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1. INTRODUZIONE 
 

Il presente studio è mirato all’analisi del comportamento della cupola della chiesa di Santa Maria 
del Suffragio, a Bologna, sotto l’azione del solo peso proprio. 
La struttura resistente è composta da un insieme di archi, collegati fra loro da una trave perimetrale, 
una trave di colmo ed una trave intermedia alle due, denominata “trave di mezza costa”. 
 

 
 

Tutti gli archi che compongono la cupola seguono una sequenza che prevede l’alternarsi di profili 
smilzi e panciuti di diversa dimensione a seconda della posizione. 
 
L’obiettivo del nostro studio è di modellare una struttura reale con un software di calcolo 
(STRAUS7), e di verificarne i risultati ottenuti con i modelli semplificati della Scienza delle 
Costruzioni così da poter capire l’ordine di grandezza del problema in questione. La trattazione 
viene affrontata considerando alcuni passaggi significativi: 
 

1. Si procede in prima analisi allo studio della cupola composta dall’insieme di travi, ricavando 
i primi risultati in termine di sollecitazioni e deformazioni. 
 

2. Si indagherà poi l’effetto forma di tale copertura, modellandola con elementi bidimensionali 
tipo plate. Verrà però indagato prima, un modello di cui è nota la soluzione analitica (cupola 
sferica); questo per effettuare un primo avvicinamento allo studio di strutture dagli sviluppi 
curvi come le cupole e le volte. 

 
3. Si confronteranno i risultati più significativi ottenuti dalle modellazioni, confrontandoli con 

casi semplici (risolvibili anche manualmente), al fine di carpire la correttezza delle soluzioni 
ottenute e l’ordine di grandezza. 

 
4. Si eseguiranno in fine analisi di buckling e analisi statiche non lineari, che consentiranno di 

cogliere il ruolo degli elementi che compongono la copertura. 

Trave di colmo 

Trave di mezza costa 

Trave perimetrale 

Profilo smilzo 

Profilo panciuto 
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Si noti che si è scelto di vincolare la struttura alla base per mezzo di carrelli, in modo da lasciare 
“respirare” e lavorare ogni elemento in base alla sua rigidezza.  
 

 
Planimetria della copertura con relativa posizione dei pilastri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



- 5- 
 

2. ANALISI DELLA CUPOLA REALE 
 

Da uno studio preliminare sugli elaborati di progetto presenti si è potuto individuare un modello a 
geometria equivalente. 
La cupola è composta da un insieme di travi curve, composte e prefabbricate a sezione variabile. 
Ogni trave è diversa da quella ad essa adiacente; per distinguerle le une dalle altre, sono stati 
impiegati due numeri, ognuno dei quali indica la tipologia di elemento che va a comporre la trave.  
 

 
 
Ogni quarto di cupola è composto da 30 travi; ogni elemento è indicato da due numeri. In tale 
progetto sono state impiegate due tipologie di travi: 
 

- Travi a profilo smilzo, caratterizzate da un’altezza decrescente, spostandosi dalla sommità 
alla base della cupola; 

- Travi a profilo panciuto, caratterizzate da un altezza crescente dalla sommità alla base della 
cupola. 

 
Partendo con una trave “panciuta” in sommità della cupola, si procede alternandone una 
“smilza”, fino all’ultimo elemento. 

Data la vasta diversità dei singoli elementi costruttivi, ai fini di semplificare il modello, si è deciso 
di impiegare 5 tipologie di travi rettangolari: 
 

- Profili smilzi e panciuti (da 1-1 a 14-15):  25 x 55 cm; 
- Profili smilzi (da 16-17 a 34-35):  30 x 65 cm; 
- Profili panciuti (da 16-17 a 34-35): 30 x 80 cm; 
- Profili smilzi  (da 36-37 a 58-58): 30 x 95 cm; 
- Profili panciuto (da 36-37 a 58-58): 30 x 88 cm. 
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Tali altezze derivano da una media di quelle indicate nel progetto e nelle seguenti immagini si vede 
come le sezioni variano spostandosi dalla sommità alla base. 
 

 
Si sono poi inserite le travi di connessione del sistema resistente, composte da una trave perimetrale 
alla base, una trave di “mezzo colmo” e una trave di colmo con le seguenti caratteristiche 
geometriche (determinate dagli esecutivi di progetto): 
 

 
 

- Trave di colmo: rettangolare 20 x 35 cm; 
- Trave di mezza costa: rettangolare 15 x 35 cm; 
- Trave perimetrale: rettangolare 120 x 60 cm. 

