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La sollecitazione di torsione 
 
Un solido prismatico è sollecitato a torsione quando in ogni sua 
sezione trasversale agisce una coppia il cui vettore momento è 
diretto secondo l’asse geometrico dell’elemento. Nelle strutture 
in cemento armato quasi mai si ha sollecitazione di torsione 
pura; quasi sempre alla torsione si accompagnano le 
sollecitazioni di flessione e taglio. Tuttavia, anche quando sono 
presenti altre sollecitazioni, i risultati che scaturiscono dallo 
studio della torsione semplice, si ritengono ugualmente validi. 
 
La risposta dell’elemento impegnato da sollecitazione torsionale 
si evidenzia attraverso il particolare meccanismo di resistenza 
attivato; è poi questo a suggerire il modello più appropriato per il 
calcolo della resistenza stessa, ammesso che essa sia ritenuta 
indispensabile nell’economia statica della struttura; ed infatti 
diverse Normative pongono una distinzione tra due tipi di 
torsione, la torsione secondaria o di congruenza, non 
indispensabile alla resistenza della struttura, e la torsione 
primaria o di equilibrio, assolutamente necessaria alla sua 
staticità. 



Si consideri una zona d’impalcato costituita da un campo di solaio 
collegato alle due travi di bordo AB e A’B’ e caricato 
uniformemente sulla sua superficie. Fissata l’entità del carico, la 
rotazione di ogni sezione di contatto tra trave e solaio viene stabilita 
dal confronto tra la rigidezza flessionale del solaio e la rigidezza 
torsio–flessionale del complesso trave–pilastri. La trave di bordo 
controlla la rotazione delle sezioni di estremità del solaio 
esprimendo un momento d’incastro distribuito m, momento 
flessionale per il solaio; questo, nel rispetto dell’equilibrio, induce 
sulla trave un momento uguale e contrario, costituendo un carico 
torcente distribuito mt. 



Nei casi come quello presentato, la torsione è detta di congruenza, 
ma anche torsione secondaria, ad indicare che, se pure la 
rigidezza del sistema trave–pilastri si azzerasse, l’equilibrio del 
sistema rimarrebbe garantito. In tali condizioni è possibile non 
procedere al calcolo delle tensioni prodotte dalla torsione e 
trascurare le verifiche torsionali, trascurando ovviamente allo 
stesso tempo l’apporto stabilizzante della torsione sugli elementi 
trasversali, nel caso considerato, sul solaio. 



Si consideri ora il caso mostrato nella figura seguente, per il quale 
non è possibile ipotizzare l’azzeramento dell’interazione flesso–
torsionale dei due elementi interconnessi, senza che il sistema 
diventi labile: l’equilibrio è assicurato solo dal vincolo incastro 
fornito dal complesso trave–pilastri. In questi casi la torsione è 
detta di equilibrio o torsione primaria, a sottolineare la necessità 
che la rigidezza alla rotazione abbia valori non nulli perché sia 
garantito l’equilibrio; in questi casi si rende indispensabile una 
verifica della resistenza a torsione. 



Analisi torsionale 
In generale, nello stadio non fessurato, gli elementi strutturali di 
materiale omogeneo ed isotropo possono esprimere due capacità 
di resistere a torsione. Le due modalità di risposta possono, per un 
solido con una determinata sezione, essere presenti 
contemporaneamente, ognuna contraddistinta da una propria 
efficacia. I due modi di resistere a torsione sono detti l’uno di 
torsione circolatoria (di Saint–Venant) e l’altro di torsione per 
ingobbamento; l’attivazione e l’efficacia di ognuno è correlato 
essenzialmente alla forma della sezione del solido, ma dipende 
anche, per una particolare forma di sezione, dalla modalità con cui 
il momento torcente impone al solido la rotazione mutua tra le sue 
sezioni. 



Meccanismo resistente alla Saint–Venant 
 
Una sezione sollecitata da un momento torcente T è impegnata da 
un flusso chiuso, circolatorio, alla Saint–Venant, di tensioni 
tangenziali τc, le cui linee seguono il contorno della sezione stessa.  
L’esame dei flussi circolatori mostra, in particolare, il forte divario 
esistente tra la rigidezza torsionale degli elementi a sezione cava, 
ma chiusa, e quella dei solidi con sezione aperta.  



