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1 Abstract 
ISAAC antisismica è una start-up italiana con sede a Milano, attiva dal 2018, che si 
propone come player di riferimento nel mercato delle costruzioni per la fornitura di 
tecnologie smart per la protezione sismica e monitoraggio di edifici e infrastrutture. Essa 
ha sviluppato I-Pro 1, il primo sistema di controllo attivo della risposta sismica distribuito 
sul mercato Europeo che permette di migliorare significativamente il comportamento 
globale delle strutture soggette ad evento sismico, Bussini et. al (2019). Il sistema viene 
installato sull’ultimo impalcato dell’edificio con interventi non invasivi, permettendo 
quindi di mantenere il patrimonio architettonico dell’edificio e soprattutto creando il 
minor disturbo possibile ai residenti del fabbricato oggetto di intervento. 
Per verificare l’efficacia di questa tecnologia, ISAAC ha testato il sistema di controllo 
attivo I-Pro 1 confrontando il comportamento di due edifici in scala reale costruiti presso 
i laboratori EUCENTRE di Pavia e sottoponendoli ad evento sismico su tavola vibrante 
(la campagna denominata #TERREMOTOISAAC).   
In questa memoria viene descritto il principio di funzionamento del dispositivo, la 
campagna sperimentale condotta e l’elaborazione dei modelli numerici rappresentativi 
della risposta dinamica misurata mediante l’utilizzo del software FEM Midas Gen. Infine, 
viene presentato lo strumento software sviluppato da ISAAC, che si configura come 
plug-in del software SAP2000, finalizzato alla progettazione sismica di strutture dotate di 
sistemi di controllo attivo come I-Pro 1.  
 
ISAAC antisismica is an italian start-up based in Milan, founded in 2018, which proposes 
itself as a reference player in the construction market for the supply of smart 
technologies for seismic protection and monitoring of buildings and infrastructures. It 
has developed I-Pro 1, the first active control system of the seismic response, distributed 
in the European market, that allows to significantly improve the global behavior of 
structures subject to seismic events. The system is installed on the floor of the building 
with non-invasive interventions, thus allowing to maintain the architectural heritage of 



the building and providing neglegible disturbance to the residents of the building 
subject to retrofit. 
In order to check the efficiency of this innovative technology, ISAAC tested the active 
control system I-Pro 1 by comparing the behavior of two full-scale buildings built at the 
EUCENTRE laboratories in Pavia and subjecting them to a seismic event on a shaking 
table (the campaign called #TERREMOTOISAAC). 
This paper shows the operating principle of the device, the experimental campaign 
performed and the elaboration of the numerical models representative of the dynamic 
response measured by means of a FEM software, Midas Gen. Finally, the software tool 
developed by ISAAC is presented. It is a plug-in of the software SAP2000, aimed at the 
seismic design of structures equipped with active control systems such as I-Pro 1.  
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2 Introduzione 
I sistemi di controllo attivo della risposta sismica permettono di migliorare le 
performance dinamiche della costruzione e, contemporaneamente, monitorare la 
struttura h24. L’utilizzo di questi sistemi è già contemplato da normative internazionali, 
come la ISO 3010:2017, e indicato tra le tecnologie adottabili per il miglioramento della 
risposta sismica degli edifici di nuova costruzione o esistenti. 
Il sistema I-Pro 1 è una macchina attiva ed intelligente per il controllo della risposta 
sismica di edifici esistenti costituito da quattro componenti base, opportunamente 
assemblati in un sistema di controllo attivo della risposta sismica. Nel dettaglio, il sistema 
si compone dei seguenti componenti principali: 

- Macchine IP-D01: costituite dalle masse inerziali e le relative componentistiche 
elettro-idrauliche che vengono ancorate rigidamente all’edificio. 

- Sensori IP-S: sensori accelerometrici analogici per il monitoraggio dinamico del 
fabbricato in continuo e durante l’evento sismico. 

- Computer centrale IP-UT: computer centrale Real-Time per l’acquisizione ed 
elaborazione dei dati con gli algoritmi di controllo ISAAC. 

- Batterie tampone IP-A: sistema di alimentazione con gruppo di continuità. 
Lo scopo del sistema è quello di “contrastare”, grazie alla generazione di forze da parte 
di ogni macchina, il movimento dell’edificio riducendone le ampiezze di oscillazione e 
di conseguenza gli sforzi applicati sugli elementi strutturali. L’entità delle forze erogate 
è calcolata in tempo reale dagli algoritmi di controllo sulla base delle misurazioni 
accelerometriche dell’edificio stesso, tramite i sensori installati nei punti significativi del 
fabbricato (Figura 1). 
 

