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Con la presente il sottoscritto calcolatore delle strutture del Sistema NPS® e ECOTRAVE® 

 
DICHIARA 

 
che i componenti strutturali del Sistema NPS® e ECOTRAVE®, oggetto della presente 
relazione tecnica, sono progettati e calcolati a norma delle vigenti disposizioni di legge. 
 

Premesso che: 

- Art. 1 della Legge n°1086 riporta “… Sono considerate opere a struttura metallica quelle 
nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in 
altri metalli.” 

- Le Travi  NPS® e ECOTRAVE® sono travi composte in acciaio e calcestruzzo 
- La presente relazione comprende sia le calcolazioni eseguite, il tipo, le dimensioni delle 

strutture del Sistema NPS® e ECOTRAVE® (e quanto altro occorre per definire l’opera 
sia nei riguardi dell’esecuzione, sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di 
sollecitazione), che i contenuti della relazione illustrativa, dalla quale risultano le 
caratteristiche dei materiali che verranno impiegati. 

- Le travi reticolari autoportanti acciaio-calcestruzzo realizzate con acciaio da carpenteria 
sono costituite da una reticolare metallica collaborante con il getto di calcestruzzo, previa 
posa in opera delle armature integrative aggiuntive. Sono prevalentemente utilizzate per la 
realizzazione di impalcati di piano, in associazione a svariate tipologie di solai. 

- I principali vantaggi nell’utilizzo di questa tipologia di struttura mista acciaio-
calcestruzzo conseguono alla capacità autoportante del traliccio metallico, durante la fase 
di assemblaggio e getto dei solai, a calcestruzzo fresco e quindi non collaborante. Ciò 
consente di evitare le strutture provvisorie di sostegno e la casseratura, semplifica la posa 
delle strutture prefabbricate e riduce i tempi di esecuzione, in modo da ottimizzare il 
rapporto fra costo e beneficio. 

- Il traliccio reticolare è formato da elementi strutturali monodimensionali (corrente 
superiore ed inferiore, anima di collegamento e dispositivo di appoggio), realizzati 
mediante l’impiego di piatti, tondi e profilati quadri pieni in acciaio per carpenteria 
metallica, assemblati tra loro tramite unioni saldate. 

- Tutte le preparazioni, gli assemblaggi, le saldature sono eseguite da personale 
specializzato, secondo quanto previsto e prescritto dalla normativa vigente, in stabilimenti 
industriali a ciò preposti. 
 
 

Si precisa che: 

- I diagrammi inviluppo dei momenti flettenti e delle azioni taglianti sono ricavati mediante 
analisi elastica lineare; si è tenuto conto sia della sequenza della modalità di costruzione 
che dell’applicazione dei carichi  

- Il momento d’inerzia della sezione reagente Trave NPS® e ECOTRAVE® viene 
calcolato considerando il contributo della soletta collaborante 

- Il valore del momento d’inerzia I, riportato sulla relazione di calcolo, viene utilizzato 
unicamente per la ricerca delle caratteristiche della sollecitazione ai vari nodi 

- La Trave NPS®  e ECOTRAVE® non presenta rigidità torsionale, pertanto ruota di un 
angolo , come pure le travi in cemento armato, che viene valutato secondo i criteri di 
Scienza delle Costruzioni. Per questo motivo non si prevede un’armatura integrativa a 
torsione per la Trave NPS® e ECOTRAVE® 

- L’autoportanza delle travi, nelle fase di montaggio e getto del cls, è affidata al solo 
traliccio metallico costituito da elementi in acciaio da carpenteria metallica, per cui per 



tale fase si applicano norme e codici di calcolo relative alle strutture in acciaio in vigore, 
quali: 

• Decreto Min. Infrastrutture 14.01.2008, paragrafo 4.2 “Costruzioni di acciaio”; 
• Eurocodice 3 “Progettazione delle strutture in acciaio”; 
• CNR N. 182 - 1997 “COSTRUZIONI DI ACCIAIO. Istruzioni per il calcolo, 
l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione”. 

