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1. Introduzione  

1.1. Obiettivi del lavoro di tesi 

La vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio esistente è una conseguenza diretta del 

degrado dei materiali e il frutto di una progettazione, e conseguente realizzazione, basata 

su riferimenti legislativi e pratiche strutturali obsolete e prive di criteri antisismici. 

I recenti eventi sismici e le conseguenti analisi sul patrimonio edilizio evidenziano come 

la risposta sismica delle strutture esistenti sia fortemente condizionata dalla presenza 

dalle tamponature, le quali talvolta fungono anche da elemento resistente delle 

costruzioni. I pannelli influenzano il comportamento globale della struttura in termini di 

incremento di rigidezza laterale, resistenza ai carichi laterali e un notevole aumento della 

capacità dissipativa. Tuttavia è consuetudine dei progettisti considerare le tamponature 

come elementi non strutturali ignorandone le caratteristiche meccaniche e soprattutto 

gli effetti sulla struttura stessa, se non in termini di carico aggiunto. 

In questo scenario si evince l’importanza di uno studio continuo ed efficace sulle 

tamponature attraverso analisi e sperimentazioni in sito e in laboratorio.  

L’obiettivo principale di questa tesi è quello di caratterizzare e indagare il comportamento 

sotto azioni sismiche di strutture a telaio tamponate. Nel dettaglio, tale studio è stato 

effettuato basandosi sui risultati ottenuti da una sperimentazione effettuata su di un 

telaio in acciaio in vera grandezza realizzato e testato nel Laboratorio di 

Prove sui Materiali e Strutture dell’Università Politecnica delle Marche. La 

sperimentazione ha previsto una campagna sperimentale molto estesa, che ha consistito 

nell’esecuzione di prove pseudo-statiche e dinamiche a diversi livelli di eccitazione e sulla 

struttura durante le diverse fasi del processo costruttivo, ossia prima e dopo la 

realizzazione delle pareti di tamponatura.  

In questo lavoro di tesi vengono analizzate solamente una parte delle prove effettuate, 

ossia quella riguardante le prove cicliche di spinta laterale; queste, realizzate sul telaio 

nudo (senza tamponature) per diverse ampiezze di spinta e diverse frequenze di 

eccitazione, hanno permesso di caratterizzare in maniera molto completa il 

comportamento della struttura prima della costruzione delle pareti di tamponamento. Al 
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contrario, le prove effettuate dopo la realizzazione degli elementi non strutturali, hanno 

permesso di indagare il loro effetto sul comportamento globale della struttura e, a 

seguito del progressivo danneggiamento delle stesse, come questo effetto vari 

all’aumentare del danno nelle pareti. 
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1.2. Contenuto del lavoro di tesi 

Dopo una breve introduzione in cui si esplicitano le motivazioni alla base del lavoro svolto 

e i principali obiettivi prefissati, il secondo capitolo presenta una ricerca bibliografica della 

tematica oggetto di studio raccogliendo alcune pubblicazioni scientifiche accumunati con 

il lavoro di tesi da obiettivi, modalità di sperimentazione ed esecuzione delle prove 

analizzate e rielaborate, al fine di avere un riscontro dell’attività svolta all’interno del 

panorama scientifico attuale e pregresso. 

Il terzo e il quarto capitolo hanno carattere principalmente descrittivo. Nel terzo si 

descrive il caso studio di laboratorio indagato, quindi il telaio in acciaio e le tamponature 

previste nella seconda fase della sperimentazione con annessa l’analisi dei carichi; nel 

quarto si descrive la campagna sperimentale articolata in due fasi principali e la 

strumentazione utilizzata. 

Il quinto capitolo è prettamente teorico, si presentano le basi dell’analisi dinamica e si 

espongono i metodi utilizzati per ricavare i parametri per la caratterizzazione del telaio 

oggetto di studio. 

Dal capitolo sesto si entra nel vivo della sperimentazione, in prima battuta si descrivono 

le metodologie utilizzate e successivamente i risultati ottenuti dalle prove cicliche.  

Nei successivi due capitoli, il settimo dedicato al telaio nudo e l’ottavo al telaio 

tamponato, si espongono le fasi di restituzione e rielaborazione dei dati ricavati. Come 

accennato, il frutto della rielaborazione è la determinazione di parametri atti a 

caratterizzare il comportamento del telaio, in termini di rigidezza pseudo-statica e 

dinamica, risposta in frequenza, smorzamento, quindi anche di energia dissipata e di 

deformazione. 

Alla base della stesura del nono capitolo c’è una ricerca bibliografica volta a individuare 

tecniche di macro-modellazione numerica per affrontare il problema dell’interazione fra 

la struttura e le tamponature. Sono state analizzate quattro diverse tecniche e applicate 

al caso studio in esame, il prodotto finale è la costruzione di curve sperimentali che 

descrivono con sufficiente approssimazione l’interazione fra la struttura e i pannelli di 
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tamponatura. Inoltre dalle curve è possibile valutare ulteriori parametri per la 

caratterizzazione del sistema, quali rigidezza e massima resistenza offerta. 

Infine, nell’ultimo capitolo, si riportano sinteticamente i risultati ottenuti e si traggono le 

conclusioni del lavoro di tesi svolto. 
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2. Studi e ricerche recenti 

2.1. Caso studio 1: Sperimentazione nel piano di un telaio in 

acciaio tamponato 

L’articolo In-plane behavior of structural clay tile infilled frames, Roger D. Flanagan and 

Richard M. Bennett,2 Members, ASCE [1] riporta una prova di laboratorio in cui un telaio 

in acciaio tamponato viene sottoposto a carichi ciclici laterali per studiarne il 

comportamento durante la prova, in fase di rottura e la rigidezza della tamponatura 

stessa. Il comportamento della tamponatura in termini di rottura e rigidezza sono 

correlati allo spostamento a cui è stata sottoposto durante la prova.  

L’obiettivo della sperimentazione è quello di sottolineare l’importanza del contributo 

delle tamponature nel comportamento totale della struttura.  

Il telaio in acciaio, oggetto di sperimentazione, è costituito da due pilastri in acciaio 

sormontati da una trave, anche essa realizzata in acciaio, elementi connessi attraverso 

doppie clip ad angolo. La tamponatura è costituita da blocchi in laterizio di dimensioni 

200x300x300 mm e malta cementizia di tipo N. I giunti sono sia ortogonali che orizzontali 

di spessore medio 19 mm. Il primo corso di blocchi di laterizio è posato direttamente nel 

pavimento del laboratorio, con posizione dei fori orizzontale rispetto al suolo, mentre 

l’ultimo corso è connesso alla trave orizzontale con la malta cementizia. 

La prova è stata eseguita utilizzando un sistema servo-idraulico per applicare il carico 

ciclico laterale al telaio tamponato, imponendo spostamenti ciclici, dunque di spinta e di 

tiro. Gli spostamenti imposti sono stati aumentati in termini di ampiezza per studiare la 

risposta del telaio in un più ampio range di valori.  
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Figura 2.1-1- Configurazione della prova 

I risultati della prova sono stati analizzati individuando tre diverse tipologie di rottura: 

rottura diagonale della tamponatura, rottura dei blocchi in laterizio e capacità ultima 

della tamponatura.  

Per ogni campione è stato ricavato un ciclo di isteresi, in seguito è stato delineato 

l’inviluppo dei cicli di isteresi di tutti i campioni sottoposti alla prova.  

 

Figura 2.1-2- Cicli di isteresi nel piano 
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Figura 2.1-3- Inviluppo dei cicli di isteresi 

Il ciclo presenta un comportamento di pinching, tipico delle tamponature. Questo 

fenomeno si presenta sia in corrispondenza di moderati carichi applicati, sia in 

corrispondenza di elevati carichi. In figura si sovrappongono cicli di isteresi del telaio nudo 

e tamponato, per evidenziare il pinching: si osserva una porzione di curva quasi piatta 

dovuta al fenomeno di apertura e chiusura di quelle fessure, di quel divario che si trova 

all’interfaccia fra telaio e tamponatura. Questa zona è caratterizzata da una bassa 

rigidezza relativa alla curva di spostamento assoluta rispetto a quella di spostamento 

relativo, questo indica una deformazione plastica nella muratura dopo la chiusura del gap 

nell’interfaccia fra telaio e tamponatura. Il fenomeno di pinching dunque è attribuito in 

parte al degrado dell’interfaccia, in parte alle deformazione plastiche della tamponatura. 

 

Figura 2.1-4- Confronto cicli di isteresi dei telai sottoposti alla prova 
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Dalle analisi dei risultati della prova sono state indagate formule empiriche per la 

determinazione di: 

- Forza di rottura 

- Rottura dei blocchi di laterizio 

- Carico che provoca la rottura degli angoli della tamponatura 

- Rigidezza della tamponatura  

La procedura analitica proposta per la determinazione della forza necessaria per 

raggiungere la rottura degli angolo della tamponatura è solo in funzione della forza di 

compressione e dello spessore dello stesso pannello. 

Per la determinazione della rigidezza della tamponatura si è ricorso ad un modello a 

puntone lineare equivalente, metodo che può essere qualitativamente messo in 

relazione con l’osservazione dei danni. Il comportamento della tamponatura in termini di 

rottura complessiva, rottura dei blocchi e rigidezza è correlato allo spostamento a cui 

sono stati sottoposti.  

I momenti flettenti misurati nel telaio nudo e quelli del telaio tamponato sono piuttosto 

simili, ad eccezione della zona in prossimità degli angoli: l’espansione della tamponatura 

ha causato crepe e sollevamenti, da qui la rottura degli angoli superiori della 

tamponatura. 
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2.2. Caso studio 2: Sperimentazione nel piano di un telaio in 

cemento armato rinforzato 

L’articolo Cyclic behavior of GFRP strengthened infilled RC frames with low and normal 

strength concrete, Mehmet Emin Arslan, Ahmet Durmuş and Metin Hüsem [2]  pone come 

obiettivo quello di dimostrare come le caratteristiche di una tamponatura giocano un 

ruolo fondamentale nel comportamento dell’intero sistema, in termini di rigidezza, 

capacità portante, duttilità, smorzamento e modalità di rottura. È stato osservato che 

molti edifici esistenti non hanno la capacità di sopportare i carichi a cui sono sottoposti. 

Dunque possono essere soggetti ad una rapida perdita di resistenza, insufficiente 

capacitò dissipativa fino al collasso in caso di sisma o eventi accidentali. Si propone 

l’utilizzo di materiale fibrorinforzato per ovviare alle problematiche accennate. 

In questa sperimentazione si testa il comportamento di telai tamponati sottoposti a 

carichi ciclici. 

 

Figura 2.2-1- Dimensione e geometria telaio 

I telai in cemento armato sono ad una campata singola e ad un piano, costituiti da 

cemento a bassa e normale resistenza. Le tamponature sono formate da blocchi in 

cemento areato di dimensioni 135x190x190mm. 

La strumentazione utilizzata viene descritta nella figura seguente. Si sottolinea come le 

fondamenta dei campioni siano ancorate al pavimento attraverso barre. L’applicazione 

del carico è affidata ad una attuatore servo-idraulico che applica carichi ciclici laterali 
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nella trave superiore del telaio. I dati della prova in termini di forza applicata e 

spostamento sono misurati da trasduttori e registrati da un sistema di acquisizione dati.  

 

Figura 2.2-2- Strumentazione utilizzata 

 

I risultati della sperimentazione sono esposti attraverso cicli di isteresi e curve Carico-

Spostamento. Sono state ricavate tante curve quante sono le prove eseguite su ciascun 

telaio, in seguito ne è stato ricavato l’inviluppo dei cicli di isteresi di tutti i campioni 

analizzati. 
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Figura 2.2-3 Curva isteretica ottenuta dalla prova 

 

Figura 2.2-4 Inviluppo delle curve isteretiche ottenute dalla prova 

Attraverso l’analisi dei grafici di isteresi è stato possibile studiare in maniera approfondita 

i dati provenienti dalla sperimentazione in termini di capacità di carico, capacità di 

dissipare energia, duttilità e perdita di rigidezza. 

Dall’inviluppo delle curve di capacità dei telai è possibile osservare come le tamponature 

in generale tendono ad aumentare la capacità di carico, in particolare quelle rinforzate 

con il polimero GFRP hanno svolto un ruolo fondamentale nell’aumentare questo 

parametro e soprattutto nel prevenire le rotture fragili. 

La duttilità è considerata il rapporto fra la massima deformazione e la deformazione in 

prossimità dello snervamento che una struttura è in grado di sopportare senza una 

significativa perdita di resistenza. Per ogni campione è stata utilizzata la curva Carico-
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Spostamento per determinare lo spostamento massimo e quello relativo allo 

snervamento, facendo rifermento al metodo dell’energia elastoplastica assorbita 

equivalente [Park]. Lo spostamento ultimo corrisponde al 85% della forza massima. A 

questo punto è facile determinare la duttilità calcolando il rapporto fra lo spostamento 

ultimo e quello in corrispondenza dello snervamento. La massima duttilità è stata 

ottenuta per quei telai che avevano una capacità di carico minore. 

L’energia totale dissipata è calcolata dalla somma delle aree sottese alla curva di Carico-

Spostamento, per ogni ciclo. Si può osservare come nella fase elastica l’energia dissipata 

sia molto bassa, nel momento in cui si entra nella fase elastoplastica si raggiungono 

spostamenti più elevati, la tamponatura inizia a danneggiarsi e l’energia dissipata cresce. 

È così possibile affermare che l’energia dissipata cresce con l’aumentare del danno. Con 

il raggiungimento del picco la capacità di carico inizia drasticamente a diminuire mentre 

la capacità di dissipazione continua lentamente ad aumentare. Questa proprietà viene 

notevolmente incrementata dalle tamponature e varia a seconda delle loro 

caratteristiche intrinseche. 

La valutazione della rigidezza, in particolare del suo degrado, è un parametro 

fondamentale per la caratterizzazione del telaio. Per determinare la rigidezza è stata 

valutata in prima battuta la rigidezza secante per ogni ciclo di carico per una determinata 

ampiezza di spostamento. La rigidezza secante è valutata tracciando una retta fra il carico 

massimo e il corrispondete spostamento, sia positivo che negativo. Si riesce a descrivere 

una curva che mette in relazione il degrado della rigidezza ad un determinato livello di 

spostamento. Si osserva che essa è in continuo decremento con l’aumentare 

dell’ampiezza dello spostamento. 
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2.3. Caso studio 3: Sperimentazione di telai in cemento 

armato sottoposti a carichi ciclici 

Nell’articolo Full-scale experimental study on masonry infilled RC moment-resisting 

frames under cyclic loads, Huanjun Jiang, Xiaojuan Liu, Junjie Mao [3] si evince come sia 

di fondamentale importanza considerare nella progettazione anche gli elementi non 

strutturali. In queste pagine si sottolinea come le tamponature in laterizio siano 

largamente utilizzate come chiusure negli edifici a telaio, ma allo stesso tempo non 

vengono considerate nella progettazione. Tuttavia l’esperienza durante i passati 

terremoti insegna come le tamponature interferiscano significativamente con il 

comportamento globale dell’edificio. I parametri che vengono analizzati con questa 

sperimentazione sono il comportamento a rottura, la capacità portante, la rigidezza, la 

capacità di dissipare energia e la duttilità.  

Sono stati sottoposti a tale prova sette diversi telai in cemento armato, ad una sola 

campata ad un solo piano. La tamponatura è costituita da blocchi in cemento areato e 

malta cementizia di dimensioni 200x200x600mm. I telai si differenziano per le 

connessioni utilizzate fra il telaio e la tamponatura, rigide e flessibili. 

La strumentazione necessaria per la prova prevede un muro di reazione, un pavimento 

rigido, un macchinario per imprimere i carichi e una strumentazione di acquisizione dei 

dati. I campioni sono stati sottoposti ad un carico verticale costante e un carico ciclico 

laterale, per simulare l’effetto di un sisma. In prima battuta viene applicato il carico 

verticale ai due pilastri attraverso due martinetti idraulici, mentre il carico laterale ciclico 

è applicato per mezzo di un attuatore idraulico a livello della trave del telaio. Prima di 

arrivare alla forza di snervamento il carico laterale è controllato dalla forza stessa, dopo 

lo snervamento del pannello il carico laterale è controllato dallo spostamento. Più lo 

snervamento aumenta, più lo spostamento aumenta. Ogni telaio è stato sottoposto ad 

un ciclo continuo di carico, il quale prevede il raggiungimento di un prefissato valore di 

spostamento, che per ogni ciclo viene aumentato in ampiezza. Durante tutto il test lo 

spostamento e la forza sono stati registrati elettronicamente. 
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Una strumentazione ottica e fotografica è stata utilizzata per registrare precisamente il 

primo danneggiamento e lo sviluppo di ulteriori rotture, sono stati misurati anche gli 

spessori crescenti delle fratture. 

Figura 2.3-1 Strumentazione di prova 

 

È stato osservato come i telai siano giunti a rottura in seguito alla formazione di cerniere 

plastiche alle estremità dei pilastri e delle travi e alla instabilità delle barre d’acciaio 

longitudinali nella parte inferiore dei pilastri. Nelle pareti di tamponamento si sono 

verificati gravi danni allo stadio finale. 

Uno dei risultati della sperimentazione è il ciclo di isteresi rappresentato dalla curva 

Carico-Spostamento, in seguito è possibile ottenere l’inviluppo dei cicli di isteresi di tutti 

i telai sottoposti al test. Dallo studio e analisi di queste curve è possibile ricavare i 

parametri fondamentali per calcolare la duttilità. 
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Figura 2.3-2Ciclo di isteresi 

 

Figura 2.3-3 Inviluppo dei cicli di isteresi 

Figura 2.3-4 Sintesi dei risultati ottenuti 

Si hanno tutti i dati necessari per la determinazione del rapporto di spostamento, basato 

sullo spostamento diagonale del telaio. Si determina un grafico che mette in relazione il 

rapporto di spostamento con il carico laterale, e dalla curva si evince una grande 

differenza fra i telai sottoposti al test. 

Plottando la rigidezza secante con lo spostamento si osserva l’andamento tipo della 

rigidezza. In una prima fase la rigidezza decresce molto velocemente, ma con l’aumentare 
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dello spostamento il decremento della rigidezza diventa sempre più lento. Si osserva 

come la presenza della tamponatura aumenti significativamente la rigidezza del telaio in 

cemento armato: si registra un aumento di sei volte rispetto ad telaio nudo. 

In termini di capacità dissipativa si può affermare come la presenza della tamponatura 

aumenti di gran lunga la dissipazione di energia rispetto al solo telaio nudo. 
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2.4. Caso studio 4: Risposta di telai in acciaio a singola e 

doppia campata sottoposti a carichi ciclici 

L’articolo Static response of infilled frames using quasi-static experimentation, Khalid M. 

Mosalam, Richard N. White, Peter Gergely  [4] tratta di esperimenti su telai in acciaio 

tamponati costituiti da una singola campata e a doppia campata sottoposti a carichi ciclici 

laterali applicati lentamente, in modo tale da simulare una prova quasi statica. I risultati 

delle prove sono riportati sotto forma di curve di isteresi e discussi in seguito. 

In questo studio sono state eseguiti numerose prove su telai in acciaio costruiti seguendo 

le specifiche dell’AISC 1989, utilizzando connessioni di tipo PR, in seguito  ben ancorati al 

suolo del laboratorio. Le tamponature sono costituite da blocchi in cementizi e malta 

cementizia. Si sottolinea come alcuni campioni presentano delle aperture simmetriche e 

non. 

 

Figura 2.4-1Tabella riassuntiva dei campioni di prova 

 

Il carico è applicato attraverso un attuatore idraulico, il cui punto di applicazione è 

determinato in modo tale da preservare la simmetria del carico: nei campioni ad una 

campata il punto di applicazione del carico è imposto al centro della trave orizzontale 

superiore, nel caso di telaio a doppia campata invece è situato all’estremità superiore del 

pilastro centrale.  
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Figura 2.4-2 Descrizione della strumentazione utilizzata 

La prova consiste nell’applicazione di tre cicli di spostamento, gradualmente crescenti in 

ampiezza. Ogni ciclo completo si articola in due fasi, una prima fase A costituita da 26 cicli 

che porta alla rottura del campione, e una seconda fase B, formata da 16 cicli in cui si 

applica il carico per studiare il comportamento del telaio già in condizioni di rottura, a 

rappresentare l’effetto di un secondo sisma.  

 

Figura 2.4-3 Ciclo di prova, FASE A, FASE B 

Come accennato l’analisi dei dati ottenuti parte con la realizzazione del grafico di isteresi 

Carico laterale-Spostamento.  

 

Figura 2.4-4 Cicli isteretici delle due fasi costituenti da prova 
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Nel ciclo di isteresi ricavato dal set A si nota come sia presente una zona piatta, una zona 

di non interferenza fra il telaio e la tamponatura. Questo fenomeno è dovuto al fatto che 

sono presenti dei vuoti iniziali fra i due elementi strutturali. Nelle fasi successive questi 

vuoti vengono meno, a causa del carico di applicazione crescente che fa in modo che ci 

sia interazione fra telaio in acciaio e tamponatura, è in questa fase che si registra una 

diminuzione della rigidezza del sistema e aumenta la capacità di dissipazione di energia. 

Nel grafico che rappresenta i risultati ottenuti dal set B si osserva come la zona piatta, di 

non interferenza, sia più ampia. Questo è dovuto al fatto che il campione presenta delle 

fratture, rotture causate dal primo ciclo di carichi, per questo motivo sono necessari 

carichi più consistenti per far interagire telaio e tamponatura. 

Nel corso dello studio si confrontano i cicli ottenuti da telai ad una campata con quelli a 

doppia campata. L’obiettivo è quello di determinare la rigidezza dei due campioni e 

confrontarla. Per questo si ricavano direttamente gli spostamenti ultimi e le forze 

massime applicate dagli inviluppi dei cicli di isteresi, sia per il ramo negativo che per il 

ramo positivo. 

Si osserva come la forza di compressione dei blocchi in cemento abbia un ruolo 

fondamentale per la determinazione della modalità di rottura del pannello, i blocchi 

deboli comportano una rottura negli angoli superiori del pannello, blocchi più resistenti 

fanno sì che la tamponatura vada in crisi in prossimità dei giunti. 

La capacità dei telai a doppia campata è quasi il doppio della capacità dei telai a singola 

campata, la rigidezza iniziale è 1.7 volte più elevata. 
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2.5. Caso studio 5: Comportamento di telai tamponati in 

cemento armato sottoposti a carici ciclici nel piano e fuori 

piano 

L’articolo Behavior of masonry infill panels in rc frames subjected to in plane and out of 

plane loads, Paulo Pereira, Neto Pereira, Dias Ferreira, Lourenco [5] si pone l’obiettivo di 

comprendere il comportamento di telai tamponati in cemento armato soggetti a carichi 

ciclici nel piano e fuori piano. Nella pratica comune le tamponature hanno la doppia 

funzione di elementi di chiusura in strutture a telaio e quindi di dividere l’ambiente 

interno con l’ambiente esterno. Nella progettazione di una struttura le tamponature non 

hanno la funzione di sostegno nei confronti dei carichi verticali, perciò non vengono 

computate nel calcolo strutturale. Tuttavia questi elementi non strutturali contribuiscono 

in modo significativo nel comportamento globale della struttura. 

La sperimentazione consiste nell’applicazioni di carichi ciclici nel piano e fuori piano su 

telai in cemento armato, caratterizzati da diverse tipologie di tamponature: tamponature 

in laterizio non rinforzate (PS), tamponature in laterizio con intonaco (PRS), tamponature 

in laterizio con intonaco rinforzato (PRA), tamponature con giunti di malta rinforzati 

(PJHA). Tutti i pannelli sono costituiti da blocchi di laterizio di dimensioni 300x200x150 

mm e malta cementizio di tipo M5. 

 

Figura 2.5-1 Tabella riassuntiva delle caratteristiche dei campioni delle prove 

 

 

 

 

 



Università Politecnica delle Marche  
Laurea Magistrale in Ingegneria Edile    Studi e ricerche recenti 

25 
 

 

Per la prova nel piano è stato utilizzata una strumentazione in grado di applicare uno 

spostamento in entrambe le direzioni. 

 

Figura 2.5-2 Strumentazione utilizzata 

1. Supporto in metallo 

2. Tamponatura in laterizio 

3. Telaio in cemento armato 

4. Martinetto idraulico per la trasmissione di carichi ai pilastri del telaio 

5. Cravatte in acciaio che permettono la ciclicità del carico 

6. Travi traverse al telaio in cemento armato 

7. Attuatore orizzontale 

8. Muro di reazione 

9. Cravatte di reazione 

Il test nel piano prevede l’applicazione di spostamenti orizzontali ciclici al telaio, fino a 

che non raggiunge un prefissato spostamento. Durante il test sono applicati anche due 

carichi verticali, attraverso martinetti idraulici, ai pilastri del telaio per simulare la 

presenza di un piano superiore. Tutti i carichi applicati sono misurati e monitorati 

costantemente per tutta la durata della prova, con lo scopo di determinare il contributo 

di ogni pannello al comportamento globale. 

Dalla prova si evince come le diverse tamponature reagiscono in modo differente ai 

carichi applicati nel loro piano, in relazione alla diversa interazione delle loro proprietà 

meccaniche con il telaio, in base all’interfaccia che si crea fra i diversi materiali. I risultati 

sono riportati sotto forma di inviluppo dei cicli di isteresi che si ricavano dalla prova. In 

ogni esemplare si possono individuare diverse fasi: in una prima fase si ha un andamento 

lineare, dovuto al fatto che tutti gli elementi collaborano; la fase successiva è di tipo non 
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lineare in entrambe le direzioni dello spostamento, si registra una perdita di rigidezza 

dovuta alla formazioni di tensioni interne al materiale e alle prime fessurazioni; in seguito 

al raggiungimento della forza di picco si osserva una graduale perdita di rigidezza e un 

aumento della capacità dissipativa del sistema. 

