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Introduzione

Introduzione
Partendo dal presupposto che la natura in sé non è lineare, nonostante molti
fenomeni che ad essa appartengono possano essere linearizzati per essere facilmente
rappresentati dai nostri modelli matematici, in alcuni casi come quelli delle analisi
sismiche, l’eccessiva semplificazione può portare a conclusioni errate se non
drammatiche. In queste circostanze, quindi anche i modelli analitici e numerici
richiedono una maggior sofisticazione. In tutte le situazioni in cui sia necessario superare
i limiti del classico approccio lineare, saper gestire le non linearità riscontrabili
nell'ambito del calcolo delle strutture diventa una condizione indispensabile per
l'ottenimento di risultati affidabili sui quali basare le scelte progettuali
Con la presente tesi di dottorato si vogliono approfondire le attuali procedure di
modellazione adottate nella progettazione delle strutture intelaiate composte acciaiocalcestruzzo, basate sulle ultime indicazioni sismiche fornite dall’Eurocodice 8. In
particolare si approfondiranno le tematiche legate alla modellazione non lineare delle
zone dissipative in un’analisi di pushover, alla modellazione dei giunti composti in una
analisi semplificata basata sul metodo per componenti, per focalizzare infine lo studio
sul comportamento dei nodi trave-colonna composti utilizzando una modellazione FEM
avanzata 3D agli elementi finiti solidi.
Nel primo capitolo dopo una breve premessa sulle strutture composte acciaiocalcestruzzo, dove si evidenziano i vantaggi derivati dal loro utilizzo in zona sismica,
vengono descritte in modo dettagliato le attuali indicazioni normative dell’Eurocodice,
riportando la filosofia di progetto nonché i principali criteri di verifica e di duttilità da
queste indicati.
Nel secondo capitolo si affronta il problema della modellazione per componenti del
giunto composto dove vengono applicati i criteri di progetto descritti nel primo capitolo
seguendo una procedura semplificata passo-passo sviluppata ad hoc utilizzando il
software Microsoft Excel. La procedura mira a semplificare il metodo per componenti
fino all’ottenimento della risposta in termini di momento-rotazione. La stessa procedura
viene validata sulla base di un test sperimentale condotto all’università di Darmstadt in
Germania.
Nel terzo capitolo vengono approfondite le problematiche legate alla modellazione non
lineare della struttura composta, facendo riferimento a due tipi diversi di modellazione
delle cerniere plastiche (rigido-plastiche o con elementi link). Successivamente, le due
modellazioni vengono applicate ad un un telaio piano di una struttura composta oggetto
di studio presso l’università del Sannio. In particolare, viene eseguita l’analisi di pushover
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con il software agli elementi finiti SAP2000 modellando il telaio tramite cerniere rigidoplastiche o molle elasto-plastiche, confrontando i risultati. Le analisi sono condotte
considerando prima il nodo rigido e successivamente, attraverso l’introduzione di una
molla rotazionale e il suo legame momento-rotazione, considerando anche la sua
deformabilità. Vengono infine eseguite delle analisi di spinta variando la lunghezza delle
cerniere plastiche, con lo scopo di valutarne l’influenza sulla risposta della struttura.
Nel quarto capitolo, dopo una breve introduzione sulla modellazione agli elementi finiti,
si affronterà il problema della modellazione 3D del giunto composto facendo riferimento
al software Abaqus/CAE. Anche in questo caso sarà presentata una procedura di
modellazione passo-passo, atta a rendere semplice questo tipo di analisi,
approfondendo la questioni legate alla modellazione triassiale dell’acciaio e del
calcestruzzo, nonché le problematiche legate alla definizione delle interazioni fra i vari
elementi che costituiscono il giunto composto.
Nel quinto capitolo infine si andranno a confrontare i risultati ottenuti dalla
modellazione 3D con quelli di due prove sperimentali condotti ad hoc presso l’università
di Federico II a Napoli. In particolare vengono validati i risultati della modellazione
confrontando le risposte numerico-sperimentale sia in termini globali che in termini
locali.
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Capitolo1: “Criteri generali di progettazione delle strutture composte in zona sismica”

1 Criteri generali di progettazione delle strutture
composte in zona sismica
Nel presente capitolo vengono descritte passo dopo passo tutti i principali passaggi da
adottare nella progettazione delle strutture composte facendo riferimento agli attuali
dall’Eurocodici. In particolare si vogliono presentare le numerose e spesso complesse
problematiche che si devono affrontare per una corretta progettazione delle strutture
composte in zona sismica. A livello normativo si farà riferimento all’Eurocodice 4 [EN
1994-1-1:2004] che tratta le regole generali da applicare per la progettazione di
strutture composte acciaio-calcestruzzo e all’Eurocodice 8 [EN 1998-1:2004] che tratta
le regole generali da applicare alle strutture in zona sismica.

1.1 Premessa
Si intende per struttura composta quel sistema costruttivo nel quale la sezione
resistente deriva dall’assemblaggio di diversi elementi resi collaboranti l’uno con l’altro
con l’impiego di elementi di connessione oppure sfruttando l’aderenza che si innesca fra
essi dopo la messa in opera. Le proprietà delle sezioni composte dipenderanno dalla
proprietà dei singoli materiali e del sistema di connessione. I sistemi composti più diffusi
in ambito strutturale sono le strutture acciaio-calcestruzzo. Queste sono costituite da
acciaio strutturale e da calcestruzzo armato opportunamente solidarizzati fra loro con
elementi di connessione in modo da comportarsi come una sezione monolitica.
Le strutture composte ricoprono un ruolo ancora marginale nel panorama edilizio
italiano, unico tra i paesi tecnologicamente avanzati, essendo relegate ad utilizzi
particolari, quali travi da ponte, edifici alti e costruzioni speciali, poiché nell’edilizia civile
convenzionale la tipologia costruttiva quasi unicamente impiegata è quella in
calcestruzzo armato, considerata economicamente e tecnologicamente più
conveniente. Questa concezione, in completa controtendenza con lo sviluppo globale
dei sistemi costruttivi, sottostima la competitività delle strutture composte, che sul
piano statico permettono di ottenere elementi strutturali di resistenza ottimale,
sfruttando la complementarietà delle caratteristiche meccaniche dei due materiali
coinvolti, che possono quindi essere sfruttati nella maniera più efficace.
In effetti questo sistema strutturale apporta diversi vantaggi:
•
Economicità: L’utilizzo dei due materiali accoppiati permette di adottare sezioni
più compatte a parità di sollecitazione, quindi di utilizzare pilastri più snelli, luci maggiori
e solette meno spesse. Il che comporta una riduzione generale del peso dell’edificio
(andando così a ridurre i carichi sismico oltre a quelli sulle fondazioni e sul terreno) ed
un incremento del volume utilizzabile a parità di volume totale.
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•
Semplicità e rapidità di costruzione: Le strutture composte vengono realizzate in
maniera molto simile a quelle in acciaio, infatti si montano proprio come queste. Ciò
permette un più efficiente avanzamento delle lavorazioni perché non è necessario
aspettare i tempi di maturazione del calcestruzzo oltre la possibilità di far arrivare in
cantiere membrature composte prefabbricate. Un altro aspetto interessante si vince
nella costruzione delle solette, infatti, con l’utilizzo di lamiere grecate come cassero a
perdere, si ottiene un triplice vantaggio. Si limita fortemente la necessità di sostenere il
solaio durante le fasi di getto, ottenendo un piano di lavoro sicuro per la posa della
successiva lamiera grecata fungendo questa da ponteggio temporaneo ed infine, a
completamento del getto, la grecata, se dotata di buon collegamento con lo stesso,
funge da armatura a trazione per le zone a momento positivo assicurando una minor
deformabilità ed una maggior resistenza.
•
Flessibilità in pianta: Con luci maggiori e di conseguenza un minor numero di
pilastri, la pianta dell’edificio con struttura mista risulta maggiormente flessibile e quindi
adattabile sia alle esigenze residenziali che a quelle commerciali.
•
Maggior protezione in caso di incendio: L’utilizzo di strutture composte è un
metodo economico per dare protezione contro le alte temperature alle travi ed alle
colonne, poiché il calcestruzzo funge da scudo termico ai profili di acciaio abbassandone
la temperatura e fornendo sostegno durante lo sviluppo di un incendio. Ma non bisogna
dimenticare che il fatto di avere una soletta piena continua, seppur di spessore limitato,
assicura di avere uno sbarramento di interpiano alle fiamme, permettendo la
circoscrizione del pericolo negli edifici alti.
•
Maggior funzionalità di alloggiamento dei servizi: In una delle configurazioni più
comuni, ovvero con la soletta composta e le travi in acciaio, si va a formare un naturale
alloggiamento per tutti gli impianti, tra l’intradosso delle travi e quello della soletta. Con
questa soluzione non solo si risparmia spazio, ma si mantiene la flessibilità della pianta,
non impegnando le pareti divisorie con gli stessi ed assicurando al contempo l’agevole
raggiungimento di ogni punto dell’edificio. Poi con la posa di un controsoffitto, si
permette un semplice accesso per l’ispezione e la manutenzione agli impianti, senza
dover demolire parti di pareti o pavimento.

1.2 Criteri generali di progettazione
Gli edifici sismoresistenti composti acciaio-calcestruzzo possono essere progettati
secondo uno dei seguenti principi: [§EC8 7.1.2]
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a) Comportamento strutturale poco dissipativo:
Questo principio si può applicare nelle zone a bassa sismicità. Gli effetti delle azioni
sono calcolati sulla base di un’analisi elastica lineare effettuata considerando gli
effetti della fessurazione del calcestruzzo teso nel calcolo delle rigidezze. La
resistenza delle membrature e delle connessioni si valuta in conformità ad EC3 ed
EC4 senza ulteriori dettagli;
b) Comportamento strutturale dissipativo con zone dissipative composte:
Si considerano le capacità di resistenza della struttura agli eventi sismici attraverso
un comportamento anelastico;
c) Comportamento strutturale dissipativo con zone dissipative di acciaio:
In questo caso non si considera la sezione come composta nella resistenza delle zone
dissipative per cui la struttura è progettata in conformità ad EC4 sotto azioni non
sismiche e ad EC8 parte 6 (strutture in acciaio) per azioni simiche. Per riferirsi a tale
comportamento è necessaria l’applicazione di misure che impediscano al
calcestruzzo di contribuire alla resistenza delle zone dissipative.
L’eurocodice permette quindi di considerare che parte dell’energia in ingresso dovuta al
sisma venga assorbita attraverso cicli di plasticizzazione di determinate parti della
struttura definite zone dissipative.
Le strutture con comportamento dissipativo devono essere progettate in modo che lo
snervamento, l’instabilità locale e altri fenomeni collegati al comportamento inelastico
delle zone in cui si concentra il danno non compromettano la stabilità globale della
costruzione; tali parti possono essere localizzate in corrispondenza delle membrature o
nelle connessioni. Si possono individuare dunque diverse strategie al fine di garantire la
formazione di zone dissipative (cerniere plastiche) ove voluto:

 Nel caso che ad oltrepassare il campo elastico sia la trave, la relativa connessione
dovrà presentare nei confronti della stessa una sovraresistenza che garantisca la
corretta localizzazione della cerniera plastica ed il suo mantenimento sotto
carichi ciclici. Tale strategia prevede quindi di sfruttare la plasticizzazione delle
parti terminali delle travi evitando la rottura della colonna e della connessione
se non alla base (strong column/weak beam);

 Se la zona dissipativa coincide con la connessione, la trave dovrà possedere una
maggiore resistenza nei confronti del collegamento.
Al fine di garantire questa sovraresistenza si individuano due livelli di resistenza plastica
delle zone dissipative [§EC8 7.5.3]:
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livello inferiore, contrassegnato dal pedice 𝑝𝑙, 𝑅𝑑, che si utilizza nelle verifiche
delle sezioni degli elementi dissipativi, calcolato considerando il contributo del
calcestruzzo e delle sole componenti di acciaio della sezione classificate come
duttili;

livello superiore, pedice 𝑈, 𝑅𝑑, che si impiega per calcolare le solleticazioni agenti negli
elementi adiacenti alle zone dissipative secondo il criterio della gerarchia delle
resistenze, calcolato considerando la presenza del calcestruzzo e di tutto l’acciaio
effettivamente presente nella sezione mista, comprese ad esempio le reti elettrosaldate
non duttili.

1.3 Proprietà dei materiali
Nelle strutture antisismiche progettate secondo il principio della gerarchia delle
resistenze le zone dove si prevede si concentri la dissipazione isteretica devono essere
in grado di sopportare ampie deformazioni in campo plastico. Per svolgere
adeguatamente questa funzione il materiale e i particolari costruttivi di tali zone devono
avere adeguati requisiti di duttilità, resistenza e rigidezza. Le indicazioni contenute nelle
normative di riferimento hanno lo scopo di ottenere questi risultati.
1.3.1 Calcestruzzo
Il calcestruzzo presenta un comportamento non lineare a compressione caratterizzato
però da una fase iniziale, fino a circa il 40% della resistenza a compressione 𝑓𝑐 , che si può
considerare lineare. Oltre tale livello tensionale il comportamento inizia ad essere non
lineare fino a raggiunge la sua massima resistenza a compressione per livelli di
deformazione vicini al 2 ‰. All’aumentare della deformazione si manifestano delle
macrofessure e il legame costitutivo comincia a seguire un ramo discendente o di
softening (Figura 1.1). Il suo comportamento in trazione risulta fragile con una resistenza
𝑓𝑐𝑡 pari a circa il 10% della resistenza a compressione.
Le indicazioni normative contenute in EC4 si applicano alle strutture realizzate con
calcestruzzo di classe compresa tra C20/25 e C60/75 (per calcestruzzi leggeri tra LC20/22
e LC60/66). In aggiunta EC8 limita il campo di applicazione della norma a classi di
calcestruzzo non superiori a C40/50. Tale restrizione è fatta per garantire duttilità alla
sezione, infatti all’aumentare della resistenza a compressione si ha una riduzione della
deformazione ultima del calcestruzzo 𝜀𝑐2 .
Le caratteristiche del calcestruzzo vengono determinate in conformità a EC2 punto 3.1.
In genere si trascura la resistenza a trazione nelle verifiche allo stato limite ultimo e si
adotta un legame elastico lineare fino al raggiungimento della resistenza a trazione nelle
verifiche agli stati limite di servizio. Di seguito vengono riportate le principali
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caratteristiche meccaniche con riferimento a quanto necessario per la progettazione di
strutture composte acciaio calcestruzzo, per una visione più specifica riferirsi
all’Eurocodice 2.

Figura 1.1 - Legame costitutivo sperimentale del calcestruzzo

1.3.1.1 Principali caratteristiche meccaniche


Resistenza a compressione di progetto: [§EC4 2.4.1.2 (2)] (𝑁/𝑚𝑚2)
( 1-1 )

𝑓𝑐𝑑 = 𝑓𝑐𝑘 /𝛾𝑐
𝛾𝑐 = 1,5


Resistenza media a compressione: (𝑁/𝑚𝑚2 )
( 1-2 )

𝑓𝑐𝑚 = 𝑓𝑐𝑘 + 8


Resistenza media a trazione semplice: (𝑁/𝑚𝑚2)
3

C ≤ 50/60 𝑓𝑐𝑡𝑚 = 0,3 √𝑓𝑐𝑘 2

( 1-3 )

C > 50/60 𝑓𝑐𝑡𝑚 = 2,12 ln [1 + 𝑓𝑐𝑚 ⁄10]

( 1-4 )



Resistenza caratteristica a trazione semplice: (𝑁/𝑚𝑚2 )
𝑓𝑐𝑡𝑘;0,05 = 0,7 𝑓𝑐𝑡𝑚
𝑓𝑐𝑡𝑘;0,95 = 1,3 𝑓𝑐𝑡𝑚



( 1-5 )
( 1-6 )

Resistenza di progetto a trazione semplice: (𝑁/𝑚𝑚2 )
𝑓𝑐𝑡𝑑 = 𝑓𝑐𝑡𝑘;0,05 /𝛾𝑐



( 1-7 )

Resistenza caratteristica a trazione per flessione: (𝑁/𝑚𝑚2 )
𝑓𝑐𝑡𝑘,𝑓𝑙 = max[(1,6 − ℎ⁄1000)𝑓𝑐𝑡𝑚 ; 𝑓𝑐𝑡𝑚 ]
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ℎ = altezza della sezione


Modulo elastico: (𝑁/𝑚𝑚2)
𝐸𝑐𝑚 = 22000 (𝑓𝑐𝑚 /10)0,3



( 1-9 )

Coefficiente di dilatazione termica: (°𝐶 −1 )
𝛼𝑐 = 10 ∙ 10−6



( 1-10 )

Coefficiente di Poisson:
( 1-11 )

𝜈 = 0,2
1.3.2 Acciaio di armatura

Le caratteristiche dell’acciaio di armatura devono essere calcolate in conformità ad EC2
punto 3.2, in particolare l’acciaio viene diviso in tre classi di duttilità (A, B e C dalla più
bassa alla più alta) le cui proprietà sono riportate nell’appendice C di EC2. In pratica
però, volendo realizzare una sezione di classe 1 o 2, EC4 limata le classi di duttilità
imponendo barre di categoria B o C [§EC4 5.5.1 (5)].
In zona sismica EC8 limita l’uso alla sola classe C per classe di duttilità alta DCH [§EC8
7.7.2] mentre per classe di duttilità media DCM è ancora valido l’uso della classe di
duttilità B. Le reti elettrosaldate poste nelle zone dissipative devono rispettare tali
requisiti di duttilità. Ove questo non succeda deve essere posta un’armatura duttile che
raddoppi tale rete e la cui capacità di resistenza deve essere considerata nel calcolo della
resistenza della sezione. Questa limitazione è dovuta al fatto che il momento resistente
plastico che si sviluppa nella zona di connessione trave-colonna è funzione
esclusivamente delle componenti di acciaio considerate duttili, tuttavia il momento
plastico di riferimento nel capacity design è invece quello calcolato considerando tutte
le componenti di acciaio presenti nella sezione [§EC7 7.5.3]. In base a tale
considerazione si deduce che l’utilizzo di reti elettrosaldate non duttili comporta un
sovradimensionamento della colonna a meno che la loro continuità non venga interrotta
nelle zone dissipative.
1.3.3 Acciaio strutturale
L’acciaio strutturale deve avere caratteristiche conformi ai punti 3.1 e 3.2 dell’EC3 e,
onde evitare la prematura rottura del calcestruzzo, non deve avere resistenza nominale
di snervamento 𝑓𝑦 maggiore di 460 𝑁/𝑚𝑚2. In particolare, per avere adeguati requisiti
di duttilità: [§EC3 3.3.2]
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Il rapporto tra la resistenza ultima a trazione 𝑓𝑢 e la resistenza nominale di
snervamento 𝑓𝑦 deve essere maggiore di 1,1;




L’allungamento a rottura non deve essere inferiore al 15 %;
La deformazione ultima 𝜀𝑢 , corrispondente alla tensione 𝑓𝑢 , deve essere
maggiore di 15 deformazione allo snervamento 𝜀𝑦 .
Per quanto riguarda le costruzioni in zona sismica, in accordo con i principi della
gerarchia delle resistenze, il materiale deve avere una distribuzione di proprietà tale da
permettere la formazione delle zone dissipativa nella posizione prevista. A tal proposito,
come visto in 1.2, il progetto delle zone non dissipative deve basarsi sul valore superiore
di resistenza delle zone dissipative. Si definisce quindi la resistenza superiore a
snervamento 𝑓𝑦,𝑚𝑎𝑥 delle zone dissipative che si ricava attraverso il coefficiente di
sovraresistenza 𝛾𝑜𝑣 pari al rapporto tra 𝑓𝑦,𝑚𝑎𝑥 e la tensione nominale di snervamento
𝑓𝑦 . La valutazione di 𝛾𝑜𝑣 risulta complessa in quanto dipende da numerosi fattori. Per
semplificare EC8 propone un valore costante pari a 1,25 che va però in contraddizione
con risultati sperimentali che dimostrano la dipendenza di questo valore dalla tensione
nominale di snervamento dell’acciaio (Mazzolani F. , Landolfo, Della Corte, & Faggiano,
2006) come riportato in Tabella 1.
Tipo di Acciaio

𝛾𝑜𝑣 = 𝑓𝑦,𝑚𝑎𝑥 /𝑓𝑦

S235

1,20

S275

1,15

S355

1,10

Tabella 1 - Valori del coefficiente di sovraresistenza

1.3.3.1 Principali caratteristiche meccaniche


Modulo di elasticità:
𝐸 = 210000 𝑁/𝑚𝑚2



Modulo di elasticità tangenziale:
𝐺=



( 1-12 )

𝐸
= 81000 𝑁/𝑚𝑚2
2(1 + 𝜈)

Coefficiente di dilatazione termica (nell’uso di strutture composte): (°𝐶 −1 )
𝛼𝑐 = 10 ∙ 10−6



( 1-13 )

( 1-14 )

Coefficiente di Poisson:
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𝜐 = 0,3

( 1-15 )

1.3.4 Dispositivi di connessione
Si applica quanto contenuto in EN 1993-1-8 per i requisiti dei dispositivi e delle saldature,
si fa riferimento alla EN 13918 per quanto riguarda i pioli muniti di testa nella
connessione a taglio tra soletta e profilo metallico. In particolare in zona sismica devono
essere adottati, per le connessioni bullonate, bulloni precaricati di classe 8.8 o 10.9.

1.4 Le tipologie strutturali
EC8 propone delle regole orientate, per sistemi dissipativi, a garantire la formazione di
meccanismi globali di tipo duttile che dissipino una grande quantità di energia. In
particolare, oltre a suddividere le strutture in funzione del comportamento come visto
in 1.2, le suddivide anche in tre classi di duttilità: bassa duttilità DCL, media DCM e alta
DCH. Qualora si decida di adottare un’analisi elastica lineare la progettazione di
strutture dissipative viene svolta assegnando un coefficiente, chiamato fattore di
struttura 𝑞, che è usato per ridurre lo spettro di risposta elastico definito dalla normativa
e ricavare quindi lo spettro di progetto. L’abilità della struttura nel dissipare energia è
quindi quantificata, semplicisticamente, dal fattore di struttura 𝑞 attraverso l’uso del
quale si può ancora condurre un’analisi elastica lineare. Più alto è il fattore di struttura
più alta sarà l’energia dissipata prevista così come più alta sarà la richiesta di duttilità
nelle zone dissipative. La classe di duttilità bassa DCL, associata al comportamento di
tipo a, comporta un valore del fattore di struttura non più grande di 1,5 – 2 mentre la
classe DCM un fattore di struttura non maggiore di 4 [§EC8 prospetto 7.1]. EC8 fornisce
il valore di 𝑞 in funzione della tipologia strutturale e del coefficiente di sovraresistenza
𝛼𝑢 /𝛼1 definito come il rapporto tra il moltiplicatore dei carichi che porta la struttura a
collasso e quello che causa la formazione della prima cerniera plastica.
Per le tipologie strutturali composte previste dalla norma, a seconda del
comportamento della struttura sismica resistente primaria, i relativi fattori di struttura
e i valori 𝛼𝑢 /𝛼1 sono [§EC8 7.3.1, §EC8 prospetto 7.2] riportati in Tabella 2. I valori di 𝑞
elencati devono essere ridotti del 20% qualora l’edificio non sia regolare in altezza. Il
valore 𝛼𝑢 /𝛼1 non deve essere maggiore di 1,6 e può essere determinato accuratamente
attraverso un’analisi di pushover.
Si nota come i valori massimi forniti in Tabella 2 siano gli stessi forniti per le strutture in
solo acciaio. La norma impone poi per le strutture controventate che gli elementi
dissipativi (controventi) debbano essere in solo acciaio strutturale, mentre nei telai
resistenti a flessione possono essere sia composti che in solo acciaio. Tali limitazioni
sono dovute alle incertezze associate alla scarsa conoscenza del comportamento e delle
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proprietà duttili delle strutture composte. Ne consegue che, ad oggi, la tipologia che
meglio permette di sfruttare lo schema composto è quella a telaio resistente a flessione.
In seguito si andranno quindi ad analizzare le prescrizioni contenute nelle norme, anche
confrontandole con altre normative internazionali, focalizzandoci esclusivamente sui
particolari problemi che si possono incontrare nella progettazione di telai resistenti a
flessione composti acciaio-calcestruzzo (Moment Resisting Frame – MRF). Tuttavia, pur
essendo considerata nella progettazione l’azione composta, i fattori di struttura forniti
dalla norma per la tipologia MRF progettata secondo il principio di trave debole/colonna
forte risultano molto inferiori rispetto alle capacità di duttilità e dissipazione di tali telai
come dimostrato da diversi studi numerici (Broderick & Elnashai, 1996). In tale ottica la
normativa americana ANSI-AISC 341 (2010) “Seismic provision for structural steel
members” propone generalmente dei valori più alti per il “seismic response
modification coefficient” 𝑅 (l’equivalente di 𝑞). In particolare le disposizioni sismiche si
applicano solo quando 𝑅 viene preso maggiore di 3 mentre EC8 permette di non
considerare i dettagli sismici e quindi di progettare in conformità ad EC4 solo se viene
considerato un 𝑞 minore di 2.
𝑞

Tipologia strutturale

DCM

DCH

4

5 𝛼𝑢 /𝛼1

4

4

a) Strutture intelaiate composte resistenti a flessione cioè
tali che le forze orizzontali vengono riprese grazie ad un
comportamento prevalentemente flessionale delle
membrature;

b) Telai composti con elementi di controvento concentrici
ove l’azione sismica viene sopportata principalmente da
elementi soggetti a sforzi assiali;


Elementi di controvento diagonali:
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𝑞

Tipologia strutturale




DCM

DCH

2

2,5

Elementi di controvento a V:

Elementi di controvento a K:
Non permessi

c) Telai composti con controventi eccentrici in cui le forze
orizzontali vengono assorbite non solo da elementi
caricati assialmente ma anche tramite dissipazione per
flessione e taglio concentrata in appositi elementi di
collegamento detti “link”;
4

5 𝛼𝑢 /𝛼1

2

2 𝛼𝑢 /𝛼1

3 𝛼𝑢 /𝛼1

4 𝛼𝑢 /𝛼1

d) Strutture a pendolo inverso in cui le zone dissipative
sono collocate alla base della costruzione;

e) Sistemi strutturali composti che si comportano come
pareti in calcestruzzo. Si possono suddividere in:


tipo 1: strutture a telaio composte che lavorano
insieme a pareti di tamponamento in calcestruzzo
connesse alla membratura metallica;

𝛼𝑢 /𝛼1 =1,1
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𝑞

Tipologia strutturale




DCM

DCH

3 𝛼𝑢 /𝛼1

4,5 𝛼𝑢 /𝛼1

3 𝛼𝑢 /𝛼1

4 𝛼𝑢 /𝛼1

tipo 2: Strutture a pareti in calcestruzzo che
inglobano delle membrature metalliche che fungono
da armatura verticale di bordo;

𝛼𝑢 /𝛼1 =1,1
tipo 3: Strutture composte da più travi metalliche o
composte che collegano due o più pareti in
calcestruzzo armato;

𝛼𝑢 /𝛼1 =1,1
f) Pareti di taglio con piastra di acciaio composta costituite
da una piastra d’acciaio continua sull’altezza rivestita da
calcestruzzo armato su entrambi i lati.
𝛼𝑢 /𝛼1 =1,2

Tabella 2 - Tipologie strutturali e limiti superiori del coefficiente di comportamento

1.5 Criteri di progetto delle membrature in zona sismica
Le membrature composte in zona sismica progettate in classe di duttilità DCM o DCH
oltre che rispettare le regole riportate in EC4 devono rispettare delle regole aggiuntive
fornite allo scopo di garantire un comportamento duttile alla struttura. La duttilità della
struttura è strettamente legata al rapporto 𝑏/𝑡 tra larghezza e spessore degli elementi
che compongono la sezione in acciaio. Un aumento di tale rapporto comporta una
diminuzione della duttilità a causa dei fenomeni di instabilità locale che si possono
manifestare prematuramente, con una conseguente diminuzione di energia dissipate e
quindi un valore del fattore di struttura 𝑞 più basso. Considerando tale aspetto
l’Eurocodice 8 [§EC8-1 7.6.1 (4)] limita la snellezza della sezione in funzione del fattore
di struttura adottato, e quindi in funzione della duttilità attesa. Le zone dissipative in
acciaio e le parti di acciaio non rivestite di membrature composte devono rispettare i
requisiti riportati in Tabella 3 [§EC8-1 prospetto 6.3]:
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Classe di duttilità e fattore di
struttura di riferimento
DCM

Classe permessa alla
sezione d’acciaio
1,2 o 3

(1,5 < 𝑞 ≤ 2)
DCM

1o2

(2 < 𝑞 ≤ 4)
DCH

1

(𝑞 > 4)

Tabella 3 - Classe minima della sezione d’acciaio in funzione del fattore di struttura

Le parti in acciaio di sezioni rivestite composte devono invece rispettare i valori di
Tabella 4 [§EC8-1 prospetto 7.3] che tengono conto della presenza stabilizzante delle
parti in calcestruzzo nei confronti delle instabilità locali. In tale tabella il valore 𝑐/𝑡𝑓 si
riferisce al rapporta fra la larghezza della flangia a partire dall’anima e il suo spessore,
ℎ/𝑡 al rapporto fra dimensione massima esterna della sezione e lo spessore, 𝑑/𝑡 al
rapporto fra il diametro e lo spessore nelle sezioni circolari.
Classe di duttilità e
fattore di struttura
di riferimento

Sezione a I o H
parzialmente o
completamente
rivestita

DCM
(𝟏, 𝟓 < 𝒒 ≤ 𝟐)

𝑐/𝑡𝑓

DCM
(𝟐 < 𝒒 ≤ 𝟒)

𝑐/𝑡𝑓

DCH
(𝒒 > 𝟒)

Sezione
rettangolare
riempita

Sezione circolare
riempita

ℎ/𝑡 ≤ 52√235/𝑓𝑦

𝑑/𝑡 ≤ 90√235/𝑓𝑦

ℎ/𝑡 ≤ 38√235/𝑓𝑦

𝑑/𝑡 ≤ 85√235/𝑓𝑦

ℎ/𝑡 ≤ 24√235/𝑓𝑦

𝑑/𝑡 ≤ 80√235/𝑓𝑦

≤ 20√235/𝑓𝑦

≤ 14√235/𝑓𝑦
𝑐/𝑡𝑓 ≤ 9√235/𝑓𝑦

Tabella 4 - Relazioni fra fattore di struttura e limiti di snellezza delle sezione composta

I limiti forniti in Tabella 4 sono basati su numerosi risultati analitici e sperimentali e
hanno lo scopo di fornire alla sezione una capacità rotazionale ciclica maggiore di 35 e
25 mrad rispettivamente per classe di duttilità alta (DCH) e media (DCM) sotto un carico
assiale pari al 30% di quello resistente plastico della sezione.
Qualora si consideri il contributo del calcestruzzo alla resistenza flessionale della trave o
della colonna in conformità a quanto riportato in EC4 è necessario considerare una
resistenza a taglio per aderenza ridotta ai fini di considerare il degrado derivante dalla
ciclicità dell’azione sismica. Tale riduzione si esegue applicando un coefficiente pari a 0,5
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alle resistenze determinate secondo EC4 e riportate in Tabella 5 [§EC4 1-1 prospetto 6.6]
in funzione del tipo di sezione e validi per un valore del ricoprimento fino a 40 mm.
Tipologia
𝝉𝑹𝒅 [𝑵⁄𝒎𝒎𝟐 ]
Colonne completamente rivestite
0,30
Sezioni circolari riempite
0,55
Sezioni rettangolari riempite
0,40
Flange di sezioni parzialmente rivestite
0,20
Anime di sezioni parzialmente rivestite
0
Tabella 5 - Resistenze di progetto per aderenza

Ovviamente quando la resistenza plastica delle sezioni è calcolata a partire dalla
resistenza totale dell’elemento è necessario assicurare un completo trasferimento del
taglio tra le parti di acciaio e quelle di calcestruzzo. Quando questo non è possibile è
necessario aggiungere opportuni connettori a taglio. È necessario poi garantire che:






per i cerchiaggi utilizzati come rinforzo trasversale si devono usare staffe chiuse
con ganci a 135° ed estensione in lunghezza pari a 10𝑑𝑏𝑤 , essendo 𝑑𝑏𝑤 il
diametro del rinforzo trasversale.
Nelle strutture in classe di duttilità alta (DC “H”) la lunghezza di ancoraggio delle
armature longitudinali di trave o di colonna ancorate nei nodi trave colonna deve
essere misurata a partire da un punto della barra ad una distanza 5𝑑𝑏𝑙 (con 𝑑𝑏𝑙
diametro della barra longitudinale) all’interno della faccia del nodo, per tenere
conto della penetrazione della zona snervata a seguito delle deformazioni
cicliche in campo plastico.
La lunghezza degli ancoraggi dovrà essere aumentata fino al 50% in più rispetto
alle indicazioni dell’Eurocodice 2 se dall’analisi dovesse risultare che la forza
assiale in una colonna è di trazione.

Si raccomanda che nelle membrature dissipative la resistenza a taglio sia determinata
soltanto sulla base delle sezione strutturale d’acciaio. Tale indicazione deriva da indagini
sperimentali le quali hanno mostrato come il contributo resistente del calcestruzzo si
riduce drasticamente già per valori modesti di spostamento.
Inoltre nelle colonne composte non dissipative (in genere le colonne non sono mai
elementi dissipativi) è comunque necessario, a causa delle incertezza sul
comportamento della struttura, andare a disporre un’armatura di confinamento in
determinate zone definite “zone critiche”. Quest’aspetto verrà discusso nel seguito.
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1.5.1 Travi di acciaio composte con soletta
Se si sceglie di progettare secondo un comportamento dissipativo composto, le travi
composte nelle zone dissipative devono rispettare, al fine di mantenere l’integrità della
soletta durante l’evento sismico, diverse indicazioni in termini di grado di connessione a
taglio, resistenza a taglio dei pioli e duttilità della sezione:
 Grado di connessione a taglio: Le travi che si comportano come elementi
composti nelle zone dissipative possono essere progettate con connessione
parziale o completa a taglio in conformità a quanto riportato in EC4. Tuttavia il
grado di connessione non deve essere inferiore al valore 0,8 [§EC8-1 7.6.2 (3)].
Tale limite è basato su diversi studi di ricerca (Bursi & Caldara, 2000; Bursi, Sun,
& Postal, 2005) che hanno dimostrato come al diminuire del grado di
connessione corrisponde una diminuzione dei cicli a fatica dei connettori sotto
carichi sismici.
 Resistenza a taglio dei connettori: La resistenza a taglio totale dei connettori
all’interno della zona a momento negativo deve non essere inferiore alla
resistenza plastica dell’armatura. La norma richiede inoltre che la resistenza a
taglio dei connettori, determinata in conformità ad EC4, sia ridotta di una valore
pari a 0,75. Studi sperimentali hanno infatti dimostrato che l’uso combinato dei
coefficienti 0,8 e 0,75 ha l’effetto di garantire comunque una grado di
connessione a taglio maggiore di 1. Quando è utilizzata una lamiera grecata con
nervature trasversali alla trave di supporto è necessario moltiplicare la resistenza
dei pioli determinata secondo EC4 per un coefficiente di forma riduttivo 𝐾𝑟 i cui
valori sono riportati in Figura 1.2. Tale limitazione si deve a fatto che lamiere
grecate aventi un’angolo di inclinazione positivo concorrono al fenomeno
dell’uplift generando un cono di rottura attorno al piolo. Il fenomeno è
governato anche da altri fenomeni come il numero di connettori per fila e la
procedura di saldatura e per questo sarebbero necessari ulteriori sviluppi in
questo aspetto.

Figura 1.2 - Valori del coefficiente di efficienza di forma



Duttilità delle cerniere plastiche: Allo scopo di conferire duttilità alla sezione
composta EC8 impone di limitare le tensioni nel calcestruzzo compresso. Questo
è raggiunto limitando il rapporto 𝑥/𝑑 (Figura 1.3), dove 𝑥 rappresenta la distanza
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dall’asse neutro plastico della fibra superiore di calcestruzzo compresso e 𝑑
l’altezza totale della sezione composta, come segue [§EC8-1 7.6.2 (7)]:
𝑥
𝜀𝑐𝑢2
<
𝑑 𝜀𝑐𝑢2 + 𝜀𝑎

( 1-16 )

dove 𝜀𝑐𝑢2 rappresenta la deformazione ultima a compressione del calcestruzzo
mentre 𝜀𝑎 la deformazione totale dell’acciaio allo stato limite ultimo.

Figura 1.3 - Duttilità delle sezioni composte soggette a momento positivo

La relazione ( 1-16 ) può ritenersi soddisfatta quando il rapporto 𝑥/𝑑 della
sezione in esame è minore dei limiti imposti in Tabella 6 [§EC8-1 prospetto 7.4].
I valori di Tabella 6 sono funzione della classe di duttilità e del grado di resistenza
dell’acciaio e sono stati calcolati assumendo 𝜀𝑐𝑢2 = 0,25% e 𝜀𝑎 = 𝑞 ∙ 𝜀𝑦 = 𝑞 ∙
𝑓𝑦 ⁄𝐸𝑎 . Il valore considerato per 𝜀𝑐𝑢2 non tiene conto dello stato tensionale
pluriassiale del calcestruzzo che risulta confinato dalla soletta e quindi i valori
limiti sopra riportati risultano più restrittivi, e quindi più a favore di sicurezza, di
quanto non si avrebbe considerando l’effetto del confinamento.
Classe di duttilità
DCM
DCH

𝒒

𝒇𝒚 (𝑵⁄𝒎𝒎𝟐 )

𝒙⁄𝒅 limite
superiore

(1,5 < 𝑞 ≤ 2)
(1,5 < 𝑞 ≤ 2)
(𝑞 > 4)
(𝑞 > 4)

355
235
355
235

0,27
0,36
0,20
0,27

Tabella 6 - Valori limite di x/d per la duttilità di travi con soletta

In aggiunta a tali regole è necessario disporre, nelle zone dissipative,
un’armatura specifica per la soletta definita “barre di armatura sismiche”. La
progettazione di queste barre verrà discussa nei capitoli successivi, la loro
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disposizione all’interno della soletta ha lo scopo di garantire la formazione di
meccanismi duttili di rottura.

Figura 1.4 - Configurazione delle barre d'armatura sismiche nella soletta

1.5.2 Membrature parzialmente rivestite
Le membrature parzialmente rivestite [§EC8 1-1 7.6.5], dove il calcestruzzo è disposto
tra le flange della trave metallica o della colonna come mostrato in Figura 1.5, vengono
spesso utilizzate grazie ai diversi vantaggi che questa configurazione comporta, in
particolare in termini di resistenza al fuoco e di incremento di duttilità. L’acciaio che
avvolge le flange produce infatti un benefico involucro protettivo nel caso di incendi e
inoltre impedisce l’instabilità della flangia inferiore compressa quando la sezione è
soggetta a momento negativo.

Figura 1.5 - Tipiche sezioni parzialmente rivestite

Nelle zone dissipative delle travi o nelle zone critiche delle colonne la snellezza delle
flange esterne deve soddisfare i limiti riportati in Tabella 4. Tuttavia se vengono
utilizzate barre diritte saldate al lato interno delle flangia (staffe di confinamento
saldate, Figura 1.6) aventi passo longitudinale 𝑠1 inferiore alla sporgenza della flangia
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(𝑐 < 𝑠1), i limiti predetti possono essere modificati per tenere in considerazione l’effetto
benefico di queste barre sull’instabilità locale:



Se 𝑐⁄𝑠1 < 0,5 i limiti di Tabella 4 possono essere aumentati del 50%;
Se 1 < 𝑐 ⁄𝑠1 < 1 può essere utilizzata un’interpolazione lineare.

Affinché queste staffe sviluppino il loro contributo e impediscano l’instabilità è
necessario che:




Siano saldate ad entrambe la flange tramite saldature aventi una resistenza tale
da garantire la loro completa plasticizzazione;
Il copriferro si abbia spessori compresi tra 20 e 40 mm;
Il loro diametro sia maggiore di 6 mm o di:
𝑡𝑓 𝑏 𝑓𝑦𝑑,𝑓
𝑑𝑏𝑤 ≥ √
8 𝑓𝑦𝑑,𝑤

( 1-17 )

Dove 𝑏 rappresenta la larghezza della flangia, 𝑡𝑓 il suo spessore, 𝑓𝑦𝑑,𝑓 e 𝑓𝑦𝑑,𝑤 le
resistenze di progetto di snervamento della flangia e delle staffe
rispettivamente.

Figura 1.6 - Membratura parzialmente rivestita, staffe di confinamento saldate

Indifferentemente dalla presenza o meno delle barre saldate, nelle zone critiche delle
colonne e nelle zone dissipative delle travi, il passo longitudinale 𝑠 dell’armatura di
confinamento deve essere limitato al fine di garantire un adeguato livello di integrità del
calcestruzzo, soprattutto quando l’instabilità locale non può essere prevenuta sotto
grandi deformazioni anelastiche (Elghazouli, 2009). Per le sezioni parzialmente rivestite
la lunghezza della zona critica lungo la quale deve essere rispettata tale limitazione è
posta pari a:


𝑙𝑐𝑟 per zone dissipative poste all’estremità delle membrature;
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2𝑙𝑐𝑟 per le zone dissipative poste all’interno della membratura.

In funzione della classe di duttilità della struttura 𝑠 e 𝑙𝑐𝑟 sono determinati come segue
[§EC8 1-1 7.6.5 (3) e :
-

Struttura progettata in DCH [§EC8 1-1 7.6.5(3) e 5.5.3.2.2(4)]:
𝑠 = min(𝑏0 ⁄2 ; 175; 8𝑑𝑏𝑙 )
𝑠 = min(𝑏0 ⁄2 ; 150; 6𝑑𝑏𝑙 ) alla base del piano terra
𝑙𝑐𝑟 = max(1,5ℎ𝑡𝑜𝑡 ; 𝑙𝑐𝑙 /6; 0,6)

-

( 1-18 )
( 1-19 )
( 1-20 )

Struttura progettata in DCM [§EC8 1-1 7.6.5(3) e 5.4.3.2.2(4)]:
𝑠 = min(𝑏0 ⁄2 ; 260; 9𝑑𝑏𝑙 )
𝑙𝑐𝑟 = max(ℎ𝑡𝑜𝑡 ; 𝑙𝑐𝑙 /6; 0,45)

( 1-21 )
( 1-22 )

Dove 𝑏0 è la dimensione minima del nucleo di calcestruzzo (in millimetri), 𝑑𝑏𝑙 è il
diametro delle barre longitudinali (in millimetri), ℎ𝑡𝑜𝑡 è l’altezza totale della sezione
composta (in metri) e 𝑙𝑐𝑙 è la lunghezza libera di inflessione della colonna (in metri).
1.5.3 Colonne composte
Nella progettazione delle colonne composte può essere considerata la sola resistenza
della sezione d’acciaio oppure la resistenza combinata della parte d’acciaio e della parte
di calcestruzzo. Dove si utilizzi la prima via la progettazione segue le regole fornite per
le strutture d’acciaio altrimenti sarà necessario rispettare i provvedimenti di seguito
riportati. Tali provvedimenti garantiscono un completo trasferimento degli sforzi di
taglio tra la parti d’acciaio e quelle di calcestruzzo.
1.5.3.1 Colonne completamente rivestite
Gli elementi composti dove l’elemento d’acciaio è completamente rivestito dal
calcestruzzo, come mostrato in Figura 1.7, sono spesso usati come colonne negli edifici.
Questi elementi offrono un’ottima resistenza al fuoco, un’elevata resistenza ai carichi
assiali e laterali così come un’elevata duttilità se determinati dettagli costruttivi vengono
rispettati all’interno delle zone critiche.
Analogamente a quanto specificato per le strutture in cemento armato, la minima
dimensione trasversale 𝑏, 𝑑, o ℎ di una sezione composta non può essere inferiore a 250
mm.
Le zone critiche nelle colonne di telai resistenti a flessione sono presenti ad entrambe le
estremità. La lunghezza 𝑙𝑐𝑟 di tali zone dipende dalla lunghezza della colonna, dalla sua
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e dalla sua classe di duttilità e assume i valori visti in 1.5.2. All’interno della zona critica,
al fine di garantire un’elevata capacità di rotazione plastica e per compensare la perdita
di resistenza dovuta al distacco del copriferro, si raccomanda che sia soddisfatta la
seguente relazione per quanto riguarda il rapporto volumetrico della staffatura di
confinamento 𝜔𝑤𝑑 :
𝛼𝜔𝑤𝑑 ≥ 30𝜇∅ ∙ 𝜈𝑑 ∙ 𝜀𝑠𝑦,𝑑 ∙

𝑏𝑐
− 0,035
𝑏0

( 1-23 )

Dove 𝜇∅ è il valore dei coefficiente di duttilità in termini di curvatura, 𝜈𝑑 è lo sforzo
assiale normalizzato, 𝜀𝑠𝑦,𝑑 è il valore di progetto della deformazione dell’acciaio in
corrispondenza della tensione di snervamento, 𝑏𝑐 è la larghezza della sezione lorda, 𝑏0
è la larghezza del nucleo confinato e 𝛼 il coefficiente di efficacia del confinamento (EC4
5.4.3.2.2 5.16a e 5.16b).

Figura 1.7 – Colonne composte completamente rivestite

La spaziatura tra le staffe di confinamento 𝑠 deve poi rispettare i valori riportati in 1.5.2
mentre il loro diametro 𝑑𝑏𝑤 sia almeno pari a:


𝑑𝑏𝑤 = 6 mm per strutture in DCM;



𝑑𝑏𝑤 = max(0,35 ∙ 𝑑𝑏𝑙,𝑚𝑎𝑥 √𝑓𝑦𝑑,𝑙 ⁄𝑓𝑦𝑑,𝑤 ; 6) per strutture in DCH.

La snellezza massima delle flange deve rispettare i valori di Tabella 4. Per incrementare
la resistenza all’instabilità si possono inoltre saldare delle barre alla parte interna della
flangia. La procedura è la medesima seguita nel caso di membrature parzialmente
composte.
1.5.3.2 Colonne composte riempite
Le colonne in acciaio riempite di calcestruzzo offrono un’ottima soluzione per la
realizzazione di colonne negli edifici grazie ad un’elevata resistenza, rigidezza e duttilità.
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Come per gli altri tipi di colonne la snellezza degli elementi in acciaio deve rispettare i
valori di Tabella 4.
1.5.4 Regole per le connessioni in zona dissipativa
La progettazione delle connessioni composte nelle zone dissipative deve garantire
l’assenza di concentrazioni di sforzi e prevenire le difettosità di fabbricazione. L’integrità
del calcestruzzo compresso deve essere conservata durante l’evento sismico e la
plasticizzazione deve avvenire esclusivamente nelle armature metalliche di rinforzo; nel
caso di sezione composta da trave metallica e soletta di calcestruzzo, le barre di
armature di quest’ultima ricadenti nelle zone del collegamento devono essere
dimensionate affidandosi ad appositi modelli che garantiscano l’equilibrio nodale.
Indicazioni maggiori verranno fornite nel capitolo 2.

1.6 Aspetti generali della modellazione strutturale
Per quanto riguarda la modellazione l’EC4 prevede la possibilità di effettuare un’analisi
elastica lineare, un’analisi elastica lineare con ridistribuzione delle sollecitazioni,
un’analisi rigido plastica o un’analisi non lineare. Analogamente EC8 permette di
eseguire analisi dinamiche o statiche che possono essere lineari o non lineari. Comune
a tutte le tipologie di analisi risulta il calcolo della larghezza efficace della soletta e della
classe della sezione. In particolare la classe della sezione influisce anche sulla scelta del
tipo di analisi. Operativamente quindi nella definizione del modello si dovrà prima di
tutto definire le larghezze efficaci dei vari tratti di trave, in secondo luogo definire la
classe delle sezioni e quindi calcolare le rigidezze delle travi e delle colonne. Nel calcolo
delle rigidezze delle travi e delle colonne rivestiranno un ruolo importante fenomeni
quali la fessurazione del calcestruzzo in zona tesa e il comportamento reologico del
calcestruzzo (viscosità e ritiro). Eseguiti questi passi, in funzione dei risultati ottenuti, si
andrà a definire il tipo di analisi globale da utilizzare. In generale si dovranno definire
diversi modelli a seconda del tipo di verifica che si va ad effettuare e del tipo ci carico
che si va a considerare. Si dovrà inoltre tener conto degli effetti delle varie fasi
costruttive. In generale gli effetti dovuti alla sequenza costruttiva possono essere
trascurati nelle verifiche allo SLU (tranne a fatica) in tutte le membrature composte
aventi sezione trasversale di classe uno o due ed in cui non si verificano fenomeni di
instabilità latero-torsionale.
1.6.1 Determinazione della larghezza efficace:
Se si va ad analizzare l’andamento delle tensioni all’interno della soletta si nota che
queste non sono costanti ma variano trasversalmente raggiungendo un valore massimo
in corrispondenza dei connettori posti sopra al profilo metallico e decrescendo via via
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che ci si allontana da questi. Questo è dovuto alla deformabilità a taglio della soletta ed
al fatto che il carico nella soletta viene applicato tramite i connettori nella parte centrale
della trave, che di conseguenza risulta più caricata. Tale fenomeno, definito “shear lag”,
dipende dalla deformabilità a taglio che a sua volta è funzione dell’interasse fra le travi
B, del tipo di carico, della lunghezza della trave e delle condizioni di vincolo (quindi
dell’andamento del momento flettente). Per semplificare l’Eurocodice permette di
utilizzare per la modellazione e le verifiche una “larghezza efficace” b (Figura 1.8) definita
come quella larghezza ideale della soletta che riesce a trasmettere la stessa forza
complessiva della soletta reale ma adottando un andamento costante per le tensioni
pari al valore massimo agente. In pratica si dovrebbe eguagliare l’area ACDEF con l’area
GHJK, ovviamente dovrà risultare b < B.

Figura 1.8 - Andamento delle tensioni nella soletta

Dipendendo dal tipo di carico e dalla distribuzione del momento flettente, è necessario
distinguere fra larghezza efficace per carichi statici e per carichi sismici oltre che per la
posizione all’interno della trave della sezione che si va a considerare.
1.6.1.1 Definizione per carichi statici
Per i carichi convenzionali (permanenti, accidentali, neve, vento) la larghezza efficace
beff è pari a:


In corrispondenza della mezzeria di una trave (𝑏𝑒𝑓𝑓,1 ) e in un appoggio
interno di una trave continua (𝑏𝑒𝑓𝑓,2 ):
𝑏𝑒𝑓𝑓 = 𝑏0 + ∑ 𝑏𝑒𝑖

37

( 1-24 )

Capitolo1: “Criteri generali di progettazione delle strutture composte in zona sismica”

I simboli hanno i significati di Figura 1.9 (b1 e b2 sono i semi interassi fra le travi
metalliche o la distanza dall’estremo libero in una trave di estremità)


In corrispondenza di un appoggio di estremità:
𝑏𝑒𝑓𝑓,0 = 𝑏0 + ∑ 𝛽𝑖 𝑏𝑒𝑖

( 1-25 )

Dove 𝛽𝑖 = (0,55 + 0.025 𝐿𝑒 ⁄𝑏𝑒𝑖 ) è un coefficiente che prende in considerazione
la variazione della larghezza efficace lungo la lunghezza della trave. La tensione
infatti ha una diffusione maggiore lontano dai vicoli.
Per quanto riguarda la larghezza efficace dell’ala su ciascun lato dell’anima si ha:
𝑏𝑒𝑖 = 𝑚𝑖𝑛{𝐿𝑒 ⁄8 ; 𝑏𝑖 }

( 1-26 )

In ( 1-25 ) 𝑏𝑒𝑖 assume il valore calcolato in mezzeria alla campata in esame (campata di
estremità).

Figura 1.9 - Larghezza efficace dell'ala in calcestruzzo

𝐿𝑒 viene assunta come la distanza approssimativa fra i punti di nullo del momento
flettente. Per schemi statici in semplice appoggio è pari alla luce della trave mentre per
travi continue e mensole è pari ai valori di Figura 1.10. Nella medesima figura si può
osservare la distribuzione della 𝑏𝑒𝑓𝑓 lungo la trave.
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Figura 1.10 - Lunghezze equivalenti e distribuzione della beff lungo la trave

In genere 𝑏0 si può assumere pari a zero.
Per semplificare la procedura di calcolo delle sollecitazioni l’EC4 permette, nel caso si
utilizzi l’analisi elastica globale, di considerare costante la sezione della trave per l’intera
lunghezza di ciascuna campata e in particolare:


Pari al valore 𝑏𝑒𝑓𝑓,1 in mezzeria per campate comprese fra due appoggi;



Pari al valore 𝑏𝑒𝑓𝑓,2 all’appoggio nel caso di mensole.

Per il calcolo della resistenza la 𝑏𝑒𝑓𝑓 deve sempre essere pari al valore in mezzeria per
sezioni soggette a momento positivo ed al valore all’appoggio per sezioni soggette a
momento negativo.
La normativa americana di riferimento ANSI/AISC 360 (2010) calcola la larghezza efficace
come [§ANSI/AISC 360 I3-1a] la somma dei valori 𝑏𝑒𝑖 per ciascun lato della trave a partire
dal centro di questa, ciascuno dei quali non deve superare:
 1/8 della luce della trave (distanza fra il centro degli appoggi);
 ½ della distanza fra il centro della trave in esame e il centro della trave
parallela più vicina;
 La distanza dal bordo libero in travi di bordo.
Al fine di semplificare la procedura la normativa americana permette inoltre di calcolare
𝑏𝑒𝑖 , sia per travi continue che per travi in semplice appoggio, utilizzando come lunghezza
l’intera luce della trave. Quest’ultima indicazione semplifica la procedura proposta dalla
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normativa europea che invece considera una lunghezza pari alla distanza fra i punti di
nullo.
1.6.1.2 Larghezza efficace per carichi sismici
Questo punto risulta particolarmente complesso in quanto , sotto sisma, la larghezza
efficace influenza diversi parametri quali il periodo della struttura, la resistenza plastica
delle zone dissipative basata sul valore inferiore di resistenza plastica e la progettazione
delle zone non dissipative basata sulla resistenza plastica superiore delle zone
dissipative. Essendo la materia tanto vasta, per ottenere un veloce strumento di
progettazione, l’Eurocodice limita il campo di applicazione. Si fa quindi riferimento
esclusivamente al progetto di telai sismoresistenti a flessione con connessioni rigide e
cerniere plastiche che si formano nelle travi in conformità all’Appendice C dell’EC8 in
quanto nel caso di telai controventati i carichi sismici vengono ripresi dal controvento
stesso e quindi le travi, risultando soggette solo ai carichi statici convenzionali, si
comportano come visto in 1.6.1.1. Le indicazioni fornite sono inoltre valide solo per travi
composte a “T” aventi asse momento coincidente con l’asse forte della colonna (travi C
in Figura 1.11) mentre per le travi trasversali vale ancora 1.6.1.1.

Figura 1.11 - Definizione degli elementi nella struttura intelaiata

Sotto queste ipotesi la norma definisce la larghezza efficace come:
𝑏𝑒𝑓𝑓 = 𝑚𝑖𝑛{𝑏𝑒1 + 𝑏𝑒2 ; 𝑏1 + 𝑏2 }
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I significati dei simboli sono gli stessi riportati in Figura 1.9. I valori di 𝑏𝑒𝑖 sono tati definiti
sulla base di numerosi studi sperimentali (Plumier & Doneux, 2001) i quali hanno
mostrato come questi valori risultino ripetitivi, anche al variare delle condizioni al
contorno, per quanto concerne la valutazione della resistenza plastica 𝑀𝑝𝑙,𝑟𝑑 . Al
contrario, la larghezza efficace in condizioni elastiche utilizzata per calcolare il momento
di inerzia 𝐼 varia notevolmente da test a test tanto che in EC8 vengono proposti valori
più bassi rispetto ai valori medi dei test e pari circa alla metà di quelli forniti per il calcolo
della resistenza plastica. Tale comportamento è dovuto ai numerosi fattori che
influenzano il comportamento elastico, a differenza di quello plastico, quali il ritiro, la
fessurazione e la viscosità ecc. che sono funzione delle diverse condizioni al contorno
della struttura in esame. Sulla base di queste osservazioni la larghezza efficace deve
essere calcolata in modo differente a seconda che si consideri un comportamento
plastico o elastico.
Per determinare le proprietà elastiche della sezione, al fine di eseguire una verifica
elastica o per ricavare il valore del momento di inerzia 𝐼 da utilizzare nell’analisi elastica,
i valori di 𝑏𝑒𝑖 si possono ricavare dalla Tabella 7 [§EC8 prospetto 7.7.I]. Questi valori sono
funzione della posizione del nodo all’interno del telaio, del segno del momento e della
presenza o meno di una trave trasversale. In tabella viene considerato positivo il
momento che induce compressione nella soletta, negativo altrimenti. Con 𝑙 si indica la
lunghezza della trave.
Posizione

Elemento trasversale

Alla colonna interna

Presente o non presente

Alla colonna esterna

Presente

Alla colonna esterna

Non presente/barre non ancorate

𝒃𝒆𝒊 per proprietà
elastiche
Per 𝑀− = 0,05𝑙
Per 𝑀+ = 0,0375𝑙
Per 𝑀− = 0,05𝑙
Per 𝑀+ = 0,0375𝑙
Per 𝑀− = 0
Per 𝑀+ = 0,025𝑙

Tabella 7 - Larghezza efficace parziale della soletta per il calcolo delle rigidezze flessionali

Come si nota non viene espressa nessuna indicazione riguardo la lunghezza del tratto di
trave cui applicare queste larghezze. Questa indeterminazione porta a notevoli
complicazioni, infatti, le azioni sismiche comportano zone molto estese di momento
positivo o negativo a partire dal nodo (solitamente distribuzione bi-triangolare) e quindi
non sempre è opportuno estendere queste indicazioni dal nodo fino al punto di nullo
del momento (Pecce & Rossi, Problematiche della progettazione in zona sismica di telai
composti acciaio-calcestruzzo, 2011). A questa considerazione si aggiunge la natura
ciclica dell’azione sismica che imporrebbe l’aggiornamento continuo della larghezza
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efficace, procedura applicabile solo attraverso un’analisi al passo e non senza numerose
incertezze. Infatti nel caso in cui le azioni sismiche orizzontali non siano di forte intensità
rispetto ai carichi verticali (Figura 1.12) non è chiaro quale valore si deve adottare nella
zona a momento positivo.

Figura 1.12 - Andamento dei momenti flettenti in caso di sisma debole/predominanza carichi verticali

Per ovviare a queste difficoltà la norma [§EC8 7.7.2 (3)] permette, per telai resistenti a
flessione, di considerare un’inerzia equivalente costante su ogni campata ai fini del
calcolo delle caratteristiche della sollecitazione. Tale inerzia equivalente è pari a:
𝐼𝑒𝑞 = 0,6 𝐼1 + 0,4 𝐼2

( 1-28 )

Dove 𝐼1 corrisponde al momento di inerzia non fessurato, calcolato a partire dai valori
𝑏𝑒𝑖 per momento positivo di Tabella 7 mentre 𝐼2 corrisponde al momento di inerzia
fessurato, calcolato a partire dai valori 𝑏𝑒𝑖 per momento negativo della stessa tabella.
Maggiori dettagli su questa relazione sono forniti in 1.6.4.2. Questa semplificazione
equivale ad assumere costante la base efficace, procedura del tutto analoga a quanto
consentito dall’EC4 per carichi statici convenzionali.
Per valutare invece la resistenza plastica della sezione da calcolare in fase di verifica i
valori di 𝑏𝑒𝑖 per il calcolo dei momenti resistenti si possono ricavare dalla Tabella 8 [§EC8
prospetto 7.7.II] dove il simbolo 𝑏𝑏 sta per la base della colonna a contatto con la soletta
ed ℎ𝑐 l’altezza della colonna secondo l’asse forte.
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Posizione

Elemento trasversale

Segno del
Momento

𝒃𝒆𝒊 per
𝑴𝒑𝒍,𝒓𝒅

Colonna
interna

Armatura sismica incrociata

𝑀−
𝑀+

0,10 𝑙
0,075 𝑙

Armatura ancorata alla trave di bordo o al
cordolo di estremità
Armatura non ancorata alla trave di bordo o al
cordolo di estremità
Trave trasversale dotata di connettori. Soletta
disposta in modo da raggiungere o superare il
filo esterno della colonna disposta in asse forte
Trave trasversale assente o priva di connettori.
Soletta disposta in modo da raggiungere o
superare il filo esterno della colonna disposta in
asse forte

𝑀−

0,10 𝑙

𝑀−

0

𝑀+

0,075 𝑙

𝑀+

𝑏𝑏
ℎ𝑐
+ 0,7
2
2

Disposizioni differenti. Armatura sismica

𝑀+

𝑏𝑏
2
< 0,05 𝑙

Colonna
esterna

Tabella 8 - Definizione della larghezza parziale efficace per il calcolo del momento plastico

I valori sono funzione della posizione del nodo all’interno del telaio, del segno del
momento, dalla presenza o meno di una trave trasversale e dell’ancoraggio
dell’armatura della soletta. Una giustificazione alle formulazioni proposte può essere
data seguendo quanto definito dall’EC4 per carichi verticali (Plumier A. , Doneux,
Bouwkamp, & Plumier, 1998) e già discusso in 1.6.1.1. Data la distribuzione dei momenti
di Figura 1.13, tipica dei casi di carico orizzontali, si può infatti ricondurre la situazione a
dei casi noti e trattati in EC4. Per la zona soggetta a momento negativo 𝑀− la
distribuzione dei momenti è simile a quella di una mensola di lunghezza pari a 𝑙𝑐 = 0,4 𝑙,
avente quindi distanza fra i punti di nullo 𝑙𝑒 = 2 𝑙𝑐 (vedi Figura 1.10):
𝑏𝑒𝑖 =

𝑙𝑒
𝑙𝑐
𝑙
= 2 ∙ = 2 ∙ 0,4 ∙ = 0,1 𝑙
8
8
8

Figura 1.13 - Lunghezze equivalenti in caso di carichi sismici
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Per la zona a momento positivo 𝑀+ non ci sono situazioni simili trattate in EC4 ed è
quindi necessario rifarsi alla definizione generale della larghezza efficace considerando
una lunghezza 𝑙𝑒 pari alla distanza fra i punti di flesso all’interno della trave:
𝑏𝑒𝑖 =

𝑙𝑒
𝑙
= 0,6 ∙ = 0,075 𝑙
8
8

1.6.2 Omogeneizzazione della sezione composta
Poiché la sezione composta è formata da materiali non omogenei, se si vogliono
determinare le sue proprietà elastiche, è necessario andare ad effettuare una
omogeneizzazione. Nel caso di sezioni composte acciaio-calcestruzzo questa
omogeneizzazione viene condotta riconducendo la sezione mista ad una sezione
equivalente di acciaio, analogamente a quanto si esegue nel calcestruzzo armato dove
però ci si riconduce ad una sezione equivalente di calcestruzzo. Tale disomogeneità
viene quindi superata sostituendo all’area di calcestruzzo 𝐴𝑐 un’area equivalente di
acciaio pari ad 𝐴𝑐 ⁄𝑛 dove 𝑛 rappresenta il coefficiente di omogeneizzazione:
𝑛=

𝐸𝑎
𝐸𝑐

( 1-29 )

Tale coefficiente varia a seconda del tipo di carico (di breve o lunga durata) e del
momento di applicazione di questo quindi anche in questo caso, come per la larghezza
efficace, è necessario fare una distinzione fra analisi convenzionali e sismiche.
1.6.2.1 Definizione del coefficiente di omogeneizzazione 𝒏 per carichi statici
convenzionali
L’effetto della viscosità si può mettere in conto attraverso una riduzione nel tempo del
modulo elastico del calcestruzzo 𝐸𝑐 e di conseguenza come una variazione di 𝑛. Gli
effetti della viscosità tuttavia si possono trascurare nelle analisi per le verifiche allo stato
limite ultimo (ad eccezione delle eventuali verifiche a fatica) [§EC4 5.4.2.2 (7)] in tutte
le strutture composte aventi sezione trasversale di classe 1 o 2 in cui non si verificano
problemi di instabilità flesso-torsionale. Questa assunzione è dovuta al fatto che il livello
tensionale allo SLU risulta elevato e fortemente influenzato dai carichi di breve durata
che non risentono dei fenomeni di viscosità. In genere viene considerata attraverso una
ridistribuzione dei momenti, alternativamente in una analisi elastica lineare per le
verifiche agli stati limite d’esercizio e in generale nelle analisi necessarie per valutare gli
effetti a lungo termine dei carichi permanenti gli effetti della viscosità possono essere
considerati adottando il metodo AAEM semplificato (Age Adjusted Effective Modulus).
Tale metodo prevede di adottare per le travi un coefficiente di omogeneizzazione per il
calcestruzzo pari a:
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𝑛𝐿 =

𝐸𝑎
𝐸𝑐,𝑒𝑓𝑓

=

𝐸𝑎
(1 + 𝜓𝐿 𝜑𝑡 ) = 𝑛0 (1 + 𝜓𝐿 𝜑𝑡 )
𝐸𝑐𝑚

( 1-30 )

Tale valore dipende dunque dal coefficiente di viscosità 𝜑𝑡 (𝑡, 𝑡0 ), dal coefficiente di
omogeneizzazione istantaneo 𝑛0 = 𝐸𝑎 /𝐸𝑐𝑚 e dal tipo di carico considerato.
L’effetto del tipo di carico viene considerato attraverso il coefficiente 𝜓 che viene posto
uguale ad 1,1, 0,55 o 1,5 a seconda che si stiano valutando gli effetti a lungo termine dei
carichi statici permanenti, del carico da ritiro o delle deformazioni imposte dalla
precompressione. In particolare 𝜓 tiene conto della variazione nel tempo dello stato
tensionale e del coefficiente di viscosità; deve essere:
 maggiore di uno se la tensione al tempo 𝑡 è minore di quella al tempo 𝑡0 ;
 minore di uno se invece la tensione al tempo 𝑡 è maggiore di quella al tempo
𝑡0 .
Per semplificare tale procedura la norma permette [§EC4 5.4.2.2 (11)], a patto che non
sia necessaria un’analisi del secondo ordine e non si stiano progettando depositi o
strutture precompresse attraverso deformazioni imposte, di utilizzare un unico valore
del coefficiente di omogeneizzazione sia per azioni di lunga che di breve durata pari a
(quindi sia per SLU che per SLE):
𝑛 = 𝐸𝑎 /(𝐸𝑐𝑚 /2) = 2 𝑛0

( 1-31 )

Nelle colonne, al fine di considerare l’influenza degli effetti a lungo termine sulla
rigidezza elastica, si raccomanda [§EC4 6.7.3.3 (4)] di considerare un modulo ridotto per
il calcestruzzo pari a:
1
𝐸𝑐,𝑒𝑓𝑓 = 𝐸𝑐𝑚
( 1-32 )
1 + (𝑁𝐺,𝐸𝑑 /𝑁𝐸𝑑 )𝜑𝑡
Dove:




𝜑𝑡 (𝑡, 𝑡0 ) al solito è il coefficiente di viscosità;
𝑁𝐺,𝐸𝑑
è quota si sforzo normale dovuta ai soli carichi permanenti;
𝑁𝐸𝑑
è lo sforzo normale totale di progetto.

