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ABSTRACT 
I recenti terremoti hanno messo in evidenza come una delle principali vulnerabilità sismiche delle strutture 
prefabbricate sia dovuta all’assenza di efficaci collegamenti di tipo meccanico tra gli elementi strutturali. In 
quest’ambito, il sistema di connessione dissipativa, Sismocell, presentato in questa memoria trova applicazione 
come soluzione per intervenire in corrispondenza delle connessioni, in particolare trave-pilastro, progettate senza 
criteri antisismici. Il sistema garantisce un effetto di “fusibile dissipativo” tale per cui lo spostamento della trave 
rispetto al pilastro avviene in corrispondenza di un valore di forza controllato. Per raggiungere questo scopo il 
sistema prevede l’utilizzo di celle a sezione circolare in acciaio-fibra di carbonio in grado di assorbire energia per 
effetto della loro deformazione plastica. Il presente lavoro contiene i primi risultati relativi allo studio del 
comportamento sperimentale e numerico del sistema. I risultati delle prove sperimentali hanno mostrato un 
comportamento di tipo elasto-plastico, fino ad un valore di deformazione limite corrispondente al completo 
schiacciamento del dispositivo. Sono state, inoltre, condotte analisi numeriche dinamiche non lineari con 
accelerogrammi naturali applicati a semplici strutture rinforzate con Sismocell: i risultati hanno confermato come la 
realizzazione di una connessione dissipativa permetta, come atteso, una significativa riduzione degli sforzi trasferiti 
al pilastro per effetto dell’azione sismica rispetto ad uno schema di vincolo trave-pilastro come semplice cerniera.  
 
1 INTRODUZIONE 

Il recente terremoto che ha colpito l’Emilia nel 
maggio 2012, ed in misura minore quello de 
L’Aquila del 2009, hanno drammaticamente 
evidenziato la vulnerabilità sismica di edifici 
prefabbricati monopiano progettati e realizzati 
senza criteri antisismici. Questa tipologia 
costruttiva, largamente diffusa tra gli edifici 
industriali, ha manifestato le maggiori carenze in 
termini di connessione tra gli elementi strutturali 
realizzata senza vincoli di tipo meccanico. 

A partire da questa maturata consapevolezza, 
il Centro Interdipartimentale di Ricerca 
Industriale (CIRI) Edilizia e Costruzioni 
dell’Università di Bologna unitamente ad 
Aziende private ha promosso, in particolare, una 
serie di attività di ricerca volte ad individuare 
soluzioni per intervenire in corrispondenza delle 

principali connessioni tra elementi strutturali (e 
non) di costruzioni prefabbricate. Lo studio ha 
portato allo sviluppo di un sistema (Sismocell) in 
grado di risolvere la carenza di collegamento 
dovuta alla presenza di appoggi ad attrito senza 
connettori tra pilastro e trave. 

Il sistema trova applicazione nell’ambito degli 
interventi di miglioramento e/o adeguamento 
sismico, in particolare come soluzione al 
problema dell’intervento sul nodo trave-pilastro, 
nel caso di travi di copertura semplicemente 
appoggiate ai pilastri. Esso è in grado di 
combinare l’esigenza di una rapida messa in 
sicurezza delle strutture prefabbricate esistenti, 
per evitare lunghe interruzioni delle attività 
produttive, con quella di migliorare il comporta-
mento sismico complessivo attraverso la capacità 
di dissipazione di una certa quantità di energia. 
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Il requisito fondamentale considerato nella 
progettazione del collegamento è stato quello di 
evitare modifiche sostanziali dello schema statico 
originario della struttura [Gruppo di Lavoro 
Agibilità Sismica dei Capannoni Industriali 
2012]; queste, infatti, possono comportare un 
apprezzabile incremento degli sforzi trasferiti al 
resto della struttura, tipicamente i pilastri, 
rendendo necessari interventi di rinforzo, onerosi 
in termini di tempi, costi e con difficoltà 
operative oggettive. 
La presente memoria riprende ed estende 
precedenti indagini sperimentali [Pollini et al. 
2012] che hanno consentito di caratterizzare il 
comportamento monotono e ciclico del 
dispositivo, chiarendo anche la sua capacità 
dissipativa. A partire da tali risultati è stato poi 
dedotto un legame forza-accorciamento 
semplificato, equivalente in termini energetici, e 
di facile implementazione numerica. 
Successivamente, il modello numerico del 
dispositivo è stato introdotto all’interno di un 
semplice telaio trave-pilastri prefabbricato in 
corrispondenza dei collegamenti tra gli elementi. 
Sono state condotte una serie di analisi dinamiche 
non lineari al passo considerando diversi 
accelerogrammi naturali. I risultati hanno 
evidenziato l’ottima capacità del dispositivo di 
dissipare energia durante l’evento sismico, 
contribuendo alla riduzione del taglio trasmesso 
ai pilastri e quindi al momento in fondazione. 

