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Progetto e verifica di una trave alta 
 



I passi della progettazione: 
 
1. Analisi dei carichi 

2. Predimensionamento della sezione (b, d)  

3. Scelta dello schema di calcolo e condizioni di 
carico 

4. Progetto e verifica dell’armatura longitudinale 

5. Progetto e verifica dell’armatura trasversale 



1.  Modello 

2.  Risoluzione dello schema 

3.  Ridistribuzione 

4.  Traslazione 

5.  Progetto Armatura longitudinale 

6.  Conversione in ferri commerciali 

7.  Suddivisione in reggistaffe e piegati 

8.  Verifica e diagramma del momenti resistenti  



7.4.6.1 Travi: limitazioni geometriche  



Travi: limitazioni geometriche  

Travi emergenti:    b≥200 mm 
 
Travi a spessore:    b≤bpil+2Ht/2 

     b≤2bpil  
Travi emergenti e a spessore:  b/h≥0.25 
 
ZONE CRITICHE (zone di potenziale “danno”) 
 
CDB  →  Lc=H 
 
CDA  →  Lc=1.5H 
 

Lc 



TRAVI EMERGENTI  
 
È buona norma adottare sezioni delle travi molto simili a quelle dei pilastri, in 
modo da non alterare la  regolare distribuzione di sollecitazione flettente lungo 
i pilastri.  
 
Sezioni delle travi molto più piccole di quelle dei pilastri sposterebbero il punto 
di nullo del momento flettente dalla mezzeria dei pilastri e dunque si avrebbe 
un M maggiore a parità di taglio sui pilastri.   
 
Viceversa se la sezione delle travi è molto più grande si violerebbe il principio 
di gerarchia delle resistenze incentivando un comportamento fragile della 
struttura.  
 
Una buona indicazione è quella per edifici di 4-5 impalcati di adottare 
dimensioni pari a 30x60/30x50 cm.  
 

Nell’esempio proposto le travi emergenti hanno dimensioni 
30x50 



Analisi dei carichi per la trave alta di bordo 1-6 



Quali carichi agiscono su una trave? 



Quali carichi agiscono sulla trave in oggetto? 

Il carico relativo a metà 
del campo di solaio  

N.B.: A rigore bisognerebbe considerare 
la porzione compresa tra la trave che si 
considera ed il punto di nullo del 
diagramma del taglio sul travetto di 
solaio  



Il peso proprio della 
trave stessa, che in 

prima approssimazione 
può essere considerato 
un’aliquota dell’intero 

carico agente 



Il carico derivante da sbalzi 
(balconi) eventualmente presenti 



Il peso della chiusura 
verticale direttamente 
agente sulla trave 



Tipo di 
Carico 

Valore 
 

[kN/mq] 

Coeff. parziale  Lunghezza di 
pertinenza 

[m] 

Valore del Carico a 
metro lineare 

[kN/m] 

G1k 3.61 1.3 6.2/2=3.1 14.5 

G2k 1.2 1.5 6.2/2=3.1 5.58 

G2k(tramezzi) 2 1.5 6.2/2=3.1 9.3 

Qk (esercizio) 2 1.5 6.2/2=3.1 9.3 

A questi carichi bisogna aggiungere: 
 
- Il peso proprio della trave :      25kN/mc*0.5m*0.3m = 3.7 kN/m 

              3.7*1.3 = 4.81 kN/m 
 
-Il peso della muratura di chiusura esterna : 

  
            9.18 *1.5 = 13.77 kN/m 

 

Carico sulle travi 1-2, 3-4, 5-6 



A questi carichi bisogna aggiungere: 
 
- Il peso proprio della trave :             25kN/mc*0.5m*0.3m = 3.7 kN/m 

                                    3.7*1.3 =  4.81 kN/m 
-Il peso della muratura di chiusura esterna :   

                  9.18 *1.5 = 13.77 kN/m 
-Il carico derivante dal peso del balcone:                   

                          = 23.7 kN/m 
 

Carico sulle travi 2-3, 4-5 

Tipo di 
Carico 

Valore 
 

[kN/mq] 

Coeff. parziale  Lunghezza di 
pertinenza 

[m] 

Valore del Carico a 
metro lineare 

[kN/m] 

G1k 3.61 1.3 6.2/2=3.1 14.5 

G2k 1.2 1.5 6.2/2=3.1 5.58 

G2k(tramezzi) 2 1.5 6.2/2=3.1 9.3 

Qk (esercizio) 2 1.5 6.2/2=3.1 9.3 



Carico sulle travi del piano tipo considerato: 
 
Carico sulle travi 1-2,  3-4, 5-6 
 
q= 57,26 kN/m 
 
 
Carico sulle travi 2-3, 4-5 
 
q= 80,96 kN/m 
 
 



Schema di calcolo del telaio 
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Il modello con il quale viene 
studiata la trave è lo schema “ad 
H”: si tratta di un modello che 
“funziona bene “ nel caso di 
carichi non molto difformi da 

piano a piano. 