- Dopo la maturazione ed il raggiungimento della resistenza caratteristica di progetto 
prevista per il calcestruzzo, la trave reticolare si costituisce elemento monolitico misto 
acciaio calcestruzzo con soletta collaborante, in cui il profilato metallico reticolare è 
interamente inglobato nel conglomerato cementizio. In questa fase, le travi reticolari 
autoportanti rientrano nella famiglia delle “travi miste acciaio-calcestruzzo”, in cui 
l’uguaglianza di deformazione fra parti in acciaio e il calcestruzzo, che le avvolge, è 
assicurata dalla penetrazione di quest’ultimo fra le maglie della struttura reticolare, e 
come tali sono verificate con le norme e codici di calcolo relativi: 

• Decreto Min. Infrastrutture 14.01.2008, paragrafo 4.3 “Costruzioni composte di 
acciaio - calcestruzzo”; 
• Eurocodice 4 “Progettazione delle strutture composte acciaio - calcestruzzo”; 
• CNR 10016 N. 194 “Strutture composte di acciaio e calcestruzzo. Istruzioni per 
l’impiego nelle costruzioni”. 

- Tutto lo sforzo di taglio, in prima e seconda fase, viene assorbito interamente dall'anima. 
Il traliccio è  pertanto verificato sia agli effetti degli sforzi assiali sulle aste tese della trave 
metallica in prima fase, che agli sforzi di scorrimento della trave mista collaborante in 
seconda fase, che differiscono dagli usuali modelli consolidati per le travi in c.a..  

- Le strutture miste acciaio-calcestruzzo sono particolarmente indicate per la zona sismica, 
sia per la loro resistenza, che consente una riduzione delle masse, sia per la loro duttilità, 
che permette alla struttura di andare oltre il limite elastico senza rischio di collasso. 

 



 

 
TRAVE NPS “BASIC” 

 

 
TRAVE NPS “LIGHT” 

 

Sistema  NPS ® e  ECOTRAVE ® 
 

GENERALITÀ 
La Trave NPS®, e/o ECOTRAVE®, è un manufatto prodotto in stabilimento secondo 

una precisa ripetitività tipologica. Essa è, inoltre, completata in opera con la posa delle 
armature integrative esterne ed il getto di calcestruzzo, da parte dell’impresa appaltante. 

Ogni fornitura di manufatti prefabbricati è 
accompagnata da relazione di calcolo e da 
apposite istruzioni nelle quali vengono esposte le 
modalità di trasporto e montaggio, nonché le 
caratteristiche e i limiti d’impiego dei manufatti 
stessi. 
 
DESCRIZIONE 

La Trave NPS®, e/o ECOTRAVE®, è 
composta da: 

 piatto inferiore e/o corrente inferiore e 
superiore in acciaio per carpenteria 
metallica; 

 un’anima di collegamento ottenuta con 
barre inclinate in acciaio per carpenteria 
metallica, saldate al corrente superiore 
ed a quello inferiore. 

Un dispositivo d’appoggio antiscorrimento, 
ed antiribaltamento, permette il razionale 
collegamento con le strutture verticali. 

COMPORTAMENTO STATICO 

Il comportamento statico della Trave NPS®, e/o ECOTRAVE®, è collegato ai due 
diversi momenti in cui la trave metallica svolge la sua completa funzione statica: 

a) prima fase, sino al consolidamento del calcestruzzo, la Trave NPS®, e/o 
ECOTRAVE®,  funziona come una struttura reticolare metallica a maglia 
triangolare e presenta lo schema statico di una trave in semplice appoggio. 

b) seconda fase, a getto solidificato, la Trave NPS®, e/o ECOTRAVE®,  è 
solidarizzata con le strutture portanti contigue (travi e pilastri), con conseguente 
configurazione meccanica di struttura mista acciaio-calcestruzzo.   



LA TIPOLOGIA TRAVI NPS® e ECOTRAVE®  
 
Le Trave NPS®, e/o ECOTRAVE®, si dividono in travi con piatto inferiore che costituisce parte 
dell’armatura attiva della trave e nel contempo supporto dei solai a spessore, ed in travi composte da 
tralicci collegati da calastrelli inferiori. 

Le travi con piatto, le Travi BASIC, vengono completate in opera con i tralicci di collegamento 
NPS o con i monconi. per c.a. 

Le travi LIGHT, composte con il numero di tralicci occorrenti alla trave saldati su calastrelli 
inferiori, presentano lar-ghezze diverse, in modo di poter essere sovrapposte per integrare le armature 
nei nodi e/o dove è necessario. 

Nelle sottostanti sezioni, in cui sono indicate solo le travi di produzione di serie, sono indicate in 
rosso le armature delle travi LIGHT . 

 
 

TRAVI NPS® “BASIC” CON PIATTO INFERIORE 

Le Travi BASIC sono composte da struttura 
reticolare saldata nella mezzeria del piatto. 

