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ABSTRACT
Un’estesa campagna sperimentale denominata JetPacs (Joint Experimental Testing on Passive and semiActive
Control Systems) è stata condotta presso il Laboratorio di Strutture dell’Università della Basilicata, nell’ambito
della Linea 7 del progetto DPC-Reluis 2005/08.
L’obiettivo principale del programma sperimentale, che ha coinvolto numerosi partner di altre università italiane, è
stato lo studio della risposta sismica di edifici protetti mediante differenti tipologie di sistemi innovativi basati sulla
dissipazione di energia, allo scopo di i) migliorare le conoscenze di aspetti specifici relativi alla tecnica della
dissipazione di energia; ii) valutare e confrontare l’efficacia di differenti sistemi di controventi dissipativi; (iii)
semplificare e standardizzare le procedure di progetto dei sistemi dissipativi per favorirne la più ampia diffusione.
Le prove in questione sono state condotte sollecitando su tavola vibrante un telaio tridimensionale d’acciaio, in
scala 1:1.5, a due piani e una campata in entrambe le direzioni principali, rinforzato considerando differenti sistemi
di controventi dissipativi di tipo passivo (fluidi viscosi, visco-elastici a fluido, visco-ricentranti, isteretici) e di tipo
semiattivo (fluidi magnetoreologici).
Nel presente lavoro sono riportati i principali aspetti relativi alla sperimentazione e i primi confronti in termini di
prestazioni ottenute considerando i diversi sistemi di dissipazione di energia utilizzati.

1

INTRODUZIONE

A seguito di terremoti di moderata-forte
intensità le strutture progettate per soli carichi
verticali generalmente subiscono danni anche
ingenti. Tali strutture pur possedendo,
mediamente, una certa resistenza nei confronti
delle azioni orizzontali, che può risultare
sufficiente nel caso di eventi sismici di bassa
intensità, raggiungono, invece, facilmente
condizioni di collasso sotto terremoti violenti,
con gravi perdite economiche e di vite umane, per
effetto dell’elevata vulnerabilità determinata dal
mancato rispetto di regole specifiche di
progettazione antisismica.
L’adeguamento sismico delle strutture esistenti
rappresenta un argomento di grande attualità in
tutto il mondo ed è particolarmente sentito in
Italia a causa dell’età media e dello stato di
degrado del patrimonio edilizio, in particolare
quello delle strutture in calcestruzzo armato

realizzate negli anni ‘60/’70.
Le tradizionali tecniche di rinforzo sismico per
strutture intelaiate sono basate sul rafforzamento
diffuso della struttura o sull’introduzione di nuovi
elementi molto rigidi. Di recente sono state
studiate e sperimentate strategie innovative per il
controllo passivo e/o semi-attivo della risposta
sismica delle strutture, come quelle basate
sull'inserimento,
all’interno
della
maglia
strutturale, di controventi accoppiati ad elementi
dissipativi (9ISIED, Christopoulos et al., 2007).
Tali tecniche hanno ampiamente mostrato la
loro efficacia nel ridurre gli effetti sismici, ma
alle conferme sperimentali e numeriche non è
seguito uno sviluppo applicativo altrettanto
diffuso sugli edifici, principalmente a causa della
mancanza di metodologie progettuali semplificate
e di informazioni statistiche sufficientemente
estese tali da condurre all'adozione di regole di
progetto meno conservative di quelle attuali.
E’ forte, quindi, l’esigenza di ulteriori
campagne sperimentali volte alla valutazione
dell’efficacia delle tecniche basate sulla

dissipazione di energia, soprattutto come tecnica
di adeguamento sismico di strutture esistenti.
Le prove sperimentali su tavola vibrante
rappresentano senz’altro il metodo più realistico
ed affidabile per una corretta riproduzione del
comportamento dinamico delle strutture sotto
sollecitazione sismica.
Un’estesa campagna di prove sperimentali su
tavola vibrante, denominata JetPacs (Joint
Experimental Testing on Passive and semiActive
Control System) è stata effettuata presso il
Laboratorio di Strutture dell’Università della
Basilicata, nel periodo compreso tra agosto e
dicembre 2008. Il Progetto JetPacs è stato
sviluppato nell’ambito del Progetto RELUIS
2005-08, Linea di Ricerca n.7, in collaborazione
con partner provenienti da altre Università
italiane: Univ. della Calabria, di Napoli
Parthenope, Napoli Federico II, dell’Aquila, di
Udine e il Politecnico di Bari e di Torino.
Il modello sperimentale considerato come base
comune per le prove, è stato un telaio 3-D
d’acciaio, di due piani, con una campata in
entrambe le direzioni. Esso è stato testato sia
nella configurazione originaria, senza alcun
rinforzo, che in quella rinforzata con diversi
sistemi di controventi dissipativi. Le prove in
questione sono state condotte considerando sette
differenti dispositivi dissipativi, di tipo passivo e
semi-attivo, alternativamente installati sul
modello mediante supporti in acciaio rigidi a V
rovescia. I dispositivi dissipativi selezionati per la
sperimentazione erano basati su diversi materiali
e/o tecnologie, tutte in grado di dissipare notevoli
quantità di energia. In particolare sono stati
considerati dispositivi di tipo passivo (fluidi
viscosi,
visco-elastici,
visco-ricentranti
e
isteretici) e di tipo semiattivo, basati su fluidi
magnetoreologici.
I principali obiettivi della campagna di prove
sono stati: i) il miglioramento delle conoscenze di
aspetti specifici esecutivi e tecnologici relativi
alla tecnica della dissipazione di energia; ii) la
valutazione e il confronto dell’efficacia di
differenti sistemi di controventi dissipativi; (iii) la
semplificazione e standardizzazione delle
procedure di progetto dei vari sistemi dissipativi
per favorire la più ampia diffusione di tale
strategia di protezione.
Il presente lavoro descrive sinteticamente
l’apparato di prova, il modello strutturale, i
sistemi di dissipazione d’energia ed il programma
di prove effettuato, nonché i principali risultati
sperimentali ottenuti con i diversi sistemi di
protezione adottati, in termini di comportamento
dei controventi dissipativi e di risposta globale
del modello sperimentale.
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2.1

