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ESEMPIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO INDUSTRIALE 

SECONDO N.T.C. 2008
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MODELLAZIONE STRUTTURALE

 !PARAMETRI SISMICI

 !REGOLARITA’ STRUTTURALE 

 !MODELLO DI CALCOLO 
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 PARAMETRI SISMICI 

Parametri Edificio (NTC2008 - 2.4) 

 !Vita Nominale (Vn=50/100 anni) 

 !Classe d’Uso I – II – III - IV (coef. Cu=0,7-1-1,5-2)

 !Perido di riferimento (VR=Vn Cu) 

Ad ogni stato limite è abbinata una probabilità di superamento del periodo di riferimento (Pvr) da cui si 

determina il periodo di ritorno Tr = -VR / ln(1-Pvr)  con cui individuare i parametri sismici locali.

Parametri sismici locali (NTC2008 - 3.2) 

L’azione sismica è definita come spettro di risposta elastico in accelerazione (Se) in funzione del periodo 

proprio della struttura (T) e dipende da: 

 !Parametri Sismici Locali  : (ag, Fo, Tc*) relativi ad un fissato periodo di ritorno (Tr) 

 !Parametri del terreno : 

Categoria (A-B-C-D-E) funzione della velocità delle onde di taglio Vs,30; 

Fattore di amplificazione stratigrafico (Ss) funzione della categoria sottosuolo  

Fattore di amplificazione topografico (St) 

con cui si costruisce il diagramma (Se, T) determinando i valori dei periodi (Tc-Tb-Td) e le funzione Se(T) nei 

campi.  
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VARIAZIONE PARAMETRI SISMICI:

A parità di altre condizioni, geometriche e sismiche, variando la: 

CLASSE D’USO :

 !da II° (edifici industriali normali) a III° (edifici industriali pericolosi per l’ambiente) le 

azioni sismiche aumentano di circa il (15-20) %

 !da II° (edifici industriali normali) a IV° (edifici stategici) le azioni sismiche aumentano di 

circa il (25-30)%

E’possibile scegliere di aumentare la protezione sismica dell’edificio! 

CATEGORIA DEL SUOLO : 

 ! da Cat. A (roccioso – Vs30 > 800 m/s) a Cat. B (molto consistenti - 360 < Vs30 < 800) le 

azioni sismiche aumentano di circa il 20%

 !da Cat. B (molto consistenti) a Cat. C (mediamente consistenti – 180 < Vs30 < 360) le azioni 

sismiche aumentano di circa il 25%

 !da Cat. C (mediamente consistenti) a Cat. D (scarsamente consistenti - Vs30 < 180) le azioni 

sismiche aumentano di circa il 20%

E’ importante effettuare la misura diretta della velocità delle onde di taglio, rispetto all’uso delle più 

cautelative formule di prove penetrometriche statiche e dinamiche (Nspt  e Cu). 
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REGOLARITA’ STRUTTURALE

Considerazioni sul dimensionamento degli elementi strutturali : 

 !Sezione dei pilastri costante nel piano al fine di distribuire in modo uniforme l’azione sismica 

tra tutti gli elementi; 

 !Per strutture con setti o vani scala irrigidenti controllo della deformabilità torsionale della 

struttura. Confronto tra  r (rapporto rigidezza torsionale e flessionale di piano) e il raggio 

d’inerzia polare delle masse. (7.4.3.1) – (r/ls > 0.8 non è deformabile torsionalmente) 

 !Per strutture con setti o vani scala fortemente eccentrici è preferibile escluderli dal modello 

per ridurre gli effetti torsionali (distanza tra centro masse e centro rigidezze). 
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VERIFICA ELEMENTI STRUTTURALI

 !PLINTI

 !PILASTRI

 !TRAVI

 !ELEMENTI DI COPERTURA 
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PILASTRI – ARMATURA LONGITUDINALE E STAFFATURA 

Armatura (NTC 08 – 7.4.2.2) 

