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SOMMARIO 
Il lavoro presenta gli sviluppi di una ricerca orientata allo studio di dispositivi di protezione sismica a basso costo 
da inserire nell'ambito delle unioni di sistemi costruttivi in c.a. prefabbricati con l’obiettivo del miglioramento della 
risposta sismica di tali sistemi costruttivi. Dopo un primo lavoro orientato allo studio di tecnologie disponibili sul 
mercato si è proceduto all’analisi di un caso di studio e alla valutazione delle capacità prestazionali prima e dopo 
l’inserimento dei dispositivi. In particolare questa fase della ricerca si è concentrata sull’ottimizzazione dei 
dispositivi di protezione adottati. A tal fine, con riferimento ad un telaio piano della struttura caso di studio, si è 
sviluppata un'analisi comparativa della risposta sismica del sistema al variare delle caratteristiche meccaniche del 
dispositivo. Le prestazioni strutturali attese sono state controllate in termini di sollecitazioni nei pilastri e nelle 
travi. I dispositivi di protezione adottati sono del tipo ad attrito e sono installati a cornice nell’interfaccia trave-
pilastro e pilastro-fondazione. Dalle analisi condotte si è evidenziato un miglioramento della risposta sismica, sia in 
termini di riduzione delle sollecitazioni che della capacità dissipativa. E’ stata infine accertata anche la convenienza 
economica dell’inserimento dei dispositivi nell’organismo strutturale. 
 

1 INTRODUZIONE 
Il presente lavoro illustra la fase intermedia  di 

una ricerca avente come obiettivo lo studio 
dell’efficacia dell’inserimento di dispositivi 
dissipativi a basso costo nei nodi trave-pilastro e 
pilastro-fondazione di strutture prefabbricate in 
c.a. In particolare questa fase di studio si è 
concentrata sull’analisi comparativa della risposta 
sismica di un telaio piano al variare delle 
caratteristiche meccaniche dei dispositivi 
dissipativi.  E’ ormai appurato che la scarsa 
capacità prestazionale dei sistemi costruttivi 
prefabbricati in c.a., nei riguardi delle azioni 
sismiche, è legato prevalentemente all’inadeguata 
capacità dei collegamenti tra gli elementi 
strutturali di dissipare energia e garantire un 
idoneo vincolo di appoggio.  

Tale carenza in alcuni casi ha contribuito alla 
diffusione di sistemi misti risultanti 
dall’accoppiamento di strutture prefabbricate con 
strutture in c.a. realizzate in opera, affidando 
peraltro a quest’ultimi la totale capacità sismo- 
resistente dell’intero organismo strutturale. Infatti 
adottando i tipici schemi statici a mensole 
isostatiche, il rispetto dei requisiti capacitivi, 
contenuti nelle nuove norme tecniche, si ottiene 
solo a discapito di un incremento delle sezioni 
resistenti dei pilastri con una conseguente crescita 
dei costi di costruzione tale da abbattere la 
competitività commerciale di questi sistemi 
costruttivi. Un miglioramento delle capacità 
sismiche di tali sistemi prefabbricati si può 
ottenere tramite l’inserimento nei nodi trave-
pilastro e pilastro-fondazione di idonei   
dispositivi di dissipazione. Gli aspetti da 
analizzare, correlati all’inserimento di dispositivi 
di protezione su sistemi progettati secondo 
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schemi statici a mensole isostatiche e travi 
incernierate, sono di due tipi. 

Il primo riguarda l’ottimizzazione della 
taratura dei dispositivi in modo da massimizzare 
la capacità dissipativa globale del sistema ed il 
secondo aspetto riguarda l’alterazione del grado 
di vincolo che i dispositivi generano nei nodi di 
interfaccia degli elementi strutturali e la 
conseguente ridistribuzione delle sollecitazioni su 
di essi.  L’analisi comparativa condotta su di un 
telaio piano al variare delle caratteristiche 
meccaniche dei dispositivi e della loro 
disposizione nella compagine strutturale ha 
consentito quindi di studiare entrambi gli aspetti 
critici evidenziati. Nel dettaglio si è studiata 
l’interferenza dei dispositivi nella distribuzione 
delle sollecitazioni e l’influenza del legame 
elastoplastico del singolo dispositivo sulla 
risposta globale del sistema.   

