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Università degli Studi di Enna “Kore”

L’Università degli Studi
di Enna “Kore” è una
giovane Università
fondata in Enna nel
centro della Sicilia

Il Centro L.E.D.A. sorge all’interno del
nuovo Campus Universitario, della Facoltà
di Ingegneria e Architettura
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Nuovo polo didattico e scientifico della Facoltà di Ingegneria e Architettura
▪

Centro di Ricerca L.E.D.A.
• Laboratorio di Strutture
• Laboratorio di Dinamica Sperimentale

▪

Centro di Ricerca M.A.R.T.A. è il primo laboratorio d’Europa dotato di un simulatore di volo Full Motion
livello “D”. Sono presenti quattro sezioni di ricerca:
• “Laboratorio Human Factor Aeronautico”;
• “Laboratorio di L.I.M.A. Laboratorio di Ingegneria Meccanica ed Aerospaziale”;
• “Laboratorio di Modellazione ed analisi numerica”;
• “Laboratorio Materiali”.

▪

Kore PLATFORM sono presenti nove sezioni di ricerca:
• “Laboratorio L.I.S.A. - Laboratorio di Ingegneria Sanitaria Ambientale”;
• “Laboratorio di L.I.A. Laboratorio di Idraulica Ambientale”;
• “Laboratorio L.E.A. Laboratorio di Energia e Ambiente;
• “Laboratorio di Diagnostica e restauro dei beni Architettonici e Culturali”;
• “Laboratorio di Strade, Ferrovie, Aeroporti”;
• “Laboratorio di Geotecnica e Dinamica delle Terre”;
• “Laboratorio di Rilievo e Rappresentazione”;
• “Laboratorio di Ingegneria Informatica e Reti”.
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L’Università degli Studi di Enna Kore è una delle Università italiane
più vicine al bacino del Mediterraneo sia dal punto di vista geografico
che per una sua originaria vocazione al dialogo interculturale con tali
paesi («L’UKE è istituita con lo scopo di rendere effettivi e concreti la
cooperazione internazionale e il rapporto tra le storie, le culture, il
patrimonio scientifico delle diverse sponde del bacino del
Mediterraneo………………….»)

La presenza di un LABORATORIO con strumentazione di alto livello
tecnologico per lo STUDIO DEL RISCHIO SISMICO e delle strategie
per la SUA MITIGAZIONE in una posizione baricentrica rispetto ad
aree del Mediterraneo caratterizzate da un elevato rischio sismico
diventa un importante strumento strategico…...

Sviluppo dell’infrastruttura di ricerca L.E.D.A.
LEDA ENNA - ITALIA

Laboratory

Il Centro di Ricerca L.E.D.A.
of

Earthquake

Aule Didattiche

Centro di Ricerca
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▪

Nel Novembre 2011, il Progetto L.E.D.A. è stato finanziato (circa 11.000.000,00 di euro) dal MIUR a valere sui fondi PON Ricerca e
Competitività 2007/2013 - Azione I “Rafforzamento Strutturale” ; nell’Ottobre 2013 è iniziata la costruzione del Centro di Ricerca
L.E.D.A.; Nel Luglio 2015 il Progetto L.E.D.A. è stato completato.

▪

Il Centro di Ricerca L.E.D.A include: due Laboratori (il “Laboratorio di Strutture” ed il “Laboratorio di Dinamica Sperimentale”), il
Centro di Ricerca e le aule didattiche in un unico edificio al fine di promuovere l’interazione tra le attività didattiche e quelle
teoriche – sperimentali.
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(Responsabile Prof. G. Tesoriere)

Laboratorio di Strutture

(Responsabile Prof. M. Fossetti)

Il Centro di Ricerca L.E.D.A.: La Centrale di Potenza Idraulica
La centrale oleodinamica Bosch Rexroth è dotata di tutti i requisiti di sicurezza secondo le norme europee (ISO 4413).
La centrale è composta da:
▪ N°1 serbatoio da 15000 litri;
▪ N°8 gruppi moto-pompa principali da 200 kW ciascuno;
▪ N°1 gruppo moto-pompa per prove di pseudo-dinamica
da 55 kW;
▪ N°4 gruppi di ricircolo filtrazione e scambio termico;
▪ N°1 sistema di raffreddamento dell’acqua a circuito
chiuso in grado di scambiare più del 30% di tutta la
potenza installata;
▪ N°1
armadio
elettrico
contenente
il
PLC
(Programmable Logic Controller) per la gestione della
centrale;
▪ Tubazioni (rigide e flessibili) e dai blocchi (manifolds) di
distribuzione e sezionamento;

▪ N°4 gruppi di accumulo.
Potenza elettrica totale

[kW]

1709

Pressione di lavoro tavole

[bar]

270

Portata massima

[/min]

