
Sussidi didattici per il corso di 
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI

 

COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA 
 
 

Sussidi didattici per il corso di  
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

 

Prof. Ing. Francesco Zanghì 

 

COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA 

AGGIORNAMENTO 25/09/2016 

COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA - I 



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

 2

Caratteristiche e misura dei terremoti 
 

I terremoti più importanti avvengono lungo i bordi delle grandi placche tettoniche che coprono la superficie del 
globo.  L’Italia è situata al margine di convergenza tra due grandi placche, quella africana e quella euroasiatica. 
Il movimento relativo tra queste due placche causa l’accumulo di energia e deformazione che occasionalmente 
vengono rilasciati sotto forma di terremoti di varia entità. Durante il processo di fratturazione vengono emesse le 
onde sismiche, la cui intensità va riducendosi man mano che ci si allontana dall’epicentro. 
 

            
Le onde sismiche naturali si dividono principalmente in due grandi categorie, in funzione di come le onde 
percorrono il materiale perturbato: 
• Onde di volume (body waves ) : che si propagano all'interno della terra 
> Onde P → primarie, le più veloci, di COMPRESSIONE. (causano variazione di volume e non di forma) 
> Onde S → secondarie, non si propagano nei fluidi, di TAGLIO. (causano variazione di forma e non di volume) 

 

• Onde superficiali (surface waves ) : che si propagano lungo la superficie terrestre  
o Onde di Rayleigh →  fanno vibrare il terreno sul piano verticale  (come quando si lancia un sasso in uno stagno) 
o Onde di Love →  fanno vibrare il terreno sul piano orizzontale 
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 Le onde longitudinali sono più veloci e arrivano per 
prime agli strumenti e quindi sono regi
Dopo un certo tempo arrivano le onde trasversali dette 
onde S. 

 

 Quando le Onde P e le 
raggiungono un qualsiasi punto della superficie terrestre 
allora si generano le onde di superfici
più lente delle onde di volume ma più energetiche, 
sono  responsabili dei danni più rilevanti.
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Le onde longitudinali sono più veloci e arrivano per 
prime agli strumenti e quindi sono registrate come onde P. 
Dopo un certo tempo arrivano le onde trasversali dette 

 

e le Onde S , dall'ipocentro, 
raggiungono un qualsiasi punto della superficie terrestre 

onde di superficie che sono pertanto 
ma più energetiche,  e quindi 

responsabili dei danni più rilevanti.  
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L'intensità dei terremoti è valutata secondo la scala Richter (Charles Francis Richter 26/4/1900 - 30/9/1985) 
o la scala Mercalli (Giuseppe Mercalli 21/5/1850 - 19/3/1914) modificata. La prima fornisce una valutazione 
obiettiva (magnitudo) della quantità di energia liberata, mentre la seconda assegna un grado agli effetti 
sull'ambiente. 
 

SCALA MERCALLI 
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SCALA RICHTER 
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I valori di scuotimento del terreno in un dato luogo a causa di un probabile terremoto sono 
espressi in termini di accelerazione massima orizzontale del suolo, misurata come percentuale 
dell’accelerazione di gravità g. Le mappe di zonazione sismica nazionali sono generalmente tracciate 
in base al valore di tale accelerazione. 

Evento sismico del 20 Maggio 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magnitudo (Ml): 5.9 

Epicentro 44.89°N, 11.23°E  

Profondità 6,3 km 

 ag=0.12g 
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Accelerazione sismica 
 

L’accelerazione massima a cui sottoporre le strutture, dipende dai seguenti parametri: 
 

� VN = VITA NOMINALE DELLA COSTRUZIONE (in anni)  
 

La vita nominale di un’opera strutturale VN è intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta 
alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata (2.4.1 NTC 2008) 
 

 
 

� COORDINATE GEOGRAFICHE DEL SITO 
 

Il valore di riferimento dell'accelerazione sismica dipende dalla Latitudine e Longitudine del sito in cui dovrà 
sorgere la costruzione. 
 

� CLASSE D’USO  
 

 Le classi d'uso dipendono 
dall'importanza della costruzione e 
dal grado di affollamento: 
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� CATEGORIA DI SOTTOSUOLO (AMPLIFICAZIONE STRATIGRAFICA) 
 

Le onde sismiche si propagano nel terreno in funzione delle caratteristiche 
del terreno stesso. Le onde assumono 
frequenze più alte in terreni rocciosi e frequenze più basse in terreni 
argillosi, pertanto gli effetti maggiori sulle costruzioni si hanno in genere 
dove i terreni sono soffici (es. terreni alluvionali). Cioè il sisma può subire, a 
livello locale, delle amplificazioni dovute alla maggiore deformabilità del 
terreno. 
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� CATEGORIA TOPOGRAFICA (AMPLIFICAZIONE MORFOLOGICA) 
 

L'accelerazione sismica risente anche delle caratteristiche morfologiche del 
sito. Infatti in corrispondenza dei rilievi le onde sismiche subiscono delle 
amplificazioni a causa di un fenomeno di riflessione molto simile all'eco. 
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� CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
 

Se osserviamo il modellino rappresentato nella figura sottostante,
di parti molto rigide in cui si concentra maggiormente
terreno un'oscillazione di questo sistema "elastico"
geometria e alle caratteristiche dei materiali che lo costituiscono.
 

