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INTRODUZIONE  

Nel presente lavoro di dottorato si analizza un nuovo sistema costruttivo ad elementi 

tralicciati misti acciaio-calcestruzzo. Scopo principale di detto sistema è quello di sviluppare 

la  prefabbricazione edilizia, con particolare riguardo agli edifici multipiano ubicati in zona 

sismica. 

L’utilizzo di sistemi composti ha un evidente qualità in quanto la combinazione dei due 

differenti materiali da costruzione (calcestruzzo ed acciaio) beneficia dei vantaggi di 

entrambi: la massa, la rigidezza e l’economicità del calcestruzzo armato da una parte e la 

velocità di costruzione, la resistenza, la duttilità e la leggerezza dell’acciaio strutturale 

dall’altra [19]. 

La prefabbricazione, inoltre, consente elevata elasticità modulare, rapidità di 

esecuzione, efficienza strutturale, semplicità costruttiva e versatilità. Non richiede inoltre 

grande specializzazione in fase esecutiva, in quanto le lavorazioni più complesse vengono 

realizzate in stabilimento, lasciando alla fase di cantiere il solo montaggio delle varie parti. 

Ai fini di analizzare il comportamento a taglio e a flessione di tali elementi strutturali 

sono state svolte alcune indagini sperimentali presso il Dipartimento di Ingegneria Civile 

dell’Università degli Studi di Trieste. In particolare sono stati realizzati due campioni di travi, 

sottoposti a flessione ed un campione di nodo trave-colonna interno, sottoposto a carico 

ciclico.  

Successivamente sono stati sviluppati alcuni modelli numerici, mediante l’utilizzo del 

codice di calcolo ad elementi finiti ABAQUS, di geometria analoga ai provini sperimentali, per 

paragonarne il comportamento.  

Nella parte finale del lavoro, si è proceduto all’individuazione di alcuni criteri di 

progetto utili per tali tipologie strutturali. 

 

La prefabbricazione strutturale ha avuto fino ad oggi notevole sviluppo nel settore 

degli edifici a limitato numero di piani, mentre è quasi assente nella costruzione di edifici 

multipiano. Uno dei motivi che ne ha ostacolato la diffusione è connesso alla difficoltà tecnica 

di realizzare efficaci nodi di continuità tra travi e pilastri. 

Tale requisito, che riveste discreta importanza per tutti gli edifici multipiano, assume 

rilievo fondamentale nelle zone sismiche, dove sono richieste speciali caratteristiche 

strutturali idonee alla dissipazione dell’energia sismica. 
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Il metodo di prefabbricazione più diffuso, per telai strutturali multipiano, è realizzato 

prevalentemente con l’impiego di elementi (travi e pilastri) di acciaio predisposti in officina ed 

assemblati in opera. 

Tale sistema, molto diffuso all’estero, non ha trovato in Italia larga diffusione per 

svariati motivi, tra i quali si ricordano: 

- la tradizione delle imprese italiane che privilegia le costruzioni in cemento 

armato; 

- la difficoltà di integrare i telai in acciaio con i solai di uso più diffuso 

(parzialmente prefabbricati e completati con getto in opera), in quanto le anime 

piene dei profilati impediscono il passaggio sia del calcestruzzo che delle 

armature di confezionamento; 

- la scarsa resistenza al fuoco delle strutture metalliche; 

- la notevole deformabilità degli elementi inflessi che spesso obbliga ad un 

sovradimensionamento delle travi; 

- i problemi posti dalla instabilità dell’equilibrio di elementi snelli.  

Nel territorio regionale la tecnologia edilizia, tradizionalmente di buon livello, ha avuto 

notevole sviluppo nel periodo della ricostruzione delle zone terremotate del Friuli. Le imprese 

che hanno operato nella ricostruzione sono attente allo sviluppo di tecnologie innovative, con 

riguardo particolare al raggiungimento di elevati livelli di prestazione antisismica come quella 

oggetto di questo lavoro. 

Vista la semplicità nel montaggio degli elementi strutturali, il sistema costruttivo 

proposto assume un interesse economico stimolante per le numerose società di 

prefabbricazione esistenti nel territorio, che potrebbero fare proprio tale sistema costruttivo in 

una fase sperimentale iniziale senza investimenti troppo elevati. 

La prefabbricazione strutturale, se tecnologicamente evoluta, come quella proposta, 

consente la riduzione dei tempi e dei costi di costruzione, aumenta il controllo della qualità e 

permette la riduzione del personale di cantiere, sollevando le imprese dal reperire 

maestranze qualificate, sempre meno diffuse in questo settore. 

 

Tale sistema si prefigge di poter sostituire, in zona sismica, l’esecuzione di una 

qualsiasi idea strutturale al fine di garantire e velocizzare l’esecuzione dell’opera rispetto alla 

realizzazione in cemento armato ordinario e gettato in opera. 
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CAPITOLO  1  

LA PREFABBRICAZIONE 

1.1 INTRODUZIONE ALLA PREFABBRICAZIONE 

La definizione ufficiale del termine prefabbricazione, indicata dall’Associazione Italiana 

Prefabbricazione è la seguente: fabbricazione industriale fuori opera di parti delle costruzioni 

civili atte ad essere utilizzate mediante prevalenti azioni di montaggio. 

Rispetto alle costruzioni tradizionali, realizzate in opera, l’utilizzo di sistemi industriali 

permette di programmare il ciclo produttivo sotto ogni aspetto tecnico ed economico, 

prestabilendo anche i tempi di esecuzione; consente di progettare l’edificio scomponendolo 

in elementi ripetibili in serie e di produrre industrialmente i vari componenti, limitando le 

operazioni di montaggio, sigillatura dei giunti e rifinitura al minimo indispensabile. 

Se gli elementi costruttivi sono complessi e polivalenti, il sistema si adatterà a tipologie 

edilizie molto diversificate e sarà in grado di soddisfare una domanda prestazionale molto 

ampia.  

Da non dimenticare che la realizzazione in stabilimento dei vari elementi consente di 

lavorare anche in condizioni climatiche avverse, svincolando quindi i tempi di realizzazione 

dal tempo atmosferico. 

Le strutture prefabbricate, inoltre, nascono sulla base di considerazioni economiche e 

devono adempiere in primo luogo alle esigenze di economicità. L’economicità di una 

costruzione viene giudicata in base al consumo di materiale e al tempo necessario. Il 

consumo di materiale risulta influenzato dal sistema costruttivo scelto, mentre il tempo 

necessario alla realizzazione dipende molto dal trasporto e dal montaggio. Questi tre fattori 

si influenzano reciprocamente. 

Nella realizzazione di strutture prefabbricate, fondamentale importanza assumono i 

sistemi di lavorazione, che condizionano il prodotto finito in maniera determinante, per cui lo 

sviluppo delle modalità esecutive viene definito necessariamente di pari passo con la 

progettazione dell’elemento strutturale. 

I sistemi di lavorazione riguardano la fabbricazione, la finitura, il trasporto, il montaggio 

e la finitura in opera. Tutto ciò dipende notevolmente dal grado di industrializzazione del 

processo produttivo, dalle attrezzature meccaniche oggi disponibili per il trasporto degli 

elementi (si deve proprio agli sviluppi recenti di questo campo se la prefabbricazione sta 

diventando economicamente competitiva rispetto alle costruzioni eseguite in sito, essendo 
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divenute agevoli e poco costose le operazioni di spostamento di elementi grandi o pesanti) e 

dai mezzi di sollevamento che possono essere presenti nel cantiere.  

Trovare il tipo di montaggio adatto al sistema costruttivo, oppure la costruzione e la 

possibilità di fabbricazione adatte per un determinato montaggio, ossia intuire le correlazioni 

tra i vari elementi, costituisce l’elemento fondamentale. 

 

1.1.1 Norme di riferimento  

Il Decreto Ministeriale 3 dicembre 1987 [13], riguardante le norme tecniche per la 

progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle costruzioni prefabbricate, ha sostituito, dopo 

quasi vent’anni dalla stesura, la Circolare Ministeriale n. 6090 dell’11 agosto 1969 [14] che 

trattava le stesse strutture in zone asismiche e sismiche.  

Anche la norma CNR 10025/84 [15] riguardante il progetto, l’esecuzione ed il controllo 

delle strutture prefabbricate in conglomerato cementizio e le strutture costruite con sistemi 

industrializzati, è rimasta valida per lungo tempo e solo di recente ha subito degli 

adeguamenti con la nuova versione contenuta nella CNR 10025/98 [16]. 

 

1.1.2 Edifici multipiano prefabbricati 

Negli edifici multipiano la prefabbricazione è vantaggiosa se è prevista una 

suddivisione dei vani che consenta l’impiego di elementi modulari in un gran numero, come 

avviene ad esempio negli edifici con una pianta regolare. 

La composizione del sistema portante di un edificio è determinata da: 

- l’altezza dell’edificio e il numero dei piani, 

- la portata delle gru, 

- la posizione del cantiere e dell’officina di prefabbricazione, 

- le luci e le altezze dei piani, 

- i carichi utili dei solai. 

  



 

 

 

 

Nell’edilizia direzionale, in particolare, si utilizza spesso classificare le strutture in:

a. Struttura ad ossatura con montanti conti

cerniere per l’assorbimento del peso proprio. Per l’assorbimento delle forze del 

vento e dei carichi utili il sistema agisce come un telaio a piani con nodi rigidi, 

oppure tutte le forze orizzontali vengono assorbite da

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1.2.1 Struttura ad ossatura con montanti continui (1), correnti (2), elementi di solaio (3).

b. Strutture ad ossatura con montanti a giunti: 

flessione con getto di calcestruzzo o precompressione il 

telaio a piani con nodi rigidi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1.2.2 Struttura ad ossatura con montanti  (1), correnti (2), elementi di solaio (3).

 La prefabbricazione  

Nell’edilizia direzionale, in particolare, si utilizza spesso classificare le strutture in:

Struttura ad ossatura con montanti continui: i nodi vengono considerati come 

cerniere per l’assorbimento del peso proprio. Per l’assorbimento delle forze del 

vento e dei carichi utili il sistema agisce come un telaio a piani con nodi rigidi, 

oppure tutte le forze orizzontali vengono assorbite da un nucleo rigido.

Struttura ad ossatura con montanti continui (1), correnti (2), elementi di solaio (3).

Strutture ad ossatura con montanti a giunti: mediante collegamenti resistenti a 

flessione con getto di calcestruzzo o precompressione il 

telaio a piani con nodi rigidi. 

Struttura ad ossatura con montanti  (1), correnti (2), elementi di solaio (3).
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Nell’edilizia direzionale, in particolare, si utilizza spesso classificare le strutture in: 

i nodi vengono considerati come 

cerniere per l’assorbimento del peso proprio. Per l’assorbimento delle forze del 

vento e dei carichi utili il sistema agisce come un telaio a piani con nodi rigidi, 

un nucleo rigido. 

Struttura ad ossatura con montanti continui (1), correnti (2), elementi di solaio (3). 

mediante collegamenti resistenti a 

flessione con getto di calcestruzzo o precompressione il sistema risulta un 

Struttura ad ossatura con montanti  (1), correnti (2), elementi di solaio (3). 
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c. Strutture ad ossatura con elementi di telaio:

a cerniere [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1.2.3 Struttura ad ossatura con elementi di telaio. Montanti continui su due piani

collegati sfalsati

Il sistema strutturale analizzato sarà in struttura prefabbricata con 

tralicciati in acciaio immersi 

procedimenti industrializzati ed assemblati in opera mediante unioni strutturali 

prevalentemente saldate per quanto riguarda l’acciaio e con getto di completamento per il 

calcestruzzo. 

Esso avrà le seguenti caratteristiche: 

- sistema di produzione a ciclo aperto: 

realizzare edifici multipiano di tipologie diverse e a soddisfare una risposta 

prestazionale molto ampia.

- grado di prefabbricazione elevato:

realizzare edifici sia residenziali che direzionali.

- giunti strutturali  a umido: 

vengono realizzati con un materiale legante come ma

in opera.  

- sistema a grandi componenti:

superiori a quelle di un vano.

- elementi pesanti: la movimentazione 

- elementi lineari: una dimen

 

Strutture ad ossatura con elementi di telaio: con sistema statico a telaio a piani 

Struttura ad ossatura con elementi di telaio. Montanti continui su due piani

collegati sfalsati (3) e (4) con correnti (5) ed elementi di solaio (6).

Il sistema strutturale analizzato sarà in struttura prefabbricata con l’utilizzo di 

 nel calcestruzzo, eseguiti in appositi stabilimenti con

procedimenti industrializzati ed assemblati in opera mediante unioni strutturali 

prevalentemente saldate per quanto riguarda l’acciaio e con getto di completamento per il 

le seguenti caratteristiche:  

sistema di produzione a ciclo aperto: il sistema costruttivo proposto si presta a 

realizzare edifici multipiano di tipologie diverse e a soddisfare una risposta 

prestazionale molto ampia. 

prefabbricazione elevato: i componenti del sistema  consentono di 

realizzare edifici sia residenziali che direzionali. 

giunti strutturali  a umido: i nodi trave-pilastro e i collegamenti pilastro

vengono realizzati con un materiale legante come malta o calcestruzzo

sistema a grandi componenti: le dimensioni dei pilastri e delle travi sono pari o 

superiori a quelle di un vano. 

la movimentazione degli elementi necessita di 

una dimensione è prevalente sulle altre due. 

 

con sistema statico a telaio a piani 

Struttura ad ossatura con elementi di telaio. Montanti continui su due piani (1) e (2), 

(3) e (4) con correnti (5) ed elementi di solaio (6). 

l’utilizzo di elementi 

, eseguiti in appositi stabilimenti con 

procedimenti industrializzati ed assemblati in opera mediante unioni strutturali 

prevalentemente saldate per quanto riguarda l’acciaio e con getto di completamento per il 

il sistema costruttivo proposto si presta a 

realizzare edifici multipiano di tipologie diverse e a soddisfare una risposta 

i componenti del sistema  consentono di 

e i collegamenti pilastro-pilastro 

lta o calcestruzzo gettato 

le dimensioni dei pilastri e delle travi sono pari o 

necessita di apposite gru. 
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1.2 STRUTTURE MISTE ACCIAIO-CALCESTRUZZO 

L’utilizzo di elementi composti acciaio-calcestruzzo rappresenta una delle più 

interessanti evoluzioni delle costruzioni in acciaio. Grazie alle innovazioni nel campo degli 

acciai da carpenteria, che risultano essere oggi saldabili e quindi adatti ad essere assemblati 

in tralicci, il passo in avanti di questa tecnologia, rispetto a quella delle travi composte ad 

anima piena, è costituito dalle travi tralicciate, che rappresentano l’elemento di collegamento 

con le costruzioni in calcestruzzo armato. 

La collaborazione tra l’acciaio ed il calcestruzzo tende a valorizzare le diverse 

prestazioni resistenti dei due materiali, ma si presenta con uno schema di funzionamento 

statico del tutto diverso rispetto a quello delle strutture in cemento armato e a quello delle 

strutture miste acciaio-calcestruzzo di tipo classico . 

In una struttura tradizionale in cemento armato, la tensione nell’acciaio e nel 

calcestruzzo aumenta all’aumentare del sovraccarico fino all’esaurimento delle rispettive 

risorse; ciò può avvenire contemporaneamente oppure il collasso viene raggiunto prima in 

uno dei materiali e successivamente nell’altro.  

Nelle strutture miste acciaio-calcestruzzo di tipo classico, invece, i due materiali 

sfruttano l’uno le risorse dell’altro in momenti diversi: nelle travi, ad esempio, inizialmente la 

struttura metallica sopporta da sola i carichi esterni, fino a quando il calcestruzzo gettato, 

giunto a maturazione, ha anch’esso capacità portanti. 

Una differenza importante tra travi in calcestruzzo armato e travi a struttura mista, 

consiste nel fatto che nel c.a. l’acciaio delle armature inizia a collaborare ai fini statici 

solamente a consolidamento del calcestruzzo avvenuto; le travi miste dispongono invece di 

una portanza iniziale indipendente dalla associazione dei due elementi. Solo in fase di 

esercizio acciaio e calcestruzzo collaborano alla resistenza del complesso come un unico 

elemento.  

Le strutture miste acciaio-calcestruzzo furono utilizzate dapprima per la realizzazione 

di ponti in quanto possedevano particolari vantaggi nella realizzazione degli impalcati. Esse 

furono realizzate all’inizio del secolo scorso, incorporando nel calcestruzzo profilati metallici. 

Negli anni trenta il sistema costruttivo venne modificato limitando il calcestruzzo ad una 

soletta ancorata alle travi metalliche. 

Negli anni cinquanta, di pari passo con gli studi sui procedimenti costruttivi e 

sull’ottimizzazione dei parametri di progetto tendenti a ridurre i costi del sistema misto, si 

svilupparono parallelamente nuove tecniche costruttive, quali la realizzazione di strutture con 

caratteristiche meccaniche differenziate, o l’impiego di nuovi materiali da costruzione come 

gli acciai ad elevato limite elastico [2]. 
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Grazie poi alla pubblicazione della prima normativa sul procedimento costruttivo 

pubblicata dalla AASHO nel 1994 e con le successive norme DIN, pubblicate a seguito di 

studi teorici e di indagini sperimentali svolte in Europa ed in America da esperti come T.Ros, 

K. Stussi, G. Kahn e L. Caughey, si ebbe un forte impulso nel loro utilizzo. 

 

(a) sezioni trasversali di travi miste acciaio-calcestruzzo 

 

(b) sezioni trasversali di colonne miste acciaio-calcestruzzo 

Fig. 1.2.1.1  Tipiche sezioni trasversali di travi e colonne composte 

 

1.2.2 Vantaggi, limiti applicativi, problematiche connesse 

I vantaggi degli edifici realizzati con il sistema misto acciaio-cls sono i seguenti: 

a. incremento della capacità portante delle colonne di acciaio, per il contributo del 

calcestruzzo che le avvolge; 

b. aumento del carico critico delle colonne per la diminuzione della snellezza, 

conseguente, a sua volta, dall’incremento del momento di inerzia della sezione 

mista rispetto a quella del solo acciaio; 

c. minore deformabilità della struttura nel suo complesso; 

d. aumento della resistenza al fuoco; 

e. uguale livello di duttilità rispetto alla struttura di solo acciaio, il che ha 

particolare rilevanza nel caso di costruzioni in zona sismica [1]. 

f. impiego di elementi (pilastri, travi e solai) conformati in una struttura a telaio 

che permette di realizzare reticoli, anche di notevoli luci. Nel contempo, la 
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sezione relativamente ristretta dei pilastri consente di concentrare la funzione 

portante, lasciando alle pareti esterne e interne la sola funzione di 

tamponamento o di partizione degli ambienti: è stato così possibile ricorrere a 

nuovi materiali e soluzioni costruttive e, soprattutto, godere di una maggiore 

libertà nell’organizzazione degli spazi dell’edificio; 

g. possibilità di introdurre soluzioni tecniche più adeguate alle nuove esigenze 

produttive ed impiego di attrezzature specifiche per ogni singola fase di lavoro; 

h. adattabilità alle diverse tipologie edilizie (civili e industriali), grazie alla struttura 

flessibile, che consente qualsiasi distribuzione degli ambienti nonché varie 

forme della sezione in elevazione. 

Tali sistemi costruttivi sono, in genere, caratterizzati da: 

- impostazione del lavoro e dell’impiego della mano d’opera su basi simili a 

quelle artigianali; 

- impiego di materiali e semilavorati da posare in opera con eventuali interventi 

per adattarli alle dimensioni degli elementi costruttivi da realizzare; 

- elevata incidenza della mano d’opera per tutte le operazioni di trasporto, 

immagazzinamento, sollevamento e posa in opera [10]; 

- tempi e costi di realizzazione degli edifici elevati; 

- nel caso di edifici con destinazione diversa da quella residenziale (scuole, 

palazzi per uffici, ecc.) sono state introdotte soluzioni di completamento più 

complesse (pannelli prefabbricati per chiusure esterne, pareti mobili per 

partizioni interne, ecc.) e più idonee alle specifiche esigenze [1]. 
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1.3 UN SISTEMA INDUSTRIALIZZATO: IL SISTEMA REP® 

Alla fine degli anni ‘60 ed in pieno boom edilizio, come risposta alle continue esigenze 

nel mercato edile alla continua ricerca di tecnologia all'avanguardia, venne depositato da 

parte dell’ingegner Salvatore Leone un primo brevetto di trave a struttura mista di tipo 

inglobato (1967), l’antesignana di tutte le travi a marchio REP®. La mancanza di manodopera 

specializzata ed i prezzi in continuo aumento hanno permesso a queste nuove strutture, facili 

da montare, leggere ed economiche, di guadagnarsi un mercato significativo.  

I vantaggi in fase costruttiva di questo tipo di trave sono: 

- economia,  

- riduzione delle dimensioni della sezione di una trave o pilastro, 

- riduzione del numero dei pilastri e conseguente aumento della luce delle travi, 

- autoportanza in fase costruttiva con conseguente eliminazione di casseri e puntelli. 

L'evoluzione della TRAVE REP®, supportata da ricerche di laboratorio eseguite in 

numerose Università italiane, anche con il patrocinio del CNR, è consistita nel SISTEMA 

REP® ed ha dato vita a molteplici tipologie di travi ed alla creazione di specifici elementi, 

idonei per realizzare l'intero organismo edilizio: travi, pilastri, nodi strutturali, lastre. 

1.3.1 Caratteristiche tecniche 

Le TRAVI REP® sono travi metalliche formate da un traliccio reticolare in acciaio 

Fe510 C UNI 7870, i cui singoli componenti vengono assemblati con un procedimento di 

saldatura sotto gas di protezione (CO2).  

 

Fig. 1.3.1.1 Struttura della trave REP
®

 

Il corrente inferiore è costituito da un largo piatto di dimensioni e spessore variabili e 

da eventuali ferri aggiuntivi saldati. I correnti superiori sono realizzati con ferri tondi e 

vengono connessi al piatto inferiore mediante aste di parete saldate sia al corrente superiore 

sia a quello inferiore. Anche gli elementi terminali sono costituiti da tondi.  
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Le TRAVI REP sono poi inserite nelle strutture mediante armature integrative esterne 

(monconi in acciaio FeB 44K) ancorate per aderenza e dimensionate in funzione dei 

momenti negativi. 

Inglobate nel getto di completamento danno luogo a strutture miste e trasformano 

progressivamente la loro portanza da quella iniziale di travatura reticolare metallica a quella 

terminale di trave composta acciaio-calcestruzzo. La normativa seguita per il calcolo, 

secondo quanto stabilito dal Ministero Italiano dei LL.PP., è sia quella relativa alle strutture di 

acciaio sia quella relativa alle strutture miste acciaio-calcestruzzo. 

Le TRAVI REP® sono prodotte in modo che sia possibile, associandole al tipo di solaio 

più rispondente alle esigenze di progetto, combinarle con qualsiasi tipo di struttura verticale. 

La scelta progettuale relativa al tipo di TRAVE REP® da impiegare può essere quindi 

effettuata sulla base del tipo di edificio da realizzare, con particolare riferimento al 

coefficiente sismico ed alla classe di resistenza al fuoco richiesta. 

La maggiore percentuale di armatura, con la sua forte incidenza sulla rigidezza 

dell’elemento strutturale, ed il fatto che una quota parte dei carichi (quelli iniziali) vengono 

assorbiti direttamente ed unicamente dal traliccio in ferro, lasciando più scariche le sezioni di 

calcestruzzo, permettono alla TRAVE REP di mantenere dimensioni molto ridotte. 

In particolare, le sezioni che vengono maggiormente alleggerite dai carichi di prima 

fase sono quelle di incastro, sia per quanto riguarda gli sforzi di compressione-trazione, sia 

per quanto riguarda quelli di taglio [26]. 

Alla trave originaria, costituita da una sola anima, seguirono nuovi modelli, che 

permisero, mediante il raddoppio delle anime ed il dispositivo di appoggio contro lo 

scorrimento, un superamento dei limiti precedenti, consentendone l’uso in realizzazioni più 

complesse quali travi da ponte e travi a grandi luci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Fig. 1.3.1.2 Alcune applicazioni della TRAVE REP
®
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Ogni tipologia REP® ha caratteristiche che la rendono più idonea a risolvere uno 

specifico problema strutturale e tutte hanno come obbiettivo i vantaggi di un sistema 

prefabbricato combinati con quelli del sistema costruttivo tradizionale. Naturalmente le 

differenti tipologie permettono di scegliere il tipo di trave più adatto alle esigenze progettuali, 

consentendo un impiego ottimale delle travi prescelte in abbinamento a qualsiasi tipo di 

solaio e di struttura verticale.  

 

 

 

Fig. 1.3.1.3 Tipologie di trave REP
®

 

1.3.2 Il pilastro tubolare cavo per la prefabbricazione di sistemi a traliccio 

In alternativa ai pilastri in cemento armato tradizionale, l'utilizzo dei PILASTRI 

TUBOLARI CAVI REP®, consente di utilizzare l'acciaio come cassero e, 

contemporaneamente, come elemento teso, sfruttandone l'effetto pellicolare. 

I pilastri vengono forniti provvisti di flange per l'alloggiamento delle TRAVI REP®. 

Per questi pilastri, che vengono riempiti di calcestruzzo e che completano il sistema 

costruttivo PILASTRO TUBOLARE-TRAVE REP®, non esiste pericolo di ingobbamento 

dovuto all'assorbimento degli sforzi di taglio e la lamiera impedisce la dilatazione trasversale 

del calcestruzzo. La quantità di calcestruzzo risulta poi ulteriormente ridotta rispetto a quella 

necessaria per un pilastro in cemento armato tradizionale.  

L'impiego dei pilastri cavi consente di mantenere costante le dimensioni esterne dei 

pilastri, variando gradualmente solo lo spessore della lamiera. Tale ottimizzazione permette 

quasi sempre l'inserimento dei pilastri nella muratura di tamponamento. 
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Fig. 1.3.2.1 Pilastro REP. 

I nodi trave-pilastro sono dimensionati e realizzati in modo che venga assicurato in 

maniera efficace il trasferimento degli sforzi tra le diverse membrature confluenti nel nodo e 

che la posa in opera risulti un'operazione cantieristica di estrema facilità. 

1.3.3 Vantaggi, limiti applicativi, problematiche 

I vantaggi della trave REP® sono legati agli obiettivi che ciascun progettista, 

imprenditore o committente si pone, quali:  

- economia,  

- riduzione delle dimensioni della sezione di travi e pilastri; 

- riduzione del numero dei pilastri e conseguente aumento della luce delle travi; 

- autoportanza in fase costruttiva e conseguente eliminazione di casseri e 

puntelli; 

- elevata rigidezza delle travi con conseguente limitazione delle deformazioni di 

lungo periodo. 

Dal punto di vista del cantiere, il SISTEMA REP® riduce drasticamente i tempi di posa, 

il numero di attività svolte nel cantiere e l'impegno delle maestranze. Questo rende il 

montaggio di queste strutture meno rischioso sotto il profilo dei possibili infortuni in cantiere. 

Per quanto riguarda l’effetto di carichi ciclici, nella progettazione in zone sismiche, i 

risultati di una serie di prove sperimentali sui nodi travi pilastro, hanno evidenziato come 

questo tipo di strutture presenti un comportamento non del tutto soddisfacente [27]. 
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Le prove svolte hanno evidenziato meccanismi di collasso non adeguati, dovuti 

soprattutto a: 

- degrado della resistenza per aderenza tra il calcestruzzo e gli elementi di 

armatura; 

- insufficiente ancoraggio delle barre di armatura aggiuntive all’estradosso della 

trave; 

- inadeguata resistenza del traliccio che costituisce l’armatura resistente a taglio. 

 

Il sistema costruttivo è stato impiegato in larga misura nelle nuove costruzioni, come 

descritto in precedenza, ma trova impiego anche nel campo del restauro grazie alla sua 

elevata versatilità, esaltando le sue doti di leggerezza e maneggevolezza. 

 

 

Accanto a questo sistema, si sono sviluppati molti altri sistemi similari che oggi 

costituiscono le travi PREM (travi reticolari prefabbricate miste). 
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CAPITOLO  2  

IL NUOVO SISTEMA TRALICCIATO ACCIAIO-CALCESTRUZZO 

Come accennato in premessa, in questo lavoro di dottorato si analizza da un punto di 

vista numerico-sperimentale travi e giunti di nuova concezione, appartenenti ad un sistema 

denominato TA-C, sviluppato dallo studio Suraci di Udine.  

Gli elementi primari di questo nuovo sistema costruttivo sono travi e pilastri, di 

dimensione unitaria (un piano per i pilastri ed una campata nel caso delle travi), che vengono 

prefabbricati in stabilimento per essere poi collegati tra loro in opera.  

Il giunto di collegamento verticale tra i pilastri dei diversi piani si trova in 

corrispondenza del nodo stesso. 

Il comportamento statico dell’edificio è fortemente caratterizzato dalla risposta e dalla 

posizione dei collegamenti, di conseguenza la progettazione deve tener conto 

contemporaneamente della sicurezza statica e della semplificazione delle operazioni di 

montaggio e trasporto dei vari pezzi.  

L’indagine fa riferimento ad un sistema costruttivo a struttura composta che si può 

definire “ibrida”, in quanto si pone a metà tra un sistema costruttivo in acciaio ed uno a 

struttura composta tradizionale.  

2.1 TRAVI 

Le travi sono composte da un traliccio di acciaio realizzato da quattro tralicci piani, 

ciascuno dei quali costituito da due correnti paralleli, realizzati con piatti angolari, 

mutuamente collegati con aste di parete (tondi) saldate. Nei due tralicci verticali le aste di 

parete presentano una struttura reticolare, mentre nei due tralicci orizzontali gli angolari sono 

collegati da pezzi di ferro tondino non inclinati, paralleli tra loro. L’assemblaggio è ottenuto 

mediante giunzioni saldate. 
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Fig. 2.1.1.1 Tralicci verticali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1.1.2 Tralicci orizzontali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

Fig. 2.1.1.3 Sistema metallico per la trave in spessore (a) e fuori spessore (b) 
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Il sistema metallico viene integrato in stabilimento con un getto di calcestruzzo in 

modo da realizzare dei sistemi a trave in spessore o fuori spessore di solaio, come mostrato 

nelle figure successive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       (a)                                                                        (b) 

  

Fig. 2.1.1.4 Sezione travi in spessore (a) e fuori spessore di solaio (b) 

L’armatura metallica delle travi, come si vede nelle sezioni precedenti, può essere 

eventualmente integrata inserendo all’interno del traliccio scatolare un sistema tradizionale di 

ferri longitudinali e staffe, per riprendere il taglio o il momento flettente, soprattutto in 

prossimità dei nodi trave-colonna. 

Come detto, le travi di questo sistema tralicciato acciaio-calcestruzzo, TA-C, sono travi 

metalliche, che danno luogo a strutture miste aventi caratteristiche variabili in funzione del 

tipo di sezione risultante dalla progettazione e aventi calcestruzzo collaborante anche in 

prima fase. Essendo più rigide delle equiportanti travi in cemento armato consentono, in fase 

di progetto, di aumentare l’interasse dei pilastri. 

Esse si distinguono principalmente in: 

- travi realizzate con il traliccio scatolare in spessore di solaio, 

- travi realizzate con il traliccio scatolare fuori spessore di solaio. 
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2.1.1 Norme di riferimento 

Essendo lo schema di funzionamento delle travi del sistema Traliccio Acciaio–

Calcestruzzo relativo ai diversi momenti in cui le travi svolgono la loro funzione statica, 

trasformando progressivamente la loro portanza iniziale di travatura metallica a quella finale 

di trave composta, la normativa di riferimento è stata desunta sia dalle norme tecniche per le 

strutture in acciaio e sia dalle norme per le strutture composte. 

2.1.2 Il comportamento statico 

Il comportamento statico delle travi del sistema TA-C è collegato ai due diversi 

momenti in cui la trave svolge la sua completa funzione statica: 

1a fase  Sino al consolidamento del calcestruzzo, la trave si comporta come una 

struttura metallica (o al più come trave composta con riferimento alla sola ala inferiore) in 

semplice appoggio. 

2a fase  A getto solidificato, la trave è solidarizzata con le strutture portanti continue e 

lo schema statico è quello di una struttura mista intelaiata. 
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2.1.3 Le verifiche di progetto - Schema dei carichi 

Nello studio del sistema costruttivo TA-C si studia il comportamento statico 

considerando i carichi suddivisi tra quelli agenti in prima fase, sulla trave in semplice 

appoggio e senza il getto integrativo, ed i carichi agenti in seconda fase sulle travi a struttura 

ultimata. 

Carichi di 1a fase: 

- peso proprio del traliccio metallico; 

- quota di influenza del solaio compreso tra la trave ed il primo rompitratta; 

- ulteriori carichi sia concentrati che distribuiti, compresi eventuali carichi derivanti 

da elementi strutturali poggianti sulla trave. 

Carichi di 2a fase: 

- carichi permanenti derivanti dalla prima fase in seguito alla eliminazione dei 

puntelli; 

- incidenza dei tramezzi; 

- peso del massetto, del pavimento e dell’intonaco; 

- peso di ulteriori carichi gravanti sulla trave (pilastri, muri portanti, ecc). 

In particolare, nel caso di applicazioni di puntelli provvisori in numero limitato occorre 

considerare prima di tutto la trave come continua sugli appoggi e valutare i diagrammi delle 

forze di taglio e dei momenti flettenti indotti dal peso proprio del getto e le tensioni 

corrispondenti (I fase, prima del disarmo). La rimozione dei puntelli (disarmo) equivale ad 

eliminare le corrispondenti reazioni: di ciò si tiene conto nel modello di calcolo applicando 

allo schema della trave appoggiata delle forze concentrate dirette verso il basso, uguali ed 

opposte alle reazioni degli appoggi intermedi della trave continua. Si determinano i tagli ed i 

momenti corrispondenti e si valutano le tensioni correlative con riferimento alla sezione 

mista. (v. figura precedente). 

 

2.1.4 Criteri di verifica 

Calcolate le caratteristiche della sollecitazione combinando opportunamente i 

sovraccarichi agenti in modo da indurre in ogni sezione i valori massimi, sia per i momenti 

che per il taglio, le verifiche da effettuare secondo il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 

dd. 9 gennaio 1996 si distinguono in: 
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VERIFICHE ALLO STATO LIMITE ULTIMO: 

Verifica a flessione:  

calcolo dello sforzo assiale di compressione nel corrente superiore,  

calcolo dello sforzo assiale a trazione nel corrente inferiore,  

calcolo del massimo momento resistente. 

Il ruolo del calcestruzzo nella parte inferiore è quello di limitare le deformazioni e di 

protezione dell’armatura metallica dagli agenti aggressivi esterni. 

Verifica a taglio:  

calcolo dello sforzo assiale a trazione nel ferro piegato, 

calcolo dello sforzo assiale in condizioni di instabilità nelle aste di parete compresse, 

calcolo del taglio massimo resistente in prima fase per instabilità delle aste di parete,  

calcolo del taglio massimo resistente in prima fase per crisi a trazione delle aste di 

parete. 

 

VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI ESERCIZIO: 

Verifica allo stato limite delle tensioni di esercizio: 

verifica a compressione del calcestruzzo,  

verifica a compressione dei correnti superiori, 

verifica a trazione dei correnti inferiori,  

verifica a trazione nelle barre di armatura. 

Verifica delle frecce in esercizio 

Verifica dello stato fessurativo nel calcestruzzo 

2.1.5 I criteri di scelta progettuale 

Il sistema TA-C consente e prevede varianti costruttive per ogni tipo di trave prodotta, 

la scelta progettuale può quindi essere fatta sulla base del tipo di edificio e sulla sua 

ubicazione, senza essere vincolata al tipo di elementi disponibili.  

La struttura metallica prefabbricata è costituita da tralicci scatolari ottenuti 

dall’assemblaggio di quattro tralicci piani, ciascuno dei quali è composto da due correnti 

formati da profili angolari metallici, aste di parete tralicciate o parallele, un piatto di 

collegamento saldato ai due correnti in estremità. 

La geometria del traliccio da realizzare dipende essenzialmente da: 

- geometria della sezione, 

- caratteristiche della sollecitazione, 

- geometria dei profili utilizzabili. 
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Il traliccio, a sua volta, influenza l’altezza e l’interasse delle aste di parete. La scelta 

del diametro delle aste dei tralicci trasversali non solo risulta fondamentale per riprendere il 

taglio ma, se si volesse considerare la struttura come una struttura in cemento armato, si 

dovrebbero rispettare i diametri minimi dei mandrini di piegatura proposti dal Prospetto 5.1 

per acciaio per calcestruzzo armato dell’Eurocodice n. 2. 

 

 Diametro barra Diametro barra 

 Ø < 20 mm Ø ≥ 20 mm 

Barre lisce 2.5 Ø 5 Ø 

Fig. 2.1.5.1 Diametri minimi dei mandrini di piegatura 

Il diametro minimo di piegatura di una barra deve essere tale da evitare frantumazioni 

o fenditure del calcestruzzo all’interno della piegatura e fessure nella barra dovute alla 

piegatura stessa. 

Dover usare aste di parete di diametro pari ad almeno 20 mm comporta: 

- aumento di h (altezza delle aste di parete), 

- aumento delle dimensioni del traliccio, 

- aumento della sezione della trave. 

Tutte conseguenze che permettono di trarre pochi vantaggi dalle travi TA–C rispetto 

alle travi in cemento armato classiche. Proprio per questo motivo dopo numerosi tentativi e 

prove di calcolo si è arrivati alla conclusione di poter utilizzare diametri di 18 mm, 16 mm, 14 

mm per le aste di parete dei due tralicci trasversali riprendendo in maniera ottimale il taglio e 

realizzando tralicci di dimensioni più contenute.  

Se invece non si considera la struttura come struttura in cemento armato si possono 

utilizzare aste di parete di diametro 20 mm senza rispettare il diametro minimo del mandrino 

di piegatura fornito dalla normativa. 

I tralicci orizzontali vengono invece realizzati con tondi di 10 mm. 

Le aste di parete vengono saldate ai profili metallici, per ottenere una lunghezza di 

saldatura adeguata il minimo profilo utilizzabile è il 50*75*6, nel caso si utilizzino angolari a 

lati disuguali; mentre nel caso si utilizzino angolari a lati uguali il minimo profilo utilizzabile è il 

50*50*4. L’angolo α tra le aste di parete inclinate ed i correnti angolari, assunto pari a 53°, è 

quello che minimizza il volume di acciaio necessario a parità di tensione del materiale e 

indipendentemente dalla stabilità. 
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2.1.6 La posa in opera 

Il sistema TA-C è stato pensato per ridurre il più possibile l’uso della puntellatura a 

sostegno delle travi in prima fase, anche se in alcuni casi un minimo di puntellatura risulta 

necessaria. 

La posa in opera delle travi prevede le seguenti operazioni: 

- collegamento tra la trave ed i pilastri mediante piatti metallici saldati, che 

trovano posto negli interspazi tra le coppie di angolari, 

- posa in opera del solaio, 

- getto di completamento. 

Le travi fuori spessore di solaio sono caratterizzate da un getto di calcestruzzo alla 

base sporgente lateralmente per consentire l’appoggio del solaio, opportunamente armato e 

gettato in stabilimento. 

2.2 PILASTRI  

Come detto precedentemente per le travi, anche i pilastri del sistema tralicciato 

acciaio-calcestruzzo sono pilastri metallici formati da tralicci in grado di realizzare un sistema 

scatolare che, inglobato nel calcestruzzo, dà luogo ad una struttura mista. La stessa tipologia 

di traliccio viene quindi utilizzata per la realizzazione del pilastro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2.1.1 Tralicci trasversali    Tralicci verticali 
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(a)   (b)            (c) 

Fig. 2.2.1.2 Sistema metallico (a), inserimento della lame metalliche (b), getto di cls (c) 

Nei pilastri la quantità di calcestruzzo sufficiente a sopportare un determinato carico 

risulta ridotta rispetto alla quantità di calcestruzzo necessaria nei pilastri in cemento armato 

ordinario. Quasi sempre le ridotte dimensioni consentono l’inserimento dei pilastri nella 

muratura di tamponamento. Il sistema metallico viene integrato con un getto prefabbricato di 

calcestruzzo in modo da realizzare dei pilastri parzialmente rivestiti. 

 

Fig. 2.2.1.3 Sezione del pilastro prima e dopo il getto di calcestruzzo 
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Inizialmente si è pensato di prefabbricare solo il traliccio e di completare il pilastro con 

il getto di calcestruzzo in opera, ma la resistenza a compressione del traliccio metallico non è 

risultata sufficiente; si è pensato quindi di aumentare il carico sopportabile con il riempimento 

in calcestruzzo, realizzando questi elementi strutturali interamente in stabilimento. Per 

consentire un’adeguata armatura metallica nelle zone dei nodi ed il conseguente 

trasferimento corretto delle tensioni, i giunti trave-colonna arrivano in cantiere vuoti e 

verranno poi riempiti dal getto di completamento. 

Di seguito vengono riportati alcuni risultati ottenuti mediante l’analisi lineare di 

Buckling, analizzando la resistenza a compressione di tralicci per pilastri di varie dimensioni. 

2.2.2 L’analisi lineare di Buckling 

L’analisi lineare di Buckling ricerca i modi di instabilità di una struttura dovuti all’effetto 

instabilizzante dei carichi, determina le deformate ed il carico che porta a instabilità. Per tale 

analisi, è stato utilizzato il programma di calcolo SAP2000. 

Dopo aver modellato la struttura, si applica ad ogni nodo dell’estremità superiore del 

traliccio una forza pari a 0,25 kN così che il carico totale applicato sia pari a 1 kN; in questo 

modo il fattore di Buckling ottenuto dall’analisi corrisponde esattamente al valore del carico 

per il quale il traliccio si instabilizza. 

Una volta lanciato il programma è possibile visualizzare la deformata e il fattore di 

Buckling per ogni forma di instabilità della struttura. A noi interessa la prima forma di 

instabilità in quanto è quella che fornisce il fattore più alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2.2.1 Modellazione traliccio del pilastro   Deformata 
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Di seguito vengono riportati i risultati dell’analisi lineare di Buckling per un pilastro 

quadrato di lato 60 cm, altezza 3,70 m al variare del diametro e dell’inclinazione delle aste di 

parete. I profili impiegati sono 100*100*15 mm. 

 

Aste di parete Ø 20       α = 53° Ø 20       α = 45° Ø 18       α = 45° Ø 14       α = 45° 

Instabilità globale 423 kN 414 kN 358 kN 238 kN 

Instabilità locale 775 kN 754 kN 730 kN 429 kN 

 

Si può quindi notare che il traliccio va in instabilità globale ancor prima di raggiungere 

quella locale. Se aumenta l’inclinazione delle aste di parete, aumenta il limite di instabilità 

globale; viceversa se diminuisce l’inclinazione delle aste di parete diminuisce il limite di 

instabilità globale. Inoltre al diminuire del diametro delle aste di parete diminuisce il limite di 

instabilità globale. 

Dalle analisi effettuate, si è determinato che un pilastro quadrato di lato 60 cm, alto 

3,70 m, avente un traliccio  costituito da 8 profili 100*100*15 mm e aste di parete di 20 mm 

sopporta circa 41 t cavo e circa 72 t, se riempito di calcestruzzo. Supponendo un peso di 

circa 11 kN/m² per un solaio di un piano tipo di un edificio direzionale avente luce di 7,20 m, 

questo scarica un peso di circa 57 ton. 

Dopo queste valutazioni, l’ipotesi iniziale di prefabbricare solo il traliccio e di 

completare il pilastro con il getto di calcestruzzo in opera è stata quindi abbandonata e si è 

deciso di progettare e realizzare questo elemento strutturale interamente prefabbricato per 

altezze pari ad uno o due o tre piani, completando con il getto in opera solo i collegamenti 

nodali. 
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2.3 NODO TRAVE-COLONNA 

Come si evince dalla figura sottostante, i collegamenti nodali fra gli elementi trave e 

colonna, si realizzano mediante piatti metallici saldati che trovano posto negli interspazi tra le 

coppie di angolari che costituiscono i quattro correnti paralleli posti ai vertici delle sezioni 

trasversali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3.1.1 Particolare collegamento nodo trave-colonna 

Per quanto detto precedentemente, i pilastri del sistema TA-C arrivano in cantiere già 

provvisti di getto prefabbricato di calcestruzzo ad esclusione della zona del nodo. 

2.3.2 Posa in opera 

La posa in opera della struttura prevede le seguenti operazioni: 

- Posa in opera del pilastro e collegamento con la struttura di fondazione; 

- Collegamento tra la trave ed i pilastri mediante i piatti metallici saldati; 

- Posa in opera del solaio; 

- Getto di completamento. 
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TRAVI IN SPESSORE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3.2.1 Fasi della posa in opera 



 

Capitolo 2   

 

28 

 

TRAVI FUORI SPESSORE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3.2.2 Fasi della messa in opera 
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2.3.3 Collegamento pilastri fondazioni 

Per quanto concerne il collegamento dei pilastri del sistema TA-C alla fondazione, si 

sono presi in considerazione i risultati di un’ampia campagna sperimentale eseguita su 

colonne composte acciaio-calcestruzzo del tipo parzialmente rivestite, che risultano collegate 

alla fondazione tramite un sistema tradizionale (piastra terminale bullonata) ed uno 

innovativo del tipo a bicchiere. 

 

Fig. 2.3.3.1 Collegamento alla fondazione tramite sistema tradizionale. 

Le prove sperimentali eseguite in regime di carico monotono hanno dimostrato che i 

sistemi di collegamento di tipo tradizionale sono influenzati significativamente dal 

comportamento dei bulloni di ancoraggio. Questi ultimi generano elevate rotazioni di 

estremità e limitano la capacità di dissipazione energetica.  

Per contro, i sistemi del tipo a bicchiere mostrano un’adeguata deformazione 

inelastica e capacità di dissipazione di energia. Inoltre, l’utilizzo di sistemi di collegamento 

del tipo a bicchiere appare molto vantaggioso per la diffusione della plasticità alla base delle 

colonne composte, evitando, in tal modo, la localizzazione di danno nel calcestruzzo e 

all’interfaccia con l’acciaio. 

Il sistema a bicchiere appare pertanto un’interessante opzione per le applicazioni nelle 

strutture intelaiate in zona sismica e si è deciso di applicare questa soluzione strutturale 

anche per i collegamenti tra i pilastri e le fondazioni del sistema costruttivo TA-C. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3.3.2 Schema del collegamento pilastro-fondazione.  
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2.3.4 Vantaggi, limiti applicativi, problematiche connesse al loro utilizzo 

I vantaggi del sistema TA-C possono essere riassunti qui di seguito: 

- rapidità e facilità nell’esecuzione delle opere rispetto ad una struttura in 

cemento armato tradizionale; 

- riduzione del numero di attività svolte in cantiere; 

- riduzione delle sezioni resistenti rispetto a quelle delle travi e dei pilastri 

tradizionali in cemento armato; 

- riduzione dei tempi di realizzazione degli edifici; 

- possibilità di realizzare travi di luci molto elevate, permettendo una buona 

flessibilità nella distribuzione degli spazi interni rispetto ai sistemi costruttivi 

tradizionali; 

- riduzione del rischio di incendio rispetto a quello delle strutture in acciaio. 
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CAPITOLO  3  

FASE PROGETTUALE - EDIFICIO - 

3.1 CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO SCELTO 

Il nuovo sistema costruttivo si prefigge di poter soddisfare, in zona sismica, 

l’esecuzione di una qualsiasi idea strutturale al fine di garantire e velocizzare l’esecuzione 

dell’opera rispetto alla realizzazione in cemento armato ordinario e gettato in opera. 

Si è fatto riferimento prevalentemente all’edilizia direzionale, della quale possono 

essere un esempio edifici pubblici ed amministrativi, analizzando alcuni tipi di moduli 

tipologici riguardanti l’attività direzionale quali ad esempio: 

- uffici di grandi dimensioni,  

- edifici scolastici ed universitari.  

Si è deciso di effettuare un pre-dimensionamento per capire quali dimensioni 

dovrebbero avere le sezioni delle travi e dei pilastri da utilizzare nella pianta strutturale del 

piano tipo dell’edificio, con l’obbiettivo di vedere se tali sezioni possano essere dimensionate 

con il nuovo sistema costruttivo. 

Per effettuare le opportune valutazioni sul procedimento costruttivo e per svolgere i 

necessari calcoli strutturali, si è deciso di assumere quale modello architettonico di studio un 

edificio multipiano di forma rettangolare con tipologia a nucleo, come previsto dall’OPCM n. 

3274, avente dimensioni totali 36 m x 21,6 m, simmetrico rispetto alle due direzioni. 

Il telaio strutturale è costituito da quattro telai bidimensionali a cinque campate con 

luce di 7,20 m aventi altezza di interpiano di 3,70 m e sei telai bidimensionali a tre campate, 

in direzione ortogonale, aventi la stessa luce per un totale di otto piani, di cui uno totalmente 

entroterra. 

La struttura presenta inoltre un irrigidimento centrale costituito dal vano scale e 

ascensore, avente funzione di nucleo di controventamento, dal momento che tale struttura è 

progettata anche per sopportare carichi sismici. 
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Trave interna principale 

Trave di bordo principale 

Pilastro 

Trave secondaria

 

Fig. 3.1.1.1 Pianta strutturale 

 

Fig. 3.1.1.2 Vista tridimensionale dell’edificio 
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Gli elementi strutturali sono: 

- Fondazioni: continue, a platea in c.a. 

- Strutture verticali: pilastri in c.a. 

- Strutture orizzontali: solai alveolari prefabbricati (24+5 cm), travi, cordoli, scale 

e setti in cemento armato 

Il dimensionamento viene effettuato in due fasi. La prima fase è un calcolo strutturale 

prettamente statico, privo cioè di sollecitazioni dinamiche dovute ad un evento sismico; la 

seconda fase riguarda invece il calcolo delle strutture secondo l’approccio dinamico modale 

previsto dall’Ordinanza. Viene applicato il metodo semiprobabilistico degli stati limite, 

facendo riferimento alle seguenti normative: 

D.M. 09 Gennaio 1996, Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica 

ENV 1991, Eurocodice 1, Basi di calcolo ed azioni sulle strutture 

ENV 1992, Eurocodice 2, Progettazione delle strutture di calcestruzzo 

Ordinanza n° 3274 del 20/03/2003 e successive modifiche “Primi elementi in materia 

di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 

tecniche per la costruzione in zona sismica”. 

 

 

 

3.2 AZIONI DI CALCOLO 

Le verifiche devono essere condotte nei riguardi degli stati limite ultimi e degli stati 

limite di esercizio. 

Le sollecitazioni agenti sulla costruzione vanno combinate in modo da determinare 

condizioni di carico più sfavorevoli ai fini delle singole verifiche, tenendo conto però della 

ridotta probabilità che le azioni intervengano simultaneamente con i valori più sfavorevoli. 

Le azioni considerate sono:  

CARICHI PERMANENTI (dovuti ai pesi strutturali ed a quelli di sovrastruttura);  

CARICHI VARIABILI (legati ai sovraccarichi variabili relativi alla destinazione d’uso: 

edificio ad uso civile abitazione, neve e vento). 

La condizione con sisma è da considerarsi come eccezionale e verrà riportata in 

seguito. 
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3.2.1 Stati limite ultimi 

Per gli stati limite ultimi si sono adottate combinazioni del tipo: 

Fd = γg�Gk + γp�Pk + γq�[ Q1k + Σi =2,n (ψ0i�Qik)] 

in cui: 

Gk   = valore caratteristico delle azioni permanenti 

Pk    = valore caratteristico della forza di precompressione 

Q1k = valore caratteristico dell’azione di base di ogni combinazione 

Qik  = valori caratteristici delle azioni accidentali variabili tra loro indipendenti 

γg  = 1.4 (1.0 se il suo contributo aumenta la sicurezza) 

γp  = 0.9 (1.2 se il suo contributo diminuisce la sicurezza) 

γq  = 1.5 (0 se il suo contributo aumenta la sicurezza) 

ψ0i = coefficiente di combinazione allo stato limite ultimo da determinarsi sulla base 

di considerazioni statistiche. 

3.2.2 Stati limite di esercizio 

Per gli stati limite di esercizio si devono esaminare le combinazioni rare, frequenti e 

quasi permanenti con γg = γp = γq = 1, e applicando ai valori caratteristici delle azioni variabili 

adeguati coefficienti  ψ0, ψ1, ψ2. 

In forma convenzionale le combinazioni possono essere espresse come segue: 

1) combinazioni rare :                       Fd = Gk + Pk + Q1k + Σi =2,n (ψ0i�Qik)  

2) combinazioni frequenti :               Fd = Gk + Pk + γli�Qlk + Σi =2,n (ψ2i�Qik)]  

3) combinazioni quasi permanenti :  Fd = Gk + Pk + Σi =1,n (ψ2i�Qik)]  

In base all’attuale normativa si attribuiscono ai coefficienti Ψ0, Ψ1, Ψ2 , i valori:  

 

Tipo di fabbricato Ψ0 Ψ1 Ψ2 

Abitazioni 0,7 0,5 0,2 

Uffici, negozi, scuole 0,7 0,6 0,3 

Autorimesse 0,7 0,7 0,6 

Vento, neve 0,7 0,6 0,0 

Fig. 3.2.2.1 Valori rappresentativi delle azioni variabili. 

Come combinazioni di carico si è adottato lo schema a scacchiera, cercando di 

sollecitare in modo realistico i punti più critici (mezzeria delle campate e appoggi). 
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3.2.3 Calcolo dei carichi unitari 

Dai calcoli effettuati, tenendo conto delle sollecitazioni agenti sui vari elementi della 

struttura, quali peso proprio, massetti, tramezzi, ecc., i carichi calcolati sono i seguenti: 

Solaio piano tipo: 

Totale carichi permanenti:   8,8 kN/m2 

Sovraccarico accidentale:   3 kN/m2 

Solaio copertura: 

Totale carichi permanenti:   7,8 kN/m2 

Sovraccarico accidentale:   3 kN/m2 

Carico da neve:   qs= ui * qsk   qs = 1,28 kN/m2 

Travi di bordo: 

Totale carichi permanenti:   51,74  kN/m 

Sovraccarico accidentale:   10,8 kN/m 

Travi di bordo copertura: 

Totale carichi permanenti:   48,14  kN/m 

Sovraccarico accidentale:   15,41 kN/m 

Travi interne: 

Totale carichi permanenti:   69,99 kN/m 

Sovraccarico accidentale:   21,6 kN/m 

Travi interne copertura: 

Totale carichi permanenti:   62,79 kN/m 

Sovraccarico accidentale:   30,82 kN/m 
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3.3 CALCOLO DELL’AZIONE SISMICA 

Il modello di riferimento per la descrizione del moto sismico in un punto del suolo è 

costituito dallo spettro di risposta elastico. Il moto orizzontale è considerato composto da due 

componenti ortogonali indipendenti, caratterizzate dallo stesso spettro di risposta.  

Ai fini della determinazione dello spettro di risposta elastico è necessario conoscere il 

valore dell’accelerazione orizzontale massima (ag) su suolo omogeneo e rigido (categoria di 

suolo A), espressa come percentuale dell’accelerazione di gravità g, specifica per le diverse 

zone sismiche in cui è stato suddiviso il territorio nazionale. La situazione più gravosa si ha 

nella zona 1 dove ag = 0,35 g. 

Se l’edificio oggetto di verifica sismica sorge su un suolo di categoria diversa dalla A 

sarà necessario tenerne conto attraverso il fattore di suolo S. Definito il tipo di suolo sono 

definiti anche i valori dei periodi TB, TC e TD che separano i diversi rami dello spettro. 

Nel caso in esame si fanno le seguenti ipotesi: zona sismica 2 (ag = 0,25 g); suolo di 

categoria B [depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con 

spessori di diverse decine di metri] (S = 1,25; TB = 0,15 sec; TC = 0,5 sec; TD = 2 sec); 

smorzamento del 5% (η = 1). 

Secondo l’Ordinanza n°3274, le espressioni che definiscono i diversi rami dello spettro 

di risposta elastico delle componenti di sollecitazione orizzontale sono:  
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Fig. 3.3.1.1 Spettro di risposta elastico per edifici con struttura in cemento armato 
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3.3.2 Stato limite ultimo secondo l’OPCM n° 3274 dd. 30.05.2005. 

Per garantire la sicurezza nei confronti dello stato limite ultimo sotto l’effetto 

dell’azione sismica di progetto, l’OPCM n° 3274, § 2.1,prevede che gli edifici possono 

riportare danni di grave entità agli elementi strutturali e non, ma devono comunque 

mantenere un residuo di resistenza e rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali e l’intera 

capacità portante nei confronti dei carichi verticali. 

L’edificio in esame sarà realizzato con una struttura prefabbricata, cioè con elementi in 

cemento armato eseguiti a piè d’opera o in appositi stabilimenti, con procedimenti 

industrializzati, ed assemblati in opera mediante unioni strutturali di vario tipo, a secco 

oppure ad umido. È quindi una struttura composta.  

In prima analisi si ipotizza che l’edificio venga realizzato con una struttura in cemento 

armato; verificando in seguito se tale struttura avrebbe potuto essere realizzata con il nuovo 

sistema costruttivo prefabbricato. 

Questa ipotesi è determinante per poter fare riferimento alla tipologia strutturale a 

nucleo, prevista dal punto 5.3.1. dell’Ordinanza n° 3274, e per poter, di conseguenza, 

assumere i relativi parametri di calcolo del fattore di struttura. 

Vedremo poi che il fattore di struttura adottato risulta essere inferiore a quello che si 

userebbe considerando la struttura come composta (q uguale circa 4). L’utilizzo di un fattore 

di struttura minore comporta delle forze sismiche più elevate, operando così a favore di 

sicurezza. 

3.3.3 Spettro di progetto allo Stato Limite Ultimo 

Secondo il paragrafo 3.2.5 dell’ordinanza n° 3274, ai fini del progetto, le capacità 

dissipative delle strutture possono essere messe in conto attraverso un fattore riduttivo delle 

forze elastiche, denominato fattore di struttura q. L’azione sismica di progetto Sd(T) è data 

dallo spettro di risposta elastico con le ordinate ridotte utilizzando proprio il fattore q. 

Il valore di q dipende dai materiali impiegati e dalla tipologia strutturale. 

Per ciascuna direzione dell’azione sismica si ha la seguente espressione: 

q = q0  KD  KR 

nella quale: q0 è legato alla tipologia strutturale  

KD è un fattore che dipende dalla classe di duttilità 

KR è un fattore che dipende dalla regolarità dell’edificio 

Nel caso in esame di fanno le seguenti ipotesi: 
Tipologia: Struttura a nucleo q0 = 3.0 

Classe di duttilità B (CD “B”) KD =0.7 
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Edifici regolari in altezza  KR =1.0 

Risulta pertanto :   q = 2.1 

Per definire lo spettro di progetto sono nuovamente necessari i seguenti dati: 

Zona sismica 2:   ag = 0.25 g 

Terreno di categoria B :   S=1.25 

TB=0.15 

TC=0.50 

TD=2.0 

Smorzamento del 5% :   η = 1 

Secondo il paragrafo 3.2.5 dell’ordinanza n° 3274, le espressioni che definiscono i 

diversi rami dello spettro di progetto allo SLU delle componenti di sollecitazione orizzontale 

sono: 
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Fig. 3.3.3.1 Spettro di risposta elastico e spettro di progetto allo SLU per edifici in c.a. 
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3.3.4 Combinazioni di carico 

La verifica allo stato limite ultimo (SLU) o allo stato limite di danno (SLD) deve essere 

effettuata combinando l’azione sismica con le altre azioni: 

( )∑++⋅
i KIikI QGE 2ψγ , 

γi E è l’azione sismica per lo stato limite in esame 

Gk     è il carico permanente al suo valore caratteristico 

ψ2i    è il coefficiente di combinazione che fornisce il valore quasi permanente 

dell’azione variabile Qi 

QKi  è il valore caratteristico dell’azione variabile Qi. 

Gli effetti dell’azione sismica saranno valutati tenendo conto delle masse associate ai 

seguenti carichi gravitazionali: 

( )∑+ i KiEik QG ψ  

Gk  è il carico permanente al suo valore caratteristico 

ψEi  è il coefficiente di combinazione dell’azione variabile Qi, che tiene conto 

della probabilità che tutti i carichi ψEi QKi siano presenti sulla intera 

struttura in occasione del sisma e si ottiene moltiplicando ψ2i per ϕ. 

I valori dei coefficienti ψ2i e ϕ sono tabellati in base alla destinazione d’uso dell’edificio 

e dei piani dell’edificio (nel nostro caso: ψ2i = 0.3, ϕ = 1.0 in copertura, ϕ = 0.5 negli altri 

piani). 

 

3.3.5 Calcolo dettagliato dei pesi sismici 

INCIDENZA SOLAIO PIANO TIPO 

W = GSOLAIO +ΨE � QSOLAIO  =                       8,8 kN/m² + 0,30 � 0,5 � 3 kN/m² = 9,25 kN/m² 

Superficie solaio:                                                      778 m² - ( 7,20�7,20 ) m² = 726,16 m² 

 

INCIDENZA SOLAIO DI COPERTURA 

W = GSOLAIO +ΨE � QSOLAIO  =                  7,8 kN/m² + 0,30 � 1,0 � 4,28 kN/m² = 9,08 kN/m² 

Superficie solaio:                                                                                                       778 m² 

 

INCIDENZA TAMPONATURE 

GTAMP =                                                                                                       14 kN/m 

25% in meno per la presenza dei vuoti (porte e finestre): (75% � 14 kN/m) = 10,5 kN/m 

Sviluppo tamponature:   ( 21,6 m � 2 + 36 m � 2 ) = 115,2 m 

 

INCIDENZA SCALA 

Gradini:                                                                                                                    2 kN/m² 
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Soletta:                                                                                   0,16 m � 25 kN/m³ = 4 kN/m² 

Intonaco:                                                                           0,02 m � 18 kN/m³ = 0,36 kN/m² 

Marmo ( 3 cm ) =                                                                                               0,80 kN/m² 

GSCALA =                                                                                                             7,16 kN/ m² 

QSCALA =                                                                                                                  4 kN/ m² 

Superficie scala:                                                                      ( 7,20 � 7,20 ) m² = 51,84 m² 

y2 = 0,80 per magazzini, archivi e scale 

W = GSCALA +ΨE � QSCALA  =                        7,16 kN/m² + 0,80 � 0,5 � 4 kN/m² = 8,76 kN/m² 

 

INCIDENZA PILASTRI: 50 x 50 

Peso pilastri:                                         ( 0,5 � 0,5 ) m² � 25 kN/m³ = 6,25 kN/m 

nº pilastri � peso pilastri � altezza pilastri  =                             20 � ( 6,25 � 3,70 ) = 463 kN 

 

INCIDENZA SETTO SCALA 

Volume setto:                                                                                                         58,98 m³ 

Peso setto:                                                                          58,98 m³ � 25 kN/m³ = 1474 kN 

 

INCIDENZA SETTO INTERRATO 

Volume setto:                        138,528 m³ 

Peso setto:                                                                      138,528 m³ � 25 kN/m³ = 3463 kN 

 

INCIDENZA TRAVI 

Peso proprio delle travi principali di bordo:                                                        6,06 kN/m 

Peso proprio delle travi principali interne:                                                          6,63 kN/m 

Peso proprio delle travi secondarie di bordo:                                                        5,5 kN/m 

Peso proprio delle travi secondarie interne:                                                          5,5 kN/m 

Sviluppo travi principali di bordo:                                                                               72 m 

Sviluppo travi principali interne:                                                                               58,4 m 

Sviluppo travi secondarie di bordo:                                                                           12,6 m 

Sviluppo travi secondarie interne:                                                                             43,8 m 

Incidenza travi:                                                                                                       1140 kN 

 

PESO SISMICO LIVELLO PIANO INTERRATO 

Solaio:                                                                           9,25 kN/m² � 726,16 m² = 6720 kN 

Scala:                                                                                 8,76 kN/m² � 51,84 m² = 454 kN 

Setto interrato:                                                                                                        3463 kN 

Travi:                                                                                                                       1140 kN 

Pilastri:                                                                                                                      463 kN 

Setto scala:                                                                                                              1474 kN 

Totale:                                                                                                                  13714 kN 

 



 

  Fase progettuale - edificio  -  Capitolo 3  

 

41 

 

PESO SISMICO LIVELLO PIANO TIPO 

Solaio:                                                                           9,25 kN/m² � 726,16 m² = 6720 kN 

Scala:                                                                                 8,76 kN/m² � 51,84 m² = 454 kN 

Travi:                                                                                                                       1140 kN 

Pilastri:                                                                                                                      463 kN 

Setto scala:                                                                                                              1474 kN 

Tamponature:                                                                    10,5 kN/m � 124,8 m = 1310 kN 

Totale:                                                                                                                  11561 kN 

 

PESO SISMICO LIVELLO PIANO COPERTURA 

Solaio:                                                                                9,08 kN/m² � 778 m² = 7064 kN 

Travi:                                                                                                                       1140 kN 

Totale:                                                                                                                    8204 kN 

 

PESO SISMICO TOTALE DELL’EDIFICIO:                                                                        91284 KN 

3.3.6 Calcolo delle masse sismiche 

Per ciascun livello le masse associate al grado di libertà in X e in Y sono uguali, 

mentre la massa associata al grado di libertà rotazionale è data dal prodotto della massa per 

il quadrato del raggio d’inerzia ρ2. Le masse si ottengono dividendo i pesi sismici per 

l’accelerazione di gravità g = 9.81 m/s2.  

Il raggio di inerzia viene calcolato ipotizzando tutte le masse spalmate uniformemente 

sulla superficie dell’edificio, la quale è assunta rettangolare e non comprensiva dell’area 

degli oggetti. Le dimensioni sono:  a = 21.60 m  b = 36 m 

 

Raggio d’inerzia: mq
baba

88.146
12

3660.21

1212

2222
2

22

=
+

=
+

=⇒
+

= ρρ  

 

 
PESO SISMICO MASSA SISMICA I p = M�ρ2 

W ( kN ) M ( t ) ( t mq ) 

8° LIVELLO 8204 836 122792 

7° LIVELLO 11561 1178 173025 

6° LIVELLO 11561 1178 173025 

5° LIVELLO 11561 1178 173025 

4° LIVELLO 11561 1178 173025 

3° LIVELLO 11561 1178 173025 

2° LIVELLO 11561 1178 173025 

1° LIVELLO 13714 1398 205338 
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3.3.7 Verifiche di regolarità in pianta ed elevazione 

Secondo il paragrafo 4.3.1 dell’OPCM n. 3274, gli edifici devono essere il più possibile 

semplici, simmetrici, regolari ed iperstatici.   

Un edificio è “regolare in pianta” se le seguenti condizioni sono tutte rispettate: 

1. La configurazione in pianta è compatta e approssimativamente simmetrica 

rispetto a due direzioni ortogonali, in relazione alla distribuzione di masse e 

rigidezze; 

La pianta dell’edificio è rettangolare. 

2. Il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui l’edificio risulta inscritto è inferiore a 4; 

Il rapporto tra i lati dell’edificio è pari a : 36/21,60 = 1,6 < 4. 

3. Eventuali rientri o sporgenze non superano il 25% della dimensione totale 

dell’edificio nella direzione del rientro o della sporgenza; 

Non ci sono sporgenze o rientri né in direzione X, né in direzione Y.  

4. I solai possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano rispetto agli 

elementi verticali. 

Condizione rispettata. 

Un edificio può essere considerato “regolare in altezza” se: 

1. Tutti i sistemi resistenti verticali dell’edificio (quali telai e pareti) si estendono 

per tutta l’altezza dell’edificio; 

Condizione rispettata. 

2. Massa e rigidezza rimangono costanti o si riducono gradualmente, senza 

bruschi cambiamenti, dalla base alla cima dell’edificio (le variazioni da un piano 

all’altro non devono superare il 25%); 

Le percentuali di riduzione in termini di massa sono inferiori a quanto permesso (25%)  

3. Il rapporto fra resistenza effettiva e resistenza richiesta dal calcolo non è 

significativamente diverso per piani diversi (tale rapporto non deve differire più 

del 20% rispetto allo stesso rapporto calcolato in un altro piano); 

Questa condizione si potrà verificare dopo aver determinato il taglio sismico alla base e 

le relative forze di piano: si preannuncia comunque che la verifica risulterà soddisfatta.. 

