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1 – INTRODUZIONE 
Questa relazione si propone di andare a riassumere tutti i risultati ottenuti dal nostro 
studio su di una struttura in acciaio analizzata durante il corso di costruzioni 
metalliche. 

La struttura oggetto di studio è un edificio di sei piani ubicato a Seattle, Washington, 
di cui si ha a disposizione i risultati delle analisi condotte in America e redatte nella 
FEMA 451[1] . 

L’analisi eseguita si è concentrata sul sistema resistente ai carichi orizzontali, 
costituito da un'intelaiatura che si estende su tutta l'altezza della struttura e 
disposta lungo i quattro lati perimetrali dell'edificio. 

Date le peculiari simmetrie si è analizzato in dettaglio un solo telaio di cui sono state 
eseguite diverse analisi piane al fine di valutarne le caratteristiche dinamiche in 
campo elastico, la curva di capacità in campo elasto-plastico e, quindi, è stato 
eseguita una verifica  del telaio per differenti azioni sismiche. A tale fine sono poi 
stati eseguiti studi di maggior dettaglio sulle unioni e sulle zone di plasticizzazione 
delle travi al fine di poterne eseguire una corretta modellazione e studiarne eventuali  
miglioramenti e accorgimenti costruttivi. 

Per eseguire tali analisi e studi si è fatto affidamento i seguenti  codici di calcolo, SAP 
2000 e Abaqus. 

Per facilitare la lettura di tale relazione, all'inizio di ogni capitolo è stato inserito un 
diagramma al fine di sintetizzare gli argomenti dei paragrafi ed illustrare il processo 
logico degli approfondimenti. 
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2 – DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA 
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2.1 – DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 

L'edificio analizzato è composto da un solaio gettato su lamiera grecata che scarica 
su un'orditura di travi secondarie orientate da Nord a Sud  che a loro volta sono 
vincolate alle travi principali ortogonali che poi scaricano i carichi verticali alle 
colonne.  

Il sistema resistente a carichi orizzontali è invece costituito da telai piani perimetrali 
che vengono a costituire una sorta di gabbia, al fine di garantire la maggiore 
rigidezza torsionale dell'edificio a parità di rigidezza flessionale.  

Ad esclusione di detti telai il resto degli elementi della struttura sono collegati con 
giunti non resistenti a carichi flessionali.  

Sia per travi che colonne sono stati utilizzati profili metallici a doppio T. 

 

Figura 1 - Pianta della struttura di riferimento nella FEMA 451. 
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2.2 – TRASPOSIZIONE DELLA STRUTTURA IN ITALIA 

2.2.1 Modifica geometria al S.I. 

Di seguito si riportano le modalità di modellazione e i risultati relative alle analisi sul 
telaio evidenziato in fig.1. 

Il primo passo è stato quello di trasformare le grandezze geometriche dal sistema 
imperiale a quello internazionale (con le dovute approssimazioni).  

Si sono quindi convertite e arrotondate le grandezze di campata e alzata così come 
da fig.2. 

 

Figura 2 - Descrizione geometrica telaio in analisi. 
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2.2.2 Modifica con profili HE ed IPE. 

Per sostituire ai profili W statunitensi gli equivalenti italiani, si sono scelti: 

-profili IPE 600 O per le travi ai quattro livelli inferiori 

-profili IPE 600 per le travi ai due livelli superiori 

-profili HE 550 M per le colonne ai due livelli inferiori 

-profili HE 550 B per le colonne ai due livelli mediani 

-profili HE 500 B per le colonne ai due livelli superiori 

 

profilo USA JUSA profilo ITA JITA JITA/JUSA

W27x94 1.36E-03 m4 IPE O600 1.18E-03 m4 87%
W24x84 9.86E-04 m4 IPE 600 9.20E-04 m4 93%

W21x201 2.21E-03 m4 HEM 550 1.98E-03 m4 90%
W21x147 1.51E-03 m4 HEB 550 1.36E-03 m4 90%
W21x122 1.23E-03 m4 HEB 500 1.07E-03 m4 87%

travi

colonne

 

Figura 3 - Caratteristiche geometriche e confronto profili italiani e statunitensi. 

 

Come si può notare dalla tabella in fig.3  i profili scelti sono relativamente meno 
rigidi a flessione ma risultano anche più leggeri. Infatti  i profili americani hanno 
un'anima più sottile e alta, e delle ali più spesse e più distanti fra loro. 

Dai risultati delle analisi che verranno riportati di seguito si potrà notare come ciò 
comporterà differenze ma di lieve entità. 
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2.2.3 Modifica carichi secondo NTC 08. 

Oltre alle grandezze geometriche cambieranno anche le condizioni di carico previste 
dalla norma. 

Quindi, senza modificare i carichi caratteristici permanenti portati, si sono 
considerati i carichi variabili previsti dall'NTC 08[2]. 

NTC 08 FEMA 451

3.5 3.346 kN/m2

0.7 0.717 kN/m2

0.5 0.478 kN/m2

0.7 0.717 kN/m2

0.5 0.478 kN/m2

2 2.39 kN/m2

0.5 0.5 g

0.3 0.25

ag

ψ2Q

G1

G2

Divisioni interne

Rivestimento

Copertura

Q(cat.B)

 

Figura 4 - Tabella riassuntiva dei carichi applicati alla struttura. 

 

I coefficienti parziali per le azioni agli SLU sono quelli riportati sulla vigente 
normativa tecnica italiana ϒG=1.3 e ϒQ=1.5.  

Inoltre si evidenzia l'importanza di caricare correttamente la struttura. 

Infatti i carichi verticali gravanti sulla struttura sono pari a quelli dati dal'area di 
influenza, ovvero relativi all'estensione di 1,5 metri nella direzione ovest. 

Bisogna invece evidenziare come le masse pertinenti al telaio per poter eseguire 
un'analisi dinamica sono pari a quella di mezza struttura e quindi ben 15 volte quella 
relativa ai carichi verticali.  

Questo è un problema tipico delle strutture metalliche, e componibili in genere, in cui 
è possibile agire sui gradi di libertà delle connessioni. Per le strutture in calcestruzzo 
armato invece è solito utilizzare connessioni a ripristino di continuità per ovvi 
problemi costruttivi. 

L'accelerazione spettrale di progetto è considerata costante e pari a 0.5g. 

 



COSTRUZIONI METALLICHE A.A. 2011 - 2012 

 

 10 
 

2.2.4 Modifica materiale secondo NTC 08. 

Terminata quindi ''l'italianizzazione'' della struttura, l'ultimo passo è stato quello di 
importare le caratteristiche meccaniche del materiale, seguendo quanto riportato 
dalla norma italiana. Si considera un tratto plastico ad incrudimento positivo con 
una pendenza del 5% di quella elastica. Inoltre non si inseriscono plateau di 
snervamento in accordo con la teoria di Baushinger, in cui snervamenti nei primi cicli 
cancellano tale plateau. 

 

σy= 355 N/mm2
σt= 510 N/mm2
E= 210000 N/mm2

Epl= 10500 N/mm2
ξy= 0.00169
ξt= 0.014762

materiale S 355

 
Figura 5 - Caratteristiche meccaniche dell'acciaio strutturale. 
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2.2.5 Struttura equivalente in Italia 

Si è così ottenuta una struttura molto simile a quella posta in analisi dalla FEMA[1], 
ma con tutte le caratteristiche che rispondono agli standard e alle norme Italiane, le 
differenze sono minime ma permettono anche di valutare, durante le analisi, le 
differenze tra le modalità costruttive e normative dei due paesi, che comportano, 
durante la fase progettuale, differenti scelte. 

Di tale struttura verranno effettuate diverse modellazioni ed analisi; in una prima 
fase verranno analizzati i modi propri di vibrare (frequenze, spostamenti e 
sollecitazioni) tramite un'analisi modale.  

Poi saranno eseguite diverse analisi statiche non lineari di pushover da cui si ricaverà 
la curva di capacità della struttura sotto diverse ipotesi di modellazione, infatti volta 
per volta si terrà conto in maniera differente (sia da normativa che da modelli 
avanzati) delle modalità di plasticizzazione degli elementi nonché della reale 
rigidezza dei giunti di continuità tra travi e colonne. 

Infine si valuteranno le prestazioni del telaio nel piano ADSR e se ne valuterà la 
prestazione in campo sismico, al fine di adeguare tale struttura progettata per azioni 
sismiche molto esigue, al territorio italiano in cui le azioni telluriche hanno ben altre 
intensità, essendo il nostro una zona ad elevata sismicità. 
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3 – ANALISI MODALE 
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3.1 – MODELLO IN ANALISI 

Seguendo l'iter di analisi svolte nella FEMA 451[1] si è proceduto alle analisi delle 
caratteristiche dinamiche proprie della struttura, quindi valutazione delle frequenze 
proprie del modello, degli spostamenti massimi sotto le azioni sismiche di progetto  e 
del rapporto di lavoro dei diversi elementi. 

Il modello utilizzato nell'analisi modale costituito semplicemente da travi e colonne, 
collegati tramite vincoli di continuità senza considerare estremità rigide o la reale 
rigidezza dei vincoli di continuità. 

 

 

Figura 6 - Visualizzazione struttura oggetto di studio. 

