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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1. INTRODUZIONE

Tutte le più accreditate normative antisismiche oggi vigenti
ammettono l’entrata in campo plastico delle strutture in occasione di eventi
sismici violenti (periodi di ritorno superiore od uguali a 475 anni), quindi
ritengono accettabile un certo livello di danneggiamento delle strutture al
termine della fase sismica.
Negli ultimi decenni si sono sviluppate tecniche innovative di
protezione sismica che si prefiggono come scopo quello di mantenere in
campo elastico (assenza di danneggiamenti) le strutture durante i medesimi
eventi sismici.
Tra queste tecniche sta assumendo un ruolo sempre più rilevante
l’isolamento sismico (Cap.2). Semplicemente, esso consiste nell’interporre
degli appositi dispositivi tra la sottostruttura fissa al terreno e la
sovrastruttura. Questi dispositivi, che prendono il nome di isolatori, sono
caratterizzati ad elevata rigidezza per carichi verticali e limitata rigidezza
per carichi orizzontali. Gli isolatori “filtrano” il moto della sottostruttura
(strettamente legato al moto del terreno) riducendo l’energia che il sisma
fornisce alla sovrastruttura.
In letteratura e nella pratica professionale, si è soliti intendere per
isolamento sismico, quello attuato alla base degli edifici. Nell’ultimo
decennio, in effetti, la quasi totalità delle realizzazioni in cui è stata
applicata questa tecnica di protezione sismica, ha riguardato l’isolamento al
di sopra della fondazione. Vi sono, però, una serie di esigenze, per esempio
di natura economica od esecutiva, oppure di adeguamento sismico di
strutture già esistenti, che spingono ad adottare l’isolamento sismico non più

1

CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

alla base degli edifici ma a livelli superiori. La presente tesi ha rivolto
l’attenzione a questi ultimi casi ed in particolare all’isolamento a livello
della copertura (Roof Isolation). Si sono ricercati e descritti gli esempi,
forse solo i più noti, esistenti al mondo in cui è stata applicata la tecnica
dell’isolamento sismico all’ultimo livello, mettendo in evidenza le
peculiarità e le condizioni al contorno che ne hanno avvalorato la scelta
progettuale (Cap.3).
Nel presente lavoro si studia un’ipotesi di isolamento sismico in
copertura di un edificio prefabbricato monopiano. A tal fine si è preso a
riferimento il progetto dell’edificio adibito a magazzino ed autorimessa
della Sede della Croce Rossa Italiana di futura realizzazione nel Centro di
Protezione Civile di Foligno.
E' noto che le strutture prefabbricate posseggono dei limiti intrinsechi
in zona sismica (Cap. 4) e quindi mal si adattano ad edifici che devono
rimanere perfettamente funzionali nel momento dell’emergenza.
L’idea di isolare a livello della copertura nasce sia dal fatto che la
maggior parte della massa è concentrata in copertura sia dalla maggior
facilità esecutiva rispetto ad un isolamento alla base per questo tipo di
strutture.
La modellazione della struttura ha rivestito una parte molto
significativa dello studio svolto. Si è cercato di ottenere dei modelli il più
possibile credibili e aderenti alle reali caratteristiche dell’edificio in
questione (Cap. 5).
Le analisi strutturali (Cap. 6) sono state condotte utilizzando il codice
di calcolo automatico ad elementi finiti, SAP2000 Nonlinear (V. 7.42).
Le analisi svolte (analisi modale con spettro di risposta, analisi
dinamica al passo con accelerogramma alla base) hanno permesso di
confrontare la risposta sismica dell’edificio isolato, sottoposto ai terremoti
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indicati dalla normativa (Linee Guida del C.S. dei LL.PP) e sottoposto ai
terremoti “realistici” dell’area in cui verrà ubicato.
Inoltre si sono potuti fare dei confronti, in termini di vulnerabilità
sismica, tra l’edificio isolato e quello analogo non isolato sottoposti al
medesimo input sismico (quello caratteristico dell’area di ubicazione della
struttura).
Si sono fatte particolari valutazioni sull’effetto p-∆, indotto sui pilastri
dallo spostamento degli isolatori e sulle ripercussioni strutturali.
Infine, (Cap. 7) sono stati studiati alcuni dettagli costruttivi che
rivestono fondamentale importanza per il comportamento della struttura
reale, che si vuole riprodurre con il modello di calcolo studiato.
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2. L’ISOLAMENTO SISMICO

Metodi per ridurre la risposta sismica delle strutture
Nell’ultimo trentennio, grazie alla diffusione degli accelerometri ed
alla sempre maggiore disponibilità delle relative registrazioni, anche per
regioni di media sismicità quali l’Italia si è presa chiara coscienza della
elevata entità delle accelerazioni raggiunte dal terreno in occasione di
terremoti violenti e della conseguente impossibilità di realizzare, almeno in
termini

economicamente

accettabili,

strutture

antisismiche

che

si

mantengano in campo elastico in presenza di terremoti suddetti. Logica
conseguenza di ciò è stata l’affermazione di una filosofia di progettazione
che considera accettabile l’entrata in campo plastico della struttura per
effetto di detti terremoti ed utilizza la plasticizzazione come tecnica di
protezione dal sisma; la riduzione di rigidezza che accompagna la
plasticizzazione,

unita

all’incremento

di

energia

dissipata

per

comportamenti isteretici, concorrono infatti ambedue a ridurre l’entità delle
accelerazioni sismiche sperimentate dalla struttura e l’entità delle
conseguenti forze d’inerzia. E’ dunque possibile ridurre l’entità delle azioni
di progetto purché la struttura sia capace di entrare significativamente in
campo plastico senza peraltro collassare, ossia purché la struttura sia
“duttile”.
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In sostanza, con la normale tecnologia, non esistono alternative:
• se la struttura è dimensionata per resistere al sisma reale senza subire
danneggiamenti, risultano sia accelerazioni amplificate a livelli
inaccettabili che costi di realizzazione particolarmente elevati (per il
dimensionamento degli elementi strutturali);
• se viene conferita adeguata duttilità devono essere previsti le
riparazioni dopo l'evento e i vincoli deformabili per i tramezzi, le
facciate etc, con conseguente aumento dei costi e perdite di tenuta
nell’ isolamento termico.
In alternativa alla filosofia progettuale appena discussa, nell’ultimo
periodo sono state individuate numerose tecniche costruttive finalizzate a
ridurre l’entità della entrata in campo plastico delle strutture antisismiche, al
limite eliminandola; tali tecniche vengono complessivamente individuate
con il termine di “tecniche di protezione passiva”. L’aggettivo “passiva”,
attribuito alla protezione, sottolinea il fatto che le tecniche in questione
riducono la risposta sismica della struttura attraverso un comportamento
costante e predeterminato, dunque sono incapaci di correzioni contestuali al
verificarsi del terremoto, non si adattano interattivamente ad esso bensì lo
subiscono “passivamente”.
Accanto alle “tecniche di protezione passiva”, più recentemente sono
state sviluppate anche “tecniche di protezione attiva” che si distinguono
dalle prime per il fatto di operare attivamente, attraverso opportune
apparecchiature (spesso attuatori idraulici), per modificare istantaneamente
le caratteristiche meccaniche della struttura così da ridurne la risposta
sismica.
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Le “tecniche di protezione passiva” possono suddividersi in tre grandi
categorie e precisamente:
• tecniche di incremento del periodo di oscillazione,
• tecniche di dissipazione di energia,
• tecniche miste.
Le tecniche di incremento del periodo di oscillazione consistono,
sostanzialmente, nell’introdurre, lungo lo sviluppo verticale della struttura
da isolare, una o più discontinuità che separano la struttura in due o più parti
e cioè la sottostruttura, collegata alle fondazioni, e le sovrastrutture; se la
prima discontinuità è situata alla base della struttura si parla di isolamento
alla base, diversamente di isolamento. Tra struttura e sovrastruttura e fra due
sovrastrutture successive vengono interposti degli “isolatori”, ossia
apparecchi d’appoggio dotati di elevata rigidezza per carichi verticali e
limitata rigidezza per carichi orizzontali. Con l’inserimento degli “isolatori”
si consegue un sostanziale disaccoppiamento, o filtro, tra moto della
sottostruttura (strettamente legato al moto del terreno) e moto della
sovrastruttura, così da ridurre la trasmissione alla sovrastruttura o alle
sovrastrutture, dell’energia cinetica che il sisma fornisce alla sottostruttura.
Una classificazione dei sistemi di isolamento può farsi sulla base del
metodo utilizzato per conseguire la limitata rigidezza per carichi orizzontali
necessaria a garantire il disaccoppiamento sopra illustrato; si individuano
sostanzialmente tre tipi di isolatori, corrispondenti a tre metodologie
costruttive diverse:
• isolatori in materiale elastomerico ed acciaio,
• isolatori elasto-plastici,
• isolatori a scorrimento o a rotolamento.
Gli isolatori in materiale elastomerico ed acciaio sono costituiti da
strati alternati di materiale elastomerico (gomma naturale o materiali
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artificiali idonei) e di acciaio; l’acciaio svolge una funzione di confinamento
dell’elastomero riducendone la deformabilità per carichi ortogonali alla
giacitura degli strati (carichi verticali), lasciandolo

invece fortemente

deformabile per carichi paralleli alla giacitura degli strati (carichi
orizzontali). Gli isolatori elasto-plastici sono costituiti da elementi che si
mantengono in campo elastico in presenza di soli carichi verticali ed invece
plasticizzano i presenza di azioni orizzontali superiori ad una soglia
prefissata. Infine gli isolatori a scorrimento o a rotolamento sono costituiti
rispettivamente da appoggi a scorrimento (acciaio-teflon) o a rotolamento
(su rulli o sfere), caratterizzati tutti da bassi valori delle resistenze di attrito.
Per contenere l’entità degli spostamenti subiti dalla sovrastruttura
isolata, è sempre necessario garantire la presenza di un significativo
smorzamento (>5% dello smorzamento critico). Nel caso degli isolatori in
materiale elastomerico ed acciaio e degli isolatori elasto-plastici, il
comportamento fortemente isteretico del materiale elastomerico o
dell’acciaio plasticizzato è spesso sufficiente ad assicurare l’esistenza dello
smorzamento detto, laddove invece, nel caso degli isolatori a scorrimento o
a rotolamento, è necessario disporre, in parallelo agli isolatori, opportuni
dissipatori di energia.
Le tecniche di dissipazione di energia consistono, sostanzialmente, nel
collegare alla struttura, ad esempio attraverso controventi, dei “dissipatori”,
ossia dispositivi capaci, all’atto del sisma, di assorbire grandi quantità di
energia. Con l’inserimento dei “dissipatori” resta immutata, a differenza di
quanto avveniva con gli isolatori, l’energia cinetica fornita dal sisma al
complesso costruzione più “dissipatori”, ma la maggior parte di essa viene
assorbita dai “dissipatori” stessi, con conseguente significativa riduzione
delle sollecitazioni e degli spostamenti richiesti alla struttura e dunque
dell’entrata in campo plastico.
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Una classificazione dei sistemi di dissipazione di energia può farsi
sulla base del metodo utilizzato per conseguire tale dissipazione; si
individuano sostanzialmente quattro tipi di dissipatori, corrispondenti ad
altrettante metodologie costruttive diverse:
• dissipatori viscoelastici,
• dissipatori elasto-plastici,
• dissipatori ad attrito,
• dissipatori viscosi.
I dissipatori viscoelastici sfruttano il comportamento viscoelastico di
taluni materiali (solitamente polimeri) per dissipare energia con un
comportamento di tipo elasto-viscoso; i dissipatori elasto-plastici sfruttano
la plasticizzazione di materiali metallici (acciaio, piombo) per dissipare
energia in cicli di isteresi; i dissipatori ad attrito dissipano energia
sfruttando i fenomeni di attrito che nascono tra superfici metalliche,
opportunamente trattate, in scorrimento relativo tra loro; i dissipatori viscosi
sfruttano il comportamento di fluidi ad elevata viscosità (materie plastiche,
olii minerali, silicone) per dissipare energia.
Si sottolinea fine che, trattandosi di apparecchiature che possono
entrare in funzione dopo lunghissimi periodi di inattività, per garantire un
impiego affidabile sia degli isolatori che dei dissipatori, è fondamentale
assicurare la loro costanza di comportamento nel tempo.
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La teoria dell’isolamento sismico
L’isolamento sismico delle costruzioni si basa su concezioni molto

semplici. In sostanza si tratta di arginare l’azione dei terremoti più violenti
anziché confidando sulla resistenza degli elementi strutturali, utilizzando,
piuttosto, opportuni accorgimenti che ne riducano gli effetti. Essenzialmente
lo scopo principale è quello di disaccoppiare il moto orizzontale della parte
isolata rispetto a quello della parte sottostante, rimanendo solo quest’ultima
direttamente collegata al moto del terreno. Ciò si ottiene inserendo, alla
quota di separazione, un sistema di dispositivi di vincolo deformabili e
dotati di adeguate capacità dissipative. Nelle applicazioni riguardanti gli
edifici multipiano e negli interventi sugli edifici storici, la costruzione
isolata viene disposta sopra un “letto” di dispositivi flessibili: generalmente
l’intero edificio è appoggiato sulla fondazione per ottenere il sistema che
abitualmente è chiamato “Isolamento alla Base”.

Struttura
indeformata
Struttura
deformata

Livello di
isolamento

Fondazione

FIG. 2.1 - Effetto dell’Isolamento alla Base sulla deformazione sismica di un edificio
multipiano.
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Riferimenti storici
L’idea di isolare le costruzioni dal moto del terreno non è del tutto

nuova. Sia pure come curiosità, si può perfino ricordare un brevetto
dell’inizio del secolo con il quale si proponeva di realizzare edifici
appoggiati su uno strato reso scorrevole con l’impiego del talco. Una prima
applicazione più significativa del concetto di isolamento potrebbe essere
considerata quella di Frank LLoyd Wright il quale, già nel 1921, costruì
l’Imperial Hotel di Tokio concependolo come una struttura rigida
galleggiante su un terreno limoso deformabile; ed in effetti l’edificio così
fatto rispose molto bene al violento terremoto che investì la città nel 1923.
Si è dovuti però arrivare a poco più di vent’anni fa per vedere le prime
realizzazioni nelle quali l’Isolamento Sismico è stato applicato secondo un
vero

criterio

moderno,

basato

su

criteri

scientifici

comprovati

sperimentalmente.
Il primo edificio su appoggi di gomma è stato il William Clayton
Building, realizzato a Wellington in Nuova Zelanda, nel 1981. Poco dopo
nel 1983, ancora in Nuova Zelanda ad Auckland, è stata costruita la Union
House, un edificio di 12 piani isolato mediante dissipatori elasto-plastici in
acciaio. Successivamente, il sistema costruttivo si è diffuso sempre più
rapidamente in California ed in parte in Giappone, mentre altre applicazioni
venivano fatte nelle regioni sismiche di altri paesi, fra i quali la Repubblica
Popolare Cinese e l’Indonesia.
Recentemente soprattutto dopo i terremoti che hanno colpito Los
Angeles (1994) e Kobe (1995) , l'isolamento sismico ha trovato un numero
sempre maggiore di applicazioni (che già ammontano a diverse centinaia),
in strutture sia di nuova costruzione che esistenti, non solo in Giappone e
negli Stati Uniti, ma anche in molti altri paesi, inclusa l’Italia, ove sono
ormai una trentina gli edifici isolati. Gli eventi sismici di Northridge del
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1994 e di Kobe del 1995 hanno dimostrato la validità del sistema
consentendo inoltre il paragone diretto dei comportamenti di strutture
convenzionali ed isolate poste alla stessa distanza dall'epicentro. Si ricorda a
titolo di esempio tra le prime, l'Olive View Hospital, che, apparentemente
indenne all'esterno, ha dovuto essere immediatamente evacuato per la
distruzione dei servizi e delle attrezzature, mentre fra le seconde, l'USCUniversity Teaching Hospital che ha continuato il servizio senza
interruzioni, ospitando anche i degenti del primo.
In Giappone, il terremoto di Kobe del 1995, ha interessato due edifici
isolati e monitorati, le cui risposte registrate hanno dimostrato con grande
evidenza i notevoli benefici che possono essere offerti dalle tecniche di
isolamento. Anziché il normale effetto di amplificazione misurato negli
edifici adiacenti non isolati, le registrazioni strumentali hanno mostrato una
consistente riduzione delle accelerazioni di risposta delle strutture in
elevazione rispetto alle accelerazioni dei basamenti collegati al terreno.
Ultimamente ed in maniera sempre più metodica e proficua,
l’Isolamento Sismico è stato utilizzato anche per l’adeguamento degli
edifici esistenti. Gli Stati Uniti vantano la prima applicazione di
“retrofitting”, avendo completato da pochi anni gli interventi sul Salt Lake
City and County Building (edificio storico risalente al 1894). Sempre in
Nuova Zelanda, è stato poi isolato l’edificio del parlamento di Wellington.
L’inserimento in fondazione del sistema di isolamento ha consentito di
raggiungere

l’adeguamento

sismico

dei

fabbricati

senza

alterare

l’architettura delle costruzioni in elevazione, mostrando così l’interesse di
queste tecniche per la protezione delle costruzioni di interesse storico ed
artistico.
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2.4 Possibili applicazioni dell’Isolamento Sismico
Le applicazioni dell'isolamento sismico alla base includono diverse
tipologie di strutture, quali ad esempio: importanti ponti e viadotti, gli
edifici e gli impianti strategici durante la gestione delle fasi di emergenza,
in particolare di quelle che fanno seguito ad un terremoto (ospedali, centri
di gestione dell'emergenza, centrali elettriche, telefoniche, idriche, ecc.), gli
impianti a rischio di incidente rilevante (nucleari, chimici, ecc.), gli edifici e
gli impianti contenenti apparecchiatura sofisticate o prodotti di notevole
valore (industria elettronica, centri di calcolo, ecc.), gli edifici strategici per
la difesa e l'economia del paese e i beni storici, artistici e monumentali.
Sulle tecniche innovative di protezione sismica, l’Italia ha ormai acquisito
un ruolo di leadership a livello europeo e di grande rilevanza anche a livello
mondiale, sia nel settore della ricerca che in quello dell'industria
manifatturiera.
L'industria manifatturiera nazionale è ormai in grado di produrre
isolatori sismici di pari qualità e di costo inferiore rispetto a quelli realizzati
in Giappone e negli Stati Uniti. Tali risultati sono stati ottenuti mediante
collaborazioni avviate, alla fine degli anni '80, fra i diversi settori nazionali,
di ricerca e industriali, interessati allo sviluppo e all'applicazione
dell'isolamento sismico, che si sono avvalse (e tuttora si avvolgono) di
importanti finanziamenti comunitari e sono state allargate a numerosi
partner di altri paesi europei.
Nonostante l'ormai raggiunta maturità delle tecniche antisismiche
innovativi e le vaste competenze disponibili in Italia, nel nostro paese le
nuove realizzazioni con tali tecniche sono però in numero assai inferiore
che non in altri paesi ad elevato rischio sismico. In Figura 2.2 è riportata la
situazione italiana (1997) riguardo l’ubicazione degli edifici isolati in
relazione alla classificazione sismica del territorio italiano.
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FIG. 2.2 - Classificazione sismica del territorio italiano ed ubicazione degli edifici a base
isolata (1997).

2.5

Esigenze progettuali
Rispetto ad un progetto tradizionale, quello per costruzione isolata è

caratterizzato da:
• acquisizione preventiva dei parametri di accelerazione locali e
delle caratteristiche geotecniche del suolo di fondazione;
• fondazioni con le predisposizioni di ancoraggio mediante
bulloni degli isolatori e dei dispositivi di arresto dello
spostamento orizzontale della sommità degli isolatori al valore
massimo di progetto;
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• sottostruttura, rigida nel piano orizzontale, avente la funzione di
collegare tutte le strutture verticali poste al di sopra degli
isolatori;
• sconnessione totale del contorno dell'edificio dal terreno
circostante e dagli edifici vicini; devono essere previsti giunti
pedonali e carrabili bi-direzionali dotati di ampia escursione,
nonché raccordi flessibili per gli impianti;
• necessità di consentire la sostituzione degli isolatori a causa
dell'invecchiamento della gomma (previsioni attuali consentono
di garantire l'efficienza degli isolatori per oltre 70 anni) o per
eventuali danneggiamenti di questi a seguito di un evento
sismico di magnitudo non prevedibile.

