Tirafondo 4 
Ntrfnd 4 
Piastre 1 
Diametro 14 
Tipo Barra Semplice 
Diam Barra 
Trsv - 

Lun Barra 
Trsv - 

Raggio 
Uncino - 

Lun Trmn 
Uncino - 

Raggio 
Rosetta - 

LEGENDA 

Ntrfnd 

Numero progressivo del 
tirafondo nel 
collegamento di 
appartenenza. 

Piastre 

Identificativo delle 
piastre a cui è associato 
il tirafondo nella relativa 
tabella 

Diametro Diametro nominale 
[mm]. 

Tipo Tipologia del tirafondo 
Diam Barra 
Trsv 

Diametro della barra 
trasversale [mm]. 

Lun Barra 
Trsv 

Lunghezza della barra 
trasversale [m]. 

Raggio 
Uncino Raggio dell'uncino [cm]. 

Lun Trmn 
Uncino 

Lunghezza terminale 
dell'uncino [cm]. 

Raggio Raggio della rosetta 
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Rosetta [cm]. 
 

Verifiche Bullone 
Tirafondo 1 

Verifica n.1 

Tipo Verifica della parte 
filettata 

Fvd 926 
FvRd 44,160.00 
CSTg 47.69 
Ftd 6,259 
FtRd 66,240 
CSTrz 10.58 
CSTgTrz 11.30 

Tirafondo 2 
Verifica n.1 

Tipo Verifica della parte 
filettata 

Fvd 926 
FvRd 44,160.00 
CSTg 47.69 
Ftd 6,259 
FtRd 66,240 
CSTrz 10.58 
CSTgTrz 11.30 

Tirafondo 3 
Verifica n.1 

Tipo Verifica della parte 
filettata 

Fvd 926 
FvRd 44,160.00 
CSTg 47.69 
Ftd 569 
FtRd 66,240 
CSTrz NS 
CSTgTrz 36.89 

Tirafondo 4 
Verifica n.1 

Tipo Verifica della parte 
filettata 

Fvd 926 
FvRd 44,160.00 
CSTg 47.69 
Ftd 569 
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FtRd 66,240 
CSTrz NS 
CSTgTrz 36.89 

LEGENDA 
Tipo Area interessata dalla 

Verifica 

Fvd Taglio di Progetto per 
l’elemento [N] 

FvRd Taglio Resistente del 
Bullone [N] 

CSTg 
Coefficiente di sicurezza 
a Taglio 

Ftd Forza di trazione di 
Progetto [N] 

FtRd Resistenza a Trazione 
del Bullone [N] 

CSTrz 
Coefficiente di sicurezza 
a Trazione 

CSTgTrz 
Coefficiente di Sicurezza 
per Taglio e Trazione 

 
Verifiche Tirafondo 

Tirafondo 1 
Verifica n.1 

Ntrfnd 1 
Ftd 6,259 
FtRd 19,125 
CoeffSic 3.06 

Tirafondo 2 
Verifica n.1 

Ntrfnd 2 
Ftd 6,259 
FtRd 19,125 
CoeffSic 3.06 

Tirafondo 3 
Verifica n.1 

Ntrfnd 3 
Ftd 569 
FtRd 19,125 
CoeffSic 33.61 

Tirafondo 4 
Verifica n.1 

Ntrfnd 4 
Ftd 569 
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FtRd 19,125 
CoeffSic 33.61 

LEGENDA 

Ntrfnd 

Numero progressivo del 
tirafondo nel 
collegamento di 
appartenenza. 

Ftd Sforzo di Trazione di 
Progetto [N]. 

FtRd Sforzo di Trazione 
Resistente [N]. 

