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Capitolo 1:   Introduzione 
 

1.1 Normativa di riferimento 
 

 D.M. infrastrutture 14 gennaio 2008:  
Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni. 
 

 Circolare 02 febbraio 2009 n°617/C.S.LL.PP.: 
Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni”  di cui il DM 14 
gennaio 2008. 

 

1.2 Materiali utilizzati 

Per le strutture in elevazione e per le fondazioni è stato utilizzano un calcestruzzo C 25/30 mentre 
per le barre di armatura un acciaio B450C. 

CLS  30: 

          Rck  30                                                   resistenza caratteristica a compressione a 28 giorni 

E=22.000.[fcm/10]0.3=31500 N/mm2           modulo elastico istantaneo 

ρca=25 KN/m3                                           peso specifico cemento armato 

fck=25 N/mm2                                            resistenza caratteristica cilindrica  

fcd=αcc
.fck/γc=14.16   N/mm2                         resistenza di design 

εcu= 3.5 ‰                                               deformazione ultima  a rottura 

 

 

Acciaio B450C: 

        fyk=450  N/mm2                                       resistenza caratteristica a snervamento 

fyd= fyk/γs=391   N/mm2                              resistenza di design 

E=210000 N/mm2                                    modulo elastico istantaneo 

Εyd= 1.86 ‰                                          deformazione alla resistenza fyd 

Εs= 10 ‰                                              deformazione ultima  a rottura 
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1.3 Struttura (descrizione) 

La struttura esaminata in questa relazione è situata nel comune di Cittareale in provincia di Rieti 
(RI) in un sito sismico di categoria II. L’edificio di destinazione abitativa presenta 7 piani fuori terra, 
ma non è stata eseguita una divisione interna di piano perché influente ai fini perseguiti 
dall’insegnamento. Ogni piano ha un’altezza di 3.30 metri.  

La pianta del piano tipo è di forma rettangolare con dimensioni di 25x18m,  presenta il vano 
ascensore e le scale centralmente in modo da favorire la regolarità; sono inoltre presenti degli sbalzi 
(balconi) di 4m. 

 

fig.1 – piano tipo strutturale 

                              

La struttura è composta da 5 telai principali con travi emergenti di bordo 50x80 e interni 30x70 e da 
telai di collegamento secondari, orditi perpendicolarmente a quelli principali. Di questi, quelli 
centrali presentano travi emergenti 40x70, mentre quelli di bordo presentano travi emergenti 50x80. 
Il tutto è visibile nella carpenteria (fig.1). 

Le scelte fatte rispettano le prescrizioni relative alla costruzione in zona sismica : 

 Travi:        b>20cm , 
 Pilastri:      b>25cm,  
 Nodi trave pilastro, privi di eccentricità 

 

Solaio: L'impalcato, cioè il complesso costituito da travi e solai, ha innanzitutto la funzione di 
raccogliere il carico verticale e trasmetterlo alle fondazioni, tramite lo scarico solai-travi e travi-
pilastro. Si intendono, quindi, come solai, le strutture bidimensionali piane caricate ortogonalmente 
al proprio piano, con prevalente comportamento resistente monodirezionale (§ 4.1.9). Per quanto 
riguarda l'azione sismica degli impalcati, essi costituiscono un vincolo mutuo allo spostamento 
orizzontale tra i nodi da essi collegati, per questo, come espresso anche dalla norma, devono essere 
dotati di una adeguata rigidezza nel proprio piano per garantire un'opportuna distribuzione delle 
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forze orizzontali tra le strutture verticali; ovviamente, tale rigidezza varia al variare della modalità 
con cui esso è realizzato.  Il solaio utilizzato è un solaio gettato in opera, alleggerito con pignatte, 
con una soletta di adeguato spessore e ben armata; rispettando le prescrizioni presenti all’interno del 
§4.1.9 e §7.2.6 delle NTC 08 e del §C4.1.9 della Circolare 2009 le dimensioni dei solai progettati sono 
di seguito riportate. Ovviamente, sono state distinte due tipologie diverse di solai, con caratteristiche 
e carichi diversi, a seconda che si trattasse di solai di interpiano o di copertura/balconi.  

Il tipo di solaio utilizzato è un solaio costituito da due parti, una parte corrisponde ad un solaio a 
travetti armati con lastre predalles alleggerito, l’altra, in corrispondenza degli sbalzi da 4 metri, è un 
solaio bidirezionale armato con ferri longitudinali ed una rete elettrosaldata.           

                                                              

                                                                    Fig.2 

Le scale sono realizzate a soletta rampante di spessore 14 cm, mentre i pianerottoli di interpiano 
sono di 22 cm. 

Il vano ascensore di dimensioni 215x255 cm  è di tipo autoportante; i carichi delle corrispondenti 
tamponature e degli antropici caratteristici, ad ogni piano, sono scaricati direttamente sulle piastre 
laterali ad esso adiacenti. 

Per la visione dei particolari costruttivi si rimanda alle relative tavole.  

La struttura di fondazioni presenta un reticolo di travi rovesce nelle 2 direzioni; inoltre, in 
corrispondenza della scala è inserita una piccola piastra di spessore 25 cm per facilitare la diffusione 
dei carichi sul terreno. 

 

Fig.3 
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1.4 Situazione  sismica del sito 

Il grado di sismicità nel sito scelto è stato ricavato attraverso il consulto dell'ordinanza del Presidente 
del Consiglio dei Ministri n°3274/03 e risalendo allo spettro di risposta rappresentativi delle 
componenti (orizzontali e verticali) dell’azione sismica di progetto per il generico sito (comune) del 
territorio italiano attraverso il software rilasciato dal INGV (Istituto nazionale geofisica e 
vulcanologia). 

 

1.5  Categoria suolo di fondazione 

L’edificio in esame è situato su di un suolo di categoria C indicato in Normativa 3.2.2 come: 
“depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di media consistenza, con spessori 
variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 180 e 
360 m/s, dove Vs30 è la velocità media di propagazione delle onde di taglio entro 30 m di profondità ( 
la resistenza penetrometrica Nspt è compresa 15 < Nspt < 50, e la coesione non drenata Cu è compresa 
70<Cu<250 kPa”.                                                                              

Ai   fini della realizzazione del modello si considera che il terreno abbia una risposta di tipo elastico 
lineare con costante di sottofondo k1 = 50000 KN/m3  costante ricavata da prove di carico su piastra 
circolare per sabbie mediamente addensate. Ricaviamo la nostra costante di sottofondo da questa 
attraverso leggi empiriche come quella di “Terzaghi Peck” 

 

Il valore ricavato da questa relazione  ha permesso di determinare la rigidezza da associare alle 
molle, posizionate su tutti i nodi delle travi rovesce e della platea di fondazione, e che schematizzano 
il suolo alla Winkler. 

Trave rovescia (B=2.2m)   =>   K=36000  kN/m3 
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Capitolo 2:   Carichi verticali e masse sismiche 
 
In questo capitolo effettueremo l’analisi dei carichi di tutti gli elementi non strutturali che, in seguito 
non verranno modellati dal programma di calcolo Sap 2000 e che saranno quindi presenti nel 
modello sottoforma di carichi distribuiti e di masse applicate nei baricentri di piano. 

 

2.1  Carichi solaio tipo 
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2.2 Carichi balconi 
 
 

 

 

 

2.3 Tamponature 

Nella modellazione dei carichi trasferiti dalle tamponature si sono scelti carichi generici per 
tamponature interne ed esterne, quest’ultime considerate come carichi perfettamente distribuiti 
sulle travi di bordo quindi come carico al metro lineare pari a 6 kN/m e 4 kN/m per quelle interne ( 
posizionate come limitazione del vano scale dal resto della struttura). 
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2.4 Carichi vano scale 

La scala è formata da due rampe e un pianerottolo di interpiano tra le rampe, la rampa “1” e la “2” 
sono strutturate a soletta rampante poggiante su una trave di piano.  

Per  la presa visione dei particolari descritti si rimanda alla tavola della carpenteria della scala. 

