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ABSTRACT  
A seguito del sisma dell’Emilia del 2012 sono emerse diverse problematiche relative alla carenza nei sistemi di 
collegamento fra gli elementi degli edifici prefabbricati esistenti. Nella memoria si analizza il ruolo giocato dal 
sistema di collegamento degli elementi di copertura nella definizione del comportamento degli edifici monopiano 
prefabbricati. In particolare, in funzione della disposizione dei collegamenti fra elementi di copertura e trave, è 
possibile definire schemi statici isostatici o iperstatici dei collegamenti stessi. Nella memoria si evidenzia come il 
diverso assetto statico dei collegamenti trave-tegolo abbia evidenti ripercussioni sul comportamento a diaframma 
della copertura dal quale dipende la distribuzione delle azioni sismiche sugli elementi strutturali principali (travi e 
pilastri) e su quelli secondari. Nella memoria si evidenzia pertanto l’importanza di un’analisi globale di tutto 
l’edificio, nelle fasi di progettazione degli interventi di miglioramento ed adeguamento sismico, che permetta di 
ottimizzare le prestazioni sismiche dell’edificio e ridurre i costi degli interventi.  
 

1 INTRODUZIONE 
A seguito del sisma dell’Emilia del 2012 sono 

emerse diverse problematiche relative alle 
carenze dei sistemi di collegamento degli edifici 
industriali prefabbricati. Lo studio presentato 
nella memoria analizza in particolare il 
comportamento sismo-resistente di edifici 
monopiano prefabbricati, in relazione soprattutto 
all’organizzazione strutturale del sistema di 
copertura. L’assetto statico degli elementi di 
copertura (isostatico o iperstatico), rispetto alle 
travi principali, condiziona fortemente il 
comportamento a diaframma della copertura. 
Come noto, infatti, il comportamento a 
diaframma deformabile produce una ripartizione 
delle azioni interne funzione della distribuzione 
delle masse, mentre il comportamento a 
diaframma rigido produce una ripartizione delle 
azioni interne funzione della distribuzione delle 
rigidezze. Per realizzare interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico ottimali è 

pertanto fondamentale un’analisi del 
comportamento globale della struttura, che 
evidenzi gli effetti dei suddetti interventi su tutti 
gli elementi strutturali e non strutturali 
dell’edificio. 

La ricerca presentata è inserita nell’ambito di 
una convenzione di ricerca avviata tra il 
DICATeA dell’Università degli Studi di Parma e 
l’Unione Parmense degli Industriali (UPI). La 
convenzione si propone di indicare le fasi 
strategicamente più rilevanti nella procedura di 
analisi e verifica delle strutture prefabbricate che 
permetta di ottimizzare le prestazioni sismiche e 
minimizzare i costi a seguito degli interventi di 
miglioramento o adeguamento sismico.  

Per ottimizzare l’intervento dal punto di vista 
del rapporto costi/benefici è fondamentale 
individuare una lista di priorità dell’intervento, 
Figura 1. Una volta messi in sicurezza i diversi 
ordini di collegamento la struttura raggiunge un 
livello di sicurezza superiore. Stilando una lista di 
interventi è possibile inoltre valutare quali 
interventi conferiscono duttilità alla struttura, 

Beatrice Belletti 
Università di Parma,Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambiente e Territorio e Architettura, Parco area 
delle Scienze 181/A 43100 Parma, Italia. 

Luca Baroni 
Università di Parma,Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambiente e Territorio e Architettura, Parco area 
delle Scienze 181/A 43100 Parma, Italia. 

Antonello Gasperi 
Libero Professionista, Via Zodiaco 72/1, 41126 Modena, Italy 

Alessandro Stocchi 
Università di Parma,Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambiente e Territorio e Architettura, Parco area 
delle Scienze 181/A 43100 Parma, Italia. 

Il ruolo dei collegamenti fra elementi di copertura e travi 
principali nella definizione del comportamento a diaframma 
di edifici prefabbricati 



 

andando ad inibire comportamenti fragili 
pericolosi.  
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Figura 1. Tempi di ritorno per crisi dei collegamenti e del 
pilastro di un edificio esistente.  

Nell’ambito dell’analisi dei casi studio oggetto 
della Convenzione di Ricerca sopracitata è 
emerso che i collegamenti trave/tegolo sono fra le 
principali fonti di vulnerabilità sismica degli 
edifici prefabbricati monopiano esistenti ad uso 
industriale. 

