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Fasi del lavoro

1. Prima fase: la conoscenza
– Recuperare tutte le informazioni
– Usare in maniera mirata valori di riferimento e 

coefficienti di sicurezza

2. Seconda fase: l’analisi
– Determinare il valore di ag che può essere 

sopportato dalla struttura
– Comprendere bene il comportamento della struttura 

sotto sisma

3. Terza fase: intervento
– Migliorare il comportamento della struttura sotto 

sisma



1. La conoscenza
Un esempio



Esempio

• Per mostrare concretamente l’applicazione dei 
concetti che vengono via via esposti si è preso in 
esame un edificio fittizio, ma che può essere 
rappresentativo di situazioni reali

• Le elaborazioni numeriche relative all’esempio sono 
riportate nella documentazione allegata
– Si veda la cartella “2-Analisi 2010”, nonché la cartella ”Tesi Matarazzo” in 

“4-documentazione CT”
– Il materiale è stato aggiornato per questo corso. Si veda la cartella 

“Analisi 2012”

Nota:
lo lascio come documentazione, 
senza soffermarmi 



Edificio esistente da esaminare

• Edificio destinato ad abitazione
• Numero di impalcati: 6
• Epoca di costruzione: fine anni ’70
• Terreno: abbastanza compatto (suolo B)
• Classificazione sismica

– All’epoca di costruzione: nessuna
– Oggi: media sismicità



Edificio esistente da esaminare

• Dati disponibili:
– Non esistono elaborati progettuali
– Non esistono certificati di prova su materiali

• Obiettivo: grado di conoscenza adeguato (LC2)



Conoscenza dell’edificio

Non è stato recuperato il progetto

Geometria:
• Si effettua un rilievo completo

Dettagli costruttivi:
• Si fa un progetto simulato (per avere un’idea)
• Si fa un rilievo esteso

Materiali:
• Si fanno estese prove in situ

Grado di conoscenza: LC2



Rilievo dell’edificio

Piano terra



Rilievo dell’edificio

Piano tipo



Rilievo dell’edificio

Copertura



Rilievo dell’edificio
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MPa5.8σc =

MPa215σs =
File Edificio 2012.xls – foglio Mater e CarUnit

Carichi unitari e materiali

Materiali: di progetto
• Calcestruzzo – Rck = 25 MPa

• Acciaio – FeB38k

Carichi unitari:



Progetto simulato
Carico sui pilastri

Valutati per area di influenza

File Edificio 2012.xls – foglio Carico pil



Progetto simulato
Carico sui pilastri

File Edificio 2012.xls – foglio Carico pil



Progetto simulato
Pilastri: sezione e armature

( ) c
necc n

N
A

σρ+
=

7.01,

cs AA 003.0=
neccs AA ,006.0=

15=n

006.0=ρ

File Edificio 2012.xls – foglio Pilastri



Progetto simulato
Pilastri: sezione e armature

File Edificio 2012.xls – foglio Pilastri

Nota: il 12 e 20 sono ruotati: 30x…



Progetto simulato
Carico sulle travi

Valutato per area (larghezza) di influenza

File Edificio 2012.xls – foglio Carichi tra imp



Progetto simulato
Travi

Carico [kN/m]

Calcolo di M

k
lqM
2

=
Momenti calcolati come trave
continua oppure stimati come

File Edificio 2012.xls – foglio Carichi tra imp



Progetto simulato
Travi: momenti flettenti e armature

Armatura calcolata con
s

s d9.0
MA

σ
=

File Edificio 2012.xls – foglio Travi



Progetto simulato
Travi

Armatura

File Edificio 2012.xls – foglio Travi



Rilievo

I valori forniti dal progetto simulato sono utili per:
• Effettuare un riscontro con le dimensioni 

geometriche fornite da un dettagliato rilievo 
geometrico

• Programmare il piano di prove necessari, sapendo 
cosa ci si deve aspettare e quali elementi possono 
essere considerati ripetitivi

• Decidere se le prove fatte sono sufficienti, sulla 
base del maggior o minor riscontro con quanto 
previsto dal progetto simulato



Confronto progetto simulato - rilievo
Pilastri: sezione e armature

Discordanze progetto-rilievo
Nota: il 12 e 20 sono ruotati: 30x…



Materiali
Valori ottenuti mediante prove

Calcestruzzo:
• Si ottiene dalle prove fcm = 19 MPa

(molto minore di quanto corrisponde a Rck = 25 MPa)

