LICENZA D’USO

USER LICENSE

UNI riconosce al cliente di questo prodotto scaricato on-line dal
webstore UNI (d’ora in avanti denominati solo “prodotto”) i diritti non
esclusivi e non trasferibili di cui al dettaglio seguente, in conseguenza
del pagamento degli importi dovuti. Il cliente ha accettato di essere
vincolato ai termini fissati in questa licenza circa l'installazione e la
realizzazione di copie o qualsiasi altro utilizzo del prodotto. La licenza
d'uso non riconosce al cliente la proprietà del prodotto, ma
esclusivamente un diritto d'uso secondo i termini fissati in questa
licenza. UNI può modificare in qualsiasi momento le condizioni di licenza
d'uso.

For this product downloaded online from the UNI webstore (hereafter referred to
as "products") UNI grants the client with the non-exclusive and non-transferable
rights as specified in detail below, subordinate to payment of the sums due. The
client accepted the limits stated in this license regarding the installation or
production of copies or any other use of the products. The user license does not
confer to clients ownership of the product, but exclusively the right to use
according to the conditions specified in this license. UNI may modify the
conditions of the user license at any time without notice.

COPYRIGHT

COPYRIGHT

Il cliente ha riconosciuto che:
il prodotto è di proprietà di UNI in quanto titolare del copyright -così
come indicato all'interno del prodotto- e che tali diritti sono tutelati dalle
leggi nazionali e dai trattati internazionali sulla tutela del copyright
tutti i diritti, titoli e interessi nel e sul prodotto sono e saranno di UNI,
compresi i diritti di proprietà intellettuale.

The client acknowledged that:
– The product is property of UNI, as copyright owner –as specified in the product
itsselves– and the said rights are governed by national legislation and
international agreements on copyright.
– All rights, deeds and interests in and on the product shall remain property of
UNI, including those of intellectual property.

UTILIZZO DEL PRODOTTO

PRODUCT USE

Il cliente può installare ed utilizzare esclusivamente per fini interni del
proprio personale dipendente una sola copia di questo prodotto, su
postazione singola.
I clienti interessati alla condivisione delle norme UNI da parte di più
postazioni possono rivolgersi all'innovativo servizio di consultazione online denominato UNICoNTO. Con UNICoNTO è possibile consultare tramite un collegamento internet ad accesso protetto ed un reader di file
in formato Adobe® PDF 5.0 (Portable Document Format) - i testi integrali
delle norme tecniche, continuamente aggiornate.
Al cliente è consentita la realizzazione di UNA SOLA COPIA del file del
prodotto, ai fini di backup. Il testo del prodotto non può essere
modificato, tradotto, adattato e ridotto. L'unica versione del testo che fa
fede è quella conservata negli archivi UNI. È autorizzata la riproduzione NON INTEGRALE- del prodotto solo su documenti ad esclusivo uso
interno del cliente. È vietato dare il prodotto in licenza o in affitto,
rivenderlo, distribuirlo o cederlo a qualunque titolo in alcuna sua parte,
né in originale né in copia.

The client may install and use a single copy of the product on one workstation
exclusively for internal use by employed personnel.
Those clients who are interested in sharing UNI standards on more workstations
can apply to the innovatory online consultation service called UNICoNTO. By
UNICoNTO the complete texts of technical standards, continuously updated,
may be consulted, just by using an internet connection, provided with a protected
access and a file reader in Adobe PDF 5.0 (Portable Document Format) format.
The client is permitted to make ONE COPY ONLY for backup purposes. The text
of the product may not be modified, translated, adapted or reduced. The only
version of the authentic text is that conserved in the UNI archives. NONINTEGRAL reproduction of the product is authorised only on documents used
exclusively internally by the client. Granting of the product license, hire, resale,
distribution or transfer of any part of the product, in its original version or copy is
strictly prohibited.

AGGIORNAMENTO DEL PRODOTTO

PRODUCT UPDATES

Questo prodotto scaricato on-line dal webstore UNI è la versione in
vigore al momento della vendita. Il prodotto è revisionato, quando
necessario, con la pubblicazione di nuove edizioni o di aggiornamenti.
UNI non si impegna ad avvisare il cliente della pubblicazione di varianti,
errata corrige o nuove edizioni che modificano, aggiornano o superano
completamente il prodotto; è importante quindi che il cliente si accerti di
essere in possesso dell'ultima edizione e degli eventuali aggiornamenti.

This product downloaded online from the UNI webstore is the current version of
the UNI standard valid at the time of sale. Products are revised, when necessary,
with the publication of new editions or updates. UNI does not undertake to notify
clients of publication of the said variants, errata corrige or new editions which
modify, update or completely replace products; it is therefore important that the
clients ensure possession of the latest edition and updates where relevant.

RESPONSABILITA’ UNI

UNI LIABILITY

Né UNI né un suo dirigente, dipendente o distributore può essere
considerato responsabile per ogni eventuale danno che possa derivare,
nascere o essere in qualche modo correlato con il possesso o l'uso del
prodotto da parte del cliente. Tali responsabilità sono a carico del
cliente.

Neither UNI nor relative manager, employee or distributor may be held liable for
any damage deriving/arising from or correlated to the use of any products by
clients. Liability lies exclusively with the clients.

TUTELA LEGALE

LEGAL PROTECTION

Il cliente assicura a UNI la fornitura di tutte le informazioni necessarie
affinché sia garantito il pieno rispetto dei termini di questo accordo da
parte di terzi. Nel caso in cui l'azione di terzi possa mettere in
discussione il rispetto dei termini di questo accordo, il cliente si impegna
a collaborare con UNI al fine di garantirne l'osservanza. UNI si riserva di
intraprendere qualsiasi azione legale nei confronti del cliente a
salvaguardia dei propri diritti in qualsiasi giurisdizione presso la quale vi
sia stata una violazione del presente accordo. L'accordo è regolato dalla
normativa vigente in Italia e il tribunale competente per qualsiasi
controversia è quello di Milano.

The client shall guarantee to UNI the supply of all information required to ensure
the full observance of the terms of this agreement by third parties. Should the
action of third parties compromise observance of the said terms of agreement,
the client undertakes to collaborate with UNI to guarantee compliance. The
agreement is governed by current standards in Italy, and in the event of dispute
the competent court shall be that of Milan. UNI reserves to undertake legal action
with respect to the client to safeguard specific rights in all aspects of jurisdiction
in which the present agreement has been breached.

Ente Nazionale Italiano di Unificazione
Membro Italiano ISO e CEN
www.uni.com
Sede di Milano
Via Sannio, 2 – 20137 Milano
Tel +39 02700241, Fax +39 0270024375
uni@uni.com

Ufficio di Roma
Via del Collegio Capranica, 4 – 00186 – Roma
Tel +39 0669923074, Fax +39 06 6991604
uni.roma@uni.com

TECNOSTRUTTURE SRL - 2010 - 665558 - eco

Eurocodice 4
NORMA
E U R OP E A

Progettazione delle strutture composte
acciaio-calcestruzzo

UNI EN 1994-1-1

Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici
MARZO 2005
Eurocode 4

Versione italiana
del marzo 2009

Design of composite steel and concrete structures
Part 1-1: General rules and rules for buildings
La norma si applica nella progettazione di strutture e di elementi
composti per edifici ed opere di ingegneria civile. Le strutture e gli
elementi composti sono costituiti da acciaio per carpenteria e da
calcestruzzo armato o precompresso, opportunamente collegati fra
loro in modo da resistere ai carichi. Si riferisce esclusivamente ai
requisiti di resistenza, esercizio e durabilità delle strutture. Non
prende in considerazione altri requisiti quali, per esempio,
l’isolamento termico e acustico.

TESTO ITALIANO

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della
norma europea EN 1994-1-1 (edizione dicembre 2004).
La presente norma è la revisione della UNI ENV 1994-1-1:1995.

ICS
UNI
Ente Nazionale Italiano
di Unificazione
Via Sannio, 2
20137 Milano, Italia

91.010.30; 91.080.10; 91.080.40

© UNI
Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento
può essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi, fotocopie, microfilm o altro, senza
il consenso scritto dell’UNI.
www.uni.com
UNI EN 1994-1-1:2005

Pagina I

TECNOSTRUTTURE SRL - 2010 - 665558 - eco

PREMESSA NAZIONALE
La presente norma costituisce il recepimento, in lingua italiana, della
norma europea EN 1994-1-1 (edizione dicembre 2004), che assume così lo status di norma nazionale italiana.
La presente norma è stata elaborata sotto la competenza della
Commissione Tecnica UNI
Ingegneria strutturale
La presente norma è stata ratificata dal Presidente dell’UNI ed è
entrata a far parte del corpo normativo nazionale l’1 marzo 2005.

Le norme UNI sono elaborate cercando di tenere conto dei punti di vista di tutte le parti
interessate e di conciliare ogni aspetto conflittuale, per rappresentare il reale stato
dell’arte della materia ed il necessario grado di consenso.
Chiunque ritenesse, a seguito dell’applicazione di questa norma, di poter fornire suggerimenti per un suo miglioramento o per un suo adeguamento ad uno stato dell’arte
in evoluzione è pregato di inviare i propri contributi all’UNI, Ente Nazionale Italiano di
Unificazione, che li terrà in considerazione per l’eventuale revisione della norma stessa.
Le norme UNI sono revisionate, quando necessario, con la pubblicazione di nuove edizioni o
di aggiornamenti.
È importante pertanto che gli utilizzatori delle stesse si accertino di essere in possesso
dell’ultima edizione e degli eventuali aggiornamenti.
Si invitano inoltre gli utilizzatori a verificare l’esistenza di norme UNI corrispondenti alle
norme EN o ISO ove citate nei riferimenti normativi.
UNI EN 1994-1-1:2005

© UNI
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PREMESSA
Il presente documento (EN 1994-1-1:2004), Eurocodice 4: Progettazione delle strutture
composte acciaio-calcestruzzo: Parte 1-1 Regole generali e regole per gli edifici, è stato
elaborato dal Comitato Tecnico CEN/TC 250 "Eurocodici strutturali", la cui segreteria è
affidata al BSI.
Alla presente norma europea deve essere attribuito lo status di norma nazionale, o
mediante pubblicazione di un testo identico o mediante notifica di adozione, entro
giugno 2005, e le norme nazionali in contrasto devono essere ritirate entro marzo 2010.
Il presente documento sostituisce la ENV 1994-1-1:1992.
Il CEN/TC 250 è responsabile per tutti gli Eurocodici Strutturali.
In conformità alle Regole Comuni CEN/CENELEC, gli enti nazionali di normazione dei
seguenti Paesi sono tenuti a recepire la presente norma europea: Austria, Belgio, Cipro,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

Cronistoria del programma degli Eurocodici
Nel 1975, la Commissione delle Comunità Europee decise di attuare un programma di
azioni nel settore delle costruzioni, sulla base dell’articolo 95 del Trattato. L’obiettivo del
programma era l’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio e l’armonizzazione delle
specifiche tecniche.
Nell’ambito di tale programma di azioni, la Commissione prese l’iniziativa di stabilire un
insieme di regole tecniche armonizzate per la progettazione delle opere di costruzione
che, in una prima fase, sarebbe servito come alternativa rispetto ai regolamenti nazionali
in vigore negli Stati Membri ed, alla fine, li avrebbe sostituiti.
Per quindici anni, la Commissione, con l’aiuto di un Comitato Direttivo composto da
Rappresentanti degli Stati Membri, ha provveduto allo sviluppo del programma degli Eurocodici,
che ha portato alla stesura della prima generazione di codici Europei negli anni ‘80.
Nel 1989, la Commissione e gli Stati Membri della UE e della EFTA decisero, in base ad
un accordo1) tra la Commissione ed il CEN, di trasferire il compito della preparazione e
della pubblicazione degli Eurocodici al CEN attraverso una serie di Mandati, con
l’obiettivo di attribuire ad essi nel futuro lo status di Norme Europee (EN). Questa
decisione lega de facto gli Eurocodici alle prescrizioni di tutte le Direttive del Consiglio e/o
le Decisioni della Commissione relative alle norme Europee (per esempio, la Direttiva del
Consiglio 89/106/EEC sui prodotti da costruzione - CPD - e le Direttive del Consiglio
93/37/EEC, 92/50/EEC e 89/440/EEC sui lavori e sui servizi pubblici e le analoghe
Direttive EFTA predisposte con l’obiettivo di stabilire il mercato interno).
Il programma degli Eurocodici Strutturali comprende le seguenti norme, generalmente
composte da un certo numero di Parti:
EN 1990

Eurocode: Basis of Structural Design

EN 1991

Eurocode 1: Actions on structures

EN 1992

Eurocode 2: Design of concrete structures

EN 1993

Eurocode 3: Design of steel structures

EN 1994

Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures

EN 1995

Eurocode 5: Design of timber structures

EN 1996

Eurocode 6: Design of masonry structures

EN 1997

Eurocodice 7: Geotechnical design

EN 1998

Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance

EN 1999

Eurocode 9: Design of aluminium structures

Gli Eurocodici riconoscono la responsabilità delle autorità regolamentari in ogni Stato
Membro ed hanno salvaguardato il loro diritto a determinare a livello nazionale valori
correlati ad aspetti di sicurezza regolamentari, potendo essi variare da Stato a Stato.
1)

Accordo tra la Commissione delle Comunità Europee ed il Comitato Europeo di Normazione (CEN) concernente il lavoro
sugli EUROCODICI relativi alla progettazione di edifici e di opere di ingegneria civile (BC/CEN/03/89).
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Status e campo di applicazione degli Eurocodici
Gli Stati Membri della UE e della EFTA riconoscono che gli Eurocodici servono come
documenti di riferimento per i seguenti scopi:
-

come un mezzo per verificare la rispondenza degli edifici e delle opere di ingegneria
civile ai requisiti essenziali della Direttiva del Consiglio 89/106/EEC, in particolare il
Requisito Essenziale N° 1 - Resistenza meccanica e stabilità - ed il Requisito
Essenziale N° 2 - Sicurezza in caso di incendio;

-

come una base per la redazione dei contratti relativi ai lavori di costruzione ed ai
servizi di ingegneria correlati;

-

come un quadro di riferimento per definire specifiche tecniche armonizzate per i
prodotti da costruzione (EN e ETA).

Gli Eurocodici, poiché riguardano le opere di costruzione stesse, sono in relazione diretta
con i Documenti Interpretativi2) a cui si fa riferimento nell’Articolo 12 della CPD, sebbene
siano di natura differente rispetto alle norme armonizzate di prodotto3). Pertanto, gli
aspetti tecnici che scaturiscono dal lavoro degli Eurocodici devono essere presi in
adeguata considerazione dai Comitati Tecnici CEN e/o dai Gruppi di Lavoro EOTA che
lavorano sulle norme di prodotto, nell’intento di ottenere una piena compatibilità di queste
specifiche tecniche con gli Eurocodici.
Gli Eurocodici forniscono regole comuni per la progettazione strutturale, di uso corrente,
nella progettazione di strutture, nel loro complesso, e di componenti strutturali, di tipologia
tradizionale o innovativa. Forme di costruzione o condizioni di progetto inusuali non sono
trattate in modo specifico; per tali casi è richiesto dal progettista il contributo aggiuntivo da
parte di esperti.

Norme Nazionali che implementano gli Eurocodici
Le Norme Nazionali che implementano gli Eurocodici contengono il testo completo
dell’Eurocodice (comprese tutte le appendici), così come pubblicato dal CEN, il quale può
essere preceduto da una copertina Nazionale e da una premessa Nazionale, e può
essere seguito da una appendice nazionale.
L’appendice nazionale può contenere solo informazioni su quei parametri, noti come
Parametri Determinati a livello Nazionale, che in ogni Eurocodice sono lasciati aperti ad
una scelta a livello Nazionale, da impiegarsi nella progettazione degli edifici e delle opere
di ingegneria civile da realizzarsi nella singola nazione, cioè:
-

valori e/o classi per i quali nell’Eurocodice sono fornite alternative;

-

valori da impiegare, per i quali nell’Eurocodice è fornito solo un simbolo;

-

dati specifici della singola nazione (geografici, climatici, ecc.), per esempio, la
mappa della neve;

-

la procedura da impiegare quando nell’Eurocodice ne sono proposte diverse in
alternativa.

Essa può anche contenere:

2)
3)

-

decisioni riguardanti l’applicazione delle appendici informative;

-

riferimenti a informazioni complementari non contraddittorie che aiutino l’utente ad
applicare l’Eurocodice.

Secondo l'Art. 3.3 della CPD, i requisiti essenziali (ER) sono precisati in documenti interpretativi destinati a stabilire i
collegamenti necessari tra i requisiti essenziali ed i mandati per le norme armonizzate EN e ETAG/ETA.
Secondo l'Art. 12 della CPD, i documenti interpretativi devono:
a)
precisare i requisiti essenziali armonizzando la terminologia e i concetti tecnici di base, ed indicando classi o livelli
per ciascun requisito ove necessario;
b)
indicare metodi per correlare queste classi o livelli di requisiti alle specifiche tecniche, per esempio metodi di
calcolo e di verifica, regole tecniche per la progettazione, ecc.;
c)
servire come riferimento per stabilire norme armonizzate e orientamenti per i benestari tecnici europei.
Gli Eurocodici, de facto, ricoprono un ruolo simile nel campo dell'ER 1 e di una parte dell'ER 2.
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Collegamenti tra gli Eurocodici e le specifiche tecniche armonizzate (EN e ETA) relative ai prodotti
Sussiste la necessità di coerenza tra le specifiche tecniche armonizzate per i prodotti da
costruzione e le regole tecniche per le opere4). Inoltre tutte le informazioni che
accompagnano la marcatura CE dei prodotti da costruzione che fanno riferimento agli
Eurocodici devono menzionare chiaramente quali Parametri Determinati a livello
Nazionale sono stati presi in conto.

Informazioni aggiuntive specifiche alla EN 1994-1-1
La EN 1994-1-1 descrive i principi e i requisiti per la sicurezza, l’esercizio e la durabilità delle
strutture di calcestruzzo, unitamente a specifiche prescrizioni per edifici. È basata sul
concetto di stato limite impiegato congiuntamente con il metodo dei coefficienti parziali.
Per la progettazione di nuove strutture, è inteso che la EN 1994-1-1 sia utilizzata
nell’applicazione diretta insieme con le altre parti della EN 1994, agli Eurocodici da
EN 1990 a EN 1993 e agli Eurocodici EN 1997 e 1998.
La EN 1994-1-1 serve anche come documento di riferimento per gli altri CEN/TC concernenti
argomenti strutturali.
È inteso che la EN 1994-1-1 sia impiegata da:
comitati che elaborano norme per la progettazione strutturale e le correlate norme di
prodotto, prova ed esecuzione;
committenti (per esempio, per la formulazione di loro specifici requisiti su livelli di
affidabilità e sulla durabilità);
progettisti e costruttori;
autorità competenti.
I valori numerici dei coefficienti parziali e di altri parametri affidabilistici sono raccomandati
come valori di riferimento che forniscono un livello di affidabilità accettabile. Essi sono
stati scelti nell’ipotesi che sia disponibile un livello adeguato di manodopera e di gestione
della qualità. Quando la EN 1994-1-1 è impiegata come documento di riferimento da altri
CEN/TC, è necessario prendere gli stessi valori.

Appendice nazionale della EN 1994-1-1
La presente norma fornisce procedure alternative, valori e raccomandazioni per classi, con
note che indicano dove possono essere applicate scelte a livello nazionale. Di conseguenza
la Norma Nazionale che implementa la EN 1994-1-1 dovrebbe avere una appendice
nazionale contenente tutti i Parametri Determinati a livello Nazionale da impiegare nel
progetto degli edifici e delle opere di ingegneria civile da realizzarsi nella nazione interessata.
Una scelta a livello nazionale è permessa nella EN 1994-1-1 attraverso:
2.4.1.1(1)
2.4.1.2(5)
2.4.1.2(6)
2.4.1.2(7)
3.1(4)
3.5(2)
6.4.3(1)(h)
6.6.3.1(1)
6.6.3.1(3)
6.6.4.1(3)
6.8.2(1)
6.8.2(2)
9.1.1(2)
9.6(2)
9.7.3(4)
9.7.3(8)
9.7.3(9)
B.2.5(1)
B.3.6(5)

4)

Vedere l'Art. 3.3 e l'Art. 12 della CPD, così come 4.2, 4.3.1, 4.3.2 e 5.2 dell'ID 1.
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SEZIONE 1

GENERALITÀ

1.1

Scopo e campo di applicazione

1.1.1

Scopo e campo di applicazione dell’Eurocodice 4
(1)

L’Eurocodice 4 si applica nella progettazione di strutture e di elementi composti per
edifici e opere di ingegneria civile. Esso è conforme ai principi e ai requisiti per la
sicurezza e l’esercizio delle strutture, ai criteri generali della loro progettazione e delle
verifiche che sono forniti nella EN 1990 - Criteri generali di progettazione strutturale.

(2)

L’Eurocodice 4 tratta soltanto i requisiti di resistenza, esercizio, durabilità e resistenza
al fuoco delle strutture composte. Altri requisiti, per esempio riguardanti l’isolamento
termico o acustico, non sono considerati.

(3)

L’Eurocodice 4 è concepito per essere utilizzato congiuntamente a:
EN 1990

Eurocode: Basis of structural design

EN 1991

Eurocode 1: Actions on structures

ENs, hENs, ETAGs e ETAs per i prodotti da costruzione attinenti alle strutture
composte

(4)

1.1.2

1.2

EN 1090

Execution of steel structures and aluminium structures

EN 13670

Execution of concrete structures

EN 1992

Eurocode 2: Design of concrete structures

EN 1993

Eurocode 3: Design of steel structures

EN 1997

Eurocode 7: Geotechnical design

EN 1998

Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance, when
composite structures are built in seismic regions

L’Eurocodice 4 è suddiviso in diverse parti:
Parte 1-1:

General rules and rules for buildings

Parte 1-2:

Structural fire design

Parte 2:

Bridges

Scopo e campo di applicazione della Parte 1-1 dell’Eurocodice 4
(1)

La parte 1-1 dell’Eurocodice 4 fornisce i criteri generali per la progettazione di
strutture composte insieme a regole specifiche per gli edifici.

(2)

Nella Parte 1-1 sono trattati i seguenti argomenti:
Sezione 1:

Generalità

Sezione 2:

Criteri generali di progettazione

Sezione 3:

Materiali

Sezione 4:

Durabilità

Sezione 5:

Analisi strutturale

Sezione 6:

Stati limite ultimi

Sezione 7:

Stati limite di esercizio

Sezione 8:

Collegamenti composti nelle strutture per edifici

Sezione 9:

Solette composte con lamiera grecata per edifici

Riferimenti normativi
I seguenti documenti normativi contengono disposizioni valide anche per la presente norma
in quanto in essa espressamente richiamati. Per i riferimenti datati, le successive
modifiche o le revisioni apportate a dette pubblicazioni non si applicano. Tuttavia le parti
coinvolte in accordi basati sulla presente norma europea sono invitate a verificare la
possibilità di applicare le versioni più recenti dei documenti normativi di seguito indicati.
Per i riferimenti non datati vale l’ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa
riferimento.
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1.2.1

Norma di riferimento generale

1.2.2

EN 1090-21)

Execution of steel structures and aluminium structures - Technical
rules for the execution of steel structures

EN 1990:2002

Basis of structural design

Altri riferimenti normativi

1.3

EN 1992-1-11)

Eurocode 2: Design of concrete structures: General rules and
rules for buildings*)

EN 1993-1-11)

Eurocode 3: Design of steel structures: General rules and rules for
buildings*)

EN 1993-1-31)

Eurocode 3: Design of steel structures: Cold-formed thin gauge
members and sheeting*)

EN 1993-1-51)

Eurocode 3: Design of steel structures: Plated structural
elements*)

EN 1993-1-81)

Eurocode 3: Design of steel structures: Design of joints*)

EN 1993-1-91)

Eurocode 3: Design of steel structures: Fatigue strength of steel
structures*)

EN 10025-1: 2002

Hot-rolled products of structural steels: General delivery
conditions

EN 10025-2: 2002

Hot-rolled products of structural steels: Technical delivery
conditions for non-alloy structural steels

EN 10025-3: 2002

Hot-rolled products of structural steels: Technical delivery
conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain
structural steels

EN 10025-4: 2002

Hot-rolled products of structural steels: Technical delivery
conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain
structural steels

EN 10025-5: 2002

Hot-rolled products of structural steels: Technical delivery
conditions for structural steels with improved atmospheric
corrosion resistance

EN 10025-6: 2002

Hot-rolled products of structural steels: Technical delivery
conditions for flat products of high yield strength structural steels
in the quenched and tempered condition

EN 10147: 2000

Continuously hot-dip zinc coated structural steels strip and sheet:
Technical delivery conditions

EN 10149-2: 1995

Hot-rolled flat products made of high yield strength steels for
cold-forming: Delivery conditions for thermomechanically rolled
steels

EN 10149-3: 1995

Hot-rolled flat products made of high yield strength steels for
cold-forming: Delivery conditions for normalised or normalised
rolled steels

Ipotesi
(1)

In aggiunta alle ipotesi generali della EN 1990 si applicano le seguenti ipotesi:
-

1.4

quelle fornite ai punti 1.3 della EN 1992-1-1 e della EN 1993-1-1.

Differenze tra principi e regole di applicazione
(1)

1)
*)

Si applicano le regole definite nel punto 1.4 della EN 1990.

In attesa di pubblicazione.
Nota nazionale - Pubblicati successivamente all’emanazione della presente norma (dicembre 2004).
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1.5

Termini e definizioni

1.5.1

Generalità
(1)

Si applicano i termini e le definizioni fornite nella EN 1990, punto 1.5, EN 1992-1-1,
punto 1.5 e EN 1993-1-1, punto 1.5.

1.5.2

Termini e definizioni aggiuntivi utilizzati nella presente norma

1.5.2.1

elemento composto: Elemento strutturale costituito da componenti di calcestruzzo e di
acciaio strutturale o acciaio sagomato a freddo, interconnessi da connessioni a taglio tali
che limitino lo scorrimento longitudinale tra il calcestruzzo e l’acciaio e la separazione di
un componente dall’altro.

1.5.2.2

connessione a taglio: Un’interconnessione tra i componenti di calcestruzzo e di acciaio di
un elemento composto che possieda sufficiente resistenza e rigidezza per consentire ai
due componenti di essere progettati come parti di un’unica membratura strutturale.

1.5.2.3

comportamento composto: Il comportamento che ha luogo dopo che la connessione a taglio
è diventata efficace a seguito dell’indurimento del calcestruzzo.

1.5.2.4

trave composta: Un elemento composto soggetto prevalentemente a flessione.

1.5.2.5

colonna composta: Un elemento composto soggetto prevalentemente a compressione
oppure a presso-flessione.

1.5.2.6

soletta composta: Una soletta in cui le lamiere grecate di acciaio sono inizialmente utilizzate
come cassaforma permanente e successivamente si interconnettono con il calcestruzzo
indurito e agiscono come armatura in trazione nel solaio finito.

1.5.2.7

telaio composto: Una struttura intelaiata in cui alcuni o tutti gli elementi sono elementi
composti e la maggior parte degli elementi rimanenti sono di acciaio strutturale.

1.5.2.8

collegamento composto: Un collegamento tra un elemento composto e un altro elemento
composto, di acciaio o di calcestruzzo armato, in cui l’armatura è tenuta in conto nella
progettazione della resistenza e della rigidezza del collegamento.

1.5.2.9

struttura o elemento puntellato: Una struttura oppure una membratura dove il peso degli
elementi di calcestruzzo è applicato agli elementi di acciaio che sono sostenuti con
puntelli lungo la campata oppure è portato separatamente fino a quando gli elementi di
calcestruzzo sono in grado di sopportare un regime di sollecitazioni.

1.5.2.10

struttura o elemento non puntellato: Una struttura oppure una membratura nella quale il peso
degli elementi di calcestruzzo è applicato agli elementi di acciaio che non sono sostenuti
con puntelli lungo la campata.

1.5.2.11

rigidezza non fessurata: La rigidezza E aI 1 di una sezione trasversale di una membratura
composta dove I 1 è il momento d’inerzia della sezione efficace equivalente di acciaio
calcolato assumendo che il calcestruzzo teso sia non fessurato.

1.5.2.12

rigidezza fessurata: La rigidezza E aI 2 di una sezione trasversale di una membratura
composta dove I 2 è il momento d’inerzia della sezione efficace equivalente di acciaio
calcolato trascurando il contributo del calcestruzzo teso, ma includendo il contributo delle
armature.

1.5.2.13

precompressione: Il processo di applicazione di sforzi di compressione alle parti di
calcestruzzo di elementi composti, ottenuto attraverso cavi pretesi oppure attraverso
deformazioni imposte controllate.
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1.6

Simboli
Ai fini della presente noma si applica la seguente simbologia:
Lettere latine maiuscole
A

Area della sezione composta efficace ottenuta trascurando il calcestruzzo in
trazione

Aa

Area della sezione strutturale di acciaio

Ab

Area dell’armatura trasversale inferiore nella soletta

A bh

Area dell’armatura trasversale inferiore in una rastremazione trave-soletta

Ac

Area della sezione di calcestruzzo

A ct

Area della zona di calcestruzzo teso

A fc

Area compressa dell’ala

Ap

Area della lamiera grecata di acciaio

A pe

Area efficace della lamiera grecata di acciaio

As

Area dell’armatura

A sf

Area dell’armatura trasversale

A s,r

Area dell’armatura nella riga r

At

Area dell’armatura trasversale superiore

Av

Area a taglio di una sezione di acciaio strutturale

A1

Area caricata sotto il fazzoletto

Ea

Modulo di elasticità dell’acciaio strutturale

E c,eff

Modulo di elasticità efficace del calcestruzzo

E cm

Modulo di elasticità secante del calcestruzzo

Es

Valore di progetto del modulo di elasticità dell’acciaio di armatura

(EI )eff

Rigidezza flessionale efficace per il calcolo della snellezza relativa

(EI )eff,II

Rigidezza flessionale efficace da adottare per analisi del secondo ordine

(EI )2

Rigidezza flessionale fessurata per unità di larghezza di una soletta di
calcestruzzo o composta

F c,wc,c,Rd

Valore di progetto della resistenza alla compressione trasversale del
calcestruzzo di riempimento dell’anima della colonna

F"

Forza longitudinale di progetto per un piolo

Ft

Forza trasversale di progetto per un piolo

F ten

Forza di trazione di progetto per un piolo

Ga

Modulo di elasticità trasversale dell’acciaio strutturale

Gc

Modulo di elasticità trasversale del calcestruzzo

I

Momento d’inerzia della sezione efficace composta trascurando il contributo
del calcestruzzo teso

Ia

Momento d’inerzia della sezione di acciaio strutturale

I at

Costante di torsione primaria alla de St. Venant di una sezione strutturale di
acciaio

Ic

Momento d’inerzia della sezione di calcestruzzo non fessurato

I ct

Costante di torsione primaria alla de St. Venant del calcestruzzo di
riempimento non fessurato

Is

Momento d’inerzia dell’armatura di acciaio

I1

Momento d’inerzia della sezione efficace equivalente di acciaio assumendo
che il calcestruzzo teso sia non fessurato

I2

Momento d’inerzia della sezione efficace equivalente di acciaio trascurando il
calcestruzzo teso ma includendo le armature
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K e, K e,II

Coefficienti correttivi da utilizzare nella progettazione di colonne composte

K sc

Rigidezza della connessione a taglio

KE

Parametro

K0

Coefficiente di calibrazione da utilizzare nella progettazione di colonne
composte

L

Lunghezza; campata; campata efficace

Le

Campata equivalente

Li

Campata

Lo

Lunghezza dello sbalzo

Lp

Distanza dal centro di un carico concentrato all’appoggio più vicino

Ls

Lunghezza di taglio

Lx

Distanza dalla sezione trasversale all’appoggio più vicino

M

Momento flettente

Ma

Contributo della sezione di acciaio strutturale al momento plastico di progetto
della sezione composta

M a,Ed

Momento flettente di progetto applicato alla sezione di acciaio strutturale

M b,Rd

Valore di progetto del momento resistente all’instabilità di una trave composta

M c,Ed

L’aliquota del momento flettente di progetto applicato alla sezione composta

M cr

Momento critico elastico per instabilità latero–torsionale di una trave
composta

M Ed

Momento flettente di progetto

M Ed,i

Momento flettente di progetto applicato al collegamento composto i

M Ed,max,f

Massimo momento flettente dovuto a carichi da fatica

M Ed,min,f

Minimo momento flettente dovuto a carichi da fatica

M el,Rd

Valore di progetto del momento resistente al limite elastico di una sezione
composta

M max,Rd

Massimo valore di progetto del momento resistente in presenza di sforzo
normale di compressione

M pa

Valore di progetto del momento resistente plastico della sezione efficace di
una lamiera grecata di acciaio

M perm

Momento flettente più gravoso per la combinazione caratteristica

M pl,a,Rd

Valore di progetto del momento resistente plastico della sezione strutturale di
acciaio

M pl,N,Rd

Valore di progetto del momento resistente plastico della sezione composta
tenendo in conto lo sforzo normale di compressione

M pl,Rd

Valore di progetto del momento resistente plastico della sezione composta
con connessione a taglio a completo ripristino di resistenza

M pl,y,Rd

Valore di progetto del momento resistente plastico intorno all’asse y-y della
sezione composta con connessione a taglio a completo ripristino di resistenza

M pl,z,Rd

Valore di progetto del momento resistente plastico intorno all’asse z-z della
sezione composta con connessione a taglio a completo ripristino di resistenza

M pr

Momento resistente plastico ridotto della lamiera grecata di acciaio

M Rd

Valore di progetto del momento resistente della sezione composta o del
collegamento

M Rk

Valore caratteristico del momento resistente della sezione composta o del
collegamento

M y,Ed

Momento flettente di progetto applicato alla sezione composta intorno
all’asse y-y
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M z,Ed

Momento flettente di progetto applicato alla sezione composta intorno
all’asse z-z

N

Sforzo normale di compressione, numero di cicli dell’intervallo di sollecitazione,
numero di connettori a taglio

Na

Valore di progetto dello sforzo normale nella sezione di acciaio di una trave
composta

Nc

Valore di progetto dello sforzo normale di compressione e nell’ala di calcestruzzo

N c,f

Valore di progetto dello sforzo normale di compressione nell’ala di calcestruzzo
con connessione a taglio a completo ripristino di resistenza

N c,el

Sforzo normale di compressione nell’ala di calcestruzzo corrispondente a
M el,Rd

N cr,eff

Carico critico elastico di una colonna composta corrispondente a una rigidezza
flessionale efficace

N cr

Sforzo normale critico elastico

N c1

Valore di progetto dello sforzo normale calcolato per l’immissione del carico

N Ed

Valore di progetto dello sforzo normale di compressione

N G,Ed

Valore di progetto dell’aliquota di sforzo normale dovuta ai carichi permanenti

Np

Valore di progetto della resistenza plastica a sforzo normale di una lamiera
grecata di acciaio

N pl,a

Valore di progetto della resistenza plastica a sforzo normale della sezione di
acciaio strutturale

N pl,Rd

Valore di progetto della resistenza plastica a sforzo normale di compressione
di una sezione composta

N pl,Rk

Valore caratteristico della resistenza plastica a sforzo normale di
compressione di una sezione composta

N pm,Rd

Valore di progetto della resistenza a sforzo normale di compressione del
calcestruzzo

NR

Numero di cicli nell’intervallo di tensione

Ns

Valore di progetto della resistenza plastica a sforzo normale dell’armatura di
acciaio