Trave di colmo 
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Rappresentazione completa del modello: 

 
 
Il modello così realizzato, verrà analizzato sotto il peso proprio; Il peso complessivo della struttura 
risulta essere pari a 6040 kN.  
In pianta si è assegnato un numero a ciascuno dei 30 archi che compongono la copertura. 

 
Da una prima analisi, si possono ricavare le seguenti quantità (archi 4, 21 e 30) 
 

- SOLLECITAZIONI 
Sforzo normale nelle travi ( kN) 
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Momento flettente nelle travi (kNm) 

 
La trave 21 è quella maggiormente sollecitata, in tutta la struttura; questo è legato al fatto che tale 
arco, lavora nello spazio, a differenza dell’arco n°30 che lavorando nel piano, ha un funzionamento 
migliore, eppure ricopra una luce ben maggiore. 
 

Sforzo normale nella trave di bordo (kN) 
 

 
Sforzo normale nella di mezza costa (kN) 
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- SPOSTAMENTI 

 
 
Le travi della copertura lavorano in direzione y prevalentemente. La trave di bordo, come una 
cintura, asseconda e limita gli spostamenti in direzione y, facendo si che anche gli abbassamenti 
(lungo z) siano limitati. Ma la notevole rigidezza di tale elemento lo rende poco deformabile 
assialmente, per cui tende ad accorciare la struttura lungo la direzione longitudinale di minor 
inerzia.  
La trave di mezzacosta risulta compressa, contrariamente alle previsioni. Il suo ruolo è di connettere 
gli archi assieme, facendoli collaborare e andando a ridurre la luce libera di inflessione degli stessi. 
Provando a fare un’analisi d’instabilità , si potrebbe vedere quale ruolo tale elemento svolge per le 
travi e per il carico critico sopportabile dalla struttura. 
 
Spostamenti monitorati in corrispondenza dei punti indicati in figura: 

- δx  = -2,4 mm; 
- δy  =  3,4 mm; 
- δz  = -2,4 mm; 

Il sistema di riferimento è destrogiro ed è quello indicato nella figura sopra riportata. 
 
Si analizza ora il comportamento della copertura, modellata con plate, al fine di valutare il 
comportamento legato alla forma di tale struttura. 
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3. ANALISI DELLA CUPOLA SFERICA 
 
Prima di procedere con lo studio della forma reale si è pensato di andare a testare i risultati di 
Straus7 sull’elemento di membrana (plate) costruendo il modello di una cupola sferica paragonabile 
a quella reale (ne conosciamo i risultati analitici dalla teoria dei gusci di rivoluzione). 
 

 
 
 

 Lunghezza Larghezza 
Cupola reale 34 m 15 m 

 
Si è scelto di adottare una cupola sferica con le seguenti caratteristiche: 
 

Cupola sferica Valore 
Raggio  11.35 m 

Spessore 15 cm 
Cls  cl. 25/30 

Densità 5100 kg/m3 
 
La densità è stata modificata in modo da ottenere un peso equivalente della cupola sferica 
paragonabile a quello della cupola reale pari a 6000 kN. 
Dalla teoria delle strutture conosciamo l’andamento degli sforzi membranali in una cupola sferica 
soggetta a peso proprio. 
 
Sforzo di meridiano:  
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Sforzo di parallelo: 

 
Con: 

 
Otteniamo i seguenti diagrammi: 

N N
-wcR/2

-wcR

-wcR/2

wcR

wcR/2 = 43.4 kN/m
wcR = 86.8 kN/m  

Risultati forniti dal software: 
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Osserviamo che queste soluzioni si avvicinano molto a quelle calcolate analiticamente eccetto che  
per alcune zone di disturbo come la sommità della cupola, in cui elementi triangolari a 6 nodi 
confluiscono in un punto, e le zone di vincolamento in cui sono presenti concentrazioni di tensioni. 
Ora andiamo a studiare il modello a geometria reale conoscendo il funzionamento degli elementi 
plate testato in precedenza. 
 
 

4. ANALISI DELLA CUPOLA REALE CON PIASTRE 

4.1 Modello a piastre 
 

Grazie alle coordinate dei nodi trovati in precedenza possiamo creare il modello utilizzando 
elementi plate/shell quadrangolari a 9 nodi.  
 

