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AZIONE SISMICA §3.2 D.M.14/01/2008
Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite considerati, si definiscono
a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione. Essa costituisce l’elemento di conoscenza
primario per la determinazione delle azioni sismiche.
La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa a g in condizioni di campo
libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (di categoria A quale definita al § 3.2.2),
nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente e
S(T) , con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza PVR , come definite nel § 3.2.1, nel periodo di riferimento
VR , come definito nel § 2.4. In alternativa è ammesso l’uso di accelerogrammi, purché correttamente commisurati
alla pericolosità sismica del sito.
Ai fini della presente normativa le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di superamento nel
periodo di riferimento PVR , a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido orizzontale:
ag
accelerazione orizzontale massima al sito;
Fo valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale.
*

TC periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.

STATI LIMITE E RELATIVE PROBABILITÀ DI SUPERAMENTO §3.2.1 D.M.14/01/2008
Nei confronti delle azioni sismiche gli stati limite, sia di esercizio che ultimi, sono individuati riferendosi alle
prestazioni della costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali e gli
impianti.
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 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.
Le probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR , cui riferirsi per individuare l’azione sismica agente in
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ciascuno degli stati limite considerati, sono riportate nella successiva Tab. 3.2.I.

Tabella 3.2.I – Probabilità di superamento PVR al variare dello stato limite considerato
PVR : Probabilità di superamento
nel periodo di riferimento VR

Stati Limite

Stati limite di esercizio

Stati limite ultimi

SLO

81%

SLD

63%

SLV

10%

SLC

5%

Qualora la protezione nei confronti degli stati limite di esercizio sia di prioritaria importanza, i valori di P VR forniti in
tabella devono essere ridotti in funzione del grado di protezione che si vuole raggiungere.

CATEGORIE DI SOTTOSUOLO E CONDIZIONI TOPOGRAFICHE §3.2.2 D.M.14/01/2008
Categorie di sottosuolo
Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario valutare l’effetto della risposta sismica
locale mediante specifiche analisi, come indicato nel § 7.11.3. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si può fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull’individuazione di categorie
di sottosuolo di riferimento (Tab. 3.2.II e 3.2.III).
Tabella 3.2.II – Categorie di sottosuolo
Categoria
A

B

C

D

E

Descrizione
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs,30 superiori a
800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore
massimo pari a 3 m.
Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto
consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s
(ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina).
Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente
consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s
(ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a
grana fina).
Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina
scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 inferiori a 180
m/s (ovvero NSPT,30 < 15 nei terreni a grana grossa e cu,30 < 70 kPa nei terreni a grana
fina).
Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di
riferimento (con Vs > 800 m/s).

Fatta salva la necessità della caratterizzazione geotecnica dei terreni nel volume significativo , ai fini della
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identificazione della categoria di sottosuolo, la classificazione si effettua in base ai valori della velocità equivalente
Vs,30 di propagazione delle onde di taglio (definita successivamente) entro i primi 30 m di profondità. Per le
fondazioni superficiali, tale profondità è riferita al piano di imposta delle stesse, mentre per le fondazioni su pali è
riferita alla testa dei pali. Nel caso di opere di sostegno di terreni naturali, la profondità è riferita alla testa dell’opera.
Per muri di sostegno di terrapieni, la profondità è riferita al piano di imposta della fondazione.
La misura diretta della velocità di propagazione delle onde di taglio è fortemente raccomandata. Nei casi in cui
tale determinazione non sia disponibile, la classificazione può essere effettuata in base ai valori del numero
equivalente di colpi della prova penetrometrica dinamica (Standard Penetration Test) NSPT,30 (definito
successivamente) nei terreni prevalentemente a grana grossa e della resistenza non drenata equivalente cu,30
(definita successivamente) nei terreni prevalentemente a grana fina.
Per queste cinque categorie di sottosuolo, le azioni sismiche sono definite al § 3.2.3 delle presenti norme.
Per sottosuoli appartenenti alle ulteriori categorie S1 ed S2 di seguito indicate (Tab. 3.2.III), è necessario
predisporre specifiche analisi per la definizione delle azioni sismiche, particolarmente nei casi in cui la presenza
di terreni suscettibili di liquefazione e/o di argille d’elevata sensitività possa comportare fenomeni di collasso del
terreno.

Tabella 3.2.III – Categorie aggiuntive di sottosuolo.
Categoria
S1

Descrizione
Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < cu,30 < 20
kPa), che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa consistenza,
oppure che includono almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche.
Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di
sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti.

S2

La velocità equivalente delle onde di taglio Vs,30 è definita dall’espressione

VS ,30 

30
[m / s]
hi

i 1, N VS , i

(3.2.1)

La resistenza penetrometrica dinamica equivalente N SPT,30 è definita dall’espressione

N SP T,30 

h

i 1, M



i 1, M

i

hi
N SP T, i

(3.2.2)

La resistenza non drenata equivalente c u,30 è definita dall’espressione
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cu ,30 

h

i

i 1, K

hi

c

i 1, K

u ,i

(3.2.3)

Nelle precedenti espressioni si indica con:
hi
spessore (in metri) dell’i-esimo strato compreso nei primi 30 m di profondità;
VS,i
velocità delle onde di taglio nell’i-esimo strato;
NSPT,i numero di colpi NSPT nell’i-esimo strato;
cu,i
resistenza non drenata nell’i-esimo strato;
N
numero di strati compresi nei primi 30 m di profondità; M numero di strati di terreni a grana grossa
compresi nei primi 30 m di profondità;
K
numero di strati di terreni a grana fina compresi nei primi 30 m di profondità.
Nel caso di sottosuoli costituiti da stratificazioni di terreni a grana grossa e a grana fina, distribuite con spessori
confrontabili nei primi 30 m di profondità, ricadenti nelle categorie da A ad E, quando non si disponga di misure
dirette della velocità delle onde di taglio si può procedere come segue:
-determinare NSPT,30 limitatamente agli strati di terreno a grana grossa compresi entro i primi 30 m di profondità;
-determinare cu,30 limitatamente agli strati di terreno a grana fina compresi entro i primi 30 m di profondità;
-individuare le categorie corrispondenti singolarmente ai parametri N SPT,30e cu,30;
-riferire il sottosuolo alla categoria peggiore tra quelle individuate al punto precedente.

Condizioni topografiche
Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche analisi di risposta sismica locale. Per
configurazioni superficiali semplici si può adottare la seguente classificazione (Tab. 3.2.IV):
Tabella 3.2.IV – Categorie topografiche
Categoria

Caratteristiche della superficie topografica

T1

Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°

T2

Pendii con inclinazione media i > 15°

T3

Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30°

T4

Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30°

Le suesposte categorie topografiche si riferiscono a configurazioni geometriche prevalentemente bidimensionali,
creste o dorsali allungate, e devono essere considerate nella definizione dell’azione sismica se di altezza maggiore
di 30 m.

