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RIFERIMENTO NORMATIVO 
 

 
 
Nella elaborazione dei seguenti calcoli ci si è attenuti alla normativa attualmente in vigore ed in particolare: 

 Legge N. 1086 5/11/1086: norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, 

normale e precompresso ed a struttura metallica. 

 D.M. 14/01/2008: norme tecniche per le costruzioni  

 Circolare 2 febbraio 2009 n. 617: Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche 

per le costruzioni” di cui al DM 14.01.2008 
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PRINCIPI DI CALCOLO ELEMENTI C.A.P.. 
 

Caratteristiche geometriche della sezione. 

Dalla geometria della sezione si ricavano omogeneizzando i trefoli, attraverso 

c

a

E

E
n  , e con le 

usuali relazioni di geometria delle masse, previo calcolo del  baricentro del cavo risultante, l'area 

omogeneizzata, il baricentro della sezione,  il momento d'inerzia baricentrico e i moduli di resistenza.  

Il programma, in generale, prevede lo studio di una trave con estremi appoggiati, di sezione 

qualunque di qualunque variabilità in larghezza o in altezza. 

Ipotizzando una variazione lineare tra una sezione e la successiva, generate che siano le “Sezioni 

singolari”, ovvero le sezioni in cui si ha un cambio di spessore, altezza o altro, vengono dapprima stabilite le 

caratteristiche geometriche delle “sezioni singolari” e con un processo al passo le caratteristiche 

geometriche delle sezioni intermedie. 

Le verifiche effettuate sono:  

 Verifica al taglio dei trefoli e perdite iniziali  

 Verifica al sollevamento con perdite iniziali 

 Verifica allo stoccaggio con sconto di tutte le perdite  

 Verifica al trasporto con perdite finali  

 Verifica al sollevamento per il montaggio con perdite finali  

 Se esiste al getto della soletta 

 Verifica azioni rare 

 Verifica azioni frequenti 

 Verifica azioni  quasi permanenti 

 Verifica slu.  

 

Verifiche a tempo iniziale (1° Fase). 

In questa fase, trattandosi di trefoli a basso rilassamento, si suppone che  all'atto del taglio dei trefoli 

vi sia una perdita per rilassamento dell' 1% della  tensione iniziale.  

Si suppone altresì, che in tale arco di tempo avvenga il 18% del ritiro del  conglomerato.  Vengono 

inoltre calcolate le perdite di  tensione dovute all'accorciamento elastico della sezione in c.a.; pertanto la 
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valutazione delle tensioni ai lembi  esterni più sollecitati viene condotta supponendo la sezione 

omogeneizzata  precompressa dalla risultante dei trefoli pretesi depurati dalle perdite per ritiro,  rilassamento 

e accorciamento elastico in questa fase. Dalle tensioni al taglio dei trefoli  si deduce la risultante No che 

precomprime la  sezione a tempo iniziale, e nota l'eccentricità della stessa, il momento Mo che  si oppone 

alle sollecitazioni esterne dovute al peso proprio. A questo punto, note le caratteristiche geometriche della 

sezione  omogeneizzata, si determinano le tensioni ai lembi estremi della sezione che  risultano i più 

sollecitati.  

Nel caso che si proceda allo studio dell'elemento appoggiato, si determina lo stato tensionale 

considerando i carichi gravanti sull'elemento: le tensioni a tempo iniziale vengono valutate tenendo 

presente il carico assegnato come "peso" dell'elemento. 

Verifica al sollevamento(2° Fase). 

Nella seconda fase, di sollevamento del manufatto per portarlo a stoccaggio,  essendo i ganci 

predisposti ad una certa distanza dal lembo esterno e le perdite di tensione sono ancora quelle previste nella 

prima fase, le  sollecitazioni sul manufatto variano intervenendo i momenti negativi dovuti alla  posizione dei 

ganci che potrebbero causare un incremento delle tensioni inferiori ed un’ulteriore alleggerimento di quelle 

superiori. 

Inoltre interviene il coeff. Dinamico valutato dall’utente (solitamente 1.15) che incrementa le tensioni 

risultanti. 

Verifica allo stoccaggio(3° Fase).  

Nella terza fase l’elemento viene stoccato e lasciato a scontare le perdite restanti. 

La posizione degli appoggi potrebbe essere diversa dalle fasi precedenti e pertanto necessario 

riverificare le tensioni. 

Verifica al trasporto(4° Fase). 

Nella quarta fase l’elemento viene trasportato su automezzi e condotto al cantiere di montaggio, le 

sollecitazioni indotte dipendono dal mezzo utilizzato che può essere un autoarticolato con due appoggi o un 

autotreno provvisto di ralle con quattro appoggi. 

La posizione degli appoggi potrebbe essere diversa dalle fasi precedenti e pertanto necessario 

riverificare le tensioni. Inoltre interviene il coeff. Dinamico valutato dall’utente (solitamente 1.15) che 

incrementa le tensioni risultanti. 

Verifica al sollevamento al montaggio (5° Fase). 

Nella quinta fase, di sollevamento del manufatto in fase di montaggio,  essendo i ganci predisposti 

ad una certa distanza dal lembo esterno e le perdite di tensione sono tutte esaurite, le sollecitazioni sul 



5 
 

Relazione prodotta con software BM Precompressi (15.0.16) codice chiave 4532 

manufatto variano intervenendo i momenti negativi dovuti alla  posizione dei ganci che potrebbero causare 

un incremento delle tensioni inferiori ed un’ulteriore alleggerimento di quelle superiori. 

Inoltre interviene il coeff. Dinamico valutato dall’utente (solitamente 1.15) che incrementa le tensioni 

risultanti. 

Verifica al getto della soletta (6° Fase).  

Non sempre è una fase della vita del manufatto, questa esiste solo nel caso ci sia effettivamente un 

getto collaborante con l’elemento prefabbricato, e perchè questi sia collaborante è necessario che sia 

disposta dell’armatura di solidarizzazione tra soletta e manufatto. 

Posto che sia l’elemento nella sua posizione di esercizio, viene effettuato il getto che in una prima 

fase agisce solo come carico distribuito sull’elemento, in seguito a maturazione avvenuta, viene ricalcolata la 

sezione omogeneizzata con tutte le sue caratteristiche meccaniche. 

Verifica in esercizio (7° Fase). 

Supponendo che sulla trave per un periodo considerevole (fase di  maturazione,stoccaggio e 

montaggio) non intervengano i carichi esterni, oltre il  peso proprio, le perdite per rilassamento dell'acciaio, 

ritiro, le perdite elastiche  e quelle viscose si espleteranno totalmente per cui la forza di pretenzione N1 e  la 

sua eccentricità M1,solleciteranno la sezione, mentre ancora non  intervengono i carichi esterni.  

Pertanto la tensione nell'acciaio preteso sarà quella a tempo finale, detraendo il  rimanente 85% di 

perdite per ritiro del calcestruzzo; detraendo la perdita per  deformazione viscosa del calcestruzzo, valutate  

proporzionalmente alla  deformazione elastica valutata all'altezza del cavo risultante; vengono detratte  le 

rimanenti perdite per rilassamento, tenendo conto della limitazione inferiore  di 0,03 sspi prevista dalle attuali 

norme per la rimanente parte di rilassamento.  

Tale frazione di perdita che avviene dopo aver presollecitato il calcestruzzo,  viene ridotta tramite la 

nota relazione che considera l'interdipendenza tra ritiro,   viscosità e rilassamento.  

Il rilassamento totale dell'acciaio viene valutato con i dati rilevati da prove a  lunga durata, per una 

tensione pari al 75% della tensione caratteristica di  rottura, assunta come tensione di tiro.  

Nota la tensione nell'acciaio a tempo infinito si determinano le caratteristiche di  presollecitazione N 

ed M finali nelle fibre più significative.  

La perdita per ritiro del calcestruzzo, essendo la sezione precompressa prima  dei 14 gg. dal getto, 

viene valutata tramite il fattore 0,0003 previsto dalle attuali  norme; quella della viscosità del conglomerato 

tramite il moltiplicatore 2,3 a  livello del baricentro dell'armatura di precompressione.  

La perdita totale per rilassamento viene valutata con la relazione:  
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Le azioni in questa fase vengono calcolate utilizzando la seguente formula 

(SLU) 

303320221121 ******2*1* kQKQkQpGGd QQQPGGF    

(SLE - RARA) 

3032021 **21 kKkd QQQPGGF    

(SLE - FREQUENTE) 

323222111 ***21 kKkd QQQPGGF    

(SLE – QUASI PERMANENTE) 

323222121 ***21 kKkd QQQPGGF    

Dove, per combinazione A1-STR 
 

 A1- STR 

 
Sfavorevoli 

alla 
sicurezza 

Favorevoli 
alla 

sicurezza 

γGj 1,3 1,0 

γG2 1,5 0 

γQj 1,5 0 

γPh 1,0 1,0 
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Stati Limite Ultimi per Taglio  
 
Nel caso di flessione semplice il meccanismo di rottura della trave è facilmente schematizzabile poiché 
avviene o per cedimento dell’acciaio longitudinale teso o per schiacciamento del conglomerato compresso o 
simultaneo di ambedue, nel caso della flessione e taglio la rottura può avvenire per cedimento di n elemento 
qualsiasi di un complicato traliccio resistente (fig. 2 Traliccio di Ritter-Morsch trave armata con staffe) nel 
quale può verificarsi anche schiacciamento delle bielle di conglomerato inclinate dell’anima della trave, 
ovvero rottura dell’armatura trasversale. 

 
(fig. 2 Traliccio di Ritter-Morsch) 

 
 
Per impostare un corretto calcolo a rottura della trave  per flessione e taglio, è indispensabile individuare le 
cause che determinano la rottura, ossia sapere prevedere quale è l’elemento resistente che cede, cioè quale 
è  il meccanismo di rottura. 

 

MECCANISMI RESISTENTI 

 
Il taglio, fino a quando l’elemento in c.a. non è fessurato, è equilibrato da un sistema di tensioni principali  
Sigma I e Sigma II nel conglomerato e, le armature non partecipano, praticamente alla resistenza. 
Una volta iniziata la fessurazione, si ha una radicale ridistribuzione degli sforzi interni e il taglio viene 
trasmesso da una sezione all’altra attraverso vari e complessi fenomeni. 
In presenza di armature trasversali, si accetta per valida la teoria di Ritter-Morsch del traliccio ad aste 
incernierate ai nodi, con correnti paralleli e bielle di conglomerato di parete di 45°. Secondo questo modello 
si ha per tutta la trave un unico tipo di lesioni, inclinate a 45° rispetto all’asse dell’elemento e, la forza di 
taglio esterna viene interamente assorbita dall’armatura trasversale. 
 

Ve = V(At)   (1) 

 
In assenza di armature trasversali, di conseguenza, secondo tale schema, l’elemento non potrebbe 
sopportare alcun incremento di carico al di là di quello di fessurazione diagonale. 

 
Oltre che dalle armature trasversali, funzionanti come aste tese, il taglio esterno viene portato da: 

 
1) Corrente compresso di conglomerato V(a) 

E’ il taglio risultante delle tau che si hanno nel conglomerato non fessurato 
2) Bielle d’anima V(b) 

Le bielle inclinate d’anima contenute fra due lesioni successive, non sono incernierate alle estremità 
(come nella teoria di Ritter-Morsch), bensì incastrate, per cui assorbono una parte della forza verticale 
che sollecita le armature d’anima. Inoltre l’inclinazione delle bielle di conglomerato è diversa da 45° 
dipendendo dalla percentuale di armatura trasversale e dal rapporto tra la rigidezza del corrente 
superiore e dell’anima. 



8 
 

Relazione prodotta con software BM Precompressi (15.0.16) codice chiave 4532 

Alla diminuzione dell’inclinazione corrisponde una diminuzione dello sforzo di trazione nelle staffe, 
compensato però da un aumento di quelle nelle armature longitudinali vicino all’appoggio. 

3) Per ingranamento degli inerti  V(d) 
E’ il taglio che si trasmette attraverso una superficie lesionata a causa  dell’ingranamento degli inerti, 
quando i due elementi separati della lesione tendono ad avere uno scorrimento relativo 

4) Effetto Spinotto V(c) 

 

 
 
E’ la resistenza al taglio offerta dalle barre che attraversano una fessura, conseguente allo scorrimento 
relativo delle facce della fessura 

5) Taglio trasmesso per effetto arco V(e) 
Nel caso di carichi vicino all’appoggio, o travi alte, o nelle piastre il carico può essere trasmesso agli 
appoggi attraverso un comportamento ad arco; in realtà questo comportamento non è un effettivo 
meccanismo di taglio, nel senso che non trasmette azioni tangenziali da una sezione all’altra, però il suo 
effetto riduce il contributo degli altri elementi resistenti. 

6) Corrente teso di conglomerato V(f) 
Tale contributo è costituito dalla resistenza allo sforzo tagliante e dall’azione irrigidente del corrente teso 
nel caso di travi a doppio T. 
Alla luce di quanto detto precedentemente sembrerebbe di potere concludere che la (1) andrebbe 
sostituita con una relazione del tipo: 
 

Ve = V(At) + V(a) + V(b) + V(c) + V(d) + V(f)  (2) 

 
In realtà l’effetto dei vari termini non è semplicemente sommabile, perché: 

 
a) è fortemente influenzato dai numerosi parametri (tipo di carico, forma della sezione, ecc.) che 

condizionano la resistenza a flessione e taglio; 
b) a seconda del tipo di fessurazione e del meccanismo di rottura che si instaura nelle trave, alcuni 

termini sono nulli; 
c) varia la di della fessurazione con l’aumentare del carico. 
 

 

COMPORTAMENTO ALLA FESSURAZIONE E ALLA ROTTURA 

 
Il comportamento di una trave alla fessurazione e alla rottura dipende da un elevato numero di parametri; i 
principali sono: 
 
1) il coefficiente M/Vh che esprime numericamente, per una data sezione di altezza h, il rapporto della 

grandezza della flessione rispetto a quella del taglio; 
2) la forma della sezione 
3) la percentuale di armatura longitudinale tesa, rispetto all’area della zona compressa 
4) la percentuale, posizione e tipo (staffe o barre piegate) delle armature trasversali 
5) le caratteristiche meccaniche dei materiali: acciai, conglomerato; per il conglomerato resistenza alle 

sollecitazioni composte; 
6) le caratteristiche dell’aderenza tra acciai e conglomerato (acciai lisci, ad aderenza migliorata) 
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INFLUENZA DEL RAPPORTO M/Vh 

 
E’ il parametro che ha maggiore influenza sulla crisi per flessione e taglio, poiché da esso dipende il quadro 
fessurativo della struttura. Per chiarire l’effetto si consideri una trave sollecitata da due carichi concentrati, 
simmetrici rispetto alla mezzeria, che è la classica  disposizione adottata nella prova di laboratorio, perché la 
zona centrale è sollecitata da momento costante e taglio nullo, mentre le due laterali hanno taglio costante e 
momento variabile. 
Variando  la posizione dei due carichi, ossia la distanza d (portata di taglio), nelle zone laterali può 
predominare il momento, ovvero il taglio, e quindi il collasso della trave, al crescere dei carichi, si consegue 
nei due casi con caratteristiche diverse. 
Esaminiamo l’evoluzione del fenomeno fessurativo, che precede il collasso della trave, separatamente nei 
due casi limite di flessione preponderante ovvero piccola rispetto al taglio. 
Nel primo caso nelle zone laterali, in prossimità del punto di applicazione del carico, ossia dove momento e 
taglio sono massimi, al crescere del carico esterno hanno inizio delle fessure, a partire dal lembo teso della 
sezione, in direzione normale a questo, dovuto alla trazione longitudinale, che al crescere del carico si 
propagano nell’anima verso l’alto, inclinandosi per effetto dell’intervento delle tensioni tangenziali (lesioni di 
flessione taglio vedi fig. 1) 

 
 (fig. 1 Rottura per flessione-taglio, nella zona di applicazione del cario concentrato il conglomerato 
cede per azione combinata di Sigma e Tau) 

 
Nel secondo caso, in cui predomina la forza di taglio, ossia per piccolo rapporto M/Vh, possono aversi lesioni 
inclinate circa a mezza altezza della trave che si propagano verso l’alto e verso il basso al crescere del 
carico, come indicato nella figure 2 e 3 (lesioni di taglio dell’anima) 

 
 (fig. 2 Rottura per taglio, la lesione principale estendendosi verso gli estremi provoca la repentina 
rottura della trave) 
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(fig. 3 Rottura per schiacciamento del calcestruzzo dell’anima) 

 
Per questi due casi alle fessurazioni fanno seguito diversi tipi di rottura, che dipendono principalmente dalla 
forma della sezione e dalla percentuale di armatura trasversale. 
Le esperienze eseguite mostrano, per travi caricate come prima specificato, che per M/Vh > 3 il quadro 
fessurativo, e quindi il tipo di rottura, è quello di flessione-taglio. 
In tali casi l’elevata fessurazione della zona tesa delle travi, rende trascurabile in contributo di V(f). 

 

FORMA DELLA SEZIONE  

 
Ciò che definisce più direttamente l’effetto della forma della sezione è il rapporto fra la larghezza dell’anima 
e della piattabanda compressa. 
Quando lo spessore dell’anima è grande rispetto alla larghezza della piattabanda, in particolare per le 
sezioni rettangolari, lo schema di fessurazione è generalmente quello di flessione-taglio e la trave cede, 
perché le lesioni estendendosi verso l’alto, riducono sempre di più la sezione di conglomerato reagente, e 
quindi l’altezza del corrente superiore compresso; questo si schiaccia sotto l’azione combinata delle tensioni 
longitudinali  e tangenziali, con fenomeno analogo a quello di rottura per sola flessione. 
Quando invece lo spessore dell’anima sia esiguo o la trave abbia una piattabanda inferiore si possono 
verificare diverse modalità di rottura in funzione del tipo di fessurazione; si ha: 
 
a) con una fessurazione di flessione-taglio, può aversi lo schiacciamento della biella di conglomerato, 

compresa fra due lesioni successive, nella zona di attacco al corrente superiore  a seguito di una 
sollecitazione di pressione eccentrico 

  
b) con una fessurazione di taglio dell’anima può aversi lo schiacciamento del conglomerato quando la 

tensione principale di compressione raggiunge la resistenza del conglomerato (rottura di taglio-
compressione). Frequentemente la rottura avviene senza una manifesta fessurazione obliqua, con 
caratteristiche di fragilità, per cui è estremamente pericolosa. Oppure si ha la rottura della trave perché 
la lesione si propaga nella zona compressa di conglomerato (rottura di taglio-trazione) 

 
 

PERCENTUALE DI ARMATURA LONGITUDINALE TESA 

 
Il contributo V(a) del corrente compresso del conglomerato può intervenire se non si ha un prematuro 
cedimento dell’armatura tesa la quale pertanto dovrà avere una percentuale da non provocare il collasso per 
flessione nel campo 2 o 3; pertanto elevate percentuali di armatura tesa contrastano la formazione e il 
propagarsi delle lesioni dal basso e quindi il ridursi della zona compressa, aumentando la capacità di 
resistenza del corrente compresso. Inoltre aumentando la percentuale di armatura tesa cresce il contributo 
dell’effetto spinotto e, poiché diminuisce l’ampiezza delle lesioni, quello dell’ingranamento degli inerti. 
  

LA PERCENTUALE, POSIZIONE E TIPO DELLE ARMATURE 
TRASVERSALI 
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L’armatura trasversale gioca un ruolo, sulla resistenza al taglio, molto diverso da quello presupposto dal 
traliccio di Morsch: oltre a portare il taglio funzionando come un’asta tesa, contrastando l’apertura delle 
lesioni per cui incrementando l’effetto ingrandimento, sostengono le armature longitudinali tese permettendo 
un efficace contributo dell’effetto spinotto, impediscono l’instabilità delle armature longitudinali compresse, 
danno loro stesse un contributo per effetto spinotto. 
Pur potendo essere piccolo il termine V(At), le armature trasversali servono per permettere l’estrinsecarsi di 
altri essenziali contributi. 
Per altri rapporti M/Vh, con rotture tipo flessione-taglio la quota di taglio portata dal corrente compresso di 
conglomerato è spesso maggiore di V(At). 
Nel caso di elevata percentuale di armatura longitudinale tesa, la grandezza delle sollecitazioni M e V che 
portano al collasso è poco influenzata dalla presenza di armature trasversali: ossia la rottura del corrente 
superiore sarebbe poco influenzata dal taglio e le armature trasversali non produrrebbero un sensibile 
aumento della resistenza delle travi nel caso di rottura per cedimento del corrente superiore. 
Le staffe hanno effetto sulla resistenza della biella d’anima. Il beneficio delle staffe, in presenza di una forte 
armatura longitudinale, si fa sentire solo nel caso di anime sottili, in questo caso si potrebbe avere una 
rottura prematura per  flessione e taglio, rispetto a quella per flessione semplice, per schiacciamento del 
conglomerato d’anima. 
Maggiore effetto hanno le staffe quando la percentuale di armatura longitudinale tesa è modesta, perché in 
tal caso esse ostacolano la propagazione verso la zona compressa delle lesioni che riducendo l’area del 
conglomerato, impediscono al corrente compresso di dare il suo contributo alla resistenza al taglio. 
Le staffe possono assolvere tale compito solo se in elevata percentuale; un piccolo numero di staffe non 
riesce infatti a fermare l’apertura della lesione obliqua. 
E’ quindi confermato che l’armatura longitudinale ha la stessa importanza, se non maggiore, di quella 
trasversale, perché, pur non contribuendo direttamente a portare taglio esterno, vi contribuisce 
indirettamente consentendo al corrente di conglomerato compresso di dare il suo massimo contributo. 
Per quanto riguarda le cosiddette barre piegate occorre tenere presente  che se da un lato rialzare una barra 
longitudinale aumenta il contributo alla resistenza al taglio, d’altro canto la riduzione della armatura 
longitudinale facilita la formazione e la propagazione delle lesioni verso l’alto per cui diminuisce il contributo 
del conglomerato e spesso risulta che la resistenza totale è minore: vale a dire che il rialzamento di una 
barra si rileva dannoso. 
Le barre piegate sono più efficaci delle staffe nel caso di anime sottili, quando possono aversi rotture di tipo 
taglio-compressione. 
Le armature trasversali in ordine di importanza sono: staffe inclinate di 45°, staffe dritte, ferri piegati. 
 

CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI MATERIALI 

 
La resistenza agli sforzi taglianti dipende dalle caratteristiche dei materiali, conglomerato e acciaio. 
Gli acciai devono avere sensibili allungamenti a rottura in modo da potere subire quelle deformazioni 
richieste dal funzionamento del meccanismo di rottura. 

 

CARATTERISTICHE DELL’ADERENZA TRA ACCIAI E CONGLOMERATO  

 
L’aderenza fra acciaio e conglomerato principalmente nell’armatura longitudinale tesa, ha importanza sulla 
resistenza al taglio perché influenza l’ampiezza delle lesioni, di conseguenza, nel caso di fessurazione per 
flessione e taglio, è maggiore l’estensione della lesione nell’anima della trave e quindi minore il contributo 
del conglomerato compresso, inoltre diminuisce l’effetto dell’ingranamento degli inerti. 
 

 

METODO DI CALCOLO 

 
Il metodo di calcolo fa riferimento ai principali tipi di rottura (riguardanti le aste del traliccio ideale) il rischio 
delle altre rotture viene coperto mediante prescrizioni sui dettagli costruttivi (ancoraggi) e limitazioni 
progettuali (interasse minimo delle staffe, ecc.). 
 