 

            

2.6  Masse sismiche 

In accordo con la normativa vigente, gli effetti dell’azione sismica saranno valutati tenendo conto 
delle masse associate a carichi gravitazionali ridotti, rispetto a quelli utilizzati per il calcolo delle 
azioni verticali. Questa riduzione è fatta tramite dei coefficienti dati dalla Normativa in funzione 
della destinazione d’uso dei locali. La relazione da utilizzare è la seguente: 

Gk + Σi ( Ψ2i Qki ) 

dove: Gk = qp = valore delle azioni permanenti;  Ψ2j è un coefficiente di combinazione dell’azione 
variabile Qi, che tiene conto della probabilità che tutti i carichi Ψ2ji Qkj siano presenti sull’intera 
struttura in occasione del sisma. Di seguito si riporta la tabella che fornisce i valori Ψ2j. 
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Fig.4 – tabella 2.5.I 

 

Le masse degli elementi strutturali quali, travi, pilastri, fondazioni, ascensore vengono calcolate in 
automatico dal programma sap2000 come pesi propri dopo aver definito la loro sezione e il materiale 
usato (vedi cap. 1, par. 1.1) 

In ogni caso, è possibile anche effettuare il calcolo manualmente; il primo passo per la valutazione 
delle azioni sismiche è la determinazione delle masse presenti a ciascun livello dell'edificio. Un modo 
corretto di procedere consiste nel valutare la massa di ogni impalcato determinando le quantità 
globali dei singoli elementi e moltiplicando per il relativo carico unitario; in particolare vanno 
misurate: le superfici totali degli impalcati compresa l'area di travi e pilastri, esclusi grandi fori, come 
il vano ascensore, la superficie degli sbalzi dell'impalcato, la lunghezza delle tamponature. Una volta  
calcolate tali masse, si deve procedere al calcolo del BARICENTRO delle MASSE. Infatti, durante il 
sisma, ogni elemento dotato di massa è soggetto ad accelerazioni e si dovrebbe quindi considerare la 
struttura soggetta ad un insieme di forze distribuite proporzionali alla massa degli elementi ; per un 
calcolo globale, la pesenza di impalcati indeformabili nel loro piano, rende sufficiente, nell'analisi 
statica, la risultante delle forze, proporzionali alla massa totale, ed il suo punto di applicazione, 
coincidente, appunto, con il baricentro delle masse. Una buona valutazione di tale punto può essere 
fatta prendendo in considerazione tutti gli elementi sopra elencati con la loro effettiva posizione. 

 
Di seguito si riporta la PROCEDURA PER IL CALCOLO DELLE MASSE E DEL BARICENTRO: 
 
- L’impalcato è stato suddiviso in zone quadrate o rettangolari per calcolarne con maggiore rapidità 
la massa rotazionale; 
 
- per ogni zona è stato calcolato il peso Q(kN) dovuto ai carichi permanenti e antropici del solaio; 
questo è stato ottenuto moltiplicando rispettivamente il carico permanente e il carico antropico del 
solaio espressi in kN/m2 per le dimensioni (base e altezza) della zona a cui si riferiscono; le 
tamponature, invece, sono state ipotizzate come elementi lineari, quindi il carico espresso in kN/m è 
stato moltiplicato per la lunghezza in pianta del lato sul quale è posta la tamponatura; 
 
- a partire dal peso è stata calcolata la massa della zona e della tamponatura dividendo per la forza di 
gravità g=9.81m/s2; 
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- per il calcolo delle masse rotazionali proprie e trasposte sono stati distinti gli elementi aventi una 
massa distribuita su una retta (tamponature) e gli elementi aventi massa distribuita su una superficie 
(solai); le masse rotazionali sono state calcolate usando rispettivamente le seguenti formule: 
 

 
 

dove la massa trasposta è calcolata rispetto al punto di riferimento su descritto, e la distanza d è la 
distanza del baricentro della zona o del punto medio del segmento che rappresenta la tamponatura 
rispetto al punto di riferimento; 

- sommando tutte le masse traslazionali è stata ottenuta la massa traslazionale  dell’impalcato, 
sommando tutte le masse rotazionali totali è stata ottenuta la massa rotazionale dell’impalcato; 

- per il calcolo delle coordinate del centro di massa, la massa traslazionale è stata moltiplicata una 
volta per la coordinata x del baricentro della zona considerata e una volta per la coordinata y; 
dividendo quindi il valore della massa traslazionale dell’impalcato una volta per la somma dei 
prodotti lungo x e una volta per la somma dei prodotti lungo y sono state ottenute le coordinate del 
centro di massa xG e yG; 

- la massa rotazionale è stata, infine, trasportata nel centro di massa precedentemente calcolato. 
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Capitolo 3:   Analisi dinamica 
 
L’analisi dinamica della struttura, utile per determinarne la risposta sismica, viene fatta attraverso lo 
studio dei modi di vibrare dell’intero edificio. Per un’analisi accurata occorrerebbe considerare tutti i 
possibili modi di vibrare, ma in genere solo i primi “n” modi risultano significativi, riducendo cosi 
l’impegno di calcolo. Un criterio per fissare a priori il valore di “n” non esiste e si deve cosi procedere 
con una valutazione a posteriori sulla bontà della scelta, basandosi sulla percentuale di massa 
complessiva attivata da tutti i modi di vibrare considerati. La Normativa (§ 7.3.3.1) indica che 
dovranno essere presi in considerazione tutti i modi con massa partecipante superiore al 5%, oppure 
un numero di modi la cui massa partecipante totale sia superiore all’85%. Nel nostro caso, tra i modi 
presi in considerazione, si è riscontrata una rilevanza solo nei primi 6 modi. 

3.1 Modello in SAP2000 

In questo paragrafo si riporta un breve riassunto dell’impostazione del modello della struttura, 
creato con il programma di calcolo SAP2000.  Tutti quei componenti strutturali come travi, pilastri, 
cordoli, travi rovesce, solette portanti, le rampe del vano scala e ascensore sono costituiti da elementi 
lineari di tipo prismatico, i “frame”, collegati fra di loro nei nodi (joints).  Gli “shell” invece, sono 
elementi piani che permettono di realizzare una migliore modellazione delle pareti in cemento 
armato e sono stati utilizzati per modellare la platea di fondazione.  

Le masse non strutturali (tamponamenti, solai, carichi permanenti portati, carichi accidentali) 
vengono inserite nel modello sia come carichi distribuiti sulle travi di piano sia attraverso la 
definizione degli “Special Joint”, posizionati nel baricentro delle masse predette per ogni piano, ed 
aventi le caratteristiche di inerzia polare che ciascun piano presenta alla rotazione attorno all’asse Z.  

Per quanto riguarda i solai, si ipotizza un comportamento di infinita rigidezza nel loro piano e 
flessibile fuori dal piano; tali caratteristiche si realizzano attraverso l’opzione “Diaphragm” che è un 
vincolo interno (Constrains) assegnato a tutti i nodi di un piano, compreso lo Special Joint. Tale 
vincolo impedisce i movimenti orizzontali relativi fra i nodi dello stesso piano consentendo però allo 
stesso tempo, quindi fa si che i solai si muovano come unici elementi rigidi nel piano. 

Per quanto riguarda le fondazioni si ipotizza di avere un suolo con comportamento alla Winkler, 
modellandolo attraverso l’introduzione di molle elastiche lineari, agenti in direzione verticale, su 
tutti i nodi delle travi rovesce e della platea. Per definire nel modello, la deformabilità delle 
fondazioni, bisogna fare una discretizzazione degli elementi di fondazione, introducendo dei nodi 
intermedi che verranno poi vincolati a terra con le molle. Tale discretizzazione è stata fatta in modo 
automatico dal programma con una automesh per ogni elemento frame di trave di fondazione e 
come molle di area per gli elementi della piastra. 

