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Le tecnologie innovative di protezione sismica delle strutture, che da tempo 
costituiscono un argomento di punta della ricerca dell'ingegneria sismica, sono 
divenute oggetto di crescente interesse anche da parte della comunità tecnica 
e professionale. L'adozione di tali tecnologie pone, tuttavia, alcune nuove 
problematiche rispetto al progetto delle strutture antisismiche tradizionali, per 
risolvere le quali risulta necessaria una conoscenza di base dei principi di 
funzionamento e delle prestazioni offerte dai diversi tipi di dispositivi in 
commercio e dai sistemi di protezione che li includono.  

Inoltre, come per qualsiasi percorso progettuale, devono essere acquisiti gli opportuni metodi di analisi, di 
modellazione, di dimensionamento e di verifica. 
Il volume raccoglie i testi delle lezioni tenute nel corso avanzato di formazione professionale "Tecnologie innovative 
di protezione sismica delle strutture", svoltosi a Udine nel 2006, che si è proposto di fornire contributi di risposta a 
tali esigenze, con riferimento a diverse tipologie di dispositivi e di tecniche di protezione, nonché ad un selezionato 
repertorio di applicazioni pratiche.  
 
I testi sono stati predisposti dai relatori aggiornandone i contenuti agli sviluppi delle rispettive attività di studio e di 
ricerca svolte, sugli argomenti trattati, sino alla fine del 2008. 
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METODI DI ANALISI NUMERICA  
DI STRUTTURE PROTETTE MEDIANTE ISOLAMENTO 

SISMICO E DISSIPAZIONE SUPPLEMENTARE DI ENERGIA 



INTRODUZIONE 

Le strutture di norma hanno un limitato 
numero di zone o di membrature che 
hanno un comportamento non lineare 
durante una azione statica o dinamica: 
• instabilità di un diagonale di controvento, 
• vincoli monolateri, 
• contatti tra parti differenti di strutture, 
• escursione in campo plastico di una 
cerniera plastica, 
• dispositivi di dissipazione supplementare 
di energia, 
• dispositivi di isolamento sismico. 

 

La risposta di strutture reali sottoposte ad 
azioni sismiche è spesso governata da 
significativi comportamenti non lineari. 
La maggior parte dei comportamenti non 
lineari sono dovuti a leggi costitutive 
(tensione-deformazione, forza-
spostamento) non lineari. 

NON LINEARITA’ CONCENTRATE -> NLLINK: NON LINEAR 
LINK 

Wilson, E. (1995)  
Static & Dynamic Analysis of  
Structures, a physical approach with 
emphasis on earthquake engineering. 
Fourth Edition. 
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INTRODUZIONE ALL’ANALISI DINAMICA NON LINEARE 

L’introduzione di dispositivi di dissipazione supplementare di energia, produce 
una significativa  riduzione della componente di azione sismica assorbita dalla 
struttura. In altre parole si riduce sulla struttura la forza applicata e di 
conseguenza le sue deformazioni. Molti dispositivi aggiungono smorzamento 
senza aggiungere rigidezza, per essi appare utile confrontare gli spettri 
calcolati con diversi valori di smorzamento viscoso lineare equivalente. 
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INTRODUZIONE ALL’ANALISI DINAMICA NON LINEARE 

Altri dispositivi aggiungono sia capacità dissipative che rigidezza. In questo 
caso la struttura protetta avrà un periodo più basso oltre ad avere come nel 
caso precedente una maggiore capacità dissipativa.  
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INTRODUZIONE ALL’ANALISI DINAMICA NON LINEARE 

Se la struttura risulta protetta da dispositivi di isolamento e/o dissipazione, 
occorre valutare il contributo di rigidezza e di smorzamento indotto dai 
dispositivi stessi. 
Se si intende adottare procedure di analisi lineari occorre valutare l’effetto 
della dissipazione indotta dai dispositivi, lo si fa calcolando un unico rapporto 
di smorzamento critico, xeff  detto rapporto di smorzamento critico effettivo. 
Questo rapporto serve per abbattere lo spettro per tenere in conto della 
dissipazione aggiuntiva. 
Difficoltà della stima del rapporto xeff  
Mentre è facile calcolare tale rapporto per un ciclo completo di carico e scarico 
del dispositivo, più complesso è il calcolo sulla struttura completa, protetta da 
dispositivi di dissipazione supplementare di energia inseriti nella compagine 
strutturale. Il rapporto è limitato dalla normativa se si ricorre ad analisi lineari. 
Analisi dinamica non lineare 
Ricorrendo ad analisi dinamica non lineare, è necessario passare la giusta 
legge costitutiva dei dispositivi, ma non occorre stimare xeff  
Se inoltre si fa l’ipotesi che la struttura rimanga in campo elastico lineare e 
solo i dispositivi dissipano energia (mediante il loro ciclo isteretico), l’analisi 
dinamica non lineare rappresenta la scelta la scelta anche proceduralemnte 
più semplice. 
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INTRODUZIONE ALL’ANALISI DINAMICA NON LINEARE 

