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ABSTRACT 
Il presente lavoro affronta lo studio sperimentale e numerico di controventi concentrici in acciaio a X, realizzati 
impiegando dei piatti come diagonali. Tale scelta è necessaria per soddisfare le prescrizioni normative sulla 
snellezza adimensionale dei controventi al fine di limitare il picco di sollecitazioni negli elementi non dissipativi 
del telaio quando, nei primi cicli di carico, entrambe le diagonali risultano attive. Sono state indagate soluzioni sia 
con diagonali saldati sia con diagonali bullonati ai nodi di estremità. I risultati sperimentali hanno dimostrato la 
correttezza delle previsioni teoriche sulle lunghezze di libera inflessione, i cui valori risultano molto inferiori a 
quelli normalmente usati nella pratica professionale. Lo studio sperimentale, condotto imponendo al controvento 
cinquanta cicli di spostamento di ampiezza crescente fino ad un valore di drift pari al 4.6%, ha confermato la 
limitata capacità dissipativa dei controventi ad X, nonché un evidente effetto pinching durante la fase transitoria di 
inversione del carico. I risultati sperimentali hanno consentito di validare un modello numerico che può costituire 
uno strumento semplice ma allo stesso tempo efficace per l’analisi del comportamento dinamico non lineare di 
edifici multipiano realizzati con controventi concentrici. Il modello si basa sulla discretizzazione in fibre della 
sezione dei diagonali e tiene conto delle non linearità geometriche nel campo dei grandi spostamenti mediante la 
teoria corotazionale. 
 
1 INTRODUZIONE 

Negli edifici multipiano con struttura in 
acciaio la tipologia più ricorrente è quella che 
adotta lo schema pendolare, affidando le azioni 
orizzontali a sistemi di controvento reticolari, fra 
i quali i più comuni sono quelli chiamati a “Croce 
di Sant’Andrea” o a X. Il comportamento sotto le 
azioni orizzontali indotte dal sisma dipende dalla 
duttilità e dalle capacità dissipative 
dell’organismo strutturale. Per i controventi 
concentrici le zone dissipative sono 
principalmente collocate nelle diagonali tese, il 
cui snervamento deve precedere il 
raggiungimento della resistenza delle travi e dei 
pilastri (criterio del “capacity design”) (Tremblay 
2001, Tremblay 2002). 

Nei controventi concentrici a X lo 
snervamento della diagonale tesa è preceduto 
dalla fase nella quale è attiva anche la diagonale 

compressa, per cui, se la resistenza all’instabilità 
di questa è troppo elevata, si può avere un picco 
iniziale di sollecitazioni di taglio e quindi, 
nell’ottica dell’applicazione del “capacity 
design”, un aggravio nella richiesta di resistenza 
di travi, colonne e fondazioni. Nella fase iniziale 
di carico (Fig.1a), dato che la rigidezza assiale 
delle diagonali è normalmente molto piccola 
rispetto a quella delle colonne e della trave, 
entrambe le diagonali sono soggette all’azione 
assiale N=V/(2cosθ). Ne deriva che, 
nell’imminenza del raggiungimento del carico 
critico nell’asta compressa, la forza di taglio V 
raggiunge il valore Vmax,1 = 2 Ncr cosθ. Nei cicli di 
carico successivi, la diagonale compressa è in 
“bando” (Fig. 1b) e la forza di taglio Vmax,2 è 
portata prevalentemente dalla diagonale tesa 
snervata (Vmax,2 = Ny cosθ). Per evitare il picco di 
carico nel primo ciclo deve quindi essere 
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rispettata la condizione Vmax,1<Vmax,2, cioè 
Ncr<0.5 Ny. Questa condizione è imposta sia 
dall’Eurocodice 8 sia dal D.M. 2008, 
prescrivendo che la snellezza adimensionale sia 
maggiore di 1.3. In tal caso infatti il coefficiente 
riduttivo χ assume il valore massimo 0.47 e 
quindi la resistenza di buckling è inferiore alla 
metà della resistenza di snervamento. Le norme 
prescrivono inoltre un limite superiore della 
snellezza adimensionale delle diagonali pari a 2 
per garantire al controvento una sufficiente 
capacità di dissipazione isteretica.  

La necessità di rispettare sia un limite inferiore 
sia un limite superiore della snellezza implica 
l’esigenza di una valutazione realistica delle 
lunghezze di libera inflessione, contrariamente 
alla pratica progettuale usuale che, dovendo 
garantire solo una sufficiente resistenza a 
compressione, considera a favore di sicurezza una 
stima per eccesso della snellezza. 