Un edificio sismicamente isolato ha un costo di costruzione
mediamente superiore del 3% rispetto ad uno convenzionale, senza
quantificare i vantaggi descritti per l'assenza di danni garantita; in alcuni
casi si sono ottenute anche riduzioni del costo totale.
La comunità scientifica internazionale è concorde nel ritenere che
questa tecnologia, basata principalmente sull'uso di isolatori in gomma ad
elevato smorzamento, fornisca oggi soluzioni interessanti ed ampiamente
affidabili in una vasta gamma di applicazioni.

2.6 Strategie di progetto
Nelle applicazioni pratiche è possibile ricorrere a varie soluzioni.
Il criterio fondamentale consiste comunque nello sfruttamento
ottimale, mediante gli speciali dispositivi di isolamento, di tutti e tre i
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seguenti fattori che definiscono la risposta di una costruzione nei confronti
di un adeguato input sismico:
a) Resistenza degli elementi strutturali (fattore sul quale si basa il
progetto degli edifici antisismici tradizionali);
b) Deformabilità elastica orizzontale, dalla quale dipende il periodo di
oscillazione della costruzione;
c) Dissipazione di energia, associata ai comportamenti di natura
“viscosa” oppure alle deformazioni isteretiche dei materiali che si
manifestano con grande capacità dissipativa quando le sollecitazioni
superano i limiti di comportamento elastico dei materiali e sono legate
quindi al concetto di “duttilità”.
Ciò premesso, il progetto di una costruzione isolata può essere basato
sull’impiego di differenti strategie, in relazione alla prevalenza che viene
data agli effetti associati ai vari fattori ora indicati.
La “strategia basata sulla resistenza” è quella tradizionale; la
resistenza è indiscutibilmente un fattore di primaria importanza: ma non
basta, neppure per le costruzioni antisismiche tradizionali che oltre ad avere
un’adeguata resistenza devono aver garantita una certa capacità dissipativa
associata ai potenziali meccanismi di collasso.
La “strategia basata sulla deformabilità elastica” sfrutta la forma tipica
degli spettri di risposta ed agisce sul controllo del periodo di oscillazione
della costruzione, allo scopo di portarlo nella zona delle consistenti
riduzioni delle accelerazioni spettrali di risposta.
Infine, la “strategia della dissipazione di energia” sfrutta il
comportamento isteretico dei materiali per deformazioni imposte alternate e
ripetute; questa strategia trova una specifica applicazione quando, mediante
il comportamento elasto-plastico dei dispositivi, si utilizza l’effetto di
“filtro” fornito da una soglia plastica praticamente costante allo scopo di
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limitare l’intensità della massima forza trasmessa (“strategia della soglia
plastica”).

2.7

Isolamento sismico degli edifici
I principali fattori che devono essere controllati per ridurre il

danneggiamento di un edificio soggetto a input sismico sono i seguenti:
a) Lo scorrimento di piano, cioè lo spostamento relativo fra due piani
contigui, dal quale dipendono i danneggiamenti degli elementi,
strutturali e non, che costituiscono la costruzione.
b) L’accelerazione di piano, dalla quale dipendono gli effetti su tutto
ciò che è contenuto nella costruzione.
Un aspetto tipico del progetto delle costruzioni antisismiche
tradizionali risiede nel fatto che gli interventi con i quali è possibile ridurre
l’uno o l’altro di questi fattori si presentano in maniera contrastante. La
riduzione degli scorrimenti di piano richiede che si progettino strutture
rigide, poco deformabili, con il risultato però di mantenere il periodo di
oscillazione nel campo delle maggiori amplificazioni di risposta. Al
contrario, in relazione alle forme spettrali tipiche delle accelerazioni di
risposta, la riduzione delle accelerazioni richiede che si realizzino strutture
deformabili, soggette però a maggiori scorrimenti relativi.
L’Isolamento alla Base è in grado di conciliare le due esigenze nella
maniera più efficace per le applicazioni riguardanti gli edifici multipiano e
gli edifici in muratura. Infatti, se l’intera costruzione è disposta sopra un
letto di elementi deformabili, la parte in elevazione può essere
strutturalmente molto rigida. In questa maniera il periodo di oscillazione
può essere portato a valori assai elevati anche quando si tratti di costruzioni
di altezza corrente (riducendo così le accelerazioni), mentre tutta la
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costruzione isolata tende a rispondere ad un attacco sismico comportandosi
come un sistema rigido, con scorrimenti di piano piccoli quanto si vuole.

2.8

Progetto degli edifici isolati alla base
Oltre ad una naturale diffidenza per le innovazioni, un aspetto che in

Italia non ha contribuito alla diffusione delle applicazioni dell’Isolamento
Sismico agli edifici è stata certamente la mancanza di una specifica
normativa ufficiale, nonché l’esistenza di una normativa generale per il
progetto delle costruzioni nelle zone sismiche ancora guidata da una
concezione basata essenzialmente sui requisiti di resistenza, che non poteva
quindi costituire un riferimento adeguato per questo tipo di applicazioni. Per
il motivo ora detto, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha
recentemente emanato delle linee-guida per il progetto degli edifici isolati e
per i controlli di qualità dei dispositivi, allo scopo di conciliare, per quanto
possibile, le procedure di progetto di queste particolari strutture con le
indicazioni delle attuali norme generali. Esistono poi altri riferimenti a
livello di istruzioni, che però non hanno avuto un riconoscimento ufficiale.
Un progetto di norma UNI avente per oggetto i dispositivi di vincolo per le
costruzioni nelle zone sismiche, ma dedicato in gran parte all’Isolamento
Sismico, elaborato con riferimento alle prescrizioni dell’Eurocodice N.8,
fornisce anche le indicazioni generali per il progetto delle costruzioni
isolate. Agli stessi argomenti sono dedicate le istruzioni del Servizio
Sismico Nazionale della Protezione Civile.
Sebbene tutte queste normative si presentano in maniera un po’
complessa, rimane comunque il fatto che la concezione progettuale di una
costruzione isolata alla base è sostanzialmente molto semplice; anche
perché l’effettiva risposta sismica di un edificio correttamente progettato è
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facilmente riconducibile a modelli di comportamento globale semplici ed
evidenti, molto di più di quanto lo siano, per esempio, le normali costruzioni
intelaiate.
I requisiti fondamentali per il progetto di un edificio correttamente
isolato alla base mediante la “Strategia del periodo di oscillazione” sono due
e possono essere riassunti nella maniera seguente:
1) Il periodo di oscillazione della struttura isolata deve essere
sufficiente grande per sfuggire con certezza dalla zona delle massime
amplificazioni di risposta; per esempio, come limite inferiore non si
dovrebbe scendere al di sotto di 2 secondi.
2) Il rapporto tra i periodi di oscillazione della struttura isolata e della
stessa struttura a base fissa deve essere sufficientemente grande, per
esempio non dovrebbe essere inferiore a 3.
I due requisiti indicano quali siano le configurazioni nelle quali
l’Isolamento alla Base conduce alle prestazioni maggiormente efficaci ai
fini della protezione sismica. I risultati più significativi si ottengono quando
la parte isolata della struttura tende a comportarsi in maniera simile a quella
di un unico corpo che oscilli rigidamente sopra un letto di dispositivi

SPETTRO DELLE
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FIG. 2.3 - Spettri di risposta delle acc. e degli spostam. al variare dello smorzamento.
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Tale comportamento può essere ottenuto, per esempio, anche per
edifici di una certa altezza, dotando le strutture in elevazione di un
controventamento incrociato periferico. In tal caso, la risposta sismica
dell’intera costruzione può essere assimilata a quella molto semplice di un
sistema ad un grado di libertà.

2.9

Dispositivi in gomma e loro effetti dissipativi
I dispositivi in gomma comunemente usati per le applicazioni basate

sulla deformabilità orizzontale sono costituiti da cuscinetti di appoggio
multistrato di gomma e acciaio nei quali viene talvolta inserito un cilindro
di piombo (dispositivi LRB = Lead Rubber Bearings) per aumentare gli
effetti dissipativi; altrimenti la dissipazione è ottenuta mediante l’impiego di
mescole speciali di gomme ad alta dissipazione (dispositivi HDRB = High
Damping Rubber Bearings). Le applicazioni che fanno uso della strategia
della soglia plastica e della dissipazione di energia per comportamento
isteretico si basano prevalentemente sulla deformazione plastica di elementi
metallici, generalmente di acciaio; in qualche caso si è anche cercato di
utilizzare l’attrito di superfici a contatto.
V
K2
Lamierino
di acciaio
SEZIONE TIPO

Gomma

K1
Wd=area ciclo di isteresi
effettivo

Piombo

d

V

d1

d2

d

FIG. 2.4 - Comportamento tipico di un dispositivo per sollecitazioni cicliche di taglio.
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Gli effetti dissipativi rivestono comunque un ruolo molto importante
sul quale vale la pena soffermarsi: l’aumento del periodo di oscillazione
riduce le accelerazioni trasmesse dal terreno alla struttura; rimane però il
problema degli spostamenti che, nel campo dei valori pratici, crescono al
crescere del periodo. La riduzione degli spostamenti può essere ottenuta
incrementando la capacità dissipativi (Damping) con la quale si riducono
anche i valori spettrali delle accelerazioni di risposta. La Fig. 2.4 mostra
l’andamento tipico delle curve sperimentali ottenute sollecitando a taglio
con cicli di deformazioni alternate imposte e ripetute (± d1, ± d2) i
dispositivi multistrato a base di gomma, gli LRB e gli HDRB.
Semplificando, il comportamento di questi dispositivi può essere riprodotto
mediante un legame costitutivo lineare equivalente tarato con riferimento
alla rigidezza secante k corrispondente allo spostamento di progetto. Una
caratteristica dei dispositivi di gomma sollecitati a taglio, utile ai fini pratici,
consiste nei differenti valori della rigidezza secante, abbastanza elevata per
le piccole deformazioni (k1), minore per le grandi deformazioni (k1). Ciò
consente alla costruzione isolata di contrastare meglio gli eventi sismici di
minore intensità e le altre normali azioni sollecitanti, come quelle del vento,
per le quali non è importante ricercare una riduzione delle azioni trasmesse,
ma è invece opportuno assicurare il contenimento degli spostamenti.
Nell’ambito

delle

normali

condizioni

di

funzionamento,

corrispondenti ai valori dei carichi verticali e delle deformazioni orizzontali
indicate dagli stessi fabbricanti dei dispositivi, lo smorzamento relativo
equivalente ζ può essere valutato mediante la seguente espressione riportata
nelle citate raccomandazioni e linee guida:

ζ =

Wd
4π ⋅ Wel
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dove Wd rappresenta la dissipazione di energia misurata valutando l’area
del ciclo di isteresi effettivo e Wel = (1/2)⋅⋅k⋅⋅d2 rappresenta l’energia di
deformazione elastica corrispondente ad un uguale spostamento massimo.
Seguendo poi le Linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
questo valore dello smorzamento relativo equivalente può essere utilizzato
per ridurre le ordinate delle accelerazioni di risposta dello spettro di
progetto moltiplicandole per il fattore η, essendo:

η=3

2.10

7
.
2 +ζ

Principi teorici e definizione dei parametri caratteristici
Lo scopo delle considerazioni che seguono consiste nel valutare i

criteri più opportuni per la definizione progettuale dei parametri che
rendono realmente efficaci le prestazioni di un sistema di isolamento. Per
sviluppare un esempio di riferimento, la struttura non isolata è riprodotta in
modo semplificato mediante un sistema equivalente ad 1 grado di libertà
(1GL), deformabile lateralmente, che ne riassume gli aspetti essenziali
(massa m, rigidezza k e coefficiente di dissipazione c).
L’inserimento dei dispositivi di isolamento trasforma il complesso in
un sistema a due gradi di libertà (2GL).
q

m

k,c
Isolatori
k 0,c 0

m0

q0

FIG. 2.5 - Configurazione di base del sistema isolato (2GL)
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L’input si ritiene assegnato mediante una determinata storia di
accelerazioni A(t), compatibile con la configurazione dello spettro di
progetto del sito.
Il problema è definito dalle seguenti grandezze:
•

Parametri della struttura non isolata:
m = massa equivalente dell’edificio,
k = rigidezza equivalente dell’edificio,
c = coefficiente dissipativi dell’edificio.

•

Parametri del sistema di isolamento:
m0 = massa isolata della fondazione,
k0 = rigidezza dell’isolatore,
c0 = coefficiente di smorzamento dell’isolatore.

•

Spostamenti:
q0 = spostamento (deformazione) dell’isolatore,
q = spostamento dell’edificio rispetto al terreno.
Per analizzare le modalità di risposta di questo sistema dotato di

isolamento alla base si utilizzano i metodi dell’analisi modale considerando
i parametri di riferimento indicati di seguito:
•

Parametri della struttura a base fissa:
frequenza propria: Ω 2 =

k
,
m

periodo di oscillazione: T = 2π ⋅
•

m
.
k

Parametri della struttura isolata considerata indeformabile e posta

sopra il letto di isolatori:
frequenza propria: Ω 0 2 =

k0
,
m0 + m

periodo di oscillazione: T0 = 2π ⋅

m0 + m
.
k0
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Il problema può essere analizzato assumendo come parametri
dimensionali i rapporti µ e ε definiti nella maniera indicata di seguito,
considerando questi caratterizzati dagli effettivi ordini di grandezza di
interesse pratico:
µ=

m
: rapporto delle masse;
m0 + m
2

T 
Ω 
ε =  0  =  
 Ω 
 T0 

2

: rapporto dei periodi di riferimento.

Per quanto riguarda gli ordini di grandezza, si può osservare che nei
casi reali il parametro µ così definito è certamente minore di 1, ma non di
molto, perché la massa m dell’edificio è da ritenere preponderante rispetto a
quella m0 della porzione di fondazione interessata dal sistema di isolamento.
Ma soprattutto, ai fini delle analisi qui svolte, si ritiene che il parametro ε
(fattore significativo ai fini del progetto delle caratteristiche meccaniche dei
dispositivi di isolamento) rappresenti una quantità piuttosto piccola, molto
minore dell’unità. Ovvero si esamina il caso in cui il periodo di oscillazione
dell’intera struttura isolata, considerata rigida e posta sopra i dispositivi
isolanti, sia significativamente più grande del periodo di oscillazione T
della struttura a base fissa. E’ da notare che, con le posizioni fatte, il
parametro ε varia in maniera inversa al quadrato del periodo di riferimento
T0.
Ciò posto, le equazioni del moto si scrivono mediante le seguenti
grandezze espresse in forma matriciale:

[M ] = 

m0

0

[K ] = 

0
: matrice delle masse;
m

k0 + k
 −k

− k
: matrice delle rigidezze;
k 

{q} = 

q0 
 : vettore degli spostamenti;
q
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{r} =   : vettore di ripartizione.
1
1

Le equazioni del moto in assenza di smorzamento sono:

[M ]{q&&} + [K ]{q} = −[M ]{r}A(t )
ed in forma esplicita:
m0 q&&0 + (k 0 + k )q 0 − kq = −m0 A(t )
mq&& − kq 0 + kq = − mA(t ) .

Eseguendo la separazione delle variabili, ponendo cioè:
q 0 = u 0 sin(ωt )
q = u sin(ωt )

si ottiene il seguente sistema associato di equazioni omogenee:
− ω 2 m 0 ⋅ u 0 + (k 0 + k ) ⋅ u 0 − k ⋅ u = 0

− k ⋅ u0 − ω 2 m ⋅ u + k ⋅ u = 0 .

Dividendo la prima equazione per (m0+m) e la seconda per m ed
operando le opportune sostituzioni, il sistema diventa:
− (1 − µ )ω 2 ⋅ u 0 + Ω 0 ⋅ u 0 + µΩ 2 ⋅ u 0 − µΩ 2 ⋅ u = 0
2

(

)

− ω 2 ⋅ u0 + − ω 2 + Ω 2 ⋅ u = 0

La condizione degli autovalori si ottiene annullando l’espressione:

(1 − µ ) ⋅ ω 4 − (Ω 0 2 + Ω 2 )ω 2 + Ω 0 2 Ω 2 = 0
Le soluzioni ω1,2 che si ottengono hanno una forma abbastanza
complessa; sviluppandole in serie e trascurando i termini di ordine superiore
ad ε però possono essere semplificate nella maniera seguente:
ω 1, 2 =

Ω2
[1 + ε ± (1 − ε + 2µε )].
2(1 − µ )

Approssimando si ottiene:
ω1 2 ≅ ε ⋅ Ω 2 = Ω 0 2
ω22 ≅

(1 + µε ) ⋅ Ω 2 .
1− µ

24

CAPITOLO 2

L’ISOLAMENTO SISMICO

In conseguenza delle approssimazioni fatte, le ultime due relazioni
scritte indicano che i due periodi di oscillazione si possono valutare nel
modo seguente:
T1 ≅ T0

T2 ≅ T

1− µ
.
1 + µε

Sostituendo i valori di ω1 e ω2 nelle equazioni del moto e ponendo
(u0=1) in entrambi i casi si ottengono le configurazioni delle due forme
modali indicate di seguito e rappresentate in figura:
 u0 = 1
.
u = 1 + ε

•

Per ω=ω
ω1 ⇒ 

•

 u0 = 1

(1 − µ ) ⋅ (1 + ε ) .
Per ω=ω
ω2 ⇒ 
u=−

µ

La massima deformazione della struttura si ottiene, in valore assoluto,
dalla differenza δ che ha la seguente espressione:
δ = u − u0 .

Per ciascuno dei due modi, considerando le approssimazioni fatte,
vale:
δ1 = ε
δ2 =

1 − (1 − µ ) ⋅ ε

.

µ

Trascurando ancora le piccole quantità, di ordine superiore a ε, i valori
dei coefficienti di partecipazione modale λ1 e λ2 relativi ai due modi si
possono scrivere nella maniera seguente:
λ1 =

1 + µε
≅ 1 − µε
1 + 2 µε
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λ2 =

µ (1 − µ )ε
≅ µε .
(1 − µ ) + 2(1 − µ )2 ε
1-(1-µ)ε

µ

ε

T1 → T0

T2 → T 1-µ

λ1 → 1-µε

λ2 → µε

Primo modo

Secondo modo

FIG. 2.6 - Forme modali approssimate della struttura isolata alla base.

I risultati trovati sono approssimati, ma tendono a riprodurre la
risposta della struttura isolata tanto meglio quanto più il rapporto ε sia
effettivamente piccolo; pertanto consentono di trarre alcune conclusioni utili
per mostrare l’efficacia dell’isolamento alla base dal punto di vista della
risposta dinamica, quando questa condizione sia di fatto verificata.
Il primo modo tende a oscillare con il periodo prossimo a T0, cioè
prossimo al valore limite che avrebbe la costruzione se oscillasse sopra il
letto dei dispositivi deformabili mantenendosi indeformata. In questo caso,
la partecipazione di entrambe le masse m ed m0 è praticamente totale, come
indica il valore del primo coefficiente di partecipazione modale
corrispondente all’aver assunto u0=1. La deformazione modale δ1 della
struttura posta al disopra dei dispositivi di isolamento corrisponde al suo
stato di massima sollecitazione modale e risulta proporzionale al parametro
ε, cioè risulta inversamente proporzionale al quadrato del rapporto T0/T.
Ciò significa che, se per esempio entrambi i periodi T e T0 si trovano nella
zona in cui le accelerazioni spettrali di risposta diminuiscono in maniera
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praticamente proporzionale a T/TA (ovvero, dove gli spostamenti
aumentano in maniera circa proporzionale a questo rapporto), la
deformazione modale si riduce anch’essa in proporzione a T0/T. Altrimenti,
occorre considerare le effettive ordinate spettrali, che comunque assicurano
un risultato certamente favorevole quanto più il rapporto T0/T è grande.
In definitiva, il risultato trovato mostra come le sollecitazioni indotte
nella struttura dal primo modo si riducano in maniera significativa rispetto a
quelle che sarebbero provocate dalla massa m se questa appartenesse alla
struttura non isolata, purché il rapporto ε sia veramente piccolo ed ancor più
se il sistema di isolamento porti il periodo T0 verso valori piuttosto grandi in
assoluto.
Per quanto riguarda la configurazione della seconda forma modale,
stante la deformazione δ2 ad essa associata, potrebbe sembrare che questa
produca deformazioni della struttura più ampie. Peraltro, il suo periodo di
oscillazione risulta anche inferiore rispetto a quello della struttura a base
fissa. Con le ipotesi fatte però l’influenza di questa forma modale tende ad
essere alquanto modesta, perché il corrispondente coefficiente di
partecipazione modale λ2 diventa trascurabile quando il rapporto ε sia
effettivamente molto piccolo.
In conclusione, l’isolamento alla base funziona in maniera efficace nel
ridurre le sollecitazioni indotte dal sisma nella struttura perché consente di
portare il periodo principale di oscillazione del sistema isolato verso le zone
delle risposte spettrali inferiori e, quando sia verificata la condizione per la
quale il valore del parametro ε è molto minore dell’unità, tende a far
comportare il sistema isolato come un corpo rigido che oscilla sopra un letto
di appoggi elastici.

