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1. Introduzione 

 

La precisione di un modello che simuli il comportamento dell’acciaio all’interno delle strutture è 

fondamentale soprattutto per la valutazione delle prestazioni sismiche di esse. I modelli dell’acciaio 

presentati nel tempo sono stati molteplici, e un aspetto importante che caratterizza quello preso in 

considerazione nel lavoro è lo studio del fenomeno del buckling. Il modello in questione è quello 

presentato da Monti-Nuti, il quale inizialmente non prevedeva lo studio di questo fenomeno, ma che 

poi è stato rivisitato con questo scopo. La problematica nasce con il fatto che la Normativa sismica, 

introdotta abbastanza recentemente, presenta regole di costruzione molto più stringenti rispetto a 

quelle che venivano attuate al tempo di costruzione di molte strutture ancora oggi esistenti. Un 

esempio alquanto importante è il passo delle armature trasversali. Esso, se non adeguato, come spesso 

accade, può comportare uno svergolamento delle barre longitudinali, fenomeno chiamato appunto 

buckling. La finalità del lavoro è stata quella di voler indagare le conseguenze che questo effetto può 

creare, e quindi, come presentato successivamente si è portata avanti l’implementazione di un 

programma agli elementi finiti che potesse essere utile a questo scopo. Per ottenere questo risultato 

si è partiti da una base molto importante. Il modello dell’acciaio Monti-Nuti infatti era già 

implementato in due programmi differenti: Opensees e Matlab. Per lo scopo del lavoro, sarebbe stato 

necessario semplicemente costruire una sezione prefissata in Opensees, scegliere la tipologia di 

calcestruzzo e inserire come modello d’acciaio per le barre longitudinali quello di Monti-Nuti. La 

problematica però è sorta poiché, testando la sola barra, il modello convergeva e dava i risultati 

sperati, mentre se inserita all’interno della sezione di calcestruzzo, il modello dava problemi di 

convergenza. Per questo motivo si è fatto ricorso a Cyrus, originariamente scritto in linguaggio 

Fortran e successivamente tradotto in quello c++, lo stesso utilizzato da Matlab, in maniera tale da 

poter utilizzare anche il materiale già implementato. Cyrus tradotto, inizialmente usufruibile solo per 

prove monotone, e per semplici tipologie di pila circolare (non prevedeva la realizzazione di un anello 

esterno rappresentante un nuovo strato di calcestruzzo) è stato modificato al fine di renderlo 

perfettamente identico al programma Opensees. Questo è stato effettuato tramite vari step. Per prima 

cosa sono stati effettuati dei confronti con prove monotone e, dopo vari riscontri, si è proceduto 

all’implementazione dei materiali ciclici in Cyrus. Poiché come spiegato precedentemente, il modello 

Monti-Nuti, chiamato Steel05, non portava a convergenza Opensees, si è dovuto implementare lo 

Steel01, modello di acciaio, bilineare base, per ottenere i confronti. Dopo aver ottenuto gli stessi 

risultati dal confronto ciclico, avendo riscontrato differenze anche tra i risultati ottenute dai due 

materiali Steel05 nei due programmi, si è proceduto alla correzione di errori presenti nei codici di 

calcolo in maniera tale da renderli perfettamente uguali. 



2. Opensees 

OpenSees,è un programma “open-source” agli elementi finiti, sviluppato presso l’Università della 

California di Berkeley ed impiegato nell’ambito dell’ingegneria sismica per la simulazione della 

risposta non lineare di sistemi strutturali e geotecnici. La sua caratteristica di essere appunto “aperto”, 

permette allo stesso di essere in continuo evoluzione e, grazie al contatto ed all’interscambiabilità tra 

utilizzatori e sviluppatori, ricco di continui aggiornamenti. Infatti, fino ad oggi, moltissimi ricercatori, 

da ogni parte del mondo, hanno contribuito ad arricchire questo programma con componenti che 

permettono di svolgere elaborate simulazioni della risposta di strutture e di sistemi geotecnici. Le 

soluzioni implementate riguardano soprattutto: la costruzione del modello, la formulazione analitica 

di un dato elemento, modelli di materiale, metodi di analisi, solutori numerici, procedure utili per 

l’implementazione dei dati. 