VALUTAZIONE DELL’AZIONE SISMICA §3.2.3 D.M.14/01/2008
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Descrizione del moto sismico in superficie e sul piano di fondazione §3.2.3.1
D.M.14/01/2008
Ai fini delle presenti norme l'azione sismica è caratterizzata da 3 componenti traslazionali, dueorizzontali
contrassegnate da X ed Y ed una verticale contrassegnata da Z, da considerare tra di loroindipendenti. Salvo
quanto specificato nel § 7.11 per le opere e i sistemi geotecnici la componenteverticale verrà considerata ove
espressamente specificato (v. Cap. 7) e purché il sito nel quale lacostruzione sorge non sia in Zone 3 e 4.
Le componenti possono essere descritte, in funzione del tipo di analisi adottata, mediante una delleseguenti
rappresentazioni:-accelerazione massima attesa in superficie;-accelerazione massima e relativo spettro di
risposta attesi in superficie;-accelerogramma.
Sulla base di apposite analisi di risposta sismica locale si può poi passare dai valori in superficie aivalori sui
piani di riferimento definiti nel § 3.2.2; in assenza di tali analisi l’azione in superficie puòessere assunta come
agente su tali piani.
Le due componenti ortogonali indipendenti che descrivono il moto orizzontale sono caratterizzatedallo stesso
spettro di risposta o dalle due componenti accelerometriche orizzontali del motosismico.
La componente che descrive il moto verticale è caratterizzata dal suo spettro di risposta o dallacomponente
accelerometrica verticale. In mancanza di documentata informazione specifica, in viasemplificata l’accelerazione
massima e lo spettro di risposta della componente verticale attesa in
superficie possono essere determinati sulla base dell’accelerazione massima e dello spettro di risposta delle
due componenti orizzontali. La componente accelerometrica verticale può essere correlata alle componenti
accelerometriche orizzontali del moto sismico.
Per la definizione delle forme spettrali (spettri elastici e spettri di progetto) e degli accelerogrammi, si rimanda ai
paragrafi successivi.

Spettro di risposta elastico in accelerazione §3.2.3.2 D.M.14/01/2008
Lo spettro di risposta elastico in accelerazione è espresso da una forma spettrale (spettro normalizzato) riferita ad
uno smorzamento convenzionale del 5%, moltiplicata per il valore della accelerazione orizzontale massima a g su
sito di riferimento rigido orizzontale. Sia la forma spettrale che il valore di a g variano al variare della probabilità di
superamento nel periodo di riferimento PVR (v. § 2.4 e § 3.2.1).
Gli spettri così definiti possono essere utilizzati per strutture con periodo fondamentale minore o uguale a 4,0 s.
Per strutture con periodi fondamentali superiori lo spettro deve essere definito da apposite analisi ovvero l’azione
sismica deve essere descritta mediante accelerogrammi. Analogamente si opera in presenza di sottosuoli di
categoria S1 o S2.

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali §3.2.3.2.1
D.M.14/01/2008
Quale che sia la probabilità di superamento nel periodo di riferimento P VR considerata, lo spettro di risposta
elastico della componente orizzontale è definito dalle espressioni seguenti:

TB ≤ T ≤ TC

T
1  T 
Se (T )  as  S   F0   
 1  
T


F
B
0
 TB 

Se (T )  as  S   F0

TC ≤ T ≤ TD

T 
Se (T )  as  S   F0   C 
T 

0 ≤ T ≤ TB
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 T T 
Se (T )  as  S   F0   C 2 D 
 T 

TD ≤ T

nelle quali T ed Sesono, rispettivamente, periodo di vibrazione ed accelerazione spettrale orizzontale.
Nelle (3.2.4) inoltre
S

è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche mediante la
relazione seguente

S=SS∙ ST
(3.2.5)
essendo SS il coefficiente di amplificazione stratigrafica (vedi Tab. 3.2.V) e S T il coefficiente di amplificazione
topografica (vedi Tab. 3.2.VI);
η

è il fattore che altera lo spettro elastico per coefficienti di smorzamento viscosi convenzionali ξ diversi dal 5%,
mediante la relazione

  10 /5     0,55

(3.2.6)

dove
ξ

(espresso in percentuale) è valutato sulla base di materiali, tipologia strutturale e terreno di fondazione;

Fo

è il fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima, su sito di riferimento rigido orizzontale, ed ha
valore minimo pari a 2,2;

TC

è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro, dato da

TC=CC∙ T*C

(3.2.7)

dove T*C è definito al § 3.2 e CC è un coefficiente funzione della categoria di sottosuolo (vedi Tab. 3.2.V);
TB

è il periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante,

TB=TC∙ /3
(3.2.8)
TD

è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a spostamento costante dello spettro, espresso in secondi
mediante la relazione:

TD  4,0 

ag
g

 1,6
(3.2.9)

Per categorie speciali di sottosuolo, per determinati sistemi geotecnici o se si intenda aumentare il grado di
accuratezza nella previsione dei fenomeni di amplificazione, le azioni sismiche da considerare nella progettazione
possono essere determinate mediante più rigorose analisi di risposta sismica locale. Queste analisi
presuppongono un’adeguata conoscenza delle proprietà geotecniche dei terreni e, in particolare, delle relazioni
sforzi-deformazioni in campo ciclico, da determinare mediante specifiche indagini e prove.
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In mancanza di tali determinazioni, per le componenti orizzontali del moto e per le categorie di sottosuolo di
fondazione definite nel § 3.2.2, la forma spettrale su sottosuolo di categoria A è modificata attraverso il coefficiente
stratigrafico SS , il coefficiente topografico ST e il coefficiente CC che modifica il valore del periodo TC .
Amplificazione stratigrafica
Per sottosuolo di categoria A i coefficienti SS e CC valgono 1.
Per le categorie di sottosuolo B, C, D ed E i coefficienti SS e CC possono essere calcolati, in funzione dei valori di
*

FO e TC relativi al sottosuolo di categoria A, mediante le espressioni fornite nella Tab. 3.2.V, nelle quali g è
l’accelerazione di gravità ed il tempo è espresso in secondi.

