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J. Louie 

Semplificando, si può pensare la Terra suddivisa in 4 gusci 
concentrici :  nucleo interno, nucleo esterno, mantello, crosta.  

LA SISMICITÀ 



originale da Harvard Univ. 
Seismology Lab  

La convezione nel mantello è il motore del 
movimento delle placche, dell'apertura dei 

fondali e del moto dei continenti.  

LA SISMICITÀ 

PANGEA 



LA SISMICITÀ 



!  I terremoti si originano solo in zone ristrette della superficie 
terrestre, le zone sismogenetiche. 

QUANTO DETTO SI PUÒ COSÌ SINTETIZZARE: 

!  Queste zone si localizzano in corrispondenza delle faglie che separano 
tra loro le diverse �zolle� nelle quali è articolata la litosfera. 

!  All�interno delle zolle l� attività sismica è scarsa, almeno da 
quando l�uomo ne conserva memoria. 

!  Ciò spinge a ritenere che vi sia un rapporto di causalità diretto tra 
faglie e terremoti, ma tale rapporto non è chiaro fino alla 
comparsa di Reid. 

!  Harry Fielding Reid (1859-1944) è il primo a intuire il 
meccanismo di generazione dei terremoti. 

LA SISMICITÀ 



È la teoria del �rimbalzo elastico�  
(�elastic rebound theory� - 1910) 

Le faglie accumulano energia di deformazione elastica che scaricano 
periodicamente, quando è di entità tale da vincere le forze d�attrito 
lungo la faglia.  

Nella Litosfera (crosta e porzione esterna del mantello), avvengono lenti 
movimenti che provocano coazioni. L�accumulo di energia è al contatto 
tra zolle, si localizza lungo le faglie.  

LA TEORIA DI REID e LA PERIODICITA’ 



Dopo il sisma di S.Francisco 
del 1906 Reid nota che 
elementi prima del sisma 
sicuramente rettilinei e 
continui (strade, recinzioni), 
se tagliano la faglia di San 
Andreas, sono dopo il sisma 
deformati e interrotti con 
spostamenti massimi paralleli 
alla faglia dell’ordine di 6 m  
decrescenti al crescere 
della distanza dalla faglia.  

Da qui l�idea di un accumulo 
di tensione ne l le rocce 
(dovuto a forze tettoniche) e 
successiva rottura lungo le 
faglie con spostamento 
differenziale. 

Terremoto 
Turchia 
17/08/1999
:          
Linea 
ferroviaria  

LA SISMICITÀ 



ENTITÀ*DI*ENERGIA*ASSOCIATA*
ML  Equivalente in TNT Esempio 
-1.5  170 g Rompere un provino roccioso in laboratorio  

1.0  13.5 kg  Esplosione per scavi di palazzi  

2.0  1 ton  Forte esplosione in una cava  

4.0  1000 ton  Piccola esplosione nucleare  

4.5  5100 ton  Tornado (energia totale in media)  

5.0  32000 ton  ad es. Terremoto del 21/8/2000, Monferrato  

5.5 80000 ton  Terremoto di San Giuliano, Molise 31/10/2002 (ML 5.4)  

6.0 1 milione ton Umbria-Marche settembre 1997; Friuli, 1976 (ML 6.3)  

6.5 5 milioni ton Mar Ligure - 23 Febbraio 1887; Irpinia, 1980  

7.0 32 milioni ton Messina e Calabria Meridionale 28/12/1908; maggiori test nucleari 

7.5 160 milioni ton  Landers, California, 1992 

8.0 1 miliardo ton  San Francisco, California, 1906 

8.5 5 miliardi ton  Anchorage, Alaska, 1964 

9.0 32 miliardi ton  Cile, 1960 

12.0  160000 miliardi ton Se una faglia tagliasse a meta' la terra. 

LA SEVERITÀ DEI TERREMOTI 
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Il+legame+tra+accelerazioni+impresse+(sisma)+e+forzanL+è+fornito+dal+principio+di+
D’Alembert+e+dall’equazione+del+moto+da+esso+ricavata+

Principio*di*D�Alembert+
Smorzamento+
viscoso,+C+

Rigidezza,+K+

Massa,++M+
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Separando+gli+spostamenL+relaLvi+massaRterreno+u,+dagli+spostamenL+assoluL+del+
terreno+x,+si+oTene+:+

EQ.*DEL*MOTO*SISMICO*

PRINCIPIO DI D�ALEMBERT 



PROCEDURA DI SOLUZIONE DELLE EQUAZIONI DEL MOTO 
MEDIANTE ANALISI MODALE 

APPLICAZIONE DEL METODO D�ANALISI 

T1=0,41 s T2=0,13 s T3=0,07 s T4=0,05 s 
ζ1, Φ1 

1. Modellazione 
della struttura 

2. Analisi modale: individuazione dei 
modi naturali di vibrare 

ζ2, Φ2 ζ3, Φ3 ζ4, Φ4 

T1=0,41 s T2=0,13 s T3=0,07 s T4=0,05 s 
ζ1 ζ2 ζ3 ζ4 

3. Individuazione oscillatori elementari equivalenti 4. Soluzione dell�equazione del 
moto per ogni singolo oscillatore 
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5. Calcolo della risposta del sistema 
per ogni singolo modo 
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6. Calcolo della risposta complessiva del sistema 



APPLICAZIONE DEL METODO D�ANALISI 

Soluzione dell�equazione del moto degli oscillatori elementari 

T1=0,41 s 

T2=0,13 s 

T3=0,07 s 

T4=0,05 s 

ζ1= 5% 

ζ2= 5% 
 

ζ3= 5% 
 

ζ4= 5% 
 

Terremoto in forma di 
accelerogramma 
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1° CONSIDERAZIONE: 
I MASSIMI DELLE 
RISPOSTE NON SONO 
CONTEMPORANEI 



APPLICAZIONE DEL METODO D�ANALISI 

Calcolo della risposta della struttura 
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CONSIDERAZIONE: 
ALCUNI MODI DI 
VIBRARE 
CONTRIBUISCONO IN 
MANIERA PIÙ 
SIGNIFICATIVA ALLA 
RISPOSTA 
COMPLESSIVA 
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Per ottenere la risposta del sistema si può evitare di calcolare la 
risposta nel tempo dei singoli oscillatori elementari e fare 
riferimento al solo VALORE MASSIMO: si può quindi adoperare lo 
SPETTRO DI RISPOSTA. 

APPLICAZIONE DEL METODO D�ANALISI 

xg,max 

TB TC TD T 

SA 

T1=0,41 s 

T2=0,13 s 

T3=0,07 s 

T4=0,05 s 

ζ1= 5% 

ζ2= 5% 
 

ζ3= 5% 
 

ζ4= 5% 
 

CONSIDERAZIONE: 
I MASSIMI DELLE 
RISPOSTE NON SONO 
CONTEMPORANEI 



Michelangelo"Laterza"–"La"valutazione"della"sicurezza"

2.1. PRINCIPI FONDAMENTALI 

La sicurezza e le prestazioni di una struttura o di una parte di essa 
vanno valutate in relazione all�insieme degli stati limite verosimili 
che si possono verificare durante la vita nominale. 

Stato limite è la condizione superata la quale la struttura non 
soddisfa più le esigenze per le quali è stata progettata. 

Norme+tecniche+per+le+costruzioni+R+D.M.+14+gennaio+2008+
GazzeZa+Ufficiale+n.+29+del+4+febbraio+2008+R+Supplemento+Ordinario+n.+30+

+Cap.+2+R+SICUREZZA+E+PRESTAZIONI+ATTESE+

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELLE 
STRUTTURE 



VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELLE STRUTTURE 

Michelangelo"Laterza"–"La"valutazione"della"sicurezza"

2.1. PRINCIPI FONDAMENTALI 

La sicurezza e le prestazioni di un�opera o di una parte di essa devono essere valutate 
in relazione agli stati limite che si possono verificare durante la vita nominale. In 
particolare, secondo quanto stabilito nei capitoli specifici, le opere e le varie tipologie 
strutturali devono possedere i seguenti requisiti: 

- sicurezza nei confronti di stati limite ultimi (SLU): capacità di evitare crolli, perdite 
di equilibrio e dissesti gravi, totali o parziali, che possano compromettere l�incolumità 
delle persone ovvero comportare la perdita di beni, ovvero provocare gravi danni 
ambientali e sociali, ovvero mettere fuori servizio l�opera;  

-  sicurezza nei confronti di stati limite di esercizio (SLE): capacità di garantire le 
prestazioni previste per le condizioni di esercizio;  

-   robustezza nei confronti di azioni eccezionali: capacità di evitare danni 
sproporzionati rispetto all�entità delle cause innescanti quali incendio, esplosioni, urti.  

Norme+tecniche+per+le+costruzioni+R+D.M.+14+gennaio+2008+
GazzeZa+Ufficiale+n.+29+del+4+febbraio+2008+R+Supplemento+Ordinario+n.+30+
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VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELLE 
STRUTTURE 

Michelangelo"Laterza"–"La"valutazione"della"sicurezza"

2.1. PRINCIPI FONDAMENTALI 

Il superamento di uno Stato Limite Ultimo - SLU ha carattere irreversibile 
e si definisce �collasso strutturale�. 

 
Il superamento di uno Stato Limite di Esercizio può avere carattere 
reversibile o irreversibile. 
(Nel primo caso il danno o la deformazione, reversibili, cessano non appena cessa 
la causa che ha portato al superamento dello stato limite. 
Nel secondo caso si manifestano danneggiamenti irreversibili, nella struttura e 
nella stessa costruzione, o deformazioni permanenti inaccettabili e si identifica tale 
stato limite come Stato Limite di Danno - SLD.) 
 
Lo stato limite di esercizio è definito come lo stato al superamento del quale 
corrisponde la perdita di una particolare funzionalità che condiziona o limita la 
prestazione dell�opera (DM-2005). 
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2.2. STATI LIMITE 

2.2.3. VERIFICHE 

Le opere strutturali devono essere verificate: 

a)  per gli stati limite ultimi che possono presentarsi, in conseguenza 
alle diverse combinazioni delle azioni; 

b)  per gli stati limite di esercizio definiti in relazione alle prestazioni 
attese. 

Le verifiche di sicurezza delle opere devono essere contenute nei documenti di 
progetto, con riferimento alle prescritte caratteristiche meccaniche dei 
materiali e alla caratterizzazione geotecnica del terreno, dedotta in base a 
specifiche indagini. 

La struttura deve essere verificata nelle fasi intermedie, tenuto conto del 
processo costruttivo; le verifiche per queste situazioni transitorie sono 
generalmente condotte nei confronti dei soli stati limite ultimi. 

