
Principi di modellazione delle strutture prefabbricate

Davide Bellotti

Area Analisi Strutturale - Eucentre - Pavia

davide.bellotti@eucentre.it

Mantova, 6 Giugno 2014



- Reale rigidezza, masse;

- Eccentricità;

- Piani rigidi/Flessibili;

- Interazione suolo/struttura;

- Analisi lineari (modali con spettro di risposta);

INDICE

- Analisi lineari (modali con spettro di risposta);

- Analisi non lineari (selezione elementi fibra, selezione acccelerogrammi,

analisi pushover, analisi dinamica non lineare).



1. Indicazioni generali di modellazione

• Azione sismica

• Regolarità

• Metodi di analisi

2. Modellazione degli elementi e delle loro connessioni

Coperture & Impalcati

PilastriPannelli

Travi



1.Indagine preliminare:

i.Raccolta dei dati relativi all’edificio
ii.Definizione della storia dell’edificio
iii.Rilievo visivo

Dovranno essere ricercati documenti quali:
- Progetto architettonico e strutturale 

(relazioni tecniche, elaborati progettuali, computi metrici)
- Varianti in corso d’opera
- Certificati di prova sui materiali
- Relazione e certificato di collaudo
- Eventuali progetti di ristrutturazione/miglioramento

/adeguamento sismico

Dati iniziali della struttura

Indagini diagnostiche di dettaglio (Racc. NorMal - 1/88)

Alterazione cromatica Alveolizzazione
Concrezione Crosta
Deformazione Degradazione diff.
Deposito Disgregazione
Distacco Efflorescenza
Erosione Esfoliazione
Fessurazione o Fratturazione Incrostazione
Lacuna Macchia
Mancanza
Patina artificiale e biologica
Pitting
Polverizzazione

Dotazione di un lessico appropriato per anomalie sulle strutture

/adeguamento sismico
- Eventuali progetti di ristrutturazione funzionale o architettonica

2.Valutazione della vulnerabilità sismica

i.Prove sui materiali 
ii.Indagini geotecniche
iii.Ricostruzione dello schema strutturale (assenza di documentazione tecnica)

Polverizzazione
Presenza di vegetazione
Scagliatura
Spalling

- ENDOSCOPIA

- GEORADAR

- TERMOGRAFIA

- MARTINETTI PIATTI

- PROVE SONICHE / ULTRASONICHE

- INDAGINI SCLEROMETRICHE

- PROVE DI PULL-OUT

- INDAGINI PACOMETRICHE



Scelta del metodo di ANALISI SISMICA e 

verifica della correttezza e affidabilità delle 

ipotesi implicitamente assunte

(es.: an. modale con spettro di risposta)

Zona sismica, profilo stratigrafico, classe di duttilità

Definizione di qv e qh=KRq0 (NTC08 e 

considerazioni sulla base di esperienza)considerazioni sulla base di esperienza)

Costruzione spettri di risposta per i vari SL

MODELLAZIONE STRUTTURA

(logica di modellazione di eccentricità strutturali, 

grado di vincolo interno, nuclei e setti con 

attenzione a congruenza fuori campo di solaio e 

corretto trasferimento delle azioni interne, etc)



Analisi modale con spettro di risposta a SLD

Verifica spostamenti a SLD

(assunzione dlimite NTC08 e deformabilità pannelli)

Modifica rigidezza

sezioni pilastri o 

cambiamento schema 

strutturale

Analisi modale con spettro di risposta a SLU

SI’

NO

Calcolo sollecitazioni a SLU

(scelta del metodo di combinazione)

Verifica effetti di II°ordine

(NTC08 par.7.3.2 θglobale – θlocale)

NO



L’approccio prestazionale (Performance Based Design)

Nei confronti dell’azione sismica il D.M. 14.01.2008 individua i seguenti stati limite. Ad ogni
stato limite è associata una probabilità di superamento PVR che rappresenta la probabilità
che nel periodo di riferimento VR si verifichi un evento sismico di prefissato periodo di
ritorno TR.

Stati limite di esercizio:

• Stato Limite di Operatività (SLO, PVR = 81%)

Indicazioni generali (input sismico)

• Stato Limite di Operatività (SLO, PVR = 81%)

• Stato Limite di Danno (SLD, PVR = 63%)

Stati limite ultimi:

• Stato Limite di salvaguardia 

della Vita (SLV , PVR = 10%)

• Stato Limite di prevenzione 

del Collasso (SLC, PVR = 5%)



Indicazioni generali (input sismico)

Regolarità in pianta

Irregolarità torsionale orizzontale

ASCE/SEI Standard 7-05 Point 12.7.3 
“Strutture che presentano irregolarità 
in pianta devono essere analizzate 
mediante modelli 3-D. All’interno dei 
modelli 3-D un minimo di tre gradi di 
libertà dinamici devono essere libertà dinamici devono essere 
considerati per ogni livello:
2 traslazioni orizzontali e 1 rotazione 
torsionale.

Undesirable torsional
horizontal

configurations

Preferred torsional
horizontal
configuration

“Seismic Design of Reinforced Concrete and 
Masonry Buildings” by Thomas Paulay and M. J. N. 
Priestley (1992), Chapter 1.2.3



Indicazioni generali (input sismico)

Regolarità in elevazione

a) i sistemi resistenti verticali si estendono 
per tutta l’altezza;

b) massa e rigidezza rimangono più o meno 
costanti dalla base alla sommità della 
costruzione; 

c) il rapporto tra resistenza effettiva e 
resistenza richiesta dal calcolo non è 
significativamente diverso per i diversi livelli

d) eventuali restringimenti della sezione 
orizzontale della costruzione avvengono in 
modo graduale da un orizzontamento al 
successivo. 

Undesirable vertical
configurations

Preferred vertical
configuration

“Seismic Design of Reinforced Concrete and 
Masonry Buildings” by Thomas Paulay and M. J. N. 
Priestley (1992), Chapter 1.2.3



� Connessioni

� Effetti dovuti all’eccentricità accidentale

� Modelli tridimensionali

� Distribuzione di rigidezza e massa considerando 
anche gli elementi non strutturali

� Analisi non lineari

� Modellazione degli orizzontamenti e dei vani scala

Indicazioni generali

Regolarità strutturale Possibili semplificazioni 

in pianta in elevazione Modellazione Analisi 

NO NO tridimensionale dinamica modale 

NO SI tridimensionale statica lineare 

SI NO bidimensionale dinamica modale 

SI SI bidimensionale Statica lineare 



Indicazioni generali

MODELLAZIONE

• Definire gli obiettivi dell’analisi per la costruzione di un modello efficace

• Creare modelli in grado di cogliere correttamente il comportamento lineare e non lineare

• Evitare la creazione di modelli eccessivamente semplici e poco ragionevoli

• Evitare la creazione di modelli eccessivamente complessi

MIGLIOR COMPROMESSO TRA COMPLESSITÀMIGLIOR COMPROMESSO TRA COMPLESSITÀ
DEL MODELLO E AFFIDABILITÀ DEI RISULTATI

RAPPRESENTAZIONE DELLA
STRUTTURA

RAPPRESENTAZIONE
DELL’AZIONE SISMICA

• Modelli lineari
• Modelli non lineari

• Forze statiche equivalenti o spettri di risposta
• Accelerogrammi



Metodi di analisi

• Analisi statica lineare: l’analisi statica lineare consiste nell’applicazione di forze statiche 
equivalenti alle forze di inerzia indotte dall’azione sismica, può essere adottata per strutture 
regolari in altezza il cui periodo del modo di vibrare principale non superi 2,5TC o TD.

• Analisi dinamica modale: L’analisi dinamica lineare consiste nella determinazione dei modi 
di vibrare della costruzione (analisi modale), nel calcolo degli effetti dell’azione sismica, 
rappresentata dallo spettro di risposta di progetto, per ciascuno dei modi di vibrare 

Indicazioni generali

individuati e nella combinazione di questi effetti.

• Analisi statica non lineare: L’analisi non lineare statica consiste nell’applicare alla struttura i 
carichi gravitazionali e, per la direzione considerata dell’azione sismica, un sistema di forze 
orizzontali distribuite, ad ogni livello della costruzione. Tali forze sono scalate in modo da far 
crescere monotonamente lo spostamento orizzontale di un punto di controllo.

• Analisi dinamica non lineare: L’analisi non lineare dinamica consiste nel calcolo della 
risposta sismica della struttura mediante integrazione delle equazioni del moto, utilizzando 
un modello non lineare della struttura e gli accelerogrammi per rappresentare l’azione
sismica.



Indicazioni generali

Metodi di analisi

È da tenere presente però che i metodi maggiormente semplificati (analisi statica lineare, Punto
7.3.3.2) sono conseguentemente anche i più conservativi e che l'adozione di metodi più complessi
(analisi statica non lineare, Punto 7.3.4.1 e analisi dinamica non lineare, Punto 7.3.4.2) è da prendere
in considerazione, per la progettazione, in genere in presenza di elevate fonti di irregolarità strutturale
oppure se l'obiettivo è di pervenire a risultati sensibilmente più precisi, affidabili e meno conservativi,
comunque sempre a spese di un maggior onere computazionale.

Il metodo considerato di riferimento per determinare le sollecitazioni di progetto agentiIl metodo considerato di riferimento per determinare le sollecitazioni di progetto agenti
sulla struttura è l’analisi dinamica modale associata allo spettro di progetto e applicata ad
un modello tridimensionale dell’edificio.

