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Controvento antisismico - parte 1

1.1

Premessa
PROGETTO IN ACCORDO CON NTC 2008 e EN 1998-1-1
Premessa
In questo articolo viene presentato un esempio pratico di calcolo delle componenti di un sistema di
controvento verticale eseguito col programma automatico “Traliccio” con riferimento alla norma
EN 1993-1-1 e , per quanto riguarda il calcolo in condizioni sismiche , alla norma EN 1998-1 .
Gli elementi analizzati fanno parte di una struttura a torre di tipo industriale che supporta un carico
di impianto di grande massa sulla sommità ed ha un comportamento statico diverso nei due piani
ovvero “moment resisting frame” nel piano trasversale e “V concentric bracing” nel piano
longitudinale . Le 4 colonne sono di tipo aperto con sezione ad H composte saldate mentre il
sistema di controvento è eseguito, nella parte superiore, con elementi in profilo laminato HE disposti
a V rovescio con vertice su traverso non caricato e, nella parte inferiore, con elementi composti da
coppia di profili a U collegati da calastrelli disposti a V rovescio con vertice collegato alla mezzaria
di un traverso anch’esso composto da coppia di profili a U collegati da calastrelli e caricato da
piano di servizio.

L’analisi dinamica ha evidenziato i seguenti modi principali nei due piani ortogonali
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L’analisi sismica per il sito in esame ha individuato i parametri dello spettro di accelerazione del
suolo e quindi i periodi di riferimento TB , TC , TD .
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Tenendo conto del diverso comportamento dissipativo nei due piani attraverso due diversi fattori di
struttura q , di seguito sono riportati gli spettri di progetto per lo SLC relativi ad un terreno di tipo
“C” .
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E’ evidente che la verifica in condizioni sismiche è complementare alla verifica in condizioni
normali e già in questa fase devono essere rispettati alcuni principi gerarchici nel caso di azioni
rilevanti.
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Analisi delle sollecitazioni
2.1 – diagonale superiore
Le sollecitazioni per la condizione normale sono ricavate dall’output del programma AxisVM e
sono riassunte nella seguente tabella .
Nx [kN]

Vz [kN]

Vy [kN]

z

y

x y 1,618

-715,399

-1,618

x z

x

-716,806
Tx [kNm]

My [kNm]

0,012

y

x y

x z

Posizione trasversale:
x [m] =

Mz [kNm]

2,029

z

Lineare - Co #126

2,508 m

[16]
17

12

x

Materiale
E [N/mm2 ]

x[m]

=

2,508

Nx [kN]
Vy [kN]
Vz [kN]
Tx [kNm]
My [kNm]
Mz [kNm]

=
=
=
=
=
=

-716,102
0
0
0,012
2,029
0

S 235
210000

Sezione-trasversale
Ax [mm2 ]
Ay [mm2 ]
Az [mm2 ]
Ix [mm4 ]
Iy [mm4 ]
Iz [mm4 ]
Iyz [mm4 ]

HE 180 B
6526,04
4212,70
1314,91
324289,0
13628559,0
38315792,7
0

Lunghezza Totale: 5,016 m

La forza assiale di compressione è pari a 716 kN mentre l’effetto del momento (generato dal peso
proprio) è trascurabile ma si potrà eseguire, come vedremo nel seguito, un calcolo a pressoflessione considerando una configurazione inizialmente deformata.
L’elemento di controvento di primo tentativo è un profilo HEB 180 in acciaio S235
Le sollecitazioni per la condizione sismica, ricavate dall’output del programma AxisVM, sono
riassunte nella seguente tabella:
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Nx [kN]

Vz [kN]

Vy [kN]

z

y

x y 1,156

-362,565

9

-1,156

x z

x

-363,570
Tx [kNm]

My [kNm]
1,449

z

0,007

x y

x z

Posizione trasversale:
x [m] =

Mz [kNm]
y

Lineare - Co #234

2,508 m

[16]
17

12

x

Materiale
E [N/mm2 ]

x[m]

