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La progettazione in zona sismica delle strutture in calcestruzzo armato ha subito notevoli 

sviluppi negli ultimi decenni; gli studi effettuati in questo periodo su strutture in 

calcestruzzo armato collassate a seguito di eventi sismici di entità più o meno prevedibile, 

hanno contribuito a evidenziare quali sono i fenomeni che portano al collasso e quindi le 

principali contromisure da adottare in fase di progettazione. Da un punto di vista storico-

normativo, la protezione sismica delle strutture si è evoluta spostando l’attenzione, 

sempre di più, dalla mera resistenza, alla duttilità delle strutture. L’approccio ormai 

consolidato è quello che concentra l’attenzione della protezione sismica sulla filosofia del 

Capacity Design: lo studio della gerarchia delle resistenze al fine di conferire duttilità alla 

struttura. Il rispetto della gerarchia delle resistenze serve ad  assicurare che per un sistema 

strutturale i meccanismi di rottura duttili si manifestino prima dei meccanismi di rottura 

fragili, in modo da sfruttare in maniera ottimale le risorse deformative delle sezioni di 

calcestruzzo armato. Sostanzialmente lo scopo è quello di conferire duttilità alla struttura, 

cioè capacità di danneggiarsi ma in maniera pilotata e controllata senza collassi parziali 

o globali; danneggiandosi in modo “controllato” le strutture sono in grado di dissipare 

energia e di salvaguardare la vita. 

Questa modalità di progettazione, tuttavia, non sempre risulta economicamente 

conveniente, richiedendo necessariamente interventi di riparazione dei danni prodotti dal 

sisma. Per ovviare ai principali limiti del capacity design si possono utilizzare dispositivi 

di isolamento, il cui inserimento nella compagine strutturale è finalizzato alla 

minimizzazione delle azioni trasmesse in sovrastruttura e quindi dei danni degli elementi 

strutturali e non strutturali. 
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Data la complessità della struttura normativa attualmente vigente, questo studio si pone 

l’obiettivo di chiarire i possibili scenari progettuali con cui gli strutturisti devono 

confrontarsi per la progettazione delle strutture in c.a. realizzate in opera. In particolare, 

il presente studio si propone di confrontare differenti soluzioni progettuali in riferimento 

alla costruzione di una struttura multipiano in calcestruzzo armato. A tale scopo è stata 

effettuata la progettazione in parallelo di cinque strutture, realizzate in c.a. gettato in 

opera, avendo come dato di input il solo progetto architettonico. Le prime due, realizzate 

con una struttura a telaio con diversa classe di duttilità, altre due soluzioni con struttura a 

pareti, ed un’ultima soluzione realizzata invece su isolatori sismici elastomerici.                     

Nel caso specifico, il primo passo è stato quello di progettare le varie strutture il più 

possibile simili tra loro, alle quali garantire lo stesso livello prestazionale nel 

soddisfacimento dei requisiti imposti dalla normativa vigente. Pertanto, le verifiche 

effettuate riguardano lo Stato limite ultimo e la situazione accidentale sismica, nella 

doppia verifica allo stato limite ultimo e allo stato limite di danno. Uniformate, per quanto 

possibile, le variabili in gioco, il raffronto viene eseguito su un doppio set di valutazioni: 

di tipo economico, relativo alla sicurezza. 
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RIFERIMENTI TEORICI, NORMATIVI ED OPERATIVI 

1.1 – INTRODUZIONE 

Nel seguito del capitolo saranno trattati i diversi criteri di progettazione, compatibili con 

le norme tecniche vigenti, per strutture sismo-resistenti in c.a. realizzate in opera e per 

strutture dotate di dispositivi di isolamento sismico. Per le strutture a base fissa si fà 

particolare riferimento alla progettazione per classi di duttilità e al fattore di 

comportamento, fondamentale ai fini della rappresentazione delle capacità dissipative di 

una struttura. L’isolamento sismico è richiamato nella parte conclusiva del capitolo, dove 

al contempo si riportano i relativi riferimenti normativi/verifiche e le tipologie di isolatori. 

1.2 – CRITERI DI PROGETTAZIONE IN ZONA SISMICA 

Le moderne normative di progettazione sismica prevedono lo sviluppo di significative 

risposte anelastiche sotto l’azione di progetto, assicurando al contempo che la 

deformazione anelastica non sia pericolosa per l’integrità dei singoli elementi e della 

struttura stessa. In generale le strutture si proteggono passivamente dagli effetti distruttivi 

dei terremoti attraverso la loro duttilità, ovvero la capacità di sostenere estese 

deformazioni plastiche dissipando l’energia dell’evento sismico. Il meccanismo di 

protezione principale è basato quindi sul danneggiamento strutturale, “danneggiandosi in 

modo controllato” le strutture sono in grado di dissipare energia e di salvaguardare la vita, 

scongiurando il collasso (Fig. 1). Questa convenzione prescritta dalla norma è dettata dal 

fatto che non sarebbero economicamente realizzabili strutture sismo-resistenti capaci di 

sostenere terremoti di forte intensità senza alcun danno.  
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Figura 1: livelli di performance qualitativa di un edificio soggetto all’azione sismica 

 

Le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. del 17/01/2018, tengono conto della 

capacità duttile strutturale attraverso il coefficiente “q”, il cosiddetto Fattore di 

Comportamento (deriva dalla terminologia anglosassone “behaviour factor” - nelle 

vecchie NTC del 2008 era indicato come il Fattore di Struttura); il quale riduce le azioni 

sismiche calcolate in base allo spettro elastico di riferimento, in relazione alla duttilità 

disponibile della struttura in esame. Il fattore di comportamento “q” è un coefficiente che 

ci offre la normativa per semplificare la  progettazione. In sostanza, la normativa ci 

permette di eseguire un’analisi elastica e di non addentrarci in campo plastico, ma 

progettare una struttura affinché non abbia plasticizzazioni anche per un terremoto con 

periodo di ritorno di 475 anni (sisma allo SLV edifici classe d’uso II) sarebbe fortemente 

antieconomico. Quello che andrebbe fatto, dunque, è un’analisi in campo plastico, limite 

o incrementale (anche chiamata “Pushover”, ovvero che segua al passo il comportamento 

della struttura). Ecco che intervengono le norme: se vogliamo rimanere in campo elastico, 

ed evitare analisi limite o incrementali, dobbiamo progettare la struttura per delle forze 

ridotte, affidando alle capacità dissipative la restante parte dell’azione.  
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Le capacità dissipative sono tutte racchiuse in quel fattore “q”, quanto più si hanno 

capacità dissipative tanto più possiamo ridurre le forze di progetto. Ma dove interviene 

“q” nei nostri calcoli?. Sulle azioni del sisma, come detto, che vengono valutate andando 

a definire gli spettri; ovvero, anziché fare riferimento a specifici accelerogrammi, la 

normativa suggerisce di riferirsi ad una forma spettrale che sia indipendente dal grado di 

sismicità e che si ottiene impiegando uno Spettro di Risposta Elastico. Tale spettro mostra 

le massime accelerazioni (o spostamenti) al variare del periodo (e quindi al variare del 

tipo di struttura). Quello a cui facciamo riferimento, in pratica, è un inviluppo. La 

particolarizzazione del diagramma di inviluppo al nostro specifico caso avviene mediante 

due coefficienti: ag (dipendente dalla zona sismica) e S (dipendente dal tipo si suolo). 

Mediante il fattore di comportamento le azioni sismiche ridotte permettono di 

dimensionare la struttura con analisi più semplici, facendo affidamento alle capacità 

dissipative per la restante aliquota dell’azione sismica (tali capacità dissipative sono solo 

stimate, individuate a monte sui dettami della normativa). Riconoscere la capacità della 

struttura di plasticizzarsi se sottoposta a cicli di carico scarico quali sono quelli indotti dal 

sisma, comporta la possibilità di diminuire la domanda di resistenza aumentando 

contemporaneamente quella di deformazione. Ciò implica la necessità di dimensionare la 

struttura in modo da garantire sufficiente duttilità ad ogni sua parte. Quindi con la 

progettazione tradizionale, l’energia sismica in entrata viene dissipata dalla struttura per 

mezzo di diffuse plasticizzazioni localizzate attraverso il “Capacity Design” (approccio 

concettuale con cui si persegue la duttilità), ovvero come è stato tradotto in Italia la 

“Gerarchia delle Resistenze” (strumento operativo impiegato per conseguirla). Nelle 

nuove NTC 2018 il principio di gerarchia delle resistenze viene inglobato nel concetto 
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più generale di progettazione in capacità. La gerarchia delle resistenze serve ad  assicurare 

che per un sistema strutturale i meccanismi di rottura duttili si manifestino prima dei 

meccanismi di rottura fragili.  

L’energia in ingresso proveniente da un evento sismico che provoca l’oscillazione del 

suolo su cui si eleva una costruzione, deve essere dissipata da particolari zone della 

struttura dette “zone dissipative” (le precedenti NTC2008 le definivano zone critiche). 

Queste zone sono localizzate alle estremità delle travi in adiacenza al nodo trave-pilastro. 

Le zone dissipative devono plasticizzarsi, ossia il calcestruzzo e l’acciaio che ricade in 

tali zone deve uscire dal campo elastico in seguito alle deformazioni subite ed entrare in 

campo plastico, dissipando in tal modo energia per isteresi (Fig. 2). 

                                 
Figura 2: zone dissipative e ciclo di isteresi 

 

Quello che si vede nel grafico forza-spostamento si chiamano cicli di isteresi e l’area 

contenuta in questi cicli è una misura dell’energia dissipata dalla struttura. Più grandi 

sono questo cicli, maggiore sarà l’energia dissipata. Rappresenta la relazione fra la forza 

sismica orizzontale che sollecita la struttura (asse verticale) e lo spostamento orizzontale 

di un nodo di sommità (asse orizzontale). 
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Figura 3: meccanismo di collasso per formazione delle cerniere plastiche 

 

Il rispetto della gerarchia delle resistenze in fase di progettazione eviterà che, in presenza 

di sisma, i pilastri di una struttura si plasticizzino prima delle travi dando vita a 

meccanismi di collasso “a piano soffice” (Fig. 3). Tutte le cerniere plastiche dovranno 

formarsi prima nelle sezioni di estremità delle travi; soltanto quando tutte le travi saranno 

plasticizzate, potranno formarsi le cerniere plastiche al piede dei pilastri del primo livello, 

arrivando così al collasso della struttura. 

Il Capacity Design ha quindi il vantaggio di prevedere un meccanismo di rottura che possa 

garantire dissipazioni di energia, consentendo alla struttura di danneggiarsi in modo 

diffuso senza collassare. Purtroppo sotto l’effetto di terremoti di media intensità, se il 

danno prodotto è tale da poter essere riparato si registra un conseguente innalzamento dei 

costi di ripristino. Questa modalità di progettazione non sempre risulta economicamente 

conveniente, richiedendo necessariamente interventi di riparazione dei danni prodotti dal 

sisma.  
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Per una struttura in c.a. realizzata in opera, la ricerca del bilancio tra energia trasmessa ed 

energia assorbita e dissipata è stata la chiave dello sviluppo della moderna progettazione 

sismica, che ha seguito principalmente due direzioni:  

- Progettazione convenzionale per classi di duttilità, con elementi capaci di 

dissipare in campo postelastico. Nel presente elaborato si fa riferimento a due 

tipologie strutturali, quali edificio a telaio e a pareti; 

- L’isolamento sismico o l’utilizzo di speciali dispositivi preposti alla dissipazione 

dell’energia. 

 

1.3 – PROGETTAZIONE PER CLASSI DI DUTTILITÀ  

In fase di progettazione di una struttura in zona sismica, le NTC2018 ci pongono di fronte 

ad una scelta: scegliere se progettare in classe di duttilità alta o media. Le precedenti 

NTC2008 definivano la classe CD”B” come classe di duttilità bassa. L’entrata in vigore 

delle NTC2018 ha modificato la dicitura della classe di duttilità bassa in classe di duttilità 

media. Ecco come il testo normativo delle NTC2018 definisce le classi di duttilità. 

[§ 7.2.2 – NTC2018 ] […] Una costruzione a comportamento strutturale dissipativo deve essere 

progettata per conseguire una delle due Classi di Duttilità (CD): 

- Classe di Duttilità Alta (CD”A”), ad elevata capacità dissipativa; 

- Classe di Duttilità Media (CD”B”), a media capacità dissipativa. 

La differenza tra le due classi risiede nell’entità delle plasticizzazioni previste, in fase di 

progettazione, sia a livello locale sia a livello globale. Sia per la CD”A” sia per la CD”B”, 

s’impiegano i procedimenti tipici della progettazione in capacità. […]  
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Questa progettazione ha lo scopo di assicurare alla struttura dissipativa un comportamento 

duttile ed opera come segue: distingue gli elementi e i meccanismi, sia locali sia globali, in duttili 

e fragili; mira ad evitare le rotture fragili locali e l’attivazione di meccanismi globali fragili o 

instabili; mira a localizzare le dissipazioni di energia per isteresi in zone degli elementi duttili a 

tal fine individuate e progettate, dette “dissipative” o “duttili”, coerenti con lo schema strutturale 

adottato. Tali fini possono ritenersi conseguiti progettando la capacità in resistenza allo SLV 

degli elementi/meccanismi fragili, locali e globali, in modo che sia maggiore di quella degli 

elementi/meccanismi duttili ad essi alternativi. Per assicurare il rispetto di tale diseguaglianza, 

a livello sia locale sia globale, l‘effettiva capacità in resistenza degli elementi/meccanismi duttili 

è incrementata mediante un opportuno coefficiente γRd, detto “fattore di sovraresistenza”; a 

partire da tale capacità maggiorata si dimensiona la capacità degli elementi/meccanismi fragili 

indesiderati, alternativi ai duttili. […] 

Si riportano di seguito i principali punti su cui la scelta della classe di duttilità avrà un 

impatto, modificando i parametri che entrano in gioco nell’analisi strutturale e ponendo 

delle condizioni sulle verifiche di resistenza da eseguire e sui dettagli costruttivi da 

adottare per gli elementi strutturali. 

1. L’influenza sul fattore di comportamento 

Scegliere fra classe di duttilità alta (CD”A”) o media (CD”B”) avrà un impatto in primo 

luogo sull’entità dell’azione sismica. Per strutture in classe di duttilità alta avremo 

un’azione sismica di progetto minore rispetto alle strutture in classe di duttilità media. 

Tale differenza si manifesta attraverso il fattore di comportamento q che assumerà                  

valori diversi a seconda della scelta fra CD”A” e CD”B” (Tab. 1).  
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Il fattore di comportamento ridurrà le ordinate dello spettro di risposta elastico, ovvero le 

accelerazioni sismiche, permettendoci di ottenere lo spettro di progetto. La riduzione delle 

ordinate dello spettro elastico sarà maggiore per classe di duttilità alta e minore per classe 

di duttilità media. 

[§ 7.3.1 – NTC2018 ] […] Il limite superiore qlim del fattore di comportamento relativo allo SLV 

è calcolato tramite la seguente espressione: 

 q = qo ⋅ Kr 

qo è il valore base del fattore di comportamento allo SLV, i cui massimi valori sono riportati in 

tabella 7.3.II in dipendenza della Classe di Duttilità, della tipologia strutturale, del coefficiente 

λ di cui al § 7.9.2.1 e del rapporto αu/α1 tra il valore dell’azione sismica per il quale si verifica 

la plasticizzazione in un numero di zone dissipative tale da rendere la struttura un meccanismo e 

quello per il quale il primo elemento strutturale raggiunge la plasticizzazione a flessione; la 

scelta di qo deve essere esplicitamente giustificata; 

KR è un fattore che dipende dalle caratteristiche di regolarità in altezza della costruzione, con 

valore pari ad 1 per costruzioni regolari in altezza e pari a 0,8 per costruzioni non regolari in 

altezza. […] 

 

Tab. 1: valori massimi del valore di base q0 del fattore di comportamento allo SLV per diverse tecniche 

costruttive ed in funzione della tipologia strutturale e della classe di duttilità CD (Tab. 7.3.II)                                                           
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Figura 4: spettro di progetto al variare del fattore di comportamento 

 

Il fattore di comportamento, applicato allo spettro di risposta elastico, definisce la 

resistenza che deve possedere la struttura nei confronti della azioni orizzontali (Fig. 4). 

Questa resistenza rappresenta il limite elastico della struttura. Una volta superato tale 

limite, le sollecitazioni interne degli elementi strutturali plasticizzati resteranno pressoché 

costanti e aumenteranno solo gli spostamenti. L’energia del sisma sarà dissipata facendo 

affidamento alla duttilità della struttura. Se dotiamo la nostra struttura di una resistenza 

più alta, quindi applicando un fattore di comportamento più basso, avremo bisogno di 

minore duttilità. Se invece progettiamo la nostra struttura con una resistenza più bassa, 

applicando un fattore di comportamento più alto, avremo bisogno di una maggiore 

duttilità. 

2. Gerarchia delle resistenze e fattore di sovraresistenza γRd 

L’armatura a taglio delle travi e l’armatura a flessione e a taglio dei pilastri dipende 

anch’essa dalla classe di duttilità scelta attraverso il principio di gerarchia delle resistenze 

e il fattore di sovraresistenza γRd applicato alle sollecitazioni.  
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L’armatura a taglio delle travi non viene dimensionata sulla base dei tagli sollecitanti 

derivanti dall’analisi della struttura, ma viene dimensionata dal taglio che si ottiene 

applicando all’estremità della trave i momenti sollecitanti pari al momento resistente della 

sezione di estremità della trave, amplificati per il fattore di sovraresistenza γRd. Lo stesso 

succede per l’armatura a taglio dei pilastri. Per i pilastri inoltre l’armatura longitudinale 

non viene dimensionata sulla base delle sollecitazioni che derivano dall’analisi, ma sulla 

base dei momenti resistenti trasmessi dalle travi al nodo trave-pilastro e da questo al 

pilastro e amplificati per il fattore di sovraresistenza γRd. Il valore del fattore γRd dipende 

dalla classe di duttilità scelta ed è più alto per la classe di duttilità alta (CD”A”) e più 

basso per la classe di duttilità media (CD”B”) (Tab. 2). 

Tab. 2: fattori di sovraresistenza γRd (Tab. 7.2.I) 

 

3. L’influenza sulla verifica dei nodi 

Le NTC2018 introducono una novità rispetto alle precedenti NTC2008 in tema di verifica 

di resistenza dei nodi. Il nodo trave-pilastro è definito come quella parte del pilastro che 

si sovrappone alle travi in esso concorrenti. La verifica di resistenza deve assicurare che 

il nodo trave-pilastro non collassi prima delle zone dissipative delle travi e dei pilastri ad 

esso adiacenti. Le NTC2018 prescrivono di eseguire la verifica di resistenza dei nodi delle 

strutture in calcestruzzo armato sia per le strutture in classe di duttilità alta (CD”A”) che 

media (CD”B”).  
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Tali verifiche invece non vanno eseguite nel caso di strutture non dissipative (par. 

C.7.4.4.3.1 Circ. 2019). Tuttavia, sempre allo stesso punto, la circolare esclude dalla 

verifica i nodi interamente confinati in CD”B” limitando quindi la sua applicazione a 

quelli non interamente confinati. 

4. La presenza di travi a spessore: quando è possibile usarle 

La scelta della classe di duttilità influisce sulla possibilità di utilizzare le travi a spessore 

nei telai resistenti all’azione sismica. Se prevediamo di utilizzare telai sismo-resistenti in 

cui alcune travi saranno realizzate a spessore, allora bisognerà progettare 

obbligatoriamente in classe di duttilità media (CD”B”). La struttura può essere progettata 

in classe di duttilità alta CD”A”, solo se le travi a spessore vengono concepite come 

elementi strutturali secondari, ovvero progettate per resistere ai soli carichi verticali, 

senza dare un contributo significativo in termini di resistenza e rigidezza alla capacità 

della struttura nei confronti dell’azione sismica. I sistemi strutturali, ai sensi della vigente 

Normativa Tecnica, sono composti di elementi strutturali definiti primari ed eventuali 

elementi strutturali definiti secondari. Agli elementi strutturali primari è affidata l’intera 

capacità antisismica del sistema, gli elementi strutturali secondari sono progettati per 

resistere ai soli carichi verticali. Il contributo totale alla rigidezza ed alla resistenza sotto 

azioni orizzontali degli elementi secondari non può superare il 15% dell’analogo 

contributo degli elementi primari. 
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5. I limiti sui dettagli costruttivi 

A seconda della classe di duttilità scelta cambiano le prescrizioni normative sui dettagli 

costruttivi da adottare per travi e pilastri di strutture in calcestruzzo armato. La prima 

differenza riguarda la lunghezza della zona dissipativa, misurata a partire dalla faccia del 

pilastro su cui converge la trave: per CD”A” la zona dissipativa è lunga 1.5 volte l’altezza 

della trave, per CD”B” la zona dissipativa è lunga 1 volta l’altezza della trave. Cambiano 

anche le limitazioni riguardanti il passo massimo delle staffe da adottare nelle zone 

dissipative delle travi: 

- per CD”A”: passo non superiore a 17.5 cm oppure 6 volte il diametro minimo 

delle barre longitudinali (esempio: barra longitudinale φ16, passo massimo pari a 

9.6 cm); 

- per CD”B”: passo non superiore a 22.5 cm oppure 8 volte il diametro minimo 

delle barre longitudinali (esempio: barra longitudinale φ16, passo massimo pari a 

12.8 cm). 

Lo stesso succede per le limitazioni riguardanti il passo massimo da adottare per le staffe 

nelle zone dissipative dei pilastri: 

- per CD”A” passo non superiore alla minore delle seguenti quantità: 1/3 del lato 

minore della sezione (esempio: lato minore 30 cm, passo massimo 10 cm); 12.5 

cm; 6 volte il diametro minimo delle barre longitudinali; 

- per CD”B” passo non superiore alla minore delle seguenti quantità: 1/2 del lato 

minore della sezione (esempio: lato minore 30 cm, passo massimo 15 cm); 17.5 

cm; 8 volte il diametro minimo delle barre longitudinali. 
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Le differenze in sintesi: 

                       

Figura 5: classi di duttilità, principali differenze 

 

Strutture in classe di duttilità alta (CD”A”) 

Le strutture in CD”A” avranno minore resistenza rispetto alle strutture in CD”B”. La 

sollecitazione sismica delle strutture in CD”A” sarà più bassa, di conseguenza i momenti 

resistenti di progetto delle travi saranno minori e la quantità di armatura anche; 

ovviamente una sezione meno armata è più duttile rispetto alla stessa sezione con 

armatura maggiore. Una sezione meno armata, avrà maggiori capacità dissipative. Le 

zone dissipative destinate a dissipare l’energia in ingresso del sisma saranno di lunghezza 

maggiore e il passo delle staffe all’interno della zona critica sarà più fitto rispetto alle 

strutture in CD”B”, garantendo un maggiore confinamento del calcestruzzo delle zone 

dissipative (Fig. 5).  
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Strutture in classe di duttilità media (CD”B”) 

Viceversa le strutture progettate in CD”B” avranno maggiore resistenza, in quanto 

l’azione sismica e le sollecitazioni saranno maggiori, così come i momenti resistenti di 

progetto. Di contro avranno minori capacità dissipative, la lunghezza delle zone 

dissipative di travi e pilastri sarà più corta e il passo delle staffe sarà meno fitto rispetto 

alle strutture in CD”A” (Fig. 5). 

Non esiste una scelta giusta e una sbagliata per la classe di duttilità, si tratta di due 

differenti scelte progettuali: una predilige la duttilità, l’altra predilige la resistenza. Un 

possibile criterio di scelta della classe di duttilità potrebbe consistere nel testare                   

entrambi gli approcci progettuali, simulando i due scenari nel proprio software di calcolo 

strutturale e scegliendo quello economicamente più vantaggioso in base ai quantitativi                

di armatura necessari nei due casi. L’unico caso in cui la classe di duttilità deve essere 

necessariamente media (CD”B”) è il caso in cui per i telai sismo-resistenti è previsto 

l’utilizzo delle travi a spessore come elementi strutturali primari. In tal caso non abbiamo 

scelta, dovremo optare per la classe di duttilità media. 
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1.4 – CONCETTO DI ISOLAMENTO SISMICO 

Per evitare grandi danneggiamenti all’edificio si può utilizzare il controllo passivo 

dell’isolamento sismico, che comporta una notevole riduzione dell’energia sismica in 

ingresso permettendo una sensibile diminuzione delle accelerazioni orizzontali e quindi 

delle forze che agiscono in corrispondenza dei vari impalcati dell’edificio. L’isolamento 

sismico consiste essenzialmente nel disaccoppiare il moto del terreno da quello della 

struttura, introducendo una sconnessione lungo l’altezza della struttura stessa 

(generalmente alla base, nel caso degli edifici) che risulta quindi suddivisa in due parti: 

la sottostruttura, rigidamente connessa al terreno, e la sovrastruttura. La continuità 

strutturale, e con essa la trasmissione dei carichi verticali al terreno, è garantita 

dall’introduzione, fra sovrastruttura e sottostruttura, di particolari apparecchi di appoggio, 

detti isolatori, caratterizzati da un’elevata deformabilità e/o da una bassa resistenza al 

moto in direzione orizzontale e, normalmente, da una notevole rigidezza in direzione 

verticale. La sottostruttura, generalmente molto rigida, subisce all’incirca la stessa 

accelerazione del terreno, mentre la sovrastruttura fruisce dei benefici derivanti 

dall’aumento di deformabilità conseguente all’introduzione degli isolatori. Questo 

permette di aumentare il periodo fondamentale del sistema strutturale (sottostruttura-

isolamento-sovrastruttura) portandolo in una zona dello spettro a più bassa accelerazione, 

limitando quindi la massima forza orizzontale trasmessa (Fig.7). Naturalmente l’aumento 

del periodo comporta anche un incremento degli spostamenti (Fig.6), che però si 

concentrano nel sistema d’isolamento, dove viene assorbita e dissipata gran parte 

dell’energia immessa dal terremoto. La sovrastruttura si comporta quasi come un corpo 

rigido, subendo spostamenti relativi di interpiano molto contenuti.  
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Di conseguenza, la struttura può essere agevolmente progettata per resistere a terremoti 

violenti senza dover subire danni alle parti strutturali, e si eliminano totalmente anche i 

danni alle parti non strutturali. Infatti, il contenimento dell’energia di deformazione 

assorbita dalla struttura consente di ridurre considerevolmente le sollecitazioni sugli 

elementi strutturali e, contemporaneamente, la riduzione delle deformazioni di interpiano 

(drift) permette di evitare il danneggiamento degli elementi non strutturali. Quest’ultimo 

aspetto è importantissimo per gli edifici che devono rimanere operativi dopo un violento 

evento sismico. 

Figura 6: incremento del periodo (e dissipazione)                 Figura 7: limitazione della forza (e dissipazione)     

                                                                                                                                                                                                 

                     

Figura 8: processo di riduzione della vulnerabilità sismica con isolamento alla base 
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In sintesi, i benefici derivanti dall’adozione dell’isolamento sismico sono molteplici. La 

sensibile riduzione delle accelerazioni sulla struttura, rispetto alla configurazione a base 

fissa, determina infatti: 

- l’abbattimento delle forze d’inerzia, e quindi delle sollecitazioni, prodotte dal 

sisma sulla struttura, tale da evitare danneggiamento degli elementi strutturali; 

- una drastica riduzione degli spostamenti di interpiano, tale da ridurre 

notevolmente o eliminare del tutto il danno agli elementi non strutturali 

(tamponature, tramezzi, etc.) e garantire piena funzionalità dell’edificio, anche a 

seguito di un terremoto violento; 

- un’elevata protezione del contenuto strutturale; 

- una percezione molto minore dell’evento sismico da parte degli occupanti. 

Quanto detto si traduce in una drastica riduzione o nel totale azzeramento dei costi di 

riparazione dell’edificio a seguito di un evento sismico di elevata intensità. A questi 

vantaggi si aggiungono anche quelli relativi alla risoluzione di problematiche connesse 

alla progettazione architettonica: mancanza di regolarità in pianta o in altezza. Nelle 

usuali strutture a base fissa la mancanza di separazione dei corpi di fabbrica con 

caratteristiche diverse, la mancanza di simmetria nell’ubicazione dei nuclei scale e 

ascensori e la mancanza di uniformità e continuità di masse e rigidezze in elevazione, 

danno luogo a significativi, quanto imprevedibili, effetti torsionali e concentrazioni 

tensionali. Poiché a seguito del disaccoppiamento del moto tra suolo e sovrastruttura, 

quest’ultima si comporta come un corpo rigido, la distribuzione degli elementi 

sismoresistenti può essere svincolata dal rispetto delle condizioni sulla regolarità 

strutturale, con conseguente maggiore libertà compositiva. 
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1.4.1 – L’ISOLAMENTO SISMICO NELLE NORME TECNICHE  

L’isolamento sismico, come già accennato, svolge un ruolo chiave nella modellazione 

strutturale perché affida la sicurezza a pochi dispositivi che hanno il compito di assorbire 

e deviare il contributo di un evento sismico. Per questo motivo la norma richiede al 

sistema un’affidabilità superiore rispetto ad altre soluzioni progettuali secondo le 

prescrizioni contenute nei punti § 7.10 e § 11.9 del D.M. 17/01/2018 - Norme Tecniche 

per le Costruzioni. 

L’efficacia di un sistema di isolamento è tanto maggiore quanto più alto è il rapporto di 

isolamento, ossia il rapporto tra il periodo della struttura isolata Tis e il periodo della 

struttura a base fissa Tbf. La normativa consiglia di assumere come “periodo obiettivo” 

il valore 3*Tbf < Tis < 3 s (per questioni legate alla limitazione degli spostamenti). 

Un aspetto importante riguarda la variabilità nel tempo delle caratteristiche meccaniche 

dei dispositivi di isolamento. Le NTC-2018 prescrivono di adottare, nelle analisi di 

progetto, quelle più sfavorevoli che si possono verificare durante il periodo di riferimento 

VR considerato, mentre le precedenti norme facevano riferimento alla vita utile. Si 

devono, pertanto, eseguire più analisi per ciascuno stato limite da verificare, attribuendo 

ai parametri del modello i valori estremi più sfavorevoli ai fini della valutazione delle 

grandezze da verificare e coerenti con l’entità delle deformazioni subite dai dispositivi. 

Nel caso in cui i valori estremi (massimo oppure minimo) differiscano di non più del 20% 

dal valor medio, si potranno adottare i valori medi delle proprietà meccaniche del sistema 

di isolamento. Le norme precedenti limitavano tale possibilità alle costruzioni di classe 

d’uso I e II. 



CAPITOLO 1                                                                                                       

 

                                                          P a g .  23 | 205 

Per quanto riguarda la modellazione, le NTC-2018 ribadiscono che la rigidezza del 

sistema a comportamento lineare con cui vengono modellate la sottostruttura e la 

sovrastruttura, che sono oggetto di isolamento sismico, deve essere quella corrispondente 

al comportamento strutturale non dissipativo. 

