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1. Stato limite ultimo per sollecitazioni normali

1.1. Campi di deformazione

Il limite ultimo di resistenza di una generica sezione in c.a. si verifica quando almeno uno dei due materiali, acciaio o calcestruzzo, raggiunge la deformazione
ultima della propria legge costitutiva di progetto. Se si fissano dei valori di deformazione ultima dell’acciaio e del calcestruzzo, si possono avere diversi scenari
o (campi) di rottura.
Riepiloghiamo il comportamento deformativo della sezione nei suddetti campi.

CAMPO 1: TENSO-FLESSIONE CON DEBOLE ECCENTRICITà
Il fascio di rette, che rappresentano le possibili deformazioni, parte dal punto A,
con ε = 10‰. Le rette sono contenute entro i limiti definiti dalla verticale passante
per A e dalla retta AO, con deformazione nulla del calcestruzzo, che non fornisce
alcun contributo alla resistenza della sezione. L’asse neutro si trova da – ∞ al
bordo della sezione.
Il collasso della sezione avviene per rottura a trazione dell’armatura inferiore.
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CAMPO 2: PRESSOFLESSIONE E FLESSIONE CON SFRUTTAMENTO INTEGRALE DELL’ACCIAIO
Il fascio di rette, che rappresentano le possibili deformazioni, parte dal punto A,
con εs = 10‰. Le rette sono contenute entro i limiti definiti dalla retta AO e dalla
retta AG, con deformazione del calcestruzzo in 0 pari a εc = 0 e con deformazione
in G pari εc = – 2‰.
La sezione è debolmente armata e può essere in parte tesa e, in parte, compressa;
quindi, l’asse neutro, in genere, può tagliare la sezione. Il collasso della sezione
avviene per rottura a trazione dell’armatura inferiore.
CAMPO 2A: PRESSOFLESSIONE E FLESSIONE CON SFRUTTAMENTO INTEGRALE DELL’ACCIAIO
Il fascio di rette, che rappresentano le possibili deformazioni, parte dal punto A,
con εs = 10‰. Le rette sono contenute entro i limiti definiti dalla retta AG e dalla
retta RV, con deformazione del calcestruzzo in G pari a εc = – 2‰ e con deformazione in B pari εc = – 3,5‰.
La sezione è in parte tesa e in parte compressa. Il collasso della sezione avviene
per rottura a trazione dell’armatura inferiore e contemporaneamente per schiacciamento del calcestruzzo superiore, nel caso della retta AB.

CAMPO 3: PRESSOFLESSIONE E FLESSIONE CON SFRUTTAMENTO INTEGRALE DEI DUE MATERIALI
Il fascio di rette, che rappresentano le possibili deformazioni, parte dal punto B,
con deformazione massima del calcestruzzo εc = – 3,5‰. Le rette sono contenute
entro i limiti definiti dalla retta BA e dalla retta B-εsy, con deformazione dell’acciaio teso contenuto tra il valore εs = 10‰ e il valore εsy = valore della deformazione di snervamento dell’acciaio: εsy = σs/Es.
Entrambi i materiali sono ben sfruttati, in tale campo, e la sezione risulta normalmente armata.
Il collasso della sezione avviene per rottura a schiacciamento del calcestruzzo superiore e contemporaneamente per rottura a trazione dell’armatura inferiore nel
caso della retta AB.

CAMPO 4: PRESSOFLESSIONE CON SFRUTTAMENTO INTEGRALE DEL CALCESTRUzzO E
SFRUTTAMENTO INCOMPLETO DELL’ACCIAIO
Il fascio di rette, che rappresentano le possibili deformazioni, parte dal punto B,
con deformazione massima del calcestruzzo εc = – 3,5‰. Le rette sono contenute
entro i limiti definiti dalla retta B-εsy e dalla retta BO’, con deformazione dell’acciaio teso contenuto tra il valore εsy e εs = 0. In tale campo, dunque, l’acciaio lavora
in campo elastico. La deformazione rappresentata dalla retta BO’ individua una
sezione in cui tutta la parte al di sopra delle barre inferiori è compressa. In tale
campo, la resistenza del calcestruzzo è sfruttata al massimo (come in campo 3),
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mentre l’acciaio è sfruttato male. Si hanno sezioni fortemente armate. Il collasso
della sezione avviene per rottura a schiacciamento del calcestruzzo superiore (l’acciaio teso non raggiunge mai lo snervamento eccetto nel caso della retta passante
per B ed εyd).

CAMPO 5: PRESSOFLESSIONE CON SFRUTTAMENTO INTEGRALE DEL CALCESTRUzzO E
SFRUTTAMENTO INCOMPLETO DELL’ACCIAIO
Il fascio di rette, che rappresentano le possibili deformazioni, parte dal punto B,
con deformazione massima del calcestruzzo εc = – 3,5‰. Le rette sono contenute
entro i limiti definiti dalla retta BO’ e dalla retta BO, che congiunge B con la fibra
inferiore della sezione in cls.
In tale campo, dunque, la sezione è interamente compressa. L’asse neutro cade
fuori dalla sezione. Il collasso della sezione avviene per rottura a schiacciamento
del calcestruzzo (l’acciaio inferiore non raggiunge mai lo snervamento).