 

Figura 2.5-3Tabella con i risultati della prova 

 

Figura 2.5-4 Cicli idi isteresi della prova, in evidenza il loro 'inviluppo  

 

Figura 2.5-5 Confronto degli inviluppi dei cicli di isteresi delle varie prove 

Dopo aver ottenuto gli inviluppi di ciascun telaio sottoposto alla prova di procede al 

confronto del grafico che riporta una di curva di capacità grezza. Si evince come 

l’introduzione di un rinforzo aumenti notevolmente le capacità del telaio, inoltre si 

osserva come il degrado della rigidezza sia correlato al degrado dell’interfaccia fra telaio 

e tamponatura.
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3. Descrizione del telaio oggetto di studio 

3.1. Descrizione telaio nudo 

Il telaio oggetto di studio è stato realizzato all’interno del “Laboratorio di prove materiali 

e Strutture” dell’Università Politecnica delle Marche. Nel seguente capitolo viene 

rappresentato e descritto attraverso l’ausilio di figure. 

 

Figura 3.1-1 Vista longitudinale telaio

 

 

Figura 3.1-2 Vista trasversale telaio 

Impostato su maglia rettangolare e composto da due telai longitudinali a due campate di 

luce 4,20 metri posti ad interasse di 2,80 metri, è realizzato ad un solo piano di altezza 

pari a 3,00 m. Tali lunghezze in pianta sono vincolate dalla posizione delle piastre di 

ancoraggio sul pavimento del laboratorio.   
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È composto di sei pilastri realizzati con profili in acciaio HE160A laminati a caldo di grado 

S355, ognuno dei quali è ancorato al terreno tramite quattro tirafondi post-tensionati 

fino a rifiuto. Le travi secondarie, così come le colonne esterne ed interne sono anch’esse 

di profilo HE160A.   

Per la sua disposizione spaziale, la direzione longitudinale del telaio viene detta direzione 

forte, mentre la perpendicolare, o anche trasversale al telaio, viene indicata come 

direzione debole.   

Il prototipo ha un comportamento a telaio lungo la direzione forte ed è irrigidito nella 

direzione trasversale da controventi L60x5.   

L’impalcato è costituito da una soletta composta di spessore complessivo 12 cm formata 

da una lamiera grecata di acciaio tipo brollo EGB210 di spessore 1 mm e da un getto di 

calcestruzzo C30/37, ed è sostenuto dalle travi principali di acciaio S 355 con profilo 

HEA160.  

La soletta collabora con la trave nel sopportare i momenti flettenti e le azioni taglianti per 

mezzo di connettori a piolo di tipo Nelson di diametro 16mm e passo 150mm.   

La struttura nuda è progettata per far fronte alle azioni sismiche simulate attraverso 

l’applicazione di forzanti lungo le direzioni principali.  

Per assicurare la ripartizione delle forzanti in tutta la lunghezza e larghezza dell’impalcato, 

sono inseriti nella soletta delle “nervature”. Esse sono dei frame attuatori, uno in 

direzione longitudinale e due nella direzione trasversale in calcestruzzo armato.   

All’interno dei frame attuatori sono previste 4 guaine longitudinalmente e 2 

trasversalmente necessarie per l’introduzione dei cavi per l’ancoraggio del martinetto al 

telaio (necessarie per le prove cicliche).  

Per tenere conto realmente della differenza dovuta alla presenza di carichi accidentali e 

per rendere i risultati delle prove confrontabili con il modello teorico della struttura 

utilizzato per la progettazione, è stato necessario incrementare la massa del prototipo 

mediante il calcolo di masse aggiuntive da applicare sulla superficie della soletta.   

A questo scopo sono previste 4 tipologie di conci per un totale di 9 blocchi in calcestruzzo, 

corrispondenti a circa 5 m3 di materiale.  
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Figura 3.1-3 Distribuzione in pianta delle masse aggiuntive 
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Tale disturbo è da evitare per due motivi:   

 Si vuole rendere visibile il nodo e il suo danneggiamento   

 Si vuole evitare di disturbare la deformazione del nodo per effetto di un 

eventuale confinamento dovuto alla massa aggiuntiva.  

 
Figura 3.1-4 Foto telaio 

 

 

 

Figura 3.1-5 Foto disposizione masse aggiuntive 
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3.2. Descrizione tamponature 

Le tamponature costruite in una fase successiva, vengono denominate e indicate da qui 

in seguito W1, W2. Prima di procedere ad una descrizione approfondita, si individua la 

loro posizione in relazione del telaio nudo.  

 

Figura 3.2-1 Pianta e prospetto del telaio oggetto di studio con l'individuazione delle 
tamponature W1 e W2 

 

Figura 3.2-2 Foto telaio oggetto di studio con tamponature 
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Le pareti di tamponatura (W1 e W2) sono state costruite utilizzando mattoni forati 

in laterizio di spessore pari a 6 cm e giunti di malta orizzontali e verticali. Nel 

dettaglio, i giunti di malta orizzontali sono stati realizzati a regola d’arte e con uno 

spessore medio di circa 1.5 cm, a differenza di quelli verticali che invece sono stati 

realizzati disponendo un quantitativo minore di malta che ha portato ad avere uno 

spessore inferiore circa 0.6 cm.  

Ogni tamponatura è formata da 11 file di laterizi, nello specifico si individuano: 

 Nella fila 1 n°14 mattoni forati interi e due pezzi laterali sempre in 

laterizio forato larghi 22,5 cm ognuno (quelli adiacenti al pilastro 

centrale del telaio sono finti e hanno solo la funzione di rivestire il 

fazzoletto in acciaio di irrigidimento); 

 Nella fila 2 n°15 mattoni forati interi e due pezzi laterali sempre in 

laterizio forato aventi larghezza di 12,0 cm e 7,0 cm; 

 Nelle file 3-5-7-9 n°15 mattoni forati interi ed un pezzo laterale 

sempre in laterizio forato largo 19,0 cm; 

 Nelle file 4-6-8-10 n°15 mattoni forati interi e due pezzi laterali 

sempre in laterizio forato aventi larghezza pari a 12,0 cm e 5,5 cm;   

 Nella ultima fila invece n°15 mattoni forati tagliati in altezza (altezza 

di 7.5 cm) e un pezzo laterale sempre in laterizio forato largo 19,0 

cm avente la medesima altezza. 

 

 

Figura 3.2-3 Particolare poso in opera tamponature W1 e W2 
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Di seguito si riportano le caratteristiche fondamentali dei materiali che 

compongono le tamponature. 

MATTONE FORATO (10 fori) 

Dimensioni 6x25x25 cm 

Peso 2.56 kg 

Massa volumica 682.67 kg/m3 

 

MALTA DI ALLETTAMENTO ESICEM 2.5 M5 DELLA DITTA ESINCALCE SRL 

Granulometria < 2.5 mm 

Massa volumetrica della polvere 14 kN/m3 

Massa volumetrica indurito 19 kN/m3 

Massa volumetrica dry 18 kN/m3 

Resistenza Meccanica compressione (28 gg) 5.0 N/mm2 

Resistenza Meccanica flessione (28 gg) 2.0 N/mm2 

Resistenza a taglio iniziale 0.15 N/mm2 

Reazione al fuoco classe Euroclasse A1 

Assorbimento d’acqua > 0.4 kg/(m2.min0.5); 

Permeabilità al vapore μ 15/35; 

Conducibilità termica λ 0.83 W/mK; 

Classe norma UNI EN 998/2 M5 

 

La fase costruttiva successiva prevede la realizzazione di uno strato di intonaco in 

entrambe le facce del pannello di spessore 7 mm cadauno. Il peso specifico dell’intonaco 

viene calcolato da provini prismatici di dimensioni standard 4x4x16 cm. 
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3.3. Analisi dei carichi 

L’analisi dei carichi è fondamentale per ridurre al minimo la percentuale di errore rispetto 
al modello agli elementi finiti; inoltre è possibile ricavare dati necessari per le successive 
trattazioni.  

MATERIALI DENSITA' 
[kN/m3] 

Calcestruzzo 24 

Cemento armato 25 

Acciaio da carpenteria 78.5 

Tamponatura 11.17 

Intonaco 13.99 

 

PILASTRI 
n. Tipo Peso [kN/m] Lunghezza [m]  Peso [kN] 

6 HEA 160 0.298 3.15  0.939 

TRAVI 
n. Tipo Peso [kN/m] Lunghezza [m]  Peso [kN] 

3 HEA 160 0.298 2.8  0.835 

4 HEA 160 0.298 4.2  1.253 

CONTROVENTI 
n. Tipo Peso [kN/m] Lunghezza [m]  Peso [kN] 

8 L 60x5 0.045 1.75  0.078 

PIOLI 
n. Tipo Peso [kN/cad]   Peso [kN] 

279 Tr A 0.0981   27.370 

SOLETTA COMPOSTA 

Tipo s_eq [m] γ [kN/m3] q [kN/m2] A [m2] Peso [kN] 

Cls 0.0925 24.5 2.266 22.04 49.948 

Lastra acc 0.001 \ 0.128 35.72 4.583 

Nervature 0.2 25 5.000 13.95 69.750 

MASSE AGGIUNTE 

n. Tipo γ [kN/m3] V [m3]  Peso [kN] 

2 A 24 0.502  24.074 

2 B 24 0.609  29.229 

4 C 24 0.440  42.255 

1 D 24 0.801  19.227 

      

PESO 
TOTALE 

    269.5 kN 

     27.48 ton 
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4. Descrizione campagna sperimentale 

Le prove analizzate e successivamente rielaborate nella presente tesi, sono prove di tipo 

ciclico, le quali sono state estrapolate da una più vasta gamma di prove effettuate nella 

campagna sperimentale nel laboratorio dell’Università Politecnica delle Marche.  

Per semplicità di trattazione e descrizione è possibile articolare la campagna di 

sperimentazione in due fasi principali.  

Nella prima fase si eseguono le prove cicliche sul telaio nudo, mentre nella seconda fase 

le prove sono eseguite sul telaio tamponato e intonacato. 
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4.1. Strumentazione   

Prima di procedere alla descrizione e all’analisi delle prove effettuate è bene illustrare la 

strumentazione che è stata impiegata. 

 Tre trasduttori di spostamento W50k dell’HBM 

Sono posizionati all’estradosso della soletta e misurano gli spostamenti in direzione 

longitudinale (lungo l’asse Y): due sono disposti lungo l’asse delle colonne in acciaio e uno 

lungo l’asse centrale della soletta. 

Gli strumenti sono caratterizzati da una corsa nominale pari a 50 mm e una sensibilità 

nominale di 80 mV/V. 

È bene sottolineare che i dati misurati dai trasduttori sono oggetto di analisi nella 

seguente tesi di laurea e per questa ragione i trasduttori saranno denominati 

“Trasduttore Destro”, “Trasduttore Centrale” e “Trasduttore Sinistro”.  

 

Figura 4.1-1 Schema disposizione trasduttori di spostamento 

 

Figura 4.1-2 Foto dei trasduttori di spostamento 
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 Un martinetto idraulico, modello Amsler 

 

Lo strumento è un martinetto idraulico attuatore lineare servocontrollato a doppio 

effetto (capace quindi di dare spostamenti nei due versi), di portata 400 kN. Al suo interno 

è posto un trasduttore di spostamenti mentre una cella di carico è posizionata a contatto 

con il pistone.  

Il martinetto è stato posizionato in modo tale che il suo asse longitudinale coincidesse 

con l’asse di simmetria del telaio, passante per il primo piano medio della soletta, al fine 

di conferire una forzante il più possibile centrata. Lo stesso è stato agganciato in testa ad 

un pilastro in c.a. di contrasto, mediante l’impiego di quattro barre di diametro φ40. Per 

aumentare ulteriormente la rigidezza del pilastro lo stesso è stato puntellato tramite due 

profilati in acciaio, posti con un’angolazione di circa 42 gradi rispetto alla verticale e fissati 

con delle piastre bullonate al pavimento e alla testa della colonna in c.a., ed è stato post-

compresso con quattro chiavi. 

La disposizione dei punti per il tirafondaggio delle strutture ha determinato un 

posizionamento del pilastro di contrasto troppo lontano per la corsa del pistone del 

martinetto. Perciò si è dovuto progettare un sistema di collegamento che permettesse la 

trasmissione del carico tra martinetto e telaio. 

 

 

Figura 4.1-3 Foto martinetto idraulico attuatore 
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Figura 4.1-4 Foto ancoraggio del martinetto alla colonna in C.A. 

 

 

Figura 4.1-5 Foto struttura di sostegno del martinetto (pilastro in C.A. e puntone in acciaio) 

 
Figura 4.1-6 Foto sistema di collegamento martinetto-soletta 
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 MGC plus 

Apparecchio dotato di 16 canali ai quali è possibile collegare i trasduttori; utile a 

trasformare il segnale elettrico in ingresso in grandezze fisiche misurabili;  

 

Figura 4.1-7 Foto di MGC plus 

 Teststart IIs 

Software direttamente collegato al trasduttore e alla cella di carico posizionati nel 

martinetto attuatore, capace di acquisire e gestire i segnali in arrivo dall’MGC plus e in 

grado di movimentare il pistone idraulico; 

 

Figura 4.1-8 Foto di Teststart Ils 

 MPT Procedure Editor 

Software utilizzato insieme al Teststart IIs, permette la creazione di complessi cicli di 

carico attuabili tramite martinetti idraulici, vibrodine ecc..  

 Cavi coassiali 

Strumentazione necessaria per il collegamento degli accelerometri alle schede di 

acquisizione e per il collegamento dei trasduttori alla centralina;  
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4.2. Prove Cicliche su telaio nudo  

La prova Ciclica su telaio nudo prevede l’applicazione di una forzante esterna, per mezzo 

del martinetto idraulico, fino al raggiungimento di un prefissato spostamento da parte 

del telaio. Essendo la prova di tipo ciclico, lo spostamento viene considerato nei due versi, 

lungo la direzione dell’asse Y. Si sottolinea che la prova viene ripetuta per crescenti livelli 

di frequenza. 

È possibile suddividere tale prova in tre fasi, ciascuna rappresentante una diversa entità 

di spostamento del telaio: 

 La prima fase prevede il raggiungimento di uno spostamento del telaio di 

±1 mm, quindi di 1 mm nei due versi lungo la direzione Y. Dunque lo 

spostamento effettivo del telaio nudo è di 2 mm. 

 La seconda fase prevede il raggiungimento di uno spostamento di ±2 mm, 

quindi uno spostamento totale di 4 mm. 

 La terza fase prevede il raggiungimento di uno spostamento di ±4 mm, 

quindi uno spostamento totale di 8 mm. 

Come evidenziato sopra, ogni spostamento viene ripetuto per crescenti livelli di 

frequenza, compresa fra 0,5 e 4,5 Hz, con intervalli crescenti di 0,5 Hz, raffittiti in 

corrispondenza della frequenza propria di vibrare del telaio nudo, 2,70 Hz.  

Per semplicità è stata compilata di seguito una tabella riassuntiva nella quale si riportano 

le frequenze alle quali sono state eseguite le prove nelle tre fasi. 
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FASE PRIMA SECONDA TERZA 

AMPIEZZA 
SPOSTAMENTO 

[mm] 

±1 ±2 ±4 

FREQUENZE 
ANALIZZATE 

 [Hz] 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,2 

2,4 

2,5 

2,6 

2,7 

2,75 

2,8 

2,85 

2,9 

2,95 

3,0 

3,1 

3,2 

3,3 

3,4 

3,5 

3,6 

3,8 

4,0 

4,5 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,2 

2,4 

2,5 

2,6 

2,7 

2,75 

2,8 

2,85 

2,9 

2,95 

3,0 

3,1 

3,2 

3,3 

3,4 

3,5 

3,6 

3,8 

4,0 

4,5 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,2 

2,4 

2,5 

2,6 

2,7 

2,75 

2,8 

2,85 

2,9 

2,95 

3,0 

3,1 

3,2 

3,3 

3,4 

3,5 

/ 

3,8 

4,0 

4,5 
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4.3. Prove Cicliche su telaio tamponato 

La seconda battuta di prove cicliche è stata effettuata sul telaio tamponato, con le pareti 

W1, W2 intonacate. 

La prova consiste nel conferire uno spostamento al telaio tamponato e intonacato 

attraverso il martinetto idraulico, a livello di impalcato, incrementando l’entità di carico 

fino a raggiungere la rottura delle tamponature. La prova si articola in 25 step di carico a 

deformazione imposta di 0,5 mm, partendo da uno spostamento di 1,00 mm fino ad 

arrivare alla completa rottura delle tamponature allo spostamento di 13,00 mm. 

Anche in questo caso, essendo la prova ciclica lo spostamento è considerato nei due versi 

lungo la direzione dell’asse Y. Per chiarezza si specifica che lo spostamento a cui facciamo 

riferimento è la somma degli spostamenti nei due versi percorsi. 

Si nota che lo spostamento del martinetto si differenzia da quello dei trasduttori di 

spostamento collegati al telaio, il quale prima di subire una deformazione deve vincere 

alcuni “gioghi” o “attriti” che si possono creare tra la struttura di spinta, formata da 

martinetto e contrasto, e la struttura vera e propria ossia il telaio. La differenza maggiore 

è stata riscontrata soprattutto nello spostamento del telaio nella direzione in cui il 

martinetto lavora a trazione. Il martinetto incontra maggiore difficoltà quando deve tirare 

la struttura piuttosto che spingerla.  

Per il raggiungimento degli spostamenti inferiori ai 3,00 mm, la prova è stata effettuata 

in due diverse modalità: veloce e lenta. Queste si differenziano per le tempistiche 

impegnate per il raggiungimento di un dato spostamento. Si sottolinea che nella seguente 

trattazione sono state prese in considerazione solo le prove effettuate secondo la 

modalità veloce. 

Per una maggiore facilità di comprensione si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei 

25 step di carico e quindi i livelli di spostamento raggiunti nella prova ciclica su telaio 

tamponato. 
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SPOSTAMENTO [mm] MODALITA' TEMPO [s] 

1 Lenta  125.0586 

Veloce 53.03027 

1.5 Lenta  185.0273 

Veloce 77.02539 

2 Lento 245.02881 

Veloce 101.02881 

2.5 Lento 305.03271 

Veloce 125.05225 

3 Veloce 149.02637 

3.5 Veloce 173.03027 

4 Veloce 197.02637 

4.5 Veloce 221.05957 

5 Veloce 245.0332 

5.5 Veloce 269.02686 

6 Veloce 293.03125 

6.5 Veloce 317.02637 

7 Veloce 341.02881 

7.5 Veloce 365.06201 

8 Veloce 389.02637 

8.5 Veloce 413.03076 

9 Veloce 437.0249 

9.5 Veloce 461.05762 

10 Veloce 485.02246 

10.5 Veloce 509.02637 

11 Veloce 533.03076 

11.5 Veloce 557.0249 

12 Veloce 581.02881 

12.5 Veloce 605.03223 

13 Veloce 629.02734 
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5. Cenni sull’analisi dinamica delle strutture e formule utilizzate  

Prima di entrare nel merito dell’oggetto di tesi, della sperimentazione affrontata e 

studiata, si presentano brevi cenni sull’analisi dinamica delle strutture e delle formule 

utilizzate. [6]  
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5.1. Sistemi ad un grado di libertà (SDOF) 

Il sistema considerato è mostrato schematicamente in Figura. 

 

Figura 5.1-1 Sistema ad un grado di libertà (SDOF): (a) con forza applicata p(t); (b) movimento 
del suolo indotto dal terremoto 

Consiste in una massa m concentrata a livello del tetto, un telaio senza massa che 

conferisce rigidità al sistema e uno smorzatore viscoso che dissipa l’energia di vibrazione 

del sistema. Si assume che il traverso e le colonne siano inestensibili assialmente. Questo 

sistema può essere considerato come l’idealizzazione di una struttura ad un piano, in cui 

ogni elemento strutturale (trave, pilastro, muro, ecc.) contribuisce alle proprietà inerziali 

(massiche), elastiche (rigidezza o flessibilità) e dissipative (smorzamento). Nel sistema 

idealizzato, tuttavia, ciascuna di queste proprietà è concentrata in tre componenti 

separate: componente di massa, componente di rigidità e componente di smorzamento.   

Il numero di spostamenti indipendenti richiesti per definire la condizione deformata di 

tutte le masse rispetto alla loro posizione di origine è definito numero di gradi di libertà 

(DOF) per l'analisi dinamica. In genere sono necessari più DOF per definire le proprietà di 

rigidezza di una struttura rispetto alle DOF necessarie per rappresentare le proprietà 

inerziali. Si consideri il sistema rappresentato, costretto a muoversi solo nella direzione 

dell'eccitazione. Il problema dell'analisi statica deve essere formulato con tre DOF: uno 

spostamento laterale e due rotazioni nei nodi. Al contrario, per le analisi dinamiche la 

struttura ha un solo DOF (lo spostamento laterale) se idealizzato con massa concentrata 

in un punto, tipicamente al livello del tetto. Quindi lo chiameremo sistema a singolo grado 

di libertà (SDF).   
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5.2. Relazione Forza-Spostamento 

Si consideri il sistema mostrato illustrato senza eccitazione dinamica e soggetto ad una 

forza statica applicata esternamente 𝑓𝑠. La forza interna di reazione allo spostamento u 

risulterà uguale e contraria a quella esterna 𝑓𝑠. Si desidera determinare la relazione tra la 

forza 𝑓𝑠 e il relativo spostamento u associato alla deformazione della struttura durante il 

moto oscillatorio. La relazione forza-spostamento tende ad essere lineare a piccole 

deformazioni e non lineare per grandi deformazioni. 

 

Figura 5.2-1(a) deformazione del telaio a seguito dell’applicazione di una forzante esterna; (b) 
reazione interna alla forzante esterna; (c)(d) relazione non lineare e lineare tra forza e  
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5.3. Sistema elastico lineare 

Per un sistema lineare la relazione tra la forza laterale 𝑓𝑠 e la relativa deformazione u è 

lineare:  

𝑓𝑠 = 𝑘𝑢 

Dove k è la rigidezza laterale del sistema; la cui unità di misura è Forza/lunghezza.  

Implicita nell’equazione è l’assunzione che la relazione lineare tra 𝑓𝑠-u determinata per 

piccole deformazioni della struttura è valida anche per grandi deformazioni. La relazione 

lineare implica che 𝑓𝑠 è una funzione a singolo valore di u.   

 

Figura 5.3-1 (a) telaio ad una campata soggetto a una forzante esterna 𝑓𝑠; (b) trave con 
rigidezza flessionale infinita; (c) trave con rigidezza flessionale nulla. 

Si consideri il telaio, avente larghezza della campata L, altezza h, modulo elastico E, e 

momenti di inerzia attorno all’asse di piegatura = 𝐼𝑏  e 𝐼𝑐 rispettivamente della trave e 

delle colonne; le colonne sono bloccate (o incastrate) alla base. La rigidità laterale del 

telaio può essere facilmente determinata per due casi estremi: se la trave è rigida [cioè, 

rigidezza flessionale 𝐸𝐼𝑏 = ∞ (Fig. 5.3b)]:  

𝑘 = ∑
12𝐸𝐼𝑐
ℎ3

𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑠

= 24
𝐸𝐼𝑐
ℎ3

 

D’altro canto, per una trave non rigida [𝐸𝐼𝑏 = 0 (Fig. 5.3c)]:  

𝑘 = ∑
3𝐸𝐼𝑐
ℎ3

𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑠

= 6
𝐸𝐼𝑐
ℎ3

 

Si osservi che per i due valori estremi di rigidezza della trave, la rigidezza laterale della 

struttura è indipendente da L, lunghezza della trave. La rigidezza laterale di strutture con 

valori intermedi e realistici di rigidezza può essere calcolata con procedure standard 
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derivanti da analisi statiche. La matrice di rigidezza della struttura è formulata rispettando 

tre gradi di libertà: lo spostamento laterale u, e le rotazioni nei nodi trave-pilastro.   

Tramite la condensazione statica o eliminazione dei gradi di libertà rotazionali può essere 

determinata la relazione forza-spostamento dall’eq. Applicando questa procedura ad una 

struttura con L=2h e 𝐸𝐼𝑏 = 𝐸𝐼𝑐, si ottiene una rigidezza laterale pari a:  

𝑘 =
96𝐸𝐼𝑐
7ℎ3

 

Se la deformazione a taglio degli elementi è trascurata, la formula può essere scritta nella 

forma:  

𝑘 =
24𝐸𝐼𝑐
ℎ3

12𝑝 + 1

12𝑝 + 4
 

Dove 𝜌 = (𝐸 𝐼𝑏⁄𝐿) ÷ (2𝐸 𝐼𝑐⁄ℎ) è il rapporto di rigidezza trave-colonna. La rigidezza 

laterale è rappresentata in funzione di ρ nella figura, e aumenta di un fattore 4 come ρ 

aumenta da 0 a infinito. 

 

Figura 5.3-2 Variazione della rigidezza laterale, k, in funzione del rapporto di rigidezza trave-
colonna 
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5.4. Sistema anelastico e forza di smorzamento 

In un sistema anelastico la relazione Forza/Deformazione dipende dal percorso, cioè in 

base all’aumento o meno della deformazione. La forza resistente è una funzione implicita 

della deformazione: 

𝑓𝑠 = 𝑓𝑠(𝑢) 

È importante lo studio della risposta dinamica in sistemi anelastici perché molte strutture 

sono progettate con l’obiettivo che le stesse nella loro vita utile saranno sottoposte a 

fenomeni di rottura, cedimenti e danni in generale a seguito di eventi accidentali e 

terremoti. 

Il processo attraverso il quale la vibrazione libera diminuisce costantemente in ampiezza 

è denominato smorzamento. In queste circostanze l’energia del sistema vibrante viene 

dissipata per mezzo di meccanismi, uno o più meccanismi in contemporanea. Nei sistemi 

più semplici, come nei modelli di laboratorio, la maggior parte dell’energia viene dissipata 

per l’effetto termico di uno sforzo elastico ripetuto, dall’attrito interno di un materiale a 

seguito di una deformazione; nei sistemi reali il processo è molto più complesso e i 

meccanismi che intervengono sono legati alle connessioni fra i materiali, le aperture e le 

chiusure di microcricche nei materiali stessi, l’attrito fra elementi strutturali e non. In 

definitiva di può affermare che è impossibile identificare e descrivere matematicamente 

tutti i meccanismi che intervengono nella dissipazione dell’energia, per questo motivo lo 

smorzamento nelle strutture reali viene idealizzato. 

