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B5 – Costruzioni in calcestruzzo armato (5)

  Le seguenti ‘slides’ costituiscono solo una base per lo sviluppo delle lezioni e, pertanto, non sostituiscono i testi consigliati

Verifiche agli Stati Limite Ultimi per la sollecitazione di taglio

(Rev 11/2018)



Sollecitazione tagliante

La sollecitazione tagliante, V, è presente nella maggior parte degli elementi strutturali ed è di 
solito accoppiata alla sollecitazione flettente, M.  Nel caso delle travi, il taglio e il momento 
flettente sono legati dalla relazione differenziale

in cui si nota che il taglio è la derivata del momento flettente e, come tale, rappresenta la 
pendenza geometrica del diagramma del momento.

Se una trave raggiunge lo stato limite ultimo quando il momento flettente è minore del 
momento resistente MRd, allora la crisi è provocata dal taglio. 

La crisi per taglio conduce a una riduzione della capacità flessionale della trave, cui 
corrisponde anche una limitazione della sua capacità deformativa in campo plastico. In tal 
senso la crisi per taglio è di tipo fragile: può avvenire bruscamente, con rapide cadute di 
resistenza e senza segni premonitori.

Infatti, i meccanismi resistenti a taglio coinvolgono soprattutto il calcestruzzo, che possiede 
limitate capacità deformative.

 
V = dM

dz



Trattazione elastica del taglio

Per elementi in calcestruzzo armato nel primo e nel secondo stadio si può applicare la 
trattazione elastica approssimata di Jourawsky, che consente di valutare la tensione 
tangenziale media τzy sulla generica corda di larghezza b attraverso la relazione

in cui Vy è lo sforzo di taglio, Ix è il momento d’inerzia della sezione reagente rispetto all’asse 
neutro, e Sx è il momento statico rispetto all’asse neutro della parte della sezione reagente 
sottesa dalla corda. Se la tensione tangenziale è positiva, il suo verso è uscente dall’area sottesa. 

 
τ zy = −

VySx

Ixb

Se la larghezza della corda è costante, la tensione tangenziale massima corrisponde alla corda 
baricentrica e vale

dove     è il momento statico rispetto all’asse neutro della parte della sezione al di sopra di esso. 

Sezione non fessurata (primo stadio) Sezione fessurata (secondo stadio)

  
τ zy,max = −

VySx
*

Ixb

  Sx
*

zz



Forza di scorrimento

In una generica sezione si indichino con C e T le risultanti degli sforzi di compressione e di 
trazione, poste rispettivamente al di sopra e al di sotto dell’asse neutro. Si consideri un concio 
elementare di trave di lunghezza dz e siano dC e dT gli incrementi di C e T dovuti alla 
variazione dM del momento flettente.
Se si suddivide il concio in corrispondenza del 
piano neutro, si osserva che per l’equilibrio di 
ognuna di esse, le due parti si scambiano una 
forza elementare

detta forza elementare di scorrimento. Si può 
dimostrare che	

 dQ = dC = dT

 
dQ =

Vydz
z

= dM
z

in cui z è il braccio della coppia interna, cioè la distanza tra C e T, che per le sezioni in 
calcestruzzo armato può essere calcolato con la relazione approssimata

dove d è l’altezza utile.
   z ! 0,9d

z
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Si consideri una trave doppiamente appoggiata soggetta a un carico distribuito uniforme. Si 
assuma che in nessun punto della trave sia superata la resistenza a trazione del calcestruzzo. La 
trave non si fessura e la sezione trasversale è ovunque tutta reagente. 
Per effetto delle sollecitazioni di flessione e taglio cui è soggetta la trave, in ogni punto della 
generica sezione trasversale nascono una tensione normale σz e una tensione tangenziale τzy. 
Lo studio dello stato tensionale in ogni punto della trave consente di individuare due direzioni 
principali, tra di loro ortogonali, secondo cui agiscono una tensione principale di trazione e una 
di compressione. 
Le linee che si ottengono raccordando punto per punto le direzioni  principali prendono il nome 
di linee isostatiche di trazione e di compressione.  
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In ogni punto della trave l’inclinazione delle linee isostatiche dipende dal valore relativo delle 
tensioni normali e di quelle tangenziali.
In mezzeria della trave, dove le tensioni tangenziali sono nulle (σ = σmax, τ = 0), le linee 
isostatiche sono orizzontali. In corrispondenza dell’asse neutro, dove lo stato tensionale è di 
taglio puro (σ = 0, τ = τmax) le linee isostatiche sono inclinate di 45°.
Procedendo dalla mezzeria verso gli appoggi, le tensioni normali diminuiscono perché 
diminuisce il momento flettente, mentre quelle tangenziali aumentano perché aumenta il taglio. 
Di conseguenza, le linee isostatiche sono sempre più inclinate fino a diventare verticali: quelle 
di compressione in corrispondenza del lembo inferiore, quelle di trazione in corrispondenza del 
lembo superiore.



