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77.3.5. RISPOSTA ALLE DIVERSE COMPONENTI DELL’AZIONE SISMICA ED ALLA VARIABILITÀ SPAZIALE DEL MOTO  

ANALISI DINAMICA O STATICA, LINEARE O NON LINEARE 
La risposta è calcolata unitariamente per le tre componenti, applicando l‘espressione: 

zyx E30,0E30,0E1,00 �����  [7.3.10] 

Gli effetti più gravosi si ricavano dal confronto tra le tre combinazioni ottenute permutando circolarmente i coefficienti 
moltiplicativi. 
In ogni caso: 
ȭ la componente verticale deve essere tenuta in conto unicamente nei casi previsti al § 7.2.2.  
ȭ la risposta deve essere combinata con gli effetti pseudo-statici indotti dagli spostamenti relativi prodotti dalla variabilità 

spaziale del moto unicamente nei casi previsti al § 3.2.4.1, utilizzando, salvo per quanto indicato al § 7.2.2 in merito agli 
appoggi mobili, la radice quadrata della somma dei quadrati (SRSS). 

ANALISI DINAMICA , LINEARE O NON LINEARE, CON INTEGRAZIONE AL PASSO  
La risposta è valutata applicando simultaneamente le due componenti orizzontali della storia temporale del moto del terreno (e 
quella verticale, ove necessario). Si devono adottare almeno 3 storie temporali; si valutano gli effetti sulla struttura utilizzando i 
valori più sfavorevoli. Impiegando invece almeno 7 diverse storie temporali, gli effetti sulla struttura sono rappresentati dalla 
media dei valori più sfavorevoli.  
Nel caso in cui sia necessario valutare gli effetti della variabilità spaziale del moto, l’analisi può essere eseguita imponendo alla 
base della costruzione storie temporali del moto  del terreno differenziate, ma coerenti tra loro e generate in accordo con lo 
spettro di risposta appropriato per ciascun vincolo. In alternativa, si potranno eseguire analisi dinamiche con moto sincrono 
tenendo in dovuto conto gli effetti pseudo-statici di cui al § 3.2.4. 

7.3.6. RISPETTO DEI REQUISITI NEI CONFRONTI DEGLI STATI LIMITE 

Per tutti gli elementi strutturali primari e secondari, gli elementi non strutturali e gli impianti si deve verificare che il valore di 
ciascuna domanda di progetto, definito dalla tabella 7.3.III per ciascuno degli stati limite richiesti, sia inferiore al corrispondente 
valore della capacità di progetto. 
Le verifiche degli elementi strutturali primari (ST) si eseguono, come sintetizzato nella tabella 7.3.III, in dipendenza della Classe 
d’Uso (CU):  
- nel caso di comportamento strutturale non dissipativo, in termini di rigidezza (RIG) e di resistenza (RES), senza applicare le 

regole specifiche dei dettagli costruttivi e della progettazione in capacità; 
- nel caso di comportamento strutturale dissipativo, in termini di rigidezza (RIG), di resistenza (RES) e di duttilità (DUT) 

(quando richiesto), applicando le regole specifiche dei dettagli costruttivi e della progettazione in capacità. 
Le verifiche degli elementi strutturali secondari si effettuano solo in termini di duttilità.  
Le verifiche degli elementi non strutturali (NS) e degli impianti (IM) si effettuano in termini di funzionamento (FUN) e stabilità 
(STA), come sintetizzato nella tabella 7.3.III, in dipendenza della Classe d’Uso (CU). 
 
Tab. 7.3.III – Stati limite di elementi strutturali primari, elementi non strutturali e impianti  

STATI LIMITE 
CU I CU II CU III e IV 

ST ST NS IM ST NS IM(*) 

SLE 
SLO     RIG  FUN 

SLD RIG RIG    RES   

SLU 
SLV RES RES STA STA RES STA STA 

SLC  DUT(**)   DUT(**)   
(*) Per le sole CU III e IV, nella categoria Impianti ricadono anche gli arredi fissi. 
(**) Nei casi esplicitamente indicati dalle presenti norme. 
 
Le verifiche allo stato limite di prevenzione del collasso (SLC), a meno di specifiche indicazioni, si svolgono soltanto in termini di 
duttilità e solo qualora le verifiche in duttilità siano espressamente richieste (v.§7.3.6.1) 

7.3.6.1   ELEMENTI STRUTTURALI (ST)  

VERIFICHE DI RIGIDEZZA (RIG) 
La condizione in termini di rigidezza sulla struttura si ritiene soddisfatta qualora la conseguente deformazione degli elementi 
strutturali non produca sugli elementi non strutturali danni tali da rendere la costruzione temporaneamente inagibile.  
Nel caso delle costruzioni civili e industriali, qualora la temporanea inagibilità sia dovuta a spostamenti di interpiano eccessivi, 
questa condizione si può ritenere soddisfatta quando gli spostamenti di interpiano ottenuti dall’analisi in presenza dell’azione 
sismica di progetto corrispondente allo SL e alla CU considerati siano inferiori ai limiti indicati nel seguito. 

 

Stati Limite 

VERIFICHE	DI	RIGIDEZZA	(RIG)	
La	condizione	in	termini	di	rigidezza	sulla	struttura	si	ritiene	soddisfatta	
qualora	la	conseguente	deformazione	degli	elementi	strutturali	non	produca	
sugli	elementi	non	strutturali	danni	tali	da	rendere	la	costruzione	
temporaneamente	inagibile.	



VERIFICHE	DI	RESISTENZA	(RES)	
Si	deve	verificare	che	i	singoli	elementi	strutturali	e	la	struttura	nel	suo	insieme	possiedano	
una	capacità	in	resistenza	sufficiente	a	soddisfare	la	domanda	allo	SLV.	
La	capacità	in	resistenza	delle	membrature	e	dei	collegamenti	è	valutata	in	accordo	con	le	
regole	contenute	nei	capitoli	precedenti,	integrate	dalle	regole	di	progettazione	definite	di	
volta	in	volta	nei	successivi	paragrafi.	