 

Nei prossimi paragrafi si confronteranno i risultati ottenuti dal nostro modello con 
quelli dalle analisi esposte sulla FEMA[1]. Inoltre si evidenzieranno le differenze tra i 
limiti normativi imposti dalle leggi dei due paesi. 
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3.2 – MODI PROPRI DI VIBRARE 

I risultati ottenuti dall'analisi modale permettono di valutare piccole differenze nel 
comportamento dinamico tra le due strutture: 

 

StepNum Period UX UZ SumUX SumUZ RY SumRY
1 2.050 81.3% 0.0% 81.3% 0.0% 61.3% 61.3%
2 0.683 10.9% 0.0% 92.2% 0.0% 0.1% 61.4%
3 0.380 4.4% 0.0% 96.6% 0.0% 0.2% 61.6%
4 0.251 1.8% 0.0% 98.4% 0.0% 0.0% 61.6%
5 0.215 0.0% 65.0% 98.4% 65.0% 0.0% 61.6%
6 0.211 0.0% 0.0% 98.4% 65.0% 15.0% 76.6%
7 0.206 0.0% 4.6% 98.4% 69.5% 0.0% 76.6%
8 0.201 0.0% 0.0% 98.4% 69.5% 1.1% 77.7%
9 0.186 0.9% 0.0% 99.3% 69.5% 0.0% 77.8%
10 0.151 0.1% 0.0% 99.4% 69.5% 15.0% 92.8%
11 0.151 0.0% 14.7% 99.4% 84.2% 0.0% 92.8%
12 0.149 0.6% 0.0% 100.0% 84.2% 1.1% 93.9%  

Figura 7 - Caratteristiche dinamiche modello in Italia. 

 

 

Figura 8 - Caratteristiche dinamiche modello USA. 

 

Sul modello si è effettuata un analisi con la computazione anche degli effetti del 
secondo ordine (P-delta) e si può notare un primo periodo leggermente più basso 
mentre il secondo e terzo hanno un periodo più alto, questo è dovuto alle piccole 
inevitabili modifiche geometriche e di carico. 
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3.3 – SPOSTAMENTI MASSIMI E DRIFT 

Gli spostamenti, da cui è poi stato possibile ricavare i drift di piano, sono stati 
valutati in accordo con la combinazione di carico sismica dell'NTC 08 [2], 
considerando le azioni sismiche agenti solamente lungo y e valutando i soli massimi 
da una combinazione CQC sui primi 12 modi. 

 

 

Figura 9 - Spostamenti e drift calcolati da modelli NTC 08 e FEMA 451. 

 

Piano drift(cm) limit drift(inc) drift(cm) limit
0 0.000 0 0 0.000 0
1 1.282 1.50 0.57 1.448 11.43
2 1.690 1.33 0.68 1.727 9.525
3 1.796 1.33 0.66 1.676 9.525
4 1.518 1.33 0.57 1.448 9.525
5 1.247 1.33 0.53 1.346 9.525
6 0.775 1.33 0.34 0.864 9.525

NTC 08 FEMA 451

 

Figura 10 - Confronto numerico valori dei drift con i relativi li miti normativi. 
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3.4 – SOLLECITAZIONI SUGLI ELEMENTI 

L'ultimo risultato ottenuto è stato quello di valutare il tasso di lavoro degli elementi 
calcolando il rapporto tra momento massimo di design ed il rispettivo momento di 
plasticizzazione.  

Il momento sollecitante considerato è pari al momento massimo ad uno dei due nodi 
estremi dell'elemento (zone in cui si ha il momento massimo).  

 

Figura 11 - Rapporto domanda capacità per gli elementi del modello della FEMA 451. 

 

Figura 12 - Rapporto domanda capacità per gli elementi del modello della NTC 08. 
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4 – ANALISI STATICA NON LINEARE 
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4.1 – OBIETTIVO DELLE ANALISI 

Le analisi non lineari, o di pushover, che si effettueranno sono finalizzate a 
determinare con una sufficiente approssimazione la curva di capacità della struttura. 
Proprio grazie a questa, infatti, e tramite il Metodo dello spettro di capacità sarà 
possibile definire in maniera quasi completa i livelli prestazionali della struttura. 

Per raggiungere tali obiettivi è stato necessario andare a modellare anche il tratto 
plastico di resistenza del materiale ed inoltre si è andati a valutare la reale rigidezza 
dei giunti che non potranno più essere modellati come vincoli di continuità perfetta, 
in questo caso poi si sono dimensionati anche gli opportuni irrigidimenti necessari a 
garantire che la resistenza del giunto, fragile, sia superiore a quella degli elementi da 
esso collegati, duttili. 

Nei paragrafi che seguiranno si affronteranno in maniera distinta i problemi relativi 
alla plasticizzazione delle travi e di modellazione della rigidezza dei giunti; per 
ognuno di questi si esporranno le tecniche di modellazione ed i risultanti in ordine 
crescente di precisione, tempo e difficoltà. 

Inoltre si evidenzierà come le strategie di lavoro varieranno a seconda della difficoltà 
del problema e del software di calcolo a disposizione; si presenteranno infatti 
dapprima le analisi svolte con un programma di calcolo commerciale e di largo 
utilizzo come SAP 2000, poi per analisi più sofisticate si è resa necessaria l'adozione 
di programmi più potenti e specializzati quali Abaqus. 

Le strategie di modellazione e di analisi saranno infatti funzione del software di 
calcolo adottato, sarà infatti necessario utilizzare modelli elastici a plasticità 
concentrata all'interno del programma SAP 2000, mentre con Abaqus sarà possibile 
utilizzare modelli a plasticità diffusa. I benefici di un'analisi a plasticità diffusa si 
scontrano con la complicazione dei modelli e dei tempi di elaborazione dei risultati, 
quindi la necessità di analizzare solo sottostrutture estrapolate dal telaio. 

 

 

 

 



COSTRUZIONI METALLICHE A.A. 2011 - 2012 

 

 19 
 

4.2 – MODELLAZIONE DELLA PLASTICITA 

Uno dei primi problemi affrontati è stato quello di modellare la plasticizzazione degli 
elementi, infatti tale fenomeno permette di valutare la duttilità e  la dissipazione 
energetica di cui è capace la struttura e quindi di valutare la reale intensità 
dell'azione sismica sulla struttura. Infatti l'entrata in campo plastico della struttura 
permette di ridurre le azioni sismiche di progetto ma al contempo aumenta gli 
spostamenti di interpiano e totali della struttura, è quindi sembrato opportuno 
valutare in maniera più corretta possibile tale fenomeno, al fine di valutare le 
capacità dissipative della struttura e gli spostamenti massimi compatibili. 

 

 

 

4.2.1 Definizione di cerniera plastica con FEMA 356[2]. 

La  cerniera plastica non è altro che un diagramma che rappresenta l'andamento 
della deformazione con l'aumento della sollecitazione per una data sezione della 
trave. Calcolare tali diagrammi è relativamente semplice (più complesso solo nelle 
colonne e pilastri dove si ha un interazione tra le sollecitazioni di compressione e 
flessione), e questo permette di poter inserire zone a plasticità concentrata 
all'interno di programmi di calcolo che considerano legami di materiale (σ-ε) 
puramente elastici.   

Nel caso di studio le travi, appartenenti ad una struttura intelaiata, subiscono 
plasticizzazioni a momento flettente, perciò il diagramma di interesse sarà un 
legame momento - curvatura, inoltre eseguendo un'analisi piano si ha interesse del 
solo momento, M3, lungo l'asse forte della trave. Se invece la struttura fosse stata 
controventata aveva interesse il legame sforzo normale - allungamento dei 
controventi. 

La necessità di inserire la plasticità all'interno dei programmi è quella di poter 
eseguire un'analisi di pushover da cui ricavare la curva di capacità. Con questa sarà 
possibile valutare la duttilità della struttura e le prestazioni per azioni sismiche , e 
poter valutare le zone che plasticizzano e la loro sequenza. 
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4.2.2 Calcolo di una cerniera plastica 

Per effettuare il calcolo del legame di una cerniera plastica, ovvero del legame 
momento curvatura di una data trave bisogna considerare: 

- caratteristiche geometriche della trave e della sezione 

-condizioni di vincolo 

-caratteristiche di sollecitazione della trave 

In queste analisi si voleva determinare la curva di capacità a carichi orizzontali per la 
stesso telaio di cui al capitolo 2.  

Le travi di tale telaio sono vincolate in continuità alle colonne e le azioni sono quelle 
dovute ad un carico orizzontale pari a quello relativo al primo modo di vibrare sul 
telaio. 

Si riporta di seguito la deformata del primo modo di vibrare e stato di sollecitazione 
delle travi. 

 

 

Figura 13 - Stato deformativo del primo modo. 
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Figura 14 - Caratteristiche di sollecitazione e di deformazione di una trave. 

 

Un primo modo di modellare una cerniera plastica a flessione è quello di utilizzare 
formule note da letteratura. 

Qui sono state utilizzate le formule trovate nella FEMA 356 ( redatto dal Federal 
Emergency Management Agency, U.S. Department of Homeland Security)[3], di cui si 
riporta un estratto. 