 
Figura 1 – Esempio schematico di installazione del sistema I-Pro 1 su edificio a tetto piano 

3 Descrizione della campagna sperimentale 
#TERREMOTOISAAC 

Le prove di laboratorio hanno avuto come obiettivo quello di dimostrare, secondo lo 
Stato dell’Arte, il funzionamento del sistema di controllo attivo I-Pro 1 installato su edifici 
in scala reale. Per questo motivo, i giorni 8/9/10 marzo 2021 nel laboratorio Shake-LAB 
di EUCENTRE, sono stati realizzati due edifici identici in scala reale in calcestruzzo 
armato con tamponature in mattoni forati in laterizio, di cui uno dotato del sistema di 
protezione. Entrambi poi sono stati sottoposti a sismi di intensità crescente attraverso 
tavola vibrante. Il confronto tra la distribuzione di danneggiamento e della domanda di 
spostamento nei due casi ha portato all’evidenza la protezione offerta dal sistema I-Pro1.  



3.1 Descrizione degli edifici oggetto di prova 
I due edifici, aventi ciascuno una dimensione in pianta pari a 5.0 m x 2.1 m e distanziati 
fra loro di circa 20 cm, insistono sulla medesima platea di fondazione, realizzata 
anch’essa in calcestruzzo armato e vincolata alla tavola vibrante mediante post-tensione. 
Essi si sviluppano su tre impalcati per un’altezza totale di 8.7 metri (Figura 2).  
I pilastri hanno sezione quadrata 20 cm x 20 cm ed un’altezza netta fra i solai di 2.50 m. 
Sono armati con 4 barre longitudinali φ16 mm negli spigoli ed una staffatura a singola 
staffa chiusa φ 8 mm ogni 100 mm.  I solai di piano sono realizzati mediante una soletta in 
c.a. piena dallo spessore di 40 cm.  
Per poter simulare l’aumento di massa dovuto all’adozione del sistema di controllo I-Pro 
1, che nei casi reali non supera l’1% della massa totale dell’edificio, lo spessore 
dell’ultimo solaio dell’edificio privo del sistema di controllo attivo è stato aumentato di 
14 cm al fine di ottenere sulla struttura equipaggiata del sistema di controllo (peso 
stimato di circa 40 kN) un aumento di massa paragonabile a quello ottenibile nelle 
normali applicazioni su edifici esistenti. 
Nella direzione di riferimento per le prove di scuotimento (longitudinale X) sono 
presenti, a tutt’altezza, pannellature in muratura da 8 cm con diversa distribuzione di 
aperture a simulare la tipica presenza dei tamponamenti all’interno dei telai perimetrali 
degli edifici in c.a., visibili in Figura 2. Per ulteriori dettagli, si rimanda al report indicato 
nei riferimenti. 

  

 
 

 

Figura 2 – Gli edifici oggetto di prova nei laboratori EUCENTRE e particolare dell’installazione di I-Pro 1 sull’Ovest 

I materiali utilizzati sono calcestruzzo C30/37 e acciaio per armatura B450C. Essi, insieme 
alla muratura utilizzata per i pannelli di tamponamenti, sono stati oggetto di prove di 
caratterizzazione meccanica al fine di determinare i parametri di resistenza più realistici 
possibile per i modelli interpretativi (prove di schiacciamento su cubetti di calcestruzzo 
estratti dai getti e prove di compressione diagonale, verticale ed orizzontale su campioni 
di muratura). 
Per il calcestruzzo, si sono ottenuti i seguenti risultati: 

- resistenza a compressione cilindrica media: fcm = 43.60 MPa 
- resistenza a trazione cilindrica ricavata:  fctm = 0.3 fck

2/3 = 3.25 MPa 
- modulo elastico ricavato:    Ecm= 22000(fcm/10)0.3= 34219 MPa 



Per quanto riguarda i pannelli di muratura, è importante far presente che i risultati delle 
prove sono stati molto variabili e, avendo effettuato un numero limitato di prove, le 
proprietà stimate hanno avuto una scarsa affidabilità. Si vedrà nel seguito che le 
caratteristiche meccaniche dei tamponamenti per le analisi strutturali sono state in realtà 
ottenute dall’applicazione del modello a biella equivalente di Bertoldi et. al. (1993). 