La valutazione analitica della resistenza e quindi della verifica di sicurezza al taglio viene attuata mediante: 
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VEd  VRd 
dove: 
 

VEd = taglio di calcolo 

VRd = taglio resistente  

Viene quindi distinto tra elementi senza armatura resistente a taglio ed elementi con armature a taglio 

 
 

ELEMENTI CON ARMATURE TRASVERSALI 

 
La resistenza allo sforzo di taglio dell’elemento fessurato si può supporre derivi da un traliccio iperstatico, di 
cui quello isostatico di Ritter-Morsch rappresenta un modello semplificato. Il taglio viene assorbito dalle 
armature trasversali, funzionanti come aste tese del traliccio, e del conglomerato sia del corrente compresso 
che delle bielle dell’anima; il traliccio di Ritter-Morsch viene assunto come modello per il calcolo delle 
armature. La rottura per taglio può aversi per cedimento dell’armatura a taglio (corrente teso) o per 
schiacciamento del corrente compresso (puntone cls). Il valore minore tra i due ci fornisce la resistenza 
ultima a taglio da confrontarsi col valore esterno tagliante. 

 
a) VERIFICA DEL CONGLOMERATO 
 Il taglio resistente vale: 

 
)cot1(

)cot(cot
*'****9.0

2




g

gg
fbdV cdcwRcd




  

b) VERIFICA DELL’ACCIAIO 

 sin*)cot(cot****9.0 ggf
s

A
dV yd

sw

Rsd   

Dove  
d=    altezza utile della sezione 
bw=   larghezza minima della sezione 

c=   coeff. maggiorativo che tiene conto dello sforzo assiale 1<=c<=(2.5*(1-cp/fcd)) 
Asw=   area dell’armatura trasversale (Astaffe*N.bracci) 
f’cd=   resistenza ridotta del cls d’anima portata da 0.5*fcd  a 0.4*fcd dalla circolare  
   esplicativa  
fyd=   resistenza di calcolo dell’acciaio 

=   angolo di inclinazione dell’armatura trasversale rispetto all’asse della trave  
   (solitamente 90°) 

=   angolo che il puntone di cls forma con l’asse della trave 
Le limitazioni sono: 

1cotg  2.5 
Ovvero il puntone può considerarsi inclinato di un angolo tra 45° e 21.8 ° 

Ovviamente per l’aumento di , aumenta lo spazio interessato dalle armature trasversali, pari a 0.9*d*cotg. 

L’altra limitazione è che comunque cotg1 cotg 

Dove cotg1=/1 
Essendo  

= tensione tangenziale  

1= tensione principale di trazione 
 
alfa è l’inclinazione delle staffe chiuse rispetto all’asse dell’elemento. 
Le staffe possono disporsi verticali (alfa = 90°, cotg (alfa) = 0) o inclinate fino a  

alfa = 45 °, ma il valore  di cotg() non può assumersi maggiore di 0.5, che corrisponde ad una inclinazione 
di 63°. 

La resistenza a taglio sarà VRd=min(VRsd,VRcd) 

Le armature longitudinali dovranno allungarsi di 02/)cot(cot**9.01   ggda  
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ELEMENTI SENZA ARMATURE TRASVERSALI 
 
 
In questi elementi la resistenza dell’elemento stesso fessurato allo sforzo di taglio deriva dell’instaurarsi di un 
funzionamento ad arco-tirante e dalla resistenza dei “denti” di conglomerato compresi tra due lesioni 
successive. 
 
VERIFICA DEL CONGLOMERATO 

 
Il taglio resistente vale  
Per elemento fessurato da momento flettente 

dbvbd
c

fk
V wcpwcp

ck

Rd **)*15.0(***15.0
)**100(**18.0

min

3/1

1 












  

 
Con 

K=1+(200/d)1/2  2 
Vmin=0.035*k3/2*fck1/2 

cp= NEd/Ac=   tensione media di compressione  (0.2 fcd) 
d=    altezza utile della sezione 
bw=    larghezza minima della sezione 
 
Per elemento non fessurato  

)*(***7.0
2

ctdcpcdwRd ffbdV   

 
 

VERIFICA DELLE ARMATURE LONGITUDINALI 
 
Nella seguente figura, nella zona di flessione semplice le lesioni iniziano dal lembo inferiore della trave per 
effetto delle tensioni principali di trazione e si sviluppano all’interno dell’elemento con andamento pressoché 
rettilineo, si può dire che la tensione coincide con il piano della sezione inflessa. 
In tale situazione se M è il momento esterno sulla sezione considerata, lo sforzo nell’armatura tagliata dalla 
lesione vale: 
 
 

Fa = M / z 

 
con z braccio delle forze interne. 
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Nelle zone con “lesioni di flessione e taglio” o di “lesione di taglio d’anima”  l’andamento curvilineo delle 
lesioni non permette più di individuare una sezione piana inflessa, e lo sforzo di compressione C nel 
conglomerato e quello Fa nell’armatura, che devono farsi equilibrio, agiscono in due sezioni distanti fra loro 
in funzione della inclinazione media della lesione. Ciò significa che lo sforzo nell’armatura è diverso da M/z 
essendo M il momento dei carichi esterni in corrispondenza della sezione, dove l’armatura è tagliata dalla 
lesione. 
 
 

ANALISI DEL FENOMENO 
 
Si consideri la seguente figura: 

 
 
Dove: 
 
Mx   momento esterno in corrispondenza della sezione x - x 
Vx taglio esterno in corrispondenza della sezione x - x 

Q(c) taglio portato dal corrente compresso di conglomerato 
F(i)  forza dovuta all’ingranamento degli inerti 
Q(d)  taglio portato per effetto spinotto 
F(Ai)  forza che sollecita l’armatura trasversale 

  inclinazione dell’armatura trasversale rispetto alla sezione normale 
y  altezza della zona compressa 
z  braccio delle forze interne 
a  proiezione della lesione sull’asse della trave 
b  distanza della retta d’azione di F(i) dal punto A 

  inclinazione di F(i) rispetto all’asse della trave 

  arctg (z / a) 
 
Imponendo l’equilibrio dei momenti rispetto al punto A, si ottiene: 
 

Mx = Fa  z + F(At)  (cos()  ( / 2) + sen() (z / 2)) F(i)  b + Q(d)  a 

 
ponendo 
 

M = Fa  z = Mx -  F(At)  (cos()  ( / 2) + sen() (z / 2)) F(i)  b + Q(d)  a  (*) 
 
sviluppando in serie di Taylor si ha: 
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M = Mx + ( dMx / dx )x = Mx + Vx  x (**) 

 
 
in cui delta x varia tra 0 e a, individua l’ascissa, contata dalla sezione x, dove il momento esterno raggiunge 
il valore  

M = Fa  z  

 
della (**) si è trascurato il contributo del carico esterno eventualmente agente nel tratto delta x della trave. 
 
Dalle (*) e (**) si ricava: 
 
 

x = [ F(At)  (cos()  a/2 + sen()  z/2)  F(i)  b + Q(d)  a] / Vx 
 
 
Ponendo: 

V(At) = (F(At)  cos()) / Vx 

V(i) = (F(i)  sen()) / Vx 

V(d) = Q(d) / Vx 

x = -a[((At) / 2)(1 + tg()  tg())  ((i)  b) / (sen()  a) - (d)] 
 

Il momento esterno che provoca nell’armatura lo sforzo: 
 
Fa= M / z 
 
Si trova ad una distanza della sezione x-x pari a: 
 
 

 = a + x = a[((At) / 2) (1 + tg()  tg())  ((i)  b) / (sen()  a) - (d)] (***) 
 
Considerando il diagramma dei momenti esterni, il valore del momento M da prendere in conto, è quello che 
si ha, nel verso dei momenti crescenti, ad una distanza delta dalla sezione x-x; il diagramma da coprire con 
quello dei momenti resistenti dell’armatura si ottiene traslandone di delta tutti i punti del diagramma dei 
momenti esterni (vedi figura successiva). 
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Nelle travi con armatura trasversale ed anima stretta, trascurando l’effetto spinotto e supponendo che la 
risultante della forza di ingranamento passi in prossimità del baricentro della zona compressa, in modo da 
porre b/a = 0 la (***) diventa: 
 

 = a[1 - ((At) / 2) (1 + tg()  tg())] 
 
Delta dipende dalla inclinazione delle lesioni e dalla percentuale di taglio portato dall’armatura trasversale; 
accettando valida la teoria di Morsch, che l’armatura porti l’intero taglio, cioè: 
 

Ve = F(At)  cos()  = 45° 
si ha: 
 

(At) = 1, a = z, tg() = 1 
 

quindi: 

M = z( 1 - tg()) / 2 
 
da cui per: 
 

 = 0 (staffe)  = z / 2 

 = 45° (barre piegate)  = 0 
 
In effetti una parte del taglio esterno, trascurando gli effetti dell’ingranamento degli inerti e spinotto, è portato 
dal conglomerato compresso, di conseguenza si ha: 
 

F(At)  cos() <Ve  (At) <1 
e quindi: 

 > M 

 

inoltre l’inclinazione media  della lesione e di conseguenza il valore di a, dipende da numerosi fattori e 

principalmente dal rapporto  / f   dello spessore dell’anima, della percentuale, inclinazione e disposizione 
delle armature di anima. 

Per travi con  / f  elevato, ossia per travi ad anima sottile,  tende a essere  <45° ed a > z   (a  1,5 d), 
inoltre si osserva che aumentando l’armatura trasversale la lesione tende a essere meno inclinata. 
Le raccomandazioni FIP/CEB cercano di tenere conto dei vari effetti proponendo la formula: 
 

c= d  (1.5 - 1.2  )  0.5  d  per  = 0 (staffe) 

c= d  (1.5 - 1.5  )  0.2  d  per  = 45° (barre piegate)  (1**) 

 
dove: 

 = (At  / At (M))  1 
At  = armatura trasversale effettiva 
At (M) = armatura trasversale calcolata secondo le ipotesi di Morsh 

 

confrontando la (1**) con le (1*) per  = 0 si ha:   = a1 - (At) / 2  

per (At) = 1 e quindi  = 1  = a  0.5, c = d  0.5 
 

ossia la (1**) equivale ala (1*) se si pone d = a per (At) = 0 e quindi  = 0  = a, c = d  1.5 
 
In assenza di armature trasversali o per tali armature maldisposte, vale a dire in modo che vi sia la possibilità 
che la lesione  non tagli alcuna armatura d’anima, a = 1.5 * d, nel caso di barre piegate a 45° la (1*) diventa: 
 

 = a1 - ((At) / 2) (1 + tg())  

di cui per (At) = 1, posto z = 0.9  d e, come nel caso precedente a = d,  

 = d(1-z/2)/2 = d(1 - 0.9)/2 = 0 
 

il valore  = 0.2  d  rappresenta una scelta cautelativa 
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Calcolando le armature secondo quanto stabilito dalla normativa italiana, con l’ipotesi di Morsch, 
disponendo sia di barre piegate che di staffe, in quantità sufficiente ad assorbire l’intero sforzo di taglio, è 

conservativo uno spostamento del diagramma pari a   = 0.5  d. 

 

Verifica Slu 
 

Essa viene condotta nelle ipotesi delle norme vigenti:  

- conservazione delle sezioni piane, con assenza di scorrimento tra acciaio e calcestruzzo;  

- deformazione limite del cls pari a 0,0035 o 0.0027 dipendente dalla classe del calcestruzzo;  

- deformazione limite dell'acciaio di precompressione pari a 0,01 al di là della decompressione della 
fibra di conglomerato posta allo stesso livello dell'armatura; I trefoli, al rilassamento, deformati per 
il carico di pretensione, seguono le ulteriori deformazioni della sezione causate dalla 
precompressione e dai carichi esterni. La deformazione del trefolo è pari dunque alla somma della 
deformazione di tesatura e della deformazione al di là della decompressione, pari quest'ultima alla 
differenza tra la deformazione dovuta alla precompressione e la deformazione per carichi esterni, 
entrambi congruenti con la sezione.  

Fissando con un processo iterativo una serie di deformazioni limiti della sezione, valutando pertanto le 
deformazioni corrispondenti alle varie fibre e quindi le associate tensioni, si determinano due forze opposte 
interne; l'unica coppia equilibrata e congruente costituisce la coppia associata al momento ultimo.  

Il calcolo della forza interna nelle fibre di calcestruzzo viene condotto tramite il diagramma tensionale 
parabolico previsto dalle attuali norme; la forza interna associata ai trefoli, è valutata considerando l'effettiva 
posizione di ciascun trefolo, per l'ipotesi di conservazione della sezione piana.  

Il diagramma caratteristico dei trefoli è approssimato dalla trilatera avente per vertici il punto di 
elasticità lineare, il punto corrispondente alla rottura.  

Dimensionamento minimo delle armature metalliche lente:  

Sezione minima staffe => 0.15 b cmq/m e passo non maggiore di 0.8 dell'altezza utile della sezione.  

Per l'armatura longitudinale è prevista un'armatura minima di 0.25% della sezione in C.L.S per barre 
lisce e del 0.15% per barre ad aderenza migliorata.  

 

Verifica a fessurazione. 

La verifica allo stato limite di decompressione è condotta, nella procedura di trave appoggiata, tramite 
il rapporto tra il  momento di decompressione della sezione e il momento in esercizio, la verifica allo state 
limite di apertura delle fessure viene condotta tramite il rapporto tra il momento di prima fessurazione e il 
momento in esercizio, ovvero:  

a) stato limite di decompressione nel quale, per la combinazione di azioni prescelta, la tensione 

normale è ovunque di compressione ed al più uguale a 0; 

b) stato limite di formazione delle fessure, nel quale, per la combinazione di azioni prescelta, la 

tensione normale di trazione nella fibra più sollecitata è: 

t=fctm/1.2 

Dove  

fctm=0.30 fck
2/3 per classi C50/60 

fctm=2.12 ln[1+fcm/10] per classi >C50/60 

fcm=fck+8 [N/mmq] 

fck=0.83 Rck 

c) stato limite di apertura delle fessure, nel quale, per la combinazione di azioni prescelta, il valore 

limite di apertura della fessura calcolato al livello considerato è pari ad uno dei seguenti valori 
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nominali: 

w1 = 0,2 mm 

w2 = 0,3 mm 

w3 = 0,4 mm 

Lo stato limite di fessurazione deve essere fissato in funzione delle condizioni ambientali e della 

sensibilità delle armature alla corrosione. 

Si definiscono le classi ambientali e di esposizione 

 

In base alla tipologia delle armature adottate, se sensibili o poco sensibili si stabilisce il criterio di 
scelta dello stato limite di fessurazione 

 

Si determina Wd=1.7 Wm che deve sempre risultare inferiore al valore nominale stabilito W1,W2,W3 

Wm=sm*sm 

Essendo  

sm= deformazione media delle barre di armatura 

sm= distanza tra le fessure 

  

INTESTAZIONE 

 
Descrizione del progetto 

Lapio 32+5 Copertura 

Premessa 

 

DATI DI PROGETTO 

 
Dati Generali 

Tipo Calcolo Tipologia Elemento 
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Stati Limite di Esercizio Senza armatura trasversale 

Sezione Trave 

Lunghezza [cm]  

750.00  

Calcestruzzo controllato da sistema di qualità  Calcestruzzo maturato a vapore 

NO NO 

Classe R'ck  Classe Rck 

400.00 550.00 

Modulo elastico acciaio teso (DN/cmq) Modulo elastico acciaio lento (DN/cmq) 

2000000.00 2000000.00 

Utilizzo armature lente per verifica a rottura  Ambiente 

NO Condizioni Ambientali Ordinarie 

Tensione di calcolo armature Fasi Transitorie Tensione di calcolo armature in Esercizio 

  

Intervalli suddivisione sezione calcolo staffe 

Intervallo Estremità (cm) Intervallo 1 (cm) Intervallo 2 (cm) 

Sinistra: 46.00 Destra: 46.00 Sinistro: 0.00 Destro: 0.00 Sinistro: 0.00 Destro: 0.00 

Braccia staffe Estremità (Numero) Braccia staffe Intervallo 1 (Numero) Braccia staffe Intervallo 2 (Numero) 

Sinistra: 2 Destra: 2 Sinistra: 2 Destra: 2 Sinistra: 2 Destra: 2 

Braccia staffe Campata (Numero)   

2   

Diametro staffe Estremità (mm) Diametro staffe Intervallo 1 (mm) Diametro staffe Intervallo 2 (mm) 

Sinistro: 8.00 Destro: 8.00 Sinistro: 8.00 Destro: 8.00 Sinistro: 8.00 Destro: 8.00 

Diametro staffe Campata (mm)   

8.00   

Passo staffe Estremità (cm) Passo staffe Intervallo 1 (cm) Passo staffe Intervallo 2 (cm) 

Sinistro: 10.00 Destro: 10.00 Sinistro: 10.00 Destro: 10.00 Sinistro: 10.00 Destro: 10.00 

Passo staffe Campata (mm)   

10.00   

fyk (dN/cmq) ftk (dN/cmq) Tensione amm. armature staffe (dN/cmq) 

4400.00 5400.00 2600.00 

Sezione Soletta Collaborante 

Presenza Soletta Collaborante  

SI  

Distanza dalla trave (cm) Classe Rcks 

0.00 Rcks30 

Classe Acciaio fyk Acciaio (dN/cmq) 

B450C 4500.00 

Altezza (cm) Larghezza (cm) 

5.00 120.00 

Copriferro superiore (cm) Copriferro inferiore (cm) 

2.50 2.50 

Area armature sup. (cmq) Area armature inf. (cmq) 

1.50 0.00 

Carico Permanente (dN/ml) P  

0.00  

Condizioni di Umidità Età conglomerato a partire dalla quale si considera l'effetto del ritiro 

Ambiente con umidità relativa di circa 75% 1  - 7 giorni 

Dati Sezioni 

N. Sezioni Singolari  

3  
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DATI TECNICI SEZIONI SINGOLARI 
Sezione Iniziale  

 

 
 

Nome figura Base sup. (cm) Base inf. (cm) Altezza (cm) Baricentro (cm) 

FIGURA10 17.85 17.85 3.50 (-51.08 , 30.25) 

FIGURA19 28.10 28.10 3.50 (-28.10 , 30.25) 

FIGURA43 17.85 17.85 3.50 (51.08 , 30.25) 

FIGURA52 28.10 28.10 3.50 (28.10 , 30.25) 

FIGURA69 28.10 28.10 3.50 (0.00 , 30.25) 

FIGURA11 17.85 12.93 1.00 (-52.30 , 28.00) 

FIGURA20 28.10 18.26 1.00 (-28.10 , 28.00) 

FIGURA44 17.85 12.93 1.00 (52.30 , 28.00) 

FIGURA53 28.10 18.26 1.00 (28.10 , 28.00) 

FIGURA70 28.10 18.26 1.00 (0.00 , 28.00) 

FIGURA12 12.93 11.04 1.00 (-54.01 , 27.00) 

FIGURA21 18.26 14.48 1.00 (-28.10 , 27.00) 

FIGURA45 12.93 11.04 1.00 (54.01 , 27.00) 

FIGURA54 18.26 14.48 1.00 (28.10 , 27.00) 

FIGURA71 18.26 14.48 1.00 (0.00 , 27.00) 

FIGURA13 11.04 9.69 1.00 (-54.82 , 26.00) 

FIGURA22 14.48 11.78 1.00 (-28.10 , 26.00) 

FIGURA46 11.04 9.69 1.00 (54.82 , 26.00) 

FIGURA55 14.48 11.78 1.00 (28.10 , 26.00) 

FIGURA72 14.48 11.78 1.00 (0.00 , 26.00) 

FIGURA14 9.69 8.74 1.00 (-55.39 , 25.00) 

FIGURA23 11.78 9.89 1.00 (-28.10 , 25.00) 

FIGURA47 9.69 8.74 1.00 (55.39 , 25.00) 

FIGURA56 11.78 9.89 1.00 (28.10 , 25.00) 

FIGURA73 11.78 9.89 1.00 (0.00 , 25.00) 

FIGURA16 8.74 7.80 1.00 (-55.86 , 24.00) 

FIGURA25 9.89 8.00 1.00 (-28.10 , 24.00) 

FIGURA49 8.74 7.80 1.00 (55.86 , 24.00) 

FIGURA58 9.89 8.00 1.00 (28.10 , 24.00) 

FIGURA75 9.89 8.00 1.00 (0.00 , 24.00) 

FIGURA15 7.80 7.20 1.00 (-56.25 , 23.00) 

FIGURA24 8.00 6.80 1.00 (-28.10 , 23.00) 

FIGURA48 7.80 7.20 1.00 (56.25 , 23.00) 

FIGURA57 8.00 6.80 1.00 (28.10 , 23.00) 

FIGURA74 8.00 6.80 1.00 (0.00 , 23.00) 

FIGURA17 7.20 6.40 1.34 (-56.60 , 21.83) 

FIGURA26 6.80 5.20 1.34 (-28.10 , 21.83) 

FIGURA50 7.20 6.40 1.34 (56.60 , 21.83) 

FIGURA59 6.80 5.20 1.34 (28.10 , 21.83) 

FIGURA76 6.80 5.20 1.34 (0.00 , 21.83) 

FIGURA7 6.40 6.40 10.32 (-56.80 , 16.00) 

FIGURA18 5.20 5.20 10.32 (-28.10 , 16.00) 

FIGURA40 6.40 6.40 10.32 (56.80 , 16.00) 

FIGURA51 5.20 5.20 10.32 (28.10 , 16.00) 

FIGURA68 5.20 5.20 10.32 (0.00 , 16.00) 
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FIGURA9 6.40 7.20 1.34 (-56.60 , 10.17) 

FIGURA34 5.20 6.80 1.34 (-28.10 , 10.17) 

FIGURA42 6.40 7.20 1.34 (56.60 , 10.17) 

FIGURA67 5.20 6.80 1.34 (28.10 , 10.17) 

FIGURA84 5.20 6.80 1.34 (0.00 , 10.17) 

FIGURA6 7.20 7.80 1.00 (-56.25 , 9.00) 

FIGURA32 6.80 8.00 1.00 (-28.10 , 9.00) 

FIGURA39 7.20 7.80 1.00 (56.25 , 9.00) 

FIGURA65 6.80 8.00 1.00 (28.10 , 9.00) 

FIGURA82 6.80 8.00 1.00 (0.00 , 9.00) 

FIGURA8 7.80 8.74 1.00 (-55.86 , 8.00) 

FIGURA33 8.00 9.89 1.00 (-28.10 , 8.00) 

FIGURA41 7.80 8.74 1.00 (55.86 , 8.00) 

FIGURA66 8.00 9.89 1.00 (28.10 , 8.00) 

FIGURA83 8.00 9.89 1.00 (0.00 , 8.00) 

FIGURA5 8.74 9.69 1.00 (-55.39 , 7.00) 

FIGURA31 9.89 11.78 1.00 (-28.10 , 7.00) 

FIGURA38 8.74 9.69 1.00 (55.39 , 7.00) 

FIGURA64 9.89 11.78 1.00 (28.10 , 7.00) 

FIGURA81 9.89 11.78 1.00 (0.00 , 7.00) 

FIGURA4 9.69 11.04 1.00 (-54.82 , 6.00) 

FIGURA30 11.78 14.48 1.00 (-28.10 , 6.00) 

FIGURA37 9.69 11.04 1.00 (54.82 , 6.00) 

FIGURA63 11.78 14.48 1.00 (28.10 , 6.00) 

FIGURA80 11.78 14.48 1.00 (0.00 , 6.00) 

FIGURA3 11.04 12.93 1.00 (-54.01 , 5.00) 

FIGURA29 14.48 18.26 1.00 (-28.10 , 5.00) 

FIGURA36 11.04 12.93 1.00 (54.01 , 5.00) 

FIGURA62 14.48 18.26 1.00 (28.10 , 5.00) 

FIGURA79 14.48 18.26 1.00 (0.00 , 5.00) 

FIGURA2 12.93 17.85 1.00 (-52.30 , 4.00) 

FIGURA28 18.26 28.10 1.00 (-28.10 , 4.00) 

FIGURA35 12.93 17.85 1.00 (52.30 , 4.00) 

FIGURA61 18.26 28.10 1.00 (28.10 , 4.00) 

FIGURA78 18.26 28.10 1.00 (0.00 , 4.00) 

FIGURA1 17.85 17.85 3.50 (-51.08 , 1.75) 

FIGURA27 28.10 28.10 3.50 (-28.10 , 1.75) 

FIGURA60 28.10 28.10 3.50 (28.10 , 1.75) 

FIGURA77 28.10 28.10 3.50 (0.00 , 1.75) 

