
N
egli ultimi anni la pro-
gettazione di struttu-
re d’acciaio in zona si-
smica è stata oggetto

di significativi cambiamenti
anche alla luce del nuovo
q u a d ro normativo che si sta
delineando in ambito nazio-
nale e internazionale. Le nuo-
ve normative nazionali, a par-
t i re dall’Ordinanza 3274 fino
alle più recenti Norme Te c n i-
che sulle Costruzioni, in via
di pubblicazione, mirano in-
fatti a re c e p i re i principi di
p rogettazione basati su re-
quisiti prestazionali a più li-
velli, in linea con i codici più
avanzati nel panorama della
p rogettazione antisismica
mondiale. 
L ’ a p p roccio prestazionale a
più livelli rappresenta la na-
turale evoluzione della filoso-
fia di progetto agli stati limi-
te e scaturisce dalla necessi-
tà di definire, accanto agli
stati limite di danno, una so-
glia di danneggiamento am-
missibile anche per livelli in-
t e rmedi d’intensità sismica.
Il controllo dei livelli di pre-
stazione viene effettuato non
solo sulla base di parametri
di resistenza e deform a b i l i t à ,
ma anche con riferimento al-
la duttilità della struttura,
caratteristica legata sia alle
p roprietà del materiale di ba-
se, sia alle capacità dissipa-
tive delle membrature e dello
schema statico. Una delle
principali innovazioni intro-
dotte dalle norme di nuova
generazione consiste pro p r i o
nel controllo diretto delle ca-
pacità dissipative della strut-
tura in caso di terremoto, al
fine di limitare l’entità delle
forze sismiche in ingresso, e
quindi la resistenza richiesta
alle membrature, favore n d o
un danneggiamento contro l-
lato di alcune parti della
struttura, oppure insere n d o
nella costruzione opportuni

dispositivi speciali. 
La progettazione di strutture
con comportamento dissipa-
tivo si basa in particolare sul-
la filosofia della «gerarc h i a
delle resistenze» (capacity de-

s i g n) e consiste nell’indivi-
d u a re pre l i m i n a rmente le zo-
ne dissipative, in modo da
re n d e re massima la capacità
di deformarsi dell’intera
struttura e dissipare l’energ i a
prima di arrivare al collasso.
Per le rimanenti parti della
struttura dovrà invece essere
garantita un’adeguata sovra-
resistenza rispetto alle zone
dissipative attraverso specifi-
ci criteri di dimensionamen-
to, in modo da mantenersi so-
stanzialmente in campo ela-
stico durante un terre m o t o
violento. 
In tale contesto, l’acciaio of-
f re diverse soluzioni pro g e t-
tuali, sia di tipo tradizionale
sia innovativo. Le tipologie
strutturali tradizionali in ac-

ciaio, come i telai a nodi rigi-
di e quelli con contro v e n t i
concentrici ed eccentrici, si
p restano particolarmente al-
la progettazione secondo
questi principi (vedi disegno).

L’applicazione del criterio di
g e r a rchia delle resistenze al
caso delle strutture intelaia-
te, che consiste nel pro g e t t a-
re le colonne più re s i s t e n t i
delle travi (principio trave de-
bole/colonna forte), risulta
p a r t i c o l a rmente efficace nel
caso di telai in acciaio, per-
mettendo di contro l l a re con
p recisione i parametri di re-
sistenza e duttilità di tutti i
componenti del nodo trave-
colonna. Analogamente, nei
sistemi strutturali con con-
t roventi concentrici (tipologia
molto utilizzata nell’ambito
delle strutture metalliche) la
dissipazione dell’energia si-
smica in ingresso è aff i d a t a
alle aste diagonali, che con-
sentono anche d’incre m e n t a-

re la rigidezza laterale del si-
stema rispetto alle soluzioni
intelaiate. In particolare, il
criterio di gerarchia soprae-
sposto si traduce nel pro g e t-
t a re travi e colonne in modo
da garantire che le rispettive
resistenze di progetto siano
superiori alle sollecitazioni

derivanti dalla plasticizzazio-
ne delle diagonali. Infine, nel-
le strutture con contro v e n t i
eccentrici, che combinano i
vantaggi dei sistemi a con-
t roventi reticolari concentrici
e dei telai, la dissipazione del-
l ’ e n e rgia sismica in ingre s s o
è affidata ai l i n k, ovvero alla
parte di trave più corta indi-
viduata dall’intersezione con
le diagonali. Anche in questo
caso, per consentire la loro
plasticizzazione, gli altri ele-
menti strutturali, quali i col-
legamenti, le travi, le colonne
e le diagonali di contro v e n t o ,
devono essere progettati con
un’adeguata sovrare s i s t e n-