Michelangelo"Laterza"–"La"valutazione"della"sicurezza"

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELLE 
STRUTTURE 
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SL$di$DANNO$(SLD)$

“a"seguito"del"terremoto"la"costruzione"nel"suo"complesso,"includendo"gli"
elemen5" stru3urali," quelli" non" stru3urali," le" apparecchiature" rilevan5"
alla" sua" funzione," non" deve" subire" danni" ed" interruzioni" d'uso"
significa5vi;”"$(Punto$3.2.1)$

SL$di$SALVAGUARDIA$DELLA$VITA$(SLV)$

SL$di$COLLASSO$(SLC)$

Sono$defini)$4$Sta)$Limite$(2$Ul)mi$e$2$di$Esercizio):$

SL$di$OPERATIVITA’$(SLO)$

Norme tecniche per le costruzioni - D.M. 14 gennaio 2008 
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 - Supplemento Ordinario n. 30 

Cap. 3 - Par.3.2 – AZIONE SISMICA 



•  Struttura 
–  Fortemente danneggiata, ridotte caratteristiche di 

resistenza e rigidezza laterale residue, appena in 
grado di sostenere i carichi vrticali 

•  Elementi non strutturali 
–  Distrutti per la maggior parte 

•  Riparazione 
–  Non considerata. L’edificio presenta un fuori 

piombo significativo e non sarebbe in grado di 
subire senza collasso ulteriori, anche modeste, 
accelerazioni al suolo 

SL di COLLASSO (SLC) 



•  Struttura 
–  Danni significativi, con  

notevoli riduzioni di  
resistenza e rigidezza laterale 

•  Elementi non strutturali 
–  Danneggiati, ma senza espulsione di 

tramezzi e tamponature  

•  Riparazione 
–  Considerata. In caso di deformazioni 

residue, risulta in genere 
economicamente non conveniente 

 

SL di SALVAGUARDIA DELLA VITA (SLV) 



•  Struttura 
–  Danni modesti, senza significative escursioni in 

campo plastico 

•  Elementi non strutturali 
–  Presentano fessurazione diffusa suscettibile di 

riparazioni di modesto impegno economico 

•  Riparazione 
–  Non necessaria. Le deformazioni residue sono 

trascurabili, resistenza e rigidezza degli elementi 
portanti non sono compromesse e non sono 
necessarie riparazioni 

SL di DANNO (SLD) 



SL$di$DANNO$(SLD)$

“a"seguito"del"terremoto"la"costruzione"nel"suo"complesso,"includendo"gli"
elemen5" stru3urali," quelli" non" stru3urali," le" apparecchiature" rilevan5"
alla" sua" funzione," non" deve" subire" danni" ed" interruzioni" d'uso"
significa5vi;”"$(Punto$3.2.1)$

SL$di$SALVAGUARDIA$DELLA$VITA$(SLV)$

SL$di$COLLASSO$(SLC)$

Sono$defini)$4$Sta)$Limite$(2$Ul)mi$e$2$di$Esercizio):$

SL$di$OPERATIVITA’$(SLO)$

Norme tecniche per le costruzioni - D.M. 14 gennaio 2008 
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SL$di$DANNO$(SLD)$

SL$di$SALVAGUARDIA$DELLA$VITA$(SLV)$

SL$di$COLLASSO$(SLC)$

Per$le$struMure$non$in$classe$d’uso$III$e$IV$e$non$Isolate,$bastano:$

SL$ULTIMO:$SL$di$SALVAGUARDIA$DELLA$VITA$(SLV)$

SL$di$ESERCIZIO:$SL$di$DANNO$(SLD)$

In mancanza di espresse indicazioni in merito, il rispetto dei vari stati limite si considera conseguito: 
-  nei confronti di tutti gli stati limite di esercizio, qualora siano rispettate le verifiche relative al solo SLD;  
-  nei confronti di tutti gli stati limite ultimi, qualora siano rispettate le indicazioni progettuali e costruttive 
riportate nel seguito e siano soddisfatte le verifiche relative al solo SLV.  

Sono$defini)$4$Sta)$Limite$(2$Ul)mi$e$2$di$Esercizio):$

SL$di$OPERATIVITA’$(SLO)$

P=63%$in$VR$anni$

P=10%$in$VR$anni$

P=5%$in$VR$anni$

P=81%$in$VR$anni$



2.4.1 VITA NOMINALE, CLASSI D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO 

2.4.1 VITA NOMINALE  

La vita nominale Vn di una struttura è intesa come il periodo di tempo nel 
quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve 
potere essere usata per lo scopo al quale è destinata. 

Indicativamente la vita nominale delle diverse tipologie di strutture è 
quella riportata nella Tabella 2.4.1. E deve essere precisata nei 
documenti di progetto. 

Azioni D.M. 2005 
Variabilità nel Tempo 
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GazzeZa+Ufficiale+n.+29+del+4+febbraio+2008+R+Supplemento+Ordinario+n.+30+

+Cap.+2+R+SICUREZZA+E+PRESTAZIONI+ATTESE+

Quando una variabile di progetto (azione, resistenza) dipende dal tempo, 
la sua modellazione probabilistica è influenzata dal �periodo di 
riferimento�, funzione della vita utile di progetto della struttura. 
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Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 - Supplemento Ordinario n. 30 

 
Cap. 2 - SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE 

2.4.1 VITA NOMINALE, CLASSI D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO 
2.4.1 VITA NOMINALE 

 

 

 

 

 

 



2.4.1 VITA NOMINALE, CLASSI D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO 

2.4.2 CLASSI D’USO 

In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di 
una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni 
sono suddivise in classi d�uso così definite:  
Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici 
agricoli.  
Classe II:  Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza 
contenuti pericolosi per l�ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali 
essenziali. Industrie con attività non pericolose per l�ambiente. Ponti, 
opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d�uso III o in 
Classe d�uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi 
situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze 
rilevanti.  

Norme+tecniche+per+le+costruzioni+R+D.M.+14+gennaio+2008+
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2.4.1 VITA NOMINALE, CLASSI D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO 

2.4.2 CLASSI D’USO 

Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie 
con attività pericolose per l�ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti 
in Classe d�uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi 
situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro 
eventuale collasso. 
   
Classe IV:  Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, 
anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di 
calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l�ambiente. Reti 
viarie di tipo A o B,  di cui al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792, �Norme funzionali e geometriche 
per la costruzione delle strade�, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra 
capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di 
importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, 
particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento 
di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.  
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2.4.1 VITA NOMINALE, CLASSI D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO 

2.4.3 PERIODO DI RIFERIMENTO PER L’AZIONE SISMICA 

Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate in 
relazione ad un periodo di riferimento VR che si ricava, per ciascun tipo 
di costruzione, moltiplicandone la vita nominale VN per il coefficiente 
d�uso CU: 
 
 
 
Il valore del coefficiente d�uso CU è definito, al variare della classe 
d�uso, come mostrato in Tab. 2.4.II. 
 
 
 
 
 
 
Se VR ≤ 35 anni si pone comunque VR = 35 anni.  
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2.4.1 VITA NOMINALE, CLASSI D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO 

2.4.3 PERIODO DI RIFERIMENTO PER L’AZIONE SISMICA 
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Intervalli di valori attribuiti a VR al variare di VN e CU 

VALORI DI VR 

CLASSE D’USO 
VITA 

NOMINALE VN 
I II III IV 

≤10 35 35 35 35 

≥50 ≥ 35 ≥ 50 ≥ 75 ≥100 

≥100 ≥ 70 ≥100 ≥150 ≥200 

 



A+ parLre+ dagli+ anni* ’60+ si+ rendono+ disponibili+ numerosi+ accelerogrammi+
registraL+ in+ occasione+ di+ terremoL+ reali+ che+ caraZerizzano+ meglio+ gli+ evenL+
sismici,+fornendo+informazioni*più*de1agliate.+

LA MODERNA INGEGNERIA ANTISISMICA 
 

Grazie+allo+sviluppo+delle+tecnologie+e+delle+procedure*di*calcolo,+l’analisi+delle+
struZure+a+molL+gradi+di+libertà+diventa+più+semplice.+

Ben+presto+ci+si+rende+conto+che:+

1.  la*proge1azione*an9sismica,+effeZuata+sulla+base+del+livello+
di+azione+sismica+specificato+nelle+normaLve+dell’epoca,+non*
garan9sce* che* la* resistenza* stru1urale* sia*maggiore* della*
domanda*di*prestazione;+

2.  la+ risposta+ degli+ edifici+ ai+ terremoL+ reali+ evidenzia+ che+
questa* �mancanza�� di* resistenza* non* comporta* di*
necessità*il*collasso*degli*edifici.+



A+ paZo+ che+ la+ resistenza+ possa+ essere+ mantenuta,+ senza* eccessivo* degrado,+
anche+nel+campo+delle+deformazioni+anelasLche:+

1.  la+struZura+può*sopravvivere+al+terremoto+

2.  la+struZura+può*essere*in*taluni*casi*riparata.+

La+ filosofia+ della+ moderna+ ingegneria+ anLsismica+ prevede+ che,+ alle+
deformazioni+ anelasLche+ che+ si+ verificano+ durante+ il+ sisma,+ non+ si+
accompagni+un+significaLvo+degrado+della+resistenza.+

IN*DEFINITIVA*

La+capacità+(della+struZura+o+dei+suoi+elemenL+o+dei+materiali+usaL)+di+
mantenere+ la+ propria+ + resistenza+ nel+ dominio+ anelasLco+ della+
risposta,+ è+ descriZa+ e+ poi+ quanLzzata+ in+ termini+ di+ “du\lità”,+ ossia+
capacità* di* sostenere* deformazioni* imposte* elevate,+ + ben+ oltre+ il+
limite+elasLco,+dissipando*energia*per*isteresi.+

LA MODERNA INGEGNERIA ANTISISMICA 
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In+caso+di+“modalità*di+ro1ura*du\le”+il+raggiungimento+del+collasso,+avviene+
con+graduale+riduzione+della+resistenza+al+crescere+delle++deformazioni+impresse+

(il*collasso*è*graduale)+

Paulay,+T.,+Priestley,+M.J.N.,+(1991)+

“Seismic+design+of+reinforced+concrete+and+masonry+buildings”+

Raggiunta e superata la resistenza, la rottura o �collasso� avviene non 
incrementando il carico, bensì incrementando la deformazione .  

I due comportamenti possibili sono il �fragile��e il �duttile� 

CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE 



In+caso+di+“modalità*di+ro1ura*fragile”,+invece,+il+raggiungimento+del+collasso+
avviene+con+brusca+riduzione+della+resistenza+al+crescere+delle++deformazioni+

impresse+(il*collasso*è*improvviso)+dunque+più*pericoloso*

Dove+

� +++è+lo+spostamento+massimo+totale+imposto++e+oZenuto+

�y++è+lo+spostamento+“di+prima+plasLcizzazione”+

Il+comportamento*du\le*desiderato+è+quello+d’insieme+(dell’intera+struZura)+e+
dunque+la+duTlità+viene+definita+come+duTlità+globale+µ+della+struZura+

yΔ
Δ

=µ

La*du\lità,*in*quanto*definita*in*termini*globali,*impone*la*conoscenza*so1o*
sisma*del*comportamento*d’insieme*dell’intera*stru1ura.*

CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE 



Per+oZenere+una+du\lità*stru1urale*d’insieme+superiore+alla+du\lità*richiesta,+deve+
essere+assicurata+du\lità+alla+struZura+su+qua1ro*dis9n9*livelli,*tu\*irrinunciabili*e*

precisamente:*

DUTTILITÀ*DI*MATERIALE*

DUTTILITÀ*DI*SEZIONE*

DUTTILITÀ*DI*ELEMENTO*

DUTTILITÀ*DI*STRUTTURA*

CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE 



DuTlità+

cs sc Curvatu
d

ra
dx x

ε εεε
ϕ

+
= =

−
=B+

As"

d"H" G"

x"
A’s"

cε
x" 'sε

sε

'c

c

      ) (   u

y

Duttilità di S o diezio Curvaturaneϕχ
ϕ

=

+fsy"

εsy""
εsu""

      u

y

Duttilità di Materialeεµ
ε

=

   y
sy Curvatura di prima plasticizza

d
z n

x
io e

ε
ϕ =

−

 
 

 

sy s
s

u

cu
u

su

s sy

d xCurvatura ulti
se

se
ma

x

ε ε ε

ε ε

ε
ϕ

ε
ϕ

=

⎧
≤ ≤⎪⎪

⎨
=

−

=⎪ ≤⎪⎩

La"du?lità"è"una"proprietà"fisica"della"materia"che" indica" la"capacità"di"un"corpo"o"di"un"materiale"di"
deformarsi" soEo" carico" prima" di" giungere" a" roEura," ovvero" la" capacità" di" sopportare" deformazioni"
plasGche."Un"corpo"è"tanto"più"du?le"quanto"maggiore"è"la"deformazione"raggiunta"prima"della"roEura."

Michelangelo"Laterza"–"Principi"e"Sistemi"StruEurali"per"l’ArchiteEura"



DuTlità+
Una+correZa+progeZazione+ struZurale+deve+prevedere+una+ roZura+
di+Lpo+duTle+e+ciò+per+almeno+tre+ragioni:+

1) + Alle+ roZure+ duTli+ corrispondono+ elevaL+ valori+ del+ lavoro+ di+
fraZura+e+quindi+deformazioni+evidenL+che+preavvisano+ il+collasso.+
Le+ roZure+ fragili+ (modesL+ valori+ del+ lavoro+ di+ fraZura)+ sono+
improvvise+ senza+ segni+ premonitori+ che+ consentano+ di+ prendere+
immediaL+ provvedimenL+ di+ salvaguardia+ (riduzione+ dei+ carichi,+
puntellamento,+sgombero,+........)+

2) + Nelle+ struZure+ iperstaLche+ la+ duTlità+ consente+ la+
ridistribuzione+ delle+ sollecitazioni+ ed+ un+ conseguente+ incremento+
della+resistenza+al+collasso+

3) +In+caso+di+sisma+la+duTlità+consente+alla+struZura+di+deformarsi+
conservando+una+buona+resistenza+e+favorisce+la+dissipazione+di+una+
parte+dell'energia+trasmessa+dal+terreno+alla+struZura+in+elevazione+
Michelangelo"Laterza"–"Principi"e"Sistemi"StruEurali"per"l’ArchiteEura"







Progettazione in termini di duttilità strutturale 

Elevate capacità di duttilità consentono elevate riduzioni della 
resistenza alle sollecitazioni sismiche. 

