
Progetto e verifica di una traveallo Stato Limite Ultimo (SLU)Le armature a Taglio



Rottura per azione di taglio



Rottura per azione di taglioPer scongiurare il pericolo di rottura a taglio bisogna eventualmente armare la trave con una armatura espressamente dedicata ad assorbire lo sforzo di taglio.Possiamo procedere con l’utilizzo di ferri piegati o di staffe o entrambi.



Campi limite di deformazioneCon il metodo agli stati limite, occorre verificare se nella sezione considerata Vsd ≤ VRdOvvero se l’azione tagliante di calcolo (Vsd) supera la resistenza di calcolo della struttura (VRd ) nella sezione considerataSe … Vsd < VRd non è richiesta armatura a taglio (deve essere previsto unminimo di normativa)Se ….Vsd>VRd deve essere prevista una opportuna armatura a taglio taleche Vsd ≤ VRdE’ necessario, inoltre, verificare che, in corrispondenza degli appoggi, l’armatura longitudinale tesa sia in grado di assorbire uno sforzo di trazione uguale al taglio.    As fyd ≥ Vsd



Calcolo di VsdPer una trave incastrata agli estremi caricata con carico uniformemente distribuito Vsd = qsd L/2Vsd Vsd



Calcolo di VRdLa resistenza a taglio nel caso di una struttura non armata a taglio si determina valutandoDove:b e d sono la larghezza minima e l’altezza utile della sezione (in mm), 
γc è il coefficiente di sicurezza parziale del calcestruzzo (1,5)fck è la resist. caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo (in MPa)è la percentuale geometrica di armatura longitudinale tesaè la tensione media di compressione della sezione (in Mpa)                    = 0 nel nostro caso



Calcolo di VRdAi fini della accettabilità della sezione deve comunque verificarsi cheNei tratti in cui non e necessario disporre armatura specifica a taglio, la normativa prevede l’obbligo di disporre comunque una certa quantità di staffe nel rispetto delle limitazioni di normativa:3 staffe/m     ;    Ast>1.5 b      ;           passo < 0.8 dIn zona sismica di definisce una lunghezza critica nelle zone terminali della trave pari a Lcr=H nella quale il passo minimo delle staffe deve essere s’=min(8Φlong. min ; 14Φstaffe ; d/4 ; 22.5 cm).Inoltre la prima staffa deve essere posizionata ad una distanza minore di 5 cm dal filo del pilastro (se si tratta di un pilastro le staffe vanno estese anche all’interno del nodo).



Travi senza armatura a taglio



Sezioni armate a taglioPossiamo determinare la resistenza a taglio-trazione offerta dalle armature a taglio nel seguente modo:Dove:Asw = area totale delle staffe nel tratto interessato(n°bracci x Astaffa) o area dei ferri piegatis = interasse tra le staffe



Sezioni armate a taglioAnalogamente possiamo determinare la Resistenza a “taglio-compressione” del dente di calcestruzzo:VRcd = 0.45 ∙ d ∙ b ∙ αc ∙ fcdDove:αc = coefficiente che tiene conto dell’eventuale contributo della compressione media σcpαc = 1 in assenza di compressioneEd infine possiamo determinare la Resistenza a taglio della sezioneResistenza a taglio della sezione: VRd = min( VRsd ,VRcd )



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 dovranno 
studiare tutte le travi separatamente



Prendiamo ad esempio la trave 8-15

- B =30 cm

- Luce Trave L = 4.45 m  pongo L=Lx1.05=4,67

- 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



Calcolo di Vsd e Vrd e verifca di resistenza della sezioneVsd =  ���	
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Essendo Vrd<Vsd la sezione non è verificata. Necessitano armature a taglioControlliamo lo sforzo di trazione sopportabile dall’armatura longitudinale di estremità As fyd ≥ Vsd 616x391,3 = 241040,8 N > 122000 N verificata



Calcolo delle armature a taglioOsserviamo il diagramma della sollecitazione = 1,27 mNel tratto l0 la resistenza della sezione è inferiore alla sollecitazione. Quindi, in quel tratto dobbiamo armare.Ipotizziamo di usare solo staffe a due bracci φ 8 = 2x50 mm2 = 100 mm2s = 0,9 d (�)*�� +,- = �,.  /��  ���  /.�,/�

��� = 106,8 mm       Poniamo s=10 cm



Normativa sulle armature a taglioIn zona sismica di definisce una lunghezza critica nelle zone terminali della trave pari a Lcr=H nella quale il passo minimo delle staffe deve essere s’=min(8Φlong. min ; 14Φstaffe ; d/4 ; 22.5 cm). Inoltre la prima staffa deve essere posizionata ad una distanza minore di 5 cm dal filo del pilastro (per i pilastri non confinati le staffe del pilastro stesso vanno estese anche all’interno del nodo).Nel nostro caso:lc = 130 cm; s’=min(8x1.4=11.2 cm ; 14x0,8=11,2 cm ; d/4 =37/4=9,25 cm ; 22.5 cm) = 9 cm <10 cmDisporremo pertanto, staffe Φ8 a passo 9 cm per una lunghezza pari a:l0 – (dim. Pil./2)= 1,30-0.15 ≈ 1,15 m da ogni pilastro (la prima staffa a 5 cm).Nel restante tratto intermedio della trave disporremo staffe a passo 20 cm, cioe 5Φ8 al metro; tale disposizione soddisfa i requisiti minimi di normativa in quanto:- 5 staffe/ m > 3 staffe/ m- Ast=5x100 mm2/m =500 mm2/m >1.5 b = 1.5x300=450 mm2/m
− passo = 20 cm < 0.8d=0.8x46=36.8 cm



Armatura a taglio




