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Questa presentazione è stata preparata da me come stimolo 
alla riflessione e alla discussione su temi che riguardano la 
progettazione strutturale di nuove costruzioni e la verifica di progettazione strutturale di nuove costruzioni e la verifica di 
costruzioni esistenti in zona sismica.

La responsabilità delle opinioni in essa contenute è 
esclusivamente mia.

Il pdf della presentazione e la videoregistrazione della 
esposizione di questi temi da me tenuta sono messe 
liberamente a disposizione di tutti e possono essere diffuse liberamente a disposizione di tutti e possono essere diffuse 
senza lucro, purché io ne venga citato come autore.

Aurelio Ghersi



Introduzione



Analisi
lineare - non lineare; statica - dinamica

• Le prime indicazioni su come valutare l’effetto del sisma su 
una struttura nascono dalla considerazione che il sisma 
provoca accelerazioni sulle masse dell’edificioprovoca accelerazioni sulle masse dell’edificio

Analisi statica (lineare)

• Normativa sismica 1909:

- Applicare a ciascun piano una forza orizzontale pari a massa per 
accelerazione (analisi statica)accelerazione (analisi statica)

- Forze via via maggiori ai piani superiori (perché la struttura ha 
spostamenti e accelerazioni maggiori andando verso l’alto)

- Accelerazioni convenzionalmente ridotte rispetto ai valori 
misurati (sulla base di considerazioni “sperimentali”)



Analisi
lineare - non lineare; statica - dinamica

• Grazie ai computer si sviluppa la metodologia numerica per 
valutare la risposta dinamica di sistemi lineari

Dall’analisi (lineare) statica a quella dinamica

• Seconda metà del novecento:

- Lo studio di schemi a un grado di libertà (oscillatori semplici) 
conferma l’idea che una struttura progettata usando accelerazioni 
minori di quelle reali riesce a superare il terremoto grazie alla minori di quelle reali riesce a superare il terremoto grazie alla 
capacità di deformarsi plasticamente (duttilità)

- Negli Stati Uniti la normativa tiene esplicitamente conto di questo 
mediante un coefficiente riduttivo R; in Europa il simbolo è q

- La norma italiana a lungo continua a considerare la riduzione  solo 
in maniera implicita



Analisi
lineare - non lineare; statica - dinamica

• Grazie ai computer si sviluppa la metodologia numerica per 
valutare la risposta dinamica di sistemi lineari

Dall’analisi (lineare) statica a quella dinamica

• Seconda metà del novecento:

Possibilità:

- Analisi dinamica al passo, che determina istante per istante la 
risposta di una struttura ad un accelerogrammarisposta di una struttura ad un accelerogramma

- Analisi modale con spettro di risposta, che stima i valori massimi 
dell’analisi al passo come combinazione dell’effetto di più insiemi 
di forze statiche, corrispondenti ai diversi modi
Il contributo di ciascun modo dipende dall’ordinata dello spettro 



Analisi
lineare - non lineare; statica - dinamica

• Si sviluppa anche la metodologia numerica per valutare la 
risposta dinamica di sistemi non lineari

Dall’analisi lineare a quella non lineare

• Parte finale del novecento:

- L’analisi dinamica non lineare al passo consente di determinare 
istante per istante la risposta di una struttura (che può andare 
oltre il limite elastico) ad un accelerogrammaoltre il limite elastico) ad un accelerogramma

- Poiché questo procedimento è molto oneroso, si cercano 
modalità più semplici per tener conto della risposta non lineare

- Viene proposta l’analisi statica non lineare, per cogliere in 
maniera più semplice il comportamento non lineare (così come fa 
l’analisi statica rispetto a quella modale)



Verifica di strutture
con analisi non lineare

• Valutazione della risposta dinamica non lineare, cioè 
integrazione delle equazioni del moto:

- È troppo complicata e di difficile interpretazione (almeno con 
conoscenze e mezzi odierni)

• Occorrono programmi specifici, diffusi in ambito di ricerca ma non 
orientati all’attività professionale

• Occorre fornire come input degli accelerogrammi, 
e non è facile scegliere quanti e quali

• La modellazione è complessa (occorre tener conto del • La modellazione è complessa (occorre tener conto del 
comportamento ciclico) ed influenza in maniera rilevante i risultati

• La quantità di risultati fornita è molto elevata (si ottiene la risposta 
istante per istante) e ciò rende difficile la loro interpretazione



Verifica di strutture 
con analisi non lineare

• Valutazione della risposta dinamica non lineare, cioè 
integrazione delle equazioni del moto:

- È troppo complicata e di difficile interpretazione (almeno con 
conoscenze e mezzi odierni)

• È possibile sostituirla con una analisi statica non lineare (cioè 
applicare forze statiche e farle crescere, fino al collasso)?

