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Premessa: Generalità sul Sistema NPS®
• Sistema NPS®: Pilastri+Travi+Solaio(+Varie)

Premessa: Travi tralicciate nel Sistema NPS®
• Travi NPS®: Travi in struttura mista autoportanti
–
–
–
–

Alta resistenza
Alta duttilità
Autoportanza
Resistenza al fuoco

Premessa: Pilastro PDTI®
• Pilastri PDTI® : Pilastri in acciaio‐calcestruzzo
– Alta resistenza
– Alta duttilità
– Capacità di Resistenza al fuoco

Premessa: Pilastri PTC® nel Sistema NPS®
• Pilastri PTC®: pilastri in Calcestruzzo C70/85 armato
– Alta resistenza assiale
– Mediobassa duttilità (se progettati seguendo le prescrizioni per NSC)
  4

– Medioalta duttilità (se progettati seguendo le prescrizioni per HPC)
  4  15

– Alta resistenza agli agenti esterni
Permeabilità NSC 2*10‐5 cm/s
Permeabilità HPC (Silica Fume 10%) 4*10‐8 cm/s
(500 volte minore!)

– Ottima resistenza al fuoco

Premessa: Pilastri PTC® nel Sistema NPS®
• Pilastri prefabbricati turbocentrifugati sono
realizzati con:
– Miscela adatta
•
•
•
•

superfluidificanti,
0.29<a/c<0.35;
fumi di silice;
Aggregati a spigoli vivi (d<16mm);

– Casseratura e centrifuga;
– Mantenimento in forno ;
– Scasseratura.

• Pilastri PTC®: pilastri in Calcestruzzo C70/85 armato

• Analisi di 492 provini di calcestruzzo C70/85 realizzati
presso ENCO e RI.CERT.
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1) Analisi del Calcestruzzo HSC
• Componenti Minerali additive 5‐50%
(provenienti dagli scarti industriali della lavorazione del carbone, ghisa e ferro;
Contengono Silicio, Allumina, Ossido di Ferro)

– Ceneri volanti
– Loppe d’altoforno
– Fumi di silice

• Componenti Additivi Chimici
– Polimeri
– Plasticizzanti/Fluidificanti

1) Analisi del Calcestruzzo HSC
• Comportamento Micro‐MacroMeccanico del Calcestruzzo
– Propagazione della frattura in un solido uniforme
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La relazione tra carico e lunghezza di frattura
dipende dalla resistenza della matrice K

• Il calcestruzzo presenta però:
• K1 resistenza matrice cementizia
• K2 resistenza interfaccia cemento‐ aggregato
• K3 resistenza aggregato
A seconda dei valori delle tre resistenze, possono mutare
i modi di propagarsi o arrestarsi della fessura

1) Analisi del Calcestruzzo HSC
Calcestruzzi
normali NSC
• Comportamento

Micro‐MacroMeccanico delCalcestruzzi
HPC HPC
K3 Propagazione
>> K2 > K1
K3=K2= K1
–
della frattura in un solido uniforme
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Microfessure che nascono in
punti casuali della matrice

Fessure attraversano la matrice
La relazione tra carico
cementizia

Fessure attraversano
indistintamente la matrice o
l’aggregato

Fessure ruotano attorno agli
aggregati

Le fessure tendono ad unirsi

e lunghezza di frattura
dipende dalla resistenza della matrice K

• Il calcestruzzo presenta però:
• K1 resistenza matrice cementizia
• K2 resistenza interfaccia cemento‐ aggregato
• K3 resistenza aggregato
A seconda dei valori delle tre resistenze, possono mutare
i modi di propagarsi o arrestarsi della fessura

1) Analisi del Calcestruzzo HSC
• Comportamento Micro‐MacroMeccanico del Calcestruzzo
Il Rilascio Energetico di una frattura è
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Dove ΩI sono fattori di intensità di stress relativo al singolo modo di rottura

 i   i  E  g i  0 
Dove β è coefficiente di fragilità

Calcestruzzi normali NSC

Calcestruzzi HPC

βi ridotti
Ωi ridotti
G non elevati

βi elevati
Ωi elevati
G molto elevato

Basso rilascio energetico
Fratture diffuse e stabili

Alto rilascio energetico
Fratture ben definite e molto instabili (esplosive)

1) Analisi degli effetti del confinamento
• Legami costitutivi per Calcestruzzo UC NSC/HSC
– Legame di Scott‐Pendyala
– Legame di Collins&Mitchell‐Popovic

