
Università degli Studi di Firenze  

Tesi di Laurea in Ingegneria Civile 

 A.A. 2007-08 

Candidato: Marco Boccaletti 

 Relatori: prof. Ing. Claudio Borri, prof. Ing. Andrea Vignoli 
 
 

Rinforzo di solai in legno con soletta in calcestruzzo: verifica 
di resistenza e analisi computazionale delle prestazioni 
dinamiche 
 
 
La tesi si sviluppa in cinque capitoli: per prima cosa si è andati ad analizzare il funzionamento 

generale dei solai misti in legno-calcestruzzo, al fine di comprendere i meccanismi che governano 

tale tecnologia in modo da poterla studiare in dettaglio; per fare ciò si sono analizzate sia le basi 

teoriche che alcuni dati sperimentali ricavati da prove in laboratorio svolte in indagini precedenti. 

Nel secondo capitolo siamo passati a elaborare una modellazione preliminare dei solai misti, in 

modo da andare a determinare con vari tentativi qual è il modo più appropriato per rappresentarli 

numericamente.  

Successivamente, essendo la tesi legata all’attività di tirocinio, si è passati ad analizzare un 

intervento di ristrutturazione eseguito con tale tecnologia: nel terzo capitolo si è eseguita pertanto la 

progettazione preliminare di un intervento di recupero di un solaio in edificio scolastico, facendo 

riferimento alle normative vigenti, mentre nel quarto capitolo si è eseguita la modellazione 

numerica dello stesso solaio in modo da confrontare i valori dati dalla normativa con quelli della 

modellazione; infine il quinto capitolo racchiude le osservazioni che è stato possibile ottenere dal 

lavoro svolto. 

 



1-Funzionamento solai misti legno-calcestruzzo 
 
Il funzionamento dei solai misti può essere assimilato a quello di una trave composta in legno 

realizzata per mezzo di connettori metallici; questa si comporta con un funzionamento intermedio 

tra quello di due travi sconnesse semplicemente appoggiate e di due travi perfettamente incollate. 

È evidente osservare come nelle travi sconnesse si ha un momento d’inerzia pari alla semplice 

somma dei singoli momenti d’inerzia, la non conservazione delle sezioni  piane e una curvatura 

costante nelle due travi; nelle travi incollate si ha altresì la stessa condizione sulla curvatura, ma un 

momento d’inerzia notevolmente maggiore e la conservazione delle sezioni piane.  
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Le travi con connettori metallici hanno quindi caratteristiche intermedie tra quelle viste 

precedentemente, e si può considerare il momento d’inerzia di tali travi introducendo un 

coefficiente di efficacia, variabile tra 0 e 1, che tenga conto delle prestazioni fornite dalla 

connessione.  

 

 



Tale formula è introdotta dalla teoria di Möhler, che determina il coefficiente partendo dal problema 

di Eulero per aste appoggiate, e che definisce quindi il concetto di rigidezza equivalente; i solai 

vengono di fatto calcolati con una rigidezza globale della struttura, che tiene conto della bontà delle 

connessioni e che consente di approssimare il tutto con una trave omogenea di eguale rigidezza. 

 

Nei solai misti legno-calcestruzzo esistono vari tipi di connettori; il più utilizzato, sul quale si 

basano tutte le elaborazioni della tesi, è il connettore a pioli e ramponi, caratterizzato da notevoli 

prestazioni meccaniche ma soprattutto da una notevole facilità di messa in opera, che ne ha favorito 

l’impiego in ambito commerciale; caratteristica tipica dei connettori è anche un legame sforzi-

deformazioni marcatamente non lineare, che porta, ad esempio, alla definizione di due rigidezze 

differenti a stato limite ultimo e di esercizio in normativa. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-Modellazione preliminare dei solai misti 
 
La modellazione preliminare è stata fatta basandosi su delle prove sperimentali effettuate presso il 

laboratorio strutture del dipartimento di ingegneria civile dell’università di Firenze, e descritte nella 

tesi di E. Grazzini (2002). Di fatto, è stato modellato numericamente il solaio soggetto a prove 

sperimentali in modo da stabilire l’entità degli errori; questa fase è stata eseguita con varie 

modellazioni, in modo da determinare quale di questi rappresentasse al meglio la tecnologia.  

 

Il modello è stato eseguito con il programma agli elementi finiti DIANA; gli elementi in legno e 

calcestruzzo sono stati realizzati con elementi solidi isoparametrici ad 8 nodi e 24 gradi di libertà; i 

materiali sono stati supposti a comportamento elastico-lineare ed isotropo.  



 
Sono stati fatti vari modelli, sia con differenti modi di rappresentare la connessione, in modo da 

determinare il metodo più appropriato, che modelli a complessità progressiva in modo da 

determinare la propagazione degli errori. Inoltre sono stati fatti una serie di modelli per analizzare il 

comportamento con differenti tipologie di vincolo. 

  

Per modellare le connessioni è stato fatto un primo tentativo con elementi di interfaccia superficiali, 

ad 8 nodi, in cui la rigidezza dei connettori viene di fatto distribuita su tutta la superficie di contatto 

legno-calcestruzzo, con lo stesso principio utilizzato dalla teoria di Möhler; un secondo metodo di 

modellazione è stato fatto provando a modellare i singoli connettori con elementi di interfaccia 

puntuali, ciascuno con rigidezza pari ad un connettore e interasse appropriato; infine è stato fatto un 

tentativo di tipo brutale, in cui è stato modellata la parte in calcestruzzo comprendente il connettore 

come un  elemento solido equivalente con rigidezza tale da rappresentare la connessione. 

