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Casi ABCD
In riferimento allo schema complessivo che riporta i diversi casi per l'applicazione delle
Norme Tecniche per le Costruzioni, la tabella sintetizza le verifiche richieste per i casi
considerati.
Specifiche
Stato limite di salvaguardia della
Vita (SLV)
Stato limite di Danno - Verifica
drift di piano (SLD)
Stato limite di Danno - Verifica
resistenza (SLD) - 1 modello
Stato limite di Operatività Verifica drift di piano (SLO)
Modello con cerniere applicate alle
travi in ca carichi verticali
Analisi fondazioni separata da
struttura in elevazione
Analisi statica equivalente
Analisi dinamica
N. modelli per il calcolo FEM con
Axis VM
Gerarchia delle resistenze

1.1
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si

si

si

si

si

si
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si
4

si
no
5

no
si
5

si

si

si

si

TIPO DI ANALISI
Per le strutture da realizzare nelle zone 1,2,3 è necessario applicare integralmente le
richieste delle "Norme Tecniche per le Costruzioni".
In funzione della tipologia strutturale e della sua conformazione sono possibili sia
l'analisi statica equivalente che l'analisi dinamica lineare.
Se non si utilizzano i metodi semplificati, anche le zone 4 possono essere analizzate in
questo modo, applicando però la gerarchia delle resistenze per gli elementi strutturali,
non richiesta dai metodi semplificati.

NTC 08 EDIFICI NON
STRATEGICI

NTC 08 EDIFICI
STRATEGICI

A Statica
equivalente

B Dinamica
lineare

C Statica
equivalente

D Dinamica
lineare

Normativa applicata

NTC 08

NTC 08

NTC 08

NTC 08

Tipo di analisi

Statica

1)

Dinamica

2)

Statica

1)

Dinamica

2)

Casi ABCD
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1) – Analisi statica secondo NTC 08 - Calcolo condizioni di carico sismiche
NTC 7.1 REQUISITI NEI CONFRONTI DEGLI STATI
LIMITE

Sono richiamati gli Stati
Limite da esaminare.

Sotto l’effetto delle azioni sismiche definite nel § 3.2, deve essere
garantito il rispetto degli stati limite ultimi e di esercizio, quali definiti
al § 3.2.1 ed individuati riferendosi alle prestazioni della costruzione
nel suo complesso, includendo il volume significativo di terreno, le
strutture di fondazione, gli elementi strutturali, gli elementi non
strutturali, gli impianti.
In mancanza di espresse indicazioni in merito, il rispetto dei vari
stati limite si considera conseguito:
- nei confronti di tutti gli stati limite di esercizio, qualora siano
rispettate le verifiche relative al solo SLD;
- nei confronti di tutti gli stati limite ultimi, qualora siano rispettate le
indicazioni progettuali e costruttive riportate nel seguito e siano
soddisfatte le verifiche relative al solo SLV.

NTC 7.3.1 ANALISI LINEARE O NON LINEARE
Analisi lineare
L’analisi delle strutture soggette ad azione sismica può essere
lineare o non lineare.
L’analisi lineare può essere utilizzata per calcolare gli effetti delle
azioni sismiche sia nel caso di sistemi dissipativi sia nel caso di
sistemi non dissipativi.

L’analisi delle
sollecitazioni si può
effettuare sia in modo
lineare (analisi statica o
dinamica) o in modo non
lineare.

Quando si utilizza l’analisi lineare per sistemi non dissipativi, come
avviene per gli stati limite di esercizio, gli effetti delle azioni
sismiche sono calcolati, quale che sia la modellazione per esse
utilizzata, riferendosi allo spettro di progetto ottenuto assumendo un
fattore di struttura q unitario (§ 3.2.3.4). La resistenza delle
membrature e dei collegamenti deve essere valutata in accordo con
le regole presentate nei capitoli precedenti, non essendo necessario
soddisfare i requisiti di duttilità fissati nei paragrafi successivi.

Per il calcolo degli stati
limiti di esercizio (sistemi
non dissipativi) si impone
il fattore di struttura q =
1, cioè si calcola con lo
spettro elastico.

