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Criteri	di	progettazione	sismica	di	edifici	in	c.a.	



Principi	base	della	progettazione	
Semplicità	strutturale	
La	semplicità	strutturale,	caratterizzata	dall'esistenza	di	percorsi	chiari	e	diretti	per	la	
trasmissione	delle	forze	sismiche,	è	un	importante	obiettivo	da	perseguire	poiché	la	
modellazione,	l'analisi,	il	dimensionamento,	la	definizione	dei	particolari	e	la	costruzione	di	
strutture	semplici	sono	soggetti	a	minori	incertezze	e	quindi	la	previsione	del	loro	
comportamento	durante	un	evento	sismico	può	essere	ipotizzata	in	maniera	molto	più	
realistica.	

da:	Mezzina,	2011	



Uniformità,	simmetria	e	iperstaticità	
•  L’uniformità	in	pianta	è	caratterizzata	da	una	regolare	distribuzione	degli	elementi	

strutturali	che	permette	una	trasmissione	rapida	e	diretta	delle	forze	di	inerzia	
prodotte	dalle	masse	distribuite	dell'edificio.	Se	necessario,	l’uniformità	può	essere	
ottenuta	dividendo	l'intero	edificio	mediante	appositi	elementi	di	collegamento	in	
unità	dinamicamente	indipendenti.	

•  L’uniformità	dell'edificio	nello	sviluppo	verticale	della	struttura	è	altrettanto	
importante	poiché	in	tal	modo	si	tende	ad	eliminare	la	formazione	di	zone	sensibili	ove	
vi	sia	una	grande	concentrazione	di	sforzi	o	notevoli	richieste	di	duttilità	che	
potrebbero	essere	causa	di	un	prematuro	collasso.	

•  Una	stretta	relazione	tra	la	distribuzione	delle	masse	e	la	distribuzione	delle	resistenze	
e	delle	rigidezze	elimina	eccentricità	eccessive	fra	massa	e	rigidezza.	

•  Se	la	configurazione	dell’edificio	è	simmetrica	o	quasi-simmetrica,	una	disposizione	
simmetrica	degli	elementi	strutturali,	che	si	raccomanda	sia	ben	distribuita	in	pianta,	
è	appropriata	per	il	raggiungimento	dell’uniformità.	

•  L’utilizzo	di	elementi	strutturali	distribuiti	con	regolarità	aumenta	l’iperstaticità	e	
permette	una	ridistribuzione	più	favorevole	degli	effetti	dovuti	alle	azioni	e	una	
maggior	dissipazione	di	energia	da	parte	dell'intera	struttura.	

Principi	base	della	progettazione	



Rigidezza	e	resistenza	bidirezionale	
Il	moto	sismico	orizzontale	è	un	fenomeno	bidirezionale	e	per	questo	motivo	la	struttura	
dell'edificio	deve	essere	in	grado	di	resistere	ad	azioni	orizzontali	provenienti	da	qualsiasi	
direzione.	
si	raccomanda	che	gli	elementi	strutturali	siano	disposti	in	pianta	secondo	una	maglia	
ortogonale	che	assicuri	caratteristiche	analoghe	di	resistenza	e	rigidezza	in	entrambe	le	
direzioni	principali.	

Resistenza	e	rigidezza	torsionali	
	
Oltre	alla	resistenza	e	alla	rigidezza	laterali,	si	raccomanda	che	la	struttura	dell'edificio	
possegga	un'adeguata	resistenza	e	rigidezza	torsionali	al	fine	di	limitare	moti	di	tipo	
torsionale	che	tendono	a	sottoporre	i	diversi	elementi	strutturali	ad	un	regime	di	sforzo	
non	uniforme.	In	questa	ottica	le	configurazioni	in	cui	i	principali	elementi	resistenti	
all’azione	sismica	sono	distribuiti	in	prossimità	del	perimetro	esterno	dell'edificio	
presentano	chiari	vantaggi.	

