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INTRODUZIONE  

Il presente lavoro di tesi ha come fulcro il predimensionamento e la successiva 

verifica dei nodi trave-pilastro negli edifici a telaio in c.a. L’obiettivo è quello di 

determinare, già nelle prime fasi della progettazione, le caratteristiche che il nodo 

dovrà possedere perché siano soddisfatte le verifiche di resistenza e duttilità richieste 

dalle normative tecniche. Le prime si esprimono in termini di resistenza a taglio, in 

quanto i nodi sono elementi tozzi che potrebbero andare incontro a rotture di tipo 

fragile e, quindi, da scongiurare; le seconde, invece, vengono comunemente tenute in 

considerazione attraverso il rispetto di dettagli costruttivi. Assicurando il 

soddisfacimento delle verifiche, si evita la rottura anticipata del nodo rispetto alle zone 

di estremità di pilastri e travi in esso confluenti, garantendo lo sviluppo delle cerniere 

plastiche nel telaio necessarie per la dissipazione di energia. La sollecitazione da taglio 

all'interno del pannello nodale è decisamente più elevata dell'analoga sollecitazione 

nei pilastri, perché dipende, oltre che dalla geometria e dalle sollecitazioni derivanti 

dall’analisi strutturale, dai quantitativi di armatura delle travi. Per questo motivo, non 

è raro che l’aspetto più gravoso della progettazione di un edificio intelaiato in c.a. sia, 

appunto, la risoluzione dei nodi che spesso non risultano armabili da un punto di vista 

dei dettagli costruttivi, perché il quantitativo di armatura a taglio da calcolo è elevato 

e questo si traduce in passi tra le staffe troppo fitti. Da qui scaturisce l’esigenza della 

ricerca di una strategia di predimensionamento dei nodi che consenta di definire un 

nodo realizzabile esecutivamente parlando e, al contempo, in grado di sopportare le 

sollecitazioni agenti e soddisfare le verifiche richieste. In questo modo, si può evitare 

l’inconveniente di dover ripensare l’intero progetto dopo aver eseguito le verifiche dei 

nodi e aver constatato che non risultano soddisfatte, verifiche che generalmente 

vengono affrontate dopo la progettazione delle travi e dei pilastri. Infatti, se così fosse, 

si dovrebbe intervenire sui parametri da cui la verifica sostanzialmente dipende, ossia 
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il quantitativo di armatura a taglio, le dimensioni del pannello nodale e le armature 

longitudinali delle travi. 

Aumentare il quantitativo di staffe di confinamento significherebbe considerare un 

diametro e/o un numero di staffe nella zona efficace e/o un numero di bracci di staffe 

maggiori. Questo intervento ha come limite la possibilità di armare il nodo da un punto 

di vista esecutivo, ma è il meno impattante, perché non si ripercuote sul progetto degli 

altri elementi. Operare, invece, sulla dimensione del pannello nodale significa 

modificare le dimensioni di travi e pilastri afferenti e, di conseguenza, ripercorrere il 

processo progettuale per tener conto delle variazioni intervenute. Lo stesso vale per la 

riduzione delle armature longitudinali delle travi, operazione che richiede di tenere in 

conto non solo che risultino comunque soddisfatte le verifiche di resistenza delle 

stesse, ma anche tutto il progetto dei pilastri essendo armati seguendo i criteri della 

gerarchia delle resistenze. Ne consegue il potenziale di uno strumento in grado di 

evitare il riesame di tutto il progetto grazie alla valutazione in fase preliminare delle 

problematiche che potrebbero generarsi durante la verifica dei nodi.  

Altro obiettivo è lo sviluppo di uno strumento in grado di eseguire la verifica di 

ciascun nodo a compressione e a trazione diagonale con i due approcci alternativi 

proposti dalla normativa italiana, in entrambe le direzioni e tenendo conto di tutte le 

32 combinazioni delle azioni sismiche richieste. 

Vista l’importanza di valutare preliminarmente le eventuali scelte progettuali, ci si 

propone anche di sviluppare uno strumento per progettare e verificare in maniera 

speditiva, ma esaustiva l’armatura a flessione delle travi. Questo è pensato per 

supportare l’operazione di predimensionamento dei nodi, in quanto se si dovesse 

rendere necessario ridurre la domanda, si potrebbe già determinare il minimo 

quantitativo di armatura longitudinale sulle travi che comunque garantisca la 

necessaria resistenza delle stesse. 

Si troverà di seguito, al capitolo 1, una sintesi dello stato dell’arte in merito al tema 

dei nodi trave-pilastro in edifici in c.a., risultato della ricerca in letteratura scientifica. 

Altro riferimento cardine per la trattazione è costituito dalle normative vigenti. In 

particolare, al capitolo 2, si richiamano le prescrizioni normative delle NTC 2018, con 

relativa Circolare, riguardanti i nodi trave-pilastro. Segue un confronto con quanto 

riportato nella UNI EN 1998-1: 2013, meglio nota come Eurocodice 8, da cui la 
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normativa italiana deriva. Al capitolo 3 sono riportate le dimostrazioni analitiche delle 

formule di verifica che le NTC2018 propongono. Capitolo principale è il quarto in cui 

si illustrano la genesi e lo sviluppo della strategia proposta per il dimensionamento 

preliminare dei nodi trave-pilastro. Nel capitolo successivo, il quinto, si trova la 

descrizione del foglio di calcolo proposto per la verifica dei nodi da eseguire a valle 

delle operazioni di predimensionamento. Al capitolo 6 è illustrato il foglio di calcolo 

per il progetto e la verifica a flessione delle travi, pensato a supporto delle valutazioni 

sui nodi per determinare in maniera rapida il quantitativo di armatura longitudinale 

delle stesse.  In ultimo, al capitolo 7 si rimanda per un esempio applicativo del metodo 

proposto per il predimensionamento e la verifica dei nodi. 
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Capitolo 1 

STATO DELL’ARTE 

 

La maggior parte degli edifici in calcestruzzo armato attualmente presenti nell’area 

del Mediterraneo, risalenti agli anni ’50 e ’70, è stata progettata precedentemente 

all’introduzione delle normative antisismiche. Tali edifici presentano carenze a livello 

strutturale sia di tipo globale che locale. Le prime sono da imputare alla mancanza di 

regolarità in pianta e in altezza, mentre le seconde possono attribuirsi all’inadeguato 

rinforzo trasversale degli elementi strutturali quali travi, pilastri e i nodi. Nella maggior 

parte dei casi, il cedimento di questi edifici era dovuto al collasso per taglio dei nodi 

esterni, alla plasticizzazione delle travi, anche in sezioni diverse da quelle di estremità, 

e alla plasticizzazione dei pilastri. Nel corso degli ultimi trent’anni, sono stati realizzati 

notevoli progressi nel campo dell’ingegneria sismica e, in particolare, nella 

progettazione di edifici con struttura intelaiata in cemento armato. L’introduzione di 

prescrizioni e istruzioni riguardo ai dettagli costruttivi delle membrature (travi e 

pilastri) e delle zone di intersezione tra di esse (nodi) ha determinato un notevole 

miglioramento delle prestazioni sismiche degli edifici. Recenti ricerche hanno 

mostrato in modo chiaro il ruolo chiave del comportamento dei nodi trave-colonna 

sulla risposta delle strutture in c.a. sottoposte ad azioni sismiche. La crescente 

importanza riconosciuta a tali componenti strutturali ha portato negli ultimi anni ad 

una intensificazione dell’attività di sperimentazione i cui risultati sono alla base di 

numerosi modelli analitici per la determinazione della capacità dei nodi trave-colonna. 

A dimostrazione di quanto appena detto, è possibile trovare in letteratura scientifica 

numerosi studi riguardanti il tema dei nodi. Al fine di migliorare il più possibile il 

comportamento sismico degli edifici, sono stati realizzati modelli analitici in grado di 

tenere in considerazione il comportamento anelastico del pannello nodale in seguito a 

deformazioni a taglio (Mehmet Unal & Burcu Burak, 2013). 
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Sono stati sviluppati altrettanti modelli analitici che riescano a prevedere la risposta 

flessionale del pannello nodale esterno per eseguire verifiche preliminari dello stato di 

sicurezza (Campione, Cannella, Cavaleri, La Mendola & Monaco, 2018). 

In letteratura scientifica sono presenti anche trattati che riguardano lo sviluppo di 

modelli ad elementi finiti non lineari al fine di analizzare la sollecitazione in elementi 

strutturali rinforzati con materiali performanti, come per esempio l’FRP (Khomwan, 

Foster & Smith, 2010). Inoltre, sono stati effettuati studi basati sull’analisi del 

comportamento del pannello nodale portato al collasso, con particolare attenzione agli 

effetti dello sforzo assiale (Masi, Santarsiero, De Carlo, Lignola & Verderame, 2009). 

Alla luce di quanto detto, è possibile asserire che la ricerca scientifica sia incentrata 

per la maggior parte su studi che riguardano i rinforzi e le verifiche degli edifici 

esistenti, in modo da poterne migliorare il più possibile il comportamento sismico, ma 

questo denota anche una carenza di studi riguardanti la progettazione dei nuovi edifici 

in cemento armato, lasciando intravedere un percorso di ricerca ancora lungo.  
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Capitolo 2 

PRESCRIZIONI NORMATIVE 

 

2.1 Le NTC2018 e la CIRCOLARE 21 gennaio 2019, n. 7 

In primo luogo, è opportuno definire l’oggetto della trattazione: il nodo trave-

colonna. La norma lo identifica come la zona del pilastro che si sovrappone alle travi 

in esso concorrenti (§7.4.4.3). Essa procede poi alla distinzione tra nodi interamente 

confinati e non interamente confinati. Condizione necessaria per poter includere un 

nodo nella prima categoria è che in ognuna delle quattro facce verticali si innesti una 

trave. Questo non è sufficiente, perché per considerare realizzato il confinamento, su 

ogni faccia del nodo, la sezione della trave deve coprire per almeno i 3/4 la larghezza 

del pilastro e, su entrambe le coppie di facce opposte del nodo, le sezioni delle travi 

devono ricoprirsi per almeno i 3/4 dell’altezza. Se non sono rispettate tutte e tre le 

precedenti condizioni, il nodo ricade nella seconda categoria. 

 

Figura 1- Esplicitazione grafica delle condizioni per definire un nodo come 

interamente confinato 
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Nei nodi confinati il calcestruzzo riceve un effetto benefico di contrazione limitata o 

addirittura eliminata. Dunque, si ha un aumento della resistenza del calcestruzzo e 

anche una maggiore duttilità che consente meccanismi resistenti estesi su un maggiore 

volume di materiale. In assenza di confinamento geometrico, va garantito adeguato 

confinamento meccanico tramite l'introduzione di staffe. Va comunque introdotto il 

maggior quantitativo di armature trasversali di confinamento già previsto nelle zone 

critiche di estremità dei pilastri convergenti nel nodo. Nel caso di strutture progettate 

in CD”B” è possibile raddoppiarne il passo (a parità di diametro) fino ad un massimo 

di 15 cm.  

Nella Circolare esplicativa, al §C7.4.4.3.1, viene specificato che le verifiche di 

resistenza sono da applicarsi a tutti i nodi delle strutture ricadenti in CD”A” e 

limitatamente ai nodi non interamente confinati delle strutture in CD”B”. 

Entrando nel merito delle verifiche da eseguire, esse si esprimono in termini di 

resistenza a taglio da confrontare con la corrispondente domanda per verificare che sia 

superiore o uguale. Infatti, i nodi sono elementi tozzi che potrebbero andare incontro 

a rotture di tipo fragile e, quindi, da scongiurare. Garantendo il soddisfacimento delle 

verifiche, si evita la rottura anticipata del nodo rispetto alle zone di estremità di pilastri 

e travi in esso confluenti. Si fa, dunque, in modo che la resistenza del nodo sia tale da 

garantire lo sviluppo delle cerniere plastiche nel telaio necessarie per la dissipazione 

di energia. 

La domanda non corrisponde alla sollecitazione di taglio agente sul pilastro, ma 

deve essere calcolata tenendo conto delle sollecitazioni più gravose che, per effetto 

dell’azione sismica, si possono verificare negli elementi che vi confluiscono. La 

normativa, al §7.4.4.3.1, fornisce una duplice formulazione per ricavare la domanda a 

seconda che si tratti di un nodo interno o esterno: 

 

𝑉𝑗𝑏𝑑  =  𝛾𝑅𝑑 · (𝐴𝑠1  + 𝐴𝑠2)· 𝑓𝑦𝑑  –  𝑉𝑐       per nodi interni      [7.4.6] 

𝑉𝑗𝑏𝑑  =  𝛾𝑅𝑑 · 𝐴𝑠1 · 𝑓𝑦𝑑  –  𝑉 𝑐                     per nodi esterni      [7.4.7] 

 

In cui il valore di 𝛾Rd viene ricavato dalla Tab. 7.2.I; in particolare, si ha 𝛾Rd pari a 1,2 

in CD”A” e a 1,1 in CD”B” per le strutture in c.a. gettato in opera. 
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As1 ed As2 sono rispettivamente l’area dell’armatura superiore ed inferiore della trave 

e VC è la forza di taglio nel pilastro al di sopra del nodo, derivante dall’analisi in 

condizioni sismiche.  