 
Figura 1. Taglio massimo nel primo ciclo (a); taglio 
massimo nei cicli successivi al primo (b). 

Nella letteratura scientifica il problema della 
possibile sovrasollecitazione dei controventi 
concentrici durante i cicli iniziali di carico 
incipienti l’instabilità della diagonale compressa, 
non sembra sia stato approfondito adeguatamente. 
La ragione può essere trovata nel fatto che le 
norme americane (AISC, 2005) non prescrivono 
un limite inferiore della snellezza dei diagonali. 
Diverse prove sperimentali su controventi 
concentrici a X hanno mostrato come l’energia 
dissipata dal sistema aumenti al diminuire della 
snellezza della diagonale. La duttilità del 
controvento può essere severamente 
compromessa qualora si adottino per le diagonali 
dei profili chiusi che manifestano evidenti 
fenomeni di instabilità locale che inducono la 
rottura prematura del diagonale in corrispondenza 
delle cerniere plastiche (Tremblay 2001, 
Tremblay 2002, Tremblay 2003). Studi  
sperimentali (Filiatraults e Tremblay 1998, 
Goggins et al. 2012) hanno confermato la limitata 
capacità dissipativa dei controventi ad X con la 
sola diagonale  tesa attiva, nonché un'evidente 
perdita di rigidezza e resistenza per valori elevati 
di spostamenti laterali durante la fase di 
inversione del carico (pinching-effect) che 

potrebbe indurre la formazione di un meccanismo 
di collasso a piano debole (Tremblay 2001). 

Recenti studi sperimentali (Metelli 2013) 
eseguiti su campioni in scala ridotta realizzati con 
piatti hanno dimostrato la correttezza delle 
previsioni teoriche sulle lunghezze di libera 
inflessione (Tab. 1). Tali valori risultano molto 
inferiori a quelli normalmente usati nei calcoli 
nella pratica professionale e implicano quindi, per 
il rispetto dei vincoli sulla snellezza 
adimensionale (1.3< λ <2.0), la necessità di 
adottare per le diagonali sezioni con raggi giratori 
molto piccoli, tali da consigliare l’impiego di 
semplici piatti. L’impiego di piatti, che vanno 
posati con il lato maggiore in direzione 
perpendicolare al controvento, permette di evitare 
facilmente l’instabilità fuori piano, che può 
provocare gravi danni ai tamponamenti e di 
risolvere agevolmente il problema dell’esatta 
calibrazione della sezione delle diagonali in base 
alla richiesta di resistenza, evitando i 
sovradimensionamenti che sono inevitabili 
quando si adottano le soluzioni usuali, come 
l’impiego di profili a L.  

Nella presente memoria si presentano i risultati 
sperimentali e la modellazione numerica del 
comportamento ciclico di un controvento a X in 
scala reale realizzato impiegando dei piatti come 
elementi diagonali, dimensionati conformemente 
alla soluzione progettuale proposta in Metelli, 
2013. 
Tabella 1. Fattore di lunghezza di libera inflessione β=L0/L. 

 Nel piano Fuori piano 
Vincolo Cerniera Incastro Cerniera Incastro 

Limite inferiore 0.800 0.560 <1.0 <0.7 
Limite superiore 0.843 0.590 1.425 0.712 

2 PROVA SPERIMENTALE 

2.1 Il campione di prova 
Il campione di prova è rappresentativo del 

controvento del primo piano di un edificio 
multipiano, progettato per una zona a bassa 
sismicità (Fig. 3). L’interpiano assunto ha una 
dimensione di 2.65 m, valore atipico ma vincolato 
alle dimensioni del banco di contrasto. La 
lunghezza di libera inflessione L0=βL viene 
calcolata con riferimento alla lunghezza L della 
semi-diagonale, considerando il tratto di 1.454 m 
a sezione costante. La lunghezza di libera 
inflessione nel piano, assumendo estremità 
incastrate, risulta L0np=0.56·1.454 =0.814 m. Per 
rispettare le prescrizioni della normativa sulla 
snellezza adimensionale (1.3< λ <2.0), la 
snellezza λnp nel piano, impiegando acciaio S235, 



 

deve essere compresa tra 122 e 188 e quindi il 
raggio giratore deve rimanere nell’intervallo 
4.33÷6.67 mm. Con valori così piccoli del raggio 
giratorio conviene usare come diagonali dei 
semplici piatti, per i quali sarà inoltre agevole 
calibrare la resistenza ai vari piani in base alle 
sollecitazioni, minimizzando la variabilità dei 
coefficienti di sovra-resistenza Ωi (DM2008 
§7.5.5). Lo spessore tnp della diagonale nel piano 
dovrà essere compreso tra 15 mm e 23 mm. 

