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ABSTRACT 
Vengono riportati i risultati di una prova eseguita presso il laboratorio del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università di Ferrara. Il pilastro, di sezione 50×50 cm e altezza totale pari a 3.7 m, è stato collegato al proprio 
plinto di fondazione, prefabbricato anch’esso, tramite l’inghisaggio di 8 barre ∅20 di acciaio B450C, ancorate nel 
getto della fondazione. Il collegamento è stato effettuato iniettando in pressione malta ad alta resistenza nei 
condotti in PVC per l’alloggiamento delle barre. Lo sforzo normale di compressione, pari a 1700 kN, è stato 
applicato al pilastro per mezzo di un opportuno sistema di precompressione esterna. Spostamenti e deformazioni 
sono stati monitorati tramite 19 trasduttori lineari di spostamento. Uno di questi, posizionato in corrispondenza del 
giunto di base, ha permesso di valutare lo scorrimento dovuto alla deformazione da taglio delle barre di 
inghisaggio. Le condizioni ultime sono state individuate dopo 19 cicli di spostamento in corrispondenza di una 
riduzione del 15% della resistenza massima. Per scorrimento e drift sono stati raggiunti i valori massimi di 7 mm e 
5.25%. La capacità deformativa del conglomerato compresso nella zona di inghisaggio si è rivelata maggiore di 
quella tradizionalmente adottata nei calcoli, fornendo una duttilità sezionale circa pari a 10. 
 

1 INTRODUZIONE 
Nel settore delle strutture prefabbricate in 

conglomerato cementizio armato (c.c.a.) è 
crescente la necessità di comprendere il 
comportamento ciclico delle connessioni, 
indagandone duttilità e capacità dissipativa, tema 
quanto mai attuale dopo i recenti eventi sismici in 
Emilia. Fra le varie tipologie di connessione, vi è 
da tempo un particolare interesse per quelle 
ottenute per inghisaggio con malta delle barre di 
armatura, in quanto ad esse si chiede di 
ripristinare la continuità tipica delle strutture 
gettate in opera. Ad esempio, Kuttab e Dougill 
(1988) e Zheng (1996) hanno riportato i risultati 
di test di pressoflessione su colonne con un 
giunto inghisato a metà dell’altezza. In Italia, 
dove la maggior parte delle strutture prefabbricate 
presenta un solo piano in elevazione, la ricerca si 

concentra da qualche anno sulle connessioni 
inghisate tra colonna e fondazione (si vedano ad 
esempio i lavori di Riva 2006, Tullini e Lanza 
2007, Metelli et al. 2011). 

Stime accurate della duttilità disponibile per 
elementi strutturali in c.c.a. possono essere 
ottenute attraverso prove cicliche di laboratorio in 
regime pseudo-statico (Park 1988). La presente 
memoria riporta i risultati di una prova di 
pressoflessione ciclica su un pilastro 
prefabbricato lungo 3.70 m avente sezione 
quadrata di lato 0.50 m, inghisato ad un plinto di 
dimensioni 1.74×1.20 m2 e spessore 0.50 m. Il 
plinto è delimitato da due travi metalliche HEB 
500, all’anima delle quali è stata saldata 
l’armatura principale, costituita da dodici barre 
∅20 (Figura 1). Otto barre ∅20, ripiegate a 
uncino attorno all’armatura del plinto, sono state 
progettate per fuoriuscire di 1 m da questo e 
realizzare il collegamento con il pilastro. Due tubi 
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Figura 1. Disposizione delle armature nel provino, sezione 
longitudinale. Misure in millimetri. 
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Figura 2. Sezioni trasversali A-A (a), B-B (b), C-C (c) e D-
D (d) indicate in Figura 1. Misure in millimetri. 

