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Concetti di baseConcetti di base

In un interessante articolo BerteroBertero riporta alcune considerazioni in 
merito alla valutazione dell'affidabilità delle costruzioni edificate 
seguendo i tradizionali codici normativi. 

Egli ricorda come, nel 1989, dopo il terremoto di Loma PrietaLoma Prieta
(M7.1), che colpì la baia di San Francisco, malgrado il limitato livello 
di scuotimento prodotto, derivante della caratteristiche del sisma, 
furono registrati danni per oltre 8 miliardi di dollari8 miliardi di dollari. L'ammontare 
del danneggiamento subito, pur in assenza di perdita di vite umane, 
fu giudicato di tale importanza da imporre a tutta la classe 
professionale e politica la necessità di sviluppare nuove metodologie 
progettuali che, riportate in appositi documenti normativi, 
rendessero meno vulnerabile il patrimonio.



Nel periodo immediatamente successivo furono registrati in 
California cinque significativi terremoti. In particolare nel gennaio 
1994 la baia di San Francisco fu colpita dal terremoto di 
NorthridgeNorthridge (M6.7).(M6.7). Malgrado l'avvento dei nuovi codici Malgrado l'avvento dei nuovi codici 
normativi il danneggiamento conseguente all'evento fu di normativi il danneggiamento conseguente all'evento fu di 
20 miliardi di dollari20 miliardi di dollari, ben superiore a quello del terremoto di 
Loma Prieta.

Ancora una volta, si ebbe la consapevolezza che occorreva 
cambiare la direzione intrapresa nella definizione delle 
prescrizioni normative e che ci si doveva rivolgere con maggiore 
attenzione verso nuovi approcci progettuali che puntassero al 
controllo globale della vulnerabilità. 

In questo caso si parla di approcci multiobiettivo che si In questo caso si parla di approcci multiobiettivo che si 
fondano sul controllo di prestazioni ben definite in termini fondano sul controllo di prestazioni ben definite in termini 
di sicurezza e funzionalità.di sicurezza e funzionalità.



Derivazione di una legge costitutiva: Derivazione di una legge costitutiva: 
l’acciaio da carpenterial’acciaio da carpenteria



Derivazione di una legge costitutiva: Derivazione di una legge costitutiva: 
l’acciaio da carpenterial’acciaio da carpenteria
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Risposta di un edificio all’azione sismicaRisposta di un edificio all’azione sismica

Legge costitutiva semplificataLegge costitutiva semplificata
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Variazione della risposta al variare della resistenzaVariazione della risposta al variare della resistenza
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Dall’equilibrio tra le forze d’inerzia e la 
reazione strutturale si deduce anzitutto che, 
qualunque sia l’intensità del sisma, 
l'accelerazione trasmessa alla massa l'accelerazione trasmessa alla massa 
non può crescere oltre il valorenon può crescere oltre il valore
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Il collasso strutturale sotto Il collasso strutturale sotto 
azione sismicaazione sismica

In secondo luogo si deduce che le 
sollecitazioni sulla struttura non dipendono da 
uu, ma da xx, per cui conviene riscrivere 
l’equazione del moto in funzione di questa 
variabile.Il massimo effetto del terremoto 
sulla struttura è quindi rappresentato da xxmaxmax

 txg

N.B.: l’azione dipende N.B.: l’azione dipende 
dalla massa dell’edificiodalla massa dell’edificio



Risoluzione delle equazioni del motoRisoluzione delle equazioni del moto



Qualunque sia l'entità del moto   al piede, il sistema, nonostante la limitazione Qualunque sia l'entità del moto   al piede, il sistema, nonostante la limitazione 
sul valore del taglio resistente, riesce sempre a trovare una configurazione sul valore del taglio resistente, riesce sempre a trovare una configurazione 
equilibrataequilibrata: in altri termini la struttura in teoriain teoria non collassa mai, anche se il prezzo 
che essa paga è una deformazione plastica crescente con l'aumentare dell'intensità 
del moto imposto. Il danneggiamento strutturale è infatti l'effetto che permette di 
contrastare l'entità di un terremoto.
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All’aumentare dell’intensità del terremoto aumenta il danneggiamento strutturale
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Per rappresentare un terremoto di progetto, in sostituzione Per rappresentare un terremoto di progetto, in sostituzione 
delle equazioni del moto si possono adoperare gli spettri di delle equazioni del moto si possono adoperare gli spettri di 
risposta, così come opera la Normativa.risposta, così come opera la Normativa.