N sd

Valore di progetto della resistenza plastica a sforzo normale di trazione
dell’acciaio di armatura

P ",Rd

Valore di progetto della resistenza a taglio di un singolo connettore a piolo
corrispondente a F "

P pb,Rd

Valore di progetto della capacità resistente di un piolo

P Rd

Valore di progetto della resistenza a taglio di un singolo connettore

P Rk

Valore caratteristico della resistenza a taglio di un singolo connettore

P t,Rd

Valore di progetto della resistenza a taglio di un singolo connettore a piolo
corrispondente a F t

R Ed

Valore di progetto della reazione vincolare

Sj

Rigidezza rotazionale di un collegamento

S j,ini

Rigidezza rotazionale iniziale di un collegamento

V a,Ed

Valore di progetto della forza di taglio agente sulla sezione di acciaio strutturale

V b,Rd

Valore di progetto della resistenza all’instabilità per taglio di un’anima di acciaio

V c,Ed

Valore di progetto della forza di taglio agente sull’anima rivestita di calcestruzzo
armato

V Ed

Valore di progetto della forza di taglio agente sulla sezione composta

V ld

Valore di progetto della resistenza dell’ancoraggio d’estremità

V l,Rd

Valore di progetto della resistenza a taglio
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V pl,Rd

Valore di progetto della resistenza plastica a taglio verticale della sezione
composta soggetta a taglio verticale

V pl,a,Rd

Valore di progetto della resistenza plastica a taglio verticale della sezione di
acciaio strutturale soggetta a taglio verticale

V p,Rd

Valore di progetto della resistenza a punzonamento di una soletta composta

V Rd

Valore di progetto della resistenza a taglio verticale della sezione composta
soggetta a taglio verticale

Vt

Reazione vincolare

V v,Rd

Valore di progetto della resistenza a taglio verticale di una soletta composta

V wp,c,Rd

Valore di progetto della resistenza a taglio del calcestruzzo di riempimento
per il pannello d’anima di una colonna

Wt

Carico di collasso misurato

Lettere latine minuscole
a

Spaziatura tra travi parallele; diametro o larghezza; distanza

b

Larghezza dell’ala di una sezione di acciaio; larghezza della soletta

bb

Larghezza della parte inferiore della nervatura di calcestruzzo

bc

Larghezza del riempimento di calcestruzzo per una sezione di acciaio

b eff

Larghezza totale efficace

b eff,1

Larghezza efficace in mezzeria di una campata appoggiata a entrambe l’estremità

b eff,2

Larghezza efficace in corrispondenza di un appoggio intermedio

b eff,c,wc

Larghezza efficace dell’anima di una colonna in compressione

b ei

Larghezza efficace dell’ala di calcestruzzo su entrambi i lati dell’anima

b em

Larghezza efficace di una soletta composta

bf

Larghezza dell’ala di una sezione di acciaio

bi

Larghezza geometrica dell’ala di calcestruzzo su entrambi i lati dell’anima

bm

Larghezza di una soletta composta su cui è applicato un carico distribuito

bp

Lunghezza di impronta di un carico concentrato

br

Larghezza della nervatura di una lamiera grecata di acciaio

bs

Interasse tra due nervature adiacenti di una lamiera grecata di acciaio

b0

Interasse tra connettori a taglio; larghezza media di una nervatura di
calcestruzzo (larghezza minima per lamiere con forme rientranti); larghezza
di una rastremazione trave-soletta

c

Larghezza di metà ala di acciaio al netto del raggio di raccordo; perimetro
efficace di una barra d’armatura

c y, c z

Spessore del copriferro

d

Altezza netta dell’anima di una sezione di acciaio strutturale; diametro del
gambo di un connettore a piolo; diametro totale di una sezione circolare cava
di acciaio; dimensione trasversale minima di una colonna

d do

Diametro del collare di saldatura per un connettore a piolo

dp

Distanza tra l’asse baricentrico di una lamiera grecata di acciaio e la fibra
d’estremità della soletta composta compressa

ds

Distanza tra l’armatura di acciaio in trazione e la fibra d’estremità della soletta
composta compressa; distanza tra l’armatura longitudinale in trazione e il
baricentro della sezione della trave di acciaio

e

Eccentricità del carico; distanza tra l’asse baricentrico della lamiera grecata e
la fibra d’estremità della soletta composta tesa

eD

Distanza dal bordo

eg

Distanza tra l’armatura e il piatto d’estremità in una colonna composta
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ep

Distanza tra l’asse neutro plastico di una lamiera grecata di acciaio e la fibra
d’estremità della soletta composta tesa

es

Distanza tra l’armatura di acciaio tesa e la fibra d’estremità della soletta
composta tesa

f

Frequenza propria di vibrazione

f cd

Valore di progetto della resistenza cilindrica a compressione del calcestruzzo

f ck

Valore caratteristico della resistenza cilindrica a compressione del
calcestruzzo a 28 d

f cm

Valore medio della resistenza cilindrica a compressione del calcestruzzo

f ct,eff

Valore medio della resistenza efficace a trazione del calcestruzzo

f ctm

Valore medio della resistenza assiale a trazione del calcestruzzo

f ct,0

Resistenza di riferimento per il calcestruzzo teso

f lctm

Valore medio della resistenza a trazione semplice del calcestruzzo leggero

f sd

Valore di progetto della resistenza allo snervamento dell’acciaio di armatura

f sk

Valore caratteristico della resistenza allo snervamento dell’acciaio di armatura

fu

Resistenza specifica ultima a trazione

f ut

Resistenza effettiva ultima a trazione in un provino

fy

Valore nominale della resistenza allo snervamento dell’acciaio strutturale

f yd

Valore di progetto della resistenza allo snervamento dell’acciaio strutturale

f yp,d

Valore di progetto della resistenza allo snervamento delle lamiere grecate di
acciaio

f ypm

Valore medio della resistenza allo snervamento misurata delle lamiere
grecate di acciaio

f 1, f 2

Coefficienti di riduzione per i momenti flettenti agli appoggi

h

Altezza totale; spessore

ha

Altezza della sezione strutturale di acciaio

hc

Altezza del riempimento di calcestruzzo per una sezione di acciaio; spessore
dell’ala di calcestruzzo; spessore del calcestruzzo sopra la superficie piana
principale della parte superiore delle nervature di una lamiera grecata

hf

Spessore dell’ala di calcestruzzo; spessore delle finiture

hn

Posizione dell’asse neutro

hp

Altezza totale di una lamiera grecata di acciaio escludendo le bugnature

hs

Altezza netta tra i baricentri delle ali della sezione di acciaio strutturale;
distanza tra l’armatura longitudinale tesa e il centro di compressione

h sc

Altezza nominale totale di un connettore a piolo

ht

Spessore totale di un provino

k

Coefficiente di amplificazione per gli effetti del secondo ordine; coefficiente;
Coefficiente empirico per la resistenza a taglio di progetto

kc

Coefficiente

ki

Coefficiente di rigidezza

k i,c

Aggiunta al coefficiente di rigidezza k i dovuto al riempimento di calcestruzzo

k"

Coefficiente riduttivo per la resistenza di un piolo munito di testa utilizzato con
lamiere grecate di acciaio con nervature parallele alla trave

ks

Rigidezza rotazionale; coefficiente

k sc

Rigidezza di un connettore a taglio

k slip

Coefficiente riduttivo della rigidezza dovuto alla deformazione della
connessione a taglio

k s,r

Coefficiente riduttivo per una riga r dell’armatura longitudinale tesa

UNI EN 1994-1-1:2005

© UNI

Pagina 11

TECNOSTRUTTURE SRL - 2010 - 665558 - eco

kt

Coefficiente riduttivo per la resistenza di un piolo munito di testa utilizzato con
lamiere grecate di acciaio con nervature trasversali alla trave

k wc,c

Coefficiente per l’effetto della tensione di compressione longitudinale sulla
resistenza trasversale dell’anima di una colonna

kI

Parametro

k1

Rigidezza flessionale di una soletta fessurata di calcestruzzo o composta

k2

Rigidezza flessionale dell’anima

"

Lunghezza della trave in flessione adiacente al collegamento

l

Lunghezza della soletta nella prova convenzionale di carico

l bc, l bs

Lunghezza dei supporti

"

Lunghezza di una stesa di carico

0

m

Pendenza della curva di resistenza a fatica; coefficiente empirico per la
resistenza a taglio di progetto

n

Coefficiente di omogeneizzazione; numero di connettori a taglio

nf

Numero di connettori a taglio per connessione a completo ripristino

nL

Coefficiente di omogeneizzazione dipendente dal tipo di carico

nr

Numero di connettori a pioli in una nervatura

n0

Coefficiente di omogeneizzazione per carichi di breve durata

r

Rapporto tra i momenti di estremità

s

Interasse longitudinale dei connettori a pioli a taglio; scorrimento

st

Interasse trasversale dei connettori a pioli a taglio

t

Età; spessore

te

Spessore del piatto d’estremità

t eff,c

Lunghezza efficace di calcestruzzo

tf

Spessore di un’ala della sezione strutturale di acciaio

ts

Spessore di un irrigidimento

tw

Spessore dell’anima della sezione strutturale di acciaio

t wc

Spessore dell’anima della sezione strutturale di acciaio della colonna

t0

Età al momento dell’applicazione del carico

Q Ed

Tensione longitudinale di taglio di progetto

wk

Valore di progetto dell’ampiezza della fessura

x pl

Distanza tra l’asse neutro plastico e la fibra estrema della soletta di
calcestruzzo compressa

y

Asse di riferimento della sezione trasversale parallelo alle ali

z

Asse di riferimento della sezione trasversale ortogonale alle ali; braccio della
coppia interna

z0

Distanza verticale

Lettere greche maiuscole
'V

Intervallo di variazione della tensione

'V c

Valore di riferimento della resistenza a fatica a 2 milioni di cicli

'V E

Campo di variazione della tensione equivalente ad ampiezza costante

'V E,glob

Campo di variazione della tensione equivalente ad ampiezza costante dovuto
a effetti globali

'V E,loc

Campo di variazione della tensione equivalente ad ampiezza costante dovuto
a effetti locali

'V E,2

Campo di variazione della tensione equivalente ad ampiezza costante
relativo a 2 milioni di cicli
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'V s

Incremento di tensione nell’armatura di acciaio dovuto all’effetto irrigidente
del calcestruzzo teso

'V s,equ

Campo di variazione della tensione equivalente di danno

'W

Campo di variazione della tensione tangenziale per carico da fatica

'W c

Valore di riferimento della resistenza a fatica a 2 milioni di cicli

'W E

Campo di variazione della tensione equivalente ad ampiezza costante

'W E,2

Campo di variazione della tensione tangenziale equivalente ad ampiezza
costante relativo a 2 milioni di cicli

'W R

Resistenza tangenziale a fatica

<

Coefficiente

Lettere greche minuscole

D

Coefficiente; parametro

D cr

Coefficiente di cui i carichi di progetto dovrebbero essere amplificati per
raggiungere l’instabilità in campo elastico

DM

Coefficiente relativo alla flessione di colonne composte

D M,y, D Mz Coefficiente relativo alla flessione di colonne composte rispettivamente
intorno all’asse y-y e z-z

D st

Rapporto

E

Coefficiente; parametro di trasformazione

E c, E i

Parametri

JC

Coefficiente parziale per il calcestruzzo

JF

Coefficiente parziale per le azioni, anche comprensivo delle incertezze di
modellazione e delle variazioni dimensionali

J Ff

Coefficiente parziale per l’intervallo di tensione ad ampiezza costante
equivalente

JM

Coefficiente parziale per una proprietà del materiale, anche comprensivo
delle incertezze di modellazione e delle variazioni dimensionali

J M0

Coefficiente parziale per l’acciaio strutturale applicato alla resistenza delle
sezioni trasversali, vedere EN 1993-1-1, punto 6.1(1)

J M1

Coefficiente parziale per l’acciaio strutturale applicato alla resistenza delle
membrature nei riguardi dell’instabilità valutata dalle verifiche delle
membrature stesse, vedere EN 1993-1-1, punto 6.1(1)

J Mf

Coefficiente parziale per la resistenza a fatica

J Mf,s

Coefficiente parziale per la resistenza a fatica di pioli a taglio

JP

Coefficiente parziale per l’azione di precompressione

JS

Coefficiente parziale per l’acciaio di armatura

JV

Coefficiente parziale per la resistenza a taglio di progetto di pioli muniti di testa

J VS

Coefficiente parziale per la resistenza a taglio di progetto di una soletta composta

G

Coefficiente; percentuale del contributo dell’acciaio; inflessione centrale

G max

Massima inflessione verticale

Gs

Inflessione di una lamiera di acciaio sotto il peso proprio e il peso del
calcestruzzo umido

G s,max

Valore limite di G s

Gu

Massimo scorrimento misurato in una prova al livello del carico caratteristico

G uk

Valore caratteristico della resistenza a scorrimento

H

235/f y , dove f y è espresso in N/mm2

K

Grado di connessione a taglio; coefficiente

K a, K ao

Coefficienti relativi al confinamento del calcestruzzo
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K c, K co, K cL Coefficienti relativi al confinamento del calcestruzzo
T

Angolo

O, O v

Coefficienti di danno equivalente

O glob, O loc Coefficienti di danno equivalente rispettivamente per effetti globali e locali
O

Snellezza relativa

O LT

Snellezza relativa per l’instabilità latero-torsionale

P

Coefficiente di attrito; coefficiente nominale

Pd

Coefficiente relativo alla progettazione per compressione e flessione semplice

P dy, P dz

Coefficiente P d relativo al piano di flessione

Q

Coefficiente di riduzione da prevedere per effetto della compressione
longitudinale sulla resistenza a taglio; parametro relativo alla deformazione
della connessione a taglio

Qa

Coefficiente di Poisson per l’acciaio strutturale

[

Parametro relativo alla deformazione della connessione a taglio

U

Parametro relativo alla resistenza flessionale di progetto ridotta considerando
il taglio verticale

Us

Parametro; percentuale d’armatura

V com,c,Ed

Tensione di compressione longitudinale nel riempimento dovuta allo sforzo
normale di progetto

V c,Rd

Resistenza locale di progetto del calcestruzzo

V ct

Tensione di trazione nella fibra d’estremità del calcestruzzo

V max,f

Massima tensione dovuta a carico da fatica

V min,f

Minima tensione dovuta a carico da fatica

V s,max,f

Tensione nell’armatura dovuta al momento flettente M Ed,max,f

V s,min,f,

Tensione nell’armatura dovuta al momento flettente M Ed,min,f

Vs

Tensione nell’armatura tesa

V s,max

Tensione nell’armatura dovuta al momento flettente M max

V s,max,0

Tensione nell’armatura dovuta al momento flettente M max, trascurando il
contributo del calcestruzzo teso

V s,0

Tensione nell’armatura tesa ottenuta trascurando il contributo dovuto
all’effetto irrigidente del calcestruzzo teso

W Rd

Resistenza a taglio di progetto

Wu

Valore della resistenza a taglio longitudinale di una soletta composta
determinato mediante prove

W u,Rd

Valore di progetto della resistenza a taglio longitudinale di una soletta
composta

W u,Rk

Valore caratteristico della resistenza a taglio longitudinale di una soletta
composta

I

Diametro (dimensione) di una barra d’armatura di acciaio; coefficiente di
danno per urto equivalente

I*

Diametro (dimensione) di una barra d’armatura di acciaio

Mt

Coefficiente di viscosità

M (t, t 0)

Coefficiente di viscosità, che definisce la viscosità tra il tempo t ed il tempo
t 0, relativo ad una deformazione elastica a 28 d

F

Coefficiente di riduzione per l’instabilità flessionale

F LT

Coefficiente di riduzione per l’instabilità latero-torsionale

\L

Moltiplicatore della viscosità
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SEZIONE 2

CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE

2.1

Requisiti
(1)P La progettazione delle strutture composte deve essere condotta in conformità alle
regole generali fornite nella EN 1990.
(2)P Per la progettazione delle strutture composte devono essere applicate anche le
disposizioni supplementari fornite nella presente Sezione.
(3)

2.2

Si ritiene che i requisiti fondamentali della EN 1990, Sezione 2 siano soddisfatti per
le strutture composte quando le seguenti condizioni sono applicate insieme:
-

progettazione agli stati limite congiuntamente al metodo dei coefficienti parziali
in conformità alla EN 1990;

-

azioni in conformità alla EN 1991;

-

combinazioni delle azioni in conformità alla EN 1990;

-

resistenze, durabilità e esercizio in conformità alla presente norma.

Principi della progettazione agli stati limite
(1)P Per le strutture composte, si devono considerare le fasi principali della sequenza
costruttiva.

2.3

Variabili fondamentali

2.3.1

Azioni e influenze ambientali
(1)

Le azioni da utilizzare nella progettazione possono essere ottenute dalle parti
pertinenti della EN 1991.

(2)P Nella verifica delle lamiere grecate di acciaio agenti come cassaforma si deve
considerare l’effetto di ristagno (incremento dell’altezza di calcestruzzo dovuto
all’inflessione della lamiera).

2.3.2

Proprietà dei materiali e dei prodotti
(1)

2.3.3

A meno di quanto diversamente fornito dall’Eurocodice 4, si raccomanda di ricavare
dalla EN 1992-1-1 le azioni causate dal comportamento reologico del calcestruzzo.

Classificazione delle azioni
(1)P Gli effetti del ritiro e della viscosità del calcestruzzo e delle variazioni non uniformi di
temperatura danno luogo a sollecitazioni nelle sezioni trasversali, oltre a curvature e
deformazioni longitudinali nelle membrature; gli effetti che si manifestano nelle
strutture isostatiche e in quelle iperstatiche devono essere classificati come effetti
primari qualora non si consideri la congruenza delle deformazioni.
(2)P Nelle strutture iperstatiche gli effetti primari del ritiro, della viscosità e della
temperatura sono collegati agli effetti di azioni aggiuntive, in modo tale che l’effetto
totale soddisfi la congruenza; questi effetti aggiuntivi devono essere classificati
come effetti secondari e devono essere considerati come azioni indirette.

2.4

Verifica con il metodo dei coefficienti parziali

2.4.1

Valori di progetto

2.4.1.1

Valori di progetto delle azioni
(1)

Nota

Per la precompressione da deformazione controllata imposta, per esempio ottenuta
imponendo cedimenti differenziali degli appoggi, si raccomanda di specificare il
coefficiente parziale di sicurezza J P per gli stati limite ultimi, considerando gli effetti
favorevoli e sfavorevoli.

I valori di J P possono essere forniti nell’appendice nazionale. Il valore raccomandato sia per gli effetti
favorevoli sia per quelli sfavorevoli è 1,0.
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2.4.1.2

Valori di progetto delle proprietà dei materiali o dei prodotti
(1)P A meno che non sia richiesta una stima superiore della resistenza, i coefficienti
parziali devono essere applicati alla resistenza caratteristica inferiore o alla
resistenza nominale.
(2)P Per il calcestruzzo, si deve applicare un coefficiente parziale J C deve essere
applicato. La resistenza di progetto a compressione deve essere data da:
f cd = f ck / J C

(2.1)

dove:
-

Nota

il valore caratteristico f ck deve essere ottenuto facendo riferimento alla
EN 1992-1-1, punto 3.1 per il calcestruzzo normale e alla EN 1992-1-1, punto
11.3 per il calcestruzzo leggero.

Il valore di J C è quello utilizzato nella EN 1992-1-1.
(3)P Per l’acciaio da armatura, si deve appliare un coefficiente parziale J S.

Nota

Il valore di J S è quello utilizzato nella EN 1992-1-1.
(4)P Per l’acciaio strutturale, l’acciaio delle lamiere grecate e l’acciaio dei dispositivi di
connessione, si devono applicare coefficienti parziali J M devono essere applicati. Se
non diversamente specificato, il coefficiente parziale per l’acciaio strutturale deve
essere assunto pari a J M0.

Nota

I valori di J M sono quelli forniti nella EN 1993.
(5)P Per le connessioni a taglio, si deve applicare un coefficiente parziale J V.

Nota

Il valore di J V può essere fornito nell’appendice nazionale. Il valore raccomandato per J V è 1,25.
(6)P Per il taglio longitudinale nelle solette composte degli edifici, si deve applicare un
coefficiente parziale J VS.

Nota

Il valore di J VS può essere fornito nell’appendice nazionale. Il valore raccomandato per J VS è 1,25.
(7)P Per la verifica a fatica dei pioli muniti di testa negli edifici, si devono appliare i
coefficienti parziali J Mf e J Mf,s.

Nota

2.4.1.3

Il valore di J Mf è quello che utilizza la parte pertinente della EN 1993. Il valore di J Mf,s può essere fornito
nell’appendice nazionale. Il valore raccomandato per J Mf,s è 1,0.

Valori di progetto dei dati geometrici
(1)

2.4.1.4

I dati geometrici per le sezioni trasversali e i sistemi possono essere presi dalle
norme di prodotto hEN oppure dai disegni esecutivi e trattati come valori nominali.

Resistenze di progetto
(1)P Per le strutture composte, le resistenze di progetto devono essere determinate in
conformità alla EN 1990, espressione (6.6a) o espressione (6.6c).

2.4.2

Combinazione delle azioni
(1)
Nota

2.4.3

I formati generali per le combinazioni delle azioni sono forniti nella EN 1990,
Sezione 6.

Per gli edifici, le regole di combinazione possono essere fornite nell’appendice nazionale all’appendice A della
EN 1990.

Verifica dell’equilibrio statico (EQU)
(1)

La modalità di valutazione dell’affidabilità per la verifica dell’equilibrio statico per gli
edifici, come descritto nella EN 1990, prospetto A1.2(A), si applica anche alle
situazioni di progetto equivalenti a (EQU), per esempio per la progettazione di
ancoraggi a pressione oppure per le verifiche di sollevamento degli appoggi di travi
continue.
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SEZIONE 3

MATERIALI

3.1

Calcestruzzo

Nota

3.2

(1)

A meno di quanto diversamente fornito dall’Eurocodice 4, si raccomanda di adottare
le proprietà del calcestruzzo normale facendo riferimento alla EN 1992-1-1, punto
3.1 e per il calcestruzzo leggero alla EN 1992-1-1, punto 11.3.

(2)

La presente parte della EN 1994 non contempla il progetto di strutture composte con
calcestruzzo di classe di resistenza inferiore alla C20/25 e LC20/22 e superiore alla
C60/75 e LC60/66.

(3)

Si raccomanda di determinare gli effetti del ritiro del calcestruzzo tenendo conto
dell’umidità dell’ambiente, delle dimensioni dell’elemento e della composizione del
calcestruzzo.

(4)

Dove l’azione composta è portata in conto negli edifici, gli effetti del ritiro autogeno
possono essere trascurati nella determinazione delle tensioni e delle deformazioni.

L’esperienza mostra che i valori della deformazione da ritiro forniti nella EN 1992-1-1 possono portare a
sovrastima degli effetti del ritiro nelle strutture composte. I valori del ritiro del calcestruzzo possono essere forniti
nell’appendice nazionale. I valori raccomandati per gli edifici a struttura composta sono forniti nell’appendice C.

Acciaio di armatura

3.3

(1)

Si raccomanda di ricavare le proprietà facendo riferimento alla EN 1992-1-1, punto 3.2.

(2)

Per le strutture composte, il valore di progetto del modulo di elasticità E s può essere
preso uguale al valore per l’acciaio strutturale fornito nella EN 1993-1-1, punto 3.2.6.

Acciaio strutturale
(1)

Si raccomanda di ricavare le proprietà facendo riferimento alla EN 1993-1-1, punti
3.1 e 3.2.

(2)

Le regole nella presente Parte della EN 1994 si applicano all’acciaio strutturale di
resistenza nominale di snervamento non maggiore di 460 N/mm2.

3.4

Dispositivi di connessione

3.4.1

Generalità
(1)

3.4.2

Si raccomanda di fare riferimento alla EN 1993-1-8 per i requisiti dei dispositivi di
connessione e per il materiale da apporto delle saldature.

Connettori a taglio del tipo a piolo munito di testa
(1)

3.5

Si raccomanda di fare riferimento alla EN 13918.

Lamiera grecata di acciaio per solette composte negli edifici

Nota

(1)

Si raccomanda di ricavare le proprietà facendo riferimento alla EN 1993-1-3, punti
3.1 e 3.2.

(2)

Le regole nella presente Parte della EN 1994 si applicano alla progettazione delle
solette composte con lamiere grecate di acciaio realizzate con acciaio in conformità
alla EN 10025, con lamiere ottenute da acciai sagomati a freddo, in conformità alla
EN 10149-2 o alla EN 10149-3 oppure con lamiere di acciaio galvanizzato, in
conformità alla EN 10147.

Il valore minimo per lo spessore nominale t di lamiere di acciaio può essere fornito nell’appendice nazionale.
Il valore raccomandato è 0,70 mm.
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SEZIONE 4

DURABILITÀ

4.1

Generalità

4.2

(1)

Si raccomanda di seguire le disposizioni pertinenti fornite nella EN 1990, EN 1992 e
nella EN 1993.

(2)

Si raccomanda che i particolari costruttivi delle connessioni a taglio siano in
conformità al punto 6.6.5.

Lamiera grecata di acciaio per solette composte negli edifici
(1)P Le superfici esposte delle lamiere di acciaio devono essere adeguatamente protette
per resistere a specifiche condizioni atmosferiche.
(2)

Si raccomanda che una zincatura, se specificata, sia conforme ai requisiti della
EN 10147 oppure alle norme pertinenti in vigore.

(3)

Una zincatura di massa totale pari a 275 g/m2 (includendo ambo i lati) è sufficiente
per solai interni in ambiente non aggressivo, ma la specifica può cambiare in
funzione delle condizioni di esercizio.

SEZIONE 5

ANALISI STRUTTURALE

5.1

Modellazione strutturale per l’analisi

5.1.1

Modellazione strutturale e ipotesi fondamentali
(1)P Il modello strutturale e le ipotesi fondamentali devono essere scelti in conformità alla
EN 1990, punto 5.1.1 e devono riflettere il comportamento atteso delle sezioni
trasversali, delle membrature, dei collegamenti e degli appoggi.

5.1.2

(2)

La Sezione 5 è applicabile alle strutture composte in cui la maggior parte delle
membrature strutturali e dei collegamenti sono composti o di acciaio strutturale.
Laddove il comportamento strutturale è essenzialmente quello di una struttura in
calcestruzzo armato o precompresso, con soltanto poche parti composte, è
generalmente raccomandabile condurre l’analisi globale in conformità alla
EN 1992-1-1.

(3)

Si raccomanda di condurre l’analisi delle solette composte con lamiere grecate di
acciaio negli edifici in conformità alla Sezione 9.

Modellazione dei collegamenti
(1)

Gli effetti del comportamento dei collegamenti sulla distribuzione delle sollecitazioni
interne in una struttura, e sulle deformazioni globali della struttura, possono essere
generalmente trascurati, ma laddove tali effetti siano significativi (come nel caso dei
collegamenti semi-continui) si raccomanda di tenerne conto, vedere la Sezione 8 e
la EN 1993-1-8.

(2)

Per verificare la necessità di considerare gli effetti del comportamento dei collegamenti
sull’analisi, può essere fatta una distinzione tra tre modelli di collegamento come di
seguito riportato, vedere il punto 8.2 e la EN 1993-1-8, punto 5.1.1:

(3)

-

semplice, laddove si possa ipotizzare che il collegamento non sia in grado di
trasmettere momenti flettenti;

-

continuo, laddove la rigidezza e/o la resistenza del collegamento siano tali da
poterne supporre la piena continuità delle membrature nell’analisi;

-

semi-continuo, laddove sia necessario considerare il comportamento del
collegamento nell’analisi.

Per gli edifici, i requisiti dei diversi tipi di collegamento sono forniti nella Sezione 8 e
nella EN 1993-1-8.
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5.1.3

Interazione terreno-struttura
(1)P Si devono tenere in conto le deformazioni caratteristiche dei sostegni laddove siano
significative.
Nota

La EN 1997 fornisce una guida per il calcolo dell’interazione terreno-struttura.

5.2

Stabilità strutturale

5.2.1

Effetti indotti dalla geometria deformata della struttura
(1)

Gli effetti delle azioni possono essere generalmente determinati utilizzando
alternativamente:
-

l’analisi del primo ordine, adottando la geometria iniziale della struttura;

-

l’analisi del secondo ordine, considerando l’influenza della deformazione della
struttura.

(2)P Gli effetti della geometria deformata (effetti del secondo ordine) devono essere
considerati se incrementano significativamente gli effetti delle azioni o modificano
sostanzialmente il comportamento strutturale.
(3)

L’analisi del primo ordine può essere adottata se l’incremento delle corrispondenti
sollecitazioni interne causate dalle deformazioni ottenute dall’analisi del primo
ordine è minore del 10%. Si può ritenere questa condizione rispettata se il criterio
seguente è soddisfatto:

D cr t 10

(5.1)

dove:

D cr è il coefficiente con il quale i carichi di progetto sarebbero da amplificare per
provocare l’instabilità elastica.
(4)P Nella determinazione della rigidezza della struttura, si deve definire in modo
appropriato il contributo della fessurazione e della viscosità del calcestruzzo e il
comportamento dei collegamenti.

5.2.2

Metodi di analisi per gli edifici
(1)

Nei telai piani a travi e colonne la verifica al collasso per spostamento laterale può
essere effettuata con l’analisi del primo ordine se il criterio (5.1) è soddisfatto per
ogni piano. In queste strutture Dcr può essere calcolato utilizzando l’espressione
fornita nella EN 1993-1-1, punto 5.2.1(4), purché lo sforzo assiale di compressione
nelle travi sia trascurabile e siano adeguatamente definiti la fessurazione del
calcestruzzo, vedere il punto 5.4.2.3, la viscosità del calcestruzzo, vedere il punto
5.4.2.2 e il comportamento dei collegamenti, vedere il punto 8.2 e la EN 1993-1-8,
punto 5.1.

(2)

Gli effetti del secondo ordine possono essere inclusi indirettamente adottando
un’analisi del primo ordine con opportuni coefficienti amplificativi.

(3)

Se gli effetti del secondo ordine nelle singole membrature e le imperfezioni delle
membrature stesse sono considerati integralmente nell’analisi globale della
struttura, le verifiche individuali di stabilità delle membrature non sono necessarie.

(4)

Se gli effetti del secondo ordine nelle singole membrature oppure le imperfezioni di
alcuni elementi (per esempio per l’instabilità flessionale e/o latero-torsionale) non
sono considerati integralmente ai fini dell’analisi globale, si raccomanda di verificare
la stabilità delle singole membrature per gli effetti non inclusi nell’analisi globale.

(5)

Se l’analisi globale trascura gli effetti latero-torsionali, la resistenza di una trave
composta all’instabilità latero-torsionale può essere verificata utilizzando il punto 6.4.

(6)

Per le colonne composte e per gli elementi composti compressi, la stabilità
flessionale può essere verificata utilizzando uno dei metodi seguenti:
a) analisi globale in conformità al punto 5.2.2(3), con la resistenza della sezione
trasversale da verificare in conformità al punto 6.7.3.6 o 6.7.3.7, oppure
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b) analisi dei singoli elementi in conformità al punto 6.7.3.4, portando in conto i
momenti e le forze d’estremità ottenuti dall’analisi globale della struttura
includendo gli effetti globali del secondo ordine e le imperfezioni globali quando
pertinenti. Si raccomanda che l’analisi dell’elemento consideri gli effetti del
secondo ordine nella membratura e le imperfezioni della membratura pertinenti,
vedere il punto 5.3.2.3, e che la resistenza della sezione trasversale sia
verificata in conformità al punto 6.7.3.6 o al punto 6.7.3.7, oppure
c) in presenza di elementi semplicemente compressi, utilizzo delle curve di
instabilità per considerare gli effetti del secondo ordine nell’elemento e le
imperfezioni della membratura pertinenti, vedere il punto 6.7.3.5. Si raccomanda
che questa verifica consideri le forze d’estremità ottenute dall’analisi globale
della struttura includendo gli effetti globali del secondo ordine e le imperfezioni
globali quando pertinenti, e si raccomanda che sia basato sulla lunghezza libera
di inflessione equivalente alla lunghezza del sistema.
(7)

Per le strutture in cui le colonne sono di acciaio strutturale, la stabilità può anche
essere verificata seguendo le verifiche delle membrature basate sulla lunghezza
libera di inflessione in conformità alla EN 1993-1-1, punto 5.2.2(8) e punto 6.3.

5.3

Imperfezioni

5.3.1

Principi
(1)P Si devono introdurre margini adeguati nell’analisi strutturale per portare in conto gli effetti
delle imperfezioni, incluse le sollecitazioni residue e le imperfezioni geometriche quali la
mancanza di verticalità, la mancanza di rettilineità, la mancanza di planarità, la
mancanza di accoppiamento e le inevitabili eccentricità minori presenti nei collegamenti
della struttura non caricata.
(2)P La forma delle imperfezioni assunte deve considerare il modo instabile elastico della
struttura o dell’elemento nel piano di instabilità considerato, nella direzione e nella
forma più sfavorevole.

5.3.2

Imperfezioni negli edifici

5.3.2.1

Generalità
(1)

Si raccomanda di utilizzare le imperfezioni geometriche equivalenti, vedere i punti
5.3.2.2 e 5.3.2.3, con valori che riflettono i possibili effetti delle imperfezioni globali e
delle imperfezioni locali, a meno che gli effetti delle imperfezioni locali non siano
inclusi nelle formule per la progettazione degli elementi, vedere punto 5.3.2.3.

(2)

Nell’ambito dell’analisi globale, le imperfezioni degli elementi in membrature
composte compresse si possono trascurare quando, secondo il punto 5.2.1(2), può
essere adottata l’analisi del primo ordine. Laddove si raccomandi l’utilizzo dell’analisi
del secondo ordine, le imperfezioni degli elementi possono essere trascurate
nell’analisi globale se:

O d 0,5 N pl,Rk /N Ed

(5.2)

dove:

O

è definito nel punto 6.7.3.3 ed è calcolato per l’elemento considerato
incernierato a entrambe le estremità;

N pl,Rk è definito nel punto 6.7.3.3;
N Ed

è il valore di progetto dello sforzo normale.

(3)

Si raccomanda di considerare sempre le imperfezioni degli elementi quando si
verifica la stabilità in un tratto dell’elemento in conformità al punto 6.7.3.6 oppure al
punto 6.7.3.7.

(4)

Si raccomanda di considerare le imperfezioni in elementi compressi di acciaio in
conformità alla EN 1993-1-1, punto 5.3.2 e punto 5.3.4.
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5.3.2.2

Imperfezioni globali
(1)

5.3.2.3

Si raccomanda di tener conto degli effetti delle imperfezioni in conformità alla
EN 1993-1-1, punto 5.3.2.

Imperfezioni delle membrature
(1)

Si raccomanda di assumere per i valori di progetto dell’imperfezione della freccia
iniziale per le colonne composte e per gli elementi composti compressi quelli riportati
nel prospetto 6.5.

(2)

Per le travi composte non incastrate lateralmente gli effetti delle imperfezioni sono
incluse nelle formule fornite per il calcolo del momento resistente per l’instabilità,
vedere punto 6.4.

(3)

Per gli elementi di acciaio gli effetti delle imperfezioni sono incorporate nelle formule
fornite per il calcolo della resistenza all’instabilità, vedere la EN 1993-1-1, punto 6.3.

5.4

Calcolo degli effetti delle azioni

5.4.1

Metodi di analisi globale

5.4.1.1

Generalità
(1)

Gli effetti delle azioni possono essere determinati attraverso l’analisi elastica
globale, anche quando la resistenza della sezione trasversale è basata sulla sua
resistenza plastica o non lineare.

