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L’ARMATURA NEGLI ELEMENTI IN CEMENTO ARMATO

4.1

L’elemento compresso

39

I pilastri di edifici, le pile dei ponti e le aste compresse delle strutture reticolari sono gli
elementi più comuni soggetti ad azione normale di compressione centrata; in essi l’armatura è
costituita, in genere, da barre longitudinali e da staffe trasversali (Fig. 4-1); gli forzi di
compressione sono assorbiti dall’armatura longitudinale e dal calcestruzzo; le staffe non
partecipano direttamente alla resistenza dei pilastri ma hanno importanti funzioni ausiliarie, infatti
esse:
− sono indispensabili per l’assemblaggio dell’armatura longitudinale (garantiscono il corretto
posizionamento)
− esercitano un’azione di contenimento trasversale che migliora il comportamento a
compressione del calcestruzzo ed impedisce o limita la fessurazione longitudinale nel caso di
valori di tensioni elevate
− vincolano lateralmente le barre longitudinali compresse riducendo la loro luce libera
d’inflessione e quindi l’instabilità flessionale locale, consentendo l’utilizzo del materiale sino
allo snervamento. Occorre osservare che affinché questo meccanismo sia efficace, è
necessario che il ricoprimento del calcestruzzo sia di spessore adeguato.
Per garantire il loro perfetto funzionamento le staffe devono essere chiuse (solitamente con
ganci a 135°), ancorate nel calcestruzzo e conformate in modo da contrastare efficacemente,
lavorando a trazione, gli spostamenti delle barre longitudinali verso l’esterno.
In un pilastro a sezione variabile la distanza fra le armature trasversali dipende dalla entità
delle azioni trasversali che si generano.
Figura 4-1 Armatura longitudinale e staffe in un elemento soggetto a compressione centrata

Nei setti e pareti a compressione centrata l’armatura è costituita da una o più reti elettrosaldate
a maglia ortogonale disposte in piani paralleli; in tal modo è garantita una eccezionale rapidità di
posa e la costanza del diametro e dell’interferro; inoltre le reti offrono un’ottima aderenza, in
quanto ogni nodo costituisce un valido punto di ancoraggio.
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L’elemento inflesso

4.2.1 Armatura a flessione
L’armatura è costituita da barre longitudinali, disposte nel lembo teso, atte ad assorbire le
azioni di trazione e da barre longitudinali in zona compressa, che possono funzionare come
reggistaffe e/o contribuire, assieme al calcestruzzo compresso, alla resistenza della sezione.
Al fine di limitare l’ampiezza delle fessure, entro i valori richiesti dalla progettazione, ed
evitare fessure incontrollate è bene limitare la distanza delle barre e/o il diametro delle stesse.
Nell’ala tesa delle travi a T, l’armatura non deve essere concentrata lungo il piano di
simmetria dell’anima e può essere suddivisa approssimativamente in parti uguali fra la parte
interna e la parte esterna all’anima (Fig. 4-2).
Se il diametro delle barre non supera circa 1/8 dello spessore dell’ala, le fessure risultano
meglio distribuite e quindi più sottili.
Figura 4-2 Disposizione dell’armatura nell’ala tesa di una sezione a T

Nelle zone a momento positivo, in cui l’anima è tesa, è preferibile ripartire l’armatura in tutta
la zona tesa per evitare la formazione di fessure relativamente distanti e piuttosto aperte. Tuttavia
tale disposizione tende a diminuire il braccio della coppia interna e comporta quindi un aumento
della quantità d’acciaio.
Sugli appoggi con momento di incastro piccolo o nullo si deve disporre un’armatura
longitudinale inferiore in grado di resistere ad una forza di trazione pari alla sollecitazione di taglio
ivi agente, ovvero [1] deve essere prolungata almeno il 25% dell’armatura presente in campata.
Tali armature devono essere ancorate oltre il filo interno degli appoggi eventualmente con un
gancio (Fig. 4-3), con una piegatura a 90° oppure con un forcella orizzontale.
Anche negli appoggi intermedi deve essere prevista una certa quantità di armatura; in tal caso
gli ancoraggi devono avere lunghezza maggiore di 10 ∅ per barre diritte o non minore del
diametro del mandrino per uncini e piegature.
4.2.2 Armatura a taglio
L’armatura a taglio consiste essenzialmente in staffe verticali, (nelle travi a cassone risultano
più efficaci per il controllo della fessurazione le staffe oblique) ed eventualmente barre disposte
per la flessione piegate a 45°.
Tuttavia, malgrado la loro efficacia i ferri piegati non sono consigliabili perché la loro
distanza, di solito piuttosto grande, comporta concentrazioni tensionali nel calcestruzzo.
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Figura 4-3 Lunghezze di ancoraggio delle armature inferiori negli appoggi intermedi