Per un sistema ad un solo grado di libertà è possibile rappresentare lo smorzamento 

come un ammortizzatore, il coefficiente di smorzamento è selezionato in modo tale che 

l’energia vibrazionale   che viene dissipata sia equivalente all’energia dissipata da tutti i 

meccanismi di smorzamento combinati, presenti nella struttura reale. 

Questo concetto è idealizzato ed espresso come smorzamento viscoso, rappresentato in 

figura 5.5, nella quale si evidenzia come lo smorzamento sia correlato con la velocità. 

 

𝑓𝐷 = 𝑐�̇� 
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Figura 5.4-1 Rappresentazione smorzamento viscoso a) smorzatore viscoso sottoposto applicato 
ad un sistema SDOF b) Forza dissipatrice è coincidente alla forza esterna c) correlazione fra 

velocita e smorzamento  

A differenza della rigidezza di una struttura, lo smorzamento non può essere 

direttamente calcolato, questo accade perché come affermato in precedenza non è 

possibile conoscere tutti i meccanismi che intervengono nella dissipazione dell’energia di 

una struttura. È per questo motivo che si prendono come riferimento i valori di 

smorzamento provenienti da prove sperimentali si strutture reali. 

Lo smorzatore viscoso ha lo scopo di modellare la dissipazione di energia ad ampiezze di 

deformazione entro un limite elastico della strutture, oltre a questa gamma di 

deformazioni il coefficiente può variare notevolmente in relazione all’ampiezza di 

deformazione, d’altro canto si sottolinea come questa non linearità non venga 

generalmente presa in considerazione nelle analisi dinamiche. 

L’energia aggiuntiva viene dissipata a causa del comportamento anelastico della 

struttura. Nel momento in cui il sistema è soggetto a forze o deformazioni cicliche, questo 

comportamento dà origine ad un ciclo di isteresi Forza/Deformazione. L’energia di 

smorzamento dissipata durante un ciclo di deformazione è equivalente all’area 

sottostante il ciclo di isteresi.  
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5.5. Vibrazione libera di un sistema ad un grado di libertà  

Si dice che una struttura è soggetta a vibrazione libera quando viene disturbata dalla 

condizione di equilibrio statico e quindi comincia a vibrare a seguito di una eccitazione 

iniziale. In questo capitolo si approfondirà lo studio in vibrazione libera di un sistema ad 

un grado di libertà, introducendo le nozioni di rapporto di smorzamento e frequenza di 

vibrazione. Osserveremo come la velocità di decadimento del moto in vibrazione libera è 

controllata dal rapporto di smorzamento; sebbene lo smorzamento delle strutture reali 

è dovuto a diversi meccanismi di dissipazione di energia che agiscono 

contemporaneamente, un approccio matematicamente conveniente è quello di 

idealizzarli mediante uno smorzamento viscoso equivalente.   
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5.5.1. Vibrazione libera non smorzata 

Il moto di un sistema ad un grado libertà può essere schematizzato con un sistema 

composto da massa-smorzatore-molla soggetto ad una forza esterna p(t). Ci si riferisce 

dunque ad un oscillatore semplice, elastico lineare (molla dotata di rigidezza k) e 

smorzato (associato ad un elemento con comportamento viscoso lineare), vedi Figura 

5.5a. La Figura 5.5b invece mostra le forze che agiscono sulla massa (m), queste 

includono: la forza di richiamo elastica 𝑓𝑠 = 𝑘 ∙ 𝑢, esercitata da una molla lineare con 

rigidezza k; la forza di richiamo viscosa 𝑓𝑐 = 𝑐 ∙ �̇�, a seguito di uno smorzamento viscoso 

lineare; la forza peso 𝑓𝑝 = 𝑚 ∙ 𝑔, dove  è l’accelerazione di gravità e la forza di inerzia 𝑓𝑖 

= 𝑚 ∙ 𝑢 , vedi Figura 5.5c. Dove 𝑢, �̇� 𝑒 𝑢  sono rispettivamente lo spostamento, la velocità 

e l’accelerazione della massa.   

 

Figura 5.5.1-1 (a) sistema massa- smorzatore-molla soggetto ad una forza esterna p(t); (b) forze 
agenti sulla massa (m); (c) forza di inerzia. 

Per l’equilibrio l’equazione del moto diventa:  

𝑚𝑢  + 𝑐�̇� + 𝑘𝑢 = 𝑝(𝑡)                 

𝑓𝑖 + 𝑓𝑐 + 𝑓𝑠 = 𝑝(𝑡) 

Imponendo 𝑝(𝑡) = 0 nella formula (4.3.1.1) si ottiene l’equazione del moto in 

vibrazione libera, che per sistemi non smorzati ( 𝑐 = 0) diventa:  

𝑚𝑢  + 𝑘𝑢 = 0 

La vibrazione libera è ottenuta perturbando il sistema rispetto alla sua condizione statica 

di equilibrio, impartendo alla massa uno spostamento 𝑢(0) o una velocità �̇�(0) al tempo 

zero. Con queste condizioni iniziali, la soluzione dell’equazione differenziale omogenea è 

ottenuta con metodi standard:   
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𝑢(𝑡) = 𝑢(0)𝑐𝑜𝑠𝜔𝑛𝑡 +
𝑢(0)

𝜔𝑛
𝑠𝑖𝑛𝜔𝑛𝑡 

𝜔𝑛 = √
𝑘

𝑚
 

L'equazione riportata in figura 5.6 mostra che il sistema subisce vibrazioni (o 

movimento oscillatorio) rispetto alla sua posizione di equilibrio statico (o non 

deformato, u = 0); e che questo movimento si ripete dopo ogni  2𝜋/𝜔𝑛 secondi. In 

particolare, le condizioni (spostamento e velocità) della massa nei due istanti di tempo, 

𝑡 1 e 𝑡 1+ 2π/𝜔𝑛, sono identiche: 𝑢(𝑡) = 𝑢(𝑡 + 2𝜋/𝜔𝑛) e �̇�(𝑡) = �̇�(𝑡1 + 2𝜋/𝜔𝑛). Il moto 

descritto dall'eq. e mostrato in figura  è noto come oscillazione armonica libera.  

 

Figura 5.5.1-2 Oscillazione libera di un sistema non smorzato. 

La porzione a-b-c-d-e della curva spostamento-tempo descrive un ciclo di vibrazione 

libera del sistema. Dalla sua posizione di equilibrio statico (o non deformato) in a, la massa 

si sposta a destra, raggiungendo il suo spostamento massimo positivo in b, tempo in cui 

la velocità è zero. Lo spostamento inizia a diminuire e la massa tende a ritornare nella sua 

posizione di equilibrio c, momento in cui la velocità è massima. Quindi la massa continua 

a spostarsi a sinistra, raggiungendo il suo minimo spostamento −𝑢𝑜 in d, al cui tempo la 

velocità è nuovamente zero. Lo spostamento inizia nuovamente a diminuire e la massa 

ritorna nella sua posizione di equilibrio in e. All'istante di tempo e, 2𝜋/𝜔𝑛 secondi dopo 

l’istante di tempo a, le condizioni (spostamento e velocità) della massa sono le stesse di 

quando si trova all'istante a, e la stessa è pronta per iniziare un altro ciclo di vibrazioni.   

Il tempo richiesto al sistema non smorzato per completare un ciclo di vibrazione libera è 

chiamato periodo naturale di vibrazione del sistema, indicato con 𝑇𝑛, e misurato in 
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secondi. Lo stesso è collegato alla frequenza circolare naturale di vibrazione, 𝜔𝑛, misurata 

in radianti al secondo:   

𝑇𝑛 =
2𝜋

𝜔𝑛 
 

Un sistema esegue 1⁄𝑇𝑛cicli in 1 sec. Questa frequenza di vibrazione naturale ciclica è 

denotata come:   

𝑓𝑛 =
1

𝑇𝑛 
 

L’unità di misura di 𝑓𝑛 è l’herz (Hz) [cicli per secondo (cps)]; 𝑓𝑛 è ovviamente relazionata 

con 𝜔𝑛 mediante la relazione:   

𝑓𝑛 =
𝜔𝑛

2𝜋  
 

Il termine frequenza di vibrazione naturale si applica sia a 𝜔𝑛 che a 𝑓𝑛.  

Le proprietà di vibrazione naturale 𝜔𝑛, 𝑇𝑛 e 𝑓𝑛 dipendono solo dalla massa e dalla 

rigidezza della struttura. Il più rigido tra due sistemi a SDF, aventi la stessa massa, avrà la 

frequenza naturale più alta e il periodo naturale più breve. Allo stesso modo, il più 

pesante (più massa) tra due strutture, aventi stessa rigidezza, avrà frequenza naturale 

inferiore e il periodo naturale più lungo. Il termine naturale è usato nella definizione di 

𝜔𝑛, 𝑇𝑛 e 𝑓𝑛 per sottolineare il fatto che queste sono proprietà naturali del sistema quando 

è lasciato libero di vibrare senza alcuna eccitazione esterna. Poiché il sistema è lineare, 

queste proprietà di vibrazione sono indipendenti dalle condizioni iniziali di spostamento 

e velocità.   
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Il sistema non smorzato oscilla avanti e indietro tra il massimo e il minimo spostamento. 

La dimensione 𝑢𝑜 di questi due spostamenti è la stessa, ed è chiamata ampiezza del moto, 

ottenuta dalla seguente relazione:   

𝑢0 = √[𝑢(0)]2 + [
�̇�(0)

𝜔𝑛
]

2

 

Torniamo all’eq. 

𝑚𝑢  + 𝑘𝑢 = 0 

La soluzione è un’equazione differenziale lineare omogenea del secondo ordine a 

coefficienti costanti, ha la forma seguente:  

𝑢(𝑡) = 𝑎1𝑒
𝑖𝜔𝑛𝑡 + 𝑎2𝑒

−𝑖𝜔𝑛𝑡 

Dove 𝑎1 e 𝑎2 sono costanti a valore complesso incognite. Utilizzando le relazioni di Eulero 

[𝑒𝑖𝑥 = cos 𝑥 + 𝑖 sin 𝑥] e [ 𝑒−𝑖𝑥 = cos 𝑥 − 𝑖 sin 𝑥]. 

L’equazione può essere scritta come:   

𝑢(𝑡) = 𝐴 cos 𝜔𝑛 𝑡 + 𝐵 sin 𝜔𝑛 𝑡 

Imponendo le condizioni iniziali omogenee in termini di spostamento iniziale u(0) e 

velocità iniziale �̇�(0), si ottengono i valori delle costanti A e B. 

𝑢(0) = 𝐴 

�̇�(0) = 𝜔𝑛𝐵 
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5.5.2. Vibrazione libera smorzata 

L’equazione differenziale che governa la vibrazione libera di sistemi SDF smorzati:  

𝑚𝑢  + 𝑐�̇� + 𝑘𝑢 = 0 

Dividendo per la massa m si ottiene:   

 

dove   come definito precedentemente e:  

 

Si definisce ccr come coefficiente di smorzamento critico, per ragioni che spiegheremo a 

breve; e a  come rapporto di smorzamento o frazione di smorzamento critico. La 

costante di smorzamento c rappresenta la quantità di energia dissipata in un ciclo di 

vibrazione libera. Comunque sia, il rapporto di smorzamento è una proprietà del sistema 

che dipende unicamente dalla sua massa e dalla sua rigidezza. L’equazione differenziale 

può essere risolta mediante un metodo standard per valori iniziali di spostamento u(0) e 

velocità �̇�(0).   

La figura mostra l’andamento dello spostamento u(t) a seguito dello spostamento iniziale 

u(0) per tre valori di .  

Se 𝑐 < 𝑐𝑐𝑟 o 𝜉 < 1, il sistema torna nella sua posizione di equilibrio oscillando, si parla di 

sistemi sottosmorzati. Se 𝑐 > 𝑐𝑐𝑟 o 𝜉 > 1, il sistema torna di nuovo nella sua posizione di 

equilibrio senza oscillare, ma in modo più lento, si parla di sistemi sovrasmorzati. Se 𝑐 = 

𝑐𝑐𝑟 o 𝜉 = 1, il sistema torna di nuovo nella sua posizione di equilibrio senza oscillare, si è 

in condizione di smorzamento critico. 

 

Figura 5.5.2-1 Vibrazione libera di sistemi sottosmorzati, sovrasmorzati e a smorzamento critico. 
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5.6. Risposta a carichi armonici di un sistema a un grado di 

libertà in assenza di smorzamento 

Una forza armonica è definita da 

𝑝(𝑡) = 𝑝0𝑠𝑖𝑛𝜔t 

Dove p0 è l’ampiezza o il massimo valore della forza e la sua frequenza ω è definita come 

la frequenza della forzante, si definisce periodo della forzante T (T=2π/ω). 

Si riprende l’equazione del moto 

𝑚𝑢 + 𝑘𝑢 = 0 

Successivamente si aggiunge il contributo dato dalla forzante armonica, il risultato è 

un’equazione differenziale governata da una vibrazione armonica forzata del sistema 

𝑚𝑢 + 𝑘𝑢 = 𝑝0𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 

Per risolvere l’equazione differenziale è necessario imporre le condizioni iniziali, circa lo 

spostamento e la velocità, nell’istante in cui la forza viene applicata. 

𝑢 = 𝑢(0) 

�̇� = �̇�(0) 

La soluzione dell’equazione si articola in una risposta stazionaria e una risposta 

transiente. 

La risposta stazionaria  

𝑢𝑝(𝑡) =
𝑝0
𝑘

1

1 − (
𝜔
𝜔𝑛

)
2 sin𝜔 𝑡 

La risposta transiente  

𝑢𝑐(𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠𝜔𝑛𝑡 + 𝐵𝑠𝑖𝑛𝜔𝑛𝑡 

Le costanti A, B sono determinabili attraverso le condizioni iniziali. 

Per completezza si riscrive la risposta totale per carichi armonici in condizioni non 

smorzate. 
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𝑢(𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠𝜔𝑛𝑡 + 𝐵𝑠𝑖𝑛𝜔𝑛𝑡 +
𝑝0
𝑘

1

1 − (
𝜔
𝜔𝑛

)
2 sin𝜔 𝑡 

Si nota come l’equazione contiene due diverse tipologie di vibrazione: 

 ω, la vibrazione della forzante, presente con il termine sinωt, dipendente 

dalla forza applicata; 

 ωn, la vibrazione naturale del sistema, direttamente correlata alle 

condizioni iniziali, presente attraverso i termini sinωn, cosωn . 

 

Figura 5.6-1(a) Forzante armonica; (b) Risposta di un sistema smorzato sottoposto ad una 
forzante armonica 
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La risposta stazionaria può essere espressa anche 

𝑢(𝑡) = (𝑢𝑠𝑡)0 [
1

1 − (
𝜔
𝜔𝑛

)
2] sin𝜔 𝑡 

Senza considerare gli effetti dinamici caratterizzati del termine dell’accelerazione si 

ottiene la deformazione statica (indicata con pedice st) ad ogni istante 

(𝑢𝑠𝑡)0 =
𝑝0
𝑘
sin𝜔 𝑡 

Il massimo valore di deformazione statica sarà 

(𝑢𝑠𝑡)0 =
𝑝0
𝑘

 

Questo termine può essere interpretato come la deformazione statica causata 

dall’ampiezza della forza, ρ0. 

Plottando  
1

1−(
𝜔

𝜔𝑛
)
2  con il rapporto fra la frequenza della forzante e la frequenza naturale, 

ω/ ωn si ottiene il grafico in figura. 

 

Figura 5.6-2Grafico rapporto di frequenza 
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Analizzando il grafico si possono riscontrare due diverse casistiche: 

 ω/ ωn < 1 : il fattore è positivo, u(t) e p(t) hanno lo stesso segno algebrico . 

Lo spostamento si dice in fase con la forza applicata. 

 ω/ ωn > 1 : il fattore è negativo, indica che u(t) e p(t) hanno segno algebrico 

opposto . Lo spostamento è detto fuori fase in relazione alla forza applicata. 

 

Figura 5.6-3Fattore di risposta di deformazione e angolo di fase per un sistema smorzato 
soggetto a forzante armonica 

 

Il fattore delle risposta di deformazione Rd è definito come il rapporto fra l’ampiezza di 

deformazione dinamica e l’ampiezza di deformazione statica. 

La figura 5.10 permette alcune osservazioni fondamentali riguardo Rd. 

Se ω/ ωn è piccolo, la forza dunque varia lentamente, allora il valore di Rd è leggermente 

superiore all’unità, e la deformazione statica è comparabile a quella dinamica. 
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Nel caso in cui ω/ ωn > rad2 , il valore di Rd sarà inferiore all’unità, e la deformazione 

dinamica più piccola di quella statica. 

Nel caso in cui ω= ωn si parla di frequenza di risonanza, frequenza alla quale Rd è massimo. 

La soluzione particolare si riduce  

𝑢𝑝(𝑡) = −
𝑝0
2𝑘

𝜔𝑛 tcos𝜔𝑛 𝑡 

La soluzione totale con condizioni iniziali omogenee 

𝑢(𝑡) = −
𝑝0
2𝑘

(𝜔𝑛 tcos𝜔𝑛 𝑡 − sin𝜔𝑛 𝑡) 

 

Figura 5.6-4 Risposta di un sistema non smorzato ad una forzante ciclica in condizioni di 
risonanza 
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5.7. Risposta a carichi armonici di un sistema a un grado di 

libertà in presenza di smorzamento 

La risposta, quindi l’equazione differenziale, di un sistema smorzato ad un grado di libertà 

sottoposto ad una forzante armonica  

𝑚𝑢 + 𝑐�̇� + 𝑘𝑢 = 𝑝0𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 

Si risolve imponendo le condizioni iniziali  

𝑢 = 𝑢(0) 

�̇� = �̇�(0) 

La risposta totale si articola in risposta stazionaria e risposta transiente.  

𝑢𝑝(𝑡) = 𝐶𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 + 𝐷𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 

𝐶 =
𝑝0
𝑘

1 − (
𝜔
𝜔𝑛

)
2

[1 − (
𝜔
𝜔𝑛

)
2

]
2

+ [2𝜁 (
𝜔
𝜔𝑛

)]
2
 

𝐷 =
𝑝0
𝑘

−2𝜁𝜔/𝜔𝑛

[1 − (
𝜔
𝜔𝑛

)
2

]
2

+ [2𝜁 (
𝜔
𝜔𝑛

)]
2
 

La risposta transiente ha la seguente forma 

𝑢𝑐(𝑡) = 𝑒−𝜁𝜔𝑛𝑡(𝐴𝑐𝑜𝑠𝜔𝐷𝑡 + 𝐵𝑠𝑖𝑛𝜔𝐷𝑡) 

Dove la vibrazione smorzata è pari a  

𝜔𝐷 = 𝜔𝑛√1 − 𝜁2 

Per completezza si riporta la soluzione totale 

𝑢(𝑡) = 𝑒−𝜁𝜔𝑛𝑡(𝐴𝑐𝑜𝑠𝜔𝐷𝑡 + 𝐵𝑠𝑖𝑛𝜔𝐷𝑡) + 𝐶𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 + 𝐷𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 

Si ricorda che le costanti A, B vengono ricavate attraverso le condizioni iniziali, così come 

per la risposta non smorzata. 

Nella figura 5.12 si riporta il grafico che rappresenta la risposta totale del sistema, si nota 

come la risposta transiente tende a decadere esponenzialmente con il tempo per effetto 

dello smorzamento, al contrario la risposta stazionaria non subisce variazione con esso. 
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Figura 5.7-1 Risposta di un sistema smorzato sottoposto ad una forzante ciclica 

Anche per il sistema smorzato si parla di risonanza, dunque quando il rapporto fra 

vibrazione della forzante e naturale è pari ad uno.  

La risposta totale del sistema cambia drasticamente, in quanto le costanti che la 

determinano si riducono  

𝐴 =
(𝑢𝑠𝑡)0
2𝜁

 

 

𝐵 =
(𝑢𝑠𝑡)0

2√1 − 𝜁2
 

 

𝐶 = 0 

 

𝐷 = −
(𝑢𝑠𝑡)0
2𝜁

 

 

𝑢(𝑡) = (𝑢𝑠𝑡)0
1

2𝜁
[ 𝑒−𝜁𝜔𝑛𝑡 (𝑐𝑜𝑠𝜔𝐷𝑡 +

𝜁

√1 − 𝜁2
𝑠𝑖𝑛𝜔𝐷𝑡) − 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑛𝑡] 

 

La deformazione varia nel tempo come funzione del coseno, la sua ampiezza aumenta 

nel tempo secondo la funzione di inviluppo indicata da linee tratteggiate in figura 5.13. 

L’ampiezza di deformazione stazionaria e la velocità con cui si raggiunge la condizione 
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stazionaria è fortemente influenzata dallo smorzamento. L’importanza dell’influenza del 

rapporto di smorzamento è visibile in figura 5.14, nella quale sono rappresentate le 

risposte dello stesso sistema considerando diversi rapporti di smorzamento. 

 

Figura 5.7-2Risposta di un sistema smorzato sottoposto a forzante esterna ciclica 

 

 

Figura 5.7-3Risposta di tre sistemi con differente smorzamento sottoposti a forzante ciclica. 
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5.7.1. Smorzamento viscoso  

La tipologia di smorzamento a cui si fa riferimento è lo smorzamento viscoso. 

Si considera il moto in regime stazionario di un sistema ad un grado di libertà sottoposto 

ad una forzante p(t). 

𝑝(𝑡) = 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 

L’energia dissipata per effetto dello smorzamento viscoso in un ciclo di vibrazione 

armonica è definita: 

𝐸𝐷 = ∫𝑓𝐷 𝑑𝑢 = 2𝜋𝜁
𝜔

𝜔𝑛
𝑘𝑢𝑜

2 

L’energia dissipata è proporzionale al quadrato dell’ampiezza dello spostamento, questo 

non è un valore costante per una determinata quantità di smorzamento e l’ampiezza 

dall’energia dissipata cresce linearmente con la frequenza di eccitazione.  

Nelle vibrazioni stazionarie l’energia immessa nel sistema attraverso la forza applicata 

viene dissipata per mezzo dello smorzamento viscoso. La forzante esterna p(t) immette 

energia nel sistema, che per ogni ciclo di vibrazione è: 

𝐸𝐼 = ∫𝑝(𝑡) 𝑑𝑢 = 𝜋𝑝0𝑢0𝑠𝑖𝑛𝜑 

Questa equazione può essere riscritta facendo riferimento all’angolo di fase  

𝐸𝐼 = 2𝜋𝜁
𝜔

𝜔𝑛
𝑘𝑢𝑜

2 

Si evince come le due formule siano equivalenti, pertanto EI = ED. 

Per quanto riguarda l’energia potenziale e l’energia cinetica, tematica non ancora 

affrontata, si osserva come in ogni ciclo in vibrazione armonica la trasformazione in 

energia potenziale e cinetica è pari a zero. Questo concetto è fondamentale per spiegare 

la crescita dello spostamento in ampiezza causato dalla forzante armonica in frequenza 

di risonanza (ω= ωn ) 

È possibile definire ora l’energia immessa nel sistema 

𝐸𝐼 = 𝜋𝑝0𝑢0 
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L’energia immessa nel sistema varia linearmente con l’ampiezza di spostamento, al 

contrario l’energia dissipata varia con il quadrato dello stesso spostamento. 

 

Figura 5.7.1-1Energia immessa e energia dissipata in smorzamento viscoso 

Come mostrato in Figura, prima di raggiungere lo stato stazionario l’energia in ingresso 

per ogni ciclo supera l’energia dissipata durante il ciclo dallo smorzamento, portando ad 

una maggiore ampiezza di spostamento nel ciclo successivo. Con l’aumentare 

dell’ampiezza dello spostamento, l’energia dissipata cresce più rapidamente dell’energia 

immessa. Alla fine, l’energia di input e quella dissipata avranno lo stesso valore in 

corrispondenza dell’ampiezza di spostamento dello stato stazionario u0.  

Si vuole ora rappresentare l’energia dissipata in smorzamento viscoso, si mettono in 

relazione la forza di smorzamento fD e lo spostamento u, si ottiene così un ciclo di isteresi. 

L’area all’interno dell’ellisse descritta è esattamente l’energia dissipata.  

𝐸𝐷 = 𝜋𝑐𝜔𝑢𝑜
2 

Il ciclo di isteresi associato allo smorzamento viscoso è il risultato di un isteresi dinamico 

in relazione alla natura dinamica del carico. L’area del ciclo è proporzionale alla frequenza 

di eccitazione, questo fa sì che il grafico bilineare Forza- Deformazione abbia un 

andamento lineare se il carico è applicato abbastanza lentamente (ω =0).  

Una caratteristica tipica del ciclo di isteresi dinamico è la sua approssimazione ad una 

forma ellittica, più o meno regolare. 

Si possono definire diverse misure di smorzamento: la capacità di smorzamento specifico, 

il fattore di smorzamento specifico e lo smorzamento viscoso equivalente. 
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5.7.2. Smorzamento viscoso specifico 

La capacità di smorzamento specifico è definita come il rapporto fra l’energia dissipata e 

una parte frazionaria dell’energia di deformazione, ED/ES0.  

L’energia dissipata è stata definita precedentemente, ed è rappresentata dall’area 

racchiusa da un singolo ciclo del ciclo di isteresi; l’energia di deformazione è determinata 

invece da: 

𝐸𝑆0 = 𝑘𝑢0
2/2 

Il fattore di smorzamento specifico, anche chiamato fattore di perdita è definita da  

𝜉 =
1

2𝜋

𝐸𝐷
𝐸𝑆0

 

 

Figura 5.7.2-1Definizione di energia dissipata ED in un ciclo di vibrazione armonica e la massima 
energia di deformazione, ES0 
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5.7.3. Smorzamento viscoso equivalente  

Generalmente lo smorzamento nelle strutture è rappresentato dallo smorzamento 

viscoso equivalente. Si determina il coefficiente di smorzamento per lo smorzamento 

viscoso in modo tale che rappresenti al meglio l’effetto combinato di tutti i meccanismi 

di smorzamento presenti nella struttura in esame. 