Nelle sezioni a1, b1 e c1 le tensioni tangenziali restano pressochè 
invariate nello spessore e gli sforzi elementari τctdp agiscono con 
bracci elevati, fornendo conseguentemente coppie di intensità 
elevate; nelle sezioni a2, b2 e c2, invece, le tensioni tangenziali 
invertono il segno nello spessore, fornendo, per gli sforzi 
elementari interni, bracci più piccoli dello stesso spessore;  
tanto che, in particolare, 
le travi a parete sottile 
aperta oppongono 
all’azione torcente 
esterna una rigidezza 
assai limitata e attivano 
cioè un meccanismo di 
resistenza alla Saint–
Venant di assai bassa 
efficacia; al contrario, le 
sezioni compatte, piene o 
cave, si distinguono per 
esibire un meccanismo di 
risposta alla Saint–
Venant molto forte. 



Meccanismo resistente 
per ingobbamento 

Guardando l’aspetto 
deformativo, le sezioni di una 
trave impegnata a torsione 
ruotano intorno ad un asse 
passante per il centro di 
torsione, l’una rispetto 
all’altra di un angolo tanto 
più grande quanto più 
elevata è la loro distanza, e, 
se non sono circolari, 
s’ingobbano, cioè non 
restano piane. 

 



Nella figura la sezione si è ingobbata; 
i punti di essa subiscono, in maniera 
diversa, spostamenti u in direzione 
dell’asse x della trave, spostamenti 
che avvengono liberamente se la 
sezione è libera di ingobbarsi; nei 
casi in cui, invece, l’ingobbamento 
delle sezioni viene contrastato con 
efficacia o impedito, (ad esempio 
sezioni vincolate o sezioni di 
simmetria), si ha una variazione degli 
spostamenti u con x, cui corrisponde 
una componente di deformazione :  

Negli stessi punti si manifestano tensioni normali (autoequilibrate in 
una stessa sezione, ma variabili da sezione a sezione), il che 
comporta, per ragioni di equilibrio, l’insorgere di tensioni 
tangenziali τi. L’impedimento all’ingobbamento ha attivato un 
secondo contributo di resistenza dell’elemento a torsione, detto di 
warping torsion. 
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In figura è rappresentato il 
tronco di trave 3–2; in esso, 
mentre nella sezione 2 gli 
spostamenti u avvengono 
liberamente, nella sezione 3 la 
condizione di simmetria li 
impedisce, facendo insorgere, 
in questa sezione, 
deformazioni εx e di 
conseguenza tensioni σx. 
Gli stralci c) e d) mostrano 
l’andamento delle tensioni 
sulle due nervature B’BEE’ e 
C’CFF’ e la situazione di 
equilibrio sui tronchi H’HEE’ e 
K’KFF’ : in ognuno di essi la 
risultante Rx delle tensioni σx 
è equilibrata da uno sforzo di 
scorrimento Qi, integrale delle 
tensioni τ, risultato del 
meccanismo di warping. 



In dipendenza della forma e della connotazione geometrica della 
sezione, tale funzionamento aggiuntivo può essere più o meno 
efficace, in assoluto, e più o meno significativo rispetto al modo di 
resistere alla Saint–Venant. 
Esso risulta trascurabile nel caso di sezioni compatte, piene o cave, 
come quelle quadrate o rettangolari, mentre, se si considerano le 
travi nervate, a due (o più) nervature, questo comportamento bi-
flessionale diventa essenziale ai fini della resistenza.  





Torsione circolatoria 
 
Gli elementi strutturali in cemento armato, di cui ci occupiamo, 
hanno prevalentemente sezione compatta, piena o cava. Per essi 
gli effetti per warping torsion sono assai limitati, tanto da poter 
essere trascurati. In tali condizioni, per quanto visto finora, 
l’elemento attiva esclusivamente una risposta alla Saint–Venant, 
per torsione circolatoria, a richiamare la forma del flusso di 
tensioni tangenziali indotte dalla sollecitazione torsionale. 



Le travi in c.a. sottoposte a 
momento torcente crescente 
mostrano due fasi di 
comportamento nettamente 
distinte fra loro. Una prima 
fase (quasi elastica, non 
fessurata, con Tcr≅ Tocr → Tocr 
momento torcente di prima 
fessurazione non armata) in cui 
lo stato tensionale può essere 
ricavato in maniera 
assolutamente accettabile 
utilizzando un approccio alla 
Saint-Venant. 
Nell’istante in cui si formano le 
fessure, la sezione resistente 
muta (rotazione finita 
istantanea Φo) e la crisi viene 
raggiunta con riduzioni 
progressive di rigidezza. 



