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ABSTRACT  

In un companion paper è stato mostrato, con riferimento ad un caso studio, che la vulnerabilità sismica di edifici 
alti progettati secondo le indicazioni normative precedenti alle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 
14/01/2008), può non rispettare i nuovi requisiti normativi se l'edificio è fondato su terreni di qualità scadente, a 
causa delle differenze sostanziali tra vecchi e nuovi codici nella valutazione della domanda sismica per tale 
tipologia di terreni. Tuttavia, la definizione del fattore di struttura, da utilizzare ad esempio in analisi dinamiche 
lineari, rappresenta un aspetto chiave, per il quale in letteratura sono presenti poche indicazioni relativamente ad 
edifici alti con geometrie simili a quelle del caso studio. 
Pertanto, il comportamento sismico dello stesso edificio del caso studio è stato investigato con analisi statiche non 
lineari, valutandone la vulnerabilità sismica con riferimento a meccanismi duttili mediante la definizione di un 
modello a plasticità concentrata. L'attenzione è stata posta innanzitutto su problematiche di carattere generale 
relative alla modellazione delle non linearità della struttura derivanti dal comportamento meccanico dei materiali. 
Per la definizione delle caratteristiche delle cerniere plastiche si è fatto riferimento ad indicazioni di letteratura. Si è 
tenuto anche conto dell’influenza della fessurazione degli elementi strutturali sismo-resistenti, assumendo 
condizioni limite al fine di individuare un campo di variabilità del valore del fattore di struttura. 
 

1 INTRODUZIONE 
La valutazione della vulnerabilità sismica è una 
procedura mirata a valutare la suscettibilità di un 
edificio a subire un certo danno per effetto di un 
terremoto di una certa intensità e quindi a 
determinare l’eventuale necessità di ricorrere ad 
interventi di adeguamento. L’obiettivo è, quindi, 
definire il deficit sismico della struttura, ovvero 
quello di individuare gli elementi strutturali meno 
resistenti e le deficienze da correggere attraverso 
l’intervento. 

Per definire il deficit sismico di una struttura è 
necessario definire, per ciascun elemento del 
sistema sismo-resistente, il rapporto tra la 
capacità dell’elemento strutturale e la domanda 
sismica, intesa come l’azione che sollecita 

l’elemento strutturale per effetto di un evento 
sismico atteso. 

Per quanto concerne la definizione della 
domanda e della capacità relativa all’elemento 
strutturale, è possibile affiancare agli approcci 
“alle forze”, in cui la capacità dell’elemento è 
rappresentata dalla sua resistenza e la domanda 
dalle sollecitazioni su di esso agenti, gli approcci 
“agli spostamenti”, per i quali l’azione sismica 
rappresenta una richiesta di adattamento in 
termini di deformazioni per la struttura stessa. Le 
filosofie basate su approcci alle forze, infatti, non 
riescono sempre a tenere conto, in maniera 
accurata, di un aspetto molto importante del 
comportamento strutturale, ovvero la duttilità, 
intesa come la capacità di una struttura di subire 
escursioni in campo plastico e quindi di assorbire 
energia. 
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Le Norme Tecniche per le Costruzioni 
(NTC2008), in linea con i codici internazionali 
(EN1998/2005, FEMA 356/2000), consentono 
infatti di utilizzare un fattore di struttura per 
condurre analisi lineari che tengano conto della 
dissipazione di energia inelastica, riducendo le 
ordinate dello spettro di risposta e consentendo 
quindi un più corretto calcolo delle sollecitazioni. 
Tale fattore, ben definito per le strutture di nuova 
progettazione in funzione della tipologia 
strutturale e dei dettagli costruttivi, è tuttavia da 
definire caso per caso per le strutture esistenti 
nell’intervallo [1.5 - 3], sulla base della regolarità 
strutturale, dei dettagli costruttivi, nonché dei 
tassi di lavoro dei materiali sotto le azioni 
statiche.  

Tra le diverse metodologie di analisi (statiche 
lineari, con spettro di risposta elastico o con 
fattore di struttura, e non lineari, oppure 
dinamiche, lineari o non lineari), le analisi 
statiche non lineari (Push-Over) si rivelano 
particolarmente importanti per trarre informazioni 
sulla duttilità di una struttura e quindi sul fattore 
di struttura appropriato.  

Per poter effettuare le analisi di Push-Over è 
necessario definire un modello non lineare della 
struttura. Le fonti di non linearità del 
comportamento strutturale possono essere di 
natura geometrica (effetti del 2°ordine o P-Δ) o 
legate al comportamento non lineare dei 
materiali. Per tener conto della non linearità dei 
materiali si può far riferimento a due possibili 
modellazioni: a “plasticità concentrata” o a 
“plasticità diffusa”.  