CoeffSic Coefficiente di sicurezza 
a Trazione 
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VERTIFICA TRAVE HAEA200 – SUPPORTO UNITA’ CON PESO IN FUNZIONAMENTO 1127 Kg 
 

 
CONDIZIONI DI CARICO 

 
Condizioni di carico 

N 
Condizioni Carico Utente Tipologia Carico Accidentale 

Descrizione AgS Alt Descrizione ψ 0 ψ 1 ψ 2 ψ 0i ψ 2i 
0001 Carico Permanente - NO Carico Permanente 1.0 1.0 1.0 - - 
0002 SCARICO CONDIZIONATORE - NO SCARICO CONDIZIONATORE 1.0 1.0 1.0 - - 

LEGENDA Condizioni di carico 
N Numero identificativo della condizione di carico. 
AgS Indica se la condizione di carico considerata è Agente con il Sisma. 
Alt Indica se la condizione di carico è Alternata (cioè considerata due volte con segno opposto) o meno. 
ψ 0 Coefficiente riduttivo dei carichi allo SLU e SLE (Carichi rari). 
ψ 1 Coefficiente riduttivo dei carichi allo SLE (Carichi frequenti). 
ψ 2 Coefficiente riduttivo dei carichi allo SLE (Carichi frequenti e quasi permanenti). 
ψ 0i Nel caso di effettuazione dei calcoli secondo l'Ordinanza 3274/03 e s.m.i. è il coefficiente riduttivo dei carichi allo SLD. 
ψ 2i Nel caso di effettuazione dei calcoli secondo l'Ordinanza 3274/03 e s.m.i. è il coefficiente riduttivo dei carichi allo SLU. 

 
 

SLE: COMBINAZIONE DI AZIONI QUASI PERMANENTE - COEFFICIENTI 
 

COMB. 
CC 01 

Carico Permanente 
CC 02 

SCARICO 
CONDIZIONATORE 

01 1.00 1.00 

LEGENDA SLE: Combinazione di azioni Quasi permanente - Coefficienti 
COMB. Numero identificativo della Combinazione di Carico. 
CC Condizione di carico considerata. 

CC 01= Carico Permanente 
CC 02= SCARICO CONDIZIONATORE 
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SLE: COMBINAZIONE DI AZIONI FREQUENTE - COEFFICIENTI 

 

COMB. 
CC 01 

Carico Permanente 
CC 02 

SCARICO 
CONDIZIONATORE 

01 1.00 1.00 

LEGENDA SLE: Combinazione di azioni Frequente - Coefficienti 
COMB. Numero identificativo della Combinazione di Carico. 
CC Condizione di carico considerata. 

CC 01= Carico Permanente 
CC 02= SCARICO CONDIZIONATORE 

 
 

SLE: COMBINAZIONE DI AZIONI RARA - COEFFICIENTI 
 

COMB. 
CC 01 

Carico Permanente 
CC 02 

SCARICO 
CONDIZIONATORE 

01 1.00 1.00 

LEGENDA SLE: Combinazione di azioni Rara - Coefficienti 
COMB. Numero identificativo della Combinazione di Carico. 
CC Condizione di carico considerata. 

CC 01= Carico Permanente 
CC 02= SCARICO CONDIZIONATORE 

 
 

SLU: COMBINAZIONI DI CARICO IN ASSENZA DI SISMA - COEFFICIENTI 
 

COMB. 
CC 01 

Carico Permanente 
CC 02 

SCARICO 
CONDIZIONATORE 

01 1.00 0.00 
02 1.00 1.50 
03 1.30 0.00 
04 1.30 1.50 

LEGENDA SLU: Combinazioni di carico in assenza di sisma  - Coefficienti 
COMB. Numero identificativo della Combinazione di Carico. 
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COMB. 
CC 01 

Carico Permanente 
CC 02 

SCARICO 
CONDIZIONATORE 

01 1.00 0.00 
CC Condizione di carico considerata. 