Tabella 3.2.V – Espressioni di Ss e di Cc
Categoria sottosuolo
A

SS
1,00

B

1,00  1,40  0,40  F0 

C

1,00  1,70  0,60  F0 

D

0,90  2,40  1,50  F0 

E

CC
1,00

ag

















0, 20

 1,20

1,10  T *C 

 1,50

1,05  T *C 

 1,80
g
a
1,00  2,00  1,10  F0  g  1,60
g

1,25  T *C 

g
ag
g
ag

1,15  T *C 

0,33

0,50

0, 40

Amplificazione topografica
Per tener conto delle condizioni topografiche e in assenza di specifiche analisi di risposta sismica locale, si
utilizzano i valori del coefficiente topografico ST riportati nella Tab. 3.2.VI, in funzione delle categorie topografiche
definite in § 3.2.2 e dell’ubicazione dell’opera o dell’intervento.
Tabella 3.2.VI – Valori massimi del coefficiente di amplificazione topografica ST
Ubicazione dell’opera o dell’intervento

ST

T1

-

1,0

T2
T3
T4

In corrispondenza della sommità del pendio
In corrispondenza della cresta del rilievo
In corrispondenza della cresta del rilievo

1,2
1,2
1,4

Categoria topografica

La variazione spaziale del coefficiente di amplificazione topografica è definita da un decremento lineare con
l’altezza del pendio o rilievo, dalla sommità o cresta fino alla base dove ST assume valore unitario.

Spettro di risposta elastico in accelerazione della componente verticale §3.2.3.2.2
D.M.14/01/2008
Lo spettro di risposta elastico in accelerazione della componente verticale è definito dalle espressioni seguenti:
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T
1
S v e (T )  as  S   FV   
TB   F0
Sv e (T )  as  S   FV

0 ≤ T ≤ TB
TB ≤ T ≤ TC


T
 1 
 TB





T 
Sv e (T )  as  S   FV   C 
T 
 T T 
Sv e (T )  as  S   FV   C 2 D 
 T 

TC ≤ T ≤ TD
TD ≤ T

nelle quali T e Sve sono, rispettivamente, periodo di vibrazione ed accelerazione spettrale verticale e F v è il fattore
che quantifica l’amplificazione spettrale massima, in termini di accelerazione orizzontale massima del terreno ag
su sito di riferimento rigido orizzontale, mediante la relazione:

a
Fv  1,35  F0   g
g





0, 5

(3.2.11)

I valori di ag, Fo, S, ηsono definiti nel § 3.2.3.2.1 per le componenti orizzontali; i valori di S S, TB, TC e TD, salvo più
accurate determinazioni, sono quelli riportati nella Tab. 3.2.VII.
Tabella 3.2.VII – Valori dei parametri dello spettro di risposta elastico della componente verticale
Categoria di sottosuolo

SS

TB

TC

TD

A, B, C, D, E

1,0

0,05 s

0,15 s

1,0 s

Per tener conto delle condizioni topografiche, in assenza di specifiche analisi si utilizzano i valori del coefficiente
topografico ST riportati in Tab. 3.2.VI.

Spettri di progetto per gli stati limite di esercizio §3.2.3.4 D.M.14/01/2008
Per gli stati limite di esercizio lo spettro di progetto Sd(T) da utilizzare, sia per le componenti orizzontali che per la
componente verticale, è lo spettro elastico corrispondente, riferito alla probabilità di superamento nel periodo di
riferimento PVR considerata (v. §§ 2.4 e 3.2.1).

Spettri di progetto per gli stati limite ultimi §3.2.3.5 D.M.14/01/2008
Qualora le verifiche agli stati limite ultimi non vengano effettuate tramite l’uso di opportuni accelerogrammi ed
analisi dinamiche al passo, ai fini del progetto o della verifica delle strutture le capacità dissipative delle strutture
possono essere messe in conto attraverso una riduzione delle forze elastiche, che tiene conto in modo semplificato
della capacità dissipativa anelastica della struttura, della sua sovraresistenza, dell’incremento del suo periodo
proprio a seguito delle plasticizzazioni. In tal caso, lo spettro di progetto Sd(T) da utilizzare, sia per le componenti
orizzontali, sia per la componente verticale, è lo spettro elastico corrispondente riferito alla probabilità di
superamento nel periodo di riferimento PVR considerata (v. §§ 2.4 e 3.2.1), con le ordinate ridotte sostituendo
nelle formule 3.2.4 ηcon 1/q, dove q è il fattore di struttura definito nel capitolo 7.
Si assumerà comunque Sd(T) ≥ 0,2ag.

COMBINAZIONE DELL’AZIONE SISMICA CON LE ALTRE AZIONI §3.2.4D.M.14/01/2008
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Nel caso delle costruzioni civili e industriali le verifiche agli stati limite ultimi o di esercizio devono essere
effettuate per la combinazione dell’azione sismica con le altre azioni già fornita in § 2.5.3 e che qui si riporta:

G1  G2  P  E   2 jQkj
j

(3.2.16)

Gli effetti dell'azione sismica saranno valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti carichi
gravitazionali:

G1  G2   2 j Qkj
j

(3.2.17)

I valori dei coefficienti j sono riportati nella Tabella 2.5.I Nel caso dei ponti, nelle espressioni 3.2.16 e 3.2.17 si
assumerà per i carichi dovuti al transito dei mezzij = 0,2, quando rilevante.

CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE §7.2.1 D.M.14/01/2008
Le costruzioni devono essere dotate di sistemi strutturali che garantiscano rigidezza e resistenza nei confronti
delle due componenti ortogonali orizzontali delle azioni sismiche. La componente verticale deve essere
considerata solo in presenza di elementi pressoché orizzontali con luce superiore a 20 m, elementi precompressi
(con l’esclusione dei solai di luce inferiore a 8 m), elementi a mensola di luce superiore a 4 m, strutture di tipo
spingente, pilastri in falso, edifici con piani sospesi, ponti, costruzioni con isolamento nei casi specificati in §
7.10.5.3.2 e purché il sito nel quale la costruzione sorge non ricada in zona 3 o 4. Nei casi precisati in § 3.2.5.1 si
deve inoltre tenere conto della variabilità spaziale del moto sismico. Si deve tenere infine conto degli effetti
torsionali che si accompagnano all’azione sismica. A tal fine gli orizzontamenti, ove presenti, devono essere dotati
di rigidezza e resistenza tali da metterli in grado di trasmettere le forze scambiate tra i diversi sistemi resistenti a
sviluppo verticale.
Il sistema di fondazione deve essere dotato di elevata rigidezza estensionale nel piano orizzontale e di adeguata
rigidezza flessionale. Deve essere adottata un’unica tipologia di fondazione per una data struttura in elevazione,
a meno che questa non consista di unità indipendenti. In particolare, nella stessa struttura deve essere evitato
l’uso contestuale di fondazioni su pali o miste con fondazioni superficiali, a meno che uno studio specifico non ne
dimostri l’accettabilità o che si tratti di un ponte.
Le costruzioni soggette all’azione sismica, non dotate di appositi dispositivi dissipativi, devonoessere progettate
in accordo con i seguenti comportamenti strutturali:
a) comportamento strutturale non-dissipativo;
b) comportamento strutturale dissipativo.
Nel comportamento strutturale non dissipativo, cui ci si riferisce quando si progetta per gli stati limite di esercizio,
gli effetti combinati delle azioni sismiche e delle altre azioni sono calcolati, indipendentemente dalla tipologia
strutturale adottata, senza tener conto delle non linearità di comportamento (di materiale e geometriche) se non
rilevanti.
Nel comportamento strutturale dissipativo, cui ci si riferisce quando si progetta per gli stati limite ultimi, gli effetti
combinati delle azioni sismiche e delle altre azioni sono calcolati, in funzione della tipologia strutturale adottata,
tenendo conto delle non linearità di comportamento (di materiale sempre, geometriche quando rilevanti e
comunque sempre quando precisato).
Gli elementi strutturali delle fondazioni, che devono essere dimensionati sulla base delle sollecitazioni ad essi
trasmesse dalla struttura sovrastante (v. § 7.2.5), devono avere comportamento non dissipativo,
indipendentemente dal comportamento strutturale attribuito alla struttura su di esse gravante.
Nel caso la struttura abbia comportamento strutturale dissipativo, si distinguono due livelli diCapacità Dissipativa
o Classi di Duttilità (CD):
-Classe di duttilità alta (CD”A”);
-Classe di duttilità bassa (CD”B”).