Ai nodi cosi individuati vengono assegnati nel programma dei vincoli di tipo “spring” in direzione 
verticale, specificando per ogni molla la sua rigidezza, cosi calcolata: 

 

con:   B = base della trave o cordolo di fondazione;  i = interasse molle 

Di seguito riportiamo lo schema tridimensionale della struttura e della fondazione: 
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                                                               Fig.5 – Fondazione 3D in SAP 

 

   Fig.6 – Struttura 3       
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3.2 Analisi dei risultati modali 

Nel complesso si sono analizzati 6 modi di vibrare che consentono di ottenere l’eccitamento di più 
dell’ 85% della massa complessiva della struttura, come richiesto dalla Normativa. Dal programma di 
calcolo è possibile estrarre un file di output, riportato di seguito, nel quale sono indicate sia alcune 
caratteristiche proprie delle forme modali, come il periodo e la frequenza, ma anche le percentuali di 
massa eccitata individualmente da ogni modo nelle due direzioni principali X ed Y, e nella rotazione 
intorno all’asse Z. Sono riportate inoltre le percentuali totali di massa eccitata per ciascuna delle tre 
direzioni. 

 L’analisi è stata fatta per tutti e tre i modelli presi in considerazione, ovvero, con il modello con gli 
incastri alla base, quello fessurato e quello con le fondazioni. 

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dell’analisi modale del modello con incastri alla base: 

 

                    

 

Possiamo notare come i primi tre modi di vibrare, che sono anche i più significativi al fine dell’analisi 
presentino delle forme disaccoppiate. Il 1° modo è puramente traslazionale in direzione Y, 
giustificato da una minore rigidezza nei confronti dell’altro asse. Il 2° è puramente rotazionale 
attorno all’asse Z con una piccolissima traslazione in direzione X, mentre per quanto riguarda il 3° è 
puramente traslazionale lungo X, con una piccola percentuale di rotazione. 

 

3.3 Combinazione modi di vibrare 

Come indicato nella Normativa, l’analisi dinamica modale, applicata ad un modello tridimensionale 
dell’edificio ed associata ad uno spettro di risposta in termini di accelerazioni (spettro di risposta), è 
il metodo utilizzato per la definizione delle azioni sismiche di progetto agenti sulla struttura. Sempre 
nel rispetto delle prescrizioni normative, si sono considerati tutti i modi con massa partecipante 
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totale superiore all’85%. Al fine di calcolare le sollecitazioni e gli spostamenti complessivi, si dovrà 
effettuare una combinazione quadratica completa dei modi di vibrare. 

                                

Dove:  E è il valore totale della componente di risposta sismica considerata                          Ei è il 
valore della medesima componente dovuta al modo i                                                      Ej è il 
valore della medesima componente dovuta al modo j 

                 

ρij : è il coeff. di correlazione tra il modo i e il modo j                                                                       ξ  :  è il 
coeff. di smorzamento viscoso equivalente assunto pari al 5%                                                       βij     :      
è il rapporto tra le frequenze di ciascuna coppia i-j di modi 

L’utilizzo dello spettro di risposta consente di calcolare l’effetto massimo del terremoto sulla 
struttura per ogni modo di vibrare. La possibilità che i massimi contributi modali siano correlati può 
essere tenuta in conto attraverso la combinazione quadratica completa CQC [Complete Quadratic 
combinating]. 

          

Capitolo 4:   Azione sismica 
 

4.1 Calcolo azione sismica 

L’azione sismica di progetto, in base alla quale valutare il rispetto dei diversi stati limite considerati, 
è definita in base alla “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione. Quest'ultima si definisce 
in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag in condizioni di campo libero su sito di 
riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (cat A),con riferimento a prefissate 
probabilità di superamento PVR, nel periodo di riferimento VR. [§ 3.2].  L'attuale norma, inoltre, 
individua più livelli di prestazione, o stati limite, che devono essere soddisfatti. Tali stati limite si 
differenziano in stati limite ultimi e di esercizio. La sicurezza nei confronti degli stati limite ultimi (§ 
2.1) consiste nell'evitare crolli, dissesti gravi totali o parziali, perdite di equilibrio, che possano 
compromettere l'incolumità delle persone ovvero comportare la perdita dei beni, ovvero provocare 
gravi danni ambienti e sociali, ovvero mettere fuori servizio l'opera; la sicurezza nei confronti di stati 
limite di esercizio (SLE) consiste nella  garantire le prestazioni previste per le condizioni di esercizio. 
Ognuno di questi stati limite, di esercizio e ultimo, si può suddividere in due ulteriori stati limite. 

Gli stati limite di esercizio sono: 

- Stato Limite di Operatività (SLO): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, 
includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua 
funzione, non deve subire danni ed interruzioni d'uso significativi; 

- Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo 
gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce 
danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non compromettere significativamente la capacità 
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di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi 
immediatamente utilizzabile pur nell’interruzione d’uso di parte delle apparecchiature. 

Gli stati limite ultimi sono: 

- Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del terremoto la costruzione subisce rotture 
e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni dei componenti 
strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali; la 
costruzione conserva invece una parte della resistenza e rigidezza per azioni verticali e un margine di 
sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche orizzontali; 

- Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto la costruzione subisce gravi 
rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto gravi dei componenti 
strutturali; la costruzione conserva ancora un margine di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo 
margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni orizzontali. 

 

Come criterio di progetto si è adottata una classe di duttilità CD”B” obbligata a causa della presenza 
dei balconi a sbalzo di 4 metri.   

 

4.2 Spettro di risposta elastico 

Il modello di riferimento per la descrizione del moto sismico in un punto della superficie del suolo è 
costituito dallo spettro di risposta elastico, considerando il moto orizzontale composto da due 
componenti ortogonali ed indipendenti, caratterizzate dallo stesso spettro di risposta. Lo spettro 
della componente orizzontale è cosi definito dalla Normativa( par. 3.2.3.2.1): 

 

Dove: 
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S:   è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle cond. Topografiche                                           
η:   fattore che tiene conto del coeff. di smorzamento viscoso equivalente, (η = 1, ξ = 5%)           
 T:   periodo di vibrazione                                                                                   
 Se:  accelerazione spettrale orizzontale                                                                                              
TB, TC , TD:  periodi che separano i diversi rami dello spettro e che dipendono dal profilo                   
stratigrafico del terreno 
Nel nostro caso si è direttamente ottenuto lo spettro elastico del comune richiesto dal software 
distribuito dall’INGV . 

Lo spettro della componente verticale e di conseguenza l’azione sismica verticale, è stato preso in 
considerazione nel nostro caso a causa della presenza di sbalzi con luce maggiore o uguale a 4 m. 

Si riporta di seguito l’andamento degli spettri elastici del sito per diversi “tempi di ritorno” 

 

Fig.8 – Spettri elastici 

                        

STATI 
LIMITE 

TR  
[anni] ag [g] Fo TC* [s] 

SLO 30 0.078 2.402 0.271 
SLD 50 0.103 2.327 0.278 

  72 0.122 2.315 0.286 
  101 0.142 2.304 0.292 
  140 0.163 2.301 0.298 
  201 0.189 2.310 0.313 

SLV 475 0.260 2.360 0.341 
SLC 975 0.333 2.397 0.360 

  2475 0.452 2.456 0.382 
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4.3 Spettro di progetto SLV 

Le capacità dissipative della struttura vengono prese in considerazione con lo spettro di progetto allo 
Stato Limite di Salvaguardia della vita, con l’introduzione di un fattore riduttivo  q ( fattore di 
struttura), che va a ridurre le forze elastiche.  

L'analisi delle strutture soggette ad azione sismica può essere lineare o non lineare. Per gli stati 
limite ultimi si considerano sistemi dissipativi, per cui gli effetti delle azioni sismiche sono calcolati 
riferendosi  allo spettro di progetto ottenuto  assumendo un fattore di struttura q maggiore dell'unità 
(par.7.3.2.)                                                                                                                                            Il valore 
del fattore di struttura q, da utilizzare per ciascuna direzione dell'azione sismica, dipende dalla 
tipologia strutturale ed è così definito: 

 

dove:   

-q0 è il valore massimo del fattore di struttura che dipende dal livello di duttilità atteso, dalla 
tipologia strutturale e dal rapporto αu /α1 tra il valore dell’azione sismica per il quale si attivano un 
numero di cerniere plastiche tali da rendere la struttura labile e il valore dell’azione sismica per il 
quale si attiva la prima cerniera plastica 

-KR è un fattore riduttivo pari ad 1 per le costruzioni regolari in altezza e pari a 0.8 per le costruzioni 
non regolari in altezza. 

