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Introduzione 

 

L’obiettivo di questa tesi è l’analisi del comportamento di una struttura trave-pilastro in calcestruzzo 

armato sollecitata con un carico applicato in corrispondenza del nodo. Il carico applicato in direzione 

orizzontale si può ricondurre ad una condizione di sollecitazione dovuta a fenomeni naturali e 

attività umane che generano forze variabili nel tempo. Come conseguenza la struttura sviluppa una 

resistenza alla deformazione che spesso è descritta da funzioni che dipendono dallo spostamento 

stesso. Affinché la trattazione possa essere matematicamente semplificata, si possono introdurre 

ipotesi e considerazioni che rendono comunque il sistema capace di fornire soluzioni soddisfacenti 

per quanto riguarda la sicurezza e attendibilità dei risultati. Il legame tra il sistema fisico reale e la 

soluzione è fornito dal modello matematico, il quale considera tutte le ipotesi ritenute significative 

affinché si possa avere una adeguata rappresentazione del sistema reale.  

La soluzione delle equazioni del modello matematico viene, attualmente, calcolata attraverso 

l'impiego di potenti metodi numerici che rendono lo studio e la progettazione più pratici ed efficaci. 

Il metodo applicato più frequentemente in questi casi è il Metodo degli Elementi Finiti, ovvero FEM 

(Finite Element Method), una tecnica dell'Analisi Numerica volta ad ottenere, come anticipato, 

soluzioni approssimate per una molteplicità di problemi nel campo dell’Ingegneria Strutturale ma 

anche nel campo della Fisica, Bioingegneria, Astronomia.  

Il termine elementi finiti fu utilizzato in un articolo di Clough del 1960 dove il metodo fu presentato 

per ottenere la soluzione di uno stato piano di tensione. Il termine deriva dal fatto che il dominio di 

integrazione viene suddiviso in un determinato numero di sottodomini, all’interno dei quali le 

equazioni differenziali che governano il problema vengono risolte in maniera approssimata. 
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Nel caso studio in questione il metodo FEM è stato applicato tramite l’utilizzo del software Ansys 

Mechanical APDL per poter modellare il telaio e ottenere dati riguardanti la deformazione e le 

modalità di rottura. 

Dapprima, si analizza il metodo F.E.M. e le basi su cui si fonda il lavoro di analisi, successivamente 

viene descritto il funzionamento del programma Ansys. I risultati ottenuti sono elaborati e 

commentati nelle conclusioni. 
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Capitolo 1 

Il metodo degli elementi finiti (FEM) 

1.1 – Metodo FEM 

Il primo metodo di analisi, applicato nel vasto campo di studio degli elementi, è stato il Metodo delle 

Differenze Finite (F.D.M.). In questo metodo risolutivo il modello fisico rimane inalterato e sono 

discretizzate le equazioni differenziali del problema. La funzione incognita, che descrive il sistema, 

viene suddivisa tramite una griglia e l’algoritmo utilizzato nella trattazione aumenta di efficacia al 

crescere del numero dei punti di intersezione della griglia stessa. Siccome questo metodo presenta 

difficoltà di applicazione per condizioni al contorno particolari e geometrie irregolari, nel tempo è 

stato sostituito dal Metodo degli Elementi Finiti. 

Il F.E.M. nasce negli Anni ’60 e ha una evoluzione esponenziale in seguito allo sviluppo degli 

strumenti informatici, suscitando notevole interesse per il vasto numero di campi cui è possibile 

applicare i suoi principi. 

Nel tempo, il F.E.M. si è affermato come uno dei migliori strumenti per l’indagine di sistemi 

complessi in quanto è caratterizzato da una elevata generalità. 

Ciò ha permesso l’applicazione dello stesso metodo a studi e sperimentazioni di laboratorio 

semplificando i metodi di misurazione e aprendo la strada a nuovi campi di ricerca di natura teorica 

e pratica suscitando notevole interesse. 
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1.2 – I principi del Metodo F.E.M. 

 

Il principio che governa il metodo degli elementi finiti, come comprensibile dal nome, permette di 

suddividere un oggetto di geometria e proprietà complesse in tanti sotto-elementi finiti. 

Matematicamente parlando, l’oggetto complesso è caratterizzato da un dominio che deve essere 

analizzato e, grazie all’applicazione del metodo, quest’ultimo può essere ipotizzato come un insieme 

di sottodomini di forma elementare. 

Il termine elementare implica che: 

- non si presuppone la conoscenza della formulazione variazionale; 

- i campi siano stazionari; 

- l’incognita sia una grandezza scalare; 

- problemi siano piani; 

- maglie siano triangolari; 

- funzioni siano di forma lineare; 

Le equazioni relative a ciascun elemento finito rimangono inalterate mentre il dominio viene 

discretizzato e ciò permette di ridurre la trattazione ad un problema con un numero finito di 

incognite. 

Le funzioni approssimanti sono dette funzioni di forma e dipendono dai valori che la variabile 

dipendente assume in punti specifici detti nodi. Inoltre, esse hanno valore anche all’interno di 

ciascun elemento finito. 

I nodi sono un numero limitato di punti interni al dominio di integrazione generati dalla 

discretizzazione del dominio stesso. Si possono definire nodi al contorno se si trovano sul contorno 

degli elementi e possono essere comuni a due o più elementi. Oltre ai nodi sul contorno, si possono 

verificare anche nodi interni all’elemento finito. 
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I valori che la variabile di campo assume sui nodi definiscono univocamente l'andamento della 

variabile stessa all'interno dell'elemento e rappresentano le nuove incognite del problema.  

Come anticipato, l’idea alla base dell’approssimazione del metodo agli elementi finiti consiste nell’ 

approssimare il vero andamento della funzione incognita con quello di alcune funzioni particolari ad 

andamento noto che sono generalmente polinomiali, ma anche trigonometriche ed esponenziali. 

I nodi interni al dominio di integrazione sono i punti per i quali i valori della funzione approssimata 

risulteranno identici a quelli della funzione approssimante. 

A supporto di tale affermazione citiamo il teorema di Weierstrass per il quale se una funzione f è 

continua nell’intervallo [a,b], fissato un arbitrario ε> 0, esiste un polinomio P(x) tale che:  

 

(1.0) 

 

Fig. 1: Rappresentazione grafica del teorema di Weierstrass 

 

Si può dedurre che ogni funzione continua può essere sufficientemente approssimata da un 

polinomio di grado sufficientemente elevato. È evidente come l’approssimazione lineare, che risulta 

essere quella più semplice, è anche quella peggiore in quanto ha grado uguale a uno. 
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In accordo con il teorema di Weierstrass, infatti, l’ordine del polinomio utilizzato nell’approssimare 

la soluzione reale influisce sulla precisione delle soluzioni delle equazioni differenziali: più è elevato 

il grado e migliore sarà l’approssimazione. 

Inoltre, la precisione dell’approssimazione dipende anche dalla dimensione dell’intervallo con cui si 

suddivide il dominio di integrazione dato che l’errore si riduce del valore del quale viene ridotta 

l’ampiezza degli intervalli, ovvero di quanto vengono avvicinati i nodi.  