Calcolo dei valori massimi delle sollecitazioni e degli spostamenti:

- SRSS : radice quadrata della somma dei quadrati

- CQC: combinazione quadratica completa: ∑∑=
i j
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Si può definire:
-- RigidezzaRigidezza (secante a snervamento): pendenza della risposta elastica idealizzata � quella

quantità che mette in relazione carichi e spostamenti dell’elemento/struttura in campo
lineare e elastico;

-- ResistenzaResistenza: forza Fy, massima forza che l’elemento/struttura può sopportare rimanendo in
campo elastico;

-- DuttilitàDuttilità: rapporto tra lo spostamento D subito in un generico istante e lo
spostamento allo snervamento.

y
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k

∆
=

Punto 7.4.4 NTC: “Qualora non si proceda ad un’analisi non lineare, le verifiche di duttilità si
possono effettuare controllando che la duttilità di curvatura μ nelle zone critiche…”

Indicazioni generali NTC

1) Bassa duttilità: si fa affidamento alla resistenza,
adottando un basso valore del coefficiente di struttura

2) Alta duttilità: si fa affidamento alle risorse di duttilità
della struttura e all’imposizione del criterio di gerarchia
delle resistenze, adottando alti valori del fattore di struttura

Progettazione di un edificio in:

spostamento allo snervamento.

F0

Dm
D

Dy



Modellazione delle strutture prefabbricate

 



Definizione delle caratteristiche delle strutture e dei parametri di analisi

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Per tenere in considerazione il comportamento delle sezioni fessurate, in accordo con il metodo
semplificato previsto dalle Norme Tecniche, si riduce il modulo elastico del calcestruzzo mediante
un coefficiente 50%.
Poiché gli elementi orizzontali sono precompressi, però, sembra sensato differenziare la modellazione di 

questi ultimi da quella dei pilastri. Per questo motivo si procede applicando i coefficienti riduttivi di 
seguito indicati:

1) rigidezza della sezione fessurata di elementi in c.a. (pilastri o elementi verticali):

Ec, fess= 50 % E
Punto 4.1.1.1 NTC
Punto 7.2.6 NTC

Modellazione delle strutture prefabbricate

2) rigidezza della sezione fessurata di elementi in c.a.p. (travi, tegoli o elementi orizzontali):

Questa scelta è giustificata dal fatto che nel caso di elementi precompressi è atteso un  livello di fessurazione 
molto contenuto rispetto ai corrispondenti elementi in c.a.; non potendo, però, quantificare un preciso 
valore del coefficiente riduttivo da utilizzare, si è deciso di mantenere la sezione integra. Questo 
argomento richiederebbe un approfondimento ulteriore.

Ec, fess= E Ec, fess= 85 % E
?

Le rigidezze a taglio e a flessione si considerano ridotte in base al fatto che gli elementi tendono a fessurarsi fin 
dall’inizio dell’evento sismico.
In alternativa, se non si applica alcuna riduzione di rigidezza, è necessario mantenere questa ipotesi sia nella 
verifica allo SLD che in quella allo SLU 
La rigidezza assiale, invece, è sempre calcolata senza alcuna riduzione di modulo elastico E o di area A

Punto 7.2.6 NTC



- è il valore caratteristico delle azioni permanenti (possono essere strutturali e non strutturali);

- è il valore caratteristico della forza di precompressione;

- è il valore caratteristico dell’azione di base di ogni combinazione;
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Punto 2.5.3 NTC

Combinazioni di carico

Combinazione di riferimento per la valutazione delle azioni statiche 

- è il valore caratteristico delle azioni variabili fra loro indipendenti;
ikQ



- è il valore caratteristico delle azioni permanenti (strutturali e non strutturali);
kG

Punto 3.2.4 NTC

Combinazione degli effetti dell’azione sismica con gli effetti delle altre azioni

Combinazioni di carico

- è il valore caratteristico della forza di precompressione;

- è il valore caratteristico delle azioni variabili

- azione sismica;

- coefficiente di combinazione che fornisce il valore quasi permanente dell’azione variabili

kP

ikQ

E

i2ψ ikQ



Tre possibili approcci, che prevedono:
1. il calcolo dell’inerzia traslazionale, pari alla
somma di tutte le masse e assunta uguale in tutte le
direzioni del moto, e dell’inerzia rotazionale
(momento d’inerzia delle masse) del piano e la loro

Gli effetti dell’azione sismica sono determinati considerando le masse associate ai seguenti 
carichi gravitazionali 

Combinazioni di carico

(momento d’inerzia delle masse) del piano e la loro
concentrazione nel baricentro;
2. il calcolo delle inerzie traslazionali dei diversi
elementi e la concentrazione nei nodi degli stessi.
La distribuzione delle masse concentrate nel piano
fa sì che l’inerzia rotazionale sia implicitamente
modellata. Si assume inoltre che l’inerzia
traslazionale sia uguale in tutte le direzioni del
moto;
3. l’attribuzione ad ogni elemento della massa per
unità di lunghezza o di superficie che gli compete; in
questo caso, l’inerzia traslazionale e rotazionale
sono implicitamente modellate.

Distribuzione della massa sismica



AZIONE DEL CARROPONTE

Il carroponte:

o Può irrigidire la struttura perpendicolarmente rispetto al suo 
movimento.

o Determina una domanda di taglio sui pilastri alla quota delle 
vie di corsa, potenzialmente accentuata in caso sismico.

o È un carico mobile che impone:
• un’azione assiale sui pilastri;

• azioni orizzontali (frenata e serpeggiamento) sui pilastri • azioni orizzontali (frenata e serpeggiamento) sui pilastri 

alla quota delle vie di corsa, che si traducono anche in 

tagli e momenti flettenti alla base dei pilastri;

• ulteriori effetti dinamici legati all’oscillazione del carico 

portato.

Quale massa associare nella combinazione sismica? Principali 
parametri:

o La posizione del carroponte rispetto ai pilastri, che può 
essere qualunque.

o Lo stato del carroponte, che può essere fermo o in 
movimento.

o L’entità del carico al gancio, che può essere da nullo a 
massimo, in particolare rapportata alla massa della copertura.

o La posizione del gancio lungo la campata.

o La quota del gancio.

Modificato da 
www.verificagru.it



Modellazione delle strutture prefabbricate

Problematiche di modellazione: carroponte

Nel caso statico per semplicità possono essere 
considerate solamente le configurazioni più gravose:

Momento massimoTaglio massimo

Nel caso sismico:
il peso del carroponte può essere spalmato in modo 
uniforme sulla sommità dei pilastri interessati. La 
somma dei singoli pesi è pari alla portata del 
carroponte più il suo peso.

Modificato da 
www.verificagru.it



a) Modello numerico tridimensionale

Punto 7.2.6 NTC : Il modello della struttura deve
essere tridimensionale e rappresentare in modo
adeguato le effettive distribuzioni spaziali di massa,
rigidezza e resistenza, con particolare attenzione
alle situazioni nelle quali componenti orizzontali
dell’azione sismica possono produrre forze
d’inerzia verticali (travi di grande luce, sbalzi
significativi, etc.).

Modellazione delle strutture prefabbricate

b) Plinti dimensionati con l’obiettivo di garantire un grado di 
vincolo ad incastro perfetto alla base della struttura. Tale 
ipotesi  è assunta all’inizio della fase di progettazione. 



Modellazione delle strutture prefabbricate

1) Collegamento pilastro-fondazione

23

Criterio di gerarchia delle resistenze, posizione ottimale della cerniera plastica                         
e armatura longitudinale pilastro

INCASTRO



Edifici Monopiano: modellazione delle strutture

24

Criterio di gerarchia delle resistenze, posizione ottimale della cerniera plastica                         
e armatura longitudinale pilastro



Edifici Monopiano: modellazione delle strutture

Vincoli – Collegamento Pilastro-Fondazione

Quali possibilità?

Opzione 1:
Incastro testa 

bicchiere

Opzione 2:
Incastro 

pavimento

Opzione 3:
Incastro testa 

bicchiere +
Appoggio oriz. 
pavimentazione

INCASTRO APPOGGIO



Opzione 3:
Incastro testa 

bicchiere +
Appoggio oriz. 
pavimentazione

Opzione 1:
Incastro testa 

bicchiere

Opzione 2:
Incastro 

pavimento
F

Edifici Monopiano: modellazione delle strutture

Vincoli – Collegamento Pilastro-Fondazione

Pavimento

Collo plinto

H

h

F F F

F*(H+h)

F*H F*H



Edifici Monopiano: modellazione delle strutture

Sono da evitare sollecitazioni aggiuntive (concentrazioni di taglio) dovute a possibili 
spostamenti relativi delle fondazioni

Necessità di avere efficaci collegamenti con rigidezza tale da poterne trascurare la 
deformabilità

NTC’08 prevedono:

- Collegamento in fondazione- Collegamento in fondazione

- Travi o piastre di piano possono essere assimilate a elementi di collegamento se
realizzate ad una distanza minore o uguale a 1 metro dall’intradosso degli elementi di
fondazione superficiali o dalla testa dei pali (NTC’08, par. 7.2.5.1)

Possibili soluzioni:

- Necessità di un collegamento in corrispondenza dell’estremità superiore del pozzetto

- Utilizzo del pavimento industriale come vincolo per i plinti (se possibile)
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LBKK rv ⋅⋅= LBKK rxxr ⋅⋅⋅= 3
, 12

1

3
, 12

1
LBKK ryyr ⋅⋅⋅=vh KK ⋅= α

Modellazione delle strutture prefabbricate

B

L
Kh

Kv



STRUTTURA DI FONDAZIONE – Soluzione alternativa

Criteri di predimensionamento

1) B = f (qamm)
2) H = f (rigidezza trave) ≈ 1/4 - 1/6 Lnetta pilastro
3) Bw = f (aspetti costruttivi, sollecitazioni taglianti)

Modellazione delle strutture prefabbricate

I modelli che rappresentano l’interazione terreno struttura dipendono da tanti parametri: le 
caratteristiche del terreno, le dimensioni e la forma delle fondazioni, l’entità e la distribuzione 
dei carichi , l’entità dei cedimenti ���� I risultati non sono né definitivi, né affidabili al 100%.

Non è corretto, comunque, ipotizzare la struttura incastrata alla base senza alcuna 
considerazione preliminare. E’ però possibile valutare se l’ipotesi di incastro alla base è ±
verosimile.

L’importante è che l’interazione terreno-struttura sia schematizzata e prevista fin dall’inizio 

dello sviluppo del modello, perché ha influenza sui risultati (azioni di progetto e spostamenti).