CC 01= Carico Permanente 
CC 02= SCARICO CONDIZIONATORE 

 
 

LIVELLI O PIANI 
 

Livelli o piani 

N Descrizione Z Altezza QuotaEI Rigido Riduz. 
Tamp 

Massa del piano CoordG.S CoordG.SLU CoordG.SLD CrdRgd.SLU 
S SLU SLD X Y X Y X Y X Y 

  [m] [m] [m]   [N∙s2/m] [N∙s2/m] [N∙s2/m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

01 Piano Terra 0.00 3.00 3.00 - NO 8,064 - - 2.69 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
02 Fondazione 0.00  0.00 - NO 5,901 - - 2.73 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LEGENDA Livelli o piani 
N Numero identificativo del livello o piano. 
Z Quota di calpestio del livello o piano, relativa al sistema di riferimento globale X, Y, Z. 
Altezza Altezza del livello o piano. 
QuotaEI Quota dell'estradosso dell'impalcato del livello o piano. 
Rigido Indica se il piano è considerato rigido nel calcolo: [S] = Piano Rigido - [N] = Piano non Rigido. 
Riduz.Tamp Nel caso di effettuazione dei calcoli secondo l’Ordinanza 3274/03 e s.m.i., indica i piani che presentano significativa riduzione dei tamponamenti. (All. 

II - puno 5.6.2) [S] = Piano con riduzione dei tamponamenti  -  [N] = Piano senza riduzione dei tamponamenti. 
Massa del Piano / S Massa del piano valutata in condizioni statiche. 
Massa del Piano / SLU Massa del piano valutata per SLU. 
Massa del Piano / SLD Massa del piano valutata per SLD. 
CoordG.S Coordinate del baricentro delle masse, valutate in condizioni statiche. 
CoordG.SLU Coordinate del baricentro delle masse, valutate per SLU. 
CoordG.SLD Coordinate del baricentro delle masse, valutate per SLD. 
CrdRgd.SLU Coordinate del baricentro delle rigidezze, valutate per SLU. 
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NODI 
 

Nodi 

N X Y Z 
Vincolo Esterno Cedimenti Impressi Calc. 

Fond. Tipo RSx RSy RSz RΘ x RΘ y RΘ z Sx Sy Sz Θ x Θ y Θ z 
 [m] [m] [m]  [N/cm] [N/cm] [N/cm] [N∙m/rad] [N∙m/rad] [N∙m/rad] [cm] [cm] [cm] [rad] [rad] [rad]  

00009 0.15 1.40 3.10 nessuno - - - - - - - - - - - - NO 
00010 5.31 1.40 3.10 nessuno - - - - - - - - - - - - NO 

LEGENDA Nodi 
N Numero identificativo del nodo. 
X, Y, Z Coordinate del nodo rispetto al riferimento globale X, Y, Z. 
Tipo Descrizione del tipo di vincolo esterno presente sul nodo. 
RSx, RSy, RSz, 
RΘ x, RΘ y, RΘ z 

Valori di rigidezza del vincolo riferiti agli assi globali: le prime tre colonne indicano i valori di rigidezza alla traslazione lungo gli assi X, Y e Z, mentre le seconde tre colonne forniscono i valori di 
rigidezza alla rotazione intorno agli assi X, Y, e Z. 

Sx, Sy, Sz, Θ x, Θ 
y, Θ z 

Valori di spostamenti/rotazioni del nodo riferiti agli assi globali: le prime tre colonne indicano i valori di spostamento lungo gli assi X, Y, e Z, mentre le seconde tre colonne forniscono i valori di 
rotazione intorno agli assi X, Y, e Z. 

Calc. Fond. Indica se questo nodo è incluso nel calcolo della fondazione. 
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TRAVI IN ELEVAZIONE 
 

Travi in elevazione 

N LLI 

Sezione Vincoli Interni 
Trave 
Coll Note Mtr Aggr. 

Amb. 
Nodo 

Iniziale 
Nodo 
Finale 

Lung. 
Totale 

Quota  
LLI.i 

Quota  
LLI.f 

Calc
. 

Fon
d. 

