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7.2 Calcolo del solaio

Con il presente paragrafo si entra nel vivo del dimensionamento struttura-
le. Infatti, dopo aver definito la geometria della struttura, dopo aver ricavato 
le azioni che la struttura stessa dovrà sopportare e, infine, dopo aver calco-
lato (grazie agli opportuni schemi strutturali) le sollecitazioni che agiscono 
sul singolo elemento strutturale, è finalmente il momento di dimensionare 
gli elementi stessi, per sottoporli poi alle verifiche imposte dalla Normativa. 
Il procedimento prevede il seguente ordine:
1. solai: predimensionamento geometrico, dimensionamento armature, ve-

rifiche a flessione e a taglio;
2. travi: predimensionamento geometrico, dimensionamento armature, ve-

rifiche a flessione e a taglio;
3. pilastri: predimensionamento geometrico, dimensionamento armature, 

verifiche ad azione assiale, eventualmente abbinate con azioni di flessione 
(pressoflessione);

4. fondazioni: plinto e trave rovescia, predimensionamento geometrico, di-
mensionamento armature, verifiche a flessione e a taglio;

5. verifiche agli stati limite d’esercizio (SLE).

Il solaio, che è il primo elemento strutturale che si va a dimensionare, 
può essere realizzato con varie tecnologie diverse tra loro (laterocemento, 
lastre predalles, solai alveolari per grandi luci, ecc.); nel paragrafo in esame 
vengono esposti il dimensionamento e la verifica del solaio in laterocemento, 
che prevede l’impiego di nervature (travetti) in calcestruzzo armato come 
elementi portanti, abbinati ad elementi di alleggerimento, tipicamente le pi-
gnatte in laterizio, il tutto sormontato da un getto di completamento in cal-
cestruzzo armato dello spessore di 4-5 cm, chiamato cappa o caldana. Come 
armatura del getto di completamento si utilizzano reti elettrosaldate, Ø6 o 
Ø8, di maglia solitamente pari a 15 15 cm o 20 20 cm. 

I travetti possono presentare solo il traliccio metallico ed un fondello in 
laterizio, mentre il calcestruzzo verrà gettato in opera contemporaneamente 
al getto di completamento ed alle travi dell’impalcato (tali elementi sono 
validi per coprire luci non superiori a 5 m), oppure si può ricorrere a travetti 
prefabbricati (travetti precompressi), che vengono prodotti in svariate tipo-
logie; ciò che non cambia è la concezione strutturale generale dei travetti, 
che sono in ogni caso degli elementi portanti, che sostengono un carico line-
are uniformemente distribuito lungo la loro lunghezza.

Da un punto di vista tecnologico, i travetti hanno una larghezza stan-
dard alla base di 12 cm, e un’altezza che è funzione della luce che essi 
andranno a coprire. Indicativamente l’altezza del solaio (incluso il getto di 
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completamento) dovrà essere compresa tra 1/20 e 1/25 della luce massima 
coperta. Lo schema di posa proposto in questo testo prevede un interasse dei 
travetti di 50 cm (con il conseguente utilizzo di pignatte in laterizio da 38 cm 
di larghezza), il che equivale a due travetti per metro quadrato di solaio. In 
alcune zone della Penisola (specialmente in Sicilia) è molto comune l’utiliz-
zo di tre travetti per metro; il concetto di base rimane immutato. Il § C4.1.9.1 
della Circolare n. 617/2009 riporta le caratteristiche minime ed i limiti di-
mensionali che i vari componenti del solaio devono rispettare. Ai fini del § 
4.1.9.1 delle NTC, le pignatte in laterizio sono considerate come “blocchi non 
collaboranti”, la resistenza del solaio è infatti affidata esclusivamente agli 
elementi in calcestruzzo armato (travetti e getto di completamento).

 Al pari della tipologia, anche la forma geometrica dei travetti può variare 
da modello a modello; per semplicità concettuale si può semplificare la stra-
tigrafia di un solaio laterocementizio come nell’immagine seguente:

Figura 7.1 – Sezione resistente a T del travetto

dove l’insieme di travetto e getto di completamento dà luogo ad una sezione 
a “T”, con un’“area d’influenza” pari all’interasse tra due travetti. I travetti 
tralicciati, da gettare in opera, generalmente adottano due barre Ø5 (inferio-
ri) ed una barra Ø7 (superiore) per il traliccio di confezionamento (oltre alla 
staffatura che lega le tre barre, anch’essa di diametro Ø5); cui andranno poi 
aggiunte le barre che si renderanno necessarie a seguito del dimensionamen-
to. Nel progetto in esame verrà impiegato un getto di completamento dello 
spessore di 5 cm (2).