È evidente il vantaggio nell’utilizzo del metodo F.E.M. rispetto al F.D.M. in quanto permette, in casi 

di forte gradiente (elevate pendenze), di infittire i nodi solo in tale zona piuttosto che in tutto il 

dominio della funzione. 

1.3 – Discretizzazione del dominio di funzione 

 

La fase di discretizzazione consente di trattare la struttura reale come idealizzata, ovvero 

approssimata, per la quale è possibile applicare il metodo degli elementi finiti al fine di ottenere una 

soluzione ingegneristica del problema. 

Il concetto alla base del metodo è l’idealizzazione della struttura: ciò permette di passare dal 

modello fisico a quello numerico riducendo il valore dei gradi di libertà, che sono infiniti nel mezzo 

continuo mentre nel modello numerico sono finiti e corrispondono ai nodi. 

Questo passaggio causa la generazione di nodi e di elementi finiti: i primi sono importanti all’interno 

della struttura perché la soluzione viene riferita ad essi. Per estendere i valori delle incognite su 

tutto il corpo vengono utilizzate delle funzioni che, con le opportune approssimazioni, riportano i 

valori nodali in ogni sottodominio. 
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La scelta delle funzioni di forma, che sono generalmente polinomiali a comportamento noto, è 

un’altra caratteristica fondamentale che permette di ottenere una soluzione del modello F.E.M. più 

o meno vicina alla realtà che si vuole simulare. 

Per poter rappresentare correttamente il valore ai nodi, le funzioni di forma devono assumere valori 

unitari nel nodo considerato e valori nulli sul resto dei nodi. Il campo delle incognite per un problema 

di tipo tridimensionale è descritto dalla seguente relazione generale nelle tre coordinate x, y, z: 

(1.1)  

Utilizzando il principio di approssimazione introdotto precedentemente, si deve scegliere un 

insieme di punti in cui specificare esattamente le incognite (u*i), mentre l’andamento della funzione 

è legato esclusivamente al comportamento delle funzioni di forma Ni dell’elemento, tale che: 

(1.2)  

1.4 – Elementi finiti nell’unidimensionale   

 

L’analisi relativa ad un problema unidimensionale si basa sull’ipotesi dell’esistenza di una variabile 

di configurazione u(x) e una variabile di sorgente s(x). Considerando l’intervallo della funzione 

delimitato [a,b], la funzione si può definire pari a: 

 

(1.3)  

con k come valore costante. 
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La trattazione ha come obiettivo trovare una funzione che soddisfi in modo approssimato 

l’equazione differenziale eseguendo un’integrazione. Come prima cosa si deve trasformare 

l’equazione affinché si possano avere condizioni al contorno omogenee: si sceglie una funzione 

lineare  

(1.4)  

e facendo un cambiamento di funzione si verificano le condizioni al contorno. 

(1.5)  

(1.6)  

Ora è necessario suddividere l’intervallo [a, b] in sotto-intervalli, detti elementi, ed i punti di 

suddivisione identificano i nodi. Se la soluzione u(x) è rappresentata da una linea continua, si cerca 

una soluzione approssimata ū(x) descritta da una poligonale che approssimi la funzione sconosciuta. 

È utile determinare i valori approssimati della funzione ai nodi, mentre all’interno del sotto-

intervallo i valori si possono definire per interpolazione ottenendo un insieme discreto e finito di 

valori. 

 

Fig.2: I grafici rappresentano l’approssimazione dei valori della funzione sconosciuta in funzione del valore ai nodi. 
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Inoltre, come ulteriore passaggio nella trattazione si devono calcolare le funzioni di forma 

dell’elemento. Considerando due nodi successivi, è possibile individuare due funzioni lineari che 

assumono valore 1 ad un estremo e zero nell’altro e viceversa: 

 

Fig. 3: Rappresentazione grafica dei valori della funzione di forma agli estremi del sottodominio. 

 

(1.7)  

e ottenere il valore del segmento di retta. 

(1.8)  

(1.9)  

 

Successivamente si devono determinare le funzioni di forma dell’elemento che permettono di 

definire le funzioni di forma nodali per elementi contigui con un nodo in comune: 

(2.0)  
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Fig. 4: Rappresentazione grafica della funzione di forma nodale per elementi contigui per nodo in comune. È 

rappresentata la forma a tetto tipica di questa condizione nodale. 

 

a causa della loro forma le funzioni di forma nodali sono chiamate funzioni a tetto. Introdotte le 

funzioni nodali, possiamo scrivere la funzione approssimante come combinazione lineare delle 

funzioni di forma nodali, ovvero: 

 

(2.1)  

 

in cui n è il numero dei gradi di libertà. 

Infine, grazie al Metodo di Galerkin, si riesce a individuare un criterio che consente di determinare 

i “migliori” coefficienti ū(h) della combinazione lineare. Considerando il valore del residuo tale che: 

(2.2)  

 e tramite dei passaggi non è più necessario imporre alle funzioni di forma di essere derivabili due 

volte. 

Come primo passaggio, si richiede che il residuo sia ortogonale alle n funzioni nodali tale che: 

(2.3)  
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Secondariamente si effettua una integrazione per parti sulla derivata seconda al fine di abbassare 

l’ordine delle derivate: 

(2.4)  

 

A questo punto si tratta di valutare gli integrali per ottenere esplicitamente il sistema algebrico 

lineare che risolto fornirà le ū(h) desiderate. Il termine al primo membro può essere scritto nella 

forma: 

(2.5)  

ottenendo la matrice fondamentale e simmetrica f (ih). Infine, risolvendo il sistema di possono 

definire i valori di ū(h) e il comportamento della funzione nel dominio. 
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Capitolo 2 

Il codice di calcolo: Ansys Mechanical APDL 

2.1 – Introduzione al programma 

 

ANSYS è un pacchetto generico di modellazione ingegneristica basato sul metodo degli elementi 

finiti per la risoluzione numerica di un'ampia varietà di problemi meccanici che includono: analisi 

strutturale statica/dinamica (sia lineare che non lineare), trasferimento di calore e problemi ai fluidi, 

nonché problemi acustici ed elettromagnetici. 

Nel caso studio analizzato il programma sarà utilizzato per ottenere un’analisi strutturale. Il 

programma permette di suddividere in tre principali passaggi la trattazione F.E.M.: 

1.  Fase di elaborazione: in questo primo step si definisce il problema e la qualità del dettaglio 

dipende dalla dimensione dell’analisi (1D, 2D, axi-symmetric, 3D). Si utilizzano comandi quali 

Define keypoints/lines/areas/volumes, Define element type and material/geometric 

properties e Mesh lines/areas/volumes. 