APPARATO DI PROVA
Modello sperimentale

Il modello sperimentale utilizzato per le prove
dinamiche è costituito da un telaio 3-D in acciaio
in scala 1:1.5 (Fig.1), rappresentativo di un
edificio prototipo a due piani, con una campata in
entrambe le direzioni principali, le cui
caratteristiche principali sono riportate in Tabella
1. I due solai sono di tipo misto acciaiocalcestruzzo, con impalcato realizzato in lamiera
grecata di tipo A55/P600, irrigidito da un getto di
completamento in calcestruzzo di spessore medio
pari a 0.10 m. L'altezza di interpiano è pari a 2m,
mentre le sezioni degli elementi strutturali sono
costituite da profili commerciali tipo HE140B per
i pilastri di entrambe i livelli e tipo IPE180 per
tutte le travi. La pianta, di forma rettangolare,
presenta dimensioni diverse nelle due direzioni,
con distanza tra l’interasse dei pilastri pari
rispettivamente a 3.0 m in direzione Y e 4.0 m in
direzione X, essendo X la direzione di prova.
Tabella 1. Principali caratteristiche del prototipo di
riferimento e del modello sperimentale.
No. di livelli
No. di campate direzione X
No. di campate direzione Y
Luce campate dir. X (m)
Luce campate dir. Y (m)
Altezza colonne (m)
I° liv: p. p. solaio (kN/m2)
II° liv: p. p. solaio (kN/m2)
I° liv: 30% Accid. (kN/m2)
II° liv: 30% Accid. (kN/m2)
Peso Addizionale

Prototipo
2
1
1
6.0
4.5
3.0
3.25
3.25
0.6
0.6

Figura 1. Modello sperimentale in scala 1:1.5

Modello 2:3
2
1
1
4.0
3.0
2.0
3.25
3.25
0.6
0.6
27.89 kN

Il carico dovuto ai pesi permanenti e parte del
peso equivalente, legato alla “massa artificiale”
derivante dall’analisi dimensionale, è stato
inglobato nella soletta del getto del solaio del
modello sperimentale, considerando uno spessore
maggiore di quello ottenuto semplicemente
scalando lo spessore del prototipo. La rimanente
parte del carico dovuto al peso equivalente e
l’aliquota pari al 30% dei sovraccarichi
accidentali, corrispondenti alla destinazione d’uso
prevista, è stata portata in conto mediante 4
blocchi in calcestruzzo da circa 3.3 kN ciascuno,
sistemati ad ogni livello della struttura, come
mostrato in Figura 1 e 2. Per informazioni più
dettagliate sul modello si rinvia a (Dolce et al.,
2008). Si tratta, sostanzialmente, di un sistema a
2 gradi di libertà nella direzione di prova,
corrispondenti agli spostamenti orizzontali dei
due solai, sui quali è concentrata la maggior parte
della massa strutturale.
Parete di
Contrasto