Principi	base	della	progettazione	



Azioni	membranali	a	livello	dei	piani	
•  Negli	edifici,	gli	impalcati	(compreso	il	tetto)	giocano	un	ruolo	molto	importante	nel	

comportamento	sismico	complessivo	della	struttura.	Essi	si	comportano	come	
membrature	orizzontali	che	riuniscono	e	trasmettono	le	forze	di	inerzia	ai	sistemi	
strutturali	verticali	e	assicurano	che	detti	sistemi	partecipino	tutti	insieme	nel	contrastare	
l'azione	sismica	orizzontale.	L’azione	degli	impalcati	come	membrature	assume	una	
particolare	importanza	nel	caso	di	sistemi	strutturali	verticali	caratterizzati	da	uno	
sviluppo	complesso	e	non	uniforme	o	quando	si	utilizzino	insieme	sistemi	strutturali	
caratterizzati	da	una	diversa	deformabilità	orizzontale	(come	per	esempio	nei	sistemi	misti	
o	sistemi	doppi).	

•  Si	raccomanda	che	i	sistemi	di	solai	e	il	tetto	abbiano	rigidezza	e	resistenza	in	pianta	e	
siano	collegati	in	maniera	efficace	agli	elementi	strutturali	verticali.	Si	raccomanda	di	
prestare	una	particolare	attenzione	alle	configurazioni	non	compatte	o	molto	allungate	in	
pianta	ed	ai	casi	in	cui	esistano	grosse	aperture	nei	solai,	specialmente	se	queste	ultime	
sono	poste	in	prossimità	dei	principali	elementi	strutturali	verticali,	impedendo	così	
un'efficiente	connessione	tra	la	struttura	verticale	e	orizzontale.	

•  Si	raccomanda	che	le	membrature	abbiano	sufficiente	rigidezza	in	pianta	per	la	
distribuzione	delle	forze	di	inerzia	orizzontali	sui	sistemi	strutturali	verticali,	in	accordo	con	
le	ipotesi	dell’analisi,	in	particolare	quando	ci	sono	significativi	cambiamenti	nella	rigidezza	
o	rientri	e	sporgenze	di	elementi	verticali	al	di	sopra	e	al	di	sotto	della	membratura.	

Principi	base	della	progettazione	



Fondazione	adeguata	
	
•  Per	quanto	riguarda	l’azione	sismica,	la	progettazione	e	la	costruzione	delle	fondazioni	e	

degli	elementi	di	collegamento	con	la	sovrastruttura	devono	garantire	che	tutto	
l'edificio	sia	sollecitato	in	maniera	uniforme	dall'azione	sismica.	

•  Per	strutture	composte	da	un	discreto	numero	di	pareti	con	funzione	strutturale,	
differenti	per	larghezza	e	rigidezza,	si	raccomanda	di	predisporre	una	fondazione	del	
tipo	rigido	scatolare	o	con	cellule,	che	includa	due	piastre,	una	all'intradosso	della	
fondazione	ed	una	all’estradosso.	

•  Per	edifici	con	elementi	di	fondazione	separati	(plinti	o	pali),	si	raccomanda	l’utilizzo	di	
una	piastra	di	fondazione	o	di	una	trave	di	collegamento	tra	questi	elementi	in	
entrambe	le	direzioni	principali	

Principi	base	della	progettazione	



Membrature	sismiche	primarie	e	secondarie	
	
•  Un	certo	numero	di	membrature	strutturali	(cioé	travi	e/o	colonne)	possono	essere	

progettate	come	membrature	(o	elementi)	sismiche	"secondarie",	non	facenti	parte	del	
sistema	resistente	all’azione	sismica	dell’edificio.	La	resistenza	e	la	rigidezza	di	questi	
elementi	alle	azioni	sismiche	deve	essere	trascurata.	Nondimeno	queste	membrature	e	i	
loro	collegamenti	devono	essere	progettati	e	dotati	di	dettagli	costruttivi	per	sostenere	i	
carichi	gravitazionali	quando	soggetti	a	spostamenti	causati	dalla	più	sfavorevole	delle	
condizioni	sismiche	di	progetto.		

•  Si	raccomanda	che	il	contributo	totale	alla	rigidezza	laterale	di	tutte	le	membrature	
sismiche	secondarie	non	sia	maggiore	del	15%	di	quella	di	tutte	le	membrature	sismiche	
primarie.	