2. Soluzione: si assegnano vincoli, carichi agenti e si lancia l’analisi; 

3. Fase di post elaborazione: si attua una ulteriore elaborazione e visualizzazione dei risultati. Si 

possono analizzare la deformata, gli spostamenti nodali, le azioni interne e i diagrammi delle 

sollecitazioni. 
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2.2 – Fondamenti di Ansys  

 

Il programma permette di realizzare diverse tipologie di analisi e nello specifico, per quanto riguarda 

i problemi strutturali, è possibile attuare: 

- Analisi statica: i carichi e vincoli applicati alla struttura non variano nel tempo e le proprietà 

dei materiali sono note; 

- Analisi modale: questa opzione riguarda le frequenze naturali e le forme modali di un 

struttura; 

- Analisi armonica: si valuta la risposta di una struttura sottoposta a carichi che hanno un 

comportamento sinusoidale nel tempo; 

- Dinamica transitoria: si valuta la risposta di una struttura sottoposta a carichi con 

comportamento arbitrario nel tempo; 

- Instabilità: valuta i carichi di instabilità e le modalità di instabilità di una struttura. 

Per qualsiasi tipologia di analisi il programma permette di definire il grado di libertà della struttura 

impedendo traslazioni e rotazioni in funzione del vincolo che si vuole realizzare. 

Inoltre, si possono realizzare analisi che dipendono dal tempo nel caso in cui si abbia: 

- Un corpo solido sottoposto a carichi variabili nel tempo; 

- Un corpo solido con una distribuzione della temperatura inizialmente specificata; 

- Un corpo che cambia fase; 

La maggior parte dei fenomeni fisici del mondo reale mostra un comportamento non lineare ma in  

alcuni casi l’assunzione di un comportamento lineare potrebbe ugualmente fornire delle soluzioni 

soddisfacenti e accettabili. 
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In generale, un comportamento strutturale non lineare può essere la conseguenza di una non 

linearità geometrica dei materiali, delle sue proprietà, un cambiamento delle condizioni al contorno 

e integrità strutturale. 

Inoltre, il sistema fisico può essere caratterizzato secondo la proprietà di simmetria e in tal caso è 

computazionalmente vantaggioso modellare solo metà della struttura in analisi. 

Affinché un sistema si possa definire simmetrico, deve avere simmetria per: 

- Geometria; 

- Proprietà di materiali; 

- Condizioni di carico; 

- Condizioni di vincolo; 

Esistono diversi tipi di simmetria: 

- Rotazionale; 

- Planare o riflettente; 

- Ripetitiva o traslazionale; 

Il programma permette di discretizzare il sistema in analisi affinché si possa applicare il metodo 

F.E.M. tramite il comando Mesh che permette all’utente di impostare le dimensioni geometriche 

dell’unità con cui viene suddiviso.  

È importante che la maglia sia adeguata alle dimensioni dell’elemento perché un numero eccessivo 

di unità può aumentare l’errore di arrotondamento. L’impostazione della mesh dipende anche dal 

sistema fisico analizzato.  
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2.3 – Approccio all'analisi ANSYS 

 

Come abbiamo già accennato, l’analisi è suddivisa in tre principiali fasi:  

- Fase di elaborazione; 

- Soluzione; 

- Fase di post elaborazione; 

e ciascuna di essa può essere associata a uno o più processori specifici all'interno della struttura del 

programma. Ad esempio, la fase di elaborazione del modello viene eseguita in Preprocessor mentre 

l'applicazione dei carichi e la soluzione viene eseguita in Solution Processor. 

Al termine dell’analisi i risultati vengono visualizzati tramite il comando General Postprocessor e 

Time History Postprocessor rispettivamente utilizzati per problemi stazionari (statici) e transitori 

(dipendenti dal tempo). 

Ansys Preprocessor permette di definire il materiale, creare il modello del solido e infine la fase di 

meshing. I comandi più importanti all'interno di questo processore sono: 

- Specificare il tipo di elemento; 

- Definire le costanti reali; 

- Definire le proprietà del materiale; 

- Creare la geometria del modello; 

- Generare la mesh;  

In questa sezione possono essere definite anche le condizioni al contorno che generalmente sono 

definite in Solution. Ansys Solution Processor permette di ottenere la soluzione agli elementi finiti 

e i comandi più importanti sono: 

- Definire il tipo di analisi e le opzioni di analisi; 
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- Specificare le condizioni al contorno; 

- Ottenere la soluzione; 

La sezione Ansys General Postprocessor restituisce i risultati dell’analisi in un momento specifico, se 

l’analisi è temporanea, e possono essere esaminati sull’intero modello oppure in una parte di esso. 

Inoltre, restituisce parametri relativi alla definizione dei contorni, alla deformata del modello e 

informazioni in formato tabellare. 

Ansys Time History Postprocessor viene utilizzato per esaminare i risultati in momenti specifici, se 

l’analisi è transitoria, e fornisce variazioni grafiche ed elenchi tabulati dei risultati in funzione del 

tempo. 

2.4– Interfaccia grafica del programma 

 

Il programma è costituito da due finestre: la finestra principale (main window) e la finestra di output 

(output window). 

La finestra principale è costituita da cinque suddivisioni: 

- Utility menù: contiene le funzioni che sono necessarie durante la realizzazione dell’analisi, è 

composta da dieci elementi ognuno dei quali ha un menu a discesa come sotto-menu; 

- Input line: consente all'utente di digitare direttamente i comandi anziché l'uso di voci del 

menu; 

- Toolbar: contiene i pulsanti che eseguono i comandi di Ansys più comunemente usati; 

- Main menu: contiene le principali funzioni del programma suddivise nelle diverse fasi della 

modellazione (fase di elaborazione, soluzione, fase di post elaborazione) e ognuna è 

caratterizzata da sottofasi. Da questo menu sono emesse la maggior parte dei comandi 

durante la modellazione; 
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- Graphics Window: è il luogo in cui si può osservare il modello grafico e le sue variazioni nella 

fase di costruzione. Inoltre, in essa sono mostrati anche i grafici relativi all’analisi e da esso 

può essere attuato il prelievo grafico; 

 

Fig. 5: Le diverse finestre principali che caratterizzano l’interfaccia grafica del software. 

 

La finestra di output mostra l'output di testo generato a seguito di risposte ai comandi, avvisi ed 

errori; di solito è posizionato dietro la finestra principale e può essere deposto alla parte anteriore 

se necessario.  

 
Fig. 6: Finestra di output del software.  
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Esistono due metodi per utilizzare ANSYS: il primo è tramite l'interfaccia utente grafica o GUI che 

segue le convenzioni dei programmi basati su Windows e X-Windows; mentre il secondo è per 

mezzo di file di comando.  

Nel capitolo successivo saranno descritti i comandi principali del programma in concomitanza con 

la descrizione dei vari step della modellazione del caso studio. 
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Capitolo 3 

Modellazione numerica del telaio in c.a. 
 

La modellazione della struttura in analisi viene eseguita utilizzando il programma Ansys Mechanical 

APDL con l’obiettivo di analizzarne la distribuzione delle tensioni e il comportamento 

all’incrementare dell’entità del carico applicato. Modellare una struttura consiste nel disegnare la 

geometria e le masse, associare ad esse le prestazioni meccaniche dei materiali e avviare il processo 

di calcolo al fine di ottenere i risultati. 

3.1 – Il modello sperimentale 

 

Il modello sperimentale è costituito dal telaio di contrasto e il provino in c.a. da sottoporre al carico. 

Il telaio di contrasto è costituito da un componente verticale che termina con il sistema di vincolo di 

carrello e un componente orizzontale al quale è collegato il sistema di vincolo di cerniera. 

