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Questo tipo di struttura è costituita da un’orditura 
di travi e pilastri che, formando un insieme di telai (si 
definisce telaio l’elemento strutturale realizzato con due 
ritti verticali di sostegno – pilastri -  ed un traverso  - trave 
-  rigidamente connessi fra loro) ripetuti sia sul piano 
orizzontale che verticale, forniscono una continuità 
sotto il profilo statico consentendo l’utilizzazione dello 
spazio limitando gli ingombri planimetrici.
I pilastri, che costituiscono gli elementi verticali di 
interpiano, possono essere allineati lungo un asse 
formando una pilastrata o possono essere posti ad una 
distanza gli uni dagli altri in funzione della luce ottimale per i 
solai, secondo una maglia regolare che può essere quadrata, 
rettangolare o triangolare. Le travi, elementi orizzontali 
di piano, sono disposte in successione e costituiscono la 
travatura delle strutture a telaio (Fig. 4.01).
Le strutture a telaio lavorano prevalentemente in regime 
di flessione e taglio, compressione e pressoflessione. 

4.1	 Pilastri	e	travi
Il pilastro è un elemento strutturale verticale portante 
che trasmette i carichi, su di esso agenti dall’alto fino alla 
struttura di fondazione, sulla struttura di fondazione; è 
sottoposto a carichi verticali e orizzontali, a sollecitazioni 

di sforzo normale, momento flettente o, più in generale, 
di pressoflessione semplice o deviata. 
Le forme e il dimensionamento di questo elemento sono 
funzione del comportamento strutturale. 
Le verifiche strutturali da effettuare per la stabilità di un 
pilastro sono la resistenza a compressione e la verifica 
ad instabilità per carico di punta, ossia l’inflessione 
laterale rispetto all’asse nelle deformazioni trasversali 
fra pilastri. 
La trave, come il pilastro, è un elemento strutturale che 
possiede dimensione prevalente sulle altre due. Dal punto 
di vista geometrico è definita come un solido generato 
da una figura piana in movimento nello spazio che si 
mantiene ortogonale alle traiettorie descritte dal suo asse. 
Le travi possono essere principali e secondarie: le 
principali sostengono i carichi agenti trasferendoli alle 
strutture verticali; le secondarie sono travi sostenute 
dalle principali.
La sezione della trave (la sezione indica qualsiasi 
posizione assunta dalla figura piana nel movimento da 
essa descritto) della trave può essere piena (trave piena) 
o alleggerita (trave alleggerita). 
Le travi a sezione piena (o a parete) possono avere sezione 
rettangolare o essere realizzate con profilo ad I, T, L, C, 

Fig. 4.01    Principali schemi strutturali differenziati a seconda delle disposizioni delle maglie delle pilastrature: a) maglia quadrata con travi portanti disposte secondo una direzione; b) maglia quadrata con travi portanti 
disposte secondo due direzioni; c) maglia rettangolare con pilastri a trama larga; d) maglia rettangolare con pilastri a trama stretta; e) maglia regolare rettangolare; f) elementi disposti in maniera indipendente 
rispetto alla maglia dei pilastri 

1

capitolo 4
LA STRUTTURA A TELAIO



49

III

H, ecc., che consente di ridurre il peso e ottimizzare la 
quantità di materiale rispetto alle sollecitazioni. 
Le travi a sezione alleggerita possono avere profilo 
scatolare, a cassone, o possono essere di tipo reticolare. 
Le travi a cassone sono solitamente impiegate in 
presenza di grandi luci e sono costituite da una sezione 
chiusa cava con elementi interni di irrigidimento. Le 
travi reticolari sono formate da un elemento a maglie 
strutturali indeformabili, composto da aste verticali e 
diagonali, soggette prevalentemente a sforzi assiali, o 
idealmente incernierate nei nodi dove sono applicati 
i carichi e racchiuse tra un corrente superiore ed uno 
inferiore (briglie): in questo modo si ha un sistema di 
aste sollecitate a compressione o a trazione, a seconda 
della loro posizione nella maglia reticolare.

4.1.1 Pilastri e travi in c.a.
In fase di progettazione, calcolo ed esecuzione di pilastri 
e travi in c.a. ci si deve attenere alle norme delle leggi 
vigenti (Eurocodice e D.M. del 16 Gennaio 1996 con 
successive modifiche e integrazioni). 
Il pilastro in c.a., per facilità di costruzione, è di forma 
quadrata o rettangolare, raramente circolare, con 
tondini in ferro longitudinali disposti agli angoli e, in 
alcuni casi, lungo i lati della sezione (Fig. 4.02). I tondini 
vengono disposti all’interno di una cassaforma, che può 
essere in legno o in acciaio, nella quale si effettua il 
getto di calcestruzzo. La morfologia e la disposizione dei 

tondini dipendono dalla distribuzione delle sollecitazioni 
nell’elemento, in relazione alle condizioni di carico e di 
vincolo. L’armatura longitudinale (barre e tondini), posta 
in prossimità del perimetro della sezione per resistere alle 
sollecitazioni di trazione, è completata da un’armatura 
trasversale costituita da staffe di piccolo diametro 
che servono ad evitare la dilatazione del pilastro e la 
inflessione laterale dei tondini. Il numero minimo di 
barre dell’armatura longitudinale nelle sezioni quadrate 
e rettangolari è 4, una per spigolo; nelle sezioni circolari 
è 6. I tondini longitudinali dei pilastri vengono piegati e 
ad uncino prima del getto per fare in modo che vi sia un 
ancoraggio fra i tondini dei pilastri che si susseguono in 
verticale. Solo nel caso in cui venga impiegato acciaio 
ad aderenza migliorata, ossia con una superficie laterale 
corrugata, o in presenza di pilastri sottoposti soltanto a 
compressione, si può fare a meno di piegare i tondini ad 
uncino (Figg. 4.03 - 4.05).
I pilastri degli ultimi piani, riducendosi i carichi agenti, 
possono essere di dimensioni minori rispetto a quelli 
posti inferiormente ma devono avere una maggiore 
percentuale di ferro, necessaria per contrastare la spinta 
del vento e altre sollecitazioni di flessione. Le riduzioni di 
sezione (riseghe) nei pilastri interni si effettuano facendo 
in modo che la risultante dei carichi in ogni sezione sia 
baricentrica. Nei pilastri perimetrali dell’edificio, i carichi 
sono meno equilibrati e le riseghe si possono avere solo 
su tre lati; analogamente nei pilastri d’angolo, le riseghe 