pag. 10

COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA IN LOC. CAMPOMAGGIO ED IN LOC. VALLE
FALSA NEL COMUNE DI FARA IN SABINA – OPERE D’ARTE PER ATTRAVERSAMENTI
FOSSO DEL MURELLO E FOSSO PERACALLI
La differenza tra le due classi risiede nella entità delle plasticizzazioni cui ci si riconduce in fase di progettazione;
per ambedue le classi, onde assicurare alla struttura un comportamento dissipativo e duttile evitando rotture fragili
e la formazione di meccanismi instabili imprevisti, si fa ricorso ai procedimenti tipici della gerarchia delle resistenze.
Si localizzano dunque le dissipazioni di energia per isteresi in zone a tal fine individuate e progettate, dette
“dissipative” o “critiche”, effettuando il dimensionamento degli elementi non dissipativi nel rispetto del criterio di
gerarchia delle resistenze; l’individuazione delle zone dissipative deve essere congruente con lo schema
strutturale adottato. Poiché il comportamento sismico della struttura è largamente dipendente dal comportamento
delle sue zone critiche, esse debbono formarsi ove previsto e mantenere, in presenza di azioni cicliche, la capacità
di trasmettere le necessarie sollecitazioni e di dissipare energia. Tali fini possono ritenersi conseguiti qualora le
parti non dissipative ed i collegamenti delle parti dissipative al resto della struttura possiedano, nei confronti delle
zone dissipative, una sovraresistenza sufficiente a consentire lo sviluppo in esse della plasticizzazione ciclica. La
sovraresistenza è valutata moltiplicando la resistenza nominale di calcolo delle zone dissipative per un opportuno
coefficiente di sovraresistenza γRd, assunto pari, ove non diversamente specificato, ad 1,3 per CD”A” e ad 1,1 per
CD”B”. I collegamenti realizzati con dispositivi di vincolo temporaneo, di cui al § 11.9, devono essere in grado di
sostenere una forza ottenuta assumendo un coefficiente di sovraresistenza γ Rd sempre pari a 1,5, a meno che tali
dispositivi non colleghino due strutture isolate, nel qual caso la forza di progetto è pari a quella ottenuta dall’analisi
allo SLC. Nel caso di collegamenti in semplice appoggio o di collegamenti di tipo scorrevole l’appoggio deve
essere dimensionato per consentire uno scorrimento che tenga conto dello spostamento relativo tra le due parti
della struttura collegate determinato in base alle azioni allo stato limite ultimo (v. § 7.3); si deve tenere conto anche
dello spostamento relativo in condizioni sismiche tra le fondazioni delle due parti collegate, secondo quanto
indicato nei §§ 3.2.5.1 e 3.2.5.2. Non è mai consentito fare affidamento sull’attrito conseguente ai carichi
gravitazionali per assicurare la trasmissione di forze orizzontali tra parti della struttura, salvo per dispositivi
espressamente progettati per tale scopo.
I dettagli costruttivi delle zone critiche e delle connessioni tra queste zone e le restanti parti delle struttura, nonché
dei diversi elementi strutturali tra loro, devono ricevere una particolare attenzione ed essere esaurientemente
specificati negli elaborati di progetto.

CARATTERISTICHE GENERALI DELLE COSTRUZIONI §7.2.2 D.M.14/01/2008
Regolarità
Le costruzioni devono avere, quanto più possibile, struttura iperstatica caratterizzata da regolarità in pianta e in
altezza. Se necessario ciò può essere conseguito suddividendo la struttura, mediante giunti, in unità tra loro
dinamicamente indipendenti.
Per quanto riguarda gli edifici, una costruzione è regolare in pianta se tutte le seguenti condizioni sono
rispettate:
a) la configurazione in pianta è compatta e approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni
ortogonali, in relazione alla distribuzione di masse e rigidezze;
b) il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui la costruzione risulta inscritta è inferiore a 4;
c) nessuna dimensione di eventuali rientri o sporgenze supera il 25 % della dimensione totale della
costruzione nella corrispondente direzione;
d) gli orizzontamenti possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano rispetto agli
elementi verticali e sufficientemente resistenti.

Sempre riferendosi agli edifici, una costruzione è regolare in altezza se tutte le seguenti condizioni sono
rispettate:
e) tutti i sistemi resistenti verticali (quali telai e pareti) si estendono per tutta l’altezza della costruzione;
f) massa e rigidezza rimangono costanti o variano gradualmente, senza bruschi cambiamenti, dalla base
alla sommità della costruzione (le variazioni di massa da un orizzontamento all’altro non superano il 25
%, la rigidezza non si riduce da un orizzontamento a quello sovrastante più del 30% e non aumenta più
del 10%); ai fini della rigidezza si possono considerare regolari in altezza strutture dotate di pareti o
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nuclei in c.a. o pareti e nuclei in muratura di sezione costante sull’altezza o di telai controventati in
acciaio, ai quali sia affidato almeno il 50% dell’azione sismica alla base;
g) nelle strutture intelaiate progettate in CD “B” il rapporto tra resistenza effettiva3 e resistenza richiesta dal
calcolo non è significativamente diverso per orizzontamenti diversi (il rapporto fra la resistenza effettiva e
quella richiesta, calcolata ad un generico orizzontamento, non deve differire più del 20% dall’analogo
rapporto determinato per un altro orizzontamento); può fare eccezione l’ultimo orizzontamento di
strutture intelaiate di almeno tre orizzontamenti;
h) eventuali restringimenti della sezione orizzontale della costruzione avvengono in modo graduale da un
orizzontamento al successivo, rispettando i seguenti limiti: ad ogni orizzontamento il rientro non supera il
30% della dimensione corrispondente al primo orizzontamento, né il 20% della dimensione
corrispondente all’ orizzontamento immediatamente sottostante. Fa eccezione l’ultimo orizzontamento di
costruzioni di almeno quattro piani per il quale non sono previste limitazioni di restringimento.