3.2 Le prove di identificazione dinamica 
Gli edifici sono stati sottoposti ad analisi dinamica sperimentale per identificare i 
parametri modali di interesse così da calibrare opportunamente nel modello numerico 
le rigidezze in fase elastica degli elementi in c.a. e delle murature. 
L’analisi modale è stata effettuata tramite installazione di sensori accelerometrici 
piezoelettrici in corrispondenza dei nodi degli edifici. Le strutture sono state sottoposte 
ad una eccitazione generata da una vibrodina da 1.5 kg installata sugli ultimi impalcati 
degli edifici. Note le storie temporali degli output (tramite gli accelerometri 
piezoelettrici) e degli input (tramite sensore accelerometrico MEMS installato sulla 
vibrodina stessa), è stato possibile applicare tecniche di analisi modale sperimentale 
(EMA) al fine di identificare il modello analitico dell’edificio in campo lineare.  
I risultati ottenuti sono riassunti in tabella dove sono raccolti i valori delle frequenze 
proprie.  

Tabella 1 - Esito delle prove di identificazione dinamica sulle configurazioni di edificio di interesse 

Provino Edificio EST senza I-Pro 1 Edificio OVEST con I-Pro 1 
Modo Frequenza 

(Hz) 
Direzione Frequenza 

(Hz) 
Direzione 

1 1.84 DY 1.93 DY 
2 5.84 DY 6.13 DY 
3 6.68 RZ 7.13 RZ 
4 8.39 DX 8.38 DX 
5 9.09 DY 9.25 DY 
6 29.91 DX 31.91 DX 

Come si può notare, i modi di vibrare nella direzione di interesse sono il 4° ed il 6° per 
entrambi gli edifici. I valori delle frequenze proprie di questi modi sono estremamente 
simili, pertanto, in assenza di attivazione del sistema di controllo, la risposta degli edifici 
sottoposti allo stesso sisma in direzione X sarebbe pressoché identica.  
Dai parametri modali identificati è inoltre possibile valutare l’incremento di rigidezza 
fornito dalla presenza delle tamponature. Infatti, le frequenze proprie del 1° e del 2° 
modo, che corrispondono ai primi due modi di “bending” in direzione Y (direzione priva 
di tamponature) sono molto inferiori rispetto alle frequenze proprie del 4° e 6° modo, 
primi due modi di bending in direzione X (direzione con tamponature).  

3.3 Le prove dinamiche di scuotimento alla base 
Il sisma di riferimento utilizzato è stato il terremoto dell’Irpinia, avvenuto il 23 novembre 
1980, che ha avuto magnitudo pari a 6.9 e valore di PGA di 0.32g. I sismi utilizzati per le 
prove sono stati generati moltiplicando la storia temporale del sisma per un coefficiente 
di scalatura. Si è iniziato da un sisma con intensità pari al 10%, fino ad arrivare ad un 
sisma con un’intensità superiore al 130%.  
La Figura 3 illustra la storia temporale complessiva delle compensate (CMP) generate, 
in cui appare evidente la progressione dell’intensità sismica trasferita alle strutture. 



 
Figura 3 - Storia temporale complessiva dei sismi (compensate, CMP) generati mediante tavola vibrante 

Si può riassumere che fino alla CMP 8 (60% della massima intensità di prova), entrambi 
gli edifici hanno manifestato un comportamento sostanzialmente elastico, mentre, 
successivamente, il solo Edificio Est (Non Controllato) ha sperimentato fessurazioni dei 
tamponamenti via via sempre più diffuse e marcate. La campagna sperimentale è 
terminata dopo che gli elementi verticali del primo piano dell’Edificio Est hanno 
manifestato un grado di danno elevato, che ha potenzialmente ridotto la capacità della 
struttura nei confronti delle azioni orizzontali. Infatti, nella CMP 19 è stato riscontrato per 
la prima volta un danneggiamento agli elementi strutturali in c.a., costituito da fessure 
diagonali nei pannelli nodali del primo solaio e nella parte superiore dei pilastri del 
piano terra, giustificate dall’assenza di armatura specifica a taglio nei nodi. L’Edificio 
Ovest (Controllato), invece, è stato anche in questo caso contraddistinto da una risposta 
apparentemente elastica o comunque caratterizzata da un danneggiamento molto 
modesto delle tamponature (Figura 4) e dalla totale assenza di danno agli elementi 
strutturali in c.a. 