[§ 7.10.5.2 – NTC2018] “La sovrastruttura e la sottostruttura devono essere modellate come 

sistemi a comportamento elastico lineare aventi rigidezza corrispondente al comportamento 

strutturale non dissipativo. Il sistema di isolamento può essere modellato, in relazione alle sue 

caratteristiche meccaniche, come avente comportamento visco-elastico lineare oppure con 

legame costitutivo non lineare. La deformabilità verticale degli isolatori dovrà essere messa in 

conto quando il rapporto tra la rigidezza verticale del sistema di isolamento Kv e la rigidezza 

equivalente orizzontale Kesi è inferiore a 800.”[...] 

Le tipologie di analisi previste sono quelle dell’analisi lineare statica, l’analisi lineare 

dinamica e l’analisi non lineare dinamica; non può essere usata l’analisi statica non 

lineare. Per l’analisi dinamica viene introdotta una specifica per i sistemi di isolamento 

che non sono ubicati subito dopo le fondazioni (per esempio un sistema di isolamento che 

parte dalla sommità dei pilastri del piano interrato di un garage dove le fondazioni sono 

situate sotto il livello della pavimentazione carrabile e non ci sono muri di contenimento 

con funzione scatolare). In questo caso il modello strutturale da analizzare deve 

comprendere sia la sottostruttura che la sovrastruttura. I requisiti che la normativa richiede 

alle strutture isolate alla base sono: 

- La verifica allo SLD della sovrastruttura deve essere effettuata controllando che 

gli spostamenti d’interpiano ottenuti dall’analisi siano inferiori ai 2/3 dei limiti 

utilizzati per gli edifici convenzionali.  
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Gli spostamenti di interpiano sono decisamente minori rispetto agli edifici 

convenzionali, grazie alla forte riduzione dell’ordinata spettrale legata 

all’incremento del periodo proprio e dello smorzamento, riduzione che può 

risultare dell’ordine di 4-5 volte e anche più; 

- La verifica della sottostruttura allo SLV, nell’ipotesi che questa possa essere 

considerata infinitamente rigida (ossia con periodo proprio < 0.05 s), le forze 

d’inerzia direttamente applicate ad essa possono essere assunte pari al prodotto 

delle masse della sottostruttura per l’accelerazione del terreno agS, ossia portando 

in conto anche l’amplificazione locale; 

- La domanda allo SLV sugli elementi strutturali della sovrastruttura e della 

sottostruttura deve essere valutata, nel caso di analisi lineare, considerando un 

fattore di comportamento q ≤ 1.5 nel caso degli edifici; 

- Essendo nulle o molto limitate le richieste di duttilità agli elementi strutturali, la 

circolare applicativa specifica che per i dettagli costruttivi si fa riferimento alle 

regole relative alla Classe di Duttilità a media capacità dissipativa “CDB”; 

- I dispositivi del sistema d’isolamento devono essere in grado di sostenere, senza 

rotture, gli spostamenti d2, valutati per un’azione sismica riferita allo SLC. La 

verifica allo SLC dei dispositivi del sistema d’isolamento realizza il requisito 

enunciato in precedenza, riguardante il livello superiore di sicurezza richiesto al 

sistema d’isolamento. Lo spostamento d2, che definisce lo spostamento di 

riferimento per la verifica dei dispositivi di isolamento, è prodotto da un terremoto 

di intensità superiore all’intensità del terremoto per il quale vengono progettate le 

strutture allo SLV. 
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Nel progetto di un edificio isolato alla base è sempre necessario prevedere, intorno al 

perimetro strutturale, la realizzazione di un giunto sismico commisurato al valore 

massimo dello spostamento di progetto della sovrastruttura in modo tale da garantire una 

sconnessione totale dell’edificio dal terreno circostante ed evitare il martellamento con 

gli edifici adiacenti. Tale giunto va protetto, per evitare cadute accidentali, attraverso 

l’adozione di pannelli in grigliato metallico. Occorre, infine, prevedere la possibilità di 

accedere in fondazione per poter controllare lo stato di degrado degli isolatori ed 

eventualmente sostituirli in caso non siano più in grado di funzionare secondo gli standard 

di progetto. Di conseguenza è necessario predisporre elementi strutturali in modo da 

rendere possibile, attraverso martinetti, il trasferimento alla sottostruttura dei carichi 

gravitazionali sul singolo isolatore da sostituire. Generalmente, il sistema di appoggio per 

i carichi verticali è rappresentato da baggioli in cemento armato disposti in asse ai pilastri 

della struttura in elevazione. 

1.4.2 – ISOLATORI ELASTOMERICI 

Come detto, dal punto di vista tecnico gli isolatori svolgono la funzione di limitare le 

accelerazioni trasmesse alla struttura mediante l’innalzamento del periodo proprio di 

oscillazione, riducendo in tal modo le forze inerziali trasferite alla struttura stessa, grazie 

al comportamento fortemente isteretico del materiale elastomerico. Si tratta di dispositivi 

di appoggio in elastomero armato, costituiti cioè da strati alterni di acciaio ed elastomero 

(isolatori elastomerici armati) connessi mediante processi di vulcanizzazione, detti 

HDRB (High Damping Rubber Bearing). Gli isolatori elastomerici armati sono di gran 

lunga i dispositivi più diffusi per l’isolamento sismico.  
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Sono quindi realizzati alternando strati di elastomero dello spessore di 5-20 mm con 

lamierini in acciaio dello spessore di 2-3 mm. Questi ultimi esplicano un’azione di 

confinamento sull’elastomero, che ne limita la deformabilità verticale (così da contenere 

in 1-3 mm l’abbassamento del dispositivo sotto i carichi di esercizio), incrementandone 

sensibilmente la portanza ai carichi verticali, senza influenzare significativamente la 

deformabilità a taglio dell’isolatore in direzione orizzontale.  

Essi sono caratterizzati da ridotta rigidezza orizzontale, affinché sia garantito il 

disaccoppiamento del moto orizzontale della struttura da quello del terreno, elevata 

rigidezza verticale per sostenere i carichi verticali senza apprezzabili cedimenti e 

opportune capacità dissipative per ridurre lo spostamento orizzontale della struttura. 

Questo tipo di isolatori realizza, attraverso il comportamento pseudo-elastico che li 

caratterizza, un effettivo allungamento del periodo proprio ed un’apprezzabile 

dissipazione di energia. 

Caratteristica comune a tutti gli isolatori in gomma è però la riduzione della loro capacità 

portante verticale al crescere dello spostamento orizzontale applicato, sia per la 

deformazione a taglio indotta che per la riduzione dell’area di impronta effettiva. Ciò può 

rendere problematico il dimensionamento di tali dispositivi in zone ad elevata sismicità, 

ove sono previsti spostamenti considerevoli, soprattutto se la struttura è affetta da 

significative variazioni del carico assiale negli isolatori. Le tre principali tipologie di 

isolatori elastomerici attualmente in commercio sono definite in relazione alle 

caratteristiche dissipative dell’elastomero e dell’eventuale presenza di nuclei dissipativi. 
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1. isolatori in gomma armata a basso smorzamento o low damping rubber bearing 

(LDRB). Presentano un comportamento meccanico sostanzialmente elastico al 

crescere della deformazione ed un rapporto di smorzamento molto basso, 

dell’ordine del 2-4%. 

2. isolatori in gomma armata ad alto smorzamento o high damping rubber bearing 

(HDRB). Sono ottenuti aggiungendo alla mescola della gomma opportuni additivi 

(resine, oli, etc.) che consentono di raggiungere valori di smorzamento compresi 

fra il 10% ed il 15%. La natura della dissipazione di energia è in parte viscosa, 

ossia quadratica con lo spostamento, ed in parte isteretica, ossia lineare con lo 

spostamento (Fig. 9). 

                                                               

Figura 9: tipico comportamento sperimentale di isolatori elastomerici ad alta dissipazione 

 

Tali isolatori sono identificati mediante la sigla SI (Seismic Isolator), seguita da una 

lettera (S,N,H, per indentificare rispettivamente il tipo di mescola morbida, normale, 

dura) e da due cifre. La prima rappresenta il diametro in millimetri, la seconda lo spessore 

totale degli strati di gomma in millimetri. In tabella 3 vengono riportate alcune proprietà 

fisico-meccaniche relative alle tre mescole standard. 
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Tab. 3: proprietà fisico-meccaniche relative alle 3 mescole standard 

 

Gli strati in gomma manifestano una bassa rigidezza nei confronti degli spostamenti 

orizzontali: perciò l’isolatore è paragonabile ad una trave fortemente deformabile a taglio, 

di rigidezza: K = GS/t. Dove G è il modulo di taglio, S è la superficie di base e t è l’altezza 

complessiva degli strati di elastomero. Le caratteristiche geometriche degli isolatori e le 

proprietà meccaniche dell’elastomero sono i parametri progettuali fondamentali nella 

determinazione delle rigidezze verticale e orizzontale. Il tipo di mescola elastomerica, 

caratterizzata da costante di smorzamento viscoso equivalente ξ compreso tra 0,1 e 0,15 

e il modulo di elasticità tangenziale G compreso tra 0,4 MPa e 1,4 MPa, determinano 

invece le capacità dissipative dell’elastomero. Le mescole elastomeriche ad alto 

smorzamento sono caratterizzate da una sensibile variazione del modulo di taglio Gdin al 

variare della deformazione di taglio per valori di γ < 0.5. Ciò consente di ottenere un 

elevato valore di rigidezza orizzontale degli isolatori ed evitare quindi spostamenti 

eccessivi, a fronte di eccitazioni dinamiche di bassa intensità, come quelle dovute al 

vento. Per valori di γ compresi tra 1 e 2, corrispondenti agli spostamenti sismici di 

progetto, Gdin risulta invece pressoché costante. Anche il coefficiente di smorzamento 

viscoso equivalente ƺ varia in funzione della deformazione di taglio γ. 
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3. isolatori in gomma armata con nucleo in piombo o lead rubber bearing (LRB). 

Utilizzano uno o più inserti cilindrici in piombo, disposti in appositi fori verticali 

nell’isolatore in gomma armata, per ottenere la necessaria rigidezza ai carichi 

orizzontali di servizio, unitamente ad un’elevata capacità dissipativa sotto sisma. 

Il comportamento meccanico di tali dispositivi risulta sostanzialmente 

combinazione di quello elastico lineare degli appoggi elastomerici a basso 

smorzamento con quello elasto-plastico del nucleo in piombo sottoposto ad un 

regime deformativo di tipo tagliante. Lo smorzamento viscoso equivalente risulta 

tipicamente compreso fra il 15% ed il 35%, a seconda della dimensione 

dell’inserto in piombo e dello spostamento imposto. 

Le caratteristiche geometriche dei dispositivi di isolamento in gomma ed acciaio HDRB 

di maggior interesse nella progettazione delle strutture isolate sono: D diametro o 

dimensione di lato (per isolatore circolare o quadrato), te altezza totale della gomma, ti 

spessore dell’i-esimo strato di gomma (tra 5 e 10 mm), ts spessore dei piatti di acciaio 

interni vulcanizzati alla gomma (spessore minimo 2 mm), H altezza totale dell’isolatore, 

n numero strati di gomma, s spessore dei piatti terminali.         

 

 

 

 

 

                



CAPITOLO 1                                                                                                       

 

                                                          P a g .  30 | 205 

1.4.3 – ISOLATORI A SCORRIMENTO 

Gli isolatori a scorrimento sono costituiti, rispettivamente, da appoggi a scorrimento 

(acciaio-teflon) o a rotolamento (su rulli o sfere) caratterizzati da bassi valori delle 

resistenze per attrito. Le superfici a contatto possono essere sia piane (slitta) che curve 

(friction pendulum system). I moderni isolatori a scorrimento o sliding devices sono 

costituiti da due blocchi in grado di scorrere uno sull’altro, essendo le superfici a contatto 

rivestite con particolari materiali a basso coefficiente di attrito. Sostanzialmente sono 

apparecchi di appoggio scorrevoli che sostengono i carichi verticali trasmessi dalla 

struttura, consentendo nel contempo gli spostamenti orizzontali. 

Nel seguito della presente trattazione verranno utilizzati isolatori a scorrimento del tipo a 

superfici piane o “slitte”. Questi dispositivi sono del tutto sprovvisti di capacità 

ricentrante e di conseguenza essi non vengono mai impiegati soli, quale unica 

componente del sistema di isolamento, ma in aggiunta a dispositivi ausiliari in grado di 

esplicare sia una forza di richiamo che un elevato smorzamento.  

La contemporanea presenza, in una stessa struttura, di più tipologie di dispositivi di 

isolamento da luogo ai sistemi di isolamento. Il layout tipico prevede la disposizione di 

isolatori a scorrimento (slitte) sotto i pilastri interni dell’edificio e di isolatori elastomerici 

in corrispondenza dei pilastri di bordo. Tale soluzione permette di ottenere sistemi a bassa 

rigidezza, con buone capacità dissipative, senza l’introduzione di dispositivi ausiliari.                  

In particolare gli appoggi elastomerici con la loro disposizione lungo il perimetro 

esplicano l’azione ricentrante del sistema dopo l’evento sismico, riducendo gl’effetti 

dovuti alla torsione di piano.
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APPLICAZIONE AD UN CASO DI STUDIO 

2.1 – INTRODUZIONE  

In questa sezione viene proposto un caso studio in cui un edificio residenziale multipiano 

in c.a. viene progettato secondo diverse strategie legate alla definizione dell’azione simica 

e alla tipologia strutturale. In particolare vengono analizzate le differenze in termini di 

sicurezza e costi fra cinque diversi modelli: 

1. edificio a telaio progettato secondo la CDA; 

2. edificio a telaio progettato secondo la CDB; 

3. edificio a pareti progettato secondo la CDA; 

4. edificio a pareti progettato secondo la CDB; 

5. edificio a base isolata. 

 

2.2 – DESCRIZIONE GENERALE DELL’EDIFICIO 

Le opere oggetto di studio interessano un edificio esistente in c.a. sito nel comune di 

Ascoli Piceno, in via Fratelli Volponi, 4 (Fig. 10) e si configura come un intervento di 

demolizione e ricostruzione di un fabbricato gravemente danneggiato dagli eventi sismici 

del 24/08/2016. Il progetto redatto riguarderà un intervento di ricostruzione (secondo il 

D.M. 17 gennaio 2018). 
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Figura 10: inquadramento territoriale dell’edificio 

 

Figura 11: vista frontale dell’edificio 

 

L'edificio, isolato e costituito da 3 piani fuori terra più un sottotetto, è edificato in        

cemento armato e composto da due corpi principali pressoché quadrati uniti dal corpo 

scala centrale; non risulta regolare né in pianta né in altezza.  
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La struttura di tamponamento è realizzata con doppio paramento (ad intercapedine); la 

parete esterna è in mattoncini rossi a vista e la parete interna in laterizio forato. L’edificio 

è costituito da quattro appartamenti. Il piano terra è destinata a fondaci e garage (Fig. 12), 

i piani di elevazione sono ad uso residenziale. I solai, come la copertura, sono realizzati 

in latero cemento: la copertura, a padiglione, è in parte spingente. Inoltre si rileva la 

presenza di 8 balconi, equamente distribuiti dal piano rialzato al secondo piano, tutti 

realizzati con soletta piena in c.a. con spessore di circa 25 cm. Il rilievo dello stato di 

danno ha evidenziato la presenza di uno stato lesivo che ha interessato varie parti del 

fabbricato, negli elementi strutturali e non strutturali, nelle tamponature e nei divisori 

interni. 

Si riportano di seguito le tavole architettoniche e la carpenteria piano tipo relative allo 

stato di fatto (Fig. 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23). 

Figura 12: pianta piano terra: garage, fondaci 



CAPITOLO 2                                                                                                       

 

                                                          P a g .  34 | 205 

                

Figura 13: pianta piano primo 

 

                       

Figura 14: pianta piano secondo 
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Figura 15: pianta piano sottotetto 

 

Figura 16: pianta piano copertura 
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Figura 17: prospetto nord 

 

  

 

Figura 18: prospetto sud 
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Figura 19: prospetto est 

 

                       

Figura 20: prospetto ovest 
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Figura 21: sezione x-x 

 

 

Figura 22: sezione y-y 
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Figura 23: impalcato piano tipo (stato di fatto) 
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2.3 – MODELLAZIONE GEOLOGICA E SISMICA DEL SITO 

Dall'insieme dei dati emersi dal rilevamento geologico-geomorfologico, da quelli 

bibliografici e dall'esecuzione delle indagini in sito, si è potuto ricostruire l'assetto 

litostratigrafico e geotecnico del sito indagato. L’area di studio è ubicata in 

corrispondenza di un terrazzo alluvionale in destra idrografica del torrente Castellano 

(affluente del fiume Tronto). In particolare, al di sotto dei terreni superficiali di spessore 

circa metrico, sono presenti limi sabbiosi variamente consistenti con la profondità 

passanti, a circa 12,6 m di profondità, all’alterazione del substrato geologico. È possibile 

schematizzare il terreno nel seguente profilo litotecnico cui il quale fare riferimento per 

le valutazioni di carattere tecnico. Si precisa che i valori di profondità riportati in                  

tabella 4 rappresentano la media dei valori emersi dalle singole indagini. 

                         

Tab. 4: valori medi dei parametri geotecnici del sito 
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Al di sotto dei terreni superficiali di spessore circa metrico, il sito presenta terreni 

superficiali dotati di medie caratteristiche geotecniche, che migliorano progressivamente 

con la profondità, fino a raggiungere il substrato alterato a circa 12,6 m di profondità. 

Le MASW evidenziano i seguenti profili delle onde di taglio Vs: 

                                                     

Tab. 5: risultati indagini MASW 

Di seguito si riportano i valori di VS,eq (da 1 m di profondità) e Categoria di sottosuolo: 

                                                                           

Tab. 6: parametro Vs,eq e categoria di sottosuolo 

Il sito è classificabile sismicamente con Categoria di sottosuolo B e Categoria topografica 

T1; tuttavia visto che i valori di VS,eq sono prossimi al passaggio tra le Categorie di 

sottosuolo B e C, si può adottare, cautelativamente e a vantaggio della sicurezza, la 

Categoria di sottosuolo C [C - Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o 

terreni a grana fina mediamente consistenti]. 
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2.3.1 – VALUTAZIONE DELL’AZIONE SISMICA 

L’azione sismica sulle costruzioni è valutata a partire dalla “pericolosità sismica di base”, 

in condizioni ideali di sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale. 

Allo stato attuale, la pericolosità sismica su reticolo di riferimento nell’intervallo di 

riferimento è fornita dai dati pubblicati sul sito http://esse1.mi.ingv.it/.  Per punti non 

coincidenti con il reticolo di riferimento e periodi di ritorno non contemplati direttamente 

si opera come indicato nell’ allegato alle NTC (rispettivamente media pesata e 

interpolazione). La disaggregazione della pericolosità sismica (MCGUIRE, 1995; 

BAZZURRO AND CORNELL, 1999) consente altresì di definire il contributo di sorgenti 

sismogenetiche a distanza R capaci di generare terremoti di magnitudo M. I risultati della 

disaggregazione della pericolosità sismica sono disponibili sul sito web dell’INGV per 

tutto il territorio nazionale, con riferimento ai punti del reticolo in cui esso è suddiviso. 

Per il sito in esame, il sito web dell’INGV fornisce un valore medio di magnitudo                           

M = 5.40 e distanza epicentrale d = 11.8 km. 

Figura 24: pericolosità sismica riferita al sito e disaggregazione del valore di a(g) con probabilità di 

eccedenza del 10% in 50 anni 
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L’ azione sismica viene definita in relazione ad un periodo di riferimento Vr che si ricava, 

per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita nominale per il coefficiente d’uso 

(vedi tabella 7).  

 

 

Tab. 7: parametri della struttura 

Fissato il periodo di  riferimento Vr e la probabilità di superamento Pver associata a 

ciascuno degli stati limite considerati, si ottiene il periodo di ritorno Tr e i relativi 

parametri di pericolosità sismica (vedi tabella 8):  

- ag: accelerazione orizzontale massima del terreno; 

- Fo: valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale; 

- T*c: periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale. 

Individuati su reticolo di riferimento i parametri di pericolosità sismica si valutano i 

parametri spettrali riportati in tabella 9:  

- S è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni 

topografiche mediante la relazione seguente S = Ss*St (3.2.3); 

- Fo è il fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima, su sito di 

riferimento rigido orizzontale; 

- Fv è il fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima verticale, in 

termini di accelerazione orizzontale massima del terreno ag su sito di riferimento 

rigido orizzontale; 

- Tb è il periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione 

costante; 

- Tc è il periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a velocità costante; 

Classe d'uso Vita Vn [anni] Coeff. Uso Periodo Vr [anni] Tipo di suolo Categoria topografica 

II 50.0 1.0 50.0 C T1 
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- Td è il periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a spostamento 

costante. 

Il sito presenta, in accordo con la procedura prevista nell'allegato A del D.M. 14/01/2018, 

i seguenti parametri sismici con i relativi spettri di risposta elastici (Fig. 25), che ne 

definiscono la pericolosità sismica di base. 

                                               

Figura 25: spettri di risposta elastici 

SL Pver Tr ag Fo T*c 

  Anni g  sec 

SLO 81.0 30.0 0.058 2.480 0.280 

SLD 63.0 50.0 0.073 2.450 0.290 

SLV 10.0 475.0 0.180 2.470 0.350 

SLC 5.0 975.0 0.232 2.510 0.350 
 

Tab. 8: parametri di pericolosità sismica 

SL ag S Fo Fv Tb Tc Td 

 g    sec sec sec 

SLO 0.058 1.500 2.480 0.804 0.149 0.447 1.831 

SLD 0.073 1.500 2.450 0.892 0.153 0.458 1.891 

SLV 0.180 1.434 2.470 1.414 0.173 0.520 2.319 

SLC 0.232 1.351 2.510 1.631 0.173 0.520 2.527 
 

Tab. 9: parametri spettrali 
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2.4 – MATERIALI 

Il capitolo Materiali riporta informazioni esaustive relative all’elenco dei materiali 

impiegati e ai valori di calcolo. 

Tutti i materiali strutturali impiegati devono essere muniti di marcatura "CE", ed essere 

conformi alle prescrizioni del "REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011", in merito ai 

prodotti da costruzione. Per la realizzazione dell’opera in oggetto saranno impiegati i 

seguenti materiali: 

Calcestruzzo 

Relativamente alla resistenza caratteristica convenzionale a compressione il calcestruzzo 

verrà individuato mediante la simbologia C (X/Y) dove X è la resistenza caratteristica a 

compressione misurata su provini cilindrici (fck) con rapporto altezza/diametro pari a 2 

ed Y è la resistenza caratteristica a compressione valutata su provini cubici di lato 150 

mm (Rck). 

Per garantire la durabilità delle strutture in CLS ordinario o precompresso, esposte 

all'azione dell'ambiente, si devono adottare i provvedimenti atti a limitare gli effetti di 

degrado indotti dall'attacco chimico, fisico e derivante dalla corrosione delle armature e 

dai cicli di gelo e disgelo. Al fine di ottenere la prestazione richiesta in funzione delle 

condizioni ambientali, nonché per la definizione della relativa classe si fa riferimento alle 

norme UNI EN 206-1:2006 ed UNI 1 1104:2004. 
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Calcestruzzo per opere di fondazione 

UNI 11104 

prosp.1 

UNI 11104                                                                             

prosp. 4 

  

Classe 

esposizione 

ambientale 

Classe di 

resistenza 

[N/mm2] 

Rapporto 

a/c max 

 

Contenuto 

minimo di 

cemento    

[Kg/m3] 

Contenuto di 

aria (solo per 

classi 

XF2,XF3,XF4) 

DMAX 

[mm] 

Classe di 

consistenza 

al getto 

Copriferro 

nominale 

minimo 

[cm] 

XC2 C28/35 0,60 300 - 28 S4 4 

 

Tab. 10: requisiti minimi norma UNI 11104 

Resistenza caratteristica cubica a compressione uniassiale                                                                                                                                  

Rck = 35 N/mm² 

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione uniassiale                                                                                                                        

fck = 0,83*Rck = 29,05 N/mm² 

Resistenza cilindrica media                                                                                                                                                                                       

fcm = fck + 8 = 37,05 N/mm²  

Peso specifico, ɣc = 25 KN/m³ 

Resistenza media a trazione semplice                                                                                                                                                                    

fctm = 0,30 fck^2/3 =2,86 N/mm²  

Resistenza caratteristica a trazione                                                                                                                                                                     

fctk = 0,7 fctm = 2,00 N/mm² 

Resistenza di calcolo a compressione                                                                                                                                                                     

fcd = αcc*fck/γc = 16.46 N/mm²  con γc = 1,5; αcc = 0,85 

Resistenza di calcolo a trazione                                                                                                                                                                                 

fctd = fctk / γc = 1,33 N/mm² 

Modulo elasticità                                                                                                                                                                                                                     

Ecm = 22000 (fcm / 10)^0,3 = 32588,11 N/mm² 

Coefficiente di Poisson (cls non fessurato) ν = 0,2 

Le resistenze di calcolo sono quindi: 

Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo                                                                                                                                   

fcd = αcc ∙ fck / γc = 15,87 N/mm² con γc = 1,5; αcc = 0,85 

Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo                                                                                                                                              

fctd = fctk / γc = 1,33 N/mm² con γc = 1,5 
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Calcestruzzo per opere in elevazione 

UNI 11104 

prosp. 1 

UNI 11104                                                                  

prosp. 4 

   

Classe 

esposizione 

ambientale 

Classe di 

resistenza 

[N/mm2] 

Rapporto 

a/c max 

Contenuto 

minimo di 

cemento 

[kg/m3] 

Contenuto 

di aria 

DMAX 

[mm] 

Classe di 

consistenza 

al getto 

Copriferro 

nominale 

minimo 

[cm] 

XC1 C28/35 0,60 280 - 28 S4 3 

 

Tab. 11: requisiti minimi norma UNI 11104 

Resistenza caratteristica cubica a compressione uniassiale                                                                                                                                  

Rck = 35 N/mm² 

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione uniassiale                                                                                                                        

fck = 0,83*Rck = 29,05 N/mm² 

Resistenza cilindrica media                                                                                                                                                                                       

fcm = fck + 8 = 37,05 N/mm²  

Peso specifico, ɣc = 25 KN/m³ 

Resistenza media a trazione semplice                                                                                                                                                                    

fctm = 0,30 fck^2/3 =2,86 N/mm²  

Resistenza caratteristica a trazione                                                                                                                                                                     

fctk = 0,7 fctm = 2,00 N/mm² 

Resistenza di calcolo a compressione                                                                                                                                                                     

fcd = αcc*fck/γc = 15.87  N/mm²  con γc = 1,5; αcc = 0,85 

Resistenza di calcolo a trazione                                                                                                                                                                                 

fctd = fctk / γc = 1,33 N/mm² 

Modulo elasticità                                                                                                                                                                                                                     

Ecm = 22000 (fcm / 10)^0,3 = 32588,11 N/mm² 

Coefficiente di Poisson (cls non fessurato) ν = 0,2 

Le resistenze di calcolo sono quindi: 

Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo                                                                                                                                   

fcd = αcc ∙ fck / γc = 16.46 N/mm² con γc = 1,5; αcc = 0,85 

Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo                                                                                                                                              

fctd = fctk / γc = 1,33 N/mm² con γc = 1,5 
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Per diagramma costitutivo tensione - deformazione (σ - ε) del calcestruzzo, si è adottato, 

in accordo con il § 4.1.2.1.2.1 delle NTC 18 un modello parabola - rettangolo definito in 

base alla resistenza di calcolo fcd ed alla deformazione ultima εcu . Le deformazioni di 

calcolo, per le classi di resistenza pari o inferiore a C50/60 sono: 

- Deformazione ultima del cls:                                               εcu = 3,5 ‰ 

- Deformazione di passaggio parabola – rettangolo:              εc2 = 2 ‰ 

Acciaio                                                                                                                                                                               

L' acciaio per cemento armato B450C deve rispettare i seguenti requisiti: 

                                 

Tab. 12: tab. 11.3.Ib NTC18 

Tensione nominale di snervamento (tab.11.3.Ia del § 11.3.2.1 NTC 18)                                           

fynom = 450 N/mm²; 

Tensione nominale di rottura (tab.11.3.Ia del § 11.3.2.1 delle NTC 18)                                                  

ftnom = 540 N/mm²; 

Tensione caratteristica di snervamento (tab.11.3.Ib del § 11.3.2.1 NTC 18) fyk≥ fynom:         

fyk ≥ 450 N/mm²; 

Tensione caratteristica di rottura (tab.11.3.Ib del § 11.3.2.1 delle NTC 18) ftk≥ ftnom:          

ftk ≥ 540 N/mm²; 

Tensione di snervamento di progetto (§ 4.1.2.1.1.3 NTC 18) fyd = fyk/ γs =391,30 N/mm²    
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Per diagramma costitutivo tensione - deformazione (σ - ε) dell’acciaio, si è adottato, in 

accordo con il § 4.1.2.1.2.2 delle NTC 18 un modello elastico - perfettamente plastico 

indefinito. Le deformazioni di calcolo sono: 

- Deformazione di snervamento di calcolo: εyd = fyd / Es = 1,96 ‰ 

- Deformazione ultima dell’acciaio: εud = 0,9 εuk (con εuk = (Agt )k ) = 67,5 ‰ 

Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata. L'acciaio da 

cemento armato ordinario comprende: barre d'acciaio tipo B450C (6 mm < Ø < 40 mm), 

rotoli tipo B450C (6 mm < Ø < 16 mm), prodotti raddrizzati ottenuti da rotoli con diametri 

< 16mm per il tipo B450C, reti elettrosaldate (6 mm < Ø < 16 mm) tipo 13450C, tralicci 

elettrosaldati (6 mm < Ø < 12 mm) tipo B450C. 

 

2.5 – ANALISI DEI CARICHI 

Un’accurata valutazione dei carichi è un requisito imprescindibile di una corretta 

progettazione, in particolare per le costruzioni realizzate in zona sismica. Essa, infatti, è 

fondamentale ai fini della determinazione delle forze sismiche, in quanto incide sulla 

valutazione delle masse e dei periodi propri della struttura dai quali dipendono i valori 

delle accelerazioni (ordinate degli spettri di progetto). La valutazione dei carichi e dei 

sovraccarichi è stata effettuata in accordo con le disposizioni del punto 3.1 del                

D.M. 2018. In particolare, è stato fatto utile riferimento alle Tabelle 3.1.I e 3.1.II del D.M. 

2018, per i pesi propri dei materiali e per la quantificazione e classificazione dei 

sovraccarichi. 
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Si procede alla distinzione tra le varie tipologie di carichi: 

- permanenti: carichi non rimovibili durante il normale esercizio della costruzione. 

Questi si dividono a loro volta in: strutturali e non strutturali. I carichi permanenti 

strutturali sono dati dai pesi propri degli elementi portanti della struttura mentre 

quelli non strutturali sono dati dai pesi propri degli elementi di finitura come ad 

esempio tramezzi, massetti, etc; 

- variabili: sono quei carichi che possono variare durante la vita della costruzione e 

vengono definiti in base alla destinazione d’uso dei vari ambienti; 

- azione del vento; 

- carico da neve; 

- azione sismica. 

