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Esercitazione 6 

CALCOLO ELASTICO DI SEZIONI IN C.A. INFLESSE  
 

 

  

 

1. 

 
  

 

2. Si consideri una sezione in c.a. rettangolare con base b=30cm, altezza h=60cm, altezza utile d=57cm, 

e armature inferiori As=318 e superiori As’=212. La sezione è realizzata con calcestruzzo di classe 

C25/30 e acciaio B450C ed è soggetta a momento flettente positivo (fibre inferiori tese). Si richiede di: 

• Determinare il momento e la curvatura di fessurazione 

• Determinare il momento e la curvatura di snervamento 

• Calcolare le tensioni massime e minime nel calcestruzzo e nelle armature per i seguenti due 

valori del momento flettente: M1=10kNm ed M2=100kNm 

  

 

3. Si consideri la sezione in c.a. riportata di seguito, realizzata con calcestruzzo di classe C28/35 ed 

acciaio B450C, soggetta a momento flettente positivo (fibre inferiori tese). Si richiede di: 

• Determinare il momento di fessurazione ed il momento di snervamento 

• Determinare la curvatura di fessurazione e la curvatura di snervamento 

• Calcolare le tensioni massime e minime nel calcestruzzo e nelle armature per i seguenti due 

valori del momento flettente: M1=12kNm ed M2=80kNm 

 

 

b=25cm 

h=50cm 

As=As’=416 

d'=4cm 

 

 
 

  

 B450C.  C25/30 
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4. Si consideri lo schema statico riportato in figura: 

 

        
                   

d1=4m 

d2=2m 

 

b=30cm 

h=50cm 

d’=3cm 

Cls C25/30 

Acciaio B450C 

As=As’=316 

P=10kN 

           

          

Facendo riferimento alla sezione di appoggio con massimo momento negativo, si determinino: 

• la tensione nelle armature; 

• il valore del carico Pf che produrrebbe la fessurazione; 

• il valore del carico Py che porterebbe l’armatura a snervamento; 

• la curvatura di fessurazione e di snervamento. 

 

 

5. Si consideri la sezione in c.a. riportata di seguito, realizzata con calcestruzzo di classe C25/30 ed 

acciaio B450C, soggetta a momento flettente negativo (fibre superiori tese). Si richiede di: 

• Determinare il momento di fessurazione ed il momento di snervamento 

• Determinare la curvatura di fessurazione e la curvatura di snervamento 

• Calcolare le tensioni massime e minime nel calcestruzzo e nelle armature per i seguenti due 

valori del momento flettente: M1=−13kNm ed M2=−110kNm. 

 

 

b=30cm 

h=60cm 

As=214 + 320 

As’=314 

d'=3cm 

 

 
 

 