CAMPO 6: COMPRESSIONE CON DEBOLE ECCENTRICITà
Il fascio di rette, che rappresentano le possibili deformazioni, ha il centro in C ed
è limitato dalla retta (da definire) BO e dalla retta GH, che rappresenta la compressione semplice.

In questo lavoro verranno trattati i casi di distribuzione delle deformazioni allo
SLU relativi ai campi 2, 3, 4, 5 e 6, ovvero ai casi di flessione e pressoflessione;
per i casi di trazione semplice e compressione semplice, si rimanda a un qualunque
altro testo.
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2. Progetto e verifica delle sezioni

2.1. Introduzione all’utilizzo di grafici e formule

A ogni retta passante per i punti R, T e C – ognuna delle quali definisce una deformazione dei due materiali, acciaio e cls – corrisponde uno stato limite che è definito
dalle sollecitazioni resistenti NRd, MRd. Assegnata una generica coppia di sollecitazioni di progetto NEd-MEd – individuata, per esempio, dal punto, che chiameremo,
per semplicità, punto S – la verifica della sezione, nel caso di Flessione e/o Pressoflessione retta, consiste nel verificare che il punto S risulti interno al dominio di
resistenza o, al più, appartenente alla curva di frontiera del dominio medesimo.
Assegnata una certa sezione, debitamente armata, sollecitata dalla coppia NEd ed MEd,
un software dedicato permette di verificare quale sia la situazione rappresentata dalla
coppia di sollecitazioni, con l’individuazione di un punto all’interno del dominio.
La verifica delle sezioni in c.a. allo SLU, a mano, invece, senza l’aiuto del software, si effettua con le equazioni generali di equilibrio alla traslazione e alla rotazione e con l’uso di Diagrammi appositamente predisposti (superfici di
interazioni), verificando che il punto che individua la coppia NEd ed MEd, espressa
con le coordinate adimensionali ! Ed =

Nd
MEd
e µ Ed =
, si trovi
b! h ! f cd
b! h2 ! f cd

all’interno della “superficie di interazione” corrispondente alla sezione in esame,

tenendo conto della sua percentuale di armatura ! =

As,tot ! f yd
b! h ! f cd

. Nelle pagine che

seguono saranno adottate delle procedure di calcolo con utilizzo della Tabella
Universale, contenente i valori delle suddette coordinate adimensionali, strettamente legate fra loro e con le deformazioni dei due materiali, nei diversi campi.
Anche il Diagramma Universale contiene valori delle coordinate adimensionali,
strettamente legate alle deformazioni dei due materiali. Il Diagramma Universale
non è altro che la trasposizione grafica dei valori contenuti in Tabella Universale.
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2.2. Formule per il progetto di una sezione inflessa e presso-inflessa

Esistono più approcci per il calcolo di sezioni soggette a flessione e pressoflessione (e/o tensoflessione), strettamente legate fra loro e derivanti dalla formula
generale.
Tra questi, la formula generale, cui si lega l’uso del Diagramma Universale e
della Tabella Universale, per il progetto e la verifica di una sezione pressoinflessa
o tensoinflessa è la seguente:

As =

1
f yd

$M
'
"M Ed
! & 0,lim +
+ N Ed )
d # d'
% z
(

(– NEd se trattasi di compressione, + NEd se trattasi di trazione).

Nel caso della flessione semplice è NEd = 0, per cui la formula diventa:

As =

1
f yd

$M
"M Ed '
! & 0,lim +
d # d ' )(
% z

La formula generale, valida per la pressoflessione è, dunque:

As =

1
f yd

$M
'
"M Ed
! & 0,lim +
# N Ed )
d # d'
% z
(

che, nelle pagine seguenti, per semplicità, sarà anche presente nella forma:

