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INTRODUZIONE E STATO DELL’ARTE 

Il lavoro di tesi s’inserisce in un contesto di riabilitazione strutturale volto al recupero degli edifici 

degli anni ’70 che per errori di progettazione, realizzazione inaccurata, degrado strutturale e cambio 

di destinazione d’uso necessitano di tecniche di intervento che tengano conto dei costi e della 

facilità di realizzazione. Queste strutture, in accordo con le tecniche costruttive del tempo, 

presentano barre d’armatura lisce. Con l’introduzione dell’utilizzo di barre nervate, le ricerche in 

merito al comportamento di strutture con barre lisce hanno subìto un arresto. Da qui, nasce la 

necessità di integrare gli studi e di formulare un modello affidabile che interpreti il comportamento 

dell’esistente e che consenta di individuare, adottando un approccio sostenibile, quei casi in cui non 

è necessario intervenire perché è possibile sfruttare una risorsa fino ad oggi poco conosciuta. 

L'apparato normativo che regola la progettazione delle barre nervate è supportato, infatti, da molti 

studi e analisi numeriche, mentre la letteratura riguardante le barre lisce è molto più limitata. Vi 

sono, però, studi, come quelli di Leonhardt, i quali affermano che gli elementi rinforzati da barre 

lisce hanno una capacità portante potenzialmente maggiore di quelli armati con barre nervate. 

La conoscenza dei meccanismi di rottura è di fondamentale importanza per la progettazione e per 

l’intervento su strutture in CA, al fine di evitare l’insorgere di modalità di rottura di tipo fragile. 

Le formulazioni sulla resistenza a taglio sono in continua evoluzione e non ancora univocamente 

riconosciute. Se da un lato il comportamento flessionale è ben noto, dall’altro lato è strettamente 

necessario uno studio approfondito del taglio, che possa restituire un’adeguata conoscenza e 

comprensione dei meccanismi resistenti, della rigidezza, resistenza e duttilità di strutture soggette 

ad azioni taglianti. 

 Per una trave in CA sollecitata a flessione e taglio, si può porre M = Tz, dove T è il tiro indotto 

dall’armatura e z è il braccio della coppia interna. Sostituendo tale espressione di M nell’equazione: 

  
  

  
     (1) 

 si ottiene: 

 

da cui risulta evidente che all’equilibrio della forza di taglio V possono concorrere due termini: il 

primo dipendente dalla variazione della forza di trazione nell’acciaio, il secondo dalla variazione 

del braccio della coppia interna z. 

Il primo termine (z (dT/dx) ) indica il comportamento di un elemento strutturale caratterizzato da 

una perfetta aderenza tra le barre longitudinali e la matrice di calcestruzzo, in cui il braccio z della 
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coppia interna rimane costante e la forza interna di trazione varia in funzione dell’intensità della 

sollecitazione a taglio, lungo la lunghezza dell’elemento strutturale (comportamento a trave).  

Quando viene a mancare l’aderenza tra acciaio e calcestruzzo, non vi è trasferimento degli sforzi, 

quindi T non può variare (dT/dx = 0) e nell’equazione(2) viene a mancare il primo termine, quindi, 

la sola possibilità di soddisfare l’equilibrio, è che sia z a variare. Perché questo accada, occorre che 

la linea d’asse del corrente compresso risulti inclinata, in modo tale che z vari con x secondo la 

stessa legge del momento M, disegnando all’interno della trave un arco, per il quale l’armatura 

funga da catena (comportamento ad arco). Questo tipo di comportamento, tipico degli archi, si 

riconosce anche in elementi con armatura non aderente (travi rinforzate con barre esterne, oppure 

ponti con tiranti isolati dal calcestruzzo) e, anche se in diversa misura, in travi con barre d'armatura 

lisce in cui il legame di aderenza sia venuto meno. 

Il meccanismo resistente ad arco è molto più efficace di quello a trave perché gli sforzi taglianti 

seguono il puntone che si genera, scaricando direttamente sull’appoggio e sollecitando il 

calcestruzzo a compressione; il meccanismo a trave, invece, sollecita il materiale a trazione che è 

noto essere la caratteristica meccanica debole del calcestruzzo. 

Generalmente i meccanismi resistenti ad arco e a trave coesistono e ognuno sopporta una quota 

parte dello sforzo di taglio. L'attivazione 

del meccanismo resistente ad arco, 

riduce il carico sopportato dal 

meccanismo a trave, generando una 

sovraresistenza a taglio. La quota parte 

dello sforzo tagliante portata dal primo 

meccanismo è legata alla misura in cui 

si sviluppa il debonding. La 

sovraresistenza si verifica anche quando 

la perdita di aderenza si manifesta come 

fenomeno locale, ma il trasferimento di 

carico da un meccanismo all'altro 

raggiunge la massima efficacia, solo quando il debonding è esteso a tutta la lunghezza della trave, 

ovvero quando le barre d'armatura (ancorate in testata alla trave) lavorano come catene. 