Nella memoria si riporta pertanto una parte 
degli studi condotti nell’ambito della 
convenzione di ricerca relativamente allo studio 
dei collegamenti fra elementi di copertura e travi 
principali (definiti collegamenti di “ordine 2” nel 
documento Reluis, 2008 - Strutture prefabbricate: 
Schedario dei Collegamenti). In numerosi edifici 
prefabbricati esistenti, non progettati per resistere 
ad azioni sismiche, si rivela infatti una carenza di 
tali collegamenti (associata spesso a carenze di 
altri collegamenti fra elementi prefabbricati, quali 
per esempio quelli tra travi e pilastri). La 
normativa D.M.2/12/1987 consentiva infatti in 
zona non sismica la realizzazione di collegamenti 
ad attrito ottenuti con semplici appoggi unilateri 
aventi lunghezze contenute. La concomitanza di 
accelerazioni verticali ed orizzontali che 
caratterizza gli eventi sismici, rende questo 
sistema di collegamento estremamente 
vulnerabile. La vulnerabilità sismica associata 
alla presenza di collegamenti ad attrito negli 
edifici prefabbricati è stata rilevata non solo in 
Italia ma in varie parti del mondo (Fintel, M. 
1986, Saatcioglu, M. et al. 2001, Park, R., 1995). 

Nella memoria si forniscono alcune 
considerazioni in merito al calcolo delle azioni 
nei collegamenti trave-tegolo in accordo alle 
sollecitazioni di calcolo ed in accordo alla 
gerarchia delle resistenze (Belletti et al. 2013[a]). 
Si analizza inoltre l’effetto della rigidezza elastica 
dei collegamenti trave–tegolo nella ripartizione 
delle sollecitazioni e nell’entità delle 
sollecitazioni stesse, confrontando i risultati 
numerici ottenuti da modelli aventi collegamenti 
trave-tegolo infinitamente rigidi con i risultati 

numerici ottenuti da modelli aventi collegamenti 
con rigidezza finita. 

Occorre specificare che il comportamento del 
diaframma è sensibile all’assetto del 
collegamento pannello/struttura (sistema 
isostatico, integrato o dissipativo, così come 
specificato nel progetto Safecladding). Nella 
memoria per la determinazione delle azione sui 
collegamenti è stato considerato un assetto 
isostatico delle connessioni pannello/telaio. Di 
conseguenza i pannelli sono stati inseriti nei 
modelli semplicemente come masse sismiche 
traslazionali senza considerare l’effetto 
irrigidente degli stessi e le conseguenti azioni che 
insorgono in corrispondenza dei collegamenti 
pannelli/telaio. In studi successivi si intende 
investigare il ruolo del comportamento del 
diaframma in caso di assetto integrato dei 
pannelli.  

2 CASI STUDIO 
Nel seguito sono descritti i casi studio 

analizzati. I casi studio non sono relativi ad un 
particolare edificio esistente ma rappresentano un 
modello di edificio caratterizzato da elementi 
strutturali e collegamenti ricorrenti per la definita 
tipologia strutturale.  

I modelli sono caratterizzati da generalità e 
spersonalizzazione in modo tale che ciascun 
prefabbricatore possa in parte “riconoscersi” 
senza però “identificarsi”. 

2.1 Caso Studio 1 
Il caso studio 1 è caratterizzato da elementi di 

copertura costituiti da tegoli a “doppio T” con 
nervature precompresse. I tegoli poggiano su travi 
trasversali precompresse a doppia pendenza. Le 
travi a loro volta sono innestate sui pilastri 
tramite un sistema a forcella.  
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Figura 2. Vista assonometrica del caso 1.  



 

Le travi longitudinali appoggiano sulle travi 
trasversali. La sezione ad “H” delle travi 
longitudinali consente la raccolta delle acque. Le 
fondazioni superficiali prevedono l’utilizzo di 
plinti “a bicchiere”. I tamponamenti sono 
realizzati con pannelli verticali che poggiano alla 
base su una trave porta pannelli mentre in 
sommità sono collegati alla trave longitudinale di 
bordo, Figura 2. 