4. Eventuali restringimenti della sezione dell’edificio avvengono in modo 

graduale, rispettando i seguenti limiti: ad ogni piano il rientro non supera il 30% 

della dimensione del primo piano, né il 10% della dimensione del piano 

immediatamente sottostante. 

Condizione rispettata. 

 

In conclusione, tutte queste condizioni, risultano verificate per il caso in esame. 
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3.3.8 Analisi statica lineare: calcolo delle forze sismiche equivalenti 

Facendo uso della formula semplificata proposta al punto 4.3 dell’ordinanza n° 3274 si 

può innanzitutto valutare il primo periodo di vibrazione della struttura (T1): 

T1=c1H
3/4 

In questa espressione H è l’altezza dell’edificio dal piano di fondazione, in metri, e c1 

vale 0.075 se l’edificio ha struttura diversa dal telaio.  

Per poter utilizzare questa formula semplificata l’edificio deve essere alto meno di 40 

metri (nel nostro caso è alto 29.6 metri) ed il primo periodo di vibrazione T1 deve essere 

inferiore a 2.5 TC. Nel nostro caso TC = 0.50 sec quindi T1 deve essere minore di 1.25 

secondi. Dal calcolo risulta: 

T1=c1H
3/4 = 0.075 x 29.63/4 = 0.95 sec < 1.25 sec 

Con queste ipotesi (regolarità in altezza e T1<2.5�TC nella direzione in esame), ai sensi 

del punto 4.3 dell’ordinanza n°3274, si può utilizzare l’analisi statica lineare che consiste 

nell’applicazione di un sistema di forze distribuite lungo l’altezza dell’edificio assumendo una 

distribuzione lineare degli spostamenti.  

La forza da applicare a ciascun piano dell’edificio è data dalla seguente formula: 

( )
( )∑ ⋅

⋅
=

jj

iih
i

Wz

WzF
F  

Fh   è il taglio alla base dell’edificio 

Wi e Wj  sono i pesi dei piani i e j rispettivamente 

zi e zj   sono le altezze dei piani i e j rispetto alle fondazioni 

Entrando nello spettro di progetto allo S.L.U., precedentemente definito per la zona 

sismica 2 e per il suolo di categoria B, in corrispondenza del periodo T1=0.95 sec appena 

calcolato, si può leggere il valore Sd(T1) che risulta pari a Sd(T1)=0.37g. 

E’ ora possibile calcolare la forza Fh, ovvero il taglio alla base dell’edificio, con la 

formula: 

( ) gWTSF dh /1 λ⋅⋅=  

dove: 

Sd(T1)   è l’ordinata dello spettro di risposta di progetto  

W   è il peso complessivo della costruzione 

λ  è un coefficiente pari a 0.85 se l’edificio ha almeno tre piani e 

se T1<2 TC e pari a 1.0 in tutti gli altri casi 

g   è l’accelerazione di gravità 

Il peso complessivo della costruzione (W) è dato dalla somma dei pesi ai vari livelli e si 

è visto in precedenza che è pari a: W  = 91284 kN 

Quindi: 
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( ) gWTSF dh /1 λ⋅⋅=  = 0.37 g � 91284 � 1 / g = 33775 kN 

Basterà ora calcolare le forze sismiche di piano, come di seguito illustrato, ed 

applicarle ai nodi master sia in direzione X che Y. 

 

PESO SISMICO 
DEL LIVELLO 

TAGLIO ALLA 
BASE 

ALTEZZE DEI 
PIANI 

 
FORZE 

SISMICHE 
Wi (kN) Fh (kN) zi (m) zi�W i Fi (kN) 

8° LIVELLO 8204 33775 29,6 242838 5663 

7° LIVELLO 11561 33775 25,9 299430 6982 

6° LIVELLO 11561 33775 22,2 256654 5984 

5° LIVELLO 11561 33775 18,5 213789 4985 

4° LIVELLO 11561 33775 14,8 171103 3990 

3° LIVELLO 11561 33775 11,1 128327 2992 

2° LIVELLO 11561 33775 7,40 85551 1994 

1° LIVELLO 13714 33775 3,70 50742 1183 

   Σ zi�W i 1448434  

Fig. 3.3.8.1 Calcolo delle forze sismiche ai livelli di piano dell’edificio posto in Zona 2 

Ora è possibile calcolare il taglio di piano sommando, per i vari piani, le forze sismiche 

presenti ai piani soprastanti. 

DIREZIONE X 
TAGLIO DI PIANO 

Ti (kN) 

8° LIVELLO F8 5663 

7° LIVELLO F7+F8 12645 

6° LIVELLO F6+F7+F8 18629 

5° LIVELLO F5+F6+F7+F8 23614 

4° LIVELLO F4+F5+F6+F7+F8 27604 

3° LIVELLO F3+F4+F5+F6+F7+F8 30596 

2° LIVELLO F2+F3+F4+F5+F6+F7+F8 32590 

1° LIVELLO F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7+F8 33775 

Fig. 3.3.8.2 Calcolo del taglio ai livelli di piano dell’edificio posto in Zona 2 

A questo punto, per procedere alla determinazione degli spostamenti relativi tra i vari 

piani dell’edificio e di tutti gli sforzi necessari per dimensionare i tralicci degli elementi 

strutturali verticali sottoposti all’azione sismica orizzontale della Zona 2, è necessario 

utilizzare una modellazione della struttura fatta con il programma SAP2000®.  

Nel baricentro di coordinate (XG;YG) di ciascun piano si potranno applicare le forze 

sismiche appena calcolate, in valore uguale sia per la direzione X che per la direzione Y. 
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3.4 MODELLAZIONE DELLA STRUTTURA CON IL SAP2000® (versione 9.0) 

Svolto il pre-dimensionamento non sismico della struttura, che ci ha permesso di 

dimensionare le sezioni degli elementi orizzontali e verticali, e computati i pesi sismici delle 

diverse parti dell’edificio, secondo quanto previsto dall’OPCM n°3274, si vuole ora sottoporre 

la struttura all’azione delle forze sismiche orizzontali.  

L’Ordinanza, al paragrafo 4.4, dice che la modellazione della struttura su cui verrà 

fatta l’analisi dovrà rappresentare, in modo adeguato, la distribuzione di massa e rigidezza 

effettiva e per questo si dovrà costruire un modello con elementi resistenti piani, a telaio o a 

parete, connessi da diaframmi orizzontali. 

Gli edifici regolari in altezza possono essere analizzati considerando due modelli piani 

separati, uno per ciascuna direzione principale del sisma. 

Per poter disegnare lo schema statico della struttura nel programma scelto per 

condurre il calcolo bisogna definire il tipo di vincolo offerto dagli elementi verticali nei 

confronti delle travi ed il tipo di deformabilità dei diversi elementi.  

La struttura presa in esame presenta: 

- elementi verticali incastrati al piede; 

- elementi orizzontali (travi) indeformabili assialmente; 

- elementi orizzontali semplicemente appoggiati sugli elementi verticali; 

- nodi tra elementi orizzontali e verticali articolati (senza trasmissione di momento). 

Poiché l’edificio è regolare, possiamo applicare l’azione sismica separatamente in 

direzione X ed in direzione Y.  

È stato utilizzato il programma di calcolo SAP2000® (versione 9.0) che permette di 

condurre l’analisi strutturale statica e dinamica, lineare e non lineare ad elementi finiti. 

L’interfaccia grafica del programma permette di modellare, analizzare e visualizzare la 

geometria della struttura, le sue proprietà e l’analisi dei risultati.  

La procedura per analizzare una struttura si può generalmente suddividere in tre parti: 

1. Pre-analisi: inserimento delle informazioni basilari per costruire il modello della struttura. 

Scelta delle unità di misura; 

definizione della geometria strutturale; 

definizione delle proprietà dei materiali e della geometria delle sezioni; 

assegnazione delle sezioni agli elementi componenti la struttura; 

definizione del tipo di carichi; 

assegnazione dell’intensità dei carichi; 

assegnazione dei vincoli. 

2. Soluzione: il programma assembla e risolve il sistema matriciale che si è costruito a 

partire dai dati che abbiamo introdotto nella fase precedente. 
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3. Post-analisi: si visualizzano la deformata, le sollecitazioni nelle aste e si stampano i 

risultati ottenuti. 

 

Fig. 3.4.1.1 Modelli a telaio nei due piani ortogonali XZ ed YZ  e modello tridimensionale. 

3.4.2 Modellazione degli elementi verticali 

Il SAP2000® permette di modellare la geometria del telaio attraverso delle aste 

disegnate su una griglia tridimensionale.  

A queste aste, definite “frame”, si possono assegnare il tipo di materiale (materials) e 

la geometria della sezione (frame sections). 

La sezione da assegnare ad un elemento può essere scelta tra quelle presenti 

nell’archivio del SAP2000®, oppure creata attraverso un’interfaccia che permette di definirne 

la geometria e le dimensioni.  

Nel caso in esame si è scelto di non modellare il traliccio, ma di considerare la 

struttura come se fosse in cemento armato, per ottenere le caratteristiche della sollecitazione 

con le quali dimensionare successivamente il traliccio di una trave tipo e di un pilastro tipo. 

Di default, il baricentro geometrico delle sezioni diventa origine per la terna di assi 

locali dell’elemento che segue la regola della mano destra e pone l’asse 1 sempre 

coincidente con lunghezza dell’asta. È possibile modificare l’orientamento della sezione 

agendo sul comando “local axes”. 
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3.4.3  Modellazione 3D con elementi “frame”. 

I solai degli edifici svolgono un ruolo fondamentale durante l’evento sismico: “i 

diaframmi orizzontali devono essere in grado di trasmettere le forze tra i diversi sistemi 

resistenti a sviluppo verticale. A tal fine si considerano agenti sui diaframmi le forze risultanti 

dall’analisi, amplificate del 30%” (§ 4.11.1.6 “Diaframmi orizzontali” dell’OPCM n. 3274). 

Per questi motivi i solai devono avere resistenza e rigidezza adeguate. 

La resistenza serve per cautelarsi contro eventuali deformazioni anelastiche indotte 

dalle forze di inerzia che possono produrre danni nell’orizzontamento. 

La rigidezza nel piano è ciò che permette di ridistribuire le forze orizzontali sugli 

elementi verticali e di utilizzare ipotesi semplificative nella modellazione. Per poter svolgere 

l’analisi semplificata, infatti, è necessario avere solai infinitamente rigidi nel loro piano. (§ 

4.3.1(d) “Regolarità” dell’OPCM n. 3274 ) 

In questo modo è possibile considerare le masse e i momenti d’inerzia di ciascun 

orizzontamento concentrati nel relativo centro di massa, riducendo a tre i gradi di libertà per 

ogni piano (due traslazioni e una rotazione attorno all’asse verticale).  

Per ottenere il “piano rigido” (indeformabile nel suo piano e soggetto ad un moto 

rigido) si è utilizzata l’opzione “constraints”-“diaphram” del SAP2000®, che permette di 

mantenere immutate le distanze relative fra una serie di punti di un piano.  

Per ogni singolo “diaphram” (ciascuno coincidente con uno degli impalcati dell’edificio) 

è stato individuato il nodo Master (baricentro delle masse di piano, di coordinate (XG;YG)) al 

quale saranno applicate le forze sismiche nonché il momento d’inerzia polare e la massa 

strutturale. 

Anche nella modellazione 3D si è provveduto a scollegare flessionalmente le travi dai 

pilastri, con l’opzione “release”. 

3.4.4 Telaio spaziale 

- Elementi verticali continui, incastrati al piede; 

- Elementi orizzontali indeformabili assialmente (bielle). 

- Nodi cerniera tra elementi orizzontali e verticali;  

Per quel che riguarda la modellazione sotto le forze sismiche orizzontali, 

l’indeformabilità assiale degli elementi trave corrisponde all’indeformabilità del solaio nel suo 

piano.  

Per quel che riguarda la modellazione sotto le forze gravitazionali verticali, invece, è 

necessario disegnare le aste orizzontali del telaio che rappresentano le travi se, ad esse, si 

assegnano i carichi distribuiti permanenti e accidentali scaricati dai solai. 
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Fig. 3.4.4.1 Struttura tridimensionale completa con setti verticali e travi portanti orizzontali. 

3.5 RISULTATI DELL’ELABORAZIONE CON IL SAP2000® 

Per soddisfare quanto previsto dall’OPCM n. 3274 al paragrafo 4.6 riguardo la 

combinazione delle componenti dell’azione sismica ottenute da un’analisi statica lineare, i 

valori massimi della risposta ottenuti da ciascuna delle due azioni orizzontali applicate 

separatamente potranno essere combinati sommando ai massimi ottenuti per l’azione in una 

direzione il 30% dei massimi ottenuti per l’azione applicata nell’altra direzione. 

Qui di seguito sono riportate le operazioni svolte durante il ‘caricamento’ della struttura 

nel programma di calcolo SAP2000, in modo tale da rendere più trasparente possibile il 

procedimento utilizzato per la determinazione delle sollecitazioni di calcolo. 

1. Si caricano tutte le travi del modello con un carico verticale permanente, 

differenziando fra travi di bordo e travi di mezzeria; 

2. si inserisce lo spettro di progetto dato dall’OPCM n. 3274 all’interno del 

programma sotto la voce “Define – Functions  - Response Spectrum”; 
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Fig. 3.5.1.1 Inserimento dello spettro di progetto   

3. si determina il baricentro delle masse di ogni singolo piano e si concentrano in 

esso i momenti d’inerzia polari e le masse degli elementi strutturali, espresse 

come forze aventi la direzione del sisma; in esso il programma SAP2000 

concentra le forze sismiche di piano calcolate dallo spettro di progetto tramite 

la formula data da normativa. Tale nodo deve essere vincolato al piano, tramite 

l’opzione diaphram, per rispettare la condizione di solaio infinitamente rigido; 

4. devono essere messi in conto gli effetti torsionali accidentali concentrando, nei 

nodi Master, i momenti torcenti agenti lungo l’asse verticale di ogni impalcato i, 

determinati dalla seguente formula:  

iii eFM 1⋅±=  

dove: 

Mi  è il momento torcente relativo all’asse verticale dell’i-esimo impalcato, 

applicato all’i-esimo nodo Master; 

Fi  è la forza orizzontale agente sull’i-esimo impalcato per tutte le direzioni 

principali. 
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e1i   è l’eccentricità accidentale della massa dell’i- esimo impalcato che va aggiunta 

a quella reale, per cautelarsi nei confronti dell’incertezza sul posizionamento 

delle masse e sulla variazione spaziale del moto sismico. Tale valore è 

funzione della dimensione dell’impalcato in direzione perpendicolare all’azione 

sismica. 

In tutto, in ogni singolo nodo Master, sono stati applicati quattro momenti torcenti, due 

calcolati considerando il sisma lungo una direzione principale uguali in modulo, ma opposti di 

segno e due secondo l’altra direzione con la stessa metodologia. 

TORCENTI IN DIREZIONE X TORCENTI IN DIREZIONE Y 

Piano Li ei Fi Mi Piano Li ei Fi Mi 

1 21.6 1.08 1183 1278 1 36 1.8 1183 2129 

2 21.6 1.08 1994 2154 2 36 1.8 1994 3589 

3 21.6 1.08 2992 3231 3 36 1.8 2992 5386 

4 21.6 1.08 3990 4309 4 36 1.8 3990 7182 

5 21.6 1.08 4985 5384 5 36 1.8 4985 8973 

6 21.6 1.08 5984 6463 6 36 1.8 5984 10771 

7 21.6 1.08 6982 7541 7 36 1.8 6982 12568 

8 21.6 1.08 5663 6116 8 36 1.8 5663 10193 

Fig. 3.5.1.2 Momenti torcenti nelle direzioni x e y 

5. A questo punto tramite il comando ‘Define – Load Combinations’ si combinano 

le sollecitazioni provocate dalle forze sismiche nelle due direzioni X e Y, dalle 

quattro copie torcenti e dai carichi verticali secondo le modalità espresse dalla 

normativa; in tal modo si ottengono i valori da utilizzare nelle verifiche previste 

dall’OPCM n. 3274.  

I valori così trovati sono stati poi utilizzati per il dimensionamento dei tralicci del 

sistema TA - C. 
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CAPITOLO  4  

FASE PROGETTUALE - TRAVE E PILASTRO - 

4.1 INQUADRAMENTO TEORICO DI UNA TRAVE MISTA, SOGGETTA A 

FLESSIONE E TAGLIO 

Per mettere a punto un sistema di calcolo e di progettazione di un sistema costruttivo 

composto acciaio-calcestruzzo idoneo ad un diretto utilizzo per la realizzazione di edifici 

multipiano prefabbricati anche in zona sismica; è stata individuata una metodologia di 

calcolo, basata sul metodo degli stati limite, in grado di cogliere tutti gli aspetti 

comportamentali più importanti sia in fase di esercizio che in condizioni ultime. 

Lo scopo del progetto strutturale è quello di accertare che, assegnate preventivamente 

le dimensioni della sezione trasversale, la trave composta, sottoposta alle azioni fissate dalle 

norme specifiche sui carichi e sovraccarichi, soddisfi ai requisiti basilari di : 

- resistenza; 

- stabilità; 

- efficienza funzionale; 

- durabilità. 

Gran parte di tali accertamenti è svolta con l’ausilio di modelli di calcolo, sia in campo 

lineare che in campo non lineare. 

L’analisi lineare viene impiegata per prevedere il comportamento della trave mista in 

condizioni di servizio, con particolare riguardo alle frecce massime raggiunte sotto l’azione 

dei carichi permanenti ed accidentali, alla valutazione delle tensioni indotte dal ritiro e dallo 

scorrimento viscoso del calcestruzzo, alla fessurazione del calcestruzzo teso. 

L’analisi non lineare viene invece impiegata per prevedere la capacità ultima delle 

sezioni resistenti: in questo caso la grandezza caratteristica calcolata, per esempio il 

momento interno ultimo, viene confrontato con il momento esterno, prodotto dai carichi di 

esercizio moltiplicati per i coefficienti parziali Fγ  prescritti dalle norme sulla sicurezza e sui 

carichi. 

L’analisi lineare delle tensioni per la sezione inflessa si basa su cinque ipotesi:  

- l’acciaio e il calcestruzzo hanno legami costitutivi lineari; 

- le sezioni si conservano piane; 

- non ci sono scorrimenti relativi fra i due materiali lungo la superficie di contatto; 

- il conglomerato teso è considerato non reagente; 
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- è escluso il movimento relativo verticale tra la soletta di calcestruzzo e la trave 

di acciaio. 

L’analisi non lineare, a sua volta, si basa su cinque ipotesi analoghe, di cui solo la 

prima è diversa da quelle elencate in precedenza, e precisamente: 

- il legame costitutivo dell’acciaio delle barre è rigido-plastico, quello del 

calcestruzzo compresso è a forma di parabola-rettangolo oppure di rettangolo. 

L’acciaio da carpenteria è un materiale elasto-plastico; per semplicità, nei calcoli 

seguenti viene considerato rigido-plastico, trascurando il tratto elastico vicino all’asse neutro 

e considerando un diagramma di tensioni rettangolare, il cui valore costante è pari alla 

tensione di snervamento yf  (ovvero alla tensione di calcolo γ/yd ff = , in cuiγ  è un 

coefficiente parziale di sicurezza, precisato dalla normativa). 

Nel caso delle sezioni miste acciaio-calcestruzzo viene convenzionalmente adottato 

un diagramma rettangolare, esteso a tutta l’area della zona compressa della soletta, dal 

bordo superiore all’asse neutro. La tensione uniforme del calcestruzzo è assunta pari a 

cykd ff γ/8,0 ⋅= dalle Istruzioni 10016/85 e pari a cykd ff γ/85,0 ⋅=  dall’Eurocodice n. 4; in 

entrambi i casi ykf  è la resistenza cilindrica caratteristica valutata a 28 giorni.  

L’uso di un diagramma semplificato per il calcestruzzo è giustificato dal fatto che la 

forma del diagramma delle tensioni nel calcestruzzo compresso ha solo una modesta 

influenza sul valore del momento di rottura. Inoltre è possibile estendere al cemento armato 

la teoria della plasticità ed i teoremi dell’analisi limite e, quindi, si può convenzionalmente 

considerare il calcestruzzo come un materiale a comportamento rigido perfettamente 

plastico, purché si assuma per la resistenza a compressione un valore ridotto ν/*
cc ff = , in 

cui  cf   è la resistenza cilindrica e ν  è il coefficiente di efficacia [2]. 

4.1.1 Modalità di collasso di una sezione mista 

La crisi di una sezione mista può essere dovuta al cedimento di uno dei materiali 

costitutivi: per snervamento dell’acciaio o per schiacciamento del calcestruzzo. Se l’acciaio 

raggiunge per primo lo snervamento, mentre la tensione massima del calcestruzzo è minore 

di quella di rottura, la sezione composta continua a ruotare fino a quando il calcestruzzo 

raggiunge una deformazione ultima a compressione, dell’ordine del 3,5‰ ; a questo punto il 

calcestruzzo si rompe e l’intera sezione collassa. 

La causa primaria della crisi è quindi lo snervamento dell’acciaio, in quanto attiva 

automaticamente lo schiacciamento del calcestruzzo. 

Questa modalità di collasso è quella che corrisponde a un corretto proporzionamento 

della sezione, perché consente di sfruttare al meglio le risorse di resistenza di entrambi i 

materiali costitutivi. 
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Se invece è il calcestruzzo che si rompe per primo, mentre l’acciaio è ancora in campo 

elastico, la crisi è di tipo fragile a causa della disgregazione del calcestruzzo schiacciato; 

l’acciaio non può quindi raggiungere lo snervamento e risulta perciò sottoutilizzato [2]. 

Per calcolare il momento ultimo (momento plastico) nelle sezioni composte da tralicci 

acciaio-calcestruzzo bisogna ipotizzare la posizione dell’asse neutro, in modo da capire quali 

sono gli elementi tesi e quali quelli compressi. 

La sezione progettata ha le seguenti caratteristiche: profili angolari diversi a coppie, 

copri ferro superiore diverso da quello inferiore, presenza di armatura in zona tesa. 

 

I Caso: asse neutro sopra i profili superiori 
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Fig. 4.1.1.1 Asse neutro sopra i profili superiori 

Le tensioni di compressione riguardano soltanto la porzione di calcestruzzo al di sopra 

dell’asse neutro. La risultante delle tensioni di compressione applicate all’area netta di 

calcestruzzo è data dal prodotto della tensione ammissibile di compressione moltiplicata per 

l’area di calcestruzzo.  

Analogamente, le tensioni di trazione riguardano tutti gli elementi al di sotto dell’asse 

neutro. Avendo ipotizzato che il calcestruzzo ha resistenza nulla a trazione, si tiene conto dei 

soli elementi metallici. Le tensioni di trazione saranno date dal prodotto della tensione 

ammissibile per l’area di acciaio interessata. 

Imponendo l’equilibrio delle forze orizzontali si ha: 

0int,,int,, =−−−−− bisextiiexts TTTTTCc  

dalla quale, sostituendo i vari termini con le relative espressioni esplicite ricavo la 

posizione dell’asse neutro: 

Nota la posizione dell’asse neutro, è nota la sezione reagente fornita dal calcestruzzo 

compresso; sono quindi note tutte le risultanti delle tensioni interne e le loro distanze dal 

baricentro G. Si può quindi valutare il momento plastico. 
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Il momento plastico si calcola rispetto al baricentro della sezione di calcestruzzo ed è 

dato dalla somma dei momenti plastici dei vari elementi (calcestruzzo, profili metallici, barre 

di armatura). 

 

II Caso: l’asse neutro cade all’interno dell’ala dei profili superiori 
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Fig. 4.1.1.2 Asse neutro all’interno dell’ala dei profili superiori 

Per calcolare la risultante delle tensioni di compressione e di trazione si procede in 

modo analogo a quanto visto precedentemente, togliendo all’area di calcestruzzo compresso 

le porzioni di profili al di sopra dell’asse neutro e considerando anche le tensioni di 

compressione agenti sulla parte di profili metallici compressi.  

Come prima, si trova l’asse neutro imponendo l’equilibrio delle forze orizzontali agenti 

sulla sezione e, successivamente, si computa il momento plastico come somma dei vari 

momenti plastici rispetto al baricentro del calcestruzzo.  

Procedendo in questo modo, aumentando via via le parti di sezione soggette a 

compressione, piuttosto che a trazione, si possono analizzare tutte le posizioni dell’asse 

neutro rispetto agli elementi della sezione composta. 
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4.2 ELEMENTI STRUTTURALI SOGGETTI A TAGLIO 

4.2.1 Inquadramento teorico 

Prima di procedere alla trattazione del taglio per gli elementi strutturali del sistema   

TA-C facciamo alcune considerazioni generali per gli elementi strutturali soggetti a flessione 

e taglio.  

Nel campo delle costruzioni in cemento armato si può riconoscere un’analogia con i 

materiali composti fibrosi, ossia materiali costituiti da lunghe fibre di materiale molto 

resistente e con un elevato modulo elastico incluse in un materiale che conferisce la forma 

all’elemento strutturale e che assicura il trasferimento delle tensioni all’interno delle sezioni 

resistenti non omogenee. Nel cemento armato il calcestruzzo svolge il ruolo di matrice e le 

barre di armatura quello delle fibre. Il comportamento sotto carico dipende dalle 

caratteristiche di duttilità o di fragilità delle fibre e della matrice. 

Inizialmente le fibre e la matrice hanno un comportamento elastico, quindi, 

all’aumentare del carico, le fibre restano in campo elastico mentre la matrice si plasticizza. 

Successivamente anche le fibre raggiungono la soglia plastica; infine, la rottura delle fibre 

determina la rottura del composito. 

Nel caso del cemento armato la matrice è fragile ed è inevitabile che, nel caso di 

sezioni inflesse, in parte compresse e in parte tese, le fibre tese di calcestruzzo raggiungano 

la tensione di rottura anche sotto i carichi di esercizio. La presenza delle barre longitudinali di 

acciaio impedisce che la rottura localizzata del calcestruzzo teso determini il collasso 

dell’intera sezione, grazie alla ridistribuzione del regime tensionale, in base al quale armature 

assorbono le risultanti delle tensioni. 

Il fenomeno della rottura del calcestruzzo teso viene detto “fessurazione”. 

La giacitura delle fessure è perpendicolare alle tensioni principali di trazione, quindi, 

nel caso di flessione semplice tale giacitura è perpendicolare alla linea d’asse della trave, 

mentre nel caso di sollecitazione composta di flessione e taglio le sollecitazioni sono oblique. 

Le armature trasversali (staffe e ferri piegati) incontrano le lesioni oblique e rendono 

possibile una ulteriore ridistribuzione delle forze interne, che conserva la capacità portante 

della trave anche in presenza delle lesioni oblique. 

La fessurazione segna il passaggio dal I stadio (calcestruzzo teso reagente) al II 

stadio (calcestruzzo teso fessurato, armature in campo elastico). La formazione delle fessure 

lungo la trave non è istantanea, ma procede con l’aumento del carico applicato; da un certo 

livello del carico il numero delle lesioni non aumenta più (fessurazione stabilizzata), ma 

aumentano le ampiezze delle lesioni esistenti. La crisi della trave è indicata come III stadio. 
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Consideriamo una trave appoggiata agli estremi, caricata simmetricamente, in modo 

che nella zona centrale CD il taglio sia nullo. Nel I stadio le isostatiche di trazione sono 

orizzontali. 

Il II stadio ha inizio con l’apparizione di lesioni perpendicolari alle dette isostatiche 

(lesioni verticali). La giacitura delle lesioni coincide quindi, limitatamente alla zona centrale 

CD dove il taglio è nullo, con la giacitura delle sezioni della trave, normali alla linea d’asse. 

Grazie a questa coincidenza è possibile estendere alle costruzioni di cemento armato 

la teoria tecnica delle travi, alla De Saint Venant. 

Invece, nei tratti laterali AC e BD le tensioni principali sono oblique e così pure le 

fessure. In queste zone viene meno la coincidenza fra l’andamento delle lesioni e la giacitura 

delle sezioni, non si può utilizzare la teoria tecnica delle travi, ma occorre far ricorso a 

schemi di travi reticolari (traliccio di Ritter – Morsch). 

 

Fig. 4.2.1.1 Trave soggetta a flessione e taglio. 

Nel caso delle travi del sistema TA-C il corrente compresso è misto, la biella 

compressa è mista, il corrente teso è acciaio e la biella tesa è acciaio. A seguito di queste 
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considerazioni si può trattare la trave di questo nuovo sistema strutturale come traliccio misto 

piuttosto che come trave mista classica. 

Nel prossimo paragrafo analizziamo come affrontare il progetto a taglio per le travi del 

sistema TA- C. 

4.2.1 Taglio: sollecitazioni 

Secondo l’Ordinanza PCM n° 3274 al paragrafo 5.4.1.1, gli sforzi di taglio di calcolo 

per le strutture in classe di duttilità “B”, per il relativo dimensionamento o verifica, si 

ottengono sommando il contributo dovuto ai carichi gravitazionali agenti sulla trave allo 

sforzo di taglio prodotto dai momenti flettenti di calcolo delle sezioni di estremità. 

I momenti resistenti di estremità sono da calcolare sulla base delle armature flessionali 

effettivamente disposte, con gli stessi coefficienti parziali di sicurezza applicabili alle 

situazioni non sismiche. 

mγ  ( 6.1=cγ ; 15.1=sγ ) 

Si considerano due valori dello sforzo di taglio, massimo e minimo, assumendo 

rispettivamente la presenza e l’assenza dei carichi variabili e momenti di estremità con i due 

possibili segni, da assumere in ogni caso concordi. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verifica di resistenza 

Secondo l’Ordinanza PCM n. 3274 al paragrafo 5.4.1.2 la verifica a taglio ed il calcolo 

delle armature si esegue come per la situazione non sismica, quindi si farà riferimento alle 

specifiche disposizioni contenute nel DM 9/1/1996 riguardante le norme tecniche per il 

calcolo e l’esecuzione delle strutture in cemento armato. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DM 9/1/1996: 

Stato limite ultimo per sollecitazioni taglianti 

- Elementi con armature trasversali resistenti al taglio 

- Verifica del conglomerato: 

La verifica consiste nel confrontare il taglio sollecitante massimo con un’espressione 

cautelativa della resistenza a compressione delle bielle inclinate. 

Nel caso in cui l’armatura trasversale sia costituita da staffe ortogonali alla linea media 

(α=90°), per la verifica del conglomerato compresso in direzione obliqua la normativa impone 

che sia: 

dbfV wcdsdu ⋅⋅⋅≤ 30.0  
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wb  larghezza della membratura resistente a taglio 

cdf  resistenza di calcolo del calcestruzzo a compressione 

d   altezza utile della sezione 

dbfV wcdcdu
⋅⋅⋅= 30.0   resistenza ultima del conglomerato di calcestruzzo. 

Se le staffe sono inclinate )9045( °≤≤° α  il valore di calcolo del taglio resistente può 

essere assunto pari a:  

)cot1(30.0 α+⋅⋅⋅⋅ dbf wcd  

con limite superiore dbf wcd ⋅⋅⋅45.0  
 

Verifica dell’armatura trasversale d'anima: 

Il taglio di calcolo, cioè quello sollecitante ultimo, deve risultare inferiore o al limite 

uguale alla somma della resistenza della armatura d’anima wdV  e del contributo degli altri 

elementi del traliccio ideale cdV , cioè il contributo dei meccanismi resistenti propri del 

calcestruzzo e quello dell'interazione del calcestruzzo con le barre longitudinali. In questo 

caso sono le aste di parete che compongono il traliccio a resistere a taglio. Il calcolo delle 

aste di parete è stato fatto come se fossero dei ferri piegati e quindi la resistenza 

dell’armatura d’anima è data da due contributi: 

inclwdV ,  = resistenza delle aste di parete inclinate 

staffewdV , = resistenza delle staffe 

In ogni caso la resistenza di calcolo dell’armatura d’anima deve risultare non inferiore 

alla metà del taglio di calcolo; deve quindi, sinteticamente,  essere: 

 

 

 

 

 

cioè deve risultare che se cdV  è maggiore di wdV   si prende come resistenza ultima di 

taglio wdV2 . 

 

δ⋅⋅⋅⋅= dbfV wctdcd 60.0   è il contributo degli elementi del traliccio ideale diversi 

dall’armatura d’anima 

δ  è un coefficiente che tiene conto della presenza di sforzo normale e 

assume valore unitario in presenza di flessione semplice 

( )αα cossin
9.0

, +⋅
⋅

⋅⋅=
s

d
fAV ywdawstaffewd   è la resistenza dell’armatura 

d’anima 

wdrdu VV ⋅≤ 2








≥

+≤

2
sd

wd

wdcdsd

V
V

VVV
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awA  è l’area dell’armatura trasversale che corrisponde alla somma delle 

aree delle singole braccia che compongono una staffa 

s    è l'interasse fra le staffe 

°= 90α   è l’inclinazione dell’armatura trasversale rispetto all’asse della trave. 

L'espressione di wdV  essendo °= 90α , può essere semplificata nella forma: 

s

d
fAV ywdawstaffewd

⋅
⋅⋅=

9.0
, , 

 

( )αα cossin
,

9.0
, +⋅

⋅
⋅⋅=

incls

d
fAV wdawinclinclwd  è la resistenza delle aste di parete 

inclinate 

4

)14,3(
,

2φ⋅⋅
=

b
inclaw

n
A  è l’area della singola asta di parete 

wdf    è la tensione di calcolo dell’acciaio 

incls,    è l’interasse tra le aste di parete 

α   è l’inclinazione delle aste di parete rispetto all’asse della trave 

(generalmente 53°) . 

4.2.2 Taglio in prima fase 

In questo paragrafo vediamo come calcolare il taglio in prima fase (cioè prima del 

disarmo) nelle aste di parete che costituiscono il traliccio del sistema TA- C. 

 

 

Fig. 4.2.2.1 traliccio 

Dall’equazione di equilibrio attorno al punto O si ricava l’azione assiale assorbita da 

un’asta compressa di parete: αsenTF /= . 

Allo stesso modo, dall’equazione di equilibrio attorno al punto A si ricava l’azione 

assiale assorbita da un’asta tesa di parete. L’azione di compressione e quella di trazione 

sono uguali in valore assoluto TpF = . 
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Per valutare la rottura per taglio–trazione delle armature trasversali d’anima si calcola 

prima lo sforzo nell’asta tesa attraverso la seguente espressione: 

 

e si calcola il taglio 

massimo sopportabile per crisi delle aste di parete tese: 

αsenAnfT inclbrydw ⋅⋅⋅=  

Questo valore del taglio deve essere minore del taglio in prima fase. 

 

Il D.M 9/1/1996 prevede oltre a quelle di resistenza, delle verifiche atte ad accertare la 

sicurezza della costruzione, o delle singole membrature, nei confronti di possibili fenomeni di 

instabilità. 

A questo scopo, definisce lunghezza libera di inflessione la lunghezza l0 = βl da 

sostituire nel calcolo alla lunghezza l dell’asta quale risulta nello schema strutturale. Il 

coefficiente β deve essere valutato tenendo conto delle effettive condizioni di vincolo 

dell’asta nel piano di flessione considerato. 

Nelle condizioni di vincolo elementari, per la flessione nel piano considerato, si 

assumono i valori seguenti: 

β = 1,0  se i vincoli dell’asta possono assimilarsi a cerniere; 

β = 0,7  se i vincoli possono assimilarsi ad incastri; 

β = 0,8  se un vincolo è assimilabile ad un incastro ed uno alla cerniera; 

β = 2,0  se l’asta è vincolata ad un solo estremo con incastro perfetto; 

 

Nel caso in esame l’asta di parete compressa costituente il traliccio metallico è saldata 

al corrente superiore ed inferiore ed i vincoli possono essere assimilati a delle cerniere come 

si può vedere anche dalla figura. 

 

Fig. 4.2.2.2 Asta compressa con vincoli a cerniera. 

α
σ

senAn

T

An

Tp

inclbrinclbr
tr

⋅⋅
=

⋅
=
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Si definisce snellezza di un’asta in un suo piano principale d’inerzia il rapporto 

i
l 0=λ

 

dove i è il raggio d’inerzia della sezione trasversale, nel nostro caso vale metà del 

raggio dell’asta di parete. 

La verifica di sicurezza di un’asta compressa potrà effettuarsi nell’ipotesi che la 

sezione trasversale sia compressa da una forza N maggiorata del coefficiente ω. 

Dovrà cioè essere: 

df
A

N
≤

⋅ω
 

nel caso in esame dovrà essere: 

α
ωσ

senAn

T

inclbr
inst

⋅⋅
⋅=  

da cui ricavo il valore del taglio: 

αω senAnfT inclbr
ydw ⋅⋅⋅=  

I coefficienti ω, dipendenti dal tipo di sezione oltre che dal tipo di acciaio dell’asta, si 

desumono da appositi diagrammi o tabelle. 
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4.3 STATI LIMITE DI ESERCIZIO  

Il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9 gennaio 1996 dichiara che le verifiche 

devono essere condotte nei riguardi degli stati limite ultimi e degli stati limite di esercizio. Nel 

caso delle costruzioni di cemento armato, gli stati limite di esercizio sono tre: 

1. limitazione delle tensioni nel calcestruzzo teso, compresso e nell’acciaio teso; 

2. controllo dell’ampiezza delle lesioni; 

3. controllo delle frecce. 

Per gli stati limite di esercizio si devono prendere in esame le combinazioni di carico 

rare, frequenti e quasi permanenti che abbiamo già visto. In questo paragrafo affronteremo il 

metodo per il calcolo delle tensioni e il controllo dell’ampiezza delle lesioni nel caso di una 

sezione del sistema TA-C. 

4.3.1 Tensioni nel calcestruzzo e nell’acciaio 

La limitazione delle tensioni di compressione nel calcestruzzo sotto l’azione dei carichi 

di servizio tende ad evitare la formazione di fessure longitudinali che rappresentano una 

situazione di danneggiamento irreversibile del calcestruzzo, la cui durabilità risulta ridotta. 

Secondo il D.M. 9/1/1996 per le strutture o parti di strutture esposte ad ambiente 

aggressivo, gruppo c del Prospetto 7 – I, devono essere rispettati i seguenti limiti per le 

tensioni di compressione nel calcestruzzo: 

- per combinazioni di carico rara: ckf⋅50,0  

- per combinazioni di carico quasi permanente: ckf⋅40,0  

Per le strutture o parti di strutture esposte ad ambienti poco o moderatamente 

aggressivi, gruppi a, b del Prospetto 7 – I, devono essere rispettati i seguenti limiti per le 

tensioni di compressione nel calcestruzzo: 

- per combinazioni di carico rara: ckf⋅60,0  

- per combinazioni di carico quasi permanente: ckf⋅45,0  

Ricordiamo che la combinazione di carico “rara” è quella poco frequente, quella che 

cumula, nel modo più sfavorevole, il valore caratteristico delle azioni permanenti, il valore 

caratteristico di un’azione variabile, i valori frequenti delle altre azioni variabili. 

La combinazione di carico “quasi permanente” è quella che cumula, nel modo più 

sfavorevole, il valore caratteristico delle azioni permanenti, i valori quasi permanenti delle 

azioni variabili. 

La limitazione delle tensioni nell’acciaio teso in condizioni di esercizio si propone di 

evitare che si verifichino deformazioni anelastiche, che darebbero luogo a lesioni molto 
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ampie, permanentemente aperte. A tale scopo la massima tensione di trazione sotto la 

combinazione di carichi “rara” non deve superare ckf⋅70,0 . 

Ai fini del controllo delle tensioni nel calcestruzzo compresso il calcolo delle tensioni si 

esegue considerando elastico il calcestruzzo compresso e non reagente il calcestruzzo teso, 

come nel metodo delle tensioni ammissibili. 

Il calcolo delle tensioni in una trave in cemento armato classica avviene quindi 

attraverso queste equazioni: 

( ) )'('
2

1 2 dxAnxdAnxbS aax −⋅+−⋅−⋅⋅= =0 

dà la posizione dell'asse neutro, rispetto al lembo di cls compresso 

( ) ( )22
3

''
3

dyAnydAn
yb

J aai −⋅⋅+−⋅⋅+
⋅

=  

è il momento di inerzia della sezione ideale reagente 

x
J

M

i

sd
c ⋅=

max
σ  

è la tensione del cls al lembo compresso 

( )xd
J

M
n

i

sd
a −⋅⋅=

max
σ  

è la tensione nell'acciaio teso 

Il coefficiente di omogeneizzazione assume il valore convenzionale n = 15. 

Nella teoria classica delle strutture miste il coefficiente di omogeneizzazione viene 

assunto invece pari a 7 ed è questo il valore che adotteremo per il calcolo delle tensioni nel 

sistema proposto in questo lavoro. 

Vediamo ora come calcolare le tensioni di esercizio per una sezione del sistema 

costruttivo proposto avente l’asse neutro che taglia l’anima degli angolari. 

4.3.2 Calcolo delle tensioni di esercizio per una sezione del sistema TA-C 

In modo analogo a quanto visto in precedenza, per calcolare le tensioni di esercizio in 

una sezione composta si procede calcolando l’area della sezione composta, mediante il 

coefficiente di omogeneizzazione n, quindi si calcola il momento statico della sezione 

composta omogenea. 

Il rapporto tra il momento statico della sezione composta omogenea e l’area della 

sezione composta omogenea determina la posizione dell’asse neutro. 

Le tensioni di compressione nel calcestruzzo e nei profili superiori, e di trazione nei 

profili inferiori deriveranno poi dal rapporti tra il momento in seconda fase ed il momento 

d’inerzia baricentrico della sezione, riportati ai baricentri dei vari elementi  



 

Capitolo 4   

 

64 

 

B

H/2

Csy

H/2

Api2 = Apiint 

Api1 = Apiext 

yps2 yps1

Aps1 = Apsext 

Aps2 = Apsint 

t1

h1

s"2

s'2

s2

t2

h2

b2 b1

s'1

s"1

s1

Cs y

CiCai

ypi1ypi2

H

 

Fig. 4.3.2.1 Asse neutro che taglia l’anima degli angolari superiori 

Approssimativamente si può considerare l’area compressa del calcestruzzo al lordo 

delle aree di acciaio compresso. 

4.3.3 Limitazione dell’ampiezza delle lesioni 

Nelle costruzioni in cemento armato il fenomeno della fessurazione è praticamente 

inevitabile nei componenti strutturali soggetti ad azioni che inducono tensioni di trazione 

(flessione, taglio, torsione, trazione) e che possono derivare sia da forze direttamente 

applicate sia da deformazioni imposte (variazioni di temperatura impedite, cedimenti 

differenziali delle fondazioni, ecc.).  

Alle cause meccaniche della fessurazione vanno aggiunte quelle fisiche: 

- il ritiro plastico, prima dell’indurimento, 

- il ritiro termico ed il ritiro idrometrico nel calcestruzzo indurito. 

La fessurazione appare dunque come un fenomeno fisiologico, che non è dannoso in 

sé, ma che può diventarlo se l’ampiezza delle lesioni raggiunge valori tali da limitare 

l’efficienza funzionale, da diminuire la durabilità delle armature, da rendere inaccettabile 

l’aspetto della struttura dal punto di vista dell’utilizzatore. 

Nel caso delle costruzioni del sistema TA-C, essendo le sezioni parzialmente rivestite, 

per il controllo dell’ampiezza delle lesioni si considera in prima fase il calcestruzzo teso 

efficace solamente nella parte inferiore del traliccio dove peraltro sono presenti le barre di 

acciaio, trascurando così la presenza dei profili e potendo ricondurci al caso del cemento 

armato classico. 
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Fig. 4.3.3.1 Sezione prima fase. 

In seconda fase per il calcolo dell’ampiezza delle lesioni si considera una sezione a 

“T” rovescio, trascurando sempre la presenza dei profili. 

 

Fig. 4.3.3.2 Sezione seconda fase. 

Fatte queste ipotesi, il controllo dell’ampiezza delle lesioni consiste nell’accertare che 

valga la seguente disuguaglianza: 

limwwk ≤  

in cui: kw  è l’ampiezza di calcolo della lesione e limw  è il valore nominale limite 

dell’ampiezza della lesione, che è specificato dalle norme in base alle condizioni ambientali. 

L’ampiezza kw  è data dalla seguente espressione: 

smrmk sw εβ ⋅⋅=  

in cui: 

rms   è l’interasse medio finale delle lesioni (fessurazione stabilizzata); 

smε   è la deformazione media delle barre di acciaio in funzione della combinazione 

di carico prescritta, che, in generale, è la combinazione quasi permanente; 

β   è un coefficiente che trasforma l’ampiezza media delle lesioni nel valore di 

calcolo. 

Area efficace 

Area efficace 

As 
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Per β  vengono dati due valori: 

7,1=β  nel caso in cui la fessurazione sia prodotta da carichi applicati, oppure se è 

prodotta da stati di coazione, indotti da deformazioni imposte, in sezioni la cui dimensione 

minima è superiore a 800 mm; 

3,1=β   nel caso di deformazioni imposte e di sezioni con dimensione minima non 

superiore a 300 mm. Per dimensioni minime comprese fra 300 mm e 800 mm è ammessa 

l’interpolazione; 

smε  si calcola con la relazione: 

])/(1[ 2
21 ssr

s

s
sm E

σσββ
σ

ε −=  

in cui: 

sσ  è la tensione nell’armatura tesa calcolata considerando la sezione fessurata (II 

stadio); 

srσ  è la tensione nell’armatura tesa nella sezione fessurata (II stadio), 

considerando la condizione di carico che causa la prima fessurazione 

(passaggio dal I al II stadio); 

1β   è un coefficiente che tiene conto delle caratteristiche di aderenza delle barre: 

0,11 =β  per le barre ad aderenza migliorata 

5,01 =β  per le barre lisce 

2β   è un coefficiente che tiene conto della durata della condizione di carico o della 

presenza di carichi ripetuti: 

0,12 =β  per un carico singolo, di breve durata 

5,02 =β  per un carico di lunga durata o per molti cicli di carichi ripetuti. 

Passiamo ora a considerare l’espressione dell’interasse medio delle lesioni: 

rrm KKs ρφ /25,050 21+=  

in cui: 

φ   è il diametro in mm. Se le barre non hanno tutte lo stesso diametro, è 

consentito l’uso di un valore medio; 

1K   è un coefficiente che tiene conto delle caratteristiche di aderenza delle barre: 

8,01 =K  per le barre ad aderenza migliorata 

6,11 =K per le barre lisce 

 

2K  è un coefficiente che tiene conto della forma del diagramma delle 

deformazioni: 

5,02 =K  nella flessione pura 

0,12 =K  nella trazione pura 
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rρ   è il rapporto dell’armatura efficace efcs AA ,/ , in cui sA è l’area dell’armatura 

contenuta all’interno dell’area tesa efficace efcA ,  del calcestruzzo. L’area 

efficace è quella effettivamente controllata dall’armatura agli effetti della 

fessurazione ed ha la base minore o uguale a  )2/(5.2 φ+c , dove c  è il 

copriferro e φ  è il diametro dell’armatura e l’altezza pari all’interasse tra le 

barre. Al di fuori dell’area efficace le ampiezze delle lesioni possono risultare, 

a volte, maggiori di kw . 

Dopo aver valutato l’ampiezza di calcolo kw  occorre determinare il valore nominale 

limw , fornito dall’Eurocodice n. 2 a seconda della classe di esposizione, per confrontare i due 

valori. 
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4.4 PROGETTO TRAVE E PILASTRO DEL SISTEMA TA-C 

4.4.1 Pre-dimensionamento della sezione del traliccio  

Abbiamo già visto come valutare il momento ultimo (momento plastico) nelle sezioni 

composte del sistema TA-C al variare della posizione dell’asse neutro. Ora cercheremo di 

fare delle considerazioni riguardo all’adozione di una formula di pre-dimensionamento della 

sezione al fine di determinare l’area di acciaio dei profili necessaria per la progettazione del 

traliccio metallico. Prendiamo in considerazione i risultati che si ottengono dalla valutazione 

del momento ultimo per una trave del modello analizzato precedentemente e riportiamo i dati 

di input e output che abbiamo ricavato da un foglio di calcolo excel. Riassumendo, i dati 

utilizzati sono: 

 

Dati sui materiali:  

calcestruzzo con      2/350 cmdaNRck =  

resistenza  caratteristica cilindrica    2/05,2983,0 mmNRf ckck =⋅=  

peso specifico cemento armato  3/25 mkN    

modulo elastico istantaneo   23/2 /337225700 mmNREc ck =⋅=  

coefficiente di omogeneizzazione   7=n  

resistenza di calcolo a compressione  2/16,186,1/ mmNff ckcd ==  

acciaio da carpenteria per barre longitudinali tipo FeB44k 

tensione caratteristica di snervamento 2/430 mmNfyk =  

modulo elastico    2/207000 mmNEs =  

coefficiente parziale di sicurezza  15,1=sγ   

tensione di snervamento di calcolo  2/374/ mmNff syksd == γ  

acciai profilati metallici tipo Fe430 

tensione caratteristica di snervamento 2
, /275 mmNf ykp =   

coefficiente parziale di sicurezza  10,1=pγ   

tensione di snervamento di calcolo  2
, /250/ mmNff pykppd == γ  

Dati geometrici: sezione calcestruzzo:  H = 44 cm; B = 50 cm; 

profilati: otto profili 70*70*6  

Caratteristiche della sollecitazione:   kNmMslu 284=  

 

Nella tabella seguente si può visualizzare la posizione dell’asse neutro ed il valore del 

momento plastico della trave. 
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SLU: FLESSIONE - Quadro riassuntivo 

Stato: Asse neutro che interseca l'anima dei profili superiori 

 

Posizione asse neutro  Momento Plastico  

y Mpl, u Mpl, d  

cm kNm kNm  

6,87 285,7 284 Verificato 

Fig. 4.4.1.1 Quadro riassuntivo agli stati limite ultimi per un traliccio del sistema TA-C. 

Siamo nella situazione in cui l’asse neutro interseca l’anima dei profili superiori. 

Cai

B

H/2

H/2

H

Cs

Ci

Cc

G

T
d
g

x

y
t

z

y

d

 

Fig. 4.4.1.2 Asse neutro che interseca l’anima dei profili. 

Come si nota dalla figura 20.1, dg  è la distanza tra la risultante delle tensioni 

applicate all’area netta di calcestruzzo compresso e il baricentro G della sezione. 

cm
yH

dg 57,18)435,322(
22

=−=−=  

yt  è la distanza tra la risultante delle trazioni nei profili inferiori e il lembo compresso 

superiore ed è data dalla seguente espressione: 

cmypdyt 07,38)93,140()( =−=−=  

dove yp  rappresenta l’ordinata del baricentro dei profili fornita da delle tabelle a 

seconda del tipo di profilo utilizzato. A questo punto è possibile ricavare la distanza tra la 

risultante delle compressioni nel calcestruzzo e il lembo superiore compresso; questa 

distanza è definita come: 

cmdg
H

x 43,3)57,1822(
2

=−=−=  

nota questa distanza è possibile determinare il valore del braccio della coppia interna: 

cmxytz 64,34)43,307,38( =−=−=  
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da queste semplici considerazioni si è deciso di assumere z pari a circa 0,8 d. 

Passiamo quindi al pre-dimensionamento della trave e andiamo a calcolare l’area di 

acciaio e quindi il tipo di profili necessari per riprendere il momento sollecitante. 

4.4.2 Progetto agli stati limite ultimi 

Per chiarezza, in merito alla nomenclatura ed alla posizione delle travi e dei pilastri si 

riporta ora una pianta dell’edificio. 

 

Fig. 4.4.2.1 Pianta dell’edificio con evidenziata la trave analizzata. 

Trave presa in esame 

Pilastro esaminato 
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Si è scelto di progettare la trave al settimo piano dell’edificio con luce 7,20m. La trave 

è la B12 e ha un'altezza pari a 44 cm (41 cm di altezza utile) ed una larghezza di 50 cm. Le 

sezioni dei pilastri sono di 50 x 50 cm.  

Sono stati adottati gli schemi di calcolo che fornivano i massimi momenti agenti sulle 

varie sezioni della trave. Si è caricata, cioè, la campata in modo da ottenere le deformate 

massime, e da avere i momenti sollecitanti più gravosi per la struttura. 

Per la verifica a taglio si è considerato il massimo taglio sollecitante sulla trave.  

Si è deciso di operare lo spuntamento dei diagrammi del momento agli appoggi 

attraverso la seguente formula: 

8

dR
MMs

⋅
−=  

dove: 

Md è il valore che il momento flettente assume dopo l’operazione di spuntamento; 

M è il valore del momento che si ricava dai dati in uscita dal SAP2000 ; 

R e d  sono, rispettivamente, il valore della reazione sviluppata dal vincolo 

considerato e la dimensione reale del vincolo stesso. 

 

Come larghezza dell'appoggio d si è scelta la stessa usata nello schema di calcolo, 

pari a 0,50 m. Nella tabella successiva si riportano i valori relativi: 

 min)( TsxTdxR −=  larghezza appoggio spuntamento effM  spM  

 kN m kNm kNm kNm 

appoggio 1 482 0,5 25,29 623 598 

appoggio 2 457 0,5 26,57 535 508 

Fig. 4.4.2.2 Spuntamento dei momenti nella trave. 

min)( TsxTdxR −= :  è la minima reazione sviluppata dall'appoggio calcolata come 

differenza dei tagli dx e sx nelle condizioni di carico che generano le minime 

differenze fra i tagli.  

spuntamento è il valore dello spuntamento del momento. 

effM   è il valore del momento in uscita dal programma di calcolo. 

spM   è il valore del momento che verrà considerato nel dimensionamento del 

traliccio, cioè il momento spuntato. 

Oltre allo spuntamento si è proceduto anche alla traslazione del diagramma dei 

momenti, che viene eseguita mediante la formula:  

)cot1(9,0 α−⋅⋅= da  
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d   è l'altezza utile della trave, pari a 41 cm, essendo l'altezza totale di 44 cm e il 

copriferro di 3 cm; 

a   è la quantità di cui deve essere traslato il diagramma [mm]; 

α   è pari a 90°, cioè le staffe sono ortogonali alla linea d'asse. 

Si ottiene un valore della traslazione del diagramma dei momenti agli appoggi pari a 

369 mm., che è maggiore di 0,2 d  (da normativa). 

Si riporta di seguito il diagramma dei momenti traslati e spuntati. 

 

Fig. 4.4.2.3 Spuntamento e traslazione dei momenti nella trave. 

4.4.3 Dimensionamento a momento 

Si riporta una tabella riassuntiva dei vari momenti agli appoggi e in campata, 

effettivamente agenti sulla trave (come visto tengono già conto dello spuntamento); viene 

inoltre riportata l'area di acciaio 'consigliata' data dalla seguente formula. 

yd

sd
a fd

M
A

⋅⋅
=

8.0
 

sdM   è il momento sollecitante di progetto 

d  è l'altezza utile della sezione 

ydf   è la tensione di calcolo dell'acciaio pari a  2/250 mmN  
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POSIZIONE Msdu + Msdu - As + (mm2) As – (mm2) As + (mm2) As – (mm2) 

 kNm kNm consigliata consigliata effettiva effettiva 

appoggio 1 - 598 - 7475 - 
7480 

(4 profili 90*90*11) 

campata 284 - 3155 - 
3252 

(4profili70*70*6) 
- 

appoggio 2 - 508 - 6350 - 
7480 

(4 profili 90*90*11) 

Fig. 4.4.3.1 Pre-dimensionamento del traliccio. 

Si sceglie di dimensionare il traliccio con i profili necessari per riprendere il momento 

in campata, aggiungendo agli appoggi le barre di acciaio necessarie per riprendere il 

momento negativo. Scegliendo di dimensionare il traliccio con 8 profili 70*70*6, avremo 

bisogno di 266φ  aggiuntivi agli appoggi, ma la larghezza della trave non lo consente. Le 

alternative sono due: 

- aumentare la sezione della trave 

- cambiare profili. 

Dal momento che uno degli obbiettivi del sistema TA-C è proprio l’uso di elementi di 

dimensioni ridotte, rispetto ai sistemi tradizionali, si è deciso di cambiare il tipo di profilo 

metallico utilizzato. 

Si sceglie allora di dimensionare il traliccio con 8 profili 70*70*9; per riprendere il 

momento agli appoggi occorrono 244φ  che stanno all’interno del traliccio.  

La figura sottostante mostra la sezione trasversale del traliccio all’appoggio 1, 

composta da 8 profili 70*70*9,  244φ  nella zona tesa e 162φ nella zona compressa. 

 

Fig. 4.4.3.2 Sezione trasversale del traliccio.  
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Con il metodo analizzato in precedenza, si ipotizza che l’asse neutro intersechi l’anima 

dei profili superiori. Verificata tale ipotesi, si calcola il momento plastico della sezione, che 

risulta pari a kNmkNm 284407 >   

Per quanto riguarda la verifica, si deve garantire che in ogni punto della trave risulti: 

sdrd MM >  

perciò nel diagramma dei momenti sollecitanti della trave si sono riportati anche quelli 

resistenti, tendendo conto delle quantità di acciaio presenti sia al negativo che al positivo. Si 

vede che la condizione è sempre verificata. Ragionando in modo analogo per tutte le sezioni 

sia a momento negativo che a momento positivo si ottiene una tabella riassuntiva del tipo: 

 Msd (kNm) Mrdu (kNm) barre 

appoggio 1 598 615 4 profili 70*70*9 + 4φ24 

appoggio 2 508 513 4 profili 70*70*9 + 2φ24 

campata 284 286 4 profili 70*70*9 

Fig. 4.4.3.3 Armature necessarie nelle sezioni di campata e appoggi. 

 

Fig. 4.4.3.4 Momenti resistenti del traliccio. 
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4.4.4 Dimensionamento a taglio 

Il dimensionamento a taglio è completamente disaccoppiato da quello a momento, per 

cui i due fenomeni sono stati trattati in modo separato. La trave, infatti, rientra nei cosiddetti 

elementi armati a taglio. Si riporta il grafico della sollecitazione di taglio presente nella trave. 

 

Fig. 4.4.4.1 Grafico inviluppo taglio nella trave. 

Per quanto detto, il dimensionamento a taglio prevede: 

Verifica del conglomerato: 

dbfV wcdsdu ⋅⋅⋅≤ 30.0  

wb   è la larghezza della membratura resistente a taglio (nel nostro caso 500 mm); 

cdf  è la resistenza di progetto del calcestruzzo (nel nostro caso 18,13 N/mm); 

d  è l’altezza utile della sezione (nel nostro caso 400 mm) 

Se la disequazione sopra non è verificata si deve procedere al ridimensionamento del 

conglomerato di calcestruzzo. Nel caso in esame si ha  Vcdu = 1087,5 kN, di gran lunga 

superiore al taglio massimo  Vsd max = 482 kN 

Si può ora passare al dimensionamento dell'armatura trasversale d'anima, cioè le 

staffe nel metodo tradizionale; le aste di parete del traliccio considerati come ferri piegati nel 

nostro caso. 
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Il taglio di calcolo, quello sollecitante ultimo, deve risultare inferiore o uguale alla 

somma della resistenza della armatura d’anima (Vwd) e del contributo degli altri elementi del 

traliccio ideale (Vcd), cioè del contributo dei meccanismi resistenti propri del cls e 

dell'interazione del cls con le barre longitudinali, dimensionate in precedenza. La resistenza 

dell’armatura d’anima è data da due contributi: 

Vwd,incl = resistenza delle aste di parete inclinate 

Vwd,staffe= resistenza delle staffe 

Calcolo del contributo degli elementi del traliccio ideale diversi dall’armatura d’anima: 

kNdbfV wctdcd 5,15160.0 =⋅⋅⋅⋅= δ   

Calcolo della resistenza delle aste di parete inclinate: 

 ( )αα cossin
,

9.0
,, +⋅

⋅
⋅⋅=

incl
wdinclawinclwd s

d
fAV  

in cui: 

4

)14,3(
,

2φ⋅⋅
=

b
inclaw

n
A  è l’area della singola asta di parete, 

wdf è la tensione di calcolo dell’acciaio pari a 374 N/mm2 

incls,  è l’interasse tra le aste di parete 

 

 

Fig. 4.4.4.2 Altezza e interasse delle aste di parete 

α  è l’inclinazione delle aste di parete rispetto all’asse della trave (53°)  

Per cui si ottiene inclwdV ,  = 370 kN e quindi wdV  = 522 kN maggiore di sdV . 

Inoltre 
2
sd

wd
VV > . 

Come si può notare dalla figura che riporta il taglio resistente che si ottiene utilizzando 

aste di parete 18φ , in tutti i punti della trave si riesce a riprendere in maniera ottimale il taglio 

senza l’utilizzo di staffe. Qualora non si riuscisse a riprendere il taglio sollecitante della trave, 

si prevede dio saldare esternamente ai profili delle aste di parete, per una lunghezza 

sufficiente a riprendere il taglio nelle zone in cui è richiesto l’aumento del taglio resistente. 
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Fig. 4.4.4.3 Taglio resistente del traliccio. 

Per quanto previsto al paragrafo 5.5.2.3 dell’OPCM n° 3274, nelle zone di attacco con 

i pilastri, devono essere previste staffe di contenimento, per un tratto pari a due volte 

l’altezza utile della sezione trasversale per classi di duttilità “A”, e pari ad una volta l’altezza 

per classi di duttilità “B”. 

La prima staffa di contenimento non deve distare più di 5 cm dal filo pilastro; le 

successive devono essere disposte ad un passo non maggiore della più piccola delle 

grandezze seguenti: 

- un quarto dell’altezza utile della sezione trasversale (CD “A” e “B”); 

- 15 cm (CD “A” e “B”); 

- sei volte il diametro minimo delle barre longitudinali considerate ai fini delle 

verifiche (solo per CD “A”). 

Per staffe di contenimento si intende una staffa rettangolare, circolare o a spirale, di 

diametro minimo 6 mm, con ganci a 135° prolungati per almeno 10 diametri alle due 

estremità. I ganci devono essere assicurati alle barre longitudinali. 

Nel nostro caso, operando in classe di duttilità bassa, saranno disposte in prossimità 

dell’appoggio 1 e 2, staffe di diametro 8 mm con passo di 10 cm per una lunghezza pari a 40 

cm. 
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4.4.5 Progetto agli stati limite di esercizio 

Le verifiche devono essere condotte anche nei riguardi degli stati limite di esercizio 

per le combinazioni di carico rare, frequenti e quasi permanenti. 

Trave in prima fase: 

Prendiamo in esame la condizione di carico rara 

Caratteristiche della sollecitazione: Msd = 198 kNm 

con la formula 22sin11 psstpsssextnn yApnyApnS ⋅⋅+⋅⋅=  determino il momento statico dei 

profili superiori, che risulta essere pari a 194,82 cm3 ; il rapporto tra il momento statico e 

l’area dei profili determina la posizione del baricentro degli stessi.  

Lo stesso procedimento si applica ai profili metallici inferiori; e si può quantificare così 

il braccio della coppia interna z = 30,8 cm 

L’azione assiale di progetto, sui profili metallici vale: 

kN
z

faseCarico
NN dids 7,643

1
=

°
==

 

la tensione assiale è pari al rapporto tra il carico sollecitante e l’area interessata, cioè: 

pd
ps

ds
ds f

A

N
<=σ  

Nel nostro caso risulta essere    MpafMpa ykds 5,19270,06,86 =⋅<=σ  

 

Trave in seconda fase: 

Le caratteristiche della sollecitazione sono le seguenti: 

combinazione rara: sdM  = 224 kNm 

combinazione frequente: sdM  = 210 kNm 

combinazione quasi permanente: sdM  = 203 kNm 

Il procedimento è analogo a quello appena analizzato, ma bisogna tenere conto del 

contributo del calcestruzzo. 

La posizione dell’asse neutro risulta essere: 

cm
A

S
y

nn
44,17==  

Il momento d’inerzia baricentrico complessivo della sezione è dato da: 

∑ =+++== 461034cmJJJJJJ apipsci  

Di conseguenza, la tensione di compressione nel calcestruzzo vale: 

kNmy
J

M

n
c 14,9

1
=⋅⋅=σ                in cui M è il momento per la combinazione rara  

Nei profili metallici le tensioni di compressione e di trazione valgono, rispettivamente: 

Mpacy
J

M
spssextp 9,135,,)(,, 1int1 ==−⋅= σσ  
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MpaycH
J

M
ipiiextp 4,169,,)(,, 2int2 ==−−⋅= σσ  

la tensione di trazione nelle barre di armatura vale: 

MpaycH
J

M
aiia 8,82)(, =−−⋅=σ  

La tensione complessiva nel calcestruzzo, che corrisponde alla tensione in seconda 

fase vale:  

MpafMpay
J

M

n
c ck

tot 40,1760,014,9
1

=⋅<=⋅⋅=σ  

la tensione complessiva dei profili superiori: 

MpafMpacy
J

M
ykspssextp

tottot 5,19270,09,135,,)(,, 1int1 =⋅<==−⋅= σσ  

la tensione complessiva dei profili inferiori: 

MpafMpaycH
J

M
ykipiiextp

tot 5,19270,04,169,,)(,, 2int2 =⋅<==−−⋅= σσ  

e la tensione complessiva nelle barre, che corrisponde alla tensione in prima fase: 

MpafMpaycH
J

M
ykaiia

tot 30170,08,82)(, =⋅<=−−⋅=σ  

 

Le verifiche risultano soddisfatte. Lo stesso procedimento deve essere applicato per la 

combinazione di carico frequente e quasi permanente. 

 

4.4.6 Verifica di esercizio allo stato limite di fessurazione 

Finalità: 

Per assicurare la funzionalità e la durata delle strutture è necessario: 

- prefissare uno stato limite di fessurazione adeguato alle condizioni ambientali e di 

sollecitazione, nonché alla sensibilità delle armature a corrosione; 

- realizzare un sufficiente ricoprimento delle armature con calcestruzzo di buone 

qualità e compattezza; 

- tener conto delle esigenze estetiche. 

La zona di efficacia dell’armatura è legata alle condizioni di lavoro dell’elemento 

strutturale ed alla sua conformazione. Il valore caratteristico di calcolo è dato da: 

mk ww ⋅= 7,1  

in cui mw  rappresenta il valore medio dell’apertura, calcolata in base alla deformazione 

media smε  del tratto rms  preso pari alla distanza media fra le fessure, cioè  rmsmm sw ⋅= ε  . 
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Nel caso in esame, si considera la struttura in un ambiente poco aggressivo, 

utilizzando armature poco sensibili. 

Dal prospetto 7-1, si eseguono le seguenti verifiche: 

mmww k 3,03 =≤   condizione di carico frequente 

mmww k 2,02 =≤   condizione di carico quasi permanente 




















⋅⋅−⋅=

2

211
s

sr

s

s
sm E σ

σ
ββ

σ
ε  

s

ESS
s Ad

M

⋅⋅
= −

9,0
σ ; 

γ
S

ESS

M
M =−     con γ = 1.5, coefficiente di esercizio; 

sE = 207000 N/mm2; 

β1 = 1 ,  per barre ad aderenza migliorata; 

β2 = 0,5 ,  per carichi ripetuti nel tempo; 

s

FESSI
sr Ad

M

⋅⋅
= −

9,0
σ ; 

ctmFESSI fWM ⋅=− ,   con 2

6

1
hbW ⋅⋅= ; 

r

m
rm kks

ρ
φ

⋅⋅⋅+= 2125,050  

in cui:  

8,01 =k   per barre ad aderenza migliorata; 

5,02 =k  per flessione; 

mφ   diametro medio delle barre d’armatura; 

effc

s
r A

A

,

=ρ        bc icA ⋅+⋅= )
2

(5,2
φ

 

dovec è il copriferro, φ  è il diametro delle barre, bi è l’interasse tra le barre. 

