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COSTRUZIONE E STRUTTURA

Per costruzione si intende ogni manufatto che dà corpo allo spazio in 
cui si svolgono determinate attività. 

Una costruzione si compone di elementi
aventi forma e scopi diversi, che
forniscono prestazioni stabilite anche
nei confronti di livelli di sicurezza
fissati per garantire la pubblica
incolumità.

Ad esempio, nel caso degli edifici, la
costruzione si compone di elementi
orizzontali e verticali (solai, coperture,
muri…), che hanno lo scopo di separare
l’ambiente interno da quello esterno o
un ambiente interno da un altro.



La struttura garantisce ai componenti funzionali la sicurezza statica
portando i carichi agenti.

Con maggiore precisione una struttura portante può essere definita
come un corpo continuo o un insieme di corpi connessi tra loro e
opportunamente vincolati, soggetti ad azioni in punti diversi, in grado di
trasferire i carichi fino al terreno.



Le parti strutturali hanno il compito di resistere ai carichi verticali e alle forze

orizzontali nelle condizioni ultime e di esercizio della struttura. Devono inoltre

essere durevoli e robuste.

Condizioni ultime (collasso) 
Condizioni di esercizio (funzionalità)

RobustezzaDurabilità



Terremoto di Northridge, California (1994)

Crollo durante la fase di costruzione (2004)

Condizioni ultime (collasso) 



Vibrazioni eccessive al passaggio della follaLondra, Millenium Bridge (2000-2002)

Condizioni di esercizio (funzionalità)



Durabilità
Viadotto F.A.L. (Bari), primi del 900 

Scuola (Cosenza), Anni 70



Durabilità

Manfredonia (Foggia), anni 70

Molfetta (Bari) 1993-96



Crolli innescati da eventi eccezionali: scoppi

Foggia, Via delle Frasche (nov. 2004)

Londra, Ronan Point (1968)

Robustezza



LE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

Con l’emanazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2018 (nel

seguito NTC) vengono definiti i principi per il progetto, l’esecuzione e il

collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in

termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche

in caso di incendio, e di durabilità.

Le Norme Tecniche forniscono quindi i criteri generali di sicurezza,

precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono

le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano

gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.

Le Norme tecniche per le Costruzioni sono state emesse ai sensi delle leggi 5 
novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, così come riunite nel Testo 
Unico per l’Edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, e dell’art. 5 del DL 28 
maggio 2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 
27 luglio 2004, n. 186 e ss. mm. ii..



Quadro NORMATIVO

D.M. 17 gennaio 2018

1 OGGETTO 
2   SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE 
3  AZIONI SULLE COSTRUZIONI 
4   COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI 
5   PONTI 
6   PROGETTAZIONE GEOTECNICA 
7 PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE 
8   COSTRUZIONI ESISTENTI 
9   COLLAUDO STATICO 
10 REDAZIONE DEI PROGETTI STRUTTURALI   
ESECUTIVI E DELLE RELAZIONI DI CALCOLO 
11  MATERIALI E PRODOTTI PER USO 
STRUTTURALE



Le normativa tecniche attualmente presenti nel panorama
italiano ed internazionale sono classificabili secondo due tipi di
approccio:

- cogente, in cui le regole contenute devono obbligatoriamente 
essere rispettate fin nei dettagli;

- prestazionale, che privilegia gli obiettivi da conseguire, a 
prescindere dai metodi utilizzati dal progettista. 

La normativa italiana è stata fino a poco tempo fa improntata
secondo il primo tipo di approccio, anche se è attualmente in
fase di consolidamento una sostanziale revisione di tutto
l’approccio normativo, più in linea con gli orientamenti europei.

LA NUOVA FILOSOFIA DELLA NORMATIVA TECNICA 



LA NUOVA FILOSOFIA DELLA NORMATIVA TECNICA 

Il tentativo compiuto con l’emanazione delle nuove norme tecniche è

stato quello di adottare soluzioni coerenti con il sistema di normative già

definito a livello europeo (Eurocodice 8, EC8).

Il sistema degli Eurocodici è in corso di adozione da parte dell'Unione

Europea, ed il suo utilizzo da parte degli stati membri è atteso entro i

prossimi anni.

Il travagliato quadro legislativo attuale concernente le norme sulle

costruzioni nel nostro Paese rende ancora difficile prefigurare

chiaramente l’assetto normativo nel breve termine, ma ciò non deve

distogliere l’attenzione da quello che sarà inevitabilmente, presto o

tardi, l’assetto definitivo che prevede il recepimento degli Eurocodici.



Circa le indicazioni applicative per l’ottenimento delle prescritte

prestazioni, per quanto non espressamente specificato, ci si può riferire

a normative di comprovata validità e ad altri documenti tecnici elencati

nel Cap. 12.