– In che cosa consiste l’analisi statica non lineare?– In che cosa consiste l’analisi statica non lineare?

– In che modo viene messa in relazione con l’evento sismico?



Prima parte

In che cosa consiste 
l’analisi statica non lineare?



Pushover

• Pushover = analisi non lineare che mostra il comportamento di 
una struttura soggetta ad una distribuzione crescente di forze 
orizzontaliorizzontali

- Occorre applicare preliminarmente i carichi verticali agenti sulla 
struttura (valori per la condizione sismica)
Si effettua in genere una analisi lineare, ritenendo che sotto i carichi di esercizio 
la struttura sia in campo elastico

- A questi si somma l’effetto di una distribuzione di forze 
orizzontali, scalate in maniera via via crescenteorizzontali, scalate in maniera via via crescente
Questo effetto si valuta con analisi non lineare

- Si ottengono così indicazioni sul progressivo stato della struttura 
(sollecitazioni, spostamenti, ecc.)

Nota: esistono numerose distribuzioni di forze e varie modalità alternative. Qui si 
illustra solo un esempio
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Passo 0 – Carichi verticali

Diagramma 
del 

momento 

q =                 24.0                                   36.0                                36.0 kN/m

momento 
flettente

1 2 3 4



Passo 0 – Carichi verticali 

• Risolto lo schema si hanno i valori in tutte le aste

Ad esempio, per la trave 2-3, 1° impalcato:Ad esempio, per la trave 2-3, 1° impalcato:

-75.88 -91.22

2 3 1° imp.

q



Pushover
forze orizzontali – primo passo

• Distribuzione di forze

- Si sceglie una distribuzione di forze

186.6

141.4

96.1

50.9

– Le forze usate nell’esempio sono quelle valutate con analisi statica
Nota: poiché le forze devono essere scalate, è la distribuzione (cioè i 
rapporti) che conta, non i valori in sé



Passo 1 – forze orizzontali

Diagramma 
del 

momento momento 
flettente

Nota: in 
scala diversa 
rispetto a 
carichi



Passo 1 – forze orizzontali

• Applicando le forze allo schema e risolto lo schema si hanno i 
valori in tutte le aste

Ad esempio, per la trave 2-3, 1° impalcato :

-268.56

223.81

2 3 1° imp.

F



Passo 1
carichi verticali più forze orizzontali

• Per questa trave si ha quindi:

La trave ha come momenti La trave ha come momenti 
resistenti i valori qui indicati

44.63 44.63

-157.94 -157.94

2 3 1° imp.

MRd
-75.88 -91.22

2 3 1° imp.

q

-268.56

223.81

2 3 1° imp.

F



Passo 1
carichi verticali più forze orizzontali

• Si può determinare il moltiplicatore delle forze che porta al 
raggiungimento del momento resistente

ρ = Ed

Rd

M

M

+ =
ρ
F,Ed

q,Ed Rd

M
M M

- Per la normativa, si usa il simbolo ρ, 
rapporto tra domanda e capacità

- Più correttamente, tenendo conto che l’effetto dei carichi verticali 
Mq,Ed è fisso mentre quello delle forze MF,Ed varia, il limite di 
resistenza si raggiunge con la condizione

ρq,Ed Rd

ρ =
−

F,Ed

Rd q,Ed

M

M M
- Pertanto definisco ρ come

- L’inverso di ρ, 1/ ρ, è il moltiplicatore delle 
forze che porta al limite di resistenza

−
=

ρ
Rd q,Ed

F,Ed

M M1

M



Passo 1
carichi verticali più forze orizzontali

• Si può valutare l’aliquota di forza orizzontale che porta la trave 
al limite di resistenza:

223.81
75.88 44.63− + =

ρ

MRd

2 3 1° imp.