In prima fase la sezione che si considera è la seguente: 

h
 =

 1
5

b = 80

 

Fig. 4.4.6.1 Sezione in prima fase. 
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Prima fase: 

Nel caso in esame, i carichi quasi permanenti e frequenti in prima fase, sono: 

 

Campata A - B 
Combinazione 

frequente 
Combinazione  

quasi permanente 

SM  198 kNm 198 kNm 

ESSM −  132 kNm 132 kNm 

Con questi dati, troviamo che la tensione media e quella di prima fessurazione, nelle 

barre di armatura valgono, rispettivamente:  

2

2

6

/1281
7631509,0

10132

9,0
mmN

mmmm

Nmm

Ad

M

s

ESS
s =

⋅⋅

⋅
=

⋅⋅
= −σ  

2

2
/0082,0

7631509,0

849

9,0
mmN

mmmm

Nmm

Ad

M

s

FESSI
sr =

⋅⋅
=

⋅⋅
= −σ  

 
Si procede con il calcolo della deformazione media  006,0=smε . 

Il diametro medio delle barre di armatura è di 18 mm;   

27500125)
2

18
15(5,2)

2
(5,2 mmicA bc =⋅+⋅=⋅+⋅=

φ
 

Da cui si ricava che 03,0
,

==
effc

s
r A

A
ρ  

110
03,0

18
5,08,025,050 =⋅⋅⋅+=rms . 

Il valore medio dell’apertura è: 66,0110006,0 =⋅=⋅= rmsmm sw ε  

Il valore caratteristico di calcolo è dato da: mmww mk 3,012,166,07,17,1 ≥=⋅=⋅=  per 

condizione di carico frequente e mm2,0≥  per condizione di carico quasi permanente.  

La verifica allo stato limite di fessurazione in prima fase non è verificata. 

Si decide quindi di aggiungere un puntello in mezzeria, in fase costruttiva, allo scopo 

di diminuire la luce della trave da 7,20 m a 3,6 m per campata diminuendo così la tensione 

nell’armatura tesa calcolata considerando la sezione fessurata. 

Dopo aver constatato che neanche in questa situazione la verifica è soddisfatta, si 

inserisce un ulteriore puntello in prima fase riducendo così la luce delle campate a 2,4 m. 

Questa condizione, con due puntelli in campata, fornisce un valore medio di apertura 

delle fessure pari a 011,01100001,0 =⋅=⋅= rmsmm sw ε  

Il valore caratteristico di calcolo è dato da: mmww mk 3,0018,0011,07,17,1 ≤=⋅=⋅=  

per condizione di carico frequente e mm2,0≤  per condizione di carico quasi permanente. 

Mettendo quindi due puntelli la verifica in prima fase è soddisfatta. 
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Seconda fase: 

In seconda fase la sezione che si considera è una sezione a T rovescio  

b = 80

h
 =

 4
4

B=50

 

Fig. 4.4.6.2 Sezione in seconda fase 

Si riportano le tabelle relative ai carichi quasi permanenti e frequenti in seconda fase. 

 

Campata A - B 
Combinazione 

frequente 
Combinazione  

quasi permanente 

SM  94,6 kNm 87,3 kNm 

ESSM −  63 kNm 58,2 kNm 

 

Combinazione frequente: 

Analogamente al caso della trave in prima fase, troviamo i valori della tensione 

nell’acciaio e della tensione di prima fessurazione, rispettivamente: 

 

2
2

6

/229
7634009,0

1063

9,0
mmN

mmmm

Nmm

Ad
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s
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⋅
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2

2
/0167,0

7634009,0

4570

9,0
mmN

mmmm
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M

s

FESSI
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⋅⋅
=

⋅⋅
= −σ

 
 

Si procede con il calcolo della deformazione media 001,0=smε . 

110
03,0

18
5,08,025,050 =⋅⋅+=rms . 

Il valore medio dell’apertura è: 11,0110001,0 =⋅=⋅= rmsmm sw ε  

Il valore caratteristico di calcolo è dato da: mmww mk 3,018,011,07,17,1 ≤=⋅=⋅= ; 

la verifica è quindi soddisfatta. 
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Combinazione quasi permanente: 

I calcoli fatti, forniscono un valore medio dell’apertura pari a: 

11,0110001,0 =⋅=⋅= rmsmm sw ε  

Di conseguenza, il valore caratteristico di calcolo sarà pari a: 

mmww mk 2,018,011,07,17,1 ≤=⋅=⋅= ;  

la verifica risulta quindi soddisfatta. 

 

4.4.7 Altre verifiche secondo l’Eurocodice 2 - Instabilità laterale di travi snelle  

Se la sicurezza di una trave nei riguardi dell’instabilità laterale è incerta, è necessario 

effettuare la verifica con un metodo appropriato.  

254,13
50

6700 ≤==
b

l t      e     50,288,0
50

44
≤==

b

h
 

dove abbiamo: 

b  larghezza dell’ala compressa; 

h   altezza totale della trave;  

tl0  lunghezza dell’ala compressa misurata tra due appoggi laterali. 

 

La verifica all’instabilità laterale è soddisfatta. 
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4.5 LA CAPACITÀ PORTANTE DELLA SEZIONE PRESSOINFLESSA 

Nel caso della sezione non omogenea di acciaio e calcestruzzo la verifica si effettua 

accertando che il punto avente le coordinate (Md, Nd), rappresentative degli effetti delle azioni 

di calcolo, appartenga al dominio delimitato dalla curva di interazione M-N. Detta curva è 

costruita per punti o mediante formule approssimate fornite dalle norme tecniche (EC3, 

Istruzioni CNR 10011-85). 

Ci proponiamo qui di seguito di descrivere il procedimento per costruire la curva di 

interazione M - N, seguendo il metodo proposto nel 1981 da R. Bregmann. 

0

MMd=Mb+

MMb=Mpl=Mc

Nd=Nc/2

Nc

Na=Npl

C

D

B

A

M

N

 

Fig. 4.5.1.1 Curva di interazione M – N. 

Si tratta di determinare i quattro punti ABCD e di adottare il poligono ABCD come 

frontiera del dominio resistente. Il poligono è interno alla curva di interazione completa e, 

quindi, la sua utilizzazione è a favore della sicurezza. 

Come si vede, il punto A corrisponde alla sollecitazione di compressione centrata (NA 

= Npl; MA = 0) ed il punto B a quella di flessione semplice retta (NB = 0 ; MB = Mpl).  

Il punto C è situato sulla verticale per B (NC; MC = MB = Mpl), quindi la sua ascissa è 

nota quando è noto il Mpl. Il punto D ha per ordinata ND = NC/2 e per ascissa il momento 

massimo del poligono  M - N. 

 

Valutazione di NA = Npl 

Per la pratica applicazione della forza normale ultima Npl occorre adottare i valori delle 

tensioni di calcolo del calcestruzzo e dell’acciaio in conformità alle norme tecniche vigenti. 

Secondo l’EC4 si ha ApApAcNN pycplA ⋅+−⋅== σσ )(       

con   Ac  = area lorda di calcestruzzo 

        Ap  = area  totale dei profili  
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Il valore di Npl viene utilizzato non solo per individuare il punto A del diagramma di 

interazione M-N, ma anche per valutare il contributo percentuale del profilato alla capacità 

portante della sezione composta. 

L’EC4 definisce il rapporto δ  ( steel contribution ratio ) tale che: 

pl

ydp

N

fAp ⋅
=δ  

Il rapporto viene utilizzato per indicare i campi di validità dei metodi di calcolo 

approssimati: secondo l’EC4, i metodi di calcolo approssimati indicati per le colonne 

composte sono validi in generale per le sezioni composte se vale: 

9,02,0 << δ  

 

Valutazione di MB = Mpl  

Si tratta di valutare il momento ultimo plastico della sezione composta. 

T2i
T1i

T2s

T1s
Cc

H G

Ci

Cs

H/2

H/2

y

B

 

s

s'

s"
t

b

h

Csy

 

Fig. 4.5.1.2 Sezione con asse neutro che taglia l’anima dei profili. 

Prima di tutto occorre individuare la posizione dell’asse neutro plastico, che si 

determina imponendo l’equilibrio delle tensioni normali sulla sezione. Le forze che 

intervengono in modo esplicito nell’equazione di equilibrio ∑N = 0 sono: la risultante delle 

tensioni di compressione applicate all’area netta di calcestruzzo, la risultante delle tensioni di 

trazione applicate alle aree dei profili metallici che si trovano al di sotto dell’asse neutro. 

Individuato l’asse neutro, possiamo ricavare il valore del momento plastico. 
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Valutazione di NC 

Nel punto C si ha Nc ≠ 0 ed MC = MB = Mpl. Perché ciò sia possibile occorre che Nc sia 

la risultante di due forze di compressione uguali, di intensità pari a Nc/2, disposte in modo 

simmetrico rispetto al baricentro G, in modo tale che i loro momenti rispetto a G siano uguali 

ed opposti e quindi il momento risultante totale sia nullo. A tale scopo basta scegliere come 

asse neutro della sollecitazione di pressione eccentrica rappresentata dal punto C, la retta 

simmetrica rispetto a G (v. fig. successiva): infatti, rispetto al caso della flessione semplice, la 

zona compressa di calcestruzzo si estende, includendo il rettangolo B x 2z, che prima non 

era stato preso in considerazione perché appartenente alla zona tesa. 

Vediamo come si opera nel caso in cui l’asse neutro y' ricada sull’anima dei profili 

inferiori o sopra ai profili inferiori. 

Asse neutro y' ricadente sull’anima dei profili inferiori 

H

z

py,inf

py,supc

y'

y

G

Ci

Csy

B

 

profilo 
esterno

profilo 
interno

H

y'

y

y

Cs

Ci

s"2

s'2 s'1

s"1

s2 s1

t2 t1

h2 h1

b2 b1

 

Fig. 4.5.1.3 Sezione per la valutazione di Nc. 

La figura seguente mostra che lo stato di tensione del punto C si ottiene 

sovrapponendo allo stato di tensione del punto B due diagrammi aggiuntivi, l’uno per il 

calcestruzzo e l’altro per l’acciaio; quest’ultimo deve avere tensione di compressione pari a 

2σpy  in modo da svolgere due funzioni: la prima è quella di annullare il corrispondente 

diagramma delle tensioni con cui si è calcolato Mpl = MB, la seconda è quella di completare la 
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realizzazione del diagramma delle tensioni, che definisce la situazione rappresentata dal 

punto C. 

z

py,inf

py,supc

G

B

PUNTO C

py,inf

c py,sup

py,sup

PUNTO B Nc

c 2 py,sup

2 py,inf

 

Fig. 4.5.1.4  Diagramma esplicativo 

Asse neutro y' ricadente sopra ai profili inferiori 

y

y'
z

py,inf

py,supc

y

G

Ci

Cs

H

B

  

Fig. 4.5.1.5 Asse neutro sopra i profili inferiori 

Valutazione di MD: 

Il punto D è caratterizzato dalla forza normale ND che è pari per definizione alla metà 

di NC. E’ immediato rendersi conto che, per realizzare la condizione ND = NC/2, occorre 

dimezzare l’area rettangolare larga B, alta 2z, disposta simmetricamente rispetto all’asse y, 

mediante la quale si è determinata in precedenza la risultante ND: a tale scopo basta 

assumere come asse neutro l’asse baricentrico y. 
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y

cr

f

σ
χ =

4.6 LA CAPACITA' PORTANT

SNELLA 

4.6.1 Considerazioni prelimi

Vediamo ora come si determina la capacità portante ultima della colonna composta 

snella per poter poi applicare gli stessi concetti al traliccio costituente i pilastri del sistema  

costruttivo TA – C. 

Il calcolo delle colonne composte snelle viene svo

delle colonne snelle di acciaio: nel caso di aste semplicemente compresse si determina il 

carico critico NplNcr ⋅= χ in funzione della snellezza ridotta

resistente al posto della forza normale ultima 

utilizzano le curve di interazione M

valutando il momento flettente con la teoria del secondo ordine.

In particolare per quanto riguarda la valutazione dei coefficienti di riduzione

forza normale ultima, l’Eurocodice n. 3 adotta gli stessi valori dell’Eurocodice n. 4.

In entrambi i casi si fa riferimento alle curve di stabilità europee che forniscono la 

tensione critica ridotta                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.6.1.1

Queste curve tengono conto delle inevitabili imperfezioni delle aste industriali, sia 

geometriche (linea d’asse pre

meccaniche (tensioni residue, dovute al raffreddamento differenziale del pro

laminazione a caldo, dispersione dei valori del limite elastico nelle sezioni trasversali 

dell’asta). A causa delle imperfezioni, il caso dell’asta “perfetta”, dal punto di vista geometrico 

 

LA CAPACITA' PORTANTE ULTIMA DELLA COLONNA COMPOSTA 

Considerazioni preliminari 

Vediamo ora come si determina la capacità portante ultima della colonna composta 

snella per poter poi applicare gli stessi concetti al traliccio costituente i pilastri del sistema  

Il calcolo delle colonne composte snelle viene svolto secondo procedure simili a quelle 

delle colonne snelle di acciaio: nel caso di aste semplicemente compresse si determina il 

in funzione della snellezza ridotta λ e lo si utilizza come valore 

tente al posto della forza normale ultima Npl ; nel caso di aste pressoinflesse si 

utilizzano le curve di interazione M-N della sezione, tenendo conto della snellezza e 

valutando il momento flettente con la teoria del secondo ordine. 

articolare per quanto riguarda la valutazione dei coefficienti di riduzione

forza normale ultima, l’Eurocodice n. 3 adotta gli stessi valori dell’Eurocodice n. 4.

In entrambi i casi si fa riferimento alle curve di stabilità europee che forniscono la 

tensione critica ridotta                in funzione della snellezza ridotta λ  . 

Fig. 4.6.1.1 Curve di stabilità europee. 

Queste curve tengono conto delle inevitabili imperfezioni delle aste industriali, sia 

geometriche (linea d’asse pre-deformata prima dell’applicazione dei carichi), che 

meccaniche (tensioni residue, dovute al raffreddamento differenziale del pro

laminazione a caldo, dispersione dei valori del limite elastico nelle sezioni trasversali 

dell’asta). A causa delle imperfezioni, il caso dell’asta “perfetta”, dal punto di vista geometrico 

 

NA COMPOSTA 

Vediamo ora come si determina la capacità portante ultima della colonna composta 

snella per poter poi applicare gli stessi concetti al traliccio costituente i pilastri del sistema  

lto secondo procedure simili a quelle 

delle colonne snelle di acciaio: nel caso di aste semplicemente compresse si determina il 

e lo si utilizza come valore 

; nel caso di aste pressoinflesse si 

N della sezione, tenendo conto della snellezza e 

articolare per quanto riguarda la valutazione dei coefficienti di riduzione χ  della 

forza normale ultima, l’Eurocodice n. 3 adotta gli stessi valori dell’Eurocodice n. 4. 

In entrambi i casi si fa riferimento alle curve di stabilità europee che forniscono la 

Queste curve tengono conto delle inevitabili imperfezioni delle aste industriali, sia 

deformata prima dell’applicazione dei carichi), che 

meccaniche (tensioni residue, dovute al raffreddamento differenziale del profilato dopo la 

laminazione a caldo, dispersione dei valori del limite elastico nelle sezioni trasversali 

dell’asta). A causa delle imperfezioni, il caso dell’asta “perfetta”, dal punto di vista geometrico 
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e meccanico, e soggetta ad una forza normale “perfettamente centrata” non esiste nelle 

applicazioni tecniche, così come non esiste la possibilità di realizzare una situazione di 

equilibrio indifferente. 

Nella realtà la forza normale risulta inevitabilmente associata ad una eccentricità non 

voluta, che determina sulla sezione trasversale della colonna un diagramma di tensioni non 

uniforme. Le curve di stabilità europee, dedotte mediante sofisticate simulazioni numeriche 

del fenomeno di crisi per divergenza dell’equilibrio, in campo elasto-plastico, forniscono il 

valore medio della tensione corrispondente, a cui viene convenzionalmente attribuito il 

significato di tensione critica, in senso eureliano.  

Nell’intervallo 2,00 ≤≤ λ  le curve presentano un tratto orizzontale comune in cui la 

tensione critica crσ  coincide con la tensione di snervamento yf ; 

)1( ==
y

cr

f

σ
χ . 

Il tipo di curvatura viene scelto in base a tre criteri: 

- la forma della sezione; 

- se la sezione è laminata o composta saldata; 

- se la flessione laterale della colonna si manifesta nel piano perpendicolare 

all’asse principale y-y (asse forte) oppure all’asse secondario z-z (asse 

debole). 

 

4.6.2 La verifica delle colonne soggette a compressione semplice  

La verifica consiste nell’accertare che la forza normale di calcolo sdN  sia minore o 

uguale al carico critico crN cioè: 

NplNsd ⋅< χ  

Secondo l’Eurocodice n. 4 la tensione critica ridotta (adimensionalizzata) ycr f/σχ =

da adottare nel caso delle colonne composte è la stessa di quella fornita dalle curve di 

stabilità europee per le sezioni omogenee di acciaio. Ciò significa ritenere che le imperfezioni 

delle colonne composte siano le stesse di quelle dei profilati che le compongono. 

Per individuare il valore della tensione critica ridotta occorre determinare il valore della 

snellezza ridotta λ .       

Ai fini del calcolo pratico risulta comodo valutare la snellezza relativa con la formula  

cr

R

N

Npl,
=λ  

essendo crN  il carico critico elastico della colonna: 2
0

2 )(

l

EJ
N

e
cr

⋅
=

π
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e       la resistenza della sezione, valutata assumendo unitari i coefficienti parziali di 

sicurezza, dove lo sforzo normale plastico è. 

Nel nostro caso di sezione composta da otto profili risulta che l’area di calcestruzzo 

netta  è ApHBAc −⋅= )('  

Per valutare la resistenza a compressione dell’intero elemento è innanzi tutto 

necessario valutare la rigidezza efficace della sezione. 

La rigidezza efficace a breve termine eEJ )(  della sezione composta si può calcolare 

sommando i contributi dei componenti in quanto si tratta di una sezione in cui i baricentri dei 

componenti coincidono: 

JcEcdJpEpEJ e ⋅⋅+⋅= 8,0)(  

Il contributo del calcestruzzo viene ridotto per tenere conto della non linearità 

meccanica del materiale; il modulo elastico dEc  è pari ad 35,1/Ec , essendo                   
3/1)8(9500 +⋅= ckfEc espresso in N/mm² ed essendo ckf la resistenza cilindrica caratteristica 

a compressione del calcestruzzo, che può assumersi pari a ckR⋅83,0 , mentre Ea  = 206000 

N/mm².    

Si deve poi valutare la lunghezza libera di inflessione 0l ;  nel caso di una colonna 

isolata di una struttura a nodi fissi, essa si può assumere pari alla lunghezza effettiva 

dell’elemento. In alternativa essa va valutata in base ai vincoli effettivi. Vediamo nel dettaglio 

come si procede per la sezione in esame. 

CJ  è il momento d’inerzia della sezione netta di cls non fessurato 

{ })]([2)]([2
12

22
2int,int,int,1,,,

3

ssysssextsextysexts dpApJpndpApJpn
HB

Jc ⋅+−⋅+−
⋅

=  

con )
2

( 11 pssps yc
H

d −−=  

      )
2

( 22 pssps yc
H

d −−=  

extysJp ,  è il momento d’inerzia del profilo superiore esterno 

int,ysJp  è il momento d’inerzia del profilo superiore interno, 

ricordando che 1psy  e 2psy  sono le ordinate del baricentro dei due profili. 

Aps,int

Aps,ext
H/2

Cs

2syp

dps1

yps1 1 2

dps2

 

Fig. 4.6.2.1 Particolare della sezione del pilastro. 

RplN ,

pyckRpl fApfAcN ⋅+⋅⋅= '85,0,
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Il momento d’inerzia dell’acciaio è: 

)]([2)]([2 22
2int,int,int,1,,, ssysssextsextysexts dpApJpndpApJpnJp ⋅++⋅+=  

Si procede quindi alla valutazione del coefficiente riduttivo χ che deve essere calcolato 

in base al valore della snellezza relativa ed alla curva di stabilità del profilo in acciaio. 

Per le curve di stabilità si possono utilizzare le seguenti espressioni: 

Calcolo di χ  

0,1
)(

1
5,022

≤
−+

=
λθθ

χ  

con ])2,0(1[5,0 2λλαθ +−⋅+⋅=  

                
dove i coefficienti di imperfezione α  assumono i valori riportati in tabella  a seconda 

del tipo di sezione utilizzata e quindi caratterizzano il tipo di curvatura. 

Tipo di curvatura: a0 a b c d 

Coefficiente α: 0.13 0.21 0.34 0.49 0.76 

Fig. 4.6.2.2 Coefficienti di imperfezione. 

Nel caso da noi considerato possiamo prendere α  = 0,49 (Sezioni scatolari saldate). 

In definitiva la verifica a sforzo normale dell’elemento si effettua come segue: 

NplNsd ⋅< χ  

 

 

4.6.3 Verifica di instabilità per pressoflessione monoassiale  dell’elemento 

Il procedimento di verifica si articola in tre punti: 

I. Costruzione della curva (poligono) di interazione M-N della sezione trasversale 

della colonna utilizzando le coordinate adimensionalizzate NplN /  lungo le 

ordinate ed MplM /  lungo le ascisse. 

II. Calcolo della snellezza relativa λ ; determinazione del correlativo valore del 

carico critico adimensionalizzato NplNcr /=χ , che viene riportato sull’asse 

delle ordinate (punto I, figura successiva), retta orizzontale per I fino ad 

incontrare il poligono di interazione nel punto E. 

Divisione del momento resistente in due parti, mediante un segmento che 

passa per E e per un punto dell’asse delle ordinate (F=0, oppure G, H, I) che 

dipende dal diagramma dei momenti flettenti lungo la colonna da verificare. 
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Se il diagramma dei momenti è costante sull’altezza il segmento è E-F; se il 

diagramma è triangolare, senza cambiamento di segno, il segmento è E-G, 

con 0G = χ25,0 ; se il diagramma è lineare, intrecciato, con un punto di nullo a 

metà altezza, il segmento è E-H, con 0H = χ50,0 ; se non ci sono momenti del 

primo ordine, il segmento E-I è orizzontale; 

I

DIAGRAMMA 

MOMENTI 
SULLA 

COLONNA

H

G

F

E

N/Npl

M/Mpl

A

B

D

C

0

 

Fig. 4.6.3.1 Poligono di interazione della sezione trasversale della colonna.   

III. Ai fini della verifica di sicurezza è utilizzabile solo la parte del dominio di 

resistenza a destra del segmento obliquo E-F (oppure E-G, E-H). 

Precisamente, data Nd  la forza normale di calcolo; si riporta sull’asse delle 

ordinate il segmento NplNd / ed il momento adimensionalizzato ultimo 

corrispondente, pldd MM /=µ , si ricava graficamente dal diagramma. Questo 

momento interno è solo in parte utilizzabile per equilibrare il momento esterno 

di calcolo, valutato con la teoria del secondo ordine, perché deve anche 

equilibrare il momento esterno aggiuntivo, dovuto alle imperfezioni. Il segmento 

orizzontale E-I rappresenta il momento dovuto alle imperfezioni, che, assieme 

al carico critico plcr NN ⋅= χ , provoca il raggiungimento della frontiera del 

dominio di resistenza e quindi la crisi. Si ipotizza che i momenti dovuti alle 

imperfezioni diminuiscano linearmente al diminuire della forza normale di 

calcolo e in base a questa considerazione si sono tracciati i segmenti E-F, E-G, 

E-H della figura. 

Nella figura seguente, il segmento Dµ  risulta diviso in due parti, "µ , a sinistra 

del segmento E-F, che è a disposizione per il momento dovuto alle 

imperfezioni, e 'µ  a destra, utilizzabile per il momento dovuto alle azioni 

esterne, calcolato con la teoria del secondo ordine. 
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0

C

D

B

A

M/Mpl

N/Npl

E

F

I

 

Fig. 4.6.3.2 Poligono di interazione della sezione trasversale della colonna 

La verifica consiste dunque nell’accertare che il momento di calcolo dM  soddisfi la 

relazione pld MM '9,0 µ≤    

Il coefficiente di riduzione 0,9 viene introdotto per tenere conto di alcune specifiche 

cause di incertezza, riguardanti il modello di calcolo e l’evoluzione della fessurazione. 

Facendo riferimento al dominio di interazione adimensionalizzato, nella figura 

successiva, 
K

µ  è il momento flettente della sezione in corrispondenza della resistenza a 

compressione della colonna Npl⋅χ . Inoltre NplNsdd /=χ  è lo sforzo di compressione di 

progetto a cui corrisponde un momento Dµ . 

nχ è invece data dalla seguente espressione: dn
r

χ
χ

χ ≤
−⋅

=
4

)1(
 

essendo r il rapporto tra i momenti alle estremità della colonna, che assume valore 

massimo pari a 1 (momento costante) e minimo pari a -1 (momenti uguali ed opposti); 

pertanto nχ  assume valore nullo nel caso di momento costante (punti F, G e H di prima). 

M/Mpl

N/Npl

'

dk

n

d

 

Fig. 4.6.3.3 Dominio di interazione adimensionalizzato 
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La resistenza flessionale adimensionalizzata è rappresentata dal valore: 

 
n

ndkd

χχ
χχµµ

µ
−

−⋅−
=

)()(
'  

con χ  sempre minore di 1,0 tranne che nel caso di assenza di carichi trasversali, cioè 

quando la flessione è dovuta solo all’eccentricità dello sforzo normale. 

Vediamo adesso come determinare i parametri che ci occorrono per calcolare la 

resistenza flessionale adimensionalizzata [2]. 

 

 

4.6.4 Verifica di instabilità per pressoflessione biassiale dell’elemento 

Nel caso della pressoflessione e flessione biassiale (deviata) il dominio di resistenza è 

delimitato da una superficie di interazione relativa alle tre caratteristiche di sollecitazione 

adimensionalizzate, come mostrato nella figura successiva. Le sezioni della superficie con i 

piani coordinati forniscono, rispettivamente, le curve di interazione tra N ed My e tra N ed Mz . 

CURVA N,MZ

CURVA N,MY

Mz/Mz,pl

N/Npl

My/My,pl

 

Fig. 4.6.4.1 Superficie di interazione delle caratteristiche di sollecitazione adimensionalizzate 

Mz,Rd/Mplz,Rd

NRd/Npl,Rd

z

dk

n

d

 

Fig. 4.6.4.2 Piano in cui è prevista la rottura, nel quale si considerano le imperfezioni 
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y

d

NRd/Npl,Rd

My,Rd/Mply,Rd  

Fig. 4.6.4.3 Piano nel quale non si considerano le imperfezioni corrispondente a N=Nd (di calcolo) 

y

z

Mz,Rd/Mplz,Rd

My,Rd/Mply,Rd

z

z

y

y

 

Fig. 4.6.4.4 Dominio delle resistenze flessionali 

Con l’ausilio dei segmenti      e zµ  viene tracciato un sottodominio di resistenza, 

relativo ai soli momenti     ed zM , opportunamente adimensionalizzati e ad una forza 

normale assegnata (di calcolo); la frontiera è rappresentata da un segmento rettilineo. Per 

questa situazione si può descrivere l’appartenenza al dominio del punto di progetto, di 

coordinate (                   ;                   ), mediante la relazione seguente: 

 

 

La verifica adottata dall’Eurocodice 4 si basa sul procedimento indicato, con le 

seguenti modifiche: 

� si ammette che le imperfezioni ed i momenti relativi si manifestino solo in uno dei 

due piani principali e non in tutti e due contemporaneamente: ciò significa 

sostituire al segmento obliquo E-F il segmento orizzontale E-I, cosicché tutto il 

momento interno dµ  è a disposizione per equilibrare il momento esterno ridotto di 

calcolo; 

1≤
⋅

+
⋅ zplz

zd

yply

yd

M

M

M

M

µµ

yµ

yM

ypldy MM / zpldz MM /
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d

Nd/Npl

0

C

D

B

A

M/Mpl

N/Npl

E

F

I

 

Fig. 4.6.4.5 Modifiche al dominio resistente. 

� se possibile, si sostituisce al segmento E-F un segmento meno inclinato sull’asse 

delle ascisse, come ad esempio, i segmenti E-G ed E-H: al fine di estendere, sia 

pure parzialmente, la zona dei momenti ridotti a disposizione per i carichi esterni; 

I

H

G

F

E

N/Npl

M/Mpl

A

B

D

C

0

 

Fig. 4.6.4.6 Ulteriori modifiche al dominio resistente 

� si impone la limitazione dello           a ciascuno dei momenti di calcolo, considerato 

separatamente; la condizione della somma dei momenti resta invariata. 

La verifica secondo l’Eurocodice 4 prevede, quindi, le tre condizioni seguenti: 

RdplyySdy MM ,, 9,0 ⋅≤ µ  

RdplzzSdz MM ,, 9,0 ⋅≤ µ  

1
,

,

,

, ≤
⋅

+
⋅ Rdzplz

Sdz

Rdyply

Sdy

M

M

M

M

µµ
 

nelle quali i momenti dovuti ai carichi esterni sono dedotti in base alla teoria elastica del 

secondo ordine [2]. 

  

plM9,0
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4.7 DIMENSIONAMENTO DEL PILASTRO DEL SISTEMA TA-C 

Si è scelto di dimensionare il pilastro B1, con sezione rettangolare 60*50 cm con luce 

7,20 m. 

 

Dati sui materiali:  

calcestruzzo con    2/350 cmdaNRck =  

resistenza  caratteristica cilindrica  2/05,2983,0 mmNRf ckck =⋅=  

peso specifico cemento armato  3/25 mkN    

modulo elastico istantaneo  23/2 /337225700 mmNREc ck =⋅=  

coefficiente di omogeneizzazione   7=n  

resistenza di calcolo a compressione  2/16,18 mmNfcd =  

acciaio da carpenteria per barre longitudinali tipo FeB44k 

tensione caratteristica di snervamento  2/430 mmNfyk =  

modulo elastico  2/207000 mmNEs =  

coefficiente parziale di sicurezza  15,1=sγ   

tensione di snervamento di calcolo  2/374 mmNfsd =  

acciai profilati tipo Fe430 

tensione caratteristica di snervamento  2
, /275 mmNf ykp =   

coefficiente parziale di sicurezza  10,1=pγ   

tensione di snervamento di calcolo  2/250 mmNfpd =  

Caratteristiche della sollecitazione:  

kNmMslu 234=  

kNNslu 4630=  

Dal calcolo a flessione, risulta necessario armare il pilastro con otto profili a lati uguali 

70*70*9. 

Si procede quindi con il calcolo del dominio resistente. Per trovare il punto A: 

ApApAcNplN pycA ⋅+−⋅== σσ )(       

L’area di un profilo 70*70*9 è pari a 11,79 cm², quindi l’area totale dei profili Ap  risulta 

di 94,32 cm². Di conseguenza lo sforzo normale plastico vale: 

kNNNpl 707870780009432250]9432)500600[(16,1885,0 ==⋅+−⋅⋅⋅=  

Il contributo percentuale del profilato alla capacità portante della sezione composta 

vale: 

37,0
107078

2501032,94
3

2

=
⋅

⋅⋅
=

⋅
=

Npl

fAp ydp
δ  
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Calcoliamo il momento plastico Mpl che va a individuare il punto B del poligono del 

dominio resistente; è un valore a noi già noto dal calcolo a flessione, analogo a quello visto 

per la trave. 

L’asse neutro interseca l’anima dei profili superiori, la sua posizione è y = 7,68 cm ed il 

momento plastico risulta pari a 527,9 kN , maggiore al momento sollecitante. 

Passiamo a valutare lo sforzo normale nel punto C, dove si ha 0≠Nc ed 

MplMM BC == . Dai calcoli eseguiti, lo sforzo normale al punto C è risultato: Nc = 4192 kN 

Per calcolare il punto D del dominio resistente, caratterizzato dalla forza normale ND , 

pari alla metà di NC (2096 kN), si assume come asse neutro l’asse baricentrico; l’ascissa del 

punto D vale: MD = 767 kNm.  

 

Fig. 4.7.1.1 Dominio resistente del pilastro 

Procedo con la verifica della colonna soggetta a compressione semplice. 

Devo quindi accertare che la forza normale di calcolo sdN  sia minore o uguale al 

carico critico crN , cioè NplNsd ⋅< χ  

L’espressione del carico critico sappiamo essere 

2
0

2 )(

l

EJ
N

e
cr

⋅
=

π
                con       JcEcdJpEpEJ e ⋅⋅+⋅= 8,0)(  

Dopo aver calcolato il momento d’inerzia della sezione di calcestruzzo non fessurato, 

sapendo che 23/1 /31670)8(9500 mmNfEc ck =+⋅= , e che 2/2346035,1/ mmNEcEcd == ,  

visto che il modulo elastico dei profili è pari a 2/206000 mmNEp = , ricaviamo il valore della 

rigidezza effettiva che risulta essere 2181124)( kNmEJ e =  

Dal momento che vincoli del pilastro al resto della struttura sono un incastro ed una 

cerniera, la lunghezza libera di inflessione 0l  è coincidente con l’altezza di piano, e va 

moltiplicata per un coefficiente .83,0=β   
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Da quanto visto, si ottiene il valore del carico critico, che risulta essere pari a

kNNcr 187857=  . 

Perché la sezione sia verificata a sforzo normale, deve valere . 
Calcolo la retta di stabilità χ  con la seguente espressione: 

0,1
)(

1
5,022

≤
−+

=
λθθ

χ  

e l’espressione della retta di stabilità è
  

228,0
187857

9769, ===
cr

Rpl

N

N
λ

 
533,0]228,0)2,0228,0(49,01[5,0])2,0(1[5,0 22 =+−⋅+⋅=+−⋅+⋅= λλαθ       986,0=χ  

La verifica a sforzo normale dell’elemento si effettua: 

plsd NN ⋅< χ  cioè 4630 kN < 0,986�7078 = 6978 kN  

L’elemento risulta verificato.  

Lungo la colonna abbiamo un grafico di momenti uguali ed opposti, pertanto il valore 

di r è uguale a -1. Quindi: 

dn
r

χ
χ

χ ≤=
−⋅

= 493,0
4

)1(
; dove 

Npl

Nsd
d =χ   = 0,033 è lo sforzo di compressione di 

progetto a cui corrisponde un momento dµ . 

Riassumendo, le caratteristiche della sollecitazione in condizioni plastiche sono: 

kNNpl 7078=  

kNmMpl 9,527=  

 

Calcolo dei punti del dominio M-N adimensionalizzato 

 

Dominio M-N adimensionalizzato 

χ µ 

N / Npl,Rd M / Mpl,Rd 

A 1,000 0,000 

B 0,592 1,000 

C 0,296 1,453 

D 0,000 1,000 

Calcoliamo per ogni retta i valori di q e di m. 

 

Retta A-B  Retta B-C  Retta C-D  

q1 1,000 q2 1,246 q3 -0,654 

m1 -0,408 m2 -0,654 m3 0,654 

 

 

plsd NN ⋅< χ
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Calcolo di  kµ  ( intersezione tra χ  e le tre rette ): 

essendo CA χχχ ≥≥  

da cui si ricava 
1

1

m

q
k

−
=

χ
µ   

 
Intersezione fra la retta orizzontale passante per χ e il 

dominio resistente 

BA χχχ ≥≥  

χ µk 

0,986 0,035 

 

Intersezione fra la retta orizzontale passante per χd e il 
dominio resistente 

BdA χχχ ≥≥  

χd µd 

0,654 0,848 

Quadro riassuntivo: 

χd µd µk χ χn µ' 

0,654 0,848 0,035 0,986 0,493 0,837 

 

La resistenza flessionale adimensionalizzata è rappresentata dal valore di 'µ che si 

ottiene come: 

837,0
)()(

' =
−

−⋅−
=

n

ndkd

χχ
χχµµ

µ  

dµ  , indica il valore del momento in corrispondenza dell’intersezione fra il dominio e la 

retta orizzontale passante per  suN  ( valore di progetto dell’azione assiale ). 

 

Retta d'instabilità  Retta del momento resistente adimensionalizzato 

 χ  χ µ 

 N / Npl,Rd  N / Npl,Rd M / Mpl,Rd 

(χn;0) 0,493 (χd;µd-µ) 0,654 0,011 

(χ;µk) 0,986 (χd;µd) 0,654 0,848 
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Fig. 4.7.1.2 Dominio M – N adimensionalizzato 

La verifica consiste nell’accertare che il momento di calcolo dM  soddisfi la relazione: 

MplMd '9,0 µ≤  

Nel nostro caso abbiamo: 234 kNm ≤ 397,6 kNm e quindi la verifica è soddisfatta. 

Si riporta qui di seguito la sezione del pilastro appena dimensionato e verificato. 

 

 

Fig. 4.7.1.3 Sezione del traliccio del pilastro 
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La figura sottostante mostra il nodo trave-pilastro come verrebbe realizzato. Nei 

prossimi paragrafi studieremo più in dettaglio anche dal punto di vista del calcolo come si 

realizza questo nodo strutturale. 

 

 
 

Fig. 4.7.1.4 Nodo trave - colonna 
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4.8 VERIFICA E PROGETTO DEL NODO TRAVE-COLONNA DEL SISTEMA  

TA-C 

L’Eurocodice 8, al paragrafo 3.5.4.1, impone che i telai resistenti a flessione siano 

progettati in modo tale che le cerniere plastiche si formino nelle travi e non nelle colonne; di 

conseguenza i giunti devono possedere adeguate risorse di resistenza per garantire che le 

cerniere plastiche si formino nelle travi. 

È previsto, inoltre, che la somma dei valori di progetto dei momenti flettenti nelle 

sezioni trasversali della colonna in prossimità del nodo non deve essere minore della somma 

dei momenti resistenti RdM delle travi ad esso connesse. 

 

Fig. 4.8.1.1 Momenti sollecitanti e resistenti nel nodo 

Nel nostro caso abbiamo ∑ Σ>+ ARdDsdCsd MMM ,,,  , cioè 297 + 281 kNm < 615 kNm ; la 

verifica non è soddisfatta. 

Il paragrafo 5.4.2.1 dell’OPCM n. 3274 impone che, per le strutture in CD “B”, le 

sollecitazioni di calcolo da utilizzare per il dimensionamento e la verifica dei pilastri, sia a 

pressoflessione che a taglio, siano quelle della più sfavorevole situazione ottenuta dall’analisi 

globale della struttura per le combinazioni di carico precedentemente definite. Per le strutture 

in CD “A”, i momenti flettenti di calcolo nei pilastri si ottengono moltiplicando i momenti 

derivanti dall’analisi per il fattore di amplificazione α .  

Tale fattore di amplificazione, il cui scopo è quello di proteggere i pilastri dalla 

plasticizzazione, è dato dall’espressione: 

∑
∑

⋅=
p

Rt

Rd
M

M
γα  

nella quale Rdγ = 1,20,  

∑ RtM è la somma dei momenti resistenti convergenti in un nodo, aventi verso concorde, e 

∑ PM è la somma dei momenti nei pilastri al di sopra e al di sotto del medesimo nodo, 

ottenuti dall’analisi. 

Nel nostro caso avremo α = 1,3 e quindi si ricava CsdM , =386 kNm e DsdM , =365 kNm. 
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Passiamo al dimensionamento delle lame metalliche uscenti dal pilastro. Il traliccio 

della trave è composto da profili 70*70*9. 

L’area di un profilo di queste dimensioni è di 11,79 cm². L’area del piatto saldato ai 

profili deve avere un’area pari almeno al doppio dell’area di un profilo.  

Nel nostro caso il piatto avrà un’area di 23,58 cm². La dimensione delle aste di parete 

condiziona lo spessore delle lame metalliche che si inseriscono negli interspazi fra gli 

angolari. Nel nostro caso le aste di parete hanno diametro di 18 mm e di conseguenza 

ciascuna lama metallica avrà le seguenti dimensioni: 

s = 18 mm 

b = 131 mm 

Questo piatto è saldato ai profili mediante cordoni d’angolo. I cordoni di saldatura 

devono avere una lunghezza sufficiente affinché la saldatura abbia la stessa resistenza del 

ferro piatto. Adoperando acciaio Fe430 e fissando la larghezza della sezione di gola: 

a = 0,70s = 0,70·18 = 12,6 mm; si ha: 

Nmax = s·b·fd = 4·a·l·0,70·fd 

da cui ricavo la lunghezza dei cordoni di saldatura: 

 

Metodo semplificato 

Nmax = s·b·fd = 4·a·l·0,58·fd 

da cui ricavo la lunghezza dei cordoni di saldatura: 

Con un aumento di 1,3 cm per lato. 

 

Fig. 4.8.1.2 Saldatura a cordoni d’angolo 

Supponendo di realizzare cordoni d’angolo lunghi 8,1 cm, le lame metalliche risultano 

avere lunghezza pari a 71 cm. 

La figura successiva mostra in dettaglio la lunghezza delle lame metalliche di 

collegamento tra trave e colonna e le lunghezze dei cordoni di saldatura precedentemente 

calcolati. 

mm
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l 68

70,06,124

13118

70,04
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⋅⋅
⋅

=
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=
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Fig. 4.8.1.3 Figura 20.9.3 – Dettaglio del nodo trave – colonna 

Conoscendo il momento plastico della trave in prossimità dell’appoggio, il valore dello 

sforzo di trazione che agisce sul corrente superiore si ricava dalla formula zNMzC ⋅==⋅  

tonKgkN
m

kNm

d

Mpl
N 1921922001922

4,08,0

615

8,0
===

⋅
=

⋅
=  

Tale sollecitazione va suddivisa fra le due lame, ognuna delle quali dovrà assorbire 

uno sforzo di trazione pari a 96100 Kg.  

L’area di acciaio necessaria  è 22

2
44,232344

/41

96100
cmmm

mmKg

KgN
A

t
====

σ
 

dove 22 /41/410 mmkgmmNt ==σ  è il valore della tensione di trazione per 

l’acciaio tipo Fe430. In questo modo ciascuna lama metallica avrà le seguenti dimensioni:  

s = 18 mm 

b = 130 mm 

praticamente uguali alle dimensioni calcolate precedentemente. 

 

Dimensioniamo ora le aste inclinate del nodo. Abbiamo schematizzato il nodo come 

un sistema reticolare iperstatico attraverso il programma SAP2000; sono state applicate alle 

due estremità le forze di trazione e di compressione, precedentemente calcolate, ricavando 

così gli sforzi di trazione e compressione nelle aste inclinate.  

Nelle prossime pagine vengono riportate due figure che permettono di visualizzare il 

sistema reticolare creato con il software e gli sforzi assiali nelle aste. 

Le aste gialle sonno soggette a uno sforzo assiale di trazione, mentre quelle rosse ad 

uno sforzo assiale di compressione. In totale tre aste risultano compresse e tre aste risultano 
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tese. A noi interessa il valore dello sforzo nelle aste inclinate di irrigidimento del nodo per 

dimensionare adeguatamente questi elementi strutturali.  

 

Fig. 4.8.1.4 Modello del nodo trave-colonna e visualizzazione degli sforzi assiali  

Dalla figura si nota che le due aste inclinate sono una compressa e una tesa con uno 

sforzo assiale pari a 430 kN su ciascuna asta. Con queste ipotesi, l’area di acciaio 

necessaria per riprendere lo sforzo risulta pari a 1564 mm2. 

Supponendo di usare piatti di spessore 18 mm, ne deriva che la larghezza di ciascun 

piatto è 87 mm. 

Così facendo, però, si trascura completamente il contributo del calcestruzzo. 

L’Ordinanza PCM n. 3274, al paragrafo 7.5.4, tratta i collegamenti composti nelle zone 

dissipative e dichiara che si devono limitare la localizzazione delle cerniere plastiche, le 

tensioni residue ed inoltre prevenire difetti di esecuzione. Durante l’evento sismico deve 

essere garantita l’integrità dei componenti in calcestruzzo soggetti a compressione e i 

fenomeni di plasticizzazione devono aver luogo esclusivamente nei componenti in acciaio 

strutturale. Nel caso di strutture intelaiate con travi e/o colonne rivestite di calcestruzzo, si 

può assumere che la resistenza complessiva del nodo sia data dalla somma di due contributi 

offerti dall’acciaio e dal calcestruzzo. 

Il taglio ripreso dal calcestruzzo si può assumere pari a  

essendo: 

ϑcos8,0 ⋅⋅⋅= wc bdA   area di calcestruzzo della biella compressa 

d  larghezza della biella 

wb   spessore della biella coincidente con la larghezza della trave 

d

h
arctg

z

h
arctg

pp

⋅
==

8,0
ϑ  

ϑ
γ

ν senA
f

V c
c

ck
Rdwc ⋅⋅⋅⋅= )85,0(,
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ph  una dimensione del pilastro; in questo caso 60 cm 

z  braccio della coppia interna del collegamento 

)](21[55,0
, Rdpl

sd

N

N
+⋅=ν  coefficiente che dipende dallo sforzo normale longitudinale della 

colonna 

Nel nostro caso abbiamo: 

cmyt 92,7=    asse neutro della sezione della trave 

cmyp 68,7=   asse neutro della sezione del pilastro 

Quindi la larghezza della biella di calcestruzzo risulta essere: 

cmyyd pt 03,1122 =+=
       con inclinazione       °=

⋅
== 62

8,0 d

h
arctg

z

h
arctg

pp
ϑ  

posso ora calcolare il contributo del calcestruzzo che risulta essere pari a kNV Rdwc 367, = . 

Il taglio ripreso dal calcestruzzo va detratto dallo sforzo assiale agente su ciascuna 

lama, e quindi rimangono 594 kN da applicare al sistema reticolare iperstatico studiato 

precedentemente. Si ricavano così gli sforzi di trazione e compressione nelle aste inclinate, 

ridotti rispetto ai precedenti perché si è tenuto conto del contributo del calcestruzzo. 

Ciascuna asta inclinata risulta infatti soggetta ad uno sforzo assiale di 266 kN e quindi 

la sezione minima di ciascuna lama di acciaio deve essere di 967 mm2, fissando uno 

spessore del piatto pari a 18 mm si ottiene una larghezza di 54 mm. 

Quindi, in prossimità dei nodi vengono saldati due piatti diagonali aventi dimensione 

spessore di 18 mm, larghezza di 54 mm e lunghezza di 47,6 cm. 

47,6

 

Fig. 4.8.1.5 Particolare delle diagonali di irrigidimento nel nodo trave-colonna 

  



 

Capitolo 4   

 

108 

 

  



 

 Prove sperimentali e modellazione in ABAQUS  -  Capitolo 5   

 

109 

 

CAPITOLO  5  

PROVE SPERIMENTALI E MODELLAZIONE IN ABAQUS 

In questo capitolo vengono analizzate in dettaglio le prove effettuate nel Laboratorio 

Ufficiale Prove Materiali da Costruzione del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università 

degli Studi di Trieste. 

I campioni sono stati preparati da una ditta esterna e sottoposti a prova tra ottobre e 

dicembre 2006. In tutto sono state allestite tre prove, rispettivamente due per le travi, una 

con soletta parziale ed una con getto pieno e una prova per il nodo trave-colonna.  

Alle due travi sono stati applicati due carichi ai terzi della campata, in modo da 

riprodurre un andamento costante del momento nella parte centrale. 

Il carico ciclico agente sul nodo è stato applicato all’estremità della trave. 

In questo capitolo vengono messe in luce le modalità secondo le quali sono state 

condotte queste prove con riferimento agli strumenti di misura necessari per una giusta 

interpretazione dei dati, alle proprietà dei differenti materiali utilizzati nonché alla geometria 

degli elementi. 

5.1 APPARECCHIATURE DI PROVA 

Gli strumenti di misura utilizzati durante le prove si possono distinguere 

essenzialmente in tre categorie: 

- estensimetri elettrici a resistenza, gli strain gauges; 

- trasduttori elettrici rettilinei e rotativi; 

- inclinometri. 

5.1.1 Strain gauges 

Lo strain gauges è un estensimetro elettrico a resistenza che consente di determinare 

la deformazione attraverso il rilievo di una variazione di resistenza elettrica. In particolare 

esso fornisce, nella zona di installazione, la deformazione media lungo la base di misura 

nella direzione del suo asse longitudinale. 

Il dispositivo è composto da due strisce di plastica unite fra di loro e contenenti la 

griglia di misura. Tale griglia è realizzata, in genere, con un conduttore metallico in lega a 

sezione circolare, se costituita da filo, o a sezione rettangolare, se ottenuta da lamina 

mediante un processo di fotoincisione o di fustellatura. Alla fine della griglia, per facilitare il 
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collegamento dello strumento al circuito di misura, sono posti i terminali che possono essere 

costituiti da piazzole eventualmente prestagnate o da fili. 

 

Fig. 5.1.1.1 Schema di uno strain gauge 

Il funzionamento di uno strain gauges è dovuto all’effetto della deformazione sulla 

resistenza di un conduttore elettrico. Tale fenomeno è stato scoperto per primo da 

Wheatstone nel 1843 e successivamente approfondito da Thompson nel 1856. 

Per la misurazione finale della deformazione sono necessari altri strumenti, oltre agli 

strain gauges, che fanno parte della cosiddetta ‘measurement chain’. 

 

 

Fig. 5.1.1.2 Struttura della measurement chain 

Il primo elemento della catena è l’estensimetro stesso che si occupa della 

trasformazione della quantità meccanica ‘deformazione’ ε nella quantità elettrica ‘variazione 

relativa di resistenza’ ∆R/R0. 
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Il secondo elemento della catena è il circuito di configurazione che, nella maggior 

parte dei casi, è costituito da un ponte di Wheatstone e che contiene lo strain gauge stesso.  

Il terzo elemento della catena è costituito da un amplificatore che è utilizzato per 

amplificare il segnale che esce dal ponte di Wheatstone in maniera opportuna. 

Infine il quarto ed ultimo elemento è lo strumento di indicazione del valore. Esso 

trasforma il segnale amplificato nel modo più conveniente per la lettura dei dati da parte 

dell’operatore. Nel caso delle prove svolte in laboratorio si aveva la possibilità di leggere 

direttamente il valore della deformazione che veniva espresso in micro-epsilon, senza 

procedere a nessun tipo di conversione. 

 

    

 

Fig. 5.1.1.3 Fasi di montaggio di uno strain gauge utilizzato per le prove in laboratorio 
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5.1.2 Trasduttori elettrici rettilinei di posizione 

Il trasduttore rettilineo di posizione è un dispositivo che fornisce il valore della 

deformazione fra due punti di un provino esprimendolo come la differenza fra un ∆L e una 

base di prefissata lunghezza L0. Per tale motivo i dati rilevati durante la prova necessitano di 

un opportuno coefficiente di conversione. 

I trasduttori rettilinei si differenziano fra loro essenzialmente a seconda della 

lunghezza della corsa dello strumento. 

Il metodo di funzionamento di un trasduttore elettrico è piuttosto semplice: esso rileva 

lo spostamento relativo tra due punti, posti ad una prefissata distanza, tramite una variazione 

di resistenza o, meglio, di una differenza di potenziale. 

 

Fig. 5.1.2.1 Schema di funzionamento di un trasduttore rettilineo 

Esso può essere riassunto in pochi passaggi fondamentali: per prima cosa si scelgono 

due punti della struttura posti ad una distanza L0 fra i quali si vuole calcolare lo spostamento 

relativo; al deformarsi della struttura la distanza fra i due punti cambia e la variazione viene 

rilevata tramite un morsetto che scorre su un materiale resistivo. Incidendo tale materiale si 

ha una variazione di resistenza elettrica dello strumento.  

Un trasduttore ha un campo limitato di misura che è determinato dalla corsa elettrica 

utile: tale paramero rappresenta la lunghezza dell’elemento resistivo. 

 

Fig. 5.1.2.2 Trasduttori rettilinei  utilizzati durante le prove in laboratorio 
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5.1.3 Trasduttori di posizione rotativi 

Il trasduttore di posizione rotativo è un dispositivo che fornisce il valore 

dell’abbassamento di un punto della struttura. Esso è costituito da una parte rotante, il corpo 

del trasduttore e da un perno attorno al quale è avvolto un filo inestensibile. A tale filo è stato 

agganciato un peso per mantenerlo sulla verticale mentre l’asta è collegata ad un gancetto 

incollato nel punto di misura dell’abbassamento.  

Il principio di funzionamento è identico a quello del trasduttore rettilineo, cambia solo 

la forma della parte resistiva, che è circolare. Quando nel punto di misura si ha un 

abbassamento, il filo scorre e fa muovere il perno. Esso è collegato ad un morsetto che 

incide il materiale resistivo.  

In questo modo la deformazione della trave viene rilevata in termini di variazione di 

resistenza. 

 

Fig. 5.1.3.1 Trasduttori rotativi utilizzati durante le prove in laboratorio 

 

 

 

 



 

Capitolo 5   

 

114 

 

5.1.4 Inclinometri 

L’inclinometro è un dispositivo che permette di misurare la rotazione di un punto su 

una struttura. Il dispositivo utilizzato nelle prove (figura successiva) è uno strumento ad alta 

precisione per la misura di angoli da +/- 5 gradi fino a 360 gradi.  

I sensori contengono un liquido non tossico che lavora come dielettrico di un 

condensatore. L’inclinazione del sensore, rispetto alla gravità terrestre, provoca una 

variazione proporzionale della capacità che viene rilevata dall’elettronica e convertita in un 

segnale analogico o digitale. I sensori possono essere forniti in un box in alluminio presso-

fuso che include anche il condizionatore di segnale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.1.4.1 Geometria e schema di montaggio dell’inclinometro utilizzato per le prove in laboratorio 

 

Fig. 5.1.4.2 Inclinometri utilizzati per le prove in laboratorio 
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5.2 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

Si precisa che si farà uso delle formule presentate dal D.M. 14.02.1992 per definire le 

Tensioni Ammissibili del calcestruzzo e dell’acciaio da utilizzare nella fase di pre-

dimensionamento degli elementi strutturali orizzontali.  

Per completezza, però, saranno qui elencate anche le formule per il calcolo delle 

resistenze caratteristiche e delle resistenze di calcolo allo Stato Limite fornite sia 

dall’Eurocodice 2 che dal D.M. 09.01.1996 per il calcestruzzo e l’acciaio. 

5.2.1 Tensioni Ammissibili per il calcestruzzo 

Secondo il D.M. 14.02.1992, a partire dal valore della resistenza caratteristica cubica 

del calcestruzzo (Rck) è possibile determinare le tensioni ammissibili del materiale con le 

seguenti formule: 

 

Compressione per flessione o presso flessione 

su travi, solette (s>5cm) e pilastri: 

 

Taglio su elementi non armati a taglio: 

 

Taglio su elementi armati a taglio:  

Tensioni tangenziali di aderenza delle barre ad 

aderenza migliorata: 

 

Avremo quindi per il calcestruzzo (D. M. 14.02.1992): 

Rck 35 N/mm² 

σc amm 11 N/mm² 

  τc 0 0.66 N/mm² 

  τc 1 1.97 N/mm² 

  τb 1.98 N/mm² 

5.2.2  Tensioni Ammissibili per l’acciaio 

Per l’acciaio, una volta scelta la classe di resistenza, i valori ammissibili e le resistenze 

sono immediatamente noti. 

Acciaio FeB 44 k (D. M. 14.02.1992): 

σs amm 255 N/mm² 
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5.2.3 Resistenze allo Stato Limite per il calcestruzzo 

Le resistenze caratteristiche e le resistenze di calcolo allo Stato Limite del 

calcestruzzo sono fornite dalle seguenti normative: 

 Eurocodice 2 D. M. 09.01.1996 

Resistenza caratteristica 
cubica a compressione del 
cls (28 gg.) 

cubckf ,  ckR
 

Resistenza caratteristica 
cilindrica a compressione 
del cls 

cubckck ff ,83,0 ⋅=
 ckck Rf ⋅= 83,0

 

Resistenza di calcolo 
istantanea a compressione 

c

cubck

c

ck
cd

ff
f

γγ
,83,0 ⋅

==
 c

ck

c

ck
cd

Rf
f

γγ
⋅

==
83,0

 

Resistenza di calcolo a 
tempo infinito 

c

ck

c

ck
cd

ff
f

γγ
αα ⋅=⋅=⋅ 85,0

 
c

ck
cdc

R
ff

γ
⋅

⋅=⋅=
83,0

85,085,01

 

Modulo elastico secante 
del cls )//(

)8(5,9 3/1

mmqNinfmmqkNinE

fE

ckcm

ckcm

−

+⋅=

 c

ck
cdc

R
ff

γ
⋅

⋅=⋅=
83,0

85,085,01

 

Resistenza media a 
trazione semplice (assiale) 

3/2
30,0 ckctm ff ⋅=

 
3/2

27,0 ckctm Rf ⋅=
 

Resistenza caratteristica a 
trazione, valore inferiore 
(frattile 5%) e sup. (95%) 

ctmctk ff ⋅= 70,005.0,  

ctmctk ff ⋅= 30,195.0,  

ctmctk ff ⋅= 70,005.0,  

ctmctk ff ⋅= 30,195.0,  

Resistenza media a 
trazione per flessione  ctmcfm ff ⋅= 2,1

 

Resistenza di calcolo a 
trazione 

c

ctk
ctd

f
f

γ
=  

c

ctm

c

ctk
ctd

ff
f

γγ
⋅

==
70,0

 

Tensione di aderenza 
c

ctk

bd

f
f

γ
05.0,

25,2 ⋅=
 c

ctk

bd

f
f

γ
05.0,

25,2 ⋅=
 

Coefficiente di sicurezza di 
normativa per il cls 

5,1=cγ  6,1=cγ  

 

Riepilogando, i valori che si ottengono applicando le formule sono (in N/mm2): 
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Eurocodice 2 D. M. 09.01.1996 

f ck,cub   35 Rck     35 

f ck    29.05 f ck     29.05 

f cd    19.36 f cd     18.16 

α � f cd   16.46 α � f cd    15.43 

Ecm    31670 Ecm     33722 

f ctm    2.83 f ctm     2.89 

 f cfk     2.02 

f ctk,0.05   1.98 f ctk,0.05   3.75 

f ctk0.95   3.68 f ctk0.95   3.47 

f ctd    1.32 f ctd     1.26 

f bd    2.97 f bd     2.84 

 

5.2.4 Resistenze allo Stato Limite per l’acciaio 

 Eurocodice 2 D. M. 09.01.1996 

Resistenza a trazione  ft ft 

Tensione di snervamento fy fy 

Tensione caratteristica a 
rottura 

s

t
tk

f
f

γ
=  

s

t
tk

f
f

γ
=  

Tensione caratteristica di 
snervamento 

s

y

yk

f
f

γ
=  

s

y

yk

f
f

γ
=  

Coefficiente di sicurezza di 
normativa per il cls 

15,1=sγ  15,1=sγ  

 

Avremo quindi, per l’acciaio FeB 44 k: 

tkf  ≥540 N/mm² 

ykf  ≥430 N/mm² 

sdf  374 N/mm² 

maxmin
φφ −  5 - 26 mm 

Es 208000 N/mm² 
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5.3 MATERIALI UTILIZZATI NELLE PROVE - CALCESTRUZZO 

Le prove effettuate sui materiali sono state indispensabili per ottenere una corretta 

interpretazione dei risultati. I valori trovati sperimentalmente sono stati utilizzati per 

descrivere l’effettivo comportamento dei materiali nel programma ABAQUS, in modo da 

rendere l’analisi numerica il più simile possibile alle prove reali. 

5.3.1 Resistenza a compressione del calcestruzzo 

La determinazione della resistenza a compressione si esegue su provini di 

conglomerato aventi forma e dimensioni unificate, applicando una forza normale di 

compressione che cresce staticamente fino alla rottura dei provini stessi.  

A parità di conglomerato, i risultati della prova di compressione sono influenzati dalla 

forma del provino: più precisamente, la tensione di rottura misurata su provino cilindrico, 

resistenza cilindrica, risulta mediamente l’80-85% di quella misurata sul provino cubico 

ovvero la resistenza cubica. La differenza è dovuta soprattutto alla geometria dei provini: il 

rapporto altezza/diametro è doppio nel provino cilindrico rispetto allo stesso rapporto del 

provino cubico, piuttosto che alla differenza di forma della sezione. 

L’apparente maggior resistenza del provino cubico rispetto a quello prismatico è 

dovuta essenzialmente all’effetto cerchiante prodotto dalle tensioni tangenziali di attrito, tra i 

piatti di acciaio della pressa e le superfici del provino a contatto con essi. Sotto la forza di 

compressione centrata, infatti, il provino si accorcia in direzione del carico e si dilata in 

direzione trasversale. La dilatazione tende a produrre uno scorrimento fra i punti 

corrispondenti delle facce orizzontali del provino e dei piatti della pressa, ma è ostacolata 

dall’attrito che provoca tensioni tangenziali in direzione centripeta. 

La dilatazione del provino non è uniforme sull’altezza, ma è massima a metà altezza e 

minima in corrispondenza dei piatti, di conseguenza il provino si rompe con espulsione delle 

zone laterali lasciando due doppie piramidi contrapposte nella zona centrale. 

In un provino prismatico, invece, l’effetto cerchiante resta limitato alle zone terminali, 

consentendo la dilatazione laterale nel tratto intermedio: si formano così delle lesioni verticali 

e la rottura assume l’aspetto colonnare. 

La prova a compressione affrontata in laboratorio è stata eseguita su nove campioni di 

calcestruzzo cubici di lato pari a 15 cm. Sono stati testati tre provini per ogni prova da 

effettuare. 

Con le formule analizzate precedentemente, dalla prova a compressione sono stati 

ricavati il valore della resistenza cilindrica e del modulo di elasticità. 
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TRAVE CON SOLETTA PARZIALE 

classe CLS Spigolo data prova Rottura 
resistenza 

cubica 
resistenza 
cilindrica 

media E 

 mm  t MPa MPa Mpa Mpa 

Rck 500 150 31/10/2006 142.50 62.13 51.57 

50.90 40668 Rck 500 150 31/10/2006 143.00 62.35 51.75 

Rck 500 150 31/10/2006 136.50 59.51 49.40 

 

TRAVE CON SOLETTA PIENA 

classe CLS Spigolo data prova Rottura 
resistenza 

cubica 
resistenza 
cilindrica 

Media E 

 mm  t MPa MPa Mpa Mpa 

Rck 350 150 31/10/2006 125.00 54.50 45.24 

44.69 38106 Rck 350 150 31/10/2006 121.50 52.97 43.97 

Rck 350 150 31/10/2006 124.00 54.06 44.87 

 

NODO 

classe CLS Spigolo data prova Rottura 
resistenza 

cubica 
resistenza 
cilindrica 

Media E 

 mm  t MPa MPa Mpa Mpa 

Rck 350 150 18/10/2006 127.00 55.37 45.96 

45.63 38503 Rck 350 150 18/10/2006 127.00 55.37 46.85 

Rck 350 150 18/10/2006 119.50 52.10 44.08 

 

5.3.2 Resistenza a trazione del calcestruzzo 

Anche la resistenza a trazione dipende dalla forma e dalle dimensione dei provini; 

inoltre essa è influenzata dalle modalità con le quali si esegue la prova. 

Le prove che si eseguono di solito sono diverse: 

- prova a trazione centrata (trazione diretta); 
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- prova a trazione indiretta mediante compressione diametrale (prova 

brasiliana); 

- prova di flessione. 

I risultati sono riferiti ai nove campioni di calcestruzzo, tre per ogni elemento 

esaminato. La prova eseguita è quella a trazione indiretta mediante compressione 

diametrale (prova brasiliana). 

La prova viene eseguita disponendo un cilindro di calcestruzzo orizzontalmente tra i 

piatti mediante i quali si applica un carico di compressione. Tra i piatti ed il provino si 

interpone in genere una lastra sottile di materiale cedevole (gomma dura o compensato) per 

distribuire in modo omogeneo il carico. Sulla sezione verticale del provino, posto a contatto 

dei piatti della pressa all'altezza 0 e d, si generano carichi di compressione e di trazione 

come mostrato nel diagramma; il carico di trazione designato fct,sp nella UNI EN 1992 vale: 

dh

P
ct ⋅⋅

⋅
=
π

σ
2

 

in cui h e d sono rispettivamente altezza e diametro del cilindro. 

La rottura del campione, causata dal raggiungimento della tensione di trazione ultima, 

si manifesta con la separazione del provino in due parti, a seguito della formazione di una 

lesione diametrale. 

 

Fig. 5.3.2.1 Misura di trazione indiretta 

 

 

TRAVE CON SOLETTA PARZIALE 

classe CLS Diametro Altezza data prova Rottura resistenza trazione Media 

 mm mm  t MPa MPa 

Rck 500 96 190 31/10/2006 9.10 3.12 

4.15 Rck 500 96 187 31/10/2006 12.30 4.28 

Rck 500 97 200 31/10/2006 15.70 5.06 
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TRAVE CON SOLETTA PIENA 

classe CLS Diametro Altezza data prova Rottura resistenza trazione Media 

 mm mm  t MPa MPa 

Rck 350 96 205 31/10/2006 10.90 3.46 

4.16 Rck 350 97 205 31/10/2006 16.80 5.28 

Rck 350 97 200 31/10/2006 11.60 3.74 

 

NODO 

classe CLS Diametro Altezza data prova Rottura resistenza trazione Media 

 mm mm  t MPa MPa 

Rck 350 97 180 19/12/2006 12.90 4.62 

4.78 Rck 350 97 195 19/12/2006 14.90 4.92 

Rck 350 98 195 19/12/2006 14.70 4.81 

 

 

5.3.3 Prove sull’acciaio 

L’acciaio usato nelle costruzioni si divide principalmente in due tipologie: quello 

strutturale o per carpenteria e quello utilizzato per armare gli elementi in calcestruzzo. 

Queste tipologie di acciaio hanno comportamenti differenti perché sono chiamati a svolgere 

compiti diversi. 

5.3.4 Acciaio strutturale 

L’acciaio strutturale costituisce il materiale base con il quale vengono realizzati 

prodotti industriali, di caratteristiche geometriche unificate, che si dividono in due categorie, a 

seconda che il processo di formatura avvenga a caldo o a freddo: 

- Laminati a caldo: profilati, barre, larghi piatti, lamiere e profilati cavi a sezione 

circolare, quadra e rettangolare; 

- Lamiere grecate e profilati formati a freddo, a partire da lamiera o nastro di 

acciaio con spessore variabile. 

I laminati a caldo sono di uso generale, i profilati formati a freddo con spessore di 

parete minore di 4mm possono essere utilizzati nelle costruzioni correnti, evitando le parti 

soggette ad azioni che potrebbero portare a deformazioni locali. 
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La determinazione delle proprietà meccaniche viene effettuata sperimentalmente 

operando su corpi di prova. Generalmente questi hanno forma e dimensione codificati, in 

modo da rendere possibile il confronto dei risultati di prove eseguite in tempi e luoghi diversi. 

Tra le prove più significative c’è sicuramente quella a trazione in cui il provino è soggetto ad 

una forza assiale di intensità regolabile, prima crescente e poi decrescente fino a provocarne 

la rottura. La curva di risposta ottenuta nel piano σ-ε si può riassumere in quattro fasi  

1. Nella prima zona l’andamento del diagramma è lineare, vale quindi la legge elastica 

di Hooke, gli allungamenti sono piccoli e la riduzione della sezione per effetto Poisson 

è trascurabile. 

2. La seconda fase è caratterizzata da un tratto ondulato con andamento medio 

pressoché orizzontale, dovuto all’insorgere delle deformazioni plastiche a causa del 

superamento del limite di proporzionalità o limite di snervamento. 

3. La terza zona è caratterizzata da un tratto ascendente, in cui l’aumento 

dell’allungamento si ottiene solo aumentando il carico ovvero si presenta il fenomeno 

dell’incrudimento. Questo tratto crescente cessa quando la contrazione trasversale 

cessa di essere uniforme, ma si localizza in una zona ristretta del provino (strizione) 

4. L’ultima zona, ad andamento discendente, descrive la riduzione del carico di prova, 

effettuata per seguire l’evolversi delle deformazioni plastiche sul provino. Questo 

presenta un tratto a sezione variabile che tende a restringersi sempre più, fino a che 

si verifica la rottura. Particolare da notare è che nel provino in questa ultima zona la 

tensione effettiva aumenta, anche se il carico totale viene gradualmente ridotto, 

perché prevale l’influenza della strizione, che diminuisce l’area della sezione 

trasversale. 