    

TRAVI NPS® “LIGHT” A TRALICCI ACCOPPIABILI 

Le Travi LIGHT vengono posizionate sui pilastri 
e gettate in opera tradizionalmente, realizzando 
un copriferro di spessore adeguato.    

Possono essere fornite con uno zoccolo in 
calcestruzzo confezionato in stabilimento 
opportunamente armato. 

  
 

TRAVI NPS® CASSERATE 

Le Travi BASIC emergenti, di mezzeria o di 
bordo, vengono prodotte inserendo i tralicci in 
casseri e possono anche essere parzialmente 
pregettati. 

  

TRALICCI DI COLLEGAMENTO “NPS®” 

Il doppio traliccio collegato dai calastrelli superiori è 
usato per i momenti d’incastro nelle travi con 
fondello e Travi BASIC a una o 2 anime.     

Il traliccio singolo viene associato alle travi a due 
anime e viene utilizzato come elemento di continuità 
nelle Travi secondarie.      



METODOLOGIA DI CALCOLO 
 
Il metodo di verifica adottato per il calcolo delle Travi NPS®, e/o ECOTRAVE®, viene 

specificato sulla premessa della relazione di calcolo. 
La metodologia di calcolo adottata può far riferimento a: 

- METODO SEMIPROBABILISTICO AGLI STATI LIMITE 
Il calcolo allo Stato Limite Ultimo viene effettuato per la combinazione di azioni più 
sfavorevole. Le azioni di carico sono cumulate in modo da determinare condizioni di carico 
tali da risultare più sfavorevoli ai fini delle singole verifiche, tenendo conto della probabilità 
ridotta di intervento simultaneo di tutte le azioni con i rispettivi valori più sfavorevoli, come 
consentito dalle norme vigenti. 

 
- METODO ALLE TENSIONI AMMISSIBILI 
Le azioni di carico sono cumulate in modo da determinare condizioni di carico tali da 
risultare più sfavorevoli ai fini delle singole verifiche, tenendo conto della probabilità ridotta 
di intervento simultaneo di tutte le azioni con i rispettivi valori più sfavorevoli, come 
consentito dalle norme vigenti. 
 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
La produzione e la progettazione dei componenti strutturali del Sistema NPS® e 

ECOTRAVE®, avviene nel rispetto delle normative di seguito citate, nonché di tutte quelle che da 
esse sono direttamente richiamate: 

 Legge 5.11.1971 n.1086, “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio 
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” 

 CNR 10011/85, “Costruzioni in acciaio. Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il collaudo e la 
manutenzione” 

 CNR 10016/85, “Travi composte di acciaio e calcestruzzo. Istruzioni per l’impiego nelle 
costruzioni.” 

 D.M. 03.12.1987, “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle 
costruzioni prefabbricate” 

 Circolare Ministero dei Lavori Pubblici, n. 31104 - 16.03.1989 
 Circolare 15.10.1996, n. 252 AA.GG./S.T.C., Istruzioni per l’applicazione delle “Norme 
tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e 
precompresso e per le strutture metalliche” di cui al D.M. 9.01.1996  
 CNR N. 182 - 1997 “COSTRUZIONI DI ACCIAIO. Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il 
collaudo e la manutenzione” 
 CNR 10016 N. 194 “Strutture composte di acciaio e calcestruzzo. Istruzioni per l’impiego 
nelle costruzioni” 
 Decreto Min. Infrastrutture 14.01.2008, Nuove norme tecniche per le costruzioni 
 Circolare 02 Febbraio 2009 n° 617/C.S.LL.PP. ,  Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove 
norme tecniche per le costruzioni” 
 Eurocodice 3 “Progettazione delle strutture in acciaio”;  
 Eurocodice 4 “Progettazione delle strutture composte acciaio - calcestruzzo”. 

 



PRODUZIONE MANUFATTI  PREFABBRICATI  
I manufatti prefabbricati vengono costruiti sotto la direzione di un tecnico a ciò abilitato, che 

per essi assume le responsabilità stabilite dalla legge per il direttore dei lavori. 
A cura di detto tecnico vengono eseguiti i prelievi di materiali, le prove ed i controlli di 

produzione sui manufatti finiti con le modalità e la periodicità prevista dalle Norme in vigore. 
 