Per quanto concerne il carico dei divisori interni, come indicato nel § 3.1.3., viene 

considerato come un carico permanente portato uniformemente distribuito, purché le 

misure costruttive adottate siano in grado di assicurare una adeguata ripartizione di tale 

carico. Noto il peso per unità di area del tramezzo interno e l'altezza dello stesso, è 

possibile calcolare il peso proprio per unità di lunghezza (G2), a cui corrisponde un carico 

uniformemente distribuito (g2) da applicare ai relativi orizzontamenti. Nel caso in esame, 

essendo il peso proprio per unità di lunghezza delle partizioni interne pari a 1,64 kN/m, 

il carico permanente uniformemente distribuito è g2 = 0,80 KN/m².  
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Per quanto riguarda la definizione dei carichi variabili e quindi dei carichi di esercizio, i 

valori da prendere in considerazione sono definiti dalle NTC 18: 

- per i solai di piano si prende a riferimento la categoria A “Ambienti ad uso 

residenziale” per cui il carico verticale uniformemente distribuito è pari a                         

2,00 kN/m²; 

- per i carichi gravanti sul solaio di copertura si deve tener conto del carico neve e 

del d’esercizio definito nella categoria H “Coperture accessibili per sola 

manutenzione” per cui il carico verticale uniformemente distribuito è pari a                   

0,50 kN/m²; 

- per il balcone la categoria cui si fa capo è la B “Scale comuni, balconi e ballatoi” 

per cui il carico verticale uniformemente distribuito è pari a 4,00 kN/m². 

Le analisi effettuate, corredate da dettagliate descrizioni sono di seguito riportate: 

 

Tab. 13: analisi di carico solaio di piano 
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Tab. 14: analisi di carico solaio di copertura 

 

 

 

Tab. 15: analisi di carico divisori interni 
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Tab. 16: analisi di carico tamponatura esterna 

 

 

 

 

Tab. 17: analisi di carico pianerottolo 
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Tab. 18: analisi di carico scala 

 

2.6 – VERIFICHE DI REGOLARITÀ 

Sia per la scelta del metodo di calcolo, sia per la valutazione del fattore di comportamento 

adottato, deve essere effettuato il controllo della regolarità della struttura. In generale, un 

edificio può dirsi regolare in pianta e in altezza quando il suo comportamento dinamico 

sia governato principalmente da modi di vibrare traslazionali lungo le sue direzioni 

principali e quando tali modi siano caratterizzati da spostamenti crescenti, all’incirca 

linearmente, con l’altezza. La Tab. 19 riepiloga, per la struttura in esame, le condizioni di 

regolarità in pianta ed in altezza (7.2.1 NTC18). 

La struttura risulta pertanto: 

 In pianta                        In altezza 

 NON REGOLARE                NON REGOLARE 
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REGOLARITÀ DELLA STRUTTURA IN PIANTA 

La distribuzione di masse e rigidezze è approssimativamente simmetrica rispetto a due 

direzioni ortogonali e la forma in pianta è compatta, ossia il contorno di ogni 

orizzontamento è convesso; il requisito può ritenersi soddisfatto, anche in presenza di 

rientranze in pianta, quando esse non influenzano significativamente la rigidezza nel piano 

dell’orizzontamento e, per ogni rientranza, l’area compresa tra il perimetro 

dell’orizzontamento e la linea convessa circoscritta all’orizzontamento non supera il 5% 

dell’area dell’orizzontamento. 

NO  

Il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui la costruzione risulta inscritta è inferiore a 4. SI  

Ciascun orizzontamento ha una rigidezza nel proprio piano tanto maggiore della 

corrispondente rigidezza degli elementi strutturali verticali da potersi assumere che la sua 

deformazione in pianta influenzi in modo trascurabile la distribuzione delle azioni sismiche 

tra questi ultimi e ha resistenza sufficiente a garantire l’efficacia di tale distribuzione. 

SI 

REGOLARITÀ DELLA STRUTTURA IN ALTEZZA 

Tutti i sistemi resistenti alle azioni orizzontali si estendono per tutta l’altezza della 

costruzione o, se sono presenti parti aventi differenti altezze, fino alla sommità della 

rispettiva parte dell’edificio. 

SI 

Massa e rigidezza rimangono costanti o variano gradualmente, senza bruschi cambiamenti, 

dalla base alla sommità della costruzione (le variazioni di massa da un orizzontamento 

all’altro non superano il 25 %, la rigidezza non si riduce da un orizzontamento a quello 

sovrastante più del 30% e non aumenta più del 10%); ai fini della rigidezza si possono 

considerare regolari in altezza strutture dotate di pareti o nuclei in c.a. o pareti e nuclei in 

muratura di sezione costante sull’altezza o di telai controventati in acciaio, ai quali sia 

affidato almeno il 50% dell’azione sismica alla base. 

NO  

Il rapporto tra la capacità e la domanda allo SLV non è significativamente diverso, in 

termini di resistenza, per orizzontamenti successivi (tale rapporto, calcolato per un generico 

orizzontamento, non deve differire più del 30% dall’analogo rapporto calcolato per 

l’orizzontamento adiacente); può fare eccezione l’ultimo orizzontamento di strutture 

intelaiate di almeno tre orizzontamenti. 

N.D. 

Eventuali restringimenti della sezione orizzontale della costruzione avvengano con 

continuità da un orizzontamento al successivo; oppure avvengano in modo che il rientro di 

un orizzontamento non superi il 10% della dimensione corrispondente all’orizzontamento 

immediatamente sottostante, né il 30% della dimensione corrispondente al primo 

orizzontamento. Fa eccezione l’ultimo orizzontamento di  costruzioni di almeno quattro 

orizzontamenti, per il quale non sono previste limitazioni di restringimento. 

SI 

 

Tab. 19: verifiche di regolarità 
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2.7 – AFFIDABILITÀ CODICE DI CALCOLO 

Di seguito si indicano l’origine e le caratteristiche dei codici di calcolo utilizzati 

riportando titolo, produttore e distributore, versione: 

Informazioni sul codice di calcolo 

Titolo: PRO_SAP PROfessional Structural Analysis Program 

Versione: PROFESSIONAL (build 2019-07-185) 

Produttore: 2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria s.r.l., Ferrara 

 

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito 

di valutarne l’affidabilità e soprattutto l’idoneità al caso specifico. La documentazione, 

fornita dal produttore e distributore del software, contiene una esauriente descrizione 

delle basi teoriche e degli algoritmi impiegati, l’individuazione dei campi d’impiego, 

nonché casi prova interamente risolti e commentati, corredati dei file di input necessari a 

riprodurre l’elaborazione: 

Affidabilità dei codici utilizzati 

2S.I. ha verificato l’affidabilità e la robustezza del codice di calcolo attraverso un numero significativo 

di casi prova in cui i risultati dell’analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche. 

E’ possibile reperire la documentazione contenente alcuni dei più significativi casi trattati al seguente 

link: https://www.2si.it/it/prodotti/affidabilita/ 

Informazioni generali sull’elaborazione e giudizio motivato di accettabilità dei risultati. 

Il programma prevede una serie di controlli automatici (check) che consentono l’individuazione di 

errori di modellazione. Al termine dell’analisi un controllo automatico identifica la presenza di 

spostamenti o rotazioni abnormi. Si può pertanto asserire che l’elaborazione sia corretta e completa. I 

risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli che ne comprovano l’attendibilità. Tale 

valutazione ha compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi tradizionali 

e adottati, anche in fase di primo proporzionamento della struttura. Inoltre, sulla base di considerazioni 

riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si è valutata la validità delle scelte operate in 

sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni. 

https://www.2si.it/it/prodotti/affidabilita/
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2.8 – MODELLAZIONE DELLA STRUTTURA AGLI ELEMENTI FINITI 

Al fine di verificare gli elementi strutturali sarà necessario calcolare in forma esatta le 

sollecitazioni cui è soggetto ciascun elemento dell’edificio oggetto di studio. Ciò viene 

effettuato mediante l’utilizzo di un programma di calcolo agli elementi finiti, che consente 

di rappresentare la struttura come un sistema spaziale, al quale viene applicata un’analisi 

modale e quindi la Response Spectrum Analysis, per la determinazione delle 

sollecitazioni statiche e sismiche. La modellazione è stata effettuata con il programma 

PROSAP, una rappresentazione del modello strutturale 3D è illustrata in Fig. 26. 

 

                           

Figura 26: Vista solida del modello strutturale 
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La struttura è formata da elementi tipo “frame” per quanto riguarda la modellazione delle 

travi e dei pilastri, le pareti in calcestruzzo armato sono invece state modellate attraverso 

elementi “shell” (elementi bidimensionali che vengono definiti tramite tre o quattro nodi). 

Una volta definito il tipo e l’orditura dei solai, ogni elemento solaio è individuato da una 

poligonale di nodi. L’elemento solaio è utilizzato in primo luogo per la modellazione dei 

carichi agenti sugli elementi strutturali. In secondo luogo può essere utilizzato per la 

corretta ripartizione delle forze orizzontali agenti nel proprio piano. I carichi agenti sugli 

elementi solaio, raccolti in un archivio, sono direttamente assegnati agli elementi  

utilizzando le informazioni raccolte nell’ archivio (es. i coefficienti di combinazione). La 

distribuzione viene effettuata sulla base di percentuali di carico differenti: travi principali 

(ortogonali alla direzione di orditura) 80%, travi secondarie (parallele alla direzione di 

orditura) 20%. L’elemento pannello è utilizzato solo per l’applicazione dei carichi, quali 

pesi delle tamponature o spinte dovute al vento o terre. In questo caso i carichi sono 

applicati in analogia agli altri elementi strutturali. Gli elementi non strutturali non 

appositamente progettati come collaboranti (quali tamponature e tramezzi) sono 

rappresentati unicamente in termini di massa. 
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2.9 – SCHEMATIZZAZIONE CASI DI CARICO 

Il programma consente l’applicazione di diverse tipologie di casi di carico. Sono previsti 

i seguenti 11 tipi di casi di carico: 

 Sigla Tipo Descrizione 

1 Ggk A caso di carico comprensivo del peso proprio struttura 

2 Gk NA caso di carico con azioni permanenti 

3 Qk NA caso di carico con azioni variabili 

4 Gsk A caso di carico comprensivo dei carichi permanenti sui solai e sulle coperture 

5 Qsk A caso di carico comprensivo dei carichi variabili sui solai 

6 Qnk A caso di carico comprensivo dei carichi di neve sulle coperture 

7 Qtk SA caso di carico comprensivo di una variazione termica agente sulla struttura 

8 Qvk NA caso di carico comprensivo di azioni da vento sulla struttura 

9 Esk SA caso di carico sismico con analisi statica equivalente 

10 Edk SA caso di carico sismico con analisi dinamica  

11 Etk NA caso di carico comprensivo di azioni derivanti dall’ incremento di spinta delle 

terre in condizione sismica 

12 Pk NA caso di carico comprensivo di azioni derivanti da coazioni, cedimenti e 

precompressioni 
 

Tab. 20: casi di carico implementati dal software di calcolo 

Sono di tipo automatico A (ossia non prevedono introduzione dati da parte dell’utente) i 

seguenti casi di carico: 1-Ggk; 4-Gsk; 5-Qsk; 6-Qnk. Sono di tipo semi-automatico SA 

(ossia prevedono una minima introduzione dati da parte dell’utente) i seguenti casi di 

carico: 7-Qtk, in quanto richiede solo il valore della variazione termica; 9-Esk e 10-Edk, 

in quanto richiedono il valore dell’angolo di ingresso del sisma e l’individuazione dei casi 

di carico partecipanti alla definizione delle masse. Sono di tipo non automatico NA, ossia 

prevedono la diretta applicazione di carichi generici agli elementi strutturali, i restanti 

casi di carico. 

Nella tabella 21 vengono riportati i casi di carico agenti sulla struttura, con l’indicazione 

dei dati relativi al caso di carico stesso: Numero Tipo e Sigla identificativa.  
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 Tipo Sigla Id Note 

1 Ggk CDC=Ggk (peso proprio della struttura)  

2 Gsk CDC=G1sk (permanente  solai-coperture)  

3 Gsk CDC=G2sk (permanente  solai-coperture n.c.d.)  

4 Qsk CDC=Qsk (variabile solai)  

5 Qnk CDC=Qnk (carico da neve)  

6 Edk CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=0.0 (ecc. +) 
partecipazione:1.00 per   1 CDC=Ggk (peso 

proprio della struttura) 

   
partecipazione:1.00 per   2 CDC=G1sk 

(permanente  solai-coperture) 

   
partecipazione:1.00 per   3 CDC=G2sk 

(permanente  solai-coperture n.c.d.) 

   
partecipazione:0.30 per   4 CDC=Qsk 

(variabile solai) 

   
partecipazione:0.00 per   5 CDC=Qnk (carico 

da neve) 

   
partecipazione:1.00 per  14 CDC=G2k 

(permanente scale ) 

   
partecipazione:0.60 per  15 CDC=Qk (variabile 

scale) 

   
partecipazione:1.00 per  16 CDC=G2k 

(tamponature esterne) 

7 Edk CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=0.0 (ecc. -) come precedente CDC sismico 

8 Edk CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=90.00 (ecc. +) come precedente CDC sismico 

9 Edk CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=90.00 (ecc. -) come precedente CDC sismico 

10 Edk CDC=Ed (dinamico SLD) alfa=0.0 (ecc. +) come precedente CDC sismico 

11 Edk CDC=Ed (dinamico SLD) alfa=0.0 (ecc. -) come precedente CDC sismico 

12 Edk CDC=Ed (dinamico SLD) alfa=90.00 (ecc. +) come precedente CDC sismico 

13 Edk CDC=Ed (dinamico SLD) alfa=90.00 (ecc. -) come precedente CDC sismico 

14 Gk CDC=G2k (permanente scale )  

15 Qk CDC=Qk (variabile scale)  

16 Gk CDC=G2k (tamponature esterne)  

 

Tab. 21: casi di carico agenti sulla struttura 
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Figura 27: CDC=Ggk (peso proprio della struttura)  Figura 28: CDC=G1sk (permanente  solai-coperture) 

 

                                                             

Figura 29: CDC=G2sk (permanente  solai-coperture n.c.d.)           Figura 30: CDC=Qsk (variabile solai) 

                                                                                            

Figura 31: CDC=Qnk (carico da neve) 
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Figura 32: CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=0.0                Figura 33: CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=0.0                                                                                                 

(ecc. +)                                                                               (ecc. -)                                                         

 

 

                                                                                         

Figura 34: CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=90.0               Figura 35: CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=90.0                                                                                                 

(ecc. +)                                                                               (ecc. -)                                                         
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Figura 36: CDC=Ed (dinamico SLD) alfa=0.0                Figura 37: CDC=Ed (dinamico SLD) alfa=0.0                                                                                                 

(ecc. +)                                                                               (ecc. -)                                                         

 

 

                                                                                   

Figura 38: CDC=Ed (dinamico SLD) alfa=90.0               Figura 39: CDC=Ed (dinamico SLD) alfa=90.0                                                                                                 

(ecc. +)                                                                               (ecc. -)                                                         
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Figura 40: CDC=G2k (permanente scale ) 

                                                                         

Figura 41: CDC=Qk (variabile scale) 

                                                                             

Figura 42: CDC=G2k (tamponature esterne) 
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2.10 – DEFINIZIONE DELLE COMBINAZIONI 

Il programma combina i diversi tipi di casi di carico (CDC) secondo le regole previste 

dalla normativa vigente. Le combinazioni previste sono destinate al controllo di sicurezza 

della struttura ed alla verifica degli spostamenti e delle sollecitazioni. La tabella 24 

riportata di seguito comprende le seguenti informazioni riguardanti ciascuna 

combinazione: Numero, Tipo, Sigla identificativa. Ai fini delle verifiche degli stati limite 

si definiscono le seguenti combinazioni delle azioni: 

Combinazione fondamentale SLU  

γG1×G1+γG2×G2+γP×P+γQ1×Qk1+γQ2×Ψ02×Qk2+γQ3×Ψ03×Qk3+ … 

Combinazione caratteristica  (rara) SLE 

G1 + G2 + P + Qk1 + Ψ02×Qk2 + Ψ03×Qk3+ …  

Combinazione frequente SLE 

G1 + G2 + P + Ψ11×Qk1 + Ψ22×Qk2 + Ψ23×Qk3 + …  

Combinazione quasi permanente SLE 

G1 + G2 + P + Ψ21×Qk1 + Ψ22×Qk2 + Ψ23×Qk3 + …  

Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi 

all’azione sismica E 

E + G1 + G2 + P + Ψ21×Qk1 + Ψ22×Qk2 + …  

Combinazione eccezionale, impiegata per gli stati limite connessi alle azioni eccezionali 

G1 + G2+ Ad + P + Ψ21×Qk1 + Ψ22×Qk2 + …  
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Dove:  

Destinazione d’uso/azione y0 y1 y2 

Categoria A residenziali 0,70 0,50 0,30 

Categoria B uffici 0,70 0,50 0,30 

Categoria C ambienti suscettibili di affollamento 0,70 0,70 0,60 

Categoria D ambienti ad uso commerciale 0,70 0,70 0,60 

Categoria E biblioteche, archivi, magazzini,… 1,00 0,90 0,80 

Categoria F Rimesse e parcheggi (autoveicoli <= 30kN) 0,70 0,70 0,60 

Categoria G Rimesse e parcheggi (autoveicoli > 30kN) 0,70 0,50 0,30 

Categoria H Coperture 0,00 0,00 0,00 

Vento 0,60 0,20 0,00 

Neve a quota <= 1000 m 0,50 0,20 0,00 

Neve a quota > 1000 m 0,70 0,50 0,20 

Variazioni Termiche 0,60 0,50 0,00 

 

Tab. 22: valori dei coefficienti di combinazione 

Nelle verifiche possono essere adottati in alternativa due diversi approcci progettuali: per 

l’approccio 1 si considerano due diverse combinazioni di gruppi di coefficienti di 

sicurezza parziali per le azioni, per i materiali e per la resistenza globale (combinazione 

1 con coefficienti A1 e combinazione 2 con coefficienti A2); per l’approccio 2 si definisce 

un’unica combinazione per le azioni, per la resistenza dei materiali e per la resistenza 

globale (con coefficienti A1). 

  Coefficiente 

gf 

EQU A1 A2 

Carichi permanenti Favorevoli 

Sfavorevoli 

gG1 0,9 

1,1 

1,0 

1,3 

1,0 

1,0 

Carichi permanenti non 

strutturali (n.c.d.) 

Favorevoli 

Sfavorevoli 

gG2 0,8 

1,5 

0,8 

1,5 

0,8 

1,3 

Carichi variabili Favorevoli 

Sfavorevoli 

gQi 0,0 

1,5 

0,0 

1,5 

0,0 

1,3 

 

Tab. 23: Coefficienti parziali per le azioni o per l’effetto delle azioni nelle verifiche SLU 
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Cmb Tipo Sigla Id 

1 SLU Comb. SLU A1 1 

2 SLU Comb. SLU A1 2 

3 SLU Comb. SLU A1 3 

4 SLU Comb. SLU A1 4 

5 SLU Comb. SLU A1 5 

6 SLU Comb. SLU A1 6 

7 SLU Comb. SLU A1 7 

8 SLU Comb. SLU A1 8 

9 SLU Comb. SLU A1 9 

10 SLU Comb. SLU A1 10 

11 SLU Comb. SLU A1 11 

12 SLU Comb. SLU A1 12 

13 SLU Comb. SLU A1 13 

14 SLU Comb. SLU A1 14 

15 SLU Comb. SLU A1 15 

16 SLU Comb. SLU A1 16 

17 SLU Comb. SLU A1 17 

18 SLU Comb. SLU A1 18 

19 SLU Comb. SLU A1 19 

20 SLU Comb. SLU A1 20 

21 SLU Comb. SLU A1 21 

22 SLU Comb. SLU A1 22 

23 SLU Comb. SLU A1 23 

24 SLU Comb. SLU A1 24 

25 SLU Comb. SLU A1 25 

26 SLU Comb. SLU A1 26 

27 SLU Comb. SLU A1 27 

28 SLU Comb. SLU A1 28 

29 SLU Comb. SLU A1 29 

30 SLU Comb. SLU A1 30 

31 SLU Comb. SLU A1 31 

32 SLU Comb. SLU A1 32 

33 SLU Comb. SLU A1 33 

34 SLU Comb. SLU A1 34 

35 SLU Comb. SLU A1 35 

36 SLU Comb. SLU A1 36 

37 SLU Comb. SLU A1 37 

38 SLU Comb. SLU A1 38 

39 SLU Comb. SLU A1 (SLV sism.) 39 

40 SLU Comb. SLU A1 (SLV sism.) 40 

41 SLU Comb. SLU A1 (SLV sism.) 41 

42 SLU Comb. SLU A1 (SLV sism.) 42 

43 SLU Comb. SLU A1 (SLV sism.) 43 

44 SLU Comb. SLU A1 (SLV sism.) 44 

45 SLU Comb. SLU A1 (SLV sism.) 45 

46 SLU Comb. SLU A1 (SLV sism.) 46 

47 SLU Comb. SLU A1 (SLV sism.) 47 

48 SLU Comb. SLU A1 (SLV sism.) 48 

49 SLU Comb. SLU A1 (SLV sism.) 49 

50 SLU Comb. SLU A1 (SLV sism.) 50 

51 SLU Comb. SLU A1 (SLV sism.) 51 

52 SLU Comb. SLU A1 (SLV sism.) 52 

53 SLU Comb. SLU A1 (SLV sism.) 53 
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Cmb Tipo Sigla Id 

54 SLU Comb. SLU A1 (SLV sism.) 54 

55 SLU Comb. SLU A1 (SLV sism.) 55 

56 SLU Comb. SLU A1 (SLV sism.) 56 

57 SLU Comb. SLU A1 (SLV sism.) 57 

58 SLU Comb. SLU A1 (SLV sism.) 58 

59 SLU Comb. SLU A1 (SLV sism.) 59 

60 SLU Comb. SLU A1 (SLV sism.) 60 

61 SLU Comb. SLU A1 (SLV sism.) 61 

62 SLU Comb. SLU A1 (SLV sism.) 62 

63 SLU Comb. SLU A1 (SLV sism.) 63 

64 SLU Comb. SLU A1 (SLV sism.) 64 

65 SLU Comb. SLU A1 (SLV sism.) 65 

66 SLU Comb. SLU A1 (SLV sism.) 66 

67 SLU Comb. SLU A1 (SLV sism.) 67 

68 SLU Comb. SLU A1 (SLV sism.) 68 

69 SLU Comb. SLU A1 (SLV sism.) 69 

70 SLU Comb. SLU A1 (SLV sism.) 70 

71 SLD(sis) Comb. SLE (SLD Danno sism.) 71 

72 SLD(sis) Comb. SLE (SLD Danno sism.) 72 

73 SLD(sis) Comb. SLE (SLD Danno sism.) 73 

74 SLD(sis) Comb. SLE (SLD Danno sism.) 74 

75 SLD(sis) Comb. SLE (SLD Danno sism.) 75 

76 SLD(sis) Comb. SLE (SLD Danno sism.) 76 

77 SLD(sis) Comb. SLE (SLD Danno sism.) 77 

78 SLD(sis) Comb. SLE (SLD Danno sism.) 78 

79 SLD(sis) Comb. SLE (SLD Danno sism.) 79 

80 SLD(sis) Comb. SLE (SLD Danno sism.) 80 

81 SLD(sis) Comb. SLE (SLD Danno sism.) 81 

82 SLD(sis) Comb. SLE (SLD Danno sism.) 82 

83 SLD(sis) Comb. SLE (SLD Danno sism.) 83 

84 SLD(sis) Comb. SLE (SLD Danno sism.) 84 

85 SLD(sis) Comb. SLE (SLD Danno sism.) 85 

86 SLD(sis) Comb. SLE (SLD Danno sism.) 86 

87 SLD(sis) Comb. SLE (SLD Danno sism.) 87 

88 SLD(sis) Comb. SLE (SLD Danno sism.) 88 

89 SLD(sis) Comb. SLE (SLD Danno sism.) 89 

90 SLD(sis) Comb. SLE (SLD Danno sism.) 90 

91 SLD(sis) Comb. SLE (SLD Danno sism.) 91 

92 SLD(sis) Comb. SLE (SLD Danno sism.) 92 

93 SLD(sis) Comb. SLE (SLD Danno sism.) 93 

94 SLD(sis) Comb. SLE (SLD Danno sism.) 94 

95 SLD(sis) Comb. SLE (SLD Danno sism.) 95 

96 SLD(sis) Comb. SLE (SLD Danno sism.) 96 

97 SLD(sis) Comb. SLE (SLD Danno sism.) 97 

98 SLD(sis) Comb. SLE (SLD Danno sism.) 98 

99 SLD(sis) Comb. SLE (SLD Danno sism.) 99 

100 SLD(sis) Comb. SLE (SLD Danno sism.) 100 

101 SLD(sis) Comb. SLE (SLD Danno sism.) 101 

102 SLD(sis) Comb. SLE (SLD Danno sism.) 102 

103 SLE(r) Comb. SLE(rara)  103 

104 SLE(r) Comb. SLE(rara)  104 

105 SLE(r) Comb. SLE(rara)  105 

106 SLE(r) Comb. SLE(rara)  106 



CAPITOLO 2                                                                                                       

 

                                                          P a g .  69 | 205 

Cmb Tipo Sigla Id 

107 SLE(r) Comb. SLE(rara)  107 

108 SLE(r) Comb. SLE(rara)  108 

109 SLE(r) Comb. SLE(rara)  109 

110 SLE(r) Comb. SLE(rara)  110 

111 SLE(r) Comb. SLE(rara)  111 

112 SLE(r) Comb. SLE(rara)  112 

113 SLE(r) Comb. SLE(rara)  113 

114 SLE(r) Comb. SLE(rara)  114 

115 SLE(r) Comb. SLE(rara)  115 

116 SLE(r) Comb. SLE(rara)  116 

117 SLE(r) Comb. SLE(rara)  117 

118 SLE(r) Comb. SLE(rara)  118 

119 SLE(r) Comb. SLE(rara)  119 

120 SLE(r) Comb. SLE(rara)  120 

121 SLE(r) Comb. SLE(rara)  121 

122 SLE(f) Comb. SLE(freq.) 122 

123 SLE(f) Comb. SLE(freq.) 123 

124 SLE(f) Comb. SLE(freq.) 124 

125 SLE(f) Comb. SLE(freq.) 125 

126 SLE(f) Comb. SLE(freq.) 126 

127 SLE(f) Comb. SLE(freq.) 127 

128 SLE(f) Comb. SLE(freq.) 128 

129 SLE(f) Comb. SLE(freq.) 129 

130 SLE(f) Comb. SLE(freq.) 130 

131 SLE(f) Comb. SLE(freq.) 131 

132 SLE(f) Comb. SLE(freq.) 132 

133 SLE(f) Comb. SLE(freq.) 133 

134 SLE(p) Comb. SLE(perm.) 134 

135 SLE(p) Comb. SLE(perm.) 135 

136 SLE(p) Comb. SLE(perm.) 136 

137 SLE(p) Comb. SLE(perm.) 137 
 

Tab. 24: combinazioni previste 
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2.11 – ANALISI DINAMICA MODALE 

La normativa al Par. 7.3 e successivi sottoparagrafi descrive i vari tipi di metodi 

utilizzabili al fine di calcolare le sollecitazioni statiche e sismiche agenti sulla struttura. 

In particolare si prevedono analisi di tipo “lineare” e “non lineare”. L’analisi lineare può 

essere utilizzata per calcolare gli effetti delle azioni sismiche sia nel caso di sistemi 

dissipativi sia nel caso di sistemi non dissipativi. Quando si utilizza l’analisi lineare per 

sistemi non dissipativi, come avviene per gli stati limite di esercizio, gli effetti delle azioni 

sismiche sono calcolati, quale che sia la modellazione per esse utilizzata, riferendosi allo 

spettro di progetto ottenuto assumendo un fattore di struttura q unitario. Quando si utilizza 

l’analisi lineare per sistemi dissipativi, come avviene per gli stati limite ultimi, gli effetti 

delle azioni sismiche sono calcolati, quale che sia la modellazione per esse utilizzata, 

riferendosi allo spettro di progetto ottenuto assumendo un fattore di comportamento q 

maggiore dell’unità. La scelta del fattore di comportamento deve essere adeguatamente 

giustificata. Il valore adottato deve dar luogo ad azioni di progetto agli stati limite ultimi 

coerenti con le azioni di progetto assunte per gli stati limite di esercizio. Per la 

componente verticale dell’azione sismica il valore di q utilizzato, a meno di adeguate 

analisi giustificative, è q=1,5. Il metodo d’analisi lineare di riferimento per determinare 

gli effetti dell’azione sismica, sia su sistemi dissipativi sia su sistemi non dissipativi, è 

l’analisi modale con spettro di risposta o “analisi lineare dinamica”. In essa l’equilibrio è 

trattato dinamicamente e l’azione sismica è modellata direttamente attraverso lo spettro 

di progetto opportunamente determinato secondo le regole dettate al Par. 3.2.3.4 e al                 

Par. 3.2.3.5.  
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L’analisi lineare dinamica consiste: 

- nella determinazione dei modi di vibrare della costruzione; 

- nel calcolo degli effetti dell’azione sismica, rappresentata dallo spettro di risposta 

di progetto, per ciascuno dei modi di vibrare individuati; 

- nella combinazione di questi effetti. 

Le norme suggeriscono di considerare nell’analisi tutti i modi con massa partecipante 

superiore al 5%, e comunque un numero di modi tale per cui la massa partecipante risulti 

superiore all’85%. Per la combinazione degli effetti relativi ai singoli modi, necessaria al 

fine di calcolare sollecitazioni e spostamenti complessivi, la normativa prevede l’utilizzo 

della CQC, una combinazione quadratica completa degli effetti relativi a ciascun modo, 

come indicato nell’espressione seguente: 

 

con: 

Ej valore dell’effetto relativo al modo j; 

ρij coefficiente di correlazione tra il modo i e il modo j, calcolato con formule di 

comprovata validità quale: 

 

ƺ smorzamento viscoso dei modi i e j; 

βij è il rapporto tra l’inverso dei periodi di ciascuna coppia i-j di modi. 

 



CAPITOLO 2                                                                                                       

 

                                                          P a g .  72 | 205 

2.12 – PROGETTAZIONE DELLE FONDAZIONI 

Il D.M.17/01/2018 - par. 7.2.5 prevede: Sia per CD“A” sia per CD“B” il 

dimensionamento delle strutture di fondazione e la verifica di sicurezza del complesso 

fondazione-terreno devono essere eseguiti assumendo come azione in fondazione, 

trasmessa dagli elementi soprastanti, una tra le seguenti:  

- quella derivante dall’analisi strutturale eseguita ipotizzando comportamento 

strutturale non dissipativo; 

- quella derivante dalla capacità di resistenza a flessione degli elementi (calcolata 

per la forza assiale derivante dalla combinazione delle azioni di cui al § 2.5.3), 

congiuntamente al taglio determinato da considerazioni di equilibrio; 

- quella trasferita dagli elementi soprastanti nell’ipotesi di comportamento 

strutturale dissipativo, amplificata di un coefficiente pari a 1,30 in CD“A” e 1,10 

in CD“B”. 

