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SISTEMI COSTRUTTIVI
IN 

CONGLOMERATO 
CEMENTIZIO ARMATO



Sistema costruttivo Sottosistema strutturale

1
Edifici con struttura in 
cemento armato

2
Edifici con struttura 
in acciaio

- a telaio, 
- a telaio con controventi concentrici;
- a telaio con controventi eccentrici;
- a mensola;
- intelaiato controventato.

3
Edifici con struttura mista in 
acciaio e calcestruzzo

- a telaio,
- a telaio con controventi concentrici;
- a telaio con controventi eccentrici
- a mensola;
- intelaiato controventato.

4
Edifici con struttura in 
muratura

- a pareti in muratura ordinaria;
- a pareti in muratura armata;
- misto con pareti in muratura ordinaria o armata

5 Edifici con struttura in legno

6 Edifici isolati

Sistemi costruttivi

- a telaio;
- a pareti;
- misto a telai e pareti;
- a nucleo;
- a ossatura pendolare in acciaio, con pareti o nuclei che costi-
- tuiscono il sistema resistente principale per le azioni orizzontali;
- prefabbricato



Tipologie strutturali
Le strutture sismo-resistenti in cemento armato

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
Conglomerato
Non è ammesso l’uso di conglomerati di classe inferiore a C20/25.

Acciaio
Si deve utilizzare acciaio B450C.

• elementi in cui è impedita la plasticizzazione 
mediante il rispetto del criterio di gerarchia delle resistenze, 

• elementi secondari, 
• strutture poco dissipative con fattore di struttura q ≤ 1,5.

Si consente l’utilizzo di acciai di tipo B450A, 
con diametri compresi tra 5 e 10 mm, per le reti e i tralicci; 
se ne consente inoltre l’uso per l’armatura trasversale 
unicamente se è rispettata almeno una delle seguenti condizioni: 
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1
strutture 
a telaio

nelle quali la resistenza alle azioni sia verticali che 
orizzontali è affidata principalmente a telai spaziali 
(la resistenza a taglio alla base dei telai deve essere 
≥ 65% della resistenza a taglio totale);
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Telai
Comportamento in presenza di azioni orizzontali

Il comportamento dei telai in presenza di azioni orizzontali è 
intermedio tra quello di sistemi :

 con travi infinitamente deformabili 
flessionalmente 

 con travi infinitamente rigide flessionalmente 
(telai “shear type”)



Telai con travi ∞ deform. flession.
Comportamento in presenza di azioni orizzontali

Il sistema con travi infinitamente flessibili si comporta 
come un insieme di mensole (poste in parallelo) 
incastrate alla base. 

Esso approssima bene il comportamento di pilastri collegati 
da travi a spessore di luce elevata.
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Telai “shear type” 
Comportamento in presenza di azioni orizzontali

Il sistema tipo “SHEAR TYPE” soddisfa le seguenti ipotesi : 

 Travi con rigidezza flessionale infinita
“ con rigidezza assiale infinita
“ con rigidezza a taglio infinita

 Pilastri con rigidezza assiale infinita

Conseguenza:
In virtu` della infinita rigidezza assiale dei pilastri, 
i traversi sono impediti di ruotare rigidamente. 
Inoltre, per la infinita rigidezza assiale e flessionale dei traversi, 
questi stessi non possono deformarsi assialmente o flessionalmente.



Telai “shear type”
Comportamento in presenza di azioni orizzontali
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• Il momento che si genera nel generico pilastro e` a farfalla 
con punto di nullo nella mezzeria del pilastro

• Il taglio e` ovviamente costante



Telai “shear type”
Comportamento in presenza di azioni orizzontali

Il taglio nel generico pilastro 
e` legato allo spostamento relativo di piano 
dalla seguente relazione :
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Poiche` lo spost. relativo di piano e` 
uguale per tutti i pilastri di quel piano, 
sommando i tagli di tutti i pilastri del piano 
si ha :
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Telai “shear type”
Comportamento in presenza di azioni orizzontali

Il taglio nel generico pilastro 
può essere espresso tramite la relazione :
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Oppure, 
se i pilastri sono dello stesso materiale 
e della stessa altezza :
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Telai “shear type” 
Comportamento in presenza di azioni orizzontali
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Il sistema multipiano “shear type” si comporta 
come un insieme sistemi monopiano “shear type” (posti in serie) 

Esso approssima bene il comportamento di pilastri collegati 
da travi emergenti di elevata altezza e di modesta luce.