NS Tipo Label Rot Iniziali Finali 

 [m]    [°ssdc]         [m] [m] [m]  

Piano Terra Travata: Piano Terra 
Trave Acciaio 1a-2a 4.86 001  HE 200 A 0.00 S;S;S;S;N;N S;S;S;S;N;N -  001 PCA 0009 0010 5.16 3.00 3.00 NO 

LEGENDA Travi in elevazione 
N Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 
LLI Lunghezza libera d'Inflessione. 
Sezione/NS Identificativo della sezione, nella relativa tabella. 
Sezione/Tipo Identificativo del tipo di sezione. 
Sezione/Label Identificativo della sezione, come indicato nelle carpenterie. 
Sezione/Rot Angolo di rotazione della sezione. 
Iniziali, Finali Identificativo delle condizioni di vincolo agli estremi iniziale e finale della trave, costituito da sei caratteri. I primi tre, sono relativi alla traslazione rispettivamente lungo gli Assi 1, 2 e 3, mentre i 

secondi tre sono relativi rispettivamente alla rotazione intorno agli Assi 1, 2 e 3. Il carattere “ S “ o “ N “ indica se il vincolo allo spostamento/rotazione è Presente o Assente. 
Trave Coll Nel caso di effettuazione dei calcoli secondo l’Ordinanza 3274/03 e s.m.i., indica se la trave è classificata “Trave di collegamento”: [S] = Trave di collegamento  -  [N] = Trave ordinaria. 
Note Note relative all'analisi sismica: [el. spingente] = elemento di tipo ''spingente'' - [el. mensola] = elemento a mensola - [el. > 20m] = elemento pressochè orizzontale con luce superiore a 20m.  
Mtr Identificativo del materiale costituente la sezione, nella relativa tabella. 
Aggr. Amb. Identificativo dell'aggressività dell'ambiente: [PCA] = Poco aggressivo - [MDA] = Moderatamente aggressivo - [MLA] = Molto aggressivo. 
Nodo Iniziale Identificativo del nodo iniziale, nella relativa tabella. 
Nodo Finale Identificativo del nodo finale, nella relativa tabella. 
Lung. Totale Distanza tra il nodo iniziale e finale. 
Quota  LLI.i Quota dell’estremo iniziale del tratto di trave libero d’inflettersi (Lunghezza Libera d’Inflessione), valutata rispetto al livello (piano) di appartenenza. 
Quota  LLI.f Quota dell’estremo finale del tratto di trave libero d’inflettersi (Lunghezza Libera d’Inflessione), valutata rispetto al livello (piano) di appartenenza. 
Calc. Fond. Indica se questo oggetto è incluso nel calcolo della fondazione. 
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CARICHI SULLE TRAVI 

 
Carichi sulle travi 

T.Carico Carico CC ϕ SR Dis[i] Fx[i] / 
Qx[i] 

Fy[i] / 
Qy[i] 

Fz[i] / 
Qz[i] Mx[i] / Mt[i] My[i] Mz[i] Dis[f] Qx[f] Qy[f] Qz[f] Mt[f] 

     [m] [N] / [N/m] [N] / [N/m] [N] / [N/m] [N∙m] / [N∙m/m] [N∙m] / 
[N∙m/m] 

[N∙m] / 
[N∙m/m] [m] [N/m] [N/m] [N/m] [N∙m/m] 

Piano Terra Travata: Piano Terra Trave: Trave Acciaio 1a-2a Peso proprio -423 
C CR001 003 - G 1.04 0 0 -2,850 0 0 0 - - - - - 
C CR001 003 - G 2.79 0 0 -2,850 0 0 0 - - - - - 

LEGENDA Carichi sulle travi 
T.Carico Descrizione del tipo di carico. 
Carico Descrizione del carico: 

CR001= Forza concentrata  
CC Identificativo della condizione di carico, nella relativa tabella. 
ϕ Nel caso di effettuazione dei calcoli secondo l’Ordinanza 3274/03 e s.m.i., è il valore del coefficiente di riduzione delle masse sismiche. 
SR Identificativo del sistema di riferimento considerato: [G] = Sistema di riferimento Globale X, Y, Z - [L] = Sistema di riferimento Locale 1, 2, 3. 
Dis[i] Distanza del punto ''i'' dall'estremo inferiore del pilastro. Il punto ''i'', in relazione alla descrizione riportata nella colonna ''T. Carico' (''Lineare'' o ''Concentrato''), indica rispettivamente il punto iniziale 

del tratto interessato dal carico distribuito o in cui è posizionato il carico concentrato. 
Fx[i] / Qx[i], 
Fy[i] / Qy[i], Fz[i] 
/ Qz[i] 

Valore (nel punto ''i'') della forza concentrata/distribuita riferita agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna ''SR''. 

