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La verifica allo stato limite ultimo pur rappresentando la metodologia più razionale
atta a definire le condizioni di sicurezza della struttura nei confronti del collasso,
da sola non è sufficiente a garantire che, in condizioni di esercizio, la struttura
non manifesti danni o malfunzioni che, pur non compromettendone
direttamente la sicurezza ultima, possano influire negativamente sulla sua
funzionalità.

Le Norme richiedono di affiancare alle verifiche nei confronti degli S.L.U. quelle
relative agli Stati Limite di Esercizio (S.L.E.) definiti come quelle condizioni della
struttura o di una sua parte, il cui superamento comporta perdita di
funzionalità che condiziona o limita la prestazione dell’opera.

Mentre il superamento di uno Stato Limite Ultimo ha sempre carattere
irreversibile e definisce il collasso strutturale, il superamento di uno Stato
Limite di Esercizio può avere carattere reversibile o irreversibile.

LE VERIFICHE AGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO



Nell’ambito delle strutture in c.a. gli S.L.E. generalmente più importanti, in
merito ai quali vanno effettuate le verifiche sono:

• stato limite di tensione
-un elevato stato di compressione permanente nel calcestruzzo
comporta, a lungo termine, eccessive deformazioni viscose ed uno stato di
microfessurazione che può comprometterne la durabilità;
-tensioni nell’acciaio vicine allo snervamento possono altresì determinare
deformazioni anelastiche che possono dar luogo ad ampie lesioni di
carattere irreversibile altrettanto dannose ai fini della durabilità;

• stato limite di fessurazione
- la fessurazione prodotta da stati di sollecitazione derivanti da azioni

statiche o deformazioni imposte deve essere limitata ad un livello tale da
non pregiudicare il corretto funzionamento la durabilità della struttura;
il livello di fessurazione deve altresì tener conto delle esigenze estetiche;

•stato limite di deformazione
- occorre evitare eccessive deformazioni che, in funzione della
destinazione d’uso, possano condizionare l’adeguato utilizzo della
costruzione, produrre danni alle strutture portate o alterare il corretto
funzionamento di macchinari contenuti;
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Nella C.C. Rara tutte le azioni variabili sono da considerare con il relativo valore di 
combinazione (situazioni irreversibili).
Nelle C.C. Frequente si assegna a turno un’azione variabile come dominante, presa 
cioè, con il suo valore frequente, mentre le altre sono prese con il loro valore quasi 
permanente (situazioni reversibili- irreversibili).
Nella C.C. Quasi Permanente tutte le azioni variabili sono assunte con il loro
valore quasi permanente (situazioni reversibili).

È da osservare che i coefficienti  che compaiono nella suddetta tabella vanno 
assunti generalmente unitari; ad essi si darà invece valore nullo nel caso in cui il 
corrispondente G2j, ovvero Qki diano contributo favorevole ai fini della verifica.

Combinazioni di carico agli SLE





- Garantire un comportamento elastico-
lineare



Alla luce di queste considerazioni, i codici normativi tendono a fissare, in esercizio, 
adeguate limitazioni alle massime tensioni di compressione nel conglomerato, sia 
per la combinazione di carico rara che sotto i carichi quasi permanenti; tali 
limitazioni possono essere sintetizzate nella relazione:

c ≤ ⋅ fck

Alla tensione massima di lavoro dell’acciaio è imposta, invece, la limitazione 
(per la combinazione di carico rara):

σ s ≤ 0.8⋅fyk



Alla base del calcolo dello stato tensionale in condizioni di 
esercizio vengono considerate le seguenti ipotesi:

• conservazione delle sezioni piane;
• calcestruzzo non reagente a trazione;
• legami costitutivi elastico-lineari regolati dai rispettivi moduli 
elastici;
• perfetta aderenza tra acciaio e calcestruzzo.



L’adozione delle suddette ipotesi semplifica notevolmente il controllo dello 
stato tensionale in esercizio, mediante l’introduzione del concetto di 
omogenizzazione dei materiali:

1. l’ipotesi di perfetta aderenza consente di ritenere uguali la 
deformazione della barra e della fibra di calcestruzzo posta alla stessa 
quota:

cs  

2. per l’assunzione di legami elastico-lineari per entrambi i materiali è 
possibile poi esprimere le relazioni fra tensioni e deformazioni secondo la 
legge di Hooke:
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3. Le due precedenti relazioni forniscono:
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Nelle analisi relative a situazioni tensionali di carattere non permanente,
nei calcoli si dovrà far riferimento al modulo Ecm

(Ecm=22000[fcm/10]^0.3); sulla base delle espressioni di Es

(Es=200000 MPa) ed Ecm per calcestruzzi di classe 20/25 si ottiene n=6.6
e per calcestruzzi di classe C50/60 risulta n=5.4;

pertanto, un corretto valore di carattere generale per tutti i calcestruzzi a
medio-bassa resistenza è

n=6. 