VERIFICHE	DI	DUTTILITÀ	(DUT)	
Si	deve	verificare	che	i	singoli	elementi	strutturali	e	la	struttura	nel	suo	insieme	
possiedano	una	capacità	in	duttilità:	
nel	caso	di	analisi	lineare,	coerente	con	il	fattore	di	comportamento	q	adottato	e	i	relativi	
spostamenti,	quali	definiti	in	7.3.3.3;	
nel	caso	di	analisi	non	lineare,	sufficiente	a	soddisfare	la	domanda	in	duttilità	evidenziata	
dall’analisi.	
Nel	caso	di	analisi	lineare	la	verifica	di	duttilità	si	può	ritenere	soddisfatta,	rispettando	per	
tutti	gli	elementi	strutturali,	sia	primari	sia	secondari,	le	regole	specifiche	per	i	dettagli	
costruttivi	precisate	nel	presente	capitolo	per	le	diverse	tipologie	costruttive;	tali	regole	
sono	da	considerarsi	aggiuntive	rispetto	a	quanto	previsto	nel	Cap.	4	e	a	quanto	imposto	
dalle	regole	della	progettazione	in	capacità,	il	cui	rispetto	è	comunque	obbligatorio	per	gli	
elementi	strutturali	primari	delle	strutture	a	comportamento	dissipativo.	
Per	strutture	a	comportamento	dissipativo,	qualora	non	siano	rispettate	le	regole	
specifiche	dei	dettagli	costruttivi,	quali	precisate	nel	presente	capitolo,	occorrerà	
procedere	a	verifiche	di	duttilità.	



Non	è	ammesso	l’uso	di	conglomerati	di	classe	inferiore	a	C20/25	
Per	le	strutture	si	deve	utilizzare	acciaio	B450C	



Le travi 



Verifiche a flessione: sollecitazione di calcolo 

•  I momenti flettenti di calcolo da utilizzare per il 
dimensionamento e la verifica delle travi sono quelli ottenuti 
dall’analisi globale della struttura per la combinazione 
dell’azione sismica con le altre azioni. 

 
•  Tale condizione permette, seguendo il principio della gerarchia 

delle resistenze di conferire alla rottura delle travi per flessione 
la funzione di “fusibile” cioè di rottura controllata tale da 
proteggere la struttura da altre modalità di rottura più fragili 
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I momenti resistenti sono da calcolare sulla base delle armature flessionali effettivamente presenti,  
compreso il contributo di quelle poste all’interno della larghezza collaborante di eventuali solette 
piene, se ancorate al di fuori della campata in esame.  
La larghezza collaborante è da assumersi uguale alla larghezza del pilastro bc (v. Fig. 7.4.2a) su cui 
la trave confluisce più: 
- due volte l’altezza della soletta da ciascun lato, nel caso di travi confluenti in pilastri interni (v. 

Fig. 7.4.2b); 
- due o quattro volte l’altezza della soletta da ciascun lato in cui è presente una trave trasversale di 

altezza simile, nel caso di travi confluenti rispettivamente in pilastri esterni o interni (v. Fig. 7.4.2c 
e 7.4.2d). 

 

 
Figura 7.4.1 – Larghezza collaborante delle travi. 

7.4.4.1.2 Verifiche di resistenza 

7.4.4.1.2.1 Flessione 
In ogni sezione il momento resistente, calcolato come indicato nel § 4.1.2.1.2, deve risultare 
superiore o uguale al momento flettente di calcolo, determinato come indicato nel § 7.4.4.1.1. 

7.4.4.1.2.2 Taglio 
Per le strutture in CD”B”, la resistenza a taglio nei confronti delle sollecitazioni determinate come 
indicato nel § 7.4.4.1.1 è calcolata come indicato nel § 4.1.2.1.3. 
Per le strutture in CD”A”, vale quanto segue: 
- la resistenza a taglio si calcola come indicato in § 4.2.1.3 assumendo nelle zone critiche ctgθ =1; 
Se nelle zone critiche il rapporto tra il taglio minimo e quello massimo risulta inferiore a -0,5, e se il 
maggiore tra i valori assoluti dei due tagli supera il valore: 
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Verifiche a flessione: resistenza di calcolo 



Per le strutture in CD”A”: 
-  la resistenza a taglio si calcola come 

indicato in § 4.2.1.3 assumendo nelle 
zone critiche ctgθ =1; 

Verifiche a taglio: resistenza di calcolo 



Verifiche a taglio: sollecitazioni di calcolo 

γRd=1.20				in	classe	di	duttilià	A	

γRd=1.10				in	classe	di	duttilià	B	
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Tab. 7.2.I - Fattori di sovraresistenza ·Rd (fra parentesi quadre è indicato il numero dell’equazione corrispondente) 

Tipologia strutturale Elementi strutturali Progettazione in capacità 
·Rd

CD”A” CD”B” 

C.a. gettata in opera 

Travi (§ 7.4.4.1.1) Taglio 1,20 1,10 

Pilastri (§ 7.4.4.2.1) 
Pressoflessione [7.4.4] 1,30 1,30 

Taglio [7.4.5] 1,30 1,10 

Nodi trave-pilastro  
(§ 7.4.4.3.1) 

Taglio [7.4.6-7, 7.4.11-12] 1,20 1,10 

Pareti (§ 7.4.4.5.1) Taglio [7.4.13-14] 1,20 - 

C.a. prefabbricata  
a struttura intelaiata 

Collegamenti di tipo a) 
(§ 7.4.5.2.1) 

Flessione e taglio 1,20 1,10 

Collegamenti di tipo b) 
(§ 7.4.5.2.1) 

Flessione e taglio 1,35 1,20 

C.a. prefabbricata  
con pilastri incastrati alla 

base e orizzontamenti 
incernierati 

Collegamenti di tipo fisso 
(§ 7.4.5.2.1) 