Se le frequenze dell'edificio sono molto simili si ha il fenomeno della
delle oscillazioni e inevitabile crollo della struttura stessa.

In genere, a parità di materiale, le strutture molto alte hanno frequenze di oscillazione basse
alte) mentre le strutture basse sono caratterizzat
A parità di geomtria, gli edifici in muratura sono più rigidi e quindi caratterizzati da frequenze molto elevate men
gli edifici in acciaio o cemento armato, essendo più deformabili
 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI                                                                                             

11

RATTERISTICHE DELL'EDIFICIO 

amo il modellino rappresentato nella figura sottostante,la struttura di un edificio
di parti molto rigide in cui si concentra maggiormente te da elementi più elastici (travi e pilastri). L'oscillazione del 

i questo sistema "elastico" e l'edificio comincia a vibrare con una frequenza
geometria e alle caratteristiche dei materiali che lo costituiscono. 

dell'edificio sono molto simili si ha il fenomeno della risonanza con una not
e inevitabile crollo della struttura stessa. 

e strutture molto alte hanno frequenze di oscillazione basse
sono caratterizzate da frequenze di oscillazione 

edifici in muratura sono più rigidi e quindi caratterizzati da frequenze molto elevate men
cemento armato, essendo più deformabili, presentano frequenze di oscillazione
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la struttura di un edificio assimilata ad una serie 
elastici (travi e pilastri). L'oscillazione del 

e l'edificio comincia a vibrare con una frequenza legata alla sua 

con una notevole amplificazione 

 
e strutture molto alte hanno frequenze di oscillazione basse (ampiezze 

 alte (ampiezze basse). 
edifici in muratura sono più rigidi e quindi caratterizzati da frequenze molto elevate mentre 

presentano frequenze di oscillazione più basse. 
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La deformazione a cui va incontro un edificio oscillando implica che una porzione di energia trasmessa alla base dal 
sisma viene dissipata cioè trasformata in energia di deformazione di alcune parti della struttura. Questa capacità 
dissipativa delle strutture prende il nome di DUTTILITA'. Più una struttura è duttile e più energia sismica dissipa; 
questo si traduce in pratica in una riduzione dell'accelerazione sismica a cui è sottoposta la massa dell'edificio. 
 

Le norme tecniche per la progettazione in zona sismica, ci forniscono, una volta fissati tutti i parametri 
precedentemente visti, l'andamento dell'accelerazione sismica a cui è sottoposto l'edificio, per le due componenti 
orizzontale e verticale, in funzione del periodo di oscillazione dell'edificio stesso. Si ricordi che la frequenza è 
esprimibile come l'inverso del periodo (f=1/T). Questo diagramma prende il nome di SPETTRO DI RISPOSTA. 
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Le forze statiche equivalenti al sisma 
 

Ricordiamo che, per le leggi di Newton, se ad un corpo dotato di massa imprimiamo un’accelerazione, per 
mantenere l’equilibrio, su di esso si genererà una forza (forza d’inerzia) proporzionale alla massa e all’accelerazione 
stessa: 

F = m · a 

 
 
Pertanto se alla massa di un edificio, che si può calcolare nota la geometria e i carichi agenti su di esso, 
imprimiamo un’accelerazione esterna (il sisma), esso tenderà a rimanere in quiete pertanto reagirà all’accelerazione 
esterna con la sua INERZIA cioè con una,o più forze, proporzionali alla sua massa. 
 

Poiché generalmente le masse di un edificio tradizionale possono essere immaginate concentrate in corrispondenza 
dei vari solai, che sono molto rigidi nel loro piano, l'azione del sisma si può assimilare all'effetto equivalente 
dell'applicazione in corrispondenza di ogni solaio di un forza orizzontale. Il valore di tali forze orizzontali di piano 
dipende dagli spostamenti del piano stesso durante l'oscillazione. Generalmente per strutture tradizionali in cui la 
massa e la rigidezza non cambia da un piano all'altro, le forze (e gli spostamenti) crescono all'aumentare 
dell'altezza. 

a 

F m 



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

 14
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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”. 

• Strutture antisismiche in acciaio – ArcelorMittal 
• Documentazione Istituto Nazionale di geofisica e Vulcanologia 

• www.ionontremo.it : AZIONI SISMICHE SULLE COSTRUZIONI...qualche appunto a titolo informativo 
• http://eduseis.na.infn.it/didattica/moduloIII/onde.htm 
•  M.Cirillo - Studio di pericolosità sismica 
• http://fisicaondemusica.unimore.it/Risonanza_negli_edifici.html 
• http://chevuoldireingeologia.blogspot.it/2011/10/sismica-amplificazione-locale.html 