27

CAPITOLO 3

CASI DI ISOLAMENTO SISMICO NON ALLA BASE

3. CASI DI ISOLAMENTO SISMICO NON ALLA BASE

In letteratura e nella pratica professionale, si è soliti intendere per
isolamento sismico, l’isolamento sismico alla base degli edifici. Nell’ultimo
decennio, in effetti, la quasi totalità delle realizzazioni in cui è stata
applicata questa tecnica di protezione sismica ha riguardato l’isolamento in
fondazione (ovviamente escludendo l’isolamento dei ponti).
In generale, per i motivi visti nel Capitolo 2, la scelta di disaccoppiare
l’intero edificio dal moto del terreno è la via migliore per sfruttare appieno
le potenzialità dell’isolamento sismico.
Vi sono, però, una serie di esigenze, per esempio di natura economica
od esecutiva, oppure di adeguamento sismico di strutture già esistenti, che
spingono ad adottare l’isolamento sismico non più alla base degli edifici ma
a livelli superiori.
Lo scopo di questo capitolo è quello di fare una breve ma esaustiva
rassegna e descrizione delle applicazioni già esistenti o potenziali, che
utilizzano l’isolamento sismico non alla base.Per ulteriori approfondimenti
si rinvia alla bibliografia riportata alla fine del presente lavoro.

3.1 “Roof Isolation”
Si intende per “Roof Isolation” l’isolamento sismico della copertura
degli edifici che consiste sostanzialmente nell’interposizione di isolatori
sismici tra la copertura e il solaio dell’ultimo livello oppure tra la copertura
ed i pilastri dell’ultimo livello.
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E’ bene fare subito una importante considerazione: in letteratura si
trovano con lo stesso nome di “Roof Isolation” una serie di applicazioni
che, benchè siano tutte caratterizzate dall’interposizione di isolatori in
copertura come sopra precisato, nascono da filosofie progettuali
completamente diverse.
La prima filosofia progettuale consiste nel considerare l’isolamento in
copertura alla stregua di quello alla base. La disconnessione introdotta dagli
isolatori sposta il periodo proprio di oscillazione della copertura in zone
dello spettro in cui risultano decisamente abbattute le accelerazioni simiche.
In questo modo si riducono le forze orizzontali trasmesse dalla
sovrastruttura isolata a quella sottostante.
Questa idea progettuale può trovare la sua naturale applicazione in
tutti quelle costruzioni in cui la massa della copertura rappresenta
un’elevata percentuale della massa totale.
La seconda filosofia progettuale consiste nel considerare la massa che
costituisce la copertura come massa oscillante “sintonizzata” con il periodo
del modo principale di oscillazione della struttura sottostante, secondo il
principio di funzionamento degli smorzatori di vibrazioni.
Questa seconda idea progettuale può essere interessante per adeguare
sismicamente edifici esistenti: è sufficiente ricostruire la copertura o
addirittura costruire un intero nuovo piano in sommità all’edificio esistente.
Nei paragrafi che seguono si analizzeranno alcuni casi reali ed un caso
di studio, in cui è stata applicata la tecnica del “roof isolation”, che
chiariranno meglio i concetti appena esposti.
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Caso reale: il Terminal dell’Aeroporto Internazionale Ataturk di
Istanbul
Il caso applicativo del Terminal dell’Aeroporto Internazionale Ataturk

di Istanbul [13], che si illustra nel seguente paragrafo discende dalla prima
filosofia progettuale appena discussa e riguarda un intervento di
adeguamento sismico.
L’edificio in questione è stato seriamente danneggiato dal terremoto di
Izmit del 1999. L’intervento di recupero è stato sviluppato utilizzando
metodi convenzionali ed innovativi per raggiungere gli elevati livelli di
sicurezza specificati dalle attuali normative sismiche turche.
Descrizione generale dell’edificio
Il terminal (Fig. 3.1) realizzato in cemento armato si sviluppa su tre
livelli (compreso il piano terra); la copertura è costituita da una travatura
reticolare spaziale in acciaio. Le dimensioni in pianta dell’intero edificio
sono pari a 240m x 168m. La maglia strutturale è formata da 20 campate
quadrate di lato pari a 48 m (Fig. 3.2).

FIG. 3.1 - Il terminal dell’ aeroporto internazionale Ataturk di Istanbul.
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FIG. 3.2 - Pianta dell’edificio.

In Figura 3.3 è riportata la sezione dell’edificio in prossimità di una
fila di pilastri.

FIG. 3.3 - Sezione verticale caratteristica.
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I carichi laterali sono sopportati nelle due direzioni dal sistema di telai
in cemento armato. I notevoli danni rinvenuti dopo l’evento sismico hanno
riguardato l’unione pilastri–copertura e la base dei pilastri dell’ultimo
livello (formazione di cerniere plastiche).

L’intervento di adeguamento sismico
Le proposte di recupero prese in considerazione si sono inspirate a due
filosofie progettuali distinte: una prevedeva l’utilizzo di soli metodi
convenzionali, l’altra di metodi convenzionali uniti a metodi innovativi.
La prima strada sostanzialmente consisteva nel rinforzo dell’intera
struttura e nell’inserimento di nuove strutture come telai e pareti di taglio
capaci di opporsi alle forze sismiche.
La seconda strada prevedeva l’utilizzo della tecnica dell’isolamento
sismico. L’ipotesi di isolamento sismico alla base è stata scartata dal
committente per l’elevato onere economico; in effetti questa soluzione
avrebbe comportato la rimozione di tutti gli impianti meccanici di
movimentazione bagagli che già erano presenti a piano terra. Quindi si è
studiata la possibilità di isolare sismicamente la sola copertura inserendo gli
isolatori tra quest’ultima e i pilastri dell’ultimo livello. Alla fine questa è
stata la soluzione adottata.
I dispositivi utilizzati sono del tipo “Friction Pendulum”. Come si può
osservare in Figura 3.4, essi sono costituiti da due piastre metalliche con
superficie interna concava ed autolubrificata ed uno scivolatore posto tra le
due piastre. La piastra superiore viene collegata alla sovrastruttura isolata e
quella inferiore alla sottostruttura fissa al suolo. Il dispositivo risulta
sufficientemente rigido per i carichi verticali e particolarmente deformabile
per i carichi sismici grazie alla possibilità di movimento fornita
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dall’articolazione. L’attrito tra le facce dello scivolatore e quelle delle
superfici concave garantisce un’ottima dissipazione energetica.

FIG. 3.4 - Il “friction pendulum”.

Il dispositivo è caratterizzato da un periodo proprio di oscillazione
dipendente esclusivamente dal raggio di curvatura delle superfici di attrito
secondo la seguente relazione:
T = 2π ⋅

R
g

Sicuramente questo aspetto (insieme alla maggior garanzia di
funzionamento immutabile nel tempo) costituisce il più grande vantaggio di
questi dispositivi rispetto a quelli in materiale elastomerico ed acciaio il cui
periodo dipende dalla massa isolata.
In Figura 3.5 è rappresentato uno dei 130 collegamenti tra pilastro e
copertura presenti all’ultimo piano del terminal aeroportuale.
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FIG. 3.5 - Particolare pilastro-isolatore-copertura.

L’intervento di recupero si è basato anche su tecniche convenzionali
quali il rinforzo di tutti i pilastri del secondo e terzo piano: si sono inserite
nuove armature aumentando la sezione di cls e si è rivestito il tutto con una
camicia circolare di acciaio. In questa maniera si è resa più rigida la
sottostruttura, si è aumentata la resistenza a taglio e si è creato un forte
confinamento (aumento di duttilità) nelle potenziali regioni di formazione
delle cerniere plastiche. Grazie all’isolamento sismico si sono evitati la
costruzione di nuove strutture sismo-resistenti e gli interventi di rinforzo
delle travi e dei pilastri del primo piano e delle fondazioni.
Le analisi modali hanno messo in evidenza un periodo della struttura
isolata pari a 3,0 secondi.
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Le analisi dinamiche non lineari hanno fornito uno spostamento
massimo dei dispositivi d’isolamento pari a 190 mm (la capacità di
spostamento massima è di circa 260mm).
Si riportano infine i risultati dell’analisi statica non lineare relativa
all’edificio (sottoposto a carichi di forma modale) prima e dopo l’intervento
di adeguamento sismico (Figg. 3.6 e 3.7).
Nel secondo caso è rappresentata anche la sequenza di formazione
delle cerniere plastiche.

FIG. 3.6 - “Pushover analysis” della struttura prima dell’intervento.

FIG. 3.7 - “Pushover analysis” della struttura dopo l’intervento.
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3.1.2 Caso reale: lo stadio Seahawks di Seattle
Si descrive molto brevemente un altro esempio di costruzione isolata
in copertura che si rifà sempre alla prima filosofia progettuale: lo stadio
Seahawks di Seattle.
In questo caso la struttura è stata fin dall’inizio progettata tenendo
conto del sistema di isolamento sismico.
La parte isolata è la copertura della tribuna (Fig. 3.8). Sono stati
utilizzati 4 isolatori del tipo “friction pendulum” posti ciascuno tra un
vertice della copertura e la torre in c.a. sottostante.
Ciascun dispositivo (Fig. 3.9) porta un carico superiore ai 13000 kN .
I dispositivi sono entrati in funzione durante il terremoto che ha
interessato lo Stato di Washington il 28/02/2001.

FIG. 3.8 - Vista della tribuna dello stadio Seahawks di Seattle.

FIG. 3.9 - Vista di uno dei dispositivi d’isolamento utilizzati.
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3.1.3 Caso di studio: “Roof Isolation System”
Il presente paragrafo descrive sinteticamente i principi teorici della
seconda filosofia progettuale. Nei paragrafi successivi si citeranno alcuni
casi reali che si riferiscono a questa teoria.
Gli smorzatori di vibrazione, costituiti da una massa, da una molla e da
un dissipatore, sono stati da sempre utilizzati per ridurre le vibrazioni
indotte dal vento negli alti edifici o quelle indotte dalle attività degli
occupanti e per ridurre la risposta sismica degli edifici.
Essi vengono posizionati nel punto di massima vibrazione (spesso il
livello della copertura) e lavorano con periodo di oscillazione “sintonizzato”
con il periodo del modo principale di oscillazione della struttura sottostante
a cui sono collegati.
I vantaggi di questo sistema sono:
•

facile costruibilità,

•

assenza di sofisticato hardware o software per il controllo,

•

possibilità di istallazione in interventi di “retrofit”,

•

modesta richiesta di manutenzione,

•

costo relativamente basso.

Gli svantaggi più evidenti sono:
•

necessità di un notevole spazio per istallare il sistema in cui è
presente una massa relativamente grande,

•

necessità di garantire uno spazio sufficiente per permettere
l’elevato spostamento della massa,

•

necessità di una estesa superficie, su cui poggia la massa, che
garantisca bassi valori del coeff. di attrito per facilitare gli
spostamenti.

Una possibile via per eliminare gli svantaggi sopra elencati è costituita
dal “Roof Isolation System”, [7], [8], [9], [10], [11], [12].
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Esso consiste nell’utilizzare la copertura dell’edificio alla stregua della
massa dello smorzatore (Fig. 3.10).

FIG. 3.10 - “Roof Isolation System”.

Come si può osservare dalla figura il sistema è costituito dalla
copertura (roof slab, roof beam), dal dispositivo d’appoggio deformabile
lateralmente (rubber bearing) e da uno smorzatore viscoso (viscous
damper).
Questi 3 elementi costituiscono rispettivamente la massa, la molla, e il
dissipatore di uno smorzatore di vibrazioni.
I principali vantaggi di questo sistema sono:
•

senza l’inserimento di massa addizionale si ha a disposizione
uno smorzatore di vibrazioni,

•

la sua costruzione è relativamente semplice in confronto con
altre tecniche di protezione sismica,

•

lo spazio sotto la copertura è libero e può essere utilizzato per
altre istallazioni,

•

la massa è libera di muoversi senza il pericolo di urtare con
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elementi limitrofi,
•

il sistema, in generale, può essere utilizzato in modo
relativamente semplice per adeguare sismicamente strutture
già esistenti.

Studi analitici e sperimentali su modelli a scala ridotta hanno
dimostrato i notevoli benefici, in termini di riduzione della risposta sismica,
offerti dalla tecnica del “Roof Isolation System”.
Per maggiori approfondimenti si veda la bibliografia.

3.1.4 Caso reale: edificio con ultimo piano deformabile
L’edificio [14], situato nella città di Venadzor in Armenia, era
costituito da 9 piani. L’intervento di adeguamento sismico, che si ispira alla
seconda filosofia progettuale, è stato eseguito inserendo un ulteriore piano
costituito da una soletta poggiante su pilastri metallici relativamente
flessibili (Fig. 3.11).

FIG. 3.11 - Vista dell’edificio.
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Sono state eseguite delle prove dinamiche, prima e dopo l’intervento,
per testare sperimentalmente gli effetti dovuti all’introduzione del piano
flessibile.
Le prove condotte prima dell’intervento sono state eseguite con
forzante non in risonanza con la struttura per evitare danni a quest’ultima ed
hanno condotto a questi risultati :
-

spostamento massimo all’ultimo piano pari a 12,5 mm,

-

forza laterale al primo piano pari a 862 kN.

Le prove condotte dopo l’intervento sono state eseguite con forzante
in risonanza con il primo modo della struttura (Fig. 3.12), ed hanno portato
ai seguenti risultati:
-

spostamento massimo all’ultimo piano pari a 6,25 mm,

-

forza laterale al primo piano pari a 582 kN.

Per poter confrontare i due risultati occorre moltiplicare i valori delle
prime prove per un fattore K=2,5 (tiene conto dell’assenza di risonanza tra
forzante e struttura) e i valori delle seconde prove per un fattore K=2,156
(tiene conto di disturbi strumentali). I valori utili per il confronto sono
riportati in Tabella 3.1 .

Spostamento dell’ultimo
piano (mm)
Forza laterale al primo
piano (kN)

Edificio prima
dell’intervento

Edificio dopo
l’intervento

Riduzione
percentuale

31,25

14,6

53%

2155

1255

41%

TAB. 3.1 – Confronto prima e dopo l’intervento.

Si sono effettuate anche prove che portano l’edificio in risonanza con
la seconda forma modale, in questo caso la riduzione degli spostamenti
all’ultimo piano e delle forze laterali al primo piano è stata molto più
elevata.
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In caso di sisma violento, è previsto progettualmente il significativo
danneggiamento della struttura flessibile (che peraltro può essere facilmente
sostituita) in cambio della salvaguardia delle strutture principali
dell’edificio.

FIG. 3.12 - Forme modali della struttura dopo l’intervento.

3.1.5 Caso reale: due edifici con ultimo piano isolato
I due edifici [14], situati come il precedente nella città di Vanadzor in
Armenia, sono stati adeguati sismicamente dotandoli in sommità di una
struttura in acciaio che viene ad assumere le caratteristiche architettoniche
di un nuovo livello abitativo (Fig. 3.13).

FIG. 3.13 - Vista dei due edifici situati in Armenia.
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Tra la nuova struttura e quella sottostante sono stati interposti dei
dispositivi di appoggio (isolatori) del tipo HDRB (High Damping Rubber
Bearings).
Il sistema che si viene a formare è quello di uno smorzatore di
vibrazione: la sovrastruttura costituisce la massa, il sistema di isolamento
fornisce sia la rigidezza della molla sia lo smorzamento del dissipatore.
Anche in questo caso sono state eseguite prove dinamiche prima e
dopo l’intervento che hanno dimostrato i benefici del sistema.

3.1.6 Caso di studio: “TMD System”
In Cina, il problema dell’adeguamento sismico di edifici multipiano in
cemento armato è molto sentito.
Sono state studiate tecniche di protezione sismica che prendono il
nome di “TMD (Tuned Mass Damping) System”, [15].
Esse, sempre nello spirito della seconda filosofia progettuale,
propongono l’utilizzo di dispositivi di isolamento del tipo LRB (Lead
Rubber Bearing) da interporre tra la struttura esistente ed un’ulteriore nuova
struttura da porsi in sommità alla precedente secondo gli schemi
rappresentati in Figura 3.14 .

FIG. 3.14 - Possibili schemi strutturali del “TMD System”.
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3.2 “Floor Isolation”
Si fornisce un brevissimo cenno di una nuova tecnologia che prende il
nome di “Floor Isolation System” che rappresenta un caso di isolamento
sismico non alla base e che può rivestire un ruolo determinante nella
protezione sismica di attività e beni di elevato valore (centri di calcolo,
musei, etc.), [16].
Si intende per Floor Isolation l’isolamento sismico localizzato a livello
dei singoli piani di un edificio. Esso consiste nell’inserimento di particolari
dispositivi tra le strutture orizzontali principali ed il piano del pavimento. I
dispositivi possono essere dei semplici isolatori sismici oppure dei sistemi
tecnologicamente più complessi ma funzionanti con gli stessi semplici
principi dei primi (Figg. 3.15; 3.16).

FIG. 3.15 - “Floor Isolation System”, prospettiva.
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Dopo la recente attività sismica che ha interessato il territorio
dell’Appennino

umbro-marchigiano,

l’Amministrazione

regionale

dell'Umbria ha avviato un vasto programma di realizzazioni, attribuendo ad
esso anche uno scopo dimostrativo per l'impiego di tecniche innovative di
protezione sismica. Il programma comprende varie iniziative. L'obiettivo
consiste nello sviluppare progetti di costruzioni di medie dimensioni e di
vario tipo (edifici residenziali, edifici per uffici, caserme, magazzini,
autoparchi, ecc.) dotandoli ciascuno, ove ciò sia riconosciuto conveniente,
di un appropriato sistema di isolamento. L'intenzione è di progettare gli
assetti architettonici tenendo conto dei requisiti richiesti dall'eventuale
applicazione di un sistema di isolamento sismico.
Tra le iniziative emerge il progetto e la costruzione del complesso del
nuovo Centro della Protezione Civile per l’Italia centrale, da realizzare a
Foligno, comprendente vari fabbricati, fra i quali:
• L’edificio principale della Protezione Civile, con i relativi corpi
annessi, contenente gli uffici, le sale operative, i locali destinati
alle attività formative, una sala conferenze ed i servizi.
• La stazione dei Vigili del Fuoco, con gli alloggi, un centro di
formazione, l’officina ed un’autorimessa.
• I magazzini ed i laboratori con i relativi uffici del Ministero per
i Beni Culturali.
• Gli edifici per il corpo delle Guardie Forestali.
• Un autoparco per il Comune di Foligno.
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• Gli uffici ed i magazzini della Croce Rossa Italiana- Comitato
di Foligno.
Nella presente tesi si è preso a riferimento il progetto dell’edificio
adibito a magazzino ed autorimessa della Croce Rossa Italiana alfine di
studiare una possibile applicazione della tecnica dell’isolamento sismico.