 

 

Figura 4 – Danneggiamenti alle murature e al nodo in c.a. rilevati sull’Edificio Est al termine della compensata 19 



Le Figura 5 illustrano la storia degli spostamenti relativi rispetto alla base di ciascuno dei 
tre piani per entrambi gli edifici per due compensate significative (CMP 8 e 19), in modo 
da cogliere la drastica riduzione della domanda di deformazione che il sistema I-Pro 1 
induce alla struttura controllata (-70% in CMP 19). Si veda anche la Tabella 2 per il 
raffronto dei massimi drift sperimentati osservati (al primo piano) dei due edifici. 

 
Figura 5 – Storie degli spostamenti dei piani dell’edificio non controllato (NC) e controllato (C)  

Tabella 2 – Spostamenti massimi (in mm) del piano primo rilevati durante le prove 

Provino CMP 
1 

CMP 
2 

CMP 
3 

CMP 
4 

CMP 
5 

CMP 
6 

CMP 
7 

CMP 
8 

CMP 
9 

CMP 
10 

CMP 
11 

CMP 
19 

Ed. Est 0.1 0.1 0.2 0.3 0.8 1.2 3.0 4.7 7.3 8.2 8.9 20.9 
Ed. Ovest 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.7 1.5 1.4 2.3 2.8 3.0 6.3 

4 Le analisi strutturali interpretative 
 
Le analisi strutturali interpretative sono state condotte con diversi software commerciali. 
In questa sede sono presentate le tecniche di modellazione ed i risultati ottenuti 
attraverso il software Midas Gen.  

4.1 Descrizione generale della modellazione adottata 
Sono stati sviluppati diversi modelli FEM delle strutture, lineari e non lineari, in modo da 
calibrare i parametri decisivi che regolano la risposta dinamica del sistema. Essi hanno 
comunque condiviso l’adozione di elementi beam per le colonne ed elementi plate a 
quattro nodi per le mesh rappresentative delle solette di piano. Nel seguito, sono 
illustrate in modo schematico i dettagli della modellazione e le assunzioni adottate. 

Modellazione del comportamento non lineare degli elementi in c.a. 
Al fine di simulare nel modo più fedele possibile alla realtà il comportamento del c.a., 
alle colonne del telaio sono state assegnate cerniere plastiche di tipo diffuso secondo la 
formulazione a fibre di Spacone et. al. (1996), assegnando 10 punti di integrazione 
intermedi lungo lo sviluppo dell’elemento finito. Inoltre, è stato adottato per le singole 
fibre il legame costitutivo di Mander (1988), tenendo conto del calcestruzzo confinato e 
non, nonché della sua resistenza a trazione. In particolare, senza scendere nei dettagli 
dell’utilizzo della specifica formulazione, sono state calcolate le grandezze indicate in 
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Figura 6 che definiscono il legame. Il modulo elastico tangente e la resistenza a trazione 
invece fanno riferimento alle correlazioni da NTC 2018 a partire dalle indagini 
sperimentali. 
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εc0 0.002  
f1/fc’ 0.026  
fcc 42.7 MPa 
εcc 0.004  
Esec 10680 MPa 
fct 3.25 MPa 

Figura 6 – Legame costitutivo di Mander per il calcestruzzo 

Per quanto riguarda l’acciaio d’armatura, è stato adottato il modello di Menegotto-Pinto, 
assegnando al tipico legame bilineare le seguenti grandezze: tensione di trazione ultima 
fy 450 MPa, modulo elastico Es 200 GPa e coefficiente di hardening 0.001. 