In particolare quelle fornite dagli Eurocodici con le relative Appendici

Nazionali costituiscono indicazioni di comprovata validità e forniscono il

sistematico supporto applicativo.

Le Norme tecniche definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il

collaudo delle costruzioni nei riguardi delle prestazioni loro richieste.

LA NUOVA FILOSOFIA DELLA NORMATIVA TECNICA 



Principi fondamentali

NTC 2018 – Norme tecniche per le costruzioni 
Cap. 2 SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE

Le opere e le componenti strutturali devono essere progettate, eseguite, collaudate e
soggette a manutenzione in modo tale da consentirne la prevista utilizzazione, in forma
economicamente sostenibile e con il livello di sicurezza previsto dalle presenti norme.
La sicurezza e le prestazioni di un’opera o di una parte di essa devono essere valutate in
relazione agli stati limite che si possono verificare durante la vita nominale di progetto.

Stato limite è la condizione superata la quale l’opera non soddisfa più
le esigenze elencate nelle presenti norme (per le quali è stata progettata).



Principi fondamentali

NTC 2018 – Norme tecniche per le costruzioni 
Cap. 2 SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE

In particolare le opere e le varie tipologie strutturali devono soddisfare i seguenti requisiti:
- sicurezza nei confronti di stati limite ultimi (SLU): capacità di evitare crolli, perdite di 
equilibrio e dissesti gravi, totali o parziali, che possano compromettere l’incolumità delle 
persone ovvero comportare la perdita di beni, ovvero provocare gravi danni ambientali o 
sociali, ovvero mettere fuori servizio l’opera;
- sicurezza nei confronti di stati limite di esercizio (SLE): tutti i requisiti atti a garantire 
le prestazioni previste per le condizioni di esercizio;
- sicurezza antincendio: capacità di garantire le prestazioni strutturali previste in caso 
d’incendio, per un periodo richiesto;
- durabilità: capacità della costruzione di mantenere, nell’arco della vita nominale di 
progetto, i livelli prestazionali per i quali è stata progettata, tenuto conto delle 
caratteristiche ambientali in cui si trova e del livello previsto di manutenzione;
- robustezza nei confronti di azioni eccezionali: capacità di evitare danni sproporzionati 
rispetto all’entità delle cause innescanti quali incendio, esplosioni, urti.



Il superamento di uno stato limite ultimo ha carattere irreversibile (collasso).

Il superamento di uno stato limite di esercizio può avere carattere reversibile o
irreversibile.

I materiali ed i prodotti, per poter essere utilizzati nelle opere previste dalle
presenti norme, devono essere sottoposti a procedure e prove sperimentali di
accettazione.

La fornitura di componenti, sistemi o prodotti, impiegati per fini strutturali, deve
essere accompagnata da un manuale di installazione e di manutenzione da allegare
alla documentazione dell’opera. I componenti, i sistemi e i prodotti edili od
impiantistici, non facenti parte del complesso strutturale, ma che svolgono funzione
statica autonoma, devono essere progettati ed installati nel rispetto dei livelli di
sicurezza e delle prestazioni di seguito prescritti.

Le azioni da prendere in conto devono essere assunte in accordo con quanto
stabilito nei relativi capitoli delle presenti norme. In mancanza di specifiche
indicazioni, si dovrà fare ricorso ad opportune indagini, eventualmente anche
sperimentali, o a documenti, normativi e non, di comprovata validità.

DM 14 gennaio 2008 – Norme tecniche per le costruzioni 
Cap. 2 SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE



Le costruzioni devono essere dotate di sistemi strutturali che

garantiscono le prestazioni fissate dalla Norma (SLU, SLE, durabilità,

robustezza) nei confronti di tutte le combinazioni di azioni cui la struttura

sarà soggetta nell'ambito della sua vita nominale.

variabile

sisma



Il progetto deve tendere anzitutto ad assegnare una resistenza differenziata ai
diversi elementi strutturali, in modo che il cedimento di alcuni preceda e quindi
prevenga quello di altri. Questi ultimi, ossia quelli da proteggere, sono gli elementi il
cui cedimento è critico nei confronti del collasso globale della struttura: esempio
tipico i pilastri di un edificio.

Il cedimento dei pilastri viene impedito fornendo ad essi una resistenza superiore a
quella delle travi che su di essi si innestano.

Il criterio ora esemplificato con riferimento ai pilastri si estende a tutti gli altri
elementi e meccanismi il cui cedimento è necessario evitare, e va sotto il nome di
“gerarchia delle resistenze".

L’Aquila: terremoto 2009

Criteri generali di progetto



Come ulteriore criterio generale di progetto, si “accetta” il “cedimento”
per alcuni elementi strutturali, nei termini che ora si precisano.