3200

Portata di picco con accumulatori

[/min]

12000

Centro di Ricerca L.E.D.A.: Laboratorio di Strutture
Nel Laboratorio di Strutture è possibile sviluppare nuovi studi e ricerche, anche in collaborazione con altre
Università ed Enti di Ricerca Italiani e Stranieri, nel settore della mitigazione del rischio sismico, avendo
l’opportunità di eseguire test su modelli in scala reale e analisi numeriche avanzate.
Ambiti scientifici

▪ Ingegneria sismica
▪ Monitoraggio strutturale
▪ Materiali e tecnologie costruttive tradizionali e innovative
▪ Analisi numeriche avanzate
Main Facilities

▪ Sezione “Materiali”
▪ Sezione “Prove in-Situ”

▪ Sezione “Componenti e strutture in scala reale”

Il Centro di Ricerca L.E.D.A.: Strong Floor - Reaction Wall System
The main facilities of the Structures Laboratory

▪ Le scelte del sistema costruttivo e dello schema funzionale della struttura di contrasto sono scaturite dall’analisi critica
di laboratori simili esistenti.
▪ In particolare, il Laboratorio ELSA (European Laboratory for Structural Assessment) del JRC (Joint Research Centre), è
stato considerato come punto di riferimento nella fase di progettazione del sistema di contrasto del centro L.E.D.A.

Il Centro di Ricerca L.E.D.A.: Strong Floor - Reaction Wall System
Main characteristics of some existing PsD facilities
LOCATION

STRONG FLOOR
WEB SITE

REACTION WALL

SIZE
[M2]

N. REACTION
PLATFORMS

HEIGHT
[M]

CONFIGURATION

http://www.kenken.go.jp/

800

2

25.0

2 (L-shaped)

2

---

423

1

18.0

2 (L shaped)

---

European Laboratory for Structural Assessment - JRC

http://elsa.jrc.ec.europa.eu/

760

2

16.0

1 (I-shaped)

2

"Kore" University of Enna

https://www.unikore.it

420

2

14.0

1 (I-shaped)

2

http://www.eucentre.it/

140

1

12.0

2 (L shaped)

1

University of Trento

http://www.dicam.unitn.it/

407

1

9.50

2 (L shaped)

1

INSTITUTION
Building Research Institute
Hazama Technical Research Institute

Eucentre

COUNTRY
Japan

Italy

N. WALLS AND

WORKING
SIDES

Lehigh University

http://www.nees.lehigh.edu/

375

1

15.2

2 (L-shaped)

1

Structural Systems Laboratory at San Diego

http://structures.ucsd.edu/

555

1

15.0

1 (I shaped)

1

University of California at Berkeley

http://nees.berkeley.edu/Facilities/

115

1

13.0

1 (I shaped)

1

University of Minnesota, Minneapolis

USA

http://nees.umn.edu/facilities/lab.php

230

1

12.0

2 (L shaped)

1

State University of New York at Buffalo

http://nees.buffalo.edu/

283

1

9.0

1 (I-shaped)

1

University of Illinois at Urbana-Champaign

http://nees.uiuc.edu/

140

1

8.5

2 (L-shaped)

1

National Center for Research on Earthquake Engineering

Taiwan

http://www.ce.ntu.edu.tw/

1800

1

15-6.0

2 (L-shaped)

---

Ecole Polytechnique

Canada

http://csrn.mcgill.ca/lab_ecole.html

500

1

10.0

2 (L shaped)

1

Indian Institute of Technology Kanpur

India

http://www.iitk.ac.in/civil/strgrp/

150

1

10.0

2 (L shaped)

1

University of Patras

Greece

http://www.civil.upatras.gr/

288

1

5.5

2 (L shaped)

1

Il muro di reazione del L.E.D.A. si configura:
▪ Il secondo muro più alto d’Europa;
▪ Il sesto al mondo.

Il Centro di Ricerca L.E.D.A.: Strong Floor - Reaction Wall System
Servoattuatori ibridi
▪

▪

Tipologia costruttiva
doppio stelo;

a

Snodo sferico del tipo
“senza gioco” su entrambe
le estremità del cilindro;

STATIC FORCE CAPACITY

NO .

STROKE

MAX VELOCITY

250 kN

1

+/- 500 mm

> 22 mm/sec

500 kN

2

+/- 500 mm

> 25 mm/sec

1000 kN

4

+/- 500 mm

> 25 mm/sec

▪

Servovalvola ad alte prestazioni da 30 litri al minuto per il cilindro da 500 kN e da
60 litri al minuto per il cilindro da 1000 kN;

▪

La servovalvola è in grado di lavorare in campo dinamico fino a frequenze di 100
Hz come rappresentato in figura;

▪

Presenza di servovalvola ad alta portata da 300 litri al minuto che consente di
eseguire prove di fatica a frequenze più elevate.