2.2 Caso Studio 2 
Il secondo caso studio è una struttura 

monopiano caratterizzata da copertura con tegoli 
alari e lastre nervate in C.A.. In direzione 
trasversale il tegolo assolve inoltre la funzione di 
elemento di collegamento tra i telai longitudinali. 
In direzione longitudinale i pilastri sono collegati 
da una trave di gronda a “T” asimmetrica. I tegoli 
poggiano quindi sulla trave longitudinale. In 
questo caso i pannelli sono orizzontali: i pannelli 
di sommità poggiano su apposite mensole porta 
pannello realizzate nei pilastri, i pannelli inferiori 
poggiano alla base su una trave porta pannello. I 
pannelli sono collegati ai pilastri, Figura 3.  
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Figura 3. Vista assonometrica del caso 2.  

3 IL COMPORTAMENTO A DIAFRAMMA 
DEL SISTEMA DI COPERTURA 
PREFABBRICATO 

Negli edifici industriali monopiano esistenti la 
copertura è usualmente costituita da elementi 
prefabbricati senza soletta collaborante gettata in 
opera. I collegamenti tra gli elementi 
prefabbricati che costituiscono il sistema di 
copertura (collegamenti trave-tegoli e 
collegamenti tegoli-tegoli o tegoli-elementi 
interposti) devono assolvere la duplice funzione 

di garantire l’equilibrio delle sollecitazioni e la 
congruenza degli spostamenti. La posizione, 
l’assetto statico, la rigidezza, la resistenza e la 
duttilità di questi collegamenti definisce il 
comportamento del diaframma di copertura. 

Come per tutte le tipologie strutturali è 
fondamentale analizzare il comportamento del 
diaframma in termini di resistenza e rigidezza, in 
aggiunta per i sistemi di copertura prefabbricati è 
essenziale valutare la compatibilità cinematica 
degli spostamenti relativi tra gli elementi di 
copertura e le travi.  

Le azioni sismiche si ridistribuiscono 
proporzionalmente alle masse o alle rigidezze sui 
vari elementi che costituiscono il sistema sismo 
resistente della copertura a seconda della 
deformabilità della copertura stessa, e quindi in 
funzione dei collegamenti reciproci tra elementi 
di copertura e dei collegamenti tra elementi di 
copertura e travi. 

In generale il comportamento a diaframma 
deformabile è caratteristico di un assetto 
isostatico dei collegamenti trave/tegolo, mentre il 
comportamento a diaframma rigido è 
caratteristico di un assetto iperstatico dei 
collegamenti trave/tegolo. 
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Figura 4. Definizione di collegamento isostatico ed 
iperstatico. 

I collegamenti isostatici si realizzano 
usualmente inserendo due collegamenti allineati 
(uno per ogni estremità del tegolo), mentre i 
collegamenti iperstatici si realizzano usualmente 
inserendo quattro collegamenti (due per ogni 
estremità del tegolo), Tabella 1. 

 
 Assetto iperstatico Assetto isostatico 
Caso studio 

1 

  
Caso studio 

2 

  
Tabella 1. Assetti degli elementi di copertura per i due casi 
studio. 



 

I due assetti statici dei collegamenti 
trave/tegolo presentano vantaggi e svantaggi che 
vengono riassunti nel seguito. 

3.1 Collegamenti trave - tegolo isostatici 
Si definiscono collegamenti trave/tegolo 

isostatici i collegamenti che permettono il 
trasferimento di soli tagli fra tegolo e trave 
principale: l’asse del tegolo è modellabile come 
incernierato alla trave, Figura 4.  

L’assetto isostatico dei collegamenti ed il 
conseguente comportamento a diaframma 
deformabile della copertura è causa di elevati 
spostamenti degli elementi di copertura e quindi 
potrebbe innescare crisi per perdita di appoggio.  

Un’ulteriore conseguenza dell’eccessiva 
deformabilità della copertura è legata alla 
possibilità che le travi alte possono essere 
soggette a fenomeni di instabilità flesso-
torsionale.  

Figura 5 mostra uno studio condotto su una 
trave a doppia pendenza soggetta ad accelerazioni 
trasversali nell’ipotesi di vincolo fisso in 
corrispondenza delle sezioni di estremità e 
nell’ipotesi di rotazioni all’estremità della trave 
funzioni della deformabilità del pilastro (avendo 
assunto un collegamento tra pilastro e trave 
infinitamente rigido e resistente nei riguardi della 
flessione trasversale). Da Figura 5 emerge che 
l’instabilità flesso-torsionale delle travi alte può 
provocare collassi anticipati rispetto a quelli 
previsti dai classici approcci basati sulla sola 
resistenza sezionale. 