Linee isostatiche di trazione e compressione: trave fessurata      1/2

Al crescere del carico le tensioni principali di trazione superano la resistenza a trazione del 
calcestruzzo fct, con la conseguente formazione di fessure nella direzione ortogonale alle 
isostatiche di trazione. Il comportamento della generica sezione trasversale è riconducibile a 
quello della sezione fessurata.
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La sezione trasversale di una trave fessurata si assume ovunque parzializzata; l’asse neutro si 
trova più in alto rispetto al caso della trave non fessurata. 
Al di sopra dell’asse neutro l’andamento delle linee isostatiche di trazione e di compressione è 
analogo a quello della trave non fessurata. 
A di sotto dell’asse neutro lo stato tensionale è in tutti i punti di taglio puro (σ = 0, τ = τmax) e le 
linee isostatiche di trazione e di compressione sono sempre inclinate di 45°.
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A travi senza armatura trasversale a taglio, possono essere ricondotti i travetti dei solai in 
calcestruzzo armato con blocchi di alleggerimento.
Dopo l’insorgere della fessurazione, il meccanismo resistente di travi in calcestruzzo armate 
solo longitudinalmente, cioè senza armatura a taglio, non è di facile interpretazione. Per la 
definizione di tale meccanismo è necessario esaminare elementi di trave di lunghezza finita 
entro cui, nella parte tesa, si estendono le fessure inclinate. 
Stante la complessità del fenomeno e i numerosi parametri in gioco, le relazioni per la 
valutazione della capacità tagliante proposte dalla normativa sono in genere di natura semi-
sperimentale.
La capacità tagliante di travi non armate trasversalmente può ricondursi principalmente al 
meccanismo di trave e al meccanismo di arco, tra di loro interagenti.

Meccanismo di trave Meccanismo di arco



Travi senza armatura a taglio                                                         2/7
Meccanismo di trave
La fessurazione della trave divide la zona tesa in 
blocchi posti tra due fessure consecutive. I blocchi 
possono essere intesi come mensole incastrate nella 
zona compressa della trave e collegate dall’armatura 
longitudinale tesa. 
Questo schema prende il nome di modello a pettine, 
perché il corrente superiore compresso può essere 
visto come la costola di un pettine e le mensole come i 
suoi denti.

  
Q = T − (T − ΔT ) = ΔT = ΔM

z
= VΔz

z

Ogni mensola (o dente del pettine) è sollecitata da una forza di scorrimento, indotta dalla 
variazione dello sforzo nell’armatura tesa per effetto della variazione del momento flettente. Si 
ha

in cui V è il taglio, z è il braccio della coppia interna, Δz è la distanza tra due fessure 
successive.
Per effetto della forza di scorrimento Q, nella sezione d’incastro del dente si instaura una 
sollecitazione che può portare alla crisi.	
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Per ogni dente del pettine, l’azione provocata dalla forza di scorrimento è contrastata dai 
seguenti meccanismi resistenti, che ne garantiscono l’equilibrio:
- la resistenza della sezione d’incastro, Vin;
- l’azione delle tensioni tangenziali nella zona compressa non fessurata, Vcz;
- le azioni mutue che nascono all’interfaccia della fessura, Vai (ingranamento degli inerti);
- l’azione delle barre longitudinali in corrispondenza della fessura, Vd (effetto spinotto).

z

  z cotθ



Travi senza armatura a taglio                                                         4/7
Ingranamento degli inerti
La superficie fessurata non è liscia e la presenza degli inerti si oppone allo scorrimento relativo 
dei due conci di trave. Questo meccanismo dipende dall’area di contatto, dalle caratteristiche 
degli inerti e dall’ampiezza della fessura. Si instaura solo se si manifesta uno spostamento 
relativo lungo la fessura.