Per “cedimento” si intende il raggiungimento ed il superamento della
fase di comportamento elastico (reversibile), per entrare in quello delle
grandi deformazioni, in campo plastico e irreversibile.

La capacità di deformazione plastica si indica in campo tecnico con il
termine “duttilità”.



Prendiamo come riferimento una catena costituita da anelli duttili (quindi con 
ampia capacità di escursione in campo plastico) e fragili (quindi con rottura 
improvvisa sul ramo elastico). 

Supponiamo che la catena debba sopportare uno sforzo di trazione crescente 
(uguale nei due anelli).

Se l'anello duttile è progettato in modo da avere una resistenza minore di quello 
fragile, al crescere dello sforzo di trazione l'anello fragile rimane sul ramo 
elastico e si ha un comportamento globale della catena "duttile"; 

Nel caso avviene il contrario, cioè l'anello fragile è meno resistente di quello 
duttile, il comportamento della catena è condizionato dall'anello fragile e quindi al 
crescere del carico si verifica una rottura improvvisa della catena.



I procedimenti di “gerarchia delle resistenze” e le “regole di duttilità” sono i
cardini principali che consentono di raggiungere, senza extracosto apprezzabile,
livelli di protezione molto elevati.

Il concetto di Gerarchia delle resistenze è di
fondamentale importanza nell'ambito di una
progettazione antisismica. Esso può essere
espresso sinteticamente nel modo seguente:

"qualora sussista la possibilità di rotture
alternative, deve sempre avvenire prima quella
caratterizzata da meccanismo duttile”

In altri termini il progettista deve innalzare in
modo opportuno la soglia di resistenza di possibili
rotture di meccanismi fragili.

In tal modo il comportamento della struttura è
governato dal meccanismo duttile, poiché il
meccanismo fragile, lontano dalla soglia di
resistenza, non si può attivare. Questo
garantisce globalmente un comportamento
duttile.

A livello di struttura: 
gerarchia travi/pilastri

A livello di sezione: 
gerarchia 
acciaio/calcestruzzo

A livello di elemento 
strutturali: gerarchia 
flessione/taglio

Struttura in 
elevazione/fondazione



1. Sono definite con chiarezza le regioni sedi di potenziali 
plasticizzazioni. 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 fragili.

3. Le regioni più fragili sono protette attraverso un accurato 
dimensionamento delle zone più duttili, che vengono “sacrificate” 
a questo  fine. In tal modo le zone (o i modi) più fragili sono 
vincolati a restare elastici.



Indicazioni progettuali in grado di realizzare strutture robuste sono, 
ad esempio:

➢ Privilegiare la resistenza dei pilastri rispetto a quella delle travi 
(schema pilastro forte-trave debole);

➢ Privilegiare la resistenza a taglio rispetto a quella a flessione;

➢ Esaminare in maniera opportuna l’interazione tra la struttura e gli 
elementi  di completamento (tamponamenti, impianti, …);

➢ Curare i dettagli costruttivi.



Schema di edificio con struttura a pilastro forte – trave debole

Schema di edificio con struttura a pilastro debole – trave forte



Privilegiare la resistenza dei pilastri rispetto a quella delle travi 
(schema pilastro forte-trave debole);



 

 

Esaminare in maniera opportuna 
l’interazione tra la struttura e gli 
elementi  di completamento 
(tamponamenti, impianti, …)

Curare i dettagli costruttivi.



Struttura-non struttura



L’importanza dell’interazione involucro-struttura è stata ormai
ampiamente riconosciuta, anche in ambito normativo.
Infatti, la verifica dei cosiddetti telai tamponati viene affrontata
valutando complessivamente la risposta strutturale, e prendendo in
considerazione sia il contributo delle parti propriamente strutturali che
di quelle non strutturali.
Tale contributo risulta in molti casi tutt’altro che trascurabile. Non
considerarlo non solo porta a sottostimare la capacità della struttura di
dissipare energia, ma provoca un comportamento strutturale fortemente
diverso da quello ipotizzato, con conseguenze inaspettate e
potenzialmente fatali.



La progettazione delle strutture di un edificio è il risultato di una serie di
processi sequenziali, tutti ugualmente importanti, che vedono il loro
sviluppo progressivo dalla concezione embrionale, fino alla traduzione nei
disegni esecutivi di cantiere, attraverso fasi di successivi affinamenti.

FASI DELLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE

Intuizione 
strutturale



Fondamentale è la fase della Intuizione strutturale.

31

FASI DELLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE

Nelle fasi di affinamento della modellazione, interviene il calcolo
automatico, che deve sempre essere affiancato e controllato dallo spirito
critico dello specialista.

In questo processo ideativo un ruolo cruciale è svolto dalle
schematizzazioni assunte.

Esse interessano anzitutto i carichi e i vincoli.