in PVC di diametro interno pari a 140 mm 
(Figura 2a) sono stati posizionati fra le armature 
del plinto allo scopo di realizzare altrettanti fori 
per il passaggio delle barre Dywidag utilizzate 
per la precompressione esterna. La disposizione 
dell’armatura nel pilastro è riportata in Figura 1, 
dove sono indicati i tubi corrugati per l’innesto 
delle barre di inghisaggio e l’iniezione della 
malta. La sezione traversale in corrispondenza del 
giunto plinto-pilastro è riportata in Figura 2b, 
dove appare evidente il contributo delle sole barre 
di inghisaggio. La Figura 2c si riferisce alla 
sezione trasversale tipica entro la lunghezza di 
inghisaggio, caratterizzata da un doppio ordine di 
staffe, quadrate e romboidali, con passo 10 cm, 
mentre nella Figura 2d è riportata la sezione 
trasversale tipica per distanze dal giunto superiori 
a 1 m. I getti di plinto e pilastro sono stati 
realizzati a quattro giorni di distanza l’uno 
dall’altro, il primo con le ali delle travi metalliche 
appoggiate a terra e le barre di ripresa verso 
l’alto, il secondo con la gabbia in posizione 
orizzontale. A due giorni dal getto del pilastro, 
questo è stato posizionato verticalmente al di 
sopra del plinto ed è stata iniettata la malta di 
inghisaggio all’interno degli otto tubi corrugati. 
Le prove di compressione su cubetti prelevati 
dagli impasti, effettuate il giorno della prova 
ciclica dopo un tempo t di maturazione superiore 
a 70 giorni, hanno fornito le resistenze medie 
Rcm(t) = 62.2, 61.3 e 70.8 MPa, rispettivamente 
per plinto, pilastro e malta. Nove spezzoni di 
barre ad aderenza migliorata, prelevati dalle 
forniture per le gabbie di plinto e pilastro, sono 
stati inviati alle prove di trazione, da cui si è 
ottenuto una tensione media di snervamento fym = 
531.4 MPa ed il soddisfacimento dei requisiti 
richiesti all’acciaio B450C. 

La prova, condotta presso il Laboratorio Prove 
di Ingegneria Strutturale (La.P.I.S.) del 
Dipartimento di Ingegneria dell’Università di 
Ferrara, ha permesso di valutare il diagramma 
ciclico momento-curvatura del giunto plinto-
pilastro, evidenziando duttilità e capacità 
dissipativa del sistema costruttivo. 

2 CONFIGURAZIONE DI PROVA 
Il provino è stato installato sul banco prova 

con l’asse geometrico del pilastro in posizione 
orizzontale, utilizzando le forature presenti nelle 
travi metalliche inglobate nel getto del plinto 
(Figura 2a). In particolare, ciascuna trave è stata 
bullonata al telaio di contrasto per mezzo di sei 
barre filettate M27. 



 

  
a b 
Figura 3. Viste anteriore (a) e posteriore (b) del banco 
prova. 

 
Figura 4. Provino installato sul banco prova. 

  
a b 
Figura 5. Martinetti da 1 MN a contrasto sulla cuffia 
posteriore (a) e sistema di applicazione del carico 
trasversale (b). 

2.1 Descrizione del banco prova 
Il banco prova utilizzato si compone di due 

travi di contrasto HEB 1000 di acciaio da 
carpenteria S 235, posizionate all’interno di un 
vano presente nel pavimento del laboratorio 
(Figura 3a). Da queste spicca un telaio costituito 
da due colonne IPE 500 e due traversi HEB 400, 
irrigidito da membrature diagonali ottenute da  
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Figura 6. Configurazione di prova, vista laterale. In blu e in 
rosso i trasduttori per la misura di spostamenti 
rispettivamente assoluti e relativi.  
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Figura 7. Configurazione di prova, vista frontale. In blu i 
trasduttori per la misura di spostamenti assoluti, in nero gli 
indicatori di prossimità per le barre Dywidag. 

 
profili IPE 450 (Figura 3b). La Figura 4 mostra il 
provino montato sul banco prova. 

2.2 Sistema di applicazione dello sforzo 
normale 

Due barre Dywidag 47 WR sono state ancorate 
ad una estremità tramite forcelle poste sulle facce 
 



 

laterali di una cuffia nervata collocata in testa al 
pilastro (Figura 4), e fissate all’elemento di 
contrasto posto nella parte posteriore del telaio 
tramite manicotti filettati. Su tale elemento di 
contrasto sono stati posti due martinetti idraulici 
da 1 MN collegati in parallelo (Figura 5a) e 
vincolati ai profili verticali disposti fra i traversi 
del telaio (Figura 3). Il pilastro è stato sollecitato 
con un carico assiale N = 1700 kN. La misura 
della compressione assiale è stata effettuata per 
mezzo di due trasduttori di pressione con portata 
nominale 700 bar, collegati al circuito 
oleodinamico di alimentazione dei martinetti. 

