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SLU per tensioni normali: 
verifiche per momento 

flettente e sforzo normale 
Parte 3 



LE VERIFICHE ALLO STATO LIMITE ULTIMO PER TENSIONI NORMALI 

a) Flessione semplice retta secondo l'asse principale x, MSdx; 
b) Flessione semplice retta secondo l'asse principale y, MSdy; 
c) Sforzo normale semplice, NSd; 
d) Flessione semplice deviata MSdx, MSdy; 
e) Sollecitazione combinata di flessione retta composta e 

sforzo normale NSd, MSdx; 
f) Sollecitazione combinata di flessione retta composta e 

sforzo normale NSd, MSdy; 
g) Sollecitazione combinata di flessione deviata composta NSd, 

MSdx, MSdy. 

In generale, la condizione di sollecitazione che produce tensioni 
normali è dovuta alla combinazione di sforzo normale e flessione 
(deviata), indicata come presso o tenso-flessione composta. 
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Nell'ipotesi in cui nella sezione agisca solo uno sforzo normale centrato, 
indicando con NRd lo sforzo normale resistente di calcolo della sezione, 
occorrerà verificare la disuguaglianza: 

Nelle altre situazioni, le condizioni di verifica allo stato limite ultimo possono 
esprimersi nel modo seguente: 

Nelle espressioni simboliche precedenti, i simboli R2, R3 ed R4 indicano delle 
funzioni, denominate “domini di interazione” che legano tra loro le 
caratteristiche di resistenza della sezione. 
In particolare R2, R3, come nel caso della flessione semplice composta, sono 
delle curve nel piano (M,N), mentre R4 è una superficie. 

LE VERIFICHE ALLO STATO LIMITE ULTIMO PER TENSIONI NORMALI 



LEGGI COSTITUTIVE DEI MATERIALI 

Con riferimento alle NTC, la deformazione massima del conglomerato 
cementizio compresso è posta pari a εcu2 nel caso di flessione semplice e 
composta con asse neutro che interseca la sezione.  
Quando l'asse neutro è esterno alla sezione, tale limite si assume variabile 
dal valore predetto a εc2 , condizione valida per il caso in cui l’asse neutro 
tende all'infinito (compressione semplice).  
I valori di deformazione εc2 e εcu2 sono rispettivamente 2‰  e 3,5‰  per i 
conglomerati cementizi di classe pari o inferiore a fck=50Mpa 

2‰ 3,5‰ 



Nelle strutture 
inflesse esiste un 
“grado di 
iperstaticità 
interna” per cui le 
fibre meno caricate 
controllano la 
deformazione di 
quelle più caricate, 
che possono 
raggiungere il 
3.5‰. 

Nelle strutture compresse ciò non accade, poiché tutte le fibre 
subiscono la medesima deformazione: la capacità portante ultima si 
considera in tal caso raggiunta per una deformazione pari ad εc2= 2‰ 
(0.002) nel caso di calcestruzzi di classe fck ≤50Mpa. 

LEGGI COSTITUTIVE DEI MATERIALI 
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CONDIZIONI DEFORMATIVE CRITICHE 
Se la sezione è simmetrica rispetto al piano di sollecitazione, la flessione 
composta si dice retta e la direzione dell’asse neutro è, per ovvi motivi di 
equilibrio, nota (ortogonale all’asse di sollecitazione). 
La conoscenza delle leggi costitutive dei materiali permette poi di risalire alla 
distribuzione delle tensioni normali nel conglomerato e nell’armatura. 

n 



Per valutare le sollecitazioni critiche (o resistenze di calcolo) che provocano 
la rottura nei diversi campi occorre conoscere la distribuzione effettiva delle 
tensioni normali sulla generica fibra verticale, che andranno poi integrate 
sulla superficie della sezione considerata.  