Effetto spinotto
Il contributo dell’effetto spinotto aumenta al crescere dalla quantità di armatura longitudinale, 
ma risulta limitato dalla bassa resistenza a trazione del copriferro del calcestruzzo.
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Meccanismo ad arco
Il meccanismo ad arco consente di trasferire agli appoggi un’aliquota del taglio attraverso sforzi 
inclinati di compressione. Il contributo del meccanismo ad arco, che dipende dalle dimensioni 
della trave, aumenta al diminuire del rapporto a/d, dove a è la distanza tra l’appoggio e la 
sezione di taglio nullo e d è l’altezza utile della sezione. In generale, risulta significativo per    
a/d < 2,5.
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Taglio resistente di progetto allo Stato Limite Ultimo
Secondo le NTC18 il taglio resistente di progetto allo SLU in un elemento fessurato è dato dalla 
relazione

dove b e d sono la larghezza minima e l’altezza utile della sezione (in mm),                                , 
γc è il coefficiente di sicurezza parziale del calcestruzzo,  fck è la resistenza caratteristica 
cilindrica a compressione del calcestruzzo (in MPa),                                     è la percentuale 
geometrica di armatura longitudinale tesa. Inoltre 

  

VRd =
0,18 ⋅ k ⋅ 100 ⋅ρ ⋅ fck( )1 3

γ c
+ 0,15 ⋅σ cp

⎡

⎣

⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⋅b ⋅d

  k = 1+ 200 d ≤ 2

  ρ = As b ⋅h( ) ≤ 0,02

  
σ cp =

NSd
Ac

≤ 0,2 fcd

è la tensione media di compressione della sezione (in MPa), indicata con il segno positivo, dove 
NSd è lo sforzo assiale di progetto (in N) e Ac è l’area del solo calcestruzzo (in mm2), fcd è la 
resistenza di calcolo cilindrica a compressione del calcestruzzo (in MPa).		
Deve inoltre essere

  
VRd ≥VRd ,min = 0,035 ⋅ k3 2 ⋅ fck

1 2 + 0,15 ⋅σ cp
⎡
⎣

⎤
⎦ ⋅b ⋅d
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È interessante osservare che nella relazione

il termine         è associato al meccanismo resistente alla sezione d’incastro del dente del 
pettine; k al contributo offerto dall’ingranamento degli inerti;      all’effetto spinotto 
dell’armatura longitudinale;                alla presenza di uno sforzo normale di compressione, che 
aumenta il contributo delle tensioni tangenziali nella zona compressa di calcestruzzo.

  

VRd =
0,18 ⋅ k ⋅ 100 ⋅ρ ⋅ fck( )1 3

γ c
+ 0,15 ⋅σ cp

⎡

⎣

⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⋅b ⋅d

  fck
1 3

ρ

  
0,15 ⋅σ cp



Travi con armatura a taglio                                                        
La presenza di specifiche armature trasversali aumenta la capacità tagliante, migliorando i 
contributi del meccanismo di trave. L’armatura trasversale, infatti, (i) collega i “denti del 
pettine”, trasformandoli in mensole reciprocamente vincolate; (ii) aumenta il contributo 
dell’effetto spinotto mediante un’azione di vincolo sull’armatura longitudinale; (iii) limita 
l’apertura delle fessure diagonali, aumentando l’effetto dell’ingranamento degli inerti. 
A ciò si aggiunge che le armature trasversali determinano anche un’azione di confinamento del 
calcestruzzo compresso, migliorando altresì la resistenza delle zone interessate al meccanismo 
di arco.
Inoltre, la presenza di armatura trasversale consente di incrementare ulteriormente la resistenza 
alla forza di scorrimento Q mediante un cosiddetto meccanismo a traliccio: la forza Q viene 
assorbita da un meccanismo puntone – tirante, cioè con una risultante di trazione che insorge 
nelle armature trasversali e un’azione di compressione, inclinata di un angolo θ, che agisce 
all’interno del dente individuato da due fessure successive.
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Ritter (1899) e Mörsch (1902) postularono indipendentemente che, successivamente alla 
formazione delle fessure diagonali, il meccanismo di una trave in calcestruzzo armato può 
essere assimilato a quello di una trave reticolare ideale. 