Quando si utilizza l’analisi lineare per sistemi dissipativi, come
avviene per gli stati limite ultimi, gli effetti delle azioni sismiche sono
calcolati, quale che sia la modellazione per esse utilizzata,
riferendosi allo spettro di progetto ottenuto assumendo un fattore di
struttura q maggiore dell’unità (§ 3.2.3.5). La resistenza delle
membrature e dei collegamenti deve essere valutata in accordo con
le regole presentate nei capitoli precedenti, essendo necessario
soddisfare i requisiti di duttilità fissati nei paragrafi successivi.

Per lo stato limite ultimo
(sistemi dissipativi) q
>1; deve essere definito
in funzione della
struttura in esame.

Per applicare l’analisi
statica occorre prima
… Per le sole costruzioni la cui risposta sismica, in ogni direzione
effettuare l’analisi
principale, non dipenda significativamente dai modi di vibrare
dinamica per dimostrare
superiori, è possibile utilizzare, sia su sistemi dissipativi sia su
che la risposta sismica
sistemi non dissipativi, il metodo delle forze laterali o “analisi lineare non dipende
statica”. In essa l’equilibrio è trattato staticamente, l’analisi della
significativamente dai
struttura è lineare, si modella l’azione sismica direttamente
modi di vibrare superiori.

NTC 7.3.2 ANALISI STATICA O DINAMICA

attraverso lo spettro di progetto definito al § 3.2.3.4 (struttura non
dissipativa) o al § 3.2.3.5 (struttura dissipativa)…
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NTC 7.3.3.2 Analisi lineare statica
La forza da applicare a ciascuna massa della costruzione è data
dalla formula seguente:
Fi = Fh ·zi ·Wi / j zj Wj (7.3.6)
dove:
Fh = Sd (T1) ·W·γ/g
Fi è la forza da applicare alla massa i-esima;
Wi e Wj sono i pesi, rispettivamente, della massa i e della massa j;
zi e zj sono le quote, rispetto al piano di fondazione (v. § 3.2.3.1),
delle masse i e j;
Sd (T1) è l’ordinata dello spettro di risposta di progetto definito al §
3.2.3.5;
W è il peso complessivo della costruzione;
γ e un coefficiente pari a 0,85 se la costruzione ha almeno tre
orizzontamenti e se T1 < 2TC, pari a 1,0 in tutti gli altri casi;
g è l’accelerazione di gravità.

C7.3.3.2 Analisi lineare statica
L'analisi lineare statica consiste sostanzialmente in una analisi
lineare dinamica semplificata in cui:
1) non si effettua l'analisi dinamica della costruzione per
determinare i modi di vibrare "naturali" della costruzione e si
ipotizza un modo di vibrare principale della costruzione
caratterizzato da un periodo T1 calcolato in maniera approssimata,
come dall'espressione (7.3.5) delle NTC, e da spostamenti
linearmente crescenti con l'altezza dal piano di fondazione, ai quali
corrisponde la distribuzione di forze statiche data dall'espressione
(7.3.6) delle NTC. A questo modo di vibrare si associa un'aliquota l
di massa partecipante pari a 0,85 se la costruzione ha almeno tre
orizzontamenti e se T1 < 2TC, 1,0 in tutti gli altri casi;
2) si calcolano gli effetti dell'azione sismica, rappresentata dallo
spettro di risposta di progetto, per il solo modo di vibrare principale
considerato;
3) non si effettua alcuna combinazione degli effetti in quanto non si
considerano modi di vibrare secondari.

1.1.2

Le forze secondo X e Y
hanno la stessa
intensità.
Si applicano i fattori di
struttura per ogni
tipologia strutturale.
Vedi § 7.4.3.2, §
7.5.2.2, § 7.6.2.2, §
7.7.3, § 7.8.1.3, §
7.9.2.1.

Ulteriori indicazioni
ricavate dalle Istruzioni.