Telai “shear type” 
Comportamento in presenza di azioni orizzontali

A causa della infinita rigidezza flessionale e assiale dei traversi 
non è generalmente possibile determinare i momenti flettenti e 
gli sforzi normali nelle travi.

Nb1 Nb2

Fanno eccezione le sezioni di estremità di travate  o 
sezioni di simmetria  di strutture simmetriche

Mb2Mb1



Telai “shear type” 
Comportamento in presenza di azioni orizzontali

A causa della infinita rigidezza assiale dei pilastri non è 
generalmente possibile determinare gli sforzi normali nei pilastri.

Gli sforzi normali sono necessari per 
garantire l`equilibrio alla rotazione 
della struttura , poiche` i momenti 
al piede delle colonne non equilibrano 
il momento ribaltante delle forze 
esterne.
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2
strutture a 

pareti

nelle quali la resistenza alle azioni sia verticali che 
orizzontali è affidata principalmente a pareti, 
singole o accoppiate 
(la resistenza a taglio alla base delle pareti deve essere 
≥ 65% della resistenza a taglio totale).
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Pareti in c.a.
Pareti semplici e accoppiate

Si definiscono pareti semplici gli elementi portanti verticali 
quando il rapporto tra la massima e la minima dimensione 
della sezione trasversale è superiore a 4.
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Pareti in c.a.
Pareti semplici e accoppiate

Una parete accoppiata consiste di due o più pareti singole 
collegate tra loro ai piani dell’edificio da travi duttili 
("travi di collegamento") disposte in modo regolare lungo 
l’altezza. 
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Pareti semplici in c.a.
Comportamento sismico

L’applicazione di forze orizzontali a pareti isolate determina l’insorgere 
di momenti flettenti  e sforzi di taglio.
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Pareti accoppiate in c.a.
Comportamento sismico

Ai fini della determinazione del coefficiente di struttura q una parete si 
definisce accoppiata quando è verificata la condizione che il momento 
totale alla base prodotto dalle azioni orizzontali è equilibrato per almeno 
il 20% dalla coppia prodotta dagli sforzi verticali indotti nelle pareti 
dalla azione sismica;
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Pareti accoppiate
Comportamento in presenza di azioni orizzontali

Il comportamento delle pareti accoppiate in presenza di azioni 
orizzontali è intermedio tra quello di sistemi :

 con travi di accoppiamento infinitamente 
deformabili a flessione e taglio 

 con travi infinitamente rigide a flessione e taglio



Pareti accoppiate in c.a.
Comportamento sismico

I comportamento limite – aperture molto piccole e 
travi di accoppiamento molto rigide
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Pareti accoppiate in c.a.
Comportamento sismico

II comportamento limite – aperture molto grandi e 
travi di accoppiamento poco rigide
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3
strutture 

miste telaio-
pareti

nelle quali in generale ai telai è affidata 
prevalentemente la resistenza alle azioni verticali, 
mentre quelle orizzontali sono assorbite in parte da 
telai e in parte da pareti, singole o accoppiate;
se più del 50 % è assorbita dai telai si parla di strutture 
miste equivalenti a telai, altrimenti si parla di strutture 
miste equivalenti a pareti.