Per evitare l’instabilità fuori piano, la relativa 
snellezza deve essere inferiore a quella nel piano. 
Considerando vincoli di estremità ad incastro, 
assumendo quindi L0fp=0.712·1.454 =1.03 m, si 
deve imporre uno spessore fuori piano tfp tale che 
tfp>tnpL0fp/L0np=1.3tnp. Questa condizione risulta 
normalmente soddisfatta dagli spessori che 
derivano dalla richiesta di resistenza (Metelli 
2013). La Figura 2 mostra i dettagli del 
controvento testato, caratterizzato dall’uso di 
piatti come elementi diagonali, realizzati in 
acciaio S235 e di sezione pari a 20 mm x 50 mm. 
Il nodo centrale del controvento è realizzato con 
piatto di 20 mm di spessore; le diagonali sono 
collegate ai fazzoletti dei nodi trave-pilastro 
mediante giunti bullonati dimensionati con 
un’opportuna sovra-resistenza.  

La trave e le colonne sono realizzate con 
profili HEB160 in acciaio S355. Si noti inoltre 
che il nodo trave-colonna è un nodo flangiato a 
parziale ripristino di resistenza, caratterizzato da 
un momento resistente di progetto MRd pari a 
43.9 kNm e da una rigidezza elastica pari a 
6450 kNm/rad. Si è scelto di adottare un 
collegamento tipicamente impiegato nella pratica 
costruttiva anche per controventi realizzati con 
colonne continue su almeno due piani. La 
rigidezza teorica del telaio nudo in assenza di 
controventi risulta pari a 1.3 kN/mm, valore 
trascurabile al fine della valutazione della risposta 
del sistema di controvento che è caratterizzato da 
una rigidezza molto superiore e pari a 
52  kN/mm. Le colonne sono collegate alla base 
con un vincolo a cerniera. In Tabella 2 sono 
riportate le caratteristiche meccaniche dei 
materiali impiegati mentre in Tabella 3 sono 
riepilogate le caratteristiche geometriche delle 
diagonali. 
Tabella 2.  Proprietà geometriche e dei materiali. 

Elemento 
strutturale profilo  

fym 
[MPa] 

ftm 
[MPa] 

Agt 
[%] 

A5 
[%] 

Trave 
Colonne HE 160B S355 413 580 18 32 

Diagonali A 20x50mm S235 320 449 26 39 
Diagonali B 20x50mm S235 304 431 24 37 
 

Tabella 3. Caratteristiche geometriche del campione. 
tnp 

[mm] 
L0,np 

 
λnp 

 
λ  tfp 

[mm] 
L0,fp 

 
λfp 

20 0.56L 141 1.5 50 0.71L 71 
L=1.454 m: lunghezza della semidiagonale; tnp: spessore della 
diagonale; tfp: spessore fuori piano; L0,np e L0,fp: lunghezze di libera 
inflessione nel piano del controvento e fuori piano; λ =λ/λ1: 
snellezza adimensionale con λ1=π (Es/fy,nom)0.5=93.9 per  S235. 

2.2 Setup di prova 
Il carico è applicato al telaio in sommità 

tramite una coppia di bielle strumentate (Fig. 3) 
che fungono da cella di carico. Queste, a loro 
volta, sono accoppiate ad un martinetto 
elettromeccanico con portata massima di 500 kN, 
collegato ad un banco di contrasto (Fig. 3). Alla 
base del controvento una biella collega le due 
cerniere al piede in modo da ottenere un sistema 
auto equilibrato ai carichi orizzontali limitando la 
sollecitazione a taglio nei collegamenti tra il 
telaio e la soletta. 

 

  
Figura 2. Particolari costruttivi del campione testato. 

 
Figura 3. Banco di prova. 



 

Lo spostamento di interpiano δx è stato 
misurato mediante due trasduttori di spostamento 
(LVDT) in sommità e alla base del pilastro in 
corrispondenza della cerniera (S1 e S2 di Fig. 4). 
Tutte le quattro aste semi-diagonali sono state 
strumentate con estensimetri (εA-Sx, εA-Dx, εB-Dx, 
εB-Dx in Figura 4) per la valutazione del carico 
assiale. Si sono inoltre posizionati due LVDT in 
corrispondenza della mezzeria delle semi-
diagonali per misurarne lo sbandamento nel piano 
(yA-Sx, yB-Dx in Fig. 4). Ulteriori dettagli del banco 
di prova sono riportati nel lavoro Capizzi et al., 
2011.  