 
La struttura è vincolata da carrelli verticali; i moti rigidi sono eliminati inserendo una cerniera 
sferica all’estremità sinistra e un carrello monodirezionale all’estremità destra (che consente la 
traslazione solo in direzione y). 
Si osserva che la zona di appoggio non appartiene allo stesso piano, con le estremità più basse 
rispetto alla parte centrale. 
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Ora conoscendo il peso totale della cupola reale possiamo modellare quello della cupola con piastre 
in modo da farlo diventare equivalente; per fare ciò andremo a modificare la densità del 
calcestruzzo che la compone inserendo: 

 
Ora rimangono da modellare gli spessori membranale e flessionale della cupola; lo spessore è tarato 
in maniera tale da ottenere gli stessi spostamenti in dz e dy mentre in dx i due modelli non sono 
paragonabili a causa del diverso funzionamento. 
 

 
 

I punti considerati sono la sommità della cupola (rappresentativo per lo spostamento in dz) e le due 
estremità alla base (rappresentativi per gli spostamenti in dy e dx). 
Notiamo che: 

- Il modello ad arco lavora nella direzione di orditura delle travi e quindi tenderà ad avere 
spostamenti dy accentuati spingendo sulla trave perimetrale che si deformerà verso l’esterno 
in y e verso l’interno in x (essendo molto rigida). 

dz 

dy 

dx 
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- Il modello a plate lavora nelle due direzioni (collaborando) deformandosi pochissimo in 

direzione x e in maniera più accentuata nella direzione y: 

 
 
Si sono considerati differenti modelli: 
 
1. Spessore membranale = flessionale 15cm; 
2. Spessore membranale = flessionale 15cm, con trave perimetrale; 
3. Spessore membranale = 15cm, s. flessionale = 12cm; 
4. Spessore membranale = flessionale = 20cm; 
 

 dz [mm] dy [mm] dx [mm] 
Cupola con travi -2.4  3.4 -2.4 

Sm = sf = 15 -2,4 3,4 1,2 
Sm = sf = 15 + tp -1 1,3 0,6 
Sm = 15, sf = 12 -2,4 4,8 1,5 

Sm = sf = 20 -1,7 2,8 0,8 
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Al fine di valutare la reale importanza del comportamento flessionale della struttura si è proseguito 
andando a inserire uno spessore membranale che fornisse alla struttura lo stesso peso equivalente al 
modello con le travi; successivamente si è tarato lo spessore flessionale in modo da ottenere gli 
stessi spostamenti valutati nel modello reale. 
Si procederà quindi con lo studio di una cupola a plate di spessore membranale uguale a quello 
flessionale pari a 15 cm. Come previsto gli spostamenti ottenuti sono paragonabili in direzione z e y 
ma non in direzione x. 
 
 

4.2 Analisi delle sollecitazioni 
 
Ora vedendo la deformata della nostra struttura (amplificata) possiamo notare la presenza di 3 aree 
distinte; esse si comportano in maniera analoga mantenendo la loro forma sotto l’azione del peso 
proprio (come rappresentano le frecce in figura), dimostrando il buon funzionamento di guscio a 
doppia curvatura. Sono presenti anche aree intermedie  in cui si nota una notevole deformazione, 
infatti in queste zone si ha un funzionamento a curvatura singola. 

 
 
Direzione degli assi locali delle piastre: 
 

 
 

X 

Y 
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Ora verranno presentati i diagrammi delle sollecitazioni Nx e Ny per capire meglio il funzionamento 
della cupola. 
Rappresenteremo solo gli sforzi negativi in quanto si vuole mostrare come, nella zona in cui la 
cupola non lavora a guscio a doppia curvatura, vi siano sforzi di compressione come nel modello ad 
arco. Al contrario, nelle zone in cui si prevede il funzionamento a guscio a doppia curvatura sono 
presenti sia compressioni che trazioni. 
Inoltre notiamo la presenza di zone di concentrazione di tensione, in cui sia nel modello a piastre 
che nel modello ad archi abbiamo il massimo momento flettente (proprio nelle medesime 
posizioni).   