Sistema di molle verticali equivalenti

La rigidezza delle molle (forza/cedimento) 
dipende da: 
1) Caratteristiche del terreno
2) Geometria e forma fondazione
3) Caratteristiche  ed entità dei carichi
4) Entità del cedimento

Per questo motivo la rigidezza delle molle:

Schematizzazione dell’interazione terreno-struttura

Per questo motivo la rigidezza delle molle:
o si può stimare attraverso metodi ± affidabili;
o non si può determinare mediante tabelle;
o una volta calcolata si può verificare se ricade                

in un intervallo di valori appropriato.



a) Definisco la costante di sottofondo k1. Come? Mediante tabelle in funzione del tipo di 
terreno?

Se faccio un’indagine, trovo i valori più disparati (qui sotto espressi in N/cm3):
Terreno argilloso � compatto: k1= 18 ÷ 36 oppure k1= 12 ÷ 25 oppure k1= 30 oppure k1= 23

molto compatto: k1= 36 ÷ 72 oppure k1= 25 ÷ 50 oppure k1= 40 o 46
duro: k1 > 72 oppure k1 > 45 oppure k1= 110 oppure k1 = 155 o 93

Terreno sabbioso � sabbia sciolta: k1= 7 ÷ 21 oppure k1= 5 ÷ 16 oppure k1= 12
sabbia media: k1= 21 ÷ 110 oppure k1= 50 oppure k1= 40

Metodo di Winkler:

In realtà k1 non è 
nemmeno una costante!

Schematizzazione dell’interazione terreno-struttura

b) Il terreno, però, non è un insieme di molle elastiche (la deformazione si estende oltre 
l’impronta di carico).

sabbia media: k1= 21 ÷ 110 oppure k1= 50 oppure k1= 40
sabbia densa k1 = 110 ÷ 360 oppure k1 = 60 ÷ 130 oppure k1 = 180 o 155
con ghiaia mediamente addensata k1 = 100 ÷ 300 oppure k1 = 10 ÷ 80

c) Oltre a questo, devo tenere conto dell’effetto della forma e delle dimensioni della 
fondazione per determinare la rigidezza effettiva, Le fondazioni non sono tutte 
nastriformi!

Fondazione nastriforme 
flessibile, semi-rigida e 

rigida

Possibile distribuzione 
di deformazione su 

suolo argilloso



d) Per tenere conto della forma della fondazione ricorro alle relazioni di Terzaghi (1955) 
per terreni sabbiosi oppure argillosi, dove B è la dimensione della fondazione e b1 è la 
dimensione della piastra di prova (es: b1 = 1 piede = 30.48 cm).

2

1

2
1 







 +⋅=
B

bB
kk

Metodo di Winkler:

B

b
kk 11⋅=

Schematizzazione dell’interazione terreno-struttura

2  B
Terreni sabbiosi Terreni argillosi

B

NB: l’unità di misura di k, così calcolata, è una forza diviso un volume (es: N/cm3)



e) Infine, per determinare la rigidezza della molla equivalente kmolla da inserire nel 
modello, moltiplico k per l’area A di competenza, in funzione della discretizzazione ad 
elementi finiti della trave. Da notare che il risultato è una rigidezza espressa in termini 
di forza / lunghezza, infatti k è espressa in termini di forza / volume.

Metodo di Winkler:

Akkmolla ⋅=

Schematizzazione dell’interazione terreno-struttura

Fondazione su sabbia media

B=2m   d1=25cm   k=k1((B+b1)/2B)2

A= B x d1 [m2] = 0.5 0.5 0.5

k1 [N/cm3]= 40 50 60

k = [N/cm3]= 13.23 16.53 19.84

k = [kN/m3]= 13225 16531 19838
kmolla= k x A 

[kN/m]=
6613 8266 9919



a) Oltre al problema della determinazione della costante di sottofondo, il metodo di 
Winkler ha una validità limitata all’incirca a dimensioni B < 1m (se b1=30cm). Per 
questo motivo Bowles propone un metodo alternativo e maggiormente semplificato, 
valido per cedimenti pari a 1” (2.54 cm) e con CB = 40 (coefficiente costante) e SF 
(fattore di sicurezza) variabile fra 1.7 e 3 in funzione del tipo di fondazione. La variabile 
qa rappresenta invece la resistenza del terreno, espressa come capacità ultima / fattore 
di sicurezza FS.

Metodo di Bowles:

Schematizzazione dell’interazione terreno-struttura

Bowles, 
1977

Rispetto a Winkler, il metodo di Bowles permette di calcolare le rigidezze delle molle in 
funzione della resistenza del terreno. Lo svantaggio è proprio dato dal fatto che occorre 
calcolare tale capacità portante.

b) Per cedimenti inferiori a 1” (2.54cm),                                                                                       
Bowles consiglia valori maggiori di CB,                                                                                                         
crescenti con la riduzione dell’entità                                                                                       
del cedimento.

aB qSFCk ⋅⋅=



2) Vincolo trave-pilastro e orizzontamento simulato da una cerniera: l’eccentricità 
longitudinale è dovuta al fatto che la trave appoggia su una mensola. 
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L’eccentricità dell’appoggio della trave è 
conteggiata per mezzo di un estremo rigido 
orizzontale in sommità del pilastro, la cui 
dimensione è legata alla lunghezza minima di 
appoggio:

8
300a

L
l = +
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2

3 2
pilastro

estremorigido mensola

L
L L= ⋅ +



3) Modello connessione tegolo-trave

Modellazione 1 di riferimento: orizzontamento modellato mediante le effettive caratteristiche
di rigidezza dei singoli tegoli, con elementi provvisti di estremi rigidi trasversali incernierati
sulla trave (per es. di lunghezza 1.2 m, pari alla distanza fra le nervature verticali).

E’ stata simulata una eccentricità longitudinale non
trascurabile, data dalla distanza tra il punto di vincolo 
effettivo e l’asse della trave. L’eccentricità tegolo-trave
è calcolata considerando una lunghezza di appoggio 
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è calcolata considerando una lunghezza di appoggio 
minimo del solaio, in funzione della luce del solaio 
stesso, della dimensione dell’anima delle travi e di 
quella del dentello d’appoggio

Nel piano verticale il tegolo è assimilabile ad una trave 
doppiamente incernierata, in quanto i collegamenti 
metallici non sono in grado di reagire a momento flettente in 
tale piano. Diversamente avviene nel piano orizzontale, ma 
per effetto della distanza trasversale esistente fra gli 
appoggi (ad es. 1.20 m).



Modo 1

Modo 2

Modo 3

Sollecitazioni flettenti 
dovute ai carichi statici

Sollecitazioni flettenti 
dovute ai carichi sismici 
in direzione trasversale

Modo 4



Modello connessione tegolo-trave

Modellazione 1 di riferimento: copertura modellata mediante le effettive caratteristiche di
rigidezza dei singoli tegoli, con elementi provvisti di estremi rigidi trasversali incernierati
sulla trave (di lunghezza 1.2 m. pari alla distanza fra le nervature verticali).

 

Tegolo

LR
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Elemento trave
LR

Punti 
coincidenti



Modello connessione tegolo-trave
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Modellazione  2 di riferimento: copertura modellata mediante le effettive 
caratteristiche di rigidezza dei singoli tegoli, con elementi provvisti di 
cerniera cilindrica alle estremità senza elementi rigidi trasversali. 
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Non fornisce direttamente i tagli 
trasmessi dalle gambe dei tegoli



Modellazione 3 di riferimento: copertura modellata mediante le effettive caratteristiche di
rigidezza dei singoli tegoli incernierati mediante una cerniera sferica alla trave senza
elementi rigidi di collegamento.
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Se si adotta questa modellazione 
semplificata usualmente le eccentricità 
verticali e orizzontali vengono trascurate

Non è in grado di fornire i tagli 

trasmessi dalla gambe dei tegoli π
indotti dall’azione flettente nel piano

M ≈ 0
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Connessione tegolo-trave

Se si volesse rappresentare la reale rigidezza della connessione?

1. Risultati di campagne sperimentali

2. Analisi numeriche avanzate

Diverse condizioni di carico

TIRO SPINTA TAGLIO



� Soluzione di copertura che utilizza elementi ad ipsilon in c.a.p. posati
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Collegamenti tra  coppelle  – travi :

Elastic link di solo appoggio verticale



1° modo
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Forti deformazioni torcenti che portano 

al ribaltamento della trave Y, distacco 

dei cupolini di copertura e lastre di 

controsoffitto ad essa connessi.

2° modo

9° modo
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4) Trave a doppia pendenza schematizzata con elementi “beam” a comportamento elastico-lineare 
con una discretizzazione raffinata al fine di considerare in modo preciso le variazioni di sezione sia nel 
piano verticale che orizzontale. 

Trave-Pilastro
Trave-Tegolo
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Discretizzazione in funzione delle intersezioni con i tegoli di copertura
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5) Modellazione delle forcelle



6) Modellazione diaframmi di piano: valutazione della flessibilità mediante il rapporto fra la 
deformabilità dell'orizzontamento ed il drift assoluto interpiano sotto l'ipotesi di sezioni fessurate. 
Valutare la possibilità di modellare gli orizzontamenti infinitamente rigidi.
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NTC’08 par.7.2.6 CRITERI DI MODELLAZIONE DELLA STRUTTURA E AZIONE SISMICA
Gli orizzontamenti possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano se:
-Solaio realizzato in calcestruzzo armato
-Solaio in latero-cemento con cappa di almeno 40 mm
-Solai a struttura mista con soletta in calcestruzzo armato collegata con connettori a taglio agli elementi 
strutturali e non inferiore a 50 mm
-Le aperture non devono diminuirne eccessivamente la rigidezza

I diaframmi possono essere ritenuti rigidi per

Indice di flessibilità
(Fleishman & Farrow 2001)

,

,

d n
n

r n

D

D
α =

2nα <

EC 8: Modellando la soletta con la sua flessibilità reale nel piano, gli spostamenti orizzontali non devono
eccedere del 10% in nessun punto quelli ottenuti dall’ipotesi di membratura infinitamente rigida per
l’azione sismica di progetto
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Solai: elementi
bidimensionali “membrane”
con rigidezza nel piano e
privi di rigidezza fuori piano
e con spessore equivalente

c sV m V
t

A

+ ⋅=

s

c

G
m

G
=

, 2(1 )c s

E
G

ν
=

+

Volume
acciaio - cls

Fattore di
omogeneizzazione:
rapporto fra i 
moduli di taglio 
acciaio - cls



Modellazione del solaio mediante bielle: orizzontamento modellato mediante elementi biella 
equivalenti di materiale elastico lineare e di rigidezza assiale equivalente a quella del solaio.

