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Introduzione

Approcci di modellazione:

Modellazione di dettaglio mediante software avanzati (Fase prevalentemente di ricerca). Consente
di studiare in modo approfondito il funzionamento del sistema, ha permesso la ottimizzazione della
geometria finale, supporto alle attività sperimentali. Necessità la definizione e la calibrazione di
appropriati legami costitutivi affidabili per il comportamento dei materiali e degli elementi di
connessione. Consente di sfruttare appieno le potenzialità offerte dal sistema.
Modellazione globale mediante software avanzati o commerciali.
Consente di studiare, trascurando alcuni aspetti delle potenzialità offerte dal sistema, il
funzionamento a scala di intero edificio del sistema di rinforzo e la sua interazione con la struttura
esistente. Utilizzabile per progettazione e dimensionamento degli interventi di rinforzo strutturale
mediante questo sistema.
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Modellazione di dettaglio
Modellazioni di
dettaglio eseguite in
prima fase per
ottimizzazione del
sistema

Telaio di rinforzo

Modulo in EPS

Intonaco esterno

Elementi di
interfaccia degli
elementi a contatto

Modellazione di dettaglio
Modellazioni di dettaglio eseguite in prima fase per ottimizzazione del sistema
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Modellazione di dettaglio

Modellazioni di dettaglio eseguite a supporto delle prove sperimentali
N. 42
STAFFE Ø8
L=123cm

N. 4 FORCELLE
Ø12 L=140cm

8 BARRE Ø16 Ltot=374cm
4 BARRE Ø12 Ltot=374cm

N. 4 FORCELLE
Ø16 L=195cm

N. 3 SPIRALE Ø8
PASSO 5cm

PASSO 7,5cm

PASSO 7,5cm

PASSO 7,5cm

PASSO 7,5cm

PASSO 7,5cm

PASSO 7.5cm

PASSO 7,5cm

PASSO 7,5cm
N. 2 FORCELLE
Ø12 L=150cm
N. 2 FORCELLE
Ø12 L=140cm

N. 8x3=24 BARRE Ø18
Ltot=454cm
N. 60
STAFFE Ø8

N. 60
STAFFE Ø8

strong floor

12 BARRE Ø16
4 BARRE Ø12

N. 4 FORCELLE
Ø16 L=188cm

N. 4 FORCELLE
Ø16 L=210cm

Modellazione di dettaglio

Modellazioni di dettaglio eseguite a supporto delle prove sperimentali

Legame costitutivo per calcestruzzo: modello di danno a due parametri
ഥ+ + 1 − 𝑑− 𝝈
ഥ−
𝝈 = 1 − 𝑑+ 𝝈
Prova a compressione

Prova a trazione:

Comportamento bi- e tri-assiale
Comportamento ciclico:

Modellazione di dettaglio

Modellazioni di dettaglio eseguite a supporto delle prove sperimentali

Modellazione di dettaglio

Modellazioni di dettaglio eseguite a supporto delle prove sperimentali
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Modellazione di dettaglio

Posa dei connettori con passo:
➢ circa 25 cm in orizzontale
(sulle travi);
➢ circa 40 cm in verticale (sui
pilastri)
Prospetto SN

Nodo 2

Nodo 4

Nodo 6

Nodo 1

Nodo 3

Nodo 5

Come modellare le connessioni?
Rigidezza, resistenza, comportamento non lineare…
Strong Floor

Modellazione prova sperimentale
Modellazione con approccio più tradizionale (riproducibile anche con software commerciali, e.g.
Midas Gen):
• Formulazione elementi: force-based distributed plasticity VS. lumped plasticity with finite length
• Sezioni: fiber section
Cls non confinato: C28/35. Resistenza media = 36 MPa
Legame costitutivo di Popovics (1973), Concrete04:
𝜀
𝑛
𝜎 𝜀 = 𝑓𝑐 ⋅
⋅
𝜀𝑐0
𝜀 𝑛
𝑛−1+ 𝜀
𝑐0
dove:
𝐸𝐶
𝑛=
𝐸𝑐 − 𝐸𝑠𝑒𝑐
𝑓𝐶
𝐸𝑠𝑒𝑐 =
𝜀𝑐0
Il modello consente di tenere in conto una deformazione ultima, dopo
il quale la resistenza va a zero.
Consente inoltre di tenere in conto una resistenza finita a trazione con
un ramo di softening di tipo esponenziale.