Distanza tra costruzioni contigue
La distanza tra costruzioni contigue deve essere tale da evitare fenomeni di martellamento e comunque non può
essere inferiore alla somma degli spostamenti massimi determinati per lo SLV, calcolati per ciascuna costruzione
secondo il § 7.3.3 (analisi lineare) o il § 7.3.4 (analisi non lineare); in ogni caso la distanza tra due punti che si
fronteggiano non può essere inferiore ad 1/100 della quota dei punti considerati misurata dal piano di fondazione,
moltiplicata per ag·S /0,5g ≤ 1. Qualora non si eseguano calcoli specifici, lo spostamento massimo di una
costruzione non isolata alla base, può essere stimato in 1/100 dell’altezza della costruzione moltiplicata per
ag·S/0,5g.
Particolare attenzione va posta al dimensionamento dei distacchi se le costruzioni hanno apparecchi di isolamento
sismico tenendo in conto le indicazioni riportate nel § 7.10.4 e nel § 7.10.6.
Altezza massima dei nuovi edifici
Per le tipologie strutturali: costruzioni di legno e di muratura non armata che non accedono alle riserve anelastiche
delle strutture, ricadenti in zona 1, è fissata una altezza massima pari a due piani dal piano di campagna, ovvero
dal ciglio della strada. Il solaio di copertura del secondo piano non può essere calpestio di volume abitabile.
Per le altre zone l’altezza massima degli edifici deve essere opportunamente limitata, in funzione delle loro
capacità deformative e dissipative e della classificazione sismica del territorio.
Per le altre tipologie strutturali (cemento armato, acciaio, etc) l’altezza massima è determinata unicamente dalle
capacità resistenti e deformative della struttura.
Limitazione dell’altezza in funzione della larghezza stradale
I regolamenti e le norme di attuazione degli strumenti urbanistici possono introdurre limitazioni all’altezza degli
edifici in funzione della larghezza stradale.
Per ciascun fronte dell’edificio verso strada, i regolamenti e le norme definiranno la distanza minima tra la
proiezione in pianta del fronte stesso ed il ciglio opposto della strada. Si intende per strada l’area di uso pubblico
aperta alla circolazione dei pedoni e dei veicoli, nonché lo spazio inedificabile non cintato aperto alla circolazione
pedonale.

ANALISI LINEARE O NON LINEARE §7.3.1 D.M.14/01/2008
L’analisi delle strutture soggette ad azione sismica può essere lineare o non lineare.
Analisi lineare
L’analisi lineare può essere utilizzata per calcolare gli effetti delle azioni sismiche sia nel caso di sistemi dissipativi
sia nel caso di sistemi non dissipativi.
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Quando si utilizza l’analisi lineare per sistemi non dissipativi, come avviene per gli stati limite di esercizio, gli effetti
delle azioni sismiche sono calcolati, quale che sia la modellazione per esse utilizzata, riferendosi allo spettro di
progetto ottenuto assumendo un fattore di struttura q unitario (§ 3.2.3.4). La resistenza delle membrature e dei
collegamenti deve essere valutata in accordo con le regole presentate nei capitoli precedenti, non essendo
necessario soddisfare i requisiti di duttilità fissati nei paragrafi successivi.
Quando si utilizza l’analisi lineare per sistemi dissipativi, come avviene per gli stati limite ultimi, gli effetti delle
azioni sismiche sono calcolati, quale che sia la modellazione per esse utilizzata, riferendosi allo spettro di progetto
ottenuto assumendo un fattore di struttura q maggiore dell’unità (§ 3.2.3.5). La resistenza delle membrature e dei
collegamenti deve essere valutata in accordo con le regole presentate nei capitoli precedenti, essendo necessario
soddisfare i requisiti di duttilità fissati nei paragrafi successivi.
Il valore del fattore di struttura q da utilizzare per ciascuna direzione della azione sismica, dipende dalla tipologia
strutturale, dal suo grado di iperstaticità e dai criteri di progettazione adottati e prende in conto le non linearità di
materiale. Esso può essere calcolato tramite la seguente espressione:
q = q0 ⋅ KR
dove:
qo

KR

(7.3.1)

è il valore massimo del fattore di struttura che dipende dal livello di duttilità attesa, dalla tipologia strutturale
e dal rapporto αu/α1 tra il valore dell’azione sismica per il quale si verifica la formazione di un numero di
cerniere plastiche tali da rendere la struttura labile e quello per il quale il primo elemento strutturale
raggiunge la plasticizzazione a flessione;
è un fattore riduttivo che dipende dalle caratteristiche di regolarità in altezza della costruzione,
con valore pari ad 1 per costruzioni regolari in altezza e pari a 0,8 per costruzioni non regolari in
altezza.

Per le costruzioni regolari in pianta, qualora non si proceda ad un’analisi non lineare finalizzata alla valutazione
del rapporto u/1, per esso possono essere adottati i valori indicati nei paragrafi successivi per le diverse
tipologie costruttive.
Per le costruzioni non regolari in pianta, si possono adottare valori di αu/α1 pari alla media tra 1,0 ed i valori di
volta in volta forniti per le diverse tipologie costruttive.
La scelta del fattore di struttura deve essere adeguatamente giustificata. Il valore adottato deve dar luogo ad azioni
di progetto agli stati limite ultimi coerenti con le azioni di progetto assunte per gli stati limite di esercizio.
Per la componente verticale dell’azione sismica il valore di q utilizzato, a meno di adeguate analisi giustificative, è
q = 1,5 per qualunque tipologia strutturale e di materiale, tranne che per i ponti per i quali è q = 1.
Le non linearità geometriche sono prese in conto, quando necessario, attraverso il fattore θ appresso definito. In
particolare, per le costruzioni civili ed industriali esse possono essere trascurate nel caso in cui ad ogni
orizzontamento risulti:



P  dr
 0,1
V h

dove:
P
dr

V
h

è il carico verticale totale della parte di struttura sovrastante l’orizzontamento in esame
è lo spostamento orizzontale medio d’interpiano, ovvero la differenza tra lo spostamento orizzontale
dell’orizzontamento considerato e lo spostamento orizzontale dell’orizzontamento immediatamente
sottostante;
è la forza orizzontale totale in corrispondenza dell’orizzontamento in esame;
è la distanza tra l’orizzontamento in esame e quello immediatamente sottostante.