Acciaio:
• Si trovano barre ad aderenza migliorata;

si ottiene dalle prove fym = 420 MPa
(plausibile per un FeB38k)

Nota: nell’esempio sviluppato in anni precedenti si era assunto fcm = 28 MPa. 
Il valore è stato ora modificato perché è più realistico trovare 
calcestruzzo di qualità peggiore rispetto alle previsioni



2. L’analisi
Schema generale del procedimento

di analisi



Procedimento da seguire

1. Analisi lineare (procedimenti semplificati o 
analisi modale con spettro di risposta):
fornisce caratteristiche di sollecitazione e 
spostamenti (che sono proporzionali ad ag) 
– giudizio in termini di sollecitazioni
– distribuzione dei ρ (MEd/MRd)

2. Analisi lineare (come sopra)
– giudizio in termini di spostamenti

3. Solo se necessario: analisi non lineare
– giudizio in termini di spostamenti



Procedimento da seguire
Analisi lineare

a. Valutazione delle caratteristiche di sollecitazione e 
degli spostamenti con procedimenti semplificati

– È opportuno farla sempre, per cogliere l’ordine di 
grandezza delle sollecitazioni ed individuare quali 
possono essere i problemi principali

– È utile come validazione dei calcoli successivi (o 
almeno dei calcoli lineari), ai sensi del capitolo 10 
delle NTC08

– Può fornire indicazioni anche per quanto riguarda le 
indagini da effettuare in sito e sui materiali



Procedimento da seguire
Analisi lineare

b. Valutazione delle caratteristiche di sollecitazione e 
degli spostamenti con analisi modale con spettro di 
risposta (o eventualmente analisi statica)

– Fornisce risultati più precisi rispetto a quelli ottenuti 
con procedimenti semplificati

– Costituisce la base sulla quale esprimere un giudizio 
sulla base sia di caratteristiche di sollecitazione che 
di spostamenti



Procedimento da seguire
Analisi lineare - sollecitazioni

Analisi lineare:
– I risultati variano linearmente con ag, quindi si può 

determinare il valore di ag che porta ad un qualsiasi 
valore di sollecitazioni

Rotture fragili
– Confronto tra taglio sollecitante e taglio resistente
– Individuazione di ag che porta a rottura a taglio

(se MRd è basso si potrebbe non avere mai rottura a 
taglio)

– Verifica di altre possibili rotture fragili

1. Valutazione sulla base delle caratteristiche di 
sollecitazione



Procedimento da seguire
Analisi lineare - sollecitazioni

Analisi lineare:
– I risultati variano linearmente con ag, quindi si può 

determinare il valore di ag che porta ad un qualsiasi 
valore di sollecitazioni

1. Valutazione sulla base delle caratteristiche di 
sollecitazione
Plasticizzazione delle sezioni
– Confronto tra momento sollecitante e resistente
– Individuazione di ag che porta a plasticizzazione a 

flessione
– Esame della distribuzione dei rapporti MEd/MRd che 

mostrano se il collasso è globale → indicazioni su q



Procedimento da seguire
Analisi lineare - spostamenti

Analisi lineare:
– I risultati variano linearmente con ag, quindi si può 

determinare il valore di ag che porta ad un qualsiasi 
valore di sollecitazioni

2. Valutazione sulla base delle deformazioni 
(spostamenti di interpiano)
Controllo in termini di deformazioni
– Confronto tra spostamenti relativi di calcolo e valori 

limite dovuti alla rotazione alla corda
– Controllo dei limiti di applicabilità di questo 

procedimento (valori di ρ)



Procedimento da seguire
Analisi non lineare

3. Analisi pushover e individuazione di ag
corrispondente ai singoli punti della curva taglio-
spostamento

– Confronto tra spostamenti relativi di calcolo e valori 
limite dovuti alla rotazione alla corda

Attenzione:
I risultati di questa analisi sono fortemente 
condizionati dalla modellazione e dai parametri 
scelti e potrebbero essere privi di significato.
Usarla solo se necessario e solo come passo finale 
del procedimento indicato



Analisi lineare
Valutazione di caratteristiche di 

sollecitazione e spostamenti



Procedimento semplificato

1. Stimare la rigidezza dei pilastri
– Usare formule semplificate (suggerimenti di A. Ghersi e P. 

Lenza, linee guida della Basilicata)