Masse Addizionali

Dispositivi
Dissipativi
Attuatore
Dinamico

Tavola
Vibrante

Figura 2. Schema apparato di prova e modello sperimentale

2.2

Dispositivi dissipativi

Il progetto JetPacs è stato sviluppato in
collaborazione con diverse unità di ricerca
provenienti da altre università italiane, ognuna
delle quali ha sviluppato un sistema di
dissipazione di energia (EDB), utilizzando
differenti metodi ed obiettivi di progetto. Un
totale di sette differenti dispositivi di controllo
passivo o semiattivo, basati sia su materiali e
tecnologia attualmente in uso (fluidi viscosi,
metalli isteretici) che su tecnologie e materiali
innovativi (leghe a memoria di forma, fluidi
magneto-reologici), sono stati alternativamente
montati sul modello durante la campagna
sperimentale.
Di seguito sono sinteticamente descritte le
peculiarità principali dei diversi sistemi adottati
da ogni unità di ricerca, mostrati in Figura 3 e
riassunti in Tabella 2 in base all’ordine

cronologico d’esecuzione delle prove, con
riferimento alla tipologia e alla casa produttrice.
− Università di Udine (UNIUD): 4 coppie di
dispositivi visco-elastici a fluido siliconico,
con caratteristiche meccaniche differenziate
per piano, a comportamento fortemente non
lineare, con capacità di ricentraggio assicurata
dalla pressurizzazione interna.
− Università di Napoli “Federico II” (UNINA):
4 dispositivi identici a fluido viscoso, con
comportamento non lineare ad alta capacità di
dissipazione di energia.
− Università
di
Napoli
“Parthenope”
(UNIPARTH): 2 prototipi di dispositivo
semi-attivo a fluido magneto-reologico in
scala reale, posizionati al solo primo piano del
modello, collegati ad un circuito magnetico in
grado di variare le caratteristiche meccaniche
del dispositivo.
− Università de L’Aquila (UNIAQ): 2
dispositivi semi-attivi a fluido magnetoreologico commerciali (Lord RD1005-3),
posizionati al solo primo piano del modello,
le cui proprietà meccaniche vengono
modificate da campi magnetici indipendenti
indotti dall’esterno.
− Università della Basilicata e Università della
Calabria (UNIBAS/UNICAL): 2 differenti set
di dispositivi, con caratteristiche meccaniche
differenziate per piano, basati sulle capacità
isteretiche di particolari lamelle d’acciaio
dolce, soggette a presso/tenso-flessione e in
grado di produrre un incremento della
resistenza, della rigidezza e della capacità di
dissipazione d’energia del telaio (Ponzo et al.
2008a);
− Politecnico di Bari (POLIBA): 4 dispositivi
delle stesse caratteristiche meccaniche,
costituiti da piastre in alluminio inserite in
particolari telai d’acciaio a cui è delegato il
compito di produrre l’incremento della
resistenza e della rigidezza del dispositivo,
mentre l’alluminio costituisce la zona
preferenziale della dissipazione di energia;
− Università della Basilicata (UNIBAS): 4
dispositivi rincentranti, con caratteristiche
meccaniche differenziate per piano, a
comportamento dipendente dagli spostamenti,
basati sulle capacità super-elastiche delle
Leghe a Memoria di Forma (SMA),
accoppiati a dispositivi viscosi (V) a
comportamento dipendente dalla velocità, che
contribuiscono alla dissipazione di energia
(Ponzo et al. 2008b).
I dispositivi di dissipazione di energia sono
stati inseriti nel telaio di prova mediante
controventi rigidi a V rovescia, realizzati con

profili in acciaio HEA100, come mostrato in
Figura 1 e 2.
Tabella 2. Dispositivi dissipativi testati.
Tipologia di
dispositivo
1- Visco-elastico
2- Fluido viscoso
3- Fluido
Magnetoreologico
4- Fluido
Magnetoreologico
5- Isteretico in
Acciaio
6- Isteretico in
Alluminio
7- Visco-SMA

Produttore
Jarret SL, France
FIP Industriale,
Italy
Maurer&Söhne,
Germania
LORD
Corp.,USA
TIS Spa, Italia

Unità di
ricerca
UNIUD
UNINA
UNIPARTH
UNIVAQ

TEC S.r.l., Italia

UNIBAS/
UNICAL
POLIBA

UNIBAS

UNIBAS

accelerogrammi come indicato in (www.reluis.it)
e mostrato in Figura 3a e 3b.
Nel rispetto dell’analisi dimensionale, i
suddetti accelerogrammi sono stati contratti nella
scala dei tempi, secondo un fattore pari alla radice
quadrata della scala del modello. In Figura 4a
sono riportati gli spettri elastici dei sette
accelerogrammi utilizzati, mentre in Figura 4b è
riportata una selezione di tre accelerogrammi
considerata per le prove ad intensità intermedia,
come meglio evidenziato in tabella 5.
Tabella 3. Caratteristiche principali dei terremoti utilizzati
Codice

Dir.

M.