Modellazione dei tamponamenti in muratura 
L’interazione tra la deformabilità del telaio in c.a. e dei pannelli di muratura è stata 
descritta attraverso la modellazione di bielle diagonali equivalenti secondo il modello di 
Bertoldi et. al. (1993).  Poiché il fine delle modellazioni è stato quello di descrivere il 
comportamento della struttura oggetto di prova ad ogni livello di sollecitazione imposta, 
è stato necessario tarare opportunamente le rigidezze di tali elementi, essendo la loro 
influenza decisiva nella determinazione del comportamento dinamico dell’insieme. Per 
questo motivo, al modello di riferimento per il legame sono stati accostati anche altri 
accorgimenti ed integrazioni, principalmente come frutto di una back analysis 
interpretativa del dato sperimentale rilevato. 
Nella fattispecie, per matchare l’analisi modale sperimentale operata in fase elastica, è 
stata calibrata una rigidezza assiale iniziale delle bielle tale da osservare un’adeguata 
corrispondenza tra i modi di vibrare in termini di frequenza e deformata modale nelle 
direzioni di sviluppo delle tamponature (direzione X). Inoltre, per tenere conto delle 
aperture nei paramenti murari diffusi al livello di piano terra e piano primo, e per 
adottare un criterio per vincolare il problema, si è fatto uso della formulazione di 
Decanini (2014), a cui si fa riferimento per ulteriori dettagli, che stima il fattore di 
riduzione delle proprietà meccaniche ρ di pareti in muratura con aperture rispetto alla 
corrispondente parete supposta integra. Sulla base della geometria delle aperture delle 
pareti al piano terra ed al piano primo si sono ottenuti rispettivamente i fattori di 
riduzione rispetto alle proprietà meccaniche della parete al piano secondo: 0.63 e 0.79. 
Attraverso operazioni di model updating è stata quindi identificata la seguente terna di 
rigidezze elastiche (rispettosa dei precedenti rapporti) da assegnare a ciascuno dei link 
diagonali che simulano i tamponamenti: Kel,PT = 90 kN/mm, Kel,P1 = 115 kN/mm, Kel,P2 = 145 
kN/mm (Figura 7). 
Le proprietà meccaniche non lineari sono poi state ricavate dal modello di Bertoldi et. al. 
(1993), il quale conduce all’ottenimento della stima della rigidezza Ewϴ e della resistenza 
del puntone equivalente Fw che è possibile riconoscere nel meccanismo resistente che 
si instaura nella parete ad un certo livello di deformazione raggiunta. 
Il metodo di calcolo tiene conto delle diverse possibilità di rottura della parete, in 
funzione della sua geometria e resistenza dei materiali che la compongono. Le proprietà 
delle pareti ai piani primo e terra sono state ricavate da quelle ottenute con il metodo in 
oggetto applicando i fattori di riduzione valutati in precedenza. 



 

  
Figura 7 – Modi di vibrare in direzione X dell’Edificio Est 

Inoltre, si fa presente che la resistenza al limite elastico considerata è stata identificata in 
prossimità del livello di forza per il quale la curva del legame della parete calcolata 
manifestava la prima deviazione dalla proporzionalità sforzi-deformazioni. 
Senza addentrarsi nel merito dei calcoli, si sono ottenuti i risultati esposti in Tabella 3. 
La rigidezza iniziale è determinata sulla base dell’analisi modale sperimentale e si è 
assunto che sia mantenuta fino al raggiungimento della resistenza al limite elastico 
ipotizzata. La rigidezza Ewϴ è invece stata adottata per caratterizzare il comportamento di 
secondo stadio fino alla resistenza di picco Fw. Una rigidezza residua pari all’0.1% di 
quella iniziale è stata considerata per descrivere le condizioni ultime dei pannelli.  

Tabella 3 - Parametri meccanici del legame non lineare 
Livello PT P1 P2 
Resistenza al limite elastico Fwe (kN) 57 72 91 
Resistenza di picco Fw (kN) 67 85 107 
Rigidezza post-elastica Ewϴ (kN/mm) 12.2 15.3 19.4 

All’interno del software di calcolo, questo comportamento è stato descritto mediante un 
General Link a cui è stata assegnata una cerniera plastica di tipo Slip 
Trilinear/Compression, ovvero un legame asimmetrico attivo solo in compressione, 
avente la curva scheletro visualizzata in Figura 8. 
 

 
Figura 8 – Cerniera plastica associata al link rappresentativo del puntone equivalente del piano primo 



Vale la pena notare che il valore della rigidezza inziale assegnata alla cerniera plastica 
per l’analisi non lineare è stata raddoppiata rispetto a quella determinata nel modello 
modale, in quanto in quest’ultimo, eseguendo un’analisi lineare, entrambi i puntoni 
diagonali per ciascun pannello risultano attivi. Nelle analisi dinamiche non lineari, 
invece, la rigidezza elastica dei tamponamenti deve essere descritta dal solo puntone 
compresso per via del comportamento asimmetrico del legame costitutivo ad essi 
attribuito.   