2 DESCRIZIONE DEL SISTEMA  
Il dispositivo Sismocell è costituito da due 

“celle” cilindriche snelle reagenti solo a 
compressione, in maniera sostanzialmente 
elastica; la capacità dissipativa si manifesta nel 
momento in cui la singola cella si instabilizza in 
maniera sostanzialmente controllata. 

2.1 Materiali utilizzati 
La sezione delle celle “a plasticità controllata” 

utilizzate nel sistema è in acciaio e fibra di 
carbonio per sfruttare le ottime proprietà in 
termini di assorbimento di energia date dalla 
combinazione metallo-composito in sezioni 
circolari. La scelta di un elemento di questo tipo 
deriva dalla necessità di individuare un 
dispositivo che, deformandosi seguendo una 
prestabilita modalità di collasso, sia in grado di 
assorbire un’adeguata quantità di energia, ma allo 
stesso tempo sia di dimensioni ridotte. Una serie 
di studi, condotti da vari anni per il settore 
dell’industria automobilistica [Lima et al. 2011], 
ha evidenziato come la combinazione di metallo e 

materiale composito a formare un tubo sottile a 
sezione circolare possa garantire eccellenti 
assorbimenti di energia se sottoposto a un carico 
assiale di compressione. La forma cilindrica 
risulta quella più adatta perché assialsimmetrica e 
permette, sotto determinate condizioni, di avere 
uno sviluppo sufficientemente regolare del 
buckling. Lo schiacciamento del cilindro avviene 
in modo controllato purché i rapporti spessore-
diametro- lunghezza rientrino in certi limiti. Una 
sezione circolare metallica, sottoposta a un carico 
assiale di compressione, collassa per instabilità 
con la formazione di una serie di piegature lungo 
le pareti (in generale trilobate) e dando luogo a 
grandi deformazioni plastiche. Il materiale 
composito ha un meccanismo di rottura più 
fragile ma raggiunge elevati livelli tensionali. Un 
tubo metallico rivestito con un tessuto in 
materiale composito permette di sfruttare i 
benefici di entrambi i materiali, aumentando la 
capacità di assorbire energia e assicurando una 
costanza di comportamento, fondamentale per 
l’affidabilità di un’applicazione di questo tipo. 
Tra i materiali compositi, l’utilizzo di fibre di 
carbonio con caratteristiche di resistenza e 
rigidezza ben determinate ed elevate rende 
massimo il carico di sforzo assiale applicabile al 
tubo e aumenta la sua capacità di assorbire 
energia, mantenendo le dimensioni geometriche 
limitate [Song et al. 2000]. 

2.2 Metodi 
Le celle che costituiscono il dispositivo sono 

dotate alle estremità di teste in acciaio con un 
foro centrale per consentire l’inserimento di una 
barra filettata. Le funzioni della barra filettata 
sono quelle di guida e di sostegno per le celle “a 
plasticità controllata” e per gli elementi di 
collegamento a trave e pilastro. Il sistema prevede 
che, fino ad un prefissato valore di spostamento, 
lo scorrimento della trave rispetto al pilastro 
determini la compressione della cella contro le 
teste in acciaio, dissipando energia durante lo 
schiacciamento grazie all’instabilizzazione 
controllata del cilindro e consentendo di ridurre 
l’effetto della scossa sismica più rilevante. In 
questo modo lo spostamento della trave rispetto al 
pilastro avviene ad un valore controllato di forza, 
in modo tale da poter dimensionare l’ancoraggio 
del sistema a trave e pilastro nei riguardi di 
sollecitazioni di entità ben definita. Questo 
consente di avere anche alla base dei pilastri 
sollecitazioni definite ed inferiori rispetto a quelle 
che si avrebbero qualora il collegamento trave-
pilastro fosse rigido. Il principio alla base del 
funzionamento del sistema richiede una 