1.6.2.2 Definizione del coefficiente di omogeneizzazione 𝒏 per carichi sismici
L’azione sismica si manifesta come un’azione orizzontale della durata di poche decine di
secondi ed è quindi classificabile a tutti gli effetti come un’azione istantanea. Questo
implica che in un’analisi sismica non occorre tener conto dei fenomeni di viscosità e
quindi il coefficiente di omogeneizzazione 𝑛 dovrebbe coincidere con il valore
istantaneo 𝑛0 . In realtà, probabilmente per prendere indirettamente in considerazione
il degrado di rigidezza dovuto alla ciclicità dell’azione sismica, l’Eurocodice propone
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[§EC8-1 7.4.2 (1)] un valore fisso di 𝑛 che risulta, per i calcestruzzi ordinariamente
utilizzati, leggermente più alto (quindi considera un modulo elastico 𝐸𝑐 più basso):
𝑛=

𝐸𝑎
=7
𝐸𝑐𝑚

( 1-33 )

1.6.3 Classificazione delle sezioni trasversali
I profili metallici, quando presentano elementi compressi, possono subire fenomeni di
instabilità locale che ne limitano la resistenza e la capacità rotazionale, questi fenomeni
sono governati dal rapporto di snellezza tra la larghezza e lo spessore dei singoli
elementi piani che compongono il profilo (anima o flangia). In funzione di questi rapporti
i profili vengono suddivisi in classi che indicano la capacità rotazionale e la resistenza
che essi riescono a sviluppare prima che intervengano fenomeni di instabilità. La
classificazione permette dunque di determinare i tipi di analisi globale e di verifica che
si possono effettuare.
Generalmente la soletta in calcestruzzo armato presenta bassi valori di snellezza e quindi
il comportamento locale della sezione composta è influenzato principalmente da quello
delle membrature metalliche che la compongono. Considerando questo aspetto l’EC4
propone di classificare la sezione composta in funzione della classe più sfavorevole dei
suoi elementi metallici secondo lo schema valido per le sezioni in solo acciaio e
successivamente di “correggere” questa classificazione in modo da considerare la
presenza del calcestruzzo armato.
L’Eurocodice 3 definisce quattro classi di sezioni trasversali: [§EC3 5.5.2]








Classe 1: Sezioni in grado di raggiungere la plasticizzazione delle parti
compresse e di sviluppare elevate rotazioni plastiche (sezioni plastiche o
duttili);
Classe 2: Sezioni capaci di raggiungere la plasticizzazione delle parti
compresse ma con limitata capacità rotazionale a causa di fenomeni di
instabilità che intervengono in fase plastica (sezioni compatte);
Classe 3: Sezioni dove le tensioni calcolate nelle fibre estreme compresse
superano la tensione di snervamento ma l'instabilità locale impedisce la
plasticizzazione dell’intera sezione (sezioni semi-compatte);
Classe 4: Profili sottili non in grado di sviluppare il momento al limite elastico
(di snervamento) a causa di prematuri fenomeni di instabilità (sezioni snelle).
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Figura 1.14 - Relazione momento - curvatura per le diverse classi di sezioni

Come detto in precedenza la classificazione dipende dal rapporto tra la larghezza e lo
spessore degli elementi che, per la combinazione di carico considerata, risultano
compressi o parzialmente compressi. I rapporti dimensionali limite forniti dall’ EC3 sono
riportati in Tabella 9 e in Tabella 10 [§EC3 prospetto 5.2] a seconda che l’elemento sia
compresso, inflesso o pressoinflesso.
Quando la sezione diventa composta la classificazione si fa più complessa in quanto
l’asse neutro non risulta baricentrico. Se questo non è un problema per la classificazione
delle flange, che risultano in ogni caso soggette ad una distribuzione costante di tensioni,
lo diventa invece per le anime ove l’estensione della parte compressa dipende della
posizione dell’asse neutro e quindi anche dal segno del momento. In genere si può, a
favore di sicurezza, classificare l’anima considerandola interamente compressa.
Per calcolare la posizione dell’asse neutro si deve utilizzare una distribuzione plastica
delle tensioni, ad eccezione della transizione tra le classi 3 e 4 dove si deve adottare una
distribuzione elastica che tenga conto dei fenomeni di ritiro e viscosità [§EC4 5.5.1 (4)].
Questa indicazione è dovuta al fatto che una distribuzione elastica delle tensioni
potrebbe portare a classificare una sezione in classe 2, ovvero in una classe dove la
verifica a flessione è basata su una distribuzione plastica che potrebbe però portare la
sezione in classe 3. In pratica deve esserci coerenza fra la distribuzione utilizzata in fase
di classificazione e quella usata in fase di verifica.
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Elemento
soggetto a
flessione

Classe

Elemento
soggetto a
compressione

Elemento soggetto a flessione e
compressione

Distribuzione
delle
tensioni negli
elementi
396𝜀

𝑐 ⁄𝑡 ≤ 72𝜀

1

𝑐 ⁄𝑡 ≤ 33𝜀

Quando 𝛼 > 0,5: 𝑐/𝑡 ≤ 13𝛼−1
Quando 𝛼 ≤ 0,5: 𝑐/𝑡 ≤

36𝜀
𝛼
456𝜀

𝑐 ⁄𝑡 ≤ 83𝜀

2

𝑐 ⁄𝑡 ≤ 38𝜀

Quando 𝛼 > 0,5: 𝑐/𝑡 ≤ 13𝛼−1
Quando 𝛼 ≤ 0,5: 𝑐/𝑡 ≤

41,5𝜀
𝛼

Distribuzione
delle
tensioni negli
elementi
42𝜀

𝑐 ⁄𝑡 ≤ 124𝜀

3

𝑐 ⁄𝑡 ≤ 42𝜀

Quando 𝜓 > −1: 𝑐/𝑡 ≤ 0,67+0,33𝜓
Quando 𝜓 ≤ −1: 𝑐/𝑡 ≤ 62𝜀(1 − 𝜓)√(−𝜓)

𝜀 = √235/𝑓𝑦

𝑓𝑦
𝜀

235
1

275
0,92

355
0,81

420
0,75

Tabella 9 - Rapporti larghezza-spessore per elementi interni compressi
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Elemento
soggetto a
compressione

Classe

Elemento soggetto a flessione e compressione
Estremità compressa

Estremità tesa

Distribuzione
delle
tensioni negli
elementi
1

𝑐⁄𝑡 ≤ 9𝜀

2

𝑐 ⁄𝑡 ≤ 10𝜀

9𝜀
𝛼
10𝜀
𝑐 ⁄𝑡 ≤
𝛼

𝑐 ⁄𝑡 ≤

𝑐 ⁄𝑡 ≤

𝑐 ⁄𝑡 ≤

9𝜀
𝛼 √𝛼
10𝜀
𝛼 √𝛼

Distribuzione
delle
tensioni negli
elementi
𝑐 ⁄𝑡 ≤ 21𝜀 √𝑘𝜎

𝑐 ⁄𝑡 ≤ 14𝜀

3

Per √𝑘𝜎 vedere EN 1993 1-5
𝜀 = √235/𝑓𝑦

𝑓𝑦
𝜀

235
1

275
0,92

355
0,81

420
0,75

460
0,71

Tabella 10 - Rapporti larghezza-spessore per elementi esterni compressi

Ricavata la classe dei singoli elementi la classe della sezione coinciderà con la classe
meno favorevole degli elementi che la compongono. Tuttavia:




Sezioni aventi anima di classe 3 e ali di classe 1 o 2 possono essere poste in
classe 2 definendo un’anima efficace ridotta come enunciato in EC3 punto
6.2.2.4;
Se considero l’anima resistente ai soli sforzi di taglio (ipotizzo che non dia
contributo alla resistenza a compressione e flessione) posso classificare la
sezione esclusivamente in funzione della flangia.
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Inoltre nel caso di sezioni composte senza rivestimento di calcestruzzo l’EC prende in
considerazione l’effetto stabilizzante dei connettori sulla flangia metallica: [§EC4 5.5.2
(1)]


Viene considerata di classe 1 un’ala compressa di acciaio di spessore 𝑡𝑓
collegata alla soletta in calcestruzzo mediante connettori a taglio aventi
distanza dal bordo libero dell’ala compressa inferiore a 9𝑡𝑓 √235/𝑓𝑦 e passo
inferiore a:


22𝑡𝑓 √235/𝑓𝑦 nel caso di soletta piena o con nervature
parallele alla trave principale;



15𝑡𝑓 √235/𝑓𝑦 nel caso di nervature trasversali;




6 volte lo spessore della soletta;
800 mm.

Nel caso invece di sezioni composte con rivestimento parziale di calcestruzzo il
calcestruzzo migliora il comportamento della sezione, in particolare:


Se il calcestruzzo che la ricopre è in grado di impedire l’instabilità dell’anima,
l’ala sporgente viene classificata secondo la Tabella 11 [§EC4 prospetto 5.2]
e l’anima se di classe 3 può essere classificata come di classe 2. Il calcestruzzo
è efficacemente collegato al profilo se: [§EC4 5.5.3 (2)]
 Viene armato con barre longitudinale e staffe e/o reti saldate;
 Si ha 0,8 ≤ 𝑏𝑐 /𝑏 ≤ 1;
 Il calcestruzzo è fissato all’anima attraverso staffe saldate o
barre con diametro minimo di 6 mm passanti attraverso fori.
Alternativamente mediante pioli con diametro maggiore di 10
mm;
 La spaziatura fra le barre o i pioli non sia superiore a 400 mm,
la distanza tra il bordo interno dell’ala e il piolo non sia
superiore a 200 mm (può utilizzarsi una disposizione sfalsata
dei pioli)
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Compressione positiva

Classe
1
2
3

Tipo

Limite
𝑐 ⁄𝑡 ≤ 9𝜀
𝑐 ⁄𝑡 ≤ 14𝜀
𝑐 ⁄𝑡 ≤ 20𝜀

Laminata o saldata

Tabella 11 - Rapporti larghezza-spessore per ali compresse di sezioni parzialmente rivestite

Se la sezione viene posta in classe uno o due è inoltre necessario prevedere un’armatura
minima 𝐴𝑠 entro la base efficace dell’ala in calcestruzzo in grado di sopportare una forza
pari alla resistenza a trazione della soletta, tale area è pari a: [§EC4 5.5.1 (5)]
𝐴𝑠 ≥ 𝜌𝑠 𝐴𝑐

( 1-34 )

con:


𝐴𝑐 è l’area efficace dell’ala in calcestruzzo;



𝑦𝑘
𝜌𝑠 = 𝛿 235

𝑓

𝑓𝑐𝑡𝑚
𝑓𝑠𝑘

√1+ℎ

1

𝑐 /2𝑧0

𝑓

𝑦𝑘
+ 0,3 ≤ 𝛿 235

𝑓𝑐𝑡𝑚
𝑓𝑠𝑘

.

𝜌𝑠 è un parametro funzione della resistenza a trazione del calcestruzzo 𝑓𝑐𝑡𝑚 , della
resistenza caratteristica a trazione dell’acciaio strutturale 𝑓𝑦𝑘 e di quello da armatura
𝑓𝑠𝑘 , dello spessore della soletta ℎ𝑐 e della distanza fra il baricentro della soletta non
fessurata e il baricentro della sezione composta (trave metallica più soletta). 𝛿 è pari a
1 per sezioni di classe 2 e ad 1,1 per sezioni di classe 1.
In zona sismica EC8 non aggiunge nessuna regola aggiuntiva alla classificazione sopra
proposta pur essendo da tempo dimostrato che la classificazione per carichi sismici
dovrebbe essere diversa da quella per carichi monotoni a causa del degrado di resistenza
dovuto al ripetersi di cicli di deformazione anelastica (Mazzolani, Landolfo, & Della
Corte, 2009). Una soluzione in tal senso potrebbe essere (Mazzolani & Piluso, 1996)
quella di stabilire una relazione fra la classe di duttilità della sezione e il rapporto di
tensione 𝑠 = 𝑓𝑢 /𝑓𝑦 come riportato in Figura 1.15. Attraverso numerosi studi sperimentali
è stato dimostrato che 𝑠 si può ottenere come funzione della snellezza della flangia e
dell’anima dei profili metallici, così come il rapporto tra la distanza fra i punti di nullo del
momento flettente 𝑙0 e la larghezza della flangia.
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Figura 1.15 - Classificazione della sezione trasversale

Nella scelta dei profili solitamente si ricorre a profili che consentono di ottenere una
sezione composta di classe 1 o 2 per le seguenti ragioni:






La classe uno permette la formazione di cerniere plastiche, comportamento
fondamentale per la realizzazione di meccanismi dissipativi duttili in zona
sismica;
La resistenza a flessione della sezione può essere ricavata tramite l’equilibrio
plastico, trascurando così i fenomeni di ritiro e viscosità;
Si possono assumere ridistribuzioni del momento nelle sezioni maggiori
rispetto a sezioni di classe 3 o 4 [§EC4 prospetto 5.1];
La normativa permette, se ho sezioni di classe 1 o 2, di adottare una
connessione a taglio a parziale ripristino di resistenza [§EC4 6.6.1.1 (14)];

1.6.4 Effetti della fessurazione del calcestruzzo
La fessurazione del calcestruzzo incide sulla rigidezza flessionale della trave e della
colonna composta riducendola. Tale effetto deve essere preso in considerazione in fase
di analisi in quanto in una struttura iperstatica le sollecitazioni sono funzioni anche della
rigidezza così come l’azione sismica. A questo scopo la norma propone dei metodi
differenziati a seconda che si stia eseguendo un’analisi per valutare l’effetto di carichi
statici convenzionale o un’analisi sismica.
1.6.4.1 Distribuzione della rigidezza in un’analisi per carichi statici
La norma propone di operare seguendo il seguente criterio generale [§EC4 5.4.2.3]:


Si effettua inizialmente una analisi non fessurata in cui le sollecitazioni sono
calcolate considerando un’inerzia flessionale omogeneizzata per tutte le travi
pari al valore 𝐸𝑎 𝐼1 delle sezioni non fessurate. Tale analisi viene definita “non
fessurata” . 𝐼1 è il momento di inerzia della sezione efficace equivalente di

52

Capitolo1: “Criteri generali di progettazione delle strutture composte in zona sismica”

acciaio valutato considerando il calcestruzzo reagente e normalmente
trascurando l’acciaio da armatura 𝐴𝑠 . Riferendoci alla Figura 1.16 𝐼1 vale:
𝑏𝑒𝑓𝑓 + ℎ𝑐 ℎ𝑐 2
ℎ𝑐 2
𝐼1 = 𝐼𝑎 + 𝐴𝑎 (𝑧𝑎 − 𝑥) +
[
+ (𝑥 − ) ]
𝑛
12
2
2

( 1-35 )

Figura 1.16 - Sezione composta non fessurata



In una seconda fase, nelle zone soggetto a momento negativo in cui la
tensione di trazione delle fibre estreme calcolata con l’analisi non fessurata
supera il valore 𝜎𝑐 = 2𝑓𝑐𝑡𝑚 , si riduce la rigidezza ponendola pari al valore
fessurato 𝐸𝑎 𝐼2. Tale analisi viene definita “fessurata”. 𝐼2 è il momento di
inerzia della sezione equivalente di acciaio fessurata calcolato trascurando il
contributo del calcestruzzo compresso. Riferendoci alla Figura 1.17 𝐼2 vale:
𝐼2 = 𝐼𝑎 + 𝐴𝑎 (𝑧𝑎 − 𝑥)2 + 𝐴𝑠 (𝑥 + ℎ𝑠 − ℎ𝑐 )2

( 1-36 )

Figura 1.17 - Sezione composta fessurata

Come si nota la rigidezza non viene ridotta finché la tensione di trazione non supera di
due volte il valore della resistenza media a trazione, tale motivo è dovuto al fatto che:
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Il calcestruzzo presenta mediamente valori di resistenza più alti rispetto a quelli
usati nei calcoli;
Nella “zona fessurata” non tutto il calcestruzzo risulta fessurato in quanto tra
una fessura e l’altra esistono delle parti integre (tension stiffening). Questo
fenomeno comporta una rigidezza superiore a quella fessurata 𝐸𝑎 𝐼2 fino al
verificarsi dello snervamento delle barre da armatura.

Al fine di semplificare, nella progettazione delle travi composte con ali di calcestruzzo
poste sopra il profilo metallico e con rapporti di lunghezza fra campate adiacenti non
superiori a 0,6, l’Eurocodice permette forfettariamente [§EC4 5.4.2.3 (3)] di adottare, in
fase di analisi, la rigidezza flessionale fessurata 𝐸𝑎 𝐼2 per una lunghezza pari al 15% della
campata su ciascun lato di ogni appoggio interno ed il valore non fessurato 𝐸𝑎 𝐼1 altrove.
Tale assunzione equivale a considerare un momento di inerzia equivalente costante
nell’intera lunghezza della trave pari a:
𝐼𝑒𝑞 = 0,7 𝐼1 + 0,3 𝐼2

( 1-37 )

L’effetto della fessurazione sulla rigidezza flessionale delle colonne composte viene
preso in considerazione assegnando a queste una rigidezza efficace 𝐸𝑎 𝐼𝑒𝑓𝑓 . Il momento
di inerzia efficace della colonna 𝐼𝑒𝑓𝑓 è invece assunto pari a [§EC4 6.7.3.4 (2)]:
𝐼𝑒𝑓𝑓 = 0,9(𝐼𝑎 +

𝐸𝑐,𝑒𝑓𝑓
𝐸𝑠
𝐼𝑠 + 0,5
𝐼)
𝐸𝑎
𝐸𝑎 𝑐

( 1-38 )

Il modulo efficace di elasticità del calcestruzzo 𝐸𝑐,𝑒𝑓𝑓 assume il valore riportato in ( 1-32
).
Il modo di operare visto precedentemente è del tutto analogo a quello proposto da altre
normative internazionali. La normativa americana ANSI/AISC 360 (2010) “Specifications
for structural steel buildings” propone per esempio di utilizzare nell’analisi un momento
di inerzia equivalente costante per la trave composta [§ANSI/AISC 360 C-I3-3]:
𝐼𝑒𝑞 = 0,6 𝐼1 + 0,4 𝐼2

( 1-39 )

Per le colonne composte propone invece un modulo di inerzia efficace [§ANSI/AISC 360
I2-6 e I2-12]:
𝐼𝑒𝑓𝑓 = 𝐼𝑎 +

𝐸𝑐,𝑒𝑓𝑓
𝐸𝑠
𝐼𝑠 + 𝐶
𝐼
𝐸𝑎
𝐸𝑎 𝑐

( 1-40 )

Dove 𝐶 è un coefficiente che varia a seconda che la colonna sia completamente
(encased) o parzialmente (filled) rivestita. La rigidezza flessionale ( 1-40 ) deve inoltre
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essere ridotta moltiplicandola per il coefficiente 0,8𝜏𝑏 dove 𝜏𝑏 è un coefficiente che
dipende dal rapporto fra il carico di progetto e il carico critico della colonna.
1.6.4.2 Distribuzione della rigidezza in un’analisi sismica
Anche nelle analisi sismiche l’effetto della fessurazione del calcestruzzo viene preso in
considerazione assegnando alla sezione diversi valori del momento di inerzia a seconda
che la zona sia fessurata o meno. Tuttavia, a differenza di EC4, in EC8 viene considerato
fessurato tutto il calcestruzzo teso.
Nelle travi composte viene quindi definita una rigidezza fessurata 𝐸𝑎 𝐼2 da assegnare alle
zone tese [§EC8-1 7.4.2 (4)] ed una non fessurata 𝐸𝑎 𝐼1 da assegnare alle zone compresse
[§EC8-1 7.4.2 (2)] dove 𝐼1 ed 𝐼2 assumono i valori visti in ( 1-36 ) e ( 1-35 )
rispettivamente. Tuttavia come già si è visto in 1.6.1.2 la definizione della zone tese e
compresse risulterebbe notevolmente complicata nel caso di telai resistenti a flessione
a causa della natura ciclica dell’azione sismica e richiederebbe un’analisi al passo. La
norma fornisce quindi un’alternativa più semplice permettendo di modellare la trave
attraverso un’inerzia equivalente costante sull’intera campata pari a:
𝐼𝑒𝑞 = 0,6 𝐼1 + 0,4 𝐼2

( 1-41 )

In pratica EC8 permette, al fine di assegnare le rigidezza alle travi composte, di
procedere come segue:
+
1. Si determina la larghezza efficace a momento positivo 𝑏𝑒𝑓𝑓
;

2. Determinazione del momento di inerzia non fessurato 𝐼1 ;
−
3. Si determina la larghezza efficace a momento negativo 𝑏𝑒𝑓𝑓
;
4. Determinazione del momento di inerzia fessurato 𝐼2 ;
5. Si calcola la rigidezza equivalente 𝐼𝑒𝑞 .
Il valore del momento di inerzia equivalente 𝐼𝑒𝑞 è in realtà legato al rapporto tra carichi
verticali e orizzontali e di conseguenza non sarebbe possibile determinarlo
univocamente come invece è proposto dalla norma. Tuttavia se si suppongono presenti
esclusivamente carichi orizzontali, il che corrisponde alla configurazione con minor
estensione della zona soggetta a momento positivo, si ha che il momento di inerzia
equivalente che fornisce gli stessi spostamenti della configurazione reale è (Plumier &
Doneux, 2001):
𝐼𝑒𝑞 =

𝐼12 + 𝐼22
𝐼1 + 𝐼2
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Considerando che generalmente 𝐼1 ≅ 2𝐼2 dalla ( 1-42 ) risulta 𝐼𝑒𝑞 = 1,66𝐼2 , valore
prossimo a quello che fornisce la formula semplificata proposta dall’Eurocodice 8. Per le
colonne composte la norma [§EC8-1 7.7.2 (4)] procede come visto in 1.6.4.1.
Anche in questo caso la normativa americana di riferimento opera analogamente a
quanto fatto da EC8. In particolare per le travi propone un’inerzia equivalente costante
pari a [§ANSI/AISC 341 C-C1]:
𝐼𝑒𝑞 = 0,5 𝐼1 + 0,5 𝐼2
( 1-43 )
Mentre per le colonne composte opera in modo analogo a quanto visto per carichi i
carichi statici convenzionali. Confrontando le relazioni proposte da EC8 con quelle
proposte dalle normative americane si nota come in genere queste ultime considerino
una rigidezza equivalente minore rispetto all’Eurocodice.
1.6.5 Influenza della deformabilità dei giunti
Gli effetti del comportamento dei collegamenti sulle distribuzione delle sollecitazioni
interne e sulle deformazioni devono essere presi in considerazione dove questa
influenza sia particolarmente significativa. La necessità o meno di considerare tali effetti
può essere determinata classificando il collegamento secondo due modelli:




Semplice, laddove si possa ipotizzare che il collegamento non sia in grado di
trasmettere momenti flettenti;
Continuo, laddove la rigidezza e la resistenza del collegamento siano tali
poter supporre nel modello la completa continuità;
Semi-continuo, laddove sia necessario considerare nell’analisi il
comportamento del collegamento attraverso una molla rotazionale.

Tale aspetto verrà discusso ampiamente nei capitoli 2 e 3.

1.7 Criteri di progettazione delle strutture intelaiate
I telai resistenti a flessione devono essere progettati in modo da garantire la formazione
delle cerniere plastiche nelle travi. Per la corretta localizzazione delle cerniere plastiche,
si deve quindi fare riferimento al principio di trave forte/colonna debole, raggiungibile
attraverso il rispetto della seguente relazione [§EC8 1-1 4.4.2.3]:
∑ 𝑀𝑅𝑐 ≥ 1,3 ∑ 𝑀𝑅𝑏

( 1-44 )

Dove ∑ 𝑀𝑅𝑐 e ∑ 𝑀𝑅𝑏 rappresentano rispettivamente la sommatoria dei momenti
resistenti delle colonne e delle travi concorrenti al nodo.
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Per ottenere la formazione di queste cerniere duttili nelle travi è necessario verificare
che il momento plastico resistente e la capacità di rotazione non siano ridotti dalle
sollecitazioni compressione e taglio. A tal fine devono essere verificate le seguenti
relazioni [§EC8 1-1 7.7.1]:


Per le travi:
𝑀𝐸𝑑 /𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 ≤ 1
𝑁𝐸𝑑 /𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 ≤ 0,15
𝑉𝐸𝑑 ⁄𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = (𝑉𝐸𝑑,𝐺 + 𝑉𝐸𝑑,𝑀 )/𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 ≤ 0,5

( 1-45 )
( 1-46 )
( 1-47 )

Dove 𝑉𝐸𝑑,𝑀 = (𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑,𝐴 + 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑,𝐵 )/𝐿 rappresenta la condizione di taglio più
sfavorevole, corrispondente ad una trave di luce 𝐿 e può cerniere plastiche alle
estremità delle travi.


Per le colonne:

Devono essere verificate a compressione considerando la combinazione più sfavorevole
tra forza assiale e momento flettente. 𝑀𝑒𝑑 , 𝑁𝑒𝑑 e 𝑉𝑒𝑑 devono essere presi come segue:
𝑁𝐸𝑑,𝑐 = 𝑁𝐸𝑑,𝐺 + 1,1 ∙ 𝛾𝑜𝑣 Ω𝑁𝐸𝑑,𝐸
𝑀𝐸𝑑,𝑐 = 𝑀𝐸𝑑,𝐺 + 1,1 ∙ 𝛾𝑜𝑣 Ω𝑀𝐸𝑑,𝐸
𝑉𝐸𝑑,𝑐 = 𝑉𝐸𝑑,𝐺 + 1,1 ∙ 𝛾𝑜𝑣 Ω𝑉𝐸𝑑,𝐸

( 1-48 )
( 1-49 )
( 1-50 )

Dove i valori con pedice 𝐸𝑑, 𝐺 sono le sollecitazioni dovute ai carichi statici convenzionali
considerati nella combinazione sismica mentre i valori con pedice 𝐸𝑑, 𝐸 sono le
sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di progetto (Figura 1.18, (Elghazouli, 2009)). Il
termine Ω𝑖 = 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑,𝑖 /𝑀𝐸𝑑,𝑖 rappresenta la minima sovraresistenza delle travi in cui
sono localizzate le cerniere plastiche, 𝛾𝑜𝑣 = 1,25 rappresenta il coefficiente di
sovraresistenza. Inoltre dovrà essere verificato che 𝑉𝐸𝑑 /𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 ≤ 0,5, nel pannello
d’anima 𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑 /𝑉𝑤𝑝,𝑅𝑑 ≤ 1 e nelle colonne composte 𝑁𝐸𝑑 /𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 ≤ 0,3.

Figura 1.18 - Momenti dovuti alle azioni statiche e alle azioni sismiche



Per le connessioni:
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Secondo il criterio della gerarchia delle resistenze la connessione deve avere un grado
di sovraresistenza nei confronti del momento plastico resistente delle travi e della forza
di taglio. In particolare:
𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑,𝑗 ≥ 1,1 ∙ 𝛾𝑜𝑣 𝑀𝑏,𝑝𝑙,𝑅𝑑
𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 ≥ 𝑉𝐸𝑑,𝐺 + 1,1 ∙ 𝛾𝑜𝑣 𝑉𝐸𝑑,𝑀

( 1-51 )
( 1-52 )

Le equazioni del tipo ( 1-48 ) hanno lo scopo di assicurare che le cerniere plastiche si
formino prima nelle travi che nelle colonne sotto l’azione più estrema. Le colonne
devono quindi essere dimensionate per azioni corrispondenti alla formazione della
cerniera plastica nella trave. In accordo con tale principio le sollecitazioni derivanti da
un’analisi elastica devono essere aumentate fino a che non si raggiunge il valore plastico
resistente nelle sezione critica della trave. L’aumento necessario da considerare
nell’analisi dipende quindi dalla sovraresistenza delle travi, e questa sovraresistenza in
EC8 è calcolata attraverso il valore Ω = 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 /𝑀𝐸𝑑 . EC8 assume quindi che questa
amplificazione sia da applicare sia al momento flettente agente nella trave 𝑀𝐸𝑑,𝐺 dovuto
ai carichi statici, sia al momento flettente agente nella trave dovuto ai carichi sismici
𝑀𝐸𝑑,𝐸 . In realtà il coefficiente di sovraresistenza delle travi Ω𝑖 così come adottato in EC8
implica un’approssimazione che non tiene in conto accuratamente dell’influenza dei
carichi gravitazionali sul comportamento globale delle struttura (Elghazouli, 2007). Il
momento flettente 𝑀𝐸𝑑,𝐺 rimane infatti costante nel tempo e solo il momento flettente
𝑀𝐸𝑑,𝐸 aumenta in funzione delle severità dell’evento sismico. Tale aspetto diventa
particolarmente rilevante in telai dominati dalle sollecitazioni gravitazionali (per
esempio con campate molto lunghe) dove la sovraresistenza delle travi può essere
notevolmente sottostimata. Una valutazione più accurata della sovraresistenza che
tenga in considerazione tale aspetto potrebbe essere (Elghazouli, 2008):
Ω𝑚𝑜𝑑,𝑖 =

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑,𝑖 − 𝑀𝐸𝑑,𝐺,𝑖
𝑀𝐸𝑑,𝐸,𝑖

( 1-53 )

Un’altra fonte di inaccuratezza legata all’uso delle sovraresistenza della trave per
soddisfare il principio della gerarchia delle resistenze è dovuta al fatto che Ω è basato
sul minimo valore raggiunto in tutte le travi della struttura. In pratica corrisponde alla
sovraresistenza al momento della formazione della prima cerniera plastica. In realtà,
grazie alla redistribuzione delle sollecitazioni, le colonne possono essere soggette a
sollecitazioni maggiori rispetto a quelle basate sulla formazione della prima cerniera
plastica. Questa ridistribuzione può essere conteggiata incorporando il coefficiente di
sovraresistenza 𝛼𝑢 /𝛼1 nelle equazioni ( 1-48 ), ( 1-49 ) e ( 1-50 ).
Va comunque notato che la portata del problema viene ridotta dalla verifica della
relazione generale ( 1-44 ).
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1.8 Criteri di progettazione dei giunti composti
Come visto al punto 1.6.5 l’influenza del comportamento del giunto nella risposta di un
telaio resistente a flessione deve essere presa in considerazione. Il comportamento di
un collegamento è tipicamente rappresentabile tramite la sua curva momento rotazione
(Figura 1.19), definita attraverso le seguenti proprietà:


La rigidezza 𝑆𝑗 ;



Il momento resistente del giunto 𝑀𝑗,𝑅𝑑 ;



La capacità rotazionale ∅𝐶𝑑 .

Queste proprietà possono essere ricavate attraverso tre approcci:




Sperimentali, attraverso prove di laboratorio;
Numerici, attraverso modellazioni agli elementi finiti;
Analitici, definendo il legame in funzione delle proprietà geometriche del
giunto.

L’unica opzione pratica percorribile nella progettazione è la via analitica. Tale via è
seguita anche dalle normative europee che propongono una procedura denominata
“metodo per componenti”.

Figura 1.19 - Legame momento - rotazione di un giunto

Il metodo è ampiamente descritto all’interno dell’eurocodice 3 parte 1-8 “Progettazione
dei collegamenti”. Per quanto riguarda i giunti composti l’EC4 propone di seguire le
disposizioni fornite per giunti metallici integrandole con le componenti facenti capo ai
meccanismi resistenti composti. Tuttavia sia l’EC3 che l’EC4 propongono criteri di
progettazione e modellazione validi prevalentemente per collegamenti soggetti a
momenti negativi derivanti da condizioni di carico di tipo statico. Tale aspetto appare
chiaramente anche dalla definizione di collegamento composto che fornisce
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l’eurocodice [§EC4 1.5.2.8]: “Un collegamento tra un elemento composto e un altro
elemento composto, di calcestruzzo armato o di acciaio, in cui l’armatura è tenuta in
conto nella progettazione della resistenza e della rigidezza del collegamento”.

Figura 1.20 - Esempi di giunti composti

Nel caso di azioni sismiche il momento sollecitante nel collegamento può essere di segno
positivo e quindi attivare compressione nella soletta. In tal caso per le componenti
metalliche sono ancora valide le indicazioni riportate in EC3 1-8 mentre per le
componenti composte è necessario fare riferimento all’EC8 allegato C dove vengono
riportati i meccanismi resistenti che si attivano quando la soletta è compressa.

1.9 Criteri di progettazione della soletta composta
Il primo passo nella progettazione di un nodo composto è la progettazione della soletta.
La progettazione della soletta composta in prossimità del nodo è trattata nell’Appendice
C all’eurocodice 8. Tale allegato riporta diverse indicazioni derivate da numerose
indagini sperimentali (Plumier & Doneux, Seismic behaviour and design of composite
steel concrete structures, 2001) che sono valide per la progettazione di telai resistenti a
flessione dove:



Le travi sono hanno sezione resistente composta a “T”;
Le connessioni sono rigide;
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Le cerniere plastiche si formano nelle travi.

I risultati sperimentali hanno evidenziato che la resistenza in zona nodale è dovuta alla
formazione di meccanismi tirante-puntone che si creano tra la barre di armatura tesa
(sia longitudinale che trasversale) e il calcestruzzo compresso della soletta a contatto
con le facce della colonna. Affinché tali meccanismi resistenti e il nodo nel suo
complesso abbiano un adeguato livello di duttilità è necessario che:



Sia evitata l’instabilità prematura delle flange compresse d’acciaio;
Sia evitata la rottura prematura del calcestruzzo;

La prima condizione implica un limite superiore all’area 𝐴𝑠 dell’armatura longitudinale
tesa disposta lungo la larghezza efficace della soletta affinché l’armatura snervi prima
che si verifichi l’instabilità della piattabanda inferiore. La seconda condizione invece
impone un limite inferiore all’armatura trasversale di confinamento 𝐴𝑇 disposta di
fronte alla colonna ed un ulteriore limite superiore all’armatura longitudinale 𝐴𝑠 al fine
di permettere la formazione del meccanismo tirante-puntone. Inoltre i meccanismi di
compressione nella soletta soggetta a momento positivo dovranno trasmettere una
forza tale da permettere lo snervamento della piattabanda inferiore.
I meccanismi resistenti che si attivano risultano differenti a seconda del segno del
momento, della configurazione e della posizione del nodo all’interno della struttura.
L’eurocodice in base a tale considerazione fornisce le resistenze da prendere in
considerazione a seconda dalla configurazione del nodo e del segno del momento
flettente.
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1.9.1 Nodo esterno soggetto a momento negativo

Figura 1.21 - Giunto di estremità soggetto a momento negativo

Quando la sezione composta è soggetta ad un momento negativo la soletta di
calcestruzzo risulta tesa. Considerando la scarsa esistenza a trazione del calcestruzzo
nella determinazione della resistenza del giunto si trascura il contributo del calcestruzzo
considerando attive solo il profilo in acciaio e l’armatura della soletta tesa. La massima
forza trasmissibile dall’armatura tesa è a sua volta dipendente dalle sue modalità di
ancoraggio alla colonna. Nel caso di giunto esterno le possibili modalità di ancoraggio
dell’armatura longitudinale sono due:
a) Meccanismo zero – Armatura ancorata nello sbalzo di calcestruzzo;
b) Meccanismo tre – Armatura ancorata ai pioli della trave trasversale.
La presenza di tali meccanismi dipende dalla configurazione nodale. I casi possibili sono
riassunti in Tabella 12.
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Configurazione nodale
a) Assenza di sbalzo e trave trasversale

Meccanismi attivi in trazione
In questo caso le armature longitudinali
della soletta non risultano ancorate in
alcun modo alla colonna. Questo implica
che la soletta non offre nessun contributo
e il momento resistente del giunto è
dovuto
esclusivamente
alle
sue
componenti metalliche.

b) Presenza dello sbalzo – Assenza della Meccanismo Zero, Armatura ancorata
trave trasversale
nello sbalzo di calcestruzzo rispettosa del
punto 1.9.1.1

c) Trave trasversale presente – Assenza Meccanismo Tre, Armatura ancorata ai
dello sbalzo
pioli della trave trasversale rispettosa del
punto 1.9.1.2

d) Trave trasversale presente – Sbalzo In questo caso la massima forza
presente
trasmissibile è data dalla somma rispetto
alle rispettive capacità dei meccanismi
resistenti visti nei punti precedenti. Nella
soletta sarà quindi presente una quantità
di armatura 𝐴𝑠,0 ancorata nello sbalzo e
rispettosa delle indicazioni riportate al
punto 1.9.1.2 e una quantità di armatura
𝐴𝑠,3 ancorata ai pioli della trave
trasversale e rispettosa delle indicazioni
riportate al punto 1.9.1.2.
Tabella 12 - Configurazioni nodali esterne e meccanismi resistenti attivi in trazione
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1.9.1.1 Meccanismo zero – Armatura ancorata nello sbalzo di calcestruzzo

Figura 1.22 – Giunto esterno: Meccanismo zero – Armatura ancorata nello sbalzo di calcestruzzo

Quando la configurazione nodale prevede la presenza di uno sbalzo in calcestruzzo lo
sforzo trasmesso dall’armatura longitudinale è ripreso grazie alla formazione di un
meccanismo tirante-puntone nella parte esterna dello sbalzo. Tale meccanismo,
denominato “meccanismo zero”, è caratterizzato dalla presenza di bielle compresse di
calcestruzzo inclinate appoggiate all’ala esterna della colonna e da tiranti costituiti dalle
armature trasversali e longitudinali tese (Figura 1.22).
La resistenza massima di tale meccanismo è condizionata dallo schiacciamento dei
puntoni compressi e vale (Plumier & Doneux, 2001):
𝐹𝑅𝑑,0 = 0,94𝑏𝑐 𝑑𝑒𝑓𝑓 ∙

𝑓𝑐𝑘
𝛾𝑐

( 1-54 )

Dove 𝑑𝑒𝑓𝑓 rappresenta l’altezza efficace della soletta, pari al suo spessore nel caso di
solette piene o allo spessore della soletta sopra le nervature nel caso si solette con
lamiera grecata; 𝑏𝑐 rappresenta la larghezza della flangia della colonna.
Le armature longitudinali, come detto, si comportano come tiranti. Al fine di ottenere
un meccanismo di rottura duttile è necessario che la loro plasticizzazione prevenga lo
schiacciamento dei puntoni compressi. Tale condizione è assicurata se l’area massima di
armatura facente capo al meccanismo uno rispetta la seguente relazione:
𝐴𝑠,0 ≤

𝐹𝑅𝑑,0
𝑓𝑐𝑘 /𝛾𝑐
= 0,94𝑏𝑐 𝑑𝑒𝑓𝑓 ∙
𝑓𝑦𝑑,𝑙
𝑓𝑦𝑘,𝑙 /𝛾𝑠

( 1-55 )

Affinché il meccanismo si attivi è necessario che la distanza 𝑒𝐿 dell’armatura dall’asse
della colonna rispetti i limiti seguenti (Plumier & Doneux, 2001):
0,7𝑏𝑐 ≤ 𝑒𝐿 ≤ 2,5𝑏𝑐
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L’armatura 𝐴𝑠,0 dovrà inoltre estendersi oltre la flangia interna della colonna per una
lunghezza almeno pari a 𝑙 ≥ 2ℎ𝑐 + 𝑙𝑏 (Figura 1.31) dove 𝑙𝑏 rappresenta la lunghezza di
ancoraggio dell’armatura pari a [§EC2 1-1 8.4.4 (2)]:
𝑙𝑏 = (∅⁄4)(𝑓𝑦𝑑,𝑙 ⁄𝑓𝑏𝑑 )𝛼4 = (∅⁄4)(𝑓𝑦𝑑,𝑙 ⁄𝑓𝑏𝑑 )0,7

( 1-57 )

La condizione che garantisce che le barre trasversali collassino dopo di quelle
longitudinali è:
𝐴𝑇 ≥

𝐴𝑠,0 𝑓𝑦𝑑,𝑙
𝑒𝑇
∙
𝑐𝑜𝑛 tan 𝛿 = 1,35 ( − 0,2)
2 tan 𝛿 𝑓𝑦𝑑,𝑇
𝑒𝐿

( 1-58 )

Nel caso in cui i puntoni siano inclinati di 45° sia ha tan 𝛿 = tan 45° = 1 (𝑒𝑇 = 𝑒𝐿 ) e
quindi:
𝐴𝑇 ≥

𝐴𝑠,0 𝑓𝑦𝑑,𝑙
∙
2 𝑓𝑦𝑑,𝑇

( 1-59 )

La massima forza di trazione trasmissibile dalla soletta sarà quindi:
𝐹𝑠𝑡 = 𝐹𝑅𝑑,0 = 𝐴𝑠,0 𝑓𝑦𝑑,𝑙

( 1-60 )

1.9.1.2 Meccanismo tre – Armatura ancorata ai pioli della trave trasversale

Figura 1.23 – Giunto esterno: Meccanismo tre – Armatura ancorata ai pioli della trave trasversale

In questo caso le armatura longitudinali possono essere ancorate tramite uncini ai pioli
della trave trasversale. La resistenza massima offerta dai pioli risulta:
𝐹𝑅𝑑,3 = 𝑛𝑃𝑅𝑑

( 1-61 )

Dove 𝑛 rappresenta il numero di connettori della trave trasversale presenti nella
larghezza efficace in trazione 𝑏𝑒𝑓𝑓 − ; 𝑃𝑅𝑑 è la resistenza del singolo piolo, data dal
minimo tra la resistenza a lato acciaio e quella a lato calcestruzzo [§EC4 1-1 6.6.3] :
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𝑃𝑅𝑑

0,8𝑓𝑢 𝜋𝑑 2 /4 0,29𝛼𝑑2 √𝑓𝑐𝑘 𝐸𝑐𝑚
= min (
;
)
𝛾𝑣
𝛾𝑣

( 1-62 )

Con 𝛼 = 1 per ℎ𝑠𝑐 ⁄𝑑 > 4 e 𝛼 = 0,2(ℎ𝑠𝑐 ⁄𝑑 + 1) per 3 < ℎ𝑠𝑐 ⁄𝑑 < 4; 𝛾𝑣 = 1,25
rappresenta un coefficiente di sicurezza; 𝑑 il diametro del piolo; 𝑓𝑢 la sua resistenza
ultima ed ℎ𝑠𝑐 la sua lunghezza.
Affinché il meccanismo di rottura sia duttile è necessario che l’armatura longitudinale
tesa snervi prima che si abbia la rottura dell’ancoraggio, cioè prima che sia abbia la
rottura dei pioli. Tale condizione è assicurata imponendo un limite superiore alla
quantità di armatura longitudinale tesa:
𝐴𝑠,3 ≤

𝐹𝑅𝑑,3
1,1𝑓𝑦𝑑,𝑙

( 1-63 )

È necessario inoltre verificare la trave di bordo a flessione, taglio e torsione sotto l’azione
della forza 𝐹𝑡,𝑅𝑑,𝑠𝑙𝑎𝑏 = 𝐹𝑅𝑑,𝑠3 = 𝐴𝑠,3 𝑓𝑦𝑑,𝑙 . Questo calcolo tuttavia, nel caso in cui la trave
trasversale sia un profilo IPE o HE, si può eseguire in modo semplificato (Plumier A. ,
2007). Data la scarsa rigidezza torsionale di questi profili si può ignorare la presenza
dell’anima della trave e ipotizzare che la torsione sia ripresa dalla flessione nel piano
orizzontale delle ali. Ne segue che l’unica parte della sezione che necessita di essere
verificata è la piattabanda superiore che risulta soggetta a taglio e flessione orizzontali
(Figura 1.24).

Figura 1.24 - Ripresa degli sforzi trasmessi dai connettori
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1.9.2 Nodo esterno soggetto a momento positivo

Figura 1.25 - Giunto di estremità soggetto a momento positivo

Il momento resistente positivo dipende dalla capacità della soletta di trasferire sforzi di
compressione alla colonna. Si possono individuare tre meccanismi di trasferimento di
tale forza di compressione:
a) Meccanismo 1 – Compressione diretta sull’ala della colonna;
b) Meccanismo 2 – Compressione sull’anima della colonna tramite puntoni
inclinati;
c) Meccanismo 3 – Compressione sui pioli della trave trasversale.
Come nel caso di momento negativo la presenza di tali meccanismi dipende dalla
configurazione nodale. I casi possibili sono riassunti in Tabella 13.
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Configurazione nodale
a) Soletta a filo flangia interna

Meccanismi attivi a compressione
Meccanismo 1 – Compressione diretta
sull’ala della colonna secondo il
punto 1.9.2.1.

b) Soletta a filo flangia esterna o oltre

- Meccanismo 1 – Compressione diretta
sull’ala della colonna secondo il
punto 1.9.2.1;
- Meccanismo 2 – Compressione
sull’anima della colonna tramite puntoni
inclinati secondo il punto 1.9.2.2.

c) Soletta a filo flangia esterna o oltre – - Meccanismo 1 – Compressione diretta
Presenza della trave trasversale
sull’ala della colonna secondo il
punto 1.9.2.1;
- Meccanismo 2 – Compressione
sull’anima della colonna tramite puntoni
inclinati secondo il punto 1.9.2.2;
- Meccanismo 3 – Compressione sui pioli
della trave trasversale secondo il
punto 1.9.2.3.

Tabella 13 - Configurazioni nodali esterne e meccanismi resistenti attivi in compressione

1.9.2.1 Meccanismo 1 – Compressione diretta sull’ala della colonna

Figura 1.26 - Giunto esterno: Meccanismo 1 – Compressione diretta sull’ala della colonna
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In questo caso la compressione del calcestruzzo nella soletta è ripresa per contatto
diretto tra il un puntone di calcestruzzo compresso e l’ala della colonna. La massima
forza trasmissibile vale:
𝐹𝑅𝑑,1 = 𝑏𝑏 𝑑𝑒𝑓𝑓 (0,85𝑓𝑐𝑘 /𝛾𝑐 )
( 1-64 )
Dove 𝑏𝑏 rappresenta la larghezza della sezione della colonna oppure l’estensione di un
eventuale piastra di contatto inserita allo scopo di aumentare la superficie compressa
(Figura 1.26).
La forza 𝐹𝑅𝑑,1 risulta essere una forza piuttosto concentrata e quindi, al fine di evitare la
formazione di fessure lungo l’asse della forza, è necessario andare a disporre
un’opportuna armatura trasversale di confinamento 𝐴𝑇 . 𝐹𝑅𝑑,1 infatti, come tutte le forze
concentrate, si diffonde lungo la trave su larghezza più grande rispetto a 𝑏𝑏 , generando
bielle compresse inclinate equilibrate da bielle tese (Figura 1.27).

Figura 1.27 - Diffusione della forza dovuta al meccanismo 1

La diffusione della forza 𝐹𝑅𝑑,1 ha luogo ad una distanza pari a circa metà della larghezza
efficace della sezione in compressione 𝑏𝑒𝑓𝑓 + e genera una forza trasversale di trazione
𝐹𝑡,1 che può essere calcolata come (Plumier A. , Doneux, Bouwkamp, & Plumier, 1998):
𝐹𝑡,1 =

+
𝐹𝑅𝑑,1
𝐹𝑅𝑑,1 (𝑏𝑒𝑓𝑓 − 𝑏𝑏 )
tan 𝛼 =
2
4
𝑏𝑒𝑓𝑓 +

( 1-65 )

Ricordando che 𝑏𝑒𝑓𝑓 + = 0,15𝑙 (punto 1.6.1.2) l’equazione diventa:
𝐹𝑡,1 = 0,25𝑏𝑏 𝑑𝑒𝑓𝑓 (0,85𝑓𝑐𝑘 ⁄𝛾𝑐 )

0,15𝑙 − 𝑏𝑐
= 𝐴𝑇 (𝑓𝑦𝑘,𝑇 ⁄𝛾𝑠 )
0,15𝑙

La minima armatura trasversale di confinamento dovrà quindi essere pari a:

69

( 1-66 )

Capitolo1: “Criteri generali di progettazione delle strutture composte in zona sismica”

𝐴𝑇 ≥ 0,25𝑏𝑏 𝑑𝑒𝑓𝑓

0,15𝑙 − 𝑏𝑐 (0,85𝑓𝑐𝑘 ⁄𝛾𝑐 )
∙
0,15𝑙
𝑓𝑦𝑘,𝑇 ⁄𝛾𝑠

( 1-67 )

Tale armatura deve essere uniformemente distribuita su una larghezza pari a 𝑏𝑒𝑓𝑓 + ,
avere una lunghezza 𝑙 ≥ 𝑏𝑏 + 4ℎ𝑐 + 2𝑙𝑏 dove 𝑙𝑏 assume è calcolata con l’espressione
( 1-57 ) e inoltre la prima barra deve essere distanziata almeno 30 mm dell’ala della
colonna.
1.9.2.2 Meccanismo 2 – Compressione sull’anima della colonna tramite
puntoni inclinati

Figura 1.28 - Giunto esterno: Meccanismo 2 – Compressione sull’anima della colonna tramite puntoni
inclinati

Oltre al meccanismo uno la forza di compressione nella soletta può essere ripresa dalla
formazione di puntoni compressi inclinati appoggiati alle facce laterali del profilo. Tali
forze di compressione sono equilibrate da rinforzi tesi trasversali (Figura 1.28).
Se l’angolo di inclinazione dei puntoni è 𝜃 = 45° la forza massima ripresa da ogni
puntone, ipotizzando una resistenza del calcestruzzo pari a 0,7𝑓𝑐𝑑 = 0,7 ∙ (0,85𝑓𝑐𝑘 ⁄𝛾𝑐 ),
sarà:
𝐹𝑐,2 = 0,7 ∙ 𝑏0 (0,85𝑓𝑐𝑘 ⁄𝛾𝑐 ) = 0,7 ∙ ℎ𝑐 /√2 ∙ 𝑑𝑒𝑓𝑓 (0,85𝑓𝑐𝑘 ⁄𝛾𝑐 )

( 1-68 )

Dove 𝑏0 rappresenta la larghezza del puntone. Scomponendo tale forza nella direzione
della forza di compressione nella soletta si ottiene, assumendo 1⁄√2 = 0,7, la
resistenza del secondo meccanismo:
𝐹𝑅𝑑,2 = 2

𝐹𝑐,2
√2

= 0,7 ∙ ℎ𝑐 𝑑𝑒𝑓𝑓 (0,85 𝑓𝑐𝑘 ⁄𝛾𝑐 )
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La forza di trazione nel tirante è pari a 𝐹𝑅𝑑,2, ne segue che l’armatura trasversale da
disporre nella soletta è pari a:
𝐴𝑇 ≥ 𝐹𝑅𝑑,2 /𝑓𝑦𝑑,𝑇

( 1-70 )

Tale armatura deve essere distribuita uniformemente in una larghezza, a partire dalla
flangia interna della colonna, pari ad ℎ𝑐 e deve avere una lunghezza tale da permettere
lo sviluppo del meccanismo tirante-puntone. Tale lunghezza deve essere:
𝑙 ≥ 𝑏𝑏 + 4ℎ𝑐 + 2𝑙𝑏

( 1-71 )

1.9.2.3 Meccanismo 3 – Compressione sui pioli della trave trasversale

Figura 1.29 - Giunto esterno: Meccanismo 3 – Compressione sui pioli della trave trasversale

Quando è presenta una trave trasversale e questa è dotata di pioli si attiva un terzo
meccanismo di trasmissione degli sforzi di compressione:
𝐹𝑅𝑑,3 = 𝑛𝑃𝑅𝑑

( 1-72 )

Dove 𝑛 è il numero di pioli contenuti nella larghezza efficace in compressione 𝑏𝑒𝑓𝑓 + e
𝑃𝑅𝑑 la resistenza del piolo già vista in 1.9.1.2. Anche in questo caso a trave trasversale
andrà verifica a flessione, taglio e torsione (Figura 1.24).
Il trasferimento della forza attraverso questo meccanismo risulta abbastanza flessibile
(Figura 1.30). Quando tale meccanismo partecipa alla resistenza della soletta assieme ai
meccanismi visti in precedenza, affinché si possa considerare l’incremento di resistenza
ad esso dovuto, è necessario assicurare che la rigidezza di tale meccanismo sia
paragonabile a quella dei primi due. Tale condizione è assicurata irrigidendo
opportunamente la trave trasversale.
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Figura 1.30 - Ripresa degli sforzi di compressione attraverso il terzo meccanismo

1.9.2.4 Combinazione dei meccanismi
La massima forza di compressione trasmissibile attraverso la soletta è data, in funzione
della configurazione nodale, dalla somma dei vari meccanismi presenti come in visto in
Tabella 13. Interrogandoci sull’effettiva capacità sviluppabile dalle diverse
configurazioni, considerando il caso in cui la soletta si estende fino alla flangia esterna
della colonna o oltre in assenza di trave trasversale (dettaglio costruttivo “b” di Tabella
13), si ha che la massima forza di compressione trasmissibile è data da:
𝐹𝑅𝑑,1 + 𝐹𝑅𝑑,2 = (𝑏𝑏 + 0,7ℎ𝑐 )𝑑𝑒𝑓𝑓 (0,85 𝑓𝑐𝑘 ⁄𝛾𝑐 )

( 1-73 )

Questa condizione corrisponde ad assumere una larghezza efficace alla connessione pari
a:
𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑐𝑜𝑛𝑛 + = 𝑏𝑏 + 0,7ℎ𝑐

( 1-74 )

In zona sismica la larghezza efficace a momento positivo utilizzata per valutare il
momento plastico resistente è invece pari a 𝑏𝑒𝑓𝑓 + = 0,15𝑙. Considerando che nella
pratica progettuale si ha 𝑏𝑏 = 𝑏𝑐 ≅ ℎ𝑐 e che in media ℎ𝑐 ≅ 0,05𝑙 risulta:
𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑐𝑜𝑛𝑛 + = 𝑏𝑐 + 0,7ℎ𝑐 ≅ 1,7ℎ𝑐 ≅ 0,085𝑙 ≪ 𝑏𝑒𝑓𝑓 + = 0,15𝑙

( 1-75 )

Si nota quindi come un completo ripristino della resistenza della trave sia possibile
solamente:



Sovradimensionando la colonna in presenza comunque di luci molto corte;
Aggiungendo un’ulteriore meccanismo resistente.
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Ne segue che è necessario introdurre la trave trasversale, scegliendo in modo opportuno
il numero di connettori 𝑛 da inserire nella larghezza efficace al fine di ottenere il
completo ripristino.
Si è inoltre osservato che nelle configurazioni che prevedono la contemporanea
presenza dei meccanismi uno e due (dettaglio costruttivo “b” e “c” di Tabella 13),
l’armatura trasversale 𝐴𝑇 necessaria per assicurare la formazione del tirante compresso
del meccanismo due è sufficiente a confinare adeguatamente il calcestruzzo compresso
dal meccanismo uno assicurandone adeguata duttilità senza l’aggiunta di ulteriore
armatura. Le possibili distribuzioni dell’armatura in funzione della configurazione nodale
sono date in Figura 1.31.

Figura 1.31 - Distribuzione dell'armatura nella soletta

1.9.3 Nodo interno soggetto a momenti antisimmetrici

Figura 1.32 - Giunto interno soggetto a momenti antisimmetrici

Durante un evento sismico un nodo interno può essere sollecitato, allo stesso tempo,
da un momento positivo da un lato che genera all’interno della soletta una forza di
trazione 𝐹𝑠𝑡 e da un momento negativo all’altro lato che genera all’interno della soletta
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una forza di compressione 𝐹𝑠𝑐 . In un nodo interno è quindi necessario considerare
l’interazione tra le connessioni presenti ai lati della colonna dovute alla continuità della
soletta e dell’armatura longitudinale. In particolare, riferendosi ai meccanismi resistenti
visti in precedenza, il momento resistente negativo da un lato dipenderà dalla capacità
del calcestruzzo di riprendere sforzi di compressione dell’altro lato. Conseguenza diretta
di questa considerazione è che le forze 𝐹𝑠𝑐 ed 𝐹𝑠𝑡 possono essere riprese esclusivamente
dai meccanismi 1 e 2 e, quando è presente la trave trasversale, dal meccanismo 3
(Figura 1.33).
In condizione sismiche la peggiore condizione di carico che si può presentare vede la
presenza di un momento sollecitante pari al momento plastico positivo della trave da
un lato e pari al momento plastico negativo dall’altro. Sotto queste ipotesi le forze di
compressione e trazione sollecitanti la soletta assumono il loro massimo valore che è
pari a:
𝐹𝑠𝑐 = 𝑏𝑒𝑓𝑓 + 𝑑𝑒𝑓𝑓 (0,85 𝑓𝑐𝑘 ⁄𝛾𝑐 )

( 1-76 )

𝐹𝑠𝑡 = 𝐴𝑠𝑙 (𝑓𝑦𝑘,𝑙 ⁄𝛾𝑠 )

( 1-77 )

Dove 𝐴𝑠 rappresenta l’armatura longitudinale presente in 𝑏𝑒𝑓𝑓 − . Tali forze devono
essere riprese dai meccanismi. Al fine di garantire che tali forze possano essere trasferite
sarà necessario che la massima forza di compressione trasmissibile dai meccanismi sia
maggiore della somma delle forze 𝐹𝑠𝑐 ed 𝐹𝑠𝑡 sopra definite. Al fine di prevenire il
preventivo schiacciamento del calcestruzzo compresso grazie ai meccanismi e di
garantire che la rottura avvenga con snervamento dell’armatura della soletta da un lato
e flangia inferiore dalla trave in acciaio dall’altro sarà necessario verificare che:


In assenza di trave trasversale:
1,2(𝐹𝑠𝑐 + 𝐹𝑠𝑡 ) ≤ 𝐹𝑅𝑑,1 + 𝐹𝑅𝑑,2



( 1-78 )

In presenza di trave trasversale:
1,2(𝐹𝑠𝑐 + 𝐹𝑠𝑡 ) ≤ 𝐹𝑅𝑑,1 + 𝐹𝑅𝑑,2 + 𝐹𝑅𝑑,3

( 1-79 )

In questo caso il numero dei pioli partecipanti al meccanismo tre è valutato
considerando la massima dimensione tra la larghezza efficace a momento positivo 𝑏𝑒𝑓𝑓 +
e quella a momento negativo 𝑏𝑒𝑓𝑓 − .
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Figura 1.33 - Giunto Interno: Meccanismi resistenti

Come si può vedere in Figura 1.31, considerando che sotto sisma si può verificare
l’inversione dai momenti al nodo, un’armatura trasversale 𝐴𝑇 deve essere posizionata
ad ogni lato della colonna:
𝐴𝑇 ≥ 𝐹𝑅𝑑,2 /𝑓𝑦𝑑,𝑇

( 1-80 )

È interessante osservare che, come nel caso di giunto esterno, la possibilità di trasferire
i momenti plastici delle travi si ha solo se è presente una trave trasversale con un
opportuno numero di pioli.

1.10 Il metodo per componenti
Dimensionata la soletta è possibile andare a definire il legame momento-rotazione del
giunto. La rotazione del collegamento è dovuta alla sua deformabilità a compressione,
trazione e taglio. L’approccio seguito dell’EC3, definito “metodo per componenti”,
prevede di andare ad individuare le componenti di base che influenzano il
comportamento del nodo in compressione, in trazione e a taglio, caratterizzare tali
componenti attraverso la propria resistenza 𝐹𝑅𝑑,𝑖 e la propria rigidezza 𝐾𝑖 e
rappresentarle attraverso una molla. Queste componenti vengono poi assemblate in
funzione della loro posizione all’interno del collegamento, andando così a definire il
modello meccanico nel nodo (Figura 1.34).
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Figura 1.34 - Esempio metodo per componenti

Con riferimento alla Figura 1.34, dove i valori 𝑘𝑖 rappresentano i coefficienti di rigidezza
delle componenti in modo che la rigidezza della molla che le rappresenta sia pari a 𝐾𝑖 =
𝐸𝑘𝑖 , la rotazione ∅𝑗 del giunto può essere espressa, in funzione dello spostamento ∆,
come:
3

∆ 1
𝐹
𝐹
𝐹
𝐹
1
∅𝑗 = = (
+
+
)=
∑
𝐻 𝐻 𝐸 ∙ 𝑘𝑣 𝐸 ∙ 𝑘𝑐 𝐸 ∙ 𝑘𝑡
𝐸∙𝐻
𝑘𝑖

( 1-81 )

𝑖=1

Ricordando che 𝑀𝐸𝑑 = 𝐹/𝐻 si ottiene:
3

𝑀
1
∅𝑗 =
∑
2
𝐸∙𝐻
𝑘𝑖

( 1-82 )

𝐸 ∙ 𝐻2
𝑀=
∅ = 𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖 ∙ ∅𝑗
1 𝑗
∑3𝑖=1
𝑘𝑖

( 1-83 )

𝑖=1

Da cui:

Abbiamo quindi definito la rigidezza iniziale del giunto 𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖 :
𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖 =

𝐸 ∙ 𝐻2
1
∑3𝑖=1
𝑘𝑖

( 1-84 )

E il suo momento resistente che sarà corrispondente alla coppia generata dalla
componente di base più debole:
𝑀𝑗,𝑅𝑑 = min(𝐹𝑅𝑑,𝑖 ) ∙ 𝐻
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L’Eurocodice generalizza le espressioni precedenti, fornendo indicazioni per diverse
tipologie di giunti come si vedrà nei prossimi paragrafi.

1.11 Classificazione dei collegamenti
Come visto al punto 1.6.5 EC4 ed EC3 individuano l’effetto della deformabilità del nodo
sulla struttura distinguendo tre diversi modelli:




Nodo Semplice, laddove si possa ipotizzare che il collegamento non sia in
grado di trasmettere momenti flettenti;
Nodo Continuo, laddove la rigidezza e la resistenza del collegamento sia tali
poterne supporre nel modello la completa continuità;
Nodo Semi-continuo, laddove sia necessario considera il comportamento del
collegamento nell’analisi attraverso una molla rotazionale.

La classificazione del nodo deve essere fatta sia in termini di resistenza che in termini di
rigidezza. In relazione poi al tipo di analisi da condurre ed alla classificazione del giunto,
il modello di nodo da considerare nell’analisi è ricavabile dalla [§EC3 1-8 prospetto 5.1]
Metodo di
analisi
globale

Tipologia di modello di collegamento
Semplice

Di continuità

Di semi-continuità

Elastica

Nominalmente
incernierato

Rigido

Semi-rigido

Rigidoplastica

Nominalmente
incernierato

A completo
ripristino di
resistenza

A parziale ripristino di
resistenza

Nominalmente
incernierato

Rigido a completo
ripristino di
resistenza

Semirigido a completo
ripristino;
Semirigido a parziale
ripristino;
Rigido a parziale ripristino

Elasto-plastica

Tabella 14 - Tipologie di modelli di collegamento

1.11.1 Classificazione in termini di rigidezza
In funzione della loro rigidezza i giunti si classificano [§EC3 1-8 5.2.2, §EC4 8.2.3]
confrontando la loro rigidezza elastica iniziale 𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖 con la rigidezza flessionale della
trave collegata, in particolare con riferimento alla Figura 1.35 si possono distinguere
[§EC3 1-8, 5.2.2.5]:
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Zona 1: Giunti rigidi, cioè aventi rigidezza tale da poter giustificare nell’analisi
la loro completa continuità (nodo continuo). Al fine di garantire tale
comportamento è necessario che sia verificata la seguente relazione:
𝑘𝑏 𝐸𝐼𝑏
( 1-86 )
𝐿𝑏
- 𝑘𝑏 = 8 per telai dove il sistema di controvento riduce gli spostamenti
orizzontali almeno dell’80% (telai controventati);
- 𝑘𝑏 = 25 per le altre tipologie, a condizione che a tutti i piani 𝐾𝑏 /𝐾𝑐 ≥
0,1.
Zona 2: Giunti semi-rigidi, giunti in cui la rigidezza è tale da dover essere
considerata nell’analisi attraverso l’uso di un modello semicontinuo;
𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖 ≥



0,5



𝐸𝐼𝑏
𝑘𝑏 𝐸𝐼𝑏
≤ 𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖 ≤
𝐿𝑏
𝐿𝑏

( 1-87 )

Zona 3: Giunti nominalmente incernierati, cioè in grado di trasferire le forze
interne senza sviluppare momenti flettenti. Tale condizione è verificata se:
𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖 ≤ 0,5

𝐸𝐼𝑏
𝐿𝑏

( 1-88 )

Dove:







𝐾𝑏 è il valore medio del rapporto 𝐼𝑏 /𝐿𝑏 per tutte le travi di testa del piano
considerato;
𝐾𝑐 è il valore medio del rapporto 𝐼𝑐 /𝐿𝑐 per tutte le colonne del piano
considerato;
𝐿𝑏 è la luce della trave (tra gli assi delle colonne);
𝐿𝑐 è l’altezza di piano di una colonna;
𝐼𝑏 è il momento di inerzia della trave;
𝐼𝑐 è il momento di inerzia della colonna.
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Figura 1.35 - Classificazione dei collegamenti secondo la rigidezza

1.11.2 Classificazione secondo la resistenza
In questo caso la classificazione è eseguita confrontando il momento resistente del nodo
𝑀𝑗,𝑅𝑑 con i momenti resistenti delle travi 𝑀𝑏,𝑝𝑙,𝑅𝑑 e delle colonne 𝑀𝑐,𝑝𝑙,𝑅𝑑 che collega
[§EC3 1-8, 5.2.3]. Vengono quindi distinti i seguenti casi:


Nodo a completo ripristino di resistenza se:
a) In sommità:

b) In un piano intermedio:





Nodo a parziale ripristino di resistenza se:
Non soddisfa i criteri per un completo ripristino e nemmeno quelli per un
collegamento nominalmente incernierato (situazione intermedia);
Nodo a nominalmente incernierato:
Quando il collegamento è in grado di sviluppare le rotazioni derivanti dai
carichi di progetto e inoltre 𝑀𝑗,𝑅𝑑 < 0,25 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 con 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 momento
resistente richiesto per un collegamento a completo ripristino.
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Risulta evidente che in zona sismica, al fine di permettere la formazione delle zone
dissipative nelle travi, è necessario realizzare giunti che abbiamo un definito grado di
sovraresistenza rispetto alle travi collegate (vedi 1.7).

1.12 Modellazione dei collegamenti trave-colonna
Nel modellare il comportamento deformativo del nodo è necessario considerare la
deformazione a taglio del pannello d’anima della colonna così come le deformazioni
flessionali delle connessioni [§EC3 1-8 5.3]. Affinché il modello del collegamento possa
riprodurre in modo corretto il suo reale comportamento sarebbe necessario andare a
modellare separatamente il pannello d’anima a taglio e ciascuna connessione
(Figura 1.36). Tuttavia, al fine di semplificare il problema, è possibile modellare il nodo
come intersezione delle linee d’asse degli elementi che vi concorrono inserendo
un’unica molla rotazionale nel caso di collegamento d’estremità, e una mola rotazionale
per lato nel caso di collegamento interno dove concorrono due travi (Figura 1.38). Tali
molle devono essere caratterizzate da una curva momento rotazione che tenga in
considerazione, contemporaneamente, dell’effetto deformativo del pannello d’anima a
taglio e dell’influenza delle connessioni.

Figura 1.36 - Modellazione del nodo con pannello d'anima esterno

Il taglio agente nel pannello si può assumere, con riferimento alla Figura 1.37, pari a:
𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑 =

𝑀𝑏1,𝐸𝑑 − 𝑀𝑏2,𝐸𝑑 𝑉𝑐1,𝐸𝑑 − 𝑉𝑐2,𝐸𝑑
−
𝑧
2
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Figura 1.37 - Distribuzione delle sollecitazione nel nodo

Raccogliendo prima il momento 𝑀𝑏1,𝐸𝑑 e poi quello 𝑀𝑏2,𝐸𝑑 il taglio 𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑 si può anche
esprimere come (Faella, Piluso, & Rizzano, 2000):
𝑀𝑏1,𝐸𝑑
𝑀𝑏2,𝐸𝑑
𝑧
[(1 −
− 𝑉𝑐2,𝐸𝑑 )]
)−
(𝑉
𝑧
𝑀𝑏1,𝐸𝑑
2𝑀𝑏1,𝐸𝑑 𝑐1,𝐸𝑑
𝑀𝑏1,𝐸𝑑
=
𝛽1
𝑧
𝑀𝑏2,𝐸𝑑 𝑀𝑏1,𝐸𝑑
𝑧
=
[(
− 1) −
− 𝑉𝑐2,𝐸𝑑 )]
(𝑉
𝑧
𝑀𝑏2,𝐸𝑑
2𝑀𝑏2,𝐸𝑑 𝑐1,𝐸𝑑
𝑀𝑏2,𝐸𝑑
=
𝛽2
𝑧

𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑 =

𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑

( 1-90 )

( 1-91 )

L’influenza del pannello d’anima a taglio sul momento resistente e sulla rigidezza del
collegamento può quindi essere portata in conto, in via semplificativa, attraverso dei
parametri di trasformazione 𝛽1, relativo al lato destro del giunto, e 𝛽2, relativo al giunto
sinistro. EC3 semplifica ulteriormente la equazioni precedenti omettendo il contributo
benefico dovuto alla forze di taglio e limitando 𝛽 ad avere valori positivi minori di due:
𝑀𝑗,𝑏2,𝐸𝑑
|≤2
𝑀𝑗,𝑏1,𝐸𝑑
𝑀𝑗,𝑏1,𝐸𝑑
𝛽2 ≤ |1 −
|≤2
𝑀𝑗,𝑏2,𝐸𝑑
𝛽1 ≤ |1 −
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Figura 1.38 - Modellazione del nodo con pannello d'anima interno alla molla rotazionale

In alternativa possono essere usati i valori approssimati riportati in Tabella 15.
In zona sismica la peggiore condizione di carico che si può supporre solleciti il nodo,
ponendosi in un criterio di gerarchia delle resistenze, coincide con una configurazione in
cui il nodo è sollecitato dai momenti antisimmetrici plastici resistenti delle travi
amplificati della quantità 1,1𝛾𝑜𝑣 . Si nota come, sotto tale configurazione, in un giunto
esterno di estremità il taglio sollecitante il pannello d’anima della colonna sia la metà
rispetto ad un giunto interno (Figura 1.39). Tale considerazione implica che un giunto
interno dovrà essere soggetto a irrigidimenti più marcati. In un giunto metallico tale
configurazione porta ad avere 𝛽 = 2 in quanto i momenti plastici risultano simmetrici,
nei giunti composti invece avendo dei momenti plastici resistenti positivi e negativi
diversi il 𝛽 assumerà valori da questi dipendenti. Tuttavia, in fase di dimensionamento
del giunto, risulta sensato adottare a priori un valore di 𝛽 uguale a 2.