Il telaio controventato è stato sollecitato in 
controllo di spostamento per un totale di 50 cicli, 
imponendo valori di drift crescenti (Figura 5). 
Ogni livello di drift è stato ripetuto per tre volte 
ad eccezione dei primi cicli, funzionali per 
cogliere rigidezza elastica e carico critico 
d'instabilità. Al fine di osservare il 
comportamento a fatica degli elementi diagonali, 
sono stati effettuati ulteriori 20 cicli per un drift 
costante pari al 4%.   Si noti che lo spostamento 
di interpiano che genera lo snervamento nominale 
dell’intera diagonale è pari 6 mm (0.23% di drift). 
Per tale spostamento l’allungamento delle aste 
diagonali risulta Δl=δxcosθ=4.5 mm, a cui 
corrisponde una deformazione nominale della 
diagonale ε=Δl/Ld=0.112%, valore pari al limite 
elastico εsy valutato su una lunghezza Ld di 4.0 m, 
pari alla distanza tra i nodi del telaio (εsy=fym/Es 
essendo fsy pari a 235MPa e Es pari a 210 GPa). 

 
Figura 4. Strumentazione del campione testato. 

 
Figura 5. Storia di carico. 

2.3 Risultati sperimentali 
Scopo della prova è stato quello di indagare il 

comportamento isteretico e dissipativo di un 
controvento concentrico a X realizzato 
utilizzando dei piatti per le diagonali, 
concentrandosi in particolar modo sul passaggio 
dalla configurazione con entrambe le diagonali 
attive, a quella caratterizzata dall'insorgere 
dell'instabilità. 

Durante il primo ciclo di spostamento 
corrispondente ad un drift impresso pari a 0.075% 
il controvento si è mantenuto in campo elastico e 
ha manifestato una rigidezza elastica iniziale pari 
a 52 kN/mm. Nel ciclo successivo con ampiezza 
massima pari a 0.17% di drift e taglio massimo di 
piano pari a 192 kN, la diagonale A-Sx si è 
instabilizzata per un’azione assiale Ncr=99.8 kN 
quando l’asta trasversale tesa B-Sx era soggetta 
ad un’azione di trazione di 145.3 kN (Fig. 6 e 
Fig. 7). E' interessante notare come il coefficiente 
di libera inflessione ricavato sulla base del carico 
critico sperimentale confermi la correttezza delle 
previsioni teoriche: 

2,0 LN
EJ

cr
np πβ = =0.57   (1) 

In Figura 6 viene diagrammato, per i primi due 
cicli inelastici, il carico assiale nelle  diagonali 
compresse in funzione della rispettiva inflessione, 
avvenuta nel piano. La Figura 7 mostra, per i 
medesimi cicli allo 0.17% e 0.25% di drift, il 
carico assiale delle due aste instabilizzatesi (A-
Sx, B-Sx) in funzione dello spostamento 
orizzontale δx  impresso al controvento. 

Invertendo il segno dello spostamento δx l’asta 
inferiore B-Sx raggiunge un carico di 
compressione di 107.5 kN, confrontabile con il 
valore critico dell’asta A-Sx. Durante il secondo 
ciclo con ampiezza massima pari a 0.25% di drift, 
corrispondente al limite elastico εsy nominale 
della diagonale tesa, il carico critico dell’asta A-
Sx raggiunge un valore pari a 95.4 kN, inferiore 
del 4% rispetto al valore del ciclo precedente, 
quando l’azione assiale di trazione nell’asta 
trasversale B-Sx raggiunge il valore di 156.4 kN. 
Il taglio massimo V per un dirft del 0.25% risulta 
pari a 223 kN (Fig. 9). Invertendo il segno dello 
spostamento δx, l’asta B-Sx raggiunge uno sforzo 
massimo di compressione di 101.3 kN, inferiore 
del 6% rispetto al ciclo precedente. Il taglio 
massimo V risulta pari a 226 kN (Fig. 9). Nel 
ciclo successivo allo 0.5% di drift il taglio 
massimo di piano è risultato pari a 262 kN per 
uno spostamento impresso positivo contro un 
valore di 251 kN per spostamenti negativi 
(Fig. 9). 