Armatura longitudinale :  A.min = 1% Ac 

Armatura trasversale (staffe) in zona critica :  A.st.min(CDB) = 0,08 bst (fcd/fyd) 

        A.st.min(CDA) = 0,12 bst (fcd/fyd) 

        Rispetto delle prescrizioni di interasse min. staffe in zona critica 

Fuori dalla zona critica il taglio di verifica (NTC  08 – 7.4.4.2.1) è fornito da :   

pilastri 1 piano :  VEd =  Rd  (MRd/h)

     pilastri multipiano : VEd =  Rd  (MRd,sup+MRd,inf)/lp 

! ! ! ! !  Rd  = 1,1 CDB    1,3 CDA     (fattore di sovraresistenza) 
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PILASTRI : EFFETTI DEL 2° ORDINE 

Dall’analisi sismica dell’edificio si valuta il fattore (7.3.1) : 

      <= 0,1 – si trascurano gli effetti del 2° ordine 

"!= P d / V h  <= 0,2 – si incrementano le sollecitazioni del fattore 1/(1-")

      <= 0,3 – verifica 2° ordine (con colonna modello o altri metodi ) 

i parametri che influenzano il valore del coefficiente di instabilità sono : 

 - il fattore di struttura q : la riduzione incrementa le sollecitazioni orizzontali V e quindi riduce "

 - la rigidezza della struttura : modulo elastico fessurato e Inerzia Pilastri . 

Nelle verifiche strutturali può risultare conveniente ridurre il fattore di instabilità "!sotto il valore 0,2 anche a 

scapito di maggiori sollecitazioni sismiche. 
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VERIFICA COLLEGAMENTI

PILASTRO - FONDAZIONE PILASTRO - TRAVE 

TRAVE – TEGOLI DI COPERTURA PANNELLI – STRUTTURE ORIZZONTALI 
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COLLEGAMENTI PILASTRI-FONDAZIONE

 !Dimensionamento nel rispetto della Gerarchia di Resistenza 

 !Collegamento eseguito in zona critica (collegamento tipo B) (7.4.5.2.1) 

 V =  Rd  (MRd / h)  con:  MRd = Momento Resistente Ultimo della sezione di base del pilastro 

        Rd  = 1,2 CDB / 1,35 CDA     (fattore di sovra resistenza) 

La sollecitazione di verifica può essere limitata al valore della sollecitazione derivante dall’analisi sismica con 

un  fattore di struttura q = 1 (analisi con spettro elastico). 
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Plinti a bicchiere : (LEONHARDT vol. III, CNR 10025/98) 
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Collegamenti con tirafondi metallici:
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COLLEGAMENTI TRAVI-PILASTRI

 !Dimensionamento nel rispetto della Gerarchia di Resistenza 

 !Collegamento eseguito fuori dalla zona critica (collegamento tipo A) (7.4.5.2.1) 
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DIMENSIONAMENTO

PILASTRI MONOPIANO : 

V =  Rd  (MRd / h)     con   :  MRd = Momento Resistente Ultimo della sezione di base del pilastro 

      Rd  = 1,1 CDB / 1,2 CDA     (fattore di sovra resistenza) 
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PILASTRI MULTIPIANO : 

V1*h1 + V2*h2 =  Rd  MRd 

con (V1, V2) i tagli assegnati ai collegamenti dei piani di altezza (h1, h2). Si può assumere che il rapporto tra 

le azioni taglianti ai piani sia proporzionale alle rispettive masse sismiche (W1,W2) 

per cui : 

V1*(h1+ W2/W1 h2) =  Rd  MRd 

V2 = V1*(W2/W1) 
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DIMENSIONAMENTO

 Resistenza della barra di collegamento : NTC 2008 (4.2.8.1.2) :  Fv,Rd = 0,6 ftk /  M2

 Resistenza della boccola annegata nel pilastro : documenti tecnici produttori   

 Resistenza del calcestruzzo :   CNR 10025/84   VRD = c ø² (fck fyd)^(1/2) 