Il corrente compresso superiore è individuato dalla posizione dell’asse neutro, il corrente teso 
inferiore è costituito dalle armature longitudinali, le aste di parete sono date dalle bielle di 
calcestruzzo compresso delimitate dalle fessure e dall’armatura trasversale tesa.
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L’inclinazione delle bielle compresse è posta pari a θ = 45°, coerentemente con l’andamento 
delle linee isostatiche di compressione di una trave fessurata, mentre le armature sono inclinate 
di un angolo generico α. Le aste del traliccio si considerano tutte incernierate nei nodi.
In accordo con queste ipotesi, è molto semplice calcolare gli sforzi nelle aste.
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Calcolo dello sforzo nelle aste del traliccio
Si consideri un elemento di trave di lunghezza Δz e sia z il braccio della coppia interna.

Lo sforzo di scorrimento Q può essere espresso in funzione dello sforzo di taglio V come segue:

Considerando il teorema dei seni si ha:

da cui si ottiene:
  

Q
sin(π −α −θ )

= Q
sin(α +θ )

=
Sc

sinα
=

Ss
sinθ

 
Q = ΔC = ΔT = ΔM

z
= V ⋅ Δz

z

  
Sc = Q ⋅ sinα

sin(α +θ )
           Ss = Q ⋅ sinθ

sin(α +θ )

z



Meccanismo di Ritter-Mörsch                                                         4/5

…

Nell’ipotesi di Ritter-Mörsch di θ = 45°, le relazioni precedenti si scrivono:

Nel caso di armature trasversali costituite da sole staffe, risulta α = 90° e si ha

Nel caso di armature trasversali costituite da soli ferri piegati, risulta α = 45° e si ha

  
Sc = Q ⋅ sinα

sin(α +θ )
           Ss = Q ⋅ sinθ

sin(α +θ )

  
Sc = Q ⋅ sinα

sin(α +π 4)
= Q ⋅ sinα

sinα cos(π 4)+ cosα sin(π 4)
= 2 ⋅Q ⋅ sinα

sinα + cosα

  
Ss = Q ⋅ sin(π 4)

sin(α +π 4)
= Q ⋅ sin(π 4)

sinα cos(π 4)+ cosα sin(π 4)
= Q

sinα + cosα

  Sc = 2 ⋅Q           Ss = Q

  
Sc =

2
2

Q           Ss =
2

2
Q
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Osservazioni
Il modello a traliccio di Ritter-Mörsch non considera gli altri meccanismi di resistenza a taglio, 
come l’effetto spinotto, l’ingranamento degli inerti e l’aliquota del taglio portato dalla zona 
compressa di calcestruzzo.
Si nota che l’insorgere di questi ulteriori meccanismi resistenti del calcestruzzo conduce a 
un’inclinazione delle fessure diagonali minore di 45°. 
Queste considerazioni hanno condotto a formulare il meccanismo di traliccio a inclinazione 
variabile, recepito dalle NTC18, che si ritiene fornisca una stima più realistica della capacità 
portante a taglio.
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Con riferimento all’elemento di trave

si ha la crisi della biella compressa di calcestruzzo, inclinata di un angolo generico θ, quando 

dove  fcd è la resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo, ν = 0,50 riduce la resistenza 
di calcolo del calcestruzzo per effetto dello stato di trazione trasversale, αc tiene conto degli 
effetti dello sforzo assiale di compressione. Le NTC18 prescrivono che …

  Scd = b ⋅ t ⋅αc ⋅ν ⋅ fcd = b ⋅ Δz ⋅sinθ ⋅αc ⋅ν ⋅ fcd

z
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…

in cui σcp è la tensione di compressione media della sezione. Ricordando che

si può scrivere

in cui VRcd è la resistenza di calcolo a taglio-compressione, che provoca la crisi della biella 
compressa. Uguagliando quest’espressione con la relazione della pagina precedente, si ottiene

  
αc = 1                             per membrature non compresse

  
αc = 1+σ cp fcd           per  0 ≤σ cp ≤ 0,25 ⋅ fcd

  
αc = 1,25                        per  0,25 ⋅ fcd ≤σ cp ≤ 0,50 ⋅ fcd

  
αc = 2,50 1−σ cp fcd( ) per  0,50 ⋅ fcd ≤σ cp ≤ fcd

  
Sc = Q ⋅ sinα

sin(α +θ )
= V ⋅ Δz

z
⋅ sinα
sin(α +θ )

  
Scd =

VRcd ⋅ Δz
z

⋅ sinα
sin(α +θ )