 

Le previsioni teoriche colgono con ottima 
approssimazione il carico critico anche durante il 
secondo ciclo d'instabilità, quando l’asta 
trasversale risulta temporaneamente scarica. 
Durante il ciclo allo 0.25% di drift le diagonali 
esibiscono un carico critico leggermente 
superiore a quello teorico pari a 93.8 kN, 
calcolato con una lunghezza di libera inflessione 
nel piano maggiore e pari a 0.59 L. Si ricorda che 
tale riduzione del carico critico è legata alle 
condizioni di vincolo meno rigide in 
corrispondenza del nodo centrale, in quanto l’asta 
trasversale si trova deformata flessionalmente, 
essendosi intabilizzata nel semi-ciclo precedente, 
e quindi priva di azione assiale di trazione. 

Lo snervamento si manifesta nella diagonale 
B-Sx per un’azione assiale misurata pari a 
287 kN quando il taglio di piano è pari a 260 kN 
per un drift  pari a +0.37% (Fig.9). 

 
Figura 6. Grafico azione assiale - inflessione diag. A-Sx e  
B-Dx, drift 0.17% e 0.25%. 

 
Figura 7. Grafico azione assiale - spostamento diagonali 
instabilizzate (A-Sx, B-Sx), drift 0.17% e 0.25%. 

In Figura 9 si riporta il taglio di piano V in 
funzione dello spostamento imposto per i cicli 
fino allo 0.75% di drift, mentre in Figura 10 
vengono riportati infine i risultati di tutti i cicli 
eseguiti fino al 4.6% di drift. I risultati 
sperimentali mostrano l’assenza di un picco 
dell’azione di taglio nei primi cicli di carico 
quando entrambe le diagonali sono attive. Si 
conferma quindi anche nelle prove eseguite su un 

controvento in scala reale l’efficacia delle 
prescrizioni normative sulla snellezza 
adimensionale e dell’impiego di semplici piatti 
come diagonali per il controllo del picco di sovra-
sollecitazione durante il primo ciclo. Il 
comportamento isteretico del sistema di 
controvento è risultato stabile e con andamento 
simmetrico fino al taglio massimo applicato, pari 
a 373 kN. In Figura 8 si riporta a titolo d'esempio 
la terna di cicli relativa ad un drift del 2%. 
Osservando il grafico si può constatare durante la 
fase transitoria di inversione del carico l’evidente 
perdita di rigidezza e la scarsa dissipazione di 
energia offerta dal controvento (effetto pinching) 
dovuto alla contemporanea configurazione “in 
bando” delle semi-diagonali. In tal caso la 
rigidezza del sistema è assicurata dai soli giunti 
trave-colonna (k=1.1 kN/mm) responsabile anche 
dell’incremento di taglio che si osserva nei cicli 
successivi allo snervamento.  

Nei grafici di Figura 9 e Figura 10 è anche 
riportato (tratto tratteggiato) il comportamento del 
modello con la sola diagonale tesa attiva e 
snervata, dove Vy=Nycosθ=229 kN; l’inclinazione 
di tale linea è dovuta al contributo di rigidezza 
dato dal telaio. La differenza tra la linea e i valori 
sperimentali è da imputare alla resistenza di post-
buckling della diagonale. 

 
Figura 8. Taglio - spostamento impresso al telaio δx: terna 
di cicli per un drift del 2%. 

I cicli di carico successivi ad ampiezza 
constante pari al 4% di drift mostrano una 
diminuzione di resistenza, rigidezza e 
conseguentemente di energia dissipata rispetto al 
primo ciclo eseguito. Tale fenomeno è dovuto 
all'effetto Baushinger e alle deformazioni 
anelastiche cumulate nelle cerniere plastiche in 
seguito all’instabilità elasto-plastica delle semi-
diagonali. Tale fenomeno viene chiaramente 
enfatizzato in Figura 11 dove i valori del taglio di 
piano e le inflessioni misurate nei diagonali 
compressi vengono indicati per ognuno dei 20 
cicli eseguiti ad un drift del 4%. L’incremento di 
inflessione tende a stabilizzarsi dopo pochi cicli, 
mentre la diminuzione del taglio di piano 



 

resistente tende a smorzarsi solo dopo il decimo 
ciclo. Dopo dieci cicli, infatti, la diminuzione del 

taglio resistente è pari al 40% mentre al 
ventesimo ciclo la diminuzione risulta del 53%. 

 

 
Figura 9. Grafico taglio-spostamento per primi cinque cicli con drift crescenti (0.075%, 0.17%, 0.25%, 0.5% e 0.75%). 

 
Figura 10. Grafico taglio - drift per intera storia di carico. 

 
 



 

 
Figura 11. Variazione dell'inflessione dei diagonali e del 
taglio di piano al crescere del numero di cicli (drift = 4%). 