4.1 Caratteristiche strutturali
L’ edificio in questione, nasce per soddisfare la duplice esigenza di
magazzino, per materiale di vario tipo e di autorimessa per i mezzi di
soccorso della Croce Rossa Italiana; dal punto di vista della tipologia
strutturale esso è riconducibile alla categoria degli edifici prefabbricati
monopiano.
La struttura ( Tavv. 1,2,3,4 ) è costituita da 10 pilastri prefabbricati su
cui poggiano 8 travi prefabbricate in c.a.p. a doppia falda (2 travi sugli
allineamenti di testata del capannone e 6 travi accoppiate sui 3 allineamenti
interni). Il solaio di copertura è costituito da lastre alveolari in c.a.p. Le
pareti di tamponatura perimetrale sono costituite da pannelli prefabbricati in
c.a. Nelle testate del capannone vi è un pilastro intermedio su cui non
poggiano travi ma che ha la sola funzione di collegamento e sostegno per le
pareti perimetrali. Le tamponature interne sono in blocchi di laterizio
portanti intelaiati da una maglia di travi e pilastri in c.a. Vi sono aperture di
dimensione 5,0m x 5,0m per permettere il passaggio dei mezzi di soccorso.
Infine è presente un soppalco per deposito materiale, costituito da un solaio
in lastre alveolari in c.a.p. che poggia su due pilastri indipendenti e su due
pilastri della struttura principale.
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4.2 Cenni sulle strutture prefabbricate in C.A.
La prefabbricazione strutturale [23] compare in diverse forme:
•

elementi prefabbricati in stabilimento;

•

elementi prefabbricati a piè d’opera;

•

elementi composti (prefabbricati in parte e completati in opera);

•

strutture integralmente prefabbricate;

•

strutture contenenti elementi sia prefabbricati sia realizzati in

opera.
Molte ragioni spiegano la frequente preferenza che viene data alle
strutture prefabbricate rispetto alle strutture in c.a. eseguite in opera. Si
ricordano le principali :
•

elevata qualità dei materiali e conseguenti ottime proprietà
meccaniche;

•

possibilità di avere luci elevate sfruttando industrialmente la
tecnica della precompressione;

•

velocità di realizzazione delle opere;

•

economicità;

•

durabilità;

•

facile smontabilità della struttura al termine della vita utile.

La

prefabbricazione,

nelle

sue

varie

forme,

è

un

aspetto

dell’industrializzazione edilizia, industrializzazione che, come avviene in
tutti gli altri campi della produzione, ha lo scopo di ottenere prodotti più
competitivi, nella risposta delle esigenze sopra delineate.
Le principali ragioni per cui l’industria si è orientata sulla
prefabbricazione in stabilimento per alcune opere “comuni” sono state:
•

tempi di esecuzione inferiori;

•

economia nell’impiego di materiale ausiliario (cassaforme,
ponteggi);
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ottimizzazione dei tempi e dei luoghi di lavoro
(concentrazione, svincolo da condizioni climatiche) con
conseguente maggior rendimento della mano d’opera;

•

impiego di tecnologie redditizie (precompressione su pista,
maturazione accelerata, materiale d’impasto calibrato, qualità
controllata).

Quanto alla qualità del prodotto offerto, essa può più facilmente essere
superiore, in termini di proprietà meccaniche, finitura e durabilità, a quella
dei getti eseguiti in opera.

Cenni storici.
La prefabbricazione strutturale ha cominciato a svilupparsi sin dagli
inizi del ‘900. In Italia abbiamo negli anni trenta i celebri esempi di Nervi,
grande anticipatore dell’industrializzazione per strutture che si possono
definire

“speciali”.

Ma

sicuramente

l’impulso

maggiore

alla

prefabbricazione per l’edilizia “comune” avviene nel secondo dopoguerra, a
seguito della richiesta di un gran numero di edifici industriali ed al
contemporaneo

sviluppo

della

tecnica

della

precompressione.

Successivamente, grazie anche all’ottimizzazione dei processi industriali, la
prefabbricazione ha potuto riversarsi in altri settori quali l’edilizia agricola,
commerciale, sociale, residenziale e quella delle grandi opere.

48

CAPITOLO 4

IL CASO DI STUDIO

4.3 Limiti delle costruzioni prefabbricate in zona sismica
Le costruzioni prefabbricate non risultano particolarmente adatte in
zona sismica per due motivi:
1) Unioni ordinarie insufficienti a garantire la connessione tra gli
elementi strutturali in caso di sisma violento.
2) Scarsa riserva di duttilità strutturale.

Per affrontare il primo problema occorre aprire una breve parentesi sui
tipi di unione che ordinariamente si adottano nelle strutture prefabbricate.
Tali connessioni si possono realizzare secondo due orientamenti [24].
Con uno, si cerca di stabilire nella struttura un tipo di continuità simile
a quello della struttura gettata in opera monoliticamente. Si hanno allora
unioni ad umido con armatura passante. Nei casi limite, l’armatura può
essere la stessa che vi sarebbe nell’equivalente struttura eseguita in opera,
ed il conglomerato di completamento e degli elementi può avere
caratteristiche simili. In tali casi l’unione assomiglia ad una semplice ripresa
di getto, pur con la particolare ubicazione.
Tali riprese comportano dei problemi già nelle strutture monolitiche
(ad esempio per la fessurazione); problemi che nel caso di elementi
prefabbricati, possono essere accentuati dalle maggiori differenze di stato
reologico fra i due getti di provenienza diversa, per l’ubicazione presso zone
più “critiche” e per la variazione di schema statico che comportano.
Un diverso orientamento, se si vuole più pertinente allo spirito della
prefabbricazione e per questo più diffuso, è invece quello di non tendere
alla struttura monolitica tradizionale, ma di assemblare la struttura stessa
con unioni privi di rigidezza e resistenza flessionale, oppure con vincoli
flessionali “non monolitici”, ottenuti con metodi diversi, con semplici
appoggi, con unioni metalliche (saldature, spinotti, bulloni), con barre
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inghisate, con post-tensione a secco, ecc., cioè con unioni dotate
eventualmente di resistenza flessionale, ma con rigidezza singolare.
Come si può dedurre dalle precedenti considerazioni, i tipi di unioni
ordinariamente utilizzati, non garantiscono affatto i requisiti di duttilità
richiesti da eventi sismici violenti, favorendo quindi collassi strutturali del
tipo schematizzato in Fig. 4.2 .

FORZA
SISMICA
Pilastro

Trave di copertura

FIG. 4.1 – Schema di collasso per perdita di connessione dell’unione trave-pilastro.

Il secondo problema è ben evidente negli edifici industriali monopiano
(nella cui categoria rientra l’edificio che si è analizzato nel presente studio).
In questo caso gli unici elementi strutturali che si oppongono all’azione
sismica sono i pilastri. Per terremoti con basso periodo di ritorno (terremoti
ordinari), l’elevata resistenza flessionale dei pilastri (Rck fino a 55 Mpa)
permette una buona prestazione strutturale. Per eventi violenti, con alte
richieste di duttilità, si può avere la situazione schematizzata in Fig. 4.1:
ipotizzando una buona tenuta delle unioni tra trave e pilastri, il meccanismo
duttile che si presenta, costituito da sole cerniere plastiche alla base dei
pilastri, risulta molto pericoloso perché tende ad amplificare l’effetto p-∆
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ma soprattutto perché determina una situazione di labilità per l’intera
struttura.

FORZA
SISMICA
Pilastro

Trave di copertura

Cerniera plastica

FIG. 4.2 – Schema di collasso per formazione di cerniere plastiche alla base dei pilastri.

Purtroppo, si deve riconoscere che il supporto delle conoscenze
tecnico-scientifiche riguardanti questi argomenti è piuttosto modesto.
Probabilmente ciò è dipeso anche dal fatto che le Nazioni nelle quali fino ad
ora l’industrializzazione edilizia si è maggiormente sviluppata, casualmente
sono quelle meno esposte al rischio sismico.
Anche le normative di riferimento per le costruzioni prefabbricate e in
generale quelle vigenti per le costruzioni in zone sismiche non forniscono
indicazioni precise a riguardo.
Il DM 3/12/1987 (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo delle costruzioni prefabbricate), al punto 2.4.3: “Per le costruzioni
in zona sismica le unioni tra elementi devono essere in grado di assicurare
all’insieme strutturale un’adeguata duttilità di comportamento”.
La C.N.R 10025/84 (Istruzioni per il progetto, l’esecuzione e il
controllo delle strutture prefabbricate in conglomerato cementizio e per le
strutture costruite con sistemi industrializzati), al punto 3.4: “Non sono
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consentiti appoggi semplici nei quali la trasmissione delle forze orizzontali
sia affidata al solo attrito………..Gli appoggi semplici vanno realizzati con
elementi di collegamento meccanico quando si vuole conservare la
possibilità di trasmettere forze orizzontali anche al ridursi del carico
verticale. Per gli elementi di collegamento va controllato che non abbiano a
dar luogo a dissesti locali sul conglomerato sotto l’applicazione di cicli di
carico ripetuti. Sono consigliate reti di ‘frettage’ per realizzare il
sconfinamento del calcestruzzo ed aumentare le duttilità locali.”.
Il DM 16/01/1996 (Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica)
contiene solo due riferimenti alle costruzioni prefabbricate, che riguardano
in particolare gli edifici a pannelli portanti. Il primo riferimento prescrive le
altezze massime degli edifici prefabbricati, 16 m, 25 m, 32 m,
rispettivamente in prima, seconda e terza categoria. Il secondo prescrive
l’adozione di un coefficiente di comportamento β pari ad 1,4 (aumento del
40% delle normali forze orizzontali di calcolo).

4.4 Ipotesi di isolamento sismico in copertura
La struttura, costituita da elementi prefabbricati, esaminata nel
presente lavoro è posta in una zona le cui caratteristiche geomeccaniche
inducono ad adottare un coefficiente di fondazione ε pari a 1.2 . Inoltre per
aumentare il livello di protezione sismica si deve adottare un coefficiente I
pari a 1.4 , come richiesto dalla normativa specifica (DM 16/01/96 Punto
B.5.2) nel caso in cui la resistenza al sisma dell’opera è di importanza
primaria per le necessità della protezione civile.
Per cercare di ovviare ai problemi messi in evidenza nel paragrafo
precedente, che risulterebbero amplificati nel caso in esame a causa dei
valori assunti dai coefficienti ε ed I, nasce l’idea di dotare la struttura di un
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sistema di isolamento sismico posto in testa ai pilastri e sul quale poggiano
le travi di copertura, secondo lo schema di Fig. 4.3 .

FORZA
SISMICA
Trave di copertura
Isolatore sismico
Pilastro

FIG. 4.3 – Schema di isolamento sismico in copertura.

La disconnessione creata dal sistema di isolamento sismico
all’intradosso della copertura, fa sì che quest’ultima, in caso di sisma, oscilli
con periodo elevato (circa 2 sec.) e quindi subisca accelerazioni sismiche
modeste, così come messo in evidenza dalla forma degli spettri utilizzati
convenzionalmente come input sismici. Lo scopo dell’analisi strutturale sarà
quello di verificare che la struttura isolata in caso di sisma violento risponda
in campo elastico risolvendo così sia il problema della connessione tra travi
e pilastri, sia quello della scarsa riserva di duttilità delle strutture
prefabbricate.

4.5 Criteri di progetto
Ovviamente per raggiungere gli obiettivi dichiarati nel precedente
paragrafo occorre che la struttura possegga determinati requisiti che in
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generale sono alla base di una buona riuscita della tecnica dell’isolamento
sismico.
Nel prosieguo del paragrafo intenderemo per sovrastruttura la parte
dell’edificio sopra gli isolatori, cioè la copertura, e per sottostruttura la parte
sotto gli isolatori, cioè i pilastri, i pannelli di tamponatura perimetrale e le
fondazioni.
L’ipotesi di isolamento alla base, ovviamente più vantaggiosa per la
protezione antisismica, si è esclusa data la particolare configurazione
strutturale dell’edificio in esame (luci elevate).
I principali criteri di progetto [03] seguiti sono :

1) Sostanziale coincidenza fra la proiezione del centro di massa
della sovrastruttura sul piano degli isolatori ed il centro di
rigidezza degli isolatori stessi e della sottostruttura.
2) Interasse della maglia strutturale scelto in modo tale che il
carico verticale di progetto agente sul singolo isolatore in
presenza di sisma risulti essere sempre di compressione o al
più nullo.
3) Sovrastruttura e sottostruttura rigide nel piano degli isolatori.

Nell’edificio preso in esame nel presente studio, il primo requisito era
facilmente raggiungibile, data la perfetta simmetria della struttura costituita
da dieci pilastri posti ad interasse costante, ponendo isolatori identici su tutti
i pilastri oppure nel caso di utilizzo di più tipologie di isolatori ponendoli in
modo simmetrico. Inoltre l'ubicazione degli isolatori lungo il perimetro
dell’edificio ottimizza la sensibilità della costruzione a qualunque eventuale
effetto torsionale.
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Anche il secondo requisito era facilmente raggiungibile poiché la
differenza di quota tra il baricentro della struttura isolata (la copertura) e il
piano degli isolatori risultava modesta. Per questo motivo, non solo erano da
escludersi trazioni sugli isolatori, ma in generale ci si aspettavano sforzi
assiali di compressione poco influenzati dall’azione sismica risultando così
ridotti gli effetti di “rocking”.
Il terzo requisito costituiva effettivamente il problema principale.
La sovrastruttura (copertura) costituita da lastre alveolari in c.a.p. si è
resa rigida nel piano attraverso cordoli perimetrali ed intermedi (sopra le
coppie di travi) gettati in opera insieme ad una soletta di completamento da
40 mm.
Per la sottostruttura, si è dapprima valutata la possibilità di inserire dei
controventi di parete e di piano (all’intradosso del piano degli isolatori), poi
per ragioni economiche e costruttive si è pensato di sfruttare la presenza
delle pareti di chiusura perimetrale permettendo la collaborazione con i
pilastri.
Anche altre esigenze, di non secondaria importanza, tipiche delle
costruzioni isolate sono state facilmente soddisfatte: la sovrastruttura isolata
è libera di spostarsi e quindi non ha bisogno di giunti, l’ispezionabilità degli
isolatori è facilmente garantita, la sostituzione di questi ultimi è permessa
con l’utilizzo di martinetti poggianti sulle appositemensole in testa ai
pilastri.
I dettagli costruttivi sono riportati e descritti nel Capitolo 7.

55

CAPITOLO 4

IL CASO DI STUDIO

4.6 Normative di riferimento.
Nel presente lavoro si è fatto riferimento alle seguenti normative:

• Decreto Min. LL.PP. 16 Gennaio 1996 (G.U. 29/96).
"Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza
delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi".
• Circolare esplicativa Min. LL. PP. 4 Luglio 1996 n°156 AA.GG/STC
(G.U. 217/96).
"Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche relative ai criteri
generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e
sovraccarichi".
• Decreto Min. LL.PP. 9 Gennaio 1996 (G.U. 29/96).
"Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture
in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche" .
• Circolare Min. LL.PP.15 Ottobre 1996 n°252 AA.GG./STC (G.U.
277/96).
"Istruzioni relative alle norme tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a.
normale e precompresso e per le strutture metalliche" .
• Decreto Min. LL.PP. 16 Gennaio 1996 (G.U. 29/96).
"Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche"
• Circ. Min. LL.PP. 10 Aprile 1997 n. 65/AA.GG.
“Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in
zone sismiche di cui al D.M. 16/01/1996”.
• Eurocode 8 – ENV 1998-1-4.
“Design Provisions for Earthquake Resistance of Structures”.
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• "Linee guida per progettazione, esecuzione e collaudo di strutture isolate
dal sisma", Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio Tecnico Centrale Dicembre 1998.
• Decreto Min. LL.PP. 3 Dicembre 1987 (G.U. 106/88).
"Norme Tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle
costruzioni prefabbricate".
• Circolare Min. LL.PP n.31104 del 16 Marzo 1989.
“Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione
e collaudo delle costruzioni prefabbricate”.
• C.N.R. 10025/84 .
"Istruzioni per il progetto, l'esecuzione e il controllo delle strutture
prefabbricate in conglomerato cementizio e per le strutture costruite con
sistemi industrializzati".
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FIG. 3.16 - “Floor Isolation System”, sezione.

Il sistema di isolamento disaccoppia il moto del piano del pavimento
da quello della struttura principale che è fissa al suolo. Ne seguono due
importanti benefici:
1)

la riduzione delle accelerazioni di piano, con conseguente
protezione dei beni contenuti in esso;

2)

una consistente riduzione della risposta dinamica globale
della struttura, sia in termini di accelerazioni che in termini
di deformazioni.

La Figura 3.17 chiarisce in modo molto semplice ed intuitivo i
benefici apportati dal “Floor Isolation”.

FIG. 3.17 - Benefici del “Floor Isolation”.
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5. LA MODELLAZIONE

La modellazione della struttura ha rivestito una parte molto
significativa dello studio svolto. Si è cercato di ottenere dei modelli il più
possibile credibili e aderenti alle reali caratteristiche dell’edificio in
questione.
Le analisi strutturali sono state condotte utilizzando il codice di
calcolo automatico ad elementi finiti, SAP2000 Nonlinear (V. 7.42).
Sono stati sviluppati quattro modelli di calcolo distinti: il primo
identificato dal file “CRI MagazzinoI LG SLU” rappresentativo della
struttura isolata allo stato limite ultimo, il secondo identificato dal file “CRI
MagazzinoI LG SLD” rappresentativo della struttura isolata allo stato limite
di danno (come definito al punto 3.1 delle L.G. del Min. LL.PP.), il terzo
identificato dal file “CRI MagazzinoI DM96” rappresentativo della struttura
isolata sottoposta a tutte le azioni descritte nel DM96 (escluso il sisma), il
quarto identificato dal file “CRI MagazzinoNI DM96” rappresentativo della
struttura non isolata.
Nei paragrafi che seguiranno, salvo avviso contrario, si farà
riferimento al modello identificato dal file “CRI MagazzinoI LG SLU”;
infine si analizzeranno gli altri tre modelli mettendo in evidenza le sole
peculiarità che li caratterizzano.
Per quanto riguarda l’effettiva modellazione degli elementi strutturali
si è operato in questa maniera:
• Strutture in elevazione:
i pilastri in c.a. sono stati schematizzati con elementi
“FRAME” incastrati alla base,
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i pannelli di tamponatura perimetrali in c.a. sono stati
schematizzati con elementi “SHELL” incastrati alla base e
collegati rigidamente ai pilastri,
le tamponature interne, in muratura, sono state schematizzate
con elementi “FRAME” simulanti le nervature in c.a. e le bielle
diagonali di muratura (secondo i criteri stabiliti al punto C.6.4
del DM 16/1/1997 e nell’allegato 2 della Circolare Min. LL.PP.
del 10/4/1997)
• Strutture di copertura:
le travi in c.a.p. ad altezza variabile sono state schematizzate,
ciascuna, con 10 elementi “FRAME” di altezza diversa,
il solaio costituito da elementi in c.a.p. alveolari tipo “spiroll” è
stato schematizzato con elementi “FRAME”, la rigidezza nel
piano è stata ottenuta con “Constraints” tipo “Diaphragm”.
• Sistema di isolamento:
gli isolatori inseriti tra travi e pilastri sono stati modellati con
l’elemento “NLLINK”, presente nella libreria del programma,
che ha permesso di simulare sia il comportamento lineare che
quello non lineare.

I pesi propri e le masse degli elementi, in generale, sono stati attribuiti
specificando per ogni tipo di materiale le densità di peso e di massa. Le
eccezioni riguardano i solai, il cui peso proprio e portato è stato inserito
direttamente sulle travi principali, ed alcuni elementi di contorno (es.
riempimenti in cls) i cui pesi e masse sono stati inseriti “manualmente” sui
nodi di competenza.
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FIG. 5.1 - Vista assonometrica del modello di calcolo.