Principi	base	della	progettazione	



Principi	base	per	la	progettazione		
	
Capacità	di	dissipare	energia	e	classi	di	duttilità	
	
•  La	progettazione	di	edifici	di	calcestruzzo	in	zona	sismica	deve	garantire	

un'adeguata	capacità	di	dissipazione	dell'energia	da	parte	della	struttura	senza	
una	significativa	riduzione	della	sua	resistenza	globale	nei	confronti	delle	azioni	
orizzontali	e	verticali.		

•  Si	deve	garantire	un'adeguata	resistenza	di	tutti	gli	elementi	strutturali	nella	
situazione	sismica	di	progetto,	e	si	raccomanda	che	le	richieste	di	deformazioni	
non-lineari	nelle	zone	critiche	siano	adeguate	alla	duttilità	globale	ipotizzata	nei	
calcoli.	

•  Gli	edifici	di	calcestruzzo	in	zona	sismica	devono	essere	progettati	per	fornire	
una	capacità	di	dissipazione	di	energia	e	un	comportamento	duttile	globale.	Si	
garantisce	un	comportamento	duttile	globale	se	la	richiesta	di	duttilità	riguarda	
globalmente	un	grande	volume	della	struttura	in	differenti	elementi	e	posizioni	in	
tutti	i	suoi	piani.	A	tal	fine,	si	raccomanda	che	le	modalità	di	collasso	duttile	(per	
esempio	flessionali)	precedano	le	modalità	di	collasso	fragili	(per	esempio	a	
taglio)	con	un	sufficiente	grado	di	affidabilità.	



•  Gli	edifici	di	calcestruzzo	sono	classificati	nelle	due	classi	di	duttilità	CD	B	(duttilità	
bassa)	e	CD	A	(duttilità	alta),	in	funzione	della	loro	capacità	di	dissipazione	di	tipo	
isteretico.	Entrambe	le	classi	corrispondono	a	edifici	progettati,	dimensionati	e	dotati	di	
dettagli	locali	in	accordo	con	specifiche	disposizioni	antisismiche,	che	permettono	alla	
struttura	di	sviluppare	un	meccanismo	stabile	associato	a	una	grande	dissipazione	di	
energia	di	tipo	isteretico	sotto	cicli	di	carico	ripetuti,	senza	che	si	verifichino	rotture	di	
tipo	fragile.	

•  Al	fine	di	garantire	la	duttilità	necessaria	per	le	classi	di	duttilità	B	e	A,	si	devono	
soddisfare	per	ogni	classe	disposizioni	specifiche	per	tutti	gli	elementi.	Si	utilizzano	per	
ogni	classe	valori	differenti	del	coefficiente	di	comportamento	q,	in	relazione	alla	
differente	duttilità	disponibile	relativa	alle	due	classi	di	duttilità.	

Principi	base	per	la	progettazione		
	
Capacità	di	dissipare	energia	e	classi	di	duttilità	



Criteri	di	regolarità	strutturale	
	
Ai	fini	della	progettazione	in	zona	sismica,	le	strutture	degli	edifici	sono	classificati	in	
regolari	e	non-regolari	in	pianta	e	in	elevazione	
Questa	distinzione	si	riflette	sui	seguenti	aspetti	della	progettazione	in	zona	sismica:	
•  il	modello	strutturale,	che	può	essere	un	modello	piano	semplificato	o	un	modello	

spaziale;	
•  il	metodo	di	analisi,	che	può	essere	un’analisi	semplificata	con	spettro	di	risposta	

(metodo	delle	forze	laterali)	o	un’analisi	modale;	
•  il	valore	del	coefficiente	di	comportamento	q,	che	deve	essere	diminuito	per	edifici	

non-regolari	



da	Aiello,	2011	



Regolarità	in	pianta	
	
a1)	La	distribuzione	di	masse	e	rigidezze	è	approssimativamente	simmetrica	
rispetto	a	due	direzioni	ortogonali		
	
a2)	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;		



Regolarità	in	pianta	

da	Aiello,	2011	



Regolarità	in	pianta	

da	Aiello,	2011	



Regolarità	in	pianta	

da	Aiello,	2011	

b)	Forma	non	troppo	allungata.	Il	rapporto	tra	i	lati	del	
rettangolo	circoscritto	alla	pianta	di	ogni	orizzontamento	
è	inferiore	a	4;		
	



Regolarità	in	pianta	

da	Aiello,	2011	

c)	Rigidezza	degli	orizzontamenti.	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.		