(2) Gli Autori ritengono che la prescrizione di uno spessore della caldana di 5 cm, al posto 
dei 4 cm minimi prescritti dalla Normativa, incrementi notevolmente la validità dell’ipotesi di 
“piano infinitamente rigido”.
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Predimensionamento solaio
Una volta noti i valori delle sollecitazioni agenti, ricavati secondo gli sche-

mi esposti nel Capitolo 6, si procede al dimensionamento e alla successiva 
verifica dei travetti che compongono il solaio.

Dato che la dimensione di base del travetto è standard (12 cm) e l’altezza 
si ricava in funzione della luce da coprire, si procede al calcolo dell’armatura 
minima da assegnare ai travetti in funzione dei momenti massimi ricavati in 
campata e sugli appoggi. La formula da utilizzare è la seguente:

dove l’altezza utile hut, espressa in cm, si ricava dalle equazioni di equilibrio 
della sezione, e rappresenta la distanza del lembo compresso del travetto 
(che sarà il lembo superiore per i momenti positivi di campata, ed il lembo 
inferiore per i momenti negativi sugli appoggi) dal baricentro delle armature 
poste in zona tesa (ovvero, banalmente, il baricentro della barra di maggior 
diametro). Il momento agente MEd, espresso in Nm, deriva dalle combina-
zioni di carico precedentemente svolte e fyd, espresso in N/mm2, è la tensione 
di snervamento limite dell’acciaio, che per la tipologia B450 C risulta pari a 
391 N/mm2.

Figura 7.2 – Definizione di altezza utile

Il valore ricavato rappresenta la sezione minima di armatura che biso-
gna garantire alla sezione (eventualmente utilizzando più di una barra). 
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Per praticità si riporta la Tabella 7.3 con le sezioni relative ai vari diametri 
delle barre.

Tabella 7.3 – Prospetto delle barre a seconda del diametro

Diametro
in mm

Peso 
in kg
per m

Numero dei tondi e corrispondente sezione in cm2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 0,154 0,20 0,39 0,59 0,79 0,98 1,18 1,37 1,57 1,77

6 0,222 0,28 0,57 0,85 1,13 1,41 1,70 1,98 2,54 2,83

7 0,302 0,38 0,77 1,54 1,92 2,31 3,08 3,85

8 0,394 0,50 1,01 1,51 2,01 2,51 3,02 3,52 4,02 4,52 5,03

9 0,499 1,27 1,91 2,54 3,18 3,82 4,45 5,09 5,73

10 0,79 1,57 3,14 3,93 4,71 5,50 7,07 7,85

11 0,95 1,90 2,85 3,80 4,75 5,70 8,55 9,50

12 0,888 1,13 3,39 4,52 7,91 9,05 10,18 11,31

13 1,042 1,33 3,98 5,31 9,29 11,95 13,27

14 1,208 1,54 3,08 7,70 9,24 10,78 12,32 13,85 15,39

16 1,578 2,01 4,02 8,04 10,05 14,07 18,10 20,11

18 1,998 2,54 5,09 10,18 12,72 15,27 17,81 22,90 25,45

20 3,14 9,42 12,57 15,71 18,85 21,99 25,13 28,27 31,42

22 2,984 3,80 11,40 15,21 19,01 22,81 30,41 34,21 38,01

24 3,551 4,52 9,05 13,57 18,10 27,14 40,72 45,24

26 5,30 15,93 21,24 37,17 42,47 47,78 53,09

28 4,834 12,32 18,47 30,79 43,10 55,42

30 5,549 7,07 14,14 21,21 28,27 35,34 42,41 49,48

La Normativa prevede dei quantitativi minimi di armatura, che servono 
per garantire la necessaria duttilità agli elementi strutturali. Per i travetti è 
opportuno sottostare alle limitazioni di cui al § 4.1.6.1.1 delle NTC (anche se 
la formula di verifica è concepita per le travi, e pertanto nei calcoli relativi al 
solaio risulta sempre verificata, anche per travetti scarsamente armati):

4.1.6.1.1 Armatura delle travi

L’area dell’armatura longitudinale in zona tesa non deve essere inferiore a

 A
f

f
b dts,min 0,26= ⋅ ⋅ctm

yk

 e comunque non minore di 0,0013 · bt · d,  (4.1.43)
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dove:
bt  rappresenta la larghezza media della zona tesa; per una trave a T con 

piattabanda compressa, nel calcolare il valore di bt si considera solo la larghezza 
dell’anima;

d  è l’altezza utile della sezione;
fctm
fyk  è il valore caratteristico della resistenza a trazione dell’armatura ordinaria.