3. Determinare il periodo proprio T della struttura 
(formula di Rayleigh) e le forze conseguenti

4. Ripartire il taglio tra i pilastri in proporzione alle 
rigidezze

2. Determinare le forze sulla struttura con analisi statica
– Fare il calcolo a meno del periodo T, non noto

5. Stimare i momenti flettenti



1. Rigidezze dei pilastri
Indicazioni di A. Ghersi e P. Lenza

• Valutare le rigidezze di ciascun pilastro, 
riducendola per tener conto delle travi
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1. Rigidezze dei pilastri
Indicazioni di A. Ghersi e P. Lenza

In alternativa:
• Valutare le rigidezze solo dei pilastri “che contano”

• Ridurre la rigidezza per tener conto delle travi
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1. Rigidezze dei pilastri
Linee guida della Basilicata 

• Valutare le rigidezze dei pilastri

3i h
IEck =

c = 9 in presenza di travi emergenti
c = 6 in presenza di travi a spessore
c = 3 in assenza di travi



2. Forze da analisi statica

• Calcolare le forze Fj, con formule per analisi statica 
(a meno di T)

• Calcolare tagli di piano e spostamenti relativi

∑
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3. Determinare il periodo proprio
e le forze conseguenti 

• Stimare il periodo con la formula di Rayleigh
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4. Ripartire il taglio

• Ripartire il taglio di piano in base alla rigidezza

p

i
pi K

kVV =



5. Valutare il momento flettente

• Il procedimento è stato già più volte descritto 
(dal taglio al momento flettente nei pilastri e da 
questo a quello delle travi)



Esempio



Rilievo dell’edificio
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1. Rigidezze dei pilastri

• Seguendo le indicazioni di A. Ghersi e P. Lenza

vedi file Excel “Analisi semplificata AG”
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si ha ad esempio pilastro 9, in direzione x (40x30)



1. Rigidezze dei pilastri

Complessivamente, piano 2 direzione x

vedi file Excel “Analisi semplificata AG”



1. Rigidezze dei pilastri

• Seguendo le indicazioni di A. Ghersi e P. Lenza

si ha ad esempio pilastro 9, in direzione y (30x40)

vedi file Excel “Analisi semplificata AG”
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1. Rigidezze dei pilastri

Complessivamente, piano 2 direzione y

vedi file Excel “Analisi semplificata AG”



2. Forze da analisi statica 
massa (peso) degli impalcati

• Dai carichi unitari, si valutano le masse di impalcato, 
secondo le norme attualmente vigenti

Impalcato Peso Peso a m2

6 2586.2 kN 7.98 kN/m2

altri 3017.4 kN 9.31 kN/m2

Nota: i valori sono riferiti all’intero edificio. Nel seguito data la 
simmetria si considererà solo mezzo edificio



2. Forze da analisi statica
forze

• Si sono calcolare le forze Fj, con formule per analisi 
statica (a meno di T)
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2. Forze da analisi statica
spostamenti

∑
=

=
p
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p
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V
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• Dalle forze e rigidezze si sono calcolati gli 
spostamenti relativi e assoluti



3. Determinare il periodo proprio
e le forze conseguenti 

• Stimare il periodo con la formula di Rayleigh
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2T Si ottiene T = 1.718 s

per confronto: 
da analisi modale T=1.68 s



3. Determinare il periodo proprio
e le forze conseguenti 

• Si ha:

T = 1.718 s

ag = 0.197 g

Forze scalate a 0.197 g



4. Ripartire il taglio
e verificare i pilastri

• Ripartire il taglio di piano in base alla rigidezza

• Si ottiene ad esempio
p

i
pi K

kVV =

kN5.329
63.32

09.97.1409V9 =×=

per confronto: 
valori da analisi 
modale



5. Valutare il momento flettente
e verificare travi e pilastri

• Non è riportato



Procedimento rigoroso
Analisi modale (con q=1)

Si procede come per nuovi edifici:
• Determinazione delle masse di piano, con gk + ψ2 qk

(già fatto)
• Definizione dello spettro di risposta elastico per 

SLV
nell’esempio: periodo di ritorno 475 anni, suolo B
(già fatto)

• Effettuazione dell’analisi modale con spettro 
elastico (q=1)