Distanza	tra	costruzioni	contigue		

da	Aiello,	2011	



Regolarità	in	altezza	(NTC	18)	

da	Mezzina,	2011	

•  d)	tutti	i	sistemi	resistenti	alle	azioni	verticali	(quali	telai	e	pareti)	si	estendono	
per	tutta	l’altezza	della	costruzione;	

•  e)	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%)	



	
•  f)	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;		

•  g)	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.		

Regolarità	in	altezza	(NTC	18)	



Regolarità	in	altezza	

da	Mezzina,	2011	



Regolarità	in	altezza	(EC8)	
	
Se	ci	sono	considerevoli	irregolarità	in	altezza	(per	esempio	una	riduzione	drastica	di	
tamponamenti	in	uno	o	più	piani	rispetto	ad	altri),	devono	essere	aumentati	gli	effetti	
dell’azione	sismica	negli	elementi	verticali	dei	rispettivi	piani	con	il	seguente	coefficiente	
di	amplificazione	:	

η	=	(1	+	ΔVRw/ΣVed)		
	
dove:	

ΔVRw		è	la	riduzione	totale	della	resistenza	delle	pareti	di	muratura	nel	piano	
considerato,	paragonata	al	piano	con	più	tamponamenti	al	di	sopra	di	esso;		

ΣVed			è	la	somma	delle	azioni	sismiche	di	taglio	agenti	su	tutte	le	membrature	sismiche	
verticali	primarie	del	piano	considerato.	
	
Se	quest’espressione	porta	a	un	coefficiente	di	amplificazione	η	minore	di	1,1,	non	è	
necessario	modificare	gli	effetti	delle	azioni.	



!

Figure'1')'Meccanismo'di'danno'denominato'"piano'soffice".'

!



!

Figure'1')'Collasso'del'"piano'soffice"'a'Pettino.'

!



Irregolarità	dovute	ai	tamponamenti	di	muratura	
	

•  Devono	essere	tenute	in	conto	le	conseguenze	di	irregolarità	
in	pianta	prodotte	dai	tamponamenti.	

•  Devono	essere	tenute	in	conto	le	conseguenze	di	irregolarità	
in	elevazione	prodotte	dai	tamponamenti.	

•  Si	deve	tenere	conto	delle	elevate	incertezze	relative	al	
comportamento	dei	tamponamenti	(soprattutto,	la	variabilità	
delle	loro	proprietà	meccaniche	e	dei	loro	attacchi	al	telaio	
circostante,	la	loro	possibile	modifica	durante	l’utilizzo	
dell’edificio,	come	il	loro	non-uniforme	grado	di	
danneggiamento	subito	durante	il	terremoto	stesso).	



•  Devono	essere	tenuti	in	conto	gli	effetti	locali	possibilmente	sfavorevoli	dovuti	
all’interazione	telaio-tamponamento	(per	esempio	la	rottura	a	taglio	di	colonne	
sotto	forze	di	taglio	indotte	dall’azione	a	puntone	diagonale	dei	tamponamenti)	



Limitazione	dei	danni	ai	tamponamenti	
	

•  Si	raccomanda	che	per	i	sistemi	strutturali,	eccetto	nei	casi	di	
bassa	sismicità,	siano	prese	appropriate	misure	per	evitare	
rotture	fragili	e	premature	disintegrazioni	delle	pareti	di	
tamponamento	(in	particolare	di	pannelli	di	muratura	con	
aperture	o	composte	da	materiali	fragili),	nonché	il	collasso	
parziale	o	totale	fuori	piano	di	pannelli	snelli	di	muratura.		

