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Sommario 

Le tecniche di modellazione numeriche in campo non lineare delle strutture in legno 

sulla base delle prove sperimentali su singoli componenti, elementi strutturali e interi 

edifici si sono molto evolute nell'ultimo decennio. Numerosi ricercatori si sono dedicati 

a sviluppare modelli per simulare il comportamento ciclico in campo non lineare 

(chiodi, hold downs, viti e squadrette a taglio) e i risultati di numerosi modelli numerici 

sono stati confrontati con i risultati sperimentali in termini di forza massima, degrado di 

rigidezza , resistenza, spostamento massimo e ultimo, energia dissipata. Questo lavoro 

di tesi segue la linea della progettazione basata sul Performance Based Design. Nella 

prima parte della stessa viene approfondita l’analisi statica non lineare per determinare 

la curva di capacità degli elementi e dei sistemi strutturali a telaio leggero e in pannelli a 

tavole incrociate X-Lam. Nella seconda parte si analizza il problema del miglioramento 

delle performance delle strutture in X-Lam mediante l'uso delle masse accordate (Tuned 

Mass Dampers). Queste vengono progettate con tecniche di ottimizzazione, allo scopo 

di ridurre al meglio le accelerazioni massime che in genere accompagnano questa 

tipologia strutturale. 

Parole chiave: analisi non lineari; duttilità; edifici in X-lam; ottimizzazione, masse 

accordate (TMDs). 

Abstract 

Numerical modelling techniques for wooden structures with non-linear behaviour, 

based on the experimental characterization of individual components, structural 

elements and whole buildings, has undergone important advancements in the last 

decade. Many researchers dedicated efforts to develop models able to simulate the 

nonlinear cyclic behavior of connections (nails, hold downs, screws and brackets, etc.) 

and the results of several numerical models have been largely compared with 

experimental results in the form of maximum strength, degradation of stiffness and 

strength, maximum displacement and dissipated energy. This thesis follows the scope of 

the Performance Based Design, proposes the nonlinear static analysis (pushover) to 

determine the capacity curve of structural elements and systems in plateform frame and  
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cross laminated timber structures. CLT Finally.  The thesis investigates the possible 

improvement of performance CLT structures by means of Tuned Mass Dampers, 

properly designed on the base of optimization techniques, with the aim of minimizing 

the structural accelerations and displacements typically associated to the studied 

construction typology 

Keywords: Non linear analyses; ductility; CLT buildings; optimization; Tuned mass 

Dampers (TMDs) 
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INTRODUZIONE 

Le tecniche di analisi numeriche in campo non lineare delle strutture in legno sulla base 

delle prove sperimentali su singoli componenti, elementi strutturali e edifici interi si 

sono molto evolute nell'ultimo decennio: numerosi ricercatori si sono dedicati a 

sviluppare modelli per simulare il comportamento ciclico in campo non lineare (chiodi, 

hold down, viti e squadrette a taglio) e i risultati di numerosi modelli numerici sono stati 

confrontati con i risultati sperimentali in termini di forza massima, degrado di rigidezza 

e resistenza, spostamento massimo e ultimo e infine energia dissipata. Questo lavoro di 

tesi segue la linea della progettazione Performance Based Design (Priestley et al., 

2005), propone l’analisi statica lineare per determinare la curva di capacità degli 

elementi e dei sistemi strutturali a telaio leggero e X-Lam e successivamente studia il 

miglioramento delle performance delle strutture in X-Lam con l'uso delle masse 

accordate (Tuned Mass Dampers) progettate con tecniche di ottimizzazione, come 

metodo per la riduzione delle massime accelerazioni e degli spostamenti. 

Lo studio della duttilità in termini di spostamento e di deformazione, viene presentato 

nel capitolo 1. L'attenzione è rivolta alla duttilità locale del singolo elemento di 

connessione e quella globale dell'elemento o del sistema strutturale. Si presentano: la 

validazione dei modelli numerici e di seguito la linearizzazione delle curve di capacità 

di ogni sistema analizzato per una interpretazione più semplice, ed infine si propongo 

delle leggi lineari che mettono in relazione la duttilità locale con la duttilità globale. 

Lo studio della duttilità delle strutture in pannelli X-Lam prende spunto dalle prove 

sperimentali eseguite da Gavric (2012) sulle componenti dei sistemi di connessione 

utlizzati per realizzare edifici multipiano in X-Lam. Il capitolo 2 presenta le analisi 

pushover e i risultati degli elementi e sistemi strutturali in X-Lam in termini di curva di 

capacità e le curve bilineari approssimanti. In questo lavoro si è assunto che la duttilità 

di una parete o di un sistema di pareti dipenda essenzialmente dalla duttilità delle 

squadrette che riprendono l'azione orizzontale. Il lavoro ha fornito quindi la variazione 

della duttilità degli elementi e sistemi strutturali in funzione del numero di squadrette 

utilizzati per realizzare le connessioni a taglio. Il tema del numero di squadrette ottimali 
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per realizzare le connessioni in modo di garantire la duttilità prefissata merita ulteriori 

approfondimenti. 

Il capitolo 3 si dedica alla modellazione e alle analisi preliminari per caratterizzare 

l'edificio di sette piani realizzato in pannelli X-Lam del progetto SOFIE. Dalle analisi 

dinamiche modali e dinamiche lineari con accelerogrammi, sono stati validati i periodi 

del modello e le accelerazioni con i risultati sperimentali: il modello risulta in grado di 

cogliere con accuratezza il comportamento elastico della struttura. Ma il problema delle 

accelerazioni alte registrate durante la prova sperimentali merita una particolare 

attenzione. Nell'ottica di ridurre le accelerazioni, si propone di utilizzare le masse 

accordate (TMD). 

Il problema della determinazione dei parametri ottimali del TMD è stato affrontato da 

molti ricercatori e diverse formulazioni sono state proposte per azioni di frequenza nota 

come il vento oppure adottando molte semplificazioni, come ad esempio trascurare lo 

smorzamento strutturale, e/o variare le azioni di input. Nel capitolo 4 si propone la 

determinazione dei parametri ottimali del TMD mediante un processo numerico di 

algoritmi genetici. L'ottimizzazione utilizza i modelli semplificati dell'edificio presentati 

nel capitolo 3 (modello SDOF e modello a 7 masse). Il processo di ottimizzazione è 

quindi dedicato allo studio di diversi casi: (1) TMD associato al modello SDOF; (2) 

TMD installato al sesto piano del modello a 7 masse; (3) TMDs installati dal secondo al 

sesto piano; e (4) TMDs installati dal quarto al sesto piano del modello a 7 masse. I 

parametri ottimizzati verranno di seguito applicati al modello dettagliato dell'edificio 

per dimostrare l'efficacia del TMD e dei TMDs nel ridurre le accelerazioni di picco ai 

piani e in particolare ai piani alti. 

Il capitolo 5 è dedicato all'applicazione del TMD monodirezionale ottimizzato al sesto 

piano del modello dettagliato, e sono state condotte analisi con un set di sette 

accelerogrammi con bassa intensità, mentre il capitolo 6 si è occupato dell'applicazione 

del TMD bidirezionale (BTMD), del multi TMDs bidirezionali (MBTMDs) al sesto 

piano e del multi stage BTMD (MSBTMD) installando i dispositivi dal quarto al sesto 

piano, dimostrando in fine l'efficacia del TMD nel ridurre le accelerazioni di picco per il 

sisma di Kobe 3D. Sono stati affrontati in questa tesi due temi di grande importanza sia 

scientifico che progettuale per le strutture in legno: l'analisi della duttilità statica con 
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l'uso delle analisi statiche non lineari calibrando i parametri delle molle sulla base delle 

prove sperimentali, e il controllo della risposta sismica di edifici multipiano con il TMD 

progettato mediante processo di ottimizzazione e variando le diverse configurazioni. 
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Capitolo 1 Analisi della duttilità delle strutture a telaio 

leggero (platform frame) 
 

1.1 Funzionamento degli edifici con il sistema platform frame 

Il sistema costruttivo platform frame è costituito da uno scheletro di aste di legno 

verticali ed orizzontali (il cosiddetto telaio) più un rivestimento in pannelli di 

compensato, o simili, collegati a mezzo di chiodi alle suddette aste. Si vengono così a 

costruire delle pareti vere e proprie con un’ossatura interna a graticcio che porta i 

carichi verticali, rivestita dai pannelli che svolgono la funzione irrigidente nei confronti 

delle azioni orizzontali (vento e sisma). Le pareti così realizzate sono collegate tra di 

loro secondo il layout proprio dell’edificio in costruzione e poi sormontate dai solai di 

piano realizzati per lo più a travetti leggeri collegati tra loro, ancora da pannelli in 

compensato. I pannelli di compensato sistemati in maniera sfalsata ed inchiodati ai 

sottostanti travetti permettendo la conservazione della forma del piano e forniscono 

all’edificio un provvidenziale funzionamento a scatola. La costruzione procede per piani 

successivi, ed ogni solaio è piattaforma per il piano successivo. Per questo motivo tale 

sistema costruttivo è conosciuto a livello internazionale col nome di platform frame. In 

Figura 1.1 sono presentati i dettagli costruttivi principali per assicurare il buon 

funzionamento scatolare dell’organismo strutturale: (a) rinforzo d’angolo; (b) continuità 

del cordolo perimetrale; (c) continuità dei montanti tesi; (d) collegamenti per evitare il 

sollevamento dalle fondazioni e lo scorrimento dalle fondazioni. In (Figura 1.1) per 

esempio sono evidenziate le posizioni principali in cui tali elementi sono necessari, e 

viene presentata una soluzione possibile per realizzare tale continuità. Al livello del 

solaio si dovrebbe prevedere la presenza di una trave continua lungo tutto il perimetro 

del solaio allo scopo di assorbire le forze di trazione che insorgono quando il solaio 

viene caricato lateralmente e può essere considerato come un diaframma rigido nel 

proprio piano, e la necessaria continuità negli angoli può essere assicurata mediante il 

collegamento di pannelli di rivestimento con chiodi ad un interasse più fitto lungo i 

bordi (a). 
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Figura 1.1: particolari concepiti per assicurare la continuità strutturale sotto l’effetto 

delle azioni orizzontali (tratto da Ceccotti et al 2003) 

Anche in elevazione gli elementi portanti verticali devono essere collegati con 

continuità allo scopo di garantire la trasmissione degli sforzi verticali (Figura 1.1c). In 

alcuni casi, al livello del solaio, il collegamento tra due pareti di taglio corrispondenti 

superiore e inferiore viene ottenuto unicamente mediante chiodatura alla trave di testa 

del solaio. Questa soluzione non è adatta nel caso in cui gli sforzi di trazione siano 

importanti come nel caso di un terremoto (ad esempio una buona soluzione è illustrata 

in Figura 1.1c e in Figura 1.1b. Si dovrebbe porre un’attenzione particolare al 

collegamento tra la struttura portante di legno e le fondazioni allo scopo di prevenire sia 

il sollevamento (forza di trazione nelle connessioni) che lo scorrimento (forza di taglio 

nelle connessioni) (Figura 1.1d). Le aperture vanno rinforzate nei loro contorni allo 

scopo di mantenere per quanto possibile la stessa rigidità nel piano. In Figura 1.2 viene 

dato un esempio di applicazione reale. Si deve porre particolare attenzione al pericolo di 
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insorgenza di tensioni di trazione perpendicolare alla fibratura. I collegamenti devono 

ovviamente essere efficaci in entrambe le direzioni essendo l’azione di un terremoto 

un’azione bi-direzionale. Per questa ragione non sono adatti i semplici giunti di contatto 

senza alcuna possibilità di reagire in direzione opposta (in Figura 1.2. sono presentate 

alcune possibili soluzioni). Le fondazioni devono essere collegate fra loro allo scopo di 

minimizzare gli effetti di eventuali movimenti differenziali del terreno. In particolare le 

fondazioni delle case dovrebbero essere interconnesse per agire come un insieme 

unitario specialmente nel caso in cui la natura del terreno sia soffice, allo scopo di 

realizzare una fondazione rigida capace di funzionare come una zattera nel caso di 

movimenti del suolo. 

 

Figura 1.2: esempi di particolari dei sistemi di connessione di una struttura a telaio 

leggero (tratto da Ceccotti et al 2003). 

In Figura 1.2 sono presentati i principali sistemi di connessione adottati per il sistema 

platform frame: (a) collegamento per impedire il sollevamento (forza di trazione nelle 

connessioni hold down) dalle fondazioni; (b) continuità degli elementi tesi, (c) 
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irrigidimento delle aperture nelle pareti di taglio mediante l’aggiunta di montanti, 

architravi o angolari al taglio; (d) irrigidimento delle aperture nei diaframmi mediante 

posizionamento di doppi travetti di bordo e di testa; (e) irrigidimento dei diaframmi di 

solaio (controventi); (f) collegamento per evitare lo scorrimento (forza di taglio nelle 

connessioni) sulle fondazioni. 

1.2 Comportamento dell'unione chiodata 

La connessione chiodata è sin dall'inizio della storia delle costruzioni moderne in legno 

il collegamento per eccellenza per realizzare le connessioni delle parti delle strutture 

intelaiate di legno (connessione pannello-intelaiatura) 

1.2.1 Comportamento del singolo chiodo 

Il chiodo è il connettore metallico per eccellenza per realizzare connessioni dissipative: 

la sua capacità di deformarsi sotto cicli invertiti formando delle cerniere plastiche 

garantisce un livello di duttilità adeguata. Il comportamento strutturale dei chiodi passa 

per la definizione dei meccanismi di collasso che possono verificarsi: il carico limite 

viene determinato facendo l'ipotesi di comportamento rigido-plastico sia per il legno che 

per il connettore. I possibili modi di collasso sono essenzialmente 4, come mostrato in 

(Figura 1.3) 

 Modo 1: schiacciamento del legno davanti al connettore 

 Modo 2: schiacciamento del legno e formazione di una cerniera plastica nel 

connettore 

 Modo 3: schiacciamento del legno e formazione di due cerniere plastiche nel 

connettore 

 Modo 4: schiacciamento del legno e rotazione rigida del connettore. 
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Figura 1.3: Modi di collasso dei connettori a gambo cilindrico per singola e doppia 

sezione connessa. 

Per ciascuno dei modi elencati esistono delle relazioni che permettono di calcolare il 

valore resistente associato. E' possibile poi ricavare la rigidezza elastica della singola 

connessione utilizzando le relazioni proposte dalla normativa per il calcolo di kser  che 

rappresenta lo scorrimento istantaneo per ciascuna sezione resistente e per il singolo 

connettore (Figura 1.4). 
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Figura 1.4: Tabella proposta dall’ Eurocodice 5 per il calcolo dello scorrimento 

istantaneo. 

Da un punto di vista del comportamento non lineare, il comportamento del chiodo 

risente della plasticizzazione del legno circostante (rifollamento del legno o successiva 

ovalizzazione del foro intorno al connettore), creando, in presenza di una sollecitazione 

orizzontale ciclica in testa al chiodo, un cinematismo in cui entrano in gioco il contatto 

fra chiodo e legno, dopo la plasticizzazione a compressione del legno, e il 

comportamento del chiodo a flessione senza contrasto. Quest’ ultima caratteristica dà 

luogo all'effetto di pinching nel legame isteretico del chiodo (Figura 1.7). 
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1.3 Prove sperimentali eseguite su strutture a telaio leggero 

1.3.1 Prove sperimentali eseguite su connessione pannello-montante 

 

Figura 1.5: chiodi anker ad aderenza migliorata. 

 

 

Figura 1.6: dettagli costruttivi delle prove sulle connessioni pannello/montante (Sartori 

et al 2012). 
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Figura 1.7: Cicli di isteresi delle prove su chiodi per diversi diametri (Vogt et al 2012) 

Le prove sperimentali su chiodi sono state eseguite nell'ambito del progetto di ricerca 

OptimberQuake (http://www.optimberquake.eu/), utilizzando legno tipo C24 e panelli 

OSB (Oriented Strand Board) di spessore 18mm, con chiodi di diversi diametro (Figura 

1.7) per realizzare i provini. 

1.3.2 Prove sperimentali eseguite sulle pareti a telaio leggero 

Le prove sperimentali di riferimento su pareti a telaio leggero sono state condotte 

dall'Università di Kassel (Germania) nell'ambito del progetto di ricerca OptimberQuake 

che ha indagato sull'ottimizzazione del comportamento strutturale di edifici in legno nei 

confronti delle azioni sismiche. Il layout utilizzato per le prove sperimentali eseguite 

dall'Università di Kassel è presentato in Figura 1.8. 

http://www.optimberquake.eu/


Guillaume Hervé Poh’sié  - Analisi della duttilità di edifici multipiano in legno e 

mitigazione della risposta sismica mediante l'uso di masse accordate- 2013-2014 

31 

 

 

Figura 1.8: Layout del test sperimentale su parete a telaio leggero condotto 

all’Università di Kassel (misure in m). 

La parete testata è composta da due montanti esterni laterali e uno centrale ai quali è 

chiodato il panello OSB (Oriented Strand Board), più altri due ai quarti del telaio, in 

mezzeria di ogni pannello. 

La chiodatura è realizzata con chiodi di diametro 2.8mm spaziati di 75mm (da asse ad 

asse) per i montanti esterni e quello centrale, mentre la spaziatura per i montanti ai 

quarti è di 150mm. Si nota la presenza in totale di quattro pannelli, due per ogni lato del 

telaio; sono stati utilizzati in totale 444 chiodi per fissare i pannelli sull'intelaiatura. Le 

caratteristiche del provino sono riassunte di seguito: 

 dimensioni della parete: 2.5x2.5m 

 sezione dei montanti: 140x60mm 

 interasse dei montanti: 625 mm 

 spessore dei pannelli OSB, due per ogni lato: 18mm 

 carico verticale applicato: 10kN/m 

 ancoraggio con la base in acciaio: 2 hold down HTT22 alle estremità della base. 

La prova è stata eseguita con l’obbiettivo di indagare il comportamento principalmente 

delle connessioni tra i pannelli e l'intelaiatura quindi la capacità portante delle 

connessioni tra pannelli intelaiatura. 
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1.4 Modellazione per componenti della parete a telaio leggero 

La modellazione della parete con l'approccio per componenti (Rinaldin et al., 2013),  è 

stata realizzata in Abaqus, impiegando elementi beam del tipo (B21) opportunamente 

suddivisi per il telaio con sezioni 140x60mm, ed elementi Shell a 4 nodi di tipo (S4R) 

con mesh di dimensione 75x75mm e sezione di 36mm per rappresentare entrambi i 

pannelli collegati (Figura 1.11). Infine ogni chiodo è stato modellato con una molla non 

lineare che rappresenta il comportamento a taglio del chiodo nel piano della parete, in 

entrambe le direzioni ortogonali. Tale molla è stata tarata sulla base di prove 

sperimentali svolte all'interno dello stesso progetto OptimberQuake, La relativa taratura 

è riportata in Figura 1.9 mentre nella Tabella 1.2 sono riportati i parametri della curva 

scheletro. 

 

Tabella 1.1: Caratteristiche meccaniche del legno massiccio e del pannello della parete a 

telaio leggero 

Caratteristiche meccaniche degli elementi del telaio interno 

Modulo elastico del legno C24 (E) 11000 N/ mm
2
 

Coefficiente di Poisson (ν) 0.25 

Densità media del legno C24 ( 
  

) 350 kg / m
3
 

Caratteristiche meccaniche degli elementi del pannello OSB 

Modulo elastico del pannello (E) 3500 N / mm
2
 

Modulo a taglio del pannello (G) 1080 N / mm
2
 

Coefficiente di Poisson (ν) 0.35 

Densità media del pannello ( 
  

) 650 kg / m
3
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Figura 1.9: calibrazione dei parametri delle molle, ciclo di isteresi di un singolo chiodo. 

Tabella 1.2: Parametri della curva scheletro del singolo chiodo di diametro 3.1mm. 

 
mm kN 

uult -11.15 1.15 

uy -1.62 -1.14 

uy -1.62 -1.14 

 
0 0 

uy 1.62 1.14 

uy 1.62 1.14 

uult 11.15 1.15 

1.4.1 Modellazione del telaio interno e dei vincoli. 

In Figura 1.10 è presentato lo schema dell'intelaiatura con i corrispettivi vincoli interni 

(i cerchi di colore rosso indicano le cerniere interne per collegare elementi verticali e 

orizzontali, mentre i triangoli di colori nero e blu indicano i vincoli esterni del telaio alle 

fondazioni). Come evidenziato dalle prove sperimentali si osserva che il telaio così 

realizzato da solo può reggere solo sotto carichi verticali e presenta una resistenza nulla 

nel confronto delle azioni orizzontali essendo labile. 
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Figura 1.10: Modello numerico per componenti della parete a telaio leggero (parte 

telaio). 

1.4.2 Modellazione della parete con tutte le componenti. 

In Figura 1.11 viene presentato il modello completo della parete con tutte le sue 

componenti (telaio interno, pannelli OSB, vincoli interni, vincoli esterni e molle a 

comportamento non lineare). Prove sperimentali hanno dimostrato come un sistema 

assemblato (Figura 1.11) presenta delle ottime prestazioni nei confronti delle azioni 

orizzontali. Le ottime prestazioni osservate sono dovute indubbiamente al sistema di 

controvento costituito delle connessioni dei pannelli all'intelaiatura. 
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Figura 1.11: Modello numerico per componenti della parete a telaio leggero 

Il modello utilizzato per le analisi è mostrato in (Figura 1.11). La freccia nera indica il 

punto di applicazione dello spostamento o della forza a seconda che l’analisi pushover 

sia a controllo di forza o di spostamento. I triangoli di colore nero (Figura 1.11) 

indicano la posizione dei vincoli al sollevamento (hold down), mentre i triangoli di 

colore blu indicano i vincoli allo scorrimento (bulloni per vincolare la traversa inferiore 

alla fondazione, o squadrette a taglio) Il modello completo è costituito da 1156 elementi 

di tipo shell, da 248 molle a comportamento non lineare e da 238 elementi di tipo beam 

a comportamento elastico (sezione 140mm x 60mm). Sono state utilizzate in Abaqus le 

molle non lineari implementate da (Rinaldin et al., 2013), che seguono il ciclo isteretico 

descritto in (Figura 1.12). In particolare, nella modellazione dettagliata della parete, il 

legame isteretico di (Figura 1.12) è stato utilizzato per caratterizzare il comportamento a 

taglio del chiodo secondo due direzioni ortogonali. I parametri sono stati ricavati per la 

molla, rappresentativa del singolo chiodo, utilizzando un codice per la ricerca dei 

parametri ottimali (Rinaldin, 2011). Detto codice permette all’utilizzatore di ottenere 

automaticamente la calibrazione delle molle sulla base dei risultati di prove cicliche 

sperimentali, in modo tale da minimizzare la differenza delle corrispondenti energie.  
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Figura 1.12: Legge isteretica lineare a tratti adottata per la modellazione dei chiodi delle 

pareti a telaio leggero (Rinaldin et al., 2013). 