 
MATERIALI 
I materiali utilizzati vengono riportati nella relazione di calcolo, nelle schede esecutive e sul 

frontespizio dei disegni di posa. 
I materiali base componenti le travi risultano : 
 Piatto in acciaio per carpenteria metallica, conforme alle norme armonizzate UNI EN 

10025, a formare il corrente inferiore della trave. 
 Barre in acciaio per carpenteria metallica, conforme alle norme armonizzate UNI EN 

10025, utilizzate sia per il corrente superiore compresso che per l’armatura integrativa in 
zona tesa e le aste di parete. 

 Saldature a  filo   continuo  con  gas protettivo CO2, ottenute  con fili del tipo 3° - UNI 
8031/79  

 Acciaio ad aderenza migliorata B450C controllato in stabilimento disposto in opera a 
lembo superiore della trave ove fosse richiesto per l’assorbimento di sollecitazioni 
flessionali a tendere tali fibre. 

Tutto l’acciaio per carpenteria utilizzato è prodotto qualificato ai sensi del Capitolo 11.3.4. 
relativo al D.M. 14.01.2008, “Acciai per strutture metalliche e per strutture composte” e s.m.i. 
 
 
CARATTERISTICHE DI PRODUZIONE 

In conformità alle prescrizioni in vigore (1) la preparazione dei tondi da saldare, sia tra loro 
che col piatto inferiore, avviene prelevando spezzoni di idonea lunghezza da una barra origine 
operando con macchina utensile ad ossitaglio automatico: la preparazione dei lembi risulta regolare 
e ben liscia. 

I lembi, al momento della saldatura, sono esenti da incrostazioni, ruggine, scaglie, grassi, 
vernici, irregolarità locali ed umidità. 

Per evitare nella zona termicamente alterata  e nella saldatura il fenomeno delle cricche da 
idrogeno,  le parti da saldare sono sottoposte localmente a preriscaldo a +30 °C. 

La zona preriscaldata si estende per 75 mm in ogni senso dal punto in cui si salda. 
 
 

TOLLERANZE DIMENSIONALI 
Le tolleranze di produzione, in accordo con normativa in vigore, valgono: 
 Lunghezza: ± 25 mm per L < 20 m 
 Larghezza del piatto: ± 10 mm 

 
 

FASI TRANSITORIE 
Si intendono le fasi di accatastamento in stabilimento, sollevamento, trasporto e successivo 

sollevamento per posa in opera. 
Durante tali fasi le Travi NPS® , e/o ECOTRAVE®, sono soggette ad effetti dinamici, che 

sono opportunamente valutati. Gli organi di sollevamento dovranno essere tali da poter agganciare 
senza danneggiare le travi al loro corrente superiore in almeno due punti, tali da realizzare eventuali 
sbalzi simmetrici e comunque di luce non superiore a ¼ di quella dell’intera trave. 
 
 



APPOGGI 
Poiché è sempre previsto un getto di completamento in opera a garantire la continuità tra gli 

elementi strutturali, gli appoggi delle Travi NPS®, e/o ECOTRAVE®, quali ad esempio pilastri, 
murature, setti in cls o simili elementi portanti, dovranno garantire una profondità d’appoggio non 
inferiore a 3 cm. 

 
 

METODI E PROCEDIMENTI COSTRUTTIVI  
Tutte le preparazioni, gli assemblaggi, le saldature sono eseguite secondo quanto previsto e 

prescritto dalla normativa vigente, su cui le maestranze sono istruite e controllate. 
Appositi operai specializzati preparano i singoli elementi costitutivi delle NPS®, e/o 

ECOTRAVE®. 
Le Travi NPS®, e/o ECOTRAVE®, sono assemblate sul banco di lavoro da saldatori, muniti 

di idoneo patentino – Tipo A, che tagliano e saldano insieme i singoli pezzi costitutivi. 
 
 

CAMPI DI UTILIZZO 
Le Travi NPS®, e/o ECOTRAVE®, permettono al progettista di sfruttare al meglio le 

caratteristiche dei materiali a disposizione, ottimizzando gli spessori delle travi e dei solai, la loro 
capacità portante. 

Nelle opere ex novo le Travi NPS®, e/o ECOTRAVE®, consentono forti economie di 
cantiere, grazie alla rapidità di posa, all’assenza di puntellazione, all’assenza di casserature . 

Nel restauro offrono una facile soluzione in tutti i casi in cui si progetti il rinforzo dei solai 
con travi di cemento armato preesistenti, oppure qualora si debbano sostituire travi o solette 
degradate con elementi di esiguo spessore altrettanto resistenti. 