La progettazione degli elementi strutturali con proprietà fondazione è effettuata da 

PRO_SAP incrementando le sollecitazioni delle combinazioni con sisma di un 

coefficiente pari 1.1 in CDB e 1.3 in CDA per pali, plinti, travi e platee. 

Dal quadro generale delle indagini geologiche eseguite si definiscono le caratteristiche 

della fondazione da adottare. Le risultanze dell'indagine in sito hanno evidenziato la 

presenza di terreni superficiali dotati di scarse caratteristiche geotecniche, che migliorano 

progressivamente con la profondità. Si sceglie pertanto di adottare una soluzione su pali 

fino alla profondità di 10m (limo sabbiosi molto consistenti), in particolare una 

fondazione profonda su plinti bipalo (Fig. 43-44). 
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Figura 43: fondazioni di progetto 

                          

Figura 44: archivio plinto su due pali 

Di seguito si riportano alcuni cenni teorici relativi alle modalità di calcolo implementate 

e i risultati ottenuti. 
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DETERMINAZIONE DELLA PORTANZA VERTICALE DI FONDAZIONI PROFONDE 

 

Per la determinazione della portanza verticale di fondazioni profonde si fa riferimento a due 

contributi: la "portanza di punta" e la "portanza per attrito laterale". Queste due componenti in genere 

sono calcolate in maniera autonoma dato che risulta molto difficoltoso, tranne che in poche situazioni, 

stabilire quanta parte del carico è assorbita dall'attrito laterale e quanta dalla resistenza alla punta. Nel 

seguito, ai fini del calcolo della portanza verticale, si assumeranno le seguenti espressioni generali valide 

per il caso di palo soggetto a compressione e per il caso di palo soggetto a trazione (nel calcolo della 

portanza verticale è possibile tenere in conto tutti o solo uno dei contributi su definiti): 

 

 
dove i simboli su riportati hanno il seguente significato: 

- QC resistenza a compressione del palo 
- QT resistenza a trazione del palo 
- QP carico limite verticale alla punta del palo 
- QL carico limite verticale lungo la superficie laterale del palo 
- WATT.NEG. attrito negativo agente sul palo 
- WP peso totale del palo 
- hP coefficiente di sicurezza per carico limite verticale alla punta del palo 
- hL coefficiente di sicurezza per carico limite verticale lungo la superficie laterale 

del palo 
 

I valori del carico limite verticale alla punta del palo "QP" e del carico limite verticale lungo la superficie 

laterale del palo "QL" sono determinati con le note "formule statiche". Queste esprimono i valori di cui 

sopra in funzione della geometria del palo, delle caratteristiche geotecniche del terreno in cui è immerso, 

della modalità esecutiva e dell'interfaccia palo-terreno. 
Di seguito si illustrano le metodologie con le quali saranno determinati i valori prima citati; è necessario 

tenere presente che tali metodi sono riferiti al calcolo del "singolo palo" e per estendere tale modalità 

computazione al caso di "pali in gruppo" si farà ricorso ai "coefficienti d'efficienza", in questo modo si 

potrà tenere in debito conto l'interferenza reciproca che i pali esercitano. 
 

CARICO LIMITE VERTICALE ALLA PUNTA DEL PALO 
 

Il valore del carico limite verticale alla punta del palo, indipendentemente dal metodo utilizzato per 

la sua determinazione, è condizionato dalla modalità esecutiva. Esso varia notevolmente a seconda che il 

palo sia del tipo "infisso" o "trivellato" poiché le caratteristiche fisico-meccaniche del terreno circostante 

il palo variano in seguito alle operazioni d'installazione. Di conseguenza, per tenere conto della modalità 

esecutiva nel calcolo dei coefficienti di portanza, si propone di modificare il valore dell'angolo di resistenza 

a taglio secondo quanto suggerito da Kishida (1967): 

 
Con la correzione di cui sopra si determineranno i fattori adimensionali di portanza che sono presenti 

nella relazione per la determinazione del carico limite verticale alla punta che assume la seguente 

espressione: 
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dove i simboli su riportati hanno il seguente significato: 
- AP superficie portante efficace della punta del palo 
- qP pressione del terreno presente alla punta del palo 
- c coesione del terreno alla punta del palo (nel caso di condizione non drenata c = cu) 
- N*

q, N*
c fattori adimensionali di portanza funzione dell'angolo d'attrito interno jcor del terreno già 

corretti 
 

CARICO LIMITE VERTICALE LUNGO LA SUPERFICIE LATERALE DEL PALO 
Il valore del carico limite verticale lungo la superficie laterale del palo è dato dall'integrale esteso 

a tutta la superficie laterale del palo delle tensioni tangenziali che si sviluppano all'interfaccia palo-terreno 

in condizioni limite: 

 
dove i simboli sopra riportati hanno il seguente significato: 

- ca adesione all'interfaccia terreno-palo alla generica profondità "z" 
- sh tensione orizzontale alla generica profondità "z" 
- d angolo di resistenza a taglio all'interfaccia terreno-palo alla generica profondità 

"z" 
- Plat perimetro della sezione trasversale del palo alla generica profondità "z" 
- L sviluppo longitudinale del palo 

 

Analogamente al carico limite alla punta, anche il valore del carico limite verticale lungo la superficie 

laterale del palo varia notevolmente a seconda che esso sia del tipo "infisso" o "trivellato" a causa del 

diverso comportamento del terreno circostante in palo. Conseguentemente i parametri sopra riportati 

possono essere correlati da leggi diverse in funzione delle modalità di esecuzione del palo.  

 

PARAMETRI DI CALCOLO 

Modalità di calcolo della portanza verticale per fondazioni profonde: 

Per elementi con pali:  Portanza di punta e laterale 

Per elementi con micropali:  Portanza di punta e laterale 

 

Metodi di calcolo della portanza di punta per fondazioni profonde: 

Per terreni sciolti:  Vesic 

Riduzione della tensione litostatica:  No 

Per terreni lapidei:  Terzaghi 

Riduzione di Kishida per pali battuti o trivellati:  Si 

Metodo di calcolo del coefficiente di spinta orizzontale Ks: Tomlinson 

 

Coefficienti parziali e totali di sicurezza per Tensioni Ammissibili e S.L.E. nel calcolo della portanza per 

fondazioni profonde: 

Coeff. di sicurezza alla punta:  2.50 

Coeff. di sicurezza lungo il fusto:  2.50 

Coeff. di sicurezza lungo il bulbo:  2.50 

Coeff. di sicurezza per palo in trazione:  2.50 

Combinazioni di carico: 

APPROCCIO PROGETTUALE TIPO 2 - Comb. (A1+M1+R3) 

 

Coefficienti parziali e totali di sicurezza per S.L.U. nel calcolo della portanza per pali trivellati: 

I coeff. A1 risultano combinati secondo lo schema presente nella relazione di calcolo della struttura. 
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- Coeff. M1 per Tan f  (statico): 1 

- Coeff. M1 per c' (statico): 1 

- Coeff. M1 per Cu (statico): 1 

- Coeff. M1 per Tan f  (sismico): 1 

- Coeff. M1 per c' (sismico): 1 

- Coeff. M1 per Cu sismico): 1 

- Coeff. R3 base:  1.35 

- Coeff. R3 laterale in compressione:  1.15 

- Coeff. R3 laterale in trazione:  1.25 

Fattore di correlazione:  1.70 

 

ARCHIVIO STRATIGRAFIE 

Numero strati: 4 

Strato n. Quota di riferimento Spessore Indice / Descrizione terreno

 Attrito Neg. 

  1 da 0.0 a -680.0 cm 680.0 cm 001 / Limi sabbiosi mod consistenti

 Assente 

  2 da -680.0 a -910.0 cm 230.0 cm 002 / Limi sabbiosi cosistenti

 Assente 

  3 da -910.0 a -1170.0 cm 260.0 cm 003 / Limi sabbiosi molto cosistenti

 Assente 

  4 da -1170.0 a -2170.0 cm 1000.0 cm 004 / Arenarie e marne fratturate

 Assente 

 

ARCHIVIO TERRENI 

Indice / Descrizione terreno: 001 / Limi sabbiosi mod consistenti            

Comportamento del terreno: condizione non drenata 
Peso Spec. P. Spec. Sat. Coes.non dren. Mod.Elast. Mod.Edom. Dens.Rel. Poisson C. Ades. 

daN/cmc daN/cmc daN/cmq daN/cmq daN/cmq % % 

1.814 E-3 1.863 E-3 0.294 16.634 29.420 60.0 0.370 0.71 

 

Indice / Descrizione terreno: 002 / Limi sabbiosi cosistenti                 

Comportamento del terreno: condizione non drenata 
Peso Spec. P. Spec. Sat. Coes.non dren. Mod.Elast. Mod.Edom. Dens.Rel. Poisson C. Ades. 

daN/cmc daN/cmc daN/cmq daN/cmq daN/cmq % % 

1.912 E-3 2.314 E-3 0.490 58.602 58.840 60.0 0.044 0.51 

 

Indice / Descrizione terreno: 003 / Limi sabbiosi molto cosistenti           

Comportamento del terreno: condizione non drenata 
Peso Spec. P. Spec. Sat. Coes.non dren. Mod.Elast. Mod.Edom. Dens.Rel. Poisson C. Ades. 

daN/cmc daN/cmc daN/cmq daN/cmq daN/cmq % % 

1.961 E-3 2.324 E-3 0.980 30.240 98.000 60.0 0.440 0.48 

 

Indice / Descrizione terreno: 004 / Arenarie e marne fratturate              

Comportamento del terreno: litoide (roccia) 
Peso Spec. P. Spec. Sat. Angolo Res. Coesione Mod.Elast. Poisson RQD C. Ades. 

daN/cmc daN/cmc Gradi° daN/cmq daN/cmq % % 

1.961 E-3 2.450 E-3 30.000 0.147 133.000 0.330 80.0 0.00 

 

VALORI DI CALCOLO DELLA PORTANZA PER FONDAZIONI PROFONDE 

Elemento: 1  -  Plinto su due pali 

Nq = 14.372,    spunta = 2.108,    f = 30.0,    Nc = 30.919,    c punta = 0.147 

Port. lat. = 86975.1 daN,  Port. punta = 98525.8 daN,  P.P.Palo = 9189.2 daN 

Cmb. Tipo Palo coord.X coord.Y N  lim Ver.N Stato 

 n.  n. cm cm daN daN 

 008 SLU STR  2 75.000 0.000 -54980.7 -78230.0 0.703 Ok 
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Sollecitazioni: 

Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN daN cm daN cm 

008 SLU STR No -105800.0 457.5 1264.5 209638.4 -312103.2 

 

Elemento: 2  -  Plinto su due pali 

Nq = 14.372,    spunta = 2.108,    f = 30.0,    Nc = 30.919,    c punta = 0.147 

Port. lat. = 86975.1 daN,  Port. punta = 98525.8 daN,  P.P.Palo = 9189.2 daN 

Cmb. Tipo Palo coord.X coord.Y N N lim Ver.N Stato 

 n.  n. cm cm daN daN 

 007 SLU STR  1 -75.000 0.000 -57405.3 -78230.0 0.734 Ok 

Sollecitazioni: 

Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN daN cm daN cm 

007 SLU STR No -114700.0 -287.1 1258.1 213050.4 8292.0 

 

Elemento: 3  -  Plinto su due pali 

Nq = 14.372,    spunta = 2.108,    f = 30.0,    Nc = 30.919,    c punta = 0.147 

Port. lat. = 86975.1 daN,  Port. punta = 98525.8 daN,  P.P.Palo = 9189.2 daN 

Cmb. Tipo Palo coord.X coord.Y N N lim Ver.N Stato 

 n.  n. cm cm daN daN 

 007 SLU STR  1 -75.000 0.000 -55968.9 -78230.0 0.715 Ok 

Sollecitazioni: 

Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN daN cm daN cm 

007 SLU STR No -108700.0 -814.6 1100.5 191364.0 242831.2 

 

Elemento: 4  -  Plinto su due pali 

Nq = 14.372,    spunta = 2.108,    f = 30.0,    Nc = 30.919,    c punta = 0.147 

Port. lat. = 86975.1 daN,  Port. punta = 98525.8 daN,  P.P.Palo = 9189.2 daN 

Cmb. Tipo Palo coord.X coord.Y N N lim Ver.N Stato 

 n.  n. cm cm daN daN 

 087 SLD sism.  2 75.000 0.000 -63047.1 -78230.0 0.806 Ok 

Sollecitazioni: 

Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN daN cm daN cm 

087 SLD Si -106400.0 12660.0 1071.3 171194.4 -1136200.0 

 

Elemento: 5  -  Plinto su due pali 

Nq = 14.372,    spunta = 2.108,    f = 30.0,    Nc = 30.919,    c punta = 0.147 

Port. lat. = 86975.1 daN,  Port. punta = 98525.8 daN,  P.P.Palo = 9189.2 daN 

Cmb. Tipo Palo coord.X coord.Y N N lim Ver.N Stato 

 n.  n. cm cm daN daN 

 090 SLD sism.  1 -75.000 0.000 -59776.8 -78230.0 0.764 Ok 

Sollecitazioni: 

Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN daN cm daN cm 

090 SLD Si -102300.0 -12220.0 -147.5 -42511.6 995400.0 

 

Elemento: 6  -  Plinto su due pali 

Nq = 14.372,    spunta = 2.108,    f = 30.0,    Nc = 30.919,    c punta = 0.147 

Port. lat. = 86975.1 daN,  Port. punta = 98525.8 daN,  P.P.Palo = 9189.2 daN 
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Cmb. Tipo Palo coord.X coord.Y N N lim Ver.N Stato 

 n.  n. cm cm daN daN 

 007 SLU STR  1 -75.000 0.000 -55266.9 -78230.0 0.706 Ok 

Sollecitazioni: 

Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN daN cm daN cm 

007 SLU STR No -106900.0 -709.6 -1183.5 -200423.2 272528.8 

 

Elemento: 7  -  Plinto su due pali 

Nq = 14.372,    spunta = 2.108,    f = 30.0,    Nc = 30.919,    c punta = 0.147 

Port. lat. = 86975.1 daN,  Port. punta = 98525.8 daN,  P.P.Palo = 9189.2 daN 

Cmb. Tipo Palo coord.X coord.Y N N lim Ver.N Stato 

 n.  n. cm cm daN daN 

 007 SLU STR  2 75.000 0.000 -56937.8 -78230.0 0.728 Ok 

Sollecitazioni: 

Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN daN cm daN cm 

007 SLU STR No -113700.0 -69.5 -1197.8 -204179.2 -13175.5 

 

Elemento: 8  -  Plinto su due pali 

Nq = 14.372,    spunta = 2.108,    f = 30.0,    Nc = 30.919,    c punta = 0.147 

Port. lat. = 86975.1 daN,  Port. punta = 98525.8 daN,  P.P.Palo = 9189.2 daN 

Cmb. Tipo Palo coord.X coord.Y N N lim Ver.N Stato 

 n.  n. cm cm daN daN 

 008 SLU STR  2 75.000 0.000 -54782.3 -78230.0 0.700 Ok 

Sollecitazioni: 

Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN daN cm daN cm 

008 SLU STR No -105800.0 545.8 -1161.8 -198260.0 -282337.6 

 

Elemento: 9  -  Plinto su due pali 

Nq = 14.372,    spunta = 2.108,    f = 30.0,    Nc = 30.919,    c punta = 0.147 

Port. lat. = 86975.1 daN,  Port. punta = 98525.8 daN,  P.P.Palo = 9189.2 daN 

Cmb. Tipo Palo coord.X coord.Y N N lim Ver.N Stato 

 n.  n. cm cm daN daN 

 008 SLU STR  1 -75.000 0.000 -65211.3 -78230.0 0.834 Ok 

Sollecitazioni: 

Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN daN cm daN cm 

008 SLU STR No -130100.0 -125.7 1048.9 192088.8 24192.4 

 

Elemento: 10  -  Plinto su due pali 

Nq = 14.372,    spunta = 2.108,    f = 30.0,    Nc = 30.919,    c punta = 0.147 

Port. lat. = 86975.1 daN,  Port. punta = 98525.8 daN,  P.P.Palo = 9189.2 daN 

Cmb. Tipo Palo coord.X coord.Y N N lim Ver.N Stato 

 n.  n. cm cm daN daN 

 008 SLU STR  1 -75.000 0.000 -69927.5 -78230.0 0.894 Ok 

Sollecitazioni: 

Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN daN cm daN cm 

008 SLU STR No -138600.0 -223.5 -176.7 -17228.0 94120.8 
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Elemento: 11  -  Plinto su due pali 

Nq = 14.372,    spunta = 2.108,    f = 30.0,    Nc = 30.919,    c punta = 0.147 

Port. lat. = 86975.1 daN,  Port. punta = 98525.8 daN,  P.P.Palo = 9189.2 daN 

Cmb. Tipo Palo coord.X coord.Y N N lim Ver.N Stato 

 n.  n. cm cm daN daN 

 008 SLU STR  1 -75.000 0.000 -67888.0 -78230.0 0.868 Ok 

Sollecitazioni: 

Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN daN cm daN cm 

008 SLU STR No -134400.0 -183.8 -1095.7 -174143.2 103200.0 

 

Elemento: 12  -  Plinto su due pali 

Nq = 14.372,    spunta = 2.108,    f = 30.0,    Nc = 30.919,    c punta = 0.147 

Port. lat. = 86975.1 daN,  Port. punta = 98525.8 daN,  P.P.Palo = 9189.2 daN 

Cmb. Tipo Palo coord.X coord.Y N N lim Ver.N Stato 

 n.  n. cm cm daN daN 

 008 SLU STR  2 75.000 0.000 -59486.4 -78230.0 0.760 Ok 

Sollecitazioni: 

Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN daN cm daN cm 

008 SLU STR No -114900.0 608.1 1027.7 183680.8 -305455.2 

 

Elemento: 13  -  Plinto su due pali 

Nq = 14.372,    spunta = 2.108,    f = 30.0,    Nc = 30.919,    c punta = 0.147 

Port. lat. = 86975.1 daN,  Port. punta = 98525.8 daN,  P.P.Palo = 9189.2 daN 

Cmb. Tipo Palo coord.X coord.Y N N lim Ver.N Stato 

 n.  n. cm cm daN daN 

 008 SLU STR  1 -75.000 0.000 -62900.6 -78230.0 0.804 Ok 

Sollecitazioni: 

Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN daN cm daN cm 

008 SLU STR No -125700.0 -118.0 -734.4 -125945.6 7583.2 

 

Elemento: 14  -  Plinto su due pali 

Nq = 14.372,    spunta = 2.108,    f = 30.0,    Nc = 30.919,    c punta = 0.147 

Port. lat. = 86975.1 daN,  Port. punta = 98525.8 daN,  P.P.Palo = 9189.2 daN 

Cmb. Tipo Palo coord.X coord.Y N N lim Ver.N Stato 

 n.  n. cm cm daN daN 

 008 SLU STR  2 75.000 0.000 -66054.0 -78230.0 0.844 Ok 

 

Sollecitazioni: 

Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN daN cm daN cm 

008 SLU STR No -130800.0 215.1 923.2 165943.2 -98093.6 

 

Elemento: 15  -  Plinto su due pali 

Nq = 14.372,    spunta = 2.108,    f = 30.0,    Nc = 30.919,    c punta = 0.147 

Port. lat. = 86975.1 daN,  Port. punta = 98525.8 daN,  P.P.Palo = 9189.2 daN 

Cmb. Tipo Palo coord.X coord.Y N N lim Ver.N Stato 

 n.  n. cm cm daN daN 

 008 SLU STR  2 75.000 0.000 -69413.1 -78230.0 0.887 Ok 

Sollecitazioni: 
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Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN daN cm daN cm 

008 SLU STR No -136900.0 325.5 -82.7 -6121.6 -144456.8 

 

Elemento: 16  -  Plinto su due pali 

Nq = 14.372,    spunta = 2.108,    f = 30.0,    Nc = 30.919,    c punta = 0.147 

Port. lat. = 86975.1 daN,  Port. punta = 98525.8 daN,  P.P.Palo = 9189.2 daN 

Cmb. Tipo Palo coord.X coord.Y N N lim Ver.N Stato 

 n.  n. cm cm daN daN 

 008 SLU STR  2 75.000 0.000 -65222.1 -78230.0 0.834 Ok 

Sollecitazioni: 

Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN daN cm daN cm 

008 SLU STR No -130400.0 34.1 -1228.6 -201713.6 -3314.5 

 

Elemento: 17  -  Plinto su due pali 

Nq = 14.372,    spunta = 2.108,    f = 30.0,    Nc = 30.919,    c punta = 0.147 

Port. lat. = 86975.1 daN,  Port. punta = 98525.8 daN,  P.P.Palo = 9189.2 daN 

Cmb. Tipo Palo coord.X coord.Y N N lim Ver.N Stato 

 n.  n. cm cm daN daN 

 008 SLU STR  2 75.000 0.000 -64946.5 -78230.0 0.830 Ok 

Sollecitazioni: 

Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN daN cm daN cm 

008 SLU STR No -128900.0 72.1 -380.2 -62778.0 -74474.4 

 

Elemento: 18  -  Plinto su due pali 

Nq = 14.372,    spunta = 2.108,    f = 30.0,    Nc = 30.919,    c punta = 0.147 

Port. lat. = 86975.1 daN,  Port. punta = 98525.8 daN,  P.P.Palo = 9189.2 daN 

Cmb. Tipo Palo coord.X coord.Y N N lim Ver.N Stato 

 n.  n. cm cm daN daN 

 008 SLU STR  1 -75.000 0.000 -64813.2 -78230.0 0.828 Ok 

Sollecitazioni: 

Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN  cm daN cm 

008 SLU STR No -129600.0 -132.4 449.8 75912.8 1972.0 

 

Elemento: 19  -  Plinto su due pali 

Nq = 14.372,    spunta = 2.108,    f = 30.0,    Nc = 30.919,    c punta = 0.147 

Port. lat. = 86975.1 daN,  Port. punta = 98525.8 daN,  P.P.Palo = 9189.2 daN 

Cmb. Tipo Palo coord.X coord.Y N N lim Ver.N Stato 

 n.  n. cm cm daN daN 

 008 SLU STR  2 75.000 0.000 -63151.3 -78230.0 0.807 Ok 

Sollecitazioni: 

Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN  cm daN cm 

008 SLU STR No -124400.0 245.0 358.4 60311.2 -142698.4 
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VALORI DI CALCOLO DEI CEDIMENTI PER FONDAZIONI PROFONDE 

Elemento: 1  -  Plinto su due pali 

Cmb. (Tipo) Palo coord.X coord.Y N Ced.Vert 

 n. n. cm cm daN cm 

110  (SLE rare)  2 75.000 0.000 -39853.8 0.073 

Sollecitazioni: 

Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN daN cm daN cm 

110 SLE rare No -76720.0 327.9 920.0 152600.0 -224068.8 

 

Elemento: 2  -  Plinto su due pali 

Cmb. (Tipo) Palo coord.X coord.Y N Ced.Vert 

 n. n. cm cm daN cm 

109  (SLE rare)  1 -75.000 0.000 -41599.2 0.077 

Sollecitazioni: 

Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN daN cm daN cm 

109 SLE rare No -83120.0 -205.2 921.1 156108.8 5882.4 

Elemento: 3  -  Plinto su due pali 

Cmb. (Tipo) Palo coord.X coord.Y N Ced.Vert 

 n. n. cm cm daN cm 

109  (SLE rare)  1 -75.000 0.000 -40578.1 0.075 

Sollecitazioni: 

Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN daN cm daN cm 

109 SLE rare No -78830.0 -584.2 803.1 139651.2 174464.8 

 

Elemento: 4  -  Plinto su due pali 

Cmb. (Tipo) Palo coord.X coord.Y N Ced.Vert 

 n. n. cm cm daN cm 

110  (SLE rare)  2 75.000 0.000 -39334.7 0.072 

Sollecitazioni: 

Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN daN cm daN cm 

110 SLE rare No -72230.0 1070.6 -359.0 -65307.6 -482954.4 

 

Elemento: 5  -  Plinto su due pali 

Cmb. (Tipo) Palo coord.X coord.Y N Ced.Vert 

 n. n. cm cm daN cm 

110  (SLE rare)  1 -75.000 0.000 -41142.0 0.076 

Sollecitazioni: 

Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN daN cm daN cm 

110 SLE rare No -77890.0 -825.7 990.2 170385.6 329548.0 

 

Elemento: 6  -  Plinto su due pali 

Cmb. (Tipo) Palo coord.X coord.Y N Ced.Vert 

 n. n. cm cm daN cm 

109  (SLE rare)  1 -75.000 0.000 -40055.3 0.074 

Sollecitazioni: 

Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN daN cm daN cm 

109 SLE rare No -77500.0 -511.3 -862.6 -146090.4 195797.6 

 

Elemento: 7  -  Plinto su due pali 

Cmb. (Tipo) Palo coord.X coord.Y N Ced.Vert 

 n. n. cm cm daN cm 
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109  (SLE rare)  2 75.000 0.000 -41270.1 0.076 

Sollecitazioni: 

Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN daN cm daN cm 

109 SLE rare No -82420.0 -52.4 -878.9 -149789.6 -9010.0 

Elemento: 8  -  Plinto su due pali 

Cmb. (Tipo) Palo coord.X coord.Y N Ced.Vert 

 n. n. cm cm daN cm 

110  (SLE rare)  2 75.000 0.000 -39710.3 0.073 

Sollecitazioni: 

Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN daN cm daN cm 

110 SLE rare No -76720.0 389.4 -848.1 -144652.8 -202546.4 

 

Elemento: 9  -  Plinto su due pali 

Cmb. (Tipo) Palo coord.X coord.Y N Ced.Vert 

 n. n. cm cm daN cm 

110  (SLE rare)  1 -75.000 0.000 -47291.5 0.087 

Sollecitazioni: 

Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN daN cm daN cm 

110 SLE rare No -94350.0 -90.5 756.0 138516.8 17474.0 

 

Elemento: 10  -  Plinto su due pali 

Cmb. (Tipo) Palo coord.X coord.Y N Ced.Vert 

 n. n. cm cm daN cm 

110  (SLE rare)  1 -75.000 0.000 -50743.6 0.093 

Sollecitazioni: 

Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN daN cm daN cm 

110 SLE rare No -100600.0 -157.9 -126.2 -12224.0 66546.4 

 

Elemento: 11  -  Plinto su due pali 

Cmb. (Tipo) Palo coord.X coord.Y N Ced.Vert 

 n. n. cm cm daN cm 

110  (SLE rare)  1 -75.000 0.000 -49255.4 0.091 

Sollecitazioni: 

Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN daN cm daN cm 

110 SLE rare No -97510.0 -133.7 -788.3 -125335.2 75056.4 

 

Elemento: 12  -  Plinto su due pali 

Cmb. (Tipo) Palo coord.X coord.Y N Ced.Vert 

 n. n. cm cm daN cm 

110  (SLE rare)  2 75.000 0.000 -43257.8 0.080 

Sollecitazioni: 

Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN daN cm daN cm 

110 SLE rare No -83620.0 431.6 743.9 132885.6 -217168.8 

 

Elemento: 13  -  Plinto su due pali 

Cmb. (Tipo) Palo coord.X coord.Y N Ced.Vert 

 n. n. cm cm daN cm 

110  (SLE rare)  1 -75.000 0.000 -45768.4 0.084 

Sollecitazioni: 
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Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN daN cm daN cm 

110 SLE rare No -91490.0 -80.7 -516.8 -88555.2 3514.2 

 

Elemento: 14  -  Plinto su due pali 

Cmb. (Tipo) Palo coord.X coord.Y N Ced.Vert 

 n. n. cm cm daN cm 

110  (SLE rare)  2 75.000 0.000 -47941.0 0.088 

Sollecitazioni: 

Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN daN cm daN cm 

110 SLE rare No -94930.0 157.8 663.9 119384.8 -71395.2 

 

Elemento: 15  -  Plinto su due pali 

Cmb. (Tipo) Palo coord.X coord.Y N Ced.Vert 

 n. n. cm cm daN cm 

110  (SLE rare)  2 75.000 0.000 -50345.6 0.093 

Sollecitazioni: 

Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN daN cm daN cm 

110 SLE rare No -99310.0 233.8 -61.3 -4639.4 -103596.0 

 

Elemento: 16  -  Plinto su due pali 

Cmb. (Tipo) Palo coord.X coord.Y N Ced.Vert 

 n. n. cm cm daN cm 

110  (SLE rare)  2 75.000 0.000 -47288.1 0.087 

Sollecitazioni: 

Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN daN cm daN cm 

110 SLE rare No -94550.0 23.1 -886.8 -145552.8 -1957.9 

 

Elemento: 17  -  Plinto su due pali 

Cmb. (Tipo) Palo coord.X coord.Y N Ced.Vert 

 n. n. cm cm daN cm 

110  (SLE rare)  2 75.000 0.000 -47321.1 0.087 

Sollecitazioni: 

Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN daN cm daN cm 

110 SLE rare No -93920.0 53.0 -266.6 -43970.4 -54171.6 

 

Elemento: 18  -  Plinto su due pali 

Cmb. (Tipo) Palo coord.X coord.Y N Ced.Vert 

 n. n. cm cm daN cm 

110  (SLE rare)  1 -75.000 0.000 -47236.5 0.087 

Sollecitazioni: 

Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN daN cm daN cm 

110 SLE rare No -94460.0 -94.4 317.5 53589.2 971.5 

 

Elemento: 19  -  Plinto su due pali 

Cmb. (Tipo) Palo coord.X coord.Y N Ced.Vert 

 n. n. cm cm daN cm 

110  (SLE rare)  2 75.000 0.000 -46015.9 0.085 

Sollecitazioni: 

Cmb Tipo Sism. N Tx Ty Mx My 

n.   daN daN daN daN cm daN cm 

110 SLE rare No -90640.0 180.2 251.7 42413.2 -104382.4 
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2.13 – PERCORSO DI PROGETTAZIONE A: EDIFICIO A TELAIO 

La normativa al punto 7.4.3.1 definisce le strutture a telaio come quanto segue: 

[§ 7.4.3.1 – NTC2018 ] […] “strutture a telaio, nelle quali la resistenza alle azioni sia 

verticali che orizzontali è affidata principalmente a telai spaziali, aventi resistenza a 

taglio alla base ≥ 65% della resistenza a taglio totale” […] 

La distinzione tra una tipologia e l’altra è fatta in base alla parte di azione sismica che 

viene presa dai vari elementi strutturali. Si riportano di seguito le quote di taglio sismico 

relative a pilastri e setti (Fig. 45-46). 