Figura 4-4 Ancoraggi delle staffe

Le staffe che racchiudono le armature longitudinali e la zona compressa devono essere
ancorate in modo efficace. I migliori dispositivi di ancoraggio sono il gancio girato verso l’interno
della sezione (Figg. 4-4a, 4-4c) e la piegatura a 90° (Fig. 4-4b).
In particolare nelle travi con soletta collaborante al lembo superiore della trave, non è di
norma necessario chiudere le staffe, infatti l’armatura della soletta garantisce comunque la loro
chiusura, a meno che la trave non sia sollecitata a torsione, in tal caso la staffa deve risultare
chiusa.
Nelle travi molto alte talvolta le staffe vengono chiuse con barre a forma di U rovescia, con le
parti sovrapposte di opportuna lunghezza per assicurare la giunzione (Fig. 4-4d).
Nella sezione la distanza tra i bracci delle staffe non deve essere troppo grande, pertanto nelle
travi a sezione larga, è necessario disporre staffe doppie; per facilitare la messa in opera una parte
può essere costituita da un sistema di barre, poste all’interno dell’armatura stessa al di sopra
dell’armatura longitudinale inferiore (Fig. 4-5).
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Figura 4-5 Armatura a taglio in travi larghe

Le travi a T isolate cioè senza soletta collaborante, come ad esempio le travi prefabbricate,
necessitano di una armatura speciale che assicuri la connessione tra anima e ali in modo da
garantire la trasmissione delle forze di scorrimento (Fig. 4-6).
Figura 4-6 Armatura a taglio in trave a T isolata

L’ancoraggio di staffe e di armature a taglio deve effettuarsi normalmente utilizzando ganci o
armature trasversali saldate. Barre ad aderenza migliorata possono essere ancorate con piegature,
una barra trasversale deve comunque essere messa all’interno del gancio o delle piegature.
4.3

Elemento soggetto a torsione

Nell’elemento soggetto a torsione l’armatura è formata generalmente da staffe perpendicolari
all’asse della trave e da barre longitudinali. Un sistema di staffe oblique disposte lungo traiettorie
elicoidali sarebbe più favorevole ma risulta impraticabile date le complicazioni nella
predisposizione delle gabbie di armatura. Le staffe devono essere di regola chiuse e ancorate per
sovrapposizione o piegate a formare un angolo di 90° con l’asse dell’elemento strutturale.
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Armatura di pelle

L’armatura di pelle è costituita da reti o barre ad aderenza migliorata di piccolo diametro, che
sono disposte all’esterno delle staffe ed estese a tutta la zona tesa (Fig. 4-7). Il ricoprimento
previsto per queste armature è funzione della classe di esposizione a meno che non si adottino
rivestimenti protettivi. Queste armature controllano la fessurazione e contrastano il distacco del
ricoprimento del calcestruzzo.
Figura 4-7 Disposizioni costruttive per l’armatura di pelle [1]

4.5

Mensole tozze

In strutture industriali, i pilastri presentano spesso delle mensole tozze sulle quali poggiano le
vie di corsa di un carro ponte. L’armatura, che è calcolata con il modello puntone-tirante, deve
essere completata con una armatura ausiliaria che assicuri la monoliticità tra mensola e colonna
(Fig. 4-8).
Le armature corrispondenti al tirante devono essere totalmente ancorate al di là del nodo posto
sotto la piastra di carico, utilizzando piegature ad U o dispositivi di ancoraggio, se non è
disponibile una lunghezza di ancoraggio tra nodo ed il filo esterno della mensola. L’armatura
ausiliaria è costituita da staffe come indicato nella Fig. 4-8.
Figura 4-8 Armature in una mensola tozza in cemento armato
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Piastre non alleggerite gettate in opera

Le piastre non alleggerite gettate in opera possono essere bidirezionali e monodirezionali con
spessore minimo h almeno pari a 50 mm.
Nelle piastre a portanza unidirezionale, oltre all’armatura principale, va disposta una armatura
secondaria almeno pari al 20% di quella principale, l’interasse deve risultare inferiore:
− per le armature principali:
1,5 h ≤ 350 mm
− per le armature secondarie:
2 h ≤ 400 mm
Le disposizioni costruttive seguono le prescrizioni già viste per le armature degli elementi
inflessi.
Negli appoggi, in corrispondenza degli angoli, se i particolari costruttivi impediscono il
sollevamento della piastra occorre disporre adeguate armature al lembo teso. Così come se si
realizza una continuità parziale lungo un lato della piastra, non considerata nel calcolo, è
opportuno disporre armature in grado di sopportare un momento flettente pari al 25% del momento
agente in campata. In presenza di un bordo libero devono essere disposte armature longitudinali e
trasversali come in Fig. 4-9.
Figura 4-9 Armature nel bordo libero di una piastra non alleggerita