FIG. 5.2 - Vista prospettica del modello di calcolo.
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5.1 Analisi dei carichi

5.1.1 Accidentali
Neve
qs = µi ⋅ qsk = 1,00 kN/m2
Carico neve al suolo qsk = 1,25 kN/m2 (Umbria = Zona II, quota 239 s.l.m.)
µi = µ1 = µ2 = µ1* = 0,8 (per copertura a doppia falda con α1=α2 < 15°)

Neve "sismica"

0,70 kN/m2

DM 16/1/96 (S=0,7)
LG SLU Massa

(ϕ=1 Ψ2i=0,35)

0,35 kN/m2

LG SLU Carico

(Ψ2i=0,35)

0,35 kN/m2

LG SLD Massa

(ϕ=1 Ψ0i=0,70)

0,70 kN/m2

LG SLD Carico

(Ψ0i=0,70)

0,70 kN/m2

Vento
L’azione eolica è stata inserita esclusivamente nel modello
rappresentato dal file “CRI MagazzinoI DM96” .
•

Azione normale alle superfici

La pressione del vento è data dall'espressione:
P = q ref ⋅ Ce ⋅ Cp ⋅ Cd
dove:
q ref = v ref2/1.6 = 456 N/m2
v ref = v ref,o = 27 m/s
as = 239 m < a0 = 500 m
Ce = 1.48
- classe di rugosità A
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- categoria di esposizione V [kr = 0.23 ; z0 (m) = 0.7 ; z min (m) = 12]
- altezza edificio z = 7.6 m < z min
Ct = 1
Cd = 1
Cp = 0.8 sopravento ; Cp = -0.4 sottovento
Psopravento = 456 ⋅ 1.48 ⋅ 1 ⋅ 0.8 = 540 N/m2 = 0.54 KN/m2
Psottovento = 456 ⋅ 1.48 ⋅ 1 ⋅ 0.4 = 270 N/m2 = 0.27 KN/m2
Questa pressione viene attribuita ai nodi della struttura in base alle aree di
influenza.
•

Azione tangenziale alle superfici

L’azione tangente del vento è data da:
Pf = q ref ⋅ Ce ⋅ Cf
Cf = 0.02
Pf = 456 ⋅ 1 ⋅ 0.02 = 9.12 N/m2 ≅ 0.01 KN/m2
Questa pressione è trascurabile.

Sovraccarichi variabili
Coperture non praticabili 0,50 kN/m2
Cop. non praticabile "sismica" DM 16/1/96 (S=0,33) 0,165 kN/m2
Cop. non praticabile "sismica" LG (ϕ=1 Ψ2i=0,35)

0,175 kN/m2

Il carico di copertura non praticabile non viene preso in
considerazione in quanto inferiore al carico neve.
Solaio piano intermedio (Magazzino = cat.9 = 6,00 kN/m2)
DM 16/1/96 (S=1,0)

6,0 kN/m2

LG SLU Massa (piano intermedio) (ϕ=1 Ψ2i=0,8)

4,80 kN/m2

LG SLU Carico (unico piano) (Ψ2i=0,8)

4,80 kN/m2
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LG SLD Massa (ultimo piano) (ϕ=1 Ψ0i=1,0)

6,00 kN/m2

LG SLD Carico (ultimo piano) (Ψ0i=1,0)

6,00 kN/m2

Carichi
I carichi accidentali sulle travi portanti il solaio del piano intermedio
sono stati attribuiti alla condizione di carico “ACC”:
(6,00) ⋅ 9,0 / 2 =27 kN/m

5.1.2 Permanenti: tamponature intelaiate interne
Le tamponature trasversali strutturali hanno spessore 0,25 m e sono
intelaiate in una maglia di elementi orizzontali e verticali di c.a. di
dimensioni 0,25 x 0,25 m.
Esse sono state riprodotte nel modello di calcolo seguendo i criteri
definiti nella circolare Min.LL.PP del 10/4/1997 contenente le istruzioni per
l'applicazione delle norme sismiche.
l = 2,50-0,25 = 2,25 m
h = 2,70-0,25 = 2,45 m
d = 3,33 m
La biella equivalente deve avere uno spessore di 0,10 ⋅ d = 0,333 m
All'interno della maglia della intelaiatura possono alternativamente
formarsi due bielle secondo le due diagonali, di queste due bielle ne
funziona soltanto una: quella di volta in volta compressa.
Pertanto, nel modello di calcolo, agli elementi che riproducono
entrambe le bielle, secondo una disposizione a croce di Sant'Andrea, è
attribuita una sezione pari alla metà di quella sopra definita in modo da
avere la corretta riproduzione della rigidezza della tamponatura intelaiata.
Gli elementi biella del modello (incernierati alle estremità) hanno
sezione (0,25 / 2) ⋅ (0,333) m
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Al materiale è stato assegnato il modulo di deformabilità E=9000 MPa
tipico di queste murature.
Peso specifico tamponatura (12 kN/m3)

3,00 kN/m2

Massa tamponatura

0,31 t/m2

La massa è attribuita alle diagonali equivalenti aventi sezione
Adiag = (0,25/2) ⋅ 0,333 = 0,041625 m2
Massa riquadro (2,50-0,25) ⋅ (2,70-0,25) ⋅ 0,306 = 1,678 t
Densità di massa fittizia del materiale “MURATURA” delle diagonali =
1,678/2/Adiag = 20,156 t/m3

5.1.3 Permanenti: pareti di chiusura perimetrali
Le pareti di chiusura con l’esterno sono realizzate con pannelli
prefabbricati costituiti da due strati, interno ed esterno, di calcestruzzo
armato, rispettivamente di 45 e 65 mm. Le due paretine, separate da uno
strato di isolante termico di 90 mm, sono collegate tra loro tramite un

0.20

cordolo perimetrale e setti intermedi ( Fig. 5.3).

1.55

FIG. 5.3 - Sezione tipo di un pannello di chiusura perimetrale.
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I pannelli sono stati modellati (Fig. 5.4) con elementi shell di tipo
"TAMP20" aventi spessore “membranale” di 0,11m, pari alla somma degli
spessori delle paretine esterna ed interna (45 + 65) mm,

e spessore

“flessionale” di 196 mm che assicura una rigidezza flessionale uguale a
quella del pannello reale (J reale = 6250000 mm4).
I pannelli hanno un peso unitario di 3,5 kN/m2.
Si può notare facilmente che il peso medio del pannello è decisamente
superiore rispetto al peso delle due paretine (2,75 kN/m2), ciò è dovuto
ovviamente dalla presenza dei setti di collegamento e dell’isolante.
Si è deciso di definire un materiale "CONCTAMP" avente densità di
peso e di massa equivalente:
Densità di peso = 31,8 kN/m3

(31,8 ⋅ 0,11 =3,5 kN/m2).

Densità di massa = 31,8/9,81 = 3,24 t/m3
In questa maniera i pesi e le masse dei pannelli vengono attribuiti
automaticamente.

FIG. 5.4 - Modellazione elemento pilastro-parete.
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5.1.4 Permanenti: impalcato intermedio
Peso proprio
Solaio alveolare tipo “Spiroll” H=0,25 m

3,60 kN/m2

+ soletta c.a. H = 0,04

1,00 kN/m2

Totale peso proprio

4,60 kN/m2

Peso portato
Pavimento + allettamento + massetto

1,20 kN/m2

Tramezzi distribuiti

0,70 kN/m2

Totale peso portato

1,90 kN/m2

Carichi
I carichi permanenti sulle travi portanti il solaio del piano intermedio
sono stati attribuiti alla condizione di carico “PERM”:
(4,60+1,90) ⋅ 9,0 / 2 = 29,25 kN/m
Massa
La massa complessiva del solaio è stata attribuita ai quattro nodi di
vertice della pianta
Massa SLU (4,60 + 1,90 + 0,8 ⋅ 6,00) ⋅ (6,0 ⋅ 9,0) / 4 /9,8 = 15,566 t
Massa SLD (4,60 + 1,90 + 6,00) ⋅ (6,0 ⋅ 9,0) / 4 /9,8 = 17,219 t

5.1.5 Permanenti: impalcato copertura
Peso proprio
Solaio alveolare tipo “Spiroll” H=0,20 m

3,25 kN/m2

+ soletta c.a. H = 0,04

1,00 kN/m2

Totale peso proprio

4,25 kN/m2

Peso portato
Impermeabilizzazione ed isolamento

0,15 kN/m2

Impianti portati

0,10 kN/m2
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0,25 kN/m2

Totale peso portato

Il solaio è stato modellato da elementi “frame” con sezione ad I di
rigidezza pari alla rigidezza di una striscia di solaio. Il materiale
assegnatogli, chiamato “CONCSOLA”, è stato definito con peso nullo e
massa pari a quella propria del solaio comprese le masse sismiche dovute
agli accidentali (Vd. “neve sismica”). Il peso del solaio è stato assegnato
direttamente alle travi principali come carico distribuito. In questa maniera
si sono evitate dei problemi di interazione tra solaio e travi (“effetto
capriata” che inducevano su queste ultime dei forti sforzi assiali non
corrispondenti alla realtà. Nello stesso tempo si è potuto tener conto del
corretto posizionamento delle masse del solaio ai fini della valutazione degli
effetti di “rocking”. Per evitare interazioni con i cordoli perimetrali
longitudinali, la striscia di solaio in adiacenza a questi ultimi non è stata
inserita con l’elemento frame ma tramite delle masse assegnate ai
corrispondenti nodi.

Massa totale del solaio (compresa la massa dovuta agli accidentali) = 355 t
Massa del solaio assegnata ai 24 nodi

33 t

Massa da assegnare ai 36 elementi frame (355-33 t)

322 t
0,336 m2

Area della sezione del singolo frame
Lunghezza totale dei frame
313 m

105 m3

Volume totale dei frame (313 ⋅ 0,336)
Massa del materiale “CONCSOLA” (322/105)

3,07 t/m3

Peso proprio zone piene
Sono presenti zone piene di solaio gettate in opera al di sopra :
•

delle coppie di travi principali intermedie
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•

delle travi singole di testata

•

delle travi longitudinali 50 x 80

Le masse delle zone piene corrispondenti alle travi di testata sono
attribuite esplicitamente ai nodi appositamente inseriti e sono pari a 0,5 t
(0,25 ⋅ 0,40 ⋅ 2,00 ⋅ 2,5)
Le masse delle zone piene corrispondenti alle travi longitudinali sono
sommate ai contributi delle strisce di solaio di massa 0,46 t/m2 di larghezza
1,00 m (non inserite con specifici “frame”) e sono attribuite esplicitamente
ai nodi appositamente inseriti ad interasse di circa 3 m e sono pari a 2,45 t
essendo:
Massa del solaio 0,450 ⋅ 1,0 ⋅ 3,0 = 1,350 t
Massa dalla neve 0,35 ⋅ 0,100 ⋅ 1,50 ⋅ 3,0 = 0,1575 t
Massa dalla zona piena 0,25 ⋅ 0,50 ⋅ 3,00 ⋅ 2,5 = 0,9375 t
Le masse delle zone piene corrispondenti alle coppie di travi principali
intermedie sono attribuite mediante la definizione di elementi “frame”
"200x25" di materiale "CONC" posti sugli allineamenti dei “frame” che
modellano i solai.

Peso proprio trave
Le travi utilizzate sono ad altezza variabile da 0,80 m a 1,80 m .
Il peso proprio medio di ciascuna trave è pari a 5,30 kN/m.
Nel modello la trave è stata suddivisa in 10 conci da 2 metri in
ciascuno dei quali l'altezza è stata assunta costante e pari a quella media
(Figg. 5.5 e 5.6).
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Hmedio
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1.10
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0.90

FIG. 5.5 - Schematizzazione delle travi principali.

0.08
0.20

Variabile

0.20

0.45

0.25

FIG. 5.6 - Schema della sezione tipo.

Peso proprio veletta perimetrale
Peso proprio 3,50 kN/m2
La veletta che fa da coronamento alla copertura è costituita da pannelli
prefabbricati in c.a. .
La sezione tipo di un pannello è rappresentata in Fig. 5.7 .
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FIG. 5.7 - Sezione tipo di un pannello della veletta.

La veletta è stata modellata con elementi “frame” chiamati “200X11”
di materiale “COCTANC” posti ad interasse di 2 metri lungo il perimetro
della copertura.

Peso proprio della trave longitudinale di cordolatura.
Trave a sezione rettangolare 0,50 x 0,80 m.
Peso proprio attribuito automaticamente mediante la densità di peso
del materiale componente.

5.1.6 Massa totale della copertura
La massa totale della copertura (compresa la massa dovuta all’aliquota
degli accidentali) si può stimare pari a 650 t.
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5.2 Caratteristiche dei materiali utilizzati nel modello

Materiale

Descrizione

CONC
CONC0
CONC30
CONC45
CONCSOLA
CONCTANC
CONCTAMP
MURATURA

Dens. di peso Dens. di massa

elementi in cls
privi di peso
modellazione
elementi rigidi
modellazione cls
con Rck =30Mpa
modellazione cls
con Rck =45Mpa
modellazione
solaio copertura
modell. pannelli
di coronamento
modell. pannelli
tampon. esterna
modell. tampon.
interna

Modulo E

KN/m3
0

Ton/m3
2,5

KN/m2
3,122E+7

0

0

3,824E+10

25

2,5

3,122E+7

25

2,5

3,824E+7

0

3,07

3,824E+7

0

3,24

3,372E+7

31,8

3,24

3,372E+7

0

20,156

9,000E+6

TAB. 5.1- Caratteristiche meccaniche dei materiali

5.3 Condizioni di carico
I carichi presenti sono stati applicati nelle seguenti condizioni di
carico:
PERM =

carichi permanenti e carichi di peso proprio con attribuzione
automatica del peso proprio degli elementi strutturali in
funzione del peso specifico attribuito al materiale;

ACC =

sovraccarichi accidentali sul solaio rialzato;

NEVE =

neve in copertura;

SPECX =

sisma (spettro di risposta ) in direzione X

SPECY =

sisma (spettro di risposta) in direzione Y

Sono state definite quattro altre condizioni di carico fittizie per poter
eseguire le verifiche di resistenza della sottostruttura con i livelli di
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sollecitazione previsti dalle Linee Guida. Queste quattro condizioni di
carico sono denominate GAMMAXP, GAMMAXN, GAMMAYP e
GAMMAYN.
Nella condizione di carico GAMMAXP e GAMMAXN sono assegnati
carichi orizzontali, rispettivamente nel verso positivo dell’asse X e nel verso
negativo, ai nodi di base degli isolatori di entità pari al 20% del taglio X
presente nel dispositivo nella condizione SPECX.
Nelle condizioni di carico GAMMAYP e GAMMAYN sono assegnati
carichi orizzontali, rispettivamente nel verso positivo dell’asse Y e nel verso
negativo, ai nodi di base degli isolatori di entità pari al 20% del taglio Y
presente nel dispositivo nella condizione SPECY.
Queste quattro condizioni inoltre sono state utilizzate per inserire i
momenti indotti dall’effetto p-δ che si discuterà in dettaglio nel capitolo
successivo.

5.4 Combinazioni di carico
Sono state considerate le seguenti combinazioni di carico:
•

XSLU, combinazione di verifica SLU per sisma X, ottenuta come:
1,0 ⋅ PERM + 1,0 ⋅ (0,80 ⋅ ACC) + 1,0 ⋅ (0,35 ⋅ NEVE) +
1,0 ⋅ SPECX

•

YSLU, combinazione di verifica SLU per sisma Y, ottenuta come:
1,0 ⋅ PERM + 1,0 ⋅ (0,80 ⋅ ACC) + 1,0 ⋅ (0,35 ⋅ NEVE) +
1,0 ⋅ SPECY

•

XPSLUINF, combinazione di verifica SLU della sottostruttura per
sisma “+X”, ottenuta come:
1,0 ⋅ PERM + 1,0 ⋅ (0,80 ⋅ ACC) + 1,0 ⋅ (0,35 ⋅ NEVE) +
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1,0 ⋅ SPECX + 1,0 ⋅ GAMMAXP
•

XNSLUINF, combinazione di verifica SLU della sottostruttura per
sisma “-X”, ottenuta come:
1,0 ⋅ PERM + 1,0 ⋅ (0,80 ⋅ ACC) + 1,0 ⋅ (0,35 ⋅ NEVE) +
1,0 ⋅ SPECX + 1,0 ⋅ GAMMAXP

•

YPSLUINF, combinazione di verifica SLU della sottostruttura per
sisma “+Y”, ottenuta come:
1,0 ⋅ PERM + 1,0 ⋅ (0.80 ⋅ ACC) + 1,0 ⋅ (0,35 ⋅ NEVE) +
1,0 ⋅ SPECY + 1,0 ⋅ GAMMAYP

•

YNSLUINF, combinazione di verifica SLU della sottostruttura per
sisma “-Y”, ottenuta come:
1,0 ⋅ PERM + 1,0 ⋅ (0,80 ⋅ ACC) + 1,0 ⋅ (0,35 ⋅ NEVE) +
1,0 ⋅ SPECY + 1,0 ⋅ GAMMAYN

5.5 Input sismico: lo spettro di risposta delle Linee Guida
Le analisi modali con spettro di risposta del modello isolato sono state
eseguite considerando lo spettro di risposta definito dalle "Linee Guida per
Progettazione, Esecuzione e Collaudo di Strutture Isolate dal Sisma" del
C.S.LL.PP. per il suolo tipo B (Fig.5.8).
Se(T) = s ( 1 + ( T / TB ( η β0 – 1 ) ) )

0 ≤ T ≤ TB
TB ≤ T ≤ TC

Se(T) = s η β0

TC ≤ T ≤ TD

Se(T) = s η β0 ( TC / T )k1
Se(T) = s η β0 ( TC / TD )k1 ( TD / T )k2

TD ≤ T
Assumendo:
s

=

1

β0

=

2,5
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TB

= 0,15 s

TC

= 0,60 s

TD

= 3,0 s

k1

=

1

k2

=

2

η

=

1

η

= 0,835

(per ξ=5 nel campo T ≤ 1,6 s)
(per ξ=10 nel campo T > 1,6 s)

3.0

fattore di amplificazione

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

periodo (s)

FIG. 5.8 - Spettro di risposta elastico normalizzato per suolo di tipo B (Linee Guida).

Il valore di accelerazione di picco al suolo definito dalle linee guida
per il sito in oggetto (S=9) è:
0,25 ⋅ g ⋅ 1,4 = 3,43 m/s2 per analisi S.L.U.
0,07 ⋅ g ⋅ 1,4 = 0,9604 m/s2 per analisi S.L.D.
Per la componente verticale la forma dello spettro assunta è analoga a
quella relativa al moto orizzontale, ma con le ordinate modificate come
segue:
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per T ≤ 0,15 sec. ridotte di un fattore 0,7 ;
per T ≥ 0,50 sec. ridotte di un fattore 0,5 ;
per 0,15 sec≤ T ≤ 0,50 sec. ridotte di un fattore ricavato per
interpolazione lineare tra 0,7 e 0,5.

5.6

Input sismico: lo spettro di risposta del D.M. 16/1/1996
Le analisi modali con spettro di risposta del modello non isolato sono

state eseguite considerando lo spettro di risposta definito dal D.M.
16/1/1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” (Fig. 5.9).
a/g = C ⋅ R ⋅ ε ⋅β⋅I
Assumendo:
ε = 1,2

C = 0,07
β = 1,2
I = 1,4

R = 0,862/T2/3 se T > 0,8 sec.
R=1

se T < 0,8 sec.

fattore di amplificazione

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

1

2

3

periodo (s)

FIG. 5.9 - Spettro di risposta elastico normalizzato (D.M. 1996).
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5.7 Input sismico: gli accelerogrammi

5.7.1 Terremoti “umbro-marchigiani”
In sede di microzonazione sismica speditiva delle località più
danneggiate dalla sequenza dei terremoti di Umbria e Marche, effettuata
congiuntamente da CNR/GNDT-SSN-Regioni Marche ed Umbria ogni
Comune è stato caratterizzato da un livello di pericolosità sismica.
Le analisi di pericolosità dell’area sono state effettuate, stimando i
parametri di scuotimento del terreno attesi su sito rigido aventi probabilità
di eccedenza del 10% in 50 anni (periodo di ritorno equivalente= 475 anni).
I risultati di dette analisi [17] sono riportati sotto forma di spettri a
pericolosità uniforme in pseudoaccelerazione al 5% dello smorzamento
critico, ciascuno dei quali rappresentativo di un comune tra quelli dichiarati
disastrati (Fig. 5.10).
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FIG. 5.10 - Spettri a pericolosità uniforme dei comuni dichiarati disastrati.

Successivamente si è adottata una ripartizione del territorio in tre
fasce caratterizzate ciascuna dallo spettro inviluppo massimo derivante
dall’ordinamento di tutti gli spettri in base al valore dell’ordinata spettrale a
0,2 secondi.
I tre spettri di input così individuati sono stati i seguenti (Fig. 5.11):
1.

Preci, PSA (0,2s) = 0,75g;

2.

Spello, PSA (0,2s) = 0,65g;

3.

Gualdo Tadino, PSA (0,2s) = 0,55g.
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PRECI

Spettri di riferimento

SPELLO
GUALDO TADINO

1
0.9

PSA(g)-2a cat.