Quando θ è compreso tra 0,1 e 0,2 gli effetti delle non linearità geometriche possono essere presi in conto
incrementando gli effetti dell’azione sismica orizzontale di un fattore pari a 1/(1−θ);
θ non può comunque superare il valore 0,3.
Analisi non lineare
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L’analisi non lineare si utilizza per sistemi dissipativi e tiene conto delle non linearità di materiale e geometriche;
queste ultime possono essere trascurate nei casi precedentemente precisati. I legami costitutivi utilizzati devono
includere la perdita di resistenza e la resistenza residua, se significativi.

COSTRUZIONI D’ACCIAIO § 7.5. D.M.14/01/2008
La resistenza delle membrature e dei collegamenti deve essere valutata in accordo con le regole presentate nella
vigente normativa, integrate dalle regole di progettazione e di dettaglio fornite dal § 7.5.4 al § 7.5.6.
Nel caso di comportamento strutturale non dissipativo la resistenza delle membrature e deicollegamenti deve
essere valutata in accordo con le regole di cui al § 4.2. delle presenti norme, non essendo necessario soddisfare
i requisiti di duttilità.
Nel caso di comportamento strutturale dissipativo le strutture devono essere progettate in maniera tale che le zone
dissipative si sviluppino ove la plasticizzazione o l’instabilità locale o altri fenomeni di degrado dovuti al
comportamento isteretico non influenzano la stabilità globale della struttura.
Nelle zone dissipative, al fine di assicurare che le stesse si formino in accordo con quanto previsto in progetto, la
possibilità che il reale limite di snervamento dell’acciaio sia maggiore del nominale deve essere tenuta in conto
attraverso un opportuno coefficiente di sovraresistenza del materiale gRd, definito al § 7.5.1.
Le parti non dissipative delle strutture dissipative ed i collegamenti tra le parti dissipative ed il resto della struttura
devono possedere una sovraresistenza sufficiente a consentire lo sviluppo della plasticizzazione ciclica delle parti
dissipative.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI § 7.5.1 D.M.14/01/2008
L’acciaio strutturale deve essere conforme ai requisiti del § 11.3.4.9.

Il coefficiente di sovraresistenza del materiale, Rd, è definito come il rapporto fra il valore medio f y,m della tensione
di snervamento e il valore caratteristico fyk nominale. In assenza di valutazioni specifiche si possono assumere i
valori indicati nella Tab. 7.5.I;
Tabella 7.5.I - Fattori di sovraresistenza Rd
Acciaio
Rd = fy,m/ fyk
S235
1,20
S275
1,15
S355
1,10
S420
1,10
S460
1,10

Se la tensione di snervamento fyk dell’acciaio delle zone non dissipative e delle connessioni è
superiore alla fy,max dell’acciaio delle zone dissipative, è possibile assumere

Rd=1,00.

TIPOLOGIE STRUTTURALI E FATTORI DI STRUTTURA § 7.5.2 D.M.14/01/2008
Tipologie strutturali § 7.5.2.1 D.M.14/01/2008
Le strutture sismo-resistenti in acciaio possono essere distinte, in accordo con il loro comportamento, nelle
seguenti tipologie strutturali:
a) strutture intelaiate: composte da telai che resistono alle forze orizzontali con un comportamento
prevalentemente flessionale. In queste strutture le zone dissipative sono principalmente collocate alle
estremità delle travi in prossimità dei collegamenti trave-colonna,dove si possono formare le cerniere
plastiche e l’energia viene dissipata per mezzo dellaflessione ciclica plastica.
b) b) Strutture con controventi concentrici: nei quali le forze orizzontali sono assorbite principalmente da
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membrature soggette a forze assiali. In queste strutture le zone dissipative sono principalmente collocate
nelle diagonali tese. Pertanto possono essere considerati in questa tipologia solo quei controventi per cui
lo snervamento delle diagonali tese precede il raggiungimento della resistenza delle aste strettamente
necessarie ad equilibrare i carichi esterni.I controventi reticolari concentrici possono essere distinti nelle
seguenti tre categorie (Fig. 7.5.1):
a. controventi con diagonale tesa attiva, in cui la resistenza alle forze orizzontali e le capacità
dissipative sono affidate alle aste diagonali soggette a trazione.
b. controventi a V, in cui le forze orizzontali devono essere assorbite considerando sia le diagonali
tese che quelle compresse. Il punto d’intersezione di queste diagonali giace su di una membratura
orizzontale che deve essere continua.
c. controventi a K, in cui il punto d’intersezione delle diagonali giace su una colonna. Questa
categoria non deve essere considerata dissipativa in quanto il meccanismo di collasso coinvolge
la colonna.
c) Strutture con controventi eccentrici: nei quali le forze orizzontali sono principalmente assorbite da
membrature caricate assialmente, ma la presenza di eccentricità di schema permette la dissipazione di
energia nei traversi per mezzo del comportamento ciclico a flessione e/o taglio. I controventi eccentrici
possono essere classificati come dissipativi quando la plasticizzazione dei traversi dovuta alla flessione
e/o al taglio precede il raggiungimento della resistenza ultima delle altre parti strutturali.
d) strutture a mensola o a pendolo inverso: costituite da membrature pressoinflesse in cui le zone dissipative
sono collocate alla base.
e) Strutture intelaiate con controventi concentrici: nelle quali le azioni orizzontali sono assorbite sia da telai
che da controventi agenti nel medesimo piano.
f) Strutture intelaiate con tamponature:costituite da tamponature in muratura o calcestruzzo non collegate
ma in contatto con le strutture intelaiate.
Per le strutture in acciaio in cui le forze orizzontali sono assorbite da nuclei o pareti di controvento in cemento
armato si rimanda al § 7.4.
Tipologie strutturali diverse da quelle sopraelencate possono essere utilizzate sulla base di criteri di progettazione
non difformi da quelli considerati nella presente norma, a condizione che forniscano un grado di sicurezza non
inferiore.

