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Abstract 

Il lavoro presentato di seguito descrive la campagna sperimentale effettuata su una connessione di tipo non 

convenzionale tra una trave in struttura mista acciaio-calcestruzzo e un pilastro in c.a.. La connessione, 

progettata dagli autori nell’ambito di una ricerca portata avanti dallo IUAV - DCA e sponsorizzata da OMBA, è 

caratterizzata da un’estrema facilità di montaggio e da una generale economicità, unite ad un confacente 

comportamento a momento negativo esplicato nell’ambito dei nodi di tipo semirigido. L’unione tra la trave ed il 

pilastro è realizzata sfruttando i tradizionali pioli a taglio tipo Nelson saldati ad un piatto di testa all’estremità del 

profilo metallico. La campagna sperimentale è stata finalizzata alla descrizione del comportamento a rottura e al 

tracciamento della curva M-Φ sotto carichi di tipo monotono crescente dopo la descrizione di un certo numero di 

cicli di carico e scarico. 
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Introduzione 

La risposta non lineare di nodi in struttura mista acciaio-calcestruzzo di tipo semi-rigido a momento negativo, 

ampiamente studiata in letteratura [1,7], si è dimostrata essere influenzata  da un elevato numero di parametri 

differenti, a seconda della tipologia di connessione e delle caratteristiche meccaniche e geometriche del giunto. 

Come noto inoltre, un ruolo chiave è ricoperto dal comportamento dell’armatura nella soletta. 

Il nodo presentato di seguito, di tipo non convenzionale, è caratterizzato dalla presenza di un numero minimo di 

componenti, ciascuno dei quali dedicato all’adempimento di un ruolo ben preciso all’interno della risposta 

globale. Uno schema del nodo è presentato in figura 1. 

 

Fig.1: Nodo allo studio 

 

Nodi simili a quello sopra presentato sono stati recentemente impiegati in casi reali con soddisfacenti risultati in 

termini di risposta ed economicità di realizzazione [7].  

 

Caratteristiche generali 

Il rapporto crescente tra il costo della manodopera e il costo dei materiali da costruzione ha posto l’accento sulla 

necessità di sviluppare tecniche costruttive e soluzioni atte a minimizzare i tempi di cantierizzazione e 

costruzione. In quest’ambito, alcune soluzioni che prevedano l’accoppiamento strutturale tra l’acciaio e il 

calcestruzzo paiono essere di particolare interesse ai fini di quanto detto sopra e dell’ottimizzazione dell’uso dei 

materiali impiegati. Inoltre appare chiaro come nella moderna concezione delle strutture il ruolo dei nodi sia di 

fondamentale importanza nella determinazione della risposta globale della struttura.  

Da quanto detto scaturisce l’esigenza di concepire una connessione che possegga i seguenti requisiti: 

1- raggiungimento di un buon grado di resistenza e rigidezza a momento negativo nel collegamento tra una 

trave mista acciaio-cls e un pilastro in c.a. (risposta semi-rigida); 

2- minimizzazione delle componenti costituenti la connessione; 

3- minimizzazione dei tempi di installazione; 

4- minimizzazione dei problemi derivanti dalle diverse tolleranze tra acciaio e calcestruzzo. 
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 Con l’introduzione dei connettori a taglio tipo Nelson all’interfaccia tra la trave mista e il pilastro in c.a., oltre che 

come di consueto all’interfaccia trave-soletta, un unico tipo di connessione meccanica è utilizzata per tutte le 

diverse parti della struttura, con una conseguente generale semplificazione nel dettaglio costruttivo. 

In corrispondenza del nodo, gli sforzi di compressione e trazione derivanti dalla scomposizione del momento 

negativo sono sopportati rispettivamente dal calcestruzzo compresso nel pilastro e dall’armatura tesa nella 

soletta. In linea di principio questo layout consente una chiara identificazione della risposta strutturale e 

un’agevole realizzabilità del nodo affidata all’assemblaggio di un numero estremamente limitato di elementi che 

non richiedono saldature in opera o bullonature essendo l’assemblaggio affidato unicamente alle operazioni di 

getto. Ciò, oltre che a comportare un’evidente risparmio nei tempi di costruzione, elimina totalmente i problemi 

derivanti dalle diverse tolleranze nell’accoppiamento dei materiali. 

