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Introduzione 

La tesi prende spunto dal programma di ricerca STRUMETAL, nato dalla collaborazione 

tra la ditta ROSSS S.p.A., produttore italiano di scaffalature metalliche, e il Dipartimento di 

Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Firenze (DICEA). Il programma ha 

indagato con prove sperimentali ed analisi numeriche il comportamento dei profili in 

acciaio presso-piegati.  

Il crescente interesse nei confronti dell’acciaio piegato a freddo, quale materiale da 

costruzione, ha portato negli ultimi anni ad un’intensificazione della sperimentazione e dello 

studio del comportamento dei profili presso-piegati. Le prime applicazioni per l’edilizia, 

rappresentate da magazzini autoportanti e solo ultimamente da edifici residenziali (Fig. 1), 

hanno mostrato vantaggi nell’utilizzo di questi elementi. Tra questi in particolare la velocità 

di esecuzione, la riduzione della quantità di materiale impiegato con una conseguente 

riduzione dei costi, nonché la sostenibilità di una tipologia costruttiva facilmente 

smantellabile e la possibilità di recuperare per intero l’acciaio utilizzato.  

Le scaffalature metalliche, essendo attualmente il più ampio campo di applicazione dei 

profili piegati a freddo, rappresentano il punto di partenza ideale per studiare il 

comportamento dei profili stessi e proporli definitivamente sul mercato come elementi per 

le costruzioni.  

Uno dei problemi centrali, in parte tutt’ora irrisolto, è la progettazione antisismica. Questo 

è emerso con forza a seguito del terremoto che ha colpito l’Emilia nel 2012, in cui il crollo 

delle scaffalature, pur non provocando vittime, ha comportato, secondo Coldiretti, perdite 

economiche per più di 200 milioni di euro.  

L’obiettivo della tesi è stato dunque quello di indagare, attraverso sia prove sperimentali che 

analisi numeriche, la risposta statica e sismica delle scaffalature e dei loro elementi 

costituenti, in modo da determinarne l’effettiva affidabilità e durabilità.  
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Fig. 1 Magazzino autoportante (sx)e crollo di scaffalature dovute ad un sisma (dx). 

Le scaffalature metalliche sono strutture realizzate con un telaio a montanti e correnti, 

controventato esclusivamente nel piano trasversale. Nel piano longitudinale, non 

controventato per permettere lo stoccaggio dei beni da ambo i lati, il comportamento 

strutturale nei confronti delle forze orizzontali è legato prevalentemente al legame 

costitutivo del collegamento montante-corrente. Si è dunque cercato di descrivere il 

comportamento globale della scaffalatura, a partire dallo studio del comportamento degli 

elementi che la costituiscono. In particolare sono stati indagati: 

- comportamento dei montanti soggetti a sforzo normale e momento flettente; 

- comportamento monotono e ciclico dei collegamenti montante-corrente; 

- comportamento globale della scaffalatura. 

 

Fig. 2 Tipica configurazione di una scaffalatura metallica. (Baldassino, 2000) 

In virtù di un “non disclosure agreement” vigente tra Rosss S.p.A. e l’Università degli studi 

di Firenze, alcuni dati “sensibili” dell’azienda sono riportati in forma adimensionale. 
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Montanti soggetti a compressione e momento flettente 

Gli elementi verticali della scaffalatura metallica sono realizzati con profili in acciaio presso-

piegati e forati per permettere l’inserimento delle piastre dentate di collegamento. 

Dallo studio dello stato dell’arte sull’argomento, si è riscontrato come gli aspetti che più 

influenzano il comportamento di questi elementi sono gli effetti della lavorazione a freddo, 

lo spostamento del baricentro efficace del profilo soggetto a compressione ed i fenomeni 

d’instabilità globale e locale, che inevitabilmente si manifestano in profili così snelli. 

La campagna sperimentale sui montanti condotta nell’ambito del programma di ricerca da 

Senesi nel 2014, è stata realizzata sui profili piegati a freddo della ditta Rosss. Questi sono 

individuati da una coppia di numeri, di cui il primo rappresenta la larghezza del profilo in 

mm e il secondo lo spessore in centesimi di mm (es. 130-250).  

Le prove, eseguite presso il laboratorio della ditta Rosss, sono state di due tipi: 

- prove di stub column realizzate su provini di altezza ridotta con l’obiettivo di determinare 

la sezione efficace dei montanti; 

- prove su campioni alti 1.15 m dalle quali sono state ottenute le curve forza-spostamento 

descrittive del comportamento dei montanti. 