In tabella riportiamo i valori di q0 al variare della tipologia strutturale e della classe di duttilità 
considerata (CD”A” , CD”B”) : 

 

Il nostro edificio corrisponde alla prima categoria “strutture a telaio, a pareti accoppiate, miste” in 
classe di duttilita “B” dove  αu/α1= 1.3 

                     

q0=3 x 1.3 = 3.9                      K=1 

 

Con l’ausilio del software INGV abbiamo ricavato lo spettro di progetto per punti,     per un fattore di 
struttura q=3.9 e uno smorzamento pari a “0.05”.  In SAP si ricostruisce così lo spettro di progetto. 
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                                         Fig.9 – Spettro progetto SLV 

 

4.4    Spettro di progetto SLD 

Per gli stati limite di esercizio si considerano i sistemi non dissipativi, per cui gli effetti delle azioni 
sismiche sono calcolati riferendosi allo spettro di progetto ottenuto assumendo un fattore di 
struttura q unitario. In questi casi si parla ancora di spettro elastico. Come per lo spettro SLV 
abbiamo ricavato per punti lo spettro e inserito i dati in Sap dove è stata ricostruita la curva 

                    

                                          Fig.10 – Spettro progetto SLD 
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     Capitolo 5:   Combinazioni di carico 
 

Come accennato precedentemente la struttura viene verificata per i soli carichi verticali agli stati 
limite ultimi come da normativa nel (par. 2.5.3) 
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5.1 Carichi verticali sulle travi 

Di seguito si riporta la disposizione delle travi e la numerazione dei nodi: 

 

A questo punto bisogna determinare il valore dei carichi verticali da assegnare ai vari elementi del 
modello, sia per la verifica allo SLU per i soli carichi verticali che per la verifica sismica sempre allo 
SLU. La quota parte del carico verticale permanente data dai pesi propri degli elementi strutturali, 
come travi, pilastri, setti, solette scale e setti ascensore, non viene inserita manualmente nel modello, 
ma viene computata direttamente da SAP mediante il load case “Dead” sulla base del peso specifico 
del materiale C.A. ( γc = 25 KN/m3) inserito nel modello. I valori caratteristici dei carichi, già calcolati 
nel Capitolo 2,sono i seguenti: 

 

 

I carichi permanenti strutturali agenti sulle travi sono dovuti al peso proprio della trave stessa, al 
peso proprio del solaio e al peso proprio della zona piena. Il peso proprio del solaio agente sulla trave 
è stato calcolato tramite l'uso delle aree d'influenza, diverse a seconda che si carichino travi di bordo 
o travi centrali; nel primo caso, il carico permanente strutturale del solaio, precedentemente  
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evidenziato, è stato moltiplicato per la semidistanza tra la trave di bordo e la trave contigua, nel 
secondo caso si considerano le semidistanze tra la trave in esame e quelle contigue. Per quanto 
riguarda le travi secondarie, cioè quelle parallele all'orditura del solaio, si dovrebbe prendere in 
considerazione un carico proveniente dal solaio nullo, poichè esso è assorbito interamente dalle travi 
principali (ortogonali orditura solaio); si è comunque deciso di caricarle minimamente con un carico 
pari, oltre al peso proprio della trave, ad uno 0.5 per il peso del solaio. 

5.2 Eccentricità accidentali 

Per la struttura in esame è stata fatta un’analisi dinamica modale associata ad uno spettro di risposta 
di progetto, come metodo normale per la definizione delle azioni sismiche di progetto per la 
struttura. La Normativa sismica dice che il modello della struttura deve rappresentare in modo 
adeguato la distribuzione di massa e rigidezza effettive dell’edificio; per questo, come si è già 
illustrato nel Capitolo 3, per ogni piano dell’edificio è stato individuato un centro di massa in cui 
sono state concentrate le proprietà inerziali di ogni diaframma rigido di piano (solai). Il codice di 
calcolo del programma (Sap), tiene conto automaticamente, piano per piano, delle eccentricità 
effettive e date dalla non coincidenza dei baricentri delle masse e delle rigidezze. La Normativa però 
prescrive che in aggiunta alle eccentricità effettive, dovranno essere considerate delle eccentricità 
accidentali eai, spostando il centro di massa di ogni piano i, in ogni direzione considerata (nel nostro 
caso X e Y), di una distanza pari a +\- 5% della dimensione massima del piano in direzione 
perpendicolare all’azione sismica. 

Le dimensioni massime in pianta della struttura e le relative eccentricità sono le seguenti: 

B = 25 m ; H = 18 m 

SISMA X:            + ey = +5% H =  0.05 × 18 =   0,9 m 

                            - ey =  -5% H =  -0.05 × 18 = -0,9 m 

SISMA Y:            + ex = +5% B =   0.05 × 25 =  1,25 m 

                                  - ex =  -5% B =  -0.05 × 25 = -1,25 m 
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5.3 Fessurazione calcestruzzo 

Le norma richiede anche la considerazione di una non totale partecipazione dell’elemento 
calcestruzzo accoppiato all’armatura quindi fessurato. Nel modello questo si traduce con un 
decremento percentuale della rigidezza degli elementi strutturali, il quale risulta variabile a 
differenza dell’elemento strutturale considerato, secondo le prescrizioni FEMA che riportiamo di 
seguito:  

 

5.4 Componenti azione sismica 

L’azione sismica interviene nelle combinazioni di carico con cui si devono verificare gli elementi 
strutturali dell’edificio (NTC 7.3.5).Tale azione viene descritta dagli spettri di progetto applicati al 
modello rappresentante la struttura, in un processo di analisi dinamica modale, che porta alla 
determinazione del moto dell’edificio derivante dallo scuotimento del sisma. La componente 
verticale del moto, come già detto in precedenza può essere trascurata; le componenti orizzontali 
invece, individuabili secondo le due direzioni di sviluppo in pianta dell’edificio (X e Y), devono 
essere considerate indipendenti e ortogonali tra loro, caratterizzate dallo stesso spettro di risposta  e 
agenti simultaneamente. Inoltre in caso di analisi lineari (statica e modale), i valori massimi della 
risposta ottenuti da ciascuna delle due azioni orizzontali applicate separatamente potranno essere 
combinati sommando, ai massimi ottenuti per l’azione applicata in una direzione, il 30% dei massimi 
ottenuti per l’azione applicata nell’altra direzione. Quindi nella pratica, una volta individuate le due 
componenti orizzontali Ex e Ey, bisognerà combinarle secondo le seguenti relazioni: 

A) + Ex + 0.30 Ey 

B) + Ex - 0.30 Ey 

C) - Ex + 0.30 Ey 

D) - Ex - 0.30 Ey 

E) + Ey + 0.30 Ex 
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F) + Ey - 0.30 Ex 

G) - Ey + 0.30 Ex 

H) - Ey - 0.30 Ex 

Infine bisogna tener presente che ciascuna delle due componenti orizzontali Ex e Ey, agisce in 
presenza di due eccentricità ± e, dei vari centri di massa dei piani; quindi le combinazioni totali 
diventano 32, dato che si hanno 4 eccentricità, ± ey / ± ex , due per direzione: 

DIREZIONE X: ± Ex (± ey ) ± 0.30 Ey (± ex ) 

DIREZIONE Y: ± Ey (± ex ) ± 0.30 Ex (± ey ) 

 

5.5 Load case combiantion 

Dal punto di vista operativo, per poter applicare le combinazioni di carico definite all’inizio del 
capitolo, si procede definendo in Sap i seguenti load case: 

• DEAD                            = contiene i pesi propri degli elementi strutturali modellati  nel    programma; 

• EX                                = load case del tipo response spectrum e fornisce la risposta allo spettro di 
progetto sia per lo SLV che per lo SLD, in direzione longitudinale, 
con combinazione CQC dei primi 20 modi di vibrare della struttura; 

