
a4) Effetti delle deformazioni (a4) Effetti delle deformazioni (§§ 4.1.1.4)4.1.1.4)

In generale, è possibile effettuare:
– l’analisi del primo ordine, imponendo l’equilibrio sulla 
configurazione iniziale della struttura,
– l’analisi del secondo ordine, imponendo l’equilibrio sulla 
configurazione deformata della struttura.
L’analisi globale può condursi con la 
teoria del primo ordine nei casi in cui 
possano ritenersi trascurabili gli effetti 
delle deformazioni sull’entità delle 
sollecitazioni, sui fenomeni di instabilità 
e su qualsiasi altro rilevante parametro 
di risposta della struttura.
Gli effetti del secondo ordine possono 
essere trascurati se sono inferiori al 
10% dei corrispondenti effetti del primo 
ordine.
Tale requisito si ritiene soddisfatto se 
sono rispettate le condizioni di cui al §
4.1.2.3.9.2.



Strutture efficaci ed efficienti
Un settore di grande importanza nel campo della ricerca scientifica 
e tecnologica in ingegneria strutturale è quello che si pone come 
obiettivo la minimizzazione dei pesi passivi a vantaggio dei carichi 
utili. È però opportuno soffermarsi sul fatto che alle volte la alle volte la 
leggerezza può diventare una caratteristica negativa del progettoleggerezza può diventare una caratteristica negativa del progetto.

È quindi opportuno affiancare al concetto di materiale efficientemateriale efficiente
da un punto di vista statico, il concetto di struttura efficacestruttura efficace, 
intendendo con ciò una struttura che, attraverso la modalità di 
trasferimento dei carichi che le è propria, riesce ad utilizzare nel 
modo più favorevole uno o più materiali da costruzione. 
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TABELLA 2

materiali fk [N/mm2]  [N/m3] fk/ [m] Peso 
costruzione
(valori medi)

Muratura in mattoni 5 18000 280 800

Calcestruzzo
armato

25 25000 1000 500

Acciaio 240 78000 3100 150

Efficienza del materiale

Ferme restando le considerazioni effettuate nel paragrafo 
precedente, si è soliti valutare l’efficienza di un materiale da 
costruzione attraverso il rapporto tra la resistenza dello stesso rapporto tra la resistenza dello stesso 
materiale e il suo peso specificomateriale e il suo peso specifico. 

Come è stato più volte ribadito, spesso i vantaggi di tale 
leggerezza sono decisivi. Ad esempio, materiali con un elevato 
rapporto resistenza/peso consentono l’utilizzo di grandi lucil’utilizzo di grandi luci ed 
una conseguente divisione più flessibile dello spazio edificato. 
Così, le travi in acciaio, possono raggiungere in casi particolari 
anche i 30 m. Quando poi si tratta di strutture reticolari ad 
altezza di piano, le travi in acciaio possono coprire agevolmente 
luci che vanno dai 30 m ai 60 m.



Efficacia dello schema strutturale.
Il rapporto formaIl rapporto forma--strutturastruttura
Il secondo principio base, su cui fondare il progetto, riguarda 
l’efficacia dello schema strutturale nelle modalità di trasferimento 
dei carichi.
Infatti sollecitazioni di tipo flessionale implicano uno sfruttamento 
non uniforme dell’elemento strutturale, poiché esse sono 
accompagnate da tensioni massime ai lembi della sezione, e nulle 
in corrispondenza della fibra neutra.
Inoltre il comportamento flessionale di un elemento strutturale è 
sempre associato ad una deformabilità elevata, molto maggiore 
rispetto a quella di tipo estensionale, tanto che nelle usuali 
verifiche deformative è spesso lecito trascurare l’una rispetto 
all’altra.
Pertanto, quando è possibile, è sempre meglio privilegiare stati di 
sforzo associati alla pura estensione, rispetto a comportamenti 
flessionali. Infatti, strutture sfruttate al meglio sono quelle in cui 
gli elementi costruttivi, o parti di essi, sono caricati assialmente e 
quindi sollecitati in modo uniforme. 



Poligono funicolare di un arco (azioni Poligono funicolare di un arco (azioni 
verticali)verticali)

Freyssinet: Hangar per dirigibili a OrlyFreyssinet: Hangar per dirigibili a Orly

JJøørn Utzon:rn Utzon: Sidney Opera HouseSidney Opera House



Il decalogo della progettazione strutturaleIl decalogo della progettazione strutturale

V.V. Bertero, Professore Emerito dell’Università della California a 
Berkeley, unanimemente riconosciuto come uno dei padri della 
moderna ingegneria strutturale e in particolare antisismica, nelle 
sue lezioni di introduzione alla materia tratteggia un decalogo decalogo 
della progettazione strutturaledella progettazione strutturale..

