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1  Geometria della sezione 

 

Caratteristiche della sezione 
 

Nome della sezione: 

T  

Area: 2.900,00 cm² 

Materiale della sezione: C25/30 

Materiale delle armature: B450C 

Normativa di riferimento: 

Stati limite Norme Tecniche 2008  

 

Dati geometrici della sezione 
 

Coordinata baricentrica  xG = 0,00 cm Coordinata baricentrica  yG = 0,00 cm 

Momento statico asse x  Sx = 0,00 cm3 Momento statico asse y  Sy = 0,00 cm3 

Momento d’inerzia asse x  Ix = 623.627,87 cm4 Momento d’inerzia asse y  Iy = 1.436.666,67 cm4 

Momento d’inerzia asse principale 1 I1 = 623.627,87 cm4 Momento d’inerzia asse principale 2 I2 = 1.436.666,67 cm4 

Rotazione dell’asse principale 1  α1 = 0,00 ° Rotazione dell’asse principale 2  α2 = 90,00 ° 

Raggio d’inerzia asse principale 1  i1 = 14,66 cm Raggio d’inerzia asse principale 2  i2 = 22,26 cm 

Momento d’inerzia polare     Ixy = 0,00 cm4 Momento d’inerzia torsionale  It = 375.189,38 cm4 

 

Coordinate dei vertici 
 

Vertice X Y 

 [cm] [cm] 

1 -50,000 19,569 

2 50,000 19,569 

3 50,000 4,569 

4 20,000 4,569 

5 20,000 -30,431 

6 -20,000 -30,431 

7 -20,000 4,569 

8 -50,000 4,569 

 

Coordinate dell’armatura 
 

Ferro X Y Ø 

 [cm] [cm] [mm] 

1 -46,400 15,969 16 

2 -16,562 15,969 16 

3 16,440 15,969 16 

4 46,400 15,969 16 

5 16,400 -26,831 16 

6 8,331 -26,831 16 

7 -8,065 -26,831 16 

8 -16,400 -26,831 16 

9 -46,361 8,344 14 

10 46,239 8,101 14 

11 -0,067 -26,931 16 

 
 

Staffatura 
 

Ø 8 ogni 10 cm, 2 bracci in X 

Ø 8 ogni 10 cm, 2 bracci in Y 

 



 

Sollecitazioni 
 

Carichi Stato Limite Ultimo  

Combinazione Azione assiale N Taglio Tx Taglio Ty Momento flettente Mx Momento flettente My Momento torcente Mt 

 [N] [N] [N] [N m] [N m] [N m] 

1 0 0 10.000 40.000 5.000 0 

 

Carichi Stato Limite di Esercizio 

Combinazione Azione assiale N Momento flettente Mx Momento flettente My Condizione di esercizio Aggressività ambiente 

 [N] [N m] [N m]   

1 0 30.000 0 frequente bassa 



 

2 Scheda tecnica del materiale 

 

Calcestruzzo 

 

Nome: C25/30 Tipologia del materiale: calcestruzzo 

Classe di resistenza: C25/30  

Descrizione:  

 

Caratteristiche del calcestruzzo 

 

Densità : 24.525 N/m³ Resistenza caratteristica cubica  a compressione Rck: 30,0 N/mm² 

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione fck: 24,9 N/mm² Resistenza cilindrica media fcm: 32,9 N/mm² 

Resistenza media a trazione semplice fctm: 2,6 N/mm² Resistenza media a flessione fcfm: 3,1 N/mm² 

Resistenza caratt. trazione semplice, frattile 5% fctk,5: 1,8 N/mm² Resistenza caratt. trazione semplice, frattile 95% fctk,95: 3,3 N/mm² 

Modulo Elastico Ecm: 30.045,1 N/mm² Coefficiente di Poisson : 0,20 

Coefficiente di dilatazione termica lineare t: 1E-05 Coefficiente correttivo per la resistenza a compressione cc : 0,85 

Coefficiente parziale di sicurezza per il calcestruzzo c : 1,5 Resistenza a compressione di progetto fcd: 14,1 N/mm² 