CONDIZIONI TENSIONALI CRITICHE 



SLU per tensioni normali: verifiche  
per sforzo normale centrato di compressione 

Il caso più usuale che si 
presenta nelle strutture è 
quello dello sforzo normale di 
compressione (pilastri, setti, 
pareti, ...) 

Nella realtà, è raro che la 
compressione perfettamente 
centrata possa realizzarsi. 
Infatti, gli errori esecutivi 
producono come risultato 
quasi sempre la presenza di 
una sollecitazione di flessione 
che va a sommarsi allo sforzo 
assiale.  
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SLU per tensioni normali: verifiche  
per sforzo normale centrato di compressione 
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SLU per tensioni normali: verifiche  
per sforzo normale centrato di compressione 

In condizioni ultime, affinché lo sforzo 
normale di compressione risulti centrato deve 
ve r i f i c a r s i che i l d i ag ramma de l l e 
deformazioni sia uniforme. 

Questa condizione è sempre vera quando il 
punto di applicazione dello sforzo normale 
coincide con il baricentro dell’armatura e 
questo con il baricentro della sezione di 
conglomerato. 

•  Diagramma delle ε uniforme 

•    

•  Per ogni deformazione, dai diagrammi costitutivi si 
valutano gli sforzi nell’armatura e nel calcestruzzo. 

sc εε =



SLU per tensioni normali: verifiche  
per sforzo normale centrato di compressione 
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SLU per tensioni normali: verifiche  
per sforzo normale centrato di compressione 
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Le risultanti Fc ed Fs degli sforzi nel calcestruzzo e 
nell’acciaio si ottengono dal prodotto degli sforzi 
unitari per le rispettive aree dei due materiali. 

Lo sforzo totale sulla colonna  è dato dalla somma di 
queste due quantità 

RdSd NN ≤



SLU per tensioni normali: dimensionamento della 
sezione di calcestruzzo per sforzo normale centrato 

Nelle applicazioni pratiche può presentarsi il 
problema del dimensionamento della sezione di 
calcestruzzo. 
 A tal fine si assegna la percentuale geometrica ρ 
dell’armatura. Ponendo NSd=NRd si ricava: 
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Per quanto concerne il valore di ρ, le Norme fissano alcune limitazioni. 



REGOLE SPECIFICHE PER PILASTRI 
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Dettagli costruttivi 



Dettagli costruttivi 



1) As ≥ NED/ fyd  (≥ 0.3% Ac) 

2)  As ≤ 4% Ac 

3)   Diametro minimo barre longitudinali 12 mm. Una barra per 
spigolo; interasse massimo 30 cm. 

4)  Staffe chiuse; passo delle staffe (ist) non maggiore di 12 dl,min o 
comunque di 25 cm; diametro minimo 6 mm e comunque maggiore 
di 1/4 del diametro massimo delle barre longitudinali. 

5)  Ulteriori indicazioni sono fornite relativamente a: pilastri cerchiati, 
pilastri prefabbricati, setti, pareti.  

REGOLE SPECIFICHE PER PILASTRI 

NTC 2008 



SLU per tensioni normali: 
Esempi 

Si determini lo sforzo normale resistente relativo ad una sezione quadrata di lato 300 
mm, armata con 4φ16 e realizzata con calcestruzzo di classe C25/30 (fck=25 MPa). 

fcd = 0,85*25/1,5=14.17 MPa  
fyd =  391 MPa . 