Nel corso di questi ultimi anni sono stati 
sviluppati numerosi dispositivi dissipativi o di 
isolamento il cui inserimento nella struttura è 
stato finalizzato all’incremento di energia 
dissipata del sistema strutturale ed alla 
limitazione del danno a carico degli elementi 
strutturali. Questo approccio consente di 
incrementare il livello prestazionale delle 
strutture prefabbricate mantenendo il costo di 
costruzione a livelli accettabili.   I dispositivi di 
protezione sismica possono essere peraltro 
installati anche su strutture esistenti 
consentendone un miglioramento o un 
adeguamento sismico. In un precedente lavoro è 
stata affrontata la disamina, per categoria di 
appartenenza, di alcuni esempi di connessione tra 
elementi prefabbricati: alcuni di essi sono ancora 
oggetto di studio mentre altri sono già adottati dai 
costruttori. Nel presente lavoro sono riportati i 
principali risultati della ricerca rivolta allo studio 
del comportamento dei dissipatori rotazionali ad 
attrito e della loro efficacia su sistemi 
prefabbricati in zone ad elevata sismicità. 

2 COLLEGAMENTO AD ATTRITO 

2.1 Generalità 
La risposta sismica di una struttura 

prefabbricata è strettamente legata alla tipologia 
dei collegamenti trave-pilastro e pilastro-
fondazione, ed è chiaro che l'applicazione dei 
concetti fondamentali della corrente 
progettazione sismica, a tale tipologia strutturale, 
non può essere esplicata senza avere la completa 
conoscenza delle caratteristiche meccaniche degli 
stessi. In effetti con i nuovi codici di 

progettazione, per le strutture prefabbricate, è 
aumentata l'esigenza di conoscere le 
caratteristiche meccaniche delle unioni; esse 
giocano, infatti, un ruolo fondamentale nel 
garantire la prioritaria formazione di meccanismi 
duttili, responsabili della dissipazione energetica 
e della protezione sismica, rispetto a meccanismi 
fragili che possono compromettere la capacità di 
risposta al verificarsi di un terremoto intenso.  

Le tipologie di connessione attualmente 
presenti sul mercato sono molteplici (Comodini e 
Mezzi, 2012), in questo lavoro è stata presa in 
considerazione quella costituita da un dispositivo 
rotazionale ad attrito da installare a cornice 
nell’interfaccia trave-pilastro e pilastro-
fondazione.   

2.2 Caratteristiche del dispositivo 
Il dispositivo adottato negli studi effettuati è 

un dissipatore rotazionale ad attrito (Morgen & 
Kurama et al. 2004) in grado di fornire un vincolo 
di semincastro e di dissipare energia per attrito. I 
dispositivi possono essere installati localmente a 
cornice all’estradosso delle travi in 
corrispondenza del giunto trave-colonna e 
lateralmente alle colonne in corrispondenza del 
giunto colonna-fondazione. I dispositivi si 
attivano per le rotazioni relative che si generano 
fra gli elementi strutturali interconnessi a seguito 
della deformazione laterale del sistema. L’entità 
dell’energia dissipata è pertanto strettamente 
correlata ai drift di piano: questo comporta che 
quanto più è deformabile la struttura,  tanto più 
lavorano i dissipatori. 

Il dispositivo, illustrato in Figura 1, è costituito 
da cinque componenti in acciaio colato con 
quattro interfacce ad attrito, ottenute con dischi di 
piombo-bronzo, inseriti nel mezzo. Le interfacce 
di attrito sono precompresse mediante un 
serraggio a molla. Il collegamento tra il 
dispositivo e gli elementi strutturali prefabbricati 
si ottiene attraverso flange di acciaio connesse 
tramite perni filettati. 