Fig. 4.02    Diverse forme dei pilastri in c.a. con disposizione delle relative armature
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si possono avere sui due lati contigui (Fig. 4.06). 
I pilastri in c.a. possono essere gettati in opera o 
prefabbricati in officina e poi installati nella posizione 
prevista. 
I tondini longitudinali e le staffe dei pilastri prefabbricati 
sono solitamente di diametro minore rispetto a quelli dei 
pilastri gettati in opera.
La trave in c.a. utilizza le caratteristiche meccaniche del 
materiale in modo ottimale resistendo alle sollecitazioni 
di compressione con il conglomerato cementizio e alle 
azioni di trazione con l’acciaio (barre di acciaio).
Per luci fino a 8-10 m è possibile utilizzare le travi in c.a. 
a sezione piena; per luci superiori ai 12 m è opportuno 
ricorrere al doppio sistema di travi, principali e 
secondarie, con le principali disposte secondo la luce 
minore. Per luci superiori si utilizza la trave in cemento 
armato precompresso.
Per la trave in c.a. realizzata in opera si dispone una 
casseratura (in legno o in metallo), nella quale in una 

prima fase vengono posizionati i tondini in ferro, e 
successivamente si effettua il getto di conglomerato. I 
tondini devono sopperire alla scarsa resistenza a trazione 
del calcestruzzo ed evitare le fessurazioni, dovute ai 
carichi di esercizio, alle dilatazioni termiche e al ritiro, 
che devono essere contenute in lesioni di dimensioni 
capillari. Le barre di armatura in una trave, disposte 
nelle zone tese per sopportare le tensioni di trazione, 
sono integrate da tondini piegati e da staffe in grado di 
resistere alle tensioni di taglio (i tondini che proseguono 
dalla zona tesa verso la zona compressa devono essere 
piegati a 45°; possono essere piegati a 30° in presenza di 
travi molto alte). I tondini sono più numerosi o di sezione 
maggiore in corrispondenza dei momenti massimi (Figg. 
4.07 - 4.11).
L’armatura in acciaio dei pilastri e delle travi, in ambiente 

Fig. 4.03 Foto. Cassaforma per pilastro in c.a.

Fig. 4.04 Foto. Disposizione di tondini ad aderenza migliorata e staffe in ferro nella cassaforma di un 
pilastro prima del getto di calcestruzzo
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Fig. 4.05 Foto. Vista dall’alto dei tondini e delle staffe di un pilastro prima del getto di calcestruzzo

Fig. 4.06 Collegamento fra pilastri di piani differenti: a) riseghe da due lati; b) risega da un solo lato Fig. 4.07  Disposizione dell’armatura in una: a) trave appoggiata; b) trave incastrata; c) trave a sbalzo
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Fig. 4.08  Foto. Disposizione dei tondini e delle staffe nella cassaforma di una trave prima del getto di 
calcestruzzo

Fig. 4.09  Foto. Tondini ad aderenza migliorata e staffe di una trave prima del getto di calcestruzzo

Fig. 4.10  Disposizione dell’armatura nel nodo pilastro - trave

Fig. 4.11  Foto. Disposizione dell’armatura nel nodo pilastro - trave
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normale, deve essere opportunamente ricoperta con 
conglomerato da almeno 2 cm, detto copriferro, che 
deve essere portato a 4 cm in ambiente aggressivo. 
Per assicurare la sicurezza in caso di incendio, il 
calcestruzzo del copriferro deve essere compattato 
e omogeneo al fine di evitare il danneggiamento della 
struttura che può determinarsi, con l’innalzamento della 
struttura, in corrispondenza di soluzioni di continuità 
per il flusso termico. Un dimensionamento orientativo 
della trave in c.a. (Fig. 4.12) di forma rettangolare 
sottoposta a carico normale può essere ottenuto in 
funzione dell’altezza della sezione resistente h e della 
luce l. 
Le dimensioni ottimali si hanno quando il rapporto tra 
base e altezza è 

b/h ≤ ½       

ossia quando

h ≥ 2 x b       e         b ≤ 1/2 x h     

In funzione della luce l si ha

- trave appoggiata agli estremi
 
hmin = (1/10 ÷ 1/12) x l     bmax = (1/20 ÷ 1/24) x l 

- trave incastrata agli estremi
 
hmin = (1/14 ÷ 1/16) x l     bmax = (1/28 ÷ 1/32) x l 

- trave a mensola
 
hmin = 1/5 x l         bmax = 1/10 x l  

La rigidità della trave dipende dal rapporto tra altezza 
e larghezza (base) in relazione alla distanza (luce) 
tra i sostegni. La Normativa vigente indica che per 
determinati valori di altezza e luce non si verificano 
rischi di deformazioni della trave.
La trave semi-prefabbricata si realizza effettuando un 
getto di completamento, dopo la messa in opera della 
trave a sezione piena o sagomata avente funzione di 
cassero. Il getto di completamento serve per ottenere la 