 

particolare attenzione nel controllo della 
deformazione limite. La deformazione del 
dispositivo e di conseguenza l’assorbimento di 
energia avviene per effetto dello scorrimento 
della trave rispetto al pilastro, una volta vinta la 
forza d’attrito nella sezione di appoggio. Risulta 
quindi necessario fissare un limite, calcolato in 
modo da evitare il fenomeno della perdita 
d’appoggio, oltre il quale lo scorrimento della 
trave rispetto al pilastro risulti impedito e il nodo 
lavori in modo sostanzialmente rigido. Per tale 
ragione, il sistema possiede un fine corsa, per cui 
lo spostamento massimo consentito tra trave e 
pilastro corrisponde al completo schiacciamento 
del dispositivo. 

2.3 Applicazioni 
Per ogni nodo trave-pilastro, si prevede 

l’installazione di due celle, sostenute da un’unica 
barra filettata e separate dall’elemento di 
collegamento alla trave, in modo tale che l’azione 
sismica possa essere assorbita in entrambe le 
direzioni (Figura 1). 

 
Figura 1. Celle “a plasticità controllata” in acciaio-carbonio 

Al fine di garantire un comportamento 
simmetrico, il sistema deve essere applicato in 
entrambi i nodi di estremità di una trave, per 
collegarla ai pilastri che la sostengono. A seconda 
delle specifiche necessità progettuali, è possibile 
utilizzare uno o due moduli base, ciascuno 
costituito da due celle, affiancate tra loro in 
parallelo per raggiungere livelli di 
plasticizzazione più elevati. E’ possibile 
realizzare i collegamenti alla testa del pilastro e 
della trave in diversi modi e seguendo 
metodologie e materiali del tutto convenzionali. 
Ad esempio, si possono prevedere piastre 
metalliche di diverse forme e dimensioni con 
eventuali irrigidimenti, fissate con perni e tasselli 
metallici (Figura 2) oppure con fasciature con 
tessuto in fibra di carbonio. La forza con la quale 
dimensionare gli ancoraggi alla testa del pilastro e 
della trave è nota, in quanto l’effetto “fusibile” 
del dispositivo garantisce che durante lo 
scorrimento della trave la forza non superi la 
forza di plasticizzazione fino al completo 
schiacciamento della cella con raggiungimento 
del fine corsa. 

 
Figura 2. Applicazione per il collegamento trave-pilastro 

3 PROVE SPERIMENTALI 
Le prove sperimentali sono state effettuate con 

l’obiettivo di valutare la modalità di collasso, la 
capacità di deformazione, la quantità di energia 
assorbita e il carico massimo di sforzo assiale 
applicabile al dispositivo. Le prove sono state 
condotte applicando una storia di accorciamento 
sulla singola cella in acciaio-carbonio, per 
valutare le prestazioni del dispositivo progettato 
per essere sollecitato a compressione per effetto 
dell’azione sismica. Le prove sono state realizzate 
mediante una macchina di prova universale per 
prove di trazione, compressione e flessione, 
dotata di cella di carico e di trasduttori di 
spostamento per la misurazione della 
deformazione. I campioni in acciaio-carbonio 
sono stati disposti in posizione verticale, 
appoggiati sopra un piatto in acciaio dotato di un 
foro centrale attraverso il quale la barra filettata 
di guida è libera di scorrere durante la prova. Per 
poter effettuare la prova su di un singolo 
dispositivo e riprodurre l’effettivo 
comportamento in condizioni reali, è stata 
posizionata sulla testa superiore del campione una 
piastra circolare in acciaio delle dimensioni della 
testa in acciaio del dispositivo. A questa piastra 
circolare, che svolge la funzione dell’elemento di 
collegamento solidale alla trave, è stata saldata 
una barra filettata passante in entrambi i fori delle 
due teste, con la funzione di guida durante lo 
schiacciamento (Figura 3). 
Le prove sono state effettuate su 3 diversi tipi di 
dispositivi, caratterizzati da sezioni acciaio-
carbonio differenti sia in termini di spessore, sia 
di caratteristiche di resistenza e rigidezza della 
fibra di carbonio utilizzata. Sulla sezione della 
cella sono state eseguite una serie di lavorazioni 
che permettono di innescare in modo controllato 
la fase di plasticizzazione dell’elemento. 
 