Figura 1.39 - Taglio sul pannello d'anima in condizioni sismiche

In fase di analisi delle sollecitazioni invece il modello del giunto deve rappresentare
adeguatamente la sua reale deformabilità. Come visto in precedenza tuttavia,
modellando il nodo in modo semplificato tramite una molla per lato, la deformabilità
dipende dalle condizioni di carico attraverso il parametro 𝛽. Se questa dipendenza può
essere facilmente superata in condizione statiche attraverso poche iterazioni, in
condizioni sismiche il problema risulta più complesso soprattutto quando si va ad
eseguire un’analisi di pushover. In questo caso infatti per cogliere la reale deformabilità
del giunto il parametro 𝛽, e quindi il legame momento-rotazione del nodo, andrebbe
aggiornato ad ogni passo. Inoltre è stato dimostrato (Bayo, Cabrero, & Gil, 2006) che
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una volta superato il campo elastico, quindi nel classico caso di una analisi di spinta, il
processo iterativo non converge. Altra fonte di errore è dovuta alla limitazione imposta
dalla norma ai valori di 𝛽 (positivi tra zero e due) che in realtà sotto condizioni di carico
sismiche può assumere anche valori negativi.
Configurazione del nodo

Azione

𝜷

𝑀𝑗,𝑏1,𝐸𝑑

𝛽≈1

𝑀𝑗,𝑏1,𝐸𝑑 = 𝑀𝑗,𝑏2,𝐸𝑑

𝛽=0

𝑀𝑗,𝑏1,𝐸𝑑 /𝑀𝑗,𝑏2,𝐸𝑑 > 0

𝛽≈1

𝑀𝑗,𝑏1,𝐸𝑑 /𝑀𝑗,𝑏2,𝐸𝑑 < 0

𝛽≈2

𝑀𝑗,𝑏1,𝐸𝑑 + 𝑀𝑗,𝑏2,𝐸𝑑 = 0

𝛽≈2

Tabella 15 - Valori approssimati del parametro 𝜷

1.13 Componenti di base di un giunto composto saldato
Le componenti di base sono quelle parti di un collegamento che forniscono un
contributo ad una o più delle sue proprietà strutturali (resistenza, rigidezza e capacità
rotazionale)[§EC3 1-8 1.4.1]. In un giunto le componenti che risultano tese o compresse
dipendono dal segno del momento flettente. Al fine di individuarle si andrà quindi a
distinguere tra quelle che offrono un contributo alla resistenza ed alla deformabilità
quando compresse, quelle che offrono il loro contributo quando tese e quelle che
offrono il loro contributo quando soggette a taglio. Nel seguito verranno trattate tutte
le componenti presenti in un giunto composto saldato.
1.13.1 Componenti attive a taglio
1.13.1.1

Pannello d’anima della colonna a taglio non irrigidito

EC3 1-8 fornisce delle indicazioni [§EC3 1-8 6.2.6.1] valide a condizione che sia impedita
l’instabilità per taglio dell’anima. Affinché questo non si verifichi è necessario che:
𝑑𝑤𝑐
≤ 69𝜀
𝑡𝑤


Resistenza:
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Se la relazione precedente è verificata la resistenza a taglio plastica di progetto del
pannello d’anima di una colonna non irrigidita è pari a:
𝑉𝑤𝑝,𝑅𝑑 =

0,9𝑓𝑦𝑘,𝑤𝑐 𝐴𝑣𝑐
√3𝛾𝑀0

( 1-95 )

Dove 𝐴𝑣𝑐 è l’area resistente a taglio della colonna determinata in conformità a EC3 1-1
punto 6.2.6.


Rigidezza:

Il coefficiente di rigidezza è pari a [§EC3 1-8 6.3]:
𝑘1 =

0,38𝐴𝑣𝑐
𝛽𝑧

( 1-96 )

Dove 𝛽 assume i valori visti in 1.12 e 𝑧 rappresenta il braccio della coppia interna, ossia
la distanza della forza resistente a taglio 𝑉𝑤𝑝,𝑅𝑑 dal centro di compressione. Qualora
siano presenti piastre di contatto al fine di aumentare la resistenza a compressione
dell’anima della colonna è necessario andare a moltiplicare la rigidezza 𝑘1 per un valore
pari a 0,87 [§EC4 1-1 A.2.2.1]
1.13.1.2
Pannello d’anima della colonna a taglio irrigidito con piatti
d’anima
Al fine di incrementare la resistenza e la rigidezza del pannello d’anima a taglio è
possibile saldare all’anima dei piatti supplementari in modo da aumentarne l’area
resistente a taglio (Figura 1.40). Le caratteristiche dei piatti di rinforzo verranno discusse
in 1.13.2.


Resistenza:

In tal caso l’eurocodice permette di incrementare la resistenza vista in 1.13.1.1,
indipendentemente dall’inserimento di uno o due piatti di continuità, della quantità
[§EC8 1-8 6.2.6.1 (6)]:
∆𝑉𝑤𝑝,𝑎𝑑𝑑,𝑅𝑑 =

0,9𝑓𝑦𝑘,𝑤𝑐 (𝑏𝑠 ∙ 𝑡𝑤𝑐 )
√3𝛾𝑀0

( 1-97 )

Dove 𝑡𝑤𝑐 rappresenta lo spessore dell’anima della colonna e 𝑏𝑠 la larghezza del piatto
(Figura 1.40).


Rigidezza:
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L’incremento del coefficiente di rigidezza è assunto pari a:
∆𝑘1,𝑎𝑑𝑑 =

0,38(𝑏𝑠 ∙ 𝑡𝑤𝑐 )
𝛽𝑧

( 1-98 )

Figura 1.40 - Esempi di piatti d'anima supplementari: a) In prospetto b) In pianta

1.13.1.3
Pannello d’anima della colonna a taglio irrigidito con piatti di
continuità


Resistenza:

Quando vengono inseriti dei piatti di continuità di entrambe le flange delle travi
l’eurocodice permette di incrementare ulteriormente la resistenza a taglio ipotizzando
lo svilupparsi di un meccanismo plastico con formazione di quattro cerniere plastiche
agli spigoli del pannello (Figura 1.41). L’incremento di resistenza è pari a [§EC3 1-8 6.2.6.1
(4)]:
∆𝑉𝑤𝑝,𝑎𝑑𝑑,𝑅𝑑 =

4𝑀𝑝𝑙,𝑓𝑐,𝑅𝑑 2𝑀𝑝𝑙,𝑓𝑐,𝑅𝑑 + 2𝑀𝑝𝑙,𝑠𝑡,𝑅𝑑
≤
𝑑𝑠
𝑑𝑠

( 1-99 )

Dove 𝑀𝑝𝑙,𝑓𝑐,𝑅𝑑 rappresenta il momento resistente plastico della flangia della colonna,
𝑀𝑝𝑙,𝑠𝑡,𝑅𝑑 il momento plastico resistente di progetto dell’irrigidimento e 𝑑𝑠 la distanza tra
i passi degli irrigidimenti.
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Figura 1.41 - Meccanismo a parallelogramma previsto da EC3



Rigidezza:

Secondo l’eurocodice in termini di rigidezza i piatti di continuità non offrono nessuna
influenza.
1.13.1.4
Pannello d’anima della colonna a taglio irrigidito con piatti
diagonali

Figura 1.42 - Giunto con irrigidimento diagonale



Resistenza:

Quando si usano irrigidimenti diagonali (Figura 1.42) la resistenza aggiuntiva può essere
calcolata assumendo che il piatto diagonale agisca come un puntone compresso (o teso).
Una volta verificato che il piatto non sia soggetto ad instabilità locale (classe 1), tale
resistenza aggiuntiva è pari a:
∆𝑉𝑤𝑝,𝑎𝑑𝑑,𝑅𝑑 = 𝐴𝑠𝑡 𝑓𝑦,𝑠𝑡 cos 𝛽 = 𝐴𝑠𝑡 𝑓𝑦𝑘,𝑠𝑡

86

ℎ𝑐 − 𝑡𝑓𝑐
𝐿𝑑

( 1-100 )

Capitolo1: “Criteri generali di progettazione delle strutture composte in zona sismica”

Con 𝐿𝑑 = √(ℎ𝑐 − 𝑡𝑓𝑐 )2 + (ℎ𝑏 − 𝑡𝑓𝑏 )2 lunghezza del piatto diagonale.


Rigidezza:

La rigidezza aggiuntiva dovuta all’irrigidimento diagonale agente in parallelo con quella
vista in 1.13.1.1 può essere ricavata dalla rigidezza della nervatura diagonale agente
come in un sistema reticolare, il coefficiente di rigidezza aggiuntiva vale dunque:
∆𝑘1,𝑎𝑑𝑑 =

𝐴𝑠𝑡 (ℎ𝑐 − 𝑡𝑓𝑐 )2
(√(ℎ𝑐 − 𝑡𝑓𝑐 )2 + (ℎ𝑏 − 𝑡𝑓𝑏 )2 )

3

=

𝐴𝑠𝑡 (ℎ𝑐 − 𝑡𝑓𝑐 )2
𝐿𝑑 3

( 1-101 )

Si nota come, essendo in questo caso la rigidezza molto elevata, l’eurocodice permetta
di evitarne il calcolo suggerendo di porre 𝑘1 = ∞. Con riferimento alla Figura 1.43,
ricordando che ∆𝑙 = 𝜀 ∙ 𝐿𝑑 si ha:
∆𝑙 =

𝐹 𝐿𝑑
cos 𝛽 𝐸𝐴𝑠𝑡

( 1-102 )

Il corrispondente spostamento orizzontale vale:
𝑢=

∆𝑙
𝐹
𝐿𝑑
=
2
cos 𝛽 (cos 𝛽) 𝐸𝐴𝑠𝑡

( 1-103 )

E ricordando che in una molla 𝐹 = 𝐾𝑢 si ottiene la relazione ( 1-101 ) per il coefficiente
di rigidezza:
∆𝑘1,𝑎𝑑𝑑

𝐴𝑠𝑡 (ℎ𝑐 − 𝑡𝑓𝑐 )2
𝐹
𝐴𝑠𝑡
2
(cos 𝛽) =
=
=
𝑢𝐸 𝐿𝑑
𝐿𝑑 3

Figura 1.43 - Deformazione dell'irrigidimento diagonale
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1.13.1.5

Pannello d’anima della colonna a taglio rivestito di calcestruzzo

Quando la zona del pannello d’anima è riempita di calcestruzzo si viene a creare un
incremento di resistenza dovuto alla formazione di un puntone compresso all’interno
delle ali della colonna (Figura 1.44).


Resistenza [§EC4 1-1 8.4.4.1]:

L’incremento dovuto alla formazione del puntone è pari a:
∆𝑉𝑤𝑝,𝑐,𝑎𝑑𝑑,𝑅𝑑 = 0,85𝜈𝐴𝑐 𝑓𝑐𝑑 sin 𝜃

( 1-105 )

Dove 𝐴𝑐 rappresenta l’area del puntone compresso, 𝜈 è un coefficiente di riduzione della
resistenza di progetto a taglio a causa dello sforzo normale presenta nella colonna e 𝜃
rappresenta l’angolo di inclinazione del pannello:
𝐴𝑐 = 0,8(𝑏𝑐 − 𝑡𝑤𝑐 )(ℎ𝑐 − 2𝑡𝑓𝑐 ) cos 𝜃

( 1-106 )

𝑁𝐸𝑑
𝜈 = 0,55 (1 + 2 (
)) ≤ 1,1
𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑

( 1-107 )

ℎ𝑐 − 2𝑡𝑓𝑐
)
𝑧
= 𝐴𝑎 𝑓𝑦𝑑 + 0,85𝐴𝑐 𝑓𝑐𝑑 + 𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑑,𝑠

𝜃 = tan−1 (

( 1-108 )

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑

( 1-109 )

Figura 1.44 - Puntone del pannello d'anima della colonna composta

In zona sismica tale resistenza aggiuntiva è conteggiabile solamente se [§EC8 1-1 7.5.4
(7)]:



0,6 < ℎ𝑏 /ℎ𝑐 < 1,4;
𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑 < 0,8𝑉𝑤𝑝,𝑅𝑑

Dove il taglio agente nel pannello è pari a (Figura 1.37):
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𝑉𝑤𝑝,𝐸𝑑 =


𝑀𝑏1,𝐸𝑑 − 𝑀𝑏2,𝐸𝑑 𝑉𝑐1,𝐸𝑑 − 𝑉𝑐2,𝐸𝑑
−
𝑧
2

( 1-110 )

Rigidezza

Il coefficiente di rigidezza aggiuntiva da aggiungere a 𝑘1 vale:
∆𝑘1,𝑐,𝑎𝑑𝑑 = 0,06

𝐸𝑐𝑚 𝑏𝑐 ℎ𝑐
𝐸𝑎 𝛽𝑧

( 1-111 )

1.13.2 Prescrizione per gli irrigidimenti d’anima
Al fine di garantire l’efficacia dei piatti d’anima di rinforzo si devono rispettare alcune
indicazioni progettuali. In particolare si raccomanda che:
-

La sua larghezza 𝑏𝑠 sia tale che la piastra si estenda almeno fino al raggio di
raccordo della colonna (Figura 1.40);
La sua lunghezza 𝑙𝑠 risulti tale che il piatto di rinforzo si estenda lungo tutta la
larghezza efficace dell’anima in trazione e compressione;
Il suo spessore 𝑡𝑠 sia almeno pari allo spessore dell’anima della colonna 𝑡𝑤𝑐 ;
Che la sua larghezza 𝑏𝑠 sia minore di 40𝜀𝑡𝑠 ;
Le saldature siano dimensionate per resistere alla forze di progetto applicate.

1.13.3 Componenti attive a compressione
1.13.3.1

Anima non irrigidita della colonna soggetta a compressione

L’anima della colonna risulta soggetta alle forze orizzontali trasmesse dalle flange delle
travi. Tali forze generano nel pannello d’anima delle tensioni normali orizzontali che
interagisco con quelle tangenziali dovute alle azioni di taglio sul pannello e con le
tensioni normali dovute allo sforzo assiale ed al momento flettente agente alle estremità
della colonna. Questi aspetti implicano che la resistenza della colonna dipenderà
dall’ampiezza della diffusione attraverso la flangia della colonna e il raccordo ala-anima
della colonna e inoltre dall’interazione fra le tensioni locali (Figura 1.45).


Resistenza [§EC3 1-8 6.2.6.2]:

La resistenza a compressione dell’anima della colonna è pari al minimo tra il valore
relativo alla verifica di resistenza e il valore relativo alla verifica di instabilità, entrambi
valutati a partire da una 𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑐,𝑤𝑐 della colonna:
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𝐹𝑐,𝑤𝑐,𝑅𝑑 =

𝜔 ∙ 𝑘𝑤𝑐 ∙ 𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑐,𝑤𝑐 ∙ 𝑡𝑤𝑐 ∙ 𝑓𝑦𝑘,𝑤𝑐
𝛾𝑀0
𝜔 ∙ 𝑘𝑤𝑐 ∙ 𝜌 ∙ 𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑐,𝑤𝑐 ∙ 𝑡𝑤𝑐 ∙ 𝑓𝑦𝑘,𝑤𝑐
≤
𝛾𝑀1

( 1-112 )

Dove 𝜔 è il fattore riduttivo che tiene conto dell’interazione con il taglio sul pannello
d’anima e si calcola come in Tabella 16 in funzione del parametro 𝛽, della larghezza
efficace a compressione e dell’area resistente a taglio.

Figura 1.45 - Diffusione degli sforzi nell'anima compressa

Parametro di trasformazione 𝜷

Fattore di riduzione 𝝎

0 ≤ 𝛽 ≤ 0,5
0,5 ≤ 𝛽 ≤ 1
𝛽=1
1≤𝛽≤2
𝛽=2
1

𝜔=1
𝜔 = 𝜔1 + 2(1 − 𝛽)(1 − 𝜔1 )
𝜔 = 𝜔1
𝜔 = 𝜔1 + (𝛽 − 1)(𝜔2 − 𝜔1 )
𝜔 = 𝜔2
1
𝜔2 =
√1 + 5,2(𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑐,𝑤𝑐 𝑡𝑤𝑐 ⁄𝐴𝑣𝑐 )2

𝜔1 =

√1 + 1,3(𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑐,𝑤𝑐 𝑡𝑤𝑐 ⁄𝐴𝑣𝑐 )2

Tabella 16 - Fattore di riduzione 𝝎 per interazione con il taglio

𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑐,𝑤𝑐 è la larghezza efficace dell’anima in compressione della colonna valutata
assumendo un diffusione degli sforzi a 45° attraverso la flangia della colonna e a 68°
attraverso il raccordo ala-anima della colonna, il suo valore è pari a:
-

Per una connessione saldata:
𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑐,𝑤𝑐 = 𝑡𝑓𝑏 + 2√2𝑎𝑏 + 5(𝑡𝑓𝑐 + 𝑠)
-

Per connessioni bullonate con piastre di estremità:
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𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑐,𝑤𝑐 = 𝑡𝑓𝑏 + 2√2𝑎𝑏 + 5(𝑡𝑓𝑐 + 𝑠) + 𝑠𝑝
-

Per connessioni bullonate con angolare sulla flangia:

-

𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑐,𝑤𝑐 = 2𝑡𝑎 + 0,6𝑟𝑎 + 5(𝑡𝑓𝑐 + 𝑠)
Per una colonna laminata con sezione ad H o ad I 𝑠 = 𝑟𝑐 ;

-

Per una colonna saldata con sezione ad H o ad I 𝑠 = √2𝑎𝑐 .

( 1-114 )

( 1-115 )

Il coefficiente 𝑘𝑤𝑐 considera invece l’interazione all’interno del pannello d’anima con lo
sforzo normale agente. Tale interazione si suppone avere effetti sulla resistenza a
compressione trasversale dell’anima della colonna solamente se la tensione verticale
massima di progetto 𝜎𝑐𝑜𝑚,𝐸𝑑 supera il valore 0,7𝑓𝑦,𝑤𝑐 . 𝑘𝑤𝑐 assume quindi i seguenti
valori:
se 𝜎𝑐𝑜𝑚,𝐸𝑑 ≤ 0,7𝑓𝑦𝑘,𝑤𝑐 ⟹ 𝑘𝑤𝑐 = 1

( 1-116 )

se 𝜎𝑐𝑜𝑚,𝐸𝑑 > 0,7𝑓𝑦𝑘,𝑤𝑐 ⟹ 𝑘𝑤𝑐 = 1,7 − 𝜎𝑐𝑜𝑚,𝐸𝑑 /𝑓𝑦𝑘,𝑤𝑐

( 1-117 )

Solitamente quando si progetta in zona sismica 𝑘𝑤𝑐 viene sempre posto pari ad uno. Le
condizioni di verifica della colonna sono infatti molto stringenti obbligando ad avere
sforzi di compressione molto bassi rispetto alle resistenze sviluppabili (meno sforzo
normale equivale ad avere più duttilità).
Il coefficiente 𝜌 tiene conto dei problemi di instabilità del pannello d’anima compresso
ipotizzando un meccanismo a nodi fissi (Figura 1.46). Per rientrare in tale ipotesi è
dunque necessario verificare che siano impediti sbandamenti laterali dell’anima. In telai
tridimensionali dove alla colonna si collegano travi ortogonali fra loro questo
meccanismo non si può instaurare grazie al ritegno offerto dalle travi concorrenti al
nodo. Il coefficiente 𝜌 dipende dalla snellezza della pannello d’anima 𝜆̅𝑝 ed è ricavato
secondo la teoria dell’instabilità delle piastre:
se 𝜆̅𝑝 ≤ 0,72 ⟹ 𝜌 = 1

( 1-118 )

2
se 𝜆̅𝑝 > 0,72 ⟹ 𝜌 = (𝜆̅𝑝 − 0,2)/𝜆̅𝑝

( 1-119 )

𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑐,𝑤𝑐 𝑑𝑤𝑐 𝑓𝑦𝑘,𝑤𝑐
𝜆̅𝑝 = 0,932√
2
𝐸𝑡𝑤𝑐

( 1-120 )

Il parametro 𝑑𝑤𝑐 vale:
-

Per una colonna laminata con sezione ad H o ad I:
𝑑𝑤𝑐 = ℎ𝑐 − 2(𝑡𝑓𝑐 + 𝑟𝑐 )

-

Per una colonna saldata con sezione ad H o ad I:
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𝑑𝑤𝑐 = ℎ𝑐 − 2(𝑡𝑓𝑐 + √2𝑎𝑐 )

( 1-122 )

Figura 1.46 - Modi di instabilità dell'anima a nodi fissi o spostabili


Rigidezza:

Il coefficiente di rigidezza definito dall’eurocodice è pari a:
𝑘2 =

0,7𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑐,𝑤𝑐 𝑡𝑤𝑐
𝑑𝑐

( 1-123 )

1.13.3.2
Anima della colonna soggetta a compressione irrigidita con piatti
d’anima
Qualora l’anima della colonna venga irrigidita tramite piatti d’anima supplementari la
resistenza, così come la rigidezza, viene determinata come al punto 1.13.3.1
considerando però uno spessore efficace dell’anima pari a:
-

1,5𝑡𝑤𝑐 nel caso di irrigidimento con un solo piatto d’anima;
2𝑡𝑤𝑐 nel caso di irrigidimento con due piatti d’anima (uno per lato).

Nel calcolo dei fattori 𝜔 l’area resistente a taglio deve essere presa come al
punto 1.13.1.2.
1.13.3.3
Anima della colonna soggetta a compressione irrigidita con piatti
di continuità


Resistenza:
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La resistenza addizionale dovuta ai piatti di continuità, da sommare a quella dell’anima
non irrigidita, può essere valutata tenendo conto della snellezza e della tensione di
snervamento degli stessi (Faella, Piluso, & Rizzano, 2000). Ne segue che, una volta
verificato che il rapporto 𝑏/𝑡 del piatto sia tale da poterlo considerare di classe uno, la
resistenza addizionale del piatto è pari a:
∆𝐹𝑐,𝑤𝑐,𝑎𝑑𝑑,𝑅𝑑 =

𝑏𝑝 𝑡𝑝 𝑓𝑦𝑘,𝑝
𝛾𝑀0

( 1-124 )

Dove 𝑏𝑝 rappresenta la larghezza del piatto, 𝑡𝑝 il suo spessore e 𝑓𝑦,𝑝 la sua tensione di
snervamento.


Rigidezza:

La norma europea considera l’anima irrigidita con piatti di continuità come una
componente con rigidità infinita. Tuttavia, volendo considerare comunque la sua
deformabilità, la rigidezza aggiuntiva dovuta a questi piatti, da sommare a quella
dell’anima non irrigidita, è pari a:
∆𝑘2,𝑎𝑑𝑑 =
1.13.3.4

0,7𝑏𝑝 𝑡𝑝
𝑑𝑐

( 1-125 )

Anima della colonna a compressione rivestita di calcestruzzo

Quando la zona del pannello d’anima è riempita di calcestruzzo si viene a creare un
incremento di resistenza che deve essere preso in considerazione.


Resistenza [§EC4 1-1 8.4.4.2]:

L’incremento di resistenza dovuto all’effetto benefico del rivestimento in calcestruzzo si
può assumere come:
∆𝐹𝑐,𝑤𝑐,𝑐,𝑅𝑑 = 0,85𝑘𝑤𝑐,𝑐 𝑡𝑒𝑓𝑓,𝑐 (𝑏𝑐 − 𝑡𝑤 )𝑓𝑐𝑑

( 1-126 )

𝑡𝑒𝑓𝑓,𝑐 = 𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑐,𝑤𝑐 rappresenta lo spessore efficace di calcestruzzo. Il coefficiente 𝑘𝑤𝑐,𝑐
tiene conto dell’influenza degli sforzi di compressione longitudinale nella colonna e vale:
𝑘𝑤𝑐,𝑐 = 1,3 + 3,3

𝜎𝑐𝑜𝑚,𝑐,𝐸𝑑
≤2
𝑓𝑐𝑑

( 1-127 )

In assenza di un metodo più accurato 𝜎𝑐𝑜𝑚,𝑐,𝐸𝑑 , che rappresenta la tensione di
compressione dovuta allo sforzo normale, può essere valutata considerando agente
nella sezione lo sforzo normale plastico resistente 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 valutato tramite l’equazione
( 1-109 ).
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Rigidezza [§EC4 1-1 A.2.3.2]

La rigidezza dell’anima della colonna non irrigidita deve essere incrementata della
quantità:
∆𝑘2,𝑐,𝑎𝑑𝑑 = 0,5
1.13.3.5


𝐸𝑐𝑚 𝑡𝑒𝑓𝑓,𝑐 𝑏𝑐
𝐸𝑎 ℎ𝑐

( 1-128 )

Flangia ed anima della colonna soggetta a compressione

Resistenza [§EC3 1-1 6.2.6.8]:

La massima forza trasmissibile da tale componente è:
𝐹𝑐,𝑓𝑏,𝑅𝑑 =

𝑀𝑏,𝑅𝑑
ℎ𝑏 − 𝑡𝑓𝑏

( 1-129 )

Dove 𝑀𝑏,𝑅𝑑 rappresenta il momento plastico resistente della trave di acciaio collegata,
ℎ𝑏 la sua altezza e 𝑡𝑓𝑏 lo spessore della sua flangia.
L’ultima versione dell’eurocodice contiene l’indicazione relativa a tale componente.
Tuttavia, nella valutazione del momento resistente del collegamento si ritiene
opportuno trascurarla, assumendola come componente relativa alla trave e quindi già
verificata tramite la verifica a flessione della trave. Infatti, In ottica di verifica di gerarchia
delle resistenze, tale componente limiterebbe il momento resistente del giunto ad
essere al massimo pari al momento plastico della trave, cosa che non risulta veritiera.
Risulta quindi più corretto computarla esclusivamente per verificare che la sua
resistenza sia minore delle restanti componenti nodali.


Rigidezza:

Tale componente non influenza la rigidezza.
1.13.3.6


Soletta di calcestruzzo compressa

Resistenza

Come si è già visto nei paragrafi precedenti si possono presentare tre meccanismi che
rappresentano le componenti di base in compressione della soletta. Una volta
progettata la soletta come visto nel paragrafo 1.9, la massima forza di compressione
trasmissibile dalla soletta 𝐹𝑐,𝑠𝑙𝑎𝑏,𝑅𝑑 dipende dalla configurazione nodale e sarà data dal
minimo fra la somma delle resistenze dei vari meccanismi presenti e la massima forza di
compressione trasmissibile dalla soletta soggetta a momento positivo:
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𝐹𝑐,𝑠𝑙𝑎𝑏,𝑅𝑑 = min (∑ 𝐹𝑅𝑑,𝑖 ; 𝑏𝑒𝑓𝑓 + 𝑑𝑒𝑓𝑓 (0,85 𝑓𝑐𝑘 ⁄𝛾𝑐 ))

( 1-130 )

Di seguito si riportano brevemente le resistenze dei vari meccanismi:
a)

Meccanismo 1 – Compressione diretta sull’ala della colonna
𝐹𝑅𝑑,1 = 𝑏𝑏 𝑑𝑒𝑓𝑓 (0,85𝑓𝑐𝑘 /𝛾𝑐 )

b)

Meccanismo 2 – Puntoni inclinati sull’anima della colonna
𝐹𝑅𝑑,2 = 0,7 ∙ ℎ𝑐 𝑑𝑒𝑓𝑓 (0,85 𝑓𝑐𝑘 ⁄𝛾𝑐 )

c)

( 1-132 )

Meccanismo 3 – Compressione sui pioli della trave trasversale
𝐹𝑅𝑑,3 = 𝑛𝑃𝑅𝑑



( 1-131 )

( 1-133 )

Rigidezza

Attualmente in normativa non è presente nessuna indicazione relativa alla rigidezza di
tale componente. Al fine di individuarla si propongono di seguito delle relazioni estratte
da un modello meccanico del giunto proposto presso l’Università degli Studi di Trieste
(Amadio, Bella, & Macorini, 2010) (Bella, 2009).
a)

Meccanismo 1 – Compressione diretta sull’ala della colonna

La rigidezza del meccanismo uno può essere calcolata considerando per il puntone
compresso sulla flangia della colonna una lunghezza pari ad ℎ𝑐 (Figura 1.47). Sotto tale
ipotesi il coefficiente di rigidezza vale:
𝑘𝑐,1 =

𝐴𝑐 𝐸𝑐𝑚 (𝑏𝑏 ℎ𝑐 )𝐸𝑐𝑚
=
ℎ𝑐 𝐸𝑎
ℎ𝑐 𝐸𝑎

Figura 1.47 - Rigidezza del meccanismo 1

b)

Meccanismo 2 – Puntoni inclinati sull’anima della colonna
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Come fatto per la resistenza anche nel calcolo della rigidezza si dovrà tenere conto del
meccanismo-tirante puntone. Con riferimento alla Figura 1.48 il coefficiente di rigidezza
del meccanismo si può porre come:
𝑘𝑐,2 =

2
1
1
2+
𝑙𝑦
𝑙𝑦 2
𝑘𝑡 ( )
𝑘𝑝 (1 + ( ) )
𝑙𝑥
𝑙𝑥

=

2
1
1
+
𝑘𝑡 2𝑘𝑝

( 1-135 )

Dove il coefficiente di rigidezza del singolo puntone compresso 𝑘𝑝 e quello del tirante
𝑘𝑡 valgono:
𝐴𝑇
𝐴𝑇
=
𝑙𝑦
1,5ℎ𝑐
𝐴𝑝
0,7ℎ𝑐 𝑑𝑒𝑓𝑓
𝐸𝑐𝑚
𝐸𝑐𝑚
𝑘𝑝 =
=
𝐸𝑎
𝐸
√1,5ℎ𝑐 2 + 1,5ℎ𝑐 2 𝑎
√𝑙𝑥 2 + 𝑙𝑦 2
𝑘𝑡 =

( 1-136 )
( 1-137 )

Figura 1.48 - Rigidezza del meccanismo 2

c)

Meccanismo 3 – Compressione sui pioli della trave trasversale

Per quanto riguarda il terzo meccanismo non esistono in normativa o in letteratura delle
relazioni in merito alla sua rigidezza pur risultando tale meccanismo molto flessibile se
la trave trasversale non viene irrigidita. A causa di tale mancanza per ora questo
meccanismo viene trascurato nel computo della rigidezza.
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1.13.4 Componenti attive a trazione
1.13.4.1

Anima della colonna soggetta a trazione

Il comportamento di tale componente è del tutto simile a quello già visto in
compressione. La resistenza e la duttilità sono quindi influenzate dall’interazione con il
taglio e lo sforzo normale agente nel pannello d’anima. Le modalità di calcolo sono
quindi le stessa viste al punto 1.13.3.1. Ovviamente in questo caso non si possono
verificare fenomeni di instabilità.
1.13.4.2
Anima della colonna irrigidita con piatti d’anima soggetta a
trazione
Si procede come in 1.13.3.2 considerando però, sia per la valutazione della resistenza
che per la valutazione della rigidezza, uno spessore efficace dell’anima diverso e
dipendente dal tipo di saldatura tra il piatto e l’anima, dal tipo di piatto e dal suo grado
di resistenza [§EC3 1-8 6.2.6.3]:
-

-

Quando le saldature longitudinali sono del tipo di testa a completa penetrazione
con uno spessore di gola 𝑎 ≥ 𝑡𝑠 si raccomanda di assumere:
 Per una piastra d’anima supplementare: 𝑡𝑤,𝑒𝑓𝑓 = 1,5𝑡𝑤𝑐 ;
 Per piastre su entrambi i lati:
𝑡𝑤,𝑒𝑓𝑓 = 2,0𝑡𝑤𝑐 ;
Quando le saldature longitudinali sono del tipo a cordoni d’angolo con un’altezza
di gola, sia in presenza di un piatto che di due, si raccomanda di assumere:
 Per un acciaio di grado S235, S275 o S355: 𝑡𝑤,𝑒𝑓𝑓 = 1,4𝑡𝑤𝑐 ;
 Per un acciaio di grado S420 o S460:
𝑡𝑤,𝑒𝑓𝑓 = 1,3𝑡𝑤𝑐 ;

1.13.4.3
Anima della colonna soggetta a trazione irrigidita con piatti di
continuità delle ali della trave
Si procede analogamente a quanto visto in 1.13.3.3.
1.13.4.4

Flangia della colonna soggetta a flessione

Tale componente considera la flessione locale delle flange della colonna che può portare
allo snervamento delle stesse. La forza trasmessa dalla flangia della trave è dovuta alla
somma di due contributi:
-

Il primo rappresenta la forza direttamente assorbita nella zona centrale
della flangia avente una larghezza pari a 𝑡𝑤𝑐 + 2𝑟𝑐 ;
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-

Il secondo rappresenta la forza trasmessa per flessione delle ali della
colonna secondo il meccanismo di Figura 1.49.

È evidente che in presenza di irrigidimenti di continuità delle ali della trave tale flessione
risulta impedita e quindi tale componente non è presente.

Figura 1.49 - Flangia della colonna soggetta a flessione



Resistenza [§EC3 1-8 6.2.6.4.3]

Interpretando il meccanismo discusso in precedenza l’eurocodice fornisce la seguente
resistenza della componente:
𝐹𝑓𝑐,𝑅𝑑 =

𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑏,𝑓𝑐 𝑡𝑓𝑏 𝑓𝑦𝑘,𝑓𝑏
𝛾𝑀0

( 1-138 )

Dove 𝑡𝑓𝑏 rappresenta lo spessore della flangia della colonna, 𝑓𝑦,𝑓𝑏 la sua tensione di
snervamento e 𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑏,𝑓𝑐 la larghezza efficace della flangia (Figura 1.50). Tale larghezza
può essere valutata, per una sezione ad I o ad H come [§EC3 1-8 4.10]:
𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑏,𝑓𝑐 = 𝑡𝑤 + 2𝑠 + 7𝑘𝑡𝑓

( 1-139 )

Dove 𝑠 = 𝑟 per sezioni laminate o a √2𝑎 per sezioni saldate, 𝑘 = (𝑡𝑓 ⁄𝑡𝑝 )(𝑓𝑦𝑘,𝑓 ⁄𝑓𝑦𝑘,𝑝 ).
La larghezza efficace deve inoltre essere 𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑏,𝑓𝑐 ≥ (𝑓𝑦𝑘,𝑝 ⁄𝑓𝑢,𝑝 )𝑏𝑝 .

Figura 1.50 - Larghezza efficace della flangia a flessione



Rigidezza:
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Nel caso di giunto saldato la deformabilità della flangia della colonna a flessione viene
trascurata nella determinazione della rigidezza de giunto.
1.13.4.5

Flangia ed anima della colonna soggetta a trazione

Offre la stessa resistenza della componente compressa, si determina quindi secondo il
punto 1.13.3.5.
1.13.4.6


Armatura tesa della soletta

Resistenza [§EC4 1-1 8.4.2.1]:

Dimensionata la soletta secondo i criteri esposti in 1.9, la resistenza di tale componente
si determina andando a considerare tutta l’armatura longitudinale compresa nella
larghezza efficace a momento negativo 𝑏𝑒𝑓𝑓 − , data dalla somma delle armature relative
ai diversi meccanismi.
𝐹𝑡,𝑠𝑙𝑎𝑏,𝑅𝑑 = 𝐴𝑠𝑙 ∙ (𝑓𝑦𝑘,𝑙 ⁄𝛾𝑠 ) = 𝐴𝑠𝑙 𝑓𝑦𝑑,𝑙


( 1-140 )

Rigidezza:

Quando un momento negativo viene applicato ad una connessione composta
all’interfaccia colonna-soletta si vengono a creare delle microfessure. Queste fessure
sono dovute all’allungamento delle barre longitudinali tese all’interno della soletta.
L’eurocodice propone di valutare tale rigidezza come [§EC4 1-1 A.2.1.1]:
𝑘𝑠,𝑟 = 𝐴𝑠𝑙 /𝑙𝑟

( 1-141 )

La lunghezza 𝑙𝑟 rappresenta la lunghezza “effettiva” dell’armatura longitudinale.
L’eurocodice propone di calcolarla in funzione della posizione del nodo (interno e o
esterno) e dei momenti sollecitanti la connessione. I suoi valori sono riportati in Tabella
17.
Configurazione nodale

Sollecitazioni

Lunghezza effettiva
𝑙𝑟 = 3,6ℎ

Singolo lato
Doppio lato

𝑀𝐸𝑑,1 = 𝑀𝐸𝑑,2
𝑀𝐸𝑑,1 > 𝑀𝐸𝑑,2

𝑙𝑟 = ℎ𝑐 /2
Collegamento con 𝑀𝐸𝑑,1 :
1+𝛽
𝑙𝑟 = ℎ𝑐 (
+ 𝑘𝛽 )
2
-

𝑘𝛽 = 𝛽(4,3𝛽 2 − 8,9𝛽 + 7,2)
-
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1+𝛽
𝑙𝑟 = ℎ𝑐 (
)
2
Tabella 17 - Lunghezza "effettiva" dell'armatura longitudinale di rinforzo

È stato tuttavia dimostrato che queste relazioni non colgono al meglio la deformazione
della soletta. A tal fine sono state studiate diverse formulazioni proposte da vari autori
e sono state proposte delle formule semplificate alternative a quelle viste sopra che
vengono di seguito riportate (Gil & Bayo, 2007):
-

Giunto esterno:
ℎ𝑐
+ 0,8𝑧
2

( 1-142 )

𝑙𝑟 = 2(ℎ𝑐 + 𝑧)

( 1-143 )

𝑙𝑟 =
-

Giunto interno:

Dove 𝑧 rappresenta la distanza fra la flangia inferiore della trave in acciaio e il baricentro
dell’armatura tesa.
Il coefficiente 𝑘𝑠,𝑟 proposto nell’equazione ( 1-141 ) deve poi essere modificato al fine
di considerare l’effetto della deformazione della connessione a taglio fra la trave
metallica e la soletta (pioli). Tale effetto risulta infatti considerevole anche in presenza
di connessioni a completo ripristino di resistenza. La formulazione proposta
nell’eurocodice è dovuta ad Aribert (Aribert, 1995) che propone di moltiplicare la
rigidezza delle barre tese per un coefficiente riduttivo calcolato in funzione della
rigidezza della connessione a taglio. La rigidezza della connessione è assunta come.
𝐾𝑠𝑐 =

𝜈=√
𝜉=

𝑁𝑘𝑠𝑐
𝜈 − 1 ℎ𝑠
𝜈−(
)
1 + 𝜉 𝑑𝑠

(1 + 𝜉)𝑁𝑘𝑠𝑐 𝑑𝑠 2 𝑙
𝐸𝑎 𝐼𝑎

( 1-144 )

( 1-145 )

𝐸𝑎 𝐼𝑎

( 1-146 )

𝑑𝑠 2 𝐸𝑠𝑙 𝐴𝑠𝑙

Dove:
ℎ𝑠
𝑑𝑠

è la distanza tra il baricentro dell’armatura longitudinale tesa e il centro di
compressione;
è la distanza tra il baricentro dell’armatura longitudinale tesa e il baricentro
della sezione in acciaio;

100

Capitolo1: “Criteri generali di progettazione delle strutture composte in zona sismica”

𝐼𝑎
𝑙
𝑁
𝑘𝑠𝑐

rappresenta il momento di inerzia della trave in acciaio;
è la lunghezza della trave soggetta a momento negativo (convenzionalmente
pari al 15% della lunghezza della campata);
è il numero di connettori a taglio distribuiti nella sulla lunghezza 𝑙;
è la rigidezza del singolo piolo.

In soletta piena 𝑘𝑠𝑐 può essere posta pari a 100kN/mm per pioli muniti di testa con
diametro pari a 19 mm.
Determinata la rigidezza della connessione, al fine di calcolare la sua influenza sulla
deformazione, il coefficiente di rigidezza dell’armatura tesa 𝑘𝑠,𝑟 deve essere moltiplicato
per il seguente coefficiente di riduzione:
1
( 1-147 )
𝐸 𝑘
1 + 𝑠𝑙𝐾 𝑠,𝑟
𝑠𝑐
La rigidezza dell’armatura tesa modificata per tenere in conto della deformabilità della
connessione a taglio sarà quindi:
𝑘𝑠𝑙𝑖𝑝 =

𝑘𝑠,𝑟,𝑠𝑙𝑖𝑝 =

𝐴𝑠𝑙
𝑘
𝑙𝑟 𝑠𝑙𝑖𝑝

( 1-148 )

1.14 Momento resistente del giunto
Progettata la soletta e determinata le resistenza delle singole componenti è possibile
passare al loro assemblaggio e andare quindi a ricavare il momento resistente del
giunto. Determinata quindi la posizione dell’asse neutro del giunto e del centro di
compressione è possibile ricavare le resistenza efficaci sviluppali attraverso
considerazioni di equilibrio fra le varie resistenze. In particolare nella determinazione
della resistenza globale del giunto si deve verificare che la resistenza della zona tesa non
superi quella della zona compressa o quella del pannello d’anima a taglio modificata
attraverso il parametro di trasformazione 𝛽.
Il momento resistente del giunto sarà quindi pari al prodotto fra le resistenze efficaci
sviluppabili, prese ognuna con il proprio segno, ad il loro braccio di leva rispetto al centro
di compressione:
𝑛

𝑀𝑗,𝑝𝑙,𝑅𝑑 = ∑ 𝐹𝑅𝑑,𝑛 𝑧𝑛

( 1-149 )

𝑖=1

Come si nota dalla Figura 1.51 le componenti attive dipendono dal segno del momento
sollecitante. Essendo generalmente un giunto composto non simmetrico esso sarò
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caratterizzato da un momento resistenti positivo e negativo diverso. Nel seguito si andrà
a trattare separatamente la determinazione dei due.

Figura 1.51 – Zona attive a compressione, taglio e trazione in un giunto composto

1.14.1 Momento resistente negativo

Figura 1.52 – Distribuzione delle forze in un giunto composto soggetto a momento negativo

Nel caso di momento negativo l’asse neutro del giunto cade nell’anima della trave. In
tale configurazione le forze di trazione sviluppabili dalla soletta e dalla flangia superiore
della trave devono al massimo eguagliare la forza resistente di compressione
sviluppabile in corrispondenza della flangia inferiore 𝐹𝑐,𝑓,𝑖𝑛𝑓 . La massima forza di
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compressione sviluppabile dal giunto è data del minimo valore fra la resistenza
dell’anima della colonna a compressione 𝐹𝑐,𝑤𝑐,𝑅𝑑 e la resistenza del pannello d’anima a
taglio 𝑉𝑤𝑝,𝑅𝑑 /𝛽 (si ricorda che si è trascurata la resistenza della flangia e dell’anima della
trave a compressione, vedi punto 1.13.3.5).
Determinata la massima resistenza sviluppabile a compressione è possibile determinare,
attraverso considerazioni di equilibrio, la massime forze trasmissibili a livello del
baricentro dell’armatura tese e del baricentro della flangia superiore della trave
metallica. Per soddisfare l’equilibrio si determina prima la forza 𝐹𝑡,𝑠𝑙𝑎𝑏 sviluppabile
dall’armatura tesa che risulta pari al minimo fra la massima forza sopportabile dalle
armature 𝐴𝑠𝑙 𝑓𝑦𝑑,𝑙 e la massima forza di compressione trasmissibile. La forza di trazione
sviluppabile in corrispondenza del baricentro dell’ala superiore della trave 𝐹𝑡,𝑓,𝑡𝑜𝑝 sarà
invece pari al minimo fra la resistenza a trazione dell’anima della colonna 𝐹𝑡,𝑤𝑐,𝑅𝑑 , la
resistenza della flangia della colonna a flessione 𝐹𝑓𝑐,𝑅𝑑 (solo in presenza di giunto senza
piatti di continuità della ali) e la differenza fra la massima forza sviluppabile nella soletta
e la massima forza di compressione sopportabile 𝐹𝑐,𝑓,𝑖𝑛𝑓 . Tali indicazioni sono riassunte
in Figura 1.52, con riferimento a tale immagine il momento resistente negativo del
giunto sarà pari a:
−
𝑀𝑗,𝑝𝑙,𝑅𝑑
= ∑𝑛𝑖=1 𝐹𝑅𝑑,𝑛 𝑧𝑛 = 𝐹𝑡,𝑠𝑙𝑎𝑏 𝑧2 + 𝐹𝑡,𝑓,𝑡𝑜𝑝 𝑧1

( 1-150 )

In zona sismica la verifica del nodo sarà soddisfatta se:
−
−
𝑀𝑗,𝑝𝑙,𝑅𝑑
≥ 1,1𝛾𝑜𝑣 𝑀𝑏,𝑝𝑙,𝑅𝑑

1.14.1.1

( 1-151 )

Criteri di duttilità

Al fine di ottenere un meccanismo di duttile collasso del giunto soggetto a momento
negativo è necessario che:
-

La resistenza a compressione sia governata dalla resistenza del pannello d’anima
a taglio:
𝑉𝑤𝑝,𝑅𝑑 ⁄𝛽 < 𝐹𝑐,𝑤𝑐,𝑅𝑑 ;

-

( 1-152 )

La massima forza trasmissibile dall’armatura tesa della soletta sia inferiore alla
massima resistenza sviluppabile a compressione:
𝐹𝑡,𝑠𝑙𝑎𝑏,𝑅𝑑 = 𝐴𝑠𝑙 𝑓𝑦𝑑,𝑙 < min( 𝐹𝑐,𝑤𝑐,𝑅𝑑 ; 𝑉𝑤𝑝,𝑅𝑑 /𝛽)

( 1-153 )

Tale limitazione implica che il collasso del giunto avverrà con acciaio snervato
aumentando così le capacità dissipative della struttura;

103

Capitolo1: “Criteri generali di progettazione delle strutture composte in zona sismica”

-

La massima resistenza a trazione dell’armatura della soletta sia inferiore alla
resistenza della flangia e dell’anima della colonna soggette a compressione:
𝐹𝑡,𝑠𝑙𝑎𝑏,𝑅𝑑 = 𝐴𝑠𝑙 𝑓𝑦𝑑,𝑙 < 𝐹𝑐,𝑓𝑏,𝑅𝑑

-

( 1-154 )

Questa imposizione impone che il collasso avvenga per lo snervamento
dell’acciaio e non per l’instabilità della flangia inferiore della trave che
rappresenta un collasso brusco e quindi di tipo fragile.
L’area dell’armatura longitudinale nella zona nodale sia superiore o uguale a
quella utilizzata per la verifica a momento negativo della trave composta.

1.14.2 Momento resistente positivo

Figura 1.53 - Distribuzione delle forze in un giunto composto soggetto a momento positivo

In questo caso l’asse neutro cade all’interno della soletta e quindi il profilo metallico
risulta interamente teso. Le forze di trazione sviluppabili all’interno del profilo metallico
devono al massimo eguagliare la massima forza di compressione sviluppabile all’interno
della soletta corrispondente alla componente soletta compressa:
𝐹𝑐,𝑠𝑙𝑎𝑏,𝑅𝑑 = min (∑ 𝐹𝑅𝑑,𝑖 ; 𝑏𝑒𝑓𝑓 + 𝑑𝑒𝑓𝑓 (0,85 𝑓𝑐𝑘 ⁄𝛾𝑐 ))

( 1-155 )

Determinata la massima resistenza sviluppabile a compressione è possibile determinare,
attraverso considerazioni di equilibrio, la massime forze trasmissibili a livello del
baricentro della flangia inferiore e del baricentro della flangia superiore della trave
metallica. Per soddisfare l’equilibrio si determina prima la forza 𝐹𝑡,𝑓,𝑖𝑛𝑓 sviluppabile dalla
flangia tesa inferiore. Tale forza risulta pari al minimo fra la massima resistenza
dell’anima della colonna a trazione 𝐹𝑡,𝑤𝑐,𝑅𝑑 , la resistenza del pannello d’anima a taglio
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𝑉𝑤𝑝,𝑅𝑑 ⁄𝛽 , e la massima forza trasmissibile dalla soletta compressa 𝐹𝑐,𝑠𝑙𝑎𝑏,𝑅𝑑 (nel caso di
pannello non irrigidito è necessario considerare anche la resistenza dell’ala della colonna
a flessione 𝐹𝑓𝑐,𝑅𝑑 ). La forza di trazione 𝐹𝑡,𝑓,𝑡𝑜𝑝 sviluppabile in corrispondenza del
baricentro dell’ala superiore della trave sarà invece pari alla differenza fra forza di
trazione nella flangia inferiore e la forza di compressione trasmessa attraverso la soletta
𝐹𝑐,𝑠𝑙𝑎𝑏,𝑅𝑑 . Tali indicazioni sono riassunte in Figura 1.53.
Il momento resistente positivo del giunto sarà quindi pari a:
+
𝑀𝑗,𝑝𝑙,𝑅𝑑
= ∑𝑛𝑖=1 𝐹𝑅𝑑,𝑛 𝑧𝑛 = 𝐹𝑡,𝑓,𝑖𝑛𝑓 𝑧2 + 𝐹𝑡,𝑓,𝑡𝑜𝑝 𝑧1

( 1-156 )

In zona sismica la verifica del nodo sarà soddisfatta se:
+
+
𝑀𝑗,𝑝𝑙,𝑅𝑑
≥ 1,1𝛾𝑜𝑣 𝑀𝑏,𝑝𝑙,𝑅𝑑

1.14.2.1

( 1-157 )

Criteri di duttilità

Al fine di ottenere un meccanismo di duttile collasso del giunto soggetto a momento
positivo è necessario che:
-

-

La massima forza sviluppabile al livello della flangia inferiore sia governata dalla
resistenza del pannello d’anima a taglio o dell’anima della colonna a trazione,
questo permette che il collasso avvenga per snervamento di queste componenti
e non per schiacciamento del calcestruzzo compresso;
La massima forza trasmissibile dalla soletta compressa sia superiore alla
resistenza della flangia ed anima della trave a trazione:
𝐹𝑐,𝑠𝑙𝑎𝑏,𝑅𝑑 > 𝐹𝑐,𝑓𝑏,𝑅𝑑

( 1-158 )

Tale limitazione implica che il collasso del giunto avverrà con acciaio snervato in
corrispondenza della flangia inferiore aumentando così le capacità dissipative
della struttura;

1.15 Rigidezza del giunto composto
Il calcolo della rigidezza del giunto composto dipende dalla rigidezza delle sue
componenti di base come visto nei paragrafi precedenti. Le componenti devono essere
individuate ed assemblate in funzione del segno del momento flettente. Tali componenti
potranno lavorare in serie o in parallelo con altre a seconda della loro posizione. Una
volta definiti i coefficienti di rigidezza delle varie componenti di base valutati in serie la
rigidezza iniziale del giunto vale:
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𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖 =

2
𝐸𝑎 𝑧𝑒𝑞
∑ 1/𝑘𝑖

( 1-159 )

Dove 𝑧𝑒𝑞 rappresenta il braccio equivalente della coppia interna definito in seguito.
Nella determinazione del legame momento-rotazione la rigidezza è pari a 𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖 fino a
che il momento sollecitante non supera 2/3𝑀𝑗,𝑝𝑙,𝑅𝑑 . Oltre tale limite la rigidezza viene
assunta pari a:
𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖 /𝜇

( 1-160 )

Dove:
𝜓

𝑀𝑗,𝐸𝑑
𝜇 = (1,5
)
𝑀𝑗,𝑝𝑙,𝑅𝑑

( 1-161 )

Il coefficiente 𝜓 dipende dal tipo di giunto, in particolare per un giunto saldato o
bullonato con piastra d’estremità vale 2,7. Le rotazioni si ottengono dividendo i
momenti per la rigidezza corrispondente:
𝜙𝑗,1 = 2/3𝑀𝑗,𝑝𝑙,𝑅𝑑 /𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖
𝜙𝑗,2 = (𝑀𝑗,𝑝𝑙,𝑅𝑑 )/(𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖 ⁄𝜇 )

( 1-162 )
( 1-163 )

In questo modo il legame del giunto viene schematizzato tramite una curva trilineare
semplificata (Figura 1.54).

Figura 1.54 - Legame momento-rotazione del giunto trilineare
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1.15.1 Rigidezza a momento negativo

Figura 1.55 - Modello meccanico di base della connessione saldata a momento negativo

Da notare che quando una connessione saldata è soggetta a momento negativo il
modello meccanico di base per la determinazione della rigidezza è illustrato in
Figura 1.55 dove compaiono le componenti del pannello d’anima a taglio 𝑘1 , dell’anima
della colonna soggetta a compressione 𝑘2 , dell’anima della colonna in trazione 𝑘3 e
dell’armatura tesa della soletta 𝑘𝑠,𝑟,𝑠𝑙𝑖𝑝 . Al fine di ricondurre lo schema di base ad un
modello in cui sono presenti solo molle in serie è necessario sostituire le molle relative
alle componenti tese, che lavorano in parallelo, con una molla di rigidezza equivalente
𝑘𝑒𝑞,𝑡 . Queste componenti sono rappresentate da molle che lavorano secondo braccia di
leva diverse di conseguenza, analogamente al caso di giunti bullonati, al fine di
individuare 𝑘𝑒𝑞,𝑡 è necessario preventivamente definire il suo braccio di leva
equivalente:
𝑧𝑒𝑞

𝑘3 𝑧12 + 𝑘𝑠,𝑟,𝑠𝑙𝑖𝑝 𝑧22
=
𝑘3 𝑧1 + 𝑘𝑠,𝑟,𝑠𝑙𝑖𝑝 𝑧2

( 1-164 )

Definito il braccio di leva equivalente la rigidezza della molla in trazione equivalente vale:
𝑘𝑒𝑞,𝑡 =

𝑘3 𝑧1 + 𝑘𝑠,𝑟,𝑠𝑙𝑖𝑝 𝑧2
𝑧𝑒𝑞

( 1-165 )

A questo punto abbiamo ricondotto il modello di base ad un modello dove sono presenti
solo molle in serie (Figura 1.56). La rigidezza iniziale del giunto soggetto a momento
negativo sarà quindi pari a:
−
𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖

2
𝐸𝑎 𝑧𝑒𝑞
=
1
1
1
+ +
𝑘1 𝑘2 𝑘𝑒𝑞,𝑡
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Figura 1.56 - Modello meccanico equivalente della connessione a momento negativo

1.15.2 Rigidezza a momento positivo
Il procedimento per determinarne la rigidezza del giunto soggetto a momento positivo
è analogo a quanto visto in precedenza. Il modello meccanico di base è illustrato in
Figura 1.57 dove compaiono le componenti del pannello d’anima a taglio 𝑘1 , dell’anima
della colonna in trazione in posizione inferiore 𝑘3,𝑖𝑛𝑓 , dell’anima della colonna in
trazione in posizione superiore 𝑘3,𝑡𝑜𝑝 , della soletta compressa rappresentata dalla
compressione diretta sull’ala della colonna 𝑘𝑐,1 e dalla compressione sull’anima della
colonna attraverso puntoni inclinati 𝑘𝑐,2 .

Figura 1.57 - Modello meccanico di base della connessione a momento positivo

I meccanismi uno e due presenti nella soletta compressa lavorano in parallelo e con il
medesimo braccio di leva. Ne segue che le rigidezze 𝑘𝑐,1 e 𝑘𝑐,2 possono essere espresse
attraverso un'unica molla equivalente avente rigidezza:
𝑘𝑒𝑞,𝑐 = 𝑘𝑐,1 + 𝑘𝑐,2

( 1-167 )

Anche le molle corrispondenti alle anime tese in posizione superiore ed inferiore
lavorano in parallelo. Tuttavia queste presentano un braccio di leva diverso e devono
quindi essere computate, come visto in precedenza, definendo preventivamente il
braccio della coppia interna equivalente:

108

Capitolo1: “Criteri generali di progettazione delle strutture composte in zona sismica”

𝑧𝑒𝑞

𝑘3,𝑡𝑜𝑝 𝑧12 + 𝑘3,𝑖𝑛𝑓 𝑧22
=
𝑘3,𝑡𝑜𝑝 𝑧1 + 𝑘3,𝑖𝑛𝑓 𝑧2

( 1-168 )

Definito il braccio di leva equivalente la rigidezza della molla in trazione equivalente vale:
𝑘𝑒𝑞,𝑡 =

𝑘3,𝑡𝑜𝑝 𝑧1 + 𝑘3,𝑖𝑛𝑓 𝑧2
𝑧𝑒𝑞

( 1-169 )

Abbiamo quindi ricondotto il modello meccanico di base ad un modello equivalente
dove sono presenti solo molle in serie (Figura 1.58). La rigidezza del giunto a momento
positivo si può ora calcolare come:
+
𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖

2
𝐸𝑎 𝑧𝑒𝑞
=
1
1
1
+
+
𝑘1 𝑘𝑒𝑞,𝑡 𝑘𝑒𝑞,𝑐

( 1-170 )

Figura 1.58 - Modello meccanico equivalente della connessione a momento positivo

1.16 Considerazioni finali
Come si è visto in questo capitolo la possibilità di realizzare giunti composti a completo
ripristino è generalmente vincolata alla presenza della trave trasversale. Tuttavia altre
considerazioni sono da fare, in particolare è da notare come generalmente il
dimensionamento del giunto sia governato dal momento positivo che, oltre a influire
nel dimensionamento delle componenti compresse della soletta, influisce notevolmente
anche sulle proporzioni delle componenti metalliche imponendo l’uso di forti e
complessi sistemi di irrigidimento (Braconi, Elamary, & Salvatore, 2010).
Prove sperimentali hanno evidenziato che:
-

La deformazione del pannello d’anima a taglio aumenta la compressione sull’ala
della colonna, in particolare si è osservato che solo la parte superiore della
soletta raggiunge il collasso (Figura 1.59).

109

Capitolo1: “Criteri generali di progettazione delle strutture composte in zona sismica”

-

L’aumento della resistenza caratteristica del calcestruzzo influenza
significativamente la capacità del giunto;
L’uso di una soletta piena aumenta la superficie a contatto con l’ala della colonna
aumentando le capacità del giunto;
L’uso di colonne più rigide migliora il comportamento globale del collegamento;
L’uso di pannelli d’anima rigidi diminuisce l’angolo di distorsione dello stesso
permettendo una distribuzione più uniforme degli sforzi nella soletta;
Generalmente, se il giunto è irrigidito e in presenza di una trave trasversale
munita di pioli opportunamente dimensionati, il momento resistente è
governato dalla resistenza del pannello d’anima a taglio.

Figura 1.59 - Deformata di un giunto composto

Il comportamento del giunto è inoltre influenzato dallo scorrimento fra la trave metallica
e la soletta dovuto alla deformabilità dei connettori a taglio. In particolare la capacità
portante della connessione è ridotta in presenza di una connessione a taglio a parziale
ripristino di resistenza mentre la capacità rotazionale è influenzata dalla disposizione dei
connettori in prossimità della colonna (Nethercot, 2004).
Tali considerazioni portano a stabilire le seguenti indicazioni progettuali:
-

-

È bene realizzare strutture composte in soletta piena, tale indicazione è suggerita
anche dalla norma americana AISC;
Il profilo della colonna deve essere sufficientemente rigido, la progettazione
della soletta potrebbe imporre limiti alle sue dimensioni più severi rispetto al
dimensionamento per carichi orizzontali sismici;
Il pannello d’anima della colonna deve essere irrigidito con piatti d’anima ed
eventualmente diagonali al fine di diminuire il suo angolo di distorsione;
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-

La connessione a taglio deve essere a completo ripristino di resistenza;
Il primo connettore a taglio deve essere posto almeno ad una distanza di 100
mm dall’ala della colonna (Nethercot, 2004).
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2 Modellazione
composto

per

componenti

del

giunto

2.1 Premessa
Il comportamento dei giunti è sostanzialmente rappresentabile mediante il legame
momento rotazione esprimibile attraverso una curva M-, che costituisce la più
immediata descrizione delle proprietà meccaniche del giunto. La conoscenza completa
di tale legame è ovviamente ottenibile per via sperimentale, ma tale approccio risulta
economicamente dispendioso e pertanto ha senso solo per applicazioni di ricerca o per
la progettazione di strutture di particolare importanza. Gli approcci di tipo analitico per
l'ottenimento di informazioni sul comportamento meccanico dei giunti rivestono quindi
una notevole importanza anche nella progettazione di strutture intelaiate sismo
resistenti.

2.2 Classificazione dei metodi di modellazione
Si possono impiegare differenti modelli per caratterizzare la risposta del giunto travecolonna:
2.2.1 Modelli analitici
Questo modello consiste nel descrivere il comportamento del giunto mediante una
formulazione matematica ricavata direttamente dalle proprietà geometriche e
meccaniche del giunto. Tale formulazione può essere a sua volta basata sui risultati
ottenuti da analisi elastiche, plastiche, prove sperimentali o analisi numeriche agli
elementi finiti. Il principale vantaggio di tale approccio consiste nella semplice
descrizione analitica del legame tra le due grandezze momento M e rotazione φ
fornendo in generale valori in accordo con le prove sperimentali. Per contro, tale
metodo risulta conveniente unicamente per percorsi di carico monotoni e inadeguato
per descrivere il comportamento ciclico dei giunti. Inoltre le espressioni ottenute
restano valide unicamente per i giunti con caratteristiche meccaniche e geometriche
conformi alle simulazioni sperimentali o numeriche utilizzate per ricavarle. (Nethercot
& Zandonini 1989, Xiao et al. 1996, Wong et al. 1996, Faella et al. 2000).
2.2.2 Modelli empirici
I modelli empirici sono realizzati mediante formulazioni matematiche più o meno
complesse che cercano di descrivere, per mezzo di una serie di parametri e costanti,
l'intera curva momento-rotazione; i parametri e le costanti vengono calibrate sulla base
di prove sperimentali e analisi numeriche parametriche. La formulazione matematica
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può essere di tipo lineare oppure di tipo multilineare. Tale tipo di modellazione si
dimostra più versatile della precedente, consentendo una accurata calibrazione per la
quale continuano ad essere necessarie prove sperimentali e analisi numeriche condotte
su una certa quantità di giunti con cui il modello deve essere validato (Frye and Morris
1975, Faella et al. 2000).
2.2.3 Modelli meccanici
Questi modelli sono composti da un insieme di elementi rigidi ed elementi deformabili
quali molle rotazionali e traslazionali opportunamente connessi tra loro. La risposta del
modello è quindi strettamente collegata al grado di definizione del comportamento dei
singoli elementi che può essere lineare o non lineare.
Sovrapponendo quindi gli effetti dovuti al comportamento delle singole componenti,
note da prove sperimentali analisi numeriche o modelli analitici, è possibile ricavare il
comportamento globale del giunto. Esempi di tali modelli sono quelli sviluppati da Wales
and Rossow 1983, Tschemmernegg and Hubber 1988 (Figura 2.1).

Figura 2.1 - Modello meccanico di Tschemmernegg & Huber, 1988

La modellazione meccanica si è evoluta negli anni successivi ed ha avuto un ottimo
sviluppo a cura di diversi ricercatori presso l’università di Trieste.
Il modello meccanico TRS1 è stato sviluppato da Amadio, Benussi e Noè 1995, Benussi,
Noè e Rassati 1997, il modello si basava sugli importanti risultati ottenuti dal gruppo di
lavoro di Tschemmernegg, recepiti dall’Eurocodice 3 ma erano validi esclusivamente per
giunti semirigidi soggetti a carichi monotoni. Il modello TRS1 si è riuscito ad estendere
la modellazione anche al caso di carichi ciclici Figura 2.2.
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Figura 2.2 - Modello TRS1 (Amadio, Benussi e Noè 1995, Benussi, Noè e Rassati 1997)

Il modello TRS2 nato per generalizzare l’uso del modello precedente ad opera di Rassati
et al. 2004, Amadio et al. 2001, per giungere al modello TRS3 con una maggiore
attenzione alla modellazione T-stub equivalenti ad opera di Clemente & al 2005 e
Amadio & al. 2007
L’ultima evoluzione della modellazione sviluppata presso l’università di Trieste è il
modello TRS4 (Figura 2.3) a cura di Amadio, Bella & Macorini 2010. Le principali migliorie
apportate al macromodello rispetto alle modellazioni precedenti, riguardano le
componenti rappresentative dei T-stub equivalenti, della zona del pannello d’anima
taglio e dell’interazione tra soletta in calcestruzzo armato e colonna metallica,
rappresentate con leggi costitutive non lineari e con degrado sia in termini di rigidezza
che in termini di resistenza.

Figura 2.3 - modello TRS4 (Amadio, Bella & Macorini, 2010

Questo metodo di modellazione si è rivelato molto versatile in quanto capace di
descrivere in modo esaustivo una qualunque tipologia di collegamenti trave-colonna
soggetta sia a carichi monotoni che ciclici.
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2.2.4 Modelli numerici
I modelli numerici agli elementi finiti saranno l’oggetto della modellazione FEM avanzata
che sarà trattata nei capitoli 4 e 5 di questa tesi.
Questi modelli possono essere utilizzati per la modellazione di tutti i componenti
strutturali come travi nodi telai o intere strutture. Questo tipo di approccio è il più
complesso e completo; viene utilizzato per applicazioni particolari o di ricerca. Grazie
alla potenza di calcolo messa a disposizione dai moderni calcolatori è stato possibile
ottenere risultati notevoli nella analisi di strutture complesse tri-dimensionali con analisi
di fenomeni locali non lineari.

2.3 Descrizione delle prove di riferimento
La prova sperimentale con la quale si testerà la procedura di modellazione per
componenti del giunto composto di seguito presentata, fa parte di una serie di test
condotti da C. Doneux (Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Liegi, Belgio)
e H. Parung (Istituto di Costruzioni in Acciaio del Politecnico di Darmstadt, Germania) su
diverse tipologie di collegamenti composti a completo ripristino di resistenza
all’università di Darmstadt, Germania, all’interno del progetto di ricerca Europeo
ECOEST2-ICONS sul comportamento sismico e sul progetto di strutture composte
acciaio-calcestruzzo.
Sono stati effettuati test su tre tipi di sub-assemblati: giunto bullonato rigido BR-X,
giunto saldato rigido WR-X e giunto bullonato flessibile FR-X; di seguito verrà esposta la
procedura relativa all’esperimento del campione del giunto saldato rigido e il giunto
bullonato rigido.
2.3.1 Setup di prova giunto saldato
Il provino del giunto saldato rigido, è composto da una colonna metallica HEM 260 e da
una trave di sezione IPE 300. Nel nodo concorre poi un’ulteriore elemento trasversale di
sezione IPE 270, presente per studiarne l’influenza sui meccanismi di trasmissione delle
azioni attraverso la soletta in calcestruzzo. Quest’ultima è gettata su di una lamiera
nervata in direzione ortogonale alla trave principale per uno spessore complessivo di
120 millimetri a contatto diretto con la colonna metallica. Essa è armata uniformemente
con una rete elettrosaldata che fornisce 5.13 cm2/m di acciaio e con delle barre
trasversali Φ10 localizzate ai lati della colonna. La connessione a taglio trave-soletta è a
completo ripristino ed è realizzata con dei pioli di diametro 16 mm ed altezza 100 mm
posti ad interasse costante, pari ad 80 cm, sulla trave ed infittiti in corrispondenza del
nodo per incrementare la partecipazione della trave trasversale ai meccanismi di
trasferimento del momento flettente attraverso la soletta Figura 2.4.
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Figura 2.4 – Vista in pianta e configurazioni delle travi longitudinali

Dalla vista in dettaglio del collegamento saldato, si nota come la trave principale (IPE
300), sia collegata alla piattabanda della colonna tramite delle saldature,
rispettivamente, a completa penetrazione ed a cordone d’angolo sulle ali e sull’anima;
sono poi presenti dei piatti di continuità delle flange della trave di spessore minore (12
mm) dal lato della soletta rispetto al lato opposto (22 mm).
Nella direzione della trave trasversale (IPE 270) è da sottolineare la presenza di due
flange di notevole spessore (50 mm) che ne consentono il collegamento rispetto all’asse
debole della colonna Figura 2.5.
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Figura 2.5 – Prospetti del giunto composto saldato

Gli spostamenti fuori piano del campione sono evitati utilizzando delle guide poste
parallele alla direzione del test. La prova viene svolta con dei cicli di carico in controllo
di spostamento misurato da un potenziometro con lettura massima di ± 200 mm
installato sulla sommità della colonna ed assicurato sul telaio di contrasto. Il carico
applicato dall’attuatore è misurato tramite una cella di carico da 100 kN (Figura 2.6).
Il comportamento globale del provino è discusso sulla base del momento ottenuto con
riferimento alla reazione vincolare dell’estremità della trave di sinistra contro la
rotazione rigida calcolata come rapporto tra lo spostamento in sommità della colonna e
la distanza tra il punto di applicazione del carico e la cerniera alla base della stessa
(Figura 2.7)in quanto il giunto è progettato per dissipare energia nelle travi mentre la
colonna e la zona del pannello d’anima rimangono elastiche.
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Figura 2.6: – Schema e dimensioni principali dell’apparato di prova

Figura 2.7 – Determinazione della rotazione del giunto

In Figura 2.8 è riportato il diagramma momento-rotazione del giunto ottenuto come
risposta sperimentale del test. Dall’osservazione di tale grafico, si osserva un ottimo
comportamento duttile del giunto con una buona stabilità dei cicli di isteresi energetica.
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Figura 2.8 – Diagramma momento-rotazione del giunto

A momento positivo, la rottura è avvenuta per schiacciamento del calcestruzzo a
contatto con la colonna, mentre la piattabanda compressa della trave principale non ha
evidenziato fenomeni di instabilità locale. A momento negativo, il collasso si è
manifestato con il buckling del’ala inferiore della trave, come rappresentato
dall’appiattimento dei cicli in Figura 2.8; l’inversione del segno delle tensioni su questo
particolare ha portato dopo pochi cicli alla formazione di fessure nella piattabanda
stessa e quindi alla rottura definitiva del provino. Le caratteristiche dei materiali provati
sono riportate nella Tabella 18:
Proprietà dei materiali
Calcestruzzo

fc (cilindrica)

24.5 N/mm2

Acciaio

fy

287 N/mm2

Acciaio da armatura

fs

570 N/mm2

Tabella 18 - Proprietà materiali ottenute sperimentalmente

Le caratteristiche di resistenza teoriche, calcolate secondo EC4, sono in Tabella 19:
Caratteristiche di resistenza
Momento resistente sezione solo acciaio

180 kNm

MRd,+ Sezione composta (EC4)

275 kNm

MRd,- Sezione composta (EC4)

-193 kNm

MRd,- Sezione composta (beff pari alla
larghezza geometrica del provino)

-297 kNm

Tabella 19 - Resistenze teoriche calcolate secondo EC4
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Le caratteristiche di resistenza ottenute dalla prova sperimentale secondo le indicazioni
dell’ECCS sono riportate in Tabella 20:
Momenti plastici e rotazioni
Mp+
275 kNm
Mp-287 kNm
θp+
0.0088 rad
θp0.0127 rad
Tabella 20 - Resistenze e rotazioni sperimentali ottenute secondo le indicazioni ECCS

Dove con Mp si intendono i momenti plastici positivi o negativi corrispondenti
all’intersezione tra la retta che individua la fase elastica del provino e la retta “plastica”
tangente all’inviluppo monotonico dell’andamento reale ciclico del diagramma
momento-rotazione avente una pendenza pari ad 1/10 di quella elastica, con θp la
rotazione corrispondente (Figura 2.9). Nella (Tabella 21) si riportano invece le rigidezze
convenzionali sperimentali del giunto ottenute come rapporto tra il momento Mp e la
rotazione θp e la duttilità, indicata con μ, del collegamento come rapporto tra la massima
rotazione sperimentale θu e la rotazione θp.

