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I l problema della sicurezza
delle costruzioni nei ri-
guardi delle azioni sismi-

che costituisce da sempre una
delle sfide più importanti per
l’ingegneria strutturale, so-
prattutto alla luce delle in-
genti perdite sociali ed eco-
nomiche causate dalla fre-
quenza e dalla violenza dei
terremoti. In questa sfida l’ac-
ciaio offre molteplici vantag-
gi ed è per questo che risulta
essere tra i materiali più uti-
lizzati soprattutto in quei pae-
si, quali il Giappone e la Ca-
lifornia, in cui il rischio sismi-
co è estremamente elevato
(Figura 1). Le proprietà in-
trinseche del materiale e dei
prodotti, l’avanzato livello di
industrializzazione dei pro-
cessi produttivi e costruttivi
nonché la razionalità degli
schemi strutturali sono solo
alcune delle ragioni per le
quali l’acciaio consente di rea-
lizzare, soprattutto in zone si-
smiche, costruzioni efficienti
ed affidabili, capaci di coniu-
gare la sicurezza strutturale
con i paradigmi dell’architet-
tura contemporanea. 

Strutture dissipative
Le recenti Norme Tecniche
per le Costruzioni (NTC),
emanate con D.M. 14 gen-
naio 2008, ed in particolare il
paragrafo 4.2, che fornisce in-
dicazioni generali per la pro-
gettazione di costruzioni in
acciaio, e la sezione 7.5, che
tratta la loro progettazione in
zona sismica, rappresentano
indubbiamente un valido ri-

ferimento progettuale ed han-
no il grande merito di col-
mare definitivamente il gap
tra il quadro normativo na-
zionale e quello europeo.
Le NTC infatti, in linea con i
codici più avanzati nel pano-
rama internazionale, quale
l’Eurocodice 8, sono impo-
state secondo un approccio
di tipo multi-prestazionale,
secondo cui gli obiettivi del
progetto sismico sono di-
chiarati in termini di “presta-
zioni” da richiedere alla strut-

tura in corrispondenza di de-
terminate situazioni limite, in
modo da combinare oppor-
tunamente considerazioni di
carattere economico con
quelle di sicurezza e salva-
guardia delle vite umane.
In particolare, tra le principa-
li innovazioni introdotte nel-
l’ambito della progettazione
sismica, di grande interesse
applicativo risulta essere la
codificazione dei criteri e del-
le regole di progetto inerenti
alle strutture dissipative, os-

sia quelle strutture che, a fron-
te dell’eccitazione dinamica
indotta dal terremoto, riesco-
no a dissipare parte dell’e-
nergia simica in ingresso at-
traverso la deformazione pla-
stica controllata ed affidabile
di alcune zone specifiche. 
La progettazione di strutture
con comportamento dissipa-
tivo si basa in particolare sul-
la filosofia della “gerarchia
delle resistenze” (capacity de-
sign) secondo cui si assegna,
in fase di progetto, una resi-
stenza differenziata ai diversi
elementi strutturali, in modo
tale che il cedimento di quel-
li duttili possa prevenire la cri-
si di quelli fragili e consiste
nell’individuare preliminar-
mente ed opportunamente le
zone dissipative, in modo da
rendere massima la capacità
dell’intera struttura di defor-
marsi e dissipare energia pri-
ma di arrivare al collasso. Per
le rimanenti parti della strut-
tura, attraverso specifici cri-
teri di dimensionamento, do-
vrà essere invece garantita
un’adeguata sovraresistenza
rispetto alle zone dissipative,
in modo da mantenersi so-
stanzialmente in campo ela-
stico durante un terremoto
violento. 
La realizzazione di strutture
dissipative rappresenta uno
dei modi più efficaci per resi-
stere all’evento sismico e, in
tale contesto, l’acciaio pre-
senta notevoli vantaggi ri-
spetto agli altri materiali da

costruzione grazie alla dutti-
lità intrinseca del materiale
(duttilità puntuale), alla pos-
sibilità di realizzare numerosi
meccanismi duttili affidabili
ed alla riproducibilità dei
meccanismi plastici a livello
locale (duttilità locale) ed in-
fine nella vasta gamma di ti-
pologie e schemi strutturali
dissipativi che è possibile rea-
lizzare tramite l’impiego di
elementi metallici (duttilità
globale). 