FIGURA85 17.85 17.85 3.50 (51.07 , 1.75) 

 

Sezione Sezione1  

 

 
 

Nome figura Base sup. (cm) Base inf. (cm) Altezza (cm) Baricentro (cm) 

FIGURA10 17.85 17.85 3.50 (-51.08 , 30.25) 

FIGURA19 28.10 28.10 3.50 (-28.10 , 30.25) 

FIGURA43 17.85 17.85 3.50 (51.08 , 30.25) 

FIGURA52 28.10 28.10 3.50 (28.10 , 30.25) 

FIGURA69 28.10 28.10 3.50 (0.00 , 30.25) 

FIGURA11 17.85 12.93 1.00 (-52.30 , 28.00) 

FIGURA20 28.10 18.26 1.00 (-28.10 , 28.00) 

FIGURA44 17.85 12.93 1.00 (52.30 , 28.00) 
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FIGURA53 28.10 18.26 1.00 (28.10 , 28.00) 

FIGURA70 28.10 18.26 1.00 (0.00 , 28.00) 

FIGURA12 12.93 11.04 1.00 (-54.01 , 27.00) 

FIGURA21 18.26 14.48 1.00 (-28.10 , 27.00) 

FIGURA45 12.93 11.04 1.00 (54.01 , 27.00) 

FIGURA54 18.26 14.48 1.00 (28.10 , 27.00) 

FIGURA71 18.26 14.48 1.00 (0.00 , 27.00) 

FIGURA13 11.04 9.69 1.00 (-54.82 , 26.00) 

FIGURA22 14.48 11.78 1.00 (-28.10 , 26.00) 

FIGURA46 11.04 9.69 1.00 (54.82 , 26.00) 

FIGURA55 14.48 11.78 1.00 (28.10 , 26.00) 

FIGURA72 14.48 11.78 1.00 (0.00 , 26.00) 

FIGURA14 9.69 8.74 1.00 (-55.39 , 25.00) 

FIGURA23 11.78 9.89 1.00 (-28.10 , 25.00) 

FIGURA47 9.69 8.74 1.00 (55.39 , 25.00) 

FIGURA56 11.78 9.89 1.00 (28.10 , 25.00) 

FIGURA73 11.78 9.89 1.00 (0.00 , 25.00) 

FIGURA16 8.74 7.80 1.00 (-55.86 , 24.00) 

FIGURA25 9.89 8.00 1.00 (-28.10 , 24.00) 

FIGURA49 8.74 7.80 1.00 (55.86 , 24.00) 

FIGURA58 9.89 8.00 1.00 (28.10 , 24.00) 

FIGURA75 9.89 8.00 1.00 (0.00 , 24.00) 

FIGURA15 7.80 7.20 1.00 (-56.25 , 23.00) 

FIGURA24 8.00 6.80 1.00 (-28.10 , 23.00) 

FIGURA48 7.80 7.20 1.00 (56.25 , 23.00) 

FIGURA57 8.00 6.80 1.00 (28.10 , 23.00) 

FIGURA74 8.00 6.80 1.00 (0.00 , 23.00) 

FIGURA17 7.20 6.40 1.34 (-56.60 , 21.83) 

FIGURA26 6.80 5.20 1.34 (-28.10 , 21.83) 

FIGURA50 7.20 6.40 1.34 (56.60 , 21.83) 

FIGURA59 6.80 5.20 1.34 (28.10 , 21.83) 

FIGURA76 6.80 5.20 1.34 (0.00 , 21.83) 

FIGURA7 6.40 6.40 10.32 (-56.80 , 16.00) 

FIGURA18 5.20 5.20 10.32 (-28.10 , 16.00) 

FIGURA40 6.40 6.40 10.32 (56.80 , 16.00) 

FIGURA51 5.20 5.20 10.32 (28.10 , 16.00) 

FIGURA68 5.20 5.20 10.32 (0.00 , 16.00) 

FIGURA9 6.40 7.20 1.34 (-56.60 , 10.17) 

FIGURA34 5.20 6.80 1.34 (-28.10 , 10.17) 

FIGURA42 6.40 7.20 1.34 (56.60 , 10.17) 

FIGURA67 5.20 6.80 1.34 (28.10 , 10.17) 

FIGURA84 5.20 6.80 1.34 (0.00 , 10.17) 

FIGURA6 7.20 7.80 1.00 (-56.25 , 9.00) 

FIGURA32 6.80 8.00 1.00 (-28.10 , 9.00) 

FIGURA39 7.20 7.80 1.00 (56.25 , 9.00) 

FIGURA65 6.80 8.00 1.00 (28.10 , 9.00) 

FIGURA82 6.80 8.00 1.00 (0.00 , 9.00) 

FIGURA8 7.80 8.74 1.00 (-55.86 , 8.00) 

FIGURA33 8.00 9.89 1.00 (-28.10 , 8.00) 

FIGURA41 7.80 8.74 1.00 (55.86 , 8.00) 

FIGURA66 8.00 9.89 1.00 (28.10 , 8.00) 

FIGURA83 8.00 9.89 1.00 (0.00 , 8.00) 

FIGURA5 8.74 9.69 1.00 (-55.39 , 7.00) 

FIGURA31 9.89 11.78 1.00 (-28.10 , 7.00) 

FIGURA38 8.74 9.69 1.00 (55.39 , 7.00) 

FIGURA64 9.89 11.78 1.00 (28.10 , 7.00) 

FIGURA81 9.89 11.78 1.00 (0.00 , 7.00) 

FIGURA4 9.69 11.04 1.00 (-54.82 , 6.00) 

FIGURA30 11.78 14.48 1.00 (-28.10 , 6.00) 

FIGURA37 9.69 11.04 1.00 (54.82 , 6.00) 

FIGURA63 11.78 14.48 1.00 (28.10 , 6.00) 

FIGURA80 11.78 14.48 1.00 (0.00 , 6.00) 

FIGURA3 11.04 12.93 1.00 (-54.01 , 5.00) 

FIGURA29 14.48 18.26 1.00 (-28.10 , 5.00) 

FIGURA36 11.04 12.93 1.00 (54.01 , 5.00) 

FIGURA62 14.48 18.26 1.00 (28.10 , 5.00) 

FIGURA79 14.48 18.26 1.00 (0.00 , 5.00) 

FIGURA2 12.93 17.85 1.00 (-52.30 , 4.00) 

FIGURA28 18.26 28.10 1.00 (-28.10 , 4.00) 

FIGURA35 12.93 17.85 1.00 (52.30 , 4.00) 

FIGURA61 18.26 28.10 1.00 (28.10 , 4.00) 

FIGURA78 18.26 28.10 1.00 (0.00 , 4.00) 
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FIGURA1 17.85 17.85 3.50 (-51.08 , 1.75) 

FIGURA27 28.10 28.10 3.50 (-28.10 , 1.75) 

FIGURA60 28.10 28.10 3.50 (28.10 , 1.75) 

FIGURA77 28.10 28.10 3.50 (0.00 , 1.75) 

FIGURA85 17.85 17.85 3.50 (51.07 , 1.75) 

 

Sezione Finale  

 

 
 

Nome figura Base sup. (cm) Base inf. (cm) Altezza (cm) Baricentro (cm) 

FIGURA10 17.85 17.85 3.50 (-51.08 , 30.25) 

FIGURA19 28.10 28.10 3.50 (-28.10 , 30.25) 

FIGURA43 17.85 17.85 3.50 (51.08 , 30.25) 

FIGURA52 28.10 28.10 3.50 (28.10 , 30.25) 

FIGURA69 28.10 28.10 3.50 (0.00 , 30.25) 

FIGURA11 17.85 12.93 1.00 (-52.30 , 28.00) 

FIGURA20 28.10 18.26 1.00 (-28.10 , 28.00) 

FIGURA44 17.85 12.93 1.00 (52.30 , 28.00) 

FIGURA53 28.10 18.26 1.00 (28.10 , 28.00) 

FIGURA70 28.10 18.26 1.00 (0.00 , 28.00) 

FIGURA12 12.93 11.04 1.00 (-54.01 , 27.00) 

FIGURA21 18.26 14.48 1.00 (-28.10 , 27.00) 

FIGURA45 12.93 11.04 1.00 (54.01 , 27.00) 

FIGURA54 18.26 14.48 1.00 (28.10 , 27.00) 

FIGURA71 18.26 14.48 1.00 (0.00 , 27.00) 

FIGURA13 11.04 9.69 1.00 (-54.82 , 26.00) 

FIGURA22 14.48 11.78 1.00 (-28.10 , 26.00) 

FIGURA46 11.04 9.69 1.00 (54.82 , 26.00) 

FIGURA55 14.48 11.78 1.00 (28.10 , 26.00) 

FIGURA72 14.48 11.78 1.00 (0.00 , 26.00) 

FIGURA14 9.69 8.74 1.00 (-55.39 , 25.00) 

FIGURA23 11.78 9.89 1.00 (-28.10 , 25.00) 

FIGURA47 9.69 8.74 1.00 (55.39 , 25.00) 

FIGURA56 11.78 9.89 1.00 (28.10 , 25.00) 

FIGURA73 11.78 9.89 1.00 (0.00 , 25.00) 

FIGURA16 8.74 7.80 1.00 (-55.86 , 24.00) 

FIGURA25 9.89 8.00 1.00 (-28.10 , 24.00) 

FIGURA49 8.74 7.80 1.00 (55.86 , 24.00) 

FIGURA58 9.89 8.00 1.00 (28.10 , 24.00) 

FIGURA75 9.89 8.00 1.00 (0.00 , 24.00) 

FIGURA15 7.80 7.20 1.00 (-56.25 , 23.00) 

FIGURA24 8.00 6.80 1.00 (-28.10 , 23.00) 

FIGURA48 7.80 7.20 1.00 (56.25 , 23.00) 

FIGURA57 8.00 6.80 1.00 (28.10 , 23.00) 

FIGURA74 8.00 6.80 1.00 (0.00 , 23.00) 

FIGURA17 7.20 6.40 1.34 (-56.60 , 21.83) 

FIGURA26 6.80 5.20 1.34 (-28.10 , 21.83) 

FIGURA50 7.20 6.40 1.34 (56.60 , 21.83) 

FIGURA59 6.80 5.20 1.34 (28.10 , 21.83) 

FIGURA76 6.80 5.20 1.34 (0.00 , 21.83) 

FIGURA7 6.40 6.40 10.32 (-56.80 , 16.00) 

FIGURA18 5.20 5.20 10.32 (-28.10 , 16.00) 

FIGURA40 6.40 6.40 10.32 (56.80 , 16.00) 



24 
 

Relazione prodotta con software BM Precompressi (15.0.16) codice chiave 4532 

FIGURA51 5.20 5.20 10.32 (28.10 , 16.00) 

FIGURA68 5.20 5.20 10.32 (0.00 , 16.00) 

FIGURA9 6.40 7.20 1.34 (-56.60 , 10.17) 

FIGURA34 5.20 6.80 1.34 (-28.10 , 10.17) 

FIGURA42 6.40 7.20 1.34 (56.60 , 10.17) 

FIGURA67 5.20 6.80 1.34 (28.10 , 10.17) 

FIGURA84 5.20 6.80 1.34 (0.00 , 10.17) 

FIGURA6 7.20 7.80 1.00 (-56.25 , 9.00) 

FIGURA32 6.80 8.00 1.00 (-28.10 , 9.00) 

FIGURA39 7.20 7.80 1.00 (56.25 , 9.00) 

FIGURA65 6.80 8.00 1.00 (28.10 , 9.00) 

FIGURA82 6.80 8.00 1.00 (0.00 , 9.00) 

FIGURA8 7.80 8.74 1.00 (-55.86 , 8.00) 

FIGURA33 8.00 9.89 1.00 (-28.10 , 8.00) 

FIGURA41 7.80 8.74 1.00 (55.86 , 8.00) 

FIGURA66 8.00 9.89 1.00 (28.10 , 8.00) 

FIGURA83 8.00 9.89 1.00 (0.00 , 8.00) 

FIGURA5 8.74 9.69 1.00 (-55.39 , 7.00) 

FIGURA31 9.89 11.78 1.00 (-28.10 , 7.00) 

FIGURA38 8.74 9.69 1.00 (55.39 , 7.00) 

FIGURA64 9.89 11.78 1.00 (28.10 , 7.00) 

FIGURA81 9.89 11.78 1.00 (0.00 , 7.00) 

FIGURA4 9.69 11.04 1.00 (-54.82 , 6.00) 

FIGURA30 11.78 14.48 1.00 (-28.10 , 6.00) 

FIGURA37 9.69 11.04 1.00 (54.82 , 6.00) 

FIGURA63 11.78 14.48 1.00 (28.10 , 6.00) 

FIGURA80 11.78 14.48 1.00 (0.00 , 6.00) 

FIGURA3 11.04 12.93 1.00 (-54.01 , 5.00) 

FIGURA29 14.48 18.26 1.00 (-28.10 , 5.00) 

FIGURA36 11.04 12.93 1.00 (54.01 , 5.00) 

FIGURA62 14.48 18.26 1.00 (28.10 , 5.00) 

FIGURA79 14.48 18.26 1.00 (0.00 , 5.00) 

FIGURA2 12.93 17.85 1.00 (-52.30 , 4.00) 

FIGURA28 18.26 28.10 1.00 (-28.10 , 4.00) 

FIGURA35 12.93 17.85 1.00 (52.30 , 4.00) 

FIGURA61 18.26 28.10 1.00 (28.10 , 4.00) 

FIGURA78 18.26 28.10 1.00 (0.00 , 4.00) 

FIGURA1 17.85 17.85 3.50 (-51.08 , 1.75) 

FIGURA27 28.10 28.10 3.50 (-28.10 , 1.75) 

FIGURA60 28.10 28.10 3.50 (28.10 , 1.75) 

FIGURA77 28.10 28.10 3.50 (0.00 , 1.75) 

FIGURA85 17.85 17.85 3.50 (51.07 , 1.75) 

 

DATI DEI MATERIALI 
 
Classe del calcestruzzo 

Rck cls (Rck) Rck cls allo sbanco (Rckj) 

550.00 DN/cmq 400.00 DN/cmq 

R'ak acciaio armonico (fptk) Sigma all'1% (fpyk) 

18700 DN/cmq 16300 DN/cmq 

Modulo elastico acc.arm. (E) Modulo elastico acc.lento (E) 

2000000.00 DN/cmq 2000000.00 DN/cmq 

Modulo elastico cls (Ecls) Modulo elastico cls (Ecls') 

346254.85 DN/cmq 319149.96 DN/cmq 

Coeff.Omog. Eacclento/Ecls Coeff.Omog. Eacclento/Ecls' 

5.78 6.27 

Coeff.Omog. Eaccteso/Ecls Coeff.Omog. Eaccteso/Ecls' 

5.78 6.27 

Coeff.Omog. Eclssol/Ecls Armatura lenta (fyk) tensione di snervamento 

0.74 4400.00 DN/cmq 

 Armat. lenta (ftk)  tensione di rottura  

5400.00 DN/cmq  

 

 

ARMATURE LENTE 
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MASCHERA TREFOLI  
 

N° 
Trefolo 

(N.) 

Pos. 
(cm) 

N° Totale 
(N.) 

Diam. 
(cm) 

Area 
(cmq) 

Area tot. 
(cmq) 

fpyk 
(dN/cmq) 

fptk 
(dN/cmq) 

Tens. di 
tiro 

(dN/cmq) 

N°Ing.Sx 
(N.) 

Lun.Ing.
Sx (ml) 

N°Ing.Dx 
(N.) 

Lun.Ing.
Dx (ml) 

1 4.50 8 0.93 0.52 4.16 16300 18700 14500 0 0 0 0 

  8 Totale  4.16        

 
 
 

ARMATURA MINIMA RICHIESTA 
 

Ascissa 
(cm) 

Passo 
Staffa 

N. Braccia Diametro 
Staffe 

Passo 
Connettori 

Braccia 
Connettori 

Diametro 
Connettori 

Af-Ric Inf 
(cmq) 

Af-Ric 
Sup (cmq) 

Af-Ric Sol 
(cmq) 

Arm. long. 
richiesta 

(cmq) 

Arm. 
trasv. 

richiesta 
(cmq) 

Arm. 
Long. 

disposta 
(cmq) 

Arm. 
trasv. 

disposta 
(cmq) 

0.0000 25 2 10       4.26 0.00 0.00 200.00 

46.0000 25 2 10    0.00 0.00 0.00 4.26 0.00 0.00 200.00 

704.0000 25 2 10    0.00 0.00 0.00 4.26 0.00 0.00 200.00 

 
 

ARMATURA LONGITUDINALE A TAGLIO 
 

Ascissa 
(cm) 

H Sezione 
(cm) 

Ms (dNm) Vd Sx Vd Dx M Trasl. 
Sx (dNm) 

M Trasl. 
Dx (dNm) 

Arm. Sx 
(cmq) 

Arm. Dx 
(cmq) 

Armatura 
richiesta 

(cmq) 

Arm. 
Long. 

disposta 
(cmq) 

0.00 34.50 0 0 5243 0 1628 0.00 1.37 1.37 0.00 

46.00 34.50 2264 4601 4601 3693 3693 1.20 1.20 1.20 0.00 

704.00 34.50 2264 -4601 -4601 3693 3693 1.20 1.20 1.20 0.00 

 
 

TENSIONI MASSIME  

 

Tensione massima di compressione del calcestruzzo nelle condizioni di esercizio 

 

La massima tensione di compressione del calcestruzzo σc , deve rispettare la limitazione seguente: 

c <0,60 fck per combinazione caratteristica (rara) (4.1.40) 

c <0,45 fck per combinazione quasi permanente. (4.1.41) 

f <0,8 fyk per combinazioni di esercizio. (4.1.42) 

 

PERDITE 
 

Ascissa 46.000, 704.000 375.000 

 Tensione di tiro iniziale di input  14500.00 dN/cmq  14500.00 dN/cmq 

 Perdite per rilassamento al tempo 
iniziale 

 391.50 dN/cmq  391.50 dN/cmq 

 Perdite per ritiro al tempo iniziale  90.00 dN/cmq  90.00 dN/cmq 

 Perdite per rilassamento a tempo 
infinito 

 1938.52 dN/cmq  1938.52 dN/cmq 

 Perdite per ritiro a tempo infinito  821.98 dN/cmq  821.98 dN/cmq 

 Perdite iniziali al martinetto  0.00 dN/cmq  0.00 dN/cmq 

 Perdite per accorciamento elastico  359.26 dN/cmq  286.26 dN/cmq 

 Perdite per fluage a tempo infinito  663.05 dN/cmq  408.60 dN/cmq 

 Perdite totali al tempo iniziale  840.76 dN/cmq  767.76 dN/cmq 

 Perdite totali al tempo infinito  3782.81 dN/cmq  3455.37 dN/cmq 
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FASE DI ESERCIZIO DELL'ELEMENTO  
  

Tipo Carico Accidentale Tipo Azione Tipo Azione Rei 

Default N    

 
 

N° Carico Tipo Carico Pos.Iniz.(cm) Pos.Fin.(cm) Val.Iniz.(dN/ml) Val.Fin.(dN/ml) 

1 Uniforme 0.00 750.00 636.97 636.97 

 
 
 

Tipo Carico Accidentale Tipo Azione Tipo Azione Rei 

Permanenti N    

 
 

N° Carico Tipo Carico Pos.Iniz.(cm) Pos.Fin.(cm) Val.Iniz.(dN/ml) Val.Fin.(dN/ml) 

1 Uniforme 0.00 750.00 240.00 240.00 

 
 
 

Tipo Carico Accidentale Tipo Azione Tipo Azione Rei 

Variabili S Categoria H Coperture Ambienti suscettibili di 
affollamento 

 
 

N° Carico Tipo Carico Pos.Iniz.(cm) Pos.Fin.(cm) Val.Iniz.(dN/ml) Val.Fin.(dN/ml) 

1 Uniforme 0.00 750.00 140.00 140.00 

 
 
 
Combinazioni di carico  
 
 

 
condizione 

carico 

G1  
default 

G2  
permanenti 

Qk3 * 1.5  
variabili 

Comb. di 
carico 1 rare 

1.0 1.0 1.00 

Comb. di 
carico 1 freq 

1.0 1.0 0.00 

Comb. di 
carico 1 q. 

perm 

1.0 1.0 0.00 

Comb. di 
carico 1 slu 

1.30 1.50 1.00 

 
 
Combinazione Azioni  
 
SLE RARA  
 
 Fd1 = G1 (Default) + G2 (Permanenti) + Q k3 (Variabili) 
 
SLE FREQUENTE  
 
SLE QUASI PERMANENTE  
 
SLU  
 

  Fd1 =  G1 * G1 (1.30 * Default) +  G2 * G2 (1.50 * Permanenti) +  G2 * Q3 (1.5 * Variabili) 
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Riepilogo momenti Fasi transitorie 
 

 

Ascissa Taglio 
Trefoli 

Sollevament
o 

Stoccaggio Trasporto Soll.Montag
gio 

Getto 
Soletta  

46.0000 788 788 788 788 788 1031 

375.0000 3424 3424 3424 3424 3424 4479 

704.0000 788 788 788 788 788 1031 

 

 

Riepilogo momenti esercizio 

 

Azioni Rare 

 

Ascissa Comb. 1 
(dNm) 

46.0000 616 

375.0000 2672 

704.0000 616 

 

Azioni frequenti 

 

Ascissa Comb. 1 
(dNm) 

46.0000  

375.0000  

704.0000  

 

Azioni Quasi Permanenti 

 

Ascissa Comb. 1 
(dNm) 

46.0000 389 

375.0000 1688 

704.0000 389 

 

Azioni S.L.U. 

 

Ascissa Comb. 1 
(dNm) 

46.0000 2264 

375.0000 9831 

704.0000 2264 

 

Azioni S.L.U. Favorevoli 
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Ascissa Comb. 1 
(dNm) 

46.0000 1372 

375.0000 5955 

704.0000 1372 

 

 

Riepilogo taglio esercizio 

 

Azioni Rare 

 

Ascissa Comb. 1  
Vs Sx 

Comb. 1  
Vs Dx 

0.0000 0 1425 

46.0000 1251 1251 

704.0000 -1251 -1251 

 

Azioni frequenti 

 

Ascissa Comb. 1  
Vs Sx 

Comb. 1  
Vs Dx 

0.0000   

46.0000   

704.0000   

 

Azioni Quasi Permanenti 

 

Ascissa Comb. 1  
Vs Sx 

Comb. 1  
Vs Dx 

0.0000 0 900 

46.0000 790 790 

704.0000 -790 -790 

 

Azioni S.L.U. 

 

Ascissa Comb. 1  
Vs Sx 

Comb. 1  
Vs Dx 

0.0000 0 5243 

46.0000 4601 4601 

704.0000 -4601 -4601 
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RISULTATI DI CALCOLO 

Fase Taglio dei Trefoli. 

Condizioni Transitorie. 

Descrizione Valore 

Carico distribuito (dN / ml)  Q 486.966 

Sigma amm. a trazione (dN / cmq) 26.71 

Sigma amm. a compressione (dN / cmq) -185.92 

Caratteristiche Geometriche. 

Ascissa   
(cm) 

Eccentr.   
(cm) 

Area arm.   
(cmq) 

Area omog.   
(cmq) 

Bar. Sez.   
(cm) 

Inerzia   
(cm^4) 

Winf   
(cm^3) 

Wsup   
(cm^3) 

46.0000 11.35 4.16 1973.85 15.86 256757 16201.09 15896.40 

375.0000 11.35 4.16 1973.85 15.86 256757 16201.09 15896.40 

704.0000 11.35 4.16 1973.85 15.86 256757 16201.09 15896.40 

Tensioni di Fase. 

Ascissa   
(cm) 

Tens. Tiro   
(dN/cmq) 

Perdite   
(dN/cmq) 

Tens. Fase   
(dN/cmq) 

Sforzo tiro   
(dN) 

Mom. Ver.   
(dNm) 

M Decom. M Form. 
Fess. 

Eta Decom  Eta Form. 
Fess. 

