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Principio del trilite

È il principio costruttivo più intuitivo ed 
antico.  Si basa sull’appoggio di un 
elemento orizzontale trasversale 
(architrave), soggetto a flessione e 
taglio, su due elementi verticali 
(piedritti). Gli elementi sono pertanto, 
fra loro indipendenti. 
Le azioni e le reazioni vincolari sono 
verticali. Il limite principale è l’instabilità
rispetto alle azioni orizzontali. 

Strutture prefabbricate in C.A. con travi e pilastri incastrati

Incastro a sezione dimezzata, tra elementi in C.A. prefabbricato

Gli elementi in calcestruzzo armato prefabbricato sono lineari, 
travi o pilastri, e vengono assemblati con un incastro o 
appoggiandoli a un supporto.

L’incastro è l’unione rigida di due parti, ottenuta senza elementi 
connettori aggiunti, ma solo conformando le estremità da unire, 
in modo che queste combacino perfettamente, si combinino e si 
mantengano in equilibrio. 

E’ previsto che le parti da unire opportunamente sagomate nella 
zona di connessione costituiscano esse stesse l’elemento di 
collegamento.

Il Block-bau è formato da tronchi di legno disposti 
orizzontalmente e l'uno sopra l'altro, che formano delle pareti 
incastrate negli angoli. L’incastro è realizzato sagomando 
l’estremità di ogni tronco, e in questo punto la sezione si riduce 
della metà.

Questo tipo di connessione garantisce l’equilibrio della struttura, 
sia perché l’edificio risulta una scatola chiusa e rigida, sia perché
ogni incastro è bloccato dai tronchi superiori sovrapposti
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La struttura di elevazione del block-bau è di tronchi di legno.
Di legno sono anche le travi dei solai, i tavolati dei pavimenti, 
la struttura di copertura, i balconi aggettanti, le scale.

Le fondazioni sono superficiali e fatte di muratura in pietra
sbozzata e legata da una malta debole, soprattutto nelle 
antiche dimore del Cadore e altoatesine. Negli edifici nuovi le 
fondazioni sono di C.A.

Principio del telaio
L'assemblaggio di una trave ed un 
pilastro che costituiscono un 
elementare telaio è
apparentemente simile a quello 
precedente, ma la differenza 
sostanziale risiede nella rigidezza 
(o monoliticità) del collegamento 
dell'elemento orizzontale con 
quelli verticali. 

Da ciò consegue che la trave 
anche in questo caso è inflessa, 
ma le sue estremità sono 
trattenute dal ruotare grazie alla 
continuità con il pilastro, mentre 
quest'ultimo, oltre ad essere 
caricato assialmente, è anche 
inflesso.

Principio del telaio
Il principio del telaio si basa sul fatto che il piedritto e 
l’orizzontamento (elementi prevalentemente lineari) sono collegati
tramite vincoli d’incastro (più o meno perfetti) oppure a cerniera e 
sfruttano le loro proprietà elastiche. 

L’incastro perfetto fa sì che gli angoli formati dall’asse di 
orizzontamento con gli assi dei piedritti siano indeformabili e tali 
restino anche a deformazione avvenuta degli elementi del 
sistema, a seguito dell’azione dei carichi applicati. 

La ripetizione dell’elemento 
telaio in orizzontale ed in 
verticale genera schemi 
strutturali a gabbia o a 
scheletro indipendente

Principio del telaio
Le forze agenti sulla struttura sono sia verticali che orizzontali. La 
solidarietà tra tutti gli elementi fa sì che la struttura reagisca 
interamente all’azione dei carichi, in tutti i nodi ed in tutte le 
membrature. 

Le strutture elastiche a scheletro indipendente si distinguono per 
esilità dei sostegni isolati che scaricano il peso dell’intera 
costruzione in punti designati della fondazione. 