 Kani fu tra i primi, negli anni ‘60, a modellare il comportamento a taglio in maniera sistematica; 

egli, infatti, indagò la relazione Taglio-Momento proponendo un dominio di rottura a taglio, per 

travi prive di armatura trasversale. La sperimentazione condotta da Kani a Toronto ha permesso di 

delineare una relazione tra la snellezza di taglio e  il rapporto normalizzato, tra momento ultimo a 

 

 

Figura 1 - Effetto della snellezza di taglio sulla rottura 
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rottura e momento massimo. Si veda, in Figura 1, il dominio di rottura di una trave al variare della 

snellezzza di taglio; su tale linea si possono individuare due punti di maggior interesse: il primo è il 

punto di minimo, dato dall’intersezione tra la linea che descrive la rottura a taglio-compressione 

(con comportamento ad arco) e quella della rottura a taglio con comportamento a trave, mentre il 

secondo è il punto di transizione tra il collasso per taglio e quello per flessione. 

La forma e la profondità della valle di taglio sono influenzate da diversi fattori quali: il legame di 

aderenza, la percentuale d’armatura, la base e l’altezza della sezione trasversale. In particolare, la 

campagna sperimentale ha avuto come obiettivo lo studio della valle di taglio al variare del livello 

d’aderenza.  

Lo studio è stato, poi, corredato da una campagna di analisi numeriche, condotte con il software agli 

elementi finiti VecTor 2, sviluppato dai ricercatori dell'Università di Toronto. Tali analisi hanno 

previsto la valutazione e il confronto di diversi modelli di aderenza. 

 

CAMPAGNA SPERIMENTALE 

 

 La campagna sperimentale ha previsto la realizzazione e la prova di 17 travi in scala reale, prive di 

armatura trasversale e suddivise in due macro tipologie in relazione alla sezione trasversale. La 

Tipologia 1 è la sezione da 25x50 cm rinforzata con 4 barre d’armatura (Figura 2) mentre Tipologia 

2 identifica la sezione, quasi quadrata, da 30x29 cm armata con 2 barre (Figura 3). 

 

 

 

Figura 2 – Sezione della 

Tipologia 1 [mm] 

Figura 3 – Sezione della 

Tipologia 2 [mm] 

Per ciascuna tipologia sono state studiate le snellezze di taglio di 2.5, 3.5 e 4.5, dove la Tipologia 1 

con snellezza di taglio 2.5 è stata oggetto di una precedente sperimentazione . Infine, per ciascuna 

di queste snellezze di taglio, è stato fatto variare il livello di aderenza, considerando barre nervate, 

barre lisce e, per la tipologia 1, anche una combinazione di rinforzo con due barre lisce e due barre 

non aderenti, rese tali poiché poste in un cavo corrugato e quindi isolate dal calcestruzzo. Al fine di 

ridurre il numero di variabili, che influenzano il comportamento delle travi, è stato previsto un 

ancoraggio perfetto tramite piastre saldate alle barre in testata alla trave.  
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La campagna sperimentale ha richiesto di frequentare, per qualche mese, il laboratorio “Pietro 

Pisa”, per la realizzazione delle travi oggetto di studio, che è avvenuta in tre fasi principali: la 

casseratura con posizionamento delle barre d’armatura, il getto di calcestruzzo con l’ausilio di 

un’autobetonpompa ed infine lo scassero. Al fine di evitare problemi legati al ritiro del calcestruzzo, 

le piastre di ancoraggio sono state saldate dopo 28 giorni, poco prima delle prove sperimentali.  

La nomenclatura, che è stata utilizzata per l’identificazione delle travi, riporta all’inizio le 

informazioni sul rinforzo: il numero indica quante barre sono presenti e la lettera il livello di 

aderenza delle stesse – B (Bonded) per le barre nervate, S (Smooth) per le barre lisce e U 

(Unbonded) per quelle non aderenti. Si riporta, inoltre, il valore della snellezza di taglio. Il numero 

finale identifica, nel caso di travi armate con barre lisce, la numerazione consecutiva delle travi.  

Le travi sono state realizzate in Plain Concrete rinforzato con barre smooth (Ø22), barre bonded 

(Ø22), oppure barre nervate (Ø22) che simulano la totale assenza di aderenza in quanto posizionate 

all’interno di un cavo corrugato.  