Rilievo dell’edificio

30
x5

0

h: 16+4

30
x5

0

30
x5

0

30
x5

0

30
x5

0
30

x5
0

30x50 30x50 30x50 30x50 30x50 30x50

30x5030x50

30x50 30x50 30x5030x50

80x20
30x5030x50

30x50 30x50

60x20

h: 16+4

h: 16+4

h: 16+4

h: 16+4

h: 16+4

h: 16+4

h: 16+4

h: 16+4

h: 16+4

h: 16+4

h: 16+4

h: 16+4

h: 16+4 h: 16+4h: 16+4 h: 16+4 h: 16+4 h: 16+4h: 16+4

60x20

60x20

foro 
ascensore

80x20

Carpenteria

30×40 60×30 60×30 60×30

30×50 60×30 60×30 60×30

30×30 40×30 40×30 40×30

T 30×50T 80×20



Schema geometrico
treno di telai – direzione x

1 2 3 4 9 10 11 12 17 18 19 20

Periodo: T = 1.06 s



Schema geometrico
treno di telai – direzione y

20 12 417 9 1 18 10 2 19 11 3

solaio

Periodo: T = 1.68 s



Pilastri
Sforzo normale da carichi in condizioni sismiche

Dallo stesso foglio di calcolo 
usato per il progetto simulato 
si ottiene anche lo sforzo 
normale da carichi verticali in 
presenza di sisma, 
conformemente alle NTC 08

vedi file Excel “Edificio 2012”



Travi
Momenti flettenti da carichi in condizioni sismiche

Dal foglio di calcolo usato per il 
progetto simulato si ottiene anche 
il momento flettente da carichi 
verticali in presenza di sisma



Sisma in direzione x
diagramma del momento flettente

1 2 3 4 9 10 11 12 17 18 19 20



Sisma in direzione x
diagramma del taglio

1 2 3 4 9 10 11 12 17 18 19 20



Sisma in direzione y
diagramma del momento flettente

1 2 3 49 10 11 1217 18 19 20



Sisma in direzione y
diagramma del taglio

1 2 3 49 10 11 1217 18 19 20



Risultati, con ag = 0.25 g
pilastri, direzione x

File “Edificio 2012” – foglio PilX dati

Nota:

ag = 0.25 g è
l’accelerazione 
al bedrock nel 
sito, per il 
terremoto SLV



Risultati, con ag = 0.25 g
pilastri, direzione y

File “Edificio 2012” – foglio PilY dati



Risultati, con ag = 0.25 g
spostamenti orizzontali

File “Edificio 2012” – foglio Spo



Rottura fragile 
per taglio (o altro)



Utilizzo dei risultati

Una volta determinate le sollecitazioni:
• esaminare i risultati per individuare rotture fragili

– La normativa fornisce indicazioni su quali valori 
utilizzare per la resistenza dei materiali nel fare le 
verifiche
(già discusso)

– È importante tener conto del fatto che quando 
entrambi gli estremi di un pilastro si plasticizzano 
il momento flettente non può crescere e quindi 
anche il taglio non può crescere ulteriormente



Valutazione delle sollecitazioni
per verifica di elementi fragili

Rotture a taglio:
• Si noti che c’è un legame tra taglio V e resistenza a 

flessione MR
ad esempio, per il pilastro, V≤ (MR,sup+MR,inf)/h

• Finché non si hanno plasticizzazioni si usa il taglio 
fornito dal calcolo

• Se si hanno plasticizzazioni (nelle sezioni adiacenti) 
il taglio si ricava per l’equilibrio, dai MR



Esempio
risultati dell’analisi modale, pilastri direzione x

Pilastro 1
piano 3

per 0.25 g

V=111.93 kN

Ma il 
pilastro si 
plasticizza
prima

Il taglio non 
può superare 
il valore

File “Edificio 2012” – foglio PilX dati foglio V (PilX)

kN19.51
70.2

10.692V

=

×=



Esempio
risultati dell’analisi modale, pilastri direzione x

Nota:
in realtà
dovrebbe 
essere con 
N variabile

(l’ho trascurato 
per semplicità; 
vedere più
avanti, con 
riferimento a 
rottura duttile)



Esempio
risultati dell’analisi modale, pilastri direzione y

File “Edificio 2012” – foglio PilY dati foglio V (PilY)