 

 
Figura 5. Fenomeni di instabilità flesso-torsionale di travi a 
doppia pendenza. 

Gli elevati spostamenti differenziali fra gli 
elementi del telaio, registrati in caso di 
diaframma deformabile, producono inoltre 
elevate richieste di spostamento in 
corrispondenza dei collegamenti pannello/telaio.  

In Tabella 2 sono riportate le deformate dei 
casi studio per assetto isostatico degli elementi di 
copertura. 

 
 Direzione trasversale Direzione 

longitudinale 
Caso 

studio 1 

  
Caso 

studio 2 

  
Tabella 2. Comportamento a diaframma deformabile 
(assetto isostatico degli elementi di copertura). 

In caso di diaframma deformabile, la 
distribuzione delle forze sismiche avviene 
proporzionalmente alle masse, pertanto le 
sollecitazioni sono concentrate in corrispondenza 
degli elementi maggiormente caricati dai pesi 
sismici. In questo caso i pilastri centrali sono in 
genere i più vulnerabili poiché sono i più 
sollecitati a flessione e taglio.  

I principali vantaggi del sistema isostatico 
sono da ricercarsi nelle ridotte sollecitazioni sui 
collegamenti trave-tegolo, in genere valutabili in 
funzione delle forze di inerzia prodotte dalle 
masse che gravano sui tegoli stessi.   

3.2 Collegamenti trave-tegolo iperstatici 
Si definiscono collegamenti trave/tegolo 

iperstatici i collegamenti che permettono il 
trasferimento di una coppia di tagli e quindi di 
momenti fra l’asse del tegolo e la trave principale. 
L’asse del tegolo è allora modellabile come 
incastrato alla trave, Figura 4. 
 Direzione 

trasversale 
Direzione 

longitudinale 
Caso studio 

1 

  
Caso studio 

2 

  
Tabella 3. Comportamento a diaframma rigido (assetto 
iperstatico degli elementi di copertura). 



 

L’assetto iperstatico dei collegamenti 
trave/tegolo ed il conseguente comportamento a 
diaframma rigido della copertura causa elevate 
sollecitazioni sui collegamenti, che risultano 
talvolta irrealizzabili. 

I principali vantaggi del sistema iperstatico 
sono da ricercarsi nei limitati spostamenti 
differenziali fra gli elementi sismo-resistenti e 
nella distribuzione delle sollecitazioni sismiche 
proporzionale alle rigidezze degli elementi. I 
pilastri più vulnerabili risultano pertanto quelli 
d’angolo sollecitati dai minori sforzi assiali. 

In Tabella 3 sono riportate le deformate dei 
casi studio per assetto iperstatico degli elementi 
di copertura. 

4 CALCOLO DELLE AZIONI SUI 
COLLEGAMENTI 

Per ciascun assetto sono state valutate le forze 
agenti sui collegamenti secondo due approcci: il 
primo in accordo alla gerarchia delle resistenze, il 
secondo in accordo alle sollecitazioni di calcolo 
derivanti dall’analisi. È opportuno osservare che 
non esistono adeguate indicazioni sul calcolo 
delle sollecitazioni con la gerarchia delle 
resistenze nelle unioni reciproche fra elementi di 
copertura e nei collegamenti trave/tegolo.  

4.1 Calcolo delle azioni in accordo alle 
sollecitazioni di calcolo. 

Al punto 7.4.5.3 le norme NTC 2008 
prescrivono di amplificare le sollecitazioni 
derivanti dall’analisi sui collegamenti del 
diaframma di un fattore 1.3.  

Le sollecitazioni di calcolo sui collegamenti si 
ricavano dall’analisi modale con spettro di 
risposta. Tali sollecitazioni vengono 
opportunamente amplificate per tenere conto sia 
degli effetti del secondo ordine sia 
dell’eccentricità accidentale (come descritto nelle 
“Linee guida Assobeton per la progettazione di 
strutture prefabbricate”). Gli sforzi efficaci 
derivanti dall’analisi modale con spettro di 
risposta, condotta per ogni direzione del sisma, 
vengono combinati per tenere conto della 
variabilità spaziale del sisma. Gli effetti del sisma 
devono poi essere combinati con quelli derivanti 
dall’azione statica contemporanea. I collegamenti 
trave/tegolo saranno pertanto soggetti a tagli in 
entrambe le direzioni principali (trasversale e 
longitudinale). Nella verifica del collegamento 
occorre quindi considerare l’interazione dei due 
tagli agenti in ciascuna direzione.  