 

 
Figura 1 – Schema dispositivo rotazionale ad attrito 
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Il miglioramento sismico della struttura 
prefabbricata viene perseguito utilizzando una 
dissipazione passiva supplementare di energia. In 
questo senso, il dispositivo utilizza l’attrito che si 
sviluppa tra le adiacenti superfici di metallo e 
leghe piombo-bronzo che lo compongono. Test 
sperimentali effettuati  sul singolo dispositivo 
(Morgen et al. 2004) hanno determinato il ciclo 
isteretico in termini di relazione momento-
rotazione (Figura 2). Il ciclo isteretico del 
dispositivo preso come base di riferimento per le 
prime analisi parametriche è stato ricondotto ad 
un modello equivalente di tipo elastico plastico 
con incrudimento, caratterizzano dai seguenti 
parametri: My = 120 kNxm (momento di 
snervamento); Mu = 155 kNxm (momento 
ultimo); Θy = 0.1% (rotazione di snervamento); 
Θu = 3% (curvatura ultima); K = 120000 kN/m 
(rigidezza elastica) e Kp /Kel = 0.01 (Figura 3). 
 

	  

 
Figura 2 – Ciclo di isteresi sperimentale del dispositivo 
attritivo (Morgen et al. 2004). 
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Figura 3 – Modello costitutivo semplificato del dispositivo 
attritivo. 

La scelta della soglia di attivazione e della 
rigidezza elastica del dispositivo condiziona il 
trasferimento delle sollecitazioni flessionali ai 
pilastri e l'incremento di smorzamento viscoso 
equivalente associato ai cicli di isteresi descritti 
dal comportamento rotazionale-attritivo dei 
dispositivi.  

3 CASO DI STUDIO 
L’edificio prefabbricato oggetto di studio 

presenta una pianta trapezoidale con dimensioni 
massime (a filo esterno pilastri) di 50.08 m per 
30.44 m. Presenta tre livelli in elevazione di cui 
uno interrato non interagente con il terreno. Tutti 
gli impalcati sono realizzati mediante solai 
alveolari prefabbricati di uguale spessore, 
poggianti su travi a T rovescia o ad L. I pilastri 
sono isostatici, di dimensioni 600 x 600 mm. In 
posizione centrale è presente un nucleo in c.a. 
adibito a vano scala-ascensore con funzione di 
controventamento. La fondazione è costituita da 
una platea in c.a., sulla quale sono vincolati i 
pilastri. La struttura è classificabile come 
torsionalmente deformabile e la dissipazione 
dell’energia è affidata unicamente alle pareti del 
nucleo in c.a. ordinario.  

L’edificio è stato progettato secondo la 
normativa italiana NTC2008, in zona sismica con 
ag/g = 0.25 g e suolo tipo C. I materiali adottati 
sono: calcestruzzo C35/40 ed acciaio B450C. Dai 
risultati dell’analisi lineare risulta che il taglio 
alla base viene assorbito per oltre il 95% dalle 
pareti del nucleo e quindi i pilastri possono essere 
considerati "elementi secondari".  

Nella            Figura 4 e Figura 5 sono riportate 
rispettivamente la pianta dell’edificio e la sezione 
trasversale.  

Nella prima fase del lavoro di ricerca sono 
state condotte analisi comparative su due varianti 
dell'edificio originale senza nucleo irrigidente: 
una soluzione convenzionale a nodi incernierati 
ed una soluzione con dispostivi dissipativi ad 
attrito . 

Entrambi i modelli processati prevedono, 
rispetto alla struttura originaria, l’eliminazione 
del nucleo centrale in c.a. e l’inserimento del 
vincolo di incastro dei pilastri alla fondazione e 
solo per uno di essi l’inserimento dei dispositivi 
dissipativi ad attrito in corrispondenza dei nodi 
trave-pilastro (Figura 6). 

 

 
           Figura 4 – Pianta edificio caso di studio 
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Figura 5 – Sezione edificio caso di studio. 
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Figura 6 – Schema di installazione del dispositivo attritivo 
nei nodi trave-pilastro 

La struttura è stata modellata agli elementi 
finiti utilizzando il codice di calcolo 
SAP2000NL, sono state quindi condotte analisi 
dinamiche non lineari con il metodo modale FNA 
(Fast Nonlinear Analysis) sufficiente in questa 
fase per analizzare la risposta in termini di 
riduzione delle sollecitazioni sui pilastri. L’input 
sismico utilizzato è costituito da sette 
accelerogrammi artificiali spettro compatibili 
generati per ciascuna direzione d’ingresso del 
sisma. I segnali artificiali utilizzati sono stati 
generati  con il codice SIMQKE.  Il parametro di 
risposta preso in considerazione per studiare 
questo primo set di analisi numeriche è stata la 
sollecitazione massima agente nei pilastri in 
condizioni sismiche. 