2) - Analisi dinamica secondo NTC 08 - Calcolo condizioni di carico sismiche
NTC 7.3.2 ANALISI STATICA O DINAMICA
Oltre che in relazione al fatto che l’analisi sia lineare o non lineare, i
metodi d’analisi sono articolati anche in relazione al fatto che
l’equilibrio sia trattato staticamente o dinamicamente.
Il metodo d’analisi lineare di riferimento per determinare gli effetti
dell’azione sismica, sia su sistemi dissipativi sia su sistemi non
dissipativi, è l’analisi modale con spettro di risposta o “analisi lineare
dinamica”. In essa l’equilibrio è trattato dinamicamente e l’azione
sismica è modellata direttamente attraverso lo spettro di progetto
definito al § 3.2.3.4 (struttura non dissipativa) o al § 3.2.3.5 (struttura
dissipativa). In alternativa all’analisi modale si può adottare una
integrazione al passo, modellando l’azione sismica attraverso

L’analisi dinamica
modale è l’analisi di
riferimento per il
calcolo lineare

Casi ABCD
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accelerogrammi, ma in tal caso la struttura deve essere non
dissipativa.

NTC 7.3.3.1 Analisi lineare dinamica
L’analisi dinamica lineare consiste:
- nella determinazione dei modi di vibrare della costruzione (analisi
modale),
- nel calcolo degli effetti dell’azione sismica, rappresentata dallo
spettro di risposta di progetto, per ciascuno dei modi di vibrare
individuati,
- nella combinazione di questi effetti.
Devono essere considerati tutti i modi con massa partecipante
significativa. È opportuno a tal riguardo considerare tutti i modi con
massa partecipante superiore al 5% e comunque un numero di modi
la cui massa partecipante totale sia superiore all’85%.

Modalità per
l’esecuzione dell’analisi
dinamica

Regole per identificare
la massa partecipante

Per la combinazione degli effetti relativi ai singoli modi deve essere
Combinazione degli
utilizzata una combinazione quadratica completa degli effetti relativi a effetti relativi ai singoli
modi di vibrare
ciascun modo, quale quella indicata nell’espressione (7.3.3):

con:
Ej valore dell’effetto relativo al modo j;
ρij coefficiente di correlazione tra il modo i e il modo j, calcolato con
formule di comprovata validità quale:

ξ smorzamento viscoso dei modi i e j;
βij e il rapporto tra l’inverso dei periodi di ciascuna coppia i-j di modi
(βij = Tj/Ti).

INTC C7.3.3.1 Analisi lineare dinamica
L'analisi lineare dinamica, così come presentata nelle NTC, è
condotta secondo tre passaggi fondamentali:
1) determinazione dei modi di vibrare "naturali" della costruzione
(analisi modale);
2) calcolo degli effetti dell'azione sismica, rappresentata dallo spettro
di risposta di progetto, per ciascuno dei modi di vibrare individuati;
3) combinazione degli effetti relativi a ciascun modo di vibrare.
L'analisi modale consiste nella soluzione delle equazioni del moto della
costruzione, considerata elastica, in condizioni di oscillazioni libere
(assenza di forzante esterna) e nella individuazione di particolari
configurazioni deformate che costituiscono i modi naturali di vibrare di
una costruzione. Questi modi di vibrare sono una caratteristica
propria della struttura, in quanto sono individuati in assenza di alcuna
forzante, e sono caratterizzate da un periodo proprio di oscillazione T,
da uno smorzamento convenzionale ξ, caratteristiche proprie degli
oscillatori elementari (sistemi dinamici ad un grado di libertà), nonché
da una forma. Tranne che per casi particolari, quali quelli per esempio
di costruzioni dotate di sistemi di isolamento e di dissipazione, si
assume che i modi di vibrare abbiano tutti lo stesso valore dello
smorzamento convenzionale ξ pari al 5%.