Modellazione prova sperimentale
Modellazione con approccio più tradizionale (riproducibile anche con software commerciali, e.g.
Midas Gen):
• Formulazione elementi: force-based distributed plasticity VS. lumped plasticity with finite length
• Sezioni: fiber section
Legame costitutivo di Menegotto-Pinto-Filippou, Steel02:
Il modello consente di tenere conto di hardening, oltre che di
tipo cinematico, di tipo isotropico.
1 − 𝑏 𝜀∗
∗
∗
𝜎 = 𝑏𝜀 +
1
∗𝑅
1+𝜀 𝑅
𝜀 − 𝜀𝑟
𝜀0 − 𝜀𝑟
𝜎 − 𝜎𝑟
∗
𝜎 =
𝜎0 − 𝜎𝑟
𝜀∗ =

Acciaio: B450C. Resistenza media a snervamento 486
Rapporto ft/fy
= 1.2
Def max Agt
assunta 8%

Modellazione prova sperimentale

Modellazione con approccio più tradizionale (riproducibile anche con software commerciali, e.g. Midas Gen)

Plugin sviluppato per input facile e
veloce della sezione montante
Sezione montanti: plugin STKO per colonne TIMESAFE. Sezione rettangolare; armatura longitudinale TimeSafe

Cls confinato: C28/35. Modello di Mander per confinamento (autocomputato dalla sezione)

disposta radialmente; armatura trasversale da spirale; computo automatico confinamento.
Passo spirale ogni 5 cm.

Passo spirale ogni 10 cm.
Confinamento molto importante

Modellazione prova sperimentale

Modellazione con approccio più tradizionale (riproducibile anche con software commerciali, e.g. Midas Gen)
Cls confinato: C28/35. Modello di Mander per confinamento (autocomputato dalla sezione)
Sezione traversi: Sezione rettangolare; armatura longitudinale superiore + inferiore + parete; armatura trasversale
parametrizzata; computo automatico confinamento.
Passo staffe ogni 5 cm.

Confinamento molto importante

Si confinamento. Plast distribuita.

Localizzazione cerniere:

• A fine dei 120 mm si è sollevato di 4 mm (è stato lasciato
libero di sollevarsi)
• Il valore a cui si assesta la curva è quello di resistenza a
flessione del solo acciaio, con contributo cls fortemente
confinato

Si confinamento. Plast distribuita.

• A fine dei 120 mm si è spostato in su di 4 mm (è stato lasciato
libero di sollevarsi)
• Il valore a cui si assesta la curva è quello di resistenza a
flessione del solo acciaio
• Massima/minima strain registrata alla fine: +4% e - 2.6%

Si confinamento. Plast distribuita.

No confinamento. Plast distribuita.

No confinamento
→ Ramo di softening cala più velocemente

Si confinamento. Plast distribuita.

No confinamento. Plast distribuita.

No confinamento
→ Ramo di softening cala più velocemente

Confinamento. Plast distribuita.
Bloccato in sommità
(non può sollevarsi)

Maggiore confinamento
→ Curva p.o. cresce maggiormente (220 kN
vs 180kN)
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Modelli globali

Struttura esistente

Struttura con sistema di rinforzo Timesafe

Edificio Caso di studio
• Edificio rappresentativo del costruito degli
anni 70-80.
Carichi:
Carichi permanenti

6.0 kN/m2

Carichi permanenti (ultimo piano)

5.0 kN/m2

Carico variabile (residenziale)

2.0 kN/m2

Carico variabile (copertura)

1.2 kN/m2

Materiali:
Material
Concrete: C25/30

Steel: FeB44k

Property
Mean compressive strength
Strain at peak stress
Ultimate strain
Mean yield strength
Hardening ratio
Ultimate strain

Value
33 MPa
0.002
0.006
510 MPa
1.52
21.7 %

STIL: Database sperimentale su provini in
acciaio Verderame et al.

Sezione aa’

Y

X

Edificio Caso di studio
• Simulazione numerica:
▪ Plasticità concentrata con lunghezza finita di cerniera plastica (beam with hinges)
▪ Lunghezza di cerniera plastica valutata secondo EN 1998-3 (A.9):
𝑑𝑏𝐿 𝑓𝑦
𝐿𝑣
𝐿𝑝𝑙 =
+ 0.2ℎ + 0.11
30
𝑓𝑐

𝐿𝑣
ℎ
𝑑𝑏𝐿
𝑓𝑦
𝑓𝑐

: Luce di taglio (assunta pari ad H/2 del pilastro)
: Altezza della sezione
: Diametro medio armatura tesa
: Tensione di snervamento acciaio
: Resistenza a compressione calcestruzzo

Edificio Caso di studio
• Simulazione numerica:
▪ Plasticità concentrata con lunghezza finita di cerniera plastica (beam with hinges)
▪ Lunghezza di cerniera plastica valutata secondo EN 1998-3:
𝑑𝑏𝐿 𝑓𝑦
𝐿𝑣
𝐿𝑝𝑙 =
+ 0.2ℎ + 0.11
30
𝑓𝑐

▪ Modello costitutivo: calcestruzzo (Mander et al.), acciaio (Menegotto-Pinto-Filippou)

Edificio esistente

Edificio esistente
Modellazione piano rigido
•
•
•
•
•

Per effetto del diaframma rigido, che è modellato
nell’asse baricentrico delle travi, nascono forze di
compressione anche molto significative
Ciò può portare a una significativa sovrastima della
resistenza della trave (generalmente siamo nella
fase crescente del dominio di interazione N-M)
Una possibile soluzione del problema consiste
nella applicazione di una cerniera assiale
Un’altra possibile soluzione consiste nell’usare un
valore di offset nella sezione
Quale soluzione è più realistica?