 
PROVE DI LABORATORIO 

PROVE SUI MATERIALI. Le prove si effettuano presso: 
- LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE  

dell’Istituto di Scienza e Tecnica delle Costruzioni – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
PADOVA – FACOLTÀ DI INGEGNERIA 

- Laboratorio Ufficiale dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Leonardo da Vinci”, 
Portogruaro (VE) 

- LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE 

DELL’UNIVERSITÀ “IUAV” DI VENEZIA  



 
 

GENERALITÀ 

 
COMMESSA Nome lavoro 
IMPRESA Tecnostrutture 
LOCALITA Noventa di Piave (VE) 
PRATICA N. T/CM_______ 
DATA  07.12.2015 
 
UNITA` DI MISURA: 

Lunghezze: .................. m 
Inerzie: .................. cm4 
Forze:  .................... kN 
carichi distribuiti: ..... kN/m 
Momenti:  ................. kNm 
Tensioni: ................. MPa 

 
AZIONI DI CALCOLO: 
PER GLI STATI LIMITE ULTIMI SI ADOTTERANNO LE COMBINAZIONI DEL TIPO: 
 









 





ni

i
ikikqggd QQGGF

2
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DOVE: 
- 

1G  È IL VALORE CARATTERISTICO DELLE AZIONI PERMANENTI; 

- 
2G  È IL VALORE CARATTERISTICO DELLE AZIONI PERMANENTI NON STRUTTURALI; 

- 
kQ1
 È IL VALORE CARATTERISTICO DELL’AZIONE DI BASE DI OGNI COMBINAZIONE; 

- 
ikQ  I VALORI CARATTERISTICI DELLE AZIONI VARIABILI TRA LORO INDIPENDENTI; 

- 
1g  = 1.30 (0.9 SE IL SUO CONTRIBUTO AUMENTA LA SICUREZZA; 1.0 NELLE COMBINAZIONI SLE); 

- 
2g  = 1.5 (0.0 SE IL SUO CONTRIBUTO AUMENTA LA SICUREZZA; 1.3 QUALORA I CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI SIANO 

COMPIUTAMENTE DEFINITI; 1.0 NELLE COMBINAZIONI SLE); 
 

- 
q  = 1.5 (0.0 SE IL SUO CONTRIBUTO AUMENTA LA SICUREZZA; 1.0 NELLE COMBINAZIONI SLE); 

- 
oi  È IL COEFFICIENTE DI COMBINAZIONE GENERICO DELLE AZIONI VARIABILE CONSIDERATE COME SECONDARIE; 

 
PER GLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO SI DEVONO PRENDERE IN ESAME LE COMBINAZIONI RARE, FREQUENTI E QUASI FREQUENTI.  
IN FORMA CONVENZIONALE LE COMBINAZIONI POSSONO ESSERE ESPRESSE NEL MODO SEGUENTE: 
 
. COMBINAZIONI CARATTERISTICA: 







ni

i
ikikd QQGGF

2
0121 )(  

. COMBINAZIONI FREQUENTI: 







ni

i
ikikd QQGGF

2
211121 )(  

. COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI: 







ni

i
ikid QGGF

1
221 )(  

 
I COEFFICIENTI DI COMBINAZIONE DEI CARICHI VARIABILI PER STATI LIMITE DI ESERCIZIO SONO: 
. COMBINAZIONI CARATTERISTICA: 0.70 
. COMBINAZIONI FREQUENTI:  0.50 
. COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI: 0.30 
 

 
 
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI: 

CALCESTRUZZO  C25/30 XC3 S4 CLS  =  1.50 fcd = 14.11  fctm = 2.56 
    Ec  = 31447.16 n    = 15.00 
ACCIAIO  B450C ACC  =  1.15 fyk = 450.00  ftk  = 540.00 
ACCIAIO NPS® S355 M  =  1.05 fyk = 355.00   

 
VALORI NOMINALI PER LE FESSURE (in mm): 

 
Gruppi di Ordinarie Aggressive Molto aggressive
esigenze         a         b         c 

 Frequente        0.4        0.3        0.2 
 Quasi perm.        0.3        0.2        0.2 

 
 
 