001228x
000196x
000535y
000187x
000291y
004673y
004677y

N-S
N-S
N279
N74E
E-W
TRAN
TRAN

7.6
6.9
6.6
7.3
6.9
6.5
6.5

Faglia
(Km)
30
3
1
8
13
10
20

PGA (g)
0.357
0.454
0.769
0.926
0.264
0.716
0.227

Tabella 4. Identificazione dei terremoti utilizzati

1)

2)

4)

3)

Codice

Terremoto

Paese

Data

001228x

Izmit

Turkey

17/08/99

000196x Montenegro

Serbia

15/04/79

000535y

Turkey

13/03/92

Tabas
Iran
Campano
000291y
Italy
Lucano
004673y South Iceland Iceland
004677y South Iceland Iceland

16/09/78

Stazione
Gezbe-Tubitak
Marmara
Arastirma
Merkezi
Petrovac Hotel
Oliva
ErzicanMudurlugu
Tabas

23/11/80

Calitri

17/06/00
17/06/00

Hella
Selsund

Erzican

000187x

6)

5)

40

001228xa*1.5
000196xa
000535ya*1.5
000187xa
000291ya*1.5
004673ya*1.5
004677ya
medium
by code

30

2

Sa(m/sec )

7)

Zona 1- Suolo B - 7 accelerogrammi

20

Figura 3. dispositivi dissipativi utilizzati dalle vari U.R. e
relativi sistemi di aggancio al modello sperimentale, Per la
numerazione vedi tab. 2

10

0
0

Input sismici

Durante le prove dinamiche il modello è stato
sottoposto ad un set di sette accelerogrammi
naturali, selezionati nell’European Strong Motion
Database (www.reluis.it), caratterizzati da uno
spettro medio compatibile con lo spettro di
risposta elastico adottato come riferimento dalla
normativa sismica italiana (Ord. 3274/03) ed
europea (Eurocode8) per zona di 1° categoria e
suolo di caratteristiche medie, suolo tipo B. Gli
accelerogrammi selezionati sono descritti in
Tabella 3 e 4. Per rispettare i criteri della norma,
è stato necessario uno scaling lineare di alcuni

25

0.5

1

1.5 T(sec)

2

a)

Zona 1- Suolo B - 3 accelerogrammi
001228xa*1.5
000196xa
000535ya*1.5
medium
by code

20

Sa(m/sec2)

2.3

15

10
5

0
0

0.5

1

1.5 T(sec)

2

b)

Figura 4. Spettri di risposta elastici dei: (a) sette e (b) tre
accelerogrammi naturali compatibili con Zona 1 Suolo B; il
tempo è scalato per il fattore t/√1.5.

In entrambi i casi si può osservare la buona
approssimazione tra lo spettro medio e quello di
definito dalla normativa.
2.4

Programma delle prove

La campagna sperimentale sul telaio JetPacs
ha riguardato: (i) prove di identificazione
dinamica, effettuate nel periodo ottobrenovembre 2007, finalizzate alla determinazione
delle principali caratteristiche dinamiche del
modello sperimentale, e (ii) prove su tavola
vibrante, effettuate nel periodo agosto-novembre
2008, per la valutazione della risposta sismica del
modello con e senza i diversi sistemi di
dissipazione di energia.
Le prove di identificazione delle caratteristiche
dinamiche del modello sperimentale sono state
condotte considerando tre diverse configurazioni
di massa: a) senza masse aggiuntive (BC), b) con
2 blocchi aggiuntivi per piano disposti in
posizione non simmetrica (NC) e c) con 4 blocchi
aggiuntivi per piano disposti in configurazione
simmetrica (SC). I test sono stati effettuati
considerando diverse sorgenti di eccitazione
dinamica: i) rumore ambientale; ii) impulsi
applicati mediante martello strumentato; iii)
segnali sinusoidali a frequenza crescente (sinesweep) indotti alla base mediante una macchina
di prova per dispositivi di elevate prestazioni
(Dolce et al., 2008).
Le prove sismiche su tavola vibrante sono
state eseguite esclusivamente sul modello nella
configurazione SC, incrementando gradualmente
l’intensità degli input sismici selezionati (terna di
fig. 4b) secondo il seguente schema: 10%, 25%,
50%, 75%, 100%, (125% e 150% ove possibile),
dell’intensità originaria. In corrispondenza di
alcuni livelli prestabiliti di intensità (50%, 75% e
100%), è stato, invece, considerato il set
completo di accelerogrammi per determinare le
prestazioni medie della struttura rinforzata da
utilizzare nei confronti tra le diverse tipologie di
dispositivi adottati. In ogni caso, considerato il
gran numero di prove da svolgere e per garantire
la ripetibilità delle prove stesse, è stata impedita
al modello l’escursione in campo plastico,
limitando il massimo drift per entrambi i livelli a
circa lo 0.7% dell’altezza interpiano. Tale valore
è stato individuato mediante analisi numeriche in
statica non lineare realizzate preliminarmente alla
sperimentazione (Ponzo et al., 2008a).
Lo schema sintetico delle prove dinamiche
effettuate sul modello con i diversi sistemi di
dissipazione di energia è riportata in Tabella 5.
Nella tabella è riportato il numero di test
realizzati e la massima PGA registrata sulla