 

Figura 45: taglio alla base dei pilastri per CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=90.00 
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Figura 46: taglio alla base dei setti per CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=90.00 

 

Risulta quindi: 

- F tot. = 78.660 daN; 

- F pilastri = 55.190 daN (pari al 70% del taglio totale > 65% → struttura a telaio); 

- F setti = 23.470 daN (pari al 30% del taglio totale). 
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2.13.1 – CALCOLO DEI FATTORI DI COMPORTAMENTO 

L’edificio è classificabile come “struttura a telaio”, per il calcolo del fattore di 

comportamento si farà riferimento a quanto segue, rispettivamente per ciascuna classe di 

duttilità: 

Figura 47: valori massimi del valore di base q0 del fattore di comportamento allo SLV  

Dove: 

- strutture a telaio di un piano αu/α1 = 1,1 

- strutture a telaio con più piani ed una sola campata αu/α1 = 1,2 

- strutture a telaio con più piani e più campate αu/α1 = 1,3 

Per le costruzioni non regolari in pianta, si possono adottare valori di αu/α1 pari alla media 

tra 1,0 e i valori di volta in volta forniti per le diverse tipologie costruttive. La costruzione 

oggetto di studio è caratterizzata da non regolarità in pianta e in altezza, e viene progettata 

per entrambe le classi di duttilità. 
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➢ Classe di duttilità alta (CD"A") 

Sistema costruttivo: calcestruzzo 

Tipologia strutturale: strutture a telaio, a pareti accoppiate, miste 

Definizione rapporto αu/α1: media tra 1 e il valore da normativa 

Riferimento normativo αu/α1: strutture a telaio con più piani e più campate 

Valore rapporto αu/α1 = 1.15 

Valore base fattore q0 = 4.50 αu/α1 = 5.175 

Fattore di regolarità KR = 0.80 

Fattore dissipativo  qD = q0 • KR = 4.14 

Fattori di comportamento utilizzati 

 Dissipativi 

q SLU x 4.140 

q SLU y 4.140 

q SLU z 1.500 

                                                                  

Figura 48: spettro di progetto struttura a telaio in CDA 
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➢ Classe di duttilità media (CD"B") 

Sistema costruttivo: calcestruzzo 

Tipologia strutturale: strutture a telaio, a pareti accoppiate, miste 

Definizione rapporto αu/α1: media tra 1 e il valore da normativa 

Riferimento normativo αu/α1: strutture a telaio con più piani e più campate 

Valore rapporto αu/α1 = 1.15 

Valore base fattore q0 = 3.00 αu/α1 =3.45 

Fattore pareti kw = 1.00 

Fattore di regolarità KR = 0.80 

Fattore dissipativo  qD = q0 • KR = 2.76 

Fattori di comportamento utilizzati 

 Dissipativi 

q SLU x 2.760 

q SLU y 2.760 

q SLU z 1.500 

                                                       

Figura 49: spettro di progetto struttura a telaio in CDB 
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2.13.2 – RISULTATI ANALISI DINAMICA MODALE 

In Fig. 50 è rappresentata la posizione dei baricentri di massa di piano e di rigidezza degli 

elementi strutturali. Ricordiamo che al fine di avere forme modali puramente traslazionali 

per quanto riguarda i primi due modi di vibrare, così riducendo al minimo gli effetti 

torsionali, si dovrà cercare di dimensionare e orientare gli elementi strutturali affinché ci 

sia il più possibile coincidenza fra i due baricentri. Infatti il baricentro delle masse 

risulterà essere il punto di applicazione delle forze di piano, mentre il baricentro delle 

rigidezze sarà il centro di istantanea rotazione. 

 

Figura 50: baricentro delle masse e delle rigidezze 

Le NTC prescrivono di considerare un’eccentricità accidentale del baricentro delle masse 

lungo X e lungo Y pari al 5% della dimensione in pianta della struttura. La superficie 

compresa all’interno del contorno in rosso (Fig. 50) delimita l’eccentricità accidentale 

imposta da normativa, mentre il baricentro delle rigidezze è individuato dal simbolo . 
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Dal programma di calcolo è possibile estrarre un file di output, per ogni caso di carico 

viene riportato l’insieme dei seguenti dati: frequenza, periodo, accelerazione spettrale, 

massa eccitata nelle tre direzioni per tutti i modi di vibrare, massa complessiva ed aliquota 

di massa complessiva eccitata (Tab. 25-26-27-28 per CDA e Tab. 29-30-31-32 per CDB). 

➢ Struttura in CDA 

CDC Tipo Sigla Id Note 

6 Edk CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=0.0 (ecc. +) edificio a telaio 

   categoria suolo: C 

   fattore di sito S = 1.434 

   ordinata spettro (tratto Tb-Tc) = 0.154 g 

   angolo di ingresso:0.0 

   eccentricità aggiuntiva: positiva 

   periodo proprio T1: 0.792  sec. 

   fattore q: 4.140 

   classe di duttilità CD: A 

   numero di modi considerati: 12 

   combinaz. modale: CQC  

Modo Frequenz

a 

Periodo Acc. 

Spettrale 

M efficace  

X x g 

 %  M efficace  

Y x g 

 %  M efficace  

Z x g 

 %  

 Hz sec g daN  daN  daN  

1 1.263 0.792 0.101 7.784e+05 76.2 2371.90 0.2 0.27 2.60e-05 

2 1.426 0.751 0.106 1.956e+04 1.9 7.801e+05 76.4 13.20 1.29e-03 

3 1.581 0.632 0.126 1.573e+05 15.4 1.755e+05 17.2 6.90 6.75e-04 

4 3.913 0.256 0.154 9.99 9.78e-04 2.609e+04 2.6 15.57 1.52e-03 

5 4.217 0.237 0.154 5.233e+04 5.1 422.93 4.14e-02 0.30 2.96e-05 

6 4.919 0.203 0.154 9082.61 0.9 5360.89 0.5 123.05 1.20e-02 

7 5.350 0.187 0.154 321.62 3.15e-02 2.298e+04 2.2 360.71 3.53e-02 

8 6.950 0.144 0.171 1.31 1.28e-04 0.08 8.26e-06 9.711e+05 95.1 

9 7.532 0.133 0.178 29.68 2.90e-03 1821.09 0.2 3.014e+04 3.0 

10 8.301 0.120 0.185 3417.38 0.3 1336.46 0.1 1312.85 0.1 

11 8.423 0.119 0.186 961.72 9.41e-02 5207.19 0.5 6325.89 0.6 

12 12.441 0.080 0.209 7.65e-03 0.0 65.58 6.42e-03 1.076e+04 1.1 

Risulta    1.021e+06  1.021e+06  1.020e+06  

percentuale    99.97  99.96  99.86   

Tab. 25: risultati CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=0.0 (ecc. +) (CDA) 

CDC Tipo Sigla Id Note 

7 Edk CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=0.0 (ecc. -) edificio a telaio 

   categoria suolo: C 

   fattore di sito S = 1.434 

   ordinata spettro (tratto Tb-Tc) = 0.154 g 

   angolo di ingresso:0.0 

   eccentricità aggiuntiva: negativa 
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CDC Tipo Sigla Id Note 

   periodo proprio T1: 0.773  sec. 

   fattore q: 4.140 

   classe di duttilità CD: A 

   numero di modi considerati: 12 

   combinaz. modale: CQC  

Modo Frequenz

a 

Periodo Acc. 

Spettrale 

M efficace  

X x g 

 %  M efficace  

Y x g 

 %  M efficace  

Z x g 

 %  

 Hz sec g daN  daN  daN  

1 1.294 0.773 0.103 9.159e+05 89.6 8982.29 0.9 0.41 4.03e-05 

2 1.398 0.755 0.106 626.05 6.13e-02 8.290e+05 81.1 14.59 1.43e-03 

3 1.578 0.634 0.126 3.907e+04 3.8 1.205e+05 11.8 5.28 5.17e-04 

4 3.945 0.253 0.154 366.31 3.59e-02 2.526e+04 2.5 18.39 1.80e-03 

5 4.302 0.232 0.154 5.700e+04 5.6 515.71 5.05e-02 4.36 4.27e-04 

6 4.752 0.210 0.154 3467.00 0.3 4902.59 0.5 73.80 7.22e-03 

7 5.362 0.187 0.154 272.74 2.67e-02 2.406e+04 2.4 401.39 3.93e-02 

8 6.952 0.144 0.171 0.05 4.80e-06 6.05 5.93e-04 9.806e+05 96.0 

9 7.815 0.128 0.181 158.94 1.56e-02 730.57 7.15e-02 2.400e+04 2.3 

10 8.220 0.122 0.185 4105.88 0.4 537.79 5.26e-02 1597.93 0.2 

11 8.430 0.119 0.186 450.21 4.41e-02 6777.06 0.7 3228.85 0.3 

12 12.699 0.079 0.210 0.11 1.05e-05 13.76 1.35e-03 1.039e+04 1.0 

Risulta    1.021e+06  1.021e+06  1.020e+06  

percentuale    99.97  99.96  99.86   

Tab. 26: risultati CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=0.0 (ecc. -) (CDA) 

CDC Tipo Sigla Id Note 

8 Edk CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=90.0 (ecc. +) edificio a telaio 

   categoria suolo: C 

   fattore di sito S = 1.434 

   ordinata spettro (tratto Tb-Tc) = 0.154 g 

   angolo di ingresso:90.00 

   eccentricità aggiuntiva: positiva 

   periodo proprio T1: 0.759  sec. 

   fattore q: 4.140 

   classe di duttilità CD: A 

   numero di modi considerati: 12 

   combinaz. modale: CQC  

Modo Frequenz

a 

Periodo Acc. 

Spettrale 

M efficace  

X x g 

 %  M efficace  

Y x g 

 %  M efficace  

Z x g 

 %  

 Hz sec g daN  daN  daN  

1 1.291 0.775 0.103 8.952e+05 87.6 1011.52 0.1 0.03 3.14e-06 

2 1.411 0.759 0.106 234.32 2.29e-02 8.381e+05 82.0 22.26 2.18e-03 

3 1.576 0.634 0.126 5.993e+04 5.9 1.113e+05 10.9 9.99e-03 0.0 

4 3.882 0.258 0.154 16.91 1.66e-03 2.620e+04 2.6 15.60 1.53e-03 

5 4.315 0.232 0.154 5.983e+04 5.9 3.29 3.22e-04 1.54 1.51e-04 

6 4.705 0.213 0.154 1253.36 0.1 471.64 4.62e-02 2.93 2.87e-04 

7 5.488 0.182 0.154 89.02 8.71e-03 2.803e+04 2.7 741.99 7.26e-02 

8 6.951 0.144 0.171 0.09 8.85e-06 0.43 4.21e-05 9.755e+05 95.5 

9 7.702 0.130 0.180 1.48 1.45e-04 350.60 3.43e-02 3.093e+04 3.0 

10 8.173 0.122 0.184 4772.54 0.5 27.32 2.67e-03 10.37 1.02e-03 
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Modo Frequenz

a 

Periodo Acc. 

Spettrale 

M efficace  

X x g 

 %  M efficace  

Y x g 

 %  M efficace  

Z x g 

 %  

11 8.756 0.114 0.189 21.76 2.13e-03 6790.78 0.7 2089.71 0.2 

12 12.436 0.080 0.209 0.21 2.09e-05 10.31 1.01e-03 1.094e+04 1.1 

Risulta    1.021e+06  1.021e+06  1.020e+06  

percentuale    99.97  99.97  99.86   

Tab. 27: risultati CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=90.0 (ecc. +) (CDA) 

CDC Tipo Sigla Id Note 

9 Edk CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=90.0 (ecc. -) edificio a telaio 

   categoria suolo: C 

   fattore di sito S = 1.434 

   ordinata spettro (tratto Tb-Tc) = 0.154 g 

   angolo di ingresso:90.00 

   eccentricità aggiuntiva: negativa 

   periodo proprio T1: 0.756  sec. 

   fattore q: 4.140 

   classe di duttilità CD: A 

   numero di modi considerati: 12 

   combinaz. modale: CQC  

Modo Frequenz

a 

Periodo Acc. 

Spettrale 

M efficace  

X x g 

 %  M efficace  

Y x g 

 %  M efficace  

Z x g 

 %  

 Hz sec g daN  daN  daN  

1 1.287 0.777 0.103 7.090e+05 69.4 4174.32 0.4 1.36 1.33e-04 

2 1.323 0.756 0.106 5068.71 0.5 6.206e+05 63.8 11.58 1.13e-03 

3 1.690 0.592 0.135 2.414e+05 23.6 3.021e+05 29.6 6.87 6.72e-04 

4 3.975 0.252 0.154 365.86 3.58e-02 2.911e+04 2.8 7.95 7.78e-04 

5 4.309 0.232 0.154 5.546e+04 5.4 113.15 1.11e-02 2.87 2.81e-04 

6 4.506 0.222 0.154 5293.10 0.5 8176.39 0.8 125.48 1.23e-02 

7 6.010 0.166 0.158 5.94 5.81e-04 2.170e+04 2.1 1194.92 0.1 

8 6.953 0.144 0.171 0.38 3.75e-05 1.61 1.58e-04 9.792e+05 95.8 

9 7.844 0.127 0.181 379.71 3.72e-02 10.59 1.04e-03 2.701e+04 2.6 

10 8.131 0.123 0.184 4335.97 0.4 43.38 4.25e-03 2181.50 0.2 

11 10.025 0.100 0.198 108.10 1.06e-02 3515.96 0.3 21.27 2.08e-03 

12 12.735 0.079 0.210 5.33 5.22e-04 41.82 4.09e-03 1.057e+04 1.0 

Risulta    1.021e+06  1.021e+06  1.020e+06  

percentuale    99.97  99.95  99.87   

Tab. 28: risultati CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=90.0 (ecc. -) (CDA) 

Si sono analizzati i primi 12 modi di vibrare ma, come si evidenzia dai risultati ottenuti, 

sarebbe stato sufficiente analizzare i primi 3 modi di vibrare che consentono di ottenere 

l’eccitamento di più dell’85% della massa complessiva della struttura, come richiesto 

dalla Normativa. 
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Figura 51: CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=0.0 (ecc. +) - Dyn 6, modo 1, T = 0.79s  

                                                        

Figura 52: CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=90.00 (ecc. +) - Dyn 8, modo 2, T = 0.73s 
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➢ Struttura in CDB 

CDC Tipo Sigla Id Note 

6 Edk CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=0.0 (ecc. +) edificio a telaio 

   categoria suolo: C 

   fattore di sito S = 1.434 

   ordinata spettro (tratto Tb-Tc) = 0.231 g 

   angolo di ingresso:0.0 

   eccentricità aggiuntiva: positiva 

   periodo proprio T1: 0.760  sec. 

   fattore q: 2.760 

   classe di duttilità CD: B 

   numero di modi considerati: 12 

   combinaz. modale: CQC  

Modo Frequenz

a 

Periodo Acc. 

Spettrale 

M efficace  

X x g 

 %  M efficace  

Y x g 

 %  M efficace  

Z x g 

 %  

 Hz sec g daN  daN  daN  

1 1.316 0.760 0.158 8.156e+05 75.9 1868.38 0.2 0.20 1.88e-05 

2 1.470 0.732 0.164 3.885e+04 3.6 7.561e+05 70.4 12.91 1.20e-03 

3 1.602 0.624 0.192 1.663e+05 15.5 2.626e+05 24.4 9.33 8.68e-04 

4 4.444 0.225 0.231 1203.91 0.1 1.817e+04 1.7 9.23 8.59e-04 

5 4.576 0.219 0.231 4.087e+04 3.8 1534.37 0.1 6.75e-03 0.0 

6 5.275 0.190 0.231 7279.11 0.7 1.075e+04 1.0 428.43 3.99e-02 

7 5.753 0.174 0.231 1197.83 0.1 1.739e+04 1.6 723.59 6.74e-02 

8 6.848 0.146 0.235 0.95 8.84e-05 0.03 2.54e-06 1.030e+06 95.9 

9 7.738 0.129 0.237 7.34 6.83e-04 456.17 4.25e-02 2.949e+04 2.7 

10 8.710 0.115 0.240 1.03 9.61e-05 4811.24 0.4 4307.67 0.4 

11 9.616 0.104 0.241 2630.67 0.2 105.55 9.82e-03 0.01 1.39e-06 

12 12.881 0.078 0.245 5.04 4.69e-04 51.91 4.83e-03 8091.89 0.8 

Risulta    1.074e+06  1.074e+06  1.073e+06  

percentuale    99.97  99.96  99.89   

Tab. 29: risultati CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=0.0 (ecc. +) (CDB) 

CDC Tipo Sigla Id Note 

7 Edk CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=0.0 (ecc. -) edificio a telaio 

   categoria suolo: C 

   fattore di sito S = 1.434 

   ordinata spettro (tratto Tb-Tc) = 0.231 g 

   angolo di ingresso:0.0 

   eccentricità aggiuntiva: negativa 

   periodo proprio T1: 0.743  sec. 

   fattore q: 2.760 

   classe di duttilità CD: B 

   numero di modi considerati: 12 

   combinaz. modale: CQC  
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Modo Frequenz

a 

Periodo Acc. 

Spettrale 

M efficace  

X x g 

 %  M efficace  

Y x g 

 %  M efficace  

Z x g 

 %  

 Hz sec g daN  daN  daN  

1 1.346 0.743 0.161 9.485e+05 88.3 1851.20 0.2 0.85 7.88e-05 

2 1.447 0.731 0.164 1131.05 0.1 8.533e+05 79.4 15.56 1.45e-03 

3 1.594 0.627 0.191 7.141e+04 6.6 1.591e+05 15.4 5.96 5.55e-04 

4 4.500 0.222 0.231 448.37 4.17e-02 1.907e+04 1.8 11.43 1.06e-03 

5 4.653 0.215 0.231 4.393e+04 4.1 1254.24 0.1 17.49 1.63e-03 

6 5.055 0.198 0.231 5380.74 0.5 4377.83 0.4 121.51 1.13e-02 

7 5.683 0.176 0.231 193.75 1.80e-02 2.315e+04 2.2 1092.12 0.1 

8 6.849 0.146 0.235 0.07 6.57e-06 9.72e-03 0.0 1.032e+06 96.1 

9 7.847 0.127 0.238 3.72 3.46e-04 128.80 1.20e-02 2.995e+04 2.8 

10 8.886 0.113 0.240 6.29 5.86e-04 5059.77 0.5 1825.09 0.2 

11 9.373 0.107 0.241 3016.68 0.3 12.57 1.17e-03 0.81 7.54e-05 

12 13.000 0.077 0.246 0.49 4.58e-05 17.54 1.63e-03 8073.91 0.8 

Risulta    1.074e+06  1.074e+06  1.073e+06  

percentuale    99.98  99.97  99.90   

Tab. 30: risultati CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=0.0 (ecc. -) (CDB) 

CDC Tipo Sigla Id Note 

8 Edk CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=90.00 (ecc. +) edificio a telaio 

   categoria suolo: C 

   fattore di sito S = 1.434 

   ordinata spettro (tratto Tb-Tc) = 0.231 g 

   angolo di ingresso:90.00 

   eccentricità aggiuntiva: positiva 

   periodo proprio T1: 0.731  sec. 

   fattore q: 2.760 

   classe di duttilità CD: B 

   numero di modi considerati: 12 

   combinaz. modale: CQC  

Modo Frequenz

a 

Periodo Acc. 

Spettrale 

M efficace  

X x g 

 %  M efficace  

Y x g 

 %  M efficace  

Z x g 

 %  

 Hz sec g daN  daN  daN  

1 1.345 0.744 0.161 9.364e+05 87.2 2.087e+04 1.9 0.17 1.55e-05 

2 1.453 0.731 0.164 525.33 4.89e-02 8.280e+05 77.1 23.89 2.22e-03 

3 1.598 0.626 0.192 8.405e+04 7.8 1.730e+05 16.1 0.31 2.86e-05 

4 4.390 0.228 0.231 119.33 1.11e-02 1.958e+04 1.8 8.59 7.99e-04 

5 4.684 0.213 0.231 4.866e+04 4.5 12.42 1.16e-03 6.94 6.46e-04 

6 5.046 0.198 0.231 1209.77 0.1 2.74 2.55e-04 4.65 4.33e-04 

7 5.773 0.173 0.231 27.45 2.56e-03 2.825e+04 2.6 1856.39 0.2 

8 6.849 0.146 0.235 0.25 2.36e-05 2.40 2.23e-04 1.030e+06 95.9 

9 7.799 0.128 0.238 0.50 4.63e-05 43.88 4.08e-03 3.220e+04 3.0 

10 9.288 0.108 0.241 3071.87 0.3 45.54 4.24e-03 1.04 9.65e-05 

11 9.535 0.105 0.241 18.46 1.72e-03 4328.31 0.4 847.57 7.89e-02 

12 12.746 0.078 0.245 0.07 6.52e-06 9.02 8.39e-04 8431.10 0.8 

Risulta    1.074e+06  1.074e+06  1.073e+06  

percentuale    99.98  99.98  99.89   

Tab. 31: risultati CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=90.0 (ecc. +) (CDB) 
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CDC Tipo Sigla Id Note 

9 Edk CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=90.00 (ecc. -) edificio a telaio 

   categoria suolo: C 

   fattore di sito S = 1.434 

   ordinata spettro (tratto Tb-Tc) = 0.231 g 

   angolo di ingresso:90.00 

   eccentricità aggiuntiva: negativa 

   periodo proprio T1: 0.733  sec. 

   fattore q: 2.760 

   classe di duttilità CD: B 

   numero di modi considerati: 12 

   combinaz. modale: CQC  

Modo Frequenz

a 

Periodo Acc. 

Spettrale 

M efficace  

X x g 

 %  M efficace  

Y x g 

 %  M efficace  

Z x g 

 %  

 Hz sec g daN  daN  daN  

1 1.340 0.746 0.161 7.335e+05 71.5 4122.73 0.4 3.08 2.87e-04 

2 1.364 0.733 0.164 7823.36 0.7 6.923e+05 68.8 12.30 1.15e-03 

3 1.710 0.585 0.205 2.496e+04 22.8 2.764e+05 25.7 6.53 6.08e-04 

4 4.483 0.223 0.231 793.08 7.38e-02 2.734e+04 2.5 4.27 3.97e-04 

5 4.682 0.214 0.231 4.396e+04 4.1 268.63 2.50e-02 1.62 1.51e-04 

6 4.812 0.208 0.231 5209.88 0.5 1875.89 0.2 201.03 1.87e-02 

7 6.123 0.163 0.232 8.37 7.79e-04 2.083e+04 1.9 2809.01 0.3 

8 6.850 0.146 0.235 0.31 2.86e-05 14.42 1.34e-03 1.031e+06 96.0 

9 7.889 0.127 0.238 6.71 6.25e-04 29.82 2.78e-03 3.058e+04 2.8 

10 9.209 0.109 0.241 2967.64 0.3 67.97 6.33e-03 46.07 4.29e-03 

11 10.229 0.098 0.242 125.56 1.17e-02 3029.85 0.3 216.99 2.02e-02 

12 13.027 0.077 0.246 6.80 6.33e-04 5.54 5.16e-04 8178.05 0.8 

Risulta    1.074e+06  1.074e+06  1.073e+06  

percentuale    99.98  99.97  99.90   

Tab. 32: risultati CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=90.0 (ecc. -) (CDB) 

Si sono analizzati i primi 12 modi di vibrare ma, come si evidenzia dai risultati ottenuti, 

sarebbe stato sufficiente analizzare i primi 3 modi di vibrare che consentono di ottenere 

l’eccitamento di più dell’85% della massa complessiva della struttura, come richiesto 

dalla Normativa. 
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Figura 53: CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=0.0 (ecc. +) - Dyn 6, modo 1, T = 0.76s 

                                                                           

Figura 54: CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=90.00 (ecc. +) - Dyn 8, modo 2, T = 0.73s 
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2.13.3 – VERIFICHE DI RIGIDEZZA 

La condizione in termini di rigidezza sulla struttura si ritiene soddisfatta qualora la 

conseguente deformazione degli elementi strutturali non produca sugli elementi non 

strutturali danni tali da rendere la costruzione temporaneamente inagibile. Nel caso delle 

costruzioni civili e industriali, qualora la temporanea inagibilità sia dovuta a spostamenti 

di interpiano eccessivi, questa condizione si può ritenere soddisfatta quando gli 

spostamenti di interpiano ottenuti dall’analisi in presenza dell’azione sismica di progetto, 

corrispondente allo SL e alla CU considerati, siano inferiori ai limiti indicati di seguito. 

Per le CU I e II ci si riferisce allo SLD e deve essere: per tamponature collegate 

rigidamente alla struttura, che interferiscono con la deformabilità della stessa                                   

q*dr ≤ 0,005*h       dove: 

- dr è lo spostamento di interpiano, cioè la differenza tra gli spostamenti del solaio 

superiore e del solaio inferiore, calcolati, nel caso di analisi lineare, secondo il § 

7.3.3.3; 

- h è l’altezza del piano al netto delle travi e dei solai; 

- q è il fattore di comportamento pari a 1 (SLD).  

Il programma di calcolo fornisce, per ciascuna combinazione sismica allo SLD, il livello 

di deformazione (dr) degli elementi strutturali verticali. Per semplicità di consultazione il 

livello è espresso in unità 1000*dr/h da confrontare direttamente con i valori forniti nella 

norma (es. 5 per edifici con tamponamenti collegati rigidamente alla struttura). Si 

riportano di seguito i valori di deformazione ottenuti considerando la combinazione 

sismica allo SLD più sfavorevole (Fig. 55-56). 
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Figura 55: CDA - Comb. SLE (SLD Danno sism.) 94  

                                                                    

Figura 56: CDB - Comb. SLE (SLD Danno sism.) 94 
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2.13.4 – PROGETTO E VERIFICA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI 

Noti i valori delle sollecitazioni agenti in corrispondenza degli elementi strutturali è 

possibile procedere con il progetto delle armature e l’esecuzione delle verifiche 

strutturali. Nel programma di calcolo sono stati definiti i criteri di progetto, secondo i 

riferimenti da normativa, relativi ai seguenti elementi strutturali in c.a.: travi, pilastri, 

pareti, gusci. Il programma determina automaticamente le armature da inserire negli 

elementi strutturali, ed effettua le verifiche in tutte le combinazioni di carico previste nella 

tabella delle combinazioni. Per ciascun elemento strutturale e per ciascuna verifica viene 

memorizzata la combinazione più sfavorevole, quella cioè che dà il maggiore coefficiente 

di verifica. Si riportano di seguito una tabella riepilogativa di progetto degli elementi 

strutturali (Tab. 33) e le mappe relative alle verifiche di resistenza, che riportano il 

rapporto tra la sollecitazione di progetto e la resistenza (Fig. 58-59-60-61-62-63-64). 

Ciascuna verifica è da intendersi soddisfatta se il valore in mappa è < 1. Per quanto 

riguarda la gerarchia delle resistenze si riportano anche le verifiche ai nodi trave-pilastro. 

Queste si applicano a strutture in CDA e limitatamente ai nodi non interamente confinati 

in CDB.  
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Tab. 33: progetto degli elementi strutturali 
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Figura 57: sezione tipo pilastro                                                                                             

 

Verifiche di resistenza 

                                                                 

Figura 58: mappa delle verifiche a pressoflessione (travi) 
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Figura 59: mappa delle verifiche a taglio lato calcestruzzo (travi) 

                                                                   

Figura 60: mappa delle verifiche a taglio lato acciaio (travi) 
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Figura 61: mappa delle verifiche a pressoflessione (pilastri) 

                                                        

Figura 62: mappa delle verifiche a compressione del calcestruzzo (pilastri) 
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Figura 63: mappa delle verifiche a taglio lato calcestruzzo (pilastri) 

                                                               

Figura 64: mappa delle verifiche a taglio lato acciaio (pilastri) 
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Verifiche nodi trave-pilastro 

In ogni nodo la capacità a taglio deve essere superiore o uguale alla corrispondente 

domanda. La capacità a taglio del nodo è fornita da un meccanismo a traliccio che, a 

seguito della fessurazione diagonale, vede operare contemporaneamente un meccanismo 

di taglio compressione ed un meccanismo di taglio trazione [§ 7.4.4.3.1 – NTC2018].  

Per questo motivo la verifica da eseguire è duplice, da un lato occorre verificare che la 

compressione del puntone diagonale trasmessa dalle travi convergenti nel nodo risulti 

inferiore alla resistenza a compressione del calcestruzzo (taglio-compressione) e 

dall’altro che la trazione diagonale del calcestruzzo sia inferiore alla resistenza a trazione 

del nodo confinato (taglio-trazione); oppure che la resistenza a trazione del nodo, affidata 

integralmente alle staffe orizzontali, verifichi determinate relazioni. Ad ogni modo la 

sollecitazione di domanda deriva da uno schema che tiene conto del contemporaneo 

snervamento dell’armatura inferiore e superiore della trave e, nello specifico, varia a 

seconda della tipologia di nodo considerata (Fig. 65): 

                                                                                   

Figura 65: domanda a taglio nodo trave-pilastro 



CAPITOLO 2                                                                                                       

 

                                                          P a g .  107 | 205 

in cui: γRd vale 1.20 per le strutture in CD “A”, 1.10 per le strutture in CD”B”; As1 ed As2 

sono rispettivamente l’area dell’armatura superiore ed inferiore della trave; VC è la forza 

di taglio nel pilastro al di sopra del nodo. Analizzando le due formule possiamo vedere 

che l’unico parametro con cui possiamo abbassare la domanda è diminuire il più possibile 

l’armatura longitudinale As1 e As2. La compressione nel puntone diagonale indotta dal 

meccanismo a traliccio non deve eccedere la resistenza a compressione del calcestruzzo. 

In assenza di modelli più accurati, il requisito può ritenersi soddisfatto se: 

 

αj è un coefficiente che vale 0,6 per nodi interni e 0,48 per nodi esterni, νd è la forza 

assiale nel pilastro al di sopra del nodo, normalizzata rispetto alla resistenza a 

compressione della sezione di solo calcestruzzo, hjc è la distanza tra le giaciture più 

esterne delle armature del pilastro, bj è la larghezza effettiva del nodo. 

La verifica a trazione può essere effettuata utilizzando due diverse formulazioni: 

 

in cui i simboli già utilizzati hanno il significato in precedenza illustrato, Ash è l’area 

totale della sezione delle staffe e hjw è la distanza tra le giaciture di armature superiori e 

inferiori della trave.  
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In alternativa, l’integrità del nodo a seguito della fessurazione diagonale può essere 

garantita integralmente dalle staffe orizzontali se: 

 [§7.4.4.3.1-NTC2018] 

➢ struttura in CDA 

Si riporta di seguito (Fig. 66) la sezione tipo del nodo trave-pilastro, con l’indicazione 

delle staffe previste (diametro e passo), e le mappe relative alle verifiche effettuate 

(Fig.67-68).   

 

                     

Figura 66: sezione tipo pilastro nodo 
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Figura 67: mappa delle verifiche a taglio compressione dei nodi 

                                                                  
Figura 68: passo delle staffe nei nodi 
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➢ struttura in CDB 

Si riporta di seguito (Fig. 69) la sezione tipo del nodo trave-pilastro, con l’indicazione 

delle staffe previste (diametro e passo), e le mappe relative alle verifiche effettuate 

(Fig.70-71).   