La definizione più semplice di smorzamento viscoso si basa sulla risposta di un sistema 

armonico sottoposto ad una forzante di frequenza ω equivalente alla frequenza naturale 

del sistema ωn. Lo smorzamento viscoso ζeq, equivalente a tutti i meccanismi di 

dissipazione di energia che si possono riscontrare nelle sperimentazioni, può essere 

calcolato utilizzando i valori di u0 e (ust)0.  

𝜁 =  
1

2

(𝑢𝑠𝑡)0
(𝑢0)𝜔=𝜔𝑛

 

Un’altra definizione di smorzamento viscoso equivalente è quella in cui la quantità di 

smorzamento che fornisce la stessa larghezza di banda nella curva di risposta in frequenza 

ottenuta sperimentalmente sia la stessa di un sistema esistente. In questo caso lo 

smorzamento equivalente è determinato sfruttando le frequenze di eccitazione fa, fb e fn 

ottenute sperimentalmente dalla curva di risposta in frequenza. 

𝜁 =  
𝑓𝑏 − 𝑓𝑎
2𝑓𝑛

 

 

Figura 5.7.3-1Determinazione dello smorzamento a partire dalla curva di risposta in frequenza 

 

Il metodo più utilizzato per la determinazione dello smorzamento equivalente viscoso è 

quello in cui l’energia dissipata in un ciclo di vibrazione della struttura è equiparata 
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all’energia di dissipazione di un sistema viscoso equivalente. La relazione di Forza-

Spostamento per una struttura reale è ottenuta a partire da una sperimentazione 

attraverso un carico ciclico e spostamento di ampiezza pari a u0. L’energia dissipata, ED, è 

rappresentata dall’area racchiusa all’interno di un ciclo singolo del ciclo di isteresi. 

Equiparando l’energia dissipata ED all’energia dissipata ricavata attraverso l’equazione 

seguente 

𝐸𝐷 = ∫𝑓𝐷 𝑑𝑢 = 2𝜋𝜁
𝜔

𝜔𝑛
𝑘𝑢𝑜

2 

Si ottiene  

𝜁𝑒𝑞 =
1

4𝜋

1

𝜔/𝜔𝑛

𝐸𝐷
𝐸𝑆0

 

In cui l’energia di deformazione è pari a ES0 =ku0
2/2, dove la rigidezza k è determinata 

attraverso la sperimentazione. 

 

Figura 5.7.3-2Energia dissipata ED in un ciclo di vibrazione armonico determinata 
sperimentalmente 

. 
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5.7.4. Metodo Half Power Bandwidht 

Il metodo Half-powr bandwidth utilizza la funzione trasferimento, o Frequency Response 

Function, per stimare la quantità di smorzamento per ciascun modo. Seguendo questo 

metodo, il primo risultato da ottenere è l’ampiezza della funzione di trasferimento. Si 

osserva come in corrispondenza della frequenza naturale del sistema sia presente un 

picco nell’ampiezza della funzione trasferimento; si individua il valore di due frequenze 

in corrispondenza di 1/rad2 del valore del picco dell’ampiezza. Maggiore è lo 

smorzamento del sistema, maggiore è la gamma di frequenza fra questi due valori. Half-

power bandwidth è definito come il rapporto della gamma di frequenza fra i de punti a 

metà potenza rispetto alla frequenza naturale del sistema. 

 

Figura 5.7.4-1Definizione di half-power bandwidth 

In riferimento alla Figura 7.1 si possono definire ωa e ωb le frequenze ai lati della 

frequenza naturale del sistema. Lo smorzamento è definito da 

𝜁 =
𝜔𝑏 − 𝜔𝑎

2𝜔𝑛
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5.8. Analisi di risposta nel dominio della frequenza di carichi 

armonici 

Nei capitoli precedenti si è presentata una procedura per determinare la risposta 

stazionaria di un sistema ad un grado di libertà sottoposto a una forzante periodica. 

L’impulso è separato nelle sue componenti armoniche, seno e coseno, attraverso la 

trasformata di Fourier.  

In questa sede si vuole descrivere un approccio alternativo per determinare la risposta 

ad un carico armonico, per la sola risposta stazionaria. 

La risposta di un sistema lineare sottoposto ad una forzante periodica può essere 

determinato combinando le singole risposte ai termini di impulsi nella serie di Fourier. 

Per determinare queste risposte individuali si fa riferimento all’equazione che 

rappresenta la risposta stazionaria del sistema smorzato sottoposto ad una forzante. 

𝑢(𝑡) = 𝐻𝑢(𝑤)𝑒
𝑖𝑤𝑡 

𝐻𝑢(𝑤) =  
1

𝑘
 

1

[1 − (
𝑤
𝑤𝑛

)
2

] + 𝑖 [2𝜁 (
𝑤
𝑤𝑛

)]
 

La risposta uj(t) di un sistema a una forza applicata uguale al j-esimo termine della serie 

di Fourier si ottiene sostituendo w con jw0. 

Di seguito le risposte del j-esimo termine della serie di Fourier nel dominio del tempo e 

della frequenza. 

𝑢𝑗(𝑡) = 𝑈𝑗𝑒
𝑖(𝑗𝑤0𝑡) 

𝑈𝑗 = 𝐻(𝑗𝑤𝑜)𝑃𝑗 

Unendo le due equazioni si ottiene la risposta totale nel dominio del tempo. 

𝑢(𝑡) =  ∑ 𝐻(𝑗𝑤𝑜)𝑃𝑗𝑒
𝑖(𝑗𝑤𝑜𝑡)

∞

𝑗= −∞

 

Questa procedura è nota come metodo di analisi di una struttura sottoposta a impulso 

periodico nel dominio della frequenza. L’impulso p(t) è trasformato dal dominio del 

tempo al dominio in frequenza, dove è descritto dal coefficiente di Fourier Pj. La risposta 
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al j-esimo impulso armonico è descritto nel dominio in frequenza. Unendo le risposte si 

ottiene una risposta u(t) nel dominio del tempo. 

 

Figura 5.8-1 Soluzione di una risposta ad un impulso periodico con la trasformazione nel dominio 
in frequenza 

𝐸𝑞. (𝐴. 2.3)                          𝑃𝑗 = 
1

𝑇0
∫ 𝑝(𝑡)𝑒−𝑖(𝑗𝑤𝑜𝑡)
𝑇0

0

𝑑𝑡 

𝐸𝑞. (𝐴. 2.9)                  𝑢(𝑡) =  ∑ 𝐻(𝑗𝑤𝑜)𝑃𝑗𝑒
𝑖(𝑗𝑤𝑜𝑡)

∞

𝑗= −∞

 

𝐸𝑞. (𝐴. 2.8)                                                𝑈𝑗 = 𝐻(𝑗𝑤𝑜)𝑃𝑗 

Il comportamento dei sistemi dinamici viene solitamente rappresentato tramite 

particolari funzioni, dette Funzioni di Risposta in Frequenza (FRF), che formalizzano il 

legame intercorrente, al variare della pulsazione della forzante, tra alcune grandezze 

meccaniche rappresentative del comportamento del sistema e la forzante stessa. 

La più importante di tali funzioni è la cedevolezza dinamica, H(w), (chiamata anche 

ricettanza) è definita come il rapporto fra lo spostamento e la forza in modulo.  

L’altra funzione k(w) è definita rigidezza dinamica. 

 

𝐻𝑢(𝑤) =  
1

−𝑤2𝑚+ 𝑖𝑤𝑐 + 𝑘 
=   

1

𝑘
 

1

[1 − (
𝑤
𝑤𝑛

)
2

] + 𝑖 [2𝜁 (
𝑤
𝑤𝑛

)]
 

𝐹(𝑤) = 𝑘(𝑤)𝑈(𝑤) 
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Stima della massa partecipante 

Si delineano i passaggi necessari per la determinazione della massa partecipante, valido 

solo per bassi valori di frequenza. 

𝐻(𝑤) =  
𝑈(𝑤)

𝐹(𝑤)
 

𝐻𝑢(𝑤) =  
1

−𝑤2𝑚+ 𝑖𝑤𝑐 + 𝑘 
 

Dove   

k kst per basse frequenze 

c c = 2mwnζ 

w frequenza di eccitazione 

𝐻𝑢(𝑤) =  
1

−𝑤2𝑚+ 2𝑚𝑤𝑛𝜁𝑤𝑖 + 𝑘𝑠𝑡 
=  

=
1

𝑚 (−𝑤2 + 2𝑤𝑛𝜁𝑤𝑖) + 𝑘𝑠𝑡 
= 

 = 𝑚 + 
𝑘𝑠𝑡

2𝑤𝑤𝑛𝜁𝑖 − 𝑤2 
= 

= 
1

𝐻(𝑤) 

1

2𝑤𝑤𝑛𝜁𝑖 − 𝑤2 
 

 

𝒎 = 
𝟏

𝑯(𝒘) 

𝟏

𝟐𝒘𝒘𝒏𝜻𝒊 − 𝒘𝟐 
−  

𝒌𝒔𝒕

𝟐𝒘𝒘𝒏𝜻𝒊 − 𝒘𝟐 
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6. Dati ottenuti dalle prove cicliche 

Dopo aver effettuato le prove così come descritto nel Capitolo 4, i segnali vengono 

acquisiti dal MGC plus ed elaborati da un computer tramite il software Teststar IIs. Nello 

specifico vengono acquisiti i segnali di spostamento dai trasduttori e le forze impresse dal 

martinetto durante la prova. Si ha a disposizione dunque una matrice di dati le cui 

colonne rappresentano proprio i parametri raccolti dagli strumenti di misura.   

La matrice ottenuta ha sette colonne, la quarta delle quali non viene considerata.  

Le restanti sei colonne riportano rispettivamente dati relativi a: 

- Colonna 1 - TEMPO [s] 

- Colonna 3 - SPOSTAMENTO DEL MARTINETTO [mm] 

- Colonna 4 - ENTITA’ DELLA FORZA [N] 

- Colonna 5 - SPOSTAMENTO DEL TRASDUTTORE DESTRO [mm] 

- Colonna 6 -  SPOSTAMENTO DEL TRASDUTTORE CENTRALE [mm] 

- Colonna 7 - SPOSTAMNETO DEL TRASDUTTORE SINISTRO [mm] 

Il risultato ultimo della prova viene ottenuto sotto forma di “specimen”, il quale per 

essere utilizzato attraverso Matlab è necessario che sia importato in Excel.  

In queste circostanze i dati devono essere puliti, cioè privati di tutte le righe di testo e 

salvato in formato .txt. 

Dalla matrice di dati vengono estratte le variabili relative ai vettori di spostamento, tempo 

e forza acquisiti durante le prove Cicliche. 

Per perseguire l’obiettivo prefissato si creano file Excel in cui si riportano i dati originali 

ricavati dalla prova ciclica, un file per la prova del Telaio nudo e una per il Telaio 

tamponato e intonacato. La procedura si esegue in due step successivi, implementando 

script differenti in Matlab in relazione della prova considerata, la prima riguardante il 

Telaio nudo e la seconda quello tamponato e intonacato. 
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7. Prova ciclica su Telaio nudo 

7.1. Restituzione dei dati  

Come accennato nel paragrafo precedente in prima battuta sono stati selezionati i dati 

derivanti dalla prova e trasformati in formato .xls.  

Si ricorda che le prove effettuate sul Telaio Nudo sono classificabili in base allo 

spostamento imposto, 1 mm, 2 mm e 4 mm. Ogni prova a sua volta è stata effettuata 

variando la frequenza di applicazione del carico in un range di valori da 0.5 Hz a 4.5 Hz. 

Alla luce di questa classificazione è stato realizzato un file Excel per ogni prova, riportando 

in un singolo foglio di calcolo i dati originali, risultato diretto della Prova Ciclica. I dati 

originali costituiscono una matrice, la quale si articola in sette differenti vettori, il quarto 

dei quali è trascurato per l’obiettivo prefissato.  

Di seguito si descrivono i passaggi eseguiti facendo riferimento alla prova di spostamento 

1mm alla frequenza 0.5Hz, successivamente si riportano sinteticamente i risultati 

complessivi. 

In prima battuta si inserisce il file Excel all’interno del foglietto di Matlab, creato 

appositamente, si analizza una prova alla volta, dunque lo studio dei dati viene effettuato 

singolarmente per ogni frequenza applicata in fase di sperimentazione.  
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Figura 7.1-1 Estratto Matlab – Lettura dei dati originali riportati in file Excel 

In una prima fase si aprono e pretrattano i segnali presenti nel foglietto. 

Questa procedura è effettuata singolarmente per ogni frequenza analizzata: ad ogni 

frequenza si associa una prova, per un totale di 24 prove per lo spostamento di 1mm e 

4mm, e 23 prove per lo spostamento a 2 mm. 

Per una maggiore facilità di trattazione dei dati si definisce la natura dei vettori introdotti: 

le colonne vengono nominate come definito precedentemente. Sempre in questa fase i 

segnali inseriti vengono tarati; viene eliminato lo shift per i vettori che rappresentano la 

Forza e lo Spostamento del Martinetto e dei tre Trasduttori. 

Una procedura fondamentale per una più corretta e funzionale interpretazione dei dati 

è l’utilizzo della funzione filtro, presente in un foglietto Matlab differente da quello in 

esame. Si definisce il tipo di filtro da utilizzare, in questo caso “low”, l’ordine dello stesso 

e la frequenza di taglio del filtro. Nel foglietto oggetto di studio si impone come frequenza 

di taglio 5 Hz, quindi tutti i segnali con una frequenza superiore a quella fissata con il filtro 

vengono tagliati. Dunque i dati che vengono analizzati e rielaborati sono caratterizzati da 

frequenze inferiori ai 5 Hz. Per chiarezza si osserva che la frequenza di taglio è fissata a 5 

Hz perché si intende analizzare il range di valori da 0.5 Hz a 4.5 Hz, in linea con la prova 

ciclica.  
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Oltre a risultati numerici come risultato si ha la graficizzazione delle curve bilineari 

descrittive della prova analizzata: 

- il primo grafico descrive l’andamento della Forza nel Tempo 

- il secondo descrive l’andamento dello Spostamento del Martinetto nel Tempo 

- il terzo descrive l’andamento dello Spostamento del Trasduttore Destro nel 

Tempo 

- il quarto descrive l’andamento dello Spostamento del Trasduttore Centrale nel 

Tempo 

- il quinto descrive l’andamento dello Spostamento del Trasduttore Sinistro nel 

Tempo 
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Figura 7.1-2 Estratto Matlab -  Prima fase di pretrattamento dei segnali: definizione natura dei 
vettori, taratura, eliminazione dello shift del segnale, applicazione della funzione filtro 
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Figura 7.1-3 Grafici Matlab – Graficizzazione dei venti cicli che costituiscono la prova ciclica su 
telaio nudo 
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Per poter proseguire con la fase di rielaborazione è necessario trattare ulteriormente i 

dati ottenuti. Al fine di avere segnali più puliti ed efficaci si procede con la selezione dei 

cicli centrali a fronte dei venti che costituiscono la prova. Si procede dunque selezionando 

dieci cicli centrali, scartando dalla prova cinque cicli iniziali e cinque cicli finali, i quali 

potrebbero essere soggetti a interferenze esterne che ne disturbano il segnale. 

 

Figura 7.1-4 Estratto Matlab – Selezione dei dieci cicli centrali a fronte dei venti cicli totali che 
costituiscono la prova

 

Figura 7.1-5 Estratto Matlab – Si evidenziano i dieci cicli centrali selezionati a fronte dei venti che 
costituiscono la prova 
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Ultimo step necessario è quello attraverso il quale si isolano singolarmente i dieci cicli 

selezionati per ciascun vettore costituente la matrice dei dati originali, a questo punto 

ormai trattati e quindi elaborati. Si sottolinea anche il fatto che i cicli centrali selezionati 

sono in realtà incompleti: si ricavano nove cicli completi con questa operazione. 

I cicli del vettore Forza, Martinetto e dei tre Trasduttori vengono tagliati e quindi isolati 

sfruttando la frequenza di un singolo ciclo e la frequenza con cui è stata eseguita la prova.  

In questo modo si ottengono nove cicli completi a fronte dei dieci cicli centrali selezionati 

precedentemente: nove cicli per ogni vettore analizzato, quindi per il Martinetto, 

Trasduttore Destro, Centrale e Sinistro. In totale si ottengono 36 cicli singoli per ogni 

frequenza analizzata.  

Per semplicità di trattazione i cicli ottenuti si raggruppano in matrici, così da ottenere 

quattro matrici costituite da nove vettori l’una, una per il Martinetto (MM), una per il 

Trasduttore Destro (MDX), una per quello Centrale (MC) e infine una per il Trasduttore 

Sinistro (MSX). 
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Figura 7.1-6 Estratto Matlab – Si isolano singolarmente i cicli selezionati e si costituiscono 
matrici per raggrupparli 

 

Figura 7.1-7 Estratto tabulati Matlab – Matrici generate con i cicli selezionati 
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A scopo esemplificativo si riportano i cicli numero 8 delle quattro matrici descritti 

precedentemente. 

 

Figura 7.1-8 Sono riportati quattro dei trentasei cicli definiti e graficizzati. Sono rappresentati i 
cicli numero 8 rispettivamente del Martinetto e dei Trasduttori, Destro, Centrale e Sinistro. 
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A seguire è stato implementato un altro foglietto Matlab per la graficizzazione dei nove 

cicli selezionati a fronte dei venti che costituiscono la prova ciclica. Si specifica che si tratta 

di nove cicli per ogni frequenza analizzata, per ogni spostamento effettuato, 1 mm, 2 mm, 

4 mm. 

Si plottano cinque diversi grafici, uno per il martinetto, uno per ogni trasduttore e l’ultimo 

definito dalla media dei tre trasduttori. 

 

Figura 7.1-9 Estratto Matlab – Graficizzazione dei cicli selezionati 
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Di seguito si riportano i diagrammi bilineari alle frequenze caratteristiche di 1.0 Hz, 2.7 

Hz e 4.5 Hz, di tutti gli spostamenti effettuati durante la prova ciclica del telaio nudo. 

La frequenza 2.7 Hz è la frequenza che più si avvicina alla frequenza propria del telaio 

nudo. 

Si elencano di nuovo i diagrammi bilineari che si graficizzano: 

- Forza/Tempo [N/s] 

- Spostamento del Martinetto/Tempo [N/s] 

- Spostamento del Trasduttore Destro/Tempo [N/s] 

- Spostamento del Trasduttore Centrale/Tempo [N/s] 

- Spostamento del Trasduttore Sinistro/Tempo [N/s] 
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7.2. Rielaborazione dei dati 

I parametri che si stimano dalla rielaborazione dei dati ottenuti della prova ciclica su 

Telaio nudo sono la rigidezza pseudo-statica e lo smorzamento viscoso equivalente, 

definiti nei capitoli precedenti. 

7.2.1. Determinazione della rigidezza pseudo-statica 

Il primo obiettivo che si pone quello di determinare la rigidezza pseudo statica del 

sistema.  

Tale parametro viene stimato solo per basse frequenze, in particolare per 0.5 Hz, 1.0 Hz, 

per ogni prova effettuata, quindi per lo spostamento a 1 mm, 2 mm e 4 mm. 

I risultati ottenuti sono principalmente due:  

- Un riscontro grafico di ciò che si sta stimando, la rigidezza pseudo-statica, 

graficizzato attraverso una retta che unisce il picco positivo con quello negativo, 

già individuati; 

- Quattro matrici in cui sono riportati i valori della rigidezza pseudo-statica per ogni 

ciclo individuato in precedenza, ulteriori quattro matrici in cui si riporta la media 

delle rigidezze pseudo-statiche positive e negative. 

La rigidezza pseudo-statica viene stimata sui nove cicli selezionati ed elaborati nella prima 

fase di restituzione dei dati. 
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In prima battuta si determinano i picchi, positivi e negativi, raggiunti da ogni ciclo 

selezionato e nello script successivo si stima la rigidezza pseudo-statica positiva, quando 

il martinetto è in fase di spinta, e la rigidezza pseudo-statica negativa, quando lo 

strumento è in fase di tiro. 

 

Figura 7.2.1-1 Estratto Matlab – Stima dei picchi di ogni ciclo selezionato 

 

Figura 7.2.1-2 Estratto Matlab – Stima delle rigidezze pseudo-statiche per ogni ciclo selezionato  
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Figura 7.2.1-3 Si riportano i cicli numero 8, rispettivamente del Martinetto e dei tre Trasduttori, 
mettendo in evidenza la retta tratteggiata rossa che unisce i picchi, positivo e negativo per ogni 

ciclo. La retta rappresenta il parametro ricercato: la rigidezza pseudo-statica. 
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Per completezza si riportano le matri cicostituite dai valori delle rigidezze pseudo-statiche 

stimate, una per il Martinetto (kstM), per il Trasduttore Destro (kstDX), per quello 

Centrale (kstC) e infine per il Trasduttore Sinistro (kstSX). 

Si evidenzia come ogni matrice è costituita da due vettori, il primo costituito dai valori 

delle rigidezze pseudo-statiche positive, il secondo da quelle pseudo-statiche negative. 

In un secondo momento si delineano le rispettive matrici costituite dai valori medi delle 

rigidezze pseudo-statiche positive e negative. 

 

Figura 7.2.1-4 Le matrici costituite dal valori delle rigidezze pseudo-statiche. La prima figura 
rappresenta le matrici complete, mentre la seconda riporta il valore medio delle rigidezze 

pseudo-statiche. 
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I dati stimati grazie al foglietto di Matlab sono successivamente importati in un file Excel 

in modo tale da poterli confrontare in maniera più efficace. 

Di seguito si schematizzano tabelle nelle quali si riportano i valori delle rigidezze pseudo-

statiche, positive e negative, stimate per ogni spostamento effettuato durante la Prova 

Ciclica.  

RIGIDEZZA PSEUDO-STATICA_SPOSTAMENTO ± 1.0 mm 
SPINTA (+)  TIRO (-) 

 Frequenza [Hz]    Frequenza [Hz]  

Ciclo 0.5   Ciclo 0.5  

M DX C SX MEDIA 
STR 

 M DX C SX MEDIA 
STR 

1 6.982 7.723 7.584 6.677 7.33  1 7.080 7.778 7.571 6.691 7.35 

2 6.981 7.746 7.593 6.686 7.34  2 7.086 7.784 7.576 6.698 7.35 

3 6.988 7.762 7.594 6.678 7.34  3 7.081 7.782 7.577 6.693 7.35 

4 6.985 7.750 7.585 6.672 7.34  4 7.085 7.780 7.576 6.694 7.35 

5 6.992 7.756 7.597 6.684 7.35  5 7.078 7.784 7.584 6.697 7.35 

6 6.995 7.762 7.592 6.669 7.34  6 7.081 7.769 7.567 6.681 7.34 

7 7.000 7.765 7.593 6.678 7.35  7 7.083 7.779 7.571 6.694 7.35 

8 6.998 7.766 7.595 6.674 7.34  8 7.086 7.780 7.569 6.688 7.35 

9 6.997 7.748 7.577 6.667 7.33  9 7.082 7.775 7.568 6.684 7.34 

 6.99 7.75 7.59 6.68 7.34   7.08 7.78 7.57 6.69 7.35 

 Frequenza [Hz]    Frequenza [Hz]  

Ciclo 1.0   Ciclo 1.0  

M DX C SX MEDIA 
STR 

 M DX C SX MEDIA 
STR 

1 6.310 6.929 6.736 5.938 6.53  1 6.371 6.947 6.693 5.942 6.53 

2 6.314 6.933 6.738 5.939 6.54  2 6.379 6.933 6.683 5.938 6.52 

3 6.310 6.902 6.711 5.915 6.51  3 6.378 6.923 6.680 5.936 6.51 

4 6.312 6.938 6.742 5.943 6.54  4 6.381 6.931 6.691 5.941 6.52 

5 6.310 6.921 6.736 5.934 6.53  5 6.377 6.920 6.680 5.936 6.51 

6 6.305 6.911 6.731 5.934 6.53  6 6.379 6.949 6.702 5.957 6.54 

7 6.298 6.903 6.720 5.926 6.52  7 6.385 6.935 6.689 5.946 6.52 

8 6.302 6.889 6.709 5.915 6.50  8 6.389 6.931 6.685 5.945 6.52 

9 6.303 6.870 6.694 5.902 6.49  9 6.395 6.931 6.691 5.949 6.52 

 6.31 6.91 6.72 5.93 6.52   6.38 6.93 6.69 5.94 6.52 
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RIGIDEZZA PSEUDO-STATICA_SPOSTAMENTO ± 2.0 mm 
SPINTA (+)  TIRO (-) 

 Frequenza [Hz]    Frequenza [Hz]  

Ciclo 0.5   Ciclo 0.5  

M DX C SX MEDIA 
STR 

 M DX C SX MEDIA 
STR 

1 6.920 7.582 7.392 6.560 7.18  1 6.932 7.596 7.301 6.504 7.13 

2 6.925 7.589 7.399 6.560 7.18  2 6.932 7.606 7.328 6.518 7.15 

3 6.928 7.592 7.402 6.560 7.18  3 6.937 7.604 7.306 6.515 7.14 

4 6.934 7.585 7.393 6.552 7.18  4 6.941 7.590 7.292 6.504 7.13 

5 6.938 7.584 7.392 6.553 7.18  5 6.939 7.603 7.307 6.516 7.14 

6 6.934 7.587 7.391 6.553 7.18  6 6.940 7.596 7.297 6.506 7.13 

7 6.938 7.589 7.394 6.555 7.18  7 6.939 7.605 7.309 6.517 7.14 

8 6.938 7.587 7.397 6.556 7.18  8 6.941 7.597 7.306 6.515 7.14 

9 6.934 7.576 7.384 6.549 7.17  9 6.942 7.587 7.296 6.506 7.13 

 6.93 7.59 7.39 6.56 7.18   6.94 7.60 7.30 6.51 7.14 

 Frequenza [Hz]    Frequenza [Hz]  