Nella prima modellazione la non linearità 
viene concentrata in un numero finito di punti del 
modello della struttura, nella seconda gli elementi 
strutturali vengono suddivisi in fibre a ciascuna 
delle quali è associato il legame costitutivo del 
materiale costituente la generica fibra. 
Naturalmente, da un punto di vista 
computazionale, i modelli a plasticità concentrata 
si rivelano meno onerosi, in quanto gli elementi 
costituenti il modello sono sostanzialmente 
elastici e le non linearità si attivano soltanto dopo 
che nei punti di controllo si è raggiunto un certo 
livello di deformazione. Questi modelli 
richiedono tuttavia una certa esperienza 
dell’operatore per determinare i punti in cui 
andare a collocare le cosiddette cerniere plastiche. 
I modelli a fibre, che richiedono una definizione 
accurata dei legami costitutivi dei materiali, sono 
più raffinati, ma computazionalmente molto più 
onerosi, soprattutto se si vuole cercare di tenere in 
conto i fenomeni di scorrimento tra i materiali. 

Per condurre analisi statiche non lineari su un 
edificio alto degli anni ‘80, dotato di un nucleo 

sismo-resistente in calcestruzzo armato, tipico per 
tale classe di edifici, è stata adottata una 
modellazione a plasticità concentrata. Di seguito, 
si riporta una breve descrizione del caso studio, 
una descrizione del modello implementato per 
mostrare e commentare le assunzioni effettuate 
per definire le cerniere plastiche ed i risultati 
delle analisi di capacità per meccanismi duttili. 

2 CASO STUDIO 
Il caso studio è relativo ad un edificio alto (29 

piani fuori terra per un’altezza di 107.4 m al di 
sopra del piano di posa delle fondazioni) sito nel 
territorio del comune di Napoli. In pianta 
l’edificio si presenta con forma pseudo-
triangolare, simmetrica rispetto ad un solo asse, 
divisibile in 2 macrozone (Figura 1) definite 
Emicicli e Lamellare.  

 
 Figura 1: Pianta della Torre e localizzazione dei principali 

elementi sismo-resistenti 

Nella prima zona, “emicicli”, ci sono 4 elementi 
sismo resistenti in calcestruzzo armato (c.a.). Il 
principale, costituito da un reticolo di pareti in 
c.a., è detto “nucleo”, seguono, per dimensione, il 
“setto ad omega” e le due “pareti binate”. 

Nella seconda zona, “lamellare”, di forma in 
pianta sostanzialmente rettangolare, è ubicato un 
secondo reticolo di pareti, detto “antinucleo”. 
Sono inoltre presenti due elementi di asimmetria 
collegati tra loro, detti “parete laterale” e “scala 
circolare”. 
Infine, a cavallo tra le due zone, sono presenti 
altri due elementi sismo-resistenti (“vani scala 
destro e sinistro”) simmetrici rispetto all’asse 
longitudinale. 

La resistenza dei calcestruzzi di cui sono 
costituiti i suddetti elementi strutturali, ottenuta 
mediante prove, distruttive e non, già eseguite 
sulla struttura esistente, è risultata variabile per 
elemento strutturale ed altezza. Pertanto in 



 

Tabella 1 si sintetizzano le proprietà definite per 
gli elementi sismo-resistenti alle diverse quote, 
sulla base dei risultati delle prove ad oggi a 
disposizione. La resistenza delle barre di armatura 
è risultata invece abbastanza omogenea. Pertanto 
è stato assunto un unico valore della resistenza 
allo snervamento fy=382 N/mm2 e della resistenza 
ultima ft=591 N/mm2. Si osserva che nel legame 
costitutivo dell’acciaio è stato modellato anche 
l’incrudimento per tener conto dell’elevato 
rapporto di incrudimento (ft/fy). Il numero e la 
tipologia di prove ha permesso di definire un 
fattore di confidenza F.C. = 1.20. Per maggiori 
dettagli sulla geometria e i materiali della 
struttura si rimanda a (Bilotta et al. 2013). 
Tabella 1 Proprietà meccaniche del calcestruzzo alle 
diverse quote degli elementi sismo-resistenti 

 Zona Quota [m] fcm / FC Ecm 
  da a [N/mm²] [N/mm²] 

Nucleo 
1 11.3 30 303 30678 
2 30 69.6 134 23999 
3 69.6 115.8 185 26463 

Altri 
elementi 

1 11.3 30 325 31342 
2 30 115.8 231 28272 

3 MODELLO NON LINEARE DELLA 
STRUTTURA 

Nella modellazione della struttura (con il 
software SAP 2000) i setti in c.a. costituenti il 
sistema sismo-resistente della struttura, sono stati 
modellati mediante dei “beam equivalenti”. Il 
collegamento fra questi elementi è assicurato 
dagli impalcati di piano, supposti infinitamente 
rigidi nei propri piani e modellati quindi 
attraverso dei diaframmi orizzontali. Fino a quota 
30.00 m s.l.m. il collegamento è inoltre garantito 
anche da travi in calcestruzzo armato (Bilotta A. 
et al 2013). 

