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1 Schema generale

Premessa
Le "Norme Tecniche per le Costruzioni" - DM 14-1-2008 e la Circolare n. 617 del 2
febbraio 2009 "Istruzioni per l’applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al
Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008" sostituiscono la normativa precedente e
prevedono diverse soluzioni in merito alla norme da applicare, in particolare sono
previste analisi semplificate per gli edifici posti in zone a bassa intensità sismica.

Il diagramma di flusso
Combinando le diverse opzioni, è possibile schematizzare le tipologie di analisi in un
diagramma di flusso che riporta i vari parametri che si presentano per il calcolo delle
strutture antisismiche.

Si individuano in questo modo 10 possibili opzioni indicate con le lettere da A a L.

Ogni opzione prevede tipologie di analisi e verifiche diverse.

Opzione n. 1 - Necessità della verifica sismica

Partendo dall'alto, la prima opzione distingue le strutture soggette a verifica sismica o
meno.

Le NTC 08 prescrivono la verifica sismica obbligatoria per tutto il territorio italiano, ad
eccezione delle strutture provvisorie o in fase costruttiva, con vita nominale minore a
due anni.

In questo caso, o se comunque si desidera verificare la struttura solo per i casi di
carico statici, si ottiene il seguente schema:
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Opzione n. 2 - Normativa

In questo caso è ancora possibile optare tra il DM 92, che utilizza il metodo alle
Tensioni Ammissibili, o il metodo agli Stati Limite come previsto dalle NTC 08.

Comunque è prevista una condizione di carico con forze orizzontali pari a 1% dei
carichi verticali.

Opzione n. 3 - Zona sismica

La seconda opzione è costituita dalla Zona sismica interessata.

L'assegnazione della Zona per ogni comune italiano è di competenza regionale ed è
stata istituita dalla O.P.C.M. 3274.

Ogni Regione ha provveduto a definire per ogni Comune le rispettive Zone; per maggiori
informazioni è necessario consultare le delibere regionali.

Mentre i parametri sismici sono definiti localmente attraverso le coordinate
geografiche, la definizione di zona ha valenza amministrativa, per il controllo dei
progetti e per la definizione della normativa da applicare.

Gli altri parametri definiti dalla O.P.C.M. 3274 sono stati ridefiniti da NTC08, ad esempio
per i valori di accelerazione al suolo e  gli spettri di progetto.

La prima opzione considera le Zone 1,2,3,4 in cui è necessario applicare quanto
richiesto dal DM 14-1-2008, cioè il calcolo agli stati limite.

Opzione n. 4 - Classe d'uso

Ulteriore suddivisione è costituita dalla destinazione d'uso della struttura (parametri
Vita Nominale e Classe d'uso).

Si individuano in questo modo due categorie: la prima in cui sono previste strutture
con Tipo di Costruzione 1 o 2  e Classe d'uso I o II.
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In questo caso si verificano i casi A e B a loro volta differenziati dal tipo di analisi
Statica equivalente o Dinamica Lineare.

Nei casi di Tipo di Costruzione 3 o Classe d'uso III e IV la struttura è di tipo strategico
(tipo C e D) e sono richieste ulteriori verifiche rispetto alle strutture normali (tipo A e
B).

A secondo delle caratteristiche geometriche e strutturali è possibile scegliere se
effettuare l'analisi statica equivalente o l'analisi dinamica lineare.

Opzione n. 5 - Classe d'uso per edifici in zona 4

Nel caso si operi in zona 4, la discriminante successiva è ancora la Classe d'uso.

Per le opere strategiche è previsto solo il metodo semplificato come da NTC 08.

Opzione n. 6 - Normativa

Per gli edifici non strategici è possibile ancora una scelta; la prima consente di
utilizzare il calcolo sismico secondo il DM 96 e la verifica delle sezioni secondo DM 92,
come riportato nella figura seguente.
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Nel caso si utilizzi la NTC 08 si ottiene lo schema seguente:

Per le strutture di tipo strategico è possibile applicare solo il metodo 2 (tipo I e L).
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1.1 Richiamo normativa