 

    
Figura 3. Preparazione delle prove sperimentali 

I campioni testati hanno le seguenti dimensioni 
geometriche: lunghezza della cella 150 mm, 
diametro esterno della cella variabile tra i 50 e 60 
mm a seconda del tipo di dispositivo. Le prove 
sono state condotte in controllo di spostamento 
applicando un incremento monotono di 
spostamento fino al completo schiacciamento del 
campione. Le prove di compressione (Figura 4a) 
sono state effettuate applicando velocità di 
spostamento diverse e considerando anche 
caricamenti ciclici [Pollini et al. 2012]. 

     
 (a) (b) 
Figura 4. Dispositivo prima e dopo prova di compressione 

L’applicazione di un carico di compressione 
provoca un meccanismo di collasso per 
instabilità, che inizia in corrispondenza di una 
delle due estremità del cilindro e prosegue con la 
formazione in successione di una serie di 
piegature (in generale trilobate in direzione della 
circonferenza) sviluppate lungo la parete del 
cilindro con andamento regolare fino al completo 
schiacciamento (Figura 4b). La dissipazione di 
energia avviene durante la progressione della 
deformazione plastica del dispositivo, 
accompagnata dalla rottura a trazione delle fibre 
di carbonio, che con la loro resistenza 
contribuiscono ad aumentare il valore della forza 
in corrispondenza del quale avviene il collasso 
dell’elemento.  
Tra le numerose prove effettuate, per motivi di 
spazio nel seguito si riportano solamente i grafici 
forza-accorciamento relativi ad alcune delle prove 
effettuate con una velocità di applicazione del 

carico di 100 mm/min su tre tipi di dispositivo 
con capacità meccaniche diverse (Figure 5a-c). 
Altre prove sono state effettuate con velocità 
diverse [Pollini et al. 2012].  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 5. Curve forza-accorciamento relative a dispositivi 
con valore della soglia plastica equivalente pari a (a) 35, (b) 
50, (c) 70 kN. 

Tutti i grafici carico di compressione-
accorciamento presentano un primo ramo 
pressoché elastico corrispondente a valori di 
deformazione dell’ordine di qualche mm, seguito 
da un ramo plastico caratterizzato da una serie di 
oscillazioni attorno ad una forza paragonabile a 
quella raggiunta al termine del ramo elastico. Le 
oscillazioni sono dovute al fatto che la forza 
cresce e decresce durante la formazione di 
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ognuna delle onde instabili che si formano sulla 
parete del tubo. Dalle prove effettuate, si è 
osservato che una volta raggiunto un valore di 
accorciamento pari a 75 mm, la forza incrementa 
notevolmente, in quanto il cilindro ha raggiunto il 
suo completo schiacciamento (fine corsa di 
Figura 4b). Superato questo limite di 
accorciamento, il collegamento trave-pilastro 
lavora in modo sostanzialmente rigido per 
assicurare il collegamento meccanico tra gli 
elementi strutturali una volta esaurite le capacità 
dissipative del dispositivo. I risultati delle prove 
effettuate hanno mostrato un’ottima stabilità del 
comportamento e una buona ripetibilità dei 
risultati, anche in termini di energia assorbita, 
calcolata come l’area sottesa dal grafico forza-
accorciamento considerando una deformazione 
limite corrispondente al completo 
schiacciamento.  
I grafici forza-accorciamento ottenuti dalle prove 
sperimentali mostrano l’esistenza di ottime 
risorse plastiche e possono essere schematizzati 
con un comportamento di tipo elasto-plastico 
equivalente in termini di energia assorbita (Figure 
6a-c). In particolare, il grafico equivalente per i 3 
tipi di dispositivi è stato ottenuto approssimando 
le oscillazioni della fase di plasticizzazione con 
un ramo orizzontale corrispondente ad un valore 
di forza costante (Feq) tale per cui l’energia 
assorbita sia la stessa del comportamento reale, 
fissato un valore di accorciamento massimo 
efficace pari a 75 mm. Il valore del carico di 
compressione corrispondente al ramo plastico dei 
3 diversi tipi di dispositivi testati è di 35, 50 e 70 
kN. Tale valore corrisponde a valori di energia 
totale assorbita per la singola cella 
rispettivamente di 2500, 3600 e 5200 J.  
Una curva carico di compressione-accorciamento 
pari a quella descritta è in grado di garantire al 
sistema l’effetto di “fusibile” ricercato in 
partenza, dal momento che la deformazione 
plastica del dispositivo avviene ad un valore di 
forza costante, paragonabile al valore massimo di 
forza del ramo elastico.  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 6. Grafici forza-accorciamento equivalente in 
termini di energia assorbita per i dispositivi da (a) 35, (b) 
50 e (c) 70 kN. 