2.3 Sistema di applicazione del carico 
trasversale 

Il sistema di applicazione del carico trasversale 
è costituito da un attuatore elettromeccanico a 
vite senza fine con capacità di carico 500 kN, 
alloggiato all’interno di un supporto in lamiera 
d’acciaio bullonato alle travi di contrasto (Figura 
5b). All’occhiello dell’attuatore è vincolato un 
elemento a forma di pi-greco che supporta una 
cella di carico con portata nominale 500 kN e 
sensibilità di 2 mV/V, a cui è avvitato uno snodo 
sferico. Completano il sistema le due piastre 
d’acciaio per il trasferimento del carico, serrate 
alle facce inferiore e superiore del pilastro per 
mezzo di quattro barre filettate M27. Il braccio 
dell’azione ciclica esercitata dall’attuatore 
rispetto al giunto plinto-pilastro è pari a 2.80 m. 

3 STRUMENTI PER LA MISURA DI 
SPOSTAMENTI E DEFORMAZIONI 

Undici misure di spostamenti relativi e sette 
misure di spostamenti assoluti sono state rilevate 
mediante potenziometri lineari, di seguito indicati 
con la sigla Lx, con x = 1, …, 18.  

3.1 Misure di spostamenti assoluti 
Le rototraslazioni rigide del plinto dovute alle 

deformazioni subite dal telaio di contrasto sono 
state rilevate nel corso della prova da quattro 
trasduttori con asse orizzontale (da L11 a L14) e 
due trasduttori con asse verticale (L15 e L16) 
vincolati con basi magnetiche a supporti 
indipendenti appoggiati sul pavimento del 
laboratorio. Infine, un trasduttore (L18) è stato 
posizionato con asse verticale in corrispondenza 
dell’attuatore allo scopo di valutare gli 
spostamenti della sezione caricata. Le posizioni 
dei trasduttori per la misura di spostamenti 
assoluti sono indicate nella vista laterale di Figura 
6 e nella vista frontale di Figura 7, dove essi sono 

rappresentati in blu. In quest’ultima compaiono 
anche i quattro indicatori di prossimità (da S1 a 
S4), posizionati sul plinto allo scopo di segnalare 
il superamento del franco di sicurezza tra le barre 
Dywidag e i bordi dei fori passanti. 

3.2 Misure di spostamenti relativi 
Allo scopo di valutare lo stato deformativo 

nella zona di potenziale formazione di una 
cerniera plastica, otto trasduttori (da L1 a L8) per 
la misura di spostamenti relativi sono stati 
posizionati, con base di misura 500 mm, in 
prossimità del collegamento con la fondazione 
(Figura 8a,b). In particolare, essi sono stati 
vincolati al provino in corrispondenza delle barre 
di inghisaggio, in numero di due per ogni faccia 
del pilastro. Altri due trasduttori (L9 e L10) sono 
stati posizionati, con base di misura 100 mm, al 
centro delle facce superiore e inferiore del 
pilastro, allo scopo di valutare lo stato 
deformativo al di fuori della zona di potenziale 
formazione della cerniera plastica. Infine, un 
trasduttore (L17) è stato posizionato 
verticalmente in corrispondenza del giunto plinto-
pilastro (Figura 8b), al fine valutare le possibili 
deformazioni da taglio delle barre di inghisaggio 
durante o dopo la formazione della cerniera 
plastica. Le posizioni dei trasduttori per la misura 
di spostamenti relativi sono indicate nella vista 
laterale di Figura 6 e nella sezione trasversale di 
Figura 9, dove essi sono rappresentati in rosso. 

 

  
a b 
Figura 8. Strumentazione del provino in corrispondenza del 
giunto pilastro-fondazione, lato destro (a) e lato sinistro (b). 
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Figura 9. Sezione alla base del pilastro con posizioni dei 
trasduttori per la misura di spostamenti relativi. 



