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Edifici con struttura in acciaio
 

1. Nelle strutture in acciaio, solitamente, i collegamenti tra le aste sono 
vincoli interni di cerniera (nodi articolati
orizzontali è necessario disporre delle ulte
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difici con struttura in acciaio 
Nelle strutture in acciaio, solitamente, i collegamenti tra le aste sono bullonati e 

nodi articolati), pertanto per assicurare la stabilità nei confronti di azioni 
orizzontali è necessario disporre delle ulteriori aste inclinate definite CONTROVENTI
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bullonati e assimilabili a dei 
pertanto per assicurare la stabilità nei confronti di azioni 

CONTROVENTI. 
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Le strutture controventate dell’edificio, più rigide delle altre, rappresentano la 
destinata a sopportare l’effetto del sisma, la restante 
carichi verticali gravitazionali.  

 

Una maggior ridondanza e larghezza
livello delle fondazioni. 

 

2. Preferire l’adozione di sezioni di 
 

Classe Caratteristiche della sezione

1 
La sezione è in grado di plasticizzarsi completamente senza riduzione della resistenza dovuta 
a fenomeni di instabilità.  

2 
La sezione ha le stesse caratteristiche della classe 1 ma la capacità rotazionale è limitata da 
effetti di instabilità locale. 
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Le strutture controventate dell’edificio, più rigide delle altre, rappresentano la STRUTTURA PRIMARIA
destinata a sopportare l’effetto del sisma, la restante STRUTTURA SECONDARIA

e larghezza delle basi ridistribuiscono meglio gli effetti dell’azione sismica

Preferire l’adozione di sezioni di Classe 1 o Classe 2.  

Caratteristiche della sezione 

La sezione è in grado di plasticizzarsi completamente senza riduzione della resistenza dovuta 

La sezione ha le stesse caratteristiche della classe 1 ma la capacità rotazionale è limitata da 
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STRUTTURA PRIMARIA, 
ONDARIA deve sostenere solo i 

 

gli effetti dell’azione sismica a 

Sezione 

La sezione è in grado di plasticizzarsi completamente senza riduzione della resistenza dovuta 
DUTTILE 

La sezione ha le stesse caratteristiche della classe 1 ma la capacità rotazionale è limitata da 
COMPATTA 
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3. Qualora gli orizzontamenti non fossero abbastanza rigidi da ripartire l’azione orizzontale si dispongono 
dei controventi orizzontali “di piano”. 
 

 

4. L’alternativa ai controventi è realizzare unioni tali da garantire la continuità tra gli elementi 
strutturali. Questo può essere fatto tramite saldatura o tramite opportuno irrigidimento dei 
collegamenti bullonati. 
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Edifici con struttura in muratura 
 

I danni degli edifici in muratura possono raggrupparsi in due tipologie: 
 

� MECCANISMI FUORI DAL PIANO 

    
 

� MECCANISMI NEL PIANO 
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L’attivazione dei vari meccanismi di collasso è legata: 
 

� alla qualità della muratura  
 

     
 

� alla qualità dei collegamenti tra pareti ortogonali. 
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1. La pianta deve essere quanto più possibile compatta e 
simmetrica rispetto ai due assi ortogonali; 

 
2. I solai devono assolvere funzione di ripartizione delle azioni 

orizzontali tra le pareti strutturali, pertanto devono essere ben 
collegati ai muri e garantire un adeguato funzionamento a 
diaframma. 

 
 

 

     
 
L’ammorsamento e realizzabile tramite cordoli in calcestruzzo armato, i quali fungono da importanti 
elementi di cerchiatura dell’apparecchio murario. I cordoli vanno efficacemente collegati con la muratura 
sottostante. 
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3. Sovrapporre i ferri in tutti gli angoli dei cordoli prolungando l’armatura di almeno 1.00 m 
 

 
 

Per migliorare e garantire il funzionamento “a scatola” dell’apparato murario, è possibile utilizzare opportuni 
incatenamenti, al livello dei solai, realizzati per mezzo di armature metalliche (As≥4 cm2), le cui estremità 
devono essere efficacemente ancorate ai cordoli o alla muratura. 
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4. Le aperture praticate nei muri devono essere 
sono da prendersi in considerazione solo le porzioni di muro che presentino continuità verticale dal 
piano oggetto di verifica fino alle fondazioni

 

 

Corso di PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI                                                                                              

9

Le aperture praticate nei muri devono essere verticalmente allineate.
sono da prendersi in considerazione solo le porzioni di muro che presentino continuità verticale dal 
piano oggetto di verifica fino alle fondazioni (maschi murari). 
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verticalmente allineate. Se così non fosse, 
sono da prendersi in considerazione solo le porzioni di muro che presentino continuità verticale dal 
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5. In ciascuna delle due direzioni devono essere presenti delle pareti resistenti alle azioni orizzontali con 
interasse non superiore a 7.00 m. Le aperture devono essere posizionate ad una distanza dallo 
spigolo, o dall’incrocio di due pareti, superiore a 1.00 m. 