  

VRcd = b ⋅ z ⋅αc ⋅ν ⋅ fcd
sinθ ⋅sin(α +θ )

sinα
=

       = b ⋅ z ⋅αc ⋅ν ⋅ fcd ⋅sin
2θ cotα + cotθ( ) = b ⋅ z ⋅αc ⋅ν ⋅ fcd

cotα + cotθ
1+ cot2θ
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In maniera analoga, si ha la crisi dell’armatura trasversale quando

in cui Ωsw è l’area dell’armatura trasversale disposta nel tratto di lunghezza Δz. Indicando con 
Asw l’area di una singola armatura trasversale, si ha

dove s è il passo, cioè la distanza tra due armature trasversali consecutive. Ricordando che

si può scrivere

in cui VRsd è la resistenza di calcolo a taglio-trazione, che provoca la crisi dell’armatura 
trasversale. Uguagliando quest’espressione con la prima relazione di questa pagina e tenendo 
conto della seconda, si ottiene

 
Ssd = Ωsw ⋅ f yd

 
Ωsw = Asw

Δz
s

  
Ss = Q ⋅ sinθ

sin(α +θ )
= V ⋅ Δz

z
sinθ

sin(α +θ )

  
Ssd =

VRsd ⋅ Δz
z

sinθ
sin(α +θ )

  
VRsd = Asw ⋅ f yd ⋅

z
s
⋅ sin(α +θ )

sinθ
= Asw ⋅ f yd ⋅

z
s
⋅ cotα + cotθ( ) ⋅sinα
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Le NTC18 prescrivono che l’inclinazione θ delle bielle di calcestruzzo compresso rispetti i 
limiti

corrispondente a un angolo θ compreso tra

Nel caso di armatura trasversale costituita da sole staffe (α = 90°), la resistenza di calcolo a 
taglio-compressione si scrive

Si nota che, al crescere dell’inclinazione θ delle bielle di calcestruzzo compresso, la resistenza 
a taglio-compressione cresce.

In generale, la resistenza a taglio di calcolo di una trave armata è la minore tra la resistenza a 
taglio-trazione e la resistenza a taglio-compressione, cioè

Per la verifica e il progetto delle armature trasversali, tuttavia, è auspicabile che la resistenza a 
taglio-compressione sia uguale a quella a taglio-trazione.

 1,0 ≤ cotθ ≤ 2,5

 45° ≥θ ≥ 21,81°

  VRd = min VRsd ,VRcd( )

  
VRcd = b ⋅ z ⋅αc ⋅ν ⋅ fcd

cotθ
1+ cot2θ
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Nel caso della verifica a taglio di una trave in calcestruzzo armato sono note:
- la geometria della sezione, in termini di base b, altezza h, altezza utile d e braccio della 

coppia interna 
- l’area dell’armatura trasversale Asw, il suo passo s e la sua inclinazione α;
- le resistenze di calcolo del calcestruzzo fcd e dell’acciaio fyd.
Si vuole calcolare il taglio resistente di calcolo VRd. 
La crisi contemporanea delle bielle di calcestruzzo a compressione e delle armature trasversali 
a trazione avviene se VRcd = VRsd, cioè

da cui

   z ! 0,9 ⋅d;

  
b ⋅ z ⋅αc ⋅ν ⋅ fcd

cotα + cotθ
1+ cot2θ

= Asw ⋅ f yd ⋅
z
s
⋅ cotα + cotθ( ) ⋅sinα

  
αc ⋅ν ⋅

1

1+ cot2θ
=

Asw ⋅ f yd

b ⋅ s ⋅ fcd
⋅sinα

 
ωsw =

Asw ⋅ f yd

b ⋅ s ⋅ fcd

Nel caso di armature trasversali 
costituite da sole staffe (α = 90°),  
e introducendo la percentuale 
meccanica di armatura trasversale

si ottiene

  
cotθ* =

αc ⋅ν
ωsw

−1

che rappresenta quel valore della cot θ per cui 
si ha la crisi contemporanea delle bielle di 
calcestruzzo e dell’armatura trasversale.
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Se risulta                               è possibile calcolare il taglio resistente di calcolo con una delle 
relazioni ricavate in precedenza, cioè

Se risulta                      la crisi è da attribuirsi all’armatura trasversale e il taglio resistente di 
calcolo coincide con la resistenza di calcolo a taglio-trazione calcolata per cot θ = 2,5, cioè  