Minore è la capacità in termini di duttilità, maggiore è la 
resistenza richiesta. 

Resistenza*e*Du\lità*
3) "In"caso"di"sisma"la"du?lità"delle"sezioni"consente"alla"struEura"di"deformarsi"
conservando"una"buona"resistenza"e"favorisce"la"dissipazione"di"una"parte"dell'energia"

trasmessa"dal"terreno"alla"struEura"in"elevazione"

Michelangelo"Laterza"–"Principi"e"Sistemi"StruEurali"per"l’ArchiteEura"



RISPOSTA*DELLE*STRUTTURE*
CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE 

In+generale,+la+risposta+alle+azioni+sismiche+di+un+edificio+
è+funzione,+oltre+che+della+sua+du\lità,+anche+della+sua+
rigidezza*e+resistenza.+ •  Per terremoti di piccola intensità, una 

struttura deve avere sufficiente rigidezza 
per assicurare che vengano minimizzati i 
danni non strutturali; (SLO)  

•  Per terremoti di media intensità, una 
struttura deve avere sufficiente resistenza 
per assicurare che rimanendo in campo 
elastico vengano minimizzati i danni 
strutturali e non; (SLD) 

•  Per terremoti di elevata intensità, una 
struttura deve avere sufficiente duttilità 
per potersi deformare in campo plastico 
senza perdita eccessiva di resistenza (pur 
ammettendo gravi danni, si evita il 
collasso strutturale e la perdita di vite 
umane). (SLV-SLC) 

La+du\lità*stru1urale+dipende+dalla+du\lità+dei+singoli+elemenL+struZurali+e+da+come+essi+
concorrono+al+comportamento+globale+della+struZura.+

La+du\lità*stru1urale+è+quindi+funzione+sostanzialmente+della+TIPOLOGIA*STRUTTURALE.+
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NTC*2008*e*PROPRIETA’*STRUTTURALI*
NTC*2008*–*Proprietà*stru1urali*di*riferimento*

RIGIDEZZA+
+

RESISTENZA+
+

DUTTILITA’+
+
*
*

ROBUSTEZZA*
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RISPOSTA*ALLE*AZIONI*ECCEZIONALI*
Le*NTC*introducono*il*conce1o*di*“Robustezza*Stru1urale”.+
+

Robustezza+ é+ la+ capacità+ della+ struZura+ di+ sopportare+ danni+ locali+
provocaL+da+singoli+evenL+eccezionali+ (e.g.+ incendi,+esplosioni+ed+urL)+
senza+ subire+un+ collasso+ totale,+ovvero+ con+un+degrado+di+prestazioni+
non+sproporzionato+alla+causa+che+lo+a+provocato.+

(è" quindi" responsabilità" del" proge?sta" individuare" i" possibili" scenari"
prevedibili," la" eventuale" concomitanza" con" altre" azioni" variabili," la"
scelta" degli" strumenG" per" garanGre" la" robustezza" ad" esempio"
aumentando"l’iperstaGcità"e"la"du?lità"della"struEura).++

*

ROBUSTEZZA=RIDONDANZA+DUTTILITA’*

NTC*2008*–*Proprietà*stru1urali*di*riferimento*



TuZavia+devono+essere+prese+precauzioni+quando+l’acciaio+è+soggeZo+a+
compressione+perché+i+fenomeni+d’instabilità+non+interferiscano+con+lo+sviluppo+

di+elevate+deformazioni+in+compressione.+

Nelle*stru1ure* in*c.a.* la+du\lità*di*materiale*desiderata+è+oZenuta+essenzialmente+
grazie*alla*collaborazione*clsAacciaio,*aZribuendo+il*superamento*della*resistenza*di*
calcolo*allo*snervamento*dell’acciaio.++

Il calcestruzzo e la muratura sono materiali essenzialmente fragili. 
Essi vengono utilizzati fondamentalmente per portare tensioni di 

compressione.  
TuZavia+le+massime+deformazioni+che+essi+possono+sopportare+in+compressione+
sono+limitate+e+anche+per+questo+uLlizzo+vanno+adoZate+alcune+precauzioni.+

CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE 



DUTTILITÀ*DI*MATERIALE*

L’obieTvo+primario+delle+normaLve+anLsismiche+per+struZure+realizzate+
mediante+calcestruzzo+o+muratura+e+acciaio,+è+dunque+quello+di+combinare+quesL+

materiali+in+modo+da+produrre+elemenL+struZurali+duTli.+

Per+conferire+duTlità+ai+singoli+elemenL+struZurali+in+c.a.,+si+deve+uLlizzare+un+
calcestruzzo+di+buona+resistenza+e+rigidezza+(punto)7.4.2.1)+ed+un+acciaio+molto+

duTle+e+poco+incrudente+(punto)7.4.2.2).+

Punto*7.4.2.1+–+Conglomerato+

�Non"è"ammesso"l'uso"di"conglomeraG"di"classe"inferiore"a"C20/25�"Z"ossia"con"
resistenza"caraEerisGca"rispe?vamente"cilindrica"(fck)"o"cubica"(Rck)"inferiore"a"
20"o"25"MPa.*

Per+il+conglomerato+le+Norme*Tecniche+prescrivono:+

CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE 
 



DUTTILITÀ*DI*MATERIALE*

Punto*7.4.2.2+–+Acciaio+

�Per"le"struEure"si"deve"uGlizzare"acciaio"B450C"di"cui"al"par."11.3.2.1.�"

L'acciaio"deve"quindi"possedere"i"seguenG"requisiG:"
• "Allungamento"uniforme"al"carico"max"(valore"fra?le"10%"inferiore):"

"εsu,k">"7,5%"
• "Rapporto"tra"resistenza"e"tensione"di"snervamento"(valore"medio"del"

rapporto):"
"1,15"<"ft"/fy"<"1,35"

• "Rapporto"medio"tra"valore"effe?vo"e"valore"nominale"della"resistenza"a"
snervamento:"
"fy,eff"/fy,nom"<"1,25"

CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE 
 



DUTTILITÀ*DI*MATERIALE*
Per+l’acciaio+le+limitazioni+sono:+

CRITERI)GENERALI)DI)PROGETTAZIONE)



Le+ normaLve+ anLsismiche+ forniscono+ i+ criteri* di* proge1azione+ ed+ i+ par9colari*
costru\vi+ per+ garanLre+ ai+ diversi+ elemenL+ struZurali+ un’adeguata+ duTlità+ nei+
confronL+dei+diversi+staL+di+sollecitazione.++

DUTTILITÀ*DI*SEZIONE*

In particolare la duttilità richiesta alle sezioni dovrà essere sufficientemente 
elevata da garantire che la duttilità di struttura raggiunga i livelli desiderati 

CRITERI)GENERALI)DI)PROGETTAZIONE)
)

DUTTILITÀ*DI*SEZIONE/ELEMENTO*

Ad+ ogni+ Lpo+ di+ sollecitazione+ è+ associata+ una+ diversa+ capacità+ di+ sviluppare+ elevate+
deformazioni+anelasLche.+

Tipicamente,+ per+ elemenL+ struZurali+ in+ c.a.,+ alle+ sollecitazioni* di* taglio* e* torsione+ è+
associata+una+ro1ura*prevalentemente*fragile+mentre+a+sollecitazioni*di*pressoflessione+è+
associata+una*ro1ura*di*9po*du\le.+

Per+conferire+la+du\lità+desiderata+al+singolo+elemento+struZurale+occorre+dunque+
assicurare+il+raggiungimento*della*resistenza**limite+per+certe*sollecitazioni*prima*

che*per*altre.+



La+gerarchia+delle+resistenze+
• La+domanda+sugli+elemenL/meccanismi+fragili+
è+limitata+dalla+capacità+(Resistenza)+degli+e/m+
duTli+

F"

F"

Fy"

CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE 



• La+domanda+sugli+elemenL/meccanismi+fragili+
è+limitata+dalla+capacità+(Resistenza)+degli+e/m+
duTli+

Fy"Fy"

Fy"

La forza non può crescere 
oltre Fy e quindi l�elemento 
fragile subisce una domanda 

Fy)

La+gerarchia+delle+resistenze+
CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE 



Per+garanLre+agli+elemenL+struZurali+il+desiderato+livello+di+duTlità+si+deve+progeZare+
nel+rispeZo+della+“Gerarchia*delle*Resistenze”.++++++++(punto)7.2.1)"

Si conferisce agli elementi strutturali resistenza, per le sollecitazioni legate 
a meccanismi duttili, minore di quella per sollecitazioni legate a 
meccanismi fragili, per evitare meccanismi di tipo fragile. 

Per*elemen9*stru1urali*incapaci*di*meccanismi*du\li*(es.*nodi*trave*A*pilastro)*si*
evita*la*ro1ura.*

Tipicamente la gerarchia è: 
1.  Travi (rottura a flessione) 
2.  Travi (rottura a taglio) 
3.  Pilastri (rottura a pressoflessione) 
4.  Pilastri (rottura a taglio) 
5.  Nodi trave – pilastro 
6.  Solai 
7.  Fondazioni 

CRITERI)GENERALI)DI)PROGETTAZIONE)
)

DUTTILITÀ DI SEZIONE/ELEMENTO 



Norme Tecniche 2008 

7. PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE 

CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE 

Punto 7.2.1 – Criteri generali di progettazione 

“[…] Le) costruzioni) soggeDe) all’azione) sismica,) non) dotate) di)
apposiK)disposiKvi)dissipaKvi,)devono)essere)progeDate) in)accordo)
con)i)seguenK)comportamenK)struDurali:""

a) comportamento"struEurale"nonZdissipaGvo;""

b) comportamento"struEurale"dissipaGvo.""

Nel" comportamento" struEurale" non" dissipaGvo," cui" ci" si" riferisce"
quando"si"progeEa"per"gli"staK)limite)di)esercizio,"gli"effe?"combinaG"
delle" azioni" sismiche" e" delle" altre" azioni" sono" calcolaG,"
indipendentemente" dalla" Gpologia" struEurale" adoEata," senza" tener"
conto" delle" non" linearità" di" comportamento" (di" materiale" e"
geometriche)"se"non"rilevanG. […]� 
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7. PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE 

CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE 

Punto 7.2.1 – Criteri generali di progettazione 

“[…] Nel" comportamento" struEurale" dissipaKvo," cui" ci" si" riferisce"
quando" si" progeEa"per" gli" staK) limite) ulKmi," gli" effe?"combinaG"delle"
azioni" sismiche" e" delle" altre" azioni" sono" calcolaG," in" funzione" della"
Gpologia" struEurale" adoEata," tenendo" conto" delle" non" linearità" di"
comportamento" (di" materiale" sempre," geometriche" quando" rilevanG" e"
comunque"sempre"quando"precisato)."

Gli"elemenG"struEurali"delle"fondazioni,"che"devono"essere"dimensionaG"
sulla" base" delle" sollecitazioni" ad" essi" trasmesse" dalla" struEura"
sovrastante" (v."§"7.2.5),"devono"avere" comportamento"non)dissipaKvo,"
indipendentemente" dal" comportamento" struEurale" aEribuito" alla"
struEura"su"di"esse"gravante.+[…]� 
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7. PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE 

CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE 

Punto 7.2.1 – Criteri generali di progettazione 

“[…] Nel+ caso+ la+ struZura+ abbia+ comportamento+ struZurale+
dissipa9vo,+si+disLnguono+due+livelli+di+Capacità+DissipaLva+o+Classi+di+
DuTlità+(CD):++

R Classe+di+duTlità+alta+(CD+“A”);+

R Classe+di+duTlità+bassa+(CD+“B”).+

La+differenza+tra+le+due+classi+risiede+nella+enLtà+delle+plasLcizzazioni+
cui+ ci+ si+ riconduce+ in+ fase+ di+ progeZazione;+ per* ambedue* le* classi,+
onde+assicurare+alla+struZura+un+comportamento+dissipa9vo+e+du\le+
evitando+ roZure+ fragili+ e+ la+ formazione+ di+ meccanismi+ instabili+
imprevisL,+ si+ fa+ ricorso+ ai+ procedimenL+ Lpici+ della+ gerarchia* delle*
resistenze.+[…]� 



DUTTILITÀ+DI+STRUTTURA+
Esistono determinate TIPOLOGIE STRUTTURALI che, per loro 

natura, assicurano un comportamento migliore di altre,                   
quando sottoposte ad azioni orizzontali. 