Performance pointPerformance point



Di fatto il comportamento al collasso dei materiali, degli elementi strutturali e delle 
relative connessioni conferiscono alle strutture reali una duttilità disponibile duttilità disponibile 
limitatalimitata. In questo caso la sicurezza è garantita dalla condizione:

 dispumax xx 
È proprio la limitatezza della duttilità disponibile che provoca il collasso strutturale 
che, quindi, si verifica non per difetto di resistenza, ma per mancanza di sufficiente 
duttilità. Una misura della sicurezza di una struttura siffatta, potrebbe essere 
caratterizzata proprio dalla distanza distanza tra il massimo spostamento              richiesto 
dal terremoto assegnato   e lo spostamento ultimo                 che può sopportare la 
struttura senza collassare. Minore è questa distanza, minore è la sicurezza 
strutturale, e un aumento della stessa sicurezza può essere conseguito 
aumentando lo spostamento ultimo disponibileaumentando lo spostamento ultimo disponibile.
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Risposta di un edificio all’azione sismicaRisposta di un edificio all’azione sismica

Terremoto che produce 
un danno inaccettabile: 

l’edificio collassal’edificio collassa



In realtà è possibile far vedere che la duttilità necessaria a resistere ad un 
terremoto dipende anche dalla resistenzadipende anche dalla resistenza di una struttura, nel senso che 
una struttura più resistente ha necessità di essere meno duttilemeno duttile per resistere 
allo stesso terremoto.

In altri termini, resistenza e duttilità (ma anche rigidezza) sono 
indissolubilmente legate nella determinazione della sicurezza strutturale.

La interconnessione tra questi parametriLa interconnessione tra questi parametri è uno dei punti fondamentali su 
cui si basa la Normativa Italiana ed Europea in tema di ingegneria antisismica.

L'equazione maggiore resistenza = maggiore sicurezza maggiore resistenza = maggiore sicurezza non è sempre da 
ritenere valida per le strette interrelazioni esistenti tra rigidezza, resistenza e rigidezza, resistenza e 
duttilitàduttilità, nonché per la peculiarità implicita nella domanda sismica, che, 
dipendendo anche dai suddetti parametri, ha delle inevitabili ricadute in termini 
di sicurezza alle azioni sismiche.
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Interconnessione tra 
rigidezza, resistenza e 
duttilità.

La sicurezza è misurata 
dalla distanza tra lo 
spostamento 
(danneggiamentodanneggiamento) 
massimo richiestomassimo richiesto e lo 
spostamento 
(danneggiamentodanneggiamento) 
massimo disponibilemassimo disponibile. 
Entrambi variano in 
funzione di rigidezza, 
resistenza e duttilità. 



PerformancePerformance--based engineering; layout concettualebased engineering; layout concettuale

I nuovi codici normativi si pongono una molteplicità di obiettivi (Performance-
Based Engineering, multi objective).

Questi nuovi approcci progettuali tendono a contestualizzare le caratteristiche 
prestazionali proprie dell'edificio in esame considerando, accanto alle sue 
peculiarità strutturali, altre caratteristiche proprie (importanza strategica 
dell'opera, destinazione d'uso, ...) in funzione di differenti livelli di rischioin funzione di differenti livelli di rischio.

Progettazione agli stati limiteProgettazione agli stati limite



Progettazione strutturale

Richieste di
funzionamento

Specifiche di 
progettazione

Costruzione
della struttura

Affidabilità

Sicurezza strutturale

Funzionalità in servizio

Resistenza ad azioni ambientali

Robustezza

Abitanti

Confort 

Durabilità

Eventi eccezionali

La progettazione strutturale: la progettazione La progettazione strutturale: la progettazione 
prestazionale multiprestazionale multi--obiettivo.obiettivo.