As =

1
f yd

$M
'
"M
!& 0 +
# N Ed )
d # d'
% z
(

In essa, il calcolo si effettua riportando lo sforzo normale sull’asse delle armature tese. Tale formula va bene per il calcolo di armature dissimmetriche. A
essa si lega anche l’uso della Tabella Universale, che rappresenta l’altra procedura che, qui, sarà utilizzata. Questa formula altri non è che la vecchia formula di Wuckowski – utilizzata nel Metodo alle Tensioni Ammissibili – in cui,
però, la tensione dell’armatura compressa qui si spinge a lavorare fino ad fyd,
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seguendo la deformazione del cls, mentre nel Metodo alle T.A., dovendo seguire – a mezzo del coefficiente di omogeneizzazione n – la tensione del cls,
il tasso di lavoro di A’s era sensibilmente inferiore alla σamm dell’acciaio. Per il
calcolo di sezioni pressoinflesse, da armare simmetricamente, la formula non
si presta ed il calcolo va effettuato o seguendo altri metodi piuttosto laboriosi,
o facendo uso di Diagrammi di Interazione, appositamente creati, per il cui
utilizzo vale quanto già detto per il Diagramma Universale e per la Tabella
Universale.
Qui si farà uso della formula di cui sopra, per calcolare le armature di sezioni soggette a pressoflessione, se queste sono da armare dissimetricamente; si farà uso
di Diagrammi di Interazione, se la sezione è da armare simmetricamente.
Di questi Diagrammi di Interazione ne esistono parecchi. Alcuni forniscono, come
risultato, As,tot da dividere ai due lembi; altri forniscono l’armatura As singola, da
sistemare sia a un lembo che all’altro; altri ancora forniscono l’armatura lungo
tutti e quattro i lati della sezione. Tutti fanno riferimento al tipo di acciaio – ormai
unico, B450C – e al rapporto d’/h; tutti utilizzano, nella formula, la dimensione
h = altezza totale della sezione.
Bisogna scegliere quello che fa al caso proprio.
2.3. Formule per la verifica di una sezione inflessa e presso-inflessa

La verifica di sezioni inflesse pressoinflesse, si affronta con le equazioni generali:
➣ nel campo 2:
• forza assiale:
NRd = 0,85 · β · fcd · b · x – As · fyd + A’s · σyd

• momento rispetto all’armatura tesa:

M* = 0,85 · β · fcd · b · x · (d – κ · x) + A’s · σ yd · (d – d’)

➣ nei campi 3, 4, 5:
• forza assiale:

NRd = 0,85 · β · fcd · b · x – As · fyd + A’s · fyd

• momento rispetto all’armatura tesa:

M*= 0,85 · β · fcd · b · x · (d – κ · x) + A’s · fyd · (d – d’)
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Nell’utilizzo della Tabella Universale e del Diagramma Universale, saranno, altresì,
utilizzate le stesse formule e gli stessi diagrammi utilizzati nella progettazione:
A) Per il Diagramma Universale:

As =

1
f yd

$M
'
"M Ed
! & 0,lim +
+ N Ed )
d # d'
% z
(

(– NEd se trattasi di compressione, + NEd se trattasi di trazione).

B) Per la Tabella Universale:

ω = ω 0,lim + ω’ – ν

(– ν se trattasi di compressione, + ν se trattasi di trazione).

e:

μ *= μ 0,lim + ω’ (1 – δ’)

C) Per il Diagramma di Interazione:
il Diagramma con formule collegate.

2.4. Premessa alla procedura di Progetto e di Verifica delle sezioni

Le verifiche e le progettazioni di sezioni in c.a. inflesse e/o pressoinflesse si conducono utilizzando i legami costitutivi dell’acciaio:
a) legame elastico-perfettamente plastico, con εsu = 10‰;
b) legame elastico-incrudente, con εud = 67,5‰;
c) legame elasto-plastico indefinito (in assenza di εsu).
• Utilizzando il legame a), si può incorrere o nella situazione con
εs = εsu = 10‰

ed

εc ≤ εcu (campi 2 e 2a)

εc = εcu = 3,5‰

ed

εs ≤ εsu (campi 3 e 4).

oppure nella situazione con:
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Quando si opera in campo 3 – sia che si utilizzi il legame a), sia che si utilizzi
che il legame b) o c) – la verifica comporta pochi problemi, stante la costanza di
β = 0,81, κ = 0,416 ed εc = ε cu = 3,5‰. Se si opera, invece, in campo 2, la verifica
con il legame a) è più complessa e andrebbe condotta per iterazione, determinando
i corretti valori dei coefficienti β e κ, della deformazione εc – non più costanti – e
di x, tali per cui possa essere soddisfatta l’equazione di equilibrio alla traslazione:
N’c + N’s – Ns = 0 (flessione)

Per far ciò, bisogna sempre verificare, a ogni iterazione, se si è in presenza di
εs = εsu = 10‰ ed εc < εcu, oppure di εc = εcu = 3,5‰ ed εs < εsu, e utilizzare, di caso
in caso, le relative equazioni di congruenza.

• Utilizzando il legame b) invece, poiché nei casi pratici usuali non si raggiunge mai la condizione di deformazione εs = εud = 67,5‰ ed εc < εcu, si
ricade sempre nel caso in cui è εc = εcu = 3,5‰ ed εs < εud.
• Utilizzando il legame c), si ricade sempre nel caso in cui è εc = εcu = 3,5‰,
in assenza di εsu.

