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Introduzione

Al �ne di veri�care l'e�cacia del rinforzo strutturale del �Pilastrino Midollo� sono stati

realizzati tre edi�ci in c.a. identici per geometria e denominati rispettivamente: �edi-

�cio A�, �edi�cio B� ed �edi�cio C�. L'edi�cio A è stato realizzato secondo le tecniche

convenzionali per la costruzione di strutture in c.a. seguendo le vigenti prescrizioni

delle NTC2008 e servirà da riferimento per analizzare l'e�cacia della tecnica innovativa

del �Pilastrino Midollo� utilizzata negli edi�ci B e C. Più precisamente, nell'edi�cio B

il �Pilastrino Midollo� è stato realizzato in fase di costruzione dello stesso, mentre l'e-

di�cio C è stato inizialmente costruito a norma NTC2008 esattamente come l'edi�cio

A e successivamente rinforzato con l'introduzione a posteriori del �Pilastrino Midollo�

previo carotaggio dei pilastri per dimostrare la facilità dell'intervento di rinforzo anche

su edi�ci esistenti. Le tre strutture sono state sottoposte a prove su tavola vibrante con

input sismici ad intensità via via crescente seguendo esattamente la stessa sequenza.

La strutture sono state monitorate mediante di�erenti sistemi di acquisizione tradi-

zionali e non. In particolare sono stati monitorati i punti in corrispondenza dei nodi

strutturali mediante accelerometri e marcatori utilizzando il sistema agli spostamenti

di tipo motion capture 3D denominato �3DVision�. A tal �ne le misure di spostamento

3D con il sistema succitato possono fornire delle indicazioni preziose tramite apposite

analisi ed elaborazioni, focalizzate sui parametri di moto ottenuti nei punti di misura

di particolare interesse per il committente. Le suddette misure sono state eseguite per

fornire al committente, come da sua richiesta, uno strumento di supporto nella fase

di progettazione e prototipizzazione dei suoi prodotti con la �nalità di collaborare e

sostenere l'innovazione di prodotto, oltre che la semplice veri�ca sismica del �Pilastrino

Midollo�. Tutte le prove sono state condivise mediante il Laboratorio virtuale DySCo
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INTRODUZIONE v

e sono stati invitati a partecipare circa 200 utenti remoti tra Ordini professionali di

ingegneri, architetti e geologi, Università italiane e straniere, società/enti privati e pub-

blici del settore. Le tecniche di monitoraggio utilizzate nel laboratorio, si inquadrano

in un'ottica generale di supporto alle PMI nelle fasi di studio, progettazione e realizza-

zione dei prototipi nel processo di quali�cazione dei prodotti industriali, allo scopo di

veri�care il conseguimento di prestazioni, qualità e cicli di vita migliorativi rispetto ai

livelli ottenibili in un contesto produttivo tradizionale. Il processo di quali�ca, infat-

ti, conferisce ad un prodotto od apparato innovativo una maggiore competitività e un

fattore aggiuntivo di sostenibilità, poiché contribuisce alla conoscenza dell'evoluzione

temporale delle sue risorse funzionali e/o strutturali nell'arco della sua vita operativa

e, quindi, al controllo di una fase del ciclo di vita dei materiali costituenti l'appara-

to stesso. In sintesi, UTTMAT-QUAL fornisce supporto al sistema delle imprese nel

processo iterativo di progettazione - prototipizzazione � quali�cazione, il quale richiede

grandi investimenti per risorse umane ed infrastrutture tecnologiche non sempre dispo-

nibili per le PMI. Durante il processo di prototipizzazione e quali�cazione del prodotto,

i tecnici ed i ricercatori dei laboratori di UTTMAT-QUAL supportano i committenti

nella caratterizzazione preliminare, veri�cano la conformità alle speci�che e studiando

insieme al committente le soluzioni applicabili per rendere l'apparato idoneo a superare

le prove di tipo.