Le forze di taglio che agiscono sui nodi devono corrispondere alla più avversa 

direzione di provenienza dell’azione sismica, la quale si riflette sulla scelta dei valori 

di As1, As2 e VC da utilizzare nelle espressioni [7.4.6] e [7.4.7]. Si rimanda al capitolo 

successivo per il chiarimento di questa affermazione. 

La capacità a taglio del nodo è fornita da un meccanismo a traliccio che, a seguito 

della fessurazione diagonale, vede operare contemporaneamente un meccanismo di 

taglio-compressione ed un meccanismo di taglio-trazione. La prima verifica che la 

normativa richiede riguarda la compressione nel puntone diagonale indotta dal 

meccanismo a traliccio. Essa non deve eccedere la resistenza a compressione del 

calcestruzzo. Il requisito può essere considerato soddisfatto se è verificata la seguente 

condizione: 

𝑉𝑗𝑏𝑑 ≤ 𝜂 ·𝑓𝑐𝑑· 𝑏𝑗· ℎ𝑗𝑐  ·√1 −
𝜈𝑑

𝜂
                  [7.4.8] 

In cui  

- 𝜂 =  𝛼𝑗  · (1 −
𝑓𝑐𝑘

250
)                 [7.4.9]  

Scritta esprimendo fck in Mpa e considerando αj pari a 0,6 nel caso di nodi 

interni e pari a 0,48 nel caso di nodi esterni; 

- hjc è la distanza tra le giaciture più esterne delle armature del pilastro nella 

direzione considerata; 

 

Figura 2 - La grandezza hjc in funzione della direzione considerata 
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- bj è la larghezza effettiva del nodo nella direzione considerata. È assunta pari alla 

minore tra:  

a) la maggiore tra le larghezze della sezione del pilastro e della sezione della 

trave;  

b) la minore tra le larghezze della sezione del pilastro e della sezione della 

trave, ambedue aumentate di metà altezza della sezione del pilastro. 

 

Figura 3 - Individuazione della larghezza efficace del nodo bj. Tratto da Figura C7.4.3 

 

- νd è la forza assiale nel pilastro al di sopra del nodo, normalizzata rispetto alla 

resistenza a compressione della sezione di solo calcestruzzo. 

Per quanto riguarda la verifica a trazione diagonale, la normativa consente di 

adottare due formulazioni alternative. La differenza tra le due riguarda la scelta di 

preservare l’integrità del calcestruzzo. Infatti, utilizzando la [7.4.10], si richiede che le 

tensioni all’interno del pannello nodale non superino la resistenza a trazione del 

calcestruzzo, che rimane così integro; applicando la [7.4.11] e la [7.4.12], si suppone 

che esso si possa fessurare e, quindi, la resistenza è affidata interamente alle staffe. Ne 
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consegue che la verifica non risulti più dipendente dalle dimensioni del pannello 

nodale. Dal momento che il nodo è in effetti tridimensionale, sarebbe opportuno 

assumere per entrambe le direzioni di verifica lo stesso approccio. La normativa 

richiede che sia verificato almeno uno dei due. 

Per evitare che la massima trazione diagonale del calcestruzzo ecceda la fctd deve 

essere soddisfatta la seguente condizione: 

𝐴𝑠ℎ ·𝑓𝑦𝑤𝑑

𝑏𝑗 ·ℎ𝑗𝑤
≥

(
𝑉𝑗𝑏𝑑

𝑏𝑗·ℎ𝑗𝑐
)

2

𝑓𝑐𝑡𝑑+ 𝜈𝑑 · 𝑓𝑐𝑑
− 𝑓𝑐𝑡𝑑               [7.4.10] 

 

In cui ai simboli già visti si aggiungono: 

- Ash che è l’area totale della sezione delle staffe le quali devono avere un diametro 

non inferiore ai 6mm; 

- hjw che corrisponde alla distanza tra le giaciture delle armature superiori e inferiori 

delle travi. 

Entrambe sono da assumersi nella direzione considerata. 

In alternativa, l’area di staffe necessaria a garantire la resistenza del nodo, 

nell’ipotesi di calcestruzzo fessurato, può essere determinata come segue: 

 

𝐴𝑠ℎ  ·𝑓𝑦𝑤𝑑 ≥ 𝛾𝑅𝑑 ·(𝐴𝑠1 + 𝐴𝑠2)·𝑓𝑦𝑑· (1 − 0,8𝜈𝑑)                   per i nodi interni  [7.4.11] 

𝐴𝑠ℎ  ·𝑓𝑦𝑤𝑑 ≥ 𝛾𝑅𝑑 ·𝐴𝑠2 ·𝑓𝑦𝑑  ·(1 − 0,8𝜈𝑑)                                 per i nodi esterni  [7.4.12] 

 

La normativa precisa che νd va calcolata riferendosi alla forza assiale agente nel 

pilastro al di sopra del nodo nella [7.4.11] e alla forza assiale agente nel pilastro al di 

sotto del nodo nella [7.4.12]. 

2.2 L’ Eurocodice 8 

Gli Eurocodici sono il risultato di un impegno comunitario volto ad unificare teorie e 

medoti. Sono dei corpi di leggi, ovvero insiemi organici di norme e regole. Ogni 

Eurocodice si riferisce ad un campo delle costruzioni fornendo a riguardo, oltre alle 
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norme da rispettare, anche indicazioni e consigli che interessano non solo la fase di 

progettazione, ma anche quelle di esecuzione e collaudo. 

Le normative nazionali sono tenute a recepire gli Eurocodici e ad essere coerenti con 

essi. 

Per quanto riguarda le strutture in cemento armato, particolare importanza assumono 

l’EC2 e l’EC8. Quest’ultimo riguarda tutte le strutture situate in zona sismica ed è 

quello a cui si farà riferimento nella trattazione. 

Relativamente alle strutture in DCM, ossia la classe di duttilità media che 

corrisponde alla CD”B”, nel §5.4.4.3 della UNI EN 1998-1:2013 Parte 1 si 

raccomanda di estendere alle zone nodali l’armatura orizzontale di confinamento 

impiegata per le zone critiche delle colonne. Fa eccezione il caso di nodi interamente 

confinati in cui il passo può essere raddoppiato fino ad un massimo di 150 mm. Inoltre, 

si dispone che venga inserita almeno una barra verticale intermedia (tra le barre 

d’angolo del pilastro) per ogni lato del nodo. 

Quanto trattato di seguito, invece, è riportato nel sotto capitolo 5.5 che si riferisce 

alle strutture in DCH, ossia in CD”A”. Si deduce, quindi, che l’Eurocodice richieda di 

eseguire le verifiche dei nodi trave-pilastro solo nel caso di strutture appartenenti alla 

classe di duttilità alta, mentre per le strutture in classe di duttilità media basta 

soddisfare i requisiti al §5.4.4.3. 

Al §5.5.2.3 vengono fornite le espressioni semplificate, (5.22) e (5.23), per 

determinare la forza di taglio orizzontale che agisce sul nodo, dall’EC denominata Vjhd. 

Esse coincidono con quelle contenute nelle NTC2018 viste in precedenza. Infatti, 

anche nell’Eurocodice si dice che la forza di taglio deve essere determinata tenendo 

conto delle condizioni più sfavorevoli che possano verificarsi in presenza dell’azione 

sismica. Viene specificato che si deve progettare in funzione della capacità delle travi 

che convergono nel nodo e utilizzando i valori compatibilmente più bassi per le forze 

di taglio degli elementi convergenti. Si noti che il coefficiente γRd sia sempre assunto 

pari a 1,2 così come indicato nelle NTC2018 in riferimento alla CD”A”. 

Al §5.5.3.3 viene fornita l’espressione da soddisfare perché la compressione diagonale 

indotta nel nodo dal meccanismo a puntone diagonale non superi la resistenza a 

compressione del calcestruzzo. Questa differisce da quella contenuta nelle NTC2018 

ed è: 
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𝑉𝑗ℎ𝑑 ≤ 𝜂 ·𝑓𝑐𝑑  ·√1 −
𝜈𝑑

𝜂
· 𝑏𝑗· ℎ𝑗𝑐      (5.33) 

Si noti che i termini bj e hjc sono sotto il segno di radice. Inoltre, bj viene definito come 

segue: 

𝑎) 𝑠𝑒 𝑏𝑐 > 𝑏𝑤 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑟𝑎 𝑏𝑗 = min {𝑏𝑐; (𝑏𝑤 + 0,5·ℎ𝑐)}      (5.34a) 

𝑏) 𝑠𝑒 𝑏𝑐 < 𝑏𝑤 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑟𝑎 𝑏𝑗 = min {𝑏𝑤; (𝑏𝑐 + 0,5·ℎ𝑐)}      (5.34b) 

In cui: 

- bc è la dimensione della sezione trasversale della colonna; 

- bw è la larghezza dell’anima della trave. 

 

Un’ altra differenza riguarda il fatto che in questo caso η venga calcolato con αj posto 

sempre pari a 0,6: 

𝜂 =  0,6 · (1 −
𝑓𝑐𝑘

250
) 

Per operare la distinzione tra nodi esterni ed interni, infatti, si agisce sul secondo 

membro della diseguaglianza (5.33) riducendolo all’80% nel caso di nodi esterni.  

Sempre al §5.5.3.3 viene fornita l’espressione (5.35) per determinare il quantitativo di 

staffe necessario per realizzare un adeguato confinamento nel nodo al fine di limitare 

il massimo sforzo di trazione diagonale nel calcestruzzo. Essa corrisponde alla [7.4.10] 

delle NTC2018. In più l’Eurocodice fornisce l’espressione per calcolare νd che è 

sempre definita come la forza assiale di progetto della colonna superiore normalizzata: 

𝜈𝑑 =
𝑁𝐸𝑑

𝐴𝑐·𝑓𝑐𝑑
 

Nello stesso paragrafo viene fornito un secondo approccio per determinare l’area di 

staffe orizzontali necessarie, in questo caso, a garantire l’integrità del nodo dopo la 

fessurazione diagonale. Le espressioni (5.36a) e (5.36b) corrispondono alle [7.4.11] e 

[7.4.12] delle NTC2018. 

Le staffe orizzontali calcolate con la (5.35) o con le (5.36) devono essere disposte in 

maniera uniforme entro l’altezza hjw.  
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Capitolo 3 

RICHIAMI TEORICI 

 

3.1 Determinazione della azione tagliante Vjbd 

La domanda viene determinata in maniera distinta a seconda che si tratti di un nodo 

interno o esterno.  

Partendo dal caso di un nodo interno, ossia in cui convergono due travi nel piano 

considerato per la verifica, esso in condizioni sismiche può essere soggetto alle 

sollecitazioni mostrate in Figura 4: 

 

 

Figura 4 - Sollecitazioni sul nodo interno 

In questa configurazione si suppongono antiorari i momenti sulle travi e orari sui 

pilastri. Le zone nodali sono soggette a stati tensionali molto rilevanti, perché i segni 
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delle sollecitazioni flettenti si invertono sia lungo l’asse verticale che lungo l’asse 

orizzontale nel volume del nodo.  

Come mostrato in Figura 5, si ha trazione nella parte superiore sinistra del nodo. Detta 

As1 l’armatura superiore, la forza di trazione risulta pari a As1·fyd, essendo allo stato 

limite ultimo l’armatura snervata. Nella parte inferiore si ha compressione, agente sia 

sulle armature inferiori (Cs1), che sul calcestruzzo (Cc1), che per equilibrio alla 

traslazione è uguale alla risultante di trazione. Analogamente, sul lato destro del nodo 

si hanno compressione superiormente e trazione inferiormente entrambe uguali a 

As2·fyd, con As2 che è l’armatura inferiore. Inoltre, all’attacco con il pilastro superiore, 

che è soggetto a pressoflessione, agiscono, in corrispondenza delle armature 

longitudinali esterne della colonna, una forza di trazione e una di compressione tra loro 

uguali dovute alla presenza di Mc,sup, e una compressione agente sul calcestruzzo 

dovuta allo sforzo normale. Lo stesso accade all’attacco con il pilastro inferiore con 

azioni invertite. 

 

Figura 5 - Azioni sul pannello nodale 

Ne consegue che il pannello nodale sia soggetto a compressione nella direzione della 

congiungente i due vertici in cui agiscono C1 e C2 e a trazione nella direzione opposta. 