 La dissipazione di energia passiva introdotta 
dai dispositivi si aggiunge a quella dovuta alla 
duttilità della struttura legata alla tipologia 
strutturale I risultati ottenuti sono stati pertanto 
successivamente divisi per un fattore pari a 2, 
corrispondente al contributo dissipativo offerto 
dalla duttilità globale della struttura. Le 
sollecitazioni così ricavate hanno condotto al 
dimensionamento delle sezioni e delle armature 
per la variante senza dispositivi e per quella con 
dispositivi, rispettivamente. Nella Figura 7 sono 
riportate le rappresentazioni grafiche delle sezioni 
costruttive dei pilastri corrispondenti 
rispettivamente alle due configurazioni 

analizzate: è evidente la notevole differenza in 
termini di dimensioni delle sezioni resistenti dei 
pilastri. 

 
PILASTRO TIPO 

Modello senza nucleo e senza 
dispositivi di protezione 

Modello senza nucleo e con 
dispositivi di protezione 

 
 

Figura 7 – Sezioni tipo pilastro dei modelli globali con e 
senza dispositivi dissipativi. 

In particolare, considerando la struttura a pilastri 
isostatici, si è cercato di ridurre le dimensioni dei 
pilastri abbattendo gli effetti dell’azione sismica 
attraverso una dissipazione supplementare di 
energia, fornita dai cicli isterici compiuti dai 
dispositivi rotazionali inseriti in corrispondenza 
dei nodi trave-pilastro. Le analisi dinamiche non 
lineari eseguite sulla struttura hanno mostrato in 
prima analisi che è possibile ridurre le 
sollecitazioni nei pilastri senza la necessità di 
realizzare organismi strutturali misti, senza cioè 
l’introduzione nel complesso strutturale di 
elementi controventanti da realizzare in c.a. 
ordinario.  La seconda parte della ricerca, di 
seguito illustrata, ha riguardato lo studio 
dell’influenza dei parametri meccanici che 
definiscono il ciclo di isteresi dei dispositivi sulla 
risposta simica della struttura e non da ultimo 
anche il possibile inserimento dei dispositivi al 
piede dei pilastri. 

4 ANALISI DEL TELAIO PIANO 

 
Gli studi riguardanti la procedura di 

ottimizzazione dei dispositivi e la valutazione  
della risposta sismica della struttura a seguito 
dell’inserimento dei dispositivi dissipativi anche 
al piede dei pilastri sono stati sviluppati con 



 

riferimento ad un telaio piano estrapolato 
dall’organismo tridimensionale del caso di studio 
originale. 

Il telaio oggetto di studio (Figura 8 e Figura 9) 
è costituito da pilastri monolitici di altezza 12.86 
m con sezione variabile da 1300x1300mm a 
1300x1200mm, solai alveolari precompressi a 
sezione costante di altezza pari a 340 mm 
completati da una soletta strutturale collaborante 
in c.a. e travi in c.a. prefabbricato a T ed a L.  

 
 

 

 
Figura 8 – Individuazione planimetrica del telaio oggetto di 
studio 

 
Figura 9 – Sezione del telaio piano oggetto di studio 

 La procedura di ottimizzazione dei dispositivi 
prevede la stima delle rotazioni limite di 
attivazione e la determinazione di valori ottimali 
di rigidezza elastica e soglia plastica degli stessi. 

 Una condizioni fondamentale per un corretto 
funzionamento dei dispositivi è che la rotazione 
limite di attivazione dovrà essere superiore alle 
rotazioni nodali indotte dai carichi verticali e 
orizzontali di servizio. Per rotazioni inferiori a 
quella di attivazione, la distribuzione delle 
sollecitazioni sugli elementi strutturali è funzione 
della rigidezza elastica dei dispositivi.  

Pertanto al variare del legame costitutivo dei 
dispositivi si ottengono distribuzioni di 
sollecitazioni diverse da quelle associate ad uno 
schema di pilastri isostatici e travi semplicemente 
appoggiate. In particolare un legame costitutivo 
caratterizzato da elevati valori di rigidezza 
elastica e soglia plastica comporta una tardiva 

attivazione dei dispositivi, trasformando i 
dispositivi in vincolo di incastro e impedendo agli 
stessi di dissipare l’energia necessaria per 
abbattere gli effetti dell’azione sismica.  Bassi 
valori di rigidezza elastica e soglia plastica, 
consentono una precoce attivazione del 
dispositivo con cicli di isteresi poco dissipativi. 