Modificando ulteriormente la sezione acciaio-
carbonio è possibile ottenere dispositivi con 
diversi valori di carico in corrispondenza dei 
quali avviene la deformazione plastica 
dell’elemento. Infine, dai risultati di prove 
cicliche in sola compressione, si è osservato che 
la pendenza di un possibile ramo di scarico e 
ricarico è coincidente con la pendenza del ramo 
iniziale. 
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4 MODELLAZIONE NUMERICA 
Al fine di valutare e quantificare gli effettivi 

benefici dell’installazione di un dispositivo 
dissipativo come quello descritto in 
corrispondenza delle connessioni di strutture 
prefabbricate, sono state effettuate analisi 
numeriche con il supporto di alcuni software di 
calcolo strutturale di tipo commerciale. In 
particolare, in questa memoria, sono presentati i 
risultati di analisi dinamiche non lineari condotte 
con il programma di calcolo agli elementi finiti 
SAP2000. 
Lo scopo di queste analisi è quello di valutare il 
comportamento dinamico del dispositivo durante 
la sequenza sismica e gli effetti in termini di 
riduzione di spostamento relativo trave-pilastro e 
di trasferimento di sforzi al pilastro. 
Per questo tipo di analisi si è presa in 
considerazione la campata tipo di una struttura 
prefabbricata modellata secondo un semplice 
schema a portale (Figura 7) con pilastri incastrati 
alla base e trave di copertura variamente collegata 
ai pilastri [Bonfanti et al. 2008]; l’attenzione della 
modellazione si è concentrata soprattutto sulla 
definizione delle caratteristiche di tale 
collegamento trave-pilastro con o senza il 
dispositivo presentato. 

 
Figura 7. Schema del modello strutturale 

La parte significativa della modellazione riguarda 
la definizione delle proprietà degli NLLink (Non 
Linear Link), che sono stati utilizzati al fine di 
simulare il comportamento non lineare del nodo 
trave-pilastro in presenza del dispositivo 
Sismocell. In particolare, l’appoggio trave-
pilastro è stato modellato mediante un NLLink in 
grado di simulare la presenza di forze di attrito; 
per la modellazione del dispositivo (costituito da 
una coppia di celle) si è ricorso a una 
combinazione di NLLink e Joint Constraints in 
grado di controllare i gradi di libertà del sistema e 
di simularne il comportamento effettivo durante 
la sequenza sismica. Tra questi, il legame forza-
accorciamento delle celle “a plasticità 
controllata” in acciaio-carbonio è stato inserito 
modificando opportunamente il modello di 
Takeda, in modo da fornire un comportamento 
elasto-plastico in compressione con ricarichi 

secondo la pendenza iniziale e comportamento in 
trazione nullo; i parametri numerici sono stati 
definiti sulla base dei risultati delle prove 
sperimentali effettuate. 
La risposta della struttura è stata calcolata 
mediante l’integrazione diretta al passo delle 
equazioni del moto del sistema sulla base degli 
accelerogrammi scelti. In questo modo è possibile 
conoscere l’andamento nel tempo degli stati di 
sforzo e di deformazione degli elementi del 
modello e valutare il comportamento dinamico 
del dispositivo in campo  non lineare. Come input 
delle analisi sono stati considerati eventi sismici 
di magnitudo medio-alta, rappresentati da 
accelerogrammi (acceleration time histories) di 
registrazioni reali, selezionate attraverso il 
programma Rexel [Iervolino et al. 2010]. La 
combinazione degli accelerogrammi reali 
considerati (Figura 8) è compatibile con lo spettro 
di risposta elastico in accelerazione orizzontale 
per il sito di Finale Emilia (MO) - Long. 11.17°E, 
Lat. 44.50°N, categoria di sottosuolo C, 
condizione topografica T1, per lo stato limite 
ultimo del tipo Stato Limite di salvaguardia della 
Vita (SLV). 