È poi opportuno sottoporre a riflessione critica sia le ipotesi di
comportamento geometrico della struttura (piccolezza degli spostamenti),
sia quelle di comportamento fisico del materiale (leggi costitutive).

Occorre riconsiderare le relazioni tra stati di tensione e tempo di
applicazione dei carichi, al fine di scongiurare eventuali effetti di
amplificazione dinamica.

Infine, è opportuno valutare le variazioni degli stati tensionali o
deformativi nell’ipotesi di una loro permanenza per tempi lunghi, fenomeni
questi legati, ad esempio, alla risposta di materiali vetrosi quali il
calcestruzzo o alcuni tipi di terreni.



NTC 2018 – Norme tecniche per le costruzioni

Cap. 10 REDAZIONE DEI PROGETTI STRUTTURALI ESECUTIVI E DELLE RELAZIONI DI 
CALCOLO

10.2.1 - Relazione di calcolo

……….

• Giudizio motivato di accettabilità dei risultati.

Spetta al progettista il compito di sottoporre i risultati delle elaborazioni a controlli che ne

comprovino l’attendibilità.

Tale valutazione consisterà nel confronto con i risultati di semplici calcoli, anche di larga massima,

eseguiti con metodi tradizionali e adottati, ad esempio, in fase di primo proporzionamento della

struttura.

Inoltre, sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati,

valuterà la consistenza delle scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione della

struttura e delle azioni.

10.2.2 – Valutazione indipendente del calcolo

• Validazione dei codici.

Nel caso in cui si renda necessaria una validazione indipendente del calcolo strutturale o comunque

nel caso di opere di particolare importanza, i calcoli più importanti devono essere eseguiti

nuovamente da soggetto diverso da quello originario mediante programmi di calcolo diversi da

quelli usati originariamente e ciò al fine di eseguire un effettivo controllo incrociato sui risultati

delle elaborazioni.



Intuizione strutturale

In questa fase si scelgono i materiali, la tipologia e si 
definisce la forma della struttura

Nella fase di impostazione iniziale del progetto, il progettista delle
strutture, interpretando le esigenze funzionali e definendo le condizioni al
contorno imposte dai vincoli architettonici, comincia ad « ideare » la
struttura…..

comincia cioè ad immaginare come le azioni trasmesse all’edificio dal
mondo esterno, attraverso una razionale distribuzione di elementi
resistenti, possano essere ad esso restituite tramite il sistema fondale.

• Scelta della tecnologia costruttiva (materiali da costruzione)

• Scelta della forma e della tipologia strutturale (morfologia dello schema 

resistente)

• Modellazione e predimensionamento



Si è soliti valutare l’efficienza di un materiale da costruzione attraverso
il rapporto tra la resistenza dello stesso materiale e il suo peso specifico.

Materiali

Materiale fk [N/mm2]  [kN/m3] fk/ [m]

Muratura in 
mattoni

5 1.8 280

CA 25 2.5 1000

Acciaio 240 7.85 3100

Spesso i vantaggi della “leggerezza” sono
decisivi. Ad esempio, materiali con un
elevato rapporto resistenza/peso
consentono l’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.





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.

Occorre però ricordare che a volte la leggerezza può diventare una caratteristica
negativa del progetto.

È necessario affiancare al concetto di materiale efficiente da un punto di vista
statico, il concetto di struttura 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.

S

P



Efficacia dello schema strutturale

Il rapporto forma-struttura
Ulteriore principio su cui fondare il progetto è 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 
verticali)

Freyssinet: Hangar per dirigibili a Orly

Jørn Utzon: Sidney Opera House



Scelta della tipologia
Sistema costruttivo Sotto-sistema 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 gravitazionali. Ma
gli edifici possono anche essere soggetti ad azioni orizzontali (vento, sisma), che
diventano sempre più importanti quanto maggiore è l’altezza dell’edificio. Il progetto
deve tener conto di entrambi i tipi di azioni.

I meccanismi resistenti e i criteri di progettazione sono profondamente differenti,
e spesso è errato estendere i criteri che si adottano per i carichi gravitazionali
anche alle azioni 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.

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.

Sistemi costruttivi



Le strutture verticali richieste
per la resistenza sismica di un
edificio sono diverse da quelle
utilizzate per assorbire i carichi
gravitazionali (travi e pilastri non
necessariamente collegati
rigidamente tra loro).

Per la resistenza alle azioni
orizzontali è necessario che vi
siano dei collegamenti rigidi tra
elementi orizzontali e verticali in
modo da limitare gli spostamenti
orizzontali della struttura.

Comportamento per azioni verticali ed orizzontali



I sistemi strutturali utilizzati più comunemente per l’assorbimento delle forze 

orizzontali si possono ricondurre a tre famiglie:

• Telai a nodi rigidi

• Telai controventati

• Pareti di taglio.