Nella tabella seguente sono riassunte le caratteristiche delle travi realizzate:  

Nome Trave L [mm] d [mm] a [mm] a/d [-] B450C S355 
As 

[mm
2
] 

ρ [%] 

Tr
av

i 2
5

0
x5

0
0

 

4B-AD3.5 4500 460 1610 3,5 4φ22 - 1521 1,32% 

4S-AD3.5-1 4500 460 1610 3,5 - 4φ22 1521 1,32% 

4S-AD3.5-2 4500 460 1610 3,5 - 4φ22 1521 1,32% 

2S2U-AD3.5 4500 460 1610 3,5 2φ22* 2φ22 1521 1,32% 

4B-AD4.5 5500 460 2070 4,5 4φ22 - 1521 1,32% 

4S-AD4.5-1 5500 460 2070 4,5 - 4φ22 1521 1,32% 

4S-AD4.5-2 5500 460 2070 4,5 - 4φ22 1521 1,32% 

2S2U-AD4.5 5500 460 2070 4,5 2φ22* 2φ22 1521 1,32% 

Tr
av

i 3
0

0
x2

9
0

 

2B-AD2.5 2500 250 625 2,5 2φ22 - 760 1,01% 

2S-AD2.5-1 2500 250 625 2,5 - 2φ22 760 1,01% 

2S-AD2.5-2 2500 250 625 2,5 - 2φ22 760 1,01% 

2B-AD3.5 3000 250 875 3,5 2φ22 - 760 1,01% 

2S-AD3.5-1 3000 250 875 3,5 - 2φ22 760 1,01% 

2S-AD3.5-2 3000 250 875 3,5 - 2φ22 760 1,01% 

2B-AD4.5 3500 250 1125 4,5 2φ22 - 760 1,01% 

2S-AD4.5-1 3500 250 1125 4,5 - 2φ22 760 1,01% 

2S-AD4.5-2 3500 250 1125 4,5 - 2φ22 760 1,01% 

* barre inserite nel tubo corrugato 

Tabella 1 - Caratteristiche degli elementi oggetto di sperimentazione 

 Il calcestruzzo, utilizzato nel getto per la realizzazione delle travi, appartiene alla classe di 

resistenza C40/50.  Si riportano, in Tabella 2, i dati di caratterizzazione del calcestruzzo.   
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La resistenza cubica media Rcm è stata determinata in accordo con la normativa UNI EN 12390-3, 

mentre il valore del modulo elastico E con la normativa UNI 6556. Si è poi ricavato, in accordo con 

quanto prescritto dall’Eurocodice 2, il valore della resistenza a compressione cilindrica media del 

calcestruzzo fcm e quella caratteristica fck, mediante le Equazioni (3) e (4). 

             (3) 

             (4) 

fck [MPa] fcm [MPa] Rck [MPa] E[MPa] 

42.81 50.81 61.22 39739 

Tabella 2: Dati di caratterizzazione del calcestruzzo C40/50 

Le travi oggetto di sperimentazione, presentano esclusivamente armatura longitudinale al lembo 

inferiore, l'acciaio utilizzato per le barre di rinforzo è il B450C, per quanto riguarda le barre nervate, 

e l’S355 per quelle lisce e per le piastre di ancoraggio. 

Acciaio fym [MPa] ftm [MPa] 

B450C 522.97 631.94 

S355 385.75 536.57 

Tabella 3 - Valori medi ricavati dai test di trazione 

 

Tutte le prove condotte sono state svolte 

con uno schema a 4 punti di carico, 

isostatizzato dal sistema cerniera-carrello 

(Figura 4).  

Le prove eseguite con la configurazione del 

banco di prova, riportata in Figura 5, sono 

state effettuate in controllo di spostamento. 

Il banco si sviluppa sui due livelli del 

laboratorio Pisa: al piano inferiore c’è il 

martinetto elettro-meccanico, appeso ad un 

telaio di contrasto, che spostandosi verso il 

basso mette in trazione le barre che sono 

collegate superiormente alle traverse di 

ripartizione del carico, che sollecitano la 

trave. Le travi sono state strumentate in 

relazione alla previsione del quadro 

fessurativo e della modalità di collasso. 

Sono stati impiegati potenziometri (PT - 

Potentiometer Transducers), ossia 

 

Figura 4 – Schema statico 

 

Figura 5 – Schema del banco di prova 
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trasduttori di spostamento, per rilevare le aperture di fessura, le compressioni e le trazioni, e 

strumenti induttivi (LVDT - Linear Variable Differential Transformers), per rilevare frecce e 

cedimenti degli appoggi. 

 

 

  

Figura 6 – Configurazione LVDT - fronte e retro Figura 7 – Configurazione Potenziometri- fronte e retro 

 

 

CONFRONTO DEI RISULTATI SPERIMENTALI 

 

Si presenta, in Tabella 4, il riepilogo dei risultati sperimentali e analitici. I dati sperimentali delle 

prove effettuate sono il taglio ultimo Vu, il momento ultimo Mu e la freccia massima registrata. 

Sono riportati, inoltre, i dati di calcolo come il Taglio resistente, Vrd, ottenuto con Response2000, 

secondo quanto previsto dalla normativa canadese, che ha mostrato una miglior corrispondenza ai 

risultati sperimentali rispetto alla normativa italiana. La differenza principale tra le normative sta 

nel fatto che quella canadese considera l’influenza del momento: infatti, maggiore è il momento 

sollecitante, minore è la resistenza a taglio. Anche se i modelli alla base delle normative sono simili, 

si è scelto, comunque, di utilizzare quello canadese per coerenza con le logiche di VecTor2, il 

software utilizzato per le analisi numeriche.  