Anche se riferito a costruzioni site in aree sismiche, il decalogo 
fornisce quelle indicazioni progettuali in grado di corredare ogni 
costruzione (anche esente da rischio terremoto o sita in zone a 
bassa sismicità) di tutte le caratteristiche di un buon 
funzionamento strutturale. Da esso discendono alcune linee guida 
che riguardano la scelta della configurazione generale dell’edificio, 
dei materiali di cui è costituito, dei sistemi strutturali che lo 
compongono, delle componenti non strutturali e dei dettagli che 
occorre realizzare. 



Questi principi basilari sono riassunti nel seguente decalogo:

1. 1. la struttura deve essere leggera;la struttura deve essere leggera;
2. 2. le componenti non strutturali devono essere leggere;le componenti non strutturali devono essere leggere;

Tra i principi base della progettazione strutturale, con 
particolare riferimento alla progettazione sismica, è da 
sottolineare il concetto che le forze sismiche possono essere 
controllate da una scelta opportuna del sistema strutturale e 
delle masse reattive: minori sono le masse, minori sono le 
forze indotte dal sisma (forze d’inerzia).
Bisogna evitare l’uso di masse non necessarie; ogni massa 
utilizzata nell’edificio dovrebbe avere anche una funzione 
portante.

Il decalogo della progettazione strutturaleIl decalogo della progettazione strutturale



Questi principi basilari sono riassunti nel seguente decalogo:
1. 1. la struttura deve essere leggera;la struttura deve essere leggera;
2. 2. le componenti non strutturali devono essere leggere;le componenti non strutturali devono essere leggere;

Collasso della copertura a piano terra che sorregge il riempimento 
del giardino. Collasso dovuto alla crisi a taglio nelle colonne a 
sostegno della copertura. Si può anche notare come la crisi dei 
pilastri abbia condotto alla rottura dei pannelli prefabbricati di 
facciata, a causa delle connessioni di scarsa resistenza. 

Il decalogo della progettazione strutturaleIl decalogo della progettazione strutturale



È comunque da precisare che non sempre il peso proprio 
fornisce alla struttura sollecitazioni a svantaggio della sua 
stabilità. In alcuni casi, anzi, il peso strutturale viene utilizzato 
per assicurare l’equilibrio alla costruzione (dighe a gravità o 
muri di sostegno)
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Il decalogo della progettazione strutturaleIl decalogo della progettazione strutturale

3. 3. l’edificio e la sua struttura portante devono essere l’edificio e la sua struttura portante devono essere 
semplici, simmetrici e regolarisemplici, simmetrici e regolari, sia in pianta, che in 
elevazione, in modo tale da prevenire l’insorgere di
significative forze torsionali, evitando elevati valori del 
rapporto altezza-larghezza e grandi dimensioni dell’area
della pianta dell’edifico;

Hotel Terminal, Guatemala City. Vista d’insieme di questo 
albergo a 6 piani, che illustra la rottura per torsione del 
secondo piano durante il terremoto del Guatemala del 1976. 



Il decalogo della progettazione strutturaleIl decalogo della progettazione strutturale
Vista interna che mostra il collasso del 
secondo piano dovuto a rottura da 
taglio nella seconda tesa di 
colonne. Si può anche notare il 
significativo spostamento laterale 
provocato dal movimento torsionale 
d’insieme dell’edificio.

Sebbene le colonne abbiano avuto armatura trasversale, questa 
non è stata sufficiente, sia come sezione che interasse, per 
resistere alle forze di taglio derivanti dal grande movimento 
torsionale avvenuto in corrispondenza del secondo piano. 

Particolare di una delle colonne 
collassate. Si noti lo spostamento a 
destra del piano superiore. Dopo il 
collasso la sommità e la base della 
colonna risultano affiancate. 



Si consideri un edificio nel 
quale gli elementi resistenti 
siano 2 telai identici a 2 piani 2 telai identici a 2 piani 
+ 1 telaio ad 1 piano+ 1 telaio ad 1 piano. Si 
ammette che i tre telai al 
primo piano abbiano la stessa stessa 
rigidezza traslazionalerigidezza traslazionale.