 Data la natura del collegamento fra i setti e le 
travi in acciaio (del tipo “a cerniera”) e le 
dimensioni esigue di quest’ultime, queste sono 
state considerate come dei pendoli che non 
trasferiscono sollecitazioni flettenti ai setti in c.a. 

3.1 Posizione delle cerniere plastiche 
Come detto in precedenza, per la modellazione 
non lineare della struttura si è fatto riferimento ad 
un modello a plasticità concentrata. Le sedi delle 
cerniere plastiche sono state definite in funzione 
dei valori dei rapporti R/S (momento 
resistente/momento sollecitante) in alcuni punti 
significativi della struttura. I valori delle 
sollecitazioni sono stati ricavati mediante una 
analisi dinamica lineare, trascurando il fenomeno 
della fessurazione. A tale modello è associato un 

primo modo di vibrazione della struttura pari a T1 
= 2.28 s. I valori del periodo per i primi sei modi 
di vibrare e le corrispondenti masse partecipanti 
so riportati in Tabella 2. 
Tabella 2 Analisi dinamica modale (modello non fessurato) 

Modo T ρx ρy ρrot,z ∑ρx ∑ρy ∑ρrot,z 
[s] % % % % % % 

1 2.28 0.00 0.51 0.29 0.00 0.51 0.29 
2 1.62 0.55 0.00 0.14 0.55 0.51 0.43 
3 1.43 0.01 0.00 0.12 0.56 0.51 0.55 
4 0.42 0.00 0.15 0.04 0.56 0.67 0.59 
5 0.39 0.01 0.03 0.11 0.56 0.70 0.71 
6 0.31 0.20 0.00 0.02 0.76 0.70 0.73 
 

I valori dei momenti resistenti nelle sezioni di 
controllo sono stati invece ottenuti mediante il 
tool Section Designer di SAP 2000 che, definiti 
opportunamente i legami costitutivi dei materiali 
e la geometria della sezione, permette di ottenere 
un diagramma momento-curvatura di una sezione 
di geometria qualsiasi. 

 Le curve che il programma fornisce, operando 
con un approccio a fibre, sono curve che tengono 
conto della non linearità dei materiali e della 
fessurazione. Sono inoltre forniti i valori della 
curvatura e del momento allo snervamento e della 
curvatura e del momento ultimi, utili per definire 
un legame M – φ semplificato.  

In Figura 2 è riportata un tipico legame 
momento-curvatura di una sezione modellata 
mediante il Section Designer [SAP 2000], in cui 
sono evidenziati i punti corrispondenti al 
raggiungimento della tensione di snervamento 
nella prima barra d’armatura e della 
deformazione ultima del calcestruzzo nella fibra 
più sollecitata. 

 
Figura 2: Esempio di legame momento-curvatura 

Definite sollecitazioni S e resistenze R, le sezioni 
di controllo sono state scelte in corrispondenza di 
sezioni nelle quali si verificano, per i setti, 
variazioni delle geometrie delle sezioni, delle 
quantità di ferri longitudinali o delle proprietà 
meccaniche del calcestruzzo.  

Le sedi di formazione delle cerniere plastiche 
sono state scelte laddove risulta R/S ≤ 2. Dai 



 

valori dei rapporti tra momento resistente e 
momento sollecitante osservati in alcune sezioni 
di controllo scelte sulla struttura è emerso che le 
possibili sedi di formazione di cerniere plastiche 
sono tutte sui setti in calcestruzzo armato che, a 
causa delle loro notevoli dimensioni e quindi 
della loro notevole rigidezza, tendono ad 
assorbire quasi il 90% della sollecitazione 
sismica. 

3.2 Proprietà delle cerniere plastiche 
Definite le posizioni delle cerniere è stato 
necessario modellarle. La formulazione teorica di 
riferimento nella modellazione generica di una 
cerniera plastica è quella proposta da Paulay & 
Priestley in cui, con riferimento ad un modello 
semplice quale quello di una mensola di 
lunghezza L (Figura 3), si simula il 
comportamento plastico del materiale mediante 
l’utilizzo di una cerniera plastica di lunghezza Lp, 
all’interno della quale si ipotizza si sviluppino i 
meccanismi di plasticizzazione.  