 
 
 
 

 
 

Zone di massimo momento flettente 

Percorso di scarico della compressione 

Posizione della mezza costa  
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La trave di mezza costa, del modello ad archi, risulta essere proprio nella zona di transizione tra la 
trazione e la compressione del modello a piastre; questo ci fa comprendere la ragione per la quale  
la trave si compressa nel modello reale. 

 

 
Vedendo l’andamento delle tensioni principali nel modello possiamo notare come vi sia la 
formazione di percorsi di compressione e tensione ben definiti; infatti dove la cupola funziona a 
guscio notiamo la presenza di trazioni con un percorso che arriva a coinvolgere la zona di appoggio 
(dove nel modello reale risulta presente la trave di bordo, che contenendo la deformazione degli 
archi, è soggetta a trazione). Nella zona dove vi è funzionamento ad arco infatti la cupola è soggetta 
a compressione come previsto. 
Le tre aree individuate precedentemente risultano proprio in corrispondenza dei percorsi di trazione 
illustrati nella figura sopra e questo conferma le nostre ipotesi iniziali sul funzionamento a guscio a 
doppia curvatura. 
Nel grafico successivo verrà presentato l’andamento delle reazioni vincolari (in z) in un quarto di 
cupola: 
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Si nota bene in questo diagramma come, nelle zone in cui sono presenti gli archi più sollecitati, vi 
siano anche le reazioni maggiori per il modello a travi; in tutto il modello a travi vi è notevole 
variazione del valore delle reazioni vincolari, cosa che non succede nel modello a plate, che riesce a 
distribuire in maniera più uniforme le reazioni. Nelle zone di funzionamento a cupola, per il 
modello a plate, vi sono le reazioni maggiori, in particolare dove è presente l’arco più sollecitato vi 
è la massima reazione vincolare. 
 
Osservazione: 
 
Ora, conoscendo le sollecitazioni nei vari modelli, possiamo paragonare le sollecitazioni ottenute; 
decidiamo di studiare l’arco 30 e la plate relativa a quella posizione (arco di mezzeria): 
 

Zone di funzionamento a cupola 

Zone di funzionamento 
ad arco 

Zone con archi più 
sollecitati 

Diagramma delle reazioni vincolari (quarto di cupola) 
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Il diagramma descrive gli sforzi di “meridiano” dalla base al colmo della cupola. Notiamo come le 
sollecitazioni non siano per niente paragonabili; infatti la cupola a plate passa da compressione a 
trazione (colmo cupola) mentre l’arco risulta compresso in tutto il suo sviluppo. Inoltre nel modello 
ad arco, si hanno variazioni di sollecitazioni graduali; il comportamento flessionale del modello con 
elementi bidimensionali, fa si che vi siano bruschi cambi di sollecitazione e comportamenti poco 
prevedibili. 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 20- 
 

5. ULTERIORI CONSIDERAZIONI SUL MODELLO A TRAVI 

5.1. Analisi di un singolo arco 
 
Al fine di controllare il modello più simile alla realtà, si decide di analizzare un singolo arco facente 
parte della copertura e in particolare quello indicato dal numero 30.          

 
 
Al fine di monitorare i risultati, si esegue un modello piano dell’arco, a cui si assegnano molle 
traslazionali e rotazionali per simulare la presenza delle travi di colmo, di mezza costa e di parete. 
La rigidezza di tali vincoli è tale che gli spostamenti (sotto peso proprio) siano eguali a quelli 
monitorati nella modellazione reale. Oltre al peso proprio, si assegneranno anche carichi 
concentrati, in modo da simulare le azioni trasmesse dalla trave di colmo e di mezza costa. 
 

Arco appartenente al modello reale 
 

 
 
Tale arco è stato direttamente “estratto” dal modello di sole travi analizzato in prima battuta. Nella 
figura è riportato l’andamento del momento flettente in termini in kNm. Si vuole ora confrontare 
questo andamento con un arco piano, della stessa forma, in cui si è cercato di riprodurre gli stessi 
carichi e gli stessi spostamenti in corrispondenza dei vincoli (ovvero in corrispondenza della 
connessione tra archi principali e travi di bordo, di colmo e di mezza). 
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Arco piano di verifica 

 
In questo arco si sono perfettamente ristabiliti gli spostamenti lavorando sulla rigidezza delle molle: 

- Spostamento in mezzeria: -2,4 mm  
- Spostamento del singolo appoggio: 3,4 mm 

Stessi valori ottenuti nell’analisi del modello con le sole travi. 
 
