
 

 -v-

SIMBOLOGIA 

Caratteristiche geometriche: 
α rapporto tra l’area dell’armatura compressa e l’area 

dell’armatura tesa 
Act,eff area efficace di calcestruzzo teso reagente 
Ag area della sezione di solo calcestruzzo 
As area armatura in trazione 
Asc area armatura in compressione 
b base della sezione in c.a. 
d altezza utile della sezione in c.a. 
δ distanza del baricentro delle armature dal lembo teso di 

calcestruzzo 
Φ diametro della barra 
Ie momento d’inerzia efficace 
Ig momento d’inerzia della sezione nello stadio I (non fessurato) 
Icr momento d’inerzia della sezione nello stadio II (fessurato) 
µ percentuale geometrica d’armatura: 
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h altezza della sezione in c.a. 
ρeff percentuale geometrica di armatura su l’area di calcestruzzo 

tesa reagente: 
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Caratteristiche meccaniche: 
Ec modulo elastico tangente nell’origine del calcestruzzo 
Es modulo elastico dell’acciaio 
Ey modulo di incrudimento dell’acciaio 
εct deformazione nel calcestruzzo corrispondente alla tensione ft  
εsy deformazione di snervamento dell’acciaio 
εsu deformazione ultima dell’acciaio 
fc resistenza cilindrica a compressione del calcestruzzo 
ft resistenza massima a trazione del calcestruzzo 
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fsy tensione di snervamento dell’acciaio 
fsu tensione ultima dell’acciaio 
n coefficiente di omogeneizzazione (Ec/Es) 
Rck resistenza cubica a compressione del calcestruzzo 
Ysr rapporto di incrudimento 
 
Sollecitazioni: 
M momento flettente agente 
Mf momento flettente di prima fessurazione 
My momento flettente di snervamento 
Mp momento flettente corrispondente alla curvatura media ρp 
Mu momento flettente ultimo 
N sforzo normale agente 
ν rapporto tra lo sforzo normale e il prodotto dell’area di 

calcestruzzo per la resistenza cilindrica a compressione fc 

 
Deformazioni: 
εsm deformazione media dell’acciaio 
εso deformazione nell’acciaio nella sezione fessurata 

corrispondente al momento ultimo, calcolata nello stadio III 
ρm curvatura media 
ρmu curvatura media corrispondente al momento ultimo 
ρp curvatura media del concio in cui l’acciaio raggiunge la 

deformazione di snervamento a metà concio  
ρy curvatura locale quando nella sezione agiscono le azioni che 

generano lo snervamento dell’acciaio 
ρlu curvatura locale della sezione fessurata corrispondente al 

momento ultimo, calcolata nello stadio III 
σso tensione nell’acciaio nella sezione fessurata corrispondente al 

momento ultimo, calcolata nello stadio III 
s scorrimento tra barra d’acciaio e calcestruzzo 
 
 
δcon coefficiente che definisce il grado di confinamento 

dell’elemento  
lt lunghezza di trasmissione 
Lyu distanza tra la sezione in cui M=Mu e la sezione in cui M=My 

Lp lunghezza della cerniera plastica  
Lpu distanza tra la sezione in cui M=Mu e la sezione in cui M=Mp 

Lv distanza tra la sezione critica e la sezione in cui il momento è 
nullo 
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sr distanza tra le fessure 
srm distanza media tra le fessure 
xc posizione dell’asse neutro 
Θp capacità rotazionale 
 
 
 
 


