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ABSTRACT
This article addresses the procedures of nodes modeling of steel framed structures.
In this paper, reference is made to the CDJWin® software developed by the STS, capable of
analyzing any type of steel connection by finite elements advanced models (which includes
"tetrahedron" finite elements, unilateral contact elements and linear and nonlinear numerical
analysis). The present work focuses on a beam-beam node, indicated by the acronym GASCI,
subject to a previous experimental investigation, whose results were presented at the XVIII CTA
Venice Congress in 2001.
This node has been repeatedly used by its creator, ing. Giuseppe Gaeta, to solve complex
building problems quickly.
In addition, the theoretical results, obtained through FEM modeling, are compared with the
experimental results obtained from tests performed on HEA 160 beams loaded on 2 points. The
beams were made in two pieces connected through the aforementioned joint, using bolts C 8.8 M20 and S275 steel.

SOMMARIO
La memoria affronta le procedure di modellazione di nodi di strutture intelaiate in acciaio.
Nel presente lavoro si fa riferimento al software CDJWin® sviluppato dalla STS, in grado di
analizzare qualunque tipo di collegamento attraverso evoluti modelli agli elementi finiti (che
contemplano elementi finiti di tipo “tetraedri”, elementi di contatto unilatero ed analisi numeriche
lineari e non lineari). Il presente lavoro si focalizza su un nodo trave-trave a sella, indicato con
l’acronimo GASCI, oggetto di una precedente indagine sperimentale, i cui risultati vennero
presentati al XVIII Congresso CTA di Venezia del 2001.
Tale nodo è stato più volte utilizzato dal suo ideatore, ing. Giuseppe Gaeta, per risolvere in modo
rapido complessi problemi di cantiere.

Inoltre vengono confrontati i risultati teorici, ottenuti attraverso la modellazione FEM, con quelli
sperimentali, ricavati prove eseguite su travi HEA 160 caricate su 2 punti. Le travi sono state
realizzate in due pezzi connessi attraverso il suddetto giunto, utilizzando bulloni C. 8.8 – M20 ed
acciaio S275.
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Introduzione teorica
Il giunto di connessione tra gli elementi di carpenteria metallica si può schematizzare come
un assemblaggio di più corpi solidi connessi mediante il vincolo unilatero di non compenetrazione
e connettori quali bulloni e saldature.
Ciascuna geometria solida (aste, piastre, flange etc..)

è modellata con una mesh

di

elementi solidi tetraedrici a quattro nodi con un legame costitutivo elastico o elasto-plastico con
superficie di snervamento secondo il criterio di resistenza di Henky-Huber-Von Mises.
I solidi una volta modellati con le mesh tetraedriche sono connessi e vincolati mutuamente
con specifici elementi finiti che modellano il contatto unilatero (vincolo di non compenetrazione) i
bulloni, e le saldature.
Il vincolo mutuo di non compenetrazione tra i solidi viene modellato con elementi di
contatto monolatero di tipo face to face che lega gli spostamenti dei nodi delle facce a contatto in
modo da permettere il distacco, ma non la compenetrazione.

Spostamento consentito solo di separazione

Elemento finito face to face

I bulloni sono modellati con elementi finiti con rigidezza sia assiale, se lo sforzo normale è
di trazione in caso contrario la rigidezza è annullata, che a taglio.
Tale elemento finito connette gli spostamenti di tutti i nodi che appartengono alle superfici
cilindriche dei fori.
Il comportamento di tale elemento finito può essere sia elastico che elasto-plastico, è inoltre
possibile prevedere un eventuale pre-carico assiale.

Solidi indipendenti con mesh indipendenti

Elemento finito Bolt che connette gli spostamenti delle superfici cilindriche dei due copri

Infine la connessione può avvenire anche tramite delle saldature; queste vengono modellate
come degli elementi di contatto che legano gli spostamenti dei nodi delle superfici interessate dalla
saldatura con un vincolo di tipo bilatero.
I risultati derivanti dall'analisi F.E.M. vengono post-processati in modo da poter effettuare
sugli elementi di connessione, bulloni e saldature, le verifiche tecniche previste dalla normativa.
Per quanto riguarda le geometrie solide del nodo, corpi e piastre, le verifiche vengono
effettuate con il criterio di resistenza di Von Mises in campo tensionale nel caso di analisi elastica;
nel caso di analisi plastica si limita la deformazione equivalente.

Modellazione FEM del nodo GASCI

Il nodo oggetto di indagine è costituito da due travi HEA 160

connesse attraverso giunto

GASCI, realizzato con piastre da 15mm e bulloni C8.8 – M20; l’acciaio sia delle travi che delle
piastre

è di resistenza S275.