Si immagini che l’unica azione 
agente sia una forza 
orizzontale uniformemente 
distribuita sul secondo 
impalcato.

F

Effetto delle irregolarità altimetricheEffetto delle irregolarità altimetriche



Ripartendo F al 2° piano, 
si ottiene un’azione 
agente su ogni telaio pari 
ad F/2

F

F/2

F/2

F/2

F/2

F/2

F/2
Per effetto di tali azioni, anche il 
traverso del 1° piano subisce uno 
spostamento orizzontale: ciò non 
accade per il telaio centrale, che è 
scarico, per cui si viola la congruenza 
(solaio indeformabile o nosolaio indeformabile o no?).



F/2

F/2
F/2

F/6

F/6
F/3

F/2

F/2

F

F/2

F/3

F/2

F/2

F/3 F/3

F/6F/6

F/6

F/6

Al 1° impalcato il taglio di piano 
complessivo F si ripartisce in tre 
aliquote uguali. Ciò si ottiene 
trasferendo da ciascuno dei telai 
laterali F/6 verso il telaio centrale. 
Tale trasferimento impegna il 1°
impalcato estensionalmente. Le 
azioni sui tre telai sono 
rappresentate in figura ed 
evidenziano spinte interne anche 
ai livelli inferiori.



L’aliquota F/6 si porta anzitutto sui nodi “anteriori” impegnando a 
trazione i traversi.

Le spinte (rosse) che nascono trasversalmente per motivi di 
equilibrio devono essere adeguatamente contrastate. 

F/6

F/6

F/6

F/6

F/6

F/6



Effetto delle irregolarità altimetricheEffetto delle irregolarità altimetriche

a) sfavorevole                     b) favorevole



a) sfavorevole                b) favorevole

Effetto delle irregolarità altimetricheEffetto delle irregolarità altimetriche



a) sfavorevole                  b) favorevole

Effetto delle irregolarità altimetricheEffetto delle irregolarità altimetriche



Effetto delle irregolarità planimetricheEffetto delle irregolarità planimetriche



4. 4. l’edificio e la sua struttura portante devono avere una l’edificio e la sua struttura portante devono avere una 
distribuzione uniforme e continua di massa, rigidezza e resistenzadistribuzione uniforme e continua di massa, rigidezza e resistenza;;

Durante un evento sismico, nello scuotere un edificio, il moto del 
terreno ricerca le parti più deboli di una struttura per evidenziarle e 
danneggiarle. Queste situazioni di debolezza sono solitamente 
create da cambi repentini nella rigidezza, resistenza e duttilità e i 
loro effetti sono accentuati da una cattiva distribuzione delle masse 
reattive. Un tipico esempio è fornito dal caso di edifici con “piano piano 
sofficesoffice”.

Il decalogo della progettazione strutturaleIl decalogo della progettazione strutturale

L’Aquila: terremoto 2009



L’Aquila: rottura per piano 
soffice



L’Aquila:

Collasso dell’Hotel Duca degli Abruzzi con 
meccanismo di piano soffice per assenza di 
tamponature a livello dell’entrata 
dell’albergo. Collasso a catena dei pilastri 
del livello di entrata con successivo crollo 
dei piani superiori.



5. la struttura deve avere luci contenute e devono inoltre essere 5. la struttura deve avere luci contenute e devono inoltre essere 
evitati lunghi sbalzi;evitati lunghi sbalzi;

Il decalogo della progettazione strutturaleIl decalogo della progettazione strutturale



5. Il decalogo della progettazione strutturale5. Il decalogo della progettazione strutturale
6. 6. gli elementi non strutturali gli elementi non strutturali 
possono essere separati dalla possono essere separati dalla 
struttura portante, in modo da non struttura portante, in modo da non 
interagire con essa, o in alternativa interagire con essa, o in alternativa 
possono essere integrati con la possono essere integrati con la 
strutturastruttura. . 
Nel secondo caso la struttura deve 
avere una sufficiente rigidezza 
laterale e deve inoltre mostrare un 
comportamento isteretico di tipo 
stabile (vale a dire stabilità nella 
resistenza, rigidezza e deforma-
bilità) in presenza di deformazioni 
cicliche ripetute. Più rigida è la 
struttura, meno sensibile essa sarà
nei confronti della interazione con 
gli elementi non strutturali, e ciò 
eviterà l’inaspettata rottura degli 
elementi non strutturali con essa 
interagenti.