L’analisi dinamica non lineare, rappresenta l’approccio più naturale per 
analizzare strutture protette mediante dissipazione supplementare di energia. 
 
Passi costitutivi dell’analisi dinamica non lineare 
1. Modellazione della struttura: il modello computazione è fatto in modo 

tradizionale per tutta la struttura, particolare attenzione viene posta solo ai 
dispositivi di dissipazione, di seguito verranno riportate le modellazioni dei 
dispositivi di dissipazione più comuni. 

2. Generazione di una famiglia di accelerogrammi spettrocompatibili. 
3. Definizione di analisi dinamiche non lineari, occorre, definire diverse 

analisi dinamiche non lineari, secondo dei set di accelerogrammi ed 
eventualmente tenendo in conto dei carichi gravitativi statici. 
 

Sequenza di analisi dinamica non lineare 
I. Applicazione di carichi statici verticali (nel caso in cui la risposta della 

struttura, in termine non lineare, dipenda da essi. Un caso tipico è l’attrito 
tra parti strutturali o nei dispositivi di isolamento e/o dissipazione). 

II. Una analisi dinamica non lineare con i set di accelerogrammi. Gli 
accelerogrammi devono agire simultaneamente nelle due (tre) direzioni. 

SPETTRI_ACC_SLV.xls
SPETTRI_ACC_SLV.xls
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INTRODUZIONE ALL’ANALISI DINAMICA NON LINEARE 

Analisi dinamica non lineare: le analisi dinamiche dei diversi set di 
accelerogrammi, partono dalla fine della analisi dei carichi statici verticali. 
Essendo una analisi non lineare, non vale il principio di sovrapposizione degli 
effetti, quindi si creano analisi per ogni scenario di carico. 
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INTRODUZIONE ALL’ANALISI DINAMICA NON LINEARE 

Le «uscite» di una analisi dinamica non lineare sono molto più semplici da 
leggere, la risposta è data per istanti di tempo. 
 
Le caratteristiche di sollecitazione di ogni elemento strutturale saranno 
ottenute per inviluppo delle caratteristiche date ad ogni istante di tempo. 
 
Le storie forza-spostamento saranno lette nel tempo e ricreate facilmente. 
 
Si avrà sempre traccia del bilancio energetico complessivo, consentendo una 
valutazione accurata del beneficio indotto dalla dissipazione. 



13 

Dove KL è la matrice di rigidezza degli elementi lineari (tutti gli elementi escluso 
gli elementi denominati NLLINK); C è la matrice di smorzamento; M la matrice 
delle masse, rN il vettore delle forze dei gradi di libertà degli elementi non lineari; 
 
  sono relativamente lo spostamento, la velocità e l’accelerazione relativa 
con il suolo; r è il vettore delle forze applicate.  
 

Il metodo FNA (Fast Nonlinear Analysis, Ibrahimbegovic and Wilson, 1989; Wilson, 
1993) è un metodo di integrazione al passo.  
 
Effetti inelastici della struttura siano applicati in punti discreti del modello.  

u ,u u, 

Fast Non Linear Analysis 

(9) 
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Fast Non Linear Analysis 
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Fast Non Linear Analysis 
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Fast Non Linear Analysis 



17 

ANALISI MODALE 
Eigen vectors vs Ritz vectors 
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Fast Non Linear Analysis 

Il metodo FNA è suggerito quando: 
 
•si ha le sole non linearità concentrate negli NLLINK 
•siano trascurabili effetti di 2° ordine (grandi spostamenti) o modifiche   
della rigidezza prodotte da effetti deformativi globali (hardening/softening), 
•siano presenti nel modello numerosi elementi non lineari 
 

Caratteristiche del metodo FNA: 
 
•Ad ogni passo di integrazione la matrice delle rigidezze rimane costante. 
•Le componenti non lineari sono trattate con un vettore di forze non lineari   
che dipende a sua volta dai vettori LDR (Load Dependend Ritz vector). 
•Le equazioni modali disaccoppiate sono calcolate ad ogni passo di tempo. 