Entrambe le azioni sono elevate, perché proporzionali allo snervamento delle barre 

longitudinali.  
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Supponendo di operare un taglio immediatamente al di sotto delle armature superiori 

delle travi, e considerando anche la forza di taglio Vc proveniente dal pilastro 

superiore, per equilibrio la forza trasferita alla parte inferiore del nodo risulta pari a: 

 

 

 

𝑉𝑗𝑏𝑑  =  (𝐴𝑠1  +  𝐴𝑠2)· 𝑓𝑦𝑑  –  𝑉𝑐  

 

 

 

Per passare alla [7.4.6] delle NTC2018, non rimane che introdurre il fattore di 

sovraresistenza, γRd. In questo modo, si va ad incrementare l’azione con cui progettare 

il nodo, garantendo il rispetto della gerarchia delle resistenze. Si ottiene che il 

meccanismo fragile di rottura del nodo non si sviluppa prima che sia avvenuto il 

meccanismo duttile di formazione delle cerniere plastiche alle estremità delle travi. 

Considerando l’azione sismica diretta in verso opposto, le azioni sul pannello nodale 

si invertono come illustrato in Figura 7. 

 

Figura 7 - Azioni sul pannello nodale per l'azione sismica diretta nel verso opposto 

Figura 6 - Azioni agenti 
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Tuttavia, la [7.4.6] resta valida con la stessa simbologia come mostrato nella Figura 8. 

 

Figura 8 - Azioni agenti per l’azione sismica diretta nel verso opposto 

Per quanto riguarda il nodo esterno, ossia in cui converge una sola trave nel piano 

considerato per la verifica, esso in condizioni sismiche può essere soggetto alle 

sollecitazioni mostrate in Figura 9:  

 

Figura 9 - Sollecitazioni sul nodo esterno 

In questo caso, le azioni sul pannello nodale possono essere rappresentate come in 

Figura 10 per un verso dell’azione sismica. Da cui: 

𝑉𝑗𝑏𝑑  =  𝐴𝑠2· 𝑓𝑦𝑑  –  𝑉𝑐 
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Figura 10 - Azioni sul nodo esterno 

Per l’azione sismica diretta nel verso opposto diventa: 

 

Figura 11 - Azioni sul nodo esterno per azione sismica diretta nel verso opposto 

Da cui si ottiene: 

𝑉𝑗𝑏𝑑  =  𝐴𝑠1 · 𝑓𝑦𝑑  –  𝑉𝑐  

Per passare alla [7.4.7] delle NTC2018, non rimane che introdurre il fattore di 

sovraresistenza, γRd. 
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3.2 Derivazione delle formule di verifica a compressione e a trazione 

Le [7.4.8] e [7.4.10] delle NTC2018 derivano da valutazioni in merito allo stato 

tensionale agente sul nodo.  

Esso, infatti, è soggetto a tensioni normali σ generate dallo sforzo normale trasmesso 

dal pilastro sovrastante NEd, e a tensioni tangenziali τ generate dal taglio Vjbd. Per 

ricavare le tensioni è necessario dividere le azioni per l’area:  

𝜎 =
𝑁𝐸𝑑

𝐴𝑐
 ,  𝜏 =

𝑉𝑗𝑏𝑑

𝑏𝑗· ℎ𝑗𝑐
 

 

Figura 12 - Volume efficace del nodo 

Per valutare lo stato tensionale si costruisce il cerchio di Mohr (Figura 13). Si supponga 

di considerare un pannello nodale soggetto sulla faccia orizzontale ad una τ positiva e 

ad una σ negativa. Nel punto avente tali coordinate si individua il punto Po sul piano 

di Mohr. Considerando la faccia verticale, si hanno una τ negativa e una tensione di 

confinamento σ0 negativa, dovuta all’azione delle travi che impediscono la dilatazione 

trasversale del nodo, ma molto inferiore alla tensione σ agente in direzione verticale. 

Nel punto avente tali coordinate si individua il punto Pv. Tracciando il segmento che 

unisce i due punti individuati, si ricava il centro del cerchio di Mohr all’intersezione 

con l’asse delle ascisse. Per individuare il polo P* del cerchio, basta tracciare una 

orizzontale passante per Po e una verticale passante per Pv e ricavarne il punto di 

intersezione. Una volta disegnato il cerchio, si può risalire alle direzioni principali. In 

particolare, la direzione della tensione principale di trazione è quella in cui si 

manifestano le fessure. 
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Figura 13 - Cerchio di Mohr 

La tensione principale di compressione σc e la tensione principale di trazione σt 

possono essere espresse come: 

𝜎𝑐  =  −𝑥0 −  𝑅 

𝜎𝑡  =  −𝑥0 +  𝑅 

 

In cui 𝑥0  =  − 𝜎0 –
𝜎−𝜎0

2
=  −

𝜎0+ 𝜎

2
  e 𝑅 = √(

𝜎−𝜎0

2
)

2

+  𝜏2. 

Segue che si possa scrivere: 

𝜎𝑐  =  −
|𝜎0 +  𝜎|

2
  −  √(

𝜎 − 𝜎0

2
)

2

+ 𝜏2 

𝜎𝑡  =  −
|𝜎0 +  𝜎|

2
 +  √(

𝜎 − 𝜎0

2
)

2

+  𝜏2 

La formula di verifica a compressione diagonale si ottiene a partire dall’espressione 

di σc. Trascurando la tensione di confinamento σ0, si ha: 

𝜎𝑐  =  −
| 𝜎|

2
  −  √(

𝜎

2
)

2

+ 𝜏2 
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Si richiede che la tensione di compressione |σc| non superi la resistenza a compressione 

del calcestruzzo fcd. In più, va applicato il coefficiente riduttivo η per tener conto del 

fatto che le tensioni di compressione non siano uniformemente distribuite. Si noti che  

tale coefficiente è maggiormente penalizzante nel caso di calcestruzzi con resistenza 

superiore, vista la ridotta duttilità cui consegue una localizzazione delle tensioni più 

accentuata. 

Per cui si ha: 

𝜎

2
 +  √( 

𝜎

2
 )

2

+  𝜏2  ≤ 𝜂𝑓𝑐𝑑 

( 
𝜎

2
 )

2

+  𝜏2  ≤ 𝜂2𝑓2
𝑐𝑑

+ ( 
𝜎

2
 )

2

− 2𝜂𝑓𝑐𝑑

| 𝜎|

2
 

 

 𝜏 ≤ 𝜂𝑓𝑐𝑑√1 −
|𝜎|

𝜂𝑓𝑐𝑑
 

𝑉𝑗𝑏𝑑  ≤ 𝑏𝑗ℎ𝑗𝑐𝜂𝑓𝑐𝑑√1 −
𝜈𝑑

𝜂
 

La formula di verifica a trazione diagonale si ottiene a partire dall’espressione di σt. 

richiedendo che: 

𝜎𝑡  =  −
|𝜎0 +  𝜎|

2
 +  √(

𝜎 − 𝜎0

2
)

2

+  𝜏2  ≤ 𝑓𝑐𝑡𝑑 

 (
𝜎 − 𝜎0

2
)

2

+ 𝜏2  ≤ 𝑓2
𝑐𝑡𝑑

+ (
𝜎 + 𝜎0

2
)

2

+ 𝑓𝑐𝑡𝑑|𝜎 + 𝜎0|  

 

𝜏2  ≤ 𝜎𝜎0 + 𝑓2
𝑐𝑡𝑑

+  𝑓𝑐𝑡𝑑|𝜎 + 𝜎0| 

 

𝜎0  ≥
𝜏2 −  𝑓𝑐𝑡𝑑(𝑓𝑐𝑡𝑑 + 𝜎)

(𝑓𝑐𝑡𝑑 + 𝜎)
=  

𝜏2

(𝑓𝑐𝑡𝑑 + 𝜎)
− 𝑓𝑐𝑡𝑑 

In questo caso, σ0 può essere definita come la tensione di confinamento corrispondente 

alla compressione orizzontale che le staffe esercitano sul nodo. Infatti, soggetto alla 

compressione verticale, il nodo tende a dilatare mettendo in trazione le staffe le quali 

esercitano di conseguenza una compressione su di esso. 
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Essendo 𝜎0 =
𝐴𝑠ℎ 𝑓𝑦𝑑

ℎ𝑗𝑤𝑏𝑗
 , si può scrivere: 

𝐴𝑠ℎ 𝑓𝑦𝑑

ℎ𝑗𝑤𝑏𝑗
≥

(
𝑉𝑗𝑏𝑑

𝑏𝑗· ℎ𝑗𝑐
)

2

(𝑓𝑐𝑡𝑑 + 𝜈𝑑𝑓𝑐𝑑)
− 𝑓𝑐𝑡𝑑 
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Capitolo 4 

PREDIMENSIONAMENTO: 

IL METODO PROPOSTO 

Il presente lavoro di tesi è stato condotto con l’intenzione di ricercare una strategia 

di predimensionamento che consentisse di determinare, già in fase iniziale, le 

caratteristiche, in termini di dimensioni e armatura a taglio del nodo, tali da far risultare 

soddisfatte le verifiche di resistenza richieste dalla normativa. 

La ricerca ha avuto come punto di partenza proprio le formule contenute nelle 

NTC2018. In particolare, la [7.4.8] riferita alla compressione diagonale, la [7.4.10] a 

cui d’ora in avanti ci si riferirà definendola “primo approccio” per la verifica a trazione 

diagonale, e la [7.4.11] (e [7.4.12]) che sarà di seguito denominata “secondo 

approccio”. Esse sono state manipolate analiticamente al fine di ottenere dei domini di 

resistenza in termini tensionali. 

Partendo dalla [7.4.8], rendendola una uguaglianza si ha: 

𝑉𝑗𝑏𝑑 = 𝜂 𝑓𝑐𝑑 𝑏𝑗  ℎ𝑗𝑐 √1 −
𝜈𝑑

𝜂
        (1.1) 

Per ottenere i termini sottoforma di tensioni, è sufficiente dividere entrambi i membri 

per l’area efficace del nodo, data dal prodotto di 𝑏𝑗·ℎ𝑗𝑐 , ed esplicitare l’espressione di 

νd: 

𝑉𝑗𝑏𝑑

 𝑏𝑗  ℎ𝑗𝑐 
= 𝜂 𝑓𝑐𝑑   √1 − (

𝑁𝑒𝑑

𝐴𝑐

1

𝑓𝑐𝑑

1

𝜂
)        (1.2) 

Da cui: 

𝜏𝑒𝑑 = 𝜂 𝑓𝑐𝑑   √1 − (𝜎𝑒𝑑
1

𝑓𝑐𝑑

1

𝜂
)        (1.3)  
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Per quanto riguarda la [7.4.10], invece, dopo averla resa una uguaglianza, si procede 

isolando il termine (
𝑉𝑗𝑏𝑑

𝑏𝑗·ℎ𝑗𝑐
)

2

ed esplicitando anche in questo caso νd: 

𝐴𝑠ℎ  ·𝑓𝑦𝑤𝑑

𝑏𝑗  ·ℎ𝑗𝑤
=

(
𝑉𝑗𝑏𝑑

𝑏𝑗·ℎ𝑗𝑐
)

2

𝑓𝑐𝑡𝑑 +  𝜈𝑑  · 𝑓𝑐𝑑
−  𝑓𝑐𝑡𝑑        (2.1) 

(
𝑉𝑗𝑏𝑑

𝑏𝑗·ℎ𝑗𝑐
)

2

= (
𝐴𝑠ℎ  ·𝑓𝑦𝑤𝑑

𝑏𝑗  ·ℎ𝑗𝑤
+ 𝑓𝑐𝑡𝑑) (𝑓𝑐𝑡𝑑 + 𝜎𝑒𝑑

1

𝑓𝑐𝑑
 𝑓𝑐𝑑)        (2.2) 

Da cui facilmente si ottiene: 

𝑉𝑗𝑏𝑑

𝑏𝑗·ℎ𝑗𝑐
= √(

𝐴𝑠ℎ  ·𝑓𝑦𝑤𝑑

𝑏𝑗  ·ℎ𝑗𝑤
+ 𝑓𝑐𝑡𝑑) (𝑓𝑐𝑡𝑑 + 𝜎𝑒𝑑)        (2.3) 

𝜏𝑒𝑑 = √(
𝐴𝑠ℎ ·𝑓𝑦𝑤𝑑

𝑏𝑗  ·ℎ𝑗𝑤
+ 𝑓𝑐𝑡𝑑) (𝑓𝑐𝑡𝑑 + 𝜎𝑒𝑑)        (2.4) 

Analogamente si riesce ad ottenere una relazione del tipo 𝜏𝑒𝑑 = 𝑓(𝜎𝑒𝑑). 