 

Fig. 3 Sulla sinistra prova stub column; sulla destra prova su provino alto 1.15 m 



4 
 

Il setup di prova è rappresentato da un telaio metallico (Fig. 4) con elementi di altezza 

regolabile che consente di accogliere montanti fino a 1.15 metri.  

Durante la prova, le estremità dei montanti sono stati inserite e fissate nello spessore di 

piastre, opportunamente scanalate per accoglierne la sagoma. Le medesime venivano 

collegate ad ulteriori due piastre, tra le quali era stata posta una cerniera sferica per 

permettere la rotazione del provino. La piastra inferiore potendo essere decentrata 

permetteva l’applicazione di carichi eccentrici e quindi una distribuzione triangolare di 

momento flettente sul profilo, così da affiancare alle prove a sforzo normale, prove di 

presso flessione con diverse eccentricità del carico. 

 

Fig. 4 Schema di prova e telaio metallico. 

 

Fig. 5 Sulla sinistra: piastra scanalata; al centro: cerniera sferica superiore; a destra: cerniera sferica 
inferiore. 

Dalle prove di stub column sono state ricavate così le aree efficaci dei profili, mentre dalle 

prove sui profili alti 1.15 m si è ricavato il relativo grafico forza-spostamento. 
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Fig. 6 Provini portati a rottura durante le prove sperimentali. 

 

Fig. 7 Rapporto tra aree efficaci e aree nominali (sx), esempio di grafico forza-spostamento (dx). 

Con lo scopo di simulare attraverso analisi 

numeriche la prova sperimentale, si è creato e 

discretizzato con mesh triangolari, mediante il 

software SALOME’, il modello tridimensionale dei 

profili testati con i relativi fori e irrigidimenti (Fig. 8).  

Con il software DIANA sono state poi realizzate 

analisi statiche non lineari, condotte per incrementi 

di spostamenti. Allo scopo di replicare le condizioni 

reali della prova sperimentale, sono state modellate, 

attraverso degli elementi molla, le piastre di 

collegamento del profilo al telaio e sono state 

introdotte nel modello due tipi di imperfezioni: la 

torsione attorno all’asse baricentrico del profilo e la 

piegatura delle ali.  
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Nell’ambito del programma di ricerca STRUMETAL erano già stati realizzati dei modelli 

numerici, replicanti le prove sperimentali sui montanti alti 1.15m. Dal confronto tra i 

risultati sperimentali e quelli computazionali erano stati ricavati dei fattori c, correttivi dei 

risultati numerici. Allo scopo di verificare l’affidabilità dei nuovi modelli realizzati se ne 

sono confrontati i risultati con quelli ottenuti dalle precedenti analisi di STRUMETAL. 

Essendo stata riscontrata una differenza inferiore al 5% si sono assunti gli stessi fattori 

correttivi e si sono ampliati i risultati della campagna sperimentale con modelli di altezza 2 

m, che rappresenta la distanza standard tra correnti consecutivi in una scaffalatura metallica. 

Correggendo i risultati delle analisi numeriche sui profili alti 2 m si è ottenuto un dominio 

di resistenza numerico tridimensionale che, messo a confronto con quello della EN15512, 

ha evidenziato come il dominio normativo sia eccessivamente cautelativo. Per questo sono 

stati proposti dei fattori alfa correttivi della formula normativa: 
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Fig. 9 Confronto fra i fattori alfa ottenuti per diverse tipologie di montante e carichi applicati. 

Sono state inoltre condotte delle analisi di buckling. Le forme di instabilità riscontrate sono 

state: globale, flesso torsionale e locale. Quest’ultima si presenta sotto forme diverse in 

quanto può coinvolgere, a seconda del carico applicato, una sola ala, due ali oppure l’anima. 

Il rapporto tra i carichi d’instabilità e i carichi di rottura derivanti da analisi statiche non 

lineari evidenzia come la rottura del profilo snervato sopraggiunga sempre prima che 

possano manifestarsi fenomeni d’instabilità.  
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Collegamento montante-traverso 

La campagna sperimentale sui collegamenti portata a termine nell’ambito del lavoro di tesi 

è stata condotta presso il laboratorio Rosss. Il campione di prova era rappresentato da una 

coppia montante-corrente. I correnti sono identificati dai valori di altezza, larghezza e 

spessore, es. T1352.  Il montante fissato da piastre a un telaio metallico e il corrente 

vincolato a ruotare nel piano di applicazione del carico (Fig. 10). Il carico monotono 

crescente veniva applicato a 40 cm dalla connessione, come stabilito dalla EN15512, 

attraverso un pistone azionato da una pompa oleodinamica. 