Figura 2.9 – Procedura ECCS per la determinazione di Mp e θp

Kc +
Kc μ+
μ-

Rigidezze e duttilità
31294 [kNm/rad]
-22615 [kNm/rad]
3.98
2.10

Tabella 21 - Rigidezze e duttilità del provino

Da un confronto tra i momenti resistenti calcolati dagli esecutori della prova secondo
EC4 e quelli sperimentali ricavati con la procedura proposta dall’ECCS (Tabella 19 e
Tabella 20), è possibile osservare come l’approccio dell’eurocodice sottostimi la
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resistenza a momento negativo, considerando una larghezza efficace conservativa
rispetto ai valori sperimentali; andando infatti a considerare quale larghezza effettiva
del provino la larghezza geometrica dello stesso la procedura fornisce valori molto più
vicini a quelli osservati sperimentalmente.
2.3.2 Setup di prova giunto flangiato
Il provino utilizzato per analizzare il giunto bullonato prevede una flangia rigida
bullonata alla colonna avente un profilo in acciaio HEM 260, la trave è invece una IPE
300 in una direzione (longitudinale) e una IPE 270 in direzione trasversale. La soletta è
gettata su una lamiera grecata posta parallelamente alla trave IPE 270, di spessore pari
a 120 mm; nella soletta è inoltre presente una rete elettrosaldata metallica avente area
A=5.13 cmq/m. La connessione a taglio risulta completa; i pioli hanno un diametro di 16
mm e una altezza di 100 mm. Tre misure costruttive sono state adottate per garantire
la mobilitazione della larghezza massima effettiva di soletta:
-

la soletta è completamente a contatto con la colonna;
la presenza di un’armatura aggiuntiva per permettere lo sviluppo dei
meccanismi nella soletta;
ulteriori pioli sono posti sulle travi secondarie.

La base del progetto è descritta in (Plumier A. , Doneux, Bouwkamp, & Plumier, 1998);
sotto sono riportati i particolari del provino (Figura 2.10,Figura 2.11 e Figura 2.12).

Figura 2.10 – Pianta del provino
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Figura 2.11 – Configurazione delle travi longitudinali e trasversali

Figura 2.12 – Dettagli della lamiera, delle barre aggiuntive e della flangia

Il trasferimento del momento nel giunto trave-colonna si realizza applicando il carico
con un martinetto a doppio effetto nella parte alta della colonna e fornendo le
necessarie condizioni di vincolo nei punti di flesso (cerniera), come mostrato nella
Figura 2.13. L'attuatore è programmato per introdurre spostamenti controllati. Il
movimento fuori piano del provino sotto carico è stato impedito da travi guida parallela
e da una serie di rulli.
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Figura 2.13 – Setup di prova del giunto flangiato

Il provino è stato sottoposto a cicli in controllo di spostamento. La storia del ciclo di
spostamento (D1) è stata definita dalla finalità del test e mira a stabilire le prestazioni
del giunto fino ad un limite prova di spostamento D1 = + / - 200 mm (drift di piano =
6,67%). La prova è stata condotta sulla base dei seguenti spostamenti:
1 ciclo di +/- 30,40,50,60 mm
2 cicli di +/- 60,80,120 mm
1 ciclo di +/- 150 mm
2 cicli di +/- 200 mm (Figura 2.14)

Figura 2.14 – Cicli di carico

Nella Figura 2.15 è mostrato il grafico che mette in relazione il momento e le curve di
rotazione globali del campione; la rotazione globale è calcolata come il rapporto tra lo
spostamento controllato del punto in sommità della colonna e l'altezza intera della
colonna.
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Figura 2.15 – Grafico momento rotazione del provino flangiato

Il provino sperimentale ha evidenziato un ottimo comportamento duttile con cicli
isteretici stabili. Nel caso di momento flettente positivo, il campione flangiato evidenziaa
una alta capacità resistente. A flessione negativa, la flangia della trave, completamente
compressa, instabilizza (Figura 2.16), come dimostra l'appiattimento delle curve. Nel
momento in cui la trave si instabilizza le fessure presenti in soletta si ampliano
notevolmente (Figura 2.17-a). Sotto momenti positivi, è lo schiacciamento della soletta
in calcestruzzo a diretto contatto con la colonna a provoca delle fessurazioni, come
riportato (Figura 2.17-b).

Figura 2.16 – Instabilità locale della flangia inferiore

a)

b)

Figura 2.17 – Comportamento soletta a) stato fessurativo b) a contatto colonna
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2.4 La procedura di modellazione per componenti
Lo scopo della procedura di modellazione qui sviluppata, che usa il metodo per
componenti descritto nel capitolo precedente, è di fornire una procedura di calcolo
passo - passo delle caratteristiche di resistenza e rigidezza delle componenti del giunto
composto saldato e flangiato. Il calcolo sarà eseguito seguendo la procedura proposta
dell’Eurocodice 3 e 4 (Figura 2.20) integrata con i meccanismi recepiti nell’allegato C
dell’Eurocodice 8 per quanto riguarda la soletta.

Figura 2.18 – Esempio di modellazione di un giunto metallico flangiato secondo l’EC3

2.4.1 Implementazione di un foglio di calcolo in Excel 2010
Il programma è stato sviluppato utilizzando il software Excel 2010, questa scelta è stata
fatta per permettere al progettista un maggior controllo delle formule utilizzate in tutte
le fasi della procedura di calcolo. Nella Figura 2.19 è presentata la schermata iniziale del
programma.

Figura 2.19 – Schermata iniziale della procedura di modellazione in Excel 2010
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2.5 Diagramma di flusso procedura di calcolo giunto saldato
Di seguito verrà descritta per il giunto composto saldato la procedura di calcolo della
modellazione per componenti tramite il diagramma di flusso presentato nella
Figura 2.20, dove partendo da una impostazione iniziale dei dati di partenza si procede
fino all’ottenimento del legame costitutivo del giunto in termini di Momento-Rotazione.
Nel programma sono inseriti dei pulsanti cliccabili vicino a ciascuna casella per
permettere di spostarsi alla scheda del relativo Step, questi pulsanti presenti anche nelle
varie schede, riportino a loro volta nella scheda iniziale del Diagramma di Flusso.

Figura 2.20 – procedura di progettazione un giunto composto saldato - diagramma di flusso
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2.5.1 Step iniziale: Configurazione base del giunto
In questo step iniziale vengono inserite nella caselle che accettano l’inserimento dati,
colorate in blu, i dati relativi ai materiali e alle caratteristiche geometriche del giunto
oggetto di calcolo. Vicino ad ogni gruppo un segno “+” e un segno “-“, permette di
raggruppare oppure espandere le varie categorie per un facile e comodo inserimento
dei dati, le caselle non colorate sono di calcolo automatico da formule implementate e
non necessitano nessun inserimento Figura 2.21

Figura 2.21 – Descrizione dei materiali e le caratteristiche geometriche del provino

Nella seguente tabella vengono riportati i dati relativi ai valori delle caratteristiche del
materiale e della geometria del giunto composto saldato oggetto della validazione in
seguito presentata:

Modulo di elasticità
Coefficiente di Poisson
Modulo a taglio

Materiale Acciaio Strutturale
E
n
G
Gst/G
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0.3
80769.231 [MPa]
0.0142857
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Modulo a taglio (hardening)
Gst
Tensione snervamento anima colonna
fy,w,c
Tensione snervamento flangia colonna
fy,f,c
Tensione snervamento anima trave
fy,w,b
Tensione snervamento flangia trave
fy,f,b
Materiale calcestruzzo
Tensione caratteristica cilindrica a compressione fck
Tensione media cilindrica a compressione
fcm
Tensione media assiale a trazione
fctm
Tensione media assiale a trazione (frattile 5%)
fctk 0,05
Tensione media assiale a trazione (frattile 95%)
fctk 0,95
Modulo di elasticità non fessurato
Ecm
Modulo di elasticità fessurato
Ecmf
Deformazione di contrazione alla tensione di picco εc1
Deformazione ultima di contrazione
εcu1
Geometria sezione colonna
Altezza
hc
Larghezza
bc
Spessore anima
tcw

290
268
18

[mm]
[mm]
[mm]

Spessore flangia
Raggio raccordo

tcf
rc

32.5
24

[mm]
[mm]

Momento di inerzia (asse forte)

Jc

313068686 [mm4]

Area
Altezza
Larghezza
Spessore anima
Spessore flangia
Raggio raccordo

Ac
Geometria sezione trave
hb
bb
tbw
tbf
rb

1153.8462
287
287
287
287

[MPa]
[MPa]
[MPa]
[MPa]
[MPa]

24.5
32.5
2.5
1.8
3.3
31332.0
13529.7
2.1
3.5

[MPa]
[MPa]
[MPa]
[MPa]
[MPa]
[MPa]
[MPa]
[‰]
[‰]

21964

[mm2]

300
150
7.1
10.7
15

[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]

Momento di inerzia (asse forte)

Jb

83561124 [mm4]

Area
Braccio coppia interna

Ab
z

5381 [mm2]
289.3 [mm]

Omogeneizzazione acciaio-cls
Coefficiente di omogeneizzazione
n
larghezza efficace
beff
altezza netta soletta

hsol-hner

Armatura longitudinale

Abar

Area omogeneizzata

A
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308 mm2
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Acciaio da C.A.
Modulo di elasticità
Tensione di snervamento armature ordinarie

E
fys

210000 [MPa]
570 [MPa]

Pioli

Tensione resistente ultima pioli
Diametro
Altezza
Passo
Lunghezza attiva
Numero pioli per fila
Rigidezza del singolo piolo

fup
dp
hp
pp
la,p
np
ksc

400
16
100
55
640
1
40000

[MPa]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]

Spessore soletta
Altezza nervature soletta
Larghezza nervature soletta
Largezza lamiera zona piolo
Copriferro barre
Dist. armature dal lembo inf. trave metallica
Dist. armature dal baricentro trave metallica
Rete elettrosaldata
Modulo di elasticità

hsol
hn
bn
b0
c
hs
ds

120
51
36
114
35
385
235

[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]

Quantitativo al metro lineare
Tensione snervamento

a
fys

[N/mm]

Soletta e lamiera grecata

E

Irrigidimenti
Di continuità delle ali della trave
Spessore (medio)
spi
Spessore piatto superiore
spi,s
Spessore piatto inferiore
spi,i
Larghezza
bpi

210000 [Mpa]
5.13 [cm2/m]
570 [Mpa]

16
12
22
250

[mm]
[mm]
[mm]
[mm]

Doubler plate
Spessore
Altezza
Larghezza

sdpi
hdpi
bdpi
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Raddoppio? (1=SI, 0=NO)

1

Coefficiente efficacia doubler plate

0.5

Area complessiva doubler plate

Adpi

2205 [mm2]

Diagonali
Lunghezza irrigidimento diagonale
Spessore
Larghezza

Ldi
sdi
bdi

0 [mm]
0 [mm]
0 [mm]

Area

Adi

0 [mm2]

Tabella 22 - Proprietà dei materiale e caratteristiche geometriche del provino

2.5.2 Step 0: Identificazione e schematizzazione delle componenti base
La procedura inizia partendo dalla configurazione base del giunto composto per
individuare le differenti zone soggette a taglio, compressione, trazione, e l’interazione
soletta-giunto. Le zone relative al giunto saldato sono individuate nella Figura 2.22

Figura 2.22 – Zone di influenza e identificazione componenti in un giunto saldato

Di seguito vengono identificate e schematizzate le componenti all’interno del nodo e si
elencano le componenti base relative allo schema del giunto:
 Anima della colonna in compressione (molla 1)
 Anima della colonna in trazione (molla 2)
 Flangia ed anima della trave in flessione
 Pannello d’anima della colonna a taglio (molla 3)
 Connessione a taglio trave soletta (molla4)
 Meccanismo di tipo 1 non confinato (molla5)
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 Meccanismo di tipo 1 confinato (molla6)
 Meccanismo di tipo 2 (molla7)
 Soletta armata (molla 8)
Nel programma Excel vengono evidenziate le zone d’influenza e la schematizzazione
delle componenti del giunto composto saldato oppure flangiato in funzione della scelta
della configurazione iniziale, nella schermata della Figura 2.23 viene mostrato la
schermata del programma con le relative zone d’influenza e i loro componenti base.

Figura 2.23 – Step 0: Identificazione componenti e zone di influenza nel software Excel

2.5.3 Step 1: Calcolare le resistenze e le rigidezze zona compressa
2.5.3.1 Anima della colonna in compressione (molla 1)
In questo step vengono calcolati in modo automatico tutte le resistenze e le rigidezze
relative all’anima della colonna in compressione nei casi che ci sia un irrigidimento
oppure senza irrigidimento Figura 2.24
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Figura 2.24 – Step 1: componenti nella zona a compressa

Nel seguito si riportano le formule utilizzate nel calcolo come specificato nel primo
capitolo.
La larghezza effettiva dell’anima in compressione:
𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑐,𝑤𝑐 = 𝑡𝑓𝑏 + 2√2 ∙ 𝑎𝑏 + 5(𝑡𝑓𝑐 + 𝑟𝑐 ) = 293.2 𝑚𝑚
Essendo nullo lo sforzo normale agente sulla colonna, si ha:
𝜎𝑛,𝐸𝑑 = 0 ⇒ 𝑘𝑤𝑐 = 1
Date le condizioni di carico e di vincolo del provino, il parametro di trasformazione β è
assunto pari a 2 ed il corrispondente coefficiente di interazione taglio-momento si
calcola con riferimento all’espressione:
𝜔2 =

1
√1 + 5,2(𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑐,𝑤𝑐 𝑡𝑤𝑐 /𝐴𝑣𝑐 )
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La lunghezza di libera inflessione del pannello d’anima della colonna vale:
𝑑𝑤𝑐 = ℎ𝑐 − 2(𝑡𝑓𝑐 + 𝑟𝑐 ) = 177 𝑚𝑚
Con il quale possiamo calcolare la snellezza del pannello stesso:
𝜆̅𝑝 = √

𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑐,𝑤𝑐 ∙ 𝑑𝑤𝑐 ∙ 𝑓𝑦,𝑤𝑐
= 0.47 < 0.72 ⇒ 𝜌 = 1
2
𝐸 ∙ 𝑡𝑤𝑐

Non è quindi necessario ridurre la resistenza a compressione dell’anima della colonna
per instabilità locale del pannello. Possiamo ora determinare la resistenza dell’anima in
compressione in assenza di irrigidimenti:
𝜔 ∙ 𝑘𝑤𝑐 ∙ 𝜌 ∙ 𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑤𝑐 ∙ 𝑡𝑤𝑐 ∙ 𝑓𝑦,𝑤𝑐
= 735.9 𝑘𝑁
𝛾𝑀1

𝐹𝑐,𝑤𝑐,𝑅𝑑 =
La rispettiva rigidezza è:
𝑘𝑐 =

0,7𝐸𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑐,𝑤𝑐 ∙ 𝑡𝑤𝑐
= 4383091.5 𝑁/𝑚𝑚
𝑑𝑤𝑐

Nel caso che l’anima della colonna venga irrigidita, la resistenza di progetto allo
schiacciamento può essere calcolata considerandone uno spessore efficace pari a 1,5twc
nel caso di singolo pannello irrigidente oppure 2,0twc nel caso che i pannelli vengano
posti da entrambi i lati dell’anima. Otteniamo così, nel caso di singolo piatto:
𝐹𝑐,𝑤𝑐,𝑅𝑑,1𝑑𝑝 =

𝜔 ∙ 𝑘𝑤𝑐 ∙ 𝜌 ∙ 𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑤𝑐 ∙ 1.5𝑡𝑤𝑐 ∙ 𝑓𝑦,𝑤𝑐
= 1103.8 𝑘𝑁
𝛾𝑀1

Mentre raddoppiando il piatto:
𝐹𝑐,𝑤𝑐,𝑅𝑑,2𝑑𝑝 =

𝜔 ∙ 𝑘𝑤𝑐 ∙ 𝜌 ∙ 𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑤𝑐 ∙ 2𝑡𝑤𝑐 ∙ 𝑓𝑦,𝑤𝑐
= 1471.8 𝑘𝑁
𝛾𝑀1

Se sono presenti anche gli irrigidimenti di continuità delle ali della trave, la loro
resistenza in compressione, tenuto conto di eventuali fenomeni di instabilità, va a
sommarsi al contributo precedentemente determinato. Considerando tali irrigidimenti
incastrati alle ali della colonna, la lunghezza di libera inflessione vale:
𝑙0 = 0.7(ℎ𝑐 − 2𝑡𝑓𝑐 ) = 157.5 𝑚𝑚
Il raggio di inerzia della sezione degli irrigidimenti è calcolato considerando una
larghezza degli stessi pari alla larghezza della sezione della trave:
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𝑖=

𝑏𝑏
√12

= 4.62 𝑚𝑚

La snellezza del profilo, quella di riferimento e quella adimensionale valgono
rispettivamente:
𝜆=

𝑙0
= 34.1
𝑖

𝐸
𝜆1 = 𝜋√
= 84.9
𝑓𝑦𝑐

𝜆̅ =

𝜆
= 0.40
𝜆1

Assumendo un coefficiente di imperfezione 𝛼 = 0.34 (curva b) si ottiene:
𝜙=

1
[1 + 𝛼(𝜆̅ − 0.2) + 𝜆̅2 ] = 0.61
2

Ed il coefficiente di riduzione per instabilità vale:
𝜒=

1
𝜙 + √𝜙 2 − 𝜆̅2

= 0.93

L’incremento di resistenza dovuto all’utilizzo di tali irrigidimenti, di spessore s pi e
larghezza bpi vale:
Δ𝐹𝑐,𝑤𝑐,𝑅𝑑 =

𝜒 ∙ 𝑠𝑝𝑖 ∙ 𝑏𝑝𝑖 ∙ 𝑓𝑦𝑤𝑐
= 1062.6 𝑘𝑁
𝛾𝑀1

La resistenza del pannello d’anima nel caso si utilizzino solamente gli irrigidimenti di
continuità delle ali della trave risulta quindi:
𝐹𝑐,𝑤𝑐,𝑅𝑑 = 735.9 + 1062.6 = 1798.5 𝑘𝑁
Utilizzando invece anche i piatti d’anima della colonna (doppio piatto) si ottiene:
𝐹𝑐,𝑤𝑐,𝑅𝑑 = 1062.6 + 1471.8 = 2534.4 𝑘𝑁
Per quanto riguarda le rigidezze, utilizzando i soli piatti di continuità:
𝑘𝑐 =

0,7𝐸(𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑐,𝑤𝑐 ∙ 𝑡𝑤𝑐 + 𝑠𝑝𝑖 ∙ 𝑏𝑝𝑖 )
= 7705125.4 𝑁/𝑚𝑚
𝑑𝑤𝑐

con un incremento di rigidezza rispetto alla configurazione con la sola anima della
colonna pari al 76%.
Utilizzando un singolo piatto d’anima:
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𝑘𝑐 =

0,7𝐸(𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑐,𝑤𝑐 ∙ 1.5𝑡𝑤𝑐 )
= 6574637.3 𝑁/𝑚𝑚
𝑑𝑤𝑐

con un incremento di rigidezza rispetto alla configurazione con la sola anima della
colonna pari al 50%.
Usando un doppio piatto d’anima:
𝑘𝑐 =

0,7𝐸(𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑐,𝑤𝑐 ∙ 2𝑡𝑤𝑐 )
= 8766183.1 𝑁/𝑚𝑚
𝑑𝑤𝑐

con un incremento di rigidezza rispetto alla configurazione con la sola anima della
colonna pari al 100%.
Infine utilizzando sia doubler plate che piatti di continuità otteniamo:
𝑘𝑐 =

0,7𝐸(𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑐,𝑤𝑐 ∙ 2𝑡𝑤𝑐 + 𝑠𝑝𝑖 ∙ 𝑏𝑝𝑖 )
= 12088216.9 𝑁/𝑚𝑚
𝑑𝑤𝑐

con un incremento di rigidezza rispetto alla configurazione non irrigidita pari al 176%.
2.5.4 Step 2: Calcolare le resistenze e le rigidezze della zona a trazione
In questo Step vengono calcolate in modo automatico tutte le resistenze e le rigidezze
delle componenti della zona a trazione nel caso ci sia un irrigidimento oppure senza
irrigidimento Figura 2.25.
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Figura 2.25 – Step 2: Componenti nella zona a trazione

2.5.4.1 Anima della colonna in trazione (molla 2)
Avendo osservato che per l’anima della colonna in compressione non sussistono
problemi di instabilità locale del pannello e negli irrigidimenti di continuità i valori di
resistenza e rigidezza per la stessa componente in trazione saranno praticamente gli
stessi. Determinata la beff come già visto, assunto β pari a 2 con il corrispondente
parametro di interazione 2 si ottiene:
𝐹𝑡,𝑤𝑐,𝑅𝑑 =

𝜔 ∙ 𝑓𝑦𝑐 ∙ 𝑡𝑤𝑐 ∙ 𝑏𝑒𝑓𝑓
= 735.9 𝑘𝑁
𝛾𝑀0

e la rispettiva rigidezza:
𝑘𝑐 =

0,7𝐸𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑐,𝑤𝑐 ∙ 𝑡𝑤𝑐
= 4383091.5 𝑁/𝑚𝑚
𝑑𝑤𝑐

Utilizzando un doppio piatto di irrigidimento d’anima ed i piatti di continuità delle ali
della trave la resistenza diviene:
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𝐹𝑡,𝑤𝑐,𝑅𝑑 =

𝑠𝑝𝑖 ∙ 𝑏𝑝𝑖 ∙ 𝑓𝑦𝑤𝑐
+ 𝐹𝑡,𝑤𝑐,𝑅𝑑,2𝑑𝑝 = 1148 + 1471.8 = 2619.8 𝑘𝑁
𝛾𝑀1

La rigidezza diventa:
𝑘𝑐 =

0,7𝐸(𝑏𝑒𝑓𝑓,𝑐,𝑤𝑐 ∙ 2𝑡𝑤𝑐 + 𝑠𝑝𝑖 ∙ 𝑏𝑝𝑖 )
= 12088216.9 𝑁/𝑚𝑚
𝑑𝑤𝑐

Come già affermato nella linea guida sarebbe da controllare la flangia e dell’anima della
trave in flessione, questa componente fornisce solamente una limitazione alla resistenza
flessionale della connessione senza modificarne la rigidezza complessiva. L’espressione
di calcolo della resistenza a trazione o compressione di questa componente è:
𝐹𝑐,𝑏𝑓,𝑅𝑑 = 𝐹𝑡,𝑏𝑓,𝑅𝑑 =

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑,𝑏
= 622.6 𝑘𝑁
ℎ𝑏 − 𝑡𝑏𝑓

La resistenza della sola flangia, trascurando il contributo della porzione di anima
compressa, si determina, a trazione o compressione, nel seguente modo:
𝐹𝑐,𝑏𝑓,𝑅𝑑 = 𝐹𝑡,𝑏𝑓,𝑅𝑑 =

𝑏𝑏 ∙ 𝑡𝑏𝑓 ∙ 𝑓𝑦𝑏𝑓
= 460.6 𝑘𝑁
𝛾𝑀0

La presenza della saldatura a completa penetrazione tra le ali della trave e la piattabanda
della colonna può consentire una certa diffusione dello sforzo trasmesso dalle flange
della trave attraverso la colonna stessa e gli irrigidimenti di continuità. Questo fatto può
essere significativo dal lato dell’irrigidimento di continuità inferiore, che possiede uno
spessore di 22 mm e permette quindi tale diffusione. Volendo considerare questo
contributo, lo spessore da considerare è stato assunto pari al valore medio tra lo
spessore dell’ala della trave (10.7 mm) e lo spessore del piatto inferiore (22 mm),
ottenendo il valore di 16.4 mm.
𝐹𝑐,𝑏𝑓,𝑅𝑑 = 𝐹𝑡,𝑏𝑓,𝑅𝑑 =

𝑏𝑏 ∙ 𝑡𝑓,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∙ 𝑓𝑦𝑏𝑓
= 703.9 𝑘𝑁
𝛾𝑀0

2.5.5 Step 3: Calcolare le resistenze e rigidezze del panello d’anima a Taglio
In questo step vengono calcolati le resistenze e le rigidezze delle componenti nella
zona soggetta a taglio sia in presenza di un irrigidimento sia senza irrigidimento
Figura 2.26
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Figura 2.26 – Step 3: componenti nella zona a taglio

2.5.5.1 Pannello d’anima della colonna a taglio (molla 3)
Per calcolare la resistenza e la rigidezza a taglio del pannello d’anima della colonna, viene
controllata la limitazione sulla snellezza dell’anima della colonna:
𝑑𝑤𝑐
235
= 9.8 ≤ 69𝜀 = 69√
= 62.4
𝑡𝑤𝑐
𝑓𝑦𝑤𝑐
ed in assenza di irrigidimenti, la resistenza è calcolata sulla base dell’area a taglio della
colonna, nel seguente modo:
𝐴𝑣𝑐 = 𝐴𝑐 − (2𝑏𝑐 ∙ 𝑡𝑐𝑓 ) + 𝑡𝑐𝑓 ∙ (𝑡𝑐𝑤 + 2𝑟𝑐 ) = 6689.4 𝑚𝑚2
𝑉𝑤𝑝,𝑅𝑑 =

0,9 ∙ 𝑓𝑦,𝑤𝑐 ∙ 𝐴𝑣𝑐
√3 ∙ 𝛾𝑀0

La rigidezza corrispondente vale:
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𝑘𝑣 =

0,38 ∙ 𝐸 ∙ 𝐴𝑣𝑐
= 910891.1 𝑁/𝑚𝑚
𝛽∙𝑧

essendo z il braccio della coppia interna pari alla distanza tra il baricentro delle ali della
trave. Utilizzando un doppio piatto di irrigidimento dello spessore di 15 mm, l’area a
taglio diviene:
𝐴𝑣𝑐,2𝑑𝑝 = 6689.4 + 𝑠𝑑𝑝𝑖 ∙ 𝑏𝑑𝑝𝑖 + 0.5𝑠𝑑𝑝𝑖 ∙ 𝑏𝑑𝑝𝑖 = 8894.4 𝑚𝑚2
𝑉𝑤𝑝,𝑅𝑑,2𝑑𝑝 =

0,9 ∙ 𝑓𝑦,𝑤𝑐 ∙ 𝐴𝑣𝑐
√3 ∙ 𝛾𝑀0

= 1326.4 𝑘𝑁

In presenza di irrigidimenti di continuità delle ali della trave, la resistenza del pannello
d’anima a taglio può essere ulteriormente incrementata ipotizzando la formazione di un
meccanismo plastico con quattro cerniere poste agli spigoli del pannello Questa
assunzione porta però ad accettare che l’anima della colonna possa andare in campo
post-elastico, in contrasto con le indicazioni degli Eurocodice che attualmente non
permettono di dissipare energia nei collegamenti bensì solo nelle membrature.
Il momento di plasticizzazione delle ali della colonna si determina nel seguente modo:
𝑀𝑝𝑙,𝑓𝑐

2
𝑏𝑐 ∙ 𝑓𝑦𝑓𝑐 ∙ 𝑡𝑓𝑐
=
= 20.3 𝑘𝑁𝑚
4 ∙ 𝛾𝑀𝑜

mentre il momento di plasticizzazione dei piatti di continuità è:
𝑀𝑝𝑙,𝑡𝑖 =

2
(𝑏𝑐 − 𝑡𝑐𝑤 ) ∙ 𝑓𝑦𝑤𝑐 ∙ 𝑠𝑝𝑖

4 ∙ 𝛾𝑀𝑜

= 4.6 𝑘𝑁𝑚

l’incremento di resistenza sul pannello vale:
∆𝑉𝑤𝑝,𝑅𝑑 =

𝑚𝑖𝑛(4 ∙ 𝑀𝑝𝑙,𝑓𝑐 ; 2 ∙ 𝑀𝑝𝑙,𝑓𝑐 + 2 ∙ 𝑀𝑝𝑙,𝑡𝑖 )
= 172.2 𝑘𝑁
𝑧

La resistenza a taglio del pannello d’anima irrigidito con piatti d’anima e di continuità
delle ali della trave vale:
𝑉𝑤𝑝,𝑅𝑑 = 1326.4 + 172.2 = 1498.6 𝑘𝑁
e la rispettiva rigidezza (che coincide con il caso di solo doppio pannello d’anima) vale:
𝑘𝑣 =

0,38 ∙ 𝐸 ∙ 𝐴𝑣𝑐,2𝑑𝑝
= 1182960.9 𝑁/𝑚𝑚
𝛽∙𝑧
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2.5.6 Step 4: Calcolare le resistenze e le rigidezze zona soletta composta
In questo step vengono calcolate le resistenze e le rigidezze delle componenti nella zona
relativa all’interazione della soletta composta con il giunto e ai meccanismi attivati nella
soletta. La schermata riportata nella Figura 2.27 evidenzia i vari componenti raggruppati
in questo step.

Figura 2.27 – Step 4: Connessione a taglio trave soletta

2.5.6.1 Connessione a taglio trave soletta (molla4)
Per il calcolo della resistenza della connessione a taglio si considera una lunghezza attiva
in modo tale da conteggiare tutti i connettori presenti nel tratto di trave compreso tra
la colonna ed il punto di nullo del diagramma del momento flettente.
In modo convenzionale per le condizioni di vincolo presenti in una struttura intelaiata,
si assume la lunghezza attiva dei pioli 𝑙𝑎𝑝 , pari alla distanza tra la colonna ed il punto di
nullo del diagramma del momento flettente, convenzionalmente pari a: 𝑙𝑎𝑝 = 0.2𝐿,
con L interasse dei pilastri, nel caso in esame 𝑙𝑎𝑝 = 0.2 ∙ 3200 = 640 𝑚𝑚.
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Si determina la resistenza della connessione lato piolo e lato calcestruzzo
(rispettivamente):
𝑃𝑅𝑑1 =

𝑃𝑅𝑑2 =

0,8 ∙ 𝑓𝑢𝑐𝑛 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑𝑝
= 64.3 𝑘𝑁
4 ∙ 𝛾𝑉

0,29 ∙ 𝛼 ∙ 𝑑𝑝2 ∙ √𝑓𝑐𝑘 ∙ 𝐸𝑐𝑚
= 65.5 𝑘𝑁
𝛾𝑉

con α coefficiente di snellezza del piolo, pari a 1 in quanto ℎ𝑝 ⁄𝑑𝑝 > 4.
Per determinare la resistenza della connessione, si devono calcolare i parametri di
riduzione per azioni sismiche, kr, pari a 1 e per la presenza delle nervature della soletta
trasversali all’asse della trave, kt:

0.7

𝑘𝑡 = 𝑚𝑖𝑛
((

√𝑚𝑖𝑛(2; 𝑛𝑝 )

ℎ𝑝
𝑏𝑜
∙ ( ) ∙ ( − 1) ; 1
ℎ𝑛
ℎ𝑛
)

=1

)

dove il limite superiore è dedotto dalla tabella 6.2 dell’UNI EN 1994-1-1:2004.
La resistenza della componente si calcola come:
𝐹𝑟 = 0.75 ∙ 𝑘𝑟 ∙ 𝑘𝑡 ∙

𝑛𝑝 ∙ 𝑙𝑎𝑝
∙ 𝑚𝑖𝑛(𝑃𝑟𝑑1 ; 𝑃𝑟𝑑2 ) = 624.4 𝑘𝑁
𝑝𝑝

Mentre la rigidezza, calcolata la posizione dell’asse neutro plastico a partire
dall’estradosso della soletta, xpl, pari a 230 mm e determinato il relativo coefficiente di
riduzione β come:
𝑥𝑝𝑙
𝑥𝑝𝑙
1 − 0.85
1−(
− 0.15) ∙
𝑠𝑒
< 0.15
ℎ𝑝
0.4 − 0.15
ℎ𝑝
𝛽=
1 𝑠𝑒

{

𝑥𝑝𝑙
< 0.15
ℎ𝑝

ottenendo così β pari ad 1, per cui:
𝐾𝑒 =

𝑛𝑝 ∙ 𝑙𝑎𝑝
∙
𝑝𝑝

𝑘𝑠𝑐
= 448000 𝑁/𝑚𝑚
ℎ (𝛽 − 1)
𝛽− 𝑠∙
𝑑𝑠 (𝛼 + 1)
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Per quanto riguarda la lunghezza attiva dei pioli lap, solitamente all’interno di strutture
intelaiate essa è assunta pari alla distanza tra la colonna ed il punto di nullo del
diagramma del momento flettente, convenzionalmente pari a 𝑙𝑎𝑝 = 0.2𝐿, con L
interasse dei pilastri, nel caso in esame 𝑙𝑎𝑝 = 0.2 ∙ 3200 = 640 𝑚𝑚.
2.5.6.2 Meccanismo 1 di tipo non confinato (molla5)
Per meccanismo 1 si intende l’apporto in termini di rigidezza e resistenza dato dalla zona
di calcestruzzo della soletta che lavora per compressione diretta sull’ala della colonna
metallica. Si considera non confinata la porzione di calcestruzzo che si trova al di sopra
delle armature della soletta.
Determinata l’area di soletta a diretto contatto con la piattabanda della colonna, al netto
dell’altezza delle nervature trasversali nel seguente modo:
𝐴𝑐 = 𝑏𝑐 (ℎ𝑠𝑜𝑙 − ℎ𝑛 ) = 18492 𝑚𝑚2
si determina la forza resistente del calcestruzzo in compressione sulla colonna:
𝐹𝑟 =

𝑓𝑐𝑘 ∙ 𝐴𝑐
= 453.1 𝑘𝑁
𝛾𝑐

nel quale si è considerata la resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo
non confinato vista la ridotta percentuale di armatura contenuta nella soletta. La
rispettiva rigidezza, calcolata sulla base di una lunghezza caratteristica del meccanismo
pari ad hc e considerando quale modulo di elasticità per il calcestruzzo il valore fessurato
Ecm,f, si determina nel seguente modo:
𝐾𝑛𝑐 =

𝐴𝑐 ∙ 𝐸𝑐𝑚,𝑓
= 862747.4 𝑁/𝑚𝑚
ℎ𝑐

2.5.6.3 Meccanismo 1 di tipo confinato (molla6)
L’area di calcestruzzo che si considera è in questo caso quella al disotto delle armature
al netto dell’altezza nelle nervature della soletta per la larghezza della colonna metallica.
La resistenza di tale meccanismo risulta:

𝐹𝑟 =

𝑓𝑐𝑘,𝑐 ∙ 𝐴𝑐
𝛾𝑐

con 𝐴𝑐 = (ℎ𝑠 − ℎ𝑛 − 𝑐) ∙ 𝑏𝑐 ,

hs spessore della soletta,
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hn altezza delle (eventuali) nervature della soletta,
c il copriferro delle armature.
bc larghezza della piattabanda della colonna.
La resistenza cilindrica del calcestruzzo confinato fck,c è calcolata come previsto da EC2
nel seguente modo:
𝑓𝑐𝑘 + 5 ∙ 𝜎2 𝑠𝑒 𝜎2 < 0.05 ∙ 𝑓𝑐𝑘
𝑓𝑐𝑘,𝑐 = {
1.125 ∙ 𝑓𝑐𝑘 + 2.5 ∙ 𝜎2 𝑠𝑒 𝜎2 > 0.05 ∙ 𝑓𝑐𝑘
con σ2 tensione di confinamento assunta convenzionalmente pari a 2.9 MPa
La deformazione ultima del calcestruzzo confinato εcu,c è calcolata come:
𝜎2
𝜀𝑐𝑢,𝑐 = 3.5 + 0.2 ∙
𝑓𝑐𝑘
La rigidezza elastica del meccanismo è calcolata considerando un puntone ideale di
calcestruzzo avente sezione Ac e lunghezza pari ad hc:
𝐾𝑐 =

𝐴𝑐 ∙ 𝐸𝑐𝑚 𝑓𝑐𝑘,𝑐
∙
ℎ𝑐
𝑓𝑐𝑘

2.5.6.4 Meccanismo 2 (molla7)
Nel meccanismo 2 vengono determinate inizialmente le resistenze delle tre componenti
coinvolte. Per quanto riguarda i puntoni di calcestruzzo, la loro larghezza è assunta pari
a:
𝑏𝑝 =

ℎ𝑐
√2

= 205.1 𝑚𝑚

La sezione resistente rusulta:
𝐴𝑝 = 𝑏𝑝 (ℎ𝑠𝑜𝑙 − ℎ𝑛 ) = 14151.9 𝑚𝑚2
La resistenza di questa componente sulla base della resistenza caratteristica a
compressione del calcestruzzo non confinato, tenendo presente che i puntoni sono due
vale quindi:
𝐹𝑟𝑝 =

2 ∙ 𝐴𝑝 ∙ 𝑓𝑐𝑘
√2 ∙ 𝛾𝑐

= 490.3 𝑘𝑁

Nel computo della resistenza associata alle armature trasversali, vengono considerate
le barre localizzate a lato della colonna (3Φ10, corrispondenti a 236 mm2) e la rete
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elettrosaldata su una larghezza pari a 600 mm (5.13 cm2/m, pari a 308 mm2), ottenendo
un’area delle armature trasversali complessiva pari a:
𝐴𝑠,𝑡 = 544 𝑚𝑚2
La resistenza dei tiranti trasversali risulta pari a:
𝐹𝑟𝑡 =

𝐴𝑠,𝑡 ∙ 𝑓𝑦𝑠,𝑡
= 310.1 𝑘𝑁
𝛾𝑠

L’area delle armature longitudinali somma delle due metà poste ai lati della colonna, è
valutata considerando il contributo della rete elettrosaldata su una larghezza pari a 200
mm da entrambe le facce della colonna. Si ottiene così:
𝐴𝑠,𝑙 = 5.13 ∙ 2 ∙ 0.3 = 3.078 𝑐𝑚2 = 307.8 𝑚𝑚2
La resistenza delle armature longitudinali è quindi pari a:
𝐹𝑟𝑙 =

𝐴𝑠,𝑙 ∙ 𝑓𝑦𝑠,𝑙
= 175.6 𝑘𝑁
𝛾𝑠

La resistenza del meccanismo 2 in compressione è quindi:
𝐹𝑟,𝑐 = 𝑚𝑖𝑛(𝐹𝑟𝑝 ; 𝐹𝑟𝑡 ) = 310.1 𝑘𝑁
Mentre in trazione:
𝐹𝑟,𝑡 = 𝑚𝑖𝑛(𝐹𝑟𝑝 ; 𝐹𝑟𝑡 ; 𝐹𝑟𝑙 ) = 175.6 𝑘𝑁
In entrambi i casi si nota come la componente più debole interessi un meccanismo di
collasso duttile (lato armature) e non fragile (lato calcestruzzo).
Per quanto riguarda le rigidezze, le lunghezze dei meccanismi sono:
𝐿𝑙 = 1.5ℎ𝑐 = 435.0 𝑚𝑚

𝐿𝑡 = 2ℎ𝑐 + 𝑏𝑐 = 848.0 𝑚𝑚

𝐿𝑥 = 0.5 ∙ (𝐿𝑙 + ℎ𝑐 ) = 362.5 𝑚𝑚

𝐿𝑦 = 0.5 ∙ 𝐿𝑡 = 424.0 𝑚𝑚

𝐿𝑝 = √𝐿2𝑥 + 𝐿2𝑦 = 557.8 𝑚𝑚

La rigidezza dei puntoni di calcestruzzo vale:
𝐾𝑝 =

𝐴𝑝 ∙ 𝐸𝑐𝑚
= 343173.2 𝑁/𝑚𝑚
𝐿𝑝
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La rigidezza delle armature trasversali è pari a:
𝐾𝑡 =

𝐴𝑠𝑡 ∙ 𝐸
= 269433.9 𝑁/𝑚𝑚
0.5 ∙ 𝐿𝑡

Infine, la rigidezza delle armature longitudinali si ricava nel seguente modo:
𝐾𝑙 =

(𝐴𝑠𝑙 /2) ∙ 𝐸
= 74344.8 𝑁/𝑚𝑚
𝐿𝑙

Si possono quindi calcolare le rigidezze del meccanismo 2 in compressione ed in trazione
come:
𝐾𝑐𝑜𝑚𝑝 =

𝐾𝑡𝑟𝑎𝑧 =

2
1
1
2+
𝐿𝑦
𝐿𝑦 2
𝐾𝑡 (𝐿 )
𝐾𝑝 (1 + (𝐿 ) )
𝑥
𝑥

= 507175.7 𝑁/𝑚𝑚

2
1
𝐾𝑙 +

1
1
2+
𝐿𝑦
𝐿𝑦 2
𝐾𝑡 (𝐿 )
𝐾𝑝 (1 + (𝐿 ) )
𝑥
𝑥

= 114980.6 𝑁/𝑚𝑚

2.5.6.5 Soletta armata (molla 8)
Quando nel giunto vengono a mancare le condizioni di simmetria geometrica o di carico
si manifesta un trasferimento di sforzo assiale tra le due estremità delle travi collegate
mediante la porzione di soletta che attraversa il nodo. Quando essa è tesa, la resistenza
è fornita esclusivamente dal quantitativo di armatura longitudinale contenuto nella
larghezza efficace della sezione in corrispondenza del nodo.
Si determina la distanza del punto di nullo del diagramma del momento flettente
secondo lo schema di trave a sbalzo (nell’ultima versione dell’EC4, UNI EN 1994-11:2005, è assunto per tale schema una distanza pari a 𝑙0 = 2 ∙ 𝐿4 ):
𝑙0 = 1.5 ∙ 𝐿4 = 1.5 ∙ 1600 = 2400𝑚𝑚
𝑏𝑒𝑖 =

𝑙0
= 300 𝑚𝑚 ⇒ 𝑏𝑒𝑓𝑓 = 2 ∙ 𝑏𝑒𝑖 = 600 𝑚𝑚
8

Il quantitativo di armatura longitudinale da considerare è quindi:
𝐴𝑠,𝑙 = 5.13 ∙ 0.6 = 3.08 𝑐𝑚2 = 308 𝑚𝑚2
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La resistenza in trazione è allora pari a:
𝐹𝑟𝑙 =

𝐴𝑠,𝑙 ∙ 𝑓𝑦𝑠,𝑙
= 175.6 𝑘𝑁
𝛾𝑠

Volendo considerare una larghezza efficace pari alla larghezza geometrica del provino,
pari a 3200 mm, il quantitativo di armatura longitudinale da considerare è:
𝐴𝑠,𝑙,𝑚𝑎𝑥 = 5.13 ∙ 3.2 = 16.4 𝑐𝑚2 = 1642 𝑚𝑚2
la resistenza in trazione diventa:
𝐹𝑟𝑙,𝑚𝑎𝑥 =

𝐴𝑠,𝑙,𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑓𝑦𝑠,𝑙
= 935.7 𝑘𝑁
𝛾𝑠

Quando la soletta è compressa, la resistenza si calcola considerando l’area netta di
calcestruzzo contenuta nella larghezza efficace calcolata a momento positivo, ovvero:
𝑙0 = 0.25 ∙ (𝐿1 + 𝐿2 ) = 0.25 ∙ (3200 + 3200) = 1600 𝑚𝑚
𝑏𝑒𝑖 =

𝑙0
= 200 𝑚𝑚 ⇒ 𝑏𝑒𝑓𝑓 = 2 ∙ 𝑏𝑒𝑖 = 400 𝑚𝑚
8

Volendo contemplare anche il contributo dell’armatura compressa, l’area da
considerare è:
𝐴𝑠,𝑙,𝑐 = 5.13 ∙ 0.4 = 2.05 𝑐𝑚2 = 205 𝑚𝑚2
La resistenza della soletta in compressione è:
𝐹𝑐 = (ℎ𝑠 − ℎ𝑛 ) ∙ (𝑏𝑒𝑓𝑓 − 𝑏𝑐 ) ∙ 𝑓𝑐𝑘 + 𝐴𝑠,𝑙,𝑐 ∙ 𝑓𝑦𝑙 = 340.1 𝑘𝑁
La rigidezza della soletta in trazione si calcola con la relazione:
𝐾𝑡 =

𝐴𝑠𝑙 ∙ 𝐸
= 148689.7 𝑁/𝑚𝑚
1.5ℎ𝑐

Mentre in compressione:
𝐾𝑐 = [(ℎ𝑠 − ℎ𝑛 ) ∙ (𝐵𝑒𝑓𝑓 − 𝑏𝑐 ) + 𝐴𝑠𝑙 ∙ 𝑛] ∙

𝐸𝑐𝑚,𝑓
= 379018.6 𝑁/𝑚𝑚
1.5ℎ𝑐

2.5.7 Step 5: Assemblaggio e calcolo rigidezze complessive del giunto
In questo Step vengono assemblati e riassunti con riferimento al modello meccanico di
Figura 2.28, le caratteristiche di resistenza e rigidezza delle singole componenti:
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Figura 2.28 – Modello per componenti del nodo saldato

Compressione
Componente

Trazione

Resistenza
[kN]

Rigidezza
[N/mm]

Resistenza
[kN]

Rigidezza
[N/mm]

Anima colonna
(molla №2)

1798.4

7705125.4

1883.9

7705125.4

Flangia trave

622.6

/

703.9

/

Pannello a taglio
(molla №1)

1498.6

1182960.9

1498.6

1182960.9

Pioli (molla №4)

624.4

448000.0

624.4

448000.0

453.1

862747.4

/

/

310.1

507175.7

175.6

114980.6

340.1

379018.6

175.6

148689.7

Mecc. 1 (molla
№8)
Mecc. 2 (molla
№6)
Soletta (molla №5)

Tabella 23 - Riassunto dei valori di resistenza e rigidezza delle componenti

Osservando la Tabella 23 si osserva come la rigidezza della componente dell’anima della
colonna in trazione o compressione trasversale sia quasi un ordine di grandezza
superiore rispetto alle rigidezze delle altre componenti.
Per quanto riguarda i meccanismi 1 e 2 della soletta, essi possono essere ricondotti ad
un’unica componente di resistenza pari alla somma delle due e rigidezza calcolata
tenendo presente che le due molle rappresentative lavorano in parallelo. Si ottiene così,
rispettivamente a compressione e trazione:
𝐹𝑟,𝑐(1+2) = 453.1 + 310.1 = 763.2 𝑘𝑁
𝐹𝑟,𝑡(1+2) = 175.6𝑘𝑁
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Per la rigidezza in compressione, essendo le due componenti in parallelo si ha:
𝑘𝑐,(1+2) = 𝑘𝑐,1 + 𝑘𝑐,2 = 862747.4 + 507175.7 = 1369923.1 𝑁/𝑚𝑚
Mentre la rigidezza in trazione rimane quella del solo meccanismo tipo 2. Alla luce di
queste osservazioni possiamo così riassumere le caratteristiche delle singole
componenti Tabella 24:
Compressione
Componente

Trazione

Resistenza
[kN]

Rigidezza
[N/mm]

Resistenza
[kN]

Rigidezza
[N/mm]

Anima colonna
(molla №2)

1798.4

7705125.4

1883.9

7705125.4

Flangia trave

622.6

/

703.9

/

Pannello a taglio
(molla №1)

1498.6

1182960.9

1498.6

1182960.9

Pioli (molla №4)

624.4

448000.0

624.4

448000.0

Mecc. (1+2) (molle
№8 e №6)

763.2

1369923.1

175.6

114980.6

Soletta (molla №5)

340.1

379018.6

175.6

148689.7

Tabella 24 - Riassunto dei valori di resistenza e rigidezza delle componenti

La schermata di Figura 2.29 elenca i valori di resistenza e di rigidezza delle componenti,
determinando come componente vulnerabile quella caratterizzata dal valore minimo di
resistenza.

Figura 2.29 – Step 5: Assemblaggio delle componenti

La rigidezza del collegamento verrà determinata sulla base del metodo proposto
dell’Eurocodice 3 ed esteso nell’Eurocodice 4, integrandolo con le componenti non
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contemplate dalle normative europee e considerando anche azioni flettenti che
comprimono la soletta in calcestruzzo.
Per momenti positivi, ovvero con soletta compressa, il modello di partenza per la
determinazione della rigidezza è rappresentato nella Figura 2.30, in cui compaiono le
componenti del pannello d’anima, kpann, dell’anima della colonna in trazione, kcol, dei
meccanismi 1 e 2 della soletta che lavorano in parallelo e dei pioli, molla posta in serie
alle due precedenti. Per ricondursi allo schema base previsto dall’allegato J si deve per
prima cosa sostituire le due molle in aparllelo dei meccanismi di soletta con un’unica
molla di rigidezza pari alla somma delle singole rigidezze (Figura 2.31), kmecc(1+2),c. Il passo
finale consiste nel risolvere la serie della componente appena calcolata con la molla che
rappresenta la connessione a taglio tra trave e soletta, ottenendo due file di molle, una
in corrispondenza della flangia tesa della sezione metallica e l’altra posta all’altezza delle
armature della soletta (Figura 2.32).

Figura 2.30 – Modello di partenza della connessione a momento positivo

Figura 2.31 – Primo passo della risoluzione del modello
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Figura 2.32 – Schema finale per il calcolo della rigidezza positiva del collegamento

La rigidezza complessiva a momento positivo viene pertanto calcolata come segue:
𝑘𝑐,(1+2) = 𝑘𝑐,1 + 𝑘𝑐,2 = 862747.4 + 507175.7 = 1369923.1 𝑁/𝑚𝑚
𝑘𝑐𝑜𝑚𝑝 =

1
1
𝑘𝑐,(1+2)

+
𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖𝑡

+

1
𝑘𝑝𝑖𝑜𝑙𝑖

=

1
1
1
+
1369923.1 448000.0

= 337596.0 𝑁/𝑚𝑚

𝑧2
𝑧2
3802
=
=
=
1
1
1
1
1
1
1
∑
+
+
+
+
𝑘𝑖 𝑘𝑝𝑎𝑛𝑛 𝑘𝑐𝑜𝑙 𝑘𝑐𝑜𝑚𝑝 1182960.8 7705125.4 337596.0
= 36675.4 𝑘𝑁𝑚/𝑟𝑎𝑑

Il risultato ottenuto è in buon accordo con il valore sperimentale riportato in Tabella 21
Per momenti negativi, con soletta tesa, il procedimento è analogo; a cambiare sono le
componenti della soletta, che ora mancheranno della molla rappresentativa del
meccanismo 1, che si instaura con il solo calcestruzzo compresso; la molla
rappresentativa del meccanismo 2 è quindi direttamente in serie con la componente
relativa ai pioli (Figura 2.33). Lo schema finale di calcolo è rappresentato in Figura 2.34.

Figura 2.33 – Modello di partenza della connessione a momento negativo
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Figura 2.34 – Schema finale di calcolo della rigidezza negativa della connessione

La rigidezza complessiva a momento negativo viene calcolata come segue:
𝑘𝑡𝑟𝑎𝑧 =

−
𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖𝑡

1
1
1
+
𝑘𝑡,2 𝑘𝑝𝑖𝑜𝑙𝑖

=

1
1
1
+
114980.6 448000.0

= 91497.5 𝑁/𝑚𝑚

𝑧2
𝑧2
3802
=
=
=
1
1
1
1
1
1
1
∑
+
+
+
+
𝑘𝑖 𝑘𝑝𝑎𝑛𝑛 𝑘𝑐𝑜𝑙 𝑘𝑡𝑟𝑎𝑧 1182960.8 7705125.4 91497.5
= 12130.0 𝑘𝑁𝑚/𝑟𝑎𝑑

Il risultato ottenuto è circa il 50% del valore sperimentale indicato in Tabella 21; risulta
evidente che secondo il metodo esposto la rigidezza del collegamento a momento
negativo è governata dalla componente del meccanismo 2 in trazione che è a sua volta
controllata dalla rigidezza delle armature longitudinali. Come modifica alla procedura
appena esposta, per avvicinarsi ai risultati sperimentali, si propone un modello di calcolo
modificato (Figura 2.35), che considera tutte le armature longitudinali contenute nella
larghezza efficace a momento negativo, quest’ultima valutata con l’espressione:
𝑏𝑒𝑖 =

𝑙0 2𝐿 2 ∙ 1600
=
=
= 800 𝑚𝑚 ⇒ 𝑏𝑒𝑓𝑓 = 1600 𝑚𝑚
4
4
4

modificata per considerare il contributo della duttilità delle barre longitudinali, che
permette una diffusione della larghezza efficace teorica in campo post-elastico non
considerata dalle espressioni fortemente cautelative proposte dagli Eurocodici. L’area
di armature longitudinali associate a tale larghezza sarà:
𝐴𝑠𝑙,𝑎𝑙𝑙 = 5.13 ∙ 1.6 = 821 𝑚𝑚2
Cui compete una rigidezza
𝐾𝑙,𝑎𝑙𝑙 =

(𝐴𝑠𝑙,𝑎𝑙𝑙 /2) ∙ 𝐸
= 198172.4 𝑁/𝑚𝑚
𝐿𝑙
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Figura 2.35 – Schema di calcolo modificato della rigidezza negativa

La rigidezza del meccanismo 2 diviene:
2

𝐾2,𝑡,𝑎𝑙𝑙 =

1
𝐾𝑙,𝑎𝑙𝑙

+

1
1
2+
𝐿𝑦
𝐿𝑦 2
𝐾𝑡 (𝐿 )
𝐾𝑝 (1 + (𝐿 ) )
𝑥
𝑥

= 222481.4 𝑁/𝑚𝑚

che posta in serie alla componente dei pioli fornisce:
𝑘𝑡𝑟𝑎𝑧 =

1
1
𝑘𝑡,2,𝑎𝑙𝑙

+

=

1
𝑘𝑝𝑖𝑜𝑙𝑖

1
1
1
+
309288.1 448000.0

= 148656.9 𝑁/𝑚𝑚

La rigidezza rotazionale diventa:
−
𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖𝑡

𝑧2
𝑧2
3802
=
=
=
1
1
1
1
1
1
1
∑
+
+
+
+
𝑘𝑖 𝑘𝑝𝑎𝑛𝑛 𝑘𝑐𝑜𝑙 𝑘𝑡𝑟𝑎𝑧 1182960.8 7705125.4 182970.1
= 18748.3 𝑘𝑁𝑚/𝑟𝑎𝑑

Il risultato ottenuto è molto vicino al valore sperimentale, a sottolineare come il
fenomeno dello shear-lag, considerato in modo semplificato dalle norme in campo
elastico, permetta un’effettiva diffusione della zona di soletta collaborante una volta
che le armature longitudinali entrano in campo di deformazioni plastiche. Al limite, tale
procedura modificata porta a considerare quale larghezza efficace della sezione la
larghezza geometrica del provino, pari a 3200 mm. In tale ipotesi, l’area di armature
longitudinali da considerare è pari a 1642 mm2, che sostituita nelle espressioni
precedenti porta alla rigidezza rotazionale
−
𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖𝑡
= 22420 𝑘𝑁𝑚/𝑟𝑎𝑑

valore praticamente coincidente con quello ottenuto sperimentalmente (Tabella 25).
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Rigidezza di calcolo

Rigidezza Sperimentale

da Eurocodice

−
𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖𝑡
= 12130 𝑘𝑁𝑚/𝑟𝑎𝑑

da procedura modificata

−
𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖𝑡
= 18743 𝑘𝑁𝑚/𝑟𝑎𝑑

da procedura modificata
con tutte le armature
longitudinali contenute
nella soletta

−
𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖𝑡
= 22420 𝑘𝑁𝑚/𝑟𝑎𝑑

−
𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖𝑡
= 22615 𝑘𝑁𝑚
/𝑟𝑎𝑑

Tabella 25 - Confronto tra le rigidezze di calcolo e le sperimentali

2.5.8 Step 6: Calcolare il momento resistente complessivo
In questo Step viene calcolato il momento complessivo del giunto, che deve risultare
maggiore del momento sollecitante, se non risulta maggiore allora vengono inseriti altri
irrigidimenti e la procedura ci riporta al passo Step 0 e viene ripetuta con la nuova
configurazione.
Il momento resistente del giunto a momento negativo, ovvero con soletta tesa e
piattabanda inferiore della trave in acciaio compressa, si determina con considerazioni
di equilibrio tra la più debole componente posta in trazione e la resistenza a
compressione della flangia inferiore della trave (Figura 2.36). In zona tesa, la resistenza
è governata dal valore minimo tra il meccanismo (1+2) in trazione e la soletta tesa e dalla
resistenza della piattabanda superiore della trave metallica, anch’essa tesa. In zona
compressa, la resistenza è limitata dalla sola componente associata all’ala della trave in
compressione. Per equilibrio la resistenza della zona in trazione, somma del meccanismo
2 e della resistenza della flangia può al massimo eguagliare la resistenza della flangia
compressa:
𝐹𝑟𝑡(1+2) + 𝐹𝑟𝑡,𝑓 = 175.6 + 622.6 ≤ 𝐹𝑟𝑐,𝑓 = 622.6𝑘𝑁
Prendendo come polo per il calcolo del momento flettente l’asse baricentrico della
piattabanda compressa, si ottiene:
−
𝑀𝑅𝑑
= 175.6 ∙ 0.38 + 447.0 ∙ 0.29 = 196.4 𝑘𝑁𝑚
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Figura 2.36 – Determinazione del momento resistente negativo

A momento positivo (Figura 2.37), l’asse neutro si posiziona all’interno delle nervature
della soletta e quindi la sezione metallica risulta completamente tesa. La resistenza in
zona compressa è fornita dai meccanismi 1 e 2 che devono equilibrare le resistenze
disponibili sulle flange tese della trave metallica. Per l’ala inferiore viene assunto un
valore resistente di 703.9 kN, la piattabanda superiore può sviluppare una resistenza
che al massimo è pari a:
𝐹𝑟𝑡,𝑓 = 𝐹𝑟𝑐(1+2) − 703.9 = 763.2 − 703.9 = 59.3 𝑘𝑁
Assumendo come riferimento per il calcolo del momento resistente l’asse delle
armature della soletta, si ottiene:
+
𝑀𝑅𝑑
= 703.9 ∙ 0.38 + 59.3 ∙ 0.09 = 272.8 𝑘𝑁𝑚

Figura 2.37 – Determinazione del momento resistente positivo

Sia il valore di momento resistente negativo che quello positivo sono in accordo con i
risultati forniti dalla Tabella 19
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2.5.9 Step 7: Determinare il legame momento – rotazione
Con questo Step finale, una volta ottenuto il momento resistente complessivo positivo
e negativo con le relative rigidezze, si può determinare il legame costitutivo momento –
rotazione del giunto composto.
La schermata di Figura 2.38 mostra l’ultimo Step del programma Excel di modellazione
del giunto mediante il metodo per componenti, dove viene determinato il legame
costitutivo momento-rotazione del giunto.
Successivamente viene classificato il giunto in base a quanto abbiamo visto nel
paragrafo 1.11

Figura 2.38 – Step 7: Determinare il legame momento – rotazione del giunto saldato

In Figura 2.39 si riporta il confronto tra la leggi momento-rotazione ottenute
sperimentalmente e secondo la procedura fornita dal metodo per componenti, che
fornisce un legame bilineare con momenti resistenti ultimi e rotazioni elastiche calcolate
allo Step 5, assumendo una rotazione ultima pari a 35 mrad sia a momento positivo che
negativo.
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Figura 2.39 – Confronto tra curva sperimentale e da procedura EC3 e EC4
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2.6 Diagramma di flusso procedura di calcolo giunto flangiato
Come per la procedura del giunto saldato vista al punto 2.5, di seguito verrà descritta
per il giunto composto flangiato la procedura di calcolo della modellazione per
componenti tramite il diagramma di flusso presentato nella Figura 2.40, dove partendo
da una impostazione iniziale dei dati di partenza si procede fino all’ottenimento del
legame costitutivo del giunto in termini di Momento-Rotazione. Nel programma sono
inseriti dei pulsanti cliccabili vicino a ciascuna casella per permettere di spostarsi alla
scheda del relativo Step, questi pulsanti presenti anche nelle varie schede, riportino a
loro volta nella scheda iniziale del Diagramma di Flusso.

Figura 2.40 – procedura di progettazione un giunto composto flangiato - diagramma di flusso
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2.6.1 Step iniziale: Configurazione base del giunto
In questo step iniziale vengono inseriti i dati relativi ai materiali e alle caratteristiche
geometriche del giunto oggetto di calcolo, come già visto in Figura 2.21
Nella seguente tabella vengono riportati i dati relativi ai valori delle caratteristiche del
materiale e della geometria del giunto composto saldato oggetto della validazione in
seguito presentata:
Geometria della colonna
hc

290 mm

Larghezza

bc

268 mm

Spessore anima

tcw

18 mm

Spessore flangia

tcf

32.5 mm

Raggio di raccordo

rc

24 mm

Momento d'inerzia

Jc

3.13E+08 mm4

Modulo di Young
Modulo di Poisson
Modulo Taglio

E
n
G
Gst/G

210000 MPa
0.3
8.08E+04 MPa
0.01

Modulo di incrudimento a taglio

Gst

Snervamento flangia

fyf

262 MPa

Snervamento anima

fyw

296 MPa

Altezza

Altezza

Geometria della trave
hb

1153.85 MPa

300 mm

Larghezza

bb

150 mm

Spessore anima

tbw

7.1 mm

Spessore flangia

tbf

10.7 mm

Raggio di raccordo

rb

15 mm

Momento d'inerzia

Jb

Modulo di Young
Modulo di Poisson
Modulo Taglio

E
n
G
Gst/G

Modulo di incrudimento a taglio

Gst

Snervamento flangia

fyf

262 MPa

Snervamento anima

fyw

296 MPa

Calcestruzzo
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8.36E+07 mm4
210000 MPa
0.3
80769.23077 MPa
0.01
1153.85 MPa

Capitolo 2: “Modellazione per componenti del giunto composto”

fck
Resistenza caratteristica compressione
fcm
Resistenza media compressione
fctm
Resistenza caratteristica trazione media
fctk 0.5
Resistenza caratteristica trazione
fctk 0.95
Resistenza caratteristica trazione
Ecm
Modulo di Young
Ecm,fes
Modulo di Young Fessurato
Flangia
Altezza
hf

24.50
32.50
2.53
1.77
3.29
32587.46
14071.86

MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa

480 mm

Larghezza

bf

250 mm

Spessore

tp

50 mm

Interasse bulloni
Tensione snervamento flangia

w
fyf

180 mm
355 MPa

Tensione snervamento bulloni

fyb

900 MPa

Tensione rottura bulloni

fub

1000 MPa

Modulo di Young
Modulo di Poisson
Modulo Taglio

Acciaio da armatura
E
n
G
Gst/G

210000 MPa
0.3
80769.23 MPa
0.01

Modulo di incrudimento a taglio

Gst

1153.85 MPa

Tensione di snervamento

fys

570.00 MPa

Pioli
Tensione resistente ultima pioli

fup

Diametro
Altezza
Passo (non costante)
Lunghezza attiva
Numero pioli per fila
Rigidezza del singolo piolo

dp
hp
pp
la,p
np
ksc

Soletta e lamiera grecata
Spessore soletta
hsol
Altezza nervature soletta
hn
Larghezza nervature soletta
bn
Largezza lamiera zona piolo
b0
Copriferro barre
c
Dist. armature dal lembo inf. trave metallica
hs
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400 [MPa]
16
100
40
640
1
40000

[mm]
[mm]
[mm]
[mm]

120
51
36
114
35
385

[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]

[N/mm]
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Dist. armature dal baricentro trave metallica

ds

235 [mm]

Rete elettrosaldata
Modulo di elasticità

E

Quantitativo al metro lineare
Tensione snervamento

a
fys

210000 [Mpa]

Irrigidimenti
Presenza di irrigidimenti della colonna spessore (medio) spi
Presenza di piatti di irrigidimento dell’anima della colonna spi,s
Presenza di controflangia (backplate) interne alla colonna spi,i

5.13 [cm2/m]
570 [Mpa]
16 [mm]
10 [mm]
50 [mm]

2.6.2 Step 0: Identificazione e schematizzazione delle componenti base
La procedura inizia partendo dalla configurazione base del giunto composto per
individuare le differenti zone soggette a taglio, compressione, trazione, e l’interazione
soletta-giunto. Le zone relative al giunto flangiato sono individuate nella Figura 2.41

Figura 2.41 – Zone di influenza e identificazione componenti in un giunto flangiato

Di seguito vengono identificate e schematizzate le componenti all’interno del nodo e si
elencano le componenti base relative allo schema del giunto flangiato:
 Elementi T-Stub (molla 1 e 3)
 Anima della colonna in compressione (molla 2)
 Anima della colonna in trazione (molla 4)
 Pannello d’anima della colonna a taglio (molla 5)
 Connessione a taglio trave soletta (molla6)
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 Meccanismo di tipo 1 non confinato (molla7)
 Meccanismo di tipo 1 confinato (molla8)
 Meccanismo di tipo 2 (molla9)
 Armatura soletta (molla 10)
Nel programma Excel vengono evidenziate le zone d’influenza e la schematizzazione
delle componenti del giunto flangiato in funzione della scelta della configurazione
iniziale, nella schermata della Figura 2.42 viene mostrato la schermata del programma
con le relative zone d’influenza e i loro componenti base.

Figura 2.42 – Step 0: Identificazione componenti e zone di influenza giunto flangiato nel software Excel

2.6.3 Step 1: Calcolo resistenze e le rigidezze zona compressa
Viene ora eseguito il calcolo delle rigidezze e delle forze resistenti delle varie
componenti presente all’interno del giunto composto flangiato, esplicitando le formule
utilizzate per il calcolo nel programma Excel.
2.6.3.1 Elementi T-Stub equivalenti (molla 1 e 3)
La rigidezza dei meccanismi T-Stub è data dalla combinazione tra i seguenti
sottomeccanismi:


Rigidezza singolo bullone:
kb =1,6∙

Ab
=3,34 mm
lc
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dove:
- Lb è la lunghezza di calcolo del bullone (somma dello spessore della flangia,
dell’ala della colonna, della controflangia, semispessore della testa della vite, dell’altezza
del bullone e doppio spessore della rosetta)

lc =t p +t f +t bp + ℎ𝑡𝑣 ⁄2 + ℎ𝑣 ⁄2 +2∙hr =150,50 mm
- Ab è l’area del singolo bullone pari a 3,14 mm2


Rigidezza lato colonna:
kc =0,9∙leff ∙

t3p
=330,56 mm
m3

dove:
- leff è la larghezza minima del T-Stub considerato; è pari a 205,9 mm
- m è pari a 26,8 mm
- tp è lo spessore dell’ala della colonna: 32,5 mm


Rigidezza lato flangia:
kc =0,9∙leff ∙

t3p
=327,99 mm
m3

dove:
- leff è la larghezza minima del T-Stub considerato; è pari a 125 mm
- m è pari a 35 mm
- tp è lo spessore della flangia: 50 mm
Considerando il fatto che nella prova sperimentale nella singola file di bulloni ne sono
presenti 4, e visto che la rigidezza così determinata si riferisce al caso di 2 soli bulloni,
nella successiva formulazione si assumono le rigidezze del bullone con il loro valore a
metà.
La rigidezza complessiva del meccanismo T-Stub risulta pari a 1,65 mm ed è data dalla
seguente formula:
K=

1
1
1 1
+
2∙Kb Kf + Kc
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Per il calcolo della forza resistente delle molle che rappresentano il meccanismo TStub, si calcolano i meccanismi 1, 2 e 3 relativi al lato colonna, in quanto hanno valori
minori rispetto a quelli del lato trave.