Nel caso di stato tensionale generato da azioni permanenti è invece
necessario sostituire Ecm con il modulo efficace ( ) per tener
conto degli effetti indotti dalla viscosità.

In questi casi si può, in prima approssimazione, convenientemente
assumere il valore

n=15.



Nelle verifiche agli SLTE possono essere utilizzate due procedure 
alternative:

•Una che punta al calcolo diretto delle tensioni in grado di 
estremo prodotte dalle sollecitazioni di calcolo (procedura 1)

•l’altra che punta invece a valutare la capacità della sezione nei 
confronti dello SLTE (procedura 2). 

Nel primo caso il controllo coinvolge direttamente le tensioni
massime nel conglomerato e nell’armatura, nel secondo caso il 
controllo va fatto mediante un confronto fra sollecitazione 
agente e sollecitazione resistente.



LA SEZIONE RETTANGOLARE INFLESSA (PROCEDURA 1)



La soluzione dell’equazione precedente è:
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L’analisi della equazione precedente suggerisce inoltre un’interpretazione
geometrica dell’asse neutro; dopo aver riconosciuto che i tre termini rappresentano

• il momento statico rispetto all’asse neutro dell’area di calcestruzzo compresso e
delle aree omogeneizzate con n delle armature compressa e tesa,

si può affermare che la posizione dell’asse neutro è l’unica, fisicamente
ammissibile, definita dalle due soluzioni della condizione che impone l’annullarsi del
momento statico della sezione ideale reagente rispetto all’asse neutro, che pertanto
ne rappresenta anche l’asse baricentrico.



Applicando la formula di Navier sulle aree omogeneizzate, si ha:

Dopo aver valutato la posizione dell’asse neutro, il calcolo dei valori
tensionali massimi può essere condotto o scrivendo la condizione di
equilibrio alla rotazione, ovvero applicando direttamente la formula di
Navier.



LA SEZIONE RETTANGOLARE PRESSOINFLESSA (PROCEDURA 1)

La sezione omogenea non resistente a trazione(non armata)

e=0

e=M/N=h/6

6

h

N

M
e0

6hb

M

A

N
2

 per  minminmax, t
A

N
cos

N

N

eccentricità nulla piccola eccentricità

Se eh/6 la sezione è tutta reagente e siamo quindi nel caso di 
piccola eccentricità

Nel caso in cui la sezione sia sollecitata da uno sforzo di compressione 
eccentrico, grande importanza assume la posizione del centro di pressione 
rispetto al nocciolo centrale d’inerzia della sezione.



LA SEZIONE RETTANGOLARE PRESSOINFLESSA (PROCEDURA 1)

La sezione omogenea non resistente a trazione(non armata)

e=M/N>h/6  ; minmax 0
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Se e>h/6, ma è inferiore ad h/2, la sezione è parzializzata. Se 
e>h/2 lo sforzo normale è esterno alla sezione e l’equilibrio è 
impossibile (in assenza di armatura).



Per armatura simmetrica si ha:

La sezione in calcestruzzo armato:

Nel caso di 
pressoflessione retta 
è fondamentale la 
conoscenza della 
posizione eo

dell’estremo di 
nocciolo.



Caso 1: l’eccentricità e è minore di eo

In tale ipotesi reagisce l’intera sezione omogeneizzata; è possibile 
sovrapporre i due contributi con riferimento all’intera sezione:



Caso 2: l’eccentricità e è maggiore di eo

In tale ipotesi la sezione reagente si parzializza e il problema può essere 
risolto utilizzando le condizioni di congruenza e di equilibrio alla rotazione 
ed alla traslazione. 



Caso 2: l’eccentricità e è 
maggiore di eo

Equilibrio alla rotazione intorno 
alla retta parallela all’asse 
neutro e passante per CP. 

E, sostituendo le:

si ottiene:



L’equazione precedente indica che la posizione dell’asse neutro è
indipendente dal valore di N, ma dipende solo dalla sua posizione.

Centro di pressione e asse neutro si corrispondono come polo e antipolare
rispetto all’ellisse centrale d’inerzia della sezione ideale reagente (sezione 
formata dal calcestruzzo reagente e dalle armature amplificate del 
coefficiente n).

L’equilibrio alla rotazione intorno al baricentro delle armature tese 
consente di ottenere il valore della tensione nel calcestruzzo:



Escludendo alcuni casi specifici in cui è necessario evitare la formazione
di fessure (per esempio esigenze di completa tenuta idraulica), in
generale, per le strutture in c.a. la fessurazione è da considerare
quale evento fisiologico poiché, a meno di utilizzare i materiali a tassi
di lavoro antieconomici, è praticamente impossibile eliminare
completamente lo sviluppo delle fessure.

Esigenze funzionali, estetiche e di durabilità, impongono 
di evitare una eccessiva fessurazione.