sezione resistente, idonea per il caso specifico.
La trave reticolare in c.a., utilizzata per coprire grandi 
luci (edifici industriali, ponti, ecc.), è facilmente soggetta 
a degrado nelle aste sottili lasciando scoperti i tondini in 
acciaio ed è di difficile realizzazione.
A questa si preferisce la trave tipo Vierendel che 
differisce dalla precedente perché al posto delle aste 
vi sono montanti verticali, posizionati ad una certa 
distanza l’uno dall’altro, rigidamente connessi ai due 
correnti. In questa soluzione, i nodi in cui sono applicati 
i carichi garantiscono l’indeformabilità geometrica della 
struttura mantenendo l’angolo di 90° e contrapponendosi 
alla flessione determinata nelle aste superiori e inferiori. 
In questa soluzione il comportamento delle aste viene 
modificato in quanto le aste sono sollecitate sempre a 
pressoflessione o a tenso-flessione (Fig. 4.13).
Le travi in funzione del rapporto h/l e della larghezza 
possono essere alte, normali, a spessore e estradossate 
(Fig. 4.14). 
Le travi a spessore hanno l’altezza pari a quella del solaio 
e larghezza variabile tra i 60 e i 120 cm. In maniera molto 
approssimativa un dimensionamento della base di una 
trave a spessore è dato da b = l/6. 
Le travi estradossate, che sono travi emergenti rispetto 
al solaio, hanno solitamente una larghezza compresa 
tra 15 e 40 cm (solitamente 30 cm). In linea generale, la 
base di una trave estradossata è pari, oppure più sottile, 
rispetto alla larghezza del pilastro oppure è più sottile. 
Per dimensionare orientativamente l’altezza di una trave 
estradossata si può ricorrere alla formula h = (10÷12)/l.

TAbELLA 3.2

TIPO DI TRAVE ALTEZZA/LUCE
LIMITE INFERIORE

LARGHEZZA

trave 
appoggiata

1/20 0,40 - 0,50 
dell’altezza

trave in spessore stessa altezza del 
solaio

1/8 -1/10 della 
luce del solaio

trave continua o 
incastrata

1/26 0,40 - 0,50 
dell’altezza

trave a sbalzo 1/7

Fig. 4.12   Tabella. Predimensionamento di travi in c.a. per edifici ad uso abitativo (fonte: M.C.TORRICELLI 
R. DEL NORD, P. FELLI, Materiali e tecnologie dell’architettura, Editori Laterza, bari 2005, p. 
233)

4 1 1



54

III

4.1.2 Pilastri e travi in acciaio
Il pilastro in acciaio può essere formato da profili chiusi 
circolari, quadrati o rettangolari o da profilati tipo 
HE, che presentano minore sensibilità a fenomeni di 
instabilità per snellezza. Può essere anche realizzato 
attraverso l’unione di semilavorati che, tramite 
connessioni (un tempo chiodatura, oggi bullonatura o 
saldatura), formano elementi composti (Fig. 4.15). 
Il sistema di connessione utilizzato tra gli elementi 
composti influisce sul comportamento della struttura: 
la chiodatura e la bullonatura prevedono l’utilizzo 
di elementi mobili che fanno da connettori e che 
necessitano di forature preventive degli elementi 
da unire; la saldatura, invece, attraverso la fusione 
metallica, permette di evitare forature ed ottenere 
elementi monolitici.

La capacità portante del pilastro metallico è condizionata 
dalla snellezza che influisce nella scelta della sezione 
trasversale. 
I profili tubolari tondi hanno la massima inerzia 
all’inflessione laterale (carico di punta) rispetto all’asse 
in qualsiasi direzione; le sezioni tubolari quadrate hanno 
un buon comportamento al carico di punta. 
Questi profili vengono utilizzati solo di rado a causa 
degli assemblaggi con gli altri elementi della struttura 
che risultano difficili e costosi. I profili a sezione aperta 
sono soggetti a flessione per carico di punta e, per 
carichi critici, anche a torsione. Le sezioni maggiormente 
impiegate sono le tipo IPE  e HE. 
La snellezza di un pilastro, ossia l’effettiva lunghezza 
utile del pilastro al fine del suo dimensionamento e/o 
verifica, si calcola con la formula

Fig. 4.14 Schema di trave estradossata: a) a sezione perimetrale con solaio a destra; b) a sezione interna 
con solaio su due lati; c) a sezione perimetrale con solaio a sinistra Schema di trave a spessore: a) 
a sezione perimetrale con solaio a destra; b) a sezione interna con solaio su due lati; c) a sezione 
perimetrale con solaio a destra

Fig. 4.15   Sezioni trasversali di pilastri metallici: a) circolare; b) quadrata; c) ad I o H; d) ad I o H con piatto 
di rinforzo; e) composte saldate; f) in lamiera sottile

Fig. 4.13   Trave reticolare(a)  e  di tipo Vierendel in c.a.

