
Verifica solaio il latero cemento



Esempio numericoLuce di calcolo pari al valore maggiore fra le varie campate, valutato ovviamente nel senso dell'orditura del solaio stesso. Nel nostro caso vale l=4.45 mLa sezione resistente e costituita dalla nervatura rettangolare con la sovrastante soletta collaborante pertanto sarà una trave a T (vedi figura).Lo schema statico della singola nervatura e sempre quello di una trave semincastrata agli estremi caricata con un carico uniformemente ripartito ottenuto moltiplicando il carico unitario ricavato dall'analisi per l'interasse i tra i travetti, nel nostro caso:��� = Fd  i = 11.91 ��  0,4 � = 4,77 kN



Verifica (verifica a flessione) dello stato limite ultimo La verifica di sicurezza si effettua confrontando il momento resistente MRd con quello agente. La verifica è soddisfatta se risulta:MRd ≥ MSdLa procedura per la verifica di sicurezza a flessione si compone delle seguenti fasi:
•posizione dell’asse neutro
•valutazione del Momento resistente MRdconfronto tra il Momento resistente MRd e quello agente MSd
Calcolo di Msd

Ipotesi di semi incastro agli estremi L=L*1.05=4,45*1,05=4,67 mMmax =  ������� = �,�� �, ���� = 8,67 kN m

Msd = Mmax in mezzeria e agli estremi 



Verifica MSLU a flessione in mezzeria
Posizione dell’asse neutro

Calcolo di Mrd

Si ipotizza che nella sezione di mezzeria, soggetta al momento positivo che tende le fibre inferiori, l’asse neutro tagli la soletta pertanto assumiamo come resistente una sezione rettangolare equivalente di base pari alla larghezza della soletta e di altezza pari allo spessore complessivo del solaio (40x22). = �,!�"#  $%,�$#,& �,�� �# = 1,36 cm < 4 cm Verificato

Calcolo dell’armatura in zona tesa= & �#,% $%,�$  �% = 1,30 cm2 Disponiamo in zona tesa 2Φ10 (=1.57 cm2).Mrd = 39.13 ∙ [1.57 (19 − 0.4 ∙ 1,36)] = 1133 kNcm = 11,33 kNmMrd > Msd = 8,67 kNm OK



Verifica MSLU a flessione all’incastro
Posizione dell’asse neutro

Calcolo di Mrd

Si ipotizza che nella sezione d'incastro, soggetta al momento negativo che tende le fibre superiori, l’asse neutro tagli l’anima del travetto pertanto assumiamo come resistente una sezione rettangolare di base pari alla larghezza del travetto e di altezza pari allo spessore complessivo del solaio (10x22). Adottando un copriferro c=3 cm avremo d=19 cm.= �,!�"#  $%,�$#,& �,�� �# = 5,45 cm < 18 cm Verificato

Calcolo dell’armatura in zona tesa= & �#,% $%,�$  �% = 1,30 cm2 Disponiamo in zona tesa 2Φ10 (=1.57 cm2).Mrd = 39.13 ∙ [1.57 (19 − 0.4 ∙ 5,45)] = 1033 kNcm = 10,33 kNmMrd > Msd = 8,67 kNm OK



Verifica MSLU a taglio all’incastroDeterminiamo l’azione agente di calcoloDeterminiamo la resistenza di calcolo della sezioneEssendo Vrd>Vsd non occorre armatura a taglio'() = ���  �� = �,��   �, �� = 11,13 kN



Fascia pienaAnche se nel nostro caso la sezione del travetto e adeguata ad assorbire interamente gli sforzi di taglio massimo agli incastri, generalmente la prima fila di pignatte viene arretrata, rispetto alla trave di almeno 15 cm realizzando la cosiddetta fascia piena. Le fasce piene, oltre ad sopperire eventuali deficit di resistenza a taglio delle sezioni di estremita del travetto, servono anche ad impedire la rottura per compressione delle pignatte sugli appoggi.



Travetto rompitratta e armatura di ripartizione