• EY                                = load case del tipo response spectrum e fornisce la risposta allo spettro di 
progetto sia per lo SLV che per lo SLD,  in direzione trasversale, 
con combinazione CQC dei primi 20 modi di vibrare della 
struttura; 

• permanenti solaio       = applicazione di tutti i carichi permanenti dei solai; 

• tamponature                 = applicazione di tutti i carichi delle tamponature esterne/interne; 

• permanenti scala         = applicazione di tutti i carichi permanenti dei vani scala; 

• accidentali solaio         = applicazione di tutti i carichi accidentali dei solai; 

• accidentali  balconi     = applicazione di tutti i carichi accidentali dei balconi; 

• accidentali  scala          = applicazione di tutti i carichi accidentali dei vani scala; 

Le combinazioni adottate per gli stati limite ultimi sono: 

SLU                      = combinazione dei carichi permanenti e accidentali verticali correlati con i 
coefficienti prescritti da norma secondo la combinazione per stati limite 
ultimi (§.2.5.3) con comando SAP “linear add” 

  

SISMA X               = combinazione dei carichi permanenti e accidentali verticali e lo spettro di 
risposta Ex, i coefficienti da attribuire ai carichi permanenti e accidentali 
corrispondo alla combinazione con sisma della norma (§. 2.5.3) attraverso il 
comando SAP “linear add” 
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SISMA Y               = combinazione dei carichi permanenti e accidentali verticali e lo spettro di 
risposta Ey, i coefficienti da attribuire ai carichi permanenti e accidentali 
corrispondo alla combinazione con sisma della norma (§. 2.5.3) attraverso il 
comando SAP “linear add” 

 

Nota: le stesse combinazioni sismiche sono state fatte per gli stati limite di esercizio.  

Richiamo normativo sulle combinazioni adoperate: 
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Capitolo 6:   Risultati SAP 
 
Di seguito si riportano alcune immagini riguardanti i risultati ottenuti con il programma di calcolo 
SAP per le varie combinazioni di carico elencate in precedenza 

 

SISMA X: 

 

                 Fig.11 – deformata telaio XZ                                                         Fig.12 – deformata telaio XZ 

 

Fig.13 – Momento telaio bordo                                                    Fig.14 – Taglio telaio bordo 
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SISMA Y: 

 

Fig.15 – deformata 3D                                                       Fig.16 – deformata telaio YZ 

 

Fig.17 – Momento telaio bordo                                                  Fig.18 – Taglio telaio bordo 
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         SLU: 

 

Fig.19 – Sforzo assiale telaio bordo 

 

Fig.20 – Sforzo assiale telaio interno 
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Sono state riportate alcune immagini di input grafici del programma di calcolo SAP, per i valori di 
progetto e verifica dei vari elementi strutturali si rimanda al capitolo successivo. 

Capitolo 7:   Verifica elementi strutturali 
 
La progettazione degli elementi strutturali viene eseguita seguendo le modalità e le prescrizioni del 
NTC 08 e la circolare n°617/C.S.LL.PP. Tali norme prevedono che gli edifici in cemento armato 
posseggano una adeguata capacità di dissipare energia in campo inelastico per azioni cicliche 
ripetute, senza che ciò comporti riduzioni significative della resistenza alle azioni sia verticali che 
orizzontali. Tale normativa divide le strutture su due livelli di capacità dissipativa o Classi di 
Duttilità: A = alta, B = bassa. L’edificio oggetto di studio rientra in Classe di Duttilità Bassa, nella 
quale si richiede che tutti gli elementi a funzionamento flessionale abbiano una soglia minima di 
duttilità; quindi nei successivi paragrafi si affronterà il progetto degli elementi strutturali seguendo 
le modalità previste per Classe di Duttilità Bassa. 

 

7.1 Travi 

Per il calcolo dell’armatura relativa alle travi si è innanzi tutto tenuto conto del fatto che la struttura 
ha un comportamento dissipativo in classe di duttilità bassa (CD “B”). Perciò, per tal motivo,al fine di 
evitare rotture fragili o meccanismi instabili imprevisti, sono stati adottati i procedimenti tipici della 
gerarchia delle resistenze. Le dissipazioni di energia per isteresi si localizzano soprattutto nelle zone 
critiche (zone di lunghezza pari all’altezza della sezione), per cui la progettazioni di tali zone è di 
fondamentale importanza in quanto il comportamento della struttura in caso di sisma dipende 
soprattutto dal comportamento di queste zone.  Nel nostro caso, avendo una struttura che ha un 
comportamento prevalentemente a telaio, la formazione delle cerniere plastiche è stata ipotizzata 
sulle sezioni di appoggio delle travi e alla base dei pilastri del primo ordine, per cui si può 
suddividere il percorso di progettazione in varie tappe: 

 Calcolo dell’ armatura a flessione delle travi ; 
 Calcolo dell’ armatura a taglio delle travi; 
 Calcolo dell’ armatura a flessione dei pilastri; 
 Calcolo dell’ armatura a taglio dei pilastri; 
 Progetto nodi trave – pilastro. 
 
 

7.1.1   Calcolo dell’ armatura a flessione  
 
Per il calcolo dell’armatura a flessione sono stati considerati come momenti sollecitanti quelli forniti 
dal programma di calcolo (SAP2000) facendo girare sia l’analisi dovuta ai soli carichi verticali, sia la 
combinazione sismica che tiene conto sia dei carichi verticali sia del carico orizzontale dovuto allo 
stesso, e prendendo quindi come momento sollecitante di riferimento il massimo fornito. Si è 
individuato a questo punto il quantitativo di armatura longitudinale in zona tesa necessario a 
sopportare tale momento tenendo comunque conto delle prescrizioni normative relative al 
quantitativo e al diametro minimo delle barre (§7.4.6.2.1 e §4.1.6.1.1). Per tali prescrizioni sono state 
disposte per tutta la lunghezza della trave almeno due barre di diametro non inferiore a 14mm, sia 
superiormente che inferiormente, che fungono da reggi staffe; inoltre, nelle zone critiche, è stato 
previsto un quantitativo di armatura in zona compressa pari almeno al 50% dell’armatura presente in 
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zona tesa. Per quanto riguarda le lunghezze di ancoraggio, esse  sono state calcolate utilizzando 
come tensione tangenziale di aderenza acciaio-calcestruzzo quella prevista all’interno del § 4.1.2.1.1.4 
riducendo per le zone tese il valore di resistenza di aderenza di un valore pari ad 1,5. Stando a quanto 
detto nell’ NTC08 le armature longitudinali non sono state ancorate o sovrapposte all’interno dei 
nodi; ove questo non è risultato possibile, gli ancoraggi sono stati calcolati considerando una 
tensione nelle barre tese pari ad 1,25 fyk e posizionati a partire da una distanza pari a sei diametri 
dalla faccia del pilastro verso l’interno. Inoltre gli ancoraggi oltre il nodo non sono stati terminati 
all’interno della zona critica, ma al di fuori di essa.  

Per quanto riguarda il taglio dei ferri, questi è stato effettuato sulla base del diagramma di inviluppo 
dei momenti, forniti sia dalla combinazione dovuta ai soli carichi verticali (SLV) sia dalla 
combinazione sismica,  in modo tale che in ogni sezione della trave risulti che MR > MS , dove con 
MR si intende il momento resistente e con MS il momento sollecitante di calcolo. Il copriferro 
utilizzato è pari a 3 cm. Si riportano di seguito le varie limitazioni normative citate in precedenza 
presenti nel NTC08 (par. 7.4.6.2 Limitazioni di armatura e par. 7.4.6.2.1    Travi). 
 