Forza resistente meccanismo 1 (Collasso per meccanismo plastico completo
dell’ala):
Fr1 =

4∙Mpl +2∙Mbp
=4752601,37 N
m

dove:
- Mpl1 è il momento plastico del meccanismo calcolo come
fy
t2b
Mpl1 =
∙L ∙ =13161733,82 Nmm
γm0 eff 4
- Leff è pari a 168,40 mm
- tb è lo spessore della flangia della colonna, pari a 32,5 mm
-Mbp è il momento plastico della contro flangia calcolato analogamente all’Mpl1
con tp = tbp (spessore controflangia):
Mbp =


fy
γm0

∙Leff ∙

t2bp
=37361390,63 Nmm
4

Forza resistente meccanismo 2 (Collasso per rottura dei bulloni con snervamento
dell’ala):
2∙Mpl2 +n∙Ab ∙fub
=882981,83 N
m+n
- Mpl2 è il momento plastico del meccanismo calcolo come
fy
t2b
Mpl2 =
∙L ∙ =16097566,87 Nmm
γm0 eff 4
Fr2 =

- Leff è pari a 205,95 mm
- tb è lo spessore della flangia della colonna, pari a 32,5 mm
- n è distanza tra il bordo della flangia e l’asse del bullone e pari a


Forza resistente meccanismo 3 (collasso per rottura dei bulloni):
Fr3 =Ab ∙fub =628318,53 N

La forza resistente della molla rappresentante il meccanismo T-Stub risulta essere:
F= min(Fr1 ,Fr2 ,Fr3 )=628318,5 N
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2.6.4 Step 2: Calcolo resistenze e rigidezze della zona a trazione
2.6.4.1 Anima della colonna in trazione e compressione (molla 2 e 4)
La rigidezza a compressione e trazione trasversale, lato colonna,
kc =0,7∙

(beff ∙twf +Ar )
=43,81 mm
dc

dove:
- beff è la larghezza efficace della zona compressa della colonna e pari a
393,2 mm
- Ar è l’area degli irrigidimenti dell’anima ed è pari a 4000 mm2
- dc è la larghezza libera dell’anima della colonna da raccordo a raccordo:
dc = hc -2(tf +r)=177 mm
La forza resistente a compressione viene determinata come segue:
Fcomp =

ω∙kwc ∙(be f f ∙twc +Ar )∙fy
γM0

=552789 N

dove:
- ω è un fattore di riduzione che tiene conto dei possibili effetti dell’interazione
con il taglio nel pannello d’anima della colonna e vale 1
- kwc è un fattore di riduzione che tiene conto dei possibili effetti d’interazione
con lo sforzo normale assiale presente nel pannello d’anima della colonna
assunto pari a 1
beff è la larghezza efficace del pannello d’anima e vale 393,2 mm
twc è lo spessore dell’anima della colonna pari a 18 mm
fy è la tensione al limite plastico dell’anima della colonna pari a 296 MPa
La forza resistente a trazione risulta pari a 559334 N.
2.6.5 Step 3: Calcolo resistenze e rigidezze del panello d’anima
2.6.5.1 Pannello d’anima a Taglio (molla 5)
La rigidezza elastica a taglio del pannello d’anima risulta:
k=0,38∙

Av
=5,01 mm
β∙z

dove:
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- Av è l’area a taglio; in questo caso, considerando la presenza del doppio piatto
di irrigidimento risulta pari a 7912,22 mm
- β è il parametro di trasformazione e risulta pari a 2
- z è il braccio interno e risulta pari a 300 mm
La forza resistente è data dalla seguente espressione:
Av ∙fywc
Vrd =0,9∙
=1216947 N
√3∙γM0
dove:
- fywc è la tensione di snervamento dell’anima e pari a 296 MPa
2.6.6 Step 4: Calcolo resistenze e rigidezze zona soletta composta
In questo step vengono calcolate le resistenze e le rigidezze delle componenti nella zona
relativa all’interazione della soletta composta con il giunto e ai meccanismi attivati nella
soletta
2.6.6.1 Connessione a taglio trave soletta (molla6)
La rigidezza elastica della parte attiva della connessione a taglio:
Ke =n∙

ksc
=7,06 mm
hs ∙(β-1)
β- d ∙(α+1)
s

dove:
- n è il numero di pioli attivi 36
- ksc è la rigidezza del singolo piolo assunta pari a 40 kN/mm
- hs è la distanza tra le barre di armatura nella soletta e la flangia inferiore e vale
379,65 mm
- ds è la distanza tra le barre di armatura nella soletta e il baricentro della sezione
del profilo della trave in acciaio e vale 235 mm
- α è il coefficiente di snellezza dei pioli; esso è assunto pari a 1
La forza resistente è data dalla combinazione delle forze resistenti di due differenti
meccanismi:


Forza resistente piolo
Fr1 =0,8∙fub ∙π∙
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dove:
- fub è la tensione ultima del piolo, assunta pari a 450 MPa
- dp è il diametro del piolo, pari a 16 mm


Forza resistente meccanismo rottura cls
Fr2 =0,29∙α∙d2p ∙√fck ∙Ecm =63982,82 N

dove:
- fck è la tensione di rottura del calcestruzzo, essa è pari a 24,5 MPa
- Ecm è il modulo elastico fessurato, assunto pari a 30316 MPa
La forza resistente complessiva della componente risulta pari a:
Fr =0,75∙𝑘𝑟 ∙𝑘𝑡 ∙𝐹𝑟𝑝 ∙𝑛=1182882,36 N
dove:
- kr è il coefficiente di riduzione per le azioni sismiche 0,8
- kr è il coefficiente di riduzione per la presenza nella soletta di nervature
trasversali; esso è pari a 0,85
- Frp è il minimo tra i due meccanismi precedenti; in tal caso vale 63982,82 N
2.6.6.2 Meccanismo 1 di tipo non confinato (molla7)
La rigidezza elastica del meccanismo 1 non confinato si ricava dalla seguente formula:
knc =

𝐴𝑛𝑐 ∙𝐸𝑐𝑚
=4,67 mm
𝐿∙𝐸𝑠

dove:
- Anc è l’area di contatto di calcestruzzo a diretto contatto con la flangia

Anc =𝑐 ∙ 𝑏𝑐 =9380 𝑚𝑚2
- c copriferro del valore di 35 mm
- bc è la larghezza della colonna, pari a 268 mm
- L è assunta pari all’altezza della colonna: 290 mm
- Es è il modulo elastico dell’acciaio, pari a 210000 MPa
La forza resistente si determina:

Fnc =𝑓𝑐𝑘 ∙ 𝐴𝑛𝑐 =317211,5 N
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2.6.6.3 Meccanismo 2 (molla9)
Il meccanismo di tipo 2 è dato dalla combinazione di tre sottomeccanismi:


Rigidezza barre trasversali:
kt =

Ast
=1,12 mm
0,5∙Lt

dove:
- Ast è l’area di armatura trasversale, pari a 477 mm2
- Lt è la lunghezza convenzionale delle barre trasversali, pari a 848 mm


Rigidezza barre longitudinali:
kl =0,5∙

Asl
=0,41 mm
Ll

dove:
- Ast è l’area di armatura trasversale, pari a 477 mm2
- Lt è la lunghezza convenzionale delle barre trasversali, pari a 580 mm


Rigidezza puntoni:
kp =

Ap ∙Ecm
=3,36 mm
Lp ∙Es

dove:
- Ap è l’area dei puntoni, pari a 14149 mm2
- Lp è la lunghezza convenzionale dei puntoni, pari a 607 mm
La rigidezza elastica a compressione risulta:
Kcomp =

2
1
1
2+
ly
ly 2
Kt ∙ (l ) Ktp ∙ (1+ l )
x
x

=1,92 mm

dove:
- lx parametro assunto pari a 0.5∙(Ll +hc )=435 mm
- ly parametro assunto pari a 0.5∙Lt =424 m
La rigidezza elastica a trazione risulta:
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Ktraz =

2
1
Kl +

1
1
2+
ly
ly 2
Kt ∙ (l ) Kp ∙ (1+ l )
x
x

=1,004 mm

La forza resistente del meccanismo 2 risulta la minima tra quelle dei seguenti
sottomeccanismi:


Forza resistente barre trasversali:
Frt =

Ast ∙fyst
γM

=271890 N

dove:
- Ast è l’area di armatura trasversale, pari a 477 mm2
- fyst è la tensione di snervamento delle armature trasversali, pari a 570 MPa


Forza resistente barre longitudinali:
Frl =

Asl ∙fyst
γM

=271890 N

dove:
- Asl è l’area di armatura trasversale, pari a 477 mm2
- fyst è la tensione di snervamento delle armature trasversali, pari a 570 MPa
 Forza resistente puntoni:
Frp =

2∙Ap ∙fck
√3∙γM

=490245 N

Di conseguenza il meccanismo più debole è quello relativo al puntone, dunque la forza
resistente del meccanismo risulta pari a 490245,00 N
2.6.6.4 Soletta armata (molla 10)
Si calcola per questo componente le barre di armatura longitudinale in trazione e soletta
composta in compressione
La rigidezza elastica a compressione risulta:
kc = ((hsol -hner )∙(beff -bc )+Asl ∙n) ∙
dove:
- hsol è lo spessore della soletta, pari a 120 mm
- hner è l’altezza delle nervature, pari a 51 mm
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- beff è la larghezza efficace, calcolata in funzione dell’interasse geometrico dei
telai e delle luci delle travi connesse al nodo, essa risulta pari a 475 mm
- Asl è l’area di armatura trasversale, pari a 477 mm2
- n è il coefficiente di omogeneizzazione dell’acciaio rispetto al cls
- Ll è la lunghezza convenzionale di soletta connessa alla colonna, pari a 580 mm
La rigidezza elastica a trazione è calcolata come segue:
kt =

Asl
=0,82 mm
Ll

dove:
- Asl è l’area di armatura trasversale, pari a 477 mm2
- Ll è la lunghezza convenzionale di soletta connessa alla colonna, pari a 580 mm
La forza resistente delle barre longitudinali risulta:

Frt =

Asl ∙ 𝑓𝑦𝑠
=271890 N
γM

dove:
- Asl è l’area di armatura trasversale, pari a 477 mm2
- fyst è la tensione di snervamento delle armature trasversali, pari a 570 MPa
La forza resistente di compressione del cls è pari a:
Frc =

(hsol -hner )∙(beff -bc )∙fck
+Frt =621823 N
γM

dove:
- Asl è l’area di armatura trasversale, pari a 477 mm2
- fyst è la tensione di snervamento delle armature trasversali, pari a 570 MPa
2.6.7 Step 5: Assemblaggio e calcolo rigidezze complessive del giunto
flangiato
In questo Step vengono assemblate le caratteristiche di resistenza e rigidezza delle
singole componenti sia a momento positivo che negativo.
2.6.7.1 Rigidezza a momento positivo
Le componenti che entrano in gioco nell’assemblaggio del giunto a momento positivo
sono riportate in Figura 2.43
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Figura 2.43 – Assemblaggio componenti giunto flangiato a momento positivo

Con riferimento alla Figura 2.44, la rigidezza iniziale del giunto composto è fornita dalla
seguente espressione:
E∙z2
Kpos =
=32428307256 Nmm/rad
1
1
1
+
+
Keq Kcom Kpann
dove:
Keq è il contributo di rigidezza relativo alle componenti di T-Stub e di trazionecompressione dell’anima della colonna;
Kcom è il contributo di rigidezza fornito dai meccanismi interni alla soletta, ossia
meccanismo 1, meccanismo 2 (e relative armature) e connessione a taglio travesoletta;
Kpann è la rigidezza a taglio del pannello d’anima della colonna.

Figura 2.44 – Le molle da assemblare a momento positivo

La rigidezza a taglio del pannello d’anima della colonna, mantenuta la stessa sia per
calcolare il momento positivo che negativo, è pari a 5,01 mm.
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Il contributo in termini di rigidezza forniti dai meccanismi riguardanti la soletta viene
calcolato come segue:
Kcom =

1
1
1
Knc +Kmecc2 + Ke

=3,41 mm

dove:
Knc è la rigidezza elastica non confinata del meccanismo 1 pari a 4,67 mm;
Kmecc2 è la rigidezza elastica a compressione del meccanismo 2 pari a 1,92 mm;
Ke è la rigidezza elastica della connessione trave-colonna pari a 7,06 mm.
Con riferimento alla Figura 2.43, per quanto riguarda il calcolo della componente Keq si
procede considerando in serie, in corrispondenza delle quattro file di bulloni, le rigidezze
dei meccanismi di T-Stub e di trazione dell’anima della colonna; le corrispondenti molle
distano di una quantità zi dal centro di compressione situato in corrispondenza del
baricentro dei meccanismi resistenti della soletta:


Fila 1: z = 50,50mm => zona compressa (non si considera il contributo)



Fila 2: z = 120,50 mm => Ktraz = 15,32 mm, KT-Stub = 1,65 mm



Fila 3: z = 350,50 mm => Ktraz = 15,32 mm, KT-Stub = 1,65 mm



Fila 4: z = 420,50 mm => Ktraz = 15,32 mm, KT-Stub = 1,65 mm

Assemblando i contributi di ogni coppia di molle si ottengono le varie rigidezze effettive
(Figura 2.45):
keff,i =

1
1
1
KT-Stub + Ktraz



Fila 2: z = 120,50 mm => Keff,2 = 1,49 mm



Fila 3: z = 350,50 mm => Keff,3 = 1,49 mm



Fila 4: z = 420,50 mm => Keff,4 = 1,49 mm
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Figura 2.45 – Le molle da assemblare a momento positivo

Si procede ora al calcolo del braccio della coppia interna rispetto il centro di
compressione nel seguente modo:
zeq =

∑r keff,r ∙z2r
=336,24 mm
∑r keff,r ∙zr

dove:
keff,r è la rigidezza dell’r-esima fila di bulloni;
zr è la distanza dell’r-esima fila di bulloni dal centro di compressione.
La rigidezza della coppia interna è 4,18 mm e viene calcolata come segue:
Keq =

∑ k∙zeff
=4,18 mm
zeq

La rigidezza Kpos, calcolata seguendo l’espressione precedentemente illustrata risulta
pari a 32428307256 Nmm/rad (32428 kNm/rad); sperimentalmente la rigidezza ricavata
è pari a 28185 kNm/rad, dunque lo scarto tra i due valori è di circa 13%.
2.6.7.2 Rigidezza a momento negativo
Le componenti che entrano in gioco nell’assemblaggio del giunto a momento negativo
sono riportate in Figura 2.46
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Figura 2.46 – Assemblaggio componenti giunto flangiato a momento negativo

Con riferimento alla Figura 2.46, per il calcolo della rigidezza a momento negativo si
utilizza la seguente espressione:
KNeg =

𝐸 ∙ 𝑧2
=38425354886 Nmm/rad
1
1
1
(𝐾
+𝐾
+𝐾 )
𝑝𝑎𝑛𝑛
𝑐𝑜𝑚
𝑒𝑞

dove:
Kpann è la rigidezza a taglio del pannello d’anima della colonna;
Kcom è rigidezza a compressione trasversale dell’anima della colonna;
Keq è il contributo di rigidezza relativo alle componenti di T-Stub, di trazione,
dell’anima della colonna, delle armature e della connessione a taglio della
soletta.
Le singole molle sono rappresentate nel seguente schema (Figura 2.47):

Figura 2.47 – Le molle da assemblare a momento positivo

La rigidezza a taglio del pannello d’anima della colonna, viene mantenuta la stessa sia
per calcolare il momento positivo che negativo ed è pari a 5,01 mm.
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La rigidezza a compressione trasversale dell’anima della colonna, tenuto conto della
presenza dell’irrigidimento, è pari a 39,85 mm.
Per quanto riguarda il calcolo della componente Keq si procede nel seguente modo. Si
considerano le fila di molle in serie dei vari meccanismi T-Stub e di trazione dell’anima
della colonna posizionate sopra il centro di compressione (situato in prossimità della
flangia inferiore della trave) e in serie le molle relative alle armature longitudinali (K arm)
e della connessione a taglio trave-soletta (Ke):


Fila 1: z = 379,65 mm => Karm = 1,00 mm, Ke = 7,06 mm



Fila 2: z = 329,65 mm => Ktraz = 15,32 mm, KT-Stub = 1,65 mm

Assemblando i contributi di ogni coppia di molle si ottengono le varie rigidezze effettive
(Figura 2.48):
keff,1 =

keff2 =

1
1
1
Karm + Ke
1

1
1
KT-Stub + Ktra



Fila 1: z = 379,65 mm => Keff1 = 0,89 mm



Fila 2: z = 329,65 mm => Keff2 = 1,49 mm

Figura 2.48 – Le molle da assemblare a momento positivo

Si procede ora al calcolo del braccio della coppia interna dato dalle precedenti
componenti nel seguente modo:
∑r keff,r ∙z2r
zeq =
=333,57 mm
∑r keff,r ∙zr

175

Capitolo 2: “Modellazione per componenti del giunto composto”

dove:
keff,r è la rigidezza dell’r-esima fila di bulloni;
zr è la distanza dell’r-esima fila di bulloni dal centro di compressione.
La rigidezza della coppia interna è 2,61 mm e viene calcolata come segue:
Keq =

∑ k∙zeff
=2,61 mm
zeq

La rigidezza Kneg, calcolata seguendo l’espressione precedentemente illustrata risulta
pari a 38425354886 Nmm/rad (38455 kNm/rad); sperimentalmente la rigidezza ricavata
è pari a 26836 kNm/rad, dunque la differenza tra i due valori è di circa 30%.
2.6.8 Step 6: Calcolo momento resistente complessivo
In questo Step viene calcolato il momento complessivo del giunto.
2.6.8.1 Momento resistente positivo
Con riferimento alla Figura 2.49, le forze resistenti presenti nel meccanismo sono le
seguenti:


Ft4 = 420510 N di trazione in corrispondenza della fila di bulloni a distanza
z=420,5 mm dal centro di compressione;



Ft3 = 552789 N di trazione in corrispondenza della fila di bulloni a distanza
z=350,5 mm dal centro di compressione;



Fc = 943299 N di compressione in corrispondenza dei meccanismi resistenti della
soletta.

Figura 2.49 – Forze resistenti a momento positivo
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Dall’equilibrio del sistema è possibile ricavare il valore del momento resistente positivo
attraverso la seguente espressione:
MPos = ∑ FRd,i ∙zi
i

Essa risulta pari a 360061999 Nmm (360,06 kNm). Sperimentalmente è stato calcolato
un momento resistente pari a 480 kNm e dunque con una differenza del 25%.
2.6.8.2 Momento resistente negativo
Con riferimento alla Figura 2.50, le forze resistenti presenti nel meccanismo sono le
seguenti:


Ft1 = 490245 N di trazione in corrispondenza delle armature della soletta a
distanza z=379,65 mm dal centro di compressione;



Ft2 = 78815 N di trazione in corrispondenza della fila di bulloni superiore a
distanza z=329,65 mm dal centro di compressione;



Fc = 569060 N di compressione in corrispondenza della flangia inferiore della
trave.

Figura 2.50 – Forze resistenti a momento negativo

Dall’equilibrio del sistema è possibile ricavare il valore del momento resistente negativo
attraverso la seguente espressione:
MNeg = ∑ FRd,i ∙zi
i

Esso risulta pari a -212103130 Nmm (-212,10 kNm); sperimentalmente è stato ricavato
un valore del momento resistente negativo pari a -390 kNm, con una differenza del 46%.
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2.6.9 Step 7: Legame momento – rotazione
Con questo Step finale, una volta ottenuto il momento resistente complessivo positivo
e negativo con le relative rigidezze, si può determinare il legame costitutivo momento –
rotazione del giunto composto flangiato.
La schermata di Figura 2.51 mostra l’ultimo Step del programma Excel di modellazione
del giunto mediante il metodo per componenti, dove viene determinata la curva
bilineare che rappresenta il comportamento del giunto in termini di momento e
rotazioni. Successivamente viene classificato il giunto in base a quanto abbiamo visto
nel paragrafo 1.11

Figura 2.51 – Step 7: Determinare il legame momento – rotazione del giunto flangiato

In Figura 2.52 si riporta il confronto tra la leggi momento-rotazione ottenute
sperimentalmente e secondo la procedura fornita dal metodo per componenti, che
fornisce un legame bilineare con momenti resistenti ultimi e rotazioni elastiche calcolate
allo Step 5, assumendo una rotazione ultima pari a 70 mrad sia a momento positivo che
negativo.
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Figura 2.52 – Confronto tra curva sperimentale e da procedura per componenti

Si può notare come la rigidezza ottenuta sia simile a quella sperimentale (soprattutto
nel ramo positivo), mentre le resistenze risultao inferiori ai massimi del momento
positivo e negativo rispettivamente del 25-45%.
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3 Modellazione non lineare del telaio composto
Le ultime normative in campo sismico consentono di progettare la struttura
considerando la sua capacità di assorbire l’energia in ingresso dovuta al sisma attraverso
la plasticizzazione di prefissate zone definite “zone dissipative”. L’applicazione di tale
procedura di progettazione prevede quindi la necessità di definire un legame fra la
duttilità della struttura e le forze di progetto. Come si è visto nel primo capitolo in
un’analisi elastica il comportamento non lineare della struttura è preso in
considerazione in modo semplificato attraverso la definizione del fattore di struttura.
Questo metodo tuttavia, analizzando solo la fase elastica, non è in grado di cogliere i
cambiamenti della struttura man mano che le singole zone dissipative entrano in campo
plastico. Inoltre non si ha nessuna informazione sulla effettiva distribuzione della
domanda inelastica della struttura e del suo effettivo rapporto di sovraresistenza. Al fine
di ottenere una previsione più accurata del comportamento strutturale le normative
consentono quindi l’utilizzo di metodi di analisi non lineare.
Il metodo più adatto a cogliere il reale comportamento della struttura è l’analisi
dinamica non lineare al passo. Tale metodo prevede di determinare la risposta della
struttura mediante integrazione al passo delle equazioni del moto di un sistema a molti
gradi di libertà. Questa tipologia di analisi presenta però alcuni aspetti che ne
impediscono un diffuso impiego nella pratica professionale:






la scelta dei parametri che intervengono è delicata ed influenza sensibilmente i
risultati dell’analisi stessa;
sono necessarie numerose analisi impiegando differenti accelerogrammi
opportunamente selezionati per ottenere un risultato rappresentativo della
risposta attesa;
l’accuratezza dell’analisi va a scapito della semplicità e della rapidità di
esecuzione;
l’interpretazione dei risultati è complessa ed onerosa.

Una valida alternativa che consente comunque di ottenere stime del comportamento
strutturale più realistiche rispetto alle analisi lineari pur conservandone la semplicità è
rappresentata dall’analisi statica non lineare, detta anche analisi di spinta o analisi
“pushover”. Tale tipo di analisi consiste nell’applicare alla struttura, oltre ai carichi
gravitazionali, un sistema di forze sismiche monotonamente crescenti fino al
raggiungimento delle condizioni ultime.
Questo tipo di analisi è particolarmente adatta allo studio di edifici regolari in pianta ed
in altezza, sia di nuova costruzione che esistenti ed è solitamente utilizzata per:
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valutare la sequenza di formazione delle cerniere plastiche;
valutare le capacità della struttura di ridistribuire le sollecitazioni in seguito alla
formazione delle cerniere plastiche;
valutare l’entità delle rotazioni delle cerniere plastiche al raggiungimento di un
prefissato stato limite;
Progettare in modo adeguato la struttura mettendo in conto il suo
comportamento non lineare.

Secondo l’Eurocodice 8 l’analisi non lineare si deve condurre considerando almeno due
distribuzioni di forze di inerzia come di seguito elencato [§EC8 4.3.3.4.2.2]:
a) Una distribuzione uniforme, basata su forze laterali che sono proporzionali alla
massa (accelerazione con risposta uniforme), rappresentativa della risposta della
struttura in fase di meccanismo plastico;
b) Una distribuzione “modale”, proporzionale alla deformata del primo modo di
vibrare nella direzione considerata, rappresentativa della risposta della struttura
in fase elastica.
Tali forze devono ovviamente essere applicate in corrispondenza del baricentro delle
masse relativo ad ogni piano.
La non linearità della risposta delle strutture composte deriva essenzialmente da non
linearità meccaniche dei materiali e da non linearità geometriche. Le non linearità
geometriche globali, dovute all’effetto 𝑃 − ∆, possono essere valutate facilmente
attraverso procedure ben note. Le non linearità geometriche locali vengono solitamente
trascurate nelle analisi non lineari. Le non linearità del materiale si possono modellare
seguendo diverse strade. Nel seguito tale aspetto verrà trattato in modo approfondito.

3.1 Modellazione delle non linearità del materiale
Come detto l’analisi statica non lineare risulta uno strumento molto utile nella
valutazione del comportamento di strutture soggette ad azioni sismiche in quanto
fornisce i mezzi per calcolare la risposta della struttura quando oltrepassa il limite
elastico e si verificano ampie deformazioni in campo plastico. Per far ciò il modello deve
includere il deterioramento di resistenza e rigidezza associato al comportamento
inelastico e alla presenza di grandi spostamenti.
La modellazione della struttura deve quindi riuscire a definire la sua “capacità”, espressa
attraverso la relazione tra il taglio alla base e lo spostamento di un punto di controllo
(generalmente assunto coincidente con il baricentro dell’ultimo piano dell’edificio).
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Le non linearità del materiale si possono modellare, a seconda delle ipotesi che si fanno
sulla distribuzione della zona di plasticizzazione nella sezione e lungo l’elemento,
attraverso (Figura 3.1):




Modelli a plasticità concentrata: Si assume che le deformazioni plastiche si
concentrino alle estremità di ogni elemento in cerniere plastiche aventi
lunghezza pari a zero. Si dividono in:
a)
Cerniera rigido – plastica: Rappresentata da una relazione momentocurvatura rigido-plastica;
b)
Cerniera elasto – plastica: Rappresentata da una relazione momentocurvatura non lineare.
Modelli a plasticità distribuita: Si assume che le deformazioni plastiche penetrino
all’interno dell’elemento nella sua lunghezza. Si dividono in:
c)
Modello a zona plastica: le deformazioni plastiche si sviluppano in una
zona avente una lunghezza finita. Il comportamento della sezione e definito
attraverso la relazione non lineare tra momento e curvatura. La lunghezza può
essere fissa o variabile;
d)
Modello a fibre: La sezione viene modellata attraverso degli elementi a
fibre uniassiali, li legame momento-curvatura viene ricavato dalle deformazioni
di ciascuna fibra nella sezione;
c)
Modello agli elementi finiti: è il tipo di modellazione più complessa e
necessita la definizione dei legami costitutivi di ciascun materiale componente la
sezione.

Figura 3.1 - Modellazione del comportamento strutturale

Ai fini pratici, per semplificare la procedura, si distingue all’interno della struttura fra:
-

Componenti duttili, tali da tollerare deformazioni anelastiche e quindi governati
dalla deformabilità;
Componenti fragili, tali da non sopportare deformazioni anelastiche e quindi
governati dalla resistenza.
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Questa distinzione permette di modellare gli elementi fragili come componenti a
comportamento elastico mentre quelli duttili devono essere modellati secondo un
comportamento anelastico. Ne segue che il punto di partenza in una analisi di pushover
è il modello già definito per l’analisi elastica lineare statica o dinamica (tale concetto è
peraltro espressamente riportato nelle FEMA356). Tale semplificazione consente inoltre
di concentrare il comportamento non lineare negli elementi duttili e quindi è lecito usare
nel modello degli elementi a plasticità concentrata. Tale assunzione è del tutto coerente
con il criterio di gerarchia delle resistenze secondo il quale, in un telaio resistente a
flessione, le cerniere plastiche (ossia le zone a comportamento non lineare) devono
formarsi alle estremità delle travi.
3.1.1 Definizione teorica del comportamento non lineare
Con riferimento ad una mensola in acciaio sollecitata da un carico verticale 𝑉
(Figura 3.2), si nota come la risposta sia lineare fino al raggiungimento del momento di
snervamento 𝑀𝑦 e della relativa curvatura. Aumentando il carico la plasticizzazione si
diffonde nella sezione in tutte le fibre che superano la deformazione allo snervamento.
La plasticizzazione completa si raggiunge quando si sviluppa il momento plastico 𝑀𝑝 .
Tale plasticizzazione si diffonde anche lungo l’elemento in tutte le sezioni che superano
𝑀𝑦 .
Con riferimento alla Figura 3.2 l’andamento reale della curvatura (actual curvature) può
essere idealizzato in una regione ad andamento elastico lineare ed una parte ad
andamento inelastico (idealized curvature). La rotazione ultima 𝜃𝑢,𝑏 della trave può
quindi essere divisa in una quota relativa al raggiungimento del limite elastico 𝜃𝑦,𝑏 e una
quota plastica 𝜃𝑝,𝑏 . Il comportamento della zona plasticizzata può essere poi
rappresentato da una cerniera plastica concentrata. La rotazione plastica di tale cerniera
è pari all’area tratteggiata di Figura 3.2:
𝑙𝑦

𝜃𝑝 = ∫ [𝜒(𝑧) − 𝜒𝑦 ] 𝑑𝑧

( 3-1 )

0

Dove 𝜒(𝑧) rappresenta la curvatura reale nel punto di coordinata 𝑧, 𝜒𝑦 la curvatura al
limite elastico della sezione critica e 𝑙𝑦 la lunghezza del tratto di trave in cui si diffonde
la plasticizzazione.
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Figura 3.2 - Comportamento non lineare di una trave soggetta a una forza verticale crescente

Alternativamente l’area tratteggiata può essere approssimata da un rettangolo di area
equivalente avente altezza pari a 𝜒𝑝 = (𝜒𝑢 − 𝜒𝑦 ) e lunghezza 𝑙𝑝,𝑏 . La lunghezza 𝑙𝑝,𝑏
rappresenta la lunghezza equivalente della cerniera plastica della trave e si può
determinare come:
𝑙𝑝,𝑏

𝑙𝑦
1
=
∫ [𝜒(𝑧) − 𝜒𝑦 ] 𝑑𝑧
𝜒𝑢 − 𝜒𝑦 0

( 3-2 )

Dove 𝜒𝑢 rappresenta la curvatura ultima della sezione. Definita la lunghezza della
cerniera plastica 𝑙𝑝,𝑏 , le rotazioni al limite elastico 𝜃𝑦 e al collasso 𝜃𝑢 della cerniera
possono essere facilmente calcolate:
𝜃𝑦 =

(𝜒𝑦,𝑖 + 𝜒𝑦,𝑗 )
𝑙𝑝,𝑏 ≅ 𝜒𝑦 𝑙𝑝,𝑏
2

𝜃 𝑢 = 𝜃𝑦 + 𝜃𝑝 = 𝜒𝑦 𝑙𝑝,𝑏 + (𝜒𝑢 − 𝜒𝑦 )𝑙𝑝,𝑏 = 𝜒𝑢 𝑙𝑝,𝑏

( 3-3 )
( 3-4 )

Come detto tale comportamento può essere rappresentato tramite cerniere rigidoplastiche oppure tramite cerniere non lineari (non linear link). Nel seguito si tratteranno
separatamente questi due casi.
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3.2 Modellazione con cerniere rigido-plastiche
Nel caso di modello a cerniere plastiche è necessario andare a definire il legame
momento rotazione (𝑀 − 𝜃) di queste. Tale legame si può ricavare sulla base del legame
costitutivo (momento-curvatura 𝑀 − 𝜒) della sezione e della lunghezza della cerniera
plastica. Tale approccio richiederebbe quindi la conoscenza della curvatura ultima della
sezione e quindi della sua duttilità. Nel caso di sezioni composte acciaio-calcestruzzo allo
stato attuale in normativa non sono presenti indicazioni in merito e le conoscenze
disponibili in letteratura sono limitate. Tuttavia le normative americane FEMA 356 e
ASCE 41 propongono un metodo semplificato che prevede di computare la non linearità
del materiale modellando l’elemento elasticamente (𝐸𝑎 𝐼𝑒𝑞 , come visto nel capitolo 1) e
inserendo cerniere a comportamento rigido-plastico poste all’intersezione travecolonna, a ridosso dell’ala della colonna come in (Figura 3.3) (Amadio, Akkad, Fasan, &
Noè, 2014).

Figura 3.3 - Modellazione tramite cerniere rigido-plastiche

3.2.1 Determinazione del legame 𝑴 − 𝜽
Secondo il metodo semplificato proposto dalle normative americane il legame di tali
cerniere è definito come in Figura 3.4.

186

Capitolo 3: “Modellazione non lineare del telaio composto”

Figura 3.4 - Legame rigido-plastico delle cerniere plastiche secondo FEMA356

La semplicità del metodo è dovuta al fatto che i parametri 𝑎, 𝑏 e 𝑐 vengono forniti
direttamente dalla norma in funzione del tipo di elemento (trave o colonna), del tipo di
materiale e della rotazione di snervamento alla corda 𝜃𝑦 dell’elemento. Nel caso delle
colonne vengono riportati diversi valori al variare dello sforzo adimensionale 𝜈 =
𝑁𝑒𝑑 /𝑁𝑝𝑙 in quanto lo sforzo normale riduce notevolmente la capacità rotazionale. Le
norme americane non riportano tali valori per le strutture composte tuttavia
l’eurocodice 8 ritiene validi, anche per questa tipologia, i valori indicati per le strutture
in acciaio.
La rotazione di snervamento alla corda 𝜃𝑦 rappresenta l’angolo tra la tangente all’asse
deformato della trave all’estremità dello snervamento e la corda che collega
quest’ultima con l’estremità della trave deformata in corrispondenza della luce di taglio
(cioè al punto di nullo del momento). Nel caso in cui la trave sia soggetta a dei momenti
sollecitanti antisimmetrici si ha [§FEMA 356 5.5.2.2.2] (Figura 3.5):
-

Per le travi:
𝜃𝑦 =

-

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 𝑙𝑏 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 𝑙𝑏 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 𝑙𝑣
−
=
3𝐸𝐽𝑏
6𝐸𝐽𝑏
3𝐸𝐽𝑏

( 3-5 )

Per i pilastri:
𝜃𝑦 =

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 𝑙𝑐
𝑁𝐸𝑑
(1 −
)
6𝐸𝐽𝑐
𝐴𝑓𝑦

Figura 3.5 - Definizione della rotazione di snervamento alla corda
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Come si nota dalla Figura 3.4 il coefficiente 𝑎 coincide con la rotazione ultima della
cerniera plastica:
𝜃𝑢,𝑐𝑝 = 𝑎 = 𝐶𝑢 𝜃𝑦

( 3-7 )

Nella modellazione prevista da FEMA356 quando la cerniera plastica si attiva nella
sezione è già presente una rotazione pari a 𝜃𝑦 (modello tutto elastico) mentre la
rotazione 𝜃𝑢,𝑐𝑝 rappresenta l’ulteriore rotazione in campo plastico sopportabile
dall’elemento. La rotazione ultima dell’elemento sarà dunque pari alla somma fra la
rotazione alla corda di snervamento dell’elemento 𝜃𝑦 e la rotazione ultima della cerniera
𝜃𝑢,𝑐𝑝 :
𝜃𝑢 = 𝜃𝑦 + 𝜃𝑢,𝑐𝑝

( 3-8 )

Da questa considerazione è quindi possibile ricavare la duttilità 𝜇𝑒𝑙𝑚 dell’elemento
deducendola dai valori di 𝑎 riportati in normativa (qui riportati in Tabella 26, Tabella 27
e Tabella 28).
𝜇𝑒𝑙𝑚 =

𝜃𝑢 𝜃𝑦 + 𝜃𝑢,𝑐𝑝 𝜃𝑦 + 𝐶𝑢 𝜃𝑦
=
=
1 + 𝐶𝑢
𝜃𝑦
𝜃𝑦
𝜃𝑦

( 3-9 )

Per le usuali tipologie di travi e colonne utilizzate in zona sismica (classe 1) si ha:
𝑎 = 𝜃𝑢,𝑐𝑝 = 9𝜃𝑦 ⟹ 𝐶𝑢 =

𝜃𝑢,𝑐𝑝
= 9 ⟹ 𝜇𝑒𝑙𝑚 = 10
𝜃𝑦

( 3-10 )

Il legame momento rotazione può essere ulteriormente semplificato trascurando il
tratto di degrado.
Risulta evidente che nel caso di strutture composte è necessario considerare il
comportamento non simmetrico delle sezioni. In particolare il legame momentorotazione sarà caratterizzato dai seguenti parametri (Figura 3.7):
-

+
−
Il momento resistente plastico negativo 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
e positivo 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
della sezione;

-

−
+
La rotazione ultima negativa 𝜃𝑢,𝑐𝑝
e positiva 𝜃𝑢,𝑐𝑝
.

Il calcolo dei momenti plastici è ben noto mentre le rotazioni ultime, secondo quanto
visto sopra, dipendono dalle rotazioni di snervamento alla corda. Con riferimento alla
Figura 3.6 la trave soggetta ai momenti plastici antisimmetrici alle estremità può essere
scomposta nella parte soggetta al momento negativo (Figura 3.6 a), dove il calcestruzzo
teso risulta fessurato e quindi il momento di inerzia e pari a 𝐼2 , e nella parte soggetta al
momento positivo (Figura 3.6 b), dove il calcestruzzo è compresso e quindi il momento
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di inerzia è pari a 𝐼1 . Sotto queste ipotesi la rotazione di snervamento alla corda negativa
e positiva vale rispettivamente (Fasan, 2013):
−
𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
∙ 𝑙𝑣
=
3𝐸𝑎 𝐼2
+
𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
∙ 𝑙𝑣
𝜃𝑦+ =
3𝐸𝑎 𝐼1

𝜃𝑦−

( 3-11 )
( 3-12 )

Dove 𝑙𝑣 rappresenta la luce di taglio, approssimabile ad 𝑙𝑏 /2.

Figura 3.6 – Definizione delle rotazioni di snervamento alla corda in strutture composte

La rotazione ultima della cerniera plastica negativa e positiva vale dunque:
−
𝜃𝑢,𝑐𝑝
= 𝐶𝑢 𝜃𝑦−

( 3-13 )

+
𝜃𝑢,𝑐𝑝
= 𝐶𝑢 𝜃𝑦+

( 3-14 )

A questo punto il legame momento-rotazione della cerniera rigido-plastica della trave
composta risulta completamente definito (Figura 3.7).

Figura 3.7 - Legame momento-rotazione rigido-plastico dei cerniere plastiche in sezioni composte
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3.2.2 Definizione dei punti di performance
Definito il legame della cerniera plastica e costruito il modello è necessario stabilire
quando la struttura raggiunge un determinato stato limite. Le norme americane FEMA
356 e ASCE 41 cosi come l’EC8 individuano per la struttura tre stati limite:
-

IO: Immediate Occupancy, corrispondente allo stato limite di danno (SLD);
LS: Life Safety, corrispondente allo stato limite si salvaguardia della vita (SLV);
CP: Collapse prevention, corrispondente allo stato limite di prevenzione del
collasso (SLC).

La Norme Tecniche per le Costruzioni italiane (NTC 2008) stabiliscono inoltre
un’ulteriore stato limite definito Stato Limite di Operatività (SLO). Tale stato individua la
performance che la struttura deve garantire per restare operativa anche durante
l’evento sismico.
In genere il raggiungimento di uno stato limite è associato al raggiungimento di un
determinato valore di:
-

Rotazione della cerniera plastica;
Interstorey Drift ossia spostamento di interpiano.

3.2.2.1 Definizione in funzione della rotazione
In base alle indicazioni riportate in FEMA356 e in EC8 le rotazioni della cerniera
corrispondenti ai vari stati limite vengono stabilite, come si è fatto per la definizione
della rotazione ultima, in funzione della rotazione di snervamento alla corda:
𝜃𝑆𝐿 = 𝐶𝑆𝐿 𝜃𝑦

( 3-15 )

Per strutture in acciaio tali valori sono riportati in Tabella 26, Tabella 27 e Tabella 28
[§FEMA 356 table 5.6] in funzione delle proprietà geometriche della sezione e del tipo
di elemento considerato, dividendo in:
-

Elementi primari P, cioè gli elementi preposti ad assorbire l’azione sismica;
Elementi secondari S, cioè gli elementi preposti ad assorbire esclusivamente i
carichi verticali.

I medesimi valori, suddivisi però in funzione della classe della sezione, sono riportati
anche in EC8, che tuttavia li estende anche alle strutture composte [§EC8-3 prospetto
B.1].
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Tabella 26 - Parametri e punti di performance per la modellazione di cerniere rigido-plastiche di travi in acciaio

Tabella 27 - Parametri e punti di performance per la modellazione di cerniere rigido-plastiche di colonne in
acciaio
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Tabella 28 - Parametri e punti di performance per la modellazione di cerniere rigido-plastiche di colonne in
acciaio

Come fatto per le rotazioni ultime, si può quindi andare a ricavare il coefficiente
moltiplicativo 𝐶𝑆𝐿 relativo ad ogni stato limite in funzione delle rotazioni limite riportate
nelle tabelle precedeti. In particolare, con riferimento a travi e colonne di classe 1 si ha
[§EC8-3 prospettp B.1]:
𝜃𝐼𝑂(𝑆𝐿𝐷) = 𝜃𝑦 ⟹ 𝐶𝐼𝑂 = 1

( 3-16 )

𝜃𝐿𝑆(𝑆𝐿𝑉) = 6𝜃𝑦 ⟹ 𝐶𝐿𝑆 = 6

( 3-17 )

𝜃𝐶𝑃(𝑆𝐿𝐶) = 8𝜃𝑦 ⟹ 𝐶𝐶𝑃 = 8

( 3-18 )

Le rotazioni possono quindi essere individuate nel legame momento-rotazione della
cerniera plastica (Figura 3.8). In termini di rotazioni nessuna indicazione è riportata in
merito allo stato limide di operatività. In tale stato limite infatti la struttura resta in
campo elastico e quindi, avendo modellato la cerniera plastica attraverso un legame
rigido-plastico, non può essere rappresentato.
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Figura 3.8 - Punti di performance nel legame momento-rotazione

3.2.2.2 Definizione in funzione dello spostamento di interpiano
La FEMA 356 riporta anche dei valori indicativi dei drift di piano corrispondenti ad ogni
stato limite, in particolare per i telai in acciaio resistenti a flessione (“Steel Moment
Frame” o “Moment Resisting Frame”) indicano [§FEMA 356 table C1-3]:
- 0,7 % per Immediate Occupancy
- 2,5 % per Life Safety;
- 5 % per Collapse prevention

( 3-19 )
( 3-20 )
( 3-21 )

Tali valori possono ritenersi validi anche per strutture composte.
Inoltre EC8 fornisce, per quanto riguarda lo Stato Limite di Danno SLD (corrispondente
all’Immediate Occupancy della FEMA 356), un valore limite dello spostamento di piano
𝑑𝑟 che varia a seconda della duttilità degli elementi non strutturali, dell’altezza del piano
ℎ e di un coefficiente funzione della classe di importanza della struttura 𝜈 (solitamente
pari a 0,5 per classe 1 o 2): [§EC8 4.4.3.2]
-

Elementi non strutturali fragili:
( 3-22 )

-

𝑑𝑟 𝜈 ≤ 0,005ℎ
Elementi non strutturali duttili:
𝑑𝑟 𝜈 ≤ 0,0075ℎ

( 3-23 )

-

Assenza di elementi non strutturali o fissati in modo da non interferire con la
struttura:
𝑑𝑟 𝜈 ≤ 0,010ℎ
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L’individuazione degli stati limite in funzione degli spostamenti permette inoltre di
definire anche lo stato limite di operatività (SLO), cosa che come abbiamo visto non è
possibile in termini di rotazione della cerniera plastica. Secondo la normativa italiana
(NTC 2008) lo stato limite di operatività viene definito imponendo degli spostamenti
limite di piano pari ai 2/3 di quelli relativi allo stato limite di danno.

3.3 Modellazione tramite link non lineari
Questo approccio è fedele al caso teorico visto in 3.1.1 e prevede di computare la non
linearità del materiale modellando il tratto corrispondente alla lunghezza della cerniera
plastica attraverso due tratti rigidi di lunghezza 𝑙𝑝 uniti da una cerniera a
comportamento elasto-plastico non lineare. Il resto della struttura è modellato
elasticamente (Figura 3.9) (Amadio, Akkad, Fasan, & Noè, 2014).

Figura 3.9 - Modellazione attraverso link elasto-plastici non lineari

3.3.1 Determinazione del legame 𝑴 − 𝜽
Considerando il comportamento del tratto plasticizzato 𝑙𝑝 , come detto in precedenza,
questo può essere modellato attraverso due tratti rigidi uniti da una molla non lineare
avente comportamento equivalente il pezzo plasticizzato reale (Figura 3.10).
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Figura 3.10 - Modellazione del tratto plasticizzato

Con riferimento alla Figura 3.10, come visto nel paragrafo 3.1.1 le rotazioni della
cerniera plastica concentrata valgono:
𝜃𝑦,𝑙𝑝 =

(𝜒𝑦,𝑖 + 𝜒𝑦,𝑗 )
𝑙𝑝 ≅ 𝜒𝑦 𝑙𝑝
2

𝜃 𝑢,𝑙𝑝 = 𝜃𝑦,𝑙𝑝 + 𝜃𝑝,𝑙𝑝 = 𝜒𝑦 𝑙𝑝 + (𝜒𝑢 − 𝜒𝑦 )𝑙𝑝 = 𝜒𝑢 𝑙𝑝

( 3-25 )
( 3-26 )

Al fine di determinarle è quindi necessario andare a ricavare la curvatura al limite
elastico e la curvatura ultima tenendo in considerazione il comportamento non
simmetrico della sezione composta. Le curvature al limite elastico sono facilmente
computabili tramite la teoria elastica (Fasan, 2013):
−
𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
=
𝐸𝑎 𝐼2
+
𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
𝜒𝑦+ =
𝐸𝑎 𝐼1

𝜒𝑦−

( 3-27 )
( 3-28 )

Per determinare la curvatura ultima 𝜒𝑢 è invece necessario conoscere la duttilità della
sezione composta definita come:
𝜇𝑠𝑒𝑐 = 𝜒𝑢 /𝜒𝑦

( 3-29 )

Tale parametro non è indicato in normativa e le indicazioni presenti in letteratura sono
limitate. Ricordando che, secondo il metodo semplificato visto in 3.2.1, la duttilità
dell’elemento risulta essere 𝜇𝑒𝑙𝑚 = 𝐶𝑢 + 1 e che i coefficienti 𝐶𝑢 sono forniti dalle
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norme, si propone di seguito una formula che permette di ricavare in modo semplice la
duttilità della sezione 𝜇𝑠𝑒𝑐 in funzione della duttilità dell’elemento 𝜇𝑒𝑙𝑚 e quindi dei
coefficienti 𝐶𝑢 operando dunque un passaggio da duttilità di elemento a duttilità di
sezione.

Figura 3.11 – Definizione della rotazione allo snervamento e comportamento non lineare

Con riferimento all’immagine Figura 3.11 abbiamo già definito in precedenza il valore
della rotazione di snervamento alla corda che si riporta di seguito:
𝜃𝑦 =

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 ∙ 𝑙𝑣
3𝐸𝑎 𝐼

( 3-30 )

La relazione ( 3-26 ) si può rielaborare estraendo il valore della curvatura ultima:
𝜃 𝑢 = 𝜃𝑦 + 𝜃𝑝 = 𝜒𝑦 𝑙𝑝,𝑏 + (𝜒𝑢 − 𝜒𝑦 )𝑙𝑝,𝑏 ⟹ 𝜒 𝑢 = 𝜒𝑦 +

(𝜃𝑢 − 𝜃𝑦 )
𝑙𝑝,𝑏

Dividendo tutto per la curvatura al limite elastico si ha:
𝜇𝑠𝑒𝑐 = 1 +

𝜃𝑦
𝑙𝑣
(𝜇𝑒𝑙𝑚 − 1) = 1 +
(𝜇
− 1)
𝜒𝑦 𝑙𝑝
3𝑙𝑝 𝑒𝑙𝑚

Ecco che abbiamo quindi definito la duttilità della sezione in funzione dei coefficienti
riportati dalla norma americana FEMA356 e nell’eurocodice:
𝑙𝑣
𝐶
( 3-31 )
3𝑙𝑝 𝑢
A questo punto è quindi possibile definire in modo semplice la curvatura ultima negativa
e positiva e quindi il legame momento-curvatura della cerniera elastoplastica
(Figura 3.12):
𝜇𝑠𝑒𝑐 = 1 +

𝜒𝑢− = 𝜇𝑠𝑒𝑐 𝜒𝑦−

( 3-32 )

𝜒𝑢+

( 3-33 )

=

𝜇𝑠𝑒𝑐 𝜒𝑦+
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Il legame momento-rotazione si può ora ricavare applicando le equazioni ( 3-25 ) e
( 3-26 ) considerando il comportamento non simmetrico della sezione. Le rotazioni al
limite elastico si calcolano come:
𝜃𝑦− = 𝜒𝑦− 𝑙𝑝

( 3-34 )

𝜃𝑦+

𝜒𝑦+ 𝑙𝑝

( 3-35 )

𝜃𝑢− = 𝜒𝑢− 𝑙𝑝

( 3-36 )

𝜃𝑢+

( 3-37 )

=

Mentre le rotazioni come:

=

𝜒𝑢+ 𝑙𝑝

Figura 3.12 - Legame momento-curvatura del link elasto-plastico

3.3.2 Valutazione della lunghezza della cerniera plastica 𝒍𝒑
Come abbiamo visto la cerniera plastica viene inserita all’estremità della trave o del
pilastro fra due tratti di lunghezza pari a metà della lunghezza 𝑙𝑝 . È quindi necessario
procedere alla sua determinazione.
Al momento in normativa non esistono relazioni per la definizione della lunghezza della
cerniera plastica di sezioni composte, pertanto è necessario riferirsi alle informazioni
disponibili in letteratura dove si trovano delle relazioni ottenute su base sperimentale.
In particolare le seguenti relazioni sono state proposte per le travi composte:
𝑙𝑝 = 1,75ℎ𝑡𝑜𝑡 (Chen & Jia, 2008)

( 3-38 )

𝑙𝑝 = 1,7ℎ𝑏

( 3-39 )

(Kemp & Nethercot, 2001)

Dove ℎ𝑡𝑜𝑡 rappresenta l’altezza totale della sezione composta mentre ℎ𝑏 rappresenta
l’altezza della sezione in acciaio. Per le strutture in solo acciaio strutturale la lunghezza
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della cerniera plastica può invece essere posta pari all’altezza del profilo metallico ℎ
(Bruneau, Uang, & Whittaker, 1998).
Sulla base dell’analisi e del confronto di tali relazioni (Pecce, Amadio, Rossi, & Rinaldin,
2012) e del supporto di risultati sperimentali (Chen & Jia, 2008) (Di Sarno, Pecce, &
Fabbrocino, 2007) si possono ritenere valide le seguenti relazioni:
-

Per le colonne:
𝑙𝑝 = ℎ𝑏

-

(Bruneau, Uang, & Whittaker, 1998)

( 3-40 )

(Chen & Jia, 2008)

( 3-41 )

Per le travi:
𝑙𝑝 = 1,75ℎ𝑡𝑜𝑡

3.3.3 Definizione dei punti di performance
3.3.3.1 Definizione in funzione della rotazione
In questo caso si può fare un ragionamento analogo a quando fatto per determinare la
curvatura ultima e successivamente la rotazione ultima della cerniera elasto-plastica
lineare. Si può quindi andare a ricavare le curvature corrispondenti ai vari stati limite
determinando i coefficienti 𝜇𝑆𝐿 in funzione dei coefficienti moltiplicativi 𝐶𝑆𝐿 visti
in 3.2.2.1. Si avrà:
𝑙𝑣
𝐶
( 3-42 )
3𝑙𝑝,𝑏 𝐼𝑂
𝑙𝑣
𝜇𝐿𝑆 = 1 +
𝐶
( 3-43 )
3𝑙𝑝,𝑏 𝐿𝑆
𝑙𝑣
𝜇𝐶𝑃 = 1 +
𝐶
( 3-44 )
3𝑙𝑝,𝑏 𝐶𝑃
Da questi valori, applicando il metodo visto in 3.2.2Errore. L'origine riferimento non è
stata trovata., si possono ricavare le rotazioni corrispondenti ai vari stati limite.
𝜇𝐼𝑂 = 1 +

3.3.3.2 Definizione in funzione dello spostamento di interpiano
Valgono le considerazioni fatte in 3.2.2.2.

3.4 Analisi statica non lineare di un telaio composto
In questo capitolo si procederà all’applicazione di quanto visto nei capitoli precedenti al
fine di determinare la curva di capacità di un telaio composto. Si procederà quindi per
punti, definendo prima i parametri necessari per l’analisi sismica lineare,
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successivamente si procederà alla progettazione dei nodi e alla determinazione del loro
legame momento-rotazione. Verranno infine definite le proprietà necessarie alla
modellazione del comportamento non lineare proponendo un confronto fra i due casi
molle rigido-plastiche e link non lineari. Successivamente, sul modello con molle rigidoplastiche, verranno inserite molle relative ai giunti in modo da considerarne l’influenza.
L’ultimo paragrafo tratterà un confronto tra diverse analisi statiche lineari ottenute
variando la lunghezza della cerniera plastica in un modello a molle rigido-plastiche.
3.4.1 Descrizione della struttura
La tipologia che si andrà ad analizzare consiste in un telaio piano formato da colonne
metalliche e travi composte acciaio-calcestruzzo, ottenute da precedenti studi realizzati
presso l’Università del Sannio e trattati nella pubblicazione “Problematiche della
progettazione in zona sismica di telai composti acciaio-calcestruzzo” prodotta per il
convegno ANIDIS 2011 (Pecce & Rossi, 2011). La struttura (Figura 3.13) è formata da 4
campate di luce pari a 6 metri, l’altezza complessiva della struttura è pari a 14,5
suddivisa in un piano terra con altezza pari 4 metri e i restanti tre piani di altezza 3,5
metri. Il telaio è estratto dal progetto di una struttura tridimensionale destinata ad uffici
la cui luce trasversale fra i telai è pari a 6 metri.
Per le colonne dei primi due piani vengono utilizzate delle sezioni HE320B, mentre per i
restanti due su adottano dei profili HE280B. Le travi composte impiegano profili metallici
IPE270 per i primi due piani e delle IPE240 per i rimanenti. Tali profili metallici sono
solidarizzati ad una soletta piena in calcestruzzo attraverso pioli nelson posti ad un passo
di 140 mm. La soletta piena presenta uno spessore di 120 mm ed è armata, ad ogni
piano, con armatura longitudinale ∅12/150 mm.

Figura 3.13 - Geometria del telaio
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3.4.2 Caratteristiche dei materiali
3.4.2.1 Calcestruzzo
classe di resistenza:
Resistenza caratteristica cubica a
compressione:
Resistenza caratteristica cilindrica a
compressione:
Resistenza media caratteristica a
compressione:

C20/25

( 3-45 )

𝑅𝑐𝑘 :

25,00

𝑁/𝑚𝑚2 ( 3-46 )

𝑓𝑐𝑘 = 0,83𝑅𝑐𝑘 :

20

𝑁/𝑚𝑚2 ( 3-47 )

𝑓𝑐𝑚 = 𝑓𝑐𝑚 + 8:

28

𝑁/𝑚𝑚2 ( 3-48 )

Resistenza a compressione di progetto:

𝑓𝑐𝑑 = 𝑓𝑐𝑘 /1,5:

13,33

𝑁/𝑚𝑚2 ( 3-49 )

Resistenza media a trazione semplice:

𝑓𝑐𝑡𝑚 =
0,3𝑓𝑐𝑘 2/3 :

2,21

𝑁/𝑚𝑚2 ( 3-50 )

Resistenza media a trazione per flessione:

𝑓𝑐𝑓𝑚 = 1,2𝑓𝑐𝑡𝑚 :

2,65

𝑁/𝑚𝑚2 ( 3-51 )

Resistenza caratteristica a trazione
semplice:

𝑓𝑐𝑡𝑘 = 0,7𝑓𝑐𝑡𝑚 :

1,54

𝑁/𝑚𝑚2 ( 3-52 )

Resistenza a trazione di progetto:

𝑓𝑐𝑡𝑑 = 𝑓𝑐𝑡𝑘 /1,5:

1,03

𝑁/𝑚𝑚2 ( 3-53 )

𝑓𝑏𝑘 = 2,25𝑓𝑐𝑡𝑘 𝜂: 3,48

𝑁/𝑚𝑚2 ( 3-54 )

𝑓𝑏𝑑 = 𝑓𝑏𝑘 /1,5:

2,32

𝑁/𝑚𝑚2 ( 3-55 )

Modulo elastico medio:

𝐸𝑐𝑚 =
𝑓𝑐𝑚 0,3
22000( 10
) :

29962 𝑁/𝑚𝑚2 ( 3-56 )

Coefficiente di omogeneizzazione sismico:

𝑛:

7

Deformazione ultima calcestruzzo:

𝜀𝑐𝑢 :

3,5

Peso specifico calcestruzzo armato:

𝛾𝑐𝑎 :

25

𝑘𝑁/𝑚3 ( 3-59 )

Coefficiente di sicurezza:

𝛾𝑐 :

1,5

( 3-60 )

Resistenza tangenziale caratteristica di
aderenza:
Resistenza tangenziale di aderenza di
progetto:

( 3-57 )
%

( 3-58 )

3.4.2.2 Acciaio lento da c.a.
Tipologia:
Resistenza caratteristica di
snervamento:
Resistenza di calcolo di progetto:
Modulo elastico:
Deformazione ultima di progetto:
Deformazione allo snervamento:
Coefficiente di sicurezza materiale:

B450C

( 3-61 )

𝑓𝑦𝑘 :

450

𝑓𝑠𝑑 = 𝑓𝑦𝑘 /1,15:

391
210
1
0,186
1,15

𝐸𝑠 :
𝜀𝑠,𝑢𝑑 :
𝜀𝑠,𝑦𝑑 :
𝛾𝑠 :
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𝑁/𝑚𝑚2

( 3-62 )

𝑁/𝑚𝑚2 ( 3-63 )
𝑘𝑁/𝑚𝑚2 ( 3-64 )
%
( 3-65 )
( 3-66 )
( 3-67 )
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3.4.2.3 Acciaio strutturale
Tipologia:
Resistenza caratteristica di snervamento:
Resistenza di snervamento:
Resistenza ultima:
Modulo elastico:

S275
𝑓𝑦𝑘 :
𝑓𝑦𝑑 :

Modulo di elasticità tangenziale:

𝑎
𝐺 = 2(1+𝜈)
:

81

Peso specifico Acciaio:
Modulo di poisson:
Coefficiente di sicurezza resistenza EC3 6.1:
Coefficiente di sicurezza per instabilità EC3
6.2:

𝛾𝑠 :
𝜈:
𝛾𝑚0 :

77,11
0,3
1

𝛾𝑚1 :

1

275
275
430
210

𝑓𝑢 :
𝐸𝑎 :
𝐸

𝑁/𝑚𝑚2
𝑁/𝑚𝑚2
𝑁/𝑚𝑚2
k𝑁/𝑚𝑚2

( 3-68 )
( 3-69 )
( 3-70 )
( 3-71 )
( 3-72 )

𝑘𝑁/𝑚𝑚2 ( 3-73 )
𝑘𝑁/𝑚3 ( 3-74 )
( 3-75 )
( 3-76 )
( 3-77 )

3.4.2.4 Pioli
Tipo:
Resistenza ultima a trazione:
Rigidezza singolo connettore:
Coefficiente di sicurezza lato materiale:

NELSON
𝑓𝑢𝑝 :
𝑘𝑠𝑐 :
𝛾𝑣 :

450
100
1,25

𝑁/𝑚𝑚2
𝑘𝑁/𝑚𝑚

( 3-78 )
( 3-79 )
( 3-80 )

3.4.3 Caratteristiche geometriche
3.4.3.1 Trave IPE240
Altezza:
Larghezza:
Spessore anima:
Spessore flangia:
Raggio di curvatura:
Area raggio:
Altezza anima:
Area sezione:
Braccio coppia interna:

ℎ𝑏 :
𝑏𝑏 :
𝑡𝑤𝑏 :
𝑡𝑓𝑏 :

Peso al metro:
Momento di inerzia asse y:
Momento di inerzia asse z:
Modulo resistente elastico y:
Modulo resistente elastico z:
Modulo resistente plastico y:

𝐺𝑏 :
𝐼𝑏,𝑦 :

𝑟𝑏 :
𝐴𝑟 :
𝑑𝑏 :
𝐴𝑏 :
𝑧𝑏 :

𝐼𝑏,𝑧 :
𝑊𝑦 :
𝑊𝑧 :
𝑊𝑝𝑙,𝑦 :
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240
120
6,2
9,8
15
48,285413
190,4
3912
230,2

𝑚𝑚
𝑚𝑚
𝑚𝑚
𝑚𝑚
𝑚𝑚
𝑚𝑚2
𝑚𝑚
𝑚𝑚2
𝑚𝑚

( 3-81 )
( 3-82 )
( 3-83 )
( 3-84 )
( 3-85 )
( 3-86 )
( 3-87 )
( 3-88 )
( 3-89 )

0,3016543
38920000
2836000
324300
47270
366600

𝑘𝑁/𝑚
𝑚𝑚4
𝑚𝑚4

( 3-90 )
( 3-91 )
( 3-92 )
( 3-93 )
( 3-94 )
( 3-95 )

𝑚𝑚3
𝑚𝑚3
𝑚𝑚3
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𝑊𝑝𝑙,𝑧 :

73920

𝑚𝑚3

( 3-96 )

Altezza:
Larghezza:
Spessore anima:
Spessore flangia:
Raggio di curvatura:
Area raggio:
Altezza anima:

ℎ𝑏 :
𝑏𝑏 :
𝑡𝑤𝑏 :
𝑡𝑓𝑏 :

270
135
6,6
10,2
15
48,285413
219,6

𝑚𝑚
𝑚𝑚
𝑚𝑚
𝑚𝑚
𝑚𝑚
𝑚𝑚2
𝑚𝑚

( 3-97 )
( 3-98 )
( 3-99 )
( 3-100 )
( 3-101 )
( 3-102 )
( 3-103 )

Area sezione:
Braccio coppia interna:
Peso al metro:
Momento di inerzia asse y:
Momento di inerzia asse z:
Modulo resistente elastico y:
Modulo resistente elastico z:
Modulo resistente plastico y:
Modulo resistente plastico z:

𝐴𝑏 :
𝑧𝑏 :
𝐺𝑏 :
𝐼𝑏,𝑦 :

4594
259,8
0,3542433
57900000
4199000
428900
622000
484000
96950

𝑚𝑚2
𝑚𝑚
𝑘𝑁/𝑚
𝑚𝑚4
𝑚𝑚4

( 3-104 )
( 3-105 )
( 3-106 )
( 3-107 )
( 3-108 )
( 3-109 )
( 3-110 )
( 3-111 )
( 3-112 )

Modulo resistente plastico z:
3.4.3.2 Trave IPE270

𝑟𝑏 :
𝐴𝑟 :
𝑑𝑏 :

𝐼𝑏,𝑧 :
𝑊𝑦 :
𝑊𝑧 :
𝑊𝑝𝑙,𝑦 :
𝑊𝑝𝑙,𝑧 :

𝑚𝑚3
𝑚𝑚3
𝑚𝑚3
𝑚𝑚3

3.4.3.3 Colonna HE280B
Altezza:
Larghezza:
Spessore anima:
Spessore flangia:
Raggio di curvatura:
Altezza anima:
Area sezione:
Braccio coppia interna:
Peso al metro:
Momento di inerzia asse y:
Momento di inerzia asse z:
Modulo resistente elastico y:
Modulo resistente elastico z:
Modulo resistente plastico y:
Modulo resistente plastico z:

ℎ𝑐 :
𝑏𝑐 :
𝑡𝑤𝑐 :
𝑡𝑓𝑐 :
𝑟𝑐 :
𝑑𝑐 :
𝐴𝑐 :
𝑧𝑐 :
𝐺𝑐 :
𝐼𝑐,𝑦 :
𝐼𝑐,𝑧 :
𝑊𝑦 :
𝑊𝑧 :
𝑊𝑝𝑙,𝑦 :
𝑊𝑝𝑙,𝑧 :
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280
280
10,5
18
24
196
13140
262
1,0132254
192700000
65950000
1376000
471000
1534000
717600

𝑚𝑚
𝑚𝑚
𝑚𝑚
𝑚𝑚
𝑚𝑚
𝑚𝑚
𝑚𝑚2
𝑚𝑚
𝑘𝑁/𝑚
𝑚𝑚4
𝑚𝑚4
𝑚𝑚3
𝑚𝑚3
𝑚𝑚3
𝑚𝑚3

( 3-113 )
( 3-114 )
( 3-115 )
( 3-116 )
( 3-117 )
( 3-118 )
( 3-119 )
( 3-120 )
( 3-121 )
( 3-122 )
( 3-123 )
( 3-124 )
( 3-125 )
( 3-126 )
( 3-127 )
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3.4.3.4 Colonna HE320B
Altezza:
Larghezza:
Spessore anima:
Spessore flangia:
Raggio di curvatura:
Altezza anima:
Area sezione:
Braccio coppia interna:
Peso al metro:
Momento di inerzia asse y:
Momento di inerzia asse z:
Modulo resistente elastico y:
Modulo resistente elastico z:
Modulo resistente plastico y:
Modulo resistente plastico z:

ℎ𝑐 :
𝑏𝑐 :
𝑡𝑤𝑐 :
𝑡𝑓𝑐 :
𝑟𝑐 :
𝑑𝑐 :
𝐴𝑐 :
𝑧𝑐 :
𝐺𝑐 :
𝐼𝑐,𝑦 :
𝐼𝑐,𝑧 :
𝑊𝑦 :
𝑊𝑧 :
𝑊𝑝𝑙,𝑦 :
𝑊𝑝𝑙,𝑧 :

320
300
11,5
20,5
27
225
16130
299,5
1,2437843

𝑚𝑚
𝑚𝑚
𝑚𝑚
𝑚𝑚
𝑚𝑚
𝑚𝑚
𝑚𝑚2
𝑚𝑚
𝑘𝑁/𝑚

( 3-128 )
( 3-129 )
( 3-130 )
( 3-131 )
( 3-132 )
( 3-133 )
( 3-134 )
( 3-135 )
( 3-136 )

308200000
92390000
1926000
615900

𝑚𝑚4
𝑚𝑚4
𝑚𝑚3
𝑚𝑚3

( 3-137 )
( 3-138 )
( 3-139 )
( 3-140 )

2149000
939100

𝑚𝑚3
𝑚𝑚3

( 3-141 )
( 3-142 )

3.4.3.5 Soletta in calcestruzzo
Altezza:
Copriferro:
Armatura:

ℎ𝑠𝑙𝑎𝑏 :
120
𝑐:
30
∅12⁄
150 𝑚𝑚

𝑚𝑚 ( 3-143 )
𝑚𝑚 ( 3-144 )

ℎ𝑝 :
𝑑𝑝 :
𝑝𝑝𝑙 :
𝑛𝑝𝑙 :
𝑝𝑝𝑡 :
𝑛𝑝𝑡,𝑖 :

𝑚𝑚
𝑚𝑚
𝑚𝑚

( 3-145 )

3.4.3.6 Pioli
Altezza:
Diametro:
Passo pioli trave longitudinale:
N° pioli longitudinali per fila:
Passo pioli trave trasversale
N° pioli trasversali per fila trave interna

N° pioli trasversali per fila trave esterna 𝑛𝑝𝑡,𝑒 :

100
19
140
2
100
2

𝑚𝑚

( 3-146 )
( 3-147 )
( 3-148 )
( 3-149 )
( 3-150 )
( 3-151 )

1

3.5 Individuazione delle proprietà elastiche
Vengono di seguito calcolate le proprietà elastiche della trave composta necessarie alla
costruzione del modello in una analisi elastica. Le colonne sono in solo acciaio strutturale
e di conseguenza le loro proprietà sono già determinate.
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3.5.1 Proprietà elastiche della trave composta IPE240
3.5.1.1 Sezione soggetta a momento positivo
Il primo passo prevede di andare a calcolare la larghezza efficace a momento positivo.
Questa si determina in base ai valori di Tabella 7:
+
𝑏𝑒𝑓𝑓
= 0,0375𝑙 ∙ 2 = 450 𝑚𝑚

( 3-152 )

Determinata la larghezze efficace sono note le dimensioni della sezione ed è quindi
possibile andare a definire la profondità dell’asse neutro elastico 𝑥. Per la sezione
composta soggetta a momento positivo vale (Figura 3.14):
+
2
𝑏𝑒𝑓𝑓
ℎ𝑠𝑙𝑎𝑏
𝐴𝑏 𝑥𝑏 +
2𝑛
𝑥=
= 120,57 𝑚𝑚
+
𝑏𝑒𝑓𝑓 ℎ𝑠𝑙𝑎𝑏
𝐴𝑏 +
𝑛

( 3-153 )

A questo punto è possibile andare a definire il momento di inerzia non fessurato relativo
alla sezione soggetto a momento positivo:
𝐼1 = 𝐼𝑏 + 𝐴𝑏 (𝑥𝑏 − 𝑥)2 +

+
𝑏𝑒𝑓𝑓
ℎ𝑠𝑙𝑎𝑏 ℎ𝑠𝑙𝑎𝑏 2
ℎ𝑠𝑙𝑎𝑏 2
[
+ (𝑥 −
) ]
𝑛
12
2

( 3-154 )

4

= 132277644 𝑚𝑚

Figura 3.14 - Sezione composta seggetta a momento positivo, posizione dell'asse neutro

3.5.1.2 Sezione soggetta a momento negativo


La larghezza efficace si determina sempre con i valori di Tabella 7:
−
𝑏𝑒𝑓𝑓
= 0,05𝑙 ∙ 2 = 600 𝑚𝑚
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Per determinare la posizione dell’asse neutro e quindi il momento di inerzia della
sezione composta soggetta a momento negativo si trascura il calcestruzzo teso, inoltre
è necessario calcolare in numero di barre tese presenti nella larghezza efficace.
Considerando che le barre hanno passo 150 mm risultano presenti nella sezione 4 barre
tese del diametro di 12mm.


La profondità dell’asse neutro è pari a:
𝑥=



𝐴𝑏 𝑥𝑏 + 𝐴𝑠 (ℎ𝑠𝑙𝑎𝑏 − ℎ𝑠 )
= 218,23 𝑚𝑚
𝐴𝑏 + 𝐴𝑠

( 3-156 )

Il momento di inerzia fessurato è pari a:
𝐼2 = 𝐼𝑏 + 𝐴𝑏 (𝑥𝑏 − 𝑥)2 + 𝐴𝑠 (𝑥 + ℎ𝑠 − ℎ𝑠𝑙𝑎𝑏 )2
= 56802420 𝑚𝑚4

( 3-157 )

Figura 3.15 - Sezione composta soggetta a momento negativo, posizione dell'asse neutro

3.5.1.3 Calcolo dell’inerzia equivalente


Come visto nel paragrafo 1.6.4.2 questo parametro vale:
𝐼𝑒𝑞 = 0,6 𝐼1 + 0,4 𝐼2 = 102087554 𝑚𝑚4
( 3-158 )
Nella costruzione del modello è stato usato il programma di calcolo SAP2000. Tale
programma non contiene nelle proprie librerie la possibilità di inserire sezioni composte.
Per superare tale lacuna il modello è stato costruito inserendo le sezioni relative ai profili
metallici e modificando il loro valore di inerzia per considerare l’effettivo 𝐼𝑒𝑞 .