Taglio 1,35 1,20 

Acciaio 
Si impiega il fattore di sovraresistenza ·ov definito al § 7.5.1 

Colonne (§ 7.5.4.2) Pressoflessione [7.5.10] 1,30 1,30 

Composta  
acciaio-calcestruzzo 

Si impiega il fattore di sovraresistenza ·ov definito al § 7.5.1 

Colonne (§ 7.6.6.2) Pressoflessione [7.6.7] 1,30 1,30 

Legno Collegamenti  1,60 1,30 

Muratura armata con 
progettazione in capacità 

Pannelli murari (§ 7.8.1.7) Taglio 1,50 

Ponti Si impiegano i fattori di sovraresistenza definiti al § 7.9.5 

 

La domanda di resistenza valutata con i criteri della progettazione in capacità può essere assunta non superiore alla domanda di 
resistenza valutata per il caso di comportamento strutturale non dissipativo. 
Le strutture di fondazione e i relativi elementi strutturali devono essere progettati sulla base della domanda ad essi trasmessa 
dalla struttura sovrastante (si veda § 7.2.5) attribuendo loro comportamento strutturale non dissipativo, indipendentemente dal 
comportamento attribuito alla struttura su di essi gravante. 
I collegamenti realizzati con dispositivi di vincolo temporaneo, di cui al § 11.9, devono sostenere la domanda allo SLV (vedi § 7.3) 
maggiorata di un coefficiente ·Rd almeno pari a 1,5.  

SPOSTAMENTI RELATIVI IN APPOGGI MOBILI 
Gli appoggi mobili devono essere dimensionati per consentire, sotto l’azione sismica corrispondente allo SLC, uno spostamento 
relativo nella direzione d’interesse tra le due parti della struttura che essi collegano, valutato come: 

EgEs dd � '  

dove:  

dEs  è lo spostamento relativo tra le due parti della struttura, valutato come radice quadrata della somma dei quadrati dei 
massimi spostamenti orizzontali nella direzione d’interesse delle due parti; tali massimi spostamenti sono calcolati, nel caso 
di analisi lineare, secondo il § 7.3.3.3 o, nel caso di analisi non lineare, secondo il § 7.3.4; per i ponti, lo spostamento relativo 
così ottenuto deve essere moltiplicato per 1,25, 

dEg  è lo spostamento relativo tra il terreno alla base delle due parti della struttura collegate dall’appoggio mobile, calcolato 
come indicato al § 3.2.4.2. 

Per la trasmissione di forze orizzontali tra parti della struttura non è mai consentito confidare sull’attrito conseguente ai carichi 
gravitazionali, salvo per dispositivi espressamente progettati per tale scopo.  

ZONE DISSIPATIVE E RELATIVI DETTAGLI COSTRUTTIVI 
Nel caso di comportamento strutturale dissipativo il comportamento sismico della struttura è largamente dipendente dal 
comportamento delle sue zone dissipative, esse devono formarsi ove previsto e mantenere, in presenza di azioni cicliche, la 
capacità di trasmettere le necessarie sollecitazioni e di dissipare energia, garantendo la capacità in duttilità relativa alla classe di 
duttilità scelta. 

I dettagli costruttivi delle zone dissipative e delle connessioni tra queste zone e le restanti parti della struttura, nonché dei diversi 
elementi strutturali tra loro, sono fondamentali per un corretto comportamento sismico e devono essere esaurientemente 
specificati negli elaborati di progetto.  

 



 
Se nelle zone critiche il rapporto tra il taglio minimo e quello massimo risulta 
inferiore a -0,5, e se il maggiore tra i valori assoluti dei due tagli supera il valore: 
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 Ed,min
R1 ctd w

Ed,max

VV 2 f b d
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= − ⋅ ⋅ ⋅  
 

 (7.4.2) 

dove bw è la larghezza dell’anima della trave e d è l’altezza utile della sua sezione, allora nel piano 
verticale di inflessione della trave devono essere disposti due ordini di armature diagonali, l’uno 
inclinato di +45° e l’altro di -45° rispetto all’asse della trave.  
La resistenza deve essere affidata per metà alle staffe e per metà ai due ordini di armature inclinate, 
per le quali deve risultare 

 s yd
Ed,max

A fV
2
⋅

≤  (7.4.3) 

dove As è l’area di ciascuno dei due ordini di armature inclinate.  

7.4.4.2 Pilastri 

7.4.4.2.1 Sollecitazioni di calcolo 
Per ciascuna direzione e ciascun verso di applicazione delle azioni sismiche, si devono proteggere i 
pilastri dalla plasticizzazione prematura adottando opportuni momenti flettenti di calcolo; tale 
condizione si consegue qualora, per ogni nodo trave-pilastro ed ogni direzione e verso dell’azione 
sismica, la resistenza complessiva dei pilastri sia maggiore della resistenza complessiva delle travi 
amplificata del coefficiente γRd, in accordo con la formula:  
 C,Rd Rd b,RdM   M≥ γ ⋅∑ ∑ . (7.4.4) 
dove: 
γRd = 1,30 per le strutture in CD “A” e γRd = 1,10 per le strutture in CD “B”, 