0.8

M6.8 R10

PSA (g)

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

Periodo (s)

FIG. 5.11 - Spettri di riferimento a pericolosità uniforme

Nella figura 5.10 è riportato inoltre lo spettro elastico di normativa
per la seconda categoria (D.M. LL.PP. 16 gennaio 1996), ottenuto
applicando un fattore 9 allo spettro di progetto per tener conto della duttilità
strutturale e del passaggio delle verifiche da tensioni ammissibili a stati
limite ultimi. È inoltre riportato anche lo spettro deterministico atteso per
l’area sismogenetica di appartenenza [17] della zona in cui si è verificata la
sequenza di terremoti umbro-marchigiana corrispondente ad un periodo di
ritorno di 475 anni. Quest’ultimo in particolare rappresenta, dal punto di
vista del potenziale energetico, un evento di poco superiore al massimo
storico comunque mai osservato nell'intera area (terremoti dell’Appennino
umbro del 1279, 1328 e 1703).
I tre spettri così determinati sono stati utilizzati per la generazione
artificiale non stazionaria di altrettante time-history accelerometriche.

78

CAPITOLO 5

LA MODELLAZIONE

Queste ultime, chiamate Preci, Spello e Gualdo Tadino rappresentano
gli accelerogrammi a livello del bedrock, relativi a ciascuna delle tre fasce.

5.7.2 Accelerogramma scelto
Nel caso di studio si è utilizzato l’accelerogramma “Preci” (Fig.
5.12), che è quello di massima intensità,

per ricavare una serie di

accelerogrammi in superficie generati dal programma di calcolo SHAKE
[18].

Preci
3.0

acc.(m/s2)

2.0
1.0
0.0
-1.0

0

5

10

15

20

-2.0
-3.0
tempo(s)

FIG. 5.12 - Accelerogramma utilizzato nelle analisi numeriche di valutazione delle
amplificazioni.

Il programma SHAKE tratta la propagazione delle onde sismiche nel
dominio della frequenza e si basa su un modello monodimensionale piano
ad n strati di spessore h, con peso di volume γ, velocità delle onde di taglio
Vs e rapporto di smorzamento critico ξ. Il programma è in grado di
calcolare, a partire da un segnale imposto su una qualsiasi superficie,
affiorante o interna al modello, il segnale in corrispondenza di una qualsiasi
altra superficie.
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Assumendo che tale struttura sia eccitata all’interfaccia tra bedrock e
terreno, da un’onda incidente dal basso, si può calcolare il moto in
corrispondenza di un punto della superficie libera posto sulla verticale del
punto di incidenza dell’onda sismica, in termini di spostamento, velocità o
accelerazione, risolvendo l’equazione del moto di volta in volta riferita alle
diverse interfaccie.
Basandosi pertanto su un modello monodimensionale, il modello di
calcolo può fornire buoni risultati qualora sia applicato a bacini sedimentari
dalla geometria semplice e regolare, senza importanti variazioni laterali
nelle caratteristiche e nello spessore dei sedimenti. Infatti il calcolo del
moto superficiale con questo metodo non tiene conto delle interferenze
laterali causate dalla propagazione di onde superficiali che si genererebbero
qualora l’interfaccia tra terreno e bedrock avesse un andamento irregolare.
Le dettagliate indagini geologiche e geotecniche [18], effettuate
sull’area di interesse per il presente studio (Foligno, Loc.Fornaci), hanno
fornito le informazioni di input necessarie per la valutazione degli
accelerogrammi amplificati (accelerogrammi di superficie).
Il programma di calcolo ha generato un accelerogramma per ognuno
dei quattro sondaggi eseguiti per caratterizzare la stratigrafia del terreno.
L’accelerogramma, infine, utilizzato per effettuare analisi dinamiche
al passo (“Time-History Analysis”) è stato quello che tra i quattro
sollecitava maggiormente la struttura isolata (in realtà le differenze di
risposta

della

l’attendibilità

struttura sono risultate modeste, dimostrando così
dei

calcoli

automatici

eseguiti

per

generare

gli

accelerogrammi amplificati).
L’accelerogramma utilizzato per le analisi al passo (Fig. 5.13) è
identificato nei modelli di calcolo con il nome “Fol16B”
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Fol16B
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FIG. 5.13 - Accelerogramma utilizzato nelle analisi dinamiche (Time-History Analysis).

5.7

Progetto dell’isolamento sismico
Per l’isolamento si è deciso di utilizzare degli isolatori in materiale

elastomerico ed acciaio del tipo tipo Algasism HDRB. Questi sono costituiti
da piastre di acciaio (armatura), di spessore limitato, immerse in una matrice
elastomerica vulcanizzata. Le caratteristiche fondamentali di questi isolatori
sono la capacità di sostenere il carico verticale della struttura grazie
all’elevata rigidezza in direzione verticale e la capacità di resistere ai carichi
orizzontali (es. vento, terremoti di bassa intensità) con piccoli spostamenti.
La scelta del posizionamento degli isolatori è facilitata dalla
particolare configurazione dell’edificio: vengono disposti 10 isolatori
ciascuno in sommità di ogni pilastro (Fig. 5.14).
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Isolatori

FIG. 5.14 - Disposizione degli isolatori.

Calcoli preliminari
Massa totale della sovrastruttura isolata (copertura):

M=650 t (circa)

Imponendo un periodo di progetto della struttura isolata pari a 2 secondi:
T = 2 = 2π ⋅ ω = 2π ⋅

M
4π 2
⇒ K TOT = 2 ⋅ M = 6420 KN / m
K TOT
T

Avendo 10 isolatori si ha per il singolo dispositivo:
K=

K TOT
= 642KN/m
10

La perfetta simmetria della copertura fa sì che non ci sia eccentricità
tra centro delle masse e centro delle rigidezze.
Lo spessore di gomma necessario si ottiene sfruttando la classica
espressione della rigidezza di taglio puro:
K=

GA
te

G = 400 kN/m2 per gomma di tipo “soft” con deformazioni al 100%.
A = 0,32 × π2 = 0,2827 m2 per isolatori con diametro pari a 600 mm.
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Si ottiene te = 0,176 m.
Ai fini delle verifiche si può ipotizzare uno spessore (ti) del singolo
strato di gomma pari a 5 mm.
Con le precedenti prescrizioni sugli spessori della gomma si possono
adottare dispositivi HDS.E 600.

Modellazione dell’isolatore
Il modello matematico deve rappresentare nella maniera più fedele
possibile il comportamento reale (forza di taglio-spostamento) dell’isolatore
HDS.E 600 scelto per l’intervento di isolamento (Fig. 5.15).

FIG. 5.15 - Diagramma carico-deformazione tipico di un isolatore Algasism HDRB
soggetto a sollecitazioni cicliche di taglio..

Dall’analisi del diagramma reale si evince che il dispositivo ha un
comportamento elasto-plastico e l’area del ciclo di isteresi rappresenta
l’energia dissipata: è molto rigido per piccoli spostamenti mentre diventa
più “morbido” quando la forza di taglio cresce. Ma la caratteristica più
interessante è che per deformazioni superiori al 100% (deformazioni che si
possono raggiungere in caso di sisma violento) c’è una inversione di
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tendenza in quanto il materiale incrudendo tende nuovamente ad
incrementare la sua rigidezza: nella modellazione si è cercato di tenere in
considerazione proprio questa caratteristica in quanto questo effetto provoca
una riduzione degli spostamenti globali della struttura isolata e un aumento
degli effetti dissipativi.
Si è considerato così il modello matematico rappresentato in Fig. 5.16
(identificazione con spezzate lineari della curva sperimentale); il modello è
rappresentato in un piano normalizzato rispetto alla forza F2 e allo
spostamento S2 corrispondenti al 100% di deformazione a taglio.

F
1.60
K3*=1.2
1.00
K2*

K1*

C

1.00

1.50

s*

FIG. 5.16 - Rappresentazione grafica del modello matematico.

I parametri necessari e sufficienti a definire il modello sono le 2
pendenze K1* e K2*; questi parametri sono espressi in funzione della
costante C, che rappresenta il rapporto tra lo spostamento allo snervamento
s1 e quello al 100% di deformazione, ed in funzione degli smorzamenti
relativi ξ1 e ξ2 dei cicli al 100% e 150% rispettivamente.
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La pendenza K3* è un parametro noto e vale 1,2; osservando i dati
sperimentali ci si accorge che quando si raggiungono deformazioni del
150% la forza di taglio applicata è circa 1,6 volte F2.
Definizione dei parametri K1* E K2*:
Consideriamo il ciclo al 100% di deformazione; per determinare le due
pendenze utiliziamo due relazioni [20]: la prima rappresenta una
equivalenza energetica di origine sperimentale che ci permette di mettere in
relazione lo smorzamento viscoso ξ1 all’area del ciclo di isteresi, la seconda
è una relazione puramente geometrica.
Atot .(100%)
1
1
⋅
=
⋅ Atot .(100%)
2
4π 0,5 ⋅ K * ⋅ s *
2π
h
2

1) ξ 1 =

*

*

2) K 1 ⋅ C + K 2 ⋅ (1 − C ) = 1

(

*

*

*

)

con s 2 = 1 ; K h = 1 ; Atot .(100%) = 4C ⋅ (1 − C ) ⋅ K 1 + K 2 .
*

Risolvendo il sistema si ottengono le seguenti espressioni:

*

K1 = 1 +

K2 *= 1−

π ⋅ ξ1
2C

π ⋅ ξ1
2(1 − C )

.
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Variazione dei parametri in funzione del coefficiente C
Visti i risultati sperimentali assumiamo come coefficiente di
smorzamento relativo ξ1=0,1 per cicli al 100%. Riportiamo in Tabella 5.2 i
valori di K1* e K2* al variare di C:

Coefficiente C

K1*

K2*

0,20

1,7854

0,8037

0,15

2,0472

0,8152

0,10

2,5708

0,8254

0,075

3,0944

0,8302

0,05

4,4116

0,8347

TAB. 5.2 – Valori K1* e K2* al variare di C.

Definizione parametri per il dispositivo utilizzato
Osservando i risultati ottenuti e confrontandoli con i diagrammi di
comportamento reali sembra opportuno considerare un valore di C=0,2 che
equivale a considerare che lo spostamento allo snervamento è il 20% di
quello al 100% di deformazione.
HDS.E 600 (Soft Compound, te=176 mm):
Φ = 600 mm

C = 0,2
G(100%) = 0,4 N/mm
Kh = 642 N/mm2
s2 = 176 mm
s1 = C⋅s2 = 35,2 mm
K1 = K1*⋅Kh = 1146 N/mm con K1*= 1,7854
K2 = K2*⋅Kh = 516 N/mm con K2*= 0,8037
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K3 = K3*⋅Kh = 770 N/mm con K3*= 1,2
F1 = K1⋅s1 = 40,3 KN
F2 = Kh⋅s2 = 113 KN

Realizzazione dei dispositivi con gli elementi NLLINK
La traduzione del modello matematico nel progetto degli isolatori da
utilizzare nel programma di calcolo è stata possibile poiché il programma
Sap2000 possiede una libreria di elementi a comportamento non lineare, gli
NLLINK. Si sono utilizzati 2 tipi di elementi opportunamente connessi tra
loro: l’ISOLATOR1 e il GAP (Fig. 5.17).

j

j

ISOLATOR1

GAP

open

1
3

2

K

i

i

Fig. 5.17 - Elementi NLINK utilizzati: ISOLATOR1 E GAP

L’ISOLATOR1 permette di ottenere nelle due direzioni orizzontali
dei comportamenti elasto-plastici: l’elemento è caratterizzato dalle due
soglie di snervamento e dalle rigidezze dei rami elastici e dei rami plastici
incrudenti. Il GAP invece ha comportamento unidirezionale e non è altro
che una molla caratterizzata dalla costante K: la particolarità di questo
elemento sta nel fatto che la molla inizia a funzionare quando i nodi j ed i si
sono avvicinati di una quantità prefissata (gap).
Unendo un elemento ISOLATOR1 e quattro elementi GAP (Figg.
5.18, 5.19) si è progettato un dispositivo che per deformazioni orizzontali
nelle due direzioni inferiori al 100% ha un comportamento elasto-plastico
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mentre per deformazioni più grandi, risentendo dell’aumento di rigidezza
indotto dal funzionamento del GAP, ha un incremento di rigidezza.
Operando in questa maniera si è riusciti ad ottenere un modello di
isolatore del tutto congruente col modello matematico ipotizzato. Con
l’ausilio di questo elemento è stato possibile svolgere per il modello isolato
delle analisi in campo non lineare.

Fig. 5.18 - Modello isolatore: vista 3D

FIG. 5.19 - Modello isolatore: prospetto 2D
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Si sottolinea che l’isolatore è stato testato applicandolo ad un sistema
semplice a 2 gradi di libertà per valutare la sua effettiva rispondenza al
modello teorico; i diagrammi forza-spostamento ottenuti facendo una analisi
non lineare con Time-History alla base sono riportati in Figura 5.20 .

Fig. 5.20 - Diagramma Forza di Taglio-Spostamento Orizzontale

Si riportano di seguito i valori dei parametri che sono stati utilizzati
per ottenere la modellazione degli isolatori utilizzati:
ISOLATOR1
Proprietà non lineari in direzione 2 e 3:
- Stiffness (rigidezza ramo elastico) = 1146 KN/m
- Yield Strenght (taglio allo snervamento) = 40,3 KN
- Post Yield Stiffness Ratio (rapporto tra la rigidezza del ramo plastico e quella
del ramo elastico) = 0,45
GAP
Proprietà non lineari monodirezionali:
- Stiffness (rigidezza elastica) = 770-516 KN/m = 254 KN/m
- Open (gap di innesco rigidezza aggiuntiva ≡ spostamento al 100% di
deformazione del dispositivo) = 0,176 m
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5.8 Considerazioni sugli altri modelli
Come annunciato nell’introduzione del presente capitolo si farà ora
una descrizione sintetica degli altri 3 modelli utilizzati mettendo in evidenza
le peculiarità che li contraddistinguono.

5.8.1 “CRI MagazzinoI LG SLD”
Questo file è rappresentativo della struttura isolata ed è finalizzato alle
verifiche allo Stato Limite di Danno così come richiesto dalle Linee Guida.
L’unica differenza con il file “CRI MagazzinoI LG SLD” consiste
nell’incremento della rigidezza elastica degli isolatori di cinque volte
rispetto a quella relativa a deformazioni della gomma del 100%, tipica dello
Stato Limite Ultimo.

5.8.2 “CRI MagazzinoI DM96”
Questo file è rappresentativo della struttura isolata sottoposta a tutte le
azioni eccetto il sisma ed è finalizzato alle verifiche statiche richieste dalla
normativa vigente (D.M. 9/9/1996).
In questo caso i coefficienti di sicurezza amplificativi dei carichi
permanenti ed accidentali sono pari rispettivamente ad 1,4 ed 1,5 rispetto al
valore unitario per le combinazioni richieste dalle Linee Guida risultando
quindi maggiori gli sforzi assiali sugli elementi portanti verticali e gli sforzi
flessionali e taglianti delle travi.
Anche in questo caso gli isolatori sono stati modellati con rigidezza
elastica pari a cinque volte quella relativa a deformazioni della gomma del
100%.
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5.8.3 “CRI MagazzinoNI DM96”
Questo file è rappresentativo della struttura non isolata sottoposta a
tutte le azioni comprese quelle sismiche come definite dalla normativa
vigente (D.M. 9/1/1996 e D.M. 16/1/1996).
Il “fissaggio” della copertura è stato effettuato incrementando la
rigidezza orizzontale degli isolatori e verificando a posteriori che lo
spostamento relativo, dei nodi inferiore e superiore degli isolatori stessi,
fosse trascurabile.
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6. LE ANALISI

6.1 Analisi modale
Si riportano di seguito i risultati dell’analisi modale relativa al modello
isolato e al modello non isolato.
Nelle figure successive, le “shell” costituenti la copertura hanno la
sola funzione di rendere più leggibili le deformate modali della struttura. La
presenza di questi elementi non influisce sul comportamento globale della
struttura poiché sono privi di massa e peso. Per quanto riguarda la rigidezza,
la copertura era già stata resa infinitamente rigida nel proprio piano tramite
“constraints” tipo “diaphragm”.

6.1.1 Analisi modale della struttura isolata
La massa partecipante cumulata relativamente ai primi 30 modi è
risultata superiore al 96% nelle due direzioni orizzontali.
La massa della sovrastruttura è circa 650 ton. La massa partecipante
dell’intera struttura è pari a circa 1210 ton.
Si riportano in Tabella 6.1 solo i modi significativi. I modi omessi
sono caratteristici di strutture secondarie (es. pareti di tamponatura interne).
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Periodo (sec.)

Massa partecipante

1

2,02

UX
54,6

UY
0,0

UZ
0,0

2

2,02

0,0

54,7

0,0

3

1,65

0,0

0,0

0,0

22

0,08

0,0

14,2

0,0

27

0,03

10,3

0,1

0,0

TAB. 6.1 – Modi significativi della struttura isolata.

Si noti che i primi due modi (Figg. 6.1; 6.2; 6.3; 6.4) hanno una massa
partecipante pari a circa il 54% della massa totale. Questa quantità
corrisponde a circa il 100% della massa isolata.
Il periodo dei primi due modi, pari a circa 2 secondi, fa sì che la
risposta sismica della copertura (struttura isolata) cada in zone dello spettro
di risposta in cui le accelerazioni si riducono in maniera consistente rispetto
alle zone dei periodi tipici delle strutture ordinarie.
Il terzo modo (torsionale) ha massa partecipante nulla, dimostrando la
perfetta coincidenza del centro di massa della sovrastruttura isolata con il
centro di rigidezza degli isolatori.
I modi 22 e 27 si riferiscono alla sottostruttura non isolata.
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FIG. 6.1 - Deformata modale 1° modo: vista assonometrica.

FIG. 6.2 - Deformata modale 1° modo : vista laterale.
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FIG. 6.3 - Deformata modale 2° modo: vista assonometrica.

FIG. 6.4 - Deformata modale 2° modo : vista laterale.

6.1.2 Analisi modale della struttura non isolata
La massa partecipante cumulata relativamente ai primi 30 modi è
risultata superiore al 96% nelle due direzioni orizzontali.
Si riportano in Tabella 6.1 solo i primi 5 modi.
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Periodo (sec.)

Massa partecipante

1

0,37

UX
5,78

UY
0,0

UZ
0,0

2

0,32

5,09

0,0

0,0

3

0,26

0,0

0,0

34,21

4

0,21

45,17

0,0

0,0

5

0,17

0,0

30,95

0,0

TAB. 6.1 – Modi significativi della struttura non isolata.

I primi due modi sono poco significativi perché sono caratteristici
delle pareti di tamponatura interni, costituite da muratura in blocchi di
laterizio intelaiata in una maglia di elementi orizzontali e verticali di c.a.
Il terzo modo è quello flessionale della copertura.
Il quarto e il quinto modo sono quelli flessionali della struttura
principale e sono i più significativi ai nostri fini (Figg. 6.5; 6.6).

FIG. 6.5 - Deformata modale 4° modo: vista assonometrica.
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FIG. 6.6 - Deformata modale 4° modo: vista laterale.

FIG. 6.7 - Deformata modale 5° modo: vista assonometrica.

FIG. 6.8 - Deformata modale 5° modo: vista laterale.
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6.2 Effetto p-∆
∆
Nel caso di sisma violento, il notevole spostamento orizzontale della
struttura isolata rispetto alla struttura fissa al suolo induce un momento
aggiuntivo sugli elementi strutturali su cui poggiano gli isolatori.
Questo momento, costante lungo l’elemento verticale, è dato dal
prodotto tra la forza verticale (p) che agisce sull’isolatore e l’eccentricità
orizzontale (∆) che nasce tra la piastra superiore ed inferiore dell’isolatore
(Fig. 6.1).

p
Isolatore

Pilastro

FIG. 6.9 - L’effetto p-∆ dovuto alla deformazione dell’isolatore.

