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1. Considerazioni generali 
Gran parte degli elementi che compongono una struttura in c.a. risultano 
sovente assoggettati alla sollecitazione di taglio, e questa si trova 
generalmente accoppiata alla sollecitazione di flessione. 

Nei casi in cui, a causa della presenza delle due sollecitazioni, la trave 
perviene a rottura senza che il momento flettente abbia raggiunto il suo 
valore ultimo per flessione pura, si dice usualmente che la trave ha raggiunto 
la “rottura per taglio”, anche se la rottura è in realtà governata dall’azione 
combinata di taglio e flessione. 





La presenza del taglio non solo può ridurre la resistenza ultima 
della trave, ma spesso ne ridimensiona anche la duttilità poiché, 
come si vedrà, impegna essenzialmente il conglomerato in 
trazione e compressione, senza coinvolgere le armature in 
grandi allungamenti. 

E’ opportuno dunque evitare che tale tipo di rottura si si 
verifichi:  
Occorre rendere la resistenza a taglio degli elementi 
maggiore di quella a flessione!! 



Un ruolo essenziale in tal senso è svolto dalle armature 
trasversali (ferri piegati e in particolar modo staffe), che si 
oppongono efficacemente alla progressione delle fessure 
inclinate. 



La trattazione di Jourawsky e 

lo sforzo di scorrimento nelle travi 

Si consideri una trave omogenea, isostropa ed elastica (per 
semplicità a sezione rettangolare costante) in regime di flessione 
e taglio e si isoli un suo elemento longitudinale di lunghezza dx 
compreso tra due sezioni S ed S' 



Se si opera sull’elemento un ulteriore taglio secondo il piano πr, di 
traccia r e parallelo al piano x–y , e si isola la parte superiore, è 
evidente che le risultanti parziali Cr e Cr' delle tensioni di 
compressione risultano non equilibrate. In regime elastico è 
possibile determinare la differenza tra Cr e Cr', utilizzando la 
formula di Navier: 
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Il Taglio limite alla “Jourawsky” 



Analisi dello stato 
tensionale per 

flessione e taglio. 
Linee isostatiche. 



L’analisi dello stato tensionale nella zona al di sotto dell’asse 
neutro mostra come l’esistenza di tensioni tangenziali 
(provocate dal taglio V) comporti l’insorgere di tensioni 
principali di trazione, pari a τ, che fanno nascere fessure dirette 
ortogonalmente alle tensioni principali di trazione, inclinate di 
45°.  

xzI τσ =







In realtà, fino a che le sollecitazioni agenti non inducono tensioni di 
trazione superiori alla effettiva resistenza del conglomerato, lo stato 
tensionale nelle travi in calcestruzzo armato non risulta molto diverso da 
quello riscontrabile nelle travi omogenee ed isotrope. Superata la 
resistenza a trazione del calcestruzzo, inizia a manifestarsi un 
caratteristico quadro fessurativo come quello rappresentato 
schematicamente nella figura precedente. Infatti, quando in un generico 
punto della trave viene superata la resistenza a trazione nel 
conglomerato, si genera la prima fessura che sarà ortogonale alla tensione 
principale di trazione nel punto. È solo il caso di notare che, in funzione 
dei rapporti dimensionali della trave e delle condizioni di carico, tale 
andamento si modifica e, conseguentemente, si modifica anche il quadro 
fessurativo a rottura ed il conseguente meccanismo resistente. 







Tornando all'analisi tensionale evidenziata nella figura inferiore, è da 
evidenziare l'incongruenza di un siffatto modello che deriva dal voler 
estendere alle strutture in c.a. la teoria relativa ai materiali omogenei; 
infatti mentre da un lato le tensioni tangenziali sono desunte nell'ipotesi 
che il calcestruzzo non reagisca a trazione, dall'altro lato l'esistenza di 
tensioni tangenziali non nulle implica necessariamente l'esistenza di 
tensioni principali diverse da zero e quindi di una resistenza a trazione 
dello stesso calcestruzzo. Viene così ribadita l'esigenza di ricorrere a 
modelli più complessi per una corretta analisi del comportamento a taglio 
di un elemento in c.a. inflesso e fessurato. 



