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SOLAI ALLEGGERITI
Calcolo con U-Boot Beton Design Software
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eccitabili degli impalcati.
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dicato ampie sezioni alla progettazione
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peso proprio delle strutture orizzontali,
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l’Eurocodice 2 e la norma ACI318.
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I casseri a perdere U-Boot® Beton con-

dere U-Boot Beton è stata sottoposta

sioni in pianta di 52 cm x 52 cm e con

sentono di realizzare piastre in calce-

ad una vasta campagna di prove spe-

diverse altezze disponibili.

struzzo armato alleggerite, costituite da

rimentali comprovanti la piena efficacia

un reticolo di nervature mutuamente

del meccanismo resistente bidireziona-

Pensando alle esigenze dei progettisti

ortogonali ed interconnesse, e solidali

le del sistema (comportamento a pia-

che affrontano lo studio delle piastre

a una soletta continua all’intradosso e

stra). Il cassero possiede attestazione

alleggerite con il sistema U-Boot Beton,

una all’estradosso. La doppia soletta

relativa a prove di laboratorio e analisi

Daliform Group ha predisposto un ap-

garantisce la collaborazione fra le ner-

numeriche, comprovanti l’effettivo in-

posito software: U-Boot Beton Design

vature ortogonali e fornisce adeguata

staurarsi del meccanismo di trasferi-

Software, che fornisce loro tutti i dati

rigidezza torsionale alle sezioni dell’im-

mento dei carichi tipico delle piastre, e

necessari per svolgere correttamente

palcato, così da garantire un meccani-

del comportamento resistente a pun-

le analisi strutturali propedeutiche al

smo bidirezionale di trasferimento dei

zonamento al centro della piastra e a

dimensionamento della piastra.

carichi trasversali.

taglio sugli appoggi, tipico appunto delle piastre.

Il comportamento strutturale di una

U-Boot Beton Design Software è lo strumento per la progettazione di solai a

piastra alleggerita con elementi U-Bo-

Per questo motivo U-Boot Beton è

piastra alleggeriti con intradosso piano,

ot Beton è dunque quello bidirezionale

ideale per la realizzazione di piastre su

privi di capitelli o travi fuori spessore.

tipico delle piastre piene, con il vantag-

grandi luci in grado di sopportare eleva-

gio di una consistente riduzione di peso

ti sovraccarichi.

Il software si presenta con un input
semplice e flessibile per l’utente. L’im-

che permette un risparmio sia di calcestruzzo sia di acciaio di armatura.

I casseri a perdere U-Boot Beton sono

missione dei dati geometrici e delle

A conferma di ciò la piastra in calce-

alleggerimenti in plastica riciclata di

armature della piastra alleggerita è

struzzo alleggerita con i casseri a per-

forma tronco-piramidale con dimen-

sempre rappresentata in modo chia-
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ro da una visualizzazione grafica della

verifica l’ammissibilità tra la larghezza

figurazione di solaio impostata dall’u-

sezione del solaio in 3D in cui sono

delle nervature, il diametro e il numero

tente, fornisce:

visibili l’alleggerimento U-Boot Beton

di ferri dell’armatura in esse previsti. Il

- Tutte le caratteristiche geometriche e

e le armature previste per la flessione

software effettua anche un controllo

inerziali della sezione trasversale resi-

e per il taglio. Con il mouse è possibile

per l’armatura a taglio verificando au-

stente;

muovere semplicemente il modello 3D

tomaticamente che il passo minimo da

- I Modificatori di Inerzia e del Peso

della porzione di solaio rappresentata,

normativa, rapportato all’altezza utile

Proprio da considerare nell’analisi delle

inclinando e zoomando a piacere la

del solaio, sia garantito.

sollecitazioni e delle deformazioni della

piastra alleggerita. Il software aggiorna

piastra soggetta ai carichi di progetto.

rapidamente la rappresentazione della

Infine U-Boot Beton Design Software

Queste ultime possono essere con-

piastra al variare delle sue caratteristi-

presenta una estrema semplicità di

dotte introducendo i modificatori in un

che geometriche e delle armature pre-

lettura dei risultati. La sezione “Sforzi

modello agli Elementi Finiti (FEM) per e-

viste in progetto, introdotte dall’utente.

di progetto” illustra le verifiche dei mo-

lementi “plate” di medesimo spessore,

menti resistenti e del taglio resistente

implementabile con i comuni software

Nella sezione “Vista”è presente un’ulte-

effettuato rispetto ai valori delle sol-

in commercio;

riore gamma di opzioni di visualizzazio-

lecitazioni di progetto, evidenziando

- I valori di Momento resistente e Taglio

ne. Ad esempio è possibile visualizzare

immediatamente le verifiche non sod-

resistente della sezione alleggerita;

o meno le armature (armatura di base,

disfatte.

- Le sezioni CAD dettagliate e complete
di tutte le informazioni implementate

armatura integrativa, armatura a taglio) all’interno della sezione; riportare

Nella sezione “Anteprima Report” l’u-

dall’utente;

il modello in posizioni predeterminate;

- Una Relazione di Calcolo completa di

rettamente dall’input grafico delle quo-

tente ha a disposizione diverse utilità:
- Download del report di calcolo
completo;

te parametriche.

- Download delle prescrizioni tecniche

Tutte le informazioni sopra riportate

inserire i dati geometrici del solaio di-

di utilizzo del sistema U-Boot Beton;

rappresentano un valido supporto al

Il software può eseguire i calcoli e le

- Download della scheda tecnica dell’e-

progettista e possono da lui essere

verifiche secondo la normativa euro-

lemento U-Boot Beton per l’altezza

utilizzate per implementare le analisi

pea (EN 1992-1-1_2005) o la normativa

considerata nel progetto;

numeriche condotte con l’ausilio dei

statunitense (ACI 318-11).

- Download delle sezioni informato

software di calcolo strutturale più co-

La scelta stessa dei materiali per la

“.dxf” del solaio analizzato;

munemente utilizzati.

composizione della piastra alleggerita

- Download del modello “.fbx” del cas-

terrà conto della normativa selezionata

sero dell’elemento U-Boot Beton adot-

L’applicativo U-Boot Beton Design

e di conseguenza dei materiali codifica-

tato.

Software è disponibile gratuitamente,

ti in tali Norme.

Nello specifico dunque U-Boot Beton

previa registrazione, al link presente

Design Software, in funzione della con-

nella home page del sito web.

Altro vantaggio dell’U-Boot Beton Design Software è l’affidabilità e la sicurezza
nell’immissione dei dati. Il programma
infatti riconosce l’inserimento di dati
scorretti nella geometria e nell’armatura del solaio alleggerito, generando, in
tal caso, un messaggio di avvertimento.
Il Software permette il controllo della
compatibilità tra gli spessori delle solette scelte e il diametro delle armature
in esse previste, una volta impostato il
copriferro minimo da rispettare. Inoltre,
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tutti i dati di input e output.
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