 

                              

Figura 69: sezione tipo pilastro nodo 
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Figura 70: mappa delle verifiche a taglio compressione dei nodi 

                                                             
Figura 71: passo delle staffe nei nodi 
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2.14 – PERCORSO DI PROGETTAZIONE A: EDIFICIO A PARETI 

[§ 7.4.3.1 – NTC2018 ] “Si definisce Parete un Elemento Strutturale di supporto per altri 

elementi che abbia una sezione trasversale rettangolare o ad essa assimilabile, anche per 

tratti, caratterizzata in ciascun tratto da un rapporto tra dimensione massima 𝑙𝑤 e 

dimensione minima 𝑏𝑤 in pianta 𝑙𝑤/𝑏𝑤>4.”  

Dalla definizione data si può intuire come una parete contribuisca alla resistenza 

all’azione sismica e soprattutto cosa distingua questo tipo di elemento strutturale da un 

pilastro: avendo una dimensione molto maggiore in una direzione rispetto a quella 

ortogonale la resistenza alle azioni orizzontali è solamente in una direzione, ovviamente 

quella parallela al lato maggiore della sezione trasversale. In fase di progettazione è bene 

porre attenzione al collocamento in pianta delle singole pareti. Le pareti infatti sono molto 

più rigide rispetto ai pilastri, l’elevata rigidezza delle pareti influenza significativamente 

la posizione del baricentro delle rigidezze. L’obiettivo pertanto è quello di disporre in 

pianta le pareti in posizione quanto più simmetrica possibile, riducendo in tal modo gli 

effetti torsionali dovuti all’eccentricità fra baricentro delle masse e delle rigidezze. La 

normativa raggruppa questi elementi in due diverse tipologie: le pareti duttili e le pareti 

estese debolmente armate.  

Pareti duttili: la definizione di pareti duttili è compiutamente riportata nell’EC8 cap. 5.1.2, 

“Wall fixed at the base so that the relative rotation of the base with respect to the rest of 

the structural system is prevented, designed and detailed to dissipate energy in a flexural 

plastic hinge zone free of openings or large perforations, just above its base”.  
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Una parete duttile è progettata e dettagliata per dissipare energia in una cerniera plastica 

flessionale, localizzata alla base della parete. Al fine della formazione di tale cerniera 

plastica flessionale, avente grande duttilità e capacità di dissipazione, la parete deve 

essere efficacemente vincolata in modo da prevenire rotazioni relative tra la base della 

parete ed il resto del sistema strutturale. Per quanto riguarda la loro forma le pareti duttili 

vengono divise in snelle e tozze. Le pareti snelle hanno rapporto tra altezza e larghezza 

maggiore di 2, quelle tozze minore o uguale a 2. Un’ulteriore distinzione è quella tra 

pareti semplici e pareti composte. Le pareti semplici sono costituite da un solo segmento 

rettangolare, quelle composte invece da due o più segmenti rettangolari collegati o che si 

intersecano formando sezioni ad L, T, U o simili. In una struttura è infine possibile che ci 

siano più pareti e che questi elementi siano collegati tra loro da travi di accoppiamento. 

Anche questa tipologia ai fini della progettazione si deve considerare un singolo elemento 

strutturale che prende il nome di parete accoppiata. Il motivo per cui si deve vedere una 

parete accoppiata come un singolo elemento strutturale è che la presenza di travi di 

accoppiamento modifica le sollecitazioni alla base delle pareti rispetto al caso in cui 

queste lavorino indipendentemente. 

La normativa al punto 7.4.3.1 definisce le strutture a pareti come quanto segue: 

[§ 7.4.3.1 – NTC2018 ] […] “strutture a pareti, nelle quali la resistenza alle azioni sia 

verticali che orizzontali è affidata principalmente a pareti (v. § 7.4.4.5), aventi resistenza 

a taglio alla base ≥ 65% della resistenza a taglio totale; le pareti, a seconda della forma 

in pianta, si definiscono semplici o composte (v. § 7.4.4.5), a seconda della assenza o 

presenza di opportune “travi di accoppiamento” duttili distribuite in modo regolare 

lungo l’altezza, si definiscono singole o accoppiate” […] 
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La distinzione tra una tipologia e l’altra è fatta in base alla parte di azione sismica che 

viene presa dai vari elementi strutturali. Si riportano di seguito le quote di taglio sismico 

relative a pilastri e setti (Fig. 72-73). 

                        

Figura 72: taglio alla base dei pilastri per CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=90.00 

                                  

Figura 73: taglio alla base dei setti per CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=90.00 
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Risulta quindi: 

- F tot. = 115.000 daN 

- F pilastri = 26.960 daN (pari al 23% del taglio totale) 

- F setti = 88.040 daN (pari al 77% del taglio totale > 65% → struttura a pareti) 

 

2.14.1 – CALCOLO DEI FATTORI DI COMPORTAMENTO 

L’edificio è classificabile come “struttura a pareti”, per il calcolo del fattore di 

comportamento si farà riferimento a quanto segue, rispettivamente per ciascuna classe di 

duttilità: 

Figura 74: valori massimi del valore di base q0 del fattore di comportamento allo SLV 

Dove: 

- strutture con solo due pareti non accoppiate per direzione orizzontale αu/α1 = 1,0 

- altre strutture a pareti non accoppiate αu/α1 = 1,1 

- strutture a pareti accoppiate o miste equivalenti a pareti αu/α1 = 1,2 

Per le costruzioni non regolari in pianta, si possono adottare valori di αu/α1 pari alla media 

tra 1,0 e i valori di volta in volta forniti per le diverse tipologie costruttive. La costruzione 

oggetto di studio è caratterizzata da non regolarità in pianta e in altezza, e viene progettata 

per entrambe le classi di duttilità. 
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➢ Classe di duttilità alta (CD"A") 

Sistema costruttivo: calcestruzzo 

Tipologia strutturale: strutture a pareti non accoppiate 

Definizione rapporto αu/α1: media tra 1 e il valore da normativa 

Riferimento normativo αu/α1: altre strutture a pareti non accoppiate 

Valore rapporto αu/α1 = 1.05 

Valore base fattore q0 = 4.00 αu/α1 = 4.20 

Fattore pareti kw = 1.00 

Fattore di regolarità KR = 0.80 

Fattore dissipativo  qD = q0 • kw • KR =3.36 

Fattori di comportamento utilizzati 

 Dissipativi 

q SLU x 3.360 

q SLU y 3.360 

q SLU z 1.500 

                                                           

Figura 75: spettro di progetto struttura a pareti in CDA 
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➢ Classe di duttilità media (CD"B") 

Sistema costruttivo: calcestruzzo 

Tipologia strutturale: strutture a pareti non accoppiate 

Valore base fattore q0 = 3.00 

Fattore pareti kw = 1.00 

Fattore di regolarità KR = 0.80 

Fattore dissipativo  qD = q0 • kw • KR =2.40 

Fattori di comportamento utilizzati 

 Dissipativi 

q SLU x 2.400 

q SLU y 2.400 

q SLU z 1.500 

 

                                                      

Figura 76: spettro di progetto struttura a pareti in CDB 
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2.14.2 – RISULTATI ANALISI DINAMICA MODALE 

In Fig. 77 è rappresentata la posizione dei baricentri di massa di piano e di rigidezza degli 

elementi strutturali. Ricordiamo che al fine di avere forme modali puramente traslazionali 

per quanto riguarda i primi due modi di vibrare, così riducendo al minimo gli effetti 

torsionali, si dovrà cercare di dimensionare e orientare gli elementi strutturali affinché ci 

sia il più possibile coincidenza fra i due baricentri. Infatti il baricentro delle masse 

risulterà essere il punto di applicazione delle forze di piano, mentre il baricentro delle 

rigidezze sarà il centro di istantanea rotazione. 

 

Figura 77: Baricentro delle masse e delle rigidezze  

Le NTC prescrivono di considerare un’eccentricità accidentale del baricentro delle masse 

lungo X e lungo Y pari al 5% della dimensione in pianta della struttura. La superficie 

compresa all’interno del contorno in rosso (Fig. 77) delimita l’eccentricità accidentale 

imposta da normativa, mentre il baricentro delle rigidezze è individuato dal simbolo . 
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Dal programma di calcolo è possibile estrarre un file di output, per ogni caso di carico 

viene riportato l’insieme dei seguenti dati: frequenza, periodo, accelerazione spettrale, 

massa eccitata nelle tre direzioni per tutti i modi di vibrare, massa complessiva ed aliquota 

di massa complessiva eccitata (Tab. 34-35-36-37 per CDA e Tab. 38-39-40-41 per CDB). 

➢ Struttura in CDA 

CDC Tipo Sigla Id Note 

6 Edk CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=0.0 (ecc. +) edificio a pareti  

   categoria suolo: C 

   fattore di sito S = 1.434 

   ordinata spettro (tratto Tb-Tc) = 0.189 g 

   angolo di ingresso:0.0 

   eccentricità aggiuntiva: positiva 

   periodo proprio T1: 0.706  sec. 

   fattore q: 3.360 

   classe di duttilità CD: A 

   numero di modi considerati: 12 

   combinaz. modale: CQC  

Modo Frequenz

a 

Periodo Acc. 

Spettrale 

M efficace  

X x g 

 %  M efficace  

Y x g 

 %  M efficace  

Z x g 

 %  

 Hz sec g daN  daN  daN  

1 1.417 0.706 0.140 9.334e+05 89.5 447.65 4.29e-02 0.25 2.40e-05 

2 1.647 0.658 0.151 8850.21 0.8 7.578e+05 72.7 15.99 1.53e-03 

3 1.734 0.577 0.171 4.464e+04 4.3 2.403e+05 23.0 3.05 2.93e-04 

4 4.186 0.239 0.189 58.02 5.57e-03 4374.21 0.4 57.53 5.52e-03 

5 5.586 0.179 0.189 5.335e+04 5.1 56.64 5.43e-03 0.33 3.18e-05 

6 6.521 0.153 0.197 1.53 1.47e-04 3.713e+04 3.6 1.099e+04 1.1 

7 6.968 0.144 0.201 1.42 1.36e-04 223.64 2.15e-02 1.001e+06 96.0 

8 7.568 0.132 0.206 235.23 2.26e-02 5.95 5.71e-04 1.231e+04 1.2 

9 8.405 0.119 0.211 602.58 5.78e-02 140.31 1.35e-02 4624.26 0.4 

10 10.288 0.097 0.219 7.00 6.71e-04 1717.57 0.2 1254.49 0.1 

11 12.613 0.079 0.226 257.63 2.47e-02 59.36 5.69e-03 9501.12 0.9 

12 15.960 0.063 0.233 841.09 8.07e-02 17.78 1.71e-03 1778.96 0.2 

Risulta    1.042e+06  1.042e+06  1.042e+06  

percentuale    99.97  99.98  99.90   

Tab. 34: risultati CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=0.0 (ecc. +) (CDA) 

CDC Tipo Sigla Id Note 

7 Edk CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=0.0 (ecc. -) edificio a pareti 

   categoria suolo: C 

   fattore di sito S = 1.434 

   ordinata spettro (tratto Tb-Tc) = 0.189 g 

   angolo di ingresso:0.0 

   eccentricità aggiuntiva: negativa 
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CDC Tipo Sigla Id Note 

   periodo proprio T1: 0.699  sec. 

   fattore q: 3.360 

   classe di duttilità CD: A 

   numero di modi considerati: 12 

   combinaz. modale: CQC  

Modo Frequenz

a 

Periodo Acc. 

Spettrale 

M efficace  

X x g 

 %  M efficace  

Y x g 

 %  M efficace  

Z x g 

 %  

 Hz sec g daN  daN  daN  

1 1.431 0.699 0.141 9.705e+05 93.1 5795.04 0.6 7.98e-03 0.0 

2 1.647 0.657 0.151 1.472e+04 1.4 7.833e+05 75.5 15.65 1.50e-03 

3 1.721 0.581 0.170 1848.37 0.2 2.096e+05 19.7 3.65 3.50e-04 

4 4.206 0.238 0.189 34.81 3.34e-03 4177.78 0.4 66.37 6.37e-03 

5 5.588 0.179 0.189 5.294e+04 5.1 133.25 1.28e-02 0.13 1.23e-05 

6 6.519 0.153 0.197 42.74 4.10e-03 3.705e+04 3.6 1.082e+04 1.0 

7 6.969 0.143 0.201 2.77 2.65e-04 200.70 1.93e-02 1.002e+06 96.1 

8 7.238 0.138 0.203 825.90 7.92e-02 111.95 1.07e-02 6503.68 0.6 

9 8.178 0.122 0.209 101.52 9.74e-03 38.01 3.65e-03 1.051e+04 1.0 

10 10.249 0.098 0.219 4.93 4.73e-04 1845.41 0.2 595.09 5.71e-02 

11 12.975 0.077 0.227 38.67 3.71e-03 12.70 1.22e-03 1.105e+04 1.1 

12 15.797 0.063 0.233 1351.93 0.1 3.95 3.79e-04 294.78 2.83e-02 

Risulta    1.042e+06  1.042e+06  1.041e+06  

percentuale    99.99  99.98  99.90   

Tab. 35: risultati CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=0.0 (ecc. -) (CDA) 

CDC Tipo Sigla Id Note 

8 Edk CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=90.00 (ecc. +) edificio a pareti 

   categoria suolo: C 

   fattore di sito S = 1.434 

   ordinata spettro (tratto Tb-Tc) = 0.189 g 

   angolo di ingresso:90.00 

   eccentricità aggiuntiva: positiva 

   periodo proprio T1: 0.657  sec. 

   fattore q: 3.360 

   classe di duttilità CD: A 

   numero di modi considerati: 12 

   combinaz. modale: CQC  

Modo Frequenz

a 

Periodo Acc. 

Spettrale 

M efficace  

X x g 

 %  M efficace  

Y x g 

 %  M efficace  

Z x g 

 %  

 Hz sec g daN  daN  daN  

1 1.432 0.698 0.141 9.679e+05 92.8 9486.37 0.9 0.03 3.07e-06 

2 1.606 0.657 0.151 1.875e+04 1.8 8.059e+05 79.1 7.21 6.91e-04 

3 1.775 0.563 0.175 282.97 2.71e-02 1.739e+05 15.9 13.78 1.32e-03 

4 4.184 0.239 0.189 56.15 5.39e-03 4036.45 0.4 58.62 5.62e-03 

5 5.616 0.178 0.189 5.381e+04 5.2 132.15 1.27e-02 0.12 1.17e-05 

6 6.451 0.155 0.196 17.47 1.68e-03 3.421e+04 3.3 6189.73 0.6 

7 6.967 0.144 0.201 0.01 1.01e-06 75.66 7.26e-03 1.007e+06 96.6 

8 7.412 0.135 0.204 42.10 4.04e-03 879.86 8.44e-02 7645.71 0.7 

9 8.343 0.120 0.210 0.80 7.66e-05 2626.92 0.3 8172.25 0.8 

10 10.195 0.098 0.219 123.80 1.19e-02 944.76 9.06e-02 2741.43 0.3 
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Modo Frequenz

a 

Periodo Acc. 

Spettrale 

M efficace  

X x g 

 %  M efficace  

Y x g 

 %  M efficace  

Z x g 

 %  

11 13.445 0.074 0.228 111.94 1.07e-02 17.94 1.72e-03 9338.66 0.9 

12 15.541 0.064 0.232 1194.05 0.1 74.10 7.11e-03 433.29 4.16e-02 

Risulta    1.042e+06  1.042e+06  1.042e+06  

percentuale    99.98  99.97  99.90   

Tab. 36: risultati CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=90.0 (ecc. +) (CDA) 

CDC Tipo Sigla Id Note 

9 Edk CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=90.00 (ecc. -) edificio a pareti 

   categoria suolo: C 

   fattore di sito S = 1.434 

   ordinata spettro (tratto Tb-Tc) = 0.189 g 

   angolo di ingresso:90.00 

   eccentricità aggiuntiva: negativa 

   periodo proprio T1: 0.651  sec. 

   fattore q: 3.360 

   classe di duttilità CD: A 

   numero di modi considerati: 12 

   combinaz. modale: CQC  

Modo Frequenz

a 

Periodo Acc. 

Spettrale 

M efficace  

X x g 

 %  M efficace  

Y x g 

 %  M efficace  

Z x g 

 %  

 Hz sec g daN  daN  daN  

1 1.433 0.698 0.141 9.811e+05 94.1 57.14 5.48e-03 0.19 1.83e-05 

2 1.536 0.651 0.151 1693.91 0.2 7.906e+05 77.6 10.48 1.01e-03 

3 1.853 0.540 0.182 4163.19 0.4 1.981e+05 18.2 8.54 8.19e-04 

4 4.256 0.235 0.189 43.26 4.15e-03 3912.63 0.4 63.63 6.10e-03 

5 5.616 0.178 0.189 5.379e+04 5.2 71.77 6.88e-03 0.37 3.57e-05 

6 6.322 0.158 0.195 0.93 8.95e-05 3.372e+04 3.2 5020.28 0.5 

7 6.969 0.143 0.201 0.13 1.25e-05 54.95 5.27e-03 1.014e+06 97.2 

8 7.549 0.132 0.205 120.82 1.16e-02 523.43 5.02e-02 360.38 3.46e-02 

9 8.164 0.122 0.209 3.56 3.42e-04 1785.52 0.2 6843.72 0.7 

10 8.582 0.117 0.212 28.41 2.73e-03 3367.56 0.3 4251.58 0.4 

11 13.132 0.076 0.228 0.32 3.06e-05 0.58 5.60e-05 1.123e+04 1.1 

12 15.625 0.064 0.232 1400.07 0.1 14.33 1.37e-03 0.45 4.28e-05 

Risulta    1.042e+06  1.042e+06  1.041e+06  

percentuale    99.99  99.96  99.90   

Tab. 37: risultati CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=90.0 (ecc. -) (CDA) 

Si sono analizzati i primi 12 modi di vibrare ma, come si evidenzia dai risultati ottenuti, 

sarebbe stato sufficiente analizzare i primi 3 modi di vibrare che consentono di ottenere 

l’eccitamento di più dell’85% della massa complessiva della struttura, come richiesto 

dalla Normativa. 
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Figura 78: CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=0.0 (ecc. +) - Dyn 6, modo 1, T = 0.71s 

                                                                            

Figura 79: CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=90.00 (ecc. +) - Dyn 8, modo 2, T = 0.66s 
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➢ Struttura in CDB 

CDC Tipo Sigla Id Note 

6 Edk CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=0.0 (ecc. +) edificio a pareti 

   categoria suolo: C 

   fattore di sito S = 1.434 

   ordinata spettro (tratto Tb-Tc) = 0.265 g 

   angolo di ingresso:0.0 

   eccentricità aggiuntiva: positiva 

   periodo proprio T1: 0.705  sec. 

   fattore q: 2.400 

   classe di duttilità CD: B 

   numero di modi considerati: 12 

   combinaz. modale: CQC  

Modo Frequenz

a 

Periodo Acc. 

Spettrale 

M efficace  

X x g 

 %  M efficace  

Y x g 

 %  M efficace  

Z x g 

 %  

 Hz sec g daN  daN  daN  

1 1.419 0.705 0.196 9.735e+05 89.4 807.85 7.42e-02 0.62 5.69e-05 

2 1.622 0.676 0.204 8315.85 0.8 8.264e+05 75.9 25.37 2.33e-03 

3 1.714 0.584 0.236 5.764e+04 5.3 2.197e+05 20.2 0.72 6.61e-05 

4 4.641 0.215 0.265 32.03 2.94e-03 2753.83 0.3 119.42 1.10e-02 

5 5.929 0.169 0.265 4.704e+04 4.3 132.33 1.21e-02 0.47 4.31e-05 

6 6.539 0.153 0.264 0.47 4.30e-05 3.630e+04 3.3 2.920e+04 2.7 

7 6.871 0.146 0.264 0.72 6.60e-05 694.42 6.37e-02 1.029e+06 94.5 

8 7.684 0.130 0.263 1139.16 0.1 86.98 7.98e-03 5830.07 0.5 

9 7.967 0.126 0.263 409.40 3.76e-02 103.18 9.47e-03 1.344e+04 1.2 

10 10.379 0.096 0.262 1.29 1.18e-04 2102.29 0.2 498.67 4.58e-02 

11 12.905 0.077 0.261 71.09 6.53e-03 14.78 1.36e-03 9764.44 0.9 

12 17.261 0.058 0.260 988.31 9.07e-02 9.88 9.07e-04 511.42 4.69e-02 

Risulta    1.089e+06  1.089e+06  1.088e+06  

percentuale    99.98  99.98  99.91   

Tab. 38: risultati CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=0.0 (ecc. +) (CDB) 

CDC Tipo Sigla Id Note 

7 Edk CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=0.0 (ecc. -) edificio a pareti 

   categoria suolo: C 

   fattore di sito S = 1.434 

   ordinata spettro (tratto Tb-Tc) = 0.265 g 

   angolo di ingresso:0.0 

   eccentricità aggiuntiva: negativa 

   periodo proprio T1: 0.697  sec. 

   fattore q: 2.400 

   classe di duttilità CD: B 

   numero di modi considerati: 12 

   combinaz. modale: CQC  
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Modo Frequenz

a 

Periodo Acc. 

Spettrale 

M efficace  

X x g 

 %  M efficace  

Y x g 

 %  M efficace  

Z x g 

 %  

 Hz sec g daN  daN  daN  

1 1.434 0.697 0.198 1.013e+06 93.0 9735.84 0.9 0.03 3.08e-06 

2 1.624 0.676 0.204 2.276e+04 2.1 8.121e+05 75.0 25.86 2.37e-03 

3 1.698 0.589 0.234 3411.01 0.3 2.251e+05 20.3 0.89 8.21e-05 

4 4.690 0.213 0.265 11.57 1.06e-03 2634.71 0.2 138.07 1.27e-02 

5 5.935 0.168 0.265 4.668e+04 4.3 313.47 2.88e-02 63.45 5.83e-03 

6 6.541 0.153 0.264 99.67 9.15e-03 3.621e+04 3.3 2.895e+04 2.7 

7 6.872 0.146 0.264 7.41 6.80e-04 688.17 6.32e-02 1.031e+06 94.7 

8 7.433 0.135 0.263 1560.33 0.1 26.95 2.47e-03 1819.49 0.2 

9 8.032 0.124 0.263 18.81 1.73e-03 24.12 2.21e-03 1.561e+04 1.4 

10 10.274 0.097 0.262 10.67 9.79e-04 2197.92 0.2 350.62 3.22e-02 

11 13.091 0.076 0.261 6.21 5.70e-04 5.68 5.21e-04 1.007e+04 0.9 

12 16.670 0.060 0.260 1193.54 0.1 5.92 5.44e-04 78.04 7.16e-03 

Risulta    1.089e+06  1.089e+06  1.088e+06  

percentuale    99.99  99.98  99.91   

Tab. 39: risultati CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=0.0 (ecc. -) (CDB) 

CDC Tipo Sigla Id Note 

8 Edk CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=90.00 (ecc. +) edificio a pareti 

   categoria suolo: C 

   fattore di sito S = 1.434 

   ordinata spettro (tratto Tb-Tc) = 0.265 g 

   angolo di ingresso:90.00 

   eccentricità aggiuntiva: positiva 

   periodo proprio T1: 0.632  sec. 

   fattore q: 2.400 

   classe di duttilità CD: B 

   numero di modi considerati: 12 

   combinaz. modale: CQC  

Modo Frequenz

a 

Periodo Acc. 

Spettrale 

M efficace  

X x g 

 %  M efficace  

Y x g 

 %  M efficace  

Z x g 

 %  

 Hz sec g daN  daN  daN  

1 1.435 0.697 0.198 1.011e+06 92.8 1.599e+04 1.5 0.03 3.13e-06 

2 1.582 0.662 0.209 2.874e+04 2.6 8.205e+05 75.6 5.94 5.46e-04 

3 1.752 0.571 0.242 216.20 1.98e-02 2.109e+05 19.1 24.95 2.29e-03 

4 4.689 0.213 0.265 32.85 3.02e-03 2842.33 0.3 135.07 1.24e-02 

5 5.966 0.168 0.265 4.766e+04 4.4 450.01 4.13e-02 12.83 1.18e-03 

6 6.519 0.153 0.264 235.42 2.16e-02 3.443e+04 3.2 1.912e+04 1.8 

7 6.870 0.146 0.264 1.47 1.35e-04 323.91 2.97e-02 1.043e+06 95.8 

8 7.717 0.130 0.263 245.57 2.25e-02 4.78 4.38e-04 9369.80 0.9 

9 8.612 0.116 0.263 8.29 7.61e-04 2885.09 0.3 1892.49 0.2 

10 9.570 0.104 0.262 388.10 3.56e-02 301.82 2.77e-02 6917.80 0.6 

11 13.878 0.072 0.261 82.78 7.60e-03 52.11 4.78e-03 7675.35 0.7 

12 14.958 0.067 0.261 785.40 7.21e-02 336.85 3.09e-02 49.58 4.55e-03 

Risulta    1.089e+06  1.089e+06  1.088e+06  

percentuale    99.97  99.97  99.91   

Tab. 40: risultati CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=90.0 (ecc. +) (CDB) 
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CDC Tipo Sigla Id Note 

9 Edk CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=90.00 (ecc. -) edificio a pareti 

   categoria suolo: C 

   fattore di sito S = 1.434 

   ordinata spettro (tratto Tb-Tc) = 0.265 g 

   angolo di ingresso:90.00 

   eccentricità aggiuntiva: negativa 

   periodo proprio T1: 0.660  sec. 

   fattore q: 2.400 

   classe di duttilità CD: B 

   numero di modi considerati: 12 

   combinaz. modale: CQC  

Modo Frequenz

a 

Periodo Acc. 

Spettrale 

M efficace  

X x g 

 %  M efficace  

Y x g 

 %  M efficace  

Z x g 

 %  

 Hz sec g daN  daN  daN  

1 1.437 0.696 0.198 1.034e+06 94.9 430.44 3.95e-02 0.23 2.10e-05 

2 1.514 0.660 0.209 800.78 7.35e-02 8.514e+05 78.9 18.92 1.74e-03 

3 1.828 0.547 0.252 5092.73 0.5 1.950e+05 17.2 5.48 5.03e-04 

4 4.733 0.211 0.265 20.26 1.86e-03 2499.28 0.2 136.36 1.25e-02 

5 5.964 0.168 0.265 4.752e+04 4.4 212.38 1.95e-02 19.21 1.76e-03 

6 6.380 0.157 0.264 34.07 3.13e-03 3.440e+04 3.2 1.595e+04 1.5 

7 6.872 0.146 0.264 5.56 5.11e-04 335.64 3.08e-02 1.046e+06 96.0 

8 7.418 0.135 0.263 850.18 7.80e-02 0.29 2.62e-05 3407.87 0.3 

9 8.161 0.123 0.263 9.32 8.56e-04 1092.17 0.1 1.083e+04 1.0 

10 9.050 0.111 0.262 13.29 1.22e-03 3572.68 0.3 2117.88 0.2 

11 13.340 0.075 0.261 1.61 1.48e-04 5.00 4.59e-04 9676.11 0.9 

12 16.703 0.060 0.260 1177.32 0.1 15.55 1.43e-03 7.43 6.82e-04 

Risulta    1.089e+06  1.089e+06  1.088e+06  

percentuale    99.99  99.97  99.91   

Tab. 41: risultati CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=90.0 (ecc. -) (CDB) 

Si sono analizzati i primi 12 modi di vibrare ma, come si evidenzia dai risultati ottenuti, 

sarebbe stato sufficiente analizzare i primi 3 modi di vibrare che consentono di ottenere 

l’eccitamento di più dell’85% della massa complessiva della struttura, come richiesto 

dalla Normativa. 
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Figura 80: CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=0.0 (ecc. +) - Dyn 6, modo 1, T = 0.70s 

                                                                               

Figura 81: CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=90.00 (ecc. +) - Dyn 8, modo 2, T = 0.67s 
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2.14.3 – VERIFICHE DI RIGIDEZZA 

La condizione in termini di rigidezza sulla struttura si ritiene soddisfatta qualora la 

conseguente deformazione degli elementi strutturali non produca sugli elementi non 

strutturali danni tali da rendere la costruzione temporaneamente inagibile. Nel caso delle 

costruzioni civili e industriali, qualora la temporanea inagibilità sia dovuta a spostamenti 

di interpiano eccessivi, questa condizione si può ritenere soddisfatta quando gli 

spostamenti di interpiano ottenuti dall’analisi in presenza dell’azione sismica di progetto, 

corrispondente allo SL e alla CU considerati, siano inferiori ai limiti indicati nel seguito. 

Per le CU I e II ci si riferisce allo SLD e deve essere: per tamponature collegate 

rigidamente alla struttura, che interferiscono con la deformabilità della stessa:                  

q*dr ≤ 0,0050*h       dove: 

- dr è lo spostamento di interpiano, cioè la differenza tra gli spostamenti del solaio 

superiore e del solaio inferiore, calcolati, nel caso di analisi lineare, secondo il                  

§ 7.3.3.3; 

- h è l’altezza del piano al netto delle travi e dei solai; 

- q è il fattore di comportamento pari a 1 (SLD).  

Il programma di calcolo fornisce, per ciascuna combinazione sismica allo SLD, il livello 

di deformazione (dr) degli elementi strutturali verticali. Per semplicità di consultazione il 

livello è espresso in unità 1000*dr/h da confrontare direttamente con i valori forniti nella 

norma (es. 5 per edifici con tamponamenti collegati rigidamente alla struttura). Si 

riportano di seguito i valori di deformazione ottenuti considerando la combinazione 

sismica allo SLD più sfavorevole (Fig. 82-83). 
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Figura 82: CDA - Comb. SLE (SLD Danno sism.) 93 

                                                       

Figura 83: CDB - Comb. SLE (SLD Danno sism.) 93 
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2.14.4 – PROGETTO E VERIFICA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI 

Noti i valori delle sollecitazioni agenti in corrispondenza degli elementi strutturali è 

possibile procedere con il progetto delle armature e l’esecuzione delle verifiche 

strutturali. Nel programma di calcolo sono stati definiti i criteri di progetto, secondo i 

riferimenti da normativa, relativi ai seguenti elementi strutturali in c.a.: travi, pilastri, 

pareti, gusci. Per quanto riguarda le pareti il criterio di progetto assunto è il seguente: 

“parete sismica”. In questo caso, la progettazione delle pareti non è eseguita con le 

sollecitazioni calcolate durante l’analisi della struttura ma con quelle previste dal 

DM2018 (Fig. 84).  

Presso-Flessione 

Le NTC 2018 chiariscono che solo per pareti snelle sia in CD “A” che in CD “B”, la 

domanda flessionale si ottiene per traslazione verso l’alto dell’inviluppo del diagramma 

dei momenti derivante dall’analisi e assunto, in via semplificata, come lineare. La 

traslazione viene assunta pari ad ℎ𝑐𝑟, altezza della zona inelastica dissipativa di base. 