Le norme definiscono per ogni sistema costruttivo le principali 
tipologie strutturali in base alle quali vengono classificati gli 
edifici di nuova costruzione. 

4

LA GERARCHIA DELLE RESISTENZE

' ' '

Nonostante la natura aleatoria dei carichi e delle resistenze, 
viene progettata una sequenza deterministica delle 
plasticizzazioni



SISTEMI+COSTRUTTIVI+E+STRUTTURALI+
In funzione della tipologia strutturale vengono definiti, per ogni sistema 

costruttivo, i fattori di struttura da adoperare nella progettazione (§ 7.4.3.2). 

Va rilevato che il comportamento di ogni tipologia strutturale -e 
quindi il fattore di struttura associato- è fortemente condizionato 
dalle irregolarità strutturali oltre che dalle sovraresistenze degli 
elementi strutturali e dall’iperstaticità del sistema. 

I valori dei fattori di struttura, definiti per le diverse tipologie 
strutturali, devono quindi essere modificati in presenza di 
significative irregolarità ed in funzione della sovraresistenza e 
dell’iperstaticità della struttura. 

Per i diversi sistemi costruttivi le tipologie strutturali sono 
elencate nel Capitolo 7 al punto 7.4.3.1 



SISTEMI+COSTRUTTIVI+E+STRUTTURALI+

Sistemi costruttivi 

Cemento armato     (7.4) 

Acciaio      (7.5) 

Struttura mista acciaio-calcestruzzo   (7.6) 

Legno       (7.7) 

Muratura      (7.8) 

Edifici isolati      (7.10) 

Edifici esistenti     (cap.8) 

 

Norme Tecniche 2008 

7. PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE 



TIPOLOGIE+STRUTTURALI+
STRUTTURE A TELAIO 

Singole  Forate  Accoppiate  
STRUTTURE A PARETI 

STRUTTURE MISTE 

STRUTTURE A NUCLEO 

�  a telaio 
�  a pareti 
�  miste a telaio-pareti 
�  Deformabili torsionalmente (a nucleo) 
�  A pendolo inverso 
�  Prefabbricato (7.4.5) 

Per gli edifici con struttura in cemento armato sono 
previste le seguenti tipologie strutturali (punto 
7.4.3.1): 

STRUTTURE A PENDOLO INVERSO 



Le+struZure+sismoRresistenL+in+cemento+armato+previste+dalle+presenL+norme+possono+
essere+classificate+nelle+seguenL+Lpologie:++

SISTEMI+COSTRUTTIVI+E+STRUTTURALI+

R struEure" a" telaio,+ nelle+ quali+ la+ resistenza+ alle+ azioni+ sia+ verLcali+ che+
orizzontali+ è+ affidata+ principalmente+ a+ telai+ spaziali,+ avenL+ resistenza+ a+
taglio+alla+base+≥+65%+della+resistenza+a+taglio+totale;++

R struEure" a" pareG,+ nelle+ quali+ la+ resistenza+ alle+ azioni+ sia+ verLcali+ che+
orizzontali+ è+affidata+principalmente+a+pareL,+ singole+o+accoppiate,+ avenL+
resistenza+a+taglio+alla+base+≥+65%+della+resistenza+a+taglio+totale4;+
4 +Una+parete+è+un+elemento+struZurale+di+supporto+per+altri+elemenL+che+ha+una+sezione+trasversale+
caraZerizzata+ da+ un+ rapporto+ tra+ dimensione+massima+ e+minima+ in+ pianta+ superiore+ a+ 4.+ Si+ definisce+
parete+di+forma+composta+l’insieme+di+pareL+semplici+collegate+in+modo+da+formare+sezioni+a+L,+T,+U,+I+
ecc.++
Una+parete+accoppiata+consiste+di+due+o+più+pareL+singole+collegate+tra+ loro+da+travi+duTli+(travi+di+accoppiamento)+distribuite+ in+modo+
regolare+ lungo+ l’altezza.+Ai+fini+della+determinazione+del+ faZore+di+ struZura+q+una+parete+ si+ definisce+accoppiata+quando+è+ verificata+ la+
condizione+che+il+momento+totale+alla+base+prodoZo+dalle+azioni+orizzontali+è+equilibrato,+per+almeno+il+20%,+dalla+coppia+prodoZa+dagli+
sforzi+verLcali+indoT+nelle+pareL+dalla+azione+sismica.++



Le+struZure+sismoRresistenL+in+cemento+armato+previste+dalle+presenL+norme+possono+
essere+classificate+nelle+seguenL+Lpologie:++

SISTEMI+COSTRUTTIVI+E+STRUTTURALI+

R struEure" miste" telaioZpareG,+ nelle+ quali+ la+ resistenza+ alle+ azioni+
verLcali+è+affidata+prevalentemente+ai+telai,+la+resistenza+alle+azioni+
orizzontali+è+affidata+in+parte+ai+telai+ed+in+parte+alle+pareL,+singole+o+
accoppiate;+ se+ più+ del+ 50%+ dell’azione+ orizzontale+ è+ assorbita+ dai+
telai+si+parla+di+struEure"miste"equivalenG"a"telai,+altrimenL+si+parla+
di+struEure"miste"equivalenG"a"pareG;++

R struEure"deformabili"torsionalmente,+composte+da+telai+e/o+pareL,+
la+cui+rigidezza+torsionale+non+soddisfa+ad+ogni+piano+la+condizione+
r/ls>0,8,+nella+quale:+



Le+struZure+sismoRresistenL+in+cemento+armato+previste+dalle+presenL+
norme+possono+essere+classificate+nelle+seguenL+Lpologie:++

SISTEMI+COSTRUTTIVI+E+STRUTTURALI+

R struEure" a" pendolo" inverso,+ nelle+ quali+ almeno+ il+ 50%+della+massa+ è+
nel+ terzo+ superiore+ dell’altezza+ della+ costruzione+ o+ nelle+ quali+ la+
dissipazione+ di+ energia+ avviene+ alla+ base+ di+ un+ singolo+ elemento+
struZurale5.+
5 +Non+appartengono+a+questa+categoria+i+telai+ad+un+piano+con+i+pilastri+collegaL+in+sommità+lungo+entrambe+le+direzioni+
principali+dell’edificio+e+per+i+quali+la+forza+assiale+non+eccede+il+30%+della+resistenza+a+compressione+della+sola+sezione+di+
calcestruzzo.++
+
Le+ struZure+ delle+ costruzioni+ in+ calcestruzzo+ possono+ essere+ classificate+ come+
appartenenL+ ad+ una+ Lpologia+ in+ una+ direzione+ orizzontale+ ed+ ad+ un’altra+ Lpologia+
nella+direzione+orizzontale+ortogonale+alla+precedente.++

Le strutture prefabbricate in cemento armato sono trattate 
specificamente nel paragrafo 7.4.5 



FATTORE+DI+STRUTTURA+

�l+valore+del+ faZore+di+struZura+q+da+uLlizzare+per+ciascuna+direzione+della+
azione+ sismica,+ dipende+ dalla+ Lpologia+ struZurale,+ dal+ suo+ grado+ di+
iperstaLcità+e+dai+criteri+di+progeZazione+adoZaL+e+prende+ in+conto+ le+non+
linearità+ di+ materiale.+ Esso+ può+ essere+ calcolato+ tramite+ la+ seguente+
espressione: 
q = qo KR 

nella quale:   
qo è legato alla tipologia strutturale ed alla classe di duttilità 
KR è un fattore che dipende dalle caratteristiche di regolarità in altezza 
dell�edificio […]� 

La definizione del fattore di struttura è immediatamente legata 
all’individuazione della tipologia strutturale (Punto 7.4.3.2): 



FATTORE+DI+STRUTTURA 

�"
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Prima cerniera plastica 

Cerniere plastiche 

Formazione meccanismo labile 
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F1 

F2 

F3 

αuV 

α1V 

rapporto+di+sovraresistenza+αu+/+α1 
•  α1  è il moltiplicatore della forza sismica orizzontale per il 

 quale il primo elemento strutturale raggiunge la sua 
 resistenza flessionale 

•  αu  è il moltiplicatore della forza sismica orizzontale per il 
 quale si verifica la formazione di un numero di cerniere 
 plastiche tali da rendere la struttura labile.  

I moltiplicatori α  hanno lo scopo di tener conto dell’incrudimento globale del 
comportamento strutturale, per deformazioni anelastiche: 



FATTORE+DI+STRUTTURA 
rapporto+di+sovraresistenza+αu+/+α11 
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Il valore di α u /α 1 può essere calcolato per mezzo di un analisi statica 
non lineare. 
Qualora non si proceda ad una analisi non lineare per la valutazione 
di α u /α 1, i seguenti valori possono essere adottati per strutture 
regolari in pianta: 
 
edifici a telaio di un piano              α u /α 1 = 1,1 
edifici a telaio a più piani, con una sola campata    α u /α 1 = 1,2 
edifici a telaio con più piani e più campate             α u /α 1 = 1,3 
edifici con solo 2 pareti non accoppiate             α u /α 1 = 1,0 
edifici a pareti non accoppiate              α u /α 1 = 1,1 
edifici a pareti accoppiate o miste telaio-pareti        α u /α 1 = 1,2 

FATTORE+DI+STRUTTURA+
I moltiplicatori  α  sono di difficile determinazione e ad essi sono 
associati significative incertezze. Essi sono funzione sostanzialmente del 
grado di iperstaticità della struttura. 



FATTORE+DI+STRUTTURA+

Tipologia)
Classe)di)DuNlità) Regolare)in)altezza)

q=qoKR)
CD)�A�) CD)�B�) Si)) No)

TELAI*

5,85*
4,68*
3,90*
3,12*

PARETI*

4,40*
3,52*
3,30*
2,64*

PARETI*MISTE*

4,80*
3,84*
3,60*
2,88*

NUCLEO*

3,00*
2,40*
2,00*
1,60*

TABELLA DI 
SINTESI 



FATTORE+DI+STRUTTURA+

GRAFICI DI 
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CD"A"-non regolare 4.68 3.52 3.84 2.40

CD"B"-regolare 4.10 3.08 3.36 2.10

CD"B"-non regolare 3.28 2.46 2.69 1.68

A telaio A pareti Miste A nucleo



La regolarità strutturale è requisito fondamentale per avere un buon 
comportamento strutturale. 

REGOLARITÀ+

Gli edifici devono avere quanto più possibile caratteristiche di 
semplicità, simmetria, iperstaticità e regolarità, quest’ultima 
definita in base ai criteri indicati al punto 7.2.2. 

Per semplicità strutturale si intende l’esistenza di percorsi chiari e 
diretti per la trasmissione delle forze sismiche, importante in 
quanto la modellazione, l’analisi, il dimensionamento, i particolari 
costruttivi e la costruzione di strutture semplici sono soggette a 
meno incertezze e la previsione del comportamento sotto sisma è 
più affidabile 



REGOLARITÀ+
La simmetria consente una stretta relazione tra la distribuzione delle 
rigidezze e la distribuzione delle masse con conseguente riduzione delle 
eccentricità ed una migliore trasmissione delle forze d’inerzia. 

L’iperstaticità permette una migliore redistribuzione delle 
sollecitazioni conseguenti alle azioni sismiche ed una dissipazione 
energetica diffusa per tutta la struttura. 

La regolarità è una caratteristica che racchiude in sé diversi aspetti. 