Edifici con struttura in cemento armato:
Classificazione dei sistemi strutturali

Classificazione fornita in ambito normativo (DM 2018 – 7.4.3.1)

1. Strutture a telaio  

2. Strutture a pareti

3. Strutture miste telaio-pareti

4. Strutture a nucleo (deformabili torsionalmente)

5. Strutture a pendolo inverso



(numero di piani non troppo elevato)
Sono costituite da due sistemi portanti,
i solai e l’ossatura portante
propriamente detta.

I solai sono in genere costituiti da
elementi in gran parte prefabbricati,

mentre i telai sono quasi sempre gettati
in opera.

I solai più diffusi nella pratica
costruttiva sono quelli latero-cementizi
ad orditura unidirezionale. Sono
costituiti da travetti in cemento armato
posti ad interasse ridotto, solidarizzati
da una soletta di piccolo spessore, con
rigidezza dominante nel proprio piano.

Lo schema è completato da elementi di
cucitura disposti in zone
particolarmente sollecitate.

1) Strutture  a telaio



Sulla base del loro funzionamento, i telai
sono solitamente distinti in telai
portanti e telai di controvento.

Tale distinzione, spesso puramente
formale, discende dal fatto che i telai
portanti sono quelli sui quali si poggiano
direttamente i travetti di solaio
(funzione prevalente: «portare a terra»
i carichi gravitazionali).

I telai di controvento,

fondamentalmente, garantiscono

la trasmissione delle azioni

orizzontali e la stabilità complessiva

della fabbrica.

Tale distinzione, come detto, è
puramente formale: uno stesso
elemento, spesso, svolge entrambe

le funzioni, ed è quindi

contemporaneamente elemento

portante e di controvento.



Nei sistemi a telaio, la resistenza

alle azioni sia verticali che

orizzontali è affidata

principalmente a telai spaziali

aventi resistenza a taglio alla

base ≥65% della resistenza a

taglio totale.

In queste tipologie strutturali, i

diversi elementi si incontrano nei

nodi, che, negli edifici in c.a.,

devono garantire la continuità per

tutte le azioni, e che per tale

motivo spesso sono denominati

“rigidi”.

Le connessioni tra travi e pilastri 
devono essere rigide



Risposta alle azioni orizzontali
Esaminiamo la risposta strutturale dell’edificio in modo unitario, ossia come

un’unica grande mensola, che spicca dalle fondazioni.

È possibile definire un taglio di piano, risultante delle forze orizzontali agenti al di

sopra del piano in questione, e un momento ribaltante di piano, momento risultante

delle suddette forze rispetto alla quota dello stesso piano.

Il momento ribaltante complessivo è equilibrato, in corrispondenza di ogni livello

ed in particolare in fondazione, sia dai momenti flettenti che dagli sforzi normali

al piede dei pilastri.



Gli sforzi normali formano coppia equilibrante agendo con un braccio di leva 
funzione della larghezza complessiva in pianta dello stesso telaio. 
L’entità di ciascuna delle due aliquote dipende ovviamente dalla configurazione
strutturale.
In generale si può affermare che quanto più grande è la larghezza in pianta
dell’edificio, tanto più importante è la risposta estensionale dei pilastri in relazione
a quella flessionale: edifici con un elevato rapporto B/H riescono infatti ad
assorbire rilevanti momenti ribaltanti al piede con dimensioni contenute dei
pilastri.
Quando il suddetto rapporto B/H diviene più piccolo, l’aliquota flessionale diventa 
via via più importante.



• I pilastri devono essere più 

resistenti delle travi;

• Le modalità di collasso fragili 

devono essere evitate

Criteri di progetto per i telai a nodi rigidi: duttilità e ridondanza

• Duttilità globale: formazione di un
meccanismo a pilastri forti e travi deboli;
• Duttilità locale: evitare i meccanismi di
collasso fragile dei singoli elementi.

I meccanismi di collasso di piano sono da
evitare perché conducono al collasso con
formazione di un numero limitato di cerniere
plastiche (limitata dissipazione energetica).
Se il danno si verifica nelle colonne, esse
perdono la capacità di sostenere i carichi
verticali conducendo l’edificio al collasso.

Un altro requisito che aiuta un comportamento
duttile della struttura è l’iperstaticità che
consente la formazione di un numero maggiore
di cerniere plastiche (maggiore capacità
dissipativa).
Inoltre, se un elemento collassa, il suo carico
può essere ridistribuito tra gli elementi ancora
integri.



Cerniere plastiche nelle travi mentre il pilastro ed il nodo sono poco
danneggiati.

L’armatura longitudinale delle travi è snervata ma le staffe, collocate ad un
interasse corretto, ne hanno impedito l’instabilità.



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 verticale
flessione sul solaio → flessione e
sforzo normale sui pilastri.