Modalità per
l’esecuzione dell’analisi
dinamica
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Qualunque configurazione deformata di una costruzione, e quindi
anche il suo stato di sollecitazione, può essere ottenuta come
combinazione di deformate elementari, ciascuna con la forma di un
modo di vibrare. Ovviamente, in funzione dell'azione che agisce sulla
costruzione, alcuni modi di vibrare avranno parte più significativa di
altri nella descrizione della conseguente configurazione deformata. La
massa partecipante di un modo di vibrare esprime la quota parte delle
forze sismiche di trascinamento, e quindi dei relativi effetti, che il
singolo modo è in grado di descrivere.
Per poter cogliere con sufficiente approssimazione gli effetti
Regole per la
determinazione della
dell'azione sismica sulla costruzione, è opportuno considerare tutti i
modi con massa partecipante superiore al 5% e comunque un numero massa partecipante
di modi la cui massa partecipante totale sia superiore all'85%,
trascurando solo i modi di vibrare meno significativi in termini di
massa partecipante.

1.2

MODELLI DI CALCOLO E AZIONI SISMICHE PER “SLU”
STATICO E SISMICO
NTC 08 EDIFICI NON
STRATEGICI

Modelli Axis VM per calcolo
resistenza elementi in
elevazione

1.2.1

NTC 08 EDIFICI
STRATEGICI

A

B

C

Statica
equivalente

Dinamica
lineare

Statica
equivalente

2 modelli:
SLV Cerniere 1)

2 modelli:
SLV Cerniere 1)

3 modelli:
SLV - SLD2)
Cerniere

D
Dinamica
lineare
3 modelli:
SLV SLD2)
Cerniere

1) – MODELLO CON VINCOLI A CERNIERA PER LE TRAVI
NTC 7.4.4.1.1 Sollecitazioni di calcolo
…
Al fine di escludere la formazione di meccanismi inelastici dovuti al
taglio, le sollecitazioni di taglio di calcolo VEd si ottengono
sommando il contributo dovuto ai carichi gravitazionali agenti
sulla trave, considerata incernierata agli estremi, alle
sollecitazioni di taglio corrispondenti alla formazione delle cerniere
plastiche nella trave e prodotte dai momenti resistenti…

Si devono analizzare
due modelli di calcolo:
SLV e modello con travi
dotate di vincolo a
cerniera agli appoggi.

NOTA PER UTENTI AXIS VM
Partendo dal modello base, Piano Navigator crea automaticamente un nuovo modello in
cui le travi sono vincolate al resto della struttura con cerniere. Si applicano i carichi
permanente e variabili e si determinano le sollecitazioni di taglio
Nel modulo Travi il programma somma automaticamente questi valori con con il taglio
sismico determinato con la Gerarchia delle Resistenze.

Casi ABCD
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2) – CALCOLO RESISTENZA – MODELLO SLD
Per gli edifici strategici
è necessario procedere
alla verifica di
Per costruzioni di Classe III e IV, se si vogliono limitare i
resistenza di DUE stati
danneggiamenti strutturali, per tutti gli elementi strutturali, inclusi limite: SLV e SLD. È
nodi e connessioni tra elementi, deve essere verificato che il valore previsto anche il
di progetto di ciascuna sollecitazione (Ed) calcolato in presenza modello a cerniere
delle azioni sismiche corrispondenti allo SLD (v. § 3.2.1 e § 3.2.3.2) come descritto al
e attribuendo ad il valore di 2/3, sia inferiore al corrispondente punto precedente.

NTC 7.3.7.1 Verifiche degli elementi strutturali in
termini di resistenza

valore della resistenza di progetto (Rd), calcolato secondo le
regole specifiche indicate per ciascun tipo strutturale nel Cap. 4 con
riferimento alle situazioni eccezionali.
Lo SLD deve essere
verificato alle situazioni
eccezionali.

NTC 4.2.6 VERIFICHE PER SITUAZIONI
PROGETTUALI ECCEZIONALI

Per situazioni progettuali eccezionali, il progetto dovrà dimostrare la
robustezza della costruzione mediante procedure di scenari di danno In questo caso i
per i quali i fattori parziali γM dei materiali possono essere assunti pari coeff. di sicurezza dei
materiali sono posti =
all’unità.
1.