 
Figura 3: Modello teorico di riferimento per la 

modellazione delle cerniere plastiche  

Per effetto di questa modellazione, lo 
spostamento in testa alla mensola, sottoposta ad 
una forzante tale da far raggiungere alla base 
della stessa il momento di plasticizzazione, è dato 
da un’aliquota elastica dovuta al comportamento 
dell’elemento al di fuori della zona di lunghezza 
Lp e da un’aliquota plastica dovuta al 
comportamento della cerniera plastica. In 
particolare l’aliquota di spostamento plastico sarà 
pari a: 

                 ( )0.5p p p pl l lθΔ = ⋅ −  (1) 
dove θp è la rotazione plastica della cerniera. Tale 
rotazione dipende ovviamente dalle 
caratteristiche della cerniera, ed è valutabile 
mediante la seguente relazione: 

                   ( )p m y plθ ϕ ϕ= − ⋅  (2) 
dove φm e φy sono rispettivamente la curvatura 
ultima e la curvatura allo snervamento della 
cerniera plastica. 

La modellazione della cerniera plastica 
prevede la definizione di un legame rigido-

plastico in cui al tratto rigido vengono associate 
le deformazioni elastiche dovute al 
comportamento dell’elemento in cui la cerniera è 
localizzata, mentre al tratto plastico è affidato il 
compito di simulare il comportamento non lineare 
legato alle caratteristiche dei materiali. Pertanto, 
per tener conto del fatto che la rigidezza 
flessionale secante in corrispondenza del 
momento di snervamento dipende implicitamente 
dal fenomeno della fessurazione del calcestruzzo, 
è necessario ridurre opportunamente la rigidezza 
flessionale dell’elemento operando sul modulo 
elastico del materiale o sull’inerzia della sezione. 

A tale scopo, quindi, i momenti di inerzia delle 
varie sezioni trasversali dei setti possono essere 
ridotti moltiplicandoli per opportuni coefficienti 
riduttivi determinati imponendo l’uguaglianza fra 
la curvatura allo snervamento calcolata attraverso 
il Section Designer e quella elastica. In pratica, 
definita φy la curvatura allo snervamento “reale” 
della sezione e φ’y quella elastica calcolata 
considerando l’inerzia fessurata della sezione: 
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dall’uguaglianza: 

                            'y yϕ ϕ=  (4) 
è possibile ottenere l’inerzia fessurata: 
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e quindi ottenere un coefficiente riduttivo 
dell’inerzia della sezione interamente reagente. 

Un approccio alternativo sarebbe quello, più 
usuale, di ridurre il modulo elastico del materiale 
costituente la sezione. Tuttavia, operare sulle 
inerzie è preferibile a causa della non simmetria 
delle sezioni trasversali dei setti analizzati: 
operando sulle inerzie infatti è possibile definire 
due differenti coefficienti correttivi che 
permettono di tener conto del diverso 
comportamento degli elementi nei due piani di 
inflessione. 
I valori del periodo dei primi sei modi di vibrare 
ottenuti dall’analisi modale condotta sul modello 
“fessurato” sono confrontati in Tabella 3 con 
quelli ottenuti sul modello “non” fessurato. Si 
osserva che i periodi di vibrazione della struttura 
cambiano notevolmente se si considera il 
fenomeno della fessurazione degli elementi. In 
particolare, tenendo conto della fessurazione, il 
primo periodo di vibrazione passa da 2.28 sec. a 
4.34 sec. Tali valori si riferiscono a due 
modellazioni piuttosto “estreme” dell’edificio, la 



 

prima in cui viene trascurato del tutto il fenomeno 
della fessurazione e l’altra in cui tale fenomeno 
viene invece sopravvalutato, avendo considerato 
un’inerzia fessurata per tutti gli elementi della 
struttura. Il comportamento reale è ovviamente 
intermedio fra i due modelli “fessurato” e “non 
fessurato”. In ogni caso, sono state assunte 
entrambe le condizioni limite, al fine di 
individuarne un campo di variabilità. 
Le cerniere definite nel modello tengono conto 
dell’interazione fra i due momenti flettenti 
intorno agli assi di riferimento delle sezioni. Data 
la scarsa influenza dell’azione sismica sul regime 
di sforzi assiali negli elementi, si è deciso di 
definire le cerniere plastiche in corrispondenza 
del valore di sforzo normale dovuto ai soli carichi 
verticali. 