4 1 1
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λ = lO/ρmin      

in cui 
lO = 0,5 l (se il vincolo dei estremità è un doppio incastro)
lO = 0,7 l (se il vincolo dei estremità è un incastro-cerniera)
lO = 1l (se il vincolo dei estremità è un doppia cerniera)
ρmin è uguale al raggio di inerzia e varia in funzione 
della forma e della dimensione minore e della base del 
pilastro. Il suo valore si ricava da tabelle. 
I pilastri meno soggetti a carico di punta sono quelli 
tozzi e vincolati alle estremità con incastri. 
Il pilastro composto in acciaio può essere ad elementi 
gemelli, cioè ottenuto dall’unione di due profilati 
uguali a “C” o “a doppia T” con traverse di ferro 
piatto (calastrelli); a cassone, congiungendo due o più 
profilati con tondini piatti continui o nastri di lamiera; 
a traliccio, con profilati verticali riuniti da calastrelli  
inclinati a 45° (Fig. 4.16). I pilastri a cassone hanno 
profili chiusi tubolari a sezione quadrata o rettangolare 
che sostengono carichi elevati. Il pilastro a traliccio, 
sollecitato a pressoflessione, si comporta come un 
elemento strutturale unico formato da elementi solidali; 
per evitare svergolamenti dovuti all’inflessione laterale 
degli elementi compressi, la sua larghezza deve essere 
compresa tra 1/10 e 1/25 dell’altezza. I pilastri molto alti 
hanno bisogno quindi di un irrigidimento formato da 
travi orizzontali collegate ad altezza intermedia.
Nel pilastro composto in acciaio il collegamento delle 
varie parti (tronchi) di pilastro si esegue 40 o 50 cm sopra 
il piano dei solai; i due tronchi di pilastro possono avere la 
stessa sezione o sezioni differenti ed il collegamento può 
avvenire mediante saldatura o chiodatura (Fig. 4.17). 
La trave in acciaio può essere a parete piena (con profilati 
a sezione semplice o composta), a cassone o reticolare 
(Fig. 4.18). Di norma i profilati a “doppio T”, ad ali strette 
o larghe, sono impiegati come travi portanti (a parete 
piena), mentre quelli a “C”, a “L”, a “T”, ecc., si utilizzano 
per formare le travi composte (a “doppio T”, a cassone, 
ecc.) o le travi reticolari. L’altezza della trave semplice a 
doppio T (tipo IPE o HE) dipende dal momento flettente 
che agisce sulla trave stessa. Nel caso in cui l’altezza di 
un unico profilato sia eccessiva, si impiegano elementi 
gemelli (2 “C” o 2 “doppie T”) distanziati tra loro e collegati 
separatamente al pilastro oppure accoppiati tra loro. 

Fig. 4.16 Sezioni trasversali e prospetti di pilastri metallici a traliccio

Fig. 4.17  Collegamenti fra pilastri metallici a sezione tubolare: a) con flange bullonate; b) con piastre 
longitudinali bullonate

 Collegamenti fra pilastri metallici con sezione a doppia T: c) con piastra saldata; d) con costola 
saldata di irrigidimento (pilastri con sezione differente)

Fig. 4.18 Travi metalliche a doppio T (a), reticolari (b) e alveolate (c)

4 1 2
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La trave a parete piena è molto pesante è viene utilizzata 
solo per superare grandi luci con elevati carichi 
accidentali (ponti stradali e ferroviari). In maniera 
approssimativa è possibile avere un dimensionamento in 
altezza (h) di una trave in funzione della luce l:

- trave appoggiata agli estremi

h = 1/10 x l      

- trave incastrata agli estremi

h = (1/12 ÷ 1/18)  x l     

Le travi reticolari in acciaio si impiegano per luci superiori 
ai 12 m. Tale opzione è necessaria per luci comprese tra i 
20 m e i 60 m poiché le travi ad anima piena non sono più 
idonee allo scopo. Le aste delle travi reticolari oggi sono 
collegate con bullonatura o saldatura, che consente un’ 
economia del peso della struttura. Le travi reticolari 
possono essere a briglie parallele o inclinate (Fig. 4.19). 
L’altezza h di una trave reticolare si proporziona in 
funzione della luce l:

- travi parallele comuni

h = 1/10l       

- travi parallele trapezie

h = 1/8l        

- travi paraboliche 

h = 1/10l      

La protezione antincendio di pilastri (Fig. 4.20) e travi in 
acciaio si può ottenere mediante getti di riempimento 
in cls normale o alveolare o con malte speciali; con 
applicazione di intonaci (malte a base di gesso) su 
reti zincate di supporto; con rivestimenti in materiali 
ignifughi (fibre minerali, vermiculite, perlite) realizzati 
con feltri di fibre minerali, con lastre e pannelli in gesso o 
calcestruzzo oppure con elementi prefabbricati sagomati 
in gesso-perlite, in gesso-calcio-silicati o in c.a..

Fig. 4.19    Diversi tipi di travi metalliche reticolari a briglie parallele e inclinate

Fig. 4.20   Protezioni contro il fuoco dei pilastri metallici: a) con rivestimento in lastre di gesso; b) con 
gesso su rete; c) con rivestimento isolante applicato a spruzzo
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4.1.3 Pilastri e travi in legno
Il pilastro in legno, solitamente utilizzato con le sezioni 
a forma di T e I scatolari o ad elementi accoppiati (Fig. 
4.21), ha un’ottima capacità di resistenza agli sforzi di 
compressione e flessione. Pilastri troppo snelli e non 
adeguatamente vincolati nella loro lunghezza possono 
invece andare incontro a fenomeni di instabilità, con 
inflessione laterale da carico di punta. Tali fenomeni 
possono essere peggiorati per la presenza di nodi e 
deviazioni delle fibre del legname utilizzato; per la bassa 
rigidità del legname; oppure, per la presenza di carichi 
eccentrici. La trave in legno semplice ha la forma del 
tronco o la forma rettangolare del legno squadrato. 
Un dimensionamento orientativo della trave in legno 
di forma rettangolare sottoposta a carico normale può 
essere ottenuto in funzione della luce l. Le dimensioni 
ottimali della trave si hanno quando il rapporto tra base 
(b) e altezza (h) è 

b/h =5/7 n        

con 

h = 1,41 x b      e       b = 0,71 x h   

Pertanto: 

- trave appoggiata agli estremi
 
h = (1/8 ÷ 1/10) x l        b = (1/12 ÷ 1/14) x l  

- trave incastrata agli estremi
 
h = (1/12 ÷ 1/14) x l        b = (1/18 ÷ 1/20) x l  

- trave a mensola
 
h = 1/4 x l        b = 1/6 x l     

Il pilastro e la trave in legno lamellare sono formati da 
successivi strati di strisce di legno selezionate e incollate 
a pressione tra loro (lamelle). 
Hanno un’elevata resistenza meccanica, sono insensibili 
alle variazioni igro-termiche dell’aria, sono difficilmente 
attaccabili dai parassiti e dal fuoco. 