Verifica a taglio

• Nell’OPCM 3431 non vi sono indicazioni specifiche
(deduco che si deve fare riferimento a VRd,max e VRd,s)

• Le linee guida della Basilicata rinviano 
espressamente alle formule dell’Eurocodice 2

• L’Eurocodice 8, parte 3, propone formule specifiche 
(punto A.3.3.1) ma che valgono solo per SLC



Verifica a taglio

Formule utilizzate (secondo NTC 08, punto 4.1.2.1.3.2):

con

Nota: con fc e fy definiti in precedenza, anziché fcd e fyd

θ= cotf
s

Ad9.0V yd
st

s,Rd

θ+
θ′α= 2cdcmax,Rd cot1

cotfdb9.0V



Esempio
risultati dell’analisi modale, pilastri direzione x

Sezione 30×30 staffe ∅6/20

kN34.50105.2304
20
566.0269.0

cotf
s

Ad9.0V

1

y
st

s,Rd

=×××××=

=θ=

−

kN74.13510
5.21

5.2
2
97.825.126309.0

cot1
cotfdb9.0V

1
2

2ccmax,Rd

=×
+

×××××=

=
θ+

θ′α=

−

Nota:
si potrebbe pensare 
anche a resistenza in 
assenza di armatura, 
ma di solito questa è
molto bassa

File “Edificio 2012” – foglio V (PilX)



Esempio
risultati dell’analisi modale, pilastri direzione x

Sezione 30×30 staffe ∅6/20

kN34.50)V,VMIN(V max,Rds,RdRd ==

Per ag = 0.25 g VEd=111.93 kN

quindi VRd=VEd per 

g112.0450.025.0ag =×=

223.2
34.50
93.111

V
V

Rd

Ed ===ρ

%0.45450.0
223.2
11 ===

ρ



Esempio
risultati dell’analisi modale, pilastri direzione x

In altri casi la resistenza è maggiore di VEd,max
e qundi non si ha mai rottura



Esempio
risultati dell’analisi modale, pilastri direzione x



Esempio
risultati dell’analisi modale, pilastri direzione y



Verifica a taglio
conclusione

La sezione più vulnerabile è quella del pilastro 9,
II ordine, per sisma in direzione y

La rottura a taglio avviene per ag = 0.046 g
o, più precisamente, per ρ = 5.45 ovvero per il 18.3% 
dell’accelerazione richiesta

Numerose altre sezioni arrivano alla rottura a taglio 
per accelerazioni un po’ maggiori, sempre piccole 
rispetto a ag = 0.250 g



Telai in direzione y

x La rottura a taglio avviene per ρ=5.45 (18.3% di 0.25 g)

Altre rotture  x < 30% di 0.25 g x < 30-50% di 0.25 g



Telai in direzione y

x La rottura a taglio avviene per ρ=5.45 (18.3% di 0.25 g)

Le analisi che verranno fatte più avanti mostrano che prima 
della rottura a taglio si sono formate numerose cerniere



Telai in direzione x

x La rottura a taglio avviene per ρ=3.96 (25.3% di 0.25 g)

Altre rotture  x < 30% di 0.25 g x < 30-50% di 0.25 g



Verifica a taglio
conclusione

La rottura a taglio avviene per ag = 0.046 g
o, più precisamente, per ρ = 5.45 ovvero per il 18.3% 
dell’accelerazione richiesta

Nota: si dovrebbero verificare anche le travi, ma in genere stanno molto 
meglio

Si potrebbe pensare ad un incremento per q=1.5, 
ottenendo così che la rottura avviene per il 27.4% 
dell’accelerazione richiesta (ρ=3.633)

Questo valore può essere incrementato se un certo 
numero di sezioni si plasticizza a flessione prima della 
rottura a taglio



Risultato delle analisi

Rottura per taglio nei pilastri:
• poiché si formano parecchie cerniere prima della 

rottura a taglio si può ipotizzare q=1.5
• comunque il collasso per taglio avviene al 27.4% 

dell’accelerazione richiesta

La struttura è fortemente vulnerabile a taglio



Ulteriori verifiche per rottura fragile

• Verifica a taglio delle travi
importante, ma:
– in genere le travi hanno una discreta armatura a 

taglio
– dall’esame degli effetti dei terremoti non si 

riscontrano collassi dovuti a questo

• Verifica dei nodi
– dovrebbe essere analoga alla verifica a taglio dei 

pilastri

• Verifica a scorrimento trave-pilastro
– non prevista dalla normativa, ma si riscontrano 

parecchi collassi dovuti a questo



Breve divagazione:
influenza delle tamponature



Modello di calcolo 
e realtà strutturale

• Modello: in genere della struttura nuda
• Realtà: la presenza di pareti di tamponamento 

cambia il comportamento statico e dinamico della 
struttura

• Possibile modello più accurato
– Diagonali nelle maglie con tamponatura
– Larghezza diagonale: 0.15-0.30 Ld
– Spessore diagonale: quella della parte muraria
– Modulo elastico diagonale: quello della muratura