2.7 VERIFICHE ALLE TENSIONI AMMISSIBILI

Relativamente ai metodi di calcolo, è d'obbligo il Metodo agli stati
limite di cui al § 2.6. 
Per le costruzioni di tipo 1 e 2 e Classe d'uso I e II, limitatamente a
siti ricadenti in Zona 4, è ammesso il Metodo di verifica alle tensioni
ammissibili. Per tali verifiche si deve fare riferimento alle norme
tecniche di cui al D.M. LL. PP. 14.02.92, per le strutture in
calcestruzzo e in acciaio, al D.M. LL. PP. 20.11.87, per le strutture
in muratura e al D.M. LL. PP. 11.03.88 per le opere e i sistemi
geotecnici. 
Le norme dette si debbono in tal caso applicare integralmente, salvo
per i materiali e i prodotti, le azioni e il collaudo statico, per i quali
valgono le prescrizioni riportate nelle presenti norme tecniche. 
Le azioni sismiche debbono essere valutate assumendo pari a 5 il
grado di sismicità S, quale definito al § B. 4 del D.M. LL. PP.
16.01.1996, ed assumendo le modalità costruttive e di calcolo di cui al
D.M. LL. PP. citato, nonché alla Circ. LL. PP. 10.04.97, n. 65/AA.
GG. e relativi allegati. 

Questo punto prevede
il calcolo alle TA per le
strutture in zona 4 non
strategiche o non
rilevanti.

Notare che è
obbligatoria la Circ. LL.
PP. 10.04.97 che
prescrive limiti
dimensionali e di
armatura analoghi a
quelli del DM 14-1-08,
salvo per la dimensioni
minime dei pilastri pari
a 30 cm e 25 cm
rispettivamente.

C2.7 VERIFICHE ALLE TENSIONI AMMISSIBILI

In generale le NTC impongono di adottare, per le verifiche, il metodo
agli stati limite di cui al § 2.6; a tale imposizione sono ammesse
alcune eccezioni finalizzate a consentire, nel caso di ridotta
pericolosità sismica del sito e di costruzioni di minore importanza sia
in termini di progettazione che in termini di destinazione d'uso, la

Questo punto chiarisce
quanto sopra.
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tradizionale verifica alle tensioni ammissibili. 
Fanno dunque eccezione all’imposizione citata le costruzioni di tipo 1
(VN =10 anni) e tipo 2 (50 anni= VN <100 anni) e Classe d'uso I e
II, purché localizzate in siti ricadenti in Zona 4; per esse è ammesso il
metodo di verifica alle tensioni ammissibili, da applicare utilizzando i
riferimenti normativi riportati nelle NTC. 
Per l’identificazione della zona sismica in cui ricade ciascun comune
o porzione di esso, occorre fare riferimento alle disposizioni emanate
ai sensi dell’art. 83, comma 3, del DPR 6.6.2001, n. 380. 

Capitolo 7 PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE

Il presente capitolo disciplina la progettazione e la costruzione delle
nuove opere soggette anche all’azione sismica. Le sue indicazioni
sono da considerare aggiuntive e non sostitutive di quelle riportate nei
Cap. 4, 5 e 6; si deve inoltre fare sempre riferimento a quanto
indicato nel Cap. 2 per la valutazione della sicurezza e nel Cap. 3 per
la valutazione dell’azione sismica.
Le costruzioni da edificarsi in siti ricadenti in zona 4 possono essere
progettate e verificate applicando le sole regole valide per le strutture
non soggette all’azione sismica, alle condizioni di seguito enunciate:
- i diaframmi orizzontali devono rispettare quanto prescritto al §
7.2.6;
- gli elementi strutturali devono rispettare le limitazioni, in termini di
geometria e di quantitativi d’armatura, relative alla CD “B” quale
definita nel § 7.2.1;
- le sollecitazioni debbono essere valutate considerando la
combinazione di azioni definita nel § 3.2.4 ed applicando, in due
direzioni ortogonali, il sistema di forze orizzontali definito dalle
espressioni (7.3.6) e (7.3.7), in cui si assumerà Sd(T1) = 0,07g per
tutte le tipologie.
Le relative verifiche di sicurezza debbono essere effettuate, in modo
indipendente nelle due direzioni, allo stato limite ultimo. Non è
richiesta la verifica agli stati limite di esercizio.

All'inizio del Capitolo 7
la norma riporta la
modalità di calcolo
semplificato previsto
da NTC 08 per le
strutture in zona 4
normali e strategiche.

Notare che è previsto il
metodo statico
equivalente e non è
richiesta la verifica agli
stati limite di esercizio.