 E’ evidente inoltre che la taratura dei 
dispositivi è strettamente correlata alle 
caratteristiche dinamiche della struttura, pertanto 
lo studio specifico trattato non può essere 
generalizzato. Infatti una scorretta taratura dei 
dispositivi può compromettere i benefici legati 
all’inserimento degli stessi nell’organismo 
strutturale  

Con riferimento al telaio piano oggetto di 
studio, si è proceduto ad una prima fase di 
elaborazioni numeriche consistenti in analisi 
statiche non lineari per carichi verticali ed 
orizzontali. Le analisi numeriche sono state 
eseguite rispettivamente per tre configurazioni 
diverse del telaio, di cui due con dispositivi 
dissipativi. L’obiettivo di questa prima fase è 
stato quello di stimare i drift di piano e le 
rotazioni nodali richieste per soddisfare la 
domanda sismica rispettivamente per lo stato 
limite di danno e di salvaguardia della vita al 
variare della configurazione strutturale. Dalla 
disamina delle curve di capacità ottenute 
dall’analisi statica non lineare si evincono le 
differenti modalità di risposta del telaio, 
rispettivamente nella configurazione senza e con 
dispositivi applicati a tutti i nodi. Osservando le 
immagini si può notare subito una differenza 
sostanziale, nel modello senza dispositivi la curva 
(Figura 10) presenta un andamento elastico 
perfettamente plastico riconducibile alla 
formazione di cerniere plastiche alla base dei 
pilastri il che comporta l’instaurarsi di un 
meccanismo fragile di piano. Tale problema è del 
tutto scongiurato nel modello con i dispositivi 
(Figura 10). 
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Figura 10 – Curva di capacità del modello con dispositivi 
applicati a tutti i nodi. 
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Figura 11 – Curva di capacità del modello senza dispositivi 

La tecnologia con cui sono realizzati i 
dispositivi adottati nel presente lavoro consente di 
modificare la rigidezza elastica e la soglia plastica 
aumentando la forza di precompressione della 
vite di ritegno orizzontale. Con riferimento ai 
dispositivi da inserire nei nodi trave-pilastro sono 
stati generati sette modelli costitutivi, nei quali 
partendo dai valori di riferimento, è stata variata 
la rigidezza e la soglia plastica rispettivamente 
del +50% +100%  +150%  +200% e  del +/-10% 
+/-20% e +/-35% (Figura 12 e Figura 13). 
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Figura 12 – Legami costituti parametrizzati per K 
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Figura 13 – Legami costitutivi parametrizzati per My 

Mentre per i dispositivi inseriti nei nodi 
pilastro-fondazione sono stati assunti i seguenti 
parametri meccanici My = 360 kNxm (momento 
di snervamento); Mu = 392 kNxm (momento 
ultimo); Θy = 0.01% (rotazione di snervamento); 
Θu = 3% (curvatura ultima); Kel = 120000 kN/m 
(rigidezza elastica) e Kp/Kel = 0.01. Quest’ultimi 

sono stati definiti in modo da posticipare  
l’attivazione dei dispositivi di base rispetto a 
quelli delle travi e per garantire un livello 
adeguato di rigidezza elastica orizzontale del 
sistema esaminato.    

Uno degli obiettivi della procedura di 
ottimizzazione si concretizza con lo studio della 
distribuzione delle sollecitazioni tra pilastri e 
travi al variare delle caratteristiche meccaniche 
dei dispositivi e contestualmente con 
l’individuazione del ciclo ottimale di 
funzionamento dei dispositivi tale da garantire 
una maggiore dissipazione di energia (Figura 14). 
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Momento F

ΔK  - ΔMy

 
Figura 14 – Schema variazione distribuzione momenti su 
pilastro e trave al variare del tipo di dispositivo. 

