
Schema strutturalee analisi dei carichi



INTRODUZIONELa realtà costruttiva di una struttura è talmente complessa da rendere impossibile riprodurre le effettive condizioni di lavoro.Facciamo quindi riferimento ad un modello di calcolo composto da:- un modello statico che definisce la forma e le dimensioni dell’asse strutturale, i vincoli e la loro posizione- Un modello di carico



Modello statico Schema ad aste separateSchema a telaio spazialeSchema a telaio piano







-1/12 ql2 kNm -1/12 ql2 kNmIpotesi di vincolo per i solai in latero-cemento appoggiati(ad esempio solai di copertura)Semplicemente appoggiato Nella realtà il vincolo non è perfetto quindi è meglio considerare un semincastroPerfettamente incastrato



Ipotesi di vincolo per i solai in latero-cemento ammorsati alle muratureSolaio di copertura Solaio di intermedio(muri poco caricati)1/10 ql2 kNm Solaio ai piani bassiPerfettamenteincastrato



Ipotesi di vincolo per i solai in latero-cementoammorsati alle travi in c.a. Solaio ammorsato su travi poco rigidePerfettamente incastrato Solaio generico1/10 ql2 kNm



Classificazione delle Azioni (o carichi) sulle costruzioniIn base al modo di esplicarsi, le azioni si distinguono in:1. azioni dirette:azioni concentrate (fissi o mobili);azioni distribuite (fissi o mobili);2. azioni indirette:cedimento di vincolo, difetti di montaggio, distorsioni impresse;effetti di variazione di temperatura;deformazioni iniziali elastiche e anelastiche (ritiro e viscosità);3.  azioni di carattere chimico-fisico:umidità, gelo, aggressione atmosferica; degrado:
• endogeno: alterazione naturale del materiale di cui è composta l’operastrutturale;
• esogeno: alterazione delle caratteristiche dei materiali costituenti l’operastrutturale, a seguito di agenti esterni.



In relazione alla variazione della loro intensità nel tempo, le azioni si classificano in:1. azioni 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;2. azioni variabili: (Q)azioni sulla costruzione 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 continuamente, per  un tempo non trascurabile rispetto alla vita nominale della struttura;- di breve durata: azioni che agiscono per un periodo di tempo breve rispetto alla vita nominale della struttura;3. azioni eccezionali: (Q)azioni che si verificano solo eccezionalmente nel corso della vita nominale della struttura;4. azioni sismiche: (Q)azioni derivanti dai terremotiClassificazione delle Azioni (o carichi) sulle costruzioni









G2 = P h == 1,18 x 2.95 == 3,48 kN/mDalla tabella seguente si ottiene g2













Zona I Alpinaqsk = 1.50 KN/m2 per as ≤ 200 mqsk = 1.39 [1+ (as /728)2] KN/m2 per as > 200 mZona I Mediterraneaqsk = 1.50 KN/m2 per as ≤ 200 mqsk = 1.35 [1+ (as /602)2] KN/m2 per as > 200 mZona IIqsk = 1.00 KN/m2 per as ≤ 200 mqsk = 0.85 [1+ (as /481)2] KN/m2 per as > 200 mZona IIIqsk = 0.60 KN/m2 per as ≤ 200 mqsk = 0.51 [1+ (as /481)2] KN/m2 per as > 200 mValore caratteristico del carico neve al suolo





COPERTURA AD UNA FALDA



Per il caso di carico da neve senza vento si deve considerare lacondizione denominata Caso I riportata in Fig. 3.4.3.Per il caso di carico da neve con vento si deve considerare la peggiore tra le condizioni denominate Caso II e Caso III riportate in Fig. 3.4.3.COPERTURA AD DUE FALDE



Altre azioni da valutare- Azione del vento- Variazioni termiche- Urti- Esplosioni- Sisma



Aree di influenza dei carichi per i pilastri



Aree di influenza dei carichi per travi e muri