Nel caso delle strutture isolate alla base, questo effetto benché
presente, non riveste una notevole importanza dato che gli isolatori sono
montati, solitamente, direttamente sopra le fondazioni.
Nel caso delle strutture isolate in copertura, il fenomeno può essere
significativo poiché il momento derivante va a sommarsi a quello dovuto
alle forze orizzontali presenti a livello del sistema isolante (peraltro
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incrementate del 20% rispetto a quelle effettive, così come prescritto dalle
Linee Guida ai fini delle verifiche di resistenza).
Per affrontare il problema non si è potuto sfruttare il modulo “p-∆
Analysis” presente nel programma di calcolo poiché non è funzionante con
gli elementi (NLLink) che modellano il comportamento non lineare degli
isolatori.
Si è proceduto, quindi, in questa maniera:
•

Analisi modale con spettro di risposta
In questo caso

l’effetto p-∆ è stato valutato inserendo, nel nodo

sommitale di ciascun pilastro, il momento derivante dal prodotto della forza
verticale (pmax) agente sull’isolatore per lo spostamento massimo (∆max)
dell’isolatore stesso.
Ovviamente si è verificato a posteriori che, lo spostamento orizzontale
della sommità del pilastro indotto da questo momento, fosse trascurabile
rispetto allo spostamento provocato dalle altre azioni orizzontali (altrimenti
si sarebbe dovuto proseguire con l’iterazione fino ad ottenere valori
irrilevanti).
I valori utilizzati sono riportati in Tabella 6.1 .

ISOLATORE
INTERMEDIO
ISOLATORE
D’ANGOLO

Pmax (kN)

∆max (m)

M (kNm)

760

0.23

175

450

0.23

104

TAB. 6.1 – Valori utilizzati per simulazione effetto p-∆.

Nel caso si considerasse il contributo della componente sismica
verticale (non presa in considerazione nelle successive valutazioni) l’effetto
p-∆ sarebbe decisamente maggiore (Tabella 6.2).
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Pmax (kN)

∆max (m)

M (kNm)

1000

0.23

230

595

0.23

137

TAB. 6.2 – Effetto p-δ con contributo della componente sismica verticale.
.

Si sono svolte delle valutazioni quantitative per giudicare la reale
entità dell’effetto p-∆ rispetto alle sollecitazioni indotte dalle altre azioni.
Più precisamente si è valutato, nella sezione di base dell’elemento
pilastro-parete intermedio, il momento totale (Mtotale), quello indotto
dall’effetto p-∆ (Mp-∆) e quello indotto dall’ incremento del 20% (M20%)
delle forze orizzontali in testa al pilastro. I risultati sono riportati in Tabella
6.2 .
Occorre precisare che si è scelto il “pilastro parete” intermedio perché
esso risultava nel modello l’elemento più deformabile per l’assenza di pareti
controventanti in direzione trasversale. Inoltre si è ritenuto opportuno non
fare affidamento sulla resistenza flessionale, nel piano orizzontale, del
cordolo che collega in testa i pilastri (vincoli di cerniera).

Mtotale(kN)

Mp-∆(kN)

%

M20%(kN)

%

1160

175

15,1

150

12,9

TAB. 6.3 – Momenti alla base dell’elemento pilastro-parete intermedio.
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Analisi dinamica non lineare con accelerogramma
In questo caso si è, dapprima fatta un’analisi senza considerare
l’effetto p-∆, leggendo gli spostamenti passo-passo del nodo superiore
dell’isolatore.
Successivamente tramite foglio elettronico si sono moltiplicati tutti gli
spostamenti per il carico assiale agente sull’isolatore (pressoché costante nel
tempo) ottenendo, passo-passo, i momenti agenti in sommità del pilastro
dovuti all’effetto p-∆.
Questi valori sono stati inseriti come storia di carico di due condizioni
di carico, “P-DELTAX” e “P-DELTAY” (una ciascuna direzione
considerata per il sisma), costituite da momenti “fittizi” applicati ai nodi
sommitali dei pilastri.
Il valore dato a questi momenti “fittizi” è unitario nel caso di pilastri
intermedi e pari ad una frazione del valore unitario (determinata come
rapporto tra il carico assiale dell’isolatore d’angolo e quello dell’isolatore
intermedio) nel caso dei pilastri d’angolo.
Questa storia di carico è stata fatta eseguire dal programma insieme
alla storia di accelerazioni al piede.
Anche in questo caso si è verificato a posteriori che, lo spostamento
orizzontale della sommità del pilastro indotto da questi momenti, fosse
trascurabile rispetto allo spostamento provocato dalle altre azioni
orizzontali.
Con le stesse motivazioni espresse precedentemente, si è presa a
riferimento la sezione di base dell’elemento “pilastro-parete” intermedio,
per valutare il momento totale e il momento indotto da effetto p-∆.
I valori di queste grandezze in funzione del tempo sono riportati in
Figura 6.10.

101

CAPITOLO 6

LE ANALISI

momento (kN)

Momento alla base
600
500
400
300
200
100
0
-100 0
-200
-300
-400
-500
-600

momento totale

5

10

15

20

25

momento indotto da
effetto p-delta

tempo (s)

FIG. 6.10 - Momenti alla base (funzione del tempo).

Come si può osservare dal grafico, il contributo massimo dell’effetto
p-∆, in questo caso, è inferiore al 10% del momento totale.

6.3 Verifiche
Utilizzando i risultati dell’analisi modale con spettro di risposta, sono
state eseguite le verifiche di cui al punto 3.9 delle Linee Guida del C.S. dei
LL.PP. in riferimento allo stato limite di danno (SLD) e allo stato limite
ultimo (SLU).

6.3.1 Stato Limite di Danno (SLD)

Sottostruttura e fondazioni:
Il livello di protezione nei confronti dello SLD è conseguito in quanto
sono soddisfatte le relative verifiche nei confronti dello SLU.
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Sovrastruttura:
a) La sovrastruttura è costituita dalla sola copertura: le tensioni
unitarie nell'acciaio e nel conglomerato sono inferiori ai rispettivi valori
ammissibili.
b) Lo spostamento interpiano non è significativo poiché la
sovrastruttura è costituita dalla sola copertura. Si sottolinea comunque che
lo spostamento massimo in sommità al pilastro-parete intermedio è pari a
2,4 mm corrispondente a circa 0,0005 ⋅ h, dove h è l’altezza del piano
considerato, e quindi decisamente inferiore allo 0,1% di h.

Sistema di isolamento:
Il livello di protezione nei confronti dello SLD è conseguito in quanto
si utilizzano dispositivi in materiali elastomerico ed acciaio e sono
soddisfatte le relative verifiche nei confronti dello SLU.

6.3.2 Stato Limite Ultimo (SLU)
Sottostruttura e fondazioni:
a)

L’ azione orizzontale da prendere in considerazione è data dalla
somma di:
-

la forza massima Hx,y trasmessa dagli isolatori, calcolata come

Hx,y =γγRd⋅Kmax⋅dEx,y , dove γRd è un fattore di sicurezza legato alle
eventuali sovraresistenze da assumere ≥ 1,2; Kmax è la rigidezza
orizzontale dell’isolatore al 100% di deformazione a taglio; dEx,y è
lo spostamento orizzontale massimo in direzione x,y .
-

la forza di inerzia massima agente sulla sottostruttura assunta

pari al prodotto della massa della sottostruttura per l’accelerazione
di progetto ag (accelerazione massima del terreno).
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Nel caso in esame, l’amplificazione della forza trasmessa dagli
isolatori alla sottostruttura, è stata inserita direttamente nel modello di
calcolo inserendo le 4 condizioni di carico GAMMAXP, GAMMAXN,
GAMMAYP e GAMMAYN come visto nel capitolo precedente.
Anche la forza d’inerzia massima agente sulla sottostruttura è stata
computata direttamente dalle analisi eseguite dal programma di calcolo,
tenendo conto dei modi di oscillazione propri della sottostruttura. A tale
proposito c’è da fare un’importante osservazione: la norma in questo caso
sembra riferirsi a costruzioni isolate alla base, in cui la sottostruttura è
costituita dalle sole fondazioni; queste ultime possono essere considerate
infinitamente rigide orizzontalmente e quindi subiscono effettivamente
l’accelerazione di picco del terreno. Invece, nei casi analoghi a quello del
presente studio, in cui la sottostruttura è costituita da una parte flessibile,
quest’ultima non essendo infinitamente rigida, va a ricadere nel campo dei
bassi periodi di oscillazione e quindi in zone dello spettro in cui
l’accelerazione di picco del terreno subisce forti amplificazioni.
b)

Gli elementi strutturali sono stati verificati con le resistenze calcolate

allo Stato Limite Ultimo, attribuendo valore unitario ai coefficienti γM dei
materiali.

Sovrastruttura:
La sovrastruttura, costituita dalla sola copertura, rappresenta
l’elemento strutturale di raccolta delle forze orizzontali e della loro
ridistribuzione sui dispositivi d’isolamento.
Le verifiche più gravose risultano quelle statiche eseguite con il
consueto metodo degli Stati Limite Ultimi (DM 16/01/96).
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Sistema di isolamento:
Si riportano di seguito le verifiche del sistema di isolamento
relativamente ai sei isolatori intermedi che risultano quelli più caricati dalle
forza verticali.
D (mm)= 600

Diametro dell’isolatore

Vmax (kN)= 1450

Carico verticale massimo

Te (mm)= 176

Altezza totale della gomma

Ti (mm)= 5

Altezza del singolo strato di gomma

Eb (N/mm2)= 10000

Modulo di compressibilità volumetrico della

gomma
G (N/mm2)= 0,4

Modulo di elasticità tangenziale della gomma

Ec (N/mm2)= 1071

Modulo di compressibilità longitudinale

S1= 30,0

Fattore di forma primario

S2= 3,85

Fattore di forma secondario

a)

Forza verticale minima sugli isolatori
Per tutti gli isolatori è soddisfatta la condizione di assenza di trazione.

b)

Deformazione di taglio massima degli isolatori
Deve risultare γt <5 e γs<2 con γt e γs definiti come di seguito.

Sx TOT. (mm)= 221

Spostamento totale in direzione x

Sy TOT. (mm)= 225

Spostamento totale in direzione y

dE (mm)= 316

Spostamento totale per sisma contemporaneo

Ar (mm2)= 133892

Area ridotta efficace dell’isolatore
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γc= 0,62

Deformazione a taglio prodotta dalla
compressione

γs= 1,98

<2

Deformazione a taglio prodotta dallo
spostamento sismico

Rx TOT. (rad)= 0,0059

Rotazione totale in direzione x

Ry TOT. (rad)= 0,00012

Rotazione totale in direzione y

α= 0,00295

Rotazione totale

γα= 0,51

Deformazione a taglio prodotta dalla rotazione

γt= 3,15 < 5

Deformazione totale di taglio

c)

Verifica all’instabilità

Vs (kN)= 750

Carico verticale statico agente sull’isolatore

Vx (kN)= 5

Carico verticale dovuto a sisma in direzione x

Vy (kN)= 10

Carico verticale dovuto a sisma in direzione y

Vd (kN)= 11,2

Carico verticale per sisma contemporaneo

VTOT (kN)= 761,2

Carico verticale totale

Vcr (kN)= 6180

Carico normale di instabilità

p= 0,125 < 0,5

Rapporto tra VTOT e Vcr (deve risultare ≤ 0,5)

δ= 3,846

Rapporto tra D e Te

p+γγt/(0,9⋅⋅δ)= 1,0

Quantità che deve risultare ≤ 1,0
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6.4 Edificio isolato: sisma di progetto e sisma realistico
Lo studio svolto ha permesso di analizzare il comportamento della
struttura, sia sottoposta all’input sismico assegnato dalle Linee Guida del
C.S. dei LL.PP. tramite lo spettro di risposta, sia sottoposta al sisma reale
assegnato tramite l’accelerogramma caratteristico del sito in cui sarà ubicata
la struttura, determinato con i criteri visti nel Capitolo 5.
Nel primo caso si è effettuata l’Analisi Modale con Spettro di
Risposta, nel secondo caso l’Analisi Dinamica al passo con accelerogramma
alla base.
Anche in questo caso, con le motivazioni espresse nel Paragrafo 6.2, i
confronti sono stati effettuati tra grandezze relative al “pilastro-parete”
intermedio. Inoltre, come precedentemente, si è ritenuto opportuno non fare
affidamento sulla resistenza flessionale, nel piano orizzontale, del cordolo
che collega in testa i pilastri (vincoli di cerniera).

Le grandezze ritenute particolarmente significative per effettuare i
confronti sono:
•

lo spostamento massimo dell’isolatore (SmaxI);

•

lo spostamento massimo in testa al pilastro (SmaxP);

•

il taglio massimo sull’isolatore (VmaxI)

•

il momento massimo alla base del pilastro (MmaxP);

•

le tensioni massime di compressione e trazione sulla parete (S22);

•

le tensioni massime di taglio sulla parete (S12);

Le prime 4 grandezze sono riportate in Tabella 6.3.
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Analisi modale

Analisi dinamica

Ed .Isolato
⋅100
Ed .NonIsol

SmaxI (mm)

230

65

29 %

SmaxP (mm)

4,2

2,2

52 %

VmaxI (kN)

143

40

28 %

MmaxP (kN)

1010

562

55 %

TAB. 6.4 – Confronto tra grandezze caratteristiche.

Le altre due grandezze sono di seguito rappresentate (N/mm2).

FIG. 6.11 - Tensioni massime di compressione sulla parete, (rispettivamente analisi
modale e analisi dinamica).
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FIG. 6.12 - Tensioni massime di trazione sulla parete, (rispettivamente analisi
modale e analisi dinamica).

FIG. 6.13 - Tensioni massime di taglio sulla parete, (rispettivamente analisi
modale e analisi dinamica).
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Si possono fare le seguenti osservazioni:

1)

Il confronto tra tutte le grandezze prese in considerazione

mette in evidenza le minori sollecitazioni e i minori spostamenti risultati
dall’Analisi Dinamica al passo con accelerogramma alla base rispetto a
quelli ottenuti dall’Analisi Modale con spettro di risposta. Ciò dimostra che
il terremoto realistico (rappresentato dall’accelerogramma scelto) impegna
di meno la struttura isolata rispetto al terremoto di progetto fornito dalle
normative di riferimento.
Questo fatto costituisce un’ulteriore vantaggio dell’ applicazione della
tecnica dell’isolamento sismico a costruzioni ubicate in zone con
caratteristiche di sismicità simili a quelle del territorio umbro-marchigiano.
Per meglio chiarire il concetto, si riporta in Figura 6.14 lo spettro
della

normativa

(Linee

Guida,

SLU)

e

lo

spettro

associato

all’accelerogramma utilizzato per le analisi dinamiche.
1.80
1.60
1.40
psa (g)

1.20
1.00

FOLIGNO16B

0.80

LINEE GUIDA (SLU)

0.60
0.40
0.20
0.00
0

1

2

3

4

periodo (s)

FIG. 6.14 - Confronto tra spettri.

Osservando anche altri spettri di terremoti umbro-marchigiani, che
sono risultati dalle registrazioni ottenute durante l’ultima crisi sismica
(1997-1998) e dalle analisi di microzonazione eseguite per la ricostruzione,
si può notare che gli eventi sismici dell’Appennino umbro-marchigiano
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sono generalmente caratterizzati da accelerazioni di picco notevoli e da
elevati contenuti energetici nel campo dei bassi periodi di oscillazione. Le
nuove versioni dell’ Eurocodice 8, sembrano recepire queste caratteristiche
a livello generale, riportando spettri di risposta con le accelerazioni di picco
spostate verso periodi più bassi.
Per periodi di oscillazione di circa 2 sec. , tipici delle strutture isolate,
il rapporto percentuale tra il valore dell’accelerazione dello spettro
“Foligno16B” e quello dello spettro di normativa risulta pari al 43% (Tab.
6.5).

Accelerazione a 2sec.

Foligno16B

L.G. SLU

Foligno16 B
⋅100
L.G.SLU

0,08 g

0,19 g

43 %

TAB. 6.5 – Confronto tra valori spettrali a 2 sec.

2)

La modellazione dell’elemento collaborante pilastro-parete, effettuata

utilizzando elementi finiti bidimensionali a piastra (shell) per la parete ed
elementi monodimensionali (beam) per i pilastri, permette di considerare le
tensioni massime agenti sulle pareti (Figg. 6.11; 6.12; 6.13) come tensioni
verosimilmente presenti durante la fase sismica.
Si può osservare in Fig. 6.11 come la tensione massima di
compressione sia dell’ordine degli 8 N/mm2 e quindi decisamente inferiore
alle resistenza di calcolo fcd relativa al calcestruzzo (Rck=35N/mm2) pari a
15,4 N/mm2.
In Fig. 6.12 si possono leggere le tensioni di trazione massime sulla
parete: le forze di trazione corrispondenti, relativamente al caso dell’analisi
modale (condizione più gravosa) permettono di dimensionare i ferri di
armatura longitudinale delle pareti.
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In Fig. 6.13 sono rappresentate le tensioni di taglio dovute allo
scorrimento della parete sul pilastro in caso di sisma trasversale all’edificio:
le forze di taglio corrispondenti, relativamente al caso dell’analisi modale
(condizione più gravosa) permettono di dimensionare gli spinotti di
collegamento tra parete e pilastro.

3)

Per quanto riguarda lo spostamento massimo in testa al pilastro, nel

caso più gravoso (analisi modale), risulta un rapporto tra spostamento
orizzontale e altezza del pilastro inferiore ad 1/1000 (addirittura in
condizioni di SLU). Ciò dimostra che la scelta progettuale di rendere
collaboranti le pareti ai pilastri garantisce in modo eccellente la rigidezza
della sottostruttura nel piano degli isolatori.

6.5 Edificio isolato ed edificio non isolato
Benché nei paragrafi precedenti si sia dimostrato il corretto
funzionamento del sistema di isolamento, si è ritenuto importante
confrontare la risposta sismica dell’edificio isolato con quella dell’analogo
edificio non isolato.
Per far ciò si è utilizzato l’accelerogramma caratteristico del sito di
ubicazione della struttura: per la struttura non isolata è stata fatta un’analisi
dinamica al passo in campo elastico lineare; per la struttura isolata è stata
fatta, sempre un’analisi dinamica al passo, ma in campo non lineare poiché i
dispositivi di isolamento sono stati modellati come elementi caratterizzati da
diagrammi di comportamento elasto-plastici (Vd. Cap. 5).
Anche in questo caso, i confronti sono stati effettuati tra grandezze
relative al “pilastro-parete” intermedio e non si è considerata la resistenza
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flessionale, nel piano orizzontale, del cordolo che collega in testa i pilastri
(vincoli di cerniera).
Nel modello dell’edificio non isolato non si è tenuto conto dei setti di
tamponamento trasversali (interni ed esterni) perché non si è reputato
opportuno fare affidamento sulla muratura in condizioni di SLU.

Le grandezze ritenute particolarmente significative per effettuare i
confronti sono:
•

il taglio massimo in sommità del pilastro (VmaxP)

•

il momento massimo alla base del pilastro (MmaxP);

•

le tensioni massime di compressione e trazione sulla parete (S22);

•

le tensioni massime di taglio sulla parete (S12);

Le prime 2 grandezze sono riportate in Tabella 6.6.

Edificio non
isolato

Edificio isolato

Ed .Isolato
⋅100
Ed .NonIsol

VmaxP (kN)

656

40

6%

MmaxP (kN)

4500

562

12 %

TAB. 6.6 – Confronto tra grandezze caratteristiche.

Le altre due grandezze sono di seguito rappresentate (N/mm2).
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FIG. 6.15 - Tensioni massime di compressione sulla parete, (rispettivamente edificio
isolato ed edificio non isolato).

FIG. 6.16 - Tensioni massime di trazione sulla parete, (rispettivamente edificio
isolato ed edificio non isolato).
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FIG. 6.17 - Tensioni massime di taglio sulla parete, (rispettivamente edificio
isolato ed edificio non isolato).

Dai risultati riportati in Tab. 6.6 e in Figg. 6.15, 6.16, 6.17 si deduce
che la risposta sismica, in termini di sollecitazioni, è notevolmente più bassa
nell’edificio isolato rispetto a quella dell’edificio non isolato.
Analizzando più in dettaglio i risultati ottenuti è possibile fare delle
considerazioni relativamente alla resistenza dell’unione trave-pilastro e alla
duttilità delle potenziali cerniere plastiche alla base dei pilastri che, come si
è visto nel Capitolo 4, costituiscono i due punti deboli delle strutture
prefabbricate, in zona sismica.
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6.5.1 Unione trave-pilastro
Nelle strutture prefabbricate ordinarie, le unioni tra travi e pilastri
vengono solitamente realizzate con vincoli metallici (spinotti) del tipo
rappresentato nelle Figure 6.18 e 6.19 [25].