Armature longitudinali 

Almeno due barre di diametro non inferiore a 14 mm devono essere presenti superiormente e 
inferiormente per tutta la lunghezza della trave. In ogni sezione della trave, salvo giustificazioni che 
dimostrino che le modalità di collasso della sezione sono coerenti con la classe di duttilità adottata, 
il rapporto geometrico ρ  relativo all’armatura tesa, indipendentemente dal fatto che l’armatura tesa 
sia quella al lembo superiore della sezione As o quella al lembo inferiore della sezione Ai , deve 
essere compreso entro i seguenti limiti:  

                                                   

dove: 

ρ                        è il rapporto geometrico relativo all’armatura tesa pari ad As/(b·h) oppure ad Ai/(b·h);                    
ρ comp                è il rapporto geometrico relativo all’armatura compressa;                                                                              
fyk                              è la tensione caratteristica di snervamento dell’acciaio (in MPa). 

Nelle zone critiche della trave, inoltre, deve essere ρcomp ≥ 1/2 ρ e comunque ≥ 0,25ρ. L’armatura 
superiore, disposta per il momento negativo alle estremità delle travi, deve essere contenuta, per 
almeno il 75%, entro la larghezza dell’anima e comunque, per le sezioni a T o ad L, entro una fascia 
di soletta pari rispettivamente alla larghezza del pilastro, od alla larghezza del pilastro aumentata di 
2 volte lo spessore della soletta da ciascun lato del pilastro, a seconda che nel nodo manchi o sia 
presente una trave ortogonale. Almeno ¼ della suddetta armatura deve essere mantenuta per tutta la 
lunghezza della trave. Le armature longitudinali delle travi, sia superiori che inferiori, devono 
attraversare, di regola, i nodi senza ancorarsi o giuntarsi per sovrapposizione in essi. Quando ciò non 
risulti possibile, sono da rispettare le seguenti prescrizioni: 

-  le barre vanno ancorate oltre la faccia opposta a quella di intersezione con il nodo,  oppure 
rivoltate verticalmente in corrispondenza di tale faccia, a contenimento del nodo; 
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-  la lunghezza di ancoraggio delle armature tese va calcolata in modo da sviluppare una tensione 
nelle barre pari a 1,25 fyk, e misurata a partire da una distanza pari a 6 diametri dalla faccia del 
pilastro verso l’interno. 

La parte dell’armatura longitudinale della trave che si ancora oltre il nodo non può terminare 
all’interno di una zona critica, ma deve ancorarsi oltre di essa. La parte dell’armatura longitudinale 
della trave che si ancora nel nodo, deve essere collocata all’interno delle staffe del pilastro. Per 
prevenire lo sfilamento di queste armature il diametro delle barre non inclinate deve essere ≤ αbL 

volte l’altezza della sezione del pilastro, essendo : 

                                  

dove:  

υd       è la forza assiale di progetto normalizzata; 

kD       vale 1 o 2/3, rispettivamente per CD”A” e per CD”B”; 

γRd     vale 1,2 o 1, rispettivamente per CD”A” e per CD”B”. 

Se per nodi esterni non è possibile soddisfare tale limitazione, si può prolungare la trave oltre il 
pilastro, si possono usare piastre saldate alla fine delle barre, si possono piegare le barre per una 
lunghezza minima pari a 10 volte il loro diametro disponendo un’apposita armatura trasversale 
dietro la piegatura. 
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Armatura delle travi (par. 4.1.6.1.1) 

L’area dell’armatura longitudinale in zona tesa non deve essere inferiore a 

   

              

dove: 

bt       rappresenta la larghezza media della zona tesa; per una trave a T con piattabanda compressa, 
nel calcolare il valore di bt si considera solo la larghezza dell’anima; 

d             è l’altezza utile della sezione; 

fctm        è il valore medio della resistenza a trazione assiale definita nel § 11.2.10.2; 

fyk          è il valore caratteristico della resistenza a trazione dell’armatura ordinaria. 

Negli appoggi di estremità all’intradosso deve essere disposta un’armatura efficacemente 
ancorata,calcolata per uno sforzo di trazione pari al taglio. Al di fuori delle zone di sovrapposizione, 
l’area di armatura tesa o compressa non deve superare individualmente As,max = 0,04 Ac, essendo 
Ac l’area della sezione trasversale di calcestruzzo. Le travi devono prevedere armatura trasversale 
costituita da staffe con sezione complessiva non inferiore ad Ast = 1,5 b mm2/m essendo b lo 
spessore minimo dell’anima in millimetri, con un minimo di tre staffe al metro e comunque passo 
non superiore a 0,8 volte l’altezza utile della sezione. In ogni caso almeno il 50% dell’armatura 
necessaria per il taglio deve essere costituita da staffe. 

Tensione tangenziale di aderenza acciaio-calcestruzzo (par. 4.1.2.1.1.4)   

La resistenza tangenziale di aderenza di calcolo fbd vale:                                                                                                                                           

fbd *fbk /γC    

dove: 

γc         è il coefficiente parziale di sicurezza relativo al calcestruzzo, pari a 1,5; 

fbk         è la resistenza tangenziale caratteristica di aderenza data da 

                                              fbk = 2,25×η× fctk in cui 

η = 1,0                        per barre di diametro < 32 mm 

η = (132 - f)/100         per barre di diametro superiore. 

Nel caso di armature molto addensate o ancoraggi in zona di calcestruzzo teso, la resistenza di 
aderenza va ridotta dividendola almeno per 1,5. 
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7.1.2  Calcolo dell’ armatura a taglio  
 

Dopo aver calcolato l’armatura a flessione, si è passati al calcolo delle armature necessarie a garantire 
la sollecitazione di taglio sulla trave. Nel rispetto della gerarchia delle resistenze, il taglio con cui 
verificare la sezione e progettare le armature trasversali non è quello fornito dal programma di 
calcolo ma è stato determinato con condizioni di equilibrio, a partire dalla capacità resistente a 
flessione delle sezioni di estremità della trave. Questa deve essere valutata a partire dalle armature 
superiori ed inferiori effettivamente disposte nella sezione, che essendo in generale diverse, daranno 
un momento resistente positivo ed uno negativo. Calcolati i momenti resistenti questi sono stati poi 
amplificati per un fattore di sovraresistenza che per la classe di duttilità adottata (CD”B”) è pari ad 1. 
Il taglio è stato calcolato pensando che entrambe le sezioni di estremità della trave siano 
plasticizzate. Si è tenuto perciò presente che nel caso di sisma positivo nella direzione longitudinale 
della trave, prendendo ad esempio come positivo il verso che va da sinistra verso destra, la sezione di 
sinistra si plasticizzi con momento flettente positivo e quella di destra con momento negativo 
(ovviamente il contrario avviene con sisma di senso opposto). Ipotizzando una trave di luce netta “l” 
tra filo pilastro e filo pilastro e chiamando “1” e “2” rispettivamente le sezioni di appoggio a sinistra e 
a destra, valutiamo il taglio massimo considerando: 
- Il taglio provocato dai carichi verticali (gk+ψ2 qk) che varia linearmente, con un valore massimo 

pari a q*(l/2), ed è positivo per il primo estremo e negativo per il secondo; 
- Il taglio provocato da sisma positivo, che è costante lungo la campata e pari a (M-

2- M+
1)/l, 

valore negativo; 
- Il taglio provocato da sisma negativo, che è costante lungo la campata e pari a (M+

2- M-
1)/l, 

valore positivo; 

I valori ottenuti per carichi verticali e sisma vanno poi sommati per ottenere l’effetto massimo del 
diagramma del taglio. La resistenza a taglio Vrd è stata poi valutata sulla base di una adeguata 
schematizzazione a traliccio che considera come elementi resistenti: le armature trasversali, le 
armature longitudinali, il corrente compresso in calcestruzzo e i puntoni d’anima inclinati. 
L’inclinazione Ѳ dei puntoni di calcestruzzo rispetto all’asse della trave sono stati presi in sicurezza, 
poiché prive di accurate analisi di sezione, con un valore pari a cotѲ=1. Così come prescritto 
all’interno del § 4.1.2.1.3.2 è stata calcolata dapprima la resistenza di calcolo a “taglio trazione” 
dell’armatura longitudinale VRsd e poi la resistenza di calcolo a “taglio compressione” del calcestruzzo 
d’anima VRcd. Preso il valore di resistenza a taglio minore tra i due, si è calcolato il passo delle staffe 
utilizzando delle armature di diametro pari ad 8 e 10mm disposte a 2 o 4 braccia a seconda dei valori 
del taglio. Per quanto riguarda i valori dei passi sono state rispettate le prescrizioni presenti nel § 
4.1.6.1.1. In zona critica oltre a queste prescrizioni, sono state soddisfatte anche le limitazioni di 
armatura presenti nel capitolo sismico §7.4.6.2.1. Si riportano di seguito le varie limitazioni 
normative citate in precedenza presenti nel NTC08 : 
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Armatura delle travi  (par. 4.1.6.1.1)   

Le travi devono prevedere armatura trasversale costituita da staffe con sezione complessiva non 
inferiore ad Ast = 1,5 b mm2/m essendo b lo spessore minimo dell’anima in millimetri, con un minimo 
di tre staffe al metro e comunque passo non superiore a 0,8 volte l’altezza utile della sezione. In ogni 
caso almeno il 50% dell’armatura necessaria per il taglio deve essere costituita da staffe. 

