
L'analisi statica non lineare eseguita ha richiesto la definizione delle cerniere plastiche che si sarebbero create negli elementi a seguito del raggiungimento delle tensioni di snervamento nei materiali. 
Inoltre viene richiesto il posizionemento delle stesse all'interno della struttura, il che richiede un'attenta valutazione delle sezioni più sollecitate all'interno della struttura. Si sono quindi calcolati i 

legami momento - curvatura delle travi per un totale di tre diverse definizioni di legame, a cui possono fare riferimento le travi della struttura. I legami che sono stati inseriti all'interno del 
programma di calcolo SAP 2000 sono riportati nella tavola, quindi le cerniere sono state posizionate agli estremi delle travi che sono le sezioni delle travi che sono piu sollecitate sotto azioni 

orizzontali. I legami momento - curvatura dei pilastri sono stati invece calcolati per diversi valori dello sforzo normale che ovviamente ne modifica in modo rilevante le capacità di rotazione. Si sono 
considerati 5 diversi valori di sforzo normale al fine di discretizzare al meglio il range di valori che questo assume durante l'analisi. Sono quindi state posizionate le cerniere agli estremi di ogni 

pilastro. Si evidenzia come per ogni pilastro non è stato tenuto conto della riduzione delle armature lungo l'altezza, quindi ogni pilastro ha un'unica definizione di cerniera plastica, questa 
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pilastro. Si evidenzia come per ogni pilastro non è stato tenuto conto della riduzione delle armature lungo l'altezza, quindi ogni pilastro ha un'unica definizione di cerniera plastica, questa 
approssimazione è stata accettata considerando che la diminuzione delle armature avviene ad un'altezza dei pilatri che non viene raggiunta dalle plasticizzazioni. Il tipo di cerniere utilizzate sono a 

controllo di spostamento, e, quindi, di tipo duttile. Quelle dei pilastri hanno impostato inoltre un legame tra carico assiale e spostamento di tipo elastico - perfettamente plastico.