Il modello è stato implementato nel software Abaqus (Simulia, 2012) tramite una 

routine esterna di tipo UEL. 

1.5 Analisi numeriche con protocolli ISO 21581 (monotona e ciclica) 

Le analisi svolte sono di tipo statico non lineare, imponendo lo spostamento ciclico al 

nodo del telaio in alto a sinistra (Figura 1.11) dopo il passo dell'applicazione del carico 

verticale. La storia di spostamento imposto segue il protocollo di carico ISO 21581. 

La deformata della parete al termine dell'analisi è presentata in Figura 1.13a, mentre la 

deformata del solo telaio interno in Figura 1.13b. 

1.5.1 Analisi della deformata e meccanismi della parete 

Si osserva che la deformata totale della parete sotto carico orizzontale (Figura 1.13a) è 

la somma di cinque contributi non di facile valutazione analitica: 

1. Deformazione a taglio dei chiodi del collegamento dei pannelli all'intelaiatura, 

che provoca una rotazione rigida dei pannelli rispetto al telaio. 

2. Distorsione per taglio del pannello di rivestimento 

3. Deformazione flessionale dell'intelaiatura 

4. Rotazione rigida della parete intera 

5. Deformazione per taglio dei connettori alla base della parete con la fondazione. 
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In questo lavoro non è possibile prendere in considerazione le deformazioni dovute al 

meccanismo (#5) per via dei vincoli esterni assunti per il modello numerico. Quindi 

questo lavoro indaga i primi quattro meccanismi citati. 

 

 

a b 

Figura 1.13: Deformata della parete (telaio e panelli) (a) e deformata del solo telaio 

interno (b) 

Il confronto con la prova sperimentale delle curve ottenute con le prove numeriche 

cicliche e monotone, in termini di taglio alla base contro spostamento imposto, è 

riportato in Figura 1.14.  
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Figura 1.14: confronto numerico-sperimentale in termini di taglio alla base contro 

spostamento in sommità per la parete a telaio leggero; curva rossa: comportamento 

numerico ciclico; curva blu: comportamento numerico monotono. (Vogt et al 2012) 

Come si nota dalla sovrapposizione delle diverse curve, la rigidezza numerica è 

maggiore di quella sperimentale, inoltre il modello numerico sottostima di poco lo 

spostamento ultimo. Ciononostante, il livello di forza ottenuta con il modello è molto 

vicino a quello sperimentale, le piccole differenze dipendono di solito per questo tipo di 

modellazione delle approssimazioni fatte durante la calibrazione sulle curve con 

spezzate  

 

1.6 Analisi di pushover di elementi strutturali a telaio leggero per il calcolo 

della duttilità 

1.6.1 Analisi di pushover 

L'analisi di pushover, originariamente formulata per i sistemi ad un grado di libertà, è 

utilizzata in questo lavoro per determinare la capacità portante degli elementi e sistemi 

strutturali di edifici multipiano a struttura in telaio leggero. Gli elementi strutturali 

analizzati sono rappresentativi sia per edifici regolari che per quelli irregolari. L'analisi 

di pushover o analisi di spinta è una procedura statica non lineare impiegata per 
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determinare il comportamento di una struttura a fronte di una determinata azione 

orizzontale (forza o spostamento) applicata. Essa consiste nello spingere la struttura fino 

a che questa collassa o un certo parametro di controllo di deformazione non raggiunge 

un valore limite prefissato (spostamento ultimo della molla rappresentativa dei chiodi) 

La spinta si ottiene applicando in modo incrementale monotono un profilo di forze o di 

spostamenti prestabilito alla struttura. L'analisi di spinta è quindi una tecnica di 

soluzione incrementale iterativa delle equazioni di equilibrio statico della struttura in cui 

la forzante è rappresentata dal sistema di spostamenti o forze applicato. L'analisi di 

spinta consente di definire un legame scalare forza-spostamento caratteristico del 

sistema strutturale studiato detto curva di capacità, che permette di ricondurre la ricerca 

dello spostamento massimo associato alla forza massima e lo spostamento ultimo 

associato alla forza residua della struttura di un sistema piano. 

L’analisi statica non lineare consiste nell’applicare all'elemento strutturale (modello 

della parete) i carichi gravitazionali ed un sistema di forze orizzontali monotonamente 

crescenti fino al raggiungimento delle condizioni ultime predefinite nella fase di 

calibrazione delle molle basato sulle prove sperimentali dei chiodi. Per ottenere una 

previsione accurata e realistica della risposta sismica di una struttura a telaio leggero è 

necessario disporre di strumenti di analisi che permettano di coglierne il comportamento 

non lineare e la sua evoluzione nel tempo. 

L'analisi dinamica non lineare al passo è indubbiamente lo strumento più completo ed 

efficace (assumendo ovviamente che il modello strutturale riproduca con accuratezza il 

sistema reale): la risposta della struttura viene determinata mediante integrazione al 

passo delle equazioni del moto di un sistema a molti gradi di libertà non lineare. Questa 

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; 
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 l'accuratezza dell'analisi va a scapito della semplicità e della rapidità di 

esecuzione; 

 l'interpretazione dei risultati è complessa e onerosa. 

Le normative sismiche consentono infatti di utilizzare analisi elastiche lineari (statiche e 

dinamiche) che conseguentemente, risultano ancora procedure largamente diffuse. 

Un'alternativa, recentemente introdotta anche in normativa, è l'uso di procedure di 

analisi statiche non lineari che, pur conservando la notevole semplicità di 

interpretazione dei risultati tipica delle analisi statiche lineari, consentono stime più 

realistiche ed affidabili della risposta strutturale anche in campo non lineare. In effetti, è 

sempre più frequente la loro applicazione sia nella progettazione che nella verifica delle 

diverse tipologie strutturali quali le strutture in legno. Questo tipo di analisi comprende 

essenzialmente due aspetti: 

 la determinazione di un legame forza-spostamento (curva di capacità o curva 

pushover), rappresentativo del reale comportamento monotono della struttura, 

per la cui definizione si richiede un'analisi di spinta o di pushover; 

 la valutazione dello spostamento massimo associato alla forza di taglio e lo 

spostamento ultimo che ne individua o la rottura del singolo componente del 

sistema strutturale o il degrado di resistenza superiore al 15%. 

L'analisi di spinta consente quindi di descrivere il comportamento del sistema strutturale 

tramite un semplice legame monodimensionale forza-spostamento detto curva di 

capacità. 

1.6.2 Curva di capacità 

Il risultato più immediato di un’analisi di pushover è la definizione della curva di 

capacità (o curva di pushover) della struttura ossia della curva forza-spostamento 

espressa, solitamente, in termini di taglio alla base (Vb) e spostamento in sommità (Dt) 

che rappresenta appunto la capacità esibita dal sistema a fronteggiare una certa azione 

orizzontale esterna. L'andamento della curva di capacità dipende dalla rigidezza che a 

sua volta dipende essenzialmente dalle caratteristiche geometriche e meccaniche del 

sistema, ed è funzione non lineare dello spostamento e della forza applicata del sistema. 

I legami forza-spostamento ossia le curve di capacità presentano dei comportamenti 

emblematici caratterizzati da un iniziale comportamento elastico lineare fino alla soglia 
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di snervamento (rappresentato da un ramo sostanzialmente lineare) seguito da un 

comportamento post-elastico non lineare incrudente, perfetto o degradante. La 

prestazione in termini di resistenza di una struttura dipende dalle capacità di resistenza e 

di deformazione dei suoi singoli componenti (collegamenti tra pannelli e telaio 

realizzati con chiodi di piccolo diametro). La curva di capacità definisce la capacità 

della struttura indipendentemente da qualsiasi specifica richiesta sismica (infatti non si 

fa riferimento alcuno all’azione sismica) e quindi descrive le caratteristiche intrinseche 

del sistema resistente; in altre parole è una sorta di legame costitutivo semplificato della 

struttura. 

1.6.3 Linearizzazione della curva di capacità 

Quando si intende analizzare la risposta di strutture reali, si può ulteriormente 

semplificare il problema, linearizzando a tratti la risposta del sistema, e quindi la sua 

curva di capacità, adottando approssimazioni bilineari come mostrato a titolo di 

esempio in Figura 1.15. In questo lavoro si andrà a linearizzare la curva di capacità 

come indicato nelle norme tecniche per le costruzioni del decreto del ministro delle 

infrastrutture del 14 Gennaio 2008 (NTC 2008). La bilatera approssimante la curva di 

capacità indica: il ramo elastico che è vincolato a passare per l'origine e il punto 

corrispondente al 60% di Fmax e il suo spostamento associato; il punto che indica lo 

snervamento della struttura è indicato con Fy e Uy, le coordinate del punto di 

snervamento sono determinate con il vincolo di ottenere l'eguaglianza delle aree sottese 

dalla bilatera e la curva di capacità (Figura 1.15). Il punto di collasso della struttura è 

individuato da Fy e Uult corrispondente ad un sistema elastoplastico perfetto. 
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Figura 1.15: approssimazione della curva di capacità per il sistema strutturale con una 

bilatera (NTC2008) 

1.6.4 Analisi della duttilità basata sullo spostamento 

Secondo un lavoro condotto da Park nel 1998 sulla duttilità delle strutture in 

calcestruzzo armato, la duttilità basata sullo spostamento ultimo della struttura e sullo 

spostamento del punto di snervamento può essere valutata sul ciclo sviluppato dalla 

struttura al raggiungimento dello spostamento massimo (Figura 1.16). 

 

Figura 1.16: Definizione della duttilità basata sullo spostamento (Park 1998) 
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E' stata eseguita un’analisi ciclica come quella indicata in Figura 1.16 (Park 1998) 

imponendo al modello della parete presentata in Figura 1.11, prima lo spostamento 

raggiungibile in fase di carico (curva rossa) e poi lo scarico della struttura. Si è passati 

successivamente al ricarico nella parte negativa della Figura 1.17 e infine il ricarico fino 

al punto della prima storia di carico. Si osserva il comportamento ciclico della parete 

sottoposta allo spostamento massimo e la variazione della rigidezza rispetto alla prima 

storia di carico. 

Si eseguono per questo lavoro sulla duttilità, delle analisi statiche non lineari (pushover) 

a carattere monotono, dato il comportamento simmetrico della struttura come 

evidenziato dalle curve presentate in Figura 1.17. La duttilità della parete strutturale sarà 

valutata usando l'approssimazione delle curva di capacità monotona con la bilatera. Dai 

risultati presentati da Yamagushi et al. 2000, sulle prove per la caratterizzazione del 

comportamento sismico delle pareti a telaio leggero si nota come è difficile analizzare le 

curve dei risultati ottenuti variando le tipologie di prove (Figura 1.18). La Figura 1.18 

presenta i risultati delle prove su tavola vibrante (curva rossa) e varie prove pseudo-

dinamiche con diverse velocità di applicazione del carico o di spostamento. 

 

Figura 1.17: Ciclo della parete in termini di taglio alla base e spostamento massimo in 

sommità. 
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Figura 1.18: Confronto risultati su diverse prove sperimentali eseguite sulle pareti a 

telaio leggero (Yamagushi et al 2000) 

 

1.7 Risutati delle analisi statiche non lineari 

Vengono di seguito riportati i risultati delle analisi pushover condotte su modelli della 

parete a telaio leggero sia variando sia il passo, sia il diametro dei chiodi per diversi 

modelli di parete. 

1.7.1 Curve di capacità delle pareti monopiano variando il passo dei chiodi 

Sono state analizzate tre tipologie di parete variando il passo dei chiodi (passo 75mm, 

passo 100mm e passo 150mm) (Figura 1.19). Successivamente sono state eseguite 

ulteriore analisi variando il diametro del chiodo (diametro 2.5, 2.8, e 3.1mm). 

1.7.1.1 Curve di capacità delle pareti monopiano con chiodi di diametro 

2.5mm 

In Figura 1.19 sono riportate le curve di capacità delle pareti utilizzando i parametri del 

chiodo di diametro 2.5mm. 
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Figura 1.19: Curve di capacità dei modelli di pareti (azzurro) passo 75mm, (rosso) passo 

100mm, (nero) passo 150mm, diametro chiodo 2.5mm 

Le curve di capacità presentano tre rami: il primo quasi elastico, il secondo di tipo 

elasto-plastico incrudente e il terzo elastoplastico quasi perfetto (Figura 1.19), in questo 

caso come si può notare, è difficile individuare la resistenza residua o il degrado della 

resistenza dalla curva numerica del sistema strutturale. 

1.7.1.2 Curve di capacità delle pareti monopiano con chiodi di diametro 

2.8mm 

In Figura 1.20 sono riportate le curve di capacità delle pareti utilizzando i parametri del 

chiodo di diametro 2.8mm. 
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Figura 1.20: Curve di capacità dei modelli di pareti (azzurro) passo 75mm, (rosso) passo 

100mm, (nero) passo 150mm, diametro chiodo 2.8mm. 

Le curve di capacità presentano tre rami: il primo quasi elastico, il secondo di tipo 

elasto-plastico incrudente e il terzo elastoplastico quasi perfetto (Figura 1.20). In questo 

caso come si può notare, il degrado della resistenza osservato dopo il terzo ramo è 

dovuto alla rottura contemporanea delle molle, le curve rossa e nera presentano una 

ripresa di carico, questo andamento è dovuto alla resistenza residua offerta dal sistema 

strutturale dopo il collasso degli elementi di collegamento dei pannelli con il telaio. 

1.7.1.3 Curve di capacità delle pareti monopiano con chiodi di diametro 

3.1mm 

In Figura 1.21 sono riportate le curve di capacità delle pareti utilizzando i parametri del 

chiodo di diametro 3.1mm. 
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Figura 1.21: Curve di capacità dei modelli di pareti (azzurro) passo 75mm, (rosso) passo 

100mm, (nero) passo 150mm, diametro chiodo 3.1mm. 

Le curve di capacità presentano tre rami: il primo quasi elastico, il secondo di tipo 

elasto-plastico incrudente e il terzo elastoplastico quasi perfetto (Figura 1.21). In questo 

caso come si può notare, il degrado della resistenza osservato dopo il terzo ramo è 

dovuto alla rottura contemporanea delle molle. Tutte e tre le curve presentano una 

ripresa di carico, questa è proprio la resistenza residua offerta dal sistema strutturale 

dopo il collasso degli elementi di collegamento dei pannelli con il telaio. 

1.7.1.4 Curve di capacità delle pareti monopiano variando il diametro dei 

chiodi 

In Figura 1.22 sono riportate le curve di capacità della parete con passo dei chiodi pari a 

75mm variando il diametro dei chiodi. Si può notare come la risposta della parete varia 

in funzione del diametro del chiodo, al diametro maggiore pari a 3.1mm corrisponde la 

curva più alta.  
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Figura 1.22: Curve di capacità dei modelli di pareti con chiodi di diametro (azzurro) 

3.1mm, (rosso) 2.8mm, (nero) 2.5mm, passo chiodi 75mm. 

1.8 Linearizzazione della curva di capacità 

1.8.1 Linearizzazione della curva di capacità delle pareti monopiano con 

chiodi di diametro 2.5mm 

 

Figura 1.23: Curve di capacità e bilatera per i modelli (azzurro) passo 75mm, (rosso) 

passo 100mm, (nero) passo 150mm diametro chiodo 3.1mm. 
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1.8 2 Linearizzazione della curva di capacità delle pareti monopiano con 

chiodi di diametro 2.8mm 

 

Figura 1.24: Curve di capacità e bilatera per i modelli (azzurro) passo 75mm, (rosso) 

passo 100mm, (nero) passo 150mm, diametro chiodo 3.1mm. 
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1.8.3 Linearizzazione della curva di capacità delle pareti monopiano con 

chiodi di diametro 3.1mm 

 

Figura 1.25: Curve di capacità e bilatera per i modelli (azzurro) passo 75mm, (rosso) 

passo 100mm, (nero) passo 150mm, diametro chiodo 3.1mm. 

Tabella 1.3: Caratteristiche dalla bilatera per le pareti con il diametro del chiodo di 

3.1mm variando il passo dei chiodi 

Passo chiodi Fmax Umax Fy Uy Ky µ 

mm [kN] [mm] [kN] [mm] [kN/mm] - 

75 143.88 53.83 128.64 17.28 7.45 3.12 

100 111.68 53.56 101.97 17.26 5.91 3.10 

150 44.36 42.45 39.66 16.37 2.42 2.59 

 

La Tabella 1.3 presenta i risultati in termini di forza massima, spostamento massimo, 

forza di snervamento e spostamento associato determinati dalla bilatera approssimante 

la curva di capacità. La pendenza del ramo elastico individua la rigidezza elastica del 

sistema strutturale. Il rapporto tra lo spostamento ultimo e quello allo snervamento 

individua la duttilità statica del sistema. Si osserva una variazione della duttilità in 
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funzione del passo adottato per i chiodi. La duttilità della parete diminuisce 

all'aumentare della spaziatura tra i chiodi. 

1.9 Modello dei sistemi strutturali di pareti a telaio leggero di tre piani e 

analisi di duttilità 

Sono stati sviluppati due modelli dei sistemi strutturali di telaio leggero a tre piani: i due 

modelli (A e B) sono costituiti da tre pareti sovrapposte in verticale e collegate tra loro 

con elementi tipo beam a comportamento elastico, questo per garantite la continuità 

strutturale tra gli elementi dell'intelaiatura. Si è adottato il passo dei chiodi pari a 75mm 

per tutte le tre pareti del modello A, mentre per il modello B si è adottato il passo dei 

chiodi variabile per le pareti (75mm per la parete del piano primo piano, 100mm per il 

secondo piano e 150mm per il terzo piano), l'obbiettivo è di comparare le due strutture 

in termini di resistenza e di duttilità statica disponibile. Sono state eseguite delle analisi 

pushover con il metodo di Riks con Abaqus adottando una distribuzione delle forze 

proporzionale alle masse. 

1.9.1 Analisi modello A 

Il modello completo è costituito da 3468 elementi di tipo shell, 744 molle a 

comportamento non lineare e 724 elementi di tipo beam a comportamento elastico 

(sezione 140mm x 60 mm). In totale il modello sviluppato è composto di 4192 elementi. 

1.9.1 Analisi modello B 

Il modello B completo è costituito da 2156 elementi di tipo shell, 576 molle a 

comportamento non lineare e 556 elementi di tipo beam a comportamento elastico 

(sezione 140mm x 60 mm). In totale il modello sviluppato è composto di 3288 elementi. 

La schematizzazione del telaio interno e i relativi vincoli interni e esterni sono 

presentate in Figura 1.26a, mentre il modello completo è presentato in Figura 1.26b. 
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a b 

Figura 1.26: Modello A del sistema strutturale di tre piani. 

La scelta di rappresentare elementi di collegamento tra i piani mediante elementi a 

comportamento elastico (Beam) è dovuta non solo a criteri di progetto ma anche ad 

osservazioni delle prove su tavola vibrante dove il collasso della struttura è quasi 

sempre dovuto alla rottura dei sistemi di collegamento tra i pannelli e il telaio (Figura 

1.27). Si può concludere che il comportamento globale di un sistema strutturale a telaio 
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leggero è legato in maniera diretta al comportamento locale dei sui elementi di 

collegamento tra pannelli e l'intelaiatura. Alcune soluzioni per il dettaglio di 

collegamento tra i diversi piani sono presentati in Figura 1.28. 

 

 

Figura 1.27: Prove sismiche eseguite su un edificio di due piani simmetrico presso il 

NIED a Tsukuba, Giappone (Terremoto di Elcentro 0.35g, 0.45g) (Ceccotti et al., 2000) 

Le prove sono state eseguite (Figura 1.27) su un edificio a due piani simmetrico senza 

aperture e la rottura si è verificata, come era da attendersi, per crisi a taglio degli 

elementi di collegamento dei pannelli all’intelaiatura al piano terra. La rottura sia nel 

caso dell’edificio ad un piano con apertura (Figura 1.18) che nel caso dell’edificio a due 

piani si è verificata, per valori dell’accelerazione di picco ben superiori a quelli di 

competenza per la zona a più alta sismicità sia secondo la normativa sismica italiana che 

canadese. Infatti partendo dalla prova illustrata in Figura 1.27 dove la rottura è 

avvenuta, come atteso, nelle pareti del piano terra, in una successiva campagna di prove 

avvenuta nel 2000, è bastato dimezzare l’interasse dei chiodi di collegamento dei 

pannelli di compensato all’intelaiatura delle pareti al piano terra per raddoppiare in tale 

modo la resistenza di queste ultime e far sì che il collasso dell’edificio avvenisse per 

rottura delle pareti al piano superiore, per una intensità sismica nettamente superiore. 
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a b 

Figura 1.28: Particolari costruttivi per il collegamento d'interpiano per edifici tipo 

platform (copyright Rothoblass). 

La soluzione a) presenta l'uso di hold down a coppie per realizzare connessioni di 

continuità per strutture a telaio leggero, mentre la soluzione b) presenta l'uso delle 

piastre forate (Tie down) per riprendere le azioni di trasmettere le azioni di trazioni tra 

due piani diversi. 



Guillaume Hervé Poh’sié  - Analisi della duttilità di edifici multipiano in legno e 

mitigazione della risposta sismica mediante l'uso di masse accordate- 2013-2014 

55 

 

 
 

a b 

Figura 1.29: Modelli sviluppati per lo studio dei sistemi strutturali di tre piani a telaio 

leggero. 

In Figura 1.30 sono presentati i modelli A e B, le deformazioni dopo l'applicazione del 

carico verticale, la colorazione simmetrica indica una corretta modellazione e il buon 

funzionamento dei vincoli interni ed esterni adottati. 
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Le caratteristiche del modello A sono presentate nella Tabella 1.4; le rigidezze sono 

state determinate nel paragrafo 1.8.3 (Tabella 1.3). 