Carico orizzontale
caldana del solaio → pareti del
nucleo

Nucleo di controvento tridimensionale



Quando le azioni orizzontali diventano importanti (edifici alti o elevati livelli di
pericolosità sismica), la resistenza e la rigidezza sono assicurate dai sistemi a
pareti.
Infatti, per piccoli rapporti B/H, l’aliquota flessionale Σmi è più importante. Le
dimensioni dei pilastri possono diventare rilevanti, e si tende ad “aiutare” gli
elementi verticali attraverso l’inserimento di larghe pareti (shear walls).
Per tali elementi, le azioni gravitazionali diventano trascurabili: il progetto dipende
essenzialmente dalla risposta alle azioni orizzontali.

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

2) Sistemi a pareti

Nei sistemi a pareti la resistenza alle azioni sia verticali che orizzontali è affidata
principalmente a pareti, singole o accoppiate, aventi resistenza a taglio alla base ≥
65% della resistenza a taglio totale.

Pareti semplici: elementi 
portanti verticali 
Con rapporto tra la 
massima e la minima 
dimensione della 
sezione trasversale è >4



Pareti semplici (shear walls)
Sono progettate per trasmettere alle fondazioni le forze orizzontali che
ricevono dagli impalcati.
Sono soggette a taglio e momento flettente ed il loro nome deriva dal fatto
che, se non accuratamente progettati in duttilità, raggiungono il collasso per
taglio essendo questo la sollecitazione prevalente.

Il momento flettente produce trazione e compressione in particolare agli
estremi della parete.

In alcuni casi si aumenta lo spessore delle pareti agli estremi e l’armatura
verticale in modo da aumentare tale resistenza.



Per avere un funzionamento efficiente, devono avere uno
sviluppo regolare lungo l’altezza con poche aperture.

Sono relativamente semplici da realizzare in c.a. perché i
dettagli di armatura per garantirne la duttilità sono più
semplici (e quindi più economici) rispetto, per esempio, a quelli
necessari nei telai a nodi rigidi.
Il sistema di fondazione è però più articolato e complesso.

Sono elementi per loro natura molto rigidi e che quindi
limitano le deformazioni (e quindi i danni ad elementi
strutturali e non) in esercizio.

Il “neo” di questi elementi strutturali è la relativa difficoltà
di integrazione nel progetto architettonico anche perché
devono avere dimensioni in pianta abbastanza grandi (cioè
rigidezza elevata) per evitare che le azioni sismiche
sollecitino altri elementi strutturali come i pilastri.

Pareti semplici (shear walls)



Le pareti accoppiate

Sono costituite da una o più pareti collegate
da travi rigide che forzano le pareti a
lavorare “insieme” nella resistenza alle azioni
sismiche.

La duttilità del sistema è fornita dalle travi
di collegamento armate mediante armature
diagonali che funzionano da cerniere
plastiche, se progettate secondo il criterio
della gerarchia delle resistenze.



I telai rigidi diventano poco efficienti al
di sopra di certe altezze (dimensioni
eccessive degli elementi strutturali).

Combinando pareti di taglio con telai si
sviluppa una interazione che consente di
raggiungere in modo efficiente altezze
maggiori.

I due tipi di struttura (pareti e telai)
hanno un comportamento diverso
rispetto alle azioni orizzontali.

3) Sistemi misti telaio-parete



Le pareti di taglio si comportano come mensole (spostamenti di interpiano
elevati in sommità e piccoli alla base).
Il telaio invece presenta una deformata con spostamenti di interpiano
elevati alla base e praticamente nulle in sommità.

Il comportamento complessivo dipende
dall’accoppiamento della risposta
prevalentemente tagliante del telaio, con
quella flessionale della parete.

Se i due tipi di struttura sono collegati, e quindi vincolati a subire gli
stessi spostamenti, la parete riduce le rotazioni del telaio alla base
dell’edificio ed il telaio riduce le rotazioni della parete in sommità.
Il risultato è una struttura meno deformabile lungo tutta l’altezza
dell’edificio.



In generale ai telai è affidata prevalentemente la resistenza alle azioni verticali,
mentre quelle orizzontali sono assorbite in parte da telai e in parte da pareti,
singole o accoppiate;

Se più del 50% dell’azione orizzontale è assorbita dai telai si parla di strutture
miste equivalenti a telai, altrimenti si parla di strutture miste equivalenti a pareti



4) Strutture deformabili torsionalmente



5) Strutture a pendolo inverso

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



Problematica indubbiamente più complessa è quella degli edifici alti, il cui sistema
resistente deve essere in grado di assorbire, oltre i carichi gravitazionali,
soprattutto le notevoli azioni orizzontali.
Per edifici con più di 20÷25 piani l'azione dominante è generalmente rappresentata
dal vento che, agendo sulla struttura, può innescare pericolosi fenomeni di
risonanza.
Per limitare la deformabilità laterale, soprattutto nei confronti di tali azioni, sono
state concepite, in aggiunta alle precedenti tipologie, specifiche soluzioni
progettuali.