Edificio in c.a. a Managua 
(Nicaragua), danneggiato 
durante il terremoto del 1972. 
La diapositiva mostra un 
pilastro colassato a causa della 
riduzione della sua luce per 
l’interazione con la muratura di 
chiusura (elemento non-
strutturale). 



Interazione telaio-tamponatura



Influenza di tamponamenti parziali



Interazione struttura-non struttura: 
rottura elementi di tamponatura



L’Aquila: Danneggiamento 
del piano soffice sulle 
colonne tozze con rottura 
inferiore all’altezza del 
parapetto, danneggiamento 
meno esteso sulle colonne 
snelle.



L’Aquila: Edificio in Viale Giovanni XXIII:

espulsione totale o parziale delle tamponature al primo piano in corrispondenza 
dei due angoli del fabbricato; ampia lesione diagonale sulla tamponatura frontale 
del vano scala



Interazione struttura-non struttura: Effetto della elevata 
deformabilità degli elementi resistenti sulle strutture di 
completamento 



7. i dettagli strutturali devono essere progettati in modo tale che le 7. i dettagli strutturali devono essere progettati in modo tale che le 
deformazioni inelastiche siano delimitate (e controllate) solo in deformazioni inelastiche siano delimitate (e controllate) solo in 
determinate regioni all’interno della struttura, e secondo prefissate determinate regioni all’interno della struttura, e secondo prefissate 
“gerarchie”;“gerarchie”;

Il decalogo della progettazione strutturaleIl decalogo della progettazione strutturale

Rafael Moneo,Cattedrale di Nostra Signora, Los Angeles, California. 

Isolatori sismici



8. la struttura deve possedere il maggior numero possibile di “linee 8. la struttura deve possedere il maggior numero possibile di “linee 
di difesa” di difesa” (ridondanza), vale a dire deve essere composta da 
differenti sottosistemi strutturalidifferenti sottosistemi strutturali resistenti che interagiscono tra di 
loro o che sono interconnessi da elementi strutturali di elevata 
resistenza ed il cui comportamento inelastico possa permettere 
all’intera struttura di trovare la via per evitare fasi catastrofiche
nella sua risposta (duttilità, resistenza, comportamento ciclico 
stabile, gerarchia delle resistenze, distribuzione delle 
plasticizzazioni in un numero sufficientemente alto di elementi 
strutturali).

Il decalogo della progettazione strutturaleIl decalogo della progettazione strutturale



L’Aquila: Edificio in Via Dante:

particolari sulle cerniere 
plastiche.



L’Aquila: 

Edificio in Via Dante:danneggiamento ai nodi 
dei telai.



9. la struttura deve mostrare un bilanciamento tra rigidezza e 9. la struttura deve mostrare un bilanciamento tra rigidezza e 
resistenzaresistenza per quanto riguarda gli elementi che la compongono,
le connessioni ed i vincoli;
“una catena si rompe in corrispondenza della sua maglia più una catena si rompe in corrispondenza della sua maglia più 
deboledebole”. È assolutamente inutile prevedere l’adozione di elementi 
resistenti, rigidi e duttili, se essi non sono propriamente utilizzati 
e, infine, connessi. 

Il decalogo della progettazione strutturaleIl decalogo della progettazione strutturale

1. Sono definite con chiarezza le 
regioni sedi di potenziali 
plasticizzazioniplasticizzazioni. Queste sono studiate 
con attenzione in termini di duttilità 
disponibile e di accuratezza nel 
detailing.
2. Sono accuratamente “aggirati” i 
modi di rottura non desiderati, in 
quanto fragilifragili.
3. Le regioni più fragili sono protette 
attraverso un accurato 
dimensionamento delle zone più 
duttiliduttili, che vengono “sacrificate” a 
questo  fine. In tal modo le zone (o i 
modi) più fragili sono vincolati a 
restare elastici.



In questo edificio in c.a. l’azione sismica ha fortemente sollecitato i tozzi pilastri 
d’angolo, a causa della loro maggiore rigidezza, alla quale non ha fatto fronte 
un’adeguata resistenza.