 

Con riferimento al secondo approccio, a partire dalla [7.4.11] resa una uguaglianza si 

ha: 

𝐴𝑠ℎ  ·𝑓𝑦𝑤𝑑 = 𝛾𝑅𝑑 ·(𝐴𝑠1 + 𝐴𝑠2)·𝑓𝑦𝑑· (1 − 0,8𝜈𝑑)        (3.1) 

Tenendo conto della [7.4.6] si può scrivere: 

 𝑉𝑗𝑏𝑑  =  𝛾𝑅𝑑 · (𝐴𝑠1 + 𝐴𝑠2)·𝑓𝑦𝑑  – 𝑉𝑐  ⇒ 𝛾𝑅𝑑· (𝐴𝑠1 + 𝐴𝑠2)·𝑓𝑦𝑑 =  𝑉𝑗𝑏𝑑 + 𝑉𝑐   

Per cui sostituendo si ha:  

𝐴𝑠ℎ  ·𝑓𝑦𝑤𝑑 = (𝑉𝑗𝑏𝑑 + 𝑉𝑐)(1 − 0,8𝜈𝑑)        (3.2) 

Isolando Vjbd ed esplicitando νd si può scrivere:  

𝐴𝑠ℎ  ·𝑓𝑦𝑤𝑑

(1 −
0,8
𝑓𝑐𝑑

𝑁
𝐴𝑐

)
−  𝑉𝑐 = 𝑉𝑗𝑏𝑑        (3.3) 

Dividendo entrambi i membri per l’area efficace del nodo si ha: 

1

𝑏𝑗·ℎ𝑗𝑐
(

𝐴𝑠ℎ ·𝑓𝑦𝑤𝑑

1 −
0,8
𝑓𝑐𝑑

𝑁
𝐴𝑐

−  𝑉𝑐) =
𝑉𝑗𝑏𝑑

𝑏𝑗·ℎ𝑗𝑐
        (3.4) 
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Concludendo diventa: 

1

𝑏𝑗·ℎ𝑗𝑐
(

𝐴𝑠ℎ  ·𝑓𝑦𝑤𝑑

1 −
0,8
𝑓𝑐𝑑

𝜎𝑒𝑑

−  𝑉𝑐) = 𝜏𝑒𝑑        (3.5) 

In prima approssimazione, verrà trascurato Vc per semplicità. Questa ipotesi risulta 

essere a vantaggio di sicurezza, in quanto porta a stimare in fase di 

predimensionamento un valore di Ash minimo maggiore. Pertanto, avremo: 

1

𝑏𝑗·ℎ𝑗𝑐
(

𝐴𝑠ℎ ·𝑓𝑦𝑤𝑑

1 −
0,8
𝑓𝑐𝑑

𝜎𝑒𝑑

) = 𝜏𝑒𝑑        (3.6) 

Nel caso della [7.4.12], eguagliando i due membri si ha: 

𝐴𝑠ℎ ·𝑓𝑦𝑤𝑑 = 𝛾𝑅𝑑 ·𝐴𝑠2·𝑓𝑦𝑑· (1 − 0,8𝜈𝑑)        (3.1.1) 

Tenendo conto della [7.4.7] si può scrivere: 

 𝑉𝑗𝑏𝑑  =  𝛾𝑅𝑑 · 𝐴𝑠1 · 𝑓𝑦𝑑  – 𝑉𝑐  ⇒ 𝛾𝑅𝑑 · 𝐴𝑠1 ·𝑓𝑦𝑑 =  𝑉𝑗𝑏𝑑 + 𝑉𝑐   

È necessario fare l’ipotesi semplificativa che 𝐴𝑠1 = 𝐴𝑠2 = 𝐴𝑠𝑚𝑎𝑥. Tale assunzione 

risulta essere cautelativa, perché massimizza la sollecitazione e minimizza la 

resistenza. 

Allora si ha:  

𝐴𝑠ℎ ·𝑓𝑦𝑤𝑑 = (𝑉𝑗𝑏𝑑 + 𝑉𝑐)(1 − 0,8𝜈𝑑)        (3.1.2) 

Si ottiene un’espressione identica alla (3.2). Segue che, ripercorrendo i passaggi 

successivi, si arrivi anche in questo caso alla (3.6). Si ottiene, quindi, che il secondo 

approccio possa essere vantaggiosamente rappresentato dalla stessa curva, sia nel caso 

di nodi interni che di nodi esterni. La differenza rimane nella sollecitazione tagliante 

che deve essere determinata riferendosi alle relative formule nei due diversi casi. 

A questo punto si è proceduto con il tracciamento delle curve rappresentative delle 

equazioni ottenute. La curva riferita alla compressione, fissata σ come variabile 

indipendente e τ come funzione di essa, risulta dipendere solo dal tipo di nodo, interno 

o esterno, e dalla resistenza del calcestruzzo. Sono state, pertanto, tracciate tante curve 

quante le classi di resistenza considerate, distinguendo il caso di nodo interno da quello 

di nodo esterno. Si è scelto di prendere in esame le classi di resistenza contemplate 

dalla normativa (si veda il §4.1) comprese tra la C25/30 e la C50/60. Il limite inferiore 
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è stato definito considerando la minima classe di resistenza ammessa per uso 

strutturale. Consultando la normativa, infatti, nella Tab.4.1.II viene definita come 

classe di resistenza minima per le strutture semplicemente armate la C16/20. Tuttavia, 

già al §7.4.2.1 viene vietato l’uso di classi inferiori alla C20/25. Inoltre, nella Tabella 

C4.1.IV della Circolare viene individuata come classe di resistenza minima per 

strutture in ambienti di tipo ordinario la C25/30. Da qui la decisione di considerare 

questo come il valore di partenza.  

 

Figura 14 - Curve relative alla resistenza a compressione diagonale con riferimento a 

nodi interni e a nodi esterni 

Come si può osservare, la resistenza di un nodo esterno è ridotta rispetto a quella che 

si ha nel caso di nodo interno. 

Per ciascuna classe di resistenza considerata, si è proceduto a valutare l’andamento 

della curva rappresentata dalla (2.4). L’andamento è crescente con la concavità rivolta 

verso il basso. Si noti che in questo caso c’è dipendenza dal nodo fisico, in quanto 

nell’equazione compaiono Ash, bj e hjw. Posto: 

𝜆 =
𝐴𝑠ℎ

𝑏𝑗·ℎ𝑗𝑤
  

Sono state tracciate tante curve quanti i valori di λ ipotizzati. 
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Figura 15 - Curve relative alla resistenza a trazione diagonale secondo approccio 1 

 Si è osservato che all’aumentare del valore di λ il dominio si amplifica, perché questo 

corrisponde ad un aumento di armatura rispetto alle dimensioni del nodo e, quindi, ad 

una maggiore resistenza. Inoltre, è emerso che ponendo λ=0 e, dunque, supponendo 

nulla l’area di armatura a taglio, comunque la curva non si annulla. Questo è dovuto al 

fatto che, utilizzando questo approccio, il calcestruzzo viene supposto integro e quindi 

reagente. La resistenza espressa da questa curva tiene conto di quella del cls a trazione. 

I valori da assegnare al parametro λ sono stati definiti considerando dei plausibili valori 

di area di armatura e di volume del nodo. Per esempio, il valore di λ= 0,014 potrebbe 

corrispondere ad un nodo in cui Ash è pari a 16,8 cm2 e bj·hjw a 1200 cm2. Un nodo 

rappresentativo può essere di dimensioni 30x40 cm armato con 8 staffe, φ8 a 4 bracci. 

Si osserva che per valori di λ bassi, fino a certi valori di σ, è sempre l’acciaio ad andare 

in crisi per primo. Infatti, la curva è sottostante a quella che rappresenta la resistenza 

a compressione del calcestruzzo. Andando verso valori di λ maggiori, il primo ad 

andare in crisi è il calcestruzzo per valori di σ inferiori ai precedenti. 

Procedendo a rappresentare graficamente la (3.6), si è notato che anche in questo 

caso c’è dipendenza dal nodo fisico. Pertanto, analogamente, fissata la classe di 

resistenza del calcestruzzo, sono state tracciate curve diverse al variare del rapporto 

�̅� =
𝐴𝑠ℎ

 𝑏𝑗·ℎ𝑗𝑐
. 
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Si noti che al denominatore non è più presente hjw, ma hjc. Da qui la diversa 

denominazione del parametro.  

 

Figura 16 - Curve relative alla resistenza a trazione diagonale secondo approccio 2 

Altra differenza riguarda la concavità che risulta, questa volta, rivolta verso l’alto. 

Ancora, supponendo di considerare �̅�=0, e quindi di annullare l’armatura Ash, l’intera 

curva si annulla. La spiegazione risiede nel fatto che, utilizzando questo approccio, si 

ammette la fessurazione del calcestruzzo e, quindi, si affida tutta la resistenza alle 

staffe. È immediato dedurre che se queste non sono predisposte, la resistenza a trazione 

è nulla. Invece, all’aumentare del rapporto �̅� e, quindi, del quantitativo di armatura 

rispetto alle dimensioni del nodo, la curva si sposta verso l’alto. 

Si è pensato di accorpare su un unico piano i due approcci, andando a costituire 

quello che sarà d’ora in poi denominato “nomogramma”. Un nomogramma, o 

nomografo, è un diagramma bi-dimensionale che permette il calcolo grafico 

approssimato di una funzione. La sua accuratezza è limitata dalla precisione con cui i 

segni grafici possono essere fisicamente tracciati, riprodotti, letti e allineati. I 

nomogrammi sono utilizzati soprattutto in applicazioni per cui basta ottenere una 

risposta approssimata. Oppure, vengono utilizzati per verificare l'ordine di grandezza 

di un risultato ottenuto con un metodo di calcolo esatto. 

È stato ottenuto un grafico per ciascuna classe di resistenza considerata come di 

seguito riportato. 
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Figura 17 - Nomogramma C25/30 
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Figura 18 - Nomogramma C28/35 
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Figura 19 - Nomogramma C30/37 
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Figura 20 - Nomogramma C32/40 
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Figura 21 - Nomogramma C35/45 
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Figura 22 - Nomogramma C40/50 
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Figura 23 - Nomogramma C45/55 
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Figura 24 - Nomogramma C50/60 
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Si osservi che procedendo dalle classi di resistenza inferiori verso quelle superiori, il 

dominio relativo alla compressione si amplia. Si accentua il fatto che per σ bassi sia 

l’acciaio ad andare in crisi per primo. 

Avendo a disposizione questo strumento, è possibile procedere al 

predimensionamento del nodo. Ecco come. 

Definita la classe di resistenza da impiegare, si vada a considerare il relativo 

nomogramma. I dati di input corrispondono al valore di σ e di τ, che sono noti una 

volta note le sollecitazioni dal modello di calcolo ed ipotizzate le dimensioni del nodo.  

In particolare, il valore di τ si ricava dividendo il taglio Vjbd per le dimensioni del 

pannello nodale. Dal momento che in prima approssimazione Vc viene trascurato, Vjbd 

dipende solo dall’armatura longitudinale sulle travi. Per quanto riguarda il valore di σ, 

è necessario fare alcune precisazioni. Nel caso di nodo interno, questo viene sempre 

calcolato considerando la forza assiale trasmessa dal pilastro sovrastante. Nel caso di 

nodo esterno, invece, in riferimento al secondo approccio per la verifica a trazione 

diagonale, si richiede di considerare l’azione assiale al di sotto del nodo. Nella parte 

destra del grafico sono rappresentate le curve relative alla verifica a compressione e 

quelle relative alla verifica a trazione con il primo approccio. In entrambi i casi σ viene 

calcolato a partire dallo sforzo normale agente sul pilastro sovrastante. Nella parte 

sinistra del grafico, invece, dove sono rappresentate le curve relative alla verifica a 

compressione e quelle relative alla verifica a trazione con il secondo approccio, si 

dovrebbero tracciare due punti di pari τ e differente σ. Questo perché, per eseguire la 

verifica a compressione si deve considerare NEd del pilastro superiore, mentre per 

eseguire la verifica a trazione diagonale con il secondo approccio, si deve considerare 

NEd al di sotto del nodo. In sede di predimensionamento dell’armatura orizzontale di 

confinamento, è necessario tracciare solo uno dei due punti. Considerando che a parità 

di τ, σ minori portano a stimare un quantitativo maggiore di armatura Ash, in via 

cautelativa si scelga la NEd minore. Escluso il caso in cui il pilastro è soggetto a 

trazione, essa corrisponde alla NEd agente al di sopra del nodo. Tale assunzione, è 

valida solo in fase preliminare. Durante l’esecuzione delle verifiche si dovrà far 

riferimento al valore di NEd così come prescritto da normativa. 