Il coefficiente moltiplicativo dell’inerzia del profilo metallico da inserire nel
programma è pari a:
𝑚 = 𝐼𝑒𝑞 ⁄𝐼𝑏 = 2,62
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3.5.2 Proprietà elastiche della trave composta IPE270
3.5.2.1 Sezione soggetta a momento positivo


Larghezza efficace:
+
𝑏𝑒𝑓𝑓
= 0,0375𝑙 ∙ 2 = 450 𝑚𝑚



Profondità dell’asse neutro:



+
2
𝑏𝑒𝑓𝑓
ℎ𝑠𝑙𝑎𝑏
𝐴𝑏 𝑥𝑏 +
2𝑛
𝑥=
= 132,78 𝑚𝑚
+
𝑏𝑒𝑓𝑓
ℎ𝑠𝑙𝑎𝑏
𝐴𝑏 +
𝑛
Momento di inerzia non fessurato:
+
𝑏𝑒𝑓𝑓
ℎ𝑠𝑙𝑎𝑏 ℎ𝑠𝑙𝑎𝑏 2
ℎ𝑠𝑙𝑎𝑏 2
𝐼1 = 𝐼𝑏 + 𝐴𝑏 (𝑥𝑏 − 𝑥) +
[
+ (𝑥 −
) ]
𝑛
12
2
= 176643086 𝑚𝑚4
2

( 3-160 )

( 3-161 )

( 3-162 )

3.5.2.2 Sezione soggetta a momento negativo





Larghezza efficace:
−
𝑏𝑒𝑓𝑓
= 0,05𝑙 ∙ 2 = 600 𝑚𝑚
Profondità dell’asse neutro:
𝐴𝑏 𝑥𝑏 + 𝐴𝑠 (ℎ𝑠𝑙𝑎𝑏 − ℎ𝑠 )
𝑥=
= 234,83 𝑚𝑚
𝐴𝑏 + 𝐴𝑠
Momento di inerzia fessurato:
𝐼2 = 𝐼𝑏 + 𝐴𝑏 (𝑥𝑏 − 𝑥)2 + 𝐴𝑠 (𝑥 + ℎ𝑠 − ℎ𝑠𝑙𝑎𝑏 )2
= 78749115 𝑚𝑚4

( 3-163 )

( 3-164 )

( 3-165 )

3.5.2.3 Calcolo dell’inerzia equivalente



Inerzia equivalente della sezione:
𝐼𝑒𝑞 = 0,6 𝐼1 + 0,4 𝐼2 = 137485497 𝑚𝑚4
( 3-166 )
Calcolo del coefficiente moltiplicativo dell’inerzia della trave in acciaio:
𝑚 = 𝐼𝑒𝑞 ⁄𝐼𝑏 = 2,37
( 3-167 )

3.5.3 La procedura di progettazione dei giunti composti nel telaio
Per la progettazione dei giunti del telaio viene utilizzata la procedura di modellazione
descritta nel Capitolo 2 tramite il programma Excel basati sui criteri della linea guida del
Capitolo 1.
Per il dimensionamento dei collegamenti si parte dalla determinazione del momento
resistente (positivo e negativo) della trave composta rispetto al quale il giunto deve
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avere una certa sovraresistenza. Alla luce della geometria del telaio esposta in
Figura 3.13 e delle diverse sezioni utilizzate nella struttura si sono individuate quattro
tipologie di giunti (Figura 3.16):
-

TIPO A: Nodo esterno, Colonne HE280B – Trave IPE240;
TIPO B: Nodo interno, Colonne HE280B – Trave IPE240;
TIPO C: Nodo esterno, Colonne HE320B – Trave IPE270;
TIPO D: Nodo interno, Colonne HE320B – Trave IPE270.

Si procederà dunque ad un dimensionamento separato per le quattro tipologie di
giunto. Il primo passo sarà la progettazione della soletta secondo le indicazioni fornite
al punto 1.9 della linea guida. Si nota come, al fine di consentire il completo ripristino,
sia necessario considerare nei calcoli la presenza della trave trasversale. Il
dimensionamento della soletta riguarderà dunque la quantità di armature da impiegare.

Figura 3.16 - Tipologia nodali presenti nel telaio

3.5.4 Determinazioni dei momenti resistenti delle travi
Si riporta di seguito uno schema riassuntivo delle larghezze efficaci e momento positivo
e negativo e dei valori di momento resistente. Si ricorda che l’armatura nella soletta è
pari a ∅12/150 su tutte le campate e che i valori delle larghezze efficaci per il calcolo
del momento plastico resistente si trovano in Tabella 8 (si è trascurato 𝑏0 ):
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Profilo

Larghezza efficace

Armatura long.

IPE240

+
𝑏𝑒𝑓𝑓
= 900 𝑚𝑚
−
𝑏𝑒𝑓𝑓
= 1200 𝑚𝑚
+
𝑏𝑒𝑓𝑓
= 900 𝑚𝑚
−
𝑏𝑒𝑓𝑓 = 1200 𝑚𝑚

𝐴+
𝑠
−
𝐴𝑠
𝐴+
𝑠
−
𝐴𝑠

𝑙 = 6000 𝑚𝑚
IPE70
𝑙 = 6000 𝑚𝑚

Momento resistente

2

+
𝑀𝑝𝑙,𝑏,𝑅𝑑
= 218 𝑘𝑁𝑚𝑚

= 905 𝑚𝑚2

−
𝑀𝑝𝑙,𝑏,𝑅𝑑
= 156 𝑘𝑁𝑚𝑚

= 678 𝑚𝑚2

+
𝑀𝑝𝑙,𝑏,𝑅𝑑
= 265 𝑘𝑁𝑚𝑚

= 905 𝑚𝑚2

−
𝑀𝑝𝑙,𝑏,𝑅𝑑
= 193 𝑘𝑁𝑚𝑚

= 678 𝑚𝑚

Tabella 29 - Momenti resistenti plastici delle travi

3.5.5 Giunto A
L’iter progettuale che è stato seguito prevede inizialmente l’individuazione
dell’armatura nella soletta evitando lo schiacciamento del calcestruzzo,
successivamente si sono dimensionate le componenti metalliche in modo da rispettare
i requisiti di duttilità visti in 1.14.1.1 e 1.14.2.1. I pioli da posizionare nella trave
trasversale lungo la larghezza efficace sono stati determinati iterativamente aumentano
il loro numero affinché il momento plastico resistente del nodo raggiungesse la voluta
sovraresistenza rispetto al momento plastico resistente della travi.
3.5.5.1 Dimensionamento dell’armatura nella soletta
Come visto in 1.9 nella soletta è necessario disporre un quantitativo di armatura
trasversale necessario al confinamento del calcestruzzo quando questo è compresso e
un quantitativo di armatura longitudinale la cui quantità deve essere tale da garantire il
loro snervamento senza che avvenga lo schiacciamento del calcestruzzo compresso.
Tale configurazione nodale coincide con il caso d) di Tabella 12 relativa al giunto
soggetto a momento negativo e c) di Tabella 13 relativa al giunto soggetto a momento
positivo.


Armatura longitudinale:

Dalla Tabella 12 si nota che la massima area longitudinale che si può posizionare nella
soletta si può comporre di una parte 𝐴𝑠,0 ancorata nello sbalzo che non deve avere
resistenza superiore al meccanismo 0, e una parte 𝐴𝑠,3 che non deve avere resistenza
superiore al meccanismo 3. La massima area che si può ancorare nello sbalzo si ricaverà
dunque applicando l’equazione ( 1-55 ) e sarà pari a:
𝐴𝑠,0 ≤

𝐹𝑅𝑑,0
𝑓𝑐𝑘 ⁄𝛾𝑐
= 0,94𝑏𝑐 𝑑𝑒𝑓𝑓 ∙
= 1070 𝑚𝑚2
𝑓𝑦𝑑,𝑙
𝑓𝑦𝑘,𝑙 ⁄𝛾𝑠

La massima area che invece si può ancorare ai pioli è pari a:
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𝐴𝑠,3

−
𝑏𝑒𝑓𝑓
− 𝑏𝑐
𝐹𝑅𝑑,3
𝑃𝑅𝑑
≤
= 𝑖𝑛𝑡 (
𝑛𝑝𝑡,𝑒 )
= 1807 𝑚𝑚2
1,1𝑓𝑦𝑑,𝑙
𝑝𝑝𝑡
1,1𝑓𝑦𝑑,𝑙

( 3-169 )

L’armatura presente nella soletta utilizzata per la verifica del momento resistente
negativo della trave è pari a 8∅12 corrispondente ad 𝐴𝑠 = 905 𝑚𝑚2 . Si ha:
𝐴𝑠,𝑙 = 8∅12 < 𝐴𝑠,0

( 3-170 )

Non è quindi necessario disporre alcuna armatura ancorata ai pioli. Affinché l’armatura
longitudinale garantisca la formazione del meccanismo resistente è necessario che essa
sia posta ad una distanza 𝑒𝐿 dall’anima della colonna in direzione trasversale pari a:
0,7𝑏𝑐 ≤ 𝑒𝐿 ≤ 2,5𝑏𝑐 ⟹ 𝑒𝐿 = 300 𝑚𝑚
( 3-171 )
Inoltre tali barre longitudinali devono estendersi all’interno della soletta almeno di una
quantità, a partire dall’ala interna della colonna, pari a:
𝑙 ≥ 2ℎ𝑐 + 𝑙𝑏 = 856 𝑚𝑚


( 3-172 )

Armatura trasversale:

Al fine di garantire l’attivazione del meccanismo zero è necessario andare a porre
un’armatura trasversale all’interno dello sbalzo esterno, tale armatura deve essere
almeno pari a:
𝐴𝑠,0 𝑓𝑦𝑑,𝑙
∙
= 453 𝑚𝑚2
2 𝑓𝑦𝑑,𝑇
Si dispone quindi un’armatura trasversale all’interno dello sbalzo pari a:
𝐴𝑇 ≥

𝐴𝑇 ≥ 4∅12 = 453 𝑚𝑚2

( 3-173 )

( 3-174 )

Al fine di garantire la formazione del maccanismo questa armatura è posta ad una
distanza dall’ala della colonna in direzione longitudinale pari a:
𝑒𝑇 = 𝑒𝐿 = 300 𝑚𝑚

( 3-175 )

In presenza di tale configurazione nodale, come riportato in 1.9.2.4, è necessaria anche
un’armatura trasversale da posizionare davanti all’ala della colonna necessaria a
confinare il calcestruzzo compresso:
𝐹𝑅𝑑,2 0,7 ∙ ℎ𝑐 𝑑𝑒𝑓𝑓 (0,85 𝑓𝑐𝑘 ⁄𝛾𝑐 )
=
= 681 𝑚𝑚2
( 3-176 )
𝑓𝑦𝑑,𝑇
𝑓𝑦𝑑,𝑇
Si decide quindi di posizionare davanti all’ala della colonna una quantità di armatura
trasversale peri a:
𝐴𝑇 ≥
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𝐴𝑇 = 8∅12 = 905 𝑚𝑚2

( 3-177 )

Tali barre dovranno essere posizione entro una distanza dalla colonna pari alla sua
altezza, in asse con l’ala della colonna ad avere una lunghezza pari a (Figura 3.17):
𝑙 ≥ 𝑏𝑏 + 4ℎ𝑐 + 2𝑙𝑏 = 1950 𝑚𝑚

( 3-178 )

3.5.5.2 Dimensionamento delle parti metalliche
Proporzionata la soletta si sono proporzionate le componenti metalliche rispettando i
criteri di duttilità visti in 1.14.1.1 e 1.14.2.1, in particolare si è fatto in modo che:
-

La resistenza a compressione sia superiore alla resistenza del pannello d’anima
a taglio:
𝑉𝑤𝑝,𝑅𝑑 ⁄𝛽 < 𝐹𝑐,𝑤𝑐,𝑅𝑑 ;

-

La massima forza trasmissibile dall’armatura tesa della soletta sia inferiore alla
massima resistenza sviluppabile a compressione:
𝐹𝑡,𝑠𝑙𝑎𝑏,𝑅𝑑 = 𝐴𝑠𝑙 𝑓𝑦𝑑,𝑙 < min( 𝐹𝑐,𝑤𝑐,𝑅𝑑 ; 𝑉𝑤𝑝,𝑅𝑑 /𝛽)

-

-

( 3-180 )

La massima resistenza a trazione dell’armatura della soletta sia inferiore alla
resistenza della flangia e dell’anima della colonna soggette a compressione:
𝐹𝑡,𝑠𝑙𝑎𝑏,𝑅𝑑 = 𝐴𝑠𝑙 𝑓𝑦𝑑,𝑙 < 𝐹𝑐,𝑓𝑏,𝑅𝑑

-

( 3-179 )

( 3-181 )

La massima forza di trazione sviluppabile al livello della flangia inferiore sia
governata dalla resistenza del pannello d’anima a taglio o dell’anima della
colonna a trazione;
La massima forza trasmissibile dalla soletta compressa sia superiore alla
resistenza della flangia ed anima della trave a trazione:
𝐹𝑐,𝑠𝑙𝑎𝑏,𝑅𝑑 > 𝐹𝑐,𝑓𝑏,𝑅𝑑

( 3-182 )

Per far in modo che il nodo sia a completo ripristino e che siano rispettati i criteri di cui
sopra è stato necessario irrigidire fortemente il pannello d’anima del nodo. Si sono
disposti quindi piatti di continuità delle ali della trave dello spessore di 15 mm e inoltre
2 piatti d’anima supplementari. La dimensioni del piatto d’anima sono state definite in
base a 1.13.2. In particolare questi presentano uno spessore pari 10,5 mm, una
lunghezza pari a 500 mm e una larghezza pari 196 mm. La configurazione nodale finale
è definita in Figura 3.17 e Figura 3.18.
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Figura 3.17 - Particolare Nodo A, vista in pianta

Figura 3.18 - Particolare nodo A, vista prospettica

3.5.5.3 Momento resistente e rigidezza del giunto
Il momento resistente positivo e negativo del giunto, così come la rigidezza, è stato
definito in base ai punti 1.14.1 e 1.14.2 previa determinazione delle resistenze e delle
rigidezze delle componenti di base.
a)

Individuazione delle resistenze e delle rigidezze delle componenti di base
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Di seguito si riportano brevemente le resistenze e le rigidezze delle varie componenti di
base che influenzano il comportamento del giunto.


Pannello d’anima a taglio irrigidito con piatti d’anima e piatti di continuità delle
ali della trave

La resistenza complessiva del pannello è dovuta alla somma di tre contributi:
-

La resistenza del pannello d’anima non irrigidito calcolate come in 1.13.1.1;
La resistenza aggiuntiva dovuta ai pannelli d’anima supplementari calcolata
come in 1.13.1.2;
La resistenza aggiuntiva dovuta ai piatti di continuità calcolata come in 1.13.1.3.

Si ha quindi:
𝑉𝑤𝑝,𝑅𝑑 = 965755 𝑁

( 3-183 )

La rigidezza si calcola invece sommando i contributi dovuti:
-

Al pannello d’anima non irrigidito secondo il punto 1.13.1.1;
Alla rigidezza aggiuntiva dovuta ai piatti d’anima supplementari secondo il
punto 1.13.3.2.

Risulta quindi un coefficiente di rigidezza pari a:
𝑘1 = 10,18 𝑚𝑚

( 3-184 )

Nei calcoli, essendo il nodo esterno, si è assunto in valore di 𝛽 = 1 (vedi paragrafo 1.12).


Anima della colonna soggetta a compressione irrigidita con piatti di continuità
della ali e piatti d’anima supplementari

La resistenza complessiva dell’anima è dovuta a due contributi:
-

La resistenza a compressione dell’anima irrigidita con pannelli d’anima calcolata
come in 1.13.3.2;
La resistenza aggiuntiva dovuta ai piatti di continuità delle ali calcolata come
in 1.13.4.3.

Si ottiene quindi:
𝐹𝑐,𝑤𝑐,𝑅𝑑 = 2081309 𝑁
La rigidezza si calcola invece sommando i contributi dovuti:
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-

Alla rigidezza dell’anima compressa irrigidita tramite piatti d’anima calcolata in
base al punto 1.13.3.2;
La rigidezza aggiuntiva dovuta ai piatti di continuità delle ali calcolata in base al
punto 1.13.4.3.

Risulta:
𝑘2 = 28,35 𝑚𝑚


( 3-186 )

Anima della colonna soggetta a trazione irrigidita con piatti di continuità della ali
e piatti d’anima supplementari

Si procede come per l’anima soggetta a compressione riferendosi però ai punti 1.13.4.2
e 1.13.4.3
La resistenza risulta pari a:
𝐹𝑡,𝑤𝑐,𝑅𝑑 = 2081309 𝑁

( 3-187 )

𝑘2 = 28,35 𝑚𝑚

( 3-188 )

La rigidezza:

Si nota che i valori relativi all’anima compressa risultano identici in quanto non sono
presenti fenomeni di instabilità che potrebbero ridurli.


Flangia ed anima della colonna soggetta a flessione

Come detto questa compente non viene conteggiata nel calcolo del momento flettente
resistente del giunto ma è tuttavia utilizzata per le verifiche di duttilità. Viene calcolata
secondo il punto 1.13.3.5. Non influenza la rigidezza del giunto.
𝐹𝑐,𝑓𝑏,𝑅𝑑 =


𝑀𝑏,𝑅𝑑
= 437945 𝑁
ℎ𝑏 − 𝑡𝑓𝑏

( 3-189 )

Soletta di calcestruzzo compressa

La massima forza trasmissibile dalla soletta compressa è ricavata in base al
punto 1.13.3.6. La configurazione nodale coincide con il caso c) di Tabella 13, ne segue
che tutti e tre i meccanismi di trasferimento della forza di compressione studiati sono
attivi. Si ha:
𝐹𝑅𝑑,1 = 𝑏𝑏 𝑑𝑒𝑓𝑓 (0,85𝑓𝑐𝑘 /𝛾𝑐 ) = 380800 𝑁

( 3-190 )

𝐹𝑅𝑑,2 = 0,7 ∙ ℎ𝑐 𝑑𝑒𝑓𝑓 (0,85 𝑓𝑐𝑘 ⁄𝛾𝑐 ) = 266560 𝑁

( 3-191 )
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𝐹𝑅𝑑,3 = 𝑛𝑃𝑅𝑑

+
𝑏𝑒𝑓𝑓
− 𝑏𝑐
= 𝑖𝑛𝑡 (
𝑛𝑝𝑡,𝑒 ) 𝑃𝑅𝑑 = 583496 𝑁
𝑝𝑝𝑡

( 3-192 )

La massima forza trasmissibile dalla soletta è quindi pari a:
𝐹𝑐,𝑠𝑙𝑎𝑏,𝑅𝑑 = min (∑ 𝐹𝑅𝑑,𝑖 ; 𝑏𝑒𝑓𝑓 + 𝑑𝑒𝑓𝑓 (0,85 𝑓𝑐𝑘 ⁄𝛾𝑐 )) = 1230856 𝑁

( 3-193 )

La rigidezza è ricavata sempre in base al punto 1.13.3.6. La rigidezza del meccanismo
uno vale:
𝑘𝑐,1 =

𝐴𝑐 𝐸𝑐𝑚 (𝑏𝑏 ℎ𝑐 )𝐸𝑐𝑚
=
= 17,12 𝑚𝑚
ℎ𝑐 𝐸𝑎
ℎ𝑐 𝐸𝑎

( 3-194 )

Mentre la rigidezza del meccanismo due vale:
𝑘𝑐,2 =

2

= 3,62 𝑚𝑚
1
1
+
𝑘𝑡 2𝑘𝑝
La rigidezza del terzo meccanismo non è stata conteggiata.


( 3-195 )

Armatura tesa della soletta

Dimensionata l’armatura nella soletta la sua resistenza e rigidezza è determinata in
conformità al punto 1.13.4.6. La resistenza vale:
𝐹𝑡,𝑠𝑙𝑎𝑏,𝑅𝑑 = 𝐴𝑠𝑙 ∙ (𝑓𝑦𝑘,𝑙 ⁄𝛾𝑠 ) = 𝐴𝑠𝑙 𝑓𝑦𝑑,𝑙 = 354044 𝑁

( 3-196 )

La rigidezza invece, considerando l’effetto dello scorrimento della connessione a taglio
trave-soletta, è pari a:
𝑘𝑠,𝑟,𝑠𝑙𝑖𝑝 =
b)

𝐴𝑠𝑙
𝑘
= 0,72 𝑚𝑚
𝑙𝑟 𝑠𝑙𝑖𝑝

( 3-197 )

Momento resistente negativo e rigidezza

Il momento resistente negativo viene determinato sulla base delle indicazioni riportate
al paragrafo 1.14.1. La massima forza resistente di compressione sviluppabile in
corrispondenza della flangia inferiore è pari a:
𝐹𝑐,𝑓,𝑖𝑛𝑓 = min(𝐹𝑐,𝑤𝑐,𝑅𝑑 ; 𝑉𝑤𝑝,𝑅𝑑 ⁄𝛽 ) = 965755 𝑁
Determinata questa la massima forza trasmissbile dall’armatura tesa è pari a:
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𝐹𝑡,𝑠𝑙𝑎𝑏,𝑅𝑑 = 𝐴𝑠𝑙 𝑓𝑦𝑑,𝑙 = 354044 𝑁 < min(𝐹𝑐,𝑤𝑐,𝑅𝑑 ; 𝑉𝑤𝑝,𝑅𝑑 ⁄𝛽 )

( 3-199 )

Sulla base dell’equilibrio alla traslazione orizzontale la forza di trazione sviluppabile in
corrispondenza del baricentro dell’ala superiore della trave vale:
𝐹𝑡,𝑓,𝑡𝑜𝑝 = min(𝐹𝑡,𝑤𝑐,𝑅𝑑 ; (𝐹𝑐,𝑓,𝑖𝑛𝑓 − 𝐹𝑡,𝑠𝑙𝑎𝑏,𝑅𝑑 )) = 611712 𝑁

( 3-200 )

In momento resistente negativo è quindi pari a (Figura 3.19):
−
𝑀𝑗,𝑝𝑙,𝑅𝑑
= ∑𝑛𝑖=1 𝐹𝑅𝑑,𝑛 𝑧𝑛 = 𝐹𝑡,𝑠𝑙𝑎𝑏 𝑧2 + 𝐹𝑡,𝑓,𝑡𝑜𝑝 𝑧1 =
−
255916 𝑘𝑁𝑚𝑚 > 1,1𝛾𝑜𝑣 𝑀𝑏,𝑝𝑙,𝑅𝑑
= 214819 𝑘𝑁𝑚𝑚

( 3-201 )

Il giunto rispetta quindi il criterio di gerachia delle resistenze.

Figura 3.19 - Distribuzione delle forze in un giunto composto soggetto a momento negativo

La rigidezza viene determinata in seguendo i punti riportati al paragrafo 1.15.1. Con
riferimento alla Figura 3.20 si ha che il braccio equivalente della molla equivalente con
cui si andranno a rappresentare le componenti tese è pari a:
𝑧𝑒𝑞

𝑘3 𝑧12 + 𝑘𝑠,𝑟,𝑠𝑙𝑖𝑝 𝑧22
=
= 233,51 𝑚𝑚
𝑘3 𝑧1 + 𝑘𝑠,𝑟,𝑠𝑙𝑖𝑝 𝑧2

Figura 3.20 - Modello meccanico di base della connessione saldata a momento negativo
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Il coefficiente di rigidezza della molla equivalente a trazione risulta quindi:
𝑘𝑒𝑞,𝑡 =

𝑘3 𝑧1 + 𝑘𝑠,𝑟,𝑠𝑙𝑖𝑝 𝑧2
= 28,96 𝑚𝑚
𝑧𝑒𝑞

( 3-203 )

La rigidezza negativa del giunto è dunque:
−
𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖

2
𝐸𝑎 𝑧𝑒𝑞
=
= 67601029 𝑘𝑁𝑚𝑚/𝑟𝑎𝑑
1
1
1
+ +
𝑘1 𝑘2 𝑘𝑒𝑞,𝑡

( 3-204 )

Nella costruzione del diagramma momento-rotazione tale rigidezza è da adottare finché
il momento sollecitante non supera i due terzi del momento resistente (vedi
paragrafo 1.15). Quando il momento sollecitante supera tale valore è necessario
adottare il valore:
𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖
= 22620745 𝑘𝑁𝑚𝑚/𝑟𝑎𝑑
𝜇

( 3-205 )

Dove il valore 𝜇 è pari a:
𝜓

2,7

𝑀𝑗,𝐸𝑑
𝑀𝑗,𝑝𝑙,𝑅𝑑
𝜇 = (1,5
) = (1,5
)
𝑀𝑗,𝑝𝑙,𝑅𝑑
𝑀𝑗,𝑝𝑙,𝑅𝑑

= 2,99

( 3-206 )

Le relative rotazioni nel diagramma momento rotazione sarà(Figura 3.21):
𝜙𝑗,1 − = (2⁄3𝑀𝑗,𝑝𝑙,𝑅𝑑 )⁄𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖 = 0,002525 𝑟𝑎𝑑

( 3-207 )

𝜙𝑗,2 − = (𝑀𝑗,𝑝𝑙,𝑅𝑑 )⁄(𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖 ⁄𝜇 ) = 0,011313 𝑟𝑎𝑑

( 3-208 )

Abbiamo quindi definito il legame momento-rotazione del giunto soggetto a momento
negativo.
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Figura 3.21 - Legame momento-rotazione del giunto trilineare

c)

Momento resistente positivo e rigidezza

Il momento resistente positivo viene determinato sulla base delle indicazioni riportate
al paragrafo 1.14.2. La massima forza resistente di compressione sviluppabile nella
soletta corrisponde con la componente soletta compressa:
𝐹𝑐,𝑠𝑙𝑎𝑏,𝑅𝑑 = min (∑ 𝐹𝑅𝑑,𝑖 ; 𝑏𝑒𝑓𝑓 + 𝑑𝑒𝑓𝑓 (0,85 𝑓𝑐𝑘 ⁄𝛾𝑐 )) = 1230856 𝑁

( 3-209 )

Determinata questa la massima forza trasmissbile dalla flangia tesa inferiore vale:
𝐹𝑡,𝑓,𝑖𝑛𝑓 = min(𝐹𝑡,𝑤𝑐,𝑅𝑑 ; 𝑉𝑤𝑝,𝑅𝑑 ; 𝐹𝑐,𝑠𝑙𝑎𝑏,𝑅𝑑 ) = 965756 𝑁

( 3-210 )

Sulla base dell’equilibrio alla traslazione orizzontale la forza di trazione sviluppabile in
corrispondenza del baricentro dell’ala superiore della trave vale:
𝐹𝑡,𝑓,𝑡𝑜𝑝 = 𝐹𝑐,𝑠𝑙𝑎𝑏,𝑅𝑑 − 𝐹𝑡,𝑓,𝑖𝑛𝑓 = 258244 𝑁

( 3-211 )

In momento resistente negativo è quindi pari a (Figura 3.22):
+
𝑀𝑗,𝑝𝑙,𝑅𝑑
= ∑𝑛𝑖=1 𝐹𝑅𝑑,𝑛 𝑧𝑛 = 𝐹𝑡,𝑓,𝑖𝑛𝑓 𝑧2 + 𝐹𝑡,𝑓,𝑡𝑜𝑝 𝑧1 =
+
301755 𝑘𝑁𝑚𝑚 > 1,1𝛾𝑜𝑣 𝑀𝑏,𝑝𝑙,𝑅𝑑
= 299809 𝑘𝑁𝑚𝑚
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l giunto rispetta quindi il criterio di gerachia delle resistenze.

Figura 3.22 - Distribuzione delle forze in un giunto composto soggetto a momento positivo

La rigidezza viene determinata in base seguendo i punti riportati al paragrafo 1.15.2. Con
riferimento alla Figura 3.23 i coefficienti di rigidezza 𝑘𝑐,1 e 𝑘𝑐,2 possono essere espressi
attraverso un'unica molla equivalente avente rigidezza:
𝑘𝑒𝑞,𝑐 = 𝑘𝑐,1 + 𝑘𝑐,2 = 20,74 𝑚𝑚

( 3-213 )

Le molle corrispondenti alle anime tese in posizione superiore ed inferiore lavorano in
parallelo e possono essere espresse da una molla equivalente di braccio:
𝑧𝑒𝑞

𝑘3,𝑡𝑜𝑝 𝑧12 + 𝑘3,𝑖𝑛𝑓 𝑧22
=
= 253,6 𝑚𝑚
𝑘3,𝑡𝑜𝑝 𝑧1 + 𝑘3,𝑖𝑛𝑓 𝑧2

( 3-214 )

Il coefficiente di rigidezza della molla equivalente a trazione risulta quindi (Figura 3.24):
𝑘𝑒𝑞,𝑡 =

𝑘3,𝑡𝑜𝑝 𝑧1 + 𝑘3,𝑖𝑛𝑓 𝑧2
= 40,25 𝑚𝑚
𝑧𝑒𝑞

( 3-215 )

La rigidezza negativa del giunto è dunque:
+
𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖
=

2
𝐸𝑎 𝑧𝑒𝑞
= 74530873 𝑘𝑁𝑚𝑚/𝑟𝑎𝑑
1
1
1
+
+
𝑘1 𝑘𝑒𝑞,𝑡 𝑘𝑒𝑞,𝑐
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Figura 3.23 - Modello meccanico di base della connessione a momento positivo

Figura 3.24 - Modello meccanico equivalente della connessione a momento positivo

Nella costruzione del diagramma momento-rotazione tale rigidezza è da adottare finché
il momento sollecitante non supera i due terzi del momento resistente (vedi
paragrafo 1.15). Quando il momento sollecitante supera tale valore è necessario
adottare il valore:
𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖
= 24939619 𝑘𝑁𝑚𝑚/𝑟𝑎𝑑
𝜇

( 3-217 )

Dove il valore 𝜇 è pari a:
𝜓

2,7

𝑀𝑗,𝐸𝑑
𝑀𝑗,𝑝𝑙,𝑅𝑑
𝜇 = (1,5
) = (1,5
)
𝑀𝑗,𝑝𝑙,𝑅𝑑
𝑀𝑗,𝑝𝑙,𝑅𝑑

= 2,99

( 3-218 )

Le relative rotazioni nel diagramma momento rotazione sarà (Figura 3.21):
𝜙𝑗,1 + = (2⁄3𝑀𝑗,𝑝𝑙,𝑅𝑑 )⁄𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖 = 0,002699 𝑟𝑎𝑑

( 3-219 )

𝜙𝑗,2 + = (𝑀𝑗,𝑝𝑙,𝑅𝑑 )⁄(𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖 ⁄𝜇 ) = 0,012106 𝑟𝑎𝑑

( 3-220 )
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Abbiamo quindi definito il legame momento-rotazione del giunto soggetto a momento
negativo.
I parametri caratteristici del giunto sono riassunti in Tabella 30.
Valori a momento
positivo

Valori a momento
negativo

𝑀𝑗,𝑝𝑙,𝑅𝑑

301755 𝑘𝑁𝑚𝑚

255916 𝑘𝑁𝑚𝑚

𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖

74530873 𝑘𝑁𝑚𝑚/𝑟𝑎𝑑

67601029 𝑘𝑁𝑚𝑚/𝑟𝑎𝑑

𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖 /𝜇

24939619 𝑘𝑁𝑚𝑚/𝑟𝑎𝑑

22620745 𝑘𝑁𝑚𝑚/𝑟𝑎𝑑

𝜙𝑗,1

0,002699 𝑟𝑎𝑑

0,002525 𝑟𝑎𝑑

𝜙𝑗,2

0,012106 𝑟𝑎𝑑

0,011313 𝑟𝑎𝑑

𝑀𝑗,𝑝𝑙,𝑅𝑑 ≥ 1,1𝛾𝑜𝑣 𝑀𝑏,𝑝𝑙,𝑅𝑑

𝑆𝑖

𝑆𝑖

Tabella 30 - Parametri caratteristici giunto C

3.5.6 Giunto C
La progettazione del giunto è analoga a quella seguita nel caso precedente, cambiano
esclusivamente le dimensioni delle varie componenti. I passaggi non vengono ripetuti e
si riportano esclusivamente la configurazione del nodo e i parametri che lo
caratterizzano.
La configurazione finale prevede sempre l’inserimento di 8∅12 longitudinalmente, in
direzione trasversale si posizionano 4∅12 nella parte posteriore della colonna
(all’interno dello sbalzo) e 8∅12 davanti alla flangia interna della colonna. In questo
caso, date le maggiori dimensioni della colonna, non sono necessari irrigidimenti di
continuità delle ali della trave. Per garantire il completo ripristino è comunque
necessario inserire due pannelli d’anima (uno per lato). Tali pannelli sono caratterizzati
da uno spessore pari a 11,5 mm, una larghezza pari a 225 mm e un’altezza pari a 560
mm. La configurazione nodale è presentata in Figura 3.25 e Figura 3.26.
I parametri caratteristici del giunto sono riportati in Tabella 31.
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Valori a momento
positivo

Valori a momento
negativo

𝑀𝑗,𝑝𝑙,𝑅𝑑

367773 𝑘𝑁𝑚𝑚

327606 𝑘𝑁𝑚𝑚

𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖

92117605 𝑘𝑁𝑚𝑚/𝑟𝑎𝑑

74924688 𝑘𝑁𝑚𝑚/𝑟𝑎𝑑

𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖 /𝜇

30824514 𝑘𝑁𝑚𝑚/𝑟𝑎𝑑

25071398 𝑘𝑁𝑚𝑚/𝑟𝑎𝑑

𝜙𝑗,1

0,002662 𝑟𝑎𝑑

0,002915 𝑟𝑎𝑑

𝜙𝑗,2

0,011931 𝑟𝑎𝑑

0,013067 𝑟𝑎𝑑

𝑀𝑗,𝑝𝑙,𝑅𝑑 ≥ 1,1𝛾𝑜𝑣 𝑀𝑏,𝑝𝑙,𝑅𝑑

𝑆𝑖

𝑆𝑖

Tabella 31 - Parametri caratteristici giunto C

Figura 3.25 - Particolare Nodo C, vista in pianta

Figura 3.26 - Particolare Nodo C, vista prospettica
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3.5.7 Giunto B
Il giunto B rappresenta un giunto interno, la sua progettazione si esegue nel medesimo
modo visto per le tipologie precedenti. Tuttavia come visto in 1.9.3 in un giunto interno
sotto condizioni di carico sismiche si può avere la presenza di un carico sollecitante pari
al momento resistente positivo della trave da un lato e pari al momento resistente
negativo della trave dall’altro. In tale configurazione la trazione nelle barre tese da un
lato e la forza di compressione nella soletta dall’altro possono essere riprese solo
attraverso i meccanismi resistenti a compressione presenti nella soletta. Al fine di
garantire il trasferimento contemporaneo alla colonna della forza di compressione della
soletta e di trazione nelle armature è necessario, come già visto, che:
1,2(𝐹𝑠𝑐 + 𝐹𝑠𝑡 ) ≤ 𝐹𝑅𝑑,1 + 𝐹𝑅𝑑,2 + 𝐹𝑅𝑑,3

( 3-221 )

Sulle base di tale relazione si dimensionano le armature longitudinali da posizionare
nella soletta e le componenti metalliche.
L’iter progettuale che è stato seguito prevede inizialmente l’individuazione
dell’armatura nella soletta evitando lo schiacciamento del calcestruzzo,
successivamente si sono dimensionate le componenti metalliche in modo da rispettare
i requisiti di duttilità visti in 1.14.1.1 e 1.14.2.1. I pioli da posizionare nella trave
trasversale lungo la larghezza efficace sono stati determinati iterativamente aumentano
il loro numero affinché il momento plastico resistente del nodo raggiungesse la voluta
sovraresistenza rispetto al momento plastico resistente della travi, il loro numero è
condizionato dalla verifica del momento resistente positivo.
3.5.7.1 Dimensionamento dell’armatura nella soletta


Armatura longitudinale:

Come detto è necessario verificare la relazione ( 3-221 ). A questo fine si calcolano le
resistenze dei tre meccanismi resistenti a compressione dove per il meccanismo tre si
considerano i pioli presenti nella larghezza efficace a momento negativo:
𝐹𝑅𝑑,1 = 𝑏𝑏 𝑑𝑒𝑓𝑓 (0,85𝑓𝑐𝑘 /𝛾𝑐 ) = 380800 𝑁

( 3-222 )

𝐹𝑅𝑑,2 = 0,7 ∙ ℎ𝑐 𝑑𝑒𝑓𝑓 (0,85 𝑓𝑐𝑘 ⁄𝛾𝑐 ) = 266560 𝑁

( 3-223 )

−
𝑏𝑒𝑓𝑓

𝐹𝑅𝑑,3 = 𝑛𝑃𝑅𝑑 = 𝑖𝑛𝑡 (

− 𝑏𝑐

𝑝𝑝𝑡

𝑛𝑝𝑡,𝑒 ) 𝑃𝑅𝑑 = 1555989 𝑁

( 3-224 )

Le forze di compressione sollecitante la soletta assume il suo massimo valore che è pari
a:
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𝐹𝑠𝑐 = 𝑏𝑒𝑓𝑓 + 𝑑𝑒𝑓𝑓 (0,85 𝑓𝑐𝑘 ⁄𝛾𝑐 ) = 1224000 𝑁

( 3-225 )

Ricordando che 𝐹𝑠𝑡 = 𝐴𝑠𝑙 𝑓𝑦𝑑,𝑙 , Invertendo la relazione ( 3-221 ) l’area massima
dell’armatura longitudinale posizionabile nella soletta è pari a:
𝐴𝑠𝑙 ≤

𝐹𝑅𝑑,1 + 𝐹𝑅𝑑,2 + 𝐹𝑅𝑑,3 − 1,2𝐹𝑠𝑐
= 1566 𝑚𝑚2
1,2𝑓𝑦𝑑,𝑙

( 3-226 )

Si decide di posizionare nella soletta 10∅12 pari ad un’area di armatura longitudinale
𝐴𝑠𝑙 = 1131 𝑚𝑚2 . Risulta quindi:
1,2(𝐹𝑠𝑐 + 𝐹𝑠𝑡 ) = 1999865 𝑁 ≤ 2203348 = ∑ 𝐹𝑅𝑑,𝑖

( 3-227 )

Affinché l’armatura longitudinale garantisca la formazione del meccanismo resistente è
necessario che essa sia posta ad una distanza 𝑒𝐿 dall’anima della colonna in direzione
trasversale pari a:
0,7𝑏𝑐 ≤ 𝑒𝐿 ≤ 2,5𝑏𝑐 ⟹ 𝑒𝐿 = 300 𝑚𝑚

( 3-228 )

Inoltre tali barre longitudinali devono estendersi all’interno della soletta almeno di una
quantità, a partire dall’ala interna della colonna, pari a:
𝑙 ≥ 2ℎ𝑐 + 𝑙𝑏 = 856 𝑚𝑚


( 3-229 )

Armatura trasversale:

In presenza di tale configurazione nodale, è necessaria anche un’armatura trasversale
da posizionare davanti all’ala della colonna in entrambi i lati (si potrebbe infatti avere
inversione dei momenti) necessaria a confinare il calcestruzzo compresso:
𝐹𝑅𝑑,2 0,7 ∙ ℎ𝑐 𝑑𝑒𝑓𝑓 (0,85 𝑓𝑐𝑘 ⁄𝛾𝑐 )
=
= 681 𝑚𝑚2
( 3-230 )
𝑓𝑦𝑑,𝑇
𝑓𝑦𝑑,𝑇
Si decide quindi di posizionare davanti all’ala della colonna una quantità di armatura
trasversale peri a:
𝐴𝑇 ≥

𝐴𝑇 = 8∅12 = 905 𝑚𝑚2

( 3-231 )

Tali barre dovranno essere posizione entro una distanza dalla colonna pari alla sua
altezza, in asse con l’ala della colonna ad avere una lunghezza pari a (///):
𝑙 ≥ 𝑏𝑏 + 4ℎ𝑐 + 2𝑙𝑏 = 1950 𝑚𝑚
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3.5.7.2 Dimensionamento delle parti metalliche
Proporzionata la soletta si dimensionano ora le componenti metalliche rispettando i
criteri di duttilità visti in 1.14.1.1 e 1.14.2.1, in particolare si fa in modo che:
-

La resistenza a compressione sia governata dalla resistenza del pannello d’anima
a taglio:
𝑉𝑤𝑝,𝑅𝑑 ⁄𝛽 < 𝐹𝑐,𝑤𝑐,𝑅𝑑 ;

-

La massima forza trasmissibile dall’armatura tesa della soletta sia inferiore alla
massima resistenza sviluppabile a compressione:
𝐹𝑡,𝑠𝑙𝑎𝑏,𝑅𝑑 = 𝐴𝑠𝑙 𝑓𝑦𝑑,𝑙 < min( 𝐹𝑐,𝑤𝑐,𝑅𝑑 ; 𝑉𝑤𝑝,𝑅𝑑 /𝛽)

-

-

( 3-234 )

La massima resistenza a trazione dell’armatura della soletta sia inferiore alla
resistenza della flangia e dell’anima della colonna soggette a compressione:
𝐹𝑡,𝑠𝑙𝑎𝑏,𝑅𝑑 = 𝐴𝑠𝑙 𝑓𝑦𝑑,𝑙 < 𝐹𝑐,𝑓𝑏,𝑅𝑑

-

( 3-233 )

( 3-235 )

La massima forza di trazione sviluppabile al livello della flangia inferiore sia
governata dalla resistenza del pannello d’anima a taglio o dell’anima della
colonna a trazione;
La massima forza trasmissibile dalla soletta compressa sia superiore alla
resistenza della flangia ed anima della trave a trazione:
𝐹𝑐,𝑠𝑙𝑎𝑏,𝑅𝑑 > 𝐹𝑐,𝑓𝑏,𝑅𝑑

( 3-236 )

Per far in modo che il nodo sia a completo ripristino e che siano rispettati i criteri di cui
sopra è stato necessario irrigidire fortemente il nodo. Si sono disposti quindi piatti di
continuità delle ali della trave dello spessore di 18 mm. Tuttavia con tale configurazione
non si riusciva a garantire il completo ripristino del momento resistente positivo della
trave ed è stato quindi necessario introdurre anche un irrigidimento del pannello
d’anima con piatto diagonale sempre dello spessore di 18 mm. La configurazione nodale
finale è definita in Figura 3.27 e Figura 3.28

224

Capitolo 3: “Modellazione non lineare del telaio composto”

Figura 3.27 - Particolare Nodo B, vista in pianta

Figura 3.28 - Particolare Nodo B, vista prospettica

3.5.7.3 Momento resistente e rigidezza del giunto
Il momento resistente positivo e negativo del giunto, così come la rigidezza, è stato
definito in base ai punti 1.14.1 e 1.14.2 previa determinazione delle resistenze e delle
rigidezze delle componenti di base. Dato che il procedimento è il medesimo visto per il
giunto A i passaggi non vengono riportati. Si nota che in questo caso, essendo il giunto
interno soggetto a momenti antisimmetrici, si adotta un parametro di trasformazione
𝛽 = 2. I parametri caratteristici de giunto sono riportati in Tabella 32.
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Valori a momento
positivo

Valori a momento
negativo

𝑀𝑗,𝑝𝑙,𝑅𝑑

253059 𝑘𝑁𝑚𝑚

215620 𝑘𝑁𝑚𝑚

𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖

57226975 𝑘𝑁𝑚𝑚/𝑟𝑎𝑑

48717453 𝑘𝑁𝑚𝑚/𝑟𝑎𝑑

𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖 /𝜇

19149366 𝑘𝑁𝑚𝑚/𝑟𝑎𝑑

16301898 𝑘𝑁𝑚𝑚/𝑟𝑎𝑑

𝜙𝑗,1

0,002948 𝑟𝑎𝑑

0,002951 𝑟𝑎𝑑

𝜙𝑗,2

0,013215 𝑟𝑎𝑑

0,013227 𝑟𝑎𝑑

𝑀𝑗,𝑝𝑙,𝑅𝑑 ≥ 1,1𝛾𝑜𝑣 𝑀𝑏,𝑝𝑙,𝑅𝑑

𝑆𝑖

𝑆𝑖

Tabella 32 - Parametri caratteristici giunto B

3.5.8 Giunto D
La progettazione del giunto è la medesima seguita nel caso del giunto B, cambiano
esclusivamente le dimensioni delle varie componenti. I passaggi non vengono ripetuti e
si riportano esclusivamente la configurazione del nodo e i parametri che lo
caratterizzano.
La configurazione finale prevede sempre l’inserimento di 10∅12 longitudinalmente, in
direzione trasversale si posizionano 8∅12 davanti alla flangia in entrambi i lati della
colonna. Si sono disposti piatti di continuità delle ali della trave dello spessore di 20,5
mm. Anche con tale configurazione non si riusciva a garantire il completo ripristino del
momento resistente positivo della trave ed è stato quindi necessario introdurre anche
un irrigidimento del pannello d’anima con piatto diagonale sempre dello spessore di
20,5 mm. La configurazione nodale finale è definita in Figura 3.29 e Figura 3.30.
I parametri caratteristici del giunto sono riportati in Tabella 33.
Valori a momento
positivo

Valori a momento
negativo

𝑀𝑗,𝑝𝑙,𝑅𝑑

320864 𝑘𝑁𝑚𝑚

283268 𝑘𝑁𝑚𝑚

𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖

74715970 𝑘𝑁𝑚𝑚/𝑟𝑎𝑑

66222209 𝑘𝑁𝑚𝑚/𝑟𝑎𝑑

𝑆𝑗,𝑖𝑛𝑖 /𝜇

25001556 𝑘𝑁𝑚𝑚/𝑟𝑎𝑑

22159362 𝑘𝑁𝑚𝑚/𝑟𝑎𝑑

𝜙𝑗,1

0,002863 𝑟𝑎𝑑

0,002852 𝑟𝑎𝑑

𝜙𝑗,2

0,012834 𝑟𝑎𝑑

0,012783 𝑟𝑎𝑑

𝑀𝑗,𝑝𝑙,𝑅𝑑 ≥ 1,1𝛾𝑜𝑣 𝑀𝑏,𝑝𝑙,𝑅𝑑

𝑆𝑖

𝑆𝑖

Tabella 33 - Parametri caratteristici giunto D
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Figura 3.29 - Particolare Nodo D, vista in pianta

Figura 3.30 - Particolare Nodo D, vista prospettica

3.6 Analisi statica non lineare
Si va ora ad analizzare la struttura attraverso l’analisi statica non lineare. In particolare
il telaio viene analizzato attraverso i due tipi di modellazione presentati nel capitolo tre.
La combinazione di carico verticale di riferimento sismica per metro lineare delle travi
è:
𝐹𝑑 = 𝐺𝑘 + 0,3𝑄𝑘

( 3-237 )

Dove 𝐺𝑘 rappresentano i carichi verticali permanenti e 𝑄𝑘 i carichi variabili. Questi ultimi
sono quantificabili, secondo NTC2008, ipotizzando per l’edificio una destinazione d’uso
B2: “uffici aperti al pubblico”, alla quale corrisponde un carico a metro quadro pari a
𝑞𝑘 = 3 𝑘𝑁/𝑚𝑚2 . I carichi orizzontali sono invece stati applicati secondo due diverse
distribuzioni di carico. In particolare si è fatto riferimento ad una distribuzione costante
di carico orizzontale e ad una proporzionale al primo modo di vibrare. L’analisi statica
non lineare è stata eseguita aumentando monotonamente i carichi orizzontali e
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monitorando lo spostamento del punto di controllo assunto coincidente con il
baricentro dell’ultimo piano. Le analisi sono state eseguite con il programma di calcolo
SAP2000. Come già detto tale programma non dispone in libreria sezioni composte e
quindi esse sono state modellate sulla base di sezioni metalliche ad inerzia amplificata
tramite i coefficienti 𝑚 visti nei paragrafi 3.5.1.1 e 3.5.1.2.
3.6.1 Modellazione con cerniere rigido-plastiche
Questa modellazione prevede di andare ad inserire delle cerniere rigido-plastiche
posizionate all’estremità delle intersezione dell’ala della colonna con le travi (Figura 3.3).
La definizione delle cerniere plastiche avviene in base alla normativa americana FEMA
356 secondo quanto visto in 3.2. In particolare abbiamo visto che il legame 𝑀 − 𝜃 è
completamente definito attraverso la definizione della rotazione di snervamento alla
corda, dei suoi coefficienti moltiplicativi 𝑘𝑆𝐿 corrispondenti ai vari stati limite e dei
momenti plastici resistenti dei vari profili. Il programma di calcolo SAP2000 dispone di
un apposito comando denominato “Hinge properties” che permette di definire le
cerniere plastiche in funzione di questi parametri (Figura 3.32). Secondo FEMA356 ed
EC8 le rotazioni sono così definite:


Rotazione limite ultima:
𝜃𝑢 = 𝑘𝑢 𝜃𝑦 = 9𝜃𝑦



Rotazione allo stato limite di prevenzione del collasso:
𝜃𝐶𝑃(𝑆𝐿𝐶) = 𝑘𝐶𝑃 𝜃𝑦 = 8𝜃𝑦



( 3-239 )

Rotazione allo stato limite di salvaguardia della vita:
𝜃𝐿𝑆(𝑆𝐿𝑉) = 𝑘𝐿𝑆 𝜃𝑦 = 6𝜃𝑦



( 3-238 )

( 3-240 )

Rotazione allo stato limite di danno:
𝜃𝐼𝑂(𝑆𝐿𝐷) = 𝑘𝐼𝑂 𝜃𝑦 = 1𝜃𝑦
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Figura 3.31 - Definizione delle cerniere plastiche in SAP2000

Le rotazioni limite di snervamento alla corda variano a seconda del profilo della sezione,
della luce dell’elemento e, nelle sezioni composta, in funzione del segno del momento
flettente.
a)

b)

Trave composta IPE240
𝜃𝑦−

−
𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
∙ 𝑙𝑣
=
= 0,013097 𝑟𝑎𝑑
3𝐸𝑎 𝐼2

( 3-242 )

𝜃𝑦+

+
𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
∙ 𝑙𝑣
=
= 0,007849 𝑟𝑎𝑑
3𝐸𝑎 𝐼1

( 3-243 )

Trave composta IPE270
𝜃𝑦−

−
𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
∙ 𝑙𝑣
=
= 0,011720 𝑟𝑎𝑑
3𝐸𝑎 𝐼2

( 3-244 )

+
𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
∙ 𝑙𝑣
= 0,007154 𝑟𝑎𝑑
3𝐸𝑎 𝐼1

( 3-245 )

𝜃𝑦+ =
c)

Colonna HE320B piano terra
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𝜃𝑦 =
d)

( 3-246 )

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 ∙ 𝑙𝑣
= 0,005326 𝑟𝑎𝑑
3𝐸𝑎 𝐼𝑎

( 3-247 )

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 ∙ 𝑙𝑣
= 0,006081 𝑟𝑎𝑑
3𝐸𝑎 𝐼𝑎

( 3-248 )

Colonna HE320B
𝜃𝑦 =

e)

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 ∙ 𝑙𝑣
= 0,006087 𝑟𝑎𝑑
3𝐸𝑎 𝐼𝑎

Colonna HE280B
𝜃𝑦 =

Definite le proprietà il modello si costruisce secondo le indicazioni di Figura 3.32, si
ricorda che in questo caso di modellazione gli elementi trave e colonna sono
rappresentati come elastici, non sono presenti dunque tratti rigidi.

Figura 3.32 - Modellazione tramite cerniere rigido-plastiche
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3.6.1.1 Risultati dell’analisi

Figura 3.33 – Modello con cerniere rigido-plastiche, Primo modo di vibrare: T=1,08 s

Le analisi hanno evidenziato un periodo del primo modo di vibrare della struttura pari a
𝑇 = 1,08𝑠 (Figura 3.33). I risultati dell’analisi di pushover sono sintetizzati in Tabella 34.
Si riporta l’evoluzione della formazione delle cerniere plastiche sia in una distribuzione
triangolare dei carichi orizzontali (Figura 3.34) che in distribuzione costante
(Figura 3.35).

Distribuzione Triangolare

Distribuzione costante

Storey
drift
[𝑚𝑚]

Base
shear
[𝑘𝑁]

Drift
(h/drift)
[% ]

Storey
drift
[𝑚𝑚]

Base
shear
[𝑘𝑁]

Drift
(h/drift)
[% ]

1° C.P.

67

393

0,45

59

432

0,41

SLD

153

642

1,05

153

792

1,05

SLV

679

932

4,68

578

1081

3,98

SLC

859

932

5,90

718

1104

4,95

Collapse

919

932

6,33

786

1110

5,42

Tabella 34 - Risultati analisi di pushover: Modellazione con cerniere rigido-plastiche

Come era prevedibile le prime cerniere plastiche si formano nelle zone a momento
negativo essendo il momento plastico resistente negativo delle travi minore di quello
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resistente positivo. Inoltre si nota che a collassare per prime sono le cerniere posizionate
alla base delle colonne del piano terra.

Figura 3.34 - Evoluzione della formazione delle cerniere plastiche, Distribuzione triangolare
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Figura 3.35 - Evoluzione della formazione delle cerniere plastiche, Distribuzione costante

3.6.2 Modellazione tramite link non lineari
Questa modellazione prevede di andare ad inserire delle cerniere elasto-plastiche (link)
posizionate ad una distanza pari a metà delle lunghezza della cerniera plastica dall’ala
delle colonna e unite alla trave ed alla colonna attraverso due tratti rigidi sempre di
lunghezza pari a metà della lunghezza della cerniera plastica (Figura 3.37).
La definizione del legame della molla non lineare avviene in base a quanto visto in 3.3.
In particolare abbiamo visto che il legame 𝑀 − 𝜃 è completamente definito attraverso
la definizione della curvatura al limite elastico, dei suoi coefficienti moltiplicativi 𝜇𝑆𝐿
corrispondenti ai vari stati limite (che nel caso di 𝜇𝑢 coincidono con la duttilità della
sezione), della lunghezza della cerniera plastica e dei momenti plastici resistenti delle
varie sezioni. Ricavato li legame 𝑀 − 𝜃 di ogni molla il programma di calcolo SAP2000
dispone di un apposito comando denominato “Link/Support properties” che permette
di inserire il legame della molla nel modello (Figura 3.36).
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Figura 3.36 - Inserimento del legame della molla elasto-plastica in SAP2000

Secondo quanto visto i coefficienti 𝜇𝑆𝐿 dipendono dalla lunghezza della cerniera plastica,
dai coefficienti moltiplicativi 𝐶𝑆𝐿 riportati in FEMA356 ed EC8 della luce di taglio
dell’elemento. Ai fini della costruzione del modello ci si pone nella stessa condizione
vista in precedenza quindi la lunghezza della cerniera plastica per le travi composte si
assume pari a 𝑙𝑝,𝑏 = 1,7ℎ𝑏 (Kemp & Nethercot, 2001) mentre per le sezioni in solo
acciaio strutturale (colonne) si assume pari all’altezza del profilo (Bruneau, Uang, &
Whittaker, 1998). Nel caso in esame abbiamo quindi:
a)

Trave composta IPE240
𝑙𝑝,𝑏 = 1,7ℎ𝑏 = 408 𝑚𝑚

( 3-249 )

𝑙𝑣
𝐶 = 23,05
3𝑙𝑝,𝑏 𝑢

( 3-250 )

𝜇𝐼𝑂 = 1 +

𝑙𝑣
𝐶 = 3,45
3𝑙𝑝,𝑏 𝐼𝑂

( 3-251 )

𝜇𝐿𝑆 = 1 +

𝑙𝑣
𝐶 = 17,71
3𝑙𝑝,𝑏 𝐿𝑆

( 3-252 )

𝜇𝐶𝑃 = 1 +

𝑙𝑣
𝐶 = 20,61
3𝑙𝑝,𝑏 𝐶𝑃

( 3-253 )

𝜇𝑢 = 1 +
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𝜒𝑦−

−
𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
=
= 1,31 ∙ 10−5 1/𝑚𝑚
𝐸𝑎 𝐼2

( 3-254 )

+
𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
= 7,85 ∙ 10−6 1/𝑚𝑚
𝐸𝑎 𝐼1

( 3-255 )

𝜒𝑦+ =

b)

𝜃𝑦− = 𝜒𝑦− 𝑙𝑝,𝑏 = 0,005344 𝑟𝑎𝑑

( 3-256 )

𝜃𝑦+ = 𝜒𝑦+ 𝑙𝑝,𝑏 = 0,003203 𝑟𝑎𝑑

( 3-257 )

−
𝜃𝐼𝑂
= 𝜇𝐼𝑂 𝜃𝑦− = 0,018441 𝑟𝑎𝑑

( 3-258 )

+
𝜃𝐼𝑂
= 𝜇𝐼𝑂 𝜃𝑦+ = 0,011052 𝑟𝑎𝑑

( 3-259 )

−
𝜃𝐿𝑆
= 𝜇𝐿𝑆 𝜃𝑦− = 0,083928 𝑟𝑎𝑑

( 3-260 )

+
𝜃𝐿𝑆
= 𝜇𝐿𝑆 𝜃𝑦+ = 0,050299 𝑟𝑎𝑑

( 3-261 )

−
𝜃𝐶𝑃
= 𝜇𝐶𝑃 𝜃𝑦− = 0,110123 𝑟𝑎𝑑

( 3-262 )

+
𝜃𝐶𝑃
= 𝜇𝐶𝑃 𝜃𝑦+ = 0,065998 𝑟𝑎𝑑

( 3-263 )

𝜃𝑢− = 𝜇𝑢 𝜃𝑦− = 0,123220 𝑟𝑎𝑑

( 3-264 )

𝜃𝑢+ = 𝜇𝑢 𝜃𝑦+ = 0,073847 𝑟𝑎𝑑

( 3-265 )

Trave composta IPE270
𝑙𝑝,𝑏 = 1,7ℎ𝑏 = 459 𝑚𝑚

( 3-266 )

𝑙𝑣
𝐶 = 20,61
3𝑙𝑝,𝑏 𝑢

( 3-267 )

𝜇𝐼𝑂 = 1 +

𝑙𝑣
𝐶 = 3,18
3𝑙𝑝,𝑏 𝐼𝑂

( 3-268 )

𝜇𝐿𝑆 = 1 +

𝑙𝑣
𝐶 = 14,07
3𝑙𝑝,𝑏 𝐿𝑆

( 3-269 )

𝜇𝐶𝑃 = 1 +

𝑙𝑣
𝐶 = 18,42
3𝑙𝑝,𝑏 𝐶𝑃

( 3-270 )

−
𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
= 1,17 ∙ 10−5 1/𝑚𝑚
𝐸𝑎 𝐼2

( 3-271 )

+
𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
=
= 7,15 ∙ 10−6 1/𝑚𝑚
𝐸𝑎 𝐼1

( 3-272 )

𝜇𝑢 = 1 +

𝜒𝑦− =
𝜒𝑦+

𝜃𝑦− = 𝜒𝑦− 𝑙𝑝,𝑏 = 0,005380 𝑟𝑎𝑑

( 3-273 )

𝜃𝑦+ = 𝜒𝑦+ 𝑙𝑝,𝑏 = 0,003284 𝑟𝑎𝑑

( 3-274 )

−
𝜃𝐼𝑂
= 𝜇𝐼𝑂 𝜃𝑦− = 0,017100 𝑟𝑎𝑑

( 3-275 )

+
𝜃𝐼𝑂
= 𝜇𝐼𝑂 𝜃𝑦+ = 0,010439 𝑟𝑎𝑑

( 3-276 )
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c)

−
𝜃𝐿𝑆
= 𝜇𝐿𝑆 𝜃𝑦− = 0,075702 𝑟𝑎𝑑

( 3-277 )

+
𝜃𝐿𝑆
= 𝜇𝐿𝑆 𝜃𝑦+ = 0,046208 𝑟𝑎𝑑

( 3-278 )

−
𝜃𝐶𝑃
= 𝜇𝐶𝑃 𝜃𝑦− = 0,099142 𝑟𝑎𝑑

( 3-279 )

+
𝜃𝐶𝑃
= 𝜇𝐶𝑃 𝜃𝑦+ = 0,060517 𝑟𝑎𝑑

( 3-280 )

𝜃𝑢− = 𝜇𝑢 𝜃𝑦− = 0,110863 𝑟𝑎𝑑

( 3-281 )

𝜃𝑢+ = 𝜇𝑢 𝜃𝑦+ = 0,067670 𝑟𝑎𝑑

( 3-282 )

Colonna HE320B piano terra
𝑙𝑝,𝑐 = ℎ𝑐 = 320 𝑚𝑚
𝑙𝑣
𝐶 = 19,75
3𝑙𝑝,𝑏 𝑢

( 3-284 )

𝜇𝐼𝑂 = 1 +

𝑙𝑣
𝐶 = 3,08
3𝑙𝑝,𝑏 𝐼𝑂

( 3-285 )

𝜇𝐿𝑆 = 1 +

𝑙𝑣
𝐶 = 13,5
3𝑙𝑝,𝑏 𝐿𝑆

( 3-286 )

𝜇𝐶𝑃 = 1 +

𝑙𝑣
𝐶 = 17,66
3𝑙𝑝,𝑏 𝐶𝑃

( 3-287 )

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
= 1,46 ∙ 10−5 1/𝑚𝑚
𝐸𝑎 𝐼𝑎

( 3-288 )

𝜇𝑢 = 1 +

𝜒𝑦 =

d)

( 3-283 )

𝜃𝑦 = 𝜒𝑦 𝑙𝑝,𝑐 = 0,004673 𝑟𝑎𝑑

( 3-289 )

𝜃𝐼𝑂 = 𝜇𝐼𝑂 𝜃𝑦 = 0,014409 𝑟𝑎𝑑

( 3-290 )

𝜃𝐿𝑆 = 𝜇𝐿𝑆 𝜃𝑦 = 0,063089 𝑟𝑎𝑑

( 3-291 )

𝜃𝐶𝑃 = 𝜇𝐶𝑃 𝜃𝑦 = 0,082561 𝑟𝑎𝑑

( 3-292 )

𝜃𝑢 = 𝜇𝑢 𝜃𝑦 = 0,092296 𝑟𝑎𝑑

( 3-293 )

Colonna HE320B
𝑙𝑝,𝑐 = ℎ𝑐 = 320 𝑚𝑚

( 3-294 )

𝑙𝑣
𝐶 = 17,40
3𝑙𝑝,𝑏 𝑢

( 3-295 )

𝜇𝐼𝑂 = 1 +

𝑙𝑣
𝐶 = 2,82
3𝑙𝑝,𝑏 𝐼𝑂

( 3-296 )

𝜇𝐿𝑆 = 1 +

𝑙𝑣
𝐶 = 11,93
3𝑙𝑝,𝑏 𝐿𝑆

( 3-297 )

𝜇𝑢 = 1 +
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𝑙𝑣
𝐶 = 15,58
3𝑙𝑝,𝑏 𝐶𝑃

( 3-298 )

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
= 1,46 ∙ 10−5 1/𝑚𝑚
𝐸𝑎 𝐼𝑎

( 3-299 )

𝜇𝐶𝑃 = 1 +
𝜒𝑦 =

e)

𝜃𝑦 = 𝜒𝑦 𝑙𝑝,𝑐 = 0,004673 𝑟𝑎𝑑

( 3-300 )

𝜃𝐼𝑂 = 𝜇𝐼𝑂 𝜃𝑦 = 0,013192 𝑟𝑎𝑑

( 3-301 )

𝜃𝐿𝑆 = 𝜇𝐿𝑆 𝜃𝑦 = 0,055786 𝑟𝑎𝑑

( 3-302 )

𝜃𝐶𝑃 = 𝜇𝐶𝑃 𝜃𝑦 = 0,072825 𝑟𝑎𝑑

( 3-303 )

𝜃𝑢 = 𝜇𝑢 𝜃𝑦 = 0,081343 𝑟𝑎𝑑

( 3-304 )

Colonna HE280B
𝑙𝑝,𝑐 = ℎ𝑐 = 280 𝑚𝑚

( 3-305 )

𝑙𝑣
𝐶 = 19,75
3𝑙𝑝,𝑏 𝑢

( 3-306 )

𝜇𝐼𝑂 = 1 +

𝑙𝑣
𝐶 = 3,08
3𝑙𝑝,𝑏 𝐼𝑂

( 3-307 )

𝜇𝐿𝑆 = 1 +

𝑙𝑣
𝐶 = 13,5
3𝑙𝑝,𝑏 𝐿𝑆

( 3-308 )

𝜇𝐶𝑃 = 1 +

𝑙𝑣
𝐶 = 17,67
3𝑙𝑝,𝑏 𝐶𝑃

( 3-309 )

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
= 1,04 ∙ 10−5 1/𝑚𝑚
𝐸𝑎 𝐼𝑎

( 3-310 )

𝜇𝑢 = 1 +

𝜒𝑦 =

𝜃𝑦 = 𝜒𝑦 𝑙𝑝,𝑐 = 0,002919 𝑟𝑎𝑑

( 3-311 )

𝜃𝐼𝑂 = 𝜇𝐼𝑂 𝜃𝑦 = 0,008999 𝑟𝑎𝑑

( 3-312 )

𝜃𝐿𝑆 = 𝜇𝐿𝑆 𝜃𝑦 = 0,039405 𝑟𝑎𝑑

( 3-313 )

𝜃𝐶𝑃 = 𝜇𝐶𝑃 𝜃𝑦 = 0,051567 𝑟𝑎𝑑

( 3-314 )

𝜃𝑢 = 𝜇𝑢 𝜃𝑦 = 0,057648 𝑟𝑎𝑑

( 3-315 )

Definite le proprietà il modello si costruisce secondo le indicazioni di Figura 3.37.
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Figura 3.37 - Modellazione attraverso link elasto-plastici non lineari

3.6.2.1 Risultati dell’analisi
Le analisi hanno evidenziato un periodo del primo modo di vibrare della struttura pari a
𝑇 = 1,02𝑠 (Figura 3.38). I risultati dell’analisi di spinta sono sintetizzati in Tabella 35. In
questo caso non è possibile riportare l’evoluzione della formazione delle cerniere
plastiche in quanto i link non dispongono di un’opzione grafica di questo tipo. Per
trovare i punti corrispondenti ai vari stati limite è stato quindi necessario controllare le
rotazioni di ogni link ad ogni step individuando quali erano i primi a raggiungere le
rotazioni limite. In particolare si è osservato che, sia nel caso di distribuzione di carico
costante che nel caso di distribuzione triangolare, il collasso del primo elemento avviene
in corrispondenza del nodo esterno della trave composta IPE270 situata al primo livello.
La prima cerniera plastica si forma invece nella stessa posizione vista in Figura 3.34 e
Figura 3.35 a seconda della distribuzione.
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Figura 3.38 - Modello con link elasto-plastici, Primo modo di vibrare T=1,02s

Distribuzione Triangolare

Distribuzione costante

Storey
drift
[𝑚𝑚]

Base
shear
[𝑘𝑁]

Drift
(h/drift)
[% ]

Storey
drift
[𝑚𝑚]

Base
shear
[𝑘𝑁]

Drift
(h/drift)
[% ]

1° C.P.

90

474

0,62

90

586

0,62

SLD

170

749

1,17

170

928

1,17

SLV

631

988

4,35

569

1142

3,9

SLC

810

989

5,58

709

1163

4,89

Collapse

890

989

6,14

773

1168

5,33

Tabella 35 - Risultati analisi di pushover: Modellazione con link elasto-plastici e giunti rigidi

3.6.3 Confronto tra le modellazioni
Si va ora a confrontare le due modellazioni precedenti. In Figura 3.39 è rappresentato il
confronto tra le distribuzioni di carico orizzontale triangolare mentre in Figura 3.40. Il
confronto fra le distribuzioni costanti. Si nota dunque che le due modellazioni sono del
tutto equivalenti mostrando scarti trascurabili tra un caso e l’altro. Per entrambe le
distribuzioni di carichi laterali le due modellazioni presentano la stessa rigidezza fino al
punto di formazione della prima cerniera plastica. Dopo tale punto il modello con link
risulta essere più rigido e questo è probabilmente dovuto alla presenza dei due tratti
rigidi di collegamento alla trave e alla colonna che non sono presenti nel caso di modello
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con cerniere rigido-plastiche. Si osserva che nella distribuzione triangolare il collasso è
raggiunto prima nel modello con i link mentre in quella costante è raggiunto prima nel
modello con cerniere.
3.6.4 Confronto tra le modellazioni e influenza della lunghezza della cerniera
plastica
Si va ora a confrontare le due modellazioni precedenti. In Figura 3.39 è rappresentato il
confronto tra le distribuzioni di carico orizzontale triangolare mentre in Figura 3.40 il
confronto fra le distribuzioni costanti. Si nota dunque che le due modellazioni sono del
tutto equivalenti mostrando scarti trascurabili tra un caso e l’altro. Per entrambe le
distribuzioni di carichi laterali le due modellazioni presentano la stessa rigidezza fino al
punto di formazione della prima cerniera plastica. Dopo tale punto il modello con link
risulta essere più rigido e questo è probabilmente dovuto alla presenza dei due tratti
rigidi di collegamento alla trave e alla colonna che non sono presenti nel caso di modello
con cerniere rigido-plastiche. Si osserva che nella distribuzione triangolare il collasso è
raggiunto prima nel modello con i link mentre in quella costante è raggiunto prima nel
modello con cerniere.
Di seguito si sono svolte delle analisi di pushover modellando le non linearità di
materiale del telaio attraverso molle rigido-plastiche la cui posizione è stata definita
variando la lunghezza della cerniera plastica. Lo scopo è quello di indagare l’influenza di
questa sulla deformabilità e sulla resistenza del telaio. In particolare si è fatto
riferimento a tre condizioni:
-

𝑙𝑝,𝑏 = 0 (FEMA 356), quindi cerniere poste all’estremità delle travi come si è
soliti fare in un’analisi limite;
𝑙𝑝 = 1,7ℎ𝑏 (Kemp & Nethercot, 2001), relazione che è già stata usata nelle analisi
precedenti;
𝑙𝑝 = 1,75ℎ𝑡𝑜𝑡 (Chen & Jia, 2008); dove ℎ𝑡𝑜𝑡 rappresenta l’altezza totale della
sezione composta (soletta più profilo metallico).

