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Definizione dei nodi trave-pilastro: tipologie

Sollecitazioni di progetto: il taglio nei nodi (gerarchia
delle resistenze)

Minimi di norma (geometrie ed armature)

Meccanismi resistenti dei nodi e verifiche di resistenza

Particolari costruttivi
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Nodi: definizioni e tipologie



 Definizione delle tipologie di nodo in c.a.

Nodi: definizioni e tipologie



Nodi: tipologie di collasso



Calcolo sollecitazioni nei nodi

 §7.4.3.3 NTC2008

 2 sollecitazioni di taglio nel nodo: Vjbd,x e Vjbd,y da
equilibrio lungo x e lungo y (travi principali e travi
secondarie).

 Vc (taglio pilastro) in via semplificata per il progetto, è
quello delle combo sismiche che massimizza Vjdb nel
nodo

 γRd è il coeff. di sovra-resistenza per incrementare i
momenti resistenti calcolati con il diagramma di norma
dell’acciaio con massima tensione fyd (§4, NTC2008).
NB: cerco i massimi momenti resistenti per avere il
massimo Vjbd.



 Taglio nel nodo da equilibrio forze
orizzontali sulla faccia superiore del 
nodo:

Vjbd=γRd*As1*fyd+C2-VC

 da equilibrio nella sezione della trave
soggetta alla sola flessione

C2=T2=γRd*As2*fyd

Progetto struttura: sollecitazione nei nodi
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Progetto struttura: sollecitazione nei nodi

 Taglio nel nodo da equilibrio forze
orizzontali sulla faccia superiore del 
nodo:

Vjbd=γRd*As1*fyd-VC

NODI ESTERNI



Minimi per le armature dei nodi
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Progetto struttura: verifiche a taglio dei nodi

 Un nodo è soggetto a un insieme di sollecitazioni (N, Vjdb, confinamento staffe,…) che 
inducono delle tensioni perpendicolari (σx, σy) e tangenziali (τ) alle facce del nodo

 Cerco le tensioni principali (ση, σξ) partendo dalle tensioni (σx, σy, τ)

σy

σx Valuto le tensioni agenti sul nodo in un
riferimento (η, ξ, rosso) ruotato
rispetto a quello (x e y ,blu) in cui le
tensioni tangenziali sono nulle (τ=0). Le
tensioni normali ai piani perpendicolari
a η o a ξ (ση, σξ) sono dette tensioni
principali e sono di segno opposto (una
di compressione e una di trazione)

x

y

ξη



 La tensione principale di compressione non deve eccedere un valore limite
(“tensione resistente” a compressione del calcestruzzo per fattore di
correzione η)

Progetto struttura: meccanismo a puntone

 Le sollecitazioni nelle travi e nei pilastri generano nel nodo una forza
sollecitante di compressione; un puntone diagonale nel nodo deve resistere a
tale compressione



Progetto struttura: verifica puntone compresso

 Usiamo per semplificare il progetto il νd a favore di sicurezza ossia 
quello dalle combo sismiche che minimizza la resistenza!!!

7.4.4.3.1 Verifiche di resistenza
La verifica di resistenza del nodo deve essere effettuata per le sole strutture in CD”A”.



Progetto struttura: verifica nodi

 esplicitando la definizione delle tensioni σ = vd·fcd e τ=Vjbd/(bj·hjc) 
funzione delle sollecitazioni 

Alternativa 1

Alternativa 2

hjw Ash=6*A

7.4.4.3.1 Verifiche di resistenza



Progetto struttura: note su verifica dei nodi

 Sollecitazioni di taglio nel nodo Vjbd,x e Vjbd,y vanno
confrontate con le resistenze a taglio nel nodo nelle due
direzioni x e y.

 Le sollecitazioni devono essere minori delle resistenze per
ciascuna delle due direzioni

 Geometrie ed armature finali nel nodo sono quelle che
garantiscono il rispetto delle due verifiche a taglio nel nodo
lungo x e lungo y

 le staffe da mettere nel nodo, una volta scelto il diametro
delle barre con cui le si realizza, avranno il passo minore tra
quelli determinati per il rispetto delle verifiche a taglio lungo
x o lungo y
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hjw

 Esempio:



 Sollecitazione: taglio nei nodi

 ….
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