Con il legno lamellare incollato o con i nuovi 
materiali compositi è possibile dare alla trave forme 
differenti (trave a sezione rastremata, angolata, curva 
longitudinalmente, reticolare), anche in funzione delle 
diverse esigenze strutturali (Fig. 4.22). 
Per le travi lamellari, la base (b) non dovrebbe mai 
superare i 20 cm mentre, orientativamente, l’altezza (h) 
è definibile con la relazione

h = (1/18 ÷ 1/20) x l     

Il criterio del dimensionamento di una trave in legno 
massiccio sarà diverso rispetto a quello di una trave in 
legno lamellare perché la scelta del materiale determina 
un comportamento caratterizzato da differente elasticità 
e deformabilità delle varie parti (Fig. 4.23).

4.2	 ClassifiCazione	delle	strutture	a	telaio
Le strutture a telaio possono essere classificate in 
telai semplici o multipli in funzione dell’aggregazione 
degli elementi strutturali; in telai a nodi rigidi, a nodi 
articolati, con pareti di taglio, con nuclei irrigidenti, in 
funzione delle strutture utilizzate per resistere alle sole 
forze orizzontali o verticali o ad entrambe e dei sistemi 
di connessione delle parti strutturali (Fig. 4.24). 
Le condizioni di vincolo del nodo pilastro-trave, 
l’ampiezza della luce e le dimensione delle sezioni 

Fig. 4.21   Pilastri composti in legno: a) e b) con montanti distanziati e collegati; c) reticolare 
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Fig. 4.22 Tabella per il predimensionamento delle travi in legno lamellare
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Fig. 4.23 Flessione laterale e verticale delle travi in legno. Tabella per il predimensionamento delle travi in 
legno per edifici ad uso residenziale

Fig. 4.24 Telai e controventamento: a) telaio con nodi rigidi; b) e c) telaio con nodi articolati reso stabile 
da controventamenti realizzati con aste diagonali o con lastre rigide; d) telaio con nuclei 
irrigidenti realizzati con più pareti di taglio o con aste diagonali

resistenti determinano il grado di rigidità della struttura 
stessa. A seconda del materiale le strutture a telaio 
possono avere i ritti e i traversi legati tra loro in modo 
che si possa avere la continuità della struttura oppure 
un’articolazione parziale o totale fra i vari elementi. 
L’instabilità si manifesta maggiormente nei telai ad 
assemblaggi articolati con spostamenti laterali dei nodi 
che modificano la geometria del telaio. 
Per stabilizzare le strutture, anche nel caso di struttura 
molto snella, si ricorre a sistemi di controventamento 
orizzontali o verticali. I controventamenti si realizzano 
con aste diagonali funzionati alternativamente in 
compressione o trazione, a seconda del verso di 
spostamento; con pannelli rigidi, in c.a. o acciaio, 
sollecitati sulle diagonali (Fig. 4.25).
Il materiale delle strutture a telaio deve essere elastico 
(c.a., acciaio, legno), ossia in grado di reagire anche alle 
sollecitazioni di flessione e trazione.

Fig. 4.25 Controventamenti verticali o orizzontali per edifici molto alti in c.a. o acciaio
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4.3	 le	strutture	a	telaio	in	Cemento	armato	
La stabilità degli edifici a telaio in c.a., in presenza di 
azioni orizzontali, può essere ottenuta realizzando in 
tutte le campate dei nodi strutturali che funzionano come 
dissipatori di energia (nei nodi strutturali si realizzano 
delle armature supplementari che hanno il compito di 
impedire l’espulsione del calcestruzzo, sollecitato ad 
esempio ripetutamente in presenza di sisma, evitando 
quindi di compromettere la capacità resistente della 
struttura); oppure realizzando delle pareti in c.a., dette 
setti, o dei nuclei di irrigidimento in c.a. costituiti, ad 
esempio, dai vani che racchiudono i percorsi verticali. 
I pilastri e le travi (Fig. 4.26) (Fig. 4.27) delle strutture a 
telaio in c.a. possono avere forma quadrata, a U, a T, a 
L, a I.  Le travi possono essere alte, normali, a spessore e 
estradossate.