tavola, espressa in percentuale della PGA di
riferimento riportata in Tabella 3 e 4 per i diversi
terremoti.
Al termine delle prove sul modello rinforzato
con i diversi sistemi di controventi dissipativi e al
fine di definire un termine di confronto utile a
quantificare l’efficacia dei sistemi testati sono
stati effettuati alcuni test anche sul modello non
rinforzato. Considerata la grande deformabilità
del modello e i ridotti valori di smorzamento
viscoso ricavati dalle prove di identificazione
preliminare, tali test sono stati limitati a valori di
intensità pari al 25%, per evitare danneggiamenti
agli elementi strutturali.
Tabella 5. Test dinamici effettuati nella sperimentazione
Dispositivo Num. prove/max PGA raggiunta (%) Data
U.R.
1228 196 535 187 291 4673 4677 2008
Visco-elast.
UNIUD
Viscoso
UNINA
M.R.
UNIPARTH
M.R.
ANIVAQ
Acciaio
UNICAL
Acciaio
UNIBAS_ep
Alluminio
POLIBA
SMA+Visc.
UNIBAS_vr

7/
150
6/
75
6/
100
14 /
50
6/
125
5/
100
5/
100
16 /
125
1/
Telaio Nudo
25

2.5

7/
150
5/
75
3/
75
14 /
50
6/
125
5/
100
5/
100
15 /
125
1/
25

7/
150
4/
75
10 /
50
12 /
25
3/
50
3/
50
3/
50
6/
75
1/
25

2/
125
1/
25
19 /
50

2/
125
2/
50
2/
100

2/
125
2/
50
1/
50

1/
75
2/
100
1/
75
4/
75

2/
100
1/
75
2/
100
5/
75

1/
75
1/
75
1/
75
2/
50

2 / 17-19
125 sett.
2 / 05-11
50 sett.
2 / 23-24
100 sett.
24-27
ott.
2 / 24-27
100 ott.
1 / 30-31
75
ott.
2 / 05-06
100 nov.
5 / 13-20
75 nov.
20-28
nov.

Apparato di prova e strumentazione

L’apparato di prove sismiche disponibile
presso il Laboratorio di Strutture dell’Università
della Basilicata consiste in una tavola vibrante ad
un grado di libertà costituita da un grigliato
d’acciaio realizzato con profili HEM300 e
collegato ad un attuatore dinamico MTS 244.41,
in grado di applicare una forza massima di
±500kN, con una corsa di ± 250 mm (Figura 5a).
L’attuatore è fissato, mediante cerniere
cilindriche alla base del modello, da una parte, e
ad una parete di contrasto alta 6m e larga 10m,
dalla parte opposta, secondo lo schema di Figura
2. Il sistema è alimentato da 3 pompe idrauliche
MTS SilentfloTM 505-180, ognuna con capacità
di circa 600 lit/min. La tavola si muove su quattro
guide SKF (modello LLR HC 65 LA T1)
collocate in corrispondenza di ogni colonna del
modello, mediante due pattini in grado di
garantire un coefficiente di attrito dell’ordine 1‰
(Figura 5b).

a)

b)

orizzontali dei due livelli della struttura: 4 nella
direzione di prova (LA1-SE, LA1-NW e LA2-SE,
LA2-NW) e 4 nella direzione trasversale (TA1SE, TA1-NW e TA2-SE, TA2-NW). I restanti 8
canali sono stati usati per misurare la risposta dei
dispositivi di dissipazione energia: 4 celle di
carico piezo-resistive (AEP, Mod. TC4) da 5, 10,
25, 50 o 100kN, in funzione del dispositivo
utilizzato, montate all’estremità di ogni
controvento (CD1-E, CD1-W, CD2-E e CD2-W)
e 4 trasduttori di spostamento ad astina (Penny &
Giles LP modello HLP190/SA) da ±50 o ±100m
installati a ridosso di ogni dispositivo (ID1-E,
ID1-W, ID2-E e ID2-W).
N

Figure 5. Particolari (a) della tavola vibrante e (b) delle
sistema di guide e slitte.

Durante i test di identificazione dinamica la
risposta del modello è stata acquisita mediante un
sistema
di
16
servo-acccelerometri
monodirezionali, di cui 13 con fondo scala da
±0.1g (Columbia, modello SA-107LN) disposti
sul modello sperimentale, 2 con fondo scala da
±0.1g posizionati a terra e 1 (Columbia modello
FA101-A2) con fondo scala da ± 2g posizionato
sulla macchina di prova degli isolatori usata per
generare i segnali sine-sweep.
Nel corso delle prove sismiche la forza
applicata alla base della struttura è stata misurata
attraverso una cella di carico montata
all’estremità del pistone dell’attuatore, mentre un
totale di 27+3 canali di acquisizione sono stati
utilizzati per registrare la risposta strutturale.
In Fig. 6 è riportato lo schema grafico con la
disposizione dei sensori sul modello. Nel caso
specifico per gli spostamenti assoluti di piano
sono stati utilizzati 5 trasduttori digitali
Temposonic da ±250mm (indicati in fig. 6 con
LDB-C, LD1-E, LD1-W e LD2-E, LD2-W), con
2µm di precisione, o in alternativa 3 trasduttori a
filo Celesco da ±250mm (LDB, LD1 e LD2), tutti
fissati alla struttura di contrasto esterna; 6 servoaccelerometri Columbia (modello SA-107LN) di
cui 1 da ±0.1g per le accelerazioni verticali
dell’ultimo livello (VA) e 5 da ±1g per le
accelerazioni orizzontali della tavola: 1
sull’attuatore (TAM), 2 nella direzione di prova
(LAB-SE e LAB-NW) e 2 nella direzione
trasversale (TAB-SE e TAB-NW); 8 servoaccelerometri Columbia (modello FA101-A2)
con fondo scala 2g per registrare le accelerazioni