Il valore del momento ultimo della trave, Mu, è stato ottenuto tramite la seguente equazione: 

   
    

 
 (5) 

Dove: 

Pu è il valore di carico a rottura ottenuto sperimentalmente, 

a è la luce di taglio.  
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Inoltre, per ogni trave, si riporta il tipo di rottura, che è identificato dalle seguenti sigle: 

 F.F = Flexural Failure indica un collasso di tipo flessionale 

 S.F = Shear Failure indica una rottura per taglio 

 S.F*= Shear Failure* indica una rottura per taglio con acciaio snervato 

 

 

Trave 
Vu  

[kN] 
Vrd 

[kN] 
Vu/Vrd 

[-] 
vu/(fcm)

1/2 

[-] 
Mu 

[kNm] 
Mu,fl 

[kNm] 

Freccia 

massima 

[mm] 

Tipo di 

rottura 

4B-AD3.5 119,8 122,0 0,98 0,15 192,8 340,3 11,1 S.F 

4S-AD3.5-1 122,0 122,0 1,00 0,15 196,4 255,9 11,4 S.F 

4S-AD3.5-2 117,3 122,0 0,96 0,14 188,9 255,9 11,4 S.F 

2S2U-AD3.5 180,8 122,0 1,48 0,22 291,1 298,5 51,5 F.F 

4B-AD4.5 102,4 111,0 0,92 0,12 212,0 340,3 18,0 S.F 

4S-AD4.5-1 120,9 111,0 1,09 0,15 250,3 255,9 48,3 S.F* 

4S-AD4.5-2 127,9 111,0 1,15 0,16 264,7 255,9 70,9 S.F* 

2S2U-AD4.5 138,1 111,0 1,24 0,17 285,8 298,5 63,5 F.F 

2B-AD2.5 93,3 92,5 1,01 0,17 58,3 94,0 6,9 S.F 

2S-AD2.5-1 101,9 92,5 1,10 0,19 63,7 70,4 104,9 F.F 

2S-AD2.5-2 111,3 92,5 1,20 0,21 69,5 70,4 44,3 F.F 

2B-AD3.5 95,1 81,0 1,17 0,18 83,2 94,0 15,1 S.F 

2S-AD3.5-1 87,8 81,0 1,08 0,16 76,8 70,4 123,1 F.F 

2S-AD3.5-2 73,3 81,0 0,90 0,14 64,1 70,4 100,3 F.F 

2B-AD4.5 82,2 73,5 1,12 0,15 92,5 94,0 85,4 F.F 

2S-AD4.5-1 66,8 73,5 0,91 0,12 75,2 70,4 146,6 F.F 

2S-AD4.5-2 69,7 73,5 0,95 0,13 78,4 70,4 160,0 F.F 

Tabella 4 - Riepilogo dei risultati sperimentali e analitici 

 

Di seguito si illustrano i risultati sperimentali più significativi. In ogni grafico si confrontano le 

travi appartenenti alla stessa tipologia (con la stessa sezione trasversale) e con la medesima 

snellezza di taglio. In questo modo è possibile osservare il differente comportamento al variare del 

livello di aderenza. 
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 Tipologia 1 – a/d 3.5 

Si osserva nel grafico carico-

spostamento, in Figura 8, il 

confronto tra le travi di tipologia 

1, caratterizzate da una snellezza 

di taglio di 3.5. Le travi armate 

con barre lisce si comportano in 

modo analogo alla trave armata 

con barre nervate, poiché il 

legame di aderenza non viene 

compromesso. La modalità di 

collasso per taglio è fragile e si 

verifica senza alcun preavviso. 

La fessura critica a taglio (Figura 

9), una volta aperta, si propaga 

gradualmente fino al 

raggiungimento del valore critico 

a taglio, che sperimentalmente si 

è riscontrato essere intorno a 0.35 

mm, dopodiché mostra una 

rapidissima e incontrollata 

propagazione, che porta al 

collasso, come schematizzato in 

Figura 10.  

La trave armata con la 

combinazione di rinforzo di due 

barre lisce e due barre non 

aderenti, al contrario, riesce a 

raggiungere la massima capacità 

flessionale.  

La sezione, per la presenza di 

barre non aderenti, è meno rigida 

e intorno ai 200 kN mostra una perdita di rigidezza imputabile all’inizio dello snervamento delle 

barre lisce. Il valore di carico, a cui si registra lo snervamento, è inferiore rispetto a quello che ci si 

 

Figura 8 – Grafico carico spostamento – confronto Tipologia 1 – a/d3.5 

 

Figura 9 – Grafico carico- apertura di fessura a taglio – Tipologia 1 a/d3.5 
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aspetterebbe nel caso in cui la trave fosse armata con 4 barre lisce. 