OpenSees utilizza il linguaggio C++. OpenSees è, però, privo di ogni interfaccia grafica di input o 

output: 

  l’input dei dati (geometrie, parametri meccanici, azioni esterne e strategia di risoluzione) è 

fatto tramite un file scritto nel linguaggio TCL; 

 

 l’output dei risultati consiste in semplici file di testo che riportano i risultati dell’analisi 

strutturale privi di qualsiasi post-processor che li renda immediatamente utilizzabili per il 

progetto o la verifica delle strutture. 

 

 

 



I quali appunto all’interno hanno solo valori numerici che in questa tesi sono stati sempre riportati e 

diagrammati nel programma Matlab anche per avere un immediato riscontro con il secondo 

programma, Cyrus, implementato proprio in questo linguaggio. 

  



3. Cyrus 
 

Cyrus è un programma che fornisce la risposta ciclica delle sezioni. Esso è stato implementato dai 

professori G. Monti, C. Nuti e S. Santini.  Lo scopo di questo programma è di fornire al ricercatore o 

ingegnere con un semplice e affidabile strumento per valutare correttamente le prestazioni di una data 

sezione in cemento armato, a partire dalla sua descrizione in termini di materiali e geometrie 

caratteristiche, in termini di risposta momento-curvatura, e di valutare successivamente diverse 

ipotesi di riqualificazione e confrontare quantitativamente loro effetto sul comportamento generale. 

Il programma Cyrus esegue analisi biassiali momento-curvatura di sezioni di cemento sotto carico 

assiale costante. 

3.1. Cyrus originale 

 

Il programma Cyrus originale è scritto nel linguaggio Fortran, uno dei primi linguaggi inventati, e 

necessitando di essere aggiornato è stato tradotto in un linguaggio c++ nel programma Matlab. Il 

programma originale, essendo stato ancora tradotto in una minima parte, contiene potenzialità che 

quello implementato in Matlab non possiede ancora. Nell’originale sono previste cinque categorie di 

sezione: sezione circolare e rettangolare, sia piene sia cave, e sezioni di forma a T. Tutte tranne 

quest'ultima possono essere aggiornate con l'aggiunta di una camicia esterna, costituito da cemento 

armato, acciaio o in materiale composito (da aggiungere). Il ruolo del rivestimento è di aumentare sia 

la sezione di resistenza alla flessione sia il confinamento del nucleo di calcestruzzo. Le sezioni sono 

suddivise in fibre di calcestruzzo non confinato (cover), confinato (core) e acciaio (ferri). Il livello di 

discretizzazione è specificato dall'utente, che deve trovare il giusto compromesso tra accuratezza e 

sforzo computazionale. Il carattere non lineare della sezione deriva interamente dalle relazioni non 

lineari di sforzo-deformazione delle fibre (non-linearità del materiale), così che la validità dei risultati 

numerici dipende dalla precisione dei modelli con cui sono implementati i materiali. Sono previsti 

due modelli di materiale per calcestruzzo e tre per l'acciaio.  

Gli effetti tridimensionali sul comportamento del materiale sono inclusi nei modelli monoassiali 

applicando modifiche ai parametri che definiscono l’inviluppo monotono. Questo è fondamentale per 

il caso del calcestruzzo, dove il confinamento dell’armatura trasversale influenza significativamente 

il comportamento sforzo-deformazione.  

Tra i modelli in acciaio, è implementato anche quello di Monti e Nuti del 1992, che come evidenziato 

all’inizio della presentazione, tiene conto dell’effetto del buckling delle barre longitudinali. Questo 



modello è particolarmente utile quando si modellano le sezioni con un passo ampio, dove, barre 

longitudinali possono svergolare. 

I modelli dei materiali implementati in questo programma offrono un buon compromesso tra 

semplicità e precisione. Alcuni dei parametri dei modelli possono essere sia inseriti direttamente 

dall'utente sia calcolati all'interno del programma. 