Capitolo 1

Realizzazione dei modelli e loro

caratteristiche

1.1 Realizzazione dei modelli e loro caratteristiche

Presso il laboratorio ENEA UTTMAT-QUAL, ed. F65 del Centro Ricerche Casaccia,

sono stati realizzati tre modelli in c.a., identici per geometria, denominati Edi�cio A,

Edi�cio B ed Edi�cio C. Per l'allestimento del cantiere sono stati predisposti all'interno

del laboratorio degli spazi idonei alle lavorazioni necessarie adeguatamente delimitate e

segnalate. Esulando dagli scopi del presente documento la descrizione in dettaglio delle

lavorazioni e�ettuate, si descrivono nel seguito solo alcuni accenni alla fase costruttiva

dei modelli di interesse per la comprensione delle caratteristiche dei provini stessi.
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CAPITOLO 1. REALIZZAZIONE DEI MODELLI E LORO

CARATTERISTICHE 2

L' �Edi�cio A� costruito secondo le NTC 2008 è stato considerato l'elemento cam-

pione ossia quello rispetto al quale sono stati realizzati i confronti dei dati sperimentali

ottenuti sia per l'�Edi�cio B� rinforzato con la tecnica del �Pilastrino Midollo� installato

durante la fase di costruzione che per l' �Edi�cio C� rinforzato con la medesima tecnica

dopo la fase di costruzione allo scopo di veri�care l'e�cacia dell' intervento di rinforzo

su un edi�cio esistente.



CAPITOLO 1. REALIZZAZIONE DEI MODELLI E LORO

CARATTERISTICHE 3

Lo scopo del �Pilastrino Midollo�, brevettato dalla società EDILINNOVA, caratte-

rizzato da un'armatura centrale inserita nei pilastri e nelle travi in corrispondenza dei

nodi strutturali, è quello di dotare la costruzione di un'armatura interna, in modo da

collegare le parti centrali del pilastro impedendone, in caso di sisma, il distacco delle

travi mantenute al loro posto dalle ulteriori armature centrali dei pilastri.

Durante la fase di costruzione dei modelli sono state realizzate 5 gettate di calce-

struzzo nelle seguenti date:

• 16/12/2014 cordolo di fondazione;

• 08/01/2015 pilastri di I livello;

• 20/01/2015 travi di I livello;

• 05/02/2015 pilastri di II livello;

• 13/02/2015 travi di II livello.

Inoltre, sono state eseguite PND (ultrasonore e sclerometriche) sia sulle tre strutture

che su 36 cubetti (9 per ogni gettata) di dimensioni 0.15 x 0.15 [m] e prove pacometriche

per il rilevamento delle barre d'armatura. Presso l'Università di Roma TRE sono state

e�ettuate, su commessa della EDILINNOVA prove di schiacciamento su 36 cubetti (6

per ogni gettata) e sono state determinate curve σ− ε per il calcolo del modulo elastico

su due cubetti relativi alla gettata dei pilastri del I livello (08/01/2015). Per quanto

riguarda le tre strutture, le prove su tavola vibrante sono proseguite �no ad eviden-

ziare un conseguente danneggiamento plastico con un quadro fessurativo localizzato, in

particolare, in prossimità della base dei pilastri del primo livello.



Capitolo 2

Apparati sperimentali utilizzati e

laboratorio virtuale DYSCO

Le prove con le tavole vibranti riproducono, nelle strutture in esame, sollecitazioni

dinamiche indotte da vibrazioni meccaniche e sono �nalizzate allo studio di sistemi e

componenti che lavorano in condizioni ambientali estreme come, per esempio, nel caso

del trasporto ferroviario ed aerospaziale e per processi di quali�cazione in vari settori. Le

attività in campo sismico sono anche rivolte all'analisi sperimentale di sistemi innovativi

per l'isolamento e di nuove tecniche di rinforzo per l'adeguamento di edi�ci storici, civili,

industriali. A tal �ne vengono realizzate sottostrutture e/o modelli in scala da veri�care

su tavola sismica che consentano di valutare le caratteristiche di isolamento/dissipazione

dei dispositivi antisismici ed i meccanismi di rottura delle parti strutturali degli edi�ci.

Per quanto concerne gli apparati sperimentali utilizzati nei test qui trattati consistono

principalmente di una tavola vibrante di 4 m x 4 m ad alte prestazioni a 6 gradi di

libertà per prove triassiali meccaniche e sismiche su strutture di notevole dimensione.
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Nell'ottica di ra�orzare la condivisone in tempo reale delle sperimentazioni tra uni-

versità, enti di ricerca, aziende pubbliche e private, L'ENEA, tra le sue attività in campo

ICT, ha sviluppato una metodologia per consentire l'utilizzo remoto di servizi di ricerca

e caratterizzazione erogati da grandi impianti e/o apparecchiature, unici per caratteri-

stiche e/o costo, attivando un servizio identi�cato con il nome di Laboratori Virtuali. In

questo ambito è stata realizzata la piattaforma virtuale DySCo operativa presso il C.R.