Ac = 90000 mm2  
 
4 Φ 16 → As=804 mm2  

 
ρs = As/Ac = 0.89% 
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SLU per tensioni normali: 
Esempi 

B 450 C 

> 0,3% 

N Φ As
4 16 2,0096 8,04 0,89%
8 16 2,0096 16,08 1,79%
8 22 3,7994 30,40 3,38%

250 300 400 500

fcd 117,58 141,10 188,13 235,17

3914 900

Rck

Armaturafyd Ac ρ



SLU per tensioni normali: 
Esempi 

B 450 C 

As
8,04 1167,57 1122,98 1067,23 1033,79
16,08 1345,96 1345,96 1234,47 1167,57
30,40 1743,14 1743,14 1532,35 1405,88

250 300 400 500 Rck 250 300 400 500
As

0,30 0,25 0,19 0,15 8,04 137287 158452 200782 243112
0,59 0,50 0,37 0,30 16,08 189915 189915 232245 274575
1,12 0,94 0,70 0,56 30,40 245957 245957 288287 330617
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SLU per tensioni normali: verifiche per sforzo normale 
e flessione. Domini di interazione N,M 

Negli elementi compressi delle strutture 
reali l’azione assiale è quasi sempre 
accompagnata da flessione (non perfetta 
centratura del carico sulla colonna, errori 
costruttivi, …) 

In generale, invece, la flessione deriva da 
un momento non bilanciato all’estremità 
delle travi afferenti alla colonna e che, 
quindi, viene assorbito dal pilastro grazie 
alla continuità del nodo strutturale.  

Anche nel caso di flessione composta è possibile derivare una serie di 
equazioni per valutare la resistenza ultima della sezione. 

Assegnata la posizione dell’asse neutro, si risale alle relative distribuzioni 
tensionali allo S.L.U.  e quindi alle sollecitazioni, sfruttando le condizioni di 
equilibrio.  



SLU per tensioni normali: verifiche per sforzo normale 
e flessione. Domini di interazione N,M 

Le equazioni di equilibrio alla traslazione lungo l’asse longitudinale della 
trave e di equilibrio alla rotazione intorno all’asse baricentrico della 
sezione consentono di valutare la coppia di valori (NRd, MRd) che, per la 
posizione            prescelta, provoca la rottura la sezione. 

Assumendo le diverse possibili posizioni dell’asse neutro (configurazioni 
deformative a rottura in accordo con quanto stabilito dalle Norme), e valutando 
in corrispondenza di ognuna di queste la coppia resistente (NRd, MRd), si 
ottiene stavolta una curva limite che delimita un “dominio di interazione”. 

x
dξ =



NR 

SLU per tensioni normali: verifiche per sforzo normale 
e flessione. Domini di interazione N,M 

La curva di interazione è funzione 
delle caratteristiche geometriche e 
meccaniche della sezione. 

Nei manuali è di solito fornita in 
funzione di grandezze 
adimensionali e per una data 
tipologia di armatura. 

Al variare della percentuale meccanica di armatura si ha una 
famiglia di curve che individuano completamente il 
comportamento ultimo delle sezioni di un determinato tipo.  



SLU per tensioni normali: verifiche per sforzo normale 
e flessione. Domini di interazione N,M 

Una volta determinata la curva di interazione relativa alla sezione in 
esame, la verifica allo SLU consiste semplicemente nell’accertare che 
il punto di coordinate (NSd, MSd) non sia esterno al dominio limitato 
dalla suddetta curva. 

Mmin 
Nel caso di pilastri soggetti 
a compressione assiale, si 
deve comunque assumere 
una componente flettente 
dello sforzo MEd = e ×NEd 
con eccentricità e pari 
almeno a 0,05h ≥ 20mm 
(con h altezza della 
sezione). 

NTC 



Nelle curve di interazione è possibile distinguere i punti che separano 
i vari “campi di rottura”. Osservando i vari tratti individuati in tale 
maniera è possibile notare come un aumento di N, per una data 
sezione, comporti rotture via via meno duttili.  