WILSON: “The Dynamic Analysis of a Structure with a Small Number of  Nonlinear 
Elements is Almost as Fast as a Linear Analysis”. Static and Dynamic Analysis of 
Structures, Wilson (4th edition, 2004) 
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Il metodo DI è suggerito quando: 
•si vuole utilizzare la nonlinearità del materiale 
•sia stata definita la dipendenza dal tempo delle caratteristiche dei   materiali 
•non sia trascurabile l’effetto di 2° ordine 
•non sia applicabile il metodo FNA. 
 

I metodi utilizzabili per l’integrazione diretta sono: 
•Newmark 
•Wilson Theta 
•Collocation 
•Hilbert-Hughes-Taylor 
•Chung-Hulbert 

WILSON: “Direct Numerical Integration for Earthquake Loading is Very Slow”. 
Static and Dynamic Analysis of Structures, Wilson (4th edition, 2004) 

Direct Integration 
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Introduzione: 
 
•Il metodo più generale per determinare la risposta dinamica di una struttura   
 consiste nella integrazione diretta delle equazioni di equilibrio, ovvero, 
 rispettare le equazioni di moto in un numero discreto di intervalli di tempo 
 (Dt, 2Dt,…, NDt). 
•L’approccio generale può essere classificato in metodi di integrazione 
 Espliciti o Impliciti. 
•I metodi Espliciti utilizzano delle equazioni differenziali al tempo t-Dt t per 
predire una soluzione al passo t.  
Sono condizionatamente stabili rispetto alla grandezza del passo di tempo. 
•I metodi Impliciti  la soluzione al passo t dipende anche da valori al medesimo 
passo, per lo più sono incondizionatamente stabili. 
 
 

Direct Integration 
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Direct Integration 



26 

Direct Integration 
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Direct Integration 
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Direct Integration 
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Il metodo Hilber-Hughes-Taylor (HHT) noto anche come metodo a 

Con a = 0 coincide con il metodo di Newmark 

Con a < 0 (il minimo è -0.3) incoraggia la soluzione, ovvero è più facile ottenere 
convergenza, ma introduce smorzamento numerico, che può essere contrastato 
riducendo significativamente il passo d’integrazione. 

Direct Integration 
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Confronto tra FNA e DI 

COMPENDIO_PDF/Problem 6-006.pdf
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Confronto tra FNA e DI Durata analisi: 
DI: 16 min 
FNA: 26 s 
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MODELLAZIONE FEM DI DISPOSITIVI DI DISSIPAZIONE 
SUPPLEMENTARE DI ENERGIA 
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Dispositivi di dissipazione supplementare di energia  

Dispositivo SFV: Dispositivo ADAS: 

Dispositivo ad attrito: 
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NLLINK - PROPRIETA’ GENERALI: 

L’elemento Nllink viene usato per modellare delle non linearità locali 
all’interno della struttura come ad esempio Multi linear elastic (elementi ad 
elastici n-lineari), Gap (elementi solo compressi costituiti da un molla con in 
serie una apertura), Hook (elementi solo tesi costituiti da un molla con in serie 
un gancio), Damper (elementi a viscosità non lineare), Plastic (elementi a 
comportamento elasto-plastico con leggi diverse), Rubber Isolator (isolatori 
isteretici), Friction Isolator (isolatori ad attrito). 

•E’ simile ad un elemento trave nello spazio. 
•Può essere ad 1 nodo (per esempio molle a terra) o a 2 nodi (anche 
coincidenti nello stato indeformato).  
•E’ assunto come composto da 6 “molle” indipendenti (una per DOF). 
•Ogni “molla” ha due gruppi di proprietà: 

•lineari: effective stiffness e effective damping 
•non lineari: legge forza deformazione (carico, scarico). 