y
x

Struttura di
riferimento
esterno
S

Figura 6. Schema della posizione dei sensori per le prove su
tavola vibrante: (a) vista in pianta del II livello e (b)
prospetto laterale Est.

Controventi
di sicurezza

Figura 7. Vista del sistema di sicurezza.

Il modello sperimentale è stato dotato di un
sistema di sicurezza realizzato mediante
l’inserimento di controventi rigidi (UPN 80) nella
direzione ortogonale a quella di prova, collegati

ANALISI DEI PRINCIPALI RISULTATI
SPERIMENTALI

3.1

Test di identificazione dinamica

Per l’identificazione dinamica del modello
sperimentale sono state adottate, dalle varie unità
di ricerca coinvolte nel progetto, differenti
tecniche di elaborazione dei segnali registrati,
come descritto in (Ponzo et al., 2007; Gattulli et
al., 2007; De Stefano et al., 2008). Considerata la
semplicità del modello sperimentale, le differenti
tecniche hanno restituito frequenze molto simili
fra loro. In Tabella 6 sono riportate le frequenze
proprie e le direzioni dei principali modi di
vibrare del modello sperimentale per le tre
configurazioni di massa considerate. Dalla tabella
si può osservare la presenza di due modi
traslazionali consecutivi in direzione trasversale
(Y), indicati con la sigla 4a e 4b, coincidenti con
il 2° modo traslazionale, ma caratterizzati da
frequenze differenti. Questo effetto è dovuto alla
presenza del sistema di aste di supporto dei
dispositivi dissipativi del II° livello del modello,
che, in assenza di dispositivi, costituisce una sorta
di sistema a massa accordata del modello stesso
(Tuned Mass Damping), in grado di produrre uno
sdoppiamento del 4° modo in due modi di stessa
forma modale ma caratterizzati da due periodi
diversi (De Stefano et al., 2008). Questa
condizione non si verifica in presenza dei
dispositivi dissipativi.
Tabella 6. Frequenze e direzioni modali del modello
sperimentale

Configurazione
Modo
Dir.
I°
Uy
II°
Ux
III°
Rz
IV°a
Uy
IV°b
Uy
V°
Ux
VI°
Rz

BC
(Hz)
3.42
4.20
5.86
9.40
11.28
14.65
18.75

NC
(Hz)
3.12
3.81
5.47
8.90
10.75
12.99
17.39

SC
(Hz)
2.83
3.61
5.10
8.42
10.54
12.41
16.40

In assenza di una valutazione diretta delle masse
complessive del modello sperimentale è stata
effettuata una valutazione indiretta, a partire dalle
frequenze e delle forme modali identificate,

Tabella 7. Masse dei piani del modello sperimentale nella
configurazione BC

Livello
I°
II°

3.2

UNIBAS UNIAQ POLITO
(t)
(t)
(t)
3.75
3.39
3.42
3.41
3.35
3.21

Prove su Tavola Vibrante

La prima fase di elaborazione dei risultati
sperimentali è consistita nella verifica
dell’affidabilità della risposta della tavola
vibrante. Per ogni test e per ogni sistema di
dissipazione di energia è stato operato un
confronto, in termini di integrale di Housner in un
range di periodi significativi per la struttura
(0.15–2sec), tra gli spettri elastici delle
pseudovelocità dei segnali di input e quelli dei
segnali registrati sulla tavola stessa in output
utilizzando l’integrale di Housner. Il confronto
espresso, invece, in termini di pseudoaccelerazioni nel caso dei tre accelerogrammi di
riferimento, al 75% rispetto a quella di
riferimento è riportata in figura 8.
20

TAVOLA
INPUT

15

PGA 75%

2

3

utilizzando, anche in questo caso, differenti
tecniche di analisi del tipo output-only (ERA)
Eigensystem Realization Algorithm, (FDD)
Frequency Domain Decomposition, (TFIE) TimeFrequency Istantaneous Estimation e (CMIF)
Complex Mode Indication Function. I valori
stimati delle masse di piano, nella configurazione
BC, da parte delle diverse U.R., sono riportate in
Tab. 7.
Lo smorzamento modale del modello
identificato da tutte le U.R. risulta essere inferiore
allo 0.4%.