 

Figura 15 - Estratto della FEMA 356. 
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Si riportano i risultati ottenuti per tutti gli elementi costruttivi presenti nel telaio 
presentato nel secondo capitolo ognuno per la configurazione di trave doppiamente 
incastrata e si considera una luce di 8.5 metri per le travi IPE ed una lunghezza di 4 
metri per le colonne HE.  

 

Figura 16 - Legami momento rotazione per gli elementi del modello. 

 

Si evidenzia come le colonne abbiano un tratto plastico ( lungo 4 volte il tratto 
elastico) più corto in quanto tenendo conto anche dell'influenza del carico di 
compressione sull'elemento si riduce la rotazione di snervamento, quindi anche il 
tratto elastico. 

Si evidenzia come questi legami varino con le condizioni di vincolo e di sollecitazione, 
in quanto sono frutto dell'integrazione della linea elastica, spiegazione e ulteriori 
calcoli e confronti sono in appendice A. 
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4.2.3 Posizionamento di una cerniera plastica 

Una volta noto il comportamento tenso-deformativo della trave, bisognerà andarlo a 
immettere nel codice di calcolo. A questo punto diventa necessario valutare dove si 
formerà la cerniera e inoltre sarà necessario valutare la lunghezza dell'elemento che 
subirà deformazioni plastiche.  

Anche in questo caso si può fare affidamento a condizioni note in letteratura, in 
questo caso si sono utilizzate quelle esposte nella FEMA 451[1], che , definito il 
meccanismo plastico, definisce così la distanza e. 

 

 

Figura 17 - Meccanismo plastico per valutare la resistenza. 

 

Risulta comunque più affidabile inserire sugli elementi diverse cerniere plastiche, 
anche nei punti dove non dovrebbero formarsi, proprio al fine di avere un riscontro 
che non si attivino (bisogna infatti notare come utilizzando un modello a plasticità 
concentrata, siamo noi a decidere dove possono formarsi e dove no le 
plasticizzazioni sugli elementi). 

Per quanto riguarda la valutazione della lunghezza di elemento interessato da 
deformazioni plastiche è buona norma porla non maggiore dell'altezza della sezione 
( infatti nella realtà non sarà un valore fisso ma varierà in relazione alla 
sollecitazione). 

Questi dettagli verranno meglio esposti nella sezione riguardante la modellazione. 
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4.2.4 Modellazione avanzata della plasticità 

I legami precedentemente esposti e ricavati da letteratura sono definiti in campo 
elastico dall'integrazione della linea elastica, mentre in campo plastico definisco i 
valori ultimi di deformazione tramite valori empirici. Al fine di valutare la correttezza 
di tali formulazioni si è proceduto alla comparazione dei valori della FEMA con i 
risultati ottenuti da un modello di dettaglio.  

Utilizzando il software di calcolo Abaqus è stato possibile inserire il legame elasto-
plastico del materiale, e andare a modellare la trave con un modello a plasticità 
diffusa formato da elementi quadrati piani si sono potuti valutare gli andamenti 
delle tensioni e delle deformazioni sugli elementi. 

L'elemento che è stato scelto per una modellazione di dettaglio è stato la trave IPE 
600 O dei quattro piani inferiori. Su questi elementi infatti è stata eseguita una 
lavorazione tipo "DOG-BONE" per il rispetto della gerarchia delle resistenze nel 
confronto del giunto. 

In questo caso le caratteristiche di rigidezza e di resistenza sono state alterate lungo 
la trave. In questo caso quindi le relazioni date dalla FEMA erano di difficile 
applicazione e si è ritenuto necessario eseguire analisi di maggior accuratezza. Di 
seguito si riportano i risultati ottenuti per la suddetta trave, mentre per le analisi di 
comparazione dei risultati tra Abaqus e FEMA si rimanda all'appendice A. 

La trave analizzata è lunga 8.5 metri e presenta ad entrambe le estremità una 
rastrematura delle ali per degradarne il momento di prima plasticizzazione, 
garantendo quindi una resistenza minore di quella del giunto flangiato (maggiori 
dettagli sul dimensionamento sono presentati nel paragrafo riguardante il 
dimensionamento del giunto).  

La geometria definita per le estremità delle ali della trave è quella presentata nella 
figura seguente. 
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Figura 18 - Geometria rastrematura ali della trave IPE 600 O. 

La trave quindi è stata modellata all'interno di Abaqus con elementi shell a quattro 
nodi con integrazione ridotta. La dimensione del lato di tali elementi è di circa 3 
centimetri, sia sulle ali che sull'anima. Alla trave in esame sono state applicate delle 
rotazioni equiverse alle estremità al fine di rappresentare le condizioni di 
sollecitazione sotto carichi laterali, infatti si può notare come l'andamento dei 
momenti sia del tutto uguale a quello della trave di figura 14. 

Per poter applicare tali carichi ed evitare deformazioni locali dell'elemento è stato 
necessario irrigidire le sezioni di estremità della trave con delle piastre rigide, con le 
quali si è potuto garantire che le sezioni ruotassero restando piane. 

 

 

Figura 19 - Mesh della trave modello, con grafico delle tensioni di Von Mises sulla configurazione deformata e particolare delle 
plasticizzazioni nella sezione rastremata. 

N/m2 
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A questo punto è possibile andare a integrare le tensioni sulla sezione di incastro (o 
le reazioni parallele all'asse della trave offerte dai nodi di vincolo) al fine di valutare 
il legame momento-spostamento.  

 

Figura 20 - Confronto tra risultati FEMA e da modellazione su Abaqus. 

La curva ottenuta da Abaqus è stata quindi linearizzata in modo da ottenere un 
legame lineare da poter inserire nel SAP. La linearizzazione del legame è stata 
eseguita tenendo conto dei rapporti tra rotazione di snervamento e di 
plasticizzazione riferiti nella FEMA 356[3]. Infatti è evidente come, anche dai casi in 
appendice, in realtà la trave abbia un ramo plastico molto più pronunciato di quello 
valutato analiticamente. 
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 4.2.5 Valutazione della curva di capacità 

Verificata l’attendibilità dei legami momento-curvatura si è passati a modellare 
l’intero edificio su SAP 2000. 

Il modello utilizzato è un modello elastico a plasticità concentrata in quanto il 
legame di materiale è elastico e la plasticità viene inserita puntualmente sugli 
elementi tramite le cerniere plastiche. 

Queste ultime, calcolate in accordo con la FEMA 356[3], sono state posizionate sugli 
elementi ad una distanza dai nodi pari alla semialtezza della sezione della colonna 
più 12,7 centimetri, come riferito dalle indicazioni della FEMA 451[1]. 

 

Figura 21 - Posizione delle cerniere plastiche. 

Il legame delle cerniere plastiche implementato non considera il tratto elastico, che 
viene automaticamente computato dal programma (in quanto gli elementi sono 
modellati), e prevede un primo tratto plastico perfetto con poi un ramo plastico ad 
incrudimento positivo. Sempre in accordo con il modello esposto nella FEMA 356[3], 
si prevede dopo il raggiungimento della resistenza massima, l’inizio di una 
degradazione delle capacità resistenti a cui segue un tratto con una resistenza 
ridotta che poi scende a zero. Per le colonne si sono dovuti inserire diversi legami in 
funzione di diversi carichi assiali. 
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Figura 22 - Definizione cerniera plastica su SAP 2000. 

 

Si evidenzia come le cerniere plastiche sono state inserite  in tutte le zone dove si ha 
il momento massimo, anche dove non si prevede la formazione di meccanismi 
plastici, questo al fine di verificare la corretta successione delle plasticizzazioni. 

Sono state poi effettuate analisi di pushover secondo i due schemi di carico previsti 
da normativa, uno uniforme che rispecchia le forze di inerzia ed un altro con un 
profilo di carico compatibile con il primo modo di vibrare. Per ognuna delle due 
condizioni di carico si sono effettuate tre diverse analisi, la prima calcolata con la 
teoria del primo ordine, la seconde con la teoria del secondo ordine in piccoli 
spostamenti ed infine la terza con la teoria del secondo ordine in grandi spostamenti. 
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Figura 23 - Curve di capacità valutate con la teoria del 1° ordine. 

 

 

Figura 24 - Curve di capacità valutate con la teoria del 2° ordine. 
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Figura 25 -  Curve di capacità valutate con la teoria del 2° ordine e in grandi spostamenti. 

Si possono notare delle differenze nei risultati in funzione della diversa teoria 
utilizzata: 

- la teoria del secondo ordine computa anche gli effetti P-∆, ovvero i momenti del 
secondo ordine, questo comporta la perdita del tratto post-critico, dato dal tratto a 
resistenza ridotta immesso nei legami di cerniera precedentemente definiti (inoltre il 
telaio ha dimensione in pianta maggiore dell'elevazione; 

- la teoria del secondo ordine in grandi spostamenti da differenze solo quando si 
raggiungono grandi deformazioni, ovvero all'uscita dal campo elastico; 

- si nota inoltre come per il profilo di carico modale la struttura sia meno rigida in 
campo elastico ma più duttile in campo plastico. 

 

Di seguito si riportano i grafici in cui si riportano per ognuno dei due profili di carico 
le curve valutate con le tre diverse teorie.  
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Figura 26 - Confronto curve di capacità per profilo di carico modale. 