•Altre proprietà sono: peso, massa, inerzie rotazionali. 
•Uno o più DOF degli NLLINK possono essere definiti rigidi. 
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MULTILINEAR ELASTIC: 

Il comportamento è non lineare “ma” elastico. Questo vuol dire che il 
l’elemento multilineare è un elemento elastico la cui curva è n-lineare e la 
stessa curva viene seguita in fase di carico e in fase di scarico senza avere 
isteresi.  
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MULTILINEAR PLASTIC: 

La relazione Forza-Deformazione è data da una curva n-lineare elastica. La curva 
n-lineare rappresenta rigidezze costanti a tratti. La curva in fase di scarico deriva 
da quelle di carico secondo tre diversi modelli isteretici: Takeda, Pivot o ad 
incrudimento cinematico.  

isteresi secondo il modello Takeda isteresi secondo il modello Pivot isteresi secondo un modello ad 

incrudimento cinematico 
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MULTILINEAR PLASTIC - KINEMATIC: 

•Un punto deve coincidere con l’origine (0,0). 
•Almeno un punto deve essere a deformazione positiva/negativa 
•Curve monotone positive/negative 

1. Si inizia elasticamente (0)-
(1) 

2. La fase di carico continua 
nel secondo ramo (1)-(2) 
senza arrivare a (2) 

3. Si scarica secondo una fase 
elastica derivata da (0)-(2) 

4. Si segue la curva (–1)-(-3) 
 a) Ciclo di carico (deformata-

tempo) 
b) Risposta in stress 
c) Cicli isteretici 
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MULTILINEAR PLASTIC - TAKEDA: 

•Un punto deve coincidere con l’origine (0,0). 
•Almeno un punto deve essere a deformazione positiva/negativa 
•Curve monotone positive/negative 

Il modello è molto simile a quello con hardening cinematico, ma si utilizza un 
modello di degrado basato sul modello TAKEDA. Quando si passa l’asse in fase di 
scarico, la curva segue una rigidezza secante. 
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MULTILINEAR PLASTIC - PIVOT: 

E’ simile al modello TAKEDA, ma ci sono parametri aggiuntivi per “governare” il 
degrado. 

a1, con il quale posizionare il punto di pivot di scarico verso zero da una forza positiva 
a2, con il quale posizionare il punto di pivot di scarico verso zero da una forza negativa 
b1, con il quale posizionare il punto di pivot di inversione da zero verso una forza 

positiva 
b2, con il quale posizionare il punto di pivot di inversione da zero verso una forza 

negativa 
h, quantifica la degradazione della rigidezza elastica dopo lo snervamento. 
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GAP/HOOK: 

Sono elementi elastici non lineari caratterizzati da una rigidezza elastica e da una 
apertura in compressione (gap) o in trazione (hook). 
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GAP/HOOK: 

Si riporta di seguito l’algoritmo di un Gap-Crush Element: 

Se viene usata una rigidezza molto grande 
può essere difficoltosa la convergenza.. Per 
simulare l’impatto tra due porzioni di 
strutture, è buona norma non superare oltre 
due ordini di grandezza la rigidezza degli 
elementi collegati al link. 

Tension-Gap-Yeld element 
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DINAMICA NON LINEARE: martellamenti strutturali 

Giunto sismico: 10cm 
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DINAMICA NON LINEARE: martellamenti strutturali 
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DINAMICA NON LINEARE: martellamenti strutturali 
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DINAMICA NON LINEARE: martellamento strutturali 

Incremento del 70% sul taglio 
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DAMPER modello viscoelastico di Maxwell (Malvern, 1969)  

dove K è la costante elastica della molla, la c è 
il coefficiente di smorzamento, cexp è 
l'esponente della velocità, il dk è la 
deformazione subita dalla molla elastica e la è 
la velocità di deformazione. 
 

expc

ck dckdf 

La deformazione totale dell’elemento risulterà 
pertanto somma della deformazione della 
componente elastica e di quella viscosa. 
 

ck ddd 

IMPORTANTE! Per uno smorzatore puro l'effetto della molla può 
essere reso trascurabile rendendolo sufficiente rigido. Si potrebbe 
essere tentati di mettere una rigidezza infinita ma questo non è 
conservativo.  
Si suggerisce di confrontare il seguente rapporto              e di porlo di 
uno o due ordini inferiori al passo di variazione del carico 
(campionatura) o passo d’integrazione. 