Travi - Armatura trasversali  (par. 7.4.6.2.1) 

Nelle zone critiche devono essere previste staffe di contenimento. La prima staffa di contenimento 
deve distare non più di 5 cm dalla sezione a filo pilastro; le successive devono essere disposte ad un 
passo non superiore alla minore tra le grandezze seguenti: 

  -     ¼ dell’altezza utile trasversale (d); 

  -     225 mm (per CD”B”); 

  -     8 volte il diametro minimo delle barre longitudinali (per CD”B”); 

  -     24 volte il diametro delle armature trasversali. 

Per staffa di contenimento  si intende una staffa rettangolare, circolare o a spirale, di diametro 
minimo 6 mm, con ganci a 135° prolungati per almeno 10 diametri alle due estremità. I ganci devono 
essere assicurati alle barre longitudinali. 
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7.2 Armatura pilastri 
 

7.2.1 Procedure di calcolo 

Anche il dimensionamento dei pilastri è stato effettuato secondo lo spirito della gerarchia delle 
resistenze per evitare la formazione prematura di cerniere plastiche nei pilastri ed evitare 
l’attivazione di meccanismi fragili globali, cioè rotture anticipate dei pilastri rispetto alle travi.  
Per quanto riguarda la determinazione delle sollecitazioni di calcolo, dal programma di calcolo sono 
state estratte le sollecitazioni relative alle due combinazioni di carico sismax e sismay  in cui sono 
combinati sia la azioni verticali che quelle dovute al sisma. In particolare si considerano 4 
combinazioni: 

 Sismax(min): carichi verticali e azione del sisma in direzione x discordi 
 Sismax(max): carichi verticali e azione sismica in direzione x concordi 
 Sismay(min): carichi verticali e azione del sisma in direzione y discordi 
 Sismay(max): carichi verticali e azione sismica in direzione y concordi 

Ogni combinazione fornisce una terna di valori N, Mx e My.  
Una volta trovati questi valori, si è fatto riferimento a quanto stabilito nel paragrafo §7.4.4.2.1 
imponendo che in ogni nodo trave-pilastro e lungo ogni direzione la resistenza complessiva dei 
pilastri sia maggiore della resistenza complessiva delle travi amplificata del fattore γRd: 
 

 
 
dove: 

 Mc,Rd è il momento di calcolo del generico pilastro convergente nel nodo, calcolato per i 
diversi livelli di sollecitazione assiale; 

 Md,Rd è il momento resistente della generica trave convergente nel nodo; 
 γRd vale 1.3 per le strutture in classe di duttilità alta e 1.1 per le strutture in classe di duttilità 

bassa. 
 
Per cui, si sono determinati per ogni nodo trave pilastro e per entrambe le direzioni X e Y i vari 
coefficienti α secondo quanto indicato nella circolare al §7.2.1 : 

 
 

In questa relazione non è espresso nient’altro che l’equilibrio al nodo dove al numeratore è presente 
la sommatoria dei momenti resistenti delle travi che convergono nel nodo ed al denominatore la 
sommatoria dei momenti sollecitanti del pilastro superiore e di quello inferiore. L’unica accortezza 
che si deve fare è che se i momenti al di sopra e al di sotto del pilastro sono discordi al denominatore 
va posto solo il maggiore, mentre il minore va sottratto a numeratore alla sommatoria dei momenti 
resistenti delle travi. 
La normativa impone di non applicare gerarchia ne alla sezione al piede del pilastro del primo ordine 
ne alla sezione di testa del pilastro dell’ultimo ordine; in entrambi i casi si usa come sollecitazione di 
calcolo la maggiore tra il momento derivante dall’analisi ed il momento Mc,Rd della sezione di 
sommità del pilastro. 
 
Una volta calcolati, per ogni nodo, i vari coefficienti α, sia in direzione X che in direzione Y, sono 

stati moltiplicati per i rispettivi momenti Mx e My. 
Sono state così ottenute 8 terne (4+4 testa-piede pilastro) in cui la sollecitazione assiale N è sempre 
quella di calcolo, mentre i momenti flettenti sono stati amplificati del fattore α. 
Tra queste combinazioni è stata scelta quella più gravosa, ossia quella che presentava i valori Mx e 
My contemporaneamente maggiori, mentre per quanto riguarda lo sforzo assiale N si è preso una 
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volta il valora massimo e una volta quello minimo.Questa operazione è stata effettuata per ogni 
ordine  considerando le sezioni di testa e di piede, escluse, come già specificato, quelle al piede del 
primo ordine e alla testa dell’ultimo ordine.  
 
La gerarchia delle resistenze si applica anche per valutare le sollecitazioni di taglio attraverso 
l’espressione: 
 

 
dove lp è la lunghezza del pilastro. 
 
Armatura Longitudinale 
 

Per il progetto dell’armatura longitudinale si è tenuto conto sia delle prescrizioni del §4.1.6.1.2 sia di 
quelle relative alla progettazione in zona sismica del §7.4.6.2.2. In base alle prime, sono state 
adoperate barre di diametro superiore a 12mm ed interassi minimi di 250mm. Inoltre l’area delle 
armature longitudinali è superiore a : 
 

 
 
e non minore di 0.003Ac, dove: 

 NEd è lo sforzo assiale di calcolo 
 fyd è la resistenza di calcolo dell’armatura riferita allo snervamento 
 Ac è l’area di calcestruzzo. 

 
In base alle seconde, si è verificato che la percentuale geometrica di armatura longitudinale ρ 
(rapporto tra l’armatura longitudinale del pilastro e l’area della sezione) fosse compresa tra l’1% e il 
4% ed per quanto riguarda le lunghezze di ancoraggio sono state rispettate le prescrizioni esposte 
nel paragrafo relativo alle travi considerando che tutto il pilastro come zona tesa e garantendo la 
tensione pari a 1.25fyk sia al piede del primo ordine che alla testa dell’ ultimo ordine. 
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Armatura Trasversale 
 
Anche per il progetto dell’armatura trasversale si è fatto riferimento alle prescrizioni già citate per le 
armature longitudinali. In base alle prescrizioni del §4.1.6.1.2 le armature trasversali sono state poste 
ad interasse maggiore di 12 volte il diametro minimo delle barre longitudinali impiegate e minore di 
250mm. Il diametro delle staffe è maggiore di 6mm e di ¼ del diametro massimo delle barre 
longitudinali, in quanto sono state usate per i pilastri 60x60 delle staffe Ф8 con passo 15cm e 18cm, e 
per gli 80x30 delle staffe Ф8 con passi 8cm e 10cm rispettivamente in zona critica e in campata.  
In base alle prescrizioni del §7.4.6.2.2 in zona critica le barre longitudinali agli angoli sono sempre 
contenute da staffe, inoltre almeno una barra ogni due di quelle disposte sui lati è trattenuta da 
staffe interne o da delle spille. In realtà, al fine di evitare dei passi di staffatura troppo piccoli sono 
state ancorate tutte le barre longitudinali con delle spille o con delle staffe interne. 
 