La rigidezza è legata alla forma, 
alle dimensioni e all’elasticità
delle aste, nonché al tipo di 
vincolo tra le aste stesse 
(incastro o cerniera). Nel caso di 
strutture di legno o di acciaio i 
nodi possono essere considerati 
rigidi o meno. 
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L'effetto dei carichi sulle strutture è quello di produrre delle 
deformazioni (allungamenti o accorciamenti) e delle tensioni 
(trazioni o compressioni), correlate tra loro attraverso un 
parametro (modulo di elasticità) che dipende dal materiale 
costituente l'elemento strutturale.

Nelle strutture flessibili (a bassa 
rigidezza) si verificano sempre 
allungamenti, mentre nelle 
strutture rigide soggette a 
flessione si verificano sia 
allungamenti che accorciamenti 
nella stessa sezione dell'elemento. 

l'acciaio può essere usato sia per 
elementi rigidi (travi, colonne) che 
flessibili (cavi).

Principio del telaio

Poiché tali strutture 
sono normalmente 
usate in ambienti 
piuttosto alti, questo 
fatto presuppone delle 
luci ampie. 
Il telaio perfettamente 
incastrato (senza 
cerniere) dà una 
notevole rigidità agli 
elementi verticali, ma, 
poiché si generano dei 
momenti alla base degli 
stessi, le fondazioni sono 
sottoposte a 
sollecitazioni 
eccentriche.

Principio del telaio
Principio del telaio

In un  telaio i momenti maggiori si hanno 
generalmente ai nodi.

Questo in generale conduce a un 
ispessimento della struttura in tali sezioni.

Influisce quindi molto il grado di incastro 
tra i piedritti e il traverso.

Teoricamente, i momenti agenti sulla 
trave dovrebbero essere i più piccoli  
possibili e tendenti ad annullarsi su una 
linea detta dei “momenti nulli” coincidente 
con la funicolare.

La trave è quella che più si discosta da 
questa forma mentre l’arco(specialmente 
parabolico)  è quello che più se ne 
avvicina.
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Nella funicolare le componenti 
verticali delle azioni prodotte dai 
carichi agiscono verso il basso e le 
componenti orizzontali tendono a 
tirare verso l’interno, richiedendo 
pertanto che le componenti 
equilibranti orizzontali agiscano verso 
l’esterno.

La misura dell’abbassamento dipende 
interamente dall’intensità della 
trazione orizzontale; se alla fune sono 
sospesi un gran numero di carichi, si 
ottiene una forma di sospensione 
molto leggera ed elegante.

I carichi adiacenti uno all’altro 
possono essere paragonati agli anelli 
di una catena la linea che risulta viene 
detta “catenaria”.

Principio del telaio
Per mantenere nulli i momenti sulla trave, si introduce una 
cerniera, che non potendo trasmettere momenti, viene 
attraversata dalla linea dei momenti nulli. 

In tali casi non ci sono dubbi riguardo alla linea dei momenti nulli 
e la situazione è staticamente determinata.

La forma strutturale che ne risulta viene chiamata arco a tre 
cerniere; il portale a tre cerniere è una struttura molto semplice e 
frequentemente usata. 

E’ semplice da costruire e per edifici di media grandezza , come 
ad esempio capannoni, le due metà possono essere facilmente 
trasportate in loco. 

La struttura non è soggetta ad alcuna sollecitazione locale causata 
da carichi irregolari poiché le tre cerniere non possono 
trasmettere alcun momento flettente.  

Comunque la sua praticità si riduce allorquando la luce è troppo 
grande in rapporto all’altezza.

Sistema costruttivo con 
legno compensato di 
tavole 
(Brettsperrholzbauweise)

Le costruzioni di tipo massiccio 
con legno compensato di tavole 
sono caratterizzate dall’impiego 
di elementi massicci piani 
multistrato con funzione 
portante, nei quali le dimensioni 
lungo entrambi gli assi principali 
sono di gran lunga maggiori 
dello spessore.
Gli elementi piani portanti di 
compensato di tavole 
assumono, in base alle 
condizioni di carico, funzione 
portante di piastre e/o lastre. 