 

 
 

6. Al di sopra di ogni apertura deve essere realizzato un architrave resistente a flessione efficacemente 
ammorsato alla muratura (almeno pari allo spessore del muro). In caso di aperture vicine realizzare 
un unico cordolo. 

 

 

t 
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7. I solai e le coperture non devono essere spingenti. Eventuali spinte orizzontali, valutate 
tenendo in conto l’azione sismica, devono essere assorbite per mezzo di idonei elementi strutturali.  
 

 
 

             
 
      Falde di copertura collegate al solaio di sottotetto,                              Copertura non spingente realizzata  
in modo tale che l’armatura del solaio funga da catena.                                  mediate capriate in legno 
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8. La distanza massima tra due solai successivi non deve essere superiore a 
 

9. I giunti verticali devono essere riempiti di malta.
resistenza caratteristica ≥ 5 MPa
 

 
 

10. Collegare le murature a cassa vuota
a seconda degli spessori del muro.
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La distanza massima tra due solai successivi non deve essere superiore a 5.00 m

I giunti verticali devono essere riempiti di malta. Questa deve avere 
5 MPa. 

 

Collegare le murature a cassa vuota ad esempio usando tralicci piani 
spessori del muro. 
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5.00 m. 

esempio usando tralicci piani di dimensione variabile 
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Edifici isolati alla base 
 

L’isolamento sismico è una tecnica di protezione delle strutture ormai in via di diffusione anche in Italia. 
Consiste nel disaccoppiare (=separare) il movimento della struttura da quello del terreno, durante un 
terremoto, installando, solitamente alla base dei pilastri, dei dispositivi costituiti da una serie di piatti in 
acciaio immersi in una matrice di gomma ad alto smorzamento (ISOLATORI). 
 

    
 

 

L’incremento del costo di costruzione 
dovuto all’isolamento sismico varia dal 2 al 
7%  ed è inversamente proporzionale alla 
sismicità della zona. Tale incremento è 
infatti parzialmente compensato dal 
risparmio che si ha sulla sovrastruttura 
(minore dimensione dei pilastri e minore 
quantità di armatura).  
 
 
 



Corso di PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI                                                                                              Prof. Ing. Francesco Zanghì                         

 14

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonti 
 
• D. M. Infrastrutture Trasporti 14 gennaio 2008 (G.U. 4 febbraio 2008 n. 29 - Suppl. Ord.) 

Norme tecniche per le Costruzioni” 
• Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. 26 febbraio 2009 n. 27 – 

Suppl. Ord.) 
“Istruzioni per l'applicazione delle 'Norme Tecniche delle Costruzioni' di cui al D.M. 14 gennaio 2008”. 

• http://www.lavorincasa.it/articoli/in/normative/studio-geologico-e-effetti-del-sisma/ 
• Software di calcolo Edilus-CA – ACCA 

• Software di calcolo JASP 4.0 - IngegneriaNet 
• Strutture antisismiche in acciaio – ArcelorMittal 
• Incontro di aggiornamento Edifici antisismici in calcestruzzo armato – prof. A Ghersi 
• http://unioni.cype.it/ 
• M. Zacek, Construire parasismique, Editions Parenthèses / ISBN 2-86364-054-2, 1996. 
• U. Alasia - M. Pugno, Corso di Costruzioni 4 © SEI, 2010 
• Ing. Federico Carboni- CRITERI DI PROGETTAZIONE SISMICA 
• http://www.poroton.it/user/articoli/n73/Ricerca-sulle-tamponature-esterne-antisismiche/Ricerca-sulle-tamponature-esterne-

antisismiche.aspx 
• Francesca Ceroni- Edifici in muratura e centri storici - Università degli Studi del Sannio 
• Alessandro Palmeri - “Statica e Sismica delle Costruzioni Murarie”- Università degli Studi di Messina 
• Gianni Bignardi - I PARTICOLARI SONO FONDAMENTALI-  consigli per una esecuzione accettabile di strutture in c.a. e in 

muratura 
 