 

 

Figura 27 - Curve di capacità per profilo di carico proporzionale alle masse. 
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Si riporta di seguito la successione delle plasticizzazioni sulla curva di capacità al fine 
di poter meglio valutare il comportamento a collasso della struttura.  

 

Figura 28 - Numerazione successione cerniere plastiche. 

 

Figura 29 - Evoluzione cerniere plastiche sulla curva di capacità. 
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Riportando la successione delle cerniere plastiche sulla curva di capacità calcolata 
con la teoria del secondo ordine in grandi spostamenti, si ottengono i seguenti 
risultati: 

- le prime travi ad entrare in campo plastico sono quelle del secondo piano; 
- il menisco della curva è in corrispondenza della plasticizzazione a terra 

delle colonne del primo ordine; 
- gli elementi dei due piani più alti non entrano in campo plastico; 
- le colonne plasticizzano solo in corrispondenza dell’incastro a terra, mentre 

rimangono in campo elastico per tutto il resto della lunghezza. 

 

Questi risultati sembrano indicare un buon comportamento a collasso del telaio in 
quanto la disposizione ed il numero di cerniere permette un’elevata escursione in 
campo plastico della struttura, il che garantisce la dissipazione di elevate 
quantità di energia con conseguente riduzione delle azioni sulla struttura, ma 
anche un notevole incremento degli spostamenti.  

Prima di confrontare la capacità con la domanda sismica del telaio si affronta il 
problema della valutazione della rigidezza delle connessioni tra gli elementi, al 
fine di poter poi confrontare i risultati con quelli appena esposti. 
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4.3 – RIGIDEZZA GIUNTI 

Un’altra caratteristica della struttura che influenza notevolmente i risultati della 
curva di capacità è la corretta modellazione della rigidezza dei giunti, che nelle 
precedenti analisi erano considerati infinitamente rigidi. Le analisi sono state 
eseguite con diversi modelli: 

- un modello semplificato di Krawinkler che considera nella zona di pannello due 
meccanismi resistenti in parallelo, uno relativo alla resistenza a taglio 
dell’anima della colonna e l’altro relativo alla resistenza flessionale delle ali 
della colonna; 

- un modello semplificato in cui si utilizzano dei rilasci per simulare la rigidezza 
elastica del giunto; 

- una modellazione avanzata su Abaqus con la quale è stato possibile valutare 
la reale rigidezza del giunto e l’andamento delle plasticizzazioni sugli elementi. 

Prima di esporre i risultati degli studi e delle analisi si vuole evidenziare come i 
modelli a pannello ovvero di Krawinkler, sono modelli che si riferiscono al calcolo 
della sola rigidezza del pannello di anima e alle flange della colonna, non tenendo 
conto della presenza di eventuali irrigidimenti, ed inoltre, delle bullonature, che sono 
il meccanismo di unione più utilizzato nelle costruzioni metalliche. 

Perciò nella prima parte delle analisi, ci si riferirà a dei giunti saldati, mentre nella 
seconda parte si effettuerà il dimensionamento della bullonatura e si andrà a 
modellare ed analizzare tale connessione. 
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4.3.1 Giunto saldato 

4.3.1.1. Modello di Krawinkler 

L’approccio sviluppato da  Krawinkler ha permesso di implementare la rigidezza del 
giunto all’interno del programma di calcolo SAP 2000.  

Questo modello semplice si basa sulla costruzione di una zona pannello costituito da 
due meccanismi resistenti in parallelo, i quali si prestano a simulare la resistenza a 
taglio dell’anima della colonna e la resistenza flessionale delle ali della colonna.  

La zona di pannello è costituita da 4 collegamenti rigidi connessi  agli angoli da 
altrettanti nodi. Le colonne e le travi arrivano al centro dei rispettivi collegamenti 
rigidi (punti  I ÷ L) per simulare la resistenza flessionale. Agli angoli in alto a destra e 
in basso a sinistra ( punti A e B ) sono collocati due molle rotazionali al fine di 
simulare la resistenza a taglio del pannello d’anima ( Fig. 30).  

 

 

Figura 30 - Giunto trave-colonna con il metodo di Krawinkler 
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Il valore della resistenza a taglio del pannello d’anima sarà determinato dalla 
proprietà delle molle rotazionali, in quanto, applicando ad esse un momento pari al 
taglio per la lunghezza della sezione, si trasforma la deformazione di taglio ad 
un’equivalente meccanismo rotazionale (Fig.31). 

 

 

Figura 31 - Deformazione a taglio trasformata a meccanismo rotazionale (FEMA 451) 

 

Attraverso la FEMA 451[1] si sono calcolate tutte le proprietà necessarie a descrivere 
le molle rotazionali utilizzando le formule che sono state di seguito riportate. 
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Utilizzando il programma di calcolo SAP 2000, si introduce il modello di Krawinkler . 

Questo lo si può effettuare in diversi modi: 

 - definire ai nodi delle zone pannello le quali calcolano automaticamente le 
grandezze in gioco dalle proprietà della colonna; 

 - definire dei legami elasto-plastici valutati con le formule esposte nella FEMA. 
Quindi questi legami vengono assegnati a dei link, i quali vengono poi assegnati ai 
nodi tramite il comando di panel zone; 

 - una volta valutata la rigidezza in campo plastico del giunto sarà possibile 
degradare la rigidezza della connessione trave colonna assegnando un rilascio 
parziale alle estremità delle travi. 

 

 

Figura 32 - Schermata di SAP 2000 per applicare le zone di pannello. 
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4.3.1.2. Modello avanzato. 

La modellazione avanzata su Abaqus è stata eseguita al fine di poter valutare la 
rigidezza da modelli avanzati e vedere le differenze che si ottengono dai modelli 
matematici. 

L’unione di riferimento è un giunto saldato, saldatura a completa penetrazione di I 
classe, senza interporre una piastra tra colonna e trave o eventuali irrigidimenti per 
la colonna, elementi tipici per questo tipo di unione (fig. 33). 

Lo scopo è proprio quello di analizzare lo stesso identico tipo di unione considerato 
con Krawinkler.  

 

 

Figura 33 - Geometria giunto saldato tra trave e colonna. 

 

Attraverso il buon risultato ottenuto con il modello in appendice A è stata utilizzata 
la stessa tecnica di meshatura, elementi S4R, per entrambi gli elementi costruttivi. 

Per la trave è stata immessa solo metà lunghezza, per un'estensione di 4 metri, 
anche della colonna è stata modellata la semialtezza di piano, ovvero 2 metri al di 
sopra e sotto dell'unione,   in modo da essere sicuri di considerare una zona di 
eventuale formazione della cerniera plastica. 



COSTRUZIONI METALLICHE A.A. 2011 - 2012 

 

 39 
 

Alla base che in testa alla colonna sono stati impediti gli spostamenti in tutte e tre le 
direzioni mentre in punta alla trave è stato applicato uno spostamento lungo la 
direzione dell’asse della colonna. In questo modo è stato possibile eseguire lo studio 
a controllo di spostamento e poter visualizzare la curva di capacità dopo il 
raggiungimento del massimo momento resistente. Le condizioni di carico sono 
concordi con le sollecitazioni interne agli elementi sotto azioni orizzontali. La trave 
ha infatti un diagramma del momento lineare con massimo in corrispondenza del 
giunto. 

 

 

Figura 34 - Deformata ottenuta dall'analisi. 

 

Grazie all'analisi eseguita, statica con incremento lineare di spostamento, si è potuta 
valutare la resistenza e la rigidezza dell'intera struttura modellata. Per poter 
comparare i risultati con quelli ottenuti dai calcoli di Krawinkler è stato necessario 
epurare tali risultati dall'influenza della trave e della colonna. A tal fine sono stati 
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analizzati altri due modelli in cui si andava a valutare la rigidezza della sola trave e 
colonna. In tutti i casi si andava a monitorare il momento all'incastro e lo 
spostamento in punta della trave. 

Si sono così ottenute tre curve di capacità. 

 

Figura 35 - Risultati analisi sul giunto saldato con Abaqus. 

 

Come si può notare dai risultati riportati la struttura ha una rigidezza minore degli 
elementi connessi. Infatti si può pensare la struttura come trave, giunto e colonna in 
serie in cui le flessibilità dei singoli elementi si vanno a sommare, riducendo la 
rigidezza globale del sistema. 
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Si è quindi passati a calcolare la rigidezza del giunto: 

 

1
퐾휃, 푡푟푎푣푒

+
1

퐾휃, 푐표푙표푛푛푎
+

1
퐾휃, 푔푖푢푛푡표

=
1

퐾θ,struttura
 

퐾휃, 푡푟푎푣푒 = 125789 kNm/rad 

퐾휃, 푐표푙표푛푛푎 = 239955 kNm/rad 

퐾θ,struttura  = 74178 kNm/rad 

퐾휃, 푔푖푢푛푡표 = 733228 kNm/rad = 6 퐾휃, 푡푟푎푣푒 

 

La rigidezza calcolata con tale modello tiene conto di tutti i fenomeni e meccanismi 
resistenti che si instaurano nel giunto. 