Questo comportamento è dovuto al fatto che la presenza delle barre 

non aderenti provoca una ripartizione dello sforzo non uniforme, 

tra le varie barre. Infatti, in travi armate con barre aderenti, la 

deformazione, a causa dell’attrito, ha un andamento che 

ricorda il momento flettente. In assenza di aderenza, invece, la 

deformazione è costante lungo tutta la lunghezza, perché le barre 

non aderenti si comportano come catene, sollecitate da un tiro 

applicato unicamente a livello dell’ancoraggio, quando la piastra 

entra in battuta con la testata della trave. Il mancato trasferimento 

degli sforzi di aderenza, tramite l’attrito, non incrementa il tiro di 

tali barre e, di conseguenza, il loro tasso di lavoro resta costante. 

A livello globale, però, va garantito l’equilibrio della struttura, con 

la presenza di un determinato tiro. L’equilibrio sarà, quindi, garantito dalle barre lisce che avranno 

un tiro maggiore e, quindi, un tasso di lavoro più alto e, quindi, raggiungeranno prima lo 

snervamento.  

 

Tipologia 1 – a/d 4.5 

  Si osserva nel grafico carico-

spostamento, in Figura 11, il 

confronto tra le travi di tipologia 1 

caratterizzate da una snellezza di 

taglio di 4.5. Le travi armate con 

barre lisce mostrano, a differenza 

del caso precedente, una 

sovraresistenza a taglio, garantita 

dall’inizio dello scorrimento che 

permette l’innescarsi del 

meccanismo ad arco. È possibile 

affermare ciò, poiché al livello di 

carico, per cui si registra una 

diminuzione di rigidezza, le barre 

lavorano ad un tasso di circa 

300MPa, nettamente inferiore allo 

snervamento. 

 

 

Figura 10 – Schematizzazione stadi 

apertura di fessura 

 

Figura 11 – Grafico carico spostamento – confronto Tipologia 1 – a/d4.5 
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La perdita di aderenza e, quindi, lo scorrimento permettono alle 

barre di arrivare a snervamento, consentendo alla trave di sviluppare 

una buona duttilità. La rottura sopraggiunge comunque per taglio, 

poiché una quota parte di sollecitazione a taglio viene comunque 

trasferita tramite il meccanismo resistente a trave che entra in crisi 

quando la deformazione raggiunta è tale per cui l’aggregate 

interlock diviene meno efficace.  

 

Confronto quadri fessurativi di Tipologia 1 

 

Figura 12 – Quadri fessurativi e grafico di confronto dei passi delle fessure - Tipologia 1  

Il confronto dei passi delle fessure delle travi di tipologia 1 permette di affermare che: al diminuire 

dell'aderenza e quindi all’aumentare dello scorrimento, corrispondono passi delle fessure flessionali più 

ampi, con fessure più aperte. Questa evidenza sperimentale nasce dal fatto che il calcestruzzo si fessura 

quando gli sforzi di trazione, nel materiale, superano la sua resistenza massima e al momento della 

Trave 4S-AD4.5* - Slip 

 P [kN] 183 

V [kN] 91,5 

σs [MPa] 300,79 

*Il valore di carico di inizio 

scorrimento è la media delle due travi 

identiche 
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fessurazione gli sforzi nel calcestruzzo si azzerano localmente. Nell'intorno di tale sezione, gli sforzi di 

trazione crescono tanto più velocemente quanto maggiori sono gli sforzi di aderenza tra calcestruzzo e 

acciaio. É intuitivo, quindi, che, in peggiori condizioni di aderenza, sarà necessaria una maggiore  

 distanza lungo cui caricare il calcestruzzo a trazione, fino alla formazione di una nuova fessura. 

 

 Tipologia 2 – a/d 2.5 e a/d 3.5 

 

Le travi di tipologia 2, sono state 

progettate per essere più critiche 

dal punto di vista dell'aderenza, 

hanno, infatti, solo due barre di 

armatura e una minore altezza 

utile. 

Per entrambe le snellezze di 

taglio, mostrate nei grafici in 

Figura 13 e Figura 14, si assiste 

alla rottura per taglio delle travi 

con armatura bonded, mentre 

quelle con armatura liscia 

collassano per flessione, 

sviluppando una buona duttilità. 

Nel primo caso, con snellezza di 

taglio 2.5, si ritiene che il 

maggior carico di rottura degli 

elementi armati con barre lisce, e 

il raggiungimento della massima 

capacità flessionale, siano da 

imputare allo scorrimento del 

rinforzo che consente di 

sviluppare il meccanismo 

resistente ad arco, più efficace di 

quello a trave. 

Anche nel secondo caso, con 

snellezza di taglio 3.5, si ha uno  

 

Figura 13 – Grafico carico spostamento – confronto Tipologia 2 – a/d2.5 

 

Figura 14 – Grafico carico spostamento – confronto Tipologia 2 – a/d3.5 

Yielding 2S 
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scorrimento delle travi armate con barre lisce. Il minor carico di rottura raggiunto rispetto alle travi 

con armatura nervata, è da imputare al minor valore di snervamento 

dell'acciaio S355. 