 

4 RISULTATI DELLA PROVA  

4.1 Spostamento della sezione caricata, drift e 
scorrimento 

Una volta detratto, istante per istante, l’effetto 
dei moti rigidi del telaio dalla registrazione del 
trasduttore L18 in corrispondenza dell’attuatore, è 
possibile valutare lo spostamento totale della 
sezione caricata utilizzando lo schema riportato in 
Figura 10, che si differenzia da quelli utilizzati 
nel database dell’Università di Berkeley (PEER 
2004) e nei lavori di Verderame et al. (2008a,b) 
per la presenza dello scorrimento s, misurato dal 
trasduttore L17. In particolare, Δ, Δ18 e Δ1 
indicano rispettivamente lo spostamento della 
sezione caricata, distante LΔ = 2800 mm dal 
giunto con la fondazione (si veda anche la Figura 
6), quello della sezione in cui è stato posizionato 
il trasduttore L18, distante Lm = 255 mm dalla 
prima e, infine, quello della testa del pilastro, 
distante Ltop = 900 mm dall’attuatore. Lo 
spostamento totale della sezione caricata è 
pertanto fornito dalla relazione: 

Δ = s + (Δ18 − s) LΔ/(LΔ + Lm) (1) 
mentre, per definizione, la quantità θ = (Δ − s)/LΔ 
rappresenta il drift. In Figura 11 sono riportati gli 
andamenti di Δ e s (positivi verso l’alto) nel corso 
della prova, terminata dopo 19 cicli completi di 
spostamento. Durante l’ultimo ciclo, con il 
provino inflesso verso il basso (Figura 12), sono 
entrati in funzione gli indicatori S2 e S4 (Figura 
7). Corrispondentemente, per lo spostamento 
trasversale, lo scorrimento e il drift, si sono 
raggiunti i massimi valori assoluti Δ = 155 mm, 
s = 7.3 mm e θ = 5.25%. La rottura è avvenuta in 
prossimità del giunto pilastro-fondazione con il 
distacco di due cunei di calcestruzzo, uno nella 
faccia superiore (Figura 13a) ed uno in quella 
inferiore. Al termine della prova, il distacco dei 
cunei ha rivelato la completa espulsione dei 
copriferri (Figura 13b). 

4.2 Eccentricità dello sforzo normale 
Lo sforzo normale può pensarsi applicato, ad 

ogni istante, secondo la direzione assunta dalle 
barre Dywidag utilizzate per la precompressione 
esterna. Queste, a loro volta, sono ancorate alla 
cuffia nella parte posteriore del plinto, a distanza 
Lbot=1230 mm dal giunto tra pilastro e fondazione 
(Figura 6). Dallo schema di Figura 10 è 
immediato osservare come, in corrispondenza del 
giunto, lo sforzo normale presenti una certa 
eccentricità rispetto all’asse geometrico del 
pilastro, legata allo scorrimento s dalla relazione: 

e = Lbot Δ1/( Lbot + LΔ + Ltop) − s (2) 
dove lo spostamento Δ1 della testa del pilastro 
può essere valutato in funzione dello spostamento 
Δ della sezione caricata dall’attuatore mediante 
l’equazione Δ1=s + (Δ−s)(LΔ+Ltop)/LΔ. 

Δ

s

Δ1Δ
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s
e θ

Lm
Lbot LΔ Ltop

 
Figura 10. Modello per il calcolo di spostamenti trasversali 
e eccentricità dello sforzo normale. 
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Figura 11. Spostamento netto della sezione distante 2.80 m 
dal plinto e scorrimento nel giunto plinto-pilastro. 

 
Figura 12. Configurazione del provino corrispondente al 
massimo spostamento verso il basso raggiunto nel corso 
della prova. 



 

  
a b 
Figura 13. Cunei di rottura in corrispondenza del giunto: 
formazione del cuneo nella faccia superiore (a) e completa 
espulsione del copriferro nella faccia inferiore al termine 
della prova (b). 
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Figura 14. Diagramma della forza trasversale equivalente in 
funzione dello spostamento netto della sezione caricata e 
del drift. In rosso la curva inviluppo. 
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Figura 15. Diagramma della momento nel giunto di base in 
funzione della curvatura della stessa sezione e dello 
spostamento netto della sezione caricata. In rosso la curva 
inviluppo. 