       

Fig. 10 Foto del setup di prova e schema statico relativo. 

Trasduttori elettronici sono stati applicati alle parti superiori e inferiori della piastra di 

connessione, così da poter misurare, nota la loro distanza relativa, la rotazione complessiva 

del collegamento. La forza applicata era invece restituita da una cella di carico collegata al 

pistone.  

Sono stati testati 3 o 4 campioni di 16 coppie diverse di montanti e correnti, per un totale 

di oltre 50 prove sperimentali, rappresentanti una delle più ampie campagne sperimentali 

mai condotte in Italia su collegamenti sottoposti a carico monotono. 

La rottura dei campioni si è manifestata in tre diversi modi: 

- tranciatura del primo foro ammorsato; 

- eccessiva deformazione del montante; 

- contemporaneo manifestarsi delle modalità precedenti. 
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Fig. 11 Modi di rottura dei provini: a- tranciatura del primo foro ammorsato; b- eccessiva deformazione 
del montante; c- manifestazione di entrambi i modi precedenti. 

Il risultato ricavato dai dati ottenuti dalle prove 

è il grafico momento-rotazione rappresentante 

il legame costitutivo del collegamento. Tale 

curva è stata rielaborata secondo le indicazioni 

della norma europea sulle scaffalature 

eliminando il precarico e gli abbassamenti di 

carico. Questa operazione, ripetuta per le tre 

curve ottenute dai relativi campioni di ciascuna 

coppia montante-corrente, ha portato a 

determinare una curva media. Da questa, 

imponendo l’uguaglianza delle aree sottese, si 

è ottenuta la curva bilineare utilizzata in fase di 

progettazione, caratterizzata da un primo 

tratto a rigidezza costante e da una fase 

perfettamente plastica per un determinato 

valore del momento applicato.  

Noti i legami costitutivi di tutte le coppie 

montante corrente si è proceduto a 

confrontare i collegamenti per valutare quali 

fossero le caratteristiche che più incidono sul 

comportamento dell’unione. 
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Al termine della fase sperimentale si è proceduto ad un’analisi degli effetti che i singoli 

componenti (montante, denti e traversi) hanno sul funzionamento globale del nodo. 

Considerando i montanti con uguale larghezza, ma diverso spessore, connessi a uno stesso 

corrente si nota come un incremento di mezzo millimetro dello spessore determini un 

incremento sia della rigidezza che della resistenza, unitamente a una riduzione della capacità 

di spostamento (Fig. 12). 

 

Fig. 12 Effetto della variazione dello spessore del montante. 

Si è poi valutato come la variazione delle dimensioni dei correnti connessi a uno stesso 

montante incida sul comportamento. Questo confronto mostra come non sia tanto la 

dimensione del corrente a influenzare il comportamento, ma piuttosto il numero di denti 

della piastra a cui il corrente è saldato (4 denti per i correnti T8 e T10, 5 denti per i T12 e i 

T13). Questo risultato è confermato dal confronto tra le connessioni con 4 o 5 denti da cui 

si ottengono risultati simili per unioni con montanti di uguale spessore (Fig. 13). 

 

Fig. 13 Confronto tra connessioni con piastre a 4 o 5 denti (valori di momento adimensionali). 
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Altro effetto riscontrato è quello determinato dall’eccentricità dei denti rispetto all’asse del 

corrente. Infatti sui denti a contatto col montante nasce una distribuzione di sforzi 

eccentrici che determinano sulla piastra di connessione due coppie torcenti opposte (Fig. 

14). I denti che inizialmente ruotano nel piano di applicazione del carico, tendono invece a 

uscire dai fori, tranciandone la porzione inferiore con l’aumento del carico applicato. 

 

Fig. 14 Effetto dell’eccentricità dei denti. 

Infine si è calcolata la percentuale di rotazione di piastra e montante rispetto alla rotazione 

globale della connessione. Durante la prova infatti il montante subisce una trascurabile 

deformazione a taglio e una invece non irrilevante a flessione. Il confronto tra montanti di 

spessore diverso ha evidenziato come i montanti di spessore inferiore contribuiscono con 

anche il 40% alla rotazione complessiva, mentre i montanti con maggiore spessore danno 

un contributo di poco superiore al 20%.  

 

Fig. 15 Contributo della rotazione del montante alla rotazione globale del collegamento. 