MRd
-75.88 -91.22

2 3 1° imp.

q

-268.56

44.63 44.63

-157.94 -157.94

La sezione di destra raggiunge il limite 
di resistenza per forze pari al 24.84% di 
quelle di riferimento

75.88 44.63− + =
ρ

1.857ρ =
1

53.84%=
ρ

268.56
91.22 157.94− − = −

ρ
4.025ρ =

1
24.84%=

ρ

estr. 2

estr. 3
223.81

2 3 1° imp.

F



Passo 1
carichi verticali più forze orizzontali

• Analogamente, per la trave 3-4, 2° impalcato:

297.73
46.50 44.63− + =

ρ

-255.36

-46.50 -21.85

3 4 2° imp.

q

44.63 4.63

-112.44 -44.63

3 4 2° imp.

MRd

46.50 44.63− + =
ρ

3.267ρ =
1

30.61%=
ρ

255.36
21.85 44.63− − = −

ρ
11.209ρ =

1
8.92%=

ρ

La sezione di destra raggiunge il limite 
di resistenza per forze pari all’8.92% di 
quelle di riferimento

297.73

3 4 2° imp.

F
estr. 3

estr. 4



Passo 1
carichi verticali più forze orizzontali

• Esaminando tutte le aste, travi e pilastri, si determina il valore 
minimo del moltiplicatore che porta al limite una sezione

• Si trova che il valore più piccolo è 8.92%, che porta al 
raggiungimento del limite di plasticizzazione per l’estremo 
destro della trave 3-4, 2° impalcato

- Moltiplicando l’effetto delle forze per 0.0892 si raggiunge il 
limite di plasticizzazione in una sezionelimite di plasticizzazione in una sezione



Passo 1
carichi verticali più forze orizzontali

• Per questo moltiplicatore (0.0892), nella trave 3-4, 
2° impalcato si ha

Questi sono i valori 

M 46.50 297.73 0.0892= − + × =estr. 3

-19.93 -44.63

Il momento 
resistente è 
-44.63

-255.36

-46.50 -21.85

3 4 2° imp.

q
3 4 2° imp.

Questi sono i valori 
a fine passo

– L’estremo destro ha raggiunto il limite di resistenza, quindi si 
è “plasticizzato”

M 46.50 297.73 0.0892

19.93

= − + × =
= −

M 21.85 255.36 0.0892

44.63

= − − × =
= −

estr. 3

estr. 4

297.73

3 4 2° imp.

F



Passo 1
carichi verticali più forze orizzontali

• Per lo stesso moltiplicatore (0.0892), nella trave 2-3, 
1° impalcato si ha

Questi sono i valori 

estr. 2

-55.91
-115.18

2 3 1° imp.

M 75.88 223.81 0.0892= − + × =

Il momento 
resistente è 
-157.94-75.88 -91.22

2 3 1° imp.

q

-268.56

Questi sono i valori 
a fine passo

– Entrambi gli estremi sono ancora lontani dal limite

estr. 2

estr. 3

M 75.88 223.81 0.0892

55.91

= − + × =
= −

M 91.22 268.56 0.0892

115.18

= − − × =
= −223.81

2 3 1° imp.

F



Passo 1 – inizio passo
(cioè passo 0, solo carichi)

Diagramma 
del 

momento momento 
flettente

1 2 3 4



Passo 1 – fine passo

Diagramma 
del 

momento momento 
flettente

Qui si raggiunge 
MRd

1 2 3 4



Pushover
forze orizzontali – nuovo passo

• I valori trovati (corrispondenti ai diagrammi in rosso per le 
singole aste) sono i valori finali del primo passo, nonché quelli 
iniziali per il secondo passoiniziali per il secondo passo

186.6

• Nella sezione in cui si è raggiunto il momento resistente M 
non può crescere. Si mette quindi nello schema una cerniera e 
si ripete il calcolo

186.6

141.4

96.1

50.9



Diagramma 
del 

momento 

Passo 1 – solo forze orizzontali
era questo

momento 
flettente



Passo 2 – solo forze orizzontali
ora è questo

Diagramma 
del 

momento momento 
flettente

Cerniera 
aggiunta a fine 
passo 1

Differenze 
localizzate 
nella zona 
con cerniera



Passo 2
carichi verticali più forze orizzontali

• Secondo passo, per la trave 3-4, 2° impalcato

Questi sono i valori finale 

-19.93 -44.63

3 4 2° imp.