Il calcolo del momento 
torcente resistente allo SLU 
Il comportamento in fase post-
fessurata di sezioni compatte 
può essere analizzato alla 
stregua di sezioni cave 
equivalenti, considerando un 
flusso di tensioni tangenziali 
concentrate su un guscio 
periferico. 
Il modello di analisi allo SLU di 
una sezione compatta, 
convessa soggetta a torsione 
può, per quanto detto, farsi 
direttamente derivare da quello 
della « teoria di Bredt » 
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•

•

•
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•
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Si ipotizza un flusso di 
tensioni tangenziali uniformi 
nello spessore efficace tef del 
guscio periferico. Assunto 
costante il valore 
della tensione tangenziale τt 
su una generica corda, 
detta um la lunghezza della 
linea media del guscio 
periferico e Ak l’area da essa 
racchiusa, la condizione di 
equilibrio alla rotazione 
intorno al generico polo P si 
scrive: 



A fessurazione avvenuta si 
instaura nello spessore 
esterno tef della sezione un 
meccanismo costituito da un 
traliccio periferico (Rausch) in 
cui gli elementi tesi sono le 
armature corticali, e gli 
elementi compressi i puntoni 
di calcestruzzo individuati da 
due fessure consecutive 
inclinate di θ (θ allo SLU varia 
in funzione dell'armatura).  

θ 



Inclinazione delle fessure da torsione e traliccio di Rausch. 
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N.B.: le staffe hanno il 
compito di assorbire le 
deviazioni nel flusso delle 
compressioni nel traliccio. 



Si consideri un generico 
elemento a sezione poligonale 
armato con barre longitudinali 
di area complessiva 
Asl (distribuita lungo la linea 
media di lunghezza um) e 
con staffe disposte a passo s 
(lungo l’asse longitudinale 
dell’elemento); sia Asw la 
sezione del singolo braccio 
disposto all’interno del guscio e 
si definiscano i rapporti 
geometrici di armatura 
longitudinale e trasversale, 
pari rispettivamente a: 



Ogni i-esimo lato del poligono del guscio ha lunghezza zi e 
spessore tef,i; detta σcw,i la tensione nelle bielle diagonali 
compresse nel lato ‘i’, risulta: 

 

le cui componenti 
lungo gli assi 
longitudinale e 
trasversale 
dell’elemento valgono 
rispettivamente: 

tef,i 
Zi ctg θ 



Zi ctg θ 

θ 

θ 



Mentre σcw,i e tef,i possono variare da 
lato a lato del poligono del guscio, il loro 
prodotto (σcw,i∙tef,i), è costante su ogni 
lato 

Detta yi la distanza del i-esimo lato del poligono dal centro della 
sezione la condizione di equilibrio alla rotazione si scrive: 

da cui, 

τ tef,i = cost 

τ tef,i = cost σ tef,i = cost 

yi 



La resistenza limite a torsione-compressione TRd,c è raggiunta 
quando la tensione nelle bielle compresse attinge il valore limite 
fcwd sul lato del guscio perimetrale avente lo spessore più piccolo 
tef,min. Per Bredt si ha: Keft A2tT τ=
Per ottenere TRd,c si impone anzitutto l’uguaglianza tra lo sforzo 
di scorrimento sul piano verticale del lato zi e la componente 
verticale di Ncw,i: 
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Ponendo σcw=fcwd si ottiene infine: 
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Relazione tra la caratteristica della sollecitazione momento 
torcente T e lo sforzo di compressione nel calcestruzzo del 
generico lato della sezione Ncw,i: 

T 



Confrontando le 
equazioni precedenti si 
ottiene la componente 
trasversale dello sforzo 
che compete all’imo 
lato del poligono del 
guscio: 

tef,i 
Zi ctg θ 

s 

staffe 

n° staffe= (zi ctgθ/s) 

itydsw
i

ydswst FfA
s
ctgzfAn ,≥=

θ

Si ricordi inoltre che: 



Confrontando le due precedenti si ottiene la componente 
longitudinale dello sforzo che compete all’imo lato del poligono 
del guscio : 

Questa equazione consente di ricavare l’armatura longitudinale 
richiesta sul lato i-esimo del poligono del guscio perimetrale da 
distribuire lungo l’intera dimensione zi: 

Ovvero, se è nota l’armatura longitudinale su ciascun lato, si 
ricava la resistenza della sezione a torsione-trazione per 
raggiungimento della resistenza a trazione delle barre 
longitudinali: 

Si ricordi infine che: 



Se il rapporto geometrico dell’armatura longitudinale è, come 
ipotizzato, costante su ogni lato del poligono del guscio corticale 
si ottiene: 

che,  scritta in termini di rapporto geometrico di armatura 
longitudinale, diventa: 

In definitiva la resistenza a torsione TRd di un elemento prismatico 
a sezione piena o cava di forma poligonale convessa è il valor 
minimo tra: 