Quindi, nei casi b) e c), il pivot è nel punto in cui è εc = εcu = 3,5‰. In tal caso, i
valori di β e κ sono costanti e valgono β = 0,81 e κ = 0,416. Ciò semplifica enormemente i calcoli. L’unico problema che rimane è il calcolo del valore di x, verificando che A’s lavori a snervamento oppure no. I risultati finali di MRd, ottenibili
con entrambi i legami costitutivi, sono gli stessi; cambia solo – di poco – il valore
della x, che sarà, evidentemente, maggiore se si adotta il legame a). Evidentemente
maggiore perché – essendo, nel campo 2, i valori di β e κ inferiori ai valori massimi
e costanti in b) e c) – per ottenere lo stesso sforzo nella zona compressa di cls, l’altezza della parte di sezione compressa (= x) deve essere maggiore, se β < 0,81.
➣ In tale lavoro, nelle operazioni di verifica, sarà adottato il Metodo Parabola
Rettangolo e il legame dell’acciaio elasto-plastico indefinito.
➣ Nello studio delle sezioni a T, invece, viene utilizzato, prevalentemente, il
Metodo Stress-Block e il legame dell’acciaio elastico-incrudente.
Nota
Di molti esercizi che seguiranno sarà effettuata anche una verifica con il software VCASLU,
del prof. Gelfi. Il suddetto software fa riferimento alle Norme Tecniche del 2008. Poiché
non vi è stata alcuna variazione dei coefficienti parziali per le resistenze dei materiali e
poiché nulla è variato, rispetto alle NTC 2008, relativamente alle formule e alle procedure
di progetto e verifica di sezioni inflesse e pressoinflesse, esso rimane assolutamente valido
e attuale e in armonia con le NTC 2018.
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2.5. Procedura per il progetto di una sezione inflessa

Generalmente, nel progettare una sezione in c.a. inflessa, si hanno a disposizione,
come dati del problema, i seguenti parametri: MEd, fcd, fyd, b (oppure d), d’; si tratta,
quindi, di determinare: d (oppure b), As e A’s.

Procedura di progettazione
a) Per progettare le armature di una sezione, bisogna conoscerne la geometria,
pertanto, se non si è in presenza di una sezione assegnata, bisogna calcolare,
preliminarmente, d (o b).
Per determinare correttamente d, in funzione del grado di duttilità che si
intende assegnare alla sezione, bisogna assegnare un valore di ξ.
Con

!=

f cd =

0,83!0,85! Rbk
= 0,47 ! Rbk , sapendo che
1,5

As. f yd
x
1
=
! , da questa, sviluppando, si ottiene:
d 0,810 ! b! f cd d
As = ! !0,810 ! b! d !

f cd
f yd

(in campo 3)

Essendo il momento resistente uguale a MRd = As · fyd · z ed essendo,
con buona approssimazione, nel campo 3, il valore di z = (ζ · d) g
z = (0,8 ÷ 0,9) · d, adottando un valore medio pari a z ≈ 0,86 · d, si ottiene
MRd = As · 0,86 · d · fyd. Sostituendo in As il valore ricavabile dalla equazione
di ξ, di cui sopra, si ottiene:

"
f %
M R d = $ ! !0,810 ! b! d ! cd ' ! f yd !0,86 ! d
f yd &
#
da cui:

MRd = 0,70 · ζ · b · d2 · fcd

d=

M Ed
0,70 ! ! ! b! f cd

g
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Nella Nota(1) di cui sotto, d è ricavabile dalla formula del momento ridotto

µ Ed =

M Ed
b! d 2 ! f cd

Nell’uso della Tabella Universale si entra con valori a meno del coefficiente
acc = 0,85. Ricordando, infatti, che i valori tabellari sono affetti dal coefficiente 0,85, è evidente che, se, all’interno di una stessa formula, usassimo
due valori affetti dal medesimo coefficiente acc = 0,85 commetteremmo –
nel caso specifico – un’imperfezione (g i risultati, alla fine, sarebbero, comunque, uguali a quelli corretti, ma il valore di ξ sarebbe errato). Per cui,
dalla formula di μ di cui sopra, possiamo ricavare d, o utilizzando fcd non
moltiplicato per 0,85, oppure dividendo il valore assegnato di ξ per 0,85,
nel caso avessimo moltiplicato, precedentemente, fcd per il coefficiente
acc = 0,85.
Gli esempi 1 e 2, seguenti, chiariranno subito il concetto espresso. Comunque, in linea generale, è meglio utilizzare, sempre, il valore di fcd derivante
dalla formula base f cd =

0,83! Rbk
!0,85 , e moltiplicare per 0,85 solo
1,5

laddove sia necessario, nelle varie formule (per esempio, nell’uso delle
equazioni di equilibrio). Nell’uso della Tabella Universale e del Diagramma Universale, quindi, si userà il valore della resistenza caratteristica
della resistenza caratteristica f ck =
già in essi contemplato.