(2)

Si raccomanda di condurre l’analisi elastica globale per gli stati limite di esercizio,
con le opportune correzioni che tengano conto degli effetti non lineari come la
fessurazione del calcestruzzo.

(3)

Si raccomanda di adottare l’analisi elastica globale per le verifiche dello stato limite
di fatica.

(4)P Gli effetti di diffusione del carico per taglio (shear lag) e dell’instabilità locale devono
essere considerati se questi influenzano significativamente l’analisi globale.

5.4.1.2

(5)

Gli effetti dell’instabilità locale di elementi di acciaio sulla scelta del metodo di analisi
possono essere portati in conto attraverso la classificazione delle sezioni vedere
punto 5.5.

(6)

Gli effetti dell’instabilità locale di elementi di acciaio sulla rigidezza possono essere
ignorati in sezioni composte normali. Per sezioni trasversali di classe 4 vedere la
EN 1993-1-5, punto 2.2.

(7)

Si raccomanda di considerare gli effetti sull’analisi globale dello scorrimento nel
gioco foro-bullone e analoghe deformazioni nei dispositivi di collegamento.

(8)

A meno che non si adottati un’analisi non lineare, gli effetti dello scorrimento e del
distacco sul calcolo delle sollecitazioni interne possono essere trascurati alle
interfacce tra l’acciaio e il calcestruzzo in cui la connessione a taglio è fornita in
conformità al punto 6.6.

Larghezza efficace delle ali per l’effetto di diffusione del carico per taglio (shear lag)
(1)P La deformabilità delle ali di acciaio o di calcestruzzo soggette a taglio nel loro piano
(shear lag) deve essere tenuta in conto attraverso un’analisi rigorosa oppure
utilizzando una larghezza efficace dell’ala.
(2)

Si raccomanda di considerare gli effetti di diffusione del carico per taglio (shear lag)
in piastre di acciaio in conformità alla EN 1993-1-1, punto 5.2.1(5).

(3)

Si raccomanda di determinare la larghezza efficace delle ali di calcestruzzo in
conformità alle seguenti disposizioni.

(4)

Quando è utilizzata l’analisi elastica globale, si può assumere una larghezza efficace
costante per l’intera lunghezza di ciascuna campata. Tale valore può essere preso
come il valore b eff,1 in corrispondenza della mezzeria della campata per una trave
doppiamente appoggiata, oppure come il valore b eff,2 in corrispondenza dell’incastro
per una mensola.
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(5)

In corrispondenza della mezzeria o di un appoggio interno, la larghezza efficace
totale b eff, vedere figura 5.1, può essere determinata come:
b eff = b 0 + ¦b ei

(5.3)

dove:
b 0 è l’interasse in senso trasversale dei connettori a taglio;
b ei è il valore della larghezza efficace dell’ala di calcestruzzo su ciascun lato
dell’anima ed è assunto pari a L e/8 ma non maggiore della larghezza
geometrica b i. Si raccomanda di assumere il valore di b i come la distanza tra il
connettore a taglio più esterno e un punto intermedio tra due anime consecutive,
misurata nella mezzeria dell’ala di calcestruzzo, ad eccezione degli sbalzi in cui
b i è la distanza misurata fino all’estremo dello sbalzo. Si raccomanda di
assumere la lunghezza L e come la distanza approssimativa tra i punti di nullo
del momento flettente. Per le classiche travi composte continue, dove l’inviluppo
del momento dovuto a diverse disposizioni di carico condiziona il progetto, e per
le mensole, L e si può assumere come illustrato in figura 5.1.
(6)

La larghezza efficace in corrispondenza degli appoggi d’estremità può essere
determinata come:
b eff = b 0 + ¦E i b ei

(5.4)

con:

E i = (0,55 + 0,025 L e / b ei) d 1,0

(5.5)

dove:
b ei è la larghezza efficace, vedere (5), in mezzeria di una campata d’estremità e L e
è la luce equivalente di una campata d’estremità secondo la figura 5.1.
(7)

La distribuzione della larghezza efficace tra gli appoggi e le zone di mezzeria si può
assumere come illustrato in figura 5.1.

(8)

Laddove negli edifici la distribuzione del momento flettente è influenzata dalla
resistenza o dalla rigidezza rotazionale di un collegamento, si raccomanda di
considerare questo aspetto nella determinazione della lunghezza L e.

(9)

Per l’analisi delle strutture di edifici, b 0 può essere assunta pari a zero e b i misurata dal
centro dell’anima.

5.4.2

Analisi elastica lineare

5.4.2.1

Generalità
(1)

Si raccomanda di tenere in conto gli effetti della fessurazione del calcestruzzo, della
viscosità e del ritiro del calcestruzzo, la sequenza costruttiva e la precompressione.
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figura

5.1

Lunghezze equivalenti, per la valutazione della larghezza efficace dell’ala di calcestruzzo
Legenda
1
L e = 0,85L 1 per b eff,1
2
L e = 0,25(L 1 + L 2) per b eff,2
3
L e = 0,70L 2 per b eff,1
4
L e = 2L 3 per b eff,2

5.4.2.2

Viscosità e ritiro
(1)P Gli effetti della viscosità e del ritiro del calcestruzzo devono essere tenuti in conto in
modo appropriato.
(2)

Ad eccezione delle membrature con entrambe le ali composte, gli effetti della
viscosità possono essere considerati adottando un coefficiente di
omogeneizzazione n L per il calcestruzzo. I coefficienti di omogeneizzazione
dipendenti dal tipo di carico (indicati con il pedice L) sono forniti dalla formula
seguente:
nL = n0 1 + \L Mt

(5.6)

dove:
n0

è il coefficiente di omogeneizzazione dato dal rapporto E a/E cm per carico di
breve durata;

E cm è il modulo elastico secante del calcestruzzo per carico di breve durata
secondo il prospetto 3.1 o prospetto 11.3.1 della EN 1992-1-1;

Mt

è il coefficiente di viscosità M (t, t 0), punto 3.1.4 oppure punto 11.3.3, della
EN 1992-1-1 in funzione dell’età (t ) del calcestruzzo al momento considerato e
all’età (t 0) all’atto di applicazione del carico;

\ L è il moltiplicatore degli effetti della viscosità dipendente dal tipo di carico, che è
assunto pari a 1,1 per i carichi permanenti pari a 0,55 per gli effetti primari e
secondari dovuti al ritiro e pari a 1,5 per le deformazioni imposte dalla
precompressione.
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(3)

Per i carichi permanenti sulle strutture composte gettate in fasi diverse si può
utilizzare un valore medio del tempo t 0 per la determinazione del coefficiente di
viscosità. Questa assunzione può essere anche adottata per la precompressione
ottenuta attraverso cedimenti imposti, se l’età di tutto il calcestruzzo all’atto della
precompressione nelle campate in questione è maggiore di 14 d.

(4)

Per il ritiro, si raccomanda di assumere pari ad un giorno l’età al momento
dell’applicazione del carico.

(5)

Laddove siano adottate solette prefabbricate o quando la precompressione della
soletta di calcestruzzo sia portata a termine prima che la connessione a taglio sia
diventata efficace, si raccomanda di adottare i valori del coefficiente di viscosità e di
ritiro dal momento in cui l’effetto di accoppiamento sia diventato efficace.

(6)

Laddove la distribuzione del momento flettente al tempo t 0 è significativamente
modificata dalla viscosità, per esempio nelle travi continue di strutture miste con
campate sia composte sia non composte, si raccomanda di considerare gli effetti
secondari dipendenti dal tempo dovuti alla viscosità, a meno che non si effettui
l’analisi globale per lo stato limite ultimo per membrature in cui le sezioni trasversali
siano di Classe 1 o 2. Per gli effetti secondari dipendenti dal tempo, il coefficiente di
omogeneizzazione può essere fissato attraverso un moltiplicatore della viscosità \ L
pari a 0,55.

(7)

Si raccomanda di considerare in modo appropriato gli effetti primari e secondari causati
dal ritiro e dalla viscosità delle ali di calcestruzzo. Gli effetti della viscosità e del ritiro del
calcestruzzo si possono trascurare nell’analisi per le verifiche allo stato limite ultimo a
eccezione di quelle a fatica, per le membrature composte con tutte le sezioni trasversali
di Classe 1 o 2 ed in cui nessuna riduzione per l’instabilità latero-torsionale è necessaria;
per lo stato limite di esercizio, vedere la Sezione 7.

(8)

Nelle zone in cui la soletta di calcestruzzo è considerata fessurata, gli effetti primari
dovuti al ritiro si possono trascurare nel calcolo degli effetti secondari.

(9)

Nelle colonne composte e nelle membrature compresse, si raccomanda di tenere in
conto gli effetti della viscosità in conformità al punto 6.7.3.4(2).

(10) Quando l’effetto di accoppiamento interessa entrambe le ali e queste sono non
fessurate (per esempio in caso di precompressione) si raccomanda di determinare
gli effetti della viscosità e del ritiro attraverso metodi più accurati.
(11) Per semplificazione nelle strutture di edifici che soddisfano l’espressione (5.1) o il
punto 5.2.2(1), che non sono adibite prevalentemente a deposito e non sono
precompresse attraverso deformazioni imposte controllate, gli effetti della viscosità
nelle travi composte possono essere considerati sostituendo le aree di calcestruzzo
A c con aree efficaci equivalenti di acciaio A c/n sia per azioni di breve che di lunga
durata, dove n è il coefficiente di omogeneizzazione nominale corrispondente ad un
modulo di elasticità efficace per il calcestruzzo E c,eff assunto pari a E cm/2.

5.4.2.3

Effetti della fessurazione del calcestruzzo
(1)P Si deve tener conto in modo appropriato degli effetti della fessurazione del
calcestruzzo.
(2)

Il metodo seguente può essere seguito per la determinazione degli effetti della
fessurazione nelle travi composte con ali di calcestruzzo. Per prima cosa si
raccomanda che l’inviluppo delle sollecitazioni interne per le combinazioni
caratteristiche, vedere punto 6.5.3 della EN 1990, inclusi gli effetti a lungo termine
sia calcolato utilizzando la rigidezza flessionale E a I 1 delle sezioni non fessurate.
Questa è definita "Analisi non fessurata". Nelle zone dove la tensione di trazione
delle fibre estreme nel calcestruzzo provocata dall’inviluppo degli effetti globali
eccede di due volte la resistenza f ctm oppure f lctm, prospetto 3.1 o prospetto 11.3.1
della EN 1992-1-1, si raccomanda di ridurre la rigidezza a E a I 2, vedere punto
1.5.2.12. Questa distribuzione di rigidezza può essere adottata per lo stato limite
ultimo e per lo stato limite di esercizio. Se è corretta, si determina, attraverso una
nuova analisi, una nuova distribuzione di caratteristiche della sollecitazione e di
deformazioni. Questa è definita "Analisi fessurata".
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5.4.2.4

(3)

Per le travi composte con le ali di calcestruzzo disposte sopra la sezione di acciaio
e non precompresse, comprese le travi nei telai controventati, può essere utilizzato
il seguente metodo semplificato. Laddove tutti i coefficienti delle lunghezze delle
campate continue adiacenti (più corta/più lunga) tra gli appoggi siano almeno pari a
0,6, gli effetti della fessurazione possono essere considerati adottando la rigidezza
flessionale fessurata E aI 2 per una lunghezza pari al 15% della campata su ciascun
lato di ogni appoggio interno, ed il valore della rigidezza non fessurata E a I 1 altrove.

(4)

Si raccomanda di determinare l’effetto della fessurazione del calcestruzzo sulla
rigidezza flessionale delle colonne composte e delle membrature compresse in
conformità al punto 6.7.3.4.

(5)

Negli edifici, il contributo di ogni rivestimento per una trave può essere determinato
adottando il valore medio tra quello della rigidezza fessurata e non fessurata del
ricoprimento. L’area di calcestruzzo in compressione può essere determinata
assumendo la distribuzione plastica delle tensioni.

Fasi e sequenze della costruzione
(1)P Deve essere condotta un’analisi appropriata per trattare gli effetti delle fasi
costruttive includendo, laddove necessario, gli effetti separati delle azioni applicate
all’acciaio strutturale e alle membrature totalmente o parzialmente composte.
(2)

5.4.2.5

5.4.2.6

Gli effetti delle sequenze di costruzione possono essere trascurati nell’analisi agli
stati limite ultimo all’infuori di quelle per fatica, per le membrature composte in cui
tutte le sezioni trasversali sono di Classe 1 o 2 ed in cui non è necessaria alcuna
riduzione per l’instabilità latero-torsionale.

Effetti della temperatura
(1)

Si raccomanda di considerare gli effetti dovuti alla temperatura in conformità alla
EN 1991-1-5.

(2)

Gli effetti della temperatura si possono generalmente trascurare nell’analisi agli stati
limite ultimo all’infuori di quelle per fatica, per le membrature composte in cui le
sezioni trasversali sono di Classe 1 o 2 ed in cui non è necessaria alcuna riduzione
per l’instabilità latero-torsionale.

Precompressione da deformazioni imposte controllate
(1)P Laddove è prevista la precompressione da deformazioni imposte controllate (per
esempio nel caso di cedimento dei vincoli), gli effetti sulle sollecitazioni interne di
possibili scostamenti dai valori assunti delle deformazioni imposte e della rigidezza
si devono considerare per l’analisi agli stati limite ultimo e di esercizio.
(2) A meno che non sia adottato un metodo più accurato per la determinazione delle
sollecitazioni interne, i valori caratteristici delle azioni indirette dovute alle deformazioni
imposte si possono calcolare con i valori caratteristici o nominali delle proprietà del
materiale e delle deformazioni imposte, se le deformazioni imposte sono controllate.

5.4.3

Analisi globale non lineare
(1)

L’analisi non lineare può essere adottata in conformità al punto 5.7 della EN 1992-1-1, e
al punto 5.4.3 della EN 1993-1-1.

(2)P Il comportamento della connessione a taglio deve essere preso in considerazione.
(3)P Si raccomanda di considerare gli effetti della geometria deformata della struttura in
conformità al punto 5.2.

5.4.4

Analisi elastica lineare con ridistribuzione limitata per gli edifici
(1)

A condizione che non sia necessario considerare gli effetti del secondo ordine,
l’analisi elastica lineare con ridistribuzione limitata si può applicare per travi continue
e telai per le verifiche agli stati limite all’infuori di quelle per fatica.
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(2)

La distribuzione del momento flettente derivato da una analisi globale elastica
lineare secondo il punto 5.4.2 può essere ridistribuita in modo da soddisfare
l’equilibrio e tenere conto degli effetti del comportamento inelastico dei materiali e di
tutti i tipi di instabilità.

(3)

I momenti flettenti ottenuti da un’analisi elastica lineare possono essere ridistribuiti:
a) in travi composte con connessione a taglio a completo o parziale ripristino di
resistenza come fornito in (4) - (7);
b) in membrature di acciaio in conformità al punto 5.4.1(4) della EN 1993-1-1;
c) in membrature di calcestruzzo soggette prevalentemente a flessione in conformità al
punto 5.5 della EN 1992-1-1;
d) in travi parzialmente rivestite senza una soletta di calcestruzzo oppure composta, in
conformità al (b) oppure al (c), quale che sia il più restrittivo.

(4)

(5)

Per le verifiche allo stato limite ultimo all’influori di quella a fatica, i momenti flettenti
elastici in travi composte si possono modificare secondo i punti (5) - (7) dove:
-

la trave è una membratura continua composta, oppure è una parte di un telaio
controventato;

-

la trave è collegata da collegamenti rigidi a completo ripristino di resistenza,
oppure da un tale collegamento simile e a uno assimilabile a una cerniera;

-

per una trave composta parzialmente rivestita, sia che sia dimostrato che la
capacità di rotazione è sufficiente per il livello di ridistribuzione adottato, oppure
che il contributo del rivestimento di calcestruzzo armato in compressione sia
trascurato quando si calcola la resistenza flessionale per le sezioni dove il
momento flettente è ridotto;

-

ogni campata ha un’altezza costante e non è necessaria alcuna riduzione per
l’instabilità latero-torsionale.

Laddove si applichi il punto (4), i momenti flettenti nelle travi composte determinati
da un’analisi globale elastica lineare si possono modificare:
-

riducendo i massimi momenti negativi di una quantità che non ecceda le
percentuali date nel prospetto 5.1, oppure

-

in travi con tutte le sezioni trasversali unicamente di Classe 1 o 2, incrementando
il massimo momento negativo di una quantità non maggiore del 10% per
un’analisi elastica non fessurata o del 20% per un’analisi elastica fessurata,
vedere punto 5.4.2.3,

a meno che non sia verificato che la capacità rotazionale permetta un valore più
grande della ridistribuzione.
prospetto

5.1

Limitazioni alla ridistribuzione dei momenti negativi, in percentuale del valore iniziale del momento
flettente da ridurre
Classe della sezione trasversale nella zona
di momento negativo

1

2

3

4

Per analisi non fessurata

40

30

20

10

Per analisi fessurata

25

15

10

0

(6)

Per classi di acciaio strutturale maggiori di S355, si raccomanda di applicare la
ridistribuzione solamente alle travi con tutte le sezioni trasversali di Classe 1 e di
Classe 2. Si raccomanda che la ridistribuzione da riduzione dei massimi momenti
negativi non ecceda il 30% per un’analisi non fessurata ed il 15% per un’analisi
fessurata, a meno che non sia dimostrato che la capacità rotazionale non consenta
valori maggiori.

(7)

Per sezioni trasversali composte di Classe 3 o 4, le limitazioni nel prospetto 5.1 si
riferiscono ai momenti flettenti assunti nel progetto, da applicare alle membrature
composte. Si raccomanda di non ridistribuire i momenti applicati alle membrature di
acciaio.
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5.4.5

Analisi globale rigido-plastica per edifici
(1)

(2)

L’analisi globale rigido-plastica può essere adottata per le verifiche agli stati limite
ultimo all’infuori di quelle per fatica, dove gli effetti del secondo ordine non si devono
considerare e purché:
-

tutte le membrature e i collegamenti del telaio sono di acciaio o composti;

-

il materiale acciaio soddisfa il punto 3.2.2 della EN 1993-1-1;

-

le sezioni trasversali delle membrature di acciaio soddisfano il punto 5.6 della
EN 1993-1-1;

-

i collegamenti sono in grado di mantenere la loro resistenza flessionale plastica
per una sufficiente capacità rotazionale.

Nelle travi e nei telai di edifici, non è normalmente necessario considerare gli effetti
della plasticità alternata.

(3)P Laddove è adottata l’analisi globale rigido-plastica, per ogni posizione della cerniera
plastica:
a) la sezione trasversale del componente di acciaio strutturale deve essere
simmetrica rispetto al piano parallelo dell’anima o delle anime;
b) le proporzioni ed i vincoli dei componenti di acciaio devono essere tali che non si
possa verificare l’instabilità latero-torsionale;
c) il vincolo laterale delle ali compresse deve essere garantito per tutte le posizioni
delle cerniere per le quali la rotazione plastica può formarsi sotto qualunque
condizione di carico;
d) la capacità rotazionale deve essere tale da consentire lo sviluppo della rotazione
della cerniera richiesta, quando una qualsiasi compressione assiale è
considerata nella membratura o nel collegamento, e
e) qualora le richieste di rotazione non sono calcolate, tutte le membrature che
contengono cerniere plastiche devono avere sezioni trasversali efficaci di
Classe 1 per le zone dove si formano le cerniere plastiche.
(4)

Per le travi composte negli edifici, la capacità rotazionale può essere assunta
sufficiente laddove:
a) la classe dell’acciaio strutturale non eccede S355;
b) il contributo di qualsiasi rivestimento di calcestruzzo in compressione è
trascurato quando si calcola la resistenza flessionale di progetto;
c) tutte le sezioni trasversali efficaci presenti nelle zone delle cerniere plastiche
sono di Classe 1; e tutte le altre sezioni trasversali efficaci sono di Classe 1 o di
Classe 2;
d) è stato dimostrato che ogni collegamento trave-colonna ha una sufficiente
capacità rotazionale, oppure ha una resistenza flessionale di progetto almeno
1,2 volte maggiore della resistenza flessionale plastica della trave collegata;
e) le campate adiacenti non differiscono in lunghezza di più del 50% della campata
più corta;
f)

le campate terminali non eccedono il 115% della lunghezza della campata
adiacente;

g) in qualsiasi campata in cui più di metà del carico totale di progetto per quella
campata è concentrato entro una lunghezza di 1/5 della campata, allora quale
che sia la posizione della cerniera dove la soletta di calcestruzzo è compressa,
si raccomanda che non sia compresso più del 15% dell’altezza totale della
membratura; questa prescrizione non si applica dove può essere dimostrato che
la cerniera si formerà per ultima in quella campata, e
h) l’ala compressa di acciaio per la zona della cerniera plastica è vincolata
lateralmente.
(5)

A meno che non sia verificato diversamente, si raccomanda di assumere che le
colonne composte non abbiano capacità rotazionale.
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(6)

Dove la sezione trasversale di una membratura di acciaio varia lungo la sua
lunghezza è applicabile il punto 5.6(3) della EN 1993-1-1.

(7)

Dove un vincolo è richiesto dal punto (3)(c) oppure 4(h), si raccomanda di
posizionarlo a una distanza lungo la membratura dalla posizione della cerniera
calcolata che non ecceda metà dell’altezza della sezione di acciaio.

5.5

Classificazione delle sezioni trasversali

5.5.1

Generalità
(1)P Il sistema di classificazione definito nel punto 5.5.2 della EN 1993-1-1 si applica alle
sezioni trasversali delle travi composte.
(2)

Si raccomanda di classificare una sezione composta secondo la classe meno
favorevole dei suoi elementi di acciaio compressi. La classe di una sezione
composta dipende normalmente dalla direzione del momento flettente che agisce in
quella sezione.

(3)

Un elemento compresso di acciaio vincolato può essere posto in una classe più
favorevole unendolo ad un elemento di calcestruzzo armato, a patto che sia
dimostrato che il miglioramento della prestazione sia stato effettivamente raggiunto.

(4)

Per la classificazione si raccomanda di utilizzare la distribuzione plastica della
tensione ad eccezione della transizione tra le Classi 3 e 4, dove si raccomanda di
adottare la distribuzione elastica delle tensioni, tenendo in conto le fasi costruttive e
gli effetti della viscosità e del ritiro. Per la classificazione si raccomanda di adottare i
valori di progetto delle resistenze dei materiali. Si raccomanda di trascurare il
calcestruzzo teso. Si raccomanda di determinare la distribuzione delle tensioni per la
sezione trasversale lorda dell’anima di acciaio e delle ali efficaci.

(5)

Per le sezioni trasversali di Classe 1 e 2 con barre tese, si raccomanda che
l’armatura utilizzata entro la larghezza efficace abbia una duttilità di Classe B o C,
vedere prospetto C.1 della EN 1992-1-1. Inoltre per una sezione dove il momento
resistente è determinata al punto 6.2.1.2, al punto 6.2.1.3 oppure al punto 6.2.1.4, si
raccomanda di prevedere un’area minima di armatura A s entro la larghezza efficace
dell’ala di calcestruzzo in modo da soddisfare la condizione seguente:
As t UsAc

(5.7)

con
f f
235 f sk

y ctm
- -------- k c
U s = G ---------

(5.8)

dove:
Ac

è l’area efficace dell’ala di calcestruzzo;

fy

è il valore nominale della tensione di snervamento dell’acciaio strutturale
espresso in N/mm2;

f sk

è la tensione di snervamento caratteristica dell’armatura;

f ctm

è il valore medio della resistenza a trazione del calcestruzzo, vedere
prospetto 3.1 oppure prospetto 11.3.1 della EN1992-1-1;

kc

è un coefficiente fornito nel punto 7.4.2;

G

è uguale ad 1,0 per sezioni trasversali di Classe 2, ed è uguale ad 1,1 per
sezioni trasversali di Classe 1 per le quali è richiesta la rotazione della
cerniera plastica.

(6)

Si raccomanda di non includere le reti saldate nella sezione efficace a meno che non
sia stato mostrato che posseggano sufficiente duttilità, qualora poste in una soletta
di calcestruzzo, per assicurare che questa non si fratturi.

(7)

Nell’analisi globale per le diverse fasi costruttive, si raccomanda di considerare la
classe della sezione di acciaio per la fase costruttiva considerata.
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5.5.2

5.5.3

Classificazione delle sezioni composte senza rivestimento di calcestruzzo
(1)

Un’ala compressa di acciaio la cui instabilità sia impedita da un efficace
collegamento all’ala di calcestruzzo mediante connettori a taglio può essere
considerata di Classe 1 se lo spazio dei connettori è in conformità al punto 6.6.5.5.

(2)

Si raccomanda di condurre la classificazione di altre ali ed anime di acciaio
compresse nelle travi composte senza rivestimento di calcestruzzo in conformità al
prospetto 5.2, della EN 1993-1-1. Si raccomanda di considerare di Classe 4 un
elemento che collassi per soddisfare i limiti della Classe 3.

(3)

Le sezioni trasversali con le anime di Classe 3 e le ali di Classe 1 o 2 possono
essere trattate come una sezione trasversale di Classe 2 con un’anima efficace in
conformità al punto 6.2.2.4 della EN 1993-1-1.

Classificazione di sezioni composte per edifici con rivestimento di calcestruzzo
(1)

Un’ala sporgente di acciaio di una sezione composta con rivestimento di
calcestruzzo in conformità al (2) sotto riportato può essere classificata in conformità
al prospetto 5.2.

(2)

Per un’anima di una sezione rivestita di calcestruzzo, si raccomanda che il
calcestruzzo che la ricopre sia armato, connesso meccanicamente alla sezione di
acciaio ed in grado di impedire l’instabilità dell’anima e di alcune parti dell’ala
compressa verso l’anima. Si può stabilire che i requisiti sopra esposti siano
soddisfatti se:
a) il calcestruzzo che ricopre un’anima è armato da barre longitudinali e staffe e/o
da reti saldate;
b) sono soddisfatti i requisiti riportati nel prospetto 5.2 per il rapporto b c/b ;
c) il calcestruzzo tra le ali è fissato all’anima in conformità alla figura 6.10 attraverso
staffe saldate all’anima o attraverso barre di almeno 6 mm di diametro passanti
attraverso fori e/o mediante pioli con diametro maggiore di 10 mm saldati
all’anima e
d) la distanza longitudinale dei pioli da ogni lato dell’anima o delle barre passanti
attraverso fori non è maggiore di 400 mm. La distanza tra la parte interna di ciascuna
ala e la fila più vicina di collegamenti all’anima non è maggiore di 200 mm. Per
profilati di acciaio con un’altezza massima maggiore di 400 mm e due o più file
di collegamenti, può utilizzarsi una disposizione sfalsata dei pioli e/o delle barre
passanti mediante fori.

(3)

Un’anima di acciaio di Classe 3 rivestita di calcestruzzo in conformità a (2) sopra
riportato si può schematizzare con un’anima equivalente della stessa sezione
trasversale di Classe 2.
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prospetto

5.2

Classificazione delle ali di acciaio compresse per sezioni parzialmente rivestite

Distribuzione delle tensioni
(compressione positiva)
bc
0,8 d ----- d 1, 0
b
Classe

Tipo

Limite
c /t d 9 H

1
(1) laminata o (2) saldata

2

c /t d 14 H
c /t d 20 H

3

SEZIONE 6

STATI LIMITE ULTIMI

6.1

Travi

6.1.1

Travi per edifici
(1)P Le travi composte sono definite al punto 1.5.2. Tipiche tipologie di sezioni trasversali
sono illustrate in figura 6.1 sia con soletta piena che con soletta composta. Le travi
parzialmente rivestite sono quelle in cui l’anima del profilato di acciaio è rivestita da
calcestruzzo armato ed è garantita la connessione a taglio tra le parti di calcestruzzo
e di acciaio.
figura

6.1

Sezioni trasversali tipiche di travi composte
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(2)

Si raccomanda che le resistenze di progetto di sezioni trasversali composte a
flessione e/o a taglio verticale siano determinate in conformità al punto 6.2 per travi
composte con profilati di acciaio ed al punto 6.3 per travi parzialmente rivestite.

(3)P Le travi composte devono essere verificate per:
-

resistenza delle sezioni trasversali critiche (punto 6.2 e punto 6.3);

-

resistenza all’instabilità latero-torsionale (punto 6.4);

-

resistenza all’instabilità di taglio (punto 6.2.2.3) e all’imbozzamento dell’anima
(punto 6.5);

-

resistenza a taglio longitudinale (punto 6.6).

(4)P Le sezioni trasversali critiche includono:
-

sezioni di massimo momento flettente;

-

zone di vincolo;

-

sezioni soggette a carichi concentrati o a reazioni;

-

sezioni dove avvengono forti variazioni della sezione trasversale, oltre che
variazioni dovute alla fessurazione del calcestruzzo.

(5)

Si raccomanda di considerare una sezione trasversale con una forte variazione
come una sezione critica quando il rapporto tra il momento resistente più grande e
quello più piccolo sia maggiore di 1,2.

(6)

Per le verifiche di resistenza a taglio longitudinale, la lunghezza critica è definita
dalla lunghezza dell’interfaccia tra due sezioni trasversali critiche. A tale scopo le
sezioni trasversali critiche includono anche:
-

estremità libere di mensole;

-

nelle membrature di sezione variabile, le sezioni tali che per ogni coppia di
sezioni adiacenti il rapporto tra il momento resistente più grande e quello più
piccolo (per azione flessionale della stessa direzione) non ecceda 1,5.

(7)P I concetti di "connessioni a taglio a completo ripristino di resistenza" e "connessioni
a taglio a parziale ripristino di resistenza" sono applicabili solamente alle travi per le
quali si utilizza la teoria plastica nel calcolo delle resistenze flessionali delle sezioni
trasversali critiche. Una campata di una trave, o una mensola, possiede connessioni
a taglio a completo ripristino di resistenza quando incrementando il numero di
connettori a taglio non si incrementa la resistenza flessionale di progetto della
membratura. In caso contrario la connessione a taglio è a parziale ripristino di
resistenza.
Nota

6.1.2

Limitazioni all’impiego di connessioni a parziale ripristino di resistenza sono riportate nel punto 6.6.1.2.

Larghezza efficace per la verifica delle sezioni trasversali
(1)

Si raccomanda di determinare la larghezza efficace dell’ala di calcestruzzo per la
verifica delle sezioni trasversali in conformità al punto 5.4.1.2 considerando la
distribuzione della larghezza efficace tra le zone di appoggio ed in campata.

(2)

Come semplificazione per gli edifici, si può assumere una larghezza efficace
costante per tutta la zona inflessa di momento positivo di ogni campata. Questo
valore può essere assunto pari al valore b eff,1 nella mezzeria di campata. La stessa
ipotesi si applica a tutta la zona di momento negativo su entrambi i lati di un
appoggio intermedio. Questo valore può essere assunto pari al valore di b eff,2 per
l’appoggio pertinente.

6.2

Resistenze delle sezioni trasversali delle travi

6.2.1

Resistenza flessionale

6.2.1.1

Generalità
(1)P La resistenza flessionale di progetto deve essere determinata attraverso la teoria
rigido-plastica solo dove la sezione trasversale composta sia di Classe 1 o di Classe
2 e dove non sia utilizzata la precompressione con i cavi.
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(2)

L’analisi elastica e la teoria non lineare per la resistenza flessionale può essere
applicata a sezioni trasversali di qualsiasi classe.

(3)

Per l’analisi elastica e la teoria non lineare si può assumere che la sezione trasversale
composta rimane piana se la connessione a taglio e l’armatura trasversale sono
progettate in conformità al punto 6.6, considerando appropriate distribuzioni della forza
di taglio longitudinale di progetto.

(4)P La resistenza a trazione del calcestruzzo si deve trascurare.
(5)

6.2.1.2

Laddove la sezione di acciaio di una membratura composta presenta una curvatura
in pianta, si raccomanda di tener conto degli effetti della curvatura.

Momento resistente plastico M pl,Rd di una sezione trasversale composta
(1)

Si raccomanda di imporre le seguenti ipotesi per il calcolo di M pl,Rd:
a) ci sia piena interazione tra l’acciaio strutturale, l’armatura e il calcestruzzo;
b) l’area efficace della membratura di acciaio strutturale sia soggetta a una tensione
pari alla tensione di snervamento di progetto f yd in trazione o in compressione;
c) le aree efficaci delle armature longitudinali tese e compresse siano soggette a una
tensione pari alla tensione di snervamento di progetto f sd in trazione o in
compressione. In alternativa, si può trascurare l’armatura compressa della soletta di
calcestruzzo;
d) l’area efficace di calcestruzzo compresso resista ad una tensione pari a 0,85 f cd,
constante lungo l’intera altezza tra l’asse neutro plastico e la fibra di calcestruzzo
maggiormente compressa, dove f cd è la resistenza cilindrica a compressione di
progetto del calcestruzzo.
Tipiche distribuzioni delle tensioni plastiche sono illustrate in figura 6.2.

figura

6.2

Esempi di distribuzioni plastiche delle tensioni per una trave composta con una soletta piena e
connessione a taglio a completo ripristino a momento flettente positivo e negativo

(2)

Per sezioni trasversali composte con acciaio strutturale di classe S420 oppure S460,
dove la distanza x pl tra l’asse neutro plastico e la fibra estrema della soletta in
calcestruzzo compressa ecceda il 15% dell’altezza totale h della membratura, si
raccomanda di assumere che il momento resistente di progetto M Rd sia pari a
EM pl,Rd dove E è il coefficiente di riduzione fornito in figura 6.3. Per i valori di x pl/h
maggiori di 0,4 si raccomanda di determinare la resistenza flessionale dal punto
6.2.1.4 oppure dal punto 6.2.1.5.

UNI EN 1994-1-1:2005

© UNI

Pagina 32

TECNOSTRUTTURE SRL - 2010 - 665558 - eco

(3)

Laddove sia utilizzata la teoria plastica e l’armatura sia tesa, si raccomanda che tale
armatura sia in conformità al punto 5.5.1(5).

(4)P Per gli edifici, le lamiere grecate compresse vanno trascurate.
(5)

figura

6.3

6.2.1.3

Per gli edifici, si raccomanda di considerare soggetta alla sua tensione di
snervamento di progetto f yp,d qualsiasi lamiera grecata di acciaio tesa inclusa entro
l’area efficace della sezione.

Coefficiente di riduzione E per M pl,Rd

Momento resistente plastico di sezioni con connessione a taglio a parziale ripristino di resistenza
negli edifici

figura

6.4

(1)

Nelle zone di momento flettente positivo, la connessione a taglio a parziale ripristino
di resistenza in conformità ai punti 6.6.1 e 6.6.2.2 si può adottare per le travi
composte degli edifici.

(2)

A meno che non sia verificato diversamente, si raccomanda di determinare il
momento resistente plastico per flessione positiva in campata in conformità al punto
6.2.1.2 e si raccomanda di disporre un’adeguata connessione a taglio per assicurare
lo snervamento delle armature tese.