In+ funzione+ della+ regolarità+ di+ un+ edificio+ saranno+ richieste+ scelte+
diverse+ in+ relazione+ al+ metodo+ di+ analisi+ (punto+ 7.3.3.2)+ e+ ad+ altri+
parametri+di+progeZo.++

“(7.2.2)+R+Le"costruzioni"devono)avere,"quanto"più"possibile,"struEura"
iperstaGca" caraEerizzata" da" regolarità" in" pianta" e" in" altezza." Se"
necessario" ciò" può" essere" conseguito" suddividendo" la" struEura,"
mediante"giunG,"in"unità"tra"loro"dinamicamente"indipendenG.�+



REGOLARITÀ+IN+PIANTA+

“Un edificio è regolare in pianta se tutte le seguenti condizioni sono 
rispettate: 

A) la configurazione in pianta è compatta e approssimativamente 
simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali, in relazione alla 
distribuzione di masse e rigidezze 

B) i rapporti tra i lati di un rettangolo in cui l’edificio è inscritto è 
inferiore a 4 

C) eventuali rientri o sporgenze non superano il 25% della 
dimensione totale dell’edificio nella direzione del rientro o della 
sporgenza; 

D) i solai possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro 
piano rispetto agli elementi verticali e sufficientemente resistenti”. 

Punto 7.2.2 



REGOLARITÀ+IN+ALTEZZA+

“Un edificio è regolare in altezza se tutte le seguenti condizioni sono 
rispettate: 

e) tutti i sistemi resistenti verticali dell’edificio (quali telai e pareti) si 
estendono per tutta l’altezza dell’edificio; 

f) 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; 

Punto 7.2.2 



REGOLARITÀ+IN+ALTEZZA+

“Un edificio è regolare in altezza se tutte le seguenti condizioni sono 
rispettate: 

g) nelle strutture intelaiate progettate in CD “B” il rapporto tra 
resistenza effettiva3 e resistenza richiesta dal calcolo non è 
significativamente diverso per orizzontamenti diversi (il rapporto fra 
la resistenza effettiva e quella richiesta, calcolata ad un generico 
orizzontamento, non deve differire più del 20% dall’analogo rapporto 
determinato per un altro orizzontamento); può fare eccezione 
l’ultimo orizzontamento di strutture intelaiate di almeno tre 
orizzontamenti; 

 
3 +La+resistenza+effeTva+è+la+somma+dei+tagli+nelle+colonne+e+nelle+pareL+compaLbili+con+la+
resistenza+a+presso+flessione+e+a+taglio+dei+medesimi+elemenL.+ 

Punto 7.2.2 



REGOLARITÀ+IN+ALTEZZA+

“Un edificio è regolare in altezza se tutte le seguenti condizioni sono 
rispettate: 

h) eventuali restringimenti della sezione orizzontale della costruzione 
avvengono in modo graduale da un orizzontamento al successivo, 
rispettando i seguenti limiti: ad ogni orizzontamento il rientro non 
supera il 30% della dimensione corrispondente al primo 
orizzontamento, né il 20% della dimensione corrispondente 
all’orizzontamento immediatamente sottostante. Fa eccezione 
l’ultimo orizzontamento di costruzioni di almeno quattro piani per il 
quale non sono previste limitazioni di restringimento. 

Punto 7.2.2 
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Edifici*in*Muratura*
Edifici*in*muratura*



EDIFICI+IN+MURATURA+



EDIFICI+IN+MURATURA+



EDIFICI+IN+MURATURA+



EDIFICI+IN+MURATURA+



EDIFICI+IN+MURATURA+SISMORESISTENTI+



EDIFICI+IN+MURATURA+SISMORESISTENTI+



Valutazione*della*Sicurezza*degli*edifici*esisten9*+ Matera,*01*marzo*2014*M.+Laterza+ 83*

NTC*2008*
Collassi*e*danni*di*edifici*esisten9*in*muratura*



EDIFICI+IN+MURATURA+



EDIFICI+IN+MURATURA+



EDIFICI+IN+MURATURA+



EDIFICI+IN+MURATURA+–+RISPOSTA+LOCALE+



EDIFICI+IN+MURATURA+–+RISPOSTA+LOCALE+



EDIFICI+IN+MURATURA+–+RISPOSTA+LOCALE+



EDIFICI+IN+MURATURA+–+RISPOSTA+GLOBALE+

NTC*2008*A*FATTORI*DI*STRUTTURA*



EDIFICI+IN+MURATURA+–+RISPOSTA+GLOBALE+

ANALISI*CON*SPETTRO*DI*RISPOSTA*A*FATTORI*DI*STRUTTURA*



EDIFICI+IN+MURATURA+–+RISPOSTA+GLOBALE+



EDIFICI+IN+MURATURA+–+RISPOSTA+GLOBALE+



EDIFICI+IN+MURATURA+–+RISPOSTA+GLOBALE+



EDIFICI+IN+MURATURA+–+EDIFICI+SEMPLICI+



EDIFICI+IN+MURATURA+–+EDIFICI+SEMPLICI+



EDIFICI+IN+MURATURA+–+EDIFICI+SEMPLICI+



EDIFICI+IN+MURATURA+–+EDIFICI+SEMPLICI+
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Professore+di+Tecnica+delle+Costruzioni+
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Comportamento*sismico*delle*stru1ure*
*NTC*2008*
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Professore+di+Tecnica+delle+Costruzioni+

ARCHITETTURA*A*MATERA*
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L’edilizia*esistente*
Edifici*Esisten9*

 
Tipologia di degrado 

Migliaia di 
alloggi a 
rischio 

% sul totale 
generale 

Degrado per vetustà 
 Edilizia storica nelle grandi città 
 Edilizia storica nel resto del territorio nazionale 
 Edifici con oltre 40 anni di vita 

 
105 
430 
770 

 
2,9 

12,1 
21,5 

Totale 1.305 36,5 
Degrado per ragioni costruttive 
Boom edilizio di fine anni ’60 

 Edifici abusivi multipiano 

 
680 

1.590 

 
19,0 
44,5 

Totale 2.270 63,5 
Totale Generale 3.575 100,0 

FontedaL:+Il"Laterizio+
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Collassi*sismici*

L’Aquila:+Hotel+Duca+degli+Abruzzi+
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Patologie*stru1urali**
•  I+danni+osservaL+sono+conseguenza+di+una+tradizione+

progeZuale+e+costruTva+che+non+teneva+conto+della+peculiarità+
dell’azione+sismica:+
•  Intensità+sismica+spesso+maggiore+di+quella+di+progeZo+
•  Variabilità+in+direzione+e+verso*
•  CaraZere+dinamico+della+risposta+sismica+

•  Le+principali+patologie+struZurali+sono+dovute+a:*
•  Errata+concezione+struZurale*
•  Errata+concezione+o+esecuzione+dei+deZagli+costruTvi+
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Errata*concezione*stru1urale*
•  Assenza+di+telai+in+una+delle+due+direzioni+principali*
•  Diversa+rigidezza+tra+corpi+scalaRascensore+e+telai+

•  conseguente+concentrazione+del+danneggiamento+degli+elemenL+
più+rigidi*

•  Assorbimento+dell’azione+sismica+da+parte+di+pochi+
elemenL+molto+rigidi+che+trasmeZono+elevate+sollecitazioni+
in+fondazione*

•  EffeT+torsionali+dovuL+ad+irregolarità+meccaniche+e+
geometriche+in+pianta+
•  ad+es.,+presenza+di+elemenL+rigidi+(corpi+scala,+pareL)+eccentrici+
rispeZo+al+baricentro+delle+masse*
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Errata*concezione*stru1urale*

•  Variazione+di+rigidezza+e+resistenza+in+elevazione+
•  concentrazione+di+danni+in+corrispondenza+dei+piani+meno+rigidi+e/
o+resistenL*

•  GiunL+tecnici+di+insufficiente+ampiezza+
•  martellamento+tra+struZure+adiacenL*
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Errata*concezione*o*esecuzione*dei*de1agli*
costru\vi*
•  Interasse+eccessivo+tra+le+staffe,+che+comporta:+

•  scarso+confinamento+del+nucleo+di+cls+
•  scarso+contenimento+dei+ferri+longitudinali+
•  scarsa+resistenza+a+taglio+con+roZura+fragile*

•  Ancoraggio+insufficiente+delle+staffe*
•  Inadeguata+armatura+trasversale+nel+nodo*
•  RoZure+a+taglio+nelle+travi+

•  i+tradizionali+ferri+piegaL+assorbono+lo+sforzo+di+taglio+in+un+solo+
verso*

•  Travi+a+spessore+non+ben+concepite+
•  non+consentono+un’adeguata+trasmissione+degli+sforzi+nei+pilastri+



PROGETTAZIONE*INADEGUATA*

Edifici in c.a. 
Sulla*base*delle*esperienze*passate* sono*state* raccolte* le* cause*dei*
crolli*di*edifici*in*cemento*armato*a*seguito*di*terremo9:*

Proge1azione* secondo* criteri* non* an9sismici* (travi* for9* e* pilastri* deboli,* piani* deboli,*
elemen9*con*resistenza*degradante*e*scarsa*capacità*dissipa9va)*

Eccentricità*significa9va*tra*centro*di*massa*e*di*rigidezza*

Poca*distanza*tra*edifici*con9gui*
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Eccentricità*in*pianta*
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Edificio+in+c.a.+di+
3+piani+

Collasso+di+
piano+

Pe\no*(AQ)*
Piani*deboli*
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Pe\no*(AQ)* Edificio+in+c.a.+di+
3+piani+

Collasso+di+
piano+
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L’Aquila*2009*
Piani*deboli*
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L’Aquila*(San*Gregorio)*
Armature"longitudinali:+barre+ad+aderenza+
migliorata+

Staffe:+barre+lisce+di+piccolo+diametro+
(passo+elevato)+



PROGETTAZIONE*INADEGUATA*

COLLASSO*DEI*PILASTRI*

Resistenza*a*taglio*inadeguata*

Sollecitazioni*elevate*già*solo*per*carichi*ver9cali*

Sollecitazioni*biassiali*elevate*

Inadeguato*confinamento*del*nucleo*di*calcestruzzo*

Edifici in c.a. 
Sulla*base*delle*esperienze*passate* sono*state* raccolte* le* cause*dei*
crolli*di*edifici*in*cemento*armato*a*seguito*di*terremo9:*
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Danneggiamento+
pilastro+

L’Aquila*2009*
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Danneggiamento+
pilastro+

L’Aquila*2009*
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Danneggiamento+
pilastro+

L’Aquila*2009*
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Danneggiamento+
pilastro+

Northridge*Earthquake*
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Danneggiamento+
pilastro+

L’Aquila*2009*
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L’Aquila*2009*
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Pe\no*(AQ)*2009*



PROGETTAZIONE*INADEGUATA*

COLLASSO*DEI*PILASTRI*

COLLASSO*DELLE*TRAVI*E*DEI*NODI*TRAVIAPILASTRO*

Inadeguato*confinamento*nelle*cerniere*plas9che*

Ancoraggi*inadegua9*per*le*armature*

Resistenza*a*taglio*inadeguata*

Edifici in c.a. 
Sulla*base*delle*esperienze*passate* sono*state* raccolte* le* cause*dei*
crolli*di*edifici*in*cemento*armato*a*seguito*di*terremo9:*
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L’Aquila*2009*

Danneggiamento+
nodo+di+estremità+
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Danneggiamento+nodo+
d’estremità+

L’Aquila*2009*
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L’Aquila*
Casa*dello*Studente*



PROGETTAZIONE*INADEGUATA*

COLLASSO*DEI*PILASTRI*

COLLASSO*DELLE*TRAVI*E*DEI*NODI*TRAVIAPILASTRI*

COLLASSO*COLLEGAMENTI*DI*PIASTRE*CON*PILASTRI*

Armature*inadeguate*a*sostenere*il*punzonamento*

Edifici in c.a. 
Sulla*base*delle*esperienze*passate* sono*state* raccolte* le* cause*dei*
crolli*di*edifici*in*cemento*armato*a*seguito*di*terremo9:*
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Northridge*Earthquake*
Casa*dello*Studente*



PROGETTAZIONE*INADEGUATA*

COLLASSO*DEI*PILASTRI*

COLLASSO*DELLE*TRAVI*E*DEI*NODI*TRAVIAPILASTRI*

COLLASSO*COLLEGAMENTI*DI*PIASTRE*CON*PILASTRI*

COLLASSO*DI*PARETI*STRUTTURALI*

Ro1ure*per*taglio*alla*base*

Ro1ura*delle*barre*per*fa9ca*(in*pare9*alte)*

Edifici in c.a. 
Sulla*base*delle*esperienze*passate* sono*state* raccolte* le* cause*dei*
crolli*di*edifici*in*cemento*armato*a*seguito*di*terremo9:*
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Pare9*in*c.a.*



PROGETTAZIONE*INADEGUATA*

COLLASSO*DEI*PILASTRI*

COLLASSO*DELLE*TRAVI*E*DEI*NODI*TRAVIAPILASTRI*

COLLASSO*COLLEGAMENTI*DI*PIASTRE*CON*PILASTRI*

COLLASSO*DI*PARETI*STRUTTURALI*

COLLASSO*DI*EDIFICI*PREFABBRICATI*

Connessioni*inadeguate*

Difficoltà*a*realizzare*un*funzionamento*a*diaframma*del*solaio*

Edifici in c.a. 
Sulla*base*delle*esperienze*passate* sono*state* raccolte* le* cause*dei*
crolli*di*edifici*in*cemento*armato*a*seguito*di*terremo9:*
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Edifici*prefabbrica9*



PROGETTAZIONE*INADEGUATA*

COLLASSO*DEI*PILASTRI*

COLLASSO*DELLE*TRAVI*E*DEI*NODI*TRAVIAPILASTRI*

COLLASSO*COLLEGAMENTI*DI*PIASTRE*CON*PILASTRI*

COLLASSO*DI*PARETI*STRUTTURALI*

COLLASSO*DI*EDIFICI*PREFABBRICATI*

L’en9tà* dell’intervento* di* adeguamento* è* legato* alla* quan9tà* e*
all’en9tà* delle* possibili* cause* di* crollo* coesisten9* nell’edificio* da*
adeguare.*

Edifici in c.a. 
Sulla+ base+ delle+ esperienze+ passate+ sono+ state+ raccolte+ le+ cause+ dei+
crolli+di+edifici+in+cemento+armato+a+seguito+di+terremoL:+



•  Collasso per disgregazione della tessitura 
muraria!