Progressione delle fessurazioni per flessione e taglio al 
crescere del rapporto L/D: 

Le fessure seguono le 
isostatiche di 
compressione. 
Nascono nella parte 
inferiore, 
ortogonalmente all’asse 
della trave, per poi 
inclinarsi a 45° e 
divenire quasi parallele 
ad esso, in 
corrispondenza del 
corrente superiore 
compresso 

Alcune osservazioni sperimentali 



Possibili modalità di crisi: 

a destra tranciamento dei conci 
d’anima incastrati nel corrente 
superiore compresso con 
scorrimento; 

a sinistra distacco completo secondo 
la giacitura delle fessure da taglio. 

Isostatiche di trazione Isostatiche di compressione 

Armatura a taglio: staffe e ferri 
piegati 







In effetti, lo studio degli effetti delle azioni di taglio e dei 
corrispondenti meccanismi è piuttosto complesso.  
Spesso si deve ricorrere a formule empiriche, giustificate dai 
risultati di esperimenti di laboratorio e dal loro utilizzo pratico. 



Parametri che influenzano il comportamento di un 
elemento sollecitato a taglio: 

 

Disposizione armature longitudinali;  

Disposizione armature trasversali;  

Aderenza acciaio - calcestruzzo;  

Tipo e posizione dei carichi e dei vincoli; 

Forma e geometria della sezione. 



Meccanismi resistenti di elementi privi di armatura a taglio 

Seguendo quanto riportato nei paragrafi precedenti, un primo valore di 
riferimento della resistenza a taglio può essere determinato utilizzando 
la relazione precedentemente ricavata e imponendo che la massima 
tensione principale di trazione sia inferiore alla resistenza a trazione 
del calcestruzzo fctd. 

Il valore che si ottiene utilizzando questo approccio (ponendo in prima 
approssimazione ζ ≅ 0.9 ) è però largamente al di sopra dei valori che 
si ottengono dai risultati sperimentali. Tale circostanza è infatti da 
attribuire alle notevoli incongruenze esistenti nel modello "alla 
Jourawski" già sottolineate nel paragrafo precedente. Sorge pertanto la 
necessità di trovare modelli meccanici completamente diversi, che 
riproducano in maniera semplice e congruente il comportamento a 
rottura in regime di flessione e taglio. 
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Dalla relazione tra taglio e momento si ricava: 

che evidenzia che all’equilibrio della forza di taglio V possono 
concorrere due termini: 
 
• il primo dipendente esclusivamente dalla variazione dT della forza di 
trazione nell’acciaio (quando ζ è costante, zone lontane dagli appoggi, 
funzionamento a taglio-scorrimento: meccanismo a pettine); 
 
• il secondo dipendente dalla variazione del braccio (ζ d ) delle forze 
interne (funzionamento ad arco, quando T=cost). 

MECCANISMI RESISTENTI DI ELEMENTI PRIVI DI 
ARMATURA A TAGLIO 

( )dTM ζ=



MECCANISMI RESISTENTI DI ELEMENTI PRIVI DI 
ARMATURA A TAGLIO 

MECCANISMO A PETTINE 



Dalla figura è possibile dedurre 
che nel meccanismo a pettine il 
taglio V è equilibrato dalla 
combinazione di tre differenti 
azioni resistenti: 
 
− un'aliquota Vc che agisce in 
corrispondenza della zona 
compressa; 
 
− un'aliquota Vd dovuta 
all'effetto "spinotto" derivante 
dall'impegno "flessionale" delle 
armature poste in zona tesa; 
 
− un’aliquota Vi derivante 
dalla componente verticale 
dell'azione dovuta all'effetto di 
"ingranamento" tra le facce 
della fessura. 

IL MECCANISMO RESISTENTE "A PETTINE" 



L’ultima si ottiene trascurando il contributo fornito dall'effetto spinotto 
Vd 

( ) ( ) dTM dxx ζθζ cot−=



IL MECCANISMO RESISTENTE "A PETTINE“: Vc 



Isolando un elemento 
compreso tra due 
fessure si ha: 

IL MECCANISMO 
RESISTENTE "A 
PETTINE“: Vc 



In presenza di una forza assiale di compressione l’asse neutro si abbassa 
e, nel funzionamento “a pettine” questa situazione produce denti più 
tozzi che ne migliorano la resistenza a taglio. In prima approssimazione, 
se σcp è la tensione media del conglomerato prodotta dalla forza assiale 
presente (positiva se di compressione), il taglio resistente può ipotizzarsi 
incrementato di un termine addizionale dove c è da riguardare come una 
sorta di coefficiente di attrito.  