4.3.1 Strutture in c.a. gettate in opera
I pilastri e le travi gettati in opera (Fig. 4.28) si realizzano 
posizionando i tondini in acciaio in casseforme di legno 
o metalliche nelle quali viene gettato successivamente il 
conglomerato cementizio. 
Le travi sono incastrate più o meno perfettamente agli 
estremi con i tondini longitudinali resistenti a trazione, 
disposti in basso nella zona mediana della trave ed in 
alto nelle zone prossime agli incastri; con staffe piegate 
a 45° che assorbono le tensioni tangenziali, infittite in 
prossimità degli incastri dove risulta massimo lo sforzo 
di taglio. Nelle strutture a telaio gettate in opera la 
continuità di trasmissione delle sollecitazioni è affidata 
agli ancoraggi delle barre metalliche annegate nei getti 
e alle giunzioni fra le barre nei nodi. 
Una alternativa di più rapida esecuzione alle strutture a 

TAbELLA 3.3

Luce
(m)

Inte-
resse 
fra i 
telai
(m)

Dimensione maggiore per piano (cm)

Ultimo 
piano

Piani inferiori

3 3
4
5
6

30
30
30
30

30
30
30
40

30
40
40
50

30
40
50
60

40
50
60
70

40
60
70
80

50
70
80
100

60
80
90
110

60
90
110
130

4 3
4
5
6

30
30
30
30

30
30
40
40

40
40
50
60

40
50
60
80

50
60
80
95

60
70
90
-

70
90
110
-

80
100
120
-

90
110
-
-

5 3
4
5
6

30
30
30
30

30
40
40
50

40
50
60
70

50
60
80
95

60
80
100
120

70
90
-
-

80
110
-
-

90
120
-
-

110
-
-
-

6 3
4
5
6

30
30
30
30

30
40
50
55

50
60
70
85

60
80
95
110

70
95
120
-

80
-
-
-

110
-
-
-

110
-
-
-

130
-
-
-

7 3
4
5
6

30
30
30
30

40
45
55
70

50
70
85
100

70
90
110
130

80
110
135
-

100
-
-
-

110
-
-
-

130
-
-
-

-
-
-
-

Fig. 4.26  Tabella. Valori medi per il predimensionamento dei pilastri delle strutture a telaio in c.a. (fonte: A. GOTTFRIED, Le strutture, cit., p. 97)
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TAbELLA 3.4

dimensione 
delle travi 
(cm)

interesse tra letravi
(m)

3 4 5 6

Luce
trave 
(m)

3
4
5
6
7

30x30
30x35
30x40
30x45
30x50

30x40
30x45
30x50
30x55
30x60

30x50
30x60
30x65
30x70
-

30x60
40x60
40x65
40x75
-

Fig. 4.27 Tabella. Valori medi per il predimensionamento delle travi delle strutture a telaio in c.a. (fonte: 
A. GOTTFRIED, Le strutture, cit., p. 97)

Fig. 4.28 Foto. Struttura a telaio in c.a. gettato in opera

telaio tradizionali in c.a. è l’impiego di blocchi-cassero nei 
quali viene gettato il calcestruzzo. In questa soluzione i 
pilastri sono realizzati con blocchi in cui viene alloggiata 
l’armatura, all’interno dei quali successivamente si 
effettua il getto del conglomerato, così come le travi 
possono essere realizzate con blocchi cavi discontinui 
con la funzione di casseforme.

4.3.2 Strutture in c.a. prefabbricate
Le strutture a telaio in c.a. possono essere totalmente 
prefabbricate o semiprefabbricate. Per gli edifici 
multipiano a struttura prefabbricata si possono 
utilizzare diversi schemi strutturali: con travi e 
pilastri di un solo piano con collegamento monolitico 
e gettato in opera (utilizzabile anche per strutture a 
telaio in c.a. semiprefabbricate) o per sovrapposizione 
degli elementi; con ritti continui con collegamento, in 
adiacenza al pilastro, mediante mensole aggettanti o 
con collegamento a flessione (il collegamento è spostato 
in campata); con telai prefabbricati in cui i ritti sono 
solidali con le travi; con pilastri monopiano o pluripiano 
e piastre di solaio prefabbricate poggianti su mensole 
a sbalzo (Figg. 4.29 e 4.30). In linea generale i pilastri, 
di sezione rettangolare o quadrata, hanno dimensioni 
variabili fra 30 e 60 cm. Le travi, di sezione rettangolare, 
a T e a L, hanno un’altezza variabile da 20 cm per le travi a 

Fig. 4.29 Differenti schemi strutturali per le strutture a telaio prefabbricate in c.a.: a) con travi e pilastri con collegamento monolitico e gettato in opera; b) con travi e pilastri interrotti dalla sovrapposizione degli 
elementi; c) e d) con ritti continui, fino ad altezze di 3-4 piani, con collegamento ottenuto mediante mensole aggettanti in adiacenza al pilastro o in campata; e) strutture con telai prefabbricati; f) con pilastri 
monopiano o pluripiano che portano piastre di solaio prefabbricate poggianti su mensole a sbalzo
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Fig. 4.31 Diversi modi di collegare le travi con i pilastri nelle strutture a telaio semiprefabbricate in c.a.: a) con asole per alloggiare le travi; b) con elemento di centraggio; con tenditore metallico

spessore fino a  60 cm per quelle emergenti a sezione a T.
Nelle strutture a telaio semiprefabbricate solitamente 
gli elementi (travi e pilastri) sono coordinati per essere 
assemblati fra loro anche se è possibile prevederne 
l’impiego singolarmente. In questo tipo di struttura, 
per rendere solidale la trave con il pilastro, è necessario 
effettuare un getto di completamento che collega tutti 
gli elementi della struttura stessa. 
Tale getto si effettua in seguito alla realizzazione degli 
orizzontamenti (solai) previo puntellamento dei pilastri; 
in alcuni casi prima del getto può disporsi una eventuale 
armatura aggiuntiva (Fig. 4.31). 
Le strutture a telaio in c.a. totalmente prefabbricate 
possono avere i collegamenti a secco o a umido. In genere 
i collegamenti che hanno la funzione di trasmettere 
le sollecitazioni di compressione e di taglio sono 

realizzati mediante interposizione di malta, gomma, 
piastre metalliche o con riempimento in calcestruzzo; i 
collegamenti che trasmettono le sollecitazioni di trazione 
sono invece realizzati con barre ed elementi in acciaio. 
A volte i collegamenti in queste strutture possono fare 
insorgere delle deformabilità nella struttura stessa.
I collegamenti fra travi e pilastri possono essere realizzati 
con profilati metallici, con armature saldate, con cavi 
di precompressione. In alternativa si ricorre ad appoggi 
su mensole sporgenti mediante piastre metalliche, o ad 
appoggi su pilastro rastremato (Fig. 4.32). 
I collegamenti fra pilastri possono essere effettuati con 
piastre metalliche, con cavi di precompressione, con 
piastre metalliche saldate (Fig. 4.33). 
Le strutture a telaio in c.a. con elementi prefabbricati 
presentano limitati costi di produzione e montaggio con 
una buona flessibilità d’uso.