 42 

Si supponga di voler considerare separatamente i due approcci e di partire dal primo 

che è rappresentato nella parte destra del grafico. Entrando con i valori di σ e di τ, si 

individua un punto sul grafico che dovrà trovarsi al di sotto della curva rappresentativa 

della resistenza a compressione. Esso potrebbe trovarsi su una delle curve 

rappresentative della resistenza a trazione. In questo caso, è immediato, individuato il 

valore di λ e note le dimensioni del pannello nodale bj e hjw, risalire al valore di Ash 

per cui le verifiche del nodo saranno soddisfatte. 

Se il punto si trova tra due curve relative a due differenti valori di λ, come mostrato in 

Figura 25, allora prendendo il valore di λ della curva immediatamente superiore si 

effettuerà una scelta cautelativa. 

Lo stesso vale se si sceglie di far riferimento al secondo approccio, rappresentato nella 

parte sinistra del grafico. Individuato il punto di coordinate (σ;τ), si dovrà innanzitutto 

verificare che esso si trovi al di sotto della curva relativa alla compressione; poi, si 

sceglierà la opportuna curva e, determinato il corrispondente valore di �̅�, si potrà 

risalire al valore di Ash necessario tenendo conto questa volta delle dimensioni bj e hjc. 

 

Figura 25 - Esempio di utilizzo del nomogramma 

Il vantaggio di aver accorpato i due approcci su un unico grafico consiste nella 

possibilità di determinare il quantitativo di Ash minimo sufficiente a far verificare 

almeno uno dei due. Infatti, segnando il punto corrispondente alla sollecitazione in 

entrambi i quadranti e individuando sia λ che �̅�, si risale a due quantitativi di armatura 
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a taglio. Si può scegliere il minore tra i due. In questo modo la verifica a trazione 

risulterà soddisfatta almeno secondo un approccio. Si ricorda che la normativa non 

richiede che siano soddisfatti necessariamente entrambi. 

Se il punto dovesse trovarsi oltre la frontiera rappresentativa della resistenza a 

compressione, si potrebbe operare incrementando la classe di resistenza del 

calcestruzzo, oppure aumentando le dimensioni del nodo. Nel primo caso sarebbe la 

curva ad interessare una porzione più ampia di piano, nel secondo sarebbe il punto ad 

avvicinarsi all’origine. 

Infatti, dalla (1.3) si può evincere che aumentando il valore di fck, aumentano sia il 

valore di fcd con cui c’è una diretta proporzionalità, sia il termine sotto radice, in quanto 

si sottrae al valore 1 una quantità inferiore. Vero è che all’aumentare di fck, η si riduce, 

ma come dimostrano le curve tracciate, questo ha una influenza minore.  

𝜏𝑒𝑑 = 𝜂 𝑓𝑐𝑑   √1 − (𝜎𝑒𝑑

1

𝑓𝑐𝑑

1

𝜂
)        (1.3) 

Aumentare le dimensioni del nodo comporta che il punto trasli verso il basso in 

verticale e verso l’origine in orizzontale. Questo perché si dividono le sollecitazioni 

NEd e Vjbd per un’area maggiore e, di conseguenza, si ottiene una riduzione di σ e di τ. 

Osservando l’andamento delle curve relative al primo approccio, si evince che una 

traslazione del punto verso il basso comporta che vengano intercettate curve associate 

a valori di λ inferiori, invece, una traslazione in orizzontale verso l’origine implica che 

si vadano ad intercettare curve corrispondenti a valori di λ crescenti. Tuttavia, si è 

osservato che l’entità dello spostamento in orizzontale è inferiore a quella dello 

spostamento in verticale. Ne consegue che aumentare le dimensioni del nodo produca 

un effetto positivo. 

Osservando l’andamento delle curve relative al secondo approccio, si nota che per 

poter intercettare la curva adiacente, l’importanza della traslazione debba essere 

rilevante.  

Un’altra strategia percorribile per ottenere la traslazione del punto verso il basso, e 

quindi una riduzione di τ, è quella di ridurre Vjbd. Osservando la sua espressione, e 

considerando che in prima approssimazione si sta trascurando Vc, si deduce che questo 

possa essere ottenuto riducendo le armature longitudinali previste sulle travi. 
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𝑉𝑗𝑏𝑑  =  𝛾𝑅𝑑 · (𝐴𝑠1  +  𝐴𝑠2)· 𝑓𝑦𝑑  – 𝑉𝑐 

Visto che l’operazione richiede di tenere in conto non solo che risultino comunque 

soddisfatte le verifiche di resistenza delle travi, ma anche tutto il progetto dei pilastri, 

essendo armati seguendo i criteri della gerarchia delle resistenze, effettuare queste 

considerazioni in fase preliminare di predimensionamento potrebbe essere 

vantaggioso.  

Una traslazione in orizzontale del punto rappresentativo della sollecitazione e, quindi 

una variazione della σ, oltre che dipendere dalle dimensioni del nodo, dipende 

dall’entità della forza assiale NEd. Per NEd maggiori il nodo è in condizioni che 

richiedono un minor quantitativo di armatura orizzontale di confinamento. 

Si noti, dunque, che i nodi dei piani superiori siano in una condizione più sfavorevole 

essendo soggetti a minori sforzi normali. 

Si osservi che l’incremento della classe di resistenza del calcestruzzo, oltre a 

determinare effetti sulla curva rappresentativa della resistenza a compressione, fa 

variare anche le curve rappresentative dei due approcci di verifica a trazione. 

Partendo dall’approccio 1, si osserva che le curve si spostino gradualmente verso 

l’alto. Infatti, come dimostra la (2.4), un aumento di fctd determina un aumento di τ. 

𝜏𝑒𝑑 = √(
𝐴𝑠ℎ ·𝑓𝑦𝑤𝑑

𝑏𝑗 ·ℎ𝑗𝑤
+ 𝑓𝑐𝑡𝑑) (𝑓𝑐𝑡𝑑 + 𝜎𝑒𝑑)          (2.4) 

Per quanto riguarda l’approccio 2, si registra uno schiacciamento delle curve verso 

l’asse delle ascisse. Questo risulta essere giustificato dalla (3.6) in cui si osservi che 

all’aumentare della resistenza del calcestruzzo la τ si riduce.  

1

𝑏𝑗·ℎ𝑗𝑐
(

𝐴𝑠ℎ ·𝑓𝑦𝑤𝑑

1 −
0,8
𝑓𝑐𝑑

𝜎𝑒𝑑

) = 𝜏𝑒𝑑          (3.6) 
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Capitolo 5 

VERIFICA DEI NODI 

 

A valle del predimensionamento, vanno eseguite le verifiche dei pannelli nodali. A 

tal fine è stato realizzato un foglio di calcolo che consente di eseguire, per ciascun 

nodo, la verifica a compressione e a trazione diagonale con i due approcci alternativi 

proposti dalla normativa, in entrambe le direzioni e tenendo conto di tutte le 32 

combinazioni delle azioni richieste.  

I dati di input, come riportato in Figura 26, sono distinti in: 

- classe di duttilità della struttura; 

- resistenze dei materiali (calcestruzzo e acciaio); 

- dimensioni geometriche delle sezioni di pilastro e travi confluenti; 

- armature di pilastri, travi e quelle ipotizzate nel nodo; 

- sollecitazioni. 



 46 

    

Figura 26 - Dati di input per la verifica dei nodi 

 

Innanzitutto, come indicato al §C7.4.4.3.1, le verifiche sono da eseguirsi per tutti i 

nodi nelle strutture dissipative in CD”A” e limitatamente ai nodi non interamente 

confinati nelle strutture dissipative in CD”B”. Inserendo come input la classe di 

duttilità e le dimensioni geometriche degli elementi, in automatico il nodo viene 

classificato come interamente confinato o non interamente confinato e, di 

conseguenza, viene restituito un avviso nel caso in cui non dovessero risultare 

necessarie le verifiche.  

Si precisa che il numero di staffe (nstaffe) rappresenta il quantitativo di staffe all'interno 

della altezza hjw. Sono comprese quelle al filo superiore e al filo inferiore. 

DATI 

Dati struttura 

Classe di Duttilità  

Materiali 

fck  Mpa fyk  MPa 

Geometria 

a  mm b  mm 

l1  mm l3  mm 

h1  mm h3  mm 

l2  mm l4  mm 

h2  mm h4  mm 

Armature 

Travi 

c  mm Fst,trave  mm 

Flong.,trave  mm     

Direzione X Direzione y 

As1,sx  mm2 As1,dx  mm2 

As2,sx  mm2 As2,dx  mm2 

As1,dx  mm2 As1,sx  mm2 

As2,dx  mm2 As2,sx  mm2 

Pilastri 

c  mm Flong.,pil.  mm 

Fst,pil.  mm sz.cr.pil  cm 

      

Nodo 

nbracci_stX  - nbracci_stY  - 

nstaffe,x  - nstaffe,y  - 

Fst,nodo  mm       
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Per quanto riguarda le sollecitazioni esse sono in termini di taglio agente sul pilastro 

superiore al nodo in direzione x e in direzione y, di sforzo normale trasmesso dal 

pilastro superiore e di sforzo normale trasmesso dal pilastro inferiore, come riportato 

in Figura 27. Infatti, nella [7.4.12] νd va calcolata riferendosi alla forza assiale agente 

nel pilastro al di sotto del nodo. Si presti attenzione al fatto che se le sollecitazioni 

derivano dal SAP2000, si dovrà invertire il segno dei tagli, dal momento che la 

convenzione impiegata è differente.  

Sollecitazioni 

n. combo 
Vcx 

[kN] 
Vcy 

[kN] 
NEd,sup 

[kN] 
NEd,inf 

[kN] 

C1     

C2     

C3     

…
     

C30     

C31     

C32     

Figura 27 - Sezione per inserimento delle sollecitazioni 

Le sollecitazioni vanno inserite con riferimento alle 32 combinazioni del tipo  

“E+ G1+ G2 + ∑ψ2j ·Qj” in cui E si considera definito come segue:  

 

Figura 28 - Combinazioni delle azioni 

C1. 1.00 Ex (+) + 1.00 Mx (+) + 0.30 Ey (+) + 0.30 My (+) C17. 0.30 Ex (+) + 0.30 Mx (+) + 1.00 Ey (+) + 1.00 My (+)

C2. 1.00 Ex (+) + 1.00 Mx (+) + 0.30 Ey (+) + 0.30 My (-) C18. 0.30 Ex (+) + 0.30 Mx (+) + 1.00 Ey (+) + 1.00 My (-)

C3. 1.00 Ex (+) + 1.00 Mx (+) + 0.30 Ey (-) + 0.30 My (+) C19. 0.30 Ex (+) + 0.30 Mx (+) + 1.00 Ey (-) + 1.00 My (+)

C4. 1.00 Ex (+) + 1.00 Mx (+) + 0.30 Ey (-) + 0.30 My (-) C20. 0.30 Ex (+) + 0.30 Mx (+) + 1.00 Ey (-) + 1.00 My (-)

C5. 1.00 Ex (+) + 1.00 Mx (-) + 0.30 Ey (+) + 0.30 My (+) C21. 0.30 Ex (+) + 0.30 Mx (-) + 1.00 Ey (+) + 1.00 My (+)

C6. 1.00 Ex (+) + 1.00 Mx (-) + 0.30 Ey (+) + 0.30 My (-) C22. 0.30 Ex (+) + 0.30 Mx (-) + 1.00 Ey (+) + 1.00 My (-)

C7. 1.00 Ex (+) + 1.00 Mx (-) + 0.30 Ey (-) + 0.30 My (+) C23. 0.30 Ex (+) + 0.30 Mx (-) + 1.00 Ey (-) + 1.00 My (+)

C8. 1.00 Ex (+) + 1.00 Mx (-) + 0.30 Ey (-) + 0.30 My (-) C24. 0.30 Ex (+) + 0.30 Mx (-) + 1.00 Ey (-) + 1.00 My (-)

C9. 1.00 Ex (-) + 1.00 Mx (+) + 0.30 Ey (+) + 0.30 My (+) C25. 0.30 Ex (-) + 0.30 Mx (+) + 1.00 Ey (+) + 1.00 My (+)

C10. 1.00 Ex (-) + 1.00 Mx (+) + 0.30 Ey (+) + 0.30 My (-) C26. 0.30 Ex (-) + 0.30 Mx (+) + 1.00 Ey (+) + 1.00 My (-)

C11. 1.00 Ex (-) + 1.00 Mx (+) + 0.30 Ey (-) + 0.30 My (+) C27. 0.30 Ex (-) + 0.30 Mx (+) + 1.00 Ey (-) + 1.00 My (+)

C12. 1.00 Ex (-) + 1.00 Mx (+) + 0.30 Ey (-) + 0.30 My (-) C28. 0.30 Ex (-) + 0.30 Mx (+) + 1.00 Ey (-) + 1.00 My (-)

C13. 1.00 Ex (-) + 1.00 Mx (-) + 0.30 Ey (+) + 0.30 My (+) C29. 0.30 Ex (-) + 0.30 Mx (-) + 1.00 Ey (+) + 1.00 My (+)

C14. 1.00 Ex (-) + 1.00 Mx (-) + 0.30 Ey (+) + 0.30 My (-) C30. 0.30 Ex (-) + 0.30 Mx (-) + 1.00 Ey (+) + 1.00 My (-)

C15. 1.00 Ex (-) + 1.00 Mx (-) + 0.30 Ey (-) + 0.30 My (+) C31. 0.30 Ex (-) + 0.30 Mx (-) + 1.00 Ey (-) + 1.00 My (+)

C16. 1.00 Ex (-) + 1.00 Mx (-) + 0.30 Ey (-) + 0.30 My (-) C32. 0.30 Ex (-) + 0.30 Mx (-) + 1.00 Ey (-) + 1.00 My (-)
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Infatti, la combinazione sismica non è univoca, ma contiene all’interno la componente 

E che varia a seconda della direzione principale del sisma, del suo verso e del segno 

del torcente. 