I risultati sperimentali hanno ampiamente dimostrato che la formula 
precedente tende a sottovalutare la capacità ultima di resistenza a taglio 
degli elementi privi di armatura d’anima, poiché non tiene conto del 
contributo degli altri termini resistenti già evidenziati.  
 
Per tale motivo l’espressione va modificata per tener conto sia 
dell'effetto "spinotto" (o effetto "bietta" o dowel action) che 
dell'ingranamento degli inerti (o aggregate interlock). 



La formula precedente sottovaluta ancora l’effettiva resistenza a taglio in quanto non tiene in conto altri 
contributi. 

Effetto spinotto.  

Esso  è legato alla rigidità flessionale delle barre che attraversano una fessura e che, 
per deformarsi, assorbono un’aliquota della sollecitazione tagliante. Per il 
manifestarsi di questo fenomeno è fondamentale il sostentamento della parte 
dell’armatura che spinge verso l’esterno della trave (lembo sinistro in Figura). In 
mancanza delle staffe, tale azione è sostenuta dalla resistenza allo sfondellamento 
del copriferro, così come schematizzato. 



Ipotizzando l’azione di sfondellamento estesa per una lunghezza pari a κ volte il 
diametro φ prevalente dell’armatura longitudinale, e ipotizzando un interferro 
minimo pari allo stesso diametro, il contributo al sostentamento al taglio fornito 
dal singolo tondino vale: 
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La tensione di trazione diventa quindi: 
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L’effetto spinotto aumenta con l’aumentare 
dell’armatura, ma grossi quantitativi di ferro 
possono dar luogo a distacchi del copriferro. 
Diverse normative tendono ad assumere 
l’incremento di resistenza a taglio dovuto a 
tale effetto mai superiore a quello che si 
avrebbe senza considerare l’effetto stesso, 
cioè β ≤  2 

contributo 
effetto spinotto 

meccanismo  “a pettine” 



Effetto ingranamento degli inerti. 

Esso  è legato alle forze di attrito più o meno esaltate dalla scabrosità dei due 
labbri di conglomerato adiacenti lungo la fessura obliqua. La presenza di forze 
normali Rn lungo tale fessura genera forze di attrito Vi che producono una 
riduzione di flessione nella sezione A-B del dente. Quest’ultima si traduce in 
un incremento di resistenza a taglio espressa empiricamente mediante un 
coefficiente moltiplicatore k che dipende essenzialmente dal rapporto fra 
altezza utile della trave e massima pezzatura dell’inerte utilizzato. 

ABio hGM ⋅=Δ ,



In definitiva la resistenza ultima per 
taglio-trazione, comprensiva dell’effetto 
spinotto, dell’effetto ingranamento degli 
inerti può essere sintetizzata nella 
relazione: 

dbkf250V wctd1Rd ⋅⋅⋅⋅= β.

con i contributi dovuti  

- all’effetto spinotto          moltiplicatore β	


-  all’ingranamento degli inerti   moltiplicatore k 

Ricordando che fctd=fctk/γc e che fctk è funzione di 
fck, si può scrivere: 
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L’armatura da considerare relativa alla generica sezione S è quella 
adeguatamente ancorata al di là dell’intersezione dell’asse dell’armatura con 
un’eventuale fessura a 45° che si inneschi nella sezione S considerata.  



Verifica dell’armatura 
longitudinale 

Il funzionamento a pettine ha una 
conseguenza anche sulla 
distribuzione delle trazioni 
nell’armatura inferiore. La (c) 
porge (Eq. rotazione rispetto a P)  

 

 

 

e inoltre (Eq.Trasl.or.)  