                                                           

Figura 84: Traslazione del diagramma dei momenti flettenti per strutture a pareti e strutture miste 
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Per tutte le pareti, la domanda in forza normale di compressione non deve eccedere 

rispettivamente il 35% in CD“A” e il 40% in CD“B” della capacità massima a 

compressione della sezione di solo calcestruzzo. 

Taglio 

Per prevenire la possibile rottura a taglio della pareti dissipative (ovvero strutture a pareti 

o miste in cui la capacità dissipativa è affidata alla parete stessa) a seguito della 

formazione della cerniera plastica alla base, la modalità di calcolo della domanda a taglio 

in CD“A” è stata estesa nelle NTC 2018 con il seguente paragrafo: “per le pareti si deve 

tener conto del possibile incremento delle forze di taglio a seguito della formazione della 

cerniera plastica alla base della parete. A tal fine, la domanda di taglio di progetto deve 

essere incrementata del fattore: 

 

Dove: 𝑞 Fattore di comportamento; 𝛾𝑟𝑑 Fattore di sovraresistenza; 𝑀𝐸𝑑, 𝑀𝑅𝑑 Momenti 

flettenti di progetto di domanda e di capacità; 𝑇1 Periodo fondamentale della struttura 

nella direzione dell’azione sismica”.  

Nelle verifiche delle pareti, sia in CD“A” sia in CD“B”, si deve considerare: la possibile 

rottura a taglio-compressione del calcestruzzo dell’anima, la possibile rottura a taglio-

trazione delle armature dell’anima e la possibile rottura per scorrimento nelle zone 

dissipative. 
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Il programma determina automaticamente le armature da inserire negli elementi 

strutturali, ed effettua le verifiche in tutte le combinazioni di carico previste nella tabella 

delle combinazioni. Per ciascun elemento strutturale e per ciascuna verifica viene 

memorizzata la combinazione più sfavorevole, quella cioè che dà il maggiore coefficiente 

di verifica. Si riportano di seguito una tabella riepilogativa di progetto degli elementi 

strutturali (Tab. 42) e le mappe relative alle verifiche di resistenza, che riportano il 

rapporto tra la sollecitazione di progetto e la resistenza (Fig. 86-87-88-89-90-91).  

Ciascuna verifica è da intendersi soddisfatta se il valore in mappa è < 1.  

                                                                   
Figura 85: modello 3D con visualizzazione stile sezioni        
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Tab. 42: progetto degli elementi strutturali 
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Verifiche di resistenza delle pareti 

                                                                

Figura 86: mappa delle verifiche a pressoflessione per le pareti duttili 

                                                               

Figura 87: mappa delle verifiche a compressione per le pareti duttili 
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Figura 88: mappa delle verifiche a taglio lato calcestruzzo per le pareti duttili 

                                                               

Figura 89: mappa delle verifiche a taglio lato acciaio per le pareti duttili 
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Figura 90: mappa delle verifiche a taglio lato acciaio per le pareti duttili con la formula 7.4.16 

                                                                  

Figura 91: mappa delle verifiche a scorrimento per le pareti duttili 
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Verifiche nodi trave-pilastro 

In ogni nodo la capacità a taglio deve essere superiore o uguale alla corrispondente 

domanda. La capacità a taglio del nodo è fornita da un meccanismo a traliccio che, a 

seguito della fessurazione diagonale, vede operare contemporaneamente un meccanismo 

di taglio compressione ed un meccanismo di taglio trazione [§ 7.4.4.3.1 – NTC2018].  

Per questo motivo la verifica da eseguire è duplice, da un lato occorre verificare che la 

compressione del puntone diagonale trasmessa dalle travi convergenti nel nodo risulti 

inferiore alla resistenza a compressione del calcestruzzo (taglio-compressione) e 

dall’altro che la trazione diagonale del calcestruzzo sia inferiore alla resistenza a trazione 

del nodo confinato (taglio-trazione); oppure che la resistenza a trazione del nodo, affidata 

integralmente alle staffe orizzontali, verifichi determinate relazioni. Ad ogni modo la 

sollecitazione di domanda deriva da uno schema che tiene conto del contemporaneo 

snervamento dell’armatura inferiore e superiore della trave e, nello specifico, varia a 

seconda della tipologia di nodo considerata (Fig. 92): 

                                                                                   

Figura 92: domanda a taglio nodo trave-pilastro 
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in cui: γRd vale 1.20 per le strutture in CD “A”, 1.10 per le strutture in CD”B”; As1 ed As2 

sono rispettivamente l’area dell’armatura superiore ed inferiore della trave; VC è la forza 

di taglio nel pilastro al di sopra del nodo. Analizzando le due formule possiamo vedere 

che l’unico parametro con cui possiamo abbassare la domanda è diminuire il più possibile 

l’armatura longitudinale As1 e As2. La compressione nel puntone diagonale indotta dal 

meccanismo a traliccio non deve eccedere la resistenza a compressione del calcestruzzo. 

In assenza di modelli più accurati, il requisito può ritenersi soddisfatto se: 

 

αj è un coefficiente che vale 0,6 per nodi interni e 0,48 per nodi esterni, νd è la forza 

assiale nel pilastro al di sopra del nodo, normalizzata rispetto alla resistenza a 

compressione della sezione di solo calcestruzzo, hjc è la distanza tra le giaciture più 

esterne delle armature del pilastro, bj è la larghezza effettiva del nodo. 

La verifica a trazione può essere effettuata utilizzando due diverse formulazioni: 

 

in cui i simboli già utilizzati hanno il significato in precedenza illustrato, Ash è l’area 

totale della sezione delle staffe e hjw è la distanza tra le giaciture di armature superiori e 

inferiori della trave.  
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In alternativa, l’integrità del nodo a seguito della fessurazione diagonale può essere 

garantita integralmente dalle staffe orizzontali se: 

 [§7.4.4.3.1-NTC2018] 

➢ struttura in CDA 

Si riporta di seguito (Fig. 93) la sezione tipo del nodo trave-pilastro, con l’indicazione 

delle staffe previste (diametro e passo), e le mappe relative alle verifiche effettuate 

(Fig.94-95).   

 

                                                                                           

Figura 93: sezione tipo pilastro nodo 
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Figura 94: mappa delle verifiche a taglio compressione dei nodi 

                                                                  
Figura 95: passo delle staffe nei nodi 
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➢ struttura in CDB 

Si riporta di seguito (Fig. 96) la sezione tipo del nodo trave-pilastro, con l’indicazione 

delle staffe previste (diametro e passo), e le mappe relative alle verifiche effettuate 

(Fig.97-98).   

 

                                                                                     

Figura 96: sezione tipo pilastro nodo 
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Figura 97: mappa delle verifiche a taglio compressione dei nodi 

                                                             
Figura 98: passo delle staffe nei nodi 
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2.15 – PERCORSO DI PROGETTAZIONE C: EDIFICIO ISOLATO ALLA BASE 

Il rispetto del criterio di gerarchia delle resistenze non è richiesto dalla normativa per le 

strutture dotate di dispositivi di isolamento sismico. Questo perché, per azioni sismiche 

relative allo SLV, la struttura e la sottostruttura si devono mantenere sostanzialmente in 

campo elastico e ciò implica un danneggiamento strutturale molto più limitato, quasi 

nullo, rispetto a quello di una struttura antisismica convenzionale, dove si ammette che 

per lo stesso livello di azione si verifichino notevoli richieste di duttilità. Di qui la scelta 

di utilizzare un fattore di struttura unitario (q=1) per la determinazione degli spettri di 

progetto. In accordo con quanto detto, al punto 7.10.2 della circolare si prescrive che, 

essendo nulle o molto limitate le richieste di duttilità agli elementi strutturali, per i dettagli 

costruttivi si fa riferimento alle regole relative alla Classe di Duttilità Media CD”B”, per 

la quale non si richiedono particolari capacità dissipative, ma solo un’adeguata resistenza 

laterale. 

Per il dimensionamento di massima dell’edificio isolato non si rivela necessario eseguire 

l’analisi dei carichi perché già effettuata per la struttura a base fissa e a questa del tutto 

identica.  
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2.15.1 – DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA DI ISOLAMENTO 

Si intende dotare l’edificio di un sistema di isolamento costituito da isolatori elastomerici 

e a scorrimento (slitte) disposti alla base dei pilastri del piano terra (Fig.99). Il sistema di 

isolamento è stato studiato, in via preliminare, con riferimento alla sua rigidezza e alla 

sua capacità dissipativa, sulla base delle masse associate all’azione sismica. Per stimarne 

la massa totale viene fatto riferimento ai carichi gravitazionali da tenere in conto per il 

calcolo dell’azione sismica, come definito dalla normativa al Par. 3.2.4: 

“…Gli effetti dell’azione sismica saranno valutati tenendo conto delle masse associate 

ai seguenti carichi gravitazionali: G1+ G2+  2j Qkj ” 

 

I valori dei coefficienti 2j utili al caso dell’edificio studiato sono riportati nella tabella : 

Categoria / Azione variabile 2j 

Categoria A – Ambienti ad uso residenziale 0.3 

Categoria C – Ambienti suscettibili di affollamento 0.6 

Categoria H – Coperture 0.0 

Neve (a quota £ 1000 m s.l.m.) 0.0 

Tab. 43: valori dei coefficienti 2j 

La massa della sovrastruttura risulta pari a 1050.97 KN*s²/m. Una volta individuata la 

massa complessiva dell’edificio, si è fissato un periodo di isolamento obiettivo ed uno 

smorzamento del sistema strutturale, in grado di garantire un soddisfacente abbattimento 

degli effetti sismici della sovrastruttura, unitamente ad un range di spostamenti 

opportunamente ridotto e compatibilmente con le specifiche caratteristiche dei dispositivi 

di isolamento usualmente in commercio.  
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La formula che restituisce il valore della rigidezza totale del sistema di isolamento, in 

funzione del periodo Tis e della massa è: 

                                                                                                                      

Determinata la rigidezza orizzontale totale del sistema di isolamento, il passo successivo 

è quello di scegliere le specifiche tipologie di isolatori dai cataloghi dei produttori, per 

calcolare la rigidezza effettiva totale del sistema e ottenere una migliore approssimazione 

del periodo proprio della sovrastruttura. Allo scopo di mantenere un valore totale delle 

rigidezze degli isolatori prossimo a quello stimato si riduce il numero degli isolatori 

elastomerici a 13, inserendo al di sotto dei restanti 6 pilastri, isolatori a scorrimento, con 

la sola funzione di sostegno ai carichi verticali (detti anche brevemente slitte, a causa 

della loro rigidezza orizzontale nulla). 

                         

Figura 99 :        isolatori elastomerici,        isolatori a scorrimento 
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Si considerano i seguenti tipi di isolatori: 

- Come isolatori elastomerici HDRB si impiegano i SI-S 550/154 ad alto 

smorzamento e caratterizzati da una rigidezza orizzontale di 620 KN/m (Tab.44); 

Tab. 44: caratteristiche isolatori elastomerici serie SI-S spostamento = 300 mm 

- Come isolatori a scorrimento a superficie piana si applicano gli ISOSISM PS2 

1500/500. La scelta della tipologia di isolatore da utilizzare è più rapida rispetto a 

quella degli isolatori elastomerici, perché è funzione del solo carico portato. 

Fissata la rigidezza del singolo isolatore elastomerico pari a 620 kN/m, si ricalcola il 

periodo proprio della struttura isolata Tis. Per controllare in via approssimativa che gli 

scorrimenti degli isolatori siano compatibili con le loro capacità deformative si considera 

lo spettro di progetto. Si riportano di seguito i calcoli effettuati (Tab. 45). 
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Tab. 45: predimensionamento del sistema di isolamento 
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2.15.2 – MODELLAZIONE ED ANALISI STRUTTURALE 

Un modello tridimensionale è rappresentato in Fig. 100. 

                                             

Figura 100: modello 3D con visualizzazione stile sezioni 

Gli isolatori sismici elastomerici sono stati modellati mediante appositi link in grado di 

simularne il comportamento prevalentemente elastico-lineare, mentre le capacità di 

smorzamento degli stessi sono state tenute in considerazione, in accordo con quanto 

suggerito da NTC 2018, operando direttamente sulle ordinate dello spettro di risposta. Gli 

apparecchi di appoggio multidirezionali sono stati modellati con elementi link aventi 

rigidezza orizzontale nulla in entrambe le direzioni principali nel piano di isolamento. 
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Lo spettro di progetto a cui fare riferimento è quello elastico definito al par. 3.2.3. della 

normativa, mentre l’effettiva capacità dissipativa del sistema di isolamento verrà messa 

in conto riducendo lo spettro, per tutto il campo di periodi T > 0,8 ×Tis, assumendo per 

il coefficiente riduttivo ɳ il valore corrispondente al coefficiente di smorzamento viscoso 

equivalente . In questo caso, quindi, per un ƺ= 15% si avrà: 

  = 0.707   

Per via di tale riduzione lo spettro di progetto assumerà un aspetto discontinuo, 

rappresentato in Fig. 101: 

 

                                                            

Figura 101: spettri di risposta elastici 
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2.15.3 – VERIFICA DEI DISPOSITIVI DI ISOLAMENTO 

I dispositivi del sistema d’isolamento devono essere in grado di sostenere, senza rotture, 

gli spostamenti d, valutati per un’azione sismica riferita allo SLC. Nel caso in esame si 

esegue un’analisi statica lineare allo SLC. Si riportano di seguito le verifiche previste al 

punto C11.9.7 per la progettazione dei dispositivi elastomerici e relative alla: 

- tensione massima agente nelle piastre di acciaio; 

- deformazione tangenziale dell’elastomero; 

- instabilità dell’isolatore. 

Verifica della deformazione di taglio totale di progetto 

Per gli isolatori in elastomero e acciaio, la deformazione di taglio totale di progetto è data 

dalla somma delle aliquote dovute alla compressione (variabile lungo la dimensione 

dell’isolatore), allo spostamento sismico totale inclusi gli effetti torsionali (costante su 

tutta la gomma) ed alla rotazione angolare. 

                                                                                                                                               

Per la verifica di aderenza elastomero-acciaio è opportuno, inoltre, che la deformazione 

di taglio in corrispondenza dello spostamento sismico totale rispetti la seguente 

limitazione: γs ≤ γ*/1.5 ≤ 2 

γ* è il valore massimo della deformazione di taglio raggiunto nelle prove di qualificazione 

relative all’efficacia dell’aderenza elastomero-acciaio, senza segni di rottura. 

 

 



CAPITOLO 2                                                                                                       

 

                                                          P a g .  150 | 205 

Verifica delle tensioni nelle piastre di acciaio 

La tensione massima Ϭs agente sulla generica piastra d’acciaio deve risultare inferiore 

alla tensione di snervamento dell’acciaio fyk. 

La relazione fornita dalle attuali normative per tale tipo di verifica è: 

                                                                                                                              

dove t1 e t2 sono gli spessori dei due strati di elastomero direttamente a contatto con la 

piastra e ts è lo spessore della piastra. 

Verifica del carico critico 

Il carico massimo verticale agente sul singolo isolatore dovrà essere inferiore al carico 

critico diviso per un coefficiente di sicurezza: V = Vcr / 2 

Vcr è il carico critico calcolato come: Vcr= Gdin*Ar*S1*bmin/te. 

 

Si riportano di seguito le mappe relative alle verifiche sugli isolatori, che riportano il 

rapporto tra la sollecitazione di progetto e la resistenza (Fig. 102-103-104-105-106-107).  

Ciascuna verifica è da intendersi soddisfatta se il valore in mappa è < 1.  
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Figura 102: spostamento DE, rappresenta lo spostamento ottenuto con le formule del §C11.9.7 della 

circolare considerando tutte le combinazioni sismiche 

                                                                

Figura 103: verifica inserti, rappresenta il rapporto tra la tensione massima σs agente nella generica 

piastra in acciaio e fyk ottenuto considerando tutte le combinazioni sismiche 
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Figura 104: verifica γt, rappresenta il valore della deformazione massima a taglio diviso 5 ottenuto 

considerando tutte le combinazioni sismiche 

                                                             

Figura 105: verifica γs, rappresenta il valore della deformazione a taglio indotta dallo spostamento 

sismico totale diviso 2 ottenuto considerando tutte le combinazioni sismiche 
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Figura 106: verifica γs*, rappresenta il valore della deformazione a taglio indotta dallo spostamento 

sismico totale amplificato del 50% diviso γ s* 

                                                              

Figura 107: verifica Vcr, rappresenta il rapporto tra il carico massimo verticale agente sul singolo 

isolatore e il carico critico Vcr diviso per un coefficiente di sicurezza pari a 2  
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2.15.4 – RISULTATI ANALISI DINAMICA MODALE 

Dal programma di calcolo è possibile estrarre un file di output, per ogni caso di carico 

viene riportato l’insieme dei seguenti dati: frequenza, periodo, accelerazione spettrale, 

massa eccitata nelle tre direzioni per tutti i modi di vibrare, massa complessiva ed aliquota 

di massa complessiva eccitata (Tab. 46-47-48-49). 

CDC Tipo Sigla Id Note 

6 Edk CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=0.0 (ecc. +)  

   categoria suolo: C 

   fattore di sito S = 1.434 

   ordinata spettro (tratto Tb-Tc) = 0.636 g 

   angolo di ingresso:0.0 

   eccentricità aggiuntiva: positiva 

   periodo proprio T1: 2.461  sec. 

   fattore q: 1.000 

   classe di duttilità CD: B 

   numero di modi considerati: 12 

   combinaz. modale: CQC  

Modo Frequenz

a 

Periodo Acc. 

Spettrale 

M efficace  

X x g 

 %  M efficace  

Y x g 

 %  M efficace  

Z x g 

 %  

 Hz sec g daN  daN  daN  

1 0.406 2.461 0.090 9.876e+05 95.8 267.93 2.60e-02 1.27e-03 0.0 

2 0.418 2.394 0.095 740.32 7.18e-02 1.027e+06 99.6 0.13 1.27e-05 

3 0.508 1.970 0.119 4.098e+04 4.0 3133.76 0.3 0.03 2.92e-06 

4 2.609 0.383 0.636 1301.31 0.1 6.88 6.67e-04 2.73 2.64e-04 

5 2.923 0.342 0.636 266.17 2.58e-02 140.55 1.36e-02 63.01 6.11e-03 

6 3.104 0.322 0.636 20.90 2.03e-03 329.84 3.20e-02 33.69 3.27e-03 

7 4.188 0.239 0.636 0.60 5.83e-05 129.15 1.25e-02 343.57 3.33e-02 

8 6.362 0.157 0.602 0.38 3.70e-05 0.14 1.38e-05 9.612e+05 93.2 

9 6.588 0.152 0.590 69.30 6.72e-03 0.31 2.98e-05 1.082e+04 1.0 

10 7.178 0.139 0.563 2.05 1.99e-04 29.15 2.83e-03 1.609e+04 1.6 

11 7.347 0.136 0.556 1.09 1.06e-04 3.32 3.22e-04 2.721e+04 2.6 

12 11.951 0.084 0.441 0.21 2.06e-05 0.03 2.92e-06 1.353e+04 1.3 

Risulta    1.031e+06  1.031e+06  1.029e+06  

percentuale    100.00  100.00  99.83   

Tab. 46: risultati CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=0.0 (ecc. +) (ISOLATO) 

CDC Tipo Sigla Id Note 

7 Edk CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=0.0 (ecc. -)  

   categoria suolo: C 

   fattore di sito S = 1.434 

   ordinata spettro (tratto Tb-Tc) = 0.636 g 

   angolo di ingresso:0.0 

   eccentricità aggiuntiva: negativa 
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CDC Tipo Sigla Id Note 

   periodo proprio T1: 2.440  sec. 

   fattore q: 1.000 

   classe di duttilità CD: B 

   numero di modi considerati: 12 

   combinaz. modale: CQC  

Modo Frequenz

a 

Periodo Acc. 

Spettrale 

M efficace  

X x g 

 %  M efficace  

Y x g 

 %  M efficace  

Z x g 

 %  

 Hz sec g daN  daN  daN  

1 0.410 2.440 0.091 9.911e+05 96.1 2.987e+04 2.9 7.07e-03 0.0 

2 0.418 2.393 0.095 3.133e+04 3.0 9.973e+05 96.7 0.12 1.21e-05 

3 0.504 1.985 0.118 6959.36 0.7 3160.42 0.3 0.03 2.88e-06 

4 2.661 0.376 0.636 1485.56 0.1 10.34 1.00e-03 4.91 4.76e-04 

5 2.871 0.348 0.636 95.32 9.25e-03 155.50 1.51e-02 55.20 5.35e-03 

6 3.138 0.319 0.636 1.13 1.10e-04 316.25 3.07e-02 34.43 3.34e-03 

7 4.217 0.237 0.636 1.78 1.72e-04 127.81 1.24e-02 372.59 3.61e-02 

8 6.362 0.157 0.602 1.06 1.02e-04 0.25 2.45e-05 9.492e+05 92.1 

9 6.486 0.154 0.595 62.79 6.09e-03 4.10 3.97e-04 2.499e+04 2.4 

10 7.313 0.137 0.557 2.76 2.68e-04 4.86 4.72e-04 3.941e+04 3.8 

11 7.445 0.134 0.552 7.34 7.12e-04 21.46 2.08e-03 1728.47 0.2 

12 11.982 0.083 0.440 3.04e-03 0.0 0.01 1.40e-06 1.347e+04 1.3 

Risulta    1.031e+06  1.031e+06  1.029e+06  

percentuale    100.00  100.00  99.83   

Tab. 47: risultati CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=0.0 (ecc. -) (ISOLATO) 

CDC Tipo Sigla Id Note 

8 Edk CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=90.00 (ecc. +)  

   categoria suolo: C 

   fattore di sito S = 1.434 

   ordinata spettro (tratto Tb-Tc) = 0.636 g 

   angolo di ingresso:90.00 

   eccentricità aggiuntiva: positiva 

   periodo proprio T1:   2.415  sec. 

   fattore q: 1.000 

   classe di duttilità CD: B 

   numero di modi considerati: 12 

   combinaz. modale: CQC  

Modo Frequenz

a 

Periodo Acc. 

Spettrale 

M efficace  

X x g 

 %  M efficace  

Y x g 

 %  M efficace  

Z x g 

 %  

 Hz sec g daN  daN  daN  

1 0.409 2.445 0.091 7.156e+05 89.4 2.858e+05 27.7 0.02 2.24e-06 

2 0.414 2.415 0.093 3.107e+05 30.1 6.947e+05 67.4 0.06 5.91e-06 

3 0.513 1.951 0.120 3051.39 0.3 4.987e+04 4.8 0.10 9.58e-06 

4 2.663 0.375 0.636 1517.57 0.1 2.37 2.30e-04 0.11 1.05e-05 

5 2.852 0.351 0.636 67.14 6.51e-03 46.18 4.48e-03 1.18 1.14e-04 

6 3.169 0.316 0.636 0.46 4.46e-05 396.36 3.84e-02 111.18 1.08e-02 

7 4.299 0.233 0.636 1.62 1.57e-04 143.60 1.39e-02 583.99 5.66e-02 

8 6.176 0.162 0.612 53.23 5.16e-03 0.05 4.81e-06 1150.47 0.1 

9 6.377 0.157 0.601 0.06 6.17e-06 0.08 7.89e-06 9.951e+05 96.5 

10 7.321 0.137 0.557 0.76 7.32e-05 15.11 1.47e-03 9142.96 0.9 
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Modo Frequenz

a 

Periodo Acc. 

Spettrale 

M efficace  

X x g 

 %  M efficace  

Y x g 

 %  M efficace  

Z x g 

 %  

11 9.933 0.101 0.478 1.61 1.57e-04 2.69 2.60e-04 2.118e+04 2.1 

12 10.442 0.096 0.467 27.68 2.68e-03 0.38 3.65e-05 1013.75 9.83e-02 

Risulta    1.031e+06  1.031e+06  1.028e+06  

percentuale    100.00  100.00  99.74   

Tab. 48: risultati CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=90.0 (ecc. +) (ISOLATO) 

CDC Tipo Sigla Id Note 

9 Edk CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=90.00 (ecc. -)  

   categoria suolo: C 

   fattore di sito S = 1.434 

   ordinata spettro (tratto Tb-Tc) = 0.636 g 

   angolo di ingresso:90.00 

   eccentricità aggiuntiva: negativa 

   periodo proprio T1: 2.458  sec. 

   fattore q: 1.000 

   classe di duttilità CD: B 

   numero di modi considerati: 12 

   combinaz. modale: CQC  

Modo Frequenz

a 

Periodo Acc. 

Spettrale 

M efficace  

X x g 

 %  M efficace  

Y x g 

 %  M efficace  

Z x g 

 %  

 Hz sec g daN  daN  daN  

1 0.407 2.458 0.090 9.315e+04 9.0 8.474e+05 82.2 0.13 1.26e-05 

2 0.411 2.434 0.092 9.330e+05 90.5 9.504e+04 9.2 0.01 1.39e-06 

3 0.519 1.926 0.121 3231.13 0.3 8.785e+04 8.5 1.52e-03 0.0 

4 2.654 0.377 0.636 1151.76 0.1 72.93 7.07e-03 12.22 1.18e-03 

5 2.715 0.368 0.636 430.53 4.18e-02 256.07 2.48e-02 57.41 5.57e-03 

6 3.322 0.301 0.636 2.90 2.81e-04 172.29 1.67e-02 12.63 1.22e-03 

7 4.448 0.225 0.636 1.63 1.58e-04 135.09 1.31e-02 602.81 5.85e-02 

8 6.255 0.160 0.608 48.22 4.68e-03 1.44 1.40e-04 5.930e+04 5.8 

9 6.382 0.157 0.601 3.71 3.59e-04 0.39 3.80e-05 9.323e+05 90.4 

10 7.274 0.137 0.559 0.16 1.53e-05 12.45 1.21e-03 1.492e+04 1.4 

11 8.860 0.113 0.505 20.60 2.00e-03 6.12 5.94e-04 9325.92 0.9 

12 11.308 0.088 0.451 7.28 7.06e-04 0.08 7.98e-06 1.224e+04 1.2 

Risulta    1.031e+06  1.031e+06  1.029e+06  

percentuale    100.00  100.00  99.78   

Tab. 49: risultati CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=90.0 (ecc. -) (ISOLATO) 

Si sono analizzati i primi 12 modi di vibrare ma, come si evidenzia dai risultati ottenuti, 

sarebbe stato sufficiente analizzare i primi 3 modi di vibrare che consentono di ottenere 

l’eccitamento di più dell’ 85% della massa complessiva della struttura, come richiesto 

dalla Normativa. 
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Si noti che in fase preliminare si era stimato il periodo proprio della struttura in 2,27 s, il 

valore maggiore che si ritrova nei primi modi di vibrare è da imputare al fatto che 

l’approssimazione di sovrastruttura infinitamente rigida non è plausibile. 

                                                                             

Figura 108: CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=0.0 (ecc. +) - Dyn 6, modo 1, T = 2.46s 

                                                                           

Figura 109: CDC=Ed (dinamico SLU) alfa=90.00 (ecc. +) - Dyn 8, modo 2, T = 2.41s 
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2.15.5 – VERIFICHE DI RIGIDEZZA 

La verifica allo SLD della sovrastruttura deve essere effettuata controllando che gli 

spostamenti d’interpiano ottenuti dall’analisi siano inferiori ai 2/3 dei limiti utilizzati per 

gli edifici convenzionali. Il programma di calcolo fornisce, per ciascuna combinazione 

sismica allo SLD, il livello di deformazione (dr) degli elementi strutturali verticali. Per 

semplicità di consultazione il livello è espresso in unità 1000*dr/h da confrontare 

direttamente con i valori forniti nella norma (2/3 * 5 = 3.33). Si riportano di seguito i 

valori di deformazione ottenuti considerando la combinazione sismica allo SLD più 

sfavorevole (Fig. 110). 

 

                                                  

Figura 110: valori di deformazione - comb. SLE (SLD Danno sism.) 93 
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2.15.6 – PROGETTO E VERIFICA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI 

Noti i valori delle sollecitazioni agenti in corrispondenza degli elementi strutturali è 

possibile procedere con il progetto delle armature e l’esecuzione delle verifiche 

strutturali. Nel programma di calcolo sono stati definiti i criteri di progetto, secondo i 

riferimenti da normativa, relativi ai seguenti elementi strutturali in c.a.: travi, pilastri, 

pareti, gusci. In questo caso non è necessario rispettare la gerarchia delle resistenza, 

tuttavia per i dettagli costruttivi la normativa impone di rispettare le regole relative alla 

CDB. Il programma determina automaticamente le armature da inserire negli elementi 

strutturali, ed effettua le verifiche in tutte le combinazioni di carico previste nella tabella 

delle combinazioni. Per ciascun elemento strutturale e per ciascuna verifica viene 

memorizzata la combinazione più sfavorevole, quella cioè che dà il maggiore coefficiente 

di verifica. Si riportano di seguito una tabella riepilogativa di progetto degli elementi 

strutturali (Tab.50) e le mappe relative alle verifiche di resistenza, che riportano il 

rapporto tra la sollecitazione di progetto e la resistenza (Fig.112-113-114-115-116-117-

118). Ciascuna verifica è da intendersi soddisfatta se il valore in mappa è < 1. 

                                         

Figura 111: sezione tipo pilastri 
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Tab. 50: progetto degli elementi strutturali 
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Verifiche di resistenza 

                                                                 

Figura 112: mappa delle verifiche a pressoflessione (travi) 

                                                                  

Figura 113: mappa delle verifiche a taglio lato calcestruzzo (travi) 
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Figura 114: mappa delle verifiche a taglio lato acciaio (travi) 

                                                                

Figura 115: mappa delle verifiche a pressoflessione (pilastri) 
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Figura 116: mappa delle verifiche a compressione del calcestruzzo (pilastri) 

                                                             

Figura 117: mappa delle verifiche a taglio lato calcestruzzo (pilastri) 
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Figura 118: mappa delle verifiche a taglio lato acciaio (pilastri) 

 

2.16 – CONSIDERAZIONI 

Dai risultati dei calcoli strutturali emerge quanto segue in tabella 51: 

 

Tab. 51: raffronto risultati per le diverse tipologie strutturali 
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Figura 119: spettri di progetto 

 

Il fattore di comportamento, come già detto, è determinato in modo semplificato mediante 

i valori riportati in tabella 7.4.I delle NTC2018 al variare della classe di duttilità e della 

tipologia di struttura. In questo contesto è di fondamentale importanza la determinazione 

della tipologia strutturale, in quanto tale scelta è fortemente connessa alla capacità 

dissipativa dell'edificio: una struttura a telaio ha una duttilità superiore rispetto ad una 

struttura a pareti e viene dunque associato un fattore q superiore. Ovviamente maggiore 

sarà il fattore di comportamento e minore sarà l’azione sismica di progetto (Fig.119).              