Il punto di ascissa Mmax di 
solito non corrisponde 
alla sollecitazione di 
flessione semplice, dato 
che N fa diminuire la 
parzializzazione della 
sezione. 
Il luogo delle coppie 
(N,M) caratterizzate dalla 
stessa e è una retta 
uscente dall’origine ⇒ 
emin 

SLU per tensioni normali: verifiche per sforzo normale 
e flessione. Domini di interazione N,M 



SLU per tensioni normali: procedura di costruzione del 
dominio di interazione N,M 

•  Si fissa il diagramma delle ε 
•  Si determina il diagramma delle σ a partire dai diagrammi costitutivi di 

calcolo dei materiali. 
•  Mediante l’equazione di equilibrio alla traslazione orizzontale si valuta NRd 
•  Mediante l’equazione di equilibrio alla rotazione intorno all’asse 

baricentrico della sezione si determina MRd   

(Nu, Mu) sono le coordinate di un punto della curva di interazione. 
 
Ripetendo il procedimento a partire da altri diagrammi della ε si ottengono altri punti e si 
può disegnare la curva. 



SLU per tensioni normali: verifiche per sforzo normale 
e momento flettente 

Si assegni il diagramma delle ε  corrispondente alla rottura bilanciata, con il calcestruzzo che raggiunge la 
deformazione limite dello 0.0035 e l’acciaio teso che perviene allo snervamento. A partire dal diagramma 
delle ε , i diagrammi costitutivi assunti per i due materiali forniscono la distribuzione delle tensioni nella 
sezione. La condizione di equilibrio alla traslazione orizzontale fornisce pertanto: 

' 'rd cd bil s s yd sN f bd A f Aκ ξ σ= + −          

Poiché risulta 's ydfσ = , lo sforzo normale resistente di calcolo della sezione diventa:  

'rd cd bil yd s yd sN f bd f A f Aκ ξ= + −  

Rottura bilanciata 



SLU per tensioni normali: verifiche per sforzo normale 
e momento flettente 

La condizione di equilibrio alla rotazione intorno all’asse baricentrico   gy della sezione fornisce il momento 

resistente rdM : 

( 0.416 ) '
2 2rd cd bil G bil yd s yd s
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κ ξ ξ
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La coppia ,rd rdN M  così determinata rappresenta un punto della curva di interazione, corrispondente nel caso 
particolare alla rottura bilanciata 

Rottura bilanciata 
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SLU per tensioni normali: verifiche per sforzo normale 
e momento flettente 

Rottura duttile 
Le equazioni che permettono di valutare le sollecitazioni resistenti nel caso di rottura duttile nel campo III 
sono analoghe a quelle già esaminate con riferimento alla rottura bilanciata, vale a dire:  
  

'rd cd yd s yd sN f bd f A f Aκ ξ= + −           

( 0.416 ) '
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Fissando diversi valori di ξ  nel campo III delle rotture duttili (che corrisponde ad assumere la deformazione 

dell’acciaio comprese tra e yuε  ydε ), e valutando in corrispondenza di ognuno di questi le coppie di valori  ,rd rdN M , 
si ottengono i punti della curva di interazione corrispondenti alle rotture duttili 

Rottura duttile 

+ 



SLU per tensioni normali: verifiche per sforzo normale 
e momento flettente 

Nel caso di rottura fragile (campo IV) i punti del dominio di interazione si determinano attraverso le seguenti 
equazioni:  

'rd cd yd s s sN f bd f A Aκ ξ σ= + −         

 ( 0.416 ) '
2 2rd cd G yd s s s

d dM f bd x d f A Aδ δ
κ ξ ξ σ

− −⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − + −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
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E’ possibile pertanto  costruire un ulteriore tratto del dominio di interazione, in particolare, quello  corrispondente alle 
rotture per schiacciamento del conglomerato nel campo IV 

Rottura fragile 

+ 



Sono evidenziati i punti caratteristici A e D corrispondenti rispettivamente alle rotture per 
compressione e trazione semplice, ed il punto C corrispondente alla rottura per flessione 
semplice. Nella stessa figura è inoltre indicato il punto B, corrispondente alla rottura 
bilanciata, le cui coordinate rappresentano le sollecitazioni resistenti della sezione, che 
separano le rotture fragili da quelle duttili.  

