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ELEMENTI PRESSO-FLESSI IN ALLUMINIO

ELEMENTI PRESSO-FLESSI IN ALLUMINIO
SEZIONE MONO-SIMMETRICA
PROGETTO IN ACCORDO CON NTC 2008 e EN 1999-1-1

1 – Premessa
Con riferimento alla trattazione teorica delle precedenti newsletter viene
presentato nel seguito un esempio pratico di calcolo eseguito col programma
automatico “PrefleEC9Al” facendo continuamente riferimento alla norma EN
1999-1-1 e , per quanto riguarda il calcolo in condizioni sismiche , alla norma
EN 1998-1 anche se le verifiche in tali condizioni non sono previste da
nessuna norma per elementi in alluminio.
L’elemento analizzato fa parte di un telaio mono-piano che supporta un carico
permanente di pannelli solari. Il profilo è in lega di alluminio estrusa di sezione
mono-simmetrica complessa “parzialmente chiusa” di dimensioni 92 x 70
mm.

Per un elemento “COLONNA” le sollecitazioni sismiche (N,M,V) devono
essere ricavate da una combinazione che è la somma degli effetti prodotti
dal carico permanente (o massa sismica) e dell’azione sismica orizzontale
opportunamente maggiorati (item 6.6.2 – 6.6.3 EN 1998-1) :
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g ov è il coefficiente di sicurezza per il materiale che può essere definito
(come per l’acciaio ed in accordo con NTC 2008) in funzione della classe di
resistenza del materiale oppure (in accordo con EN 1998-1)
indipendentemente dal materiale e univocamente posto uguale a 1,25
è il fattore di sovraresistenza che per un elemento di telaio resistente a
momento (moment resisting frame) è dato dalla seguente espressione :
= min [ M pl.Rd,i / M Ed,i ; q ] dove q = 4 per bassa duttilità

Assumendo come zona dissipativa la base della colonna il momento resistente
plastico di progetto della colonna è dato da (& 6.6.3 (2) – EN 1998-1) :
M pl.Rd,i = Wpl . fy / g M0 = 28 . 12 / 1,1 = 305 kNcm
M Ed,i = valore di progetto del momento flettente nell’asta nella situazione
sismica di progetto = 23 kNcm
M pl.Rd,i / M Ed,i = 305 / 23 = 13,3

per cui

= 4

La schermata seguente illustra il calcolo delle sollecitazioni di progetto della
colonna in condizioni sismiche
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2 – Calcolo delle caratteristiche della sezione efficace
La schermata seguente riassume le condizioni iniziali di progetto sia per la
verifica di resistenza che per la verifica di stabilità :

2.1 – calcolo delle caratteristiche geometriche della sezione lorda
La sezione complessa sopra rappresentata può essere definita in modo
semplificato a parità di area e inerzia tramite elementi lineari descritti nella
seguente tabella dati.
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La sezione è automaticamente e istantaneamente disegnata per evitare errori di
input. Di seguito viene riportata la “sezione equivalente” a quella reale così
come descritta attraverso la tabella dati che mantiene stessa area e stessa
inerzia nonchè un rapporto larghezza/spessore delle parti compresse
prossimo a quello reale.
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Le caratteristiche geometriche della sezione lorda sono automaticamente
calcolate :
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2.2 – definizione delle parti interne ed esterne della sezione e calcolo
della sezione efficace
La sezione geometricamente definita è caratterizzata da parti interne
(comprese tra altre parti) e parti esterne (aggettanti o sporgenti) . Ciascuna
parte componente la sezione deve essere definita “interna” o “esterna” tramite
pulsanti di comando come di seguito rappresentato :

La caratterizzazione di ciascuna parte consente il calcolo automatico della
classe della sezione e allo stesso tempo, del fattore di riduzione per la
definizione della sezione efficace.

