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TUTORIAL del Modulo CEMENTO ARMATO 

Progettare una platea in cemento armato 

 

Il progetto di una platea in cemento armato soggetto alle sole azioni membranali, in TRAVILOG, avviene secondo i seguenti 

tre passaggi: 

• Modellazione 

• Carichi 

• Valutazione delle sollecitazioni 

• Armatura e verifiche 

 

 

 

 

Nel seguito di questo tutorial vengono riportate le nozioni essenziali per poter progettare correttamente una platea soggetta a 

carichi ortogonali al piano in modo da sfruttare tutti i comodi automatismi proposti dal software. 

Modellazione 

Per modellare una platea con TRAVILOG è necessario utilizzare il comando ELEMENTO BIDIMENSIONALE         presente 

nel pannello DISEGNA della barra dei comandi e avviabile anche attraverso il comando da tastiera premendo la lettera Q. 

Attivato il comando è necessario selezionare almeno quattro nodi che definiscono la linea generatrice della platea 

attraverso un click sinistro del mouse su ciascun nodo. L’ultimo nodo deve coincidere con il primo. 

 

 

Il senso di selezione dei vertici (orario o antiorario) condiziona la generazione del sistema di riferimento locale della platea. 

Il sistema di riferimento è sempre una terna destrorsa. Cliccare su i vertici della platea in senso antiorario genera un 

sistema di riferimento locale con l’asse z rivolto verso l’alto e quindi concorde con il sistema di riferimento globale. 

Viceversa, l’asse sarà rivolto verso il basso, quindi discorde con il sistema di riferimento globale, se la selezione dei vertici 

avviene in senso orario.  
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È fondamentale avere chiaro l’orientamento del sistema di riferimento locale per la corretta lettura delle sollecitazioni: le 

sollecitazioni vengono rappresentate concordi al sistema di riferimento locale. Allo stesso modo, l’applicazione dei carichi 

concentrati segue l’orientamento della terna locale positiva. 

Confermando la selezione dei vertici, con il tasto destro del mouse, è possibile definire le ulteriori caratteristiche 

geometriche della platea: spessore, costante di Winkler. Alcuni valori della costante di Winkler possono essere impostati 

scegliendo la tipologia di terreno dall’archivio di TRAVILOG raggiungibile dal tasto a destra della cella. È inoltre possibile 

definire le caratteristiche della mesh, ovvero della maglia di quadrilateri con i quali discretizzare l’elemento finito shell. 

 

 

 

Confermando i parametri scelti con il comando Ok viene visualizzato lo sviluppo geometrico della platea. 

 

Per completare la modellazione è necessario generare la mesh ed inserire gli opportuni vincoli esterni ai nodi di vertice 

della platea. È sufficiente selezionare i nodi e cliccare sul comando VINCOLI ESTERNI    .    

Nella finestra che viene mostrata è necessario liberare i cinematismi controllati dalla interazione con il terreno mediante la 

costante di Winkler impostata nella modellazione della platea: la traslazione lungo l’asse z e rotazioni attorno gli assi x e y. 
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Caricare una platea 

TRAVILOG consente di caricare una platea con carichi concentrati o distribuiti sulla superficie. Il carico concentrato, rappresentante 

ad esempio uno scarico di un pilastro, può essere applicato selezionando un nodo e scegliendo IMPOSTA I CARICHI sui NODI, nel  

menù rapido raggiungibile dal tasto destro 

.  

 
 

 

 
Per applicare un carico distribuito sulla superficie basta selezionare la platea, scegliere e trascinare nell’area disegno il carico 

superficie dal menù Carichi.  
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Per visualizzare correttamente i carichi distribuiti sui nodi è necessario selezionare la visualizzazione dei carichi sui nodi dal 

comando VISUALIZZA 

 

I carichi di superficie sono trattati da TRAVILOG come carichi gravitazionali e quindi con verso contrario rispetto alla terna locale.  
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Ad esempio, se si impone una pressione positiva con una asse z locale rivolto verso l’alto (asse di colore blu), viene modellato un 

carico di superficie rivolto verso il basso. 

