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Scelta del tipo di analisi
L’analisi sismica può essere svolta in accordo con le NTC2018 con i seguenti approcci:

A. Analisi lineare statica con forze equivalenti al sisma

B. Analisi lineare dinamica con spettro di risposta (anche indicata come Response Spectrum o RS)

C. Analisi non lineare statica «di spinta» (pushover)

D. Analisi non lineare dinamica al passo mediante uso di accelerogrammi

In questo tutorial ci occuperemo dell’analisi di pushover
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Controllo del modello

Il modello che useremo è di un edificio in c.a. 
di 4 piani, composto da travi, pilastri e setti.

Dalla maschera Assegna / Armature 
controlliamo che tutti gli elementi 
abbiano l’armatura assegnata
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Controllo del modello

Per dimensionare automaticamente l’armatura di travi, pilastri e setti è possibile ricorrere alla procedura «Static Rebar 
Design» accessibile da Risultati / Verifiche. È necessario eseguirla contro i casi di carico / combinazioni che si vogliono 
utilizzare per il dimensionamento delle barre.

Da Assegna / Materiali di 
progetto scegliamo il 
materiale delle barre e 
indichiamo l’ID del 
materiale prima di far 
partire la procedura di 
dimensionamento
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Cerniere plastiche

La capacità non lineare di un elemento viene modellata attraverso le cerniere plastiche, che sono definite tramite il 
comando Assegna / Cerniere.

1. Scegliamo un nome per la cerniera, poi una 
posizione (0 inizio trave oppure 100 fine 
trave), e clicchiamo su Aggiungi proprietà 
cerniera

2. Selezioniamo il tipo di cerniere in base al 
materiale:

NTC_CA_hinge per il calcestruzzo armato

Steel_hinge_EC3 per l’acciaio

Alluminio EC9

NTC2018_Muratura
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Cerniere plastiche
3. Impostare i gradi di libertà attivi della cerniera 
su Auto e premere Aggiungi GdL

4. Si aprirà una maschera dalla quale selezione i 
GdL attivi, per quali verrà scritto un dominio. 
Nel riquadro Interazione con N:
- Nessuna per generare un dominio constante al 

variare dell’azione assiale N;
- NVM per generare un dominio variable con N 
(scelta consigliata).

Premere OK
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Cerniere plastiche
5. Nella schermata successiva possono essere 
specificate alcune caratteristiche del legame 
rigido-plastico delle cerniere:
- cKpl è il rapporto fra pendenza ramo plastico 

e ramo elastico GdL elemento
- Fres/Fy è il rapporto fra Fy e resistenza 

residua.

Si consiglia l’adozione dei valori di default. 
Premere OK.
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Cerniere plastiche

Con la procedura descritta, generare i seguenti tipi di 
cerniera:
- Per le travi, di tipo NVM con GdL attivi Mz e Vy (se 

in presenza di piano rigido);
- Per le colonne e i setti, di tipo NVM con GdL attivi 

N, My, Mz, Vy, Vz

Assegnare quindi i tipi di cerniera agli elementi con il 
comando Assegna ad elementi selezionati. 
Attendere il calcolo delle cerniere e l’assegnazione 
agli elementi.

È possibile selezionare gli elementi per tipo con la 
maschera Visualizza / Seleziona per / Proprietà
(ALT+J).
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Cerniere plastiche

Una volta assegnate tutte 
le cerniere, queste sono 
rappresentate da pallini 
all’inizio e alla fine degli 
elementi.

Per vedere i valori 
assegnati, attiviamo 
Mostra assegnate.

Per ogni cerniera, sarà 
possibile modificare il 
valore assegnato con il 
pulsante Modifica o 
visionare i domini N-Vy-
Vz e N-My-Mz calcolati. 



NextFEM Designer  - QuickGuide 10

Per l’impostazione dell’analisi di pushover faremo riferimento a dei casi di carico contenenti forze di piano già 
impostate (es. casi sismaX e sismaY del precedente tutorial sull’analisi simica).
Il caso di carico di figura seguente verrà utilizzato come distribuzione del Gruppo 1 da NTC 7.3.4.2 (forze di 
piano da analisi statica lineare).