C,RdM  è il momento resistente del generico pilastro convergente nel nodo, calcolato per i livelli di 
sollecitazione assiale presenti nelle combinazioni sismiche delle azioni; 
Mb,Rd è il momento resistente della generica trave convergente nel nodo. 
Nel caso in cui si sia adottato il modello elastico incrudente di fig. 4.1.2 a, i momenti MC,Rd e Mb,Rd 
si determinano come specificato nel § 4.1.2.1.2, assumendo la deformazione massima dell’acciaio 
εs =1%. 
Nella (7.4.4) si assume il nodo in equilibrio ed i momenti, sia nei pilastri che nelle travi, tra loro 
concordi. Nel caso in cui i momenti nel pilastro al di sopra ed al di sotto del nodo siano tra loro 
discordi, al denominatore della formula (7.4.4) va posto il solo valore maggiore, il minore va 
sommato ai momenti di plasticizzazione delle travi. 
Per la sezione di base dei pilastri del piano terreno si adotta come momento di calcolo il maggiore 
tra il momento risultante dall’analisi ed il momento MC,Rd della sezione di sommità del pilastro. 
Il suddetto criterio di gerarchia delle resistenze non si applica alle sezioni di sommità dei pilastri 
dell’ultimo piano. 
Al fine di escludere la formazione di meccanismi inelastici dovuti al taglio, le sollecitazioni di 
taglio da utilizzare per le verifiche ed il dimensionamento delle armature si ottengono dalla 
condizione di equilibrio del pilastro soggetto all’azione dei momenti resistenti nelle sezioni di 
estremità superiore  s

C,RdM  ed inferiore  i
C,RdM  secondo l’espressione: 

 
s i
C,Rd C,Rd

Ed Rd
p

M MV
l
+

= γ ⋅  (7.4.5) 

dove bw è la larghezza dell’anima della trave e d è l’altezza utile della sua 
sezione, allora nel piano verticale di inflessione della trave devono essere 
disposti due ordini di armature diagonali, l’uno inclinato di +45° e l’altro di -45° 
rispetto all’asse della trave. La resistenza deve essere affidata per metà alle staffe 
e per metà ai due ordini di armature inclinate, per le quali deve risultare 

 247

 Ed,min
R1 ctd w

Ed,max

VV 2 f b d
V

 
= − ⋅ ⋅ ⋅  
 

 (7.4.2) 

dove bw è la larghezza dell’anima della trave e d è l’altezza utile della sua sezione, allora nel piano 
verticale di inflessione della trave devono essere disposti due ordini di armature diagonali, l’uno 
inclinato di +45° e l’altro di -45° rispetto all’asse della trave.  
La resistenza deve essere affidata per metà alle staffe e per metà ai due ordini di armature inclinate, 
per le quali deve risultare 

 s yd
Ed,max

A fV
2
⋅

≤  (7.4.3) 

dove As è l’area di ciascuno dei due ordini di armature inclinate.  

7.4.4.2 Pilastri 

7.4.4.2.1 Sollecitazioni di calcolo 
Per ciascuna direzione e ciascun verso di applicazione delle azioni sismiche, si devono proteggere i 
pilastri dalla plasticizzazione prematura adottando opportuni momenti flettenti di calcolo; tale 
condizione si consegue qualora, per ogni nodo trave-pilastro ed ogni direzione e verso dell’azione 
sismica, la resistenza complessiva dei pilastri sia maggiore della resistenza complessiva delle travi 
amplificata del coefficiente γRd, in accordo con la formula:  
 C,Rd Rd b,RdM   M≥ γ ⋅∑ ∑ . (7.4.4) 
dove: 
γRd = 1,30 per le strutture in CD “A” e γRd = 1,10 per le strutture in CD “B”, 

C,RdM  è il momento resistente del generico pilastro convergente nel nodo, calcolato per i livelli di 
sollecitazione assiale presenti nelle combinazioni sismiche delle azioni; 
Mb,Rd è il momento resistente della generica trave convergente nel nodo. 
Nel caso in cui si sia adottato il modello elastico incrudente di fig. 4.1.2 a, i momenti MC,Rd e Mb,Rd 
si determinano come specificato nel § 4.1.2.1.2, assumendo la deformazione massima dell’acciaio 
εs =1%. 
Nella (7.4.4) si assume il nodo in equilibrio ed i momenti, sia nei pilastri che nelle travi, tra loro 
concordi. Nel caso in cui i momenti nel pilastro al di sopra ed al di sotto del nodo siano tra loro 
discordi, al denominatore della formula (7.4.4) va posto il solo valore maggiore, il minore va 
sommato ai momenti di plasticizzazione delle travi. 
Per la sezione di base dei pilastri del piano terreno si adotta come momento di calcolo il maggiore 
tra il momento risultante dall’analisi ed il momento MC,Rd della sezione di sommità del pilastro. 
Il suddetto criterio di gerarchia delle resistenze non si applica alle sezioni di sommità dei pilastri 
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Al fine di escludere la formazione di meccanismi inelastici dovuti al taglio, le sollecitazioni di 
taglio da utilizzare per le verifiche ed il dimensionamento delle armature si ottengono dalla 
condizione di equilibrio del pilastro soggetto all’azione dei momenti resistenti nelle sezioni di 
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C,RdM  ed inferiore  i
C,RdM  secondo l’espressione: 

 
s i
C,Rd C,Rd

Ed Rd
p

M MV
l
+

= γ ⋅  (7.4.5) 

Verifiche a taglio: resistenza di calcolo 



§  La larghezza b della trave deve essere ≥ 20 cm e, per le travi 
basse comunemente denominate “a spessore”, deve essere non 
maggiore della larghezza del pilastro, aumentata da ogni lato di 
metà dell’altezza della sezione trasversale della trave stessa, 
risultando comunque non maggiore di due volte bc, essendo bc la 
larghezza del pilastro ortogonale all’asse della trave. 

§  Il rapporto b/h tra larghezza e altezza della trave deve essere ≥ 
0,25. 

§  Non deve esserci eccentricità tra l’asse delle travi che sostengono 
pilastri in falso e l’asse dei pilastri che le sostengono. Esse 
devono avere almeno due supporti, costituiti da pilastri o pareti. 
Le pareti non possono appoggiarsi in falso su travi o solette. 