Resistenza a trazione di progetto, frattile 5% fctd,5: 1,2 N/mm² Resistenza a trazione di progetto, frattile 95%  fctd,95: 2,2 N/mm² 

  

Acciaio per cemento armato 
 

Nome: B450C Tipologia del materiale: acciaio per cemento armato 

Descrizione:  
 

Caratteristiche dell’acciaio 
 

Tensione caratteristica di snervamento fyk : 450,0 N/mm² Coefficiente parziale di sicurezza per l’acciaio s : 1,15 

Modulo elastico ES  : 206.000,0 N/mm² Densità  : 76.518 N/m³ 

Allungamento sotto carico massimo Agt : 67,5 ‰ Tensione ammissibile σs : 260,0 N/mm² 

Coefficiente di omogeneizzazione n: 15  

  



 

3  Verifiche della sezione 

 

3.1 Stato limite ultimo: resistenza ad azione assiale e flettente (cfr. NTC - § 4.1.2.1.2.4) 

   Verifica ad azione assiale e flessione deviata 

 NEd MExd MEyd MRxd MRyd CMx CMy CMxMy Cmin Verifica 

 [N] [N m] [N m] [N m] [N m]      

A 0 40.000 5.000 186.357 279.667 4,66 55,93 4,62 4,62 SI 

 

NEd: azione assiale sollecitante (negativa a compressione, positiva a trazione) MExd: momento sollecitante attorno all’asse x 

MEyd: momento sollecitante attorno all’asse y MRxd: momento resistente attorno all’asse x corrispondente a NEd 

MRyd: momento resistente attorno all’asse y corrispondente a NEd  

CMx: coefficiente di sicurezza calcolato variando Mx (My e N costanti) CMy: coefficiente di sicurezza calcolato variando My (Mx e N costanti) 

CMxMy: coefficiente di sicurezza calcolato variando Mx e My (N costante) Cmin: coefficiente di sicurezza minimo tra CMx, CMy e CMxMy 

Verifica: per resistenza a tenso/presso – flessione deviata  

      

3.2 Stato limite ultimo: resistenza a taglio e torsione (cfr. NTC - § 4.1.2.1.3 e § 4.1.2.1.4) 

 Verifica con armatura trasversale resistente a taglio in direzione y 

 dy bw,y c cp f'cd s  Asw,y fyd

 [cm] [cm] [-] [N/mm²] [N/mm²] [-] [°] [cm²] [N/mm²] 

A 46,5 40,0 1,0 0,0 7,1 10 90 1,0 391,3 

 

dy: altezza minima della sezione (per le sezioni circolari è valutata con 

0,45*D+0,64*(d-D/2) con D diametro della sezione) 
f'cd: resistenza a compressione ridotta del calcestruzzo d’anima 

bw,y: larghezza minima della sezione (per le sezioni circolari è valutata come 

0,9 D con D diametro della sezione) 
s: interasse tra due armature trasversali consecutive 

c: coefficiente maggiorativo  : angolo di inclinazione dell’armatura trasversale 

cp: tensione media di compressione nella sezione fyd: tensione caratteristica di snervamento 

 

  ctg VRcd,y VRsd,y VRd,y VEd,y CV Verifica 

 [°] [-] [N] [N] [N] [N]   

A 22,0 2,5 410.198 407.474 407.474 10.000 40,75 SI 

 

angolo di inclinazione dei puntoni di cls (cfr. NTC formula  4.1.16) VRd,y: azione resistente a taglio in direzione y 

ctg: cotangente dell’ angolo di inclinazione dei puntoni di calcestruzzo VEd,y: azione sollecitante a taglio in direzione y 

VRcd,y: azione resistente a taglio dei puntoni di calcestruzzo in direzione y Verifica: per resistenza a taglio (cfr. NTC formula. 4.1.17) 

VRsd,y: azione resistente a taglio dell’armatura trasversale in direzione y  

  