Nodo oggetto di prova

Rendering modello solido del nodo utilizzato per l’analisi numerica

Dettagli del nodo

A partire dal modello solido realizzato nell’ambiente CDJWin® lo stesso software genera in
automatico il modello FEM:

Vista del modello solido in CDJWin®

Vista del modello FEM con Mesh in CDJWin®

Schema carichi e vincoli del modello FEM

Riassunto delle caratteristiche principali del modello FEM generato:
Solidi

=2

Numero di Nodi

= 10857

Gradi di liberta'

= 32164

Numero di Tetraedri

= 34104

Numero di Elementi contatto

= 4829

Numero di Elementi Bolt

= 10

Materiale elastoplastico

fym=300 MPA - E=210 GPA

Validazione del modello numerico
I risultati del modello numerico ottenuti con CDJWin® sono stati confrontati con quelli ottenuti
sullo stesso modello geometrico e meccanico con il solutore Autodesk Nastran® 2017, ottenendo
una differenza di circa il 6%, valore che conferma l’affidabilità del solutore e dei risultati numerici
ottenuti.

Analisi con CDJWin urz=(0.19+1.77)=-1.96mm

Analisi con Autodesk Nastran® 2017 urz=-2.09mm

La differenza percentuale sugli spostamenti massimi ottenuti dai due solutori risulta:
= (2.09-1.96)/2.09*100=6.22%

Confronto tra le analisi numeriche e le prove sperimentali
Il confronto fra i risultati ottenuti con la analisi numerica e le prove sperimentali fornisce lo spunto
per alcune interessanti considerazioni. Innanzitutto emerge chiaramente che il comportamento
previsto dal modello numerico è in totale sintonia con il modello reale.

Raffronto curve Carico Spostamento – CDJWin® vs Prova sperimentale

In particolare, durante la prima fase di carico, fino a 200 KN, il comportamento e' pressoché lineare
ed il modello numerico risulta essere leggermente più rigido rispetto a quello reale. In questa prima
fase la deformazione è bassa, minore dello 0,2%; ne consegue che il comportamento dei vari corpi
che formano il nodo è lineare e le sole non linearità sono tutte concentrate sulle superfici di
contatto.
Cio' si evince chiaramente dalla figura seguente in cui è rappresentato il nodo deformato e la
mappa delle colorazioni dello stato deformativo.

Carico Fz=200 KN

In termini percentuali lo scarto degli spostamenti verticali varia dal 29 al 33%.
Carico KN

Spost. Prova mm

Spost. CDJ mm

Scarto %

50

0,69

0,49

29

100

1,38

0,97

30

150

2,11

1,46

31

200

2,86

1,96

33

I due passi di carico successivi, 250 KN e 300 KN, presentano delle deformazioni plastiche in
ambedue i modelli con conseguente abbattimento della rigidezza. In questi due passi la differenza
fra il modello teorico e quello reale si abbassa fino al 24%.

Carico KN

Spost. Prova mm

Spost. CDJ mm

Scarto %

250

3,64

2,52

31

300

4,72

3,59

24

La figura seguente riporta la deformazione del nodo sotto il carico di 300 KN. Si può notare la
deformazione plastica della flangia localizzata in corrispondenza del foro bullone: questa è la parte

più debole del nodo che andrà a rottura. E' da notare pure che per questo passo di carico la
deformazione massima raggiunge il valore massimo dello 0,75%.

Carico Fz=300 KN

L'ultimo passo di carico dell'analisi numerica è 350 KN; in questo caso il comportamento dei due
modelli diverge, infatti lo spostamento misurato durante la prova di carico è 6,91 mm mentre quello
calcolato è 11,43 mm con uno scarto del 65% in più sul modello numerico. Questo comportamento
è giustificato dal fatto che il modello matematico del materiale è di tipo elastico-perfettamente
plastico con limitazione di deformazione mentre il comportamento reale del materiale, superata la
deformazione dell' 1%, è di tipo incrudente.

La figura seguente mostra la configurazione deformata e la distribuzione plastica del nodo al
collasso.

Carico Fz=350 KN

Questa figura mostra come la deformazione massima, e di conseguenza la crisi, è localizzata
nell'intorno del foro del bullone, ma anche che l'anima della trave presenta delle deformazioni
importanti. Questo meccanismo di crisi previsto dal software è stato confermato dalla prova
sperimentale, come si può notare dalla foto del nodo a collasso.

Deformazione in campo plastico del nodo

Conclusioni
I risultati ottenuti hanno mostrato un buon accordo tra i dati sperimentali e quelli numerici
forniti dal software CDJWin®. In particolare al crescere del carico, essendo stato assunto nel
modello numerico un comportamento del materiale di tipo elastico-perfettamente plastico,
si sono evidenziati i seguenti aspetti:
- Il modello numerico ha colto con buona precisione il valore di resistenza e deformazione
al limite elastico, che corrisponde a circa 200kN di carico ed una deformazione equivalente
pari allo 0,2%
- Il modello numerico ha fornito risultati in sostanziale accordo con le prove sperimentali
anche per carichi superiori fino a circa 300kN e deformazione equivalente oltre il limite
elastico pari a circa l'1%.
- Per valori di carico superiori il comportamento incrudente del materiale nel modello reale
si discosta alquanto dalla schematizzazione elasto-plastica assunta del modello numerico;
cio' ha determinato lo scostamento della curva carico-spostamento del modello reale rispetto
da quella trovata con il modello numerico
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