Tabella 1.4: caratteristiche del modello A 

piano Passo chiodi massa rigidezza 

N° mm [kN] [kN/mm] 

1 75 56 7.45 

2 75 56 7.45 

3 75 56 7.45 

 

Le caratteristiche del modello B sono presentate nella Tabella 1.5. Le rigidezze sono 

state determinate con la curva bilatera considerando le diverse pareti del sistema. 

Tabella 1.5: caratteristiche del modello B 

piano Passo chiodi massa rigidezza 

N° mm [kN] [kN/mm] 

1 75 56 7.45 

2 100 56 5.91 

3 150 56 2.42 

 

Si è voluto mettere in evidenza in questo modo uno studio sulla variazione delle 

rigidezze dei due modelli, uno con rigidezza costante (quarta colonna Tabella 1.4) su 

tutti i piani e l'altro con rigidezze variabili (quarta colonna Tabella 1.5). 

1.9.2 Curve di capacità dei sistemi strutturali A e B 

Sono presentate in Figura 1.30 le due curve dei due sistemi strutturali analizzati, si 

osserva come sia attesa una variazione di rigidezza, di resistenza e di duttilità dei due 
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sistemi in quanto il modello A presenta una resistenza poco inferiore al modello B ma di 

conseguenza registra uno spostamento ultimo superiore. 

 

Figura 1.30: confronto tra le curve di capacità dei sistemi strutturali A e B 

1.9.3 Modello dei sistemi strutturali di pareti a telaio leggero formando una 

parete di taglio di tre piani e analisi di duttilità 

E’ stato sviluppato un modello di sistema strutturale formato da tre pareti di diverse 

dimensioni (Figura 1.32) considerando la presenza di aperture tra le pareti, e sono state 

eseguite analisi di pushover per ricavare la curva di capacità del sistema. Le moderne 

normative di calcolo considerano le aperture di finestra e porta come discontinuità lungo 

l'altezza della parete strutturale e quindi il contributo dovuto agli architravi e rinforzi 

intorno alle aperture viene trascurato. 
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Figura 1.31: schema di pareti con diverse aperture (finestra e porta) (FEMA) 

 

 

Figura 1.32: curva di capacità del sistema strutturale di tre piani e tre pareti. 
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In Figura 1.32 sono presentate le deformazioni del sistema e le curve di capacità per 

ogni singola parete del piano terra, in termini di taglio alla base e spostamento in 

sommità del sistema strutturale. La Figura 1.33 presenta la risposta del sistema 

strutturale in termini di taglio totale alla base e spostamento in sommità, mentre la 

Figura 1.34 presenta la curva di capacità approssimata con la relativa bilatera. 

 

Figura 1.33: curva di capacità del sistema strutturale di tre piani e tre pareti. 
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Figura 1.34: curva di capacità approssimata con la bilatera del sistema strutturale di tre 

piani e tre pareti. 

 

1.10 Formulazione della legge sulla duttilità  

Le analisi condotte sui diversi sistemi strutturali di telaio leggero hanno portato ad una 

riflessione sul problema della relazione tra la duttilità statica del sistema globale e la 

duttilità locale di un elemento di collegamento. Dalle evidenze sperimentali, le curve di 

isteresi dei chiodi (interpretate con diverse normative in merito al calcolo della duttilità) 

riportano valori diversi. I risultati sono molto influenzati dal metodo di calcolo del 

punto di snervamento dell'elemento o del sistema strutturale. Nelle analisi di seguito 

presentate si è lasciato variare la duttilità del chiodo da un minimo di 1 a un massimo di 

20 con passo 2. Si sono eseguite in totale 11 analisi per ogni modello di parete. La curva 

adottata per lo studio di variazione della duttilità locale del collegamento è presentata in 

Figura 1.35. 
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Figura 1.35: curva parametrica delle proprietà delle molle (2 chiodi). 

1.10.1 Variazione delle duttilità del sistema strutturale monopiano con 

chiodi di diametro 3.1mm. 

Per i sistemi strutturali monopiano variando il passo dei chiodi sono state eseguite 11 

analisi e le curve di capacità sono state approssimate con le bilatere ricavando per ogni 

analisi un valore di duttilità della parete o del sistema strutturale. In Figura 1.36 sono 

rappresentati 11 punti indicando la duttilità globale del sistema in funzione della 

duttilità del singolo elemento di connessione. 
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Figura 1.36: relazione tra duttilità locale (singolo chiodo) e duttilità globale (parete 

strutturale). 

I punti sono stati approssimati con una legge di tipo lineare di cui l'equazione è di 

seguito riportata. 

                   Eq 1.1 

In tabella 1.6 sono riportati i coefficienti   e   utili per calcolare la duttilità statica della 

parete strutturale nota quella dei chiodi. 

Tabella 1.6: coefficienti   e   per il calcolo della duttilità della parete 

Tipo parete φ (mm) α β R² 

Passo 75 mm 3.1 0.324 0.694 0.998 

Passo 100 mm 3.1 0.341 0.942 0.966 

Passo 150 mm 3.1 0.339 0.905 0.977 

 

1.10.2 Variazione della duttilità dei sistemi strutturali A e B 

In Figura 1.37 sono presentati i risultati delle analisi condotte sui sistemi strutturali A e 

B variando la duttilità locale del singolo elemento di connessione. 
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Figura 1.37: Relazione tra duttilità locale (singolo chiodo) e duttilità globale  

(sistema strutturale di tre piani). 

                         Eq 1.2 

In tabella 1.7 sono riportati i coefficienti   e   utili per calcolare la duttilità statica del 

sistema strutturale di tre piani nota quella dei chiodi. 

Tabella 1.7: coefficienti   e   per il calcolo della duttilità globale dei sistemi strutturali 

di tre piani 

3 interpiani φ (mm) α β R² 

Passo75- 75- 75 mm 3.1 0.088 0.890 0.995 

Passo 75-100-150 mm 3.1 0.107 0.958 0.982 
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1.11 Analisi dinamica non lineare con accelerogrammi (IDA) 

1.11.1 Analisi dinamica incrementale 

Sono state condotte analisi di tipo dinamico incrementale utilizzando un gruppo di 7 

accelerogrammi naturali compatibili in accelerazione. Per ogni accelerogramma è stata 

determinata l'accelerazione che porta a collasso la parete, di seguito l'accelerogramma 

viene scalato in modo da eseguire un numero di analisi sufficienti da definire una curva 

rappresentativa delle caratteristiche della parete (taglio alla base, spostamento di inter-

piano, accelerazione alla base, spostamento in sommità). Per ogni accelerogramma sono 

quindi state eseguite 7 analisi sul modello della parete a 3 piani. I risultati ono presentati 

in Figura 1.38 in termini di taglio alla base contro spostamento in sommità per ogni 

accelerogramma e la curva che indica la media dei tagli e degli spostamenti. 

 

Figura 1.38: Confronto tra le curve dell’analisi dinamica incrementale, curva media e 

pushover. 
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Figura 1.39: Curva di capacità derivante dalle analisi dinamiche incrementali in termini 

di taglio alla base e spostamento in sommità. 

In Figura 1.39 è presentata la curva IDA media dei 7 accelerogrammi in termini di 

taglio alla base e spostamento in sommità. 

 

Figura 1.40: Curva di capacità derivante dalle analisi dinamiche incrementali in termini 

di taglio alla base e accelerazione alla base. 
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Conclusioni 

Il presente lavoro indagata mediante analisi statica non lineare di pushover la duttilità 

dei sistemi strutturali di edifici multipiano costruiti secondo il sistema platform. 

Sono stati sviluppati tre modelli di sistema strutturale monopiano: 

 modello 1: passo della chiodatura pari a75mm 

 modello 2: passo della chiodatura pari a 100mm 

 modello 3 passo della chiodatura pari a 150mm 

Sono state condotte analisi di tipo statico non lineare pushover sui modelli sviluppati 

considerando altri parametri quali variazione del diametro del chiodo (2.5mm, 2.8mm e 

3.1mm). Dai risultati delle analisi sono stati messi in evidenza i diversi meccanismi di 

collasso dei sistemi strutturali analizzando la curva di capacità in termini di taglio alla 

base e spostamento in sommità. La curva di capacità è stata approssimata con una 

bilatera come prescritto dalle norme tecniche per le costruzioni (NTC 2008). per 

valutare la duttilità degli elementi strutturali analizzati. 

Tale procedura è stata inoltre la base di numerose analisi variando la duttilità del singolo 

elemento di collegamento pannello/intelaiatura al fine di determinare quella del sistema 

strutturale, è stata proposta a tal senso una legge di tipo lineare, utile per il progettista, 

che mette in relazione la duttilità locale (singolo elemento di connessione) a quella 

globale (elemento strutturale). 

Sono stati sviluppati due modelli di seguito sintetizzati. 

Sono state eseguite analisi pushover considerando la distribuzione delle forze 

proporzionale alle masse. I risultati in termini di taglio alla base e spostamento in 

sommità sono stati analizzati sia per individuare i diversi meccanismi di collasso che 

per determinare la duttilità basata sullo spostamento approssimando la curva di capacità 

con una bilatera definita da normativa dalle norme tecniche per le costruzioni (NTC 

2008).. Sono state inoltre eseguite numerose analisi per proporre una legge di tipo 

lineare che mette in relazione la duttilità locale (singolo elemento di connessione) e 

duttilità globale (sistema strutturale di tre piani). 
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E’ stato sviluppato un modello di sistema articolato mostrato in Figura 1.32 ed è stata 

eseguita l'analisi statica non lineare. Sono state individuate la curva di capacità per 

ciascun elemento strutturale e quella del sistema complesso. La curva di capacità è stata 

approssimata per determinare la duttilità globale del sistema strutturale in esame. 

Per dimostrare le performance delle strutture a telaio leggero nei confronti delle azioni 

sismiche, sono state eseguite analisi di tipo dinamico incrementale. I risultati presentati 

in sezione 1.11.1.confermano il metodo di analisi scelto per indagare la duttilità delle 

strutture a telaio leggero. Le curve confrontate in Figura 1.38 dimostrano che la 

rigidezza elastica è la stessa sia per l'analisi pushover che per le analisi dinamiche 

incrementali, in un unico caso la risposta sotto un dato accelerogramma presenta una 

curva diversa delle altre: questo fenomeno è dovuto al fatto che il modello della 

struttura sotto tale accelerogramma vibra secondo i modi superiori al primo. 

In questo lavoro si è cercato anche di semplificare il metodo di calcolo delle resistenze 

delle strutture a telaio leggero proponendo sia le curve di capacità in termini grafici, sia 

i valori ricavati dall’approssimazione con la bilatera in forma tabellare. 
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Capitolo 2  Analisi della duttilità delle strutture a 

pannelli portanti (X-Lam) 
 

Introduzione 

Il X-Lam (cross-laminated timber) è un materiale sempre più utilizzato nella 

realizzazione di edifici grazie alla sua versatilità e velocità di montaggio. Il sistema 

costruttivo è costituito da una sola tipologia di elementi portanti: i pannelli X-Lam 

(cross-lam), detto anche compensato di tavole (le tavole, di spessore variabile tra i 2 ed i 

3 centimetri, infatti sono incollate in maniera incrociata tra di loro). Nel caso della 

tecnologia X-Lam tuttavia tale “ compensato” non è utilizzato solo per dare stabilità 

all’edificio contro le azioni orizzontali, ma anche per resistere ai carichi verticali, i 

pannelli vengono usati anche per realizzare i solai dell’edificio, caratterizzati da spessori 

ridotti rispetto ai solai di altre tipologie costruttive (spessore usuale dei pannelli solaio 

per civili abitazioni è pari a 142mm a 5 strati dettato principalmente da motivi di 

vibrazioni e protezione al fuoco). I pannelli orizzontali e verticali provvisti delle 

aperture già pre-tagliate in stabilimento vengono assemblati in opera procedendo piano 

per piano e collegando i vari elementi a mezzo di viti di nuova generazione, autoforanti 

e di alta resistenza. Il collegamento fra i pannelli viene poi completato attraverso l’uso 

di angolari metallici rigidi collegati ai pannelli con chiodi ad aderenza migliorata o viti e 

che aumentano l’effetto a scatola dell’edificio e che forniscono a questo tipo di struttura 

una naturale capacità di resistere ad oscillazioni anche di ampie dimensioni, prove 

sperimentali su tavola vibrante hanno dimostrato che questo sistema strutturale, ben 

progettato e realizzato con accuratezza nella realizzazione dei particolari costruttivi, ha 

delle ottime performance nei con confronti delle azioni sismiche anche di alta intensità.  

Per il sistema X-Lam, numerose sono le prove su giunti eseguite nell’ambito del 

progetto SOFIE, prove monotone e cicliche su particolari costruttivi prescelti per il 

buon funzionamento dell’organismo strutturale. Sono state eseguite prove monotone per 

caratterizzare il comportamento dei chiodi ad aderenza migliorata, prove monotone e 

cicliche sui provini composti da un elemento in pannello X-Lam e hold down o angolare 
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connesso con chiodi. Dai risultati delle prove sperimentali è possibile determinare la 

duttilità di tale connessione utilizzando i metodi per calcolare il punto di snervamento 

forniti dalla EN 12512:2006 considerando una parete vincolata con due hold down alle 

estremità inferiori e da squadrette a taglio disposte tra i vincoli al sollevamento a 

intervallo costante. Si assume in questo lavoro che le squadrette a taglio riprendono 

l’intera azione orizzontale applicata in alto a sinistra della parete (Figura 2.20) e gli hold 

down riprendono l’azione del ribaltamento (trazione alle estremità della parete). Si 

cercherà di determinare la duttilità dei sistemi strutturali ad un piano e di tre piani 

variando il numero di squadrette a taglio disposte alle base inferiore della parete. 

2 1 Prove sperimentali su strutture X-Lam 

2.1.1 Prove sperimentali su strutture X-Lam (IVALSA) 

La campagna di prove sicuramente più interessante per caratterizzare le strutture in 

pannelli X-Lam è stata condotta dall’Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle 

Specie Arboree,  CNR-IVALSA: è stato intrapreso un estensivo programma di ricerca 

in collaborazione con il NIED (National Institute for Earth Science and Disaster 

prevention, Giappone), che si è sviluppato attraverso le fasi di seguito elencate. 

 Prove monotone e cicliche su giunti 

 Prove montone e cicliche su pannelli parete con diverse configurazioni di giunti, 

aperture, dimensioni dei pannelli e aliquota di carichi verticali applicati 

 Prove pseudo dinamiche su un edificio di prova ad un piano in dimensioni reali 

con 3 differenti configurazioni delle aperture nelle pareti esterne parallele alla 

direzione di applicazione del terremoto condotte presso il Laboratorio Prove 

Materiali e Strutture, Università di Trento. 

 Prove su tavola vibrante su edificio di tre piani con dimensioni in pianta di m 

7x7 e 10m di altezza totale con copertura a due falde in 3 differenti 

configurazioni delle aperture nelle pareti esterne parallele alla direzione di 

applicazione del terremoto e con tre diversi terremoti (Kobe, El Centro e Nocera 

Umbra) a due valori crescenti di accelerazione di picco al suolo (0.15g e 0.50g) 

Le prove sperimentali eseguite da Ceccotti et al 2006, Gavric et al. 2011 e 

dall'Università di Kassel nell'ambito del progetto OptimberQuake su pannelli X-Lam in 
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diverse configurazioni sono state utilizzate come riferimento per condurre questa ricerca 

sulla duttilità statica dei sistemi strutturali in X-Lam. Per i pannelli testati a Kassel 2012 

è stato utilizzato il protocollo di prova definito dalla norma ISO 215861, mentre le 

prove del CNR - IVALSA con il protocollo definito da EN 12512: 2006, i pannelli 

testati sono composti da 5 strati da 17mm ciascuno, incollati l'uno all'altro, e misurano 

2.95x2.95m. Le prove sono state eseguite imponendo una storia di spostamento in 

sommità con il protocollo EN12512:2006 per le prove cicliche, prima di eseguire la 

prova ciclica va applicato il carico verticale previsto da progetto.  

 

Figura 2.1: soluzioni per collegamento piastra acciaio con pannello X-Lam, a) chiodo 

tipo anker dimensioni φ4x60mm, b) esempio di vite auto forante tipo HBS. 

 

 

Figura 2.2: Soluzioni per il collegamento per forze assiali e forze di taglio: a) hold-

down, b) squadretta BMF 90x116x48x3, c) MBF 100x100x90x3. 
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I pannelli sono ancorati alla fondazione in acciaio con 2 hold down SIMPSON HTT22 

(Figura 2.2a) disposti alle estremità della base, e con un numero variabile di angolari 

BMF90 da un minimo di 2 ad un massimo di 4 lungo la base. I connettori sono gli stessi 

testati singolarmente (Gavric et al., 2011), con lo stesso numero di chiodi anker ad 

aderenza migliorata (Figura 2.1a), tali elementi sono stati quindi rappresentati con 

l'elemento molla non lineare (Rinaldin et al. 2012). L'obbiettivo principale delle serie 

delle prove su tavola vibrante degli edifici di tre piani (Figura 2.3) nell'ambito del 

progetto SOFIE era di determinare il fattore di struttura per edifici costruiti con pannelli 

X-Lam e connettori metallici quali hold down, squadrette a taglio, viti e chiodi ad 

aderenza migliorata. 

 

Figura 2.3: Prototipo della casa di tre piani testa da CNR-IVALSA su tavola vibrante. 



Guillaume Hervé Poh’sié  - Analisi della duttilità di edifici multipiano in legno e 

mitigazione della risposta sismica mediante l'uso di masse accordate- 2013-2014 

72 

 

 

Figura 2.4: Prototipo casa di 2 piani in X-Lam testato in Canada (Popovski et al., 2014) 

Gli scopi principali della serie delle prove pushover eseguite da (Popovsky et al 2012) 

su un edificio di due piani costrutti con i pannelli X-Lam e connettori metallici, 

presentato in Figura 2.4, erano di indagare il contributo delle pareti disposte in direzione 

ortogonale a quella di sollecitazione dell'azione durante la prova e in secondo luogo 

calcolare la duttilità statica della struttura, per verificare la correttezza dei valori di 

riduzione dell'azione sismica proposta dalla normativa Canadese. Inoltre queste prove 

hanno aiutato ad indagare sia il comportamento locale dei singoli elementi di 

connessione che il comportamento globale della struttura. 

La comprensione del comportamento di una struttura realizzata con pannelli X-Lam è 

governata da uno studio approfondito dei particolari costruttivi delle diverse 

connessioni scelte nella fase di progettazione. I possibili sistemi di connessioni sono: 

parete-fondazione; parete-parete per realizzare un elemento unico di maggior 

dimensione; parete-parete d'angolo; solaio parete inferiore, parete di sopra -solaio. 

2.2 Analisi dei dettagli costruttivi dei sistemi strutturali con pannelli X-

Lam 

Saranno di seguito analizzati i principali sistemi di connessione proposti dal manuale 

FPInnovations, CLT design (2013) e alcuni proposti da aziende operanti nel settore 

delle costruzioni di edifici con pannelli X-Lam. Nella realtà italiana sarebbe opportuno 
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dividere le connessioni in sistemi poco dissipativi e altamente dissipativi, quindi è lecito  

identificare e distinguere i sistemi di connessione progettati per garantire il 

funzionamento scatolare dell'edificio, da quelli che garantiscono i meccanismi prescelti 

di dissipazione; solitamente rappresentati dalle squadrette a taglio, ritenute per questo 

sistema, elementi con la capacità di deformazione in campo non lineare. 

2.2.1 Collegamento parete fondazione 

Di seguito si riportano alcune possibili soluzioni per il collegamento tra la parete 

verticale e l’elemento orizzontale di fondazione realizzato in cemento armato (platea o 

soletta di fondazione). Il pannello è solidarizzato con gli elementi di fondazione in 

cemento armato, al fine di contrastare l’effetto delle azioni orizzontali sugli edifici 

(vento e sisma) che possono generare forze di scorrimento e forze di sollevamento del 

pannello rispetto alla fondazione. In Figura 2.5 sono illustrati gli elementi preformati ad 

L in acciaio atti a trasferire le forze orizzontali e verticali tra pannello e fondazione. 

Spesso si utilizzano degli speciali elementi angolari allungati denominati Hold-down 

solamente per la trasmissione delle forze assiali che contrastano il ribaltamento della 

parete. Le piastre angolari in acciaio sono collegate agli elementi lignei con chiodi o 

viti, ed alle fondazioni in calcestruzzo armato con barre filettate o tasselli fissati in 

maniera meccanica o chimica. 

 

 

Figura 2.5: Soluzione di collegamento alla fondazione (FPInnovations,2013) 
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2.2.2 Collegamento parete-parete continuo 

Le dimensioni laterali dei pannelli possono essere limitate da ragioni produttive e di 

trasporto, perciò in alcune situazioni risulta necessario collegare in verticale più pannelli 

di tavole incrociate per realizzare una parete di una certa lunghezza. La parete finale 

può essere quindi composta da diversi pannelli collegati verticalmente tra di loro, come 

illustrato nella Figura 2.6. Alcuni dettagli delle possibilità di collegamento tra elementi 

verticali sono illustrate nella Figura 2.10 Questi collegamenti devono essere 

dimensionati per resistere alle forze di taglio che si trasmettono da un pannello all’altro 

in una parete sollecitata a carichi orizzontali. 

 

Figura 2.6: Soluzioni collegamenti parete-parete verticale (FPInnovations, 2013) 

2.2.3 Collegamento parete-parete d’angolo 

Il collegamento d’angolo tra pareti ortogonali è indispensabile per garantire una 

maggiore robustezza all’intera costruzione. Inoltre tale vincolo può costituire un 

presidio per le forze fuori piano delle pareti, dovuto per esempio all’effetto del vento in 

pressione sulle pareti, oppure alle forze di stabilizzazione laterale. Esistono anche in 

questo caso diverse soluzioni possibili di collegamento, utilizzando per esempio viti 

auto-foranti o piastre angolari di acciaio, come illustrato in Figura 2.7. 
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Figura 2.7: Soluzioni collegamento parete-parete d’angolo (FPInnovations, 2013) 

2.2.4 Collegamento parete solaio parete 

Gli edifici in X-Lam sono sistemi prefabbricati, dove gli elementi vengono montati in 

opera e collegati successivamente tra di loro tramite giunzioni. Il processo costruttivo si 

ripete piano per piano: si montano i pannelli verticali che formano le pareti, si chiude il 

piano con i pannelli orizzontali, e tali pannelli fanno da piattaforma per il 

posizionamento dei pannelli verticali del piano successivo. I sistemi X-Lam sono quindi 

sistemi a “piattaforma” dove l’orizzontamento intermedio ripristina la continuità 

strutturale tramite sistemi di giunzione analoghi a quelli utilizzati in fondazione, che 

consentano il collegamento del solaio intermedio con il pannello inferiore e superiore. 