  
Fig. 7: (da sinistra) Il sistema del telaio di contrasto; Il vincolo di cerniera; Le barre di armatura saldate alla piastra del 

vincolo di cerniera. 
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Fig. 8: In foto è rappresentato il vincolo di carrello. 

 

Al telaio di contrasto sono connessi degli strumenti di misurazione per gli spostamenti di sezioni 

particolari del provino che permettono lo studio del comportamento se sottoposto ad una 

sollecitazione. 

Il carico esterno viene applicato tramite un martinetto rappresentato in Fig.10. e distribuito sulla 

superficie della sezione tramite una piastra in acciaio. 

La strumentazione per la valutazione della deformazione è composta da un misuratore posizionato 

nella sezione estrema della trave per valutare lo spostamento nella direzione parallela all’asse della 

stessa (Fig. 9), uno in corrispondenza della mezzeria della trave e uno in mezzeria del pilastro. 

Inoltre, sono stati posizionati degli estensimetri, inglobati nel getto, in corrispondenza delle 

armature tese di trave e pilastro utilizzati per valutare le piccole deformazioni per azioni meccaniche 

delle barre di acciaio. 

Per monitorare le deformazioni delle fibre compresse di calcestruzzo di trave e pilastro in prossimità 

del nodo, sono stati posizionati dei L.V.D.T. (Linear Variable Displacement Transducer), ovvero dei 

dispositivi elettrici che permettono di valutare gli spostamenti lineari. 
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Fig. 9: In foto è rappresentato l’insieme della strumentazione applicata al provino: 

1- Estensimetro (strain guage) per armatura tesa della trave inglobato nel getto 
2- Estensimetro (strain guage) per armatura tesa del pilastro inglobato nel getto 

3- L.V.D.T. superficie compressa del pilastro 
4- L.V.D.T. superficie compressa della trave 

5- Misura spostamento orizzontale del traverso C-B 
6- Misura spostamento orizzontale del punto centrale del pilastro 

7- Misura spostamento fuori dal piano del punto centrale della trave 
8- Misura forza orizzontale da applicare al provino 

 

      

Fig. 10: In foto è rappresentato il sistema utilizzato per applicare il carico in corrispondenza del nodo. 
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Il provino è stato realizzato posizionando i ferri di armatura all’interno delle casseforme. Prima di 

tutto sono stati posizionati i ferri longitudinali, per trave e pilastro, con adeguati distanziatori 

rispetto alle superficie esterna del getto per garantire il giusto valore di copriferro. Successivamente, 

sono state posizionate le staffe adeguatamente distanziate tra loro e collaboranti con i ferri 

longitudinali.  In corrispondenza del nodo trave-pilastro i ferri d’armatura sono tutti resi collaboranti 

tramite legatura con filo di metallo.  

          

 

Fig. 11: Nelle foto è rappresentata la distribuzione dei ferri di armatura. In alto a sinistra si può notare la distribuzione 

in prossimità del vincolo di cerniera mentre a destra i ferri nello sviluppo del pilastro. In basso, al centro, è 

rappresentata la distribuzione in corrispondenza del nodo interno. 
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3.2 – Descrizione del telaio 

 

Il telaio in analisi è composto da trave e pilastro entrambi di lunghezza 2,1m e sezione 20cmx20 cm; 

è costituito da calcestruzzo armato di classe C32/40 e acciaio B450C per i tondini di armatura. 

La struttura è connessa al sistema di contrasto tramite un vincolo di cerniera che simula un attacco 

a terra realizzato tramite un’unione bullonata di due piastre con l’utilizzo di 4 bulloni M27. La prima 

si trova alla base del pilastro ed è saldata al sistema di vincolo mentre la seconda è parte del vincolo 

stesso. Nella piastra di testa sono saldati 4 ferri ϕ 12 che fungono da connessione con l’armatura 

del pilastro. Inoltre, la trave prevede all’estremità libera un sistema di appoggio per la realizzazione 

del vincolo di carrello. 

Il telaio di contrasto permette di applicare una sollecitazione orizzontale in prossimità del nodo 

trave-pilastro con l’utilizzo di un martinetto. La sollecitazione viene equamente distribuita su tutta 

la sezione nodale. 

Il calcestruzzo utilizzato ha una resistenza cubica caratteristica (Rck) di 40 N/mm2 mentre l’acciaio 

B450C ha una tensione di snervamento pari a 450N/mm2. Analizzando la sezione A-A riportata 

nell’esecutivo, uguale per trave e pilastro, si può notare che l’armatura è composta da 4 ferri ϕ 12 

disposti longitudinalmente mentre l’armatura resistente al taglio realizzata tramite staffe, prevede 

l’utilizzo di ferri ϕ6. L’armatura per taglio ha una distribuzione variabile in funzione dell’intensità 

della sollecitazione agente e della resistenza che la struttura deve garantire.  
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Fig. 12: Tavola dell’esecutivo del telaio. 

 

3.3 – Definizione delle proprietà dei materiali  

 

La definizione delle proprietà dei materiali permette di associare ad elementi della geometria 

parametri che descrivono il comportamento meccanico specifico per ognuno di essi. 

Tramite il comando Preprocessor> Element type> Add/Edit/Delete si selezionano i materiali 

“SOLID65” e “BEAM188” utilizzati rispettivamente per calcestruzzo e acciaio mentre per definire le 

prestazioni meccaniche di entrambe i materiali si utilizza il comando Preprocessor> Material prop> 

Material model. 
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Fig. 13: Finestra “Element types”. 

 

 
Fig. 14: Finestra “Define Material Model Behavior”. 

 

Le proprietà dei materiali sono state definite affinché venisse descritto il comportamento sia in 

campo elastico sia in campo plastico. 

Il comportamento in campo elastico del materiale calcestruzzo C32/40 è stato definito attraverso il 

comando Linear>Elastic> Isotropic inserendo il valore di Modulo Elastico di valore 3,33*E10 N/m^2 

e il Coefficiente di Poisson di valore 0,2.  

 

Fig. 15: Finestra “Linear Isotropic Properties for concrete (Material Numbers 1)”. I valori utilizzati nel modello sono 

espressi in N/m^2. 
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Il comportamento in campo plastico del materiale è stato definito attraverso il comando Non Linear 

>Inelastic > Rate Indipendent >Isotropic Hardening >Mises Plasticity > Multilinear: permette di 

definire il comportamento del materiale in funzione del valore di stress e deformazione ottenuti dal 

grafico del legame costitutivo del calcestruzzo. Il programma Ansys richiede l’utilizzo del grafico 

uniassiale che correla lo stress a compressione a cui è sottoposto il provino alla sua deformazione.         

          

Fig. 16: Finestra “Multilinear Isotropic Hardening for concrete (Material Number 1)”. I valori in figura sono espressi in 
N/m^2 e m. 

 

Le equazioni utilizzate sono le seguenti:  

(2.6)  

Il grafico ottenuto rappresenta il comportamento del materiale calcestruzzo.  
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Esso è caratterizzato da una prima fase, detta campo elastico, in cui il materiale è in grado di subire 

delle deformazioni reversibili e una successiva fase denominata campo plastico, in cui il calcestruzzo 

riesce solamente ad incrementare la sua capacità deformativa rispetto ad un ridotto incremento di 

carico.  