Travi 
Prescrizioni geometriche 



Le travi 

 
Devono essere considerate zone critiche le zone della trave che partono dalle 
facce dei nodi trave pilastro per una lunchezza lcr  
Le zone critiche sono differenziate in funzione della classe di duttilità adottata 
nella progettazione: 
- In classe “B” la lunghezza delle zone critiche è assunta pari all’altezza h  della 
sezione della trave; 
- In classe “A” la lunghezza delle zone critiche è assunta pari a 1,5 volte l’altezza 
h  della sezione della trave; 
 

Lunghezza delle zone critiche 



Limitazioni per travi
Armature longitudinali

� In ogni sezione della trave, 
67�=.;;:=?:�42:82?=60:�� =27.?6A:�.77P.=8.?@=.�?2>.�
12A2�2>>2=2�0:8;=2>:�29?=:�6�>24@29?6�7686?6�

dove:
� F�67�=.;;:=?:�42:82?=60:�=27.?6A:�.77P.=8.?@=.�?2>.��s
�/Q5��
�0:8; F�67�=.;;:=?:�42:82?=60:�=27.?6A:�.77P.=8.?@=.�0:8;=2>>.�
fyk F�7.�?29>6:92�0.=.??2=6>?60.�16�>92=A.829?:�1277P.006.6:��69�"%.�	

� #2772�C:92�0=6?6052�1277.�?=.A2�12A2�2>>2=2��0:8; L��	�����
e  ovunque nella trave deve essere �0:8; L������

1.4 3.5
comp

yk ykf f
� � � � �

� �7829:�1@2�/.==2�16�16.82?=:�9:9�6932=6:=2�.����88�12A:9:�2>>2=2�
;=2>29?6�>@;2=6:=8	�2�6932=6:=8	�;2=�?@??.�7.�7@9452CC.�1277.�?=.A2	

�	"	���
��
����#:=82�)2096052�;2=�72��:>?=@C6:96



Limitazioni per travi
Armature longitudinali

� !P.=8.?@=.�>@;2=6:=2��16>;:>?.�;2=�67�8:829?:�924.?6A:�.772�2>?=286?D�
12772�?=.A6��12A2�2>>2=2�0:9?29@?.��
- ;2=�.7829:�67�����

29?=:�7.�7.=452CC.�1277P.968.
- ;2=�72�>2C6:96�.�)�:�.1�!��

29?=:�@9.�3.>06.�16�>:72??.�;.=6�=6>;2??6A.829?2�.77.�7.=452CC.�
127�;67.>?=:��:1�.77.�7.=452CC.�127�;67.>?=:�.@829?.?.�16��A:7?2�
7:�>;2>>:=2�1277.�>:72??.�1.�06.>0@9�7.?:�127�;67.>?=:��.�>20:91.�
052�927�9:1:�8.9056�:�>6.�;=2>29?2�@9.�?=.A2�:=?:4:9.72	�

�	"	���
��
����#:=82�)2096052�;2=�72��:>?=@C6:96

�7829:�R�1277P.=8.?@=.�16>;:>?.�;2=�8:829?:�924.?6A:�12A2�2>>2=2�
8.9?29@?.�;2=�?@??.�7.�7@9452CC.�1277.�?=.A2	



Limitazioni per travi
Armature longitudinali

� !2�.=8.?@=2�7:946?@169.76�12772�?=.A6��>6.�>@;2=6:=6�052�
inferiori, devono attraversare, di regola, i nodi senza 
.90:=.=>6�:�46@9?.=>6�;2=�>:A=.;;:>6C6:92�69�2>>6	�

�	"	���
��
����#:=82�)2096052�;2=�72��:>?=@C6:96

&@.91:�06G�9:9�=6>@7?6�;:>>6/672��>:9:�1.�=6>;2??.=2�72�>24@29?6�
;=2>0=6C6:96�
- 72�/.==2�A.99:�.90:=.?2�:7?=2�7.�3.006.�:;;:>?.�.�<@277.�16�

69?2=>2C6:92�0:9�67�9:1:��:;;@=2�=6A:7?.?2�A2=?60.7829?2�69�
0:==6>;:9129C.�16�?.72�3.006.��.�0:9?296829?:�127�9:1:�

- 7.�7@9452CC.�16�.90:=.446:�12772�.=8.?@=2�?2>2�A.�0.70:7.?.�69�
8:1:�1.�>A67@;;.=2�@9.�?29>6:92�92772�/.==2�;.=6�.��	��3yk, e 
86>@=.?.�.�;.=?6=2�1.�@9.�16>?.9C.�;.=6�.���16.82?=6�1.77.�3.006.�
127�;67.>?=:�A2=>:�7P69?2=9:	



Limitazioni per travi
Armature longitudinali

!.�;.=?2�1277P.=8.?@=.�7:946?@169.72�1277.�?=.A2�052�>6�.90:=.�927�9:1:��
12A2�2>>2=2�0:77:0.?.�.77P69?2=9:�12772�>?.332�127�;67.>?=:	�
%2=�;=2A296=2�7:�>367.829?:�16�<@2>?2�.=8.?@=2�67�16.82?=:�12772�/.==2�
longitudinali della trave deve essere K��/! A:7?2�7P.7?2CC.�1277.�>2C6:92�127�
pilastro, essendo :

dove: 
�d F�7.�3:=C.�.>>6.72�16�;=:42??:�9:=8.76CC.?.��
kD A.72��� o 
��� =6>;2??6A.829?2� ;2=���O�O�2�;2=���O�O��
SRd A.72��	� o ��� =6>;2??6A.829?2� ;2=���O�O�2�;2=���O�O�	

per nodi interni

per nodi esterni

�	"	���
��
����#:=82�)2096052�;2=�72��:>?=@C6:96

� �

7.5 1 0.8
1 0.75

7.5 1 0.8

ctm d

Rd yd D comp
bL

ctm
d

Rd yd

f
f k

f
f

� �%
( � � � �(� 	 &
( � �
( �'