La tecnologia costruttiva X-Lam prevede due differenti tipologie di collegamento per la 

trasmissione degli sforzi di taglio o di sollevamento: 

 Collegamento a taglio: serve per trasferire le forze orizzontali dovute al taglio 

(per esempio angolare ad L, oppure angolari ad L più viti) 

 Collegamento a trazione: serve per trasferire le forze verticali dovute al 

momento (per esempio hold-down oppure piastre passanti) 

Per trasferire gli sforzi di taglio dal solaio al pannello inferiore si possono utilizzare 

piastre angolari che lavorano a taglio oppure viti autoforanti inserite direttamente 

dall’estradosso del panello orizzontale. Per trasmettere gli sforzi di sollevamento dal 

pannello superiore al pannello inferiore si possono utilizzare gli stessi sistemi hold-

down utilizzati in fondazione, in questo caso vanno accoppiati sopra il solaio e collegati 

tra di loro tramite un bullone (Figura 2.10a). In alternativa possono essere utilizzati 
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delle piastre passanti che collegano direttamente pannello superiore e pannello inferiore 

(Figura 2.10b) 

 

Figura 2.8: Collegamento parete inferiore-solaio-parete superiore (FPInnovations, 2013) 

La soluzione proposta da FPInnovations risulta invece più problematica dal punto di 

vista strutturale, sia per la scarsa resistenza delle viti ad estrazione inserite di testa del 

pannello, qualora siano inserite parallelamente alla direzione delle fibre, sia per la 

possibilità che si instaurino sollecitazione di trazione ortogonale alle fibre nel solaio 

2.2.5 Collegamento parete- copertura 

Nei sistemi X-Lam la copertura può essere realizzata sia con pannelli di tavole 

incrociate, sia con il tetto tradizionale composto tra travi di colmo, arcarecci e puntoni. 

Nel caso di tetto realizzato con panelli di collegamento, può avvenire con i metodi già 

descritti, per esempio con viti autoforanti e angolari metallici. Si tenga conto della 

possibilità, come illustrato in Figura 2.9, di avere l’orizzontamento passante sopra 

l’intersezione con il pannello verticale, in modo da avere lo sbalzo necessario per la 

gronda, oppure l’orizzontamento interrotto sopra l’intersezione con il pannello verticale, 

ed in questo caso si utilizzano dei “falsi travetti” collegati a mensola sopra il pannello, 

in modo tale da poter realizzare lo sporto di gronda. Questa seconda soluzione può 

essere indicata per evitare soluzione di continuità del rivestimento termico, e quindi 

ponti termici dati dalla presenza del solaio passante, consentendo nello stesso tempo di 

mantenere la forma tradizionale dello sporto di gronda. 



Guillaume Hervé Poh’sié  - Analisi della duttilità di edifici multipiano in legno e 

mitigazione della risposta sismica mediante l'uso di masse accordate- 2013-2014 

77 

 

 

Figura 2.9: Collegamento parete copertura (FPInnovations, 2013) 

Sono presentati in Figura 2.10 altre possibilità di connessione per trasmettere forze di 

trazione e di taglio nei sistemi X-Lam. È presentata in Figura 2.10a una corretta 

soluzione di uso di hold down a coppie, l'elemento posto sotto il solaio serve di vincolo 

per quello disposto all'estradosso del solaio stesso e va di conseguenza 

sovradimensionato. Questo sistema ha dimostrato ottime prestazioni nel corso delle 

prove eseguite su tavola vibrante ma presenta un dei problemi quando viene adottato per 

pareti che presentano una riduzione di spessore passando dai piani superiori a quello 

delle pareti disposte sotto il solaio. La soluzione presentata in Figura 2.10b con l'uso 

delle bande forate è usata di solito per realizzare connessioni simmetriche (hold down a 

coppie all'interno e bande forate all'esterno) per riprendere non solo le forze assiali ma 

anche contrastare la torsione quando presente. Infine la soluzione presentata in Figura 

2.10c è adottata per trasmettere le forze di taglio e quindi è ritenuta elemento principale 

di dissipazione di questo sistema strutturale. 
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a b c 

Figura 2.10: Connessione parete-solaio con hold down nel sistema X-Lam. Guida 

Rothoblaas per edifici in legno. 

Si presenta per completezza in Figura 2.11 una foto della serie delle prove eseguite 

presso l’Istituto CNR-IVALSA per indagare sulla connessione parete -solaio inferiore, 

mentre in Figura 2.11b è presentata la foto di una prova per indagare sulla connessione 

solaio-parete, queste due prove sono molto importanti per caratterizzare il 

comportamento della struttura. 

  
a b 

Figura 2.11: Connessione parete-solaio con squadretta nel sistema X-Lam. (copyright 

CNR-IVALSA) 

Sono presentate in Figura 2.12 alcune immagini delle prove eseguite da (Gavric et al. 

2012) per caratterizzare gli elementi di squadrette a trazione e a taglio. I risultati e cicli 

di isteresi dimostrano la capacità di deformazione del sistema di connessione sotto 

spostamenti invertiti sono presentati in Figura 2.13. 
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Figura 2.12: Connessione fondazione-parete con squadretta nel sistema X-Lam (Gavric 

et al., 2012) 

 

Figura 2.13: Cicli di isteresi delle prove cicliche delle squadrette a trazione e a taglio 

(Gavric et al., 2012) 

I risultati delle prove interpretate con la norma EN12512 per determinare le 

caratteristiche del sistema di connessione sono riportati nella Tabella presentata in 

Figura 2.14. Le prove 5 e 7 sono state realizzate con la fondazione rappresenta da una 

trave in acciaio (Figura 2.12) mentre le prove 6 e 8 sono state realizzate per i piani 

superiori quindi con la fondazione rappresentata da un elemento in X-Lam. Dalla figura 

2.14 si può osservare come varia la duttilità del sistema sia per una prova a trazione, sia 

per una prova a taglio. La duttilità assiale calcolata per il collegamento con base in 

acciaio è pari a 3.21, mentre quella a taglio per la stessa connessione è di 2.63. Le prove 

con la base in pannelli in X-Lam riportano il valore 5.4 per la duttilità assiale e 3.97 per 

quella tagliante. 
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Figura 2.14: Risultati elaborati secondo la EN12512 delle prove sulle squadrette a 

trazione e a taglio (Gavric et al., 2012). 

Le prove eseguite per caratterizzare gli hold down hanno dimostrato la capacità di tali 

elementi a riprendere quasi e solamente l'azione assiale sviluppando una duttilità pari a 

2.76 per le prove con base in acciaio e 1.97 per le prove con base in X-Lam. In ogni 

caso come da attendersi non è stato possibile ricavare la duttilità tagliante degli elementi 

hold down testati. Alla luce di queste prove sperimentali è possibile affermare che gli 

elementi hold down e squadrette a taglio hanno compiti ben distinti nel comportamento 

di una parete X-Lam sotto una azione orizzontale applicata in sommità. 
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Figura 2.15: Risultati elaborati secondo la EN12512 delle prove sugli hold down a 

trazione e a taglio (Gavric et al., 2012). 

I risultati delle prove eseguite sulle pareti con dimensioni 2.95x2.95m variando il 

numero di squadrette a taglio e aliquota del carico verticale (Gavric et al., 2012) sono 

presentati nella Tabella 2.1 

Tabella 2.1: Caratteristiche meccaniche delle pareti X-Lam (Gavric et al., 2012) 

Test n° Hold-downs Angle 

brackets 

Fmax  

[kN] 

Uult 

[mm] 

Fy 

[kN] 

Uy 

[mm] 

Ky 

[kN/mm] 

µ 

1.1 2 xHTT22 2xBMF90 70.66 38.99 49.98 10.02 4.69 3.98 

1.2 2 xHTT22 4xBMF90 104.21 57.32 87.35 16.97 4.78 3.40 

1.3 2 xHTT22 4xBMF90 100.49 56.60 79.02 14.82 4.97 3.86 
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2.5.1 Analisi dei meccanismi di collasso della parete X-Lam soggetta a un 

carico orizzontale 

Una parete X-Lam soggetta ad un carico orizzontale in sommità presenta quattro 

meccanismi di collasso:  

 Rotazione rigida della parete (Figura 2.23a); 

 Deformazione al mensola della parete (Figura 2.23b); 

 Deformazione a taglio della parete (Figura 2.24a); 

 Traslazione rigida della parete (Figure 2.23 e 2.24)  

I meccanismi descritti sono alla base del metodo analitico di calcolo della deformazione 

totale di una parete trattato da (Gavric et al. 2012) 

 

Figura 2.16: Meccanismi della deformata della parete sotto carico orizzontale; a) 

rotazione rigida, b) deformata flessionale della parete. 



Guillaume Hervé Poh’sié  - Analisi della duttilità di edifici multipiano in legno e 

mitigazione della risposta sismica mediante l'uso di masse accordate- 2013-2014 

83 

 

 

Figura 2.17: Meccanismi della deformata della parete sotto carico orizzontale; a) 

deformazione a taglio, b) scorrimento delle connessioni alla base. 

2.4 Descrizione del modello adottato per la parete monopiano 

Il pannello è stato modellato in Abaqus con elementi shell elastici e isotropi a quattro 

nodi (tipo S4R), caratterizzati da un modulo elastico pari a 5700 MPa (Felmozer et al) e 

un coefficiente di Poisson pari a 0.3, infine la meshatura adottata per il pannello non 

influisce sulla risposta del modello, per cui è stato adottato un valore conveniente per 

fare in modo che le molle rappresentati i connettori siano il più vicino possibile alla loro 

posizione reale. In sommità della parete è stata disposto un elemento beam per simulare 

il solaio nel modello piano. Gli elementi beam sono vincolati agli elementi shell con 

cerniere interne. Il modello sviluppato con tutti le sue componenti è presentato in Figura 

2.18. 
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Figura 2.18: Mesh e posizione delle molle adottati per la prova sperimentale. 

I triangoli di colore rosso indicano gli hold down, mentre i quadrati di colore blu 

indicano le squadrette a taglio. Le molle a comportamento non lineare sono state 

calibrate sulla base delle prove sperimentali: 

 i risultati delle prove sperimentali sulle connessioni svolte all'Università di 

Kassel sono stati utilizzati per calibrare i parametri delle molle non lineari per le 

analisi con protocollo monotono e ciclico; 

 i risultati delle prove sperimentali eseguite all'Istituto IVALSA (Gavric et al., 

2012), sono stati utilizzati per determinare i parametri delle molle non lineari per 

le analisi pushover. 

Le molle non lineari rappresentati le connessioni alla base della parete (hold down e 

squadrette a taglio) hanno due gradi di libertà: assiale e tagliante (Rinaldin et al., 2013). 

Le leggi di tipo isteretico associate ad ogni singola molla sono presentate in Figura 2.19. 

2.4.1 Legge isteretica a taglio  

La legge isteretica, utilizzata per i gradi di libertà taglianti in ogni molla, è simmetrica e 

rappresenta il tipico comportamento trasversale di un angolare in direzione parallela alla 
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connessione. La Figura 2.21a mostra la legge lineare a tratti utilizzata (Rinaldin et al., 

2013). 

  

a b 

Figura 2.19: Legge lineare a tratti utilizzata per i gradi di libertà tagliante e assiale. 

2.4.2 Legge isteretica assiale 

La legge isteretica assiale è caratterizzata da cicli di isteresi in trazione e da un 

comportamento lineare in compressione, che modella il contatto fra parete e parete (o 

fondazione) in modo concentrato. 

2.5 Analisi numeriche con protocolli ISO 21581 (monotona e ciclica) 

Le analisi sono state eseguite imponendo lo spostamento ciclico al nodo del telaio in 

alto a sinistra (Figura 2.18) dopo il passo dell'applicazione del carico verticale. La storia 

di spostamento imposta segue il protocollo di carico ISO 21581. 

La deformata della parete al termine dell'analisi è presentata in (Figura 2.21). I risultati 

delle analisi numeriche messi a confronto con risultati dei test sperimentali sono 

presentati in Figura 2.20. 
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Figura 2.20: Confronto numerico-sperimentale in termini di taglio alla base e 

spostamento in sommità sotto carico ciclico e monotono di un pannello X-Lam  

(Seim et al 2013). 

Come si nota dalla sovrapposizione delle diverse curve, la rigidezza numerica è 

maggiore di quella sperimentale, inoltre il modello numerico sottostima di poco lo 

spostamento ultimo. Ciononostante, il livello di forza ottenuta con il modello è molto 

vicino a quello sperimentale, le piccole differenze dipendono di solito per questo tipo di 

modellazione, delle approssimazioni fatte durante la calibrazione sulle curve con 

spezzate lineari. 

2.6 Analisi di pushover su elementi strutturali X-Lam per il calcolo della 

duttilità 

Saranno condotte delle analisi pushover come descritto nel Capitolo 1 per determinare 

la curva di capacità degli elementi strutturali in X-Lam (parete, sistemi di pareti di tre 

piani e parete di grande dimensione), le curve di capacità delle analisi verranno 

approssimate con delle bilineari per una semplice interpretazione dei risultati delle 

analisi, le caratteristiche di ogni struttura determinate con la bilatera serviranno per la 

determinazione della duttilità statica del sistema. Di seguito saranno presentati i risultati 

delle analisi condotte per ogni modello. 
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2.7 Risutati delle analisi pushover 

Verranno presentate per ogni parete analizzata tre figure: 

 la prima figura presenta la deformata della parete al termine dell'analisi 

pushover; 

 la seconda figura presenta la curva di capacità della parete; 

 la terza figura presenta la curva di capacità approssimata con la bilatera. 

2.7.1 Risultati della Parete 01 (2HD+2ANG) 

 

Figura 2.21: Deformata della parete 01(2HD+2ANG) al termine dell’analisi pushover. 

Dalla figura 2.21, si può osservare che non è facile individuare tutti i meccanismi presi 

in considerazione per il calcolo analitico proposto da (Gavric et al., 2012), si osserva 

che il collasso in questo caso è governato da una piccola rotazione rigida e dallo 

scorrimento delle connessioni alla base. La Figura 2.22 presenta la curva di capacità 

della parete in termini di taglio alla base e spostamento totale orizzontale in sommità. Il 

degrado di resistenza osservato sul terzo ramo dalla curva corrisponde alla rottura di una 

molla rappresentativa di una squadretta a taglio. La struttura al termine dell'analisi 
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presenta ancora una resistenza residua abbastanza alta, quindi la capacità di riprendere 

ancora un’aliquota di carico orizzontale. 

 

Figura 2.22: Curva di capacità della parete 01(2HD+2ANG) indicando i modi di 

collasso. 

 

Figura 2.23: Curva di capacità approssimata con la bilatera della parete 

01(2HD+3ANG) 
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2.7.2 Risultati della Parete 02 (2HD+3ANG) 

Sono stati utilizzati 2 hold down per connettere la parete al sollevamento e 3 squadrette 

a taglio disposte ad interasse costante. 

 

Figura 2.24: Deformata della parete 02 al termine dell’analisi di pushover. 
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Figura 2.25: Curva di capacità della parete 02(2H+3ANG) indicando i modi di collasso. 

 

 

Figura 2.26: Curva di capacità approssimata con la bilatera della parete 02 

(2HD+3ANG). 
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2.7.3 Risultati della Parete 03 (2HD+4ANG) 

 

Figura 2.27: Deformata della parete 03(2HD+4ANG) al termine dell’analisi di 

pushover. 
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Figura 2.28: Curva di capacità della parete 01(2H+4ANG) indicando i modi di rottura. 

 

 

Figura 2.29: Curva di capacità approssimata con la bilatera della parete 03 (2H+4ANG). 
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Figura 2.30: Confronto tra le curve di capacità delle pareti di 2500 x 2500mm analizzate 

variando il numero di squadrette a taglio. 

Tabella 2.2: Caratteristiche delle pareti di dimensioni 2500x2500mm determinate con la 

bilineare. 

Parete senza apertura di dimensioni 2500mm x 2500mm 

Tipo parete Connessioni Fmax Umax Fy Uy Ky mu 

- - [kN] [mm] [kN] [mm] [kN/mm] - 

Parete - intera 2ANG+2HD 62.65 38.22 61.88 12.83 4.83 2.98 

Parete - intera 3ANG+2HD 86.21 39.48 83.61 13.65 6.13 2.89 

Parete - intera 4ANG+2HD 109.77 40.58 108.48 15.13 7.17 2.68 
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Figura 2.31: Variazione della duttilità delle pareti 2.5x2.5m in funzione del numero di 

squadrette a taglio. 

2.7.4 Risultati Analisi e risultati delle pareti con diverse tipologie di apertura 

2.7.4.1 Parete con apertura di tipo finestra (2HD+2ANG) 

 

Figura 2.32: Deformata della parete con apertura di tipo finestra. 
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Figura 2.33: Curva di capacità della parete con apertura di tipo finestra (2HD + 2ANG) 

indicando i modi di rottura. 

 

Figura 2.34: Curva di capacità approssimata con la bilatera della parete con apertura di 

tipo finestra (2HD + 2ANG). 
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2.7.4.2 Parete con apertura di tipo porta (2HD + 2ANG) 

 

Figura 2.35: Deformata del modello della parete con apertura di tipo porta al termine 

dell'analisi pushover. 

 

Figura 2.36: Curva di capacità della parete con apertura di tipo porta (2HD + 2ANG) 

indicando i modi di rottura. 
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Figura 2.37: Curva di capacità approssimata con la bilatera della parete con apertura di 

tipo porta (2HD +2ANG). 

 

 

Figura 2.38: Confronto tra le curve di capacità delle pareti con e senza apertura. 

I risultati della analisi di duttilità sulle pareti X-Lam con aperture e numero eguale di 

elementi di connessioni sono presentati in Tabella 2.3. 
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Tabella 2.3: Caratteristiche dei sistemi di pareti X-Lamcon e senza apertura determinati 

con l’approssimazione bilineare. 

Parete con apertura di dimensioni 2500mm x 2500mm 

Tipo parete Connessioni Fmax Umax Fy Uy Ky mu 

  [kN] [mm] [kN] [mm] [kN/mm] - 

Intera 2ANG+2HD 62.65 38.22 61.92 12.83 4.83 2.98 

Finestra 2ANG+2HD 62.65 38.48 61.91 13.10 4.72 2.94 

Porta 2ANG+2HD 62.65 39.16 61.44 14.14 4.34 2.77 

 

2.8 Descrizione del modello adottato per il sistema strutturale di tre piani 

Il pannello è stato modellato in Abaqus con elementi shell elastici e isotropi a quattro 

nodi (tipo S4R), caratterizzati da un modulo elastico pari a 5700 MPa (Fellmozer et al 

2004) e un coefficiente di Poisson pari a 0.3, infine la meshatura adottata per il pannello 

non influisce sulla risposta del modello, per cui è stato adottato un valore conveniente 

per fare in modo che le molle rappresentanti i connettori siano il più vicino possibile 

alla loro posizione reale. In sommità della parete è stato disposto un elemento beam per 

simulare il solaio nel modello piano. Gli elementi beam sono vincolati agli elementi 

shell con cerniere interne. Il modello piano è costituito da tre pareti sovrapposte in 

verticale realizzate come segue: la parete del primo piano è vincolata alla base con hold 

down (triangoli di colore rosso) e squadrette a taglio (quadrati di colore blu), in sommità 

di ogni parete d’interpiano viene disposta una trave (di colore rosso) vincolata 

rigidamente alla parete sottostante per rappresentare il solaio. La parete del secondo 

piano viene vincolata alla trave con gli hold down alle estremità (triangoli di colore 

rosso) e squadrette a taglio (quadrati di colore blu), la parete del terzo piano viene 

vincolata allo stesso modo della parete del secondo piano. Il modello completato con la 

disposizione dell’azione orizzontale in corrispondenza di ogni solaio è presentato in 

Figura 2.39. 
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Figura 2.39: Modello sviluppato per sistemi strutturali X-Lam di 3 piani. 
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2.8.1 Analisi dei meccanismi di collasso dei sistemi di pareti X-Lam 

soggetti ai carichi orizzontali 

Un sistema di pareti X-Lam soggetto ad un profilo di carichi orizzontali (Figura 2.41) 

potrebbe presentare meccanismi di rottura simili a quelli identificati per la parete 

monopiano. Da sinistra a destra abbiamo i seguenti meccanismi (Popovski et al. 2012) 

 rotazione globale del sistema rispetto ad un punto della base; 

 rotazioni relative di ciascun pannello rispetto alla sua base; 

 scorrimento relativo di ciascun pannello rispetto alla sua base; 

 deformazione a taglio nel piano del sistema. 

 

Figura 2.40: Meccanismi globali degli edifici di due piani in pannelli X-Lam (Popovski 

et al., 2014). 

Saranno di seguito condotte sia analisi pushover cicliche per dimostrate la validità della 

modellazione del sistema strutturale di tre piani, sia analisi pushover monotone per 

determinare la curva di capacità dei sistemi in termini di taglio alla base contro 

spostamento in sommità. 
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2.8.1.1 Analisi e risultati del modello sistema strutturale 

3ANG+3ANG+3ANG 

 

Figura 2.41: Deformata indicando i meccanismi di rottura del sistema strutturale 

3ANG+3ANG+3ANG al termine dell’analisi pushover. 

E' stata eseguita un’analisi ciclica secondo Park (1998) imponendo al modello del 

sistema strutturale di tre piani presentato in Figura 2.39, prima lo spostamento 
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raggiungibile in fase di carico (curva rossa) e poi lo scarico della struttura. Si è passati 

successivamente al ricarico nella parte negativa della Figura 2.42 e in fine il ricarico 

fino al punto della prima storia di carico. Si osserva il comportamento ciclico del 

sistema strutturale sottoposto allo spostamento massimo e la variazione della rigidezza 

rispetto alla prima storia di carico. L'analisi è stata eseguita per dimostrare il 

comportamento simmetrico del sistema strutturale di tre piani. 

 

Figura 2.42: Curva di capacità del sistema strutturale 3ANG+3ANG+3ANG ricavata 

dall'analisi pushover ciclico. 
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Figura 2.43: Curva di capacità del sistema strutturale 3ANG+3ANG+3ANG. 