Questi sono i valori finale 
ottenuti al passo precedente

Questo è l’effetto delle 
forze, non scalate

44.63 4.63

-112.44 -44.63

3 4 2° imp.

MRd

Questi sono i momenti resistenti

256.26
19.93 44.63− + =

ρ

prec.

0.00

2° imp.

F

3 4

forze, non scalate 19.93 44.63− + =
ρ

3.969ρ =
1

25.19%=
ρ

estr. 3

La sezione di sinistra raggiunge il limite 
di resistenza per forze pari al 25.19% di 
quelle di riferimento

256.26



Passo 2
carichi verticali più forze orizzontali

• Secondo passo, per la trave 3-4, 1° impalcato

Questi sono i valori finale 

-244.13

-18.31 -41.23

3 4 2° imp.

Questi sono i valori finale 
ottenuti al passo precedente

Questo è l’effetto delle 
forze, non scalate

44.63 4.63

-112.44 -44.63

3 4 2° imp.

MRd

Questi sono i momenti resistenti

377.95
18.31 44.63− + =

ρ

prec.

-244.13

2° imp.

F

3 4

forze, non scalate 18.31 44.63− + =
ρ

6.005ρ =
1

16.65%=
ρ

estr. 3

La sezione di sinistra raggiunge il limite 
di resistenza per forze pari al l’1.39% di 
quelle di riferimento

377.95 244.13
41.23 44.63− − = −

ρ
71.823ρ =

1
1.39%=

ρ

estr. 4



Passo 2
carichi verticali più forze orizzontali

• Esaminando tutte le aste, travi e pilastri, si determina il valore 
minimo del moltiplicatore che porta al limite una sezione

• Si trova che il valore più piccolo è 1.39%, che porta al 
raggiungimento del limite di plasticizzazione per l’estremo 
destro della trave 3-4, 1° impalcato

- Moltiplicando l’effetto delle forze per 0.0139 si raggiunge il 
limite di plasticizzazione in una sezionelimite di plasticizzazione in una sezione

In totale, le forze sono moltiplicate per 0.0892+0.0139=0.1031



Passo 2
carichi verticali più forze orizzontali

• Secondo passo, per la trave 3-4, 1° impalcato

Questi sono i valori 

-244.13

-18.31 -41.23

3 4 2° imp.

prec.

M 18.31 377.95 0.0139= − + × =estr. 3

-13.05 -44.63

Il momento 
resistente è 
-44.63

3 4 1° imp.

Questi sono i valori 
a fine passo

-244.13

2° imp.

F

3 4

377.95

M 18.31 377.95 0.0139

13.05

= − + × =
= −

M 41.23 244.13 0.0139

44.63

= − − × =
= −

estr. 3

estr. 4

– Questi valori finali (diagramma in rosso) corrispondono a forze pari al 
8.92+1.39 = 10.31% delle forze di riferimento



Passo 2 – inizio passo
(cioè fine del passo 1)

Diagramma 
del 

momento momento 
flettente

Cerniera 
aggiunta a fine 
passo 1

1 2 3 4



Passo 2 – fine passo

Diagramma 
del 

momento momento 
flettente

Cerniera Cerniera 
aggiunta a fine 
passo 2



Pushover
forze orizzontali – nuovo passo

• I valori trovati (corrispondenti ai diagrammi in rosso per le 
singole aste) sono i valori finali del secondo passo, nonché 
quelli iniziali per il terzo passoquelli iniziali per il terzo passo

186.6

• Nella sezione in cui si è raggiunto il momento resistente M 
non può crescere. Si mette quindi nello schema una cerniera e 
si ripete il calcolo