Costruito a Londra con i pannelli 
multistrato a strati incrociati KLH, 
Murray Grove è senza dubbio il più
alto edificio residenziale realizzato 
con la tecnologia X-Lam. La 
costruzione, composta da 9 piani per 
un altezza totale di 29,65 m, poggia 
su un solido pianoterra in cemento 
dal quale spiccano altri otto piani 
costruiti interamente con grandi 
pannelli X-Lam, comprese scale, 
pavimenti e vano ascensore. 

La struttura della sezione trasversale del 
compensato di tavole (pannelli monostrato
disposti di solito alternativamente ad 
angolo retto l’uno rispetto all’altro) 
permette di ottenere con un unico 
pannello una capacità portante nelle due 
direzioni principali del loro piano. 
A seguito della capacità di ripartizione 
trasversale dei carichi, che dipende dalla 
struttura della sezione, è possibile in ogni 
punto l’assorbimento di carichi 
concentrati.
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BALLOON -FRAME
Sistema costruttivo a 
telaio in legno, composto 
da listoni (montanti, 
correnti, traversi) con 
interassi molto ravvicinati, 
che costituiscono 
l’ossatura dell’edificio, e 
tavole di chiusura. 
Gli elementi, di piccolo 
spessore, si ripetono in 
maniera modulare e 
costituiscono nell’insieme 
un sistema a doppia 
orditura collaborante

Questo tipo di abitazione ha un 
costo limitato dovuto 
all’economia della lavorazione 
meccanica in serie degli 
elementi. 
E’ possibile acquistare una 
struttura a Balloon - frame in kit 
di montaggio e montarla anche 
senza gli operai specializzati. 

Gehry House, Santa Monica, California, 

Principio dell’arco
Se all’elemento unico dell’architrave si 
sostituiscono due elementi che si 
reggono in equilibrio per mutuo 
contrasto, si ottiene un sistema 
spingente. 
Le azioni sui piedritti non sono più
verticali ma generano una spinta che 
tende a ribaltarli. 
Il valore della spinta è in rapporto 
all’inclinazione dei due elementi. 

Se si aumenta il numero degli elementi 
(conci) disponendoli lungo un asse 
curvilineo che coincide con la funicolare 
dei carichi si ottiene una struttura 
spingente (ad arco) sottoposta in ogni 
sezione a compressione semplice. 

Principio dell’arco
la linea delle pressioni deve essere 
interna al terzo medio superiore ed 
inferiore, affinché non vi siano 
sollecitazioni a flessione.

La pressione unitaria su ciascuna 
sezione deve risultare inferiore alla 
σamm del materiale di cui sono 
costituiti i conci affinché non vi sia 
schiacciamento 

La linea di azione della risultante dei 
carichi deve formare con la normale 
alla sezione un angolo α minore 
dell’angolo φ di attrito del materiale, 
finché non vi sia scorrimento fra due 
sezioni contigue dell’arco 
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Principio dell’arco
Nell’arco a volta quindi la 
linea naturale di spinta non 
dovrebbe solamente essere 
mantenuta all’interno 
dell’arco, ma entro il terzo 
medio. 

Questo accade 
automaticamente se la 
forma segue la linea 
funicolare.

Nella linea funicolare 
generica gli sforzi rimagono 
entro la curva e sono o di 
trazione semplice o di 
compressione semplice

La catenaria è una linea naturale di spinta poiché le forze sono 
equilibrate entro lo spessore di tale arco, che può essere perciò molto 
sottile.

Ma una “catenaria” non può mai diventare un semicerchio, quindi il 
classico arco romano non è una forma ideale; soltanto la parte 
superiore semicircolare somiglia alla catenaria mentre in prossimità
delle imposte tende ad aprirsi. 

I grandi archi romani hanno resistito nei secoli in virtù del fatto che i 
loro pesanti piedritti assicurano che “l’effetto arco” non cominci che 
molto al di sopra delle sezioni di imposta.  