Limitazioni per travi
Staffe di contenimento

!2�>?.332�16�0:9?296829?:�12A:9:�2>>2=2�16>;:>?2�.1�@9�;.>>:�
9:9�>@;2=6:=2�.77.�869:=2�?=.�72�4=.912CC2�>24@29?6�

- @9�<@.=?:�1277P.7?2CC.�@?672�1277.�>2C6:92�?=.>A2=>.72�
- ����88�� per ��O�O

��88� per ���N�O
- ��A:7?2�67�16.82?=:�86968:�12772�/.==2�7:94	�16�A2=6360.� per ��O�O

��A:7?2�����������������N����������������������������N per ���N�O
- ��A:7?2�67�16.82?=:�12772�.=8.?@=2�?=.>A2=>.76	

Definizione��>?.33.�=2??.94:7.=2��06=0:7.=2�:�.�>;6=.72��16�16.82?=:�86968:���88��
0:9�4.906�.����° ;=:7@94.?6�;2=�.7829:����16.82?=6�.772�1@2�2>?=286?D	�
 �4.906�12A:9:�2>>2=2�.>>60@=.?6�.772�/.==2�7:946?@169.76	

�	"	���
��
����#:=82�)2096052�;2=�72��:>?=@C6:96

!.�;=68.�>?.33.�16�0:9?296829?:�12A2�16>?.=2�9:9�;6H�16���08�1.77.�>2C6:92�.�367:�;67.>?=:	



I  pilastri 





Crisi	di	pilastri	soggetti	ad	
elevata	compressione	e	
flessione	ciclica	
a)  Diagramma	del	momento	
b) Diagramma	del	taglio	
c)  Sketch	del	danno	
d) Azione	assiale	



Verifiche per pilastri
Limitazione dello sforzo normale

���CD “B”

���CD “A”

�6�06G�/6>:492=D�?292=2�0:9?:�69�3.>2�16�;=:42??:���

�	"	���
��
����#:=82�)2096052�;2=�72��:>?=@C6:96

!.�>:77206?.C6:92�16�0:8;=2>>6:92�9:9�12A2�200212=2�67�

1277.�=2>6>?29C.�8.>>68.�.�0:8;=2>>6:92�
1277.�>2C6:92�16�>:7:�0.702>?=@CC:	
La	dimensione	minima	della	sezione	trasversale	non	deve	essere	
inferiore	a	25	cm	



	La	protezione	dei	pilastri	a	presso-flessione	

γRd=1.30				dutt.	A	
γRd=1.30				dutt.	B	

	(*)	ad	eccezione	dell’ultimo	orizzontamento	



Limitazioni per pilastri
Armatura longitudinale

� !P69?2=.>>2�?=.�72�/.==2�9:9�12A2�2>>2=2�>@;2=6:=2�.���08	

� !.�;2=029?@.72�42:82?=60.���
12A2�2>>2=2�0:8;=2>.�29?=:�6�>24@29?6�7686?6�

1% 4%� � �

� !.�7@9452CC.�16�.90:=.446:�12772�/.==2�7:946?@169.76�12A2�2>>2=2�
690=2829?.?.�127������>2�7.�3:=C.�.>>6.72�>@�@9�;67.>?=:�F�16�?=.C6:92	

�	"	���
��
����#:=82�)2096052�;2=�72��:>?=@C6:96

Nota:
� é il rapporto tra l’area dell’armatura longitudinale e 

l’area della sezione del pilastro



Limitazioni per pilastri
Estensione zone critiche

 9�.>>29C.�16�.9.76>6�;6H�.00@=.?2�>6�;@G�.>>@82=2�052�7.�
7@9452CC.�1277.�C:9.�0=6?60.�>6.�7.�8.446:=2�?=.�

�	"	���
��
����#:=82�)2096052�;2=�72��:>?=@C6:96

I 7P.7?2CC.�1277.�>2C6:92

I �
��1277P.7?2CC.�76/2=.�127�;67.>?=:

I ���08

I 7P.7?2CC.�76/2=.�127�;67.>?=:�
>2�<@2>?.�F�6932=6:=2�.���A:7?2�7P.7?2CC.�1277.�>2C6:92

�@=:0:1602����72�=246:96�369:�.1�@9.�16>?.9C.�l0= 1.�29?=.8/2�72�
>2C6:96�16�2>?=286?D�16�@9.�0:7:99.��272829?:�;=68.=6:��12A:9:�
2>>2=2�0:9>612=.?2�0:82�C:92�0=6?6052	



	Differenza	di	comportamento	dei	pilastri	con	diversa	
armatura	di	confinamento	



Limitazioni per pilastri
Staffe di contenimento e legature

#2772�C:92�0=6?6052�12A:9:�2>>2=2�=6>;2??.?2�72�0:916C6:96�
;2=�7P.=8.?@=.�7:946?@169.72��

� 72�/.==2�16>;:>?2�>@476�.94:76�1277.�>2C6:92�
12A:9:�2>>2=2�0:9?29@?2�1.772�>?.332��

� .7829:�@9.�/.==.�:496�1@2��16�<@2772�16>;:>?2�>@6�7.?6��
12A2�2>>2=2�?=.??29@?.�1.�>?.332�69?2=92�:�1.�724.?@=2��

� 72�/.==2�9:9�36>>.?2�12A:9:�?=:A.=>6�.1�@9.�16>?.9C.�
1.�@9.�/.==.�36>>.?.�869:=2�16��
- ���08� per ���N�O
- ��08� per ���O�O

�	"	���
��
����#:=82�)2096052�;2=�72��:>?=@C6:96



Il	diametro	delle	staffe	di	contenimento	e	legature	deve	essere	non	
inferiore	a:	
	
•  Max	[6	mm;		0,4	dbl,max	]	per	CD”A”	e	6	mm	per	CD”B”	
						dove	dbl,max	è	il	diametro	massimo	delle	barre	longitudinali	
	
Il	passo	delle	staffe	di	contenimento	e	legature	deve	essere	non	
superiore	alla	più	piccola	delle	quantità	seguenti:		
	
•  1/3	e	1/2	del	lato	minore	della	sezione	trasversale,	rispettivamente	per	

CD”A”	e	CD”B”;	

•  12,5	cm	e	17,5	cm,	rispettivamente	per	CD”A”	e	CD”B”;	

•  6	e	8	volte	il	diametro	delle	barre	longitudinali	che	collegano,	
rispettivamente	per	CD”A”	e	CD”B”.	

