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RTL: AGGIORNAMENTO CALCOLO STAFFE EMERGENTI 

 
E’ stato aggiornato il calcolo delle staffe emergenti di collegamento del prefabbricato con il getto in opera. 

Vengono individuati due casi distinti (nella finestra CRITERI): 

- Con staffe interne al prefabbricato + staffe di collegamento emergenti 

- Con staffe esterne al prefabbricato + staffe di collegamento emergenti (eventuali) 

 

 

 

In questa versione è stato sistemato il primo caso. Il secondo caso verrà sistemato più avanti, e quindi è disattivato. 

La formulazione è tratta dal cap. 6.2.5 EC2. 
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La staffatura emergente viene calcolata dove la sezione fessura, e quindi in genere sull’appoggio ed eventuale prima 

sezione precompressa. 

Nella prima sez. precompressa, se il taglio resistente senza staffe supera il taglio sollecitante ultimo, non sono richieste 

staffe emergenti. 

La formulazione dell’EC2 richiede il calcolo di un parametro beta espresso come rapporto tra sforzo normale 

getto/sforzo normale totale. Sulla sezione di appoggio viene posto uguale ad 1. 

Il taglio Ved usato per il calcolo delle emergenti è quello di seconda fase. 

Si fa notare una cosa: il calcolo delle staffe emergenti segue un meccanismo diverso da quello delle staffe delle trave. 

Le staffe emergenti hanno un meccanismo “ad estrazione” che non dipende dalla cotangente, mentre le staffe delle travi 

hanno un meccanismo a puntone inclinato a cotangente variabile da 1 a 2.5. 

 

Si allega un esempio di calcolo. 
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Verifica della 1° sez. precompressa. 

 

 

 

 

Aggiornamento 11/10/19 

Nel calcolo delle staffe emergenti viene tenuto in conto anche l’effetto dovuto alla torsione: a Ved2 viene sommato 

Ved-t, vedi esempio 
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