=

2,508

Nx [kN]
Vy [kN]
Vz [kN]
Tx [kNm]
My [kNm]
Mz [kNm]

=
=
=
=
=
=

-363,067
0
0
0,007
1,449
0

Sezione-trasversale
Ax [mm2 ]
Ay [mm2 ]
Az [mm2 ]
Ix [mm4 ]
Iy [mm4 ]
Iz [mm4 ]
Iyz [mm4 ]

S 235
210000
HE 180 B
6526,04
4212,70
1314,91
324289,0
13628559,0
38315792,7
0

Lunghezza Totale: 5,016 m

La forza assiale di compressione generata dall’azione sismica è pari a 363 kN
2.2 – diagonale inferiore
La forza assiale di compressione nella condizione normale è pari a 480 kN
La forza assiale di compressione nella condizione sismica è pari a 243 kN
2.3 – traverso superiore
La forza nella parte compressa nella condizione normale è pari a
La forza nella parte compressa nella condizione sismica è pari a

276 kN
140 kN

2.4 – traverso inferiore
Trascurando gli effetti orizzontali al livello intermedio della struttura le forze nella parte compressa
del traverso inferiore sono le stesse del traverso superiore.
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Verifica del diagonale superiore
Profilo iniziale HEB 180 – acciaio S 235
Lunghezza effettiva tra i nodi

Ld = 5,016 m

Lunghezza libera nel piano di minore inerzia

L0,z = 0,9 . Ld = 451,44 cm

Lunghezza libera nel piano di maggiore inerzia

L0,y = Ld = 501,6 cm

3.1 - Verifica di resistenza alla instabilità in condizioni non sismiche.
La seguente parte del foglio di calcolo automatico “Traliccio” riporta la verifica di stabilità a
compressione eseguita in conformità alla norma EN 1993-1-1 e NTC 2008.

La verifica eseguita senza considerare una imperfezione di freccia iniziale è nei limiti ammissibili
Se si considera l’imperfezione di freccia iniziale nei due piani di instabilità pari a:
piano y-y: curva di stabilità “b”: e0,y = Ld / 250 = 501,6 / 250 = 2,01 cm
piano z-z: curva di stabilità “c”: e0,z = Ld / 200 = 501,6 / 200 = 2,51 cm
la verifica di stabilità dà il seguente risultato estratto dal foglio di calcolo automatico “Traliccio”
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Da cui si evidenzia che la verifica di stabilità intorno all’asse debole non è soddisfatta. Occorre
prevedere un rompitratta o cambiare materiale oppure aumentare la sezione del profilo. Se si
sceglie di cambiare il materiale lasciando lo stesso profilo HEB 180 è necessario passare ad
acciaio S 355 con il seguente risultato per la verifica con deformazione iniziale di freccia:

Eseguendo però il calcolo in condizioni sismiche in cui il diagonale di controvento teso è l’elemento
dissipativo, onde evitare di realizzare un nodo di estremità molto irrigidito (dovendo garantire la sua
“sovraresistenza” rispetto al diagonale), conviene non incrementare la resistenza del profilo ma la
sua sezione passando da HEB 180 a HEB 200. La verifica completa del diagonale compresso è
riportata nel seguente foglio di calcolo:
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3.2 – Calcolo dell’unione bullonata in condizioni non sismiche.
Il giunto è costituito da 2 piatti collegati alle ali del profilo HEB 200 per mezzo di 6 x 2 bulloni
M20-8.8. I piatti di nodo hanno spessore di 14 mm e sono in acciaio S 275.
Il seguente schema chiarisce la realizzazione del nodo nel primo tentativo di rispondere a esigenze
di resistenza in condizioni normali.