I risultati delle analisi modali con spettro di 
risposta devono essere controllate con i risultati 
derivanti da un semplice calcolo manuale. 

In caso di assetto isostatico il confronto fra 
risultati numerici ed analitici risulta 
particolarmente agevole poiché gli sforzi efficaci 
sui collegamenti risultano pari alla forza di 
inerzia del tegolo. Dall’analisi modale con spettro 
di risposta emerge che tale forza di inerzia non si 
distribuisce però egualmente sui due collegamenti 
posti alle estremità del tegolo.  

4.2 Calcolo delle azioni in accordo alla 
gerarchia delle resistenze 

L’approccio è applicabile nel momento in cui 
è possibile individuare con ragionevole certezza 
una zona dissipativa della struttura in 
corrispondenza della base dei pilastri. 

I collegamenti trave/tegolo possono essere 
considerati come collegamenti di tipo a) (NTC 
2008 §7.4.5.2). Le azioni sui collegamenti 
possono essere calcolate con la gerarchia delle 
resistenze a partire dai momenti resistenti delle 
zone critiche moltiplicati per il fattore di 
sovraresistenza γRd pari a 1.10 per strutture in 
CD”B” e 1.20 per strutture in CD”A”. Tale 
approccio, applicato ai collegamenti trave/tegolo, 
risulta in genere fortemente conservativo poiché 
prevede di assumere che tutto il taglio sul pilastro 
corrisponda al taglio trasmesso dal sistema di 
copertura. Come noto una parte del taglio è 
invece dovuta anche all’effetto dei tamponamenti 
vincolati al telaio ed ai pesi propri delle travi.  

Seguendo i criteri della gerarchia delle 
resistenze si calcolano separatamente i tagli 
agenti sui collegamenti nelle due direzioni 
(trasversale e longitudinale). Le verifiche sono 
eseguite separatamente, non si considera cioè 
l’interazione tra i tagli agenti nelle due direzioni. 
Nei successivi paragrafi si espone il calcolo delle 
azioni sui collegamenti trave/tegolo in accordo 
alla gerarchia delle resistenze, nell’ipotesi di 
collegamento isostatico ed iperstatico. 

4.3 Assetto isostatico del collegamento 
trave/tegolo 

Nel caso di diaframma deformabile il taglio 
agente sui singoli pilastri non è costante: il valore 
di taglio fornito dalla gerarchia delle resistenze 
costituisce tuttavia un limite superiore. Il taglio 
trasmesso alla trave trasversale è dato da Eq. (1). 
Il taglio sul singolo collegamento è dato invece 
da Eq. (2) posto n = numero di tegoli per 
campata. 



 

h
M

V y,Rd
Rdx,Ed γ=  (1) 

n
2

h
M

v y,Rd
Rdx,Ed ⋅γ=  (2) 

Le espressioni sono applicabili per taglio in 
entrambe le direzioni. 

4.4 Assetto iperstatico del collegamento 
trave/tegolo 

I calcoli sono effettuati nell’ipotesi di 
collegamenti infinitamente rigidi.  

Occorre distinguere l’analisi a seconda della 
direzione lungo la quale si effettua il calcolo. Per 
il calcolo delle azioni per sisma trasversale 
(ovvero perpendicolare all’asse dei tegoli) si 
rimanda al documento “Design guidelines for 
connections of precast structures under seismic 
actions, 2012), mentre per il calcolo delle azioni 
per sisma longitudinale (ovvero parallelo all’asse 
dei tegoli) si presenta nella memoria 
un’applicazione al caso studio 1 (Belletti et al., 
2013 [a]).  
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Figura 6. Forza di taglio agente sull’asse dei tegoli calcolata 
a partire dal taglio sui pilastri calcolato mediante gerarchia 
delle resistenze. 