Banco di Taratura

Per la taratura dei servoattuatori ibridi è presente un banco apposito,
costituito da:
▪ telaio rigido per il montaggio degli attuatori da 500 kN e da 1000 kN
▪ cella di carico dimensonata per carichi fino a 1000 kN
Nel banco di taratura la forza misurata dalla cella di carico viene
confrontata con quella misurata dai trasduttori di pressione dei
servoattuatori per ricavare la correlazione.

Il Centro di Ricerca L.E.D.A.: Strong Floor - Reaction Wall System

Sono presenti No2 manifolds
di distribuzione con cinque
stacchi ciascuno.
Ambienti del muro di reazione
all’interno dei quali sono
contenuti di manifolds di
distribuzione

Manifolds di distribuzione

Si possono connettere contemporaneamente fino a dieci attuatori
Acquisizione degli spostamenti

Ad esempio……

Sensori Laser luchsinger serie optoNCDT 1302
•

Campi di misura: 200 mm

•

Linearità max. 40 µm e Risoluzione max. 4 µm

•

Velocità di misura 750 Hz e Uscita analogica
scalabile

Trasduttore di posizione analogici Balluff Micropulse BTL7-A/E501-M, con
campo di misura da 0 a 500 mm

Centro di Ricerca L.E.D.A.: Laboratorio di Strutture
1. Sezione “Componenti e strutture in scala reale”
È la sezione più importante grazie alla presenza di una imponente infrastruttura di ricerca: il sistema di contrasto Strong Floor – Reaction Wall.
Si possono condurre prove pseudo-statiche, pseudo-dinamiche nonché avanzate prove ibride per verificare sperimentalmente la risposta a
sollecitazioni simiche di strutture in scala reale nell’ambito di:
▪ Nuovi metodi di progetto e di costruzione per strutture e infrastrutture;
▪ Vulnerabilità sismica di strutture e infrastrutture esistenti:
▪ Tecniche di rinforzo tradizionali e innovativi per strutture (muratura, legno, acciaio, c.a., miste), infrastrutture (ponti, viadotti, gallerie, etc.) e per
edifici appartenenti al patrimonio storico–monumentale (chiese, musei, etc.).

2. Sezione “Materiali”
Elevate potenzialità nel settore della:
▪ qualifica dei materiali da costruzione
tradizionali e innovativi (acciai, calcestruzzi,
malte, laterizi, legno, etc.) analizzando tutte
le fasi del loro processo produttivo, dalla
progettazione alle prove preliminari da
eseguire anche presso gli stabilimenti di
produzione.
▪ qualifica di innovativi sistemi costruttivi con
prove su elementi strutturali in scala reale.

3. Sezione “Prove in-situ”
Elevate potenzialità nell’ambito di:
▪ strutture e infrastrutture esistenti, con indagini
diagnostiche distruttive e non distruttive al fine di
valutare la loro sicurezza.
▪ nuove edificazioni, con la qualifica di centrali di
betonaggio, controlli di accettazione in cantiere, e
tutte le indagini per il collaudo statico.

Centro di Ricerca L.E.D.A.: Laboratorio di Dinamica Sperimentale
Le attività del Laboratorio di Dinamica Sperimentale sono volte allo sviluppo di attività di ricerca nell’ambito della
Scienza delle Costruzioni e della Dinamica delle Strutture, tra cui la definizione del comportamento dinamico dei
componenti meccanici, di materiali tradizionali ed innovativi e di modelli strutturali in scala, la messa a punto di
tecniche per la mitigazione del rischio sismico e per il controllo delle vibrazioni e la calibrazione di modelli agli EF .
Ambiti scientifici

▪ Ingegneria civile
▪ Ingegneria meccanica, aerospaziale e marittima
▪ Industria dei trasporti
▪ Energia e Difesa
Main Facilities

▪ Laboratorio Tavole Vibranti – Progetto L.E.D.A.
▪ Laboratorio di Dinamica per prove ad alta frequenza e accelerazione
▪ Laboratorio di Dinamica per modelli in piccola scala

Centro di Ricerca L.E.D.A.: Shaking Tables System
Due Tavole Vibranti a
6 gradi di libertà

Centro di Ricerca L.E.D.A.: Shaking Tables System
Vista del sistema di Tavole Vibranti
nella configurazione di simulatore
sismico unico da 10mx4m

Vista del sistema di Tavole
Vibranti nella configurazione
di due tavole da 4mx4m

Centro di Ricerca L.E.D.A.: Laboratorio di Dinamica per prove ad alta frequenza e accelerazione

Il banco prova idraulico a sei gradi di libertà TEAM Cube Model 2DV-LS consente di effettuare prove multi assiali nei settori
automobilistici, aerospaziali e del trasporto.