 

Figura 2.44: curva di capacità approssimata con la bilatera del sistema strutturale 

3ANG+3ANG+3ANG. 
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2.8.1.2 Analisi e risultati del modello sistema strutturale 

4ANG+4ANG+4ANG 

 

Figura 2.45: Deformata indicando i meccanismi di rottura del sistema strutturale 

4ANG+4ANG+4ANG al termine dell’analisi pushover. 
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Figura 2.46: Curva di capacità indicando i meccanismi di rottura del sistema strutturale 

4ANG+4ANG+4ANG. 

 

Figura 2.47: Curva di capacità approssimata con la bilatera del sistema strutturale 

4ANG+4ANG+4ANG. 
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2.8.1.3 Analisi e risultati del modello sistema strutturale 

4ANG+3ANG+2ANG 

 

Figura 2.48: Deformata del modello al termine dell'analisi pushover. 
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Figura 2.49: Curva di capacità del sistema strutturale 4ANG+3ANG+2ANG. 

 

Figura 2.50: Curva di capacità e bilineare del sistema strutturale 4ANG+3ANG+2ANG. 
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Figura 2.51: Confronto tra le curve di capacità dei tre sistemi strutturali analizzati. 

I risultati dei sistemi strutturali analizzati variando il numero di squadrette a taglio sono 

presentati in Tabella 2.4 e in forma grafica in Figura 2.52  

Tabella 2.4: Caratteristiche dei sistemi strutturali di tre piani determinati con le curve 

bilineari. 

Sistema strutturale 3 interpiani 

Connessioni Fmax Umax Fy Uy µ 

2HD + n ANG [kN] [mm] [kN] [mm] - 

3ANG+3ANG+3ANG 71.66 207.81 63.49 78.20 2.66 

4ANG+4ANG+4ANG 86.02 205.98 76.94 81.09 2.54 

4ANG+3ANG+2ANG 86.54 203.59 77.61 84.10 2.42 
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Figura 2.52: Variazione duttilità del sistema strutturale di tre interpiani in funzione del 

numero di squadrette. 

2.9 Parete di grande dimensioni 5000mm x 2500mm 

È stato sviluppato un modello multiplo del modello base di dimensioni 5000mm x 

2500mm. Il sistema di connessione alla base è composto da 8 squadrette a taglio 

BMF90 e di 2 hold down HTT22; è stata eseguita l'analisi pushover. I risultati sono di 

seguito riportati: in Figura 2.53 è rappresentata la deformata della parete con 

l'indicazione delle posizioni dei singoli elementi di base, in Figura 2.54 è riportata la 

curva di capacità della parete con i meccanismi di rottura associati, si osserva che la 

resistenza residua del sistema strutturale è abbastanza alta rispetto a quella delle pareti 

modulo 2500x2500mm.  
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Figura 2.53: deformazione modello con 8 squadrette a taglio e 2 hold down. 

Infine la Figura 2.55 presenta la curva di capacità con la bilineare, le caratteristiche 

della curva bilineare sono riportate in Tabella 2.5. Si osserva che, per una parete di base 

5000mm utilizzando 8 squadrette a taglio e 2 hold downs, la duttilità è pari a 3.85, 

questo risultato porta a consigliare l'utilizzo delle pareti di maggiori dimensioni  per 

riprendere le azioni orizzontali. 

 

Figura 2.54: Curva di capacità della parete 5 x 2.5m. 
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Figura 2.55: Curva di capacità e bilineare della parete 5 x 2.5m. 

Tabella 2.5: Caratteristiche meccaniche della parete 5 x 2.5m individuate dalla bilineare. 

Parete senza apertura di dimensioni 5000mm x 2500mm 

Tipo parete Connessioni Fmax Umax Fy Uy Ky mu 

-  [kN] [mm] [kN] [mm] [kN/mm] - 

Parete - intera 8ANG+2HD 204.00 50.33 196.68 13.08 15.03 3.85 

Conclusioni 

Dalle numerose prove sperimentali effettuate sulle connessioni e elementi pareti in X-

Lam si nota che in grande parte le prove di laboratorio erano mirate ad individuare il 

sistema di connessione in grado di conferire la massima resistenza al sistema o la 

deformazione in termini di spostamento massimo. Il problema del numero di elementi 

ottimali per conferire le prestazioni ottimali sulle pareti in X-Lam rimane ancora aperto 

e merita approfondimenti partendo dalle prove sperimentali messe a disposizione 

dall'Istituto CNR-IVALSA e dall’Università di Kassel e proseguendo il presente lavoro 

di tesi che ha indagato, la duttilità statica variando il numero di squadrette alla base di 

ogni singola parete X-Lam. Dai risultati ottenuti dall'analisi delle pareti singole, in 

termini di duttilità, si è passati ad affrontare i sistemi di pareti verticali collegati 
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mediante il solaio di piano . Infine è stata studiata una parete di dimensioni 5 x 2.5m 

utilizzando in totale 8 squadrette a taglio. 
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Capitolo 3 Modellazione numerica dettagliata e semplificata 

dell'edificio di sette piani e analisi preliminari 

3.1 Indagini sperimentali su edifici con pannelli X-Lam 

 Recentemente il comportamento strutturale delle strutture in legno è diventato un 

argomento di grande interesse per i ricercatori. Sono state sviluppate soluzioni 

costruttive innovative, superando gli inconvenienti tradizionali che impediscono l'uso 

del legno per la costruzione di edifici pluripiano. Una delle soluzioni più interessanti è 

rappresentata dall'utilizzo di pannelli a strati incrociati (X-Lam) come elementi 

strutturali (Schickhofer et al 2010 Chen e Lam 2013 Fragiacomo et al. 2013 Pei et al. 

2013). In questo contesto, il progetto SOFIE (CNR-IVALSA 2008) ha avuto un ruolo di 

primo piano nelle indagini sulla capacità di tali edifici a resistere ai terremoti. Un 

edificio costruito con pannelli X-Lam di sette piani è stato testato in Giappone NIED 

Miki su una tavola vibrante imponendo diversi terremoti registrati (Okabe et al. 2010). I 

risultati sono stati soddisfacenti, infatti l'edificio ha resistito al sisma di Kobe JMA 1995 

(accelerazione massima di 0,82 g in X, 0.58g in Y e 0.3g nella direzione Z) con 

trascurabili danni strutturali. Tuttavia, l’accelerazione di picco registrata al livello 

dell’ultimo piano della struttura in direzione X è stata di (agmax = 3.8g). Tale 

accelerazione, assai elevata, anche se non limitata dai codici normativi vigenti come 

l'Eurocodice 8 (EN 1998-1: 2004), può portare a significativi danni non strutturali, 

nonché a seri infortuni per occupanti. 

3.2 Descrizione dell’edificio di sette piani 

La foto e la vista in elevazione dell’edificio di sette piani sono presentate in Figura 3.1. I 

pesi strutturali e le masse aggiuntive ai piani sono elencati in Tabella 3.1. L'edificio è 

costituito da pannelli X-Lam e diversi tipi di connettore (hold down, squadrette a taglio, 

viti e chiodi), tale edificio è stato sottoposto a una serie di prove sismiche su tavola 

vibrante (Ceccotti et al. 2013). Lo spessore dei pannelli X-Lam verticali diminuisce 

all’aumentare dell'altezza: dalla base al secondo piano, lo spessore è 142 millimetri, dal 

terzo al quarto è 125mm e 85 mm per il restante, compreso il tetto. Ogni solaio di piano 

è stato realizzato con pannelli di spessore pari a 142 millimetri. 
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I seguenti connettori sono stati utilizzati per realizzare le connessioni nell'edificio di 

sette piani. 

 Squadrette a taglio (Angle brackets), uniformemente distanziati sul lato inferiore 

dei pannelli di parete; collegano la parete verticale alla trave in acciaio (o alla 

fondazione a livello della base del telaio della tavola vibrante) per impedire lo 

slittamento delle pareti. Le squadrette sono state connesse sul lato pannello con 

chiodi ad aderenza migliorata, mentre su lato fondazione sono stati utilizzati 

bulloni. 

 Hold-down (special IVALSA), situati alle estremità delle pareti sul fondo e sui 

lati superiore, essi collegano la parete verticale al solaio e al pavimento (o alla 

fondazione al livello del suolo) per evitare il ribaltamento. 

 Viti di collegamento delle pareti adiacenti (LVL comuni verticale tra le pareti). 

 Viti di collegamento delle pareti perpendicolari agli angoli. 

 Viti di collegamento dei pannelli adiacenti del solaio. 

  

a b 

Figura 3.1: Foto dell’edificio provato sulla tavola vibrante di Tsukuba (copyright CNR-

IVALSA) 
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L’immagine presentata in Figura 3.1a mostra l’edificio di sette piani montato sulla 

tavola vibrante, mentre la Figura 3.2b mostra la vista in elevazione con la quota dei 

diversi solai di piano rispetto alla base, assieme alle aperture (finestre e porte pretagliate 

nelle parete). All’edificio completato sono stati aggiunte ad ogni piano delle opportune 

masse per simulare il carico accidentale durante la prova sismica, i pesi strutturale e le 

masse aggiunte sono riportati in Tabella 3.1. 

Tabella 3.1: Masse del modello per ogni piano 

Piano 
Carichi permanenti [t] Masse aggiuntive [t] 

legno acciaio (connettori) blocchi 

1 16.2 0.8 0 

2 24.8 1.2 30 

3 21.6 0.9 30 

4 21.6 0.8 30 

5 17.5 0.6 30 

6 16.1 0.2 30 

7 11.5 0 0 

Peso totale masse aggiuntive [t] 150 

Peso totale legno [t] 129.5 

Peso totale acciaio [t] 4.5 

Peso totale casa campione [t] 283.8 

 

Il provino dell’edificio prima della prima prova ha un peso complessivo di 283.8 

tonnellate. 

3.3 Descrizione del modello dettagliato dell’edificio di sette piani 

La modellazione numerica dell’edificio di 7 piani si basa su un approccio della 

modellazione per componenti presentato da Rinaldin et al., (2013). L'obiettivo è quello 
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di dare una rappresentazione numerica accurata del comportamento di questo edificio 

durante la prova su tavola vibrante eseguita in Giappone nell'ambito del progetto SOFIE 

(Ceccotti et al. 2013). Questo modello è composto di un insieme di elementi shell 

elastici per le parti di legno, ed elementi a molla concentrata con comportamento 

elastico per rappresentare il collegamento tra pannelli X-Lam. Il modello è stato 

sviluppato e analizzato con il programma di calcolo agli elementi finiti Abaqus 

(Simulia, 2012). 

Tutti i pannelli X-Lam (pareti verticali e solai) sono stati modellati con degli elementi 

shell elastici a 4 nodi ad integrazione ridotta (tipo S4R in Abaqus) e il materiale a loro 

associato è di tipo isotropo. Il modulo di Young è stato stimato attraverso il metodo 

proposto da Blass-Fellmoser (2004). Il calcolo è stato fatto secondo la relazione Eq.3.1. 

0 90
0 90eq

tot tot

n t n t
E E E

t t
                                  

Eq.3.1 

Dové Eeq è il modulo equivalente di Young del pannello, n0 è il numero di strati paralleli 

alla fibratura, n90 è il numero di strati perpendicolari alla fibratura, t è lo spessore del 

singolo strato, ttot è lo spessore totale del pannello, E0 e E90 sono il modulo di Young del 

legno parallelo e perpendicolare alla fibratura, rispettivamente. L’eq.3.1 è stata applicata 

per stimare il modulo elastico del pannello in verticale e nella direzione orizzontale, 

rispettivamente, i due valori ottenuti sono stati mediati per calcolare il modulo di Young 

isotropo equivalente impiegato. Il valore ottenuto per i pannelli a cinque strati con 

spessore 17 millimetri per strato e 85 mm spessore totale è 5685MPa, partendo da un 

modulo di Young parallelo e perpendicolare alla fibratura di 11000MPa e 370MPa, 

rispettivamente. Questo valore è lo stesso anche per i pannelli di spessore 125 e 142 

millimetri. Sebbene quest’approccio di modellazione possa sembrare piuttosto grezzo, 

porta ad un’accettabile approssimazione del comportamento del pannello in X-Lam, 

riducendo il carico computazionale di tutto il modello (Fragiacomo et al. 2011). Il 

comportamento plastico delle parti di legno è stato trascurato: l’unica plasticizzazione 

significativa può verificarsi in compressione all'interfaccia con i dispositivi di fissaggio 

metallici nella regione di connessione, e può essere inclusa nella schematizzazione del 

comportamento dei connettori. Nel calcolo, visto che durante la prova sperimentale la 

struttura si è comportata essenzialmente come elastica, è stata analizzato solo il 
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comportamento elastico della stessa; le analisi successivamente riportate (modale e 

dinamiche con accelerogramma) sono quindi riferite ad una risposta elastica. I pannelli 

sono stati collegati fra loro da elementi a molla elastici, con un comportamento lineare a 

trazione / compressione nel piano di taglio e fuori dal piano. Ogni molla agisce su tre 

gradi di libertà: assiale, nel piano e fuori dal piano nelle direzioni di taglio. Le proprietà 

dei gradi di libertà assiale e a taglio delle molle sono state calibrate sulla base dei 

risultati delle prove sperimentali ottenuti da Gavric et al., (2012, 2014), prove su singoli 

elementi di connessione. Le rigidezze utilizzate sono riportate in Tabella 3.2, tutti i 

valori sono stati calcolati secondo la norma EN 12512 (2006) sulla base delle prove 

sperimentali monotone e cicliche. Il modello risultante è presentato in Figura 3.3; si 

tratta di un assemblaggio di 39.269 elementi shell e 8305 molle. La schematizzazione 

delle pareti e l’inserimento delle molle sono stati conseguiti per mezzo di un software 

sviluppato ad-hoc. Le molle sono state implementate come User Element (UEL) nel 

solutore Abaqus scrivendo una subroutine esterna in Fortran. 

Tabella 3.2: Rigidezze elastiche dei gradi di libertà assiale e tagliante delle molle. 

Angle bracket: shear 

DoF [kN/mm] 
Angle bracket: axial 

DoF[kN/mm] 
Hold-down: axial 

DoF[kN/mm] 
Hold-down: shear 

DoF  [kN/mm] 
1.78 2.76 4.82 0.99 

Screw 

(half-lap joint) (half-lap joint) (spline joint) (spline joint) 

parall. shear DoF 

[kN/mm] 

perp. shear DoF 

[kN/mm] 

parall. shear DoF  

[kN/mm] 

perp. shear DoF  

[kN/mm] 

0.835 0.925 0.45 0.57 

 

Le masse sismiche assegnate ad ogni solaio del modello numerico sono elencate in 

Tabella 3.3. 
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Tabella 3.3: Distribuzione delle masse sismiche per piano del modello dettagliato. 

Floor Mass [t] 

1 17 

2 56 

3 52.5 

4 52.4 

5 48.1 

6 46.3 

roof 11.5 

TOTAL 283.8 

Le strutture di legno hanno un rapporto di smorzamento di circa 2%, è stato perciò 

adottato tale valore del rapporto di smorzamento per calcolare il coefficiente di 

smorzamento applicato alle masse del modello. 

 

Figura 3.2: Layout della pianta e degli elementi di connessione alle fondazioni 

dell'edificio in X-Lam di 7 piani. 

La Figura 3.2 presenta il layout della connessione dell’edificio alla fondazione, sono 

stati disposti squadrette a taglio e hold down sia all’interno, sia all’esterno per garantire 

maggiore robustezza all’edificio. Nei piani superiori non sono state usate connessioni 

all’esterno delle pareti perimetrali, mentre quelle interne presentano i connettori sui due 
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lati. La Figura 3.3 presenta l’assemblaggio degli elementi costituenti il modello 

completo: gli elementi in colore blu rappresentano la schematizzazione dei singoli 

connettori, mentre gli elementi in colore verde rappresentano gli elementi shell utilizzati 

per le pareti verticali e pannelli dei solai e del tetto. 

 
Figura 3.3: Modello dettagliato dell’edificio in X-Lam di 7 piani. 

3.4 Analisi preliminari 

L’esigenza di sviluppare un modello numerico dettagliato, in grado di riprodurre 

fedelmente un comportamento elastico comparabile a quello riscontrato durante le prove 

su tavola vibrante ha portato ad eseguire analisi dinamiche modali per calcolare le 

frequenze naturali del modello; successivamente sono state condotte analisi dinamiche 

con le componenti X,Y e Z del sisma di Kobe 3D. 
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3.4.1 Analisi dinamica modale sul modello dettagliato. 

Un'analisi preliminare modale è stata eseguita sul modello, al fine di stimarne l'esattezza 

rispetto ai risultati sperimentali. I primi due periodi fondamentali calcolati dall’analisi 

modale sono rispettivamente 0,227 s in direzione X e 0,346 s in direzione Y. Poiché i 

valori sperimentali erano 0.284 s in direzione X e 0,42 s in direzione Y, si può 

concludere che il modello FEM è in grado di simulare con una sufficiente precisione il 

comportamento dinamico dell'intero edificio, con differenze sui periodi fondamentali 

inferiori al 20%. 

  

a b 

 

c 

Figura 3.4: Risultati dell’analisi modale in termini delle deformate di ogni modo. 

I risultati dell’analisi dinamica modale in termini di deformate di ogni singolo modo 

sono presentati in Figura 3.4: a) deformata associata al primo modo di tipo traslazionale 
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lungo X, b) deformata associata al secondo modo traslazionale lungo Y e c) deformata 

associata al terzo modo di vibrare torsionale intorno a Z. 

3.4.2 Analisi dinamiche con sisma Kobe 3D. 

Sono state condotte analisi dinamiche lineari applicando le tre componenti del sisma di 

Kobe 3D alla base del modello dettagliato sviluppato, i risultati in termine di 

accelerazioni contro tempo in sommità e accelerazioni per ogni piano. 

 

a 

 

b 

Figura 3.5: Risultati analisi dinamica modello dettagliato (sisma Kobe 3D). 
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In Figura 3.5 sono presentati i risultati dell’analisi dinamica eseguita applicando il sisma 

di Kobe; a) accelerazioni al livello del tetto del modello dettagliato, b) accelerazioni di 

picco per ogni piano. 

3.5 Sviluppo dei modelli semplificati dal modello dettagliato. 

3.5.1 Sviluppo modello ad un grado di libertà SDOF. 

Il primo modello semplificato adottato è quello relativo ad un sistema SDOF piano, 

ottenuto calcolando in modo approssimato le rigidezze nel piano, utilizzando i periodi 

misurati durante la prova sperimentale, e la massa totale della struttura. Risulta che tale 

modello semplificato per le strutture come quelle di legno in cui si adottano  

Tabella 3.4: Parametri del modello semplificato ad un grado di libertà dell'edificio in 

direzione X (lato lungo del modello dettagliato). 

Parameter Value 

m1 (t) 262.72 

c1 (kN s/mm) 0.2962 

k1 (kN/mm) 204.69 

 

connessioni diverse per i piani, quindi rigidezze diverse, potrebbe non riprodurre il 

comportamento della struttura. È stato quindi sviluppato un modello con sette masse 

(modello B) calcolando le rigidezze di ogni piano mediante la tecnica 

dell’identificazione dinamica strutturale. Il modello con le rigidezze determinate in 

questo modo presenta i tre primi periodi coincidenti con quelli calcolati con il modello 

dettagliato.  
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3.5.2 Descrizione del modello semplificato a 7 masse  dell’edificio di 7 

piani 

 

Figura 3.6: Modello semplificato con 7 masse. 

Tabella 3.5: Rigidezze e masse del modello semplificato. 

piano Kxx Kyy M 

 

[kN/mm] [kN/mm] [t] 

1 1013.47 490.49 17 

2 665.35 283.54 56 

3 515.59 216.02 52.5 

4 452.38 187.56 52.5 

5 355.33 152.99 48.1 

6 390.47 143.54 46.3 

7 378.09 142.38 11.5 

 

Sono state eseguite delle analisi dinamiche applicando le tre componenti del sisma di 

Kobe alla base del modello. I risultati in termini di acclerazioni in sommità e ai piani 

sono stati successivamente confrontati con i risultati del modello dettagliato (modello 

A). Dalla Figura 3.7 si osserva una considerevole discrepanza tra i risultati ottenuti in 

termini di accelerazione massima di piano (Figura 3.7b) anche se la risposta dinamica in 
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sommità risulta abbastanza conforme. Le differenze in termini di accelerazione massima 

sono dovute essenzialmente al fatto che il modello semplificato a 7 masse è 

rappresentativo in modo adeguato dei primi tre primi modi della struttura, e quindi non 

riesce a cogliere i modi superiori di vibrare rispetto al modello dettagliato. Il modello a 

7 masse, anche se non perfettamente rappresentativo della struttura, nel capitolo 

successivo sarà utilizzato per valutare l’effetto dovuto all’applicazione di Tuned Mass 

Dampers per ridurre le massime accelerazioni. 
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2.3.5 Analisi dinamica lineare con sisma di Kobe del modello semplificato. 

 
a 

 
b 

Figura 3.7: Confronto tra risultati delle analisi dinamiche del modello dettagliato e 

semplificato. 
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Capitolo 4  Ottimizzazione dei parametri del TMD 
 

Introduzione 

Il concetto di Tuned Mass Damper (TMD) risale al secolo scorso, per quanto esso si 

possa già riconoscere nella proposta avanzata da Frahm (1909) dell’assorbitore 

dinamico non smorzato. Un TMD consiste in una massa aggiuntiva, collegata alla 

struttura mediante un elemento elastico ed uno smorzatore, in grado di dissipare energia 

per isteresi in prossimità di una prefissata frequenza eccitante. Il TMD trova diverse 

applicazioni nel controllo delle vibrazioni indotte dal vento, mentre per quelle da sisma 

è ancora oggetto di analisi e approfondimenti; la sua efficacia è ridotta sia per sismi a 

carattere impulsivo che per contenuti in frequenza lontani da quelli previsti. Se i principi 

base del TMD nel ridurre la risposta strutturale sono ormai consolidati, la ricerca dei 

parametri ottimali (rapporto di frequenza, rapporto di massa e rapporto di smorzamento) 

e della configurazione ottimale per un controllo mediante questo dispositivo di tipo 

passivo resta un problema ancora aperto e merita approfondimenti. 