Distribuzione delle tensioni plastiche per flessione positiva in campata per connessione a taglio a
parziale ripristino di resistenza

(3)

Laddove siano utilizzati connettori a taglio duttili, il momento resistente della sezione
trasversale critica della trave M Rd si può calcolare attraverso la teoria rigido-plastica in
conformità al punto 6.2.1.2, salvo che si raccomandi di adottare un valore ridotto della
forza di compressione N c trasmessa dall’ala di calcestruzzo in luogo della forza N cf
fornita dal punto 6.2.1.2(1)(d). Il rapporto K = N c/N c,f definisce il grado di
connessione a taglio. Si raccomanda di determinare la posizione dell’asse neutro
plastico nella soletta mediante la nuova forza N c , vedere figura 6.4. Vi è un secondo
asse neutro all’interno della sezione di acciaio che si raccomanda di adottare per la
classificazione dell’anima.
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figura

6.5

Relazione tra M Rd e N c (per connettori a taglio duttili)
Legenda
1
Teoria plastica
2
Metodo semplificato

(4)

La relazione tra M Rd e N c in (3) è fornita qualitativamente dalla curva convessa ABC
in figura 6.5 dove M pl,a,Rd e M pl,Rd sono rispettivamente le resistenze plastiche di
progetto per flessione positiva in campata della sola sezione di acciaio strutturale e
della sezione composta con connessione a taglio a completo ripristino di resistenza.

(5)

Per il metodo fornito in (3), un valore cautelativo di M Rd si può determinare
assumendo rettilineo il tratto AC in figura 6.5:
N
M Rd = M pl,a,Rd + M pl,Rd – M pl,a,Rd -------c
N cf

6.2.1.4

(6.1)

Resistenza flessionale non lineare
(1)P Laddove la resistenza flessionale di una sezione trasversale composta sia
determinata attraverso la teoria non lineare, si devono considerare le leggi
tensione-deformazione dei materiali.
(2)

Si raccomanda di assumere che la sezione trasversale composta rimanga piana e
che la deformazione nell’armatura ancorata per aderenza al calcestruzzo, sia essa
tesa o compressa, sia uguale alla deformazione media del calcestruzzo circostante.

(3)

Si raccomanda di desumere le tensioni nel calcestruzzo compresso dai legami
costitutivi tensione-deformazione riportati nel punto 3.1.7 della EN 1992-1-1.

(4)

Si raccomanda di desumere le tensioni nell’armatura dai legami bi-lineari forniti nel
punto 3.2.7 della EN 1992-1-1.

(5)

Si raccomanda di ricavare le tensioni nell’acciaio strutturale compresso o teso dal
legame bi-lineare riportato nel punto 5.4.3(4), della EN 1993-1-1 e si raccomanda di
considerare gli effetti del metodo di costruzione (per esempio con o senza
puntellamento).
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(6)

Per sezioni trasversali composte di Classe 1 e Classe 2 con le ali di calcestruzzo
compresse, la resistenza non lineare a flessione M Rd si può determinare come
funzione della forza risultante in compressione nel calcestruzzo N c utilizzando le
espressioni semplificate (6.2) e (6.3), come illustrato in figura 6.6:
Nc
M Rd = M a,Ed + M el,Rd – M a,Ed ---------N c,el

per N c d N c,el

(6.2)

N c – N c,el
M Rd = M el,Rd + M pl,Rd – M el,Rd ------------------------N c,f – N c,el

per N c,el d N c d N c,f

(6.3)

con:
M el,Rd = M a,Ed + k M c,Ed

(6.4)

dove:
M a,Ed è il momento flettente di progetto applicato al profilato di acciaio strutturale
prima dell’azione composta;
M c,Ed è la parte del momento flettente di progetto applicato alla sezione composta;
k

è il più piccolo coefficiente tale che sia raggiunta una tensione limite nel punto
6.2.1.5(2); laddove non siano adottati puntelli in fase di costruzione, si
raccomanda di tenere in consoderazione la sequenza costruttiva;

N c,el è la forza risultante di compressione nell’ala di calcestruzzo corrispondente al
momento M el,Rd.
Per sezioni trasversali alle quali si applica il punto 6.2.1.2 (2), nell’espressione (6.3)
e in figura 6.6 si raccomanda di utilizzare il valore ridotto E M pl,Rd invece di M pl,Rd.
(7)
figura

6.6

Per gli edifici, la determinazione di M el,Rd può essere semplificata attraverso l’utilizzo
del punto 5.4.2.2(11).

Relazione semplificata tra M Rd e N c per sezioni con soletta di calcestruzzo compressa
Legenda
1
Costruzioni puntellate
2
Costruzioni non puntellate

6.2.1.5

Resistenza flessionale elastica
(1)

Si raccomanda di calcolare le tensioni attraverso la teoria elastica, utilizzando una
larghezza efficace dell’ala di calcestruzzo in conformità al punto 6.1.2. Si
raccomanda di determinare la sezione di acciaio strutturale efficace per sezioni
trasversali di Classe 4 in conformità al punto 4.3 della EN 1993-1-5.
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(2)

Nel calcolo della resistenza flessionale elastica basato sulla sezione trasversale
efficace, si raccomanda di considerare i seguenti limiti tensionali:
f cd nel calcestruzzo compresso;
f
f

yd
sd

nell’acciaio strutturale teso o compresso;
nell’armatura tesa o compressa. In alternativa, l’armatura compressa nella
soletta di calcestruzzo può essere trascurata.

(3)P Le tensioni dovute ad azioni agenti sulla sola struttura di acciaio devono essere
sommate alle tensioni dovute alle azioni agenti sulla membratura composta.
(4)

A meno che non sia utilizzato un metodo più preciso, si raccomanda di considerare
l’effetto della viscosità attraverso l’utilizzo di un coefficiente di omogeneizzazione
secondo il punto 5.4.2.2.

(5)

Nelle sezioni trasversali con calcestruzzo teso e considerato fessurato, le tensioni
dovute agli effetti primari (isostatici) della fessurazione si possono trascurare.

6.2.2

Resistenza a taglio verticale

6.2.2.1

Scopo e campo di applicazione
(1)

6.2.2.2

6.2.2.3

6.2.2.4

Il punto 6.2.2 si applica a travi composte con sezioni di acciaio strutturale laminate o
saldate, con anima piena, che può essere irrigidita.

Resistenza plastica a taglio verticale
(1)

Si raccomanda di valutare la resistenza a taglio verticale V pl,Rd come la resistenza
della sola parte di acciaio strutturale V pl,a,Rd a meno che non si stabilisca il valore del
contributo della parte di calcestruzzo armato.

(2)

Si raccomanda di determinare la resistenza plastica a taglio di progetto V pl,a,Rd di un
profilo di acciaio strutturale in conformità al punto 6.2.6 della EN 1993-1-1.

Resistenza all’instabilità a taglio
(1)

Si raccomanda di determinare la resistenza all’instabilità a taglio V b,Rd di un’anima
di acciaio non rivestita in conformità al punto 5 della EN 1993-1-5.

(2)

Si raccomanda di non considerare alcun contributo offerto dalla soletta di calcestruzzo,
a meno che non sia adottato un metodo più preciso di quello riportato nel punto 5 della
EN 1993-1-5 e a meno che la connessione a taglio sia progettata per la pertinente forza
verticale.

Flessione e taglio verticale
(1)

Laddove la forza di taglio verticale V Ed ecceda la metà della resistenza a taglio V Rd
fornita da V pl,Rd al punto 6.2.2.2 oppure da V b,Rd al punto 6.2.2.3, quale che sia la
più piccola, si raccomanda di tener conto dei suoi effetti sulla resistenza flessionale.

(2)

Per sezioni trasversali di Classe 1 o 2, l’influenza del taglio verticale sulla resistenza
flessionale può essere considerata adottando una resistenza di progetto ridotta
dell’acciaio (1 - U ) f yd nell’area di taglio come riportato in figura 6.7 dove:

U = (2V Ed /V Rd - 1)2

(6.5)

e V Rd è l’adeguata resistenza a taglio verticale determinata in conformità al punto
6.2.2.2 o al punto 6.2.2.3.
(3)

Per sezioni trasversali di Classe 3 e 4, il punto 7.1 della EN 1993-1-5 è applicabile
utilizzando le tensioni calcolate della sezione composta.
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figura

6.7

Distribuzione delle tensioni plastiche modificate dall’effetto del taglio verticale

6.3

Resistenza di sezioni trasversali di travi per edifici parzialmente rivestite

6.3.1

Scopo e campo di applicazione

figura

6.8

(1)

Le travi parzialmente rivestite sono definite al punto 6.1.1(1). Una soletta di
calcestruzzo o composta può anche formare parte della sezione efficace di una
trave composta, a patto che sia vincolata al profilo di acciaio attraverso una
connessione a taglio in conformità al punto 6.6. Tipiche sezioni trasversali sono
riportate in figura 6.8.

(2)

Il punto 6.3 è applicabile a sezioni parzialmente rivestite di Classe 1 o Classe 2,
purché d /t w non sia più grande di 124H.

Tipiche sezioni trasversali di travi parzialmente rivestite

(3)

6.3.2

Sono applicabili le disposizioni presenti in altri punti della EN 1994-1-1, a meno che
regole diverse siano fornite al punto 6.3.

Resistenza flessionale
(1)

Si raccomanda di garantire una connessione a taglio a completo ripristino di
resistenza tra la parte di acciaio strutturale ed il rivestimento dell’anima in conformità
al punto 6.6.

(2)

Il momento resistente di progetto si può determinare attraverso la teoria plastica.
L’armatura compressa nel calcestruzzo rivestito può essere trascurata. Alcuni
esempi di tipiche distribuzioni di tensioni plastiche sono illustrate in figura 6.9.
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figura

6.3.3

6.9

(3)

Connessioni a taglio a parziale ripristino di resistenza possono essere utilizzate per
trasferire la forza risultante di compressione in qualsiasi soletta di calcestruzzo o
composta facente parte della sezione efficace.

(4)

Laddove sia adottata una connessione a taglio a parziale ripristino di resistenza con
connettori duttili, si raccomanda di calcolare il momento resistente plastico della
trave in conformità al punto 6.3.2(2) e al punto 6.2.1.2(1), ad eccezione che sia
utilizzato un valore ridotto della forza risultante di compressione nella soletta di
calcestruzzo o composta N c come riportato ai punti 6.2.1.3(3), (4) e (5).

Esempi di distribuzioni di tensioni plastiche per sezioni efficaci

Resistenza a taglio verticale
(1)

Si raccomanda di determinare la resistenza a taglio di progetto della sezione di acciaio
strutturale V pl,a,Rd attraverso la teoria plastica in conformità al punto 6.2.2.2(2).

(2)

Il contributo a taglio del rivestimento dell’anima può essere preso in considerazione per
la determinazione della resistenza a taglio di progetto della sezione trasversale se le
staffe sono utilizzate in conformità alla figura 6.10. Si raccomanda di disporre
un’adeguata connessione a taglio tra il rivestimento e la sezione di acciaio strutturale. Se
le staffe del rivestimento sono aperte, si raccomanda di collegarle all’anima attraverso
saldature a completa penetrazione. In caso contrario si raccomanda di trascurare il
contributo dell’armatura a taglio.

(3)

A meno che non si utilizzi un’analisi più accurata, la distribuzione del taglio verticale
totale V Ed nelle parti V a,Ed e V c,Ed, agenti rispettivamente sull’anima della sezione di
acciaio e sull’anima del rivestimento di calcestruzzo armato, si può assumere nella
stessa proporzione esistente tra il contributo alla resistenza flessionale M pl,Rd del
profilo di acciaio e del rivestimento d’anima di calcestruzzo armato.
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(4)

figura

6.10

Si raccomanda di considerare la fessurazione del calcestruzzo ai fini della
resistenza a taglio verticale per il rivestimento d’anima e si raccomanda di verificarla
in conformità al punto 6.2 della EN 1992-1-1, ed in accordo agli altri requisiti di
progetto pertinenti di quella norma.

Disposizione delle staffe
Legenda
1
Staffe chiuse
2
Staffe aperte saldate all’anima
3
Staffe passanti attraverso l’anima

6.3.4

Flessione e taglio verticale
(1)

Laddove la forza di taglio verticale V a,Ed ecceda la metà della resistenza plastica di
progetto a taglio verticale V pl,a,Rd della sezione di acciaio strutturale si raccomanda
di tener conto dei suoi effetti sulla resistenza flessionale.

(2)

L’influenza del taglio verticale sulla resistenza flessionale può essere espressa
come al punto 6.2.2.4(2) con la modifica seguente. Nell’espressione (6.5), il rapporto
V Ed/V pl,Rd è sostituito da V a,Ed/V pl,a,Rd per calcolare la resistenza ridotta dell’acciaio
nell’area a taglio della sezione di acciaio strutturale. Inoltre, si raccomanda di
calcolare il momento resistente plastico ridotto di progetto M Rd in conformità al
punto 6.3.2.

6.4

Instabilità latero-torsionale di travi composte

6.4.1

Generalità
(1)

Un’ala di acciaio che sia vincolata a una soletta di calcestruzzo o composta
attraverso una connessione a taglio in conformità al punto 6.6 si può assumere che
sia stabile lateralmente, purché l’instabilità laterale della soletta di calcestruzzo sia
impedita.

(2)

Si raccomanda di effettuare la verifica all’instabilità laterale di tutte le ali compresse
di acciaio.

(3)

I metodi riportati nei punti 6.3.2.1-6.3.2.3 della EN 1993-1-1 e, più in generale, il
punto 6.3.4 sono applicabili alla sezione di acciaio sulla base delle sollecitazioni
interne trasversali agenti sulla sezione composta, considerando gli effetti della
sequenza costruttiva in conformità al punto 5.4.2.4. Si può considerare il vincolo
elastico laterale e torsionale al livello della connessione a taglio della soletta di
calcestruzzo.

(4)

Per travi composte negli edifici con sezioni trasversali di Classe 1, 2 o 3 e costituite
da sezioni costanti di acciaio strutturale, si può adottare il metodo fornito al punto
6.4.2.
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6.4.2

Verifiche di instabilità latero-torsionali di travi composte continue per edifici con sezioni
trasversali di Classe 1, 2 e 3
(1)

Si raccomanda di assumere il momento resistente di progetto all’instabilità di una
trave continua composta (oppure di una trave all’interno di un telaio che sia
composta per tutta la sua lunghezza) con sezioni trasversali di Classe 1, 2 o 3 e con
la sezione di acciaio strutturale a sezione costante come:
M b,Rd = F LTM Rd

(6.6)

dove:

F LT

è il coefficiente di riduzione per l’instabilità latero-torsionale che è funzione
della snellezza adimensionale O LT;

M Rd è il momento resistente di progetto in corrispondenza del momento negativo
sull’appoggio interno pertinente (oppure su un collegamento trave-colonna).
I valori del coefficiente di riduzione F LT si possono ottenere dal punto 6.3.2.2 o dal
punto 6.3.2.3 della EN 1993-1-1.
(2)

Per sezioni trasversali di Classe 1 o 2, si raccomanda di determinare M Rd secondo
il punto 6.2.1.2 per una trave la cui resistenza flessionale è basata sulla teoria
plastica, secondo il punto 6.2.1.4 per una trave la cui resistenza flessionale è basata
sulla teoria non-lineare, oppure secondo il punto 6.3.2 per una trave parzialmente
rivestita, con la tensione di snervamento di progetto f yd determinata adottando il
coefficiente parziale J M1 fornito nel punto 6.1(1) della EN 1993-1-1.

(3)

Per sezioni trasversali di Classe 3, si raccomanda di determinare M Rd utilizzando
l’espressione (6.4), ma assumendo come momento flettente negativo di progetto
quello che provoca o una tensione di trazione f sd nell’armatura oppure una tensione
di compressione f yd nella fibra estrema inferiore della sezione di acciaio, prendendo
il più piccolo tra i due; si raccomanda di determinare f yd utilizzando il coefficiente
parziale J M1 fornito nel punto 6.1(1) della EN 1993-1-1.

(4)

La snellezza relativa O LT si può calcolare con:

O LT =

M Rk
---------M cr

(6.7)

dove:
M Rk è il momento resistente della sezione composta utilizzando i valori
caratteristici delle proprietà dei materiali;
M cr

(5)

è il momento critico elastico per instabilità latero-torsionale determinato per
l’appoggio interno della campata pertinente dove il momento flettente
negativo è maggiore.

Laddove la stessa soletta è anche vincolata a una o più membrature portanti di
acciaio disposte pressoché parallele alla trave composta considerata e le condizioni
del punto 6.4.3(c), (e) e (f) sono soddisfatte, il calcolo del momento critico elastico
M cr si può basare sul modello di "telaio continuo ad U invertita". Come illustrato in
figura 6.11, questo modello considera lo spostamento laterale dell’ala inferiore che
produce la flessione dell’anima di acciaio e la rotazione dell’ala superiore che è
contrastata dalla flessione della soletta.
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figura

6.11

Telaio ad U invertito ABCD resistente all’instabilità latero-torsionale
Legenda
1
Fessure

(6)

Al livello dell’ala superiore di acciaio, si può inserire una rigidezza rotazionale k s per
unità di lunghezza della trave di acciaio per realizzare un modello a trave
equivalente del telaio ad U invertita:
k1 k2
k s = ---------------k1 + k2

(6.8)

dove:
k 1 è la rigidezza flessionale nella direzione trasversale alla trave di acciaio della
soletta fessurata di calcestruzzo o composta che può essere assunta come:
k 1 = D (EI )2 / a

(6.9)

dove:

D = 2 per k 1 per una trave di bordo, con o senza uno sbalzo, D = 3 per una trave
interna. Per le travi interne in un solaio con quattro o più travi simili, si può assumere
D = 4;
a

è l’interasse tra le travi parallele;

(EI )2 è la rigidezza flessionale "fessurata" per unità di larghezza della soletta di
calcestruzzo o composta, assunta come il valore più basso tra quello in
mezzeria per flessione positiva, e quello in corrispondenza dei profili portanti
di acciaio, per flessione negativa;
k2

è la rigidezza flessionale dell’anima di acciaio, da considerare come:
3

Ea tw
k 2 = ---------------------------2
4 1 – va hs

(6.10)

per una trave di acciaio non rivestita,
dove:
v a è il coefficiente di Poisson per l’acciaio strutturale e h s e t w sono definiti
in figura 6.11.
(7)

Per una trave di acciaio parzialmente rivestita in conformità al punto 5.5.3(2), la
rigidezza flessionale k 2 può prendere in considerazione l’armatura e può essere
calcolata con:
2

Ea tw bc
k 2 = ------------------------------------------------16h s 1 + 4nt w e b c

(6.11)

dove:
n

è il coefficiente di omogeneizzazione per gli effetti a lungo termine secondo il
punto 5.4.2.2, e

b c è la larghezza del rivestimento di calcestruzzo, vedere la figura 6.8.
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6.4.3

(8)

Nel modello del telaio ad U invertita, per il calcolo di M cr si può considerare l’effetto
favorevole della rigidezza torsionale primaria alla de Saint Venant G a I at della
sezione di acciaio.

(9)

Per una trave di acciaio parzialmente rivestita con rivestimento armato con staffe
aperte collegate all’anima o con staffe chiuse, la rigidezza torsionale del rivestimento
può essere aggiunta al valore di G a I at calcolato per la sezione di acciaio. Si
raccomanda di assumere questa rigidezza torsionale aggiuntiva pari a G c I ct /10,
dove G c è il modulo di elasticità trasversale per il calcestruzzo, che può essere
assunto pari a 0,3 E a / n (dove n è il coefficiente di omogeneizzazione per gli effetti
a lungo termine), e I ct è la costante di torsione alla de Saint Venant del rivestimento,
considerandolo non fessurato e con una larghezza pari all’ampiezza totale del
rivestimento.

Verifica semplificata per edifici senza calcolo diretto
(1)

Una trave continua (oppure una trave all’interno di un telaio che sia composta per
tutta la sua lunghezza) con sezioni trasversali di Classe 1, 2 o 3 può essere
progettata senza controventi laterali aggiuntivi quando sono soddisfatte le condizioni
seguenti:
a) le campate adiacenti non differiscono in lunghezza più del 20% della campata
più corta. Laddove ci sia uno sbalzo, la sua lunghezza non ecceda il 15% di
quella della campata adiacente;
b) il carico su ciascuna campata è uniformemente distribuito ed il carico permanente
di progetto eccede il 40% del carico totale di progetto;
c) l’ala superiore della membratura di acciaio è collegata alla soletta di
calcestruzzo armato o composta attraverso connettori a taglio in conformità al
punto 6.6;
d) la stessa soletta è anche collegata ad un’altra membratura portante
approssimativamente parallela alla trave composta considerata, per costituire
un telaio ad U invertita come illustrato in figura 6.11;
e) se la soletta è composta, la sua campata si estende tra due membrature portanti
del telaio ad U invertita considerato;
f)

ad ogni appoggio della membratura di acciaio, la sua ala inferiore è vincolata
lateralmente e la sua anima è irrigidita. Nelle altre parti l’anima può essere non
irrigidita;

g) se la membratura di acciaio è una sezione tipo IPE o tipo HE che non sia
parzialmente rivestita, la sua altezza h non eccede il limite riportato nel prospetto 6.1;
h) se la membratura di acciaio è parzialmente rivestita di calcestruzzo secondo il
punto 5.5.3(2), la sua altezza h non eccede il limite riportato nel prospetto 6.1 di
più di 200 mm per l’acciaio di classe fino a S355 e di 150 mm per le classi S420
e S460.
Nota
prospetto

6.1

Disposizioni per altri tipi di sezione di acciaio possono essere forniti nell’appendice nazionale.
Massima altezza h (mm) di una membratura di acciaio non rivestita per il quale il punto 6.4.3 è
applicabile
Membratura di acciaio

Classe nominale di acciaio
S 235

S 275

S 355

S 420 e S 460

IPE

600

550

400

270

HE

800

700

650

500

UNI EN 1994-1-1:2005

© UNI

Pagina 42

TECNOSTRUTTURE SRL - 2010 - 665558 - eco

6.5

Forze trasversali sulle anime

6.5.1

Generalità

6.5.2

(1)

Le regole riportate nel punto 6 della EN 1993-1-5, per determinare la resistenza di
progetto di un’anima non irrigidita o irrigidita a forze trasversali trasmesse attraverso
un’ala sono applicabili all’ala di acciaio non composta di una trave composta, ed alla
parte adiacente all’anima.

(2)

Se la forza trasversale agisce in combinazione con flessione e sforzo normale, si
raccomanda di verificare la resistenza secondo il punto 7.2 della EN 1993-1-5.

(3)

Per gli edifici, in corrispondenza di un appoggio interno di una trave progettata
utilizzando un’anima efficace di Classe 2 in conformità al punto 5.5.2(3), si
raccomanda di garantire un irrigidimento trasversale a meno che non sia verificato
che l’anima non irrigidita abbia sufficiente resistenza allo schiacciamento ed
all’instabilità.

Instabilità delle anime indotta dall’ala
(1)

Il punto 8 della EN 1993-1-5, è applicabile a patto che l’area A fc sia assunta pari
all’area più piccola tra quella dell’ala di acciaio non composta e quella della flangia di
acciaio composta trasformata considerando il coefficiente di omogeneizzazione per
azioni a breve termine.

6.6

Connessione a taglio

6.6.1

Generalità

6.6.1.1

Criteri generali di progettazione
(1)

Il punto 6.6 è applicabile alle travi composte e, quando appropriato, ad altri tipi di
membrature composte.

(2)P Si deve garantire che la connessione a taglio e l’armatura trasversale trasmettano la
forza di taglio longitudinale tra il calcestruzzo e l’elemento strutturale di acciaio,
ignorando l’effetto dell’aderenza naturale tra i due materiali.
(3)P I connettori a taglio devono avere sufficiente capacità di deformazione tale da
giustificare qualsiasi ridistribuzione inelastica del taglio assunto in progetto.
(4)P I connettori duttili sono quelli con capacità di deformazione sufficiente a giustificare
l’assunzione di comportamento plastico ideale della connessione a taglio nella
struttura considerata.
(5)
Nota

Un connettore può essere considerato duttile se la capacità di scorrimento
caratteristica G uk è almeno 6 mm.

Una valutazione di G uk è fornita nell’appendice B.
(6)P Laddove due o più differenti tipi di connettori a taglio siano utilizzati all’interno della
stessa campata di una trave, qualsiasi differenza nelle caratteristiche del legame
carico-scorrimento deve essere considerata.
(7)P I connettori a taglio devono essere in grado di prevenire il distacco dell’elemento di
calcestruzzo dall’elemento di acciaio, a meno che a tal fine non siano utilizzati altri
dispositivi.
(8)

Per prevenire il distacco della soletta, si raccomanda di progettare i connettori a
taglio affinché resistano ad una forza ultima nominale di trazione, perpendicolare al
piano delle ali di acciaio, di almeno 0,1 volte la resistenza a taglio ultima di progetto
dei connettori. Se necessario, si raccomanda di associare ai connettori di dispositivi
di ancoraggio.

(9)

Si può assumere che i pioli muniti di testa in conformità al punto 6.6.5.7 garantiscano
sufficiente resistenza al sollevamento, a meno che la connessione a taglio non sia
soggetta a trazione diretta.
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(10)PDevono essere evitate la rottura a taglio longitudinale e la spaccatura longitudinale
della soletta di calcestruzzo dovuta alle forze concentrate applicate mediante i
connettori.
(11) Se i particolari costruttivi della connessione a taglio sono in conformità alle
appropriate disposizioni del punto 6.6.5 e l’armatura trasversale è in conformità al
punto 6.6.6, si può assumere che ci sia conformità al punto 6.6.1.1(10).
(12) Laddove per trasferire le forze di scorrimento tra un elemento di acciaio ed un elemento
di calcestruzzo sia adottato un sistema di collegamento diverso dai connettori a piolo
inclusi nel punto 6.6, si raccomanda di desumere da prove supportate da un modello
teorico il comportamento da assumere nella progettazione. Per quanto sia possibile, si
raccomanda che la progettazione di una membratura composta sia conforme alla
progettazione di una membratura analoga per la quale si impiegano connettori a taglio
inclusi nel punto 6.6.
(13) Per gli edifici, si raccomanda che il numero dei connettori sia almeno uguale alla
forza totale di progetto per lo stato limite ultimo, determinata in conformità al punto
6.6.2, diviso la resistenza di progetto di un singolo connettore P Rd. Per connettori a
piolo si raccomanda di determinare la resistenza di progetto secondo il punto 6.6.3
oppure secondo il punto 6.6.4, come appropriato.
(14)PSe tutte le sezioni trasversali sono di Classe 1 o di Classe 2, negli edifici si possono
utilizzare connessioni a taglio a parziale ripristino di resistenza per le travi. Il numero
dei connettori si deve determinare attraverso una teoria che tenga in conto sia il
parziale ripristino di resistenza che la capacità deformativa dei connettori a taglio.

6.6.1.2

Limitazione nell’utilizzo di connessioni a parziale ripristino della resistenza a taglio nelle travi per
edifici
(1)

I pioli muniti di testa che presentano al di sopra della saldatura una lunghezza
complessiva non minore di 4 volte il diametro, e con il diametro nominale del gambo
non minore di 16 mm e non maggiore di 25 mm, si possono considerare duttili se il
grado di connessione a taglio, che è definito dal rapporto K = n /n f, soddisfa i limiti
seguenti:
Per sezioni di acciaio con ali uguali:
355
L e d 25: K t 1 - § ----------· (0,75 – 0,03 L e), K t 0,4
© fy ¹

(6.12)

L e ! 25: K t 1

(6.13)

Per sezioni di acciaio aventi un’ala inferiore con un’area pari a tre volte l’area dell’ala
superiore:
355
L e d 20: K t 1 - § ----------· (0,30 – 0,015 L e), K t 0,4
© fy ¹

(6.14)

L e ! 20: K t 1

(6.15)

dove:
L e è la distanza tra i punti di nullo del diagramma del momento flettente in campata
espresso in metri; per travi continue tipiche, L e si può assumere come quanto
illustrato in figura 5.1;
n f è il numero di connettori per determinare le complete connessioni a taglio per
quella lunghezza di trave in conformità ai punti 6.6.1.1(13) e 6.6.2.2(2);
n

è il numero di connettori a taglio previsti all’interno della stessa lunghezza.

(2)

Per sezioni di acciaio aventi un’area dell’ala inferiore maggiore non più di tre volte di
quella dell’ala superiore, la limitazione per K si può determinare con le espressioni
(6.12) - (6.15) con un’interpolazione lineare.

(3)

I connettori a piolo muniti di testa si possono considerare duttili in un più ampio
intervallo di lunghezze di campata di quello fornito al precedente punto (1), dove:
(a) i pioli hanno una lunghezza complessiva al di sopra della saldatura non minore
di 76 mm, ed il gambo ha un diametro nominale di 19 mm;
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(b) la sezione di acciaio è laminata o saldata di forma ad I o H con ali uguali;
(c) la soletta di calcestruzzo è composta con lamiera grecata di acciaio ordita
perpendicolarmente alla trave e le nervature di calcestruzzo sono continue in
corrispondenza della trave stessa;
(d) vi è un piolo per ogni nervatura della lamiera, posto centralmente all’interno della
nervatura o in alternativa sul lato sinistro e sul lato destro dello spazio tra due
nervature per tutta la lunghezza della campata;
(e) per la lamiera b 0/h p t 2 e h p d 60 mm, dove la simbologia è definita in figura 6.13, e
(f) la forza N c è calcolata secondo il metodo semplificato riportato in figura 6.5.
Laddove queste condizioni sono soddisfatte, si raccomanda che il rapporto K
soddisfi:

Nota

6.6.1.3

355
L e d 25: K t 1 - § ----------· (1,0 - 0,04 L e), K t 0,4
© fy ¹

(6.16)

L e ! 25: K t 1

(6.17)

I requisiti riportati al punto 6.6.1.2 sono stati determinati nell’ipotesi di spaziatura uniforme dei connettori a
taglio.

Distanza tra i connettori a taglio nelle travi per edifici
(1)P I connettori a taglio devono essere distanziati lungo la trave in modo da trasmettere
il taglio longitudinale e da prevenire il distacco tra il calcestruzzo e la trave di acciaio,
considerando un adeguato andamento della forza di taglio longitudinale di progetto.
(2)

Negli sbalzi e nelle zone di momento negativo delle travi continue, si raccomanda di
ridurre l’armatura tesa, ancorandola in modo adeguato, per adattarla alla spaziatura
dei connettori a taglio.

(3)

I connettori a piolo possono essere uniformemente distanziati per tutta la lunghezza
tra le sezioni trasversali critiche adiacenti come definite al punto 6.1.1 a patto che:
-

tutte le sezioni critiche nella campata considerate siano di Classe 1 o di Classe 2;

-

K soddisfi le limitazioni riportate nel punto 6.6.1.2, e

-

il momento resistente plastico della sezione composta non ecceda 2,5 volte il
momento resistente plastico della sola membratura di acciaio.

(4)

Se il momento resistente plastico eccede 2,5 volte il momento resistente plastico
della sola membratura di acciaio, si raccomanda di eseguire ulteriori verifiche
sull’adeguatezza della connessione a taglio in corrispondenza dei punti intermedi
posti all’incirca a metà tra due sezioni critiche adiacenti.

(5)

Il numero richiesto di connettori a taglio può essere distribuito tra un punto di
massimo momento flettente positivo e un appoggio adiacente oppure di massimo
momento negativo, in conformità al taglio longitudinale calcolato con la teoria
elastica per la condizione di carico considerata. Laddove sia rispettata tale
prescrizione, non sono richieste verifiche supplementari per l’adeguatezza della
connessione a taglio.

6.6.2

Forza di taglio longitudinale nelle travi per edifici

6.6.2.1

Travi in cui è utilizzata la teoria non lineare o elastica per determinare la resistenza di una o più
sezioni trasversali
(1)

Se la teoria non lineare o la teoria elastica è applicata alle sezioni trasversali, si
raccomanda di determinare la forza di taglio longitudinale in modo coerente al punto
6.2.1.4 o al punto 6.2.1.5, rispettivamente.
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6.6.2.2

Travi in cui è utilizzata la teoria plastica per determinare la resistenza delle sezioni trasversali
(1)P La forza di taglio longitudinale totale di progetto deve essere determinata
coerentemente a come si valuta la resistenza flessionale di progetto, considerando
la differenza nello sforzo normale risultante nel calcestruzzo o nell’acciaio strutturale
lungo tutta la lunghezza critica.
(2)

Per connessioni a completo ripristino, della resistenza a taglio si raccomanda di fare
riferimento al punto 6.2.1.2, o al punto 6.3.2, come appropriato.

(3)

Per connessioni a parziale ripristino della resistenza a taglio si raccomanda di fare
riferimento al punto 6.2.1.3, o al punto 6.3.2, come appropriato.

6.6.3

Connettori a piolo muniti di testa in solette piene e rivestimenti di calcestruzzo

6.6.3.1

Resistenza di progetto
(1)

Si raccomanda di determinare la resistenza a taglio di progetto di un piolo munito di
testa, saldato automaticamente in conformità alla EN 14555, con:
2

0,8f u S d /4
P Rd = -----------------------------

(6.18)

JV

oppure:
2

0,29 D d f ck E cm
P Rd = ------------------------------------------

(6.19)

JV

quale che sia la più piccola, con:
h

sc
- + 1· per 3 d h sc/d d 4
D = 0,2 §© -----¹
d

(6.20)

D = 1 per h sc /d > 4

(6.21)

dove:

J V è un coefficiente parziale;
d

è il diametro del gambo del piolo, 16 mm d d d 25 mm;

f u è la resistenza ultima a trazione specifica del materiale del piolo ma non
maggiore di 500 N/mm2;
f ck è la resistenza cilindrica caratteristica a compressione del calcestruzzo alla
stagionatura considerata, di massa volumica non minore di 1 750 kg/m3;
h sc è la lunghezza totale nominale del piolo.
Nota

Nota

6.6.3.2

Il valore di J V può essere fornito nell’appendice nazionale. Il valore suggerito di J V è 1,25.
(2)

Si raccomanda di eseguire i collari di saldatura secondo i requisiti della EN 13918.

(3)

Dove i pioli sono disposti in modo tale che si presentano forze di strappo nella
direzione dello spessore della soletta, il punto (1) non è applicabile.

Per gli edifici, ulteriori informazioni possono essere riportate nell’appendice nazionale.

Influenza della trazione sulla resistenza a taglio
(1)

Dove i connettori a piolo muniti di testa sono soggetti a forza di trazione diretta in
aggiunta al taglio, si raccomanda di calcolare la forza di trazione di progetto per piolo
F ten.

(2)

Se F ten d 0,1 P Rd, dove P Rd è la resistenza a taglio di progetto definita nel punto
6.6.3.1, la forza di trazione può essere trascurata.

(3)

Se F ten > 0,1 P Rd, la connessione non rientra nello scopo e campo di applicazione
della EN 1994.
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6.6.4

Resistenza di progetto dei pioli muniti di testa utilizzati con lamiere grecate negli edifici

6.6.4.1

Lamiere con nervature disposte parallelamente alle travi portanti
(1)

figura

6.12

I pioli sono posizionati all’interno di una zona di calcestruzzo che ha forma di una
mensola di raccordo, vedere figura 6.12. Laddove la lamiera sia continua in
corrispondenza della trave, la larghezza della mensola di raccordo b 0 è uguale alla
larghezza dello spazio vuoto come riportato in figura 9.2. Qualora la lamiera non sia
continua, b 0 è definita in modo simile a quanto riportato in figura 6.12. Si
raccomanda di assumere la profondità della mensola di raccordo pari a h p, cioè
l’altezza totale della lamiera escludendo le eventuali protuberanze.

Trave con lamiera grecata di acciaio disposta parallelamente alla trave

(2)

Si raccomanda di assumere la resistenza a taglio di progetto pari alla resistenza in
una soletta piena, vedere punto 6.6.3.1, moltiplicata per il coefficiente di riduzione k "
dato dall’espressione seguente:
b h sc
- – 1· d 1,0
k l = 0,6 -----0 § -----¹
hp © hp

(6.22)

dove:
h sc è l’altezza totale del piolo, ma non maggiore di h p + 75 mm.
(3)

Nota

6.6.4.2

Si raccomanda che laddove la lamiera non sia continua attraverso la trave, e non sia
ancorata in modo appropriato alla trave, quel lato della mensola di raccordo e la sua
armatura soddisfi il punto 6.6.5.4.