Il tratto in campo elastico è descritto da un andamento lineare del grafico e si verifica una 

proporzionalità diretta tra sforzo e deformazione. Il tratto parabolico rappresenta il campo plastico 

per il quale il materiale subisce una deformazione residua in quanto in fase di scarico il calcestruzzo 

non è in grado di compensare la deformazione subita e tornare nella sua configurazione originale.  

Il termine della curva rappresenta la condizione di massima deformazione ammessa per normativa 

NTC 2018, ovvero per un valore pari al 3,5‰, denominata deformazione ultima ammissibile. È 

nostro interesse valutare il comportamento del materiale fino al 3,5‰ perché per valori successivi 

il materiale non garantisce il requisito fondamentale di resistenza. 

 

 
Grafico 1: Grafico del legame costitutivo per calcestruzzo C32/40. 

 

Si può notare come la curva tenda ad un valore costante di tensione, pari a 33,2 N/m^2, nonostante 

un incremento di deformazione fino ad un valore di 3,5‰ a dimostrazione delle prestazioni che il 
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materiale può garantire se sottoposto a sforzi di compressione. Successivamente sono riportati i 

valori utilizzati nella realizzazione del grafico precedente. 

                        
Tab. 1: Tabella dei valori di tensione e deformazione del materiale calcestruzzo (Material Number 1). I valori sono 

riportati in N/mm^2 e mm. 

 

Inoltre, con il comando Non Linear > Inelastic > Non Metal Plasticity > Concrete il materiale è stato 

caratterizzato per la sua resistenza a compressione e trazione rispettivamente di valore 3,3E+07 

N/m^2 e 3,3 E+06 N/m^2. 

 

Fig. 17: Finestra Concrete (Material Number 1). I valori in figura sono espressi in N/m^2. 
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Il materiale acciaio B450C è stato descritto in campo elastico tramite il comando Linear> Elastic> 

Isotropic inserendo il valore del Modulo Elastico e del Coefficiente di Poisson rispettivamente di 

valore di 21,0 E+10 N/m^2 e 0,2. 

 

 

Fig. 18: Finestra “Linear Isotropic Properties for steel (Material Number 2)”.I valori in figura sono espressi in N/m^2. 

 

 

 

Il comportamento in campo plastico è stato descritto tramite il comando Non Linear> Inelastic > 

Rate Indipendent > Isotropic Hardening > Mises Plasticity > Bilinear inserendo il valore di tensione 

di snervamento di 4,50 E+08 N/m^2, il quale rappresenta la condizione di sollecitazione che separa 

il campo elastico e plastico del materiale. 

 

Fig. 19: Finestra “Bilinear Isotropic Hardening for steel (Material Number 2)”. 

I valori in figura sono espressi in N/m^2. 
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3.4 – Modellazione  

 

In questa fase si definiscono le geometrie delle sezioni che compongo la struttura. Le sezioni delle 

barre di armatura sono state impostate attraverso il comando Preprocessor> Section> Beam> 

Common section distinguendo i tondini di armatura longitudinale (main bars) e le staffe (stirrups) 

entrambe con sezione circolare e rispettivamente di diametro 12 mm e 6 mm. Successivamente è 

stato realizzato un file tramite il programma Autocad che ha facilitato il disegno del modello in 

analisi.  

È stato realizzato un CAD tridimensionale delle staffe e dei tondini longitudinali che compongo 

l’armatura. La distanza prevede un valore di 5 cm nelle zone più fitte e 10 cm nelle zone con minor 

esigenza di armatura a taglio.  

Il file CAD è stato poi esportato dal programma Autocad e importato in Ansys APDL in formato IGES. 

Questo passaggio ha ridotto le possibilità di errore nella realizzazione della mesh di entrambi i 

materiali. 

 

Fig. 20: Immagine tridimensionale del file CAD che rappresenta 

 la distribuzione dei ferri di armatura. 
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Dopo aver adeguatamente importato il file contenete i tondini di armatura, attraverso il comando 

Modeling>Create>Volume>Block si rappresenta il volume del telaio di dimensioni 2,1mx2,1m con 

sezione rettangolare 20 cmx20cm. Il volume del calcestruzzo è stato realizzato creando una serie di 

sotto volumi di dimensioni uguali allo spazio che intercorre tra una staffa e quella successiva. 

 

Fig. 21: Immagine tridimensionale che rappresenta la suddivisione  

del volume del calcestruzzo in sotto volumi. 

 

3.5– Mesh della struttura 

 

L’obiettivo di questo step è la modellazione del volume di calcestruzzo e dei tondini di acciaio ai 

quali sono stati precedentemente associati le prestazioni meccaniche dei materiali. 

Utilizzando il comando Preprocessor > Meshing > Mesh tool si ottiene la suddivisione del volume 

del materiale calcestruzzo in elementi finiti impostando la dimensione dello spigolo del cubo del 

valore di 10mm.  
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Inoltre, è stato ipotizzato un valore di copriferro di 30 mm nel rispetto delle indicazioni fornite dalla 

normativa NTC 2018. 

 

Fig. 22: Finestra “Meshing Attributes” che rappresenta le caratteristiche del materiale calcestruzzo durante la  

definizione della sua mesh. 

 

Tramite il comando Meshing > Mesh attributes > Picked lines si sono distinti i ferri longitudinali e 

le staffe attribuendo i valori dei diametri rispettivamente di 12mm e 6mm e le proprietà meccaniche 

del materiale acciaio.  

La distinzione tra i tondini è dovuta all’attributo “Element section” che individua le barre 

longitudinali con il nome “mainbars” e le staffe con “stirrups”. 

 

 

Fig. 23: Finestra “Line Attributes” che rappresenta le caratteristiche del materiale acciaio durante la  

definizione della mesh per i tondini longitudinali di armatura. 
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Fig. 24: Finestra “Line Attributes” che rappresenta le caratteristiche del materiale acciaio durante la  

definizione della mesh dell’armatura a taglio. 

 

Affinché entrambi i materiali abbiano la stessa mesh e suddivisione, tramite il comando 

Preprocessor > Meshing > Mesh tool si selezionano le linee e si imposta il valore di suddivisione di 

10mm. Successivamente, con lo stesso comando, si seleziona “Lines” (come evidenziato in figura 

20) affinché si possa associare la mesh alle linee. 

 

Fig. 25: Finestra “Mesh Tool” dove è evidenziato il comando “Lines”  
per realizzare la mesh dei ferri di armatura. 
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La disposizione delle staffe nella trave e nel pilastro non è regolare in quanto deve contrastare la 

sollecitazione per taglio che grava maggiormente in prossimità del nodo interno e del vincolo 

cerniera. Si ha una distribuzione più fitta in prossimità del vincolo cerniera con una distribuzione di 

6 ϕ 6 nei primi 30 cm, 13 ϕ 6 nella parte centrale dell’elemento pilastro ed altri 6 ϕ 6 in 

corrispondenza del nodo interno.  