Ciclo 1.0   Ciclo 1.0  

M DX C SX MEDIA 
STR 

 M DX C SX MEDIA 
STR 

1 6.272 6.980 6.710 5.966 6.55  1 6.339 7.023 6.683 5.958 6.55 

2 6.272 6.970 6.703 5.961 6.54  2 6.337 7.009 6.671 5.949 6.54 

3 6.267 6.943 6.685 5.950 6.53  3 6.338 7.043 6.700 5.971 6.57 

4 6.266 6.929 6.674 5.938 6.51  4 6.339 7.035 6.694 5.969 6.57 

5 6.272 6.915 6.669 5.930 6.50  5 6.338 7.019 6.684 5.959 6.55 

6 6.272 6.952 6.699 5.957 6.54  6 6.339 7.007 6.673 5.952 6.54 

7 6.271 6.941 6.694 5.951 6.53  7 6.336 6.990 6.664 5.945 6.53 

8 6.275 6.930 6.686 5.944 6.52  8 6.340 7.034 6.697 5.973 6.57 

9 6.267 6.916 6.673 5.936 6.51  9 6.340 7.023 6.689 5.965 6.56 

 6.27 6.94 6.69 5.95 6.53   6.34 7.02 6.68 5.96 6.55 
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RIGIDEZZA PSEUDO-STATICA_SPOSTAMENTO ± 4.0 mm 
SPINTA (+)  TIRO (-) 

 Frequenza [Hz]    Frequenza [Hz]  

Ciclo 0.5   Ciclo 0.5  

M DX C SX MEDIA 
STR 

 M DX C SX MEDIA 
STR 

1 6.538 7.140 7.099 6.309 6.85  1 6.652 7.284 7.177 6.404 6.96 

2 6.529 7.116 7.077 6.302 6.83  2 6.649 7.276 7.173 6.406 6.95 

3 6.530 7.125 7.084 6.303 6.84  3 6.653 7.285 7.182 6.407 6.96 

4 6.537 7.138 7.096 6.307 6.85  4 6.647 7.284 7.178 6.407 6.96 

5 6.530 7.123 7.086 6.308 6.84  5 6.649 7.275 7.173 6.403 6.95 

6 6.536 7.135 7.092 6.305 6.84  6 6.649 7.279 7.174 6.401 6.95 

7 6.531 7.123 7.086 6.302 6.84  7 6.646 7.271 7.170 6.401 6.95 

8 6.529 7.119 7.080 6.302 6.83  8 6.648 7.277 7.173 6.402 6.95 

9 6.539 7.139 7.096 6.306 6.85  9 6.643 7.279 7.176 6.402 6.95 

 6.53 7.13 7.09 6.31 6.84   6.65 7.28 7.18 6.40 6.95 

 Frequenza [Hz]    Frequenza [Hz]  

Ciclo 1.0   Ciclo 1.0  

M DX C SX MEDIA 
STR 

 M DX C SX MEDIA 
STR 

1 5.914 6.458 6.419 5.734 6.20  1 6.066 6.690 6.575 5.878 6.38 

2 5.934 6.511 6.445 5.743 6.23  2 6.104 6.749 6.614 5.902 6.42 

3 5.903 6.456 6.410 5.706 6.19  3 6.096 6.652 6.564 5.875 6.36 

4 5.904 6.456 6.419 5.735 6.20  4 6.058 6.644 6.543 5.853 6.35 

5 5.924 6.469 6.409 5.716 6.20  5 6.100 6.762 6.624 5.911 6.43 

6 5.913 6.440 6.400 5.696 6.18  6 6.100 6.680 6.576 5.884 6.38 

7 5.890 6.413 6.383 5.704 6.17  7 6.060 6.648 6.551 5.860 6.35 

8 5.927 6.477 6.423 5.731 6.21  8 6.085 6.725 6.593 5.887 6.40 

9 5.919 6.465 6.413 5.708 6.20  9 6.095 6.667 6.553 5.862 6.36 

 5.91 6.46 6.41 5.72 6.20   6.08 6.69 6.58 5.88 6.38 
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7.2.2. Analisi di risposta in frequenza per la stima della 

rigidezza dinamica 

Per la stima della rigidezza dinamica del sistema sottoposto alla prova ciclica si è 

proceduto con l’analisi della risposta in frequenza: si utilizza come variabile la frequenza 

invece che il tempo, si parla di dominio in frequenza. 

Per questo obiettivo con Matlab si stimano i valori massimi in modulo di tutti i parametri 

in gioco, Forza, Martinetto, Trasduttore destro, sinistro e centrale. Inoltre tali parametri 

vengono adimensionalizzati, eseguendo il rapporto fra il valore degli stessi e quello della 

Forza massima.  

 

Figura 7.2.2-1 Estratto Matlab – Stima dei valori massimi in valore assoluto dei parametri in 
esame 

Si riportano tali valori stimati in un foglio Excel nel quale si effettua una media fra i valori 

adimensionalizzati dei tre trasduttori. 

A questo punto è possibile ottenere il grafico dell’andamento della Forza massima in 

valore assoluto nel dominio della frequenza e la stima dell’andamento della rigidezza 

dinamica inversa. Si plotta il valore adimensionalizzato del Martinetto e della media dei 

Trasduttori con il valore delle frequenze analizzate. 

Per ogni spostamento si riportano quattro diversi grafici che descrivono le curve di 

risposta in frequenza: 

 la curva di risposta in frequenza con la forza massima in valore assoluto 

 le curve di risposta in frequenza delle forze massime positive e negative 

 le curve di riposta in frequenza della cedevolezza dinamica ottenuta con le forze 

massime in valore assoluto dei valori medi della struttura e del martinetto 

idraulico 

 le curve di riposta in frequenza della cedevolezza dinamica delle forze massime 

positive e negative e  in valore assoluto dei valori medi della struttura  
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ANALISI IN FREQUENZA_SPOSTAMENTO ± 1mm 

Frequenza Forza massima in 
valore assoluto 

Forza massima 
positiva 

Forza massima 
negativa 

[Hz] [N] [N] [N] 

0.5 7058.612 6892.526 -7058.61 

1.00 6199.143 6163.952 -6199.14 

1.50 5140.546 4881.146 -5140.55 

2.00 3464.525 3197.076 -3464.52 

2.20 2657.739 2377.798 -2657.74 

2.40 1775.016 1547.03 -1775.02 

2.50 1299.698 1101.963 -1299.7 

2.60 803.3877 587.5052 -803.388 

2.70 298.368 140.9093 -298.368 

2.75 503.924 309.3756 -503.924 

2.80 452.528 314.0685 -452.528 

2.85 1169.997 1085.441 -1170 

2.90 980.5637 828.5705 -980.564 

2.95 1239.309 1116.462 -1239.31 

3.00 1537.213 1401.398 -1537.21 

3.10 2098.144 1985.652 -2098.14 

3.20 2711.641 2580.035 -2711.64 

3.30 3311.245 3213.924 -3311.24 

3.40 3952.198 3850.944 -3952.2 

3.50 4601.742 4532.318 -4601.74 

3.60 5321.226 5235.848 -5321.23 

3.80 6803.766 6748.868 -6803.77 

4.00 8230.036 8160.217 -8230.04 

4.50 11334.49 11334.49 -11267.5 
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Frequenza Spostamento 
Massimo 

Forza in valore 
assoluto/ 

Spostamento 
Massimo 

Forza massima 
positiva/ 

Spostamento 
Massimo 

Forza massima 
negativa/ 

Spostamento 
Massimo 

Spostamento 
Massimo/ 

Forza in valore 
assoluto 

[Hz] [mm] [N/mm] [N/mm] [N/mm] [mm/N] 

0.5 0.977333 7222.318 7052.38 -7222.32 0.000138 

1.00 0.97494 6358.486 6322.391 -6358.49 0.000157 

1.50 0.976507 5264.22 4998.579 -5264.22 0.00019 

2.00 0.969297 3574.267 3298.346 -3574.27 0.00028 

2.20 0.970323 2739.024 2450.521 -2739.02 0.000365 

2.40 0.97503 1820.473 1586.649 -1820.47 0.000549 

2.50 0.988283 1315.106 1115.028 -1315.11 0.00076 

2.60 0.985093 815.5448 596.3955 -815.545 0.001226 

2.70 0.967007 308.548 145.7169 -308.548 0.003241 

2.75 0.981107 513.6281 315.3333 -513.628 0.001947 

2.80 0.9664 468.2616 324.9881 -468.262 0.002136 

2.85 1.032537 1133.129 1051.237 -1133.13 0.000883 

2.90 0.961067 1020.287 862.1363 -1020.29 0.00098 

2.95 0.96372 1285.963 1158.492 -1285.96 0.000778 

3.00 0.96508 1592.835 1452.106 -1592.83 0.000628 

3.10 0.957263 2191.815 2074.301 -2191.81 0.000456 

3.20 0.95938 2826.452 2689.273 -2826.45 0.000354 

3.30 0.953273 3473.552 3371.461 -3473.55 0.000288 

3.40 0.950983 4155.906 4049.434 -4155.91 0.000241 

3.50 0.952163 4832.933 4760.022 -4832.93 0.000207 

3.60 0.95527 5570.39 5481.013 -5570.39 0.00018 

3.80 0.967123 7035.055 6978.291 -7035.06 0.000142 

4.00 0.943727 8720.783 8646.802 -8720.78 0.000115 

4.50 0.864693 13108.1 13108.1 -13030.6 7.63E-05 
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ANALISI IN FREQUENZA_SPOSTAMENTO ±2 mm 

Frequenza Forza massima 
in valore 
assoluto 

Forza massima 
positiva 

Forza massima 
negativa 

[Hz] [N] [N] [N] 

0.5 13974.49 13612.25 -13974.5 

1.00 12515.68 12038.78 -12515.7 

1.50 10396.13 9971.265 -10396.1 

2.00 6652.272 6598.965 -6652.27 

2.20 4989.669 4989.669 -4988.3 

2.40 3276.27 3276.271 -3091.73 

2.50 2261.781 2261.781 -2072.37 

2.60 1286.213 1286.213 -1131.05 

2.70 503.9333 263.7065 -503.933 

2.75 657.7112 403.0794 -657.711 

2.80 1035.666 926.7642 -1035.67 

2.85 2153.65 1817.456 -2153.65 

2.90 2118.682 2055.035 -2118.68 

2.95 2748.486 2649.202 -2748.49 

3.00 3339.408 3234.255 -3339.41 

3.10 4561.801 4419.227 -4561.8 

3.20 5867.732 5722.622 -5867.73 

3.30 7244.544 7077.433 -7244.54 

3.40 8615.315 8475.882 -8615.31 

3.50 9995.064 9919.319 -9995.06 

3.60 11572.48 11572.48 -11524.5 

3.80 14967.35 14458.89 -14967.4 

4.00 18797.64 18418.33 -18797.6 

4.50 25572.59 25418.18 -25572.6 
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Frequenza Spostamento 
Massimo 

Forza in valore 
assoluto/ 

Spostamento 
Massimo 

Forza massima 
positiva/ 

Spostamento 
Massimo 

Forza massima 
negativa/ 

Spostamento 
Massimo 

Spostamento 
Massimo/ 

Forza in valore 
assoluto 

[Hz] [mm] [N/mm] [N/mm] [N/mm] [mm/N] 

0.5 1.9802 7057.109 6874.177 -7057.11 0.000142 

1.00 1.965267 6368.437 6125.776 -6368.44 0.000157 

1.50 1.966967 5285.363 5069.362 -5285.36 0.000189 

2.00 2.0047 3318.338 3291.747 -3318.34 0.000301 

2.20 2.016133 2474.87 2474.871 -2474.19 0.000404 

2.40 2.017267 1624.114 1624.114 -1532.63 0.000616 

2.50 2.042367 1107.431 1107.431 -1014.69 0.000903 

2.60 2.010333 639.8007 639.8007 -562.617 0.001563 

2.70 2.0006 251.8911 131.8137 -251.891 0.00397 

2.75 2.005933 327.8829 200.9436 -327.883 0.00305 

2.80 2.0054 516.4385 462.1343 -516.439 0.001936 

2.85 2.098 1026.525 866.2804 -1026.53 0.000974 

2.90 2.013367 1052.308 1020.696 -1052.31 0.00095 

2.95 2.016533 1362.976 1313.741 -1362.98 0.000734 

3.00 2.022633 1651.02 1599.032 -1651.02 0.000606 

3.10 2.020967 2257.237 2186.69 -2257.24 0.000443 

3.20 2.027533 2894.025 2822.455 -2894.03 0.000346 

3.30 2.0386 3553.686 3471.713 -3553.69 0.000281 

3.40 2.042633 4217.749 4149.488 -4217.75 0.000237 

3.50 2.051667 4871.68 4834.761 -4871.68 0.000205 

3.80 2.0554 5630.279 5630.28 -5606.96 0.000178 

4.00 2.0769 7206.583 6961.764 -7206.58 0.000139 

4.50 2.144067 8767.283 8590.372 -8767.28 0.000114 

 1.936867 13203.07 13123.35 -13203.1 7.57E-05 
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ANALISI IN FREQUENZA_SPOSTAMENTO ±4 mm 

Frequenza Forza massima in 
valore assoluto 

Forza massima 
positiva 

Forza massima 
negativa 

[Hz] [N] [N] [N] 

0.5 26725.99 25643.91 -26726 

1.00 24303.3 22907.36 -24303.3 

1.50 20140.83 18971.41 -20140.8 

2.00 12879.85 12338.72 -12879.8 

2.20 9709.784 9420.971 -9709.78 

2.40 5820.481 5365.717 -5820.48 

2.50 4245.582 3964.837 -4245.58 

2.60 2139.078 1779.249 -2139.08 

2.70 881.7149 296.969 -881.715 

2.75 1836.161 1362.738 -1836.16 

2.80 2879.097 2512.678 -2879.1 

2.85 3992.669 3698.874 -3992.67 

2.90 5184.802 4888.763 -5184.8 

2.95 6379.043 6077.068 -6379.04 

3.00 7541.009 7253.509 -7541.01 

3.10 10151.63 9843.011 -10151.6 

3.20 12768.82 12556.28 -12768.8 

3.30 15528.77 15364.43 -15528.8 

3.40 18428.13 18218.95 -18428.1 

3.50 21394.34 21237.02 -21394.3 

3.80 24937.65 24318.13 -24937.7 

4.00 38052.14 37710.95 -38052.1 

4.50 52661.35 52545.97 -52661.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Università Politecnica delle Marche    
Laurea Magistrale in Ingegneria Edile     Prova ciclica su Telaio nudo 

118 
 

 

 



Università Politecnica delle Marche    
Laurea Magistrale in Ingegneria Edile     Prova ciclica su Telaio nudo 

119 
 

Frequenza Spostamento 
Massimo 

Forza in valore 
assoluto/ 

Spostamento 
Massimo 

Forza massima 
positiva/ 

Spostamento 
Massimo 

Forza massima 
negativa/ 

Spostamento 
Massimo 

Spostamento 
Massimo/ 

Forza in valore 
assoluto 

[Hz] [mm] [N/mm] [N/mm] [N/mm] [mm/N] 

0.5 3.884333 6880.456 6601.881 -6880.46 0.000145 

1.00 3.8951 6239.454 5881.07 -6239.45 0.00016 

1.50 3.902633 5160.832 4861.183 -5160.83 0.000194 

2.00 3.982533 3234.085 3098.209 -3234.08 0.000309 

2.20 4.042067 2402.183 2330.731 -2402.18 0.000416 

2.40 4.063967 1432.217 1320.315 -1432.22 0.000698 

2.50 4.016867 1056.939 987.0472 -1056.94 0.000946 

2.60 4.019233 532.2105 442.6836 -532.211 0.001879 

2.70 4.036567 218.4319 73.56969 -218.432 0.004578 

2.75 4.0558 452.7247 335.9973 -452.725 0.002209 

2.80 4.066533 707.9979 617.8919 -707.998 0.001412 

2.85 4.085233 977.3417 905.4253 -977.342 0.001023 

2.90 4.1064 1262.615 1190.523 -1262.61 0.000792 

2.95 4.1196 1548.462 1475.16 -1548.46 0.000646 

3.00 4.136267 1823.144 1753.637 -1823.14 0.000549 

3.10 4.154767 2443.369 2369.089 -2443.37 0.000409 

3.20 4.1707 3061.553 3010.594 -3061.55 0.000327 

3.30 4.200367 3697.004 3657.879 -3697 0.00027 

3.40 4.213633 4373.454 4323.811 -4373.45 0.000229 

3.50 4.226567 5061.872 5024.65 -5061.87 0.000198 

3.80 4.2695 5840.883 5695.78 -5840.88 0.000171 

4.00 4.295633 8858.33 8778.904 -8858.33 0.000113 

4.50 3.9859 13211.91 13182.96 -13211.9 7.57E-05 
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7.2.3. Smorzamento  

Come già definito in precedenza la capacità di smorzamento viscoso è definita come il 

rapporto fra l’energia dissipata e una parte frazionaria dell’energia di deformazione. 

L’energia dissipata ED è rappresentata dall’area racchiusa da un singolo ciclo, dunque si 

stima questa quantità per ogni ciclo selezionato per ogni prova analizzata. 

L’energia di deformazione ESO invece è rappresentata dall’area sottesa fra la retta collega 

l’origine con il picco massimo raggiunto dal ciclo, sia positivo in fase di spinta, sia negativo 

in fase di tiro. 

Si stima il valore dello smorzamento in fase di tiro e in fase di spinta. Per determinare lo 

smorzamento viscoso il primo passo da eseguire è quello di determinare il valore delle 

due tipologie di energia, successivamente ci si limita a seguire la loro definizione per il 

calcolo. 

Smorzamento viscoso specifico   𝜉 =
1

2𝜋

𝐸𝐷

𝐸𝑆0
 

Smorzamento viscoso equivalente   𝜁𝑒𝑞 =
1

4𝜋

1

𝜔/𝜔𝑛

𝐸𝐷

𝐸𝑆0
 

 

Figura 7.2.3-1 Estratto di Matlab – Stima dei valori dell’energia di dissipazione e di deformazione 
del Martinetto. Questo script viene ripetuto per i Trasduttori 
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Si riportano di seguito tabelle che riassumono la procedura seguita per la stima dello 

smorzamento viscoso specifico ed equivalente per gli spostamenti analizzati. 

SPOSTAMENTO ±1 mm 

VALORI DELLE ENERGIE DI DISSIPAZIONE E DEFORMAZIONE 

Freq Martinetto Trasduttore Destro Trasduttore Centrale Trasduttore Sinistro 

Ed SPINTA TIRO Ed SPINTA TIRO Ed SPINTA TIRO Ed SPINTA TIRO 

Es0 (+) Es0 
(-) 

Es0 (+) Es0 
(-) 

Es0 (+) Es0 
(-) 

Es0 (+) Es0 
(-) 

0.5 447 3379 3513 3263 3046 3199 2389 3112 3286 2367 3538 3719 

1.00 335 3007 2999 4301 2745 2760 3508 2821 2861 3654 3200 3220 

1.50 300 2263 2454 4546 2049 2227 3861 2126 2327 4115 2397 2615 

2.00 259 1435 1605 3724 1293 1458 3282 1347 1528 3546 1512 1709 

2.20 234 1049 1212 2929 945 1096 2587 986 1152 2787 1106 1289 

2.40 222 667 789 2169 598 698 1952 627 739 2117 702 826 

2.50 212 468 569 1644 415 500 1492 437 530 1620 489 592 

2.60 247 234 346 1121 208 302 1002 217 316 1085 241 351 

2.70 273 40 111 482 18 75 466 23 84 513 26 94 

2.75 239 39 32 89 48 35 103 49 37 120 55 41 

2.80 245 116 179 249 121 181 183 126 188 190 140 210 

2.85 367 267 293 774 274 292 669 288 310 717 322 346 

2.90 227 351 400 1019 336 371 885 354 393 950 395 439 

2.95 221 472 517 1439 444 476 1271 470 507 1372 526 566 

3.00 219 588 636 1857 548 576 1655 582 614 1789 650 685 

3.10 219 841 858 2754 774 788 2478 823 840 2680 919 937 

3.20 216 1087 1107 3726 997 1008 3385 1063 1077 3667 1186 1201 

3.30 225 1347 1345 4755 1201 1188 4346 1286 1275 4716 1437 1424 

3.40 237 1606 1595 5884 1440 1422 5396 1545 1527 5864 1724 1702 

3.50 248 1878 1840 7098 1668 1647 6532 1793 1769 7088 1997 1967 

3.60 266 2145 2101 8372 1906 1868 7714 2052 2012 8318 2283 2236 

3.80 377 2704 2619 11295 2411 2321 10435 2621 2534 11294 2935 2834 

4.00 439 3177 3091 13872 2826 2677 13103 3087 2935 14288 3448 3276 

4.50 701 3709 3525 19123 3320 3034 18059 3663 3383 19678 4082 3767 
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SMORZAMENTO VISCOSO EQUIVALENTE 
Freq Martinetto Trasduttore 

Destro 
Trasduttore 

Centrale 
Trasduttore 

Sinistro 
 ζ medio STR 

 SPINTA TIRO SPINTA TIRO SPINTA TIRO SPINTA TIRO  SPINTA TIRO MEDIA 

 ζ  ζ  ζ  ζ   ζ  

0.5 0.06 0.05 0.46 0.44 0.33 0.31 0.29 0.27  0.36 0.34 0.35 

1.00 0.02 0.02 0.34 0.33 0.27 0.26 0.25 0.24  0.28 0.28 0.28 

1.50 0.02 0.02 0.32 0.29 0.26 0.24 0.25 0.23  0.27 0.25 0.26 

2.00 0.02 0.02 0.31 0.27 0.26 0.23 0.25 0.22  0.27 0.24 0.26 

2.20 0.02 0.02 0.30 0.26 0.26 0.22 0.25 0.21  0.27 0.23 0.25 

2.40 0.03 0.03 0.32 0.28 0.28 0.24 0.27 0.23  0.29 0.25 0.27 

2.50 0.04 0.03 0.34 0.28 0.29 0.24 0.29 0.24  0.31 0.25 0.28 

2.60 0.09 0.06 0.44 0.31 0.38 0.26 0.37 0.26  0.40 0.27 0.34 

2.70 0.54 0.20 2.09 0.51 1.63 0.44 1.58 0.43  1.77 0.46 1.11 

2.75 0.48 0.59 0.14 0.20 0.16 0.22 0.17 0.23  0.16 0.22 0.19 

2.80 0.16 0.11 0.16 0.11 0.11 0.07 0.10 0.07  0.12 0.08 0.10 

2.85 0.10 0.09 0.21 0.20 0.18 0.16 0.17 0.16  0.19 0.17 0.18 

2.90 0.05 0.04 0.22 0.20 0.19 0.17 0.18 0.16  0.20 0.18 0.19 

2.95 0.03 0.03 0.24 0.22 0.20 0.18 0.19 0.18  0.21 0.19 0.20 

3.00 0.03 0.02 0.24 0.23 0.20 0.19 0.20 0.19  0.21 0.20 0.21 

3.10 0.02 0.02 0.25 0.24 0.21 0.20 0.20 0.20  0.22 0.21 0.22 

3.20 0.01 0.01 0.25 0.25 0.21 0.21 0.21 0.21  0.22 0.22 0.22 

3.30 0.01 0.01 0.26 0.26 0.22 0.22 0.21 0.22  0.23 0.23 0.23 

3.40 0.01 0.01 0.26 0.26 0.22 0.22 0.21 0.22  0.23 0.23 0.23 

3.50 0.01 0.01 0.26 0.26 0.22 0.23 0.22 0.22  0.23 0.24 0.24 

3.60 0.01 0.01 0.26 0.27 0.22 0.23 0.22 0.22  0.23 0.24 0.24 

3.80 0.01 0.01 0.26 0.28 0.23 0.23 0.22 0.23  0.24 0.24 0.24 

4.00 0.01 0.01 0.26 0.28 0.23 0.24 0.22 0.23  0.24 0.25 0.24 

4.50 0.01 0.01 0.28 0.30 0.24 0.25 0.23 0.25  0.25 0.27 0.26 

          0.31 0.24 0.27 
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SPOSTAMENTO ±2 mm 

VALORI DELLE ENERGIE DI DISSIPAZIONE E DEFORMAZIONE 

freq Martinetto Trasduttore Destro Trasduttore Centrale Trasduttore Sinistro 

Ed SPINTA TIRO Ed SPINTA TIRO Ed SPINTA TIRO Ed SPINTA TIRO 

Es0 (+) Es0  
(-) 

Es0 (+) Es0  
(-) 

Es0 (+) Es0 
 (-) 

Es0 (+) Es0  
(-) 