Casaccia per la condivisione a distanza delle prove sperimentali su �tavola vibrante�

consentendo la fruizione remota degli esperimenti per applicazioni di ingegneria sismi-

ca, meccanica, aerospaziale e nucleare. Il laboratorio DySCo è un'area accessibile via

web, dove si condividono non solo le sperimentazioni in tempo reale su tavola vibrante

ma anche le tecnologie diagnostiche sviluppate, le procedure di acquisizione e di elabo-

razione dati e i risultati delle campagne di misura eseguite. Gli utenti abilitati, collegati

in remoto, possono interagire con gli operatori ENEA in sala controllo, discutere in tem-

po reale i risultati ottenuti durante il susseguirsi delle prove e concordare le varie fasi

della sperimentazione e/o del processo di quali�ca. Poiché le principali incertezze nella

de�nizione dei modelli numerici sono riconducibili da un lato alle e�ettive condizioni di

carico e vincolo delle strutture reali e dall'altro alle proprietà dei materiali (ad es. mo-

dulo di Young, densità) la suddetta piattaforma virtuale ha inoltre lo scopo di integrare

e co-validare i modelli numerici mediante i risultati delle prove e delle varie tecniche

di diagnostica non distruttive, tramite il confronto tra dati acquisiti sperimentalmente

e risultati della simulazione numerica mediante accesso ai codici di calcolo disponibili

via ENEA GRID su sistemi HPC CRESCO (Centro computazionale di RicErca sui Si-
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stemi COmplessi). Per quanto riguarda i dati sperimentali riconducibili alle condizioni

di carico e vincolo, il laboratorio virtuale DySCo permette di sfruttare le potenzialità

di un sistema �optoelettronico� di acquisizione di tipo motion capture 3D, denomina-

to 3DVision, del moto di punti, completamente wireless e di facile installazione, che

consente di misurare direttamente gli spostamenti di molteplici punti di misura �ssati

sulle strutture sottoposte alle prove sismiche. La virtualizzazione del laboratorio Dy-

SCo, consente quindi, di confrontare in modo diretto ed in tempo reale, i dati misurati

sperimentalmente per ogni step di prova su tavola vibrante con gli output ottenuti dalla

simulazione FE mediante tool di interfacciamento gra�co, sia per quanto riguarda gli

spostamenti dei marker ottenuti dal sistema optoelettronico, sia per le proprietà dei

materiali (modulo di Young, densità, curve sigma-epsilon), mediante prove non distrut-

tive, aggiornando parallelamente il modello numerico con le misure sperimentali nelle

posizioni dei corrispondenti elementi mediante gli strumenti di calcolo disponibili via

ENEAGRID sulla piattaforma CRESCO. Per le tre campagne sperimentali sugli edi�ci

A, B e C, sono stati invitati a partecipare via internet, mediante il laboratorio virtuale

DySCo (Figura 5), circa 200 utenti remoti tra ordini professionali di ingegneri, architetti

e geologi, Università italiane e straniere, società/enti privati collegandosi da un qualsiasi

browser al seguente indirizzo (https://connect.portici.enea.it/tavibr).
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2.1 Posizionamento dei modelli sulla tavola vibrante e

installazione dei sensori per il monitoraggio

Una volta realizzati i modelli all'interno del laboratorio e trascorso il tempo necessario

per la maturazione del calcestruzzo, si è proceduto all'allestimento delle prove su tavola

vibrante, cominciando dal modello denominato �edi�cio A�. Il modello è stato sollevato

tramite il carroponte, agganciando le travi inserite negli appositi fori passanti del cordolo

di base. Dopo essere stato collocato nella prevista posizione sulla tavola vibrante, si

è proceduto al �ssaggio alla stessa e all'apposizione di masse aggiuntive per simulare

i carichi sui solai. In particolare, sul solaio del primo livello sono state collocate due

piastre quadrate d'acciaio di 150 cm di lato e 9.5 cm di spessore sulle quali sono state

aggiunte altre due piastre più piccole di 70 cm di lato e 10 cm di spessore per un totale di

circa 4100 kg. Sul secondo solaio sono state aggiunte su ogni spigolo due piastre 50 cm

di lato e 5 cm di spessore per un totale di circa 800 kg. Nei seguenti sotto-paragra� sono

illustrati i sistemi di misura ed il loro impiego nelle prove su tavola vibrante condotte.

