
ANALISI STATICA NON LINEARE
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Static Pushover Curve Si è eseguita un'analisi di Pushover ovvero un'analisi di spinta  tramite una  soluzione incrementale -

iterativa delle equazioni di equilibrio  statico della struttura. Sono stati implementati  diversi profili di 
carico, due per ognuna delle due direzioni principali di tessitura delle travi. Il primo profilo di carico 
orizzontale è  analogo a quello del primo modo di vibrare, mentre il secondo è un profilo di carico 

uniforme. Si riportano quindi qui  accanto le relative curve di capacità.
Si può da subito notare come la struttura offri una risposta più rigida ai profili di carico uniformi, il che 

comporta però anche un comportamento più fragile.
Le curve vengono quindi linearizzate con un primo tratto elastico lineare ed in un tratto plastico incrudente 

positivo, tale linearizzazione viene eseguita tramite un'equivalenza di aree  e considerando il taglio di 
snervamento pari all'85% di quello ultimo di rottura. Dalle curve così linearizzate si è quindi calcolato il 

fattore di struttura come rapporto tra lo spostamento massimo e quello di passaggio dal ramo elastico a 
quello plastico.

Da tali curve si evince che la direzione X è la più debole dell'edificio ed inoltre come il profilo di carico 
uniforme sia meno gravoso di quello relativo al primo modo di vibrare.

In generale su tutte le curve si vede distintamente il primo tratto lineare di comportamento elastico, cui 
corrisponde una rigidezza di circa 170000kN/m di un equivalente sistema ad un solo grado di libertà 

(SDOF). Si vede poi l'inizio delle plasticizzazioni delle travi, alla base dei pilastri del primo ordine e poi dei 
pilastri ai livelli superiori che portano ad un ramo plastico incrudente positivamente. L'insorgere delle 

cerniere plastiche comporta infatti una ridistribuzione delle sollecitazioni a causa di un cambiamento della 
rigidezza della struttura, che si riduce infatti di più del 90%. Questa riduzione della rigidezza è in gran parte 

attribuibile al fatto che, con la plasticizzazione delle estremità delle travi e dei pilastrisi si perdano gran 
parte dei meccanismi per portare a terra i carichi orizzontali. Si nota come in tutte le analisi non si riesca ad 
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Acceleration Displacement Response Spectrum

Spettro di capacità

SLV (Tr=475anni)

SLD (Tr=50anni)

SLO (Tr=30anni)

elastico

Con il metodo dello spettro di capacità è stato possibile valutare il 
punto di funzionamento dell'edificio.
L'NTC08 prevede l'utilizzo dell'ipotesi di eguali spostamenti per 
strutture con  un periodo T>Tc, quale quello della struttura in esame. 
Si perviene quindi ad una curva spettrale di domanda ridotta da uno 
smorzamento del 17% cui corrisponde secondo l'EC8:

un fattore η= 0.67 e quindi un fattore di struttura q=1/η=1,5.
Nello spazio ADRS, si può quindi evidenziare il comportamento della 
struttura che subirà il sisma corrispondente allo SLD in campo elastico 
e subirà invece il sisma con tempo di ritorno 475 anni (SLV) in campo 
plastico.
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parte dei meccanismi per portare a terra i carichi orizzontali. Si nota come in tutte le analisi non si riesca ad 
avere la plasticizzazione delle sezioni di estremità delle travi ai piani più alti, in quanto le sollecitazioni sono 

ovviamente minori. Inoltre si evidenzia, per spostamenti dell'ordine dei 10 cm l'insorgere di cerniere 
plastiche sui pilastri all'altezza del 3°-4° piano, questo comporta la più importante perdita di rigidezza della 

struttura.
Viene riportato nel dettaglio il risultato dell'analisi per il profilo di carico modale in direzione X. 

Si evidenzia inoltre come siano molto modeste le differenze di risposta nel caso in cui si considerino le non 
linearità geometriche, questo risultato è sicuramente frutto delle dimensioni stesse dell'intera 

struttura, infatti la struttura ha una forma pressocchè cubica (17x18x23m) in cui le non linearità 
geometriche hanno poca influenza.

STEP 0 - CARICHI VERTICALI IN CONDIZIONI SISMICHE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6
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Curva di capacità- MODE 1

Tratto elastico
Ke=170000KN/m

Punto di prima 
plasticizzazione

La condizione di carico di partenza è quella  della 
combinazione sismica o quasi permanente.

Il primo incremento di carico orizzontale non 
comporta alcuna plasticizzazione.

Il secondo incremento provoca la prima 
plasticizzazione delle travi al secondo piano.

Il terzo incremento provoca la prima plasticizzazione delle sezioni al pede dei 
pilastri del primo ordine oltre ad una diffusa plasticizzazione delle travi ai piani 
inferiori. Il profilo di carico di questo step è di poco superiore a quello di 
sollecitazione nella struttura per il sisma considerato allo stato limite di 
salvaguardia della vita. E importante notare come non vi sia la formazione di 
cerniere sulle travi dei balconi , che li renderebbe labili. Inoltre la diffusa 
plasticizzazione  porta ad una buona dissipazione di energia, si ritiene quindi 
soddisfacente il comportamento della struttura.
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Dispacement [m]

plasticizzazione
Vy=8465kN
dy=0.05m

Tratto plastico
Kp=5600KN/m

Punto di rottura
Vu=9956KN
du=0.31m
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Curva di domanda e capacità
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