Nelle zone in prossimità degli appoggi o di un’area caricata, devono essere disposte per il
punzonamento armature nell’area all’intorno del carico o dell’appoggio, delimitata da una linea di
contorno situata ad una distanza dal perimetro dell’area caricata non superiore al minore dei due
valori: 1,5 volte l’altezza utile e 800 mm (Fig. 4-10a). Le barre rialzate possono essere considerate
armature di punzonamento se sono disposte come in Fig. 4-10b o se sono poste ad una distanza
non maggiore di 0,25 d dal perimetro dell’area caricata (Fig. 4-10c).
Figura 4-10 Armatura taglio e punzonamento in prossimità degli appoggi
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Elementi strutturali particolari

4.7.1 Casi particolari di appoggio
Figura 4-11 Appoggio travi Gerber
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4.7.1.1 Appoggio diretto: l’appoggio nelle travi Gerber

Per trasmettere la reazione di appoggio si dispone una armatura formata da forcelle e da
almeno due staffe per evitare una eccessiva concentrazione tensionale sui puntoni di calcestruzzo
(Fig. 4-11).
Le forcelle vanno disposte nel lembo inferiore della mensola e utilmente ancorate per una
lunghezza pari almeno all’altezza utile della trave, e contrastano le tensioni indotte dall’eventuale
ritiro impedito. Le staffe sono poste nella trave a partire dalla sezione di imposta della mensola su
una lunghezza non superiore alla semialtezza della stessa.
E’ opportuno impiegare per entrambe diametri piccoli e sovradimensionare la sezione totale di
acciaio al fine di ridurre le tensioni di aderenza nel calcestruzzo. Inoltre occorrono staffe oblique
che unitamente alla precedente armatura sono in grado di controllare l’apertura della fessura
obliqua che si forma nello spigolo interno della mensola. Le barre longitudinali inferiori della
trave, in generale di diametro grosso, terminano con un gancio in orizzontale rinforzando
l’ancoraggio con barre a forcella.

4.7.1.2 Appoggio indiretto

Qualora una trave (secondaria) si appoggi ad una estremità su un’altra trave (principale), in
quest’ultima in corrispondenza del vincolo si generano delle forze di compressione inclinate. Ciò
rende necessaria la disposizione di una armatura costituita da staffe disposte nella zona di
intersezione, nella quale non è necessario disporre armatura a taglio.
L’armatura longitudinale della trave secondaria è ancorata in quella principale preferibilmente
con un ancoraggio diritto ovvero con ganci giacenti nel piano orizzontale (Fig. 4-12).
Figura 4-12 Appoggio indiretto
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Nodi di telai

Nei nodi dei telai occorre disporre una opportuna armatura in quanto si genera in essi uno
stato di tensione pluriassiale. Occorre però fare delle distinzioni in funzione del segno del
momento flettente ivi agente: se le fibre tese sono quelle esterne del nodo è necessario che il
raggio di curvatura delle barre sia sufficientemente grande (ad esempio prodotto da un mandrino di
diametro pari ad almeno 15 volte quello della barra) (Fig. 4-13), l’interferro e il copriferro in
corrispondenza della piega siano almeno pari a tre volte il diametro delle barre ed eventualmente
disporre, nella zona di calcestruzzo interna al tratto curvo delle barre longitudinale, una armatura
trasversale. In corrispondenza dello spigolo interno, poiché si generano nel calcestruzzo tensioni di
compressione piuttosto elevate può essere utile realizzare una rastremazione dello spigolo di
calcestruzzo e disporvi delle armature inclinate. Se le fibre tese sono quelle interne del nodo,
l’armatura va disposta con continuità, evitando le interruzioni delle barre longitudinali della trave e
del pilastro in corrispondenza dello spigolo interno (Fig. 4-14).
Figura 4-13 Armature di nodi soggetti a momento flettente negativo

Figura 4-14 Armature di nodi soggetti a momento flettente positivo
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Nei nodi interni di telai le barre longitudinali dei pilastri vanno fermate nella trave con
ancoraggio rettilineo, qualora l’altezza della trave non fosse sufficiente a garantire l’ancoraggio le
barre vanno piegate orizzontalmente verso l’interno Fig. 4-15.
Figura 4-15 Armature dei nodi trave pilastro