Per le colonne metalliche è stata usata sempre una lunghezza della cerniera plastica pari
all’altezza del profilo. I
Si osserva come gli spostamenti limite ottenuti siano prossimi a quelli indicati dalle
FEMA 356. Si può notare inoltre come per entrambe le distribuzioni di carichi laterali le
due modellazioni presentino la stessa rigidezza fino al punto di formazione della prima
cerniera plastica. Il taglio resistente alla base risulta maggiore nel modello con i link di
circa il 6%. Ad ogni modo tale risultato è frutto del tipo di modellazione adottato. In
particolare se il momento resistente delle cerniere plastiche venisse corretto tramite un
coefficiente moltiplicativo pari a 𝑙𝑣 /(𝑙𝑣 − 𝑙𝑏 /2) le curve di pushover risulterebbero
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coincidenti in tutti i casi analizzati. Come si nota osservando il modello con link, la
lunghezza della cerniera plastica è direttamente correlata alla capacità ed alla
deformabilità del telaio. In particolare al suo aumentare si ha un incremento del taglio
resistente alla base e una diminuzione delle capacità deformative della struttura. La
scelta di tale parametro risulta quindi importante ai fini della predizione del reale
comportamento della struttura. Le variazioni tra i valori di letteratura 𝑙𝑝 = 1,75ℎ𝑡𝑜𝑡 ,
𝑙𝑝 = 1,7ℎ𝑏 risultano comunque limitate.

Figura 3.39 - Distribuzione triangolare: influenza della lunghezza della cerniera plastica

Figura 3.40 - Distribuzione costante: influenza della lunghezza della cerniera plastica
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4

Modellazione avanzata agli elementi finiti solidi

4.1 Premessa
La modellazione agli elementi finiti si è resa sempre più appropriata nel tempo grazie
allo sviluppo tecnologico del hardware, ed il netto aumento delle capacità
computazionali, oltre allo sviluppo continuo di software adeguati alla nuova capacità
computazionale. Uno dei primi software per l’analisi FEM fu quello sviluppato da E. L.
Wilson che produsse il codice alla base del successivo sviluppo del noto programma in
campo elastico Sap. Con gli anni ’70, il metodo ha trovato forte diffusione nello studio
numerico di problemi in un’ampia varietà di campi ingegneristici,
dall’elettromagnetismo alla fluidodinamica, dalla geotecnica al calcolo strutturale e
sono stati sviluppati numerosi programmi commerciali operanti anche in campo non
lineare, quali Nastran, Anida, Ansys ed Abaqus; di complessità sempre maggiore
permettendo così anche lo studio di fenomeni quali la plasticizzazione di materiali duttili
o la fessurazione dei materiali fragili.
La procedura di modellazione FEM che viene esposta in questo capitolo ha lo scopo di
individuare un primo approccio di valenza generale per modellare le interazioni tra i vari
componenti di un giunto composto (trave, colonna, soletta, armature, collegamento a
taglio, lamiera grecata e bulloni). Tutto ciò viene fatto utilizzando esclusivamente
elementi tridimensionali perché questi danno informazioni puntuali sullo stato
deformativo e tensionale delle prove sperimentali, permettendo di cogliere i
meccanismi resistenti che si instaurano in un giunto composto caricato a momento.
Meccanismi che, a tutt’oggi, non sono completamente chiari e verificati, per i quali vi
sono soltanto ipotesi analitiche.

4.2 Procedura di modellazione FEM con elementi finiti solidi
In questa procedura vengono descritti passo passo, con riferimento al software FEM
Abaqus CAE 6.1, la modellazione agli elementi finiti solidi dei giunti composti saldati e
flangiati, sono inoltre descritte le tecniche di discretizzazione e di interazione oltre ai
vari modelli di materiale non lineare adottati. I giunti sono stati modellati sia per il caso
del giunto composto saldato che per quello del giunto composto flangiato.

4.3 Step 1: Modellazione della geometria
La modellazione della geometria dei giunti composti rappresenta il primo passo
dell’analisi, ad esso bisogna dare la giusta attenzione per ottenere una risposta aderente
alla realtà. Per fare questo è in genere sufficiente ricreare fedelmente la struttura reale,
ponendo attenzione alla suddivisione degli elementi, al loro posizionamento relativo ed
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al loro assemblaggio. Questo è uno dei grandi vantaggi di operare con elementi finiti di
tipo solido, in quanto l’approssimazione dovuta alla geometria è praticamente
inesistente.
Il software utilizzato è Abaqus versione 6.10, esso dispone di una interfaccia grafica
denominata Abaqus/CAE "Complete Abaqus Environment”, è un software utilizzato sia
per la modellazione sia per l'analisi, che permette di creare elementi tridimensionali per
estrusione (le “parts”) in maniera molto semplice e veloce, mediante lo sketch della
sezione dell’elemento e specificando poi la lunghezza di estrusione (Figura 4-1). È inoltre
possibile operare modificando gli elementi delle part per unirli, sottrarli o dividerli; per
creare fori di qualunque forma all’intero dell’elemento o in parti di esso, oppure
sezionare le sue superfici per ottenere nodi nei punti che sono più attigui ai fini
dell’analisi.

Figura 4-1 – Tracciamento delle sezioni solide.
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4.3.1 Creazione delle parti
Nella schermata del modello ad albero di Abaqus, si fa un clic destro del mouse per
aprire la schermata della creazione delle part Figura 4-2

Figura 4-2 – La creazione delle part in Abaqus

La creazione degli elementi base, che poi saranno assemblati per creare il provino, si fa
in maniera indipendente per ciascuno elemento. Ognuno avrà assegnata una sezione,
un materiale ed eventualmente altre caratteristiche quali una mesh o dei set, che
possono essere di punti come di superfici, e che diverranno caratteristiche intrinseche
all’elemento. Di seguito vengono descritti in dettaglio la modellazione della geometria
dei provini
4.3.1.1 Modellazione dei profilati
Per quanto riguarda i profilati sono stati modellati per estrusione principalmente profili
di tipo IPE e HE, precisamente IPE300, IPE270 ed IPE240; HE280B ed HE260M. Il tipo di
part utilizzata per questi elementi è il “3D solid deformable”, come per la quasi totalità
delle part utilizzate che permette di cogliere deformazioni e spostamenti in tutti i piani
dello spazio e quindi ottenere tensioni e deformazioni angolari in tutte le direzioni.
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Figura 4-3 – La modellazione dei profilati

Come si nota dalla Figura 4-3 la riproduzione dell’elemento è assolutamente fedele a
quello reale.
4.3.1.2 Modellazione dei piatti di irrigidimento
Per la modellazione dei piatti di irrigidimento si sono utilizzati elementi “solid 3D
deformable” È stata fatta una approssimazione sulla geometria, ovvero la forma del
piatto ricalca perfettamente quella del profilo cui esso è saldato, invece di presentare
intagli nei vertici per facilitare le operazioni di saldatura e per evitare la concentrazione
degli sforzi, come da consuetudini costruttive. Sono stati effettuati dei confronti sia
modellando il piatto perfettamente aderente al profilo sia con gli svasi, e si è riscontrato
che non presentano alcuna differenza apprezzabile di comportamento, neppure
rigidezze aggiuntive al comportamento globale del provino.

Figura 4-4 – La modellazione dei Piatti di irrigidimento.
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4.3.1.3 Modellazione dei Pioli
Nella modellazione dei pioli si è adottata una leggera semplificazione della geometria;
nella pratica costruttiva la tipologia di collegamento a taglio maggiormente utilizzata è
il piolo tipo Nelson: un elemento cilindrico in acciaio duttile provvisto di testa che viene
saldato con completo ripristino di resistenza alla flangia superiore della trave. In questo
elemento la testa, più grande del gambo, impedisce lo sfilamento dell’elemento
immerso nel calcestruzzo. Nel nostro caso, per il tipo di vincolo imposto tra l’elemento
soletta e quello piolo, questo problema di sfilamento non sussiste, quindi la
modellazione della testa risultava non necessaria, portando così ad ottenere un
semplice elemento cilindrico.

Figura 4-5 – La modellazione del piolo .

Rispetto una modellazione unidirezionale dei pioli come elementi di tipo “beam”, atta a
cogliere lo stato deformativo dei pioli sotto l’azione di scorrimento, la modellazione
solida risulta più aderente alla realtà. Inoltre, utilizzando elementi unidimensionali
sarebbero stati necessari ulteriori ragionamenti sull’interazione tra con la trave
metallica e la soletta, per esempio sarebbe stato necessario assegnare al connettore una
rigidezza fittizia, equivalente a quella effettiva ottenuta tramite una prova di pull-out,
perdendo parte delle informazioni sullo stato tensionale nella soletta.
4.3.1.4 Modellazione della lamiera grecata
La modellazione di questo elemento è stata fatta ipotizzando un unico profilo della
forma desiderata, con spessore e sezione perfettamente identici a quelli reali.
Sono stati utilizzati elementi “3D solid deformable” nella creazione di questa part.
Essendo questo un elemento sottile, a sezione aperta, esso sarebbe stato modellabile
anche come elemento tipo “shell” (elemento bidimensionale) ma, in tal modo,
sarebbero insorti problemi nel momento di imporre il vincolo reciproco tra la grecata e
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la soletta, ottenendo una risposta globale del sub assemblato non conforme a quella
reale.

Figura 4-6 – La modellazione della lamiera grecata.

4.3.1.5 Modellazione della soletta in calcestruzzo
Anche per la soletta in calcestruzzo è stato necessario utilizzare elemento solidi, poiché
era importante determinare i meccanismi interni di tipo tirante-puntone nella zona
adiacente alla colonna, ottenibili soltanto dall’interazione degli sforzi nelle tre direzioni
principali. Inoltre la modellazione tramite elementi tridimensionali permette
l’alloggiamento al suo interno sia delle armature lente che della grecata, fondamentali
per ottenere il comportamento desiderato dal provino.

Figura 4-7 – La modellazione della soletta.

La soletta è stata modellata con la sua forma reale considerando la presenza del cassero
a perdere formato dalla lamiera grecata, la presenza della colonna e quella di tutti gli
elementi sporgenti rispetto al piano di appoggio della soletta (es. flange nei collegamenti
248

Capitolo 4: “Modellazione avanzata agli elementi finiti solidi”

bullonati, piatti di continuità o di irrigidimento dell’anima della colonna nella zona
nodale). In Figura 4-8 si può notare la forma complessa del foro necessaria per evitare
che gli elementi si compenetrino.

Figura 4-8 – Particolare della zona nodale della soletta in calcestruzzo.

Per la modellazione della zona attorno ai pioli, non è stato necessario forare la soletta
per permettere di ricavare lo spazio di alloggiamento dei pioli. Questa semplificazione è
stata considerata in quanto il tipo di vincolo scelto per l’interazione tra i pioli e la soletta,
è quella di elemento “immerso” nell’elemento “ospite” la soletta.
4.3.1.6 Modellazione delle armature
Nella modellazione delle armature sono stati adoperati gli elementi di tipo “beam 3D
deformable” ovvero gli elementi unidirezionali o loro assemblaggi nel caso delle staffe
delle colonne. Questo tipo di elementi sviluppa sforzi soltanto nella direzione
dell’elemento, trascurando le deformazioni radiali o tangenziali.
Anche le barre risulteranno essere “immerse” nella soletta, ricalcando la situazione reale
per quanto possibile, quindi, come per i pioli, non è stato sottratto il volume di
calcestruzzo occupato da questi elementi.
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Figura 4-9 – La modellazione delle armature

4.3.1.7 Modellazione dei bulloni
Per i giunti di tipo flangiato è molto importante modellare i bulloni, in quanto sono essi
a trasmettere gli sforzi di compressione tra la flangia e il profilo della colonna,
instaurando i meccanismi di T-Stub che governano il comportamento ultimo del giunto.
La modellazione del bullone avviene sommando i suoi elementi base: il gambo, la testa
ed il dado. Questi elementi sono modellati separatamente, come elementi solidi
deformabili dello stesso materiale, e successivamente uniti con un comando di “merge”.
In questa maniera si ottiene un elemento complesso, nel quale si possono imporre
tensioni di trazione per ricreare quella dovuta al serraggio del bullone stesso. Poi,
imponendo una interazione sulle superfici interne della testa e del dado, si può
trasmettere la tensione di trazione agli elementi che questi vanno a collegare.

Figura 4-10 – Testa, gambo e dado del bullone.
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Figura 4-11 – Bullone assemblato.

4.4 Step 2: La modellazione dei materiali
La modellazione dei materiali per i giunti composti ha un’importanza cruciale in quanto
sono materiali non lineari e dalla loro più precisa modellazione dipendono la risposta e
le informazioni che si ottengono dall’analisi numerica con elementi finiti di tipo solido;
per questo motivo è stato eseguito uno studio piuttosto approfondito sulla scelta dei
modelli resistenti, soprattutto per quanto riguarda il calcestruzzo, che essendo di base
incoerente e non omogeneo, da anni impegna la ricerca per una definizione univoca sia
per il campo elastico che quello plastico, cogliendo anche i fenomeni fessurativi e la
conseguente perdita di rigidezza.
Nel schermata del modello ad albero in Abaqus, si fa doppio click sulla voce Materials
oppure un clic destro del mouse per aprire la schermata della creazione del materiale
Figura 4-12
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a)

b)

Figura 4-12 – Creazione del modello del materiale non lineare.

4.4.1 Il modello per l’acciaio
Per un materiale quale l’acciaio, le cui caratteristiche meccaniche sono ampiamente
note, e per cui vi è un rigoroso controllo della qualità già a partire dagli impianti di
produzione fino a quelli di trasformazione la scelta di un modello di tipo elastoplastico
era dovuta.
Tuttavia alcuni aspetti sono da tenere in considerazione per quanto riguarda come
questo tipo di legame influisca sulle analisi numeriche, in particolare sulla durata e sulla
convergenza delle analisi. È noto come l’utilizzo di un materiale elastico-perfettamente
plastico nelle simulazioni in Abaqus peggiori notevolmente la convergenza delle analisi
per questo motivo si è adottata una mollazione elasto-plastica incrudente, come
descritto nel seguito.
4.4.1.1 Il modello elastico dell’acciaio
Per quanto riguarda il campo elastico di un materiale isotropo come l’acciaio, il software
richiede il modulo di Young E e il Coefficiente di Poisson , con cui si calcolano tutte le
caratteristiche meccaniche del materiale Figura 4-13-a.
Nella modellazione adottata l’acciaio strutturale avrà sempre i valori:
E  210000 N

mm2
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4.4.1.2 Il modello plastico dell’acciaio
In Abaqus è implementato un modello plastico per i materiali metallici in campo non
lineare isotropo, in cui lo stato plastico è definito tramite la superficie di snervamento
di Von Mises. Per cui è sufficiente inserire il valore della tensione di snervamento
associato ad una deformazione plastica pari a zero, seguito dalla resistenza ultima del
materiale e dalla deformazione plastica ultima. In questo studio, come detto in
precedenza, in campo plastico si è adottato un ramo di hardening, seppur poco
pronunciato. Nella schermata sotto riportata si evidenziano i valori adottati Figura 4-13b.

a)

b)

Figura 4-13 – Definizione del modello elastico a) e plastico b) del materiale acciaio.

4.4.1.3 Modello poroso per l’acciaio strutturale
Nel modello elastoplastico precedentemente descritto, in un regime idrostatico le
tensioni non vengono limitate per cui le tensioni interne possono raggiungere valori
estremamente elevati, anche mille volte superiori al limite di snervamento.
Per avere un comportamento maggiormente aderente alla realtà si è deciso di
aggiungere una opzione, accanto al materiale elastoplastico, quella della plasticità del
materiale metallico poroso Figura 4-14.
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Figura 4-14 – Definizione del modello poroso del materiale acciaio strutturale.

4.4.1.4 Cenno teorico sul modello poroso
Il modello poroso ipotizza che nel materiale vi sia una certa quantità di vuoti, e che il
dominio di resistenza nel campo delle tensioni principali dipenda anche dalla loro
presenza. Così operando, in compressione si considera che il materiale abbia un certo
grado di incrudimento, dovuto al fatto che i vuoti tendono a chiudersi; mentre in
trazione questi tendono ad espandersi e si ha un ramo di softening, come si può vedere
dal diagramma sottostante, in cui sforzi e deformazioni in trazione sono di segno
positivo e quelli di compressione sono di segno negativo (fig. 4.15).

Figura 4-15 – Andamento del diagramma sforzo-deformazione uniassiale del materiale poroso.
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Per un materiale elasto-plastico contenete una quantità limitata e uniforme di vuoti, A.
L. Gurson (Gurson, 1977) propose una condizione di snervamento del tipo:

 q 
 3 q p
     2q1 f cosh   2   1  q3 f 2   0
y 
 2 y 
 



( 4-1 )

Dove:

S  pΙ  σ

( 4-2 )

è la parte deviatorica del tensore di degli sforzi di Cauchy 𝛔;

3
S:S
2

( 4-3 )

1
p   σ:I
3

( 4-4 )

q
è lo sforzo secondo Mises

è la pressione idrostatica.

 

pl
Se f è la quantità dei vuoti presente nella matrice,  y  m

è la tensione di

snervamento della matrice considerata completamente densa, rappresentata come
funzione di  mpl cioè la deformazione plastica equivalente del materiale matrice.
V. Tvergaard (Tvergaard, 1981) introdusse le costanti q1 , q1 e q3 , come coefficienti della
frazione di vuoti e dei termini di pressione. Per adattare il modello di Gurson agli studi
numerici di materiali porosi “ordinati” in stati di deformazione piana; si può riottenere
la teoria originale di Gurson ponendo q1  q2  q3  1 .
Si evidenzia che, per una quantità di vuoti pari a zero, quindi per un materiale
completamente denso, e per la superficie di snervamento di Gurson, ci si riconduce
all’originale teoria di Von Mises. Invece per una quantità di vuoti pari ad uno, il materiale
risulta completamente vuoto e non sviluppa nessuna capacità portante. Nell’immagine
(Figura 4-16) possiamo vedere la forma della superficie di snervamento al variare della
quantità di vuoti nella matrice nel piano p-q:
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Figura 4-16 – Andamento delle superfici di snervamento del materiale poroso con la quantità di vuoti.

Le deformazioni plastiche sono derivate dal potenziale di snervamento, da cui si possono
ottenere come:

 1 

3  
 
I
S
σ
2q q 
 3 p
Dove: rappresenta il moltiplicatore della deformazione plastica positiva.

 pl  

( 4-5 )

Il ramo di incrudimento della matrice, considerata completamente densa, è descritto

 

pl
dalla  y   y  m mentre l’evoluzione delle deformazioni plastiche  mpl è considerata

governata dall’espressione del lavoro plastico, che in questo caso è:

1  f   y mpl

 σ:

pl

( 4-6 )
La variazione di volume dei vuoti è dovuta in parte all’ingrandimento dei vuoti già
presenti nella matrice del materiale ed in parte dall’inglobamento di nuovi vuoti.
La crescita in volume dei vuoti esistenti è basata sul principio di conservazione della
massa ed è esprimibile come:

f gr  (1  f ) pl : I

( 4-7 )

Mentre l’inglobamento di nuovi vuoti può essere causato invece da micro-fessurazione
e/o da distacco dell’interfaccia tra particolato e matrice.
Abaqus assume che l’inglobamento di nuovi vuoti dipenda dalla deformazione plastica,
quindi:
f nuci  A  

pl
m

dove

 1   pl   2 
fN
N
A
exp    m
 
2
s
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Si considera che le deformazioni dovute all’inglobamento dei vuoti abbiano una
distribuzione normale il cui valore massimo sia  N , la cui deviazione standard sia sN e

f N sia la frazione in volume dei vuoti inglobati.
Quindi la variazione totale della frazione in volume dei vuoti nella matrice sia pari a:

f  f gr  f nucl .
Il software considera l’inglobamento dei vuoti soltanto per quanto riguarda la trazione,
non vengono aggiunti per elementi che risultano compressi.
In Figura 4-17 vediamo una rappresentazione della funzione di inglobamento dei vuoti
A f N , che si considera abbia una distribuzione di tipo normale. Nel grafico possiamo
notare due distribuzioni per due differenti valori del parametro sN .

Figura 4-17 – Andamento della funzione di inglobamento dei vuoti al variare del parametro s N.

Vediamo come da questa funzione dipenda l’andamento del ramo di softening per la
prova uniassiale a trazione al variare della percentuale dei vuoti.

Figura 4-18 – Andamento del ramo di softening a trazione con il parametro fN.
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Ne seguito si riporta brevemente il procedimento con cui il risolutore integra le
equazioni elastoplastiche del materiale.
Durante un generico incremento, gli sforzi e le variabili di stato sono note al tempo t ,
istante iniziale dell’incremento. Data una deformazione totale  durante
l’incremento, gli sforzi e le variabili di stato devono essere calcolate all’istante t  t , la
fine dell’incremento, in maniera tale che soddisfino la condizione di snervamento, la
legge di plasticizzazione e le equazioni di evoluzione delle variabili di stato.
Per far ciò si considera l’equazione costitutiva:
σ  Del :  el  Del : ( el |t  el )  σ el  Del :  pl

( 4-9 )

Dove σ  D : ( |t  ) è la tensione dovuta alla deformazione elastica a fine
el

el

el

intervallo e:

2 

Del  2G   K  G  II
3 


( 4-10 )

rappresenta il tensore di elasticità lineare isotropica, in cui G e K sono il modulo di
taglio e quello di compressibilità,  ed I sono invece i tensori d’identità del quarto e
secondo ordine rispettivamente; tutti calcolati nell’istante t  t .
Considerando lo stato finale come somma della deformazione elastica e di quella
plastica, la condizione di snervamento, la legge di plasticizzazione e le leggi di evoluzione
delle variabili di stato possono essere riscritte nella forma:

 (σ, H  )  0
 pl 

( 4-11 )

1
 p I   q n
3

( 4-12 )

H   H  ( pl , σ, H  )
Dove

n

3
S,
2q

 p  


,
p

( 4-13 )

 p  


q



In cui H , =1,2 sono variabili di stato, e dove  è eliminato dalle ultime due per
ottenere:

 p



  q
q
p

( 4-14 )

L’equazione ( 4-12 )è utilizzata per il campo elastico mentre per lo snervamento si
utilizza la ( 4-9 ).
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σ  σel  K  pI  2G qn

( 4-15 )

el

S ed n sono coassiali, quindi, n è determinato come:
n

3 el
S
2q el

( 4-16 )

Una volta che è determinato n , la soluzione è data dalla determinazione degli scalari
 p e  q . Quindi il problema dell’integrazione delle equazioni elastoplastiche
consiste nella risoluzione delle due equazioni non lineari in  p e  q .

 ( p, q, H  )  0

( 4-17 )



  q
q
p

( 4-18 )

 p

Nelle due precedenti, i parametri p , q ed

H  sono definiti dalle:

p  pel  K  p

( 4-19 )

q  qel  3G q

( 4-20 )

H  h ( p ,  q , p, q, H )






( 4-21 )

Le equazioni ( 4-19 ) e ( 4-20 ) sono ottenute proiettando la ( 4-15 ) su I ed
rispettivamente. Mentre la ( 4-21 ) è una scrittura alternativa della ( 4-14 ).

n

La risoluzione del sistema sovrastante per la determinazione di p , q ,  p ,  q ed

H

completa l’algoritmo di integrazione per il modello di materiale metallico poroso.
Le equazioni di  p e  q sono risolte utilizzando il metodo di Newton; p e q sono
aggiornati al passo t  t utilizzando le ( 4-19 ) e ( 4-20 ) ed infine le variabili di stato
utilizzando la ( 4-21 ).
4.4.2 Modello per il calcestruzzo
Il calcestruzzo è un materiale in cui il comportamento in fase plastica risulta di difficile
definizione, visto che è fortemente influenzato dalla pressione di confinamento cui è
sottoposto il provino. Ricordiamo la differenza sostanziale di comportamento tra un
provino con forte confinamento, per cui otteniamo una risposta estremamente più
duttile e con meccanismi di rottura legati al collasso della microstruttura porosa del
materiale; e quella di un provino sottoposto a bassi regimi di tensione idrostatica, per
cui i meccanismi di rottura sono di tipo fragile e di apertura e propagazione delle fessure.
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4.4.2.1 Il modello elastico del calcestruzzo
Nella fase elastica del materiale viene considerato un comportamento lineare isotropo,
con costante di proporzionalità e modulo di poisson pari a:
E  24000 N mm2

,

  0.2

Questa considerazione corrisponde all’ipotesi di materiale interamente reagente e
sezione in cemento armato non fessurata. Il limite elastico, come da normativa, è
considerato per una deformazione nell’ordine del due per mille, mentre si considera
quella ultima attorno al tre e mezzo per mille.
4.4.2.2 Il modello plastico del calcestruzzo CDP
In questo studio, per la modellazione del comportamento non lineare del calcestruzzo è
stato utilizzato il modello CDP “Concrete Damaged Plasticity” Figura 4-19-b che è molto
adatto per la modellazione dei materiali quasi fragili quali il calcestruzzo, la pietra, la
malta cementizia o la ceramica, con bassi regimi di confinamento triassiale e con
pressioni idrostatiche 4-5 volte inferiori alla tensione di rottura ultima di compressione
in regime monoassiale del materiale. Questo modello è stato sviluppato e tarato proprio
per tentare di cogliere il comportamento globale di elementi in calcestruzzo. La
modellazione CDP trova più ampio uso nelle applicazioni ingegneristiche in strutture
sottoposte anche a carichi di tipo ciclico o dinamico dove è molto importante il
contributo della perdita di rigidezza dovuta alla fessurazione, ma si adatta bene anche a
predire il comportamento per carichi monotoni quasi statici.
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a)

b)

Figura 4-19 – Definizione del modello elastico a) e plastico b) del materiale calcestruzzo.

Il comportamento sotto alte pressioni di confinamento non interessa particolarmente
questo studio, visto che negli elementi composti quali solette o colonne di solito non vi
sono grandi pressioni idrostatiche a meno di elementi in acciaio riempiti, che però non
verranno analizzati in questa sede.
Il regime di basse pressioni idrostatiche, favorisce il comportamento fragile del
calcestruzzo, che in queste condizioni sviluppa differenti resistenze in trazione ed in
compressione, con un limite di snervamento in compressione all’incirca dieci volte
superiore a quello in trazione;
Il comportamento a trazione è caratterizzato da un pronunciato ramo di softening dopo
la fessurazione. A compressione il comportamento è dapprima incrudente fino alla
tensione resistente media e poi seguito da softening fino alla deformazione ultima, si
notano inoltre un differente degrado della rigidezza elastica in trazione ed in
compressione
I valori adottati dei vari parametri di questo modello sono illustrati nella Figura 4-20 e
Figura 4-21 per un approfondimento teorico sulla modellazione si rimanda al paragrafo
successivo 4.4.2.3
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a)

b)

Figura 4-20 – Parametri del modello CDP a) compressione. b) trazione

a)

b)

Figura 4-21 – Parametri del danneggiamento modello CDP a) compressione. b) trazione

4.4.2.3 Cenno teorico del modello “Concrete Damaged Plasticity”
Il modello plastico con danneggiamento è basato sulla formulazione proposta da
(Lubliner, Olivier, Oller, & Onate, 1989) e su quella proposta successivamente da (Lee &
Fenves, 1998)
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Si riportano dapprima a grandi linee le principali assunzioni della teoria,
approfondendone successivamente alcuni aspetti per spiegare come il software gestisca
questo tipo di materiali.
Come base si assume la decomposizione della variazione delle deformazioni secondo:

   el   pl

( 4-22 )

Dove  rappresenta il valore totale della velocità di deformazione,
elastica ed

 el è la parte

 el è la parte plastica.

La relazione tra sforzi e deformazioni è data da:







σ  1  d  Del0 :    pl  Del :    pl



( 4-23 )

Dove D el0 è la rigidezza elastica iniziale del materiale non danneggiato; Del  1  d  Del0
è la rigidezza elastica con materiale degradato e d è la variabile scalare di degrado della
rigidezza, che può assumere valori compresi tra zero ed uno, rispettivamente per il
materiale non danneggiato e per quello danneggiato completamente. Questo
danneggiamento è associato ai meccanismi di collasso del calcestruzzo, fessurazione e
schiacciamento, da cui risulta un degrado della rigidezza elastica, riassunto tramite
l’unico scalare d poiché si considera tale danneggiamento come isotropo.
Utilizzando le nozioni della meccanica del danno nel continuo, si definisce lo sforzo
effettivo come:
def



σ  Del0 :    pl



( 4-24 )

In queste ipotesi il tensore degli sforzi di Cauchy dipende dallo sforzo effettivo secondo
la relazione scalare di degrado:
σ  1  d  σ

( 4-25 )
Per ogni sezione del materiale, il fattore (1-d) rappresenta la porzione della sezione
reagente, ovvero quella totale meno la sezione danneggiata. In assenza di danno, per
d  0 , la tensione effettiva σ è equivalente al tensore degli sforzi di Cauchy σ . Ma
quando la sezione inizia a danneggiarsi risulta più significativo utilizzare il tensore dello
sforzo effettivo, invece che quello di Cauchy; visto che è soltanto l’area reagente
effettiva a resistere ai carichi esterni.
È quindi conveniente formulare il problema plastico di danneggiamento utilizzando gli
sforzi effettivi. Vedremo in seguito come l’andamento della variabile di danneggiamento
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è governato da una serie di variabili di hardening,  , e dallo sforzo effettivo
pl





d  d σ,  pl .
Gli stati di danneggiamento in tensione ed in compressione sono caratterizzati in
maniera indipendente dalle due variabili,  tpl ed  cpl , che rappresentano le deformazioni
plastiche in trazione ed in compressione rispettivamente.
L’evoluzione delle variabili di hardening è data da una equazione della forma:





 pl 
pl
pl
pl
 pl   tpl  ;   h σ,   
 c 

( 4-26 )

La micro fessurazione e lo schiacciamento sono rappresentati da valori crescenti delle
variabili di hardening.
Queste controllano l’evoluzione della superficie di snervamento ed il degrado del
coefficiente di rigidezza elastico, nonché sono intimamente collegate all’energia
dissipata nella micro fatturazione del materiale.



pl
La funzione di snervamento F σ, 



è una superficie nello spazio delle tensioni

effettive, che determina gli stati di collasso o di danneggiamento. Per un modello
plastico di danneggiamento senza considerare il comportamento viscoso la si definisce
come:





F  ,  pl  0

( 4-27 )

Ci riserviamo successivamente di dare una definizione più precisa della funzione di
snervamento.

La legge di plasticizzazione è governata dal potenziale plastico G , in base alla:

 pl  

G  σ 

( 4-28 )

σ

In cui  è il moltiplicatore plastico, positivo. Il potenziale plastico è comunque funzione
definita nello spazio delle tensioni effettive.
Riassumendo, la risposta elasto-plastica del modello di Concrete Damage Platicity è
definita sulla base degli sforzi effettivi e delle variabili di hardening in base alle:



 



 

σ  Del0 :    pl  σ | F σ ,  pl  0
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 pl  h  σ,  pl    pl

 pl  
Dove

( 4-30 )

G  σ 

( 4-31 )

σ

 ed F sottostanno alle condizioni di Kuhn-Tucker  F  0 ;   0 ;

F  0.

Il tensore degli sforzi di Cauchy è calcolato in funzione della variabile di degrado del





pl
coefficiente elastico d σ ,  e della tensione effettiva σ  1  d  σ .

Si fa notare che le equazioni costitutive del materiale con danneggiamento sono
disaccoppiate dalla funzione di degrado della rigidezza elastica, che rende il modello
facilmente adattabile ad una applicazione numerica; ed eventualmente si può utilizzare
anche per materiali viscoplastici, utilizzando una funzione di normalizzazione,
viscoplastica appunto, che permetta agli stati tensionali di uscire dalla superficie di
snervamento.
Si riportano ora le equazioni dell’evoluzione delle variabili di hardening, prima nel caso
monoassiale, per poi essere estese al caso pluriassiale.


Caso monoassiale:

Possiamo convertire le curve tensione-deformazione in equazioni che mettano in
relazione gli sforzi con le deformazioni plastiche, nella forma:

 t   t   tpl ,  tpl , , fi 

,

 c   c   cpl ,  cpl , , fi 

Dove i pedici c e t si riferiscono a condizioni di compressione e trazione,  tpl e  cpl gli
t

t

andamenti delle deformazioni equivalenti e dove  tpl    tpl dt e  cpl    cpl dt sono le
0
0
deformazioni plastiche equivalenti.  è la temperatura e f i ,  i  1, 2,... sono altre
variabili di campo.
Per uno stato tensionale uniassiale si può scrivere l’uguaglianza:
 tpl  11pl

 cpl  11pl

in trazione uniassiale
in compressione uniassiale

( 4-32 )

( 4-33 )
Considerando, cioè, che l’andamento delle deformazioni plastiche dipenda
esclusivamente da quello nella direzione principale 1, ovvero quella di carico.
Ricordiamo che si assume la convenzione per cui lo sforzo di compressione dia tensioni
negative.
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Figura 4-22 – Risposta del calcestruzzo a tensioni monoassiali di trazione (a) e di compressione (b).

In Figura 4-22 notiamo che, quando il calcestruzzo si scarica in un punto qualunque del
ramo di softening, la sua risposta allo scarico è caratterizzata da un coefficiente elastico
ridotto, per via del danneggiamento appunto. Si vede, inoltre, che l’andamento di
questo coefficiente è sensibilmente differente se il regime delle tensioni è di
compressione o di trazione. Ma in entrambi i casi questo effetto di riduzione è più
pronunciato man mano che si avanza nel campo plastico.
Possiamo quindi ipotizzare che il comportamento del materiale danneggiato dipenda da
due differenti ed indipendenti variabili di danno, dt a trazione e d c a compressione.
Queste si possono assumere come dipendenti dalla temperatura, dalla deformazione
plastica e dalle altre variabili di campo:



dt  dt  tpl ,  , fi



,
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d c  d c  cpl ,  , f i



 0  dc  1

,

Le variabili di danno crescono al crescere delle deformazioni plastiche, assumendo valori
compresi tra zero ed uno, rispettivamente per il materiale completamente reagente e
per il materiale completamente danneggiato.

Definendo come E0 la rigidezza elastica iniziale del materiale non danneggiato, si
possono scrivere le equazioni che legano sforzi e deformazioni come:

 t  1  dt  E0   t   tpl 

 c  1  dc  E0   c   cpl 

,

Sotto sforzi uniassiali, la fessurazione avviene in direzione perpendicolare allo sviluppo
delle tensioni, questo causa una significativa perdita di area resistente e,
consequenzialmente, un aumento delle tensioni effettive interne. Questo effetto è
minore in compressione rispetto al caso della trazione, poiché lo schiacciamento avviene
con fessure parallele alla direzione di carico, ma, raggiunto un certo grado di rottura,
anche in questo caso l’area resistente si riduce significativamente.
Possiamo scrivere le tensioni effettive di coesione uniassiale che governano la
dimensione della superficie di snervamento come:

t 

c 

t

1  dt 
c

1  dc 





( 4-34 )





( 4-35 )

 E0  t   tpl
 E0  c   cpl

Si presenta brevemente e, solo per completezza, anche il comportamento in caso di
carichi ciclici.
Per carichi di questo tipo il comportamento risulta decisamente complesso, poiché
entrano in gioco meccanismi di apertura e di chiusura delle microfessure che si formano
con il danneggiamento. Sperimentalmente è stato osservato un parziale recupero della
rigidezza elastica all’inversione del carico, particolarmente quando si passa da carichi di
trazione a quelli di compressione per effetto della chiusura delle fessure; ciò è un
importante aspetto del comportamento isteretico del calcestruzzo.
Come già detto, questo modello di comportamento tiene in considerazione la riduzione
del coefficiente elastico tramite la variabile scalare di danneggiamento d:
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E  1  d  E0

Che ha valore sia in trazione che in compressione.
Abbiamo detto che la variabile di riduzione della rigidezza è funzione dello stato
tensionale e delle variabili di danneggiamento dt e dt .
In condizione di carico ciclico il risolutore del software assume che:

1  d   1  st dc 1  sc dt  , 0  st , sc  1

( 4-36 )

In cui sc e st sono funzioni dello stato tensionale, rappresentano il recupero di rigidezza
e si possono ottenere tramite le :
st  1  wt r * 11 



st  1  wc 1  r *  11 
Dove

0  wt  1

;



;

0  wc  1

1;  11  0
r *  11   H  11   
0;  11  0

I coefficienti wt e wc , che dipendono dalle proprietà dei materiali, controllano il
recupero della rigidezza a trazione e compressione rispettivamente all’inversione del
carico.
Per chiarire questo passaggio si riporta l’esempio di Figura 4-23, dove è rappresentato
un caso di inversione di carico da trazione a compressione.
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Figura 4-23 – Esempio dell’effetto del parametro

wc .

Assumendo che non vi sia un danneggiamento precedente a compressione del
materiale, da cui  cpl  0 e dc  0 .

1  d   1  sc dt   1  1  wc 1  r *   dt  .

Allora:
In trazione,

r *  1 e d  dt . In compressione r*  0 e

d  1  wc  dt . Se wc  1 , allora

d  0 ; ed il materiale recupera interamente la rigidezza elastica a compressione. Ma se

wc  0 , quindi d  dt , non vi è alcun recupero di rigidezza.
Infine, le deformazioni plastiche equivalenti si possono generalizzare al campo ciclico
con le:
 tpl  r*11pl

 cpl   1  r *  11pl

( 4-37 )
( 4-38 )

Che ci riconducono alle ( 4-32 ) e ( 4-33 ) nelle fasi di trazione e compressione dei cicli
di carico.


Caso di tensioni pluriassiali:

In questo caso , in base al lavoro di Lee e Fenves l’andamento delle deformazioni
plastiche equivalenti risulta:
def

 

pl
 tpl  r σˆ ˆmax
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def

  

pl
 cpl   1  r σˆ ˆmin

( 4-40 )

pl
pl
Dove ˆmax
e ˆmin
sono rispettivamente gli autovalori massimo e minimo del tensore

delle velocità di deformazione plastica 


r  σˆ  


3

def

i 1
3
i 1

ˆ i
ˆ i

pl

e

 

0  r σˆ  1

;

è un coefficiente che è uguale ad uno se tutti gli sforzi principali sono positivi ed è uguale
1
a zero se sono negativi e x   x  x  .
2
Nel caso di tensioni uniassiali le ( 4-39 ) e ( 4-40 ) si riducono alle ( 4-32 ) e ( 4-33 ) ed alle
pl
pl
( 4-37 ) e ( 4-38 ) da ˆmax
 11pl , in trazione ed ˆmin
 11pl in compressione.
Se gli autovalori del tensore di velocità di deformazione, sono ordinati secondo la
pl
pl
, le equazioni di evoluzione delle deformazioni in situazione di
ˆmax
 ˆ1  ˆ2  ˆ3  ˆmin
tensione pluriassiale possono essere espresse in una forma matriciale del tipo:

 pl 
 pl   tpl   hˆ σˆ ,  pl  ˆ pl
 c 



dove



hˆ σˆ ,  pl





 r σˆ

 0






0  1  r σˆ 

0

0

  

e

ˆ pl

 ˆ1 
 
 ˆ2  .
ˆ 
 3 

Come per il caso monoassiale, si definisce il degrado del coefficiente elastico come
isotropo in base ad un’unica variabile scalare d :
Del  1  d  Del0

;

0  d 1

La definizione di questa deve essere coerente con il caso uniassiale e deve cogliere la
complessità dei meccanismi di apertura e chiusura delle fessure sotto carichi ciclici. Per
la descrizione più generale del comportamento Abaqus considera:

1  d   1  st dc 1  sc dt  ,
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Un po’ come per il caso monoassiale, a parte il fatto che st ed sc ora sono date in

 

funzione di r σˆ come:

 

st  1  wt r σˆ ; 0  wt  1



  ; 0  w

st  1  wc 1  r σˆ

c

1

La risposta sperimentale per quasi tutti i materiali “quasi fragili”, compreso il
calcestruzzo, è caratterizzata dal recupero di rigidezza elastica per la chiusura delle
fessure al passaggio del carico da trazione a compressione. D’altra parte non vi è questo
recupero di rigidezza quando si passa da carichi di compressione a quelli di trazione una
volta che si sono formate le microfessure, da cui i coefficienti wt e wc devono valere

wt  0 e wc  1 , ovvero i valori di default che Abaqus utilizza.

Figura 4-24 – Comportamento ciclico in regime di tensioni triassiali per il Concrete Damage Plasticity.

Il grafico di figura 4.24 riporta un sunto di tutto quello esposto in precedenza, in cui
vediamo un ciclo di isteresi da trazione a compressione e di nuovo a trazione per un
materiale quasi fragile che soffre il danneggiamento e per cui si ha un parziale recupero
di rigidezza sotto carichi ciclici.


Criterio di snervamento:

Il modello plastico con danneggiamento per il calcestruzzo utilizza una condizione di
snervamento basata sulla superficie di snervamento proposta da Lubliner et al. nel 1989,
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con le modifiche apportate da Lee e Fenves per cogliere la diversa evoluzione delle
deformazioni a trazione e compressione.
Questa si può esprimere in termini di tensioni effettive come:







 

1
q  3 p    pl ˆ max   ˆ max
1
con α e γ costanti adimensionali tipiche del materiale,
F σ,  pl 

c

pl
c

1
p   σ:I
3

la pressione idrostatica effettiva,

3
S:S
2

l’effettivo sforzo secondo Von Mises,

q
S  pI  σ

      0

( 4-42 )

la parte deviatorica del tensore degli sforzi effettivi σ
e ˆ max è l’autovalore massimo di σ .

 

pl
Inoltre la funzione  
si può esprimere come:

 

pl

 c   cpl 



 
pl

t

1     1   

( 4-43 )

t

dove  t e  t sono le tensioni effettive di coesione a trazione e compressione
rispettivamente.
In uno stato tensionale biassiale, con ˆ max  0 , l’equazione ( 4-42 ) si riduce al noto
criterio di snervamento di Drucker-Prager.
Il coefficiente α può essere ricavato dallo stato tensionale allo snervamento come:



 b0   c0
2 b 0   c 0

( 4-44 )

Secondo Lubliner i valori sperimentali più comuni per il rapporto  b0  c 0 per il
calcestruzzo sono compresi tra 1.10 e 1.16 e quelli allo snervamento di α variano tra
0.08 e 0.12.
Il coefficiente γ entra nella funzione di snervamento soltanto per regimi di tensione
triassiale a compressione quando ˆ max  0 . Questo può essere determinato
confrontando le condizioni di snervamento lungo i “Meridiani di Pressione”, che sono
definiti come le aree dove lo stato tensionale soddisfa la condizione ˆ max  ˆ1  ˆ 2  ˆ3
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per la trazione (TM); e dove ˆ max  ˆ1  ˆ 2  ˆ3 a compressione (CM). Con ˆ1 , ̂ 2 e ̂ 3
autovettori del tensore di sforzo effettivo.





2
qp
3
meridiani di trazione e compressione rispettivamente.

Si può facilmente dimostrare che ˆ max



TM



e ˆ max



CM

1
 q  p lungo i
3

Con ˆ max  0 la condizione di snervamento diventa:

2

   1 q     3  p  1     c (TM)
3


( 4-45 )

1

   1 q    3  p  1     c (CM)
3


( 4-46 )

Dove Kc  q(TM ) q(CM) per un valore qualsiasi della pressione idrostatica

p e con

ˆ max  0 si ottiene:

Kc 

 3
2  3

che risulta costante in accordo con i risultati sperimentali di Lubliner.
Il coefficiente  quindi è valutato come:  

3 1  K c 
2Kc  1

.

Per il calcestruzzo da un valore tipico di Kc  2 3 si ottiene un valore di

 3.

Se ˆ max  0 , la condizione di snervamento lungo i meridiani risulta:

2

   1 q     3  p  1     c (TM)
3


( 4-47 )

1

   1 q     3  p  1     c (CM)
3


( 4-48 )

Da cui Kt  q(TM ) q(CM) che per un valore qualsiasi di

Kc 

 3
2  3
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Figura 4-25 – Rappresentazione nel piano deviatorico delle tensioni principali della superficie di snervamento al
variare di Kc.

Figura 4-26 – Superficie di snervamento per stati tensionali piani.

4.4.2.3.1 Legge di deformazione:
Il modello plastico con danneggiamento si basa sulla definizione di un potenziale di
deformazione G legato alle deformazioni plastiche tramite la relazione:

 pl  

G  σ 
σ

.

Il potenziale G per questo modello si basa sulla funzione iperbolica di Drucker-Prager:
G

  t 0 tan 

2

 q 2  p tan

( 4-49 )

dove  è l’angolo di dilatanza misurato nel piano p  q per alte pressioni di
confinamento;  0t è lo sforzo ultimo di trazione alla rottura ed

è

un parametro,

assimilabile all’eccentricità, che definisce l’andamento con cui la funzione raggiunge
l’asintoto, infatti la funzione tende ad una retta per eccentricità vicine allo zero.
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Questo potenziale di deformazione, che è continuo e regolare, assicura che la direzione
della plasticizzazione, sia definita univocamente. La funzione raggiunge asintoticamente
la superficie di snervamento lineare del principio di Drucker-Prager per alte pressioni di
confinamento ed interseca a 90° l’asse di pressione idrostatica.

4.4.2.3.2 Le curve di danneggiamento
Per la definizione dei quattro parametri

 m,  , f ,   che identificano la forma del

potenziale di deformazione plastica e quella della funzione di snervamento nel modello
del Concrete Damage Plasticity, nonché per quella delle curve da associare ai parametri
scalari di danneggiamento d c e dt , si è fatto riferimento al lavoro di Jankowiak e
Lodygowski (Jankowiak & Lodygowski, 2005) in cui si propone un confronto tra i risultati
ottenuti da prove sperimentali a flessione di provini incisi e quelli ottenuti con un’analisi
effettuata agli elementi finiti.

Questo studio è stato effettuato per un calcestruzzo di classe B50, sulla base di prove
sperimentali utili a caratterizzare i parametri propri del materiale. In questo caso, oltre
alle prove in trazione e compressione uniassiale, sono state utilizzate anche delle prove
per determinare il dominio di resistenza in uno stato tensionale piano (curve di Kupfer)
nonché le prove a compressione triassiale per diverse pressioni di confinamento
 p  0.0, 6.9,13.8MPa  . Riportiamo qui le curve resistenti ottenute dagli autori sopra
citati.

Figura 4-27 – Diagrammi - per prove di compressione e trazione uniassiali.
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Figura 4-28 – Curva sperimentale a compressione per diversi stati tensionali triassiali di un calcestruzzo classe
B50.

Per quanto riguarda il potenziale di deformazione plastica G , utilizzando la forma
ottenuta secondo la teoria di Druker-Prager, in cui viene fatta l’ipotesi di una superficie
di snervamento parabolica, G si può scrivere come:
G

 fc  m  ft  tan  

2

 q 2  p  tan   

( 4-50 )

dove fc e fc sono le resistenze a compressione e trazione per prove uniassiali del
calcestruzzo,

 è l’angolo di dilatazione misurato nel piano

p  q per alte pressioni di

confinamento ed m è l’eccentricità della superficie del potenziale plastico.
Dalle considerazioni fatte nei paragrafi precedenti, si vede che la forma della superficie
di snervamento dipende principalmente da f e  , i quali dovrebbero essere ottenuti
tramite le prove di compressione triassiale. In questo caso però gli autori, in accordo con
quanto elaborato da Lubliner, hanno utilizzato le relazioni:



3 1   
2  3

dove






J2
J2




TM

CM

in cui J 2 è il secondo invariante della parte deviatorica del tensore degli sforzi, qui
considerato rispettivamente sul meridiano delle tensioni principali a trazione
1   2   3  e su quello a compressione 1   2   3  .
Sempre secondo Lubliner, valori accettabili del coefficiente  sono compresi tra 0.64 e
0.8. In Figura 4-29 si possono vedere quali siano i valori da utilizzare per ottenere il
legame tra le tensioni e le deformazioni a fessurazione e schiacciamento (  tck e  tck ) in
base ai coefficienti di danneggiamento ed allo stato tensionale.
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Figura 4-29 – Andamento dei legami - a trazione e compressione per il CDP.

I risultati riportati sono stati ottenuti ipotizzando un comportamento elastico del
calcestruzzo fino a 0.3 fc a compressione ed a 0.7 f t a trazione, adottando un Modulo di
Young pari a 19.7 GPa ed un coefficiente di Poisson di 0.19.
Per definire i parametri di danneggiamento, sono state utilizzate dagli autori entrambe
le curve sperimentali a trazione e compressione uniassiale; mentre per quanto riguarda
il coefficiente  è stato utilizzato un valore di 0.66, coerentemente con la teoria di
Lubliner.
Per la definizione di  gli autori sono partiti dalla curva di Kupner per il calcestruzzo di
classe B50 Figura 4-30, con cui si è ottenuto dapprima il parametro f  fb0 fc , ed infine
 utilizzando la:



 fb 0 f c   1
2  fb 0 f c   1

Figura 4-30 – Curva di Kupner per un calcestruzzo classe B50.
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I parametri m e  sono stati ottenuti andando ad interpolare i punti di rottura ottenuti
dalle prove triassiali Figura 4-31 sul materiale per diverse pressioni di confinamento,
riportati in tabella Tabella 4-1.

Tabella 4-1– Valori delle resistenze ultime per differenti pressioni di confinamento.

Figura 4-31 – Determinazione della superficie di snervamento che meglio approssima la prova triassiale.

Gli stessi autori hanno proceduto a determinare i parametri per cui la curva della
superficie di snervamento parabolica, secondo il principio di Druker-Prager,
approssimasse al meglio i dati sperimentali, utilizzando una minimizzazione dell’errore
del tipo:
f   i 1  qi  q  pi , m,  , f c , f t    min
2

4

Qui riportiamo, per completezza, il risultato grafico dell’analisi di sensibilità fatta per
ottenere i coefficienti m e  Figura 4-32.
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Figura 4-32 – Forma del funzionale f al variare dei parametri m e .

Infine otteniamo le curve di andamento dei parametri scalari di danneggiamento dt e

d c in funzione della deformazione plastica a trazione e compressione rispettivamente
Figura 4-33:

Figura 4-33 – Parametri di danneggiamento adottati in funzione della deformazione plastica.

La giustificazione di questo approccio per la determinazione dei parametri da inserire
nel modello di Concrete Damage Plasicity è avvenuta mediante confronto tra prove
sperimentali, su travi in calcestruzzo indebolite localmente e sottoposte a flessione con
tre o quattro punti di carico, e la modellazione numerica nelle stesse condizioni con due
tipi diversi di mesh.
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I risultati di questo confronto, il cui scopo era quello di ottenere una risposta globale
aderente a quella reale e di cogliere lo stato fessurativo con sufficiente approssimazione,
sono qui presentati brevemente e soltanto in forma grafica Figura 4-34.

Figura 4-34 – Confronto del quadro fessurativo ottenuto mediante le prove b) e l’analisi numerica a); confronto
della risposta globale c).

Jankowiak e Lodygowski hanno anche effettuato un confronto in base al tipo di elementi
finiti, da cui risulta che una mesh di elementi a 4 nodi spaziali approssima il quadro
fessurativo in maniera migliore rispetto ad una con 8 nodi spaziali Figura 4-35.
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Figura 4-35 – Confronto dei risultati per mesh con elementi tetraedrici e cubici.

4.5 Step 3: Assemblaggio del modello geometrico
Questo Step consiste nell’unione di tutte le parti create precedentemente, una volta
fornite le proprietà meccaniche (quali il materiale o il tipo di sezione) per metterli a
contatto uni con le altri e permettere successivamente di creare fra questi elementi i
vincoli di interazione e di contatto.
L’assemblaggio richiede la creazione delle istanti all’interno del modulo ad albero che
vengono successivamente assemblati, da notare che l’assemblaggio consiste nel
mettere vicini le varie parti del modello ma non crea alcun interazione fra di loro.
All’inizio dell’assemblaggio delle parti, Abaqus richiede di definire delle istances di tipo
dipendente (viene fatta la mesh sulla part) oppure indipendente (se viene fatta la mesh
sull’istance), per la semplificazione della tecnica di mesh si è preferito creare istances
indipendenti dove la mesh viene fatta direttamente nell’assemblato e non nella part
Figura 4-36
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a)

b)

Figura 4-36 – Step 5 Creazione dell’instante a) scelta tipo di instante b).

È possibile comunque in questa fase introdurre una tecnica che permette di unire le
varie parti dello stesso materiale in una unica instance. Questa tecnica di modellazione
definita come merge unisce insieme le varie parti geometriche dell’assemblato per
creare dei sotto assemblati

a)

b)

Figura 4-37 – Step 5 La tecnica merge dell’assemblato a) merge della geometria b).

La tecnica merge è stata utilizzata in questo studio per unire le parti geometriche
vincolando in modo rigido le varie parti insieme per simulare la saldatura del giunto,
come viene illustrato nel paragrafo 4.8.1.2
In questo modo è stato possibile creare dei sotto assemblati come la trave con gli
irrigidimenti e le connessioni a taglio come si vede nella Figura 4-38 lo stesso fatto per il
sotto assemblato della colonna con i suoi irrigidimenti, in questo modo viene fatta una
semplificazione nella modellazione che ha permesso di portare l’analisi a compimento
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senza influire eccessivamente sulla risposta globale del giunto. Va detto una
modellazione avanzata che consideri la saldatura come contatto fra i diversi modelli
materiali, va usata soltanto nei casi particolari dove si cercano informazioni di carattere
locali nella risposta del modello.

a)

b)

Figura 4-38 – La tecnica merge dell’assemblato trave a) colonna b).

L’assemblaggio permette inoltre di definire con nomi univoci delle superficie e dei nodi
o loro insieme per permettere un semplice loro richiamo nella modellazione e nella
definizione dell’interazioni e dei vincoli.

4.6 Step 4: Discretizzazione del modello geometrico
Questo Step consiste nella suddivisione degli elementi geometrici forniti di proprietà
meccaniche (quali il materiale o il tipo di sezione) in elementi finiti che il risolutore può
utilizzare per calcolare i campi di spostamento interni al modello e, di conseguenza, le
tensioni che si sviluppano.
In Abaqus, una volta creati le instances nell’assemblato si sceglie Mesh dal menu a
tendina, settando per primo nella Mesh control la forma della mesh desiderata. Ci sono
varie forme di mesh possibili, nel caso della modellazione solida si può scegliere fra i
tetraedri, Quadrilateri e Hexahedri.
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Figura 4-39 – Le diverse forme delle mesh in FEM

Gli elementi triangolari e tetraedrici sono geometricamente versatili e sono utilizzati in
molti meshatori automatici perchè molto convenienti. In questo studio si è scelto una
mesh con elementi tipo C3D4, ovvero elementi tetraedrici irregolari per l’adattamento
alle superfici curve. Questa garantisce un ottimo adattamento alla geometria senza
immettere un numero eccessivo di nodi, soltanto quattro nello spazio, nei quali
integrare le equazioni differenziali.

Figura 4-40 – La mesh control in Abaqus

Una semplificazione introdotta in questo studio è la suddivisione globale
dell’assemblato. Da notare che una mesh molto fitta permette di ottenere informazioni
in un maggior numero di punti del nostro provino, di ottenere cioè risultati in maniera
meno discontinua; tuttavia l’integrazione delle equazioni differenziali in un enorme
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numero di punti comporta uno sforzo computazionale non indifferente, richiedendo
anche numerose ore in più rispetto ad una stessa analisi effettuata su mesh meno fitte.
Risulta importante quindi trovare il giusto equilibrio tra numero di elementi e bontà dei
risultati, per rendere conveniente l’utilizzo di questa modellazione. Secondo le
esperienze riportate in letteratura sulle analisi agli elementi finiti, l’optimum è quello di
utilizzare una mesh relativamente rada per la maggior parte degli elementi, andando poi
ad infittirla soltanto nelle zone di nostro interesse. Così facendo si ottengono risultati
continui dove si ipotizza che l’andamento degli sforzi abbia variazioni importanti e non
si ottengono troppi dati di poca rilevanza in tutti gli altri punti del dominio.
Abaqus possiede un algoritmo per la suddivisione automatica della mesh in grado di
adattarsi agli elementi che suddivide. Esso utilizza una strategia di tipo top-down, nel
senso che parte dai nodi geometrici definiti dalle entità da suddividere per creare dei
primi nodi di base per la successiva meshatura (i cosiddetti nodi seeds); la spaziatura
base di questi può essere definita dall’utente che immette un valore indicativo, poi
modificato a seconda delle necessità da parte del programma. Successivamente
l’algoritmo passa all’inserimento degli altri nodi aggiuntivi che andranno a generare gli
elementi finiti veri e propri, per poi ottenere le facce e gli spigoli di ciascun elemento
finito.

Figura 4-41 – Suddivisione globale dei nodi seeds della mesh

Un altro aspetto vantaggioso dell’utilizzo di questo tipo di suddivisione è che, essendo
adattativa, se l’elemento da suddividere è di spessori contenuti e di forma regolare, si
ottiene una suddivisione con una certa regolarità, mentre per elementi di spessore
considerevole o che interagiscono con altri in cui la meshatura risulta essere molto fitta,
l’algoritmo produce una discretizzazione irregolare, anche se questa tenderà via via alla
dimensione data dall’utente ed a regolarizzarsi man mano che ci si avvicina agli spigoli
dell’entità. Questo comportamento in fase di suddivisione fa sì che per elementi snelli e
regolari, quali i profili, si ottenga una mesh dalla buona spaziatura, quasi della misura
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immessa dall’operatore; mentre per elementi come i pioli, i bulloni o nella zone vicine
ai fori, la suddivisione si faccia più fitta e passando alla zona di transizione fra i due casi
si ottiene una mesh che va diradandosi e di poca regolarità, come possiamo osservare
in Figura 4-42.

Figura 4-42 - Adattamento della suddivisione alla forma geometrica del modello.

È proprio il caso della soletta, che pur essendo di spessori apprezzabili e di forma
abbastanza regolare, deve interagire con la suddivisione dei pioli, in quanto
mutuamente vincolata ad essi. Qui si ottiene una mesh che si dirada in fretta a partire
dai punti di contatto dei connettori a taglio e che, pur regolarizzandosi, ha una
andamento incostante.
Questa suddivisione adattativa è molto interessante anche per modellare la soletta
qualora la forma sia complessa a causa della presenza della lamiera grecata (Fig. 4-45)

Figura 4-43 - Suddivisione in mesh di forma tetraedri della soletta.
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4.7 Step 5: Definizione delle interazioni e le loro proprietà
La modellazione delle interazioni tra gli elementi costitutivi il giunto composto ha un
ruolo cruciale in quanto influenza molto i risultati dell’analisi. Possiamo individuare
queste interazioni fra tutti i componenti del giunto composto: soletta, armature, travi,
colonne, bulloni, saldature e lamiera grecata.
In Abaqus per creare l’interazione dall’elenco ad albero si fa click destro sulla voce
“interactions” scegliendo create poi il tipo dell’interazione da considerare

a)

b)

Figura 4-44 – Creazione delle interazioni a) tipo di interazione b)

Di seguito vengono descritte le tecniche di modellazione dell’interazioni e la loro
possibile semplificazione per quanto riguarda i giunti composti.

4.7.1 Interazioni tipo contatto fra superfici
L’interazione fra due superfici nel software Abaqus viene definita per vincolare le stesse
reciprocamente definendo una delle due come superficie “master” e l’altra come
superficie “slave”; in modo tale che la seconda non compenetri la prima.
Questo tipo di interazione ha due formulazioni, che differiscono principalmente per il
tipo di scorrimento permesso tra le superfici su cui esso è definito, ovvero gli
spostamenti relativi possono essere “finiti” o “piccoli”. L’ipotesi utilizzata in questo
studio è quella di piccoli scorrimenti tra le superfici, formulazione di cui si riportano le
principali caratteristiche.
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Alla definizione dell’interazione tra le due superfici, il risolutore introduce
automaticamente un tipo di vincolo che va a considerare i contatti i fra nodi (slave) e le
superficie (master), questa scelta è effettuata senza il controllo da parte dell’operatore,
ma soltanto in base alle caratteristiche di rigidezza e resistenza delle due superfici
master e slave su cui l’interazione deve essere definita Figura 4-45

Figura 4-45 – Definizione contato superficie a superficie

C’è da dire che la mesh dei due elementi messi in relazione con l’utilizzo di questo tipo
di vincolo cinematico non è necessario che sia coincidente, anche se maggiore è il grado
di affinità delle posizioni dei nodi migliore sarà il risultato e la convergenza delle analisi.
Per la definizione del piano di scorrimento, il software, prende in esame il piano formato
dai nodi master. In tal maniera si identifica la superficie di scorrimento già in fase di input
file processor, quindi in condizione indeformata.

Figura 4-46 – Definizione dei vettori normali alla superficie master di scorrimento.
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Dapprima vengono identificati i versori normali alla superficie nei nodi, considerando la
media tra quelli delle facce della superficie master; successivamente vengono inseriti
dei versori aggiuntivi ad una distanza  L dai nodi, in cui  è una frazione della lunghezza
caratteristica del lato dell’elemento finito il cui valore predefinito è di 0.5. Questi sono
utilizzati per definire in maniera continua il versore normale alla superficie di
scorrimento. In più, in corrispondenza di ogni nodo slave sulla superficie di scorrimento,
si identifica un punto X 0 in modo che la normale sia del tipo N ( X 0 ) .
Per definire i parametri iniziali di contatto è necessaria una misura della pressione
iniziale (che dipende dal grado di penetrazione dei nodi slave attraverso la superficie
master h) e dello scorrimento relativo iniziale si . Per valutare il grado di
compenetrazione delle superfici, Abaqus misura semplicemente la distanza tra il nodo
slave ed il piano di scorrimento locale p(1 , 2 ) , definito secondo i vettori tangenti v1 e

v2 .
Se la distanza h  0 , allora non vi è contatto fra le superfici all’istante iniziale e non sono
necessarie le definizioni della pressione e dello scorrimento all’istante t0 ; mentre se
h  0 le superfici risultano in contatto. In questo caso viene calcolato un moltiplicatore

di Lagrange p che definisce la pressione iniziale di contatto fra queste; successivamente
si fa riferimento alle derivate prime e seconde di h e si per calcolare gli stati tensionali
presenti tra le due.
Nella modellazione dei giunti composti è stata considerata la possibilità per le superfici
di contatto di subire piccoli scorrimenti caratterizzati dall’attrito. È il caso di elementi
quali le flange delle travi nei collegamenti bullonati (Figura 4-47-a) con la colonna, di
alcune porzioni della superficie inferiore della soletta con le travi di acciaio (Figura 4-48b) oppure della soletta, o del riempimento composto, con le ali e l’anima della colonna
in acciaio (Figura 4-48-a e Figura 4-49). Ma questo vincolo può essere utilizzato anche
per le superfici di contatto dei dadi e delle teste dei bulloni quando questi vanno a
precaricare la zona circostante ai fori nelle flange e nei profili (Figura 4-47-b).
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a)

b)

Figura 4-47 – Identificazione delle superfici di contatto tra flangia e colonna a) e dadi e profili b).

a)

b)

Figura 4-48 – Superfici di contatto tra soletta e colonna a) e tra trave e soletta b).

Figura 4-49 – Superficie di contatto tra il rivestimento in calcestruzzo e la colonna in acciaio.

Nel caso di una definizione non corretta di queste superfici di contatto otterremo una
risposta non coerente con quella reale del giunto, con parti che si compenetrano
durante la deformazione e stati tensionali incorretti alle interfacce. Se una parte delle
superfici è omessa o mancante l’analisi non potrà iniziare.
Per l’identificazione della superficie master, ovvero quella su cui viene definito il piano
di scorrimento, rispetto a quella slave, cioè quella che è effettivamente vincolata nel
campo degli spostamenti relativi, Abaqus richiede che la superficie master deve essere
quella con rigidezza maggiore, oppure quella attraverso cui si trasmette l’azione, infine
richiede che la superficie master deve essere quella con densità maggiore della mesh.
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4.7.2 Proprietà delle interazioni per contatto

Nella modellazione dei giunti sono state definite come master le superfici della flangia
rispetto alla colonna, della soletta rispetto a quella delle travi (per la densità della mesh),
della colonna rispetto a quelle della soletta (per la maggiore rigidezza) e delle teste dei
bulloni rispetto a quelle dei profili che vanno a comprimere (poiché l’azione passa dai
bulloni ai profili).
In generale le proprietà definite nelle interazioni di contatto sono soltanto proprietà
normali o tangenziali, per cui si possono scegliere di utilizzare differenti parametri per
definirne il comportamento.
Visto l’importanza di generalità che vuole contraddistinguere questo studio, si è tentato
di uniformare il più possibile queste proprietà di contatto, in linea generale le proprietà
normali saranno sempre di “hard contact” e quelle tangenziali saranno di tipo “penalty”.
L’opzione di “hard contact” definisce essenzialmente il metodo con cui il risolutore
valuta la pressione di contatto, con questo tipo di opzione si assume semplicemente che
la pressione di contatto sia zero se la compenetrazione delle superfici è maggiore della
loro distanza iniziale e venga calcolata secondo il principio dei lavori virtuali se vi è
compenetrazione. Utilizzando poi una opzione tipo “Augmented Lagrange” per il calcolo
della rigidezza del contatto, si può introdurre un coefficiente di modificazione della
rigidezza in base alla resistenza dei materiali collegati, ad esempio si può ottenere un
decadimento della rigidezza con la rottura o lo snervamento di uno dei due materiali
all’interfaccia. Inoltre tutte le proprietà comprendono l’opzione per permettere il
distacco delle due superfici in caso la deformazione lo necessiti.
Per il comportamento tangenziale delle proprietà di contatto si è utilizzata l’opzione con
coefficiente di attrito (“penalty”), con cui il risolutore applica la teoria di Coulomb per
l’attrito statico isotropo:

 eq  12   22 ;
in cui non vi è scorrimento a meno che la tensione tangenziale non superi  crit   p ,
dove  è il coefficiente di attrito e p è la pressione di contatto. Per quanto riguarda lo
scorrimento massimo permesso tra le superfici si è scelto di rimanere su quello di default
del programma, permettendo uno scivolamento pari al 5% della grandezza significativa
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delle superfici di contatto stesse. In più non si è limitato lo sforzo tangenziale
trasmissibile attraverso l’interfaccia.

a)

b)

Figura 4-50 – Proprietà interazioni di contatti tangenziale a) tipo di normale b).

L’utilizzo dei moltiplicatori di Lagrange per modificare la rigidezza del contatto può
rallentare significativamente le analisi, ma permette di cogliere comportamenti di
danneggiamento locale soprattutto per quanto riguarda le interazioni tra superfici in
calcestruzzo e quelle in acciaio, in cui le prime possono soffrire del danneggiamento.

4.8 Step 6: Definizione dei vincoli interni
In Abaqus per creare i vincoli interni “constraint” dall’elenco ad albero si fa click destro
sulla voce “constraint” scegliendo create poi il tipo di vincolo da considerare
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a)

b)

c)

Figura 4-51 – Creazione del vincolo interno a) di tipo Tie b) e di tipo Embedded c).

Di seguito vengono descritte le tecniche di modellazione dei vincoli interni e la loro
possibile semplificazione per quanto riguarda i giunti composti.

4.8.1.1 Vincoli interni di immersione tipo “embedded”
L’utilizzo di questo vincolo interno in Abaqus/Standard avviene quando si vuole
considerare un elemento come immerso (“embedded”) in un elemento ospite (“host”),
quindi vincolando i gradi di libertà traslazionali dell’elemento immerso a quelli
dell’elemento ospite. Così facendo si ottiene un legame permanente fra le due entità,
Abaqus una volta scelto questo tipo di vincolo Figura 4-51 ti chiede di selezionare
l’elemento ospite e quello immerso Figura 4-52.

Figura 4-52 – Definizione del vincolo interno di tipo Embedded
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Il vincolo è particolarmente indicato per modellare situazioni quali la presenza delle
barre di armatura nella soletta (Figura 4-53-a), ma è stato adottato in questo studio
anche per vincolare il collegamento a taglio e la soletta (Figura 4-53-b).

a)

b)

Figura 4-53 –Modellazione embedded delle armature a) e dei pioli b) immersi nella soletta.