•  Collasso delle pareti murarie al di fuori 
del piano!

•  Collasso delle pareti murarie nel piano!

Modi di Collasso delle Murature 

Edifici*in*Muratura*



Collasso+per+disgregazione+
della+tessitura+muraria+

Espulsione del paramento esterno 



Collasso+per+disgregazione+
della+tessitura+muraria+

Espulsione del paramento esterno 



Collasso+per+disgregazione+
della+tessitura+muraria+

Espulsione del paramento esterno 



Valutazione*della*Sicurezza*degli*edifici*esisten9*+ Matera,*01*marzo*2014*M.+Laterza+ 136*

L’Aquila*
Collassi*e*danni*di*edifici*esisten9*in*muratura*



Collasso+delle+pareL+murarie+
al+di+fuori+del+piano+

Modi di deformazione del solaio: ESTENSIONE 

"  Distacchi delle pareti di facciata 
"  Sfilamento delle travi ortogonali alla facciata 



Collasso+delle+pareL+murarie+
al+di+fuori+del+piano+

Modi di deformazione del solaio: ESTENSIONE 



Collasso+delle+pareL+murarie+
al+di+fuori+del+piano+

Modi di deformazione del solaio: ESTENSIONE 



Valutazione*della*Sicurezza*degli*edifici*esisten9*+ Matera,*01*marzo*2014*M.+Laterza+ 140*

L’Aquila*
Collassi*e*danni*di*edifici*esisten9*in*muratura*
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Patologie*stru1urali**
Collassi*e*danni*di*edifici*esisten9*in*muratura*
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Patologie*stru1urali**
Collassi*e*danni*di*edifici*esisten9*in*muratura*
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Patologie*stru1urali**
Collassi*e*danni*di*edifici*esisten9*in*muratura*
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Patologie*stru1urali**
Collassi*e*danni*di*edifici*esisten9*in*muratura*
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Patologie*stru1urali**
Collassi*e*danni*di*edifici*esisten9*in*muratura*



Collasso+delle+pareL+murarie+
al+di+fuori+del+piano+

Modi di deformazione del solaio: FLESSIONE 

"  Collegamenti tra pareti efficaci ad es. grazie all�inserimento di catene 
"  Travi ortogonali collegate alla facciata 



Collasso+delle+pareL+murarie+
al+di+fuori+del+piano+

Modi di deformazione del solaio: FLESSIONE 



Collasso+delle+pareL+murarie+
al+di+fuori+del+piano+

Modi di deformazione del solaio: FLESSIONE 
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L’Aquila*
Collassi*e*danni*di*edifici*esisten9*in*muratura*
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L’Aquila*
Collassi*e*danni*di*edifici*esisten9*in*muratura*
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Collassi*e*danni*di*edifici*esisten9*in*muratura*
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Patologie*stru1urali**
Collassi*e*danni*di*edifici*esisten9*in*muratura*



Modi+per+scorrimento+
Rimane inalterata la ripartizione delle forze sismiche tra le diverse 

pareti; in particolare, non si creano effetti torsionali aggiuntivi.+

Modi di deformazione del solaio: SCORRIMENTO 

"  Collegamenti tra pareti efficaci 
"  Travi ortogonali collegate alla facciata 
"  Le pareti non si inflettono al di fuori del piano 
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NTC*2008*
Collassi*e*danni*di*edifici*esisten9*in*muratura*
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Meccanismi*Locali*
Collassi*e*danni*di*edifici*esisten9*in*muratura*
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Meccanismi*Locali*
Collassi*e*danni*di*edifici*esisten9*in*muratura*
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NTC*2008*
Collassi*e*danni*di*edifici*esisten9*in*muratura*
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Norma9ve*e*Linee*Guida*Italiane*per*le*
verifiche*della*sicurezza*sismica*degli*edifici*

esisten9.*

Norme*

MATERA+
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Norma9ve,*Istruzioni*e*Linee*Guida*per*le*verifiche*
sismiche*degli*edifici*esisten9*

Norma9ve*e*Linee*Guida*

• ++Norme*Tecniche*per*le*Costruzioni*(NTC*2008*)*
+D.M.+14+gennaio+2008+

• ++Circolare*2*febbraio*2009*n.*617/C.S.LL.PP.*
"Istruzioni"per"l’applicazione"delle"

"“Norme"Tecniche"per"le"costruzioni”"

"

• " Linee*Guida* per* la* valutazione* e* riduzione* del* rischio*
sismico* del* patrimonio* culturale* –* allineamento* alle*
nuove*Norme*tecniche*per*le*costruzioni*
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Le*Norme*
Edifici*Esisten9*



Valutazione*della*Sicurezza*degli*edifici*esisten9*+ Matera,*01*marzo*2014*M.+Laterza+ 161*

NTC*2008*

8*COSTRUZIONI*ESISTENTI*
8.1+OGGETTO+
Il+ presente+ capitolo+ definisce+ i+ criteri+ generali+ per+ la+
valutazione+ della+ sicurezza+ e+ per+ la+ progeZazione,+
l’esecuzione+ed+il+collaudo+degli+intervenL+sulle+costruzioni+
esistenL.+
È+definita+costruzione+esistente+quella+che+abbia,+alla+data+
della+ redazione+ della+ valutazione+ di+ sicurezza+ e/o+ del+
progeZo+ di+ intervento,+ la+ struZura+ completamente+
realizzata.+

NTC*2008*§8*–*Costruzioni*esisten9*
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NTC*2008*
8.2**CRITERI*GENERALI*
*

Per* quanto* non* diversamente* specificato* nel* presente*
capitolo,* le* disposizioni* di* cara1ere* generale* contenute*
negli* altri* capitoli* della* presente* norma* cos9tuiscono* il*
riferimento*anche*per*le*costruzioni*esisten9.*
+

Nel+ caso+ di+ intervenL+ non+ dichiaratamente+ struZurali+
(impianLsLci,+ di+ ridistribuzione+ degli+ spazi,+ ecc.)+ dovrà+ essere+
valutata+la+loro+possibile+interazione+con+gli+SLU+e+gli+SLE+della+
struZura+o+parL+di+essa.+

NTC*2008*§8*–*Costruzioni*esisten9*



Valutazione*della*Sicurezza*degli*edifici*esisten9*+ Matera,*01*marzo*2014*M.+Laterza+ 163*

§C8.3*–*Valutazione*della*sicurezza*
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SLD 

SLU 
SLV 
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NTC*2008*
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RISPOSTA*SISMICA*DELLE*STRUTTURE*

•  Per terremoti di piccola intensità, una 
struttura deve avere sufficiente rigidezza 
per assicurare che vengano minimizzati i 
danni non strutturali; (SLO)  

•  Per terremoti di media intensità, una 
struttura deve avere sufficiente resistenza 
per assicurare che rimanendo in campo 
elastico vengano minimizzati i danni 
strutturali e non; (SLD) 

•  Per terremoti di elevata intensità, una 
struttura deve avere sufficiente duttilità 
per potersi deformare in campo plastico 
senza perdita eccessiva di resistenza (pur 
ammettendo gravi danni, si evita il 
collasso strutturale e la perdita di vite 
umane). (SLV-SLC) 

In+generale,+la+risposta+alle+azioni+sismiche+di+un+edificio+
è+funzione,+oltre+che+della+sua+du\lità,+anche+della+sua+
rigidezza*e+resistenza.+

NTC*2008*–*Proprietà*stru1urali*di*riferimento*
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NTC*2008*e*PROPRIETA’*STRUTTURALI*
NTC*2008*–*Proprietà*stru1urali*di*riferimento*

RIGIDEZZA+
+

RESISTENZA+
+

DUTTILITA’+
+
*
*

ROBUSTEZZA*
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RISPOSTA*ALLE*AZIONI*ECCEZIONALI*
Le*NTC*introducono*il*conce1o*di*“Robustezza*Stru1urale”.+
+

Robustezza+ é+ la+ capacità+ della+ struZura+ di+ sopportare+ danni+ locali+
provocaL+da+singoli+evenL+eccezionali+ (e.g.+ incendi,+esplosioni+ed+urL)+
senza+ subire+un+ collasso+ totale,+ovvero+ con+un+degrado+di+prestazioni+
non+sproporzionato+alla+causa+che+lo+a+provocato.+

(è" quindi" responsabilità" del" proge?sta" individuare" i" possibili" scenari"
prevedibili," la" eventuale" concomitanza" con" altre" azioni" variabili," la"
scelta" degli" strumenG" per" garanGre" la" robustezza" ad" esempio"
aumentando"l’iperstaGcità"e"la"du?lità"della"struEura).++

*

ROBUSTEZZA=RIDONDANZA+DUTTILITA’*

NTC*2008*–*Proprietà*stru1urali*di*riferimento*
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Le*Norme*
Edifici*Esisten9*



Valutazione*della*Sicurezza*degli*edifici*esisten9*+ Matera,*01*marzo*2014*M.+Laterza+ 168*

NTC*2008*
La+valutazione+della+sicurezza+e+la+progeZazione+degli+intervenL+
su+costruzioni+esistenL+devono+tenere+conto+dei+seguenL+
aspeT:+
•  la+costruzione+rifleZe+lo+stato+delle+conoscenze+al+tempo+

della+sua+realizzazione;+
•  possono+essere+insiL+e+non+palesi+difeT+di+impostazione+e+di+

realizzazione;+
•  la+costruzione+può+essere+stata+soggeZa+ad+azioni,+anche+

eccezionali,+i+cui+effeT+non+siano+completamente+manifesL;+
•  le+struZure+possono+presentare+degrado+e/o+modificazioni+

significaLve+rispeZo+alla+situazione+originaria.*

NTC*2008*§8*–*Costruzioni*esisten9*



Valutazione*della*Sicurezza*degli*edifici*esisten9*+ Matera,*01*marzo*2014*M.+Laterza+ 169*

NTC*2008*
Nella+definizione+dei+modelli+struZurali,+si+dovrà,+inoltre,+tenere+
conto+che:+
•  la+geometria+e+i+de1agli*costru\vi*sono+definiL+e+la+loro+

conoscenza+dipende+solo+dalla+documentazione+disponibile+e+
dal+livello+di+approfondimento+delle+indagini+conosciLve;+

•  la+conoscenza+delle+proprietà*meccaniche*dei*materiali*non+
risente+delle+incertezze+legate+alla+produzione+e+posa+in+
opera+ma+solo+della+omogeneità+dei+materiali+stessi+
all’interno+della+costruzione,+del+livello+di+approfondimento+
delle+indagini+conosciLve+e+dell’affidabilità+delle+stesse;+