Il modello di Krawinkler invece considera solo due meccanismi resistenti in parallelo, 
la rigidezza a taglio dell'anima della colonna e la rigidezza flessionale delle ali della 
colonna, da cui permette poi di calcolare la rigidezza flessionale del giunto: 

 

퐾휃, 푎푛푖푚푎 = 560298 kNm/rad 

퐾휃, 푎푙푖 = 106770 kNm/rad 

퐾휃, 푔푖푢푛푡표 = 667068 kNm/rad 

 

Come si nota dai risultati ottenuti il modello matematico sottostima di poco la 
rigidezza, proprio a causa della necessità di dover distinguere i meccanismi resistenti 
ed analizzarli separatamente, manca infatti la rigidezza flessionale del pannello 
d'anima e la rigidezza a taglio delle ali, che possono essere stimate 
complessivamente in un 13% della rigidezza totale. 
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4.3.1.3. Conclusioni. 

Le analisi svolte hanno quindi permesso di implementare all'interno del programma 
SAP 2000 la rigidezza dei giunti. 

Questo è stato effettuato associando un rilascio del momento alle estremità delle 
travi pari a quelli calcolati. 

I risultati così ottenuti sono stati riportati a confronto con le curve di capacità 
ottenute considerando i giunti infinitamente rigidi e dal calcolo automatico delle 
zone di pannello all'interno del programma. 

 

 

Figura 36 - Curve di capacità con giunti saldati per profilo di carico modale. 
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Figura 37 - Curve di capacità con giunti saldati per profilo di carico proporzionale alle masse. 

 

Dai risultati ottenuti si può evincere: 

- considerare l'effettiva rigidezza delle connessioni comporta una perdita di rigidezza 
dell'intera struttura in campo elastico, mentre in campo plastico non si hanno 
sensibili cambiamenti di comportamento della struttura; 

- l'approssimazione che si esegue utilizzando il modello di Krawinkler con due soli 
meccanismi resistenti è più che accettabile considerata la piccola discrepanza di 
risultati e la facilità di calcolo; 

- utilizzare il processo automatico di calcolo delle zone di pannello all'interno del 
programma porta a sottostimare notevolmente la reale rigidezza dei giunti. 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70

Ta
gl

io
 a

l p
ie

de
 [k

N
]

Spostamento in punta [m]

Curve di capacità con teoria del secondo ordine e 
grandi spostamenti

Zone pannello Krawinkler Abaqus Giunti infinitamente rigidi



COSTRUZIONI METALLICHE A.A. 2011 - 2012 

 

 44 
 

4.3.1.4. Osservazioni. 

Durante le analisi svolte sul modello di dettaglio del giunto si è potuto controllare 
l'evoluzione delle plasticizzazioni all'interno degli elementi. 

I modelli di maggior interesse sono stati: 

- quello della trave, in cui si ha la verifica della corretta lavorazione delle ali. Infatti si 
nota come la zona in cui si sono rastremate le flange si ha la prima comparsa di 
deformazioni plastiche, infatti benché si sia ridotta l'inerzia della sezione trasversale 
è bene verificare la corretta distanza dall'estremità della trave. Se infatti si ponesse 
la stessa lavorazione a distanza eccessiva dall'incastro, il momento (che ha 
andamento lineare) potrebbe arrivare a plasticizzare comunque la sezione di 
incastro prima di quella rastremata. 

 

 

Figura 38 - Andamento delle tensioni lungo la trave. 

 

- quello della struttura completa, in cui si può notare l'evoluzione della plasticità sia 
sulla trave che sulla colonna, infatti si è potuto notare come il pannello d'anima della 
colonna plasticizzi prima della trave e di come questa zona plastica sia più estesa 
della zona di connessione. 

N/m2 
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Figura 39 - Andamento delle tensioni per giunto saldato senza irrigidimenti. 

 

Figura 40 - Andamento delle tensioni per giunto con irrigidimenti. 
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Al fine di migliorare l'andamento di tensioni plastiche all'interno del pannello 
d'anima della colonna si è deciso di adottare degli irrigidimenti. Questi hanno 
spessore pari alle ali della trave e larghezza pari alle ali della colonna. 

 

 

Figura 41 - Relazioni momento - curvatura della connessione con e senza irrigidimenti. 

 

Come si può notare dalla figura 40 e dal grafico di figura 41, tale accorgimento ha 
permesso di "confinare" la plasticizzazione all'interno della zona di diffusione ed 
inoltre ha portato ad un incremento della rigidezza in campo elastico benché risulti 
poi quasi del tutto invariato il tratto della curva di capacità in campo plastico. 

Con gli irrigidimenti orizzontali si è ottenuto un incremento del 226% della rigidezza, 
infatti: 

퐾휃, 푔푖푢푛푡표 = 1655583 kNm/rad = 13 퐾휃, 푡푟푎푣푒 
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4.3.2 Giunto bullonato 

4.3.2.1. Dimensionamento 

Il primo passo è stato quello di dimensionare la bullonatura. Il telaio di cui fa parte 
tale giunto è un telaio resistente alle azioni orizzontali, quindi si è voluto far 
riferimento alla gerarchia delle resistenze, al fine di garantire al giunto una 
resistenza maggiore di quella della trave. Il fine di questo dimensionamento è di 
permettere una maggiore estensione di plasticizzazioni duttili che permettano una 
maggiore dissipazione di energia, e, quindi, un migliore comportamento della 
struttura in campo plastico. 

Inoltre tenendo conto dell'inversione del verso del momento, a causa della ciclicità 
dell'azione sismica, il giunto sarà simmetrico rispetto all'asse orizzontale. 

La geometria della piastra e della posizione dei bulloni è descritta dettagliatamente 
nello schema geometrico a pagina seguente. 

Si riportano di seguito le caratteristiche più importanti del giunto: 

- 16 bulloni Ф 24 mm ad alta resistenza, classe 10.9; 

- fori Ф 25.5 mm, gioco foro bullone 1.5mm; 

- piastra 1010x306di spessore 30 mm. 

Inoltre si considerano già presenti gli irrigidimenti che garantiscono una maggiore 
rigidezza e resistenza della sezione della colonna in prossimità del giunto. 
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Figura 42 - Descrizione geometrica piastra e bullonatura. 
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4.3.2.2. Modello di Krishnamurthy. 

Krishnamurthy[5] ha elaborato i risultati di un vasto studio parametrico per studiare 
il comportamento rotazionale di giunti flangiati. I giunti esaminati hanno la 
geometria descritta in figura.  

 

Figura 43 - Geometria giunto del modello di Krishnamurthy. 

Si può notare come la geometria del giunto non sia del tutto uguale a quella del caso 
di analisi, mancano infatti gli irrigidimenti della colonna ed è presente una singola 
fila di bulloni. 

Le formule di calcolo della rigidezza sono le seguenti: 
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Si è quindi calcolata la rigidezza con le formule elaborate da Krishnamurthy per due 
diversi modelli, considerando quindi l’intera bullonatura in esame.  

Tali rigidezze sono considerate in parallelo, quindi vengono sommate tra loro. Poi il 
loro inverso viene sommato alla rigidezza offerta dagli irrigidimenti della colonna, 
avendo considerato tali meccanismi in serie. Il contributo degli irrigidimenti è stato 
valutato come differenza tra la rigidezza dei giunti saldati con e senza tali elementi. 

 

퐾휃, 푖푟푟푖푔푖푑푖푚푒푛푡푖 = 1316109 kNm/rad 

퐾휃, 푏푢푙푙표푛푎푡푢푟푎	푖푛푡푒푟푛푎 = 818587 kNm/rad 

퐾θ,푏푢푙푙표푛푎푡푢푟푎	푒푠푡푒푟푛푎 = 200435 kNm/rad 

 

1
퐾휃, 푏푢푙푙. 푖푛푡. +퐾휃, 푏푢푙푙. 푒푠푡.

+
1

퐾휃, 푖푟푟푖푔푖푑푖푚푒푛푡푖
=

1
퐾θ,giunto

 

 

퐾휃, 푔푖푢푛푡표 = 2335123 kNm/rad = 16 퐾휃, 푡푟푎푣푒 

 

Come si potrà notare dalle analisi avanzate presentate nei paragrafi successivi la 
differenza di rigidezza calcolata con il modello empirico è maggiore del solo 2%. 
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4.3.2.3. Modello avanzato. 

In questo caso non si possedevano modelli matematici esatti per poter fare delle 
valutazioni sulla rigidezza attesa durante le analisi. 

 Si è però potuta valutare la resistenza della connessione, ed inoltre si possono 
confrontare i risultati con quelli ottenuti dallo stesso tipo di analisi per il giunto 
saldato e con i risultati derivati dal modello di Krishnamurthy. 

Per maggiori dettagli sulle modalità di modellazione dei bulloni si rimanda 
all'appendice B in cui sarà esposta la modalità di modellazione e saranno presentate 
le prove di validazione del modello. 

Il modello utilizzato per analizzare il giunto è del tutto uguale al precedente, si 
riportano di seguito le immagini relative all'andamento delle plasticizzazioni. 