 
I risultati della modellazione preliminare mostrano come il miglior modo di rappresentare la 

connessione sia con elementi di interfaccia superficiali, che danno un errore inferiore all’ 1% sia in 

termini di deformazioni che di frequenza propria del solaio. Inoltre i vari modelli con differenti 

condizioni di vincolo consentono di osservare come la teoria di Möhler non sia utilizzabile per solai 

doppiamente incastrati; questo perché il coefficiente di efficacia è ricavato dal problema di Eulero 

per aste semplicemente appoggiate. 

 

 



3- Progettazione di un intervento di recupero 
 
Per andare ad analizzare un caso concreto è stata realizzata la progettazione preliminare di un 

intervento di recupero, in particolare è stata seguita la ristrutturazione di un solaio della scuola V. 

Colonna di Arezzo; prima di scegliere l’utilizzo di un solaio in legno-calcestruzzo, è stato 

opportuno osservare lo stato di fatto. 

 

Anzitutto si è potuto notare la presenza di due solai, uno in calcestruzzo precompresso e l’altro in 

legno, sovrapposti e sconnessi tra loro, in modo che il solaio in legno risultasse scarico e con sola 

funzione di controsoffittatura; si è passati quindi ad effettuare una prova di carico sui travetti Varese 

costituenti il primo solaio, prova che ha portato alla rottura a taglio degli stessi: successivamente 

sono state fatte delle indagini diagnostiche per rilavare eventuali forme di degrado. Dato che tali 

indagini hanno mostrato una perfetta condizione delle travi in legno, si è deciso infine di integrarle 

con una soletta in calcestruzzo per ottenere le prestazioni richieste. 

 



Il solaio progettato presenta una luce piuttosto elevata per tale tecnologia, pari a circa 9 m, e che ha 

portato all’inserimento del numero massimo di connettori possibili, in modo da rendere la 

connessione il più rigida possibile. 

 

Il solaio è stato quindi verificato secondo l’Eurocodice 5, “progettazione delle strutture in legno”; è 

stato verificato per azioni statiche, agli stati limite ultimi e di esercizio, e per problemi di 

vibrazione; in questo contesto si è potuto osservare come l’eurocodice, per quanto preveda verifiche 

statiche tradizionali sulle tensioni massime e sulle deformazioni, non fornisce limitazioni precise 

sulle vibrazioni per tutti i solai, pertanto ci si è dovuti limitare a delle considerazioni qualitative sul 

solaio in comparazione con quelli regolamentati. 

 4- Modellazione del solaio in progetto 
 
Il solaio progettato è stato quindi modellato agli elementi finiti, con le modalità determinate nella 

modellazione preliminare; difatti le sole differenze con il solaio visto in precedenza risiedono nelle 

dimensioni in sezione e nella luce maggiore. Queste hanno comportato una variazione della mesh 

degli elementi, in modo che il rapporto tra le loro dimensioni non risultasse tale da comprometterne 

il funzionamento. 

Il solaio è stato anzitutto sottoposto ad un’analisi di tipo statico agli stati limite di esercizio, con 

carico analogo a quello di progetto; sono stati così confrontati i valori di freccia massima e tensioni 

massime nei materiali:  
Risultati di 

modellazione
Progetto secondo  

L'Eurocodice 5 Differenza %

freccia massima (m) 0.01305 0.01286 1.46
sigma min soletta in c.a. (N/mm2) -4.517 -4.573 -1.22
sigma max trave in legno (N/mm2) 6.084 6.175 -1.47  

I risultati mostrano come le differenze tra la modellazione e la progettazione da normativa siano 

minime, e come esse indichino una rigidezza lievemente minore nel modello. 

 



Successivamente è stato effettuato un confronto nella determinazione delle frequenze proprie, per 

due condizioni di carico: anzitutto considerando i soli pesi propri del solaio e successivamente 

aggiungendo in termini di massa i carichi permanenti portati in esercizio. 

Risultati di 
modellazione (Hz)

Progetto secondo  
L'Eurocodice 5 (Hz) Differenza %

frequenza per peso proprio 9.42 9.78 -3.68
frequenza con carichi applicati 5.15 5.35 -3.74  

Anche in questo caso si nota la lieve differenza tra i due metodi di calcolo, che denota delle 

frequenze lievemente minori ottenute per via numerica. 

5- Osservazioni finali 
 
Riassumendo, si possono estrapolare le seguenti osservazioni:  

• La scelta più opportuna per modellare agli elementi finiti dei connettori di solai in legno-

calcestruzzo è data dall’utilizzo di elementi di interfaccia superficiale, scelta non scontata a 

priori. 

• I risultati ottenuti confermano la bontà della teoria di Möhler, almeno per stati limite di 

esercizio; è tuttavia da ricordare come tale teoria non consenta di progettare solai in legno-

calcestruzzo con gradi di semi-incastro, data la natura stessa delle rigidezza efficace; in tal 

senso la conferma dei risultati ottenuti in via numerica fornirebbe uno strumento di facile 

utilizzo. 

• Resta da ricordare un’osservazione ottenuta dalle prove sperimentali; i solai soggetti a più 

prove di carico mostrano un incremento della rigidezza di circa il 15 %, aumento di cui non 

si è tenuto conto nella modellazione e che, data la coincidenza dei risultati, non compare 

neanche in normativa. 