I risultati sperimentali presentatati nella 
memoria consentono un confronto con una 
precedente prova sperimentale (Metelli et al., 
2011) eseguita su un campione analogo ma con 
diagonali saldate, anziché bullonate, ai fazzoletti 
dei nodi. Si può osservare un comportamento 
isteretico analogo, con una marcata differenza nei 
primi cicli di carico. La soluzione saldata ha 
mostrato un carico critico del diagonale superiore 
al 63% rispetto al valore teorico euleriano, 
generando un picco di sollecitazione a taglio nel 
primo ciclo di carico che invece non si manifesta 
nella soluzione bullonata (Fig. 9). La ragione di 
tale sovrasollecitazione è imputabile alle 
pretensioni indotte nei diagonali durante la fase di 
assemblaggio del campione avvenuta mediante 
saldatura. 

Da un confronto dell’energia dissipata 
(Fig. 12) si osserva che la tipologia di 
collegamento non sembra incidere sulla capacità 
dissipativa del campione testato. Per entrambe le 
soluzioni si registra una marcata diminuzione di 
energia tra il primo ed il secondo ciclo eseguiti a 
drift costante, variabile tra il 40% in 
corrispondenza del drift dello 0.5% e circa il 15% 
per quello del 4%. 

Figura 12. Energia dissipata: confronto tra soluzione saldata 
e bullonata. 

 

3 MODELLAZIONE AGLI ELEMENTI 
FINITI 

La seconda parte della ricerca ha riguardato lo 
studio del controvento testato mediante un 
semplice modello numerico non lineare. Il 
modello implementato con il programma 
OpenSees (ver.2.4.0 http://opensees.berkeley.edu) 
si pone l’obiettivo di cogliere sia il taglio di piano 
che induce l’instabilità del diagonale, sia il 
comportamento isteretico del controvento, 
caratterizzato da un evidente effetto pinching. Il 
modello, validato dai risultati sperimentali 
illustrati nel precedente paragrafo, può costituire 
uno strumento efficace per eseguire analisi non 
lineari dinamiche di edifici multipiano realizzati 
con controventi concentrici. 

3.1 Mesh e proprietà meccaniche 
Il modello è piano ed è costituito interamente 

da elementi beam che vanno a definire il telaio 
esterno, gli elementi di controvento e le piastre di 
collegamento. Mentre il telaio è modellato con 
elementi elastici, le quattro semi-diagonali sono 
modellate mediante elementi del tipo 
nonlinearBeamColumn. Tale elemento è basato 
su una formulazione alle forze che considera la 
diffusione della plasticità lungo l'elemento 
(Spacone et al. 1996). Diversi parametri possono 
influenzare il comportamento del modello 
numerico del controvento, come il numero degli 
elementi costituenti i diagonali, il numero dei 
punti di integrazione e la discretizzazione in fibre 
della sezione. Come suggerito dalle analisi 
parametriche effettuate in Uriz et al., 2008, ogni 
semi-diagonale è composta da due elementi, 
ciascuno con 5 punti di integrazione. La sezione 
dei piatti diagonali è stata discretizzata in 20 fibre 
di larghezza pari alla larghezza del piatto (50 
mm) e spessore pari a 1 mm. Al nodo centrale di 
ciascuna semi-diagonale è stata assegnata 
un’opportuna imperfezione che consente di 
cogliere il carico critico delle aste. Con questo 
accorgimento, per un’azione assiale pari al carico 
critico si genera nella diagonale un momento 
flettente del secondo ordine responsabile della 
formazione di cerniere plastiche in mezzeria e nei 
nodi di collegamento con i fazzoletti di estremità. 

Gli elementi sono collegati con vincoli ad 
incastro, mentre i fazzoletti di collegamento tra le 
semi-diagonali e i nodi sono modellati con 
elementi elastici infinitamente rigidi (rigid link). 
Come rappresentato in Figura 13, i vincoli al 
piede bloccano gli spostamenti laterali e verticali 
del telaio. 

Per poter descrivere il comportamento post-
critico delle diagonali soggette a deformazioni 



 

cicliche di ampiezza crescente, si è tenuto conto 
delle non linearità di tipo geometrico nel campo 
dei grandi spostamenti applicando agli elementi 
diagonali la formulazione prevista dalla teoria 
corotazionale (Uriz et al., 2008).  