Pilastri 
Limitazioni di armatura in zona critica 



Pilastri 
Dettagli costruttivi per la DUT in zona critica 
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In ogni caso alle estremità di tutti i pilastri primari, per una lunghezza pari a quella delle zone dissipative, il rapporto Zwd definito 
in [7.4.30] deve essere non minore di 0,08.   

Dettagli costruttivi per la duttilità 
Per le zone dissipative allo spiccato dei pilastri primari e per le zone terminali di tutti i pilastri secondari devono essere eseguite 
le verifiche di duttilità indicate al § 7.4.4.2.2. In alternativa, tali verifiche possono ritenersi soddisfatte se, per ciascuna zona 
dissipativa, si rispettano le limitazioni seguenti: 

  

0,035
b
b

İȞ30ȝȦĮ
0

c
dsy,dwd ����t� I  [7.4.29] 

cd

yd
wd f

f
zocalcestruz di nucleo del volume

toconfinamen di staffe delle volumeȦ �  [7.4.30] 

dove: 
Zwd è il rapporto meccanico dell’armatura trasversale di confinamento all’interno della zona dissipativa (il nucleo di calcestruzzo 
è individuato con riferimento alla linea media delle staffe) che deve essere non minore di 0,12 in CD”A” . 
PI è la domanda in duttilità di curvatura allo SLC; 
Qd è la forza assiale adimensionalizzata di progetto relativa alla combinazione sismica SLV (Qd = �Ed/�cȉ�cd); 
Hsy,d è la deformazione di snervamento dell’acciaio; 
hc è la profondità della sezione trasversale lorda; 
h0 è la profondità del nucleo confinato (con riferimento alla linea media delle staffe); 
bc è la larghezza minima della sezione trasversale lorda; 
b0 è la larghezza del nucleo confinato corrispondente a bc (con riferimento alla linea media delle staffe); 
D è il coefficiente di efficacia del confinamento, uguale a D = Dn · Ds, con: 
a) per sezioni trasversali rettangolari 

 

� �¦ ��� 
n

00
2
in hb6/b1Į  [7.4.31a] 

� �> @ � �> @00s h2s/1b2s/1Į �����  [7.4.31b] 

   
    
dove: n è il numero totale di barre longitudinali contenute lateralmente da staffe o legature, bi è la distanza tra barre consecutive 
contenute e s è il passo delle staffe; 

b) per sezioni trasversali circolari con diametro del nucleo confinato D0 (con riferimento alla linea media delle staffe) 

1Į n   [7.4.31c] 

� �> @E�� 0s D2/s1Į  [7.4.31d] 

 dove: n è il numero totale di barre longitudinali contenute lateralmente da staffe o legature, bi è la distanza tra barre consecutive 
contenute, E = 2 per staffe circolari singole, E = 1 per staffa a spirale. 

7.4.6.2.3  Nodi trave-pilastro  
Oltre a quanto richiesto dalla verifica nel § 7.4.4.3.1, lungo le armature longitudinali del pilastro che attraversano i nodi devono 
essere disposte staffe di contenimento in quantità almeno pari alla maggiore prevista nelle zone adiacenti al nodo del pilastro 
inferiore e superiore; nel caso di nodi interamente confinati il passo risultante dell’armatura di confinamento orizzontale nel 
nodo può essere raddoppiato, ma non può essere maggiore di 15 cm.  

7.4.6.2.4  Pareti  
Nelle parti della parete, in pianta ed in altezza, al di fuori di una zona dissipativa, vanno seguite le regole del Capitolo 4, con 
un’armatura minima verticale e orizzontale, finalizzata a controllare la fessurazione da taglio, avente rapporto geometrico Ε 
riferito, rispettivamente, all’area della sezione orizzontale e verticale almeno pari allo 0,2%. Tuttavia, in quelle parti della sezione 
dove, nella situazione sismica di progetto, la deformazione a compressione Hc è maggiore dello 0,2%, si raccomanda di fornire un 
rapporto geometrico di armatura verticale Ε ǃ 0,5%. 
Le armature, sia orizzontali sia verticali, devono avere diametro non superiore ad 1/10 dello spessore della parete, devono essere 
disposte su entrambe le facce della parete, ad un passo non superiore a 30 cm, devono essere collegate con legature, in ragione di 
almeno 9 legature ogni metro quadrato.  

Armature longitudinali  
Negli elementi di bordo delle zone dissipative l’armatura longitudinale deve rispettare le prescrizioni fornite per le zone 
dissipative dei pilastri primari nel § 7.4.6.2.2. 

Armature trasversali  
Negli elementi di bordo delle zone dissipative l’armatura trasversale deve rispettare le prescrizioni fornite per le zone dissipative 
dei pilastri primari nel § 7.4.6.2.2. 
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In ogni caso alle estremità di tutti i pilastri primari, per una lunghezza pari a quella delle zone dissipative, il rapporto Zwd definito 
in [7.4.30] deve essere non minore di 0,08.   