4.3 Legame momento-curvatura 
Il momento flettente Mbase nella sezione del 

pilastro in corrispondenza del giunto con la 
fondazione deriva dalla seguente espressione: 

Mbase = (Fapp − Fpesi)LΔ + Ne (3) 
in cui Fapp indica la forza applicata dall’attuatore 
e misurata dalla cella di carico, (Fapp − Fpesi)LΔ è il 
contributo del primo ordine e Ne è quello del 
secondo ordine, legato all’eccentricità valutata 
tramite la (2). Nella (3), Fpesi rappresenta un 
contributo correttivo dipendente dai pesi propri 
del pilastro e dei sistemi di applicazione della 
compressione assiale (§ 2.2) e del carico 
trasversale (§ 2.3). Tale contributo è stato 
valutato identificando Fpesi con la reazione di un 
vincolo d’appoggio posto a distanza LΔ = 2800 
mm dal giunto plinto-pilastro. Ai fini del calcolo, 
il vincolo introdotto in corrispondenza del giunto 
è stato schematizzato come un incastro in fase 
elastica e come una cerniera a seguito della 
plasticizzazione della sezione di base del pilastro. 
In particolare, si è ottenuto Fpesi = 15.77 kN nel 
primo caso e Fpesi = 17.47 kN nel secondo. 
Corrispondentemente, il contributo in termini di 
momento alla base, pari a FpesiLΔ, risulta 44.15 
kNm e 48.92 kNm.  

La quantità F = Mbase/LΔ definita a partire dalla 
(3) ha il significato di forza trasversale 
equivalente (Verderame et al. 2008a) ed è 
riportata in Figura 14 in funzione del drift e dello 
spostamento netto della sezione caricata 
dall’attuatore. La curva rossa nella stessa figura 
ha il significato di diagramma inviluppo della 
forza F. Si noti come nel corso dell’ultimo mezzo 
ciclo di spostamento verso il basso la forza F 
abbia raggiunto un valore pari a 0.85F−max=183 
kN, essendo F−max=216 kN il valore massimo 
della forza trasversale equivalente diretta verso il 
basso raggiunto nel corso della prova.  

La curvatura della sezione di base del pilastro 
nel corso della prova è stata valutata utilizzando 
le registrazioni degli otto trasduttori L1-L8 
(Figura 9). In particolare, note ad ogni istante le 
deformazioni dalle relazioni ε12 = mL1-L2/b, ε34 = 
mL3-L4/b, ε57 = mL5-L7/b e ε68 = mL6-L8/b, con b = 
500 mm base di misura utilizzata e mL1-L2, mL3-L4, 
mL5-L7 e mL6-L8 medie delle acquisizioni, 
rispettivamente, delle coppie di trasduttori L1 e 
L2, L3 e L4, L5 e L7 e, infine, L6 e L8, posti 
sulla medesima fibra orizzontale, il calcolo della 
curvatura può essere effettuato, nell’ipotesi di 
conservazione delle sezioni piane, tramite la 
relazione: 

χbase,1 = (ε34 − ε12)/d1 (4) 
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Figura 16. Confronto tra i diagrammi momento-curvatura 
inviluppo (curva rossa), medio (curva nera tratteggiata) e di 
progetto (curva nera a tratto pieno), questi ultimi ottenuti 
per via analitica. 
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Figura 17. Deformazioni raggiunte dalle cortine di barre 
superiore (εUp) e inferiore (εDown) nel corso della prova. 

 
con d1 = 660 mm o tramite la relazione 
alternativa 

χbase,2 = (ε57 − ε68)/d2 (5) 
con d2 = 200 mm. Nel seguito la curvatura alla 
base nel piano di carico verrà indicata 
semplicemente con il simbolo χbase, avendo la (4) 
e la (5) fornito risultati sostanzialmente 
coincidenti. Utilizzando inoltre le medie mL1-

L3,  mL2-L4, mL5-L6 e mL7-L8 delle acquisizioni delle 
coppie di trasduttori L1 e L3, L2 e L4, L5 e L6 e, 
infine, L7 e L8, sono state calcolate le 
deformazioni ε13 = mL1-L3/b, ε24 = mL2-L4/b, ε56 = 
mL5-L6/b e ε78 = mL7-L8/b, da cui si è ottenuta la 

curvatura nel piano ortogonale a quello di prova 
tramite le relazioni: 

χbase┴,1 = (ε56 − ε78)/c1 (6) 

χbase┴,2 = (ε13 − ε24)/c2 (7) 
con c1 = 660 mm e c2 = 200 mm (Figura 9). I 
valori forniti dalla (6) e dalla (7), tra loro 
praticamente coincidenti, si legano al possibile 
difetto di verticalità della forza esercitata 
dall’attuatore. Per tutta la durata della prova essi 
si sono mantenuti piccoli rispetto alla curvatura 
data dalla (4) e dalla (5). 