3.3 Stati limite di esercizio: tensioni di esercizio e fessurazione (cfr. NTC - § 4.1.2.2) 

 Verifica tensioni di esercizio (cfr. NTC - § 4.1.2.2.5) 

 Combinazione NEd MEd,x MEd,y c c,limite Verifica I s,trazione s,comp s,limite Verifica II 

  [N] [N m] [N m] [N/mm²] [N/mm²]  [N/mm²] [N/mm²] [N/mm²]  

A Frequente 0 30.000 0 -0,8 - - 15,5 -9,7 - - 

 

NEd: azione assiale sollecitante (negativa a compressione, positiva a trazione) s,trazione: massima tensione di trazione nelle barre di acciaio 

MEd,x: momento sollecitante attorno all’asse X s,compressione: massima tensione di compressione nelle barre di acciaio

MEd,y: momento sollecitante attorno all’asse Y s,limite: tensione limite nelle barre di acciaio 

c: massima tensione di compressione nel calcestruzzo Verifica I: tensione massima nel calcestruzzo (cfr. NTC form.4.1.40/41) 



c,limite: tensione limite di compressione nel calcestruzzo Verifica II: tensione massima nelle barre di acciaio (cfr. NTC form.4.1.42)

 

Verifica allo stato limite di fessurazione: apertura delle fessure (cfr. NTC - § 4.1.2.2.4) 

 Combinazione N MEd,x MEd,y εsm Δsm wm wd wlim Verifica 

  [N] [N m] [N m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  

A Frequente 0 30.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 SI 

 

NEd: azione assiale sollecitante (negativa a compressione, positiva a trazione) Δsm: distanza media tra le fessure 

MEd,x: momento sollecitante attorno all’asse X wm: ampiezza media del fessure 

MEd,y: momento sollecitante attorno all’asse Y wd: ampiezza di calcolo delle fessure

εsm: deformazione unitaria media delle barre di armatura wlim: ampiezza nominale delle fessure (w1, w2, w3) 

Verifica: tensione massima nel calcestruzzo (cfr. NTC form.4.1.40/41)  

  

4 Verifiche costruttive per la sezione in cemento armato 

 

Condizioni di calcolo  
 

Elemento strutturale associato: trave Condizione ambientale: bassa 

Zona di verifica: campata Classe di esposizione: - 

Vita nominale dell’opera: - anni Classe di duttilità: bassa 

 

Verifiche di dettaglio costruttivo 

 

Lunghezze critiche e vincoli geometrici (cfr. NTC - § 4.1.6.1.1 e § 7.4.6.1.1) 

 

B min B B max Verifica H B/H min B/H Verifica 

[cm] [cm] [cm]  [cm]    

20 40 - SI 50 0,25 2,00 SI 

 

CRITERIO STATICO 

 

Armatura longitudinale (cfr. NTC - § 4.1.6.1.1) 

As compressa 
As compressa 

massima 
Verifica As tesa minima As tesa As tesa massima Verifica 

[cm2] [cm2]  [cm2] [cm2] [cm2]  

11,12 116,00 SI 6,87 10,05 116,00 SI 

 

Armatura trasversale (cfr. NTC - § 4.1.6.1.1) 

Astaffe mininma Astaffe  Verifica Passo staffe Passo staffe massimo Verifica 

[mm2/m] [mm2/m]  [cm] [cm]  

6,00 10,05 SI 10,00 16,76 SI 

 

CRITERIO SISMICO 

 

Armatura longitudinale (cfr. NTC - § 7.4.6.2.1]) 

Φ Φmin Verifica n° barreinf n° barre  n° barresup Verifica min  max Verifica 

[mm] [mm]          

14 14 SI 5 2 6 SI 0,31 0,35 1,16 SI 

 

Armatura trasversale (cfr. NTC - § 7.4.6.2.2) 

Φstaffe Φstaffe mininmo Verifica Passo staffe Passo staffe  massimo Verifica 

[mm] [mm]  [cm] [cm]  

8 6 SI 10 16,76 SI 
 

 

 