Le regole di progetto
Le NTC prevedono la possi-
bilità di eseguire il progetto
di una struttura dissipativa in
acciaio secondo due differen-
ti classi di duttilità (bassa
CD”B” ed alta CD”A”) a se-
conda dell’entità delle plasti-
cizzazioni cui ci si riconduce
in fase di progettazione e nel-
l’estensione ed importanza
che si attribuisce al criterio
della gerarchia delle resisten-
ze. La scelta della classe di
duttilità che maggiormente si
adatta alle esigenze di pro-
getto, è lasciata al progettista
e non vengono fornite indi-
cazioni in merito. In entram-
bi i casi, le norme forniscono
regole di progetto ben preci-
se sia di carattere generale (§
7.5.3), ossia valide per ogni ti-
pologia strutturale, che spe-
cifiche per ogni singola tipo-
logia (§ 7.5.4 e successivi). 

Regole generali
Nell’ambito delle regole ge-
nerali, vengono fornite, in pri-
mo luogo, indicazioni addi-

zionali inerenti le proprietà
dell’acciaio da utilizzare nelle
zone dissipative (§ 11.3.4.9).
In particolare, per soddisfare
i requisiti di duttilità previsti
dal progetto antisismico, il
rapporto tra la tensione di
rottura ft e la tensione di sner-
vamento fy del materiale deve
essere maggiore di 1.20 e l’al-
lungamento a rottura, misu-
rato su provino standard, de-
ve essere non inferiore al 20%.
Poiché le proprietà del mate-

riale influenzano anche la
progettazione delle parti strut-
turali non dissipative, per il
calcolo della loro sovraresi-
stenza di progetto, le NTC
prescrivono che la resistenza
plastica delle zone dissipati-
ve venga amplificata di un co-
efficiente di sovraresistenza
del materiale γRd, definito co-
me il rapporto fra il valore
medio atteso fy,m della tensio-
ne di snervamento e il valore
caratteristico fyk, variabile tra il
10 e il 20 % in funzione del
tipo di acciaio (§ 7.5.1).
Con riferimento ai sistemi di
unione nelle zone dissipative,
al fine di garantire sufficiente
sovraresistenza del collega-
mento e consentire la plasti-
cizzazione delle parti colle-
gate (criterio di gerarchia lo-
cale), è sufficiente, nel caso
delle saldature a completa pe-
netrazione, garantire che esse
siano di prima classe mentre
nel caso di saldature a cor-
doni d’angolo e di collega-
menti bullonati, da realizzar-
si esclusivamente con bulloni
ad alta resistenza, si dovrà as-
sumere quale valore minimo
della resistenza di progetto
del collegamento (Rj,d), il li-
mite superiore della resisten-
za plastica della membratura
collegata, che si ottiene in-
crementando la resistenza
plastica di progetto della stes-
sa (Rpl,Rd) di una aliquota va-
riabile dal 20 al 30%, a se-
conda del tipo di acciaio(γRd). 
A livello delle membrature, in-
fine, le NTC prescrivono la
classe della sezione da utiliz-
zare nelle zone dissipative af-
finché le stesse siano in gra-
do di subire escursioni in cam-
po plastico senza che insor-
gano fenomeni di instabilità.
In particolare, in classe di dut-
tilità alta è prescritto l’uso di
sezioni di classe 1, mentre in
bassa duttilità è possibile adot-
tare anche sezioni di classe 2.

Regole specifiche
Accanto alle regole di carat-
tere generale, valide per ogni
tipologia strutturale, le NTC
forniscono quindi prescrizio-
ni specifiche da applicarsi al-
le differenti tipologie struttu-
rali contemplate nel corpo
della norma che compren-
dono essenzialmente, strut-
ture intelaiate, strutture a con-
troventi concentrici e strut-
ture a controventi eccentrici.
Tra le regole specifiche le più
importanti sono certamente
quelle tese a garantire la so-
vraresistenza delle membra-
ture non dissipative (criteri di
gerarchia globale). A tale ri-
guardo occorre sottolineare
che, sebbene formalmente di-
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Sinergia perfetta per 
il calcolo strutturale
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Figura 1. International Forum, Tokyo, Foto di R. Landolfo (2006).