186.6

141.4

96.1

50.9 E si prosegue alla 
stessa maniera …



Passo 8 – fine passo 

Diagramma 
del 

momento momento 
flettente

Cerniera al 
piede di un 
pilastro, a fine 
passo 8



Passo 17 – fine passo 

Diagramma 
del 

momento momento 
flettente

Rottura a taglio 
di un pilastro, a di un pilastro, a 

fine passo 17



Analisi pushover

• Al progredire dell’analisi, passo dopo passo, abbiamo 
informazioni sul comportamento della struttura

- Vediamo come variano le caratteristiche della sollecitazione

- Vediamo come variano gli spostamenti e le rotazioni dei nodi

- Vediamo quali sezioni progressivamente raggiungono il limite di 
resistenza a flessione e a taglio

- Vediamo l’entità delle rotazioni plastiche delle cerniere che si 
sono formate e quindi l’entità del danneggiamento

• È una quantità enorme di informazioni che ci consentono di 
capire quali sono i punti più vulnerabili della struttura

- E questo può essere una premessa per i successivi interventi



Curva di pushover

• Le informazioni che abbiamo sono veramente tante

• Solo al fine di evidenziare visivamente il progredire del Solo al fine di evidenziare visivamente il progredire del 
comportamento non lineare si usa tracciare un diagramma 
che mostra la relazione tra taglio alla base del telaio Vb e 
spostamento in testa al telaio Dt

passo 1/ρ Σ 1/ρ Dt-D0 Vb

sequenza 
eventi

0 0.00% 0.00% 0.000 0.00

Tabella di riepilogo

0 0.00% 0.00% 0.000 0.00
1 8.92% 8.92% 4.317 42.38 cer    6-2
2 1.39% 10.31% 5.070 48.99 cer    3-2
3 1.13% 11.45% 5.729 54.38 cer    9-2
4 9.72% 21.17% 11.805 100.57 cer    2-2
5 1.43% 22.60% 12.783 107.34 cer   23-2
6 0.71% 23.31% 13.332 110.70 cer   27-2
7 0.53% 23.84% 13.778 113.24 cer    5-2
8 1.58% 25.42% 15.233 120.75 cer 15-1



Curva di pushover
tratto iniziale

VbVb

[kN]

Dt

[mm]

Ho evidenziato con un pallino i punti che corrispondono alla 
formazione di una cerniera, ma questo non è essenziale



Curva di pushover
completa

VbVb

[kN]

Dt

[mm]



Curva di pushover
completa

VbVb

[kN]

Ma la curva in se non 
serve a niente. 
Dobbiamo ricordare 
che a ciascun punto 
corrispondono tante 

Dt

[mm]

corrispondono tante 
informazioni



Curva di pushover
completa

• A ciascun punto della pushover corrispondono tante 
informazioni:



Curva di pushover
completa

Momento flettente



Curva di pushover
completa

Taglio



Curva di pushover
completa

Sforzo normale



Curva di pushover
completa

Deformata



Curva di pushover
completa

E inoltre:

• Spostamento e rotazione dei nodiSpostamento e rotazione dei nodi

• Rotazione plastica delle sezioni plasticizzate

Ed anche:

• Capacità deformativa delle sezioni 
plasticizzate (che dipende anche da 
N, che varia durante il processo di 
carico)carico)



Seconda parte

In che modo viene messa in relazione 
con l’evento sismico?



Da analisi lineare a analisi non lineare
Problemi generali

• Analisi lineare (statica o modale con spettro di risposta):

- Una volta assegnate le forze statiche o fatta l’analisi modale per 
un’assegnato valore di a (accelerazione di picco su roccia), i un’assegnato valore di ag (accelerazione di picco su roccia), i 
risultati sono proporzionali ad ag

- La proporzionalità consente di ricavare con facilità quale valore di 
ag porta al raggiungimento di una qualunque situazione

• Analisi statica non lineare:

- Anche se le forze statiche utilizzate corrispondono ad un valore di - Anche se le forze statiche utilizzate corrispondono ad un valore di 
ag (accelerazione di picco su roccia), la non proporzionalità
impedisce di conoscere a quale valore di ag corrisponde un 
qualsiasi punto della curva di pushover



Analisi statica non lineare
corrispondenza tra punti della pushover e ag

• Una possibile idea base per ottenere questa corrispondenza si 
basa sulle seguenti considerazioni:

1. Mediante lo spettro di risposta noi conosciamo la relazione tra 
spostamento e ag per uno schema ad un grado di libertà (SDOF) 
con comportamento elastico lineare

2. Una struttura a più gradi di libertà (MDOF) che oscilla secondo 
una deformata assegnata può essere considerata equivalente ad 
uno schema SDOF

3. Uno SDOF con comportamento non lineare può essere correlato 3. Uno SDOF con comportamento non lineare può essere correlato 
ad uno SDOF elastico-perfettamente plastico

4. Per uno SDOF elastico-perfettamente plastico determiniamo la 
relazione correlandolo ad uno SDOF elastico lineare

Nota: esistono numerosi modi per ottenere questa corrispondenza. Qui si illustra solo 
un esempio



Analisi statica non lineare
corrispondenza tra punti della pushover e ag

1. Spettro di risposta elastico (per sistema SDOF)

accelerazione spostamento

Per un qualunque periodo T 
conosciamo anche la relazione 
tra periodo e spostamento
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2. Corrispondenza tra MDOF e SDOF

*
m

*
F

*
D

Sistema SDOF 
equivalente

massa al piano k genericomassa al piano k generico

spostamento indotto dalle forze al piano k generico,
da analisi lineare (in genere, normalizzato rispetto allo spostamento in 

testa Dt)

Nota: le formule sono ricavate per una distribuzione di forze modale; in tale caso 
accelerazioni (=forze/masse) e spostamenti sono proporzionali
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2. Corrispondenza tra MDOF e SDOF

massa al piano k genericokm

forza applicata al piano k generico

spostamento indotto dalle forze al piano k generico
(in realtà F/m)

spostamento normalizzato

kF

kD

φk
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2. Corrispondenza tra MDOF a SDOF

*
m

*
F

*
D

Sistema SDOF 
equivalente

φ
= =

φ
∑ kk

N

M
m* 203.6 t

φ
Γ = φ =

φ
∑
∑

kk
N2

kk

M
1.330

M

Con queste relazioni si passa 
dal grafico Vb-Dt per MDOF 
al grafico F*-D* per SDOF

=
Γ

bV
F*

=
Γ

tD
D*
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2. Corrispondenza tra MDOF a SDOF

Vb

[kN]

Dt

F*
[kN]

D*

MDOF SDOF

Dt

[mm]
D*

[mm]

I due grafici sono perfettamente proporzionali
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2. SDOF lineare (LIN)

- Se il sistema fosse lineare (linea rossa) conosceremmo subito la 
relazione tra spostamento e accelerazionerelazione tra spostamento e accelerazione

F*
[kN]

D*

SDOF

- La rigidezza è pari alla 
pendenza della retta, 
rapporto tra forza e 
spostamento 

k 9.82 kN / mm= D*
[mm]

k 9.82 kN / mm=

- Il periodo proprio è

= π =m *
T 2 0.905 s

k

Nota: questo valore del periodo sostanzialmente coincide con quello fornito 
dall’analisi modale del sistema MDOF
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2. SDOF lineare (LIN)

- Se il sistema fosse lineare (linea rossa) conosceremmo subito la 
relazione tra spostamento e accelerazionerelazione tra spostamento e accelerazione

F*
[kN]

D*

SDOF

96.0 D*
[mm]

- Per T=0.905 s si ha Dsp=96.0 mm (per ag=0.250 g, Tr=475 anni)

8.2

- Ad esempio, il punto indicato corrisponde a D*=8.2 mm

= × =g

8.2
a 0.250 0.0214 g

96.0

e quindi 

96.0
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3. Da SDOF curvilineo a SDOF elastico-perfettamente plastico (EP)

- Anche per uno SDOF EP siamo in grado di conoscere la relazione 
tra spostamento e accelerazionetra spostamento e accelerazione

- Se l’obiettivo è conoscere 
solo il comportamento 
"ultimo" si può operare 
sull'intera curva
… ma questo serve se 
voglio una risposta secca, 

F*
[kN]

D*

SDOF

voglio una risposta secca, 
mentre a me interessa 
capire il comportamento 
della struttura sotto sisma