Da queste si può notare la parte della piastra di giunzione in prossimità della 
saldatura con l'ala superiore della trave sia la parte più sollecitata, mentre in 
prossimità dell'ala inferiore le tensioni siano notevolmente basse. Questo è dovuto 
alla corretta modellazione del contatto tra piastra e ala della colonna, che evidenzia 
da un lato l'effetto leva dovuto alla trazione dell'ala superiore, e dall'altro la 
compressione dell'ala in compressione che va a trasferire le tensioni direttamente 
alla colonna senza ad andare a caricare i bulloni. 

Per quanto riguarda invece le zone che entrano in campo plastico non vi sono grandi 
differenze con il modello saldato. 

Infatti la zona della trave rastremata è la prima a subire deformazioni plastiche, 
seguita dall'anima della colonna, sulla quale si possono dare le stesse conclusioni a 
riguardo dell'effetto benefico indotto dall'adozione degli irrigidimenti orizzontali. 
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Figura 44 - Andamento delle tensioni sugli elementi con particolare della piastra, dei bulloni e degli elementi di contatto. 

N/m2 
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Inoltre si è voluto evidenziare come i primi bulloni ad entrare in campo plastico, 
ovvero i più sollecitati sono quelli al di sopra dell'ala della trave. 

 

Figura 45 - Confronto capacità tra giunto saldato e bullonato. 

 

La curva di capacità del giunto bullonato viene messa quindi a confronto con quella 
ottenuta dal giunto saldato. 

Si può notare come la rigidezza di tale giunto sia di poco superiore a quella 
precedente, circa del 138%, questo risultato che può sembrare poco veritiero sembra 
essere giustificato dal fatto che la grande quantità di bulloni portano nel complesso 
ad un’area di contatto maggiore di quella della saldatura, inoltre i bulloni hanno una 
tensione di snervamento superiore a quella dell’acciaio da carpenteria. 

In questo caso si è potuto calcolare: 

퐾휃, 푔푖푢푛푡표 = 2279060 kNm/rad = 16 퐾휃, 푡푟푎푣푒 
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4.3.2.4. Conclusioni. 

Le analisi svolte hanno permesso di valutare in maniera corretta la rigidezza del 
giunto flangiato, come si è visto i risultati ottenuti non si discostano troppo da quelli 
valutati matematicamente con la teoria di Krawinkler e di Krishnamurthy. L’onere di 
questo tipo di analisi avanzate è sicuramente importante sia nel perfezionamento 
del modello che nel tempo di elaborazione. Si è potuta però verificare la correttezza 
della progettazione ed il raggiungimento degli obiettivi fissati. 

 

Le osservazioni più importanti sono: 

- non si sono riscontrate notevoli differenze tra il comportamento della 
bullonatura e quello della saldatura, questo perché si sono seguite le 
indicazioni progettuali contenute nell’EC3; 

- il maggior contributo in rigidezza e resistenza è stato apportato al giunto dagli 
irrigidimenti d’anima della colonna; 

- il modello schematico di rigidezze in parallelo di Krawinkler è di affidabile 
utilizzo, questo perché computa la rigidezza della zona di colonna interessata 
dal giunto e ne considera i meccanismi resistenti prevalenti; 

- anche il modello empirico di Krishnamurthy porta a risultati più che affidabili 
ed aderenti alle valutazioni ottenute con modelli più complessi; 

- la valutazione della rigidezza del giunto non è solo numerica, ma ha maggior 
interesse valutare la rigidezza relativa a quella della trave, è infatti questa 
grandezza che permette di suddividere le unioni tra quelle a completo, parziale 
o nullo ripristino di rigidezza; 

- bisogna inoltre tenere conto di come la rigidezza della trave sia funzione delle 
caratteristiche di sollecitazione, è quindi bene eseguire delle analisi in cui si 
riproducano sulla sottostruttura lo stesso stato di sollecitazione presente 
all’interno della struttura complessa; 

- altra caratteristica meccanica di fondamentale interesse è la modellazione 
delle caratteristiche elastiche e plastiche dei bulloni e degli elementi che 
simulano il contatto che sono caratteristiche fondamentali per stabilire la 
duttilità del giunto, ovvero la deformazione plastica ultima che riuscirà ad 
esplicarsi nel giunto prima del collasso. 
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Nelle nostre analisi si è considerata una tensione di snervamento di 476N/mm2, 
come esposto sul bollettino CNR 10011-97[4], un modulo elastico di 210000 
N/mm2 , come esposto sulle NTC08[2], una tensione ultima di 800 N/mm2 e una 
deformazione plastica ultima al 20%. 

Infatti il ramo plastico dei bulloni incide notevolmente sulle capacità rotazionali del 
giunto. Nelle immagini precedenti si vede l’effetto che si ha con un tratto plastico 5 
volte più lungo di quello considerato precedentemente (ovvero con una 
deformazione ultima plastica del 100%). Questo comporta una notevole diminuzione 
di resistenza e rigidezza. 

 

 

Figura 46 - Deformazione ultima della piastra di unione e tensioni sull'ala della colonna. 
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Infine si è eseguita l’analisi sul SAP 2000 inserendo il legame elasto-plastico calcolato 
da Abaqus e poi linearizzato così come esposto sul grafico a seguire. 

 

 

Figura 47 - Linearizzazione della curva di capacità del giunto. 

 

Come si può notare dalla curva di capacità della struttura i risultati non cambiano 
dai precedenti se non per il modesto incremento di rigidezza in campo elastico. 
Infatti la plasticizzazione dei giunti non avviene, essendo possibile solo per valori del 
momento circa il 15% superiori a quelli della trave. 

Si può quindi concludere che l’obiettivo di garantire al giunto una resistenza 
maggiore di quella della trave sia stato compiutamente raggiunto, questo 
permetterà di garantire un fenomeno di plasticità stabile che permetterà alla 
struttura di dissipare elevate quantità di energia nel caso di eventi sismici con 
un’intensità maggiore di quella prevista per gli stati limiti di esercizio. 
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Si riportano infine le curve di capacità della struttura in cui si sono computate al 
meglio le capacità plastiche della trave ed elasto-plastiche dei giunti bullonati. 

 

 

Figura 48 - Curve di capacità della struttura bullonata. 
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5 – VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA 
STRUTTURA 

5.1 – DEFINIZIONE DELLA CAPACITA’ DELLA STRUTTURA 

La struttura analizzata è il telaio di facciata resistente a carichi orizzontali di una 
costruzione metallica. 

Da tutte le analisi precedentemente svolte si sono potute valutare le curve di 
capacità per tre diverse tipologie di unione trave – colonna: 

- unioni infinitamente rigide; 
- unioni saldate; 
- unioni bullonate (con giunti flangiati). 

Si riportano di seguito le tre curve di capacità valutate per un profilo di carico 
modale. 

 

Figura 49 - Confronto curve di capacità per la struttura con diversi tipi di unioni. 
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5.2 – DEFINIZIONE DELLA PRESTAZIONE DELLA STRUTTURA 

Per definire la prestazione della struttura è stato necessario determinare un sito di 
interesse ed una strategia progettuale. 

Nel caso in esame si è considerata una struttura con vita nominale di 50 anni e 
funzione pubblica, ovvero una classe d’uso IV. Ciò comporta un coefficiente di utilizzo 
pari a 2, che determina una vita di riferimento di 100 anni. Il terreno definito in sito è 
di tipo C ed un coefficiente topografico T3. 

La microzonazione sismica e la strategia di progettazione restano invariate, mentre 
verrà modificato il comune al fine di poter valutare le prestazioni sismiche della 
nostra struttura in tre differenti località appartenenti alle 3 diverse zone sismiche 
definite nell’Ordinanza PCM 3274 del 2003. La pericolosità sismica è stata comunque 
calcolata secondo le nuove mappe di pericolosità sismica, ma in questo modo si è 
ottenuto un quadro generale delle prestazioni della struttura all’interno del territorio 
italiano. 

I tre siti considerati sono: 

- Comune di Rose, Cosenza (ag= 1.184g); 
- Comune di San Giovanni Rotondo, Foggia (ag= 0.787); 
- Comune di Roma (ag= 0.435g);. 

Vicino alle località è stata riportata l’accellerazione del suolo per lo stato limite di 
salvaguardia della vita. I comuni sono riportati in ordine decrescente di 
accelerazione. 
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Per la prima zona, con i valori massimi di accelerazione al sito, la struttura risulta 
avere un buon comportamento agli stati limiti ultimi, e ne viene sfruttata una buona 
quantità delle capacità plastiche della struttura. 

Purtroppo invece per lo stato limite di esercizio si hanno spostamenti di piano 
eccessivi il che comporterebbe dei danni alla struttura eccessivi, non compatibili con 
un evento sismico con tempo di ritorno di 101 anni, per cui la norma esige dei limiti 
sugli spostamenti. 

 

 

Figura 50 - Definizione della prestazione nel comune di Rose (CS) 
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Dato che la struttura non risulta verificata si è andato a valutare il moltiplicatore 
delle rigidezze ( flessionali, taglianti e assiali) necessari a incrementare la rigidezza in 
campo elastico  della struttura in modo che : 

- la curva di capacità intersechi la curva di domanda fuori dal tratto a 
spostamenti costanti (λcr = 2.38); 

- la struttura risulti essere verificata anche agli stati limite di esercizio (λcr = 8). 