Per la definizione della lunghezza equivalente 
della cerniera plastica, Paulay (1991) definisce un 
range di variabilità (0.3lw - 0.8lw), essendo lw 
l’altezza della sezione nella direzione considerata. 
Può capitare, tuttavia, che non sia possibile 
assegnare cerniere plastiche così estese per motivi 
di modellazione geometrica (i.e. interasse tra i 
piani). Pertanto, poichè una cerniera più estesa 
permette una maggiore diffusione delle 
plasticizzazioni e quindi un comportamento 
maggiormente duttile della struttura, la “perdita” 
di duttilità è stata recuperata aumentandone in 
proporzione il valore di curvatura ultima della 
sezione. 

Tabella 3 Primi 6 modi di vibrare: confronto modello non 
fessurato e modello fessurato 

Modo 
Tnon fessurato T fessurato 

[s] [s] 
1 2.28 4.34 
2 1.62 3.03 
3 1.43 1.75 
4 0.42 0.79 
5 0.39 0.54 
6 0.31 0.55 

4 ANALISI STATICHE NON LINEARI 
Sui due modelli, “fessurato” e “non fessurato”, 
sono state condotte analisi di Push-Over in 
entrambi i versi degli assi X ed Y. Le analisi 
inoltre sono state condotte per tre differenti 
distribuzioni di forze: 
- distribuzione 1: proporzionale alle forze 

statiche di cui al §7.3.3.2 delle NTC 2008;  
- distribuzione 2: proporzionale alla 

distribuzione delle masse lungo l’altezza 
dell’edificio; 

- distribuzione 3: corrispondente alla 
distribuzione dei tagli di piano calcolati con 
una analisi dinamica lineare. 

Per la lunghezza delle cerniere plastiche si è 
assunto cautelativamente il valore lp = 0.3 lw, 
minimo del range definito nel paragrafo 
precedente, con lw pari alla minima fra le due 
dimensioni della sezione nelle direzioni X ed Y 
dell’edificio, salvo poi modificare 
opportunamente le curvature ultime nell’altro 
piano di inflessione. 

Laddove sorgono problemi di modellazione 
geometrica, ovvero per i setti di dimensioni 
maggiori, come lunghezza della cerniera plastica 
si è assunta l’altezza di interpiano. Anche in 
questo caso si è operato l’artificio di correggere 
opportunamente la curvatura ultima 
moltiplicandola per un coefficiente amplificativo, 
calcolato in modo che il prodotto della curvatura 
ultima per la lunghezza della cerniera plastica 
(ovvero la rotazione ultima) sia uguale a quella 
che si avrebbe considerando una cerniera di 
estensione  Lpl = 0.3 lw. 

4.1 Risultati delle analisi 
Di seguito vengono riportati i risultati delle varie 
analisi di push-over condotte sull’edificio 
esaminato. In Tabella 4 vengono riportati i 
risultati relativi alle analisi condotte sul modello 
“fessurato”, mentre in Tabella 5 quelli relativi 
alle analisi condotte sul modello in cui non è stato 
tenuto conto della fessurazione degli elementi. In 
particolare vengono riportati: i valori dello 
spostamento ultimo, du, e del taglio ultimo Fbu 
alla base; l‘elemento critico, ovvero quello sul 
quale una delle cerniere posizionate attinge la 
rotazione ultima; la quota in corrispondenza della 
quale si ha la formazione della cerniera critica. 

Tabella 4 Analisi di push-over: modello fessurato  

Distribuzione Dir. du Fbu Elemento critico Quota 
[m] [kN]  [m] 

1 

+X 0.96 69276 Nucleo 30 
-X -0.85 68696 Scala SX 30 
+Y 1.15 48000 Nucleo 30 
-Y -0.96 37930 Nucleo 30 

2 

+X 1.00 114854 Nucleo 30 
-X -0.93 115998 Scala SX 30 
+Y 1.18 77615 Nucleo 30 
-Y -1.01 61528 Nucleo 30 

3 

+X 1.18 114556 Nucleo 30 
-X -1.07 112410 Scala SX 30 
+Y 1.38 79136 Nucleo 30 
-Y -1.18 62884 Nucleo 30 

Tabella 5 Analisi di push-over: modello non fessurato  

Distribuzione Dir. du  Fbu Elemento critico Quota 
[m] [kN] [m] 

1 +X 0.51 70099 Scala SX 30 



 

-X -0.31 61464 Scala SX 30 
+Y 0.37 46164 Scala SX 30 
-Y -0.29 35083 Scala DX 30 

2 

+X 0.52 109703 Scala DX 30 
-X -0.33 98869 Scala SX 30 
+Y 0.43 74986 Scala DX 30 
-Y -0.33 57069 Scala DX 30 

3 

+X 0.59 107779 Scala SX 30 
-X -0.38 96908 Scala SX 30 
+Y 0.49 75868 Scala SX 30 
-Y -0.39 57544 Scala DX 30 

 
Come si può osservare, i valori degli spostamenti 
ultimi per il modello “fessurato” risultano 2 o 3 
volte maggiori di quelli relativi al modello “non 
fessurato”. Inoltre, a parità di analisi considerata, 
gli spostamenti dovuti alla distribuzione di forze 
2, ovvero quella proporzionale alle masse, 
risultano compresi fra quelli relativi alle 
distribuzioni 1 e 3.  