Un modo per ottenere un ancoraggio adeguato può essere fornito nell’appendice nazionale.

Lamiere con nervatura disposte trasversalmente alle travi portanti
(1)

A patto che siano soddisfatte le condizioni fornite in (2) ed in (3), si raccomanda di
assumere la resistenza a taglio di progetto come la resistenza nella soletta piena,
calcolata come riportato al punto 6.6.3.1 (si raccomanda di non assumere f u più
grande di 450 N/mm2) moltiplicata per il coefficiente di riduzione k t dato da:
0,7 b h sc
- – 1·
k t = --------- -----0 § -----©
¹
h
h
nr p p

(6.23)

dove:
n r è il numero connettori a piolo in una nervatura in corrispondenza
dell’intersezione con la trave, che nei calcoli non eccede 2, e gli altri simboli sono
illustrati in figura 6.13.
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figura

prospetto

6.13

6.2

Trave con lamiera grecata di acciaio disposta trasversalmente alla trave

(2)

Si raccomanda di non assumere il coefficiente k t maggiore del valore adeguato di
k t,max fornito dal prospetto 6.2.

(3)

I valori da attribuire a k t dati da (1) e (2) sono applicabili a patto che:
-

i pioli siano disposti nelle nervature con un’altezza h p non maggiore di 85 mm ed
una larghezza b 0 non minore di h p, e

-

per pioli saldati attraverso lamiera, il diametro dei pioli sia non maggiore di 20 mm,
oppure

-

per pioli passanti attraverso fori nella lamiera, il diametro dei connettori sia non
maggiore di 22 mm.

Limiti superiori k t,max per il coefficiente di riduzione k t

Numero di connettori a piolo
per nervatura

Spessore t della lamiera
(mm)

Pioli che non eccedono i 20 mm di diametro e
saldati attraverso la lamiera grecata di acciaio

Lamiera grecata con fori e pioli di
diametro di 19 mm o di 22 mm

nr=1

d1,0

0,85

0,75

>1,0

1,0

0,75

d1,0

0,70

0,60

>1,0

0,8

0,60

nr=2

6.6.4.3

Carico biassiale di connettori a taglio
(1)

Laddove i connettori a taglio debbano garantire l’effetto dell’accoppiamento tanto
alla trave quanto alla soletta composta, si raccomanda che la combinazione degli
sforzi agenti sui pioli soddisfi quanto segue:
2

2

Ft
Fl
----------2 + ----------d1
2
P l,Rd P t,Rd

(6.24)

dove:
F"

è la forza di scorrimento di
dell’accoppiamento nella trave;

Ft

è la forza di scorrimento trasversale di progetto provocata dall’effetto
dell’accoppiamento nella soletta, vedere Sezione 9;

progetto

provocata

dall’effetto

P ",Rd e P t,Rd sono le corrispondenti resistenze a taglio del piolo.

6.6.5

Particolari costruttivi della connessione a taglio ed influenza dell’esecuzione

6.6.5.1

Resistenza al distacco
(1)

Si raccomanda che la superficie di un connettore che resiste alle forze di distacco
(per esempio la superficie inferiore della testa di un piolo) si estenda per meno di
30 mm netti al di sopra dell’armatura inferiore della soletta, vedere figura 6.14.
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6.6.5.2

Copriferro e compattazione del calcestruzzo per edifici
(1)P I particolari costruttivi dei connettori a taglio devono essere tali che il calcestruzzo
possa essere adeguatamente compattato intorno alla base del connettore stesso.
(2)

Se è richiesto, si raccomanda che lo spessore nominale del copriferro sia:
a) non minore di 20 mm, oppure
b) come specificato nel prospetto 4.4 della EN 1992-1-1, per l’acciaio di armatura,
minore di 5 mm,
quale che sia il più grande.

6.6.5.3

(3)

Se non è richiesto copriferro, la parte superiore del connettore può essere allo
stesso livello della superficie superiore della soletta di calcestruzzo.

(4)

Durante la costruzione si raccomanda di esigere che la velocità e la sequenza della
compattazione siano tali che il calcestruzzo parzialmente maturato non sia
danneggiato a seguito del limitato effetto di accoppiamento che si manifesta con la
deformazione della trave di acciaio sotto le successive operazioni di compattazione.
Qualora sia possibile, si raccomanda che la deformazione non sia imposta alla
connessione a taglio fino a che il calcestruzzo non abbia raggiunto una resistenza
cilindrica almeno pari a 20 N/mm2.

Armatura locale nella soletta
(1)

Laddove la connessione a taglio sia adiacente al bordo longitudinale di una soletta di
calcestruzzo, si raccomanda che l’armatura trasversale determinata in conformità al
punto 6.6.6 sia pienamente ancorata nel calcestruzzo tra il bordo della soletta e la
fila di connettori adiacente.

(2)

Per prevenire la spaccatura longitudinale delle ali di calcestruzzo provocata dai
connettori a taglio, si raccomanda di applicare le seguenti prescrizioni aggiuntive
dove la distanza dal bordo dell’ala di calcestruzzo all’asse della fila di connettori più
vicina è minore di 300 mm:
a) si raccomanda di integrare l’armatura trasversale con barre ad U passanti
attorno ai connettori;
b) dove sono applicati connettori a piolo muniti di testa, si raccomanda che la
distanza dal bordo dell’ala di calcestruzzo al centro del piolo più vicino non sia
minore di 6d, dove d è il diametro nominale del piolo e che le barre ad U non
abbiano un diametro minore di 0,5d, e
c) si raccomanda che le barre ad U siano disposte più in basso possibile pur
assicurando un adeguato copriferro inferiore.

(3)P All’estremità di una mensola composta, si deve prevedere una sufficiente armatura
locale per trasferire le forze dai connettori di taglio all’armatura longitudinale.

6.6.5.4

Mensole di raccordo diverse da quelle realizzate con lamiera grecata di acciaio
(1)

Laddove si utilizza una mensola di raccordo di calcestruzzo tra la trave di acciaio e
l’intradosso della soletta di calcestruzzo, si raccomanda che i lati della mensola di
raccordo si trovino al di fuori della linea tracciata a 45° a partire dal bordo esterno del
connettore, vedere figura 6.14.
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figura

6.6.5.5

6.14

Particolari costruttivi

(2)

Si raccomanda che il copriferro nominale di calcestruzzo dal fianco della mensola di
raccordo al connettore non sia minore di 50 mm.

(3)

Si raccomanda di disporre barre di armatura trasversali nella mensola di raccordo in
grado di soddisfare i requisiti richiesti al punto 6.6.6 a non meno di 40 mm netti al di
sotto della superficie del connettore che resiste al distacco.

Distanza tra i connettori
(1)P Laddove si assuma nel progetto che la stabilità della membratura di acciaio o di
quella di calcestruzzo sia assicurata dal collegamento tra i due, la distanza tra i
connettori deve essere sufficientemente piccola affinché tale ipotesi sia valida.
(2)

Laddove si assuma che un’ala compressa di acciaio, appartenga alla Classe 1 o alla
Classe 2 perché vincolata dai connettori a taglio, quando invece dovrebbe
appartenere ad una classe inferiore, si raccomanda che il passo dei connettori nella
direzione della compressione non sia maggiore dei seguenti limiti:
-

dove la soletta è in contatto sull’intera lunghezza (per esempio solette piene):
22 t f 235/f y

-

dove la soletta non è in contatto sull’intera lunghezza (per esempio solette con
nervature trasversali alla trave): 15 t f 235/f y

dove:
t f è lo spessore dell’ala;
f y è la tensione nominale di snervamento dell’ala in N/mm2.
In aggiunta, si raccomanda che la distanza netta dal bordo dell’ala compressa alla
più vicina fila di connettori a taglio non sia maggiore di 9 t f 235/f y .
(3)

6.6.5.6

Si raccomanda che negli edifici la massima spaziatura longitudinale dei connettori a
taglio, valutata come distanza tra il centro degli allimeamenti, non sia maggiore di 6
volte lo spessore totale della soletta o di 800 mm.

Dimensioni dell’ala di acciaio
(1)P Lo spessore del piatto di acciaio o dell’ala a cui il connettore è saldato deve essere
sufficiente per permettere una saldatura idonea ed un adeguato trasferimento dello
sforzo dal connettore al piatto senza provocare rotture locali o deformazioni
eccessive.
(2)

Si raccomanda che la distanza e D tra il bordo di un connettore ed il bordo dell’ala
della trave a cui è saldato, non sia minore di 20 mm, vedere figura 6.14.
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6.6.5.7

6.6.5.8

Connettori a piolo muniti di testa
(1)

Si raccomanda che l’altezza complessiva di un piolo non sia minore di 3d, dove d è
il diametro del gambo.

(2)

Si raccomanda che la testa del piolo abbia un diametro non minore di 1,5d ed
un’altezza non minore di 0,4 d.

(3)

Per elementi tesi e soggetti a carico da fatica, si raccomanda che il diametro di un
piolo saldato non ecceda 1,5 volte lo spessore dell’ala cui è saldato, a meno che non
siano disponibili informazioni ottenute da prove per consentire la valutazione della
resistenza del piolo come connettore. Questa indicazione si applica anche a pioli
disposti direttamente su un’anima.

(4)

Si raccomanda che la spaziatura dei pioli nella direzione della forza di taglio non sia
minore di 5d ; si raccomanda che la spaziatura nella direzione trasversale alla forza
di taglio non sia minore di 2,5d nelle solette piene e di 4d negli altri casi.

(5)

Ad eccezione di quando i pioli sono disposti direttamente sull’anima, si raccomanda
che il diametro di un piolo saldato non sia maggiore di 2,5 volte lo spessore
dell’elemento cui è saldato, a meno che non siano disponibili informazioni ottenute
da prove per consentire la valutazione della resistenza del piolo come connettore a
taglio.

Pioli muniti di testa utilizzati con lamiere grecate negli edifici
(1)

Si raccomanda che l’altezza nominale di un connettore si estenda per non meno di
2d al di sopra dell’estradosso della lamiera, dove d è il diametro del gambo.

(2)

Si raccomanda che la larghezza minima delle nervature che devono essere riempite
di calcestruzzo non sia minore di 50 mm.

(3)

Laddove la lamiera è tale che i pioli non possono essere disposti centralmente
dentro l’incavo della nervatura, si raccomanda siano disposti alternativamente sui
due lati dell’incavo della nervatura per tutta la lunghezza della campata.

6.6.6

Forza di taglio longitudinale nelle solette di calcestruzzo

6.6.6.1

Generalità
(1)P L’armatura trasversale nella soletta deve essere progettata per lo stato limite ultimo
così da prevenire la rottura prematura per taglio longitudinale o per spaccatura
longitudinale.
(2)P La tensione longitudinale di taglio di progetto per unità di lunghezza Q Ed per taglio
longitudinale all’interno della soletta valutato su ogni potenziale superficie di rottura
non deve eccedere la resistenza a taglio di progetto longitudinale per la superficie a
taglio considerata.
(3)

Si raccomanda di assumere la lunghezza della superficie a taglio b-b mostrata in
figura 6.15 pari a 2h sc più il diametro della testa dei connettori per ogni singola fila di
connettori a piolo o connettori a piolo sfalsati, oppure uguale a (2h sc + s t) più il
diametro della testa dei connettori per connettori a piolo disposti in coppie, dove h sc
è l’altezza dei pioli e s t è la spaziatura trasversale dei pioli misurata in asse.

(4)

Si raccomanda di determinare il taglio longitudinale di progetto per unità di
lunghezza di trave agente su una superficie a taglio in conformità al punto 6.6.2 e si
raccomanda che sia coerente con il progetto ed il passo dei connettori. Si può tenere
in conto della variazione del taglio longitudinale nella larghezza dell’ala di
calcestruzzo.

(5)

Per ciascun tipo di superficie a taglio considerata, si raccomanda di determinare la
tensione longitudinale di taglio di progetto Q Ed dal taglio longitudinale di progetto per
unità di lunghezza di trave considerando il numero dei piani a taglio e la lunghezza
della superficie a taglio.
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6.6.6.2

Resistenza a taglio di progetto
(1)
(2)

(3)

(4)

figura

6.6.6.3

6.15

Tipiche potenziali superfici di rottura per scorrimento

Tipo

A sf/s f

a-a

Ab+At

b-b

2A b

c-c

2A b

d-d

2A bh

Armatura trasversale minima
(1)

6.6.6.4

Si raccomanda di determinare la resistenza di progetto dell’ala di calcestruzzo (piani
a taglio a-a illustrati in figura 6.15) in conformità al punto 6.2.4 della EN 1992-1-1.
In assenza di un calcolo più accurato la resistenza a taglio di progetto di ciascuna
delle possibili superfici di rottura per taglio nell’ala o nella mensola di raccordo può
essere determinata secondo il punto 6.2.4(4) della EN 1992-1-1. Si raccomanda di
assumere la dimensione h f come la lunghezza della superficie di taglio per una
superficie a taglio passante attorno ai connettori di taglio (per esempio la superficie
a taglio b-b nella figura 6.15).
Si raccomanda di disporre l’armatura trasversale efficace per unità di lunghezza
indicata nella EN 1992-1-1come A sf/s f, come mostrato in figura 6.15, nella quale
A b, A t e A bh sono le aree di armatura per unità di lunghezza di trave ancorata in
conformità al punto 8.4 della EN 1992-1-1, relativa all’armatura longitudinale.
Dove sono utilizzati insieme elementi prefabbricati ed elementi di calcestruzzo
gettati in opera, si raccomanda di determinare la resistenza a taglio in conformità al
punto 6.2.5 della EN 1992-1-1.

Si raccomanda di determinare l’area minima dell’armatura in conformità al punto 9.2.2(5)
della EN 1992-1-1, utilizzando le definizioni adeguate per l’armatura trasversale.

Taglio longitudinale ed armatura trasversale nelle travi per edifici
(1)

(2)

Dove è impiegata la lamiera grecata di acciaio e la superficie di taglio passa attraverso lo
spessore della soletta (per esempio la superficie a taglio a-a in figura 6.16), si raccomanda
di assumere la dimensione h f come lo spessore del calcestruzzo sopra la lamiera.
Dove la lamiera grecata di acciaio è disposta trasversalmente alla trave e le
resistenze di progetto dei pioli sono determinate utilizzando l’appropriato coefficiente
di riduzione k t come riportato al punto 6.6.4.2, non è necessario considerare le
superfici a taglio del tipo b-b in figura 6.16.
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(3)

A meno che non sia verificata tramite prove, si raccomanda di non includere la
profondità della lamiera in h f per le superfici di tipo c-c.

(4)

Laddove la lamiera grecata di acciaio con ingranamento meccanico o ad attrito e che
abbia le nervature trasversali alla trave sia continua lungo tutta l’ala superiore della
trave di acciaio, il suo contributo all’armatura trasversale può essere tenuto in conto
per una superficie a taglio di tipo a-a sostituendo l’espressione (6.21) punto 6.2.4(4)
della EN 1992-1-1, con:
(A sf f yd /s f) + A pe f yp,d > Q Ed h f / cotT

(6.25)

dove:
A pe

è l’area efficace della sezione trasversale della lamiera grecata di acciaio per
unità di lunghezza della trave, vedere punto 9.7.2(3); per le lamiere grecate
con fori, si raccomanda di utilizzare l’area netta;

f yp,d è la sua tensione di snervamento di progetto.
figura

6.16

Tipiche potenziali superfici di rottura per scorrimento in cui sia utilizzata la lamiera grecata di acciaio

(5)

Tipo

A sf/s f

a-a

At

b-b

2A b

c-c

2A b

d-d

At + A b

Dove la lamiera grecata di acciaio con nervature trasversali alla trave è discontinua
lungo l’ala superiore della trave di acciaio ed i connettori sono saldati alla trave di
acciaio direttamente attraverso le lamiere grecate, si raccomanda che
nell’espressione (6.25) il termine A p f yp,d sia sostituito da:
P pb,Rd /s

ma d A p f yp,d

(6.26)

dove:
P pb,Rd è la resistenza di progetto di un piolo munito di testa attraverso la lamiera
secondo il punto 9.7.4;
s
(6)

è la distanza longitudinale misurata tra i centri dei pioli efficaci nell’ancoraggio
della lamiera.

Con le lamiere grecate di acciaio, il requisito che deve soddisfare l’armatura minima
si riferisce all’area di calcestruzzo al di sopra della lamiera.
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6.7

Colonne composte e membrature composte compresse

6.7.1

Generalità
(1)P Il punto 6.7 si applica per il progetto di colonne composte e di membrature
compresse con sezioni rivestite di calcestruzzo, con sezioni parzialmente rivestite e
con sezioni rettangolari e circolari riempite di calcestruzzo, vedere figura 6.17.
figura

6.17

Tipiche sezioni trasversali di colonne composte e relativa simbologia

(2)P Il presente punto si applica a colonne e membrature compresse con acciaio
compreso tra S235 ed S460 e calcestruzzo di peso ordinario con classi di resistenza
comprese tra la C20/25 e la C50/60.
(3)

Il presente punto si applica a colonne isolate e a colonne e membrature composte
compresse in strutture a telaio dove le altre membrature strutturali sono composte o
di acciaio.

(4)

Si raccomanda che il contributo meccanico dell’acciaio G soddisfi la condizione
seguente:
0,2 dG d 0,9

(6.27)

dove:

G

è definito al punto 6.7.3.3(1).
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(5)

(6)

(7)

Si raccomanda che le colonne composte o le membrature compresse di qualsiasi
sezione trasversale siano verificate per:
-

resistenza della membratura in conformità al punto 6.7.2 o al punto 6.7.3;

-

resistenza all’instabilità locale in conformità ai punti (8) e (9) di seguito riportati;

-

introduzione dei carichi in conformità al punto 6.7.4.2, e

-

resistenza allo scorrimento tra l’elemento di acciaio e la parte di calcestruzzo in
conformità al punto 6.7.4.3.

Sono forniti due metodi di progetto:
-

un metodo generale al punto 6.7.2 in cui lo scopo e il campo di applicazione
include membrature con sezioni trasversali non simmetriche o non uniformi per
tutta la lunghezza della colonna, e

-

un metodo semplificato al punto 6.7.3 per membrature dotate di sezione
trasversale doppiamente simmetrica ed uniforme per tutta la lunghezza della
membratura.

Per membrature compresse composite soggette a momenti flettenti e sforzi normali
risultanti da azioni indipendenti, si raccomanda di ridurre del 20% il coefficiente
parziale J F per quelle sollecitazioni interne che portano ad un incremento di
resistenza.

(8)P L’influenza sulla resistenza all’instabilità locale della sezione di acciaio deve essere
considerata nel progetto.
(9)

prospetto

6.3

Gli effetti dell’instabilità locale possono essere trascurati per una sezione di acciaio
completamente rivestita in conformità al punto 6.7.5.1(2) e per altri tipi di sezione
trasversale a patto che non siano superati i massimi valori del prospetto 6.3.

Massimi valori (d /t ), (h /t ) e (b /t f) con f y in N/mm2
Sezione trasversale

Max. (d / t ), max. (h /t ) e max. (b /t )

Sezioni circolari cave di acciaio

235
max. d/t = 90 ---------fy

Sezioni rettangolari cave di acciaio

235
max. h/t = 52 ---------fy

Sezioni ad I parzialmente rivestite

235
max. b/t f = 44 ---------fy
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6.7.2

Metodo generale di progetto
(1)P Il progetto, per la stabilità strutturale, deve tener conto degli effetti del secondo ordine,
inclusi le tensioni residue, le imperfezioni geometriche, l’instabilità locale, la fessurazione
del calcestruzzo, la viscosità e il ritiro del calcestruzzo e lo snervamento dell’acciaio
strutturale e dell’armatura. Il progetto deve assicurare che, per le combinazioni allo stato
limite ultimo più sfavorevoli, non si abbia l’instabilità e che non sia superata la resistenza
delle singole sezioni trasversali soggette a flessione, forza assiale e taglio.
(2)P Gli effetti del secondo ordine devono essere considerati in qualsiasi direzione in cui
può avvenire la rottura, se essi influenzano significativamente la stabilità strutturale.
(3)P Le sollecitazioni interne devono essere determinate attraverso un’analisi elasto-plastica.
(4)

Si assume che le sezioni piane rimangano tali. Si può assumere che il pieno effetto
di accoppiamento tra i componenti di acciaio e di calcestruzzo della membratura si
mantenga fino al collasso.

(5)P La resistenza a trazione del calcestruzzo deve essere trascurata. Si può considerare
l’influenza del contributo irrigidente del calcestruzzo teso tra le fessure sulla
rigidezza.
(6)P Il ritiro e la fessurazione devono essere considerati se essi possono ridurre la
stabilità strutturale in modo significativo.
(7)

Per semplificazione, gli effetti della viscosità e del ritiro si possono trascurare se
l’incremento dei momenti flettenti del primo ordine dovuto alle deformazioni viscose
e alla forza longitudinale derivante dai carichi permanenti è minore del 10%.

(8)

Si raccomanda di utilizzare i seguenti legami tensione-deformazione nell’analisi non
lineare:

(9)

-

per il calcestruzzo compresso come indicato nel punto 3.1.5 della EN 1992-1-1;

-

per l’acciaio di armatura come indicato nel punto 3.2.7 della EN 1992-1-1;

-

per l’acciaio strutturale come indicato nel punto 5.4.3(4) della EN 1993-1-1.

Per semplificazione, invece degli effetti delle tensioni residue e delle imperfezioni
geometriche, si può introdurre un’imperfezione equivalente della freccia iniziale
(imperfezioni della membratura) in conformità al prospetto 6.5.

6.7.3

Metodo di progetto semplificato

6.7.3.1

Generalità, scopo e campo di applicazione
(1)

Lo scopo e il campo di applicazione di questo metodo semplificato è limitato a
membrature con sezioni trasversali doppiamente simmetriche ed uniformi per tutta la
lunghezza della membratura con sezioni di acciaio laminate a caldo sagomate a freddo
o saldate. Il metodo semplificato non è applicabile se la componente di acciaio
strutturale è costituita da due o più sezioni non collegate. Si raccomanda che la
snellezza adimensionale O, definita al punto 6.7.3.3, soddisfi la seguente condizione:

O d 2,0
(2)

(6.28)

Per una sezione di acciaio completamente rivestita, vedere figura 6.17a, i limiti per il
massimo spessore di copriferro di calcestruzzo che può essere utilizzato nei calcoli
sono:
max. c z = 0,3 h max. c y = 0,4 b

(6.29)

(3)

Si raccomanda che l’armatura longitudinale che può essere utilizzata nel calcolo non
ecceda il 6% dell’area di calcestruzzo.

(4)

Si raccomanda che il rapporto tra l’altezza e la larghezza della sezione trasversale
composta sia contenuto tra i limiti 0,2 e 5,0.
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6.7.3.2

Resistenza delle sezioni trasversali
(1)

Si raccomanda che la resistenza plastica a compressione N pl,Rd di una sezione
trasversale composta sia calcolata sommando la resistenza plastica dei suoi
componenti:
N pl,Rd = A a f yd + 0,85 A c f cd + A s f sd

(6.30)

L’espressione (6.30) si applica per sezioni di acciaio completamente e parzialmente
rivestite di calcestruzzo. Per le sezioni riempite di calcestruzzo, il coefficiente 0,85
può essere sostituito da 1,0.
(2)

figura

6.18

La resistenza di una sezione trasversale nel caso di presenza contemporanea di
compressione e flessione uniassiale e la corrispondente curva di interazione
possono essere calcolate assumendo una distribuzione di tensioni a blocchi
rettangolari come illustrato in figura 6.18, tenendo in considerazione la forza di taglio
di progetto V Ed in conformità a (3). Si raccomanda di trascurare la resistenza a
trazione del calcestruzzo.

Dominio di interazione per compressione combinata e flessione uniassiale

(3)

Se la forza di taglio V a,Ed sulla sezione di acciaio eccede il 50% della resistenza di
taglio di progetto V pl,a,Rd della sezione di acciaio, vedere punto 6.2.2.2, si
raccomanda di considerare l’influenza del taglio sulla resistenza a flessione e a
sforzo normale quando si determina il dominio di interazione.
Laddove V a,Ed > 0,5V pl,a,Rd, si raccomanda di tenere in considerazione l’influenza
del taglio sulla resistenza, nel caso di presenza contemporanea di compressione e
flessione uniassiale, riducendo la resistenza di progetto dell’acciaio (1 - U ) f yd
nell’area a taglio A v in conformità al punto 6.2.2.4(2) e la figura 6.18.
Si raccomanda che la forza di taglio V a,Ed non ecceda la resistenza di taglio della
sezione di acciaio determinata secondo il punto 6.2.2. Si raccomanda che il taglio V c,Ed
della parte di calcestruzzo armato sia verificato in conformità al punto 6.2 della
EN 1992-1-1.

(4)

A meno che non sia adottata un’analisi più accurata, V Ed può essere ripartito tra
V a,Ed agente sulla sezione di acciaio strutturale e V c,Ed agente sulla sezione di
calcestruzzo armato con:
M pl,a,Rd
V a,Ed = V Ed ----------------M pl,Rd

(6.31)

V c,Ed = V Ed - V a,Ed

(6.32)

dove:
M pl,a,Rd è il momento resistente plastico della sezione di acciaio, e
M pl,Rd

è il momento resistente plastico della sezione composta.

Per semplificazione si può assumere che V Ed agisca solo sulla sezione di acciaio
strutturale.
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(5)

figura

6.19

Come semplificazione, il dominio di interazione può essere sostituito da un diagramma
poligonale (la linea tratteggiata in figura 6.19). La figura 6.19 illustra come esempio la
distribuzione plastica delle tensioni di una sezione trasversale completamente rivestita
per i punti da A a D. Si raccomanda di assumere N pm,Rd pari a 0,85 f cd A c per sezioni
completamente e parzialmente rivestite di calcestruzzo, vedere figure 6.17(a) - (c), e pari
a f cd A c per sezioni riempite di calcestruzzo, vedere figure 6.17(d) - (f).

Dominio di interazione semplificato e andamento delle tensioni corrispondenti

(6)

Per tubi riempiti di calcestruzzo di sezioni circolari, si può considerare l’incremento di
resistenza del calcestruzzo provocato dal confinamento a patto che la snellezza
adimensionale O definita nel punto 6.7.3.3 non ecceda 0,5 ed e /d  0,1, dove e è
l’eccentricità del carico fornita da M Ed/N Ed e d è il diametro esterno della colonna.
La resistenza plastica a compressione può essere calcolata attraverso l’espressione
seguente:
t fy ·
- + A s f sd
N pl,Rd = K a A a f yd + A c f cd § 1 + K c --- ----©
d f ck¹

(6.33)

dove:
t

è lo spessore della parete del tubo di acciaio.

Per membrature con e = 0, i valori di K a = K ao e K c = K co sono forniti dalle
espressioni seguenti:

K ao = 0,25 (3 + 2O ) (ma d1,0)

(6.34)

2

K co = 4,9 – 18,5O + 17O (ma t0)
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Per membrature soggette a compressione e flessione con 0 < e /d d 0,1, si
raccomanda di determinare i valori di K a e K c con la (6.36) e con la (6.37), dove K ao
e K co sono forniti dalla (6.34) e dalla (6.35):
K a = K ao + (1 – K ao) (10 e /d )
(6.36)

K c = K co (1 – 10 e /d )

(6.37)

Per e /d > 0,1, K a = 1,0 e K c = 0.

6.7.3.3

Rigidezza flessionale efficace, rapporto del contributo dell’acciaio e snellezza adimensionale
(1) Il rapporto del contributo dell’acciaio G è definito da:
A f
N pl,Rd

a yd
G = -------------

(2)

dove:
N pl,Rd è la resistenza plastica a compressione definita nel punto 6.7.3.2(1).
La snellezza adimensionale O nel piano di inflessione considerato è data da:

O =

(3)

(4)

(6.38)

N pl,Rk
-------------N cr

(6.39)

dove:
N pl,Rk è il valore caratteristico della resistenza plastica a compressione fornito da
(6.30) se sono utilizzati i valori caratteristici invece delle resistenze di progetto;
N cr è lo sforzo normale critico elastico per il modo instabile corrispondente, calcolato
con la rigidezza flessionale efficace (EI ) eff determinata in conformità a (3) e (4).
Per la determinazione della snellezza adimensionale O e lo sforzo critico elastico
N cr, si raccomanda di calcolare il valore caratteristico della rigidezza flessionale
efficace (EI ) eff di una sezione trasversale di una colonna composta attraverso:
(EI ) eff = E aI a + E sI s + K eE cmI c
(6.40)
dove:
Ke
è il coefficiente correttivo che si raccomanda di assumere pari a 0,6;
I a, I c e I s sono i momenti d’inerzia della sezione di acciaio strutturale, della sezione
di calcestruzzo non fessurata e dell’armatura nel piano di inflessione
considerato.
Si raccomanda di considerare l’influenza degli effetti di lungo termine sulla rigidezza
flessionale elastica. Si raccomanda di ridurre il modulo di elasticità del calcestruzzo
E cm al valore di E c,eff in conformità all’espressione seguente:
1
E c,eff = E cm ---------------------------------------------1 + N G,Ed /N Ed M t

(6.41)

dove:

M

t

N Ed
N G,Ed

6.7.3.4

è il coefficiente di viscosità secondo il punto 5.4.2.2(2);
è lo sforzo normale totale di progetto;
è la quota parte di questo sforzo normale dovuta ai carichi permanenti.

Metodi di analisi ed imperfezioni della membratura
(1)
(2)

Per la verifica della membratura, si raccomanda di basarsi sull’analisi elastica lineare del
secondo ordine.
Per la determinazione del valore di progetto delle sollecitazioni interne si raccomanda di
determinare la rigidezza flessionale (EI ) eff,II con la seguente espressione:
(EI )eff = K 0(E aI a + E sI s + K e,IIE cmI c)
(6.42)
dove:
K e,II è un coefficiente correttivo che si raccomanda di assumere pari a 0,5;
K0
è un coefficiente di calibrazione che si raccomanda di assumere pari a 0,9.
Si raccomanda di tenere in considerazione gli effetti di lungo termine in conformità al
punto 6.7.3.3 (4).
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(3)

Non è necessario considerare gli effetti del secondo ordine laddove sia applicato il
punto 5.2.1(3) ed il carico critico elastico sia determinato con la rigidezza flessionale
(EI ) eff,II in conformità a (2).

(4)

L’influenza delle imperfezioni geometriche e strutturali si può tenere in
considerazione introducendo imperfezioni geometriche equivalenti. Le imperfezioni
equivalenti delle membrature per colonne composte sono fornite nel prospetto 6.5,
dove L è la lunghezza della colonna.

(5)

Lungo la colonna, gli effetti del secondo ordine possono essere calcolati moltiplicando il
più grande momento flettente di progetto M Ed, valutato con l’analisi del primo ordine, per
un fattore k dato da:

E

k = ----------------------------------- , t 1,0
1 – N Ed /N cr,eff

(6.43)

dove:
N cr,eff è lo sforzo normale critico per asse di flessione pertinente e corrispondente
alla rigidezza flessionale efficace fornita nel punto 6.7.3.4(2), con la
lunghezza efficace assunta pari alla lunghezza della colonna;

E

6.7.3.5

è il coefficiente di momento equivalente fornito nel prospetto 6.4.

Resistenza a compressione assiale delle membrature
(1)

Le membrature si possono verificare utilizzando l’analisi del secondo ordine secondo il
punto 6.7.3.6 tenendo in considerazione le imperfezioni della membratura.

(2)

Per semplificazione per membrature soggette a compressione assiale, si raccomanda
che il valore di progetto dello sforzo normale N Ed soddisfi:
N Ed
----------------- d 1,0
F N pl,Rd

(6.44)

dove:
N pl,Rd è la resistenza plastica della sezione composta secondo il punto 6.7.3.2(1),
ma con f yd determinata utilizzando il coefficiente parziale J M1 fornito dal punto
6.1(1) della EN 1993-1-1;

F

è il coefficiente di riduzione per il modo instabile pertinente fornito nel punto
6.3.1.2 della EN 1993-1-1, in termini della snellezza adimensionale pertinente O.

Le curve di instabilità pertinenti per le sezioni trasversali di colonne composte sono
fornite nel prospetto 6.5, dove U s è il rapporto d’armatura A s / A c.
prospetto

6.4

Coefficienti E per la determinazione dei momenti con la teoria del secondo ordine

Distribuzione del momento

Coefficiente di momento E

Commento

Momenti flettenti del primo ordine dalle M Ed è il massimo momento flettente
imperfezioni della membratura o dal
all’interno della lunghezza della colonna
carico laterale:
ignorando gli effetti del secondo ordine

E = 1,0

Momenti d’estremità:

E = 0,66 + 0,44r

M Ed e r M Ed sono i momenti d’estremità
valutati dall’analisi globale del primo o del
secondo ordine

ma E t 0,44

-1 dr d 1
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6.7.3.6

Resistenza delle membrature a compressione e flessione uniassiale combinate
(1)

Si raccomanda di soddisfare la seguente espressione che si basa sul dominio di
interazione determinato secondo il punto 6.7.3.2 (2)-(5):
M Ed
M Ed
------------------ = -------------------- d DM
M pl,N,Rd
P d M pl,Rd

(6.45)

dove:
M Ed

è il più grande dei momenti flettenti d’estremità ed il massimo momento
flettente all’interno della lunghezza della colonna, calcolato secondo il
punto 6.7.3.4, includendo, se necessario, le imperfezioni e gli effetti del
secondo ordine;

M pl,N,Rd è la resistenza plastica flessionale che tiene in considerazione lo sforzo
normale N Ed, fornito da:

P d M pl,Rd, vedere figura 6.18;
M pl,Rd

è la resistenza plastica flessionale, fornita dal punto B nella figura 6.19.

Per acciaio di classe inclusa tra l’S235 e l’S355, si raccomanda di assumere il
coefficiente D M pari a 0,9 e per acciaio di classi S420 e S460 pari a 0,8.
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prospetto

6.5

Curve di instabilità ed imperfezioni della membratura per colonne composte

Sezione trasversale

Limiti

Assi di instabilità

Curva di instabilità

Imperfezione della
membratura

y-y

b

L/200

z-z

c

L /150

y-y

b

L /200

z-z

c

L /150

U s d3%

qualsiasi

a

L /300

3% < U s d6%

qualsiasi

b

L /200

Sezioni di acciaio circolari cave
con sezione ad I aggiuntiva

y-y

b

L /200

z-z

b

L /200

Sezioni parzialmente rivestite di calcestruzzo
con sezioni ad I incrociate

qualsiasi

b

L /200

Sezione rivestita di calcestruzzo

Sezione parzialmente rivestita di calcestruzzo

Sezione di acciaio circolare e rettangolare cava

(2)

Il valore P d = P dy o P dz, vedere figura 6.20, si riferiscono al momento resistente
plastico di progetto M pl,Rd per il piano di inflessione da considerare. Si raccomanda
di utilizzare valori di P d più grandi di 1,0 solo dove il momento flettente M Ed dipende
direttamente dall’azione dello sforzo normale N Ed, per esempio dove il momento
M Ed deriva da un’eccentricità dello sforzo normale N Ed. Diversamente è necessaria
un’ulteriore verifica in conformità al punto 6.7.1 (7).
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figura

6.7.3.7

6.20

Progetto per compressione e flessione biassiale

Compressione e flessione biassiale combinata
(1)

Per colonne composte e membrature compresse con flessione biassiale i valori di

P dy e di P dz in figura 6.20 si possono calcolare secondo quanto riportato al punto

(2)

6.7.3.6 separatamente per ciascun asse. Si raccomanda di considerare solo le
imperfezioni nel piano in cui ci si aspetta che avvenga il collasso. Qualora non sia
evidente quale sia il piano più critico, si raccomanda di eseguire le verifiche per
entrambi i piani.
Si raccomanda di soddisfare le seguenti condizioni per la verifica di stabilità per
compressione combinata a flessione biassiale all’interno della lunghezza della
colonna e per la verifica all’estremità:
M y,Ed
M z,Ed
------------------------- d D M,y ------------------------- d D M,z
P dy M pl,y,Rd
P dz M pl,z,Rd

(6.46)

M z,Ed
M y,Ed
------------------------- + ------------------------- d 1,0
P dy M pl,y,Rd P dz M pl,z,Rd

(6.47)

dove:
M pl,y,Rd e M pl,z,Rd
M y,Ed e M z,Ed

P dy e P dz
D M = D M,y e D M = D M,z

sono le resistenze plastiche flessionali nel piano di flessione
pertinente;
sono i momenti flettenti di progetto includendo gli effetti del
secondo ordine e le imperfezioni secondo il 6.7.3.4;
sono definiti nel punto 6.7.3.6;
sono forniti nel punto 6.7.3.6(1).