Negli appoggi di estremità all’intradosso deve essere disposta un’armatura 

Al di fuori delle zone di sovrapposizione, l’area di armatura tesa o compressa 
non deve superare individualmente As,max = 0,04 Ac, essendo Ac l’area della sezione 
trasversale di calcestruzzo.

Nella pratica per i travetti, data la dimensione ristretta del travetto stesso, 
è opportuno limitare il quantitativo di armatura mettendo come massimo 
2Ø14, meglio ancora se ci si limita a 2Ø12. Per i valori relativi ai momen-
ti in campata, l’armatura che si ricava è da disporsi al lembo inferiore del 
travetto; viceversa, per i valori relativi ai momenti in appoggio l’armatura 
corrispondente andrà disposta sul lembo superiore. 

Rimanendo sempre nell’ambito pratico, qualora le sollecitazioni (special-
mente di taglio) nei travetti si rivelassero eccessive, e non fosse possibile (per 
esempio per limitazioni dovute all’altezza utile interna) alzare ulteriormente 
lo spessore di solaio, si adoperano alcune correzioni volte a risolvere il pro-
blema (fermo restando che una buona progettazione, che unisca le esigenze 
architettoniche e strutturali, dovrebbe evitare di ricorrere a tali soluzioni 
“di emergenza”). Uno dei procedimenti utilizzati è quello di disporre, come 
nervatura del solaio, due travetti affiancati, alternando dunque la posa del-
le pignatte alla posa di una coppia di travetti. Un’altra soluzione piuttosto 
utilizzata è quella di disporre le pignatte “a pettine”, sfalsandone la posa in 
modo tale da creare delle fasce piene che accorciano la luce del travetto.

Un elemento fondamentale, e spesso tralasciato nelle trattazioni dei solai 
in laterocemento, è il cosiddetto rompitratta (chiamato anche “correa di 
ripartizione”), che viene impiegato in solai di luce maggiore di 4,5 m ap-
punto per “spezzare” la luce libera d’inflessione dei travetti. Il rompitratta è 
un elemento strutturale in c.a. gettato in direzione ortogonale ai travetti del 
solaio, con funzione di ripartizione dei carichi e d’irrigidimento del solaio 
stesso nella direzione normale a quella di orditura. La realizzazione di tali 
“corree di ripartizione” induce infatti un comportamento a piastra dell’im-
palcato, e risulta particolarmente utile nel caso di campiture di solaio adia-
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centi, che presentano però luci diverse. Sulla linea di confine tra le due zone 
(che, avendo luci diverse, avranno differenti caratteristiche d’inflessione) si 
creano infatti delle tensioni elevate, con conseguente lesione degli elementi 
di alleggerimento. Per gettare (durante il getto di completamento del solaio) 
il rompitratta, si utilizzano come cassero a perdere pignatte di altezza 12 cm 
(la più bassa in commercio), disposte lungo una fila ortogonale ai travetti. La 
misura del rompitratta sarà pertanto quella della profondità delle pignatte 
standard: 25 cm di base. Come armatura solitamente si adottano 2+2Ø12, 
con una staffatura Ø8 a passo 20 cm. 

Una volta calcolato il numero di ferri da utilizzare, e quindi la sezione 
effettiva di armatura all’interno del travetto, si procede alle verifiche di resi-
stenza dell’elemento, da effettuarsi sia per le sollecitazioni di flessione che 
per quelle di taglio.