4.2 Analisi dinamiche non lineari e confronti con le osservazioni 
sperimentali per l’Edificio Est (Non Controllato) 

La struttura, con tutte le proprietà non lineari degli elementi impostate come descritto 
nel capitolo precedente, è stata analizzata mediante non linear time histories in cui la 
sequenza di scuotimento raffigurata in Figura 3 è stata assegnata come Ground 
acceleration in direzione X.  
Per tenere conto del fatto che i link che simulano la rigidezza e resistenza laterale delle 
tamponature si devono attivare, di fatto, solo per azioni orizzontali, è stata impostata una 
construction stage analysis come fase inziale in cui i carichi verticali, rappresentativi del 
peso proprio dei materiali, sono assegnati ai soli elementi del telaio in c.a., senza quindi 
trasferire stati di sollecitazione iniziale ai puntoni in muratura. 
Come tecnica numerica di soluzione dell’equazione del moto è stata utilizzata la Direct 
Integration con metodo di Newmark (γ = 0.5, β = 0.25). Il passo di integrazione temporale 
ha avuto una frequenza di 256 Hz.  
Per quanto riguarda la definizione dello smorzamento, si è optato per la formulazione di 
Rayleigh, in cui la matrice di smorzamento C è stata assunta proporzionale alla sola 
rigidezza strutturale K attraverso il coefficiente di proporzionalità λ. Per la sua 
determinazione, è stato assegnato un coefficiente di smorzamento modale, in 
corrispondenza della prima frequenza in fase elastica (circa 8.5 Hz), avente valore 
decrescente in funzione della progressiva intensità delle accelerazioni imposte per le 
varie compensate. In particolare, per le compensate 1-4 esso è stato impostato al 5%, per 
le compensate 5-11 si è considerato 2%, mentre 1% per la compensata 19. Tale 
approccio, trova fondamento nel fatto che per sismi di intensità minore, i fenomeni fisici 
che contribuiscono alla dissipazione sono maggiormente legati alle elevate rigidezze in 
gioco, poiché gli elementi in c.a. ed i puntoni in muratura resistono ancora in campo 
elastico. Con l’aumentare delle accelerazioni e delle sollecitazioni, la dissipazione è 
maggiormente legata al comportamento non lineare isteretico degli elementi che 
fluiscono in fase post-elastica, ed i risultati numerici hanno confermato che una riduzione 
dello smorzamento modale nel modello di Rayleigh contribuisce all’ottenimento di una 
più corretta interpretazione delle risultanze sperimentali. 
Nella Figure 9 sono visualizzate le storie temporali dello spostamento dei tre piani 
dell’edificio ottenute dalle analisi numeriche e confrontate con quelle sperimentali per 
la compensata più significativa. Si osserva comunque un buon accordo a tutti i livelli di 
input sismico trasferito, vedasi Tabella 4, e ciò consente di confermare la predittività del 
modello numerico elaborato.  
In Figura 10 a) è possibile osservare la distribuzione finale delle fessurazioni e 
plasticizzazioni negli elementi in c.a. ottenute dal calcolo ed i cicli forza-spostamento 
registrati nei link rappresentativi dei tamponamenti al piano terra (in rosso), al piano 
primo (in verde) e al piano secondo (in blu). 



 
Figure 9 – Spostamenti sperimentali e numerici dell’Edificio Est per la compensata 19 

Tabella 4 – Spostamenti massimi del terzo piano per ogni compensata 

Provino CMP 
1 

CMP 
2 

CMP 
3 

CMP 
4 

CMP 
5 

CMP 
6 

CMP 
7 

CMP 
8 

CMP 
9 

CMP 
10 

CMP 
11 

CMP 
19 

Sperim. 0.2 0.3 0.5 1.4 2.9 3.9 5.7 6.8 7.8 10.0 12.1 36.9 
Numerici 0.2 0.3 0.5 0.8 1.8 2.6 4.2 6.9 10.2 12.1 12.2 28.7 

È possibile notare come, nonostante vi sia una diffusa estensione di zone che hanno 
raggiunto la condizione di fessurazione, solo le estremità delle colonne del piano terra 
abbiano superato la soglia di snervamento. Ciò appare in linea con le risultanze 
sperimentali in quanto il danneggiamento più significativo è stato localizzato proprio 
nelle sezioni di intradosso del primo solaio. Inoltre, la Figura 10 b) mostra che la sola 
parete al piano terra ha accumulato significative deformazioni plastiche oltre al limite di 
resistenza, come di fatto è stato osservato sperimentalmente quando la parete ha subito 
un crollo parziale durante la compensata 19. 