4.4	 le	strutture	a	telaio	in	aCCiaio
Gli edifici ad uso civile con struttura a telaio in acciaio 
hanno una struttura a sviluppo prevalentemente 
verticale (a telai longitudinali); gli edifici industriali 
hanno una struttura a sviluppo prevalentemente 
orizzontale (a telai trasversali) con controventamenti 
longitudinali. Le strutture a telai longitudinali 
prevedono invece strutture di controventamento 
verticali, disposte in senso trasversale per assorbire le 
azioni orizzontali trasversali, mentre i telai resistono 

Fig. 4.30 Foto. Struttura a telaio con travi e pilastri prefabbricati in c.a.
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Fig. 4.33 Collegamenti fra pilastri in strutture a telaio prefabbricate in c.a.: a) con piastre metalliche; b) 
con cavi di precompressione; c) con elemento di centraggio; d) con piastre metalliche saldate a 
tondini di perimetro e sigillatura con malta

Fig. 4.32 Collegamenti fra pilastri e travi di strutture a telaio prefabbricate in c.a.: a) con profilati metallici; b) con angolari metallici; c) con armature saldate; d) con cavi di precompressione; e) con le travi poggiate su 
mensole rese solidali d spiastre metalliche; f) con appoggio su pilastro rastremato

Fig. 4.34 Schema planimetrico di struttura a telaio in acciaio: a) a sviluppo prevalentemente verticale; b) 
a sviluppo prevalentemente orizzontale

alle azioni longitudinali (Fig. 4.34). I controventamenti 
verticali possono essere interni oppure incorporati in 
facciata conferendo una maggiore rigidità flessionale 
alla struttura a telaio esterna con varie tipologie di nodi 
strutturali (Figg. 4.35 - 4.37).
Le strutture a telaio di grande altezza realizzate in zona 
sismica possono essere progettate impiegando due 
soluzioni differenti. Si possono proporzionare tutti gli 
elementi in modo che contemporaneamente resistano 
ai carichi verticali e alle forze orizzontali; oppure fare 
in modo che i sostegni verticali resistano solamente ai 
carichi verticali, mentre delle strutture rigide (tralicci 
interni o laterali controventati in diagonale, torri 
interne in calcestruzzo armato in corrispondenza dei 
collegamenti verticali), che funzionano come mensole 
verticali incastrate al suolo, resistano alle sole forze 
orizzontali. Nel caso in cui gli elementi debbano resistere 
sia ai carichi verticali che alle forze orizzontali si può 
richiedere una solidarietà fra sostegni e travi, realizzando 
il cosiddetto sistema iperstatico, oppure  si può assicurare 
l’irrigidimento mediante travi trasversali o aste diagonali. 
Gli schemi costruttivi dell’ossatura in elevazione nelle 
strutture a sviluppo prevalentemente verticale possono 
essere di vario tipo. Generalmente in pianta si adottano 
reticoli a maglie regolari con i sostegni disposti nei vertici 
che, in base ai diversi schemi strutturali, possono essere 
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Fig. 4.35 Schemi planimetrici dei controventamenti nelle strutture a telaio in acciaio

Fig. 4.36 Particolari dei collegamenti nelle strutture di controventamento verticali

tesi o compressi. Se la pianta dell’edificio è irregolare 
conviene sempre applicare un schema modulare alla 
maggior parte dell’area; se si ha invece la necessità 
di avere vasti ambienti in un piano dell’edificio si può 
ricorrere a strutture reticolari che possono essere 
estese anche a tutta l’altezza di un piano, trasferendo 
in questo modo il carico ai pilastri perimetrali. In una 
struttura a telaio in acciaio vi possono essere travi 
principali che portano travi secondarie; travi intermedie 
caricate simmetricamente in direzione trasversale al loro 
asse longitudinale; travi di bordo caricate solamente su 
un lato; travi a sbalzo vincolate su una estremità; travi 
continue che si connettono a più di due pilastri; travi 
inclinate soggette a sollecitazioni composte di flessione 
e compressione assiale. Le strutture con pilastri posti ad 
interasse di 1,50-3,00 m presentano una sola orditura di 
travi con luci di circa 10-15 m; le strutture con pilastri 
distanziati avranno travi principali portanti disposte 
parallelamente alla facciata e travi secondarie portate. 
Le strutture con pilastri distanziati all’interno e ravvicinati 
all’esterno avranno travi portanti principali internamente 
e la facciata libera. Per le strutture con grandi luci si dovrà 
adottare un sistema a tre ordini di travi (Fig. 4.38).
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Fig. 4.37 Particolari dei collegamenti nelle strutture di controventamento orizzontali

Le strutture a telaio in acciaio possono essere di due tipi: 
strutture in carpenteria metallica e strutture con sistemi 
industrializzati.