Modellazione piano rigido

Da sinistra a destra:
• Caso con vincolo cinematico (simulo piano rigido)
• Caso senza vincolo (simulo trave libera assialmente)
• Caso con offset e vincolo cinematico tra inizio e fine della trave
• Caso con offset e vincolo cinematico distribuito su tutta la trave
Due condizioni di carico:
• Coppia alle estremità segno uguale
• Coppia alle estremità segno opposto
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Da sinistra a destra:
• Caso con vincolo cinematico (simulo piano rigido)
• Caso senza vincolo (simulo trave libera assialmente)
• Caso con offset e vincolo cinematico tra inizio e fine della trave
• Caso con offset e vincolo cinematico distribuito su tutta la trave
Due condizioni di carico:
• Coppia alle estremità segno uguale
• Coppia alle estremità segno opposto

Edificio esistente

• Simulazione numerica:
▪ Pushover in direzione X e Y. Due distribuzioni di forze (uniforme e proporzionale al primo modo)
Direzione X

Distribuzione uniforme: distribuzione curvature

duttili

Verifiche: meccanismi duttili e fragili
𝜗𝑢,𝑚

1
=
0.016 ∙ 0.3𝜈
𝛾𝑒𝑙

𝑚𝑎𝑥 0.01; 𝜔′
𝑓
𝑚𝑎𝑥 0.01; 𝜔 𝑐

0.225

𝐿𝑉
𝑚𝑖𝑛 9;
ℎ

0.35

25

𝛼𝜌𝑠𝑥

𝑓𝑦𝑤
𝑓𝑐

1.25100𝜌𝑑

fragili

Ridotto di 1.2 per assenza di dettagli sismici. Valutazione allo SLV si fa con 3/4 𝜗𝑢,𝑚
𝑉𝑅 =

1 ℎ−𝑥
𝑝𝑙
𝑚𝑖𝑛 𝑁; 0.55𝐴𝑐 𝑓𝑐 + 1 − 0.05𝑚𝑖𝑛 5; 𝜇∆
𝛾𝑒𝑙,𝑠 2𝐿𝑣

∙ 0.16𝑚𝑎𝑥 0.5; 100𝜌𝑡𝑜𝑡

1 − 0.16𝑚𝑖𝑛 5;

𝐿𝑣
ℎ

𝑓𝑐 𝐴𝑐 + 𝑉𝑤

Edificio esistente

• Simulazione numerica:
▪ Pushover in direzione X e Y. Due distribuzioni di forze (uniforme e proporzionale al primo modo)
Direzione Y

Distribuzione uniforme: distribuzione curvature

Edificio rinforzato

Facciata direzione X

Facciata direzione Y
Materiali:
Material
Concrete: C30

Steel: B450C

Property
Compressive strength
Strain at peak stress
Ultimate strain
Yield strength
Hardening ratio
Ultimate strain

Value
38 MPa
0.002
0.006
514 MPa
1.19
25.3 %

Edificio rinforzato
• Simulazione numerica
• Implementato in STKO plugin montante Timesafe che permette un inserimento
semplificato della geometria del sistema e consente calcolo automatico del
confinamento (Mander et al.)

Edificio rinforzato

• Simulazione numerica:
▪ Pushover in direzione X e Y. Due distribuzioni di forze (uniforme e proporzionale al primo modo)
Direzione X

Distribuzione uniforme:
distribuzione curvature

Spostamento = 100 mm

Spostamento = 180 mm

Edificio rinforzato

• Simulazione numerica:
▪ Pushover in direzione X e Y. Due distribuzioni di forze (uniforme e proporzionale al primo modo)
Direzione Y

Distribuzione uniforme:
distribuzione curvature

Spostamento = 100 mm

Spostamento = 200 mm

Edificio rinforzato

Si attiva un meccanismo per cui le
colonne dell’esistente diventano
compresse sempre, mentre le colonne
corrispondenti del rinforzo diventano
sempre tese.

Sezioni colonne elastiche: (no shift a.n.)
Il motivo è da ricerca nella presenza del
collegamento rigido.

Edificio rinforzato

Si attiva un meccanismo per cui le
colonne dell’esistente diventano
compresse sempre, mentre le colonne
corrispondenti del rinforzo diventano
sempre tese.

Il motivo è da ricerca nella presenza del
collegamento rigido.

Analisi al variare della rigidezza del connettore

K=1e12

K=1e8

K=1e4

K=1e2

Edificio rinforzato

Drift di piano: esistente

Direzione X uniforme

Drift di piano: rinforzato

Sistema rinforzato ha capacità in termini di taglio massimo superiore alla somma delle
capacità del solo rinforzo e dell’esistente (di circa il 20%). Questo è dovuto al cambio di
modalità di rottura osservato, come si può vedere dalla distribuzione dei drift di piano.
Direzione Y uniforme

Solo rinforzo

Rigidezza traversi 5x

Rigidezza traversi 50x

Solo rinforzo
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