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MODALITÀ DI ARMATURA A TAGLIOMODALITÀ DI ARMATURA A TAGLIO

FERRI PIEGATI STAFFE
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Effetto BIETTA

 ADERENZA

T

C +

La presenza di armatura a taglio quale ad esempio la staffatura, non cambia nella sostanza i 
meccanismi resistenti già analizzati per la trave priva di armatura d’anima:
La presenza di armatura a taglio quale ad esempio la staffatura, non cambia nella sostanza i 
meccanismi resistenti già analizzati per la trave priva di armatura d’anima:

I denti del pettine beneficiano dell’effetto di sospensione prodotto dalle staffe 
che potenziano i singoli contributi del MECCANISMO a SCORRIMENTO:
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 all’azione di sostegno del corrente teso inferioremigliora l’effetto spinotto grazie all’azione di sostegno del corrente teso inferiore

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

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

aumenta l’effetto di ingranamento in quanto viene limitata l’apertura delle fessure diagonaliaumenta l’effetto di ingranamento in quanto viene limitata l’apertura delle fessure diagonali

aumenta la resistenza a compressione diagonale grazie all’azione di confinamento esaltata nei casi 
in cui le staffe siano sufficientemente ravvicinate
aumenta la resistenza a compressione diagonale grazie all’azione di confinamento esaltata nei casi 
in cui le staffe siano sufficientemente ravvicinate

riduce il rischio di collasso per perdita di aderenza dell’armatura longitudinale tesa in quanto 
riduce le eventualità di sfondellamento
riduce il rischio di collasso per perdita di aderenza dell’armatura longitudinale tesa in quanto 
riduce le eventualità di sfondellamento
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TRALICCIO IPERSTATICO MODIFICATOTRALICCIO IPERSTATICO MODIFICATO

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

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

Alcune osservazioni sperimentali in presenza di armatura d’anima:Alcune osservazioni sperimentali in presenza di armatura d’anima:

L’ampiezza dei denti L’ampiezza dei denti si riduce sensibilmenteL’ampiezza dei denti L’ampiezza dei denti si riduce sensibilmente

Per effetto delle staffe l’ampiezza delle fessurel’ampiezza delle fessure si riducePer effetto delle staffe l’ampiezza delle fessurel’ampiezza delle fessure si riduce

Grazie al migliorato ingranamento lele bielle compresse riescono bielle compresse riescono 
ad attraversare le fessuread attraversare le fessure riducendo la loro inclinazione 
Grazie al migliorato ingranamento lele bielle compresse riescono bielle compresse riescono 
ad attraversare le fessuread attraversare le fessure riducendo la loro inclinazione 

MODERNI  Orientamenti  NORMATIVIMODERNI  Orientamenti  NORMATIVI

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

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

la resistenza a TAGLIO- COMPRESSIONE  VVRcdRcd
è fornita dalla resistenza a compressione semplice 
del puntone inclinato di 

la resistenza a TAGLIO- TRAZIONE  VVRsdRsd
è pari alla resistenza della sola armatura d’anima
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Il traliccio utilizzato differisce da quello classico alla MörschMörsch solo nell’inclinazione θθ dei 
puntoni di calcestruzzo, che verrà determinata considerando le modalità con le quali un 
elemento attinge lo SLU per Taglio.

Il traliccio utilizzato differisce da quello classico alla MörschMörsch solo nell’inclinazione θθ dei 
puntoni di calcestruzzo, che verrà determinata considerando le modalità con le quali un 
elemento attinge lo SLU per Taglio.

CALCOLO DEGLI SFORZI NELLE ASTE DI PARETE DEL TRALICCIO ISOSTATICOCALCOLO DEGLI SFORZI NELLE ASTE DI PARETE DEL TRALICCIO ISOSTATICO

Sezione di Ritter n.2: equilibrio alla traslazione verticale

Sezione di Ritter n.1: equilibrio alla traslazione verticale
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Resistenza a Taglio-TrazioneResistenza 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 ffywdywd:
Allo Stato limite ultimo per Taglio-Trazione la crisi del meccanismo resistente 
è raggiunta per snervamento dell’armatura d’anima e la tensione vale ffywdywd:

per =45=45°°:per =45=45°°:

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



Politecnico di Bari
Domenico RAFFAELE 7

S’S’

bwbw

Sez. resistente del generico PUNTONESez. resistente del generico PUNTONE

Resistenza a Taglio-CompressioneResistenza a Taglio-Compressione

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

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

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

per =45=45°°:per =45=45°°:

fcwd

Rcd
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VALUTAZIONE DELL’INCLINAZIONE DEL PUNTONE ALLO SLUVALUTAZIONE DELL’INCLINAZIONE DEL PUNTONE ALLO SLU