Sigma inf   
(dN/cmq) 

Sigma sup   
(dN/cmq) 

Af-Ric Inf   
(cmq) 

Af-Ric Sup   
(cmq) 

Verifica 

46.0000 14500 840.76 13659.24 56822 788 11796.18 16321.80 14.970 20.713 -67.95 7.54 0.00 0.00 -Si- 

375.0000 14500 767.76 13732.24 57126 3424 11796.18 16321.80 3.445 4.767 -51.68 -9.04 0.00 0.00 -Si- 

704.0000 14500 840.76 13659.24 56822 788 11796.18 16321.80 14.970 20.713 -67.95 7.54 0.00 0.00 -Si- 

 

Fase di Sollevamento. 

Condizioni Transitorie. 

Descrizione Valore 

Carico distribuito (dN / ml)  Q 486.966 

Sigma amm. a trazione (dN / cmq) 26.71 

Sigma amm. a compressione (dN / cmq) -185.92 

Ganci : (cm) 0.00 

Ganci : (cm) 750.00 

Ganci : (cm)  

Ganci : (cm)  

Portata Ganci (T) 5.00 

Sforzo sulle funi (dN)  

 Lunghezza fune (cm)  

Caratteristiche Geometriche. 

Ascissa   Eccentr.   Area arm.   Area omog.   Bar. Sez.   Inerzia   Winf   Wsup   
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(cm) (cm) (cmq) (cmq) (cm) (cm^4) (cm^3) (cm^3) 

46.0000 11.35 4.16 1973.85 15.86 256757 16201.09 15896.40 

375.0000 11.35 4.16 1973.85 15.86 256757 16201.09 15896.40 

704.0000 11.35 4.16 1973.85 15.86 256757 16201.09 15896.40 

Tensioni di Fase. 

Ascissa   
(cm) 

Tens. Tiro   
(dN/cmq) 

Perdite   
(dN/cmq) 

Tens. Fase   
(dN/cmq) 

Sforzo tiro   
(dN) 

Mom. Ver.   
(dNm) 

M Decom. M Form. 
Fess. 

Eta Decom  Eta Form. 
Fess. 

Sigma inf   
(dN/cmq) 

Sigma sup   
(dN/cmq) 

Af-Ric Inf   
(cmq) 

Af-Ric Sup   
(cmq) 

Verifica 

46.0000 14500 840.76 13659.24 56822 788 11796.18 16321.80 14.970 20.713 -67.95 7.54 0.00 0.00 -Si- 

375.0000 14500 767.76 13732.24 57126 3424 11796.18 16321.80 3.445 4.767 -51.68 -9.04 0.00 0.00 -Si- 

704.0000 14500 840.76 13659.24 56822 788 11796.18 16321.80 14.970 20.713 -67.95 7.54 0.00 0.00 -Si- 

 

Fase di Stoccaggio. 

Condizioni Transitorie. 

Descrizione Valore 

Carico distribuito (dN / ml)  Q 486.966 

Sigma amm. a trazione (dN / cmq) 33.52 

Sigma amm. a compressione (dN / cmq) -261.45 

Appoggi : (cm) 0.00 

Appoggi : (cm) 750.00 

Appoggi : (cm)  

Appoggi : (cm)  

Caratteristiche Geometriche. 

Ascissa   
(cm) 

Eccentr.   
(cm) 

Area arm.   
(cmq) 

Area omog.   
(cmq) 

Bar. Sez.   
(cm) 

Inerzia   
(cm^4) 

Winf   
(cm^3) 

Wsup   
(cm^3) 

46.0000 11.36 4.16 1971.80 15.86 256494 16172.51 15891.67 

375.0000 11.36 4.16 1971.80 15.86 256494 16172.51 15891.67 

704.0000 11.36 4.16 1971.80 15.86 256494 16172.51 15891.67 

Tensioni di Fase. 

Ascissa   
(cm) 

Tens. Tiro   
(dN/cmq) 

Perdite   
(dN/cmq) 

Tens. Fase   
(dN/cmq) 

Sforzo tiro   
(dN) 

Mom. Ver.   
(dNm) 

M Decom. M Form. 
Fess. 

Eta Decom  Eta Form. 
Fess. 

Sigma inf   
(dN/cmq) 

Sigma sup   
(dN/cmq) 

Af-Ric Inf   
(cmq) 

Af-Ric Sup   
(cmq) 

Verifica 

46.0000 14500 3782.81 10717.19 44583 788 8721.31 13238.94 11.068 16.801 -49.05 4.30 0.00 0.00 -Si- 

375.0000 14500 3455.37 11044.63 45946 3424 8987.77 13505.41 2.625 3.944 -34.40 -12.00 0.00 0.00 -Si- 

704.0000 14500 3782.81 10717.19 44583 788 8721.31 13238.94 11.068 16.801 -49.05 4.30 0.00 0.00 -Si- 

 

Fase di Trasporto. 

Condizioni Transitorie. 
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Descrizione Valore 

Carico distribuito (dN / ml)  Q 486.966 

Sigma amm. a trazione (dN / cmq) 33.52 

Sigma amm. a compressione (dN / cmq) -261.45 

Appoggi : (cm) 0.00 

Appoggi : (cm) 750.00 

Appoggi : (cm)  

Appoggi : (cm)  

Tipo Trasporto con Ralle (autotreno) 

Caratteristiche Geometriche. 

Ascissa   
(cm) 

Eccentr.   
(cm) 

Area arm.   
(cmq) 

Area omog.   
(cmq) 

Bar. Sez.   
(cm) 

Inerzia   
(cm^4) 

Winf   
(cm^3) 

Wsup   
(cm^3) 

46.0000 11.36 4.16 1971.80 15.86 256494 16172.51 15891.67 

375.0000 11.36 4.16 1971.80 15.86 256494 16172.51 15891.67 

704.0000 11.36 4.16 1971.80 15.86 256494 16172.51 15891.67 

Tensioni di Fase. 

Ascissa   
(cm) 

Tens. Tiro   
(dN/cmq) 

Perdite   
(dN/cmq) 

Tens. Fase   
(dN/cmq) 

Sforzo tiro   
(dN) 

Mom. Ver.   
(dNm) 

M Decom. M Form. 
Fess. 

Eta Decom  Eta Form. 
Fess. 

Sigma inf   
(dN/cmq) 

Sigma sup   
(dN/cmq) 

Af-Ric Inf   
(cmq) 

Af-Ric Sup   
(cmq) 

Verifica 

46.0000 14500 3782.81 10717.19 44583 788 8721.31 13238.94 11.068 16.801 -49.05 4.30 0.00 0.00 -Si- 

375.0000 14500 3455.37 11044.63 45946 3424 8987.77 13505.41 2.625 3.944 -34.40 -12.00 0.00 0.00 -Si- 

704.0000 14500 3782.81 10717.19 44583 788 8721.31 13238.94 11.068 16.801 -49.05 4.30 0.00 0.00 -Si- 

 

Fase di Sollevamento e Montaggio. 

Condizioni Transitorie. 

Descrizione Valore 

Carico distribuito (dN / ml)  Q 486.966 

Sigma amm. a trazione (dN / cmq) 33.52 

Sigma amm. a compressione (dN / cmq) -261.45 

Ganci : (cm) 0.00 

Ganci : (cm) 750.00 

Ganci : (cm)  

Ganci : (cm)  

Caratteristiche Geometriche. 

Ascissa   
(cm) 

Eccentr.   
(cm) 

Area arm.   
(cmq) 

Area omog.   
(cmq) 

Bar. Sez.   
(cm) 

Inerzia   
(cm^4) 

Winf   
(cm^3) 

Wsup   
(cm^3) 

46.0000 11.36 4.16 1971.80 15.86 256494 16172.51 15891.67 

375.0000 11.36 4.16 1971.80 15.86 256494 16172.51 15891.67 
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704.0000 11.36 4.16 1971.80 15.86 256494 16172.51 15891.67 

Tensioni di Fase. 

Ascissa   
(cm) 

Tens. Tiro   
(dN/cmq) 

Perdite   
(dN/cmq) 

Tens. Fase   
(dN/cmq) 

Sforzo tiro   
(dN) 

Mom. Ver.   
(dNm) 

M Decom. M Form. 
Fess. 

Eta Decom  Eta Form. 
Fess. 

Sigma inf   
(dN/cmq) 

Sigma sup   
(dN/cmq) 

Af-Ric Inf   
(cmq) 

Af-Ric Sup   
(cmq) 

Verifica 

46.0000 14500 3782.81 10717.19 44583 788 8721.31 13238.94 11.068 16.801 -49.05 4.30 0.00 0.00 -Si- 

375.0000 14500 3455.37 11044.63 45946 3424 8987.77 13505.41 2.625 3.944 -34.40 -12.00 0.00 0.00 -Si- 

704.0000 14500 3782.81 10717.19 44583 788 8721.31 13238.94 11.068 16.801 -49.05 4.30 0.00 0.00 -Si- 

 

Fase di Getto della Soletta. 

Condizioni Transitorie. 

Descrizione Valore 

Carico distribuito (dN / ml)  Q 636.966 

Sigma amm. a trazione (dN / cmq) 33.52 

Sigma amm. a compressione (dN / cmq) -261.45 

Appoggi : (cm) 0.00 

Appoggi : (cm) 750.00 

Tipo SBALZO 

Tipo SBALZO 

Caratteristiche Geometriche. 

Ascissa   
(cm) 

Eccentr.   
(cm) 

Area arm.   
(cmq) 

Area omog.   
(cmq) 

Bar. Sez.   
(cm) 

Inerzia   
(cm^4) 

Winf   
(cm^3) 

Wsup   
(cm^3) 

46.0000 11.36 4.16 1971.80 15.86 256494 16172.51 15891.67 

375.0000 11.36 4.16 1971.80 15.86 256494 16172.51 15891.67 

704.0000 11.36 4.16 1971.80 15.86 256494 16172.51 15891.67 

 

Tensioni di Fase. 

Ascissa   
(cm) 

Tens. Tiro   
(dN/cmq) 

Perdite   
(dN/cmq) 

Tens. Fase   
(dN/cmq) 

Sforzo tiro   
(dN) 

Mom. Ver.   
(dNm) 

M Decom. M Form. 
Fess. 

Eta Decom  Eta Form. 
Fess. 

Sigma inf   
(dN/cmq) 

Sigma sup   
(dN/cmq) 

Af-Ric Inf   
(cmq) 

Af-Ric Sup   
(cmq) 

Verifica 

46.0000 14500 3782.81 10717.19 44583 1031 8721.31 13238.94 8.459 12.841 -47.55 2.77 0.00 0.00 -Si- 

375.0000 14500 3455.37 11044.63 45946 4479 8987.77 13505.41 2.007 3.015 -27.88 -18.64 0.00 0.00 -Si- 

704.0000 14500 3782.81 10717.19 44583 1031 8721.31 13238.94 8.459 12.841 -47.55 2.77 0.00 0.00 -Si- 

 

Fase di Esercizio Azioni Rare. 

Condizioni Transitorie. 
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Descrizione Valore 

Sigma amm. a trazione (dN / cmq) 27.93 

Sigma amm. a compressione (dN / cmq) -224.10 

Sigma amm. a traz. soletta (dN / cmq) 21.32 

Sigma amm. a compr. soletta (dN / cmq) -149.40 

Coefficiente minimo di sicurezza a fessurazione globale 4.16 

Appoggi : (cm) 0.00 

Appoggi : (cm) 750.00 

Tipo SBALZO 

Tipo SBALZO 

Caratteristiche Geometriche. Elenco risultati Comb. 1 

Ascissa   
(cm) 

Eccentr   
(cm). 

Area arm.   
(cmq) 

Area omog.   
(cmq) 

Bar. Sez. Inerzia   
(cm^4) 

Winf   
(cm^3) 

Wsup   
(cm^3) 

46.0000 14.83 4.16 2423.60 19.33 385132 19919.25 21801.54 

375.0000 14.83 4.16 2423.60 19.33 385132 19919.25 21801.54 

704.0000 14.83 4.16 2423.60 19.33 385132 19919.25 21801.54 

 

Tensioni di Fase. Elenco risultati Comb. 1 

Ascissa   
(cm) 

Tens.Tiro   
(dN/cmq) 

Perdite   
(dN/cmq) 

Tens. Fase   
(dN/cmq) 

Sforzo tiro   
(dN) 

Mom. Ver.   
(dNm) 

Ms.   
(dNm) 

M Decom. M Form. 
Fess. 

Eta Decom  Eta Form. 
Fess. 

Verifica 

46.0000 14500 3782.81 10717.19 44583 616 1647 9471.61 15035.86 15.376 24.409 -Si- 

375.0000 14500 3455.37 11044.63 45946 2672 7151 5553.49 11117.74 2.078 4.161 -Si- 

704.0000 14500 3782.81 10717.19 44583 616 1647 9471.61 15035.86 15.376 24.409 -Si- 

 Elenco risultati Comb. 1 

Ascissa   
(cm) 

Sigma inf   
(dN/cmq) 

Sigma sup   
(dN/cmq) 

Sigma sol   
(dN/cmq) 

Af-Ric Inf   
(cmq) 

Af-Ric Sup   
(cmq) 

Af-Ric Sol   
(cmq) 

Sigmaf 
max 

X Y Verifica 

46.0000 -44.46 0.74 -2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -Si- 

375.0000 -14.47 -27.43 -12.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -Si- 

704.0000 -44.46 0.74 -2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -Si- 

Grafico Momento. 
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Relazione prodotta con software BM Precompressi (15.0.16) codice chiave 4532 

  

Fase di Esercizio Azioni Frequenti. 

Condizioni Transitorie. 

Descrizione Valore 

Sigma amm. a trazione (dN / cmq) 27.93 

Sigma amm. a compressione (dN / cmq) -224.10 

Sigma amm. a traz. soletta (dN / cmq) 21.32 

Sigma amm. a compr. soletta (dN / cmq) -149.40 

Coefficiente minimo di sicurezza a fessurazione globale 4.16 

Appoggi : (cm) 0.00 

Appoggi : (cm) 750.00 

Tipo SBALZO 

Tipo SBALZO 

Caratteristiche Geometriche. Elenco risultati Comb. 1 

Ascissa   
(cm) 

Eccentr   
(cm). 

Area arm.   
(cmq) 

Area omog.   
(cmq) 

Bar. Sez. Inerzia   
(cm^4) 

Winf   
(cm^3) 

Wsup   
(cm^3) 

46.0000 14.83 4.16 2423.60 19.33 385132 19919.25 21801.54 

375.0000 14.83 4.16 2423.60 19.33 385132 19919.25 21801.54 

704.0000 14.83 4.16 2423.60 19.33 385132 19919.25 21801.54 

Tensioni di Fase. Elenco risultati Comb. 1 

Ascissa   Tens.Tiro   Perdite   Tens. Fase   Sforzo tiro   Mom. Ver   Ms M Decom. M Form. Eta Decom  Eta Form. Verifica 



35 
 

Relazione prodotta con software BM Precompressi (15.0.16) codice chiave 4532 

(cm) (dN/cmq) (dN/cmq) (dN/cmq) (dN) (dNm) Fess. Fess. 

46.0000 14500 3782.81 10717.19 44583   9471.61 15035.86 1000.000 1000.000 -Si- 

375.0000 14500 3455.37 11044.63 45946   5553.49 11117.74 1000.000 1000.000 -Si- 

704.0000 14500 3782.81 10717.19 44583   9471.61 15035.86 1000.000 1000.000 -Si- 

 Elenco risultati Comb. 1 

Ascissa   
(cm) 

Sigma inf   
(dN/cmq) 

Sigma sup   
(dN/cmq) 

Sigma sol   
(dN/cmq) 

Af-Ric Inf   
(cmq) 

Af-Ric Sup   
(cmq) 

Af-Ric Sol   
(cmq) 

Sigmaf 
max 

X Y Verifica 

46.0000 -47.55 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -Si- 

375.0000 -27.88 -18.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -Si- 

704.0000 -47.55 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -Si- 

 Elenco risultati Comb. 1 

Ascissa   
(cm) 

Sigmac 
Lembo_Compre

sso 

Sigmac 
Lembo_Teso 

Asse Wk [mm] Wm [mm] Aceff [cmq] Smr Esm 

46.0000 - -  - - - - - 

375.0000 - -  - - - - - 

704.0000 - -  - - - - - 

Grafico Momento. 

 

 

Fase di Esercizio Azioni Quasi Permanenti. 
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Relazione prodotta con software BM Precompressi (15.0.16) codice chiave 4532 

Condizioni Transitorie. 

Descrizione Valore 

Sigma amm. a trazione (dN / cmq) 27.93 

Sigma amm. a compressione (dN / cmq) -224.10 

Sigma amm. a traz. soletta (dN / cmq) 21.32 

Sigma amm. a compr. soletta (dN / cmq) -149.40 

Coefficiente minimo di sicurezza a fessurazione globale 4.16 

Appoggi : (cm) 0.00 

Appoggi : (cm) 750.00 

Tipo SBALZO 

Tipo SBALZO 

Caratteristiche Geometriche. Elenco risultati Comb. 1 

Ascissa   
(cm) 

Eccentr   
(cm). 

Area arm.   
(cmq) 

Area omog.   
(cmq) 

Bar. Sez. Inerzia   
(cm^4) 

Winf   
(cm^3) 

Wsup   
(cm^3) 

46.0000 14.83 4.16 2423.60 19.33 385132 19919.25 21801.54 

375.0000 14.83 4.16 2423.60 19.33 385132 19919.25 21801.54 

704.0000 14.83 4.16 2423.60 19.33 385132 19919.25 21801.54 

Tensioni di Fase. Elenco risultati Comb. 1 

Ascissa   
(cm) 

Tens.Tiro   
(dN/cmq) 

Perdite   
(dN/cmq) 

Tens. Fase   
(dN/cmq) 

Sforzo tiro   
(dN) 

Mom. Ver.   
(dNm) 

Ms   
(dNm) 

M Decom. M Form. 
Fess. 

Eta Decom  Eta Form. 
Fess. 

Verifica 

46.0000 14500 3782.81 10717.19 44583 389 1420 9471.61 15035.86 24.349 38.653 -Si- 

375.0000 14500 3455.37 11044.63 45946 1688 6167 5553.49 11117.74 3.290 6.586 -Si- 

704.0000 14500 3782.81 10717.19 44583 389 1420 9471.61 15035.86 24.349 38.653 -Si- 

 Elenco risultati Comb. 1 

Ascissa   
(cm) 

Sigma inf   
(dN/cmq) 

Sigma sup   
(dN/cmq) 

Sigma sol   
(dN/cmq) 

Af-Ric Inf   
(cmq) 

Af-Ric Sup   
(cmq) 

Af-Ric Sol   
(cmq) 

Sigmaf 
max 

X Y Verifica 

46.0000 -45.60 1.49 -1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -Si- 

375.0000 -19.41 -24.19 -7.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -Si- 

704.0000 -45.60 1.49 -1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -Si- 

 Elenco risultati Comb. 1 

Ascissa   
(cm) 

Sigmac 
Lembo_Compre

sso 

Sigmac 
Lembo_Teso 

Asse Wk [mm] Wm [mm] Aceff [cmq] Smr Esm 

46.0000 - -  - - - - - 

375.0000 - -  - - - - - 

704.0000 - -  - - - - - 

Grafico Momento. 
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Fase di Esercizio Azioni Stati Limite. 

Condizioni Transitorie. 

Descrizione Valore 

Sigma amm. a trazione (dN / cmq) 27.93 

Sigma amm. a compressione (dN / cmq) -224.10 

Sigma amm. a traz. soletta (dN / cmq) 21.32 

Sigma amm. a compr. soletta (dN / cmq) -149.40 

Coefficiente minimo di sicurezza a fessurazione globale 4.16 

Appoggi : (cm) 0.00 

Appoggi : (cm) 750.00 

Tipo SBALZO 

Tipo SBALZO 

Caratteristiche Geometriche. Elenco risultati Comb. 1 

Ascissa   
(cm) 

Eccentr   
(cm). 

Area arm.   
(cmq) 

Area omog.   
(cmq) 

Bar. Sez. Inerzia   
(cm^4) 

46.0000 14.83 4.16 2423.60 19.33 385132 

375.0000 14.83 4.16 2423.60 19.33 385132 

704.0000 14.83 4.16 2423.60 19.33 385132 

Tensioni di Fase. Elenco risultati Comb. 1 
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Ascissa   
(cm) 

Tens.Tiro   
(dN/cmq) 

Perdite   
(dN/cmq) 

Tens. Fase   
(dN/cmq) 

Sforzo tiro   
(dN) 

Ms   
(dNm) 

Mr Coeff. Sic. Tipo di rottura 

46.0000 14500 3782.81 10717.19 44583 2264 20330 8.98 Acciaio 

375.0000 14500 3455.37 11044.63 45946 9831 20330 2.07 Acciaio 

704.0000 14500 3782.81 10717.19 44583 2264 20330 8.98 Acciaio 

Grafico Momento. 

 

  

Fase di Esercizio Azioni Stati Limite Carichi permanenti favorevoli. 

Condizioni Transitorie. 

Descrizione Valore 

Appoggi : (cm) 0.00 

Appoggi : (cm) 750.00 

Tipo SBALZO 

Tipo SBALZO 

Caratteristiche Geometriche. Elenco risultati Comb. 1 

Ascissa   
(cm) 

Eccentr   
(cm). 

Area arm.   
(cmq) 

Area omog.   
(cmq) 

Bar. Sez. Inerzia   
(cm^4) 

46.0000 14.83 4.16 2423.60 19.33 385132 
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375.0000 14.83 4.16 2423.60 19.33 385132 

704.0000 14.83 4.16 2423.60 19.33 385132 

Tensioni di Fase. Elenco risultati Comb. 1 

Ascissa   
(cm) 

Tens.Tiro   
(dN/cmq) 

Perdite   
(dN/cmq) 

Tens. Fase   
(dN/cmq) 

Sforzo tiro   
(dN) 

Ms   
(dNm) 

Mr Coeff. Sic. Tipo di rottura 

46.0000 14500 3782.81 10717.19 44583 1372 20330 14.82 Acciaio 

375.0000 14500 3455.37 11044.63 45946 5955 20330 3.41 Acciaio 

704.0000 14500 3782.81 10717.19 44583 1372 20330 14.82 Acciaio 

Grafico Momento. 

 

 

 

Dati relativi al Taglio Azioni Rare 

 Elenco risultati Comb. 1 

Ascissa   
(cm) 

Vs Sx Vs Dx BW V_Rd VEd Scorr Tag Scorr Rit Passo 
Conn 

Braccia 
Conn 

Diam Conn 

0.0000 0 1425 28.40 7909 1425 3076 0 25 2 8 

46.0000 1251 1251 28.40 14435 1251 2683 0 25 2 8 
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704.0000 -1251 -1251 28.40 14435 1251 2683 0 25 2 8 

Elenco risultati Comb. 1 
Ascissa   

(cm) 
Verifica Arm. long. 

richiesta   
(cmq) 

Arm. 
minima 
trasv.   
(cmq) 

         

0.0000 -Si- 0.91 4.26          

46.0000 -Si- 0.91 4.26          

704.0000 -Si- 0.91 4.26          

Grafico Taglio. 

 

 

Dati relativi al Taglio Azioni Frequenti 

 Elenco risultati Comb. 1 

Ascissa   
(cm) 

Vs Sx Vs Dx BW V_Rd VEd Scorr Tag Scorr Rit Passo 
Conn 

Braccia 
Conn 

Diam Conn 

0.0000   28.40 7909 0 0 0 25 2 8 

46.0000   28.40 14435 0 0 0 25 2 8 

704.0000   28.40 14435 0 0 0 25 2 8 

Elenco risultati Comb. 1 
Ascissa   Verifica Arm. long. Arm.          
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(cm) richiesta   
(cmq) 

minima 
trasv.   
(cmq) 

0.0000 -Si- 0.91 4.26          

46.0000 -Si- 0.91 4.26          

704.0000 -Si- 0.91 4.26          

Grafico Taglio. 