 

L 

CERNIERE 

Direzione della 

- L’ = la dimensione del solaio in direzione ortogonale al sisma;
- I il momento di inerzia della sezione;
- As l’area di taglio;
- Ec il modulo elastico normale del calcestruzzo;
- Gc il modulo elastico tangenziale del calcestruzzo.

- Ab si è indicata l’area della sezione della biella;
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BIELLE 

Direzione della 
azione sismica 

L’ 

 

csc

sol

GA

L

IE

L
K

'
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+
=

b

bb
b L

AE
K =

- Ab si è indicata l’area della sezione della biella;
- Eb il modulo elastico del materiale della biella;
- Lb la lunghezza della biella,

= Se L ≈ L’
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• Isostatiche se il sistema delle connessioni consente una interazione tra struttura e pannelli
senza forze nei dispositivi di collegamento o con forze di entità limitata associate al peso dei
pannelli. Ricadono in questa categoria i sistemi di connessione che, sotto l’azione del sisma,
coinvolgano un moto rigido dei pannelli o consentano spostamenti relativi tra struttura e
pannelli, come ad esempio nel caso di connessioni scorrevoli.

• Integrate se il sistema delle connessioni implica una interazione tra struttura e pannelli con

Interazione pannello-struttura

Si definiscono tre tipologie possibili di collegamento tra i pannelli e la struttura:

• Integrate se il sistema delle connessioni implica una interazione tra struttura e pannelli con
forze nei dispositivi di collegamento che dipendono dall’intensità dell’azione sismica. Ricadono
in questa categoria i sistemi di connessione con dispositivi di collegamento non duttili, o con
duttilità limitata, quali i profili canale, fissati rigidamente e disposti su schema iperstatico

• Dissipative se il sistema delle connessioni implica una interazione tra struttura e pannelli con
forze nei dispositivi di collegamento, variabili con l’intensità dell’azione sismica fino al
raggiungimento di una soglia di resistenza oltre la quale si ha l’attivazione di un comportamento
dissipativo con elevata duttilità. Ricadono in questa categoria i sistemi di connessione con
dispositivi di collegamento ad elevata duttilità o realizzate mediante appositi dispositivi
dissipativi. Rientrano in questa categoria anche le connessioni dissipative poste tra pannello e
pannello e/o tra pannello e fondazione porta-pannello.
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Connessione pannello–struttura per pannelli verticali

Isostatico Integrato Dissipativo



Modellazione delle strutture prefabbricate

Connessione pannello–struttura per pannelli orizzontali

Isostatico Integrato Dissipativo
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Collegamento pannello-struttura

Collegamento per pannelli 
verticali in sommità Collegamento per pannelli orizzontali

Per il sistema isostatico � necessità di utilizzare dispositivi speciali che permettano grandi  
spostamenti
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Collegamento pannello-struttura

Sistema scorrevole Sistema non-scorrevole

Possono svilupparsi forze molto elevate
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Accelerazione al variare del periodo
� Sollecitazione di progetto � modello valido per                                                                         

l’interazione fra struttura ed elementi non strutturali:

a

Iaa
a q

SW
F

γ=

� Wa è il peso del pannello, g l’accelerazione di gravità                                                                                        

e gI è il fattore di importanza della struttura;

� qa è il fattore di struttura dell’elemento (1 per elementi                                                                      

a mensola, 2 negli altri casi);

Collegamento pannello-struttura
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Accelerazione al variare della quota

a mensola, 2 negli altri casi);

�

� accelerazione di progetto;

� H e z sono l’altezza della struttura e la quota del                                                                                

baricentro del pannello rispetto alla fondazione;

� Ta e T1 sono il periodo di vibrazione dell’elemento e della                                                                          

struttura nella direzione considerata (ricavabili mediante una modellazione ad elementi finiti).
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Quota baricentro pannello

Altezza struttura

Periodo pannello

Periodo struttura



H H
z

PFE

VT
VV

Pannelli orizzontali
Pannelli verticali
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La valutazione della resistenza di una connessione pannello – struttura può essere basata
semplicemente sulle specifiche tecniche discendenti da prove sperimentali (indicativamente 10 kN a
trazione e 10 kN a taglio, ma dipende dalle caratteristiche di ciascun collegamento specifico).

Azione di progetto: metodo a vantaggio di sicurezza � si trascurano i collegamenti pannello-pannello. La
forza sismica risultante è posizionata nel centro di massa del pannello considerato; le azioni di progetto ai
vincoli sono determinabili per semplice equilibrio tenendo conto dei gradi di libertà effettivamente
impediti e della forza peso

H z
H

zi



Pannelli isostatici verticali gravanti sulla fondazione ed agganciati agli elementi di copertura:

- non vengono considerati al fine dell’aumento di rigidezza della struttura se isostatici;
- vengono conteggiate le masse;

 

Ra 2.
25

 mUna quota di massa dei pannelli non verrà considerata in vibrazione 
con la struttura, bensì rigidamente vincolata a terra.
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Rb

8.
35

 m

ag

Stima quantitativa effettuata in via semplificata 
ricorrendo a uno schema statico equivalente

Distribuzione uniforme di accelerazione

%5.63
)(

=
+ ba

a

RR

R
Massa efficace = 63.5 % massa del pannello 
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Pannelli isostatici orizzontali

Pannelli di chiusura orizzontali gravanti sui pilastri:

• Inserire la massa totale del pannello come massa distribuita sui 
pilastri

• Inserire l’azione dell’eccentricità dell’appoggio del pannello come 
momento distribuito lungo l’altezza del pilastro ottenuto dal 
prodotto del peso del pannello per il valore dell’eccentricità.

e

MASSE NODALI
In corrispondenza 
delle connessioni 
dei pannelli

MASSA 
DISTRIBUITA
Lungo l’altezza dei 
pilatri

oppure



Punto 7.2.6 NTC : Nella definizione del modello alcuni elementi strutturali, considerati “secondari”, 
e gli elementi non strutturali autoportanti (tamponature e tramezzi), possono essere rappresentati 
unicamente in termini di massa, considerando il loro contributo alla rigidezza e alla resistenza del 
sistema strutturale solo qualora essi possiedano rigidezza e resistenza tali da modificare 
significativamente il comportamento del modello.

Ipotizzando che i pannelli di
tamponamento siano caratterizzati da una
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tamponamento siano caratterizzati da una
deformabilità intrinseca pari all'1.00% di
drift e che questa caratteristica sia
associata ad un comportamento
sostanzialmente elastico o ad un
danneggiamento trascurabile, il drift di
riferimento per la verifica allo stato limite di
danno è pari a 1.00%.

Punto 7.3.7.2 b) NTC



� Modellazione con elementi bidimensionali a quattro nodi, detti “shell” o 

“plate” (a). Questo tipo di modellazione è comoda se il software fornisce i 

risultati di N, V ed M in modo automatico.

� Modellazione con pilastro equivalente  e collegamenti rigidi orizzontali  ⇒

Wide-Column Models
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Modellazione delle pareti

(a) (b)

Pilastro equivalente

“Rigid link”: collega

la parete al resto

della struttura

Thin Shell



Modellazioni a link rigidi equivalenti
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Nodo master

Nodo slave

Nodo slave



Modellazioni a “shell” (plate)
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Valori molto simili a quelli ottenuti con i link rigidi



Problematiche di modellazione: nuclei vani scala/ascensori

Tre modellazioni possibili:

Modellazione 1:
Shell o plate

Modellazione 2:
Elementi beam

Modellazione 3:
Un unico 

elemento beam
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I nuclei vani scala/ascensore possono essere modellati nei seguenti modi:

�Shell o plate;

�Wide-Column Models;

�Stick Models: unico elemento trave-colonna

a cui è assegnato una sezione a fibre.

Se la torsione è importante

Wide-Column Models

Problematiche di modellazione: nuclei vani scala/ascensori
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Wide-Column Model of a U-shaped wallSezione ad “U” per Stick Model



Pianta piano tipo
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Prospetto lato lungo

Prospetto lato corto 



Problematiche di modellazione: nuclei vani scala/ascensori

Modellazione 1:
Shell o plate

Modellazione 2:
Elementi beam

Modellazione 3:
Un unico elemento beam



Problematiche di modellazione: nuclei vani scala/ascensori

Modellazione 1
Vantaggi:

• Distribuzione dello stato di 
tensione (ottimizzazione armatura);

• Sicurezza di modellazione;

Svantaggi:

• Maggiore onere computazionale;

Dimensioni 
elementi shell

• Maggiore onere computazionale;

• Problemi o incertezze di 
combinazione (SRSS o CQC) delle 
sollecitazioni (sforzi)
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Problematiche di modellazione: nuclei vani scala/ascensori

Modellazione 2

Vantaggi:

• Semplicità

• L’approccio consente di cogliere 
l’effettivo comportamento della 
parete in termini di rigidezza e in 
termini di interazione con gli altri 

Elementi 
rigidi

Elementi beam termini di interazione con gli altri 
elementi strutturali;

• minore onere computazionale 
rispetto agli elementi shell

Elementi beam

Direzione V baseTOT [%] V 1pianoTOT [%] V baseMURO [%] V 1pianoMURO [%] V baseCOL [%] V 1pianoCOL [%]

X 0.93 0.03 0.40 0.28 3.02 1.43
Y 0.96 0.54 0.20 0.71 2.13 0.15
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Problematiche di modellazione: nuclei vani scala/ascensori

Modellazione 3

Vantaggi:

• semplicità

Svantaggi:

• approccio di scarso significato, in 
quanto il software non è in grado 

Nodi slave

Nodo master
quanto il software non è in grado 
di cogliere l’effettivo 
comportamento della parete in 
termini di rigidezza (e resistenza);

• sembra ragionevole prevedere 
incongruenze in termini di periodi 
propri di vibrare della struttura.

