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MECCANISMI RESISTENTI DI ELEMENTI CON ARMATURA A TAGLIO

La presenza di armatura a taglio (spesso denominata armatura d’anima) quale ad
esempio la staffatura, non cambia sostanzialmente i meccanismi resistenti per
elementi privi di armatura a taglio.

I denti di calcestruzzo del modello a pettine, in presenza di armatura d’anima
assumono l’aspetto di mensole sospese: in aggiunta alla variazione ΔT dello sforzo di
trazione nell’armatura longitudinale tesa, portato dal meccanismo a pettine,
dall’effetto spinotto e dall’effetto ingranamento, essi saranno interessati da
un’ulteriore variazione di forza di trazione ΔT' nell’armatura sostenuta da quello
che comunemente viene denominato meccanismo a traliccio.
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I denti del pettine beneficiano dell’effetto di sospensione prodotto dalle staffe che 
potenziano i singoli contributi del MECCANISMO a SCORRIMENTO:

• migliora l’effetto spinotto grazie alla azione di sostegno del corrente teso
inferiore;

• riduce le trazioni nella sezione di incastro del dente grazie alla presenza dello
sforzo di compressione diagonale Cd;

• aumenta l’effetto ingranamento in quanto limita l’apertura delle fessure
diagonali;
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MODALITÀ DI ARMATURA A TAGLIO

FERRI PIEGATI STAFFE

L’armatura d’anima può essere realizzata utilizzando staffe (verticali o
inclinate), barre piegate, ovvero una combinazione di staffe e barre piegate.
Mentre il primo sistema garantisce un’efficace fattura del nodo, il secondo
sistema necessita di uno scambio di pressioni fra armature e puntone di
calcestruzzo localizzate nel tratto di piegatura della barra che possono portare al
tranciamento del conglomerato e alla crisi prematura del meccanismo resistente
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Il traliccio di figura (a), noto come traliccio di Mörsch, rappresenta il modello
fondamentale per valutare la resistenza al taglio di un elemento dotato di
armatura d’anima. In esso tutte le aste si assumono incernierate alle estremità
ed i carichi sono applicati esclusivamente in corrispondenza dei nodi; ne
consegue che tutte le aste sono soggette esclusivamente a sforzo normale di
compressione o di trazione.

MODELLI  A TRALICCIO
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Per il corretto funzionamento del traliccio, è necessario che sia presente
un’armatura d’anima avente ricorsi la cui distanza sia adeguatamente limitata
al fine di raccogliere le compressioni provenienti dai puntoni diagonali.

La Fig. è riferita al caso in cui si considerano i puntoni inclinati a 45° rispetto
all’asse della trave.

Interasse massimo dell’armatura affinchè possa raccogliere gli sforzi dei puntoni



Tale modello, evidentemente iperstatico, con opportune ipotesi sul
comportamento dei materiali allo S.L.U., può essere analizzato con semplici
condizioni di equilibrio.
Infatti, ipotizzando l’elemento verificato per gli effetti della sola flessione sul
corrente longitudinale compresso e su quello longitudinale teso, la condizione di
collasso può verificarsi quando viene raggiunta o la condizione di crisi nel
conglomerato compresso del concio inclinato (taglio-compressione), o quella
delle bielle tese dell’armatura d’anima (taglio-trazione).

Diretta conseguenza delle considerazioni precedenti è quello di interpretare il 
meccanismo di funzionamento di travi armate a taglio come una sovrapposizione
del meccanismo a pettine (proprio delle travi non armate a taglio) con le bielle di 
sospensione che schematizzano l’armatura d’anima

DAL TRALICCIO IPERSTATICO MODIFICATO AL TRALICCIO AD 
INCLINAZIONE VARIABILE



ALCUNE OSSERVAZIONI SPERIMENTALI

• Le prove sperimentali realizzate su travi aventi diversa armatura di parete,
mostrano allo SLU la formazione di mensole-denti con rigidezze flessionali
molto ridotte: ciò porta all’orientamento verso modelli per i quali la resistenza
flessionale del dente sia nulla, facendo riprendere validità ai modelli alla
Mörsch.

• Inoltre, poiché in caso di presenza di armatura a taglio l’ampiezza dei denti è
sensibilmente ridotta rispetto al caso di assenza d’armatura d’anima, l’apertura
delle fessure risulta limitata.