kc /
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FRICTION SPRING DAMPERDAMPER 
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PLASTIC (WEN) modello plastico basato su un comportamento isteretico 
proposto da Wen (1976)  

dove k è la rigidezza della fase elastica, yield è la forza di 
snervamento, ratio è il rapporto tra il valore della rigidezza 
dopo lo snervamento e il valore di rigidezza della fase 
elastica, z è la variabile isteretico interna. |z | ≤ 1 
superficie di snervamento rappresentata da |z | = 1.  

f = ratio k d + (1 - ratio) yield z 
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RUBBER ISOLATOR modello plastico basato su un comportamento 
isteretico proposto da Wen (1976)  
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T/C FRICTION ISOLATOR Park, Wen ed Ang (1986) e suggerito per analisi in 
occasione di isolamento alla base Nagarajaiah, 
Reinhorn e Constantinou (1991). Il comportamento 
del pendolo è come quello proposto da Zayas e da 
Low (1990).  

Il Friction Isolator è dotato di un 
elemento gap nella direzione verticale 
per lavorare solo compresso. 

Bassa velocità 

Alta velocità 
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Dispositivi di dissipazione supplementare di energia  

Dispositivo SFV: Dispositivo ADAS: 

Dispositivo ad attrito: 
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DISPOSITIVO ADAS 

Acciaio tipo ASTM A36: Soong, T.T., Dargush,G.F.(1997).  
Passive Energy Dissipation Systems in 
structural Engineering, 35-81. 
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N 8

E 200000 N/mm
2

 D [mm] F [kN]

w0 133.3 mm -0.30 -91.20 -462.181

L 304 mm -0.20 -60.80 -407.8942

h 36.1 mm -0.10 -30.40 -353.6073

y 270 N/mm
2

-0.02 -5.18 -308.5778

k1=P/(D) 59525.05 N/mm 0.00 0.00 0

beta 0.03 0.02 5.18 308.5778

k2 1785.751 N/mm 0.10 30.40 353.6073

Pu 308577.8 N 0.20 60.80 407.8942

Du 5.184 mm 0.30 91.20 462.181
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DISPOSITIVO ADAS 



54 

DISPOSITIVO ADAS 
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DISPOSITIVO ADAS 
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ALTRI ESEMPI DI DISPOSITIVI DI DISSIPAZIONE AD ISTERESI METALLICA 
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ALTRI ESEMPI DI DISPOSITIVI DI DISSIPAZIONE AD ISTERESI METALLICA 
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ALTRI ESEMPI DI DISPOSITIVI DI DISSIPAZIONE AD ISTERESI METALLICA 
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ALTRI ESEMPI DI DISPOSITIVI DI DISSIPAZIONE AD ISTERESI METALLICA 
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ALTRI ESEMPI DI DISPOSITIVI DI DISSIPAZIONE AD ISTERESI METALLICA | E-PAD 
CONTROVENTI AD INSTABILITA’ IMPEDITA 

Tre Elementi Plastic-
WEN per 
controvento 
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DISPOSITIVI DI DISISPAZIONE FLUIDO-VISCOSI PRESSURIZZATI 
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DISPOSITIVI DI DISISPAZIONE FLUIDO-VISCOSI 
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Struttura
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DISPOSITIVI DI DISISPAZIONE FLUIDO-VISCOSI PRESSURIZZATI 
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DISPOSITIVI DI DISISPAZIONE FLUIDO-VISCOSI PRESSURIZZATI 



65 

DISPOSITIVI DI DISISPAZIONE FLUIDO-VISCOSI PRESSURIZZATI 
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Di seguito verrà fatto 
riferimento ai cicli sperimentali 
ottenuti su un “Friction Spring 
Seismic Damper” riportati in 
“Performance Evaluation of 
Friction Spring Seismic 
Damper” di A. Filiatrault, R 
Tremblay, R. Kar 

Filiatrault, A., Tremblay, R., 
Kar,R.(2000).  
Performance Evaluation of  Friction 
Spring Seismic Damper, Journal of 
Structural Engineering, Aprile 2000, 
n°491. 
 