Nei grafici, è possibile vedere l'inizio dello scorrimento, con la 

conseguente perdita di rigidezza. Lo scorrimento inizia, per questi 

elementi, quando il tasso di lavoro delle barre è pari a circa 294MPa, 

valore molto simile a quanto rilevato per le travi di tipologia 1. 

 

 

Tipologia 2 – a/d 4.5  

 I grafici carico spostamento 

delle travi di tipologia 2 con 

snellezza di taglio 4.5 (Figura 15) 

mostrano come tutti gli elementi 

abbiano raggiunto la loro 

massima capacità flessionale. Si 

ritiene che, anche in questo caso, 

ad un tasso di lavoro di circa 300 

MPa, le barre lisce inizino a 

scorrere mostrando un passaggio 

più graduale dal II stadio, al 

plateau con barre snervate.  

Sperimentalmente, quindi, si 

rileva che le travi raggiungono il 

debonding quando il tasso di 

lavoro delle barre è vicino ai 300 

MPa, indipendentemente dal 

valore di taglio cui sono soggette.  

In tutti i casi mostrati in cui avviene lo scorrimento, le travi rinforzate con barre lisce, allo SLE si 

comportano come le travi con barre bonded, mentre allo SLU, dopo aver perso l'aderenza, il 

comportamento è più simile a quello di travi con barre unbonded.  

 

 

 

Trave σs [MPa] 

2S-AD2.5* - Slip 294,23 

2S-AD3.5* - Slip 294,23 

2S-AD4.5* - Slip 299,34 

* Il valore di carico di inizio scorrimento  è 

la media delle due travi "gemelle" 

 

Figura 15 – Grafico carico spostamento – confronto Tipologia 2 – a/d4.5 
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Quadri fessurativi di Tipologia 2 

 

Figura 16 – Quadri fessurativi e grafico di confronto dei passi delle fessure - Tipologia 2 

 

In Figura 16, sono mostrati i quadri fessurativi di tutte le travi di tipologia 2 e il grafico riassuntivo 

dei passi delle fessure flessionali. Nonostante la variabilità dei dati, soprattutto per le travi armate 

con barre lisce, si nota la presenza di passi più ampi in condizioni di aderenza inferiore, 

confermando quanto osservato per la prima tipologia.  
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ANALISI NUMERICA 

 

La campagna sperimentale è stata seguita da quella di analisi numerica, al fine di ricercare il miglior 

fitting delle prove sperimentali e, successivamente, sulla scorta dei risultati ottenuti, ricostruire per 

punti la valle di taglio e confrontarla con i modelli analitici e i risultati sperimentali.  

Le analisi sono state elaborate tramite il software VecTor2, sviluppato dal Prof. Vecchio 

dell'università di Toronto, basato sulla Modified Compression Field Theory. 

Ad eccezione del caso di perfetta aderenza, la modellazione dell'interfaccia tra calcestruzzo e barre 

d'armatura è stata realizzata tramite link elements (Figura 17), i quali funzionano come molle poste 

parallelamente all'asse del rinforzo e la loro rigidezza è definita dal legame di aderenza. Nel caso di 

barre unbonded, non è stata considerata alcuna aderenza. 

 

I modelli di aderenza utilizzati per le barre 

lisce (Figura 18) sono: modello di Bartlett, 

Model Code 2010, Model Code 2010 - 

Reduced slip, quest'ultimo è stato sviluppato 

presso l’Università degli Studi di Brescia, 

apportando una modifica al Model Code 

2010. In accordo con le prove sperimentali di 

pull-out su barre lisce presenti in letteratura, 

si è scelto di ridurre di un ordine di 

grandezza, da 0,1 mm a 0,01 mm il valore di 

scorrimento corrispondente al picco degli 

sforzi di aderenza. Tale modello è quello che 

ha ottenuto i risultati migliori ed è quindi 

stato utilizzato nella costruzione delle valli di taglio.  

 

Figura 17 – Schema di modellazione della mesh di VecTor2 

 

Figura 18 – Curve dei modelli di aderenza a confronto 
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Confronto numerico-sperimentale delle curve e dei quadri fessurativi 

 

Il confronto sperimentale e numerico delle travi con armatura bonded (Figura 20), mostra che il 

programma interpreta bene il comportamento pre- e post-fessurazione e che calcola correttamente i 

carichi di rottura. Tuttavia, si osserva una sovrastima della rigidezza nella fase di transizione alla 

sezione parzialmente reagente: questo è dovuto ad un problema del software nella modellazione del 

Tension Stiffening.  