Schema parziale per il calcolo della trave 



Schema parziale per il calcolo delle sollecitazioni 

La soluzione dello schema di carico permette la valutazione delle 
caratteristiche della sollecitazioni da utilizzare per il progetto e la 
verifica delle armature.  

Schema più idoneo nel caso di luci e carichi confrontabili 

N.B. Anche per le travi andrebbero fatte analoghe considerazioni sulle condizioni di carico, in 
modo analogo a quanto fatto per il calcolo delle sollecitazioni sul travetto, ma si può considerare 
generalmente valido anche il caso di schema a pieno carico. 



Momento Flettente Msd 

Taglio  Vsd 



Per le sole verifiche agli stati limite ultimi, i risultati dell’analisi elastica 
possono essere modificati con una ridistribuzione dei momenti, nel 
rispetto dell’equilibrio e delle capacità di rotazione plastica delle sezioni 
dove si localizza la ridistribuzione.  

Ridistribuzione del momento flettente 

Nota: 
 
La ridistribuzione: 
 
• non è ammessa per i pilastri e per i nodi dei telai  
 
• è consentita per le travi continue e le solette, a condizione che le 
sollecitazioni di flessione siano prevalenti ed i rapporti tra le luci di 
campate contigue siano compresi nell’intervallo 0.5-2.0. 



Per le travi e le solette che soddisfano le precedenti condizioni  la 
ridistribuzione dei momenti flettenti può effettuarsi senza esplicite 
verifiche in merito  alla duttilità delle membrature:  
 
1. Purché per il rapporto δ tra il momento dopo la ridistribuzione ed il 
momento prima  della ridistribuzione risulti  

 
     1 ≥ δ ≥ 0.70 

 
2. I valori di δ devono, inoltre, soddisfare le seguenti espressioni: 
 

δ≥ 0.44 +1.25 (0,6+0,0014/εcu) x/d per fck≤ 50 MPa 
δ≥ 0.54 +1.25 (0,6+0,0014/εcu) x/d per fck> 50 MPa 

 
 
dove x è l’altezza della zona compressa. 



La ridistribuzione dei momenti permette una progettazione strutturale 
più economica ed  efficiente, riducendo in valore assoluto i momenti 
massimi di calcolo, solitamente  localizzati nelle zone di momento negativo, e 
compensando questa diminuzione con  l’aumento dei momenti nelle zone 
meno sollecitate. 
 
Ciò consente di: 
 
- progettare travi aventi resistenza massima a flessione minore di quella 
richiesta  dall’analisi elastica, grazie ad una più uniforme distribuzione delle 
resistenze lungo il  loro sviluppo; 

- utilizzare meglio la resistenza minima a flessione delle sezioni, dovuta al 
rispetto delle limitazioni costruttive imposte dalle NTC, quando essa ecceda  
significativamente le sollecitazioni derivanti dall’analisi elastica. 



Nel caso in oggetto, avendo scelto di progettare con un valore di 
ξ=0.233: 

δ≥ 0.44 +1.25 (0,6+0,0014/εcu) x/d ≥  
0.44 +1.25 (0,6+0,0014/0.0035)0.233 ≥ 

0.73 
 

Mred/Msd ≥ 0.73 
 

Il momento flettente dopo la ridistribuzione deve essere pari 
almeno al 73 % del momento agente prima della ridistribuzione 

Cioè 

Nell’esempio proposto δ = 0.8, il che determinerebbe ξ ≤0.288   



Ridistribuzione del momento flettente 

Prima della ridistribuzione 

Dopo la ridistribuzione 



Incremento da normativa per la 
verifica delle armature longitudinali in 

presenza di sollecitazioni taglianti 

θ=45° α=90° 



       fyd= 450/1.15 = 391 N/mm2 

Acciaio B450C 

       εyd = fyd/E = 0.196% 

Rck 30, fck 25  
 
⇒ fcd = αcc fck / γc = 0.85· fck /1.5 = 14.17 N/mm2 

Resistenze di calcolo per Calcestruzzo di Classe 
C25/30 e Acciaio B450C 

εud=∞	




Il progetto e la verifica delle armature longitudinali viene effettuato 
attraverso l'utilizzo delle tabelle (o in maniera equivalente degli abachi) 

Nel caso di progetto condizionato, assegnati i materiali, la geometria 
della sezione, la percentuale di armatura compressa e la sollecitazione 
di calcolo si può entrare nella tabella con il valore del momento 
resistente adimensionalizzato (mRd) pari a quello agente (mSd), 
ricavare il corrispondente valore di ω, e quindi calcolare l'armatura 
minima necessaria.  
 