DISPOSITIVO CON MOLLE AD ATTRITO PRECARICATE 
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•1: biella infinitamente rigida 
assialmente (inclinata a 45°) 
•2: elemento ad attrito - T/C   
 - coefficiente slow: 0.5 
 - coefficiente fast: 0.01 
 - coefficiente r: 0 (indip. v) 
 - superficie di scorrimento per 
l'effetto pendolare: piana 
•3: elemento multilineare con legge 
bilatera 
•4: beam infinitamente rigida 

 

CICLO FSD
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68 

DISPOSITIVO CON MOLLE AD ATTRITO PRECARICATE 
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DISPOSITIVO CON MOLLE AD ATTRITO PRECARICATE – NUOVA MODELLAZIONE FEM 
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DISPOSITIVO CON MOLLE AD ATTRITO PRECARICATE 
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DISPOSITIVO CON MOLLE AD ATTRITO PRECARICATE 



72 

DISPOSITIVO CON MOLLE AD ATTRITO PRECARICATE 
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DISPOSITIVO CON MOLLE AD ATTRITO PRECARICATE 
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DISPOSITIVO ELASTOMERICO CON NUCLEO IN PIOMBO 
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CASI STUDIO 
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PROGETTO ESECUTIVO 

STUDIO ING. GILBERTO DI FLORIO 

CONSULENTI PER L’ADEGUAMENTO SISMICO 

STUDIO BRUNETTA BANDINI CENTA 

ADEGUAMENTO SISMICO 

Scuola “G. De Petra” – Casoli – CH 
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Azione di progetto prevista: 
•Nodi del reticolo geofisico intorno al sito: 27428, 27429, 27650, 27651 
•Coordinate ISTAT del Comune: Long. 14°.2911 Lat. 42°.1156 
•Vita nominale della costruzione, VN = 50 anni 
•Coefficiente d’uso della costruzione, CV = 2 
•Periodo di riferimento per la costruzione, VR = 100 anni 
•Tempo di ritorno associato all’evento di stato limite ultimo di salvataggio delle vite,  
TR[SLV] = 949 anni, corrispondente ad una percentuale di superamento dell’evento 

del      
10% in TR, ovvero 10% in 100 anni 
•Tempo di ritorno associato all’evento di stato limite ultimo di collasso,  
TR[SLC] = 1950 anni corrispondente ad una percentuale di superamento dell’evento 

del        
5% in TR, ovvero 5% in 100 anni 
•Categoria di sottosuolo: B 
•Categoria topografica: T1 

Domanda corrispondente ad una accelerazione di picco al suolo, PGA=0.247g 
Stima del rapporto Capacità/Domanda dello stato di fatto: C/D=30% 
Raggiungimento della Capacità dello stato di fatto, PGA=0.074g 
Tale azione corrisponde ad una frequenza annuale di superamento di 0.0139 (50° 
percentile), ovvero ad una probabilità di eccedenza del 50% in 50 anni 

corrispondente ad un periodo di ritorno Tr = 72 anni. 

ADEGUAMENTO SISMICO 

Scuola “G. De Petra” – Casoli – CH 
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ADEGUAMENTO SISMICO 

Scuola “G. De Petra” – Casoli – CH 
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ADEGUAMENTO SISMICO 

Scuola “G. De Petra” – Casoli – CH 
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ADEGUAMENTO SISMICO 

Scuola “G. De Petra” – Casoli – CH 
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ADEGUAMENTO SISMICO 

Scuola “G. De Petra” – Casoli – CH 
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ADEGUAMENTO SISMICO 

Scuola “G. De Petra” – Casoli – CH 
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ADEGUAMENTO SISMICO 

Scuola “G. De Petra” – Casoli – CH 
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ADEGUAMENTO SISMICO 

Scuola “G. De Petra” – Casoli – CH 
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ADEGUAMENTO SISMICO 

Scuola “G. De Petra” – Casoli – CH 
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ADEGUAMENTO SISMICO 

Scuola “G. De Petra” – Casoli – CH 
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ADEGUAMENTO SISMICO 

Scuola “G. De Petra” – Casoli – CH 
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ADEGUAMENTO SISMICO 

Scuola “G. De Petra” – Casoli – CH 
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ADEGUAMENTO 

SISMICO 

Scuola “G. De Petra” 

Casoli – CH 
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ADEGUAMENTO SISMICO 

Scuola “G. De Petra” – Casoli – CH 
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ADEGUAMENTO SISMICO 

Scuola “G. De Petra” – Casoli – CH 

BILANCIO ENERGETICO 

Energia [kNm]
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Ek = energia cinetica 
Ex = energia dissipata per viscosità lineare 
Es = energia potenziale  
Eh = energia dissipata per isteresi 
Ev = energia dissipata per effetto viscoso non lineare 
Ee = sbilancio energetico 
Ei = energia d’ingresso. 
 