In Figura 15 è riportato il diagramma ciclico 
momento-curvatura ottenuto facendo uso della (3) 
e della (4). Nel corso dell’ultimo mezzo ciclo di 
spostamento verso il basso (momento e curvatura 
negativi per la convenzione adottata, segno − 
omesso nel seguito) la sezione di base del pilastro 
ha manifestato una resistenza flessionale pari a 
M−base,u = 510.5 kNm, ridotta del 15% rispetto al 
valore massimo M−base,max = 600.6 kNm raggiunto 
durante la prova. Il momento M−base,u può pertanto 
essere identificato con il momento ultimo della 
sezione di base ai sensi del §7.4.4 delle NTC 
(2008). Il corrispondente valore della curvatura è 
pari a χ−base,u = 0.1119 m−

1. La curva rossa 
riportata in Figura 15 ha il significato di 
diagramma inviluppo.  

In Figura 16 il diagramma inviluppo è messo a 
confronto con il legame momento-curvatura della 
sezione di base determinato analiticamente 
utilizzando i valori medi delle proprietà dei 
materiali ed il valore di prova N = 1700 kN dello 
sforzo normale (curva nera tratteggiata, riportata 
sia nel primo che nel terzo quadrante per 
agevolare il confronto). Con riferimento al 
conglomerato compresso, è stato adottato un 
legame costitutivo di tipo parabola-rettangolo, in 
cui la resistenza è stata assunta pari alla resistenza 
cilindrica media fcm(t) ottenuta a partire dalle 
prove di compressione su cubetti eseguite lo 
stesso giorno della prova ciclica, cioè dopo t = 77 
giorni di maturazione del getto del pilastro. In 
particolare, ricordando che Rcm(t) = 61.3 MPa 
(§1), si ottiene fcm(t) = 0.83Rcm(t) = 50.8 MPa. 
Con riferimento al conglomerato teso, la 
resistenza a trazione per flessione è stata stimata 
utilizzando le indicazioni del §11.2.10 delle NTC 
(2008), ottenendo fcfm(t) = 4.4 MPa. Infine, con 
riferimento all’acciaio, è stato adottato un legame 
con incrudimento lineare, in cui le resistenze 
medie a snervamento e a rottura, rispettivamente 
fym = 531.4 MPa (§ 1) e ftm = 638.8 MPa, sono 
state dedotte dai risultati delle prove di trazione. 
Si noti come il momento massimo ottenuto 
analiticamente, pari a Mbase,max = 602.8 kNm, sia 



 

praticamente coincidente con quello del 
diagramma inviluppo. 

Il punto finale del diagramma analitico, che 
individua un ramo discendente linearmente a 
partire dal massimo, è stato ottenuto per tentativi 
ipotizzando una sezione resistente in cui si sia 
verificata l’espulsione di una parte di copriferro 
di altezza incognita. In pratica, imponendo alla 
sezione il raggiungimento di una resistenza 
flessionale pari all’85% del momento massimo e 
una deformazione limite di trazione delle barre 
pari al 28‰, valore ottenuto nell’ultimo ciclo di 
prova (Figura 17), l’altezza finale è risultata pari 
a 435 mm, con un ricoprimento netto delle barre 
di inghisaggio maggiormente compresse pari a 15 
mm. Per questa configurazione, la massima 
deformazione di compressione calcolata per il 
conglomerato, alla quale non è stata imposta 
alcuna limitazione, è risultata pari a εc = −9‰, 
valore che può essere spiegato tenendo conto del 
confinamento del nucleo esercitato dal doppio 
ordine di staffe disposte entro la lunghezza di 
inghisaggio (Figura 2c). Il valore Mbase,u = 507.2 
kNm ≈ 0.85Mbase,max ottenuto per la condizione 
descritta individua quindi il momento ultimo. Gli 
altri valori notevoli del momento indicati sul 
diagramma analitico sono Mbase,cr = 253.0 kNm, 
Mbase,y1 = 473.9 kNm e Mbase,y2 = 512.9 kNm, che 
corrispondono rispettivamente alla fessurazione e 
allo snervamento dell’ordine di barre più lontane 
e più vicine all’asse neutro. Nel complesso si 
osserva un buon accordo tra il legame analitico ed 
il diagramma inviluppo. 