Nodo master

Direzione V baseTOT [%] V 1pianoTOT [%] V baseMURO [%] V 1pianoMURO [%] V baseCOL [%] V 1pianoCOL [%]

X 0.97 6.49 4.46 1.15 23.87 51.59
Y 9.39 3.30 3.89 4.09 19.43 19.02
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� Spesso le strutture intelaiate sono modellate trascurando la presenza delle
tamponature (considerate solo in termini di massa)

� In presenza di azioni orizzontali, però, le tamponature possono determinare
importanti alterazioni nella risposta sia statica che dinamica della struttura
� necessità di una modellazione esplicita

Problematiche di modellazione: tamponature

Modellazione delle strutture prefabbricate
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Interazione struttura-tamponature
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Interazione struttura-tamponature
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Interazione struttura-tamponature

3totN N=

3totF Nα= ⋅

1 3totF F Nα= = ⋅1 3totF F Nα= = ⋅

1
1

3
6 1.8

2 2

F N
R

N N
α α⋅= = = =

A =16·15 = 240m2

F = 240·500·0,3 = 120000·0,3 = 40t



Esistono fondamentalmente due tipologie di modellazione delle tamponature:

Modellazione di dettaglio agli elementi finiti (es. tramite l’utilizzo di elementi “brick”)

� PRO: molto accurata e applicabile nell’ambito della ricerca (es. studio di
semplici portali)

� CONTRO: elevato onere computazionale se applicata allo studio di interi edifici
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Problematiche di modellazione: tamponature



� Modellazione semplificata tramite l’impiego di bielle equivalenti: si è osservato
che le tamponature, soggetto ad un carico orizzontale, rispondono formando una
biella a compressione

Puntone diagonale 
equivalente (da Paulay 

and Priestley, 1992)
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Problematiche di modellazione: tamponature

Poiché la biella non 
ha una larghezza 
infinitesima, gli sforzi 
di compressione 
vengono trasmessi a 
travi/pilastri adiacenti 
generando forze di 
taglio e momenti sugli 
elementi strutturali

w = Rigidezza secante alla prima fessurazione - Mainstone (1971)

Rigidezza secante al 50% della resistenza massima
Paulay and Priestley (1992)

w =
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Problematiche di modellazione: tamponature



Possibili tipi di modellazione a bielle equivalenti
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Problematiche di modellazione: tamponature

(a) 1 biella (b) 2 bielle

Modellazione leggermente più 
accurata che implica un 

maggior onere computazionale 
(aumenta il numero di nodi)

Modellazione semplificata



Eccentricità accidentale
Nell’analizzare la struttura verranno considerati anche gli effetti torsionali dovuti 
all’eccentricità accidentale delle masse strutturali.
Tale eccentricità è quantificabile nel 5 % della lunghezza dell’edificio in pianta per ogni
direzione perpendicolare al sisma.

Punto 7.2.6 NTC : …l’eccentricità accidentale in ogni direzione non può essere considerata
inferiore a 0,05 volte la dimensione dell’edificio misurata perpendicolarmente alla 
direzione di applicazione dell’azione sismica. Detta eccentricità è assunta costante, per 
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entità e direzione, su tutti gli orizzontamenti.

Punto 7.3.3.1 NTC : …per gli edifici, gli effetti della eccentricità accidentale del centro di 
massa possono essere determinati mediante l’applicazione di carichi statici costituiti da 
momenti torcenti di valore pari alla risultante orizzontale della forza agente al piano.



A seconda del tipo di analisi effettuata e dello schema strutturale, gli effetti torsionali
possono essere valutati in diversi modi.
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1) Analisi statica equivalente ed edifici regolari in pianta: 
mediante combinazioni statiche aggiuntive, in cui è applicato 
un momento torcente equivalente ai piani.

2) Analisi dinamica non-lineare: è necessario eseguire più analisi 

3a) Analisi modale con spettro di risposta: vedi punto (1), in particolare:

- nel particolare caso considerato, dopo aver effettuato l’analisi spettrale si  determinano i tagli totali Vx e Vy

alla base dei pilastri;
- si calcolano quattro valori di momento torcente ai piani MB = ±V x 0.05 L, e ML = ± V x 0.05 B;
- gli effetti dei quattro casi statici di carico aggiuntivi andranno ripartiti sugli elementi verticali in funzione della 
rispettiva rigidezza, ipotizzando il generico piano come rigido. La sovrapposizione degli effetti con l’analisi 
modale è valida in quanto si opera in regime lineare.

2) Analisi dinamica non-lineare: è necessario eseguire più analisi 
spostando le  masse del modello al fine di includere tutti i casi di 
eccentricità possibili.

3b) Analisi modale con spettro di risposta: nel caso di orizzontamenti non rigidi, occorrerebbe valutare per ogni 
singolo pilastro la massa portata e la relativa eccentricità (?). Dubbi sul significato di “eccentricità” accidentale 
delle masse in questo caso.



Ecc1 Ecc2          
Ecc3 Ecc4

Ecc5 Ecc6 
Ecc7 Ecc8

SLU SLD

Analysis Cases: Ecc1 Ecc2          
Ecc3 Ecc4

Ecc5 Ecc6 
Ecc7 Ecc8

SLU SLD
Linear 
static

Load
Combinations:

1] E_SLU_x     � Dead – Perm – Snow – Sisma_SLU_x Linear Add

2] Ecc_SLU_x     � Ecc1 – Ecc2 Envelope X

Load Cases:

Modellazione delle strutture prefabbricate

Envelope

3] E_SLU_x_Ecc     � E_SLU_x – Ecc_SLU_x Linear Add

4] E_SLU_y     � Sisma_SLU_y Linear Add

5] Ecc_SLU_y     � Ecc3 – Ecc4 Envelope

6] E_SLU_y_Ecc     � E_SLU_y – Ecc_SLU_y Linear Add

Y

End: E_SLU_x_Ecc     - E_SLU_y_Ecc Calcolo 
massimi



x,max x,x x,y x,zE =E +0.30 E +0.30 E⋅ ⋅
Esempio                   
in direzione X

Determinazione delle massime componenti dell’azione sismica mediante l’analisi 
dinamica modale con spettro di risposta

Modellazione delle strutture prefabbricate

Z

X

Y
Myy,max

Vx,max

Myy,x

Vx,x
0.3 * Myy,y

0.3 * Vx,y

= + +

0.3 * Myy,z

0.3 * Vx,z

X

Y
Z



Variabilità spaziale del moto

Combinazioni spaziali dell’azione sismica orizzontale per strutture non simmetriche in 
pianta

Modellazione delle strutture prefabbricate

Nel caso di piante simmetriche in una direzione: 4 combinazioni

Nel caso di piante simmetriche in due direzioni: 2 combinazioni



Massimi concomitanti:

zxyxxxx EEEE ,,,max, 30.030.0 ⋅+⋅+=

zyyyxyy EEEE ,,,max, 30.030.0 ⋅++⋅=

Vantaggi: sufficiente una verifica a pressoflessione deviata con due valori 
di carico assiale per ogni sezione
Svantaggi: massimo livello di conservatività

1

Modellazione delle strutture prefabbricate

Alternativamente (esempio su una combinazione possibile):

yxxxx EEE ,,max, 30.0 ⋅+=

yyxyy EEE ,,teconcomitan, 30.0 ⋅+=

Vantaggi: metodo meno conservativo
Svantaggi: necessarie otto verifiche a pressoflessione deviata con due 
valori di carico assiale (16 casi) per ogni sezione

2



Verifica effetti locali – componente sismica verticale

Effetti della componente sismica verticale su travi ed impalcati (tegoli)

o Cambiamento della distribuzione delle sollecitazioni lungo l’elemento orizzontale

� incremento carichi (taglio e momento) rispetto alla combinazione statica

� inversione dei momenti con fibre tese superiori in campata

o Variazione delle reazioni agli appoggi degli elementi orizzontali (V0 ± ∆V)

� incremento azioni di progetto sui vincoli

� riduzione effetto attrito

o Variazione di carico assiale sui pilastri (N0 ± ∆N)

� decompressione parziale o totale pilastri

Modellazione delle strutture prefabbricate

� decompressione parziale o totale pilastri

Combinazione 
statica

kkp QGP ⋅+⋅+⋅ 5.14.14.1

Combinazione sismica

kkp QGP ⋅⋅+⋅+⋅ ϕψ0.10.1

“ + “
Componente sismica verticale

JE

L
T

⋅
⋅⋅= µ

π

22

Ms

ME

± ME,V

{ }MMMM ;max +=

kkp QGP ⋅+⋅+⋅ 5.13.13.1

Combinazione statica

( )µ,,,, LJETfq=
Componente sismica 

verticale

kjjkp QGP ⋅+⋅+⋅ 20.10.1 ψ
Combinazione sismica

NB: le verifiche nei confronti 
degli effetti locali vanno 
condotte anche nel piano 
orizzontale (significative per 
travi gronda e travi, in 
particolare traviDP).