2.1.1 Accelerometri

Sono stati acquisiti 12 canali accelerometrici, di cui 9 posizionati sulla struttura (tre

per piano) a cui si aggiungono i tre canali accelerometrici per il controllo della tavola

vibrante. I suddetti accelerometri sono stati posizionati secondo lo schema in Figura

7, in cui si riporta anche la relativa nomenclatura utilizzata. La posizione qui indicata

è valida per tutti e tre i modelli testati su tavola vibrante. I dati sono stati acquisiti

direttamente tramite il sistema di controllo della tavola.
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2.1.2 Sistema 3DVision

Nell'ambito delle prove di quali�ca eseguite sugli apparati UPS su tavola vibrante i dati

sono stati acquisiti mediante un sistema di tipo motion capture 3D denominato 3DVi-

sion, installato nel Laboratorio di Quali�cazione Materiali e Componenti (UTTMAT-

QUAL). Tale sistema impiega una costellazione di telecamere all'infrarosso vicino (NIR)

che svolgono una funzione analoga ai satelliti dei sistemi di posizionamento globale (ad

esempio il GPS). Si tratta, cioè, di un sistema di posizionamento �locale� in cui le tele-

camere, una volta �ssate alle pareti o montate su appositi tripodi, illuminano il volume

di misura con appositi led a luce infrarossa e acquisiscono la radiazione retro ri�essa dai

marcatori (marker) incollati nei punti di cui si vuole misurare il moto. Il dato di base è

costituito dalla traiettoria nello spazio di speciali marcatori con cui è possibile ricavare

il moto completo dei punti selezionati (spostamenti, velocità e accelerazioni), nonché

e�ettuare misure della distanza tra due punti o dell'angolo formato dalle rette con-

giungenti tre punti. Trattandosi di un sistema di visione 3D, la risoluzione geometrica

raggiungibile dipende, dalla con�gurazione adottata, cioè dalla posizione reciproca delle

telecamere, dalle dimensioni dei marker e dalla qualità della calibrazione dinamica, che

consiste in una procedura di acquisizione e�ettuata con uno strumento di calibrazione

che si muove all'interno del volume di misura. In pratica sul modello della struttura da

testare, posto sulle tavole sismiche, vengono posizionati dei marker sferici del diametro

di 25-40 mm che ri�ettono la radiazione che le camere irraggiano nel loro campo visivo

per mezzo di LEDs che emettono nel vicino infrarosso (NIR).

Il sistema 3DVision consente, inoltre, di realizzare �lmati dei test con la sovrappo-

sizione di un modello schematico che permette di visualizzare la e�ettiva posizione dei
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marker. In questa ottica è stato costituito il laboratorio virtuale DYSCO (structural

DYnamics, numerical Simulation, quali�cation tests and vibration control), attualmen-

te in sviluppo tramite un'iniziativa congiunta UTTMAT-QUAL ed INFO, che consente

la messa in rete e la condivisione a distanza delle attività sperimentali condotte pres-

so il C.R. Casaccia nel campo della prove dinamiche eseguite su �tavole sismiche� e

shaker elettrodinamici� �nalizzate ad applicazioni sismiche, meccaniche, aeronautiche

e nucleari. La disposizione delle telecamere, è scelta per coprire l'intera area occupata

dalle tavole e dalla struttura per permettere la completa ricostruzione tridimensionale

del moto. Tali camere montano un sensore CMOS capace di una risoluzione di 4 mega-

pixel a 370 fps (frames al secondo di velocità di cattura che corrispondono alla capacità

di campionamento del sistema in Hz). La costellazione di telecamere del sistema 3DVI-

SION è usualmente con�gurata per i test sulle tavole vibranti tramite braccetti �ssati

alle pareti del laboratorio. Per eseguire le campagne sperimentali di seguito riporta-

te sono state utilizzate alcune telecamere all'infrarosso vicino (NIR) alloggiandole su

appositi tripodi in dotazione. La posizione dei tripodi è stata progettata cercando di

ottenere una ottimale triangolazione dei raggi delle telecamere con una copertura visiva

delle tavola 4 m x 4 m su cui sono state eseguite le prove e del telaio oggetto della

successiva campagna sperimentale tenendo anche in considerazione gli aspetti logistici

e gli spazi a disposizione nell'intorno della tavola vibrante. Per l'acquisizione dei video