 

 

Dati relativi al Taglio Azioni Quasi Permanenti 

 Elenco risultati Comb. 1 

Ascissa   
(cm) 

Vs Sx Vs Dx BW V_Rd VEd Scorr Tag Scorr Rit Passo 
Conn 

Braccia 
Conn 

Diam Conn 

0.0000   28.40 7909 0 0 0 25 2 8 

46.0000   28.40 14435 0 0 0 25 2 8 

704.0000   28.40 14435 0 0 0 25 2 8 

Elenco risultati Comb. 1 
Ascissa   

(cm) 
Verifica Arm. long. 

richiesta   
(cmq) 

Arm. 
minima 
trasv.   
(cmq) 

         



42 
 

Relazione prodotta con software BM Precompressi (15.0.16) codice chiave 4532 

0.0000 -Si- 0.91 4.26          

46.0000 -Si- 0.91 4.26          

704.0000 -Si- 0.91 4.26          

Grafico Taglio. 

 

  

Dati relativi al Taglio Azioni Stati Limite Ultimi. 

 Elenco risultati Comb. 1 

Ascissa   
(cm) 

Vs Sx Vs Dx BW V_Rd VEd Scorr Tag Scorr Rit Passo 
Conn 

Braccia 
Conn 

Diam Conn 

0.0000   28.40 7909 0 0 0 25 2 8 

46.0000   28.40 14435 0 0 0 25 2 8 

704.0000   28.40 14435 0 0 0 25 2 8 

Elenco risultati Comb. 1 
Ascissa   

(cm) 
Verifica Arm. long. 

richiesta   
(cmq) 

Arm. 
minima 
trasv.   
(cmq) 

         

0.0000 -Si- 0.91 4.26          

46.0000 -Si- 0.91 4.26          

704.0000 -Si- 0.91 4.26          
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Ascissa   
(cm) 

H Sezione   
(cm) 

Ms   
(dNm) 

Vd Sx Vd Dx M Trasl. Sx   
(dNm) 

M Trasl. Dx   
(dNm) 

Arm. Sx   
(cmq) 

Arm. Dx   
(cmq) 

Armatura 
richiesta   

(cmq) 

Arm. Long. 
disposta   

(cmq) 

0.00 34.50 0 0 5243 0 1628 0.00 1.37 1.37 0.00 

46.00 34.50 2264 4601 4601 3693 3693 1.20 1.20 1.20 0.00 

704.00 34.50 2264 -4601 -4601 3693 3693 1.20 1.20 1.20 0.00 

Af longitudinale  inferiore Taglio Sx (cmq) 1.20  

Af longitudinale  inferiore Taglio Dx (cmq) 1.37  

Grafico Taglio. 
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VERIFICA S.L.U. 
  

  

Pos. Sezione di verifica 46.000 cm Rottura per cedimento acciaio teso Default 

Cavi pos. cm Dfp Dc Tensione dN/cmq Area cmq Sforzo dN 

4.50 -0.01536 -16300.00 0.52 -8476.00 

Def. max cls compr. Dc Altezza utile cm Xlimite cm Area cls compr.a 
rottura cmq 

Sforzo cls per x=xlim 
dN 

0.00194 32.50 8.43 632.88 148368.83 

Sforzo acc per x=xlim 
dN 

Sforzo cls a rottura dN Equil. forze interne dN Asse neutro a rottura 
cm 

Mom. Ultimo  dNm 

-67808.00 64720.07 -31.25 5.27 20330 

Mom. Sollecitante 
Comb. 1 dNm 

Coeff. di Sic. Comb. 1        

2264 8.98       

Pos. Sezione di verifica 375.000 cm Rottura per cedimento acciaio teso Default 

Cavi pos. cm Dfp Dc Tensione dN/cmq Area cmq Sforzo dN 

4.50 -0.01552 -16300.00 0.52 -8476.00 

Def. max cls compr. Dc Altezza utile cm Xlimite cm Area cls compr.a 
rottura cmq 

Sforzo cls per x=xlim 
dN 

0.00194 32.50 8.43 632.88 148368.83 

Sforzo acc per x=xlim 
dN 

Sforzo cls a rottura dN Equil. forze interne dN Asse neutro a rottura 
cm 

Mom. Ultimo  dNm 

-67808.00 64720.07 -31.25 5.27 20330 

Mom. Sollecitante 
Comb. 1 dNm 

Coeff. di Sic. Comb. 1        

9831 2.07       

Pos. Sezione di verifica 704.000 cm Rottura per cedimento acciaio teso Default 

Cavi pos. cm Dfp Dc Tensione dN/cmq Area cmq Sforzo dN 

4.50 -0.01536 -16300.00 0.52 -8476.00 

Def. max cls compr. Dc Altezza utile cm Xlimite cm Area cls compr.a 
rottura cmq 

Sforzo cls per x=xlim 
dN 

0.00194 32.50 8.43 632.88 148368.83 

Sforzo acc per x=xlim 
dN 

Sforzo cls a rottura dN Equil. forze interne dN Asse neutro a rottura 
cm 

Mom. Ultimo  dNm 

-67808.00 64720.07 -31.25 5.27 20330 

Mom. Sollecitante 
Comb. 1 dNm 

Coeff. di Sic. Comb. 1        

2264 8.98       

     

 

 

DEFORMATE 
 

 

Spostamento Fase di Esercizio Azioni Rare 

 

Ascissa Comb. 1 

0 0.000000 

10 -0.004234 

20 -0.008500 

30 -0.012826 

40 -0.017243 

46 -0.019948 

50 -0.021732 

60 -0.025899 

70 -0.029666 

80 -0.033060 

90 -0.036105 

100 -0.038825 
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110 -0.041244 

120 -0.043383 

130 -0.045264 

140 -0.046907 

150 -0.048334 

160 -0.049562 

170 -0.050610 

180 -0.051495 

190 -0.052233 

200 -0.052842 

210 -0.053334 

220 -0.053724 

230 -0.054027 

240 -0.054253 

250 -0.054414 

260 -0.054522 

270 -0.054586 

280 -0.054615 

290 -0.054618 

300 -0.054602 

310 -0.054573 

320 -0.054538 

330 -0.054501 

340 -0.054466 

350 -0.054437 

360 -0.054417 

370 -0.054406 

375 -0.054404 

380 -0.054406 

390 -0.054417 

400 -0.054437 

410 -0.054466 

420 -0.054501 

430 -0.054538 

440 -0.054573 

450 -0.054602 

460 -0.054618 

470 -0.054615 

480 -0.054586 

490 -0.054522 

500 -0.054414 

510 -0.054253 

520 -0.054027 

530 -0.053724 

540 -0.053334 

550 -0.052842 

560 -0.052233 

570 -0.051495 

580 -0.050610 

590 -0.049562 

600 -0.048334 

610 -0.046907 

620 -0.045264 

630 -0.043383 

640 -0.041244 

650 -0.038825 

660 -0.036105 

670 -0.033060 

680 -0.029666 

690 -0.025899 

700 -0.021732 

704 -0.019948 

710 -0.017243 

720 -0.012826 

730 -0.008500 

740 -0.004234 

750 0.000000 
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RELAZIONE TECNICA  
METODO DI CALCOLO 

STATI LIMITE 
D.M. 14/01/2008 

 
 
 
 
 
 

SCUOLA LAPIO (AV) 
LASTRE ALVEOLARI 32+5 
IMPALCATO INTERMEDIO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il tecnico:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Relazione prodotta con software BM Precompressi (15.0.16) codice chiave 4532 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIFERIMENTO NORMATIVO 
 

 
 
Nella elaborazione dei seguenti calcoli ci si è attenuti alla normativa attualmente in vigore ed in particolare: 

 Legge N. 1086 5/11/1086: norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, 

normale e precompresso ed a struttura metallica. 

 D.M. 14/01/2008: norme tecniche per le costruzioni  

 Circolare 2 febbraio 2009 n. 617: Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche 

per le costruzioni” di cui al DM 14.01.2008 
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PRINCIPI DI CALCOLO ELEMENTI C.A.P.. 
 

Caratteristiche geometriche della sezione. 

Dalla geometria della sezione si ricavano omogeneizzando i trefoli, attraverso 

c

a

E

E
n  , e con le 

usuali relazioni di geometria delle masse, previo calcolo del  baricentro del cavo risultante, l'area 

omogeneizzata, il baricentro della sezione,  il momento d'inerzia baricentrico e i moduli di resistenza.  

Il programma, in generale, prevede lo studio di una trave con estremi appoggiati, di sezione 

qualunque di qualunque variabilità in larghezza o in altezza. 

Ipotizzando una variazione lineare tra una sezione e la successiva, generate che siano le “Sezioni 

singolari”, ovvero le sezioni in cui si ha un cambio di spessore, altezza o altro, vengono dapprima stabilite le 

caratteristiche geometriche delle “sezioni singolari” e con un processo al passo le caratteristiche 

geometriche delle sezioni intermedie. 

Le verifiche effettuate sono:  

 Verifica al taglio dei trefoli e perdite iniziali  

 Verifica al sollevamento con perdite iniziali 

 Verifica allo stoccaggio con sconto di tutte le perdite  

 Verifica al trasporto con perdite finali  

 Verifica al sollevamento per il montaggio con perdite finali  

 Se esiste al getto della soletta 

 Verifica azioni rare 

 Verifica azioni frequenti 

 Verifica azioni  quasi permanenti 

 Verifica slu.  

 

Verifiche a tempo iniziale (1° Fase). 

In questa fase, trattandosi di trefoli a basso rilassamento, si suppone che  all'atto del taglio dei trefoli 

vi sia una perdita per rilassamento dell' 1% della  tensione iniziale.  

Si suppone altresì, che in tale arco di tempo avvenga il 18% del ritiro del  conglomerato.  Vengono 

inoltre calcolate le perdite di  tensione dovute all'accorciamento elastico della sezione in c.a.; pertanto la 
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valutazione delle tensioni ai lembi  esterni più sollecitati viene condotta supponendo la sezione 

omogeneizzata  precompressa dalla risultante dei trefoli pretesi depurati dalle perdite per ritiro,  rilassamento 

e accorciamento elastico in questa fase. Dalle tensioni al taglio dei trefoli  si deduce la risultante No che 

precomprime la  sezione a tempo iniziale, e nota l'eccentricità della stessa, il momento Mo che  si oppone 

alle sollecitazioni esterne dovute al peso proprio. A questo punto, note le caratteristiche geometriche della 

sezione  omogeneizzata, si determinano le tensioni ai lembi estremi della sezione che  risultano i più 

sollecitati.  

Nel caso che si proceda allo studio dell'elemento appoggiato, si determina lo stato tensionale 

considerando i carichi gravanti sull'elemento: le tensioni a tempo iniziale vengono valutate tenendo 

presente il carico assegnato come "peso" dell'elemento. 

Verifica al sollevamento(2° Fase). 

Nella seconda fase, di sollevamento del manufatto per portarlo a stoccaggio,  essendo i ganci 

predisposti ad una certa distanza dal lembo esterno e le perdite di tensione sono ancora quelle previste nella 

prima fase, le  sollecitazioni sul manufatto variano intervenendo i momenti negativi dovuti alla  posizione dei 

ganci che potrebbero causare un incremento delle tensioni inferiori ed un’ulteriore alleggerimento di quelle 

superiori. 

Inoltre interviene il coeff. Dinamico valutato dall’utente (solitamente 1.15) che incrementa le tensioni 

risultanti. 

Verifica allo stoccaggio(3° Fase).  

Nella terza fase l’elemento viene stoccato e lasciato a scontare le perdite restanti. 

La posizione degli appoggi potrebbe essere diversa dalle fasi precedenti e pertanto necessario 

riverificare le tensioni. 

Verifica al trasporto(4° Fase). 

Nella quarta fase l’elemento viene trasportato su automezzi e condotto al cantiere di montaggio, le 

sollecitazioni indotte dipendono dal mezzo utilizzato che può essere un autoarticolato con due appoggi o un 

autotreno provvisto di ralle con quattro appoggi. 

La posizione degli appoggi potrebbe essere diversa dalle fasi precedenti e pertanto necessario 

riverificare le tensioni. Inoltre interviene il coeff. Dinamico valutato dall’utente (solitamente 1.15) che 

incrementa le tensioni risultanti. 

Verifica al sollevamento al montaggio (5° Fase). 

Nella quinta fase, di sollevamento del manufatto in fase di montaggio,  essendo i ganci predisposti 

ad una certa distanza dal lembo esterno e le perdite di tensione sono tutte esaurite, le sollecitazioni sul 
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manufatto variano intervenendo i momenti negativi dovuti alla  posizione dei ganci che potrebbero causare 

un incremento delle tensioni inferiori ed un’ulteriore alleggerimento di quelle superiori. 

Inoltre interviene il coeff. Dinamico valutato dall’utente (solitamente 1.15) che incrementa le tensioni 

risultanti. 

Verifica al getto della soletta (6° Fase).  

Non sempre è una fase della vita del manufatto, questa esiste solo nel caso ci sia effettivamente un 

getto collaborante con l’elemento prefabbricato, e perchè questi sia collaborante è necessario che sia 

disposta dell’armatura di solidarizzazione tra soletta e manufatto. 

Posto che sia l’elemento nella sua posizione di esercizio, viene effettuato il getto che in una prima 

fase agisce solo come carico distribuito sull’elemento, in seguito a maturazione avvenuta, viene ricalcolata la 

sezione omogeneizzata con tutte le sue caratteristiche meccaniche. 

Verifica in esercizio (7° Fase). 

Supponendo che sulla trave per un periodo considerevole (fase di  maturazione,stoccaggio e 

montaggio) non intervengano i carichi esterni, oltre il  peso proprio, le perdite per rilassamento dell'acciaio, 

ritiro, le perdite elastiche  e quelle viscose si espleteranno totalmente per cui la forza di pretenzione N1 e  la 

sua eccentricità M1,solleciteranno la sezione, mentre ancora non  intervengono i carichi esterni.  

Pertanto la tensione nell'acciaio preteso sarà quella a tempo finale, detraendo il  rimanente 85% di 

perdite per ritiro del calcestruzzo; detraendo la perdita per  deformazione viscosa del calcestruzzo, valutate  

proporzionalmente alla  deformazione elastica valutata all'altezza del cavo risultante; vengono detratte  le 

rimanenti perdite per rilassamento, tenendo conto della limitazione inferiore  di 0,03 sspi prevista dalle attuali 

norme per la rimanente parte di rilassamento.  

Tale frazione di perdita che avviene dopo aver presollecitato il calcestruzzo,  viene ridotta tramite la 

nota relazione che considera l'interdipendenza tra ritiro,   viscosità e rilassamento.  

Il rilassamento totale dell'acciaio viene valutato con i dati rilevati da prove a  lunga durata, per una 

tensione pari al 75% della tensione caratteristica di  rottura, assunta come tensione di tiro.  

Nota la tensione nell'acciaio a tempo infinito si determinano le caratteristiche di  presollecitazione N 

ed M finali nelle fibre più significative.  

La perdita per ritiro del calcestruzzo, essendo la sezione precompressa prima  dei 14 gg. dal getto, 

viene valutata tramite il fattore 0,0003 previsto dalle attuali  norme; quella della viscosità del conglomerato 

tramite il moltiplicatore 2,3 a  livello del baricentro dell'armatura di precompressione.  

La perdita totale per rilassamento viene valutata con la relazione:  
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'

'

5,21
036,001,0 spi

spi

sssf
s

s

D













 
  

con il limite minimo di  
'04,0 spis . 

 

Le azioni in questa fase vengono calcolate utilizzando la seguente formula 

(SLU) 

303320221121 ******2*1* kQKQkQpGGd QQQPGGF    

(SLE - RARA) 

3032021 **21 kKkd QQQPGGF    

(SLE - FREQUENTE) 

323222111 ***21 kKkd QQQPGGF    

(SLE – QUASI PERMANENTE) 

323222121 ***21 kKkd QQQPGGF    

Dove, per combinazione A1-STR 
 

 A1- STR 

 
Sfavorevoli 

alla 
sicurezza 

Favorevoli 
alla 

sicurezza 

γGj 1,3 1,0 

γG2 1,5 0 

γQj 1,5 0 

γPh 1,0 1,0 
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Stati Limite Ultimi per Taglio  
 
Nel caso di flessione semplice il meccanismo di rottura della trave è facilmente schematizzabile poiché 
avviene o per cedimento dell’acciaio longitudinale teso o per schiacciamento del conglomerato compresso o 
simultaneo di ambedue, nel caso della flessione e taglio la rottura può avvenire per cedimento di n elemento 
qualsiasi di un complicato traliccio resistente (fig. 2 Traliccio di Ritter-Morsch trave armata con staffe) nel 
quale può verificarsi anche schiacciamento delle bielle di conglomerato inclinate dell’anima della trave, 
ovvero rottura dell’armatura trasversale. 

 
(fig. 2 Traliccio di Ritter-Morsch) 

 
 
Per impostare un corretto calcolo a rottura della trave  per flessione e taglio, è indispensabile individuare le 
cause che determinano la rottura, ossia sapere prevedere quale è l’elemento resistente che cede, cioè quale 
è  il meccanismo di rottura. 

 

MECCANISMI RESISTENTI 

 
Il taglio, fino a quando l’elemento in c.a. non è fessurato, è equilibrato da un sistema di tensioni principali  
Sigma I e Sigma II nel conglomerato e, le armature non partecipano, praticamente alla resistenza. 
Una volta iniziata la fessurazione, si ha una radicale ridistribuzione degli sforzi interni e il taglio viene 
trasmesso da una sezione all’altra attraverso vari e complessi fenomeni. 
In presenza di armature trasversali, si accetta per valida la teoria di Ritter-Morsch del traliccio ad aste 
incernierate ai nodi, con correnti paralleli e bielle di conglomerato di parete di 45°. Secondo questo modello 
si ha per tutta la trave un unico tipo di lesioni, inclinate a 45° rispetto all’asse dell’elemento e, la forza di 
taglio esterna viene interamente assorbita dall’armatura trasversale. 
 

Ve = V(At)   (1) 

 
In assenza di armature trasversali, di conseguenza, secondo tale schema, l’elemento non potrebbe 
sopportare alcun incremento di carico al di là di quello di fessurazione diagonale. 

 
Oltre che dalle armature trasversali, funzionanti come aste tese, il taglio esterno viene portato da: 

 
1) Corrente compresso di conglomerato V(a) 

E’ il taglio risultante delle tau che si hanno nel conglomerato non fessurato 
2) Bielle d’anima V(b) 

Le bielle inclinate d’anima contenute fra due lesioni successive, non sono incernierate alle estremità 
(come nella teoria di Ritter-Morsch), bensì incastrate, per cui assorbono una parte della forza verticale 
che sollecita le armature d’anima. Inoltre l’inclinazione delle bielle di conglomerato è diversa da 45° 
dipendendo dalla percentuale di armatura trasversale e dal rapporto tra la rigidezza del corrente 
superiore e dell’anima. 
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Alla diminuzione dell’inclinazione corrisponde una diminuzione dello sforzo di trazione nelle staffe, 
compensato però da un aumento di quelle nelle armature longitudinali vicino all’appoggio. 

3) Per ingranamento degli inerti  V(d) 
E’ il taglio che si trasmette attraverso una superficie lesionata a causa  dell’ingranamento degli inerti, 
quando i due elementi separati della lesione tendono ad avere uno scorrimento relativo 

4) Effetto Spinotto V(c) 

 

 
 
E’ la resistenza al taglio offerta dalle barre che attraversano una fessura, conseguente allo scorrimento 
relativo delle facce della fessura 

5) Taglio trasmesso per effetto arco V(e) 
Nel caso di carichi vicino all’appoggio, o travi alte, o nelle piastre il carico può essere trasmesso agli 
appoggi attraverso un comportamento ad arco; in realtà questo comportamento non è un effettivo 
meccanismo di taglio, nel senso che non trasmette azioni tangenziali da una sezione all’altra, però il suo 
effetto riduce il contributo degli altri elementi resistenti. 

6) Corrente teso di conglomerato V(f) 
Tale contributo è costituito dalla resistenza allo sforzo tagliante e dall’azione irrigidente del corrente teso 
nel caso di travi a doppio T. 
Alla luce di quanto detto precedentemente sembrerebbe di potere concludere che la (1) andrebbe 
sostituita con una relazione del tipo: 
 

Ve = V(At) + V(a) + V(b) + V(c) + V(d) + V(f)  (2) 

 
In realtà l’effetto dei vari termini non è semplicemente sommabile, perché: 

 
a) è fortemente influenzato dai numerosi parametri (tipo di carico, forma della sezione, ecc.) che 

condizionano la resistenza a flessione e taglio; 
b) a seconda del tipo di fessurazione e del meccanismo di rottura che si instaura nelle trave, alcuni 

termini sono nulli; 
c) varia la di della fessurazione con l’aumentare del carico. 
 

 

COMPORTAMENTO ALLA FESSURAZIONE E ALLA ROTTURA 

 
Il comportamento di una trave alla fessurazione e alla rottura dipende da un elevato numero di parametri; i 
principali sono: 
 
1) il coefficiente M/Vh che esprime numericamente, per una data sezione di altezza h, il rapporto della 

grandezza della flessione rispetto a quella del taglio; 
2) la forma della sezione 
3) la percentuale di armatura longitudinale tesa, rispetto all’area della zona compressa 
4) la percentuale, posizione e tipo (staffe o barre piegate) delle armature trasversali 
5) le caratteristiche meccaniche dei materiali: acciai, conglomerato; per il conglomerato resistenza alle 

sollecitazioni composte; 
6) le caratteristiche dell’aderenza tra acciai e conglomerato (acciai lisci, ad aderenza migliorata) 
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INFLUENZA DEL RAPPORTO M/Vh 

 
E’ il parametro che ha maggiore influenza sulla crisi per flessione e taglio, poiché da esso dipende il quadro 
fessurativo della struttura. Per chiarire l’effetto si consideri una trave sollecitata da due carichi concentrati, 
simmetrici rispetto alla mezzeria, che è la classica  disposizione adottata nella prova di laboratorio, perché la 
zona centrale è sollecitata da momento costante e taglio nullo, mentre le due laterali hanno taglio costante e 
momento variabile. 
Variando  la posizione dei due carichi, ossia la distanza d (portata di taglio), nelle zone laterali può 
predominare il momento, ovvero il taglio, e quindi il collasso della trave, al crescere dei carichi, si consegue 
nei due casi con caratteristiche diverse. 
Esaminiamo l’evoluzione del fenomeno fessurativo, che precede il collasso della trave, separatamente nei 
due casi limite di flessione preponderante ovvero piccola rispetto al taglio. 
Nel primo caso nelle zone laterali, in prossimità del punto di applicazione del carico, ossia dove momento e 
taglio sono massimi, al crescere del carico esterno hanno inizio delle fessure, a partire dal lembo teso della 
sezione, in direzione normale a questo, dovuto alla trazione longitudinale, che al crescere del carico si 
propagano nell’anima verso l’alto, inclinandosi per effetto dell’intervento delle tensioni tangenziali (lesioni di 
flessione taglio vedi fig. 1) 

 
 (fig. 1 Rottura per flessione-taglio, nella zona di applicazione del cario concentrato il conglomerato 
cede per azione combinata di Sigma e Tau) 

 
Nel secondo caso, in cui predomina la forza di taglio, ossia per piccolo rapporto M/Vh, possono aversi lesioni 
inclinate circa a mezza altezza della trave che si propagano verso l’alto e verso il basso al crescere del 
carico, come indicato nella figure 2 e 3 (lesioni di taglio dell’anima) 

 
 (fig. 2 Rottura per taglio, la lesione principale estendendosi verso gli estremi provoca la repentina 
rottura della trave) 
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(fig. 3 Rottura per schiacciamento del calcestruzzo dell’anima) 

 
Per questi due casi alle fessurazioni fanno seguito diversi tipi di rottura, che dipendono principalmente dalla 
forma della sezione e dalla percentuale di armatura trasversale. 
Le esperienze eseguite mostrano, per travi caricate come prima specificato, che per M/Vh > 3 il quadro 
fessurativo, e quindi il tipo di rottura, è quello di flessione-taglio. 
In tali casi l’elevata fessurazione della zona tesa delle travi, rende trascurabile in contributo di V(f). 