Il comportamento meccanico del materiale è 
stato modellato utilizzando il legame costitutivo 
proposto da Giuffrè-Menegotto-Pinto, modificato 
da Filippou (Filippou et al., 1983) per tener conto 
del'incrudimento isotropo. Tale legame, considera 
come detto sia l'incrudimento isotropo che quello 
cinematico e consente di simulare il degrado di 
resistenza per accumulo di deformazione plastica, 
simulando l'effetto Baushinger. Come indicato 
nella Tabella 2 relativa alle prove eseguite per la 
caratterizzazione meccanica dei materiali, ai 
diagonali superiori (tipo A) è stata assegnata una 
tensione di snervamento pari  a 320 MPa, mentre 
ai diagonali inferiori (tipo B), è stata assegnata 
una tensione di snervamento pari  a 304 MPa. Il 
modulo elastico assunto è pari a 200 GPa. I valori 
dei parametri adottati per caratterizzare l’effetto 
Baushinger, l’incrudimento cinematico e quello 
isotropo sono quelli usualmente proposti in 
letteratura (R0=20; cR1=0.925; cR2=0.15; 
b=0.003; a1=a3=0.0005; a2=a4=0.1) (Aguero et 
al., 2006; Uriz et al., 2008; Giugliano et al. 2010, 
Goggins 2012).  

 
Figura 13. Schema adottato per il modello numerico. 

3.2 Risultati della modellazione numerica 
Il modello è stato validato mediante una prova 

preliminare eseguita applicando con una 
macchina di prova Instron un’azione assiale 
ciclica su un piatto con una snellezza 
confrontabile a quella delle semi-diagonali del 
controvento testato (L=800 mm, sezione 25x10 
mm; Es=200 GPa; fy=270 MPa; λ=138).  

La massima deformazione imposta η è pari a 
20 mm, corrispondente circa a 20 volte la 
deformazione dell’asta al limite elastico (ηy 
=270/200000x800 mm =1.08 mm). 

Come mostrato in Figura 14 e in Figura 15, 
applicando un’imperfezione iniziale pari a 0.5 
mm (L/1600) è possibile ottenere un’ottima 
corrispondenza tra i risultati sperimentali e quelli 

numerici, in termini del valore del carico critico, 
del carico di post-buckling, di rigidezza in fase di 
carico e scarico, d'inflessione del piatto, nonché 
del comportamento isteretico per qualunque 
ampiezza del ciclo imposto all’asta. 

 
Figura 14. Prova preliminare su singolo piatto: azione 
assiale - spostamento imposto η (camber = 0.5 mm). 

 
Figura 15. Prova preliminare su singolo piatto: azione 
assiale - inflessione laterale dell’asta (camber = 0.5 mm) . 

Le figure 10, 16, 17 e 18 mostrano i risultati 
numerici della modellazione della prova 
sperimentale eseguita sul controvento in scala 
reale. Si può notare come il modello numerico 
colga con estrema precisione i risultati 
sperimentali, confermando l’affidabilità dello 
schema proposto. Il valore del carico critico 
ottenuto con l’analisi numerica risulta essere 
molto sensibile all’imperfezione geometrica 
imposta alle aste, così come mostrato anche nel 
lavoro di Uriz et al., 2008. Come mostrato in 
Figura 16, il valore del carico critico della semi-
diagonale instabilizzatasi per prima (A-Sx), viene 
colto con un’imperfezione pari a 1/1100 della 
lunghezza L della semi-diagonale, mentre 
un’imperfezione pari a L/350, valore 
confrontabile con quanto consigliato dalla norme 
europee, sottostima il valore del carico critico di 
circa il 16%. Attraverso un metodo grafico 
denominato in letteratura Southwell Plot 
(Bazant&Cedolin, 1991) è stato possibile ricavare 
l’imperfezione iniziale reale y0 delle semi-



 

diagonali del controvento testato, confermando 
un valore prossimo a L/1000 per la semi-
diagonale A-sx che si è instabilizzata per prima. 

Secondo il metodo Southwell Plot si 
diagramma il valore del rapporto y/N, tra 
l’inflessione y delle semi-diagonali e il valore 
dell’azione assiale corrispondente N, misurate 
sperimentalmente, in funzione dell’inflessione y. 
Il termine noto della funzione (equazione 3), che 
interpola linearmente i punti sperimentali 
diagrammati (y ; y/N)ex, permette di ricavare il 
valore dell'imperfezione iniziale y0, noto il valore 
del carico critico (Ncr) che risulta pari all'inverso 
del coefficiente angolare. 

crNN
y

yy
/1
0

0 −
=+     (2) 

crcr N
y

N
y

N
y 0+=     (3) 

L’imperfezione reale è risultata pari a 1.34 mm 
(=L/1100) per l’asta superiore A e 0.67 mm per 
l’asta inferiore B (=L/2200). 