6.7.4

Connessione a taglio e trasmissione del carico

6.7.4.1

Generalità
(1)P Si deve provvedere a ripartire tra le parti di acciaio e di calcestruzzo le sollecitazioni
trasmesse dagli elementi connessi all’estremità della colonna e trasmesse dai
carichi applicati lungo la colonna, considerando la resistenza allo scorrimento
all’interfaccia tra acciaio e calcestruzzo. Si deve fornire una diffusione del carico
chiaramente definito e tale da non determinare scorrimenti all’interfaccia che
possano invalidare le ipotesi fatte nella progettazione.
(2)P Laddove le colonne composte e le membrature compresse siano soggette ad un
significativo taglio trasversale, come per esempio a causa di carichi trasversali
concentrati e di momenti d’estremità, si devono adottare disposizioni per il
trasferimento della corrispondente tensione longitudinale di taglio all’interfaccia tra
acciaio e calcestruzzo.
(3) Per colonne e membrature compresse caricate assialmente, non è necessario
considerare il taglio longitudinale al di fuori delle aree di diffusione del carico.
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6.7.4.2

Trasmissione del carico
(1)

Si raccomanda di disporre i connettori a taglio nella zona di trasmissione del carico
e nelle zone in cui cambia la sezione trasversale, qualora la resistenza di progetto di
taglio W Rd, vedere punto 6.7.4.3, ecceda la sezione di contatto tra acciaio e
calcestruzzo. Si raccomanda di determinare le forze di taglio dalla variazione delle
forze di sezione della componente di acciaio o di calcestruzzo per tutta la lunghezza
di diffusione. Se i carichi sono introdotti soltanto attraverso la sezione trasversale di
calcestruzzo, si raccomanda di tenere in considerazione i valori risultanti da
un’analisi elastica considerando la viscosità ed il ritiro. Altrimenti, si raccomanda di
determinare le forze nella sezione di contatto con la teoria elastica o la teoria
plastica, per stabilire quale sia il caso più gravoso.

(2)

In assenza di un metodo più accurato, si raccomanda che la lunghezza di
trasmissione non ecceda 2d oppure L /3, dove d è la minima dimensione
trasversale della colonna e L è la lunghezza della colonna.

(3)

Per le colonne composte e le membrature compresse non è necessario disporre una
connessione a taglio per la trasmissione del carico dai piatti d’estremità, se, tenendo
in considerazione gli effetti di viscosità e ritiro, l’intera interfaccia tra la parte di
calcestruzzo ed i piatti d’estremità è permanentemente compressa. Altrimenti si
raccomanda di verificare la trasmissione del carico secondo (5). Per tubi riempiti di
calcestruzzo di sezioni circolari si può considerare l’effetto causato dal confinamento
se le condizioni fornite nel punto 6.7.3.2(6) sono soddisfatte utilizzando i valori K a e
K c per O uguale a zero.

(4)

Laddove connettori a piolo siano uniti all’anima di una sezione di acciaio ad I
completamente o parzialmente rivestita di calcestruzzo, si possono prendere in
considerazione le forze di attrito che si sviluppano dall’espansione laterale del
calcestruzzo impedita dalle ali di acciaio adiacenti. Questa resistenza può essere
aggiunta alla resistenza calcolata dei connettori a taglio. La resistenza aggiuntiva si
può assumere pari a P P Rd/2 su ciascuna ala e per ogni fila orizzontale di pioli,
come in figura 6.21, dove P è il coefficiente di attrito pertinente che può essere
assunto. Per sezioni di acciaio non verniciate, P si può assumere pari a 0,5. P Rd è
la resistenza di un singolo piolo in conformità al punto 6.6.3.1. In assenza di
informazioni più precise fornite dalle prove, si raccomanda che la distanza netta tra
le ali non ecceda i valori forniti in figura 6.21.

(5)

Se la sezione trasversale è parzialmente caricata (come, per esempio, in figura
6.22a), i carichi si possono ripartire con un rapporto di 1:2,5 sopra lo spessore t e del
piatto d’estremità. Si raccomanda di limitare le tensioni del calcestruzzo nella zona
della trasmissione efficace del carico, per sezioni cave riempite di calcestruzzo in
conformità a (6) e per tutti gli altri tipi di sezioni trasversali in conformità al punto 6.7
della EN 1992-1-1.
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figura

6.21

Forze di attrito aggiuntive in colonne composte derivanti dall’utilizzo di pioli muniti di testa

(6)

Se il calcestruzzo in una sezione circolare cava riempita o in una sezione quadrata
cava sia solo parzialmente caricato, per esempio da fazzoletti che attraversano il
profilo o da irrigidimenti come illustrato in figura 6.22, si raccomanda di determinare
la resistenza locale di progetto del calcestruzzo V c,Rd sotto il fazzoletto o sotto
l’irrigidimento risultante dalle forze di sezione della parte di calcestruzzo con:
t f

A

A f

c cd
- , d f yd
V c,Rd = f cd §© 1 + K cL --- -----y-·¹ -----c- d -----------a f ck A 1
A1

(6.48)

dove:
t

è lo spessore della parete del tubo di acciaio;

a

è il diametro del tubo o la larghezza della sezione quadrata;

Ac

è l’area della sezione trasversale della parte di calcestruzzo della colonna;

A1

è l’area caricata sotto il fazzoletto, vedere figura 6.22;

K cL

è pari a 4,9 per tubi circolari di acciaio e a 3,5 per sezioni quadrate.

Si raccomanda che il rapporto A c/A 1 non ecceda il valore di 20. Si raccomanda di
progettare le saldature tra il fazzoletto e le sezioni cave di acciaio secondo la Sezione 4
della EN 1993-1-8.
(7)

(8)

Per sezioni circolari cave riempite di calcestruzzo, si può tenere in considerazione
l’armatura longitudinale per la resistenza della colonna, anche quando l’armatura
non è saldata ai piatti d’estremità o non è in contatto diretto con i piatti d’estremità, a
patto che:
-

non sia richiesta la verifica a fatica;

-

lo spazio e g tra l’armatura ed il piatto d’estremità non ecceda 30 mm, vedere
figura 6.22(a).

Si raccomanda che l’armatura trasversale sia in conformità al punto 9.5.3 della
EN 1992-1-1. Nel caso di sezioni di acciaio parzialmente rivestite, si raccomanda che
il calcestruzzo sia confinato dall’armatura trasversale disposta come in figura 6.10.
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figura

6.22

Sezione circolare cava riempita di calcestruzzo parzialmente caricata

(9)

figura

6.23

Nel caso in cui la trasmissione del carico avvenga solo attraverso la parte di acciaio o la
parte di calcestruzzo, si raccomanda di progettare l’armatura trasversale per il taglio
longitudinale che deriva dalla trasmissione dello sforzo normale (Nc1 in figura 6.23) dalle
parti di calcestruzzo direttamente collegate da connettori attraverso le parti di
calcestruzzo senza connessione a taglio diretta (vedere figura 6.23, sezione A-A; si
raccomanda di considerare la zona tratteggiata al di fuori delle ali come non
direttamente connesse). Si raccomanda che il progetto e la disposizione dell’armatura
trasversale sia basato su un modello a traliccio assumendo un angolo di 45° tra le bielle
di calcestruzzo compresso e l’asse della membratura.

Zone di calcestruzzo direttamente e non direttamente connesse per il progetto dell’armatura
trasversale
Legenda
1
Non direttamente connesso
2
Direttamente connesso
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6.7.4.3

Taglio longitudinale al di fuori delle zone di trasmissione del carico

prospetto

6.6

(1)

Al di fuori della zona di diffusione del carico, si raccomanda di verificare il taglio
longitudinale nella sezione di contatto tra il calcestruzzo e l’acciaio, laddove sia
causato da carichi trasversali e/o da momenti d’estremità. Si raccomanda di disporre
connettori, disposti in base alla distribuzione del valore di progetto del taglio
longitudinale, dove questo ecceda la resistenza di progetto di taglio W Rd.

(2)

In assenza di un metodo più accurato, si può utilizzare l’analisi elastica,
considerando gli effetti a lungo termine e la fessurazione del calcestruzzo, per
determinare il taglio longitudinale all’interfaccia.

(3)

A patto che la superficie della sezione di acciaio a contatto con il calcestruzzo non
sia verniciata e sia libera da olio, lubrificante e incrostazioni a sfoglie o ruggine, si
possono assumere per W Rd i valori riportati nel prospetto 6.6.

Resistenza di progetto di taglio W Rd
Tipo di sezione trasversale

W Rd (N/mm2)

Sezioni di acciaio completamente rivestite di calcestruzzo

0,30

Sezioni circolari cave riempite di calcestruzzo

0,55

Sezioni rettangolari cave riempite di calcestruzzo

0,40

Ali di sezioni parzialmente rivestite

0,20

Anime di sezioni parzialmente rivestite

0,00

(4)

I valori di W Rd riportati nel prospetto 6.6 per sezioni di acciaio completamente
rivestite di calcestruzzo si applicano a sezioni con un copriferro minimo di 40 mm ed
armature trasversali e longitudinali in conformità al punto 6.7.5.2. In presenza di un
copriferro maggiore di calcestruzzo e di un’adeguata armatura, si possono utilizzare
valori più elevati di W Rd. A meno che non sia verificata da prove, si può utilizzare il
valore E cW Rd per sezioni completamente rivestite, con E c fornito da:
c

z,min·
- d 2,5
E c = 1 + 0,02c z §© 1 – -----------¹

(6.49)

cz

dove:
cz

è il valore nominale del copriferro di calcestruzzo espresso in millimetri,
vedere figura 6.17 a);

c z,min = 40 mm è il copriferro minimo di calcestruzzo.
(5)

A meno che non sia diversamente verificato, si raccomanda di disporre sempre
connettori per sezioni ad I parzialmente rivestite soggette a taglio trasversale dovuto
a flessione intorno all’asse debole prodotta da un carico laterale o da momenti
d’estremità. Se nella valutazione della resistenza a taglio trasversale non si
considera solo la resistenza dell’acciaio strutturale, allora si raccomanda che
l’armatura trasversale richiesta per la forza di taglio V c,Ed secondo il punto 6.7.3.2(4)
sia saldata all’anima della sezione di acciaio oppure che sia passante attraverso
l’anima della sezione di acciaio.

6.7.5

Disposizioni per particolari costruttivi

6.7.5.1

Copriferro di calcestruzzo del profilo di acciaio e dell’armatura
(1)P Per sezioni di acciaio completamente rivestite si deve garantire almeno un
copriferro minimo di calcestruzzo armato per assicurare la trasmissione in sicurezza
delle forze di aderenza, la protezione dell’acciaio dalla corrosione e per evitare il
distacco del calcestruzzo.
(2)

Si raccomanda che il copriferro di calcestruzzo su un’ala di una sezione di acciaio
completamente rivestita non sia minore di 40 mm, né minore di un sesto della
larghezza b dell’ala.

(3)

Si raccomanda che il copriferro dell’armatura sia in conformità alla Sezione 4 della
EN 1992-1- 1.
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6.7.5.2

Armatura longitudinale e trasversale

figura

6.24

(1)

Si raccomanda che l’armatura longitudinale in colonne rivestite di calcestruzzo che è
presa in considerazione nella resistenza di una sezione trasversale non sia minore
dello 0,3% della sezione trasversale di calcestruzzo. Nelle sezioni cave riempite di
calcestruzzo nessuna armatura longitudinale è generalmente necessaria, a meno
che non sia richiesto il progetto per la resistenza al fuoco.

(2)

Si raccomanda di progettare e di descrivere dettagliatamente l’armatura trasversale
e longitudinale di colonne completamente o parzialmente rivestite di calcestruzzo in
conformità al punto 9.5 della EN 1992-1-1.

(3)

La distanza netta tra le barre d’armatura longitudinale e la sezione di acciaio
strutturale può essere ridotta rispetto a quella richiesta da (2), anche nulla. In questo
caso, per quanto concerne il perimetro efficace della barra d’armatura c ai fini
dell’aderenza si raccomanda di considerarne metà o un quarto del suo perimetro,
come illustrato in figura 6.24 rispettivamente nelle posizioni (a) e (b).

Perimetro efficace c di una barra d’armatura

(4)

Per membrature totalmente o parzialmente rivestite, dove le condizioni ambientali
sono di classe X0 secondo il prospetto 4.1 della EN 1992-1-1, e l’armatura
longitudinale è trascurata nel progetto, si raccomanda di disporre un minimo di
armatura longitudinale di diametro 8 mm e passo di 250 mm ed un’armatura
trasversale di diametro 6 mm e passo di 200 mm. In alternativa si possono utilizzare
armature a rete saldata di diametro 4 mm.

6.8

Fatica

6.8.1

Generalità
(1)P La resistenza a fatica di strutture composte si deve verificare dove le strutture sono
soggette a variazioni ripetute delle tensioni.
(2)P Il progetto per lo stato limite di fatica deve assicurare, con un accettabile livello di
probabilità, che durante la sua intera vita di progetto, la struttura sia probabilmente
poco soggetta a collasso da fatica o che abbia bisogno di riparazioni da danni
causati dalla fatica.
(3)

Per connettori a piolo muniti di testa negli edifici, si raccomanda che sotto la
combinazione caratteristica delle azioni la massima forza di taglio longitudinale
agente per connettore non ecceda 0,75P Rd, dove P Rd è determinata secondo il
punto 6.6.3.1.

(4)

Negli edifici non è richiesta alcuna verifica di fatica per l’acciaio strutturale, per
l’armatura, per il calcestruzzo e per la connessione a taglio, dove per l’acciaio
strutturale, si applica il 4(4) della EN 1993-1-1 e per il calcestruzzo, non si applica il
punto 6.8.1 della EN 1992-1-1.
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6.8.2

Coefficienti parziali per la verifica a fatica per gli edifici
(1) I coefficienti parziali J Mf per la resistenza a fatica sono forniti nel punto 3 della
EN 1993-1-9, per elementi di acciaio e nel punto 2.4.2.4 della EN 1992-1-1, per il
calcestruzzo e l’armatura. Si raccomanda di adottare un coefficiente parziale J Mf,s
per pioli muniti di testa soggetti a taglio.
Nota

Il valore di J Mf,s può essere fornito nell’appendice nazionale. Il valore raccomandato per J Mf,s è 1,0.
(2)

Nota

6.8.3

Si raccomanda di applicare ai carichi da fatica i coefficienti parziali J Ff.

I coefficienti parziali J Ff per diversi tipi di carichi da fatica possono essere forniti nell’appendice nazionale.

Resistenza a fatica
(1)

Si raccomanda che la resistenza a fatica per l’acciaio strutturale e per le saldature,
sia ricavato dal punto 7 della EN 1993-1-9.

(2)

Si raccomanda di prendere la resistenza a fatica dell’acciaio di armatura e da
precompressione dalla EN 1992-1-1. Per il calcestruzzo si applica il punto 6.8.5 della
EN 1992-1-1.

(3)

La curva di resistenza a fatica di un piolo munito di testa saldato automaticamente in
conformità al punto 6.6.3.1 è illustrata in figura 6.25 ed è data per il calcestruzzo di
peso ordinario da:
('W R)m N R = ('W c)m N c

(6.50)

dove:

(4)

figura

6.8.4

6.25

'W R

è la resistenza di taglio a fatica relativa all’area della sezione trasversale del
gambo del piolo, utilizzando il diametro nominale d del gambo;

'W c

è il valore di riferimento a 2 milioni di cicli con 'W c uguale a 90 N/mm2;

m

è la pendenza della curva di resistenza a fatica con il valore m = 8;

NR

è il numero di cicli dell’intervallo di sollecitazione.

Per pioli in calcestruzzo alleggerito con una classe di massa volumica secondo il
punto 11 della EN 1992-1-1, si raccomanda di determinare la resistenza a fatica in
conformità a (3) ma con 'W R sostituito da K E'W R e 'W c sostituito da K E'W c, dove K E
è fornito nel punto 11.3.2 della EN 1992-1-1.

Curva di resistenza a fatica per pioli muniti di testa in solette piene

Forze interne e carichi da fatica
(1)

Si raccomanda di calcolare i momenti e le forze interne dall’analisi elastica globale
della struttura in conformità al punto 5.4.1 e al punto 5.4.2 e per la combinazione
delle azioni fornita dal punto 6.8.3 della EN 1992-1-1.
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(2)

I massimi e i minimi momenti flettenti interni e/o forze interne risultanti dalla
combinazione di carichi secondo (1) sono definiti come M Ed,max,f e M Ed,min,f.

(3)

Per gli edifici si raccomanda di ottenere i carichi da fatica dalle Parti pertinenti della
EN 1991. Laddove nessun carico da fatica sia specificato, si può utilizzare il punto
A.1 della EN 1993-1-9. Si raccomanda di considerare la risposta dinamica della
struttura o gli effetti di urti ove appropriato.

6.8.5

Tensioni

6.8.5.1

Generalità
(1)

Si raccomanda che il calcolo delle tensioni si basi sul punto 7.2.1.

(2)P Per la determinazione delle tensioni nelle zone fessurate, si deve tenere in
considerazione l’effetto del contributo irrigidente del calcestruzzo teso sulle tensioni
nell’armatura.
(3)

A meno che non sia verificato da un metodo più accurato, l’effetto del contributo
irrigidente del calcestruzzo teso tra le fessure sulle tensioni nell’armatura può essere
preso in considerazione secondo il punto 6.8.5.4.

(4) A meno che non sia utilizzato un metodo più accurato, l’effetto del contributo irrigidente del
calcestruzzo teso tra le fessure può essere trascurato per la determinazione delle
tensioni nell’acciaio strutturale.

6.8.5.2

Calcestruzzo
(1)

6.8.5.3

6.8.5.4

Per la determinazione delle tensioni negli elementi di calcestruzzo si applica il punto
6.8 della EN 1992-1-1.

Acciaio strutturale
(1)

Laddove i momenti flettenti M Ed,max,f e M Ed,min,f provocano sforzi di trazione nella
soletta di calcestruzzo, le tensioni nell’acciaio strutturale dovute a questi momenti
flettenti si possono calcolare facendo riferimento al momento d’inerzia I 2 secondo il
punto 1.5.2.12.

(2)

Laddove M Ed,min,f e M Ed,max,f, o solo M Ed,min,f, producono compressione nella soletta
di calcestruzzo, si raccomanda di calcolare le tensioni nell’acciaio strutturale per
questi momenti flettenti utilizzando le proprietà della sezione non fessurata.

Armatura
(1)

Laddove il momento flettente M Ed,max,f provochi sforzi di trazione nella soletta di
calcestruzzo e non è adottato nessun metodo più accurato, si raccomanda di
calcolare gli effetti del contributo irrigidente del calcestruzzo teso tra le fessure nella
soletta di calcestruzzo sulla tensione V s,max,f nell’armatura dovuto a M Ed,max,f con le
equazioni da (7.4) a (7.6) nel punto 7.4.3 (3). Si raccomanda di utilizzare
nell’equazione (7.5) in 7.4.3(3), un coefficiente pari a 0,2 in luogo di 0,4.

(2)

Laddove anche il momento flettente M Ed,min,f provochi sforzi di trazione nella soletta
di calcestruzzo, l’intervallo di variazione della tensione 'V è dato dalla figura 6.26 e
la tensione V s,min,f nell’armatura dovuta a M Ed,min,f può essere determinata da:
M
M Ed,max,f

Ed,min,f
V s,min,f = V s,max,f --------------------
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figura

6.26

Determinazione delle tensioni V s,max,f e V s,min,f nelle zone fessurate
Legenda
1
Soletta tesa V s
2
Sezione totalmente fessurata

(3)

6.8.5.5

Laddove M Ed,min,f e M Ed,max,f o solo M Ed,min,f inducano compressione nella soletta di
calcestruzzo, si raccomanda di determinare le tensioni nell’armatura per questi
momenti flettenti utilizzando le proprietà della sezione non fessurata.

Connessione a taglio
(1)P Il taglio longitudinale per unità di lunghezza deve essere calcolato dall’analisi
elastica.
(2)

Nelle membrature dove avviene la fessurazione del calcestruzzo si raccomanda di
prendere in considerazione gli effetti del contributo irrigidente del calcestruzzo teso
tra le fessure con un modello appropriato. Per semplificazione, le forze di taglio
longitudinale all’interfaccia tra l’acciaio strutturale ed il calcestruzzo si possono
calcolare utilizzando le proprietà di una sezione non fessurata.

6.8.6

Intervalli di tensione

6.8.6.1

Acciaio strutturale ed armatura
(1)

Si raccomanda di determinare gli intervalli di tensione dalle tensioni determinate in
conformità al punto 6.8.5

(2)

Laddove la verifica a fatica si basi sul danno equivalente a prefissati intervalli di
tensione, si raccomanda di determinare in generale un intervallo 'V E dalla:
' V E = OI V max,f – V min,f

(6.52)

dove:

V max,f e V min,f sono la tensione massima e minima dovute al punto 6.8.4 e al punto 6.8.5;

(3)

O

è un coefficiente di danno equivalente;

I

è un coefficiente di danno da urto equivalente.

Laddove una membratura sia soggetta ad effetti globali e locali combinati insieme, si
raccomanda di considerare separatamente tali effetti. A meno che non sia utilizzato
un metodo più preciso, si raccomanda di combinare il campo di variazione della
tensione equivalente di ampiezza costante dovuto agli effetti globali e a quelli locali
utilizzando:
' V E = O glob I glob ' V E,glob + O loc I loc ' V E,loc
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in cui il pedice "glob" e "loc" si riferiscono rispettivamente ad effetti globali e locali.

6.8.6.2

(4)

Per gli edifici, 'V E per l’acciaio strutturale può essere preso come l’intervallo degli
sforzi 'V E,2 definito nel punto 1.3 della EN 1993-1-9, e per l’armatura come
l’intervallo degli sforzi 'V s,equ fornito nel punto 6.8.5 della EN 1992-1-1.

(5)

Per gli edifici il coefficiente di danno equivalente O è definito nel punto 6.2 della
EN 1993-1-9, e nelle parti pertinenti della EN 1993 per elementi di acciaio e per
l’acciaio di armatura nelle parti pertinenti della EN 1992.

(6)

Dove per gli edifici non è specificato nessun valore per O, si raccomanda di determinare
il coefficiente di danno equivalente secondo l’appendice A della EN 1993-1-9,
utilizzando la pendenza della curva di resistenza a fatica corrispondente.

Connessione a taglio
(1)

Per la verifica dei connettori a piolo basata su intervalli degli sforzi nominali,
l’intervallo degli sforzi equivalente ad ampiezza costante 'W E,2 per 2 milioni di cicli è
dato da:
'W E,2 = O v'W

(6.54)

dove:

O v è il coefficiente di danno equivalente in funzione degli spettri e della pendenza m
della curva di resistenza a fatica;
'W è l’intervallo di variazione degli sforzi a taglio dovuto ai carichi da fatica, relativo
all’area della sezione trasversale del gambo del piolo utilizzando il diametro
nominale d del gambo.
(2)

Si raccomanda di calcolare il campo di variazione equivalente degli sforzi ad
ampiezza costante nelle saldature di altri tipi di connessione a taglio in conformità al
punto 6 della EN 1993-1-9.

(3)

Laddove per i connettori a piolo negli edifici non sia specificato alcun valore per O v,
si raccomanda di determinare il coefficiente di danno equivalente in conformità
all’appendice A della EN 1993-1-9, utilizzando la pendenza pertinente della curva di
resistenza a fatica del connettore a piolo, fornita nel punto 6.8.3.

6.8.7

Valutazione della fatica basata sull’intervallo delle tensioni nominali

6.8.7.1

Acciaio strutturale, armature e calcestruzzo

6.8.7.2

(1)

Si raccomanda che la valutazione della fatica per l’armatura segua il punto 6.8.5 o
6.8.6 della EN 1992-1-1.

(2)

Si raccomanda che la verifica per il calcestruzzo compresso segua il punto 6.8.7
della EN 1992-1-1.

(3)

Per gli edifici si raccomanda che la valutazione della fatica per l’acciaio strutturale
segua il punto 8 della EN 1993-1-9.

Connessione a taglio
(1)

Per i connettori a piolo saldati ad un’ala di acciaio che è sempre compressa sotto la
corrispondente combinazione di azioni [vedere punto 6.8.4 (1)], si raccomanda che
la valutazione della fatica sia condotta verificando il criterio:

J Ff'W E,2 d 'W c/J Mf,s

(6.55)

dove:
'W E,2 è definito nel punto 6.8.6.2(1);
'W c

è il valore di riferimento della resistenza a fatica a 2 milioni di cicli determinato
in conformità al punto 6.8.3.
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(2)

Laddove la massima tensione nell’ala di acciaio, su cui sono saldati i connettori a
piolo, sia di trazione per la combinazione di carico pertinente, si raccomanda di
verificare l’interazione per qualsiasi sezione trasversale tra l’intervallo di tensione di
taglio 'W E nei connettori a piolo saldati e l’intervallo di tensione normale 'V E nell’ala
di acciaio utilizzando le seguenti espressioni di interazione.

J Ff ' V E,2 J Ff ' W E,2
-------------------- + ---------------------- d 1,3
' V c / J Mf ' W c / J Mf,s

(6.56)

J Ff ' V E,2
-------------------- d 1,0
' V c / J Mf

(6.57)

J Ff ' W E,2
--------------------- d 1,0
' W c / J Mf,s

dove:
'V E,2 è l’intervallo di variazione delle tensioni nell’ala determinato in conformità al
punto 6.8.6.1;
'V c

è il valore di riferimento della resistenza a fatica fornito nel punto 7 della
EN 1993-1-9, ottenuto dall’applicazione della categoria 80,

e gli intervalli di variazione delle tensioni 'W E,2 e 'W c sono definiti in (1).
Si raccomanda di verificare l’espressione (6.56) per il massimo valore di 'V E,2 ed il
corrispondente valore 'W E,2, come pure per la combinazione del massimo valore di
'W E,2 ed il corrispondente valore di 'V E,2. A meno che non si prenda in
considerazione l’irrigidimento del calcestruzzo teso tra le fessure con metodi più
accurati, si raccomanda di verificare il criterio di interazione con i corrispondenti
intervalli di tensione determinati con le proprietà di sezione sia fessurata sia non
fessurata.

SEZIONE 7

STATI LIMITE DI ESERCIZIO

7.1

Generalità
(1)P Una struttura con membrature composte deve essere progettata e costruita in modo
che siano soddisfatti tutti gli appropriati stati limite di esercizio secondo i Principi del
punto 3.4 della EN 1990.
(2)

Si raccomanda che la verifica degli stati limite di esercizio sia basata sui criteri forniti
nel punto 3.4(3) della 1990.

(3)

Si raccomanda che siano verificati gli stati limite di esercizio per solette composte
con lamiere grecate in conformità alla Sezione 9.

7.2

Tensioni

7.2.1

Generalità
(1)P Il calcolo delle tensioni per le travi allo stato limite di esercizio deve tenere in
considerazione i seguenti effetti, laddove pertinenti:

(2)

-

effetti di diffusione del carico per taglio (shear lag);

-

viscosità e ritiro del calcestruzzo;

-

fessurazione del calcestruzzo ed irrigidimento del calcestruzzo teso tra le
fessure;

-

sequenza di costruzione;

-

incremento di deformabilità dovuto ad interazione significativamente non
completa, a causa dello scorrimento della connessione a taglio;

-

comportamento inelastico dell’acciaio e dell’armatura, se ha luogo;

-

svergolamento torsionale e distorsionale, se ha luogo.

Gli effetti di diffusione del carico per taglio (shear lag) possono essere considerati
secondo il punto 5.4.1.2.
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(3)

A meno che non sia utilizzato un metodo più accurato, gli effetti della viscosità e del
ritiro si possono considerare adottando dei coefficienti di omogeneizzazione in
secondo il punto 5.4.2.2.

(4)

Nelle sezioni fessurate si possono trascurare gli effetti primari del ritiro quando si
effettua la verifica delle tensioni.

(5)P Nell’analisi della sezione si deve trascurare la resistenza a trazione del calcestruzzo.

7.2.2

(6)

Si raccomanda di considerare l’influenza dell’irrigidimento del calcestruzzo teso tra
le fessure sulle tensioni nell’armatura e nell’acciaio da precompressione. A meno
che non sia utilizzato un metodo più accurato, si raccomanda di determinare le
tensioni nell’armatura secondo il punto 7.4.3.

(7)

L’influenza dell’irrigidimento del calcestruzzo teso tra le fessure nell’acciaio
strutturale si può trascurare.

(8)

Gli effetti di interazione non completa si possono trascurare, laddove sia disposta
una connessione a taglio a completo ripristino e dove, nel caso di connessione a
taglio a parziale ripristino negli edifici, si applica il punto 7.3.1(4).

Limitazione delle tensioni per gli edifici
(1)

Non è richiesta la limitazione delle tensioni per le travi se, nello stato limite ultimo,
non è richiesta alcuna verifica a fatica e non è prevista alcuna precompressione con
cavi e/o con deformazioni imposte controllate (per esempio cedimento dei vincoli).

(2)

Per le colonne composte negli edifici nessuna limitazione tensionale è normalmente
richiesta.

(3)

Se richiesto, si applicano i limiti alla tensione per il calcestruzzo e l’armatura forniti
nel punto 7.2 della EN 1992-1-1.

7.3

Deformazioni negli edifici

7.3.1

Inflessioni
(1)

Si raccomanda di calcolare le inflessioni dovute ai carichi applicati alla sola
membratura di acciaio in conformità alla EN 1993-1-1.

(2)

Si raccomanda di calcolare le inflessioni dovute ai carichi applicati alla membratura
composta utilizzando l’analisi elastica in conformità alla Sezione 5.

(3)

Il livello di riferimento per l’abbassamento verticale G max di travi non puntellate è
l’estradosso della trave composta. Solo dove l’inflessione può compromettere l’aspetto
dell’edificio si raccomanda di assumere come livello di riferimento l’intradosso.

(4)

Gli effetti della non completa interazione si possono trascurare a patto che:
a) il progetto della connessione a taglio sia in conformità al punto 6.6;
b) non si utilizzino meno della metà del numero di connettori necessari per il completo
ripristino oppure le forze derivanti da un comportamento elastico e che agiscono su
connessioni a taglio, nello stato limite di esercizio, non siano maggiori di P Rd, e
c) nel caso di solai nervati con nervature trasversali alla trave, l’altezza delle
nervature non ecceda 80 mm.

(5)

Si raccomanda di prendere in considerazione nel calcolo degli abbassamenti
l’effetto della fessurazione del calcestruzzo nelle zone di momento negativo
adottando i metodi di analisi forniti nel punto 5.4.2.3.

(6)

Per travi con sezioni critiche di Classe 1, 2 o 3 si può utilizzare il seguente metodo
semplificato. In ogni appoggio interno dove V ct supera 1,5 f ctm o 1,5 f lctm quale che
sia appropriata, il momento flettente determinato da un’analisi non fessurata definita
nel punto 5.4.2.3(2) è moltiplicato per il coefficiente riduttivo f 1 riportato in figura 7.1,
e nelle campate adiacenti sono considerati i corrispondenti incrementi dei momenti
flettenti sono considerati nelle campate adiacenti. La curva A può essere utilizzata
solo per campate interne, dove i carichi per unità di lunghezza sono uguali e le luci
di tutte le campate non differiscono di più del 25%. In alternativa si raccomanda di
utilizzare il valore limite inferiore f 1 = 0,6 (linea B).
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(7)

Per il calcolo dell’inflessione di travi non puntellate, si può tenere in considerazione
l’influenza dello snervamento locale dell’acciaio strutturale in corrispondenza di un
appoggio moltiplicando il momento flettente sull’appoggio, determinato secondo i
metodi riportati nel presente punto, per un coefficiente riduttivo aggiuntivo come
segue:
-

f 2 = 0,5 se si raggiunge f y prima che la soletta di calcestruzzo si indurisca;

-

f 2 = 0,7 se si raggiunge f y dopo che il calcestruzzo si è indurito.

Questo si applica per la determinazione della massima inflessione ma non per la
controfreccia.
figura

7.1

Coefficiente di riduzione per il momento flettente sugli appoggi

(8)

7.3.2

A meno che non sia espressamente richiesto dal committente, non è necessario
includere l’effetto della curvatura dovuta al ritiro del calcestruzzo ordinario quando il
rapporto della lunghezza della campata e l’altezza complessiva della trave non è
maggiore di 20.

Vibrazione
(1)

Si raccomanda che le proprietà dinamiche delle travi di piano soddisfino i criteri del
punto A1.4.4 della EN 1990.

7.4

Fessurazione del calcestruzzo

7.4.1

Generalità
(1)

Per la limitazione dell’ampiezza delle fessure, si applicano alle strutture composte le
considerazioni generali, 7.3.1(1) - (9) della EN 1992-1-1. La limitazione dell’ampiezza
delle fessure dipende dalle classi di esposizione secondo il punto 4 della EN 1992-1-1.

(2)

Una stima dell’ampiezza delle fessure può essere ottenuta dal punto 7.3.4 della
EN 1992-1-1, dove si raccomanda che la tensione Vs porti in conto gli effetti
dell’irrigidimento del calcestruzzo teso tra le fessure. A meno che non sia usato un
metodo più preciso, si può determinare V s secondo il punto 7.4.3(3).

(3)

Come alternativa semplificata e conservativa, la limitazione dell’ampiezza delle
fessure a valori accettabili può essere raggiunta assicurando un minimo di armatura
definita nel punto 7.4.2, ed in modo che il passo o il diametro delle barre non ecceda
i limiti definiti nel punto 7.4.3.

(4)

Nei casi in cui le travi negli edifici siano progettate come semplicemente appoggiate
sebbene la soletta sia continua ed il controllo dell’ampiezza delle fessure non
interessi, si raccomanda che l’armatura longitudinale all’interno della larghezza
efficace della soletta di calcestruzzo secondo il punto 6.1.2 non sia minore di:
-

0,4% dell’area del calcestruzzo, per costruzioni puntellate;

-

0,2% dell’area del calcestruzzo, per costruzioni non puntellate.