Confronto tra i valori ottenuti: 
 

- Momento massimo dell’arco principale del modello: 43,6 kNm 
- Momento massimo dell’arco riprodotto nel piano: 44,01 kNm 

 
In termini di sollecitazione massima, tra i due archi vi è un errore relativo pari all’ 1% circa. Si può 
osservare comunque che il valore massimo nel primo caso non è localizzato in mezzeria, al 
contrario del secondo modello.  
 

5.2.  Confronto soluzione teorica, soluzione numerica 
 
Lo stesso arco è stato analizzato imponendo dei vincoli a cerniera alla base e soggetto ad una carico 
distribuito pari a 6 kN/m, così da poter agevolmente controllare i risultati confrontabili anche con il 
modello precedentemente analizzato; tale carico infatti eguaglia il peso proprio dell’arco stesso. 
Si sono ottenuti i seguenti risultati in termini di momento flettente. 
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Dal programma di calcolo risulta inoltre un’azione orizzontale esercitata dal vincolo pari a: 

H = 24,92 kN 
Eseguendo un rapido calcolo manuale si determina un’azione orizzontale pari a: 

 
In tal modo si è verificato l’ordine di grandezza delle quantità in gioco. 
Per l’arco modellato con vincoli cedevoli (rotazionali e traslazionali), si è registrata invece una 
reazione vincolare orizzontale pari a: 

H = 20 kN 
 
Assicuratisi dell’ordine di grandezza nei risultati, si osserva qualitativamente che a parità di 
geometria e di carico, (così come ci si aspettava, la tipologia di vincolo incide notevolmente sul 
comportamento flessionale della struttura. 
 

5.3.  Confronto tra armatura impiegata e calcolata 
 
Dai progetti rinvenuti, si è giunti a conoscenza del quantitativo di armatura impiegato nella trave 
numero 19, che guarda caso risulta essere una delle più sollecitate flessionalmente. 

 
 

In particolare risulta essere soggetta ad un momento flettente massimo pari a circa 65 kNm. 
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Tale sezione è caratterizzata nel seguente modello da un’altezza pari a 95 cm. Impiegando un 
acciaio Fe 22 k con una tensione ammissibile di 115 MPa (normativa di riferimento del 74), si 
determina un’area minima di armatura pari a: 
 

 
 
Nel progetto, sono stati inseriti proprio . 
Ma nella realtà, la trave in corrispondenza del massimo momento flettente (ovvero in 
corrispondenza del colmo), ha una dimensione pari a 114 cm. Per cui come in precedenza, 
considerando stesso copriferro e stesso acciaio, si può determinare una area di armatura necessaria 
pari a: 

 
 
Considerando una sezione delle dimensioni utilizzate nella modellazione FEM, si sovrastima quindi 
l’armatura realmente necessaria.  
 
Nella zona di Bologna, ad oggi si può determinare all’incirca un sovraccarico legato alla neve pari a 
1,4 kN/m2 circa; volendo fare un rapido calcolo, considerando un interasse di circa un metro tra le 
singole travi e considerando che all’epoca, non c’erano i carichi fattorizzati per 1,5 si decide di 
applicare alle travi, oltre al peso proprio un carico distribuito pari a 0,92 kN/m2.  
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Come si osserva nella figura sopra, il momento flettente massimo è ora pari a 76 kNm circa; ne 
deriva un’area d’armatura necessaria pari a circa 7 cm2 considerando la reale sezione, il che riporta 
alla presenza nella realtà dei . 
 

5.4. Travi a sezione variabile e incidenza del livello di iperstaticita’ 
 
Si considera ora una trave semplicemente appoggiata di luce 5 m e caricata con una carico 
distribuito q pari a 10 kN/m. Il momento massimo per una trave in cls di sezione 30 x 30 sarà in 
mezzeria e risulta pari a: 

 
 
Risolvendo la trave con egual carico ed egual luce ma a sezione variabile, da 30 x30 cm a 30 x 70 
cm si ottiene il risultato riportato in figura: 
 

 
 
Il momento flettente massimo è in mezzeria e risulta pari a quello precedentemente calcolato. 
Andando a vedere però le deformazioni, queste sono massime laddove la trave risulta essere meno 
rigida, ovvero dove risulta avere una sezione più piccola, così come si può osservare dalla seguente 
immagine: 
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Quando la struttura è iperstatica però, il discorso cambia; in particolare se viene inserito un incastro 
all’estremità sinistra, l’incognita iperstatica risulterà minore di quella determinata nel caso di 
sezione costante (20 kNm contro 31,25 kNm); 
 