            

           c= 1,6–1,2  cls confinato/non confinato. 
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COLLEGAMENTO PILASTRO – TRAVE
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COLLEGAMENTO TRAVE – TEGOLO 

 !Dimensionamento nel rispetto della Gerarchia di Resistenza 

 !Collegamento eseguito fuori dalla zona critica (collegamento tipo A) (7.4.5.2.1) 
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DIMENSIONAMENTO

V =  Rd  (MRd / h)  con :   MRd = Momento Resistente Ultimo della sezione di base del pilastro 

       Rd  = 1,1 CDB / 1,2 CDA     (fattore di sovra resistenza) 

Numero collegamenti interessati possono essere determinati in base alla superficie di competenza del pilastro. 
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COLLEGAMENTO TRAVE – TEGOLO 
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COLLEGAMENTO  STRUTTURA – PANNELLO DI TAMPONAMENTO

La sollecitazione sismica è stimata secondo la formula 7.2.1 delle NTC 2008 relativa agli elementi non 

strutturali.

qaWaSaF /)( #$
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con : 

Wa = peso dell’elemento 

qa = fattore di struttura dell’elemento (per i pannelli di tamponamento qa= 2)

Sa = accelerazione massima adimensionale 
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- = accelerazione massima adimensionale per terreno tipo A (relativa al sito e allo stato limite ultimo) 

S = coeff. legato alla Categoria del Suolo = Ss * St 

T1 = periodo proprio della struttura 

Ta = periodo proprio del pannello 
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COLLEGAMENTO PANNELLI - TEGOLO TERMINALE 
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COLLEGAMENTO PANNELLI – TRAVE LATERALE 
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CLIENTE: IMPRESA DI COSTRUZIONI G. MALTAURO SPA

SEDE ARPAV – VIA ZAMENOFF – VICENZA EST
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Parametri Sismici :

Vita Nominale  : Tipo costruzione 3  :  Opera di importanza strategica   Vn = 100 anni 

Classe d’uso  : classe IV :  Costruzione con funzione pubblica Cu  =  2 

Periodo di riferimento : Vr = Vn x Cu = 200 anni

Coordinate Sito :   LON° = 11,616°  LAT°  = 45,516°     

Parametri Sismici Sito :

SLV SLO             

Pvr = 10% 81%  Probabilità di superamento del periodo di riferimento Vr 

Tr = 1898 120  Periodo di ritorno (anni) Tr = -Vr/(ln(1-PVr)) 

          

ag = 0,218 0,073  accelerazione orizz. max. sito    

Fo = 2,4226 2,495  fattore di amplificazione spettro acc.orizz.    

Tc* = 0,304 0,276  periodo inizio tratto velocità costante   

          

Tb = 0,158 0,148  Tb = Tc/3      

Tc = 0,473 0,443  Tc = Cc x Tc*     

Td = 2,471 1,892  Td = 4 x ag/g + 1,6     
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Caratteristiche Suolo 

            SLV SLO 

Categoria Sottosuolo : C  Ss  = 1,38 1,5 

      Cc = 1,56 1,61 

          

Categoria Topografica : T1  St = 1 1 

          

coeff. di amplificazione: S = Ss x St S = 1,38 1,5 

Fattore di Struttura

q = qo x KR = 3,00 x 1,00 = 3,00 

 Classe di duttilità:  B 

 Edificio regolare in altezza : KR=1,00 

Stati limite

Classe d’uso IV° (come anche la III°) :  

SLV (Stato limite salvaguardia vita) > Verifiche di Resistenza 

 SLD (Stato limite di danno)  > Verifiche di Spostamenti 

+ SLD (Stato limite di danno)  > Verifiche di Resistenza (con .=2/3)

 + SLO (Stato limite operativo)  > Spostamenti (inferiori ai 2/3 dei limiti di regolamento 7.3.7.2) 