 

 
 

 

Figura 10 –a) Distribuzione finale dello stato deformativo negli elementi in c.a; b) storie forza-spostamento nei link 



4.3 Modellazione del sistema di controllo attivo e confronto con le 
osservazioni sperimentali per l’Edificio Ovest (Controllato) 

Il sistema I-Pro 1 si configura come un dispositivo di controllo attivo a tutti gli effetti, ed 
il suo comportamento, durante un input accelerometrico sulla struttura su cui è installato, 
è determinato da specifici algoritmi e logiche di controllo. Ciò fa sì che il device non 
possa essere accumunato ai classici dispositivi passivi che rispondono con forze 
stabilizzanti proporzionali a parametri cinematici della struttura e che sono definibili con 
un preciso legame costitutivo. Tuttavia, se a posteriori si verifica che alcune ipotesi sulla 
meccanica del suo comportamento siano state rispettate durante la storia temporale di 
attività, è possibile approssimarne il funzionamento a quello di un semplice smorzatore 
non lineare, in quanto la forza da esso erogata è riconducibile al prodotto della velocità 
della struttura misurata nel punto di installazione per una costante di smorzamento.  
Nel caso in oggetto, è stato dimostrato che questa approssimazione può essere adottata 
e quindi si è proceduto a simulare la meccanica del dispositivo con quattro non linear 
dashpot assegnati in parallelo all’ultimo livello della struttura con approccio sky-hook. Le 
caratteristiche assegnate al link sono quelle visualizzate in Figura 11. Tra i dati di input 
è possibile distinguere il coefficiente di damping iniziale Ce di 37.5 kN*s/m, che va a 
determinare un coefficiente complessivo di 150 kN*s/m, valore pari al corrispondente 
parametro di settaggio del controllo del dispositivo. La variabile Relief damping force, 
invece, trova corrispondenza con la massima forza erogabile, pari a 158 kN. Oltre questa 
soglia, avviene la saturazione in forza del dispositivo e quindi un coefficiente prossimo 
allo 0 è stato attribuito al legame forza-velocità di secondo stadio. 
Mantenendo le medesime impostazioni dell’analisi time history precedente, si 
pervengono a storie temporali degli spostamenti dei piani in ottimo accordo con quelle 
osservate sperimentalmente per l’edificio Ovest. La Figura 12 illustra il confronto tra i 
risultati relativi alla compensata 19.  
In Figura 13 invece è possibile osservare i valori della forza di controllo reale erogata 
durante la prova sperimentale confrontati con la risultante della forza di reazione dei link 
utilizzati nel modello numerico. 

 

 

 

 
Figura 11 – Modellazione sky-hook ed impostazione del link utilizzato per simulare I-Pro 1 



 
Figura 12 - Spostamenti sperimentali e numerici dell’Edificio Ovest per la compensata 19 

 
Figura 13 – Confronto tra la forza di controllo erogata da I-Pro 1 con la risultante dei link nel modello numerico 

5 Sviluppo degli strumenti di progettazione: ISAAC-AMDesign & 
ISAAC-Tool 

 
Nonostante sia stato dimostrato che è possibile, sotto alcune ipotesi da verificare, 
modellare il comportamento del sistema I-Pro 1 alla stregua di uno smorzatore passivo, 
è inevitabilmente necessario approcciare il problema di progettazione mediante 
strumenti di calcolo più completi, che tengano conto di tutti gli aspetti fisici che 
determinano il reale meccanismo di controllo del dispositivo.  
Per questo scopo, ISAAC ha sviluppato software di calcolo specialistici che 
implementano la meccanica e le logiche di controllo del sistema e che descrivono 
l’esatto movimento della massa mobile, e quindi della forza erogata alla struttura su cui 
viene installata. Grazie a questi software, è stato possibile progettare e realizzare con 
successo le stesse prove sperimentali descritte in questo testo.  
Questi strumenti di progettazione sono stati di recente ottimizzati e semplificati in modo 
da efficientare e velocizzare il processo di dimensionamento del sistema, il quale 
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potrebbe essere perfino eseguito in autonomia dal professionista che sceglie di adottare 
la tecnologia di I-Pro 1 come sistema di miglioramento sismico.  
In particolare, è stata sviluppata una stand-alone app, denominata ISAAC-AMDesign, 
che, facendo uso dei codici sviluppati internamente in ambiente MATLAB® (Mathworks), 
si appoggia al software FEM SAP2000 (CSi) tramite API (Application Program Interface), 
andando a realizzare un’interazione real time tra i due core di calcolo e che conduce 
all’esatta simulazione del comportamento fisico del sistema Edificio + I-Pro 1 (Figura 14).  