Indubbiamente l’approccio adottato è una semplificazione del comportamento reale
delle parti del giunto prese in esame, poiché non coglie fenomeni di un certo impatto
nel comportamento ultimo di alcuni giunti composti quali lo sfilamento delle barre di
armatura o la rottura locale del calcestruzzo attorno ai pioli.
Però ha il grande vantaggio di non introdurre particolari problemi di convergenza nelle
fasi di risoluzione agli elementi finiti. Inoltre si può considerare che, per le applicazioni
più comuni dei giunti a completo ripristino di resistenza, anche a collasso non vi siano
grandi scorrimenti tra la matrice di calcestruzzo e l’armatura di rinforzo della soletta,
poiché si ha la rottura del giunto già prima che questi intervengano.
Si vuole far presente che una situazione in cui vi è accoppiamento del vincolo embedded
con quello del modello del calcestruzzo tramite il Concrete Damage Plasticity è
certamente sufficientemente vicina a quella reale grazie alla riduzione di rigidezza, in
base al danneggiamento, implementata nel modello del materiale. Si è evidenziato
infatti che, nei casi in cui la soletta risulta prevalentemente inflessa e quindi in cui non
vi sono eccessivi scorrimenti tra le armature e la matrice cementizia, la risposta globale
è decisamente aderente a quella reale, anche per quanto riguarda il comportamento
generale delle barre tese che hanno stati tensionali perfettamente coerenti.
L’utilizzo del vincolo immerso è stato adottato anche per la lamiera grecata
essenzialmente per semplificare le analisi. Difatti, se l’interazione fra la soletta in
calcestruzzo e la lamiera grecata, utilizzata come cassero a perdere e come armatura a

294

Capitolo 4: “Modellazione avanzata agli elementi finiti solidi”

trazione, fosse stata modellata come un contatto, sarebbe stato necessario definire una
superficie di interfaccia di grandi dimensioni e dalla geometria abbastanza complessa. Il
ché avrebbe causato grossi problemi di convergenza e, comunque, una notevole
capacità computazionale per portare a termine le analisi.
Durante l’assemblaggio della modellazione geometrica si è scelto di inserire la lamiera
grecata (Figura 4-54) appena all’interno della faccia inferiore della soletta, facendo sì
che sul limitare dell’entità vi fosse la compresenza dei due materiali, in modo tale che si
potesse sfruttare comunque il coefficiente di attrito tra superfici metalliche nella
definizione del contatto tra questa e la trave, come nel caso reale.

Figura 4-54 – Disposizione della lamiera grecata (in rosso) immersa nella soletta.

La situazione così modellata apporta una certa rigidezza alla lamiera grecata, poiché essa
si trova fortemente vincolata all’interno della soletta. In più non vi sono scorrimenti tra
i due elementi, situazione che è molto difficile venga a crearsi anche nel caso reale, per
via della limitata aderenza che può essere offerta soltanto dall’attrito e dall’aderenza
chimica, in assenza di trattamenti superficiali sulla lamiera.
È stato perciò necessario ridurre di un 50% la capacità portante e la rigidezza elastica
della lamiera grecata per non avere una risposta globale del giunto più rigida.
4.8.1.2 Vincoli interni rigidi tipo “tie”
Le interazioni fra i bulloni e le superfici su cui essi vanno ad incidere possono essere
modellate tramite dei contatti, ma per via delle alte pressioni e della piccola area su cui
essi si scaricano, le analisi risultavano lente ed in alcuni casi imprecise, in particolar
modo durante i primissimi incrementi e soprattutto per giunti con flange poco spesse.
In più, si è visto che, anche sotto grandi rotazioni del giunto, le teste dei bulloni non
scorrevano in maniera apprezzabile, ma erano i gambi a deformarsi flessionalmente.
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I problemi si verificavano durante la fase di precarico dei bulloni, poiché il vincolo di
contatto faticava a calcolare la grande pressione di contatto iniziale ma, anche durante
gli incrementi successivi, il tempo per il calcolo del nuovo stato tensionale era eccessivo.
Per accorciare i tempi di calcolo e migliorare la convergenza e quindi
consequenzialmente la bontà dei risultati ottenuti con le analisi, si è deciso di sostituire
l’interazione di contatto con un vincolo rigido di tipo “tie” Figura 4-55.

Figura 4-55 – Definizione del vincolo interno di tipo Tie

Il vincolo di tipo “tie” unisce semplicemente tra loro i nodi adiacenti delle mesh dei due
elementi che, come per il contatto, non devono necessariamente essere coincidenti,
formando un legame rigido per tutti i gradi di libertà, sia traslazionali che rotazionali.
Una volta che i nodi facenti parte delle due superfici sono stati vincolati, il solutore non
necessita più di calcolare la pressione di contatto, ma vi è trasmissione diretta delle
tensioni tra un elemento e l’altro, come se fosse un’unica entità. Rendendo le analisi più
spedite e migliorando la qualità dei risultati.
L’approssimazione introdotta dall’utilizzo del “tie” non è poi così grande considerando
che si vanno a vincolare sempre elementi deformabili e che le superfici utilizzate per la
definizione del vincolo sono praticamente coincidenti, quindi non vi sono grandi
variazioni nello stato deformativo ultimo delle flange, né in quello dei profili anche se
sono vincolati i gradi di libertà rotazionale (Figura 4-56-a). Difatti, si è visto dai risultati,
che viene colta anche la deformazione plastica delle flange dovuta al tiro dei bulloni in
fase ultima del comportamento resistente del giunto Figura 4-56-b.
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a)

b)

Figura 4-56 – Deformazione allo stato ultimo dei bulloni a) e meccanismo di T-Stub ingranditi 100 b).

4.9 Step 7: Definizione del tipo di analisi”
Il codice prevede di fare doppio clic sulla voce “Steps” nel modello ad albero, per aprire
la finestra Crea Step (Figura 4-57), in cui è possibile definire il tipo di analisi.

Figura 4-57 – Definizione del tipo di analisi e vari step).

In caso di analisi con grandi spostamenti per studiare l’effetto dell’instabilità bisogna
attivare l’opzione della non linearità geometrica NLGeom nell’analisi Figura 4-58.
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Figura 4-58 – Definizione dell’analisi statica e la Nlgeom.

4.10 Step 8: Condizioni di vincolo esterno
I vincoli esterni BCs, “Buondary conditions”, determinano le condizioni di vincolo del
modello. È importante bloccare i gradi di libertà strettamente necessari, per non
incorrere in labilità strutturali.

Figura 4-59 – Vincoli esterni di tipo puntuale su piatti rigidi.
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4.11 Step 9: Carichi esterni
Nello studio del giunto in esame il carico più importante è quello attuato applicando una
forza crescente in un punto posto all’estremità della trave di acciaio Figura 5-57. Questa
forza sarà invertita per simulare il momento positivo e negativo applicato al giunto.

Figura 4-60 – Applicazione della forza concentrata nel modello del giunto.

Per inseri tale forza bisogna fare doppio clic sulla voce “Loads” nel modello ad albero,
scegliere il nome del carico, e selezionare la forza concentrata come tipo (Figura 4-61).

a)

b)

Figura 4-61 – Applicazione della forza concentrata a) inserimento valore in Abaqus b)

Per l’applicazione del precarico ai bulloni, i bulloni vengono tesi tramite l’applicazione di
un carico tipo “bolt load” per la cui definizione è necessaria una sezione interna
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all’elemento bullone ed un asse passante per il centro di essa, che servirà per la
direzione lungo cui il “bolt” dovrà agire (Figura 4-62)
Una volta definita la sezione su cui il carico dovrà agire, bisogna identificare un asse per
ogni bullone che deve essere caricato, poiché la forza di trazione che andremo ad
applicare agirà sì lungo una direzione che potrà essere comune a più bulloni, ma il
programma riconoscerà come asse di carico soltanto quello immesso dall’utente; ciò
vuol dire che se vi è un’eccentricità fra la superficie e l’asse, si possono venire a creare
dei momenti che vanno ad insistere sulla sezione in oggetto. Risulta quindi di grande
importanza la congruenza tra l’asse e la sezione di carico. È da notare che non è
necessario che l’asse sia ortogonale alla sezione, con un carico tipo bolt è quindi
possibile definire anche stati tensionali composti.

a)

b)

Figura 4-62 - Sezione ed asse per la definizione del carico tipo bolt a) magnitudine b)

Si fa presente, infine, che quella che andiamo ad imporre è a tutti gli effetti una forza, e
non una tensione, soltanto che è specificata la superficie su cui essa deve agire. Per
l’entità della forza di trazione nei bulloni si fa riferimento alla normativa sulle giunzioni
con elementi precaricati, utilizzando la: Fb  0.7  f yb  Ares (Figura 4-62 – b).

4.12 Step 10: Esecuzione analisi
Nella struttura del modello ad albero doppio clic sulla voce “Job”, dare il nome all’analisi,
quindi fare clic su Continua e quindi OK. Nella barra degli strumenti cliccare su Job
Manager (Figura 4-63). Premere Invia per avviare l'analisi. Mentre Abaqus è in corso di
analisi del problema è possibile fare clic destro sul “Job” e selezionare Monitor per
ottenere informazioni sulla procedura di analisi. Dopo l'analisi è finito premere risultati
per aprire il modulo di visualizzazione di Abaqus.
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Figura 4-63 – Eseguire le analisi e attivare il monitor di controllo in Abaqus
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5 Validazione del modello FEM utilizzato
Si passa ora alla descrizione delle prove di cui si è deciso di tentare di eguagliare la
risposta sia globale sia locale in alcuni elementi, tramite la modellazione avanzata agli
elementi solidi, effettuando dapprima una descrizione delle due prove sperimentali sia
per il giunto saldato che quello flangiato, descrivendo successivamente la procedura di
modellazione tramite elementi solidi basate sulla stessa geometria e dati delle due
prove sperimentali e confrontando infine i risultati ottenuti nei due casi.
Le due prove riguardano sub-assemblati di giunti esterni a completo ripristino di
resistenza, facenti parte del telaio piano oggetto di studio dell’università del Sannio
Figura 5-1. Uno con collegamento in acciaio saldato ed uno con collegamento flangiato.
Questi hanno la colonna composta, in cui l’anima è rivestita, la soletta in calcestruzzo è
piena su lamiera grecata (Amadio, Akkad, Pece, & Rossi, 2014).

Figura 5-1 – Modello del Sub assemblato del telaio piano

5.1 La prova sperimentale del giunto composto flangiato
5.1.1 Geometria
La soletta ha misure 2610x1000x120 mm è costituita dal getto in calcestruzzo armato
con sei barre longitudinali 14, poste a gruppi di tre con un interasse di 90 mm,
sagomate ad u in maniera che vadano ad ancorarsi nello sbalzo oltre la colonna, e da tre
barre sismiche 20 poste con interasse di 70 mm dall’ala della colonna Figura 5-2.
La soletta è sagomata per la presenza della lamiera grecata con un altezza utile di 65
mm ed è ancorata alla trave IPE240 tramite un collegamento a taglio a completo
ripristino, costituito da tredici file di due pioli Nelson di altezza 100 mm e 19 ad un
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interasse di 150 mm l’uno dall’altro; lo sbalzo posteriore misura 330 mm dall’ala della
colonna

a)

b)

c)
Figura 5-2 – Geometria del provino flangiato a completo ripristino, vista trasversale a), particolare della flangia b)
e vista in pianta c).

La colonna composta è costituita da un profilo HE280B con anima rivestita in
calcestruzzo armato con 8 14 ed una staffatura saldata all’anima 8 di passo 150mm,
infittito poi nella zona nodale a 40 mm. Il nodo è irrigidito da due piatti di continuità in
acciaio strutturale, di spessore 10 mm, e da due piatti di irrigidimento dell’anima sempre
da 10 mm, tutti completamente saldati al profilo.
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a)

b)

Figura 5-3 – Geometria della colonna composta a), visione laterale delle barre di rinforzo nella colonna b).

Il collegamento trave-colonna è di tipo flangiato, con flangia estesa sia superiormente
che inferiormente, e 8 bulloni M20 posizionati in prossimità delle ali della trave; lo
spessore della flangia è di 25 mm ed i fori hanno un diametro di 21 mm (Figura 5-2-b).
5.1.2 Setup di prova del giunto flangiato -Materiali
Nel seguito si riportano brevemente i materiali utilizzati nella costruzione del provino:
Calcestruzzo Classe C20/25; fck=20 MPa , fcm=28 MPa
Acciaio per armature B450C; fys=450MPa, fsu=540MPa
Acciaio strutturale S275; fys=275MPa, fsu=560MPa
Acciaio collegamento a taglio fu=450MPa
Classe bulloni M20 8.8; fys=640MPa, fu=800MPa.
Tutti i piatti di irrigidimento e di continuità sono dello stesso materiale dei profili. Alla
fine dei test sono stati prelevati campioni sia di calcestruzzo che dei diversi tipi di acciaio
per essere sottoposti a prove uniassiali per una caratterizzazione approfondita delle
capacità ultima di resistenza, di cui si riportano brevemente i risultati.

a)

b)
Figura 5-4– Risultati prove di carico sui materiali utilizzati nella prova, calcestruzzo a) e acciai b).
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5.1.3 Setup prova giunto flangiato-Vincoli
Per il setup della prova e per questioni di semplicità di esecuzione e di adattamento alle
macchine di carico presenti in laboratorio il provino è stato disposto con la trave e la
colonna in posizione orizzontale.

In questo modo è stato più semplice gestire i due vincoli, di tipo cerniera, applicati alle
estremità della colonna (Figura 5-5). Tutti i punti in cui sono presenti carichi o reazioni
concentrate (vincoli cerniera e punto di applicazione del carico) i profili di acciaio sono
stati irrigiditi da piatti trasversali per evitare deformazioni incontrollate dovute
all’instabilità locale, anche se successivamente la colonna è stata rivestita in
calcestruzzo.

Figura 5-5 – Particolari dei dispositivi di vincolo della colonna.

Per sostenere la trave composta, è stato utilizzato un carrello che garantisce la flessione
retta della trave stessa.
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5.1.4 Setup prova giunto flangiato – Carichi

Figura 5-6 – Il dispositivo di carico.

La prova realizzata è di tipo ciclico in controllo di spostamento. La storia del carico del
provino è stata basata sulla SAC e ATC-24 protocolli, riportati in (Figura 5-7), Il passo di
carico è stato fissato pari a 0,5 millimetri / s è stato impostato fino a quando lo
spostamento non cedere di un 1 mm / s.
I carichi verticali sono applicati sulla trave ad una distanza di 1600 mm dall’ala della
colonna tramite un martinetto idraulico con ha capacità 500 KN e corsa disponibile di
+/- 250 mm; il carico è stato monitorato da una cella di carico 200 KN, posto sulla testa
martinetto idraulico. La colonna è stata caricata assialmente in compressione da un
carico di 300 KN per simulare l’inserimento in un telaio reale, il carico applicato tramite
attuatore idraulico attraverso quattro barre di acciaio di diametro 22 mm e due piastre
di acciaio 80mm di spessore, poste al termine delle colonne.

Figura 5-7 – Storia di carico del provino.
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5.1.5 Setup prova giunto flangiato– Disposizioni strumentazione
Per ottenere più informazioni da ciascuna prova, sono stati utilizzati una combinazione
di trasduttori lineari e estensimetri. Sono stati distribuiti per registrare gli spostamenti
e per valutare la capacità rotazionale del giunto, e le deformazioni delle travi e delle
colonne.
La disposizione degli LVDT è mostrato in Figura 5-8 e Figura 5-9 con le seguenti funzioni:
Le LVDT lungo la trave n. 7, 8, 9 e 15 sono necessari per misurare la deformazione media
della trave composta.
Le LVDT n. 3 e 4 ci permettono di valutare il contributo della zona di pannello nodale
della colonna.
Le LDVT n. 5 e 6 ci permettono di misurare le deformazioni torsionali della zona di
pannello nodale della colonna.
La LDVT n. 10 disposto a ridosso della colonna per permetterci di valutare il meccanismo
uno della soletta
La LDVT n. 11 ci permette di misurare la deformazione della flangia.
Le LVDT n. 12-13-14 ci permettono di misurare lo slittamento tra soletta e la trave in
acciaio.
Un potenziometro lineare n. 15 è stato utilizzato per misurare la deflessione della trave

Figura 5-8 – Disposizione dei LVDT lungo la trave
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Figura 5-9 – Vista del provino con gli strumenti LVDT lungo la trave

Diversi estensimetri “Strain gauges” sono stati utilizzati per misurare le deformazioni
della trave d’acciaio, delle colonne e delle barre di armatura. La loro disposizione
riportata in Figura 5-10 e Figura 5-11

a)
Figura 5-10 – Disposizioni degli strain gauges sul provino a) sulle barre d’acciaio e b) sulla trave

Figura 5-11 – Vista degli strain gauges sul provino
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Al fine di controllare meglio i meccanismi della soletta, tre trasduttori sono stati collocati
sulla superficie superiore della soletta.

a)

b)

Figura 5-12 – Vista dei trasduttori lato sbalzo a) a ridosso della colonna b) sulla soletta

5.1.6 Risultati prova giunto flangiato
Un sistema di acquisizione dei dati è stato utilizzato per registrare i dati da tutti i
dispositivi di misurazione durante la prova con una frequenza di 5Hz.
In Figura 5-13 si riporta il diagramma carico applicato-spostamento del punto di
applicazione come ottenuto dalla raccolta dati.

Figura 5-13 – Grafico F-d prova ciclica su giunto flangiato a completo ripristino.
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Vista la convenzione dei segni adottata durante la raccolta dati, in cui i carichi rivolti
verso l’alto hanno segno negativo e così pure gli spostamenti, ed a carichi e spostamenti
rivolti verso il basso si attribuisce il segno positivo, il grafico ha nel quadrante negativo
la situazione della trave caricata a momento positivo (che comprime la soletta), mentre
nel quadrante positivo la situazione di carico a momento negativo (che tende la soletta).
Per comodità si riporta in Figura 5-14 lo stesso grafico con le convenzioni più largamente
utilizzate di quadrante positivo con il comportamento a momento positivo e quadrante
negativo con l’andamento a momento negativo.

Figura 5-14 – Grafico Forza – Spostamento del giunto flangiato.

In quest’ultima, l’andamento ciclico della prova è stato epurato degli ultimi cicli di carico
poiché, ad un certo punto della prova, durante una fase di carico a momento positivo,
vi è stato il collasso della saldatura tra la flangia estesa e l’ala inferiore della trave;
(Figura 5-15) questo ha causato una notevole perdita di rigidezza di tutto l’assemblato,
non permettendo più l’instaurarsi di cicli di isteresi in grado di dissipare energia, e quindi
si fa coincidere il collasso dell’intero giunto con quello della saldatura in questione.
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Figura 5-15 – Rottura della saldatura fra trave e flangia in acciaio.

Per quanto riguarda la capacità resistente del giunto, a momento positivo esso è stato
in grado di assorbire una forza ultima di 137 KN ed un innalzamento del punto di carico
di circa 38 mm prima della rottura della saldatura, mentre a momento negativo il carico
ultimo è risultato essere 117 KN con un abbassamento di circa 85 mm.
Nella risposta globale si segnala un calo improvviso della forza massima a causa dello
schiacciamento del calcestruzzo contro la flangia della colonna composta: questa è la
parte in cui il meccanismo 1 [EC8] avviene e il calcestruzzo è soggetto a forte
concentrazione di sollecitazioni (Figura 5-16).

Figura 5-16 – Rottura della saldatura del giunto flangiato riportata sul diagramma F-d.
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La risposta globale dei due giunti in termini di carico spostamento può essere visto come
la somma di tre contributi dovuti alla rotazione della colonna, alla deformazione del
pannello d’anima e alla deformazione flessionale della trave. Questi tre contributi sono
rappresentati graficamente in (Figura 5-17) insieme con la curva di risposta di inviluppo
globale del provino. La rotazione dovuta alla zona del pannello d’anima della colonna è
stata valutata mediante LVDT n. 3 e 4 posti lungo la colonna (Figura 5-8), mentre quello
della trave composta viene valutata dai LVDT lungo la trave. Si nota immediatamente il
ruolo predominante della deformabilità della trave composta nella risposta complessiva
evidenziando l'efficacia del metodo di progettazione che danneggia la trave e non la
colonna in quanto il giunto progettato a completo ripristino di resistenza. Si fa osservare
che il pannello d’anima e la colonna sono i due elementi dal contributo minore, per via
del fatto che il giunto è stato progettato a completo ripristino di resistenza.

Figura 5-17 – Contributi dei vari componenti nella risposta globale del giunto composto.

5.2 La prova sperimentale del giunto composto saldato
5.2.1 Setup prova giunto saldato - Geometria
La seconda prova sperimentale con giunto composto saldato a completo ripristino è
parte della stessa campagna di prove di quello presentato nei paragrafi precedenti,
svolte dall’Università del Sannio.
Le due prove hanno le stesse misure esterne, gli stessi profilati in acciaio e la stessa
quantità di armatura nella soletta. Differiscono per le modalità di collegamento del
giunto in acciaio; la trave in questo caso è completamente saldata all’ala della colonna
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per mezzo di saldature che garantiscono il completo ripristino di resistenza. Vi sono due
piatti di continuità all’altezza delle ali della trave di spessore 10 mm, ma non vi è alcun
piatto di irrigidimento dell’anima della colonna (Figura 5-18-a).
Anche il collegamento a taglio è lo stesso del provino precedente con tredici file da due
pioli Nelson 19 e di altezza 100 mm, con interasse 150 mm. Le armature di rinforzo
nella soletta hanno la stessa disposizione e gli stessi diametri, sei 14 con interasse 90
mm sagomati ad u per l’ancoraggio nello sbalzo posteriore e tre barre sismiche 20 ad
un interasse di 70 mm dall’ala della colonna. La soletta ha le stesse misure del giunto
flangiato (2610x1000x120 mm) ed ha la stessa altezza utile di 65 mm (Figura 5-18-b).
Anche la colonna composta ha la stessa geometria con otto barre 12 e staffatura con
interasse 150 mm poi ridotto a 40 mm nella zona nodale.

a)
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b)
Figura 5-18– Geometria del provino saldato a completo ripristino, a) in sezione b). Soletta.

5.2.2 Setup prova giunto saldato - Materiali
I materiali ricalcano quelli del provino precedente. Tutti i piatti di irrigidimento e di
continuità sono dello stesso materiale dei profili visti nel paragrafo-5.1.2.
Notiamo comunque da un confronto fra i legami costitutivi dell’acciaio strutturale che il
materiale saldato di poco più duttile di quello flangiato.

Figura 5-19– Confronto legame costitutivi acciaio strutturale

5.2.3 Setup prova giunto saldato - Vincoli
La disposizione dei vincoli è identica a quella della prova precedente, paragrafo 5.1.3,
due vincoli cerniera lungo la colonna ed un carrello sul punto di carico che garantisce la
flessione retta della trave composta visto il posizionamento orizzontale del provino. Le
due cerniere si trovano a 1550 mm superiormente ed a 1850 mm inferiormente
all’estradosso della soletta.
5.2.4 Setup prova giunto saldato - Carichi
Anche le condizioni di carico sono identiche, eccetto il fatto che in questo caso la colonna
non è stata sottoposta a compressione, non necessitando quindi di utilizzare un carrello
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superiormente alla colonna per permettere lo sviluppo delle deformazioni assiali della
stessa paragrafo 5.1.4.
5.2.5 Setup prova giunto saldato – Disposizioni strumentazione
Anche le disposizioni delle strumentazioni sono identiche a quelle del giunto flangiato
viste nel paragrafo 5.1.5
5.2.6 Risultati
Durante la prova si è verificato lo spostamento del carrello che sostiene la trave
sottoposta al carico, è stato perciò necessario interrompere il corso della prova e
riposizionare il carrello in questione. Ciò ha causato uno sfasamento dei dati raccolti che,
successivamente sono stati corretti. In figura 5-22 si riporta il confronto tra l’andamento
F  d in fase di prova e quello corretto successivamente per eliminare la perturbazione
verificatasi sperimentalmente durante l’inversione del carico.

Figura 5-20 – Confronto tra i risultati originali e quelli corretti della prova su giunto saldato.

Nella Figura 5-21 si riporta l’andamento della prova con le convenzioni di segno viste per
il giunto flangiato e con la definizione della curva di inviluppo per una più semplice
lettura dei dati.
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Figura 5-21 – Andamento prova ciclica e curva di inviluppo.

Eccetto il problema avvenuto con il vincolo, l’andamento ciclico della prova dimostra
una buona capacità di dissipazione di energia con cicli tutto sommato stabili. Il provino
ha sviluppato in prossimità del collasso una forte instabilizzazione dell’ala inferiore della
trave in acciaio (Figura 5-22).

Figura 5-22 – Vista dell’instabilità locale delle ali della trave in acciaio.

Il collasso del provino a momento negativo è avvenuto per una forte instabilità
torsionale della soletta Figura 5-23 e Figura 5-24.
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Figura 5-23 – Vista del danneggiamento del giunto saldato per instabilità torsionale

Il giunto è stato in grado di assorbire una forza pari a 165 KN per la condizione di carico
a momento positivo, con un innalzamento del punto in cui è applicato attorno agli 80
mm, mentre per la condizione a momento negativo il carico ultimo è pari a 120 KN, con
un abbassamento di 50 mm.

Figura 5-24 – Curva F-d Danneggiamento del giunto saldato per instabilità torsionale

Nel grafico sottostante si riportano i contributi della colonna, del pannello d’anima e
della trave (Figura 5-25). Si fa notareche l’influenza del pannello nodale risulta
leggermente maggiore di quella del pannello nella prova precedente, per via
dell’assenza di piatti di irrigidimento dello stesso. Ma il comportamento globale risulta
comunque quello di un giunto a completo ripristino di resistenza.
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Figura 5-25 - Contributi dei vari componenti nella risposta globale del giunto composto.

5.3 Misure locali e confronto prove sperimentali
Le due risposte globali dei provini, messi a confronto in Figura 5-26 evidenziano:
1. Cicli d’isteresi meno ampi e maggiormente affetti da pinching per il nodo
flangiato
2. Comportamento globale più stabile per il nodo saldato
3. Cicli d’isteresi caratterizzati da una progressiva riduzione di rigidezza

a)

b)

Figura 5-26 – Confronto comportamento globale del giunto a) flangiato b) e saldato

La Figura 5-27 mostra il legame sforzo-deformazione nella barre di rinforzo fino alla
rottura degli estensimetri. Vale la pena notare la diversa partecipazione delle barre
rispetto alla loro posizione nella sezione trasversale. Infatti, allineato con l'effetto shear
lag e il concetto di larghezza efficacia, le armature più esterni nella soletta sono risultate
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soggette ad uno sforzo minore. Riferendosi alla stessa fase di carico e utilizzando la
notazione riportata in (Figura 5-11-a), nel giunto flangiato è stato registrato dal sg-S17
(Figura 5-27-a) deformazioni inferiore a quella registrati dal sg-S18 (Figura 5-27-b).
L'osservazione è la stessa per i campioni del giunto saldato tra sg-S6 (Figura 5-27-c) e sgS7 (Figura 5-27-d) o sg-S17 (Figura 5-27-e) e sg-S19 (Figura 5-27-f). Vale la pena notare,
anche, la differenza in termini di rigidità come la variazione del segnale di carico. Questa
diversa rigidità è dovuta all'assenza del componente di cemento quando il carico diventa
negativo e il fascio è stato oggetto di momento negativo.

a)

b)

c)

d)
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f)

e)

Figura 5-27 – Le deformazioni delle barre d’acciaio (a-b) del giunto flangiato (c-f) del giunto saldato

Le (Figura 5-28) mostrano le relazioni momento-curvatura per il giunto flangiato
(Figura 5-28-a) e del giunto saldato (Figura 5-28-b) valutata dagli estensimetri posti sulle
armature e una lastra in acciaio inox posta lontana 65 millimetri dalla piattabanda della
flangia della colonna. Anche in questo caso, come per la risposta globale (Figura 5-26),
la forma dei cicli di isteresi del giunto saldato risultati più ampia di quelle del giunto
flangiato, sottolineando il miglior comportamento dissipativo del giunto saldato.

a)

b)

Figura 5-28 – Momento curvatura valutato a 65 mm dalla colonna a) giunto flangiato b) giunto saldato

Per valutare l'efficacia delle barre trasversali, la Figura 5-29 mostra il livello di
deformazione media delle armature sismiche posizionati nella soletta, sia per il provino
flangiato (Figura 5-29-a) sia per quello saldato (Figura 5-29-b).
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a)

b)

Figura 5-29 –deformazioni delle barre sismiche a) giunto flangiato b) giunto saldato

Le deformazioni nelle armature sismiche, misurate dal estensimetro sg-S14, aumentano
per il caso di momento positivo quando la soletta è soggetta a compressione,
sviluppando un meccanismo tirante-puntone (meccanismo 1 come indicato
nell’Eurocodice). La Figura 5-29 sottolinea un sforzo più efficace nelle armature del
provino saldato, probabilmente a causa del minor gap registrato tra la soletta e il bordo
della colonna.
Lo stesso tipo di meccanismi coinvolge la parte a sbalzo della soletta quando il carico
induce un momento negativo sulla trave composta. In questo caso le barre coinvolte in
questi meccanismi sono le stesse barre longitudinali (3Φ14) che sono caratterizzati da
un particolare forma di U (Figura 5-2-c).
La Figura 5-30 mostra la deformazione media delle armature sismiche, misurata dal
estensimetro sg-S2, alla fine della soletta, si può notare una deformazione maggiore per
le armature del provino flangiato probabilmente dovuto alla ampia crepa creata. Anche
in questo caso si può osservare la risposta asimmetrica delle armature con il segno del
carico: le deformazioni nelle barre per il carico negativo è più pronunciato per l'assenza
della componente del calcestruzzo.

a)

b)

Figura 5-30 –deformazioni delle barre nella parte a sbalzo della soletta a) giunto flangiato b) giunto saldato
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Il LVDT10 è stato posto sulla soletta di cemento (Figura 5-8), utile per calcolare la
deformazione media della parte del calcestruzzo direttamente a contatto con la faccia
della colonna (meccanismo 1) lungo una larghezza di 163 millimetri per il provino
flangiato e 135 millimetri quello saldato. La misura media è stata stabilita attorno a 140
millimetri, lunghezza pari alla metà dell'altezza della colonna (hc / 2), ricordando che la
lunghezza caratteristica del tirante calcestruzzo per il meccanismo 1 è fissato uguale Hc.
Nella Figura la deformazione media, valutata dalle misure di LVDT10, è riportata per
entrambi i giunti. Ignorando la risposta a trazione che è influenzata anche dal presenza
del gap creato tra il calcestruzzo e la colonna, si nota anche in questo caso una
deformazione a compressione superiore nel provino flangiato. Comunque in entrambi i
casi si notano delle deformazioni di compressione superiori al valore imposto dalle
norme, ma anche molto superiore al valore (0,25%) utilizzato per la valutazione della
x/d nel paragrafo 7 del Eurocodice EC8.

a)

b)

Figura 5-31 –Le deformazioni principali della componente del cls a contatto con la colonna a) flangiato b) saldato
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5.4 Modellazione FEM con elementi solidi del Giunto flangiato
In seguito viene modellato il giunto flangiato composto seguendo la procedura di
modellazione illustrata nel capitolo 4 con l’applicazione dei valori geometrici e meccanici
forniti dalla prova sperimentale
5.4.1 Modellazione della geometria
La modellazione dal punto di vista geometrico risulta essenzialmente identica a quella
reale, eccetto la forma delle teste dei bulloni, modellata per semplicità come circolare e
l’assenza delle teste dei pioli di collegamento a taglio.
Per il resto tutto l’assemblato di prova è stato ricreato fedelmente nel modello
numerico, comprese la colonna composta, con le proprie armature ed i nuclei di
calcestruzzo a ricoprire l’anima del profilo (Figura 5-32-a); la soletta armata e la lamiera
grecata (Figura 5-32-b) e la trave con il collegamento a taglio ed il giunto flangiato
(Figura 5-32-c).

a)

b)

c)
Figura 5-32 – Modellazione geometrica del provino con EF tipo C3D4.
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Figura 5-33 – Modellazione completa del provino numerico.

5.4.2 La modellazione dei materiali
I modelli di comportamento dei materiali, come anticipato nel capitolo precedente,
sono quello del Concrete Damage Plasticity per il calcestruzzo, il modello elastoplastico
incrudente per gli acciai che, per l’acciaio strutturale, è stato limitato nella capacità
portante tramite il modello plastico di materiale metallico poroso.
Riportiamo brevemente la caratterizzazione dei materiali utilizzati con i principali valori
resistenti, i principali parametri di danneggiamento e quelli di limitazione nel riprendere
sforzi.
5.4.2.1 Il modello del calcestruzzo
Il calcestruzzo in questione è di classe C20/25, ed è stato caratterizzato mediante le
indicazioni dell’Eurocodice (Figura 5-34-a), tuttavia per l’inserimento in Abaqus si è fatto
riferimento ai soli punti significativi della curva (Figura 5-34-b). Inoltre l’inserimento nel
programma di analisi avviene in due fasi, una per il tratto elastico, in cui si inserisce
soltanto il valore del modulo di Young (E=30000 MPa) e del coefficiente di Poisson
(ν=0.2), ed una per il tratto non lineare, in cui ci si riferisce alla sola deformazione
plastica. Si riportano per semplicità soltanto le curve complete, notando che è stato
necessario inserire un ultimo punto fittizio ad una deformazione del 5%, ben oltre quella
ultima effettiva, per permettere la convergenza delle analisi.
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a)

b)

Figura 5-34 – Grafico σ-ε per un calcestruzzo C20/25 a) grafico dello stesso legame per l’inserimento nel
programma di modellazione b).

Per quanto riguarda il comportamento a trazione, si è utilizzato direttamente il legame
ottenuto secondo normativa poiché già abbastanza semplice, sebbene anche qui sia
stato necessario estendere di molto la deformazione ultima, arrivando al 6 per mille,
sempre per ragioni di convergenza.

Figura 5-35 - Andamento legame σ-ε a trazione per un calcestruzzo classe C20/25.

In aggiunta si riportano gli andamenti assunti per i fattori di danneggiamento scalari d t
e dc in funzione della deformazione plastica.

a)
Figura 5-36 - Andamento dei fattori scalari di danneggiamento con le deformazioni plastiche.
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Questi sono stati assunti nulli fino alla deformazione pari al massimo valore resistente
del materiale, poi iniziano a crescere in maniera sostanzialmente lineare per cogliere il
calo di rigidezza elastica e di sezione resistente dovuto all’apertura delle micro-fessure
nel materiale.
Di seguito vengono elencati i parametri usati nella modellazione CDP del materiale
calcestruzzo

Material’s parameters
Elasticity

Class 20/25

Compression behaviour

Plasticity

Tension behaviour

Yield Inelastic Damage Inelastic Yield
Damage Inelastic
Cracking
Stress Strain Paramete Strain Stress
Paramete Strain
Strain
(MPa)
r
(MPa)
r

Dilation
Angle

38°

11.2

0

0

0

2.9

0

0

0

E[GPa]

30

Eccentricity

0.1

18

0.0007

0

7.5E-5

1.6

0.00015

0

3.3E-5

ν

0.20

fb0 /fc0

1.12

21

0.001

0

9.9E-5

0.75

0.00035

0.4064

16.0E-5

K

0.666

26

0.002

0

15.4E-5

0.25

0.0006

0.6964

28.0E-5

Viscosity

0.002

20.5

0.0034

0

76.2E-5

13

0.005

0.1954

255.8E-5

0.5964

567.5E-5

0.8949

1173.3E-5

Tabella 2 – Parametri utilizzati in Abaqus del modello CDP

5.4.2.2 Il modello dell’acciaio
Come preannunciato gli acciai sono stati considerati come materiali elastoplastici, con
un ramo incrudente per rendere le analisi più spedite, e con plasticizzazione indefinita
del materiale.
Per limitare le tensioni in fase plastica dei profili metallici e delle piastre di collegamento
si è fatto ricorso al modello di materiale plastico poroso (par. 4.4.1.3).
I coefficienti della frazione dei vuoti e della pressione idrostatica introdotti da Tvergaard
per l’adattamento della teoria di Gurson all’analisi agli elementi finiti sono stati preso
con i valori:
q1=1.25

;

q2=1 ;

q3=q12=1.56.

Mentre la densità relativa di riferimento è stata valutata tramite un’analisi di sensibilità
nel 95% di quella reale. Per le barre e i pioli si è usato il criterio di Huber.
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a)

b)

c)

d)

Figura 5-37 - Legami σ-ε per acciaio a) acciaio S275.b) armatura B450C c) pioli d) Bulloni classe 10.9

5.4.3 Discretizzazione del modello geometrico
Per la maggior parte degli elementi sono stati utilizzati elementi tipo C3D4, andando a
formare una mesh di elementi tetraedrici irregolari, che si adatta alla dimensione
specifica delle entità da modellare, ma che tende ad una misura del lato dei tetraedri di
circa 40 mm (soletta, ala trave), tramite l’algoritmo di meshatura automatica del
software. Come si è potuto vedere nelle figure precedenti, questo algoritmo di
suddivisione crea elementi con una certa regolarità sulle superfici di forma regolare,
mentre definisce elementi dal carattere irregolare nelle entità solide più massicce, come
la soletta, per adattarsi alla loro forma complessa. I dettagli della mesh sono illustrati in
Figura 5-32 e Figura 5-33.
5.4.4 Interazioni di contatto
Come nella procedura di modellazione i contatti sono stati imposti fra le superfici della
flangia e della porzione corrispondente dell’ala della colonna (Figura 5-38-a); tra la
superficie superiore dell’ala della trave di acciaio e la corrispondente porzione della
lamiera grecata (Figura 5-38-b), nonché tra la soletta e l’ala della colonna (Figura 5-38e) e tra la superficie interna della colonna in acciaio ed il suo rivestimento in calcestruzzo
(Figura 5-38-c). In più, per evitare la compenetrazione in fase di deformazione, tra il
gambo dei bulloni e la superficie interna dei fori si è introdotta un’ulteriore interazione
contatto (Figura 5-38-d).
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a)

b)

c)

d)

e)
Figura 5-38 - Superfici di contatto nel modello numerico.

Tutte le proprietà dei contatti sono state definite sia per quanto riguarda il
comportamento normale, che per quello tangenziale; per la proprietà normale si è
utilizzato per tutte le interazioni l’”hard contact”, mentre per la proprietà tangenziale si
è utilizzata l’opzione con coefficiente di attrito “penalty”.
In tutte le interazioni di contatto la proprietà normale calcola la pressione di contatto
solamente in base alla compenetrazione delle due superfici di riferimento e permette la
separazione delle due superfici, qualora la deformazione lo richieda. Si sono adottati
diversi coefficienti di attrito per le proprietà tangenziali delle interazioni; ad esempio per
l’interazione tra flangia e ala della colonna e per quella tra fori e bulloni, con
all’interfaccia acciaio da entrambe le parti si è utilizzato un coefficiente di attrito pari a
0.2. Mentre nel caso dell’ala della trave con la lamiera grecata si è scelto un coefficiente
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di attrito pari a 0.3. Per quanto riguarda l’interfaccia tra calcestruzzo e acciaio strutturale
invece, si è scelto un coefficiente di attrito pari a 0.5.
5.4.5 Vincoli interni.
In questa modellazione è stato necessario introdurre il vincolo interno tipo “Tie” in due
situazioni, la prima tra teste dei bulloni e superfici su cui esse insistono (Figura 5-39-a),
la seconda per modellare l’ingranamento e l’aderenza tra calcestruzzo gettato in due
fasi diverse, ovvero tra quello del rivestimento della colonna composta e quello gettato
per la realizzazione della soletta (Figura 5-39-b).
Mentre nel primo caso lo scopo è di rendere più snelle le analisi, la seconda situazione
deriva dalla necessità di solidarizzare due elementi che hanno una forte interazione tra
di loro come due getti successivi di calcestruzzo. Ricordiamo infatti che nella zona di
ripresa del getto si instaurano i meccanismi di aderenza chimica, per ingranamento e di
attrito; elementi che non sono l’oggetto principale di studio in questa modellazione.
Aggiungiamo anche che la superficie di ripresa si trova in una posizione dove si
instaurano i principali meccanismi di trasmissione degli sforzi tra soletta e telaio in
acciaio, per cui la trasmissione totale tra le due superfici in cemento armato risulta
fondamentale per una risposta realistica del modello.

a)

b)

Figura 5-39 - Superfici di definizione delle interazioni rigide.

Gli elementi “immersi” in uno “ospite” sono, come per la totalità dei provini da noi
analizzati, le armature immerse nella matrice cementizia (Figura 5-40-a), i pioli immersi
nella soletta (Figura 5-40-b) e la lamiera grecata immersa sempre nella soletta
(Figura 5-40-c). In questo caso si hanno anche le armature saldate sull’anima della
colonna, immerse nel rivestimento di calcestruzzo (Figura 5-40-d).
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a)

b)

c)

d)

Figura 5-40 – Elementi immersi nella soletta: armature a), pioli b), grecata c) ed armature immerse nel
rivestimento della colonna d).

5.4.6 Tipo di analisi
L’analisi si compone di quattro step, quello iniziale, in cui vengono imposte le interazioni
fra i vari elementi; un secondo step di precarico in cui si serrano i bulloni, un terzo step
in cui si applica la compressione sulla colonnaed infine lo step di carico vero e proprio.
Tutti gli step sono di tipo “Static General”, ovvero con incrementi statici dei carichi, per
cui le forze d’inerzia non sono tenute in considerazione. L’ampiezza dell’incremento non
è direttamente definita dall’operatore; per definire la suddivisione si utilizza il numero
di incrementi massimi, il passo iniziale, il passo minimo e quello massimo.
Per tutte le analisi presentate in questo lavoro si è fatto riferimento ad un numero
massimo di incrementi pari a 1000, un incremento iniziale di 0.01, uno massimo di 0.1
ed uno minimo di 1x10E-11 per quanto riguarda gli step di carico effettivo. Per gli step
in cui si applicano i precarichi nei bulloni e quello di compressione sulla colonna, il
numero di incrementi è stato ridotto a 100.
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Con questa definizione degli incrementi non si controllano direttamente l’ampiezza e il
numero dei singoli incrementi, ma essi si adattano in base alla convergenza delle
equazioni differenziali risolte tramite il metodo di Newton Rapson. Step 10: Definizioni
vincoli esterni “BCs”
I vincoli esterni sono stati creati rispettando effettivamente quelli reali, e sono due
cerniere cilindriche posizionate a 1550 mm e 1850 mm dall’estradosso della soletta,
rispettivamente nella parte superiore ed in quella inferiore della colonna (Figura 5-41a). Siccome questi vincoli sono stati imposti in un punto, e non su di una linea come nel
caso reale, è stato necessario vincolare anche il punto di carico (posto sulla trave di
acciaio) a non uscire dal piano fra colonna e trave (Figura 5-41-b), per evitare che l’intero
modello avesse deformazioni torsionali che annullerebbero completamente lo scopo
dell’analisi.
In aggiunta, siccome la trave è caricata a compressione per simulare l’inserimento in un
telaio reale, è stato necessario svincolare lo spostamento verticale della cerniera
superiore, rendendola di fatto un carrello (Figura 5-41-c); per poter apprezzare la
deformazione assiale della colonna stessa.

a)

b)

c)

Figura 5-41 - Vincoli esterni imposti al modello numerico.

5.4.7 Carichi esterni
L’analisi numerica è stata effettuata con modalità d carico monotono, per ovvi motivi di
limite di tipo computazionale non è possibile effettuare analisi statiche incrementali con
carichi ciclici tramite Abaqus/Standard su modelli così complessi; quindi si è effettuata
un’analisi con carichi monotoni per cogliere la risposta in termini di inviluppo della prova
ciclica effettuata in laboratorio. Si sono fatte due analisi con carichi monotoni, una a
momento positivo ed una a momento negativo.
La modalità di applicazione del carico esterno è di tipo quasi statico, con ampiezza degli
incrementi governata dalla convergenza dell’analisi agli elementi finiti. Si otterrà quindi
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una curva continua della deformazione, in funzione del carico applicato, i cui incrementi
non è detto che coincidano perfettamente con quelli effettuati in laboratorio.
Altro fattore importante che riguarda i carichi è la loro distribuzione nel tempo; infatti
nella prima fase di carico vengono pretesi i bulloni, con una forza pari a:
Fb  0.7  f yb  Ares

La quale viene applicata attraverso una superficie interna al gambo, con un carico tipo
“bolt” (unione bullonata), e si scarica attraverso l’elemento sulle facce interne dei dadi
e della testa a contatto con l’ala della colonna e la flangia rispettivamente.

Figura 5-42 - Superficie di precarico dei bulloni con l’asse di azione del carico.

Un altro carico che è applicato completamente durante la fase iniziale per poi
mantenersi costante è quello di compressione della colonna, come nella prova di
laboratorio nel vincolo a carrello superiore.
5.4.8 Visualizzazione dei risultati
La risposta globale in termini di legame F  d è certamente l’informazione principale
ottenuta dalla modellazione numerica, ma da questa è possibile ottenere anche una
massa enorme di dati poiché per ogni nodo ed ogni elemento sono stati calcolati sforzi,
deformazioni, spostamenti e tutti i dati derivabili dal calcolo dell’energia di
deformazione.
La rappresentazione tabellare della mole di dati non risulterebbe leggibile mentre, è
sicuramente di più facile comprensione la visualizzazione grafica dei risultati.
Di particolare interesse per questo studio è l’andamento degli sforzi interni alla soletta
che possono identificare i meccanismi resistenti teorizzati dal metodo per componenti,
che si riassumono in una serie di puntoni compressi che vanno ad insistere nella zona di
collegamento tra la colonna e la soletta.

333

Capitolo 5: “Validazione del modello FEM utilizzato”

In più si può apprezzare la formazione delle cerniere plastiche nei profili di acciaio,
potendone misurare anche in maniera qualitativa la lunghezza, o le instabilizzazioni
locali dell’anima e delle ali; o ancora la formazione dei meccanismi di T-Stub nel giunto
flangiato e le deformazioni locali attorno ai bulloni.

Figura 5-43 – Grafico carico-spostamento ottenuto mediante le analisi numeriche.

Figura 5-44 – Deformata del modello a momento negativo e positivo con fattore di scala pari ad uno.

Per chiarezza nelle figure qui riportate a sinistra troveremo sempre la condizione del
modello caricato a momento negativo, mentre a destra quella a momento positivo.
L’andamento degli spostamenti nel modello risulta di semplice lettura, si nota che non
vi sono state grandi deformazioni né della colonna composta, né della zona nodale;
come da previsioni visto che il nodo è progettato a completo ripristino di resistenza.
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Non vi è stata nemmeno una apprezzabile deformazione assiale della colonna, anche se
sottoposta a compressione, per via del carico relativamente basso rispetto a quello
resistente del elemento composto.

a)

b)
Figura 5-45 – Sforzi principali in direzione z nella soletta di calcestruzzo.

Più interessante risulta lo studio dello stato tensionale in direzione z degli elementi che
compongono la soletta in calcestruzzo. Infatti, imponendo i limiti di resistenza del
materiale, possiamo evidenziare le zone in cui questo si può considerare plasticizzato o
comunque, quelle in cui si concentrano gli sforzi. Si vede che nella zona circostante la
colonna si instaurano dei meccanismi per cui si ha la plasticizzazione di numerosi
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elementi, a trazione a momento negativo ed a compressione per carichi a momento
positivo (zone grige e nere) (Figura 5-45-a). Questo andamento è concorde con uno
studio teorizzato da C. Amadio in (Amadio, Akkad, Fasan, & Noè, Nono linear modelling
of steel-concrete composite frame structures in seismic area - Part1: The composite
joint, 2014), che ipotizza la formazione di un meccanismo tirante-puntone tra le barre
sismiche e due puntoni che insistono sull’ala e sull’anima della colonna, dal lato della
trave per carichi a momento positivo e dal lato dello sbalzo a momento negativo.

a)

b)
Figura 5-46 – Andamento dei coefficienti di danneggiamento a compressione nella soletta, rispettivamente
all’estradosso a) ed all’intradosso b).

336

Capitolo 5: “Validazione del modello FEM utilizzato”

La peculiarità principale della modellazione del calcestruzzo con il Concrete Damaged
Plasticity è quella di poter apprezzare lo stato di danneggiamento del materiale in base
alla deformazione del modello solido. Questo può essere interpretato come
un’approssimazione dello stato fessurativo che si è sviluppato nel provino reale. Nelle
Figura 5-46 e Figura 5-47 si vede l’andamento dei coefficienti di danneggiamento a
compressione e trazione rispettivamente, notiamo subito che il danneggiamento a
compressione interessa ben pochi elementi rispetto quello a trazione. A momento
negativo avremo, per quanto riguarda il comportamento a compressione, due zone
fessurate in prossimità dell’anima della colonna che si estendono verso i vertici dello
sbalzo (Figura 5-46-a sx); mentre a momento positivo si identifica con chiarezza una zona
che insiste a compressione sull’ala della colonna (Figura 5-46-a dx). Questa, in
particolare, non presenta valori del coefficiente dc molto elevati, ma ciò si spiega
considerando che la rottura del provino a momento positivo è avvenuta per collasso
della saldatura tra la flangia e l’ala inferiore della trave in acciaio, non andando ad
interessare eccessivamente la soletta.

a)
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b)
Figura 5-47 – Andamento dei coefficienti di danneggiamento a trazione nella soletta.

La distribuzione del coefficiente di danneggiamento a trazione permette di identificare
una zona molto estesa in cui possiamo considerare la soletta fessurata (Figura 5-47),
infatti tutte le zone identificate in grigio hanno valori di d t superiori al 69%. A momento
negativo questa zona interessa la quasi totalità dell’estensione della soletta (Figura 5-47a sx), mentre a momento positivo si concentra nella zona di ancoraggio dei pioli ed in
quella adiacente all’anima della colonna (Figura 5-47-b dx). Esaminando l’intradosso
della soletta (Figura 5-47–b sx) si osserva che lo spessore delle zone fessurate a trazione
comprende l’intera altezza utile della soletta, rimanendo reagenti le zone di calcestruzzo
delle nervature trasversali.

Figura 5-48 – Particolare dello stato tensionale nella zona della cerniera plastica con limiti di snervamento.
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In Figura 5-48 è rappresentato l’andamento delle tensioni principali in direzione z nella
trave e colonna di acciaio, in particolare della zona in prossimità del giunto flangiato. Le
zone scure sono i punti in cui gli sforzi interni superano la resistenza a compressione
dell’acciaio strutturale, mentre quelle in grigio identificano quelle snervate a trazione.
La loro forma in entrambi i casi è perfettamente coerente con gli stati deformativi ultimi
riscontrati durante le prove in laboratorio.
È possibile anche rappresentare la cerniera plastica tramite l’inviluppo della
deformazione plastica (Figura 5-49) o tramite la deformazione in direzione z, in maniera
da poter effettuare un’analisi perlomeno di tipo qualitativo sullo sviluppo delle
deformazioni attorno alla zona nodale nel telaio di acciaio.

Figura 5-49 – Evidenziazione della zona della cerniera plastica.

Per completezza abbiamo riportato anche gli stati di sforzo secondo Von Mises della
faccia a contatto del giunto flangiato (Figura 5-50-a), da cui si evince che gli sforzi
maggiori si concentrano nella zona circostante i fori, ovvero dove insistono i bulloni, ma
vi è anche una zona in corrispondenza del profilo della trave dove questi hanno un valore
rilevante.
Soffermandoci ora sullo stato tensionale dei bulloni (Figura 5-50-b), vediamo che non vi
sono apprezzabili incrementi di sforzi oltre la resistenza a snervamento del materiale,
come immaginabile visto il comportamento di separazione degli elementi compressi di
una giunzione bullonata.
Analizzando le tensioni all’interno del profilo in acciaio della colonna invece (Figura 5-50c), si osserva come vi sia una sostanziale differenza tra momento negativo e momento
positivo, probabilmente per la differente posizione dell’asse neutro in base alla sezione
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resistente. A momento negativo il picco di tensioni è esclusivamente attorno ai fori, per
la sezione della flangia prevalentemente compressa, mentre a momento positivo le
tensioni di trazione in direzione z interessano anche l’area compresa tra i fori, visto lo
stato generale di trazione del giunto flangiato.

a)

b)

c)
Figura 5-50 – Stato tensionale secondo Von Mises nella flangia di collegamento a), nei bulloni b) e nella zona
nodale della colonna in acciaio c).
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5.5 Modellazione FEM con elementi solidi del Giunto saldato
5.5.1 Modellazione della geometria
Come per il provino precedente la geometria è stata rispettata in maniera rigorosa,
riproducendo fedelmente tutte le sue parti, in questo caso non vi sono nemmeno le
approssimazioni dovute alla presenza dei bulloni con testa esagonale.
La colonna composta (Figura 5-51-a) e la soletta con i suoi elementi di rinforzo
(Figura 5-51-b) risultano perfettamente identiche al caso precedente, mentre per la
trave vi è la sola differenza del tipo di collegamento, che non prevede la flangia saldata
al profilo IPE240 (Figura 5-51-c).

a)

b)

c)
Figura 5-51 – Modellazione geometrica del provino con EF tipo C3D4.
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Figura 5-52 - Modellazione completa del provino numerico.

5.5.2 Visualizzazione dei risultati
Anche in questo caso, per aver assegnato materiali indefinitamente plastici, l’analisi
numerica è andata ben oltre le capacità deformative del provino reale; nel seguito si
riportano i risultati grafici soltanto fino al carico ultimo raggiunto in laboratorio.

Figura 5-53 – Grafico carico-spostamento ottenuto mediante le analisi numeriche.

Per chiarezza nelle figure troveremo sempre a sinistra la condizione del modello caricato
a momento negativo, mentre a destra quella a momento positivo.
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a

b)

Figura 5-53 – Deformata del modello a momento negativo e positivo con fattore di scala pari ad uno.

Osservando la Figura 5-53 si nota che non vi sono state grandi deformazioni né della
colonna composta, né della zona nodale, anche se la loro influenza risulta maggiore del
caso precedente, coerentemente con l’ipotesi di giunto a completo ripristino di
resistenza.

a)
Figura 5-54 – Sforzi principali in direzione z nella soletta di calcestruzzo.
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Avendo imposto i limiti di resistenza del materiale nella rappresentazione degli sforzi
interni alla soletta in direzione z, si nota che i meccanismi di tirante-puntone sono simili
a quelli della prova precedente, anche se si nota una maggiore influenza del puntone
compresso che insiste sull’ala della colonna a momento positivo. Questo interessa
un’area maggiore, in parte perché in questo caso vi è una più alta concentrazione di
sforzi nella soletta per la diminuzione di rigidezza del pannello nodale, in parte perché
nel giunto flangiato c’è stato il prematuro collasso della saldatura all’ala inferiore della
trave, non portando il calcestruzzo di quella zona fino a completa rottura.
Per la condizione di carico a momento negativo risulta abbastanza evidente la
formazione di due puntoni compressi che vanno ad insistere sull’ala posteriore della
colonna e sull’anima della stessa, estendendosi verso i vertici dello sbalzo.

a)
Figura 5-55 – Andamento dei coefficienti di danneggiamento a compressione nella soletta all’estradosso

Analizzando l’andamento dei fattori di danneggiamento nella soletta si osserva come vi
sia una preponderanza di quello a compressione per quanto riguarda il carico a
momento positivo (Figura 5-55-a) e di quello a trazione nel caso del carico a momento
negativo (Figura 5-56). Ma nella zona del collegamento a taglio vi sono numerosi
elementi danneggiati a trazione anche per il carico a momento positivo (Figura 5-56-a
dx), dovuti proprio all’azione dei pioli, che introducono stati di tensione a trazione sino
all’estradosso della soletta.
Assimilando l’andamento dei coefficienti di danneggiamento con la fessurazione
effettiva del provino, ci si aspetta una zona molto estesa di fessurazione e micro344
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fessurazione per carichi a momento negativo (Figura 5-56 sx), mentre a momento
positivo la fessurazione si dovrebbe concentrare nella zona antistante l’ala della colonna
e vicina al collegamento a taglio da un lato e posteriormente la colonna nello sbalzo
(Figura 5-56 dx).

a)

b)
Figura 5-56 – Andamento dei coefficienti di danneggiamento a trazione nella soletta.
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Con i dati ottenuti tramite la modellazione numerica si può fare anche un altro
ragionamento; confrontando l’andamento dei coefficienti dc e dt tra l’estradosso e
l’intradosso della soletta si possono identificare le zone con una fessurazione passante;
ovvero che interessa la totalità dell’altezza utile della soletta. L’indicazione così fornita,
seppur sempre generica, dovrebbe essere più precisa della sola analisi di una faccia della
soletta poiché evidenzia fenomeni sicuramente osservabili ad un esame visivo del
provino.

Figura 5-57 – Particolare dello stato tensionale nella zona della cerniera plastica con limiti di snervamento.
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5.6 Confronto numerico sperimentale
La modellazione avanzata dei giunti composti flangiati e saldati con elementi finiti solidi
ha permesso di avere una notevole quantità di informazioni dettagliate, ora vogliamo
verificarne l’attendibilità sia nella risposta globale sia in quella locale
5.6.1 Confronto delle risposte globali
Il principale fattore che prenderemo in considerazione è la risposta del giunto in termini
di carico-spostamento. Cogliere questo comportamento ha una valenza importante
poiché possiamo considerare che esso sia il sunto di tutti i numerosi meccanismi che si
instaurano in un giunto composto, sottoposto ad una condizione di carico cui
corrispondano deformazioni in campo non lineare come quella ultima.
5.6.1.1 Giunti composti flangiati
Per il giunto flangiato, nel caso di momento negativo, l'evoluzione della curva numerica
è lineare fino 96kN. Successivamente, la plasticità della trave e la deformazione
crescente del giunto. Il valore finale del carico raggiunge 139kN (Figura 5-58). La zona
nodale del pannello è, però, sempre in campo elastico. Per ragioni di convergenza
numerica gli effetti del secondo ordine non sono stati considerati in prima analisi in
questo caso l’instabilità locale nella flangia inferiore non viene determinata sotto i
momenti negativi (Figura 5-59-a). Per momento positivo la risposta finale del provino
flangiato era dovuto alla plasticità dell’anima della trave e della sua flangia inferiore
(Figura 5-15), e questo è stato ottenuto correttamente. La curva carico-spostamento
ottenuta dopo la simulazione numerica è visibile in (Figura 5-58), Il confronto con la
curva di inviluppo sperimentale mostra una resistenza finale simile al modello numerico
sia a momento positivo sia a momento negativo. Una sovrastima della rigidezza iniziale
del 16,45% è stata ottenuta dal modello numerico a momento positivo e 13,75% a
momento negativo.
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Figura 5-58 – Confronto tra le curve F-d ottenute sperimentalmente e quelle da modellazione numerica.

La resistenza ultima dei due provini risulta decisamente paragonabile, anche se quella
ottenuta tramite la modellazione non coglie il brusco calo di capacità portante dovuto
alla rottura della saldatura sull’ala inferiore della trave per via della modellazione delle
saldature come a completo ripristino.
Volendo eseguire l’analisi con l’attivazione della non linearità geometrica, come si è
detto si incorre con problemi di convergenza, ma è possibile osservare l’inizio di un
fenomeno di instabilità locale come in Figura 5-59-b.

a)

b)

Figura 5-59 – Confronto modellazioni giunto flangiato senza NLGeom a) e con la NLGeom b)

5.6.1.2 Giunti composti saldati
Per il giunto saldato, a momento negativo si osservano delle concentrazioni elevate di
tensioni nella struttura che si concentrano nelle anima e nella flangia inferiore della
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trave in acciaio. Sotto momenti negativi Il carico ultimo sperimentale del provino è stata
limitato dall’instabilità torsionale del giunto e dalla instabilità locale della flangia
inferiore della trave in compressione (Figura 5-22). Sotto momento positivo l'improvvisa
rottura sperimentale della soletta nella zona di contatto con la colonna non è stato
correttamente determinato. Tuttavia la rigidezza iniziale e la resistenza ultima a
momento positivo, sono in buon accordo numericamente e sperimentalmente
(Figura 5-60), mentre a momento negativo il modello numerico sovrastima la rigidezza
iniziale del 14.26%.

Figura 5-60– Confronto tra le curve F-d sperimentale e numerico per il giunto saldato.

Volendo eseguire l’analisi con l’attivazione della non linearità geometrica, come si è
detto si incorre in problemi di convergenza, non si arriva allo stato finale ma all’arresto
dell’analisi per mancata convergenza è possibile notare un inizio di instabilità locale
come in Figura 5-61-b.
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a)

b)

Figura 5-61 – Confronto modellazioni giunto saldato senza NLGeom a) e con la NLGeom b)

Per quanto riguarda la resistenza ultima delle due prove, si osserva quindi una buona
corrispondenza, soprattutto per il momento positivo. Per momento negativo, dove il
comportamento del modello numerico risulta maggiormente influenzato dall’adozione
di acciai incrudenti e indefinitamente plastici, non si riesce a cogliere il softening
evidenziato dal provino reale dovuto probabilmente all’instabilizzazione locale del
profilo.
5.6.2 Confronto delle risposte locali
In un primo momento, sono stati confrontati le tensioni sulle armature ottenuti
sperimentalmente con quelle numeriche. Una diversa partecipazione delle armature
rispetto alla posizione è stata osservata come nella risposta sperimentale; in particolare,
le armature più esterni longitudinali sono state oggetto di uno sforzo minore allo stesso
livello di carico esterno. In generale, i risultati ottenuti con il modello numerico
approssimano molto bene le deformazioni locali misurati da estensimetri
sperimentalmente. La (Figura 5-62) mostra la posizione degli estensimetri considerati
nelle armature analizzati.
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Figura 5-62 – Le posizioni dell’estensimetri sulle armatura monitorati in FEM
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Figura 5-63 – Relazioni forza-deformazione delle armature longitudinali e sismici: confronto con FEM (curva
scheletro) e sperimentale (curva ciclica); a) il sg-S17; b) il sg-S19; c) il sg-S2; d) il sg-S14.

Le (Figura 5-63-a) e (Figura 5-63-b) mostrano la risposta in termini di forza-deformazione
ottenuta numericamente, rispetto a quella ciclica sperimentale che interessano le barre
longitudinali. La modellazione solida di Abaqus coglie in modo molto interessante il
legame forza-deformazione rilevata dagli estensimetri sg-S19 e S17-sg posti sulle
armature longitudinali. Si può osservare come la modellazione FEM catturi la prima
deformazione negativa dell’armature longitudinali e la deformazione ultima della sg-S19
posta vicino alla colonna rispetto al sg-S17. Nella fase intermedia la differenza tra la
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risposta numerica e sperimentale è invece significativa. Ciò è probabilmente dovuto alla
diversa modalità di carico (monotona per l'analisi numerica e ciclica nel test).
Le (Figura 5-63-c) e (Figura 5-63-d) mostrano il confronto in termini di forzadeformazione delle armature sismiche. In questo caso il modello cattura e predice in
modo corretto la risposta raccolta dall’estensimetro sg-S2 sito sulle barre trasversali
nella parte della trave a sbalzo, con una deformazione maggiore per momento negativo.
Una risposta simile è stata trovata dall’estensimetro sg-S14 posto sulle armature
sismiche, ma con una maggiore deformazione sotto il momento positivo.
Per il confronto del meccanismo uno della soletta, la (Figura 5-64-a) mostra la posizione
del punto della soletta monitorato nei modelli numerici e sperimentali del giunto
saldato. La (Figura 5-64-b) mostra la risposta in termini di forza-deformazione della parte
del calcestruzzo vicina al contatto con la colonna.
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Figura 5-64 – La posizione di LDVT monitorati in FEM; b) confronto risposta Forza-spostamento in calcestruzzo.

Per il confronto relativo alla legge momento-curvatura della trave composta, la
(Figura 5-65-a) mostra i due punti (estensimetri monitorati sulle armature longitudinali
SG-S20 e sulla trave di acciaio sg-T5) poste ad una distanza di 143 millimetri dalla flangia
della colonna. La (Figura 5-65-b) mostra come i risultati numerici FEM si adattino molto
bene alla legame momento-curvature in termini di rigidità e resistenza.
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Figura 5-65 – a) La posizione dei sg-S20, sg-T5 monitorati; b) confronto momento-curvatura
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Conclusioni
Nella presente tesi si sono analizzate le principali problematiche relative alla
modellazione non lineare delle strutture composte intelaiate in zona sismica. Nella
prima parte si sono studiati in dettaglio i criteri attualmente adottati nella progettazione
classica delle strutture intelaiate composte acciaio-calcestruzzo, facendo
principalmente riferimento alle indicazioni sismiche fornite dall’Eurocodice 8.
Particolare attenzione è stata rivolta alla definizione della larghezza efficace della
sezione composta, che varia a seconda delle condizioni di carico e della posizione della
sezione nella struttura (appoggio interno, appoggio esterno ecc.). A tale proposito è
stata discussa la relazione semplificata proposta dalla normativa che permette di
modellare la struttura attraverso un’inerzia equivalente che considera quindi una
larghezza efficace costante lungo la trave. Tale relazione è stata ricavata ipotizzando una
distribuzione bi-triangolare dei momenti ma si è visto che, soprattutto in telai con carichi
gravitazionali elevati, questa semplificazione non risulta aderente alla realtà e perciò
occorrono ulteriori studi che tengano in considerazione l’influenza dei carichi
gravitazionali nel calcolo della rigidezza della sezione.
Nel secondo capitolo si è affrontato il tema della progettazione del giunto composto, a
questo proposito si è definito un iter progettuale con una procedura semplificata passopasso utilizzando un software sviluppato in Excel, indicando i passi e le verifiche da
eseguire fino all’ottenimento della risposta in termini di momento-rotazione. La
procedura di progettazione è stata poi validata sulla base di un test sperimentale
condotto all’università di Darmstadt in Germania. Si è osservato come il metodo per
componenti proposto dalla normativa fornisca relazioni valide anche se non complete,
specialmente per quanto riguarda il calcolo di alcune rigidezza dei meccanismi resistenti
della soletta. Per valutare questi ultimi si è pertanto fatto riferimento ad indicazioni
presenti in letteratura.

Il terzo capitolo ha affrontato la tematica della modellazione non lineare della struttura
secondo diverse schematizzazioni. In particolare si è fatto riferimento ad un telaio in cui
le non linearità si sono modellate prima attraverso cerniere rigido-plastiche e in un
secondo momento attraverso molle elasto-plastiche unite alla trave ed alla colonna
attraverso tratti rigidi. Il confronto tra i risultati delle analisi ottenuti attraverso le due
diverse modellazioni hanno confermato l’equivalenza dei modelli. Si è notato che
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l’Eurocodice non riporta indicazioni approfondite in merito alla modellazione non
lineare della struttura. Per far fronte a questa carenza si è fatto riferimento alla
normativa americana FEMA356. Questa normativa propone un metodo semplificato per
ricavare il legame momento rotazione delle cerniere rigido-plastiche. Nella
modellazione tramite link elasto-plastici, in mancanza di indicazioni in merito, è stata
ricavata la duttilità della sezione in funzione dei parametri di duttilità dell’elemento
forniti in FEMA356 adottando una formula semplifica.
Le principali problematiche affrontate sono state dunque la definizione del legame
momento-rotazione delle molle e la definizione della lunghezza della cerniera plastica.
Si è riscontrato come in normativa non siano proposti valori adeguati della lunghezza
della cerniera plastica per le strutture composte e anche in letteratura tale aspetto è
stato trattato in modo limitato, evidenziando la necessità di ulteriori ricerche.

Per meglio comprendere i reali meccanismi che si vengono a realizzare in prossimità
delle zone nodali, nel quarto capitolo si è affrontato il problema della loro modellazione
3D agli elementi finiti facendo riferimento al software Abaqus/CAE. Anche in questo
caso è stata presentata una procedura di modellazione passo-passo, atta a rendere
semplice questo tipo di analisi. La modellazione 3D è stata applicata sia alla tipologia di
giunto saldato che a quello flangiato. In particolare, si sono analizzati a fondo i modelli
di materiale impiegati, studiando la derivazione dei parametri che ne governano il loro
comportamento e le prove necessarie per una loro corretta definizione. Si sono inoltre
approfondite le diverse tecniche di modellazione delle interazioni tra gli elementi che
compongono il giunto. Si è visto infine che il considerare l’acciaio di rinforzo, i pioli di
connessione e la lamiera grecata come elementi immersi “embedded” nella soletta ha
semplificato molto l’analisi in termini computazionali facilitando la convergenza del
modello.

Nel quinto e ultimo capitolo, sulla base dei risultati dei test sperimentali condotti presso
l’Università Federico II di Napoli, è stato validato il modello agli elementi finiti solidi
proposto. L'analisi della risposta numerica ottenuta, sotto un carico monotono si è
dimostrata coerente con l’inviluppo della risposta ciclica sperimentale, sia per le risposte
locali che per quelle globali. In particolare, la risposta numerica globale in termini di
carico-spostamento sia per il test saldato che per quello flangiato è risultata molto vicina
a quella ottenuta sperimentalmente in termini di resistenza ultima e soddisfacente in
termini di rigidezza, con una sovrastima variabile tra il 10-15%. Il confronto delle risposte
numeriche con i risultati sperimentali risultano molto coerenti per tutti gli aspetti
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significativi dei due test. Questo tipo di modellazione si è inoltre dimostrata in grado di
predire adeguatamente anche i fenomeni di instabilità locale che avvengono nelle fasi
finali di comportamento del giunto.

In conclusione, si può affermare che la tesi qui sviluppata può costituire un primo punto
di partenza per la progettazione sismica delle strutture composte acciaio-calcestruzzo,
argomento particolarmente complesso e articolato. Inoltre, il fatto che il modello
numero agli elementi finiti di tipo solido sviluppato si sia dimostrato particolarmente
affidabile per lo studio di questo tipo di strutture, può fare propendere per un suo ampio
utilizzo nello sviluppo preliminare di nuovi prototipi di giunto composto.
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