Dopo la formazione delle prime fessure aventi inclinazione =45° le bielle
compresse costituenti il traliccio, grazie al fenomeno dell’ingranamento degli
inerti esaltato dalla presenza dell’armatura d’anima, riescono ad attraversare
le fessure stesse, riducendo la loro inclinazione a valori  <45°



MODERNI  ORIENTAMENTI  NORMATIVI

Il modello assunto è 
quello del traliccio 
con tutte le aste 
incernierate alle 
estremità, in cui:

la resistenza a TAGLIO- COMPRESSIONE  VRcd
corrisponde al raggiungimento della resistenza a 
compressione semplice del puntone inclinato di 

la resistenza a TAGLIO- TRAZIONE  VRsd
corrisponde al raggiungimento della resistenza della 
sola armatura d’anima

Il modello assunto torna quindi ad essere quello del traliccio con tutte le aste
incernierate alle estremità, in cui la resistenza a taglio- compressione – VRcd

– è fornita dalla resistenza a compressione semplice del puntone inclinato,
mentre la resistenza a taglio-trazione – VRSd – è pari alla resistenza della sola
armatura d’anima;

La differenza rispetto al traliccio classico alla Mörsch è quella consistente
nell’inclinazione  dei puntoni di calcestruzzo, che, come si vedrà in seguito,
risulta essere determinata sulla base di ipotesi circa il comportamento allo
SLU dell'elemento.

La resistenza a taglio è poi fornita, ovviamente, dal minore dei due valori.



CALCOLO DEGLI SFORZI NELLE ASTE DI PARETE DEL TRALICCIO 
ISOSTATICO

Sezione di Ritter n.1: equilibrio alla traslazione verticale

Schematizzazione del traliccio di Mörsch in
cui l’inclinazione della pendenza delle aste
compresse d’anima , che definisce l’assetto
ultimo dei puntoni di conglomerato, rimane,
per il momento, indeterminata.

Nella stessa figura, con s si è indicato il
tratto di trave che compete alla singola
staffa di area complessiva Asw., disposta con
pendenza a (solitamente si assume = 90°)
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Sezione di Ritter n.2: equilibrio alla traslazione verticale



Resistenza a Taglio-Trazione

Allo Stato limite ultimo per 
Taglio-Trazione la crisi del 
meccanismo resistente è 
raggiunta per snervamento 
dell’armatura d’anima e la 
tensione vale fywd:

per =45°:

Nel caso di staffe verticali =90° (cot=0):
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S’

bw

Sez. resistente del generico PUNTONE

Resistenza a Taglio-Compressione

Allo Stato limite ultimo per Taglio-
Compressione la crisi è raggiunta quando la 
tensione di cw compressione nel puntone 
vale fcwd:

Nel caso di staffe verticali =90° (cot=0):

per =45°:

fcwd

Rcd



VALUTAZIONE DELL’INCLINAZIONE DEL PUNTONE ALLO SLU

Nel seguito si farà l’ipotesi che le armature d’anima siano 
verticali (α=90°)

Resistenza specifica a Taglio-Trazione

DENSITÀ GEOMETRICA DI
ARMATURA TRASVERSALE

resistenza specifica a taglio-trazione, per 
una prefissata densità geometrica di 
armatura trasversale ρw, al variare dell’angolo 
θ.

resistenza specifica a taglio-trazione, per il 
traliccio di Mörsch

La curva sale all’aumentare di 



Resistenza specifica a Taglio-Compressione

La curva sale all’aumentare di 
resistenza specifica a taglio-
compressione, per una prefissato 
rapporto meccanico , al variare 
dell’angolo θ.

resistenza specifica a taglio-
compressione, per il traliccio di Mörsch

RAPPORTO MECCANICO 
fra la resistenza di calcolo 
a compressione del 
conglomerato del puntone 
diagonale e la resistenza di 
calcolo allo snervamento 
dell’armatura d’anima



All’aumentare della densità di staffatura ρw le curve νrsd salgono; il 
punto di intersezione A si innalza spostandosi verso destra, il che 
indica un aumento sia della resistenza a taglio che dell’assetto θu

dei puntoni allo SLU.

Se, dopo lo snervamento delle staffe con fessure a 45°, il conglomerato presenta ancora

riserve di resistenza, si attivano effetti iperstatici che tendono ad orientare le

compressioni secondo una direzione che prevede una riduzione dell’angolo θ fino al

raggiungimento dell’angolo θu, corrispondente a quell’inclinazione del puntone diagonale

che rende massimo il taglio resistente.

Resistenza a TAGLIO-
TRAZIONE con assetto di 
puntoni di cls a 45°

Incremento della 
Resistenza a TAGLIO-
TRAZIONE per effetto 
della maggiore 
inclinazione dei puntoni 
di cls

()

Valore max della resistenza 
a Taglio-compressione

Ulteriori incrementi di armatura 
trasversale sono inefficaci



in fase di progettazione dell’armatura a taglio, occorre preliminarmente verificare che 
la VRd,max corrispondente alla sezione di conglomerato risulti superiore al taglio di 
calcolo Vd, e solo successivamente si può passare al progetto dell’armatura d’anima.