SLU per tensioni normali: verifiche per sforzo normale 
e flessione. Domini di interazione N,M 

Come già messo in luce, si 
evince immediatamente che 
la presenza dello sforzo 
normale conduce la sezione 
verso comportamenti a 
rottura sempre meno duttili. 
In particolare, se NSd >NRd B 
la rottura della sezione 
avverrà con acciaio teso 
ancora in fase elastica. Se 
invece risulta NSd =NRd B la 
rottura sarà di tipo 
bilanciato, ed infine se NSd 
=NRd B la rottura della 
sezione avverrà secondo un 
meccanismo di tipo duttile. 

emin 



• equilibrio alla traslazione 

• equilibrio intorno all’asse 
baricentrico yG  
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N.B. ω è calcolato solo in funzione 
dell’armatura al lembo inferiore (da non 
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In fase di verifica, 
determinato il dominio 
corrispondente alla 
percentuale ω, occorrerà 
individuare il punto P 
rappresentativo della 
coppia di valori di calcolo 
(mSd ,nSd ) e controllare che 
sia interno al dominio. 



In fase di progetto della 
sezione è possibile entrare 
con la coppia di valori di 
calcolo  ed individuare la 
percentuale di progetto  di 
armatura, cui corrisponde il più 
piccolo dominio di interazione 
che contiene il punto 
rappresentativo della coppia 
dei valori di calcolo.  

(mSd ,nSd ) 



Se MSd ed NSd sono le sollecitazioni di calcolo, occorre entrare nell’abaco con i 
valori nSd = NSd  /bdfcd ; mSd = M*Sd/bd2fcd , dove M*Sd=max(M*Sd, Nsd emin). 

emin 



SLU per tensioni normali: verifiche per sforzo normale 
e flessione. Domini di interazione semplificati 

Data la convessità dei domini di interazione sia in compressione che in 
trazione, è possibile far ricorso a domini semplificati ottenuti utilizzando 
pochi punti significativi del dominio ed ipotizzando un andamento lineare 
dello stesso fra i punti suddetti. 



SLU per tensioni normali: verifiche per sforzo normale 
e flessione. Domini di interazione semplificati 

Una approssimazione accettabile nell'ambito delle sezioni rettangolari 
simmetricamente armate consiste nel considerare quali punti rappresentativi 
del dominio: 

1) punto A corrispondente alla 
rottura per compressione semplice; 
2) punto B corrispondente alla 
rottura bilanciata; 
3) punto C corrispondente alla 
rottura con armatura compressa al 
limite elastico, 
4) punto D corrispondente alla 
rottura per trazione semplice. 



SLU per tensioni normali: verifiche per sforzo normale 
e flessione. Domini di interazione semplificati 

La condizione di verifica consiste nel controllare che fra i valori 
adimensionalizzati di momento flettente (mSd ) e sforzo normale ( nSd ) di 
calcolo sussista la relazione: 

dove i parametri a,b,c e d si ricavano 
da una apposita tabella in funzione 
dell'intervallo in cui ricade lo sforzo 
normale di progetto nSd . 



SLU per tensioni normali: verifiche per sforzo normale 
e flessione. Domini di interazione semplificati 



SLU per tensioni normali: verifiche per sforzo normale 
e flessione. Domini di interazione semplificati 

Un'ulteriore drastica semplificazione del dominio è quella a 4 lati, basata sulla 
conoscenza delle sole resistenze di calcolo relative alle sollecitazioni di 
semplice sforzo normale (n+

Rd ), (n −Rd )e di flessione semplice (m ±Rd ). 