Effetti della componente sismica verticale su travi ed impalcati (tegoli)

N0

± ∆N

o Cambiamento della distribuzione delle sollecitazioni lungo l’elemento orizzontale

� incremento carichi (taglio e momento) rispetto alla combinazione statica

� inversione dei momenti con fibre tese superiori in campata

o Variazione delle reazioni agli appoggi degli elementi orizzontali (V0 ± ∆V)

� incremento azioni di progetto sui vincoli

� riduzione effetto attrito

o Variazione di carico assiale sui pilastri (N0 ± ∆N)

� decompressione parziale o totale pilastri

Verifica effetti locali – componente sismica verticale

Modellazione delle strutture prefabbricate

V0a V0b

± ∆V±∆V

± ∆N
� decompressione parziale o totale pilastri



Effetti della componente sismica verticale: metodo di calcolo analitico

02

2

2

2

2

2

=
∂
∂+









∂
∂

∂
∂

t

v
A

z

v
EJ

z
µ

� applicabile ad un modello parziale (ipotesi di disaccoppiamento dinamico fra struttura ed elemento orizzontale)

� problema di oscillazione libera di travi a sezione costante � equazione differenziale associata:

Soluzione per travi appoggio – appoggio: Soluzione per travi incastro – incastro:

Verifica effetti locali – componente sismica verticale

Modellazione delle strutture prefabbricate

Noto il periodo, si ricava l’accelerazione dallo spettro verticale ed il carico uniformemente distribuito equivalente 

moltiplicando per la massa in vibrazione (qV = ±S(T1) x g x m)

( )( )
,...3,2,1

212
2

2

=π+=ω i
m

EJ

L

i
i

( ) ( ) 






 ++⋅= LLx
i

Czi 2
2

12
sin πφ

( )
,...3,2,1

2

2

=π=ω i
m

EJ

L

i
i

( ) ( )







 +⋅=
L

Lxi
Czi

2
sin

πφ

Dove x è la coordinata sull’asse longitudinale, E il modulo elastico, J il momento d’inerzia, m la massa per unità di 

lunghezza, L la luce, i il modo di vibrare considerato, C l’ampiezza dell’autovettore.

Nota la frequenza angolare  ω1 (per i = 1), il periodo di vibrazione associato al 1° modo è: 11 2 ωπ=T



Area sezione:

A = 0.1975 m2

Momento d’inerzia:

J = 2.5392 10-3 m4

Modulo elastico:

E = 36416 10-7 kN/m2

Luce:

L = 10 m

m = ( 0.1975 x 25 + 0.5 x 2.5 ) / 9.81 = 0.63 t/m

Peso proprio

Massa per unità di lunghezza:

Permanente

Verifica effetti locali – componente sismica verticale

Modellazione delle strutture prefabbricate

Peso proprio Permanente

( )2 2 7 3

1 2 2

36416 10 2.5392 10
37.81 /

10 0.63

i EJ
rad s

L m

π πω
−⋅ ⋅ ⋅= = =

1 12 2 37.81 0.166T sπ ω π→ = = =



Area sezione:

A = 0.1975 m2

Momento d’inerzia:

J = 2.5392 10-3 m4

Modulo elastico:

E = 36416 10-7 kN/m2

Luce:

L = 10 m

m = ( 0.1975 x 25 + 0.5 x 2.5 ) / 9.81 = 0.63 t/m

Peso proprio

Massa per unità di lunghezza:

Permanente

Verifica effetti locali – componente sismica verticale

Modellazione delle strutture prefabbricate
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Peso proprio Permanente

( )2 2 7 3

1 2 2

36416 10 2.5392 10
37.81 /

10 0.63

i EJ
rad s

L m

π πω
−⋅ ⋅ ⋅= = =

1 12 2 37.81 0.166T sπ ω π→ = = =

0.26 0.26 9.81 0.63 1.61 /Vq g m kN m= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =

2
0 ,

96.56.11 1.61
10

56.28campata E V

kNm
M M M

kNm

±= ± = ⋅ =


0 ,

38.66.11 1.61
22.52appoggi E V

kN
V V V L

kN

±= ± = ⋅ =


Carico distribuito equivalente

Variazione di momento e taglio

gSTS 37.0)256.0()( 1 ==



Effetti del 2° ordine

Le strutture esaminate prefabbricate tipiche della produzione italiana sono caratterizzate da una 
relativamente elevata flessibilità rispetto a quelle in c.a. gettato in opera, per cui è lecito attendere il 
raggiungimento di un elevato livello di spostamenti e deformazioni per effetto dell'azione sismica.

Le non linearità geometriche sono prese in conto, quando necessario, 
attraverso il fattore θ. Si adotta un metodo semplificato, che consiste nella 
definizione di un indice di sensitività        da intendere come una misura della 
percentuale di momento del second'ordine rispetto a quello del prim'ordine, 
relativo alla configurazione indeformata: 

θ

Modellazione delle strutture prefabbricate

, 0,1i r i

i i

Pd

V h
θ = ≤

dove Pi e Vi sono il carico verticale totale agente sul piano i-esimo ed il taglio 
interpiano totale, dr, i lo spostamento medio interpiano provocato da Vi (effetti 
del primo ordine), hi l'altezza interpiano. 

Nel caso di analisi dinamica modale con spettro di risposta, il carico assiale si considera costante e 
pari al valore medio discendente dalla combinazione sismica, mentre lo spostamento dr deve essere 
valutato allo stato limite ultimo (in pratica moltiplicando il valore ricavato dall'analisi eseguita con lo 
spettro di progetto per il coefficiente di struttura q). 

Punto 7.3.1 NTC



< 0.1 per tutti i piani allora è consentito trascurare gli effetti del secondo ordineθ

0.1 <    < 0.2 in caso contrario è possibile determinare tali effetti semplicemente 
amplificando i momenti ricavati dall’analisi mediante un fattore pari a 

θ
iθ−1

1

Nonostante sia possibile associare un valore di  per ogni piano della struttura, al fine di 
proteggere gli elementi più deboli e mantenere una configurazione equilibrata dell'intero 

Modellazione delle strutture prefabbricate

Effetti del 2° ordine

proteggere gli elementi più deboli e mantenere una configurazione equilibrata dell'intero 
sistema, il valore effettivo da utilizzare per la determinazione del coefficiente amplificativo 
dovrebbe essere il massimo fra tutti quelli calcolati ai vari piani (Fardis et al., 2005). Questa 
condizione corrisponde al massimo livello di conservatività possibile. 

0.2 <   < 0.3       non è possibile amplificare i momenti mediante il sopraccitato metodo 
semplificato, ma occorre effettuare un'analisi accurata in grandi spostamenti. 

θ

> 0.3        non consentitoθ

A livello pratico, questo caso impone l’uso di programmi di calcolo avanzati 
non sempre disponibili, tanto che il vero limite potrebbe essere θ = 0.2



Se θ, quale definito nel § 7.3.1, risulta >0,1, l’altezza della sezione non deve essere inferiore ad un
decimo della maggiore tra le distanze tra il punto in cui si annulla il momento flettente e le estremità
del pilastro.

Modellazione delle strutture prefabbricate

Effetti del 2° ordine

Per il progetto del nuovo: lato sezione > 1/10 h* (§7.4.6 NTC08)

1) Assegnazione di un vincolo ad incastro tra trave e pilastro

• Aumento di rigidezza
• Diminuzione di θ
• Diminuzione della lunghezza di libera inflessione

2)  Esecuzione di analisi non-lineari 



Telai a n piani con travi incernierate

dove:
- li non è l’altezza interpiano, ma la quota 
di ogni massa in cui è applicata l’azione di 
taglio V .

Modellazione delle strutture prefabbricate

∑
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lV

dP

1

1
,

θ È solo una proposta        
alternativa ai modi di buckling.                                                
Nelle NTC non ci sono 
indicazioni dirette.

taglio Vi.
- d’r,i non è lo spostamento relativo di 
piano, ma lo spostamento assoluto 
rispetto alla configurazione indeformata di 
partenza
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PILASTRO INCASTRATO                                     
ALLA BASE: LR = L / 3 

PILASTRO DOPPIAMENTE INCASTRATO: 
LR = L / 6 ai due estremi 

LR = L / 6 

LR = L / 6 

Effetto dello schema statico

%4%1 ≤≤ ρ

LR = L / 3 

LR = L / 6 

M

L

M

L
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Spostamento allo Stato Limite di Danno

Gli spostamenti strutturali non devono produrre danni tali da danneggiare gli elementi 
non strutturali, come ad esempio i tamponamenti esterni e interni (NTC08 par. 7.3.7.2)

I limiti dello spostamento orizzontale di interpiano dr sono definiti come segue:

- dr< 0,005 h Per tamponamenti collegati rigidamente alla struttura che interferiscono con  
la deformabilità della stessa;

- dr<drp< 0,01 h Per tamponamenti progettati in modo tale da non subire danni in seguito 
a spostamenti di interpiano drp, associati alla deformabilità intrinseca dei pannelli, o alla 
deformazione dei collegamenti tra pannelli e struttura.

• Generalmente in zone ad elevata sismicità la progettazione è governata dallo SLD,
piuttosto che dalla resistenza degli elementi strutturali

• In zone a bassa sismicità le verifiche allo SLD generalmente non governano la
progettazione, mentre diventa maggiormente rilevante il fattore θ precedentemente
discusso
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Effetti 2° ord.

SLU

Tipologie a pilastri monolitici e connessioni 
in grado di trasmettere la sola azione di 
taglio, le strutture sono tendenzialmente 
flessibili (periodi relativamente alti, 1.0-
2.0 s).

Gli effetti P-∆∆∆∆ e/o la limitazione degli 
spostamenti allo SLD tendono a governare 
il progetto.

Telai incernierati: risposta sismica vs. duttilità vs. fattore di struttura

Modellazione delle strutture prefabbricate
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MONOPIANO PLURIPIANO

il progetto.