Questi valori si sono valutati semplicemente come rapporto tra la rigidezza richiesta 
e quella della struttura precedentemente calcolata. 

Grazie a questi valori si sono valutate le nuove curve "fittizie" di capacità. 

 

 

Figura 51 - Curve di capacità e moltiplicatori di carico. 
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Per la seconda zona la struttura risulta verificata per gli spostamenti allo stato limite 
di danno, ed inoltre anche agli stati limite ultimi ha un buon comportamento. Ciò che 
però si nota è come la struttura incassi il sisma dello SLV in campo elastico, ciò 
comporta che non vengono sfruttate le risorse plastiche della struttura. Questo può 
essere sintomo di un sovradimensionamento della struttura, tenendo conto però che 
il margine per aumentare gli spostamenti in campo elastico diminuendo la rigidezza 
della struttura è esiguo. 

 

Figura 52 - Definizione della prestazione nel comune di San Giovanni Rotondo (FG). 
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Come terza zona è stata scelta Roma, essendo diminuita l’accelerazione rispetto alla 
seconda zona, le conclusioni che si possono trarre sono le stesse della zona due e 
solo ancor più evidenti. 

 

 

Figura 53 - Definizione della prestazione nel comune di Roma (RM). 
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5.3 – CONCLUSIONI 

Dopo tutti gli studi svolti si è potuto constatare come tale struttura risulti verificata 
nella maggior parte del territorio italiano, e offrirebbe anche delle buone prestazione 
nella maggioranza dei casi. 

Bisogna però evidenziare come risulti spesso sovradimensionata, e quindi, anche 
economicamente inefficiente. Questo è dovuto alle caratteristiche meccaniche delle 
strutture intelaiate in acciaio già note dalla letteratura. Tali costruzioni infatti hanno 
una bassa rigidezza in campo elastico ed una buona duttilità in campo plastico. 

Nel caso in esame la bassa rigidezza in campo elastico, e la modesta differenza tra 
gli spettri tra i diversi stati limite, comportano l’impossibilità di un conveniente 
sfruttamento della plasticità della struttura. 

Come si può notare dai risultati riportati nella verifica della struttura nel comune di 
Rose, il moltiplicatore delle rigidezze, per poter eseguire una costruzione canonica 
nello spazio ADSR, è di 2.38. Benché possa essere pensabile riuscire ad ottenere una 
rigidezza della struttura due volte e mezza superiore risulterebbe comunque non 
verificata.  

Per far si che la struttura risulti verificata è necessario conferire alla struttura una 
rigidezza 8 volte superiore a quella analizzata. Questo obiettivo è impossibile da 
raggiungere senza modificare tipologia strutturale. 

In questo caso è infatti conveniente optare per una struttura controventata. Per 
raggiungere una rigidezza che permetta la verifica degli spostamenti agli SLE, 
sarebbe infatti possibile adottare un telaio con stesse travi e colonne della struttura 
precedente (modificare i giunti flangiati con delle squadrette d'anima) e aggiungere 
dei controventi alle due campate più esterne su tutta l'altezza e su tutte la campate 
al livello più basso. 

Il profilo minimo che garantisce la verifica è un doppio UPN 220.  
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Appendice A - confronto linea elastica, fema e abaqus per la mensola. 

In questa appendice si farà vedere come sono stati validati i risultati ottenuti nel 
paragrafo 4.2. 

Si è effettuato un confronto di  risultati ottenuti attraverso la FEMA 356[3] e 
un’analisi utilizzando il programma ad elementi finiti Abaqus, su una situazione 
familiare in letteratura, trave a sbalzo con carico in punta, in modo tale di avere un 
riscontro su entrambi i modelli utilizzati. 

Con entrambi i modelli si andrà a determinare la linea elastica e si confronteranno i 
risultati ottenuti. Per la trave a sbalzo è stata considerata solo la sezione IPE O 600. 

Utilizzando i criteri esposti nella FEMA 356, per l’analisi non lineare, si applicano i 
seguenti procedimenti: 

 Si determina la rotazione per la quale avviene lo snervamento attraverso 
l’integrazione della linea elastica. 

 Si rappresenta la plasticità attraverso la relazione non lineare momento 
curvatura. 

Da fig.15 si mostra come la FEMA 356 riporta la relazione per determinare la 
rotazione per cui avviene lo snervamento solo per una trave doppiamente incastrata. 
È stato necessario pertanto riadattare l’estratto della FEMA 356 ricorrendo 
all’integrazione della linea elastica: 

푑 푦
푑푥

	퐸퐼 = 	−푀 

 

Figura 54 - Trave con carico in punta 
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푑 푦
푑푥

	퐸퐼 = 	−푀 

푑 푦
푑푥

= 	
푃퐿
퐸퐼

−	
푃푥
퐸퐼

 

푑푦
푑푥

= 	−
푃푥
2퐸퐼

+ 	
푃퐿
퐸퐼

푥 + 	퐶  

푦(푥) = 	−
푃푥
6퐸퐼

+ 	
푃퐿푥
2퐸퐼

+ 	퐶 푥 + 	퐶  

 

Imponendo le condizioni al contorno si determinano le incognite C1 e C2: 

1. 푦	(0) = 	0							 ⟹								 퐶 = 0 
 

2. 푦 (0) = 	0							 ⟹								 퐶 = 0 

 

푦(푥) = 	−
푃푥
6퐸퐼

+ 	
푃퐿푥
2퐸퐼

 

푦(퐿) = 	
1
3
	
푃퐿
퐸퐼

 

휃 = 	
푦
퐿
								⟹ 					휃 = 	

1
3
	
푃퐿
퐸퐼

 

 

Dato che la rotazione cercata deve essere quella di snervamento, si riporta 
l’equazione in funzione del momento ultimo elastico: 

 

휃 = 	
1
3
	
푊 푓 퐿
퐸퐼

															푐표푛		푀 = 	푊 ∗ 푓  
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Determinati i valori del momento e rotazione di snervamento, si esegue il calcolo del 
momento di ultima plasticizzazione. 

Le ipotesi adottate in  letteratura per una  trave a sbalzo con carico puntuale 
applicato in punta sono: 

- la plasticità lungo gli elementi strutturali può esistere solo dopo la formazione 
della cerniera plastica;  

- si applica la teoria delle piccole deformazioni e non si considera la non 
linearità geometrica; 

- si considera un legame di materiale elasto-plastico con incrudimento nullo; 
- la cerniera elastica può assorbire una quantità infinita di deformazione 

plastica; 
- il carico applicato è monotono crescente; 
- gli elementi strutturali non possono avere instabilità locali o torsionali. 

 

Il momento resistente ultimo può essere ricavato dalla relazione: 

 

푀 = 퐾 ∗ 푀 ,    dove K prende il nome di fattore di forma. 

 

Nelle analisi svolte si è definito un modulo tangenziale Et pari al 5% di quello elastico, 
e dai risultati ottenuti è stato possibile notare come il valore asintotico a cui tendono 
le curve di capacità è: 

 

푀 = 	푊 ∗ 푓  
   

Condizione necessaria per il raggiungimento di tale valore, è che la fibra più vicina 
all’asse neutro riesca a raggiungere la deformazione di snervamento prima che 
quella più esterna raggiunga la deformazione ultima. 

Solo in queste analisi di confronto con i risultati di una modellazione avanzata si è 
ritenuto opportuno considerare tale momento ultimo.  
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In tutte le altre applicazioni è stato valutato con la formula suggerita sia nelle NTC08 
che nell’EC3: 

푀 = 	푊 ∗ 푓  
   

A questo punto noti il momento di snervamento My, il momento di plasticizzazione 
Mp e la rotazione di snervamento θy l’unica incognita rimasta per ricostruire tutto il 
legame momento-curvatura è il valore della rotazione a cui corrisponde il momento 
ultimo.  

La FEMA 356 [3] propone una relazione che lega questo parametro in funzione della 
rotazione per cui avviene lo snervamento: 

 

휃 = 5 ∗ 휃  

 

Le rotazioni ottenute sono state moltiplicate per l’estensione della trave in modo tale 
di esprimere i risultati in forma momento-spostamento come mostra la fig.53. 

 

 

Figura 55 - Curva momento-rotazione calcolata analiticamente 
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 Attraverso l’impiego di risultati trovati in letteratura, come ad esempio il manuale il  
dell’ingegnere, è stato effettuato un controllo sulla validità del legame ottenuto.  

Questo risultato ha permesso di passare ad una modellazione più complessa, 
utilizzando il programma agli elementi finiti Abaqus, con la concezione che il legame 
momento-curvatura dovrà necessariamente ricalcare il tratto elastico del modello 
FEMA 356 mentre si avrà un'entrata più dolce in campo plastico. 

La trave analizzata ha sezione IPE O 600 ed un’estensione di 4m; per il materiale si è 
immesso un legame elasto-plastico, in cui il limite elastico è posto dall’acciaio 
utilizzato, S355, mentre per il ramo plastico si è scelto  un’inclinazione del 5% di 
quella elastica ed ha un valore ultimo pari a 510 N/mm2 come riportato dal NTC 
2008 Tab. 11.3.IX. 