Utilizzeremo anche il caso di carico SISpp
generato per l’analisi spettrale, che contiene 
tutti i pesi sismici.
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Prima di impostare le analisi, impostiamo uno spettro elastico per lo stato limite di interesse (es. SLV) che servirà in 
seguito per la verifica globale dell’edificio.
Utilizziamo sempre la funzione Spettro NTC2008 da Modifica / Funzioni.
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È importante capire la logica dell’impostazione dell’analisi. Vogliamo in particolare:
- un’analisi statica per l’applicazione dei pesi sismici, da condurre prima della pushover
- un’analisi di pushover in controllo di spostamento, condotta monitorando un nodo in sommità dell’edificio (detto 

nodo di controllo, preferibilmente in posizione baricentrica)

Da Assegna / Impostazioni analisi creaimo dapprima 
l’analisi statica non lineare per l’applicazione dei pesi 
sismici.
Clicchiamo su SISpp, poi click destro, e selezioniamo Caso 
di carico da combo

Viene creato LC_SISpp, che imposteremo come Non-
Lineare / Statica  e con:

- Numero di step = 10
- Incremento minimo = 0.1
- Tolleranza = 0.01
Cliccare su Modifica
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Convertiamo in caso non lineare il caso sismaX, 
impostando:
- Non-Lineare / Statica
- Numero di step = 200
- Incremento minimo = 0.001
- Tolleranza = 0.01 (con il solver di default, la tolleranza 

è in forza e può essere aumentata; con OpenSees è in 
termini di energia).

Premiamo una prima volta Modifica, in modo che si attivi 
il riquadro Esegui dopo, nel quale selezioniamo LC_SISpp
come caso precedente.

Selezioniamo infine il check su Controllo di spostamento 
e nella maschera che appare specifichiamo la direzione 
del carico laterale (X in questo caso).

Premiamo ancora su Modifica
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Regoliamo quindi lo spostamento ultimo agendo su 
numero di step e incremento minimo.

Lo spostamento finale del punto di sommità, per le
analisi in controllo di spostamento, è rappresentato, in
unità di misura del modello da:
Fine – Tempo iniziale = 1.132 – 1 = 0.132 [m]

Una stima cautelativa per avere curve di pushover in cui 
la perdita di resistenza è visibile è assegnare uno 
spostamento ultimo pari a circa l’1-2% dell’altezza 
dell’edificio (equivalentemente, 1 o 2% interpiano). Per il 
nostro esempio, lo spostamento finale è 13.2cm (1%).

In controllo di spostamento è conveniente impostare:
- Un incremento minimo sempre pari a step=0.001
- Un numero di step pari a:

edificio

steps

H
n c

step


in cui c va da 0.005 a 0.015
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Alcune considerazioni importanti:

a) L’analisi di pushover è rappresentativa solo se effettuata DOPO il caricamento verticale del modello

b) Ogni passo dell’analisi è sottoposto al controllo di convergenza, ovvero il solver controlla il residuo (la quota di 
forze non equilibrate) sia inferiore alla tolleranza (valore scelto dall’utente)

c) Il solutore di default utilizza una tolleranza in termini di FORZA, pertanto è possibile utilizzare anche valori alti (es. 
10 [kN]) in modo da permettere il calcolo fino a collasso. In altri termini, la tolleranza deve essere sufficiente per 
accettare incrementi di spostamento a cui corrispondono crolli verticali di resistenza. 
Di converso, una tolleranza troppo alta rende il calcolo non rappresentativo

d) Il solutore esterno OpenSees (vedi www.nextfem.it/it/opensees-ita/ ) utilizza una tolleranza in termini di 
ENERGIA, pertanto può avere un valore più basso. Ad ogni modo, anche mantenendo valori alti per la tolleranza, 
il solver restituisce in genere residui molto bassi

e) In caso l’analisi termini prematuramente, i risultati saranno disponibili per la parte di curva di pushover calcolata 
fino all’interruzione dell’analisi. L’analisi si interrompe quando, dopo il limite fissato di iterazioni massime, il 
residuo è ancora superiore alla tolleranza.

http://www.nextfem.it/it/opensees-ita/
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Se l’analisi non converge:

 Controllare il Log di analisi dal menu Strumenti.
Se l’analisi è terminata con successo, deve essere 
presente la dicitura evidenziata nel riquadro (valida 
per il solver di default). Il residuo per ogni 
incremento si legge

 Con il solver esterno OpenSees, i messaggi di 
errore sono nel formato evidenziato in basso.
Il valore del residuo in termini di energia è 
visualizzato per ogni incremento (CTestEnergyIncr)

 Valutare quindi se:
 aumentare (con moderazione) la tolleranza in 

base al residuo riscontrato
 Diminuire il passo di carico per facilitare 

l’analisi
 Aumentare il numero di passi
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Risultati
In vista risultati, per l’opzione Diagrammi travi è disponibile la visualizzazione a colori sullo stato delle cerniere 
plastiche, diversa per ogni grado di libertà (N, Vy, Vz, ecc.)