0,83! Rbk
, in quanto il fattore 0,85 è
1,5

Nota(1)
Se si vuole calcolare l’esatto valore di d, in funzione di un dato valore di ξ – all’interno del
campo 3 – allora bisogna assegnare l’esatto valore di ζ = (1 – 0,416 · ξ), anziché utilizzare
il valore medio 0,86, come fatto sopra.
La formula esatta, quindi, sarebbe:
"
%
f
M Rd = $ ! !0,810!b!d! cd ' ! f yd ! 0, 86 ! " ! d
$#
f yd '&

MRd = 0,810 · ξ · b · ζ · d2 · fcd

g

20

Abstract tratto da Edoardo Di Cello - Progetto e verifica di sezioni in c.a. soggette a flessione pressoflessione e taglio allo SLU - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

Progetto e verifica di sezioni in C.A.

da cui:
d =

M Ed
0,810!! !(1"0,416!! )!b! f cd

Nella Tabella che segue, possono essere letti, direttamente, i valori già calcolati di ζ, in funzione di ξ – anziché inserire nella formula il valore ζ = (1 – 0,416 · ξ) – e, quindi, si può
utilizzare la:
d =

M Ed
=
0,810!! !" !b! f cd

M Ed
µ!b! f cd

con μ = 0,85 · β · ξlim · (1 – κ · ξlim).
Con sfondo grigio, sono evidenziati i valori validi di ζ (z = ζ · d) all’interno del campo 3,
con legame costitutivo dell’acciaio elastico-perfettamente plastico, con εsu = 10‰.
Tabella

ε · 10–3

ξ

ζ

1,0

0,777

0,676

1,8

0,660

0,725

1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5

10,0

0,690
0,637
0,583
0,538
0,500
0,467
0,438
0,412
0,387
0,368
0,350
0,333
0,318
0,304
0,291
0,280
0,269
0,260

0,713
0,735
0,757
0,776
0,792
0,806
0,818
0,829
0,839
0,845
0,854
0,861
0,877
0,873
0,879
0,883
0,888
0,892
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b) Una volta nota la geometria della sezione, tra i dati del problema, oltre fcd e fyd,
ci sono anche il momento di progetto, MEd, e il valore ξ imposto – posizione
relativa dell’asse neutro – che individua il campo di rottura della sezione.
Con tali dati – che ne comportano altri – si può progettare l’armatura.

Di seguito saranno esposte alcune procedure.

2.5.1. Uso del Diagramma Universale (vedi anche quanto detto sotto, in Tabella Universale)

1) Conoscendo il valore di MEd, momento di progetto, se ne calcola il momento
flettente adimensionale (momento ridotto):

µ Ed =
in cui f cd =

M Ed
b! d 2 ! f cd

0,83! Rbk
, ovvero non moltiplicato per 0,85, in quanto, anche il
1,5

Diagramma Universale, come la Tabella, fornisce risultati che tengono conto
del coefficiente αacc = 0,85.

2) Si confronta tale valore di μEd con il valore di μ corrispondente al valore imposto di ξ = ξ0,lim. Tale nuovo valore di μ, lo chiameremo μ0,lim e rappresenta
quel momento (o quella frazione del momento totale) che corrisponde alla portanza massima del calcestruzzo e richiedente armatura semplice.
Nelle pagine seguenti, per comodità, M0,lim è anche indicato con M0 e, quindi, sarà anche
g μ 0, ω 0 , ξ 0 .

3) Se μEd ≤ μ0,lim, allora non necessita armatura in compressione; basterà un’armatura semplice che si calcola con la:

As = As0 =

1 M Ed
f yd ! ! d

g

As =

1 M Ed
f yd z

in cui il valore di ζ si può leggere sul Diagramma in corrispondenza di μEd.
Sul Diagramma Universale, in corrispondenza di un dato valore di μ – in questo caso di μEd (≤ μ0,lim) – si leggono anche i valori di ξ, εc, εs, ecc.
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4) Se μEd > μ0,lim, allora necessita anche un’armatura A’s in compressione, per calcolare la quale si calcola, preliminarmente, l’aliquota di momento che dovrà
essere sopportata da tale armatura compressa.
Tale aliquota di momento sarà pari alla differenza tra il momento di esercizio,
MEd, e il momento che può sopportare la sezione semplicemente armata, cioè
il momento M0,lim, derivante da μ0,lim.
In formula:
Si calcola:
e, quindi, anche:

ΔμEd = μEd – μ0,lim

M0,lim = μ0,lim · b · d2 · fcd
ΔMEd = MEd – M0,lim

con ΔMEd (o semplicemente ΔM) = frazione del momento portato da coppia
di armature tese e compresse.
Le armature saranno date dalle formule:

As =

!M Ed &
1 # M 0,lim
+
%
f yd $ z
( d " d ') ('

A's =
2.5.2. Uso della Tabella Universale

1 !M Ed
f yd ( d " d ')

È bene dire che è buona regola progettare sezioni che abbiano un buon grado di
duttilità. Si cercherà, pertanto, per quanto possibile, di progettare sempre sezioni
con valori di 0,26 ≤ ξ ≤ 0,45 (campo 3).
Il Diagramma e la Tabella Universale richiedono l’uso del Modello Parabola-Rettangolo e il legame dell’acciaio elastico-perfettamente plastico, con εsu = 1,00%.
I valori desumibili dal Diagramma e dalla Tabella Universale sono relativi a sezioni semplicemente armate.
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Se la sezione è doppiamente armata possono venire in soccorso tabelle che, in