FIG. 6.18 - 1° tipo di vincolo trave-pilastro.

FIG. 6.19 - 2° tipo di vincolo trave-pilastro.
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Dal modello di calcolo “CRI MagazzinoNI DM96” che, come è utile
ricordare, rappresenta la struttura non isolata sottoposta a tutte le azioni
comprese quelle sismiche come definite dalla normativa vigente (D.M.
9/1/1996 e D.M. 16/1/1996), si ottengono sollecitazioni massime di taglio in
testa ai pilastri pari a 75 kN: questa forza rappresenta la forza di progetto
con cui verrebbero progettati gli spinotti di collegamento (sarebbero
sufficienti 452 mm2 di acciaio equivalenti ad uno spinotto φ 24 di acciaio
Fe430 ). Se si facesse riferimento alla normativa vigente sui sistemi di
ritegno dei ponti, che considera un coefficiente β=2,5 amplificativo della
forza di progetto si otterrebbe un’area di acciaio richiesta pari a 1180 mm2.
Il valore del taglio massimo in caso di terremoti reali (di periodo di
ritorno superiore a 475 anni), riportato in Tabella 6.6, è pari a 656 kN
(occorrerebbero 4070 mm2 di acciaio Fe430 ).
Tenendo conto che la rottura per taglio non garantisce elevati livelli di
duttilità si può affermare che le unioni ordinarie sono insufficienti a
garantire il grado di protezione sismica richiesta.
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6.5.2 Sezione di base dei pilastri
Per fare delle considerazioni sulla duttilità offerta dalla struttura si
pone l’attenzione sul solito elemento strutturale denominato pilastro-parete
intermedio. La sezione analizzata è rappresentata in Figura 6.20: la
larghezza della parete ritenuta collaborante è pari a 5 volte lo spessore della
stessa da ogni lato del pilastro; si considera Rck = 45 Mpa per il
calcestruzzo; la direzione scelta per le successive valutazioni numeriche è
ovviamente quella lungo l’asse di simmetria della sezione stessa (direzione
trasversale del capannone).

FIG. 6.20 - Sezione di base .

La forza assiale presente nella sezione si può ritenere costante e pari a
975 kN. Nel diagramma di interazione momento- sforzo assiale (Fig. 6.21)
si può notare che, sia nel ramo dei momenti negativi che in quello dei
momenti positivi, la forza assiale si trova al di sotto del valore
corrispondente al massimo momento (valore bilanciato), e quindi è tale da
consentire alla sezione una riserva di duttilità flessionale.
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FIG. 6.21 - Diagramma di interazione momento-sforzo assiale.

La duttilità flessionale della sezione si valuta attraverso il diagramma
momento-curvatura. Poiché la singola sezione non è simmetrica anche il
diagramma momento-curvatura risulta non simmetrico (Fig. 6.22).

2000

momento (kN)

1500

B

C

1000
500

A

0
-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

-500

0

0.02

0.04

-1000
-1500
curvatura (1/1000mm)

FIG. 6.22 - Diagramma momento-curvatura.

Si osserva chiaramente che il ramo destro del diagramma momentocurvatura garantisce una duttilità inferiore rispetto a quello sinistro.
Quest’ultimo verrà trascurato nelle considerazioni seguenti.
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Nella Figura 6.23 sono mostrati due diagrammi momento-curvatura:
quello in rosso è caratteristico del comportamento meccanico della sezione
che si mantiene sempre in campo elastico lineare,

così come viene

considerata dal programma di calcolo nell’analisi dinamica; quello in blu
rappresenta il comportamento reale, elasto plastico, della sezione (tratto
destro della Figura 6.22); il punto C rappresenta la curvatura ultima della
sezione. Si noti che i due diagrammi sono pressoché coincidenti fino a
valori del momento di circa 1500 kN e curvatura ≅ 0,004 (punto B). L’area
sottesa dal diagramma in rosso (ABDD1), pari a 29,7, può essere
interpretata come energia elastica corrispondente alla sollecitazione
flessionale massima, mentre l’area sottesa dal diagramma in blu (ABCC1),
pari a 29,2, rappresenta l’energia cumulata che la sezione è in grado di
dissipare. Un’altro parametro che sarà utile per le considerazioni che
seguiranno è la curvatura. I valori che interessano sono:
Curvatura massima raggiunta dalla linea rossa (punto D) = 0,013
Curvatura massima raggiunta dalla linea blu (punto C) = 0,019

momento (kN)

Curvatura allo snervamento (punto B) = 0,004

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

D

elastico-lineare

C

B

A
0

B1
0.005

C1

D1
0.01

0.015

0.02

curvatura (1/1000mm)

FIG. 6.23 - Diagrammi momento-curvatura.
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- Nel caso dell’edificio isolato, il momento alla base risulta pari a 562
kN (Tab. 6.6) e quindi è tale da ricadere nel campo elastico lineare
garantendo quindi l’assenza di danneggiamenti strutturali.
- Al contrario, nell’edificio non isolato, il momento alla base risulta
pari a 4500 kN superando notevolmente il limite elastico. In questo caso la
linea in rosso è solo fittizia perché il comportamento reale della sezione, una
volta raggiunto il limite elastico, proseguirà sulla linea blu.

Per poter fare dei confronti, tra la duttilità richiesta dall’input sismico
e quella offerta dalla sezione di base, occorre trasformare il diagramma
momento-curvatura rappresentativo della risposta elastica lineare della
sezione (diagramma rosso) nel corrispondente diagramma elasto-plastico
rappresentativo della risposta reale della sezione. Esistono in letteratura [19]
delle relazioni che permettono di fare questa trasformazione: molto
sinteticamente esse affermano che, fino ad un certo valore del periodo di
oscillazione proprio della struttura, il diagramma elastico-lineare e quello
elasto-plastico reale sono caratterizzati dalla stessa area sottesa, superato
questo valore i due diagrammi sono caratterizzati dallo stesso spostamento
(curvatura).
Ritorniamo al caso in esame facendo riferimento alla Fig. 6.24 in cui è
rappresentato il diagramma reale momento curvatura della sezione di base.
Per capire la figura occorre aprire una breve parentesi sul significato
dei punti indicati con LS (Life Safety) e CP (Collapse Prevention). Secondo
i criteri di progettazione prestazionale, adottate dalle normative sismiche
californiane, il primo punto (LS) rappresenta il limite superiore di un
intervallo prestazionale definito come "struttura in grado di salvaguardare la
vita degli occupanti ma danneggiata" e si può collocare a circa il 50% del
ramo plastico; il secondo punto (CP) rappresenta il limite superiore di un
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intervallo prestazionale definito come "struttura seriamente danneggiata e al
limite del collasso ) e si può collocare a circa l' 80% del ramo plastico.
Quindi ritornando al caso in esame, sempre riferendosi alla Figura
6.24 si possono fare le seguenti affermazioni:
-

Se si ritiene che la struttura

elastica e quella plastica siano

caratterizzate dalla stessa curvatura si raggiunge il punto DI:
µr = 0,013-0,004= 0,009

duttilità richiesta

µo = 0,019-0,004= 0,015 duttilità offerta
La duttilità richiesta è pari al 60% di quella offerta e quindi si è superato il
livello rappresentato da LS: la struttura è seriamente danneggiata.
-

Se si ritiene che la struttura esaminata si comporti a parità di aree

(situazione più plausibile nel caso in esame a causa dell'elevata rigidezza
flessionale della struttura) si raggiunge il punto DII:
µr = 0,019-0,004= 0,015

duttilità richiesta

µO = 0,019-0,004= 0,015 duttilità offerta
La duttilità richiesta è pari al 100% di quella offerta e quindi si è superato il

momento (kN)

livello rappresentato da CP: la struttura si trova in condizioni di collasso.
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FIG. 6.24 - Diagramma momento-curvatura reale della sezione di base.
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7. I DETTAGLI ESECUTIVI

Si riportano i dettagli esecutivi che mostrano come è possibile, nella
pratica costruttiva, ottenere soluzioni aderenti alle ipotesi progettuali e al
modello di calcolo.

7.1 Unione parete-trave di fondazione (Tav. 5)
Scopo dell’unione è garantire un elevato grado di incastro tra le pareti
prefabbricate e le travi di fondazioni gettate in opera.
La parte inferiore della trave di fondazione viene gettata insieme ai
plinti a pozzetto; a maturazione avvenuta, il pilastro viene posizionato,
centrato e bloccato con malta cementizia all’interno del pozzetto,
successivamente, con l’aiuto di appoggi provvisori da posizionarsi sopra la
trave di fondazione vengono posizionate le pareti prefabbricate già munite
degli appositi ancoraggi; a questo punto avviene il getto di completamento
della trave di fondazione fino a livello della soletta di finitura.
Le barre di ancoraggio sono costituite da tondi φ20 filettati di acciaio
tipo Fe430. Esse vengono avvitate, in cantiere, nelle apposite boccole
annegate nella parete in fase di prefabbricazione.
Il calcolo della sezione dei ferri e dell’interasse è stato effettuato in
base alla massima forza di trazione presente durante il sisma.
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7.2 Unione pilastro-parete (Tav. 6)
Scopo dell’unione è garantire un collegamento rigido tra pareti e
pilastri prefabbricati al fine di ottenere una sottostruttura particolarmente
rigida, così come richiesto dalle esigenze progettuali.
Una volta terminato il getto di fondazione le pareti si trovano,
ovviamente, già nella posizione giusta relativamente ai pilastri.
Si avvitano le barre filettate nelle apposite boccole presenti ai lati delle
due pareti; si dispone l’armatura aggiuntiva, costituita da staffe φ6/150 e da
6 ferri longitudinali φ10; si dispone la cassaforma con apposita finitura
faccia a vista; si esegue il getto integrativo di solidarizzazione.
I ferri φ14/150 uscenti dal pilastro vengono collocati in fase di
prefabbricazione come avviene anche per le boccole di ancoraggio delle
pareti: è opportuno che i ferri uscenti dal pilastro e quelli uscenti dalle pareti
siano opportunamente sfalsati.
I ferri uscenti dal pilastro e le barre filettate uscenti dalle pareti sono
stati verificati con la forza tagliante massima, facilmente leggibile sul
modello di calcolo (Fig. 6.13).

7.3 Unione pilastro-isolatore-trave (Tav. 7)
Terminato il montaggio e la solidarizzazione della sottostruttura, si
posizionano le boccole su cui andrà fissata la piastra inferiore dell’isolatore,
all’interno della nicchia che si è venuta a creare tra la testa del pilastro, il
cordolo e la parete perimetrale. Dal pilastro e dal cordolo fuoriescono dei
ferri annegati in fase di prefabbricazione. Si esegue il getto di
solidarizzazione.
A maturazione avvenuta si fissano gli isolatori al pilastro.
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Successivamente si posizionano le travi perimetrali sostenute
provvisoriamente da appoggi posti sopra il cordolo sottostante; poi le travi
principali senza poggiarle direttamente sopra gli isolatori ma sfruttando
appoggi provvisori inseriti sopra la mensola dei pilastri.
Si inseriscono le armature all’interno dei fori presenti nelle testate
delle travi e si iniettano con malta cementizia. Si completa l’armatura e
dopo aver disposto opportune cassaforme si esegue il getto integrativo di
solidarizzazione.

Ovviamente

le

boccole

della

piastra

superiore

dell’isolatore restano annegate nel getto.
In Tav. 7A è possibile osservare la particolare smussatura della parete
perimetrale che permette agli isolatori di deformarsi con ampio margine di
tolleranza .
Nella Figura 7.1 è rappresentata una vista tridimensionale del
particolare.

FIG. 7.1 - Vista 3D del nodo pilastro-isolatore-trave
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7.4 Particolare solaio di copertura (Tav. 8)
Il solaio di copertura svolge l’importante funzione di raccolta delle
forze orizzontali e della loro ridistribuzione sui dispositivi d’isolamento.
Per far ciò, la caratteristica principale che deve possedere è la
rigidezza nel proprio piano. Esso è costituito da lastre alveolari in c.a.p. che
per loro natura non sono sufficienti a garantire la rigidezza richiesta.
Quest’ultima è ottenuta attraverso cordoli perimetrali ed intermedi gettati in
opera insieme alla soletta di completamento da 40 mm.
La presenza nel solaio di copertura di due “strisce” di lucernai è stata
risolta strutturalmente con getto in opera di telai in c.a. perimetrali a ciascun
foro collegati rigidamente alle lastre alveolari adiacenti (Tav. 8C).

7.5 Ipotesi di fondazioni (Tav.9)
Il presente studio è stato svolto considerando le strutture in elevazione
come incastrate alla base.
Si è pensato comunque di fare un’ipotesi di fondazione che possa
garantire l’effettivo comportamento di incastro ai vincoli di base.
I pilastri prefabbricati verranno inseriti e centrati in appositi pozzetti
presenti nei rispettivi plinti e successivamente solidarizzati con getto
integrativo di malta cementizia. I plinti a “bicchiere” verranno dimensionati
secondo le prescrizioni della C.N.R. 10025/84.
In occasione dell’evento sismico l’assenza di rotazione di ciascun
nodo plinto-pilastro sarà garantita: in direzione trasversale al capannone da
una coppia di pali in c.a. gettati in opera, in direzione longitudinale dalla
presenza di una trave continua gettata in opera, collegante i plinti, secondo
lo schema di Fig. 7.2 .
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Ovviamente la portanza verticale della fondazione sarà assicurata dalle
sole fondazioni profonde (pali).

N
M

Palo

Trave

FIG. 7.2 - Schema di carico della trave di fondazione longitudinale.

7.6 Ipotesi di procedimento costruttivo
Dopo aver evidenziato i particolari costruttivi principali, risulta chiara
l’importanza che riveste la corretta esecuzione dell’opera. Per questo
motivo si sono studiate qualitativamente le fasi esecutive principali che
dovranno essere eseguite in successione temporale:
1) Realizzazione dei pali di fondazione, dei plinti a pozzetto gettati
in opera e delle travi di collegamento tra i plinti.
2) Collocazione e bloccaggio dei pilastri nei rispettivi pozzetti.
3) Posizionamento dei pannelli di chiusura perimetrale.
4) Getto di completamento delle travi di fondazione con
solidarizzazione pareti-fondazioni.
5) Getto di solidarizzazione pareti-pilastri.
6) Posizionamento dei montanti prefabbricati dei portali e del
cordolo prefabbricato sommitale alle pareti.
7) Fissaggio con iniezioni armate del cordolo e dei portali alle pareti.
8) Getto di completamento tra cordolo e pilastri con inserimento
delle boccole per il fissaggio degli isolatori.
9) Posizionamento degli isolatori.
10) Posizionamento delle travi prefabbricate di copertura perimetrali.
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11) Posizionamento delle travi principali in c.a.p.
12) Getto di solidarizzazione dei nodi isolatore-travi principali-travi
secondarie.
13) Collocazione delle lastre alveolari del solaio di copertura..
14) Collocazione dei pannelli di coronamento.
15) Getto di completamento dei cordoli e della soletta del solaio di
copertura.
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Nell’ultimo decennio, anche a seguito dei disastrosi eventi sismici di
Los Angeles (1994), di Kobe (1995), dell’Italia Centrale (1997) e di
Istanbul (1999), il numero di realizzazioni e di progetti di edifici isolati
sismicamente è aumentato notevolmente.
La quasi totalità di questi edifici sono isolati alla base. La presente
tesi ha rivolto l’attenzione a casi di isolamento sismico non alla base ed in
particolare all’isolamento a livello della copertura (Roof Isolation). Si sono
ricercati e descritti i pochi esempi, forse solo i più noti, esistenti al mondo in
cui è stata applicata la tecnica dell’isolamento sismico all’ultimo livello. In
Italia non esistono esempi di questo tipo.
Il presente lavoro si è occupato dell’ ipotesi di isolamento in copertura
di un edificio prefabbricato monopiano.
E’ noto, ed il presente studio lo conferma, che le costruzioni
prefabbricate ordinarie posseggono dei limiti molto evidenti in zona
sismica, quali:
•

unioni ordinarie insufficienti a garantire la connessione tra travi e
pilastri in caso di sisma violento

•

scarsa riserva di duttilità strutturale.
La presente tesi ha dimostrato che inserendo dei dispositivi

d’isolamento sismico (isolatori in materiale elastomerico ed acciaio) tra i
pilastri e le travi di copertura i due problemi vengono completamente
superati. In particolare si è dimostrato che:
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La struttura isolata si mantiene in campo elastico se sottoposta ad

eventi sismici violenti (periodi di ritorno maggiori di 475 anni). Il margine
di sicurezza nei confronti del limite elastico aumenta se l’input sismico è
rappresentato da accelerogrammi caratteristici del territorio umbromarchigiano.
•

Un’analoga struttura non isolata, se sottoposta al medesimo input

sismico (terremoto realistico) ed ammettendo il mantenimento della
connessione trave-pilastro, si troverebbe al limite del collasso e comunque
subirebbe grossi danneggiamenti alla base dei pilastri.

Dal presente lavoro è emerso inoltre che la particolare configurazione
strutturale degli edifici prefabbricati monopiano si presta favorevolmente
all’introduzione di un sistema di isolamento sismico in copertura per i
seguenti motivi:
•

La disposizione degli isolatori lungo il perimetro dell’edificio riduce la

sensibilità della costruzione a qualunque eventuale effetto torsionale, peraltro di
scarsa rilevanza per la sostanziale coincidenza fra la proiezione del centro di
massa della sovrastruttura e del centro di rigidezza del sistema di isolamento e
della sottostruttura.
•

La differenza di quota tra il centro di massa della struttura isolata (la

copertura) e il piano degli isolatori risulta modesto. Per questo motivo, non
solo si escludono trazioni sugli isolatori, ma si hanno anche sforzi assiali di
compressione poco influenzati dall’azione sismica risultando così ridotti gli
effetti di “rocking”.
•

La rigidezza della sovrastruttura nel proprio piano si può ottenere

abbastanza agevolmente sfruttando la rigidezza della soletta e dei cordoli
perimetrali ed interni presenti ordinariamente nei solai prefabbricati in c.a.p.
•

Un’adeguata rigidezza della sottostruttura può essere conseguita

solidarizzando in opera i pannelli prefabbricati di tamponamento ai pilastri.
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Gli isolatori, collocati in testa ai pilastri, risultano facilmente

ispezionabili e sostituibili.
•

Anche per spostamenti superiori a quello di progetto non c’è il rischio

di martellamento tra struttura isolata e struttura fissa al suolo.

Molteplici possono essere i possibili sviluppi ed approfondimenti del
presente lavoro:
•

Lo studio ha preso a riferimento un particolare edificio prefabbricato

monopiano: si potrebbe pensare di esportare il sistema di isolamento
sismico ad altre strutture della stessa tipologia comunemente prodotte in
Italia o nel resto del mondo studiando specificatamente, caso per caso, i
dettagli costruttivi necessari all’introduzione del sistema. In quest’ottica si
potrebbero mettere a punto sistemi costruttivi completamente prefabbricati
che possano giovare sia di un elevato livello di protezione sismica sia dei
vantaggi tipici delle ordinarie costruzioni prefabbricate quali l’elevata
qualità dei materiali, la relativa facilità di realizzazione dell’opera e il costo
ridotto. Per capire l’importanza economica che potrebbero avere simili
realizzazioni basti pensare che le strutture prefabbricate monopiano
rappresentano la tipologia strutturale di gran lunga più utilizzata nel settore
dell’edilizia industriale.
•

Si potrebbe approfondire la possibilità di applicare l’isolamento

sismico in copertura ad edifici esistenti (Retrofitting), della stessa tipologia
strutturale studiata nel presente lavoro.
•

Si potrebbe studiare la possibilità di applicare, ad altre tipologie

strutturali, l’isolamento in copertura: si può pensare a strutture in cui la
maggior parte della massa è costituita proprio dalla copertura, come grandi
pensiline, coperture di stadi, grandi strutture coperte, serbatoi pensili, ecc.
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In conclusione con il presente lavoro si è voluto analizzare la
metodologia dell’isolamento sismico applicato non alla base ma in sommità,
scegliendo una tipologia di studio significativa.
I risultati ottenuti sono stati soddisfacenti e per tale motivo si auspica
un approfondimento di tale strategia anche ad altre tipologie costruttive.
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