5.3.5 Prova di trazione sull’acciaio strutturale 

La prova di trazione consiste nel sottoporre a trazione il provino fino a raggiungere 

prima lo snervamento ed in seguito la rottura. Una volta eseguita questa operazione, dai dati 

in possesso si possono ricavare alcune importanti informazioni sul comportamento 

dell’acciaio. 

Le prove sugli acciai da carpenteria sono state condotte su 3 profili rettangolari aventi 

ciascuno dimensioni trasversali di 4.7x20mm. 

Prima di effettuare la prova sono stati pesati e sono state prese le lunghezze dei vari 

campioni; dopodiché per ogni provino si è determinato il carico di snervamento e quello di 

rottura con la relativa lunghezza del profilo in quelle condizioni. 

Dai dati disponibili si è quindi determinata la tensione di snervamento e quella di 

rottura, nonché l’allungamento percentuale totale dopo la rottura. 
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DATI 

peso (g) L (mm) Fy (kg) Ft (kg) Lu (mm) 

464 60 4000 5400 77.3 

461 60 4080 5460 78.1 

464 60 4040 5460 75.8 

RISULTATI 

tipo sezione (mm) sezione (mm
2
) fsy (MPa) fsu (MPa) At (%) 

4.7 x 20 94 417 564 29 

4.7 x 20 94 426 570 30 

4.7 x 20 94 422 570 26 

  422 568 28 

 

5.3.6 Acciaio da cemento armato 

Sono prodotti industriali disponibili in forma di fili avvolti su bobine, di barre diritte 

aventi sezione generalmente circolare, di reti elettrosaldate. Le specifiche di questi tipi di 

acciai prevedono: la capacità di essere piegate a freddo in campo plastico, in modo da 

conservare permanentemente la sagomatura, senza cricche o rotture fragili; di poterle 

collegare fra loro mediante procedimenti di saldatura e di poter subire deformazioni 

permanenti tali da consentire la rotazione delle cerniere plastiche. 

La determinazione delle proprietà meccaniche vengono determinate in modo analogo 

a come visto sopra per gli acciai da carpenteria. La curva di risposta nel piano σ-ε ha 

andamento diverso rispetto all’altra tipologia di acciai e si può riassumere in tra fasi: 

1. Nella prima fase si ritrova l’andamento lineare delle tensioni che esprima la 

proporzionalità rispetto le deformazioni e la sezione del provino rimane pressoché 

invariata; 

2. Nella seconda fase il diagramma delle tensioni presenta il fenomeno dello 

snervamento senza però un brusco cambiamento di pendenza corrispondente 

all’inizio delle grandi deformazioni plastiche dello snervamento. Può succedere 

infatti che il valore della tensione di snervamento fy, viene sostituito dal valore f0.2. 

Quest’ultimo rappresenta la tensione allo 0.2% di deformazione residua e viene 

fornito per quegli acciai che non hanno una pronunciata tensione di snervamento; 

3. Nell’ultima fase raggiunta la tensione massima, l’allungamento, che prima appariva 

uniforme su tutta la lunghezza del campione, si localizza dando luogo ad una 

strozzatura. Questa determina un indebolimento sempre maggiore finché il provino 

si rompe.  
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5.3.7 Prove di trazione sull’acciaio da cemento armato 

Le prove sugli acciai da cemento armato sono state condotte su 3 barre ad aderenza 

migliorata aventi ciascuna diametro pari a 16 mm. 

Come visto precedentemente, i campioni sono stati pesati e misurati; dopodiché per 

ogni provino si è determinato il carico di snervamentom, quello di rottura e le relative 

lunghezze del provino in quelle condizioni. 

Prima di determinare le tensioni di riferimento, essendo barre ad aderenza migliorata, 

è stato necessario calcolare il diametro equivalente per far riferimento a quest’ultimo nei 

calcoli delle tensioni resistenti. In realtà esistono sempre delle piccole differenze tra i diametri 

equivalenti e quelli effettivi che, in questo caso possono avere una certa rilevanza. 

Determinato il peso del provino, il raggio è stato calcolato tramite la seguente relazione: 
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⋅
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Avendo quindi a disposizione tutti i dati, si è determinata la tensione di snervamento e 

quella di rottura, nonché l’allungamento percentuale totale dopo la rottura. 

DATI 

peso (g) L (mm) Fy (kg) Ft (kg) Lu (mm) 

2308 1440 11900 14150 99.1 

2342 1448 12100 14300 100.3 

2350 1453 12100 14200 101.3 

RISULTATI 

diam eq (mm) diam eff (mm) fsy (Mpa) fsu (Mpa) At (%) 

16 16.13 572 680 24 

16 16.20 576 681 25 

16 16.20 576 676 27 

  575 679 25 
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5.4 DESCRIZIONE DELLE PROVE SUGLI ELEMENTI STRUTTURALI 

Le prove sono state eseguite su due travi e un nodo.  

Sulle travi si è agito imponendo due spostamenti puntuali, ai terzi della luce, con una 

prefissata storia di carico e scarico progressivi. In questo modo è stato indotto nelle travi 

inflesse, a causa della loro geometria di vincolo, un momento positivo costante nella zona 

centrale.  

Per testare il nodo, invece è stato imposto all’estremità della trave uno spostamento 

ciclico, ottenendo così l’inversione del momento. 

Nei capitoli seguenti vengono descritte ad una ad una le tre prove effettuate. In 

particolare per ogni campione vengono fornite le seguenti informazioni: 

- geometria dell’elemento; 

- condizioni di vincolo e di carico; 

- posizione degli strumenti di misura; 

- descrizione della prova; 

- presentazione dei risultati. 

Riguardo a quest’ultimo punto, si faccia presente che, nella fase di interpretazione dei 

dati, è stato necessario fare una distinzione fra misure locali, quali possono essere quelle per 

la rilevazione delle deformazioni, e quelle globali utilizzate per la determinazione delle frecce. 

Le misure locali, infatti, sono caratterizzate da una minore affidabilità, in quanto più 

sensibili alle imperfezioni della struttura, a fenomeni localizzati, o agli errori di montaggio 

degli strumenti.  

Nelle misure globali, invece, prendendo in considerazione il comportamento globale 

della struttura, tali difetti diventano trascurabili nella maggior parte dei casi. 
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5.5 IL CODICE DI CALCOLO ABAQUS 

Per analizzare i risultati ottenuti dalle prove sperimentali, si vuole studiarne il 

comportamento attraverso un software adatto, il codice agli elementi finiti ABAQUS, che 

risulta fra i programmi più usati nella ricerca grazie alla vasta gamma di applicazioni cui è 

predisposto. Le grandi possibilità di calcolo hanno consentito di realizzare modelli molto 

accurati nella descrizione dei materiali e della geometria. Tuttavia, nel caso delle analisi 

condotte, si è dovuto far fronte a non pochi problemi legati a difficoltà di convergenza del 

programma. 

Partiamo da alcune basi su questo codice, sulla teoria agli elementi finiti su cui si basa 

e su come viene strutturato un generico modello.    

 

Volendo descrivere in maniera quanto più sintetica possibile un’analisi condotta con il 

programma di calcolo ABAQUS, si può dire che quest’ultima consta di tre distinti stadi: 

preprocessing, simulation, e postprocessing. 

Preprocessing 

In questa fase occorre definire il modello, che descrive la struttura fisica in esame, e 

completare un input file, graficamente con l’ABAQUS/CAE o usando direttamente un text 

editor. 

Simulation 

La simulazione è la fase in cui ABAQUS risolve il problema definito nel preprocessing 

in pochi secondi o anche in giorni interi, a seconda del computer utilizzato. 

Postprocessing 

Una volta completata la simulazione i risultati sono disponibili per essere analizzati e 

valutati, usando il modulo Visualization dell’ABAQUS/CAE o un altro postprocessor.  

La prima fase è molto importante per definire in maniera corretta il modello. Solo così i 

risultati ottenuti dall’analisi potranno essere oggetto di confronto con i dati sperimentali.  

Un modello in ABAQUS è costituito da differenti componenti che, insieme, descrivono 

il modello fisico da analizzare e i risultati da ottenere. 

Le suddette componenti vengono immesse all’interno del programma in modo 

sequenziale facendo riferimento rispettivamente a: discretizzazione della geometria, 

proprietà delle sezioni, proprietà dei materiali, carichi e condizioni al contorno, tipo di analisi 

e risultati che si vogliono ottenere. 

La discretizzazione della struttura in esame utilizza una libreria di elementi finiti, 

ciascuno dei quali rappresenta una porzione discreta della struttura fisica.  
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I vari tipi di elementi, la forma, la posizione ed il loro numero possono far cambiare in 

maniera considerevole i risultati. E’ necessario dunque possedere una buona conoscenza 

della teoria degli elementi finiti. 

Le proprietà geometriche vengono assegnate a ciascun elemento del modello tramite 

le coordinate dei nodi. Successivamente, devono essere specificate le proprietà dei 

materiali. 

Nel passo successivo vengono assegnati i carichi e le condizioni al contorno, 

I primi possono essere di diverso tipo: puntuali, distribuiti, termici. 

Le condizioni al contorno sono usate per vincolare le parti del modello a muoversi 

secondo una determinata legge, o a stare ferme. 

Si decide poi il tipo di analisi da eseguire potendo scegliere tra quella statica e quella 

dinamica supportate dall’ABAQUS/STANDARD e dall’ABAQUS/EXPLICIT. 

Ultimo passo è quello di scegliere gli output desiderati, tali da garantire una corretta 

interpretazione dei risultati. 

 

 

 

 

5.6 MODELLAZIONE DEI PROVINI CON IL CODICE ABAQUS 

Il software è diviso in unità funzionali, chiamati moduli. Ciascun modulo permette di 

descrivere una specifica porzione della modellazione. L’ordine dei moduli nel menù, 

corrisponde ad una sequenza logica che permette di creare il modello definitivo. 

La lista seguente descrive brevemente l’obiettivo di ciascun modulo: 

� Part: permette di creare parti individuali direttamente dal supporto grafico del 

programma, oppure importando la geometria da altri software; 

� Property: in questo modulo è possibile creare la sezione ed i materiali dei singoli 

Part o regioni di questi; 

� Assembly: creato un Part, questo fa riferimento al proprio sistema di coordinate, 

indipendentemente dagli altri presenti nel modello. Con il modulo Assembly si 

creano le distanze dei Parts e si posizionano queste relativamente alle altre in un 

sistema di coordinate globali; 

� Step: permette di creare e di configurare gli step di analisi, associando a questi le 

variabili di output che si desiderano analizzare una volta completata l’analisi. La 

sequenza di Step permette, ad esempio, di catturare i cambiamenti nel modello 
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(come condizioni al contorno e carichi). Gli output richiesti possono variare durante 

gli Step; 

� Interaction: permette di specificare interazioni termiche o meccaniche tra regioni del 

modello o tra le regioni del modello ed il suo intorno. Altre interazioni che possono 

essere definite sono i costraints; 

� Load: consente di specificare i carichi e le condizioni al contorno. Essi sono 

dipendenti dagli Step, bisogna cioè specificare in quali step sono attivi. 

� Mesh: in questo modulo sono presenti delle funzioni che permettono di generare 

una mesh in un Assembly creato precedentemente. Sono presenti vari livelli di 

automazione e controllo che permettono di creare una Mesh specifica per il tipo di 

analisi scelto, attingendo alla libreria del programma; 

� Visualization: una volta lanciata l’analisi, questo modulo fornisce un display grafico 

che permette di leggere i risultati ottenuti. 

 

 

5.6.1 Caratteristiche dei materiali 

Le caratteristiche dei materiali usati per la modellazione della trave, ovvero il 

calcestruzzo e l’acciaio, sono state specificate nel modulo Property. 

Modellazione del calcestruzzo 

La modellazione del comportamento del calcestruzzo a trazione influenza 

notevolmente la risposta dell’intera struttura, soprattutto per quanto riguarda gli ultimi due 

provini, dato il volume maggiore di questo materiale. 

Il codice ABAQUS è sensibile a questo problema e permette di modellare in maniera 

molto accurata gli elementi in calcestruzzo. La fessurazione, all’interno del programma, 

risulta il fenomeno più importante e domina il modello; essa si considera avvenuta quando lo 

sforzo in un punto raggiunge il valore dato dalla curva di softening. Per descrivere l’evento 

fessurativo, il modello adotta una fessurazione continua che non coincide con l’apertura 

fisica della fessura nel punto, ma con una variazione dei parametri di rigidezza nonché dello 

stato tensionale in tutti i punti di integrazione nei quali è stato raggiunto il valore critico dello 

sforzo. 

Quando le componenti principali delle tensioni sono prevalentemente di 

compressione, la risposta del calcestruzzo è modellata in base ad una teoria elastoplastica 

od eventualmente incrudente. 

Le Cards di ABAQUS che permettono la modellazione del comportamento del 

calcestruzzo sono le seguenti: elastic e concrete damage plasticity. 
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I mentre le caratteristiche meccaniche a compressione e a trazione vengono immesse 

nella seconda. 

- ELASTIC: i valori da immettere riguardano le caratteristiche generali del 

calcestruzzo, che viene descritto con un legame sforzo-deformazione di tipo 

elastico lineare. Tale comportamento caratterizza il materiale per deformazioni 

basse, prima cioè del raggiungimento della resistenza a compressione e a 

trazione. Il legame costitutivo σ-ε è noto una volta determinato il modulo di 

elasticità del materiale E0. Viene richiesto anche il coefficiente di Poisson, ν. 

- CONCRETE DAMAGED PLASTICITY: è pensato per applicazioni nelle quali il 

calcestruzzo è soggetto a carichi monotoni, ciclici, e/o carichi dinamici sotto una 

bassa pressione di confinamento ed è un modello di danneggiamento continuo. 

     

Fig. 5.6.1.1 Comportamento a trazione (a) e compressione (b) del calcestruzzo 

Esso prevede che i meccanismi principali di rottura siano la fessurazione a 

trazione e lo schiacciamento a compressione. L’evoluzione della superficie di 

snervamento è controllata da due variabili, εt e εc, correlate ai meccanismi di 

rottura. 

Il modello prevede che la risposta a compressione e a trazione uniassiale sia 

caratterizzata da un danneggiamento plastico, come si vede in figura. 

Sotto tensioni uniassiali la risposta, in termini di sforzi-deformazioni, segue una 

relazione elastica lineare fino al valore ultimo a trazione σt0. Questo valore 

corrisponde con l’inizio della propagazione delle microfessure. La formazione di 

queste è rappresentata macroscopicamente da una curva di softening, che induce 

deformazioni localizzate all’interno del conglomerato cementizio. 

La risposta a tensioni di compressione uniassiale, in termini di σ-ε, è elastica 

lineare fino al valore σc0 di snervamento del materiale. Tipicamente, la risposta in 

regime plastico è caratterizzata da un primo ramo incrudente seguito da un tratto 

discendente a partire dal raggiungimento della resistenza ultima a compressione. 
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Questa rappresentazione, anche se in maniera semplificata, riesce a cogliere i 

fattori principali che intervengono all’interno del calcestruzzo. 

Si può specificare il comportamento a trazione dopo il ramo elastico, attraverso 

una relazione fra sforzi e deformazioni o applicando il criterio dell’energia di 

frattura. 

La prima sfrutta una relazione in cui lo sforzo dopo lo snervamento è funzione 

della deformazione fessurata. Viene costruita così la curva di softening. 

La deformazione fessurata è definita come la differenza tra la deformazione totale 

e quella elastica corrispondente al materiale non danneggiato;  

 

Fig. 5.6.1.2 Comportamento a trazione del calcestruzzo con deterioramento del materiale 

Se è previsto che il carico ritorni a zero, occorre definire una curva di 

danneggiamento a trazione in funzione di un parametro, dt, che permette di 

cogliere il deterioramento del materiale a causa della plasticizzazione. Esso è una 

funzione della deformazione plastica; il codice ABAQUS converte le deformazioni 

fessurate in deformazioni plastiche. 

Il secondo criterio per descrivere l’andamento delle tensioni durante il fenomeno 

della fessurazione, dell’energia di frattura, fa uso della teoria proposta da 

Hillerborg’s (1976). Quest’ultimo definisce l’energia richiesta per aprire un’area 

unitaria della superficie di frattura, Gf, come una proprietà del materiale, basandosi 

sui concetti della frattura fragile. Con questo approccio il comportamento fragile del 

calcestruzzo è caratterizzato da una risposta scritta in termini di sforzi-spostamenti 

piuttosto che sforzi-deformazioni. 

L’area sottesa dal diagramma fornisce il valore compiuto dalla forza decrescente 

agente sull’area unitaria della frattura; questo lavoro è denominato energia di 

frattura Gf. Tale energia aumenta con l’aumento della resistenza a compressione e 

della dimensione massima degli inerti. 
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La legge dello sforzo in regime fessurativo può essere espressa mediante 

funzione tabulare dello spostamento, in modo che ne risulti un andamento simile a 

quello rappresentato in figura. 

 

Fig. 5.6.1.3 Funzione resistenza calcestruzzo trazione-apertura fessure 

Alternativamente, si può pensare ad un modello semplificato, costituito da un unico 

segmento rettilineo, definito da due soli parametri, la resistenza di picco σ10 e 

l’ampiezza massima u1 della zona fratturata, corrispondente all’esaurimento di 

ogni capacità residua di trasmettere tensioni (σ=0).  

Anche a compressione è possibile definire il comportamento plastico del 

calcestruzzo. Gli sforzi di compressione possono infatti essere tabulati come 

funzione della deformazione inelastica, differenza tra la deformazione e quella 

elastica corrispondente al materiale non danneggiato. 

Come per la trazione, anche in compressione, nel caso in cui ci sia un fenomeno 

di scarico, il modello del calcestruzzo ne risente, fornendo una rigidezza minore 

rispetto quella iniziale. ABAQUS converte automaticamente le deformazioni 

inelastiche in deformazioni plastiche. 

 

Modellazione dell’acciaio 

L’acciaio usato durante le prove sperimentali era di due tipologie. Per le staffe e le 

aste di parete orizzontali si è utilizzato un acciaio da cemento armato ad aderenza 

migliorata, mentre per il resto del traliccio si è fatto uso di un acciaio da carpenteria.  

Le Cards usate per la modellazione delle due tipologie sono: elastic e plastic. 

- ELASTIC: l’acciaio viene descritto con un legame sforzo-deformazione di tipo 

elastico lineare. Tale comportamento caratterizza il materiale per deformazioni 

basse, prima del raggiungimento della resistenza a compressione e a trazione. Il 

legame costitutivo σ-ε è noto una volta determinato il modulo di elasticità del 

materiale E0. Viene richiesto anche il coefficiente di Poisson, ν. 
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- PLASTIC: per l’acciaio da cemento armato si è considerata, dopo il punto di 

snervamento, una legge incrudente; per l’acciaio da carpenteria invece si è fatto 

uso di un legame fra sforzi e deformazioni di tipo perfettamente plastico. 
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CAPITOLO  6  

TRAVE IN PRIMA FASE 

6.1 GEOMETRIA DELL’ELEMENTO 

La prima trave analizzata è costituita dal traliccio scatolare ottenuto dall’assemblaggio 

di quattro tralicci piani, ciascuno dei quali costituito da due correnti paralleli (angolari) 

mutuamente collegati con aste di parete saldate ai profilati. Nei due tralicci laterali gli 

angolari sono collegati da aste di parete piegate a formare una struttura reticolare, mentre 

nei due tralicci orizzontali gli angolari sono collegati da aste di parete non inclinate. 

Il sistema metallico è stato integrato parzialmente con un getto di calcestruzzo nella 

parte inferiore, in modo da realizzare un sistema a trave fuori spessore di solaio, tipico della 

prima fase di realizzazione, cioè prima del getto di completamento. 

6.1.1 Tralicci trasversali 

Ognuno dei due tralicci trasversali è composto da: 

� Corrente superiore (1) formato da un profilato angolare 40 x 50 x 5 mm; 

� Corrente inferiore (2) formato da un profilato angolare a lati uguali 50 x 50 x 6.; 

� Aste di parete inclinate φ18 (3 in azzurro) saldate sulle facce interne dei 

profilati; 

� Coppia di aste inclinate φ18 (4 in magenta) saldate sulle facce esterne dei 

profilati in prossimità degli estremi del traliccio; 

� Piatto di collegamento (5) saldato sulla faccia esterna del corrente superiore e 

inferiore.  

 

                                                                                                                           (1) 

 

                                                                                                                           (2) 

 

                       

                                                                                               (4) 

 

                                                                            (3) 

              (4) 

 

             (5)       

Fig. 6.1.1.1 Tralicci trasversali 
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6.1.2 Traliccio orizzontale superiore 

Il traliccio orizzontale superiore è costituito da: 

� Correnti superiori (6) formati da due profilati angolari 50 x 50 x 6 mm; 

� Aste di parete φ12 saldate ai due profilati (7).  

 

                                                                                                                 (6) 

 

                                                            (7) 

 

 

 

 

 

Fig. 6.1.2.1 Traliccio orizzontale superiore 

 

6.1.3 Traliccio orizzontale inferiore 

Il traliccio orizzontale inferiore è costituito da: 

� Correnti inferiori (8) formati da due profilati angolari a lati uguali 50x50x6 mm; 

� Aste di parete φ12 saldate ai due profilati (9).  

 

 

                                                                                                                (8) 

 

 

                                                       (9) 

 

 

 

 

Fig. 6.1.3.1 Traliccio orizzontale inferiore 
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Tra i due tralicci orizzontali è presente inoltre: 

� Coppia di aste di inclinate φ18 saldate lungo la faccia interna dei profilati in 

prossimità degli estremi dei tralicci (10).  

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

                              (10) 

Fig. 6.1.3.2 Tralicci orizzontali- 

6.1.4 Staffatura 

Assemblati i quattro tralicci sono state saldate le staffe di chiusura del getto di 

calcestruzzo. Queste sono posizionate in prossimità dei tralicci trasversali, sul lato 

orizzontale dei profilati inferiori. Complessivamente sono state utilizzate 7 staffe φ8 . 

Il sistema metallico, prima della fase di getto, si presenta: 

 

Fig. 6.1.4.1 Sistema metallico 
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Fig. 6.1.4.2 Sistema metallico p

 

Fig. 6.1.4.3

 

 

  

 

Sistema metallico prima del getto del calcestruzzo 

Fig. 6.1.4.3 Particolare del sistema metallico 
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6.1.5 Getto di calcestruzzo 

Il getto di calcestruzzo che integra la struttura metallica è posizionato nella parte 

inferiore dell’intero sistema, a filo dei profilati inferiori. La sezione trasversale ha dimensione 

di 50 centimetri per 12 centimetri, la lunghezza è pari a quella degli angolari metallici. 

In prossimità del punto di applicazione del carico, ai terzi della luce, per diffondere il 

carico uniformemente sulla soletta di calcestruzzo sottostante, evitando fenomeni di crisi 

puntuale, sono stati realizzati due blocchi di conglomerato cementizio di dimensioni pari al 

traliccio metallico. 

Ricapitolando: 

- la lunghezza viene mantenuta costante per tutti i profilati ed è pari a 6000 mm; 

- l’angolo α di inclinazione delle aste di parete, assunto pari a 53°, è quello che 

minimizza il volume di acciaio necessario, a parità di tensione del materiale e 

indipendentemente dalla stabilità; 

- l’interasse delle aste di parete orizzontali è pari a 200 mm, tranne che nel punto di 

applicazione del carico dove è pari a 50 mm;  

- la lunghezza delle aste di parete orizzontali superiori è di 300 mm; 

- la lunghezza delle aste di parete orizzontali inferiori è di 146 mm; 

- le staffe hanno altezza pari a 100 mm mentre la larghezza è di 460 mm; 

- il materiale usato per i profilati e le aste di parete inclinate è l’acciaio da 

carpenteria Fe510; 

- il materiale usato per le aste di parete orizzontali e le staffe è l’acciaio da cemento 

armato FeB44K; 

- il calcestruzzo utilizzato per il getto è l’ Rck 500; 

La geometria finale è quella riportata in figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.1.5.1 Trave con soletta parziale - in prima fase 
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6.2 CONDIZIONI DI VINCOLO E DI CARICO 

La trave è stata appoggiata, con l’ausilio del carroponte, su due idonei dispositivi 

metallici che simulano uno il vincolo di cerniera, l’altro il vincolo di carrello. Gli appoggi sono 

stati realizzati con delle piastre saldate all’estremità del profilo, appoggiate su un cilindro 

metallico in modo da realizzare un appoggio puntuale e riducendo il più possibile i fenomeni 

di attrito. 

I martinetti sono stati collocati in prossimità dei terzi della trave e impongono degli 

spostamenti in direzione perpendicolare all’asse principale della trave. 

 In base a questo schema statico e alla disposizione dei carichi le sollecitazioni 

imposte sono: di taglio costante dall’estremità fino al punto di applicazione dei carichi e di 

taglio nullo nella parte centrale; il momento flettente sarà lineare dall’estremità fino ai terzi 

della trave e costante nella zona centrale. 

 

 

 

Fig. 6.2.1.1 Sollecitazione presente nella trave con soletta parziale 
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6.3 POSIZIONE DEGLI STRUMENTI DI MISURA 

Per la rilevazione dei risultati della prova sono state scelte sette sezioni della trave; la 

cui posizione è riportata nella figura successiva. 

 

 1   2                                          3                     4                     5                                          6   7 

 

 

 

 

 

Fig. 6.3.1.1 Vista laterale trave con soletta parziale 

La sezione 1, posta vicino all’estremità del provino, contiene uno dei due trasduttori 

rotativi che serviranno a determinare, confrontando i dati con quelli forniti dal trasduttore in 

sezione 2, la rotazione delle estremità. La sezione 2, in prossimità della sezione 1, contiene 

al suo interno un inclinometro e quattro strain gauges, due su ogni lato della trave sull’asta di 

parete inclinata esterna e in quella interna. Lo scopo degli strain gauges è quello di rilevare 

le deformazioni locali durante la prova. L’inclinometro è posizionato sulla parete laterale del 

conglomerato cementizio e misura la rotazione dell’estremità della trave. 

 

 

Fig. 6.3.1.2 Estremità sinistra della trave 
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Fig. 6.3.1.3 Sezione 2-2 

Sulla sezione 3, corrispondente ai terzi della trave, è stato fissato un trasduttore 

rotativo nella faccia inferiore del calcestruzzo, allo scopo di determinare la freccia di tale 

punto.  

 

Fig. 6.3.1.4 Terzi della lunghezza della trave – punto di sollecitazione 

Nella sezione 4, corrispondente alla mezzeria dell’elemento, sono presenti due 

trasduttori rettilinei, un trasduttore rotativo e quattro strain gauges. 

I trasduttori rettilinei sono posizionati sull’estradosso della soletta allo scopo di 

determinare l’accorciamento della soletta di calcestruzzo. 

I trasduttori rotativi hanno il compito di determinare la freccia in mezzeria e sono 

posizionati nella parte inferiore della soletta.  
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Le due coppie di strain gauges sono posizionate lungo i lati della trave, 

rispettivamente sui profilati esterni superiori e su quelli interni inferiori. 

 

Fig. 6.3.1.5 Mezzeria della trave 

 

Fig. 6.3.1.6 Sezione di mezzeria 

 

La sezione 5 è simmetrica rispetto alla sezione 3, anche per gli apparecchi contenuti 

al proprio interno.  

Anche la sezione 6 è simmetrica rispetto alla sezione 2, ma non sono presenti gli 

strain gauges. L’ultima sezione, la 7, è simmetrica rispetto alla sezione 1 e contiene gli stessi 

strumenti. Anche in questa estremità la coppia dei trasduttori rotativi serve a determinare, 

per confronto, la rotazione dell’estremità della trave.  
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6.4 DESCRIZIONE DELLA PR

Una volta collocata la trave nella posizione corretta 

controllati gli strumenti di misura, si è potuto dare inizio

Fig. 6.4.1.1 Posizionamento della

Con i due martinetti idraulici, posti ai terzi della luce, la struttura è stata sollecitata con 

degli spostamenti, uguali a tre a tre, 

sistema, come si evince dal grafico sottostante. 

Fig. 6.4.1.2 Storia di spostamento per la trave in prima fase

 

DESCRIZIONE DELLA PROVA 

Una volta collocata la trave nella posizione corretta con il carroponte

, si è potuto dare inizio alla prova. 

 

della trave con soletta parziale prima dell’applicazione dei carichi

Con i due martinetti idraulici, posti ai terzi della luce, la struttura è stata sollecitata con 

uguali a tre a tre, crescenti, in modo da determinare la risposta ultima del 

afico sottostante.  

Storia di spostamento per la trave in prima fase 

 

il carroponte, preparati e 

 

ima dell’applicazione dei carichi 

Con i due martinetti idraulici, posti ai terzi della luce, la struttura è stata sollecitata con 

determinare la risposta ultima del 
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Successivamente ad ogni incremento di carico, la trave veniva scaricata per ritornare 

nella sua posizione di equilibrio; finito lo scarico, si riprendeva con un nuovo ciclo di carico. 

Così facendo il campione è stato oggetto di continui cicli di carico e scarico in modo da 

valutare la risposta della struttura in questa particolare situazione. 

La prova è durata circa 1h e 40’ ed il provino è stato fotografato ad intervalli regolari. 

E’ stato possibile così avere delle testimonianze visive sulla risposta della struttura a carichi 

diversi. E’ interessante riportare, in funzione dei vari livelli di spostamento, le fessure che 

sono state rilevate sul provino, segnandole con un pennarello, nel corso dell’esperimento. 

Per spostamenti ridotti si è fessurata solamente la parte inferiore della soletta di 

calcestruzzo. Ciò era prevedibile poichè, per bassi valori di tensione, il calcestruzzo presenta 

ancora una certa capacità di resistenza a trazione e l’asse neutro è abbondantemente 

all’interno della soletta.  

Per spostamenti più elevati, una volta superata la resistenza a rottura a trazione del 

calcestruzzo, le capacità resistenti di questo si riducono in base alla curva di softening. 

Come reazione si ha una minor rigidezza del sistema ed un conseguente innalzamento 

dell’asse neutro. Tale fenomeno si può vedere anche sperimentalmente notando un 

progressivo innalzamento delle fessure fino a lambire, per carichi ultimi, la parte superiore 

della soletta. 

 

 

Fig. 6.4.1.3 Carico 1 
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Fig. 6.4.1.4 Carico 2 

 

 

Fig. 6.4.1.5 Carico 3 
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Nella fase finale, la trave ha reagito agli incrementi di carico con grosse deformazioni; 

la freccia in mezzeria è cresciuta velocemente fino ad arrivare, per un carico rilevato sulla 

cella di pressione pari a 101.975 kN, a circa 14 cm. 

A causa degli elevati valori delle tensioni indotte dagli spostamenti ultimi, si sono 

osservati alcuni fenomeni di instabilità locale sui profilati superiori, in corrispondenza della 

mezzeria della trave (figg. successive).  

 

 

Fig. 6.4.1.6 Carico ultimo pari a 102kN 

 

Fig. 6.4.1.7 Particolare 1 - effetto dell’instabilità locale sul profilato angolare 
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Fig. 6.4.1.8 Particolari 2 e3 - effetto dell’instabilità locale sui profilati angolari 

 

Fig. 6.4.1.9 Particolare 4 - effetto dell’instabilità locale sui profilati angolari 

La deformazione, ormai divenuta molto grande, ha imposto un rapido ciclo di scarico 

che ha determinato la fine della prova.  



 

 

 

 

6.5 ANALISI DEI RISULTAT

I dati ricavati da tale prova sono stati opportunamente convertiti nelle unità di misura 

più opportune ai fini dell’analisi. Di seguito sono esposti i principali risultati ottenuti dagli 

strumenti di misura. Gli apparecchi hanno funzionato correttamente e i dati ottenuti sono 

perciò attendibili. 

6.5.1 Diagramma carico

Per la determinazione della deformata de

rotativi lungo la sezione longitudinale del provino

Nella prima figura viene diagrammato l’andamento carico

mezzeria; la curva riportata presenta un a

seguito una rapida riduzione di rigidezza dovuta allo snervamento dei correnti 

inferiori e superiori del traliccio. 

spostamento di circa 100 millimetri.

 

Fig. 6.5.1.1

 

 

 

 

 Trave in prima fase

ANALISI DEI RISULTATI 

ricavati da tale prova sono stati opportunamente convertiti nelle unità di misura 

ell’analisi. Di seguito sono esposti i principali risultati ottenuti dagli 

strumenti di misura. Gli apparecchi hanno funzionato correttamente e i dati ottenuti sono 

Diagramma carico-freccia 

Per la determinazione della deformata della trave sono stati collocati 

rotativi lungo la sezione longitudinale del provino, uno in mezzeria e due ai terzi della luce

Nella prima figura viene diagrammato l’andamento carico-

mezzeria; la curva riportata presenta un andamento iniziale pressoché lineare, al quale fa 

seguito una rapida riduzione di rigidezza dovuta allo snervamento dei correnti 

inferiori e superiori del traliccio. L’instabilità locale del corrente superiore si è verificata uno 

rca 100 millimetri. 

Fig. 6.5.1.1 Carico-freccia nella mezzeria della trave
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ricavati da tale prova sono stati opportunamente convertiti nelle unità di misura 

ell’analisi. Di seguito sono esposti i principali risultati ottenuti dagli 

strumenti di misura. Gli apparecchi hanno funzionato correttamente e i dati ottenuti sono 

ave sono stati collocati tre trasduttori 

, uno in mezzeria e due ai terzi della luce. 

freccia del punto di 

ndamento iniziale pressoché lineare, al quale fa 

seguito una rapida riduzione di rigidezza dovuta allo snervamento dei correnti metallici 

’instabilità locale del corrente superiore si è verificata uno 

 

della trave 
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Lo stesso comportamento si è verificato

situati ai terzi della trave: 

 

Fig. 6.5.1.2 Carico

 

 

6.5.2 Diagramma carico-rotazione

Per il calcolo della rotazione 

inclinometri. Per verificare il loro funzionamento sono stat

trasduttori rettilinei che, misurando la freccia 

distanza nota, permettono di calcolare l’angolo di rotazione del provino.

Nella prima figura viene diagrammato l’andamento carico

trave. Come si nota il loro andamento è molto 

simmetria della trave (condizioni di vincolo e di carico). 

 

 

 

 

 

Lo stesso comportamento si è verificato per il diagramma carico-freccia dei punti 

Carico-freccia in corrispondenza dei terzi della trave

rotazione 

Per il calcolo della rotazione delle estremità della trave, sono stati usati due 

are il loro funzionamento sono state posizionate anche due coppie di 

trasduttori rettilinei che, misurando la freccia di due punti posti lungo una retta, ad

distanza nota, permettono di calcolare l’angolo di rotazione del provino. 

Nella prima figura viene diagrammato l’andamento carico-rotazione de

trave. Come si nota il loro andamento è molto simile, fatto deducibile dalle condizioni

simmetria della trave (condizioni di vincolo e di carico).  

 

freccia dei punti 

 

i terzi della trave 

sono stati usati due 

anche due coppie di 

sti lungo una retta, ad una 

degli estremi della 

le dalle condizioni di 



 

 

 

 

Fig. 6.5.2.1 Carico

Fig. 6.5.2.2 Carico

Come si vede dai grafi

confrontabile a conferma del buon funzionamento della strumentazione.

La curva riportata presenta un iniziale andamento pressoché lineare, al quale fa 

seguito un brusco cambiamento di pendenza in cor

subite dal provino a causa dello snervamento dei correnti inferiori e superiori del traliccio.

 

 Trave in prima fase

Carico-rotazione agli estremi della trave dedotto dagli inclinometri

Carico-rotazione agli estremi della trave dedotto da trasduttori rotativi

dai grafici, l’andamento delle curve rilevato con i due sistemi è 

confrontabile a conferma del buon funzionamento della strumentazione.

La curva riportata presenta un iniziale andamento pressoché lineare, al quale fa 

seguito un brusco cambiamento di pendenza in corrispondenza delle grandi deformazioni 

subite dal provino a causa dello snervamento dei correnti inferiori e superiori del traliccio.
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rotazione agli estremi della trave dedotto dagli inclinometri 

 

rotazione agli estremi della trave dedotto da trasduttori rotativi 

l’andamento delle curve rilevato con i due sistemi è 

confrontabile a conferma del buon funzionamento della strumentazione. 

La curva riportata presenta un iniziale andamento pressoché lineare, al quale fa 

rispondenza delle grandi deformazioni 

subite dal provino a causa dello snervamento dei correnti inferiori e superiori del traliccio. 
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6.5.3 Diagramma carico-deformazioni mediante strain.gauges 

Anche i dati forniti dagli strain gauges si sono rivelati attendibili e nessuno dei rilevatori 

è andato fuori uso, come invece è successo nella prova del nodo. 

Gli strumenti sono stati posti a coppie su ciascun lato della trave, quasi all’estremità di 

questa ed in corrispondenza della mezzeria. In particolare, quelli agli estremi sono stati 

fissati a metà altezza dell’asta di parete inclinata esterna ed interna.  

Vengono diagrammati, in funzione del carico, i risultati ottenuti in termini di 

deformazione in corrispondenza dell’estremità della trave. 

 

Fig. 6.5.3.1 Deformazioni strain gauges aste di parete esterne/interne all’estremità 

Dai grafici si può notare che sotto l’azione dei due martinetti, come ci si aspettava, le 

deformazioni locali delle due aste di parete osservate presentano segno opposto. L’asta di 

parete esterna è risultata compressa mentre quella interna tesa. Per tutta la durata della 

prova poi, l’acciaio di entrambe le aste si è mantenuto in campo elastico fornendo dei valori 

ultimi di deformazione molto simili tra loro. 

Il motivo di tale comportamento deriva dal fatto che le tensioni massime si rilevano 

nella mezzeria della trave, mentre alle estremità tali tensioni sono molto ridotte, l’acciaio 

presente agli estremi rimane quindi in campo elastico durante tutta la durata della prova. 

 

Gli strumenti posti nella mezzeria della trave, sugli angolari metallici del traliccio, 

hanno rilevato un comportamento degli angolari del tipo: 
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Fig. 6.5.3.2 Deformazioni strain gauges angolari superiori/inferiori in mezzeria 

Come si può notare, i correnti superiori ed inferiori incominciano a snervare in 

corrispondenza ad un carico medio inferiore ai 100 kN (95% del carico massimo), entrando 

così in campo plastico. 

Da questo momento in poi, le deformazioni aumentano notevolmente fino a causare, 

nel corrente compresso, il distacco dello strain gauges a causa del fenomeno di 

imbozzamento locale, proprio nel punto di attacco dello strumento. Dopo l’ultimo ciclo di 

scarico, si nota una deformazione residua dell’acciaio. 

 

 

Fig. 6.5.3.3 Distacco dello strain gauges in corrispondenza dell’imbozzamento 
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6.6 MODELLAZIONE CON IL CODICE ABAQUS 

6.6.1 Part 

La trave in prima fase è stata modellata con elementi beam, shell e solid. 

I primi sono stati scelti per descrivere le aste di parete metalliche, sia quelle inclinate 

che quelle orizzontali rettilinee che le staffe, avendo queste uno sviluppo longitudinale molto 

pronunciato rispetto alle dimensioni trasversali. 

Gli elementi shell sono serviti a modellare i profilati angolari metallici: essi hanno, 

come per le aste di parete, dimensione trasversale molto ridotta rispetto allo sviluppo 

longitudinale, ma hanno anche una seconda dimensione abbastanza rilevante. Non si è fatto 

ricorso agli elementi beam, infatti, perché si volevano cogliere possibili instabilità locali ed 

avere risultati più accurati. 

Avendo scelto come tipologia quella di shell-extrusion si è descritta prima la geometria 

della sezione trasversale e successivamente la profondità di estrusione. 

La geometria dei profilati viene riportata di seguito: 

 

 

       

Fig. 6.6.1.1 Angolare 40 x 50 x 5 superiore esterno 
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Fig. 6.6.1.2 Angolare 50 x 50 x 6 superiore interno 

     

Fig. 6.6.1.3 Angolare 50x50x6 inferiore esterno 

     

Fig. 6.6.1.4 Angolare 50 x 50 x 6 inferiore interno 
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Il calcestruzzo è stato modellato come elemento solid, avendo dimensioni trasversali 

non trascurabili rispetto allo sviluppo longitudinale. Con tale ipotesi si è inoltre cercato di 

ottenere un comportamento che si avvicinasse il più possibile a quello reale. 

Una volta modellata la soletta inferiore sono stati estrusi da questa i due blocchi 

necessari alla diffusione del carico. La trave viene vista come un blocco unico. La geometria 

della trave in calcestruzzo viene riportata di seguito:   

 

 

Fig. 6.6.1.5 Disposizione blocchi sull’estradosso soletta 

 

Fig. 6.6.1.6 Assonometria soletta parziale più blocchi di carico 

6.6.2 Property 

In questo modulo sono state specificati i materiali usati per la modellazione della trave, 

ovvero il calcestruzzo e l’acciaio. 

Modellazione del calcestruzzo 

Le Cards di ABAQUS che permettono la modellazione del comportamento del 

calcestruzzo sono le seguenti: elastic e concrete damage plasticity che sono state utilizzate 

con i dati ricavati dalle prove sui materiali che abbiamo analizzato nel capitolo precedente. 

Modellazione dell’acciaio 
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L’acciaio usato durante le prove sperimentali era di due tipologie: le staffe e le aste di 

parete orizzontali sono in acciaio da cemento armato ad aderenza migliorata, mentre per il 

resto del traliccio si è fatto uso di un acciaio da carpenteria.  

 

Dopo aver specificato le proprietà dei materiali facendo riferimento ai risultati ottenuti 

sui provini, sono state definite le sezioni delle singole parti. 

Per il calcestruzzo, la sezione viene definita automaticamente dalla geometria 

disegnata nel modulo Part. Occorre specificare solamente il materiale cui fa riferimento che è 

il calcestruzzo. 

La sezione delle aste di parete inclinate, quella delle aste di parete rettilinee orizzontali 

e quella delle staffe fanno riferimento ad uno specifico profilo. Il materiale assegnato è 

l’acciaio con coefficiente di Poisson pari a 0.3. 

 

6.6.3 Assembly 

Definendo le parti sono state progettate solamente quelle strettamente necessarie. Nel 

modulo Assembly è stato poi possibile copiarle e traslarle per ottenere la geometria definitiva 

del modello. 

 

Fig. 6.6.3.1 Assemblaggio finale del modello 

6.6.4 Step 

Nell’analisi sono stati adottati due step.  

Nel primo sono definite solamente le condizioni al contorno, mentre nel secondo sono 

stati applicati i carichi. Questi ultimi, assieme alle condizioni al contorno, sono stati specificati 

successivamente nel modulo Load. 
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Nell’ultimo step, denominato carico, è stata scelta l’opzione Static,General per 

caratterizzare l’azione quasi statica subita dalla trave nel processo di carico. 

 

 

6.6.5 Interaction 

Nota la geometria del modello è stato indispensabile far interagire le singole parti nel 

modo più coerente con la realtà. In particolare, era necessario simulare l’interazione fra il 

calcestruzzo e la struttura metallica nella zona del modello in cui questi erano a contatto e la 

saldatura di unione fra aste di parete, staffe e profilati angolari metallici. 

Il primo problema, l’interazione tra calcestruzzo e acciaio, è stato reso con la funzione 

embedded di ABAQUS. Tale funzione permette di “annegare” un elemento all’interno di un 

altro, in modo che gli spostamenti dei due corpi rimangano uguali, senza scorrimenti relativi. 

In tale modo i carichi verranno ripartiti in base alla rigidezza dei due elementi.  

La funzione embedded  in ABAQUS viene specificata da due elementi: l’host element 

e l’embedded element. Il primo è il corpo ospitante, la matrice. Nel nostro caso la matrice è il 

calcestruzzo mentre il sistema metallico è il corpo immerso. 

La saldatura è stata simulata attraverso la funzione tie (b). Questa prevede che due 

punti, appartenenti a due superfici o ad una superficie e ad una linea, si muovano allo stesso 

modo. ABAQUS realizza questo vincolo togliendo ad un punto, appartenente ad una slave 

surface, i gradi di libertà in comune con un altro punto selezionato, appartenente invece ad 

una master surface.  

Tale operazione è stata fatta solamente sui collegamenti non immersi nel calcestruzzo 

per problemi di overconstraints nei punti immersi nel cls. Nella soletta di calcestruzzo i 

collegamenti saldati non sono comunque necessari, grazie alla funzione embedded che 

simula correttamente anche questo aspetto. 

Nella realtà, alle due estremità la trave era munita di lame metalliche che, 

opportunamente saldate fra i due angolari, servono al trasporto dell’elemento. Queste lame 

costringono le parti terminali degli angolari a rimanere parallele e a non divergere fra loro. In 

ABAQUS ciò è stato simulato con la funzione beam. Essa prevede che due punti siano legati 

virtualmente da un’asta rigida, eliminando la possibilità di traslazioni e rotazioni relative. 
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6.6.6 Load 

In questa fase sono state definite le condizioni al contorno, vincoli, ed i carichi 

applicati. 

Le prime prevedevano un vincolo di appoggio e un carrello sugli spigoli terminali 

inferiori della soletta di calcestruzzo. Tali vincoli agivano nello step iniziale. 

 

 

Fig. 6.6.6.1 Vincoli utilizzati nel modello (in rosso) 

Si sono poi definiti due carichi, in corrispondenza dei blocchi di calcestruzzo. 

Si è scelto un carico di tipo pressure per evitare il fenomeno di punzonamento, nel 

caso in cui si fosse fatto uso della tipologia concentrated force. Come carico è stato preso 

quello ultimo delle prove sperimentali, distribuendolo uniformemente sull’area della piastra su 

cui il martinetto agiva. Ciascuna sollecitazione agiva nello step carico, precedentemente 

definito. 

     

Fig. 6.6.6.2 Carichi applicati nel modello 
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6.6.7 Mesh 

Prima di lanciare l’analisi è necessario definire una mesh, ovvero discretizzare 

opportunamente la struttura. Si sono usati degli elementi finiti diversi, a seconda delle parti 

da discretizzare ed a seconda della precisione desiderata.  

Per tutti gli elementi adottati si è fatto uso della reduced integration, che prevede un 

numero di punti di integrazione minore rispetto a quello standard in ogni singolo elemento. 

Per le aste di parete e le staffe si è fatto uso degli elementi B33, ovvero dei beam 

agenti nello spazio con 2 nodi posti alle estremità di questi. 

Per gli angolari si è optato per elementi S4R, ovvero di elementi shell agenti nello 

spazio caratterizzati da 4 nodi ai vertici. La lettera R indica il metodo integrazione ridotto 

adottato per questi. 

La trave di calcestruzzo è stata discretizzata con elementi C3D8R, ovvero dei solid 

nello spazio, con 8 nodi ai vertici. Anche in questo caso si è adottato il metodo di 

integrazione ridotto. 

La mesh finale adottata prevede elementi beam e shell di dimensione pari a 20 

millimetri mentre per gli elementi solid si è optato per una misura di 40 millimetri. 

 

Dopo aver generato la mesh il modello si presentava così: 

 

 

Fig. 6.6.7.1 Mesh finale adottata per il modello 
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6.6.8 Visualization 

L’analisi eseguita con i dati descritti ha presentato problemi di convergenza; non è 

stato possibile, infatti, far procedere il programma oltre una certa percentuale del carico di 

collasso. In questo modo i dati non potevano essere utilizzati per un confronto con le curve 

ottenute sperimentalmente.  

La causa di ciò è imputabile alle caratteristiche meccaniche definite per i materiali, in 

particolar modo al comportamento a trazione del calcestruzzo. La modellazione di questo 

comportamento influenza notevolmente la risposta dell’intera struttura; già per carichi molto 

bassi il calcestruzzo, come evidenziato nelle prove sperimentali, incomincia a fessurarsi 

perdendo così parzialmente le proprie caratteristiche meccaniche.  

Tale fenomeno nel codice ABAQUS, viene simulato attraverso la curva di softening. 

Con l’aumento del carico infatti, le tensioni massime di trazione sopportabili dal calcestruzzo 

diminuiscono proprio in virtù di questa. Per evitare ulteriori problemi di convergenza è stato 

necessario imporre un degrado a trazione meno marcato. Si è optato, dopo vari tentativi, per 

una legge lineare che portasse le tensioni di trazione del calcestruzzo fino ad un valore di 

0.001 Mpa in corrispondenza di una deformazione del 10%. 

Una volta completata la simulazione, i risultati sono disponibili per essere analizzati e 

valutati attraverso il modulo visualization dell’ABAQUS/CAE. 

I diagrammi riportati in seguito fanno riferimento alle curve sperimentali ottenute dalle 

prove: i diagrammi carico-freccia e quelli riferiti alle deformazioni locali misurate attraverso gli 

strain gauges. Vengono poi analizzati particolari fenomeni riscontrati sul modello 

(fessurazione del calcestruzzo, distribuzione delle tensioni) in modo da confrontarli con quelli 

rilevati durante le prove, per stabilire se esiste una certa congruenza con la realtà. 
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6.7 VISUALIZZAZIONE DEI RISULTATI 

6.7.1 Diagramma carico-freccia 

La deformata della trave alla fine dell’analisi si presenta come in figura. 

 

 

Fig. 6.7.1.1 Deformata del modello - vista assonometrica 

 

Fig. 6.7.1.2 Deformata del modello - vista laterale 

Per la determinazione della freccia in punti precisi occorre creare una funzione in 

ABAQUS che descriva il valore di questa durante tutti i passi affrontati dal programma per 

completare l’analisi. Alla fine tale funzione viene plottata e confrontata con quella rilevata 

dagli strumenti durante le prove.  



 

 

 

 

I punti studiati sono quelli in mezzeria e quelli disposti 

Quest’ultimi, data la simmetria del modello, sono uguali e vengono confrontati con il valore 

medio della deformata rilevata nei stessi punti durante le prove.

Fig. 6.7.1.3 Confronto numerico

Fig. 6.7.1.4 Confronto numerico

Il modello in ABAQUS riesce a cogliere abbastanza bene l’andamento della deformata 

della trave in entrambi i casi

 Trave in prima fase

unti studiati sono quelli in mezzeria e quelli disposti ai terzi della lu

Quest’ultimi, data la simmetria del modello, sono uguali e vengono confrontati con il valore 

medio della deformata rilevata nei stessi punti durante le prove. 

nto numerico-sperimentale funzione carico-freccia in mezzeria della trave

Confronto numerico-sperimentale funzione carico-freccia terzi della trave

Il modello in ABAQUS riesce a cogliere abbastanza bene l’andamento della deformata 

i casi. In fase elastica si notano i risultati migliori
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i terzi della luce della trave. 

Quest’ultimi, data la simmetria del modello, sono uguali e vengono confrontati con il valore 

 

freccia in mezzeria della trave 

 

freccia terzi della trave 

Il modello in ABAQUS riesce a cogliere abbastanza bene l’andamento della deformata 

migliori, segno che la 
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modifica decisa sulle proprietà meccaniche del calcestruzzo, riesce a cogliere in maniera 

esatta il comportamento di quest’ultimo in fase fessurativa.  

Per carichi più alti si nota un andamento diverso delle funzioni; sperimentalmente si 

osserva una progressiva perdita di rigidezza, che porta nella fase terminale del diagramma 

ad un ramo discendente; ciò è dovuto alla non linearità geometrica del sistema. L’analisi in 

ABAQUS, non potendo tenere in considerazione questo parametro per problemi di 

convergenza, presenta invece una certa rigidezza residua che permette alla trave di 

assorbire ancora una percentuale di carico. 

6.7.2 Strain gauges 

Si riportano di seguito i risultati ottenuti con il codice ABAQUS, confrontati con quelli 

forniti dagli strain gauges. Vengono analizzati per primi gli strumenti all’estremità della trave, 

sulle aste di parete inclinate esterne e su quelle interne. Il confronto viene fatto con una 

singola rilevazione in ABAQUS data la simmetria trasversale del modello. 

 

 

Fig. 6.7.2.1 Confronto numerico-sperimentale deformazioni dell’acciaio nelle aste di parete inclinate 

I risultati ottenuti dall’analisi sono molto buoni; anche l’acciaio del modello resta in 

campo elastico agli estremi della trave, con valori di deformazione molto prossimi a quelli 

reali. 
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Di seguito vengono riportati i risultati relativi agli strain gauges posti sui profilati posti 

nella mezzeria della trave. 

 

Fig. 6.7.2.2 Confronto numerico-sperimentale delle deformazioni dell’acciaio negli angolari 

Anche in questo caso i risultati sono buoni. L’unica difficoltà sulla comparazione fra i 

dati sperimentali e quelli ottenuti con il modello sta nella difficile interpretazione della 

deformazione ultima dell’acciaio avvenuta durante le prove in laboratorio. Nel caso degli 

angolari superiori, uno dei due strumenti infatti ha segnato valori di deformazione molto più 

elevati dovuti all’instabilità locale accorsa in quel punto. Nel caso invece degli angolari 

inferiori, i valori di allungamento locale sono diversi; tale differenza può essere imputata alla 

non perfetta simmetria trasversale della posizione degli strumenti o dell’intero provino. 

Il confronto può comunque considerarsi positivo. 

 

Il modello completo può essere analizzato anche da un punto di vista più 

macroscopico, non solo su punti isolati come fatto fin’ora per la determinazione degli 

opportuni diagrammi. Tale aspetto è utile per capire la risposta del modello al variare dei 

carichi sollecitanti e per fare un confronto degli stessi sul provino esaminato in laboratorio. 

Il primo comportamento studiato è la risposta del calcestruzzo in termini di 

fessurazione. Per determinati incrementi di carico si riportano le immagini del modello in cui 

è visibile la risposta della soletta. Il confronto va fatto con le immagini presentate 

precedentemente dove si controllava il regime fessurativo della trave al variare dei carichi.  
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Si ricorda che per cogliere in maniera più immediata la deformata del modello, è stata 

aumentata la scala delle deformazioni. 

 

 

Fig. 6.7.2.3 Carico impartito da ciascun martinetto: 25 kN 

Il calcestruzzo della soletta incomincia a fessurarsi. Tale fenomeno non è visibile 

direttamente con l’apertura delle fessure, ma con l’instaurarsi di deformazioni plastiche sulla 

soletta. La fessurazione riguarda solamente la parte inferiore della soletta. 

 

 

Fig. 6.7.2.4 Carico impartito da ciascun martinetto: 44 kN 
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Fig. 6.7.2.5 Carico impartito da ciascun martinetto: 82 kN 

 

Fig. 6.7.2.6 Carico impartito da ciascun martinetto: 103 kN  

All’aumentare del carico, il regime fessurativo si espande su quasi tutta la lunghezza 

della trave e le deformazioni plastiche nelle varie sezioni aumentano. 
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(a) 

 

 

(b) 

Fig. 6.7.2.7 Carico impartito da ciascun martinetto: 110 kN - carico ultimo 

Queste immagini si riferiscono al carico ultimo corrispondente al momento in cui la 

capacità resistente della struttura viene meno e lo stato fessurativo si è stabilizzato. 

Il comportamento del modello ricalca quello sperimentale. In particolare, la zona del 

provino dove le fessure sono più concentrate è la stessa. 

Per capire il comportamento del sistema metallico invece, è opportuno studiare come 

questo assorbe i carichi al variare di questi ed in particolare come le sollecitazioni vengono 
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ripartite fra i due angolari. A questo proposito vengono plottate delle immagini dove si 

evidenzia il procedere dello snervamento dell’acciaio nella struttura metallica. 

 

 

Fig. 6.7.2.8 Carico impartito da ciascun martinetto: 82 kN 

Prima di questo carico non si rilevano snervamenti nella struttura. Da questo punto in 

poi lo snervamento interessa solamente qualche asta di parete inclinata. 

 

 

Fig. 6.7.2.9 Carico impartito da ciascun martinetto: 96 kN 
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La maggior quantità di acciaio inferiore sommata alla presenza della soletta causano 

nei profilati superiori degli sforzi di compressione maggiori che li portano a snervare per 

carichi prossimi ai 100 kN. 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

Fig. 6.7.2.10 Carico impartito da ciascun martinetto: 110 kN - carico ultimo 

Per carichi prossimi a quello di collasso lo snervamento interessa anche gli angolari 

inferiori. 
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CAPITOLO  7  

TRAVE IN SECONDA FASE 

7.1 GEOMETRIA DELL’ELEMENTO 

La prova è stata condotta su una trave costituita da un traliccio scatolare analogo a 

quello visto nel caso della trave in prima fase, completata da un getto di calcestruzzo.  

Il getto di calcestruzzo riveste completamente il sistema metallico, in modo da 

schematizzare il comportamento della trave in seconda fase, cioè dopo il getto integrativo. 

7.1.1 Tralicci trasversali 

Ognuno dei due tralicci trasversali è composto da: 

� Corrente superiore formato da un profilato angolare 40 x 50 x 5 mm; 

� Corrente inferiore formato da un profilato angolare 40 x 50 x 5 mm; 

� Aste di parete inclinate φ18 saldate sulle facce interne dei profilati;.  

� Coppia di aste inclinate φ18 saldate sulle facce esterne dei profilati in 

prossimità degli estremi del traliccio; 

� Piatto di collegamento saldato sulla faccia esterna del corrente superiore e 

inferiore.  

7.1.2 Traliccio orizzontale superiore 

Il traliccio orizzontale superiore è costituito da: 

� Correnti superiori formati da due profilati angolari a lati uguali 50x50x6 mm; 

� Aste di parete φ12 saldate ai due profilati. 

7.1.3 Traliccio orizzontale inferiore 

Il traliccio orizzontale inferiore è costituito da: 

� Correnti inferiori formati da due profilati angolari a lati uguali 50x50x6; 

� Aste di parete φ12 saldate ai due profilati. 

Tra i due tralicci orizzontali è presente inoltre: 

� Coppia di aste di inclinate φ18 saldate lungo la faccia interna dei profilati in 

prossimità degli estremi dei tralicci. 
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Fig. 7.1.3.1 Sistema metallico prima del getto di calcestruzzo 

 

Fig. 7.1.3.2 Particolare 1 del sistema metallico 
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Fig. 7.1.3.3 Particolare 2 del sistema metallico 

 

Fig. 7.1.3.4 Particolare 3 del sistema metallico 
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7.1.4 Getto di calcestruzzo 

Il getto di calcestruzzo che integra la struttura metallica, a differenza della prima trave, 

la riempie totalmente. Nella parte inferiore il copriferro è nullo, il getto è a filo dei profili 

angolari, mentre nella parte superiore della trave il copriferro è pari a 3 centimetri. La sezione 

trasversale ha dimensione di 30 centimetri per 30 centimetri e dimensione longitudinale pari 

a 600 centimetri. 

Da notare che: 

- la lunghezza viene mantenuta costante per tutti i profilati ed è pari a 6000 mm; 

- l’angolo α di inclinazione delle aste di parete, assunto pari a 53°, è quello che 

minimizza il volume di acciaio necessario, a parità di tensione del materiale ed 

indipendentemente dalla stabilità; 

- l’interasse delle aste di parete orizzontali è pari a 200 mm, tranne nel punto di 

applicazione del carico dove questo è pari a 50 mm;  

- la lunghezza delle aste di parete orizzontali superiori è di 300 mm; 

- la lunghezza delle aste di parete orizzontali inferiori è di 150 mm; 

- il materiale usato per i profilati e le aste di parete inclinate è l’acciaio da 

carpenteria Fe510; 

- il materiale usato per le aste di parete orizzontali è l’acciaio da cemento armato 

FeB44K; 

- il calcestruzzo utilizzato per il getto è l’ RCK350. 

La geometria finale è quella riportata in figura: 
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7.2 CONDIZIONI DI VINCOLO E DI CARICO 

La trave è stata appoggiata, con l’ausilio del carroponte, su dispositivi metallici che 

simulano, anche in questo caso, il vincolo di cerniera e di carrello. 

I martinetti sono stati collocati in prossimità dei terzi della trave e impongono gli 

spostamenti in direzione perpendicolare all’asse principale del provino. 

Le sollecitazioni presenti all’interno della trave ricalcano quelle del primo provino, dato 

che le condizioni al contorno e la disposizione dei carichi è rimasta immutata.  

In base a ciò avremo: 

- sollecitazione di taglio costante dall’estremità fino al punto di applicazione dei 

carichi mentre nella parte centrale il taglio si annulla; 

- distribuzione del momento flettente lineare a partire dall’estremità fino ai punti 

di applicazione dei carichi, all’interno dei quali ha andamento costante. 

 

 

Fig. 7.2.1.1 Sollecitazioni nella trave con soletta piena 
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7.3 POSIZIONE DEGLI STRUMENTI DI MISURA 

Anche in questo caso, ai fini della rilevazione dei dati della prova sono state scelte 

sette sezioni della trave; la cui posizione è riportata di seguito. 

1   2                                          3                     4                     5                                          6   7 

 

 

 

 

 

Fig. 7.3.1.1 Vista laterale della trave con soletta piena 

La strumentazione di questo provino rispecchia completamente quello della trave in 

prima fase. La sezione 1 contiene un trasduttore rotativo che serve a determinare, per 

confronto con la sezione 2, la rotazione dell’estremità della trave. Nella sezione 2, posta a 

poca distanza dalla prima, sono posizionati anche quattro strain gauges, due su ogni lato 

della trave ed un inclinometro. Gli strain gauges sono posizionati al centro dell’asta di parete 

inclinata esterna e di quella interna allo scopo di rilevare le deformazioni locali durante la 

prova. L’inclinometro è posto sulla superficie laterale del calcestruzzo e misura la rotazione 

dell’estremità della trave al variare degli spostamenti indotti dai martinetti idraulici. 

         

Fig. 7.3.1.2 Estremità sinistra della trave - sezioni 1 e 2 
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Fig. 7.3.1.3 Sezione 2-2 

Lungo la sezione 3, posizionata ai terzi della luce della trave, è presente un trasduttore 

rotativo nella parte inferiore del provino, per determinare la freccia in quel punto della trave. 

 

 

Fig. 7.3.1.4 Terzi della lunghezza della trave 

La sezione 4, in prossimità della mezzeria, contiene due trasduttori rettilinei, un 

trasduttore rotativo e quattro strain gauges. 

I primi sono posizionati sull’estradosso della soletta e rilevano l’accorciamento della 

soletta di calcestruzzo. 

I trasduttori rotativi, posizionati nella parte inferiore della soletta, hanno il compito di 

determinare la freccia in mezzeria.  
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Le 2 coppie di strain gauges sono posizionati sui profilati esterni superiori e su quelli 

interni inferiori. 

 

Fig. 7.3.1.5 Mezzeria della trave 

 

Fig. 7.3.1.6 Sezione 4-4 

La sezione 5 è simmetrica rispetto alla sezione 3, anche per gli apparecchi contenuti 

al proprio interno. Così come la sezione 6 rispetto alla 2, tranne che per l’assenza degli 

strain gauges. L’ultima sezione, la 7, è simmetrica rispetto la sezione 1 e contiene gli stessi 

strumenti. 

  



 

 

 

 

7.4 DESCRIZIONE DELLA PR

La prova ha avuto inizio dopo che la trave è stata sistemata nella sua posizione e 

sono stati controllati gli strumenti di misura.

 

Fig. 7.4.1.1 Posizionamento

Anche in questo caso sul provino sono stat

coppia di martinetti idraulic

La storia di spostamento 

Fig. 7.4.1.2 

 Trave in seconda fase  

DESCRIZIONE DELLA PROVA 

prova ha avuto inizio dopo che la trave è stata sistemata nella sua posizione e 

sono stati controllati gli strumenti di misura. 

Posizionamento della trave con soletta piena prima dell’applicazione dei carichi

Anche in questo caso sul provino sono stati imposti degli spostamenti 

idraulici.  

a storia di spostamento è quella sotto riportata. 

 Storia di spostamento per la trave con soletta piena
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prova ha avuto inizio dopo che la trave è stata sistemata nella sua posizione e 

 

dell’applicazione dei carichi 

degli spostamenti tramite una 

 

per la trave con soletta piena 



 

Capitolo 7   

 

178 

 

Ad ogni incremento di carico il martinetto scaricava la trave riportandola nella sua 

posizione di equilibrio per poi riprendere a sollecitarla. Così facendo il campione è stato 

oggetto di continui cicli di carico e scarico in modo da valutare la risposta della struttura. 

La prova è stata fotografata ad intervalli regolari, rendendo visibile la risposta del 

sistema all’aumentare dei carichi. E’ interessante riportare, in funzione dei vari livelli di 

spostamento, le fessure che sono state rilevate sul provino nel corso dell’esperimento; sono 

state rilevate segnandole con un pennarello. 

Per carichi molto bassi il calcestruzzo ha un comportamento elastico e non si 

intravvedono ancora le fessure: 

 

 

Fig. 7.4.1.3 Carico 1 

 

All’aumentare del carico sono presenti le prime fessure. Queste appaiono sulla parte 

bassa della trave e la loro giacitura è perpendicolare alla direzione delle tensioni principali di 

trazione, ovvero lungo la linea d’asse della trave. 
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Fig. 7.4.1.4 Carico 2 

Nel caso di sollecitazione composta di flessione e taglio, dall’estremità al punto di 

applicazione dei carichi, le lesioni sono oblique. La capacità portante della trave è assicurata 

dalle aste di parete inclinate che incontrano le fessure e rendono possibile la ridistribuzione 

delle forze interne.  

La sequenza delle figure mostra in maniera evidente l’innalzamento delle fessure con 

l’aumento del carico. Questo fenomeno dipende dalla ridistribuzione della rigidezza del 

sistema all’aumentare della sollecitazione, che causa lo snervamento a trazione di un 

volume sempre maggiore di calcestruzzo e quindi l’innalzamento dell’asse neutro. 

 

Fig. 7.4.1.5 Carico 3 
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Fig. 7.4.1.6 Carico 4 

 

Fig. 7.4.1.7 Carico 5 
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Fig. 7.4.1.8 Carico 6 

 

Fig. 7.4.1.9 Carico 7 
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Per carichi prossimi a quelli di collasso, il numero delle lesioni non aumenta più 

(fessurazione stabilizzata), ma, al crescere del carico, aumentano le ampiezze delle lesioni 

esistenti. La crisi della struttura si manifesta con lo snervamento dei correnti inferiori, come 

dimostrano gli strain gauges della prova. La conseguenza dei forti allungamenti che ne 

derivano è l’aumento degli accorciamenti specifici nella zona compressa, fino alla rottura per 

compressione con distacco del copriferro. In tale situazione si può affermare che la crisi della 

sezione ha carattere duttile. 

 

 

Fig. 7.4.1.10 Carico ultimo pari a 135 kN 

La rottura per compressione è ben visibile nelle figure successive: 

 

 

Fig. 7.4.1.11 Particolare 1 - rottura calcestruzzo superiore 
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Fig. 7.4.1.12 Particolare 2 - distacco del copriferro superiore 

 

 

Fig. 7.4.1.13 Particolare3 - distacco del copriferro superiore 

 

Nella fase finale, la trave reagisce agli incrementi di carico con deformazioni ancora 

più grandi rispetto al primo provino; la freccia in mezzeria cresce fino ad arrivare a circa 17 

centimetri, per un carico rilevato sulla cella di pressione pari a 134,57 kN.  
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7.5 ANALISI DEI RISULTAT

I dati ricavati da tale prova sono stati opportunamente convertiti nelle unità di misura 

più opportune per l’analisi. Qui di seguito sono es

strumenti di misura. Anche in questa prova tutti gli apparecchi hanno funzionato 

correttamente e quindi i dati ottenuti sono attendibili.

7.5.1 Diagramma carico-freccia

Per la determinazione della deformazione della tr

detto in precedenza, tre trasduttori rotativi, collegati alla faccia inferiore, lungo la sezione 

longitudinale del provino. 

Nella prima figura viene diagrammato l’andamento carico

della trave; la curva riportata presenta un primo tratto lineare che degrada in maniera dolce a 

causa della ridistribuzione delle tensioni provocate dall’instaurarsi delle fessure nel 

conglomerato cementizio. E’ ben visibile ad un certo punto una brusca riduzione di 

dovuta allo snervamento dei correnti inferiori del traliccio e successivamente anche di quelli 

superiori. 