Figura 2. Strutture a telaio.

La progettazione 
di strutture 
con comportamento
dissipativo 
si basa 
sulla filosofia 
della "gerarchia
delle resistenze"
(capacity design)



verse, le NTC08 applicano il
criterio di gerarchia in una
forma semplificata e unificata.
Infatti, detta Rd,i la resistenza
di progetto della i-esima par-
te fragile, EG,i e EE,i le solleci-
tazioni elastiche prodotte in
essa dai carichi gravitaziona-
li e dalle forze sismiche di
progetto, dovrà essere soddi-
sfatta la seguente disugua-
glianza:

Rd,i ≥ EG,i + 1,1•γ Rd •Ω•EE,i

dove γRd è il coefficiente di so-
vraresitenza del materiale e
Ω è il più piccolo dei rappor-
ti tra la resistenza plastica di
progetto della i-esima parte
dissipativa e la corrisponden-
te sollecitazione indotta dalle
azioni sismiche. Il prodotto
1.1 γRd  Ω,  sempre maggiore
di 1, tiene conto del passaggio
dalle sollecitazioni elastiche
a quelle plastiche, che corri-
spondono al meccanismo dis-
sipativo previsto per la strut-
tura.

Occorre infine sottolineare
che queste regole di gerarchia
rappresentano esclusivamen-
te uno dei possibili strumen-
ti operativi di cui dispone il
progettista per garantire, in
fase di progetto, una certa so-
vraresistenza alle membratu-
re non dissipative. In altri ter-
mini tali regole non assicura-
no nè il raggiungimento del
meccanismo globale (ossia la
completa plasticizzazione di
tutte le zone dissipative), né
sono in grado di modulare il
livello di sovraresistenza at-
teso. Il progettista, a valle del-
l’applicazione di tali regole,
dovrà comunque verificare il
grado di sovraresistenza ef-
fettivamente ottenuto e con-
frontare la sua compatibilità
con quello previsto in rela-
zione alla classe di duttilità
scelta.

Con riferimento alle strutture
a telaio dissipative (Figura 2),
per le quali l’obiettivo pro-
gettuale consiste sostanzial-
mente nel favorire la forma-
zione delle cerniere plastiche
nelle sezioni di estremità del-
le membrature orizzontali
(zone dissipative), l’applica-
zione del criterio della gerar-
chia delle resistenze a livello
globale consiste nel proget-
tare le colonne più resistenti
delle travi (principio noto co-
me trave debole – pilastro for-
te), in modo da attivare mec-
canismi di collasso globale ed
evitare pericolosi fenomeni di
meccanismi di piano (piano
soffice). A tal fine, le norme
forniscono delle regole sem-
plificate (§ 7.5.4) per rispetta-
re la gerarchia delle resisten-
za tra trave e colonna che
portano alla amplificazione
delle sollecitazioni di proget-

to sulle colonne, nonché re-
gole di dettaglio, per garan-
tire la sovraresistenza dei col-
legamenti trave-colonna,
quella dei pannelli nodali e
quella del collegamento co-
lonna – fondazione.

Nel caso delle strutture con
controventi reticolari con-
centrici (Figura 3), per le qua-
li la dissipazione dell’energia
sismica in ingresso è affidata
alle sole aste diagonali, le
NTC (§ 7.5.5) disciplinano la
progettazione di controventi
a diagonale tesa attiva e con-
troventi a V. La filosofia di
progetto alla base dei con-
troventi a diagonale tesa at-
tiva è quella secondo la quale
la dissipazione dell’energia si-
smica in ingresso viene affi-
data alle sole diagonali tese,
trascurando il contributo del-
le diagonali compresse. Al fi-
ne di consentire la plasticiz-
zazione delle diagonali tese,
vengono fornite regole di
progetto per garantire la so-
vreresistenza delle travi, delle
colonne e dei collegamenti.
Per quanto riguarda i telai
con controventi concentrici
a V, lo schema strutturale, ca-
ratterizzato dall’avere il pun-
to di intersezione degli assi
baricentrici delle diagonali lo-
calizzato sull’asse della trave,
influenza nettamente la ri-
sposta sismica della struttura
ed a differenza della prece-
dente tipologia il modello di
riferimento è quello che tiene
conto del contributo di en-
trambe le diagonali. 