è stata utilizzata una videocamera DV, la quale è stata calibrata in modo da fornire

�lmati sincroni e sovrapponibili alle riprese delle telecamere IR. L'accesso ai tripodi è

stato protetto delimitando gli stessi con le apposite balaustre mobili.
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2.1.2.1 Posizionamento marker

La posizione dei marker sui tre edi�ci è riportata di seguito. Essi sono stati disposti

a 30 cm dalla base e dalla testa dei pilastri di entrambi i livelli dei modelli, nonché al

centro del nodo trave pilastro. Alcuni marker sono stati collocati anche sul cordolo di

base. La posizione qui indicata è valida per entrambi i modelli testati su tavola vibrante.

La nomenclatura dei marker è visibile nelle immagini che mostrano la ricostruzione 3D

tramite una visualizzazione di tipo wireframe. Convenzionalmente, il lato dell'edi�cio

che si a�accia verso l'asse y del laboratorio viene indicato come N e in senso orario

vengono indicati con le lettere E, S e W gli altri lati rispettivamente.
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Capitolo 3

Caratterizzazione dinamica da

misure di rumore ambientale

I tre edi�ci A, B e C sono stati sottoposti a misure di rumore ambientale con velocimetri

triassiali al �ne di determinarne una caratterizzazione dinamica prima delle prove su

tavola vibrante. Sono stati impiegati 3 sismogra� triassiali SL06 della SARA. Per ogni

struttura sono state considerate tre con�gurazioni di posizionamento dei sismometri ai

punti di misura denominati 103, 104 ed 105.

Di seguito si riportano nei gra�ci il confronto tra le Densità Spettrale di Potenza

(PSD) dei segnali velocimetrici nelle direzioni E (EW), N (NS), Z (verticale) per le

tre con�gurazioni della �gura precedente. Dato il carattere ergodico e stazionario dei

segnali di rumore ambientale, le densità spettrali di potenza delle misure velocimetriche

sono state calcolate con �nestra mobile di 10 s su periodi di monitoraggio di 15-20 min.

12
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Nel seguito si riportano i gra�ci delle funzioni di risposta in frequenza (FRF) tra im-

palcati e base di fondazione nelle direzioni EW e NS, dove si evidenziano le ampli�cazioni

del segnale dovute alla dinamica delle strutture.
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Di seguito si riportano le tabelle riassuntive per le tre con�gurazioni e per i tre edi�ci

del frequenze individuate per il primo modo nelle due direzioni orizzontali.

Gli input sismici da imporre alla base della tavola vibrante devono avere le max acce-

lerazioni spettrali in un intervallo 5-10 Hz (4-7 Hz con le masse aggiuntive) comprensivo

delle frequenze di risonanza de�nite in tabella. Tenendo anche conto del contributo delle

masse aggiuntive relative ai carichi �ssi ed accidentali, il gra�co seguente riporta l'an-

damento delle frequenze principali nelle direzioni Est-West e Nord-Sud al variare delle

masse aggiuntive. P.es. con una massa aggiuntiva di 2500 Kg le frequenze di risonanza

dei tre modelli nelle direzioni EW e NS risultano ancora comprese nell'intervallo 5-10Hz,

con massimi valori delle accelerazioni spettrali nell'intervallo 5.73 - 6.25 Hz.

I risultati indicano che le frequenze principali di ampli�cazione della struttura, anche

con le masse aggiuntive �no a 6 t, sono comprese nell'intervallo compreso tra 5 e 10 Hz
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(Figura 22). La sequenza di prova su tavola vibrante deve essere de�nita in modo da

sottoporre la struttura ad una successione di accelerogrammi con contenuto energetico

prevalente nell'intervallo 5-10Hz. Con masse aggiuntive di 10 t le frequenze critiche

risultano nell'intervallo 4-7Hz.



