
Cos'è una struttura?
Si definisce struttura un insieme di elementi costruttivi adatti a sostenere dei carichi.

In un edificio, non tutto quello che vediamo è strutturale; in esso possiamo distinguere le:

parti portanti o strutturali, che sono quelle che sostengono i carichi
parti portate o non strutturali, che sono quelle appoggiate sulle parti portanti

NOTA: anche nel corpo umano possiamo individuare una parte strutturale, l'apparato muscolo-
scheletrico, che ha il compito di sostenere e proteggere gli organi interni.

Strutture elementari
Le strutture elementari sono quelle strutture di base da cui derivano i sistemi costruttivi.

Esse sono (dalla più antica alla più recente): 

Il trilite
L'arco
La capriata
Il telaio

Un antico tempio greco, basato sulla struttura elementare del trilite
 

 



Il Trilite

Il trilite è la struttura elementare più antica; esso si compone di tre elementi, di solito in pietra, di cui
due verticali detti PIEDRITTI e uno orizzontale detto ARCHITRAVE. 

NOTA: la parola “trilite” deriva dal greco antico e significa “tre pietre”

Nel trilite, l'architrave è semplicemente appoggiato sui piedritti ed è soggetto a flessione, una
sollecitazione alla quale la pietra non è in grado di resistere in modo efficace (ved. capitolo
Resistenza dei materiali alle sollecitazioni).

Per questo, la distanza tra i piedritti (luce) in un trilite con architrave in pietra raramente superava i 2
metri.

Nonostante ciò, grazie al trilite sono state edificate nell’antichità architetture importanti come i templi
greci.

NOTA: tra i materiali che gli antichi costruttori avevano a disposizione, solo il legno aveva
una discreta resistenza alla flessione. Per questo, realizzare l’architrave in legno anziché in
pietra permetteva di coprire luci maggiori.

Dal trilite deriva il sistema costruttivo in muratura portante, in cui i solai (le piastre orizzontali)
sono solo appoggiati sui muri (le strutture verticali); poiché gli elementi non sono collegati tra loro, gli
edifici costruiti con questo sistema non sono in grado di resistere ai terremoti (ovvero, non
sono antisismici).

 

 

 



L'arco

L’arco è una struttura curva costituita da elementi in pietra tagliati a forma di cuneo detti CONCI,
di cui quello centrale è detto CHIAVE. La distanza tra i piedritti è detta LUCE (come nel trilite).

Nota: l’arco deriva dalle false volte realizzate nella Grecia antica, ma è stata la civiltà etrusca
e soprattutto quella romana a svilupparlo. Sono i Romani, infatti, ad aver perfezionato la
tecnica di costruzione dell’arco, realizzando acquedotti, ponti e monumenti memorabili come
gli archi di trionfo o il Colosseo.

Nell’arco, i conci si trasmettono il carico l’un l’altro lavorando a compressione, sollecitazione
alla quale la pietra riesce a resistere molto bene. Per questo, con un arco in pietra è possibile
coprire luci molto più ampie che con il trilite.

Tuttavia, nell'arco il peso della struttura viene scaricato sui piedritti con una forza obliqua e non
con un carico verticale; questo comporta una “spinta” laterale che deve essere contrastata.

 



Per contrastare la spinta, è possibile:

costruire i piedritti più larghi (come si vede nella figura)
affiancare un altro arco identico al primo: le due spinte laterali, infatti, si annullano e
rimane solo la componente verticale

La struttura derivata dall'arco è la volta (a botte o a crociera).

Volta a crociera

 

 



La capriata

La capriata è una struttura triangolare usata per realizzare i tetti ed è formata da due elementi
inclinati detti PUNTONI e un elemento orizzontale detto CATENA.

La catena è sollecitata prevalentemente a trazione e ha la funzione di impedire l'apertura dei
puntoni. Puntoni e catena venivano ricavati da travi di legno, appositamente intagliate e sagomate.

La capriata è una struttura autoportante (ovvero, si sostiene da sé) e può essere sollevata e
appoggiata direttamente sui muri).

Quando la capriata è molto grande, le travi che la compongono rischiano di inflettersi (piegarsi)
a causa del proprio peso; in questo caso, gli antichi costruttori hanno aggiunto altri due elementi per
contrastare la flessione della catena (il MONACO) e quella dei puntoni (le SAETTE).

La struttura derivata dalla capriata è il tetto.
 

 



Il telaio

Il telaio è la struttura più recente.

Si compone di un elemento orizzontale detto TRAVE e di due elementi verticali detti PILASTRI
perfettamente collegati (incastrati) tra di loro a formare un'unica struttura; la costruzione del telaio
è stata possibile solo dopo l'introduzione del calcestruzzo armato, perché nessun altro materiale
consente di realizzare incastri perfetti tra gli elementi.

Il calcestruzzo, già noto e utilizzato presso gli antichi romani, è un composto di acqua,
sabbia, ghiaia e cemento. Appena il composto viene preparato si presenta piuttosto liquido e
può essere colato in casseforme di legno da cui, una volta asciutto, prende la forma.
Solidificandosi, il calcestruzzo diventa resistente come una roccia; tuttavia, come la
pietra, resiste bene a compressione ma non a trazione e flessione.

Per questo motivo, nel calcestruzzo ancora liquido vengono annegate delle barre di
acciaio (armatura) che hanno la funzione di assorbire gli sforzi di trazione che il solo
calcestruzzo non è in grado di contrastare. Quando ci sono le barre di acciaio, il calcestruzzo
prende il nome di calcestruzzo armato.

La struttura derivata dal telaio è il sistema costruttivo ad ossatura portante, in cui tutti i
carichi sono sostenuti da uno scheletro di travi e pilastri in calcestruzzo armato.

Tale sistema costruttivo è oggi il più utilizzato anche perché è antisismico (ovvero, è in grado di
resistere ai terremoti).



Resistenza dei materiali alle sollecitazioni

Sollecitazioni elementari:
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