4
strutture a 

pendolo inverso

nelle quali almeno il 50% della massa è nel terzo 
superiore dell’altezza della costruzione o nelle quali la 
dissipazione d’energia avviene alla base di un singolo 
elemento strutturale
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5
strutture 

deformabili 
torsionalmente

strutture composte da telai e/o pareti, la cui rigidezza 
torsionale non soddisfa ad ogni piano la condizione
r/ls > 0.8

nella quale: 
r2 = rapporto tra rigidezza torsionale e 

flessionale di piano
ls2 = (L2 + B2)/12 

(L e B dimensioni in pianta dell’edificio)
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Tipologie strutturali
Le strutture sismo-resistenti in cemento armato

Le strutture delle costruzioni in calcestruzzo possono essere 
classificate come appartenenti ad una tipologia in una direzione 
orizzontale ed ad un’altra tipologia nella direzione orizzontale 
ortogonale alla precedente.
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Fattore di struttura

Il fattore di strutture può essere calcolato tramite la seguente 
espressione:

q = q0 KR

ovvero

q = q0
’ Kα KD KR

Materiale e 
tipologia

Duttilità globaleSovraresistenza
e

regolarità in pianta

Regolarità in 
elevazione



Fattore di struttura di base

α1 è il moltiplicatore della forza sismica orizzontale per il quale il primo elemento 
strutturale raggiunge la sua resistenza flessionale

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

CD “B” CD “A”

strutture a telaio, a pareti accoppiate, miste 3.0 αu/α1 4,5 αu/α1

strutture a pareti non accoppiate 3.0 4,0 αu/α1

strutture deformabili torsionalmente 2.0 3.0

strutture a pendolo inverso 1.5 2.0

qo
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Fattore di struttura di base
Strutture con travi a spessore

 Strutture aventi i telai resistenti all’azione sismica 
composti, anche in una sola delle direzioni principali, 
con travi a spessore 

devono essere progettate in CD”B” 
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a meno che tali travi non si possano considerare 
elementi strutturali “secondari”.



Fattore di struttura di base
Pareti estese debolmente armate

 Le strutture a pareti estese debolmente armate 
devono essere progettare in CD “B”. 

Struttura a pareti estese debolmente armate :
struttura a pareti che, nella direzione orizzontale d’interesse, ha un 
periodo fondamentale, calcolato nell’ipotesi di assenza di rotazioni alla 
base, non superiore a TC, e che comprende almeno due pareti con una 
dimensione orizzontale non inferiore al minimo tra 4,0m ed i 2/3 della 
loro altezza. Nella situazione sismica le pareti portano insieme almeno il 
20% del carico gravitazionale.
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Fattore di struttura di base
Strutture con pareti

Per prevenire il collasso delle strutture a seguito della rottura delle 
pareti, i valori di q0 devono essere ridotti mediante il fattore kw :

kw

Strutture a telaio o miste equivalenti a telaio 1.0
Strutture a pareti, miste equivalenti a pareti, 
torsionalmente deformabili 0.5≤(1+α0)/3 ≤1

dove :
α0 è il valore assunto in prevalenza dal rapp. tra altezze e larghezze delle pareti. 

Nel caso in cui gli α0 delle pareti non differiscano significativamente tra di loro, il 
valore di α0 per l’insieme delle pareti può essere calcolato assumendo come 
altezza la somma delle altezze delle singole pareti e come larghezza la somma 
delle larghezze.
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Fattore di struttura di base
Fattore di sovraresistenza

Qualora non si proceda ad una analisi non lineare per la valutazione di 
αu/α1, possono essere adottati i seguenti valori :

Strutture  a telaio o miste equivalenti a telaio αu/α1

edifici a telaio di un piano 1.1
edifici a telaio a più piani, con una sola campata 1.2
edifici a telaio con più piani e più campate 1.3

Strutture a pareti o miste equivalenti a pareti αu/α1
strutture con solo due pareti non accoppiate 
per direzione orizzontale 1.0

altre strutture a pareti non accoppiate 1.1
strutture a pareti accoppiate o miste equivalenti a pareti 1.2
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Fattore di struttura
Altre tipologie strutturali

Per tipologie strutturali diverse da quelle sopra definite, ove si 
intenda adottare un valore q > 1,5 il valore adottato deve essere 
adeguatamente giustificato dal progettista.
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