UNI EN 1994-1-1:2005

© UNI

Pagina 75

TECNOSTRUTTURE SRL - 2010 - 665558 - eco

Si raccomanda che l’armatura nella trave progettata come semplicemente appoggiata si
estenda per una lunghezza pari a 0,25 L per ogni lato dell’appoggio interno, o a
0,5 L nel caso di sbalzi, dove L è rispettivamente la lunghezza della corrispondente
campata o la lunghezza dello sbalzo corrispondente. Si raccomanda di non tenere in
considerazione alcuna eventuale lamiera grecata. Si raccomanda che la distanza
massima tra le barre sia in conformità al punto 9.2.1(5) per una soletta composta, o con
il punto 9.3.1.1(3) della EN 1992-1-1, per ali di calcestruzzo piene.

7.4.2

Armatura minima
(1)

A meno che non sia utilizzato un metodo più accurato in conformità al punto 7.3.2(1)
della EN 1992-1-1, in tutte le sezioni senza la precompressione indotta da cavi e
soggette ad una trazione notevole dovuta al vincolo delle deformazioni imposte (per
esempio, gli effetti primari e secondari del ritiro), nella combinazione o meno con gli
effetti dei carichi direttamente applicati, l’area d’armatura minima A s per le solette di
travi composte è data da:
A s = k sk ckf ct,effA ct/V s

(7.1)

dove:
f ct,eff è il valore medio della resistenza a trazione del calcestruzzo efficace al
momento in cui si ritiene che avvenga la prima fessurazione. I valori di f ct,eff
possono essere assunti come quelli per f ctm, vedere prospetto 3.1 della
EN 1992-1-1, o come f lctm, vedere il prospetto 11.3.1, quale che sia il più
adatto considerando come classe di resistenza la resistenza al momento in cui
si ritiene che avvenga la prima fessurazione. Quando non è possibile stabilire
con certezza che l’età del calcestruzzo all’atto della fessurazione sia anteriore
a 28 d, si può adottare una resistenza minima a trazione pari a 3 N/mm2;
k

è un coefficiente che tiene in conto l’effetto di tensioni non uniformi
auto-equilibrate e che può essere assunto pari a 0,8;

ks

è un coefficiente che tiene in conto l’effetto della riduzione dello sforzo normale
della soletta di calcestruzzo dovuto alla fessurazione iniziale e allo scorrimento
locale della connessione a taglio, che può essere assunto pari a 0,9;

kc

è un coefficiente che tiene in conto della distribuzione delle tensioni nella
sezione immediatamente prima della fessurazione ed è dato da:
1
k c = ------------------------------- + 0,3 d 1,0
1 + h c / 2z o

(7.2)

h c è lo spessore dell’ala di calcestruzzo, escludendo ogni mensola di
raccordo o nervatura,
z o è la distanza misurata in verticale tra il baricentro dell’ala di calcestruzzo
non fessurata ed il baricentro della sezione composta non fessurata,
calcolata utilizzando il coefficiente di omogeneizzazione n 0 per carico di
breve durata,

V s è la massima tensione ammessa nell’armatura subito dopo la formazione
della fessurazione. Questo valore della tensione può essere assunto pari
alla tensione di snervamento caratteristica f sk. Un valore più basso,
dipendente dal diametro della barra, può comunque essere necessario
per soddisfare i limiti di ampiezza delle fessure. Questo valore è riportato
nel prospetto 7.1;
A ct

è l’area della zona tesa (causata dal carico diretto e dagli effetti primari del
ritiro) immediatamente prima che avvenga la fessurazione della sezione
trasversale. Per semplicità si può assumere l’area della sezione di
calcestruzzo entro la larghezza efficace.
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(2)

Il massimo diametro della barra per la minima area d’armatura può essere modificato ad
un valore I dato dalla:

I = I * f ct,eff/f ct,0

(7.3)

dove:

prospetto

7.1

I*

è il massimo diametro della barra riportato nel prospetto 7.1;

f ct,0

è la resistenza di riferimento di 2,9 N/mm2.

Massimi diametri per barre ad aderenza migliorata
Tensione dell’acciaio

Vs

Massimo diametro della barra I * (mm) per l’ampiezza di progetto della fessura w k

(N/mm2)

7.4.3

w k = 0,4 mm

w k = 0,3 mm

w k = 0,2 mm

160

40

32

25

200

32

25

16

240

20

16

12

280

16

12

8

320

12

10

6

360

10

8

5

400

8

6

4

450

6

5

-

(3)

Si raccomanda di disporre almeno la metà della minima armatura richiesta tra il
piano medio della soletta e la faccia soggetta alla massima tensione di trazione.

(4)

Per la determinazione della minima armatura nelle ali di calcestruzzo caratterizzate
da una variabilità dello spessore trasversale alla trave si raccomanda di utilizzare lo
spessore locale.

(5)

Per gli edifici si raccomanda che l’area di armatura minima secondo (1) e (2) sia
disposta nei punti in cui, sotto la combinazione caratteristica dei carichi, le tensioni
sono di trazione.

(6)

Negli edifici si raccomanda di determinare la minima armatura longitudinale per il
rivestimento di calcestruzzo dell’anima di una sezione ad I dall’espressione (7.1) con
k c assunto pari a 0,6 e k assunto pari a 0,8.

Controllo della fessurazione dovuta a carichi diretti
(1)

Laddove sia disposta almeno la minima armatura data dal punto 7.4.2, la limitazione
dell’ampiezza delle fessure a valori accettabili può generalmente essere raggiunta
limitando il passo delle barre o il diametro delle barre. Il massimo diametro delle
barre ed il massimo passo delle barre dipendono dalla tensione V s nell’armatura e
dall’ampiezza di progetto della fessura. I massimi diametri delle barre sono riportati
nel prospetto 7.1 ed il massimo passo nel prospetto 7.2.
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prospetto

7.2

Massimo passo tra le barre altamente aderenti
Tensione dell’acciaio

Vs

Massimo passo tra le barre (mm) per l’ampiezza di progetto della fessura w k

(N/mm2)

w k = 0,4mm

w k = 0,3mm

w k = 0,2mm

160

300

300

200

200

300

250

150

240

250

200

100

280

200

150

50

320

150

100

-

360

100

50

-

(2)

Si raccomanda di determinare le caratteristiche della sollecitazione dall’analisi elastica in
conformità alla Sezione 5 tenendo in considerazione gli effetti della fessurazione del
calcestruzzo. Si raccomanda di determinare le tensioni nell’armatura tenendo in
considerazione la presenza dell’effetto irrigidente del calcestruzzo teso tra le fessure. A
meno che non sia utilizzato un metodo più preciso, le tensioni possono essere calcolate
secondo (3).

(3)

Nelle travi composte dove si assume che la soletta di calcestruzzo sia fessurata e
non precompressa da cavi, le tensioni nell’armatura aumentano a causa degli effetti
irrigidenti del calcestruzzo teso tra le fessure se confrontate con le tensioni calcolate
sulla base della sezione composta trascurando il calcestruzzo. La tensione di
trazione nell’armatura V s dovuta a carichi diretti può essere calcolata dalla:

V s = V s,o + 'V s

(7.4)

con:
0,4f ctm
' V s = ----------------

(7.5)

AI
D st = -----------

(7.6)

D st U s

Aa Ia

dove:

V s,o

è la tensione nell’armatura causata dalle sollecitazioni interne agenti sulla
sezione composta, calcolate trascurando il calcestruzzo teso;

f ctm

è la resistenza media a trazione del calcestruzzo, per calcestruzzo normale
assunta pari a f ctm dal prospetto 3.1 della EN 1992-1-1, o per calcestruzzo
leggero assunta pari a f lctm dal prospetto 11.3.1;

Us

è il rapporto d’armatura, dato da U s = (A s /A ct);

A ct

è l’area efficace dell’ala di calcestruzzo entro la zona tesa; per semplicità si
raccomanda di utilizzare l’area della sezione di calcestruzzo all’interno della
larghezza efficace;

As

è l’area totale di tutti i livelli di armatura longitudinale posti entro l’area
efficace A ct;

A, I

sono rispettivamente l’area ed il momento d’inerzia della sezione composta
efficace trascurando il calcestruzzo teso e la lamiera grecata, qualora ci
fosse;

A a, I a sono le corrispondenti proprietà della sezione di acciaio strutturale.
(4)

Per gli edifici senza precompressione con cavi per la determinazione di V s si
raccomanda generalmente di utilizzare la combinazione quasi permanente delle
azioni.
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SEZIONE 8

COLLEGAMENTI COMPOSTI NEI TELAI PER EDIFICI

8.1

Scopo e campo di applicazione

figura

8.1

(1)

Un collegamento composto è definito al punto 1.5.2.8. Alcuni esempi sono illustrati
in figura 8.1. Si raccomanda di progettare altri tipi di collegamento nei telai composti
in conformità alla EN 1992-1-1 o alla EN 1993-1-8, come appropriato.

(2)

La Sezione 8 si riferisce a collegamenti soggetti prevalentemente a carichi statici.
Esso integra o modifica la EN 1993-1-8.

Esempi di collegamenti composti
Legenda
1
Configurazione su un solo lato
2
Configurazione su due lati
3
Piastra di contatto

8.2

Analisi, modellazione e classificazione

8.2.1

Generalità
(1)

8.2.2

Analisi elastica globale
(1)

8.2.3

Le disposizioni del punto 5 della EN 1993-1-8, per collegamenti tra sezioni ad H o ad
I, sono applicabili con le modifiche indicate di seguito nei punti 8.2.2 e 8.2.3.

Laddove la rigidezza rotazionale S j è assunta pari a S j,ini/h in conformità al punto
5.1.2, della EN 1993-1-8, si raccomanda di assumere pari a 1,5 il valore del
coefficiente modificatore della rigidezza K per collegamenti con piastra di contatto.

Classificazione dei collegamenti
(1)

Si raccomanda di classificare i collegamenti in conformità al punto 5.2 della
EN 1993-1-8, tenendo in considerazione l’effetto di accoppiamento.
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(2)

Per la classificazione, si raccomanda di considerare le direzioni dei momenti flettenti
e delle sollecitazioni interne.

(3)

La fessurazione e la viscosità nelle membrature collegate possono essere
trascurate.

8.3

Metodi di progettazione

8.3.1

Scopo e campo di applicazione

Nota

(1)

Il punto 6 della EN 1993-1-8, può essere utilizzato come fondamento per il progetto
di collegamenti composti trave-colonna e giunti composti a patto che la parte di
carpenteria di acciaio del collegamento rientri nel campo di applicazione della
presente Sezione.

(2)

Si raccomanda che le proprietà strutturali dei componenti assunte nel progetto siano
basate su prove, o su metodi analitici o numerici affiancati da prove.

Le proprietà dei componenti sono riportate nel punto 8.4 e nell’appendice A e nel punto 6 della EN 1993-1-8.
(3)

8.3.2

8.3.3

8.3.4

Nel determinare le proprietà strutturali di un collegamento composto, una fila di barre
d’armatura tese può essere trattata allo stesso modo di una fila di bulloni tesi in un
collegamento di acciaio, a patto che le proprietà strutturali siano quelle dell’armatura.

Resistenza
(1)

Si raccomanda di progettare i collegamenti composti affinché resistano al taglio
verticale in conformità alle disposizioni pertinenti della EN 1993-1-8.

(2)

Si raccomanda di determinare il momento resistente di progetto di un collegamento
composto con connessione a taglio a completo ripristino in analogia alle disposizioni
per i collegamenti di acciaio riportati nel punto 6.2.7 della EN 1993-1-8, tenendo in
considerazione il contributo dell’armatura.

(3)

Si raccomanda di determinare la resistenza dei componenti dal seguente punto 8.4
e, quando pertinente, dal punto 6.2.6 della EN 1993-1-8.

Rigidezza rotazionale
(1)

Si raccomanda di determinare la rigidezza rotazionale di un collegamento in
analogia alle disposizioni per i collegamenti di acciaio riportate nel punto 6.3.1 della
EN 1993-1-8, tenendo in considerazione il contributo dell’armatura.

(2)

Si raccomanda di assumere il valore del coefficiente \, vedere punto 6.3.1(6) della
EN 1993-1-8, pari a 1,7 per un collegamento con piastre di contatto.

Capacità rotazionale
(1)

Si raccomanda di considerare nella determinazione della capacità rotazionale l’influenza
della fessurazione del calcestruzzo, dell’effetto irrigidente del calcestruzzo teso tra le
fessure e della deformazione di taglio della connessione.

(2)

La capacità rotazionale di un collegamento composto può essere provata dall’evidenza
sperimentale. Si raccomanda di tenere in considerazione le possibili variazioni delle
proprietà dei materiali dai valori caratteristici specificati. Non è richiesta una conferma
sperimentale qualora si adottino particolari costruttivi che l’esperienza ha dimostrato che
abbiano adeguate proprietà.

(3)

In alternativa si possono utilizzare metodi di calcolo a patto che siano supportati da
prove.
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8.4

Resistenza dei componenti

8.4.1

Scopo e campo di applicazione
(1)

Si raccomanda di determinare la resistenza delle seguenti componenti fondamentali
del collegamento in conformità al punto 8.4.2 di seguito:
-

armatura longitudinale di acciaio tesa;

-

piastra di acciaio di contatto compresso.

(2)

Si raccomanda di assumere per la resistenza delle componenti i valori
corrispondenti riportati nella EN 1993-1-8, eccetto quanto riportato nel punto 8.4.3 di
seguito.

(3)

Si raccomanda di determinare la resistenza delle anime di acciaio rivestite di
calcestruzzo in conformità al punto 8.4.4 di seguito.

8.4.2

Componenti fondamentali del collegamento

8.4.2.1

Armatura longitudinale di acciaio tesa

figura

8.2

(1)

Si raccomanda di determinare la larghezza efficace dell’ala di calcestruzzo per la
sezione trasversale in corrispondenza del collegamento secondo il punto 5.4.1.2.

(2)

Si raccomanda di assumere che l’area efficace dell’armatura longitudinale tesa sia
soggetta alla sua resistenza allo snervamento di progetto f sd.

(3)

Laddove si trova un carico squilibrato, si può utilizzare un modello a traliccio per
verificare la trasmissione delle forze dalla soletta di calcestruzzo alla colonna,
vedere figura 8.2.

Modello a traliccio

(4)

8.4.2.2

Per un collegamento composto progettato con la configurazione da un solo lato, si
raccomanda di ancorare l’armatura longitudinale efficace tesa sufficientemente al di
là della mezzeria della trave affinché non sia raggiunta la resistenza di progetto a
trazione.

Piastra di contatto di acciaio in compressione
(1)

Laddove un’altezza o una larghezza della piastra di contatto ecceda la
corrispondente dimensione dell’ala compressa della sezione di acciaio, si
raccomanda di determinare la dimensione efficace assumendo una diffusione a 45°
attraverso la piastra di contatto.
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(2)

8.4.3

Si raccomanda di assumere che l’area efficace del piastra di contatto in compressione
possa essere soggetta alla resistenza allo snervamento di progetto f yd.

Anima della colonna soggetta a compressione trasversale
(1)

Per un collegamento con piastra di contatto, si raccomanda di determinare la
larghezza efficace dell’anima della colonna in compressione b eff,c,wc assumendo
una diffusione a 45° attraverso il piatto a contatto.

8.4.4

Componenti armati

8.4.4.1

Pannello d’anima della colonna soggetto a taglio
(1)

Laddove l’anima della colonna di acciaio è rivestita di calcestruzzo, vedere figura
6.17 b), la resistenza di taglio di progetto del pannello, determinata in conformità al punto
6.2.6.1 della EN 1993-1-8, può essere incrementata tenendo in considerazione il
rivestimento.

(2)

Per collegamenti su un solo lato o su due lati in cui le altezze delle travi sono simili,
si raccomanda di determinare la resistenza di taglio di progetto del pannello d’anima
della colonna V wp,c,Rd utilizzando:
V wp,c,Rd = 0,85Q A c f cd sin T

(8.1)

con:
A c = 0,8 (b c - t w) (h - 2t f) cosT

(8.2)

T = arctan [(h - 2t f ) / z ]

(8.3)

dove:
b c è la larghezza del rivestimento di calcestruzzo;
h

è l’altezza della sezione della colonna;

t f è lo spessore dell’ala della colonna;
t w è lo spessore dell’anima della colonna;
z
(3)

è il braccio della coppia interna, vedere il punto 6.2.7.1 della EN 1993-1-8, e la
figura 6.15.

Si raccomanda di determinare il coefficiente di riduzione Q per calcolare l’effetto
della compressione assiale nella colonna sulla resistenza di progetto di taglio del
pannello d’anima della colonna utilizzando:
N

Ed · ·
- d 1,1
Q = 0,55 §© 1 + 2 §© ------------N pl,Rd¹ ¹

(8.4)

dove:
N Ed

è lo sforzo normale di progetto nella colonna;

N pl,Rd è la resistenza plastica della sezione trasversale della colonna incluso il
rivestimento, vedere il punto 6.7.3.2.

8.4.4.2

Anima della colonna soggetta a compressione trasversale
(1)

Laddove l’anima della colonna di acciaio sia rivestita di calcestruzzo, si può
incrementare la resistenza di progetto dell’anima compressa della colonna, determinata
in conformità al punto 6.2.6.2 della EN 1993-1-8,tenendo in considerazione il contributo
del rivestimento.
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(2)

Si raccomanda di determinare la resistenza di progetto del rivestimento di
calcestruzzo dell’anima della colonna soggetta a compressione trasversale
F c,wc,c,Rd utilizzando:
F c,wc,c,Rd = 0,85k wc,c t eff,c b c – t w f cd

(8.5)

dove:
t eff,c è la lunghezza efficace di calcestruzzo, determinata in analogia alla larghezza
efficace b eff,c,wc definita nel punto 6.2.6.2 della EN 1993-1-8.
(3)

Laddove il rivestimento di calcestruzzo sia soggetto a sforzi di compressione
longitudinale, il suo effetto sulla resistenza del rivestimento di calcestruzzo a
compressione trasversale può essere calcolato moltiplicando il valore di F c,wc,c,Rd
per un coefficientee k wc,c dato da:

V com,c,Ed

k wc,c = 1,3 + 3,3 --------------------- d 2,0
f cd

(8.6)

dove:

V com,c,Ed è la tensione longitudinale di compressione nel rivestimento dovuta allo
sforzo normale di progetto N Ed.

In assenza di un metodo più accurato, V com,c,Ed può essere determinato dal
contributo relativo del rivestimento di calcestruzzo sulla resistenza plastica della
sezione della colonna compressa N pl,Rd, vedere punto 6.7.3.2.

SEZIONE 9

SOLETTE COMPOSTE CON LAMIERE GRECATE PER GLI EDIFICI

9.1

Generalità

9.1.1

Scopo e campo di applicazione
(1)P La presente Sezione tratta i solai con soletta composta considerando unicamente la
direzione delle nervature. Sono inclusi i solai a sbalzo. Si applica al progetto di
strutture per edifici dove i sovraccarichi siano prevalentemente di tipo statico,
includendo edifici industriali i cui solai possono essere soggetti a carichi mobili.
(2)P Lo scopo e il campo di applicazione è limitato alle lamiere con anime con spaziatura
molto ravvicinata.
Nota

La spaziatura ravvicinata delle anime è definita da un limite superiore sul rapporto b r/b s, vedere figura 9.2. Il
valore di tale limitazione può essere riportato nell’appendice nazionale. Il valore suggerito è 0,6.
(3)P Per le strutture in cui i sovraccarichi sono fortemente ripetitivi oppure applicati in
modo da produrre effetti dinamici, le solette composte sono consentite, ma si deve
porre particolare attenzione nel progetto dei particolari costruttivi per assicurare che
l’effetto dell’accoppiamento non si deteriori nel tempo.
(4)P Non sono escluse le solette soggette ad azioni sismiche, purché sia previsto un
metodo di progetto appropriato per il caso specifico oppure sia fornito in un altro
Eurocodice.
(5)

I solai composti possono essere utilizzati per fornire un vincolo laterale alle travi di
acciaio e possono agire come un diaframma resistente alle azioni orizzontali, ma
nessuna regola specifica è riportata nella presente norma. Per l’azione di diaframma
esercitata dalla lamiera grecata durante la fase in cui agisce come cassaforma si
utilizzano le regole riportate nel punto 10 della EN 1993-1-3.
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9.1.2

Definizioni

9.1.2.1

Tipi di connessione a taglio
La lamiera grecata deve essere in grado di trasmettere il taglio orizzontale all’interfaccia
tra la lamiera ed il calcestruzzo; la pura aderenza tra la lamiera di acciaio ed il
calcestruzzo non può essere considerata efficace per un effetto di accoppiamento. Il
comportamento composto tra la lamiera grecata ed il calcestruzzo deve essere assicurato
da uno o più dei seguenti sistemi, vedere figura 9.1:
a)

ingranamento meccanico fornito dalla deformazione nel profilo (dentelli o
bugnature);

b)

ingranamento ad attrito nel caso di profili sagomati con forme rientranti;

c)

ancoraggi d’estremità forniti da pioli saldati o altri tipi di collegamenti locali tra
lamiera di acciaio e calcestruzzo, unicamente in combinazione con (a) o (b);

d)

ancoraggi d’estremità ottenuti dalla deformazione delle nervature alle estremità della
lamiera, unicamente in combinazione con (b).

Altri metodi non sono esclusi, ma non sono inclusi nello scopo e campo di applicazione
della presente norma.
figura

9.1

Tipiche forme di ingranamento nelle solette composte
Legenda
1
Ingranamento meccanico
2
Ingranamento ad attrito
3
Ancoraggi d’estremità forniti da pioli saldati
4
Ancoraggi d’estremità ottenuti dalla deformazione delle nervature

9.1.2.2

Connessione a taglio a completo e parziale ripristino di resistenza
Una campata di una soletta ha una connessione a taglio a completo ripristino di
resistenza quando l’aumento nella resistenza della connessione a taglio longitudinale,
non aumenterebbe la resistenza di progetto flettente della membratura. Diversamente la
connessione a taglio è definita a ripristino di resistenza.
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9.2

Disposizioni per particolari costruttivi

9.2.1

Spessore della soletta ed armatura
(1)P L’altezza complessiva della soletta composta h non deve essere minore di 80 mm.
Lo spessore del calcestruzzo h c al disopra dell’estradosso delle nervature della
lamiera non deve essere minore di 40 mm.
(2)P Se la soletta agisce in modo composto con la trave oppure è utilizzata come
diaframma, l’altezza complessiva non deve essere minore di 90 mm e h c non deve
essere minore di 50 mm.
(3)P Si deve disporre un’armatura trasversale e longitudinale all’interno dello spessore
h c di calcestruzzo.
(4)
figura

9.2

Si raccomanda che la quantità di armatura in entrambe le direzioni non sia minore di
80 mm2/m.

Dimensioni della lamiera e della soletta
Legenda
a)
Profilo rientrante
b)
Profilo aperto

(5)

9.2.2

Si raccomanda che la spaziatura delle barre di armatura non ecceda il minimo tra 2h
e 350 mm.

Aggregati
(1)P La dimensione nominale dell’aggregato dipende dalla più piccola dimensione
nell’elemento strutturale nel quale il calcestruzzo è gettato e non deve eccedere il
più piccolo dei seguenti valori:

9.2.3

-

0,40 h c, vedere figura 9.2;

-

b 0/3, dove b 0 è la larghezza media delle nervature (minima larghezza nel caso
di profili rientranti), vedere figura 9.2;

-

31,5 mm (setaccio C 31,5).

Requisiti degli appoggi
(1)P La lunghezza di appoggio deve essere tale da evitare danni alla soletta o
all’appoggio; tale che il fissaggio della lamiera all’appoggio sia ottenuto senza danno
all’appoggio e che il collasso non possa avvenire a causa di spostamenti accidentali
durante le fasi costruttive.
(2)

Si raccomanda che le lunghezze dell’appoggio l bc e l bs come indicate in figura 9.3
non siano minori dei valori seguenti:
-

per l’appoggio di solette composte su acciaio o calcestruzzo: l bc = 75 mm e
l bs = 50 mm;

-

per l’appoggio di solette composte su altri materiali: l bc = 100 mm e l bs = 70 mm.
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figura

9.3

Minime lunghezze degli appoggi

Nota

La sovrapposizione di alcune lamiere grecate non è praticabile.

9.3

Azioni ed effetti delle azioni

9.3.1

Situazioni di progetto
(1)P Nella progettazione si devono considerare tutte le situazioni di progetto pertinenti in
modo da assicurare un adeguato grado di sicurezza e di esercizio.
(2)P Si devono considerare le situazioni seguenti:
a) lamiera grecata considerata come cassaforma: È richiesta la verifica del
comportamento della lamiera grecata quando questa lavora come cassaforma
per il calcestruzzo fresco. Si deve tenere in considerazione l’effetto della
presenza di eventuali puntelli;
b) soletta composta: È richiesta la verifica della soletta dopo che il comportamento
composto si è sviluppato e gli eventuali puntelli rimossi.

9.3.2

Azioni sulla lamiera grecata agente come cassaforma
(1)

(2)

9.3.3

Per l’utilizzo dell’impalcato di acciaio come cassaforma, si raccomanda di tenere in
considerazione i seguenti carichi nel calcolo:
-

peso del calcestruzzo e impalcato di acciaio;

-

carichi di costruzione includendo accumuli locali di calcestruzzo durante la
costruzione, in conformità al punto 4.11.2 della EN 1991-1-6;

-

carico da immagazzinamento, se presente;

-

effetto di "ristagno" (incremento dell’altezza di calcestruzzo dovuto all’inflessione
della lamiera).

Se l’inflessione centrale G della lamiera, sotto il peso proprio più quello del
calcestruzzo fresco, calcolato nello stato di esercizio, è minore di 1/10 dell’altezza
della soletta, l’effetto del ristagno può essere trascurato ai fini del progetto della
lamiera di acciaio. Se questo limite è superato, si raccomanda di tenere in
considerazione questo effetto. Si può assumere che lo spessore nominale del
calcestruzzo sia incrementato sull’intera campata di 0,7G.

Azioni sulla soletta composta
(1)

Si raccomanda che i carichi e le disposizioni dei carichi siano in conformità alla
EN 1991-1-1.

(2)

Nelle verifiche di progetto per lo stato limite ultimo, si può assumere che l’intero
carico agisca sulla soletta composta, a patto che tale ipotesi sia fatta anche nella
progettazione per il taglio longitudinale.
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9.4

Analisi per le sollecitazioni e momenti interni

9.4.1

Lamiera grecata agente come cassaforma

9.4.2

(1)

Si raccomanda che il progetto della lamiera grecata agente come cassaforma sia in
conformità alla EN 1993-1-3.

(2)

Si raccomanda di non permettere la ridistribuzione plastica dei momenti quando si
adottano appoggi temporanei.

Analisi della soletta composta
(1)

Si possono utilizzare i seguenti metodi di analisi per gli stati limite ultimi:
a) analisi elastica lineare con o senza ridistribuzione;
b) analisi globale rigido plastica, a patto che sia dimostrato che le sezioni abbiano
sufficiente capacità rotazionale dove le rotazioni plastiche sono richieste;
c) analisi elasto-plastica, tenendo in considerazione le proprietà non lineari dei
materiali.

9.4.3

(2)

Si raccomanda di utilizzare metodi lineari di analisi per gli stati limite di esercizio.

(3)

Se nell’analisi per gli stati limite ultimi si trascurano gli effetti della fessurazione del
calcestruzzo, i momenti flettenti sugli appoggi interni possono essere effettivamente
ridotti fino al 30%, considerando i corrispondenti aumenti dei momenti flettenti
positivi nelle campate adiacenti.

(4)

Si può utilizzare, per lo stato limite ultimo, l’analisi plastica senza alcun controllo
diretto della capacità rotazionale se si utilizza acciaio di armatura di classe C in
conformità all’appendice C della EN 1992-1-1, e se la campata ha luce minore di
3,0 m.

(5)

Una soletta continua può essere progettata come una serie di campate semplicemente
appoggiate. In corrispondenza degli appoggi intermedi si raccomanda di prevedere
un’armatura nominale in conformità al punto 9.8.1.

Larghezza efficace per forze concentrate e stese lineari di carico
(1)

Laddove la soletta sia soggetta a forze concentrate o stese lineari di carico, esse
possono essere considerate distribuite su una larghezza efficace, a meno che non
sia condotta un’analisi più accurata.

(2)

Si raccomanda di considerare le forze concentrate o le stese lineari di carico
distribuite su tutta la larghezza b m, misurata immediatamente sopra le nervature
della lamiera, vedere figura 9.4, e data dalla:
b m = b p + 2(h c + h f)
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figura

9.4

Ripartizione del carico concentrato
Legenda
1
Finiture
2
Armatura

(3)

Per stese lineari di carichi concentrati perpendicolari alla campata della soletta, per
valutare b m si raccomanda di utilizzare l’espressione (9.1), assumendo b p come
lunghezza della linea di carico concentrato.

(4)

Se h p/h non eccede 0,6, in via semplificativa si può determinare la larghezza della
soletta considerata efficace ai fini dell’analisi globale e ai fini della resistenza
attraverso le espressioni (9.2) fino alla (9.4):
a) Per flessione e taglio longitudinale:
-

Per campate semplici e campate esterne di solette continue
L
b em = b m + 2L p § 1 – -----p· d larghezza della soletta
©
L¹

-

(9.2)

Per campate interne di solette continue
L
b em = b m + 1,33L p § 1 – -----p· d larghezza della soletta
©
L¹

(9.3)

b) per taglio verticale:
L
b ev = b m + L p § 1 – -----p· d larghezza della soletta
©
L¹

(9.4)

dove:
L p è la distanza dal centro del carico al più vicino appoggio;
L
(5)

è la lunghezza della campata.

Si può utilizzare un’armatura trasversale nominale senza alcun calcolo, se i carichi
caratteristici applicati non eccedono i valori seguenti:
-

carico concentrato: 7,5 kN;

-

carico distribuito: 5,0 kN/m2.

Si raccomanda che l’armatura trasversale nominale abbia un’area della sezione
trasversale non minore dello 0,2% dell’area del calcestruzzo strutturale al di sopra
delle nervature, e si raccomanda che si estenda su di una larghezza non minore del
valore b em come calcolato nel presente punto. Si raccomanda di disporre le
lunghezze minime di ancoraggio oltre questa larghezza in conformità alla
EN 1992-1-1. L’armatura disposta per altri scopi può contribuire in tutto o in parte al
rispetto di questa regola.
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(6)

9.5

Laddove le condizioni riportate in (5) non siano soddisfatte, si raccomanda di
determinare la distribuzione dei momenti flettenti provocata da forze concentrate o
stese lineari di carico e di determinare un’adeguata armatura trasversale utilizzando
la EN 1992-1-1.

Verifica della lamiera grecata utilizzata come cassaforma per gli stati limite ultimi
(1)

9.6

Si raccomanda che la verifica della lamiera grecata allo stato limite ultimo sia condotta in
conformità alla EN 1993-1-3. Si raccomanda di considerare opportunamente gli effetti di
dentellature o bugnature sulle resistenze di progetto.

Verifica della lamiera grecata utilizzata come cassaforma per gli stati limite di esercizio

Nota

(1)

Si raccomanda di determinare le proprietà delle sezioni in conformità alla EN 1993-1-3.

(2)

Si raccomanda che l’inflessione G s della lamiera sotto il peso proprio più il peso del
calcestruzzo fresco, escludendo il carico di costruzione, non ecceda G s,max.

I valori per G s,max possono essere riportati nell’appendice nazionale. Il valore raccomandato è L /180 dove L
è la luce efficace tra gli appoggi (considerando in questo contesto i puntelli come appoggi).

9.7

Verifica della soletta composta per gli stati limite ultimi

9.7.1

Criteri di progetto
(1)P I valori di progetto delle sollecitazioni interne non devono eccedere i valori di
progetto di resistenza per i pertinenti stati limite ultimi.

9.7.2

Flessione
(1)

Nel caso di connessione a taglio a completo ripristino di resistenza si raccomanda di
determinare la resistenza flessionale M Rd di qualsiasi sezione trasversale dalla
teoria plastica in conformità al punto 6.2.1.2(1) ma con la resistenza allo
snervamento di progetto della membratura di acciaio (lamiera) assunta come quella
della lamiera pari a f yp,d.

(2)P Il contributo della lamiera di acciaio nelle zone di momento negativo si deve
prendere in considerazione solo dove la lamiera è continua e quando per la fase di
costruzione non è stata utilizzata la ridistribuzione plastica dei momenti flettenti delle
sezioni trasversali sugli appoggi.
(3)

Nella valutazione dell’area efficace A pe della lamiera grecata, si raccomanda di
trascurare la larghezza delle bugnature e dei dentelli, a meno che l’efficacia di
un’area maggiore non sia dimostrata mediante prove.

(4)

Si raccomanda di tenere in considerazione l’effetto dell’instabilità locale delle parti
compresse della lamiera mediante l’utilizzo di larghezze efficaci che non eccedono
due volte i valori limite riportati nel prospetto 5.2 della EN 1993-1-1, per anime di
acciaio di classe 1.

(5)

Si raccomanda di calcolare la resistenza per momento flettente positivo di una
sezione trasversale con asse neutro al di sopra della lamiera attraverso la
distribuzione delle tensioni in figura 9.5.
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figura

9.5

Distribuzione delle tensioni per momento flettente positivo se l’asse neutro è al di sopra della lamiera
di acciaio
Legenda
1
Asse baricentrico della lamiera grecata

(6)

figura

9.6

Si raccomanda che la resistenza per flessione positiva di una sezione trasversale
con asse neutro nella lamiera sia calcolata attraverso la distribuzione di tensioni in
figura 9.6.

Distribuzione delle tensioni per momento flettente positivo se l’asse neutro è nella lamiera di acciaio
Legenda
1
Asse baricentrico della lamiera grecata
2
Asse neutro plastico della lamiera grecata

Per semplificazione z e M pr possono essere rispettivamente determinati con le
espressioni seguenti:

(7)

N cf
z = h - 0,5 hc - ep + (ep - e) -----------------A pe f yp,d

(9.5)

N cf
Mpr = 1,25 Mpa § 1 – -------------------· d Mpa
©
A pe f yp,d¹

(9.6)

Qualora si trascuri il contributo della lamiera grecata, si raccomanda di calcolare la
resistenza per flessione negativa della sezione trasversale attraverso la distribuzione
delle tensioni in figura 9.7.
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figura

9.7

9.7.3

Distribuzione delle tensioni per flessione negativa

Forza di scorrimento per solette prive di ancoraggi d’estremità
(1)P Le disposizioni del presente punto 9.7.3 si applicano alle solette composte con
ingranamento meccanico o ad attrito [tipo (a) e tipo (b) come definiti nel punto
9.1.2.1].
(2)

Si raccomanda di determinare la resistenza di progetto di tali solette nei confronti del
taglio longitudinale mediante il metodo m-k, vedere (4) e (5) di seguito, oppure
mediante il metodo della connessione parziale come riportato in (7) - (10). Si
raccomanda di utilizzare il metodo della connessione parziale soltanto per solette
composte con comportamento duttile del taglio longitudinale.

(3)

Il comportamento del taglio longitudinale può essere considerato duttile se il carico
di collasso eccede di più del 10% il carico che produce uno scorrimento misurato
all’estremità di 0,1 mm. Se il carico massimo è raggiunto con una freccia in mezzeria
che eccede L /50, si raccomanda di considerare come carico di rottura quello per cui
si verifica una freccia in mezzeria pari a L /50.