•  i+carichi*permanen9*sono+definiL+e+la+loro+conoscenza+
dipende+dal+livello+di+approfondimento+delle+indagini+
conosciLve.*

NTC*2008*§8*–*Costruzioni*esisten9*
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NTC*2008*
Si+dovrà+prevedere+l’impiego+di+metodi+di+analisi+e+di+
verifica+dipendenL+dalla+completezza+e+dall’affidabilità+
dell’informazione+disponibile+e+l’uso,+nelle+verifiche+di+
sicurezza,+di+adeguaL+“fa1ori*di*confidenza”,+che+
modificano+i+parametri+di+capacità+in+funzione+del+livello"di"
conoscenza+relaLvo+a+geometria,+deZagli+costruTvi+e+
materiali.+

NTC*2008*§8*–*Costruzioni*esisten9*
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…in*sintesi…*
•  Gli+edifici+esistenL+si+disLnguono+da+quelli+di+nuova+
progeZazione+perché+il+progeZo:+
•  rifleZe+le+conoscenze+al+tempo+della+loro+costruzione+
•  può+contenere+difeT+di+impostazione+conceZuale+e+di+
realizzazione+i+cui+effeT+non+sono+manifesL+

+

•  ...+possono+essere+staL+soggeT+a+terremoL+passaL+
o+ad+altre+azioni+(accidentali,+degrado…)+i+cui+effeT+
non+sono+manifesL++

NTC*2008*§8*–*Costruzioni*esisten9*
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…in*sintesi…*
•  La+valutazione+della+sicurezza+ed+il+progeZo+degli+
intervenL+sono+normalmente+affeT+da+un+grado+di+
incertezza+diverso+da+quello+degli+edifici+di+nuova+
progeZazione.++

•  Ciò+comporta+l’impiego+di+adeguaL+faZori+di+
confidenza+nelle+verifiche+di+sicurezza+come+pure+
metodi+di+analisi+e+di+verifica+dipendenL+dalla+
completezza+e+dall’affidabilità+dell’informazione+
disponibile.+

NTC*2008*§8*–*Costruzioni*esisten9*
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8.3**Valutazione*della*sicurezza*
Le+costruzioni+esistenL+devono+essere+soZoposte+a+valutazione+della+
sicurezza+quando+ricorra+anche++una+delle+seguenL+situazioni:++
•  riduzione+evidente+della+capacità+resistente+e/o+deformaLva+della+

struZura+o+di+alcune+sue+parL,+significaLvo+degrado+e+decadimento+
delle+caraZerisLche+meccaniche+dei+materiali,+azioni+eccezionali,+
situazioni+di+funzionamento+ed+uso+anomalo,+deformazioni+
significaLve+imposte+da+cedimenL+del+terreno+di+fondazione;++

•  provaL+gravi+errori+di+progeZo+o+di+costruzione;++
•  cambio+della+desLnazione+d’uso+della+costruzione+o+di+parL+di+essa,+

con+variazione+significaLva+dei+carichi+variabili+e/o+della+classe+d’uso+
della+costruzione;++

•  intervenL+non+dichiaratamente+struZurali,+qualora+essi+
interagiscano,+anche+solo+in+parte,+con+elemenL+avenL+funzione+
struZurale+e,+in+modo+consistente,+ne+riducano+la+capacità+o+ne+
modifichino+la+rigidezza.++

NTC*2008*§8*–*Costruzioni*esisten9*
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8.3**Valutazione*della*sicurezza*
+
La+valutazione+della+sicurezza+deve+permeZere+di+stabilire+se:++
•  L’uso+della+costruzione+possa+conLnuare+senza+intervenL;++
•  l’uso+debba+essere+modificato+(declassamento,+cambio+di+

desLnazione+e/o+imposizione+di+limitazioni+e/o+cautele+nell’uso);+
•  sia+necessario+procedere+ad+aumentare+o+riprisLnare+la+capacità+

portante.++
+

La+valutazione+della+sicurezza+dovrà+effeZuarsi+ogni+qual+volta+
si+eseguano+gli+intervenL+struZurali+di+cui+al+punto+8.4,+e+
dovrà+determinare+il+livello+di+sicurezza+prima+e+dopo+
l’intervento.++

NTC*2008*§8*–*Costruzioni*esisten9*
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Le*Norme*
Edifici*Esisten9*
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Miglioramento*vs*Adeguamento*

•  Il+ Miglioramento+ Sismico+ implica+ intervenL+ volL+ a+
diminuire+ la+vulnerabilità+sismica+di+una+struZura,+senza+
elevare+ la+ sicurezza+ ai+ livelli+ previsL+ per+ le+ struZure+
nuove+

•  L’Adeguamento+Sismico+richiede+invece+intervenL+miraL+
a+portare+la+struZura+ai+ livelli+di+sicurezza+previsL+per+le+
struZure+nuove.++
I+carichi+sismici+e+le+verifiche+sono+quindi+quelle+richieste+
per+le+struZure+nuove.+

NTC*2008*§8*–*Costruzioni*esisten9*
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Intervento*di*adeguamento*
•  E’+obbligatorio+eseguire+valutazioni*di* sicurezza+ sismica+e,+
se+necessario,+effeZuare+intervenL+di+adeguamento,++
a+chiunque+intenda:+
•  a)+sopraelevare+la+costruzione+
•  b)+ ampliare+ la+ costruzione+ mediante+ opere+ struZuralmente+
connesse+alla+costruzione+

•  c)+ apportare+ variazioni+ di+ classe+ e/o+ di+ desLnazione+ d’uso+ che+
comporLno+ incremenL+dei+carichi+globali+ in+ fondazione+superiori+
al+10%;++

•  EffeZuare+ intervenL+ struZurali+ che+ porLno+ a+ un+ organismo+
edilizio+diverso+dal+precedente+

NTC*2008*§8*–*Costruzioni*esisten9*
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Intervento*di*miglioramento*
•  Rientrano+negli+intervenL+di+miglioramento+tuT+gli+intervenL+che+

siano+comunque+finalizzaL+ad+accrescere+la+capacità+di+resistenza+
delle+struZure+esistenL+alle+azioni+considerate.++

•  È+possibile+eseguire+intervenL+di+miglioramento+nei+casi+in+cui+non+
ricorrano+le+condizioni+specificate+al+paragrafo+8.4.1.+

•  Per+ i+ beni+ di+ interesse+ culturale+ in+ zone+ dichiarate+ a+ rischio+
sismico,+ai+ sensi+del+ comma+4+dell’art.+ 29+del+D.+ lgs.+22+gennaio+
2004,+n.+42+“Codice+dei+beni+culturali+e+del+paesaggio”,+è+ in+ogni+
caso+possibile+limitarsi+ad+intervenL+di+miglioramento+effeZuando+
la+relaLva+valutazione+della+sicurezza.+

NTC*2008*§8*–*Costruzioni*esisten9*
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Procedure*per*la*valutazione*
•  Negli+ edifici+ esistenL+ le+ situazioni+ concrete+
riscontrabili+ sono+ le+ più+ diverse+ ed+ è+ quindi+
impossibile+prevedere+ regole+ specifiche+e+deZagliate+
per+tuT+i+casi.++

•  I+ contenuL+ del+ paragrafo+ 8.5+ cosLtuiscono+ un+
riferimento+ generale.+ Il+ modello+ per+ la+ valutazione+
della+sicurezza+dovrà+essere+definito+e+giusLficato+dal+
progeTsta,+caso+per+caso+(…)+

NTC*2008*§8*–*Costruzioni*esisten9*
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Procedure*per*la*valutazione*
•  Analisi*storicoAcri9ca:+ricostruire+il+processo+di+realizzazione,le+

modificazioni+e+gli+evenL+che+hanno+interessato+la+costruzione;+

•  Rilievo:+ geometrico,+ struZurale,+ dei+ dissesL+ e+ meccanismi+ di+
danno+

•  Cara1erizzazione*meccanica*dei*materiali:+sulla+base+della+
documentazione+ disponibile,+ verifiche+ in+ situ+ e+ indagini+
sperimentali+

•  Livelli* di* conoscenza* e* fa1ori* di* confidenza:* definire+ il+
livello+di+conoscenza+e+ i+correlaL+faZori+di+confidenza+da+uLlizzare+
come+ulteriori+coefficienL+parziali*

NTC*2008*§8*–*Costruzioni*esisten9*
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Circolare*2*febbraio*2009*n.*617/C.S.LL.PP.*
Istruzioni)per)l’applicazione)delle)”Norme)
Tecniche)per)le)costruzioni”*
*
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§C8.3*A*Valutazione*della*sicurezza*
Circolare*§C.8*–*Costruzioni*esisten9*

Per+ valutazione* della* sicurezza* si+ intende+ un+
procedimento+quan9ta9vo+volto+a:+

+
•  stabilire+se+una+struZura+esistente+è+in+grado+o+meno+
di+ resistere+alle+combinazioni+delle+azioni+di+progeZo+
contenute+nelle+NTC+

•  determinare+l’enLtà+massima+delle+azioni,+considerate+
nelle+ combinazioni+ di+ progeZo+ previste,+ che+ la+
struZura+ è+ capace+ di+ sostenere+ con+ i+ margini+ di+
sicurezza+ richiesL+ dalle+ NTC,+ definiL+ dai+ coefficienL+
parziali+di+sicurezza+sulle+azioni+e+sui+materiali.+
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§C8.3*–*Valutazione*della*sicurezza*
•  La+valutazione+della+sicurezza+e+la+progeZazione+degli+
intervenL+sulle+costruzioni+esistenL+potranno+essere+
eseguiL+con+riferimento+ai+soli+SLU+

+

•  Le+Verifiche+agli+SLU+possono+essere+eseguite+rispeZo+
alla+condizione+di+salvaguardia+della+vita+umana+(SLV)+
o,+in+alternaLva,++alla+condizione+di+collasso+(SLC).+

•  nel+caso+in+cui+si+effeZui+la+verifica+anche+nei+confronL+degli+SLE+i+
relaLvi+livelli+di+prestazione+possono+essere+stabiliL+dal+ProgeTsta+
di+concerto+con+il+CommiZente.+++

Circolare*§C.8*–*Costruzioni*esisten9*
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§C8.3*–*Valutazione*della*sicurezza*
+Le+NTC+individuano+due+grandi+categorie+di+situazioni+
nelle+quali+è+obbligatorio+effeZuare+la+verifica+di+
sicurezza:+

+

•  variazioni,+improvvise+o+lente,+indipendenL+dalla+volontà+
dell’uomo+(es.+danni+dovuL+al+sisma,+urL,+cedimenL+fondali,+
degrado,+errori+progeZuali+o+esecuLvi+

+

•  variazioni+dovute+all’intervento+dell’uomo,+che+incide+
direZamente+e+volontariamente+sulla+struZura,+sulle+azioni++
(ad+esempio:+aumento+dei+carichi+verLcali),+o+che++incide+
indireZamente+sul+comportamento+della+struZura+

Circolare*§C.8*–*Costruzioni*esisten9*
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§C8.3*–*Valutazione*della*sicurezza*
+Le+modalità+di+verifica+dipendono+dal+modo+in+cui+tali+

variazioni+si+rifleZono+sul+comportamento+della+
struZura:++

+

+variazioni+relaLve+a+porzioni+limitate+della+struZura,+che+
influiscono+solo+sul+comportamento+locale+di+uno+o+più+
elemenL+struZurali+o+di+porzioni+limitate+della+struZura+

Circolare*§C.8*–*Costruzioni*esisten9*

+

+la+verifica+potrà+concernere+solamente+le+porzioni+
interessate+dalle+variazioni+apportate+(es.+variazione+di+

carico+su+un+campo+di+solaio)+
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§C8.3*–*Valutazione*della*sicurezza*
+Le+modalità+di+verifica+dipendono+dal+modo+in+cui+tali+

variazioni+si+rifleZono+sul+comportamento+della+
struZura:++

+

+variazioni+che+implicano+sostanziali+differenze+di+
comportamento+globale+della+struZura+

Circolare*§C.8*–*Costruzioni*esisten9*

+

la+verifica+sarà+necessariamente+finalizzata+a++
determinare+l’effeTvo+comportamento+della+struZura+nella+

nuova+configurazione+
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§C8.4*–*Classificazione*degli*interven9*
Circolare*§C.8*–*Costruzioni*esisten9*