Nella trave la distribuzione delle staffe di armatura prevede il posizionamento di 6 ϕ 6 in prossimità 

del nodo interno e altri 15 ϕ 6 nella restante porzione di volume.  

  

Fig. 26: Immagine della distinta dei ferri di armatura in veduta tridimensionale (sinistra) e laterale (destra). 

 

3.6 – Vincoli e carichi applicati 

 

Terminata la mesh della struttura, si devono creare le condizioni di vincolo e di sollecitazione. 

Tramite il comando Solution> Define loads> Apply> Structural> Displacement si definisce la 

condizione di vincolo, bloccando la traslazione nelle tre direzioni, in presenza della cerniera che 

collega il pilastro alla struttura di contrasto. Invece, in prossimità del vincolo di appoggio nella trave 
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sono stati selezionati nodi per una lunghezza di circa 15 cm e viene bloccata la traslazione nella 

direzione X e Y mentre non è stata vincolata nella direzione Z dato che nella fase di elaborazione dei 

risultati sarà valutato lo spostamento nella stessa direzione. 

Per realizzare la condizione di carico in prossimità del nodo si utilizza il comando Solution >Define 

loads> Apply> Structural> Force moment> On nodes. Si applica una componente orizzontale di 

sollecitazione esterna in prossimità dei nodi che compongo la sezione del nodo trave-pilastro. La 

sollecitazione è di entità pari a 9500 N, viene distribuita su tutta la superficie dividendo per il numero 

di nodi selezionati e il valore applicato su ciascun nodo è 79,167 N. 

 

Fig. 27: Immagine del telaio vincolato e sottoposto al carico distribuito  

in sezione per una sollecitazione complessiva di 9500 N. 
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Fig. 28: Focus della modalità di distribuzione del carico di 9500 N. 

 

                                

Fig. 29: Focus sui vincoli realizzati in prossimità della cerniera, che collega il pilastro 

 al telaio di contrasto (sinistra), e del vincolo di appoggio della trave (destra). 

 

3.7 – Analisi della struttura  

 

Si deve impostare l’analisi al termine della fase di modellazione e realizzazione della mesh del telaio. 

Essa si basa sull’ipotesi di uguaglianza tra carico applicato e tempo: il carico viene ipotizzato variabile 

nel tempo con un andamento crescente dal valore nullo all’istante iniziale e massimo alla fine 

dell’analisi.  
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Questa ipotesi permette di impostare l’analisi affinché ad ogni incremento di carico, quindi un valore 

di tempo crescente, venga analizzato il comportamento della struttura secondo una concezione step 

by step. 

È stato scelto come massimo carico il valore di 9500 N perché, dopo diversi tentativi di analisi, per 

questa configurazione si ottiene il massimo valore di carico per cui l’analisi non converge.  

Tramite il comando Solution> Analysis Type> New Analysis viene impostata un’analisi di tipo 

statica.  

Successivamente sono state definite le caratteristiche dell’analisi impostando i criteri di 

convergenza e ulteriori parametri attraverso il comando Solution> Analysis Type> Solution Control. 

La finestra che compare permette di selezionare l’indicazione “Small Displacement Static” per poter 

definire l’ipotesi di piccoli spostamenti.  

Come si può notare nella Fig. 25 è stato impostato il valore del tempo alla termine della fase di 

caricamento (Time at the end of loadstep) pari a 9500 , ovvero uguale al massimo valore di carico 

applicato. 

Inoltre, si sono impostati anche i valori di minimo e massimo incremento per ogni step dell’analisi 

rispettivamente di 10 e 100; è stata selezionata anche l’opzione “write every substep” affinché 

l’analisi venga eseguita per ciascun intervallo di tempo. 
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Fig. 30: Immagine della schermata “Basic” in cui sono stati definiti alcuni aspetti dell’analisi. 

 

Successivamente, selezionando “Solution Options”, appare la seguente schermata in cui si definisce 

la modalità di risoluzione delle equazioni che descrivono il modello agli elementi finiti. 

Il metodo selezionato è “Sparse direct” in quanto è utilizzato per modelli 3D ad elementi finiti di 

grandi dimensioni come edifici a più piani, elementi strutturali e strutture a guscio. Il metodo 

comporta la risoluzione del sistema di equazioni lineari o del sistema di equazioni per problemi agli 

autovalori. Inoltre, è stata impostata la voce “Write every substep” affinché si applichi questo 

metodo con una frequenza continua e dunque per ogni step dell’analisi. 

 

Fig. 31: Immagine della schermata “Solution options” in cui è stato definito il metodo risolutivo delle equazioni che 
descrivono il sistema. 
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I parametri della voce “Non linear” permettono di modificare le impostazioni della fase non lineare 

dell’analisi. Il comando “Set convergence criteria” permette di definire i criteri di convergenza in 

quanto si aggiunge un parametro dipendente dallo spostamento e si eliminano quelli predefiniti 

dipendenti dalle forze e dai momenti. 

Dopo aver selezionato il parametro spostamento si può editare lo stesso come rappresentato nella 

Fig. 28: viene indicato come criterio di convergenza lo spostamento “Displacement U” ed i valori di 

tolleranza del parametro “Tolerance about value” di 0,05. 

 

Fig. 32: Immagine della schermata “Non Linear” in cui è stato definito il metodo risolutivo delle equazioni che 
descrivono il sistema nella fase non lineare. 
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Fig. 33: Immagine della schermata “Nonlinear Convergence Criteria” in cui sono stati definiti i criteri di convergenza 
dipendenti al parametro “spostamento”. 

 

Nell’ ultima finestra è possibile definire la modalità con cui il processo di calcolo deve terminare: in 

questo caso viene richiesto che il calcolo sia portato a termine nonostante sia stata superata la 

condizione di non convergenza. 

 

Fig. 34: Immagine della schermata “Advanced NL” in cui è possibile  

impostare la fase di fine analisi. 
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Avendo impostato tutti i parametri caratterizzanti l’analisi, è possibile avviare il processo di calcolo 

tramite il comando Solution > Solve > Current LS.  

Al termine della fase di elaborazione dei dati il programma genera un grafico in cui è possibile 

valutare l’andamento dell’analisi: il primo tratto con andamento parabolico delle linee blu e viola 

rappresenta l’intervallo temporale, quindi valori di carico, in cui l’analisi converge mentre la parte 

finale della curva, caratterizzata da irregolarità, rappresenta il tratto di non convergenza.  

 

Fig. 35: Risultato del processo di calcolo avviato dal programma. 

 

Nel grafico precedente è possibile notare la voce “Time” posizionata sopra la curva: essa indica la 

condizione di carico massima di 8645 N (ricordando l’uguaglianza tra carico e tempo) per cui l’analisi 

si interrompe.  

Il valore è poi stato approssimato al parametro di carico, impostato precedentemente in analisi, più 

prossimo, ovvero di 8550 N. 

Attraverso il comando GeneralPostprocessor > Read Result > By Pic si può ottenere la lista dei valori 

di carico applicati volta per volta dall’analisi. 
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Dalla schermata è possibile comprendere che per valori superiori a 8550 N l’analisi non converge 

ovvero il programma non fornirà informazioni congruenti con la capacità di resistenza e 

comportamento meccanico dei materiali impostati. 