9. la struttura deve mostrare un bilanciamento tra rigidezza e 9. la struttura deve mostrare un bilanciamento tra rigidezza e 
resistenzaresistenza per quanto riguarda gli elementi che la compongono,
le connessioni ed i vincoli;

Il decalogo della progettazione strutturaleIl decalogo della progettazione strutturale

Trasferimento “anomalo” del carico verticale agente su di un 
solaio verso la trave di bordo attraverso un percorso “fragile” che 
interessa le pignatte non-strutturali (possibilità di rottura di 
queste ultime) 



9. la struttura deve mostrare un bilanciamento tra rigidezza e 9. la struttura deve mostrare un bilanciamento tra rigidezza e 
resistenzaresistenza per quanto riguarda gli elementi che la compongono,
le connessioni ed i vincoli;

5. Il decalogo della progettazione strutturale5. Il decalogo della progettazione strutturale

Vista di un edificio per appartamenti di 14 
piani ad Anchorage in Alaska. Terremoto 
del 1964. 
Il sistema resistente in c.a. era costituito 
da una serie di pareti snelle in c.a. unite 
tra loro da travi di accoppiamento. 



Sfortunatamente le travi di 
accoppiamento non erano 
state progettate (armate) per 
funzionare come tali e 
pertanto furono fortemente 
danneggiate dal terremoto. Il 
danno consistette nella 
formazione di fessurazioni ad 
“X” (rottura a taglio). La 
rottura precoce di questi 
elementi, che non garantì 
molta dissipazione di energia, 
costrinse le snelle pareti di 
controvento a lavorare come 
mensole separate. Ciò provocò 
un’immediata perdita di 
rigidezza e resistenza 
dell’edificio. 



Ingrandimento delle caratteristiche 
fessurazioni ad “X” sulle travi di 
accoppiamento collassate per taglio. Le 
travi non erano state progettate ed 
armate per assorbire la rilevante forza 
di taglio richiesta. 

Ingrandimento su una delle 
pareti di taglio. La foto mostra 
la rottura incipiente in 
corrispondenza dell’attacco al 
piede. Il collasso fu attribuito 
ad insufficiente resistenza a 
presso-flessione. Infatti la 
sollecitazione richiesta 
aumentò a causa del 
modificato comportamento 
delle travi di accoppiamento. 



5. Il decalogo della progettazione strutturale5. Il decalogo della progettazione strutturale

10. la resistenza e la rigidezza della struttura devono essere 10. la resistenza e la rigidezza della struttura devono essere 
compatibili con quelle del terreno di fondazione.compatibili con quelle del terreno di fondazione.

Rottura superficiale del terreno di 
fondazione e conseguenti danni 
ad un edificio costruito nell’area 
di Sylmar, durante il terremoto di 
San Fernando del 1971. 



6. Sistemi costruttivi6. Sistemi costruttivi
Sistema costruttivoSistema costruttivo SottoSotto--sistema strutturalesistema strutturale

Edifici con struttura
in cemento armato

a telaio;
a pareti;
misto a telaio e pareti;
a nucleo;
a ossatura pendolare in acciaio, con pareti o nuclei che
costituiscono il sistema resist. princ. per le azioni orizzontali;
prefabbricato.

Edifici con struttura
in acciaio

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

Edifici con struttura
mista in acciaio e
calcestruzzo

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

Edifici con struttura
in muratura

a pareti in muratura ordinaria;
a pareti in muratura armata.

Edifici con struttura
in legno
Edifici isolati



Scopo primario di ogni sistema strutturale è resistere ai carichi carichi 
gravitazionaligravitazionali. Ma gli edifici possono anche essere soggetti ad 
azioni orizzontaliazioni orizzontali (vento, sisma), che diventano sempre più 
importanti quanto maggiore è l’altezza dell’edificio. Il progetto dei 
sistemi strutturali deve tener conto di entrambi i tipi di  azioni. 

I meccanismi resistenti e i criteri di progettazione sono 
profondamente differenti, e spesso è errato estendereè errato estendere i criteri che 
si adottano per i carichi gravitazionali, anche alle spinte orizzontali, 
ed è anche errato estendere alle azioni sismiche le filosofie 
progettuali utilizzate per i carichi direttamente applicati Infatti le 
azioni sismiche sono sostanzialmente deformazioni impresse, la cui 
natura e intensità dipende anche dalle caratteristiche strutturali. 
((FilosofiaFilosofia del Displacement Based Design)del Displacement Based Design)

Semplificando, si può affermare che le tipologie strutturali che si 
adottano si possono ricondurre ai tre tipi:
a)Sistemi intelaiati;
b)Sistemi a pareti;
c)Sistemi misti.