Nell’esempio proposto il progetto dell’armatura a flessione è 
stato condotto nelle condizioni di semplice armatura 

µ=0 
La successiva verifica è stata però effettuata valutando 
l’effettiva condizione, alla luce della disposizione dei ferri 
prescelta, di armatura doppia con  

µ≠0 
 





Msd	   b	   d	   fcd	   mrd_min	   mrd	   w	   As	   n°	  ferri	   Diametro	   As	   n°	  ferri	   Diametro	   As	   Astot	  
1	   36000000	   300	   450	   14,17	   0,0418	   0,0505	   0,0519	   253,72	   2	   14	   307,72	   307,72	  
2	   66400000	   300	   450	   14,17	   0,0771	   0,0776	   0,081	   395,99	   2	   14	   307,72	   1	   18	   254,34	   562,06	  
2'	   106300000	   300	   450	   14,17	   0,1235	   0,1348	   0,1457	   712,28	   2	   14	   307,72	   2	   18	   508,68	   816,4	  
3	   101000000	   300	   450	   14,17	   0,1173	   0,1209	   0,1295	   633,09	   2	   14	   307,72	   2	   18	   508,68	   816,4	  
3'	   45800000	   300	   450	   14,17	   0,0532	   0,0626	   0,0648	   316,79	   2	   14	   307,72	   1	   18	   254,34	   562,06	  
4	   39400000	   300	   450	   14,17	   0,0458	   0,0505	   0,0519	   253,72	   2	   14	   307,72	   18	   0	   307,72	  
4'	   81900000	   300	   450	   14,17	   0,0951	   0,1067	   0,1133	   553,89	   2	   14	   307,72	   1	   18	   254,34	   562,06	  
5	   91800000	   300	   450	   14,17	   0,1066	   0,1067	   0,1133	   553,89	   2	   14	   307,72	   1	   18	   254,34	   562,06	  
5'	   74900000	   300	   450	   14,17	   0,0870	   0,0923	   0,0971	   474,69	   2	   14	   307,72	   1	   18	   254,34	   562,06	  
6	   50800000	   300	   450	   14,17	   0,0590	   0,0626	   0,0648	   316,79	   2	   14	   307,72	   307,72	  

	  	  
1_2	   44400000	   300	   450	   14,17	   0,0516	   0,0626	   0,0648	   316,79	   2	   14	   307,72	   1	   18	   254,34	   562,06	  
2_3	   100900000	   300	   450	   14,17	   0,1172	   0,1209	   0,1295	   633,09	   2	   14	   307,72	   2	   18	   508,68	   816,4	  
3_4	   21400000	   300	   450	   14,17	   0,0249	   0,0318	   0,0324	   158,39	   2	   14	   307,72	   0	   18	   0	   307,72	  
4_5	   82800000	   300	   450	   14,17	   0,0962	   0,1067	   0,1133	   553,89	   2	   14	   307,72	   1	   18	   254,34	   562,06	  
5_6	   58700000	   300	   450	   14,17	   0,0682	   0,0776	   0,081	   395,99	   2	   14	   307,72	   1	   18	   254,34	   562,06	  

Progetto dell’armatura longitudinale in condizioni di 
semplice armatura (µ=0) 



2,53 cm2 

2Φ14 
7,12 cm2 

6,33 cm2 
5,53 cm2 

3,17 cm2 

5,53 cm2 

3,16 cm2 

6,33 cm2 5,53 cm2 
3,95cm2 

2Φ14+ 2Φ18 
2Φ14+ 2Φ18 

2Φ14+ 1Φ18 

2Φ14+ 1Φ18 2Φ14 

2Φ14 

2Φ14+ 2Φ18 
2Φ14+ 1Φ18 

2Φ14+ 1Φ18 

Aree di armatura necessarie nelle sezioni più 
sollecitate 

ξ=0.08 
ξ=0.16 ξ=0.16 ξ=0.0641 ξ=0.14 

ξ=0.14 

ξ=0.08 

ξ=0.16 
ξ=0.14 ξ=0.10 



2Φ14+ 2Φ18 

2Φ14+ 1Φ18 

2Φ14 

Momenti resistenti relativi alle configurazioni scelte, con ferri 
commerciali e con il reale valore di µ 



http://dicata.ing.unibs.it/gelfi/software/programmi_studenti.html 



Diagramma del momento resistente e distinta 
delle armature 



lbd= (φ fyd)/(4fbd) 
 
Per barre φ14 = 50-55 cm 
Per barre φ18 = 65-70 cm 
 
l0 (EC2) = 1.5 lbd  
 



2Φ14 

Ferri filanti: reggistaffa 

2Φ14 

Scelte nella disposizione dei 
ferri longitudinali 

Attenzione!!! Nel 
r i spe t to de l le 
n o r m e ,  i l 
diametro minimo 
da utilizzare in 
zona sismica è 
14mm!!! 