 

 

 

Gli elementi verticali che gravano sulla platea, pilastri o setti, non devono essere vincolati a terra con un nodo esterno. Devono 

essere solo vincolati alla platea con un nodo in continuità: ad esempio il nodo di base di un pilastro deve coincidere con uno dei 

nodi della mesh della platea. 
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Sollecitazioni 

Con TRAVILOG è possibile progettare una platea in cemento armato sottoposto a sollecitazioni derivanti da un’analisi sia 

statica che sismica. 

Completata l’analisi, accendendo alla visualizzazione dei diagrammi degli elementi shell, viene visualizzato l’andamento 

degli sforzi e delle tensioni tangenziali. 

 

 

 

 

 

È possibile studiare in dettaglio le sollecitazioni agenti sulla platea scegliendo, per ogni combinazione di carico, l’inviluppo 

delle sollecitazioni oppure gli effetti della sola azione sismica o statica. 
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Armatura 

Terminata la valutazione delle azioni di sollecitazione è possibile procedere alla fase di armatura attraverso il comando 

ARMATURA. È necessario selezionare l’elemento e di seguito premere il comando ARMA ELEMENTO STRUTTURALE 

accessibile sia dal comando ARMATURA  che dal menu contestuale attivabile cliccando con il tasto destro del mouse sulla 

selezione attiva. 

 

L’armatura calcolata è associata a un poligono di ricopertura, impostabile nella prima finestra mostrata nello strumento di 

progettazione dell’armatura.   
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Nella finestra successiva TRAVILOG recepisce le informazioni geometriche dell’armatura superiore e inferiore, il diametro e 

il passo dei ferri  in direzione x e in direzione y. 

 

 

 

Completato l’inserimento dei parametri di armatura viene mostrato il reticolo progettato. Sono presenti tre schede in 

successione: l’armatura superiore, inferiore e il disegno esecutivo. Nell’elenco delle zone armate viene riportata l’armatura 

diffusa progettata. 
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TRAVILOG restituisce un dettagliato report di calcolo dell’armatura presente e necessaria. Nel menù Armatura necessaria, 

viene mostrata l’armatura superiore ed inferiore per ogni nodo modellato.  I nodi, in corrispondenza dei quali, l’armatura 

progettata non è sufficiente sono evidenziabili scegliendo Mostra solo i nodi con armatura insufficiente. 

 

 

È possibile esportare tale report o stamparlo direttamente.  
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Se alcuni nodi della platea risultano non armati a sufficienza è possibile infittire l’armatura solo in tale zona. Si sceglie il 

comando        se si vuole  aggiungere un’armatura diffusa per una area rettangolare di dimensioni e inclinazione impostate. 

Si sceglie il comando         se si vuole  aggiungere un’armatura diffusa per una area poligonale di dimensioni e inclinazione 

impostate. Dopo aver nominato l’infittimento è necessario inserire i dati dell’armatura superiore e inferiore, il diametro e il 

passo dei ferri  in direzione x e in direzione y. 

 

 

 

Completato l’inserimento dei parametri di armatura dell’infittimento, è sufficiente posizionare l’area di infittimento, 

rettangolare o poligonale, nella posizione di interesse. TRAVILOG mostra, come prima, le tre schede in successione: 

l’armatura superiore , inferiore e il disegno esecutivo. Nell’elenco delle zone armate viene riportata, oltre l’armatura diffusa 

precedentemente progettata, anche l’infittimento che si è aggiunto. 

 

 

TRAVILOG fornisce la possibilità di ricavare l’elaborato dell’armatura in una sezione specifica indicata dall’utente. 

È uno strumento utile, ad esempio, per evidenziare eventuali zone di infittimento dell’armatura.  
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È sufficiente cliccare sul comando Sezione         selezionare la rappresentazione dell’armatura inferiore o 

superiore, impostare la direzione della sezione, X o Y, il nome della sezione e alcune caratteristiche geometriche: 

 

 

Confermando le scelte, a video viene richiesto di posizionare la linea di sezione (linea rossa).  

 

 

Successivamente basterà posizionare, nell’area disegno, la distinta dei ferri rilevata nella sezione indicata 

Tutti i ferri progettati ed estrapolati attraverso le sezioni possono essere esportati in formato dxf e dwg. 
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Stampa della Relazione 

TRAVILOG permette di stampare una dettagliata relazione di calcolo. Cliccando sul comando Relazione si ottiene un documento in 

formato word salvabile ed editabile. La relazione contiene tutti i dettagli di input, le modalità di calcolo e verifica e le armature 

progettate. 

 