Se risulta                      la crisi è da attribuirsi alle bielle compresse e il taglio resistente di 
calcolo coincide con la resistenza di calcolo a taglio-compressione calcolata per cot θ = 1,0, 
cioè 

La verifica si considera soddisfatta se la resistenza a taglio VRd risulta non minore dell’azione 
tagliante di progetto VSd, cioè 

 1,0 ≤ cotθ* ≤ 2,5

 VRd =VRcd =VRsd

 cotθ* > 2,5

  
VRd =VRsd = 2,5 ⋅ Asw ⋅ f yd ⋅

z
s

 cotθ* <1,0

  VRd =VRcd = 0,5 ⋅b ⋅ z ⋅αc ⋅ν ⋅ fcd

 VRd ≥VSd
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Nel caso del progetto delle armature trasversali di una trave in calcestruzzo armato sono note:
- la geometria della sezione, in termini di base b, altezza h, altezza utile d e braccio della coppia 

interna 
- le resistenze di calcolo del calcestruzzo fcd e dell’acciaio fyd;
- il taglio di calcolo VSd.
Si vuole determinare l’area dell’armatura trasversale Asw, avendo fissato il passo s e l’inclina-
zione α, oppure il passo s, avendo fissato Asw e α.
Il progetto delle armature trasversali viene condotto assumendo che la crisi si manifesti per 
contemporaneo raggiungimento dello snervamento nell’armatura trasversale e della rottura a 
compressione delle bielle di calcestruzzo.
Inizialmente si calcolano i valori massimo (cot θ = 1, θ = 45°) e minimo (cot θ = 2,5, θ = 21,81°) 
della resistenza a taglio-compressione che, nel caso di armatura costituita da sole staffe (α = 
90°), si scrivono

Primo caso
Se risulta                         occorre modificare le dimensioni della sezione, o adottare un 
calcestruzzo di classe più elevata.

   z ! 0,9 ⋅d;

  VRcd max = 0,50 ⋅b ⋅ z ⋅αc ⋅ν ⋅ fcd   VRcd min = 0,34 ⋅b ⋅ z ⋅αc ⋅ν ⋅ fcd

  VSd >VRcd max
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Secondo caso
Se risulta                                         , l’inclinazione θ delle bielle di calcestruzzo si può calcolare 
uguagliando il taglio sollecitante di calcolo con la resistenza di calcolo a taglio-compressione, 
cioè

da cui si ottiene

Noto il valore di cot θd, è possibile calcolare la quantità di armatura trasversale uguagliando il 
taglio sollecitante di calcolo con la resistenza di calcolo a taglio-trazione, cioè

da cui si ricava

  VRcd min ≤VSd ≤VRcd max

  
VSd = b ⋅ z ⋅αc ⋅ν ⋅ fcd

cotθ
1+ cot2θ

= b ⋅ z ⋅αc ⋅ν ⋅ fcd ⋅sinθ cosθ = b ⋅ z ⋅αc ⋅ν ⋅ fcd ⋅
sin2θ

2

  
θd = 1

2
arcsin

2VSd
b ⋅ z ⋅αc ⋅ν ⋅ fcd

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟

  
VSd = Asw ⋅ f yd ⋅

z
s
⋅cotθd

  
Asw =

VSd ⋅ s
f yd ⋅ z ⋅cotθd   

s =
Asw ⋅ f yd ⋅ z ⋅cotθd

VSd
oppure
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Terzo caso
Se risulta                        , la resistenza delle bielle compresse è sovrabbondante. L’area 
dell’armatura trasversale può essere calcolata uguagliando il taglio sollecitante di calcolo con la 
resistenza di calcolo a taglio-trazione valutata per cot θ = 2,5, cioè

da cui si ricava

  VSd <VRcd min

  
VSd = 2,5 ⋅ Asw ⋅ f yd ⋅

z
s

  
Asw =

VSd ⋅ s
2,5 ⋅ f yd ⋅ z   

s =
2,5 ⋅ Asw ⋅ f yd ⋅ z

VSd
oppure

Armatura minima (NTC18 par. 4.1.6.1.1)
Le travi devono prevedere armatura trasversale costituita da staffe con sezione complessiva non 
inferiore ad Ast = 1,5 b mm2/m, essendo b lo spessore minimo dell’anima in millimetri, con un 
minimo di tre staffe al metro e comunque passo non superiore a 0,8 volte l’altezza utile della 
sezione.
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f 

f 
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Nel caso di armatura costituita da sole staffe (α = 90°), i valori massimo (cot θ = 1, θ = 45°) e 
minimo (cot θ = 2,5, θ = 21,81°) della resistenza a taglio-compressione sono pari a