4.4.1 Strutture in carpenteria metallica 
I profilati e i laminati vengono assemblati in opera 
mediante bullonatura o saldatura. I fori necessari per i 
bulloni di collegamento vengono effettuati in officina. 
Le travi possono essere a parete piena, a cassone 
o reticolari. Il collegamento fra pilastro in acciaio 
e fondazione in c.a. avviene tramite una piastra 
di ripartizione saldata al pilastro stesso (Fig. 4.39). 
La piastra è necessaria anche nel collegamento fra pilastri 
con sezioni differenti e con profilati di grandi dimensione.
Il collegamento trave-pilastro può avvenire tramite 
pilastro passante oppure trave passante. Nel primo caso 
i collegamenti sono effettuati con squadrette orizzontali 
o verticali oppure con flange bullonate che garantiscono 
un collegamento rigido. Nel secondo caso il collegamento 
può avvenire con bullonatura del pilastro alle ali della 
trave mediante interposizione di una piastra sia alla 
testa che al piede del pilastro; oppure con saldatura 
dell’ala inferiore della trave con la testa del pilastro 
sempre con interposizione di piastra (Fig. 4.40) (Fig. 4.41).  
Se il sistema di travi è costituito da travi principali e 
secondarie, queste ultime avranno una luce pari a 1,5-2 
volte la luce delle principali. 
L’interasse delle travi principali può variare da 6 a 12 m, 
quello delle travi secondarie da 1 a 3 m.

Fig. 4.38 Disposizione dei pilastri nelle strutture a telaio in acciaio: a) ravvicinati con travi portanti 
trasversali; b) distanziati con travi portanti longitudinali; c) ravvicinati all’esterno e distanziati 
all’interno; d) distanziati con travi a tre ordini per edifici di grandi luci
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4.4.2 Strutture con sistemi industrializzati 
Le strutture a telaio in acciaio realizzate con elementi 
predisposti in officina mediante sistemi industrializzati 
rendono la costruzione più economica rispetto alla 
soluzione in carpenteria metallica agevolandone la 
prefabbricazione, l’organizzazione del trasporto e il 
montaggio. 
Gli elementi industrializzati, disponibili in varie 
dimensioni, vengono assemblati secondo precise regole 
di compatibilità. 
La dimensione delle maglie strutturali prevede luci 
minime di 3,60-4,80 m e luci massime di 7,20.
Gli elementi sono a profilo aperto poiché, oltre a 
consentire un montaggio rapido della struttura, 
evitano che si possano creare fenomeni di condensa che 
potrebbero portare alla corrosione dell’acciaio.

Fig. 4.39 Collegamento pilastro fondazione nelle strutture a telaio in carpenteria metallica: a) con piastra 
di ripartizione; b) con piastra e squadrette verticali di irrigidimento

I solai compatibili con questi sistemi industrializzati sono 
quelli in lamiera grecata, in lastre tipo predalles o i solai 
con travetti (metallici o prefabbricati in c.a.) e blocchi di 
alleggerimento (Fig. 4.42).

4.5	 le	strutture	a	telaio	in	legno
Possono essere costituite da elementi in legno massiccio 
oppure in legno lamellare incollato (Fig. 4.43). 
I collegamenti fra gli elementi possono essere effettuati 
più spesso con bullonatura, mediante interposizione di 
rondelle o piastre, meno con chiodature o, a volte, a 
incastro con collante. I pilastri possono avere sezione 
quadrata, rettangolare piena, oppure possono essere 
avere sezione composta da due elementi verticali 
aderenti tra loro o collegati da aste disposte ad intervalli 
costanti. Le travi possono essere a sezione rettangolare 
piena, di tipo scatolare, cioè formata da due correnti 
e da due pannelli in compensato strutturale; oppure 
possono essere di tipo reticolare. 
Le portate delle travi (normali e lamellari), considerate 
ottimali dal punto di vista economico, per edifici con 
carichi normali (residenze) possono variare per le travi 
principali da 3 a 8 m; per le travi secondarie generalmente 
sono di 3,6 m. 
Il collegamento del pilastro in legno alla fondazione 
(continua in c.a., plinti, trave cordolo in legno) può 
avvenire con diversi sistemi di vincolo (Fig. 4.44). 

Fig. 4.40 Differenti collegamenti di tipo piano e di tipo spaziale fra pilastro e trave in acciaio
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Fig. 4.41 Foto. Struttura a telaio con travi e pilastri in acciaio

Fig. 4.42 Sistema industrializzato in acciaio con solaio in lastre tipo predalles

I montanti devono essere protetti dall’umidità, 
discostando di circa 15 cm la base del montante dal 
terreno o dall’elemento di fondazione.
Il collegamento fra trave e pilastro può avvenire mediante 
angolari, piastre chiodate o saldate, con bulloni, con 
piastre metalliche interne (Fig. 4.45). In queste strutture 
l’irrigidimento trasversale o longitudinale per resistere 
alle azioni orizzontali (scosse sismiche) si può ottenere 
con pannelli di tamponamento all’interno dei solai, con 
pannelli di solaio oppure con controventi reticolari 
metallici. Si possono anche realizzare controventi con 
nuclei in c.a. contenenti vani scala, ascensori o locali di 
servizio con la struttura, in tal caso, ancorata ai nuclei 
in c.a. mediante collegamenti metallici.

Fig. 4.43 Foto. Struttura a telaio con travi e pilastri in legno lamellare

Fig. 4.44 Collegamento fra montante in legno e plinto in c.a.: a) con elemento metallico interposto b) con 
profilati a T; c) con profilati a U annegati nella fondazione in cls
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Fig. 4.45 Differenti collegamenti fra trave e pilastro nelle strutture a telaio in legno ottenuti mediante 
angolari, piastre metalliche saldate o chiodate
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