La crisi avviene sempre a quota 30 m, ovvero 
immediatamente al di sopra della zona in cui la 
struttura è tutta in calcestruzzo armato. Ciò è 
giustificato dalle distribuzioni di forze assunte per 
le analisi. Tutte quante, infatti, presentano un 
valore molto elevato della forza di piano, a cui 
corrisponderanno quindi elevate sollecitazioni, 
proprio in corrispondenza di quota 30 m. A tale 
quota, inoltre, si verifica sia una riduzione delle 
proprietà meccaniche del calcestruzzo che una 
riduzione delle quantità di armature longitudinali 
su tutti i setti in calcestruzzo armato, a cui 
corrisponderanno quindi forti riduzioni dei 
momenti resistenti. La riduzione delle proprietà 
del calcestruzzo è notevole soprattutto per il 
nucleo che costituisce l’elemento critico in quasi 
tutte le analisi condotte sul modello “fessurato”. 

Per le analisi non fessurate, invece, gli 
elementi critici si sono rivelati i vani scala, 
elementi centrifugati rispetto al baricentro delle 
rigidezze, probabilmente a causa di effetti 
torsionali maggiori rispetto a quelli che si hanno 
sul modello “fessurato” 

Tutte le curve di push-over relative sono state 
bilinearizzate secondo la procedura descritta al 
§C7.3.4.1 della Circolare del 2 febbraio 2009 n. 
617. Dalle curve di push-over relative al sistema 
MDOF si è quindi passati a quelle relative al 
sistema SDOF equivalente mediante una 
bilinearizzazione della curva di push over. È 
possibile pertanto ricavare informazioni sulla 
duttilità in spostamento µΔ definita come: 

                        

u

y

µΔ

Δ
=
Δ

 (6) 

dove Δu e Δy rappresentano rispettivamente lo 
spostamento ultimo e quello allo snervamento del 
sistema SDOF equivalente. 

In Tabella 6 e Tabella 7 si mostrano i valori della 
duttilità in spostamento determinati in seguito alla 
procedura di bilinearizzazione. Per verificare i 
risultati delle analisi svolte è stato preso in 
considerazione il modello proposto da Paulay & 
Priestley (1991) relativo alla mensola verticale 
con una cerniera plastica di estensione lp alla 
base. 

Dai valori della curvatura in spostamento, 
sono stati ricavati i corrispondenti valori di 
duttilità in curvatura, mediante la relazione: 

              

( )11
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⎝ ⎠  

 (7) 

In particolare, definita la posizione e l’elemento 
critico relativo a ciascuna analisi, per i valori di lp 
si fa  riferimento a quanto definito sopra, mentre 
per l si è considerata la lunghezza dell’elemento 
al di sopra della quota di formazione della 
cerniera critica. Tali valori rappresentano pertanto 
dei valori di duttilità richiesta al modello, che 
sono stati confrontati con quella realmente 
disponibile per la cerniera critica, valutata come il 
rapporto tra la curvatura ultima e quella allo 
snervamento. 
 

Tabella 6 Modello fessurato: duttilità in spostamento e in 
curvatura (teorica e disponibile) 

Distribuzione Dir. 
Δy Δu µΔ µφ,teorica µφ,disponibile 
[m] [m] [-] [-] [-] 

1 

+X 0.38 0.59 1.56 5.33 5.47 
-X -0.37 -0.52 1.40 4.85 8.04 
+Y 0.58 0.71 1.22 2.68 2.51 
-Y -0.45 -0.59 1.31 3.39 6.19 

2 

+X 0.38 0.62 1.64 5.89 5.47 
-X -0.37 -0.58 1.57 6.40 8.04 
+Y 0.56 0.73 1.29 3.27 2.51 
-Y -0.44 -0.63 1.44 4.40 6.19 

3 

+X 0.45 0.73 1.61 5.69 5.47 
-X -0.42 -0.67 1.58 6.56 8.04 
+Y 0.66 0.85 1.30 3.29 2.51 
-Y -0.51 -0.73 1.42 4.27 6.19 

 