93 

ADEGUAMENTO SISMICO 

Scuola “G. De Petra” – Casoli – CH 

PROCEDURA DI PROGETTO DEI DISPOSITIVI SILICONICO FLUIDO VISCOSI OTTIMALI 

1. Dalla analisi non lineare del passo 
precedente, si ottengono, spostamenti, 
velocità ed accelerazioni di piano. 

2. Si calcolano le forze inerziali di piano. 
3. Si calcolano le energie di ingresso di ogni 

piano. 
4. Si fissano gli obiettivi in termini di energia 

da dissipare 
5. Si calcolano i coefficienti di smorzamento 

da dare ai dispositivi per ottenere 
l’obiettivo prefisso. 
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ADEGUAMENTO SISMICO 

Scuola “G. De Petra” – Casoli – CH 

PROCEDURA DI PROGETTO DEI DISPOSITIVI SILICONICO FLUIDO VISCOSI OTTIMALI 

Energie di Piano
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Storie spostamenti
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Scuola “G. De Petra” – Casoli – CH 
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MODELLAZIONE DI STRUTTURE INDUSTRIALI 
PROTETTE SISMICAMENTE MEDIANTE  

ISOLAMENTO SISMICO DELLA COPERTURA E 
DISSIPAZIONE SUPPLEMENTARE DI ENERGIA 
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DISPOSITIVO DI APPOGGIO PTFE | ACCIAIO - TEFLON 

ATTRITO 
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DISPOSITIVO ADAS 

Il sistema si basa sulla sinergia di due dispositivi: una slitta a basso attrito, e un 
dispositivo ADAS ad alta dissipazione energetica e caratterizzato da una notevole 
stabilità ciclica basata sull’isteresi metallica. 
Tale dissipatore ha il compito di ridurre ulteriormente le forze e limitare gli 
spostamenti del sistema isolato.  
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DISPOSITIVO ADAS 

ATTRITO 
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DISPOSITIVO ADAS 

ADAS 
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N 8

E 200000 N/mm
2

 D [mm] F [kN]

w0 133.3 mm -0.30 -91.20 -462.181

L 304 mm -0.20 -60.80 -407.8942

h 36.1 mm -0.10 -30.40 -353.6073

y 270 N/mm
2

-0.02 -5.18 -308.5778

k1=P/(D) 59525.05 N/mm 0.00 0.00 0

beta 0.03 0.02 5.18 308.5778

k2 1785.751 N/mm 0.10 30.40 353.6073

Pu 308577.8 N 0.20 60.80 407.8942

Du 5.184 mm 0.30 91.20 462.181
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DISPOSITIVO ADAS 
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DISPOSITIVO ADAS 

La riduzione delle forze è garantita dalla sinergia 
dei due concetti: isolamento sismico e 
dissipazione supplementare di energia. 
La soglia di plasticizzazione del dispositivo 
coincide con la massima forza  trasmessa 
attraverso l’interfaccia. 
Data la modularità del dispositivo, garantita 
dalla possibile scelta del numero di piatti 
metallici interposti e dal loro spessore, la soglia 
di plasticizzazione, può essere tarata sulla base 
delle esigenze strutturali del singolo edificio.  

Oltre alla riduzione delle forze, caratteristica 
di un sistema isolato, si hanno le riduzioni 
degli spostamenti relativi trave-colonna, ad 
opera del sistema di dissipazione. 
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CASO STUDIO 

20m 

7
m

 

Luce, L = 20m 
Altezza, H = 7m 
Colonne, 60x60 
Travi, 60x(60-120) 
G2 = 30 kN/m 

Azione sismica:  
accelerogramma artificiale, Finale Emilia, SLV, 
terreno C,  
pga 2.14m/s2 
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CASO STUDIO 

Analisi parametrica del caso studio: 
1a) dispositivo tipo ADAS da 39 kN di soglia, attrito m = 15% (trave- colonna); 
1b) dispositivo tipo ADAS da 39 kN di soglia, attrito m = 2% (trave- colonna); 
1c) dispositivo tipo ADAS da 39 kN di soglia, assenza attrito; 
1d) dispositivo tipo ADAS da 20 kN di soglia, attrito m = 2% (trave- colonna); 