SOLLECITAZIONI OBBIETTIVO 

 
Nella progettazione delle Travi NPS®, oltre alle sollecitazioni derivanti dallo schema di calcolo adottato come 
trave continua o a graticcio, vengono considerate anche le “sollecitazioni inviluppo” per le sezioni 
rappresentative, lette dal modello di calcolo redatto dal progettista principale dell’opera e trasmesso il DATE_TP. 
Tali sollecitazioni chiamate in gergo “sollecitazioni obbiettivo”, permettono di ricostruire i diagrammi del taglio 
e del momento flettente fornire e riverificare poi le travi per le condizioni più sfavorevoli. Tale procedura 
assicura la congruenza del calcolo NPS® con quella del progettista principale. 
Le sollecitazioni obbiettivo per le travi in progetto, possono essere ricostruite a partire dalle sollecitazioni di 
estremità e di campata oppure essere modellate per ogni singola ascissa della trave. 
I valori riportati nelle tabelle tengono in considerazione sia le sollecitazioni obbiettivo fornite sia quelle 
ricalcolate sulla base dei carichi sui solai, sulle condizioni di vicolo, ecc. 
 
Per ogni trave, vengono riportati, se presenti, i dati relativi alla sollecitazione obbiettivo. 
 
Il significato dei parametri della tabella [Sollecitazioni obbiettivo] è il seguente 
 
SLU Stato limite ultimo 
SLR Stato limite di esercizio raro 
SLF Stato limite di esercizio frequente 
SLQ Stato limite di esercizio quasi permanente 
 
Msx Momento all’appoggio sinistro [kNm] 
Vsx Taglio all’appoggio sinistro [kN] 
Msx Momento massimo in campata o in mezzeria (se il massimo non è presente) [kNm] 
Msx Momento all’appoggio destro [kN] 
Vsx Taglio all’appoggio sinistro [kN] 
AF Sforzo assiale [kN] 
 
Nella sezione finale della relazione, dove vengono riportati i diagrammi delle sollecitazioni, si considera la 
seguente convenzione grafica: 
 
 
 Sollecitazioni 

di calcolo 
Sollecitazioni 

obiettivo 
Momento ____________ ------------ 

Taglio ____________ ------------ 

 
 



LEGENDA 
 
Di seguito sono riportati i carichi, le caratteristiche geometriche ed elastiche, le sollecitazioni relative alle 
travi secondo la nomenclatura di seguito riportata. 
 
TR. NPS Tipologia trave 
n. numero trave 
T numero travata 
Tipo sezione tipo della trave 
 
BS Larghezza cls compresso all’estremo sinistro   [cm] 
BC Larghezza collaborante della trave in mezzeria [cm] 
BD Larghezza cls compresso all’estremo destro [cm] 
S Spessore della soletta superiore [cm] 
HT Altezza della trave (da intradosso ad estradosso) [cm] 
 
Lt Luce teorica [cm] 
L0 Luce netta [cm]  
s_p spessore piatto inferiore 
b_p larghezza piatto 
Ai armatura inferiore  
As armatura superiore  
Adi armatura diagonali e passo anime 
Monta: controfreccia trave [mm] (Trave BASIC) 
Fp(I+G): Abbassamento max in mezzeria per i soli carichi fissi t= [mm] (Trave LIGHT o CLS) 
  
 
tipo tipo di carico: q=carico distribuito; P=carico concentrato; M=coppia concentrata 
C.C. Condizione di carico 
fase prima (I) o seconda (II) 
a distanza da sinistra dell’inizio carico [m] 
qa valore di sinistra del carico distribuito trapezio [kN/m] o valore del carico concentrato  
b distanza da sinistra della fine carico [m] 
qb valore di destra del carico distribuito trapezio [kN/m]  
I Inerzia della sezione mista (sezione completamente reagente) [cm4] 
 
Md_I Momento sollecitante di calcolo allo slu in prima fase [kNm] 
Mu_I Momento resistente ultimo in prima fase [kNm] 
Md_II Momento sollecitante di calcolo allo slu in seconda fase [kNm] 
Mdr_II Momento sollecitante di calcolo allo slu in seconda fase traslato e ridistribuito [kNm] 
Mu Momento resistente ultimo [kNm] 
c.s. Coefficiente di sicurezza [Mu / Mdr_II] 
 se i segni del numeratore e il denominatore sono discordi viene indicato con '--'; 
 se il valore supera 100 viene indicato con ‘**’; 
x/d Rapporto tra la distanza dell’asse neutro e l’altezza utile 
Campo Campo di stato limite ultimo  
arm. Armatura e lunghezza delle armature aggiuntive (Spezzoni o Connessioni NPS) 
Area Aree complessive ai fini della resistenza nella posizione e nella sezione indicata 
Y Baricentro equivalente delle aree complessive 
 