Si sta, dunque, supponendo di applicare in corrispondenza del baricentro di ciascun 

piano una forza statica in x con verso positivo Fx(+) e una con verso negativo Fx(-), 

una forza statica in y sempre in entrambi i versi,Fy(+) e Fy(-), due momenti torcenti in 

x, Mx(+) e Mx(-), e due in y, My(+) e My(-). 

In un’altra sezione, come mostrato in Figura 29, è possibile visualizzare i valori dei 

parametri che in automatico vengono calcolati sulla base dei dati inseriti e che vengono 

utilizzati nelle verifiche. 

 

 

Figura 29 - Output intermedi 

Vale la pena di sottolineare che il passo delle staffe nel nodo viene calcolato dividendo 

l'altezza hjw per il numero di staffe nstaffe. Dal momento che nel caso più generale 

entrambi i valori (hjw e nstaffe) possono differire nelle due direzioni, vengono ricavati 

due passi distinti (sx e sy).  Il nodo, nonostante venga verificato nelle due direzioni 

aj,x  - 

h,x  Mpa 

aj,y  - 

h,y  Mpa 

fcd  Mpa 

fctd  MPa 

fyd  MPa 

fywd  MPa 

bj,x  mm 

bj,y  mm 

hjc,x  mm 

hjc,y  mm 

Ac  mm2 

hjw,x  mm 

hjw,y  mm 

sx  cm 

sy  cm 

Ash,x  mm2 

Ash,y  mm2 

γRd  - 
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separatamente, come consentito da normativa, è in effetti tridimensionale. Ne 

consegue che il passo non possa essere diverso nelle due direzioni. Nel caso risulti 

diverso, si assumerà il minore tra i due che comunque non dovrà essere maggiore del 

passo sz.cr.pil, ossia il minore tra il passo nella zona critica del pilastro sovrastante e il 

passo nella zona critica del pilastro sottostante.  

Vengono restituite 32 tabelle come quella mostrata in Figura 30, una per ogni 

combinazione con riferimento alla direzione x e alla direzione y. 

 

Figura 30 - Verifiche per la combinazione 32 in direzione x e y 

 

Si deve avere che la verifica a compressione risulti soddisfatta in entrambe le direzioni 

e la verifica a trazione risulti soddisfatta in entrambe le direzioni almeno con un 

approccio, che deve essere lo stesso. 
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Capitolo 6 

PROGETTO E VERIFICA A FLESSIONE DELLE TRAVI  

A supporto delle operazioni di predimensionamento dei nodi, è stato ritenuto utile 

sviluppare uno strumento che consentisse di determinare in maniera rapida l’area di 

armatura longitudinale sulle travi necessaria a garantire l’opportuna resistenza a 

flessione. Come si è visto, una delle strategie percorribili per soddisfare le verifiche di 

resistenza dei nodi consiste nella riduzione dell’azione tagliante. Essa, trascurato il 

taglio agente sul pilastro sovrastante il nodo, dipende dalle armature superiori e 

inferiori delle travi, la cui riduzione produce un effetto benefico. Tuttavia, si deve 

comunque garantire che il quantitativo sia tale da sviluppare una adeguata resistenza a 

flessione. 

I dati di input richiesti sono distinti in: 

- Materiali; 

- Geometria; 

- Retta limite; 

- Sollecitazioni; 

- Tipologia di elemento: dissipativo o non dissipativo. 
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Figura 31 - Dati di input per il progetto e la verifica delle travi a flessione 

 

I dati relativi alla resistenza del calcestruzzo e allo spessore del copriferro sono 

sottoposti ad un controllo affinché sia rispettato quanto indicato al §C4.1.6.1.3. 

Indicando il valore espresso in anni della vita nominale e la condizione ambientale, 

vengono ricavate la classe di resistenza minima e il copriferro minimo da garantire 

secondo la Tabella C4.1.IV. Viene segnalato un errore nel caso in cui la condizione 

non sia rispettata. 

 

Figura 32 - Controllo secondo §C4.1.6.1.3. 

 

Inseriti i dati di input, vengono calcolate le armature superiori ed inferiori 

considerando prima il momento con verso positivo e poi con verso negativo. Calcolato 

il momento limite come: 

𝑀𝑙𝑖𝑚 = 0,8𝑥· 𝑏· 𝑓𝑐𝑑 ·(𝑑 − 0,4𝑥) 

E calcolato 𝑀𝐸𝑑
∗ =  𝑀𝐸𝑑  ± 𝑁𝐸𝑑(𝑑 −  

ℎ

2
) 
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Se MEd
* ≤ Mlim allora  𝐴𝑠 =  

𝑀𝐸𝑑
∗

(𝑑−0,4𝑥)·𝑓𝑦𝑑
 ±

𝑁𝐸𝑑

𝑓𝑦𝑑
 

Se MEd
* > Mlim allora  𝐴𝑠 =  

𝑀𝑙𝑖𝑚

(𝑑−0,4𝑥)·𝑓𝑦𝑑
+ 

𝑀𝐸𝑑
∗−𝑀𝑙𝑖𝑚

(𝑑−𝑑′)𝑓𝑦𝑑
 ±

𝑁𝐸𝑑

𝑓𝑦𝑑
 

                               𝐴𝑠
′ =   

𝑀𝐸𝑑
∗−𝑀𝑙𝑖𝑚

(𝑑−𝑑′)𝑓𝑦𝑑
  

 A valle, viene scelta come armatura superiore la massima tra le due calcolate 

considerando i due versi del momento. Lo stesso vale per la determinazione 

dell’armatura inferiore necessaria. È lasciata al progettista la scelta del numero di barre 

e del relativo diametro da inserire per raggiungere il quantitativo calcolato. Viene 

segnalato un errore se il quantitativo disposto è inferiore a quello necessario. 

 

 

 

 

Figura 33 - Processo di definizione dell'armatura longitudinale 
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 Definita l’armatura, vengono effettuati i controlli per verificare il rispetto delle 

limitazioni di armatura contenute nel §4.1.6.1.1, se l’elemento in esame appartiene ad 

una struttura non dissipativa, e anche quelle contenute nel §7.4.6.2.1 nel caso di 

struttura dissipativa. Inoltre, inserendo il diametro delle staffe, il numero di bracci di 

staffa e la dimensione massima degli inerti, viene calcolato l’interferro e viene 

verificato il rispetto della condizione relativa all’interferro minimo contenuta 

nell’EC2. 

 

 

 

Figura 34 - Controlli sull'armatura disposta 

In più, viene tracciato il dominio M-N in cui graficamente si può verificare che i 

punti rappresentativi della sollecitazione siano interni alla frontiera. 
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Figura 35 - Esempio di dominio M-N ottenuto 

Segue l’illustrazione della procedura seguita per tracciare il dominio di resistenza. Se 

si sviluppa l’analisi delle configurazioni di equilibrio allo stato limite ultimo di una 

sezione rettangolare soggetta sforzo normale e flessione, con riferimento alla retta di 

deformazione passante per il punto B (si veda Figura 36), si ottengono 7 settori 

delimitati dalle rette come riassunto nel prospetto 1. 

Prospetto 1 - Quadro riassuntivo con riferimento alla Figura 36 

Settori Rette Asse neutro x 

-1 orizz. – 1’ x≤ k0d’ 

0 1’-0 k0d’≤x≤d’ 

1 0-1 d’≤x≤ k1d’ 

2 1-2 k1d’≤x≤ k2d 

3 2-3 k2d ≤x≤d 

4 3-4 d ≤x≤h 

5 4-5 x>h 
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Figura 36 - Configurazioni derormate di una sezione rettangolare 

In primo luogo, sono stati calcolati per ogni retta i valori di NRd e MRd imponendo 

rispettivamente l’equilibrio alla traslazione e alla rotazione. Seguono le equazioni 

utilizzate in cui i valori dei parametri impiegati sono riportati al Prospetto 2 in funzione 

della resistenza fck. 

Prospetto 2 - Valori dei parametri del calcestruzzo 

fck 
[N/mm2] 

k0 k1 k2 β1 b2 1000 ecu2 1000 ec2 

12-50 0,64 2,27 0,64 0,809 0,416 3,5 2 

60 0,60 3,08 0,60 0,695 0,377 2,9 2,3 

70 0,58 3,65 0,58 0,637 0,362 2,7 2,4 

80 0,57 4,06 0,57 0,599 0,355 2,6 2,5 

90 0,57 4,06 0,57 0,583 0,377 2,6 2,6 

 

Retta orizzontale  

𝑁𝑅𝑑 = 𝐴𝑠1𝑓𝑦𝑑 + 𝐴𝑠2𝑓𝑦𝑑 

𝑀𝑅𝑑 = 𝐴𝑠2𝑓𝑦𝑑 (𝑑 −
ℎ

2
) − 𝐴𝑠1𝑓𝑦𝑑 (

ℎ

2
− 𝑑′)  

Retta 1’ 

𝑁𝑅𝑑 = 𝐴𝑠1𝑓𝑦𝑑 − 𝛽1𝑏�̅�𝑓𝑐𝑑 + 𝐴𝑠2𝑓𝑦𝑑 

�̅� = 𝑘0𝑑′ =
𝜀𝑐𝑢2

𝜀𝑐𝑢2𝜀𝑠𝑦𝑑
𝑑′ 
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𝑀𝑅𝑑 =  −𝐴𝑠1𝑓𝑦𝑑 (
ℎ

2
− 𝑑′) + 𝛽1𝑏�̅�𝑓𝑐𝑑 (

ℎ

2
− 𝛽2�̅�) + 𝐴𝑠2𝑓𝑦𝑑 (

ℎ

2
− 𝑑′) 

Retta 0 

𝑁𝑅𝑑 = −𝛽1𝑏𝑑′𝑓𝑐𝑑 + 𝐴𝑠2𝑓𝑦𝑑 

𝑀𝑅𝑑 = +𝛽1𝑏𝑑′𝑓𝑐𝑑 (
ℎ

2
− 𝛽2𝑑′) + 𝐴𝑠2𝑓𝑦𝑑 (

ℎ

2
− 𝑑′) 

Retta 1 

𝑁𝑅𝑑 = −𝐴𝑠1𝑓𝑦𝑑 − 𝛽1𝑏(𝑘1𝑑′)𝑓𝑐𝑑 + 𝐴𝑠2𝑓𝑦𝑑 

𝑀𝑅𝑑 = 𝐴𝑠1𝑓𝑦𝑑 (
ℎ

2
− 𝑑′) + 𝛽1𝑏(𝑘1𝑑′)𝑓𝑐𝑑 (

ℎ

2
− 𝛽2(𝑘1𝑑′)) + 𝐴𝑠2𝑓𝑦𝑑 (

ℎ

2
− 𝑑′) 

Retta 2 

𝑁𝑅𝑑 = −𝐴𝑠1𝑓𝑦𝑑 − 𝛽1𝑏𝑘2𝑑𝑓𝑐𝑑 + 𝐴𝑠2𝑓𝑦𝑑 

𝑀𝑅𝑑 = 𝐴𝑠1𝑓𝑦𝑑 (
ℎ

2
− 𝑑′) + 𝛽1𝑏𝑘2𝑑𝑓𝑐𝑑 (

ℎ

2
− 𝛽2𝑘2𝑑) + 𝐴𝑠2𝑓𝑦𝑑 (

ℎ

2
− 𝑑′) 

Retta 3 

𝑁𝑅𝑑 = −𝐴𝑠1𝑓𝑦𝑑 − 𝛽1𝑏𝑑𝑓𝑐𝑑 

𝑀𝑅𝑑 = 𝐴𝑠1𝑓𝑦𝑑 (
ℎ

2
− 𝑑′) + 𝛽1𝑏𝑑𝑓𝑐𝑑 (

ℎ

2
− 𝛽2𝑑) 

Retta 4 

𝑁𝑅𝑑 = −𝐴𝑠1𝑓𝑦𝑑 − 𝛽1𝑏ℎ𝑓𝑐𝑑 − 𝐴𝑠2𝜎𝑠2 

𝜎𝑠2 = 𝐸𝑠

𝑑′

ℎ
𝜀𝑐𝑢2 

𝑀𝑅𝑑 = 𝐴𝑠1𝑓𝑦𝑑 (
ℎ

2
− 𝑑′) + 𝛽1𝑏ℎ𝑓𝑐𝑑 (

ℎ

2
− 𝛽2ℎ) − 𝐴𝑠2𝜎𝑠2 (

ℎ

2
− 𝑑′) 

Retta 5  

𝑁𝑅𝑑 = −𝐴𝑠1𝑓𝑦𝑑 − 𝛽3𝑏ℎ𝑓𝑐𝑑 − 𝐴𝑠2𝑓𝑦𝑑 

𝑀𝑅𝑑 = 𝐴𝑠1𝑓𝑦𝑑 (
ℎ

2
− 𝑑′) − 𝐴𝑠2𝑓𝑦𝑑 (

ℎ

2
− 𝑑′) 

Si è posto β3=1. 1 

 
1 Si evince che per x tendente ad infinito β3 tende a 1 dal prospetto 7.4 a pag.189 del cap.7 del libro 

Angotti, F., Guiglia, M., Marro, P. & Orlando, M. (2019). Progetto delle strutture in calcestruzzo 

armato con l’Eurocodice 2 e le Norme Tecniche per le Costruzioni. Milano: Hoepli. 
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Per ogni retta è stata ricavata una coppia (NRd, MRd) che rappresenta un punto sul 

piano M-N. Unendo i punti tracciati attraverso dei segmenti rettilinei è stata ottenuta 

la frontiera del dominio. 

