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Il calcestruzzo riesce a seguire le deformazioni dell’armatura fino a modesti 
allungamenti, generalmente inferiori a 0.015%; valori superiori, ma contenuti entro 
lo 0.05% producono microfessurazioni limitate grazie all’aderenza acciaio-cls; per 
allungamenti superiori prodotti da trazioni tali da vincere l’aderenza cominciano a 
manifestarsi fessure visibili di ampiezza crescente con l’aumentare della trazione 
nelle barre. 



Escludendo alcuni casi specifici in cui è necessario evitare la 
formazione di fessure (per esempio esigenze di completa tenuta 
idraulica), in generale per le strutture in c.a. la fessurazione è da 
considerare quale evento fisiologico poiché, a meno di utilizzare 
i materiali a tassi di lavoro antieconomici, è praticamente 
impossibile eliminare completamente lo sviluppo delle fessure, 
anche se esigenze funzionali, estetiche e di durabilità, impongono 
di evitare una eccessiva fessurazione. 
Occorre verificare: 
a) S.L. di decompressione: le sezioni risultano tutte compresse 
per le combinazioni di carico considerate; 
b) S.L. di formazione delle fessure: la tensione massima di 
trazione nel conglomerato raggiunge la relativa resistenza a 
trazione; 
c) S.L. di apertura delle fessure: superata la resistenza a 
trazione del cls è ammessa un’apertura controllata delle fessure. 



Gruppo di Armature Descrizioni 

Armature sensibili Acciai da C.A.P. 

Armature Poco Sensibili Acciai ORDINARI, ZINCATI ed 
INOSSIDABILI 

Tipi di armature 





S.L. di decompressione 

Si impone che la sezione sia completamente compressa per le combinazioni di 
carico considerate.  

σmin≥0  



S.L. di formazione delle fessure 
 
È lo S.L. in cui si fa raggiungere alla fibra più sollecitata il valore  
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In questo caso la verifica consiste nel determinare la sollecitazione di 
prima fessurazione, caratterizzata dal far raggiungere al calcestruzzo 
teso la massima tensione ammissibile fct  . 
Per le sezioni semplicemente inflesse occorre verificare la 
diseguaglianza MSd ≤ Mcr (momento di prima fessurazione). 



Il momento di prima fessurazione Mcr  
 
Per sezioni semplicemente inflesse è ottenuto considerando la sezione 
tutta reagente con coefficienti di omogeneizzazione  
 

 tesozocalcestruz ilper  
 armature leper  

cct

cs

EE
EEn

=

=

ν

e determinando la sollecitazione che provoca nella fibra maggiormente 
tesa il valore: 

ctmcfmct fff == 2.1

Si ottiene così il valore: 
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Occorre calcolare 
l’ampiezza wd delle 
fessure da confrontare 
con valori nominali 
wlim definiti da NTC. 
Per il calcolo 
dell’ampiezza delle 
fessure si fa ricorso a 
procedure 
approssimate con 
l’impiego di formule 
semi-empiriche. Se si analizza una trave inflessa assoggettata a carichi crescenti è 

facile rilevare che, sotto carichi ridotti, le fessure si dispongono ad 
una certa distanza; al crescere del carico si formano nuove 
fessure a distanza sempre inferiore fino ad un certo valore del 
carico in corrispondenza del quale le distanze si stabilizzano e 
ulteriori incrementi di carico non producono nuove fessure ma 
solo progressivi incrementi della loro ampiezza. 

S.L. di apertura delle fessure 



L’ampiezza media wsm delle fessure può essere espressa come prodotto 
fra la differenza delle deformazioni medie dell’acciaio (εsm) e del 
conglomerato (εcm) e la distanza media fra le fessure (Δsm): 

( ) to)conglomera del media nedeformazio la do(trascuran    smsmsmcmsmsmw Δ⋅≅Δ⋅−= εεε

Il valore di calcolo è fornito da NTC attraverso l’espressione: 

In alternativa, la Circolare Ministeriale consente di determinare 
l’apertura delle fessure utilizzando l’espressione: 

limmax ww ssmd ≤Δ⋅= ε



Prima Procedura (alternativa) 

limmax ww ssmd ≤Δ⋅= ε







Seconda Procedura 

In questo caso si assume: 

Il coefficiente β assume il valore: 

crM momento dal osollecitat fessurata sezione di ipotesinell' acciaionell'  trazione
fessurata sezione di ipotesinell' acciaionell'  trazione

ciclici o durata lunga di carichiper  5.0
durata breve di carichiper  1
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Seconda Procedura 





La verifica della fessurazione senza calcolo diretto 

La verifica si può omettere se in zona tesa sono presenti i minimi di 
armatura normativi e, inoltre, se diametri e spaziatura delle barre 
soddisfano i limiti delle tabelle seguenti in funzione della massima 
trazione nell’armatura tesa calcolata nell’ipotesi di sezione 
parzializzata: 







NTC 



Frecce Elastiche

- Moduli Elastici
- Fasi Costruttive
- Effettivo Quadro Fessurativo

- Comportamento dei Vincoli

quote per - Viscosita'

- RitiroEffetti Differiti

Principali fattori che influenzano lo stato deformativo

e Ridistribuzione



La generalizzazione all’intero 
elemento del diagramma di Fig. 
7.20 (relativo alla 
sezione nella quale si realizza 
la fessura), non è corretta in 
quanto tende a sottovalutare la 
rigidezza dell’elemento stesso 
poiché trascura l’effetto 
irrigidente del calcestruzzo teso 
rimasto integro fra le fessure 
(tension stiffening). 



Un tipico diagramma Momento-Curvatura media [6] di un concio in c.a. 
inflesso è quello indicato in Fig. 7.22 che, per valori del momento 
superiori a quello di prima fessurazione Mcr si colloca in una situazione 
intermedia fra lo stadio I e lo stadio II. 
In corrispondenza di un prefissato valore del momento flettente Mo>Mcr, 
la differenza Δχ0 fra il valore della curvatura media e quello relativo allo 
stadio II, rappresenta l’effetto irrigidente dovuto al calcestruzzo integro 
soggetto a trazione, compreso fra due fessure consecutive. 
L’orientamento attuale delle NTC è quello di valutare la curvatura media 
di un tronco fessurato mediante la relazione: 



Per β=1 il tratto A-B si annulla 
e la curvatura coincide con la 
curva (a); per β=0 il 
diagramma coincide con la 
retta II nella fase fessurata. 

Poiché dal punto di vista operativo nelle strutture iperstatiche 
l’integrazione della curvatura diventa onerosa, le NTC 
consentono di applicare per il calcolo della freccia f 
direttamente la (fI  freccia allo stadio I con n=Es/Ec e ν=Ect/Ec; 
fII freccia allo stadio II con n=Es/Ec)  : 



Una volta 
determinati i valori 
dei momenti di 
inerzia, e valutato 
Mcr (v. abaco 
precedente) si può 
determinare la 
freccia come 
media pesata:  
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