A's
e di δ’, consentano di calcolare ωs e, quindi,
As
ω’s = ωs · u, al variare di μEd. In assenza di tali tabelle, se la sezione è doppiamente
armata e se il valore di ξ appartiene al campo 2 (in genere con σ’s < fyd), il calcolo
dell’armatura in compressione comporta la difficoltà di calcolare il valore di σ’s da
utilizzare nell’equazione risolvente. Se venisse applicata la formula generale – cui
si lega sia il Diagramma che la Tabella Universale – senza calcolare l’effettivo
valore di σ’s, i risultati ottenuti conterrebbero errori che aumentano verso i valori
più bassi di ξ. Se, invece, il valore di ξ ≥ 0,26 – campo 3 – non si pongono particolari problemi di calcolo, in quanto quasi sempre è σ’s = fyd e, qualora ciò non
fosse, la costanza di εc = εcu = 0,35% consente di pervenire subito al risultato richiesto. Per calcolare correttamente il valore dell’armatura compressa, quando il
campo di rottura è il campo 2, si può pensare di superare le difficoltà, considerando,
implicitamente – nel calcolo di A’s – il valore di εc = εcu = 3,5‰, il che equivale a
utilizzare il legame dell’acciaio elasto-plastico indefinito, (anziché quello elasticoperfettamente plastico, previsto per l’uso della Tabella), per cui è anche β = 0,81
e κ = 0,416. Ciò è quanto viene messo in atto nella procedura che in seguito, solo
per comodità espositiva, viene chiamata metodo misto: non esiste, infatti, un “metodo misto” in letteratura tecnica!
funzione del rapporto u =

1) Conoscendo il valore di MEd, momento di progetto, se ne calcola il momento
flettente adimensionale (momento ridotto):

µ Ed =

M Ed
b! d 2 ! f cd

0,83! Rbk
(g in Tabella si entra con μ calcolato con fcd non
1,5
moltiplicato per 0,85, ovvero con fck).
Calcolato μEd, si confronta, in Tabella, il corrispondente valore di ξEd con quello
di ξ0,lim imposto.
in cui f cd =

2) Se ξEd < ξ0,lim, anche μEd ≤ μ0,lim; allora la sezione non necessita di armatura in
compressione e l’armatura semplice sarà, dunque, data da:

As = As0 = ! 0 ! b! d !

f cd
f yd

con ω0 letto in Tabella, in corrispondenza di μEd = μ0,lim.
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Se ξEd > ξ0,lim, allora è anche μEd > μ0,lim e, quindi, la sezione necessita anche di
un’armatura A’s in compressione, per calcolare la quale si calcola, preliminarmente,
l’aliquota di momento che dovrà essere sopportato da tale armatura compressa.
Tale aliquota di momento sarà pari alla differenza tra il momento di esercizio,
MEd, e il momento che può sopportare la sezione semplicemente armata, cioè
il momento M0,lim derivante da μ0,lim.
In formula:
ΔμEd = μEd – μo,lim

3) Ottenuto ΔμEd, in funzione di questo e con δ’ = d’/d, si calcola:

!'=

!µ Ed
(1" " ')

Ottenuto il valore di ω’, conoscendo anche il valore di ω0,lim, in quanto valore
corrispondente a μ0,lim, si possono calcolare le armature con le:

(

)

As = ! 0,lim + ! ’ ·b·d·

A’s = ! ’·b·d·
***

f cd
f yd

f cd
f yd

Durante la progettazione di sezioni con doppia armatura, specie se queste sono
travi in spessore, sorge il dubbio se A’s, che si sta per progettare, lavori alla
tensione σ’s = fyd o no, ovvero se lavori a snervamento o no. Entrambe le procedure suesposte presuppongono che sia σ’s = fyd, ma molte volte non è così.
Quando si riscontra che δ’ > δ’lim, allora l’armatura compressa non lavora a
snervamento. In tal caso, si procede seguendo una delle seguenti modalità:
a) si procede con metodi iterativi, magari con l’aiuto veloce di un software
che ci dia un’armatura tale per cui sia soddisfatta la condizione MRd ≥ MEd;
b) si procede con i metodi suesposti, presupponendo che sia σ’s = fyd e poi si
esegue la verifica ed, eventualmente, si ritocca l’armatura (il che, più o
meno, equivale a quanto detto nel punto a);
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c) si può adottare il seguente procedimento, che utilizzeremo anche in fase di
verifica e che, come detto sopra, solo per comodità espositiva, chiameremo
metodo Tabellare/misto o, più semplicemente, metodo misto.
2.5.3. Metodo misto

Si può adoperare in toto il Metodo Tabellare, fino al calcolo di As, ovvero:

1) Conoscendo il valore di MEd, momento di progetto, se ne calcola il momento
flettente adimensionale (momento ridotto):

µ Ed =

M Ed
bd 2 f cd

in cui fcd viene posto uguale a:

f cd =

0,83! Rbk
(= fck)
1,5

e si confronta, in Tabella, il corrispondente valore di ξEd con quello di ξ0,lim imposto.

