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Neel presente laavoro si trattta del compo
ortamento strrutturale di un
u particolaree sistema coostruttivo in legno,
l
a modduli
preefabbricati e assemblati in
i opera, chee abbina la ttipologia a teelaio tipica del
d sistema PPlatform Fraame, largameente
utiilizzato nei ppaesi anglosaassoni, ad un
na pelle esterrna in c.a. co
on funzione strutturali, aacustiche e teermiche. Nell sisteema in esamee i carichi veerticali veng
gono trasmesssi alle fondaazioni mediaante una intellaiatura di trravi e pilastrri in
leg
gno mentre il sistema di controventam
mento vienee realizzato mediante
m
pan
nnelli in OSB
B e lastre in calcestruzzoo di
picccolo spessorre connesse all’intelaiatu
a
ura in legno. L’impiego di
d connettori di grosso diaametro per ill fissaggio deelle
lasstre in c.a. innsieme alla chiodatura
c
diiffusa del paannello in OSB conferiscce al sistemaa una elevataa rigidezza post
p
elaastica e un’otttima capacittà di dissipazzione energettica.
Allo scopo di iindagare il reeale comporttamento del sistema stud
diato sotto azzioni orizzonntali, anche di
d tipo ciclicoo, è
staata realizzataa una campaggna di provee sperimentalli i cui risulttati, in termiini di resistennza, rigidezzza, spostameento
maassimo e dutt
ttilità, sono riassunti
r
nel presente lavvoro. I risultaati sperimenttali sono statti confrontatii con i valorri di
ressistenza e riggidezza calcoolabili con lee formulazionni indicate nelle
n
normativ
ve nazionali ed internaziionali. Vengoono
forrnite inoltre lle espressionni analitiche che
c meglio aapprossimano
o le curve di carico monootono sperim
mentali.

1

INTROD
DUZIONE

Oggigiornoo si assistee ad una inadeguatezzza
teccnologica ooltre che sttrutturale deei sistemi ccostrruttivi tradizzionali in legno,
l
i quaali spesso nnon
consentono il completo rispetto
r
dei moderni
m
lim
miti
di consumo ennergetico e di abbattim
mento del livvello acustico. L’introduziione di nu
uovi criteri di
pro
ogettazionee antisismicaa rende anco
or più difficcile
conciliare gli aspetti struutturali con le esigenzee di
iso
olamento terrmico e acuustico degli edifici.
La necessiità di realizzzare edifici altamente efficcienti ha spinto molte aziende ad intraprenddere
pro
ogetti di sviiluppo di nuuove tipologie costrutttive
in legno. In qquesto contesto si inseerisce la colllabo
orazione traa il Dipartiimento di Costruzionii e
Trrasporti dell’Universitàà di Padov
va e l’aziennda
Po
olifar S.r.l. ddi Scorzè (Ve)
(
che haa consentitoo di
sviiluppare il sistema coostruttivo COSTRUCT
C
TURE
E. Trattasi di un sistem
ma innovattivo altamennte
effficiente in qquanto garanntisce:

-

-

conten
nimento deii costi di co
ostruzione: attraverso modularrizzazione e prefabbriicazione degli elem
menti base e standardizzzazione dei processsi costruttivii;
bassi costi
c
di mannutenzione futuri: utilizzzo
di materiali dureevoli con deettagli costrruttivi ad
deguati;
bassi costi di geestione: reaalizzazione di
edificii ad altissim
ma efficienzza energeticca e
ridottee richieste ddi produzion
ne energeticca.
Eco-compatibilitàà: utilizzo di
d materiali naturali e riciclabilii al termine della vita deld
la costtruzione;
robusttezza struttuurale e resisstenza al sissma
graziee all’elevataa capacità di
d dissipazioone
energeetica.

Allo scopo
o di verificaare ed ottim
mizzare la reesisteenza alle azzioni orizzoontali, e qu
uindi al sism
ma,
deel sistema COSTRUCT
C
TURE è sttata intraprresa
un
na campagna di prove ssperimentale con provee di
pu
ushover ciclica su singooli moduli parete
p
e su in-

terre pareti. A
Attraverso taali prove è stato
s
possibbile
otttimizzare ill sistema coostruttivo, e definirnee le
reaali caratteristiche di reesistenza, rig
gidezza e dduttiliità. Dall’annalisi del comportame
c
ento isterettico
delle pareti teestate è statto possibile verificare aanche le capacittà dissipativve del sistem
ma e il deggrado
o di resistenzza sotto aziooni di tipo ciclico.
c
2

DESCRIZ
ZIONE DE
EL SISTEMA
A COSTRUTTIV
VO

Il sistem
ma costruuttivo ibrrido legnno–
callcestruzzo iin esame coonsta di pareti prefabbbricatte realizzatee mediante un’intelaiattura con moontan
nti e traverssi in legno controventaati da un paannello in OSB
B e lastre di
d calcestru
uzzo. Il layoout
strrutturale è ssimile a queello del sisteema Platform
m–
Fraame largam
mente utilizzzato in Am
merica setteentrio
onale il quaale prevede una baraccatura di moorali realizzata in opera staabilizzata e controventtata
daa pannelli inn OSB chioddati.
Nel sistem
ma COSTRU
UCTURE le
l pareti soono
preefabbricate e modularii: infatti ogn
ni modulo pparette è assembblato in stabbilimento e ha dimensiooni
paari a 108cm di base x 324
3 cm di altezza.
a
Il raappo
orto tra la baase della parrete a la suaa altezza è ppari
a tre.
t
In Figura 1 viene ripoortato uno schema graffico
della parete tiipologica.

igrrometrico, mantiene
m
assciutta l’inteerfaccia legnnocaalcestruzzo evitando
e
fennomeni di deteriorame
d
nto
deei montanti in
i legno.
2.1
1

turale del siistema costrrutL’impostazzione struttu
tiv
vo è tale peer cui è posssibile indiv
viduare due sisteemi resisten
nti con funziioni distintee.
Elementi resistenti
r
al
alle azioni verticali:
v
ogni
mo
odulo parete si componne di n. 2 montanti
m
veerticaali di dimen
nsioni 16x112cm realizzzati in leggno
lam
mellare GL24c ai qualli vengono fissati tre trat
veersi orizzon
ntali in legn
gno massicccio C24 deello
spessore di 8cm. Tali m
montanti verrticali trasm
metton
no a terra ill peso delle pareti stessse e assiemee ai
traaversi formaano l’intelaaiatura a cui viene fisssato
il sistema con
ntroventam
mento. In corrisponden
c
nza
deella giunzion
ne tra due m
moduli parette vicini è prep
sen
nte un elem
mento in leggno massicccio C24 di dimeensioni 8x16cm. Su quuesti pilastrri, posti ad interrasse pari a 108cm, apppoggiano le travi del solaiio.
r
allle azioni orizzontali: ogni
Elementi resistenti
sin
ngolo modu
ulo parete è controven
ntato mediaante
du
ue elementi che funzionnano in paraallelo:
- N.3 pannelli di OSB ddello spesso
ore di 15mm
me
dimensioni 108x84cm
m chiodati lungo il peerimetro ai montanti
m
veerticali e ai traversi deella
parete med
diante cambbrette.
- N.3 lastre quadrate iin c.a. delllo spessore di
4cm e lato 108cm avvvitate ai mo
ontanti e ai trat
versi mediiante viti ddi diametro 10mm e luunghezza 120
0mm. Le laastre sono armate
a
con una
u
rete metalllica di diaametro 4.5m
mm a magglia
quadrata 60x60mm.
La resisten
nza alle aziooni orizzonttali è garanntita
ino
oltre da app
positi elemeenti di colllegamento alla
a
fon
ndazione e interpianoo che conseentono la trat
sm
missione dellle azioni taaglianti e deei tiri verticcali
e impediscon
i
o gli effetti di scorrimeento e rotazzionee rigida dellaa parete sotttto carichi orizzontali.
2.2
2

Fig
gura 1. Paretee tipologica del
d sistema COSTRUCTUR
RE.
Piaanta Prospettoo e sezione verrticale.

La particoolare dispossizione degli elementi di
controvento ggarantisce laa presenza di
d una cam
mera
d’aaria continuua dalle foondazioni alla
a copertuura.
Taale sistema di ventilaazione, oltrre a conferrire
alll’abitazionee un eleevato con
nfort term
mo-

Layout strutturale

Elementi di connesssione

Si distingu
uono due ttipologie di connessiooni:
qu
uelle per co
ontrastare i tiri verticalli e quelle per
traasmettere glli sforzi di ta
taglio.
- Connessioni contro i ttiri verticalii: si realizzaano
m
anggosia alla basse che all’innterpiano mediante
lari metallici chiodatii ai montan
nti delle parreti.
Il collegam
mento alla fondazionee è realizzzato
mediante barre
b
resinatte.
- Connessioni per trasm
mettere gli sforzi
s
di tagglio
alla fondazione: gli sforzi di taaglio assorbbiti
dalla lastra in c.a. vvengono traasmessi da un

piano e l’aaltro fissanddo la lastra del piano superiore sull traverso suuperiore dell modulo paarete posto aal piano infferiore. A terra la lasstra
viene avviitata direttam
mente al co
ordolo di fo
fondazione. L
Le azioni taglianti asso
orbite dal paannello di OS
SB vengonoo trasmesse da un pianno e
l’altro meddiante viti da legno che unisconno i
traversi deei moduli parete.
p
A terra il traverrso
inferiore viiene avvitatto direttameente al cordoolo
di fondazioone. La trassmissione degli
d
sforzi taglianti tra uun modulo parete e l’aaltro viene rrealizzata mediante un elemento
e
dii giunzionee in
legno masssiccio di dimensioni 8x16cm fiss ato
con viti daa legno ai montati
m
vertticali delle pparete. Come descritto in precedeenza tale eelemento fungge anche daa pilastro daa appoggio pper
le travi dell solaio.
In Figura 2 viene ripoortato uno schema graffico
con indicazionne dei princcipali elemeenti di connnessio
one alla base e in corrisponden
c
nza
dell’interpianoo.

Fig
gura 2. Elemeenti di conneessione – pro
ospetto e seziione
verrticale.

3

PROVE S
SPERIMEN
NTALI

Allo scopoo di definiree le reali carratteristichee di
ressistenza, riggidezza e duttilità
d
dellle pareti C
COST
TRUCTURE
E è stata esseguita unaa campagnaa di
pro
ove sperim
mentali sia su
s singoli moduli
m
che su
inttere pareti. Attraverso le prove monotone
m
e cicliiche sui singgoli modulii parete son
no stati definniti
i valori
v
di riggidezza e reesistenza massima
m
del sisteema costrutttivo. Tali vaalori sono stati
s
poi utillizzatti per la prrogettazionee delle prov
ve cicliche su
inttere pareti in accordoo con quantto stabilito in
(EN
N12512, 20005). Nel preesente lavorro sono rip
portatti solamentee i risultati e i diagram
mmi forza sppostaamento della prova ciclica compleeta eseguitaa su
un
na parete cosstituita da due
d moduli affiancati.
a

3.1
1

Allestim
mento della pprova e con
ndizioni di cac
rico verrticale e oriz
izzontale

Per l’esecu
uzione dellee prove si un utilizzato un
ap
pposito telaaio di coontrasto in acciaio per
l’aapplicazionee delle spinnte orizzontaali in somm
mità
deella parete. Per riproduurre fedelm
mente le conndizio
oni di attaccco a terra ddella parete la fondazioone
e il
i cordolo di
d base in caalcestruzzo armato su cui
vieene fissata la
l parete soono stati reaalizzati in opera con le stesse modalitàà e caratteristiche previiste
peer la costruzione.
L’applicazzione della spinta orizzzontale cicllica
in sommità alla
a parete è avvenuta mediante una
u
co
oppia di marrtinetti idrauulici a dopp
pia azione colc
leg
gati ad una cella di cariico.
Per la stab
bilizzazionee laterale deella parete si
s è
utiilizzato un pattino
p
metaallico che manteneva
m
v
verticcale la parette evitando fenomeni di
d torsione dud
ran
nte l’applicaazione del ccarico.
Per riprod
durre le conndizioni di carico di una
u
paarete di un edificio ressidenziale posta
p
al piaano
terrra e soggetta al peso dei solaio e delle parreti
sovrastanti è stato studiaato un sisteema di funii in
acciaio con rinvio per appplicazione del carico verv
ticcale in corrispondenza dei montan
nti della pareete.
L’applicazion
ne della forz
rza avvenivaa mediante un
sisstema di cav
vi fissati allla fondazion
ne che abbrracciaano il monttante verticaale. I cavi erano
e
messii in
ten
nsione da un
n martinettoo e per man
ntenere presssoch
hé invariata l’entità deel carico ap
pplicato, inndipeendentementte dai solleevamenti delle
d
paretee, è
staata collegatta in serie al martinetto una moolla
co
on costante elastica
e
basssa (Kmolla=0
0.7kN/mm) ed
eleevata capacità di allunggamento. In
n questo moodo
i sollevament
s
ti della pareete sono staati compenssati
daagli allungam
menti della molla a cu
ui corrisponddono
o piccole vaariazioni dell carico app
plicato. Il caarico
o P applicato
o in corrispoondenza di ogni montaante
rissulta di P=1
14.7kN. Com
mplessivam
mente sulla pap
rette grava un carico di 144.7 x 3 = 44
4.1kN.
In Figura 3 viene ripoortato uno schema graffico
deell’allestimeento della prrova mentree le foto di Figu
ura 4 mostrano la parete montata
m
priima
deell’inizio dellla prova.

Fig
gura 3. Allesttimento dellaa prova – pro
ospetto e seziione
verrticale.

- Pannelli in
n OSB chiiodati lungo
o il perimeetro
con cambrrette realizzzate con filo
fi di sezioone
1.2mm peer 1.59mm,, lunghezzaa 60mm, larl
ghezza tessta 12mm. Le cambreette sono sttate
messe in opera
o
con uun angolo di
d inclinazioone
rispetto alla fibraturaa maggiore di 30° e con
c
passo pari a 4cm.
mediante ellemento coppri- Moduli paarete uniti m
giunto in legno maassiccio C2
24 di sezioone
8x16cm fissato con nn.14 viti daa legno 8x1160
lungo ognii montante vverticale.
La Figura 5 riporta i dettagli dei
d sistemi di
co
onnessione impiegati.

Fig
gura 4. Allesttimento della prova: lato esterno
e
(in allto),
lato
o interno (in bbasso).

3.2
2

Descrizzione della parete
p
sottop
oposta a proova

La parete ttestata aveva dimension
ni di 216cm
m di
baase per 324ccm di altezza. Si comp
poneva quinndi
di n. 2 modulli parete di larghezza 108cm affiaancatti. La parette è stata messa
m
in opeera al di soppra
del cordolo ddi fondazionne e fissata alla fondazzione mediante le seguenti connessioni
c
:
- Montanti ddi estremitàà collegati a terra con uuna
coppia di aangolari meetallici sp. 3mm
3
fissati alla parete con n.48 chiiodi 4x60 e con tirafonndo
one. In corrrichimico dd=24mm alla fondazio
spondenza dei montaanti intermeedi, coppia di
angolari m
metallici spp. 3mm fissati con n .28
chiodi 4x660 alla parette e con tirafondo chim
mico d=16mm
m alla fondaazione.
- Traverso innferiore dellla parete fisssato al corddolo in calcesstruzzo conn n.3 viti auttofilettanti pper
calcestruzzzo con diam
metro di 10m
mm, lunghezzza
di infissionne nel cls dii 5cm
- Lastra in ccalcestruzzoo inferiore fissata al ccordolo in callcestruzzo con
c n.3 vitii autofilettaanti
per calcesttruzzo con diametro di
d 10mm, luunghezza di iinfissione nel cls di 8cm
m
- Lastre in ccalcestruzzoo fissate ciasscuna al tellaio
in legno coon tirafondii cl.8.8 d=1
10mm rispeettivamente coon n.2 tirafo
fondi sui latii in corrispoondenza del ttraverso e n.4
n sui lati in
n dei montaanti
verticali.

Fig
gura 5. Elemeenti di connesssione a terra e tra i moduli parette – lato intern
no

3.3
3

Strumen
ntazione

La parete è stata attreezzata con n.6 sensorii di
miisura con precisione
p
ddel centesim
mo di millim
metro
o. In Figura 6 è riportatta la disposiizione dei sensori di misuraazione. In paarticolare:
- Sensori n. 1 e n. 2 coon corsa di ±5cm
±
per riilevare lo scorrimento rrelativo tra la parete e il
cordolo di fondazionee.
- Sensore n. 3 con corssa di ±5cm per rilevaree lo
scorrimentto relativo trra i due moduli parete.
±
per riile- Sensori n. 4 e n. 5 coon corsa di ±5cm
vare il solllevamento ddella parete dal piano deld
la fondazio
one.
- Sensori n. 6 e n. 7: coorsa di ±10ccm per rilevvare
lo spostam
mento orizzoontale in som
mmità.

Fig
gura 6. Dispossizione dei sennsori di misurrazione.

Le letture degli spostamenti son
no state efffettuaate in contiinuo per tuutta la duratta della proova
con intervalloo di misurazzione di 10sec.
In Figura 7 si riportanno foto di dettaglio
d
di alcu
uni dei sensoori di misuraa disposti.

sens. 7

Fig
gura 8. Ciclo spostamento
s
te
tempo della prrova ciclica.

Secondo questo
q
schem
ma di carico
o ciclico la parette veniva teestata sino aad uno sposstamento masm
sim
mo di 96m
mm che coinncideva co
on la massiima
co
orsa disponib
bile del pisttone.

sens. 3

sens. 5

4

RISULTA
ATI DELLA
A PROVA

Il risultato
o principalle della prova è il diad
gramma di istteresi della pparete sotto
o carico cicllico
di Figura 9, ottenuto
o
ploottando gli spostamenti
s
i in
sommità dellla parete e il corrispo
ondente carrico
ap
pplicato.

sens. 3

Fig
gura 7. Dettagglio dei sensori di misura deegli spostamennti.

3.4
4

Esecuziione della prova

La prova è stata conddotta nel risspetto del pprotoccollo di prrova ciclica completaa riportato in
(EN
N12512, 20005).
Per la stim
ma del valoore dello sp
postamento di
sneervamento si è fatto rifferimento ai risultati otttenu
uti da alcunee prove prelliminari di tipo
t
monotoono
e ciclico
c
effetttuate sul sinngolo modu
ulo parete. A
Attraaverso tali pprove si è stimato
s
lo sp
postamentoo di
sneervamento ddella paretee in 24mm.
Definito ill valore dello spostam
mento di snnervaamento è staata progettaata la provaa ciclica coompleeta individuuando l’amppiezza dei cicli di caricco e
scaarico. La veelocità di caarico adottaata è pari a 00.2
mm
m/s.
Nell’esecuuzione della prova i cicli di ampiezzza
paari a 3 e 4 vvolte lo spoostamento di snervamennto
Vy sono stati eseguiti soolamente in tiro poichéé in
spiinta, già peer i cicli di ampiezza 2 volte lo sppostaamento di snnervamentoo, si erano manifestati
m
effettti torcenti che causavvano un’insstabilizzazioone
latterale della pparete.
Il diagram
mma ciclicoo tempo spo
ostamento segu
uito nella proova è riporttato in Figurra 8.

Fig
gura 9. Ciclo carico
c
- sposta
tamento in som
mmità della parete testata.
t

Il ciclo isteeretico dellaa parete preesenta la tippica
forrma a fioccco delle coonnessioni legno–legno
l
o e
leg
gno–acciaio
o realizzate con conneettori metallici
di piccolo diaametro. La parete inolltre mostra un
maarcato comp
portamentoo incrudentee senza caddute
di resistenza dovute
d
a rottture fragilii delle lastree in
n è stato posssicaalcestruzzo. Va osservaato che non
bille portare a rottura la parete in quanto
q
la coorsa
deei martinettii è stata es aurita prim
ma. Dall’esaame
vissivo della parete sogggetta al massimo
m
carrico
no
on si sono rilevate fesssurazioni delle
d
lastree in
c.aa. nemmeno
o nell’intorn
rno delle viiti che connnetton
no la lastraa al telaio iin legno. Gli
G scorrimeenti
deelle connessioni alla fonndazione risultano modestii, non si son
no manifesttate rotture o fenomenii di
esttrazione deii chiodi o dii rottura fraagile del leggno.
In Figura 10 si
s riporta unna foto della parete e deld
le connession
ni in condiziioni ultime.

zaando il legame forza sppostamento
o di tipo espponeenziale prop
posto da (Fooliente et al.,
a 1993) e ripo
ortato nell’espressione sseguente.
-k 0 x
F0

F=(r1k 0 x+F0 )(1-e )
(1)
do
ove:
F = valore della forza
x= spostam
mento
k0 = rigidezza inizialee
r1k0= pend
denza ramo iincrudente
F0 = interccetta con l’aasse delle ordinate
o
del ramo incrudeente
La penden
nza  del traatto incrudeente della biilaterra corrispon
nde alla penndenza r1k0 del ramo incru
udente della curva di inviluppo. La pendennza
elaastica  inv
vece è stataa definita uguagliando
u
o le
areee Ainterna e Aesterna com
mprese tra la
l bilatera e la
cu
urva di invilluppo. In Fiigura 11 sono riportatee la
cu
urva di invilu
uppo e la biilatera di co
ompenso.

Fig
gura 10. Conddizioni di rotttura della parrete - vista coompleessiva (in alto)), dettaglio sccorrimento dellle lastre (in bbasso a sinistra), ddettaglio deforrmazione piastra di base ttipo
holldown (in bassso a destra).

In accordoo con (EN12512, 2005) dall’analisi
d
dei
ciccli istereticci è possibbile ricavare le segueenti
graandezze:
- I valori deggli spostam
menti di snerrvamento V y e
in condiziooni ultime Vu con i riispettivi vallori
delle forzee Fy e Fu. Deefiniti gli sp
postamenti ssi è
ricavato il livello masssimo di dutttilità raggiuunto come raapporto tra lo spostam
mento massim
mo
e quello di snervamennto.
- La diminuuzione dellaa resistenzaa per ognuuna
delle tre seerie di cicli e per ogni livello di duuttilità consideerato nella prova.
p
- Il rapportoo di smorzaamento ad ogni
o
livelloo di
duttilità coonsiderato nella
n
prova valutato suulla
forma dal tterzo ciclo di
d ogni step di carico.
4.1
1

Valutazzione delle caratteristic
c
che di resistenza e rigidezza della
d
paretee.

Per definirre lo snervaamento dellaa parete si ddevo
ono individuuare le penddenze del trratto elasticoo e
inccrudente deella bilatera che approsssima la currva
di carico monnotono dellaa parete. Laa curva di caarico monotono della parette è stata ottenuta
o
utilliz-

Fig
gura 11. Curvaa monotona di inviluppo deei cicli e bilateera .

L’utilizzo di una esppressione an
nalitica perr la
cu
urva di invilluppo conseente di defiinire le areee di
co
ompenso Ainterna
e Aeststerna in man
niera analittica
i
meediante i seguenti integgrali in cui con Vy, Fy
si è indicata l’intersezioone tra la retta
r
elastica e
qu
uella incrudeente.
χ

A interna =  [(r1k 0 x+F0 )(1--e

-k 0 x
F0

)-αx]dx
x

(2)

0



Aesterna = [((r1k0 x+F0 )e

-kk0 x
FF0

]dx

(3)

χ

Ponendo l’uguaglianzza degli integrali si otttienee la pendenzza elastica:
k 02
α=
+r1k 0
(44)
2(k 0 +r1k 0 )
L’interseziione tra la rretta elastica e il ramo incru
udente defin
nisce lo sneervamento della
d
paretee in
terrmini di forzza e spostam
mento.

Tabella 2. Valorri del degradoo di resistenzaa per cicli ripeetuti
di uguale
u
ampiezzza.

18 mm

Ampiezza ciclo

24 mm

In (EN12512, 2005) soono riportati i criteri pper
definire il carrico ultimo del sistem
ma e il relatiivo
vaalore dello sspostamentoo ultimo. Dal
D diagramm
mma
forrza–spostam
mento di Fiigura 9 si evince chee la
paarete non presenta un decadimen
nto della reesisteenza o un raamo softening che ind
dichi la rottuura
della parete. L
La prova innfatti è stataa interrotta pper
aver terminato la corsa del
d martinetto senza avver
po
ortato a rottuura la parette. Pertanto
o i valori deello
spo
ostamento e della resisstenza ultim
ma della parrete
son
no stati cauutelativamennte assunti pari alla m
massim
ma forza e al massim
mo spostameento registrrati
nell’ultimo ciclo di carico.
Nella Tabeella 1 sono riepilogate le caratterisstiche di rigidezzza e resistennza della paarete.
valore

Fmax

130 kN

Spostamento ultiimo

Vu

96 mm

Pendenza tratto eelastico



m
3.1 kN/mm

Pendenza tratto iincrudente



1.0 kN/mm
m

Forza massima

Forza di snervam
mento

Fy

54 kN

Spostamento di ssnervamento

Vy

19.2mm

 =Vu/Vy

5.0

Duttilità

Si rileva cche lo sposstamento dii snervamennto
otttenuto non ssi differenzzia molto daa quello stim
mato e utilizzato per progetttare la provaa.
4.2
2

Valutazzione del deggrado di ressistenza dellla
parete

Un altro pparametro im
mportante per
p caratterrizzarre il compoortamento sotto
s
carich
hi ciclici deella
paarete è il deggrado dellaa resistenza per cicli rippetutti. La Tabella 2 riportta i valori del
d degradoo di
ressistenza rileevati.
La parete mostra deggradi di ressistenza moolto
contenuti e seempre inferriori al 10%
% del massim
mo
carrico relativoo al ciclo inn esame.
Diversameente da quannto visto per il degradoo di
ressistenza, la riduzione di
d rigidezzaa dovuta al rifolllamento deel legno e alla
a formaziione del giooco
nelle connesssioni, chee si ha all’aumenttare
dell’ampiezzaa del ciclo risulta rilevante. Queesto
asp
petto evidenzia un spiiccato comp
portamentoo di
pin
nching che comporta una
u riduzion
ne della cappacittà dissipattiva dellaa parete all’aumenttare
dell’ampiezzaa del carico.. Questo fen
nomeno è coonnti dello sm
morferrmato anchee dai valorii decrescen
zam
mento viscooso equivaleente.

72 mm

simbolo

96 mm

Grandezza

48 mm

Tab
bella 1. Valorri di resistenzaa e rigidezza della
d
parete.

4.3
3

Forza massim
ma [kN]

Degraado di resistenza [KN]

1°

48.500

-

2°

47.388

1.02

3°

42.522

4.86

1°

54.799

-

2°

54.555

3.24

3°

52.200

2.35

1°

82.155

-

2°

78.011

4.14

3°

76.688

1.33

1°

110.155

-

2°

109.11

6.6

3°

102.55

6.6

1°

132.622

-

2°

129.22

3.42

3°

125.22

4.00

Valutazzione del rappporto di sm
morzamentoo
viscoso equivalentee della pareete

c
il vaIn una prova ciclica è possibile calcolare
lorre dello sm
morzamento viscoso eq
quivalente νeq,
paarametro adiimensionalee che esprim
me le propriietà
di smorzamen
nto istereticco dell’elem
mento struttuurale definito dallla seguentee espression
ne:
Ed
ν eq =
(5)
2πE p
ove:
do
Ed = energ
gia dissipataa in metà ciiclo per effeetto
delle defo
ormazioni pllastiche.
Ep = energ
gia potenziaale disponib
bile (quella assorbita daal sistema).
I valori di energia chee compaiono nella form
mula corrispond
dono alle arree trattegg
giate in Figura
12
2.
Tale valore è stato vaalutato con riferimentoo al
terrzo ciclo di carico ripeetuto ottenen
ndo i valorii di
sm
morzamento isteretico rriportati in Tabella
T
3.

Fig
gura 12. Indiccazione delle aree
a
corrispon
ndenti all’enerrgia
pottenziale Ep e aall’energia disssipata Ed.
Tab
bella 3. Valorri dello smorzaamento isterettico equivalennte.
Ampiezza ciclo [mm]

eq

E [kJ]
Ep

Ed [kJ]

18

328.2

387.0

13.5%

24

435.4

624.0

11.1%

48

899.3

24.0
182

7.85%

72

1512.2

367
72.0

6.55%

96

2335.6

600
00.0

6.20%

Si osserva che all’aum
mentare delll’ampiezza del
cicclo si riduccono i valorri dello smorzamento visco
oso equivallente. Il rappporto tra lo smorzamennto
visscoso equivvalente del ciclo
c
con am
mpiezza 18m
mm
e quello
q
con aampiezza 966mm è parii a 2,2. Queesto
asp
petto indicaa che per laa parte in esame
e
il fennomeeno del pinnching è moolto rilevan
nte, pertantoo si
asssiste ad unaa diminuzioone della cap
pacità dissippativ
va della parrete all’aum
mentare dall’ampiezza dei
ciccli di carico.
4.4
4

Cicli istteretici dellee connessio
oni

Utilizzandoo i valori degli
d
spostaamenti rilevvati
daai sensori 1 e 2 dal sensore 3 e si sono
s
ricavaati i
ciccli istereticii relativi alloo spostamen
nto alla basse e
alllo scorrimennto tra i duue moduli parete
p
riporttati
risspettivamennte in Figuraa 13 e 14.
Anche i ccicli isteretici di questte connessiooni
preesentano laa tipica form
ma a fiocco
o con modeesti
degradi di resistenza per cicli ripetutti.

Fig
gura 13. Ciclo
o isteretico ddelle connessio
oni a taglio tra
t i
mo
oduli parete.
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CONFRO
ONTO CON
N I VALOR
RI DI RESI-STENZA
A VALUTA
ATI ANALITICAMEN
NTE

La prova sperimental
s
le condotta ha consenttito
di determinarre i valori ddi resistenza della pareete.
Taali valori po
ossono esseere ricavati anche in mam
nieera analiticaa utilizzanddo le formullazioni riporrtate nelle norm
mative per ill calcolo delle strutturee in
leg
gno (EC5, 2009).
2
La resisten
nza a tagliio della parrete è som
mma
deella resistenzza fornita ddal controveentamento con
c
paannello in OSB
O
chiodaato con cam
mbrette e deella
ressistenza fornita dalle laastre in c.a. fissate con viti all’intelaiat
a
ura in legnoo.
Il calcolo del contribbuto di resiistenza fornnito
daalla chiodatu
ura con cam
mbrette è determinato
d
o in
accordo con le formulaazioni riporrtate in (EC
C5,
20
009). I param
metri signifi
ficativi per il
i calcolo deella
ressistenza son
no riportati iin Tabella 4.
4
Tabella 4. Calco
olo della resisstenza del con
ntroventamentoo in
OS
SB chiodato co
on cambrette
CARATTERIST
TICHE CAMBRE
RETTA
d1

1.35
5

mm

Larghezza filo
o

d2
deq

1.59
9

mm

Spessore filo

1.7
7

mm

Diametro equivalente

b

12

mm

Larghezza testta

L

60

mm

Lunghezza



3
min 30

°

Inclinazione caambretta



0

°

Direzione forzza rispetto fibraturra

fu

800
0

MPa

Resistenza a trrazione filo

Mk

886.8

Nmm

Momento plastico di ogni gambbo

Fax,Rk

95.1
1

N

Resistenza carratt. all’estrazionee

CARATTERIST
TICHE LEGNO E PANNELLO OSB
O
 

Fig
gura 12. Cicloo isteretico dellle connession
ni a taglio di ccolleg
gamento con laa fondazione.

350
0

Kg/m3

tOSB

15

mm

fh,1,k

59.9
94

MPa

fh,2,k

24.6
68

MPa



0.41
1

-

Densità caratteeristica legno
Spessore pannello OSB
Resistenza carratt. a rifollamentoo
OSB
Resistenza carratt. a rifollamentoo
legno
Rapporto tra lee resistenze a rifoollamento

RESISTENZA S
SINGOLA CAMB
BRETTA
Resistenza caraatt. minima gambbo
Rk_III
368.2
N
cambretta mod
do di rottura III
Resistenza agg
giuntiva gambo
Rk
23.88
N
cambretta per effetto
e
cordata
Rk

0.788

kN

Resistenza caraatt. cambretta

RESISTENZA M
MODULO PARE
ETE – CONTRIBUTO OSB
i

40

mm

n

25

-

Rk_OSB

19.55

kN

onferma chee i meccannismi resisttenti ipotizzzati
co
sch
hematizzano con buonna precisione il compportam
mento dellaa parete e quuindi la sua resistenza.
Tabella 5. Calccolo della ressistenza del controventame
c
ento
con
n lastre in c.a. avvitate con viti.

Interasse camb
brette lungo il latoo

CARATTERIST
TICHE VITE DI COLLEGAMEN
NTO

N. cambrette per
p lato

d

10
1

mm

Diametro vitte

Resistenza caraatt. modulo parette

L

120

mm

Lunghezza vite
v



0

°

fu

800
8

MPa

Per il calcoolo del conttributo di resistenza forrnito dal controvventamento con lastra in
i c.a. si è ffatto riferimentoo allo schem
ma resistente riportatoo in
fig
gura 14. Esssendo diverrso il numeero di viti trra i
latti della lastra fissati ai traversi orizzontalii e
qu
uelli fissati aal montantee verticale sono
s
stati inndivid
duati due m
meccanismi resistenti:
r
ill primo prevvede una distribbuzione dellle forze cosstante lungoo il
perimetro dellla lastra meentre il seco
ondo considdera
il meccanism
mo a puntonne e tirante che si form
rma
graazie alle duue viti aggiuuntive sui montanti
m
veerticalli.