 
Figura 16. Effetto delle imperfezioni: azione assiale diag. 
A-Sx - spostamento impresso al telaio δx. 

In Figura 17, dove l’azione assiale del semi-
diagonale A-sx è diagrammata in funzione dello 
spostamento orizzontale imposto al controvento, 
è possibile notare l’ottima corrispondenza dei 
risultati numerici con quelli sperimentali anche in 
termini di resistenza a compressione residua di 
post-buckling del diagonale. Infine, in Figura 18 è 
riportato, a titolo d'esempio, il grafico dell’azione 
assiale delle diagonali superiori A-Sx e A-Dx in 
funzione dello spostamento imposto al telaio, per 
il primo ciclo condotto al 2% di drift. Anche in 
questo caso si nota la quasi perfetta 
sovrapposizione delle curve numeriche e 
sperimentali in termini di energia dissipata, carico 
massimo a compressione, carico massimo a 
trazione, nonché rigidezza in fase di carico e 
scarico dell’asta. 

 
Figura 17. Azione assiale diag. A-Sx - spostamento 
impresso al  telaio δx: confronto sperimentale numerico. 

 
Figura 18. Azione assiale diag. A-Sx e A-Dx - spostamento 
δx: confronto sperimentale numerico, per il primo ciclo al 
2% di drift. 

4 CONCLUSIONI 
Il presente lavoro affronta lo studio 

sperimentale e numerico di controventi 
concentrici a X in scala reale realizzati 
utilizzando dei piatti come diagonali. 

I risultati sperimentali hanno dimostrato la 
correttezza delle previsioni teoriche sulle 
lunghezze di libera inflessione, i cui valori 
risultano molto inferiori a quelli normalmente 
usati nei calcoli nella pratica professionale, che 
considera a favore di sicurezza una stima per 
eccesso della snellezza. Per tale ragione, il 
rispetto dei vincoli sulla snellezza adimensionale 
richiesto dalle norme, implica la necessità di 
adottare per le diagonali sezioni con raggi giratori 
molto piccoli, tali da consigliare l’impiego di 
semplici piatti.  

I risultati sperimentali hanno inoltre 
evidenziato l’importanza di realizzare 
collegamenti tra i diagonali e i nodi di estremità 
mediante delle soluzioni bullonate, in quanto la 
soluzione saldata ha mostrato un evidente picco 
di sovra-resistenza a compressione indotta dalle 
coazioni generate nei diagonali durante i processi 
di saldatura. L’impiego di piatti per i diagonali 



 

consente inoltre di impedire facilmente fenomeni 
di instabilità fuori piano e di evitare collassi 
prematuri dovuti a instabilità locali, tipiche degli 
elementi tubolari.  

Lo studio sperimentale, condotto imponendo al 
controvento cinquanta cicli di spostamento di 
ampiezza crescente fino ad un valore di drift pari 
al 4.6%, ha confermato la limitata capacità 
dissipativa dei controventi ad X, nonché una 
evidente perdita di rigidezza e resistenza per 
valori elevati di spostamenti laterali durante la 
fase transitoria di inversione del carico (pinching-
effect), fenomeno dovuto alle deformazioni 
plastiche flessionali presenti in entrambe le 
diagonali. 

I risultati sperimentali hanno consentito di 
validare un modello numerico per l’analisi 
dell’instabilità plastica e del comportamento 
isteretico di controventi concentrici. Il modello si 
basa sul legame costituivo ciclico dell’acciaio 
Giuffrè-Menegotto-Pinto e sull’impiego di 
elementi a fibre per la modellazione delle 
diagonali, valutando gli effetti delle non linearità 
di tipo geometrico nel campo dei grandi 
spostamenti attraverso la formulazione della 
teoria corotazionale. I risultati delle analisi 
numeriche mostrano un’ottima corrispondenza 
con i risultati sperimentali cogliendo 
correttamente sia il valore del carico critico e il 
comportamento di post-buckling delle aste, sia il 
comportamento globale isteretico del controvento 
per tutti i cicli di spostamento imposti durante la 
prova.  

Il modello proposto può costituire quindi uno 
strumento semplice e allo stesso tempo efficace 
per la valutazione del comportamento dinamico 
non lineare di edifici multipiano realizzati con 
controventi concentrici, analisi che potrebbero 
chiarire la possibilità della formazione di un 
meccanismo di collasso a piano debole indotta dal 
marcato effetto pinching mostrato dal 
controvento. 
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