Un presupposto fondamentale del modello è che viene mantenuta la planarità della sezione durante 

l'analisi. Da questo e dal fatto che le sezioni rimangono normali all’asse longitudinale, risulta che tutti 

le deformazioni e le sollecitazioni delle fibre agiscono parallelamente a tale asse. L'accuratezza della 

risposta è influenzata dalla selezione della maglia, che è il numero di fibre utilizzate nella 

discretizzazione di una data sezione. Il programma Cyrus legge i dati di input del problema, 

discretizza la sezione in fibre, e quindi esso imposta la procedura di analisi in base alle esigenze 

dell'utente. L’analisi può essere scelta dall’utente e quindi si può optare sia per una prova monotona, 

sia per una ciclica, imponendo incrementi di curvatura alla sezione, sotto un carico assiale specificato. 

Il carico assiale rimane costante durante ciascuna prova, ma può essere variato tra lo stato dell’arte e 

quello modificato.  Per ogni incremento di curvatura, viene applicata una procedura che cerca 

l’equilibrio tra le sollecitazioni interne e il carico assiale esterno, iterativamente ricercando l’asse 

neutro della sezione. Quando la convergenza è raggiunta, il programma controlla un altro incremento 

di curvatura imposto dall'utente al fine di trovare un eventuale collasso secondo un criterio stabilito 

dall'utente. 

 

3.2. Evoluzione apportata a Cyrus 

 

Il programma Cyrus descritto nel paragrafo precedente, è quello della versione originale. Il linguaggio 

di programmazione, come scritto precedentemente è quello di Fortran, che, essendo tra quelli più 

antichi, rende non immediata la comunicazione con i programmi odierni. Per questo motivo, si è 

deciso di tradurre il programma nel linguaggio c++.  Il programma, parzialmente tradotto non aveva 

le minime potenzialità dell’originale. Cyrus moderno infatti, era stato implementato solo per scopo 

personale e, quindi non comprendeva molte delle funzionalità prima descritte. Lo stato dell’arte del 

programma prevedeva quindi, una semplice sezione in calcestruzzo, confinata da un jacket esterno, 

alla quale poteva essere applicata solamente una storia monotona. I materiali implementati erano 

unicamente, per rimanere fedeli al confronto con Opensees, lo Steel01, che consiste nel semplice 

legame bilineare dell’acciaio e il Concrete06, modello di calcestruzzo con leggi di Popov-Mander, 

per simulare il confinamento solo e unicamente applicato dalla camicia esterna (jacket). Essendo lo 

scopo quello di simulare una prova monotona, anche gli stessi materiali avevano questo tipo di 



implementazione. Dovendo adattare il modello Cyrus alle finalità della tesi, si è dovuto procedere 

adottando una grande quantità di modifiche. Prima di tutto, dovendo attuare un confronto con 

Opensees a partire dalla sezione, e ricordando che esso prevedeva un anello esterno di calcestruzzo 

nuovo si è realizzata questa modifica. La modalità con cui si è proceduto è stata quella di cercare di 

rendere il più semplice possibile la modifica della sezione anche a utenti che dovessero vedere il 

programma per la prima volta. Per modificare le sezioni è necessario variare i raggi del cerchio interno 

o dell’anello esterno che è considerato nella sua lunghezza totale. Successivamente, è stata 

temporaneamente rimossa la camicia esterna, utilizzabile se necessario, e si è andato a modificare il 

legame del calcestruzzo confinato. Infatti, anche se già precedentemente lo era, sussiste una notevole 

differenza fra il confinamento di una camicia e quello attuato dalle staffe. Inoltre essendo i due 

calcestruzzi di caratteristiche diverse, si è studiato un modo affinchè l’anello esterno e il cerchio 

interno potessero avere le due differenze tipologie. Una volta modificato questo aspetto, si sono messe 

le basi per applicare un confronto monotono i cui risultati sono proposti nel capitolo dedicato. Svolta 

questa analisi, necessaria a dimostrare la similitudine delle due sezioni e dei materiali utilizzati nei 

due programmi, si è pensato a come disporre il programma per un utilizzo ciclico. Per prima cosa è 

stato necessario focalizzarsi sui materiali. Essi avendo solo modalità di utilizzo monotono sono stati 

totalmente rimossi. Al fine di poter ottenere risultati comparabili fra i programmi e poter 

implementare gli stessi materiali in Cyrus, si sono andati a studiare i sorgenti utilizzati da Opensees 

per creare i legami di calcestruzzo e acciaio. Il calcestruzzo impiegato precedentemente, per l’analisi 

monotona, era il Concrete06, ma analizzando la sorgente del file si è valutato che la sua applicazione 

ciclica sarebbe stata molto difficile da essere tradotto. Inoltre l’attenzione del lavoro è rivolta 

all’utilizzo dell’acciaio e per questo si è deciso di utilizzare il Concrete02 di più facile 

implementazione 

  