La curva nera a tratto pieno in Figura 16 
rappresenta il diagramma momento-curvatura di 
progetto per la sezione di base del pilastro, 
determinato ancora una volta per N = 1700 kN. In 
particolare, la resistenza a compressione di 
progetto del conglomerato è stata valutata dopo 
aver determinato il valore caratteristico a 28 
giorni di maturazione. A tale scopo, dall’eq. 3.1 
dell’Eurocodice 2 (2004), si è ottenuta la 
resistenza media fcm = fcm(t)/βcc(t) = 47.0 MPa, 
dove fcm(t) = 50.8 MPa (vedi sopra) e βcc(t) = 
1.083 è un coefficiente funzione dell’età del getto 
e del tipo di cemento, valutato per t = 77 giorni. È 
pertanto giustificato considerare nei calcoli un 
conglomerato di classe C40/50, con valore 
caratteristico fck = 40.0 MPa della resistenza 
cilindrica. Il corrispondente valore di progetto è 
quindi dato da fcd = αccfck/γC = 22.7 MPa, dove αcc 
= 0.85 e γC = 1.5. La resistenza a trazione del 
conglomerato è invece stata trascurata. Infine, per 
le barre d’armatura si è fatto riferimento al valore 
di progetto fyd = fyk/γS = 391.3 MPa della 
resistenza allo snervamento per acciaio B450C, 
avendo posto fyk = 450.0 MPa e γS = 1.15. Il 

momento resistente e il momento ultimo di 
progetto sono risultati rispettivamente pari a 
Mbase,Rd = 425.0 kNm e Mbase,ud = 362.0 kNm ≈ 
0.85Mbase,Rd.  

4.4 Valutazione della duttilità 
Per definizione, la duttilità in curvatura della 

sezione di base del pilastro è fornita dalla 
relazione: 

µχ = χ−base,u/χ−base,y = 9.63 (8) 
dove χ−base,u = 0.1119 m−

1 e χ−base,y = 0.0116 m−
1 

sono la curvatura ultima e quella al limite elastico 
indicate in Figura 15. In particolare, χ−base,y 
corrisponde al primo superamento del valore 
medio della deformazione allo snervamento delle 
barre, pari a εym = fym/Es = 531.4/(2.0×105) = 
2.65‰, verificatosi nel corso del ciclo n. 11. La 
duttilità sezionale data dalla (8) è legata alla 
dissipazione energetica che durante la prova si è 
concentrata in corrispondenza del giunto plinto- 
pilastro per effetto della formazione della cerniera 
plastica flessionale.  

La duttilità in spostamento, o duttilità 
strutturale, è definita dal rapporto µΔ=Δu/Δy tra gli 
spostamenti verticali della sezione caricata in 
condizioni ultime e allo snervamento. Nel caso 
del pilastro in esame, tale rapporto vale 4.83. Per 
elementi a mensola di lunghezza L, µχ e µΔ sono 
legati dalla nota relazione (Park e Paulay 1975): 

µΔ = 1 + 3(µχ−1)(lp/L)[1−lp/(2L)] (9) 
dove lp rappresenta la lunghezza della cerniera 
plastica. Identificando L con la distanza LΔ=2.8 m 
tra l’attuatore e la sezione di base del pilastro e 
ponendo µΔ=4.83, la soluzione della (9) in termini 
della lunghezza della cerniera plastica fornisce 
lp=0.45 m. Tale valore è ben approssimato dalla 
formulazione di Priestley et al. (1996), che pone: 

lp = klC + lSP ≥ 2lSP (10) 
dove lC=LΔ=2.8 m è la luce di taglio e 

k = 0.2(fu/fy−1) ≤ 0.08 (11) 

lSP = 0.022fydbl (12) 
con dbl=20 mm diametro delle barre longitudinali. 
Infatti, adottando per le resistenze dell’acciaio a 
snervamento e a rottura i valori medi 
fy=fym=531.4 MPa e fu=ftm=638.8 MPa, la (11) e 
la (12) forniscono k=0.04 e lSP=0.23 m, valori che 
sostituiti nella (10) portano a lp=2lSP=0.47 m.  