Nel seguito si farà l’ipotesi che le armature d’anima siano verticali (αα==9090°°))Nel seguito si farà l’ipotesi che le armature d’anima siano verticali (αα==9090°°))

Resistenza specifica a Taglio-TrazioneResistenza specifica a Taglio-Trazione

DENSITÀ GEOMETRICA DI
ARMATURA TRASVERSALE

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

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

resistenza specifica a taglioresistenza specifica a taglio--trazionetrazione, per il 
traliccio di MörschMörsch
resistenza specifica a taglioresistenza specifica a taglio--trazionetrazione, per il 
traliccio di MörschMörsch

La curva sale all’aumentare di 
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Resistenza specifica a Taglio-CompressioneResistenza specifica a Taglio-Compressione

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

resistenza specifica a taglioresistenza specifica a taglio--compressionecompressione, 
per una prefissato rapporto meccanico , al 
variare dell’angolo θ.

resistenza specifica a taglioresistenza specifica a taglio--compressionecompressione, 
per il traliccio di MörschMörsch
resistenza specifica a taglioresistenza specifica a taglio--compressionecompressione, 
per il traliccio di MörschMörsch

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
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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.

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.

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°
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

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

()

Valore max della resistenza 
a Taglio-compressione
Valore max della resistenza 
a Taglio-compressione

Ulteriori incrementi di armatura 
trasversale sono inefficaci
Ulteriori incrementi di armatura 
trasversale sono inefficaci
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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.

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 TAGLIOPROGETTO ARMATURA A TAGLIO

Vd>VRd,max cambiare sezioneVd>VRd,max cambiare sezione

Vd<VRd,maxVd<VRd,max

le bielle diagonali compresse trovano grande 
difficoltà ad attraversare le fessure da taglio se 
caratterizzate da un’inclinazione θ molto piccola

le bielle diagonali compresse trovano grande 
difficoltà ad attraversare le fessure da taglio se 
caratterizzate da un’inclinazione θ molto piccola

 
cwd

ywd
w

cwd

swywd2

f
f

sbf
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quando si utilizza il metodo del traliccio con puntoni ad inclinazione variabile, 
dovendo assumere vrdvrd = (= (vvrsdrsd, , vvrcdrcd))minmin, qualunque valore si assegni all’angolo 
delle compressioni θ (purché compatibile con le limitazioni normative), si 
opera sempre a vantaggio di sicurezza; infatti:

quando si utilizza il metodo del traliccio con puntoni ad inclinazione variabile, 
dovendo assumere vrdvrd = (= (vvrsdrsd, , vvrcdrcd))minmin, qualunque valore si assegni all’angolo 
delle compressioni θ (purché compatibile con le limitazioni normative), si 
opera sempre a vantaggio di sicurezza; infatti:

OSSERVAZIONE:OSSERVAZIONE:

vrdvrd

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

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

uu
opt
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ABACO per PROGETTO e 
VERIFICA di SEZIONI con 

ARMATURA D’ANIMA
costituita da STAFFE

ABACO per PROGETTO e 
VERIFICA di SEZIONI con 

ARMATURA D’ANIMA
costituita da STAFFE

Asw=nbrst

Passo = sStaffe
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PRESCRIZIONI NORMATIVEPRESCRIZIONI 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 αα.

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 αα.

RESISTENZA A 
COMPRESSIONE DEL 
PUNTONE DIAGONALE

c= f(cp)c= f(cp)
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TRASLAZIONE DELLO SFORZO DI TRAZIONE PER LE TRAVI ARMATETRASLAZIONE DELLO SFORZO DI TRAZIONE PER LE TRAVI ARMATE

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

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

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

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

Equilibrio alla rotazione 
rispetto ad A

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

Ipotesi di risultante dello sforzo 
nell’armatura d’anima passante 
per il baricentro della fessura
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TRASLAZIONE DEL DIAGRAMMA DEL FLETTENTE PER LE TRAVI ARMATETRASLAZIONE DEL DIAGRAMMA DEL FLETTENTE PER LE TRAVI ARMATE

Il caso della presenza di SOLE STAFFEIl caso della presenza di SOLE STAFFE

=90°=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. 
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.:N.B.:

=90°=90°per =21.8°=21.8°per

In presenza di armatura a taglio a passo discreto ss è 
consigliato un aumento della traslazione a1 pari ad s/2s/2
In presenza di armatura a taglio a passo discreto ss è 
consigliato un aumento della traslazione a1 pari ad s/2s/2