CRITERI DI VERIFICACRITERI DI VERIFICA
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VERIFICHE DEGLI  VERIFICHE DEGLI  
ELEM. STRUTTURALIELEM. STRUTTURALI in in 

RESISTENZARESISTENZA

VERIFICHE DEGLI  VERIFICHE DEGLI  
ELEM. STRUTTURALIELEM. STRUTTURALI in in 

DUTTILITA’DUTTILITA’

VERIFICHE DEGLI  VERIFICHE DEGLI  ELEM. ELEM. 
NONNON--STRUTTURALISTRUTTURALI
e degli    e degli    IMPIANTIIMPIANTI

VERIFICHE DEGLI  VERIFICHE DEGLI  
ELEM. STRUTTURALIELEM. STRUTTURALI in  in  

RESISTENZARESISTENZA

VERIFICHE DEGLI  VERIFICHE DEGLI  
ELEM. STRUTTURALIELEM. STRUTTURALI in in 

Contenimento Contenimento 
del Dannodel Danno

VERIFICHE sul Mantenimento VERIFICHE sul Mantenimento 
della FUNZIONALITA’della FUNZIONALITA’ e e 
degli    degli    IMPIANTIIMPIANTI
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Spostamento laterale

OperativitàOperatività, 
mancanza di 
danni 
significativi

Danno LieveDanno Lieve, 
immediata 
utilizzabilità, 
inalterata resistenza

Salvaguardia della vitaSalvaguardia della vita,  
resistenza inalterata 
per azioni verticali

Prevenzione del Prevenzione del 
collassocollasso, esiguo 
margine di resistenza 
per le azioni 
orizzontali

SLO

SLD SLV
SLC

Stati limite per strutture soggette ad azione sismica secondo NTC (ed EC8)Stati limite per strutture soggette ad azione sismica secondo NTC (ed EC8)



L’accelerazione assolutaL’accelerazione assoluta

Nella progettazione sismica sovente si considera di minore importanza 
l'accelerazione assoluta trasferita dal sisma alla costruzione, rispetto alle 
deformazioni cui è soggetta la struttura. L'accelerazione assume invece particolare 
rilievo in termini di integrità dei contenuti di un edificio (impianti, attrezzature, …), 
soprattutto quando questi rappresentano una rilevante componente economica 
dello stesso.
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Appartamenti 4-7 piani
Ospedali 4-8 piani
Alberghi 8-28 piani
Uffici 5-10 piani
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Attrezzature
Nonstrutturale
Strutturale

Attrezzature 20% 17% 44%

Nonstrutturale 62% 70% 48%

Strutturale 18% 13% 8%

Uffici Alberghi Ospedali



Olivie View Hospital. Terremoto di SanFernando, 
California, 1971. Effetto “piano soffice” sulla prima tesa 
delle colonne. Dettaglio del comportamento della prima e 
seconda tesa di una delle colonne. Si noti la grande 
distorsione permanente alla prima tesa. Il calcestruzzo del 
nucleo centrale è stato comunque capace di sostenere 
l’edificio, mentre il copriferro, non confi-nato, è stato 
espulso. Si noti anche la rottura a taglio della colonna alla 
seconda tesa, per effetto “colonna tozza”, derivante 
dall’interazione con i pannelli di facciata.



A conferma di quanto appena affermato può essere utile esaminare il caso 
dell'Olivie View Hospital a Sylmar, in California. Questo edificio, in conseguenza del 
danneggiamento subito per effetto del terremoto di San Fernando del 1971terremoto di San Fernando del 1971, fu 
successivamente ricostruito secondo nuovi criteri antisismici che, per minimizzarne 
la vulnerabilità, enfatizzavano la resistenza (e la rigidezza) degli elementi strutturali. 
Un controllo della risposta sismica fu ottenuto anche attraverso la disposizione di 
accelerometri ai vari piani per valutare in maniera diretta le accelerazioni 
trasmesse.
Successivamente, nel 1994, il terremoto di Northridgeterremoto di Northridge (M6.7) colpì nuovamente 
la zona e sollecitò la struttura ricostruita secondo i nuovi criteri. L'analisi della 
risposta del nuovo edificio, ottenuta per via diretta anche dalle registrazioni 
accelerometriche disponibili, se da una parte mostrò l'assenza di rilevanti danni 
strutturali, segnalò un incremento nell'accelerazione assoluta trasferita all'edificio. 
Tale circostanza provocò danni rilevanti in tutte le parti non strutturalidanni rilevanti in tutte le parti non strutturali (impianti, 
attrezzature, finiture, …), sensibili proprio all'accelerazione trasmessa, con il 
conseguente mancato utilizzo dell'ospedale nelle fasi post-terremoto e un 
importante costo di ripristino. 