 
 

Tabella 7 Modello non fessurato: duttilità in spostamento e 
in curvatura (teorica e disponibile) 

Distribuzione Dir. 
Δy Δu µΔ µφ,teorica µφ,disponibile 
[m] [m] [-] [-] [-] 

1 +X 0.14 0.41 3.00 20.07 2.52 



 

-X -0.12 -0.25 2.10 11.50 7.49 
+Y 0.16 0.23 1.48 5.58 1.72 
-Y -0.12 -0.18 1.56 6.31 11.28 

2 

+X 0.13 0.42 3.27 22.62 7.26 
-X -0.11 -0.27 2.37 14.07 7.49 
+Y 0.15 0.27 1.76 8.22 1.61 
-Y -0.11 -0.21 1.81 8.73 11.28 

3 

+X 0.15 0.47 3.18 21.82 2.52 
-X -0.13 -0.31 2.37 14.11 7.49 
+Y 0.17 0.30 1.75 8.19 1.72 
-Y -0.21 -0.39 1.88 9.37 11.28 

 
I valori della duttilità in spostamento, µΔ, sono 
variabili tra 1.22 e 1.64, con un valore medio pari 
a 1.45, per il modello fessurato, e tra 1.48 e 3.27, 
con un valore medio di 2.21, per quello non 
fessurato. 

I valori di duttilità maggiori per il modello non 
fessurato sono legati all’inerzia piena delle 
sezioni. Infatti le curvature allo snervamento, che 
il programma determina attraverso un calcolo 
elastico, sono minori di quelle relative al modello 
fessurato. Pertanto, la duttilità in curvatura 
associata alle singole cerniere plastiche risulta 
maggiore. 

I valori di duttilità in curvatura disponibili, 
sono stati calcolati facendo riferimento ai valori 
di curvatura (allo snervamento ed in condizioni 
ultime) che si hanno nel caso in cui la sezione si 
infletta soltanto in uno dei due piani di 
riferimento dell’elemento (presso-flessione 
semplice). In realtà, a causa degli effetti 
torsionali, gli elementi sono soggetti a 
pressoflessione deviata tanto più quanto più gli 
elementi sono centrifugati rispetto al baricentro 
delle rigidezze (ad esempio i vani scala). 

Si osserva inoltre che il software richiede, per 
una sezione che non presenta alcuna simmetria, di 
definire i legami momento-curvatura almeno 
intorno agli assi di riferimento della sezione. Lo 
stesso, genera in automatico dei legami M-φ per 
assi con una certa inclinazione rispetto a quelli di 
riferimento. Pertanto, se l’elemento presenta un 
comportamento molto diverso nei due piani di 
inflessione, come accade ad esempio per i vani 
scala, i valori di curvatura che il programma 
considera possono risultare sensibilmente diversi 
da quelli che si avrebbero nel caso di flessione 
semplice. 

Per il modello fessurato, i valori della duttilità 
in curvatura disponibile risultano confrontabili 
con quelli determinati attraverso la modellazione 
teorica di Paulay & Priestley (1991) per le analisi 
nelle quali va in crisi il nucleo. In tal caso, 
essendo il nucleo un elemento centrale, si è più 

prossimi ad una condizione di flessione semplice. 
Scostamenti maggiori si osservano per le analisi 
nelle quali ad andare in crisi è il vano scala 
sinistro (tutte quelle in direzione -X) per effetto 
dell’azione flettente combinata nelle due 
direzioni. 

Per quanto riguarda il modello non fessurato, 
per il quale la crisi si attinge sempre per uno dei 
due vani scala, i valori della duttilità in curvatura 
teorica e disponibile risultano molto diversi tra 
loro. Ciò si può spiegare tenendo conto di quanto 
già detto e del fatto che per questo modello gli 
effetti torsionali sono ancora maggiori rispetto al 
caso fessurato. Differenze più lievi si osservano 
per le analisi in direzione –Y. In tal caso 
l’elemento è soggetto a flessione positiva intorno 
all’asse x e flessione negativa intorno all’asse y. 
In queste due direzioni l’elemento presenta un 
comportamento simile; interpolando in 
automatico fra questi due valori, il software non 
considera valori molto diversi da quelli che si 
hanno in flessione semplice. 

 

4.2 Curve Domanda-Capacità 
Tutte le curve di push-over relative al sistema 

equivalente ad un solo grado di libertà, 
opportunamente bilinearizzate, sono state messe a 
confronto con la domanda sismica, definita 
attraverso gli spettri di risposta in termini di 
accelerazione e di spostamento associati ad uno 
stato limite di salvaguardia della vita e ad un 
sottosuolo di tipo A e D. 