0.5 1798 13322 14062 12066 12174 12840 8324 12490 13356 8640 14087 14984 

1.00 1616 11533 12341 16490 10418 11143 12716 10813 11704 13691 12157 13124 

1.50 1327 9306 10060 17722 8455 9091 14567 8832 9600 15917 9909 10738 

2.00 1172 5995 6348 14683 5460 5766 12506 5678 6043 13755 6352 6723 

2.20 1053 4448 4693 11703 4055 4313 10200 4216 4525 11191 4709 5039 

2.40 978 2879 2867 8399 2536 2682 7494 2654 2804 8254 2960 3119 

2.50 1077 1928 1898 6373 1756 1947 5597 1791 1951 6181 1986 2161 

2.60 1217 1080 1022 4135 884 940 3815 931 978 4212 1039 1088 

2.70 1111 120 184 1408 117 129 1410 122 141 1565 136 157 

2.75 1101 342 325 40 331 520 127 344 510 153 382 564 

2.80 1038 828 799 1557 797 932 1263 828 944 1376 921 1048 

2.85 1254 1362 1665 3727 1428 1736 3284 1470 1789 3603 1638 1994 

2.90 1002 1831 1822 4817 1753 1801 4216 1821 1863 4628 2026 2072 

2.95 992 2336 2349 6552 2245 2265 5829 2333 2353 6410 2597 2619 

3.00 1000 2872 2875 8408 2739 2755 7525 2849 2865 8276 3169 3187 

3.10 987 3938 3914 12276 3746 3717 11106 3899 3872 12217 4335 4304 

3.20 1010 5059 4979 16514 4877 4765 15045 5074 4967 16560 5638 5519 

3.30 1059 6206 6108 21189 5842 5694 19408 6100 5959 21365 6778 6620 

3.40 1185 7387 7210 26116 7036 6817 24066 7341 7125 26517 8153 7911 

3.50 1225 8588 8338 31528 8227 7829 29184 8567 8188 32125 9503 9078 

3.60 1346 9826 9506 37336 9348 9000 34666 9734 9408 38042 10792 10430 

3.80 976 12019 12014 50262 11609 11304 46858 12172 11899 51414 13529 13209 

4.00 2625 15081 14620 67938 14696 14314 63962 15519 15157 70543 17249 16838 

4.50 3436 17601 16784 93256 17193 16762 89035 18281 17812 98148 20291 19760 
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SMORZAMENTO VISCOSO EQUIVALENTE 
freq Martinetto Trasduttore 

Destro 
Trasduttore 

Centrale 
Trasduttore 

Sinistro 
 ζ  medio STR 

 SPINTA TIRO SPINTA TIRO SPINTA TIRO SPINTA TIRO  SPINTA TIRO MEDIA 

 ζ  ζ  ζ  ζ   ζ  

0.5 0.06 0.05 0.43 0.40 0.29 0.27 0.26 0.25  0.33 0.31 0.32 

1.00 0.03 0.03 0.34 0.32 0.25 0.23 0.24 0.22  0.28 0.26 0.27 

1.50 0.02 0.02 0.30 0.28 0.24 0.22 0.23 0.21  0.26 0.24 0.25 

2.00 0.02 0.02 0.29 0.27 0.24 0.22 0.23 0.22  0.25 0.24 0.25 

2.20 0.02 0.02 0.28 0.27 0.24 0.22 0.23 0.22  0.25 0.23 0.24 

2.40 0.03 0.03 0.30 0.28 0.25 0.24 0.25 0.24  0.27 0.25 0.26 

2.50 0.05 0.05 0.31 0.28 0.27 0.25 0.27 0.25  0.28 0.26 0.27 

2.60 0.09 0.10 0.39 0.36 0.34 0.32 0.34 0.32  0.35 0.34 0.34 

2.70 0.74 0.48 0.95 0.87 0.92 0.80 0.92 0.79  0.93 0.82 0.88 

2.75 0.25 0.26 0.01 0.01 0.03 0.02 0.03 0.02  0.02 0.02 0.02 

2.80 0.10 0.10 0.15 0.13 0.12 0.10 0.11 0.10  0.13 0.11 0.12 

2.85 0.07 0.06 0.20 0.16 0.17 0.14 0.17 0.14  0.18 0.15 0.16 

2.90 0.04 0.04 0.20 0.20 0.17 0.17 0.17 0.17  0.18 0.18 0.18 

2.95 0.03 0.03 0.21 0.21 0.18 0.18 0.18 0.18  0.19 0.19 0.19 

3.00 0.02 0.02 0.22 0.22 0.19 0.19 0.19 0.19  0.20 0.20 0.20 

3.10 0.02 0.02 0.23 0.23 0.20 0.20 0.20 0.20  0.21 0.21 0.21 

3.20 0.01 0.01 0.23 0.23 0.20 0.20 0.20 0.20  0.21 0.21 0.21 

3.30 0.01 0.01 0.24 0.24 0.21 0.21 0.21 0.21  0.22 0.22 0.22 

3.40 0.01 0.01 0.23 0.24 0.21 0.21 0.21 0.21  0.22 0.22 0.22 

3.50 0.01 0.01 0.24 0.25 0.21 0.22 0.21 0.22  0.22 0.23 0.22 

3.60 0.01 0.01 0.24 0.25 0.21 0.22 0.21 0.22  0.22 0.23 0.22 

3.80 0.00 0.00 0.24 0.25 0.22 0.22 0.21 0.22  0.23 0.23 0.23 

4.00 0.01 0.01 0.25 0.25 0.22 0.23 0.22 0.23  0.23 0.24 0.23 

4.50 0.01 0.01 0.26 0.27 0.23 0.24 0.23 0.24  0.24 0.25 0.24 

          0.25 0.24 0.25 
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SPOSTAMENTO ±4 mm 

VALORI DELLE ENERGIE DI DISSIPAZIONE E DEFORMAZIONE 

freq Martinetto Trasduttore Destro Trasduttore Centrale Trasduttore Sinistro 

Ed SPINTA TIRO Ed SPINTA TIRO Ed SPINTA TIRO Ed SPINTA TIRO 

Es0  
(+) 

Es0  
(-) 

Es0 
 (+) 

Es0 
 (-) 

Es0  
(+) 

Es0 
 (-) 

Es0  
(+) 

Es0  
(-) 

0.5 6354 50206 53652 34259 46013 49005 28730 46274 49714 30970 52023 55702 

1.00 6270 44110 48234 52199 40380 43867 45231 40676 44625 49984 45614 49923 

1.50 5790 35888 39434 59714 32455 35734 52914 32772 36321 58883 36659 40526 

2.00 4980 22651 24460 50346 20676 22648 45924 20867 23107 51199 23280 25712 

2.20 4502 16804 17967 40993 15687 16784 37743 15830 17123 42016 17652 19047 

2.40 4785 9665 10868 29698 8944 10490 27559 9048 10599 30678 10060 11765 

2.50 4454 6168 7613 21442 5361 7006 20156 5492 7181 22465 6115 7987 

2.60 4196 2711 3766 12392 2300 3244 11856 2365 3347 13208 2631 3722 

2.70 4176 314 902 2336 421 1304 2533 418 1292 2812 465 1438 

2.75 4311 2233 2885 3128 2355 3145 2539 2386 3174 2839 2653 3530 

2.80 4176 4193 4934 9058 4296 4946 8131 4366 5031 9065 4854 5594 

2.85 4260 6393 6825 15214 6462 6696 13936 6574 6824 15533 7307 7585 

2.90 4150 8529 8883 22080 8580 8715 20374 8742 8899 22708 9717 9891 

2.95 4393 10784 10938 28993 10823 10707 27009 11042 10946 30101 12277 12170 

3.00 4468 13040 13044 36527 13021 12756 34183 13286 13042 38095 14768 14494 

3.10 4765 17491 17433 52426 17608 17166 49281 17978 17567 54883 19971 19509 

3.20 5139 22038 21858 69611 21966 21677 65696 22476 22212 73151 24962 24658 

3.30 5551 26809 26456 88654 26717 25834 83975 27373 26530 93490 30390 29443 

3.40 6103 31914 31089 109474 31632 30563 104090 32461 31428 115845 36016 34857 

3.50 6479 36881 35680 131587 36119 35275 125523 37155 36280 139486 41201 40202 

4.00 10116 62443 60380 269413 63044 60100 259821 65033 62145 288949 72146 68896 

4.50 18573 73594 69897 377201 76467 72638 368034 79247 75391 408866 87805 83521 
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SMORZAMENTO VISCOSO EQUIVALENTE 
freq Martinetto Trasduttore 

Destro 
Trasduttore 

Centrale 
Trasduttore 

Sinistro 
 ζ  medio STR 

 SPINTA TIRO SPINTA TIRO SPINTA TIRO SPINTA TIRO  SPINTA TIRO MEDIA 

 ζ  ζ  ζ  ζ   ζ  

0.5 0.05 0.05 0.32 0.30 0.27 0.25 0.26 0.24  0.28 0.26 0.27 

1.00 0.03 0.03 0.28 0.26 0.24 0.22 0.24 0.22  0.25 0.23 0.24 

1.50 0.02 0.02 0.26 0.24 0.23 0.21 0.23 0.21  0.24 0.22 0.23 

2.00 0.02 0.02 0.26 0.24 0.24 0.21 0.24 0.21  0.24 0.22 0.23 

2.20 0.03 0.02 0.26 0.24 0.23 0.22 0.23 0.22  0.24 0.22 0.23 

2.40 0.04 0.04 0.30 0.25 0.27 0.23 0.27 0.23  0.28 0.24 0.26 

2.50 0.06 0.05 0.34 0.26 0.32 0.24 0.32 0.24  0.32 0.25 0.29 

2.60 0.13 0.09 0.45 0.32 0.41 0.29 0.41 0.29  0.42 0.30 0.36 

2.70 1.06 0.37 0.44 0.14 0.48 0.16 0.48 0.16  0.47 0.15 0.31 

2.75 0.15 0.12 0.10 0.08 0.08 0.06 0.08 0.06  0.09 0.07 0.08 

2.80 0.08 0.06 0.16 0.14 0.14 0.12 0.14 0.12  0.15 0.13 0.14 

2.85 0.05 0.05 0.18 0.17 0.16 0.15 0.16 0.15  0.17 0.16 0.16 

2.90 0.04 0.03 0.19 0.19 0.17 0.17 0.17 0.17  0.18 0.18 0.18 

2.95 0.03 0.03 0.20 0.20 0.18 0.18 0.18 0.18  0.18 0.19 0.18 

3.00 0.02 0.02 0.20 0.21 0.18 0.19 0.18 0.19  0.19 0.19 0.19 

3.10 0.02 0.02 0.21 0.21 0.19 0.19 0.19 0.19  0.20 0.20 0.20 

3.20 0.02 0.02 0.21 0.22 0.20 0.20 0.20 0.20  0.20 0.20 0.20 

3.30 0.01 0.01 0.22 0.22 0.20 0.21 0.20 0.21  0.21 0.21 0.21 

3.40 0.01 0.01 0.22 0.23 0.20 0.21 0.20 0.21  0.21 0.22 0.21 

3.50 0.01 0.01 0.22 0.23 0.21 0.21 0.21 0.21  0.21 0.22 0.22 

4.00 0.01 0.01 0.23 0.24 0.21 0.22 0.22 0.23  0.22 0.23 0.20 

4.50 0.01 0.01 0.24 0.25 0.22 0.23 0.22 0.23  0.23 0.24 0.22 

          0.24 0.21 0.22 
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7.3. Confronto risultati ottenuti 

 SPOSTAMENTO 1.00 
mm 

SPOSTAMENTO 2.00 
mm 

SPOSTAMENTO 
4.00 mm 

 Rigidezza pseudo-
statica [kN/mm] 

Rigidezza pseudo-statica 
[kN/mm] 

Rigidezza pseudo-
statica [kN/mm] 

 Spinta (+) Tiro (-) Spinta (+) Tiro (-) Spinta (+) Tiro (-) 

Min 6.52 6.52 6.53 6.55 6.2 6.36 

Max 7.34 7.34 7.16 7.16 6.64 6.95 

 Rigidezza dinamica 
[kN/mm] 

Rigidezza dinamica 
[kN/mm] 

Rigidezza dinamica 
[kN/mm] 

 Spinta (+) Tiro (-) Spinta (+) Tiro (-) Spinta (+) Tiro (-) 

Min 0.145 0.3 0.131 0.251 0.073 0.218 

Max 13.1 13.03 13.123 13.2 13.182 13.2 

 Smorzamento viscoso 
equivalente 

Smorzamento viscoso 
equivalente 

Smorzamento viscoso 
equivalente 

 Spinta (+) Tiro (-) Spinta (+) Tiro (-) Spinta (+) Tiro (-) 

Media 0.31 0.24 0.25 0.24 0.23 0.21 
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8. Prova Ciclica su Telaio tamponato e intonacato 

8.1. Restituzione dei dati  

Come per il telaio nudo, anche per il telaio tamponato ed intonacato in prima battuta 

sono stati selezionati i dati della prova, trasformati in formato .xls e realizzato un unico 

foglio di calcolo Excel, nel quale i dati originali sono organizzati in matrici.  

Nel capitolo si snocciolano i passaggi eseguiti per la restituzione dei dati facendo 

riferimento allo spostamento di 1.00 mm, successivamente si riportano sinteticamente i 

risultati complessivi della prova.  

Nel foglio Matlab creato ad hoc per la prova ciclica su Telaio tamponato e intonacato si 

legge il file Excel, le prove, quindi gli spostamenti progressivi da 1.00 mm a 13.00 mm, 

sono analizzate singolarmente. Inoltre si sottolinea che per ogni entità di spostamento 

sono assegnati i valori delle frequenze proprie di ogni prova. Le frequenze variano da 9.10 

Hz a 0.01 Hz, sono il risultato di una precedente rielaborazione di dati della prova di Snap 

Back, prova che si inserisce nella campagna sperimentale. 

 

Figura 8.1-1Estratto Matlab – Caricamento dati originali della prova su Telaio tamponato e 
intonacato 
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Caricati i dati originali nel programma si procede con la fase di pretrattazione degli stessi, 

in modo tale che siano puliti e efficacemente analizzabili. Questa operazione viene 

eseguita singolarmente per ogni prova analizzata, si definiscono 25 prove, tante quanti 

sono gli spostamenti imposti al telaio tamponato e intonacato: da 1.0 mm a 13.00 mm. 

Si definisce la natura dei vettori contenuti nelle matrici dei dati originali, Forza, 

Spostamento del Martinetto e dei tre trasduttori, successivamente sono tarati e puliti 

dello shift del segnale. Altra procedura fondamentale anche in questo caso è l’utilizzo 

della funzione filtro, che permette di tagliare i segnali e utilizzare solo quelli caratterizzati 

dalla frequenza fissata dal filtro stesso. A questo punto viene eseguita nuovamente la 

procedura di taratura dei segnali.

 

Figura 8.1-2 Estratto Matlab – Fase di pretrattamento dei dati originali della prova ciclica 
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Figura 8.1-3 Estratto Matlab – Fase di pretrattamento dei dati originali della prova 
ciclica_funzione filtro 

A seguire i risultati grafici: cinque curve bilineari per la prova caratteristica dello 

spostamento a 1.00 mm, che rappresentano l’andamento della Forza e degli Spostamenti 

nel dominio del Tempo. 
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Altra fase fondamentale per la successiva analisi dei dati ricavati è la suddivisione dei cicli 

ottenuti.  

Per tutti i vettori spostamento di ogni prova si delineano i tre cicli effettuati in fase di 

sperimentazione: si sfrutta il metodo “Upward zero-crossing to nearest time step”, in 

funzione dell’andamento della forza. 

 

 

Figura 8.1-4 Estratto Matlab – Medoto Upward zero-crossing per l’identificazione dei 
cicli_Spostamento 1.00 mm 
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Ultima procedura da seguire prima di procedere con la rielaborazione dei dati è quella 

attraverso cui si isolano i singoli cicli selezionati e si raggruppano in matrici per facilità di 

trattazione dei dati. 

Si sottolinea che in questa fase le curve bilineari di spostamento/tempo sono 

nuovamente modificate:i segnali sono tagliati sulla base del metodo “Upward zero-

crossing to nearest time step” in funzione dei cicli identificati per la forza. In questo modo 

si ottengono curve bilineari della stessa dimensione, più facilmente trattabili e 

confrontabili. 

 

Figura 8.1-5 Estratto Matlab – Isolamento di ogni ciclo e inserimento in matrici 

I risultati grafici che si ottengono sono i cicli sovrapposti dei trasduttori e del martinetto 

pretrattati e le curve bilineari con i segnali tagliati in funzione della forza. 

A questo punto i dati sono pronti per essere utilizzati per un’ulteriore rielaborazione al 

fine di ricavare parametri utili. 

A seguire si riportano tutti le curve bilineari ricavate per le prove complessive della prova 

ciclica su telaio tamponato. 
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8.2. Rielaborazione dei dati 

Per la prova ciclica su telaio tamponato e intonacato è stato implementato un unico script 

efficace per ricavare la rigidezza pseudo-statica e lo smorzamento viscoso specifico e 

equivalente. 

Di seguito si riporta lo script di Matlab relativo al Trasduttore centrale in cui, con le stesse 

modalità utilizzate per il telaio nudo si ricavano i parametri ricercati. 

 

Figura 8.2-1 Estratto Matlab – Fase di Rielaborazione dei dati per ricavare i parametri prefissati 
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8.2.1. Determinazione della rigidezza pseudo-statica 

Si stima il valore della rigidezza pseudo statica sia in fase di Spinta (+) che in fase di Tiro  

(-), per ogni ciclo analizzato, in seguito si riporta il valore medio ottenuto.  

 

 

Figura 8.2.1-1 Grafici esemplificativi per la stima della rigidezza pseudo-statica per telaio 

tamponato e intonacato_Spostamento 1mm 
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RIGIDEZZA PSEUDO-STATICA  

Spost SPINTA(+) TIRO(-) MEDIA 

kst kst kst 

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

 M Trasd 
DX 

Trasd 
C 

Trasd 
SX 

MEDIA M Trasd 
DX 

Trasd 
C 

Trasd SX MEDIA  

1.0 40.7 78.8 96.9 80.9 85.5 40.0 89.0 102.3 91.2 94.2 89.9 

1.5 42.8 82.9 99.1 84.4 88.8 42.5 96.6 110.9 98.6 102.0 95.4 

2.0 42.6 86.2 99.4 87.5 91.0 44.7 104.2 122.5 106.1 111.0 101.0 

2.5 43.1 92.1 108.2 93.6 98.0 43.8 105.5 119.9 106.5 110.7 104.3 

3.0 45.1 94.1 109.0 95.3 99.4 42.3 101.2 116.6 102.7 106.8 103.1 

3.5 46.3 92.6 108.4 93.8 98.3 37.7 93.5 106.4 95.1 98.3 98.3 

4.0 45.6 87.5 102.1 88.7 92.7 36.8 89.8 102.0 91.1 94.3 93.5 

4.5 44.7 81.6 94.7 82.8 86.4 35.7 87.6 100.1 88.6 92.1 89.2 

5.0 44.0 78.8 91.5 79.8 83.4 34.1 82.5 94.0 83.6 86.7 85.0 

5.5 42.9 75.7 87.6 76.7 80.0 32.6 78.1 89.1 79.3 82.2 81.1 

6.0 42.0 70.9 82.4 72.2 75.2 31.5 74.6 84.6 75.6 78.2 76.7 

6.5 36.6 54.9 65.2 57.9 59.3 28.1 56.0 65.5 59.3 60.2 59.8 

7.0 34.3 48.6 57.8 51.2 52.5 26.3 48.0 56.2 51.1 51.8 52.2 

7.5 28.9 38.1 44.3 38.9 40.4 24.3 41.2 48.1 43.0 44.1 42.3 

8.0 28.1 36.1 42.1 36.8 38.3 22.3 35.0 40.3 36.0 37.1 37.7 

8.5 27.4 34.7 40.4 35.3 36.8 21.2 32.4 37.4 33.3 34.4 35.6 

9.0 26.4 32.9 38.3 33.5 34.9 20.6 31.6 36.2 32.2 33.4 34.1 

9.5 25.7 31.6 36.9 32.2 33.6 19.9 30.1 34.5 30.7 31.8 32.7 

10.0 24.4 29.6 34.5 30.2 31.4 19.4 29.5 33.8 30.0 31.1 31.3 

10.5 23.9 28.6 33.4 29.2 30.4 18.7 28.1 32.1 28.6 29.6 30.0 

11.0 23.1 27.1 31.6 27.6 28.7 18.2 27.1 31.0 27.5 28.5 28.6 

11.5 22.0 25.4 29.6 25.8 26.9 17.8 26.5 30.3 26.9 27.9 27.4 

12.0 20.9 24.0 27.8 24.3 25.3 17.4 26.6 30.3 26.9 27.9 26.6 

12.5 19.6 22.0 25.6 22.2 23.3 16.7 25.0 28.5 25.3 26.3 24.8 

13.0 18.2 20.2 23.4 20.3 21.3 15.6 23.3 26.6 23.7 24.5 22.9 
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8.2.2. Smorzamento viscoso equivalente 

Con le stesse modalità esplicate per il telaio nudo, si stima il valore dello smorzamento 

viscoso equivalente. 

Si riportano di seguito i grafici ottenuti con Matlab per evidenziare le aree che 

rappresentano l’energia di dissipazione e di deformazione, valori necessari per calcolare 

il valore dello smorzamento viscoso. 

 

 

Figura 8.2.2-1 Grafici Matlab – Rappresentazione grafica delle energie di dissipazione  
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VALORI DELLE ENERGIE DI DISSIPAZIONE E DEFORMAZIONE 

Sp. Trasduttore Destro Trasduttore Centrale Trasduttore Sinistro 

Ed SPINTA TIRO Ed SPINTA TIRO Ed SPINTA TIRO 

Es0 (+) Es0 (-) Es0 (+) Es0 (-) Es0 (+) Es0 (-) 

1.0 8829.457 9395.994 8600.045 9016.69 7640.46 7484.373 8525.117 9156.699 8396.949 

1.5 14793.11 24351.63 19279.16 15423.09 20362.28 16794.14 14558.09 23930.06 18892.85 

2.0 21038.12 37751.88 38886.71 22232.88 32741.87 33091.05 21068.41 37213.83 38188.51 

2.5 28312.47 62540.87 52028.22 29675.51 53196.81 45775.02 28342.58 61497.73 51566.26 

3.0 42460.2 92677.96 76789.46 43270.09 80010.34 66602.65 42357.07 91537.75 75636.77 

3.5 57193.89 136343.3 90533.14 56895.85 116435.8 79579.6 56641.65 134478.5 89032.44 

4.0 74651 183345.2 117051.1 73351.48 157066.2 102990.2 74306.49 180767.2 115356.8 

4.5 93051.81 240045 143500.4 90386.68 206860 125639.9 92506.08 236739.5 141876.8 

5.0 110663.8 297795.8 172059.2 106670.3 256350.1 151006.4 109676.7 293909.6 169638.9 

5.5 127248.1 357229.1 200410 121860.5 308365.5 175740.2 126107.3 352473.2 197490 

6.0 159862.7 431309.8 236343.4 150238.8 371070.6 208303.7 156538.7 423897.4 233213.7 

6.5 299136 494634.5 298975.4 258356.6 416420.6 255748 270435.1 468882.8 282349.8 

7.0 292433.9 574931.9 351486.4 258406 483493.9 300408.1 275187.5 545319.2 330120.9 

7.5 402176.6 601804.4 401288.2 359286.4 517269.5 343674.3 397299.8 588498.3 384166.9 

8.0 431029.8 683090.5 450561.5 385035.8 585881.1 391331.3 426635.5 671118.5 437584.7 

8.5 447716.1 762946.2 492104.7 398492.5 655600.6 426868.1 440127.6 750568 480090.4 

9.0 484227.1 844628.6 537986.8 429905.9 725560.3 468648.7 474164.8 829905.3 526648.1 

9.5 543391.4 920785.5 586531.4 480297.9 790040.5 511535.3 529211.3 904268.3 574197.4 

10.0 596074.6 996748.4 628919.9 526226.2 854803.3 549443.8 580200.1 977266.5 618006.2 

10.5 601429.6 1071290 685515.6 533437.6 917587.8 599321.9 589229.5 1051083 673605.2 

11.0 647391.8 1173909 733131.5 573589.8 1005964 640358.1 635280.9 1152192 721290.2 

11.5 708032.1 1241870 781637.2 629401.8 1066156 684117.9 700060.9 1222111 770071.6 

12.0 718273 1294524 816823.3 643281.5 1116377 715913 717044 1279149 807003.6 

12.5 725424.3 1339210 858716.6 652291.2 1154803 754777 726670 1328389 848394.9 

13.0 718787.7 1361635 879799.7 643676.9 1176021 772827 716501.6 1353546 867660 
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VALORI DELLE ENERGIE DI 
DISSIPAZIONE E DEFORMAZIONE 

Sp. Martinetto 

Ed SPINTA TIRO 

Es0 (+) Es0 (-) 

1 11462.12 18139.42 19142.93 

1.5 19969.5 47140.6 43863.94 

2 32949.55 76423.14 90742.28 

2.5 53770.61 133506.5 125272.7 

3 73967.78 193466.9 183609.6 

3.5 96130.59 272386.2 224370.9 

4 118922.2 351809.4 285443.6 

4.5 142399.1 438365.6 352475.4 

5 161296.4 533543.7 415932.7 

5.5 188780.1 629245.7 480656.7 

6 228095.7 728273.9 559274 

6.5 328467.2 742260.3 595285.4 

7 327582.8 815312.9 641320 

7.5 421853.3 791842.4 680604.7 

8 446937.7 878256.1 706767 

8.5 462116.3 967449.8 753531.8 

9 498409.1 1052703 824278.6 

9.5 552722.6 1133776 889124.2 

10 604196.6 1206219 958843.4 

10.5 614738.3 1282416 1031077 

11 657532.3 1372605 1090208 

11.5 718958.4 1432127 1166072 

12 743918.5 1485164 1246076 

12.5 764286 1506327 1284552 

13 741683.1 1511159 1311945 
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VALORI DELLO SMORZAMENTO VISCOSO EQUIVALENTE 

Sp. Martinetto Trasduttore 
Destro 

Trasduttore 
Centrale 

Trasduttore 
Sinistro 

 ζ  medio STR 

[mm] SPINTA TIRO SPINTA TIRO SPINTA TIRO SPINTA TIRO  SPINTA TIRO MEDIA 

 ζ  ζ  ζ  ζ   ζ  

1 0.05 0.05 0.07 0.08 0.09 0.10 0.07 0.08  0.08 0.09 0.08 

1.5 0.03 0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.05 0.06  0.05 0.07 0.06 