PROGETTO ARMATURA A TAGLIO

Vd>VRd,max cambiare sezione

Vd<VRd,max

le bielle diagonali compresse trovano grande 
difficoltà ad attraversare le fessure da taglio se 
caratterizzate da un’inclinazione θ molto piccola
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quando si utilizza il metodo del traliccio con puntoni ad inclinazione variabile, 
dovendo assumere vrd = (vrsd, vrcd)min, qualunque valore si assegni all’angolo 
delle compressioni θ (purché compatibile con le limitazioni normative), si 
opera sempre a vantaggio di sicurezza; infatti:

OSSERVAZIONE:

vrd

In entrambi i casi, la resistenza a taglio 
ricavata per un generico θ risulta sempre 
inferiore a quella che compete all'assetto 
finale θu.

Max

u
opt
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PRESCRIZIONI NORMATIVE

Si riportano qui di seguito le prescrizioni presenti nelle NTC, che generalizzano le 
relazioni ricavate per le sole staffe ai casi di armatura d'anima costituita da 
elementi inclinati di un angolo α.

RESISTENZA A 
COMPRESSIONE 
DEL PUNTONE 
DIAGONALE c= f(cp)



TRASLAZIONE DELLO SFORZO DI TRAZIONE PER LE TRAVI ARMATE

Trave soggetta a flessione semplice

Sforzo di trazione nella sezione xo



TRASLAZIONE DELLO SFORZO DI TRAZIONE PER LE TRAVI ARMATE

nel verso che dà luogo ad
un aumento del valore
assoluto del momento
stesso

O, in maniera equivalente, 
considerando una traslazione 
del diagramma del momento

Equilibrio alla rotazione rispetto 
ad A del concio in figura.

Ipotesi di risultante dello 
sforzo nell’armatura d’anima 
passante per il baricentro 
della fessura

Sforzo di trazione nella sezione xo
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TRASLAZIONE DEL DIAGRAMMA DEL FLETTENTE PER LE TRAVI ARMATE

Il caso della presenza di SOLE STAFFE

=90°

Più inclinati si considerano i puntoni nello schema a traliccio, maggiore deve 
essere, coerentemente, la traslazione del flettente per il calcolo dello sforzo 
di trazione. 

N.B.:

=90°per =21.8°per



Prescrizioni NTC sulle 
Armature Trasversali

As,st  1.5 b mm2/m

s  0.8 d

3 st./m

Almeno il 50% 
dell’armatura necessaria 
per il taglio deve essere 
costituita da staffe

Staffatura 
non adeguata

Staffatura 
adeguata



ESEMPIO n.1 VRd con modello a traliccio con puntoni ad inclinazione variabile

Taglio-COMPRESSIONE Taglio-TRAZIONE

Soluzione ANALITICA

Soluzione GRAFICA

con un incremento di 320 KN 
rispetto al traliccio di Mörsch
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ESEMPIO n.2
VRd di un pilastro con il modello a traliccio ad inclinazione variabile

tensione media di compressione nella sezione

Direzione y

Taglio-COMPRESSIONE Taglio-TRAZIONE

cf=50 mm

Sezione
Presso-inflessa

  2210
858

3391
00500

f

f

sbf

Af

cwd

ywd

w

cwd

swywd2
.

.

.
.sin  
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Direzione z

Taglio-COMPRESSIONE Taglio-TRAZIONE

Soluzione GRAFICA

  2430
858

3391
00550

f

f

sbf

Af

cwd

ywd

w

cwd

swywd2
.

.

.
.sin  
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Tensione di compressione cp=0

Occorre preliminarmente verificare che il massimo valore per
taglio-compressione che può sopportare la sezione assegnata
(q=45°) sia superiore alla sollecitazione di calcolo

N.B.:

ESEMPIO n.3 PROGETTO armatura a taglio (sole staffe)

Poiché VSd>VRd,max la geometria della 
sezione deve essere modificata

trattandosi di una trave a spessore la modifica 
più opportuna è quella di incrementare la base b.

Sezione inflessa

Cambio sezione 
(b=600) mm

Taglio agente =taglio 
resistente trazione
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Tensione di compressione cp=0

ESEMPIO n.4 PROGETTO armatura a taglio (sole staffe)

Sezione inflessa

Si può procedere anche analiticamente

0.00738
0.9

sin 2
sin cos sin cos

2

e, ponendo  si ricava

2 0.00738 391.3
sin2 0.8146 2 54.55 27.27 cot 1.94

7.09

e, poichè  cot    si rica

Sd
sd

w ywd

cwd cwd
rcd

ywd ywd

Sd rcd

rsd Sd w

V
v

b d f

f f
v

f f

v v

v v


    

   

 

 
  

    



 
       

 

w

va

0.00738
0.0038

1.94
  

Quindi si continua come nella precedente diapositiva …



ESEMPIO n.5 Traslazione del diagramma del momento

Taglio-COMPRESSIONE Taglio-TRAZIONE

Per tener conto che la staffatura è a passo 
discreto s=100 mm è consigliato un aumento 
della traslazione a1 pari ad s/2:


