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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 sa-
rà 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 fat-
tore q potrà essere effettuata seguendo la proce-
dura descritta in (Pozza L. et al, 2009). 
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