Mx[i] / Mt[i] Se nella colonna ''T.Carico'' è riportato ''Concentrato'', è il valore del vettore momento concentrato collocato nel punto ''i'', riferito agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna ''SR''. Se 
nella colonna ''T.Carico'' è riportato ''Lineare'', è il valore nel punto ''i'', del vettore momento (torcente) distribuito sempre riferito all'asse 1 (asse del pilastro) del sistema di riferimento locale 1, 2, 3, 
quale che sia il sistema di riferimento indicato nella colonna ''SR''. 

My[i], Mz[i] Valore (nel punto ''i'') del vettore momento concentrato riferito agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna ''SR''. 
Dis[f] Distanza del punto ''f'' dall'estremo inferiore del pilastro. Il punto ''f'' indica il punto finale del tratto interessato dal carico distribuito. 
Qx[f], Qy[f], 
Qz[f] Valore (nel punto ''f'') della forza distribuita riferita agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna ''SR''. 

Mt[f] Se nella colonna ''T.Carico'' è riportato ''Lineare'', è il valore nel punto ''f'', del vettore momento (torcente) distribuito sempre riferito all'asse 1 (asse del pilastro) del sistema di riferimento locale 1, 2, 
3, quale che sia il sistema di riferimento indicato nella colonna ''SR''.  

∆T1, ∆T2, ∆T3 Variazione di temperatura rispettivamente lungo gli assi 1, 2 o 3 del sistema Locale. 
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NODI - SPOSTAMENTI PER CONDIZIONI DI CARICO NON SISMICHE 
 

Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche 
Nodo CC Sx Sy Sz Θ x Θ y Θ z σ t 

  [cm] [cm] [cm] [rad] [rad] [rad] [N/mm2] 

00009 002 0.0027 0.0000 -0.0005 -1.7252 E-07 1.3093 E-05 -5.3759 E-07 - 
 003 0.0090 0.0000 -0.0001 -2.1219 E-07 4.3556 E-05 -1.7884 E-06 - 

00010 002 -0.0027 0.0000 -0.0005 -1.7252 E-07 -1.3093 E-05 5.3759 E-07 - 
 003 -0.0090 0.0000 0.0000 -1.4158 E-07 -4.3556 E-05 1.7884 E-06 - 

LEGENDA Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche 
CC Identificativo della condizione di carico, nella relativa tabella. 
Sx, Sy, Sz, Θ x, Θ 
y, Θ z Le componenti dello spostamento sono relative al sistema di riferimento globale X, Y, Z. 

σ t Valore della tensione sul terreno di sottofondo, per nodi appartenenti a strutture di fondazione. 

 
 

TRAVI - SOLLECITAZIONI PER CONDIZIONI DI CARICO NON SISMICHE 
 

Travi - Sollecitazioni per condizioni di carico non sismiche 

Trave CC 
Estremo Iniziale Estremo Finale 

M1 M2 M3 N T2 T3 M1 M2 M3 N T2 T3 
  [N∙m] [N∙m] [N∙m] [N] [N] [N] [N∙m] [N∙m] [N∙m] [N] [N] [N] 

Piano Terra Travata: Piano Terra 
Trave Acciaio 

1a-2a 
002 0 0 -110 -466 1,028 0 0 0 -110 -466 -1,028 0 

 003 0 0 -366 -1,550 3,419 0 0 0 -195 -1,550 -2,281 0 

LEGENDA Travi - Sollecitazioni per condizioni di carico non sismiche 
Trave Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 
CC Identificativo della Condizione di Carico, nella relativa tabella. 
Estremo 
Iniziale/Finale Le caratteristiche della sollecitazione sono relative al sistema di riferimento locale 1, 2, 3. 
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TRAVI - VERIFICHE A PRESSOFLESSIONE (Elevazione) allo SLU 
 