6. Sistemi costruttivi6. Sistemi costruttivi



a)a)Sistemi strutturali intelaiatiSistemi strutturali intelaiati
In queste tipologie strutturali i diversi elementi si incontrano nei 
nodi, che, negli edifici in c.a., devono garantire la continuitàcontinuità per 
tutte le azioni, e che per tale motivo spesso sono denominati 
“rigidi”. “rigidi”. Tali sistemi trasferiscono sia le azioni orizzontali che le 
azioni verticali garantendo un’adeguata resistenza e rigidezza. 

b)Sistemi a paretib)Sistemi a pareti
Quando le azioni orizzontali diventano importanti, la resistenza e 
la rigidezza sono assicurate dai sistemi a pareti. Per tali elementi, 
le azioni gravitazionali diventano trascurabili e il progetto dipende 
essenzialmente dalla risposta alle azioni orizzontali.

c) Sistemi mistic) Sistemi misti
In questi sistemi, si accoppia la risposta di sistemi intelaiati 
(comportamento tagliante) alla risposta di elementi a parete 
(comportamento flessionale). Si ottiene un comportamento 
altamente efficiente che ha adeguate caratteristiche di resistenza 
e duttilità.

Caratteristiche tipologicheCaratteristiche tipologiche



a) Telaio resistente a 
momento

b) Telaio con controventi 
concentrici

c) e d) telai con 
controventi eccentrici

e) Sistema telaio-parete

f) Sistema a pareti 
accoppiate



Sistemi a struttura Sistemi a struttura 
intelaiataintelaiata
Impalcati piani a 
sviluppo orizzontale.
Strutture portanti 
verticali organizzate 
secondo due direzioni due direzioni 
di tessituradi tessitura in pianta 
(labilità?)
(telai portanti + telai 
di controvento).
Carico verticaleCarico verticale::
flessione sul solaio 
flessione sulla trave 
sforzo normale sui 
pilastri
Carico orizzontaleCarico orizzontale::
parete  piani  travi 
di bordo e caldana 
telai di controvento 
presso-flessione sui 
pilastri



Pianta di carpenteria con armatura 
aggiuntiva di un solaio monodirezionale in 
latero-cemento. Particolare di una zona di 
bordo con l’indicazione di elementi di 
cucitura trasversale 



Nucleo di controvento Nucleo di controvento 
tridimensionaletridimensionale

Edifici alti: momento 
ribaltante alla base elevato 
a causa di un notevole 
braccio di leva (vento) o di 
una notevole entità delle 
azioni orizzontali (sisma).
Resistenza concentrata in 
nuclei posti in 
corrispondenza dei vani 
scale (simmetria).
Carico verticaleCarico verticale::
flessione sul solaio 
flessione sul capitello 
sforzo normale sui pilastri.
Carico orizzontale:Carico orizzontale:
caldana del solaio  pareti 
del nucleo 



BRUNSWICK BUILDING (1962):BRUNSWICK BUILDING (1962):
soluzione dei problemi di soluzione dei problemi di 
impalcatoimpalcato

Schema: tube in tubetube in tube
Il nucleo interno è realizzato con un 
doppio ordine di pareti in c.a.
Orizzontamento monodirezionalemonodirezionale tra 
parete esterna e nucleo interno, 
bidirezionalebidirezionale nelle zone d’angolo.



Pareti di taglioPareti di taglio

Pianta articolata: 
pareti di taglio 
ottimizzazione 
risposta torsionale

Nel caso in esame le 
pareti sono state 
piegate per 
scongiurare la 
labilità globale 
(domino).

Ripartizione 
orizzontale con 
diaframmi.



Discontinuità verticaliDiscontinuità verticali

L’interruzione dei pilastri 
nel loro sviluppo verticale 
è rigorosamente da è rigorosamente da 
evitareevitare..

Se accade per motivi 
funzionali occorre 
accompagnare il carico 
nella sua deviazione 
minimizzando le 
sollecitazioni di flessione e 
taglio negli orizzontamenti 
(diagonali  attenzione attenzione 
alle spintealle spinte)



Risposta alle azioni orizzontaliRisposta alle azioni orizzontali

L’edificio come una mensola verticaleL’edificio come una mensola verticale

Quando è soggetto solo alle azioni orizzontali, l’edificio si comporta 
come una mensola verticale. La risultante delle forze orizzontali ed il 
momento ribaltante sono trasmessi alle fondazioni. 