ADEGUAMENTO*
•  La+valutazione+della+sicurezza,+nel+caso+di+intervento+di+

adeguamento,+è+finalizzata+a+stabilire+se+la+struZura,+a+seguito+
dell’intervento,+è+in+grado+di+resistere+alle+combinazioni+delle+
azioni+di+progeZo+contenute+nelle+NTC+

+
""Non"è,"in"generale,"necessario"il"soddisfacimento"delle"
prescrizioni"sui"deEagli""costru?vi"valide"per"le"costruzioni"
nuove,"purché"il"Proge?sta"dimostri"che"siano"garanGte"
comunque"le"prestazioni"in"termini"di"resistenza,"du?lità"e"

deformabilità"previste"per"i"vari"staG"limite.""
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§C8.4*–*Classificazione*degli*interven9*
Circolare*§C.8*–*Costruzioni*esisten9*

MIGLIORAMENTO+
•  La+valutazione+della+sicurezza+per+un+intervento+di+

miglioramento+è+obbligatoria,+ed+è+finalizzata+a+determinare+
l’enLtà+massima+delle+azioni+cui+la+struZura+può+resistere+con+il+
grado+di+sicurezza+richiesto.++

+
"Nel"caso"di"intervento"di"miglioramento"sismico,"la"valutazione"
della"sicurezza"riguarderà,"necessariamente,"la"struEura"nel"suo"

insieme,"oltre"che"i"possibili"meccanismi"locali.""
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§*8.7.4*A*Criteri*e*9pi*di*intervento*
•  Per+ tuZe+ le+ Lpologie+ di+ costruzioni+ esistenL+ gli+ intervenL+ di+

consolidamento+vanno+applicaL,+per+quanto+possibile,+in+modo+
regolare+ ed+ uniforme.+ L’esecuzione+ di+ intervenL+ su+ porzioni+
limitate+dell’edificio+va+opportunamente+valutata+e+giusLficata.+

•  ParLcolare+ aZenzione+ deve+ essere+ posta+ alla+ fase+ esecuLva+
degli+ intervenL,+ in+ quanto+ una+ caTva+ esecuzione+ può+
peggiorare+il+comportamento+globale+delle+costruzioni.++

•  La+ scelta+ del+ Lpo,+ della+ tecnica,+ dell’enLtà+ e+ dell’urgenza+
dell’intervento+ dipende+ dai+ risultaL+ della+ precedente+ fase+ di+
valutazione,+dovendo+mirare+prioritariamente+a+ contrastare+ lo+
sviluppo+ di+ meccanismi+ locali+ e/o+ di+ meccanismi+ fragili+ e,+
quindi,+ a+ migliorare+ il+ comportamento+ globale+ della+
costruzione.+

NTC*2008*§8*–*Costruzioni*esisten9*
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§*8.7.5*A*Proge1o*dell’intervento*
•  Verifica+della+struZura+prima+dell’intervento+con++
idenLficazione+delle+carenze+e+del+livello+di+azione+
sismica+per+la+quale+viene+raggiunto+lo+SLU+(e+SLE+se+
richiesto);+

•  Scelta+moLvata+del+Lpo+di+intervento;+
•  Scelta+delle+tecniche+e/o+dei+materiali;++
•  Dimensionamento+preliminare+dei+rinforzi+e+degli+
eventuali+elemenL+struZurali+aggiunLvi;++

•  Analisi+struZurale+considerando+le+caraZerisLche+della+
struZura+postRintervento;+

NTC*2008*§8*–*Costruzioni*esisten9*
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…per*le*stru1ure*in*c.a…*
Per+le+struZure+in+c.a.+ed+in+acciaio+si+prenderanno+in+considerazione,+

valutandone+l’eventuale+necessità+e+l’efficacia,+anche+le+Lpologie+di+
intervento+di+seguito+esposte+o+loro+combinazioni:++

•  rinforzo+di+tuT+o+parte+degli+elemenL;++
•  aggiunta+di+nuovi+elemenL+resistenL,+quali+pareL+in+c.a.,++

controvenL+in+acciaio,+etc.;++
•  eliminazione+di+eventuali+comportamenL+a+piano+“debole”;++
•  introduzione+di+un+sistema+struZurale+aggiunLvo+in+grado+di+

resistere+per+intero+all’azione+sismica+di+progeZo;++
•  eventuale+trasformazione+di+elemenL+non+struZurali+in+elemenL+

struZurali,+come+nel+caso+di+incamiciatura+in+c.a.+di+pareL+in+
laterizio;++

NTC*2008*§8*–*Costruzioni*esisten9*
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…per*le*stru1ure*in*muratura…*
NTC*2008*§8*–*Costruzioni*esisten9*
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RISPOSTA*SISMICA*DELLE*STRUTTURE*

•  Per terremoti di piccola intensità, una 
struttura deve avere sufficiente rigidezza 
per assicurare che vengano minimizzati i 
danni non strutturali; (SLO)  

•  Per terremoti di media intensità, una 
struttura deve avere sufficiente resistenza 
per assicurare che rimanendo in campo 
elastico vengano minimizzati i danni 
strutturali e non; (SLD) 

•  Per terremoti di elevata intensità, una 
struttura deve avere sufficiente duttilità 
per potersi deformare in campo plastico 
senza perdita eccessiva di resistenza (pur 
ammettendo gravi danni, si evita il 
collasso strutturale e la perdita di vite 
umane). (SLV-SLC) 

In+generale,+la+risposta+alle+azioni+sismiche+di+un+edificio+
è+funzione,+oltre+che+della+sua+du\lità,+anche+della+sua+
rigidezza*e+resistenza.+

NTC*2008*–*Proprietà*stru1urali*di*riferimento*



Valutazione dell�esistente ed adeguamento 
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(�u,Fu): Capacità dell�edificio 
esistente 

FB: Resistenza richiesta 
all�edificio esistente 
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NTC*2008*§8*–*Costruzioni*esisten9*

COSTO 

CONOSCENZA 

intervento acquisizione dati 

Importanza del livello di conoscenza 



*
*

QUANDO?*
*

*
*

QUANTO?*
*

*
*

COME?*
*

*
*

COSA?*
*TIPO+

CRITERI GENERALI 

SCELTA DELL’INTERVENTO 

Nella scelta dell’intervento devono essere contemplati i seguenti 4 aspetti: 

TECNICA+

ENTITÀ+

URGENZA+

Nel considerare i 4 aspetti bisogna tenere in conto anche gli elementi non strutturali 
e gli impianti quando, in aggiunta a motivi di funzionalità, la loro risposta sismica può 
mettere a rischio la vita degli occupanti o produrre danni ai beni contenuti nell’edificio  

IN*DETTAGLIO…*



Tipo di intervento 

•  FaZori+da+considerare+
+

•  Economici+
•  FaTbilità+
•  Accessibilità+
•  ULlizzazione+
•  Tecnologici+
•  Vincoli+ambientali+
•  Vincoli+arLsLci+
•  ecc+…+



TIPO*D’INTERVENTO*

DEMOLIZIONE*E/O*
RICOSTRUZIONE**

AUMENTO*DELLA*
CAPACITÀ*DI*
PRESTAZIONE*

RIDUZIONE*DELLA*
DOMANDA*DI*
PRESTAZIONE*

SCELTA DELL’INTERVENTO 



TIPO*D’INTERVENTO*

AUMENTO*DELLA*
CAPACITÀ*DI*
PRESTAZIONE*

MODIFICA*
DELL’ORGANISMO*
STRUTTURALE*

Saldatura* di* giun9* tra* corpi* fabbrica,* ampliamento* dei*
giun9,* eliminazione* di* elemen9* par9colarmente*
vulnerabili,*eliminazione*di*eventuali*piani*�deboli�…*

Aggiunta* di* nuovi* elemen9* resisten9* come,* ad* esempio,*
pare9* in* c.a.,* pare9* di* controvento* in* acciaio,* cordoli* di*
incatenamento*in*c.a.*per*stru1ure*murarie…*

Eventuale* trasformazione* di* elemen9* non* stru1urali* in*
elemen9*stru1urali,*ad*esempio*con*incamiciatura*in*c.a.*di*
pare9*in*laterizio*

TE
CN

IC
A*

SCELTA DELL’INTERVENTO 



TIPO*D’INTERVENTO*

RIDUZIONE*DELLA*
DOMANDA*DI*
PRESTAZIONE*

PROTEZIONE*PASSIVA*

Isolamento*an9sismico*

Dissipazione*passiva*

RIDUZIONE*DELLE*
MASSE*

E l im inaz ione* o* sos9tuz ione* d i*
componen9*non*stru1urali*ed*impian9*

Cambio*della*des9nazione*d�uso*

Sos9tuzione* di* componen9* stru1urali*
con* componen9* stru1urali* ugualmente*
resisten9*ma*più*leggere*

TE
CN

IC
A*

TE
CN

IC
A*

SCELTA DELL’INTERVENTO 



Tipo di intervento 
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spostamento 
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AUMENTO DELLA DUTTILITA� 

Cd1 Cd2 

Cd1 = Capacità deformante 
         prima dell�intervento 

Cd2 = Capacità deformante 
         dopo l�intervento 

resistenza invariata 



Tipo di intervento 

fo
rz

a 

spostamento 

do
m

an
da

 

AUMENTO DELLA RESISTENZA 

Cf1 

Cf2 

Cf1 = Capacità resistente  
         prima dell�intervento 

Cf2 = Capacità resistente 
         dopo l�intervento 

Capacità deformante post-elastica invariata 



Strategia di intervento 

La capacità di deformazione 
degli elementi strutturali 
può essere incrementata 

passando da modi di rottura 
fragili a modi di rottura 

duttili 

L�intervento tende a limitare la 
domanda di deformazione nei 

componenti fragili aumentando 
la rigidezza laterale, riducendo 

la massa, introducendo isolatori 
o dissipatori 

•  Intervento+locale+su+componenL+struZurali+

•  Intervento globale sul sistema strutturale 

CARATTERISTICHE*PECULIARI*DELLE*STRATEGIE*DI*INTERVENTO*



STRATEGIE E TECNICHE DI INTERVENTO 

GLOBALI!

TRADIZIONALI! INNOVATIVE!

INCREMENTO DI 
RESISTENZA !

LIMITAZIONE 
DELLE 

RICHIESTE DI 
DUTTILITA’!

Isolatori 

 Controventi 
dissipativi 

LOCALI!

INCREMENTO DI 
DUTTILITA’ !

E / O !

RESISTENZA!

(Gerarchia delle Resistenze)!

TRADIZIONALI! INNOVATIVE!

Tecniche! Tecniche!

Pareti in c.a. 

Controventi 
elastici in acciaio 

Rinforzi locali tramite incamiciature con 
materiali tradizionali e/o innovativi 

Inserimento di rinforzi a flessione e taglio 



DIVERSITA’ TRA LE STRATEGIE E LE TECNICHE 
Le+ varie+ tecniche+ di+ protezione+ operano+ in+ maniera+ diversa+ per+
aumentare+la+sicurezza+degli+edifici.+

Progettazione in termini di duttilità strutturale 

Elevate capacità di duttilità consentono elevate riduzioni della 
resistenza alle sollecitazioni sismiche. 

Minore è la capacità in termini di duttilità, maggiore è la 
resistenza richiesta. 



L’isolamento* an9sismico+ riduce+ le+ sollecitazioni+ aumentando+ il+
periodo+di+vibrare+dell’edificio.+

Progettazione in termini di isolamento antisismico 

Modificando+ il+periodo+della+struZura+si+ riesce+ad+oZenere+ la+stessa+
riduzione+ di+ sollecitazioni+ ma+ mantenendo* la* stru1ura* in* campo*
elas9co.+

DIVERSITA’ TRA LE STRATEGIE E LE TECNICHE 



La* dissipazione* passiva+ riduce+ le+ sollecitazioni+ aumentando+ la+
capacità+dissipaLva+della+struZura.+

Progettazione in termini di dissipazione passiva 

Modificando+ la+ capacità+dissipaLva+ si+ riesce+ ad+oZenere+ la+ stessa+
riduzione+ di+ sollecitazioni+ma+mantenendo* la* stru1ura* in* campo*
elas9co.+

Poiché+ i+ dissipatori+ e+ la+ struZura+ lavorano+ “in*parallelo”+ solo+una+
parte+delle+sollecitazioni+interessa+la+struZura.+

DIVERSITA’ TRA LE STRATEGIE E LE TECNICHE 
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