Vd_I Taglio sollecitante di calcolo allo slu in prima fase [kN] 
Vu_I Taglio resistente ultimo in prima fase [kN] 
Vd_II Taglio sollecitante di calcolo allo slu in seconda fase [kN] 
Vdr_II Taglio sollecitante di calcolo allo slu in seconda fase ridistribuito [kN] 
Vd Vd_I + Vdr_II [kN] 
Vu_II Taglio resistente ultimo in seconda fase [kN] 
 
M_raro Momento sollecitante sle (combinazione rara) di limitazione delle tensioni [kNm] 
M_qperm Momento sollecitante sle (combinazione quasi permanente) di limitazione delle tensioni [kNm] 
_cls Tensione minima del calcestruzzo sle [MPa] 
_acc Tensione massima acciaio sle [MPa] 
 
Amb. Condizione di ambiente per la verifica a fessurazione 
WRARO Apertura in mm per combinazione rara 
WFREQ Apertura in mm per combinazione frequente 
WQ.P. Apertura in mm per combinazione quasi permanente 
 
Condizioni di carico 
 
C.C Descrizione 
1 Permanenti prima fase 
2 Permanenti seconda fase 
3 Accidentali 
 
Diagramma deformata ideale – combinazione Q.P. (con effetto della monta in caso di travi BASIC) 
------ Deformata (I) in mm 
_._._. Deformata (I+G) minima in mm 
______ Deformata (I+G+P) massima in mm 
______ Deformata (I+G+P) minima in mm 
 
Sezioni tipo delle travi  
 

tipo 1 tipo 10 tipo 7 tipo 4 tipo 13 tipo 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
VERIFICA 
 
TR. NPS. CLS  n.  102 T2 tipo = 10 
 
 BS = 70.0 BC = 132.5 BD = 70.0 S  = 5.0  Ht = 56.0  
 Lt = 517.0   L0 = 472.0 I  = 1.52e06   
 s_p=  b_p=  Ai= 4ø26 As= 4ø24 Adi= 2ø28/24 F(I+G)= 8  
  

Carichi: 
Tipo  C.C.  a  qa  b  qb 
q  1     0.00    37.88     5.17    37.88  
q  2     0.00    18.90     5.17    18.90  
q  3     0.00    18.90     5.17    18.90  
 
Sollecitazioni obbiettivo: 
SL Msx Vsx Mc Mdx Vdx AF  
SLU 0.00 58.00 63.00 -137.00 -100.00 0.00 
 
 
 Z Md_I Mu_I Md_II Mdr_II Mu c.s.  x/d Campo arm. Area Y 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
sx_sup  0.15    14.30   292.29    15.01    60.63   229.67  3.79  0.07   3 2ø14(160)   3.08    3.7 
sx_inf  0.15    14.30   292.29     0.08     0.00  -112.00 --  0.10   3 2ø18(150)  15.71   43.3 
max_sup  2.58   151.31   292.29    85.59   247.32   342.42  1.38  0.09   3   18.10    4.2 
max_inf  2.58   151.31   292.29   -56.34     0.00  -297.06 --  0.13   3   21.24   49.7 
dx_sup  4.87    14.30   292.29   -91.48    14.30   209.66 14.66  0.08   3 4ø22(295)  15.21    4.1 
dx_inf  4.87    14.30   292.29  -274.43  -287.90  -313.74  1.09  0.14   3 2ø14(180)  13.70   45.3 
 
 
 Z Vd_I Vu_I Vd_II Vdr_II Vd Vu_II  
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
Sx  0.15   116.22   261.86    97.89    97.89   214.11   256.19   
Dx  4.87   116.22   261.86   194.36   194.36   310.58   256.19   
 

 
 Z  M_raro    _cls    _acc    c.s.  M_q.perm.    _cls    _acc    c.s. 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
sx_sup  0.15     8.13    -0.28    25.89    10.97     5.64    -0.20    21.45    13.24  
sx_inf  0.15     2.05    -0.07    15.04    18.89     3.03    -0.11    16.79    16.91  
ca_sup  2.07    50.71    -1.23   168.68     1.68    30.79    -0.75   148.27     1.92  
ca_inf  2.07    -7.92    -0.25  -127.60     2.23     5.66    -0.14  -138.40     2.05  
dx_sup  4.87   -91.48    -3.32   111.97     3.22   -91.48    -3.32   111.97     3.22  
dx_inf  4.87  -155.51    -5.65   199.71     1.80  -118.92    -4.32   149.57     2.41  
 
