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Verifica dei solai in Latero-Cemento

Legenda
Dati di input (in ordine di inserimento)

Classe CLS - Classe di resistenza del calcestruzzo
Acciaio - Classe di resistenza dell'armatura in acciaio

L - Luce di calcolo del solaio
i - Interasse dei travetti

HL - Altezza degli elementi di alleggerimento in laterizio
bw - Largheza di calcolo del singolo travetto
s - Spessore della soletta

n° barre - Numero delle barre per singolo travetto
ø - Diametro delle barre
h - Altezza utile dell'armatura

As - Area della sezione resistente efficace
g1 - Carico permanente strutturale di progetto
g2 - Carico permanente non strutturale di progetto
q1 - Carico variabile di progetto
α - Coefficiente per il calcolo del momento flettente sollecitante
Ψ - Coefficiente di combinazione per carichi variabili
β - Coefficiente per il calcolo del taglio sollecitante
P - Carico concentrato di progetto per la verifica di punzonamento

Rete - Diametro e passo della rete elettrosaldata
K - Coefficiente correttivo dipendente dallo schema statico

Dati di output (in ordine di calcolo)

H - Altezza totale del solaio
bL - Larghezza dell'elemento di alleggerimento

Asd - Area della sezione resistente in acciaio di progetto
ρ - Rapporto geometrico d'armatura

Lø - Lunghezza della barra di armatura
MEd - Momento sollecitante di progetto
x - Posizione dell'asse neutro rispetto all'estradosso della soletta
ωs - Rapporto meccanico di armatura

MRd - Momento resistente di progetto
FS - Fattore di sicurezza

J - Modulo di inerzia
σc - Tensione del calcestruzzo
σf - Tensione dell'acciaio
k - Coefficiente per il calcolo del taglio resistente

VEd - Taglio sollecitante di progetto
VRd - Taglio resistente di progetto

VRd,ø - Taglio resistente di progetto dell'armatura longitudinale sull'appoggio
As,r - Area della sezione di armatura presente nella porzione di nervatura larga bm

bm - Larghezza della porzione efficace della soletta
vEd,0 , vEd,1 - Taglio sollecitante a taglio-punzonamento sui perimetri critici u0 e u1

vRd,0 , vRd,0 - Taglio resistente a taglio-punzonamento sui perimetri critici u0 e u1

λlim - Snellezza limite
λ - Snellezza di progetto

Normativa di riferimento
D.M. 14.01.2008 - Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni
Circolare C.S.LL.PP. 617 - 02.02.2009

Versione
STSL200819-LateroCemento

Il presente documento riporta il calcolo dei solai in latero-cemento secondo le indicazioni delle norme tecniche del D.M. 14.01.2008. 
La sezione resistente considerata è quella della sola bervatura rettangolare. Per il calcolo del taglio resistente si trascura il 
contributo della eventuale compressione sul travetto.
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Verifica di Solaio in Latero-Cemento

Oggetto: Esempio solaio 20+4 di lunghezza 4 m

Caratteristiche dei materiali
Classe CLS C25/30 fck=25 Mpa fcd=11 Mpa (0,6 fck=15; 0,45 fck=11,25)

Acciaio B450C fyd=391 MPa (0,8 fyk =360)

Caratteristiche geometriche
L 400 cm i 50 cm

HL 20 cm bW 12 cm
s 4 cm bL = 38 cm

H = 24 cm λ = 16,67 Snellezza del solaio

Armatura n° barre ø barre (mm) h (cm) As (cmq) Asd (cmq) ρ Lø (cm)
estradosso 1 12 2 1,13 0,0039 28+138

intradosso 2 12 21 2,26 0,0079 43+400+43

Analisi dei carichi
g1 250 kg/mq
g2 350 kg/mq

q1 200 kg/mq

Tot = 800 kg/mq

Verifica a flessione in campata (Mmax = q L2/α - armatura resistente: continua intradosso)

α 8 MEd (kg m) x (cm) ωs MRd (kg m) FS
SLU 1150 8,14 0,31 1571 1,37

Ψ MEd (kg m) x (cm) J (cm4) σc (MPa) σf (MPa)

SLER 1,0 800 4,74 10740 3,53 181,65
SLEQ 0,3 660 4,74 10740 2,91 149,86

Verifica a flessione in appoggio (Mmax = q L2 α - armatura resistente: spezzoni estradosso)
α 16

MEd (kg m) x (cm) ωs MRd (kg m) FS
SLU 575 4,07 0,15 902 1,57

Ψ MEd (kg m) x (cm) J (cm4) σc (MPa) σf (MPa)
SLER 1,0 400 6,60 5173 5,10 178,62
SLEQ 0,3 330 6,60 5173 4,21 147,36

Verifica a taglio (Vmax = q L/β)
β 2 VEd = 1150 kg FS

k = 1,98 VRd = 1685 kg 1,47
VRd,ø = 8851 kg 7,70

Verifica a flessione e punzonamento della soletta per carico concentrato su impronta 5x5 cm 
ø (mm) passo (cm) As,r (cmq)

P 200 kg Rete 8 20 0,33
Flessione allo SLER

bm (cm) MEd (kg m) x (cm) J (cm4) σc (MPa) σf (MPa)
SLER 13 13 0,91 9 13,09 236,37

Punzonamento allo SLU
vEd,0 = 0,75 MPa vRd,0 = 2,83 MPa
vEd,1 = 0,33 MPa vRd,1 = 0,76 MPa

Verifica di deformabilità
K 1 λlim = 23,94 λ = L/H = 16,67

Note: Non occorre effettuare il calcolo della deformazione