Capitolo 4

Sessioni di test

I tre edi�ci A, B e C sono stati sottoposti a prove dinamiche su tavola vibrante 4 m x 4

m. Gli edi�ci B e C hanno avuto la stessa con�gurazione di prove. La sequenza di prove

è stata de�nita in modo da sottoporre la struttura ad una successione di input sismici

crescente in modo che le accelerazione massime spettrali fossero comprese nell'intervallo

5-10 Hz. Con masse aggiuntive �no a 10 tonnellate le frequenze critiche sono risultate

comprese nell'intervallo 4-7 Hz. I segnali accelerometrici sono stati selezionati tra i

principali terremoti italiani e non degli ultimi 40 anni (Gilroy, Col�orito, Mirandola,

Aquila, Pettino e Tabas), con le tre componenti x, y, z; inoltre, è stato applicato l'

input IEEE344 per le prove di quali�ca per componenti nucleari. Ogni test sismico

è stato preceduto e seguito da una sequenza di test random nell'intervallo 0.5-10 Hz.

Si riporta in tabella la sequenza delle prove sul modello A relative alla prima sessione,

ordinate secondo i livelli di intensità crescente degli accelerogrammi selezionati in ordine

crescente di danneggiamento potenziale della struttura. Per le prime sette prove, i test

sono stati scalati al 25% della PGA nominale, quindi è stato selezionato per le prove

successive l'accelerogramma di Mirandola come quello a maggiore ampli�cazione delle

frequenze critiche della struttura e l'edi�cio è stato sottoposto a due successivi test,

rispettivamente, Mirandola concatenato due volte (Mirandola x 2) e scalato al 50%,

seguito da Mirandola x 2 al 100%.

17
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La sessione N.2 per l'edi�cio A è iniziata ampli�cando l'input al 125%. La prima

prova è stata eseguita in x, y e z, mentre per le successive, sempre intervallate dalla

prova random, l'input è stato imposto solo nelle componenti x e y (senza la componente

verticale). In tabella viene riportato l'elenco delle prove dopo avere serrato nuovamente

la struttura e le masse aggiuntive alla tavola vibrante.

Alla �ne di questa seconda giornata di prove, l'edi�cio A non presentava danni

evidenti. Dopo un intervento eseguito tramite l'inserimento di elementi di carpenteria

metallica imbullonati e saldati adeguatamente per garantire un migliore �ssaggio delle

masse aggiuntive, l'edi�cio è stato sottoposto ad una nuova serie di prove con input

sismici ad intensità via via crescente. Lo scopo è stato quello di portare l'edi�cio oltre

il limite elastico �no ad evidenziare un conseguente danneggiamento plastico con un

quadro fessurativo localizzato, in particolare, in prossimità della base dei pilastri del

primo livello. In tabella viene riportato l'elenco delle prove eseguite dopo avere serrato

nuovamente la struttura e le masse aggiuntive alla tavola vibrante.
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I test sull'edi�cio A si sono conclusi con il test Pet2-xy-bis seguito dalla caratte-

rizzazione Random N.23 (RnD 23). Gli edi�ci B e C sono stati sottoposti alla stessa

sequenza di prove eseguita sull'edi�cio A. Ciononostante, delle di�erenze sono presenti

nella nomenclatura dei test dei tre modelli, le quali possono agevolmente essere risolte

consultando la tabella seguente.
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4.1 Caratterizzazione degli input sismici

Nei gra�ci seguenti si riportano gli accelerogrammi degli input sismici misurati dagli

accelerometri posti sulla tavola vibrante durante i test e�ettuati. Per la caratteriz-

zazione degli input sismici è stato, inoltre, calcolato la spettro di risposta elastico in

spostamento (Sd) e in accelerazione (Sa) di ogni test.

• Accelerogramma misurato sulla tavola con l'input �Aquila�

• Accelerogramma misurato sulla tavola con l'input �Col�orito�
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• Accelerogramma misurato sulla tavola con l'input �Gilroy�

• Accelerogramma misurato sulla tavola con l'input �IEEE344�

• Accelerogramma misurato sulla tavola con l'input �Mirandola�
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• Accelerogramma misurato sulla tavola con l'input �Pettino�

• Accelerogramma misurato sulla tavola con l'input �Tabas�

Nelle �gure seguenti invece si mostrano i gra�ci Sd-Sa ottenuti per ogni input sismico

utilizzato (al 100% dell'intensità, ovvero senza scalatura).

• Curva Sd-Sa per l'input �Aquila�.
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• Curva Sd-Sa per l'input �Col�orito�.

• Curva Sd-Sa per l'input �Gilroy�.

• Curva Sd-Sa per l'input �IEEE344�.
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• Curva Sd-Sa per l'input �Mirandola�.

• Curva Sd-Sa per l'input �Pettino�.