1) Analisi degli effetti del confinamento
Legami costitutivi per Calcestruzzo C NSC/HSC

fcc=K(fle)∙ fck
Legame di Richart CNSC.................... K = 1 + 4, 1 fl / fck
Legame di Cusson CHSC...................K = 1 +2,1(fle / fck)0,7
Legame di Scott&Pendyala CHSC ...........K = 1 + 3 fl / fck
Eurocodice 2 ......K = 1 + 5 fl / fck o K = 1,125 + 2,5 fl / fck
a seconda del valore di fl
dove
fle =Ke fl è definita come Pressione Laterale Efficace
ricavabile con relazioni analitiche in Letteratura
(Mander) o calcolo diretto e mediante il rapporto Ke
tra il volume confinato e volume effettivo nel nucleo.

1) Analisi degli effetti del confinamento
Cusson definisce anche un parametro di confinamento,
utile ad una rapida collocazione della sezione in un
range di tipologie simili per prestazioni:
Ce=fle/fck coefficiente di efficenza del confinamento

1) Analisi degli effetti del confinamento
SEZIONE fck=30 Ce=2,20 (3+3Ø6/120)
curva σ-ε non-conf inato
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1) Analisi degli effetti del confinamento
SEZIONE fck=30 Ce=7,20 (3+3Ø10/100)
curva σ-ε non-conf inato
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1) Analisi degli effetti del confinamento
SEZIONE fck=30 Ce=20,2 3+3Ø12/60)
curva σ-ε non-conf inato

LEGAME σconf-ε

curva σx-εx confinato
(secondo Cusson)
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1) Analisi degli effetti del confinamento
SEZIONE fck=25 Circolare con Camicia metallica (pilastro PDTI®)
SEZIONE CIRCOLARE con camicia
Ipotesi: si considerano camicia e armature con la stessa deformazione

SEZIONE CIRCOLARE
Ø CLS
41 cm
c
3 cm
t
6 mm
Øint
0 mm
Check
Øint ammesso
Østaffe
8 mm
n°staffe
1
s
200 mm
Ølong
18 mm
nlong
6

diametro pilastro
copriferro tra esterno sezione e esterno staffa
spessore camicia
diametro foro interno nella sezione cls
diametro staffe
numero staffe che attraversano la sezione verticale nel passo
passo staffe
diametro armature longitudinali
n° armature longitudinali

1) Analisi degli effetti del confinamento
SEZIONE fck=25 Circolare con Camicia metallica (pilastro PDTI®)
Ke

1,000

=Ae/Acc

SEZIONE CIRCOLARE con camicia fl_x
9,15 MPa
fld_x
7,95 MPa
pressione laterale di confinamento di progetto in direzione X
Ipotesi: si considerano camicia e armature
con la stessa
deformazione

SEZIONE CIRCOLARE
Ø CLS
41 cm
c
3 cm
t
6 mm
Øint
0 mm
Check
Øint ammesso
Østaffe
8 mm
n°staffe
1
s
200 mm
Ølong
18 mm
nlong
6

fle_x
9,15 MPa
fled_x
7,95 MPa
=Ke fld Pressione laterale di confinamento efficace di progetto in direzione X
fl_y
9,15 MPa
diametro pilastro
fld_y
7,95 MPa
pressione laterale di confinamento di progetto in direzione y
copriferro tra9,15
esterno
sezione e esterno staffa
fle_y
MPa
spessore camicia
fled_y
7,95 MPa
=Ke fld Pressione laterale di confinamento efficace di progetto in direzione y
Calcoloforo
dei parametri
csl confinato
diametro
internodel
nella
sezione cls
Type
NSC
si definisce con che legame calcolare fcc(resistenza cilindrica del cls confinato)
Richart 1982
Lega me propos t
diametro
0
Legame
ØCOL staffe
Legame per pilastri Forati
0
Lignola 2009
0
Legame
imposto
0,0
Richart 1982
0
numero
staffe che attraversano
la sezione verticale nel0passo
0,0
X dir
Y dir
0
0
passo staffe 62,5 fcc,k_y
fcc,k_x
62,5 Mpa
Resistenza di caratteristica massima del cls confinato in direzi
diametro armature
longitudinali
fcc,d_x
34,6 fcc,d_y
34,6 Mpa
Resistenza di progetto massima del cls confinato in direzione
Ce_x
Ce_y
31,82% Mpa
(Cusson 1995)
n° armature31,82%
longitudinali
HighConfinement
HighConfinement
...Parabola rettangolo  0.002
0,03975 εcc_y
0,03975 MPa
εcc_x
εc50c_x
0,05559 εc50c_y
0,05559 MPa
...Parabola rettangolo  0.0035
Ec
37420
Ec
37420
MPa
Modulo elastico in condizioni non fessurate (da Paulay Priest
MPa
Modulo elastico in condizioni non fessurate (da NTC 2008)
Ec
39527
Ec
39527
Ec
38473 Ec
38473
MPa
Modulo elastico in condizioni non fessurate (valore medio)