Terminata la fase di analisi dei risultati sperimentali si è proceduto alla modellazione del 

collegamento sul software SAP2000. La modellazione è stata condotta sfruttando due 
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elementi alternativi del programma: la cerniera plastica o il link elastico non lineare plastico 

(N-link). Il primo metodo ha il vantaggio di un minor costo computazionale, ma è minore 

la precisione. Inoltre il programma prevede di modellare soltanto comportamenti rigidi. I 

nodi studiati hanno mostrato però un comportamento marcatamente semi-rigido, pertanto 

è stato necessario introdurre nel nodo una molla rotazionale che lavorasse in serie con la 

cerniera plastica e avente la rigidezza misurata nelle prove sperimentali.  

Gli elementi N-link possiedono sei molle, una per ciascun grado di libertà. Nel nostro caso 

si era chiaramente interessati alla rotazione attorno all’asse forte del traverso. Per tale grado 

di libertà è stato possibile definire per punti, individuati da coppie di valori momento-

rotazione, il legame costitutivo del nodo. Lo stesso procedimento è stato realizzato per due 

tipologie di collegamento: quello “saldato” testato nelle prove sperimentali e la tipologia 

“stampata” realizzata per piegatura a freddo delle parti estremali dei correnti. 

Entrambe le modellazioni hanno evidenziato una buona approssimazione del 

comportamento sperimentale.  

Pur in assenza di prove sperimentali cicliche indicative della risposta sismica del 

collegamento, un ipotetico modello meccanico e conseguentemente numerico dell’unione 

sono stati realizzati sulla base di risultati esistenti in letteratura (Yin, 2016. Aguirre, 2004). 

Questi evidenziano come al termine della fase di scarico dell’unione sia presente uno 

spostamento a momento nullo, e come la fase di ricarico una volta raggiunto il momento e 

la rotazione a cui era iniziato lo scarico, torni a seguire la curva della prova monotona. Ciò 

è dovuto al fatto che l’intero comportamento è legato allo snervamento dei ganci di 

collegamento. In ultima analisi si nota che la curva di scarico è circa parallela alla rigidezza 

iniziale del collegamento. 

L’analisi numerica ciclica dei collegamenti saldati e stampati mostra un comportamento 

dell’unione del tutto simile a quello presente in letteratura. In particolare all’aumentare del 

numero di cicli, diminuendo l’area sottesa al grafico momento-rotazione, diminuisce la 

capacità di dissipare energia del collegamento. 



12 
 

Scaffalatura  

Altra campagna sperimentale realizzata nell’ambito del programma STRUMETAL è quella 

costituita dalle prove sperimentali sulle scaffalature a dimensioni reali. Si sono svolte due 

prove su scaffalature di uguali dimensioni, che differivano per l’utilizzo del collegamento 

saldato o stampato. Il campione di prova, alto 8 m, era caratterizzato da un interpiano di 2 

m e un interasse tra i montanti di 2.8 m. Sulla scaffalatura era applicato un carico verticale 

fisso mediante blocchi cementizi per un carico complessivo di 1600 kg su ogni impalcato. 

Successivamente veniva applicato un carico monotono crescente con distribuzione 

triangolare. A tale scopo era stata predisposta un’apposita struttura metallica di contrasto. 

Un’altra struttura era utilizzata per fissare la scaffalatura alla base. 

  

Fig. 16 Setup di prova (sx); schema della distribuzione di forze applicate (dx). 

Dalle due prove pushover si sono ottenute le curve di capacità delle due scaffalature. Da 

sottolineare come queste curve siano soltanto parziali non essendo stata portata al collasso 

la struttura. 
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Fig. 17 Curve forza-spostamento sperimentali. 

Successivamente è stato realizzato un modello numerico che riproducesse il più fedelmente 

possibile il comportamento registrato nelle prove sperimentali. E’ stato quindi applicato sul 

modello della struttura un carico verticale fisso, rappresentante il peso dei pallet, e un carico 

orizzontale triangolare incrementale. Non essendo stato determinato il comportamento del 

piedino di base attraverso prove sperimentali il vincolo di base è stato modellato 

considerando due casi limite, la base incastrata e quella incernierata. 

Dal risultato della modellazione della prova con collegamenti stampati si evince come il 

comportamento del nodo alla base sia più simile a quello di un incastro, come era lecito 

aspettarsi. 

 

Fig. 18 Confronto tra risultati sperimentali e numerici nelle ipotesi di base incastrata e incernierata. 
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I modelli con collegamenti saldati confermano questa tendenza e raggiungono una migliore 

approssimazione in virtù della migliore conoscenza sul comportamento del nodo 

montante-traverso. 