Successivamente, per ogni settore sono stati determinati la posizione dell’asse neutro 

e il momento resistente con le formule seguenti, tenendo conto dello sforzo NEd agente. 

Settore -1 

𝑀𝑅𝑑 = 𝑀𝑅𝑑,𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎1′ − (− 𝑁𝐸𝑑 − 𝑁𝑅𝑑,𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎1′)·
 𝑀𝑅𝑑,𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎1′ − 𝑀𝑅𝑑,𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎𝑜𝑟𝑖𝑧𝑧

𝑁𝑅𝑑,𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎𝑜𝑟𝑖𝑧𝑧
− 𝑁𝑅𝑑,𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎1′

 

Settore 0  

𝑥2 − 𝑥(
𝐴𝑠2𝑓𝑦𝑑 − 𝑁𝐸𝑑 − 𝐴𝑠1𝐸𝑠𝜀𝑐𝑢2

𝛽1𝑏𝑓𝑐𝑑
) −

𝐴𝑠1𝐸𝑠𝜀𝑐𝑢2𝑑′

𝛽1𝑏𝑓𝑐𝑑
= 0 

𝑥 =  
1

2
 · (

𝐴𝑠2𝑓𝑦𝑑 − 𝑁𝐸𝑑 − 𝐴𝑠1𝐸𝑠𝜀𝑐𝑢2

𝛽1𝑏𝑓𝑐𝑑

) + √
1

4
· (

𝐴𝑠2𝑓𝑦𝑑 − 𝑁𝐸𝑑 − 𝐴𝑠1𝐸𝑠𝜀𝑐𝑢2

𝛽1𝑏𝑓𝑐𝑑

)

2

+ (
𝐴𝑠1𝐸𝑠𝜀𝑐𝑢2𝑑′

𝛽1𝑏𝑓𝑐𝑑

) 

𝑀𝑅𝑑 =  −𝐴𝑠1𝜎1𝑠 (
ℎ

2
− 𝑑′) + 𝛽1𝑏𝑥𝑓𝑐𝑑 (

ℎ

2
− 𝛽2𝑥) + 𝐴𝑠2𝑓𝑦𝑑 (

ℎ

2
− 𝑑′) 

Settore 1 

𝑥2 − 𝑥(
𝐴𝑠2𝑓𝑦𝑑 + 𝑁𝐸𝑑 − 𝐴𝑠1𝐸𝑠𝜀𝑐𝑢2

𝛽1𝑏𝑓𝑐𝑑
) −

𝐴𝑠1𝐸𝑠𝜀𝑐𝑢2𝑑′

𝛽1𝑏𝑓𝑐𝑑
= 0 

𝑥 =  
1

2
 · (

𝐴𝑠2𝑓𝑦𝑑 + 𝑁𝐸𝑑 − 𝐴𝑠1𝐸𝑠𝜀𝑐𝑢2

𝛽1𝑏𝑓𝑐𝑑

) + √
1

4
· (

𝐴𝑠2𝑓𝑦𝑑 + 𝑁𝐸𝑑 − 𝐴𝑠1𝐸𝑠𝜀𝑐𝑢2

𝛽1𝑏𝑓𝑐𝑑

)

2

+ (
𝐴𝑠1𝐸𝑠𝜀𝑐𝑢2𝑑′

𝛽1𝑏𝑓𝑐𝑑

) 

𝑀𝑅𝑑 =  𝐴𝑠1𝜎1𝑠 (
ℎ

2
− 𝑑′) + 𝛽1𝑏𝑥𝑓𝑐𝑑 (

ℎ

2
− 𝛽2𝑥) + 𝐴𝑠2𝑓𝑦𝑑 (

ℎ

2
− 𝑑′) 

Settore 2 

𝑥 =
(𝐴𝑠2 − 𝐴𝑠1)𝑓𝑦𝑑 − 𝑁𝐸𝑑

𝛽1𝑏𝑓𝑐𝑑
 

𝑀𝑅𝑑 =  (𝐴𝑠2 + 𝐴𝑠1)𝑓𝑦𝑑 (
ℎ

2
− 𝑑′) + 𝛽1𝑏𝑥𝑓𝑐𝑑 (

ℎ

2
− 𝛽2𝑥) 

Settore 3 

𝑥2 − 𝑥 (
−𝐴𝑠1𝑓𝑦𝑑 − 𝑁𝐸𝑑 − 𝐴𝑠2𝐸𝑠𝜀𝑐𝑢2

𝛽1𝑏𝑓𝑐𝑑
) −

𝐴𝑠2𝐸𝑠𝜀𝑐𝑢2𝑑

𝛽1𝑏𝑓𝑐𝑑
= 0 

𝑥 =  
1

2
 · (

−𝐴𝑠1𝑓𝑦𝑑 − 𝑁𝐸𝑑 − 𝐴𝑠2𝐸𝑠𝜀𝑐𝑢2

𝛽1𝑏𝑓𝑐𝑑

) + √
1

4
· (

−𝐴𝑠1𝑓𝑦𝑑 − 𝑁𝐸𝑑 − 𝐴𝑠2𝐸𝑠𝜀𝑐𝑢2

𝛽1𝑏𝑓𝑐𝑑

)

2

+ (
𝐴𝑠2𝐸𝑠𝜀𝑐𝑢2𝑑

𝛽1𝑏𝑓𝑐𝑑

) 

𝑀𝑅𝑑 =  𝐴𝑠1𝑓𝑦𝑑 (
ℎ

2
− 𝑑′) + 𝛽1𝑏𝑥𝑓𝑐𝑑 (

ℎ

2
− 𝛽2𝑥) + 𝐴𝑠2𝐸𝑠𝜀𝑐𝑢2 (

𝑑

𝑥
− 1) · (

ℎ

2
− 𝑑′) 
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Settore 4 

𝑥2 − 𝑥 (
−𝐴𝑠1𝑓𝑦𝑑 + 𝑁𝐸𝑑 − 𝐴𝑠2𝐸𝑠𝜀𝑐𝑢2

𝛽1𝑏𝑓𝑐𝑑
) −

𝐴𝑠2𝐸𝑠𝜀𝑐𝑢2𝑑

𝛽1𝑏𝑓𝑐𝑑
= 0 

𝑥 =  
1

2
 · (

−𝐴𝑠1𝑓𝑦𝑑 + 𝑁𝐸𝑑 − 𝐴𝑠2𝐸𝑠𝜀𝑐𝑢2

𝛽1𝑏𝑓𝑐𝑑

) + √
1

4
· (

−𝐴𝑠1𝑓𝑦𝑑 + 𝑁𝐸𝑑 − 𝐴𝑠2𝐸𝑠𝜀𝑐𝑢2

𝛽1𝑏𝑓𝑐𝑑

)

2

+ (
𝐴𝑠2𝐸𝑠𝜀𝑐𝑢2𝑑

𝛽1𝑏𝑓𝑐𝑑

) 

𝑀𝑅𝑑 =  𝐴𝑠1𝑓𝑦𝑑 (
ℎ

2
− 𝑑′) + 𝛽1𝑏𝑥𝑓𝑐𝑑 (

ℎ

2
− 𝛽2𝑥) − 𝐴𝑠2𝐸𝑠𝜀𝑐𝑢2 (1 −

𝑑

𝑥
) · (

ℎ

2
− 𝑑′) 

Settore 5  

Per il settore 5 il momento resistente viene ricavato come: 

𝑀𝑅𝑑 = − 
𝑀𝑅𝑑,𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎4 − 𝑀𝑅𝑑,𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎5

𝑁𝑅𝑑,𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎5 − 𝑁𝑅𝑑,𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎4
·(𝑁𝐸𝑑 − 𝑁𝑅𝑑,𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎4) + 𝑀𝑅𝑑,𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎4 

Individuato il settore in cui NEd si colloca, come il settore delimitato dalle due rette i 

cui valori associati di NRd rappresentano i limiti dell’intervallo in cui è compreso il 

valore di NEd, si ricavano la posizione dell’asse neutro e il momento resistente. 

Il momento resistente ricavato viene confrontato con la sollecitazione agente per 

verificare che sia ad essa superiore. 

 

Figura 37 - Verifiche di resistenza a flessione della trave 

MEd
- kNm MRd

- kNm

MEd
+

kNm MRd
+

kNm

Verifiche di resistenza

Verifica

Verifica
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Capitolo 7 

ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEL METODO 

Si riporta un esempio di applicazione della procedura di predimensionamento cui 

seguirà l’esecuzione della verifica attraverso il foglio di calcolo predisposto. Si 

supponga di considerare un nodo tra un pilastro con dimensioni 40x60 cm e travi calate 

con dimensioni 40x50 cm, realizzati con un calcestruzzo di resistenza C28/35 e armati 

con acciaio B450C. Il nodo è interno e la struttura rientra in CD”B”. Si considerino 

separatamente le due direzioni.  

In direzione x, ipotizzando che le sezioni siano quelle mostrate in Figura 38 ,si 

ricavano i dati contenuti nella Tabella 1. 

 

 

Figura 38 - Sezioni di pilastro e travi in direzione x 
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Tabella 1 - Dati in direzione x 

Dati direzione x 

G
eo

m
et

ri
a 

a 60 cm 

b 40 cm 

bj 60 cm 

hjw 39,4 cm 

hjc 29,6 cm 

A
rm

at
. As1 10,30 cm2 

As2 6,28 cm2 

 

Per ricavare i valori di σ e τ attraverso cui individuare il punto rappresentativo della 

sollecitazione nel piano σ-τ, si ricavi il valore di NEd dal modello e si calcoli Vjbd. 

Per la forza assiale proveniente dal pilastro superiore si hanno tanti valori quante sono 

le combinazioni considerate. In fase preliminare, si assuma quella minore, in quanto a 

parità di τ, per σ minori si ricade su curve corrispondenti ad un maggior quantitativo 

di armatura Ash. Si fa, dunque, un’assunzione cautelativa. Per calcolare Vjbd, si può 

trascurare il taglio Vc in prima approssimazione. Quindi si ha: 

NEd = -272,83 kN 

𝑉𝑗𝑏𝑑  =  𝛾𝑅𝑑 · (𝐴𝑠1  + 𝐴𝑠2)· 𝑓𝑦𝑑 = 1,1·( 10,30 + 6,28)·391,3·10−1 = 713,66 𝑘𝑁 

Da cui: 

σ = 1,14 N/mm2 

τ = 4,02 N/mm2 

Riportando sul piano σ-τ relativo alla classe di resistenza C28/35: 
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Figura 39 - Individuazione della sollecitazione in direzione x  

 

I punti individuati si trovano al di sotto della curva che rappresenta la resistenza a 

compressione del calcestruzzo. Ne consegue che la verifica a compressione diagonale 

sarà soddisfatta. 

Per quanto riguarda la verifica a trazione, partendo dall’approccio 1 rappresentato nella 

parte destra del grafico, si ha che il punto ricade a ridosso della curva relativa a 

λ=0,014. Pertanto, si ricava un valore di Ash= 33,01 cm2.  