Travi - Verifiche a pressoflessione 
Trave %LLI N Mx McRd NplRd CS Tipo VcRd ρ  Av Tw 

 [%] [N] [N∙m] [N∙m] [N]   [N]  [mm2] [mm] 

Piano Terra Piano Terra 
Trave Acciaio 

1a-2a 
0% -2,931 692 96,126 1,204,767 NS PLS 233,639 0.00 1,808 6.5 

 25% -2,931 7,381 96,126 1,204,767 13.02 PLS 233,639 0.00 1,808 6.5 
 50% -2,931 8,823 96,126 1,204,767 10.89 PLS 233,639 0.00 1,808 6.5 
 75% -2,931 5,811 96,126 1,204,767 16.54 PLS 233,639 0.00 1,808 6.5 
 100% -2,931 435 96,126 1,204,767 NS PLS 233,639 0.00 1,808 6.5 

LEGENDA Travi - Verifiche a pressoflessione 
Trave Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di sollecitazione e armature, valutata come % della lunghezza libera 

d’inflessione della trave (LLI), a partire dal suo estremo iniziale 
N Sforzo Normale. 
Mx Vettore Momento intorno a X. 
McRd Momento Resistente. 
NplRd Resistenza Plastica a Sforzo Normale . 
CS Minimo Coefficiente di sicurezza: [NS] =  Non Significativo - Per valori di CS maggiori o uguali a 100. [VNR] = Verifica non 

richiesta. 
Tipo Tipo di Verifica considerata: PLS = con Modulo di resistenza plastico; ELA = con modulo di resistenza elastico; EFF = con modulo 

di resistenza efficace. 
VcRd Taglio Resistente per il calcolo di ρ  
ρ  Coefficiente riduttivo per presenza di Taglio. 
Av Area resistente a Taglio per Riduzione Momento Resistente. 
Tw Spessore Area resistente a Taglio per Riduzione Momento Resistente. 

 
 

TRAVI - VERIFICHE A TAGLIO (Elevazione) per pressoflessione retta allo SLU 
 

Travi - Verifiche a taglio 
Trave %LLI CS Av τ t Ed VEd VcRd PianoVrfc 

 [%]  [mm2 ] [N/mm2 ] [N] [N]  

Piano Terra Piano Terra 
Trave Acciaio 1a-2a 0% 36.14 1,808 0.0 6,464 233,639 - 

 25% NS 1,808 0.0 1,522 233,639 - 
 50% NS 1,808 0.0 854 233,639 - 
 75% 57.12 1,808 0.0 4,090 233,639 - 
 100% 49.10 1,808 0.0 4,758 233,639 - 

LEGENDA Travi - Verifiche a taglio 
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Travi - Verifiche a taglio 
Trave %LLI CS Av τ t Ed VEd VcRd PianoVrfc 

 [%]  [mm2 ] [N/mm2 ] [N] [N]  

Trave Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata 
al livello considerato. 

%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di sollecitazione e armature, 
valutata come % della lunghezza libera d’inflessione della trave (LLI), a partire dal suo 
estremo iniziale. 

CS Minimo Coefficiente di sicurezza: [NS] =  Non Significativo - Per valori di CS maggiori o uguali 
a 100. [VNR] = Verifica non richiesta. 

Av Area resistente al taglio. 
τ t Ed Tensione tangenziale da torsione. 
VEd Taglio di progetto. 
VcRd Taglio resistente. 
PianoVrfc Piano di minore resistenza. 

 
 

TRAVI - VERIFICHE INSTABILITA' A PRESSOFLESSIONE DEVIATA (Elevazione) 
 

Travi - Verifiche instabilità a pressoflessione deviata 

Trave N Mx My CS LLI LLIFl

sT 
Lambda Alfa Fi Chi Beta K ChiTrs NCritico Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min 

 [N] [N∙m] [N∙m]  [m] [m]   [m] [m]           [N] 