2) Se ξEd < ξ0,lim, anche μEd ≤ μ0,lim, allora non necessita armatura in compressione.
L’armatura semplice sarà data da:

As = As0 = ! 0 ·b·d·

f cd
f yd

con ω0 letto in Tabella, in corrispondenza di μEd, con fcd come sopra descritto.

3) Se ξEd > ξ0,lim, allora è anche μEd > μ0,lim, e, quindi, si necessita anche di un’armatura A’s in compressione, per calcolare la quale si calcola, preliminarmente,
l’aliquota di momento che dovrà essere sopportata da tale armatura compressa.
Tale aliquota di momento sarà pari alla differenza tra il momento di esercizio,
MEd, ed il momento che può sopportare la sezione semplicemente armata, cioè
il momento M0,lim, derivante da μ0,lim. In formula:
ΔμEd = μEd – μ0,lim
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4) Ottenuto ΔμEd, in funzione di questo si calcola, con δ’= d’/d:

!'=

!µ Ed
(1" " ')

Ottenuto il valore di ω’, conoscendo anche il valore di ω0,lim, in quanto valore
corrispondente a μ0,lim, si calcola l’ armatura tesa con la:

(

)

As = ! 0,lim + ! ’ ·b·d·

f cd
f yd

Per sapere, poi, se l’armatura compressa lavorerà alla tensione σ’s = fyd, adottando,
implicitamente, il legame dell’acciaio elasto-plastico indefinito – anziché quello
elastico-perfettamente plastico con limite εsu = 10‰ – si verifica se δ’ è superiore
o inferiore a δ’lim, con δ’lim = 0,47 · ξlim (con Es = 2100000 daN/cm2) (si veda dimostrazione in capitolo 4):
!'
• se δ ‘< δ’lim g A’s lavorerà a snervamento, con s' =
= 1 , quindi si
f yd
procederà normalmente, secondo i procedimenti esposti;
• se δ’ > δ’lim g A’s non lavorerà alla tensione σ’s = fyd, quindi, s’ < 1.

Bisognerà, dunque, calcolare il valore di s’. Conoscendo il valore di ξ, si calcola
il valore di s’ con la:

s' =

! ! " ' # cu
= 1,88 (1– " ’ / ! )
! # yd

con εyd = 1,86‰ (con Es = 2100000 daN/cm2).
Calcolato s’, si procede al calcolo di A’s:

A's =

!M Ed
( d " d ') # s'# f yd

La tensione di lavoro di A’s sarà: σ’s = s’· fyd.
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ESERCIZIO 1

Si calcolano, preventivamente, le resistenze di progetto:
Resistenza cls:

f cd =

0,85!0,83! Rbk
g fcd = 0,85 · 138 g fcd = 117 daN/cm2
1,5

Resistenza acciaio:

fyd = 391 N/mm2 = 3910 daN/cm2

Con MEd = 1200000 da N · cm, si calcola d imponendo, ad esempio, un valore di
ξ pari a ξ = 0,35(2):
1° modo

d=

1200000
= 37,4 cm
0,70 !0,35!30 !117

Si adotta d = 41 cm g h = 45 cm.
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• Volendo calcolare più correttamente d, secondo quanto riportato in Nota (1),
con ζ = 0,86, letto in Tabella in funzione di ξ = 0,35, si otterrebbe:

d=

1200000
= 37,45 cm
0,810 !0,86 !0,35!30 !117

2° modo

In corrispondenza di ξ = 0,35 si legge μ = 0,206 (μ = 0,206 è esattamente il
risultato del prodotto 0,85 · β · ξ · (1 – κ · ξ), che altri non è che μ (di cui in
Nota (1)).

M Ed
, essendo sia fcd che μ moltiplicati per 0,85, si adotta
b! d 2 ! f cd
direttamente fcd non moltiplicato per 0,85 (ovvero si adotta fck) e si ricava d:

Dalla µ Ed =

d=

1200000
= 37,5 cm
0,206 !30 !138

Si adotta d = 41 cm g h = 45 cm(3)

Nota(2)
Il valore ottimale è ξ = 0,259; con tale valore entrambi i materiali lavorano, contemporaneamente, al massimo della loro capacità deformativa: εc = 0,0035; εs = 0,010.
Il valore di fcd, nel caso 1° modo, non può che essere moltiplicato per 0,85.