Per la verifica a momento è necessario, prima di iniziare i calcoli, intro-
durre brevemente il concetto di “campi di rottura” delle sezioni inflesse in 
c.a.; la rottura ultima della sezione può infatti avere luogo secondo modalità 
molto diverse tra loro, che a loro volta influenzano il comportamento della 
sezione allo stato limite ultimo. Semplificando, si considera che la rottura 
della sezione avvenga sempre per raggiungimento della deformazione ulti-
ma a compressione del calcestruzzo (rottura lato calcestruzzo). Di tale mo-
dalità si possono poi riconoscere diversi “sotto-campi di rottura”, che dipen-
dono dallo stato tensionale delle armature, che al momento della rottura del 
calcestruzzo possono essere in campo elastico, oppure snervate. La regola 
generale da tenere a mente è quella di evitare una rottura lato calcestruzzo 
con armature in campo elastico, in quanto il meccanismo di collasso sarebbe 
di tipo fragile, e pertanto improvviso e privo di particolari segni premonitori 
sulla struttura. Nella pratica, le strutture vengono progettate per pervenire 
allo stato limite ultimo ad una “rottura bilanciata”, ovvero una rottura che 
avvenga per il raggiungimento del limite di compressione ultimo del calce-
struzzo, con armatura tesa già snervata. Se invece, contestualmente alla rot-
tura a compressione del calcestruzzo, l’acciaio si trovasse ancora in campo 
elastico ci troveremmo nel campo delle forti armature (che possono portare, 
come detto, a rotture di tipo fragile). Pertanto, nelle verifiche è essenziale assi-
curarsi che il rapporto meccanico d’armatura s sia compreso tra i due campi 
“limite”, dove in particolare si ha “limite per le deboli armature” s < 0,08, e 
“limite per le forti armature”: 
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dove 0,35 rappresenta la deformazione ultima a rottura per il calcestruzzo, 
mentre yd rappresenta l’allungamento a snervamento per l’acciaio, avendo po-
sto per il materiale un modulo elastico di 206.000 MPa (il che porta al valore 
0,19 riportato nella formula). I modelli costitutivi di seguito adottati sono il mo-
dello stress-block per il calcestruzzo ed il modello elasto-perfettamente plastico 
per l’acciaio, che ammette per il materiale snervato un allungamento infinito.

Il valore di s (adimensionale), grazie al quale è possibile stabilire in qua-
le campo di rottura ci si trovi, si ottiene tramite la seguente espressione:

dove l’altezza utile è la distanza tra lembo compresso della sezione e bari-
centro delle barre d’armatura in zona tesa, come già illustrato in precedenza.

Ottenuto il valore di s, e stabilito quale sia il campo di rottura corrispon-
dente, è possibile iniziare il calcolo del momento resistente nella sezione da 
verificare, ricordando che è sempre essenziale rimanere al di sotto del limite 
delle forti armature per evitare rotture fragili sull’elemento; nel caso in cui 
invece il valore di s sia minore di 0,08, si dovrà limitare il valore del braccio 
della coppia interna z ponendolo pari a z = 0,96  hut.

Le formule per ricavare il momento resistente MRd della sezione sono le 
seguenti:

sezione rettangolare – semplice armatura (in pratica sezioni a T sugli appoggi):

dove i termini indicati sono:
As  area delle armature in zona tesa, in cm2;
fyd  tensione di snervamento limite dell’acciaio (pari a 391 N/mm2);
z = hut – 0,5 x– espressa in cm con x– = s  hut;
sezione a T – semplice armatura (in pratica sezioni a T in campata).

Quando si effettua la verifica in campata, la sezione a T risulta compressa 
al lembo superiore, ed è quindi necessario introdurre due differenti espres-
sioni di verifica, in funzione della posizione dell’asse neutro.

Qualora, dal calcolo del valore x– ricavato come sopra, si ottenga un valore 
minore dello spessore del getto di completamento (5 cm come consigliato 
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dagli Autori nel presente Capitolo), è possibile considerare la sezione come 
se fosse rettangolare, in quanto l’asse neutro giace all’interno dello spessore 
della cappa. È dunque possibile, per il calcolo del momento resistente, uti-
lizzare la formula per sezione rettangolare a semplice armatura (in pratica 
sezioni a T sugli appoggi); avendo però l’accortezza di ricalcolare il rappor-
to meccanico d’armatura penalizzando la resistenza a compressione fcd del 
calcestruzzo con un coefficiente 0,75 per limitare gli sforzi all’interno della 
sezione reagente in calcestruzzo, che viene considerata come un elemento 
a lastra di spessore limitato. Il rapporto meccanico d’armatura risulterebbe 
quindi pari a:

Per il caso complementare (x–> t) si utilizza invece la formula seguente:

dove i termini indicati nella formula rappresentano:
b larghezza della fascia di solaio (nel caso in esame 50 cm);
t spessore della cappa in calcestruzzo (nel caso in esame 5 cm);
bw larghezza del travetto (solitamente pari a 12 cm);

Inserendo il valore di fcd in N/mm2, e tutti gli altri in cm, si ottiene il valore 
di MRd in Nm.