In direzione longitudinale  è possibile 
effettuare un calcolo manuale assumendo uno 
schema semplificato tipo trave Virendeel del 
sistema di copertura. Nel semplice caso di una 
sola campata, successivamente estendibile al caso 
di più campate, è possibile ricavare una semplice 
relazione, Eq. 3, che lega il taglio sul pilastro alle 
forze Fi agenti sui tegoli, Figura 6. 

n
V

F Ed
i

⋅
=
2

 
(3) 

dove n  numero di tegoli per campata. 
Nell’ipotesi di comportamento “shear type” 

del sistema di copertura è possibile ricavare il 
diagramma del taglio e del momento sulla trave 

da cui deriva il valore del momento sull’asse di 
ciascun elemento di copertura, Figura 7.  
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Figura 7. Diagrammi delle azioni interne in corrispondenza 
degli assi di travi e tegoli. 

Il momento agente sull’asse del tegolo dipende 
dalla posizione del tegolo rispetto all’asse di 
simmetria, dal numero di tegoli e dal taglio VEd  
agente sul pilastro, Eq.4: 

h
MV Rd

RdEd γ=  (4) 

Nell’ipotesi semplificata di distanza s=i/2 e 
i=L/n (essendo L la lunghezza della trave), Figura 
7, il taglio agente sui singoli collegamenti è 
ricavabile con l’Eq. 5: 

( ) 2
Ed

j
n
LV

1j21V
⋅

⋅−⋅⋅
Δ

=  (5) 

essendo Δ la distanza fra i collegamenti. 
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Figura 8. Diagramma del momento in corrispondenza degli 
assi dei tegoli. 

Qualora vi sia una relazione diretta fra Δ e 
l’interasse dei tegoli i, per esempio Δ=i/2, l’Eq. 5 



 

può essere ulteriormente semplificata pervenendo 
all’Eq. 6: 

( )
n
V

1j22V Ed
j ⋅−⋅⋅=  (6) 

dove j = posizione del tegolo, Figura 8. 
Nel caso di più campate il taglio nei 

collegamenti posti in corrispondenza delle travi 
intermedie risulta la metà del taglio dei 
collegamenti posti in corrispondenza delle travi 
laterali, Eq. 7: 

( )
n
V

jV Ed
j ⋅−⋅= 12  (7) 

I collegamenti trave/tegolo più sollecitati 
saranno quindi quelli “d’angolo”, Figura 9.  
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Figura 9. Tagli in corrispondenza dei collegamenti 
trave/tegolo aventi rigidezza infinita in assetto iperstatico. 

5 EFFETTI DELLA RIGIDEZZA DEI 
COLLEGAMENTI TRAVE/TEGOLO 

La rigidezza dei collegamenti influenza la 
deformabilità soprattutto nel caso di collegamenti 
trave/tegolo iperstatici. Non potendo valutare 
l’effetto dell’attrito in termini di rigidezza e 
resistenza del collegamento, è opportuno svolgere 
almeno due analisi che corrispondano a due 
situazioni limite: 1) rigidezza infinita e 2) 
rigidezza finita dei collegamenti trave/tegolo 
calcolata in funzione della deformabilità degli 
inserti metallici. 

5.1 Caso studio 1 
Figura 10 illustra il collegamento trave/tegolo 

adottato per il caso studio 1.  

 
Figura 10. Dettagli del collegamento trave/tegolo. 

L’inserto metallico, realizzato con un angolare 
80x80x10 in acciaio S275, è stato dimensionato 
in modo tale che la rottura dell’inserto metallico 
avvenga prima degli altri possibili meccanismi di 

rottura (taglio-trazione del buttone, rifollamento 
delle lamiere, spalling del calcestruzzo).  
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Figura 11. Modalità di rottura del collegamento 
trave/tegolo. 

La rottura per spalling del calcestruzzo viene 
investigata nella memoria Belletti et al. 2013[b]. 

E’ stato inoltre ipotizzato che la rigidezza 
elastica del collegamento possa essere ricavata 
dalla rigidezza dell’inserto metallico. L’inserto 
può essere schematizzato come una trave 
isostatica o iperstatica a seconda della direzione 
del sisma e della posizione dell’inserto rispetto 
alla trave, Figura 12. 

Noto il diagramma momento–curvatura 
dell’angolare è pertanto possibile ricavare la 
conseguente relazione taglio-spostamento da 
utilizzare per la modellazione ed elementi finiti 
del collegamento. 

Sono stati realizzati due modelli del telaio 
adottando sia elementi finiti tipo “beam” sia 
elementi finiti tipo “shell” per la descrizione 
geometrica degli elementi di copertura.  
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Figura 12. Schematizzazione statica dell’inserto metallico. 