Un ulteriore passaggio è stato quello di identificare i criteri di arresto, dal momento che 

nessuna delle due prove è stata portata a rottura. Si sono scelti due possibili cause: la crisi 

del collegamento e quella del montante, verificata sia col dominio normativo che con quello 

modificato proposto in precedenza. In virtù dell’incertezza sulle modalità di collasso è stato 

lecito considerare i valori della tensione di snervamento effettiva e della sezione nominale, 

dal momento che nella prova non sono avvenuti fenomeni di instabilità locale. 

Le analisi numeriche mostrano come la rottura dei collegamenti sia in entrambe le prove 

successiva a quella del montante più sollecitato. 
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L’ultima parte del lavoro ha riguardato lo studio del comportamento della scaffalatura 

sottoposta a carichi ciclici. In prima analisi si è impostato un analisi a controllo di 

spostamento, caricando la struttura in una direzione fino ad uno spostamento assegnato, 

riportandola indietro alla condizione iniziale e infine ricaricandola fino a uno spostamento 

maggiore. 

Le curve “taglio alla base-spostamento sommitale” ottenute evidenziano come i rami di 

ricarico siano notevolmente meno rigidi e abbiano una energia dissipata notevolmente 

inferiore.  

 

 

Fig. 19 Simulazione del comportamento ciclico di scaffalature con collegamenti saldati (sx) e stampati (dx). 
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Per verificare l’affidabilità dell’analisi statica non lineare come strumento per la valutazione 

del comportamento sismico delle scaffalature in profili metallici piegati a freddo, si sono 

effettuate alcune analisi dinamiche non lineari incrementali (IDA), impostando così un 

confronto tra le due tipologie di analisi. A partire dalle curve pushover della scaffalature 

con collegamenti saldati arrestate con i criteri di arresto prima descritti, passando attraverso 

la definizione di uno spettro di risposta allo SLV per la città di Scarperia, sede dell’azienda 

ROSSS, si è ricavata la domanda di spostamento, seguendo la procedura delle NTC2008. 

Noto il periodo della struttura è stato possibile calcolare lo spostamento prodotto da una 

determinata accelerazione e generare una famiglia di sette accelerogrammi da utilizzare per 

le analisi dinamiche non lineari. Tale accelerazione e i relativi accelerogrammi sono stati 

quindi scalati per raggiungere determinati spostamenti target.  

I risultati dell’analisi sono stati messi in evidenza diagrammando lo spostamento massimo 

ottenuto per ciascun accelerogramma sia con il taglio alla base massimo sia con quello 

all’istante corrispondente al massimo spostamento. Si è infine calcolata la media dei risultati 

ottenuti dai sette accelerogrammi (Fig. 21).  

Si nota come finché la struttura si mantiene in campo elastico, le due analisi portano a 

risultati paragonabili. Allontanandosi dal campo elastico i risultati della dinamica non lineare 

divergono fortemente da quelli della prova pushover, che perde di affidabilità risultando a 

sfavore di sicurezza (Fig.22).  

 

Fig. 20 Confronto tra il comportamento del nodo nelle analisi IDA e comportamento da letteratura. 
(Aguirre, 2004) 
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Fig. 21 Confronto tra i risultati dell’analisi statica non lineare e dinamica non lineare. 

 

Fig. 22 Confronto tra gli spostamenti dell’analisi statica non lineare e i corrispondenti spostamenti della 
dinamica non lineare, in funzione della accelerazione del terreno. 
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Fig. 23 Diagramma con accelerazione del terreno in ascissa e errore relativo tra analisi SNL e IDA. 

 

Fig. 24 Grafico indice di danno-accelerazione del terreno (! =
�#�$%

�&#�$%
). 
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Conclusioni 

Il lavoro ha riguardato due parti fondamentali del sistema quali i profili e i collegamenti, e 

il comportamento globale della scaffalatura completa. Per quanto riguarda i profili, 

partendo dai dati di prove sperimentali e analisi numeriche precedentemente eseguite, si 

sono realizzate nuove analisi numeriche, con i cui risultati si è determinato un dominio di 

resistenza, proponendo una modifica a quello normativo eccessivamente cautelativo. 

La vasta compagna sperimentale sui collegamenti sottoposti a carico monotono ha 

permesso di evidenziare gli effetti di ciascun componente sul comportamento globale del 

nodo. Inoltre, sulla base di prove sperimentali documentate in letteratura, si è realizzato un 

modello numerico che simulasse un ipotetico comportamento ciclico dell’unione. 

Infine, partendo da modelli numerici di scaffalature sottoposte a carichi monotoni, si è 

valutata l’affidabilità delle analisi statiche non lineari evidenziando come queste, se prove 

sperimentali confermassero il comportamento ipotizzato per il nodo, possano portare ad 

errori non trascurabili.  