Nota(3)
Adottare un’altezza sensibilmente maggiore di quella teorica derivante dal calcolo, significa, anche, che il valore di ξ si discosterà, sensibilmente, da quello imposto. Per tale ragione, quando il valore di ξ, derivante dal calcolo (anche per variazione di d), sarà minore
di quello imposto, si procederà al dimensionamento dell’armatura facendo riferimento all’effettivo valore di ξ derivante dal calcolo; ovvero, si dimensionerà As leggendo in Tabella
Universale ω (e μ), in funzione di tale valore. Analogamente, sul Diagramma Universale,
si leggerà il valore di ζ in funzione del suddetto valore di ξ (o di μ).
Nel caso in oggetto, adottando una d = 41 cm (maggiore di 37,41 cm, teorica di calcolo),
il valore di ξ, a parità di momento MEd, non sarà più ξ = 0,35, bensì ξ = 0,285 (g da μ =
0,172) e ω sarà ω = 0,195.
Se, per dimensionare l’armatura, si adottasse il valore di ω = 0,241 (da ξ = 0,35) in verità
si farebbe riferimento a un μ = 0,206, ovvero a un momento maggiore di MEd e, quindi, ne
deriverebbe un’armatura maggiore di quella richiesta. Analogamente con l’uso del Diagramma, se si ricava ζ in funzione di ξ = 0,35, in verità la si sta ricavando per un μ = 0,206,
differente dal valore di calcolo (derivante da MEd), pari a μ = 0,172.
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Se si volesse che la sezione lavorasse con ξ = 0,35, allora bisognerebbe adottare un’altezza
pari a quella teorica, d = 37,41 cm, ottenuta imponendo giusto ξ = 0,35.
Concludendo, quando ξteorico < ξimposto, si adotteranno i valori di ζ, μ, ω relativi al valore di
ξ effettivo.

Sviluppando l’esercizio, dunque, si avrà:

Uso del Diagramma Universale
Si calcola, preventivamente, la resistenza di progetto del cls:

f cd =

0,85!0,83! Rbk
g fcd = 0,85 · 138 g fcd = 117 daN/cm2
1,5

Si calcola il momento ridotto:

µ Ed =

M Ed
b! d 2 ! f cd

g µ Ed =

1200000
= 0,172
30 ! 412 !138

Se si volesse progettare la sezione con ξ imposto, pari a ξ = 0,35, in corrispondenza di tale valore, sul Diagramma Universale, si stimerebbe: μ0,lim ≈ 0,205 (in
Tabella Universale, μ0,lim = 0,206) > μEd.
Quindi, si commetterebbe errore se si dimensionasse l’armatura in base al valore
di ζ derivante da ξ = 0,35, perché ciò significherebbe dimensionare l’armatura in
base a μ = 0,206, ben maggiore di μ = 0,172. Pertanto, si adotterà il valore di ξ =
0,88, stimato sul Diagramma in funzione di μ = 0,172. Essendo, inoltre, μEd <
μ0,lim (ξ = 0,35 g μ0,lim), la sezione non necessiterà di armatura in compressione.
Quindi, sarà:
As = Aso = 1200000/0,88 · 41 · 3910 = 8,50 cm2

Uso della Tabella Universale
Si calcola, preventivamente, la resistenza di progetto del cls:

f cd = 0,85!

0,83! Rbk
g fcd = 0,85 · 138 g fcd = 117 daN/cm2
1,5

Si calcola il momento ridotto:

µ Ed =

M Ed
b! d 2 ! f cd

g µ Ed =

1200000
= 0,172
30 ! 412 !138
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Se si volesse progettare la sezione con ξ imposto, pari a ξ = 0,35, in corrispondenza di tale valore, in Tabella Universale, si leggerebbe: μ0,lim = 0,206 > μEd.
Quindi, si commetterebbe errore se si dimensionasse l’armatura in base al valore
di ζ derivante da ξ = 0,35, perché ciò significherebbe dimensionare l’armatura in
base a μ = 0,206, ben maggiore di μEd = 0,172. Pertanto, poichè μEd = 0,172 g
ξ = 0,285 < ξlim (ξlim = 0,35), si dimensionerà l’armatura in base al valore di μEd =
0,172, ovvero, in base al valore di ξ = 0,285. In base a tali valori, si legge in Tabella: ω = 0,195 < ωlim (ωlim = 0,206) e, quindi:

As = As0 = ! ·b·d·

As = 0,195!30 ! 41!
Verifica con software

f cd
g
f yd

138
= 8,47 cm 2
3910
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Resistenza cls:

f cd =

0,85!0,83! Rbk
g fcd = 0,85 · 138 g fcd = 117 daN/cm2
1,5

Resistenza acciaio:

fyd = 391 N/mm2 = 3910 daN/cm2

Si calcola, poi, d, imponendo, ad esempio, un valore di ξ pari a: ξ = 0,25:
1° modo

d=
2° modo

f cd = 0,85!

2000000
= 56,04 cm
0,810 !0,25!0,896 !30 !117
0,83! Rbk
g fcd = 0,85 · 138 g fcd = 117 daN/cm2
1,5

Imponendo il valore di ξ = 0,25, in sua corrispondenza si legge μ = 0,153.

Dalla

Universale):

, si ricava d (vedi quanto detto in Uso del Diagramma

d=

2000000
= 56,19 cm
0,153!30 !138

Essendo imposta hmax = 55 cm, si adotta d = 51 cm g h = 55 cm.