2 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04  0.05 0.05 0.05 

2.5 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04  0.04 0.05 0.04 

3 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04  0.04 0.05 0.04 

3.5 0.03 0.03 0.03 0.05 0.04 0.06 0.03 0.05  0.04 0.05 0.04 

4 0.03 0.03 0.03 0.05 0.04 0.06 0.03 0.05  0.03 0.05 0.04 

4.5 0.03 0.03 0.03 0.05 0.03 0.06 0.03 0.05  0.03 0.05 0.04 

5 0.02 0.03 0.03 0.05 0.03 0.06 0.03 0.05  0.03 0.05 0.04 

5.5 0.02 0.03 0.03 0.05 0.03 0.06 0.03 0.05  0.03 0.05 0.04 

6 0.02 0.03 0.03 0.05 0.03 0.06 0.03 0.05  0.03 0.05 0.04 

6.5 0.04 0.04 0.05 0.08 0.05 0.08 0.05 0.08  0.05 0.08 0.06 

7 0.03 0.04 0.04 0.07 0.04 0.07 0.04 0.07  0.04 0.07 0.05 

7.5 0.04 0.05 0.05 0.08 0.06 0.08 0.05 0.08  0.05 0.08 0.07 

8 0.04 0.05 0.05 0.08 0.05 0.08 0.05 0.08  0.05 0.08 0.06 

8.5 0.04 0.05 0.05 0.07 0.05 0.07 0.05 0.07  0.05 0.07 0.06 

9 0.04 0.05 0.05 0.07 0.05 0.07 0.05 0.07  0.05 0.07 0.06 

9.5 0.04 0.05 0.05 0.07 0.05 0.07 0.05 0.07  0.05 0.07 0.06 

10 0.04 0.05 0.05 0.08 0.05 0.08 0.05 0.07  0.05 0.08 0.06 

10.5 0.04 0.05 0.04 0.07 0.05 0.07 0.04 0.07  0.05 0.07 0.06 

11 0.04 0.05 0.04 0.07 0.05 0.07 0.04 0.07  0.04 0.07 0.06 

11.5 0.04 0.05 0.05 0.07 0.05 0.07 0.05 0.07  0.05 0.07 0.06 

12 0.04 0.05 0.04 0.07 0.05 0.07 0.04 0.07  0.04 0.07 0.06 

12.5 0.04 0.05 0.04 0.07 0.04 0.07 0.04 0.07  0.04 0.07 0.06 

13 0.04 0.04 0.04 0.07 0.04 0.07 0.04 0.07  0.04 0.07 0.05 
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8.3. Confronto risultati ottenuti 

Spostamento 
[mm] 

Forza 
massima 

[kN] 

Rigidezza pseudo-
statica [kN/mm] 

Smorzamento 
viscoso 

equivalente  

  Spinta 
(+) 

Tiro 
 (-) 

Spinta 
(+) 

Tiro 
 (-) 

1 20.554004 85.5 94.16159 0.08 0.09 

1.5 44.416738 88.8 102.0164 0.05 0.07 

2 70.720156 91.0 110.958 0.05 0.05 

2.5 91.286781 98.0 110.6508 0.04 0.05 

3 118.9677 99.4 106.8401 0.04 0.05 

3.5 143.44845 98.3 98.30195 0.04 0.05 

4 163.37291 92.7 94.29401 0.03 0.05 

4.5 182.4137 86.4 92.08338 0.03 0.05 

5 201.10272 83.4 86.69616 0.03 0.05 

5.5 218.76177 80.0 82.15909 0.03 0.05 

6 234.06461 75.2 78.22976 0.03 0.05 

6.5 222.55908 59.3 60.2456 0.05 0.08 

7 223.4493 52.5 51.75513 0.04 0.07 

7.5 204.31575 40.4 44.1082 0.05 0.08 

8 208.57795 38.3 37.10563 0.05 0.08 

8.5 219.11505 36.8 34.36292 0.05 0.07 

9 225.79272 34.9 33.35186 0.05 0.07 

9.5 231.4608 33.6 31.78298 0.05 0.07 

10 233.15109 31.4 31.11733 0.05 0.08 

10.5 237.28305 30.4 29.61146 0.05 0.07 

11 239.9003 28.7 28.50605 0.04 0.07 

11.5 242.90655 26.9 27.92892 0.05 0.07 

12 239.55961 25.3 27.9399 0.04 0.07 

12.5 231.04277 23.3 26.29464 0.04 0.07 

13 221.95798 21.3 24.5237 0.04 0.07 
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9. Modellazione per la valutazione della curva di capacità del telaio 

tamponato 

9.1. Influenza delle tamponature nel comportamento globale 

della struttura 

I risultati della prova del telaio in acciaio tamponato sottoposto a cicli di carico laterali di 

ampiezza crescente vengono esaminati nei seguenti capitoli in termini di influenza delle 

tamponature nei confronti del comportamento globale del sistema soggetta a carichi 

ciclici laterali, assimilabili ad eventi sismici. 

Le analisi sul patrimonio edilizio italiano hanno confermato l’importanza dello studio dei 

telai tamponati, che sono spesso l’unico elemento resistente di alcune costruzioni 

esistenti. In tale tipologia costruttiva i pannelli di chiusura sono realizzati quasi sempre a 

contatto con gli elementi strutturali, senza giunti di separazione né connettori che 

garantiscono un collegamento affidabile con il telaio. E’ consuetudine dei progettisti di 

considerare le tamponature come elementi non strutturali, ignorandone la resistenza e 

la rigidezza valutandone solo la massa. Gli studi sui terremoti avvenuti in passato hanno 

dimostrato che la risposta sismica degli edifici è fortemente condizionata dalle 

tamponature: i pannelli influenzano il comportamento globale della struttura in termini 

di incremento di rigidezza laterale, resistenza ai carichi laterali e un notevole aumento 

della capacità dissipativa. 

La distribuzione delle forze agenti sulla struttura risulta sostanzialmente diversa, dando 

luogo a sollecitazioni non previste in fase di calcolo, nel caso in cui le tamponare e le 

tramezzature sono trascurate. La motivazione risiede nel fatto che i telai nudi sono 

progettati con riferimento a regimi flessionali con la formazione di cerniere plastiche in 

corrispondenza dei nodi sotto l’effetto dei carichi laterali, mentre nei telai tamponati si 

instaura il meccanismo di puntone nel pannello con effetto controventante e trazione nei 

pilastri. 

Si sottolinea come gli effetti delle tamponature non siano solo positivi, si citano 

conseguenze negative come meccanismi di torsione in pianta o innesco del piano soffice 
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in altezza. A causa della notevole rigidezza le tamponature possono dare origine a 

configurazioni irregolari pregiudicando una configurazione strutturale corretta, questo 

accade per l’elevata fragilità del materiale, per la perdita di equilibrio fuori dal piano 

causati dal collegamento inefficace con la struttura, fenomeni di instabilità causati 

dall’esiguo spessore dei pannelli in rapporto alle altre dimensioni. 

Non valutare opportunamente la disposizione e l’efficienza delle tamponature può 

portare ad una serie di eventi negativi:  

 La formazione di meccanismi di piano soffice, soprattutto nei piani inferiori ed 

intermedi, a causa della distribuzione irregolare in altezza delle tamponature. 

 Il distacco dal telaio e la caduta di pannelli murari. 

 La rottura localizzata e fragile di elementi portanti dovuta alla presenza di 

aperture irregolari nelle tamponature. 

 La crisi delle strutture con distribuzione planimetrica regolare degli elementi 

portanti ma con irregolarità nella posizione delle tamponature. 

 La plasticizzazione dei pilastri per la presenza di un notevole sforzo di trazione 

dovuto alle tamponature. 

La filosofia di progettazione tradizionale in campo sismico richiede di concepire un 

edificio in cui le forze laterali possono essere trasferite a terra senza eccessive rotazioni 

e con comportamento duttile. Tali obiettivi possono essere perseguiti seguendo alcuni 

criteri di progettazione come uniformità, simmetria e iperstaticità degli schemi 

strutturali; infinita rigidezza degli impalcati nel proprio piano; resistenze e rigidezze 

flessionali secondo due direzioni fra loro ortogonali, adeguate resistenze e rigidezze 

torsionali e infine adeguate fondazioni. 
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9.2. Modelli per la valutazione della risposta dei telai 

tamponati 

Negli anni i vari studiosi che si sono susseguiti hanno affrontato il problema 

dell’interazione fra la struttura portante intelaiata e le tamponature. Sono state mese in 

evidenza le difficoltà per la caratterizzazione della risposta sismica dovute alla 

molteplicità e variabilità dei parametri che entrano in gioco e alle numerose 

problematiche correlate alla sperimentazione e modellazione degli elementi murari. [7] 

Le tipologie di modellazione si articolano in due famiglie:  

 Micro-modelli, modelli dettagliati agli elementi finiti. 

 Macro-modelli, modelli semplificati. 

Per semplicità di operazione la maggior parte dei lavori riscontrati in letteratura, dai più 

basilari ai più complessi, utilizza la modellazione mediante macro-modelli. 

Nei capitoli seguenti vengono riportate alcune tecniche di macro-modellazione e 

applicate alla sperimentazione oggetto di tesi, il telaio in acciaio tamponato sottoposto 

alla prova ciclica. 
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9.3. Modello Frumento, Magenes, Morandi, Calvi 

Si fa riferimento al contenuto del terzo capitolo del testo Interpretation of experimental 

shear tests on clay brick masonry walls and evaluation of q-factors for seismic design, 

Frumento, Magenes, Morandi, Calvi. [8] 

Il primo step per la valutazione di una curva di capacità bilineare è la costruzione di un 

grafico che rappresenti l’inviluppo di cicli di isteresi. In questa occasione si considerano 

cicli di carico positivi e negativi, al fine di valutare la massima forza e la sua degradazione. 

Il secondo passo prevede la stima della rigidezza elastica, kel. Si individua la forza massima, 

Vmax, e si determina la forza critica, Vcr, pari al 70% della forza massima. Tracciando la 

secante all’inviluppo sperimentale che passa per il valore della forza critica si determina 

il corrispondente spostamento critico, δcr. A questo punto è possibile stimare la rigidezza 

elastica attraverso il rapporto fra la forza critica e lo spostamento corrispondente. 

𝑉𝑐𝑟  =  0.70 ∗ 𝑉𝑚𝑎𝑥  

𝑘𝑒𝑙 = 
𝑉𝑐𝑟
𝛿𝑐𝑟

 

Il terzo punto consiste nella determinazione dello spostamento ultimo δu, il quale viene 

valutato sulla curva di inviluppo sperimentale come lo spostamento corrispondente al 

degrado del 20% della forza massima. L’entità della forza ultima, Vu, corrisponde al ramo 

orizzontale della curva bilineare, dipende dall’area sottesa dell’inviluppo sperimentale, 

dal modulo di rigidezza e dallo spostamento ultimo. Inoltre è fondamentale verificare che 

l’area sottesa dalla curva dell’inviluppo sperimentale sia equivalente all’area sottesa dalla 

curva di capacità bilineare. 

𝑉𝑢 = 𝑘𝑒𝑙 ∗ [𝛿𝑢 −√𝛿𝑢2 −
2 ∗ 𝐴 𝑒𝑛𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑒

𝑘𝑒𝑙
] 

𝐴𝑒𝑛𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑒 =∑𝐴𝑖 

𝐴𝑏𝑖𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 = 𝑉𝑢 ∗ 𝛿𝑢 −
𝑉𝑢
2

2 ∗ 𝑘𝑒𝑙
 

𝐴𝑒𝑛𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑒 = 𝐴𝑏𝑖𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 
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Essendo noti la rigidezza elastica e il valore della forza ultima si valuta lo spostamento 

elastico, δe  E’ inoltre possibile ricavare la duttilità ultima dal apporto fra spostamento 

ultimo e spostamento elastico.  

𝛿𝑒 =
𝑉𝑢
𝑘𝑒𝑙

 

µ𝑢 =
𝛿𝑢
𝛿𝑒

 

Il processo di bilinearizzazione della curva di capacità è completo, la curva sperimentale 

derivante dall’inviluppo dei cicli di isteresi è bilinearizzata.  

 

Figura 9.3-1 Inviluppo del ciclo di isteresi e bilinearizzazione della curva  

Si fa ora riferimento ad una tipologia di prova in cui il carico orizzontale viene applicato 

sotto forma di spostamenti programmati in entrambe le direzioni, con ampiezze 

progressivamente aumentate fino al collasso. Per ogni ampiezza di spostamento, il 

caricamento può essere ripetuto più volte, si misurano le forze agenti sulle pareti e gli 

spostamenti. Si possono dunque ottenere più cicli di isteresi.  

Essendo in possesso di più cicli di isteresi, è possibile ottenere più curve sperimentali e 

più curve di capacità bilineari. 

 

Per completezza e per riassumere al meglio le caratteristiche dell’oggetto di studio è 

possibile ottenere una unica curva bilineare equivalente, frutto delle curve bilineari già 

determinate.  
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Figura 9.3-2Stima delle curve bilineari delle prove e della curva di capacità equivalente 

  



Università Politecnica delle Marche   Modellazione per la valutazione della 
Laurea Magistrale in Ingegneria Edile    curva di capacità del 
   Telaio tamponato e intonacato 

167 
 

I parametri fondamentali per ricavare la curva bilineare sono: spostamento ultimo, 

spostamento elastico, forza ultima e modulo di rigidezza.  

Questi sono determinati sulla base dei risultati già ottenuti relativi alle curve di capacità 

bilineari.  

𝛿𝑢,𝑒𝑞 = 𝑚𝑖𝑛(|𝛿𝑢,1
+ |; |𝛿𝑢,2

+ |; |𝛿𝑢,3
+ |; |𝛿𝑢,1

− |; |𝛿𝑢,2
− |; |𝛿𝑢,3

− |) 

𝛿𝑒,𝑒𝑞 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎(|𝛿𝑒,1
+ |; |𝛿𝑒,2

+ |; |𝛿𝑒,3
+ |; |𝛿𝑒,1

− |; |𝛿𝑒,2
− |; |𝛿𝑒,3

− |) 

𝑉𝑢,𝑒𝑞 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎(|𝑉𝑢,1
+ |; |𝑉𝑢,2

+ |; |𝑉𝑢,3
+ |; |𝑉𝑢,1

− |; |𝑉𝑢,2
− |; |𝑉𝑢,3

− |) 

Altre informazioni ricavabili dalla curva di capacità equivalente sono il modulo di rigidezza 

equivalente e la duttilità ultima equivalente. 

µ𝑢 =
𝛿𝑢,𝑒𝑞

𝛿𝑒,𝑒𝑞
 

𝑘𝑒𝑙 =
𝑉𝑢,𝑒𝑞

𝛿𝑒,𝑒𝑞
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Determinazione della curva di capacità 

Per ricavare la curva di capacità e ricavare le relative informazioni sul telaio tamponato, 

come la rigidezza di quest’ultimo è stato preso come riferimento il Capitolo 3 

“Interpretation of the cyclic shear tests on clay unit walls” del testo “Interpretation of 

experimental shear tests on clay brick masonry walls and evaluation of q-factors for 

seismic design” (Frumento, Magenes, Morandi, Calvi), i cui contenuti sono già stati 

accennati nel Capitolo 5. 

Dopo aver ricavato i cicli di isteresi attraverso Matlab, sempre con lo stesso programma 

sono stati individuati i massimi e minimi valori di Forza/Spostamento, per ogni ciclo 

ottenuto, relativo ai tre trasduttori. 

In prima battuta si è voluta delineare una curva di capacità, ricavata dalla sovrapposizione 

dei grafici di isteresi relativi ad ogni trasduttore, nei quali sono stati evidenziati i massimi 

e i minimi valori delle coppie Forza/Spostamento. Per ottenere questo risultato è stato 

utilizzato Excel, in modo da poter gestire in maniera più agevole i numerosi dati da 

analizzare. 

Di seguito si riportano i tre grafici ottenuti, si evidenzia che i puntini rossi rappresentano 

i massimi e i minimi individuati, i quali rappresentano la curva di capacità. 
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Figura 9.3-3 Inviluppo e cicli di isteresi dei trasduttori 
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A questo punto le curve di capacità così ottenute sono state sottoposte ad una procedura 

di bilinearizzazione, si sottolinea che in questa procedura è stata effettuata in maniera 

distinta per il ramo positivo e per il ramo negativo della curva di capacità, per poi unire i 

risultati ottenuti. 

Nel primo step, per ogni tratto, positivo e negativo, è stato identificato il valore della forza 

massima (Vmax), il quale ci ha permesso di ricavare il valore della Forza critica (Vcr), pari 

al 30% della forza massima. Dato quest’ultimo valore è stato ricavato l’entità dello 

spostamento corrispondente, definito spostamento critico (δcr). Dal rapporto fra forza 

critica e spostamento critico di determina il modulo di rigidezza (kel). 

Il secondo step consiste nella determinazione dello spostamento ultimo (δu), valore 

corrispondente al degrado del 20% della forza massima. Nelle curve oggetto di studio si 

osserva che in nessun caso è stato raggiunto tale valore, per questo motivo si fissa come 

spostamento ultimo, δu, il valore dell’ultimo spostamento misurato dai trasduttori stessi.  
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Figura 9.3-4 Individuazione parametri per curva di capacità del Trasduttore Destro 

 

RAMO POSITIVO TRASDUTTORE DESTRO RAMO NEGATIVO TRASDUTTORE DESTRO 

Vmax [N] 242906.55 Vmax [N] -229347.58 

Vcr [N] 170034.585 Vcr [N] -160543.306 

drc [mm] 2.25 dcr [mm] -1.55 

kel [N/mm] 75570.926 kel [N/mm] 103576.326 

80%Vmax [N] 194325.24 80%Vmax [N] -183478.064 

du [mm] 11.971 du [mm] -8.538 
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Figura 9.3-5Individuazione parametri per curva di capacità del Trasduttore Sinistro 

 

RAMO POSITIVO TRASDUTTORE SINISTRO RAMO NEGATIVO TRASDUTTORE SINISTRO 

Vmax [N] 242906.55 Vmax [N] -229347.58 

Vcr [N] 170034.585 Vcr [N] -160543.306 

drc [mm] 2.2 dcr [mm] -1.55 

kel [N/mm] 77288.447 kel [N/mm] 103576.326 

80%Vmax [N] 194325.24 80%Vmax [N] -183478.064 

du [mm] 11.893 du [mm] -8.431 
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Figura 9.3-6Individuazione parametri per curva di capacità del Trasduttore Centrale 

 

RAMO POSITIVO TRASDUTTORE CENTRALE RAMO NEGATIVO TRASDUTTORE 
CENTRALE 

Vmax [N] 242906.55 Vmax [N] -229347.58 

Vcr [N] 170034.585 Vcr [N] -160543.306 

drc [mm] 2 dcr [mm] -1.59 

kel [N/mm] 85017.292 kel [N/mm] 100970.632 

80%Vmax [N] 194325.24 80%Vmax [N] -183478.064 

du [mm] 10.406 du [mm] -7.56 
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Altro parametro da determinare è la Forza ultima (Vu), che dipende dal modulo elastico, 

dallo spostamento ultimo e dall’area sottesa dalla curva, unico parametro incognito. 

Per ottenere l’area dell’inviluppo si procede con il Metodo dei trapezi, ci permette di 

calcolare il valore approssimato di un integrale definito, quindi dell’area sottesa dalla 

curva di capacità. Si riporta la formulazione utilizzata, tradotta in funzione in Excel. 

∫𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =
𝑏 − 𝑎 

𝑛

𝑏

𝑎

(𝑓(𝑥0) + 2𝑓(𝑥1) + ⋯+ 2𝑓(𝑥𝑛−1) + 𝑓(𝑥𝑛)) 

L’ultimo parametro necessario per la bilinearizzazione è lo spostamento elastico (δe), 

dato dal rapporto fra la Forza ultima e il modulo di rigidezza. 

È ora possibile delineare i due tratti della curva di capacità: 

 Il primo tratto ha inizio nell’origine e termina con le coordinate 

Spostamento elastico, Forza ultima (δe;Vu) 

 Il secondo tratto orizzontale ha termine con lo spostamento ultimo (δu). 

Una verifica fondamentale per controllare la corretta esecuzione della procedura è il 

confronto dell’area sottesa dalla curva di capacità e quella sottesa dalla bilineare, i due 

valori devono essere identici. 

Di seguito si riportano i parametri fondamentali ricavati per le tre curve di capacità e i le 

corrispondenti curve di capacità bilinearizzate. 
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Figura 9.3-7 Curva di capacità grezza e bilineare del Trasduttore Destro 

 

PARAMETRI PER BILINEARIZZAZIONE TRASDUTTORE DESTRO 
RAMO POSITIVO RAMO NEGATIVO 

Vmax [N] 242906.55 Vmax [N] -229347.58 

Vcr [N] 170034.585 Vcr [N] -160543.306 

dcr [mm] 2.25 dcr [mm] -1.55 

kel [N/mm] 75570.92667 kel [N/mm] 103576.3265 

du [mm] 11.971 du [mm] -8.538 

Aenvelope [mm2] 2367284.223 Aenvelope [mm2] 1572488.659 

Vu [N] 225969.8653 Vu [N] -208813.0373 

de [mm] 2.990 de [mm] -2.016 

VERIFICA AREE SOTTESE DALLE CURVE VERIFICA AREE SOTTESE DALLE CURVE 

Aenvelope [mm2] 2367284.223 Aenvelope [mm2] 1572488.659 

Abilineare [mm2] 2367284.223 Abilineare [mm2] 1572488.659 
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Figura 9.3-8Curva di capacità grezza e bilineare del Trasduttore Sinistro 

 

PARAMETRI PER BILINEARIZZAZIONE TRASDUTTORE SINISTRO 

RAMO POSITIVO RAMO NEGATIVO 

Vmax [N] 242906.55 Vmax [N] -229347.58 

Vcr [N] 170034.585 Vcr [N] -160543.306 

dcr [mm] 2.2 dcr [mm] -1.55 

kel [N/mm] 77288.44773 kel [N/mm] 103576.3265 

du [mm] 11.893 du [mm] -8.431 

Aenvelope [mm2] 2353638.149 Aenvelope [mm2] 1553031.419 

Vu [N] 225556.8311 Vu [N] -209276.8552 

de [mm] 2.918 de [mm] -2.020 

VERIFICA AREE SOTTESE DALLE CURVE VERIFICA AREE SOTTESE DALLE CURVE 

Aenvelope [mm2] 2353638.149 Aenvelope [mm2] 1553031.419 

Abilinear [mm2] 2353638.149 Abilinear [mm2] 1553031.419 
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Figura 9.3-9Curva di capacità grezza e bilineare del Trasduttore Centrale 

 

PARAMETRI PER BILINEARIZZAZIONE TRASDUTTORE CENTRALE 

RAMO POSITIVO RAMO NEGATIVO 

Vmax [N] 242906.55 Vmax [N] -229347.58 

Vcr [N] 170034.585 Vcr [N] -160543.306 

dcr [mm] 2 dcr [mm] -1.59 

kel [N/mm] 85017.292 kel [N/mm] 100970.632 

du [mm] 10.406 du [mm] -7.565 

Aenvelope [mm2] 2049283.024 Aenvelope [mm2] 1370861.555 

Vu [N] 225707.057 Vu [N] -210104.820 

de [mm] 2.654 de [mm] -2.080 

VERIFICA AREE SOTTESE DALLE CURVE VERIFICA AREE SOTTESE DALLE CURVE 

Aenvelope [mm2] 2049283.024 Aenvelope [mm2] 1370861.555 

Abilinear [mm2] 2049283.024 Abilinear [mm2] 1370861.555 

 

 

 

 



Università Politecnica delle Marche   Modellazione per la valutazione della 
Laurea Magistrale in Ingegneria Edile    curva di capacità del 
   Telaio tamponato e intonacato 

178 
 

Per riassumere sono state ricavate tre curve di capacità bilineari, ognuna in riferimento 

ad un trasduttore. Al fine di ottenere una solo curva di capacità che descriva il 

comportamento del telaio tamponato fino alla rottura si prosegue con la costruzione 

della curva bilineare equivalente, a partire dalle bilineari ottenute. 

I parametri necessari per definire una curva di capacità equivalente sono lo Spostamento 

elastico equivalente (δe,eq), lo Spostamento ultimo equivalente (δu,qe), la Forza ultima 

equivalente (Vu,eq). Determinabili dai rispettivi valori già in possesso relativi alle curve di 

capacità dei trasduttori. 

Inoltre è possibile ricavare il valore del modulo di rigidezza (kel,eq) e della duttilità ultima 

( µu) del telaio tamponato. 

Si rappresenta il grafico riassuntivo delle tre curve di capacità bilinearizzate dei 

trasduttore, a seguire la tabella con i parametri fondamentali della curva di capacità 

equivalente e il grafico della stessa. 
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Figura 9.3-10 Confronto curve di capacità grezze dei Trasduttori 

 

 

Figura 9.3-11Confronto delle curve bilineari dei Trasduttori 
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Figura 9.3-12Curva di capacità bilinearizzata equivalente 

 

PARAMETRI DELLA CURVA DI CAPACITA' EQUIVALENTE 

du,eq [mm] 7.565 

de,eq  [mm] 2.446 

Vu,eq  [N] 217571.411 

kel,eq [N/mm] 88920.960 

µu   3.091 
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9.4. Modello DUVAR 

La modellazione della curva di capacità DUVAR è presente nell’articolo A capacitycurve 

model for confined clay brick infills, Bulletin of Earthquake Engineering. [9] 

La curva ci capacità DUVAR proposta dall’articolo stima l’andamento dell’inviluppo del 

ciclo di isteresi Forza-Spostamento, sulla base di dati di letteratura e studi sperimentali. 

Le tamponature sono rappresentate da elementi di taglio a molla non lineari. I cinque 

parametri fondamentali per la costruzione del modello sono: la forza ultima di taglio e il 

corrispondente spostamento, il rapporto fra la rigidezza a rottura e quella iniziale, il 

rapporto fra la forza ultima e quella di rottura e il rapporto di duttilità. 

Per delineare la curva di capacità DUVAR si determinano tre serie di tratti lineari generati 

dai risultati della sperimentazione eseguita in maniera quasi statica. Il modello consiste 

in tre segmenti lineari a tratti: pre-cracking, post-cracking e discendente. 