1) Analisi degli effetti del confinamento
• Determinazione dei legami costitutivi del calcestruzzo
confinato per sezioni cave, tramite:
‐ Analisi della natura biassiale del confinamento
‐ Definizione della fle per sezioni cave

1) Analisi degli effetti del confinamento
Proposta di un legame costitutivo completo
• Legame di base di Cusson
– Tratto ascendente
– Tratto discendente
Dove
è funzione del coefficiente di efficacia

• Il legame può interrompersi per crisi del
meccanismo di confinamento (Mendis et al.2000)
Bilancio enercetico tra l’energia necessaria a rompere le armature
confinanti e quella necessaria a rompere la sezione verticale

1) Analisi degli effetti del confinamento
• Effettivo tasso di lavoro delle staffe (Suzuki et al. 2004)
– Non sempre le armature confinanti raggiungono il loro valore
ultimo di trazione e quindi non trasmettono una compressione
laterale che generi elevati effetti confinanti
G. Somma, A. Pieretto ‐ (2014) "Confinement effects on High Strength Concrete under
Axial Load ‐ Evaluation of International Standards Prescriptions", Materials and
Structures, Springer
P.A. Mendis , D. Kovacic , S. Setunge ‐ (2000) “Basis for the design of lateral
reinforcement for high‐strength concrete columns” Structural Engineering and
Mechanics, Vol.9 No.6
M. Suzuki, M. Akiyama , K. Hong ‐ (2004) “Stress‐Strain Model of high‐strength
concrete confined by rectangular ties” Proc. of the 13th World Conference on
Earthquake Engineering. – Vancouver, Canada

2) Proposta di verifiche critiche
caratterizzanti i Pilastri in HSC

• Verifica di rottura dell’armatura trasversale per
insufficiente resistenza al confinamento
‐ Bilancio energetico Usf=Ug-Uco

- Usf: energia per rompere le armature trasversali
- Ug: energia assorbita dalla sezione fino alla rottura delle armature
trasversali
- Uco: energia per la rottura della sezione non confinata

2) Proposta di verifiche critiche
caratterizzanti i Pilastri in HSC
Energie medie assorbite dalla sezione al crescere della
deformazione (Analysis. Step) POST picco
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2) Proposta di verifiche critiche
caratterizzanti i Pilastri in HSC
• Crisi da fessurazione da Taglio in colonne compresse
‐ Problema di equilibrio alla fessura

2) Proposta di verifiche critiche
caratterizzanti i Pilastri in HSC
• Crisi da instabilità delle armature compresse
‐ Analisi dell’influenza dello spanciamento del calcestruzzo
confinato sulla configurazione iniziale delle barre
‐ Problema di stabilità
‐ Locale
‐ Globale

‐ Problema di stabilità della barra singola in campo plastico.
Con le percentuali di normativa sismica, l’instabilità è molto limitata

2) Proposta di verifiche critiche
caratterizzanti i Pilastri in HSC
Altre considerazioni

• Sforzo Assiale e Duttilità della Sezione
– Duttilità in sezioni non confinate
– Duttilità in sezioni confinate

3) Analisi nonlineare tra edifici ‐ confronto
• Confronto Pushover in Seismostruct

G1=2,50 kN/mq
G2=3,00 kN/mq
Q1=2,00 kN/mq

Lspan=4 m
H=3,75‐3,35‐3,35‐3,10m
Travi 50x30 (bxh); C25/30
+
1. Pilastri Incamiciati
Ø355x6.35mm +C25/30
2. Pilastri NSC rettangolari
560x330mm +8Ø22
3. Pilastri NSC rettangolari
330x560mm +8Ø22
4. Pilastri HSC ovali
330x550mm +8Ø22
5. Pilastri HSC ovali
550x330mm +8Ø22