 

Dal punto di vista deformativo si nota che la struttura a pareti ha spostamenti di interpiano 

minori (Tab.51). L’inserimento di setti in c.a. distribuiti in pianta e in elevazione, in 

entrambe le direzioni, conferisce una maggiore rigidezza alla struttura e contribuisce a 

ridurre le eccentricità tra il centro di massa e il centro delle rigidezze (vedi Fig.77), 

eliminando gli accoppiamenti torsionali.  
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La soluzione isolata alla base ha lo scopo di preservare la funzionalità strutturale, la 

normativa impone che la sovrastruttura rimanga in campo elastico (q=1) durante il 

terremoto di progetto. Questo è reso possibile dall’aumento del periodo (T1=2.46s) 

portandolo in una zona dello spettro a più bassa accelerazione. Le dimensioni degli 

elementi strutturali subiscono modifiche sostanziali tra le due classi di duttilità e tra queste 

e la struttura con isolamento sismico. Si nota un lieve aumento passando dalla CDA alla 

CDB, dovuto ad un’azione sismica di progetto più elevata (fattore q più basso), e una 

riduzione delle sezioni nella struttura isolata che si traduce in un risparmio generale sulla 

sovrastruttura, a fronte della spesa aggiuntiva per gli isolatori.  

 

Un aspetto importante è infine la verifica restrittiva del nodo trave-pilastro che, con le 

NTC 2018, diventa obbligatoria anche per le strutture in CDB. Il nuovo obbligo introdotto 

in classe di duttilità media CD’B’ di verifica delle staffe nodali, determina la necessità di 

dimensioni trasversali maggiori dei pilastri. Il passo delle staffe nodali risulta molto 

piccolo (dell’ordine di 4cm con difficoltà di getto nei nodi) e, col ridursi dell’altezza delle 

travi, rende difficile l’utilizzo di travi a spessore (non previste nel caso di studio). 
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2.17 – ANALISI ECONOMICA COMPARATA 

Eseguita la progettazione delle strutture secondo le indicazioni fornite dalla normativa, è 

possibile effettuare un raffronto fra le diverse soluzioni, per saggiare le variazioni in 

termini di costo. A seguire verranno riportate le quantità di materie prime, ovvero acciaio 

da carpenteria, casseforme e calcestruzzo, che sono state previste nelle strutture (Tab. 52). 

Questo tipo di raffronto si rivela particolarmente utile per osservare dove l’isolamento 

sismico introduce risparmi reali. 

Tab. 52: tabella comparazione tra le quantità di materie prime delle strutture 

La prima osservazione da farsi riguarda le travi, si nota un maggiore impiego di materie 

prime nella configurazione isolata; infatti, anche se in elevazione si utilizzano sezioni 

minori, il numero di travi viene aumentato a causa del doppio impalcato di terra. Tuttavia, 

le quantità di materie prime per i pilastri e le percentuali di armatura sono notevolmente 

inferiori, per l’assorbimento nei dispositivi di isolamento di gran parte dell’energia 

sismica in input. Inoltre si può notare il maggior dispiego di materie prime nella 

configurazione a pareti, dovuto soprattutto alla realizzazione di setti, che viene però in 

parte limitato da un modesto risparmio nella realizzazione delle travi (da progetto di 

sezione minori).  
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Passando infine da una classe di duttilità alta ad una a media capacità dissipativa, le 

quantità aumentano di circa un 15% relativamente al cls e al quantitativo di armatura per 

travi e pilastri. 

Note le quantità di materie prime e di opere da effettuare, si procede al calcolo delle 

singole voci di spesa. I prezzi unitari sono quelli forniti dal prezziario unico del cratere 

del centro Italia (Ordinanza n.58 del Commissario del Governo per la Ricostruzione del 

4 luglio 2018). Nel computo sono indicate le opere eseguite sulla struttura al grezzo, 

ovvero opere di scavo, struttura portante e solai, tralasciando tutte le lavorazioni 

concernenti gli elementi non strutturali, le opere di urbanizzazione e gli allacciamenti, 

finiture, la stima delle quali non rientra negli scopi del presente saggio. Nella tabella 52, 

si riportano i dati riepilogativi di costo per le varie soluzioni strutturali. 
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In questa sezione, la spesa complessiva imputata alla struttura viene suddivisa in 3 

macrovoci: opere di scavo insieme alle fondazioni, struttura di elevazione e solai per la 

struttura a base fissa, aggiungendo la voce relativa ai dispositivi di isolamento per la 

struttura isolata (Tab.53). Dalla comparazione dei computi metrici si nota una lieve 

differenza tra la soluzione a telaio e la corrispondente a pareti (pari a circa 1.700 € a parità 

di duttilità); più rilevante è invece il gap tra le due classi di duttilità, nel complesso pari a 

8.338 €, ovvero il 3.1% in più rispetto alla soluzione ad elevata capacità dissipativa. 

Inoltre si può notare l’aumento di spesa conseguente all’introduzione dell’isolamento 

sismico. Complessivamente la scelta progettuale di dotare un edificio di un sistema di 

protezione sismica basato su dispositivi di isolamento comporta un incremento dei costi, 

rispetto alla progettazione tradizionale, pari a circa il 15% rispetto alla CDB e a circa il 

18.5% rispetto alla CDA. Considerato il fatto che il costo globale dei dispositivi di 

isolamento è pari a 51.766,71 €, ne consegue che il risparmio ottenuto sulla sovrastruttura 

è pari a 10.480,24 € rispetto alla soluzione a setti in CDB, che diventa quasi nullo in CDA                              

a causa della spesa aggiuntiva per il doppio impalcato di terra.  

Tab. 53: tabella riepilogativa dei dati di costo per le varie soluzioni strutturali 
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Per capire quanto le varie voci di costo incidono sull’importo complessivo della struttura 

al grezzo è preferibile fare riferimento ai valori percentuali. 

 

Figura 120: str. a pareti in CDA, ripartizione costi         Figura 121: str. a pareti in CDB, ripartizione costi 

                                                                                         

Figura 122: str. isolata, ripartizione costi 

In Fig.121 si può notare come ben il 39% del costo totale della struttura a pareti, pari a                       

106.664,40 €, è dato dalla sovrastruttura, costo che viene solo parzialmente compensato 

dall’immissione degli isolatori pari a 51.766.51 €, il 16% dell’ammontare della struttura 

isolata. Fino ad ora si è fatto riferimento alla struttura al grezzo, ma si ricordi che questa 

costituisce circa il 30% del costo totale di costruzione. Considerando l’edificio in oggetto, 

la superficie commerciale totale è pari a circa 1250 mq, pertanto l’incidenza del maggior 

costo dell’edificio sismicamente isolato è pari circa a 33 €/mq, mentre il costo della 

struttura grezza a base fissa è pari circa a 220,00 €/mq.  



CAPITOLO 2                                                                                                       

 

                                                          P a g .  188 | 205 

Ci sono poi da considerare i bonus previsti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (Sismabonus), 

dove si può usufruire di una detrazione fino all’85% delle spese sostenute. L’argomento 

viene approfondito nel capitolo seguente. 

2.18 – LA CLASSE DI RISCHIO SISMICO 

Con il DM 65 del 07/03/2017 sono state emanate come strumento attuativo del Sismbonus 

le Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni. La 

classificazione sismica rappresenta lo strumento attraverso il quale si attesta la riduzione 

del rischio sismico e la possibilità di accedere agli incentivi fiscali. Questa analisi porta a 

un indicatore di classe di rischio sismico molto affine alla classificazione energetica degli 

edifici. Le linee guida introducono due distinti parametri in base ai quali classificare il 

rischio: PAM e IS-V. Il primo, di tipo economico, indica la Perdita Annuale Media attesa, 

ovvero le perdite economiche dovute ai possibili danni degli elementi strutturali e non 

strutturali in termini di percentuale del Costo di Ricostruzione. Il secondo parametro, noto 

anche come Indice di Rischio, è dato dal rapporto tra capacità e domanda della 

costruzione in termini di accelerazione di picco al suolo PGA per lo Stato Limite di 

Salvaguardia della Vita. L’attribuzione della Classe di Rischio a un edificio può avvenire 

attraverso due metodi: 

1. il metodo semplificato, è un metodo qualitativo e speditivo che si basa sulle classi di 

vulnerabilità definite dalla Scala Macrosismica Europea EMS. Tale procedura 

consente di determinare la Classe di Rischio di un edificio sia in termini preventivi, 

prima quindi di una valutazione analitica con il metodo convenzionale, sia in 

sostituzione del metodo convenzionale, specialmente in quei casi in cui un modello di 

calcolo è ben lontano da rappresentare le reali condizioni della struttura.  
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Tale metodo si presta a indagini di tipo locale e di conseguenza a interventi sulla 

struttura sempre di tipo locale. È per questa ragione che nelle Linee Guida il metodo 

semplificato è considerato applicabile solo agli edifici in muratura; 

2. il metodo convenzionale assegna alla costruzione in esame una Classe di Rischio in 

funzione del parametro economico della Perdita Annuale Media Attesa PAM e 

dell'Indice di Sicurezza per la Vita IS-V. La Classe di Rischio della struttura sarà 

identificata dalla Classe di Rischio peggiore tra le due individuate. Questo metodo, a 

differenza di quello semplificato, non ha limiti di applicazione ed è riferito all’identità 

strutturale nella sua interezza e non ad una singola unità immobiliare. Qui di seguito 

sono illustrati i passaggi che da seguire: 

- si effettua l’analisi della struttura e si determinano i valori delle accelerazioni al 

suolo di capacità PGAC che portano al raggiungimento degli stati limite SLC, 

SLV, SLD e SLO; 

- si determinano i periodi di ritorno TrC associati alle capacità in accelerazione. In 

assenza di più specifiche valutazioni, il passaggio dalle PGAc ai valori del periodo 

di ritorno possono essere eseguiti utilizzando la seguente relazione: 

Trc = Trd (PGAc/PGAd)ᵑ   con ɳ = 1/0,41. 

La relazione fornita è media sull’intero territorio nazionale; per riferirsi più 

puntualmente all’intensità sismica di appartenenza si possono utilizzare le 

formule appresso riportate, con riferimento all’accelerazione massima su roccia. 

I valori sono: ɳ = 1/0,49 per ag ≥ 0,25g; ɳ = 1/0,43 per 0,25g ≥ ag ≥ 0,15 g; ɳ = 

1/0,356 per 0,15g ≥ ag ≥ 0,05 g; ɳ = 1/0,34 per 0,05 g ≥ ag; 
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- per ciascuno dei periodi sopra determinati, si determina il valore della frequenza 

media annua di superamento λ come reciproco del periodo di ritorno. E' utile 

sottolineare che, per il calcolo del tempo di ritorno TrC associato al 

raggiungimento degli stati limite di esercizio (SLD ed SLO) è necessario 

assumere il valore minore tra quello ottenuto per tali stati limite e quello valutato 

per lo stato limite di salvaguardia della vita; 

- Si definisce Stato Limite di Inizio Danno (SLID), quello a cui è comunque 

associabile una perdita economica nulla in corrispondenza di un evento sismico e 

il cui periodo di ritorno è assunto, convenzionalmente, pari a 10 anni, ossia  λ=0,1; 

- Si definisce Stato Limite di Ricostruzione (SLR) quello a cui, stante la criticità 

generale che presenta la costruzione al punto da rendere pressoché impossibile 

l’esecuzione di un intervento diverso dalla demolizione e ricostruzione, è 

comunque associabile una perdita economica pari al 100%. Convenzionalmente 

si assume che tale stato limite si manifesti in corrispondenza di un evento sismico 

il cui periodo di ritorno è pari a quello dello Stato Limite dei Collasso (SLC); 

- si associa a ciascuno stato limite la percentuale del costo di ricostruzione RC che 

si dovrebbe sostenere per il ripristino della struttura al raggiungimento del stesso 

stato limite (Tab.54); 

                                                                                                                          
Tab. 54: percentuale del costo di ricostruzione (CR) 
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- si determina la linea spezzata che congiunge le coppie di punti λ, CR per ciascuno 

stato limite; 

- si valuta il parametro PAM, al parametro PAM viene associata una Classe di 

Rischio definita dalle Linee Guida (Tab.55).  

Esso può essere valutato come l’area sottesa alla curva rappresentante le perdite 

economiche dirette, in funzione della frequenza media annua di superamento degli 

eventi che provocano il raggiungimento di uno stato limite per la struttura, 

mediante la seguente espressione: 

 

Tale curva, in assenza di dati più precisi, può essere discretizzata mediante una 

spezzata (Fig.123). Minore sarà l’area sottesa da tale curva, minore sarà la perdita 

media annua attesa (PAM); 

 

 

Figura 123: andamento della curva che individua il PAM, riferito a una costruzione con vita nominale 50 

anni e appartenente alla classe d’uso II.  
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Tab. 55: attribuzione della Classe di Rischio PAM 

 

- si determina il parametro IS -V come rapporto tra la capacità in accelerazione e in 

domanda per lo stato limite SLV, al parametro IS-V viene associata una Classe di 

Rischio definita dalle Linee Guida (Tab.56); 

                                                             

Tab. 56: attribuzione della Classe di Rischio IS-V 

- si individua la Classe di Rischio della costruzione come la peggiore tra la Classe 

PAM e la Classe IS-V. 

Il valore della Classe di Rischio attribuita a ciascuna costruzione, come detto, può essere 

migliorato a seguito di interventi che riducono il rischio della costruzione e, quindi, che 

incidono sul valore PAM e/o sulla capacità che la struttura possiede rispetto allo stato 

limite della salvaguardia della vita, valutato come rapporto tra la PGAc e PGAd (SLV). 
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Cosa prevede la norma nel caso di demolizione e ricostruzione? 

In questo caso la norma dà una indicazione sommaria nelle linee guida del DM 

27/02/2017 indicando in questo caso il raggiungimento della classe B: “A titolo 

indicativo, una costruzione con periodo di riferimento Vr pari a 50 anni, le cui prestazioni 

siano puntualmente pari ai minimi di quelle richieste dalle vigenti Norme Tecniche per 

le Costruzioni per un edificio di nuova costruzione ha un valore PAM che la colloca in 

Classe B […]. A titolo indicativo, una costruzione la cui capacità, in termini di 

accelerazione di picco al suolo associata allo SLV pari a quella richiesta dalle vigenti 

Norme Tecniche per le Costruzioni per un edificio di nuova costruzione e caratterizzato 

dalla medesima classe d'uso e vita nominale, ha un valore IS-V che lo colloca in                      

classe A". 

Partendo da una struttura nuova, e quindi verificata in tutte le sue membrature, si 

dovrebbe aumentare l’accelerazione di riferimento Ag e riverificare la struttura con un 

processo iterativo fino a che non si raggiunge una non-verifica. Ciò significa che il valore 

di Ag di capacità corrisponde a quello dello step precedente con tutta la struttura ancora 

verificata, dovrà essere calcolato sia per SLV che per SLD che per gli altri stati limite, 

arrivando alla classe per IS-V. La classe PAM sarà l'area sottesa al grafico che porta in 

ascissa l'inverso del tempo di ritorno di capacità per ogni stato limite e in ordinata il CR%. 
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2.18.1 – IL SISMABONUS 

Dal 1° gennaio 2017 sono state introdotte regole specifiche per usufruire della detrazione 

delle spese sostenute per gli interventi antisismici. L’agevolazione fiscale può essere 

usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati 

per attività produttive. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la 

classificazione e la verifica sismica degli immobili. Le opere devono essere realizzate su 

edifici che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, facendo riferimento all’ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel 

supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003).  

Per le spese di miglioramento della sicurezza antisismica degli edifici spetta una 

detrazione del 50%. Si può usufruire di una maggiore detrazione nei seguenti casi: 

- quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio 

sismico, che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione 

spetta nella misura del 70% delle spese sostenute, 

- se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione 

spetta nella misura dell’80% delle spese sostenute. 

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali sono previste 

detrazioni più elevate, nella misura pari al 75% e al 85% delle spese sostenute 

rispettivamente al miglioramento di una o più classi di rischio. La detrazione va calcolata 

su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle 

unità immobiliari di ciascun edificio e va ripartita in 5 quote annuali di pari importo. 
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Le agevolazioni del Sismabonus sono applicabili anche per l’acquisto di case 

antisismiche. Le condizioni di applicabilità sono: 

- immobili demoliti e ricostruiti; 

- immobili si trovino in zone classificate a “rischio sismico 1”. 

Il Decreto Legislativo n. 32 del 18 Aprile 2019 chiamato anche “Decreto Crescita” o 

‘Sblocca Cantieri’ introduce tra le altre novità per l’edilizia anche un aspetto che riguarda 

i bonus fiscali. Nello specifico, l’estensione alle zone sismiche 2 e 3, oltre che alla 1, di 

poter usufruire del Sismabonus anche per l’acquisto di immobili. La novità è quella di 

estendere ai comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, le detrazioni 

per le spese di rafforzamento antisismico nel caso di demolizione e ricostruzione di interi 

edifici, anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente. La detrazione è 

calcolata come il 75% (a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il 

passaggio ad una classe di rischio inferiore) o l’85% (a fronte della riduzione del rischio 

sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore) del prezzo di acquisto 

dell’unità immobiliare, calcolato su un ammontare massimo di spesa non superiore a 

96.000 euro per unità immobiliare. È questo il caso dell’edificio oggetto di studio 

ricadente in zona sismica 2 e per il quale è previsto un intervento di demolizione e 

ricostruzione. 
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2.18.2 – CLASSIFICAZIONE SECONDO METODO CONVENZIONALE 

La definizione della Classe di Rischio Sismico è condotta in ottemperanza al documento 

“Linee Guida per la Classificazione del Rischio Sismico delle Costruzioni” allegato al 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti  n. 65 del 7 marzo 2017. Il 

documento definisce otto Classi di Rischio, con rischio crescente dalla lettera A+ alla 

lettera G. La classificazione oggetto del presente lavoro è stata condotta con il METODO 

CONVENZIONALE. Il metodo convenzionale assegna alla costruzione in esame una 

Classe di Rischio in funzione del parametro economico PAM e dell'indice di sicurezza 

della struttura IS-V. Per il calcolo di tali parametri (entrambi sono grandezze 

adimensionali, nel seguito espresse in %) è necessario calcolare, facendo riferimento al 

sito in cui sorge la costruzione in esame, le accelerazioni di picco al suolo per le quali si 

raggiungono gli stati limite SLO, SLD,SLV ed SLC, utilizzando le usuali verifiche di 

sicurezza agli stati limite previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni.  Al fine della 

assegnazione della Classe di Rischio, è necessario valutare preliminarmente la Classe 

PAM e la Classe IS-V in cui ricade la costruzione in esame. La Classe di Rischio della 

costruzione sarà la peggiore tra la Classe PAM e la Classe IS-V. In particolare vengono 

utilizzate le seguenti tabelle delle Linee Guida: 

- Tab. 54, percentuale del costo di ricostruzione (CR), associata al raggiungimento 

di ciascun stato limite. 

- Tab. 55, attribuzione della Classe di Rischio PAM in funzione dell'entità delle 

Perdite medie annue attese; 

- Tab. 56, attribuzione della Classe di Rischio IS-V in funzione dell'entità 

dell'Indice di Sicurezza; 
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Il programma possiede gli automatismi per effettuare tutte le calcolazioni a partire dai 

modelli di calcolo utilizzati, adotta tutte le indicazioni previste dalle Linee Guida. Di 

seguito si riporta le indicazioni relative al software di calcolo utilizzato. 

 
Informazioni sul codice di calcolo 

Titolo: PRO_SMB 

Versione: build 2017-07-04 

Produttore-Distributore: 2S.I. Software e Servizi per l'Ingegneria S.r.l.  

Via Garibaldi, 90 - 44121 Ferrara FE ( Italy) 

Tel. +39 0532 200091 

info@2si.it 

 

In riferimento alla classificazione del rischio sismico sono state analizzate la situazione 

ante operam e post operam con analisi dinamiche lineari. Di seguito si riportano i risultati 

di calcolo relativi alla struttura a base fissa (di uguale classe per le varie soluzioni) e alla 

struttura a base isolata. 

 

Zona sismica ex OPCM 3274/2003 2 

Località ASCOLI PICENO (AP) 

Longitudine 13.578 

Latitudine 42.853 

Classe d’uso II 

Vita Vn  50.0  [anni] 

Periodo Vr 50.0  [anni] 

Tipo di suolo C 

Categoria topografica T1 

ag per SLV 0.180  [g] 
 

Tab. 57: dati generali e pericolosità sismica 

 

mailto:info@2si.it
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➢ Struttura a base fissa 

Figura 124: valutazione classe di rischio sismico – struttura a base fissa 

 

STATO DI FATTO (prima dell'intervento):  

Classe di rischio della costruzione: F 

Valore dell' indice di sicurezza strutturale (IS-V): 33.7 

Valore della Perdita Annua Media (PAM): 4.837 

Linea Guida, utilizzata come base di riferimento per le valutazioni: decreto MIT n. 65 del 07-03-2017 

Classe di rischio attribuita utilizzando il metodo: convenzionale 

STATO CONSEGUENTE L'INTERVENTO PROGETTATO  

Classe di rischio della costruzione: B 

Valore dell' indice di sicurezza strutturale (IS-V): 100.0 

Valore della Perdita Annua Media (PAM): 1.134 

Linea Guida, utilizzata come base di riferimento per le valutazioni: decreto MIT n. 65 del 07-03-2017 

Classe di rischio attribuita utilizzando il metodo: convenzionale 

EFFETTO DELLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

CONSEGUITO 
 

Passaggio di numero di classi:  quattro 
 

Tab. 58: tabella riepilogativa rischio sismico 
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➢ Struttura a base isolata 

Figura 125: valutazione classe di rischio sismico – struttura a base isolata 

 

STATO DI FATTO (prima dell'intervento):  

Classe di rischio della costruzione: F 

Valore dell' indice di sicurezza strutturale (IS-V): 33.7 

Valore della Perdita Annua Media (PAM): 4.837 

Linea Guida, utilizzata come base di riferimento per le valutazioni: decreto MIT n. 65 del 07-03-2017 

Classe di rischio attribuita utilizzando il metodo: convenzionale 

STATO CONSEGUENTE L'INTERVENTO PROGETTATO  

Classe di rischio della costruzione: A+ 

Valore dell' indice di sicurezza strutturale (IS-V): 147.3 

Valore della Perdita Annua Media (PAM): 0.486 

Linea Guida, utilizzata come base di riferimento per le valutazioni: decreto MIT n. 65 del 07-03-2017 

Classe di rischio attribuita utilizzando il metodo: convenzionale 

EFFETTO DELLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

CONSEGUITO 

 

Passaggio di numero di classi:  sei 
 

Tab. 59: tabella riepilogativa rischio sismico
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CONCLUSIONI 

La finalità del presente lavoro è quella di raffrontare diverse soluzioni progettuali 

applicate ad uno stesso edificio in c.a. multipiano residenziale. È stata a tal fine svolta la 

progettazione esecutiva per dimensionare le strutture portanti e determinare la quantità e 

la tipologia dei materiali necessari a realizzarle. Il confronto tra i vari casi permette di 

fare delle considerazioni. La Classe di Duttilità “A” o “B” non fa altro che assegnare una 

serie di dettagli costruttivi e prescrizioni che consentono di realizzare un livello più o 

meno alto di duttilità strutturale. Con la classe CD”A” si devono introdurre nella struttura 

dettagli costruttivi più onerosi, ma che consentono di realizzare una capacità duttile 

elevata (che si traduce in un fattore di comportamento q più elevato e azione sismica 

minore); in CD”B” si utilizzano dettagli costruttivi meno onerosi, e di conseguenza si 

ottiene un valore più limitato di q. Le strutture progettate in CD”B” avranno pertanto  

maggiore resistenza, in quanto l’azione sismica e le sollecitazioni saranno maggiori; ne 

consegue l’aumento delle dimensioni delle sezioni strutturali e quindi dei costi economici 

rispetto alla CD”A”. Si tratta di due differenti scelte progettuali: una predilige la duttilità 

(minori costi di realizzazione ma maggiore danneggiamento), l’altra predilige la 

resistenza (maggiori costi di realizzazione ma minore danneggiamento). Dai risultati 

ottenuti le differenze in termini di costo sono molto ridotte (circa € 8.000). Inoltre, risulta 

evidente anche la sostanziale uguaglianza, in termini economici, delle due soluzioni 

rispettivamente con struttura a telaio e a pareti. Infatti, il maggior dispiego di materie 

prime per la realizzazione delle pareti viene in parte limitato da un modesto risparmio 

nella realizzazione delle travi.  
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Dal punto di vista prestazionale però, l’introduzione di setti in c.a. distribuiti in pianta e 

in elevazione, in entrambe le direzioni, conferisce una maggiore rigidezza alla struttura e 

contribuisce a ridurre le eccentricità tra il centro di massa e il centro delle rigidezze.               

Nel caso di isolamento sismico, l’azione sismica di progetto è definita attraverso lo spettro 

di risposta elastico (fattore di comportamento q=1). Il mantenimento in campo 

sostanzialmente elastico della struttura semplifica e rende più affidabile l’intera procedura 

di progettazione, grazie alla migliore aderenza del modello di calcolo al reale 

comportamento della struttura sotto terremoti violenti. Le norme recepiscono tali 

vantaggi permettendo la progettazione senza l’adozione dei criteri di gerarchia delle 

resistenze, semplificazione che si traduce in un risparmio sulla sovrastruttura a fronte però 

della spesa aggiuntiva dovuta al sistema di isolamento. Infatti, dallo studio effettuato, la 

struttura a base fissa è risultata economicamente vantaggiosa in fase di progettazione, ma 

solo se non si contano i possibili danni relativi all’investimento della struttura da parte di 

un sisma. Quantificare in termini economici il vantaggio introdotto dal sistema di 

isolamento a livello di sicurezza è un’operazione complessa, poiché occorre considerare 

sia le spese per opere di ripristino che i costi indotti della temporanea inagibilità 

dell’immobile. A tale scopo, un aiuto può essere dato dalla valutazione della classe di 

rschio sismico. Il parametro da usare è il PAM (Perdita Annuale Media attesa): costo di 

riparazione dei danni prodotti dagli eventi sismici che si manifesteranno nel corso della 

vita della costruzione, ripartito annualmente ed espresso come percentuale del costo di 

ricostruzione (CR). Si risportano di seguito i risultati ottenuti (Tab. 60-61). 
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Tab. 60: valori di capacità in termini di PGA e di TR per la struttura a base fissa e quella a base isolata 

 

 

                                                                                                                                         

Tab. 61:valori di λ, CR per ciascuno stato limite 

Si può notare che, se nella struttura a base fissa un sisma con periodo di ritorno di 475 

anni induce danni significativi ma assicura la salvaguardia della vita, nella struttura a base 

isolata lo stesso sisma ha un periodo di ritorno molto più elevato pari a 1169 anni, circa 

2.5 volte maggiore. L’area sottesa alla curva rappresentante le perdite economiche dirette 

sarà minore (Fig.126), minore quindi sarà la perdita media annua attesa (PAM=1.13%, 

classe B → PAM=0.48%, classe A+). Si passa da una perdita economica pari al 50% del 

CR, per lo SLV nella struttura a base fissa, alla metà (25% di CR) nella struttura con 

isolamento sismico (Fig.127). Allo SLD un sisma con periodo di ritorno di 50 anni (sisma 

frequente) induce danni alle sole tamponature, richiedendo però necessariamente 

interventi di riparazione anche più volte nel corso della vita nominale della costruzione. 

Nella struttura a base isolata lo stesso sisma ha un periodo di ritorno molto maggiore pari 

a 320 anni, le perdite economiche si riducono al 6% del CR (Fig.127). Questo si traduce 

in una drastica riduzione dei costi di riparazione dell’edificio a seguito di un evento 

sismico di elevata intensità. Ci sono poi da considerare le perdite economiche indirette, 

soprattutto nel caso di edifici con funzioni strategiche, relative ai contenuti e all’attività 

che si svolge all’interno della struttura (che potrebbe anche dover essere interrotta).  

SL 
TR [anni] 

domanda 

PGA [g] 

domanda 

STR. BASE FISSA  STR. BASE ISOLATA  

TR [anni] 

capacità 

PGA [g] 

capacità 

Rapporto 

PGA c/d 

TR [anni] 

capacità 

PGA [g] 

capacità 

Rapporto 

PGA c/d 

SLO 30.0 0.087 30.0 0.087 1.00 210.0 0.174 2.000 

SLD 50.0 0.109 50.0 0.109 1.00 320.0 0.211 1.936 

SLV 475.0 0.258 475.0 0.258 1.00 1169.0 0.380 1.473 

SLC 975.0 0.313 975.0 0.313 1.00 1560.0 0.383 1.224 

SL 
CR                    

[%] 

STR. BASE FISSA STR. ISOLATA  

TR [anni]  λ=1/TR [%] TR [anni]  λ=1/TR [%]   

SLO 7% 30.0 3.33% 210.0 0.48% 

SLD 15% 50.0 2.00% 320.0 0.31% 

SLV 50% 475.0 0.21% 1169.0 0.09% 

SLC 80% 975.0 0.10% 1560.0 0.06% 
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Figura 126: curve PAM riferite alla struttura a base fissa e isolata (post-operam) 

 

                                                                                    

Figura 127: variazione di CR curve PAM 

SLV 

Danni: struttura, tamponature 

 

 
SLD 

Danni: tamponature 
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Quindi si può concludere che a seguito di sismi di medià-elevata intensità, i danni in 

termini economici sono rilevanti per la struttura a base fissa tanto da coprire interamente 

la differenza di spesa dovuta all’impiego degli isolatori (circa € 50.000 per il caso in 

esame), soprattutto nel caso di edifici strategici. Pertanto, in un’ottica di lungo periodo, 

l’isolamento sismico conviene anche dal punto di vista economico. 



CAPITOLO 4                                                                                                       

 

                                                          P a g .  205 | 205 

BIBLIOGRAFIA 

➢ D.Min. Infrastrutture Min. Interni e Prot. Civile 17 Gennaio 2018 e allegate "Norme 

tecniche per le costruzioni"; 

➢ Circolare 21/01/19, n. 7 C.S.LL.PP  “Istruzioni per l’applicazione dell’aggiornamento 

delle Norme Tecniche delle Costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 

2018”; 

➢ UNI EN 1998-1:2005 01/03/2005 Eurocodice 8, Progettazione delle strutture per la 

resistenza sismica - Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici; 

➢ E. Cosenza, G. Maddaloni, G. Magliulo, “Progetto antisismico di edifici in cemento 

armato”, Ed. IUSS Press, Pavia, 2007; 

➢ M.Dolce, F.C. Ponzo, A. Di Cesare, G. Arleo, “Progetto di edifici con isolamento 

simico”, seconda edizione, Ed. IUSS Press, Pavia, 2013; 

➢ Clemente, Bongiovanni, Bufarini, Saitta, “L’isolamento sismico nelle NTC-2018”, 

ENEA Centro Ricerche Casaccia, Roma; 

➢ M.Bozza, “Dissipazione di energia: capacity design ed isolamento sismico delle 

strutture”; 

➢ Decreto ministeriale numero 65 del 07/03/2017, Sisma Bonus - Linee guida per la 

classificazione del rischio sismico delle costruzioni e i relativi allegati; 

➢ G. Bizzotto, “La classificazione sismica dei nuovi edifici”. 

 