Nel caso di mesh con elementi finiti tipo 
“shell” le nervature degli elementi di copertura a 
doppio T sono state quindi collegate alle travi 
trasversali mediante elementi “spring”. Agli 
“spring”  è stata attribuita rigidezza molto elevata 



 

nel caso di modellazione con rigidezza infinita e 
rigidezza calcolata come precedentemente 
descritto nel caso di rigidezza finita del 
collegamento, Figura 13. Dal punto di vista della 
modellazione, in caso di rigidezza infinita, sono 
stati considerate valori di rigidezza pari a 1013 

N/m, nel caso di rigidezza finita 3.995·108 N/m. 
Nel caso di mesh della copertura realizzata con 
elementi “beam” sono stati utilizzati beam 
infinitamente rigidi per collegare l’asse della 
trave all’appoggio delle nervature. Tale mesh è 
stata quindi utilizzata per condurre analisi solo 
nel caso di collegamenti di rigidezza infinita. 

I tagli sui collegamenti sono stati ricavati 
eseguendo analisi modali con spettro di risposta 
di progetto ottenuto adottando un fattore di 
struttura pari a 1.5. I tagli derivanti dalle 
combinazioni sismiche sono stati amplificati per 
tenere conto delle eccentricità accidentali e del 
coefficiente amplificativo pari ad 1.3 da adottare 
per gli elementi di collegamento del diaframma. 
Figura 14 riportano i valori dei tagli in direzione 
longitudinale (ovvero in direzione parallela 
all’asse dei tegoli) dei collegamenti trave/tegolo 
in assetto iperstatico per sisma prevalente nella 
stessa direzione.  
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Figura 13. Dettagli della modellazione del collegamento 
trave/tegolo del caso 1. 

Da Figura 14 emerge che nell’ipotesi di 
rigidezza infinita dei collegamenti la 
modellazione con elementi finiti “beam” conduce 
ad una distribuzione dei tagli sui collegamenti 
caratterizzata da tagli massimi in corrispondenza 
dei collegamenti trave/tegolo più laterali e tagli 
minimi in corrispondenza dei collegamenti 
trave/tegolo più centrali, in accordo ai calcoli 
manuali. Al contrario, la modellazione con 
elementi finiti “shell” consente una descrizione 
più realistica della deformazione trasversale della 
trave: i tagli derivanti da tale analisi tendono 
quindi ad essere distribuiti più uniformemente 

lungo la trave. L’ipotesi di rigidezza finita dei 
collegamenti trave/tegolo permette una 
ridistribuzione delle azioni che produce tagli sui 
collegamenti trave/tegolo inferiori e più 
omogenei.  

Nel grafico è riportato anche la resistenza per 
spalling del calcestruzzo che non tiene conto della 
presenza delle armature e la resistenza 
dell’inserto metallico. Nella memoria Belletti et 
al. 2013[b], si dimostra come la presenza 
dell’armatura lenta di parete talvolta possa 
prevenire lo spalling del calcestruzzo. 
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Figura 14. Confronto dei tagli agenti in direzione 
longitudinale sui collegamenti per una campata d’estremità 
del caso 1. 

In Figura 14 si riportano anche i tagli derivanti 
dall’applicazione delle formule della gerarchia 
delle resistenze, la cui distribuzione risulta simile 
a quella ottenuta nell’ipotesi di rigidezza infinita 
dei collegamenti. 

5.2 Caso studio 2 

 

 
Figura 15. Collegamento isostatico o iperstatico. 
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Per il caso studio 2 il collegamento 
tegolo/trave è realizzato con due spinotti aventi 
diametro ϕ24, in caso di assetto iperstatico, con 
uno spinotto ϕ24 in caso di assetto isostatico. 
Poiché la rottura dello spinotto avviene prima 
della rottura per spalling del calcestruzzo, è 
possibile ricavare una relazione taglio-
spostamento per lo spinotto, Figura 16, Eq.8:  
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Figura 16. Relazione taglio spostamento assunta per lo 
spinotto (db è il diametro della barra, fcd e fyd sono i valori di 
resistenza di progetto del calcestruzzo e dell’acciaio, As è 
l’area della sezione della barra). 