Elemento stabilizzante ���� incastro alla
base

Necessità di irrigidire la struttura ���� se si
vuole mantenere la tipologia strutturale, 
occorre aumentare la sezione dei pilastri

Pilastri di sezione maggiore ���� incremento
di resistenza indesiderato (requisiti minimi) 
e sollecitazioni maggiori
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Due tipologie principali di non linearità:
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Analisi non lineare

Non linearità del materiale:
Comportamento ciclico di acciaio e 

calcestruzzo, a livello locale e globale

Non linearità geometrica:
Grandi spostamenti/rotazioni

Effetti del secondo ordine

-250

-200

-150

-30 -20 -10 0 10 20 30

Spostamento [mm]



Analisi non lineare

� Non-linearità del materiale (confinamento)

� Comportamento ciclico di acciaio e calcestruzzo

� Non-linearità geometrica dell’elemento/sezione

� Grandi spostamenti/rotazioni; Effetti del secondo

ordine; Effetto trave-colonna

� Non-linearità dell’elemento

COMPORTAMENTO NON LINEARE

� Non-linearità dell’elemento

� Effetto del materiale

� Non-linearità della struttura e meccanismi di collasso

� Modellazione del comportamento anelastico

� Modellazione a “plasticità concentrata” (vantaggi e

limiti); Modellazione a “plasticità diffusa” (vantaggi e

limiti); Codici di modellazione

� Analisi non-lineari



Analisi non lineare

• Non si può confondere la configurazione  
deformata con l’indeformata

• Variazione degli spostamenti non proporzionale ai 
carichi

• Si modificano le sollecitazioni
• Sistema di riferimento locale solidale con il corpo

Non linearità
del materiale

geometrica



Non linearità del materiale: calcestruzzo

Kf = f’cc / f’c

Effetto di confinamento:
Incremento di capacità  resistente e deformativa
del calcestruzzo
In funzione di:
quantità, disposizione e resistenza dell’armatura 
trasversale, forma della sezione



Armatura di confinamento e legatura delle barre 
longitudinali

Calcestruzzo non 
confinato

Kf = resistenza calcestruzzo confinato 
/ resistenza iniziale

Park and 
Paulay, 

1975

Nucleo 
confinato
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Calcestruzzo ad 
alta resistenza 
confinato (nucleo)

Calcestruzzo ad alta 
resistenza non 
confinato 

Non linearità del materiale: calcestruzzo confinato
ad alta resistenza (Nagashima et al., 1992)
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fsy = 490 MPa                      

esy = 0.245%

esh = 1%

fsx = 545 MPa                      

esx = 5%

fsu = 570 MPa                      

esu = 10%

Non linearità del materiale: Acciaio
(Dodd & Restrepo-Posada, 1995)

Non linearità del materiale
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Non linearità del materiale: calcestruzzo

• Fessurazione con accumulo di danno
• Calcolo dell’effetto di confinamento



Non linearità del materiale: acciaio

• Comportamento ciclico con dissipazione
• Dipendenza da storia precedente: � la
storia di carico modifica la rigidezza del
materiale

Nel caso di comportamento dissipativo si possono adottare sia modelli lineari sia
modelli non lineari. Il legame costitutivo utilizzato per modellare il comportamento
non lineare della struttura dovuto alla non linearità di materiale deve essere
giustificato, anche in relazione alla corretta rappresentazione dell’energia dissipata
nei cicli di isteresi. Punto 7.2.6 NTC 2008
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Non-linearità: sezione ed elemento
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� Irreversibilità

� Dissipazione

� Degrado
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curvatura [1/m]

Mcr

My

1. Fase elastica

2. Fase fessurata

3. Fase post-elastica

4. Fase post-picco (softening)

φcr φy φmax



Mcr My

Mcr

My

Mmax

Mcr

φ

φcr

φy

φcr

φy

φmax
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Lv

Non-linearità: sezione ed elemento

Mcr My Mmaxφcr
φy φmax

� Distribuzione dei momenti flettenti

� Distribuzione delle curvature

φy

φ

Regione

plastica

φy
φ−φy

= +

Contributo 
plastico

Contributo 
elastico



� Modellazione avanzata ad elementi finiti (2D/3D)

� Molto accurata

� Permette di studiare i fenomeni locali

� Troppo complessa ed onerosa per lo studio di un’intera struttura

(soprattutto in dinamica non-lineare)

� Modellazione ad elementi finiti con

elementi “trave-colonna” (2D/3D)

Non-linearità: metodi di modellazione

elementi “trave-colonna” (2D/3D)

� Meno accurata

� Non permette di studiare nel dettaglio i fenomeni locali

� Permette di studiare

in modo più veloce il

comportamento

globale della struttura



Non-linearità: metodi di modellazione



Analisi non lineare

Relativamente al comportamento flessionale delle membrature
di cemento armato, il modello a fibre è attualmente il più importante.

In un modello a fibre la membratura è discretizzata, non solo in senso

Modalità di analisi:
•Analisi dinamica non lineare
•Analisi statica non lineare (pushover)

Modellazione non linearità materiale:
•Plasticità concentrata (modello cerniera plastica)

•Modellazione plasticità diffusa (modello di fibre)

Nelle strutture intelaiate soggette ad azioni orizzontali, quali quelle indotte da 
eventi sismici, le sollecitazioni flettenti massime si verificano in corrispondenza 
delle estremità di travi e colonne. È dunque in questi punti che, una volta superata 
la soglia elastica, si concentrano le deformazioni anelastiche.

Partendo da queste considerazioni, i primi modelli di trave considerano la 
plasticità tutta concentrata in cerniere plastiche puntuali disposte alle estremità 
degli elementi.

In un modello a fibre la membratura è discretizzata, non solo in senso
longitudinale, mediante segmenti che individuano un numero finito di 
sezioni trasversali o conci, ma anche in senso trasversale, all’interno di una 
sezione, in un numero finito di regioni.

Nel caso di flessione semplice, la sezione trasversale risulta discretizzata in fibre 
normali al piano di flessione. Se la flessione è, invece, deviata, la sezione è 
suddivisa in un certo numero di regioni di dimensione finita con una griglia di 
tipo rettangolare avente linee parallele agli assi della sezione trasversale stessa.

I principali vantaggi di tale modello sono soprattutto la sua semplicità e 
l’efficienza computazionale. Tuttavia il modello possiede caratteristiche che lo 
penalizzano pesantemente.
In particolare, l’ipotesi di plasticità concentrata, non consentendo la diffusione 
delle deformazioni anelastiche comporta una stima inesatta della matrice di 
rigidezza.

La qualità di una siffatta ipotesi è direttamente collegata alla relazione momento-
rotazione che molti autori semplificano con un modello bilineare.
In realtà tale relazione è funzione del legame momento-curvatura e della 
distribuzione delle curvature lungo l’elemento.

Altra limitazione del modello è l’assunzione del punto di flesso fisso nella mezzeria 
durante l’analisi- tale ipotesi risulta poco realistica se si considera che i momenti 
di snervamento alle estremità della trave non sono eguali, poiché diverse sono in 
genere le percentuali di armatura superiori e inferiori.



Analisi non lineare

Modellazione a plasticità concentrata

Sotto sollecitazione sismica �cerniere plastiche alle estremità degli elementi
In queste zone si dispongono elementi non-lineari (cerniere plastiche) mentre il resto
dell’elemento rimane lineare.



Analisi non lineare

Modellazione a plasticità concentrata

• Stimare nella sezione critica il diagramma momento-curvatura 
in presenza di azione assiale e degrado nel tempo per 
scegliere fra i vari modelli proposti

M 

• Scegliere il ciclo isteretico più opportuno del materiale 

•Tener conto della grande variabilità del comportamento non-
lineare ciclico (ad es. fenomeni di “pinching”)

 

Φ 



Analisi non lineare

Modellazione a plasticità concentrata: esempi dei dati di input richiesti

Definizione del legame momento -
rotazione o curvatura (Eurocodice 8,
FEMA), interazione P-M-M, perfomance
point per ogni stato limite



Analisi non lineare

Modellazione a plasticità concentrata: lunghezza della cerniera plastica

Predire la lunghezza di cerniera plastica equivalente tale per cui il prodotto di questa per
la curvatura definisca una rotazione prossima a quella reale

(Eq. C8A.6.5 Circ. DM 14/01/2008)

θu = θy + θp,u

θp,u = 0.5(φu –φy)Lpl (1-0.5Lpl/Lv)

(Eq. 8.7.2.1a DM 14/01/2008)



Analisi non lineare

Modellazione a plasticità concentrata: esempi di lunghezza di cerniera plastica

Provino con staffe passo 12 Provino con staffe passo 6

Distribuzione del
danno: concentrato
alla base



Analisi non lineare

Modellazione a plasticità concentrata: esempi di lunghezza di cerniera plastica

VANTAGGI:
• Utilizza principalmente elementi elastici, in pochi punti non-linearità del materiale
⇒ minor onere computazionale
•Permette, con opportuna scelta del legame costitutivo della cerniera, di descrivere

diversi fenomeni oltre al comportamento flessionale (deformabilità a taglio, scorrimento
dell’armatura, flessibilità del nodo trave-colonna, interazione telaio-tamponamenti, etc.)
⇒ versatilità, adeguata modellazione del comportamento di strutture esistenti⇒ versatilità, adeguata modellazione del comportamento di strutture esistenti

LIMITI:

•Richiede esperienza dell’operatore per stabilire dove distribuire le zone non-lineari, per
scegliere lunghezze e curve caratteristiche
⇒ l’accuratezza dell’intera analisi può essere facilmente compromessa



Analisi non lineare

Modellazione a plasticità diffusa

Si considerano elementi tipo trave con comportamento anelastico

Anelasticità diffusa in tutto l’elemento: impiego di elementi a fibre



Analisi non lineare

Modellazione a plasticità diffusa

Introduzione di criteri prestazionali:



Due possibili tipi di modellazione:

� Implicita: Definizione del fattore di confinamento (Kc = fcc / fc), costante ad ogni

passo dell’analisi (σ-ε cambia) � constant confinement

� Esplicita: Definizione del dettaglio delle staffe (es. diametro, passo, etc.) e

calcolo del confinamento ad ogni passo dell’analisi � variable confinement

Analisi non lineare

Modellazione a plasticità diffusa

Kent & Park (1973) esteso 
da Scott (1982)



Analisi non lineare

• L’intero elemento trave/colonna è suddiviso in “elementi fibre” (elementi

monodimensionali con legame costitutivo non-lineare).

• Lo stato di sforzo-deformazione di una sezione del generico elemento è ottenuto
tramite integrazione della risposta sforzo-deformazione uniassiale non-lineare di ciascuna
fibra.

Modellazione a plasticità diffusa

• La distribuzione della non-linearità del materiale nella sezione è modellata
accuratamente anche in condizioni di elevata non-linearità se si utilizza un numero

sufficiente di fibre ⇒⇒⇒⇒ 200-400 in modello 3D

• Una descrizione accurata di formazione e diffusione di cerniera plastica nell’elemento
(senza bisogno di supporla a priori) dovrebbe essere ottenuta tramite opportuna

distribuzione di sezioni di integrazione in ciascun elemento strutturale.