Edifici alti



Un soddisfacente comportamento strutturale è conseguenza di una 
concezione della costruzione basata su:

➢ Semplicità, uniformità e simmetria;

➢ Iperstaticità (ridondanza e robustezza);

➢ Resistenza e rigidezza flessionali della costruzione nel suo complesso 

secondo due direzioni ortogonali;

➢ Resistenza e rigidezza torsionale della costruzione;

➢ Resistenza e rigidezza dei solai nel loro piano;

➢ Adeguatezza delle fondazioni.

LA CONCEZIONE STRUTTURALE



Semplicità, uniformità e simmetria

Una caratteristica fondamentale ai fini del comportamento strutturale,
specialmente in presenza di azioni sismiche è la «semplicità» sia in pianta,
sia lungo lo sviluppo verticale della costruzione.

Una forma semplice favorisce percorsi di carico semplici e diretti per le
azioni orizzontali e verticali.



L'azione di un terremoto su un
edificio, e più in generale su di una
struttura, consiste in
accelerazioni strutturali che si
traducono in forze d'inerzia
prevalentemente orizzontali
agenti a livello dei vari piani
dell'edificio, dove si assume
concentrata la massa.

Il punto in cui a livello di piano si
immagina applicata tale forza è
detto il «centro delle masse».

L'effetto di tali forze orizzontali sul generico piano è quello di farlo 
traslare come corpo rigido rispetto al piano sottostante. 

Semplicità, uniformità e simmetria



Tale spostamento imposto a tutti
i telai e pareti di piano produce
l'insorgere di forze resistenti di
taglio, di entità proporzionale alla
rigidezza di tali elementi, e la cui
risultante è applicata nel centro
di rigidezza

• Se centro di massa e centro di rigidezza non coincidono, nasce un
momento torcente di piano, il quale produce una rotazione relativa del
piano stesso, con un aggravio delle sollecitazioni di taglio sugli elementi
resistenti e degli spostamenti.

• Per minimizzare tali effetti è necessario, pertanto, annullare o ridurre
il più possibile la distanza tra centro delle rigidezze e centro delle
masse, e ciò è perseguibile attraverso una scelta opportuna della
disposizione degli elementi resistenti

Semplicità, uniformità e simmetria



Regolarità in pianta
Il baricentro delle masse deve
coincidere con il centro delle
rigidezze per evitare effetti
torsionali

Configurazioni sfavorevole e favorevole 
per l’insorgenza degli effetti torsionali in 
seguito ai terremoti 

Forme compatte, chiuse e convesse si
comportano meglio rispetto a forme
concave ed aperte.

Semplicità, uniformità e simmetria



La figura ad esempio, mostra come sia possibile modificare il centro di 
rigidezza aggiungendo una parete di taglio, in modo tale da ridurre 
l'eccentricità torsionale e le conseguenti forze taglianti che ne 
derivano

Regolarità in pianta

Semplicità, uniformità e simmetria



La simmetria strutturale fa in modo che il baricentro delle masse e
delle rigidezze siano collocati all'incirca in corrispondenza dello
stesso punto. Naturalmente, affinché la simmetria sia efficace deve
essere assicurata in entrambe le direzioni in pianta

Regolarità in pianta

Semplicità, uniformità e simmetria



In caso di terremoto tale disposizione si traduce in sollecitazioni
aggiuntive negli elementi strutturali.

In particolare, questa condizione comporta la presenza di forze torsionali
legate al sisma, poiché il centro delle masse e delle rigidezze possono
risultare non coincidenti per tutte le direzioni del moto del terreno.

Tra i diversi tipi di irregolarità in
pianta, quella legata alla presenza di
sistemi non paralleli, la struttura
contiene telai e/o pareti di taglio
che risultano non paralleli rispetto
alla due direzioni ortogonali
prevalenti dei sistemi resistenti.

Regolarità in pianta

Semplicità, uniformità e simmetria



L'uniformità in elevazione è al pari importante per evitare l'instaurarsi di
zone sensibili nelle quali potrebbe concentrarsi la richiesta di duttilità e
di sforzo, le quali potrebbero condurre la struttura prematuramente al
collasso.

Regolarità in elevazione

Semplicità, uniformità e simmetria



Effetto delle irregolarità altimetriche

a) sfavorevole                     b) favorevole



a) sfavorevole                b) favorevole

Effetto delle irregolarità altimetriche



a) sfavorevole                  b) favorevole

Effetto delle irregolarità altimetriche



Effetto delle irregolarità planimetriche



Iperstaticità (ridondanza e robustezza)

Secondo la definizione normativa, la robustezza nei confronti di azioni
accidentali (robustness) è la capacità che possiede una struttura di far
fronte ad eventi eccezionali (incendio, esplosioni, urti ecc.) o a conseguenze
di errori umani senza danni ad essi sroporzionati.