•  (Esempi	di	misure	in	accordo	per	migliorare	l’integrità	e	il	
comportamento	sia	nel	piano	sia	fuori	piano,	includono	
leggere	reti	metalliche	ben	ancorate	su	una	faccia	della	parete,	
elementi	di	armatura	fissati	alle	colonne	e	inseriti	nei	letti	di	
malta	della	muratura,	puntelli	e	catene	attraverso	i	pannelli	e	
lo	spessore	totale	della	parete.	



Limitazione	dei	danni	ai	tamponamenti	



Limitazione	dei	danni	ai	tamponamenti	



Fattore	di	comportamento	(§3.2.3.5)	
	
Qualora	le	verifiche	agli	stati	limite	ultimi	non	vengano	effettuate	tramite	l’uso	
di	opportuni	accelerogrammi	ed	analisi	dinamiche	al	passo,	ai	fini	del	progetto	o	
della	verifica	delle	strutture	le	capacità	dissipative	delle	strutture	possono	
essere	messe	in	conto	attraverso	una	riduzione	delle	forze	elastiche,	che	tiene	
conto	in	modo	semplificato	della	capacità	dissipativa	anelastica	della	struttura,	
della	sua	sovraresistenza,	dell’incremento	del	suo	periodo	proprio	a	seguito	
delle	plasticizzazioni.		
	
In	tal	caso,	lo	spettro	di	progetto	Sd(T)	da	utilizzare,	sia	per	le	componenti	
orizzontali,	sia	per	la	componente	verticale,	è	lo	spettro	elastico	corrispondente	
riferito	alla	probabilità	di	superamento	nel	periodo	di	riferimento	PVR	
considerata	(v.	§§	2.4	e	3.2.1),	con	le	ordinate	ridotte	sostituendo	η	con	1/q,	
dove	q	è	il	fattore	di	comportamento	definito	nel	capitolo	7.		
Si	assumerà	comunque	Sd(T)	≥	0,2ag.	



Fattore	di	comportamento	
Il	fattore	di	comportamento	q	è	un	
coefficiente	che	tiene	conto	in	modo	
semplificato	della	capacità	dissipativa	
anelastica	della	struttura	della	sua	
sovraresistenza	attraverso	il	quale	viene	
convenientemente	ridotto	lo	spettro	di	
progetto.	

F0	=	valore	massimo	del	fattore	
di	amplificazione	dello	spettro	in	
accelerazione	orizzontale		



Spettro	di	Risposta	



da	Braga,	2010	

Fattore	di	comportamento:	riduzione	dello	spettro	di	progetto	



Fattore	di	comportamento	

Nel	caso	di	comportamento	strutturale	dissipativo	il	valore	del	
fattore	di	comportamento	q,	da	utilizzare	per	lo	stato	limite	
considerato	e	nella	direzione	considerata	per	l’azione	sismica,	
dipende:		
	
-  dalla	tipologia	strutturale,		
-  dal	suo	grado	di	iperstaticità	e		
-  dai	criteri	di	progettazione	adottati		

e	tiene	conto,	convenzionalmente,	delle	capacità	dissipative	del	
materiale.		
Le	strutture	possono	essere	classificate	come	appartenenti	ad	una	
tipologia	in	una	direzione	orizzontale	e	ad	un’altra	tipologia	nella	
direzione	orizzontale	ortogonale	alla	precedente,	utilizzando	per	
ciascuna	direzione	il	fattore	di	comportamento	corrispondente.	



Fattore	di	comportamento	(§7.3.1)	
	
Il	limite	superiore	qlim	del	fattore	di	comportamento	relativo	allo	SLV	è	
calcolato	tramite	la	seguente	espressione:		

	 	 	qlim	=	q0⋅KR 		
dove:	

q0	è	il	valore	di	base	del	fattore	di	comportamento	allo	SLV	che	dipende	
dalla	classe	di	duttilità		dalla	tipologia	strutturale		e	dal	rapporto	di	
sovraresistenza	αu/α1	tra	il	valore	dell’azione	sismica	per	il	quale	si	verifica	la	
formazione	di	un	numero	di	cerniere	plastiche	tali	da	rendere	la	struttura	
labile	e	quello	per	il	quale	il	primo	elemento	strutturale	raggiunge	la	
plasticizzazione	a	flessione;	

KR	è	un	fattore	riduttivo	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.	