Nella Figura 4 sono riportate, nel piano 
spostamento – accelerazione, le curve relative alla 
domanda sismica e quelle di capacità. solo per 
distribuzione di forze (tipo 1) 

Come si può osservare dalle curve riportate, i 
valori della domanda sismica, in termini di 
spostamento, risultano sempre inferiori alla 
capacità, sia che si consideri il modello fessurato 
che quello non fessurato per suolo tipo A. Le 
verifiche in termini di meccanismi/elementi 
duttili risultano pertanto soddisfatte. C'è tuttavia 
da considerare il problema relativo agli 
elementi/meccanismi fragili, su cui vanno ancora 
svolte opportune valutazioni. 
Per suolo di tipo D le verifiche non sono 
soddisfatte per il modello non fessurato nelle 
direzioni Y. 
Si può osservare inoltre che, con riferimento al 
modello fessurato, la curva di domanda interseca 
quella di capacità sempre in corrispondenza del 
ramo lineare. Ciò significa che la struttura, per 
l'azione sismica presa in considerazione, risulta 
sempre sollecitata in campo elastico. 



 

Naturalmente le analisi si riferiscono a due 
modellazioni piuttosto "estreme" della struttura, 
ovvero ad una in cui viene trascurato del tutto il 
fenomeno della fessurazione e ad una in cui tale 
fenomeno viene invece sopravvalutato, avendo 
considerato una inerzia fessurata per tutti gli 
elementi. Si è in pratica del tutto trascurato 
l'effetto del tension-stiffening, ovvero l'effetto 
irrigidente offerto dal calcestruzzo compreso fra 
due fessure contigue. Se si tenesse conto di tale 
fenomeno la curva di capacità della struttura 

risulterebbe compresa fra quelle individuate 
attraverso le due modellazioni adottate per la 
struttura. Le curve di capacità determinate ci 
permettono di definire, quindi, soltanto una fascia 
di variazione all'interno della quale sarà compresa 
la reale curva di capacità della struttura. 
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Figura 4: Domanda capacità nel piano ADSR (Distribuzione 1) 

 



 
 

5 CONCLUSIONI 
Per la definizione del fattore di struttura, da 
utilizzare in analisi dinamiche lineari per edifici 
alti con elementi sismo-resistenti in calcestruzzo 
armato caratterizzati da sezioni scatolari, non 
esistono indicazioni precise in normativa né in 
letteratura. Ancor meno agevole è la valutazione 
di tale fattore per strutture esistenti.  

Con riferimento ad un caso studio, relativo ad 
un edificio alto, sono state condotte analisi 
statiche non lineari per valutare l'influenza della 
lunghezza della cerniera plastica e del livello di 
fessurazione degli elementi sulla duttilità della 
struttura. Nel caso in esame, gli elementi che 
raggiungono la crisi per primi sono generalmente 
quelli più centrifugati a causa di effetti torsionali. 
Tuttavia, per tali elementi le caratteristiche 
meccaniche dei materiali sono anche le migliori.  

Utili indicazioni sono state innanzitutto 
ottenute per la definizione di un fattore di 
struttura che tiene conto del comportamento non 
lineare dei materiali nel caso di meccanismi 
duttili. 

Inoltre, dal confronto domanda-capacità nel 
piano ADSR, si osserva che la domanda sismica 
in termini di spostamento, per le differenti 
categorie di terreno analizzate, è quasi sempre  
inferiore alla capacità. In particolare, se si 
considera il modello fessurato, la curva di 
domanda interseca quella di capacità sempre in 
corrispondenza del ramo lineare sia per suolo di 
tipo A che per suolo di tipo D.  

Se si considera il modello non fessurato il 
risultato vale solo per suolo di tipo A, mentre 
nell’ipotesi di suolo di tipo D, la struttura sarebbe 
vulnerabile per sisma in direzione Y.  

Se si tenesse conto del fenomeno del tension 
stiffening, le curve di capacità della struttura 
risulterebbero comprese fra quelle individuate 
con i modelli non fessurato e fessurato. È 
pertanto ragionevole pensare che, a valle di una 
valutazione più accurata di tale fenomeno, la 
struttura risulterà non vulnerabile per meccanismi 
duttili, indipendentemente dalla categoria di 
sottosuolo del sito su cui è fondato l'edificio. 

Tuttavia, ulteriori sviluppi riguarderanno la 
valutazione dei meccanismi fragili per gli 
elementi con sezione scatolare, che potrebbero 
limitare la capacità sismica della struttura. 
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