Poiché risulta                        , la quantità di armatura trasversale può essere calcolata ugua-
gliando il taglio sollecitante di calcolo con la resistenza di calcolo a taglio-trazione valutata per 
cot θ = 2,5. 
Impiegando staffe ϕ 8 a due bracci, risulta Asw = 100 mm2 e il loro passo massimo è pari a

Si adottano staffe a due bracci ϕ 8 con passo 200 mm, decisamente inferiore a 0,8 volte l’altezza 
utile (0,8 x 460 = 368 mm). Si osserva inoltre che l’area di armatura trasversale per metro 
lineare, pari a 100 x 1000/200 = 500 mm2, è maggiore del minimo prescritto dalle NTC18, 
uguale a 1,5 x 300 = 450 mm2.

  VRcd max = 0,50 ⋅b ⋅ z ⋅αc ⋅ν ⋅ fcd = 0,50 ⋅300 ⋅0,9 ⋅460 ⋅1,0 ⋅0,5 ⋅14,17 = 439978 N = 439,98 kN

  VRcd min = 0,34 ⋅b ⋅ z ⋅αc ⋅ν ⋅ fcd = 0,34 ⋅300 ⋅0,9 ⋅460 ⋅1,0 ⋅0,5 ⋅14,17 = 299185 N = 299,19 kN

  VSd <VRcd min

  
s =

2,5 ⋅ Asw ⋅ f yd ⋅ z
VSd

= 2,5 ⋅100 ⋅391,30 ⋅0,9 ⋅460
125000

= 324 mm
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La formazione di fessure inclinate di θ rispetto all’asse comporta un aumento dello sforzo 
dell’armatura tesa longitudinale. Si consideri una sezione di ordinata a in cui agisce il momento 
M(a). La forza di trazione nell’armatura può essere ricavata dall’equilibrio alla rotazione rispetto 
al punto P.

Indicando con S la risultante degli sforzi nelle armature trasversali, inclinate di α rispetto 
all’asse della trave, e tenendo conto che la sua componente verticale è il taglio V che sollecita la 
sezione, si ha

da cui si ricava lo sforzo nell’armatura tesa 
  
T ⋅ z −V ⋅(a + z ⋅cotθ )+V ⋅ z

2
⋅cotθ +V ⋅cotα ⋅ z

2
= 0

  
T = V

z
⋅ a + z

2
⋅(cotθ − cotα )

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

z

z cot θ

z/2

z/2
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…

che, essendo M = V a, si può scrivere

Queste relazioni mostrano come, a causa delle lesioni diagonali, l’armatura a flessione nella 
sezione di ascissa a deve essere progettata per il momento flettente che si ha nella sezione 
distante

Ciò equivale a “traslare” di tale quantità il diagramma del momento per ottenere i valori da 
usare per il dimensionamento delle armature.
Nel caso di armatura trasversale costituita da sole staffe (α = 90°), nella sezione di appoggio, 
pur essendo nullo il momento flettente, deve essere disposta un’armatura longitudinale inferiore 
opportunamente ancorata pari a

  
T = V

z
⋅ a + z

2
⋅(cotθ − cotα )

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

  
T = M

z
+ V

2
⋅(cotθ − cotα )

  
Δa = z

2
⋅(cotθ − cotα )

  
As =

V
2
⋅ cotθ

f yd
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Nel caso di elementi strutturali sprovvisti di armatura a taglio (S = 0), l’equazione di equilibrio 
alla rotazione in P si scrive

Poiché per elementi senza armatura a taglio le NTC18 prescrivono una cot θ = 1, si ha

Si nota che nella sezione di appoggio (a = 0) deve prevedersi un’armatura inferiore 
opportunamente ancorata in grado di sopportare uno sforzo T pari al taglio V di area 

 
As =

V
fyd

  T ⋅ z −V ⋅(a + z ⋅cotθ ) = 0

  
T = V

z
⋅(a + z)

z

z cot θ

z/2

z/2



Un esempio

z	 z	

z	

2018.	
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