 

FORMA DELLA SEZIONE  

 
Ciò che definisce più direttamente l’effetto della forma della sezione è il rapporto fra la larghezza dell’anima 
e della piattabanda compressa. 
Quando lo spessore dell’anima è grande rispetto alla larghezza della piattabanda, in particolare per le 
sezioni rettangolari, lo schema di fessurazione è generalmente quello di flessione-taglio e la trave cede, 
perché le lesioni estendendosi verso l’alto, riducono sempre di più la sezione di conglomerato reagente, e 
quindi l’altezza del corrente superiore compresso; questo si schiaccia sotto l’azione combinata delle tensioni 
longitudinali  e tangenziali, con fenomeno analogo a quello di rottura per sola flessione. 
Quando invece lo spessore dell’anima sia esiguo o la trave abbia una piattabanda inferiore si possono 
verificare diverse modalità di rottura in funzione del tipo di fessurazione; si ha: 
 
a) con una fessurazione di flessione-taglio, può aversi lo schiacciamento della biella di conglomerato, 

compresa fra due lesioni successive, nella zona di attacco al corrente superiore  a seguito di una 
sollecitazione di pressione eccentrico 

  
b) con una fessurazione di taglio dell’anima può aversi lo schiacciamento del conglomerato quando la 

tensione principale di compressione raggiunge la resistenza del conglomerato (rottura di taglio-
compressione). Frequentemente la rottura avviene senza una manifesta fessurazione obliqua, con 
caratteristiche di fragilità, per cui è estremamente pericolosa. Oppure si ha la rottura della trave perché 
la lesione si propaga nella zona compressa di conglomerato (rottura di taglio-trazione) 

 
 

PERCENTUALE DI ARMATURA LONGITUDINALE TESA 

 
Il contributo V(a) del corrente compresso del conglomerato può intervenire se non si ha un prematuro 
cedimento dell’armatura tesa la quale pertanto dovrà avere una percentuale da non provocare il collasso per 
flessione nel campo 2 o 3; pertanto elevate percentuali di armatura tesa contrastano la formazione e il 
propagarsi delle lesioni dal basso e quindi il ridursi della zona compressa, aumentando la capacità di 
resistenza del corrente compresso. Inoltre aumentando la percentuale di armatura tesa cresce il contributo 
dell’effetto spinotto e, poiché diminuisce l’ampiezza delle lesioni, quello dell’ingranamento degli inerti. 
  

LA PERCENTUALE, POSIZIONE E TIPO DELLE ARMATURE 
TRASVERSALI 
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L’armatura trasversale gioca un ruolo, sulla resistenza al taglio, molto diverso da quello presupposto dal 
traliccio di Morsch: oltre a portare il taglio funzionando come un’asta tesa, contrastando l’apertura delle 
lesioni per cui incrementando l’effetto ingrandimento, sostengono le armature longitudinali tese permettendo 
un efficace contributo dell’effetto spinotto, impediscono l’instabilità delle armature longitudinali compresse, 
danno loro stesse un contributo per effetto spinotto. 
Pur potendo essere piccolo il termine V(At), le armature trasversali servono per permettere l’estrinsecarsi di 
altri essenziali contributi. 
Per altri rapporti M/Vh, con rotture tipo flessione-taglio la quota di taglio portata dal corrente compresso di 
conglomerato è spesso maggiore di V(At). 
Nel caso di elevata percentuale di armatura longitudinale tesa, la grandezza delle sollecitazioni M e V che 
portano al collasso è poco influenzata dalla presenza di armature trasversali: ossia la rottura del corrente 
superiore sarebbe poco influenzata dal taglio e le armature trasversali non produrrebbero un sensibile 
aumento della resistenza delle travi nel caso di rottura per cedimento del corrente superiore. 
Le staffe hanno effetto sulla resistenza della biella d’anima. Il beneficio delle staffe, in presenza di una forte 
armatura longitudinale, si fa sentire solo nel caso di anime sottili, in questo caso si potrebbe avere una 
rottura prematura per  flessione e taglio, rispetto a quella per flessione semplice, per schiacciamento del 
conglomerato d’anima. 
Maggiore effetto hanno le staffe quando la percentuale di armatura longitudinale tesa è modesta, perché in 
tal caso esse ostacolano la propagazione verso la zona compressa delle lesioni che riducendo l’area del 
conglomerato, impediscono al corrente compresso di dare il suo contributo alla resistenza al taglio. 
Le staffe possono assolvere tale compito solo se in elevata percentuale; un piccolo numero di staffe non 
riesce infatti a fermare l’apertura della lesione obliqua. 
E’ quindi confermato che l’armatura longitudinale ha la stessa importanza, se non maggiore, di quella 
trasversale, perché, pur non contribuendo direttamente a portare taglio esterno, vi contribuisce 
indirettamente consentendo al corrente di conglomerato compresso di dare il suo massimo contributo. 
Per quanto riguarda le cosiddette barre piegate occorre tenere presente  che se da un lato rialzare una barra 
longitudinale aumenta il contributo alla resistenza al taglio, d’altro canto la riduzione della armatura 
longitudinale facilita la formazione e la propagazione delle lesioni verso l’alto per cui diminuisce il contributo 
del conglomerato e spesso risulta che la resistenza totale è minore: vale a dire che il rialzamento di una 
barra si rileva dannoso. 
Le barre piegate sono più efficaci delle staffe nel caso di anime sottili, quando possono aversi rotture di tipo 
taglio-compressione. 
Le armature trasversali in ordine di importanza sono: staffe inclinate di 45°, staffe dritte, ferri piegati. 
 

CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI MATERIALI 

 
La resistenza agli sforzi taglianti dipende dalle caratteristiche dei materiali, conglomerato e acciaio. 
Gli acciai devono avere sensibili allungamenti a rottura in modo da potere subire quelle deformazioni 
richieste dal funzionamento del meccanismo di rottura. 

 

CARATTERISTICHE DELL’ADERENZA TRA ACCIAI E CONGLOMERATO  

 
L’aderenza fra acciaio e conglomerato principalmente nell’armatura longitudinale tesa, ha importanza sulla 
resistenza al taglio perché influenza l’ampiezza delle lesioni, di conseguenza, nel caso di fessurazione per 
flessione e taglio, è maggiore l’estensione della lesione nell’anima della trave e quindi minore il contributo 
del conglomerato compresso, inoltre diminuisce l’effetto dell’ingranamento degli inerti. 
 

 

METODO DI CALCOLO 

 
Il metodo di calcolo fa riferimento ai principali tipi di rottura (riguardanti le aste del traliccio ideale) il rischio 
delle altre rotture viene coperto mediante prescrizioni sui dettagli costruttivi (ancoraggi) e limitazioni 
progettuali (interasse minimo delle staffe, ecc.). 
 
La valutazione analitica della resistenza e quindi della verifica di sicurezza al taglio viene attuata mediante: 
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VEd  VRd 
dove: 
 

VEd = taglio di calcolo 

VRd = taglio resistente  

Viene quindi distinto tra elementi senza armatura resistente a taglio ed elementi con armature a taglio 

 
 

ELEMENTI CON ARMATURE TRASVERSALI 

 
La resistenza allo sforzo di taglio dell’elemento fessurato si può supporre derivi da un traliccio iperstatico, di 
cui quello isostatico di Ritter-Morsch rappresenta un modello semplificato. Il taglio viene assorbito dalle 
armature trasversali, funzionanti come aste tese del traliccio, e del conglomerato sia del corrente compresso 
che delle bielle dell’anima; il traliccio di Ritter-Morsch viene assunto come modello per il calcolo delle 
armature. La rottura per taglio può aversi per cedimento dell’armatura a taglio (corrente teso) o per 
schiacciamento del corrente compresso (puntone cls). Il valore minore tra i due ci fornisce la resistenza 
ultima a taglio da confrontarsi col valore esterno tagliante. 

 
a) VERIFICA DEL CONGLOMERATO 
 Il taglio resistente vale: 

 
)cot1(

)cot(cot
*'****9.0

2




g

gg
fbdV cdcwRcd




  

b) VERIFICA DELL’ACCIAIO 

 sin*)cot(cot****9.0 ggf
s

A
dV yd

sw

Rsd   

Dove  
d=    altezza utile della sezione 
bw=   larghezza minima della sezione 

c=   coeff. maggiorativo che tiene conto dello sforzo assiale 1<=c<=(2.5*(1-cp/fcd)) 
Asw=   area dell’armatura trasversale (Astaffe*N.bracci) 
f’cd=   resistenza ridotta del cls d’anima portata da 0.5*fcd  a 0.4*fcd dalla circolare  
   esplicativa  
fyd=   resistenza di calcolo dell’acciaio 

=   angolo di inclinazione dell’armatura trasversale rispetto all’asse della trave  
   (solitamente 90°) 

=   angolo che il puntone di cls forma con l’asse della trave 
Le limitazioni sono: 

1cotg  2.5 
Ovvero il puntone può considerarsi inclinato di un angolo tra 45° e 21.8 ° 

Ovviamente per l’aumento di , aumenta lo spazio interessato dalle armature trasversali, pari a 0.9*d*cotg. 

L’altra limitazione è che comunque cotg1 cotg 

Dove cotg1=/1 
Essendo  

= tensione tangenziale  

1= tensione principale di trazione 
 
alfa è l’inclinazione delle staffe chiuse rispetto all’asse dell’elemento. 
Le staffe possono disporsi verticali (alfa = 90°, cotg (alfa) = 0) o inclinate fino a  

alfa = 45 °, ma il valore  di cotg() non può assumersi maggiore di 0.5, che corrisponde ad una inclinazione 
di 63°. 

La resistenza a taglio sarà VRd=min(VRsd,VRcd) 

Le armature longitudinali dovranno allungarsi di 02/)cot(cot**9.01   ggda  
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ELEMENTI SENZA ARMATURE TRASVERSALI 
 
 
In questi elementi la resistenza dell’elemento stesso fessurato allo sforzo di taglio deriva dell’instaurarsi di un 
funzionamento ad arco-tirante e dalla resistenza dei “denti” di conglomerato compresi tra due lesioni 
successive. 
 
VERIFICA DEL CONGLOMERATO 

 
Il taglio resistente vale  
Per elemento fessurato da momento flettente 

dbvbd
c

fk
V wcpwcp

ck

Rd **)*15.0(***15.0
)**100(**18.0

min

3/1

1 












  

 
Con 

K=1+(200/d)1/2  2 
Vmin=0.035*k3/2*fck1/2 

cp= NEd/Ac=   tensione media di compressione  (0.2 fcd) 
d=    altezza utile della sezione 
bw=    larghezza minima della sezione 
 
Per elemento non fessurato  

)*(***7.0
2

ctdcpcdwRd ffbdV   

 
 

VERIFICA DELLE ARMATURE LONGITUDINALI 
 
Nella seguente figura, nella zona di flessione semplice le lesioni iniziano dal lembo inferiore della trave per 
effetto delle tensioni principali di trazione e si sviluppano all’interno dell’elemento con andamento pressoché 
rettilineo, si può dire che la tensione coincide con il piano della sezione inflessa. 
In tale situazione se M è il momento esterno sulla sezione considerata, lo sforzo nell’armatura tagliata dalla 
lesione vale: 
 
 

Fa = M / z 

 
con z braccio delle forze interne. 
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Nelle zone con “lesioni di flessione e taglio” o di “lesione di taglio d’anima”  l’andamento curvilineo delle 
lesioni non permette più di individuare una sezione piana inflessa, e lo sforzo di compressione C nel 
conglomerato e quello Fa nell’armatura, che devono farsi equilibrio, agiscono in due sezioni distanti fra loro 
in funzione della inclinazione media della lesione. Ciò significa che lo sforzo nell’armatura è diverso da M/z 
essendo M il momento dei carichi esterni in corrispondenza della sezione, dove l’armatura è tagliata dalla 
lesione. 
 
 

ANALISI DEL FENOMENO 
 
Si consideri la seguente figura: 

 
 
Dove: 
 
Mx   momento esterno in corrispondenza della sezione x - x 
Vx taglio esterno in corrispondenza della sezione x - x 

Q(c) taglio portato dal corrente compresso di conglomerato 
F(i)  forza dovuta all’ingranamento degli inerti 
Q(d)  taglio portato per effetto spinotto 
F(Ai)  forza che sollecita l’armatura trasversale 

  inclinazione dell’armatura trasversale rispetto alla sezione normale 
y  altezza della zona compressa 
z  braccio delle forze interne 
a  proiezione della lesione sull’asse della trave 
b  distanza della retta d’azione di F(i) dal punto A 

  inclinazione di F(i) rispetto all’asse della trave 

  arctg (z / a) 
 
Imponendo l’equilibrio dei momenti rispetto al punto A, si ottiene: 
 

Mx = Fa  z + F(At)  (cos()  ( / 2) + sen() (z / 2)) F(i)  b + Q(d)  a 

 
ponendo 
 

M = Fa  z = Mx -  F(At)  (cos()  ( / 2) + sen() (z / 2)) F(i)  b + Q(d)  a  (*) 
 
sviluppando in serie di Taylor si ha: 
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M = Mx + ( dMx / dx )x = Mx + Vx  x (**) 

 
 
in cui delta x varia tra 0 e a, individua l’ascissa, contata dalla sezione x, dove il momento esterno raggiunge 
il valore  

M = Fa  z  

 
della (**) si è trascurato il contributo del carico esterno eventualmente agente nel tratto delta x della trave. 
 
Dalle (*) e (**) si ricava: 
 
 

x = [ F(At)  (cos()  a/2 + sen()  z/2)  F(i)  b + Q(d)  a] / Vx 
 
 
Ponendo: 

V(At) = (F(At)  cos()) / Vx 

V(i) = (F(i)  sen()) / Vx 

V(d) = Q(d) / Vx 

x = -a[((At) / 2)(1 + tg()  tg())  ((i)  b) / (sen()  a) - (d)] 
 

Il momento esterno che provoca nell’armatura lo sforzo: 
 
Fa= M / z 
 
Si trova ad una distanza della sezione x-x pari a: 
 
 

 = a + x = a[((At) / 2) (1 + tg()  tg())  ((i)  b) / (sen()  a) - (d)] (***) 
 
Considerando il diagramma dei momenti esterni, il valore del momento M da prendere in conto, è quello che 
si ha, nel verso dei momenti crescenti, ad una distanza delta dalla sezione x-x; il diagramma da coprire con 
quello dei momenti resistenti dell’armatura si ottiene traslandone di delta tutti i punti del diagramma dei 
momenti esterni (vedi figura successiva). 
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Nelle travi con armatura trasversale ed anima stretta, trascurando l’effetto spinotto e supponendo che la 
risultante della forza di ingranamento passi in prossimità del baricentro della zona compressa, in modo da 
porre b/a = 0 la (***) diventa: 
 

 = a[1 - ((At) / 2) (1 + tg()  tg())] 
 
Delta dipende dalla inclinazione delle lesioni e dalla percentuale di taglio portato dall’armatura trasversale; 
accettando valida la teoria di Morsch, che l’armatura porti l’intero taglio, cioè: 
 

Ve = F(At)  cos()  = 45° 
si ha: 
 

(At) = 1, a = z, tg() = 1 
 

quindi: 

M = z( 1 - tg()) / 2 
 
da cui per: 
 

 = 0 (staffe)  = z / 2 

 = 45° (barre piegate)  = 0 
 
In effetti una parte del taglio esterno, trascurando gli effetti dell’ingranamento degli inerti e spinotto, è portato 
dal conglomerato compresso, di conseguenza si ha: 
 

F(At)  cos() <Ve  (At) <1 
e quindi: 

 > M 

 

inoltre l’inclinazione media  della lesione e di conseguenza il valore di a, dipende da numerosi fattori e 

principalmente dal rapporto  / f   dello spessore dell’anima, della percentuale, inclinazione e disposizione 
delle armature di anima. 

Per travi con  / f  elevato, ossia per travi ad anima sottile,  tende a essere  <45° ed a > z   (a  1,5 d), 
inoltre si osserva che aumentando l’armatura trasversale la lesione tende a essere meno inclinata. 
Le raccomandazioni FIP/CEB cercano di tenere conto dei vari effetti proponendo la formula: 
 

c= d  (1.5 - 1.2  )  0.5  d  per  = 0 (staffe) 

c= d  (1.5 - 1.5  )  0.2  d  per  = 45° (barre piegate)  (1**) 

 
dove: 

 = (At  / At (M))  1 
At  = armatura trasversale effettiva 
At (M) = armatura trasversale calcolata secondo le ipotesi di Morsh 

 

confrontando la (1**) con le (1*) per  = 0 si ha:   = a1 - (At) / 2  

per (At) = 1 e quindi  = 1  = a  0.5, c = d  0.5 
 

ossia la (1**) equivale ala (1*) se si pone d = a per (At) = 0 e quindi  = 0  = a, c = d  1.5 
 
In assenza di armature trasversali o per tali armature maldisposte, vale a dire in modo che vi sia la possibilità 
che la lesione  non tagli alcuna armatura d’anima, a = 1.5 * d, nel caso di barre piegate a 45° la (1*) diventa: 
 

 = a1 - ((At) / 2) (1 + tg())  

di cui per (At) = 1, posto z = 0.9  d e, come nel caso precedente a = d,  

 = d(1-z/2)/2 = d(1 - 0.9)/2 = 0 
 

il valore  = 0.2  d  rappresenta una scelta cautelativa 
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Calcolando le armature secondo quanto stabilito dalla normativa italiana, con l’ipotesi di Morsch, 
disponendo sia di barre piegate che di staffe, in quantità sufficiente ad assorbire l’intero sforzo di taglio, è 

conservativo uno spostamento del diagramma pari a   = 0.5  d. 

 

Verifica Slu 
 

Essa viene condotta nelle ipotesi delle norme vigenti:  

- conservazione delle sezioni piane, con assenza di scorrimento tra acciaio e calcestruzzo;  

- deformazione limite del cls pari a 0,0035 o 0.0027 dipendente dalla classe del calcestruzzo;  

- deformazione limite dell'acciaio di precompressione pari a 0,01 al di là della decompressione della 
fibra di conglomerato posta allo stesso livello dell'armatura; I trefoli, al rilassamento, deformati per 
il carico di pretensione, seguono le ulteriori deformazioni della sezione causate dalla 
precompressione e dai carichi esterni. La deformazione del trefolo è pari dunque alla somma della 
deformazione di tesatura e della deformazione al di là della decompressione, pari quest'ultima alla 
differenza tra la deformazione dovuta alla precompressione e la deformazione per carichi esterni, 
entrambi congruenti con la sezione.  

Fissando con un processo iterativo una serie di deformazioni limiti della sezione, valutando pertanto le 
deformazioni corrispondenti alle varie fibre e quindi le associate tensioni, si determinano due forze opposte 
interne; l'unica coppia equilibrata e congruente costituisce la coppia associata al momento ultimo.  

Il calcolo della forza interna nelle fibre di calcestruzzo viene condotto tramite il diagramma tensionale 
parabolico previsto dalle attuali norme; la forza interna associata ai trefoli, è valutata considerando l'effettiva 
posizione di ciascun trefolo, per l'ipotesi di conservazione della sezione piana.  

Il diagramma caratteristico dei trefoli è approssimato dalla trilatera avente per vertici il punto di 
elasticità lineare, il punto corrispondente alla rottura.  

Dimensionamento minimo delle armature metalliche lente:  

Sezione minima staffe => 0.15 b cmq/m e passo non maggiore di 0.8 dell'altezza utile della sezione.  

Per l'armatura longitudinale è prevista un'armatura minima di 0.25% della sezione in C.L.S per barre 
lisce e del 0.15% per barre ad aderenza migliorata.  

 

Verifica a fessurazione. 

La verifica allo stato limite di decompressione è condotta, nella procedura di trave appoggiata, tramite 
il rapporto tra il  momento di decompressione della sezione e il momento in esercizio, la verifica allo state 
limite di apertura delle fessure viene condotta tramite il rapporto tra il momento di prima fessurazione e il 
momento in esercizio, ovvero:  

a) stato limite di decompressione nel quale, per la combinazione di azioni prescelta, la tensione 

normale è ovunque di compressione ed al più uguale a 0; 

b) stato limite di formazione delle fessure, nel quale, per la combinazione di azioni prescelta, la 

tensione normale di trazione nella fibra più sollecitata è: 

t=fctm/1.2 

Dove  

fctm=0.30 fck
2/3 per classi C50/60 

fctm=2.12 ln[1+fcm/10] per classi >C50/60 

fcm=fck+8 [N/mmq] 

fck=0.83 Rck 

c) stato limite di apertura delle fessure, nel quale, per la combinazione di azioni prescelta, il valore 

limite di apertura della fessura calcolato al livello considerato è pari ad uno dei seguenti valori 
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nominali: 

w1 = 0,2 mm 

w2 = 0,3 mm 

w3 = 0,4 mm 

Lo stato limite di fessurazione deve essere fissato in funzione delle condizioni ambientali e della 

sensibilità delle armature alla corrosione. 