 

Setup di prova 

Il setup delle prove sperimentali è stato definito in base al comportamento atteso della connessione. I materiali 

da costruzione impiegati sono elencati in tabella 1. 

Tabella 1: Materiali utilizzati nel confezionamento dei provini 

 Calcestruzzo Acciaio 

1 – Trave metallica   S 355 - EN10025 (EC3, tabella 3.1) 

2 – Soletta  C 35 (EC2, tabella 3.1)  

3 – Colonna  C 35 (EC2, tabella 3.1)  

4 – Piatto di testa  S 355 - EN10025 (EC3, tabella 3.1) 

5 – Connettori a piolo   S 235 - EN10025 (EC3, tabella 3.1) 

6 – Barre d’armatura  fyk ≥ 430 MPa (EC2, tabella 3.1.5.2) 

 

I tre provini in scala reale testati, con eguali caratteristiche geometriche e meccaniche, sono descritti in figura 2. I 

dettagli della carpenteria metallica sono descritti in figura 3.  

 

Fig.2: Caratteristiche geometriche e indicazioni sulla carpenteria e sull’armatura dei tre provini testati 
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Fig.3: Caratteristiche geometriche della carpenteria metallica 

 

I pioli all’interfaccia tra l’ala superiore dei profili metallici tipo HEA320 sono stati disposti in modo da ottenere il 

completo ripristino di resistenza della connessione. I provini, testati nel Laboratorio della Facoltà di Ingegneria 

Civile di Trento, sono stati caricati alle estremità in modo simmetrico grazie all’utilizzo di martinetti idraulici 

vincolati ad un telaio rigido di contrasto, come mostrato in figura 4. I carichi sono stati applicati ad una distanza 

di 2900 mm dalle sezioni studiate. 

 

Fig.4: Il setup di prova 

 

Prove sperimentali 

Prima dell’inizio dei test di prova sui provini in scala reale, specifici test sono stati condotti sui materiali da 

costruzione al fine di determinare le loro reali caratteristiche meccaniche. All’inizio dei test sui provini, per 

accertare il funzionamento della strumentazione di prova, sono stati applicati i carichi permanenti rimuovendo i 

puntelli provvisori posizionati ai terzi delle travi miste. In questo modo si è anche controllato l’effettivo 

funzionamento della strumentazione di prova. Prima di portare i provini a rottura, si è deciso di fare, per livelli di 

carico prestabiliti, dei cicli di carico-scarico al fine di determinare le rigidezze dei rami di scarico. Infine, al 
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 crescere dei carichi, con il progressivo appiattimento della curva M-Φ, si sono adottati degli step di carico ridotti 

per contenere gli incrementi delle rotazioni in corrispondenza del nodo entro valori limitati. In figura 5 è riportato 

uno dei tre provini nelle fasi di carico precedenti il collasso. 

 

Fig.5: Uno dei tre provini prima del collasso 

 

Per entrambi i tre provini, il collasso della connessione è coinciso con il tranciamento delle barre di armatura 

nella soletta tesa. Tale comportamento, coincidente con quanto atteso e auspicato, è stato confermato, a 

collasso avvenuto, dal controllo dell’armatura tesa dopo la  rimozione del calcestruzzo nelle zone nodali della 

soletta. 

 

Fig.6: La rimozione del calcestruzzo della soletta in corrispondenza della connessione ha confermato il collasso 

della stessa a seguito del tranciamento delle barre di armatura 

 

Risultati sperimentali 

In figura 7 sono riportate le curve momento-rotazione dei tre provini insieme alla curva rappresentativa del 

comportamento medio. Il completo ripristino di resistenza assicurato dalla disposizione dei connettori 

all’interfaccia tra la trave metallica e la soletta ha limitato gli scorrimenti reciproci entro valori estremamente 

limitati fino alle fasi immediatamente precedenti il collasso della connessione. I valori registrati, riportati in figura 

8, sono vicini a quelli indicati in letteratura come trascurabili. Il calcolo delle caratteristiche di resistenza e di 

deformabilità del provino è stato condotto nell’ipotesi di conservazione delle sezioni piane fino a rottura. 
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Fig.7: Curve sperimentali M-φ per i tre provini insieme alla curva rappresentativa del comportamento medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8: 