 

Fig.36: Immagine della schermata “Result file” in cui è possibile visualizzare le condizioni di carico a cui è stato 
sottoposto il telaio. 
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3.8 – Risultati dell’analisi 
 

Terminato il processo precedente, i dati ottenuti possono essere organizzati con lo scopo di 

comprendere le prestazioni del telaio. Aspetti importanti da valutare sono la curva capacitiva, le 

deformazioni subite dalla struttura in sezioni di particolare interesse e il grafico momento- 

curvatura. 

Affinché si possano ottenere questi parametri è necessario valutare gli spostamenti subiti da punti 

interni al telaio: tramite il comando “Time History Postprocessor” si possono selezionare i nodi e 

impostare la direzione nella quale si vuole valutare la deformazione. 

 

Fig. 37: Immagine della schermata “Result file” in cui è possibile visualizzare le condizioni di carico a cui è stato 
sottoposto il telaio. 

 

I dati elencati successivamente sono stati ottenuti valutando il comportamento di sezioni particolari 

evidenziate nella figura 33: 

- in prossimità del nodo, evidenziata in rosso, si trova la sez. A-A per la quale si valuta la curva 

carico-deformazione; 
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- in mezzeria della trave, evidenziata in rosso, si individua la sez. B-B che permette di valutare 

gli spostamenti fuori dal piano; 

- nella zona d’interfaccia tra pilastro e nodo, evidenziata in blu, si trova la sez. C-C; 

- nella zona d’interfaccia tra trave e nodo, evidenziata in blu, si trova la sez. D-D; 

Le sezioni C-C e D-D sono state individuate al fine di valutare il grafico momento-curvatura. 

 

Fig. 38: Immagine in cui sono evidenziate le sezioni per cui sono stati valutati gli spostamenti. 

 

La curva capacitiva è stata realizzata considerando i valori di carico descritti in Fig. 31 in ordinata e 

in ascissa i valori di deformazione della sezione nodale rispetto all’asse Z, valutando gli spostamenti 

subiti dal nodo interno 7161.  

Questo procedimento è stato ripetuto per ciascun nodo della sezione al fine di ottenere un valore 

medio di deformazione per ogni condizione di carico a cui è sottoposto il telaio.  
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Fig.39: Immagine del nodo per cui sono stati valutati i valori di spostamento della sezione A-A. 

 

I valori medi di deformazione associati al carico sono raccolti nella seguente tabella:  

 

CARICO (N) SPOSTAMENTO asse Z (cm) 

0 0 

950 2.21E-02 

1900 4.43E-02 

2850 6.64E-02 

3800 8.95E-02 

4750 1.15E-01 

5700 1.51E-01 

6650 2.26E-01 

7600 4.18E-01 

8550 8.60E-01 
 

Tab. 2: Tabella in cui sono raccolti i dati relativi alla sez. A-A. 

 

La curva Carico-Deformazione è riportata nel seguente grafico: è possibile comprendere che la 

massima deformazione accettabile ha valore 8,60 mm. Per valori di deformazione e carico 

rispettivamente di 0,115 cm e 4750 N si individua il limite del campo elastico, in quanto l’andamento 

della curva dopo tale punto non è più lineare ma parabolico. 
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Grafico 2: Grafico Carico- Deformazione per calcestruzzo C32-40 in prossimità del nodo trave-pilastro. 

 

Di ulteriore interesse è la deformazione fuori dal piano della sezione di mezzeria della trave che si 

valuta selezionando il nodo 14234 e la direzione X.  Anche in questo caso nel grafico sono stati 

inseriti i valori medi di deformazione, applicando lo stesso procedimento descritto 

precedentemente per ottenere i valori di deformazione della curva Carico-Deformazione. I valori 

sono stati raccolti nella seguente tabella:  

CARICO (N)  
DEFORMAZIONE (direzione X) del nodo in mezzeria 

14234 (cm) 

0 0 

950 3.02E-07 

1900 6.03E-07 

2850 9.05E-07 

3800 1.20E-06 

4750 1.48E-06 

5700 1.80E-06 

6650 2.29E-06 

7600 3.32E-06 

8550 4.89E-06 
  

Tab. 3: Tabella in cui sono raccolti i valori di deformazione relativi alla sez. B-B. 
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Grafico 3: Grafico Carico-Deformazione in direzione X perpendicolare rispetto all’asse del telaio. 

 

Il grafico ottenuto evidenza la presenza di uno spostamento perpendicolare all’asse principale del 

telaio in direzione X di cinque ordini di grandezza inferiore rispetto a quello nella direzione di 

applicazione del carico.  

Un altro aspetto importate da valutare nell’analisi di una struttura in calcestruzzo armato è il 

diagramma Momento-Curvatura: si possono ricavare informazioni importanti riguardanti il 

comportamento della sezione per azione di momento flettente. È necessario specificare che il 

grafico non descrive il comportamento dell’intera struttura ma sia specifico per ogni sezione in 

quanto permette di studiare il comportamento di un concio di trave in prossimità della stessa.  

È possibile suddividere il grafico in tre tratti:  

- Il primo è caratterizzato da un andamento lineare per il quale non si ha fessurazione in 

quanto la sezione è totalmente reagente, è limitato dal valore di Momento Critico di prima 

fessurazione; 
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- Il secondo tratto è compreso tra il Momento Critico e il Momento di Snervamento in cui la 

sezione si parzializza, diminuisce la rigidezza e incrementa lo stato fessurativo; 

- L’ultimo tratto prevede valori di momento flettente agente superiore rispetto a quello di 

snervamento con un comportamento plastico della sezione. 

Nel caso studio in analisi il diagramma è stato valutato per le sez. C-C e D-D perché più prossime al 

nodo interno trave-pilastro.  

I valori di momento riportati in tabella sono stati calcolati attraverso una analisi statica della 

struttura: il valore varia da zero in prossimità della cerniera ad un valore massimo in corrispondenza 

del nodo in quanto dipende linearmente dalla lunghezza dell’elemento pilastro. 

 Inoltre, le fibre tese e le armature sollecitate a trazione sono quelle interne mentre il calcestruzzo 

in posizione opposta è sollecitato per tensioni di compressione. 

Anche lungo la trave il momento ha gli stessi valori: è nullo in prossimità del vincolo di carrello e 

massimo nel nodo interno con andamento lineare. In questo caso le fibre e le armature longitudinali 

soggette a trazione sono quelle inferiori mentre nelle fibre superiore si verificano tensioni di 

compressione. 

In tabella sono riportati anche i valori medi di deformazione per il calcestruzzo e per l’acciaio perché 

necessari per determinare la curvatura 𝜒 : 

𝜒 = 𝜀𝑆 + |𝜀𝐶|𝑑  

(2.7) 

in cui il 𝑑 è detta altezza utile, ovvero la distanza del baricentro delle armature tese rispetto alla 

fibra di calcestruzzo più compressa. Il valore di altezza utile è lo stesso per entrambe le sezioni in 

quanto la trave e il pilastro hanno uguali dimensioni e quantitativo di armatura.   
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Di seguito è riportata la tabella in cui sono raccolti i dati rispettivamente per la sez. C-C. 