Alcune considerazioni d’ordine pratico vanno seguite nella predisposizione di un 

sistema di controllo con TMD: la quantità di massa applicabile in sommità o sui diversi 

solai dell'edificio condiziona inevitabilmente il progetto statico; lo spostamento relativo 

richiesto è un vincolo imprescindibile; l’attrito tra la massa e la superficie di 

scorrimento deve essere il più limitato possibile al fine di consentire l’innesco del moto 

anche per modeste eccitazioni (per vibrazioni in condizioni di esercizio, come sono 

quelle indotte dal vento e sismi frequenti di bassa intensità). 

Un gran numero di TMD è stato installato su edifici alti, ponti, torri, ciminiere, come 

dispositivo di controllo della risposta all’azione del vento; la massa del TMD è 

tipicamente costituita da blocchi in piombo, acciaio o calcestruzzo.  

Dato il successo riscontrato nei confronti delle sollecitazioni da vento, in questo lavoro 

si vuole investigare l’efficacia dei TMD lineari installati su edifici multipiano in legno 

nei confronti delle azioni sismiche di bassa, media e alta intensità. 
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4.1 Calcolo analitico dei parametri      e       

Numerosi sono i ricercatori che si sono dedicati alle formulazioni per calcolare i 

parametri ottimali del TMD variando la forzante esterna. 

4.1.1 Den Hartog et al (1956) 

La prima ricerca volta a trovare i parametri ottimali del TMD fu condotta da Den 

Hartog et al (1956), egli utilizzò un sistema a un grado di libertà (SDOF) con forzante 

esterna di tipo armonica le equazioni per il calcolo del rapporto di frequenza (Eq.4.1) e 

smorzamento (Eq 4.2) ottimali sono in funzione del rapporto di massa. 

     
 

   
                                                   Eq 4.1 

        
  

       
                                        

Eq 4.2 

4.1.2 Waburton et al (1982) 

Le ricerche successive portarono a equazioni diverse da quelle trovate da Den Hartog. 

Waburton utilizzò sempre un modello a un grado di libertà ma considerando come 

forzante esterna il rumore bianco (white noice) e successivamente accelerogrammi 

registrati, proponendo: 

     
   

 
  

   
                                               

Eq 4.3 

        
        

             
                               

Eq 4.4 

4.1.3 Fujino and Abe et al (1993) 

Nel 1993 i lavori di Fujino e Abe presero in considerazione un modello semplificato a 

due gradi di libertà (struttura equipaggiata con il TMD) Figura 4.1 il modello studiato 

dagli autori non considera però lo smorzamento strutturale. 

     
   

 
  

   
                                               

Eq 4.5 
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Eq 4.6 

4.1.4 Feng and Mita (1995) 

I lavori di Feng e Mita portarono a trovare due equazioni per il calcolo del rapporto di 

smorzamento sia che si consideri lo spostamento o l’accelerazione. Il sistema utilizzato 

è costituito da due gradi libertà e utilizza come forzante esterna il rumore bianco. 

     
   

 
  

   
                                                  

Eq 4.7 

       
 

 
            

           

      
      (i) 

Eq 4.8 

       
 

 
           

 

     
                 (ii) 

Eq 4.9 

4.1.5 Sadeck et al (1997) 

Sadeck nei suoi lavori prese come forzante esterna degli accelerogrammi analizzando 

un sistema a un grado di libertà considerando due casi studio: 

 analisi del sistema senza considerare lo smorzamento della struttura; 

 analisi considerando lo smorzamento strutturale. 

      
 

   
                                                      (i) Eq 4.10 

        
 

   
                                                 (i) 

Eq 4.11 

      
 

   
      

 

   
                               (ii) 

Eq 4.12 

       
  

   
   

 

   
                                     (ii) 

Eq 4.13 
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4.1.6 Rudinger (2006) 

Rudinger prese in considerazione come forzante esterna il rumore bianco, analizzando 

strutture prima senza smorzamento strutturale, e successivamente, considerando lo 

smorzamento, ha infine studiato sia sistemi lineari che non lineari con smorzamento 

lineare, proponendo: 

      
     

       
                                           

Eq 4.14 

        
       

       
                                        

Eq 4.15 

4.1.7 Krenk and Hogsberg (2008) 

Questi ricercatori hanno studiato un sistema SDOF equipaggiato da un TMD, la 

forzante esterna è il rumore bianco. 

     
 

   
                                                   Eq 4.16 

       
 

 
 

 

     
                                         

Eq 4.17 

4.1.8 Hoang et al.(2008) 

I lavori di Hoang et al (2008) prendono in considerazione come forzante esterna il 

sisma; l’intero lavoro è basato sullo spettro di risposta variando il rapporto tra la 

frequenza del terreno e la frequenza della struttura principale (       ). Al variare 

di   sono state proposte tre equazioni per la determinazioni dei parametri ottimali: 

     
               

   
-0.7                  (i) 

Eq 4 18 

       
              

         
                       (i) 

Eq 4.19 

     
     

  

 
 

   
 

     

  
 

 

                        (ii) 

Eq 4.20 
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           (ii) 

Eq 4.21 

     
     

 

 
 

   
 

     

  
 

 

                        (iii) 

Eq 4.22 

         
        

             
          (iii) 

Eq 4.23 

        

(i)     

(ii) 1<     

(iii)     

Tabella 4.1: Risultati calcolo analitico dei parametri rapporto di frequenza e di 

smorzamento 

Author Frequency ratio      Damping ratio        

Den Hartog 99.00% 6.00% 

Waburton 98.80% 5.00% 

Fujino and Abe 98.80% 5.00% 

Feng and Mita 98.80% 4.90% 

Sadek et al 99.00% 10.00% 

Rudinger 99.30% 0.10% 

Krenk and Hogsberg 99.00% 5.00% 

Hoang et al 96.50% 4.90% 

 

I valori di      e        sono stati calcolati per una struttura generica con un rapporto di 

massa pari a 1%. Dalla tabella 4.1 si osserva quasi lo stesso risultato per il rapporto di 

frequenza, mentre il valore del rapporto di smorzamento ottimale varia notevolmente 

secondo gli autori. Questo significa che il problema della determinazione del rapporto di 

smorzamento necessita di approfondimenti e di altri metodi di calcolo sofisticati in 

grado di produrre risultati simili tra di loro. 

4.2 Progetto tradizionale del TMD lineare. 

La progettazione di un TMD lineare segue la procedura di Christopoulos e Filiatrault, 

(2006), esposta per passi nel seguito Una struttura assimilabile a un sistema SDOF è 

caratterizzata dai parametri elencati in Tabella 4.2: 
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Tabella 4.2: Parametri dinamici della struttura principale 

Variabile Unità di misura Descrizione 

     kg Massa della struttura 

     1/s Frequenza della struttura 

     s Periodo della struttura 

     - Rapporto di smorzamento  

 

Le variabili ottimali dei parametri del TMD sono presentate in Tabella 4.3: solitamente 

dopo aver fissato il rapporto tra la massa del TMD e quella della struttura, si calcolano 

tutte le altre variabili legate al rapporto di massa mediante le relazioni proposte da 

diversi autori. 

Tabella 4.3: variabili ottimali del TMD 

Variabile Unità di misura Descrizione 

µ % Rapporto di massa 

     % Rapporto di frequenza 

     % Rapporto di smorzamento 

 

Si fissa il rapporto fra la massa del TMD e quella della struttura (Eq.4.24). 

TMD

STR

m

M
                                                                                                              Eq.4.24 

con TMDm  massa del TMD, STRM massa totale della struttura. Di solito si adotta un valore 

compreso tra 1% e 5%. Una volta fissato il rapporto di massa, usando le relazioni 

presentate in precedenza da diversi autori, si possono calcolare i valori ottimali del 

rapporto di smorzamento e del rapporto di frequenza opt  e opt   
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TMD opt STRw w   è la frequenza del TMD calcolata, data quella della struttura. 

Nota la frequenza si calcola infine la rigidezza elastica TMDk  della molla del TMD: 

2

TMD TMD TMDk m                                                                                                      Eq.4.25 

Noto il rapporto di smorzamento ottimale si calcola il coefficiente di smorzamento dello 

smorzatore (dash-pot) connesso al TMD sulla base della relazione Eq.4.26 

2TMD TMD TMD optc m                                                                                                 Eq.4.26 

I parametri di progetto di un TMD sono presentati in Tabella 4.4. 

Tabella 4.4: Parametri dinamici del TMD 

Variabile Unità di misura Descrizione 

     kg Massa tuned mass damper 

     1/s Frequenza tuned mass damper 

     kN/mm Rigidezza tuned mass damper 

     kN s/mm Coefficiente di smorzamento 

 

Si osserva che le formule analitiche proposte da diversi autori forniscono valori diversi 

dei parametri ottimali, di qui la necessità di proporre una soluzione al problema 

mediante un processo numerico di ricerca dei parametri ottimali usando gli algoritmi 

genetici. 

4.3 Ottimizzazione dei parametri del TMD mediante algoritmi genetici 

(GA)  

4.3.1 Descrizione del processo di ottimizzazione. 

Con lo scopo di migliorare il comportamento sismico della struttura, è stata studiata  

una soluzione progettuale che coinvolge un TMD situato al sesto piano. Dal momento 

che è stata registrata una accelerazione massima (agmax=3.8g) in direzione X, è stato 
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considerato un TMD unidirezionale che agisce in questa direzione. Il progetto delle sue 

proprietà (massa, rigidezza e coefficiente di smorzamento) è stato effettuato utilizzando 

una procedura di ottimizzazione in cui deve essere massimizzata una funzione obiettivo. 

Per ciascun valore "di prova" delle proprietà TMD, la risposta strutturale in termini di 

spostamento o di accelerazione q viene valutata e confrontata con la stessa risposta della 

struttura senza TMD. Il guadagno in prestazioni strutturali dovuto all'uso del TMD può 

quindi essere valutato e ottimizzato, come il valore medio delle risposte della struttura 

quando è analizzata, applicando un numero di N di accelerogrammi registrati alla base, 

la funzione di fitness ω da massimizzare è definita come segue. 

     
 

 
 

      
      

    

      
 

 

   

 

Dove          sono le variabili da ottimizzare,       
 ,     

  sono le generiche 

risposte della struttura senza e con TMD rispettivamente, sottoposti al terremoto i-

esimo. Come descritto in premessa,   
  

  
 è il rapporto massa del TMD,   

  

  
 è il 

rapporto di frequenza del TMD, e    
  

       
è il rapporto di smorzamento del TMD. 

La risposta è valutata eseguendo analisi dinamiche lineari con integrazione al passo sul 

modello semplificato a sette masse, considerato rappresentativo del modello dettagliato. 

Sono state prese in considerazione quattro diverse alternative per il q
i
 risposta del 

modello: 

Criterio 1: accelerazione di picco; 

Criterio 2: picco di spostamento; 

Criterio 3: media delle 30 più alte accelerazioni; 

Criterio 4: media  dei 30 più alti valori di spostamento. 

I criteri 3 e 4 tengono conto, per ogni acclerogramma, di una media dei picchi di 

accelerazione / spostamento della struttura verificatisi durante l’analisi eseguita con lo 

stesso accelerogramma. 
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4.3.2 L'algoritmo genetico 

Poiché la convessità e la continuità della funzione ω (p) nonché l'esistenza delle sue 

derivate non sono assicurate, i metodi di ottimizzazione standard non sono adatti per la 

soluzione del problema. In questi casi, l'uso di metodi meta-euristici, come 

l’Evolutionary Strategies (Beyer, 2001, Kirkpatrick et al. 1983) o algoritmi genetici 

(GA) (Goldberg, 1989) possono essere efficaci e computazionalmente molto meno 

impegnativi di una simulazione Monte Carlo. In questo lavoro, è stato usato un software 

ad-hoc che utilizza i GAs. L'idea alla base del metodo è quella di utilizzare una 

popolazione di soluzioni candidate (chiamati individui) e lasciare che la popolazione si 

evolva, simulando l'evoluzione biologica osservata in natura. L'evoluzione consiste nel 

creare una popolazione successiva alla precedente mescolando le caratteristiche migliori 

degli individui analizzati, scartando quelle peggiori. Il vantaggio di lavorare con 

popolazioni anziché singoli candidati alla soluzione è di evitare ottimi locali che 

potenzialmente esistono, rendendo la soluzione indipendente dal dato iniziale. D'altra 

parte, questo è anche il punto critico del processo, dato che il GAs di solito comporta un 

gran numero di funzionali per le singole valutazioni, e se il modello FE è 

computazionalmente impegnativo come nel caso del modello dettagliato dell'edificio di 

sette piani, il tempo necessario per completare il processo può diventare insostenibile. 

Per questo motivo, in questo complesso lavoro sono stati sviluppati modelli semplificati 

e rappresentativi del modello dettagliato (nella prima fase un modello SDOF e nella 

seconda un modello a sette masse). Tali modelli richiedono un tempo di calcolo 

sensibilmente inferiore nella procedura di ottimizzazione. Anche se per strutture alte, 

l'influenza dei modi di vibrazione superiori può diventare notevole e deve essere 

rappresentata, nel presente caso studio i modelli semplificati non sono in grado di 

riprodurre fedelmente i modi superiori del modello dettagliato, i modelli semplificati 

sono utilizzati per le analisi di ottimizzazione mentre il modello dettagliato servirà per 

la verifica della soluzione ottimizzata.  

4.4 Analisi di ottimizzazione del modello semplificato della struttura 

(SDOF) con TMD 

Il modello semplificato mostrato in Figura 4.1 è stato utilizzato per analizzare il 

comportamento sismico dell'edificio in legno a più piani e identificare i parametri 
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ottimali del TMD. La massa strutturale è m1=262.72t, mentre la rigidezza e il 

coefficiente di smorzamento sono rispettivamente k1=204.69kN/mm e 

c1=0.2962kNs/mm. Questi valori sono stati calcolati sulla base del periodo 

fondamentale della edificio a più piani in direzione X (T1,x= 0.2273s) e un rapporto di 

smorzamento strutturale ξ1=2 %. D'altra parte, le proprietà del TMD m2, k2, c2 sono 

valutate dai parametri adimensionali  ,  ,    precedentemente definiti. La Tabella 4.6 

mostra il campo di variazione di queste proprietà da ottimizzare. Due diversi casi sono 

stati studiati in termini di campo di variazione per il rapporto di massa. 

Il GA utilizzato nelle analisi è stato tarato con i seguenti parametri. 

 Dimensione della popolazione: 40 individui. È il numero di soluzioni diverse 

(individui) all'interno di una generazione. 

 Numero di generazioni: 30. Ogni generazione consiste nella selezione dei 

migliori individui della generazione precedente, il loro accoppiamento attraverso 

l'operatore di crossover, l'applicazione del processo di mutazione, e la 

valutazione dei nuovi campioni generati. 

 Probabilità Crossover: 0.85. È la probabilità con cui due individui selezionati 

vengono miscelati dall'operatore crossover. 

 Mutazione Probabilità: 0.02. È la probabilità con cui un individuo appena 

generato viene inviato all'operatore di mutazione. 

 Scala lineare di pressione: 1.6. È un parametro che regola l'operatore di 

selezione. Questo parametro può variare da 1.0 (tutti gli individui di una 

generazione hanno la stessa probabilità di essere selezionato) a 2,0 (il singolo 

più forte ha il doppio della probabilità di essere selezionato rispetto alla media, 

mentre il peggiore individuo ha probabilità nulla; per gli altri individui le 

probabilità sono linearmente interpolati). 

 Tipo di attraversamento: BLX con il parametro α = 2.0 (Eshelman et al., 1993). 

La scelta dei parametri utilizzati nel GA è molto dipendente dal problema. In generale, 

essi dovrebbero essere un compromesso tra le esigenze contrastanti di esplorare 

sufficientemente lo spazio dei parametri e limitare il tempo di calcolo. Per il problema 

in esame, ciò è stato ottenuto utilizzando i parametri descritti. 
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Figura 4.1: Modello semplificato SDOF dell’edificio equipaggiato con il Tuned mass 

Damper 

Tabella 4.5: valori numerici di variazione dei parametri adottati per il processo di 

ottimizzazione. 

Parameter 
Minimum 

value 

Maximum 

value 
Step 

  (case 1) 0.0 0.01 1e-6 

  (case 2) 0.0 0.02 1e-6 

α 0.9 1.1 0.001 

ξ
 
 0.0 0.15 0.001 

 

4.4.1 Scelta dei record sismici 

Una serie di sette accelerogrammi naturali registrati di media intensità con PGA pari a 

0.15g considerando un sottosuolo di tipo A sono stati selezionati nel database REXEL. 

Gli accelerogammi scelti sono spettro compatibili con lo spettro definito 

dall'Eurocodice 8, il numero di accelerogrammi si basa sulle disposizioni 

dell’Eurocodice 8, che consente per la verifica di una struttura la risposta in media di 7 

accelerogrammi o la risposta massima data da 3 accelerogrammi (risposta massima dei 

3 accelerogrammi). Le registrazioni sono state determinate mediante il software V3.5 
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REXEL sviluppato da Smerzini et al. (2013) con una tolleranza del 10% del fuso 

rispetto allo spettro medio dato da EC8, misurata per un periodo compreso tra 0.15s al 

2.0s. La Tabella 4.6 elenca le caratteristiche dei sismi selezionati, mentre la figura 4.2 

riporta gli spettri rispettivi e la loro media. 

Tabella 4.6: Caratteristiche degli accelerogrammi scelti per le analisi di ottimizzazione. 

Waveform ID 
Station 

ID 
Earthquake Name Date 

M

w 

Epicentral 

Distance 

[km] 

PGA 

[m/s
2
] 

Compone

nt 

IN0003ya TKY010 Near Niijima Island 01/07/2000 6.2 20.03 1.74 Y 

IN0114xa ST_108 South Iceland 17/06/2000 6.5 13.23 1.56 X 

IN0123ya NIG022 Mid Niigata Pref 11/03/2011 6.2 23.05 1.14 Y 

IN0218ya ST_112 Olfus 29/05/2008 6.3 8.25 3.28 Y 

IN0219ya ST_101 Olfus 29/05/2008 6.3 7.97 2.10 Y 

IN0273xa NIG022 Mid Niigata Pref 11/03/2011 6.2 23.05 1.34 X 

IN0273ya NIG022 Mid Niigata Pref 11/03/2011 6.2 23.05 1.14 Y 

mean       6.3 16.45 2.39   

 

 

Figura 4.2: Spettri rispettivi degli accelerogrammi. 
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4.5 Analisi e risultati dell'ottimizzazione del TMD con modello 

semplificato  

Utilizzando il sistema SDOF, sono state eseguite delle analisi dinamiche lineari 

applicando gli accelerogrammi in direzione X. Di seguito sono presentati i risultati delle 

analisi di ottimizzazione in termini di confronto tra accelerazioni di picco per il sismi 

monodirezionali di bassa intensità. 

4.5.1 Risultati dell'ottimizzazione del TMD con modello semplificato 

SDOF 

Sono presentati in Tabella 4.7 i risultati in termini di riduzione delle accelerazioni di 

picco e di spostamenti di picco del modello semplificato SDOF. Si osserva come 

utilizzando utilizzando gli algoritmi genetici si pervenga ad una soluzione diversa da 

quella ottenibile con i metodi analitici soprattutto in termini di smorzamento richiesto al 

TMD. 

Tabella 4.7: Risultati dell'ottimizzazione del TMD monodirezionale. 

 
Criterion μ α ξ2 

Peak 

accelera

tion 

gain 

Peak 

displacemen

t gain 

Average of 

30 

acceleration 

peaks gain 

Average of 

30 

displaceme

nt peaks 

gain 

μ≤1% 

1 0.01 0.959 0.025 26.53% 24.60% 28.91% 27.90% 

2 0.01 0.953 0.018 25.83% 25.07% 27.41% 27.02% 

3 0.01 0.962 0.033 25.82% 24.28% 29.36% 28.25% 

4 0.01 0.953 0.035 25.86% 23.37% 29.23% 28.46% 

Den 

Hartog  
0.01 0.988 0.061 22.37% 19.01% 25.74% 23.82% 

μ≤2% 

1 0.02 0.964 0.038 34.29% 31.22% 35.75% 33.38% 

2 0.02 0.945 0.028 32.58% 32.99% 34.46% 32.73% 

3 0.02 0.954 0.054 32.67% 30.48% 36.72% 34.50% 

4 0.02 0.94 0.051 32.36% 31.30% 36.42% 34.73% 

Den 

Hartog  
0.02 0.975 0.086 29.55% 25.91% 34.25% 31.42% 

 

In tabella 4.8 sono presentate le variabili del TMD ottimizzate per il set di sette sismi 

monodirezionali secondo il criterio 1, risultato il migliore in termini di riduzione delle 

accelerazioni,  mentre la Tabelle 4.9 presenta i parametri ottimali. 

 



Guillaume Hervé Poh’sié  - Analisi della duttilità di edifici multipiano in legno e 

mitigazione della risposta sismica mediante l'uso di masse accordate- 2013-2014 

139 

 

Tabella 4.8: Variabili del TMD monodirezionale ottimizzato. 

Piano                 

 

[%] [%] [-] 

6 1.00 2.50 0.959 

 

Tabella 4.9: Parametri del TMD monodirezionale ottimizzato. 

Piano m_TMD_x k_TMD_x C_TMD_x 

 

[kg] [kN/mm] [kN s/mm] 

6 2627.210 1.882 0.00355 

4.5.2 Ottimizzazione del TMD utilizzando il modello semplificato 

(modello B) 

Nel seguito sono presentati in termini di grafici i confronti tra le accelerazioni temporali 

al secondo, quarto e sesto piano ottenute ottimizzando il TMD posto al sesto piano, 

utilizzando gli algoritmi genetici con il modello B. 

Le variabili del TMD monodirezionale ottimizzato utilizzando il modello B sono 

elencate in Tabella 4.11, mentre i parametri ottimali sono presentati in Tabella 4.12. 

Tabella 4.10: Variabili del TMD ottimizzato monodirezionale con modello a 7 masse. 

Piani mTMD_x               

 

[%] [%] [-] 

6 1.00 2.10 0.97 

 

Tabella 4.11: Parametri del TMD monodirezionale ottimali con modello a 7 masse.. 