Con riferimento, infine, ai si-
stemi con controventi eccen-
trici (Figura 4), che combina-
no i vantaggi dello schema a
controventi concentrici con
quelli dei telai a nodi rigidi,
la dissipazione dell’energia si-
smica in ingresso è, in questo
caso, completamente affida-
ta ai link, ossia ai tronchi di
trave che connettono due
diagonali di controvento alla
maglia strutturale del generi-
co piano. Di conseguenza, le
regole di gerarchia fornite (§
7.5.6) riguardano gli altri ele-
menti strutturali, quali le tra-
vi, le colonne, le diagonali di
controvento e i collegamenti,
che devono essere progettati
con un’adeguata sovraresi-
stenza. 

Considerazioni conclusive
Da quanto esposto finora si
evince che, ad oggi, la pro-
gettazione di strutture di ac-
ciaio in zona sismica può fare
affidamento su un quadro
normativo organico ed affi-
dabile, e questo non solo per
le innovazioni introdotte in
materia di regole applicative
ma anche per le importanti
novità apportate in materia
di qualificazione dei prodotti

e dei processi produttivi. Cio-
nonostante, la ricerca di set-
tore continua ad essere fervi-
da ed attiva e si sta orientan-
do, da un lato, verso il mi-

glioramento e l’ottimizzazio-
ne delle prestazioni sismiche
delle tipologie strutturali tra-
dizionali, e dall’altro verso lo
studio di soluzioni sempre più

innovative e competitive. Di-
verse sono, infatti, i sistemi
sviluppati negli ultimi anni in
tal senso. 
Nel caso delle strutture inte-
laiate, ad esempio, può citar-
si il “dog-bone”, ossia la tec-
nica che prevede la rastre-
mazione delle ali delle travi
in prossimità delle estremità,
per favorire la formazione
delle cerniere plastiche e al
contempo ridurre gli effetti di
sovra resistenza sui collega-
menti e sulle colonne, non-
ché l’inserimento di pannelli
metallici capaci di dissipare
energia per meccanismi di ta-
glio. Per le strutture con con-
troventi reticolari concentrici,
le principali innovazioni con-
sistono nell’inserimento di
controventi ad instabilità im-
pedita o con sezioni termina-

li indebolite. Una soluzione
sismicamente competitiva og-
getto di numerosi studi è rap-
presentata dall’utilizzo di si-
stemi costruttivi basati sul-
l’impiego di membrature
cold-formed i quali grazie al-
l’estrema leggerezza della
struttura, determinano una ri-
duzione delle azioni sismiche
agenti, al punto tale da con-
sentirne, senza difficoltà, una
progettazione in campo ela-
stico anche allo stato limite
ultimo.
Nel concludere questa breve
disamina è infine doveroso ri-
conoscere, guardando al
complesso panorama delle
costruzioni in acciaio con-
temporanee, l’esistenza di una
linea di tendenza che spinge
verso architetture che si ca-
ratterizzano sempre più spes-

so per essere un “unicum” nel
loro genere e per questo qua-
si sempre concepite, dal pun-
to di vista strutturale, secondo
schemi e tipologie non con-
venzionali. Il superamento del
gap tra la disponibilità di un
quadro normativo sempre più
dettagliato e puntuale, ma ri-
ferito a costruzioni e schemi
di tipo ordinario, e la neces-
sità di progettare e realizza-
re forme strutturali sempre
più complesse è quindi un te-
ma di grande attualità nel-
l’ambito delle costruzioni me-
talliche, sia dal punto di vista
scientifico che normativo.
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Figura 3. Strutture a controventi concentrici ad X. Figura 4. Strutture a controventi eccentrici.

Una soluzione
sismicamente
competitiva è
rappresentata
dall'impiego 
di membrature
"cold-formed"