Un altro aspetto indagato ha riguardato la 
ricerca della migliore configurazione relativa  alla 
disposizione dei dispositivi all’interno 
dell’organismo strutturale. In particolare sono 
state analizzate due configurazioni, la prima 
prevede l’inserimento dei dispositivi solo sui nodi 
trave-pilastro (Modello B) e la seconda anche tra 
i nodi pilastro-fondazione (Modello C) (Figura 
15). I risultati ottenuti dai modelli B e C sono 
stati confrontati con quelli ottenuti  per il modello 
di riferimento senza dispositivi (Modello A). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Schema modello tipo B e tipo C 

Figura 16 – Schema telaio e numerazione elementi 
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Per ogni modello sono state condotte analisi 
statiche non lineari rispettivamente per ciascun 
caso di ciclo dissipativo. 

Dai risultati ottenuti mediante le elaborazioni 
numeriche, condotte al variare dei parametri 
meccanici dei dispositivi, è stato possibile 
confrontare l’evoluzione delle sollecitazioni 
flettenti nei pilastri e nelle travi e le rotazioni 
richieste ai dispositivi in funzione del drift di 
piano. Per motivi di sintesi di seguito si riportano 
solo i principali risultati, per alcuni elementi 
strutturali, ottenuti variando il parametro della 
rigidezza.  

In particolare la Figura 17 illustra l’andamento 
del massimo momento flettente del pilastro n° 1 
per le tre diverse configurazioni del telaio 
(modelli A,B e C) al variare del parametro Kel.  La 
Figura 18 illustra un dettaglio relativo ai soli 
risultati per il pilastro n°1 del Modello C per 
meglio comprendere le differenze dei risultati. 
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Figura 17 – Diagramma incrementale del momento flettente 
del pilastro n°1 per tutti i tipi di modellazione. 
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Figura 18 - Diagramma incrementale del momento flettente 
del pilastro n°1 solo per modello tipo C. 

 
Nelle Figura 19 e Figura 20 sono illustrati i 

valori massimi del momento flettente della trave 
n° 2 rispettivamente per l’estremità sinistra e per 
l’estremità destra. Anche in questo caso i risultati 
sono parametrizzati in funzione delle rigidezze 
elastiche e post-elastiche e sono riferiti ai soli 
modelli B e C in quanto nel modello A le travi 
sono incernierate.  
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Figura 19 – Diagramma incrementale del momento flettente  
all'estremo sinistro della trave 2  
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Figura 20 - Diagramma incrementale del momento flettente 
all'estremo destro della trave  n°2. 

Dalla disamina dei risultati relativi ai pilastri 
appare evidente, una sostanziale variazione delle 
massime sollecitazioni flettenti in valore assoluto. 

 Questo è dovuto a due fattori principali il 
primo è riconducibile alla presenza dei dispositivi 
nei nodi trave-pilastro che, nell’ambito del 
funzionamento elastico, producono un vincolo di 
semincastro all’estremità delle travi riducendo 
l’azione flettente agente nei pilastri. Il secondo 
fattore è associato all’inserimento dei dispositivi 
al piede dei pilastri tali da ridurre il grado di 
incastro rotazionale del vincolo. Pertanto il 
modello con dispositivi alla base presenta una 
maggiore deformabilità laterale e quindi modi di 
vibrare della struttura caratterizzati da periodi più 
elevati rispetto ai modelli con incastro al piede.  Il 
modello C sarà sottoposto quindi ad un taglio 
sismico alla base minore rispetto ai modelli A e 
B. 

Dalla disamina delle curve incrementali del 
momento flettente sulle travi (Figura 19 e Figura 
20) si evince che i dispositivi con rigidezza 
elastica maggiorata del 200% sono in grado di 
annullare le rotazioni negative prodotte dai 
carichi statici di servizio e sviluppare per intero il 
ciclo di isteresi assegnato.  

La definizione della soglia plastica, appare un 
parametro secondario in quanto gli incrementi e 
decrementi della stessa non producono 
significative variazioni di momento flettente 
sollecitante. Inoltre i massimi momenti flettenti 
registrati nelle analisi per la condizione più 
sfavorevole risultano inferiori alle resistenze delle 
travi e dei pilastri  Pertanto a seguito dei risultati 
ottenuti si può concludere che il ciclo ottimale 



 

dovrà essere caratterizzato da elevate rigidezze 
elastiche e da una soglia plastica definita in 
funzione delle caratteristiche di resistenza della 
trave e del pilastro.   