N.B.:N.B.:
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Prescrizioni NTC sulle 
Armature Trasversali
Prescrizioni NTC sulle 
Armature Trasversali

s  min

d/4
175 mm

CD”A” CD”B”

200 mm
6 dbL 8 dbL

24 st

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

Cap.4

Staffatura 
non adeguata

Staffatura 
adeguata
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PRINCIPALI FUNZIONI DELLA 
STAFFATURA NELLE ZONE 
CRITICHE DELLE TRAVI

EVITARE L’INSTABILITÀ DELLE 
BARRE LONGITUDINALI COMPRESSE

EVITARE LE ROTTURE 
FRAGILI PER TAGLIO
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ESEMPIO n.1ESEMPIO n.1ESEMPIO n.1ESEMPIO n.1 Taglio Resistente con il modello a traliccio di traliccio di MörschMörsch (=45°)Taglio Resistente con il modello a traliccio di traliccio di MörschMörsch (=45°)

La resistenza a taglio-COMPRESSIONE per a=90° e =45°:

La resistenza a taglio-TRAZIONE  per a=90° e =45°:

Sezione
semplicemente inflessa
Sezione
semplicemente inflessa
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ESEMPIO n.2ESEMPIO n.2ESEMPIO n.2ESEMPIO n.2 Taglio Resistente con il modello a traliccio traliccio 
con puntoni ad inclinazione variabilecon puntoni ad inclinazione variabile

Taglio Resistente con il modello a traliccio traliccio 
con puntoni ad inclinazione variabilecon puntoni ad inclinazione variabile

(Sez. Es. precedente)

TaglioTaglio--COMPRESSIONECOMPRESSIONE TaglioTaglio--TRAZIONETRAZIONE
Soluzione ANALITICASoluzione ANALITICA

Soluzione GRAFICASoluzione GRAFICA

con un incremento di 320 KN 
rispetto al traliccio di traliccio di MörschMörsch
con un incremento di 320 KN 
rispetto al traliccio di traliccio di MörschMörsch

  1610
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339100350
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ESEMPIO n.3ESEMPIO n.3ESEMPIO n.3ESEMPIO n.3
Taglio Resistente di un pilastro con il modello 
a traliccio con puntoni ad inclinazione variabiletraliccio con puntoni ad inclinazione variabile
Taglio Resistente di un pilastro con il modello 
a traliccio con puntoni ad inclinazione variabiletraliccio con puntoni ad inclinazione variabile

tensione media di compressione nella sezione

Direzione yDirezione y

TaglioTaglio--COMPRESSIONECOMPRESSIONE TaglioTaglio--TRAZIONETRAZIONE

cf=50 mmcf=50 mm

Sezione
Presso-inflessa
Sezione
Presso-inflessa

  2210
858

339100500
f
f

sbf
Af

cwd

ywd
w

cwd

swywd2 .
.

..sin  
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Direzione zDirezione z

TaglioTaglio--COMPRESSIONECOMPRESSIONE TaglioTaglio--TRAZIONETRAZIONE

Soluzione GRAFICASoluzione GRAFICA

cf=50 mmcf=50 mm

  2430
858

339100550
f
f

sbf
Af

cwd

ywd
w

cwd

swywd2 .
.

..sin  
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Tensione di compressione cp=0Tensione 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

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.:N.B.:

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

Poiché Poiché VVSdSd>>VVRdRd,,maxmax la geometria della la geometria della 
sezione deve essere modificatasezione deve essere modificata
Poiché Poiché VVSdSd>>VVRdRd,,maxmax la geometria della la geometria della 
sezione deve essere modificatasezione deve essere modificata

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

Sezione inflessa
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Tensione di compressione cp=0Tensione di compressione cp=0

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

Si può procedere anche analiticamenteSi può procedere anche analiticamente

00380
941

007380
vv

94127275554281460

vv
2
2

f
f

f
fv

007380
fdb90

Vv

wSdrsd

rcdSd

ywd

cwd

ywd

cwd
rcd

ywdw

Sd
rd

.
.

.
ricava si   cot  poichè e,

.cot...
7.09

391.30.007382sin2

ricava si  ponendo e,

sincossin

.
.

w 

























Quindi si continua come nella precedente diapositiva …Quindi si continua come nella precedente diapositiva …
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ESEMPIO n.5ESEMPIO n.5ESEMPIO n.5ESEMPIO n.5 Traslazione del diagramma del momentoTraslazione del diagramma del momento

TaglioTaglio--COMPRESSIONECOMPRESSIONE TaglioTaglio--TRAZIONETRAZIONE

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

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