Piano m_TMD_x k_TMD_x C_TMD_x 

 

[kg] [kN/mm] [kN s/mm] 

6 2627.22 1.90000 0.00300 

 

Nel seguito sono riportate dinamiche le risposte ottenute utilizzando questo TMD. 
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a 

 
b 

Figura 4.3: Confronto tra accelerazioni del modello B: a) al secondo piano b) al quarto 

piano (sisma IN0114xa). 
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a 

 
b 

Figura 4.4: Confronto tra accelerazioni del modello: a) al sesto piano b) di picco per 

piano (sisma IN0114xa). 

La figura 4.4b presenta il confronto tra le accelerazioni di picco per piano per il sisma 

IN0114xa. 

In Tabella 4.13 sono presentate le riduzioni delle accelerazioni di picco per ogni sisma, 

assieme alle medie, elencate nell’ultima colonna. 
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Tabella 4.12: Riduzione percentuale delle accelerazioni picco per ogni sisma e per 

piano. 

Piano IN0003ya IN0114xa IN0123ya IN0218ya IN0219ya IN0273xa IN0273ya Mean 

1 7.35% 47% 11% 11% 20% -6% 16% 15% 

2 7.71% 47% 12% 11% 18% -5% 18% 16% 

3 -0.46% 52% 22% 12% 24% -8% 22% 18% 

4 -7.04% 38% 12% 17% 38% 1% 28% 18% 

5 16.59% 26% 40% 35% 33% -4% 29% 25% 

6 3.73% 24% 46% 18% 25% -2% 30% 21% 

7 3.37% 24% 46% 18% 25% -2% 30% 21% 

 

Per una immediata valutazione dei risultati, sono presentate in termini grafici in Figura 

4.5 le riduzioni delle accelerazioni di picco per ogni accelerogramma e il valore medio 

complessivo della riduzione. Si osserva come la riduzione percentuale 

dell’accelerazione sia significativa anche se fortemente variabile con il tipo di sisma. 

 

Figura 4.5: Riduzione in percentuale delle accelerazioni di picco per il set di sismi 

unidirezionali. 
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4.6 Ottimizzazione del TMD bidirezionale con modello B (BTMD). 

 

Figura 4.6: Modello B semplificato dell'edificio. 

Sempre utilizzando il modello a 7 masse, in questo paragrafo sono riportate le soluzioni 

con e senza TMD nel caso di sisma bidirezionale.  Sono stati studiati tre casi per 

l’ottimizzazione del TMD bidirezionale. 

 Modello 1: TMD bidirezionale installato la sesto piano; 

 Modello 2: TMDs bidirezionali installati dal secondo al sesto piano denominati 

(MSBTMD); 

 Modello 3 i TMDs bidirezionali installati dal terzo al sesto piano (MSBTMD). 

I modelli studiati sono elencati in tabella 4.13, mentre la Figura 4.6 illustra il modello 1. 

Tabella 4.13: Matrice dei casi studio analizzati. 

Piano schema 1  schema 2 schema 3 

2   X   

3   X   

4   X X 

5   X X 

6 X X X 
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Sono stati utilizzati un set di sette accelerogrammi con PGA pari a 0.35g con due 

componenti contemporanee di accelerazione (x,y). Gli accelerogrammi sono in media 

spettro-compatibili secondo EC8. I rispettivi spettri sono presentati in Figura4.7. 

 

Figura 4.7: Spettri rispettivi degli accelerogrammi con due componenti. 

4.6.1 Ottimizzazione TMD bidirezionale con modello B.(schema 1). 

Vengono di seguito confrontati  i moduli delle accelerazioni complessive (somma 

vettoriale delle due componenti) al secondo, quarto e sesto piano ottenuti utilizzando il 

TMD ottimizzato o senza TMD. 
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a 

 
b 

Figura 4.8: Confronto delle accelerazioni del modello a 7 masse con e senza TMD; 

 a) al secondo piano, b) al quarto piano. 
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a 

 
b 

Figura 4.9: Confronto delle accelerazioni del modello a 7 masse con e senza BTMD;  

a) al sesto piano, b) di picco ai piani. 

Le Figure 4.8a e b presentano il confronto delle accelerazioni al secondo e al quarto 

piano, mentre la figura 4.9a mostra il confronto al sesto piano e infine la figura 4.9b il 

confronto per piano. Si osserva una considerevole riduzione delle accelerazioni di picco 

dal quarto piano fino al settimo piano dove si registra una riduzione pari a 27%. 

La Tabella 4.15 elenca i risultati delle analisi di ottimizzazione in termini di riduzione 

registrata per ogni accelerogramma. La media delle riduzioni è stata calcolata 
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prendendo in considerazione i risultati delle sette analisi, ed è presentata nell’ultima 

colonna, si osserva una riduzione media al settimo piano pari a 18%.  

Tabella 4.14: Riduzione percentuale delle accelerazioni di picco per ogni sisma e per 

piano. 

Piano A-000055xa A-000126xa A-000333xa A-000879xa A-004674xa A-006332xa A-007329xa Mean 

1 8.37% 4% 8% 31% 15% 5% -4% 10% 

2 8.98% 5% 7% 29% 14% 4% -3% 9% 

3 -5.66% 5% 6% 29% 12% -2% 9% 8% 

4 -15.95% 6% 14% 29% 4% 13% 25% 11% 

5 3.68% 16% 8% 30% 9% 11% 20% 14% 

6 21.96% 13% 8% 31% 11% 11% 26% 17% 

7 23.59% 13% 7% 31% 11% 10% 27% 18% 

 

La Figura4.10 presenta i risultati ottenuti in termini grafici. 

 

Figura 4.10: Riduzione in percentuale delle accelerazioni di picco per i sismi con due 

componenti. 
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Le variabili e i parametri del TMD bidirezionale ottimizzato con il modello a 7 masse 

applicando 7 accelerogrammi con due componenti contemporanee alla base sono 

presentati rispettivamente in Tabella4.15 e Tabella 4.16. 

Tabella 4.15: Variabili del TMD bidirezionale ottimizzato con modello a 7 masse. 

Piani                                 

 

[%] [%] [%] [-] [-] 

6 1 2.60 0.40 0.98 0.89 

 

Tabella 4.16: Parametri del TMD ottimale con il modello a 7 masse. 

Piano m_TMD_xy k_TMD_x k_TMD_y C_TMD_x C_TMD_y 

 

[kg] [kN/mm] [kN/mm] [kN s/mm] [kN s/mm] 

6 2619.27 1.9536 0.69947 0.00376 0.00034 

 

4.7.2 Ottimizzazione MSBTMD bidirezionali con modello B (schema 2). 

Sono presentati di seguito i risultati delle analisi di ottimizzazione dei MSBTMD s 

bidirezionali eseguite con il modello B disponendo i TMD dal secondo al sesto piano. 

Sono riportati i confronti tra le accelerazioni della struttura al settimo piano senza e con 

TMDs e confronto tra le accelerazioni di picco ai piani per ogni sisma. 
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a 

 
b 

Figura 4.11: Confronto tra accelerazioni; a) accelerazioni al settimo piano, b) 

accelerazioni di picco ai piani (sisma 000055a) con e senza TMDs bidirezionali. 
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a 

 
b 

Figura 4.12: Confronto tra accelerazioni; a) accelerazioni al settimo piano, b) 

accelerazioni di picco ai piani (sisma 000126a).con e senza TMDs bidirezionali  
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a 

 
b 

Figura 4.13: Confronto tra accelerazioni; a) accelerazioni al settimo piano, b) 

accelerazioni di picco ai piani (sisma 000333a).con e senza TMDs bidirezionali. 
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a 

 
b 

Figura 4.14: Confronto tra accelerazioni; a) accelerazioni al settimo piano, b) 

accelerazioni di picco ai piani (sisma 000879a) con e senza TMDs bidirezionali. 
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a 

 
b 

Figura 4.15: Confronto tra accelerazioni; a) accelerazioni al settimo piano, b) 

accelerazioni di picco ai piani (sisma 004674a).con e senza TMDs bidirezionali. 
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a 

 
b 

Figura 4.16: Confronto tra accelerazioni; a) accelerazioni al settimo piano, b) 

accelerazioni di picco ai piani (sisma 006332a) con e senza TMDs bidirezionali. 
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a 

 
b 

Figura 4.17: Confronto tra accelerazioni; a) accelerazioni al settimo piano, b) 

accelerazioni di picco ai piani (sisma 007329a) con e senza TMDs bidirezionali. 

 

I valori percentuali di riduzione per ogni sisma e i valori medi per piano sono presentati 

nella Tabella.4.17, mentre i risultati in termini di grafici sono presentati in Figura4.18 
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Tabella 4.17: Risultati percentuale in termini di riduzione delle accelerazioni di picco 

(modello 2) 

Piano A-000055a A-000126a A-000333a A-000879a A-004674a A-006332a A-007329a Mean 

1 14.33% 13% 6% 34% 21% 18% 5% 16% 

2 14.81% 15% 4% 33% 24% 16% 8% 16% 

3 5.40% 16% 2% 37% 17% 11% 22% 16% 

4 2.52% 19% 12% 40% 10% 21% 41% 21% 

5 7.56% 26% 11% 40% 17% 19% 33% 22% 

6 22.51% 22% 11% 39% 25% 17% 38% 25% 

7 24.51% 22% 11% 39% 24% 17% 40% 25% 

 

 

Figura 4.18: Riduzione in media delle accelerazioni di picco per piano (modello 2). 

Le variabili dei TMDs ottimizzati sono presentate per ogni piano in Tabella 4.18, 

mentre le parametri ottimali di progetto in Tabella 4.19. 
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Tabella 4.18: Variabili ottimizzati del TMDs bidirezionali per i diversi piani(schema). 

Piani                                 

 

[%] [%] [%] [-] [-] 

2 0.65 15.00 8.60 1.025 1.018 

3 0.83 8.10 4.70 0.9 1.033 

4 1.00 14.60 2.80 0.9 0.959 

5 1.00 8.40 3.40 0.93 0.853 

6 0.92 6.00 2.00 1.068 0.926 

 

Tabella 4.19: Parametri di progetto dei TMDs bidirezionali ottimizzati (schema 2). 

Piano m_TMD_xy k_TMD_x k_TMD_y C_TMD_x C_TMD_y 

 

[kg] [kN/mm] [kN/mm] [kN s/mm] [kN s/mm] 

2 1717.73 1.40642 0.59588 0.01488 0.00555 

3 2187.63 1.38241 0.78225 0.00900 0.00392 

4 2619.27 1.65797 0.80858 0.01945 0.00260 

5 2619.27 1.77034 0.63971 0.01061 0.00258 

6 2619.27 2.14280 0.69192 0.00870 0.00180 

 

4.7.3 Risultati ottimizzazione MSBTMD bidirezionali con modello B 

(schema 3) 

Sono presentati di seguito i risultati delle analisi di ottimizzazione dei MSBTMD  

bidirezionali eseguiti con il modello semplificato a 7 masse disponendo le masse dal 

quarto al sesto piano, sono riportate in Tabella 4.21 le riduzioni osservate per ogni 

sisma e la media delle riduzioni percentuali complessiva. 
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Tabella 4.20: Risultati in termini di riduzione percentuale delle accelerazioni di picco 

(schema 3). 

Piano A-000055a A-000126a A-000333a A-000879a A-004674a A-006332a A-007329a Mean 

1 11.31% 10% 6% 32% 19% 17% 7% 15% 

2 12.36% 12% 4% 31% 22% 15% 9% 15% 

3 3.46% 14% 3% 35% 16% 7% 23% 15% 

4 -1.15% 17% 13% 39% 9% 19% 42% 20% 

5 9.92% 24% 10% 40% 18% 18% 33% 22% 

6 23.87% 20% 10% 39% 23% 16% 38% 24% 

7 25.74% 19% 10% 38% 22% 16% 40% 24% 

 

Figura 4.19: Riduzioni accelerazioni di picco per piano (TMDs bidirezionali modello 3). 

Tabella 4.21: Variabili dei TMDs ottimizzati con il modello B  (schema 3). 

Piani                                 

 

[%] [%] [%] [-] [-] 

4 0.97 2.00 5.70 1.045 0.869 

5 0.95 6.40 0.80 0.9 0.905 

6 0.97 7.50 6.00 1.069 0.948 
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Tabella 4.22: Parametri dei TMDs ottimizzati con il modello B (schema 3). 

Piano m_TMD_xy k_TMD_x k_TMD_y C_TMD_x C_TMD_y 

 

[kg] [kN/mm] [kN/mm] [kN s/mm] [kN s/mm] 

4 2540.79 2.16505 0.64308 0.00309 0.00465 

5 2481.93 1.56860 0.68127 0.00830 0.00068 

6 2550.60 2.27687 0.76912 0.01155 0.00537 

 

Conclusioni 

Nel  processo di ottimizzazione precedentemente presentato sono state analizzate due 

tipologie di tuned mass damper: il TMD unidirezionale e il TMD bidirezionale 

(BTMD). Sono state condotte analisi su due modelli semplificati con il TMD e il 

BTMD installati al sesto piano. Sono state eseguite analisi applicando sismi con una 

componente di bassa intensità alla base (PGA=0.15g), mentre per il modello con il 

BTMD sono stati utilizzati sismi di media alta intensità (PGA=0.35g). Per i multi stage 

Tuned mass damper bidirezionali (MSBTMD) sono stati analizzate due configurazioni: 

collocando le masse dal secondo al sesto piano nel primo caso con rapporto di massa 

complessivo pari a 5% e nella seconda configurazione, le masse sono state disposte dal 

quarto al sesto piano con rapporto di massa pari a 3% complessivo, le analisi sono state 

eseguite utilizzando il set di sismi di media alta intensità con due componenti 

contemporanee. 

Sono riportati in Tabella 4.23 i risultati delle analisi di ottimizzazione in termini di 

riduzione media calcolata su sette analisi per ogni piano del modello; la seconda 

colonna elenca le riduzioni medie osservate per l'analisi eseguita su modello con TMD 

unidirezionale applicando sismi con una componente (sismi di bassa intensità), si 

osserva come con solo una massa del dispositivo ottimizzato si riesca ad ridurre le 

accelerazioni di picco dal 15% per il primo piano fino al 21% al settimo piano. Questo 

risultato conferma l'efficienza del TMD ottimizzato nel ridurre le accelerazioni di picco 

ai piani per sismi di bassa intensità o frequenti. 
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Tabella 4.23: Risultati analisi di ottimizzazione in termini di riduzione delle 

accelerazioni di picco 

 

TMD  BTMD MSBTMD MSBTMD 

Piano                            

1 15% 10% 15% 16% 

2 16% 9% 15% 16% 

3 18% 8% 15% 16% 

4 18% 11% 20% 21% 

5 25% 14% 22% 22% 

6 21% 17% 24% 25% 

7 21% 18% 24% 25% 

 

La terza colonna presenta i risultati con l'applicazione del BTMD, si osserva rispetto ai 

risultati del singolo TMD una piccola variazione, anche perché il modello è stato 

analizzato con sismi di media alta intensità a due componenti. I risultati dei due casi di 

analisi del MSBTMD mostrano valori confrontabili di riduzione delle accelerazioni di 

picco per tutti i piani. È importante notare che per il MSBTMD dai confronti presentati 

si osserva un miglioramento oltre che per tutti i piani anche per tutti i sismi, cosa che 

non avviene negli altri casi. 

 

Figura 4.20: Risultati ottimizzazione per i diversi modelli semplificati. 
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Sono infine riportati in Figura 4.20 i risultati delle analisi di ottimizzazione in termini di 

riduzione delle accelerazioni di picco ai piani per ogni combinazione di TMD studiato. 

La soluzione del MSBTMD (3 e 5 %) porta ad un rapporto di massa complessivo 

superiore rispetto al caso dei TMD e BTMD installati al sesto piano (1%) ma i rsultati 

sono largamente più validi. 
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Capitolo 5  Applicazione del TMD ottimizzato unidirezionale su 

modello dettagliato dell'edificio di sette piani. 

Introduzione 

Il questo capitolo si applicherà il TMD ottimizzato monodirezionale per ridurre le 

accelerazioni di picco all’edificio modellato in modo accurato. Il modello del TMD 

presentato in Figura 5.4 si considera installato al centro del solaio del sesto piano del 

modello dettagliato dell’edificio (Figura 6.6 BTMD1). Sono eseguite 14 analisi 

dinamiche sul modello con e senza TMD (7sul modello senza TMD e 7 sul modello con 

singolo TMD) 

5.1Considerazioni sul TMD monodirezionale 

È presentato in Figura 5.1 il principio di funzionamento di un TMD traslazionale 

prodotto da una delle aziende produttrici di questi dispositivi. La massa traslante del 

dispositivo è collegata con delle molle elicoidali disposti orizzontalmente. Le molle 

sono di seguito connesse al telaio di supporto predisposto per l’installazione del TMD 

sulla struttura. 

Tabella 5.1: Parametri TMD-H (copyright Maurer) 

MTMD-H 

Tuned Mass 2 x 4000kg 

Frequency 0.55-0.95 Hz 

Damping 3876 Ns/m 

 

Le dimensioni del telaio d’installazione dimostrano la facilità di montaggio del 

dispositivo anche su un solaio realizzato con pannelli X-Lam. I TMD moderni hanno 

dimensioni adatte a qualsiasi tipo di esigenza e non ci si pone più come nel passato il 

problema della movimentazione di carichi elevati o dello spazio occupato dalla massa. 

Sono presentate in Tabella 5.2 le caratteristiche (massa, lunghezza, larghezza e altezza) 

dei TMDs traslazionali prodotti dalla Maurer. 
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Figura 5.1: Principio di funzionamento Tuned Mass Damper (Maurer copy right). 

 

Figura 5.2: Esempio inalazione di un TMD su l’estradosso di un ponte  

(Maurer copy right). 

La Figura 5.2 mostra un TMD traslazionale installato sulla parte inferiore dell’impalcato 

di un ponte mentre le caratteristiche dal fornitore sono presentate in Tabella 5.5. 

Tabella 5.2: caratteristiche geometriche Tuned Mass Damper (Maurer copy right). 
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Tuned Mass Length Width Height 

[kg] [mm] [mm] [mm] 

250 880 560 200 

500 1080 670 200 

750 1330 670 210 

1000 1530 700 220 

1500 1330 1020 260 

2000 1330 1200 280 

2500 1530 1200 280 

3000 1800 1200 280 

4000 1910 1320 310 

5000 2140 1520 310 

6000 2140 1780 310 

 

5.2 Parametri del TMD utilizzati nel modello dettagliato 

Tabella 5.3: Parametri del TMD monodirezionale ottimizzato e del modello del TMD. 

Numero elementi m_TMD_x [kg] k_TMD_x [kN/mm] C_TMD_x [kN s/mm] 

1 (modello SDOF) 2627.210 1.882 0.00355 

12 (Modello dettagliato) 72.98 0.1568 0.0003 

 

Il TMD è stato modellato con degli elementi shell a 4 nodi rigidi. La connessione tra i 

nodi dei bordi laterali del TMD e il solaio del sesto piano del modello dettagliato è stata 

realizzata con delle molle e degli smorzatori a comportamento lineare, la disposizione 

delle molle e degli smorzatori è presentata in Figura 5.3, mentre la Figura 5.4 mostra il 

modello a massa flottante del TMD sviluppato. Le masse assegnate ai nodi degli 

elementi shell del TMD i valori di rigidezza e coefficiente di smorzamento per ogni 

elemento (molla e smorzatore) sono presentati in Tabella 5.3. Il modello è costituito 

quindi di 36 masse associate agli elementi shell rigidi, 12 molle e 12 smorzatori disposti 

in direzione X del modello dettagliato della struttura.  

I parametri del modello presentati in Tabella5.3 sono stati calcolati sulla base dei 

risultati di ottimizzazione. 
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a b 

Figura 5.3: Disposizione delle molle e degli smorzatori del TMD monodirezionale. 

 

Figura 5.4: Modello del TMD monodirezionale installato in posizione baricentrica del 

sesto piano del modello dettagliato. 

5.3 Analisi dinamiche con accelerogramma su modello dettagliato 

dell’edificio 

Sono state eseguite con Abaqus in totale 14 analisi dinamiche con integrazione nel 

dominio del tempo usando gli stessi accelerogrammi impiegati nel processo di 

ottimizzazione con il modello semplificato SDOF, l’idea è di verificare se la riduzione 

delle accelerazioni di picco osservati nel modello semplificato si registrano anche sul 
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modello dettagliato. I risultati in termini di riduzione delle accelerazioni di picco ai 

piani verranno da seguito riportati. 

5.4 Risultati delle analisi del modello dettagliato con TMD 

monodirezionale. 

5.4.1 Risultati in termini di magnitudine degli spostamenti e accelerazioni. 

Abaqus offre molte possibilità di visualizzazione e di interpretazioni dei risultati delle 

analisi dinamiche, ad ogni dato istante dell'accelerogramma vengono registrati i dati 

calcolati dal programma, che posso essere visualizzati, come output diretto. Sono 

riportati in Figura 5.5 il confronto ad un dato istante tra le deformate del modello senza 

e con TMD associate alle accelerazioni: si osserva direttamente la variazione delle 

accelerazioni in modo graduale dalle due tabelle incorporate nelle Figure. La Figura 5.6 

mostra il confronto tra le deformate associate agli spostamenti allo stesso istante di 

analisi. 

 
a b 

Figura 5.5: Confronto tra le deformate del modello senza e con TMD. 
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a b 

Figura 5.6: Confronto tra modelli con e senza TMD. 

 

5.3.2 Risultati delle analisi in termini di riduzione delle accelerazioni . 

È stato scelto si presentate il confronto tra le accelerazioni al secondo, al quarto e al 

sesto piano confrontando il modello senza e con TMD per dimostrare come il 

dispositivo permetta di ridurre le accelerazioni di picco ai vari paini del modello, e 

infine viene confrontato le accelerazioni di picco a tutti i piani del modello, ne risulta 

che il TMD installato al sesto piano riduce le accelerazioni su tutti i piani della struttura. 

La Figura 5.9 mostra il confronto tra le accelerazioni del modello con e senza TMD al 

secondo piano (a), e al quarto piano (b), mentre la Figura 5.10 presenta il confronto 

delle accelerazioni al sesto piano (a) e il confronto tra le accelerazioni di picco per tutti i 

piani (b). 
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a 

 
b 

Figura 5.7. Confronto tra accelerazioni del modello al secondo piano con e senza TMD. 
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a 

 
b 

Figura 5.8: Confronto tra accelerazioni del modello al secondo piano con e senza TMD. 