Indicazioni di massima: 

Scegliere una forma strutturale tale 
da sopravvivere adeguatamente al 
collasso di un elemento o al verificarsi 
di un danno di una parte limitata di 
struttura.

Verifica di robustezza per edifici con
coperture di grande luce: la rimozione di
una capriata conduce al collasso di una
parte limitata della copertura.



Resistenza e rigidezza flessionali della costruzione secondo 
due direzioni ortogonali

Il terremoto comporta l'applicazione di forze dirette secondo una
qualsiasi direzione della pianta dell'edificio.

• La disposizione e l'organizzazione degli elementi resistenti all'interno
della struttura deve essere tale da permettere alla stessa di resistere
secondo le due direzioni principali della pianta della struttura.

• Tale soluzione permette di far fronte ad azioni orizzontali provenienti da
qualsivoglia direzione.

Ciò è garantito disponendo gli elementi resistenti in pianta secondo una
maglia ortogonale che assicuri analoghe caratteristiche di resistenza e
rigidezza in entrambe le direzioni principali



Resistenza e rigidezza dei solai nel loro piano

La presenza di irregolarità nei diaframmi orizzontali, che assolvono al compito di
trasferire le forze laterali ai telai e alle pareti, è anch'essa sfavorevole dal punto
di vista del comportamento sismico.

Nell'analisi strutturale si assume che i diaframmi
possano assolvere alla loro funzione in quanto
rigidi.
In caso di presenza di grandi aperture tale
assunzione non sarà più valida.

In mancanza di una piastra rigida si produrrà
quindi un imprevisto cambiamento nella
distribuzione delle forze laterali sugli elementi
verticali resistenti.

In presenza di questo tipo di discontinuità è comunque possibile migliorare il
comportamento sismico aumentando la rigidezza delle travi e delle colonne in
prossimità dell'apertura; in alternativa è possibile posizionare delle pareti di
taglio intorno all'apertura.



Modellazione

La modellazione strutturale è il processo attraverso il quale il sistema
strutturale viene schematizzato con un modello di tipo fisico-
matematico, composto dai sub modelli:

I. Modello geometrico: geometria del sistema strutturale definito
attraverso la scelta di elementi e vincoli

II. Modello meccanico: leggi costitutive dei materiali
strutturali usati, definiti da parametri meccanici

III. Modello delle azioni che agiscono sul sistema strutturale durante
la sua vita di progetto



L’analisi strutturale (costruzioni in c.a.)

Per l’analisi strutturale, volta alla valutazione degli effetti delle azioni, si potranno
adottare i metodi seguenti:

a) analisi elastica lineare;
b) analisi plastica;
c) analisi non lineare

Quando rilevante, nei diversi metodi di analisi sopra citati vanno considerati gli
effetti del secondo ordine.
Le analisi globali hanno lo scopo di stabilire la distribuzione delle forze interne,
delle tensioni, delle deformazioni e degli spostamenti nell’intera struttura o in una
parte di essa.

Analisi locali possono essere necessarie nelle zone singolari quali quelle poste:
– in prossimità degli appoggi;
– in corrispondenza di carichi concentrati;
– alle intersezioni travi-colonne;
– nelle zone di ancoraggio;
– in corrispondenza di variazioni della sezione trasversale.



IL 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 della 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. La struttura deve essere leggera;
2. 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.



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)

S

P



3. L’edificio e la sua struttura portante devono essere semplici,
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.



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. 



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

Durante un evento sismico, 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 soffice”.



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 
evitati lunghi sbalzi



6. Gli elementi non strutturali possono
essere separati dalla struttura portante, in
modo da non interagire con essa, o in
alternativa possono essere integrati con la
struttura.

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. 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



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



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



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

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

Isolatori sismici



8. La struttura deve possedere il maggior numero possibile di “linee di
difesa” (ridondanza), vale a dire deve essere composta da differenti
sottosistemi strutturali resistenti che interagiscono tra di loro o che
sono interconnessi da elementi strutturali di elevata resistenza.



particolari sulle cerniere 

plastiche.



Danneggiamento ai nodi dei telai.



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

1. Sono definite con chiarezza le regioni
sedi di potenziali plasticizzazioni. 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
fragili.
3. Le regioni più fragili sono protette
attraverso un accurato dimensionamento
delle zone più duttili, 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
resistenza per quanto riguarda gli elementi che la compongono,
le connessioni ed i vincoli;

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)



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.



Dettaglio 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.



10. La resistenza e la rigidezza della struttura devono essere 
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.