Direzione fo
orza rispetto fibraatura
Resistenza a trazione vite

CARATTERIST
TICHE LEGNO E LASTRA DI CALCESTRUZZO
C
O
 

350

Kg/m3

tLASTRA

40
4

mm

25
5.83

MPa

fh,k

Densità caraatteristica legno
Spessore lasstra c.a.
Resistenza caratt.
c
a rifollamento

RESISTENZA MECCANISMO
M
A TAGLIO


0

°

Rk_IIId

10.2

kN

nef

0.87

-

Direzione fo
orza rispetto fibraatura
Resistenza caratt.
c
minima connnessione – mod
do di rottura 3d
numero efficcace

n

2

-

n. viti per lato

17.7

kN

Rk,taglio

c
modulo parrete
Resistenza caratt.
per meccanismo resistente a taglio
t

PUNTONE - TIR
M
RANTE
RESISTENZA MECCANISMO


52
5

°

Rk_III

8.8
8

kN

Rk,punt.- tir.

13.9

kN

Direzione fo
orza rispetto fibraatura
Resistenza caratt.
c
minima connnessione – mod
do di rottura 3d
Resistenza caratt.
c
modulo parrete
per meccanismo puntone tirante

RESISTENZA MODULO
M
PARE
ETE – CONTRIB
BUTO LASTRA
Meccanismo
a tagliio

Rk_LASTRA

Meccanismo
pu
untone e tirante

31.6

kN

Resistenza caratt.
c
modulo parrete

Fig
gura 14. Schem
ma dei meccannismi resisten
nti

6

Per determ
minare la ressistenza della singola vvite
di connessionne si è fatto riferimento
o alle formuulaone per spinnotti in quaanto il diam
metro della vvite
zio
rissulta maggioore di 6mm
m. Il calcolo della resisteenza data dai duue meccaniismi resistenti è riporttato
in Tabella 5.
Trattandossi di azionii di breve durata, perr il
callcolo della rresistenza a taglio dellla parete è sstato utilizzato uun coefficieente di durrata del carrico
Kmod
dicato da (E
EC5, 2009) . Il
m pari a 1..1 come ind
coefficiente ddi sicurezza m adottato
o è unitario essen
ndo il calcoolo riferito ad una azio
one di tipo eccezzionale quaale il sisma.
La resistennza complesssiva del singolo moduulo
paarete è pari alla somm
ma dei conttributi di reesisteenza dei sisttemi di conttroventamen
nto:
Kmodd
R modulo
(ROSB + Rllastra c.a. )=56.2
2 kN
=
m
(6))
γm
Esssendo la paarete testataa composta da
d due modduli
paarete la resisstenza com
mplessiva rissulta il dopppio
della resistenzza del singoolo modulo e pari a 1122.4
kN
N. La resisteenza calcolata analiticamente risuulta
di poco inferiore alla resiistenza masssima della pparette ottenuta con le proove sperimeentali. Queesto

Le prove effettuate
e
haanno dimosstrato che il sisteema COSTR
RUCTURE possiede una
u buona reesisteenza e robu
ustezza allee azioni orizzzontali ancche
di tipo ciclico
o. La resisteenza massim
ma della parrete
è elevata in quanto som
mma del co
ontributo reesisteente della chiodatura
c
ddel pannello
o OSB e deelle
vitti di grosso diametro uutilizzate peer fissare la lastrra all’intelaiiatura in leggno.
Per quanto
o riguarda laa rigidezza della paretee si
osserva che la chiodaturra con camb
brette del panneello OSB co
onferisce al sistema un
na elevata riigideezza inizialee mentre i connettori di grosso diad
meetro, impieg
gati per fissaare la lastraa, conferiscoono
al sistema un spiccato coomportamen
nto incrudennte.
Il comporttamento isteeretico dellaa parete risuulta
bu
uono, non sii hanno fennomeni rilev
vanti di deggrado
o della resisstenza e dellla rigidezza. I connetttori
utiilizzati per fissare laa lastra in c.a. riducoono
l’eeffetto di degrado dellla rigidezzaa della pareete,
peertanto i ciccli istereticci si manten
ngono semppre
am
mpi garantendo una otttima capaccità dissipattiva
deella parete.
L’approcciio analiticoo per il calccolo della reesisteenza caratteeristica delllla parete fornisce
f
vallori
po
oco diversi da quelli oottenuti con le prove spe-

CONCLU
USIONI

rimentali ad indicare che la schematizzazione dei
meccanismi resistenti è coerente con il reale
comportamento della parete.
7

SVILUPPI FUTURI

I risultati ottenuti costituiscono la base per
procedere con una modellazione numerica della
parete attraverso l’utilizzo di appositi legami non
lineari. Per una corretta modellazione di tutti gli
elementi di connessione si renderanno necessarie
delle prove aggiuntive sulle piastre angolari di
base tipo holdown. Una volta tarato il modello
numerico della parete sui risultati sperimentali sarà possibile effettuare delle analisi dinamiche con
lo scopo di determinare il fattore di struttura q del
sistema COSTRUCTURE da impiegare nella
progettazione sismica. La determinazione del fattore q potrà essere effettuata seguendo la procedura descritta in (Pozza L. et al, 2009).
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