Si definiscono le classi ambientali e di esposizione 

 

In base alla tipologia delle armature adottate, se sensibili o poco sensibili si stabilisce il criterio di 
scelta dello stato limite di fessurazione 

 

Si determina Wd=1.7 Wm che deve sempre risultare inferiore al valore nominale stabilito W1,W2,W3 

Wm=sm*sm 

Essendo  

sm= deformazione media delle barre di armatura 

sm= distanza tra le fessure 

  

INTESTAZIONE 

 
Descrizione del progetto 

Lapio 32+5 Intermedio 

Premessa 

 

DATI DI PROGETTO 

 
Dati Generali 

Tipo Calcolo Tipologia Elemento 
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Stati Limite di Esercizio Senza armatura trasversale 

Sezione Trave 

Lunghezza [cm]  

750.00  

Calcestruzzo controllato da sistema di qualità  Calcestruzzo maturato a vapore 

NO NO 

Classe R'ck  Classe Rck 

400.00 550.00 

Modulo elastico acciaio teso (DN/cmq) Modulo elastico acciaio lento (DN/cmq) 

2000000.00 2000000.00 

Utilizzo armature lente per verifica a rottura  Ambiente 

NO Condizioni Ambientali Ordinarie 

Tensione di calcolo armature Fasi Transitorie Tensione di calcolo armature in Esercizio 

  

Intervalli suddivisione sezione calcolo staffe 

Intervallo Estremità (cm) Intervallo 1 (cm) Intervallo 2 (cm) 

Sinistra: 46.00 Destra: 46.00 Sinistro: 0.00 Destro: 0.00 Sinistro: 0.00 Destro: 0.00 

Braccia staffe Estremità (Numero) Braccia staffe Intervallo 1 (Numero) Braccia staffe Intervallo 2 (Numero) 

Sinistra: 2 Destra: 2 Sinistra: 2 Destra: 2 Sinistra: 2 Destra: 2 

Braccia staffe Campata (Numero)   

2   

Diametro staffe Estremità (mm) Diametro staffe Intervallo 1 (mm) Diametro staffe Intervallo 2 (mm) 

Sinistro: 8.00 Destro: 8.00 Sinistro: 8.00 Destro: 8.00 Sinistro: 8.00 Destro: 8.00 

Diametro staffe Campata (mm)   

8.00   

Passo staffe Estremità (cm) Passo staffe Intervallo 1 (cm) Passo staffe Intervallo 2 (cm) 

Sinistro: 10.00 Destro: 10.00 Sinistro: 10.00 Destro: 10.00 Sinistro: 10.00 Destro: 10.00 

Passo staffe Campata (mm)   

10.00   

fyk (dN/cmq) ftk (dN/cmq) Tensione amm. armature staffe (dN/cmq) 

4400.00 5400.00 2600.00 

Sezione Soletta Collaborante 

Presenza Soletta Collaborante  

SI  

Distanza dalla trave (cm) Classe Rcks 

0.00 Rcks30 

Classe Acciaio fyk Acciaio (dN/cmq) 

B450C 4500.00 

Altezza (cm) Larghezza (cm) 

5.00 120.00 

Copriferro superiore (cm) Copriferro inferiore (cm) 

2.50 2.50 

Area armature sup. (cmq) Area armature inf. (cmq) 

1.50 0.00 

Carico Permanente (dN/ml) P  

0.00  

Condizioni di Umidità Età conglomerato a partire dalla quale si considera l'effetto del ritiro 

Ambiente con umidità relativa di circa 75% 1  - 7 giorni 

Dati Sezioni 

N. Sezioni Singolari  

3  
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DATI TECNICI SEZIONI SINGOLARI 
 

 

 
Nome figura Base sup. (cm) Base inf. (cm) Altezza (cm) Baricentro (cm) 

FIGURA10 17.85 17.85 3.50 (-51.08 , 30.25) 

FIGURA19 28.10 28.10 3.50 (-28.10 , 30.25) 

FIGURA43 17.85 17.85 3.50 (51.08 , 30.25) 

FIGURA52 28.10 28.10 3.50 (28.10 , 30.25) 

FIGURA69 28.10 28.10 3.50 (0.00 , 30.25) 

FIGURA11 17.85 12.93 1.00 (-52.30 , 28.00) 

FIGURA20 28.10 18.26 1.00 (-28.10 , 28.00) 

FIGURA44 17.85 12.93 1.00 (52.30 , 28.00) 

FIGURA53 28.10 18.26 1.00 (28.10 , 28.00) 

FIGURA70 28.10 18.26 1.00 (0.00 , 28.00) 

FIGURA12 12.93 11.04 1.00 (-54.01 , 27.00) 

FIGURA21 18.26 14.48 1.00 (-28.10 , 27.00) 

FIGURA45 12.93 11.04 1.00 (54.01 , 27.00) 

FIGURA54 18.26 14.48 1.00 (28.10 , 27.00) 

FIGURA71 18.26 14.48 1.00 (0.00 , 27.00) 

FIGURA13 11.04 9.69 1.00 (-54.82 , 26.00) 

FIGURA22 14.48 11.78 1.00 (-28.10 , 26.00) 

FIGURA46 11.04 9.69 1.00 (54.82 , 26.00) 

FIGURA55 14.48 11.78 1.00 (28.10 , 26.00) 

FIGURA72 14.48 11.78 1.00 (0.00 , 26.00) 

FIGURA14 9.69 8.74 1.00 (-55.39 , 25.00) 

FIGURA23 11.78 9.89 1.00 (-28.10 , 25.00) 

FIGURA47 9.69 8.74 1.00 (55.39 , 25.00) 

FIGURA56 11.78 9.89 1.00 (28.10 , 25.00) 

FIGURA73 11.78 9.89 1.00 (0.00 , 25.00) 

FIGURA16 8.74 7.80 1.00 (-55.86 , 24.00) 

FIGURA25 9.89 8.00 1.00 (-28.10 , 24.00) 

FIGURA49 8.74 7.80 1.00 (55.86 , 24.00) 

FIGURA58 9.89 8.00 1.00 (28.10 , 24.00) 

FIGURA75 9.89 8.00 1.00 (0.00 , 24.00) 

FIGURA15 7.80 7.20 1.00 (-56.25 , 23.00) 

FIGURA24 8.00 6.80 1.00 (-28.10 , 23.00) 

FIGURA48 7.80 7.20 1.00 (56.25 , 23.00) 

FIGURA57 8.00 6.80 1.00 (28.10 , 23.00) 

FIGURA74 8.00 6.80 1.00 (0.00 , 23.00) 

FIGURA17 7.20 6.40 1.34 (-56.60 , 21.83) 

FIGURA26 6.80 5.20 1.34 (-28.10 , 21.83) 

FIGURA50 7.20 6.40 1.34 (56.60 , 21.83) 

FIGURA59 6.80 5.20 1.34 (28.10 , 21.83) 

FIGURA76 6.80 5.20 1.34 (0.00 , 21.83) 

FIGURA7 6.40 6.40 10.32 (-56.80 , 16.00) 

FIGURA18 5.20 5.20 10.32 (-28.10 , 16.00) 

FIGURA40 6.40 6.40 10.32 (56.80 , 16.00) 

FIGURA51 5.20 5.20 10.32 (28.10 , 16.00) 

FIGURA68 5.20 5.20 10.32 (0.00 , 16.00) 

FIGURA9 6.40 7.20 1.34 (-56.60 , 10.17) 

FIGURA34 5.20 6.80 1.34 (-28.10 , 10.17) 

FIGURA42 6.40 7.20 1.34 (56.60 , 10.17) 

FIGURA67 5.20 6.80 1.34 (28.10 , 10.17) 

FIGURA84 5.20 6.80 1.34 (0.00 , 10.17) 

FIGURA6 7.20 7.80 1.00 (-56.25 , 9.00) 

FIGURA32 6.80 8.00 1.00 (-28.10 , 9.00) 

FIGURA39 7.20 7.80 1.00 (56.25 , 9.00) 

FIGURA65 6.80 8.00 1.00 (28.10 , 9.00) 

FIGURA82 6.80 8.00 1.00 (0.00 , 9.00) 

FIGURA8 7.80 8.74 1.00 (-55.86 , 8.00) 

FIGURA33 8.00 9.89 1.00 (-28.10 , 8.00) 

FIGURA41 7.80 8.74 1.00 (55.86 , 8.00) 

FIGURA66 8.00 9.89 1.00 (28.10 , 8.00) 

FIGURA83 8.00 9.89 1.00 (0.00 , 8.00) 

FIGURA5 8.74 9.69 1.00 (-55.39 , 7.00) 

FIGURA31 9.89 11.78 1.00 (-28.10 , 7.00) 

FIGURA38 8.74 9.69 1.00 (55.39 , 7.00) 

FIGURA64 9.89 11.78 1.00 (28.10 , 7.00) 
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FIGURA81 9.89 11.78 1.00 (0.00 , 7.00) 

FIGURA4 9.69 11.04 1.00 (-54.82 , 6.00) 

FIGURA30 11.78 14.48 1.00 (-28.10 , 6.00) 

FIGURA37 9.69 11.04 1.00 (54.82 , 6.00) 

FIGURA63 11.78 14.48 1.00 (28.10 , 6.00) 

FIGURA80 11.78 14.48 1.00 (0.00 , 6.00) 

FIGURA3 11.04 12.93 1.00 (-54.01 , 5.00) 

FIGURA29 14.48 18.26 1.00 (-28.10 , 5.00) 

FIGURA36 11.04 12.93 1.00 (54.01 , 5.00) 

FIGURA62 14.48 18.26 1.00 (28.10 , 5.00) 

FIGURA79 14.48 18.26 1.00 (0.00 , 5.00) 

FIGURA2 12.93 17.85 1.00 (-52.30 , 4.00) 

FIGURA28 18.26 28.10 1.00 (-28.10 , 4.00) 

FIGURA35 12.93 17.85 1.00 (52.30 , 4.00) 

FIGURA61 18.26 28.10 1.00 (28.10 , 4.00) 

FIGURA78 18.26 28.10 1.00 (0.00 , 4.00) 

FIGURA1 17.85 17.85 3.50 (-51.08 , 1.75) 

FIGURA27 28.10 28.10 3.50 (-28.10 , 1.75) 

FIGURA60 28.10 28.10 3.50 (28.10 , 1.75) 

FIGURA77 28.10 28.10 3.50 (0.00 , 1.75) 

FIGURA85 17.85 17.85 3.50 (51.07 , 1.75) 

 

 

DATI DEI MATERIALI 
 
Classe del calcestruzzo 

Rck cls (Rck) Rck cls allo sbanco (Rckj) 

550.00 DN/cmq 400.00 DN/cmq 

R'ak acciaio armonico (fptk) Sigma all'1% (fpyk) 

18700 DN/cmq 16300 DN/cmq 

Modulo elastico acc.arm. (E) Modulo elastico acc.lento (E) 

2000000.00 DN/cmq 2000000.00 DN/cmq 

Modulo elastico cls (Ecls) Modulo elastico cls (Ecls') 

346254.85 DN/cmq 319149.96 DN/cmq 

Coeff.Omog. Eacclento/Ecls Coeff.Omog. Eacclento/Ecls' 

5.78 6.27 

Coeff.Omog. Eaccteso/Ecls Coeff.Omog. Eaccteso/Ecls' 

5.78 6.27 

Coeff.Omog. Eclssol/Ecls Armatura lenta (fyk) tensione di snervamento 

0.74 4400.00 DN/cmq 

 Armat. lenta (ftk)  tensione di rottura  

5400.00 DN/cmq  

 

 

 

MASCHERA TREFOLI  
 

N° 
Trefolo 

(N.) 

Pos. 
(cm) 

N° 
Totale 

(N.) 

Diam. 
(cm) 

Area 
(cmq) 

Area 
tot. 

(cmq) 

fpyk 
(dN/cmq) 

fptk 
(dN/cmq) 

Tens. di 
tiro 

(dN/cmq) 

N°Ing.Sx 
(N.) 

Lun.Ing.Sx 
(ml) 

N°Ing.Dx 
(N.) 

Lun.Ing.Dx 
(ml) 

1 8.50 2 0.93 0.52 1.04 16300 18700 14500 0 0 0 0 

2 4.50 8 0.93 0.52 4.16 16300 18700 14500 0 0 0 0 

  10 Totale  5.20        
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ARMATURA LONGITUDINALE A TAGLIO 
 
Ascissa 

(cm) 
H 

Sezione 
(cm) 

Ms (dNm) Vd Sx Vd Dx M Trasl. 
Sx (dNm) 

M Trasl. 
Dx (dNm) 

Arm. Sx 
(cmq) 

Arm. Dx 
(cmq) 

Armatura 
richiesta 

(cmq) 

Arm. 
Long. 

disposta 
(cmq) 

0.00 34.50 0 0 7156 0 2222 0.00 1.87 1.87 0.00 

46.00 34.50 3089 6278 6278 5038 5038 1.64 1.64 1.64 0.00 

704.00 34.50 3089 -6278 -6278 5038 5038 1.64 1.64 1.64 0.00 

 
 

TENSIONI MASSIME  

 

Tensione massima di compressione del calcestruzzo nelle condizioni di esercizio 

 

La massima tensione di compressione del calcestruzzo σc , deve rispettare la limitazione seguente: 

c <0,60 fck per combinazione caratteristica (rara) (4.1.40) 

c <0,45 fck per combinazione quasi permanente. (4.1.41) 

f <0,8 fyk per combinazioni di esercizio. (4.1.42) 

 

PERDITE 
 

Ascissa 46.000, 704.000 375.000 

 Tensione di tiro iniziale di input  14500.00 dN/cmq  14500.00 dN/cmq 

 Perdite per rilassamento al tempo 
iniziale 

 391.50 dN/cmq  391.50 dN/cmq 

 Perdite per ritiro al tempo iniziale  90.00 dN/cmq  90.00 dN/cmq 

 Perdite per rilassamento a tempo 
infinito 

 1938.52 dN/cmq  1938.52 dN/cmq 

 Perdite per ritiro a tempo infinito  821.98 dN/cmq  821.98 dN/cmq 

 Perdite iniziali al martinetto  0.00 dN/cmq  0.00 dN/cmq 

 Perdite per accorciamento elastico  421.97 dN/cmq  354.34 dN/cmq 

 Perdite per fluage a tempo infinito  782.63 dN/cmq  530.77 dN/cmq 

 Perdite totali al tempo iniziale  903.47 dN/cmq  835.84 dN/cmq 

 Perdite totali al tempo infinito  3965.09 dN/cmq  3645.62 dN/cmq 

 

FASE DI ESERCIZIO DELL'ELEMENTO  
  

Tipo Carico Accidentale Tipo Azione Tipo Azione Rei 

Default N    

N° Carico Tipo Carico Pos.Iniz.(cm) Pos.Fin.(cm) Val.Iniz.(dN/ml) Val.Fin.(dN/ml) 

1 Uniforme 0.00 750.00 636.97 636.97 

 
 

Tipo Carico Accidentale Tipo Azione Tipo Azione Rei 

Permanenti N    

N° Carico Tipo Carico Pos.Iniz.(cm) Pos.Fin.(cm) Val.Iniz.(dN/ml) Val.Fin.(dN/ml) 

1 Uniforme 0.00 750.00 300.00 300.00 

 
 

Tipo Carico Accidentale Tipo Azione Tipo Azione Rei 

Variabili S Categoria C Ambienti suscettibili 
di affollamento 

Ambienti suscettibili di 
affollamento 

N° Carico Tipo Carico Pos.Iniz.(cm) Pos.Fin.(cm) Val.Iniz.(dN/ml) Val.Fin.(dN/ml) 

1 Uniforme 0.00 750.00 420.00 420.00 
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Combinazioni di carico  
 
 

 
condizione 

carico 

G1  
default 

G2  
permanenti 

Qk3 * 1.5  
variabili 

Comb. di 
carico 1 rare 

1.0 1.0 1.00 

Comb. di 
carico 1 freq 

1.0 1.0 0.70 

Comb. di 
carico 1 q. 

perm 

1.0 1.0 0.60 

Comb. di 
carico 1 slu 

1.30 1.50 1.00 

 
 
Combinazione Azioni  
 
SLE RARA  
 
 Fd1 = G1 (Default) + G2 (Permanenti) + Q k3 (Variabili) 
 
SLE FREQUENTE  
 
  Fd1 = G1 (Default) + G2 (Permanenti) + Ψ13 * Q k3 (0.70 * Variabili) 

 
SLE QUASI PERMANENTE  
 
SLU  
 

  Fd1 =  G1 * G1 (1.30 * Default) +  G2 * G2 (1.50 * Permanenti) +  G2 * Q3 (1.5 * Variabili) 
  

 

Riepilogo momenti Fasi transitorie 
 

 

Ascissa Taglio 
Trefoli 

Sollevament
o 

Stoccaggio Trasporto Soll.Montag
gio 

Getto 
Soletta  

46.0000 788 788 788 788 788 1031 

375.0000 3424 3424 3424 3424 3424 4479 

704.0000 788 788 788 788 788 1031 

 

 

Riepilogo momenti esercizio 

 

Azioni Rare 

 

Ascissa Comb. 1 
(dNm) 

46.0000 1166 

375.0000 5062 

704.0000 1166 
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Azioni frequenti 

 

Ascissa Comb. 1 
(dNm) 

46.0000 962 

375.0000 4176 

704.0000 962 

 

Azioni Quasi Permanenti 

 

Ascissa Comb. 1 
(dNm) 

46.0000 486 

375.0000 2109 

704.0000 486 

 

Azioni S.L.U. 

 

Ascissa Comb. 1 
(dNm) 

46.0000 3089 

375.0000 13416 

704.0000 3089 

 

Azioni S.L.U. Favorevoli 

 

Ascissa Comb. 1 
(dNm) 

46.0000 2051 

375.0000 8909 

704.0000 2051 

 

 

Riepilogo taglio esercizio 

 

Azioni Rare 

 

Ascissa Comb. 1  
Vs Sx 

Comb. 1  
Vs Dx 

0.0000 0 2700 

46.0000 2369 2369 

704.0000 -2369 -2369 

 

Azioni frequenti 
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Ascissa Comb. 1  
Vs Sx 

Comb. 1  
Vs Dx 

0.0000 0 2228 

46.0000 1954 1954 

704.0000 -1954 -1954 

 

Azioni Quasi Permanenti 

 

Ascissa Comb. 1  
Vs Sx 

Comb. 1  
Vs Dx 

0.0000 0 2070 

46.0000 1816 1816 

704.0000 -1816 -1816 

 

Azioni S.L.U. 

 

Ascissa Comb. 1  
Vs Sx 

Comb. 1  
Vs Dx 

0.0000 0 7156 

46.0000 6278 6278 

704.0000 -6278 -6278 
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RISULTATI DI CALCOLO 

Fase Taglio dei Trefoli. 

Condizioni Transitorie. 

Descrizione Valore 

Carico distribuito (dN / ml)  Q 486.966 

Sigma amm. a trazione (dN / cmq) 26.71 

Sigma amm. a compressione (dN / cmq) -185.92 

Caratteristiche Geometriche. 

Ascissa   
(cm) 

Eccentr.   
(cm) 

Area arm.   
(cmq) 

Area omog.   
(cmq) 

Bar. Sez.   
(cm) 

Inerzia   
(cm^4) 

Winf   
(cm^3) 

Wsup   
(cm^3) 

46.0000 10.52 5.20 1980.36 15.84 257024 16242.75 15889.16 

375.0000 10.52 5.20 1980.36 15.84 257024 16242.75 15889.16 

704.0000 10.52 5.20 1980.36 15.84 257024 16242.75 15889.16 

Tensioni di Fase. 

Ascissa   
(cm) 

Tens. Tiro   
(dN/cmq) 

Perdite   
(dN/cmq) 

Tens. Fase   
(dN/cmq) 

Sforzo tiro   
(dN) 

Mom. Ver.   
(dNm) 

M Decom. M Form. 
Fess. 

Eta Decom  Eta Form. 
Fess. 

Sigma inf   
(dN/cmq) 

Sigma sup   
(dN/cmq) 

Af-Ric Inf   
(cmq) 

Af-Ric Sup   
(cmq) 

Verifica 

46.0000 14500 903.47 13596.53 70702 788 14119.28 18656.54 17.918 23.676 -82.08 6.91 0.00 0.00 -Si- 

375.0000 14500 835.84 13664.16 71054 3424 14119.28 18656.54 4.124 5.449 -65.85 -9.68 0.00 0.00 -Si- 

704.0000 14500 903.47 13596.53 70702 788 14119.28 18656.54 17.918 23.676 -82.08 6.91 0.00 0.00 -Si- 

 

Fase di Sollevamento. 

Condizioni Transitorie. 

Descrizione Valore 

Carico distribuito (dN / ml)  Q 486.966 

Sigma amm. a trazione (dN / cmq) 26.71 

Sigma amm. a compressione (dN / cmq) -185.92 

Ganci : (cm) 0.00 

Ganci : (cm) 750.00 

Ganci : (cm)  

Ganci : (cm)  

Portata Ganci (T) 5.00 

Sforzo sulle funi (dN)  

 Lunghezza fune (cm)  
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Caratteristiche Geometriche. 

Ascissa   
(cm) 

Eccentr.   
(cm) 

Area arm.   
(cmq) 

Area omog.   
(cmq) 

Bar. Sez.   
(cm) 

Inerzia   
(cm^4) 

Winf   
(cm^3) 

Wsup   
(cm^3) 

46.0000 10.52 5.20 1980.36 15.84 257024 16242.75 15889.16 

375.0000 10.52 5.20 1980.36 15.84 257024 16242.75 15889.16 

704.0000 10.52 5.20 1980.36 15.84 257024 16242.75 15889.16 

Tensioni di Fase. 

Ascissa   
(cm) 

Tens. Tiro   
(dN/cmq) 

Perdite   
(dN/cmq) 

Tens. Fase   
(dN/cmq) 

Sforzo tiro   
(dN) 

Mom. Ver.   
(dNm) 

M Decom. M Form. 
Fess. 

Eta Decom  Eta Form. 
Fess. 

Sigma inf   
(dN/cmq) 

Sigma sup   
(dN/cmq) 

Af-Ric Inf   
(cmq) 

Af-Ric Sup   
(cmq) 

Verifica 

46.0000 14500 903.47 13596.53 70702 788 14119.28 18656.54 17.918 23.676 -82.08 6.91 0.00 0.00 -Si- 

375.0000 14500 835.84 13664.16 71054 3424 14119.28 18656.54 4.124 5.449 -65.85 -9.68 0.00 0.00 -Si- 

704.0000 14500 903.47 13596.53 70702 788 14119.28 18656.54 17.918 23.676 -82.08 6.91 0.00 0.00 -Si- 

 

Fase di Stoccaggio. 

Condizioni Transitorie. 

Descrizione Valore 

Carico distribuito (dN / ml)  Q 486.966 

Sigma amm. a trazione (dN / cmq) 33.52 

Sigma amm. a compressione (dN / cmq) -261.45 

Appoggi : (cm) 0.00 

Appoggi : (cm) 750.00 

Appoggi : (cm)  

Appoggi : (cm)  

Caratteristiche Geometriche. 

Ascissa   
(cm) 

Eccentr.   
(cm) 

Area arm.   
(cmq) 

Area omog.   
(cmq) 

Bar. Sez.   
(cm) 

Inerzia   
(cm^4) 

Winf   
(cm^3) 

Wsup   
(cm^3) 

46.0000 10.54 5.20 1977.81 15.84 256741 16210.96 15885.00 

375.0000 10.54 5.20 1977.81 15.84 256741 16210.96 15885.00 

704.0000 10.54 5.20 1977.81 15.84 256741 16210.96 15885.00 

Tensioni di Fase. 

Ascissa   
(cm) 

Tens. Tiro   
(dN/cmq) 

Perdite   
(dN/cmq) 

Tens. Fase   
(dN/cmq) 

Sforzo tiro   
(dN) 

Mom. Ver.   
(dNm) 

M Decom. M Form. 
Fess. 

Eta Decom  Eta Form. 
Fess. 

Sigma inf   
(dN/cmq) 

Sigma sup   
(dN/cmq) 

Af-Ric Inf   
(cmq) 

Af-Ric Sup   
(cmq) 

Verifica 

46.0000 14500 3965.09 10534.91 54782 788 10262.73 14791.10 13.024 18.770 -58.45 3.68 0.00 0.00 -Si- 

375.0000 14500 3645.62 10854.38 56443 3424 10573.95 15102.32 3.088 4.411 -44.11 -12.65 0.00 0.00 -Si- 

704.0000 14500 3965.09 10534.91 54782 788 10262.73 14791.10 13.024 18.770 -58.45 3.68 0.00 0.00 -Si- 
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Fase di Trasporto. 

Condizioni Transitorie. 

Descrizione Valore 

Carico distribuito (dN / ml)  Q 486.966 

Sigma amm. a trazione (dN / cmq) 33.52 

Sigma amm. a compressione (dN / cmq) -261.45 

Appoggi : (cm) 0.00 

Appoggi : (cm) 750.00 

Appoggi : (cm)  

Appoggi : (cm)  

Tipo Trasporto con Ralle (autotreno) 

Caratteristiche Geometriche. 

Ascissa   
(cm) 

Eccentr.   
(cm) 

Area arm.   
(cmq) 

Area omog.   
(cmq) 

Bar. Sez.   
(cm) 

Inerzia   
(cm^4) 

Winf   
(cm^3) 

Wsup   
(cm^3) 

46.0000 10.54 5.20 1977.81 15.84 256741 16210.96 15885.00 

375.0000 10.54 5.20 1977.81 15.84 256741 16210.96 15885.00 

704.0000 10.54 5.20 1977.81 15.84 256741 16210.96 15885.00 

Tensioni di Fase. 

Ascissa   
(cm) 

Tens. Tiro   
(dN/cmq) 

Perdite   
(dN/cmq) 

Tens. Fase   
(dN/cmq) 

Sforzo tiro   
(dN) 

Mom. Ver.   
(dNm) 

M Decom. M Form. 
Fess. 

Eta Decom  Eta Form. 
Fess. 

Sigma inf   
(dN/cmq) 

Sigma sup   
(dN/cmq) 

Af-Ric Inf   
(cmq) 

Af-Ric Sup   
(cmq) 

Verifica 

46.0000 14500 3965.09 10534.91 54782 788 10262.73 14791.10 13.024 18.770 -58.45 3.68 0.00 0.00 -Si- 

375.0000 14500 3645.62 10854.38 56443 3424 10573.95 15102.32 3.088 4.411 -44.11 -12.65 0.00 0.00 -Si- 

704.0000 14500 3965.09 10534.91 54782 788 10262.73 14791.10 13.024 18.770 -58.45 3.68 0.00 0.00 -Si- 

 

Fase di Sollevamento e Montaggio. 

Condizioni Transitorie. 

Descrizione Valore 

Carico distribuito (dN / ml)  Q 486.966 

Sigma amm. a trazione (dN / cmq) 33.52 

Sigma amm. a compressione (dN / cmq) -261.45 

Ganci : (cm) 0.00 

Ganci : (cm) 750.00 

Ganci : (cm)  

Ganci : (cm)  
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Caratteristiche Geometriche. 