C Capitolo 7 PROGETTAZIONE PER AZIONI
SISMICHE

Nell'ottica di sintesi e semplificazione detta, è sembrato opportuno, in
situazioni di pericolosità sismica molto bassa (zona 4) ammettere
metodi di progetto-verifica semplificati. In tal senso, per le opere
realizzate in siti ricadenti in zona 4 e qualora siano rispettate le
ulteriori condizioni appresso elencate, le NTC consentono l'utilizzo dei
due diversi metodi semplificati di verifica nel seguito illustrati:
Metodo 1 - Per le costruzioni di tipo 1 e 2 e di classe d'uso I e II, le
verifiche di sicurezza possono essere condotte alle tensioni
ammissibili, secondo quanto specificato nel § 2.7 delle NTC.
Metodo 2 - Per tutti i tipi di costruzione e le classi d'uso, le verifiche
di sicurezza nei confronti dello SLV possono essere condotte per una
forza di progetto calcolata assumendo uno spettro di progetto
costante e pari a 0,07g, ed ammettendo implicitamente un possibile
danneggiamento delle strutture, corrispondente ad un fattore di

Le Istruzioni
sintetizzano quanto
riportato sopra
attraverso la divisione
in Metodo 1 e 2.
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struttura di valore comunque non superiore a q = 2,15.
Il Metodo 2 consente la progettazione della costruzione sotto l'azione
sismica di cui sopra nei modi indicati nei Cap.4, 5, 6 delle NTC a
condizione che soddisfi i tre requisiti seguenti:
- ai fini della ripartizione delle sollecitazioni sismiche tra gli elementi
strutturali resistenti, gli orizzontamenti debbono essere assimilabili a
diaframmi rigidi (6), ossia ad elementi infinitamente rigidi nel loro
piano; maggiori indicazioni al riguardo sono riportate nel § C7.2.6.
- i particolari costruttivi sono quelli relativi alla classe di duttilità bassa
"CDB" quale definita nel § 3.2.1 delle NTC, ossia le azioni sismiche
convenzionali sono determinate ammettendo solo un danneggiamento
limitato delle strutture.
- per le verifiche agli stati limite si utilizza la combinazione delle azioni
definita al § 3.2.4 delle NTC.
Per le costruzioni semplici in muratura, sono previste regole di
progetto semplificate che non prevedono verifiche di sicurezza
dettagliate, secondo quanto specificato in § 7.8.1.9

2 Tipologie di analisi

Al punto C7.1 REQUISITI NEI CONFRONTI DEGLI STATI LIMITE delle Istruzioni si riporta
la seguente tabella che riassume le diverse analisi richieste in funzione della Classe
d'uso prevista.

Tabella C7.1.I - Verifiche di sicurezza in funzione della Classe d’uso.

SL Descrizione della prestazione
Riferimento

Norme
I II III IV

SLO
Contenimento del danno degli elementi non strutturali § 7.3.7.2 X X

Funzionalità degli impianti § 7.3.7.3 X X

SLD

Resistenza degli elementi strutturali § 7.3.7.1 X X

Contenimento del danno degli elementi non strutturali § 7.3.7.2 X X

Contenimento delle deformazioni del sistema fondazione-
terreno

§ 7.11.5.3
X X X X

Contenimento degli spostamenti permanenti dei muri di
sostegno 

§ 7.11.6.2.2
X X X X

SLV

Assenza di martellamento tra strutture contigue § 7.2.2 X X X X

Resistenza delle strutture § 7.3.6.1 X X X X

Duttilità delle strutture § 7.3.6.2 X X X X

Assenza di collasso fragile ed espulsione di elementi non
strutturali

§ 7.3.6.3 
X X X X

Resistenza dei sostegni e collegamenti degli impianti § 7.3.6.3 X X X X

Stabilità del sito § 7.11.3 X X X X

Stabilità dei fronti di scavo e dei rilevati § 7.11.4 X X X X

Resistenza del sistema fondazione-terreno § 7.11.5.3 X X X X
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Stabilità dei muri di sostegno § 7.11.6.2.2 X X X X

Stabilità delle paratie § 7.11.6.3.2 X X X X

Resistenza e stabilità dei sistemi di contrasto e degli
ancoraggi 

§ 7.11.6.4.2
X X X X

SLC

Resistenza dei dispositivi di vincolo temporaneo tra
costruzioni isolate

§ 7.2.1 
X X X X

Capacità di spostamento degli isolatori § 7.10.6.2.2 X X X X

La tabella riporta le analisi richieste in funzione della Classe d'uso per ogni tipo di Stato
limite.

SLO = Stato Limite di Operatività

SLD = Stato Limite di Danno

SLV = Stato Limite di salvaguardia della Vita

SLC = Stato Limite di Collasso
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