Esempio

• Si è considerato l’edificio per sisma in direzione y 
(quella in cui è più debole)

• Si è pensata una muratura con mattoni forati

– Diagonali nelle maglie 17-9, 9-1, 20-12
– Larghezza diagonale: 120 cm
– Spessore diagonale: 5 cm 
– Modulo elastico diagonale: 3000 MPa



Rilievo dell’edificio

Piano tipo



Rilievo dell’edificio
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Schema di calcolo

vedi file “TelY-2012-tamp”

20 12 417 9 1 18 10 2 19 11 3

Periodo: T = 1.03 s



Note relative al calcolo

• Una volta effettuato il calcolo, si è ipotizzato che la 
diagonale eserciti la sua forza al di sotto del nodo 
(di 30 cm, pari a circa 1/10 h) e quindi:
– Il taglio nei pilastri adiacenti è aumentato della 

componente orizzontale di Nd
– Il momento flettente nei pilastri adiacenti è

aumentato di 0.30 Nd



Verifica a taglio
sintesi dei risultati

La sezione più vulnerabile è quella del pilastro 17,
II ordine

La rottura a taglio avviene per ag = 0.018 g
o, più precisamente, per ρ = 13.7 ovvero per il 7.3% 
dell’accelerazione richiesta

Tutte le sezioni dei pilastri adiacenti le tamponature 
arrivano alla rottura a taglio per accelerazioni un po’
maggiori, sempre molto piccole rispetto a ag = 0.250 g



Telai in direzione y

x La rottura a taglio avviene per ρ=13.7 (7.3% di 0.25 g)

Altre rotture  x < 15% di 0.25 g x < 15-30% di 0.25 g



Telai in direzione y

x La rottura a taglio avviene per ρ= 13.7 (7.3% di 0.25 g)

Le analisi mostrano che prima della rottura a taglio si sono 
formate solo tre cerniere



Considerazioni

• Le tamponature sgravano la struttura nel suo 
complesso, ma le azioni concentrate trasmesse agli 
estremi dei pilastri aumentano enormemente il 
rischio di rottura a taglio

• Il comportamento è molto più fragile di quello della 
struttura nuda e non si può utilizzare un fattore di 
struttura diverso da 1



Ulteriori considerazioni:
rigidezza fessurata



Rigidezza fessurata

• Nel calcolo si considera, convenzionalmente, la 
sezione delle aste come rettangolare, come sezione 
omogenea in calcestruzzo

• In realtà la sezione si fessura e la sua rigidezza è
minore

• L’entità della riduzione varia fortemente tra e 
diverse sezioni (maggiore per le travi e per pilastri 
grossi ma poco caricati)

• I risultati di un calcolo elastico possono variare 
sensibilmente se si tiene conto correttamente di 
questo



Rottura duttile 
per flessione



Determinazione della resistenza 
dei pilastri

• Il momento resistente dei pilastri dipende
– Da sezione e armatura (definite)
– Dalle caratteristiche dei materiali (valutate con 

riferimento ai valori medi, ridotti mediante il fattore 
di confidenza e senza riduzione per il coefficiente 
parziale γM)
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=

MPa0.350
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420
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yd ===

– Dallo sforzo normale agente (dovuto ai carichi 
verticali in presenza di sisma, più l’effetto del sisma)



Determinazione della resistenza 
dei pilastri

• Sezioni, armature, sforzi normali Nq

File Edificio 2012.xls – foglio PilX (q)



Determinazione della resistenza 
dei pilastri

Nq

MRd
53.88



Determinazione della resistenza 
dei pilastri

• Momento resistente per N = Nq

File Edificio 2012.xls – foglio PilX (q)