Nella fase di progetto/
verifica delle armature
è quindi necessario
effettuare una prima
analisi con i valori di
normali (1,5 – 1,15) e
una seconda con = 1.
Le armature saranno
l’inviluppo dei valori
massimi determinati nei
due casi.

1.3

SPETTRO DI PROGETTO E FATTORE DI STRUTTURA
NTC 08 EDIFICI NON
STRATEGICI

Definizione azione sismica e
fattore di struttura per verifica
resistenza

NTC 08 EDIFICI
STRATEGICI

A

B

C

Statica
equivalente

Dinamica
lineare

Statica
equivalente

Spettro SLV q
var. 1)

Spettro SLV q
var. 1)

Spettro SLV q
var. 1)
Spettro SLD
q=1,5

D
Dinamica
lineare
Spettro SLV q
var. 1)
Spettro SLD
q=1,5
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1) – Definizione azione sismica e fattore di struttura per verifica resistenza NTC08 edifici strategici
NTC 7.3.7.1 Verifiche degli elementi strutturali in
termini di resistenza
Per costruzioni di Classe III e IV, se si vogliono limitare i
danneggiamenti strutturali, per tutti gli elementi strutturali, inclusi
nodi e connessioni tra elementi, deve essere verificato che il valore
di progetto di ciascuna sollecitazione (Ed) calcolato in presenza
delle azioni sismiche corrispondenti allo SLD (v. § 3.2.1 e §
3.2.3.2) e attribuendo ad η il valore di 2/3, sia inferiore al
corrispondente valore della resistenza di progetto (Rd), calcolato
secondo le regole specifiche indicate per ciascun tipo strutturale nel
Cap. 4 con riferimento alle situazioni eccezionali.

1.4

I fattori di strutture
dipendono dalla
tipologia strutturale –
vedi punti 7.4, 7.5,
7.5, 7.6, 7.7, 7.8.
Per quanto riguarda il
modello SLD si utilizza
q=1,5

SISMA VERTICALE
NTC 08 EDIFICI NON
STRATEGICI

NTC 08 EDIFICI
STRATEGICI

A

B

C

Statica
equivalente

Dinamica
lineare

Statica
equivalente

D
Dinamica
lineare

Sisma verticale
Opzionale 1)

1.4.1

Opzionale 1)

Opzionale 1)

Opzionale 1)

1) – Sisma verticale per calcolo con NTC08
NTC 7.2.1 CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE

Si applica lo spettro
di progetto verticale
… La componente verticale deve essere considerata solo in
definito al punto
presenza di:
3.2.3.2.2 Spettro
1. elementi pressoché orizzontali con luce superiore a 20 m,
2. elementi precompressi (con l’esclusione dei solai di luce inferiore a di risposta elastico
8 m),
in accelerazione
3. elementi a mensola di luce superiore a 4 m,
della componente
4. strutture di tipo spingente,
verticale.
4. pilastri in falso,
5. edifici con piani sospesi,
6. ponti,
7. costruzioni con isolamento nei casi specificati in § 7.10.5.3.2
e purché il sito nel quale la costruzione sorge non ricada in zona 3 o
4…

NTC 7.3.1 ANALISI LINEARE O NON LINEARE
…
Per la componente verticale dell’azione sismica il valore di q
utilizzato, a meno di adeguate analisi giustificative, è q = 1,5 per

Definizione del
fattore di struttura.

Casi ABCD
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qualunque tipologia strutturale e di materiale, tranne che per i ponti
per i quali è q = 1.
…

1.5

ECCENTRICITÁ ACCIDENTALE
NTC 08 EDIFICI NON
STRATEGICI

NTC 08 EDIFICI
STRATEGICI

A

B

C

Statica
equivalente

Dinamica
lineare

Statica
equivalente

SI 1)

SI 2)

SI 1)