 

 

Fig. 7.5.1.1 

 

 

ANALISI DEI RISULTATI 

ricavati da tale prova sono stati opportunamente convertiti nelle unità di misura 

più opportune per l’analisi. Qui di seguito sono esposti i principali risultati ottenuti dagli 

strumenti di misura. Anche in questa prova tutti gli apparecchi hanno funzionato 

correttamente e quindi i dati ottenuti sono attendibili. 

freccia 

Per la determinazione della deformazione della trave sono stati collocati, come già 

detto in precedenza, tre trasduttori rotativi, collegati alla faccia inferiore, lungo la sezione 

Nella prima figura viene diagrammato l’andamento carico-freccia del punto di mezzeria 

; la curva riportata presenta un primo tratto lineare che degrada in maniera dolce a 

causa della ridistribuzione delle tensioni provocate dall’instaurarsi delle fessure nel 

conglomerato cementizio. E’ ben visibile ad un certo punto una brusca riduzione di 

dovuta allo snervamento dei correnti inferiori del traliccio e successivamente anche di quelli 

 Carico-freccia della mezzeria della trave 

 

ricavati da tale prova sono stati opportunamente convertiti nelle unità di misura 

posti i principali risultati ottenuti dagli 

strumenti di misura. Anche in questa prova tutti gli apparecchi hanno funzionato 

ave sono stati collocati, come già 

detto in precedenza, tre trasduttori rotativi, collegati alla faccia inferiore, lungo la sezione 

freccia del punto di mezzeria 

; la curva riportata presenta un primo tratto lineare che degrada in maniera dolce a 

causa della ridistribuzione delle tensioni provocate dall’instaurarsi delle fessure nel 

conglomerato cementizio. E’ ben visibile ad un certo punto una brusca riduzione di rigidezza 

dovuta allo snervamento dei correnti inferiori del traliccio e successivamente anche di quelli 
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Comportamento analogo si è verificato nel caso del diagramma carico-freccia dei punti 

situati lungo i terzi della trave: 

 

Fig. 7.5.1.2 Carico-freccia dei terzi della trave 

 

 

7.5.2 Diagramma carico-rotazione 

Per il calcolo della rotazione nella zona di estremità della trave sono stati posizionati 

due inclinometri. Per ulteriore verifica del loro perfetto funzionamento sono state posizionate 

anche due coppie di trasduttori rettilinei che hanno permesso di calcolare l’angolo di 

rotazione dell’estremità del provino. 

In ciascuna delle due figure sottostanti si evidenzia l’andamento carico-rotazione per 

gli estremi della trave. L’andamento alle due estremità è praticamente coincidente, come si 

poteva dedurre teoricamente dalle condizioni di simmetria della trave (condizioni di vincolo e 

di carico).  

L’andamento dei due grafici è molto simile, tranne per gli ultimi cicli di carico in cui gli 

spostamenti rilevati dai trasduttori sono andati fuori scala. 
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Fig. 7.5.2.1 Carico-rotazione 

Fig. 7.5.2.2 Carico-rotazione 

Anche in questo caso è presente un 

seguito un repentino cambio di pendenza, dovut

a causa dello snervamento di entrambi i correnti del traliccio.

 

rotazione dell’estremità della trave dedotto dagli inclinometri

rotazione dell’estremità della trave fornito dai trasduttori rotativi

Anche in questo caso è presente un tratto iniziale pressoché lineare, al quale fa 

seguito un repentino cambio di pendenza, dovuto alle grandi deformazioni subite dal provino 

a causa dello snervamento di entrambi i correnti del traliccio. 

 

 

rave dedotto dagli inclinometri 

 

fornito dai trasduttori rotativi 

iniziale pressoché lineare, al quale fa 

alle grandi deformazioni subite dal provino 
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7.5.3 Diagramma carico-deformazioni mediante strain.gauges 

I dati riguardanti gli strain gauges sono attendibili e nessuno strumento si è 

deteriorato, analogamente a quanto è successo nelle prove sulla trave in prima fase,. 

La disposizione degli strumenti, che ricalca quella della prova precedente, prevede 

degli strain gauges a coppie su ciascun lato della trave, nell’estremità ed in corrispondenza 

della mezzeria della trave. Quelli all’estremità sono fissati a metà altezza dell’asta di parete 

inclinata esterna ed interna.  

Nel diagramma sono evidenziati, in funzione del carico, i risultati ottenuti in termini di 

deformazione: 

 

Fig. 7.5.3.1 Deformazioni strain gauges aste di parete inclinata esterna/interna all’estremità 

Anche in questo caso le deformazioni locali indotte dai carichi nelle due aste di parete 

sono di segno opposto. L’asta esterna risulta compressa mentre quella interna tesa. 

L’acciaio di entrambe le aste si è mantenuto in campo elastico fornendo dei valori 

ultimi di deformazione molto simili tra loro e non molto alti dato il vincolo di appoggio della 

trave. 
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Per quanto riguarda gli strumenti posti nella mezzeria del traliccio il loro 

comportamento è il seguente. 

 

 

Fig. 7.5.3.2 Deformazioni strain gauges angolare superiore/inferiore in mezzeria 

Come si può osservare, il corrente superiore risulta compresso ed ha cominciato a 

snervare, entrando in campo plastico, ad un carico di circa 125 kN (93% del carico 

massimo). 

Da questo punto in poi, le deformazioni non sono state rilevanti per il sopraggiungere 

della crisi della trave dovuta allo schiacciamento del calcestruzzo; il distacco del copriferro è 

avvenuto per una deformazione attorno al 2.5‰. 

Per quanto riguarda il corrente inferiore, questo risulta teso e lo snervamento 

incomincia ad un valore inferiore, pari a circa 120 kN (89% del carico). Da qui inizia un forte 

aumento delle deformazioni dovuto al fatto che, una volta arrivati alla stabilizzazione delle 

fessure nel calcestruzzo, tutto lo sforzo di trazione viene assorbito dai correnti inferiori del 

traliccio d’acciaio.  

È importante ricordare che, fino a quando il carico non ha snervato i correnti, l’apertura 

delle fessure è stata molto limitata (~0.1mm). Solo dopo la plasticizzazione dei correnti si è 

verificata l’apertura delle fessure con una dimensione massima, in condizioni ultime, di circa 

1,5 mm. 
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7.1 VISUALIZZAZIONE DEI RISULTATI 

7.1.1 Diagramma carico-freccia 

Sulla base di una modellazione analoga a quella della trave in prima fase, la 

deformata della trave alla fine dell’analisi si presenta come in figura. 

 

 

Fig. 7.1.1.1 Deformata del modello-vista assonometrica 

 

Fig. 7.1.1.2 Deformata del modello-vista laterale 
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I punti valutati sono quelli in mezzeria e quelli disposti 

lunghezza della trave. Quest’ultimi, data la simmetria del modello, sono uguali e vengono 

confrontati con il valore medio della deformata rilevata nei stessi punti durante le prove.

Una volta creata la funzione spostamento dei punti richiesti questa viene plottata e 

confrontata con quella rilevata dagli strumenti durante le prove. 

 

Fig. 7.1.1.3 Confronto numerico

Fig. 7.1.1.4 Confronto numerico

 

I punti valutati sono quelli in mezzeria e quelli disposti in corrispondenza de

lunghezza della trave. Quest’ultimi, data la simmetria del modello, sono uguali e vengono 

ore medio della deformata rilevata nei stessi punti durante le prove.

Una volta creata la funzione spostamento dei punti richiesti questa viene plottata e 

confrontata con quella rilevata dagli strumenti durante le prove.  

Confronto numerico-sperimentale del diagramma carico-freccia in mezzeria 

Confronto numerico-sperimentale funzione carico-freccia ai terzi della luce

 

in corrispondenza dei terzi della 

lunghezza della trave. Quest’ultimi, data la simmetria del modello, sono uguali e vengono 

ore medio della deformata rilevata nei stessi punti durante le prove. 

Una volta creata la funzione spostamento dei punti richiesti questa viene plottata e 

 

freccia in mezzeria  

 

freccia ai terzi della luce 
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Il modello in ABAQUS riesce a cogliere molto bene in entrambi i casi l’andamento 

della deformata. Per carichi piccoli la curva ottenuta per via numerica riesce a seguire molto 

bene il progressivo degrado di rigidezza dovuta alla progressiva fessurazione della trave. 

Tale corrispondenza fra le curve rivela un’adeguata simulazione del comportamento a 

trazione del calcestruzzo nonostante sia stato modellato in maniera semplificata. 

Anche nel caso di carichi prossimi a quelli di collasso, il modello fa vedere una 

risposta molto simile a quella reale in termini di spostamento. 

 

7.1.2 Strain gauges 

Si riportano di seguito i risultati ottenuti con il codice ABAQUS, confrontati con quelli 

forniti dagli strain gauges. Vengono analizzati per primi gli strumenti all’estremità della trave, 

sulle aste di parete inclinate esterne e su quelle interne. Il confronto viene fatto con una 

singola rilevazione in ABAQUS data la simmetria del modello in senso trasversale. 

 

Fig. 7.1.2.1 Confronto numerico-sperimentale deformazioni dell’acciaio sulle aste inclinate 

I risultati ottenuti dall’analisi sono buoni; anche l’acciaio del modello in questi punti 

resta in campo elastico, con valori di deformazione prossimi a quelli reali. 

Di seguito vengono riportati i risultati relativi agli strain gauges posti sui profilati nella 

mezzeria della trave. 
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Fig. 7.1.2.2 Confronto numerico-sperimentale deformazioni dell’acciaio sugli angolari 

Le deformazioni in campo elastico e quelle in campo plastico sono state colte in 

maniera esauriente. L’unica differenza tra le curve sperimentali e quelle rilevate dall’analisi 

numerica si ritrova nei valori delle deformazioni ultime che sperimentalmente sono maggiori.  

 

 

Si ripete ora lo studio del modello da un punto di vista macroscopico. Si vuole 

catturare il comportamento del modello sotto l’aumento del carico, in modo da trovare 

possibili analogie con il provino esaminato in laboratorio.   

Il primo comportamento analizzato è la risposta del calcestruzzo in termini di 

fessurazione. Per determinati incrementi di carico si riportano le immagini del modello in cui 

è visibile la risposta della soletta. Il confronto va fatto con le immagini del regime fessurativo 

della trave in prima fase, presentate nel capitolo precedente.  

Anche in questo caso è stata aumentata la scala delle deformazioni in modo da 

cogliere in maniera più immediata la deformata del modello. 
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Fig. 7.1.2.3 Carico impartito da ciascun martinetto: 15 kN 

Il calcestruzzo della soletta incomincia a fessurarsi. Tale fenomeno non è visibile 

direttamente con l’apertura delle fessure ma con l’instaurarsi di deformazioni plastiche sulla 

soletta. La fessurazione riguarda solamente la parte inferiore della soletta. 

 

 

Fig. 7.1.2.4 Carico impartito da ciascun martinetto: 77 kN 
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Fig. 7.1.2.5 Carico impartito da ciascun martinetto: 124 kN 

All’aumentare del carico il regime fessurativo si espande sulla quasi totalità della trave 

e le deformazioni plastiche di una stessa sezione trasversale si espandono verso la parte 

superiore della soletta. 

 

 

Fig. 7.1.2.6 Carico impartito da ciascun martinetto: 132 kN 



 

  Trave in seconda fase  -  Capitolo 7   

 

195 

 

 

Fig. 7.1.2.7 Carico impartito da ciascun martinetto: 132 kN 

Le ultime immagini si riferiscono al carico ultimo, dove la capacità resistente della 

struttura viene meno e lo stato fessurativo si è ormai stabilizzato. 

Il comportamento del modello ricalca quello sperimentale. In particolare le fessure 

sono maggiormente concentrate nella stessa zona del provino. 

 

Per capire il comportamento del sistema metallico invece, è opportuno studiare come 

questo assorbe i carichi al variare di questi e, in particolare, come le sollecitazioni vengono 

ripartite fra i due correnti d’acciaio. A questo proposito vengono analizzate le immagini in cui 

viene messo in evidenza il procedere delle deformazioni plastiche nella struttura metallica.  

 

Fig. 7.1.2.8 Carico impartito da ciascun martinetto: 112 kN 
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Prima di questo carico non si rilevano snervamenti nella struttura. Da questo punto in 

poi lo snervamento interessa solamente i profilati angolari inferiori (fig. 3.4.65-66). Si noti 

come nessuna delle aste di parete inclinate è plasticizzata. Il motivo è l’effetto benefico dato 

dal calcestruzzo che ingloba interamente il sistema metallico e contribuisce alla ripresa degli 

sforzi di taglio. Nella prima trave questo non succedeva perché la soletta di calcestruzzo non 

ricopriva completamente la struttura. 

 

 

 
Fig. 3.4.66 - Carico impartito da ciascun martinetto: 124kN- 

 

 

Le deformazioni nei correnti inferiori aumentano e lo snervamento coinvolge ormai una 

porzione importante di questi. I correnti superiori invece non sono ancora snervati. Tale 

motivo va ricercato nella posizione dell’asse neutro che lambisce la parte alta della soletta di 

calcestruzzo. Le tensione assorbite dai correnti superiori perciò non sono molto elevate. 
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(a) 

 
(b) 

Fig. 7.1.2.9 Carico impartito da ciascun martinetto: 132 kN 

Per carichi prossimi a quello di collasso snervano anche gli angolari superiori. 

 

Fig. 7.1.2.10 Carico impartito: 132 kN (snervamento del sistema metallico evidenziato in bianco) 
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CAPITOLO  8  

NODO TRAVE-COLONNA 

8.1 GEOMETRIA DELL’ELEMENTO 

L’ultima prova è stata effettuata sul nodo, cioè l’intersezione di un elemento pilastro 

con un elemento trave. Le lunghezze di questi non sono convenzionali ma derivano da 

considerazioni di simmetria. Il pilastro in realtà è costituito da due mezzi pilastri di una 

struttura intelaiata e la trave presenta un quarto della lunghezza standard.  

La struttura prevede lo stesso schema costruttivo degli altri provini cioè un sistema 

tralicciato d’acciaio, ottenuto dall’assemblaggio di quattro tralicci piani costituiti da due 

correnti paralleli (angolari) mutuamente collegati con aste di parete saldate, immerso in un 

getto completo di calcestruzzo. 

La geometria del pilastro si differenzia da quella della trave solo per la direzione 

dell’asse principale nonché per alcuni elementi indispensabili per l’ancoraggio dei due 

elementi.  

8.2 TRAVE 

8.2.1 Tralicci trasversali 

Ognuno dei due tralicci trasversali è composto da: 

� Corrente superiore (1) formato da un profilato angolare 30 x 50 x 5 mm; 

� Corrente inferiore (2) formato da un profilato angolare 30 x 50 x 6 mm; 

� Un’asta di parete inclinata φ18 (3) saldata sulle facce interne dei profilati; 

� Un’asta inclinata φ18 (4) saldata sulla faccia esterna del profilato in prossimità 

del collegamento con il pilastro. 

                                                                                                        (1) 

 

                                                                                                        (2)     

                      

                                                                            (3)   

                                                     (4) 

 

Fig. 8.2.1.1 Tralicci trasversali della trave 
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8.2.2 Tralicci orizzontali  

Il traliccio orizzontale è costituito da: 

� Correnti superiori (5) formati da due profilati angolari a lati uguali 50 x 50 x 5; 

� Aste di parete orizzontali φ12 (6) saldate ai due profilati superiori;  

� Correnti inferiori (7) formati da due profilati angolari a lati uguali 50 x 50 x 6; 

� Aste di parete orizzontali φ12 (8) saldate ai due profilati inferiori; 

� Due aste di parete (1) saldate Tra i due tralicci orizzontali lungo la faccia 

interna dei profilati in prossimità dell’intersezione con il nodo. Diametro delle 

aste pari a 18 millimetri; 

 

                                                                                                           (5) 

                                                   (6) 

                                                                                                           (7) 

                                                                                                        

                                                                               (8) 

 

                                                  (9) 

 

Fig. 8.2.2.1 Tralicci orizzontali della trave 

 

Le caratteristiche sono: 

- la lunghezza è costante per tutti i profilati, pari a 1547 millimetri; 

- l’angolo α di inclinazione delle aste di parete, pari a 53°, è quell’angolo che 

minimizza il volume di acciaio necessario, a parità di tensione del materiale ed 

indipendentemente dalla stabilità; 

- l’interasse della aste di parete orizzontali è pari a 190 millimetri;  

- la lunghezza delle aste di parete orizzontali superiori è di 300 millimetri; 

- la lunghezza delle aste di parete orizzontali inferiori è di 166 millimetri; 

- il materiale usato per i profilati e le aste di parete inclinate è l’acciaio da 

carpenteria Fe510; 

- le aste di parete orizzontali sono in acciaio da cemento armato FeB44K. 

 

 

 



 

  Nodo trave-colonna  -  Capitolo 8   

 

201 

 

 

 

Fig. 8.2.2.2 Sistema metallico completo della trave 

 

8.3 PILASTRO 

8.3.1 Tralicci trasversali 

Ognuno dei due tralicci trasversali è composto da: 

� Corrente interno (1) formato da un profilato angolare 30 x 50 x 5; 

� corrente esterno (2) formato da un profilato angolare 30 x 50 x 6; 

� due aste di parete inclinate φ18 (3) saldate sulle facce interne dei profilati; 

� un’asta rettilinea φ18 (4 in magenta) saldata sulla faccia esterna del profilato in 

prossimità del collegamento con il pilastro e formante un angolo di 45°con 

l’asse principale del pilastro. 

                                                                                                                           (2) 

 

                                                                                                                             (1) 

 

                                                                                                (3) 

                                                                                (4) 

 

 

 

Fig. 8.3.1.1 Tralicci trasversali del pilastro 
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8.3.2 Traliccio verticale interno 

Il traliccio verticale interno è costituito da: 

� Correnti verticali interni (5) formati da due profilati angolari 50 x 50 x 5; 

� aste di parete orizzontali φ12 (6) saldate ai due profilati interni;  

� correnti verticali esterni (7) formati da due profilati angolari 50 x 50 x 6; 

� aste di parete orizzontali φ12 (8) saldate ai due profilati esterni; 

� due aste di parete rettilinee φ18 (9 in verde) saldate tra i due tralicci verticali, 

lungo la faccia interna dei profilati in prossimità dell’intersezione con il nodo. La 

direzione delle aste forma un angolo di 45° con l’asse principale del pilastro.  

 

                                                                                                              (7) 

                                                                         (8)                                 (5) 

                                                             

                                                                                     (6) 

                                                                       (9) 

 

 

 

Fig. 8.3.2.1 Tralicci verticali del pilastro 

 

Le caratteristiche sono le seguenti: 

- la lunghezza dei profilati è costante pari a 3800 mm; 

- nelle aste di parete inclinate, l’angolo α, pari a 53°, è quell’angolo che a parità 

di tensione del materiale e indipendentemente dalla stabilità minimizza il 

volume di acciaio necessario; 

- l’interasse della aste di parete orizzontali interne ed esterne è pari a 190 mm;  

- la lunghezza delle aste di parete orizzontali interne ed esterne è di 166 mm; 

- il materiale usato per i profilati e le aste di parete inclinate è l’acciaio da 

carpenteria Fe510; 

- Il materiale usato per le aste di parete orizzontali è l’acciaio da cemento armato 

FeB44K. 
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Fig. 8.3.2.2 Sistema metallico completo del pilastro 

8.3.3 Collegamento 

Il collegamento nodale fra gli elementi scatolari, per costruire l’intero sistema, si 

realizza mediante piatti metallici. Questi trovano posto negli interspazi tra le coppie di 

angolari che costituiscono i quattro correnti paralleli ai vertici delle sezioni trasversali. 

Le lame metalliche vengono saldate al pilastro, in corrispondenza del nodo, e quindi 

vengono collegate mediante saldatura alle ali del profilo metallico della trave. 

Le lame metalliche utilizzate (1) hanno dimensione trasversale pari a 18 x 60 mm e 

lunghezza pari a 457 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           (1) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.3.3.1 Collegamento trave-pilastro  
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Il sistema metallico, prima della fase di getto del calcestruzzo, si presentava come in 

figura. 

 

 

Fig. 8.3.3.2 Sistema metallico completo del nodo trave-pilastro 
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Fig. 8.3.3.3 Sistema metallico prima del getto di calcestruzzo 

     

Fig. 8.3.3.4 Particolari del sistema metallico in corrispondenza del giunto trave-pilastro 
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8.3.4 Getto di calcestruzzo 

Il sistema metallico viene integrato successivamente con un getto di calcestruzzo in 

modo da ricoprirlo totalmente. Nella trave, la parte inferiore del calcestruzzo e le facce 

laterali sono a filo dei profilati angolari mentre la parte superiore presenta un copriferro pari a 

3 cm. Il conglomerato del pilastro presenta invece tutte le quattro facce a filo con i profilati, 

con copriferro nullo. La sezione trasversale di entrambi gli elementi ha dimensione di 30 cm 

per 30 cm. 

 

La geometria finale è quella riportata in figura: 

 

 

Fig. 8.3.4.1 Nodo trave-colonna 
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8.4 CONDIZIONI DI VINCOLO E DI CARICO 

La struttura allestita in laboratorio rappresenta il comportamento di un nodo all’interno 

di un edificio multipiano sotto carichi ciclici, quali possono essere quelli provocati da una 

azione sismica. 

Andando ad analizzare le sollecitazioni di una porzione di edificio multipiano, ovvero 

quella costituita da una trave e da due pilastri, si nota come il momento si annulli in mezzeria 

dei pilastri e nella trave, ad una certa distanza dal nodo. Con queste ipotesi, si è deciso di 

riprodurre nella prova quella porzione di struttura racchiusa dai punti di annullamento del 

momento flettente. In essi sono stati applicati dei dispositivi, in qualità di vincolo, tali da 

rendere isostatica la struttura. 

In sommità della colonna il vincolo riprodotto è quello del carrello, libero di muoversi in 

direzione verticale. Al piede del pilastro è stato inserito un appoggio mentre l’estremità della 

trave è libera. Tutto il sistema è vincolato a muoversi in un piano, impedendo gli spostamenti 

nella terza direzione 

Il martinetto alla sommità della trave impone degli spostamenti ciclici, di ampiezza 

crescente in modo da saggiare progressivamente la capacità strutturali del sistema. Al 

dispositivo è attaccata una cella di carico che restituisce il valore della forza al rispettivo 

spostamento indotto. 

Le sollecitazioni presenti all’interno della sistema sono:  

                  

                     (a)  Momento flettente                                    (b)  Taglio 

Fig. 8.4.1.1 Sollecitazioni presenti nel nodo 

In particolare: 

- sollecitazione di taglio costante dal nodo fino all’estremità degli elementi; 

- distribuzione di momento flettente lineare e decrescente dal nodo alle 

estremità del sistema. 
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8.5 STRUMENTAZIONE DELLA PROVA 

Per la rilevazione dei risultati si sono scelti numerosi strumenti di monitoraggio, essi 

vengono indicati in seguito in base alla famiglia di appartenenza.   

8.5.1 Trasduttori rotativi 

In tutto sono presenti nella struttura otto trasduttori rotativi distribuiti in cinque sezioni 

diverse. 

 

Fig. 8.5.1.1 Disposizione dei trasduttori rotativi nel nodo trave-colonna 

La sezione 1, all’estremità del provino ne contiene quattro, rispettivamente uno nella 

sommità della colonna, uno in corrispondenza dell’estradosso della trave, uno in 

corrispondenza dell’intradosso della trave e uno al piede della colonna. Questi strumenti 

rilevano gli spostamenti orizzontali. 

Nella sezione 2, in prossimità del nodo vi è un trasduttore per monitorare lo 

spostamento verticale. La stessa variabile viene monitorata anche nelle altre sezioni che 

differiscono solamente per la diversa distanza dal nodo. Tale distanza è rispettivamente 30 

cm per la sezione 3, 80 cm per la sezione 4 e 160 cm per la 5. 
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8.5.2 Trasduttori rettilinei 

I trasduttori rettilinei presenti sono sei, disposti idealmente in tre sezioni. 

 

 

Fig. 8.5.2.1 Disposizione dei trasduttori rettilinei all’interno del nodo 

La sezione 1, in prossimità dell’asse della colonna, prevede due trasduttori rettilinei 

posti sulle due diagonali del nodo e misura l’allungamento o accorciamento di queste 

durante i cicli di carico. La sezione 2, a 10 cm dal filo colonna, contiene un trasduttore 

all’estradosso della trave ed uno all’intradosso per misurare gli spostamenti relativi tra la 

trave e la colonna, la sezione 3 è analoga alla 2, ma è posta a 30 cm dal filo della colonna. 

Tutti gli strumenti rilevano variazioni di spostamento rispetto alla corsa utile dello strumento. 
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8.5.3 Inclinometri 

La struttura viene monitorata anche da quattro inclinometri posizionati su due sezioni. 

 

 

Fig. 8.5.3.1 Disposizione degli inclinometri all’interno del nodo 

La sezione 1, in linea con l’asse del pilastro ne contiene tre, rispettivamente in 

sommità, nel giunto e al piede della colonna. Nella sezione 2, posta a poca distanza dal 

nodo, è presente un inclinometro sulla parete laterale della trave.  

Gli inclinometri posti all’estremità della colonna rilevano la rotazione in quei punti, 

quello in mezzeria la rotazione del nodo e infine l’ultimo la rotazione della trave. Di rilevante 

importanza i due strumenti in corrispondenza del giunto per ricavare, tramite semplice 

sottrazione algebrica, la rotazione relativa del nodo. 
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8.5.4 Strain gauges 

Gli Strain gauges sono gli strumenti più numerosi (24) e si dispongono in modo 

simmetrico rispetto il piano di simmetria verticale della struttura. Le sezioni che li identificano 

sono cinque. Verranno qui elencati solo quelli disposti su un lato del provino, data la 

simmetria prima citata. 

 

Fig. 8.5.4.1 Fig. 2.3.88  -Disposizione degli Strain gauges all’interno del nodo- 

In sezione 1 sono presenti quattro strumenti, disposti rispettivamente dall’alto verso il 

basso sulla faccia esterna del profilato in corrispondenza dell’estradosso e dell’intradosso 

della trave. 

La sezione 2, lungo l’asse principale del pilastro, ne presenta quattro rispettivamente 

sulla lama di collegamento superiore, sulle aste diagonali interne ed esterne e sulla lama di 

collegamento inferiore. 

La sezione 3 è simmetrica alla 1 rispetto la mezzeria della trave e contiene lo stesso 

numero di strumenti e la stessa disposizione geometrica. 

Altri due strain gauges sono contenuti nella sezione 4, nella trave, vicino al filo 

colonna, nelle aste di parete inclinate interne ed esterne in posizione centrale.  

L’ultima sezione, la 5, prevede due strumenti sulla faccia esterna dei profilati superiori 

ed inferiori, alla fine delle due lame di collegamento. 
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8.6 DESCRIZIONE DELLA PR

Posto il provino nella sua posizione finale e 

con l’applicazione del carico.  

Fig. 8.6.1.1

Le sollecitazioni sono state trasmesse al sistema mediante un martinetto elettro

meccanico, imponendo prefissati spostamenti all’estremità libera della trave. Al martinetto è 

collegata una cella di carico in modo da rilevare il carico corrispondente per ogni

di spostamento applicato. Il martinetto agisce ad una certa distanza dall’estremità della trave, 

su un sistema meccanico metallico che assicura il collegamento rigido fra le parti.

 

Fig. 8.6.1.2 

 

DESCRIZIONE DELLA PROVA 

Posto il provino nella sua posizione finale e opportunamente vincolato si è proceduto 

Fig. 8.6.1.1 Storia di spostamento del nodo 

sollecitazioni sono state trasmesse al sistema mediante un martinetto elettro

meccanico, imponendo prefissati spostamenti all’estremità libera della trave. Al martinetto è 

collegata una cella di carico in modo da rilevare il carico corrispondente per ogni

di spostamento applicato. Il martinetto agisce ad una certa distanza dall’estremità della trave, 

su un sistema meccanico metallico che assicura il collegamento rigido fra le parti.

Vista laterale del nodo con i relativi vincoli 

 

ortunamente vincolato si è proceduto 

 

sollecitazioni sono state trasmesse al sistema mediante un martinetto elettro-

meccanico, imponendo prefissati spostamenti all’estremità libera della trave. Al martinetto è 

collegata una cella di carico in modo da rilevare il carico corrispondente per ogni incremento 

di spostamento applicato. Il martinetto agisce ad una certa distanza dall’estremità della trave, 

su un sistema meccanico metallico che assicura il collegamento rigido fra le parti. 
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La direzione delle sollecitazioni indotte è verticale ed i cicli di spostamento sono 

progressivamente crescenti in entrambi i versi. L’applicazione delle sollecitazioni avviene in 

maniera quasi statica. Con tale prova si saggiano le potenzialità della struttura in un regime 

ciclico di carico, e quindi si determina il comportamento delle componenti fondamentali e la 

modalità di collasso del sistema. In condizioni sismiche, infatti, è molto importante che il 

sistema sia caratterizzato da buone caratteristiche di resistenza e da una buona duttilità, in 

modo da assorbita la più alta quantità di energia possibile.  

 

 

Fig. 8.6.1.3 Disposizione del nodo prima dell’applicazione del carico 
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Fig. 8.6.1.4 Carico agente verso il basso 

 

Fig. 8.6.1.5 Carico agente verso l’alto 
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Durante tutta la prova la struttura ha compiuto numerosi cicli di carico senza 

manifestare problemi di tipo strutturale, se non negli ultimi cicli. La rottura è avvenuta sulla 

trave, in corrispondenza del cambiamento di armatura a taglio offerta dalle aste di parete 

diagonali. I profilati angolari della trave infatti avevano già snervato, come dimostrato in 

seguito, e quindi il momento presente nella trave era pari a quello ultimo. La rottura perciò è 

avvenuta dove il taglio resistente era quello minore, ovvero in prossimità del cambiamento di 

armatura. Per questo motivo, si è verificata in quella zona l’espulsione di parti di calcestruzzo 

e la rottura netta di un angolare inferiore. Tutti i profilati inferiori, inoltre, hanno presentato 

problemi di instabilità locale. Nonostante queste crisi la struttura riprende ancora una quota 

significativa di carico. 

 

Fig. 8.6.1.6 Particolare dell’espulsione del calcestruzzo della trave per carichi ultimi 

 

Fig. 8.6.1.7 Particolare del troncamento di uno degli angolari longitudinali della trave. 
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8.7 ANALISI DEI RISULTATI 

Dopo aver opportunamente convertito i dati ricavati dagli strumenti nelle unità di 

misura più opportune, è possibile studiare l’esito della prova.  

A causa dei non pochi problemi accorsi durante la prova, i risultati sono stati calibrati 

in modo da tenerne conto.  

Il fenomeno che ha inficiato maggiormente la prova è stato lo spostamento orizzontale 

delle estremità della colonna. In particolar modo lo spostamento al piede, causato da 

problemi di ancoraggio tra il dispositivo di appoggio e il sottostante tirafondo; tale 

spostamento ha portato la struttura ad una posizione di equilibrio diversa da quella iniziale. 

 

Fig. 8.7.1.1 Posizione di equilibrio finale (linea continua) e iniziale (linea tratteggiata) 

Non tutti gli apparecchi installati sul provino, inoltre, hanno dato risultati attendibili, a 

causa di distacchi dalla propria sede di appoggio e per altre cause. 
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8.7.2 Diagramma carico-freccia 

Il grafico che si desidera estrapolare in questo momento è quello relativo alla freccia 

all’estremità della trave rispetto al carico applicato. 

Per la determinazione dello spostamento in quel determinato punto sono necessarie 

alcune considerazioni. La prima, come già citato in precedenza, è che il provino non ha 

potuto avere lo stesso grado di vincolo del modello teorico cui faceva riferimento. 

Nella realtà, infatti, non è state possibile vincolare perfettamente l’appoggio ed il 

carrello a causa dell’inevitabile gioco tra il dispositivo meccanico simulante il vincolo ed il 

perno rispetto al quale quest’ultimo ruota. Inoltre, si sono verificati anche degli spostamenti 

aggiuntivi al piede della colonna tra il vincolo di appoggio ed il tirafondo che assicura la 

struttura al terreno a causa di un gioco aggiuntivo nel tirafondo. 

 

 

               

                                                                                 carrello 

 

 

                                                                                              carico applicato  

alla trave 

 

 

 

 

 

                                                                                  appoggio 

                                                

 

Fig. 8.7.2.1 Modello teorico del nodo durante l’applicazione dei carichi 

 

Per depurare il diagramma originale da queste imperfezioni, si è operato sotto l’ipotesi 

di corpo rigido calcolando il singolo spostamento all’estremità della trave dovuto alla 

traslazione orizzontale della colonna come riportato nella figura seguente. 
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Fig. 8.7.2.2 Metodo di calcolo per la depurazione dei risultati

Per ogni incremento di carico la somma d

estremità dalla colonna, è stata sottratta allo spostamento rilevato dal trasduttore sulla 

trave,così da garantire il più possibile la congruenza del provino con il modello ideale.

Si riportano di seguito i due diagrammi, rispettivamente prima e dopo la correzione:

 

Fig. 8.7.2.3 Diagramma carico

 

Metodo di calcolo per la depurazione dei risultati 

Per ogni incremento di carico la somma dei contributi dovuti allo spostamento delle 

è stata sottratta allo spostamento rilevato dal trasduttore sulla 

possibile la congruenza del provino con il modello ideale.

di seguito i due diagrammi, rispettivamente prima e dopo la correzione:

arico-freccia estremità trave prima della depurazione dei risultati

 

 

 

dovuti allo spostamento delle 

è stata sottratta allo spostamento rilevato dal trasduttore sulla 

possibile la congruenza del provino con il modello ideale. 

di seguito i due diagrammi, rispettivamente prima e dopo la correzione: 

 

freccia estremità trave prima della depurazione dei risultati 
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Fig. 8.7.2.4 Diagramma carico-freccia estremità trave dopo la depurazione dei risultati 
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8.7.3 Diagramma momento-

Di notevole importanza, in una struttura come questa, è la risposta del nodo in termini 

di rotazione relativa rispetto al momento flettente applicato. 

Il nodo infatti, per come realizzato, è caratterizzato da una deformabilità nei confronti 

della rotazione, che si manifesta attraverso una rotazione relativa tra esso e la trave. 

Per il calcolo di questa sono stati utilizzati l’inclinometro posto sul nodo e quello posto 

all’inizio della trave e si è applicata una semplice sottrazione.

Fig. 8.7.3.1 

Fig. 8.7.3.2 

 

-rotazione 

Di notevole importanza, in una struttura come questa, è la risposta del nodo in termini 

di rotazione relativa rispetto al momento flettente applicato.  

me realizzato, è caratterizzato da una deformabilità nei confronti 

che si manifesta attraverso una rotazione relativa tra esso e la trave. 

Per il calcolo di questa sono stati utilizzati l’inclinometro posto sul nodo e quello posto 

zio della trave e si è applicata una semplice sottrazione. 

 Momento-rotazione relativa nodo e trave 

 Momento-rotazione relativa nodo-trave 

 

Di notevole importanza, in una struttura come questa, è la risposta del nodo in termini 

me realizzato, è caratterizzato da una deformabilità nei confronti 

che si manifesta attraverso una rotazione relativa tra esso e la trave.  

Per il calcolo di questa sono stati utilizzati l’inclinometro posto sul nodo e quello posto 

 

 



 

 

 

 

Fig. 8.7.3.3 Momento

Il diagramma che ne deriva però 

è dipeso dal fatto che il segnale pervenuto allo strumento 

dei disturbi provocati dal motore elettrico.

A complicare le cose l’inclinometro 

momento della prova, si è staccato dalla sua sede.

Per verificare le stesse grandezza,

rotativi posti sul provino. Precisamente

che monitoravano rispettivamente gli spostamenti orizzontali e verticali.

relazioni geometriche è stato possibile esprimere la rotazione relativa tra nodo e trave 

averle depurate dall’influenza degli spostamenti orizzont

Fig. 8.7.3.4 Metodo per la depurazione dei risultati sugli s

 Nodo trave

Momento-rotazione relativa nodo-trave per primi cicli di carico

Il diagramma che ne deriva però è molto disturbato, causando problemi di lettura. 

è dipeso dal fatto che il segnale pervenuto allo strumento è dello stesso ordine di grandezza 

dei disturbi provocati dal motore elettrico. 

A complicare le cose l’inclinometro attaccato sul giunto trave-

si è staccato dalla sua sede. 

Per verificare le stesse grandezza, si è potuto attingere ai risultati dei trasduttori 

rotativi posti sul provino. Precisamente, le due coppie poste sul nodo e all’inizio della trave

che monitoravano rispettivamente gli spostamenti orizzontali e verticali.

relazioni geometriche è stato possibile esprimere la rotazione relativa tra nodo e trave 

averle depurate dall’influenza degli spostamenti orizzontali degli estremi della colonna

Metodo per la depurazione dei risultati sugli spostamenti verticali

Nodo trave-colonna  -  Capitolo 8   

221 

 

trave per primi cicli di carico 

problemi di lettura. Ciò 

dello stesso ordine di grandezza 

-colonna, ad un certo 

si è potuto attingere ai risultati dei trasduttori 

le due coppie poste sul nodo e all’inizio della trave, 

che monitoravano rispettivamente gli spostamenti orizzontali e verticali. Tramite semplici 

relazioni geometriche è stato possibile esprimere la rotazione relativa tra nodo e trave dopo 

emi della colonna. 

 

ostamenti verticali 
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Fig. 8.7.3.5 Metodo di calcolo per la depurazione dei risultati sugli spostamenti orizzontali 

 

Fig. 8.7.3.6 Metodo di calcolo della rotazione relativa nodo-trave 

Il diagramma così ottenuto, presentato nella figura successiva, presenta la peculiarità 

di essere traslato rispetto l’origine. La causa è imputabile agli elevati spostamenti accorsi al 

piede della colonna, che hanno obbligato il pilastro ad una posizione di equilibrio differente 

dalla verticale. 

 



 

 

 

 

Fig. 8.7.3.7 Momento

Fig. 8.7.3.8 Momento

 

 

 Nodo trave

Momento-rotazione nodo e trave dopo la depurazione dei risultati

Momento-rotazione relativa nodo-trave dopo la depurazione dei risultati
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dopo la depurazione dei risultati 

 

dopo la depurazione dei risultati 
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Il problema della non verticalità della trave è più chiaro se si plottano i segnali depurati 

dei trasduttori rispetto il tempo:  

 

Fig. 8.7.3.9 Andamento degli spostamenti orizzontali sulla colonna 

Operando una sorta di simmetria della funzione spostamento rispetto a tale posizione 

si ottiene il diagramma definitivo visibile di seguito: 

 

Fig. 8.7.3.10 Andamento rotazione relativa nodo-trave rispetto il tempo 
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Fig. 8.7.3.11 Andamento centrato rotazione relativa nodo-trave rispetto il tempo 

 

Fig. 8.7.3.12 Momento-rotazione relativa finale nodo-trave  
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8.7.4 Diagramma carico-scorrimento 

Il diagramma carico-scorrimento è importante per capire come lavora il nodo. Per 

l’integrità del nodo ai carichi ciclici, infatti, è indispensabile un adeguato rinforzo trasversale. 

Se viene a mancare tale rinforzo, la struttura resiste solamente a pochi cicli di carico: il 

calcestruzzo “esplode” e l’armatura della colonna collassa.   

Gli strumenti necessari per valutare tale comportamento sono i trasduttori lineari posti 

sulle diagonali del nodo. Essi valutano gli spostamenti accorsi alle diagonali e permettono di 

ottenere lo scorrimento ad ogni incremento di carico tramite semplici relazioni geometriche. 

 

Fig. 8.7.4.1 Metodo di calcolo usato per la determinazione dello scorrimento 

Essendo due le diagonali si sono ottenuti due valori dello scorrimento, peraltro molto 

simili fra loro. 

 

Fig. 8.7.4.2 Taglio-scorrimento dedotto dalle due diagonali 
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Lo scorrimento definitivo è stato preso come media aritmetica tra i due: 

 

Fig. 8.7.4.3 Carico-scorrimento non centrato 

Anche questo grafico presenta una asimmetria rispetto l’origine che può essere 

eliminata come fatto prima con  il diagramma momento-rotazione. 

Il nuovo grafico si presenta così: 

 

 

Fig. 8.7.4.4 Carico-scorrimento centrato 
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8.7.5 Diagramma carico-deformazioni mediante 

I dati riguardanti gli strain gauges

delle forte tensioni, sono andati fuori uso.

Per ogni grafico vengono riportati gli andamenti di due 

rispetto l’asse verticale di simmetria.

 

Vengono analizzati prima i diagrammi degli 

un secondo tempo quelli posti sui profilati angolari.

 

 

STRAIN GAUGES POSTI SULLE ASTE DI PARETE

 

Fig. 8.7.5.1 Disposizione 

 

deformazioni mediante strain.gauges 

strain gauges sono risultati attendibili, anche se alcuni

delle forte tensioni, sono andati fuori uso. 

Per ogni grafico vengono riportati gli andamenti di due strain gauge

rispetto l’asse verticale di simmetria. 

Vengono analizzati prima i diagrammi degli strain gauges posti sulle aste di parete e in 

un secondo tempo quelli posti sui profilati angolari. 

STRAIN GAUGES POSTI SULLE ASTE DI PARETE 

 

Disposizione degli strain gauges sulle aste di parete

 

sono risultati attendibili, anche se alcuni, a causa 

strain gauges simmetrici 

posti sulle aste di parete e in 

sulle aste di parete 



 

 

 

 

Gli Strain gauges posti sulle aste diagonali, come visibile dai diagrammi, lavorano a 

coppie in maniera inversa; quando il carico è diretto verso il basso le diagonali esterne 

(S.G.3. e S.G.13) sono te

deformazioni per i primi cicli di carico sono piccole e fanno lavorare l’acciaio delle diagonali 

in campo elastico. Nei cicli successivi

del progressivo degrado del calcestruzzo all’interno del nodo.

 Nodo trave

Fig. 8.7.5.2 Strain gauges 2 e 12 

Fig. 8.7.5.3 Strain gauges 3 e 13 

posti sulle aste diagonali, come visibile dai diagrammi, lavorano a 

coppie in maniera inversa; quando il carico è diretto verso il basso le diagonali esterne 

S.G.13) sono tese mentre quelle interne (S.G.2 e S.G.12) sono compresse. Le 

i per i primi cicli di carico sono piccole e fanno lavorare l’acciaio delle diagonali 

in campo elastico. Nei cicli successivi, invece, le deformazione sono più importanti a causa 

del progressivo degrado del calcestruzzo all’interno del nodo. 
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posti sulle aste diagonali, come visibile dai diagrammi, lavorano a 

coppie in maniera inversa; quando il carico è diretto verso il basso le diagonali esterne 

S.G.12) sono compresse. Le 

i per i primi cicli di carico sono piccole e fanno lavorare l’acciaio delle diagonali 

le deformazione sono più importanti a causa 
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Fig. 8.7.5.4

Fig. 8.7.5.5

Le aste di parete inclinate poste nella trave, come prevedibile, a seconda del segno 

del carico lavorano assorbendo tensioni di segno opposto con deformazioni nell’acciaio 

molto diverse fra loro. Mentre nel caso della tra

però da far snervare l’acciaio, a compressione queste arrivano a valori più bassi. Tale 

fenomeno si giustifica per il fatto che a trazione il calcestruzzo si frattura precocemente e 

lascia il compito di assorbire gli sforzi di trazione all’asta di acciaio. A compressione il 

conglomerato ha una resistenza molto più elevata e perciò gli sforzi vengono ripartiti tra i due 

materiali determinando una deformazione minore sull’asta diagonale.

 

Fig. 8.7.5.4 Strain gauges 5 e 8 

Fig. 8.7.5.5 Strain gauges 6 e 9 

di parete inclinate poste nella trave, come prevedibile, a seconda del segno 

del carico lavorano assorbendo tensioni di segno opposto con deformazioni nell’acciaio 

molto diverse fra loro. Mentre nel caso della trazione le deformate sono molto ampie, non tali 

però da far snervare l’acciaio, a compressione queste arrivano a valori più bassi. Tale 

fenomeno si giustifica per il fatto che a trazione il calcestruzzo si frattura precocemente e 

re gli sforzi di trazione all’asta di acciaio. A compressione il 

conglomerato ha una resistenza molto più elevata e perciò gli sforzi vengono ripartiti tra i due 

materiali determinando una deformazione minore sull’asta diagonale. 

 

 

 

di parete inclinate poste nella trave, come prevedibile, a seconda del segno 

del carico lavorano assorbendo tensioni di segno opposto con deformazioni nell’acciaio 

zione le deformate sono molto ampie, non tali 

però da far snervare l’acciaio, a compressione queste arrivano a valori più bassi. Tale 

fenomeno si giustifica per il fatto che a trazione il calcestruzzo si frattura precocemente e 

re gli sforzi di trazione all’asta di acciaio. A compressione il 

conglomerato ha una resistenza molto più elevata e perciò gli sforzi vengono ripartiti tra i due 



 

 

 

 

STRAIN GAUGES POSTI SUI PR

 

Fig. 8.7.5.6 Disposizione degli 

 

 Nodo trave

STRAIN GAUGES POSTI SUI PROFILATI ANGOLARI E SULLE LAME METALLICHE

Disposizione degli strain gauges sui profilati angolari e sulle lame metalliche
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OFILATI ANGOLARI E SULLE LAME METALLICHE 

 

sui profilati angolari e sulle lame metalliche 
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Fig. 8.7.5.7

Fig. 8.7.5.8

L’andamento dei grafici delle coppie di 

questi molto simile, al variare dei carichi

stesso motivo visto sopra, ma non riescono a far 

per poco. Si nota come le deformazio

più piccole a causa della maggior quantità di acciaio

quest’ultima più rigida quando il carico è diretto verso l’alto.

 

Fig. 8.7.5.7 Strain gauges 1 e 11 

Fig. 8.7.5.8 Strain gauges 4 e 14 

L’andamento dei grafici delle coppie di strain gauges ha manifestato una risposta di 

, al variare dei carichi. Le deformazioni a trazione sono maggiori

stesso motivo visto sopra, ma non riescono a far plasticizzare l’acciaio delle lame

deformazioni della coppia S.G.4 e 14, poste inferiormente, siano 

la maggior quantità di acciaio all’intradosso della trave

quest’ultima più rigida quando il carico è diretto verso l’alto. 

 

 

 

ha manifestato una risposta di 

sono maggiori, per lo 

l’acciaio delle lame, anche se 

14, poste inferiormente, siano 

all’intradosso della trave, che rende 



 

 

 

 

Dal diagramma si nota che entrambi gli angolari posti nella trave 

con l’aumentare del carico

sono rimasti abbastanza stabili anche se

deformazioni sono andati fuori dalla scala rilevabile dallo strumento. Le deformazioni, a 

causa del maggior spessore del profilato, sono minori nell’angolare inferiore.

 

 Nodo trave

Fig. 8.7.5.9 Strain gauges 7 e 10 

Fig. 8.7.5.10 Strain gauges 23 e 24 

Dal diagramma si nota che entrambi gli angolari posti nella trave 

con l’aumentare del carico, i cicli di risposta dell’acciaio sono sempre più grandi

sono rimasti abbastanza stabili anche se, a causa delle elevate tensioni a trazione

deformazioni sono andati fuori dalla scala rilevabile dallo strumento. Le deformazioni, a 

causa del maggior spessore del profilato, sono minori nell’angolare inferiore.
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Dal diagramma si nota che entrambi gli angolari posti nella trave hanno plasticizzato e, 

i cicli di risposta dell’acciaio sono sempre più grandi. Tali cicli 

a causa delle elevate tensioni a trazione, le 

deformazioni sono andati fuori dalla scala rilevabile dallo strumento. Le deformazioni, a 

causa del maggior spessore del profilato, sono minori nell’angolare inferiore. 
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Fig. 8.7.5.11

Fig. 8.7.5.12

 

Fig. 8.7.5.11 Strain gauges 15 e 16 

Fig. 8.7.5.12 Strain gauges 17 e 18 

 

 

 



 

 

 

 

Il comportamento dell’acciaio 

profilato è entrato in campo plastico

Per il resto, come è successo a

maggior spessore (rilevate dagli 

trazione sono più rilevanti di

calcestruzzo.  

 Nodo trave

Fig. 8.7.5.13 Strain gauges 19 e 20 

Fig. 8.7.5.14 Strain gauges 21 e 22 

Il comportamento dell’acciaio della colonna, nei punti studiati è molto si

in campo plastico, anche se per poco.  

come è successo agli altri strumenti, le deformazioni degli angolari 

(rilevate dagli S.G.19 e 20 e S.G.15 e 16) sono minori e le deformazioni a 

sono più rilevanti di quelle a compressione, a causa della fessurazione del 
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nei punti studiati è molto simile. Nessun 

e deformazioni degli angolari con 

sono minori e le deformazioni a 

a causa della fessurazione del 



 

Capitolo 8   

 

236 

 

8.8 MODELLAZIONE DEL NODO TRAVE-COLONNA 

8.8.1 Part 

L’elemento nodo, essendo composto da due elementi longitudinali (il pilastro e la 

trave), è stato studiato attraverso gli stessi elementi visti prima per gli altri due modelli. 

Si sono usati quindi elementi beam, shell e solid. I primi sono stati scelti per descrivere 

le aste di parete inclinate e le aste di parete orizzontali rettilinee sia per il pilastro che per la 

trave. Gli elementi shell sono serviti a modellare i profilati angolari, la motivazione è la stessa 

vista precedentemente per le due travi. 

La geometria della sezione è uguale sia per la trave che per il pilastro. 

 

Il calcestruzzo è stato modellato come elemento solid. 

Si è partito dal getto della trave per poi, in un secondo momento estrudere 

dall’estremità di questo i due mezzi pilastri in modo de creare un blocco unico di 

calcestruzzo. 

 

 

8.8.2 Property 

In questo modulo, come per i due modelli della trave, sono state specificati i materiali 

usati per la modellazione della trave, ovvero il calcestruzzo e l’acciaio 

Modellazione del calcestruzzo 

Per la modellazione del calcestruzzo si è usata la stessa metodologia vista prima per 

le due travi, ovvero le funzioni elastic e concrete damage plasticity, aggiungendo all’interno 

di quest’ultima una sotto opzione per cogliere il fenomeno di degrado del materiale se 

sottoposto a cicli di carico e scarico. Tale funzione all’interno di ABAQUS prende il nome di 

compression damage e tension damage. Le caratteristiche meccaniche immesse all’interno 

di queste funzioni erano quelle specifiche per quell’elemento mentre i coefficienti di “ricovero” 

sono stati presi dalla letteratura. 

Modellazione dell’acciaio 

Le funzioni usate sono quelle viste nei due casi precedenti. 

 

Successivamente si sono definite le sezioni delle singole parti. 

Per le sezioni delle aste di parete, sia inclinate che orizzontali, è stato usato lo stesso 

materiale (acciaio) e lo stesso coefficiente di Poisson (0.3). Per completare la descrizione 
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della sezioni delle aste di parete è stato opportuno definire i profili di quest’ultimi. Per le aste 

di parete inclinate si è adottato un profilo circolare con raggio pari a 8 millimetri mentre per le 

aste di parete rettilinee orizzontali si è utilizzato un profilo circolare di raggio pari a 6 

millimetri. 

Le sezioni dei profilati angolari adottati sono due e valgono tanto per la trave quanto 

per il pilastro. Una di queste corrisponde allo spessore di 5 millimetri e l’altra a quello di 6 

millimetri. Per ogni sezione il materiale utilizzato è stato l’acciaio, per la tecnica di 

integrazione e il numero di punti di integrazione scelti per l’analisi sono stati lasciati i valori di 

default. 

Per il calcestruzzo, la sezione è stata definita in precedenza una volta scelta la 

geometria dell’elemento a meno del materiale corrispondente, il calcestruzzo appunto. 

 

 

8.8.3 Assembly 

Nella definizione delle parti sono state progettate solamente quelle strettamente 

necessarie. Nel modulo Assembly è stato poi possibile copiarle e traslarle per ottenere la 

geometria definitiva del modello. 

 

 

Fig. 8.8.3.1 Geometria finale degli elementi- 
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8.8.4 Step 

Le analisi lanciate dal programma sono state due, una per definire una condizione di 

carico monotonamente crescente e l’altra per definire un ciclo di carico e scarico. 

Il carico monotono crescente prevede due step: in quello iniziale sono state definite 

solamente le condizioni al contorno, mentre nello step successivo sono stati applicati i 

carichi. Quest’ultimi, assieme alle condizioni al contorno, sono stati specificati nel modulo 

Load. 

Anche nel modello del nodo, è stata scelta l’opzione Static, General per caratterizzare 

l’azione quasi statica durante il processo di carico. 

Il ciclo di carico e scarico è costituito invece da quattro step: lo step iniziale è uguale a 

quello del carico monotono, mentre negli altri tre è stata considerata una storia di carico. Nel 

secondo step (carico basso) il nodo veniva sollecitato verso il basso con una forza pari a 

quella massima registrata sperimentalmente per poi essere scaricato durante il terzo step 

(carico 0). Nell’ultimo step (carico alto), la forza era diretta verso l’alto con la stessa intensità 

rilevata durante le prove in laboratorio. Per tutti gli step è stata scelta l’opzione Static, 

General.  

I vari carichi, assieme alle condizioni al contorno sono state specificati 

successivamente nel modulo Load. 

 

8.8.5 Interaction 

Nota la geometria del modello è stato indispensabile far interagire le singole parti nel 

modo più coerente con la realtà.  

Anche per questo modello è stata usata la funzione embedded per “annegare” il 

sistema metallico nella matrice di calcestruzzo. 

Si doveva poi trovare un modo per caricare la struttura con le stesse modalità viste in 

laboratorio. Nella realtà il carico agisce lungo un asse, posto ad una certa distanza 

dall’estremità della trave. Il collegamento fra questa ed il perno su cui agisce il carico è 

affidato ad un blocco d’acciaio che è stato considerato nel modello infinitamente rigido. 

La funzione adottata in ABAQUS è stata quella del coupling constraint, che permette 

ad alcuni punti appartenenti ad una superficie, opportunamente selezionata, di seguire 

rigidamente il movimento di un singolo punto,il control point, opportunamente scelto. 

Nel modello la superficie selezionata è stata quella estrema della trave, mentre come 

control point è stato scelto un punto di coordinate pari a quelle del perno. 
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La stessa funzione è stata usata anche per connettere rigidamente le facce estreme 

dei pilastri con i relativi vincoli. Tali vincoli infatti, durante la prova, erano collegati in modo 

rigido con delle piastre d’acciaio disposte all’estremità della colonna. 

Le superfici selezionate sono state quindi quelle estreme del pilastro, mentre i control 

point giacevano nel mezzo di queste.  

 

 

8.8.6 Load 

In questa fase sono state definite prima le condizioni al contorno e poi i carichi 

applicati. 

Le prime prevedevano un vincolo di appoggio e un carrello posti rispettivamente sui 

control point al piede ed in sommità della colonna. Tali vincoli agivano nello step initial. 

Il modello è stato sollecitato con due condizioni di carico differenti. Per entrambi si è 

scelta la tipologia di carico concentrated force. 

Nella condizione di carico ciclica i valori immessi all’interno del programma avevano 

segno opposto in modo da garantire l’inversione della forza. Ciascuna sollecitazione agiva 

negli step di carico precedentemente definiti. 

 

 

8.8.7 Mesh 

Prima di mandare l’analisi è stato necessario definire una mesh, per discretizzare 

opportunamente la struttura. Si sono usati degli elementi finiti diversi a secondo delle parti da 

discretizzare e a seconda della precisione che si voleva ottenere. Per tutti gli elementi 

adottati si è fatto usa della reduced integration, che prevede in ogni singolo elemento un 

numero di punti di integrazione minore rispetto a quello standard. 

Gli elementi finiti che sono stati adottati sono dello stesso tipo dei due modelli di trave, 

per le aste di parete si è fatto uso degli elementi B33, per i profilati angolari si è optato per 

elementi S4R mentre la trave di calcestruzzo è stata discretizzata con elementi C3D8R. 

La mesh finale adottata prevede elementi beam e shell di dimensione pari a 30 mm 

mentre elementi solid di 60 mm. In prossimità del nodo si è infittita la mesh per cogliere con 

maggior precisione il comportamento di questo; si sono utilizzati elementi beam e shell di 

dimensione pari a 20 mm. 

Dopo aver generato la mesh il modello si presentava così: 
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Fig. 8.8.7.1 Mesh finale adottata per il sistema metallico 

 

Fig. 8.8.7.2 Mesh finale adottata per l’intero modello 
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8.8.8 Visualization 

Anche l’analisi condotta per il nodo ha portato a problemi di convergenza, che 

continuavano a manifestarsi anche dopo aver cambiato il fattore di stabilizzazione.  

La causa di ciò, come per gli altri due modelli, è imputabile alle caratteristiche 

meccaniche a trazione immesse nel calcestruzzo. Per risolvere questo problema è stato 

necessario definire una legge elastica perfettamente plastica al calcestruzzo a trazione. La 

legge di degrado lineare adottata per le due travi precedenti non è stata applicata a causa 

dei continui problemi di convergenza.  

La resistenza a trazione, inoltre, è stata abbassata per simulare al meglio il 

comportamento del calcestruzzo che era presente in maggior quantità all’interno della 

struttura. Così facendo, però, non è stato possibile utilizzare la funzione in ABAQUS che 

simula i cicli di carico, a causa di problemi dovuti al legame particolare utilizzato in 

precedenza per la trazione. Si è optato allora per dei carichi monotoni applicati in maniera 

quasi statica in entrambi i versi.  

La mesh adottata per il modello prevedeva elementi di discretizzazione più grandi 

rispetto quelli utilizzati per le travi al fine di evitare problemi di convergenza. Nonostante ciò, 

solamente con il carico diretto verso il basso, il software ha completato quasi totalmente lo 

step assegnatogli. Con sollecitazioni inverse, invece, l’analisi si è interrotta prima di cogliere 

il collasso del sistema.  

I diagrammi riportati in seguito fanno riferimento alle curve sperimentali portate avanti 

dalle prove. Si fa riferimento quindi ai diagrammi carico-freccia e a quelli riferiti alle 

deformazioni locali misurate attraverso gli strain gauges.  
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8.9 VISUALIZZAZIONE DEI RISULTATI 

8.9.1 Diagramma carico-freccia 

La deformata della trave alla fine dell’analisi si presenta: 

 

Fig. 8.9.1.1 Deformata per carico diretto verso il basso 

 

Fig. 8.9.1.2 Deformata per carico diretto verso l’alto 
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Il punto valutato è quello all’estremità della trave, dove, nella prova in laboratorio, è 

stato posto il trasduttore rotativo.  

Una volta creata la funzione spostamento del punto richiesto, questa viene plottata e 

confrontata con quella rilevata dagli strumenti durante le prove.  

 

 

Fig. 8.9.1.3 Confronto numerico-sperimentale funzione carico-freccia 

Il modello in ABAQUS riesce a cogliere abbastanza bene in entrambi i versi del carico 

la rigidezza iniziale del sistema anche se rimane una certa distanza fra le due curve causata 

dalle ipotesi fatte sul comportamento del calcestruzzo a trazione. Nel caso di carichi prossimi 

a quelli di collasso, con il carico diretto verso il basso, il modello fa vedere una risposta molto 

simile a quella reale (parte alta del diagramma). In condizioni di carico inverse invece, si nota 

l’arresto della curva in prossimità del cambio di pendenza della rigidezza. 
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Si riporta un ulteriore diagramma corrispondente al modello in cui è stata definita una 

curva di softening più accurata; proprio per questo motivo il programma ha manifestato 

problemi di convergenza e non ha potuto portare a termine l’analisi. E’ visibile chiaramente 

una risposta del modello molto più conforme alla realtà che riesce a catturare in maniera 

accurata la rigidezza della struttura 

 

 

Fig. 8.9.1.4 Confronto numerico-sperimentale funzione carico-freccia con legame softening più preciso 

 

. 

 

 

 

8.9.2 Strain gauges 

Si riportano di seguito i risultati ottenuti con il codice ABAQUS, confrontati con quelli 

forniti dagli strain gauges durante le prove in laboratorio. Vengono analizzati per primi gli 

strumenti posti sulle aste di parete inclinate per poi passare allo studio degli angolari. Il 

confronto viene fatto con una singola rilevazione in ABAQUS data la simmetria del modello 

in senso trasversale. 
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aste diagonali all’interno del nodo 

 

asta diagonale interna 

 

Fig. 8.9.2.1 Confronto numerico-sperimentale deformazioni strain gauges 2 e 12 

asta diagonale esterna 

 

Fig. 8.9.2.2 Confronto numerico-sperimentale deformazioni strain gauges 3 e 13 
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aste di parete inclinate lungo la trave 

 

asta di parete inclinata esterna 

 

Fig. 8.9.2.3 Confronto numerico-sperimentale deformazioni strain gauges 5 e 8 

asta di parete inclinata interna 

 

Fig. 8.9.2.4 Confronto numerico-sperimentale deformazioni strain gauges 6 e 9 
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profilati angolari lungo la colonna 

 

profilato angolare superiore sinistro 

 

Fig. 8.9.2.5 Confronto numerico-sperimentale deformazioni strain gauges 15 e 16 

profilato  angolare superiore destro 

 

Fig. 8.9.2.6 Confronto numerico-sperimentale deformazioni strain gauges 17 e 18 
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profilato angolare inferiore sinistro 

 

Fig. 8.9.2.7 Confronto numerico-sperimentale deformazioni strain gauges 19 e 20 

profilato angolare inferiore destro 

 

Fig. 8.9.2.8 Confronto numerico-sperimentale deformazioni strain gauges 21 e 22 

I risultati ottenuti dall’analisi sono buoni; anche l’acciaio del modello in questi punti 

resta in campo elastico, con valori di deformazione molto prossimi a quelli reali. 
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profilati angolari lungo la trave 

 

profilato angolare superiore 

 

Fig. 8.9.2.9 Confronto numerico-sperimentale deformazioni strain gauges 7 e 10 

profilato angolare inferiore 

 

Fig. 8.9.2.10 Confronto numerico-sperimentale deformazioni strain gauges 23 e 24 
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Anche in questo caso i risultati sono buoni. Le deformazioni in campo elastico sono 

state colte bene in entrambi i versi del carico. In campo plastico l’analisi condotta per il carico 

diretto verso il basso ha mostrato un comportamento dell’acciaio molto simile a quello reale 

con deformazioni plastiche abbastanza rilevanti, soprattutto per l’angolare superiore(S.G.7 e 

S.G.10). Per la sollecitazione verso l’alto, invece, le deformazioni plastiche dell’acciaio non 

sono state colte poiché non è stato possibile portare a termine l’analisi. 

 

 

 

 

 

Si ripete ora, anche per il nodo trave-colonna, lo studio del modello da un punto di 

vista macroscopico. Con tale studio si vuole analizzare il comportamento del nodo sotto 

l’aumento del carico, in modo da trovare possibili analogie con il provino esaminato in 

laboratorio. Il carico studiato in questo caso è quello diretto verso il basso. 

La prima caratteristica presa in considerazione è la risposta del calcestruzzo in termini 

di fessurazione. Per determinati incrementi di carico si riportano le immagini del modello in 

cui è visibile la plasticizzazione del calcestruzzo a trazione (comparsa delle fessure). 

 

Carico verso il basso 

Il calcestruzzo incomincia a fessurarsi per un carico pari a 20 kN, le fessure iniziali 

sono localizzate nella parte superiore della trave ed in prossimità del nodo. Con l’aumentare 

del carico, come si evince dalle figure seguenti, la fessurazione coinvolge buona parte della 

trave e incomincia a diffondersi anche lungo il tratto centrale della colonna dove le fibre sono 

tese.  

Per un carico pari a quello ultimo, 146 kN, la plasticizzazione del calcestruzzo 

coinvolge ormai quasi tutta la struttura con una concentrazione del fenomeno fessurativo 

nella trave, in corrispondenza del collegamento fra la le lame metalliche e i profilati 

longitudinali. 
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                      (a)  20 kN                                                         (b)  40 kN 

 

          

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        (c)  100 kN                                                     (d)  146 kN 

Fig. 8.9.2.11 Progressiva fessurazione nel calcestruzzo all’aumentare del carico 

Si ripete ora lo stesso ragionamento, studiando il comportamento del sistema 

metallico annegato nel calcestruzzo. Per un carico pari a 20 kN gli unici elementi ad essere 

snervati sono le aste diagonali all’interno del nodo; con l’aumentare del carico, la 

plasticizzazione si estende all’acciaio dei profilati longitudinali, in particolare nella zona dove 

cambia l’armatura longitudinale. In tale zona, infatti, l’area dell’acciaio subisce una brusca 
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diminuzione a causa dell’assenza delle lame metalliche che, nella parte iniziale dell’elemento 

sono presenti assieme agli angolari. Per questo motivo in corrispondenza del cambio di 

armatura le tensioni di trazione nell’acciaio sono più elevate.  

Per carichi ancora maggiori, lo snervamento a trazione dell’acciaio interessa anche le 

lame superiori di collegamento, che plasticizzano, così come gli angolari della colonna. Ad 

un carico pari a quello ultimo, come si può vedere nell’ultima immagine, la gran parte dei 

profilati longitudinali nella zona adiacente al collegamento fra trave e lame metalliche, ha 

snervato. Inoltre, con questo incremento di carico, hanno incominciato a plasticizzare anche 

le aste di parete inclinate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

(a)  100 kN 
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(b)  110 kN 
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(c)  115 kN 

 

 

 

) 

 

 

  

 

        

  

  

       

 

 

(d)  146 kN 

Fig. 8.9.2.12 Snervamento dell’acciaio nel sistema metallico all’aumentare del carico 

 

La struttura è collassata perciò a causa di una rottura mista per flessione e taglio in 

prossimità del cambio di armatura longitudinale, come avvenuto sperimentalmente. 
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CAPITOLO  9 CRITERI DI VERIFICA PER LE TRAVI 

SOGGETTE A FLESSIONE E A TAGLIO 

9.1 VALUTAZIONE DEL MOMENTO ULTIMO DELLA TRAVE IN PRIMA FASE 

La trave con la soletta parziale simula un elemento generico in prima fase, cioè prima 

del getto definitivo di calcestruzzo. In questa condizione si considerano reagenti solamente il 

sistema metallico e la soletta, mentre il calcestruzzo fresco di completamento può, se 

presente, essere considerato come un peso aggiuntivo. Il calcestruzzo diventa attivo quando 

si indurisce in modo che tutta la sezione diventi resistente (seconda fase) e lavori per effetto 

dei carichi successivi (pavimentazioni, controsoffitto, impianti tecnici, tramezzi ripartiti, 

sovraccarichi accidentali). 

In prima fase il sistema metallico non è confinato dal calcestruzzo di completamento, 

perché non ancora maturo, di conseguenza gli angolari metallici superiori compressi 

possono instabilizzare sotto l’azione dei carichi. 

Prima di procedere alla determinazione del momento ultimo della sezione, perciò, è 

utile fare delle considerazioni sull’instabilità e determinare per via numerica il momento 

corrispondente al carico critico Euleriano del sistema metallico, in assenza e in presenza 

della soletta parziale. Tale percorso permetterà di capire l’influenza della soletta sul carico 

ultimo del sistema e consentirà di trovare il momento critico della trave in esame. 
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9.1.1 Analisi di Buckling 

Sistema metallico 

L’analisi lineare di Buckling ricerca i modi di instabilità di una struttura dovuti all’effetto 

instabilizzante dei carichi, determina le deformate e il carico che porta a instabilità. 

Qui di seguito sono riportate le operazioni svolte con il codice di calcolo ABAQUS, per 

illustrare il procedimento utilizzato per effettuare l’analisi di Buckling. 

Una volta modellata la struttura (il modello usato è lo stesso della prima trave senza la 

soletta parziale), si definiscono i carichi all’interno del programma. Si applica così all’estremo 

di ogni coppia di angolari del traliccio una forza concentrata iniziale (F = 1 N), di 

compressione nel traliccio superiore e di trazione nel traliccio inferiore, per ottenere l’effetto 

di un momento flettente sull’intero sistema metallico. 

 

 

Fig. 9.1.1.1 Carichi iniziali concentrati (F = 1 N) all’estremità di ogni coppia di angolari 

Così facendo, il fattore di Buckling ottenuto corrisponde al valore del carico per il quale 

il corrente superiore compresso si instabilizza.  