Per il modello si è utilizzata una mesh di 50 sezioni lungo la trave, ognuna con 10 
componenti  sulle ali e 30 lungo l’anima; tutti gli elementi sono degli shell S4R, 
ovvero elementi a quattro nodi ad integrazione ridotta. 

Lo studio eseguito è un’analisi statica a controllo di spostamento in cui sono state 
considerate le non linearità geometriche. La curva ottenuta da questa modellazione 
viene confrontata con il legame ottenuto dal modello FEMA 356 [3]. 

 

Figura 56 - Curva modello Abaqus con curva modello FEMA 356 
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Il legame della modellazione avanzata ricalca la curva del modello FEMA lungo tutto 
il ramo elastico, avendo entrambi il momento di snervamento pari a 1377 KNm, in 
quanto il tratto elastico, essendo un legame lineare, 휎 = 퐸 ∗ 휀, non percepisce 
variazioni provenienti da altri fattori indipendentemente dalla modellazione 
utilizzata. 

Il ramo plastico presenta un andamento non lineare e dal momento che una delle 
condizioni dell’analisi plastica consiste nell’affermare che in ogni sezione il momento 
calcolato non deve eccedere il momento ultimo plastico, il limite della curva deve 
essere posto al valore di Mp determinato per il modello FEMA356[3]. Il programma di 
calcolo non avendo limiti imposti dal punto di vista deformativo, riesce a 
determinare posizioni di equilibrio anche ben oltre il valore del momento plastico 
determinato analiticamente. Per il modello Abaqus, al valore di Mp, si arriva ad uno 
spostamento in punta maggiore rispetto al modello FEMA 356[3] dovuto dal fatto 
che il valore proposto da quest’ultime è puramente sperimentale. 

Riguardo alla lunghezza della zona di plasticizzazione si utilizzata una relazione 
proposta nel libro “Ductile design of steel structure”[6], la quale  permette di 
determinare tale lunghezza in funzione del fattore di forma, della lunghezza della 
trave e delle caratteristiche di sollecitazione: 

퐿 = 퐿 ∗ (1− 1/퐾) ≅ 0.13 ∗ 퐿 = 0.52 

Con:      퐾 = 훽 = 1.15    L = 4 m 

Come mostra la figura seguente si raggiunge una deformazione plastica su circa 7 
elementi per una lunghezza totale di 52 centimetri. 

 
Figura 57 - Particolare della zona di plasticizzazione 



COSTRUZIONI METALLICHE A.A. 2011 - 2012 

 

 71 
 

Appendice B – Tecniche di modellazione dei bulloni su Abaqus 

In questa appendice si espone una delle possibili tecniche per una corretta 
modellazione del bullone su Abaqus. 

In questo caso si sceglie di modellare piastre e bulloni con soli elementi shell e beam 
senza ricorrere ad elementi solidi. 

Per validare il modello del bullone si sono poi eseguite due semplici test, ovvero un 
singolo bullone collegato a due piastre è stato sottoposto a semplici sollecitazioni di 
taglio e trazione. 

 

Figura 58 - Modello utilizzato durante le prove. 

Le due piastre sono state modellate con elementi shell tipo S4R, mentre per i bulloni 
è stato necessario eseguire una composizione di elementi beam e truss.  

Nell’immagine seguente gli elementi in blu sono i beam, che modellano il bullone, 
mentre in rosso sono raffigurati gli elementi truss, utilizzati per simulare il contatto 
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tra gli elementi. In celeste è poi definito un elemento beam ausiliare, utilizzato per 
eliminare la labilità torsionale del bullone. 

 

Figura 59 - Visualizzazione del modello del bullone con definizione degli elementi utilizzati. 

 

Il problema che è stato più complesso da risolvere è stato modellare gli elementi link 
in modo che reagissero solo a compressione. Infatti non essendo riusciti a trovare 
degli elementi link di cui si potessero definire dettagliatamente le caratteristiche 
meccaniche, è stato necessario utilizzare due diversi tipi di elementi link. I primi (in 
giallo) essendo elementi  compressi, sono costituiti di materiale rigido, mentre gli 
altri (in rosso) sono costituiti di materiale molto poco rigido, cosicché offrono solo 
una minima reazione a trazione. 

 

Figura 60 - visualizzazione del modello del bullone con definizione dei materiali utilizzati per simulare il contatto. 
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La prima prova a cui è stato sottoposto il modello per poterne eseguire la validazione 
è una prova di trazione, i cui risultati sono di seguito esposti. 

 

Figura 61 - Configurazione deformata e indeformata sotto prova di taglio. 

 

 

Figura 62 - Grafico delle tensioni sulla piastra per prova di taglio. 

 

N/m2 
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Il secondo test a cui sono state sottoposte le piastre col bullone è una prova di 
trazione.  

 

 

Figura 63 - Configurazione deformata e indeformata sotto prova di trazione. 

 

Dalla prova di taglio si nota come per grandi deformazioni il bullone, molto più rigido 
della piastra, comporti anche l’inflessione della piastre, inoltre si nota come il fronte 
di maggiore tensione sia situata dal lato compresso del foro. 

Risultati analoghi si sono ottenuti sottoponendo il campione alla prova di trazione. 
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Appendice C – Considerazioni sulle rigidezze 

In questa sezione della relazione si desidera esporre importanti evidenza che sono 
sorte durante le analisi della rigidezza del giunto. 

Infatti è noto, come già esposto in appendice A, che la rigidezza di un elemento è si 
funzione delle caratteristiche geometriche dell’elemento, delle caratteristiche 
meccaniche del materiale e delle caratteristiche di sollecitazione dell’elemento.  

Ciò significa che la rigidezza di un elemento dipende dalle condizioni di vincolo e di 
carico. 

Per evidenziare l’importanza delle condizioni di vincolo sulla rigidezza di una 
struttura è stata analizzata una trave soggetta ad un carico verticale uniformemente 
distribuito come semplicemente appoggiata, doppiamente incastrata e bullonata. 

Le caratteristiche meccaniche del materiale e quelle geometriche della trave e del 
giunto sono le stesse esposte al paragrafo 4.3.2.3.. 

 

 

 

Figura 64 - Andamento delle tensioni sulla trave appoggiata. 

N/m2 
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Figura 65 - Andamento delle tensioni per la trave incastrata. 

 

 

 

Figura 66 - Andamento delle tensioni per la trave bullonata. 

N/m2 

N/m2 
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Figura 67 - Particolare delle tensioni sulla piastra bullonata. 

Come si può notare dalle immagini delle tensioni plottate sulla trave in 
configurazione deformata, le differenti condizioni di vincolo comportano un diverso 
numero e posizione delle cerniere plastiche. 

Dalle curva di capacità è stato possibile calcolare la rigidezza degli elementi nelle 
diverse condizioni di vincolo. 

Trave appoggiata: 

퐾휃, 푡푟푎푣푒 = 335627 kNm/rad 

My = 1400 kNm 

Trave incastrata: 

퐾휃, 푡푟푎푣푒 = 878992 kNm/rad 

My = 1800 kNm 

 

N/m2 
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Figura 68 - Curve di capacità delle travi. 

 

Trave bullonata: 

퐾휃, 푡푟푎푣푒 = 626644 kNm/rad 

My = 1600 kNm 

Adesso si calcola la rigidezza del giunto in funzione della rigidezza della trave 
incastrata considerando le rigidezze in serie: 

퐾휃, 푔푖푢푛푡표 = 2182759 kNm/rad = 2.5 퐾휃, 푡푟푎푣푒 

Si può notare come sia notevolmente variata la rigidezza della trave rispetto a quella 
calcolata al paragrafo 4.3.2., in quanto sono cambiate le condizioni di carico, mentre 
la rigidezza dei giunti non è variata, infatti i giunti hanno identiche caratteristiche di 
sollecitazione. 
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Appendice D – Carico ciclico in campo plastico 

Altra caratteristica fondamentale del comportamento plastico è la sua stabilità sotto 
azioni cicliche, soprattutto in rapporto alla resistenza sotto azioni sismiche. 

Le analisi precedentemente svolte sulla trave con il "DOG BONE" sono state ripetute 
con una storia di carico però ciclica. Tale comportamento varia però fortemente con 
il tipo di legame costitutivo che si considera per il materiale. 

Nelle analisi svolte si è considerato un legame elasto-plastico ( come quello del 
capitolo 2.2.4.), e si è considerato un modello di incrudimento plastico isotropo ed 
uno cinematico. Questi due modelli che non danno differenza per carico monotono 
comportano forti differenze sotto carico ciclico. Il modello reputato più corretto in 
letteratura per rappresentare le caratteristiche meccaniche dell'acciaio è quello 
cinematico, di cui si è eseguita l'analisi anche su di un modello con elementi solid. 

Come si può notare ogni vota che si entra in campo plastico si accumulano 
deformazioni e tensioni plastiche che non permettono all'elemento di tornare in uno 
stato di tensioni e deformazioni nulle 

 

Figura 69 - Confronto carico monotono e ciclico con incrudimento isotropo. 
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Figura 70 - Confronto carico monotono, carico ciclico con incrudimento cinematico. 

 

Figura 71 - Confronto diverse curve di capacità sotto carico ciclic0. 
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