D
Dinamica
lineare

Eccentricità accidentale

1.5.1

1) – ECCENTRICITÁ ACCIDENTALE PER ANALISI STATICA SECONDO NTC
08
Per gli edifici, se le rigidezze laterali e le masse sono distribuite
simmetricamente in pianta, gli effetti torsionali accidentali di cui al §
7.2.6 possono essere considerati amplificando le sollecitazioni su ogni
elemento resistente, calcolate con la distribuzione fornita dalla formula
(7.3.6), attraverso il fattore (δ) risultante dalla seguente espressione:
δ = 1+0.6x/Le (7.3.7)
dove:
x è la distanza dell’elemento resistente verticale dal baricentro
geometrico di piano, misurata perpendicolarmente alla direzione
dell’azione sismica considerata;
Le è la distanza tra i due elementi resistenti più lontani, misurata allo
stesso modo.

1.5.2

SI 2)

Nel caso di in cui
rigidezza e massa
non sono distribuiti
simmetricamente non
occorre applicare gli
effetti torsionali,
quindi si procede solo
applicando le forze
sismiche.

2) – ECCENTRICITÁ ACCIDENTALE PER ANALISI DINAMICA SECONDO
NTC 08
NTC 7.2.6 CRITERI DI MODELLAZIONE DELLA
STRUTTURA E AZIONE SISMICA
Per tenere conto della variabilità spaziale del moto sismico, nonché di
eventuali incertezze nella localizzazione delle masse, al centro di massa
deve essere attribuita una eccentricità accidentale rispetto alla sua
posizione quale deriva dal calcolo. Per i soli edifici ed in assenza di più
accurate determinazioni l’eccentricità accidentale in ogni direzione
non può essere considerata inferiore a 0,05 volte la dimensione
dell’edificio misurata perpendicolarmente alla direzione di
applicazione dell’azione sismica. Detta eccentricità è assunta costante,
per entità e direzione, su tutti gli orizzontamenti.
…

14
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NTC 7.2.3 CRITERI DI PROGETTAZIONE DI ELEMENTI
STRUTTURALI “SECONDARI” ED ELEMENTI NON
STRUTTURALI
…
Con l’esclusione dei soli tamponamenti interni di spessore non
superiore a 100 mm, gli elementi costruttivi senza funzione strutturale il
cui danneggiamento può provocare danni a persone, devono essere
verificati, insieme alle loro connessioni alla struttura, per l’azione
sismica corrispondente a ciascuno degli stati limite considerati.
Qualora la distribuzione di tali elementi sia fortemente irregolare in
pianta, gli effetti di tale irregolarità debbono essere valutati e tenuti in
conto. Questo requisito si intende soddisfatto qualora si incrementi di
un fattore 2 l’eccentricità accidentale di cui al § 7.2.6.
…

NTC 7.3.3.1 Analisi lineare dinamica
Per gli edifici, gli effetti della eccentricità accidentale del centro di
massa possono essere determinati mediante l’applicazione di carichi
statici costituiti da momenti torcenti di valore pari alla risultante
orizzontale della forza agente al piano, determinata come in § 7.3.3.2,
moltiplicata per l’eccentricità accidentale del baricentro delle masse
rispetto alla sua posizione di calcolo, determinata come in § 7.2.6.

1.6

L’eccentricità
accidentale è
considerata con
segno rispetto al
baricentro e produce
una serie di forze tali
da simulare il
momento torcente
richiesto.

COMBINAZIONE FORME MODALI
NTC 08 EDIFICI NON
STRATEGICI

Combinazione delle forme
modali

1.6.1

Nel caso di
tamponamenti
fortemente irregolari
occorre raddoppiare
l’eccentricità prevista
al punto 7.2.6.

NTC 08 EDIFICI
STRATEGICI

A

B

C

Statica
equivalente

Dinamica
lineare

Statica
equivalente

-

SI 1)

-

D
Dinamica
lineare
SI 1)

1) – COMBINAZIONE DELLE FORME MODALI
L'utilizzo dello spettro di risposta consente di calcolare gli effetti
massimi del terremoto sulla costruzione associati a ciascun modo di
vibrare. Poiché durante il terremoto, tuttavia, gli effetti massimi
associati ad un modo di vibrare non si verificano generalmente nello
stesso istante in cui sono massimi quelli associati ad un altro modo di
vibrare, tali effetti non possono essere combinati tra di loro mediante
una semplice somma ma con specifiche regole di combinazione, di
natura probabilistica, che tengono conto di questo sfasamento
temporale.
Se il periodo di vibrazione di ciascun modo differisce di almeno il 10%
da quello di tutti gli altri, la combinazione degli effetti relativi ai singoli

Si possono ancora
applicare le due
modalità di
combinazione delle
forme modali come
indicato dalla OPCM
3274.