 
Figura 14 - Anteprima dell’applicazione ISAAC-AMDesign che consente la progettazione del sistema I-Pro 1 

Parallelamente ad ISAAC-AMDesing, è stata sviluppata una seconda applicazione, 
ISAAC-tool, che invece permette di eseguire un calcolo di vulnerabilità speditiva 
dell’edificio oggetto di studio ed il predimensionamento del sistema I-Pro 1, assumendo 
alcune ipotesi semplificative in termini di dati di input e di schema di calcolo (Figura 15). 
Quest’ultima applicazione sfrutta sempre il core di calcolo di MATLAB®, ma è dotata di 
una propria struttura e non necessita di appoggiarsi ad altri software FEM.  

 
 

Figura 15 – Anteprima dell’applicazione ISAAC-tool che consente il predimensionamento del sistema I-Pro 1 e 
l’analisi di vulnerabilità speditiva della struttura 



Se ISAAC-AMDesign si configura come uno strumento per la progettazione definitiva in 
cui tutte le informazioni della struttura devono essere note, ISAAC-tool consente di 
effettuare precisi calcoli di dimensionamento del sistema a partire da pochi dati di input 
relativi alla struttura. Per questo motivo ISAAC-tool trova la sua massima utilità per gli 
studi di fattibilità e della stima del numero di dispositivi da installare per raggiungere 
una determinata performance dell’edificio. 
Senza entrare in ulteriori dettagli, per i quali si rimanda a informazioni condivise 
attraverso i canali aziendali ed a future pubblicazioni, si riporta in Figura 16, a titolo 
d’esempio dimostrativo, la storia temporale di spostamento del secondo piano 
dell’Edificio Ovest con I-Pro 1 ricavata sperimentalmente confrontandola con quella 
calcolata mediante ISAAC-tool e ISAAC-AMDesign.   
Si osserva che ISAAC-tool, adottando uno schema di calcolo semplificato, coglie bene la 
risposta strutturale mantenendo un margine di sovrastima degli spostamenti, che può 
essere letto come a favore di sicurezza. ISAAC-AMD, invece, sfruttando un core di 
calcolo FEM, produce una soluzione che ricalca con ottima approssimazione il dato 
sperimentale e consente una più puntuale progettazione del sistema. 

 
Figura 16 – Confronto tra gli spostamenti misurati con quelli ottenuti da ISAAC-AMD ed ISAAC-tool 

6 Conclusioni 
Nel presente contributo sono state descritte le prove sperimentali e le elaborazioni 
numeriche condotte in merito alla campagna test #TERREMOTOISAAC, le quali hanno 
fornito l’evidenza del funzionamento del sistema I-Pro 1 di ISAAC s.r.l. per la protezione 
sismica di edifici esistenti in c.a. I test hanno interessato due edifici in scala reale 
realizzati nel laboratorio SHAKE-LAB di Eucentre sottoposti ad accelerazioni alla base 
crescenti, dove uno dei quali è stato dotato del dispositivo. Esso si configura come un 
Active Mass Damper e consente di contrastare le oscillazioni della sottostruttura 
erogando una forza di controllo calcolata sulla base di misure accelerometriche real 
time. L’esito delle prove è stata l’osservazione di assenza di danno per la struttura 
controllata e rilevanti danni ad elementi strutturali e non per quella non controllata.  
È stata poi descritta l’attività di elaborazione dei modelli numerici interpretativi mediante 
il software di calcolo FEM Midas Gen, anche proponendo un approccio semplificato della 
modellazione del sistema attraverso un dashpot element.  
Infine, sono stati presentati due strumenti per la progettazione che ISAAC ha 
appositamente sviluppato e che consentono di eseguire simulazioni che descrivono 
compiutamente il meccanismo di funzionamento del sistema Edificio + I-Pro 1. Il primo, 
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ISAAC-AMDesign, si appoggia al core di calcolo del software SAP2000 e si configura 
come lo strumento di riferimento attuale per la progettazione esecutiva. Il secondo, 
ISAAC-tool, adottando semplificazioni nello schema di calcolo della sotto-struttura per 
poter usufruire di minime informazioni inziali come dati di input, assolve alla necessità 
dell’esecuzione di analisi di vulnerabilità speditive e di predimensionamento del sistema 
ai fini dello studio di fattibilità.  
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