Figura 7.3 – Esempio di sezione a T con esemplificazione dei termini utilizzati nei calcoli
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Per valori di x– molto simili allo spessore della cappa, si avrebbe un caso 
limite per cui, calcolando la posizione dell’asse neutro utilizzando s “non 
penalizzato”, si otterrebbe un valore minore dello spessore della cappa; men-
tre utilizzando s “corretto” con il coefficiente 0,75 sopra presentato si ot-
terrebbe un valore maggiore dello spessore della cappa. Per il presente caso 
limite è possibile procedere alternativamente in due modi (il secondo dei 
quali è maggiormente a favore di sicurezza):

utilizzare la formula di verifica per sezioni in appoggio, calcolando la po-
sizione dell’asse neutro mediante il valore di s “non penalizzato” (3);
utilizzare la formula di verifica per sezioni in campata, calcolando la posizione 
dell’asse neutro mediante la formula per ricavare y, correggendo la resistenza 
a compressione del calcestruzzo come nelle due formule sotto riportate:

⁄

M ∙ b ∙ t ∙ h ∙ b ∙ y ∙ y

Per la verifica a taglio si utilizza la formula di cui al § 4.1.2.1.3.1 delle 
NTC, valida per elementi senza armature al taglio e fessurati da momento 
flettente in assenza di sforzo normale:

dove i termini indicati sono espressi di seguito e vanno posti in N e mm (il 
risultato finale sarà in N):

(3) L’approssimazione proposta è sconsigliabile per getti di completamento di ridotto spes-
sore (t < 5 cm), in quanto uno spessore ridotto della caldana rende consigliabile, a favore di 
sicurezza, penalizzare artificialmente la resistenza a compressione del calcestruzzo come pre-
sentato nel secondo punto del procedimento. 
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Nella formula sopra esposta (quella di verifica al taglio) l’area dell’acciaio 
As che appare nel calcolo di 1 è l’area totale delle barre longitudinali, sia in-
feriori che superiori. Se si adoperano travetti tralicciati da gettare in opera, 
a favore di sicurezza si escludono dal calcolo le tre barre (2Ø5 + 1Ø7) costi-
tuenti il traliccio di confezionamento.

Il valore del taglio resistente VRd, calcolato come sopra, deve risultare supe-
riore al taglio agente VEd, presente sull’appoggio considerato. L’entità di VEd si 
ricava dagli schemi di calcolo presentati al Capitolo 6; in particolare si riporta 
l’esempio della trave continua a tre campate, risolta con il metodo delle forze. 
Volendo ricavare il valore del taglio VEd agente sull’appoggio B, si dovranno 
calcolare entrambi i tagli V’B e V’’B, derivanti rispettivamente dalle equazioni di 
equilibrio delle due campate che nell’appoggio B concorrono (vedi Figura 7.4). 
La somma dei due tagli fornisce la reazione verticale totale presente sull’ap-
poggio, mentre come valore di VEd da utilizzare per il confronto con VRd andrà 
utilizzato soltanto il valore maggiore in modulo, senza sommarli.

Figura 7.4 – Schema di suddivisione dei tagli

7.3 Calcolo della trave

Una volta dimensionato e verificato il solaio, seguendo il naturale per-
corso dei carichi si deve rivolgere ora l’attenzione alle travi, che sono gli ele-
menti che sostengono appunto i solai. Da un punto di vista concettuale, una 
trave (denominata nei codici di calcolo come elemento “beam”) può essere 
figurata come un’asta pressoché scarica assialmente, e che lavora prevalen-
temente a flessione semplice.

Convenzionalmente si possono individuare tre “ordini” in cui suddividere 
le tipologie di travi presenti in strutture che possiamo definire ordinarie:

Travi principali: dette anche travi primarie, sono disposte ortogonalmente 
al senso di orditura dei solai, con la funzione di sorreggere i solai stessi.