In questo caso la condizione di verifica si esprime con 

compressione 

trazione 
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SLU per tensioni normali: verifiche per sforzo normale 
e flessione. Domini di interazione semplificati 

M*Sd=max(M*Sd, Nsd emin). 
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Armatura totale 
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SLU per tensioni normali: ESEMPI 
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N Φ As
4 16 2,0096 8,04 0,89%
8 16 2,0096 16,08 1,79%
8 22 3,7994 30,40 3,38%

250 300 400 500

fcd 117,58 141,10 188,13 235,17

3914 900

Rck

Armaturafyd Ac ρ

SLU per tensioni normali: 
Esempi 

B 450 C 



As
8,04 1167,57 1122,98 1067,23 1033,79
16,08 1345,96 1345,96 1234,47 1167,57
30,40 1743,14 1743,14 1532,35 1405,88

250 300 400 500 Rck 250 300 400 500
As

0,30 0,25 0,19 0,15 8,04 137287 158452 200782 243112
0,59 0,50 0,37 0,30 16,08 189915 189915 232245 274575
1,12 0,94 0,70 0,56 30,40 245957 245957 288287 330617
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Ac (i)

ωs

SLU per tensioni normali: 
Esempi 

FeB 450 C 

TOT 



SLU per tensioni normali: 
Esempi 

emin= max (0.005h, 2 cm) = 2 cm 

carico unitario solaio = 950 daN/m2 

Maglia strutturale: 6 m x 5 m 

Scarico impalcato: N= 28500 daN 

Rck 400, B450 C 

fcd = 188.13 daN/cm2 

fyd = 3913,04 daN/cm2 

b = 30 cm 

d = 26 cm  

δ/d = 0,1 

Ac= 900 cm2 

As,tot= 8,04 cm2   (4Φ16) 0,10yd

yc

As f
bd f

ω = =



SLU per tensioni normali: 
Esempi 

Rck 400, B450 C 

fcd = 188.13 daN/cm2 

fyd = 3913,04 daN/cm2 

b = 30 cm 

d = 26 cm  

δ/d = 0,1 

Ac= 900 cm2 

As,tot= 8,04 cm2   (4Φ16) 

b

fbdrd
rd

=n
cd

N

x
d=ξ

λ =

sA
x
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3° TESA 

N3=28500 daN  

M=N3 emin=28500 x 2 = 57000 daN cm  

2° TESA 

N2=57675 daN  

M= N2 emin=57675 daN x 2 cm =115300 daN cm  

1° TESA 

N1=86850 daN  

M= N2 emin=86850 daN x 2 cm = 173700 daN cm  
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SLU per tensioni normali: 
Esempi 

b
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Rck 400, B450 C 

fcd = 188.13 daN/cm2 

fyd = 3913,04 daN/cm2 

b = 30 cm 

d = 26 cm  

δ/d = 0,1 

Ac= 900 cm2 

As,tot= 8,04 cm2   (4Φ16) 

3° TESA 
(n3,m3) =  ( 194,0

1.1882630
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fbd
N

cd
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××

= ; 0149,0
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2° TESA 
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SLU per tensioni normali: 
Esempi 
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SLU per tensioni normali: 
Esempi 

(n3,m3) 

La curva di interazione corrispondente a  
δ/d = 0.10 che contiene all’interno il punto 
di coordinate (nSd ,mSd )= (0.194, 0.22) 
corrisponde ad un valore della percentuale 
meccanica di armatura pari a ω = 0.2. 

(n’3,m’3) 

3° TESA 
N3=28500 daN  
M3=14000 daN m = 1400000 daN cm  

 
 (n3,m3) =  ( 194,0

fbd
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cd
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13.1882650

1400000
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××
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2
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13.18826502.02

f
fdb2A2 =

⋅⋅⋅
⋅==
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Essendo: 
 fyd  = 3914 daN/cm2  
 fcd  = 188.13 daN/cm2 

SLU per tensioni normali: 
Esempi 

e con il valore ω=0.2 si ricava la quantità totale di armatura da disporre nel pilastro: 

L’armatura di progetto del pilastro può pertanto essere costituita da 8Φ20 cui 
corrisponde un’area complessiva pari a 25.12 cm2. 