La configurazione ottimale per quanto 
riguarda la disposizione dei dissipatori è quella 
che prevede i dispositivi anche alla base poiché 
produce in assoluto un maggiore abbattimento 
delle azioni flettenti nei pilastri (modello C).  

5  ANALISI DINAMICA NON LINEARE 
L’analisi dinamica non lineare è stata condotta 

per i modelli A e C, con l’obiettivo di verificare 
l’effettivo funzionamento ciclico dei dispositivi   
ed il beneficio apportato dagli stessi in termini di 
energia dissipata e quindi di riduzione delle 
sollecitazioni sui pilastri. Le analisi dinamiche 
non lineari sono state eseguite con il codice di 
calcolo SAP2000NL, con il metodo 
dell’integrazione diretta. L’input sismico 
utilizzato è costituito da tre accelerogrammi 
registrati e scalati affinchè risultino spettro 
compatibili . I segnali naturali utilizzati sono stati 
estratti dalla banca dati Reluis e per le analisi 
sono stati denominati TH1, TH2 e TH3. 

5.1 Modellazione dei dispositivi ad attrito 
Il cicli isteretici dei dispositivi adottati sono 

stati modellato con un elemento NLlink di tipo 
"Plastic Wen". I parametri meccanici che 
caratterizzano l'elemento non lineare per le travi 
sono i seguenti: My = 162 kNm (momento di 
snervamento); Mu = 268 kNm (momento ultimo); 
Θy = 0.045% (rotazione di snervamento); Θu = 
3% (curvatura ultima); Kel = 360000 kN/m 
(rigidezza secante) e Kp/Kel = 0.01 . Per i pilastri 
si mantiene invariato il legame costitutivo 
adottato in precedenza per le analisi parametriche. 

 Entrambi i cicli sono caratterizzati da una 
curvatura al limite elastico Θy superiore alla 
curvatura limite Θlim corrispondente 
all’applicazione dei  carichi verticali e orizzontali 
di servizio. 

La Figura 21 rappresenta le caratteristiche 
elasto-plastiche dei dispositivi adottati nelle 
valutazioni dinamiche non lineari . 
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Figura 21 – Ciclo di isteresi adottato per dispositivi attritivi. 

La scelta di attribuire ai dispositivi delle travi 
una soglia plastica più bassa rispetto a quella dei 
pilastri è motivata dall’opportunità di assicurare 
una loro precoce attivazione impedendo il 
trasferimento di elevate sollecitazioni flessionali 
ai pilastri. 

 L'incremento di smorzamento viscoso 
equivalente associato al comportamento definito 
per l' elemento dissipativo è pari al 35.0 % del 
valore critico.  Tale incremento di smorzamento 
rappresenta il contributo dissipativo dei cicli di 
isteresi associati al comportamento attritivo dei 
dispositivi.  

6 RISULTATI 
L’analisi dinamica non lineare ha messo in 

evidenza il funzionamento ciclico dei dispostivi 
rotazionali ad attrito La dissipazione di energia 
passiva introdotta dai dispositivi ha prodotto un 
notevole abbattimento delle sollecitazioni flettenti 
nei pilastri (Tabella 1). 
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Figura 22 – Ciclo di isteresi N-link 23 – TH2 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
In particolare dai grafici si evince il diverso 

funzionamento tra i dispositivi inseriti nei nodi 
trave-pilastro (Figura 22) e quelli inseriti alla 
base dei pilastri (Figura 23). Infatti i dispostivi 
alla base, con soglia plastica maggiore e minore 
rigidezza elastica si attivano per rotazioni 
maggiori ed esplicano cicli di isteresi di minore 
ampiezza  rispetto ai dispositivi inseriti sulle 
travi. Questo risultato è in linea con le previsioni 
progettuali basate sul principio di attivazione 
precoce dei dispostivi delle travi associata a cicli 
di isteresi molto dissipativi. 

Con le sollecitazioni massime ottenute 
dall’analisi dinamica non lineare è stato condotto 
il dimensionamento delle sezioni e delle armature 
rispettivamente per il modello senza dispositivi e 
per quello con dispositivi tipo C. Nella Figura 24 
sono riportate le rappresentazioni grafiche delle 
sezioni costruttive dei pilastri corrispondenti 
rispettivamente alle due configurazioni 
analizzate: è evidente la notevole differenza in 
termini di dimensioni geometriche ed armature. 