Una capacità dissipativa maggiore potrebbe 
ottenersi dalla riduzione dello sforzo normale. Il 
diagramma momento-curvatura di progetto 
riportato in Figura 16 evidenzia chiaramente la 



 

stessa duttilità del diagramma medio che compare 
nella medesima figura. Tuttavia, per valori dello 
sforzo normale di progetto Nd inferiori al valore 
di prova N = 1700 kN, la curvatura al limite 
elastico si mantiene pressoché invariata mentre la 
curvatura ultima aumenta fortemente, portando a 
valori via via crescenti della duttilità sezionale 
(Figura 18).  

Ai fini del calcolo in condizioni sismiche di 
strutture che fanno uso del sistema costruttivo 
testato, la prova descritta può servire per la 
calibrazione delle caratteristiche dissipative, che 
nell’ambito delle analisi dinamiche lineari con 
spettro di risposta vengono tradizionalmente 
rappresentate dal fattore di struttura. In 
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Figura 18. Legami momento-curvatura di progetto per la 
sezione di base del pilastro al variare dello sforzo normale 
di compressione. 
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Figura 19. Andamento del fattore di struttura e della 
duttilità strutturale in funzione dello sforzo normale di 
progetto. 

particolare, al variare del periodo fondamentale 
della struttura T1, la relazione tra duttilità 
strutturale µΔ e fattore di struttura q0 può scriversi 
nella forma (Chopra 2001): 

q0 = (2µΔ − 1)0.5  per TB≤T1<TC (13) 

q0 = µΔ  per T1≥TC (14) 
dove TB e TC indicano i periodi corrispondenti 
alle estremità del plateau dello spettro di risposta 
elastico in accelerazione. È allora immediato 
riportare q0 in funzione dello sforzo normale di 
progetto Nd agente nel pilastro o, 
equivalentemente, della quantità adimensionale 
νd = Nd/(Acfcd), con Ac=0.25 m2 area della sezione 
lorda e fcd=22.7 MPa resistenza a compressione di 
progetto del conglomerato. In Figura 19, le curve 
tratteggiate corrispondono alla (13) e alla (14), 
mentre le curve a tratto pieno sono state ottenute 
dalle stesse equazioni adottando per µΔ il valore 
ricavato dalla (9) con la sostituzione di µχ/1.5 al 
posto di µχ. Il coefficiente 1.5 ha il significato di 
coefficiente di sicurezza nei confronti della 
duttilità in curvatura (Eurocodice 8 2004, NTC 
2008). Applicando tale coefficiente, dai valori 
q0=2.4 e q0=3.4 ottenuti in presenza dello sforzo 
normale di prova νd=0.30 (Nd=1700 kN) per le 
condizioni TB≤T1<TC e T1≥TC, si passa, 
rispettivamente, ai valori q0=3.1 e q0=5.2 per 
νd=0.20 (Nd=1133 kN). 

5 CONCLUSIONI 
La prova ciclica effettuata sul pilastro 

inghisato al plinto di fondazione è terminata al 
raggiungimento di una diminuzione del 15% della 
resistenza massima. Lo scorrimento nel giunto di 
base legato alle deformazioni da taglio delle barre 
di inghisaggio è stato tenuto in conto tramite una 
riduzione degli effetti del secondo ordine. 
L’efficiente trasferimento degli sforzi nella zona 
di inghisaggio, consentendo l’attivazione del 
confinamento del nucleo per mezzo di un doppio 
ordine di staffatura, ha favorito l’incremento della 
capacità deformativa del conglomerato 
compresso rispetto ai valori tradizionalmente 
adottati nel calcolo. In particolare, il valore 
massimo della deformazione del conglomerato 
compresso raggiunto nel corso della prova è 
risultato pari a εc = −9‰. La relazione tra duttilità 
strutturale e duttilità sezionale ha permesso di 
determinare per la lunghezza della cerniera 
plastica alla base del pilastro un valore in buon 
accordo con una nota formulazione disponibile in 
letteratura. A partire dalla duttilità è stato stimato 
il fattore di struttura da utilizzare nelle analisi 



 

dinamiche lineari per ridurre le ordinate dello 
spettro di risposta.  
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