4. Definizione sezione di partenza 

 

Il confronto tra i due programmi nasce innanzitutto dalla creazione della stessa sezione di partenza. 

Essa è un modello in piccolo di una pila reale che si immagina essere stata riparata, a causa di un 

danneggiamento precedente, lasciando intatto il nucleo interno di calcestruzzo e andando a ricostruire 

l’anello esterno. Mentre in Opensees, la definizione di essa è stata immediata, grazie a 

un’implementazione già evoluta e pronta a essere modificata, in Cyrus, programma, da poco tradotto 

dal linguaggio originale in Fortran, a quello in c++, utilizzato da Matlab, l’implementazione di una 

sezione differente dall’originale non è stata così immediata. 

La pila che si è implementata è presentata schematicamente in figura seguente. 

Il modello è caratterizzato da un nucleo interno di calcestruzzo di raggio pari 140 mm, che si 

immagina essere la parte di pila originale e da un anello esterno, sempre di calcestruzzo, che ha 

spessore di 70 millimetri e simula la parte ricostruita dopo il danneggiamento. All’interno dell’anello 

esterno si trovano 14 barre ɸ18, distanti fra loro di 25,7°e con copriferro di 30 mm. 

Per avere un confronto assolutamente identico tra i due programmi si è adottato un modello a fibre. 

Questo tipo di modellazione invece di analizzare il comportamento dell’intero materiale, lo divide in 

una serie elementi monodimensionali chiamati appunto fibre. Nella sezione analizzata si è proceduto, 

al fine di ottenere divisioni simili fra cerchio interno e anello esterno, dividendo il raggio interno in 

16 parti, fibre da 8,75 mm, mentre quello esterno in 8 parti, ottenendo sempre fibre da 8,75 mm. Per 

completare il modello a fibre è necessario adottare anche una divisione radiale, in questo caso. Si è 

optato per dividere la sezione in 32 parti angolari. La rappresentazione in fibre è rappresenta nella 



figura seguente, dove in rosso sono rappresentate le fibre del calcestruzzo interno, in rosso quelle 

dell’anello esterno e in verde le fibre di acciaio. 

 

4.1. Definizione dei materiali utilizzati 

 

La porzione di pila originale, ha un calcestruzzo Rck=30, confinato da staffe di passo 60 mm, mentre 

per l’anello esterno si è adottato il cls con Rck=90. Per entrambi i calcestruzzi, il modello utilizzato 

è quello di Popov-Mander. La scelta dei materiali per la sezione, all’interno del programma Opensees, 

è immediata e facile. Infatti si necessita solamente di individuare il modello di materiale che si vuole 

utilizzare tra una lista di possibili candidati e si inserisce nella costruzione della sezione. Per le due 

sezioni di calcestruzzo si è adottato il così detto Concrete06, per il semplice motivo che simula bene 

il comportamento del materiale con le leggi di Popov-Mander. Nella figura seguente è riportata la 

schematizzazione con i parametri necessari per costruire la curva. 



Essendo il calcestruzzo interno confinato da staffe, e avendo utilizzato il modello di Mander, i 

parametri della curva sono calcolati tramite le formule sotto riportate. La tensione corrispondente alla 

deformazione ultima è stata calcolata mediante l’espressione: 

=
  

− 1 +
 

dove: 

=
′  

 