Sa (m/sec )

ai nodi del modello sperimentale mediante unioni
bullonate asolate lasciate lasche, in modo da non
influenzare il comportamento del modello
durante i test ed in grado di intervenire solo in
caso di eventuali rotture dei dispositivi durante i
test sismici ad alta intensità.
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1228

0
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Figura 8. Confronto delle accelerazioni spettrali dei segnali
di input con quelli dei segnali registrati sulla tavola durante
le prove sul telaio rinforzato con dispositivi UNIUD.

Dalla Figura 9 si osserva la buona fedeltà di
riproduzione dei segnali di input per i terremoti
1228 e 535, e la presenza di alcuni lievi effetti di
amplificazione del segnale per il terremoto 196.

Tale amplificazione, costante per tutte le prove,
non ha inficiato in maniera significativa la
sperimentazione e la bontà dei risultati ottenuti.
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mostrati in Fig. 11, con riferimento ai valori
massimi di intensità raggiunti nei test sismici.
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Figura 9. Risposta della Tavola Vibrante in termini di PGANPA per tutte i sistemi di dissipazione, per i casi di sisma:
(a) 1228; (b) 196 e (c) 535.

La seconda fase ha riguardato la verifica della
risposta del modello sperimentale, sotto
sollecitazione sismica, rinforzato con tutte le
tipologie di controventi dissipativi previsti.
Nelle analisi dei risultati, come meglio
evidenziato dalle figure seguenti, sono state
registrate delle inevitabili differenze di
comportamento del modello rinforzato con i
diversi sistemi, ascrivibili ai diversi obiettivi
prestazionali assunti nella progettazione dalle
varie U.R, alle differenti caratteristiche dei
dispositivi considerati nella sperimentazione e in
parte all’inevitabile discretizzazione delle
caratteristiche meccaniche dei prodotti di tipo
industriale. Pertanto, pur evidenziando le
difficoltà di un confronto diretto tra i diversi
sistemi di protezione adottati, si è ritenuto utile,
in ogni caso, riportare, per alcuni livelli comuni
di intensità dell’azione sismica, l’andamento dei
valori massimi dei parametri più significativi
della risposta strutturale.
Un primo confronto, in grado di fornire una
fotografia significativa del comportamento dei
vari sistemi di protezione, è stato effettuato in
termini di andamento della forza del singolo
dispositivo in funzione del drift. I diagrammi di
Figura 10 mostrano, a titolo esemplificativo, il
comportamento
dell’intero
controvento
dissipativo, composto da dispositivo più aste
metalliche di supporto, nel caso di applicazione
del terremoto 196 e per un’intensità
corrispondente al valore massimo comune
raggiunto dai diversi dispositivi passivi durante i
tets. Le prove sui dispositivi semi-attivi proposti
da UNIPARTH e UNIVAQ sono, invece,
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Figura 10. Comportamento ciclico Forza-drift di interpiano
dei singoli controventi dissipativi del tipo passivo,
sottoposti al sisma 196@75%.
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Figura 11. Comportamento ciclico Forza-drift di interpiano
dei singoli controventi dissipativi del tipo semi-attivo,
sottoposti al sisma 196@75% (UNIPARTH) e 196@25%
(UNIVAQ).

Nella figura 12 è riportata, invece, una sintesi
dei risultati in termini di massimo drift interpiano,
di massima accelerazione di piano, e massima
forza nei controventi dissipativi.