Come per il caso della sollecitazione di taglio, la resistenza a 
torsione è funzione del valore dell’angolo θ liberamente scelto 
all'interno dei limiti imposti dai codici. 
Si supponga che la sezione sia strutturata in maniera tale che al 
crescere dall'azione torcente, l'inclinazione θ delle bielle 
compresse possa modificarsi fino allo snervamento sia 
dell'armatura longitudinale che di quella trasversale, senza 
che venga attinta la resistenza a torsione-compressione. In questa 
ipotesi si ottimizza la resistenza a torsione della sezione: 



Il valore di θd appena ricavato, sostituito nella 

fornisce il valore della resistenza a torsione-trazione che, per 
quanto ipotizzato, rappresenta il momento resistente della 
sezione: 



Se si rappresentano i valori resistenti  in un piano cartesiano 
(θ, TRd) e si suppone a priori che la rottura sia di tipo duttile 
(snervamento di entrambe le armature anticipato rispetto alla 
crisi del conglomerato), le situazioni che si possono verificare in 
funzione delle condizioni di armatura della trave, sono quelle 
rappresentate in figura: 



La Fig. (a) si riferisce ad un rapporto volumetrico di armatura 
m=ρl/ρw>1. 
Con θ=45°, si snervano prima le staffe (punto Sw ). In queste 
condizioni il momento resistente può essere incrementato 
solo riducendo l’inclinazione θ dei puntoni, fino al raggiungimento 
del punto A, che comporta lo snervamento anche dell’armatura 
longitudinale. 



La Fig. (c) è invece relativa ad un rapporto volumetrico m=ρl/
ρw<1. In questo caso con un assetto dei puntoni a 45°, i ferri 
longitudinali si snervano prima (punto Sl in Fig.) e il meccanismo 
cerca un assetto con inclinazione dei puntoni θd>45° fino a quando 
anche le staffe non rifluiscono plasticamente in corrispondenza del 
punto C, la cui ordinata definisce il momento resistente TRd,s. 



La Fig. (b) si riferisce infine ad un rapporto volumetrico 
unitario. In questo caso, con inclinazione dei puntoni a 45°, 
entrambe le armature raggiungono contemporaneamente lo 
snervamento ed il momento ultimo è definito dall’ordinata del 
punto B. Quest’ultimo è l’unico caso in cui il meccanismo 
resistente a torsione assume l’aspetto del traliccio ideale di Rausch 
(puntoni inclinati a 45°). 



Le relazioni precedenti e la loro rappresentazione grafica 
definiscono un utile strumento di dimensionamento dell’armatura 
ottimale. 
 Assegnate le 
caratteristiche 
geometriche 
della sezione e 
meccaniche dei 
materiali 
utilizzati, è 
possibile 
tracciare la 
curva TRd,c che 
definisce, al 
variare 
dell’angolo θ, la 
resistenza a 
torsione-
compressione. 



Ipotizzando fissato il rapporto geometrico di armatura trasversale 
ρw,d, si ricerca il valore dell’angolo θd per il quale si ha 
l’uguaglianza della resistenza a torsione-compressione con quella a 
torsione-trazione delle staffe.  
L’ordinata del punto A 
definisce il momento 
torcente TRd massimo 
sopportabile 
dalla sezione con ρw,d 
assegnato. 
Si individua, quindi, il 
rapporto geometrico ρl,d 
di armatura 
longitudinale che fa 
attingere 
simultaneamente sia il 
valore della resistenza a 
torsione- trazione 
relativo alle staffe che 
quello relativo alle barre 
longitudinali. 







Vi è infine da osservare che, in merito alle grandezze in gioco nella 
definizione della resistenza a torsione allo SLU, le NTC impongono 
alcune limitazioni qui di seguito riassunte. 

• Lo spessore tef della sezione cava equivalente può essere assunta 
pari a: 

tef =Ac /u ≥ 2cb 

dove Ac è l’area lorda della sezione piena, u è il suo perimetro, e cb 
è la distanza fra il bordo ed il centro dell’armatura longitudinale. 

• La resistenza di calcolo fcwd del calcestruzzo è da assumere pari 
alla stessa resistenza a compressione ridotta del calcestruzzo 
d’anima, già analizzata per il calcolo della resistenza a taglio-
compressione: 

fcwd=0.5 fcd 

• Infine è richiesto che l’inclinazione θ delle bielle compresse di 
calcestruzzo che costituiscono il traliccio corticale, rispetti i limiti: 

0,4 ≤ ctgθ ≤ 2.5 



tef =Ac /u ≥ 2cb 