Con lo shaker uniassiale
elettromeccanico
LDS
V875LS-440 è possibile
raggiungere le prestazioni
richieste
per
alcune
applicazioni in campo
aeronautico
ed
aerospaziale,
che
richiedono
elevate
accelerazioni (fino a 100g)
ed elevate frequenze (fino
a 3000 Hz).

Centro di Ricerca L.E.D.A.: Laboratorio di Dinamica per modelli in piccola scala
▪ Due Tavoli ottici muniti di un sistema di isolamento attivo
pneumatico.
▪ Sistema di acquisizione dati ad alte prestazioni e di ultima
generazione, di tipo PXI, per l’acquisizione, la conversione
analogico-digitale, l’elaborazione e la registrazione
simultanea dei segnali provenienti dai diversi tipi di sensori
disponibili e per il comando e controllo degli shaker.
▪ Diversi Shaker modali con forze massime fino a 300 N e
frequenze operative fino a 18 kHz.

▪ Diversi Martelli strumentati.

▪ Diversi sensori, piezoelettrici e non, per
acquisizione di forze, accelerazioni e
spostamenti per applicazioni di ingegneria
sismica, meccanica ed aerospaziale.
▪ Circa 100 MEMS monoassiali e triassiali e
accelerometri piezoelettrici.

Tavola Vibrante e Muro di Reazione

Infrastrutture di ricerca
tra di loro complementari

Centro di Ricerca L.E.D.A.: Laboratorio di Strutture
1. Studio teorico-sperimentale di tecniche
innovative di rinforzo
strutturale per edifici
in muratura

2. Valutazione della vulnerabilità sismica di manufatti
storici in muratura di tipo ecclesiastico e di chiese
Studio teorico-sperimentale per la definizione di curve di
intensità sismica – danno (curve di fragilità) al fine potere
formulare giudizi obiettivi sullo stato di conservazione e di
sicurezza delle chiese e quindi sulla priorità degli interventi
strutturali da effettuare.

3.

4. Caratterizzazione sismica di innovativi
sistemi costruttivi per edifici in X-Lam

Valutazione di nuovi metodi per
l’attribuzione della Classe di Rischio
Sismico ad edifici esistenti

5. Studio teorico-sperimentale
di tecniche innovative di
rinforzo
strutturale
per
ponti, viadotti e gallerie

Definizione di un unico parametro che tenga conto
sia della sicurezza sismica che degli aspetti
economici.
Studio di una nuova
tecnica di rinforzo
per
gallerie
in
calcestruzzo, senza
scarichi diretti in
fondazione.

Studio dell’influenza delle vibrazioni indotte da traffico
veicolare sulla maturazione di malte ad alte prestazioni
usate per il ripristino strutturale di impalcati da ponte.

Attività Progetto CADS: Analisi Teorico-Sperimentale per lo sviluppo di tecniche di costruzioni
ibride ed innovative in cui le strutture intelaiate incorporano pareti di tamponamento in CLT

DIFETTI
Ecosostenibile

Efficienza
strutturale

Condizioni
ambientali
Peso
ridotto

Proprietà
isolanti
Deformazioni

PREGI

Anisotropia

ai carichi

Dimensioni
limitate

Il Cross Laminated Timber (CLT) o X-Lam sta guadagnando
sempre più attenzione nel campo della ricerca e della pratica
professionale come sistema costruttivo sostenibile e resistente.

Progetto CADS:

Analisi Teorico-Sperimentale per lo sviluppo di tecniche di costruzioni ibride
ed innovative in cui le strutture intelaiate incorporano pareti di tamponamento in CLT
Edifici esistenti

M. A. Bezabeh et al. 2019

F. Stazi et al. 2019

Alcuni studi recenti

Edifici di nuova costruzion e

F. Barbagallo et al. 2021

A. Aloisio et al. 2021

Attività Progetto CADS: Analisi Teorico-Sperimentale per lo sviluppo di tecniche di costruzioni
ibride ed innovative in cui le strutture intelaiate incorporano pareti di tamponamento in CLT
Alcuni studi recenti

F. Smiroldo et al. 2021

Lo scopo dei sistemi ibridi è quello di migliorare sia il comportamento
sismico che energetico degli edifici utilizzando i pannelli in CLT

Attività Progetto CADS: Analisi Teorico-Sperimentale per lo sviluppo di tecniche di costruzioni
ibride ed innovative in cui le strutture intelaiate incorporano pareti di tamponamento in CLT
3 diverse geometrie dei pannelli in CLT

Campagna sperimentale su pannelli in CLT soggetti ad azione orizzontale

h=2,50 m

b=1,25 m

Connessioni metalliche

Alcuni test sperimentali che si stanno conducendo presso il Centro di Ricerca L.E.D.A