Piano Terra Piano Terra 
Trave 
Acciaio 
1a-2a 

-2,931 6,617 - 14.19 4.86 2.43 0.18 0.41 0.34 0.49 0.767 1.245 0.824 0.518 1.00 1.00 1.00 0.94 1.000 0.943 3.23972E+06 

LEGENDA Travi - Verifiche instabilità a pressoflessione deviata 
Trave Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 
N Sforzo Normale. 
Mx Vettore Momento intorno a X. 
My Vettore Momento intorno a Y. 
CS Minimo Coefficiente di sicurezza: [NS] =  Non Significativo - Per valori di CS maggiori o uguali a 100. [VNR] = Verifica non richiesta. 
LLI Luce libera di inflessione. 
LLIFlsT Luce libera per instabilità flessotorsionale. 
Lambda Coefficiente di Snellezza adimensionale. 
Alfa Fattore di imperfezione. 
Fi Coefficiente Fi. 
Chi Fattore di riduzione per instabilità flessotorsionale. 
MCritico Momento Critico Euleriano. 
Kc Coefficiente per il calcolo di Chi. 
Med Momento flettente di progetto. 
MbRd Resistenza all'instabilità per compressione. 

 
pag. 29 



  

 
 

TRAVI - VERIFICHE DEFORMABILITA' ALLO SLE (Elevazione) 
 

Travi - Verifiche di deformabilità allo SLE 

Trave 
carichi permanenti + Variabili carichi Variabili 

CS SpMax SpAmm CS SpMax SpAmm 
  [cm] [cm]  [cm] [cm] 

Piano Terra Piano Terra 
Trave Acciaio 

1a-2a 
44.50 0.0437 1.9440 - 0.0000 1.9440 

LEGENDA Travi - Verifiche di deformabilità allo SLE 
Trave Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 
CS Minimo Coefficiente di sicurezza: [NS] =  Non Significativo - Per valori di CS maggiori o uguali a 100. [VNR] = Verifica non richiesta. 
SpMax Spostamento allo SLE. 
SpAmm Spostamento ammissibile allo SLE. 
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Verifiche tirafondi 
 

Colleg. 3100  
 

Tirafondi 
Tirafondo 1 

Ntrfnd 1 
Piastre 1 
Diametro 14 
Tipo Barra Semplice 
Diam Barra 
Trsv - 

Lun Barra 
Trsv - 

Raggio 
Uncino - 

Lun Trmn 
Uncino - 

Raggio 
Rosetta - 

Tirafondo 2 
Ntrfnd 2 
Piastre 1 
Diametro 14 
Tipo Barra Semplice 
Diam Barra 
Trsv - 

Lun Barra 
Trsv - 

Raggio 
Uncino - 

Lun Trmn 
Uncino - 

Raggio 
Rosetta - 

Tirafondo 3 
Ntrfnd 3 
Piastre 1 
Diametro 14 
Tipo Barra Semplice 
Diam Barra 
Trsv - 

Lun Barra 
Trsv - 
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Raggio 
Uncino - 

Lun Trmn 
Uncino - 

Raggio 
Rosetta - 

Tirafondo 4 
Ntrfnd 4 
Piastre 1 
Diametro 14 
Tipo Barra Semplice 
Diam Barra 
Trsv - 

Lun Barra 
Trsv - 

Raggio 
Uncino - 

Lun Trmn 
Uncino - 

Raggio 
Rosetta - 

LEGENDA 

Ntrfnd 

Numero progressivo del 
tirafondo nel 
collegamento di 
appartenenza. 

Piastre 

Identificativo delle 
piastre a cui è associato 
il tirafondo nella relativa 
tabella 

Diametro Diametro nominale 
[mm]. 

Tipo Tipologia del tirafondo 
Diam Barra 
Trsv 

Diametro della barra 
trasversale [mm]. 

Lun Barra 
Trsv 

Lunghezza della barra 
trasversale [m]. 

Raggio 
Uncino Raggio dell'uncino [cm]. 

Lun Trmn 
Uncino 

Lunghezza terminale 
dell'uncino [cm]. 