 

 

(le ultime trascurando Vd e Hi) 
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Verifica dell’armatura longitudinale 

Ciò provoca un ritardo al dello sforzo di trazione nell’armatura rispetto alla 
parallela diminuzione delle compressioni nel corrente di calcestruzzo. Ne deriva 
che in una determinata sezione X-X lo sforzo di trazione nell’armatura è associato  
al momento flettente agente nella sezione X’-X’.  

In coerenza con 
l’assunzione di 
θ=45° la 
traslazione è pari 
a z, anche se in 
alcuni codici è 
cautelativamente 
assunta pari a d.  



Come si è visto, la formula precedente si modifica ulteriormente 
considerando che, in presenza di una forza assiale di 
compressione, l’asse neutro si abbassa e, nel funzionamento “a 
pettine”, questa situazione produce denti più tozzi che migliorano 
la resistenza a taglio. 

In prima approssimazione, se σcp è la tensione media del 
conglomerato prodotta dalla forza assiale presente (positiva se di 
compressione), il taglio resistente può ipotizzarsi incrementato di 
un termine addizionale ΔVctd = c σcp b d, dove c è da riguardare 
come una sorta di coefficiente di attrito. 

In queste ipotesi, la (2) si modifica in: 

bdcdbkf25.0V cpwctdctd σβ +=



In effetti, tale relazione viene espressa dalle NTC nel seguente 
modo (come è fatto nella UNI-EN-1992-1-1:2005 - Eurocodice 
2). 
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2.2.1 Esempio 1 – Determinazione del taglio resistente per 
elementi privi di armatura: solaio in latero cemento 

Travetti: 
Larghezza bw = 14 cm 
interasse i = 52 cm. 
 
Armatura longitudinale inferiore tesa: 
diametro Φl  (totalmente ancorata per 
la lunghezza necessaria) 



Secondo le NTC, risulta: 

2.2.1 Esempio 1 – Determinazione del taglio resistente per 
elementi privi di armatura: solaio in latero cemento 



2.2.1 Esempio 2 - Verifica a taglio di elementi privi di 
armatura:  solaio 

carpenteria piano tipo



Momento flettente solaio: diagramma inviluppo traslato 

M = 2925 daNm
A  = 3.15 cms

2

M = 2188 daNm
A  = 2.52 cms

2
M = 2203 daNm
A  = 2.52 cms

2

M = 1125 daNm
A  = 1.58 cms

2

M = 1215 daNm
A  = 1.58 cms

2

A CB



A  = 2.52 cms
2

A  = 2.52 cms
2

A CB

A  = 3.15 cms
2

A  = 1.58 cms
2 A  = 1.58 cms

2

1Ø16 + 1Ø12 = 2.01 + 1.13 = 3.14 cm2

2Ø16 = 4.02 cm2

1Ø16 + 1Ø12 = 2.01 + 1.13 = 3.14 cm2

2
2



bw = 120 mm;  h = 300 mm 
δ = 30 mm;  Asl = 2φ16 = 402 mm2  
d = 270 mm;  k = 1+(200/d)1/2 = 1.86 
ρl = Asl / bw = 402/(120·270) = 0.0124 < 0.02 

Rck = 30 N/mm2;  fck = 0.83·30 = 24.9 N/mm2;  γc = 1.5 

vmin = 0.035k3/2fck
1/2 = 0.035·1.863/2·24.91/2 = 0.278 N/mm2 

VRd = {0.18·k·(100·ρl·fck)1/3/γc}·bw·d = 

      = {0.18·1.86·(100·0.0124·24.9)1/3/1.5}·120·270 = 22684 N  

12

50 bw = 500 mm;  h = 300 mm 
δ = 30 mm;  Asl = 2φ16 = 402 mm2  
d = 270 mm;  k = 1+(200/d)1/2 = 1.86 
ρl = Asl / bw = 402/(500·270) = 0.0029 < 0.02 

Rck = 30 N/mm2;  fck = 0.83·30 = 24.9 N/mm2;  γc = 1.5 

vmin = 0.035k3/2fck
1/2 = 0.035·1.863/2·24.91/2  

       = 0.278 N/mm2 

VRd = {0.18·k·(100·ρl·fck)1/3/γc}·bw·d = 

      = {0.18·1.86·(100·0.0029·24.9)1/3/1.5}·500·270 

       = 58237 N  
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