Dettagli costruttivi per la duttilità 
Per le zone dissipative allo spiccato dei pilastri primari e per le zone terminali di tutti i pilastri secondari devono essere eseguite 
le verifiche di duttilità indicate al § 7.4.4.2.2. In alternativa, tali verifiche possono ritenersi soddisfatte se, per ciascuna zona 
dissipativa, si rispettano le limitazioni seguenti: 

  

0,035
b
b

İȞ30ȝȦĮ
0

c
dsy,dwd ����t� I  [7.4.29] 

cd

yd
wd f

f
zocalcestruz di nucleo del volume

toconfinamen di staffe delle volumeȦ �  [7.4.30] 

dove: 
Zwd è il rapporto meccanico dell’armatura trasversale di confinamento all’interno della zona dissipativa (il nucleo di calcestruzzo 
è individuato con riferimento alla linea media delle staffe) che deve essere non minore di 0,12 in CD”A” . 
PI è la domanda in duttilità di curvatura allo SLC; 
Qd è la forza assiale adimensionalizzata di progetto relativa alla combinazione sismica SLV (Qd = �Ed/�cȉ�cd); 
Hsy,d è la deformazione di snervamento dell’acciaio; 
hc è la profondità della sezione trasversale lorda; 
h0 è la profondità del nucleo confinato (con riferimento alla linea media delle staffe); 
bc è la larghezza minima della sezione trasversale lorda; 
b0 è la larghezza del nucleo confinato corrispondente a bc (con riferimento alla linea media delle staffe); 
D è il coefficiente di efficacia del confinamento, uguale a D = Dn · Ds, con: 
a) per sezioni trasversali rettangolari 

 

� �¦ ��� 
n

00
2
in hb6/b1Į  [7.4.31a] 

� �> @ � �> @00s h2s/1b2s/1Į �����  [7.4.31b] 

   
    
dove: n è il numero totale di barre longitudinali contenute lateralmente da staffe o legature, bi è la distanza tra barre consecutive 
contenute e s è il passo delle staffe; 

b) per sezioni trasversali circolari con diametro del nucleo confinato D0 (con riferimento alla linea media delle staffe) 

1Į n   [7.4.31c] 

� �> @E�� 0s D2/s1Į  [7.4.31d] 

 dove: n è il numero totale di barre longitudinali contenute lateralmente da staffe o legature, bi è la distanza tra barre consecutive 
contenute, E = 2 per staffe circolari singole, E = 1 per staffa a spirale. 

7.4.6.2.3  Nodi trave-pilastro  
Oltre a quanto richiesto dalla verifica nel § 7.4.4.3.1, lungo le armature longitudinali del pilastro che attraversano i nodi devono 
essere disposte staffe di contenimento in quantità almeno pari alla maggiore prevista nelle zone adiacenti al nodo del pilastro 
inferiore e superiore; nel caso di nodi interamente confinati il passo risultante dell’armatura di confinamento orizzontale nel 
nodo può essere raddoppiato, ma non può essere maggiore di 15 cm.  

7.4.6.2.4  Pareti  
Nelle parti della parete, in pianta ed in altezza, al di fuori di una zona dissipativa, vanno seguite le regole del Capitolo 4, con 
un’armatura minima verticale e orizzontale, finalizzata a controllare la fessurazione da taglio, avente rapporto geometrico Ε 
riferito, rispettivamente, all’area della sezione orizzontale e verticale almeno pari allo 0,2%. Tuttavia, in quelle parti della sezione 
dove, nella situazione sismica di progetto, la deformazione a compressione Hc è maggiore dello 0,2%, si raccomanda di fornire un 
rapporto geometrico di armatura verticale Ε ǃ 0,5%. 
Le armature, sia orizzontali sia verticali, devono avere diametro non superiore ad 1/10 dello spessore della parete, devono essere 
disposte su entrambe le facce della parete, ad un passo non superiore a 30 cm, devono essere collegate con legature, in ragione di 
almeno 9 legature ogni metro quadrato.  

Armature longitudinali  
Negli elementi di bordo delle zone dissipative l’armatura longitudinale deve rispettare le prescrizioni fornite per le zone 
dissipative dei pilastri primari nel § 7.4.6.2.2. 

Armature trasversali  
Negli elementi di bordo delle zone dissipative l’armatura trasversale deve rispettare le prescrizioni fornite per le zone dissipative 
dei pilastri primari nel § 7.4.6.2.2. 

 

N.B.				ωwd	<	0,08	per	C.D.	bassa	e	in	zona	non	critica	



	i	pilastri						(dettagli	costruttivi	per	la	DUT)	



Verifiche per pilastri
Presso-flessione deviata

!.�A2=6360.�.�;=2>>:-flessione deviata 
;@G�2>>2=2�0:91:??.�69�8.962=.�>28;76360.?.�2332??@.91:��
;2=�06.>0@9.�16=2C6:92�16�.;;760.C6:92�127�>6>8.��

@9.�A2=6360.�.�;=2>>:-flessione retta 
9277.�<@.72�7.�=2>6>?29C.�A6292�=61:??.�127����	

�	"	���
��
����#:=82�)2096052�;2=�72��:>?=@C6:96



	Crisi	dei	pilastri	per	flessione	e	taglio	



Crisi	di	pilastri	soggetti	ad	
elevata	compressione	e	
taglio	ciclico	
a)  Diagramma	del	momento	
b) Diagramma	del	taglio	
c)  Azione	assiale	
d)  Sketch	del	danno	

Crisi	dei	pilastri	per	taglio	



	Crisi	dei	pilastri	per	taglio	
	
Staffature	insufficienti	

Bassa	qualità	del	calcestruzzo	



	La	protezione	dei	pilastri	a	taglio	

γRd=1.30				in	classe	dutt.	A	

γRd=1.10				in	classe	dutt.	B	



Espulsione	esplosiva	di	
copriferro	in	pilastro	
corto	
a)  Diagramma	del	

momento	
b) Diagramma	del	taglio	
c)  Azione	assiale	
d)  Sketch	del	danno	

	Crisi	a	taglio	dei	pilastri	tozzi	



Effetto	delle	tamponature	
Tamponature	parziali	

	
meccanismo	di	pilastro	corto	

	
Rottura	a	taglio	del	pilastro	

	
	

	Crisi	a	taglio	dei	pilastri	tozzi	



	Crisi	a	taglio	dei	pilastri	tozzi	




