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sismiche,> modellazione delle masse
Scarica
il calendario
completo
dell'evento
L’attrito e il movimento delle masse

della sede prescelta

ANALISI NON LINEARI PER SISTEMI POCO DISSIPATIVI

Scarica il calendario completo dell'evento >

Scaffalature portapallet: schemi strutturali di riferimento
Modellazione, classificazione dei telai, effetti del 2° ordine
Utilizzo
dei risultaticompleto
di PROVE dell'evento
SPERIMENTALI
Scarica
il calendario
>
Regolarità strutturale. Casi di carico e combinazioni
MODELLAZIONE, ANALISI E VERIFICHE
Telaio non controventato (bassa duttilità)
Rigidezze, periodi di vibrazione, stabilità globale
Verifica dei nodi di base, verifica dei correnti
Telai controventati (bassa e alta duttilità)
Rigidezze, periodi di vibrazione, possibile duttilità
Effetti torsionali, sistemi di collegamento, verifica degli ancoraggi
Spalle
Rigidezza a taglio (prove), rigidezza globale e periodi di vibrazione
Verifica della tralicciatura e degli ancoraggi; scivolamento e ribaltamento dei carichi
Stabilità globale, spostamenti, giunti sismici
SISTEMI DI ISOLAMENTO SISMICO
Problematiche delle scaffalature: ribaltamento, caduta dei pallet
Sistemi di isolamento unidirezionale: principi di funzionamento
Confronto tra analisi di struttura tradizionale e struttura isolata
Prove sperimentali, simulazioni su tavola vibrante
CONCLUSIONI
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