Si riportano di seguito i primi sei modi di instabilità della struttura con il relativo valore 

del momento Euleriano ( )dFM iEcr
i ⋅⋅= 2, λ . 
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    Mcr,E = 221 kN,   95.01 =λ  

Fig. 9.1.1.2 Deformata corrispondente al 1° autovalore 

    Mcr,E = 263 kN,   87.02 =λ  

Fig. 9.1.1.3 Deformata corrispondente al 2° autovalore 

    Mcr,E = 344 kN,   76.03 =λ  

Fig. 9.1.1.4 Deformata corrispondente al 3° autovalore 
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    Mcr,E = 386 kN,   72.04 =λ  

Fig. 9.1.1.5 Deformata corrispondente al 4° autovalore 

    Mcr,E = 455 kN,   66.05 =λ  

Fig. 9.1.1.6 Deformata corrispondente al 5° autovalore 

    Mcr,E = 523 kN,   62.06 =λ  

Fig. 9.1.1.7 Deformata corrispondente al 6° autovalore 

 



 

 Criteri di verifica per le travi soggette a flessione e a taglio  -  Capitolo 9 

 

259 

 

Dalle figure si vede che le aste di parete diagonali inclinate e quelle orizzontali non 

riescono a fornire un sufficiente vincolo per il corrente superiore (compresso) che, 

all’aumentare dei carichi, è caratterizzato dalla sola instabilità globale. 

 

sistema metallico con soletta parziale 

Viene fatta di seguito un’analisi di Buckling sul sistema metallico con la soletta 

inferiore, per vedere se il calcestruzzo riesce ad assicurare maggior stabilità alla trave 

impedendo il manifestarsi di fenomeni di instabilità globale. La struttura è stata sollecitata 

con un carico iniziale (q = 1E-05 N/mm²) distribuito sull’estradosso della soletta per 

descrivere in maniera più realistica l’azione dei carichi in I fase. 

 

 

Fig. 9.1.1.8 Carico iniziale distribuito sull’estradosso della soletta (q = 1E-05 N/mm²) 

Si riporta di seguito il primo modo di instabilità della struttura con il relativo valore del 

momento critico Euleriano: 
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    Mcr,E = 730 kN 

Fig. 9.1.1.9 Deformata corrispondente al 1° autovalore 

La soletta contribuisce ad aumentare in maniera considerevole il carico critico 

Euleriano della struttura e quindi a scongiurare fenomeni di instabilità globale. La trave infatti, 

per un momento flettente pari a 730 kNm (204 kNm quello rilevato sperimentalmente), 

presenta un’instabilità locale sui profilati angolari superiori, come si vede nella figura 

soprastante. Tale instabilità ha caratterizzato anche la trave nella prova sperimentale, 

immagini successive.  

 

   
 

   

Fig. 9.1.1.10 Corrispondenza dell’instabilità locale sul modello e sulla trave sperimentale 
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Il calcolo del momento ultimo viene svolto perciò secondo le procedure simili alle travi 

snelle di acciaio. [18] Precisamente, nel caso di aste inflesse aventi sezioni di classe 1, il 

momento critico e pari a . 

Esso è funzione della snellezza ridotta 
Ecr

pl

Ecr

y

pl M

Mf

,,

===
σλ

λ
λ  

e lo si utilizza come momento critico al posto del momento ultimo Mpl.  

In particolare, per quanto riguarda la valutazione dei coefficienti di riduzione χ del 

momento flettente, l’Eurocodice4 adotta gli stessi valori riportati nell’Eurocodice3. In entrambi 

i casi si fa riferimento alle curve di stabilità europee che forniscono la tensione critica ridotta 

χ in funzione della snellezza ridotta                 . . 

Prima di procedere alla determinazione della snellezza ridotta, si calcola il momento 

plastico della sezione trasversale con le ipotesi fatte nel capitolo 4. 

 

Fig. 9.1.1.11 Sezione mezzeria trave - asse neutro sopra i profili inferiori 

La posizione dell’asse neutro risulta dai calcoli essere 4,61 cm dalla faccia inferiore 

della trave, ed il momento plastico teorico vale Mpl = 216 kNm 

Per avere un confronto con i dati sperimentali, si determina il momento ultimo agente 

nella sezione maggiormente sollecitata durante le prove condotte in laboratorio.  

Il valore del momento ultimo, costante nel tratto centrale della trave, è dato dal 

prodotto della forza massima agente su uno dei martinetti di prova per la sua distanza dal 

vincolo esterno. La forza che corrisponde al collasso della trave è pari a 102 kN, il braccio è 

pari a 2 m, quindi il momento di collasso per la sezione di mezzeria è pari a 204 kNm contro i 

216 kNm trovati per via teorica.  

Questa differenza è imputabile al valore assunto per lo snervamento dell’acciaio e 

all’instabilità locale che si è verificata nel corrente compresso. 

La snellezza ridotta è quindi pari a 0,55 ed il valore del coefficiente di riduzione è 0,82. 

Il momento critico della trave in I fase vale perciò 0,82 * 216 = 177 kNm 

Nel caso in cui si volessero considerare le sezioni del sistema metallico di classe 3, il 

momento critico di una trave in I fase sarebbe pari a: 

 

plcr MM ⋅= χ

plλλλ /=

1, / Myyplwcr fWM γβχ ⋅⋅⋅=
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ovvero                                                        

avendo posto                                                           e    11 =Mγ                       

 

Prima del calcolo del momento critico però è necessario aggiornare la snellezza 

ridotta, ora uguale a: 

 

 

Il nuovo valore del coefficiente di riduzione è perciò: χ = 0,84 

Sostituendo i valori appena trovati si trova un valore del momento critico di 153 kNm. 

 

Per determinare, senza l’ausilio del calcolatore elettronico, il momento critico di una 

trave generica è possibile rifarsi alla teoria della stabilità elastica. In questo caso si andrà a 

ricercare il carico critico di un’asta compressa (corrente superiore del sistema metallico) 

vincolata lateralmente da molle (aste diagonali più traversi).  

Successivamente il carico critico verrà moltiplicato per il braccio “z” della sezione 

trasversale, per determinare il momento critico Euleriano. Secondo Timoshenko [7], il caso 

da noi esaminato viene ricondotto allo studio di un’asta compressa su fondazione elastica 

caratterizzata da un parametro ak /=β    in cui “k” è pari alla costante elastica di una 

singola molla e “a” è l’interasse tra queste.  

 

Fig. 9.1.1.12 Asta compressa su suolo elastico 

Nel nostro caso la singola molla è rappresentata da un sistema simile a quello di della 

figura successiva, che riproduce la sezione trasversale della trave. 

 

 

 

                                                            h                                         h =Htot-hsoletta-hangolare 

 

 

 

 

Fig. 9.1.1.13 Schema di una singola molla 
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Ciascuna asta verticale riproduce una coppia di diagonali, mentre il traverso superiore 

rappresenta due aste di parete orizzontali. L’altezza del sistema (h = 122mm) è limitata dalla 

presenza della soletta che fornisce un vincolo di incastro alla base delle diagonali, in 

prossimità dell’estradosso della soletta.  

Nota la rigidezza del sistema, si è trovato un coefficiente β pari a β = k/a = 6739/0,4 = 

44555, in cui k = 17822 kN.  

Determinato il parametro β, si va a calcolare il valore         rispetto il corrente 

compresso. Si ottiene quindi: 

101857
4,3516

644555

16

44

=
⋅

⋅
=

⋅
⋅
EJ

lβ
 

Per ciascun valore di questo parametro, si determina dal grafico della figura 

successiva, il valore di L/l che rappresenta il rapporto tra la lunghezza di inflessione del 

corrente compresso senza molle e con la presenza delle molle. 

 
 

Fig. 9.1.1.14 Determinazione del parametro L/l- 

 Il carico critico Euleriano è rappresentato quindi da L/l = 0,0615 

 

 

Il momento critico Euleriano vale perciò: 

mkNzPM EcrEcr ⋅=⋅= 603,,  

 

Il valore trovato è simile a quello ottenuto con ABAQUS (730 kNm) ed è conservativo 

rispetto a quest’ultimo. Si pensa perciò di adottare questa strada per la determinazione del 

Mcr,E nei criteri di verifica validi per le travi tralicciate in I fase. 
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9.2 VALUTAZIONE DEL MOMENTO ULTIMO PER LA TRAVE IN SECONDA 

FASE 

In II fase, quando il calcestruzzo ha raggiunto la sua maturazione, il sistema metallico 

si ritrova completamente confinato dal calcestruzzo di completamento. Esso porta dei 

benefici notevoli per quanto riguarda una possibile instabilità della trave.  

Per tale motivo il momento ultimo della sezione viene considerato pari al momento 

plastico e viene quindi calcolato col metodo visto al capitolo4, in fase di progettazione delle 

travi. 

Si riportano di seguito i dati utilizzati: 

- Angolari esterni superiori = angolari esterni inferiori = 40 x 50 x 5 mm 

- Angolari interni superiori = angolari interni inferiori = 50 x 50 x 6 mm 

- Copriferro superiore = 30 mm 

- Copriferro inferiore = 0 

- Altezza trave calcestruzzo = 300 mm 

- Larghezza trave calcestruzzo = 300 mm 

- Resistenza calcestruzzo = 44.69 MPa 

- Resistenza acciaio = 422 MPa 

Utilizzando lo schema noto, con asse neutro che taglia l’anima dei profili superiori, si ottiene: 

 

posizione asse neutro = 4.90 cm    

Mpl = 225 kNm 

 

Per procedere al confronto, si determina il momento ultimo agente nella sezione 

maggiormente sollecitata durante le prove condotte in laboratorio.  

Il momento ultimo, costante nel tratto centrale della trave, viene calcolato 

moltiplicando la forza massima agente su uno dei martinetti di prova, 135 kN, per la distanza 

da questo al vincolo esterno pari a 2 m. La capacità ultima sperimentale della sezione è 

risultata pari a 270 kN contro i 225 kN trovati teoricamente.  

La sottostima del valore sperimentale può essere dettata dall’aver trascurato 

l’incrudimento dell’acciaio ed il contributo del calcestruzzo in zona tesa. 
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9.3 COMPORTAMENTO A TAGLIO DELLE TRAVI IN C.A. 

Al fine di valutare il comportamento a taglio della trave tralicciata, è opportuno valutare 

lo stato dell’arte per le travi in cemento armato. 

Per lo sforzo di taglio il comportamento delle travi in cemento armato evidenzia le 

maggiori diversità rispetto a quello del solido di de Saint-Vénant. Il calcolo viene eseguito 

con modelli più articolati, quali il traliccio di Ritter Mörsch, il funzionamento a pettine, il 

comportamento ad arco del calcestruzzo. 

Si consideri ora una trave semplicemente appoggiata e sottoposta a due carichi 

concentrati nella parte centrale della stessa.  

 

 

Fig. 9.3.1.1 Sollecitazioni di taglio in una trave appoggiata caricata simmetricamente 

Applicando la legge di Jourawski dedotta per il solido di de Saint Vénant si trova la 

tensione tangenziale τ su di una corda di larghezza b della sezione retta, per effetto del 

taglio VI,stadio. 

 

 

in cui S è il momento statico baricentrico di una delle parti separate dalla corda stessa 

ed I è il momento d’inerzia baricentrico dell’intera sezione, omogeneizzata in termini di 

calcestruzzo.  

  

bI

SV stadioI

⋅

⋅
= ,τ
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Se si considera la sezione omogeneizzata e quindi le relative grandezze ideali, il 

diagramma delle τ ricalca quello seguente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      τmax 

Fig. 9.3.1.2 Andamento tensioni tangenziali in I fase 

Il valore massimo si ha nel baricentro della sezione ed assume un valore pari a  

 

     

dove z è il braccio della coppia interna della sezione trasversale. 

 

Se invece si opera nel II stadio fessurato, nei riguardi del momento flettente, il 

diagramma fa riferimento alla figura sottostante dove la tensione tangenziale rimane 

massima e costante su tutta la zona fessurata del calcestruzzo  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  τmax 

 

 

Fig. 9.3.1.3 Andamento tensioni tangenziali in II fase  

Il valore massimo della tensione tangenziale vale: 
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In questo passaggio però il modello adottato non è congruente con le ipotesi fatte. In 

queste, infatti, si è trascurato il contributo a trazione del calcestruzzo e quindi non è possibile 

l’instaurarsi di pure tensioni tangenziali. Facciamo alcune considerazioni sul comportamento 

della trave soggetta a carichi crescenti. 

 

 

Fig. 9.3.1.4 Andamento isostatiche di trazione e compressione per vari livelli di carico 

Finché le massime tensioni principali di trazione, calcolabili con le ipotesi di sezione 

interamente reagente, non superano il limite di rottura, l’andamento delle isostatiche rimane 

simile a quello indicato nella parte sinistra delle trave soprastante. In corrispondenza 

dell’asse neutro, baricentrico per la flessione, si ha un flusso incrociato a 45° di compressioni 

che salgono e di trazioni che scendono verso la mezzeria della trave con conseguente 

presenza di sola tensione tangenziale τmax.  

All’aumentare del carico nascono le prime fessure. Per carichi maggiori queste si 

distribuiscono su tutta la lunghezza della trave. Ipotizzando una distribuzione pari a quella 

vista prima, tensioni tangenziali costanti nella zona tesa della sezione trasversale, le 

isostatiche si configurerebbero come nella metà destra della trave. E’ chiaro però che, 

attraverso la sezione tesa, le tensioni devono invece convogliarsi nei due correnti: quello del 

calcestruzzo compresso delimitato dall’asse neutro e quello teso dell’armatura longitudinale 

inferiore. 
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Fig. 9.3.1.5 Distribuzione tensioni tangenziali su una sezione della trave nel II stadio 

Il flusso incrociato di tensioni disposto a 45° non può diffondersi uniformemente nella 

parte tesa della trave. Quello uniforme visto prima per la parte inferiore della trave è 

rappresentativo del comportamento medio del materiale, attraverso i conci isolati dalle 

fessure, a globale equilibrio con lo sforzo di taglio presente. 

Non potendo considerare perciò un flusso incrociato a 45°, come fatto in precedenza 

per il calcestruzzo non fessurato, si adottano meccanismi più complessi che descrivono il 

comportamento a taglio della trave fessurata. In questi meccanismi partecipano alla ripresa 

della sollecitazione di taglio anche le armature trasversali: le staffe o i ferri piegati. Essi 

vengono disposti in modo da attraversare l’altezza della trave, cucendo le fibre superiori con 

quelle inferiori ed offrendo così un contrasto allo scorrimento orizzontale o al distacco dei 

conci. 

Per comprendere la funzione delle armature trasversali, si consideri il concio di trave 

sottostante di lunghezza pari a dx 

 

 

Fig. 9.3.1.6 Distribuzione tensioni tangenziali relative alle facce esterne di un concio 
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Fig. 9.3.1.7 Forze di scorrimento che tendono a separare la parte tesa da quella compressa 

Considerando la nota relazione di equilibrio fra taglio e momento V
dx

dM
= , 

si può scrivere l’equilibrio del concio alla traslazione longitudinale di una delle due parti 

riportate sopra in figura. 

 

 

in cui z è il braccio della coppia interna. 

La grandezza q è detta forza di scorrimento unitaria che può essere vista anche come 

risultante delle tensioni tangenziali τ sulla superficie orizzontale. Le tensioni tangenziali 

orizzontali, per il teorema di reciprocità, sono uguali a quelle agenti verticalmente. Per cui  

 

    

 

 

                                                     

                                                                                          τ verticali= τ orizzontali 

 

 

 

parte compressa 

                                                        

                                                                                                 

                                                                        parte tesa  

 

Fig. 9.3.1.8 Andamento delle tensioni verticali e orizzontali 
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Le armature a taglio, siano esse staffe (a) o ferri piegati (b), distribuendosi con una 

certa spaziatura lungo la trave, hanno il compito di assorbire una quota di forza di 

scorrimento Q, definita come il prodotto della forza di scorrimento unitaria q per la lunghezza 

della spaziatura che compete all’armatura, dx. 

 

                                  (a)  

                                                                             (b) 

   

                                    

                                          

                                                                                                                       

 

 

 

Fig. 9.3.1.9 Concio di competenza relativa ad una singola armatura 

Noti i benefici delle staffe e dei ferri piegati si descrive ora il modello fondamentale di 

resistenza a taglio su cui si basa il comportamento delle travi in cemento armato sia nel II 

stadio (calcestruzzo fessurato) che nel III (condizioni ultime della struttura).  

Il modello in questione è il traliccio isostatico di Ritter Mörsch. 
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9.3.1 Traliccio isostatico di Ritter Mörsch 

Secondo questo modello la trave viene paragonata ad una struttura reticolare 

isostatica costituita da un corrente compresso, il calcestruzzo con le eventuali armature, un 

corrente teso costituito dall’armatura metallica longitudinale reagente a flessione e da un 

reticolo di aste di parete.  

Le aste di parete del reticolo sono formate da puntoni di calcestruzzo compresso 

isolati dalle fessure oblique, inclinate rispetto l’orizzontale di 45°, e dalle armature trasversali 

tese distribuite lungo la trave che assicurano l’equilibrio del sistema assieme ai correnti 

longitudinali.  

Gli elementi obliqui sono intesi come bielle, senza capacità di trasmettere altre 

sollecitazioni fuorché gli sforzi normali, e il calcestruzzo a trazione viene considerato non 

reagente. Considerando la figura successiva, si nota come nel tratto di trave a taglio nullo e 

a momento costante, il traliccio non è chiamato in causa. 

 

Fig. 9.3.1.1 Meccanismo a traliccio in una trave in cemento armato 

Riferendosi ad una singola armatura trasversale, il calcolo si conduce sul modello 

spiegato sotto, dove è evidenziata la forza di scorrimento Q del concio di competenza, forza 

che deriva appunto dalla variazione delle trazioni nel corrente teso tra i due estremi del 

concio stesso.  

 

Fig. 9.3.1.2 Modello riferito ad una singola maglia triangolare del traliccio 
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Nel caso più generale di inclinazione α del ferro considerato, l’equilibrio al nodo 

inferiore porta a: 

 

          

 

con Qs forza di trazione nell’acciaio e Qc forza di compressione nel calcestruzzo. Si 

ricava quindi: 

QQs ⋅
+

=
αα sincos

1
      

QQc ⋅
+

=
αα

α
sincos

sin*2
        

Si pensi di operare ora con delle sezioni di Ritter inclinate di 45° rispetto l’orizzontale. 

Tale angolo coincide con l’inclinazione delle fessure nel calcestruzzo e rappresenta quindi 

una possibile rottura per la trave in cemento armato. 

 

Fig. 9.3.1.3 Traliccio isostatico con biella inclinata a 45° rispetto l’orizzontale 

Nota l’isostaticità del sistema è possibile conoscere, attraverso semplici relazioni di 

equilibrio con il taglio esterno V, le forze che agiscono nel calcestruzzo, Vcls, e quelle che 

caratterizzano le armature tese, Vs. 

La forza normale Vcls , relativa ad una biella compressa, si ricava eseguendo la 

sezione di Ritter S1 e scrivendo l’equilibrio fra il taglio esterno relativo alla stessa sezione, V, 

e la componente verticale della Vcls, che vale Vcls*senθ 

Per cui                                                        

 

da ciò si può dedurre che il taglio ultimo assorbibile dalla biella di calcestruzzo è  

( )ασ ctgzbV cucRd +⋅⋅⋅⋅= 15.0,  

in cui b�z(1+ctgα)sinα è l’area del rettangolo pari alla sezione normale della biella 

stessa e σcu è un valore medio della tensione di rottura del calcestruzzo, convenientemente 
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ridotto per tener conto del fatto che nella realtà la biella di calcestruzzo è soggetta anche a 

trazione trasversale dovuta alla presenza delle barre d’armatura tesa in posizione normale 

alla giacitura della biella. 

La forza relativa ad una singola asta si ricava analogamente dalla sezione di Ritter S2. 

Per l’equilibrio delle forze secondo la direzione verticale, si ha, per il generico traliccio 

semplice: 

αsin

V
Vs =  

Il taglio ultimo resistente relativo vale  

αsin, ⋅⋅= sysRd AfV            

 

in cui fy è la resistenza dell’acciaio dell’asta e As è l’area della sua sezione trasversale. 

L’ipotesi iniziale di trascurare la resistenza a trazione del calcestruzzo ha portato 

quindi a due concetti fondamentali: 

� Non ci può essere resistenza a taglio in una trave in cemento armato, se non 

con apposite armature trasversali (staffe e ferri piegati); 

� il calcolo di tali armature si basa sul modello isostatico del traliccio di Ritter 

Mörsch 

 

Queste conclusioni però non sono del tutto vere e sono state superate da più moderni 

sviluppi della teoria stessa e da chiare indicazioni dedotte da risultati sperimentali.  

Le ultime ipotesi dicono che: 

� anche la travi non armate a taglio offrono una resistenza a taglio non 

trascurabile; 

� tale resistenza deriva dalla resistenza a trazione del calcestruzzo e da altri 

fattori; 

� il contributo della resistenza a trazione del calcestruzzo e degli altri fattori 

interviene anche nelle travi armate a taglio, potenziando il meccanismo 

resistente rispetto al traliccio di Ritter Mörsch. 

 

Si nota quindi che oltre ai meccanismi visti prima con il modello di Ritter Mörsch, una 

trave in cemento armato (II stadio, fessurato) può far fronte a meccanismi che permettono la 

ripresa di una ulteriore quota del carico sollecitante, come spiegato di seguito. 
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9.3.2 Comportamento di travi non armate a taglio 

Per le travi inflesse, prima della fessurazione del calcestruzzo per flessione (I stadio 

interamene reagente), il taglio ripreso da una generica sezione trasversale della trave è pari 

a      V1 stadio = b * z * τ  

con τ = tensione tangenziale agente lungo la sezione, calcolata secondo la nota legge 

di Jourawski. La tensione tangenziale presenta un massimo quando si instaurano le fessure 

dovute al taglio. In queste condizioni (σI = τ  = fctd), il taglio resistente della trave è pari a   

ctdsadioIRd fzbV ⋅⋅=,   

Il limite di formazione delle fessure per taglio però resta in genere più elevato rispetto 

a quello per flessione. In queste ipotesi (II stadio fessurato), come dedotto alla fine del 

paragrafo precedente, la ripresa del taglio da parte del calcestruzzo viene comunque 

assicurata da ulteriori meccanismi di resistenza. Quest’ultimi possono essere così 

sintetizzati: 

 

� Funzionamento a pettine: tra due fessure a taglio inclinate di 45°, o ad 

inclinazione variabile, si può isolare una biella compressa. Tale elemento si 

assimila al dente di un pettine poiché esso è incastrato al corrente compresso 

superiore. Per effetto dell’incastro il dente del pettine è sollecitato dallo sforzo 

di scorrimento Q (incremento della forza di trazione T nell’armatura 

longitudinale) come una mensola incastrata all’incirca a metà trave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.3.2.1 Meccanismo a pettine 
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In figura è evidenziato il concio di lunghezza a con i suoi spessori e l’incremento delle 

forze longitudinali nei due correnti teso e compresso, Q, equilibrato dal taglio V secondo la 

relazione di equilibrio: 

aVzQ ⋅=⋅            

Le sezioni critiche sono dunque: 

- incastro del concio inclinato sul corrente compresso soggetto a N0 e M0; 

- corrente compresso soggetto a V e C = M/z che cresce di Q = V�a/z fra 

l’estremo di sinistra e quello di destra. 

La seconda condizione è supposta verificata nel calcolo flessionale (che però non 

tiene conto delle tensioni tangenziali τ dovute al taglio). Dalla prima dipende la possibilità di 

trasmissione dello sforzo di scorrimento dall’armatura tesa al corrente compresso e cioè la 

possibilità che la sollecitazione flessionale variabile interessi effettivamente tutta l’altezza 

utile della trave. Trattando il concio come una trave inflessa si trova che la rottura a flessione 

del dente è funzione delle dimensioni dell’elemento e della resistenza a trazione del 

calcestruzzo.  

 

� Effetto spinotto: le armature longitudinali realizzano un impedimento localizzato 

allo scorrimento tra due fessure a taglio.  

 

 

                           (a)                                                                        (b) 

Fig. 9.3.2.2 Meccanismo a spinotto 

Il contributo V’ indicato in figura non è tanto limitato dalla resistenza al taglio delle 

barre, che peraltro sono già sollecitate a trazione per effetto del momento flettente, quanto 

dalla resistenza del calcestruzzo circostante soggetto alle tensioni σ’ indicate in (b). Il 

contributo V’ può quindi essere considerato in base alla resistenza contro lo sfondellamento 

del copriferro. Questa può considerarsi pari a  
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avendo considerato l = 5φ pari al tratto in cui la barra, in virtù delle sue capacità flessionali, 

riesce a distribuire le pressioni σ’.  

La coppia V’�a si può allora considerare agente nel verso opposto a quella trovata 

prima, M0 = Q�z0.  

Il momento all’incastro del concio vale allora: M0 = Q�z0 – V’�a 

Il contributo dell’effetto spinotto, quindi, risulta benefico in termini di resistenza in 

quanto scarica la tensione di trazione (rispetto al solo effetto pettine) sul lembo teso del 

concio. 

 

� Effetto ingranamento inerti: lo scorrimento tra bielle compresse inclinate è 

impedito dall’attrito tra le facce che scorrono. Condizione necessaria per 

l’instaurarsi dell’attrito è la presenza di una forza diretta in direzione normale al 

piano di scorrimento. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.3.2.3 Meccanismo ingranamento inerti 

Con riferimento alla figura riportata sopra si può scrivere, considerando l’inclinazione 

della biella a 45°, la risultante delle pressioni agenti in termini di sforzo normale, N", e taglio 

V". 

2/)1(2/)('' nnt RRRN ⋅+=+= µ               2/)1(2/)('' nnt RRRV ⋅−=−= µ  
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la componente di taglio risulta quindi 

''
1

1
'' NV ⋅

+
−

=
µ
µ

 

che fornisce una ulteriore coppia stabilizzante V"�a da inserire nel momento d’incastro  

del dente: 

aVaVzQM ⋅−⋅−⋅= '''00  

L’attrito dipende dalla scabrosità delle facce, che cresce con le dimensioni relative dei 

grani. Sperimentalmente si è visto che per travi basse si ha un potenziamento dell’effetto 

ingranamento inerti e che l’effetto diventa trascurabile per travi alte oltre 60 cm. 

 

� Effetto precompressione: il contributo di una componente assiale aggiuntiva 

dello sforzo di compressione si manifesta grazie alla maggior consistenza della 

parte reagente integra del calcestruzzo. L’asse neutro di una sezione 

pressoinflessa si posiziona infatti più in basso rispetto a quanto succede per 

una sezione solamente inflessa. Questo fatto incrementa i funzionamenti a 

pettine, in quanto il corrente compresso risulta più spesso ed i conci più tozzi. 

Inoltre, lo scorrimento fra bielle compresse inclinate è impedito dall’aumento 

della forza d’attrito tra le facce indotto dalla precompressione.  

 

 

Si nota che, per travi alte poco armate (effetto spinotto e ingranamento trascurabili), la 

resistenza a taglio del calcestruzzo non fessurato è 2.7 volte più grande rispetto a quella 

ottenuta dalla collaborazione dei vari meccanismi visti precedentemente. Per travi basse e 

molto armate invece le due resistenze restano eguali grazie ai contributi migliorativi di 

ingranamento e spinotto. 

Per le verifiche si considera la minore fra le due resistenze, ovvero 

ctdstadioIRdsctdclsRd fdbVkfdbV ⋅⋅⋅=≤⋅+⋅⋅⋅⋅⋅= 7.0)501(25.0 ,1, δρ
 

 

I contributi dei vari meccanismi sono rappresentati da: 

ctdfdb ***25.0     effetto pettine; 

dk −= 6.1          effetto ingranamento inerti (per h>60cm il contributo va a zero); 

)501( sρ+             effetto spinotto; 

δ                         effetto di precompressione. 
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Questi modelli di resistenza, che sopportano un taglio pari a VRd,cls1, risultano affidabili 

nei tratti di trave funzionanti “a scorrimento”, lontano cioè dalle zone di applicazione di 

reazioni o di carichi concentrati. 

Nelle zone di applicazione di reazioni o di carichi concentrati, invece, sorgono altri 

meccanismi “diffusivi” del tipo “ad arco”. Tale comportamento è proprio delle zone delle travi 

interessate a fenomeni diffusivi di azioni concentrate, ma può estendersi realizzando una 

deviazione delle azioni su di un flusso di compressioni direttamente orientato sull’appoggio. 

 

Fig. 9.3.2.4 Effetto arco in una trave in cemento armato senza armatura a taglio 

Supponendo di portare il carico oltre il limite di resistenza della trave non armata a 

taglio si può osservare, escludendo per ipotesi la rottura a flessione, uno dei due seguenti 

tipi di rottura: 

� rottura per taglio-scorrimento di un concio laterale di trave secondo il 

corrispondente meccanismo lato calcestruzzo visto prima; 

� rottura con funzionamento ad arco di una sezione laterale sotto lo sforzo 

complessivo secondo quanto appena detto. 

Il prevalere di un meccanismo rispetto ad un altro dipende primariamente dal rapporto 

di forma della trave. 

Come già detto, il traliccio isostatico di Mörsch risulta notevolmente approssimato a 

favore di sicurezza e porta ad eccessivi dimensionamenti dell’armatura trasversale d’anima. 

Il modello di calcolo va dunque perfezionato e la prima modifica da apportare è quella 

di inserire il contributo della resistenza a trazione del calcestruzzo d’anima, così come fatto 

per le travi non armate a taglio.  

Per le travi provviste di armatura d’anima la resistenza a taglio può quindi essere 

calcolata su di un modello che riproduce il traliccio di Ritter Mörsch, sovrapposto al 

meccanismo a pettine. 

 

 

 

  



 

 Criteri di verifica per le travi soggette a flessione e a taglio  -  Capitolo 9 

 

279 

 

Approccio normativo 

 

L’Eurocodice2 (2003) [17] prevede che, per travi caratterizzate da valori bassi di taglio, 

VEd, quest’ultimo venga assorbito dai soli meccanismi del calcestruzzo che offrono una 

resistenza pari a VRd,c, in tal caso non è necessaria una specifica armatura a taglio, se non 

quella minima prevista dalla normativa. 

La resistenza VRd,c viene definita pari a:  

( )[ ] dbkfkCV wcpckcRdcRd ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅= σρ 1

3/1

1,, 100  

La formula della resistenza delle armature a taglio trovata precedentemente era: 

δρ ⋅+⋅⋅⋅⋅⋅= )501(25.01, sctdclsRd kfdbV  

 

Tali due espressioni sono simili, riconoscendo che: 

dbfkCkfdb wckcRdsctd ⋅⋅⋅⋅⋅⋅≅+⋅⋅⋅⋅⋅ 3/1
1, )100()501(25.0 ρρ  

cplk σδ ⋅+≅ 1  

w
bb =  

 

 

Nelle regioni della trave in cui non si presentano fessure dovute al momento (σ<fctk/γc) 

la verifica è la seguente: 

 

 

Per elementi non soggetti a sforzo assiale, σcp=0, la resistenza citata sopra fornita 

dall’Eurocodice2 è uguale a quella trovata prima, ctdstadioIRd fdbV ⋅⋅⋅= 7.0, , riconoscendo 

che: 

dz
S

I
⋅== 7.0  

wbb =
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9.3.3 Traliccio di Ritter Mörsch iperstatico 

Lo schema di questo particolare traliccio è quello sottostante. Si tratta di un traliccio 

multiplo iperstatico, ma può essere analizzato con semplici equilibri di forze, immettendo 

delle ipotesi di comportamento dei materiali nella situazione limite di rottura.  

 

Fig. 9.3.3.1 Traliccio multiplo 

Per il traliccio semplice l’interasse fra le aste di parete, misurato sull’orizzontale, vale 

z(ctgθ+ctgα). Per rendere possibile un interasse minore s, e realizzare così un collegamento 

diffuso fra la zona compressa e quella tesa diminuendo la luce libera di inflessione delle 

armature longitudinali compresse, si ricorre al traliccio multiplo. Esso è caratterizzato da un 

certo ordine n = z(ctgθ+ctgα)/s. 

Il taglio totale esterno, relativo ad una generica sezione di Ritter, viene quindi diviso fra 

gli n tralicci semplici, pensati accostati e sfalsati in direzione longitudinale della quantità s. 

Il cedimento della trave per taglio può avvenire per rottura a compressione della biella 

di calcestruzzo o per crisi delle armature tese. 

 

 

Fig. 9.3.3.2 Maglia triangolare del meccanismo a traliccio iperstatico 

Il primo cedimento viene calcolato in modo analogo al traliccio di Ritter Mörsch, 

trascurando il momento flettente iperstatico M0 dovuto all’effetto pettine e tenendo conto 

dell’ordine n del traliccio.  

La resistenza ultima vale:   )1(45.0)1(5.0, ασασ ctgdbctgzbV cucucRd +⋅⋅⋅⋅≅+⋅⋅⋅⋅=  
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tenendo conto, per l’ultima approssimazione, che z ≅ 0.9�d 

Il secondo cedimento deriva dalle tensioni elevate nell’acciaio; in questa situazione il 

nodo è soggetto a notevoli spostamenti con il momento d’incastro M0 che cresce fino a 

rottura. Saranno quindi le massime trazioni nel dente del pettine a limitare la resistenza sotto 

l’azione dello scorrimento Q e con l’apporto equilibrante dell’armatura snervata, Qs.  

L’effettivo meccanismo resistente rilevato dalle prove risulta, in realtà, più complesso e 

può essere avvicinato empiricamente togliendo il contributo dello sforzo normale nella biella 

di calcestruzzo per la verifica a trazione del traliccio. In più viene considerato un contributo 

fisso dell’ingranamento degli inerti, garantito dalla cucitura dell’armatura a taglio, ed un 

contributo dovuto allo sforzo normale agente lungo l’asse della trave, δ.  

La resistenza a taglio-trazione risulta perciò la somma della resistenza appena 

calcolata VRd,cls2 e quella relativa delle armature a taglio VRd,s.  

 

Per la verifica dello stato limite ultimo, quindi, occorre valutare le due resistenze di 

taglio-compressione e taglio-trazione e confrontare il taglio agente con la minore delle due. 

 

sdtRdcRdRd VVVV >= ),min( ,,  

con 

)1(45.0, ασ ctgdbV cucRd +⋅⋅⋅⋅≅  

 

sctgfdAfdbVVV sdsctdsRdclsRdtRd /sin)1(9.054.0,2,, ααδ ⋅+⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅≅+=  

 

Il contributo offerto dal calcestruzzo, VRd,cls2 per la verifica a trazione del traliccio, è 

superiore a quello offerto per la verifica a taglio senza armature d’anima, VRd,cls1, dal 

momento che il contributo dell’ingranamento degli inerti non è costante. Per poter contare su 

questa maggiore efficacia del calcestruzzo d’anima è necessaria una minima quantità di 

armatura trasversale ben distribuita. 

Certi codici, per cautelarsi, adottano il termine VRd,cls1 al posto di VRd,cls2 , a favore di 

sicurezza, ma non è concettualmente giustificato data l’assenza dell’effetto spinotto e 

dell’ingranamento degli inerti nel caso di travi con armature a taglio. 
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Approccio normativo 

Confrontiamo ora i risultati ottenuti con le espressioni e la simbologia 

dell’Eurocodice2(1991). 

Quando il livello di sollecitazione a taglio è superiore al valore limite di taglio di calcolo 

assorbibile dal solo calcestruzzo, VSd>VRd1 , è necessario introdurre armature specifiche per 

assorbire le sollecitazioni di trazione che nascono nell’anima, secondo il metodo del traliccio 

multiplo visto sopra. 

 

 

 

L’Eurocodice2 adotta due metodi per la verifica di resistenza a taglio in condizioni 

ultime. Il primo (metodo normale) ricalca la teoria del traliccio multiplo iperstatico con bielle 

inclinate di 45°, secondo cui il taglio viene assorbito sia dal calcestruzzo che dall’armatura a 
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taglio, mentre il secondo metodo (metodo dell’inclinazione variabile del traliccio) impiega 

diverse inclinazioni possibili delle bielle di calcestruzzo. 

 

 

 

Precedentemente è stato scritto per la resistenza delle armature a taglio: 

α
α

sin
)1(

, ⋅
+⋅

⋅⋅=
s

ctgz
AfV sysRd

     

le espressioni dell’Eurocodice2 (4.23) e (4.24) sono identiche a quella sopra, 

riconoscendo che: 

As = Asw;      z = 0.9d;     ctgα = 0;      fy = fywd 

 

 

ν =  coefficiente riduttivo per la presenza di trazione trasversale nella biella dovuto 

alla presenza delle armature tese 

Precedentemente è stato scritto per la resistenza delle bielle di calcestruzzo 

compresse: 

)1(45.0, ασ ctgdbV cucRd +⋅⋅⋅⋅=           

Quest’espressione è identica a quella dell’Eurocodice, riconoscendo che: 

σcu = ν�fcd        b = bw        0.45�d = 0.5�0.9�z 
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9.3.4 Traliccio di Ritter Mörsch con inclinazione variabile delle bielle di 

calcestruzzo  

L’effetto resistente addizionale del calcestruzzo può essere rappresentato tramite un 

orientamento θ del flusso delle compressioni d’anima opportunamente abbassato rispetto 

alla direzione θ1=45° della prima fessurazione, contando sull’ingranamento degli inerti per il 

passaggio degli sforzi attraverso le fessure.  

 

Fig. 9.3.4.1 Traliccio di Ritter Mörsch con inclinazione variabile delle bielle di calcestruzzo 

Con tale angolo θ generico le resistenze sono 

θαθσ 2
, sin)( ⋅+⋅⋅⋅== ctgctgzbVV cucRdcls            

sctgctgzAfVV sysRds /sin)(, ααθ ⋅+⋅⋅⋅==           

 

Secondo il modello a traliccio di inclinazione variabile, la prevalenza di una resistenza 

sull’altra dipende dall’orientamento θ assunto. Per mostrare come variano dette resistenze, 

si adimensionalizzano le grandezze νsd e νcd : 

cu

sd
sd

zb

V

σ
ν

⋅⋅
=           

cu

cd
cd

zb

V

σ
ν

**
=        

Definendo poi il rapporto meccanico d’armatura d’anima con 

α
σ

ω sin⋅
⋅⋅

=
cu

ys

w
bs

fA

 

ponendo poi per semplicità      θλαλ ctgctg cs ==
      

si ottiene: 

)(* cswsd λλων +=            

)1/()( 2
ccscd λλλν ++=     

che nel caso di staffe verticali diventano cwsd λων ⋅=               )1/( 2
cccd λλν +=  
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Nella figura è riportata le curva delle resistenze adimensionalizzate nel caso di staffe 

verticali con un rapporto d’armatura d’anima variabile. 

 

Fig. 9.3.4.2 Resistenze adimensionalizzate taglio-compressione (vcd) e taglio-trazione (vsd) 

La prima fessurazione è orientata secondo la direzione delle isostatiche nella 

situazione di trave integra immediatamente precedente. In queste ipotesi con presenza di 

flessione semplice si ottiene: 

1
1

==
σ
τ

λI       

in cui σ1  è pari alla tensione principale di trazione.  

Secondo il modello isostatico di Ritter Mörsch ad un tale assetto fessurativo 

corrisponderebbe un limite di resistenza coincidente con lo snervamento d’anima dato da: 

wIswId
v ωλλω =+⋅= )(            

 

In realtà lo snervamento dell’armatura si raggiunge per un valore νyd del taglio 

sensibilmente più elevato perché, dopo la prima fessurazione e la conseguente attivazione di 

trazioni, si attivano anche gli effetti iperstatici, principalmente quello d’ingranamento, che 

scaricano l’armatura trasversale d’anima come se il flusso delle compressioni si orientasse 

su di una direzione più inclinata               

 

Fig. 9.3.4.3 Snervamento d’anima armature a taglio 

1λλ >y
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Gli effetti iperstatici però permangono anche oltre lo snervamento dell’armatura e 

consentono l’ulteriore crescita del taglio, grazie all’adattamento plastico che compensa 

l’incremento con un accresciuto impegno del calcestruzzo, secondo un’inclinazione sempre 

meno inclinata delle compressioni d’anima.  

La risorsa ultima di resistenza è raggiunta quando, con c=r, si arriva alla rottura del 

calcestruzzo, risultando cdsdRd ννν ==  

 

Fig. 9.3.4.4 Risorsa ultima di resistenza 

Tale situazione ultima può essere raggiunta se le risorse di duttilità, l’allungamento 

limite εu dell’acciaio, sono sufficienti per evitare una rottura precoce, al crescere delle 

deformazioni plastiche oltre la soglia dello snervamento. 

Anche stimando un’inclinazione approssimata quale limite di rottura ed assumendo 

nella verifica di resistenza il minore fra il taglio-compressione e il taglio-trazione, la sicurezza 

è comunque maggiormente garantita; in particolare una sottostima λ’r porta il taglio-trazione 

al ruolo di resistenza; una sovrastima λ’’r porta il taglio-compressione al ruolo di resistenza. 

 

Fig. 9.3.4.5 Valori di resistenza per angoli variabili di inclinazione della biella di calcestruzzo 

Occorre fare delle considerazioni sull’entità di λr ; il limite inferiore per l’inclinazione di 

rottura è dato dall’orientamento della prima fessurazione 1λλ >r  in quanto le risorse 

iperstatiche del traliccio d’anima tendono ad abbattere l’inclinazione delle sue fibre 

compresse. 
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Il limite superiore per l’inclinazione a rottura è dato, relativamente a quello della prima 

fessurazione, in base alle risorse di duttilità dell’acciaio, tramite espressioni del tipo 

λλλλ ∆+=≤ 1maxr  

Il valore dell’inclinazione λr a rottura si ottiene, dunque, eguagliando le due resistenze 

a taglio-trazione νsd ed a taglio-compressione νcd 

c

cs
csw 21
)(

λ
λλ

λλω
+

+
=+⋅           

da cui si ricava 

w

w
rc ω

ω
λλ

−
==

1
      e cioè un valore crescente al diminuire delle armature. 

 

Si analizzano ora le posizioni della rλ  nel caso in cui si adottino delle armature medie, 

deboli e forti. 

Armature medie:      maxλλλ ≤≤ rI  

Questa situazione è compatibile con una situazione ultima di acciaio snervato e non 

precocemente rotto. La resistenza del taglio-compressione è uguale al taglio-trazione. 

 

Fig. 9.3.4.6 Armature medie  

Armature deboli:         maxλλ >r  

L’inclinazione è pari al limite superiore λmax. La resistenza è data dal taglio-trazione 

 

Fig. 9.3.4.7 Armature deboli  
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Armature forti:      Ir λλ <  

L’inclinazione va posta al limite inferiore λI. In questo caso la resistenza è data dal 

taglio-compressione. 

 

Fig. 9.3.4.8 Armature forti  

 

Approccio normativo 

 

Confrontiamo ora i risultati ottenuti con le espressioni e la simbologia adottata 

dall’Eurocodice2 nella versione del 1991 per quanto riguarda il metodo dell’inclinazione 

variabile del traliccio.  

 

 

Secondo la teoria sviluppata precedentemente, la resistenza delle bielle di 

calcestruzzo compresse vale: 
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θαθσ 2

, sin)( ⋅+⋅⋅⋅== ctgctgzbVV cucRdcls
            

che nel caso di staffe verticali (α=90°) diventa: 

( )θθ
σ

αασθθσ
tancot

sincossin2

, +

⋅⋅
=⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅==

zb
zbctgzbVV cu

cucucRdcls         

quest’ultima espressione è identica a quella fornita dall’Eurocodice, riconoscendo che: 

σcu = ν�fcd            b = bw 

 

Per la resistenza delle armature a taglio si era ipotizzato invece: 

sctgctgzAfVV sysRd /sin)(,2 ααθ ⋅+⋅⋅⋅==            

che nel caso di staffe verticali (α=90°) diventa: 

sctgzAfVV sysRd /,2 θ⋅⋅⋅==  

Anche queste espressioni sono identiche a quella dell’Eurocodice, se si impone: 

As = Asw              fy = fywd 

 

Per armature a taglio inclinate l’Eurocodice riporta: 

 

La resistenza delle bielle di calcestruzzo calcolata in precedenza è pari a: 

θαθσ 2

, sin)( ⋅+⋅⋅⋅== ctgctgzbVV cucRdcls      

che è analoga all’espressione dell’Eurocodice, se: 

sin²θ = 1/(1+ctg²θ)         σcu = ν�fcd           b = bw 

 

Per la resistenza delle armature a taglio: 

sctgctgzAfVV sysRd /sin)(,2 ααθ ⋅+⋅⋅⋅==     , uguale all’espressione dell’Eurocodice. 
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Facendo un confronto con la versione 2003 dell’Eurocodice2, si osserva che viene 

ripreso solamente il metodo dell’inclinazione variabile del traliccio e non più i due metodi 

esposti. Le espressioni riportate non cambiano rispetto all’Eurocodice2 (1991), di 

conseguenza, le considerazioni fatte rimangono valide. 

 

Nei paragrafi successivi si è considerato un modello simile a quello “normale” adottato 

dall’Eurocodice2 (1991), con bielle di calcestruzzo inclinate di 45° rispetto l’orizzontale e con 

la presenza del contributo a trazione del calcestruzzo. 
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9.4 ANALISI NUMERICO-SPERIMENTALE DEL COMPORTAMENTO A 

TAGLIO DELLE TRAVI TRALICCIATE TESTATE 

Attingendo ora dai risultati sperimentali e da quelli numerici, con le considerazioni 

teoriche viste, si vogliono determinare i meccanismi che si formano nelle travi reticolari miste 

a causa delle sollecitazione di taglio. Sarà utile cogliere i diversi contributi forniti dal 

calcestruzzo e dall’acciaio per capire come il taglio venga assorbito dalla struttura.  

Prima di tutto riprendiamo lo schema di sollecitazione imposto durante le prove per le 

travi testate; questo è uguale sia per la trave con soletta inferiore che per la trave col getto 

completo. 

 

Fig. 9.4.1.1 Schema di sollecitazione presente nelle prove 

Ognuna delle due travi presenta uno schema costruttivo simile.  

Come visibile nell’immagine, la parte metallica è formata da un corrente superiore e 

uno inferiore costituiti da profilati angolari, mentre un sistema di aste diagonali percorre la 

lunghezza della trave. Il calcestruzzo ricopre poi totalmente o in parte il sistema metallico. Ci 

si aspetta che ognuno di questi tre componenti assorba una determinata quota di taglio.  

 

 

            aste di parete diagonali                  angolari superiori          angolari inferiori  

Fig. 9.4.1.2 Sistema metallico della trave 
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angolari 

Gli angolari, oltre a riprendere una parte del momento flettente, riescono ad assorbire, 

specialmente in prossimità dell’anima del profilo, anche sforzi taglianti. 

aste di parete diagonali 

Le aste di parete diagonali attraversano le possibili fessure che si possono instaurare 

nel calcestruzzo e, grazie alla loro resistenza a trazione, tendono a cucirle portando un 

contributo determinante alla resistenza a taglio della trave. 

calcestruzzo 

Il calcestruzzo assorbe parte del taglio attraverso i meccanismi: effetto pettine, effetto 

spinotto, effetto dell’ingranamento degli inerti e effetto arco. 

 

Il taglio esterno relativo ad una generica sezione di Ritter si può quindi scrivere come 

clsprofdiag VVVV ++=  

Gli strumenti che possono dare delle informazioni utili per capire il fenomeno del taglio 

sono gli strain gauges sulle aste diagonali. Le aste sono state posizionate all’estremità della 

trave e disposte in direzione tale da aiutare la biella di calcestruzzo a riprendere una parte 

del carico di compressione e a cucire le possibili fessure che si formano nel calcestruzzo. 

 

Fig. 9.4.1.3 Modello resistente per una trave tralicciata 

Il modello resistente adottato per la trave con soletta piena ricalca quello proposto in 

figura, in cui una generica biella di calcestruzzo collega due asta diagonali tese consecutive; 

ci si trova così davanti ad un traliccio semplice in cui i puntoni sono costituiti da bielle di 

calcestruzzo inclinate di 45° mentre i tiranti son le aste diagonali tese, inclinate di α=53° 

rispetto l’orizzontale. 
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Fig. 9.4.1.4 Sezione di Ritter condotta su una trave tralicciata 

Ammettendo che il taglio esterno possa suddividersi fra tutti i componenti (1)-(2)-(3) 

tagliati da una medesima sezione di Ritter S1, risulta, per l’equilibrio delle forze secondo la 

direzione verticale: 

diagdiag VF =αsin                 in cui                         bdsdiag nAF ⋅⋅= σ  

σs   tensione all’interno delle aste diagonali; 

Ad   area della sezione trasversale dell’asta diagonale; 

nb  numero di braccia delle aste diagonali. 

 

il taglio ripreso dall’asta diagonale tagliata da una generica sezione è quindi pari a  

ασ sin⋅⋅⋅= bdsdiag nAV            

 

Anche il modello resistente per la trave con soletta parziale ricalca quello proposto, 

con la differenza che i puntoni sono costituiti dalle aste diagonali compresse (inclinazione 

pari a 53°). La soletta di calcestruzzo infatti, dato l’esiguo spessore, non riesce a connettere 

le aste diagonali tese per tutta l’altezza della trave. La relazione per il valore del taglio ripreso 

dall’asta diagonale tagliata da una generica sezione è la stessa utilizzata per la trave con 

soletta piena. 

 

Nel nostro caso le tensioni all’interno delle diagonali, σs, sono state desunte dai valori 

delle deformazioni lette dagli strain gauges. In questo modo l’aliquota rimanente del taglio, V-

Vdiag, si considera assorbita dal calcestruzzo (Vcls), e in minima parte dai profilati angolari 

(Vprof).  

Non avendo a disposizione degli strumenti capaci di stimare questi contributi si è 

deciso di utilizzare i risultati numerici ottenuti con il codice ABAQUS, in virtù della qualità dei 

risultati finora raggiunti. In particolare è stata modellata la prima trave senza la presenza del 

calcestruzzo per capire la ripartizione ipotetica del taglio sulle diagonali e sui correnti inferiori 

e superiori.  
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9.5 ANALISI NUMERICA DEL COMPORTAMENTO A TAGLIO DEL SOLO 

SISTEMA METALLICO  

Con il codice ABAQUS si è ipotizzato di studiare la trave fuori spessore senza il 

contributo della soletta di calcestruzzo fatta eccezione per le zone in cui è stato applicato il 

carico; questo per diffonderlo in maniera uniforme sull’intera struttura. 

 

 

Fig. 9.5.1.1 Sistema metallico con i relativi carichi e vincoli esterni 

Una volta condotta l’analisi si è deciso di studiare la struttura analizzando lo stato 

tensionale nelle aste diagonali poste rispettivamente su tre sezioni trasversali della trave.  

 

 

diagonale 1                 diagonale2                     diagonale3 

Fig. 9.5.1.2 Posizione aste analizzate 
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Fig. 9.5.1.3 Deformata completa del sistema metallico 

Note le tensioni dell’acciaio in quei punti, è stato fatto un ragionamento analogo al 

traliccio semplice, traliccio semplice con puntoni e tiranti costituiti dalle aste metalliche. In 

questo caso però data l’assenza del calcestruzzo, l’angolo del puntone compresso è pari 

all’inclinazione dell’asta diagonale compressa ovvero a 53°.  

 

 

Fig. 9.5.1.4 Sezione di Ritter verticale per il solo sistema metallico 

In questo modo il contributo delle aste diagonali è stato valutato come 

ασ sin⋅⋅⋅= bdsdiag nAV   

Il ragionamento è stato condotto ad ogni passo dell’analisi. I risultati ottenuti sono 

quelli riportati di seguito. 

S1 
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Fig. 9.5.1.5 Taglio ripreso dalle diagonali 

Si può osservare che il taglio viene assorbito quasi totalmente dalle aste diagonali (80-

90%) e solo in minima parte dai profilati longitudinali. Il rapporto tra il taglio ripreso dalle 

diagonali e quello sollecitante con l’aumentare del carico, viene riportato nel diagramma 

sottostante. 

 

 

Fig. 9.5.1.6 Distribuzione taglio nelle diagonali 
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 Viene ora diagrammata la distribuzione del taglio fra profilati e diagonali in rapporto 

alla lunghezza adimensionalizzata della trave. 

 

 

Fig. 9.5.1.7 Distribuzione taglio fra i componenti in funzione della lunghezza adimensionalizzata 

 

 

 

Nota la proporzione fra Vdiag e Vprof nel sistema metallico, si può indagare 

sperimentalmente il contributo del calcestruzzo al taglio totale, Vs, nella trave in prima fase, 

con la presenza della soletta inferiore. Lo studio viene fatto a partire dai dati riguardanti le 

deformazioni dell’acciaio sulle stesse aste diagonali esaminate prima; sia da un punto di 

vista sperimentale, mediante l’utilizzo degli strain gauges, che numerico, mediante il codice 

agli elementi finiti. 
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9.6 ANALISI NUMERICO SPERIMENTALE DEL COMPORTAMENTO A 

TAGLIO DELLA TRAVE CON SOLETTA PARZIALE  

9.6.1 Analisi basata sui dati sperimentali 

Per condurre lo studio sulla trave in esame è stata posizionata una coppia di strain 

gauges all’estremità della trave, dove è presente un infittimento dell’armatura a taglio.  

 

Fig. 9.6.1.1 Posizionamento strain gauges nella trave con soletta parziale 

Tali strumenti hanno evidenziato un comportamento diverso durante la prova 

dell’acciaio nelle aste diagonali.  

 

Fig. 9.6.1.2 Deformazioni rilevate dagli strain gauges durate la prova 

L’asta diagonale 1 è soggetta a sforzi di compressione mentre la diagonale 2 è tesa. 

La direzione della prima, infatti, ricalca quella di una biella compressa mentre la seconda è 

posta in direzione tale da cucire la fessura che si instaura fra due bielle consecutive. 



 

 

 

 

Il confronto con i risultati ottenuti in precedenza per il solo sistema metallico viene fatto 

sull’unica asta tesa. In questo modo però, data l’assenza di strumenti in ulteriori as

diagonali, non si riesce a capire l’effettivo comportamento del calcestruzzo e dell’acciaio 

lungo la parte della trave soggetta a taglio costante. 

momento flettente che decresce verso gli estremi della trave e 

di sollecitazione misto, non costante. Tale stato sollecitativo viene assorbito dalla struttura in 

maniera diversa lungo il tratto di trave considerato. 

Questa caratteristica

elementi finiti.  

Analogamente a quanto fatto prima per il sistema metallico

incremento di carico il taglio ripreso dalla diagon

Il taglio ripreso dalle diagonali in tale sezione vale quindi:

Sulla base delle σs 

seguito. 

 

Fig. 9.6.1.3

 

 

 

Il rapporto fra il taglio assorbito dalle aste diagonali e quello totale viene schematizzato 

nel diagramma sottostante dov

Criteri di verifica per le travi soggette a flessione e a taglio  

Il confronto con i risultati ottenuti in precedenza per il solo sistema metallico viene fatto 

sull’unica asta tesa. In questo modo però, data l’assenza di strumenti in ulteriori as

diagonali, non si riesce a capire l’effettivo comportamento del calcestruzzo e dell’acciaio 

lungo la parte della trave soggetta a taglio costante. In questo tratto, infatti

momento flettente che decresce verso gli estremi della trave e porta nella struttura uno stato 

non costante. Tale stato sollecitativo viene assorbito dalla struttura in 

maniera diversa lungo il tratto di trave considerato.  

Questa caratteristica verrà analizzata nel seguito, con l’ausilio del 

Analogamente a quanto fatto prima per il sistema metallico

incremento di carico il taglio ripreso dalla diagonale.  

l taglio ripreso dalle diagonali in tale sezione vale quindi: =diagV

 rilevate tramite gli strain gauges, il diagramma viene riportato di 

Fig. 9.6.1.3 Taglio ripreso dalle diagonali 

Il rapporto fra il taglio assorbito dalle aste diagonali e quello totale viene schematizzato 

nel diagramma sottostante dove in ascissa viene considerato l’aumento monotono del carico.
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Il confronto con i risultati ottenuti in precedenza per il solo sistema metallico viene fatto 

sull’unica asta tesa. In questo modo però, data l’assenza di strumenti in ulteriori aste 

diagonali, non si riesce a capire l’effettivo comportamento del calcestruzzo e dell’acciaio 

infatti, agisce anche un 

porta nella struttura uno stato 

non costante. Tale stato sollecitativo viene assorbito dalla struttura in 

con l’ausilio del programma agli 

Analogamente a quanto fatto prima per il sistema metallico, si calcola ad ogni 

ασ sin⋅⋅⋅ bds nA  

, il diagramma viene riportato di 

 

Il rapporto fra il taglio assorbito dalle aste diagonali e quello totale viene schematizzato 

e in ascissa viene considerato l’aumento monotono del carico. 
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Fig. 9.6.1.4 Distribuzione taglio nelle diagonali all’aumentare del carico

La quantità rimanente del taglio deve essere divisa fra il calcestruzzo e i correnti 

longitudinali. Supponendo che la percentuale del taglio assorbito dai correnti longitudinali sia 

la stessa trovata nell’analisi del solo sistema metallico, 

carico, la ripartizione percentuale del taglio 

Fig. 9.6.1.5 Distribuzione taglio fra i vari componenti in prossimità della prima diagonale

  

 

ibuzione taglio nelle diagonali all’aumentare del carico

rimanente del taglio deve essere divisa fra il calcestruzzo e i correnti 

Supponendo che la percentuale del taglio assorbito dai correnti longitudinali sia 

la stessa trovata nell’analisi del solo sistema metallico, si calcola, ad ogni incremento di 

percentuale del taglio fra tutti e tre i componenti del sistema

Distribuzione taglio fra i vari componenti in prossimità della prima diagonale

 

 

ibuzione taglio nelle diagonali all’aumentare del carico 

rimanente del taglio deve essere divisa fra il calcestruzzo e i correnti 

Supponendo che la percentuale del taglio assorbito dai correnti longitudinali sia 

si calcola, ad ogni incremento di 

istema. 

 

Distribuzione taglio fra i vari componenti in prossimità della prima diagonale 
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9.6.2 Analisi basata sui risultati numerici 

Prima di studiare il comportamento delle diagonali a taglio, si riporta l’andamento delle 

tensioni all’interno del calcestruzzo e nelle diagonali, all’aumentare del carico. Tale analisi si 

prefigge di capire l’effettiva interazione fra acciaio e calcestruzzo nella ripresa del taglio. 

 

Andamento delle tensioni principali all’interno del calcestruzzo 

Per carichi piccoli, le tensioni principali nel calcestruzzo caratterizzano la parte 

centrale della trave, dove il taglio è nullo, con vettori paralleli al suo asse longitudinale.  

Nella zona di applicazione del carico, si nota una distribuzione delle tensioni principali 

di compressione a piramide, dovuta alla diffusione del carico.  

Alle estremità della trave, invece, dove la sollecitazione è mista taglio e momento 

flettente, le tensioni di compressione e di trazione sono leggermente oblique per poi, in 

corrispondenza degli estremi, presentare prevalentemente tensioni principali lungo tutta la 

sezione in direzione verticale.  

Fanno eccezione alcune tensioni principali di compressione inclinate rispetto 

l’orizzontale che presuppongono la formazione delle bielle; in corrispondenza delle aste di 

parete diagonali compresse. Il calcestruzzo si trova ancora nel I stadio non fessurato. 

 

Fig. 9.6.2.1 Carico 13 kN 

Si può osservare che, con l’aumentare del carico, nella parte inferiore della trave in 

mezzeria, le tensioni principali di trazione superano la resistenza del calcestruzzo e, in base 

alla legge di softening adottata, diminuiscono in valore assoluto. Tale fenomeno nella realtà 

viene a coincidere con la fessurazione della parte inferiore della soletta (II stadio).  

Come conseguenza si ha una ridistribuzione delle tensioni nell’intera struttura che 

porta l’asse neutro fuori dalla soletta, in mezzeria, (si può vedere nella figura successiva, 
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dove tutta la sezione trasversale della soletta è caratterizzata da tensioni principali di 

trazione (frecce rosse). Da questo punto in poi l’asse neutro ritorna all’interno del cls, con 

conseguente compressione del conglomerato nella sua parte superiore (figure seguenti). 

Osservando la sequenza di immagini, si nota che all’aumentare del carico le tensioni 

principali di trazione, in rosso, decrescono progressivamente dalla zona centrale fino agli 

estremi della trave; mentre le tensioni di compressione, in azzurro, incrementano il loro 

modulo in direzione verticale e inclinata rispettivamente al centro ed agli estremi della 

struttura. Le bielle inclinate assicurano, assieme alle aste diagonali tese, l’equilibrio della 

struttura nel II e nel III stadio. Il taglio viene infatti assorbito dal sistema acciaio-calcestruzzo 

che consente una ridistribuzione delle forze interne tale da conservare la capacità portante 

della trave anche in presenza delle lesioni. 

 

Fig. 9.6.2.2 Carico 63 kN 

 

Fig. 9.6.2.3 Carico 82 kN 
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Fig. 9.6.2.4 Carico 96 kN 

 

Fig. 9.6.2.5 Carico 110 kN 

Per carichi prossimi a quelli di collasso si può osservare, nella prossima immagine, 

che le tensioni verticali di compressione (vettori azzurri) interessano maggiormente la zona 

centrale della trave.  

Tali tensioni sono verticali, data l’assenza di taglio, e coincidono con uno stato di 

fessurazione elevata del calcestruzzo.  
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Fig. 9.6.2.6 Carico 110 kN 

Per capire meglio il comportamento del conglomerato si è deciso di sezionare la trave 

verticalmente in corrispondenza di una biella (a 24 cm dalla mezzeria) in modo da studiarne 

il suo comportamento e determinare possibili fenomeni di confinamento del calcestruzzo. 

Tale fenomeno nasce dalla presenza degli angolari metallici che con la loro forma 

riescono ad esercitare una pressione aggiuntiva sul conglomerato cementizio, 

aumentandone la capacità portante. 

 

 

Fig. 9.6.2.7 Carico 110kN - sezione condotta a 24 cm dalla mezzeria 

E’ possibile osservare una componente di confinamento laterale descritta dai vettori 

gialli ed una componente di confinamento verticale descritta dai vettori azzurri nella parte 

bassa della figura.  
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(a) andamento tensioni principali trasversali 

 

 

(b) andamento tensioni principali minime                    separazione biella calcestruzzo 

Fig. 9.6.2.8 Carico 110kN - sezione condotta a 24 cm dalla mezzeria 

Il confinamento laterale nella parte alta della sezione (a) è modesto, con valori che 

non superano i 2 MPa; nella parte inferiore della sezione invece le tensioni di compressione 

laterale sono elevate e arrivano a toccare 10 MPa nella zona delle armature longitudinali. 

Il confinamento verticale esercitato dagli angolari inferiori (b) causa la separazione 

della biella verticale in due parti principali definite da uno sforzo di compressione maggiore, 

che nel nostra sezione, arriva a 10 MPa.  

 

Ritornando allo studio delle tensioni principali di trazione e compressione lungo la 

trave, nella prossima immagine si riporta il loro andamento in corrispondenza del tratto di 

trave a taglio costante, verso gli appoggi di estremità.  

Le tensioni principali di compressione longitudinale diminuiscono progressivamente 

verso il vincolo d’appoggio ed in prossimità di questo tutta la sezione è tesa (a).  

Le bielle che si formano all’interno sono inclinate (b). 
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(a) tensioni principali di trazione in tutta la sezione verticale               (b) biella di calcestruzzo 

Fig. 9.6.2.9 Carico 110 kN 

Si riporta anche in questo caso una sezione, condotta a 1 m dal vincolo esterno, in 

prossimità di una biella compressa. 

 

 

Fig. 9.6.2.10 Carico 110 kN sezione a 100 cm dal vincolo di estremità 

L’effetto di confinamento in questa sezione non è tanto presente come nel primo caso. 

In questa sezione  è visibile l’inclinazione della biella di calcestruzzo (frecce azzurre) 

dovuta alla presenza di sforzi di taglio. L’effetto di confinamento verticale prodotto dagli 

angolari inferiori produce, come nella sezione di precedente la separazione della biella di 
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calcestruzzo in due parti distinte, caratterizzate da uno sforzo di compressione più alto 

rispetto alla zona centrale della stessa sezione. Tale sforzo, nella parte alta della sezione (b), 

arriva a 12 MPa.  

Inoltre in (a) è evidente il confinamento laterale offerto dagli angolari, che arriva a 

tensioni di compressione dell’ordine dei 1.5 MPa. 

 

 

(a) andamento tensioni principali trasversali 

 

 

(b) andamento tensioni principali minime 

Fig. 9.6.2.11 Carico 110 kN - sezione condotta a 100 cm dal vincolo di estremità 

Nei tratti di trave dove non sono presenti le bielle, il calcestruzzo è caratterizzato da 

tensioni di compressione minori, sviluppate in modo più uniforme. 

 

 

 

Per capire meglio il comportamento a compressione del calcestruzzo durante il 

processo di carico si è fatto uso di un’opzione nel modulo visualization dell’ABAQUS/CAE 

che permette di vedere tutti gli elementi finiti che hanno superato o non superato un 

determinato valore al progredire del carico.  
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L’analisi condotta ha portato a definire un valore di compressione principale pari a 

1.5MPa , visualizzando le porzioni di trave che superano tale limite.  

Per carichi modesti la parte di struttura che supera il valore prefissato è la zona dei 

blocchi di carico e la parte superiore adiacente della soletta.  

 

 

Fig. 9.6.2.12 Carico 12 kN 

All’aumentare del carico, la tensione di compressione si espande nella parte superiore 

centrale della trave dove il momento è massimo e costante. 

 

 

Fig. 9.6.2.13 Carico 25 kN 
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Continuando ad aumentare il carico, si provoca una compressione anche nelle zone 

laterali della soletta. Nella maggior parte della trave, in tutta la sezione trasversale, nascono 

ulteriori zone di compressione che derivano dalla formazioni delle bielle all’interno del 

calcestruzzo. Queste interessano gran parte della trave, eccetto gli estremi dove le tensioni 

principali di compressione hanno valore assoluto non significativo e sono più uniformi a 

causa dell’integrità del calcestruzzo. 

Data la notevole differenza fra altezza e lunghezza della soletta, non si forma in 

maniera tangibile l’effetto arco.  

 

 

Fig. 9.6.2.14 Carico 110 kN 

Da notare che le bielle, come rilevato dalle sezioni trasversali, presentano due puntoni 

compressi distinti in prossimità degli angolari. 

 

Fig. 9.6.2.15 Carico 110 kN 
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Andamento delle tensioni principali all’interno delle aste di parete diagonali 

Anche per l’acciaio si è deciso di studiare l’andamento delle tensioni principali, ma di 

trazione. Si è fissato un valore limite di trazione pari a 80 MPa e, al variare del carico, si sono 

fotografate le parti del sistema metallico che hanno superato questo limite. 

 

 

Fig. 9.6.2.16 Carico 63 kN 

 

Fig. 9.6.2.17 Carico 96 kN 

 

Fig. 9.6.2.18 Carico 110 kN 
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Nel tratto a taglio costante, per carichi crescenti, è importante notare che le aste 

diagonali vengono sollecitate in modo quasi costante, segno che il calcestruzzo presenta 

caratteristiche di deformazione simili per tutta la sua lunghezza; alla fine della prova infatti, 

come rilevato sperimentalmente nelle prove condotte in laboratorio, gran parte della soletta 

era fessurata.  

 

In seguito vengono analizzate, al variare del carico, le risposte puntuali dell’acciaio in 

termini tensionali nelle tre aste diagonali definite prima per il sistema metallico. Il taglio 

ripreso ad ogni passo dalle diverse diagonali ci dà indicazioni precise sulla distribuzione della 

sollecitazione fra tutti i componenti presenti. 

I diagrammi sottostanti mostrano, al variare del carico, il taglio ripreso dalle aste 

diagonali e successivamente il rapporto fra questo e il taglio sollecitante. 

