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Strutture in calcestruzzo armato

Edilizia

LA STRUTTURA NEL SUO COMPLESSO

D

Fra tutti gli elementi costituenti un edificio completo, è necessario distinguere
quelli espressamente dedicati a raccogliere, sostenere e riportare sul terreno le forze
che agiscono sull’edificio stesso (genericamente denominati “struttura”), da quelli
dedicati semplicemente a completarlo dal punto di vista funzionale ed estetico
(genericamente denominati “finiture”).
Le forze che agiscono sull’edificio vanno in genere distinte in due tipologie
fondamentali.
• Verticali: a) pesi degli elementi sempre presenti (“carichi permanenti”):
sono costituiti dal peso della struttura vera e propria e dai pesi delle finiture; ciò
richiede un’accurata analisi del progetto architettonico al fine di affidare i corretti
pesi specifici alle dimensioni previste per i diversi materiali; nella tabella di figura
A sono riportati i pesi specifici dei più usati materiali per strutture e per finiture.
b) Pesi dei sovraccarichi che possono o meno essere pensati agenti (“carichi
accidentali” o “carichi variabili”): possono essere imposti dal committente per
specifiche esigenze; in loro assenza devono comunque essere imposti, in funzione
delle caratteristiche di utilizzazione, i minimi previsti dalle norme regolamentari;
nella tabella di figura B sono riportati i pesi unitari che le attuali norme prescrivono
in funzione delle caratteristiche di utilizzazione delle diverse zone di edificio.
• Orizzontali: a) Forze dovute al vento (in particolare per edifici alti), con
modalità che le norme regolamentari impongono.
b) Forze dovute al sisma nelle zone geografiche per le quali le norme attualmente vigenti ne prescrivono l’applicazione, con modalità che le norme stesse
impongono.
La “struttura” è normalmente costituita da: solai o solette: elementi orizzontali bidimensionali (spessore e dimensioni: (v. Solai, pag. 37)) destinati a riportare
i carichi verticali, direttamente agenti su di essi, sulle travi; travi: elementi orizzontali monodimensionali (spessore e dimensioni: (v. Travi, pag. 36)) destinati a
riportare i carichi verticali loro trasmessi dai solai sui pilastri e i muri; pilastri:
elementi verticali monodimensionali (dimensioni: (v. Pilastri, pag. 35)) destinati a
riportare i carichi verticali loro trasmessi dalle travi sulle fondazioni; muri: elementi
verticali bidimensionali, destinati a riportare i carichi verticali e le forze orizzontali
loro trasmessi dai solai e dalle travi sulle fondazioni; fondazioni: elementi mono,
bi o tridimensionali (v. Fondazioni dirette, pag. 38) destinati a riportare i carichi
verticali e le forze orizzontali loro trasmessi dai pilastri e dai muri sul terreno.
Quando la “struttura” è in cemento armato, l’insieme degli elementi sopraddetti costituisce una unica realtà poiché i vari getti dei diversi elementi, pur eseguiti
con successione temporale, solidarizzano fra loro, venendo a costituire un complesso telaio nello spazio formato da solidi massicci (le “fondazioni”), aste verticali (i
“pilastri”), piani verticali (i “muri”) e piani orizzontali (l’insieme delle “travi” e
dei “solai” degli impalcati).
Nella progettazione e calcolazione strutturale, viene mantenuto il complesso
schema suddetto soltanto quando siano importanti le forze orizzontali (vento per
edifici alti, sisma per le zone geografiche di sismicità notevole); nei casi più normali
(edifici fino a 7–8 piani in zone non sismiche) la progettazione si effettua singolarmente per tipologia di elementi strutturali, essendo assolutamente predominanti le
forze verticali.
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