 
Figura 8. Combinazione di accelerogrammi spettro 
compatibili per il sito Finale Emilia (MO) selezionati 
tramite il software Rexel 

Sono state effettuate analisi al variare del 
coefficiente di attrito trave-pilastro e del valore di 
forza di plasticizzazione equivalente del 
dispositivo. Di seguito si riportano i risultati 
relativi a un dispositivo con forza di 
plasticizzazione equivalente Feq=20 kN, 
considerando un coefficiente di attrito trave-
colonna pari a 0.1. La struttura è stata sollecitata 
orizzontalmente con l’accelerogramma di Figura 
9, che presenta un valore massimo di 
accelerazione di 0.25 g. Al termine delle analisi 
sono stati valutati i valori di spostamento ed 
accelerazione in sommità del pilastro, il ciclo di 
isteresi del dispositivo nel suo complesso, le 



 

sollecitazioni trasferite al pilastro dallo stesso e i 
valori degli sforzi alla base del pilastro. 

 
Figura 9. Accelerogramma per il sito Finale Emilia (MO) 

L’analisi del telaio provvisto dei collegamenti 
dissipativi evidenzia durante la sequenza sismica 
uno spostamento relativo massimo trave-pilastro 
di circa 20 mm. L’andamento nel tempo, in 
valore assoluto, di tale spostamento relativo è 
riportato in Figura 10 e mostra come solamente i 
primi cicli siano in grado di produrre un’entità 
significativa di tale grandezza.  

 
Figura 10. Valori di spostamento relativo trave-pilastro 

In termini di sollecitazioni trasferite al pilastro i 
contributi principali sono dovuti alla forza 
d’attrito in corrispondenza del nodo trave-pilastro 
e al dispositivo Sismocell; esso lavora in campo 
elastico fino ad una determinata soglia di forza, 
poi, durante la fase di deformazione plastica, 
trasferisce il valore di forza di plasticizzazione 
tipico della cella al pilastro attraverso la barra di 
collegamento. Il valore massimo del taglio sul 
pilastro viene raggiunto in corrispondenza degli 
istanti in cui il dispositivo è interessato dalla 
deformazione plastica.  
Per ciascuno degli accelerogrammi considerati è 
riportato in Tabella 1 il valore massimo 
dell’inviluppo del taglio alla base del pilastro e la 
media di tali valori, nelle due direzioni 
dell’azione sismica. Tale valore risulta essere 
comunque contenuto dato che la presenza di un 
limite superiore al valore di taglio sul pilastro è 
garantita dall’effetto di “fusibile” del dispositivo. 
 

 
Tabella 1. Valori del taglio alla base del pilastro 
Le analisi effettuate hanno permesso di ricavare il 
ciclo di isteresi complessivo (risultato del 
funzionamento di due celle accoppiate) del 
dispositivo Sismocell durante la sequenza sismica 
considerata. Il ciclo ottenuto evidenzia il 
comportamento asimmetrico del sistema e la sua 
capacità dissipativa, che si sviluppa soprattutto 
nei primi e più violenti cicli di oscillazione; 
durante le fasi di oscillazione secondarie finali, al 
contrario, il sistema ripercorre più volte il ramo 
centrale orizzontale di Figura 11. I valori di 
deformazione massima raggiunti durante la fase 
di plasticizzazione di Sismocell sono di circa 20 
mm, come evidenziato dal grafico di Figura 11.  

 
Figura 11. Ciclo d’isteresi del dispositivo (ACC FE42ya) 

Il ciclo d’isteresi di Figura 11 mostra come con 
l’accelerogramma considerato non si esauriscano 
le capacità dissipative del dispositivo e non si 
arrivi al fine corsa, mantenendo contenuto il 
valore di sforzo trasferito al pilastro.  
In Figura 12 è riportato il ciclo d’isteresi del 
medesimo dispositivo ma ottenuto considerando 
un diverso accelerogramma; in esso sono più 
numerosi ed evidenti i rami di carico e scarico e 
la progressione della plasticizzazione del 
dispositivo mm dopo mm durante la sequenza 
sismica. 