 

 

Fig. 9.6.2.19 Taglio ripreso dalle diagonali 
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Fig. 9.6.2.20 Distribuzione taglio nelle diagonali 

Nel primo diagramma si nota che le diagonali 2 e 3 assorbono una quantità di taglio 

maggiore, dovuto al fatto che nella zona di applicazione dei carichi la fessurazione è molto 

sviluppata.  

Nelle stesse diagonali il rapporto fra taglio assorbito dalle stesse rispetto a quello 

sollecitante è meno costante rispetto quello della diagonale 1; testimonianza questa che il 

calcestruzzo, fessurandosi, ha perso progressivamente resistenza con l’aumento del carico. 

Gli effetti maggiori si vedono nella diagonale 3 che presenta un andamento crescente già 

dopo bassi valori di carico, a causa della maggiore sollecitazione in quel punto. Per carichi 

ultimi della trave quella diagonale assorbe quasi totalmente la sollecitazione di taglio. 

Per un confronto diretto con i risultati ottenuti, si diagramma ora l’andamento del 

carico assorbito dalla diagonale 1 nel caso sperimentale ed in quello numerico. 

Successivamente si passa all’analisi della percentuale di taglio ripreso dalla suddetta 

diagonale. 

 



 

 

 

 

Fig. 9.6.2.21 Taglio ripreso dall

Fig. 9.6.2.22 Distribuzione taglio nell

Le due curve, in entrambi i casi, danno dei risultati abbastanza congruenti segno che il 

lavoro fatto in precedenza per le altre diagona

 

 

Criteri di verifica per le travi soggette a flessione e a taglio  

Taglio ripreso dalla diagonale 1. Confronto numerico

Distribuzione taglio nella diagonale 1. Confronto numerico

Le due curve, in entrambi i casi, danno dei risultati abbastanza congruenti segno che il 

lavoro fatto in precedenza per le altre diagonali della trave può considerarsi attendibile.
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e 1. Confronto numerico-sperimentale 

 

e 1. Confronto numerico-sperimentale 

Le due curve, in entrambi i casi, danno dei risultati abbastanza congruenti segno che il 

li della trave può considerarsi attendibile. 
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Applicando ora il rapporto inizialmente trovato fra carico di taglio assorbito dagli 

angolari e quello assorbito dalle diagonali, si determina l’effettiva distribuzione del taglio fra 

acciaio e calcestruzzo, rispetto la lunghezza adimensionalizzata della trave. 

 

 

Fig. 9.6.2.23 Distribuzione taglio fra i vari componenti in funzione della lunghezza adimensionalizzata 
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9.6.3 Considerazioni finali sul comportamento a taglio di travi tralicciate acciaio-

calcestruzzo in I fase 

Analizzando la trave da un punto di vista sperimentale e numerico sono emerse delle 

caratteristiche che portano a fare delle considerazioni sulle travi tralicciate acciaio-

calcestruzzo in I fase soggette a flessione. 

 

Per sforzi di taglio compresi tra 0 < T/Tmax < 0.6, il contributo del calcestruzzo sul taglio 

totale diminuisce a causa della progressiva fessurazione; 

 

Fig. 9.6.3.1 Distribuzione taglio fra i vari componenti per 0 < T/Tmax < 0.6 

Per sforzi di taglio tali che T/Tmax > 0.6, il contributo del calcestruzzo sul taglio totale 

rimane abbastanza costante. 

 

Fig. 9.6.3.2 Distribuzione taglio fra i vari componenti T/Tmax > 0.6 
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Il contributo medio del calcestruzzo sul taglio totale varia tra il 40% e il 4%, calcolato 

rispettivamente in una sezione in cui la sollecitazione di taglio e flessione è minima o 

massima;  

 

Fig. 9.6.3.3 Distribuzione taglio fra i vari componenti sulla lunghezza della trave 

Per carichi corrispondenti al II stadio fessurato del calcestruzzo, viene ad instaurarsi 

un meccanismo a traliccio; la base teorica è lo schema a traliccio semplice isostatico di Ritter 

Mörsch. Il traliccio è così composto:  

(1) Corrente superiore compresso : profilati longitudinali superiori; 

(2) Corrente inferiore teso : profilati longitudinali inferiori; 

(3) Tiranti : aste di parete diagonali tese; 

(4) Puntoni : aste di parete diagonali compresse e, parzialmente, bielle di calcestruzzo 

presenti nella parte inferiore della trave in corrispondenza della soletta. 

 

Fig. 9.6.3.4 Meccanismo resistente a taglio di una trave tralicciata generica 

Se si seziona la trave secondo un piano normale al suo asse principale, le bielle 

inclinate di calcestruzzo che si vengono a formare si sviluppano principalmente in due 
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puntoni laterali in corrispondenza degli angolari metallici longitudinali. Tale fenomeno è 

dovuto all’azione di confinamento degli angolari sul calcestruzzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              puntoni separati di una stessa sezione trasversale 

                                                               

Fig. 9.6.3.5 Bielle compresse di calcestruzzo nelle travi tralicciate acciaio-calcestruzzo  

 

 

Contrariamente a quanto accade nelle travi in cemento armato ordinario, in cui le 

barre di armatura longitudinali non riescono ad assorbire sforzi di taglio lungo la loro sezione 

trasversale, nelle travi tralicciate acciaio-calcestruzzo i profilati longitudinali assorbono una 

quota di taglio non trascurabile pari al 16% circa di quella assorbita dalle aste diagonali. 
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9.7 ANALISI NUMERICO SPERIMENTALE DEL COMPORTAMENTO A 

TAGLIO DELLA TRAVE PIENA  

9.7.1 Analisi basata sui dati sperimentali 

Per condurre lo studio sulla trave in esame si è fatto uso, anche in questo caso, di una 

coppia di strain gauges all’estremità della trave, dove è presente un infittimento dell’armatura 

a taglio.  

 

Fig. 9.7.1.1 Posizionamento strain gauges nella trave con soletta piena- 

Tali strumenti durante la prova hanno evidenziato un comportamento diverso 

dell’acciaio nelle aste diagonali.  

 

Fig. 9.7.1.2 Deformazioni rilevate dagli strain gauges durante la prova 

Come si può vedere, le tensioni di trazione e di compressione interessano le 

medesime aste di parete della trave in prima fase. 

Il confronto con i risultati ottenuti per il solo sistema metallico viene fatto sull’unica asta 

tesa. In questo modo, però, non si riesce a capire l’effettiva distribuzione del taglio fra i vari 

componenti nel tratto di trave caratterizzata da taglio costante.  



 

 

 

 

Si calcola ora, ad ogni incremento di carico, il taglio ripreso dalla diagonale con il 

metodo usati in precedenza. 

Si può quindi scrivere:

 

Il diagramma viene riportato di seguito, utilizzando le σ

Fig. 9.7.1.3

In questo caso il calcestruzzo e

alla ripresa del taglio sollecitante. Il rapporto fra il taglio assorbito dalle aste diagonali e 

quello totale viene schematizzato nel diagramma sottostante dove in ascissa viene 

considerato l’aumento monotono del carico.

Fig. 9.7.1.4

Criteri di verifica per le travi soggette a flessione e a taglio  

Si calcola ora, ad ogni incremento di carico, il taglio ripreso dalla diagonale con il 

metodo usati in precedenza.  

i può quindi scrivere:       ασ sin⋅⋅⋅= bdsdiag nAV            

Il diagramma viene riportato di seguito, utilizzando le σs sperimentali.

Fig. 9.7.1.3 Taglio ripreso dalle diagonali 

In questo caso il calcestruzzo ed i profilati longitudinali collaborano in maniera mino

alla ripresa del taglio sollecitante. Il rapporto fra il taglio assorbito dalle aste diagonali e 

quello totale viene schematizzato nel diagramma sottostante dove in ascissa viene 

considerato l’aumento monotono del carico. 

Fig. 9.7.1.4 Distribuzione taglio nelle diagonali 
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Si calcola ora, ad ogni incremento di carico, il taglio ripreso dalla diagonale con il 

sperimentali. 

 

i profilati longitudinali collaborano in maniera minore 

alla ripresa del taglio sollecitante. Il rapporto fra il taglio assorbito dalle aste diagonali e 

quello totale viene schematizzato nel diagramma sottostante dove in ascissa viene 
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La parte rimanente del taglio deve essere poi divisa fra il calcestruzzo e i correnti 

longitudinali. Utilizzando nuovamente il rapporto trovato nell’analisi del solo sistema metallico 

per la valutazione del taglio assorbito dai profili longitudinali, si ipotizza una distribuzione 

simile nel caso della trave piena. Così facendo si calcola, ad ogni incremento di carico, la 

singola ripartizione fra tutti e tre i componenti: diagonali, profili longitudinali, calcestruzzo. 

 

Fig. 9.7.1.5 Distribuzione del taglio in funzione del carico in prossimità della prima diagonale 
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9.7.2 Analisi basata sui risultati numerici 

 

Si fa riferimento al modello agli elementi finiti. Prima di studiare il comportamento delle 

diagonali a taglio si studia l’andamento delle tensioni all’interno del calcestruzzo e nelle 

diagonali all’aumentare del carico. Tale studio in particolare vuole fornire basi utili per capire 

l’effettiva interazione fra acciaio e calcestruzzo nella ripresa del taglio. 

 

Andamento delle tensioni principali all’interno del calcestruzzo 

Per carichi bassi le tensioni principali all’interno del calcestruzzo ricalcano quelle 

ipotizzate teoricamente dalla letteratura. Nella parte centrale della trave le tensioni principali 

di compressione e trazione, rispettivamente nella zona superiore ed inferiore, sono parallele 

all’asse longitudinale della trave; ciò dipende dall’assenza di taglio. 

Nelle zone terminali invece, con sollecitazione mista di taglio e momento flettente, le 

tensioni di compressione e trazione sono oblique.  

Per carichi così bassi il calcestruzzo si trova ancora nel I stadio non fessurato.  

Il taglio può quindi essere assorbito dai soli meccanismi del calcestruzzo. 

 

 

Fig. 9.7.2.1 Carico 15 kN 

Con l’aumentare del carico, le tensioni principali di trazione superano la resistenza del 

calcestruzzo e, in virtù del ramo di softening adottato, diminuiscono in modulo assoluto.  

Tale fenomeno coincide con la formazione delle prime fessure nel calcestruzzo. 

Questo fenomeno è visibile nella figura sottostante dove si vede che, all’aumentare del 

carico, le tensioni principali di trazione (in rosso) decrescono progressivamente dalla zona 

centrale fino agli estremi della trave.  
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Si nota invece un aumento delle tensioni di compressione (in azzurro) negli stessi 

punti, corrispondente alla formazione delle bielle compresse di calcestruzzo che assicurano, 

assieme alle aste diagonali tese, l’equilibrio della struttura nel II e nel III stadio.  

Il taglio viene assorbito dal sistema acciaio-calcestruzzo che assicura una 

ridistribuzione delle forze interne che conserva la capacità portante della trave anche in 

presenza delle lesioni oblique. 

 

 

Fig. 9.7.2.2 Carico 46 kN 

 

Fig. 9.7.2.3 Carico 86 kN 
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Fig. 9.7.2.4 Carico 123 kN 

 

Fig. 9.7.2.5 Carico 128 kN 
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(a) tensioni di compressione inclinate poco significative                   (b) bielle di calcestruzzo 

Fig. 9.7.2.6 Carico 132 kN 

 

Fig. 9.7.2.7 Carico 132 kN 

Per carichi prossimi a quelli di collasso si nota che la formazione delle bielle è più 

marcata nella zona centrale della trave. Esse sono verticali data l’assenza di taglio e 

nascono da uno stato di fessurazione elevata all’interno del calcestruzzo fra due bielle 

consecutive.  

Per capire meglio il comportamento del calcestruzzo si è deciso di sezionare la trave 

verticalmente in prossimità di una biella (60 cm dalla mezzeria) per osservare il suo 

andamento ed i possibili fenomeni di confinamento offerti dagli elementi metallici. 
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Fig. 9.7.2.8  sezione condotta a 60 cm dalla mezzeria 

E’ possibile osservare la forte componente di confinamento, descritta nella figura dai 

vettori gialli nella zona superiore e dai vettori azzurri nella parte inferiore.  

I primi descrivono la componente di confinamento laterale che, nella zona superiore 

della sezione in prossimità dei correnti longitudinali, arriva a tensioni di circa 8 MPa; la parte 

centrale presenta valori poco significativi per poi ritornare a valori di tensioni apprezzabili di 

4MPa nella parte inferiore. 

I vettori azzurri, nella parte inferiore della sezione, descrivono il confinamento verticale 

offerto dai profilati angolari. Le tensioni maggiori sono presenti in prossimità dei profilati  

      

        (a ) andamento tensioni principali trasversali                                 (b) andamento tensioni principali minime 

                                                  separazione biella calcestruzzo 

Fig. 9.7.2.9 Carico 132 kN - sezione condotta a 60 cm dalla mezzeria 
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I profilati, grazie alla loro forma, tendono a confinare il calcestruzzo causando in 

questo uno stato di sollecitazione triassiale benefico per la resistenza ultima della trave. I 

profilati, sviluppandosi agli estremi della sezione e lasciando libero il calcestruzzo nella parte 

centrale, favoriscono la separazione della biella compressa. Essa si sviluppa dall’alto verso il 

basso dividendosi in due puntoni principali. 

Ritornando sullo studio delle tensioni principali di trazione e compressione lungo la 

trave, si riporta l’andamento di queste nella parte dove il taglio è costante.  

 

 

Fig. 9.7.2.10 Carico 132 kN 

Le tensioni principali di compressione non sono più orizzontali, segno che le bielle che 

si formano, in accordo con la teoria, sono inclinate. Il modulo delle tensioni è minore rispetto 

alla parte centrale della trave, a causa della diminuzione del momento flettente e si riduce 

progressivamente con l’avvicinarsi ai vincoli di estremità. In questa zona è chiaramente 

visibile l’effetto arco del calcestruzzo. 
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Fig. 9.7.2.11 Carico 132 kN 

Anche per la zona a taglio costante viene analizzata una sezione della trave. Questa 

viene condotta verticalmente, ad una distanza pari a 1,2 m dal vincolo di appoggio. 

 

 

Fig. 9.7.2.12 Carico 132kN - sezione condotta a 120 cm dal vincolo di estremità 

In questo caso è chiara l’inclinazione della biella di calcestruzzo (frecce azzurre nella 

parte inferiore della sezione) dovuta alla presenza di sforzi di taglio. L’effetto di confinamento 

verticale prodotto dagli angolari inferiori produce, come nella sezione di precedente, la 
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separazione della biella di calcestruzzo in due parti distinte caratterizzate da uno sforzo di 

compressione più alto rispetto alla zona centrale della stessa sezione.  

Tale sforzo arriva a 3 MPa. Inoltre è evidente il confinamento laterale offerto dagli 

angolari che arriva a tensioni di compressione dell’ordine dei 2 MPa. 

 

 

        (a) andamento tensioni principali trasversali           (b) andamento tensioni principali minime 

Fig. 9.7.2.13 Carico 132 kN - sezione condotta a 120 cm dal vincolo di estremità 

Con l’approssimarsi dei vicoli esterni, il calcestruzzo essendo meno fessurato non 

presenta la formazione netta delle bielle e di conseguenza le tensioni principali di 

compressione si distribuiscono in maniera più uniforme rispetto alla parte centrale della trave 

con valori di compressioni modesti (fig. 4.4.56.a).  

 

 

 

Anche per questa trave si è usata l’opzione presente nel modulo visualization 

dell’ABAQUS/CAE per comprendere meglio il comportamento a compressione del 

calcestruzzo durante il processo di carico.  

L’analisi condotta ha portato a definire un valore limite di compressione principale pari 

a 2.5 MPa e si è scelto di visualizzare le parti di trave che superano tale limite.  

Per carichi modesti la parte della struttura che supera il valore prefissato è la parte 

superiore della trave in mezzeria compresa fra i carichi esterni, dove il valore del momento è 

massimo e costante.  
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Fig. 9.7.2.14 Carico 15 kN 

L’aumento del carico provoca una compressione anche nelle zone laterali della trave. 

Alle estremità, per tutta la sezione trasversale, nasce un’ulteriore zona di compressione che 

deriva dall’effetto arco del calcestruzzo. L’arco compresso, assieme alle forze di trazione nei 

correnti inferiori, assicura la ripresa di una quota di taglio.  

 

 

Fig. 9.7.2.15 Carico 61 kN 

Quando la trave incomincia a fessurarsi, si formano le bielle compresse a partire dalle 

zone a taglio costante. 

 

Fig. 9.7.2.16 Carico 126 kN 
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Per carichi ultimi, le bielle interessano gran parte della trave tranne gli estremi dove le 

tensioni principali di compressione hanno valore assoluto modesto e sono più uniformi grazie 

all’integrità del calcestruzzo. 

 

 

Fig. 9.7.2.17 Carico 132 kN 

Da notare che le bielle, come rilevato dallo studio delle sezioni trasversali, presentano 

due puntoni compressi distinti  in prossimità degli angolari. 

 

 

Fig. 9.7.2.18 Carico 132 kN 
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Andamento delle tensioni principali all’interno delle aste di parete diagonali 

Anche per l’acciaio si analizza l’andamento delle tensioni principali di trazione. Il valore 

limite fissato è pari a 18.24 MPa e si sono fotografate le parti del sistema metallico che 

superano questo limite al crescere del carico.  

 

 

Fig. 9.7.2.19 Carico 46 kN 

 

Fig. 9.7.2.20 Carico 61 kN 

 

Fig. 9.7.2.21 Carico 94 kN 
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Fig. 9.7.2.22 Carico 132 kN 

Nel tratto a taglio costante, per carichi crescenti, è importante osservare che le aste 

diagonali più sollecitate sono quelle più vicine alla mezzeria.  

Ciò è dovuto al fatto che i tratti di trave laterali sono soggetti ad uno stato di 

sollecitazione di taglio e flessione non costante. Lungo i terzi della struttura dove il momento 

è rilevante, infatti, la trave presenta un’elevata fessurazione del calcestruzzo che non 

permette a questo di assorbire una grande quantità di taglio. La parte di taglio rimanente 

deve essere ripresa dalle diagonali tese che presentano di conseguenza valori di tensione 

elevati. Alle estremità della trave, dove il momento flettente è modesto, il calcestruzzo 

assorbe una quota maggiore di taglio, gravando in maniera modesta nelle diagonali. 

 

 

 

 

In seguito vengono studiate, al variare del carico, le risposte puntuali dell’acciaio in 

termini tensionali in tre aste diagonali, nelle stesse posizioni viste nelle analisi precedenti. Il 

taglio ripreso ad ogni passo dalle diverse aste ci dà un’indicazione precisa della distribuzione 

della sollecitazione fra le diagonali e le rimanenti parti. 



 

 Criteri di verifica per le travi soggette a flessione e a taglio  -  Capitolo 9 

 

333 

 

 

Fig. 9.7.2.23 Taglio ripreso dalle tre diagonali analizzate 

 

Fig. 9.7.2.24 Distribuzione taglio nelle diagonali 

A conferma delle considerazioni precedenti si registrano valori di tensione maggiori 

sulle aste vicine alla mezzeria, dove il calcestruzzo è più degradato. Nelle diagonali 2 e 3, 

infatti, il rapporto non è costante come per la diagonale 1, ma è crescente; dimostrando che 

il calcestruzzo, fessurandosi, ha perso progressivamente resistenza con l’aumento del 

carico. Tale fenomeno è stato osservato anche durante le prove condotte in laboratorio sulle 

travi reali. 
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Per un confronto diretto con i risultati ottenuti, si diagramma ora l’andamento del 

carico assorbito dalla diagonale

Successivamente si passa all’analisi della percentuale di taglio ripreso dalla suddetta 

diagonale. 

Fig. 9.7.2.25 Taglio ripreso dall

Fig. 9.7.2.26 Distribuzione taglio nell

Le due curve danno risultati praticamente

in precedenza per le altre diagonali 

trave. 

 

Per un confronto diretto con i risultati ottenuti, si diagramma ora l’andamento del 

carico assorbito dalla diagonale 1 nel caso sperimentale ed in quello numerico. 

ente si passa all’analisi della percentuale di taglio ripreso dalla suddetta 

Taglio ripreso dalla diagonale 1 - confronto numerico sperimentale

Distribuzione taglio nella diagonale 1 - confronto numerico sperimentale

risultati praticamente coincidenti in entrambi i casi

in precedenza per le altre diagonali può quindi considerarsi attendibile anche per questa 

 

Per un confronto diretto con i risultati ottenuti, si diagramma ora l’andamento del 

in quello numerico. 

ente si passa all’analisi della percentuale di taglio ripreso dalla suddetta 

 

confronto numerico sperimentale 

 

confronto numerico sperimentale 

in entrambi i casi; il lavoro fatto 

anche per questa 
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Applicando il rapporto inizialmente trovato fra carico di taglio assorbito dai correnti e 

quello assorbito dalle diagonali, si determina l’effettiva distribuzione del taglio, rispetto alla 

lunghezza adimensionalizzata della trave, fra acciaio e calcestruzzo. 

 

 

Fig. 9.7.2.27 Distribuzione taglio fra i vari elementi in funzione della lunghezza adimensionalizzata 
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9.7.3 Considerazioni finali sul comportamento a taglio di travi tralicciate acciaio-

calcestruzzo in II fase 

Analizzando la trave con soletta piena sia da un punto di vista sperimentale che 

numerico, sono emerse delle caratteristiche che permettono di fare delle considerazioni sulle 

travi tralicciate acciaio-calcestruzzo in II fase soggette a flessione. 

 

Per sforzi di taglio compresi tra  0 < T/Tmax < 0.2, il contributo del calcestruzzo sul 

taglio totale diminuisce a causa della progressiva fessurazione di questo; 

 

Fig. 9.7.3.1 Distribuzione taglio fra i vari componenti per 0 < T/Tmax < 0.2 

 

Per sforzi di taglio tali che T/Tmax > 0.2, il contributo del calcestruzzo sul taglio totale 

rimane costante. 

 

Fig. 9.7.3.2 Distribuzione taglio fra i vari componenti per T/Tmax > 0.2 
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Il contributo costante del calcestruzzo sul taglio totale varia tra l’ 83% e il 45%, 

rispettivamente in una sezione in cui la sollecitazione di taglio e flessione è minima o 

massima;  

 

Fig. 9.7.3.3 Distribuzione taglio fra i vari componenti in funzione della lunghezza 

Per carichi corrispondenti al II stadio fessurato del calcestruzzo, viene ad instaurarsi 

un meccanismo a traliccio iperstatico modificato. La base teorica è lo schema a traliccio 

semplice isostatico di Ritter Mörsch che è stato perfezionato per tener conto della resistenza 

a trazione del calcestruzzo d’anima. In questo modo il traliccio è così composto:  

 

(1) Corrente superiore compresso: profilati longitudinali superiori e calcestruzzo 

compresso sopra l’asse neutro; 

(2) Corrente inferiore teso : profilati longitudinali inferiori; 

(3) Tiranti:  aste di parete diagonali tese, incernierate alla loro estremità; 

(4) Puntoni:  bielle di calcestruzzo compresso, incastrate in corrispondenza del 

corrente superiore e incernierate in corrispondenza del corrente inferiore. 

 

Fig. 9.7.3.4 Meccanismo resistente a taglio di una trave tralicciata generica 

 

Se si seziona la trave secondo un piano normale al suo asse principale, è evidente 

che le bielle inclinate di calcestruzzo che si vengono a formare si sviluppano principalmente 



 

Capitolo 9   

 

338 

 

in due puntoni laterali in corrispondenza dei profilati longitudinali (fig. 4.4.82). Tale fenomeno 

è dovuto alla presenza degli angolari longitudinali che, grazie alla loro forma, esercitano 

un’azione di confinamento sul calcestruzzo. 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

                                                          puntoni separati di una stessa sezione trasversale 

Fig. 9.7.3.5 Bielle di calcestruzzo nelle travi tralicciate acciaio-calcestruzzo   

Contrariamente a quanto accade nelle travi in cemento armato ordinario, in cui le 

barre di armatura longitudinali non riescono ad assorbire sforzi di taglio lungo la loro sezione 

trasversale, i profilati longitudinali delle travi tralicciate acciaio-calcestruzzo assorbono una 

quota di taglio non trascurabile pari a circa il 17% di quella delle aste diagonali. 

 

 

Nella travi tralicciate acciaio-calcestruzzo l’effetto spinotto è maggiore per la presenza 

degli angolari, che grazie alla loro forma, realizzano un impedimento localizzato molto forte 

allo scorrimento tra due fessure a taglio. Rispetto alle barre di armature ordinarie infatti il 

tratto in cui l’angolare, in virtù delle sua resistenza flessionale, riesce a distribuire le pressioni 

σ’ è maggiore.  
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9.8 VALUTAZIONE SEMPLIFICATA DEL TAGLIO ULTIMO DI STRUTTURE 

TRALICCIATE ACCIAIO-CALCESTRUZZO 

Nei paragrafi precedenti si è determinata l’esatta distribuzione del taglio fra i vari 

componenti della struttura, con uno studio numerico-sperimentale. Tale studio ha analizzato 

entrambe le travi testate, in modo da studiare il fenomeno in I ed in II fase. 

L’analisi, però, è stata condotta fino a valori del taglio che non raggiungevano quelli 

ultimi della struttura a causa della snellezza delle travi, si è giunti infatti ad un collasso 

prematuro per flessione.  

Si è deciso quindi di portare avanti lo studio per via numerica, studiando il 

comportamento ultimo di una trave di lunghezza limitata caricata puntualmente in mezzeria. 

 

Fig. 9.8.1.1 Schema statico e sollecitativo della trave tozza 

Tali ipotesi portano la struttura a collasso per taglio, così da confrontare il valore 

trovato con quello proposto dalla letteratura. 

Inizialmente si è preso in considerazione il solo sistema metallico, per capire i tagli 

ultimi relativi alle aste diagonali VRd,diag, ed ai profilati longitudinali VRd,prof.  

La parte metallica ricalca la geometria adottata per la trave con soletta parziale, tranne 

che per la lunghezza dei profilati longitudinali e per l’infittimento dell’armatura a taglio 

all’estremità della trave. Per evitare fenomeni localizzati si è deciso di diffondere il carico 

attraverso una piccola porzione di calcestruzzo (178�320 mm) in mezzeria.  

 



 

Capitolo 9   

 

340 

 

 

Fig. 9.8.1.2 Geometria finale per il solo sistema metallico 

Il carico ultimo della trave è pari a 253 kN divisi fra le aste diagonali, VRd,diag=176 kN, e 

i profilati longitudinali VRd,prof=77 kN.  

Le aste diagonali hanno plasticizzato ad un valore del carico pari a circa 220 kN 

determinando, per carichi successivi, un aumento delle tensioni nei profilati longitudinali fino 

al raggiungimento del collasso del sistema per rottura delle diagonali. I profilati avevano 

ancora delle capacità residue resistenti. 

Lo studio è stato portato avanti andando a studiare il comportamento ultimo del 

sistema metallico con l’aggiunta della soletta di calcestruzzo, prima parziale e poi a tutta 

altezza, al fine di individuare il contributo di resistenza a taglio del calcestruzzo e la capacità 

portante ultima delle travi rispettivamente in I fase, col solo getto di confezionamento, e in II 

fase, dopo il getto di riempimento. 

 

 

 

  



 

 Criteri di verifica per le travi soggette a flessione e a taglio  -  Capitolo 9 

 

341 

 

9.8.2 Trave con soletta parziale - in prima fase 

 

 

Fig. 9.8.2.1 Trave con soletta parziale 

La presenza della soletta parziale di calcestruzzo porta il sistema a collassare per 

taglio ad un carico di 423 kN. Sottraendo il contributo del sistema metallico visto prima 

(VRd,diag + VRd,prof = 253 kN), la resistenza a taglio del calcestruzzo (VRd,cls) trovata per via 

numerica è pari a 170 kN.  

Si tratta ora di confrontare i risultati ottenuti con quelli dedotti dalle espressioni 

dell’Eurocodice2 (1991) e del Toniolo [5] per le verifiche di resistenza a taglio.  

Secondo la letteratura, la resistenza a taglio è pari alla minore fra quelle possibili di 

taglio-compressione e taglio-trazione. Nel maggior parte dei casi, come è successo per la 

trave esaminata, il collasso dell’elemento avviene per taglio-trazione, che risulta essere la 

modalità di rottura da preferire per le sue caratteristiche di duttilità.  

Sia l’Eurocodice2 che il Toniolo propongono la resistenza a taglio-trazione come 

somma dei contributi del calcestruzzo e dell’acciaio, anche se usano espressioni differenti 

per il calcolo del primo termine. 

Secondo l’Eurocodice2 infatti: 

VRd=Vcd+Vwd 

con 

dbkVV wcpRdRdcd ⋅⋅⋅+⋅+⋅⋅== σρτ 15.0)402.1( 11
         

α
α

sin
)1(

9.0 ⋅
+⋅

⋅⋅⋅=
s

ctgd
AfV swywd
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Le espressioni usate dal Toniolo sono:  

VRd.t = VRd,cls + VRd,s 

con 

δ⋅⋅⋅⋅= ctdclsRd fzbV 6.0,
           

sctgfdAV sdssRd /sin)1(9.0, αα ⋅+⋅⋅⋅⋅=            

 

Nel caso di travi tralicciate acciaio-calcestruzzo il secondo termine Vwd o VRd,s, 

rappresenta il contributo delle resistenze a taglio delle aste diagonali VRd,diag, e dei profilati 

longitudinali VRd,prof.  

I due contributi possono essere calcolati teoricamente tenendo in considerazione oltre 

alle peculiarità degli elementi tralicciati (traliccio semplice   1/)2(9.0 =⋅⋅⋅ sctgd α , assenza 

di copriferro inferiore  zd = ), anche la forza massima esprimibile dall’asta diagonale e la 

resistenza a taglio dei profilati longitudinali. Queste due resistenze a taglio possono 

considerarsi pari a: 

αsin, ⋅⋅⋅= sdbddiagRd fnAV            

3
,,

sd
proftprofRd

f
AV ⋅Σ=           

con: 

nb = numero di braccia delle aste di parete diagonali; 

ΣAt,prof = sommatoria delle aree resistenti a taglio dei profilati longitudinali. 

Tenendo in considerazione che i profilati sono soggetti anche a sforzo normale per la 

ripresa del momento flettente, si pensa ad una formulazione della resistenza diversa, che 

tenga in considerazione anche questo fenomeno: 









−⋅⋅⋅=

Rd

sdsd
angproftprofRd

M

Mf
nAV 1

3
,,

           

con: 

Msd = momento massimo sollecitante 

MRd = momento resistente ultimo della sezione trasversale 

 

Usando le espressioni dedotte dall’Eurocodice2, le resistenze a taglio dei vari 

componenti sono pari a: 

Vcd = 206 kN 

VRd,diag = 176 kN 

VRd,prof = 234 kN 

con una resistenza ultima a taglio-trazione pari alla somma dei tre contributi, cioè 

VRd,t = 616 kN 
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Secondo le espressioni dedotte dal Toniolo le resistenze a taglio dei vari componenti 

sono pari a: 

VRd,cls = 149 kN 

VRd,diag = 176 kN 

VRd,prof = 234 kN 

con una resistenza ultima a taglio-trazione, somma dei tre contributi, pari a: 

VRd,t = 559 kN 

 

Per la formulazione di un criterio di resistenza a taglio di travi tralicciate si farà 

riferimento quindi alle espressioni del Toniolo, che si sono rilevate più conservative e quindi 

a favore di sicurezza. 

 

 

Si osserva, poi, che il valore riferito alla resistenza teorica dei profilati longitudinali 

VRd,prof è più alto di quello trovato per via numerica (tratto 1-2 di a).  

 

 

                              (a)                                                                        (b) 

Fig. 9.8.2.2 Resistenza a taglio delle aste diagonali VRd,diag (in rosso)  

e dei profilati longitudinali VRd,prof (in blu) 

Durante la simulazione infatti il collasso non è avvenuto per cedimento dei profilati, ma 

perchè la duttilità delle diagonali non è stata sufficiente a garantire il raggiungimento della 

resistenza ultima degli angolari.  
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Per tener conto di questo fenomeno si pensa di adottare una nuova espressione della 

VRd,prof  (tratto 3-4 di b) pari a: 

diagRdprofRd VkV ,, ⋅=      

con k pari al rapporto fra il taglio ripreso dai profilati e quello ripreso dalle diagonali in 

regime elastico (VSd,prof
 
/ VSd,diag). Tale rapporto assume un valore medio pari a 0.17 e 

permette una formulazione conservativa della resistenza a taglio dei profilati. 

VRd,prof è pari a 0,17 * VRd,diag = 0,17*176 = 30 kN 

con la nuova resistenza a taglio-trazione 

kNkVVV diagRdclsRdtRd 355)1(,,, =+⋅+=        

 

Vengono riassunti ora in una tabella i valori teorici e quelli trovati per via numerica: 

 

 Via teorica Via numerica 

VRd,cls                         (kN) 149 170 

VRd,diag                      (kN) 176 176 

VRd,prof                      (kN) 30 77 

VRd,diag+prof             (kN) 211 253 

VRd,t 355 423 

 

I dati trovati per via teorica sono confrontabili con quelli numerici. 

 

 

Si pensa quindi di formulare, per travi tralicciate in I fase, il criterio di verifica a taglio 

proposto in questo paragrafo e di seguito riportato in maniera completa.  

 

  



 

 Criteri di verifica per le travi soggette a flessione e a taglio  -  Capitolo 9 

 

345 

 

“La resistenza ultima a taglio viene considerata la minore fra quelle possibili di taglio-

compressione e taglio-trazione: ” 

 

sd

tRd

cRd

Rd V
V

V
V ≥





=
,

,
min  

con:                                         

Resistenza taglio-compressione       )2(5.0, αν ctgzbfV cdcRd ⋅⋅⋅⋅⋅⋅=            

 

Resistenza taglio-trazione                   )1(,,, kVVV diagRdclsRdtRd +⋅+=            

 

in cui: 

ctdclsRd fzbV ⋅⋅⋅= 6.0,   contributo calcestruzzo 

 

αsin, ⋅⋅⋅= sdbddiagRd fnAV    contributo aste diagonali 

 

diag

prof

V

V
k =  = 0.17 

 

5.0200/7.0 ≥−= cdfν
 

 

Significato dei simboli: 

ν =  coefficiente minorativo che tiene conto della trazione trasversale nelle bielle di 

calcestruzzo dovuta all’armatura tesa; 

α =    inclinazione delle aste di parete diagonali rispetto l’orizzontale; 

nb =   numero di braccia delle aste di parete diagonali; 

k =    rapporto fra taglio ripreso dalle aste diagonali e quello ripreso dai profilati 

angolari in condizioni elastiche. 
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9.8.3 Trave con soletta piena - in seconda fase 

 

 

Fig. 9.8.3.1 Trave con soletta piena- 

 

 

La presenza della soletta piena di calcestruzzo porta il sistema a collassare per taglio 

ad un carico di 670 kN. Sottraendo il contributo del sistema metallico visto prima (VRd,diag+ 

VRd,prof = 253 kN), la resistenza a taglio del calcestruzzo (VRd,cls) trovata per via numerica è 

pari a 417 kN.  

Si tratta ora di vedere se, anche per la trave con soletta piena, il termine 

rappresentante il contributo del calcestruzzo Vcd dato dal Toniolo [5] fornisce il valore più 

cautelativo. 

Applicando la relazione fornita dall’Eurocodice2 [17] per la resistenza a taglio del 

calcestruzzo Vcd si ottiene un valore pari a: kNVcd 290=  

 

 

Applicando la formulazione data dal Toniolo: kNV clsRd 239, =  

Come per la trave con soletta parziale, anche in questo caso verrà adottato come 

criterio di verifica l’espressione proposta dal Toniolo per il termine VRd,cls. 
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Come per la prima trave si riporta anche in questo caso una tabella con i valori teorici 

e quelli trovati attraverso l’analisi numerica: 

 Via teorica Via numerica 

VRd,cls                         (kN) 239 417 

VRd,diag                      (kN) 176 176 

VRd,prof                      (kN) 30 77 

VRd,diag+prof             (kN) 211 253 

VRd,t 445 670 

 

Si nota come le maggiori differenze si trovano nella formulazione della resistenza a 

taglio del calcestruzzo VRd,cls.  

In letteratura non esistono valori di confronto per questa tipologia di travi, anche se è 

stato possibile fare dei confronti su prove condotte da Madhusudan Khuntia e Subhush 

C.Goel [23]. Queste riguardavano travi composte di acciaio annegate in una matrice di 

cemento armato rinforzato da fibre (FRC) sottoposte a carichi monotoni. Il sistema metallico 

all’interno prevedeva solamente l’armatura flessionale composta da una coppia di angolari 

nella parte inferiore della trave. 

 

Fig. 9.8.3.2 Travi di calcestruzzo rinforzato da fibre (FRC) con angolari annegati 

L’approccio progettuale usato per determinare la resistenza a taglio di questa tipologia 

di travi è similare a quella applicata a travi in cemento armato senza la presenza di armatura 

a taglio, ad eccezione di alcune modifiche che hanno riguardato la presenza delle fibre e 

degli angolari.  

Le fibre hanno aumentato le proprietà meccaniche del calcestruzzo e quindi la 

resistenza di questo a taglio attraverso una resistenza addizionale Vfr.  

La presenza degli angolari ha portato ad un aumento considerevole della resistenza 

del calcestruzzo a taglio Vc in condizioni ultime dopo la formazione della prima fessura 

flessionale. 
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(a) Carico nullo 

 

 

 

(b) sviluppo di fessure flessionali 

 

 

 

(c) Fessure di flessione e taglio 

 

 

 

(d) Fessure a taglio diffuse 

 

 

Fig. 9.8.3.3 Prove sperimentali condotte da Madhusudan Khuntia e Subhush C.Goel 

Gli angolari longitudinali aumentano l’effetto spinotto del calcestruzzo perché: 

� Il calcestruzzo rinforzato presenta una resistenza allo spacco maggiore rispetto 

al calcestruzzo ordinario; 

� la forma degli angolari porta ad un effettivo aumento della resistenza dello 

spinotto. 

In questo caso la resistenza del calcestruzzo Vc aumenta del 70%. 

 

La relazione della resistenza a taglio adottata da M.Khuntia e S.C.Goel  per travi 

composte acciaio-calcestruzzo rinforzato è pari a: 

 

con: 

Vc = Resistenza a taglio del calcestruzzo; 

Vfr = Contributo resistente delle fibre; 

 
 

I risultati sperimentali trovati da M.Khuntia e S.C.Goel confermano la differenza nei 

valori della resistenza a taglio del calcestruzzo trovata per via numerica e teorica. La 
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resistenza teorica VRd,cls è stata calcolata secondo le indicazioni fornite dal Toniolo per travi in 

calcestruzzo armato ordinario.  

Nella travi tralicciate acciaio-calcestruzzo l’effetto spinotto è maggiore per la presenza 

degli angolari, che grazie alla loro forma, realizzano un impedimento localizzato allo 

scorrimento tra due fessure a taglio molto forte. Rispetto alle barre di armature ordinarie 

infatti il tratto (l′ di fig. 4.5.8.b) in cui l’angolare, in virtù delle sua resistenza flessionale, riesce 

a distribuire le pressioni σ’ è maggiore. Da qui il valore maggiore di VRd,cls trovato 

numericamente. 

 

             

             (a)                                                                                   (b) 

Fig. 9.8.3.4 Effetto spinotto nelle travi in calcestruzzo con armature ordinarie (a) e con angolari (b) 

 

 

 

Il valore di progetto adottato in seguito per la resistenza a taglio del calcestruzzo VRd,cls 

in II fase è quello per travi in calcestruzzo ordinario (adottato anche in I fase) aumentato del 

70%. 

Si pensa di formulare a questo punto, per travi tralicciate in II fase, il criterio di verifica 

a taglio proposto e di seguito riportato in maniera completa.  
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“La resistenza ultima a taglio viene considerata la minore fra quelle possibili di taglio-

compressione e taglio-trazione: ” 

 

sd

tRd

cRd

Rd V
V

V
V ≥





=
,

,
min  

con:                                        

Resistenza taglio-compressione       )1(5.0, αν ctgzbfV cdcRd +⋅⋅⋅⋅⋅=            

Resistenza taglio-trazione                 )1(,,, kVVV diagRdclsRdtRd +⋅+=            

 

in cui: 

 

ctdclsRd fzbV ⋅⋅=,     contributo calcestruzzo 

 

αsin, ⋅⋅⋅= sdbddiagRd fnAV     contributo aste diagonali 

 

diag

prof

V

V
k =  = 0.17 

 

5.0200/7.0 ≥−= cdfν  

 

con: 

ν  coefficiente minorativo che tiene conto della trazione trasversale nelle bielle di 

calcestruzzo dovuta all’armatura tesa; 

α  inclinazione delle aste di parete diagonali rispetto l’orizzontale; 

nb  numero braccia delle aste di parete diagonali; 

k  rapporto fra taglio ripreso dalle aste diagonali e quello ripreso dai profilati 

angolari in condizioni elastiche. 
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CAPITOLO  10 ANALISI DELLA DEFORMABILITÀ 

DELLE TRAVI TRALICCIATE IN PRIMA E SECONDA FASE 

Dalle prove sperimentali condotte sui provini è possibile calcolare la rigidezza della 

trave (EJ) per ogni incremento di carico, così da vedere come essa diminuisce in virtù della 

progressiva fessurazione del calcestruzzo.  

Tale legge di variazione verrà semplificata per trovare, in maniera veloce e precisa, la 

rigidezza e la freccia in condizioni di esercizio di una trave tralicciata. 

La valutazione della freccia effettiva, dovuta alla combinazione dei carichi di interesse, 

non è facile, a causa della non linearità della funzione “carico applicato-spostamento”, 

dovuta alla fessurazione del calcestruzzo teso. A sua volta, la fessurazione è un fenomeno 

discontinuo, che pone delle incertezze nella valutazione di un momento d’inerzia medio, 

rappresentativo del comportamento delle sezioni fessurate e di quelle, adiacenti, non 

fessurate. 

10.1 ANDAMENTO NUMERICO-SPERIMENTALE DELLA RIGIDEZZA NELLA 

TRAVE CON SOLETTA PARZIALE 

Con riferimento allo schema di sollecitazione riportato in fig. 5.1.1  e valevole per 

entrambe le travi si determina la freccia in maniera semplificata. 

 

Fig. 10.1.1.1 Schema statico e di deformazione delle travi 

La freccia è pari a                         
JE

lF
f

⋅
⋅

⋅=
3

035.0         

Nelle prove svolte in laboratorio sono stati rilevati gli spostamenti verticali della trave 

nella mezzeria, oltre alle forze applicate dai martinetti sulla struttura, si può determinare così 

il valore della rigidezza ad ogni incremento di carico, secondo la relazione inversa       

f

lF
JE

3

035.0
⋅

⋅=⋅        
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Riportando in un diagramma l’andamento di tale parametro in diversi cicli di carico: 

 

Fig. 10.1.1.2 Andamento sperimentale della rigidezza della trave in prima fase al variare del carico 

Si può osservare che la rigidezza è molto elevata per carichi bassi e decresce in 

maniera repentina con il procedere delle sollecitazioni per poi stabilizzarsi verso un ipotetico 

asintoto orizzontale, corrispondente ad una fessurazione stabilizzata della sezione. 

Confrontando sullo stesso grafico l’andamento della rigidezza della trave trovata per 

via numerica dal codice ABAQUS, otteniamo: 

 

Fig. 10.1.1.3 Andamento numerico della rigidezza della trave in prima fase con il variare del carico 
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10.1.1 Confronto con la rigidezza calcolata per via teorica 

Si tratta ora di confrontare le curve trovate per via numerica e sperimentale con i valori 

della rigidezza ottenuti per via teorica. Questi ultimi sono i valori della rigidezza determinati in 

assenza e in presenza della fessurazione. Nel primo caso siamo in presenza di carichi molto 

bassi, con la sezione interamente reagente; mentre nel secondo caso i carichi sono tali da 

causare la fessurazione del calcestruzzo e la conseguente diminuzione della rigidezza.  

Il calcolo delle due rigidezze viene fatto basandosi su ipotesi comuni: 

- mantenimento delle sezioni piane; 

- omogeneizzazione della sezione (acciaio); 

- coefficiente di omogeneizzazione pari a “n”; 

- area del calcestruzzo calcolata al lordo dell’area di acciaio. 

In più, per la rigidezza con calcestruzzo fessurato, vale anche l’ipotesi di: 

- calcestruzzo teso non reagente. 

 

Calcolo della rigidezza della sezione non fessurata 

 

Fig. 10.1.1.1 Sezione trasversale della trave con soletta parziale non fessurata 

La sezione composta vale  nAcApA /+= = 160,78 cm² 

Ap  area totale dei profili di acciaio   

n   coefficiente di omogeneizzazione uguale a 5.4 

hBAc ⋅≅  area di calcestruzzo. 

Il momento statico della sezione composta omogenea vale: 

2int,int,1,,2int,int,1,,

2

)()(
2 piiipiextiextipssipsextsextsnn yApnyApnyHApnyHApn
n

hB
S ⋅⋅+⋅⋅+−⋅⋅+−⋅⋅+

⋅
⋅

=  

Snn =1247.93 cm
4  

La posizione dell’asse neutro è, in questo caso,  y = 7.76 cm 

Questa formula risulta valida per tutte le posizioni dell’asse neutro, con la 

semplificazione che l’area dei profilati non viene detratta dall’area del calcestruzzo. 

Il momento d’inerzia dei profili superiori rispetto all’asse baricentrico è: 
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])([])([ 2
2int,int,int,

2
1,,, pssxxsspsextsextxxsextsps yyHApJnyyHApJnJ −−⋅+⋅+−−⋅+⋅=

Il momento d’inerzia dei profili inferiori rispetto all’asse baricentrico è: 

])([])([ 2
2int,int,int,

2
1,,, piixxiipiextiextxxiextipi yyApJnyyApJnJ −⋅+⋅+−⋅+⋅=  

Il momento d’inerzia del calcestruzzo compresso rispetto all’asse baricentrico è: 

n

yhB
Jc 3

)( 3−⋅
=  

Il momento d’inerzia del calcestruzzo teso rispetto all’asse baricentrico è: 

n

yB
Jc 3

3⋅
=  

Infine il momento d’inerzia baricentrico complessivo della sezione è dato da:  

∑ +++== pipstci JJJJJJ = 9508 Nmm2 

Con i valori trovati ricaviamo la rigidezza della sezione omogenea, che vale 

EJI = 1,96  E+13 Nmm
2 

 

 

Calcolo della rigidezza della sezione fessurata 

Data l’altezza limitata della soletta, l’asse neutro cade al di fuori di essa e quindi il 

calcestruzzo non partecipa alla ripresa degli sforzi perché tutto teso.  

 

Fig. 10.1.1.2 Sezione trasversale della trave con soletta parziale fessurata 

La sezione composta coincide con l’area dei profili d’acciaio: ApA = = 42.34 cm² 

Il momento statico della sezione composta omogenea è 

2int,int,1,,2int,int,1,, )()( piiipiextiextipsssipsextsextsnn yApnyApnyHApnyHApnS ⋅⋅+⋅⋅+−⋅⋅+−⋅⋅=  

Snn = 537.26 cm
4  

La posizione dell’asse neutro è   y = 12.69 cm               

Il momento d’inerzia della sezione è dato dalla somma del momento d’inerzia dei profili 

superiori più quello dei profili inferiori, e vale:  J = 6176 mm4 

Con i valori trovati, la rigidezza della sezione omogenea vale  EJII = 1,27  E+13 Nmm
2 
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Riportando le due rigidezze trovate per via teorica nel diagramma analizzato 

precedentemente abbiamo: 

 

 

Fig. 10.1.1.3 Andamento delle rigidezze al variare del carico per la trave con soletta parziale 

Il grafico soprastante evidenzia che l’andamento numerico-sperimentale della 

rigidezza in campo elastico è compreso fra i due valori teorici trovati.  

La rigidezza della trave fessurata rappresenta un asintoto orizzontale cui la curva 

sperimentale tende per cicli di carico sempre maggiori. 
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10.2 ANDAMENTO NUMERICO-SPERIMENTALE DELLA RIGIDEZZA NELLA 

TRAVE CON SOLETTA PIENA 

Lo schema statico e di carico è lo stesso usato per la trave in prima fase, di 

conseguenza usiamo lo stesso criterio per la determinazione della rigidezza EJ. 

I valori ricavati vengono rappresentati nella figura sottostante: 

 

 

Fig. 10.2.1.1 Andamento sperimentale della rigidezza della trave piena al variare del carico 

Si osserva anche in questo caso un comportamento analogo: per carichi bassi la 

rigidezza è molto elevata e decresce notevolmente con il procedere delle sollecitazioni per 

stabilizzarsi verso un ipotetico asintoto orizzontale corrispondente ad una fessurazione 

stabilizzata della sezione. La variazione della rigidezza della trave in seconda fase è più 

marcata di quella della trave con soletta parziale a causa del maggior quantitativo di 

calcestruzzo presente. 

Si riportano anche in questo caso i valori della rigidezza trovati per via numerica. 
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Fig. 10.2.1.2 Andamento sperimentale della rigidezza della trave piena al variare del carico 

 

10.2.2 Confronto con la rigidezza calcolata per via teorica 

Calcolo della rigidezza della sezione non fessurata 

 

 

Fig. 10.2.2.1 Sezione trasversale della trave con soletta piena non fessurata  

Con le stesse ipotesi viste precedentemente, avremo: A = 206 cm² 

Il momento statico della sezione composta omogenea  Snn = 3149.90 cm
4 

L’asse neutro è posizionato a  y = 15.29 cm 

Infine il momento d’inerzia baricentrico complessivo della sezione è dato da:  

∑ +++== pipstci JJJJJJ  = 18352 mm4 

Quindi la rigidezza vale   EJI = 3,78  E+13 Nmm
2 
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Calcolo della rigidezza della sezione fessurata 

Valgono le stesse formule del caso della sezione non fessurata, trascurando il 

contributo a trazione del calcestruzzo. Si considera inoltre l’asse neutro che taglia l’anima 

degli angolari. 

 

Fig. 10.2.2.2 Sezione trasversale della trave con soletta piena fessurata  

In questo caso l’asse neutro è posizionato a  y = 9,78 cm 

Di conseguenza, il momento d’inerzia baricentrico della sezione vale: J = 9312 mm4 

Quindi la rigidezza vale   EJII = 1,92  E+13 Nmm
2 

 

Riportando le due rigidezze nel diagramma avremo: 

 

Fig. 10.2.2.3 Andamento delle rigidezze al variare del carico per la trave con soletta piena 

L’andamento numerico-sperimentale della rigidezza in campo elastico è compreso fra i 

due valori teorici trovati. La rigidezza della sezione fessurata rappresenta un asintoto 

orizzontale cui la curva sperimentale tende per cicli di carico sempre maggiori. 
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10.3 FORMULAZIONE SEMPLIFICATA DELLA FRECCIA IN CONDIZIONI DI 

ESERCIZIO 

La valutazione delle rigidezze EJI e EJII permette di individuare gli estremi 

dell’intervallo in cui si situa la rigidezza EJ effettiva dello stato parzialmente fessurato. 

Sarà utile definire una legge semplificata che descriva l’andamento della rigidezza di 

una sezione generica per una trave tralicciata, all’aumentare del momento flettente, così da 

permettere un calcolo immediato della freccia in condizione di esercizio. 

La relazione matematica adottata deriva da quella proposta dall’Eurocodice2 

nell’appendice A4 (inflessioni medianti calcolo), secondo la quale: 

 

 

 
In base alla prima formula dell’EC2 è stata ricavata la seguente relazione che descrive 

la variazione della rigidezza con l’aumentare del momento flettente: 

fessIeq MMperEJEJ <=      

fessI
fess

II
fess

IIIeq MMperEJ
M

M
EJ

M

M
EJEJEJ >⋅








+⋅






















−=⋅−+⋅=

22

1)1( ξξ    

Mfess = momento che induce la formazione della prima fessura; 

Vengono ora immessi in queste fomule i valori delle travi esaminate, per verificare la 

congruenza con la variazione di rigidezza numerico-sperimentale. 
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Trave con soletta parziale 

 

I valori precedentemente trovati sono: 

mmNEEJI ⋅+= 1396.1  

mmNEEJII ⋅+= 1327.1  

mkN
y

n
EJfM Ictdfess ⋅=⋅⋅= 26  

La variazione della rigidezza EJeq è funzione del momento flettente M mentre i valori 

numerico-sperimentali erano espressi in funzione del carico F. Per confrontare le funzioni si 

è considerato come variabile delle ascisse il momento flettente. 

 

 

Fig. 10.3.1.1 Andamento delle rigidezze al variare del momento flettente  

La curva semplificata riesce a dare un valore della rigidezza effettiva abbastanza 

buono, confrontabile con i valori trovati per via numerica e sperimentale. 
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Trave con soletta piena 

 
Nel caso della trave con soletta piena abbiamo: 

mmNEEJ I ⋅+= 1378.3  

mmNEEJII ⋅+= 1392.1  

mkN
y

n
EJfM Ictdfess ⋅=⋅⋅= 27  

Il grafico che ne otteniamo, in funzione del momento flettente è il seguente. 

 

 

Fig. 10.3.1.2 Andamento delle rigidezze al variare del momento flettente  

Anche in questo caso la curva semplificata riesce a dare un valore della rigidezza 

coerente con i valori trovati sia per via numerica che sperimentale.  

Le due formule semplificate proposte riescono a fornire con relativa precisione il valore 

della rigidezza EJ al variare della sollecitazione. In situazioni di carico usuali il calcolo della 

freccia può quindi essere ricavato in modo semplificato, utilizzando le formule della teoria 

dell’elasticità.  
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Per avere un’ulteriore conferma sulla qualità di quanto riscontrato, è stato fatto un 

confronto determinando la freccia della trave con soletta piena, sottoposta ad un carico 

uniforme distribuito ed applicando, per il calcolo semplificato, la nota formula 

eqJE

lq
f

⋅
⋅

⋅=
4

384

5
 

Il valore del carico considerato è stato di 10 kN/m in modo da descrivere un’ipotetica 

situazione di esercizio per la trave. 

 

 

Fig. 10.3.1.3 Trave con soletta piena caricata in modo uniformemente distribuito 

La deformata verrà determinata sia numericamente che attraverso la relazione 

sopraesposta. Ci si aspetta che il valore dedotto per via numerica sia più basso perché la 

rigidezza del modello non è costante, ma aumenta con l’avvicinarsi ai vincoli di estremità 

dove le sollecitazioni sono inferiori e quindi la fessurazione meno diffusa. 

 

 

Fig. 10.3.1.4 Deformata della trave con soletta piena caricata in modo uniformemente distribuito 
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Il valore della freccia in mezzeria della trave, calcolata attraverso il codice di calcolo 

ABAQUS, è pari a 5.50 mm. 

La relazione della teoria elastica, invece fornisce un valore pari a: 

mm
JE

lq
f

eq

52.6
25887

610

384

5

384

5 44

=
⋅

⋅=
⋅
⋅

⋅=  

dove EJ è stato calcolato con le formule semplificate proposte precedentemente: 
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in cui: 
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M ⋅=
⋅
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= 45
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La relazione della teoria elastica, nonostante una buona approssimazione, non 

descrive in maniera rigorosa il comportamento reale della trave.  

In realtà, infatti, la trave non è caratterizzata da un unico valore della rigidezza, ma da 

valori diversi che variano in funzione dello stato tensionale della trave in ogni punto.  

Alle estremità, dove il momento è molto piccolo, la sezione rimane tutta reagente, 

mentre avvicinandosi alla mezzeria la sollecitazione aumenta ed il calcestruzzo teso inizia a 

fessurarsi; in corrispondenza delle fessure vi è un picco di tensione e di allungamento delle 

barre di armatura. 

Nelle zone non fessurate, il calcestruzzo è integro e, aderendo completamente 

all’armatura, limita fortemente l’allungamento e la tensione dell’acciaio; di conseguenza la 

deformazione della trave resta contenuta. 

Deformazioni e stato tensionale variano moltissimo a seconda della porzione di trave 

analizzata, quindi si può ottenere una migliore approssimazione della freccia dividendo la 

trave in conci ed assegnando a ciascuno di questi il rispettivo valore della rigidezza. 

Per verificare questo metodo, è stato confrontato il valore della freccia elastica con 

quello fornito dal programma SAP2000, dividendo la trave in sei conci di uguale lunghezza. 

 

 

Fig. 10.3.1.5 Trave divisa in sei conci sollecitata da un carico distribuito pari a 10 kN/m 
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A ciascuno dei conci è stata assegnata una rigidezza, calcolata con le formule 

semplificate, in funzione del momento medio agente lungo ciascun concio.  

 

 

Fig. 10.3.1.6 Momento flettente lungo la trave 

Ad ogni concio è stato assegnato un valore della rigidezza diverso. 

 

 

Fig. 10.3.1.7 Rigidezze diverse al variare del concio considerato 

Con tali ipotesi la freccia è risultata pari a 6.04mm.  

Si riportano in tabella i valori delle deformate con i vari metodi usati: 

  

 carico=10kN/m =>momento mezzeria 45kNm 

 Metodo per conci Relazione (5.5) 

freccia (mm) 6.04 6.52 

Rapporto con freccia ABAQUS 1.10 1.19 

 

Il metodo per conci risulta essere più aderente alla realtà (1.10 volte il valore trovato 

per via numerica), anche se la formula della teoria elastica riesce ad essere già 

sufficientemente precisa, con un errore inferiore al 20%, rispetto la freccia determinata 

attraverso il codice di calcolo ABAQUS. 
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CAPITOLO  11 ANALISI DEL COMPORTAMENTO A 

TAGLIO DEL NODO TRAVE-COLONNA 

Nel presente capitolo vengono fatte delle considerazioni sul comportamento dei giunti 

in cemento armato in condizioni sismiche e le conseguenti raccomandazioni progettuali. La 

teoria verrà poi estesa alla tipologia costruttiva con tralicci acciaio-calcestruzzo. 

E’ riconosciuto che i nodi trave-colonna possono rappresentare dei punti critici nelle 

strutture in cemento armato in zona sismica. Il sisma causa momenti flettenti di segno 

opposto sia nelle colonne, sopra e sotto il nodo, sia nelle sezioni delle travi adiacenti al 

giunto. Di conseguenza, il giunto è soggetto a forze di taglio orizzontali e verticali molto più 

grandi di quelle agenti nelle travi e colonne adiacenti. Se il nodo non viene progettato per 

sopportare queste sollecitazioni può collassare a taglio.  

L’inversione del momento provoca, nelle armature delle travi, uno stato di 

compressione da una parte del nodo ed uno stato di trazione dall’altra parte. Le alte tensioni 

di aderenza richieste per sopportare questo gradiente di forze attraverso il giunto possono 

causare collassi per aderenza e quindi un degrado del momento resistente. 

I nodo possono quindi diventare gli elementi deboli del sistema strutturale. 

Per ottenere buone prestazioni dei giunti, in strutture antisismiche ad alta duttilità, è 

necessario che: 

1. la resistenza dei giunti non sia minore della domanda, corrispondente allo sviluppo 

delle cerniere plastiche negli elementi collegati. La capacità del giunto di dissipare 

energia, infatti, è limitata da problemi di degrado sia di rigidezza che di resistenza, 

se soggetto ad azioni cicliche in campo plastico; 

2. la resistenza della colonna non deve essere limitata da possibili degradi all’interno 

del nodo. Il giunto va essere considerato parte integrale della colonna; 

3. se sottoposto ad azioni sismiche moderate, il giunto deve rimanere all’interno del 

campo elastico; 

4. le deformazioni del nodo non devono incrementare significativamente lo 

spostamento della struttura; 

5. i rinforzi necessari al suo interno per soddisfare le prestazioni del nodo non 

devono causare difficoltà di messa in opera 

I giunti possono essere classificati in termini di configurazione geometrica o di 

comportamento strutturale. Per giunti interni si intendono quelli in cui le travi sono sempre 

accoppiate, mentre nei giunti esterni alcune delle travi si fermano al nodo, senza continuare. 
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11.1 MECCANISMI DI TAGLIO NEI GIUNTI IN CEMENTO ARMATO INTERNI 

Per analizzare la distribuzione delle forze nei pressi di un giunto in cemento armato si 

prende ad esempio una tipica unione interna fra trave e colonna di una struttura generica.  

Si assume che, a causa dei carichi gravitazionali e sismici, i momenti indotti nel giunto 

dalle due travi causino rotazioni nello stesso senso. 

Lo stato di sollecitazione all’interno del giunto in tali condizioni, in termini di momento, 

sforzo tagliante e sforzo assiale, viene evidenziato in figura. 

 

Fig. 11.1.1.1 Sollecitazioni nel nodo trave-colonna 

Con semplici considerazioni di equilibrio, le forze risultanti agenti sul nodo sono: 

 

Fig. 11.1.1.2 Forze agenti sul nodo 
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La risultante delle forze di trazione viene definita con T, e la risultante delle forze di 

compressione nel calcestruzzo e nell’acciaio con i simboli Cc e Cs.  

Si vuole la plasticizzazione delle travi adiacenti il nodo. 

Sotto le ipotesi di carico viste e trascurando il contributo della forza d’inerzia del solaio, 

la forza di taglio agente sul nodo può essere stimata attraverso l’espressione 

VcolCsCcTVcolsCcCTVjh −++=−++= '''  

Conoscendo la quantità di armatura di rinforzo nelle travi, As1 e As2 e supponendo che 

questa sviluppi, in regime di sforzo assiale, una sovraresistenza pari a λ0fy, la massima 

intensità del taglio orizzontale sollecitante il nodo, in sede di progetto, è pari a  

VcolfyAsVcolfyAsAsVjh −+=−+= 1)1()21( 00 λβλ  

con 12 / ss AA=β  

La componente Vcol, rappresentante il taglio sulla colonna, può trovarsi facilmente con 

semplici considerazioni di equilibrio alla rotazione 

 

Fig. 11.1.1.3 Geometria del giunto trave-colonna 
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dove M10 e M20 sono i momenti flettenti massimi delle travi, tenuto conto della 

sovraresistenza. 

Considerando le distanze tra le risultanti delle tensioni nel nodo e le dimensioni di 

quest’ultimo, si può stimare l’intensità del taglio verticale agente sul nodo mediante la 

formula: 

Vjh
h

h
Vjv

c

b














=        

Le forze interne trasmesse dagli elementi adiacenti portano alla formazione, all’interno 

del nodo, di una diagonale compressa di calcestruzzo e a tensioni di trazione perpendicolari 

alla stessa; queste ultime producono delle fessurazioni nel cuore del calcestruzzo.  
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In questa condizione, i meccanismi di resistenza a taglio cambiano drasticamente e 

sono: 

� meccanismo a puntone (a): lo stato di compressione nel nodo causa la formazione 

di una diagonale compressa di calcestruzzo;  

� meccanismo a traliccio (b): la parte del taglio non assorbita dal meccanismo 1 

porta ad ulteriori compressioni diagonali all’interno del nodo che vengono riprese 

dalle armature orizzontali e verticali. 

           

      (a) meccanismo a puntone nel cls                (b) meccanismo a traliccio nell’acciaio 

Fig. 11.1.1.4 Meccanismi resistenti all’interno del nodo 

Parte delle forze interne, in particolare quelle nel calcestruzzo, sviluppano un puntone 

diagonale.  

Altre forze, trasmesse al giunto per aderenza dalle barre di acciaio delle travi e delle 

colonne, vengono assorbite, per l’equilibrio del sistema, da un meccanismo a traliccio.  

Per prevenire un collasso a taglio, a causa della diagonale tesa, sono necessarie delle 

armature verticali ed orizzontali. L’aumento dei rinforzi orizzontali richiesti può essere 

maggiore di quelli normalmente previsti all’interno delle colonne come staffe, soprattutto 

quando la compressione sulla colonna è modesta. Quando i rinforzi sono insufficienti, 

possono snervare; mentre, se le armature aggiuntive non plasticizzano, neanche dopo lo 

sviluppo di cerniere plastiche all’estremità delle travi, bisogna considerare il possibile 

collasso del nodo per schiacciamento del calcestruzzo. Questa situazione è però possibile 

solo se il taglio medio agente sul giunto e lo sforzo assiale nella colonna sono molto elevati. 

Altro fattore da prendere in considerazione è l’aderenza delle armature che è molto 

importante per la resistenza di un giunto.  

La lunghezza di aderenza, imposta da molteplici codici, può superare le dimensioni 

della colonna adiacente; nei giunti esterni, la difficoltà nell’ancoraggio delle barre della trave 

può portare alla disposizione di un uncino all’estremità delle armature. Nei giunti interni 



 

 Analisi del comportamento a taglio del nodo trave-colonna  -  Capitolo 11 

 

369 

 

invece, questa soluzione non è praticabile, di conseguenza alcuni codici prevedono che le 

barre longitudinali della trave debbano passare ininterrottamente attraverso il nodo.  

Può succedere, nel caso di moderata duttilità richiesta, che si verifichi uno scorrimento 

delle barre longitudinali attraverso il giunto. Tale perdita di aderenza crea una improvvisa 

diminuzione della resistenza. Una perdita della tensione di aderenza di solo il 15% lungo una 

barra può portare ad una riduzione della capacità di dissipare energia del giunto del 30%. 

Inoltre, l’aderenza nelle barre influenza la rigidezza della struttura: è necessario quindi 

adottare particolari precauzioni per prevenire deterioramenti dell’aderenza nei nodi in zona 

sismica, specialmente nelle colonne interne.  

 

11.1.1 Meccanismo di puntone del calcestruzzo 

Una frazione della forza T+C’s pari a ∆T’c viene trasmessa alla diagonale compressa. 

Similmente, parte della forza T’’’+C”s (∆T”c), sviluppata dalle barre presenti nella colonna, 

agisce nella stessa regione del giunto.  

In modo analogo, nell’angolo inferiore destro, si combinano la compressione nel 

calcestruzzo, il taglio e le tensioni di aderenza, determinando una forza equivalente e 

opposta di compressione Dc.  

Tale meccanismo è molto efficiente, purchè le forze nel puntone non siano elevate.  

Il contributo della diagonale compressa alla resistenza a taglio del giunto può essere 

quindi quantificato in: 

αcoscch DV =  

αsenDV ccv =  

 

Fig. 11.1.1.1 Meccanismo di puntone 
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11.1.2 Meccanismo a traliccio delle armature 

Una frazione ∆T’c della forza totale di aderenza sviluppata lungo le barre delle travi o 

delle colonne viene trasmessa al puntone diagonale.  

La forza rimanente Vsh = T + T’ – (C’c + ∆Tc) , sviluppata dall’aderenza nella parte 

superiore delle barre delle travi, per esempio, viene introdotta all’interno del nodo in forma di 

taglio 

 

Fig. 11.1.2.1 Meccanismo a traliccio 

Analogamente, le forze dovute all’aderenza sulle quattro facce esterne del nodo, 

generano, per l’equilibrio, una forza totale di compressione pari a Ds.  

Il contributo della resistenza a taglio delle armature in direzione orizzontale può quindi 

essere espressa da: 

chssh VVjhDV −== αcos  

E’ necessario oltretutto tenere in considerazione lo sforzo assiale che agisce nella 

parte superiore e inferiore del nodo.  

Si ipotizza che l’angolo α, tra la diagonale ed il piano orizzontale, sia uguale per 

entrambi i meccanismi resistenti appena esposti; ciò si verifica se il calcestruzzo all’interno 

del giunto non può assorbire alcuna tensione di trazione. 

Quando le travi hanno una ridotta quantità di armature di rinforzo flessionale, o 

quando le sezioni delle colonne sono molto grandi rispetto alle travi, le tensioni nel nodo 

possono essere molto piccole. Di conseguenza la probabilità che si sviluppino delle fessure 

è molto bassa ed il calcestruzzo riesce ad assorbire le forze taglianti, sviluppando anche una 

diagonale tesa e lasciando praticamente immobilizzato il meccanismo a traliccio. 
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11.1.3 Quantificazione dei due meccanismi resistenti 

I due meccanismi analizzati sono capaci di fornire la resistenza a taglio di un giunto 

interno. Il taglio sollecitante orizzontale e verticale può quindi essere scomposto [4] in due 

aliquote da quantificare: 

shch VVVjh +=  

svcv VVVjv +=  

 

Valutazione di Vch 

colccch VTCV −∆+= ''  

La frazione della forza dovuta all’aderenza delle barre superiori della trave (∆T’c 

frazione di T+C’s) dipende dalla distribuzione delle tensioni di aderenza lungo queste barre.  