 
 
 
 
 
Al contrario, se l’incastro viene inserito all’estremità destra, l’incognita iperstatica risulterà essere 
maggiore di quella calcolata nel caso di trave a sezione costante. 
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In conclusione, occorre porre grande attenzione a fare ragionamenti come quelli eseguiti in 
precedenza sull’analisi dell’armatura; la nostra struttura reale, risulta essere infatti fortemente 
iperstatica. La sezione in cui si è valutata l’armatura è in realtà leggermente più alta e quindi più 
rigida; questo stato di fatto potrebbe far si che nel nostro modello a travi a sezione costante, le 
sollecitazioni siano state: 
 
 sovrastimate laddove la reale altezza della trave sia maggiore; 
 sottostimate laddove la reale altezza della trave sia minore. 
 
In media comunque le sollecitazioni, sembrano essere compatibili, almeno guardando l’armatura 
disposta all’epoca e quella calcola ad oggi. 
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6. ANALISI DI BUCKLING DELLA CUPOLA CON TRAVI 
 

6.1. Cupola con travi  
 
Al fine di valutare il carico critico della cupola reale, si è eseguita un’analisi di buckling sul 
modello con travi in modo da capire quale fosse l’ordine di grandezza di tale carico, e soprattutto 
quale fosse il meccanismo di instabilità che si viene a generare. 
Con tale analisi si ottiene: 

 
La deformata risulta: 

 
 

6.2. Modello ad arco 
 
Ora per verificare tale risultato andremo a creare un modello semplificato, costituito da un solo arco 
(essendo piano,è stato scelto quello di mezzeria per semplicità). 
Il modello semplificato è costituito dall’arco estrapolato dal modello a travi con anche la trave di 
colmo, di mezza costa e di bordo con le seguenti sezioni: 
 
 
 

Posizione Sezione 
Trave di colmo 30 x 30 cm 

Trave di mezza costa 22 x 22 cm 
Trave di bordo 51 x 51 cm 

 

Zona di concentrazione 
dell’instabilità 
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Nel modello sarà assegnata una densità nulla alle travi di irrigidimento dell’arco, avendo lasciato i 
carichi nodali calcolati precedentemente con il modello a molle (in corrispondenza della trave di 
mezza costa e di colmo), in modo da non avere aggravi di peso sull’arco, che incrementerebbero le 
deformate. 
Le travi di irrigidimento sono vincolate con cerniere alle estremità; la trave di bordo in mezzeria 
presenta un carrello verticale, in quanto la base della cupola reale non permette traslazioni verticali. 
Le sezioni sono state calibrate in funzione degli spostamenti reali dei punti dell’arco di sommità e di 
base: 

Posizione Sezione 
Nodo di sommità 2.4 mm in z 

Nodi di base 3.4 mm in y 
 
Effettuando su quest’arco un’analisi di buckling otteniamo un carico critico di: 
 

 
 
Tale carico è molto vicino a quello del modello con le travi. 
 La deformata risulta: 
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Ora vogliamo cogliere il comportamento non lineare per geometria dell’arco in questione, 
verificando se è in grado di raggiungere quel carico critico. Per fare ciò andremo a svolgere 
un’analisi Nonlinear Static assegnando una piccola imperfezione (1 mm) a due nodi simmetrici, in 
modo da innescare il meccanismo instabile al raggiungimento del carico critico. 
 
In pianta: 

 
 

Settando i giusti incrementi di carico possiamo ottenere il diagramma Forza-Spostamento del nodo 
di studio (raffittendo il passo nella zona vicina al carico critico): 
 

 
 
 

Posizione delle imperfezioni 

Punto di monitoraggio 
spostamenti dy 
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Dall’analisi non lineare, si osserva che la struttura in prossimità del carico critico, si deforma così 
come avviene nell’analisi di buckling. 
 