 

GRAFICO MOMENTO-CURVATURA per sez. C-C 

CARICO 
(N)  

MOMENTO 
(Nm) 

DEFORMAZIONE CALCESTRUZZO 

COMPRESSO 𝜀𝐶  (cm) 

DEFORMAZIONE ACCIAIO 

TESO 𝜀𝑆 (cm) 
CURVATURA 

0 0 0 0 0 

950 1976 9.97E-04 6.99E-04 9.98E-05 

1900 3952 1.99E-03 1.40E-03 2.00E-04 

2850 5928 2.99E-03 2.10E-03 2.99E-04 

3800 7904 4.06E-03 2.84E-03 4.06E-04 

4750 9880 5.29E-03 3.71E-03 5.29E-04 

5700 11856 7.21E-03 5.14E-03 7.27E-04 

6650 13832 1.18E-02 8.84E-03 1.21E-03 

7600 15808 2.61E-02 2.12E-02 2.78E-03 

8550 17784 6.43E-02 5.46E-02 6.99E-03 
 

Tab. 4: Tabella in cui sono raccolti i dati relativi alla sez. C-C. 

 

 

 

 

Grafico 4: Grafico Momento-Curvatura per la sez. C-C.  
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Di seguito è riportata la tabella in cui sono raccolti i dati rispettivamente per la sez. D-D. 

 

GRAFICO MOMENTO-CURVATURA per sez. D-D 

CARICO 
(N)  

MOMENTO 
(Nm) 

DEFORMAZIONE CALCESTRUZZO 

COMPRESSO 𝜀𝐶  (cm) 

DEFORMAZIONE ACCIAIO 

TESO 𝜀𝑆 (cm) 
CURVATURA 

0 0 0 0 0 

950 1976 2.20E-02 2.18E-02 2.58E-03 

1900 3952 4.40E-02 4.36E-02 5.15E-03 

2850 5928 6.60E-02 6.54E-02 7.73E-03 

3800 7904 8.90E-02 8.81E-02 1.04E-02 

4750 9880 1.14E-01 1.13E-01 1.34E-02 

5700 11856 1.50E-01 1.49E-01 1.76E-02 

6650 13832 2.24E-01 2.23E-01 2.63E-02 

7600 15808 4.15E-01 4.13E-01 4.87E-02 

8550 17784 8.56E-01 8.51E-01 1.00E-01 
 

Tab. 5: Tabella in cui sono raccolti i dati relativi alla sez. D-D. 

 

 

 

Grafico 5: Grafico Momento-Curvatura per la sez. D-D.  
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Una ulteriore valutazione può essere fatta per la configurazione deformata e le relative rotture che, 

all’aumentare dell’entità del carico applicato, sono sempre più evidenti. 

La configurazione deformata permette di verificare l’ipotesi fatta in precedenza riguardo le fibre 

tese e compresse: le sollecitazioni di trazione coinvolgono la porzione inferiore della sezione della 

trave e la parte interna della sezione del pilastro.  

Si verifica una deformazione del pilastro più evidente rispetto a quella della trave che risulta più 

limitata. 

 

Fig.40: Immagine della massima deformazione ammissibile per la struttura confrontata  

con la configurazione non deformata. 
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Le fessurazioni sono valutate per tre condizioni di carico differenti: la prima per un valore di 3800 N 

in quanto si verificano le prime rotture, la seconda per 5700 N ed infine per 8550 N dato che è 

l’ultimo valore di carico per cui si può studiare il comportamento del telaio. L’obiettivo è valutare la 

modalità di diffusione delle linee di rottura del calcestruzzo. 

Nella prima configurazione, come mostrato in figura 37, la rottura si verifica in prossimità della 

sezione che collega la trave al nodo interno nel punto di tensione per trazione sia per la trave sia 

per il pilastro.  

La rottura si verifica in quel preciso punto perché è la zona di massima concentrazione delle tensioni 

di trazione per la quale il materiale calcestruzzo riesce a sviluppare poca resistenza. Per carichi di 

entità minore non si sono verificate rotture rilevanti e questo significa che il calcestruzzo non ha 

perso in modo considerevole la sua capacità deformativa. 

 

Fig.41: Immagine che rappresenta le linee di rottura per carico pari a 3800 N. 
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Nella seconda configurazione, l’applicazione del carico di valore 5700 N incrementa lo stato 

fessurativo in presenza del nodo trave-pilastro ma evidenzia una condizione di rottura anche in 

prossimità del vincolo cerniera per le fibre tese: è più evidente in prossimità del vincolo stesso e 

diminuisce con andamento quasi lineare. 

 

Fig.42: Immagine che rappresenta le linee di rottura per carico pari a 5700 N. 

 

Infine, si può notare che lo stato fessurativo per il carico di 8550 N coinvolge la quasi totalità della 

sezione di pilastro in prossimità del vincolo cerniera con una porzione limitata di calcestruzzo 

resistente a compressione. La stessa condizione si manifesta in prossimità del nodo con una 

direzione delle fessurazioni perpendicolare all’asse del pilastro. Si verifica un coinvolgimento 

importante della sezione stessa che riduce la porzione di materiale resistente a compressione. 
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In conclusione, in corrispondenza del nodo interno trave-pilastro le fessurazioni sono presenti in 

direzione perpendicolare all'asse della trave e coinvolgono la zona intradossale, maggiormente 

sollecitata a trazione. Inoltre, si è fessurato anche il calcestruzzo in corrispondenza del vincolo 

carrello all’estremità opposta della trave. 

 

Fig. 43: Immagine che rappresenta le linee di rottura per carico pari a 8550 N. 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Conclusioni 

 

In questo caso studio l’obiettivo è valutare il comportamento di un telaio costituito da trave e 

pilastro sottoposto ad un carico che incrementa di entità nel tempo. 

La modellazione tramite il programma Ansys Mechanical APDL ha generato i parametri che hanno 

permesso di comprendere il fenomeno. 

Al termine della fase di modellazione è possibile giungere alle successive conclusioni. 

Il telaio in analisi presenta una deformazione ultima in prossimità del nodo di 8,6 mm per un carico 

ultimo di 8550 N subendo anche uno spostamento fuori dal piano. 

Le fessurazioni che si verificano al termine del processo di carico evidenziano una parzializzazione 

della sezione in prossimità del vincolo di cerniera con una percentuale di sezione resistente a 

compressione molto inferiore rispetto a quella soggetta a trazione e ciò implica che le prestazioni 

meccaniche siano notevolmente compromesse. 

Anche il nodo interno trave-pilastro subisce delle rotture che coinvolgono la maggior parte della 

sezione causando una elevata parzializzazione: esse si sviluppano dal punto soggetto a trazione sia 

per la trave sia per il pilastro per poi diffondersi nella zona centrale del nodo stesso. 

In conclusione, confrontando la deformata e lo sviluppo dello stato fessurativo si può notare una 

concordanza tra i due fenomeni e questo permette di ritenere valido lo studio effettuato.  
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