53.88



Determinazione della resistenza 
dei pilastri

• Confronto sollecitazione - resistenza

File Edificio 2012.xls – foglio PilX (q)

Resistenza 53.88 kNm
Sollecitazione 184.94 kNm

432.3
88.53
94.184

M
M
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Ed ===ρ
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Determinazione della resistenza 
dei pilastri

• Confronto sollecitazione - resistenza

File Edificio 2012.xls – foglio PilX (q)

g045.0ag =%0.181 =
ρ

Il minimo è



Determinazione della resistenza 
dei pilastri

• Per tener conto anche di N da sisma 

File Edificio 2012.xls – foglio PilX (q)

Al variare di Ms,max varia anche Ns

Ms,max ±184.94 kNm
Ns ±430.07 kNm

Varia di conseguenza anche la resistenza MRd



Determinazione della resistenza 
dei pilastri

Nq

46.53 59.78



Determinazione della resistenza 
dei pilastri

• Momento resistente, anche con N da sisma

File Edificio 2012.xls – foglio PilX (q)

In qualche caso le differenze sono rilevanti, 
ma nel complesso non incidono molto



Moltiplicatore del sisma
che porta i pilastri al limite (direzione x)

Il risultato complessivo non cambia

File Edificio 2012.xls – foglio PilX (q)

Il valore minimo 
è 0.045 g
(pilastro 19, 
quarto piano)

ρ=5.56

1/ρ=18.0%



Moltiplicatore del sisma
che porta i pilastri al limite (direzione y)

In direzione y la situazione è peggiore

File Edificio 2012.xls – foglio PilX (q)

Il valore minimo 
è 0.036 g
(pilastro 9, 
quarto piano)

ρ=7.02

1/ρ=14.2%

Notare che i pilastri senza travi 
sono molto lontani dal limite



Moltiplicatore del sisma
che porta le travi al limite (direzione y)

File TelY-2012.xls – foglio Riepilogo travi

Le travi in direzione y 
possono portare un sisma 

ancora più basso
Il limite è raggiunto sempre 

per momento negativo

Il valore minimo 
è 0.010 g
(trave 20-12, 
primo piano)

ρ=25.3

1/ρ=4.0%

I valori sono così bassi perché le 
travi in direzione y non portano 
carichi verticali e hanno quindi 

armatura minima



Conclusioni
per analisi lineare con fattore di struttura

• La situazione è peggiore in direzione y
(ma in x non sta molto meglio)

• Le travi (specialmente quelle in direzione y) si 
danneggiano quasi subito e sempre prima dei pilastri

• Se ci si basa sul danneggiamento delle travi, anche 
considerando q=3 si deve assumere come valore di 
collasso

ag = 3×0.010 = 0.03 g  (12.0% di 0.25g)

ma questo è positivo, perché consente di usare 
un fattore di struttura maggiore



Conclusioni
per analisi lineare con fattore di struttura

• La situazione è peggiore in direzione y
(ma in x non sta molto meglio)

• Le travi (specialmente quelle in direzione y) si 
danneggiano quasi subito e sempre prima dei pilastri

• Se si accetta il danneggiamento delle travi (perché
le si ritiene duttili) e ci si sofferma su quello dei 
pilastri, si può considerare q=3 ed assumere come 
valore di collasso

ag = 3×0.036 = 0.108 g  (42.6% di 0.25g)

ma questo è positivo, perché consente di usare 
un fattore di struttura maggiore



Telai in direzione y

La prima plasticizzazione nei pilastri avviene per ρ=7.0 (14.2% di 0.25 g)

Le analisi lineari mostrano che prima di 0.108 g si potrebbero 
essere formate numerose cerniere



Telai in direzione y

La prima plasticizzazione nei pilastri avviene per ρ=7.0 (14.2% di 0.25 g)

x ma la rottura a taglio avviene per ρ=5.45 (0.046 g, 18.3% di 0.25 g)

Le analisi lineari mostrano che 
prima di 0.108 g si potrebbero 
essere formate numerose cerniere



Collasso duttile
Altre possibili modalità operative

Linee guida della Basilicata
• Considera la possibilità che tutti i pilastri si 

plasticizzino, assegnando a ciascuno un valore di 
duttilità (come se fosse un q distinto per ciascun 
pilastro)



Valutazione della resistenza

• Si ipotizza un meccanismo di collasso di piano, con 
tutti i pilastri plasticizzati