Sperimentalmente [4] si è notato che il massimo valore della tensione di aderenza, 

sviluppato nella zona compressa della colonna, è all’incirca 1,25 volte la tensione media di 

aderenza u0. Viene assunto che la parte di aderenza spettante al puntone diagonale si 

sviluppa su una lunghezza pari a 0.8 c, dove c è la larghezza della zona di compressione 

della colonna in regime elastico, che può essere approssimata da  

c

gc

u h
Af

P
c 










+=

'
85.025.0         

dove Pu è la massima forza di compressione agente sulla colonna.  

Con queste approssimazioni si ottiene: 

( )( ) ( )
c

sc
h

c
TCcucuT +===∆ '8.025.1' 00  

Occorre valutare il valore delle forze interne C’c e C’s. Se si considera che il 

deterioramento dell’aderenza lungo le barre preclude lo svilupparsi di tensioni elevate 

nell’acciaio compresso f’s , come dimostrato dalle prove sperimentali in letteratura, ci si può 

aspettare che  

TAfC bys

0

'
λ
γ

γ =⋅⋅=  

dove  

by AfT 0λ=  

si ha che  

TTC s 







+=+

0

1'
λ
γ

 

Di conseguenza, con valori di γ/λ0 pari a circa 0.55, si ottiene 

T
h

c
T C 55.1' =∆  
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Dalla relazione 

( )TTTCTC sc 55.0'''
0

−=−=−= β
λ
γ

β  

viene trovata una stima sul contributo di resistenza a taglio dovuto al meccanismo di puntone 

( ) col

c

col

c

ch VT
h

c
VT

h

c
TV −








−+=−+−= 55.055.155.155.0 ββ  

 

 

Valutazione di Vsh 

Per semplice sottrazione di Vch dal taglio totale sollecitante il nodo, Vjh, viene trovato il 

valore del taglio ripreso dal meccanismo a traliccio, Vsh. 

( )[ ] T
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c
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VTVVjhV
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col
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colchsh 
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−+−−+=−= 155.155.055.11 ββ  

esprimendo il rapporto c/hc secondo le relazioni precedenti si trova  

T
Af

P
V
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sh 










−=

'
3.115.1  

 

 

Valutazione di Vcv 

Il contributo del meccanismo di puntone alla resistenza a taglio verticale è pari a  

ch

c

b
chcv V

h

h
VV == αtan  

 

 

Valutazione di Vsv 

Vsv non va considerato nella determinazione dell’armatura verticale aggiuntiva del 

giunto perché bisogna tener conto anche degli sforzi assiali di compressione agenti nella 

colonna. 

 

 

In un giunto in cemento armato il massimo taglio sopportabile è governato da due 

meccanismi e quindi da due criteri: 

� quantità armature resistenti a taglio; 

� tensioni all’interno della diagonale compressa. 
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La prima dipende dall’entità delle forze di taglio sollecitanti. Se esse sono grandi è 

necessario disporre all’interno del giunto di un’elevata quantità di armature a taglio, ma ciò 

può presentare molte volte insormontabili problemi di messa in opera.  

Le tensioni nel puntone di calcestruzzo possono provocare delle fessure in entrambe 

le direzioni. In queste condizioni il contributo della diagonale compressa può governare la 

resistenza del giunto, piuttosto che il meccanismo a traliccio.  

Per la determinazione di questi limiti bisogna considerare determinati aspetti: 

� l’angolo della diagonale compressa deve rientrare in un determinato range. E’ 

stato osservato che le tensioni di trazione, presenti a causa delle armature a taglio, 

riducono la resistenza a compressione del calcestruzzo f’c, sia nella direzione 

orizzontale che verticale. 

� come conseguenza dell’azione ciclica del sisma le fessure diagonali si sviluppano 

in entrambe le direzioni. Ciò diminuisce le proprietà meccaniche del calcestruzzo 

ed è quindi necessario che le tensioni orizzontali di taglio, jjjh hbVjhv /= , siano 

essere limitate dai valori  MPafv cjv 9'25.0 ≤≤ , per prevenire rotture fragili del 

puntone compresso. Le tensioni di taglio di questo ordine necessitano di una 

grande quantità di armatura a taglio che, se presente, governa la resistenza del 

nodo. 

E’ importante inoltre ricordare che non meno del 50% dell’armatura necessaria 

all’interno del nodo riveste un ruolo primario nel confinamento della diagonale 

compressa di calcestruzzo. 
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11.2 MECCANISMI DI TAGLIO NEI GIUNTI ESTERNI 

Dal momento che in un giunto esterno la colonna viene intersecata da una trave 

soltanto, la sollecitazione di taglio è generalmente minore di quella incontrata per i giunti 

interni. 

 

Fig. 11.2.1.1 Sistema di forze esterne 

 

Fig. 11.2.1.2 Forze agenti sul nodo trave-colonna 

Dalle risultanti delle tensioni è evidente che il taglio orizzontale assume il valore 

colVTVjh −=  

dove la risultante delle trazioni T è pari a fsAs o λ0fyAs, a seconda che si consideri una 

distribuzione elastica o plastica nella sezione prossima al nodo.  
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Analogamente a quanto fatto per i giunti interni, si adotta una formulazione 

approssimata per il taglio verticale  

Vjh
h

h
Vjv

c

b














=  

Anche in questo caso, il taglio viene trasferito all’interno del giunto dai due meccanismi 

visti in precedenza: il puntone diagonale di calcestruzzo e il meccanismo a traliccio delle 

armature a taglio. Per assicurare tali meccanismi è necessario che le barre di armatura delle 

travi, sia superiormente che inferiormente, vengano curvate il più vicino possibile alla faccia 

esterna della colonna, a meno che la colonna non presenti una larghezza rilevante.  

Ciò affinchè le tensioni di aderenza vengano trasmesse lungo le barre, senza che si 

verifichi lo scorrimento di queste all’interno del giunto. 

 

 

Valutazione di Vch 

Similmente a quanto accade per i giunti interni, si sviluppa una diagonale compressa 

di calcestruzzo tra l’estremità opposta all’armatura della trave tesa e l’angolo inferiore destro 

del giunto, dove le forze di compressione sono presenti in entrambi i versi. 

 

Fig. 11.2.1.3 Meccanismo di puntone 

La componente orizzontale di questo puntone può essere vista come 

colccch VTCV −∆+=  

dove con ∆Tc si considera una frazione della forza di compressione Cs sviluppata 

nelle barre di armatura inferiore della trave, introdotta nella diagonale dall’aderenza delle 

barre inferiori per il tratto di compressione trasversale fornito della colonna inferiore. 

Come per i giunti interni, occorre fare delle considerazioni sulla distribuzione reale 

delle tensioni di aderenza. La lunghezza di ancoraggio effettiva considerata, come rilevato 

dalla letteratura [4] è pari a 0.7 hc. Le tensioni per unità di lunghezza sono quindi pari a  
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cs hCu /4.10 =  

e la forza dovuta all’aderenza che contribuisce al meccanismo della diagonale compressa è: 

T
h

c
hcCcuT

c

csc

0

0

4.1
/4.1

λ
β

===∆            

Assumendo, come fatto in precedenza, che l’aderenza effettivamente trasferita si 

sviluppi sull’ottanta per cento della zona di compressione c della colonna, si può determinare 

il valore del taglio orizzontale assorbito dal puntone di calcestruzzo 
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Valutazione di Vsh 

In modo analogo si ottiene la formulazione del taglio orizzontale, Vsh, assorbito dalle 

armatura a taglio. 

 

Fig. 11.2.1.4 Meccanismo a traliccio 
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11.2.2 Considerazioni sul comportamento dei giunti esterni in cemento armato sotto 

azione sismica 

In letteratura vengono evidenziati comportamenti comuni per i giunti esterni. 

Le forze sviluppate dalle armature longitudinali della colonna devono essere 

assicurate dalla tensione di aderenza e, dopo intensi cicli di inversione del carico, possono 

non venir trasmesse al copriferro presente nel nodo. In queste condizioni infatti, si 

manifestano alcune fessure lungo le barre longitudinali della colonna, separando di fatto il 

copriferro dal giunto. Come conseguenza la resistenza flessionale della sezione del pilastro 

si riduce perché il pilastro non riesce a trasmettere totalmente la forza di compressione C’c.  

 

 

Fig. 11.2.2.1 Prove condotte su un giunto esterno 

Le forze sviluppate dalle barre d’armatura orizzontali vengono trasmesse dalle tensioni 

di aderenza lungo le barre e dalle tensioni presenti nella piegatura o nell’uncino di 

ancoraggio alla loro estremità. Tradizionalmente, si considera la lunghezza di ancoraggio di 

queste barre longitudinali a partire dal filo della colonna. Ciò funziona, però, soltanto se il 

giunto lavora in campo elastico e quindi non si hanno snervamenti delle barre in prossimità 

dell’intersezione con la colonna. Quando però, a causa di forze cicliche rilevanti, si viene a 

formare una cerniera plastica all’estremità della trave, le deformazioni plastiche e lo 

snervamento dell’acciaio delle barre interessano anche la parte interna del nodo. Ne 

consegue un diretto deterioramento dell’aderenza.  

Con queste ipotesi, dopo pochi cicli di carico, le forze trasmesse grazie all’aderenza si 

ridistribuiscono sulla parte terminale delle barre, se la colonna ha una larghezza sufficiente, 

o sulla piegatura, in caso contrario. Se la barra non presenta una piegatura o un uncino 

all’estremità, il nodo può collassare completamente per sfilamento delle barre. 
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Nella progettazione di un giunto esterno, dal momento che la presenza dell’uncino è 

un aspetto importante, si considera che: 

1. se la formazione di una cerniera plastica dovrebbe avvenire all’estremità della 

trave o poco lontano da essa, la lunghezza di ancoraggio delle barre va 

misurata a partire da una certa distanza dalla faccia interna della colonna; 

 

Fig. 11.2.2.2 Lunghezza da ignorare per l’ancoraggio delle barre 

2. in caso di colonne snelle, la lunghezza disponibile per sviluppare l’ancoraggio 

è insufficiente. Di conseguenza:  

a. si usano nelle travi barre d’armatura con diametro ridotto; 

b. si posizionano dei piatti di ancoraggio ai quali saldare le estremità delle 

barre delle travi; 

c. si può ridurre la lunghezza della barra all’interno del giunto, prima della 

piegatura, solo se il calcestruzzo viene assicurato da possibili fenomeni 

di schiacciamento o fessurazione; 

d. bisogna posizionare le staffe nel giunto in modo che assicurino un 

effettivo vincolo con la piegatura, quando le barre longitudinali sono 

soggette a compressione. 

 

Fig. 11.2.2.3 Posizionamento staffe 
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3. allo scopo di sviluppare un meccanismo a traliccio, è necessario che le barre 

della trave vengano piegate all’interno del giunto. In situazioni sismiche, la 

piegatura verso l’esterno del giunto deve essere evitata; 

 

Fig. 11.2.2.4 Piegatura barre 

4. dal momento che l’angolo α, formato dalla diagonale compressa con il piano 

orizzontale, influenza notevolmente i meccanismi di trasferimento del taglio, è 

essenziale che la piegatura delle barre d’armatura venga fatta il più vicino 

possibile alla faccia esterna della colonna; 

5. se l’architettura lo consente e, in particolare, quando le colonne sono snelle e 

le travi piuttosto tozze, le barre della trave possono terminare in prolungamenti 

di calcestruzzo che fuoriescono dalla faccia più esterna della colonna. 

Sperimentalmente, si è notato un degrado minore dell’aderenza in queste 

tipologie di giunto rispetto ai giunti convenzionali, inoltre, viene mantenuta 

meglio anche l’aderenza delle barre longitudinali della colonna; 

 

Fig. 11.2.2.5 Prolungamento travi 

6. per ridurre le tensioni di aderenza bisogna usare diametri piccoli delle barre, 

compatibili, però, con i vincoli imposti dalle diverse normative. 
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Approccio normativo 

 

Confrontiamo i risultati ottenuti con le espressioni e la simbologia 

dell’Eurocodice8(2003) [20]. 

 

 

La norma prevede che il taglio orizzontale che agisce in un nodo trave-pilastro venga 

determinato mettendo in conto le condizioni peggiori sotto le azioni sismiche. Tali condizioni 

derivano dal principio di gerarchia delle resistenze per le travi che convergono nel nodo ed i 

più piccoli valori compatibili delle forze di taglio negli elementi che si incrociano.  

Le forze di taglio agenti sul nodo devono corrispondere alla direzione dell’azione 

sismica che influenza nel modo peggiore i valori As1, As2 e Vc. da utilizzare nelle due formule 

di verifica 5.22 (giunti interni) e 5.23 (giunti esterni).  

Note le sollecitazioni agenti nel nodo, l’Eurocodice8 propone due metodi di progetto 

per la verifica del nodo.  

Il primo criterio di verifica è basato sul controllo delle massime tensioni di 

compressione indotte nel calcestruzzo dal meccanismo della diagonale, in presenza di 

tensioni di trazione trasversali. Il primo suggerisce: 
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In assenza di un modello più accurato, tale prescrizione può essere verificata 

soddisfacendo l’equazione 5.33. La riduzione della resistenza a compressione viene assunta 

pari a:  

cdckcd fff *)250/1(*6.0* −=η  

dove il termine η è lo stesso fattore riduttivo utilizzato dall’Eurocodice2 per il calcolo della 

resistenza a taglio di elementi in cemento armato, per la verifica della biella compressa.  

Lo sforzo assiale sulle colonne, che, se elevato, diminuisce la resistenza a 

compressione del calcestruzzo, viene tenuto in debita considerazione attraverso il termine: 

η
ν d−1  

Da notare che, per i giunti esterni, tale resistenza è minore vista la maggiore 

sollecitazione assiale che in genere grava sulla colonna esterna. 

Per valori usuali di νd (~0.25), l’equazione dell’Eurocodice8 fornisce valori di 

sollecitazione tagliante Vj, vicini a 0.4 fcd per i giunti interni e 0.32 fcd per quelli esterni, 

considerati limiti superiori dei valori di resistenza elaborati da Kitayama per i medesimi giunti.  
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Al punto successivo, la normativa prevede un adeguato confinamento (sia orizzontale 

che verticale) del calcestruzzo, al fine di limitare la tensione massima di trazione entro la fctd. 

Questa prescrizione può essere soddisfatta prevedendo, all’interno del nodo, staffe 

orizzontali con diametro non inferiore a 6 mm, tali che sia verificata l’equazione (5.35).  

Lo sforzo normale, contrariamente a quanto visto prima, è un fattore che gioca a 

favore della verifica. 

Come alternativa alle precedenti considerazioni, la normativa propone una verifica a 

taglio del giunto, secondo il modello fisico proposto da Park e Pauley [3]. Tale modello è 

stato già adottato per descrivere il comportamento di giunti generici in cemento armato, 

secondo cui la resistenza a taglio di un nodo trave-colonna è data dalla combinazione dei 

due meccanismi principali di: 

1. puntone diagonale di calcestruzzo, tra le zone di compressione delle travi e 

colonne e l’angolo opposto del giunto,  

2. traliccio che si estende all’interno del nodo, composto da: 

- staffe orizzontali ; 

- barre verticali comprese fra quelle poste ai vertici della colonna; 

- campo di compressioni diagonali all’interno del calcestruzzo. 

L’integrità del nodo dopo la fessurazione diagonale può quindi essere affidata alle 

staffe orizzontali. A questo fine deve essere assicurata al nodo l’area totale proposta 

dall’equazione 5.36.a-5.36.b dell’Eurocodice8.  
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I termini appartenenti al secondo membro delle equazioni sono simili a: 
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L. giunti esterni 

Essi rappresentano le aliquote del taglio esterno Vjh, assorbite dal meccanismo a 

traliccio.  

Giunti interni: 

colcolscshch VTTVCCTVVVjh −+=−++=+= '''  

colccch VTCV −∆+= ''  

''')''()'( cccolcccolchsh TCTTVTCVTTVVjhV ∆−−+=−∆+−−+=−=           

Considerando che yss fAATT **)'(' 0λ+=+  e che ∆Tc dipende dallo sforzo assiale 

adimensionalizzato  












gc

u

Af

P

'
, 

le espressioni (5.36a) dell’Eurocodice8 e l’ultima ricavata sono similari, tenendo conto che il 

secondo e terzo membro di quest’ultima vengono espresse nella (5.36a) dal termine

)*8.01( dν− .  

 

Analogamente si deduce la congruenza fra le equazioni proposte e quelle 

dell’Eurocodice8, per i giunti esterni.  
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11.3 COMPORTAMENTO A TAGLIO DEL NODO SPERIMENTALE 

In questo paragrafo si vuole analizzare il comportamento a taglio del nodo trave-

colonna dai risultati sperimentali e dai quelli ottenuti dalla modellazione con il codice 

ABAQUS. In particolare, sarà utile cogliere i diversi contributi forniti dal calcestruzzo e 

dall’acciaio per capire come il taglio viene assorbito dalla struttura all’interno del nodo. 

 

 

 

                                                                                                               (2) profilati angolari      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               (3) aste diagonali 

 

 

(1) lame metalliche                                              

Fig. 11.3.1.1 Sistema metallico nodo trave-colonna prima del getto di calcestruzzo 

Come si vede dalla figura, il nodo è racchiuso dalle lame orizzontali della trave (1) e 

dai profilati verticali del pilastro (2). Questi elementi trasferiscono sul nodo le tensioni indotte 

dai carichi imposti dal martinetto ed il nodo reagisce facendo intervenire sia il calcestruzzo 

che le diagonali all’interno (3).  

Si vuole analizzare lo stato tensionale delle diagonali al variare della sollecitazione di 

taglio imposta dai carichi esterni e determinare quindi l’aliquota di carico ripresa; il contributo 

del calcestruzzo verrà individuato per differenza con il taglio totale, vista l’assenza di 

strumenti capaci di determinare il suo stato tensionale. 
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11.3.2 Determinazione del taglio agente sul nodo 

La determinazione della sollecitazione tagliante deriva da considerazioni statiche. 

Sotto un carico generico indotto dal martinetto la struttura presenta delle sollecitazioni di 

taglio e momento come quelle rappresentate in figura. In essa si fa riferimento ad una forza 

diretta verso il basso; le sollecitazioni derivanti da carichi verso l’alto si studiano con 

considerazioni analoghe.  

 

Fig. 11.3.2.1 Vincoli e carico agenti sul nodo trave-colonna durante la prova sperimentale 

 

Fig. 11.3.2.2 Sollecitazioni presenti all’interno del nodo trave-colonna 
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Il momento flettente massimo sulla trave si trova in prossimità dell’attacco con il nodo. 

Lungo questa sezione si possono individuare le due forze risultanti, perpendicolari alla 

sezione, che determinano tale momento flettente.  

Analogamente a quanto fatto per la trave, anche il momento flettente della colonna 

viene scomposto in corrispondenza dell’estradosso e dell’intradosso della trave nelle due 

forze risultanti. Considerando solamente la flessione, il nodo si trova soggetto ad un sistema 

di forze miste di trazione e di compressione come quello rappresentato in figura. 

Considerando la sollecitazione di taglio, con riferimento al diagramma delle 

sollecitazioni agenti nella struttura, si individuano nell’elemento nodo delle forze risultanti 

agenti come in figura. 

 

                            
Momento flettente                                                    Taglio  

Fig. 11.3.2.3 Forze derivanti dal momento flettente e dal taglio 

Complessivamente, le azioni nel nodo risultano quindi: 

 

 

Fig. 11.3.2.4 Forze complessive da momento flettente e da taglio 
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Nel nodo viene ad instaurarsi perciò uno stato sollecitante di taglio come riportato in 

figura. 

  

Fig. 11.3.2.5 Stato sollecitativo finale sul giunto trave-colonna 

Il taglio orizzontale To è pari a T-Vcol dal momento che nel sistema non agisce sforzo 

normale e quindi, in qualsiasi sezione, le risultanti di trazione e compressione si annullano in 

virtù della loro uguaglianza in valore assoluto. In tal caso nella sezione della trave la 

risultante delle tensioni di trazione T è uguale a C, risultante delle tensioni di compressione. 

Per questo motivo le forze taglianti orizzontali agenti nel nodo sono uguali in valore assoluto. 

Il taglio Tv agente verticalmente è pari a Vt. 

Noto il carico agente sulla struttura, è possibile determinare le sollecitazioni di taglio 

nel nodo. Il taglio Vcol sulla colonna deriva dall’equilibrio alla rotazione del sistema. 

Determinare il valore delle risultanti della sezione posta sulla trave non è così 

semplice. In tale sezione, infatti, ad ogni incremento di carico significativo e conseguente 

aumento del momento flettente l’asse neutro si colloca in una posizione diversa e quindi la 

rigidezza deve essere ricalcolata. Ciò dipende dalla fessurazione del calcestruzzo.  

Inoltre,quando si raggiunge la tensione di snervamento in un punto degli angolari 

risulta difficoltosa la definizione delle risultanti.  

Per semplificare, si sono fatte alcune ipotesi: 

- calcestruzzo non reagente a trazione; 

- angolari in condizioni elastiche; 

- mantenimento delle sezioni piane rispetto l’asse della trave deformata; 

- perfetta aderenza fra profilati d’acciaio e calcestruzzo.  

In questo modo le tensioni all’interno della sezione si distribuiscono in base alla 

rigidezza di ciascun materiale e la posizione dell’asse neutro rimane costante. 
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La distribuzione delle tensioni all’interno della sezione cambia in base al verso del 

carico e ricalca quelle delle figure sottostanti.  

 

carico diretto verso il basso 

 

Fig. 11.3.2.6 Carico diretto verso il basso 

carico diretto verso l’alto 

 

Fig. 11.3.2.7 Carico diretto verso l’alto 

L’asse neutro, pari al rapporto tra il momento statico della sezione reagente e l’area 

totale di questa, cade all’interno del calcestruzzo senza tagliare alcun angolare in entrambi i 

casi. Le forze risultanti, uguali in valore assoluto, si determinano dividendo il momento 

generico per il braccio della coppia risultante.  

Nel caso specifico il valore del braccio è pari a 23.6 mm e 25 mm rispettivamente per 

un carico diretto verso il basso e per un carico diretto verso l’alto. 

Il valore del taglio sollecitante viene calcolato in seguito per ogni incremento di carico, 

fino a quando uno dei profilati raggiunge una tensione pari a quella di snervamento.  
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11.3.3 Determinazione del taglio ripreso dalle diagonali 

Nel nodo sono presenti quattro diagonali metalliche, saldate alle estremità sulle lame 

di collegamento con la trave.  

Quando la struttura viene sollecitata le diagonali lavorano a coppie contrapposte. I 

carichi ripresi da ognuna di queste coppie, come dimostrato sperimentalmente, sono di 

compressione o di trazione in base al verso del carico. In particolare, quando questo è diretto 

verso il basso, le diagonali esterne sono tese mentre quelle interne sono compresse; mentre 

per un carico agente verso l’alto, le forze assorbite dalle diagonali sono opposte. 

Tali forze derivano dalla lettura dei dati delle deformazioni delle diagonali forniti dagli 

strain gauges, fissati in modo da conoscere il valore della deformazione ad ogni incremento 

di carico. Attraverso il modulo di elasticità E si è passati dalle deformazioni sulle diagonali 

alle tensioni che, moltiplicate per l’area della sezione trasversale, forniscono i valori delle 

forze assorbite dalle diagonali. La forza massima assorbita da ciascuna diagonale si 

presenta quando, nella sezione, la tensione è pari a quella di snervamento.  

Scomponendo tali forze in direzione orizzontale si conosce l’aliquota del taglio ripreso 

dagli elementi d’acciaio all’interno del nodo e, per differenza con il taglio totale sollecitante, si 

determina anche il contributo del calcestruzzo. 
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Si riporta l’andamento delle deformazioni lette sugli 

Fig. 11.3.3.1

Fig. 11.3.3.2

Si osserva che nei primi cicli di carico 

elastico, ed aumentano notevolmente fino a sconfinare in campo plastico ne

proprietà del materiale, dopo svariati cicli di carico, si 

dovuto anche alla fessurazione del

il compito di assorbire il carico.  

Per avere risultati validi si sono comparati più cicli di carico

rigidezza seguisse quella iniziale. 

Sia per il carico diretto verso il basso che per quello diretto verso l’alto, si sono 

considerati due cicli di carico in campo elastico.

 

amento delle deformazioni lette sugli strain gauges durante la prova.

Fig. 11.3.3.1 Deformazioni strain gauges 2 e 12 

Fig. 11.3.3.2 Deformazioni strain gauges 3 e 13 

i primi cicli di carico le deformazioni sono molto ridotte, in campo 

notevolmente fino a sconfinare in campo plastico negli ultimi cicli. 

proprietà del materiale, dopo svariati cicli di carico, si sono degradate. Tale fenomeno è 

la fessurazione del calcestruzzo che ha perso rigidezza lasciando all’acciaio 

 

Per avere risultati validi si sono comparati più cicli di carico, facendo attenzione che la 

quella iniziale.  

Sia per il carico diretto verso il basso che per quello diretto verso l’alto, si sono 

derati due cicli di carico in campo elastico. 

 

durante la prova. 

 

 

le deformazioni sono molto ridotte, in campo 

gli ultimi cicli. Le 

Tale fenomeno è 

lasciando all’acciaio 

facendo attenzione che la 

Sia per il carico diretto verso il basso che per quello diretto verso l’alto, si sono 
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Il taglio ripreso dalle diagonali viene presentato nei diagrammi seguenti. 

 

carico diretto verso il basso 

 

Fig. 11.3.3.3 Distribuzione taglio fra calcestruzzo e acciaio - 1°ciclo 

 

Fig. 11.3.3.4 Distribuzione taglio fra calcestruzzo e acciaio - 2°ciclo 
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carico diretto verso l’alto 

 

Fig. 11.3.3.5 Distribuzione taglio fra calcestruzzo e acciaio - 1°ciclo 

 

Fig. 11.3.3.6 Distribuzione taglio fra calcestruzzo e acciaio - 2°ciclo 

Si nota che il contributo dell’acciaio è minore di quello del calcestruzzo e che la 

diagonale compressa assorbe un carico inferiore rispetto a quella tesa.  

La motivazione potrebbe essere, nel primo caso, che il calcestruzzo racchiuso fra le 

diagonali e le lame metalliche è fortemente confinato e quindi in uno stato di sollecitazione 

pluriassiale che aumenta la sua capacità portante.  

Nel secondo caso, invece, la diagonale compressa riprende un carico minore rispetto 

a quella tesa in virtù di un aiuto, in termini di carico assorbito, da parte del calcestruzzo.  



 

 

 

 

L’andamento di questi due co

 

carico diretto verso il basso

Fig. 11.3.3.7 

Fig. 11.3.3.8 Rapporto fra taglio assorbito dalle di

 

 

Analisi del comportamento a taglio del nodo trave

L’andamento di questi due contributi viene visualizzato nei grafici seguenti

carico diretto verso il basso 

 Rapporto fra taglio assorbito dalle diagonali e quello totale

Rapporto fra taglio assorbito dalle diagonale tesa e quella compressa
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ntributi viene visualizzato nei grafici seguenti 

 

dalle diagonali e quello totale 

 

agonale tesa e quella compressa 
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carico diretto verso l’alto 

Fig. 11.3.3.9 Rapporto fra taglio assorbito 

Fig. 11.3.3.10 Rapporto fra taglio assorbito dalla diagonale tesa e quella compress

  

 

Rapporto fra taglio assorbito dalle diagonali e quello totale

Rapporto fra taglio assorbito dalla diagonale tesa e quella compress

 

 

dalle diagonali e quello totale 

 

Rapporto fra taglio assorbito dalla diagonale tesa e quella compressa 
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11.4 COMPORTAMENTO A TAGLIO DEL NODO DEDOTTO DALL’ABAQUS 

Si confrontano i risultati ottenuti sperimentalmente con quelli forniti dal modello in 

ABAQUS, per avere una conferma sul comportamento effettivo della struttura.  

Si riporta di seguito il diagramma relativo al taglio assorbito dalle diagonali. 

 

carico diretto verso il basso 

 

Fig. 11.4.1.1 Distribuzione taglio fra calcestruzzo e acciaio 

carico diretto verso l’alto 

 

Fig. 11.4.1.2 Distribuzione taglio fra calcestruzzo e acciaio 
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Si nota un andamento molto simile a quello rilevato in precedenza dagli strain gauges, 

segno che il modello riesce a cogliere bene la diffusione delle tensioni all’interno del sistema.  

Il rapporto fra il taglio ripreso dalle diagonali sul taglio totale viene riportato sotto 

confrontandolo con i risultati ottenuti sperimentalmente. 

 

carico diretto verso il basso 

 

Fig. 11.4.1.3 Confronto numerico-sperimentale rapporto taglio diagonali su carico totale  

carico diretto verso l’alto 

 

Fig. 11.4.1.4 Confronto numerico-sperimentale rapporto taglio diagonali su carico totale 
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E’ importante vedere come hanno lavorato nel modello le singole diagonali, per 

verificare se anche nel modello in ABAQUS c’è un contributo minore in termini di carico 

assorbito da parte delle diagonali compresse. 

carico diretto verso il basso 

 

Fig. 11.4.1.5 Confronto numerico-sperimentale rapporto taglio diag. tesa / diag. Compressa 

carico diretto verso l’alto 

 

Fig. 11.4.1.6 Confronto numerico-sperimentale del rapporto taglio diag. tesa / diag. compressa 

Anche in questo caso, i risultati forniti dal codice ad elementi finiti sono confrontabili 

con l’andamento reale della struttura. 
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Viene analizzato ora l’andamento delle tensioni all’interno del calcestruzzo e nelle 

diagonali all’aumentare del carico attraverso il codice ABAQUS. Tale studio vuole 

confermare i risultati numerico-sperimentali appena trovati. 

Per carichi piccoli le tensioni principali di compressione all’interno del calcestruzzo 

ricalcano quelle ipotizzate inizialmente; alle estremità della trave (B) e dei pilastri superiore 

(A) ed inferiore (C) infatti vengono a formarsi dei flussi di compressione opposti fra loro tali 

da formare la diagonale compressa a 45° (D) all’interno del nodo.  

 

 

 

                             (A) 

 

                                  (D)        

                                                   (B) 

                                       (C) 

 

 

 

Fig. 11.4.1.7 Carico 20 kN - formazione della diagonale compressa 

Per lo stesso valore del carico, la diagonale tesa è quella che attraversa 

perpendicolarmente la biella compressa, come si vede in figura. L’acciaio della diagonale 

lavora in campo elastico. 

 

 

Fig. 11.4.1.8 Carico 20 kN - diagonale tesa 
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Per un carico pari a 100 kN, entrambe le diagonali incominciano a snervare come 

evidenziato nella figura sottostante dalle zone bianche. 

 

 

Fig. 11.4.1.9 Carico 100 kN - snervamento delle diagonali metalliche 

Per un carico ultimo pari a 146 kN, la formazione della biella compressa nel nodo  è 

più evidente, con valori di tensione che raggiungono i 10 MPa. Si nota che le tensioni di 

compressione sono maggiori nella sezione trasversale della trave, in prossimità del giunto 

(A), rispetto a quelle presenti nei pilastri. Ciò è dovuto alla formazione della cerniera plastica 

nella trave in prossimità del collegamento fra le lame metalliche e i profilati longitudinali, dove 

l’acciaio cambia la sua sezione, riducendosi. 

 

 

 

 

 

 

                                                   (A) 

 

 

 

 

Fig. 11.4.1.10 Carico 146 kN - formazione della cerniera plastica 
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Fig. 11.4.1.11 Carico 146 kN – plasticizzazione dei profili longitudinali a carico ultimo 
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11.5 DISTRIBUZIONE TEORICA DEL TAGLIO NEI NODI ESTERNI 

TRALICCIATI ACCIAIO-CALCESTRUZZO 

Nei paragrafi precedenti si è esaminato il comportamento teorico di giunti trave-

colonna in cemento armato soggetti ad azioni sismiche. Si è cercato di definire una legge di 

distribuzione del taglio sollecitante il nodo, secondo la quale il taglio viene assorbito tramite 

due meccanismi resistenti: la diagonale compressa di calcestruzzo ed il meccanismo a 

traliccio offerto dalle barre di armatura. Le considerazioni svolte valgono per strutture in 

cemento armato, nelle quali l’acciaio si trova in forma di barre. La struttura studiata in 

laboratorio, invece, è composta da profilati metallici angolari. 

Non trovando riferimenti in letteratura di prove condotte su questa tipologia costruttiva, 

si è cercato, mediante opportune considerazioni, di estendere la teoria del cemento armato. 

Le differenze da considerare riguardano principalmente la distribuzione delle tensioni 

all’interno delle sezioni al confine con il nodo, l’aderenza delle barre di acciaio ed il 

confinamento del calcestruzzo. 

Sarà utile confrontare la distribuzione teorica con quella rilevata sperimentalmente e 

con quella numerica fornita dal modello in ABAQUS. 

 

 

11.5.1 Distribuzione delle tensioni all’interno di una sezione generica 

Per analogia con la teoria per i giunti in cemento armato, si considera una 

distribuzione ultima delle tensioni nella sezione della trave, al fine di ipotizzare la formazione 

di una cerniera plastica.  

Nota tale distribuzione, risultano note le risultanti di trazione T e di compressione C 

agenti nella sezione, indispensabili per il calcolo dei contributi taglianti agenti sul nodo. Tale 

studio viene svolto con l’ausilio del modello di calcolo in campo non lineare; le ipotesi sono:  

- il legame costitutivo dell’acciaio viene considerato rigido-plastico, trascurando il 

tratto elastico vicino all’asse neutro e si considera un diagramma di tensioni 

rettangolare, il cui valore costante è pari alla tensione di snervamento yf ; 

- il legame costitutivo del calcestruzzo è rigido-plastico e la tensione uniforme del 

calcestruzzo è assunta pari a fcd.; 

- non ci sono scorrimenti relativi fra i due materiali lungo la superficie di contatto; 

- il conglomerato teso è considerato non reagente; 
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Con queste premesse siamo in grado di valutare il momento ultimo (momento 

plastico) della sezione composta tralicciata acciaio-calcestruzzo della struttura sperimentata 

in laboratorio. 

 

 

Fenomeno dell’aderenza 

Come appreso dai precedenti paragrafi, l’aderenza delle barre di armatura delle travi, 

è indispensabile per assicurare la trasmissione degli sforzi all’interno del nodo. Può capitare 

infatti che se la lunghezza di ancoraggio non è adeguata, le barre di armatura sotto azioni 

cicliche tendano a sfilarsi, riducendo di conseguenza la capacità portante del nodo. Nel caso 

di strutture tralicciate acciaio-calcestruzzo, le armature delle travi sono assicurate al resto 

della struttura mediante saldature a cordone d’angolo, opportunamente dimensionate. Tale 

accorgimento consente quindi la trasmissione delle forze all’interno del giunto senza il 

pericolo dello sfilamento delle armature. 

 

 

Confinamento del calcestruzzo 

Le armature longitudinali delle travi e dei pilastri sono costituiti da profilati d’acciaio a 

sezione angolare e offrono, all’interno del nodo trave-colonna, un effetto benefico di 

confinamento sul calcestruzzo. In queste condizioni lo stato di sollecitazione presente 

all’interno del calcestruzzo è di tipo triassiale e consente un aumento delle sue capacità 

ultime. 

 

 

11.5.2 Calcolo della componente orizzontale del taglio, Vch, assorbita dal puntone di 

calcestruzzo 

La componente di taglio orizzontale ripresa dalla diagonale di calcestruzzo è pari a: 

colccch VTCV −∆+=  

Indicando con ∆Tc la frazione della forza di compressione Cs, sviluppata nell’armatura 

inferiore della trave, introdotta nella diagonale compressa dall’aderenza delle barre inferiori, 

nel tratto di compressione trasversale fornito dalla colonna inferiore. 

La lunghezza di ancoraggio considerata, non avendo riferimenti sulla distribuzione 

delle tensioni di aderenza effettive sui provini, è stata presa pari a quella documentata dalla 

teoria di Priesley [4], pari a 0.7 hc. Le tensioni per unità di lunghezza sono quindi pari a  

cs hCu /4.10 =  
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e la forza dovuta all’aderenza è quindi 

csc hcCcuT /4.10 ==∆  

con                                         c

gc

u h
Af

P
c 










+=

'
85.025.0  

La risultante Cs di compressione dell’acciaio si trova dalle ipotesi fatte sulla 

distribuzione non-lineare delle tensioni all’interno della sezione.  

Il secondo membro dell’equazione iniziale, Cc, rappresentante la forza di 

compressione esercitata dal calcestruzzo viene trovata con le stesse ipotesi. 

Il taglio agente sulla colonna, Vcol, viene ricavato da considerazioni di equilibrio alla 

rotazione. 

Si distinguono di seguito le due condizioni diverse di carico avvenute durante la prova, 

ovvero quella in cui carico agiva verso il basso e quella in cui questo agiva verso il basso. 

 

Carico verso il basso 

Per prima cosa si trovano le risultanti corrispondenti alla formazione della cerniera 

plastica all’estremità della trave. In base alla geometria dei profilati, del calcestruzzo e alle 

proprietà dei materiali si calcola la posizione dell’asse neutro e la distribuzione delle forze 

spettanti a ciascun componente. 

Nel caso in esame l’asse neutro cade all’interno delle anime dei profilati compressi.  

 

Fig. 11.5.2.1 Carico verso il basso 

I risultati ottenuti sono i seguenti: 

posizione asse neutro = 2,79 cm; Cc = 314 kN; Cs = 627 kN; T = 942 kN 

Noto lo stato sollecitante presente all’interno della trave in condizioni ultime, si calcola 

ora il valore ∆Tc, non prima però di aver trovato la tensione di aderenza: 

mmNhCu cs /2985300/3144.1/4.10 =⋅==  
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La frazione della forza di compressione Cs sviluppata nelle barre di armatura inferiore 

della trave viene così calcolata 

kNhcCcuT csc 224/4.10 ===∆  

c = 75,14 mm, 

Il taglio agente sulla colonna viene calcolato come  

kNhMV totplcol 483800/181400000/ ===  

Da cui la valutazione definitiva del taglio orizzontale assorbito dal puntone 

kNVTCV colccch 49148224314 =−+=−∆+=       

 

 

Carico verso l’alto 

In modo analogo, si trova la posizione dell’asse neutro e la distribuzione delle tensioni 

quando il carico è diretto verso l’alto. 

Anche in questo caso l’asse neutro cade all’interno delle anime dei profilati compressi. 

 

Fig. 11.5.2.2 Carico verso l’alto 

In questo caso troviamo: 

posizione asse neutro = 5,02 cm; Cc = 636 kN Cs = 741 kN T =1102 kN 

Si calcola ora il valore ∆Tc, e le sue componenti: 

mmNhCu cs /2219300/4664.1/4.10 =⋅==  

kNhcCcuT csc 167/4.10 ===∆  

con c =75,14 mm come nel  caso del carico agente verso il basso. 

Il taglio agente sulla colonna viene calcolato come  

kNhMV totplcol 603800/228300000/ ===  

Da cui  kNVTCV colccch 74460167637 =−+=−∆+=        
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11.5.3 Calcolo della componente orizzontale del taglio, Vsh, assorbita dalle armature 

a taglio 

La componente di taglio ripresa dalle armature a taglio viene trovata per differenza fra 

il taglio totale e la componente Vsh trovata sopra. 

chtotsh VVV −=  

 

carico verso il basso 

Occorre determinare innanzitutto il taglio massimo che può sollecitare la faccia 

orizzontale del nodo. Questo si calcola come 

colVTVjh −=  

in questo caso, con kNT 941=  

il taglio sollecitante è pari a  

kNVTVjh col 89348941 =−=−=            

La determinazione del taglio ripreso dalle armature è perciò  

kNVVV chtotsh 403491893 =−=−=  

 

carico verso l’alto 

In questo caso, la trazione totale dei profili vale:  kNT 1103=               

il taglio sollecitante è pari a  

kNVTVjh col 1043601103 =−=−=           

La determinazione del taglio ripreso dalle armature è pari a   

kNVVV chtotsh 2997441043 =−=−=           
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11.5.4 Determinazione del contributo dei due meccanismi di resistenza a taglio 

Carico verso il basso 

A fronte delle componenti di taglio trovate, si calcola ciascun contributo da parte dei 

due meccanismi resistenti. 

Il taglio totale è pari a  kNV jh 893= .  

Il taglio assorbito dal puntone di calcestruzzo è uguale a  kNVch 491= , 

quello relativo alle armature a taglio invece  kNVsh 403= .  

Di conseguenza, il contributo del calcestruzzo   55 % 

ed il contributo delle armature a taglio (diagonali)   45% 

 

Carico verso l’alto 

Il taglio totale in questo caso è pari a  kNV jh 1043= .  

Il taglio assorbito dal puntone di calcestruzzo è uguale a  kNVch 744= ,  

quello relativo alle armature a taglio invece  kNVsh 299= .  

Quindi, il contributo del calcestruzzo  71% 

ed il contributo delle armature a taglio (diagonali)  29% 

 

I risultati sono concordi con la distribuzione effettiva registrata sperimentalmente e con 

i risultati forniti attraverso l’analisi numerica. Il calcestruzzo, rispetto all’acciaio delle 

diagonali, assorbe una quantità di carico maggiore.  

Tale ipotesi però non tiene conto del progressivo deterioramento del calcestruzzo 

all’interno del nodo, a causa dei continui cicli di carico cui è sottoposto l’elemento durante 

un’azione sismica.  

Come osservato dalla prova sperimentale, dopo numerosi cicli di carico gli strain 

gauges sulle diagonali hanno registrato delle deformazioni più grandi dell’acciaio, segno che 

i carichi assorbiti dalle diagonali crescevano progressivamente. Nelle condizioni di inversione 

del carico, infatti, le fessure si formano in entrambe le direzioni diagonali all’interno del nodo, 

determinando quindi un deterioramento delle caratteristiche resistenti del calcestruzzo che 

assorbe così una quantità sempre minore di carico.   
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11.6 VERIFICA SU NODI TRAVE-COLONNA IN CONDIZIONI SISMICHE 

Esaminato il comportamento di nodi trave-colonna in letteratura e sul campione 

sperimentale, è possibile formulare delle verifiche di resistenza per tali elementi.  

In condizioni ultime il taglio orizzontale che agisce in un nodo trave-colonna deve venir 

determinato considerando le peggiori condizioni sotto le azioni sismiche. Tali condizioni 

derivano dal principio di gerarchia delle resistenze per le travi che convergono nel nodo ed 

dai valori minori compatibili delle forze di taglio negli elementi che si incrociano. 

L’espressione semplificata della suddetta forza orizzontale a taglio, agente nei nodi, 

risulta, rispettivamente per i nodi esterni ed interni: 

cdjh VTTV −+= ',             per nodi interni 

cdjh VTV −=,                  per nodi esterni 

T  risultante di trazione, ipotizzando la formazione della cerniera plastica nella 

sezione della trave 1; 

T′  risultante di trazione, ipotizzando la formazione della cerniera plastica nella 

sezione della trave 2; 

Vc  taglio di progetto nel pilastro nella condizione sismica. 

Le forze agenti sul nodo vanno prese secondo la direzione dell’azione sismica che 

condiziona in maniera più sfavorevole i valori T, T′ e Vc.  

Il taglio sollecitante esterno viene ripreso dal nodo secondo due meccanismi resistenti, 

il meccanismo di puntone offerto dal calcestruzzo e quello a traliccio delle aste diagonali.  

La compressione diagonale indotta nel nodo, relativa al meccanismo di puntone, non 

dovrà superare la resistenza a compressione del calcestruzzo in presenza di deformazioni 

trasversali di trazione. Tale prescrizione può essere verificata soddisfacendo la relazione 

fornita dall’Eurocodice8. Secondo l’Eurocodice8 il valore di progetto è Vjh, non Vch, per 

considerare anche le ulteriori compressioni nella diagonale di calcestruzzo, dovute al 

meccanismo a traliccio. Secondo tale relazione: 

)(1 ,,, cs
d

cdRdjhdjh AhbfVV −⋅⋅−⋅⋅=≤
η
ν

η              per nodi interni 

)(180.0 ,,, cs
d

cdRdjhdjh AhbfVV −⋅⋅−⋅⋅⋅=≤
η
ν

η        per nodi esterni 

con: 







−⋅=

250
16.0 ckf

η ; 

( )cdsdd fhbN ⋅⋅= /ν ; 

b  larghezza trave; 

h  larghezza colonna; 

csA ,   area dei profilati angolari verticali che attraversano il nodo. 
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L’integrità del nodo, dopo la fessurazione diagonale, deve essere assicurata dalle aste 

diagonali. Il dimensionamento di tali aste deve essere sufficiente ad assorbire uno sforzo di 

taglio maggiore o uguale alla aliquota spettante alle armature Vsh,d, calcolata secondo le 

relazioni adottate da Pauley e Priesley [4]. Tale valore dovrà essere calcolato considerando 

le condizioni peggiori sotto le azioni sismiche. Si ha: 

αcos2''' ,, ⋅⋅⋅⋅=<∆−−+= bdsdRdshccdsh nAfVTCTTV           per nodi interni 

αcos2,, ⋅⋅⋅⋅=<∆−−= bdsdRdshccdsh nAfVTCTV                  per nodi esterni 

con: 

 
c

h

TC
cuT s

c ⋅
+

=⋅=∆
)'(

' 0  

 
c

h

C
cuT s

c ⋅
⋅

=⋅=∆
7.0

0  

0u  forza di aderenza media fra le barre di armatura e il calcestruzzo all’interno del nodo; 

h
fA

N
c

cdc

sd ⋅








⋅
+= 85.025.0   larghezza approssimata della zona di compressione della 

colonna in regime elastico; 

'cT∆   frazione della forza di compressione C’s+T nelle barre di armatura della trave nei nodi 

interni; 

cT∆   frazione della forza di compressione Cs nelle barre di armatura della trave nei nodi 

esterni; 

'cC    forza di compressione relativa al calcestruzzo della trave 2 in presenza della  cerniera 

plastica; 

cC    forza di compressione relativa al calcestruzzo all’estremità della trave 1 in presenza 

della cerniera plastica; 

dA   area aste diagonali; 

bn   numero braccia aste diagonali; 

αcos   angolo formato dalle diagonali con l’orizzontale. 

 

Nel nostro caso il taglio sollecitante più sfavorevole è pari a kNV hdj 1043, = . 

La resistenza a compressione del calcestruzzo in presenza di deformazioni trasversali 

di trazione è pari a kNV Rdch 1544, =  , mentre l’aliquota spettante alle armature Vsh,d , 

calcolata secondo la condizione peggiore, è pari a kNV dsh 403, =  , contro il valore di 

kNV Rdsh 314, =  assorbibile dalle armature presenti durante la prova.  

I risultati sono congruenti con il comportamento del campione soggetto a rottura; non è 

collassato il calcestruzzo all’interno del nodo, infatti, ma si sono verificati snervamenti sulle 

aste diagonali. 
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CAPITOLO  12  

SINTESI E CONCLUSIONI 

In questo lavoro di dottorato sono stati analizzati i comportamenti dei diversi elementi, 

sia in fase di esercizio che in condizioni ultime, attraverso un’analisi sperimentale e 

numerica.  

Si possono ora fornire leggi di comportamento valide per travi tralicciate generiche in 

prima fase, col solo getto di confezionamento, in seconda fase, dopo il getto di 

completamento, e per nodi trave-colonna. 

 

12.1 TRAVI IN PRIMA FASE 

12.1.1 Calcolo della freccia 

Si assumono due condizioni limite per la deformazione delle sezioni di calcestruzzo: 

- condizione non fessurata: in cui l’acciaio ed il calcestruzzo collaborano in 

campo elastico, sia in trazione che in compressione; 

- condizione completamente fessurata: nella quale viene trascurato il contributo 

del calcestruzzo teso. 

 

Verranno considerati non fessurati gli elementi caricati al di sotto del livello che 

provoca il superamento della resistenza a trazione del calcestruzzo in un punto qualsiasi. 

Per gli elementi soggetti prevalentemente a flessione, il valore dell’inflessione è dato 

da: 

eqJE

lq
kf

⋅
⋅

⋅=
4

        Ieq EJEJ =  

k  costante dipendente dalle condizioni di vincolo e di carico, secondo la teoria elastica; 

EJI  rigidezza calcolata secondo le ipotesi di sezione non fessurata; 

 

Gli elementi fessurati si comporteranno in maniera intermedia tra le condizioni di 

sezione non fessurata e completamente fessurata.  

(a) Per gli elementi soggetti prevalentemente a flessione una stima semplificata 

del comportamento è fornita dall’equazione: 
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eqJE

lq
kf

⋅
⋅

⋅=
4

    I
fess

II
fess

eq EJ
M

M
EJ

M

M
EJ ⋅








+⋅






















−=

22

1  

Mfess  momento di prima fessurazione; 

M  momento di sollecitazione; 

EJI  rigidezza calcolata secondo le ipotesi di sezione non fessurata; 

EJII  rigidezza calcolata secondo le ipotesi di sezione totalmente fessurata; 

 

 

(b) Il metodo di calcolo più rigoroso consiste nel dividere l’elemento trave in più 

conci e calcolare la rigidezza EJeq per ciascuno di questi. Successivamente, 

mediate considerazioni derivanti dalla teoria elastica, si determina la deformata 

dell’elemento.  

Il lavoro che tale metodo richiede non è normalmente giustificato e risulta 

generalmente accettabile calcolare l’inflessione con il metodo semplificato visto 

sopra. 

 

 

12.1.2 Flessione 

Per le travi con soletta parziale si considerano reagenti solamente il sistema metallico 

e la soletta parziale, mentre il calcestruzzo fresco di completamento, se presente, viene 

considerato un carico aggiuntivo non reagente. In prima fase, perciò, il sistema metallico non 

è confinato dal calcestruzzo di completamento. È perciò opportuno cautelarsi nei confronti di 

una possibile instabilità dei correnti superiori compressi. 

Il calcolo del momento ultimo viene svolto quindi secondo le procedure delle travi 

snelle di acciaio: nel caso di aste inflesse il momento resistente di progetto va assunto pari a:  

1, / Myyplwcr fWM γβχ ⋅⋅⋅=  

χ  coefficiente di riduzione per l’instabilità flesso-torsionale; 

w
β  coefficiente di riduzione che tiene conto del tipo di sezione adottata; 

1=
w

β  per sezioni di classe 1,2; 

yplyelw WW ,, /=β  per sezioni di classe 3. 

Il valore di χ per la snellezza adimensionale appropriata λ  può essere determinato 

dall’equazione: 

[ ] 5.022

1

λφφ
χ

−+
=                 con la limitazione 1≤λ  



 

 Sintesi e conclusioni  -  Capitolo 12 

 

411 

 

nella quale 

( )[ ]22.015.0 λλαφ +−⋅+⋅=  

Il valore di imperfezione α  per l’instabilità flesso-torsionale può essere considerato 

pari a 0.49, corrispondente alla curva di stabilità “c” adottata dall’Eurocodice3. 

w

Ecr

pl

M

M
βλ ⋅=

,

 

Mcr,E  momento critico Euleriano per instabilità flesso-torsionale; 

Mpl  momento plastico della sezione. 

Per calcolare il momento plastico le ipotesi sono le seguenti: 

� il legame costitutivo dell’acciaio dei profilati angolari viene considerato  rigido-

plastico. Si considera un diagramma di tensioni rettangolare, il cui valore 

costante è pari a syd ff γ/= ; 

� il legame costitutivo del calcestruzzo viene considerato rigido-plastico. Si 

considera un diagramma di tensioni rettangolare, il cui valore costante è pari a 

cykd ff γ/85,0 ⋅= ; 

� le sezioni si conservano piane; 

� non ci sono scorrimenti relativi fra i due materiali lungo la superficie di contatto; 

� il conglomerato teso è considerato non reagente. 

Il momento critico Mcr,E  è pari al prodotto del carico critico Pcr,E del corrente superiore 

compresso per il braccio della sezione trasversale z. In particolare, il carico Pcr,E viene 

determinato secondo la teoria della stabilità elastica, schematizzando il corrente compresso 

come un’asta caricata di punta, vincolata lateralmente da un sistema di molle. Le singole 

molle, distanziate fra loro da una distanza pari all’interasse a delle aste di parete diagonali, 

sono caratterizzate dalla rigidità laterale k della sezione trasversale della trave. In questo 

modo Pcr,E risulta: 

z
L

EJ
zPM EcrEcr ⋅

⋅
=⋅=

2

2

,,

π
 

in cui L è funzione dei parametri a e k , caratterizzanti le molle, ed l e EJ, caratteristici 

del corrente compresso. 

  



 

Capitolo 12   

 

412 

 

12.1.3 Taglio 

Comportamento in esercizio 

Prima del superamento della resistenza a trazione del calcestruzzo per flessione (I 

stadio interamene reagente), in un punto qualsiasi dell’elemento stesso, il taglio viene ripreso 

prevalentemente dal calcestruzzo. 

Per carichi corrispondenti al II stadio fessurato, viene ad instaurarsi un meccanismo a 

traliccio; la base teorica è lo schema a traliccio semplice isostatico di Ritter Mörsch. In 

questo modo il traliccio è così composto:  

- Corrente superiore compresso composto dai profilati longitudinali superiori; 

- Corrente inferiore teso composto dai profilati longitudinali inferiori; 

- Tiranti composti dalle aste di parete diagonali tese; 

- Puntoni composti dalle aste di parete diagonali compresse e parzialmente dalle 

bielle di calcestruzzo presenti nella parte inferiore della trave in corrispondenza 

della soletta parziale; 

Per le travi con soletta parziale il contributo del calcestruzzo a taglio è poco rilevante, 

dato il suo esiguo spessore. Tale contributo diminuisce con l’aumentare della fessurazione e, 

in una situazione di fessurazione stabilizzata, varia fra il 32%, dove le sollecitazioni di 

flessione e taglio sono minime, ed il 4% dove le stesse sono massime. 
 

Comportamento in condizioni ultime 

La resistenza ultima a taglio di travi generiche tralicciate acciaio-calcestruzzo è la 

minore fra quelle possibili di taglio-compressione e taglio-trazione.  

sd

tRd

cRd

Rd V
V

V
V ≥





=
,

,
min  

 

)2(5.0, αν ctgzbfV cdcRd ⋅⋅⋅⋅⋅⋅=   resistenza taglio-compressione        

5.0200/7.0 ≥−= cdfν  

Tale resistenza è legata allo schiacciamento delle bielle compresse di calcestruzzo ad 

un valore di compressione cdf⋅ν , minore della resistenza a compressione del calcestruzzo,l 

visto che le bielle sono soggette anche a trazione trasversale per la presenza delle armature 

a taglio tese che attraversano il calcestruzzo. 

 

)1(,,, kVVV diagRdclsRdtRd +⋅+=    resistenza taglio-trazione           

ctdclsRd fzbV ⋅⋅⋅= 6.0, = contributo calcestruzzo            

αsin, ⋅⋅⋅= sdbddiagRd fnAV   = contributo aste diagonali  
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diag

prof

V

V
k =  = 0.17 

b  larghezza anima soletta calcestruzzo; 

z  altezza soletta calcestruzzo; 

α  inclinazione delle aste di parete diagonali rispetto l’orizzontale; 

nb  numero braccia aste di parete diagonali; 

k  rapporto fra taglio ripreso dalle aste diagonali e quello ripreso dai profilati 

angolari in condizioni elastiche. 
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12.2 TRAVI IN SECONDA FASE 

12.2.1 Calcolo della freccia 

L’inflessione viene stimata analogamente ad una trave in prima fase.  

(a) metodo semplificato: 

eqJE

lq
kf

⋅

⋅
⋅=

4

 

con: 

fessIeq MMperEJEJ <=  

 

fessI
fess

II
fess

eq MMperEJ
M

M
EJ

M

M
EJ >⋅








+⋅






















−=

22

1  

k  costante dipendente dalle condizioni di vincolo e di carico calcolata con la teoria 

elastica; 

Mfess  momento di prima fessurazione; 

M  momento di sollecitazione; 

EJI  rigidezza calcolata secondo le ipotesi di sezione non fessurata; 

EJII  rigidezza calcolata secondo le ipotesi di sezione totalmente fessurata; 

 

(b) metodo rigoroso 

Il metodo di calcolo più rigoroso delle inflessioni consiste nel dividere l’elemento trave 

in più conci e per ciascuno di questi calcolare la rigidezza EJeq. Successivamente si 

determina la deformata dell’elemento, mediante considerazioni derivanti dalla teoria elastica. 

Il lavoro richiesto da tale metodo non è normalmente giustificato e risulta 

generalmente accettabile calcolare l’inflessione con il metodo semplificato visto sopra. 

 

 

12.2.2 Flessione 

In II fase il sistema metallico si ritrova completamente confinato dal calcestruzzo di 

completamento che ormai ha raggiunto la sua maturazione. Esso porta dei benefici notevoli 

per quanto riguarda una possibile instabilità della trave. Per tale motivo, nella verifica a 

flessione di travi tralicciate in II fase, il momento resistente è pari a .      . 

Il calcolo del momento plastico, come per la trave in I fase, viene effettuato con le 

seguenti ipotesi: 

plM
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- legame costitutivo dell’acciaio dei profilati angolari rigido-plastico, con un diagramma 

delle tensioni rettangolare, il cui valore costante è pari a sykd ff γ/= ; 

- legame costitutivo del calcestruzzo rigido-plastico; il diagramma delle tensioni è 

rettangolare, con il valore costante pari a cd
ck

ff γ/85,0 ⋅= ; 

- le sezioni si conservano piane; 

- non ci sono scorrimenti relativi fra i due materiali lungo la superficie di contatto; 

- il conglomerato teso è considerato non reagente; 

 

 

12.2.3 Taglio 

Comportamento in esercizio 

In esercizio, il comportamento a taglio di una trave tralicciata in seconda fase è 

analogo a quello visto per la trave in prima fase. Anche in questo caso infatti, prima del 

superamento della resistenza a trazione del calcestruzzo per flessione, il taglio viene ripreso 

quasi esclusivamente dal calcestruzzo. Dopo la fessurazione viene ad instaurarsi un 

meccanismo a traliccio iperstatico. 

Per le travi con soletta piena il contributo del calcestruzzo a taglio è più rilevante 

rispetto a quello delle travi in prima fase, data la maggior quantità di calcestruzzo presente. Il 

contributo del calcestruzzo diminuisce con l’aumentare della fessurazione e, in una 

situazione di fessurazione stabilizzata, varia fra l’ 83%, dove le sollecitazioni di flessione e 

taglio sono minime, e il 45% dove le stesse sono massime. 

 

Comportamento in condizioni ultime 

La resistenza ultima a taglio di travi tralicciate in seconda fase è, come nel caso di 

travi in prima fase, la minore fra quelle possibili di taglio-compressione e taglio-trazione. In 

questo caso, però, la presenza degli angolari determina un aumento significativo della 

resistenza del calcestruzzo che è presente in maggior quantità. 

sd

tRd

cRd

Rd V
V

V
V ≥





=
,

,
min  

)1(5.0, αν ctgzbfV cdcRd +⋅⋅⋅⋅⋅=    resistenza taglio-compressione 

)1(,,, kVVV diagRdclsRdtRd +⋅+=    resistenza taglio-trazione 

con: 

5.0200/7.0 ≥−= cdfν  

ctdclsRd fzbV ⋅⋅=,  contributo calcestruzzo  
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αsin, ⋅⋅⋅= sdbddiagRd fnAV    contributo aste diagonali  

diag

prof

V

V
k =  = 0.17 

i vari simboli significano: 

ν  coefficiente minorativo che tiene conto della trazione trasversale nelle bielle di 

calcestruzzo dovuta all’armatura tesa; 

b  larghezza anima soletta calcestruzzo; 

z  altezza soletta calcestruzzo; 

α  inclinazione delle aste di parete diagonali rispetto l’orizzontale; 

nb  numero braccia aste di parete diagonali; 

k  rapporto fra taglio ripreso dalle aste diagonali e quello ripreso dai profilati angolari in 

condizioni elastiche. 
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12.3 NODI TRAVE-COLONNA 

12.3.1 Taglio 

Comportamento in esercizio 

In condizioni di esercizio, il taglio agente su un nodo, trasmesso dagli elementi 

adiacenti, conduce alla formazione di una diagonale compressa di calcestruzzo e a tensioni 

di trazione dirette perpendicolarmente a quest’ultima, all’interno del giunto. 

Le tensioni di trazione producono delle fessurazioni nel calcestruzzo. I meccanismi di 

base del trasferimento del taglio sono: 

- meccanismo a puntone: lo stato di compressione presente nei due vertici opposti 

del nodo causa la formazione di una diagonale compressa di calcestruzzo;  

- meccanismo a traliccio: la parte di taglio non assorbita dal meccanismo a puntone 

viene ripresa dalle aste diagonali presenti all’interno del nodo. 

Grazie all’elevato confinamento esercitato dagli angolari sul calcestruzzo, il 

meccanismo a puntone assorbe circa il 70% del taglio complessivo. La rimanente quota, pari 

al 30%, viene perciò ripresa dalle diagonali metalliche. Se le sollecitazioni di taglio sono 

cicliche, come nel caso di un evento sismico, il contributo del calcestruzzo diminuisce, a 

causa dell’elevata fessurazione che si diffonde all’interno del giunto. Con l’inversione delle 

sollecitazioni infatti, il puntone di calcestruzzo si forma anche nella diagonale opposta 

causando delle fessurazioni perpendicolari a quelle precedenti. 

Comportamento in condizioni ultime 

In condizioni ultime, il taglio orizzontale agente in un nodo va determinato 

considerando le peggiori condizioni sotto le azioni sismiche. Tali condizioni derivano dal 

principio di gerarchia delle resistenze per le travi che convergono nel nodo ed i minori valori 

compatibili delle forze di taglio negli elementi che si incrociano.  

L’espressione semplificata della forza orizzontale a taglio, agente sul cuore del 

calcestruzzo dei nodi, risulta:  

cdjh VTTV −+= ',              per nodi interni 

cdjh VTV −=,                   per nodi esterni 

                 

Fig. 12.3.1.1 Distribuzione delle forze all’interno di nodi interni ed esterni  
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T  risultante di trazione calcolata ipotizzando la completa plasticizzazione della sezione 

1 della trave; 

T′  risultante di trazione calcolata ipotizzando la completa plasticizzazione della sezione 

2 della trave; 

Vc  taglio di progetto nel pilastro nella condizione sismica. 

Le forze agenti sul nodo vanno prese secondo la direzione dell’azione sismica che 

condiziona in maniera più sfavorevole i valori T, T′ e Vc.  

Il taglio sollecitante esterno viene ripreso dal nodo secondo due meccanismi resistenti, 

il meccanismo di puntone offerto dal calcestruzzo e quello a traliccio delle aste diagonali.  

La compressione diagonale indotta nel nodo relativa al meccanismo di puntone 

diagonale non dovrà superare la resistenza a compressione del calcestruzzo, in presenza di 

deformazioni trasversali di trazione. Tale prescrizione può essere  verificata soddisfacendo la 

seguente relazione, usata anche dall’Eurocodice 8 [20]: 

)(1 ,,, cs
d

cdRdjhdjh AhbfVV −⋅⋅−⋅⋅=≤
η
ν

η               per nodi interni 

)(180.0 ,,, cs
d

cdRdjhdjh AhbfVV −⋅⋅−⋅⋅⋅=≤
η
ν

η         per nodi esterni 









−⋅=
250

16.0 ckf
η ; 

( )cdsdd fhbN ⋅⋅= /ν ; 

b  larghezza trave; 

h  larghezza colonna; 

csA ,   area dei profilati angolari verticali che attraversano il nodo; 

sdN   sforzo assiale presente nella colonna superiore a livello del nodo. 

 

L’integrità del nodo, dopo la fessurazione diagonale, deve essere assicurata dalle aste 

diagonali. Il dimensionamento delle diagonali deve quindi risultare sufficiente ad assorbire 

uno sforzo di taglio pari all’aliquota spettante alle armature Vsh,d. Tale valore dovrà essere 

calcolato mettendo in conto le condizioni peggiori sotto le azioni sismiche.  

 

αcos2''' ,, ⋅⋅⋅⋅=<∆−−+= bdsdRdshccdsh nAfVTCTTV   per nodi interni 

αcos2,, ⋅⋅⋅⋅=<∆−−= bdsdRdshccdsh nAfVTCTV           per nodi esterni 

 

c
h

TC
cuT s

c ⋅
+

=⋅=∆
)'(

' 0  
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c
h

C
cuT s

c ⋅
⋅

=⋅=∆
7.00  

in cui: 

0u   forza di aderenza media fra l’armatura e il calcestruzzo all’interno del nodo; 

h
fA

N
c

cdc

sd ⋅








⋅
+= 85.025.0   larghezza approssimata della zona di compressione 

della colonna in regime elastico; 

'cT∆   frazione della forza (C’s + T) sviluppata nell’armatura della trave per i nodi interni; 

cT∆   frazione della forza Cs sviluppata nell’armatura della trave per i nodi esterni; 

'cC   forza di compressione relativa al calcestruzzo all’estremità della trave 2 in presenza 

della cerniera plastica; 

cC   forza di compressione relativa al calcestruzzo all’estremità della trave 1 in presenza 

della cerniera plastica; 

dA   area aste diagonali; 

bn   numero braccia aste diagonali; 

αcos   angolo formato dalle diagonali con l’orizzontale. 

  



 

Capitolo 12   

 

420 

 

  



 

 Sintesi e conclusioni  -  Capitolo 12 

 

421 

 

12.4 CONCLUSIONI 

 

L’utilizzo di travi miste tralicciate riveste attualmente un’importanza superiore rispetto 

al passato. La possibilità di ridurre drasticamente il numero e la durata delle lavorazioni in 

cantiere, oltre a rappresentare un notevole vantaggio economico, permette una migliore 

razionalizzazione ed un miglior impiego dei materiali. Molta strada è stata fatta nello sviluppo 

e nella promozione di tale tecnologia, anche se molta resta ancora da fare, soprattutto nella 

divulgazione dei vantaggi di tale sistema costruttivo.  

In questa prospettiva il presente lavoro ha lo scopo di fornire un contributo numerico e 

sperimentale volto a comprendere meglio le prestazioni raggiungibili da tale sistema 

costruttivo sotto varie condizioni di carico. In particolare, tutte le prove eseguite hanno 

dimostrato un ottimo comportamento sia in termini di resistenza che di duttilità.  

 

Le prove a flessione sulle travi hanno evidenziato un buon comportamento degli 

elementi analizzati, riscontrando un’ottima congruenza tra i risultati sperimentali e quelli 

numerici.  

Attraverso le indagini numeriche inoltre, è stato possibile sottolineare l’influenza 

benefica degli angolari longitudinali nei confronti della resistenza a taglio del calcestruzzo. I 

profili metallici, infatti, in virtù della loro forma, realizzano tra due fessure un impedimento 

localizzato allo scorrimento a taglio molto forte. Questo, nella trave in seconda fase, si 

traduce in un significativo aumento della capacità resistente del calcestruzzo, rispetto alla 

stessa resistenza di una corrispondente trave in cemento armato ordinario.  

 

La prova a rottura effettuata sul nodo trave-colonna ha evidenziato una buona duttilità 

del sistema, anche se si sono riscontrate delle carenze di armatura a taglio in prossimità del 

nodo, tali da condurre a snervamento gli elementi metallici adiacenti. Visto che i criteri 

progettuali adottati successivamente riguardano anche i nodi interni oltre a quelli esterni, al 

fine di confermare tali ipotesi, sarebbe opportuno svolgere delle prove a rottura anche su 

nodi interni.  

Inoltre, per determinare l’influenza dello sforzo assiale della colonna sul 

comportamento ciclico del nodo, sarebbe necessario procedere con l’applicazione di carichi 

assiali sulla colonna, di ampiezza variabile, attraverso un martinetto di carico. 
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