Il passo delle staffe deve essere non superiore alla più piccola delle seguenti quantità:  

 1/2 del lato minore della sezione trasversale; 
 175 mm; 
 8 volte il diametro delle barre longitudinali che collegano. 

Inoltre l’area di armatura è sempre superiore al valore minimo: 

 

Ast/s>0.08 fcd bst/fyd 

In cui Ast è l’area complessiva dei bracci delle staffe, bst è la distanza tra i bracci più esterni ed s è il 
passo. 

Oss : 
La lunghezza della zona critica è calcolata come previsto nel §7.4.6.1.2 ossia come il valore maggiore 
tra: l’altezza della sezione, 1/6 dell’altezza libera del pilastro, 45cm, l’altezza libera del pilastro se 
inferiore a 3 volte l’altezza della sezione. 
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7.2.2 Nodo Trave-Pilastro 

 
Si definisce nodo la zona del pilastro che si incrocia con le travi in esso concorrenti (§7.4.4.3). 
La resistenza del nodo deve essere tale da assicurare che non pervenga alla rottura prima delle zone 
della trave e del pilastro ad esso adiacenti. Sono da evitare, per quanto possibile, eccentricità tra 
l’asse della trave e l’asse del pilastro concorrenti in un nodo.  

 
Si distinguono due tipi di nodi: 
 

 Nodi interamente confinati ,se in essi converge una trave su ogni lato e se la sezione della 
trave copre almeno i ¾ della larghezza del pilastro e le sezioni delle travi che arrivano sulle 
facce opposte si ricoprono di almeno i ¾ dell’altezza; 

 Nodi non interamente confinati, tutti i nodi che non appartengono alla categoria precedente. 
 
Per i nodi non confinati, appartenenti a strutture sia in CD”A” che in CD”B”, le staffe orizzontali 
presenti lungo l’altezza del nodo devono verificare la seguente condizione: 

 
 

nella quale nst ed Ast sono rispettivamente il numero di bracci e l’area della sezione trasversale della 
barra della singola staffa orizzontale, i è l’interasse delle staffe, e bj è la larghezza utile del nodo 
determinata come segue: 

 se la trave ha una larghezza bw superiore a quella del pilastro bc, allora bj è il valore minimo 
fra bw e bc + hc/2, essendo hc la dimensione della sezione della colonna parallela alla trave; 

 se la trave ha una larghezza bw inferiore a quella del pilastro bc , allora bj è il valore minimo 
fra bc e bw + hc/2.  
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7.3 Travi rovesce 

Per quanto riguarda lo studio degli elementi di fondazione da parte della normativa antisismica non 
ci sono delle vere e proprio limitazioni come negli altri elementi strutturali quali travi, pilastri, ecc.  
Di conseguenza si è seguito la prescrizione sulle fondazioni dirette progettando l’elemento in modo 
che rimanga in campo elastico (NTC cap. 6), per le travi rovesce di fondazione si è utilizzato come 
conglomerato il CLS 25/30. 

Nel modello dinamico che rappresenta la struttura nel suo complesso e che è stato utilizzato per 
l’analisi, le travi rovesce di fondazione sono state modellate con elementi frames vincolati al terreno 
rispetto alle due traslazioni orizzontali del piano (X e Y), mentre in direzione verticale, essendo il 
terreno rappresentato con il modello di suolo elastico alla Winkler, sono state posizionate delle 
molle ad elasticità lineare con costante di sottofondo kdin  (specificata nel par. 1.5) ; per maggiori 
dettagli per questo tipo di scelte, si rimanda al Capitolo 3 riguardante l’analisi dinamica della 
struttura. Le travi risultano quindi soggette ai seguenti carichi: 

 - un carico uniformemente ripartito, diretto verso l’alto, costituito dalla reazione “utile” del terreno; 
il termine utile sta a significare che per il calcolo delle sollecitazioni sulla trave, si può ammettere 
che il peso proprio della fondazione stessa e la pressione esercitata sul terreno si compensino 
reciprocamente; 

- reazioni, dirette verso il basso, fornite dai pilastri portanti il, peso della sovrastruttura; 

 Il programma di calcolo strutturale Sap tiene conto di tutte queste considerazioni e restituisce 
direttamente le sollecitazioni della trave, che quindi viene trattata come si già fatto per le travi dei 
telai della sovrastruttura.  

Si è quindi proseguito alla progettazione e alla verifica della trave evidenziata in pianta: 

 

                                                Fig.23 – pianta fondazione   
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Secondo la normativa le verifiche da sostenere per un elemento di fondazione sono due: 

1) – La verifica “GEOTECNICA” per quanto riguarda la portanza del terreno. 
2)  - La verifica “STRUTTURALE” riguardante la resistenza della sezione.       

 

7.7.1 Verifica geotecnica 

La verifica geotecnica secondo la norma segue l’approccio 1 –> comb.2 (§ 6.4.2.1) 

 

 

 

 

Le sollecitazioni di verifica sono state ricavate e scelte come le più gravose per l’elemento da quelle 
fornite dal programma SAP. Nel caso degli sforzi assiali trasferiti dai pilastri alla trave secondo le 
combinazioni SLU, SISMAX, SISMAY. Per quanto riguarda i momenti sollecitanti si sono utilizzati 
quelli resistenti dei pilastri (Mrx e Mry) secondo il criterio della gerarchia delle resistenze. La trave di 
fondazione essendo collocata in un reticolo di travi non ha grandi problemi di eccentricità quindi si è 
preferito una combinazione dei momenti con Nmax risultanti dalla combinazione SLU. 
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7.7.2 Verifica geotecnica 

La verifica strutturale secondo la norma segue l’approccio 1 –> comb.1 (§ 6.4.2.1) 

 

 

 

 

 

 

 

7.7.3 Verifica strutturale 

Per la verifica strutturale le sollecitazioni di calcolo delle travi rovesce sono state ricavate staccando 
le fondazioni dal resto del modello e applicando ai nodi trave rovescia-pilastro i momenti resistenti 
conferiti dall’armatura dei pilastri e gli sforzi assiali SLU, secondo diverse combinazioni in modo da 
ricavare per ognuna di queste una diversa massima sollecitazione nella direzione maggiormente 
caricata. Per concludere si è studiata la sezione maggiormente sollecitata secondo una combinazione 
“envelope” delle varie combinazioni studiate: 

La verifica della sezione è stata svolta con il software VCASLU  

                       

                                            Fig.23 – Verifica in VCAslu   
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Sollecitazioni di carico:  

  

 

 

 

                               Fig.23 – grafico sollecitazioni momenti e momenti resistenti   
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Le caratteristiche geometriche delle sezioni della trave sono: 

B = 150 cm larghezza base a contatto con il terreno 

h = 120 cm altezza totale sezione 

h’ = 60 cm  altezza base 

h’’ = 60 cm  altezza trave 

c = 4 cm    copriferro, inteso come distanza tra la superficie del tondino e il bordo    esterno della 
sezione 

l’esploso dei ferri è possibile vederlo nella tavola della carpenteria delle fondazioni. 

 

Le lunghezze di ancoraggio delle barre longitudinali (§ 4.1.6.1.4), vengono calcolate con le stesse 
espressioni utilizzate per la trave di spina e di bordo.  

 
Utilizzando le espressioni precedentemente introdotte si ottengono le seguenti lunghezze di 
ancoraggio avendo nella trave dei ferri longitudinali d’armatura: 

La Ø 20: 100cm  

La Ø 14: 70 cm 

La Ø 12: 60 cm 
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Per quanto riguarda l’armatura a taglio la normativa non specifica nessuna prescrizione particolare 
in zona sismica e per questo motivo la verifica viene condotta secondo i minimi dati dalla norma 
stessa (par. 4.1.2.1.3). Il taglio massimo si ha in corrispondenza della campata AB, e vale Tsdu = 741 
KN. 

 

 

 

Si è scelta una staffa φ10 con passo di 8cm nei nodi trave pilastro, passo 14cm nella zona intermedia 
nodo-campata, e passo di 25cm come passo minimo dove la sezione non richiede l’uso di staffatura. 

modelli. 


