
Progetto e verifica di una traveallo Stato Limite Ultimo (SLU)



Diagrammi tensioni deformazioni consideratiIl limite di resistenza della sezione si determina quando uno dei due materiali ha raggiunto la sua deformazione ultima.



Campi limite di deformazioneSi Possono avere diversi scenari o (campi) di rottura dove le lettere maiuscole individuano le possibili posizioni dell’asse neutro.εydεsu εc2d εcu



Campo 1 – Tenso-flessione (trazione con debole eccentricita)Campo 2 – massimo allungamento dell’acciaio e calcestruzzo non completamente sfruttato; la rottura della sezione avviene per raggiungimento della deformazione ultima nell’acciaio con il calcestruzzo che presenta una residua capacita di deformarsi – sezione ad armatura debole.Campo 3 – ROTTURA PERFETTA o BILANCIATA: massimo accorciamento del calcestruzzo con acciaio in campo plastico – sezione ad armatura normale.Campo 4 – massimo accorciamento del calcestruzzo con acciaio in campo elastico; la rottura della sezione avviene per schiacciamento del cls mentre l’acciaio presenta una residua capacita di deformarsi – sezione ad armatura forte.Campo 5 – Flessione composta.Campo 6 – Pressoflessione con piccola eccentricita.
εydεsu εc2d

εcuEssendo K=x/d 



La situazione ideale corrispondente al massimo sfruttamento (limite deformativo) di entrambi i materiali corrisponde con l’asse neutro in posizione C.In pratica si cerca di sfruttare la duttilità dei materiali quindi è preferibile avere risultati in campo 2b e 3 ed è buona norma evitare le sezioni in campo 4 in quanto hanno un comportamento di tipo fragile.εydεsu εc2d εcu



La DUTTILITA’ rappresenta la capacita della sezione di deformarsi plasticamente. Se una sezione e duttile, prima della rottura e in grado di ruotare sensibilmente. In pratica una sezione che presenti rottura duttile da chiari segnali di preavviso (elevata fessurazione, notevole incremento della deformazione) che possono mettere in allarme e consentire interventi prima del crollo



ESEMPIO DI VERIFICA a flessione semplice retta allo SLUMomento di calcolo    Msd = 160 KN m



Materiali utilizzati e valori di resistenza allo SLU:• Calcestruzzo: C25/30Resistenza caratteristica cilindrica:  fck = 25 MPaResistenza di progetto: fcd = 0.85 fck / γc = = 0.85 25 / 1.5 = 14.16 MPa;• Nel caso di elementi piani (solette, pareti, ecc.) gettati in opera con cls ordinario e con spessori minori di 50 mm, la resistenza di calcolo a compressione va ridotta a 0,80 fcdf*cd = 0.80 fcd =0.80 (fck /1.50)• Acciaio: B450CResistenza caratteristica: fyk = 450 MPaResistenza di progetto: fyd = fyk / γs = = 450 / 1.15 = 391.3 MPa( 1 MPa = 1 N/mm2 )



Ricerca della posizione dell’asse neutro:• Armature:

Armatura tesa: As =12.56 cm2 (4F20) ; Armatura compressa: A's = 3.08 cm2 (2F14)

Risultante delle tensioni nell’armatura tesa

(che si suppone snervata: es ≥ eyd = 0.0019 ):

Ns = fyd × As = 39.13×12.56 = 491.5kN

Risultante delle tensioni nell’armatura compressa

(che si suppone snervata: es ≥ eyd = 0.0019 ):

N's = fyd × A's = 39.13×3.08 =120.5kN

Risultante delle tensioni di compressione nel calcestruzzo:

In condizioni di rottura il diagramma delle tensioni nel calcestruzzo (compresso) assume l’andamento coerente 
con il legame costitutivo (parabola-rettangolo) utilizzato per questo materiale. Per le sezioni di forma comune, 
non si commette un grosso errore se si sostituisce il diagramma parabolico con uno rettangolare (stress-block) 
equivalente di larghezza pari sempre a fcd e altezza pari a 0.8x, dove x e la profondita della zona compressa 
individuata dalla posizione dell’asse neutro.• Nc = fcd ×b× (0.8× x) =14.11×30 × (0.8× x) = 34× x kN