Il taglio elastico è correlato al taglio ultimo 
secondo la relazione ude F5.0F ⋅= . In questo caso i 
collegamenti sono stati modellati con elementi 
beam aventi rigidezza trasversale pari alla 
rigidezza elastica dello spinotto. Sono state 
inoltre rilasciate le rotazioni di questi elementi 
beam in corrispondenza dell’estremità prossima 
al tegolo, Figura 17.  
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Figura 17. Dettagli della modellazione del collegamento 
trave/tegolo del caso 2. 

Figura 18 riporta il confronto fra le 
sollecitazioni di calcolo derivanti dai risultati 
delle analisi modali con spettro di risposta 

amplificati di un coefficiente pari ad 1.3, 
nell’ipotesi di rigidezza finita ed infinita dei 
collegamenti. In particolare si riportano i valori 
massimi dei tagli sui collegamenti in direzione 
parallela all’asse dei tegoli per sisma prevalente 
nella stessa direzione. 
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Figura 18. Confronto dei tagli in direzione parallela ai 
tegoli nel caso di assetto iperstatico per rigidezza sia finita 
che infinita dei collegamenti. 

Da Figura 18 si osserva che nel caso di assetto 
iperstatico i tagli sui collegamenti trave/tegolo 
risultano inferiori nel caso di ipotesi di rigidezza 
finita dei collegamenti rispetto al caso di ipotesi 
di rigidezza infinita dei collegamenti.  

5.3 Effetti della rigidezza dell’elemento 
interposto 

Gli effetti irrigidenti dell’elemento interposto 
fra i tegoli sono stati investigati sia nell’ipotesi di 
assetto isostatico che nell’ipotesi di assetto 
iperstatico dei collegamenti trave/tegolo. Tali 
effetti sono stati inoltre valutati sia nell’ipotesi di 
collegamenti trave/tegolo e tegolo/lastra 
infinitamente rigidi sia con rigidezza finita. 
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Figura 19. Confronto dei tagli agenti in direzione 
longitudinale sui collegamenti per i tegoli di copertura del 
modello, caso 2. 

In Figura 19 si riportano i tagli in direzione 
parallela all’asse dei tegoli. Si osserva che la 
modellazione dell’elemento interposto provoca 



 

una redistribuzione degli sforzi sui collegamenti, 
effetto non riscontrabile quando l’elemento 
interposto non è invece modellato. Per assetto 
iperstatico dei tegoli la modellazione della lastra 
in C.A. riduce i tagli sui collegamenti 
trave/tegolo; per assetto isostatico si registra un 
incremento dei tagli sui collegamenti 
trave/tegolo.  

6 CONCLUSIONI 
Nella memoria è stato analizzato il ruolo 

giocato dai collegamenti trave/tegolo nella 
definizione del comportamento a diaframma dei 
sistemi di copertura di edifici prefabbricati mono 
piano.  

I risultati delle analisi dimostrano che il 
comportamento globale della struttura è 
fortemente influenzato dalla modellazione della 
copertura. Sono stati individuati due assetti statici 
per il collegamento trave/tegolo, definiti come 
“isostatico” e “iperstatico”.  

Sono state confrontate le azioni sui 
collegamenti trave/tegolo derivanti da un calcolo 
in accordo alle sollecitazioni di calcolo ed in 
accordo ai criteri della gerarchia delle resistenze.  

Dai confronti eseguiti per il caso di telaio con 
trave a doppia pendenza e tegoli a doppio T, 
emerge una differenza nelle distribuzioni dei tagli 
sui collegamenti calcolati con i due metodi 
dovuta al fatto che nei calcoli analitici si trascura 
usualmente l’effetto delle rotazioni delle travi 
alte. L’entità dei tagli massimi trave/tegolo 
calcolati con i due metodi risultano simili nel 
caso si assuma una rigidezza infinita dei 
collegamenti.  

Il confronto fra i tagli sui collegamenti 
trave/tegolo, nell’ipotesi sia di rigidezza finita 
che infinita dei collegamenti, evidenzia come 
l’assunzione di rigidezza finita dei collegamenti 
permetta una maggiore ridistribuzione delle 
sollecitazioni. Le sollecitazioni risultano allora 
più omogenee e di entità inferiore rispetto al caso 
di collegamenti con rigidezza infinita. 

Per il secondo caso studio (copertura con 
tegoli alari e lastre nervate in C.A. interposte) la 
modellazione dell’effetto irrigidente fornito dalla 
lastra interposta è fondamentale per una corretta 
valutazione dei tagli sui collegamenti 
trave/tegolo. 
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