Una volta note le forze che agiscono ai diversi piani, è possibile 
determinare i tagli di piano ed il momento ribaltante di piano 
sulla base di semplici equazioni di equilibrio.

Nel caso dei sistemi intelaiati il momento ribaltante globale è 
equilibrato dalla somma dei momenti flettenti alla base dei 
pilastri e degli sforzi normali che forniscono momento con i 
rispettivi bracci di leva.



Nel caso dei sistemi a pareti, il momento ribaltante complessivo 
è equilibrato esclusivamente dal momento flettente alla base dei 
pilastri. L’assenza di (apprezzabili) tagli sui collegamenti 
orizzontali rende nulli gli sforzi normali sulle pareti.



Per i sistemi misti o ibridi, il comportamento complessivo dipende 
dall’accoppiamento della risposta prevalentemente tagliante del 
telaio, con quella flessionale della parete.



Strutture di controvento e duttilitàStrutture di controvento e duttilità
Criteri per una progettazione sismica a duttilità controllata:
--Piccoli terremotiPiccoli terremoti non devono causare alcun danno;
--Terremoti di media intensitàTerremoti di media intensità devono lasciare indenni le 
strutture ma possono causare danni alle finiture;
--Terremoti di intensità eccezionaleTerremoti di intensità eccezionale devono essere sopportati 
dalla costruzione senza collasso ma con danni anche rilevanti.

La struttura deve 
pertanto avere un 
comportamento comportamento 
duttileduttile per prevenire 
il manifestarsi di 
collassi senza 
preavviso e per 
assorbire l’energia 
immessa dal sisma 
attraverso cicli 
d’isteresi ampi e 
regolari.



Tipologie Tipologie 

Devono essere utilizzate strutture di controvento duttilistrutture di controvento duttili, che non 
abbiano comportamenti post-elastici catastrofici (instabilità, 
rottura a taglio, rottura di connessioni). Sono da evitare Croci di Croci di 
S.Andrea, strutture a K, pareti di taglio con rottura fragile.S.Andrea, strutture a K, pareti di taglio con rottura fragile.

Occorre utilizzare elementi che abbiano comportamenti 
flessionali prevalenti (duttilità): telaio Vierendeel, EBFtelaio Vierendeel, EBF.

no si



Sequenza nella formazione delle cerniere plastiche in un 
edificio intelaiato a comportamento duttile.comportamento duttile.



Recentemente, in alternativa ai telai Vierendeel, spesso sono utilizzati 
controventi eccentricicontroventi eccentrici. In tali strutture (EBFEBF), tra zone triangolate 
elastiche, si inseriscono tratti plasticizzati a comportamento duttile, 
che dissipano una grande quantità di energia.

Eccentrically Eccentrically 
Braced Braced 
FramesFrames

Controventi dissipativiControventi dissipativi



In definitiva:
- Le pareti taglio-resistenti 
molto rigide, si utilizzano 
per edifici alti;

- Nelle pareti si fa precedere 
la rottura a flessione 
rispetto a quella a taglio;

- L’accoppiamento di telai e 
pareti di taglio può fornire 
adeguata rigidezza e 
duttilità;

- In questi casi occorre 
esaminare con attenzione il 
funzionamento degli 
impalcati, visti come 
elementi di connessione

- Strutture di controvento 
particolari possono essere 
utilizzate in casi di 
maggiore importanza.

Progetto a duttilitàProgetto a duttilità



I controventi dissipativi dellaI controventi dissipativi della
Century Tower, Tokyo (1992)Century Tower, Tokyo (1992)

Architetto: Foster Associates
Strutture: Ove Arup & Part.
Cliente: Century Tower Corp.

È stato utilizzato un sistema 
innovativo di controventi 
eccentrici (EBF),(EBF), di grande luce, 
che abbracciano ogni coppia di 
piani (grandi spazi per uffici privi 
di pilastri intermedi).

Nello studio del comportamento 
di tali elementi è stato decisivo 
verificare con cura i meccanismi 
di formazione delle cerniere formazione delle cerniere 
plastiche e la loro duttilitàplastiche e la loro duttilità.



Nella direzione ortogonale 
agli EBF sono stati 
utilizzati dei normali telai 
momento-resistenti.



Il funzionamento duttile dei 
controventi EBF è stato 
ottenuto dimensionando 
opportunamente la lunghezza 
del tratto da plasticizzare e 
portandola a 9m.