 
Tabella 1 – Riepilogo sollecitazioni massime nei pilastri per 
modelli con e senza dispositivi. 

MODELLO SENZA 

DISPOSITIVI 

MODELLO CON 

DISPOSITIVI  

DIMENSIONI 120x130 DIMENSIONI 50x50 

PIL M(kN*m) As(mm2) PIL M(kN*m) As(mm2) 

1 3497,6 41940 1 778,9 9162 

6 2061,9 41940 6 796,8 9162 

10 2388,5 41940 10 621,0 9162 

5 3451,3 41940 5 710,7 9162 

15 2505,5 41940 15 764,4 9162 

14 2505,5 41940 14 754,9 9162 

 

 
 

PILASTRO TIPO 
Modello e senza dispositivi di 

protezione – Modello A 
Modello con dispositivi di 

protezione – Modello C 

 

 

Figura 24 – Confronto sezioni tipo pilastro dei modelli con 
e senza dispositivi  

7 CONCLUSIONI 
Gli obiettivi di questo lavoro si concretizzano 

nella procedura di ottimizzazione dei parametri 
meccanici  dei dispositivi rotazionali ad attrito e 
nella valutazione dell’efficacia correlata 
all’inserimento  dei dispositivi di protezione 
sismica anche nei nodi pilastro-fondazione. Con 
riferimento ad un telaio piano composto da soli 
elementi prefabbricati ed estrapolato 
dall’organismo strutturale del caso reale oggetto 
di studio, si è proceduto in una prima fase allo 
studio del comportamento dei singoli dispositivi 
parametrizzando le rigidezze elastiche e le soglie 
plastiche. Dal confronto dei risultati è stato 
possibile individuare i parametri che definiscono 
il ciclo ottimale di funzionamento dei dispositivi. 

 Nella seconda fase, mediante analisi 
dinamiche non lineari è stato condotto lo studio 
della risposta globale del telaio piano mettendo a 
confronto i risultati del telaio senza dispositivi e 
con dispositivi nella configurazione tipo C. 

Le analisi dinamiche non lineari eseguite sulla 
struttura hanno mostrato che è possibile ridurre 
ulteriormente le sollecitazioni nei pilastri, rispetto 
al caso studio originale, mediante l’inserimento di 
dispostivi alla base dei pilastri con una opportuna 
definizione di cicli d'isteresi differenziati rispetto 
a quelli delle travi. Per quanto riguarda la 
diminuzione delle dimensioni dei pilastri si è 
passati da elementi con sezioni pari 1200 × 1300 
mm e 1300 × 1300 mm, del sistema senza 
dispositivi, a sezioni di dimensioni pari a 500 × 
500 mm per la configurazione con dispositivi 
dissipativi, ciò implica una riduzione pari a circa 
il 60% della sezione di calcestruzzo, con un 
conseguente risparmio anche in termini di 
armature. L’inserimento nella struttura di 
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Figura 23 – Ciclo di isteresi N-link 3 – TH2 



 

dispositivi dissipativi anche alla base dei pilastri 
comporta un aumento degli spostamenti in fase 
sismica e sebbene la naturale conseguenza sia 
l’aumento di energia dissipata dai dispositivi, per 
contenere i drift di piano al disotto delle soglie 
consentite dalla norma è necessario tarare i cicli 
dei dispositivi anche in funzione di quest’ultimo 
parametro.  È da notare, inoltre, che l’inserimento 
di questi dissipatori rotazionali produce un 
beneficio in  termini di riduzione dei costi di 
riparazione e dei costi di inutilizzazione della 
costruzione successivi ad un evento sismico. Per 
quanto riguarda i costi di costruzione di un nuovo 
manufatto, i dispositivi ipotizzati sono di basso 
costo, il loro funzionamento è di tipo meccanico e 
la loro installazione e manutenzione non richiede 
particolari accorgimenti. Sono stati effettuati dei 
calcoli speditivi di raffronto per valutare la 
riduzione del costo della costruzione a seguito 
dell’inserimento dei dispositivi: la comparazione 
dei costi di costruzione, relativa ai soli pilastri, ha 
evidenziato un risparmio di circa il 35%. 
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