(4)

Qualora si adotti il metodo m -k si raccomanda di mostrare che il taglio verticale
massimo di progetto V Ed per una larghezza di soletta b non ecceda la resistenza di
taglio V l,Rd determinata dalla seguente espressione:
bd mA
V l, Rd = --------p- § -----------p + k·
¹
J VS © bL s

(9.7)

dove:
b, d p sono in millimetri;
Ap

è l’area nominale della sezione trasversale della lamiera espressa in millimetri
quadrati;

m, k

sono i valori di progetto per i coefficienti empirici espressi in newton per millimetro
quadrato ottenuti dalle prove sulle solette riunendo i requisiti fondamentali del
metodo m-k ;

Ls

è la lunghezza di taglio espressa in millimetri e definita in (5) di seguito;

J VS

è il coefficiente parziale di sicurezza per lo stato limite ultimo.

Nota 1

Il valore per J VS può essere riportato nell’appendice nazionale. Il valore raccomandato per J VS è 1,25.

Nota 2

Il metodo di prova come riportato in appendice B può essere assunto per soddisfare i requisiti fondamentali
del metodo m -k.

Nota 3

Nell’espressione (9.7) è utilizzata l’area della sezione trasversale nominale A p perché questo valore è
generalmente utilizzato nella valutazione di prova per determinare m e k.
(5)

Per il progetto, si raccomanda di assumere L s pari a:
-

L /4 per carico uniforme applicato sull’intera lunghezza della campata;

-

la distanza tra le forze applicate e l’appoggio più vicino nel caso di due carichi
uguali e disposti simmetricamente.
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Per altre disposizioni di carico, che includano la combinazione di carichi distribuiti e
carichi disposti asimmetricamente, si raccomanda che sia fatta una valutazione in base
ai risultati di prove o da calcoli approssimati simili ai seguenti. Si raccomanda di
assumere la lunghezza di taglio come il massimo momento flettente diviso per il taglio
verticale più grande in corrispondenza degli appoggi della campata considerata.

(6) Laddove la soletta composta sia progettata come continua, è permesso utilizzare una
campata isostatica equivalente (semplicemente appoggiata) per la determinazione della
resistenza. Si raccomanda di assumere la lunghezza della campata come:
-

0,8L per campate interne;

-

0,9L per campate d’estremità.

(7)

Qualora sia adottato il metodo della connessione parziale, si raccomanda di
mostrare che per ogni sezione trasversale il momento flettente M Ed non ecceda la
resistenza di progetto M Rd.

(8)

Si raccomanda di determinare la resistenza di progetto M Rd come riportato nel
punto 9.7.2(6) ma con N cf sostituito da:
N c = W u,Rd b L x d N cf

(9.8)

e:
NC
Z = h – 0,5x pl – e p + e p – e ------------------A pe f yp,d

(9.9)

dove:

W u,Rd è la resistenza di taglio di progetto (W u,Rk/J VS) ottenuta soddisfacendo i risultati
delle prove sulle solette con i requisiti fondamentali del metodo della connessione
parziale;
Lx

è la distanza della sezione trasversale valutata rispetto all’appoggio più vicino.

Nota 1

Il valore di J VS può essere riportato nell’appendice nazionale. Il valore raccomandato di J VS è 1,25.

Nota 2

Il metodo di prova, come riportato nell’appendice B, può essere assunto per soddisfare i requisiti fondamentali
per la determinazione diW u,Rd
(9)

Nell’espressione (9.8) N c si può incrementare di PR Ed a patto che W u,Rd sia
determinato tenendo in considerazione la resistenza aggiuntiva a taglio longitudinale
causata dalla reazione dell’appoggio, dove:
R Ed è la reazione dell’appoggio;

P
Nota

è un coefficiente nominale.

Il valore di P può essere riportato nell’appendice nazionale. Il valore raccomandato per P è 0,5.
(10) Nel metodo della connessione parziale si può tenere in considerazione un’armatura
inferiore aggiuntiva.

9.7.4

Taglio longitudinale per solette con ancoraggi d’estremità
(1)

A meno che il contributo alla resistenza a taglio longitudinale di altri dispositivi a
taglio non sia evidenziato da prove, si raccomanda di progettare l’ancoraggio
d’estremità di tipo (c), come definito nel punto 9.1.2.1, per la forza di trazione della
lamiera di acciaio determinata allo stato limite ultimo.

(2)

La resistenza di progetto nei confronti del taglio longitudinale delle solette con
ancoraggio d’estremità di tipo (c) e (d), come definiti nel punto 9.1.2.1, può essere
determinata dal metodo della connessione parziale come riportato nel punto 9.7.3(7)
con N c incrementato della resistenza di progetto dell’ancoraggio di estremità.

(3)

Si raccomanda che la resistenza di progetto di un piolo P pb,Rd munito di testa
saldato attraverso la lamiera di acciaio sia assunta come il valore più piccolo tra la
resistenza di taglio del piolo in conformità al punto 6.6.4.2 e la resistenza a
rifollamento della lamiera determinata con la seguente espressione:
P pb,Rd = k M d do t f yp,d
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con:
k M = 1 + a /d do d 6,0

(9.11)

dove:

9.7.5

è il diametro del collare di saldatura che può essere assunto pari a 1,1 volte il
diametro del gambo del piolo;

a

è la distanza dal centro del piolo all’estremità della lamiera e deve essere non
minore di 1,5 d do;

t

è lo spessore della lamiera.

Taglio verticale
(1)

9.7.6

d do

Si raccomanda di determinare la resistenza a taglio verticale V v,Rd di una soletta
composta per una larghezza pari alla distanza tra i centri delle nervature in
conformità al punto 6.2.2, della EN 1992-1-1.

Punzonamento
(1)

Si raccomanda di determinare la resistenza a punzonamento V p,Rd di una soletta
composta soggetta ad un carico concentrato in conformità al punto 6.4.4 della
EN 1992-1-1, dove si raccomanda di determinare il perimetro critico come illustrato
in figura 9.8.

9.8

Verifica delle solette composte per gli stati limite di esercizio

9.8.1

Controllo della fessurazione del calcestruzzo
(1)

Si raccomanda di verificare nelle zone di momento negativo l’ampiezza delle fessure
di solette continue in conformità al punto 7.3 della EN 1992-1-1.

(2)

Laddove le solette continue sono progettate come semplicemente appoggiate in
conformità al punto 9.4.2(5), si raccomanda che la sezione trasversale dell’armatura
prevista per la fessurazione e disposta sopra le nervature non sia minore dello 0,2%
dell’area della sezione trasversale di calcestruzzo sopra le nervature per costruzioni
non puntellate e dello 0,4% dell’area della sezione trasversale di calcestruzzo per
costruzioni puntellate.
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figura

9.8

Perimetro critico per il punzonamento
Legenda
1
Perimetro critico c p
2
Area caricata

9.8.2

Inflessione
(1)

Si applica il punto 3.4.3 della EN 1990.

(2)

Si raccomanda di calcolare le inflessioni dovute soltanto al carico applicato alla
lamiera grecata in conformità alla Sezione 7 della EN 1993-1-3.

(3)

Si raccomanda di calcolare le inflessioni dovute al carico applicato alla membratura
composta utilizzando l’analisi elastica in conformità alla Sezione 5, trascurando gli
effetti del ritiro.

(4)

Si possono omettere i calcoli delle inflessioni se contemporaneamente:

(5)

-

il rapporto tra luce ed altezza non eccede i limiti riportati nel punto 7.4 della
EN 1992-1-1, per calcestruzzo poco sollecitato, e

-

è soddisfatta la condizione (6) di seguito riportata, che consente di trascurare gli
effetti dello scorrimento d’estremità.

Per una campata interna di una soletta continua dove la connessione a taglio sia
definita come nel punto 9.1.2.1(a), (b) o (c), l’inflessione può essere determinata
utilizzando le seguenti approssimazioni:
-

il momento d’inerzia può essere assunto come il valore medio tra il valore per
sezione fessurata e quello per sezione non fessurata;

-

per il calcestruzzo, si può utilizzare un valore medio del coefficiente di
omogeneizzazione per gli effetti a lungo e a breve termine.
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(6)

Per le campate esterne, non occorre tenere in considerazione lo scorrimento
d’estremità se nelle prove il carico corrispondente all’inizio dello scorrimento
(definito come il carico che causa uno scorrimento di estremità di 0,5 mm) eccede
1,2 volte il carico di esercizio di progetto.

(7)

Laddove si manifesti uno scorrimento di estremità maggiore di 0,5 mm per un carico
minore di 1,2 volte il carico di esercizio di progetto, allora si raccomanda di
prevedere ancoraggi d’estremità. In alternativa si raccomanda di calcolare le
inflessioni includendo gli effetti dello scorrimento d’estremità.

(8)

Se l’influenza della connessione a taglio tra la lamiera ed il calcestruzzo per un
solaio composto con ancoraggi d’estremità non è nota da verifiche sperimentali, si
raccomanda di semplificare lo schema di calcolo utilizzando un modello ad arco con
una barra tesa. Da tale modello si raccomanda di tenere in considerazione gli
allungamenti e gli accorciamenti che producono inflessione.
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APPENDICE
(informativa)

A.1

A RIGIDEZZA DEI COMPONENTI DEI COLLEGAMENTI NEGLI EDIFICI

Scopo e campo di applicazione
(1)

La rigidezza dei seguenti componenti fondamentali del collegamento, sotto riportati,
può essere determinata in conformità al punto A.2.1:
-

armatura di acciaio longitudinale tesa;

-

piastra di acciaio di contatto compresso.

(2)

I coefficienti di rigidezza k i sono definiti dall’espressione (6.27) della EN 1993-1-8.
La rigidezza dei componenti identificata in quella norma può essere assunta come
quella lì riportata, ad eccezione di quanto riportato nel punto A.2.2 di seguito.

(3)

La rigidezza delle anime di acciaio rivestite di calcestruzzo nelle sezioni delle
colonne di acciaio può essere determinata in conformità al punto A.2.3 di seguito.

(4)

L’influenza dello scorrimento della connessione a taglio sulla rigidezza del collegamento
può essere determinata in conformità al punto A.3.

A.2

Coefficienti di rigidezza

A.2.1

Componenti fondamentali del collegamento

A.2.1.1

Armatura di acciaio longitudinale tesa
(1)

A.2.1.2

Il coefficiente di rigidezza k s,r per una fila r si può ottenere dal prospetto A.1.

Piastra di acciaio di contatto compresso
(1)

Il coefficiente di rigidezza può essere assunto pari ad infinito.
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prospetto

A.1

Coefficiente di rigidezza k s,r

Configurazione

Carico

Coefficiente di rigidezza

Singolo lato

-

A s,r
k s,r = ----------3,6h

Doppio lato

M Ed,1 = M Ed,2

A s,r
k s,r = -------------h/2

M Ed,1 ! M Ed,2

Per il collegamento con M Ed,1:
A s,r
k s,r = -------------------------------------1
+
E
h §© -------------- + K E·¹
2
con:
2

K E = E 4,3 E – 8, 9 E + 7, 2
Per il collegamento con MEd,2:
A s,r
k s,r = ------------------------1–E
h § ---------------·
© 2 ¹
A s,r
M Ed,i
h

E
Nota

È l’area della sezione trasversale dell’armatura longitudinale nella fila r all’interno della larghezza efficace dell’ala di calcestruzzo determinata per la
sezione trasversale in corrispondenza del collegamento secondo il punto 5.4.1.2.
È il momento flettente di progetto applicato al collegamento i da una trave collegata, vedere figura A.1.
È l’altezza della sezione di acciaio della colonna, vedere figura 6.17.
È il parametro di conversione riportato nel punto 5.3 della EN 1993-1-8.
Il coefficiente di rigidezza per M Ed,1 = M Ed,2 è applicabile a configurazioni di collegamenti trave-trave su doppio lato sotto la stessa condizione di
carico, a patto che si sostituisca la larghezza dell’ala della trave di sostegno principale con l’altezza h della sezione della colonna.

figura

A.1

Collegamenti con momenti flettenti

A.2.2

Altri componenti nei collegamenti composti

A.2.2.1

Pannello d’anima della colonna soggetto a taglio
(1)

Per un pannello non irrigidito in un collegamento con una piastra di contatto di
acciaio collegato, il coefficiente di rigidezza k 1 può essere assunto pari a 0,87 volte
il valore riportato nel prospetto 6.11 della EN 1993-1-8.
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A.2.2.2

Anima della colonna soggetta a compressione trasversale
(1)

Per un’anima non irrigidita ed un collegamento con piastra di contatto, il coefficiente
di rigidezza k 2 può essere determinato da:
0,2b eff,c,wc t wc
k 2 = --------------------------------dc

(A.1)

dove:
b eff,c,wc è la larghezza efficace dell’anima della colonna compressa, vedere punto
8.4.3.1.
Altri termini sono definiti nel punto 6 della EN 1993-1-8.

A.2.3

Componenti con armatura

A.2.3.1

Pannello d’anima della colonna soggetto a taglio
(1)

Laddove l’anima della colonna di acciaio è rivestita di calcestruzzo, vedere figura
6.17b, la rigidezza del pannello può essere incrementata per permettere il
riempimento. Il parametro k 1,c da aggiungere al coefficiente di rigidezza k 1 può
essere determinato da:
E cm b c h c
----------k 1,c = 0,06 --------Ea E z

(A.2)

dove:
E cm è il modulo di elasticità del calcestruzzo;
z

A.2.3.2

è il braccio della coppia interna, vedere figura 6.15 della EN 1993-1-8.

Anima della colonna soggetta a compressione trasversale
(1)

Laddove l’anima della colonna di acciaio sia rivestita di calcestruzzo, vedere figura
6.17b, la rigidezza dell’anima della colonna compressa può essere incrementata per
tener conto del rivestimento.

(2)

Per un collegamento con piastra di contatto, il parametro k 2,c da aggiungere al
coefficiente di rigidezza k 2 può essere determinato da:
E cm t eff,c b c
--------------k 2,c = 0,13 --------Ea hc

(A.3)

dove:
t eff,c è lo spessore efficace di calcestruzzo, vedere punto 8.4.4.2(2).
(3)

Per un collegamento con piatto d’estremità, il parametro k 2,c da aggiungere può
essere determinato da:
E cm t eff,c b c
--------------k 2,c = 0,5 --------Ea hc

A.3

(A.4)

Deformazione della connessione a taglio
(1)

A meno che non si tenga in considerazione la deformazione della connessione a
taglio attraverso un metodo più preciso, l’influenza dello scorrimento sulla rigidezza
del collegamento può essere determinata in base ai seguenti punti da (2) a (5).

(2)

Il coefficiente di rigidezza k s,r, vedere punto A.2.1.1, può essere moltiplicato per un
coefficiente di riduzione, k slip:
1
k slip = -----------------------E s k s,r
1 + -------------K sc
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con:
Nk sc
K sc = --------------------------------v – 1 hs
v – § ------------· ----© 1 + [¹ d s

(A.6)

2

1 + [ Nk sc ld s
------------------------------------Ea Ia

v =

(A.7)

E I

a a
[ = -----------------2

(A.8)

ds Es As

dove:
h

(3)

(4)

(5)

è la distanza tra le barre longitudinali di armatura tese ed il centro di
compressione, vedere figura 6.15 della EN 1993-1-8, per il centro di
compressione;

s

ds

è la distanza tra le barre longitudinali di armatura tese ed il centro della
sezione di acciaio della trave;

Ia

è il momento d’inerzia della sezione di acciaio della trave;

"

è la lunghezza della trave soggetta a momento negativo in corrispondenza del
collegamento, che in telai controventati può essere assunta pari al 15% della
lunghezza della campata;

N

è il numero di connettori a taglio distribuiti sulla lunghezza ";

k sc

è la rigidezza di un singolo connettore a taglio.

La rigidezza del connettore a taglio, k sc, può essere assunta pari a 0,7P Rk/s, dove:
P Rk

è la resistenza caratteristica del connettore a taglio;

s

è lo scorrimento, determinato dalle prove di scorrimento, in conformità
all’appendice B, per un carico di 0,7P Rk.

In alternativa, per una soletta piena o per una soletta composta in cui il coefficiente
di riduzione k t è unitario, vedere punto 6.6.4.2, si possono assumere i seguenti
valori approssimati per k sc:
-

per pioli muniti di testa con diametro pari a 19 mm:

100 kN/mm;

-

per angolari sagomati a freddo da 80 mm a 100 mm di altezza:

70 kN/mm.

Per un collegamento composto con più di un singolo registro di armatura considerata
efficace a trazione, il punto (2) sopra citato è applicabile a patto che i registri di armatura
siano schematizzati da un singolo livello di un’area equivalente ed a distanze equivalenti
dal centro di compressione e dal baricentro della sezione di acciaio della trave.
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APPENDICE
(informativa)

B PROVE DI RIFERIMENTO

B.1

Generalità
(1)

Nella presente norma sono riportate le regole per:
a) prove su connettori a taglio nel punto B.2, e
b) prove su solai e solette composte nel punto B.3.

Nota

Queste procedure di prova di riferimento sono incluse in assenza delle Linee Guida per l’ETA. Quando tali
Linee Guida saranno sviluppate la presente appendice potrà essere ritirata.

B.2

Prove su connettori a taglio

B.2.1

Generalità

B.2.2

(1)

Laddove le regole di progetto del punto 6.6 non sono applicabili, si raccomanda di
basare sui risultati delle prove le proprietà della connessione a taglio richieste per il
progetto in conformità alla presente norma.

(2)

Le variabili da esaminare comprendono la geometria e le proprietà meccaniche della
soletta di calcestruzzo, dei connettori a taglio e dell’armatura.

(3)

La resistenza al carico, ad eccezione del carico a fatica, può essere determinata
dalle prove di scorrimento in conformità ai requisiti riportati nella presente
appendice.

(4)

Si raccomanda che anche per le prove di fatica il provino sia preparato in conformità
alla presente appendice.

Configurazioni di prova
(1)

Laddove i connettori a taglio siano utilizzati nelle travi a T con soletta di calcestruzzo
costante o con mensole di raccordo che soddisfano il punto 6.6.5.4, si possono
effettuare prove di scorrimento di riferimento. In altri casi si raccomanda di utilizzare
prove di scorrimento specifiche.

(2)

Per le prove di scorrimento di riferimento si raccomanda che le dimensioni del
provino, la sezione di acciaio e l’armatura siano come illustrato in figura B.1. La
rientranza nelle solette di calcestruzzo è facoltativa.

(3)

Si raccomanda che le prove di scorrimento specifiche siano condotte in modo che le
solette e l’armatura siano adeguatamente dimensionate in base al confronto con le
travi per le quali è progettata la prova. In particolare:
a) si raccomanda che la lunghezza l di ogni soletta sia posta in relazione con il
passo longitudinale dei connettori nella struttura composta;
b) si raccomanda che la larghezza b di ogni soletta non ecceda la larghezza
efficace della soletta della trave;
c) si raccomanda che lo spessore h di ogni soletta non ecceda lo spessore minimo
della soletta nella trave;
d) si raccomanda che, laddove una mensola di raccordo nella trave non sia
conforme al punto 6.6.5.4, le solette del provino da sottoporre a prova di
scorrimento abbiano la stessa mensola di raccordo e la stessa armatura della
trave.
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figura

B.1

Provino per la prova di riferimento di scorrimento
Legenda
1
Copriferro 15 mm
2
Strato di allettamento di malta o di gesso
3
Rientranza facoltativa
4
Armatura: barre ad aderenza migliorata I 10 mm con 450 d f sk d 550 N/mm2
Sezione di acciaio: HE 260 B o (254 x 254 x 89) kg. UC

B.2.3

Preparazione dei provini
(1)

Si raccomanda di gettare in posizione orizzontale ciascuna soletta di calcestruzzo,
come avviene nella pratica per le travi composte.

(2)

Si raccomanda di impedire l’aderenza all’interfaccia tra le ali della trave ed il
calcestruzzo mediante l’ingrassaggio dell’ala o attraverso altri metodi adeguati.

(3)

Si raccomanda di fare stagionare all’aria il provino.

(4)

Per ogni miscela, si raccomanda di preparare, all’atto del getto dei provini per la
prova di scorrimento, un minimo di quattro provini di calcestruzzo (cilindrici o cubici)
per la determinazione della resistenza cilindrica. Si raccomanda di fare maturare
questi provini di calcestruzzo vicino ai provini di scorrimento. Si raccomanda di
assumere il valore medio della resistenza del calcestruzzo f cm.
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B.2.4

(5)

Si raccomanda che la resistenza a compressione f cm del calcestruzzo al momento
della prova sia il 70% ± 10% della resistenza specificata del calcestruzzo fck delle
travi per cui è progettata la prova. Questo requisito può essere ottenuto utilizzando
calcestruzzo della classe specificata, ma effettuando la prima prova prima dei 28 d
dal getto dei provini.

(6)

Si raccomanda di determinare la resistenza a snervamento, la resistenza a trazione
ed il massimo allungamento di un campione rappresentativo del materiale di cui
sono fatti i connettori a taglio.

(7)

Se per le solette sono utilizzate delle lamiere grecate, si raccomanda di ricavare la
resistenza a trazione e la tensione di snervamento della lamiera grecata da prove di
riscontro su provini tagliati da lamiere identiche a quelle utilizzate nelle prove di
scorrimento.

Procedura di prova

B.2.5

(1)

Si raccomanda di applicare il carico inizialmente con incrementi fino al 40% del
carico previsto a rottura e poi applicato ciclicamente 25 volte tra il 5% ed il 40% del
carico previsto a rottura.

(2)

Si raccomanda di applicare gli incrementi di carico successivi in modo che la rottura
non si verifichi in meno di 15 min.

(3)

Si raccomanda di misurare lo scorrimento longitudinale tra ogni soletta di
calcestruzzo e la sezione di acciaio in modo continuo durante l’applicazione del
carico o ad ogni incremento di carico. Si raccomanda di misurare lo scorrimento
almeno fino a quando il carico sia sceso del 20% al di sotto del massimo carico.

(4)

Si raccomanda di misurare la distanza trasversale tra la sezione di acciaio e
ciascuna soletta, il più vicino possibile a ciascun gruppo di connettori.

Valutazione della prova
(1)

Se sono effettuate tre prove su provini nominalmente identici e lo scostamento di
ogni singolo risultato di prova non eccede il 10% del valore medio ottenuto da tutte
le prove, la resistenza di progetto può essere determinata come segue:
-

si raccomanda di assumere la resistenza caratteristica P Rk come il minimo
carico di rottura (diviso per il numero dei connettori) ridotto del 10%;

-

si raccomanda che la resistenza di progetto P Rd sia calcolata da:
f P Rk P Rk
- d --------P Rd = ----u- -------f ut J V
JV

(B.1)

dove:
f u è la tensione ultima minima specificata del materiale del connettore;
f ut è la tensione ultima reale del materiale del connettore nel provino; e

J V è il coefficiente parziale di sicurezza per la connessione a taglio.
Nota

Il valore per J V può essere riportato nell’appendice nazionale. Il valore raccomandato per J V è 1,25.
(2)

Se lo scostamento del valore medio eccede il 10%, si raccomanda di condurre
almeno tre prove aggiuntive dello stesso tipo. Si raccomanda di eseguire la
valutazione della prova in conformità all’appendice D della EN 1990.

(3)

Laddove il connettore sia costituito da due elementi separati, uno per resistere al taglio
longitudinale e l’altro per resistere alle forze di separazione tra la soletta e la trave di
acciaio, le staffe che resistono alla separazione devono essere sufficientemente rigide e
resistenti da consentire che questa separazione nelle prove di scorrimento, misurata
quando i connettori sono soggetti all’80% del loro carico ultimo, sia minore della metà del
movimento longitudinale della soletta rispetto alla trave.
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(4)

figura

B.2

Si raccomanda di valutare la capacità di scorrimento di un provino G u come il
massimo scorrimento al livello del carico caratteristico, come illustrato in figura B.2.
Si raccomanda di assumere la capacità di scorrimento caratteristica G uk pari al
valore minimo di prova G u ridotto del 10% oppure determinato mediante valutazione
statistica da tutti i risultati delle prove. Nel secondo caso si raccomanda di
determinare la capacità di scorrimento caratteristica in conformità all’appendice D
della EN 1990.

Determinazione della capacità di scorrimento G u

B.3

Prove sui solai composti

B.3.1

Generalità

B.3.2

(1)

Si raccomanda di utilizzare le prove secondo la presente Sezione per la
determinazione dei coefficienti m e k oppure del valore di W u,Rd da utilizzare per la
verifica di resistenza a taglio longitudinale come riportato nella Sezione 9.

(2)

Il comportamento del taglio longitudinale può essere classificato fragile o duttile dalle
curve carico-inflessione. Il comportamento è considerato duttile se è in conformità al
punto 9.7.3(3). Altrimenti il comportamento è classificato fragile.

(3)

Le variabili da verificare includono lo spessore ed il tipo di lamiera di acciaio, la
classe di acciaio, il rivestimento della lamiera di acciaio, la massa volumica e la
classe del calcestruzzo, lo spessore della soletta e la lunghezza di taglio L s.

(4)

Per ridurre il numero di prove richiesto per una verifica completa, i risultati ottenuti da
una serie di prove possono essere utilizzati anche per altri valori delle variabili come
segue:
-

per spessori di lamiere di acciaio t maggiori di quelli sottoposti a prova;

-

per calcestruzzo con resistenza specificata f ck non minore di 0,8 f cm, dove f cm è
il valore medio della resistenza del calcestruzzo nelle prove;

-

per lamiere di acciaio aventi una resistenza allo snervamento f yp non minore di
0,8 f ypm, dove f ypm è il valore medio della resistenza allo snervamento nelle
prove.

Configurazioni della prova
(1)

Si raccomanda di condurre prove su solette semplicemente appoggiate.

(2)

Si raccomanda che l’organizzazione della prova sia come illustrato in figura B.3 o in
modo equivalente.

(3)

Si raccomanda di applicare sul provino due stese di carico concentrato uguali,
disposte simmetricamente a L /4 ed a 3L /4 sulla campata.
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figura

B.3

Impostazione della prova
Legenda
1
Strato di neoprene o equivalente d100 mm u b
2
Piastra di appoggio di sostegno d100 mm u b u 10 mm (min) (tipica per tutte le piastre di sostegno)

B.3.3

(4)

Si raccomanda che la distanza tra l’asse degli appoggi e l’estremità della soletta non
ecceda 100 mm.

(5)

Si raccomanda che la larghezza delle piastre di appoggio e della stesa lineare di
carico non ecceda 100 mm.

(6)

Qualora le prove siano utilizzate per determinare i coefficienti m e k, per ogni
variabile che deve essere verificata si raccomanda di eseguire due gruppi di tre
prove (indicate in figura B.4 dalle zone A e B) oppure tre gruppi da due prove. Per
provini appartenenti alla zona A, si raccomanda che la campata a taglio sia
sufficientemente lunga da consentire ancora la rottura per taglio longitudinale e, per
provini appartenenti alla zona B, sia sufficientemente corta da consentire la rottura
per taglio longitudinale, purché non sia minore di 3 h t la lunghezza.

(7)

Qualora le prove siano utilizzate per determinare il valore di W u,Rd per ogni tipo di
lamiera o di rivestimento si raccomanda di eseguire non meno di quattro prove su
provini dello stesso spessore h t senza armatura aggiuntiva o ancoraggi d’estremità.
In un gruppo di tre prove si raccomanda che la campata a taglio sia sufficientemente
lunga per quanto possibile da consentire ancora la rottura per taglio longitudinale e
nella rimanente singola prova si raccomanda che sia sufficientemente corta quanto
possibile da consentire la rottura per taglio longitudinale, purché non sia meno di
3 h t lunghezza. La singola prova con la campata a taglio è utilizzata solamente per
classificare il comportamento in conformità al punto B.3.1(2).

Preparazione del provino
(1)

La superficie della lamiera grecata deve essere nella condizione "pressoché
laminato" e non si deve intervenire per incrementare l’aderenza sgrassando la
superficie.

(2)

Si raccomanda che la forma e la sagomatura delle lamiere grecate rappresentino
adeguatamente le lamiere che sono utilizzate nella pratica. Le spaziature e l’altezza
delle sagomature misurate non devono essere diverse dai valori nominali
rispettivamente più del 5% e del 10%.
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(3)

Si raccomanda di posizionare nella zona tesa delle solette, sotto i carichi applicati,
induttori di fessurazione per tutta la larghezza della soletta di prova. Si raccomanda
di estendere gli induttori di fessurazione almeno per l’altezza della lamiera. Gli
induttori di fessurazione sono posizionati per definire meglio la lunghezza a taglio
della campata L s e per eliminare la resistenza a trazione del calcestruzzo.

(4)

È consentito vincolare le anime esteriori della piastra in modo che agiscano come se
dovessero agire su solette più grandi.

(5)

Si raccomanda che la larghezza b delle solette di prova sia minore di tre volte
l’altezza massima, 600 mm e la larghezza del ricoprimento della lamiera grecata.

(6)

Si raccomanda di gettare i provini in condizione di totale puntellamento. Questa è la
situazione più sfavorevole per la rottura del collegamento per tensioni di aderenza.

(7)

Nella soletta può essere disposta una rete d’armatura, per esempio per armare la
soletta durante il trasporto, contro il ritiro, ecc. Se essa è inserita, deve essere
posizionata in modo da essere compressa per effetto del momento positivo.

(8)

Si raccomanda che il calcestruzzo di tutti i provini di una serie per analizzare una
variabile siano confezionati con la stessa miscela e maturati nelle stesse condizioni.

(9)

Per ogni gruppo di solette che sono sottoposte a prova entro le 48 h, si raccomanda
di preparare al momento del getto delle solette un minimo di quattro provini di
calcestruzzo per la determinazione della resistenza cilindrica e cubica. Si
raccomanda di assumere il valore medio della resistenza del calcestruzzo f cm di
ogni gruppo, quando lo scostamento di ogni provino dal valore medio non eccede il
10%. Quando lo scostamento della resistenza a compressione dal valore medio
eccede il 10%, si raccomanda di assumere la resistenza del calcestruzzo pari al
valore massimo osservato.

(10) Si raccomanda di ottenere la resistenza a trazione e la tensione di snervamento
della lamiera grecata da prove di riscontro su provini tagliati da ogni lamiera
utilizzata per costruire le solette di prova.

B.3.4

B.3.5

Procedimento della prova di carico
(1)

Il procedimento della prova di carico è finalizzato a rappresentare carichi applicati in
un certo periodo di tempo. Esso è formato di due parti che consistono in una prova
iniziale, in cui la soletta è sottoposta a carichi ciclici; questa fase è seguita da una
prova successiva, dove la soletta è caricata fino alla rottura incrementando il carico.

(2)

Se si utilizzano due gruppi di tre prove, un provino delle tre prove di ciascun gruppo
può essere realizzato solo con la fase di prova statica senza carichi ciclici allo scopo
di definire il livello del carico ciclico da considerare nelle altre due.

(3)

Prova iniziale: si raccomanda di sottoporre la soletta ad un carico ciclico imposto,
che varia tra un valore più basso non maggiore di 0,2 W t ed uno più alto non minore
di 0,6 W t, dove W t è il carico di collasso misurato della prova statica preliminare
secondo (2).

(4)

Si raccomanda di applicare il carico per 5 000 cicli in un tempo non minore di 3 h.

(5)

Prove successive: per completare la prova iniziale, si raccomanda di sottoporre la
soletta ad una prova statica dove il carico applicato è incrementato progressivamente, in
modo che la rottura non si verifichi in meno di 1 h. Il carico di rottura W t è il massimo
carico imposto sulla soletta a rottura più il peso della soletta composta e delle travi di
ripartizione.

(6)

Nella prova successiva il carico può essere applicato sia in forza controllata o in
inflessione controllata.

Determinazione dei valori di progetto di m e k
(1)

Se il comportamento è duttile, vedere punto 9.7.3(3), si raccomanda di assumere il
taglio sperimentale rappresentativo V t pari a 0,5 volte il valore del carico di rottura
W t come definito nel punto B.3.4. Se il comportamento è fragile questo valore deve
essere ridotto utilizzando un coefficiente pari a 0,8.
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figura

B.4

Valutazione dei risultati di prova
Legenda
1
Relazione di progetto per la resistenza di taglio longitudinale

Nota

b, d p e L s sono in millimetri, A p è in millimetri quadrati, V t è in Newton.

(2)

Si raccomanda di calcolare da tutti i valori sperimentali di V t la resistenza a taglio
caratteristica (frattile al 5%) utilizzando un appropriato modello statistico e si
raccomanda di rappresentarla come retta caratteristica di regressione, come illustrato in
figura B.4.

(3)

Se si utilizzano due gruppi di tre prove e lo scostamento di ogni singolo risultato di
prove in un gruppo rispetto al valore medio del gruppo non eccede il 10%, il legame
di progetto può essere determinato in conformità all’appendice D della EN 1990
oppure come segue:
Da ciascun gruppo il valore caratteristico è stimato assumendo il valore minimo del
gruppo ridotto del 10%. Il legame di progetto è costituito da una linea retta che
unisce questi valori caratteristici dei gruppi A e B.

B.3.6

Determinazione dei valori di progetto per W u,Rd
(1)

Si raccomanda di determinare il diagramma di interazione parziale, come illustrato in
figura B.5, utilizzando le dimensioni misurate e le resistenze del calcestruzzo e della
lamiera di acciaio. Per la resistenza del calcestruzzo si può utilizzare il valore medio
f cm di un gruppo come specificato nel punto B.3.3(9).
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(2)

In base ai carichi applicati, si raccomanda di determinare il momento flettente M
dovuto al carico applicato, nella sezione trasversale in corrispondenza del punto di
applicazione del carico, il peso proprio della soletta e delle travi di ripartizione. Il
percorso A --> B --> C in figura B.5 fornisce quindi un valore K per ogni prova ed un
valore W u da:

K N cf
W u = -------------------------

(B.2)

b Ls + Lo

dove:
L o è la lunghezza dello sbalzo.
figura

B.5

Determinazione del grado di connessione a taglio da M test

(3)

Se nel progetto è presa in considerazione la resistenza aggiuntiva a taglio
longitudinale indotta dalla reazione dell’appoggio in conformità al punto 9.7.3(9), si
raccomanda di determinare W u da:

K N cf – P V t
W u = ---------------------------

(B.3)

b Ls + Lo

dove:

P

è il valore di riferimento del coefficiente di attrito assunto pari a 0,5;

V t è la reazione dell’appoggio per il carico ultimo di prova.

Nota

(4)

Si raccomanda di calcolare la resistenza caratteristica a taglio longitudinale W u,Rk dai
valori di prova (frattile al 5%) utilizzando un modello statistico appropriato in
conformità all’appendice D della EN 1990.

(5)

La resistenza a taglio di progetto W u,Rd si ottiene dividendo la resistenza a taglio
caratteristica W u,Rk per il coefficiente parziale di sicurezza J VS.

Il valore di J VS può essere riportato nell’appendice nazionale. Il valore raccomandato per J VS è 1,25.
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APPENDICE
(informativa)

C RITIRO DEL CALCESTRUZZO PER STRUTTURE COMPOSTE PER EDIFICI
(1)

A meno che non sia indispensabile un controllo accurato della sezione durante
l’esecuzione, o laddove sia atteso che il ritiro assuma valori eccezionali, si può
assumere per i calcoli degli effetti del ritiro il valore nominale finale del ritiro libero
come segue:
-

in ambiente secco (tanto all’esterno quanto all’interno di edifici escludendo le
membrature riempite di calcestruzzo):
325 u 10-6 per calcestruzzi normali,
500 u 10-6 per calcestruzzi leggeri;

-

in altri ambienti e in membrature riempite:
200 u 10-6 per calcestruzzi normali,
300 u 10-6 per calcestruzzi leggeri.
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