105 

L

hN
P

kk

N
L

hE
DPk

y
u 4

6
/

2

0

12

3

3

0
1













b



Dispositivo ADAS soglia da 39 kN 

CASO STUDIO 

N 4

E 200000 N/mm2
 D [mm] F [kN]

w0 300 mm -0.30 -90.00 -44.6256

L 300 mm -0.20 -60.00 -42.3216

h 12 mm -0.10 -30.00 -40.0176

y 270 N/mm2 -0.05 -15.19 -38.88

k1=P/(D) 2560 N/mm 0.00 0.00 0

beta 0.03 0.05 15.19 38.88

k2 76.8 N/mm 0.10 30.00 40.0176

Pu 38880 N 0.20 60.00 42.3216

Du 15.1875 mm 0.30 90.00 44.6256

De 40 mm

k2ff 1.01964 kN/mm
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Dispositivo ADAS soglia da 20 kN 

CASO STUDIO 

N 2

E 200000 N/mm2
 D [mm] F [kN]

w0 300 mm -0.30 -90.00 -22.3128

L 300 mm -0.20 -60.00 -21.1608

h 12 mm -0.10 -30.00 -20.0088

y 270 N/mm2 -0.05 -15.19 -19.44

k1=P/(D) 1280 N/mm 0.00 0.00 0

beta 0.03 0.05 15.19 19.44

k2 38.4 N/mm 0.10 30.00 20.0088

Pu 19440 N 0.20 60.00 21.1608

Du 15.1875 mm 0.30 90.00 22.3128

De 40 mm

k2ff 0.50982 kN/mm
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CASO STUDIO 

# V [kN] Msd [kNm] Ei [kNm] Eh [kNm] Eh/Ei Em [kNm]

1a 222 775 33.5 9 27% 24

1b 133 427 34 20 59% 13

1c 110 347 31 18.4 59% 12.9

1d 82 275 27.5 20.3 74% 7

2a 211 775 35 5 14% 29.2

2b 100 327 29.5 10 34% 18

Analisi parametrica del caso studio: 
1a) dispositivo tipo ADAS da 39 kN di soglia, attrito m = 15% (trave- colonna); 
1b) dispositivo tipo ADAS da 39 kN di soglia, attrito m = 2% (trave- colonna); 
1c) dispositivo tipo ADAS da 39 kN di soglia, assenza attrito; 
1d) dispositivo tipo ADAS da 20 kN di soglia, attrito m = 2% (trave- colonna); 

1a) 1b) 

1c) 

1d) 
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BILANCIO ENERGETICO 

Energia [kNm]
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Ek = energia cinetica 
Ex = energia dissipata per viscosità lineare 
Es = energia potenziale  
Eh = energia dissipata per isteresi 
Ev = energia dissipata per effetto viscoso non lineare 
Ee = sbilancio energetico 
Ei = energia d’ingresso. 
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ievhsk EEEEEEE  x

BILANCIO ENERGETICO 

Ek = energia cinetica 
Ex = energia dissipata per viscosità lineare 
Es = energia potenziale  
Eh = energia dissipata per isteresi 
Ev = energia dissipata per effetto viscoso non lineare 
Ee = sbilancio energetico 
Ei = energia d’ingresso. 
 

1a) 1b) 

1c) 1d) 
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DISPOSITIVO ATTRITIVO ROTAZIONALE 

2 LINK DI TIPO MULTILINEAR PLASTIC – PIVOT DISPOSTI IN PARALLELO 
(UN PER LA COMPONENTE POSITIVA L’ALTRO NEGATIVA) 

Dispositivi ad attrito - Morgen & Kurama et al. 2004  
RICERCA DI SISTEMI DI PROTEZIONE APPROPRIATI PER SCHEMI PREFABBRICATI RICORRENTI 
Fabrizio Comodini, Università e-Campus, Facoltà di Ingegneria , Novedrate, Como 
Marco Mezzi, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, Università degli Studi di Perugia., Perugia 
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BILANCIO ENERGETICO 

ievhsk EEEEEEE  x
Ek = energia cinetica 
Ex = energia dissipata per viscosità lineare 
Es = energia potenziale  
Eh = energia dissipata per isteresi 
Ev = energia dissipata per effetto viscoso non lineare 
Ee = sbilancio energetico 
Ei = energia d’ingresso. 
 