Fattori di struttura § 7.5.2.2 D.M.14/01/2008
Per ciascuna tipologia strutturale il valore massimo di riferimento per q0 è indicato in Tab. 7.5.II.

qo

Tipologia
a) Strutture intelaiate
c) Strutture con controventi eccentrici
b1) Controventi concentrici a diagonale tesa
attiva
b2) Controventi concentrici a V
d) Strutture a mensola o a pendolo inverso
e) Strutture intelaiate con controventi
concentrici
f) Strutture intelaiate con tamponature in
muratura

CD”B”

CD”A”

4

5 αu/α1
4,0
2,5

4
2
2,0
4
2

2 αu/α1
4 αu/α1
2,0

di dettaglio fornite dal § 7.5.4 al § 7.5.6.
In particolare, essi richiedono collegamenti progettati con un margine di sovraresistenza tale da consentire il
completo sfruttamento delle risorse di duttilità locale delle membrature collegate. Tale requisito si può ritenere
soddisfatto se sono rispettate le regole di progettazione di cui al § 7.5.4.4.
Per le strutture regolari in pianta possono essere adottati i seguenti valori di αu/α1:
- edifici a un piano αu/α1= 1,1
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- edifici a telaio a più piani, con una sola campata αu/α1= 1,2
- edifici a telaio con più piani e più campate αu/α1= 1,3
- edifici con controventi eccentrici a più piani αu/α1= 1,2
- edifici con strutture a mensola o a pendolo inverso αu/α1= 1,0

ALLEGATO A alle norme tecniche per le costruzioni:pericolosità sismica
Le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) adottano un approccio prestazionale alla progettazione delle strutture
nuove e alla verifica di quelle esistenti. Nei riguardi dell’azione sismica l’obiettivo è il controllo del livello di
danneggiamento della costruzione a fronte dei terremoti che possono verificarsi nel sito di costruzione.
L’azione sismica sulle costruzioni è valutata a partire da una “pericolosità sismica di base”, in condizioni ideali di
sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (di categoria A nelle NTC). Le valutazioni della
“pericolosità sismica di base” debbono derivare da studi condotti a livello nazionale, su dati aggiornati, con
procedure trasparenti e metodologie validate.
I dati utilizzati per le valutazioni devono essere resi pubblici, in modo che sia possibile la riproduzione dell'intero
processo.
La “pericolosità sismica di base”, nel seguito chiamata semplicemente pericolosità sismica, costituisce l’elemento
di conoscenza primario per la determinazione delle azioni sismiche; le sue attuali fonti di riferimento sono indicate
nel seguito del presente paragrafo.
La pericolosità sismica in un generico sito deve essere descritta in modo da renderla compatibile con le NTC e da
dotarla di un sufficiente livello di dettaglio, sia in termini geografici che in termini temporali; tali condizioni possono
ritenersi soddisfatte se i risultati dello studio di pericolosità sono forniti:


in termini di valori di accelerazione orizzontale massima ag e dei parametri che permettono di definire gli
spettri di risposta ai sensi delle NTC, nelle condizioni di sito di riferimento rigido orizzontale sopra definite



in corrispondenza dei punti di un reticolo (reticolo di riferimento) i cui nodi sono sufficientemente vicini fra
loro (non distano più di 10 km);



per diverse probabilità di superamento in 50 anni e/o diversi periodi di ritorno TR ricadenti in un intervallo
di riferimento compreso almeno tra 30 e 2475 anni, estremi inclusi;

L’azione sismica così individuata viene successivamente variata, nei modi chiaramente precisati dalle NTC, per
tener conto delle modifiche prodotte dalle condizioni locali stratigrafiche del sottosuolo effettivamente presente nel
sito di costruzione e dalla morfologia della superficie. Tali modifiche caratterizzano la risposta sismica locale.
La disponibilità di informazioni così puntuali e dettagliate, in particolare il riferimento a più probabilità di
superamento, consente ad un tempo di:
a) adottare, nella progettazione e verifica delle costruzioni, valori dell’azione sismica meglio correlati alla
pericolosità sismica del sito, alla vita nominale della costruzione e all’uso cui essa è destinata, consentendo così
significative economie e soluzioni più agevoli del problema progettuale, specie nel caso delle costruzioni esistenti;
b) trattare le problematiche di carattere tecnico-amministrativo connesse alla pericolosità sismica adottando una
classificazione sismica riferibile anche a porzioni territoriali dei singoli comuni.
In particolare è possibile separare le questioni di cui al punto a) dalle questioni di cui al punto b; nel seguito del
presente paragrafo si esamineranno le questioni relative al punto a); le questioni relative al punto b) saranno
oggetto di specifico provvedimento.
Allo stato attuale, la pericolosità sismica su reticolo di riferimento nell’intervallo di riferimento è fornita dai dati
pubblicati sul sito http://esse1.mi.ingv.it/. Eventuali differenti pericolosità sismiche sono approvate dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria effettuata dal Dipartimento per la Protezione Civile, al fine di
valutarne l’attendibilità scientifica e l’idoneità applicativa in relazione ai criteri di verifica adottati nelle NTC.
Le azioni di progetto si ricavano, ai sensi delle NTC, dalle accelerazioni ag e dalle relative forme spettrali.
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Le forme spettrali previste dalle NTC sono definite, su sito di riferimento rigido orizzontale, in funzione dei tre
parametri:




ag
F0
T*C

accelerazione orizzontale massima del terreno;
valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;
periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.

Per ciascun nodo del reticolo di riferimento e per ciascuno dei periodi di ritorno TR considerati dalla pericolosità
sismica, i tre parametri si ricavano riferendosi ai valori corrispondenti al 50esimo percentile ed attribuendo a:



ag
il valore previsto dalla pericolosità sismica,
F0 e T*C
valori ottenuti imponendo che le forme spettrali in accelerazione, velocità e spostamento
previste dalle NTC scartino al minimo dalle corrispondenti forme spettrali previste dalla pericolosità
sismica (la condizione di minimo è imposta operando ai minimi quadrati, su spettri di risposta normalizzati
ad uno, per ciascun sito e ciascun periodo di ritorno).

Le forme spettrali previste dalle NTC sono caratterizzate da prescelte probabilità di superamento e vite di
riferimento. A tal fine occorre fissare:



la vita di riferimento VR della costruzione,
le probabilità di superamento nella vita di riferimento PVR associate a ciascuno degli stati limite considerati,

per individuare infine, a partire dai dati di pericolosità sismica disponibili, le corrispondenti azioni sismiche.
Tale operazione deve essere possibile per tutte le vite di riferimento e tutti gli stati limite considerati dalle NTC; a
tal fine è conveniente utilizzare, come parametro caratterizzante la pericolosità sismica, il periodo di ritorno
dell’azione sismica TR, espresso in anni. Fissata la vita di riferimento VR, i due parametri TR e PVR sono
immediatamente esprimibili, l’uno in funzione dell’altro, mediante l’espressione:

TR  

VR
ln1  PVr 

[1]

Qualora la attuale pericolosità sismica su reticolo di riferimento non contempli il periodo di ritorno T R 1
corrispondente alla VR e alla PVR fissate, il valore del generico parametro p(ag, F0, T*C) ad esso corrispondente
potrà essere ricavato per interpolazione, a partire dai dati relativi ai T R previsti nella pericolosità sismica, utilizzando
l’espressione seguente:

 T    T 
p 
log p   log p1   log 2   log R   log R 2 
 p1 
 TR1    TR1 

1

[2]

nella quale:
p
TR1 , TR2
parametro p.