Se la cerniera è verde, è in campo 
elastico

Se la cerniere è blu, è un campo plastico

Se la cerniera è rossa, ha raggiunto il 
collasso

Per cerniere accoppiate NVM, l’uscita 
dal dominio provoca la rottura 
simultanea dei gradi di libertà collegati 
(es. My e Mz)

È opportuno controllare sempre i 
risultati al variare del tempo in Set dati 
nella barra di stato
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Verifica globale
Controlliamo la curva ottenuta da Risultati / Estrai dati.
Selezioniamo il caso di pushover, il flag Plotta contro tempo e Taglio di base VS. spost. nella direzione di spinta.
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Verifica globale
Possiamo quindi passare alla verifica globale con il metodo N2 secondo NTC2018 / Eurocodice 8.
Tutti i passaggi di bilinearizzazione della curva e di ricerca del Performance Point sono gestiti automaticamente dal 
comando «Metodo N2» in basso a destra nel grafico. Selezioniamo lo spettro elastico di riferimento, il numero del 
modo principale nella direzione di spinta e la direzione di spinta.

Saranno forniti tutti i 
dati del calcolo, come:

Fpart: fattore di 
partecipazione
m*: massa partecipante
T*: periodo del sistema 
bilineare equivalente
q*: stima del fattore di 
comportamento
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Verifica globale

Alcune considerazioni importanti:

a) L’analisi di pushover è rappresentativa solo se il fattore di 
partecipazione è superiore a 1 (nelle NTC vedasi «Distribuzioni 
di Gruppo 1» al §7.3.4.2)

b) La domanda di spostamento d* è lo spostamento del 
Performance Point, e viene calcolato secondo NTC2018 C7.3.7 
se T*>Tc, secondo C7.3.8 altrimenti.

c) La procedura di bilinearizzazione della curva è automatica se 
sono definiti piani rigidi e masse. In questo processo, la curva 
viene troncata se perde il 15% di resistenza. La parte elastica 
viene valutata al 60% della resistenza ultima.

d) Il grafico fornito rappresenta la verifica globale, in formato 
ADRS (Sd VS. Sa) e va confrontata con uno spettro ELASTICO 
per il corrispondente Stato Limite (SLV, SLC, SLD, SLO).
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Verifica globale
Ci sono dei casi un cui la verifica non è soddisfatta, come in 
figura.
In tal caso, è possibile che la curva di pushover ottenuta non 
sia completa – potrebbe servire aumentare la tolleranza, 
diminuire l’incremento di carico o aumentare i passi per 
proseguire nel calcolo, per poi rieseguire l’analisi.

Situazione non verificata poiché 
la domanda d* non è raggiunta dalla curva
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Verifiche locali

Per le strutture in c.a. e in acciaio, la norma prevede di eseguire 
delle verifiche di capacità locali:

• Per i meccanismi duttili, verificando che la capacità 
rotazionale della cerniera sia superiore a quella richiesta nel 
Performance Point

• Per i meccanismi fragili, verificando che in corrispondenza del 
Performance Point la resistenza a taglio sia superiore al taglio 
sollecitante

Apriamo Risultati / Verifiche e impostiamo la maschera come in 
figura, impostando per ultimo il Set di verifiche su 
NTC_CA_hinge. In tal modo verrà selezionato automaticamente il 
tempo del Perfomance Point.

Le verifiche sono svolte solo per le stazioni I e J che ospitano le 
cerniere.
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Verifiche locali

Otteniamo quindi le verifiche locali, in forma tabellare con i rapporti Domanda / Capacità per ogni cerniera.
Rapporti superiori a 1 non soddisfano la verifica.
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Conclusioni

Abbiamo eseguito un’analisi di pushover con un pattern di forze laterali congruente ai modi fondamentali 
dell’edificio, per ogni direzione X e Y. La distribuzione di forze adottata è quindi quella del Gruppo 1 secondo NTC.

Possiamo eseguire anche l’analisi con distribuzione del Gruppo 2 secondo NTC – la funzione «Forze sismiche 
prop.masse EC8» genera questa distribuzione, proporzionalmente alle masse di piano.
Al tal fine è possibile creare altri 2 casi di carico (es. unifX e unifY).

È possibile combinare il pattern laterale di forze con i momenti torcenti di piano ospitati nei casi SISecc5x e 
SISecc5y come segue:
• In Assegna / Impostazioni analisi selezionare i casi di carico (es. unifX e ecc5x), click con tasto destro, 

selezionare Combinazione linear-add da selezione
• Eventualmente, rinominare la combinazione appena creata con nome intellegibile (es. unifX-ecc5x)
• Sempre dal menu da tasto destro, selezionare Caso di carico da combo
• Verrà creato un caso di carico «LC_ unifX-ecc5x», che è possibile impostare come statica non lineare come 

fatto in precedenza per sismaX.



NextFEM Designer  - QuickGuide 25

NextFEM SRLS
piazza del Foro Romano 12, 31046 Oderzo (TV) Italy – P.IVA 04954290260 – REA TV-413297

facebook.com/nextfem

twitter.com/NextFEM_

linkedin.com/company/nextfem

http://www.facebook.com/nextfem
https://twitter.com/NextFEM_
linkedin.com/company/nextfem/