za. 
Accanto alle tipologie strut-
turali di tipo tradizionale, ne-
gli ultimi anni sono state svi-
luppate anche diverse solu-
zioni innovative, general-
mente basate o sull’indeboli-
mento delle sezioni di estre-
mità di alcuni elementi, in
modo da favorire la plasticiz-
zazione di zone specifiche
della struttura, oppure sul-
l’inserimento nella costruzio-
ne di opportuni dispositivi
speciali. Per le strutture inte-
laiate, tra le principali inno-
vazioni si segnalano l’uso del
d o g - b o n e e l’impiego di pan-
nelli dissipativi metallici. La
prima soluzione è stata svi-
luppata per evitare i danni
p rodotti dalla concentrazione
di sforzi nelle saldature del
nodo trave-colonna: la ra-
s t remazione delle ali delle
travi in prossimità delle
e s t remità, in posizione tale
da agevolare il pre s e n t a r s i
delle deformazioni plastiche
nel concio di trave a sezione
ridotta, preserva l’integrità
del collegamento trave-colon-
na e della colonna stessa. I
pannelli metallici sono inve-
ce dispositivi che dissipano
e n e rgia per meccanismi di ta-
glio, attivati dallo sposta-
mento relativo d’interpiano
che avviene durante la defor-
mazione della struttura sog-
getta a forze orizzontali. Per
le strutture con contro v e n t i
reticolari concentrici, le prin-
cipali innovazioni consistono
nell’inserimento di contro-
venti con sezioni terminali in-
debolite o a instabilità impe-
dita. Questi ultimi sono com-
posti da elementi portanti
p rogettati in modo da limita-
re i fenomeni d’instabilità
delle diagonali sfruttando le
capacità dissipative del ma-
teriale anche in compre s s i o-
n e .
In definitiva, si può aff e rm a-
re che la combinazione di so-
luzioni tradizionali e innova-
tive consente all’acciaio di su-
p e r a re con successo la sfida
con i terremoti, riuscendo a
s o d d i s f a re brillantemente le
esigenze progettuali in term i-
ni di struttura, architettura e
sostenibilità ambientale.
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M o l t o b r a v o a n e u t r a l i z z a r e i l s i s m a
La combinazione di soluzioni tradizionali e innovative consente all’acciaio di superare la sfida con i terrem o t i

Criteri di gerarchia ed elementi dissipativi per strutture intelaiate,

con controventi concentrici ed eccentrici. A lato, la NTV Nittele To-

wer di Tokyo (Richard Rogers Partnership, 2003); nel dettaglio i con-

troventi a instabilità impedita

NORMATIVA/2

Tocchiamo ferro 
La normativa nazionale sulla sicurezza in caso d’incendio sta per essere integrata
e sostituita da una normativa prestazionale

N
egli ultimi anni il tema
della sicurezza strut-
turale in caso d’incen-
dio è stato oggetto di

numerose iniziative che han-
no determinato una notevole
evoluzione del quadro nor-
mativo, a livello sia comuni-
tario che nazionale. I criteri
generali della sicurezza, sta-
biliti nel 1988 dalla Direttiva
della Commissione Europea,
sono stati sviluppati attraver-
so procedure messe a punto
nell’ambito degli Eurocodici,
ora disponibili nella versione
definitiva approvata da tutti i
paesi europei. Come negli al-
tri paesi membri, anche in Ita-
lia il nuovo approccio norma-
tivo europeo è stato un riferi-

mento per le norme naziona-
li che hanno conosciuto un
sensibile rinnovamento: dalle
norme CNR e UNI al Testo uni-
tario delle Norme tecniche, ai
nuovi documenti in fase di
pubblicazione, come gli Alle-
gati tecnici nazionali degli Eu-
rocodici e i Decreti ministe-
riali che sostituiranno la Cir-
colare n. 91 del 1961.
L ’ a p p roccio prescrittivo che
caratterizza larga parte della

normativa nazionale su que-
sto tema sta per essere inte-
grato e sostituito da una nor-
mativa prestazionale, basata
sull’applicazione di modelli di
calcolo definiti sia per la de-
terminazione della tempera-
tura nell’ambiente (incendio
naturale di progetto) e negli
elementi strutturali (analisi
t e rmica degli elementi), sia
per il comportamento mecca-
nico dell’organismo struttu-

rale (analisi strutturale in ca-
so d’incendio). Basandosi su
un caso specifico, questo me-
todo comprende sia l’efficacia
degli strumenti attivi che pas-
sivi di cui è dotato un edificio,
garantendo una maggiore ac-
curatezza della verifica. An-
che nel nostro sistema nazio-
nale le strutture in acciaio po-
tranno presto essere impiega-
te in modo più diffuso grazie
anche a un approccio inge-
gneristico alla sicurezza in ca-
so di incendio che prende in
considerazione fattori come
l’ottimizzazione delle soluzio-
ni tecniche esistenti, lo svi-
luppo di metodologie non con-
venzionali e le prove reali.
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Una delle principali innovazioni 
introdotte dalle norme 

di nuova generazione consiste 
nel controllo diretto 

delle capacità dissipative 
della struttura

Le strutture in acciaio potranno 
presto essere impiegate in modo 

più diffuso grazie anche a un approccio
ingegneristico alla sicurezza 

in caso di incendio
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