 2

yd

cd
s cm25

3914
13.18826502.02

f
fdb2A2 =

⋅⋅⋅
⋅==

ω
50

30

22
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SLU per tensioni normali: ESEMPI 





Tese 1-2-3-4 



Tese 5-6-7 



Telaio 1-5 



Classe di resistenza: Rck ≥ 40 MPa; 

barre tonde ad aderenza migliorata tipo B450C controllato in stabilimento e 
saldabile secondo le NTC 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

Calcestruzzo 

Acciaio 

VALORI DI CALCOLO 

fck = 0.83*Rck=33.2 MPa; 
fcd = 0.85* fck /1.5 = 18.8 MPa; 

Calcestruzzo 

fyk = 450.0 MPa; 
fyd = fyk /1.15= 391.3 MPa; 

Acciaio 



1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 ...G G P Q k Q o k Q o kG G P Q Q Qγ γ γ γ γ ψ γ ψ+ + + + + +



Analisi dei carichi 

400 daN/mq 400 daN/mq

30 daN/mq 30 daN/mq

76 daN/mq 95 daN/mq

80 daN/mq 10 daN/mq

164 40 daN/mq

350 daN/mq 175 daN/mq

Gk 750 daN/mq Gk 575 daN/mq
Qk 200 daN/mq Qk 400 daN/mq

note note

Piano tipo: solaio latero-cementizio (s=30) 
balconi locali abitazione

p.p. solaio (s=30) + incidenza
zone piene

intonaco intradosso (s=1.5cm)

massetto (γ=1900daN/mc, 
s=5cm)

manto imperm. prefabbricato
pavimento in marmette 
(s=2cm)

Totale azioni variabili Totale azioni variabili

Totale sovr. perm.
Totale azioni permanenti (*)

Totale sovr. perm.
Totale azioni permanenti

intonaco intradosso (s=1.5cm)

massetto (γ=1900daN/mc, 
s=4cm)

Piano tipo: solaio latero-cementizio (s=30) 
locali abitazione

p.p. solaio (s=30) + incidenza
zone piene

pavimento in marmo (s=3cm)

incidenza tramezzi

(*) per la sola verifica del solaio si assume 
Gk=832daN/mq



Analisi dei carichi 



Momento Sforzo Normale 



REGOLE SPECIFICHE PER PILASTRI 

NTC 



Progetto armatura  

b

sA
x

sA

d

δ

Tese 1..4: b=100 cm d=24.1cm 

Tese 5..7: b=50 cm d=24.1cm 

fbdrd
rd

=n
cd

N

rdM

cd
rd bd2 f

m =

ω As 

cd
ω

yd

fbd
s

=
fA

I valori di nSd ed mSd permettono di 
entrare nel dominio di interazione e 
di ricavare il valore di ω, come 
valore corrispondente alla "prima 
curva" che contiene il punto di 
coordinate (nSd, mSd). 
Dal valore di ω è possibile quindi 
ricavare il valore della armatura As 
da disporre ai lembi estremi della 
sezione: 

δ = 4cm 



Progetto armatura  

Tesa N [daN] M [daN cm] n m ω As [cm2] 

7 T 12675 316964 0,059 0,06 0,1 5,7 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

1 P 109923 168485 0,25 0,01 0,1 11,4 

b

sA
x

sA

d

δ

mm20)mm20,h05.0(
N
M

=>
Eccentricità 

Minima 

È importante notare che poiché nell'analisi non sono state considerate azioni orizzontali, 
le eccentricità di calcolo (e=M/N) risultano modeste, specialmente alle tese inferiori. 
In ogni caso come previsto dalle NTC si è comunque considerata una eccentricità 
minima 

Nella tabella sono riassunti i valori di sollecitazione del 
pilastro 1 al piede (p) ed in testa (t) per le diverse tese, i 
valori di nSd ed mSd il valore di ω e la corrispondente 
armatura minima 
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