La classe della sezione è ottenuta confrontando il parametro di ciascuna
parte con i valori limite sopra riportati che dipendono dalla classe di stabilità
(BC class ,definita in funzione del tipo di materiale) della sezione e dalla
presenza o meno di saldature.
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Il fattore di riduzione

e le costanti di riduzione C sono così definiti :

La seguente schermata riassume il calcolo delle sezioni efficaci attraverso il
fattore
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Le caratteristiche della sezione efficace sono definite in modo iterativo
attraverso un massimo di 7 steps tenendo conto della variazione della
posizione dell’asse neutro al variare della sezione efficace e quindi di =
[250/fo . z1/ z2]0,5 ;

in presenza di forza di taglio maggiore del 50% della resistenza di progetto al
taglio, si tiene conto anche della ulteriore riduzione di spessore delle sole parti
in anima.
Nelle applicazioni pratiche (e su indicazione della stessa norma come sopra
riportato) sono sufficienti due step di iterazione .
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3 – Verifica di resistenza
La verifica di resistenza è eseguita in assenza di taglio ed in presenza di taglio
quando quest’ultimo supera il 50% della resistenza di progetto a taglio.
Viene tenuta in conto anche l’influenza della forza assiale sul momento
resistente di progetto attraverso una opportuna riduzione dello stesso
tramite il fattore di riduzione così definito:
R = [1- (N Ed / (Af1+Af2) / fd)2]

In cui Af1 e Af2 sono le aree delle flange (superiore ed inferiore) o più in
generale le aree degli elementi orizzontali estremi
In assenza di taglio la verifica di resistenza è conforme all’item 6.2.9
In presenza di taglio la verifica è eseguita in base all’item 6.2.10
In presenza di taglio e forza assiale viene eseguita l’interazione tra le
sollecitazioni N,M,V secondo le indicazioni dell’item 6.7.6.1 della EN 1999-11
La seguente schermata riassume il quadro delle verifiche di resistenza con
evidenziati gli algoritmi di calcolo ; il parametro “a” è la distanza tra eventuali
irrigiditori trasversali dell’anima mentre o , g o e o sono gli esponenti delle
espressioni di verifica che possono essere posti cautelativamente uguale a 1.

© S.T.A. DATA srl

ELEMENTI PRESSO-FLESSI IN ALLUMINIO

13

L’opzione di verifica di sezione provvista di fori o saldature locali è attivata
rispondendo “Y” alla domanda. In questo caso il coefficiente di sicurezza per
il materiale (g M2) è generalmente posto uguale a 1,25

4 – Verifica di stabilità
Deve essere definita la lunghezza L dell’elemento tra gli appoggi nonchè i
fattori di variazione della lunghezza (ky e kz) in funzione dei vincoli flessionali
e traslazionali di estremità nelle due direzioni.
Anche i fattori di variazione della lunghezza (k e kw) per l’instabilità torsionale
devono essere definiti in input.
I momenti alle estremità dell’elemento come l’eventuale momento intermedio,
si riferiscono alla combinazione sismica di progetto senza alcuna
maggiorazione.
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Il carico trasversale può essere applicato a livello baricentrico o
sull’estradosso della sezione con conseguenze sul calcolo del momento
critico elastico secondo EN 1999-1-1.
Il momento critico elastico secondo NTC 2008 è applicabile solo a sezioni a I
a doppia simmetria mentre il valore calcolato in base alla norma EN1999-1-1 è
applicabile a tutte le sezioni mono-simmetriche (Annex I & 1.2 EN 1999-1-1)

Il momento di inerzia di instabilità distorsionale (Iw) è nullo per sezioni chiuse.
I valori del momento critico adimensionale ( cr) e del Momento critico
elastico Mcr sono ricavati dall’allegato I della norma EN 1999-1-1 :
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La seguente schermata illustra il calcolo di tutti i parametri di instabilità e le
espressioni per la verifica di stabilità a presso-flessione e flesso-torsione in
accordo con gli items 6.3.3.1 (1)-(4) e 6.3.3.2 (1)-(5) della norma EN 19991-1
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Il valore del coefficiente di riduzione c è calcolato in accordo con l’item
6.3.1.2 della norma EN 1999-1-1 di seguito riportato.
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