• Si determina per ogni pilastro il corrispondente 
valore del taglio di collasso
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α
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α hp = posizione del punto di nullo di M
(in genere α=0.5)



Valutazione della resistenza

• Il taglio di collasso di ciascun pilastro viene 
ottenuto incrementando con un coefficiente di 
duttilità αDUT, che dipende dallo sforzo normale
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Valutazione della resistenza

• Il taglio totale di collasso di piano è somma dei 
contributi dei singoli pilastri, ridotto con 
coefficienti che tengono conto di
– Presenza di piano soffice
– Irregolarità di resistenza
– Irregolarità di rigidezza
– Irregolarità di forma

Ad esempio: irregolarità di resistenza
per tener conto se la resistenza a taglio di un piano j è
inferiore di quella al piano superiore j+1 si usa il coefficiente 
riduttivo ρ1b ( )

( ) 1jEdRd

jEdRd
b1 V/V

V/V
4.06.0

+

+=ρ 18.0 b1 ≤ρ≤



Valutazione della resistenza

• Moltiplicatore di collasso - in realtà di DS, o SLV:
determinato come rapporto tra taglio di collasso e 
taglio da sisma (calcolato per ag = 0.25 g)

Considerazioni:
• l’analisi lineare con fattore di struttura q (1.5-3) si 

arresta quando un solo elemento raggiunge MRd

• L’analisi secondo le linee guida della Basilicata 
somma il contributo di tutti i pilastri, ciascuno 
scalato con un suo “fattore di struttura”



Risultati
per analisi lineare secondo le linee guida Basilicata

• Si può ritenere che il moltiplicatore di collasso sia
ag = 0.122 g

raggiunto per sisma in direzione y

• Nell’analisi tradizionale con fattore di struttura 
avevamo ottenuto ag = 0.108 g, pur assumendo q=3

• … ma in ogni caso la rottura a taglio avviene 
per ag = 0.046 g



Considerazioni
operative



Spettri di risposta 
una considerazione

• Per l’Eurocodice 8 (e in precedenti versioni delle 
norme italiane) la forma dello spettro (e i valori Fo, 
TB, TC, TD) sono indipendenti da ag

• Per le NTC08 questi parametri variano con ag

• Consiglio:
– Fare riferimento ai parametri relativi allo spettro di 

risposta elastico corrispondente allo SLV
– Effettuare i calcoli determinando il valore ρ per cui 

dividere lo spettro perché la verifica sia soddisfatta 
(o l’aliquota  1/ρ del sisma sopportabile)

– Indicare questi valori 
(o, se necessario, trovare lo spettro corrispondente ad un Tr
ridotto che fornisce i valori voluti in corrispondenza di T1) 



Spettri di risposta 
possibile trasformazione

• La richiesta di usare uno spettro corrispondente ad 
un periodo di ritorno diverso, perché la struttura 
porta solo una aliquota del sisma richiesto, non ha 
un gran senso ma può essere soddisfatta facilmente

• Una volta determinato il valore ρ per cui dividere lo 
spettro perché la verifica sia soddisfatta (o 
l’aliquota  1/ρ del sisma sopportabile) si può trovare 
uno spettro (con Tr diverso) che abbia per T=T1 un 
valore uguale a quello dello spettro di partenza 
diviso ρ



Spettri di risposta 
possibile trasformazione

• Spettro richiesto e riduzione calcolata

1.68 s

ordinata dello 
spettro

ordinata 
ridotta

ρ = 3.633

vedi file Excel “Spettri 2012 con modifica EdEsist”



Spettri di risposta 
possibile trasformazione

• Spettro ridotto di ρ

vedi file Excel “Spettri 2012 con modifica EdEsist”



Spettri di risposta 
possibile trasformazione

• Nuovo spettro

vedi file Excel “Spettri 2012 con modifica EdEsist”



Spettri di risposta 
possibile trasformazione

• Nuovo spettro

vedi file Excel “Spettri 2012 con modifica EdEsist”

Parametri dello spettro:
Tr = 51 anni
ag = 0.082 g
Fo = 2.316
TC

* = 0.292
S = 1.200
TB = 0.137 s
TC = 0.411 s
TD = 1.930 s



Spettri di risposta 
possibile trasformazione

• Foglio di calcolo usato

vedi file Excel “Spettri 2012 con modifica EdEsist”