Raggio 
Rosetta 

Raggio della rosetta 
[cm]. 
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Verifiche Bullone 
Tirafondo 1 

Verifica n.1 

Tipo Verifica della parte 
filettata 

Fvd 1,644 
FvRd 44,160.00 
CSTg 26.86 
Ftd 8,055 
FtRd 66,240 
CSTrz 8.22 
CSTgTrz 8.06 

Tirafondo 2 
Verifica n.1 

Tipo Verifica della parte 
filettata 

Fvd 1,644 
FvRd 44,160.00 
CSTg 26.86 
Ftd 8,055 
FtRd 66,240 
CSTrz 8.22 
CSTgTrz 8.06 

Tirafondo 3 
Verifica n.1 

Tipo Verifica della parte 
filettata 

Fvd 1,644 
FvRd 44,160.00 
CSTg 26.86 
Ftd 770 
FtRd 66,240 
CSTrz 86.03 
CSTgTrz 21.96 

Tirafondo 4 
Verifica n.1 

Tipo Verifica della parte 
filettata 

Fvd 1,644 
FvRd 44,160.00 
CSTg 26.86 
Ftd 770 
FtRd 66,240 
CSTrz 86.03 
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CSTgTrz 21.96 

LEGENDA 
Tipo Area interessata dalla 

Verifica 

Fvd Taglio di Progetto per 
l’elemento [N] 

FvRd Taglio Resistente del 
Bullone [N] 

CSTg 
Coefficiente di sicurezza 
a Taglio 

Ftd Forza di trazione di 
Progetto [N] 

FtRd Resistenza a Trazione 
del Bullone [N] 

CSTrz 
Coefficiente di sicurezza 
a Trazione 

CSTgTrz 
Coefficiente di Sicurezza 
per Taglio e Trazione 

 
Verifiche Tirafondo 

Tirafondo 1 
Verifica n.1 

Ntrfnd 1 
Ftd 8,055 
FtRd 19,125 
CoeffSic 2.37 

Tirafondo 2 
Verifica n.1 

Ntrfnd 2 
Ftd 8,055 
FtRd 19,125 
CoeffSic 2.37 

Tirafondo 3 
Verifica n.1 

Ntrfnd 3 
Ftd 770 
FtRd 19,125 
CoeffSic 24.84 

Tirafondo 4 
Verifica n.1 

Ntrfnd 4 
Ftd 770 
FtRd 19,125 
CoeffSic 24.84 
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LEGENDA 

Ntrfnd 

Numero progressivo del 
tirafondo nel 
collegamento di 
appartenenza. 

Ftd Sforzo di Trazione di 
Progetto [N]. 

FtRd Sforzo di Trazione 
Resistente [N]. 

CoeffSic Coefficiente di sicurezza 
a Trazione 
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ELABORATI GRAFICI SINTETICI 
 
Di seguito si riportano gli elaborati grafici sintetici, tali elaborati hanno lo scopo di riassumere il comportamento della struttura 
relativamente al tipo di analisi svolta e possono riportare informazioni sintetiche e schemi relativi a carichi, sollecitazioni e sforzi, 
spostamenti.  
 
Al fine delle verifiche della misura della sicurezza, si riportano delle rappresentazioni che ne sintetizzano i valori numerici dei coefficienti di 
sicurezza nelle sezioni significative della struttura stessa. 
 
Grazie alle mappature a colori, per ciascun tipo di risultato, si fornisce un quadro chiaro e sintetico: è possibile rilevare agevolmente il 
valore delle diverse grandezze in base al colore assunto dagli elementi della struttura. Ogni colore rappresenta un determinato valore, dal 
blu (corrispondente generalmente al valore minimo) al rosso (generalmente valore massimo), passando attraverso le varie sfumature di 
colore corrispondenti ai valori intermedi. 
Prima di ogni tipologia di risultato è riportata la scala cromatica con l’indicazione numerica del valore minimo e massimo. 
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GRAFICI TRAVE HAEA200 – SUPPORTO UNITA’ CON PESO IN FUNZIONAMENTO 1212 Kg 
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GRAFICI TRAVE HAEA200 – SUPPORTO UNITA’ CON PESO IN FUNZIONAMENTO 1127 Kg 
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