 
CONTROLLO DI FESSURAZIONE 
 Z Amb. MfaseI MCA MFREQ MQ.P. WRARO WFREQ WQ.P.  
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
Fess.  1.73 b   105.07    51.97    42.51    33.05    0.000    0.128    0.122  
  2.58 b   116.39    42.14    32.19    22.24    0.000    0.146    0.139  
 

 
 
TR. NPS. CLS  n.  103 T2 tipo = 10 
 
 BS = 70.0 BC = 191.1 BD = 70.0 S  = 5.0  Ht = 56.0  
 Lt = 790.0   L0 = 745.0 I  = 2.13e06   
 s_p=  b_p=  Ai= 4 40x40 As= 4 30x30 Adi= 2 30x30/24 F(I+G)= 23  
  

Carichi: 
Tipo  C.C.  a  qa  b  qb 
q  1     0.00    38.34     7.90    38.34  
q  2     0.00    18.90     7.90    18.90  
q  3     0.00    18.90     7.90    18.90  
 
Sollecitazioni obbiettivo: 
SL Msx Vsx Mc Mdx Vdx AF  
SLU -137.00 129.00 182.00 0.00 -102.00 0.00 
 
 
 Z Md_I Mu_I Md_II Mdr_II Mu c.s.  x/d Campo arm. Area Y 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
sx_sup  0.30    22.64   568.71   -86.10    22.64   539.10 23.81  0.10   3 4ø22(295)  15.21    4.1 
sx_inf  0.30    22.64   568.71  -258.31  -279.56  -312.88  1.12  0.14   3 2ø14(180)  35.08   47.4 
max_sup  3.95   368.31   568.71   294.92   672.67   989.06  1.47  0.13   3   36.00    4.5 
max_inf  3.95   368.31   568.71    71.51     0.00  -565.07 --  0.16   3   64.00   49.0 
dx_sup  7.75    22.64   568.71    26.66   109.03   559.53  5.13  0.11   3 2ø14(185)   3.08    3.7 
dx_inf  7.75    22.64   568.71     7.87     0.00  -114.47 --  0.12   3 2ø18(180)  37.09   46.4 
 
 
 Z Vd_I Vu_I Vd_II Vdr_II Vd Vu_II  
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
Sx  0.30   185.67   407.93   249.36   249.36   435.03   358.65   
Dx  7.75   185.67   407.93   178.14   178.14   363.81   358.65   
 

 
 Z  M_raro    _cls    _acc    c.s.  M_q.perm.    _cls    _acc    c.s. 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
sx_sup  0.30   -86.10    -2.74   107.30     3.36   -86.10    -2.74   107.30     3.36  
sx_inf  0.30  -146.38    -4.66   190.02     1.89  -111.94    -3.56   142.75     2.52  
ca_sup  3.95   165.11    -2.35  -203.50     1.40   123.11    -1.75  -196.72     1.44  
ca_inf  3.95    82.23    -1.17  -190.12     1.49    87.59    -1.24  -190.99     1.49  
dx_sup  7.75    15.03    -0.31    16.11    17.63    11.37    -0.24    13.68    20.76  
dx_inf  7.75     8.27    -0.17   -12.85    22.11     8.48    -0.18   -12.89    22.03  
 
 
 



CONTROLLO DI FESSURAZIONE 
 Z Amb. MfaseI MCA MFREQ MQ.P. WRARO WFREQ WQ.P.  
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
Fess.  3.95 b   283.31   165.11   144.11   123.11    0.000    0.125    0.121  
  4.60 b   277.01   172.40   150.81   129.21    0.000    0.123    0.119  
 

 

SOLLECITAZIONI, DEFORMAZIONI E REAZIONI VINCOLARI 
 
Travata: T2 
TR. NPS n. 102-103 
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REAZIONI VERTICALI: 

 
 ULTIME  CARATTERISTICHE FREQUENTI  QUASI PERMANENTI  
Appog. max min max min max min max min  
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 1   229.27    97.15   152.34   110.28   143.61   113.56   134.87   116.85  
 2   800.44   407.48   518.95   407.48   487.10   407.48   455.25   407.48  
 3   379.04   203.43   253.26   206.14   240.47   206.82   227.69   207.50  
 

 
 
 