• Curva Sd-Sa per l'input �Tabas�.
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Sono state anche calcolate le accelerazioni di picco normalizzate (NPA) degli input

sismici di tutta la sequenza. Le NPA sono ottenute normando le accelerazioni di picco

al suolo (PGA) con Intensità spettrale di Housner (HI) secondo la formulazione:

NPA =
HI

HI ′
− PGA′

dove HI' e PGA' sono i valori dell'input non scalato. Per il calcolo di HI è stata

considerata la usuale equazione di seguito riportata:

dove Sv è lo spettro elastico di risposta in velocità, ξ è il coe�ciente di smorzamento

e t è il periodo. Nel gra�co seguente sono riportate le NPA nelle direzioni x ed y

(orizzontali) nella sequenza cronologica di tutti gli input sismici somministrati nei test

su tavola vibrante.



Capitolo 5

Risultati dei test

I risultati dei test sono illustrati nei paragra� seguenti. In particolare, i dati, acquisiti dai

sensori posizionati al primo e al secondo livello come mostrato nei paragra� precedenti,

sono stati analizzati per valutare il comportamento dei tre edi�ci.

5.1 Risultati preliminari

A livello di indicazioni preliminari, sono stati analizzati speditivamente solo i dati acce-

lerometrici. Dai dati accelerometri sono state ricavate le frequenze predominanti della

PSD (Power Spectral Density) e i picchi di accelerazione (PA). Si riportano qui di segui-

to per gli edi�ci testati i risultati ottenuti in termini di frequenze identi�cate in modo

speditivo tramite l'analisi della PSD rilevate in x e y, al primo e al secondo livello,

denominate rispettivamente F1x, F1y, F2x e F2y, in corrispondenza delle prove random

(Tabella 9, Tabella 11 e Tabella 13 per i tre edi�ci A, B e C rispettivamente). Per ogni

26
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singola prova di tipo sismico, invece, è stato riportato il picco di accelerazione (PA) in x

e y, al primo e al secondo livello, denominate PA1x, PA1y, PA2x, PA2y rispettivamente

coerentemente con la denominazione delle frequenze suddette. La sequenza sul l'Edi�cio

C è stata fermata al test �Tabas-50p� a causa dell'avanzato danneggiamento del provino

(Tabella 14).
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5.2 Drift di piano

Gli spostamenti di interpiano (o drift) di una costruzione sotto l'e�etto dell'azione si-

smica rivestono un ruolo importante nelle veri�che previste dalla vigente normativa

(paragrafo 7.3.7.2 NTC08). Per tale motivo, sono stati analizzati i dati di spostamento

dei marker del 3DVision per il calcolo dei drift tra la base dei provini e il primo livello

(indicati nel seguito con la nomenclatura �0-1�) e tra il primo e il secondo livello (indi-

cati con �1-2�). Nelle �gure seguenti si riportano gli spostamento di interpiano (drift)

tra base e primo livello dell'Edi�cio A soggetto alla sequenza di test su tavola vibrante.

Analogamente, si riportano i drift tra base e primo livello dell'Edi�cio B. In quest'ul-

tima sequenza nei test da �mrn2125pxy� a �mrn2200pxy� non sono disponibili dati del

3DVision. In�ne, gli stessi drift per l'Edi�cio C sono mostrati �no all'interruzione della

sessione al test �tabas50p�. Nelle altre �gure sono presentati i drift tra primo e secondo

livello.
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Al �ne di un confronto più e�cace del comportamento dei modelli A e B (edi�cio

realizzato in c.a. con tecnica di costruzione convenzionale a norma NTC2008 e con

�Pilastrino Midollo� rispettivamente) si riporta il drift dal test �gilroy50p� in poi, ovvero

per i test in cui i due provini sono soggetti allo stesso carico aggiuntivo tramite uno

stesso numero di piastre d'acciaio ancorate con la stessa carpenteria metallica. Nel

dettaglio, il drift tra la base e il primo livello è mostrato in Figura 46 per la direzione

x e in Figura 47 per la direzione y. Analogamente, i drift tra primo e secondo livello

dei modelli A e B si possono confrontare in Figura 48 e Figura 49 per le direzioni x e y

rispettivamente. Con riferimento ai test da �gilroy50p� in poi il modello B ha mostrato

mediamente una riduzione del drift orizzontale del -5.95% tra la base e il primo livello,

e del -8.92% tra primo e secondo livello.
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