Ricerca della posizione dell’asse neutro:Per l’equilibrio alla traslazione orizzontale della sezione:Ns − N's− Nc = 0;         491.5−120.5−34  x = 0 ;     x = 370.65/34 = 10.90 cmSe esprimiamo la stessa equazione di equilibrio inserendo le espressioni letterali dei tre contributi avremo:fyd As − fyd A’s − fcd b (0.8 x ) = 0Da cui si ricava: (1)Essendo K=x/d = 10.90/46 = 0,236,  la rottura avviene in campo 2b 



Calcolo del momento resistente:

Essendo Mrd ≥ Msd la verifica è positiva

Se esprimiamo la stessa equazione di equilibrio
inserendo le espressioni letterali avremo:
Mrd = fyd As (d – 0,4 x) + fyd A’s (0,4 x - c) 
Da cui (caso doppia armatura)

Mrd = fyd  [As (d – 0,4 x) + A’s (0,4 x - c)] (2)



Progetto allo SLU:
Progettare in pratica significa fissare:• generalmente la larghezza “b” della sezione;• le caratteristiche dei materiali;• il valore del copriferro “c”;• la modalità di rottura della sezione;• la percentuale “u” di armatura compressa (caso di sezione ad armatura doppia);

e nel ricavare analiticamente:• l’altezza utile “d” della sezione (da cui segue h= d+c);• l’armatura tesa As (da cui segue A’s=u As nel caso di sezione ad armatura doppia);

Per ottenere sezioni duttili, le progetteremo sempre assumendo k=x/d=0.259 (diagramma bilanciato).

εydεsu εc2d
εcu



Sezione ad armatura semplice
Dall’equilibrio alla rotazione attorno all’armatura si ricava:

Msd = Nc (d − 0.4 x) = fcd b 0.8 x (d − 0.4 x)

Imposto x=0.259 d diviene      Msd = 0,1857 fcd b d2 (3)

Ricaviamo                                          (4)

Posto                                      si ottiene infine                        (5)

Dall’equilibrio alla rotazione rispetto alla risultante degli sforzi di compressione si ricava:

Msd = Ns (d − 0.4 x) = fyd As (d - 04 x) = fyd As (d - 04 0.259 d) = fyd As 0.9 d 

Da cui                                                                      (6)



Esempio numerico flessione semplice
sez. rettangolare a semplice armatura appoggiata-appogiata
Progettare la sezione rettangolare di una trave in c.a., di larghezza b=30 cm, da realizzare con 
calcestruzzo di classe C25/30 e armature metalliche del tipo B450C.

Il momento flettente di progetto e pari a Msd =160 kNm.• Calcestruzzo: C25/30Resistenza caratteristica cilindrica:  fck = 25 N/mm2 Resistenza di progetto: fcd = 0.85 fck / γc = 0.85 25 / 1.5 = 14.16 N/mm2Resistenza media a trazione fctm = 0.30  3√fck2 = 2.55 N/mm2Deformazione ultima εcu = 0.0035 • Acciaio: B450CResistenza caratteristica: fyk = 450 N/mm2 Resistenza di progetto: fyd = fyk / γs = 450 / 1.15 = 391.3 N/mm2Deformazione allo snervamento εyd = 0.0019 Deformazione ultima εyu = 0.01 Dalla  (4) 



Posto un copriferro pari a   c=4 cm     H=c+d = 49,11 cm    scegliamo H = 50 cm

Siamo ora in grado di trovare l’area dell’armatura tesa As dalla (6)

Scegliamo 5 Φ 16 = 10.05 cm2

Armatura longitudinale da normativaAsmax ≤ 0.004 Ac



Sezione ad armatura doppia
Sempre nell’ipotesi  x=0.259 d (5bis) 

dove il coefficiente r’ viene scelto dalla tabella sotto riportata (valida per calcestruzzo 
C25/30), in funzione della percentuale “u” di armatura compressa