- Quindi lo farò con riferimento ad un punto qualsiasi della curva

D*
[mm]
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3. Da SDOF curvilineo a SDOF elastico-perfettamente plastico (EP)

- Se l’obiettivo è conoscere solo il comportamento "ultimo" si può 
operare sull'intera curvaoperare sull'intera curva

… ma io lo farò con 
riferimento ad un punto 
qualsiasi della curva

F*
[kN]

D*

SDOF

F*y

D*

*

yF 119.1 kN=
*

yD 15.6 mm=
*

maxD 22.6 mm=
- Occorre individuare uno 

SDOF EP equivalente
D*

[mm]

D*y

D*max- Il tratto lineare termina 
per un valore D*

y che vale 

Nota: esistono numerosi modi per effettuare la bilinearizzazione. Qui si illustra solo 
uno dei criteri (dato da Eurocodice 8)

−= =
* *

* max
y *

y

2 (D F A)
D 15.6 mm

F
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3. SDOF elastico-perfettamente plastico (EP)

- Il tratto elastico ha una pendenza (rigidezza) k

- A questo corrisponde un 
periodo proprio 

F*
[kN]

D*

SDOF

F*y

D*

= = =
*
y

*
y

F 119.1
k 7.638 kN / mm

D 15.6

m *
T 2 1.026 s

k
= π =

*

yF 119.1 kN=
*

yD 15.6 mm=
*

maxD 22.6 mm=

D*
[mm]

D*y

D*max
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4. SDOF elastico-perfettamente plastico (EP)

- Anche per uno SDOF EP siamo in grado di conoscere la relazione 
tra spostamento e accelerazionetra spostamento e accelerazione

- Se T≥TC si può assumere

=SDOF,EP SDOF,LIND (T) D (T)

essendo T il periodo 
corrispondente al tratto 
lineare  

F*
[kN]

D*

SDOF

D*
lineare  D*

[mm]
D*max

- Se T<TC esiste un’altra 
espressione che tiene conto 
anche della lunghezza del tratto 
plastico
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4. SDOF elastico-perfettamente plastico (EP)

- Per uno SDOF EP con T≥TC =SDOF,EP SDOF,LIND (T) D (T)

108.8

SDOF,EP SDOF,LIN

F*
[kN]

D*

SDOF

D*

*

maxD 22.6 mm=

- Per T=1.026 s si ha Dsp=108.9 mm (per ag=0.250 g, Tr=475 anni)

- Il punto indicato corrisponde a D*=22.6 mm e quindi

g

22.6
a 0.250 0.0518 g

108.9
= × =

108.8 D*
[mm]

D*max
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4. SDOF elastico-perfettamente plastico (EP)

- Per ciascun punto si calcola l’accelerazione corrispondente

- Si può quindi sovrapporre 
al grafico forza spostamento
una nuova scala delle ascisse 
che indica le accelerazioni ag

F*
[kN]

D*

SDOF

0.05 g 0.10 g 0.15 g D*
[mm]

0.05 g 0.10 g 0.15 g

- Le tacche riportate sul grafico 
corrispondono a tre valori di ag

(0.05 g, 0.10 g, 0.15 g)
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4. SDOF elastico-perfettamente plastico (EP)

- Per ciascun punto si calcola l’accelerazione corrispondente

Vb

[kN]

Dt

MDOF

- Usando le formule già mostrate
si può ritornare allo schema
MDOF, riportando anche in 
questo le tacche

0.05 g 0.10 g 0.15 g Dt

[mm]
0.05 g 0.10 g 0.15 g

- In questo modo è possibile conoscere tutte le informazioni
(caratteristiche della sollecitazione, spostamenti, deformazioni 
plastiche, ecc.)  per una qualsiasi accelerazione ag



Curva di pushover
completa

Momento flettente

Questi valori Questi valori 
corrispondono
ad ag = 0.028 g



Curva di pushover
completa

Taglio

Questi valori Questi valori 
corrispondono
ad ag = 0.028 g



Curva di pushover
completa

Sforzo normale

Questi valori Questi valori 
corrispondono
ad ag = 0.028 g



Curva di pushover
completa

Deformata

Questi valori Questi valori 
corrispondono
ad ag = 0.028 g