=
−

= 1,2859 

=
′
′  

= 6088,8 

= ∗ 1 + 5 ∗ − 1 = 0,0078 

= 5000 f = 27386 

′ = f c0 ∗ −1,254 + 2,254 ∗ 1 +
f ∗ 7,49

− 2 ∗ = 47,31 

′ =
1
2

∗ ∗ ∗ = 3,3491 

=
1 − ∗ 2

1 −
 = 1,0068 

= 3,14 ∗
∗

= 0,0120 

= ∗
3,14

4
∗ = 0,0182 

=
3,14

4
∗ − ∗

3,14
4

∗   = 60445 

con: 

db: diametro delle barre longitudinali = 18 mm; 

n: numero delle barre longitudinali = 14; 



fyh: tensione di snervamento delle staffe = 450 MPa; 

dsb: diametro delle staffe = 8; 

ds: diametro della sezione confinata = 280 mm; 

sp: passo delle staffe = 60 mm; 

Il modello usato per l’acciaio è quello bilineare con tensione di snervamento pari a 450 KN. In questo 

caso quindi è stato scelto il modello più semplice presente sul programma riguardante l’acciaio che è 

appunto lo Steel01, la cui curva schematica e i parametri necessari per definirla sono riportati nella 

figura successiva. 

Nelle figure seguenti sono riproposti i diagrammi di tensione deformazione dei materiali sopra citati. 



 

  



5. Confronto risultati prova monotona 
 

Come primo confronto fra i due programmi si è scelto di simulare una prova monotona, questa 

soluzione, è stata adottata con il solo fine di evidenziare eventuali differenze fra la costruzione delle 

due sezioni e tra i materiali implementati. Come output dei due programmi si è quindi scelto il 

diagramma del momento curvatura e quello della tensione deformazione sia delle fibre di 

calcestruzzo, interna e esterna, sia quella di acciaio. La posizione delle fibre è stata scelta, soprattutto 

per quanto riguarda il calcestruzzo, in maniera tale da raffigurare la compressione del materiale, 

fondamentale ai fini del confronto. Essendo la curvatura imposta rispetto all’asse x, le fibre prese 

sono state le più distanti rispetto all’asse y come mostrato dalla figura successiva.  

 

 

I risultati della prova monotona, che certificano, l’uguaglianza tra i modelli sono riportati nelle figure 

successive. Alla sezione si è imposta una curvatura massima di 0,00024 con un numero di intervalli 

pari a 30. Per validare la prova monotona da svolgere è necessario che i risultati, forniti dai due 

programmi, dei materiali descritti nel paragrafo precedente, sotto una storia di deformazione uguale, 

siano simili. 



 

   



6. Confronto risultati prove cicliche 

Dopo aver ottenuto la conferma, come si può notare dalle immagini precedenti, che le sezioni e i 

materiali monotoni implementati producono gli stessi risultati, si è passato al confronto ciclico. Per 

poter svolgere questo tipo di prova è stato necessario implementare i materiali ciclici in Cyrus. La 

bontà dell’implementazione è dimostrata dalle immagini successive che corrispondono ai diagrammi 

tensione deformazione di acciaio e calcestruzzo presi in maniera autonoma, quindi non all’interno di 

sezioni composte. La funzione che ha permesso di fare questo confronto in Opensees è chiamata 

matTest. Il calcestruzzo utilizzato per il confronto monotono era stato il Concrete06, ma analizzando 

la sorgente del file si è valutato che la sua applicazione ciclica sarebbe stata molto difficile da essere 

tradotta in Cyrus. Inoltre l’attenzione del lavoro è rivolta all’utilizzo dell’acciaio e per questo si è 

deciso di utilizzare il Concrete02 di più facile implementazione.   



Avendo sezioni e materiali ciclici uguali, si è proceduto con il confronto ciclico. Successivamente si 

riportano due diverse storie cicliche. 

Prima storia: 

 

 

 

 

 

 



Seconda storia:  

 

 

 

Dopo aver implementato la stessa sezione e gli stessi materiali, i risultati delle prove sia monotone 

sia cicliche forniscono gli stessi risultati. In questo modo, avendo lo Steel05 implementato in Cyrus, 

il programma è pronto per essere utilizzato per sezioni con calcestruzzo e acciaio, quest’ultimo con 

presente l’effetto del buckling. 

 

 



7. Risultati sezione con modello d’acciaio Monti-Nuti 
 

Si riporta di seguito il risultato ottenuto con la sezione illustrata precedentemente con un rapporto di 

snellezza pari a 7 con la seguente storia ciclica. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