Da cui    H=d+c dalla  (6) e infine       A’s= u As



Esempio numerico
Con riferimento all’esempio tipo osserviamo che per ogni trave vi è una condizione di 
carico diversa (numero di solai poggianti, luci diverse) ne consegue che si devono 
studiare tutte le travi separatamente



Progettiamo la trave 8-15 allo SLU

- B =30 cm

- Luce Trave L = 4.45 m 

- Peso proprio (ipotesi b=30 cm ; H=50 cm)

Fd = 4.90 kN/m

Solai di copertura

Fd = 11,91 kN/ m2

Luci di influenza solai 3.95/2 + 4.00/2 = 3.975 m

Carico dovuto ai solai 3.975  11,91 = 47.35 kN/m 

Carico complessivo di progetto

qsd = 4.90+47 .35 =52.25 kN/m

3,975



Progettiamo la trave 8-15 allo SLU

Ipotesi di semi incastro agli estremi L=L*1.05Msd =  ���	
�� = �,� �,��
�� = 95,41 kN m

Msd = Mmax in mezzeria e agli estremi 

Progetto della sezione in c.a.

Imponiamo una percentuale di armatura compressa paria u=0.25 per trave emergente, 
dalla tabella r’=1.71

Applichiamo la relazione (5bis) per trovare l’altezza utile d:� = 1,71 954130 = 30,49 �� 



Sezione ad armatura doppia
Da cui    H=d+c = 31+3 = 34 cm   ma essendo da normativa H/L = 1/10 ÷1/12  assumiamo H = 40 cm

dalla  (6)                                                                         7,32 cm2

con Msd in KN cm   e  fyd in KN/cm2

Scegliamo 4 Φ 16 = 8,04  cm2 

Infine     A’s= u As =0,25 6,16 = 2,01 cm2

Scegliamo 2 Φ 14 = 3.08 cm2

= ����,� ��,�� �� =



Verifica di comportamento

K = x/d = 5,74/37 = 0,155   la rottura avviene nel campo 2a. Non ottimale

Inoltre essendo x>= 2,27 d’ = 2.27 c = 6,81 cm l’armatura compressa non è snervata 
quindi la posizione dell’asse neutro trovata non è corretta. Questo poiché Abbiamo 
dovuto aumentare l’altezza per i limiti di rigidezza.

Calcolo del momento resistente dalla (2)

Mrd = fyd [As (d – 0.4 x) + A’s (0.4 x - c)] = 39,13 [8,04 (37-0.4 5,74)+3,08 (0,4 5,74-3)]=

=10835 kN cm =108,35 kN m 

Mrd ≥ Msd 108,35 kN m ≥ 95,41 kN m       Verificato al limite= �,�� �,��  ��,���,� �,�� �� = 5,74 cm



Modifichiamo l’armatura

Scegliamo per As 2 Φ 16 + 4 Φ 14 =  4,02 + 6,16  = 10.18 cm2 

Infine       A’s= u As = 0,25 10,18 = 2,55 cm2

Scegliamo 2 Φ 14 = 3.08 cm2



Verifica di comportamento

K = x/d = 8.20/37 = 0,221   la rottura avviene nel campo 3 prossimo a 2b. OK

Inoltre essendo x>= 2,27 d’ = 2.27 c = 6,81 cm anche l’armatura compressa è snervata e 
la posizione dell’asse neutro trovata e corretta

Calcolo del momento resistente dalla (2)

Mrd = fyd [As (d – 0,4 x) + A’s (0,4 x - c)] = 39,13 [10.18 (37-0.4 8,20)+2,52 (0,4 8,20-3)]=

=13460 kN cm =134,60 kN m 

Mrd ≥ Msd 134,60 ≥ 103,69       Verificato= ��,�� �,��  ��,���,� �,�� �� = 8,20 cm



Armatura longitudinale