 
Figura 12. Ciclo d’isteresi del dispositivo (ACC FE600xa) 
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Le analisi descritte prendono in considerazione 
solo la componente orizzontale 
dell’accelerazione, mentre gli effetti del 
terremoto del maggio 2012 in Emilia hanno 
mostrato come per questa tipologia costruttiva sia 
particolarmente critica la componente verticale 
dell’accelerazione. Le registrazioni del sisma 
emiliano hanno messo in evidenza che tale valore 
può arrivare ad annullare gli effetti dell’attrito, 
consentendo il fenomeno della perdita d’appoggio 
tra elementi strutturali non collegati tra loro con 
vincoli meccanici. In quest’ottica, le analisi 
numeriche sono quindi state ripetute sullo stesso 
modello ma ponendo il coefficiente di attrito pari 
a zero. In questo modo si sono voluti valutare gli 
effetti che un valore particolarmente elevato della 
componente verticale dell’accelerazione dovuta 
all’azione sismica può avere sulla struttura in 
termini di sollecitazioni e di spostamenti. 
Annullando l’attrito trave-pilastro, il loro 
spostamento relativo e quindi la deformazione 
massima del dispositivo aumentano, ma 
rimanendo comunque nell’ordine di poche decine 
di mm (40-50 mm) e senza raggiungere il fine 
corsa corrispondente al completo schiacciamento 
di 75 mm. In termini di sollecitazioni trasferite al 
pilastro, si annulla il contributo dovuto all’attrito 
e di conseguenza si ottiene un valore del taglio 
sul pilastro inferiore rispetto al caso precedente 
(Tabella 2). Per una migliore valutazione di 
questo fenomeno sarebbe possibile aggiungere la 
componente verticale dell’accelerazione 
nell’analisi dinamica non lineare effettuata. 

 
Tabella 2. Valori del taglio alla base del pilastro 
Per quantificare i benefici dovuti a questo sistema 
rispetto ad un intervento che preveda 
l’installazione di più tradizionali piastre in acciaio 
che impediscano lo spostamento relativo in 
corrispondenza del nodo trave-pilastro, si è preso 
in considerazione uno schema a portale incastrato 
alla base e con cerniere perfette alle due estremità 
della trave. Le dimensioni geometriche e le 
condizioni di carico sono le stesse del modello 
considerato in precedenza. La media dei valori 
massimi dell’inviluppo del taglio alla base dei 
pilastri per i medesimi accelerogrammi 
precedentemente considerati è pari, in valore 
assoluto, a 41 kN; la media dei valori massimi del 
taglio per il modello con i dispositivi considerato 
in precedenza è pari in valore assoluto a 29 kN 
nel caso di un coefficiente d’attrito pari a 0.1 

(Tabella 1) e a 24 kN nel caso di attrito nullo 
(Tabella 2). In entrambi i casi si registra quindi 
una consistente riduzione del taglio alla base dei 
pilastri, rispettivamente del 30% e del 42%. La 
presenza di un ramo perfettamente plastico nel 
“legame costitutivo” del dispositivo permette di 
avere un valore degli sforzi trasferiti sul pilastro 
ben definito e notevolmente inferiore rispetto a 
quello che si avrebbe qualora il collegamento 
trave-pilastro fosse rigido. Allo stesso tempo, nel 
modello che prevede l’utilizzo dei dispositivi 
Sismocell, i valori dello spostamento relativo 
trave-pilastro sono molto ridotti e tali da evitare il 
fenomeno della perdita d’appoggio. 

5 CONCLUSIONI 
Le indagini sperimentali hanno messo in 

evidenza come una sezione circolare composta in 
metallo e fibra di carbonio garantisca ottime 
proprietà in termini di assorbimento di energia. Il 
comportamento meccanico di tipo elasto-plastico 
risultante dai test sperimentali eseguiti ha 
confermato la presenza di un effetto di “fusibile”, 
obiettivo posto all’inizio dell’attività di ricerca.  
Durante la progressione della deformazione 
plastica avviene la dissipazione di energia. In 
questo modo si raggiunge il duplice scopo di 
collegare tra loro gli elementi strutturali e di far 
avvenire lo scorrimento della trave rispetto al 
pilastro ad un valore di forza controllato. 
La presenza di un ramo perfettamente plastico nel 
legame costitutivo del dispositivo permette di 
avere un valore degli sforzi trasferiti sul pilastro 
ben definito e inferiore rispetto a quello che si 
avrebbe qualora il collegamento trave-pilastro 
risultasse rigido.  
Una verifica numerica dell’andamento nel tempo, 
in valore assoluto, dello spostamento relativo 
trave-pilastro ha mostrato che durante le sequenze 
sismiche considerate non viene raggiunto il fine 
corsa del sistema, anche nel caso in cui l’attrito 
sia annullato dalla componente verticale 
dell’accelerazione. 
In termini di sollecitazioni trasferite al pilastro, 
fino al valore limite di deformazione del sistema i 
contributi principali sono dovuti alla forza 
d’attrito in corrispondenza del nodo trave-pilastro 
e al dispositivo Sismocell, caratterizzato da un 
comportamento equivalente elasto-plastico.  
L’indagine del comportamento numerico di 
questo sistema ha permesso una verifica 
dell’effetto di “fusibile dissipativo” garantito dal 
dispositivo ed ha evidenziato come la 
realizzazione di una tale connessione permetta 
una significativa riduzione degli sforzi trasferiti al 