Meccanismo di rottura a 
Flessione 

Meccanismo di rottura a Taglio 

La risultante della pressione eccentrica che si origina alle imposte 
deve essere quindi contenuta entro il terzo medio alla base delle 
pareti e dei piloni. 

Un metodo ottimo per mantenere la  risultante entro i suoi limiti  può 
essere quello di aumentare il peso della struttura (questa è la funzione 
principale dei pinnacoli sui pilastri gotici)

Resistenze passive e resistenze attive

Si distinguono due principi costruttivi impiegati per garantire la 
stabilità del sistema:
il principio delle resistenze passive o delle masse inerti 

il principio delle resistenze attive o delle controspinte
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Il Principio delle Resistenze Passive

Secondo questo principio è possibile ridurre l’azione della spinta 
opponendovi la resistenza passiva di adeguate masse inerti.
Ciò si ottiene: 
• aumentando il peso del piedritto lasciando inalterate le sue   
dimensioni 
• aumentando le dimensioni della sezione del piedritto 

Aumento del peso 
del piedritto 

Sovrapposizione di 
masse inerti 

Aumento delle 
dimensioni del piedritto 

Il Principio delle Resistenze Passive

Aumento del peso del piedritto Sovrapposizione di masse inerti 
es. Pinnacoli

Aumento delle 
dimensioni del piedritto
Es. Contrafforti 

Il Principio delle Resistenze Attive
Secondo questo principio è possibile ridurre l’azione della spinta di 
un orizzontamento affiancandovi un’altro orizzontamento 
anch’esso spingente, che agisce con una spinta in direzione 
contraria alla prima - controspinta. Ciò si ottiene: 

• realizzando estesi porticati in cui gli archi che si susseguono
gravano su esili colonne. Gli archi terminali devono presentare 
piedritti stabilizzati con il principio delle resistenze passive

• impiegando archi rampanti 

Il Principio delle Resistenze Attive

Acquedotto romano

Archi rampanti
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Principio del cavo

In particolare la produzione di funi 
in acciaio armonico e di 
membrane in materiale plastico 
(PVC), ha fornito in ambedue i 
casi la possibilità di avere materiali 
capaci di resistere a notevoli sforzi 
di trazione.
La fune infatti una volta caricata 
tende ad assumere la forma della 
funicolare dei carichi applicatigli 
sicché l’unica sollecitazione 
presente è uno sforzo di trazione. 
Pertanto nelle applicazioni 
pratiche la forma della struttura 
deve tendere ad una 
configurazione che è la più
prossima possibile alla funicolare 
dei carichi.

Nel principio della fune anziché
l’architrave o l’arco si predispone 
una fune o fune appesa ai 
piedritti, sfruttandone le capacità
di resistenza a trazione e di 
assumere, data la capacità di 
resistere a flessione, una 
configurazione di equilibrio sotto 
l’azione del peso proprio e di 
altri carichi verticali. 

La stabilità dell’insieme può 
essere affidata ai soli piedritti 
oppure ai piedritti e a tiranti 
ancorati al suolo che assorbono 
l’azione orizzontale determinata 
dalla fune. 

Piazza delle feste Renzo PIANO, 

Genova, 1992

Millennium Dome Richard 
ROGERS, Londra, 1999

Principio del cavo

Le strutture a fune sono costituite:

•da una fune portante superiore, che sopporta tutti i carichi, 
permanenti ed accidentali e sulla quale viene appoggiato il manto 
di copertura.

• una fune stabilizzante inferiore, che ha la funzione di irrigidire la 
trave e di contenere gli effetti dell’azione  del vento (in caso di 
decompressione provocata dal vento si ha una spinta dal basso in
alto)
•Una serie di funi diagonali 
tese, con funzione di 
collegamento tra la fune 
superiore ed inferiore, esse 
conferiscono al sistema un 
effetto stabilizzante agli 
sforzi indotti tanto dalle 
spinte dinamiche quanto 
dai carichi asimmetrici. 