In particolare sono stati considerati i risultati
ottenuti dai test con gli accelerogrammi 1228,
196 e 535, alle intensità di 25%, 50% e 75%.
Lo spostamento interpiano è un parametro
particolarmente
significativo
in
quanto
direttamente correlato al danneggiamento delle
parti strutturali e non. I diagrammi della Figura
12a mostrano che, per le diverse intensità
considerate nel confronto, tutti i sistemi di tipo
passivo, seppur in maniera differente l’uno
dall’altro, in funzione di differenti obiettivi
progettuali utilizzati, sono stati in grado di
controllare le vibrazioni indotte dal sisma
sull’edificio, limitando i drift entro limiti
accettabili.
I valori di drift elevati registrati nel caso di
dispositivi semiattivi per intensità sismiche basse
sono da ascrivere alla presenza al solo primo
livello della struttura dei controventi e al fatto che
per basse intensità il sistema di controllo dei
dispositivi risente maggiormente del rumore del
segnale registrato, effetto, questo, che si riduce al
crescere dell’intensità sismica.
Nella Figura 12b sono evidenziate le massime
accelerazioni misurate sul modello. I diagrammi
mostrano come i differenti valori di rigidezza e
resistenza dei dispositivi utilizzati conducano a
valori delle accelerazioni ai piani anche
significativamente differenti tra loro, effetto
particolarmente evidente nel caso di applicazione
dell’accelerogramma 535.
Infine, in figura 12c sono confrontate le forze
massime registrate direttamente nelle celle di
carico posizionate in corrispondenza dei vari
dispositivi. Questo parametro è significativo in
quanto direttamente legato al dimensionamento
degli elementi di supporto del sistema dissipativo.
Infatti, forze basse nei dispositivi comportano, a
parità di effetti sulla struttura protetta, risparmi
notevoli in termini di riduzione delle sezioni delle
carpenterie metalliche dei controventi e dei
sistemi di connessione tra controventi e struttura.
Si riducono, altresì, anche i problemi legati
all’interazione ciclica tra elementi in acciaio e
calcestruzzo, che spesso determinano un precoce
deterioramento di quest’ultimo, con conseguente
perdita di efficacia dell’intero sistema di
protezione sismica.
Nei diagrammi delle forze non compaiono i
risultati relativi al dispositivo proposto dal
Politecnico di Bari in quanto quest’ultimo non era
stato predisposto per ospitare le celle di carico
necessarie per la lettura delle forze.
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Figura 12. Confronto tra i valori di (a) massimo drift
interpiano, (b) massima accelerazione sul modello e (c)
forza massima nel dispositivo per i diversi sistemi
dissipativi e per i sismi 187, 196 e 535 al 25%, 50% e 75%,
con 1) sistemi semiattivi, 2) sistemi passivi
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CONCLUSIONI

Le prove su tavola vibrante effettuate presso il
Laboratorio di Strutture dell’Università della
Basilicata, nell’ambito del Progetto RELUISDPC 2005/08, su un telaio in acciaio a due piani
in scala 1:1.5, hanno consentito di confrontare le
prestazioni di differenti dispositivi dissipativi, di
tipo passivo e semiattivo, considerando un’unica
struttura di riferimento.
I test sismici sono stati preceduti da test di
identificazione dinamica, che hanno permesso di

raggiungere un livello di conoscenza esaustivo
delle caratteristiche meccaniche del modello
sperimentale, e da prove di caratterizzazione dei
dispositivi dissipativi, utili per la taratura dei
modelli numerici.
Nel corso dei numerosi test sismici effettuati
sul modello rinforzato con i diversi dispositivi
antisismici (circa 250) è stato sempre controllato
il valore del massimo spostamento interpiano,
limitandolo allo 0.7% dell’altezza di piano, al
fine garantire la permanenza in campo elastico
degli elementi strutturali, evitare danneggiamenti
alla strumentazione e consentire, in ultima analisi,
la ripetibilità dei test.
La tavola vibrante ha mostrato un’ottima
capacità di riproduzione dei terremoti,
evidenziata dalla buona sovrapposizione degli
spettri delle accelerazioni e delle pseudovelocità
registrate sulla tavola con quelli in input.
Le prove hanno dimostrato l’applicabilità delle
diverse tecniche di protezione considerate per
l’adeguamento sismico di strutture esistenti e,
mediamente, l’efficacia dei sistemi di protezione
considerati nel controllare le vibrazioni indotte
dal sisma sull’edificio. Le prime analisi dei
risultati sperimentali hanno mostrato, inoltre,
l’affidabilità di tutti i sistemi indagati, evidenziata
dalla capacità di sostenere un grande numero di
cicli prima di modificare le proprie caratteristiche
meccaniche o di raggiungere condizioni di
collasso.
Con i dispositivi di tipo isteretico, basati sulla
capacità di dissipazione prodotta dalla
plasticizzazione dei metalli, è stato possibile
verificare la robustezza di tali sistemi di
protezione in termini di mantenimento
dell’efficacia della risposta anche a fronte di
modifiche significative delle caratteristiche
meccaniche dei dispositivi. In particolare durante
i test effettuati con i dispositivi UNIBAS-EP e
UNICAL la resistenza dei dispositivi di entrambi
i piani è stata modificata di circa il 30% e, come
evidenziato dalla figura 12, nessuna variazione
significativa dei parametri strutturali monitorati è
stata osservata. Tali risultati permetteranno di
semplificare le procedure di progettazione di tale
tipologia di dispositivi nell’ottica di una maggiore
diffusione di tali tecniche.
Per quanto riguarda i dispositivi di tipo
semiattivo, gli studi sperimentali hanno
evidenziato che i percorsi intrapresi per la
definizione degli algoritmi di controllo sono
molto promettenti e che sono, però, necessarie
ulteriori sperimentazioni per i) ottimizzare
l’efficacia di tali sistemi anche per situazioni più
complesse rispetto a quelle analizzate, come
quelle determinate da configurazioni di masse

eccentriche, ii) per mettere a punto metodi di
progetto semplificati e iii) per integrare
efficacemente i sistemi di controllo dei dispositivi
semiattivi con eventuali sistemi di monitoraggio o
early-warning
presenti
sull’edificio
da
proteggere.
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