Φ18 

Φ18 



7.4.6.2 Limitazioni di 
armatura (sismica) 

Attenzione!!! Nel rispetto delle norme, 
il diametro minimo da utilizzare in 
zona sismica è 14mm!!! 







≈L/5 
1m  



Armatura minima  -  Armatura massima  

As,min = 0,26 fctm· bt · d / fyk  ≥ 0,0013 bt · d 

 

fctm = 0,30 fck2/3 per classi ≤ C50/60 

 

Rck 30  →   fck = 0,83·30 = 24,9 N/mm2 

    fctm = 0,30 ·24,92/3 = 2,55 N/mm2 

 

As,min = 0,26 · 2,55 · 300 · 452 / 450  =  200 mm2  > 0,0013 

 bt·d (=176 mm2)  

 

As,max = 0,04 Ac = 0,04 · 300 · 500 = 6000 mm2 



Diagramma del Taglio Agente Vsd 
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Tensione di compressione σcp=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 

Sezione inflessa 

Vsd=183 kN 

≅ 430 kN OK 

Progetto dell’armatura a taglio della trave alta 
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Tensione di compressione 
σcp=0 

vrd =
VSd

0.9 ⋅bw ⋅d ⋅ fywd
= 0.0038

vrcd =
fcwd
fywd

sinθ ⋅cosθ = fcwd
fywd

sin2θ
2

e, ponendo vSd = vrcd  si ricava

sin2θ = 2 ⋅0.0038 ⋅391.3
7.09

= 0.435⇒ 2θ = 25.1⇒θ =12.6 ⇒ cotθ = 4.5

poichè  cotθ = 4.5> 2.5
e, poichè  vrsd = vSd = ρw cotθ    si ricava, ponendo cotθ = 2.5

ρw =
0.0038

2.5
= 0.0015



300 mm 
200 mm 

Utilizzando un passo per le 
staffe s=200 mm 

Asw, min = 0.0015*300*200 = 90 mmq 

Utilizzando staffe Φ  8  a due bracci si ottiene: 
 

Asw = π d2/4 * 2 = 100.48 mmq  



Con riferimento alle NTC, le travi devono avere 
staffe con sezione complessiva non inferiore a 
1.5b mm2/m, essendo b lo spessore minimo 
dell'anima in millimetri, con un minimo di 
tre staffe a metro e comunque con 
interasse non superiore a 0.8d, con d 
altezza utile della trave.  
 
Ipotizzando pertanto di utilizzare staffe Φ8 a 
due bracci con passo s=200mm è possibile 
calcolare il valore di cotgθ in corrispondenza 
del quale si attinge contemporaneamente la 
resistenza a taglio-trazionee quella a 
tagl io-compressione attraverso la 
relazione seguente: 
 

Una strada alternativa per il progetto delle armature trasversali della trave alta, 
che porterà a risultati non troppo dissimili dai precedenti è la seguente: 

1.5b mm2/m = 1.5*300 = 
= 450 mm2/m 

0.8 d = 0.8 * 450 = 360 mm 

(1000/300)*157 =  
= 523 mm2/m 



Sostituendo i valori relativi al caso in esame si ottiene: 
 

cotgθ = 3.14 
 

Dal momento che cotgθ = 3.14 > 2.5 nel progetto 
faremo riferimento a cotgθ = 2.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Anche se tale valore risulta 
maggiore del taglio massimo, in 
prossimità degli appoggi, così come 
le NTC suggeriscono per le travi in 
zona  sismica, si adotta un passo 
staffe ridotto (s=150mm) per un 
tratto pari a circa l'altezza utile 
della trave stessa. 

Sostituendo i valori corretti dei 
parametri si ottiene 

 
VRd,s=198.1 kN 



Taglio resistente: un esempio di diagramma 



Armature trasversali 









Cosa deve contenere la tavola della “Trave Alta” 

1] Lo schema di calcolo con indicazione dei momenti agenti e resistenti 
2] La distinta delle armature utilizzate 



Cosa deve contenere la tavola della “Trave Alta” 
3] Una sezione longitudinale della trave con indicazione delle armature trasversali, 
delle zone di infittimento e delle dimensioni 



N.B. Le armature devono essere 
d i segnate con ind i caz ione de l l a 
posizione, della lunghezza, del diametro 
e del numero di ferri 



4] Alcune sezioni significative con 
indicazioni di dettaglio per quanto 
riguarda posizione delle armature 

longitudinali, lunghezze e 
conformazione delle armature 

trasversali 