Casi ABCD
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modi può essere effettuata valutando la combinazione come radice
quadrata della somma dei quadrati (Square Root of Sum of Squares o
SRSS) degli effetti relativi a ciascun modo, secondo l'espressione:

con: E valore combinato dell'effetto ed Ei valore dell'effetto relativo al
modo i.
Tale regola deriva dall'ipotesi che i contributi massimi dei singoli modi
non siano correlati e non si verifichino contemporaneamente.
La possibilità che i massimi contributi modali siano correlati può essere
tenuta in conto attraverso la combinazione quadratica completa
(Complete Quadratic Combination o CQC):

con:
Ej valore dell'effetto relativo al modo J;
ρij coefficiente di correlazione tra il modo i e il modo J calcolato
secondo la seguente espressione:

ρi , ρj smorzamento viscoso convenzionale rispettivamente del modo i e
del modo J;
βij è il rapporto tra l'inverso dei periodi di ciascuna coppia i-J di modi (
ßìj = Tj /Ti ).
Per la combinazione degli effetti relativi ai singoli modi deve essere
utilizzata una combinazione quadratica completa degli effetti relativi a
ciascun modo, quale quella indicata nell’espressione (7.3.3):

con:
Ej valore dell’effetto relativo al modo j;
ρij coefficiente di correlazione tra il modo i e il modo j, calcolato con
formule di comprovata validità quale:

ξ smorzamento viscoso dei modi i e j;
βij e il rapporto tra l’inverso dei periodi di ciascuna coppia i-j di modi (β
= Tj /Ti ).
ij

Combinazione degli
effetti relativi ai
singoli modi di vibrare
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1.7
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COMBINAZIONE AZIONI SISMICHE SECONDO ASSI
NTC 08 EDIFICI NON
STRATEGICI

Combinazione forze sismiche
agenti su assi X Y Z

1.7.1

NTC 08 EDIFICI
STRATEGICI

A

B

C

Statica
equivalente

Dinamica
lineare

Statica
equivalente

SI 1)

SI 1)

SI 1)

D
Dinamica
lineare
SI 1)

1) – COMBINAZIONE FORZE SISMICHE
NTC 7.3.5 RISPOSTA ALLE DIVERSE COMPONENTI
DELL’AZIONE SISMICA ED ALLA VARIABILITÀ
SPAZIALE DEL MOTO
Se la risposta viene valutata mediante analisi statica o dinamica in
campo lineare, essa può essere calcolata separatamente per ciascuna
delle tre componenti; la risposta a ciascuna componente, ove
necessario (v. § 3.2.5.1), è combinata con gli effetti pseudo-statici
indotti dagli spostamenti relativi prodotti dalla variabilità spaziale della
componente stessa, utilizzando la radice quadrata della somma dei
quadrati.
Gli effetti sulla struttura (sollecitazioni, deformazioni, spostamenti, ecc.)
sono combinati successivamente, applicando la seguente espressione:
1,00·Ex + 0,30·Ey + 0,30·Ez (7.3.15)
con rotazione dei coefficienti moltiplicativi e conseguente individuazione
degli effetti più gravosi. La componente verticale verrà tenuta in conto
ove necessario (v. § 7.2.1)

Si applicando
condizioni di carico
secondo X, Y, Z e si
risolvono in modo
separato.
Quindi si calcolano le
sollecitazioni come
indicato nella formula
7.3.15 e si sommano
gli effetti sismici
come ± E.
Questa combinazione
si applica per l’analisi
statica equivalente e
per la dinamica
lineare.