3) Analisi nonlineare tra edifici ‐ confronto
• Modellazione a fibre delle Sezioni

3) Analisi nonlineare tra edifici ‐ confronto
• Confronto Pushover in Seismostruct
Edificio con pilastri PDTI® Ø355x6.35mm +C25/30

3) Analisi nonlineare tra edifici ‐ confronto
• Confronto Pushover in Seismostruct
Edificio con pilastri c.a rettangolari 330x560mm +8Ø22

3) Analisi nonlineare tra edifici ‐ confronto
• Confronto Pushover in Seismostruct
Edificio con pilastri PTC® ovale 330x550mm +8Ø22
Diagramma V‐Δ per diverse distribuzioni
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3) Analisi nonlineare tra edifici ‐ confronto
Edificio con pilastri PTC®

Struttura
elastica

Cerniere
plastiche
nelle travi

Cerniere
plastiche
nei pilastri

3) Analisi nonlineare tra edifici ‐ confronto
Edificio con pilastri PTC®
Fessurazione
Drift 0.3%
Labilità
edificio
Drift 1,2%

Drift %

Collasso
Drift 3,5%

Struttura
elastica

Cerniere
plastiche
nelle travi

Cerniere
plastiche
nei pilastri

Punto A

Punto B

Punto C

0.5 ÷ 1

1.5 ÷ 2.5

4.0 ÷ 7.0

3) Analisi nonlineare tra edifici ‐ confronto
• Confronto Pushover in Seismostruct Sezione 330x550mm +8Ø22

3) Analisi nonlineare tra edifici ‐ confronto
• Confronto Pushover in Seismostruct Sezione 330x550mm +8Ø22

3) Analisi nonlineare tra edifici ‐ confronto
• Confronto Pushover in Seismostruct

3) E nell’Analisi Lineare...?
• Valutare correttamente l’inerzia fessurata della sezione
I crack 
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y E

Inerzia fessurata dirY(forte)
I_crack/I_cls [%]
calo dell'inerzia resistente
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ν=N/(Ac f_cd)

0,3
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sforzo assiale adimenzionale

Abaco per PTC® ovale 33x55cm

"seismic design and retrofit of
bridges" Priestley, Seible, Calvi

3) E nell’Analisi Lineare...?
Verificare la duttilità degli elementi a partire da:
Modelli non lineari corretti del calcestruzzo
Modelli non lineari corretti del calcestruzzo confinato
Modelli non lineari corretti per la sezione di verifica

Metodologia Caltran (Californian Departement for Transportation
http://www.dot.ca.gov/hq/esc/techpubs/manual/othermanual/otherengin‐
manual/seismic‐design‐criteria/sdc.html)

4) Applicazione degli spunti progettuali in un edifiicio esistente
• Depuratore di Levanto

• Criticità:
•
•
•

•

• Verifiche di confinamento
della sezione PTC
• Verifiche strutturali
(taglio, instabilità
armature, duttilità,...)

Budget limitato
Valutare correttamente le forze
nei pilastri in base all’effettiva
rigidezza
Verificare i dettagli secondo le
relative gerarchie di resistenza in
relazione alle effettive resistenze
delle sezioni
Mantenere un confinamento
medio nei pilastri

4) Applicazione degli spunti progettuali in un edifiicio esistente
• Depuratore di Levanto

4) Applicazione degli spunti progettuali in un edifiicio esistente
• Depuratore di Levanto

4) Applicazione degli spunti progettuali in un edifiicio esistente
• Depuratore di Levanto

Conclusioni

Quindi, oltre a tutto ciò che riguarda la progettazione con NSC, l’impiego di
HSC prevede di valutare corettamente :
–
–
–

Il legame costitutivo
Il tasso di confinamento
Effettuare ulteriori verifiche sugli elementi strutturali

L’impiego di calcestruzzi ad elevate prestazioni HPC può essere utile anche
per edifici di ridotte dimensioni purchè:
–
–
–

Restino inalterate le metodologie di calcolo impiegate per NSC
La modellazione tenga debitamente conto dell’impiego del HPC
Siano effettuate verifiche specifiche sugli elementi strutturali

I vantaggi di un eventuale impiego di HPC in strutture tradizionali sono che:
–
–
–
–
–

Si possono ridurre le sezioni degli elementi
Maggiore durabilità
Maggiore resistenza al fuoco
Maggiori riserve di energia nel processo dissipativo sotto sisma
Prefabbricazione e industrializzazione del processo cantieristico
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