Verifiche allo Stato Limite di Fessurazione 

Stato Limite di Fessurazione 



Le NTC definiscono in ordine di severità gli SL di fessurazione seguenti:

a) S.L. di decompressione: le sezioni risultano tutte compresse per
le combinazioni di carico considerate;

b) S.L. di formazione delle fessure: la tensione massima di trazione
nel conglomerato raggiunge la relativa resistenza a trazione;

c) S.L. di apertura delle fessure: superata la resistenza a trazione del
cls è ammessa un’apertura controllata delle fessure.





S.L. di decompressione

La verifica è condotta ricorrendo all’analisi lineare elastica con
conglomerato reagente sia in trazione che in compressione. Si
verifica che la sezione sia completamente compressa per le
combinazioni di carico considerate.

min≥0



S.L. di formazione delle fessure
È lo S.L. in cui si raggiunge nella fibra più sollecitata il valore della
tensione di trazione pari a fct:
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In questo caso la verifica consiste nel determinare la sollecitazione
di prima fessurazione, caratterizzata dal far raggiungere al
calcestruzzo teso la massima tensione ammissibile fct .

Per le sezioni semplicemente inflesse occorre verificare la
diseguaglianza MSd ≤ Mcr (momento di prima fessurazione).



La verifica di questo stato limite presuppone il calcolo dell’ampiezza wd

delle fessure da confrontare con valori nominali wlim definiti da NTC in
funzione delle condizioni ambientali, delle combinazioni di carico
considerate e della sensibilità delle armature.

Il calcolo di questa grandezza può teoricamente essere impostato
conoscendo il legame costitutivo in trazione del calcestruzzo, nonché i
legami che governano il meccanismo con cui, dopo essersi verificata la
fessurazione, il conglomerato teso scambia gli sforzi con l’armatura, in
virtù dell’aderenza tra i due materiali a contatto.

S.L. di apertura delle fessure



Se si analizza una trave inflessa assoggettata a carichi crescenti è facile
rilevare che, sotto carichi ridotti, le fessure si dispongono ad una certa
distanza; al crescere del carico si formano nuove fessure a distanza sempre
inferiore fino ad un certo valore del carico in corrispondenza del quale le
distanze si stabilizzano e ulteriori incrementi di carico non producono nuove
fessure ma solo progressivi incrementi della loro ampiezza.



L’ampiezza media wsm delle fessure può essere espressa come prodotto fra 
la differenza delle deformazioni medie dell’acciaio (εsm) e del conglomerato 
(εcm) e la distanza media fra le fessure (Δsm):

  to)conglomera del media nedeformazio la do(trascuran    smsmsmcmsmsmw  

Il valore di calcolo è fornito da NTC attraverso l’espressione:



crM momento dal osollecitat fessurata sezione di ipotesinell' acciaionell'  trazione

fessurata sezione di ipotesinell' acciaionell'  trazione

ciclici o durata lunga di carichiper  5.0

durata breve di carichiper  1

migliorata aderenza ad barreper  1
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Calcolo della deformazione media dell’armatura

Regola l’entità 
dell’irrigidimento fornito 
dal calcestruzzo integro 

intorno all’armatura 



Calcolo tecnico della distanza media tra le fessure



Il Tension Stiffening

Con riferimento al tratto fessurato rappresentato si osserva che una volta
stabilizzate le distanze fra le fessure, lungo l’asse dell’elemento coesistono
sezioni fessurate in cui gran parte dello sforzo di trazione necessario
all’equilibrio è portato dall’armatura, e sezioni in cui il comportamento è
assimilabile a quello di sezione interamente reagente (calcestruzzo non
fessurato).



L’analisi dell’assetto reale assunto dal concio compreso fra due
fessure consecutive non può prescindere dalla considerazione che
il calcestruzzo offre un contributo alla rigidezza del tirante
inferiore.
Tale contributo irrigidente del calcestruzzo teso è denominato «
Tension Stiffening » (T.S.) e gioca un ruolo determinante nelle
procedure di verifica allo S.L. di apertura controllata delle fessure.

In Fig. è schematizzato lo stato tensionale così come dedotto dalla teoria
classica del c.a. (incapacità del conglomerato di assorbire gli sforzi di
trazione) in cui l’intero sforzo di trazione è portato dall’armatura.



Pertanto, la deformazione media dell’armatura nel concio compreso tra 
due fessure consecutive può essere espressa dalla relazione:

dove εTS definisce il contributo irrigidente del calcestruzzo

teso integro compreso fra due fessure consecutive.



La verifica della fessurazione senza calcolo diretto

La verifica si può omettere se in zona tesa sono presenti i minimi di
armatura normativi e, inoltre, se diametri e spaziatura delle barre
soddisfano i limiti delle tabelle seguenti in funzione della massima
trazione nell’armatura tesa calcolata nell’ipotesi di sezione parzializzata:
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