ACC FE42ya FE170ya FE378ya FE600xa FE600ya FE6975ya FE772xa MEDIA
time [s] 27 30 27 55 55 35 15
T+ [kN] 36.7 18 20.7 24.3 23.4 24.3 21.4 24
T- [kN] -21.4 -29.6 -23.3 -23.5 -24.7 -24 -21 -24

SISMOCELL Feq=20 kN, Coeff Attrito = 0



 

pilastro (30-40%) per effetto dell’azione sismica 
rispetto a uno schema di vincolo trave-pilastro 
come semplice cerniera. Allo stesso tempo, nel 
modello che prevede l’utilizzo dei dispositivi 
Sismocell, i valori dello spostamento relativo 
trave-pilastro sono molto ridotti e tali da evitare il 
fenomeno della perdita d’appoggio. 
In questo modo si riesce a coniugare l’esigenza di 
collegare tra loro gli elementi strutturali e quella 
di mantenere valori di sollecitazione contenuti sul 
pilastro, evitando di modificare in modo 
sostanziale lo schema statico originario. 
Gli studi relativi alla modellazione numerica del 
dispositivo devono proseguire con un 
approfondimento relativo in particolare agli 
effetti dello smorzamento viscoso legati al 
dispositivo sull’intera struttura. Sono in 
programma ulteriori prove sperimentali, anche di 
tipo dinamico, per una migliore caratterizzazione 
del comportamento meccanico del dispositivo per 
effetto dell’azione sismica. 

RINGRAZIAMENTI 
Si ringrazia il consorzio RELUIS per il 
finanziamento erogato nell’ambito del progetto 
Reluis-DPC 10-13, Task 1.1.2. (Strutture in 
cemento armato ordinarie e prefabbricate).  
 
Si ringrazia l’Ing. Leonardo Bandini per il 
supporto tecnico fornito nella fase di 
modellazione numerica del dispositivo mediante 
il software di calcolo SAP2000. 

REFERENCES 
Bonfanti, C., Carabellese, A., Toniolo, G., 2008. Strutture 

Prefabbricate: Catalogo delle tipologie esistenti, redatto 
nell’ambito del progetto triennale 2005/08-
DPC/RELUIS in collaborazione con Assobeton. 

Gruppo di Lavoro Agibilità Sismica dei Capannoni 
Industriali, 2012. Linee di indirizzo per interventi locali 
e globali su edifici industriali monopiano non progettati 
con criteri antisismici. 

Iervolino, I., Galasso, C., Cosenza, E., 2010. REXEL: 
computer aided record selection for code-based seismic 
structural analysis, Bulletin of Earthquake Engineering, 
8, 339-362. 

Legge del 1 agosto 2012 n.122. Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, 
recante interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, 
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 
2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.180 del 
03/08/2012. 

Lima, R.M. et al., 2011. Axial behavior of steel tube 
wrapped by composite as energy absorber under 
compressive load. IEEE Symposium on Business, 

Engineering and Industrial Applications (ISBEIA). 
Langkawi, Malaysia. 

Pollini, A.V., Mazzotti, C., Savoia, M., 2012. Sismocell – 
Dispositivo per la realizzazione di collegamenti 
dissipativi nelle strutture prefabbricate. Atti del 
Workshop “I collegamenti nelle strutture 
prefabbricate”. 5 ottobre, Bergamo, Italia. 

Song, H.W. et al., 2000. Axial impact behavior and energy 
absorption efficiency of composite wrapped metal 
tubes, International Journal of Impact Engineering, 24, 
385-401. 

 