Principio del cavo L’unico inconveniente è la tendenza a oscillare a causa del rischio del 
vento inconveniente a cui si ovvia in genere inserendo tra le finestre 
colonnine a tutta altezza di controvento.    Le forme paraboliche in 
conglomerato cementizio armato, specialmente di tipo 
tridimensionale, sono problematiche per quanto riguarda le 
casseforme. 

La maniera più semplice per 
ottenere una copertura parabolica 
a forma di sella è quella di usare il 
“paraboloide iperbolico”. La forma 
è generata da travature o cavi tesi in 
linea retta tra due piani inclinati 
opposti.  La superficie risultante 
presenta una tipica forma a sella  che 
presenta due curvature paraboliche 
ad angolo retto l’una con l’altra.  Una 
è in compressione e agisce come un 
arco A-A, l’altra è una catenaria 
sottoposta a trazione B-B.

Strutture paraboliche
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Qualunque sezione orizzontale di questa forma è una curva 
iperbolica e da ciò la superficie deriva il proprio nome. Le 
estremità inferiori sono generalmente sostenute da contrafforti 
che aiutano  a mantenere in forma la catenaria, contenendola 
in modo tale che non si abbassi. Inoltre è anche possibile 
sostenere gli angoli superiori, poiché già questo manterrebbe 
in forma l’arco, ma in pratica ciò viene fatto raramente.

Strutture paraboliche
Principio del triangolo

Sul principio del triangolo si basa ad esempio la spinta prodotta 
verso l’esterno di due puntoni che dovrebbe essere equilibrata da 
un tirante o da un paio di contrafforti per vincere l’effetto di 
rotazione. Alcuni esempi di strutture sono 

rappresentate dalle capriate e dalle 
strutture reticolari.

SISTEMA COSTRUTTIVO RETICOLARE AD ASTE E NODI

Le strutture reticolari spaziali sono basate su due caratteristiche fondamentali, 
tra loro sinergicamente interconnesse: la geometria e la ripetitività.  La 
geometria determina la forma del modulo di base. La ripetitività determina la 
logica aggregativa dei moduli e il ritmo della composizione del sistema.

Dal punto di vista statico i sistemi reticolari vanno assimilati a un 
elemento continuo. 

Una struttura che affida prevalentemente la sua resistenza a sforzi 
di flessione è sicuramente più sollecitata di un’altra che lavora 
prevalentemente per sforzi assiali. 

La scomposizione del continuo in nodi cerniera ed elementi asta 
consente di trasformare tutti gli sforzi flessionali in sforzi di 
trazione o compressione.
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Dal punto di vista del processo di progettazione-costruzione sono 
sistemi aperti-coordinati in cui a partire da uno stretto contatto tra 
progettista e azienda di produzione vengono scelti il modulo base ed il 
sistema di aggregazione.

Il montaggio 
avviene 
assemblando in 
opera 
componenti 
prefabbricati 
come nella 
pensilina 
dell’aereoporto
Malpensa 2000 
rappresentato 
nelle immagini

Altri esempi di 

strutture reticolari 

basate sul triangolo

Principio del fungo

La struttura  naturalmente deve venire armata in due direzioni e
si deve aumentare il ferro sui sostegni per vincere il taglio.  

Se le luci diventano molto lunghe le solette possono essere 
sostituite  da travi a T nelle due direzioni.

I pilastri a fungo adottati per il sostegno di solette che hanno in 
genere uno sviluppo del lato lungo molto maggiore al lato più
corto  (all’incirca più di tre volte) consentono di ridurre 
ulteriormente i momenti flettenti.

Principio del pneumatico
Il principio del pneumatico si basa sull’uso di elementi a camera 
d’aria gonfiabili. 

Allianz Arena stadium HERZOG & DE 
MEURON, Monaco, 2002

Moderm Tea House Kengo
KUMA, Francoforte, 2005