© 2011 S.T.A. DATA Srl

Controvento antisismico - parte 1

13

L’unione è considerata resistente a taglio ed i risultati della verifica sono illustrati dalla seguente
parte del foglio di calcolo del programma “Traliccio”

La resistenza a taglio dei bulloni (94,1 kN) risulta maggiore della sollecitazione di taglio (59,67 kN)
riferita ad un solo piano di taglio e le verifiche al rifollamento sono ampiamente soddisfatte.
3.3 - Verifica di resistenza alla instabilità in condizioni sismiche.
Lo stesso foglio di calcolo consente di eseguire la verifica del diagonale compresso soggetto alla
forza assiale generata dall’azione sismica ; NEd = 363 kN
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Nella verifica di stabilità in condizioni sismiche di un diagonale di controvento a V è richiesto che la
snellezza adimensionale l sia <= 2. Nel caso in oggetto l = 1,0258.
3.3.1 – verifica di resistenza del diagonale superiore teso in condizioni sismiche
Secondo la norma NTC 2008 – item 7.5.3.2, “nel caso di membrature tese con collegamenti
bullonati, la resistenza plastica di progetto deve risultare inferiore alla resistenza ultima di progetto
della sezione netta in corrispondenza dei fori peri dispositivi di collegamento”. Pertanto si deve
verificare che:
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In cui: gM2 = 1,25
gM0 = 1,05
fyk = 275 N/mm2
ftk = 430 N/mm2
Anet = 71,48 cm2
Atot = 78,08 cm2
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nel caso di bulloni M20 (foro 22 mm)

Ares / A = 64,88 / 78,08 = 0,831
1,1 . g M2 / g M0 . fyk / ftk = 0,837 > 0,831 per cui la condizione è di poco non soddisfatta ma
accettabile

Generalmente la condizione sopra esposta e segnalata in rosso dal programma automatico
“Traliccio”,è richiesta per strutture ad alta duttilità (anche se ciò non è esplicitamente detto dalla
norma). Per soddisfare la richiesta di sicurezza si possono aumentare il numero di bulloni riducendo
il diametro oppure aumentare la sezione netta con piatti di rinforzo saldati. Nel caso specifico
conviene attendere la verifica (che segue) dell’unione bullonata nella zona dissipativa per decidere
l’intervento da fare.

3.4 – Calcolo dell’unione bullonata in condizioni sismiche.
La stessa unione bullonata calcolata per la condizione normale viene verificata in condizioni
sismiche con il seguente risultato
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La resistenza dei bulloni a taglio non risulta soddisfatta ovvero il giunto non è “sovraresistente”
rispetto al diagonale teso per rottura dei bulloni; si modifica il giunto aumentando il diametro dei
bulloni da M 20 a M 27 passando dalla classe 8.8 alla classe 10.9.

Il giunto così dimensionato soddisfa la condizione di sovraresistenza rispetto all’elemento collegato
e ciò è condizione necessaria e sufficiente per struttura dissipativa a bassa duttilità; per struttura ad
alta duttilità dovrebbe essere soddisfatto anche il criterio di gerarchia delle resistenze interne al
nodo ovvero:

Resistenza bulloni > resistenza al rifollamento > resist. a rottura del profilo > resist. plastica del
profilo
Quest’ultima condizione è richiesta al punto 6.2.3 (3) della norma EN 1993-1-1 che richiama la
norma EN 1998-1-1 nonché dall’espressione 4.2.9 e dall’item 7.5.3.2 delle NTC 2008 .
Volendo rispettare il criterio di sovraresistenza della sezione netta rispetto alla sezione lorda del
profilo è necessario aggiungere una coppia di piatti di rinforzo saldati sull’anima del profilo HEB
200 di dimensioni ciascuno pari a 140 x 14 mm e di estensione pari alla lunghezza efficace del
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giunto.
In questa situazione si ha:
A = 117,3 cm2
Anet = 99,3 cm2
Anet / A = 0,846 > 0,837
La verifica di resistenza del diagonale teso in condizioni sismiche risulta così soddisfatta ed il
calcolo finale, in cui si evidenzia che la resistenza a rottura nella sezione netta (depurata dei fori) è
maggiore della resistenza plastica (Nu,Rd > Npl,Rd ), è di seguito riportato
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