Scorrimento reciproco all’interfaccia trave-soletta 

 

Conclusioni 

I test presentati hanno evidenziato una soddisfacente risposta in termini di resistenza e rigidezza della 

connessione studiata. Tale comportamento è stato accompagnato da un comportamento duttile, sottolineato 

dalla lunghezza del ramo plastico percorso prima del collasso in una risposta generale definibile come elastica-

perfettamente plastica. La connessione testata sperimentalmente è caratterizzata da una rigidezza iniziale di 

192 kNm/mrad e una capacità rotazionale di 45 mrad, che consentono una sua classificazione nell’ambito delle 

connessioni duttili [8]. Il valore ottenuto per il momento resistente risulta essere determinato dalla performance 

delle barre di armatura tesa nella soletta, tenuto conto di un braccio delle forze interne pari alla distanza tra il 

baricentro di quest’ultime e il baricentro dell’ala inferiore del profilo metallico. 
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W3 CISM International Centre for Mechanical Sciences 

  

Il CISM è una organizzazione senza scopo di lucro fondata nel 1968 da 

scienziati europei per favorire lo scambio e l'applicazione delle 

conoscenze più avanzate nelle scienze meccaniche e in altri campi 

(matematica, teoria dei sistemi, teoria dell'informazione, ricerca 

operativa, informatica, intelligenza artificiale). Nella sede di Palazzo del 

Torso nel centro di Udine, il Centro dispone di due aule di lezione, 

diverse salette per seminari e incontri, biblioteca, segreteria, uffici 

tecnici ed amministrativi. La principale attività del Centro consiste 

nell'organizzazione di corsi, seminari, gruppi di lavoro, simposi e 

conferenze nei quali lo stato dell'arte in queste scienze viene 

presentato ai ricercatori. Il Centro organizza anche corsi in italiano per 

professionisti e tecnici. I testi delle lezioni dei corsi CISM vengono 

pubblicati da Springer Verlag di Vienna e New York. La rivista 

internazionale Mechanics Research Communications è stata fondata 

dal CISM in collaborazione con la Pergamon Press di Oxford, nel 1973. Il CISM è finanziato dalla regione Friuli 

Venezia Giulia, dalla Provincia e dalla città di Udine da istituzioni locali pubbliche e private, nonché da analoghe 

istituzioni europee. Ulteriori finanziamenti vengono dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e 

dall'UNESCO. Il CISM ha inoltre collaborazioni consolidate con IUTAM, IFToMM ed EUROMECH. Il tipico corso 

o seminario è breve, ma intenso: una settimana di 35/40 lezioni, più o meno l'equivalente di un corso 

universitario semestrale. Il Centro inoltre offre corsi in italiano, destinati a professionisti e tecnici operanti in 

settori che vanno dalla geologia all'ingegneria sismica, alla progettazione di ponti, alle applicazioni del computer 

all’ingegneria strutturale, al controllo di qualità, alla supervisione, alla fotogrammetria. I partecipanti pagano una 

quota di iscrizione, tuttavia giovani ricercatori non finanziati dalle loro istituzioni possono chiedere una borsa di 

studio. La foresteria del CISM offre ospitalità ai docenti dei corsi. Un numero limitato di partecipanti possono 

essere alloggiati confortevolmente ed economicamente presso la Casa dello Studente dell'Università di Udine. 

Per ulteriori informazioni: http://www.cism.it/ 

 

La sede del CISM: Palazzo del Torso, Piazza Garibaldi 18, Udine 
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D9 Acciaio inossidabile - America 2004 

 

 20-22 Ottobre 2004, Houston, Texas, USA, “Stainless Steel World America 2004”. 

Oltre i tradizionali campi di applicazione coperti nelle Conferenze del Mondo dell’Acciaio Inossidabile, come 

processi, industrie di petrolio & benzina ed industrie di generazione di energia, saranno coperti altri temi 

riguardanti l’architettura. La conferenza avrà un forte impatto sull’utenza finale con un’enfasi chiara su domande 

ed esperienze in campo pratico. I partecipanti riceveranno informazioni su costi, l’affidabilità, la produzione, la 

progettazione, la fabbricazione, le specifiche e i costi di gestione di approvvigionamento del materiale. 