Ascissa   
(cm) 

Eccentr.   
(cm) 

Area arm.   
(cmq) 

Area omog.   
(cmq) 

Bar. Sez.   
(cm) 

Inerzia   
(cm^4) 

Winf   
(cm^3) 

Wsup   
(cm^3) 

46.0000 10.54 5.20 1977.81 15.84 256741 16210.96 15885.00 

375.0000 10.54 5.20 1977.81 15.84 256741 16210.96 15885.00 

704.0000 10.54 5.20 1977.81 15.84 256741 16210.96 15885.00 

Tensioni di Fase. 

Ascissa   
(cm) 

Tens. Tiro   
(dN/cmq) 

Perdite   
(dN/cmq) 

Tens. Fase   
(dN/cmq) 

Sforzo tiro   
(dN) 

Mom. Ver.   
(dNm) 

M Decom. M Form. 
Fess. 

Eta Decom  Eta Form. 
Fess. 

Sigma inf   
(dN/cmq) 

Sigma sup   
(dN/cmq) 

Af-Ric Inf   
(cmq) 

Af-Ric Sup   
(cmq) 

Verifica 

46.0000 14500 3965.09 10534.91 54782 788 10262.73 14791.10 13.024 18.770 -58.45 3.68 0.00 0.00 -Si- 

375.0000 14500 3645.62 10854.38 56443 3424 10573.95 15102.32 3.088 4.411 -44.11 -12.65 0.00 0.00 -Si- 

704.0000 14500 3965.09 10534.91 54782 788 10262.73 14791.10 13.024 18.770 -58.45 3.68 0.00 0.00 -Si- 

 

Fase di Getto della Soletta. 

Condizioni Transitorie. 

Descrizione Valore 

Carico distribuito (dN / ml)  Q 636.966 

Sigma amm. a trazione (dN / cmq) 33.52 

Sigma amm. a compressione (dN / cmq) -261.45 

Appoggi : (cm) 0.00 

Appoggi : (cm) 750.00 

Tipo SBALZO 

Tipo SBALZO 

Caratteristiche Geometriche. 

Ascissa   
(cm) 

Eccentr.   
(cm) 

Area arm.   
(cmq) 

Area omog.   
(cmq) 

Bar. Sez.   
(cm) 

Inerzia   
(cm^4) 

Winf   
(cm^3) 

Wsup   
(cm^3) 

46.0000 10.54 5.20 1977.81 15.84 256741 16210.96 15885.00 

375.0000 10.54 5.20 1977.81 15.84 256741 16210.96 15885.00 

704.0000 10.54 5.20 1977.81 15.84 256741 16210.96 15885.00 

 

Tensioni di Fase. 

Ascissa   
(cm) 

Tens. Tiro   
(dN/cmq) 

Perdite   
(dN/cmq) 

Tens. Fase   
(dN/cmq) 

Sforzo tiro   
(dN) 

Mom. Ver.   
(dNm) 

M Decom. M Form. 
Fess. 

Eta Decom  Eta Form. 
Fess. 

Sigma inf   
(dN/cmq) 

Sigma sup   
(dN/cmq) 

Af-Ric Inf   
(cmq) 

Af-Ric Sup   
(cmq) 

Verifica 

46.0000 14500 3965.09 10534.91 54782 1031 10262.73 14791.10 9.954 14.346 -56.95 2.15 0.00 0.00 -Si- 

375.0000 14500 3645.62 10854.38 56443 4479 10573.95 15102.32 2.361 3.372 -37.60 -19.29 0.00 0.00 -Si- 
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704.0000 14500 3965.09 10534.91 54782 1031 10262.73 14791.10 9.954 14.346 -56.95 2.15 0.00 0.00 -Si- 

 

Fase di Esercizio Azioni Rare. 

Condizioni Transitorie. 

Descrizione Valore 

Sigma amm. a trazione (dN / cmq) 27.93 

Sigma amm. a compressione (dN / cmq) -224.10 

Sigma amm. a traz. soletta (dN / cmq) 21.32 

Sigma amm. a compr. soletta (dN / cmq) -149.40 

Coefficiente minimo di sicurezza a fessurazione globale 2.59 

Appoggi : (cm) 0.00 

Appoggi : (cm) 750.00 

Tipo SBALZO 

Tipo SBALZO 

Caratteristiche Geometriche. Elenco risultati Comb. 1 

Ascissa   
(cm) 

Eccentr   
(cm). 

Area arm.   
(cmq) 

Area omog.   
(cmq) 

Bar. Sez. Inerzia   
(cm^4) 

Winf   
(cm^3) 

Wsup   
(cm^3) 

46.0000 14.01 5.20 2429.61 19.31 385758 19979.34 21803.94 

375.0000 14.01 5.20 2429.61 19.31 385758 19979.34 21803.94 

704.0000 14.01 5.20 2429.61 19.31 385758 19979.34 21803.94 

 

Tensioni di Fase. Elenco risultati Comb. 1 

Ascissa   
(cm) 

Tens.Tiro   
(dN/cmq) 

Perdite   
(dN/cmq) 

Tens. Fase   
(dN/cmq) 

Sforzo tiro   
(dN) 

Mom. Ver.   
(dNm) 

Ms.   
(dNm) 

M Decom. M Form. 
Fess. 

Eta Decom  Eta Form. 
Fess. 

Verifica 

46.0000 14500 3965.09 10534.91 54782 1166 2197 11378.23 16959.27 9.758 14.545 -Si- 

375.0000 14500 3645.62 10854.38 56443 5062 9541 7512.23 13093.27 1.484 2.587 -Si- 

704.0000 14500 3965.09 10534.91 54782 1166 2197 11378.23 16959.27 9.758 14.545 -Si- 

 Elenco risultati Comb. 1 

Ascissa   
(cm) 

Sigma inf   
(dN/cmq) 

Sigma sup   
(dN/cmq) 

Sigma sol   
(dN/cmq) 

Af-Ric Inf   
(cmq) 

Af-Ric Sup   
(cmq) 

Af-Ric Sol   
(cmq) 

Sigmaf 
max 

X Y Verifica 

46.0000 -51.11 -1.69 -5.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -Si- 

375.0000 -12.26 -35.94 -23.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -Si- 

704.0000 -51.11 -1.69 -5.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -Si- 
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Grafico Momento. 

 

  

Fase di Esercizio Azioni Frequenti. 

Condizioni Transitorie. 

Descrizione Valore 

Sigma amm. a trazione (dN / cmq) 27.93 

Sigma amm. a compressione (dN / cmq) -224.10 

Sigma amm. a traz. soletta (dN / cmq) 21.32 

Sigma amm. a compr. soletta (dN / cmq) -149.40 

Coefficiente minimo di sicurezza a fessurazione globale 2.59 

Appoggi : (cm) 0.00 

Appoggi : (cm) 750.00 

Tipo SBALZO 

Tipo SBALZO 

 

 

 



32 
 

Relazione prodotta con software BM Precompressi (15.0.16) codice chiave 4532 

Caratteristiche Geometriche. Elenco risultati Comb. 1 

Ascissa   
(cm) 

Eccentr   
(cm). 

Area arm.   
(cmq) 

Area omog.   
(cmq) 

Bar. Sez. Inerzia   
(cm^4) 

Winf   
(cm^3) 

Wsup   
(cm^3) 

46.0000 14.01 5.20 2429.61 19.31 385758 19979.34 21803.94 

375.0000 14.01 5.20 2429.61 19.31 385758 19979.34 21803.94 

704.0000 14.01 5.20 2429.61 19.31 385758 19979.34 21803.94 

Tensioni di Fase. Elenco risultati Comb. 1 

Ascissa   
(cm) 

Tens.Tiro   
(dN/cmq) 

Perdite   
(dN/cmq) 

Tens. Fase   
(dN/cmq) 

Sforzo tiro   
(dN) 

Mom. Ver.   
(dNm) 

Ms.   
(dNm) 

M Decom. M Form. 
Fess. 

Eta Decom  Eta Form. 
Fess. 

Verifica 

46.0000 14500 3965.09 10534.91 54782 962 1993 11378.23 16959.27 11.828 17.629 -Si- 

375.0000 14500 3645.62 10854.38 56443 4176 8655 7512.23 13093.27 1.799 3.135 -Si- 

704.0000 14500 3965.09 10534.91 54782 962 1993 11378.23 16959.27 11.828 17.629 -Si- 

 Elenco risultati Comb. 1 

Ascissa   
(cm) 

Sigma inf   
(dN/cmq) 

Sigma sup   
(dN/cmq) 

Sigma sol   
(dN/cmq) 

Af-Ric Inf   
(cmq) 

Af-Ric Sup   
(cmq) 

Af-Ric Sol   
(cmq) 

Sigmaf 
max 

X Y Verifica 

46.0000 -52.14 -1.02 -4.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -Si- 

375.0000 -16.70 -33.03 -19.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -Si- 

704.0000 -52.14 -1.02 -4.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -Si- 

 Elenco risultati Comb. 1 

Ascissa   
(cm) 

Sigmac 
Lembo_Compre

sso 

Sigmac 
Lembo_Teso 

Asse Wk [mm] Wm [mm] Aceff [cmq] Smr Esm 

46.0000 - -  - - - - - 

375.0000 - -  - - - - - 

704.0000 - -  - - - - - 
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Grafico Momento. 

 

 

Fase di Esercizio Azioni Quasi Permanenti. 

Condizioni Transitorie. 

Descrizione Valore 

Sigma amm. a trazione (dN / cmq) 27.93 

Sigma amm. a compressione (dN / cmq) -224.10 

Sigma amm. a traz. soletta (dN / cmq) 21.32 

Sigma amm. a compr. soletta (dN / cmq) -149.40 

Coefficiente minimo di sicurezza a fessurazione globale 2.59 

Appoggi : (cm) 0.00 

Appoggi : (cm) 750.00 

Tipo SBALZO 

Tipo SBALZO 
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Caratteristiche Geometriche. Elenco risultati Comb. 1 

Ascissa   
(cm) 

Eccentr   
(cm). 

Area arm.   
(cmq) 

Area omog.   
(cmq) 

Bar. Sez. Inerzia   
(cm^4) 

Winf   
(cm^3) 

Wsup   
(cm^3) 

46.0000 14.01 5.20 2429.61 19.31 385758 19979.34 21803.94 

375.0000 14.01 5.20 2429.61 19.31 385758 19979.34 21803.94 

704.0000 14.01 5.20 2429.61 19.31 385758 19979.34 21803.94 

Tensioni di Fase. Elenco risultati Comb. 1 

Ascissa   
(cm) 

Tens.Tiro   
(dN/cmq) 

Perdite   
(dN/cmq) 

Tens. Fase   
(dN/cmq) 

Sforzo tiro   
(dN) 

Mom. Ver.   
(dNm) 

Ms   
(dNm) 

M Decom. M Form. 
Fess. 

Eta Decom  Eta Form. 
Fess. 

Verifica 

46.0000 14500 3965.09 10534.91 54782 486 1517 11378.23 16959.27 23.412 34.896 -Si- 

375.0000 14500 3645.62 10854.38 56443 2109 6588 7512.23 13093.27 3.562 6.208 -Si- 

704.0000 14500 3965.09 10534.91 54782 486 1517 11378.23 16959.27 23.412 34.896 -Si- 

 Elenco risultati Comb. 1 

Ascissa   
(cm) 

Sigma inf   
(dN/cmq) 

Sigma sup   
(dN/cmq) 

Sigma sol   
(dN/cmq) 

Af-Ric Inf   
(cmq) 

Af-Ric Sup   
(cmq) 

Af-Ric Sol   
(cmq) 

Sigmaf 
max 

X Y Verifica 

46.0000 -54.52 0.55 -2.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -Si- 

375.0000 -27.04 -26.23 -9.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -Si- 

704.0000 -54.52 0.55 -2.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -Si- 

 Elenco risultati Comb. 1 

Ascissa   
(cm) 

Sigmac 
Lembo_Compre

sso 

Sigmac 
Lembo_Teso 

Asse Wk [mm] Wm [mm] Aceff [cmq] Smr Esm 

46.0000 - -  - - - - - 

375.0000 - -  - - - - - 

704.0000 - -  - - - - - 

Grafico Momento. 
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Fase di Esercizio Azioni Stati Limite. 

Condizioni Transitorie. 

Descrizione Valore 

Sigma amm. a trazione (dN / cmq) 27.93 

Sigma amm. a compressione (dN / cmq) -224.10 

Sigma amm. a traz. soletta (dN / cmq) 21.32 

Sigma amm. a compr. soletta (dN / cmq) -149.40 

Coefficiente minimo di sicurezza a fessurazione globale 2.59 

Appoggi : (cm) 0.00 

Appoggi : (cm) 750.00 

Tipo SBALZO 

Tipo SBALZO 

Caratteristiche Geometriche. Elenco risultati Comb. 1 

Ascissa   
(cm) 

Eccentr   
(cm). 

Area arm.   
(cmq) 

Area omog.   
(cmq) 

Bar. Sez. Inerzia   
(cm^4) 

46.0000 14.01 5.20 2429.61 19.31 385758 

375.0000 14.01 5.20 2429.61 19.31 385758 

704.0000 14.01 5.20 2429.61 19.31 385758 
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Tensioni di Fase. Elenco risultati Comb. 1 

Ascissa   
(cm) 

Tens.Tiro   
(dN/cmq) 

Perdite   
(dN/cmq) 

Tens. Fase   
(dN/cmq) 

Sforzo tiro   
(dN) 

Ms   
(dNm) 

Mr Coeff. Sic. Tipo di rottura 

46.0000 14500 3965.09 10534.91 54782 3089 24575 7.96 Acciaio 

375.0000 14500 3645.62 10854.38 56443 13416 24575 1.83 Acciaio 

704.0000 14500 3965.09 10534.91 54782 3089 24575 7.96 Acciaio 

Grafico Momento. 

 

  

Fase di Esercizio Azioni Stati Limite Carichi permanenti favorevoli. 

Condizioni Transitorie. 

Descrizione Valore 

Appoggi : (cm) 0.00 

Appoggi : (cm) 750.00 

Tipo SBALZO 

Tipo SBALZO 
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Caratteristiche Geometriche. Elenco risultati Comb. 1 

Ascissa   
(cm) 

Eccentr   
(cm). 

Area arm.   
(cmq) 

Area omog.   
(cmq) 

Bar. Sez. Inerzia   
(cm^4) 

46.0000 14.01 5.20 2429.61 19.31 385758 

375.0000 14.01 5.20 2429.61 19.31 385758 

704.0000 14.01 5.20 2429.61 19.31 385758 

Tensioni di Fase. Elenco risultati Comb. 1 

Ascissa   
(cm) 

Tens.Tiro   
(dN/cmq) 

Perdite   
(dN/cmq) 

Tens. Fase   
(dN/cmq) 

Sforzo tiro   
(dN) 

Ms   
(dNm) 

Mr Coeff. Sic. Tipo di rottura 

46.0000 14500 3965.09 10534.91 54782 2051 24575 11.98 Acciaio 

375.0000 14500 3645.62 10854.38 56443 8909 24575 2.76 Acciaio 

704.0000 14500 3965.09 10534.91 54782 2051 24575 11.98 Acciaio 

Grafico Momento. 
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Dati relativi al Taglio Azioni Rare 

 Elenco risultati Comb. 1 

Ascissa   
(cm) 

Vs Sx Vs Dx BW V_Rd VEd Scorr Tag Scorr Rit Passo 
Conn 

Braccia 
Conn 

Diam Conn 

0.0000 0 2700 28.40 7909 2700 5828 0 25 2 8 

46.0000 2369 2369 28.40 15620 2369 5079 0 25 2 8 

704.0000 -2369 -2369 28.40 15620 2369 5079 0 25 2 8 

Elenco risultati Comb. 1 
Ascissa   

(cm) 
Verifica Arm. long. 

richiesta   
(cmq) 

Arm. 
minima 
trasv.   
(cmq) 

         

0.0000 -Si- 0.91 4.26          

46.0000 -Si- 0.91 4.26          

704.0000 -Si- 0.91 4.26          

Grafico Taglio. 

 

 

 



39 
 

Relazione prodotta con software BM Precompressi (15.0.16) codice chiave 4532 

Dati relativi al Taglio Azioni Frequenti 

 Elenco risultati Comb. 1 

Ascissa   
(cm) 

Vs Sx Vs Dx BW V_Rd VEd Scorr Tag Scorr Rit Passo 
Conn 

Braccia 
Conn 

Diam Conn 

0.0000 0 2228 28.40 7909 2228 4809 0 25 2 8 

46.0000 1954 1954 28.40 15620 1954 4189 0 25 2 8 

704.0000 -1954 -1954 28.40 15620 1954 4189 0 25 2 8 

Elenco risultati Comb. 1 
Ascissa   

(cm) 
Verifica Arm. long. 

richiesta   
(cmq) 

Arm. 
minima 
trasv.   
(cmq) 

         

0.0000 -Si- 0.91 4.26          

46.0000 -Si- 0.91 4.26          

704.0000 -Si- 0.91 4.26          

Grafico Taglio. 

 

 

Dati relativi al Taglio Azioni Quasi Permanenti 
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 Elenco risultati Comb. 1 

Ascissa   
(cm) 

Vs Sx Vs Dx BW V_Rd VEd Scorr Tag Scorr Rit Passo 
Conn 

Braccia 
Conn 

Diam Conn 

0.0000 0 2228 28.40 7909 2228 4809 0 25 2 8 

46.0000 1954 1954 28.40 15620 1954 4189 0 25 2 8 

704.0000 -1954 -1954 28.40 15620 1954 4189 0 25 2 8 

Elenco risultati Comb. 1 
Ascissa   

(cm) 
Verifica Arm. long. 

richiesta   
(cmq) 

Arm. 
minima 
trasv.   
(cmq) 

         

0.0000 -Si- 0.91 4.26          

46.0000 -Si- 0.91 4.26          

704.0000 -Si- 0.91 4.26          

Grafico Taglio. 
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Dati relativi al Taglio Azioni Stati Limite Ultimi. 

 Elenco risultati Comb. 1 

Ascissa   
(cm) 

Vs Sx Vs Dx BW V_Rd VEd Scorr Tag Scorr Rit Passo 
Conn 

Braccia 
Conn 

Diam Conn 

0.0000 0 2228 28.40 7909 2228 4809 0 25 2 8 

46.0000 1954 1954 28.40 15620 1954 4189 0 25 2 8 

704.0000 -1954 -1954 28.40 15620 1954 4189 0 25 2 8 

Elenco risultati Comb. 1 
Ascissa   

(cm) 
Verifica Arm. long. 

richiesta   
(cmq) 

Arm. 
minima 
trasv.   
(cmq) 

         

0.0000 -Si- 0.91 4.26          

46.0000 -Si- 0.91 4.26          

704.0000 -Si- 0.91 4.26          

 

Ascissa   
(cm) 

H Sezione   
(cm) 

Ms   
(dNm) 

Vd Sx Vd Dx M Trasl. Sx   
(dNm) 

M Trasl. Dx   
(dNm) 

Arm. Sx   
(cmq) 

Arm. Dx   
(cmq) 

Armatura 
richiesta   

(cmq) 

Arm. Long. 
disposta   

(cmq) 

0.00 34.50 0 0 7156 0 2222 0.00 1.87 1.87 0.00 

46.00 34.50 3089 6278 6278 5038 5038 1.64 1.64 1.64 0.00 

704.00 34.50 3089 -6278 -6278 5038 5038 1.64 1.64 1.64 0.00 

Af longitudinale  inferiore Taglio Sx (cmq) 1.64  

Af longitudinale  inferiore Taglio Dx (cmq) 1.87  
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Grafico Taglio. 
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VERIFICA S.L.U. 
  

  

Pos. Sezione di verifica 46.000 cm Rottura per cedimento acciaio teso Default 

Cavi pos. cm Dfp Dc Tensione dN/cmq Area cmq Sforzo dN 

8.50 -0.01376 -16300.00 0.52 -8476.00 

4.50 -0.01527 -16300.00 0.52 -8476.00 

Def. max cls compr. Dc Altezza utile cm Xlimite cm Area cls compr.a 
rottura cmq 

Sforzo cls per x=xlim 
dN 

0.00227 32.50 8.43 720.73 148368.83 

Sforzo acc per x=xlim 
dN 

Sforzo cls a rottura dN Equil. forze interne dN Asse neutro a rottura 
cm 

Mom. Ultimo  dNm 

-84760.00 80754.10 -35.83 6.01 24575 

Mom. Sollecitante 
Comb. 1 dNm 

Coeff. di Sic. Comb. 1        

3089 7.96       

Pos. Sezione di verifica 375.000 cm Rottura per cedimento acciaio teso Default 

Cavi pos. cm Dfp Dc Tensione dN/cmq Area cmq Sforzo dN 

8.50 -0.01392 -16300.00 0.52 -8476.00 

4.50 -0.01543 -16300.00 0.52 -8476.00 

Def. max cls compr. Dc Altezza utile cm Xlimite cm Area cls compr.a 
rottura cmq 

Sforzo cls per x=xlim 
dN 

0.00227 32.50 8.43 720.73 148368.83 

Sforzo acc per x=xlim 
dN 

Sforzo cls a rottura dN Equil. forze interne dN Asse neutro a rottura 
cm 

Mom. Ultimo  dNm 

-84760.00 80754.10 -35.83 6.01 24575 

Mom. Sollecitante 
Comb. 1 dNm 

Coeff. di Sic. Comb. 1        

13416 1.83       

Pos. Sezione di verifica 704.000 cm Rottura per cedimento acciaio teso Default 

Cavi pos. cm Dfp Dc Tensione dN/cmq Area cmq Sforzo dN 

8.50 -0.01376 -16300.00 0.52 -8476.00 

4.50 -0.01527 -16300.00 0.52 -8476.00 

Def. max cls compr. Dc Altezza utile cm Xlimite cm Area cls compr.a 
rottura cmq 

Sforzo cls per x=xlim 
dN 

0.00227 32.50 8.43 720.73 148368.83 

Sforzo acc per x=xlim 
dN 

Sforzo cls a rottura dN Equil. forze interne dN Asse neutro a rottura 
cm 

Mom. Ultimo  dNm 

-84760.00 80754.10 -35.83 6.01 24575 

Mom. Sollecitante 
Comb. 1 dNm 

Coeff. di Sic. Comb. 1        

3089 7.96       

     

 

 

DEFORMATE 
 

Spostamento Fase di Esercizio Azioni Rare 

 

Ascissa Comb. 1 

0 0.000000 

10 -0.002199 

20 -0.004439 

30 -0.006760 

40 -0.009200 

46 -0.010737 

50 -0.011745 

60 -0.013948 

70 -0.015727 

80 -0.017117 

90 -0.018149 
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100 -0.018856 

110 -0.019267 

120 -0.019413 

130 -0.019322 

140 -0.019020 

150 -0.018535 

160 -0.017890 

170 -0.017111 

180 -0.016221 

190 -0.015240 

200 -0.014189 

210 -0.013089 

220 -0.011958 

230 -0.010812 

240 -0.009670 

250 -0.008545 

260 -0.007452 

270 -0.006404 

280 -0.005414 

290 -0.004491 

300 -0.003646 

310 -0.002888 

320 -0.002224 

330 -0.001661 

340 -0.001203 

350 -0.000856 

360 -0.000623 

370 -0.000506 

375 -0.000492 

380 -0.000506 

390 -0.000623 

400 -0.000856 

410 -0.001203 

420 -0.001661 

430 -0.002224 

440 -0.002888 

450 -0.003646 

460 -0.004491 

470 -0.005414 

480 -0.006404 

490 -0.007452 

500 -0.008545 

510 -0.009670 

520 -0.010812 

530 -0.011958 

540 -0.013089 

550 -0.014189 

560 -0.015240 

570 -0.016221 

580 -0.017111 

590 -0.017890 

600 -0.018535 

610 -0.019020 

620 -0.019322 

630 -0.019413 

640 -0.019267 

650 -0.018856 

660 -0.018149 

670 -0.017117 

680 -0.015727 

690 -0.013948 

700 -0.011745 

704 -0.010737 

710 -0.009200 

720 -0.006760 

730 -0.004439 

740 -0.002199 

750 0.000000 

  

  

 

 