Osservazioni: 
 

 Si è notato come la trave di colmo e le travi di mezza costa siano fondamentali 
nell’incremento del carico critico dell’arco (riduzione del fenomeno instabile); diminuendo 
la lunghezza delle travi il carico critico aumenta come ci aspettiamo, infatti la rigidezza è 
inversamente proporzionale alla lunghezza della trave; 

 
 Inoltre la larghezza della trave di colmo è fondamentale nella determinazione del carico 

critico, infatti ,a piccoli incrementi, la rigidezza del sistema cresce fortemente; 
 
 

 Il carico critico del modello ad arco è leggermente più basso in quanto, nel modello reale , la 
collaborazione tra gli elementi rende il sistema più rigido; 

 
 Nel modello a molle otteniamo un carico critico molto basso, in quanto le molle stesse non 

sono in grado di ridurre la luce libera di inflessione dell’arco, che tende ad uscire dal piano: 
 

Con la seguente deformata: 

 
 

Si nota bene come le molle non forniscano nessun tipo di ritegno flesso-torsionale. 
 
Vediamo, spingendoci fino al terzo modo della struttura, che otteniamo un risultato in linea con 
l’ordine di grandezza delle soluzioni precedenti: 

 
Con la seguente deformata: 
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6.3. Variazione sulla trave di mezza costa 
 
Inoltre è stato creato un modello con travi di mezza costa più alte, per vedere se questo 
cambiamento potesse influire sul carico critico sopportabile dalla cupola: 
 
 

           
 
Si nota che ora la trave di mezza costa risulta completamente compressa con un aggravio di sforzo 
normale del 10.5 % circa. 
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Si osserva che con tale modifica alla mezza costa ora otteniamo un carico critico per la cupola a 
travi di: 

 
 
Un aumento del carico critico di circa il 28.4 %. 
 
La deformata risulta: 
 

 
 

 
Quindi si potrebbe cercare la posizione ideale per le travi di mezza costa in modo da ottenere il 
maggior carico critico, considerando che l’aumento di compressione, nella trave stessa, potrebbe 
generare dei fenomeni di instabilità. 
L’aumento di carico critico è dovuto alla riduzione della luce libera di inflessione dell’arco (siamo 
quasi al centro del semiarco). 
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7. CONCLUSIONI 
 
Al termine di questa esperienza progettuale abbiamo appreso quale sia il metodo di approccio a 
strutture complesse, quali possono essere le cupole; a fronte di ipotesi iniziali sul comportamento 
della struttura, abbiamo trovato un funzionamento che non avremmo potuto ipotizzare se non con 
un’adeguata modellazione agli elementi finiti.  
Il modello FEM può essere considerato attendibile se, con diversi procedimenti semplificati, si 
perviene ad ordini di grandezza simili per le grandezze in questione. 
 
La modellazione con elementi di piastra ha messo in luce quelli che sono i difetti di questa cupola a 
travi: 

 Si sono potute vedere le zone in cui il funzionamento a guscio non è realizzabile (zone 
laterali al centro della cupola) grazie all’andamento delle tensioni principali nel modello a 
piastra. 
 

 Le zone in cui sono presenti gli archi più sollecitati sono anche zone di concentrazione di 
tensione per la cupola a piastre. 

 
 Si è visto come le dimensioni delle travi di mezza costa e di colmo influiscano in maniera 

importante sul carico critico sopportabile dalla cupola; in particolare piccoli aumenti di 
larghezza della trave di colmo comportano forti aumenti di carico critico e forti diminuzioni 
di spostamento per la struttura. 

 
 Si è visto come il meccanismo instabile si generi in prossimità degli archi di maggiore luce, 

come era prevedibile; la posizione della trave di mezza costa è fondamentale per fornire il 
giusto ritegno flesso - torsionale. 

 
 Il comportamento del modello a piastre è paragonabile a quello a travi solo nella direzione di 

orditura degli archi, infatti, nella direzione trasversale, solo le travi di irrigidimento lavorano 
(il loro compito è quello di contenere la deformazione degli archi).  

 
Infine si osserva che la configurazione reale della cupola a travi è un ottimo sistema dal punto di 
vista funzionale, infatti sarebbe controproducente realizzare una cupola a piastra in quanto, nelle 
zone in cui non si ha funzionamento a guscio, non sfrutteremo in maniera completa il materiale e 
avremmo concentrazioni di tensione troppo elevate. 
Si possono prevedere modifiche alla reale configurazione, come: 
 

 Spostare la travi di mezza costa per ottenere un notevole aumento del carico critico; 
 

 Aumentare la sezione della trave di colmo (pochi cm contribuiscono ad un notevole aumento 
del carico critico). 
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