Tale incertezza riguardo al modello di tension stiffening, è confermata da una campagna 

sperimentale, su tiranti in calcestruzzo, condotta parallelamente a questa, che mostra un modello 

con una rigidezza inferiore a tutti quelli proposti dal programma. Una modifica al codice del 

programma potrebbe consentire di valutare un modello di tension stiffening personalizzato, diverso 

da quelli predefiniti, e trovare quindi un maggiore riscontro con il caso sperimentale.  

Dopo la fase di transizione, il ramo del II stadio, calcolato numericamente, tende a diventare 

parallelo a quello sperimentale, ma risulta traslato, infatti, le deformazioni finali del caso numerico 

sono lievemente inferiori. 

 

 

 

  

 

 

Figura 19 – Quadro fessurativo sperimentale 

 

 

 

Figura 20 – Confronto numerico e sperimentale 4B-AD3.5 Figura 21 – Quadro fessurativo numerico 
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Il confronto sperimentale e numerico per la 

tipologia 1 con barre lisce (Figura 22), 

evidenzia un risultato abbastanza valido perché, 

nonostante l'analisi numerica non mostri una 

duttilità paragonabile alle prove  sperimentali, il 

carico di rottura è corretto. Inoltre, anche se non 

ha mostrato una perdita di rigidezza marcata, 

come nel caso sperimentale, il software simula 

correttamente lo scorrimento, mostrando una 

sovraresistenza a taglio e raggiungendo lo 

snervamento delle barre.  

 

 
    

Figura 23 – Quadro fessurativo sperimentale Figura 24 – Quadro fessurativo numerico 

 

 Il grafico in Figura 25 riguarda, invece, le travi 

di tipologia 2 armate con barre nervate. Come si 

vedrà nella ricostruzione della valle di taglio, 

per questi elementi, l'analisi interpreta bene il 

comportamento, ma sottostima il carico di 

rottura. In generale, il confronto tra i quadri 

fessurativi numerici e sperimentali mostra che il 

software simula correttamente il metodo di 

collasso, ma con fessure più verticali e vicine al 

punto di carico, individuando una fessura di 

splitting molto lunga e sottostimando il tratto 

sub-orizzontale al lembo compresso. 

  

Figura 26 – Quadro fessurativo sperimentale Figura 27 – Quadro fessurativo numerico 

 

 

Figura 22 – Confronto numerico e sperimentale 4S-AD4.5 

 

Figura 25 – Confronto numerico e sperimentale 2B-AD2.5 



17 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mu/Mfl

a/d

4B Type Beams
fcm  = 50.81 MPa     ρs = 1.32%

4B Numerical

4B Experimental

CSA Strut and Tie Model

Ultimate Flexural Moment

Yielding Moment

CSA General Method

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mu/Mfl

a/d

4S Type Beams
fcm  = 50.81 MPa     ρs = 1.32%

4S Experimental

4S Numerical

CSA Strut and Tie Model

Ultimate Flexural Moment

Yielding Moment

CSA General Method

Valli di taglio 

 

Di seguito, si presentano i grafici delle valli di taglio, in cui sono messi a confronto i risultati 

sperimentali, numerici e analitici. Questi ultimi sono basati sulla normativa canadese che considera 

barre ad aderenza migliorata. I punti del grafico sono ottenuti inserendo, in funzione della snellezza 

di taglio, i momenti ultimi a rottura, adimensionalizzati rispetto al momento ultimo flessionale.  

Le due linee orizzontali del grafico, indicano il momento di snervamento e quello massimo 

calcolato con il programma Response2000, che fa un'analisi di tipo sezionale e considera 

l'incrudimento: va, quindi, inteso come limite massimo. 

I risultati sperimentali corrispondenti alla snellezza di taglio 2.5 per la tipologia 1, appartengono ad 

una precedente sperimentazione.  

 

Figura 28 – Valle di Taglio - Tipologia 1 Bonded  Figura 29 – Valle di Taglio - Tipologia 1 Smooth  

 

Per le travi armate con barre nervate della tipologia 1, la corrispondenza tra i risultati è ottima, il 

punto di transizione tra collasso a taglio e collasso flessionale si ha per una snellezza di taglio di 

circa 8. 

Nel grafico delle travi di tipologia 1, rinforzate con barre lisce, la valle di taglio numerica ha la 

stessa profondità di quella analitica, ma è più stretta, confermando che, riducendo il livello di 

aderenza, può intervenire il meccanismo resistente ad arco, generando una sovraresistenza a taglio. 

La transizione tra il collasso a taglio e quello flessionale avviene ad una snellezza di taglio di 4.5. 

Questo trova conferma nella corrispondente prova sperimentale, che ha visto una rottura a taglio 

con acciaio snervato. 
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Figura 30 – Valle di Taglio - Tipologia 2 Bonded  Figura 31 – Valle di Taglio - Tipologia 2 Smooth  

 

Per quanto riguarda la tipologia 2, la valle di taglio numerica per le travi bonded, interpreta 

abbastanza bene il primo tratto, ma, come anticipato, è meno performante della normativa canadese, 

per snellezze di taglio maggiori di 2.  