Il progetto del TMD è vincolato da altri parametri molto importanti: l'accelerazione 

della massa del TMD e lo spostamento massimo ammissibile. La forza generata tra la 

massa del TMD e il supporto di connessione alla struttura può essere calcolata in modo 

accurato conoscendo l'accelerazione della masse, mentre il corretto funzionamento delle 
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molle e degli smorzatori è vincolato dallo spostamento consentito alla massa. Vengono 

riportate per completezza in Figura 5.11 la storia di accelerazione e dello spostamento 

della massa del TMD installato al sesto piano del modello dettagliato per il sisma 

IN0114xa, facendo osservare come lo spostamento massimo del TMD si aggiri sui 4cm. 

 
a 

 
b 

Figura 5.9: Sollecitazioni della massa del TMD, a) storia di accelerazioni, b) storia degli 

spostamenti per il sisma IN0114xa. 
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Per valutare la capacità del TMD nel ridurre le accelerazioni della struttura durante il 

sisma, si è scelto di calcolare la variazione in percentuale delle accelerazioni di picco 

mediante la relazione Eq.5.1. 

 % 100RS RTMD

RS

X

X

X 
  
 

                                                                                  (Eq.5.1) 

RSX  è: sia l’accelerazione di picco di piano del modello senza TMD; 

RTMDX  è: sia l’accelerazione di picco di piano del modello con il TMD. 

I risultati in termini di riduzione percentuale delle accelerazioni di picco per ogni sisma 

e la loro media sono presentati in Figura 5.12. Si osserva come per il sisma IN0003ya e 

IN0123ya le accelerazioni invece di diminuire, aumentano, questo è dovuto ai modi 

superiori del modello dettagliato non controllati dal TMD monodirezionale, mentre per 

il resto degli accelerogrammi si registrano delle riduzioni delle accelerazioni di picco da 

un minimo di 10% a un massimo di 45%. La media calcolata su sette accelerogrami è di 

circa il 20%. 
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Figura 5.10: Riduzione delle accelerazioni di picco per piano. 

Il TMD monodirezionale è noto per controllare solo un modo fondamentale della 

struttura, nel caso in esame oltre a confermare i risultati ottenuti con il modello 

semplificato nella fase di ottimizzazione dei parametri, aumenta comunque le 

performance sismiche del modello ai piani alti in quanto riesce ad ridurre le 

accelerazioni di picco. 
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Capitolo 6  Applicazione del multi stage e multi tuned mass 

dampers bidirezionali su edifici multipiano in legno 
 

Introduzione 

Gli edifici regolari presentano sempre due direzioni ortogonali in pianta, l’analisi 

modale dimostra come questi edifici hanno due modi fondamenti dominanti (primo 

modo in direzione X e secondo in direzione Y) quindi con l’esigenza di volere 

controllare i due modi fondamentali di una struttura usando una sola massa collegata 

nelle due direzioni con delle molle e degli smorzatori. L’azienda Gerb operante nella 

produzione e installazione del TMD come dispositivo di protezione per edifici di nuova 

costruzione, oltre che come intervento per strutture esistenti, ha recentemente realizzato 

in Grecia un TMD bidirezionale con un blocco di calcestruzzo sul tetto di un edificio 

pubblico (Figura 6.1). I risultati delle prove su tavole vibrante effettuate in Macedonia 

dalla stessa azienda su modello a scala ridotta di telaio in acciaio con il TMD collocato 

all’ultimo solaio hanno confermato l’efficienza del TMD nel ridurre le azioni (tensioni, 

accelerazioni, spostamenti) delle strutture quindi aumentando la performance delle 

strutture nei confronti delle azioni sismiche. Il BTMD presentato in Figura 6.1 è stato 

realizzato con un blocco di calcestruzzo che appoggia su quattro dampers e collegato 

nelle due direzioni in pianta con un numero totale di 16 molle, 8 molle per ogni 

direzione. 
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Figura 6.1: Esempio di un Principio di funzionamento Tuned Mass Damper Citare 

TCMS GERBB. 

  

a b 

Figura 6.2: Elementi meccanici del TMD a) molla in fase di prova in laboratorio, b) smorzatore in fase di prova. 

Le tecniche moderne di fabbricazione degli elementi del TMD hanno portato a 

miglioramenti considerevoli degli stessi, infatti la molla può essere calibrata a diverse 

frequenze con un range di variazione ben più ampio dei tradizionali TMD. Anche il 

Damper può essere realizzato con diversi materiali per raggiungere lo smorzamento 

voluto. 
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6.1 Modello del TMD bidirezionale (BTMD) 

Il modello del BTMD adottato nella fase di ottimizzazione è presentato in Figura 6.3. 

Le analisi di ottimizzazione, utilizzando i sismi di media alta intensità (PGA=0.35g), 

hanno determinato i parametri (rigidezza e coefficiente di smorzamento) per ogni 

elemento. 

 

Figura 6.3: Modello fisico adottato per il calcolo dei parametri del BTMD. 

Il modello del BTMD adottato nel modello dettagliato è presentato in Figura 6.5, mentre 

la Figura 6.4 mostra la disposizione e la distribuzione degli elementi molle e damper 

adottata. Sono stati disposti 12 molle e 12 dampers in direzioni X e in direzione Y 

quindi un BTMD è collegato al solaio del modello dettagliato con 24 molle e 24 

dampers. 

  
a b 

Figura 6.4: Diposizione delle molle e degli smorzatori del BTMD adottata nel modello 

dettagliato dell’edificio. 
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Figura 6.5: Modello del BTMD applicato al sesto piano del modello dettagliato 

dell'edificio. 

Sono stati sviluppati due modelli per lo studio del BMTD: un modello con il BTMD 

installato in centro al sesto piano del modello dettagliato (Figura 6.6 vedere BTMD1), e 

un altro modello con cinque BTMDs installati con la configurazione mostrata in Figura 

6.6.  I parametri del modello del BTMD e del MBTMD sono stati calcolati sulla base 

dei risultati del BTMD ottimizzato. I parametri ottimizzati e dei modelli dei BTMD e 

MBTMD sono elencati in Tabella 6.1. 

6.1.1 Parametri ottimizzati del BTMD e MBTMDs installati al sesto piano 

Tabella 6.1: Parametri del BTMD e MBTMDs installati al sesto piano 

Piano n° BTMD m_TMD_xyi k_TMD_xj C_TMD_xj k_TMD_yk C_TMD_yk 

6 - [kg] [kN/mm] [kN s/mm] [kN/mm] [kN s/mm] 

BTMD OTT. 1 2619.27 1.954E+00 3.760E-03 6.995E-01 3.400E-04 

BTMD 1 72.7575 1.628E-01 3.133E-04 5.829E-02 2.833E-05 

MBTMD 5 14.5515 3.256E-02 6.267E-05 1.166E-02 5.667E-06 

 

La massa nodale associata ad ogni modello è stata ottenuta dividendo la massa del 

BTMD ottimizzato per (36) per il BTMD e (5x36 =180) per il MBTMD, la stessa 

operazione è stata eseguita sulle proprietà di rigidezza delle molle e dello smorzamento 

dei dampers considerando il numero degli elementi presenti. 
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Figura 6.6: Modello dettagliato con installazione dei BTMDs al sesto piano. 

6.2 Analisi e risultati 

L'obiettivo è quello di verificare l'efficienza del BTMD lineare per ridurre le 

accelerazioni di picco anche per i sismi di alta intensità a carattere impulsivo. Per questo 

motivo le analisi dinamiche lineari sono state svolte applicando le tre componenti del 

sisma di Kobe alla base di ogni modello, usando lo stesso sisma per la prova su tavola 

vibrante. I risultati saranno presentati come confronto tra accelerazioni ai piani del 

modello senza e con BTMD o MBTMD, in fine si andrà ad analizzare la variazione tra i 

risultati del BTMD e del MBTMD per confermare le ipotesi di calcolo assunte durante 

la fase di determinazione dei parametri. Ogni figura mostra i risultati delle tre analisi 

condotte: risultati modello senza TMD, risultati del modello con il BTMD centrale e 
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risultati del modello con il MBTMD. I risultati saranno presentati nelle due direzioni del 

modello (direzione X e Y) 

6.2.1 Risultati in termini di accelerazioni in direzione X (sisma kobe 3D) 

 
 

a 

 
b 

Figura 6.7: Confronto tra accelerazioni del modello senza e con BTMD o MBTMD. 

a) al secondo piano, b) al quarto piano direzione X (sisma Kobe 3D). 
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a 

 
b 

Figura 6.8: Confronto tra accelerazioni del modello senza e con BTMD o MBTMD. 

a) al sesto piano, b) di picco per piano, direzione X (sisma Kobe 3D). 
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Tabella 6.2: Riduzione delle accelerazioni di picco in percentuale del modello con il 

TMD o MTMD, direzione X (sisma Kobe 3D). 

Piano Senza TMD BTMD MBTMD Rid BTMD Rid MBTMD Variazione 

n° g g g % % % 

0 0.83 0.83 0.83 0.00 0 0 

1 1.09 1.03 1.03 5.15 5.12 0.03 

2 1.30 1.21 1.09 7.14 16.07 -8.93 

3 1.79 1.33 1.41 25.77 21.37 4.4 

4 2.10 1.55 1.60 26.17 23.60 2.57 

5 2.59 1.88 1.91 27.44 26.30 1.14 

6 3.34 2.22 2.30 33.60 31.06 2.54 

7 3.93 2.42 2.49 38.42 36.76 1.66 

 

 

Figura 6.9: Confronto tra le riduzioni delle accelerazioni del BTMD e del 

MBTMD,direzione X (sisma Kobe 3D). 
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6.2.2 Risultati in termini di accelerazioni in direzione Y (sisma kobe 3D) 

 
a 

 
b 

Figura 6.10: Confronto tra accelerazioni del modello senza e con BTMD o MBTMD 

a) al secondo piano, b) al quarto piano, direzione Y (sisma Kobe 3D). 
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a 

 
b 

Figura 6.11: Confronto tra accelerazioni del modello senza e con BTMD o MBTMD 

a) al sesto piano, b) di picco per piano, direzione Y(sisma Kobe 3D). 
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Tabella 6.3: Riduzione delle accelerazioni di picco in percentuale del modello con il 

TMD e MTMD, direzione Y. 

Piano senza TMD BTMD MBTMD Rid BTMD Rid MBTMD Variazione 

n° g g g % % % 

0 0.72 0.72 0.72 0.00 0.00 0 

1 1.19 1.23 1.20 -3.62 -1.39 -2.23 

2 1.15 0.97 0.99 15.71 14.40 1.31 

3 1.96 1.32 1.44 32.61 26.66 5.95 

4 2.61 1.73 1.92 33.62 26.53 7.09 

5 2.98 2.18 2.16 26.87 27.45 -0.58 

6 3.52 2.40 2.63 31.91 25.34 6.57 

7 3.71 2.64 2.77 29.01 25.28 3.73 

 

 

Figura 6.12: Confronto tra le riduzioni delle accelerazioni del BTMD e del 

MBTMD,direzione Y. 

Complessivamente, si osserva che per il sisma in direzione X si ha una riduzione della 

accelerazioni di picco dal 25 al 39% per il BTMD e dal 22 al 37% per il MBTMD.  
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Per il sisma in direzione Y la riduzione delle accelerazioni di picco è di circa il 29% per 

il BTMD e del 25% per il MBTMD.  

6.3 Applicazione del Multi stage e Multi tuned mass damper  

Infine, sono stati sviluppati due modelli per lo studio del MSBMTD: un modello con il 

MSBTMD installato in centro al sesto, al quinto e al quarto piano del modello 

dettagliato (Figura 6.6), e un altro modello con cinque BTMDs installati secondo la 

configurazione mostrata in Figura 6.6.al sesto, quinto e quarto piano (indicato come 

MSMBTMD). 

6.3.1 Parametri del MSBTMD e MSMBTMD 

I parametri del modello del MSBMTD e del MSMBMTD sono stati calcolati sulla base 

dei risultati del BTMD ottimizzato utilizzando un rapporto di massa complessivo del 

3% per entrambe le analisi (Tabella 6.4). I parametri ottimizzati e dei modelli dei 

MSBTMD e MSMBTMD sono elencati in Tabella 6.5. 

Tabella 6.4: Parametri dei MSBTMD e MSMBTMD 

 

Piano m_TMD_xyi k_TMD_xj C_TMD_xj k_TMD_yk C_TMD_yk n°BTMD 

 
  [kg] [kN/mm] [kN s/mm] [kN/mm] [kN s/mm] 

 

O
T

T
IM

IZ
Z

A
T

I 4 2540.79 2.165E+00 3.090E-03 6.431E-01 4.650E-03 1 

5 2481.93 1.569E+00 8.300E-03 6.813E-01 6.800E-04 1 

6 2550.6 2.277E+00 1.155E-02 7.691E-01 5.370E-03 1 

        

La tabella 6.4 riporta le masse e assegnate ad ogni nodo del modello del BTMD e 

MSMBTMD e le rigidezze e coefficiente di smorzamento assegnate ad ogni molla e ad 

ogni smorzatore sono stati divisi per il numero di nodi del modello del TMD la massa 

del TMD ottimizzato presentata in Tabella 6.4, successivamente sono stati divisi anche 

le rigidezze e i coefficienti di smorzamento per il numero di elementi disposti. 
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Tabella 6.5: Parametri dei MSBTMD e MSMBTMD del Modello dettagliato 

 

Piano m_TMD_xyi k_TMD_xj C_TMD_xj k_TMD_yk C_TMD_yk n°BTMD 

 
  [kg] [kN/mm] [kN s/mm] [kN/mm] [kN s/mm] 

 

M
S

B
T

M
D

 4 70.5775 1.804E-01 2.575E-04 5.359E-02 3.875E-04 1 

5 68.9425 1.307E-01 6.917E-04 5.677E-02 5.667E-05 1 

6 70.85 1.897E-01 9.625E-04 6.409E-02 4.475E-04 1 

       

M
S

M
B

T
M

D
 4 14.1155 3.608E-02 5.150E-05 1.072E-02 7.750E-05 5 

5 13.7885 2.614E-02 1.383E-04 1.135E-02 1.133E-05 5 

6 14.17 3.795E-02 1.925E-04 1.282E-02 8.950E-05 5 
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6.3.1 Analisi e risultati 

Le analisi dinamiche lineari sono state condotte applicando il sisma di Kobe 3D alla 

base dei diversi modelli. 

6.3.1a Analisi e risultati direzione X 

 
a 

 
b 

Figura 6.13: Confronto tra accelerazioni del modello senza e con MSBTMD o 

MSMBTMD a) al secondo piano, b) al quarto piano, direzione X (sisma Kobe 3D). 



Guillaume Hervé Poh’sié  - Analisi della duttilità di edifici multipiano in legno e 

mitigazione della risposta sismica mediante l'uso di masse accordate- 2013-2014 

187 

 

 

 
a 

 
b 

Figura 6.14: Confronto tra accelerazioni del modello senza e con MSBTMD o 

MSMBTMD a) al sesto piano, b) di picco per piano, direzione X (sisma Kobe 3D). 
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Tabella 6.6: Riduzione delle accelerazioni di picco in percentuale del modello con il 

TMD e MTMD. 

Piano Senza TMD MSBTMD MSMBTMD Rid MSBTMD Rid MSMBTMD Variazione 

n° g g g % % % 

1 1.09 1.15 1.14 -5.59 -4.90 -0.69 

2 1.30 1.20 1.20 7.91 7.79 0.12 

3 1.79 1.25 1.33 30.44 25.90 4.54 

4 2.10 1.38 1.35 34.05 35.45 -1.4 

5 2.59 1.79 1.76 30.84 31.97 -1.13 

6 3.34 2.03 2.02 39.05 39.45 -0.4 

7 3.93 2.30 2.30 41.41 41.48 -0.07 

 

 

Figura 6.15: Confronto tra riduzioni delle accelerazioni di picco del MSBTMD e 

MSMBTMD e la Varazione direzione X (sisma Kobe 3D). 
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6.3.2 Analisi e risultati direzione Y 

 
a 

 
b 

Figura 6.16: Confronto tra accelerazioni del modello senza e con MSBTMD o 

MSMBTMD a) al secondo piano, b) al quarto piano, direzione Y (sisma Kobe 3D). 
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a 

 
b 

Figura 6.17: Confronto tra accelerazioni del modello senza e con MSBTMD o 

MSMBTMD a) al sesto piano, b) di picco per piano, direzione Y (sisma Kobe 3D). 

 

. 
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Tabella 6.7: Riduzione delle accelerazioni di picco in percentuale del modello con il 

TMD e MTMD. 

Piano Senza TMD MSBTMD MSMBTMD Rid MSBTMD Rid MSMBTMD Variazione 

n° g g g % % % 

0 0.72 0.72 0.72 0.00 0.00 0 

1 1.19 0.92 0.90 22.87 24.22 -1.35 

2 1.15 0.98 0.96 15.19 17.05 -1.86 

3 1.96 1.21 1.27 37.99 35.11 2.88 

4 2.61 1.55 1.61 40.50 38.43 2.07 

5 2.98 1.98 2.10 33.74 29.54 4.2 

6 3.52 2.68 2.83 23.98 19.59 4.39 

7 3.71 2.79 3.19 24.84 14.08 10.76 

 

 

Figura 6.18: Confronto tra riduzioni delle accelerazioni di picco del MSBTMD e 

MSMBTMD e la Varazione direzione Y (sisma Kobe 3D). 

Complessivamente, si osserva una notevole efficacia del MSBTMD nel ridurre le 

accelerazioni di picco in entrambe le direzioni anche utilizzando la modellazione 

accurata, il MSMBTMD non offre in genere vantaggi rispetto al MSBTMD in termini 

di accelerazione. L’unico vantaggio potrebbe essere legato al fatto che si possono 
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maggiormente distribuire le masse a livello di piano, senza sovraccaricare troppo i solai 

con forze concentrate. 

 

CONCLUSIONI 

Uno studio preliminare fatto sulle strutture in legno ha portato ad individuare due 

importanti temi per le strutture multipiano: l'analisi della duttilità dei sistemi strutturali a 

telaio leggero e delle strutture in pannelli X-Lam e il controllo della risposta sismica di 

un edificio multipiano con l'uso delle masse accordate. 

L'analisi della duttilità delle strutture e dei sistemi strutturali a telaio leggero è partita 

dalla prove sperimentali su chiodi di diverso diametro condotte all'Università di Kassel 

in Germania. Queste, sono servite per tarare un modello ciclico in grado di seguire le 

prove sperimentali sia del singolo chiodo che delle pareti. Sulle singoli pareti e sistemi 

strutturali a telaio leggero sono state successivamente eseguite numerose analisi statiche 

non lineari e dinamiche incrementali (IDA), basate sull’uso di detto modello. I risultati 

delle analisi dinamiche incrementali effettuate su sette accelerogrammi, hanno non solo 

dimostrato le buone performance sismiche di tali strutture, ma hanno anche convalidato 

i risultati in termini di rigidezza elastica ricavata con le analisi statiche non lineari. Dalle 

analisi numeriche effettuate è stato infine possibile formulare delle leggi lineari che 

mettono in relazione la duttilità di un singolo chiodo con quella del sistema strutturale. 

L'analisi della duttilità condotta sul sistema X-Lam si è basata sulle prove dei singoli 

connettori (hold down e squadrette a taglio) eseguite nell'ambito del Progetto Sofie 

(CNR-IVALSA). Come elemento dissipativo principale del meccanismo legato alla 

duttilità della parete, è stato assunto il collegamento squadretta a taglio che è stato 

opportunamente modellato per via numerica.  Sono state eseguite numerose analisi non 

lineari sulle singole pareti e su sistemi strutturali, variando il numero di elementi 

squadretta posti alla base delle pareti o lungo l’altezza nel caso di sistemi strutturali. I 

risultati in termini di duttilità ottenuti tramite il modello hanno confermato quelli 

sperimentali, ma il problema del numero di squadrette ottimali per garantire una duttilità 

prestabilita rimane ancora aperto. 
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È stato successivamente affrontato il problema della riduzione delle accelerazioni 

massime in struttura Xlam mediante l’uso di TMD. Sono stati in particolare sviluppati 

alcuni modelli dettagliati e semplificati relativi ad un edificio di sette piani, 

precedentemente testato su tavola vibrante all’interno del progetto Sofie. Su questa 

struttura è stato affrontato il problema della ottimizzazione del numero, posizione e 

caratteristiche dei TMD per la riduzione dell’accelerazione sismica. In particolare, sono 

state eseguite analisi di ottimizzazione dei parametri analizzando, prima un modello 

semplificato SDOF, e successivamente un modello a sette masse, utilizzando sismi di 

media e alta intensità. I risultati ottimali secondo i casi analizzati utilizzando il modello 

a sette masse, sono stati applicati sul modello dettagliato dell'edificio variando le 

diverse possibili applicazioni del TMD: disponendo da una a 5 masse per piano e 

successivamente disponendo le masse dal quarto al sesto piano. 

In sintesi, in termini di rapporto di massa, l'intervento con l'impiego di un singolo TMD 

è stato di 1% per il caso di TMD installato al sesto piano sia nel caso di TMD 

monodirezionale che bidirezionale.  Il rapporto di massa complessivo dei TMD è stato 

del 3% per i TMD installati dal quarto al sesto piano (MSBTMD e MSMBTMD). 

Le analisi condotte con sette accelerogrammi in direzione X di bassa intensità e TMD 

monodirezionale ottimizzato hanno fornito una riduzione in media delle accelerazioni di 

picco di 20%, mentre le analisi condotte variando il rapporto di massa e di 

configurazione del TMD con il sisma di Kobe 3D hanno fornito rispettivamente 30% in 

direzioni X e 25% in direzione Y per il sistema (BTMD e MBTMD), e 35% in direzione 

X e 30% in direzione Y per il (MSBTMD e MSMBTMD).  

Questo lavoro ha dimostrato come l'impiego del TMD progettato con il processo di 

ottimizzazione aumenti le performance sismiche delle strutture in legno riducendo 

notevolmente le accelerazioni di picco ritenute dannose per le persone. 

Complessivamente, il lavoro di tesi ha evidenziato come le attuali tipologie strutturali in 

legno siano in grado di resistere adeguatamente anche a sismi di elevata intensità, 

qualora adeguatamente progettate. L’uso di TMD permette inoltre di ridurre le forti 

accelerazioni che le caratterizzano a causa della loro elevata rigidezza, fornendo un 

buon connubio complessivo e permettendo alle stesse di competere agevolmente con le 

strutture in c.a. e acciaio. 
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