Fattore	di	comportamento	(§7.3.1)	



α1		è	il	valore	dell’azione	sismica	per	il	quale	il	primo	elemento	
strutturale	raggiunge	la	plasticizzazione	a	flessione;	

αu		è	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		
	

Rapporto	di	sovraresistenza	αu/α1			



da:	Mezzina,	2011	

Il	coefficiente	αu	può	essere	ottenuto	da	un’analisi	
statica	non-lineare	(pushover)	globale.	

Rapporto	di	sovraresistenza	αu/α1	



•  Per	le	costruzioni	regolari	in	pianta,	qualora	non	si	proceda	ad	un’analisi	
non	lineare	finalizzata	alla	valutazione	del	rapporto	αu/α1,	per	esso	
possono	essere	adottati	i	valori	indicati	nei	paragrafi	successivi	per	le	
diverse	tipologie	costruttive.	

•  Per	le	costruzioni	non	regolari	in	pianta,	si	possono	adottare	valori	di	αu/
α1	pari	alla	media	tra	1,0	ed	i	valori	di	volta	in	volta	forniti	per	le	diverse	
tipologie	costruttive.	

•  La	scelta	del	fattore	di	struttura	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	per	qualunque	tipologia	
strutturale	e	di	materiale,	tranne	che	per	i	ponti	per	i	quali	è	q	=	1.	

Rapporto	di	sovraresistenza	



•  strutture	a	telaio,		

•  strutture	a	pareti,		

•  strutture	miste	telaio-pareti,		

•  strutture	a	pendolo	inverso,		

•  strutture	deformabili	torsionalmente,		

Tipologie	strutturali		



da	Braga,	2010	



da	Braga,	2010	



da	Braga,	2010	



da	Braga,	2010	

parete	accoppiata:	Elemento	strutturale	costituito	da	due	o	più	
pareti	singole,	connesse	secondo	uno	schema	regolare	da	travi	
adeguatamente	duttili	("travi	di	connessione"),	tale	che	il	momento	
totale	alla	base	prodotto	dalle	forze	sismiche	orizzontali	è	
equilibrato	per	almeno	il	20%		dalla	coppia	prodotta	dagli	sforzi	
verticali	dovuti	all’accoppiamento.	



da	Braga,	2010	



da	Braga,	2010	



da	Braga,	2010	



•  Ad	ogni	livello	e	per	ogni	direzione	di	analisi	x	e	y,	l’eccentricità	
strutturale	eo	e	il	raggio	torsionale	r		devono	essere	in	accordo	
con	le	due	condizioni	riportate	di	seguito,	che	sono	espresse	per	
la	direzione	di	analisi	y	: 	 	 		

	 	 	eox	<	0,30	rx	
	 	 				rx	>	ls		

dove:	

eox	è	la	distanza	tra	il	centro	delle	rigidezze	e	il	centro	di	massa,	misurata	lungo	la	
direzione	x,	che	è	normale	alla	direzione	dell’analisi	considerata;	

rx		è	la	radice	quadrata	del	rapporto	tra	la	rigidezza	torsionale	e	la	rigidezza	laterale	
nella	direzione	y	("raggio	torsionale");		

ls		è	il	raggio	giratore	della	massa	del	piano	in	pianta	[radice	quadrata	del	rapporto	
tra	(a)	il	momento	di	inerzia	polare	della	massa	del	piano	in	pianta	rispetto	al	centro	
di	massa	del	piano	e	(b)	la	massa	del	piano].	

	
	

Deformabilità	torsionale	



Deformabilità	torsionale	

da	Aiello,	2011	

2	 2	



Deformabilità	torsionale	



Deformabilità	torsionale	



Fattore	di	comportamento,	qo		per	sistemi	regolari	in	elevazione	



da:	Mezzina,	2011	



da	Braga,	2010	