I risultati sperimentali per le snellezze di taglio 3.5 e 4.5 mostrano un carico di rottura più alto 

rispetto alle aspettative, in particolare, per la snellezza di taglio 4.5 si è osservato un collasso 

flessionale, anche trovandosi prima della transizione. 

I risultati sperimentali delle travi armate con barre lisce si sovrappongono a quelli analitici. La valle 

di taglio ricostruita con VecTor2, invece, prevede solo collassi flessionali con acciaio snervato e la 

presenza di una fase incrudente che porta ad una sovrastima del carico di rottura. 

 

 

 

 

 

  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mu/Mfl

a/d

2B Type Beams
fcm  = 50.81 MPa     ρs = 1.01%

2B Numerical

2B Experimental

Strut and Tie Model

Ultimate Flexural Moment

Yielding Moment

CSA General Method

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mu/Mfl

a/d

2S Type Beams

fcm  = 50.81 MPa     ρs = 1.01%

2S Experimental

2S Numerical

Strut and Tie Model

Ultimate Flexural 

Moment

Yielding Moment
CSA General 

Method



19 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Sulla scorta dei risultati sperimentali e numerici ottenuti, si osserva che: 

1. Gli elementi rinforzati con barre lisce, mostrano una sovraresistenza a taglio, rispetto a 

quelli armati con barre ad aderenza migliorata, solo nei casi in cui lo sforzo di aderenza 

raggiunge un livello tale da causare il debonding e la conseguente attivazione del 

meccanismo resistente ad arco. 

Nella precedente sperimentazione, le travi armate con barre lisce hanno mostrato un 

comportamento identico a quelle armate con barre ad aderenza migliorata, sia in termini di 

carichi ultimi che di tipologia di collasso; questo è accaduto anche nella presente campagna, 

in quelle travi che hanno registrato un minor momento a rottura. Si ritiene che la ragione di 

questo comportamento sia il fatto che, in tali elementi, gli sforzi di aderenza raggiunti siano 

piuttosto distanti dai valori di picco e che quindi le travi abbiano raggiunto il valore di taglio 

ultimo resistente, prima di sviluppare il debonding. 

2. Gli elementi armati con la combinazione di due barre aderenti lisce e due barre non aderenti, 

mostrano un comportamento duttile e una sovraresistenza a taglio, ma, con un peggior 

comportamento in esercizio. Infatti, le barre lisce, in combinazione con quelle non aderenti, 

risultano sovrasollecitate, quindi soggette ad un tasso di lavoro maggiore che le porta a 

snervamento prima del valore di calcolo. Questo fenomeno, associato allo scorrimento che si 

verifica in corrispondenza del raggiungimento dello sforzo di aderenza di picco, consente 

alla struttura di raggiungere la massima capacità portante, poiché una quota parte del taglio è 

retta per effetto arco. 

3. I quadri fessurativi a rottura, mostrano che, al diminuire del livello di aderenza tra 

calcestruzzo e acciaio, corrisponde un incremento del passo delle fessure dovuto alla 

necessità di una maggiore distanza lungo cui sviluppare gli sforzi di aderenza, affinchè il 

calcestruzzo raggiunga, nuovamente, il suo valore massimo di resistenza a trazione. Inoltre, 

il minor controllo della propagazione delle fessure provoca un aumento dell’apertura media 

delle stesse. 

4. Sperimentalmente si è osservato che, indipendentemente dalle caratteristiche geometriche 

della sezione, la transizione dal comportamento bonded ad unbonded, in elementi armati con 

barre lisce, è legata al tasso di lavoro delle barre, individuato intorno ai 300 MPa. 
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La conclusione che si può trarre dal punto di vista ingegneristico è che gli elementi strutturali 

esistenti armati con barre lisce, che nella loro vita hanno lavorato a tassi di lavoro inferiori a 

300MPa, avranno un comportamento simile alle travi armate con barre nervate ed è quindi possibile 

valutare la loro resistenza tramite modelli classici. 

Gli elementi, che, invece, hanno superato tale valore, avranno sviluppato il debonding e, ammesso 

che l’ancoraggio sia sufficientemente performante, possono attivare il meccanismo resistente ad 

arco, più efficace di quello a trave, e generare una sovraresistenza a taglio. Vi sono edifici esistenti 

che, per il cambio della destinazione d’uso e, quindi, dei carichi in gioco, risulterebbero critici a 

taglio se valutati tramite i modelli classici, ma, sfruttando il comportamento ad arco, l’intervento 

non sempre risulta necessario. Nell’ottica del recupero edilizio, “non intervenire” rappresenta il 

massimo della sostenibilità. È necessario, però, tener conto del fatto che questa sovraresistenza è 

accompagnata da un peggior comportamento in esercizio, causato dalla maggiore deformabilità, che 

si traduce in aperture di fessura più ampie, riducendo la durabilità della struttura.  

 