è il valore del parametro di interesse corrispondente al periodo di ritorno TR desiderato;
sono i periodi di ritorno più prossimi a T R per i quali si dispone dei valori p 1 e p2 del generico

I valori dei parametri p(ag, F0, T*C) relativi alla pericolosità sismica su reticolo di riferimento nell’intervallo di
riferimento sono forniti nelle tabelle riportate nell’ALLEGATO B. Per un qualunque punto del territorio non ricadente
nei nodi del reticolo di riferimento, i valori dei parametri p(a g, F0, T*C) di interesse per la definizione dell’azione
sismica di progetto possono essere calcolati come media pesata dei valori assunti da tali parametri nei quattro
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vertici della maglia elementare del reticolo di riferimento contenente il punto in esame, utilizzando come pesi gli
inversi delle distanze tra il punto in questione ed i quattro vertici, attraverso la seguente espressione:
4

p

pi

d
i 1
4

i

1

i 1 d i

[3]

nella quale: p è il valore del parametro di interesse nel punto in esame; pi è il valore del parametro di interesse
nell’i-esimo punto della maglia elementare contenente il punto in esame; di è la distanza del punto in esame
dall’i-esimo punto della maglia suddetta. Per tutte le isole, con l’esclusione della Sicilia, Ischia, Procida, Capri
gli spettri di risposta sono definiti in base a valori di ag, F0, T*C uniformi su tutto il territorio di ciascuna isola.
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PARAMETRI SISMICI
L’edificio oggetto di intervento è ubicato nel Comune di Fara in Sabina.

I dati utilizzati per il calcolo degli spettri di risposta sono quelli riportati in tabella :

DATI SISMICI
DATI GENERALI
Zona Sismica
Vita Nominale
(Anni)
Longitudine Est
(Grd)
Categoria Suolo
Regolarita' in Altezza

1
50
12,7302

Classe d' Uso
Latitudine Nord (Grd)

2
42,16946

B
Coeff. Condiz. Topogr.
T1
SI
Regolarita' in Pianta
SI
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.O.
Probabilita' Pvr
0,81
Periodo di Ritorno Anni
30,000
Accelerazione Ag/g
0,052
Periodo T'c
(sec.)
0,268
Fo
2,510
Fv
0,770
Fattore Stratigrafia 'S'
1,200
Periodo TB
(sec.)
0,128
Periodo TC
(sec.)
0,384
Periodo TD
(sec.)
1,806
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO S.L.D.
Probabilita' Pvr
0,63
Periodo di Ritorno Anni
50,000
Accelerazione Ag/g
0,063
Periodo T'c
(sec.)
0,280
Fo
2,514
Fv
0,854
Fattore Stratigrafia 'S'
1,200
Periodo TB
(sec.)
0,132
Periodo TC
(sec.)
0,397
Periodo TD
(sec.)
1,853
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO S.L.V.
Probabilita' Pvr
0,10
Periodo di Ritorno Anni
475,000
Accelerazione Ag/g
0,153
Periodo T'c
(sec.)
0,310
Fo
2,439
Fv
1,288
Fattore Stratigrafia 'S'
1,200
Periodo TB
(sec.)
0,144
Periodo TC
(sec.)
0,431
Periodo TD
(sec.)
2,212
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO S.L.C.
Probabilita' Pvr
0,05
Periodo di Ritorno Anni
975,000
Accelerazione Ag/g
0,193
Periodo T'c
(sec.)
0,320
Fo
2,459
Fv
1,456
Fattore Stratigrafia 'S'
1,200
Periodo TB
(sec.)
0,147
Periodo TC
(sec.)
0,442
Periodo TD
(sec.)
2,370
PARAMETRI SISTEMA COSTRUTTIVO
Classe Duttilita'
NON DISSIP.
Sotto-Sistema Strutturale
edifici a un piano
AlfaU/Alfa1
1,1
Fattore riduttivo KW
1,000
Fattore di struttura 'q0'
4,000
Fattore riduttivo Kr
1
Fattore di struttura ‘q’
1,000

ag

accelerazione orizzontale massima al sito;

Fo valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale.
*

TC periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.
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I 4 punti del reticolo a cui appartiene il punto geografico scelto sono:
PARAMETRI 27184
SLO
SLD
Probabilita' Pvr
0,81
Probabilita' Pvr
Accelerazione Ag/g
0,519
Accelerazione Ag/g
Fo
2,510
Fo
Periodo T’c
(sec.)
0,270
Periodo T'c
(sec.)
SLV
SLC
Probabilita' Pvr
0,10
Probabilita' Pvr
Accelerazione Ag/g
1,539
Accelerazione Ag/g
Fo
2,440
Fo
Periodo T'c
(sec.)
0,310
Periodo T'c
(sec.)

0,63
0,638
2,510
0,280
0,05
1,935
2,460
0,320

PARAMETRI 27183
SLO
Probabilita' Pvr
Accelerazione Ag/g
Fo
Periodo T’c
(sec.)
SLV
Probabilita' Pvr
Accelerazione Ag/g
Fo
Periodo T'c
(sec.)

SLD
0,81
0,498
2,510
0,260

Probabilita' Pvr
Accelerazione Ag/g
Fo
Periodo T’c
(sec.)

0,10
1,495
2,430
0,310

Probabilita' Pvr
Accelerazione Ag/g
Fo
Periodo T'c
(sec.)

0,81
0,609
2,530
0,280
SLC
0,10
1,890
2,450
0,320

PARAMETRI 27406
SLO
Probabilita' Pvr
Accelerazione Ag/g
Fo
Periodo T’c
(sec.)
SLV
Probabilita' Pvr
Accelerazione Ag/g
Fo
Periodo T'c
(sec.)

SLD
0,81
0,514
2,510
0,260

Probabilita' Pvr
Accelerazione Ag/g
Fo
Periodo T’c
(sec.)

0,10
1,514
2,440
0,310

Probabilita' Pvr
Accelerazione Ag/g
Fo
Periodo T'c
(sec.)

0,81
0,63
2,52
0,28
SLC
0,10
1,91
2,46
0,32

PARAMETRI 27405
SLO
Probabilita' Pvr
Accelerazione Ag/g
Fo
Periodo T’c
(sec.)
SLV
Probabilita' Pvr
Accelerazione Ag/g
Fo
Periodo T'c
(sec.)

SLD
0,81
0,490
2,510
0,260

Probabilita' Pvr
Accelerazione Ag/g
Fo
Periodo T’c
(sec.)

0,10
1,452
2,440
0,310

Probabilita' Pvr
Accelerazione Ag/g
Fo
Periodo T'c
(sec.)

0,81
0,60
2,54
0,28
SLC
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