I parametri fondamentali per la determinazione del modello sono la forza di taglio 

massimo, Vmax, lo spostamento massimo, δmax, inoltre i parametri β, φ, µ , i quali hanno 

un valore differente a seconda dei cicli effettuati durante la sperimentazione e in base 

alla tipologia di rinforzo presente nel telaio oggetto di studio, assente, cornice rinforzata, 

rinforzo a croce. Questi parametri sono decisivi nella determinazione della rigidezza 

iniziale, della rigidezza effettiva e della duttilità. 
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Per completezza si elencano di seguito tutti i parametri necessari per delineare la curva 

di capacità secondo il modello DUVAR. 

- Vmax  la forza massima sopportata dal sistema 

- δmax  lo spostamento massimo raggiunto dal sistema 

- δcr   lo spostamento in cui si osserva la prima rottura 

- Ksec  il rapporto fra Vmax/ δmax 

- K0  il rapporto fra Vcr/ δcr 

- φ  il rapporto fra K0 / Ksec 

- γ  il rapporto fra Vu/Vmax 

- µ  il rapporto fra δu/ δcr 

- θ  la pendenza del ramo discendente  

θ = (Vmax – Vu )/( δu – δmax) 

- α  il rapporto di rigidezza flessionale post snervamento  

α =  (Vmax – Vcr )/( δmax – δcr)) (1/K0) 

I parametri β, φ, µ sono adimensionali e sono stati determinati per caratterizzare le 

tipologie di strumentazione utilizzate. I valori complessivi che sono riportati in Figura 

8.2.2.2.1 sono valutati sulla base di una media dei carichi applicati sul telaio in entrambe 

le direzioni. 

 

Figura 9.4-1 Valori standard dei parametri caratteristici 
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Per la determinazione della curva di capacità DUVAR è possibile delineare degli step da 

seguire. 

STEP 1 

Determinazione della forza massima (Vmax) riscontrata durante la sperimentazione. È 

possibile determinare tale parametro facendo riferimento alle FEMA-365. 

STEP 2 

Calcolare il rapporto δmax/h. Dove δmax è lo spostamento corrispondente alla forza 

massima Vmax, mentre h è l’altezza della tamponatura, oggetto di sperimentazione. 

Per la determinazione di δmax entra in gioco un’altra variabile che assume differenti valori 

a seconda della tipologia di rinforzo della tamponatura riscontrato. I valori di riferimento 

sono esplicati nella tabella in Figura 8.2.2.2.2. 

𝛿𝑚𝑎𝑥 = 𝛥𝑚𝑎𝑥 ∗ ℎ 

 

Figura 9.4-2Valori dello spostamento generalizzato corrispondente alla forza massima 

 

STEP 3 

Determinazione della rigidezza secante Ksec  

𝐾𝑠𝑒𝑐 =
𝑉𝑚𝑎𝑥

𝛿𝑚𝑎𝑥
 

STEP 4 

Determinazione della rigidezza pre-rottura, K0 

𝐾0 = 𝐾𝑠𝑒𝑐 ∗ 𝜑 
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STEP 5 

Determinazione della forza critica 

𝑉𝑐𝑟 = 𝑉𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝛽 

STEP 6 

Determinazione dello spostamento critico 

𝛿𝑐𝑟 =
𝑉𝑐𝑟
𝐾0

 

STEP 7 

Determinazione dello spostamento ultimo  

𝛿𝑢 = 𝛿𝑐𝑟 ∗ µ 

STEP 8 

Determinazione della forza ultima, calcolata come il decadimento del 20% del valore della 

forza massima  

𝑉𝑢 = 𝑉𝑚𝑎𝑥 ∗ 0.80 

A questo punto è possibile costruire la curva di capacità seguendo il modello DUVAR. 

 

Figura 9.4-3Curva di capacità DUVAR 
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Determinazione della curva di capacità 

Nel caso in esame sono state delineate tre diverse curve di capacità seguendo il modello 

DUVAR, una per ogni trasduttore presente nella sperimentazione, Destro, Sinistro e 

Centrale. La stessa procedura inoltre è stata eseguita in maniera distinta per entrambi i 

rami, positivo e negativo, della curva di capacità grezza ottenuta direttamente dalla prova 

ciclica del telaio tamponato nel diagramma Forza-Spostamento. 

Di seguito si riportano le curve di capacità grezze dei tre trasduttori, grazie alle quali sono 

stati ricavati e calcolati i vari parametri necessari per delineare la curva di capacità 

secondo il modello DUVAR. 
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Figura 9.4-4 Curva di capacità grezza del Trasduttore Destro per determinazione dei parametri 

TRASDUTTORE DESTRO  

RAMO POSITIVO  RAMO NEGATIVO 

STEP 1 STEP 1 

Vmax 242906.55 [N] Vmax -229347.58 [N] 

STEP 2 STEP 2 

δmax 10.15503396 [mm] δmax -8.095492092 [mm] 

STEP 3 STEP 3 

Ksec 23919.8166 [N/mm] Ksec 28330.28275 [N/mm] 

STEP 4 STEP 4 

φ 4   φ  4   

Ko 95679.26641 [N/mm] Ko 113321.131 [N/mm] 

STEP 5  STEP 5  

β 0.86   β 0.86   

Vcr 208899.633 [N] Vcr -197238.9188 [N] 

STEP 6 STEP 6 

δcr 2.183332302 [mm] δcr -1.7405308 [mm] 

STEP 7 STEP 7 

δu 11.97119048 [mm] δu -8.538621018 [mm] 

STEP 8 STEP 8 

0.8*Vmax 194325.24 [N] 0.8*Vmax -183478.064 [N] 
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Figura 9.4-5 Confronto curva di capacità grezza e di DUVAR del Trasduttore Destro 

 

Figura 9.4-6Curva di DUVAR del Trasduttore Destro con parametri 
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Figura 9.4-7Curva di capacità grezza del Trasduttore Centrale per determinazione dei parametri 

TRASDUTTORE CENTRALE 

RAMO POSITIVO  RAMO NEGATIVO 

STEP 1 STEP 1 

Vmax 242906.55 [N] Vmax -229347.58 [N] 

STEP 2 STEP 2 

δmax 8.835718576 [mm] δmax -7.192449721 [mm] 

STEP 3 STEP 3 

Ksec 27491.43128 [N/mm] Ksec 31887.26914 [N/mm] 

STEP 4 STEP 4 

φ  4   φ 4   

Ko 109965.7251 [N/mm] Ko 127549.0765 [N/mm] 

STEP 5  STEP 5  

β 0.86   β  0.86   

Vcr 208899.633 [N] Vcr -197238.9188 [N] 

STEP 6 STEP 6 

δcr 1.899679494 [mm] δcr -1.54637669 [mm] 

STEP 7 STEP 7 

δu 10.40681128 [mm] δu -7.565080821 [mm] 

STEP 8 STEP 8 

0.8*Vmax 194325.24 [N] 0.8*Vmax -183478.064 [N] 
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Figura 9.4-8Confronto curva di capacità grezza e di DUVAR del Trasduttore Centrale 

 

Figura 9.4-9 Curva di DUVAR del Trasduttore Centrale con parametri 
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Figura 9.4-10Curva di capacità grezza del Trasduttore Sinistro per determinazione dei parametri 

TRASDUTTORE SINISTRO 

RAMO POSITIVO  RAMO NEGATIVO 

STEP 1 STEP 1 

Vmax 242906.55 [N] Vmax -229347.58 [N] 

STEP 2 STEP 2 

δmax 10.00900282 [mm] δmax -8.0014954 [mm] 

STEP 3 STEP 3 

Ksec 24268.80623 [N/mm] Ksec 28663.08965 [N/mm] 

STEP 4 STEP 4 

φ  4   φ  4   

Ko 97075.22492 [N/mm] Ko 114652.3586 [N/mm] 

STEP 5  STEP 5  

β 0.86   β  0.86   

Vcr 208899.633 [N] Vcr -197238.9188 [N] 

STEP 6 STEP 6 

δcr 2.151935606 [mm] δcr -1.720321511 [mm] 

STEP 7 STEP 7 

δu 11.89397845 [mm] δu -8.431196354 [mm] 

STEP 8 STEP 8 

0.8*Vmax 194325.24 [N] 0.8*Vmax -183478.064 [N] 
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Figura 9.4-11Confronto curva di capacità grezza e di DUVAR del Trasduttore Sinistro 

Figura 9.4-12Curva di DUVAR del Trasduttore Sinistro con parametri 
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9.5. Modello di Panagiotakos e Fardis 

Per la modellazione della curva di capacità secondo Panagiotakos e Fardis è stato preso 

come punto di riferimento l’articolo Seismic Response of Masonry Infilled RC Frames: 

Practice-oriented models and open issue, Earthquakes anda Structures, April 2014, 

Carmine Lima,Enzo Martinelli, [10]   naturalmente gli studi effettuati da Panagiotakos e 

Fardis, risalenti al 1994 e  al 1996, [11] altri studi eseguiti successivamente. [12] 

Il primo tratta di uno studio parametrico sperimentale sul comportamento ciclico di telai 

in calcestruzzo armato di quattro piani tamponati con semplice muratura, testati presso 

il laboratorio di Elsa in Ispra.  

Nella seconda sperimentazione Panagiotakos e Fardis hanno proposto una relazione non 

lineare di Forza-Spostamento per descrivere il comportamento di un puntone sottoposto 

a compressione, studio correlato al primo, in quanto i risultati sono stati ottenuti 

confrontando i dati sperimentali di telai nudi con i corrispondenti telai tamponati. In 

queste circostanze la forza ultima delle tamponature è ottenuta moltiplicando la forza a 

rottura per un coefficiente pari a 1.3, quest’ultima è stimata dai risultati di compressione 

diagonale delle tamponature e corrisponde al coefficiente di taglio alla base di 0.08. Il 

contributo della rigidezza elastica non fessurata è circa 24 volte la rigidezza laterale del 

telaio nudo completamente fessurato, considerando che la rigidezza secante abbia 

raggiunto lo snervamento. 

In seguito a questi studi Panagiotakos e Fardis hanno proposto un modello che descrive 

una curva di capacità in 4 rami differenti: 

- Comportamento iniziale elastico delle tamponature non fessurate 

- Risposta lineare post-elastica, caratterizzata da una riduzione di rigidezza 

- Risposta di rammollimento dopo il raggiungimento della forza massima 

- Resistenza assiale residua dopo una dato valore di spostamento  
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Figura 9.5-1Modello di Panagiotakos e Fardis 

Per la rappresentazione della curva non lineare appena descritta sono necessari sei 

parametri. 

R1 Rigidezza iniziale del pannello non fessurato 

Fy Forza di snervamento  

R2 Rigidezza assiale post fessurazione 

Fm Forza massima 

R3 Rigidezza post- picco 

Fu Forza residua 

Prima di descrivere il procedimento e le formule utilizzate per ricavare i sei parametri che 

descrivono la curva, si descrivono i parametri geometrici del telaio e del puntone 

equivalente. 
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Figura 9.5-2Parametri geometrici del puntone equivalente 

Si fa riferimento al puntone equivalente proposto in letteratura da Smith, 1966; 

Mainstone, 1971; Klingner and Bertero, 1978; Liauw and Kwan, 1984; Durrani and Luo, 

1994, basato sulla rigidezza relativa pilastro-tamponatura, λ. 

𝜆 = √
𝐸𝑤𝑡𝑤𝑠𝑒𝑛2𝜃

4𝐸𝑐𝐼𝑐ℎ𝑤

4

 

Dove: 

θ  Angolo di inclinazione della tamponatura 

𝜃 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
ℎ𝑤
𝑙𝑤
) 

Ew, Ec  Moduli elastici della tamponatura e del telaio 

Ic  Momento di inerzia dei pilastri del telaio 

hw  Altezza della tamponatura 

lw  Larghezza della tamponatura 

tw  Spessore della tamponatura 

d  Lunghezza puntone equivalente 

w  Larghezza puntone equivalente 

𝑤 = 0.175(𝜆ℎ𝑤)
−0.4𝑑 
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Una volta definiti e ricavati i parametri geometrici che descrivono il puntone equivalente 

è possibile ricavare i sei necessari per la costruzione della curva di capacità. 

 R1: RIGIDEZZA INIZIALE DEL PANNELLO NON FESSURATO 

𝑅1 =
𝐺𝑤𝑡𝑤𝑙𝑤
ℎ𝑤

 

Dove Gw è il modulo di taglio della tamponatura ricavato da prove di compressione 

diagonale 

 

 FY: FORZA DI SNERVAMENTO  

𝐹𝑦 = 𝑓𝑤𝑠𝑡𝑤𝑙𝑤 

 Dove fws è la forza di trazione valutata dalla prova a compressione diagonale 

 

 R2: RIGIDEZZA ASSIALE POST FESSURAZIONE 

𝑅2 =
𝐸𝑤𝑡𝑤𝑤

𝑑
 

 

 Fm: FORZA MASSIMA 

𝐹𝑚 = 1.3 ∗ 𝐹𝑦  

 

 R3: RIGIDEZZA POST- PICCO 

0.005𝑅1 < 𝑅3 < 0.1𝑅1 

 

 Fu: FORZA RESIDUA 

0 < 𝐹𝑢 < 0.1𝑅𝑦 
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Determinazione della curva di capacità 

In prima battuta si ricavano i parametri geometrici per delineare il puntone equivalente. 

Si sottolinea come il modello proposto da Panagiotakos e Fardis fa riferimento ad un 

telaio ad una singola campata, mentre l’oggetto dello studio di tesi sia un sistema 

costituito da due telai tamponati e intonacati connessi in parallelo. Per cui lo spessore del 

telaio tw considerato per la costruzione del modello della curva di capacità è dato dalla 

somma dello spessore dei singoli telai. 

PARAMETRI GEOMETRICI PUNTONE 
EQUIVALENTE  

h' 3000 [mm] 

hw 2758 [mm] 

lw 4048 [mm] 

d 4898.25 [mm] 

tw 148 [mm] 

θcol 0.598 ° 

λ 0.002365747   

 

Inoltre per delineare la curva sono necessari alcuni parametri di natura meccanica che gli 

studiosi hanno ricavato da prove di compressione diagonale effettuate nel corso della 

sperimentazione, mancante nel caso in esame. Per questo motivo si è scelto di eseguire 

il percorso inverso, cioè adattare la curva di capacità ottenuta seguendo il procedimento 

di Panagiotakos e Fardis alla curva di capacità grezza ottenuta dalla prova ciclica della 

sperimentazione, con l’obiettivo di stimare i valori di tali parametri. Una volta ricavati i 

valori dei dati si confrontano con dati di letteratura per valutarne l’affidabilità, in 

particolare si cita la tabella C8.5.1 NTC 2018. 
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Si specifica che la stima dei parametri mancanti è stata effettuata imponendo 

l’equivalenza delle aree sottese dei due grafici. La curva di capacità grezza a cui si fa 

riferimento è quella ottenuta dalla media dei tre trasduttori, l’area è calcolata ancora una 

volta seguendo il Metodo dei Trapezi. 

AREE SOTTESE [mm2] 

Curva grezza MEDIA 
STRUTTURA 

2256735.132 

CURAV DI CAPACITA' DI 
PANAGIOTAKOS E FARDIS 

2257636.493 

 

 

Figura 9.5-3 Nel grafico si evidenziano le aree sottese equivalenti 

PARAMETRI MECCANICI STIMATI 

Ew (Tab C. 8.5.1) 1750 [N/mm^2] 

Gw (Tab C.8.5.1) 400 [N/mm^2] 

fws (Tab C.8.5.1) 0.31 [N/mm^2] 

Ec  210000 [N/mm^2] 

Icol 6155700 [mm^4] 
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A questo punto, noti tutti i parametri necessari, si segue il procedimento proposto per la 

determinazione della curva di capacità. 

PARAMETRI PER LA COSTRUZIONE 
DEL MODELLO 

R1 86889.63 [N/mm] 

Fy 185722.2 [N] 

δy 2.13745 [mm] 

R2 22767.06 [N/mm] 

Fm 241438.9 [N] 

δm 10.604 [mm] 

R3 825.4515 [N/mm] 

Fu 10214.72 [N] 

δu 12.37471 [mm] 
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Figura 9.5-4 Curva di capacità di Panagiotakos e Fardis stimata 

 

Figura 9.5-5Confronto fra la curva di capacità stimata e le curve grezze dei Trasduttori 
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9.6. Modello di Dolsek e Fajfar 

Gli studiosi Dolsek e Fajfar nel 2008 propongono una procedura alternativa per descrivere 

il comportamento non lineare di un telaio in calcestruzzo armato tamponato.  

Il modello è molto simile a quello già analizzato di Panagiotakos e Fardis, con la differenza 

sostanziale di considerare la resistenza residua pari a zero. 

Per la procedura seguita il punto di riferimento è l’articolo Seismic Response of Masonry 

Infilled RC Frames: Practice-oriented models and open issue, Earthquakes anda 

Structures, April 2014, Carmine Lima,Enzo Martinelli. [10] 

Si trascura la prima parte in cui si ricavano i parametri geometrici necessari alla 

descrizione del puntone equivalente poiché sono gli stessi riportati nel capitolo 

precedente per la modellazione secondo Panagiotakos e Fardis. 

 

 

Figura 9.6-1Modello di Dolsek e Fajfar 
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I parametri fondamentali per delineare la curva proposta da Dolsek e Fajfar sono: 

 Fm: FORZA MASSIMA RAGGIUNTA 

Determinata secondo l’equazione proposta da Zarnic e Gostic, 1997 

𝐹𝑚 = 0.818
𝑓𝑤𝑠𝑡𝑤𝑙𝑤

𝐶𝑙
(1 + √𝐶𝑙

2 + 1) 

𝐶𝑙 = 1.925
𝑙𝑤
ℎ𝑤

 

 

 R1: RIGIDEZZA INIZIALE DEL PANNELLO NON FESSURATO 

𝑅1 =
𝐺𝑤𝑡𝑤𝑙𝑤
ℎ𝑤

 

 

 Fy: FORZA DI SNERVAMENTO 

𝐹𝑦 = 0.6 ∗ 𝐹𝑚 

 

 δY: SPOSTAMENTO CORRISPONDENTE ALLA FORZA DI SNERVAMENTO 

𝛿𝑌 =
𝐹𝑦

𝑅1
 

 

 δm: SPOSTAMENTO CORRISPONDENTE ALLA FORZA MASSIMA 

𝛿𝑚 = 0.2% ∗ ℎ𝑤 

 

 R3: RIGIDEZZA RESIDUA DEL PANNELLO FESSURATO 

0.005𝑅1 < 𝑅3 < 0.1𝑅1 

 

 FU: FORZA RESIDUA 

𝐹𝑈 = 0 
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Determinazione della curva di capacità 

Anche per la modellazione di Dolsek e Fajfar il primo passo da compiere è ricavare i 

parametri geometrici per delineare il puntone equivalente.  

PARAMETRI GEOMETRICI 
PUNTONE EQUIVALENTE 

h' 3000 [mm] 

hw 2758 [mm] 

lw 4048 [mm] 

d 4898.251525 [mm] 

tw 148 [mm] 

θcol 0.598 ° 

Allo stesso modo è stato possibile determinare i parametri meccanici necessari per la 

costruzione della curva, poiché non è stata effettuata una prova di compressione 

diagonale, per questo motivo viene fatto il percorso inverso, vengono stimati tali 

parametri in modo tale da far aderire al meglio la curva costruita secondo il modello di 

Dolsek e Fajfar alla curva ci capacità grezza determinata dalla prova ciclica effettuata sul 

telaio tamponato. 

Per stimare tali parametri meccanici viene imposta l’equivalenza fra le aree sottese dei 

grafici della curva di capacità grezza, ottenuta dai valori medi della struttura e la curva ci 

capacità di Dolsek e Fajfar. 
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Figura 9.6-2 Nel grafico si evidenziano le aree sottese equivalenti 

AREE SOTTESE [mm2] 

Curva grezza MEDIA 
STRUTTURA 

2256735.132 

CURAV DI CAPACITA' DI 
DOLSEK E FAJFAR 

2253768.081 

 

PARAMETRI MECCANICI STIMATI 

Ew (Tab C.8.5.1) 1800 [N/mm^2] 

Gw (Tab C.8.5.1) 400 [N/mm^2] 

fws (Tab C.8.5.1) 0.34 [N/mm^2] 

Ec  210000 [N/mm^2] 

Icol 6155700 [mm^4] 
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A questo punto è possibile seguire la procedura proposta e determinare i parametri 

necessari per la costruzione del modello. 

PARAMETRI PER LA COSTRUZIONE DEL 
MODELLO 

Fy 165814.335 [N] 

R1 86889.6302 [N/mm] 

δy 1.90833284 [mm] 

Fm 236877.621 [N] 

δm 8.274 [mm] 

Fu 0 [N] 

R3 15640.1334 [N/mm] 

δu 15.1454987 [mm] 
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Figura 9.6-3Curva di capacità di Dolsek e Fajfar stimata 

 

Figura 9.6-4 Confronto fra la curva di capacità stimata e le curve grezze dei Trasduttori 
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9.7. Confronto risultati ottenuti 

PARAMETRI  FRUMENTO
, MAGENES, 
MORANDI, 

CALVI  

DUVAR PANAGIOTAKO
S E FARDIS 

DOLSEK E 
FAJFAR 

Rigidezza elastica 
[kN/mm] 

88.96 100.90 86.88 86.88 

Forza critica  
[kN] 

170.00 208.89 185.72 165.81 

Spostamento 
critico 
[mm] 

2.44 2.07 2.13 1.90 

Forza massima  
[kN] 

217.57 242.90 241.43 242.65 

Spostamento 
massimo 

 [mm] 

7.57 9.56 12.37 15.14 
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10. Conclusioni 

Il lavoro di tesi ha permesso di evidenziare come le tamponature giochino un ruolo 

fondamentale nel comportamento di una struttura nel suo comportamento globale, 

attraverso l’analisi di dati ottenuti da prove cicliche su un telaio in acciaio in vera 

grandezza. 

In prima analisi sono stati ricavati i parametri per caratterizzare il telaio nudo, quali 

rigidezza pseudo-statica e smorzamento viscoso equivalente. I dati sono stati stimati per 

ogni spostamento raggiunto durante la prova ciclica, sia in fase di spinta che in fase di 

tiro, si sottolinea che per delineare i valori della rigidezza pseudo-statica sono state prese 

in considerazione solo le basse frequenze, quali 0.5Hz, 1.0Hz.  

Per lo spostamento relativo a ± 1.00 mm è stata stimata una rigidezza pseudo-statica 

media di 6.93 kN/mm sia in fase di spinta che in fase di tiro; il valore dello smorzamento 

viscoso equivalente è di 0.31 in fase di tiro e 0.24 in fase di spinta. 

Raggiungendo lo spostamento di ± 2.00 mm il valore della rigidezza pseudo-statica è 

rimasto quasi invariato, pari a 6.84 kN/mm in entrambe le fasi, mentre si osserva una 

diminuzione dello smorzamento viscoso, 0.25 in fase di spinta e 0.24 nell’altra. 

In ultima analisi con lo spostamento a ± 4.00 mm si osserva una diminuzione in entrambi 

i parametri stimati. La rigidezza pseudo-statica scende mediamente a 6.42 kN/mm, lo 

smorzamento viscoso a 0.23 e 0.21, rispettivamente in fase di spinta e in fase di tiro. 

Lo stesso procedimento è stato effettuato per il telaio in acciaio tamponato ed 

intonacato.  

La rigidezza pseudo-statica è stata stimata per ogni trasduttore, nelle due fasi in cui si 

articola la prova, spinta e tiro. I valori medi ottenuti raggiungono il valore massimo di 

104.3 kN/mm in corrispondenza dello spostamento a 2.5 mm, decrescendo fino a 22.9 

kN/mm allo spostamento finale di 13.00 mm. 

Il valore medio ottenuto per lo smorzamento viscoso equivalente è pasi a 0.04 in fase di 

spinta e 0.07 in fase di tiro. 

Confrontando i risultati ottenuti dalla rielaborazione della prova ciclica, si osserva che la 

costruzione delle due tamponature comporta un notevole aumento della rigidezza 

globale della struttura, al contrario il valore dello smorzamento viscoso equivalente tende 

a diminuire, aumenta dunque la capacità dissipativa del telaio nel suo complesso. 
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Infine sono state seguite e condotte quattro diverse tecniche di macro-modellazione, con 

l’obiettivo di costruire curve interpretative che descrivano con sufficiente 

approssimazione l’oggetto di studio e l’interazione fra la struttura e i pannelli di 

tamponatura.  

Dall’analisi delle curve ottenute è stato possibile ottenere parametri caratteristici del 

telaio tamponato e intonacato quali rigidezza elastica e forza massima raggiunta. 

Seguendo la tecnica proposta da Frumento, Magenes, Morandi, Calvi la rigidezza elastica 

stimata è pari a 88.96 kN/mm, mentre la forza massima 217.57 kN.  

Con la macro-modellazione di DUVAR è stata ottenuta una rigidezza pari a 100.9 kN/mm 

e una forza massima di 242.9 kN.  

La modellazione di Panagiotakos e Fardis ha prodotto una rigidezza di 86.88 kN/mm e 

una forza di 241.43 kN. 

Infine le curve interpretative ottenute con la tecnica di Dolsek e Fajfar riportano una 

rigidezza di 86.88 kN/mm e una forza massima di 242.65 kN. 

Le macro-modellazioni sviluppate hanno prodotto risultati paragonabili fra loro e con i 

valori stimati in via sperimentale. È possibile sostenere che le tecniche adottate 

descrivono con sufficiente approssimazione l’oggetto di studio. 

Il valore della rigidezza pseudo-statica del telaio tamponato allo spostamento di 1.00 mm 

è pari a 89.8 kN/mm, decisamente confrontabile con i valori di rigidezza elastica ottenuti 

dalle macro-modellazioni, sopra riportati. 

Si ha un riscontro anche per la stima della forza massima raggiunta. In fase sperimentale 

si raggiunge il valore massimo di 242.906 kN allo spostamento di 11.00 mm, riscontrabile 

con la valutazione numerica, dove l’entità della forza massima oscilla da 241.43 a 242.9 

kN, ad eccezione della prima modellazione in cui si ottiene un valore più basso di 217.57 

kN. 
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