Il Mondo dell’Acciaio Inossidabile – America 2004 coprirà una larga serie di leghe resistenti alla corrosione, 

inclusi gli inossidabili duplex e super duplex, i super martensitici, gli austenitici e super austenitici, le leghe del 

nichel, del titanio e molte altre resistenti alla corrosione.  

Durante i due giorni di sessione, saranno tenuti temi come l’affidabilità, l’uso e la comprensione di codici 

mondiali e standard, il progetto, le specifiche, la scelta dei materiali, i costi del ciclo di vita, i trend di acquisto e di 

utilizzo.  

Una caratteristica importante dell’evento è l’opportunità di partecipare alle discussioni riguardanti l’officina 

portando domande dirette ed esperienze ai venditori ed ai colleghi. 

I temi principali e le aree tematiche saranno, come detto: petrolio & benzina, applicazioni in costa e fuori costa, 

chimica e petrolchimica, generazione di energia, architettura, costruzioni, saldatura, fabbricazione, 

ottimizzazione della lega, selezione dei materiali e dei costi del ciclo di vita, approvvigionamento, standard e 

specificazioni, domande nuove e necessità di futuro, sviluppo del prodotto e disponibilità di forme di prodotti. 

 

Per ulteriori informazioni: 

http://www.stainless-steel-world.net/search/search_result.asp 

 

Nello stesso sito si trovano anche le indicazioni per lo “Stainless Steel World 2005” che si terrà a Maastricht, 

Olanda nei giorni 8-10 Novembre 2005.  

Gli autori che intendono presentare articoli devono inviare l’abstract di circa 300-400 parole prima del 25 

Febbraio 2005. Va indicato il nome, il ruolo, l’ente/società, gli indirizzi e il titolo della memoria. Saranno applicati i 

seguenti criteri di selezione degli abstract: 

• qualità dei contenuti  

• approfondimento di temi di esperienza  

• informazioni al grande pubblico  

• articoli inerenti più o meno al soggetto della conferenza  

• natura tecnica del contributo, non commerciale 
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L15 Flessione plastica: teoria ed applicazioni 
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• IL MANUALE  
 

Dal punto di vista delle meccaniche, questa monografia dimostra 

sistematicamente la teoria della flessione plastica e le sue applicazioni 

ingegneristiche; molti dei contenuti del libro sono basati sulla ricerca degli autori 

nelle decadi passate. La monografia non solo espone i contributi degli autori alla 

teoria fondamentale della flessione plastica, ma presenta inoltre varie 

applicazioni della teoria nella formatura delle lastre metalliche, particolarmente 

nell’analisi e previsione del corrugamento delle fibre e delle lastre soggette a 

flessione e punzonatura. In aggiunta alla modellazione teorica, è stata posta 

attenzione inoltre ai relativi metodi numerici; sono presentati inoltre risultati 

sperimentali… 

 

• INDICE DEI CONTENUTI 
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Corrugamento di lastre circolari e flange. 

Ulteriori applicazioni della teoria della flessione plastica. 
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L16 Meccaniche dei solidi classica e computazionale 
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• IL MANUALE  
 

Questo libro è stato scritto per ingegneri e ricercato in uno stile leggibile, preciso, 

concreto e pratico. Esso dà priorità alla formulazione dei problemi, presentando i 

risultati classici come standard di riferimento e l’approccio numerico come 

strumento per ottenere le soluzioni. La parte classica è una revisione del ben 

conosciuto testo Fondamenti delle meccaniche solide, con una discussione 

ampliata sulle teorie della plasticità e grandi deformazioni elastiche con 

deformazioni finite. La parte computazionale è tutta nuova con lo scopo di 

risolvere molti problemi lineari e non lineari. 
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Principio di Hamilton, propagazione dell’onda, applicazioni delle coordinate 
generalizzate. 

Elasticità e termodinamica. 
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Viscoelasticità. 

Grandi spostamenti. 
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Formulazioni miste e ibride. 
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viscoplasticità, deformazione differita. 