Con l’approccio 2 rappresentato nella parte sinistra del grafico, il punto si trova poco 

al di sotto della curva associata a �̅�= 0,010. Questo si traduce in un valore di Ash= 

17,76 cm2. 

Scegliendo il minore tra i due quantitativi di armatura - che potrebbe corrispondere a 

6 staffe, φ10, a 4 bracci - si assicura che la verifica a trazione diagonale sia soddisfatta 

almeno secondo l’approccio 2. Quindi, il nodo sarebbe verificato secondo quanto 

richiesto dalla normativa. Volendo perseguire la scelta di preservare l’integrità del 

calcestruzzo, nel nodo dovrebbe essere disposto un quantitativo di staffe circa doppio. 

Questo si tradurrebbe in un passo tra le stesse inferiore all’interferro. Il nodo non 

Nomogramma C28/35 
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sarebbe, dunque, armabile. Si ricordi che scelto un approccio, lo stesso deve essere 

adottato in entrambe le direzioni. 

Si vada a considerare la direzione y. Ipotizzando che le sezioni siano quelle mostrate 

in Figura 40,si ricavano i dati contenuti nella Tabella 2. 

 

 

Figura 40 - Sezioni delle travi in direzione y 

 

Tabella 2 - Dati in direzione y 

Dati direzione y 

G
eo

m
et

ri
a 

a 60 cm 

b 40 cm 

bj 40 cm 

hjw 39,4 cm 

hjc 49,6 cm 

A
rm

at
. As1 10,30 cm2 

As2 12,32 cm2 

 

In questo caso, il punto rappresentativo della sollecitazione ha la stessa σ, perché si 

assume di considerare sempre quella associata al minor valore di NEd tra quelli relativi 

alle 32 combinazioni. La τ, invece, è differente dal momento che in direzione y le due 

travi confluenti hanno diversa armatura longitudinale. La scelta di As1 e As2, come 

visto, dipende dal verso dell’azione sismica. In via cautelativa si scelga la coppia che 
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fornisce una somma di valore maggiore. Infatti, questo porta a stimare un valore di 

Vjbd, e quindi di τ, superiore.  

Quindi si ha: 

NEd = -272,83 kN 

𝑉𝑗𝑏𝑑  =  𝛾𝑅𝑑 · (𝐴𝑠1  + 𝐴𝑠2)· 𝑓𝑦𝑑 = 1,1·( 10,30 + 12,32)·391,3·10−1 =973,64 𝑘𝑁 

Da cui: 

σ = 1,14 N/mm2 

τ = 4,91 N/mm2 

Riportando sul piano σ-τ relativo alla classe di resistenza C28/35: 

 

Figura 41 - Individuazione della sollecitazione in direzione y 

I punti individuati si trovano al di sotto della curva che rappresenta la resistenza a 

compressione del calcestruzzo. Ne consegue che la verifica a compressione diagonale 

sarà soddisfatta. 

Per quanto riguarda la verifica a trazione, partendo dall’approccio 1 rappresentato nella 

parte destra del grafico, si ha che il punto ricade a ridosso della curva relativa a 

λ=0,022. Pertanto, si ricava un valore di Ash= 34,67 cm2.  

Con l’approccio 2 rappresentato nella parte sinistra del grafico, il punto si trova tra la 

curva associata a �̅�= 0,010 e quella associata a �̅�= 0,014. In via cautelativa, 

considerando la curva più alta, si ottiene in un valore di Ash= 27,78 cm2.  

Nomogramma C28/35 
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Si scelga l’approccio 2 in accordo con quanto fatto in direzione x. Avendo scelto in 

direzione x il φ10, si utilizzi lo stesso diametro anche in direzione y. Pertanto, l’area 

di staffe stimata può essere ottenuta impiegando 9 staffe, φ10, a 4 bracci. 

Si vada ad effettuare la verifica del nodo disponendo il quantitativo di staffe 

ricavato in fase di predimensionamento. Per utilizzare il foglio di calcolo predisposto, 

si devono inserire i dati come riportato in Tabella 3. 

Tabella 3 - Dati di input per le verifiche del nodo 

DATI 

Dati struttura 

Classe di Duttilità CDB 

Materiali 

fck 29,05 Mpa fyk 450,00 MPa 

Geometria 

a 600 mm b 400 mm 

l1 400 mm l3 400 mm 

h1 500 mm h3 500 mm 

l2 400 mm l4 400 mm 

h2 500 mm h4 500 mm 

Armature 

Travi 

c 35 mm Fst,trave 8 mm 

Flong.,trave 20 mm     

Direzione X Direzione y 

As1,sx 1030 mm2 As1,dx 1232 mm2 

As2,sx 628 mm2 As2,dx 1232 mm2 

As1,dx 1030 mm2 As1,sx 1030 mm2 

As2,dx 628 mm2 As2,sx 628 mm2 

Pilastri 

c 35 mm Flong.,pil. 18 mm 

Fst,pil. 8 mm sz.cr.pil 8 cm 

      

Nodo 

nbracci_stX 4 - nbracci_stY 4 - 

nstaffe,x 6 - nstaffe,y 9 - 

Fst,nodo 10 mm       
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Si noti che il nodo risulta essere non interamente confinato, quindi, pur trattandosi di 

una struttura in CD”B”, le verifiche sono necessarie. Il nodo risulta essere interno, 

perché in entrambe le direzioni vi confluiscono due travi. Quindi le sollecitazioni 

necessarie sono espresse in termini di taglio Vc sia in direzione x che in direzione y e 

in termini di forza assiale NEd agente al di sopra del nodo.  

Tabella 4 - Sollecitazioni 

Sollecitazioni 

n. combo 
Vcx 

[kN] 
Vcy 

[kN] 
NEd,sup 

[kN] 

C1 -78,817 -27,093 -338,805 

C2 -77,326 -32,831 -334,925 

C3 -78,96 40,659 -385,458 

C4 -77,469 34,921 -381,579 

C5 -75,66 -39,24 -330,592 

C6 -74,169 -44,978 -326,713 

C7 -75,803 28,511 -377,246 

C8 -74,312 22,774 -373,366 

C9 74,364 -34,555 -345,094 

C10 75,855 -40,293 -341,215 

C11 74,221 33,196 -391,748 

C12 75,712 27,459 -387,869 

C13 77,521 -46,702 -336,882 

C14 79,012 -52,44 -333,002 

C15 77,378 21,049 -383,536 

C16 78,869 15,311 -379,656 

C17 -25,671 -106,306 -288,228 

C18 -20,701 -125,432 -275,297 

C19 -26,148 119,533 -443,741 

C20 -21,178 100,407 -430,81 

C21 -24,724 -109,95 -285,764 

C22 -19,754 -129,076 -272,833 

C23 -25,201 115,889 -441,277 

C24 -20,231 96,763 -428,346 

C25 20,283 -108,544 -290,115 

C26 25,253 -127,671 -277,184 

C27 19,806 117,294 -445,627 

C28 24,776 98,168 -432,696 

C29 21,23 -112,189 -287,651 

C30 26,2 -131,315 -274,72 

C31 20,753 113,65 -443,164 

32 25,723 94,524 -430,233 
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Sulla base dei dati di input inseriti, vengono calcolati i termini riportati nella Tabella 5. 

Tabella 5 - Output intermedi 

aj,x 0,6 - 

h,x 0,53028 Mpa 

aj,y 0,6 - 

h,y 0,53028 Mpa 

fcd 16,46 Mpa 

fctd 1,323 MPa 

fyd 391,3 MPa 

fywd 391,3 MPa 

bj,x 600 mm 

bj,y 400 mm 

hjc,x 296 mm 

hjc,y 496 mm 

Ac 240000 mm2 

hjw,x 394 mm 

hjw,y 394 mm 

sx 7,88 cm 

sy 4,925 cm 

Ash,x 1884 mm2 

Ash,y 2826 mm2 

γRd 1,1 - 

  

In fase di verifica, l’armatura stimata durante il predimensionamento può essere 

ottimizzata. Inizialmente, infatti, si determina un quantitativo di armatura orizzontale 

di confinamento che potrebbe risultare sovrastimato viste le varie assunzioni a favore 

di sicurezza. Attraverso il foglio di calcolo elaborato per eseguire le verifiche del nodo, 

potendo controllare in maniera simultanea gli effetti della variazione di armatura sul 

soddisfacimento delle verifiche, si può intervenire riducendo l’area di staffe fino al 

valore al di sotto del quale le verifiche non risultano più soddisfatte. È necessario 

tenere sotto controllo anche il rispetto dei limiti normativi sull’armatura. 

In questo esempio, si è ottenuto che in direzione y il secondo approccio risulta 

verificato anche riducendo l’area di staffe Ash,y a 25,12 cm2
, che corrisponde a 8 φ10, 

4br. 

Si riportano le verifiche eseguite per ciascuna combinazione in entrambe le direzioni. 
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A valle delle verifiche, si deve realizzare l’esecutivo del nodo. A questo punto, esso 

non può più essere valutato separatamente nelle due direzioni, ma deve essere 

considerato come un elemento tridimensionale. 

Nell’esempio analizzato si ottengono in direzione x 6 staffe, φ10 a 4 bracci, mentre in 

direzione y il numero di staffe necessario per far verificare il secondo approccio è pari 
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a 8. Le staffe devono essere uniformemente disposte all’interno dell’altezza hjw, che in 

questo esempio risulta essere la stessa nelle due direzioni. Ne consegue un passo 

differente che esecutivamente parlando non può essere accettato. Pertanto, si 

disporranno in definitiva 8 staffe, φ10 a 4 bracci, ovvero il quantitativo maggiore, 

assicurando che in entrambe le direzioni le verifiche risultino soddisfatte. 

 



 76 

CONCLUSIONI 

 

Il presente lavoro di tesi ha avuto come obiettivo lo studio e la verifica dei nodi 

trave-pilastro in edifici a telaio in c.a. Nella fattispecie, sono stati investigati i metodi 

di verifica prescritti nella normativa tecnica ed è stata proposta una strategia per il 

predimensionamento dei nodi che porti a facilitare e velocizzare il processo 

progettuale degli edifici in c.a. 

Il lavoro svolto ha portato alla costruzione di nomogrammi, uno per ciascuna classe 

di resistenza del calcestruzzo analizzata, raffiguranti su di un unico piano i due 

approcci di verifica a trazione diagonale proposti dalla normativa, ognuno posto in 

relazione con l’approccio di verifica a compressione diagonale. Così facendo, è stato 

ottenuto uno strumento che consente di visualizzare in fase di predimensionamento la 

condizione del nodo e di valutare se, e con quale approccio, sarà possibile ottenere il 

soddisfacimento delle verifiche. Tracciando i punti rappresentativi delle sollecitazioni 

in termini di σ e di τ, si ricavano attraverso le curve due quantitativi di armature 

orizzontali di confinamento, ognuno necessario per far risultare il relativo approccio 

verificato. Se entrambi gli approcci risultano verificati con quantitativi di armatura 

plausibili, allora il progettista è in condizione di operare una scelta tra i due in funzione 

della volontà di preservare l’integrità del calcestruzzo. Se per far verificare uno dei 

due approcci è sufficiente un quantitativo di armatura molto minore di quello 

necessario per far verificare anche il secondo, si può decidere di accettare che sia 

verificato solo uno dei due, così come consentito dalla normativa. Non è, infatti, 

richiesto che siano verificati entrambi. Oppure, si può intervenire per migliorare la 

condizione del nodo, scelta obbligata se nessuno dei due approcci dovesse risultare 

verificato. Uno degli interventi possibili riguarda la riduzione dell’armatura 

longitudinale delle travi. Dovendo controllare contestualmente che tali armature 

garantiscano la resistenza a flessione richiesta alle travi, è stato sviluppato un foglio di 
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calcolo per il progetto e la verifica a flessione delle stesse, a supporto dell’operazione 

di predimensionamento. 

In ultimo si è proceduto a sviluppare un foglio di calcolo che esegua le verifiche di 

ciascun nodo, per ciascuna combinazione delle azioni e in entrambe le direzioni.  

Avendo a disposizione tali strumenti, è stato condotto un esempio che ha dimostrato 

l’efficacia della strategia di predimensionamento proposta. Sono stati stimati, infatti, 

dei quantitativi molto prossimi a quelli effettivamente disposti per garantire che le 

verifiche risultassero soddisfatte. Attraverso l’impiego dei nomogrammi in fase 

preliminare, si possono quindi ridurre i tempi e i passaggi della progettazione, perché 

le eventuali problematiche legate al soddisfacimento delle verifiche dei nodi possono 

essere individuate e risolte prima della elaborazione dell’intero progetto. Essendo in 

una fase preliminare, l’impatto delle modifiche è molto ridotto rispetto a quello che 

esse avrebbero nelle fasi conclusive dello sviluppo del progetto, in cui le verifiche dei 

nodi si collocano.  
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