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1.

Dati generali

1.1

Titolo

1.2

Computer file / data esecuzione test

1.3

Descrizione

Codice:

VcaSlu

Release:

7.5 - 16.06.09

MOMENTO DI ROTTURA PER SEZIONE IN C. A. A DOPPIA ARMATURA. DA “EUROCODICE 2 – ESEMPI DI CALCOLO”.
T2.slu – 17.08.2010

Momento di rottura di sezione rettangolare in calcestruzzo armato a doppia armatura

1.4

Target

1.5

Tipo di analisi

Momento di rottura della sezione

Il programma calcola i momenti resistenti di progetto (momenti ultimi) corrispondenti al valore assegnato
dell’azione assiale sollecitante di progetto e dell’eventuale azione assiale di precompressione.
Il calcolo viene eseguito discretizzando la sezione in rettangolini. Ciascun rettangolino viene considerato
soggetto ad una tensione normale uniforme corrispondente alla deformazione nel suo baricentro.
Il momento resistente viene determinato dopo aver calcolato la curvatura che, in condizioni di deformazione
limite del calcestruzzo o dell'acciaio, soddisfa l'equilibrio alla traslazione. L'equazione di equilibrio alla
traslazione viene risolta numericamente con il metodo "Illinois", cioè con successive interpolazioni lineari fra
valori in cui la funzione cambia segno. Il test di convergenza si considera soddisfatto se la risultante delle
tensioni interne differisce dall'azione assiale meno di NL/1.000.000, essendo NL il valore limite ultimo dello
sforzo normale per compressione semplice.

1.6

Unita di misura

cm, cm2, MPa, kN, kN·m

1.7

Geometria
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A’s
d
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b
figura 1

schema statico
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1.8

Codice:

VcaSlu

Release:

7.5 - 16.06.09

Dimensioni

b=30cm, h=50cm, d=46cm, d’=4cm

1.9

Caso di carico

[omissis]

1.10 Condizioni al contorno
[omissis]

1.11 Proprietà dei materiali
Cls:

classe C20/25

Acciaio:

ex FeB44k

c=1.6

s=1.15

1.12 Proprietà delle sezioni
Armatura della sezione: A’s=1.57cm2, As=8.28 cm2

1.13 Tipo di elemento finito utilizzato dal software
[omissis]

1.14 Metodo di comparazione della soluzione fornita dal software
Soluzione proposta nel testo riportato in bibliografia.

2.

Computer model
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3.

Soluzione di confronto

4.

Comparazione dei risultati di Target

entità
momento di rottura della sezione

5.

computer model
129.9
kN·m

Codice:

VcaSlu

Release:

7.5 - 16.06.09

soluzione alternativa
130.1
kN·m

D%
-0.2%
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