Classificazione delle componenti non strutturali in funzione della 
sensibilità alla risposta strutturale

Parametro Componente
Spostamento interpiano Pareti in muratura, finestre, porte

interne, tramezzi, pavimenti, soffitti,
impianti elettrici nei tramezzi, cabine
ascensori

Accelerazione assoluta Parapetti, controsoffiti sospesi,
tubazioni, scaldabagni, congelatori,
serbatoi, ascensori (macchinari),
sistemi elettrici in tubazioni orizzontali
sospese

Accelerazione e spostamento Elementi prefabbricati, sprinkler
antincendio, tubazioni per acqua calda
e fredda, tubazioni del gas,
contrappeso e guida ascensori,
tubazioni fognarie



Un progetto integrato: la Commerzbank di Francoforte Un progetto integrato: la Commerzbank di Francoforte 
19941994--19971997

ProgettoProgetto: Sir Norman Foster & 
Partners;

StruttureStrutture: Gabriele Del Mese –
Ove Arup & Partners

Un edificio non usuale e 
completamente innovativoinnovativo, in cui 
gli aspetti relativi all’inserimento 
nel contesto sono stati 
perfettamente integrati con le integrati con le 
richieste di risparmio energetico richieste di risparmio energetico 
e di efficacia strutturalee di efficacia strutturale.



Si sono accoppiati controventi Vierendeelcontroventi Vierendeel
con tubi irrigidenti posti ai vertici della 
pianta triangolare.

Inoltre lo spessore dei diversi “petali” è 
stato proporzionato in funzione del fatto che 
le prescrizioni normative tedesche 
impongono una distanza massima di 8m tra 
le postazioni di lavoro e le finestre. Ne è 
derivata una dimensione trasversale di 16m dimensione trasversale di 16m 
dei piani.dei piani.





Particolare attenzione è stata dedicata alla 
progettazione delle strutture Vierendeel (in 
acciaio), e al posizionamento dei montanti e dei montanti e 
delle connessionidelle connessioni, disposti in corrispondenza 
dei punti di momento nullo.

Per quanto riguarda la struttura dei solai, 
dopo diversi tentativi, essa è stata pensata 
in acciaio, priva di sostegni intermediin acciaio, priva di sostegni intermedi, con 
una soluzione che ha unito l’efficacia statica 
a quella funzionale.  



Le strutture in cemento armatoLe strutture in cemento armato sono state 
così riservate esclusivamente ai grandi 
montanti d’angolo che hanno avuto la 
duplice funzione di portare tutti i servizi e 
di limitare le deformazioni del complesso 
incrementando la rigidezzarigidezza laterale 
dell’insieme ed aumentando anche lo 
smorzamentosmorzamento strutturale.

È da sottolineare il fatto che tutte le 
strutture di controvento posizionate in 
corrispondenza dei “villaggi” alle diverse 
quote, sono identicheidentiche, a causa del 
funzionamento statico del complesso che si 
comporta come una struttura resistente a 
tagliotaglio, più che a momentomomento (schema misto 
telaio-parete).











Le peculiarità del progetto possono 
essere riassunte nei seguenti punti:
--TrasmissioneTrasmissione dei carichi orizzontali e 
verticali in maniera innovativa;
--SpaziSpazi per gli uffici liberi da colonne;
--PesoPeso ridotto dell’edificio;
--Alta ripetitivitàAlta ripetitività e prefabbricazione;
--IlluminazioneIlluminazione naturale degli uffici;
--Inserimento ambientaleInserimento ambientale
particolarmente riuscito;
--VentilazioneVentilazione naturale per circa nove 
mesi l’anno;
--PurificazionePurificazione dell’aria attraverso 
l’utilizzazione naturale degli spazi a 
giardino. 

Il progetto, iniziato nel 1991, fu portato a compimento nel 1993, 
circa 24 mesi dopo la fine della gara d’appalto, da un’equipe di 
giovanissimi ingegnerigiovanissimi ingegneri.