2 diverse formulazioni: Displacement-based e Force-based



Analisi non lineare

Modellazione a plasticità diffusa: spostamenti vs. forze

Hellesland J, Scordelis A. Analysis of RC bridge
columns under imposed deformations. IABSE
Colloquium 1981, Delft, 545-559.

Spacone E, Filippou FC, Taucer FF, Fibre Beam-column
Model for Non-linear Analysis of R/C Frames: Part I.
Formulation, Earthquake Engineering and Structural
Dynamics 1996;25:711–725.

Suddivisione degli elementi strutturali:

Telaio con elementi Displacement-based Telaio con elementi Force-based



Analisi non lineare

Modellazione a plasticità diffusa  
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VANTAGGI:
• Non richiede esperienza dell’operatore: è sufficiente conoscere le caratteristiche 

geometriche e il comportamento anelastico ciclico ⇒ accuratezza dell’intera analisi

LIMITI:
• Utilizza legami costitutivi non-lineari in tutto l’elemento ⇒ maggiore onere 
computazionale

NOTA: Ancora pochi i codici che colgono tutti gli aspetti della risposta strutturale ad azione sismica, 
come ad es. deformazione taglio.
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Analisi pushover

Determinazione legame forza-spostamento (Pushover)
Devono essere applicati all’edificio almeno due distinte distribuzioni di forze orizzontali:

Carichi proporzionali alla massa
Carichi proporzionali al prodotto della massa 
per la forma modale del primo modo

Punto 7.3.4.1 NTC

Si devono considerare almeno due distribuzioni di forze d’inerzia, ricadenti l’una nelle distribuzioni 
principali (Gruppo 1) e l’altra nelle distribuzioni secondarie (Gruppo 2) appresso illustrate.

Gruppo 1 – Distribuzioni principali:
- distribuzione proporzionale alle forze statiche di cui al § 7.3.3.2, applicabile solo se il modo di 

vibrare fondamentale nella direzione considerata ha una partecipazione di massa non inferiore al    
75% ed a condizione di utilizzare come seconda distribuzione la 2 a);

- distribuzione corrispondente ad una distribuzione di accelerazioni proporzionale alla forma del 
modo di vibrare, applicabile solo se il modo di vibrare fondamentale nella direzione considerata ha 
una partecipazione di massa non inferiore al 75%;

- distribuzione corrispondente alla distribuzione dei tagli di piano calcolati in un’analisi dinamica 
lineare, applicabile solo se il periodo fondamentale della struttura è superiore a Tc.

Gruppo 2 – Distribuzioni secondarie:
a) distribuzione uniforme di forze, da intendersi come derivata da una distribuzione uniforme di 

accelerazioni lungo l’altezza della costruzione;
b) distribuzione adattiva, che cambia al crescere dello spostamento del punto di controllo in funzione 

della plasticizzazione della struttura.

per la forma modale del primo modo



Analisi pushover

Controllo di carico : forza Controllo di carico : spostamento

•Non linearità geometrica della struttura tenuta in 
conto
•Non linearità costitutiva della struttura: fessurazione e 
irreversibilità comportamento tenute in conto
•Modellazione facilitata anche con modello a plasticità 
concentrata
•Spostamento (deformazione come grandezza principe 
cui legato il danno
•Parametri di risposta in corrispondenza di ogni punto 
della curva di capacità: spostamento globale, 
spostamento relativo fra i vari piani, deformazioni e le 
sollecitazioni nei vari elementi strutturali



Analisi pushover



Analisi pushover

•valutazione rapporti di sovraresistenza
•individuazione realistica richiesta di resistenza su elementi fragili
•individuazione realistica richiesta di deformazione su elementi 
duttili
•verifica effettiva distribuzione domanda inelastica
•verifica conseguenze perdita di resistenza di elemento su stabilità 
struttura
•individuazione zone maggiore richiesta di duttilità
•individuazione di irregolarità in pianta o in altezza in termini di 

Punto 7.3.1 NTC

resistenza
•monitoraggio continuo deformazioni, sollecitazioni, snervamento 
e rottura nei singoli elementi

tipologia strutturale e del rapporto α-u / α-1 tra il valore dell’azione sismica per il quale si verifica la formazione
di un numero di cerniere plastiche tali da rendere la struttura labile e quello per il quale il primo elemento strutturale 
raggiunge la plasticizzazione a flessione;



Analisi non lineari dinamiche (time –history)

L’analisi non lineare dinamica consiste nel calcolo della risposta sismica della struttura mediante
integrazione delle equazioni del moto, utilizzando un modello non lineare della struttura e gli
accelerogrammi definiti al § 3.2.3.6. Essa ha lo scopo di valutare il comportamento dinamico della
struttura in campo non lineare, consentendo il confronto tra duttilità richiesta e duttilità disponibile,
nonché di verificare l’integrità degli elementi strutturali nei confronti di possibili comportamenti fragili.

Punto 7.3.4.2 NTC 2008



Analisi non lineari dinamiche (time –history)

Definizione degli accelerogrammi

Il DM. 14 Gennaio 2008 al Punto 3.2.3.6 stabilisce che possono essere adottati
accelerogrammi appartenenti ad una delle seguenti categorie:
• Accelerogrammi naturali: registrati durante eventi sismici passati

http://peer.berkeley.edu/smcat/search.html

• Accelerogrammi artificiali: generati, partendo da uno spettro iniziale, mediante algoritmi• Accelerogrammi artificiali: generati, partendo da uno spettro iniziale, mediante algoritmi
stocastici e basati sulla teoria delle vibrazioni casuali e delle “wavelets”.

• Accelerogrammi sintetici: ottenuti mediante simulazioni numeriche complesse (sia
deterministiche che stocastiche) del problema sismologico di generazione di un terremoto.

In generale è preferibile utilizzare accelerogrammi naturali:

• Più realistici in termini di contenuto in frequenza, durata, etc.



Analisi non lineari dinamiche (time –history)

Il software REXEL, sviluppato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e distribuito gratuitamente
su:

http://www.reluis.it/index.php?option=com_content&view=article&id=118%3Arexel&catid=42%3Asoftware&Itemid=105&lang=it

permette la selezione automatica di combinazioni di accelerogrammi naturali compatibili con gli

spettri di risposta del DM. 14 Gennaio 2008 (e dell’EC8)

Sono necessari i seguenti quattro passi principali:

1.Definizione dello spettro target

2.Ricerca nel database degli accelerogrammi da considerare nell’analisi

3.Definizione delle specifiche della selezione

4.Ricerca delle combinazioni

L’uso di accelerogrammi registrati è ammesso, a condizione che la loro scelta sia rappresentativa della sismicità del sito
e sia adeguatamente giustificata in base alle caratteristiche sismogenetiche della sorgente, alle condizioni del sito di
registrazione, alla magnitudo, alla distanza dalla sorgente e alla massima accelerazione orizzontale attesa al sito.
Gli accelerogrammi registrati devono essere selezionati e scalati in modo da approssimare gli spettri di risposta nel
campo di periodi di interesse per il problema in esame.

Punto 3.2.3.6 NTC 2008



EC8 - 3.2.3.1.3 Recorded or simulated accelerograms
(1)P Recorded accelerograms, or accelerograms generated through a physical simulation of source
and travel path mechanisms, may be used, provided that the samples used are adequately qualified
with regard to the seismogenetic features of the sources and to the soil conditions appropriate to the
site, and their values are scaled to the value of ag·S for the zone under consideration.

Analisi non lineari dinamiche (time –history)

a) a minimum of 3 accelerograms should be used;
b) the mean of the zero period spectral response acceleration values (calculated from the individual
time histories) should not be smaller than the value of ag.S for the site in question.
c) in the range of periods between 0,2T1 and 2T1, where T1 is the fundamental period of the
structure in the direction where the accelerogram will be applied; no value of the mean 5%

La sottostima massima rispetto allo spettro
di riferimento deve essere del 10%.
La sovrastima solitamente si assume pari al
30%.

structure in the direction where the accelerogram will be applied; no value of the mean 5%
damping elastic spectrum, calculated from all time histories, should be less than 90% of the
corresponding value of the 5% damping elastic response spectrum.



STEP 1: Definizione dello spettro target (Target Spectrum) in accelerazione
• Longitudine

• Latitudine

• Categoria di 

sottosuolo

• Categoria 

Definizione degli accelerogrammi

Analisi non lineari dinamiche (time –history)

• Categoria 

Topografica

• Vita nominale

• Classe d’uso

• Stato limite 

(SLD, SLC, SLV)

• Componente 

dell’azione 

sismica



STEP 2: Ricerca nel database degli accelerogrammi da considerare nell’analisi

(Preliminary database search)

• Intervallo 

magnitudo 

(Mmin, Mmax) 

[momento]

• Intervallo distanza 

Analisi non lineari dinamiche (time –history)

• Intervallo distanza 

epic. (Rmin, Rmax) 

[km]

• Database

• Classe di suolo 

(quella del sito in 

esame o una 

qualsiasi)



STEP 3: Definizione delle specifiche della selezione (Spectrum matching)

• Sottostima e 

sovrastima max

rispetto allo 

spettro di 

riferimento

Analisi non lineari dinamiche (time –history)

riferimento

• Intervallo di 

periodi (T1, T2)



STEP 4: Ricerca delle combinazioni

• 1 component: 7 

accelerogrammi

in una sola dir. 

(orizz. o vert.)

• 2 components: 7 

coppie di 

Analisi non lineari dinamiche (time –history)

coppie di 

accelerogrammi

(x e y; oriz.)

• 3 components: 7 

gruppi di 

accelerogrammi

(x, y e z; oriz. e 

vert.)



VERSIONE AGGIORNATAAD OGGI 3.5 Beta

Analisi non lineari dinamiche (time –history)



SeismoStruct (per scopi di ricerca) http://www.seismosoft.com/en/HomePage.aspx

Modellazione a plasticità diffusa: codici free-download

OpenSees http://opensees.berkeley.edu/


