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Articolo 3
Comma 7: il titolare dell’attività produttiva che ha sede nei comuni individuati 
all’allegato 1 e in quelli non compresi nell’allegato in caso di danni subiti

L. 212 (ex DL74)

Comma 8: vanno eliminate le 3 carenze dovute a mancanza di collegamenti, 
tamponamenti e scaffalature

Comma 8bis: eliminate le 3 carenze è possibile rilasciare l’agibilità provvisoria

Comma 9: la verifica della sicurezza va fatta entro 6 mesi

Comma 10: completamente riscritto



L. 212 (ex DL74) – Art. 3 - Comma 7



L. 212 (ex DL74) – Art. 3 - Comma 10

Se la costruzione Se la costruzione èè rimasta in campo elastico (non ha subito danni ?) e rimasta in campo elastico (non ha subito danni ?) e 
ll’’accelerazione spettrale accelerazione spettrale èè stata superiore al 70% di quella richiesta dalle NTC per stata superiore al 70% di quella richiesta dalle NTC per 
una struttura nuova si può evitare la valutazione e la strutturauna struttura nuova si può evitare la valutazione e la struttura si può considerare si può considerare 
idonea: HA SUBITO UN COLLAUDO NATURALE POSITIVO idonea: HA SUBITO UN COLLAUDO NATURALE POSITIVO 



L. 212 (ex DL74) – Art. 3 - Comma 10



Mappe di scuotimento INGV



Mappe di scuotimento INGV



Mappe di scuotimento INGV
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Mappe di scuotimento INGV

shape.zip



Mappe di scuotimento INGV

Le mappe di scuotimento INGV forniscono soltanto i valori 
dell’accelerazione spettrale (interpolata) per periodi

T=0 s (PGA)

T= 0.3 s

T=1 s

T=3 s

pga.jpeg

psa10.jpeg
psa30.jpeg

psa03.jpeg

Purtroppo con le Purtroppo con le 
mappe in mappe in .jpeg.jpeg si si 
rischia una stima rischia una stima 

molto approssimatamolto approssimata



Mappe di scuotimento INGV

Procedura per lProcedura per l’’individuazione dei individuazione dei 
valori spettralivalori spettrali

E’ possibile utilizzare i files della raccolta Shapes.zip che possono essere 
trasformati in files .kml.kml che contengono le curve di isoaccelerazione spettrale 
georeferenziate. 

Utilizzando GoogleGoogle EarthEarth (scaricabile gratuitamente) si possono aprire i files e le 
curve si sovrappongono automaticamente alla mappa satellitare 

Da informazioni prese presso INGV, i files Shapes.zip sono derivati dai files in 
formato .XYZ a seguito di una elaborazione con la quale sono stati ottenute (da 
INGV) le curve di isoaccelerazione.

Queste curve, tuttavia, si possono discostare anche in maniera rilevante dai 
valori puntuali forniti dai files .XYZ.

Pertanto il loro utilizzo è sconsigliato o, perlomeno, i risultati ottenuti attraverso le 
curve vanno sempre confrontati con i valori puntuali forniti sulla griglia .XYZ.



Confronto tra PSA e spettro di risposta

VILLA POMA (MN) - Via Coazze
Confronto tra spettro di risposta elastico SLV e accelerazioni spettrali nell'evento del 29/05/2012
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Confronto tra PSA e spettro di risposta

Verifica soddisfatta

Quistello - Via Newton
Confronto tra spettro di risposta elastico SLV e accelerazioni spettrali nell'evento del 29/05/2012
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NTC2012 (Bozza del 30/07/2012)

Eliminazione (probabile) della possibilitEliminazione (probabile) della possibilitàà di utilizzare per le di utilizzare per le 
verifiche il metodo delle Tensioni Ammissibiliverifiche il metodo delle Tensioni Ammissibili

Le parti del testo evidenziate in giallo indicano argomenti per Le parti del testo evidenziate in giallo indicano argomenti per i i 
quali quali èè previsto un ulteriore approfondimentoprevisto un ulteriore approfondimento
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Eliminazione in tutto il testo del riferimento alle Zone SismichEliminazione in tutto il testo del riferimento alle Zone Sismichee

Ad esempio: progettazione sismica semplificata ammessa solo se Ad esempio: progettazione sismica semplificata ammessa solo se agag··S S ≤≤
0.075g (zone a sismicit0.075g (zone a sismicitàà molto bassa)molto bassa)

Nel caso si adotti la progettazione semplificata (ove possibile)Nel caso si adotti la progettazione semplificata (ove possibile)::

O si utilizza la progettazione non dissipativa, oppure, si progeO si utilizza la progettazione non dissipativa, oppure, si progetta in CDtta in CD””BB”” rispettando anche la rispettando anche la 
Gerarchia delle ResistenzeGerarchia delle Resistenze



Comportamento strutturale non dissipativo o dissipativoComportamento strutturale non dissipativo o dissipativo

Se si adotta il comportamento strutturale non dissipativo (caratSe si adotta il comportamento strutturale non dissipativo (caratterizzato da fattore di struttura terizzato da fattore di struttura 
compreso tra 1 e 1.5 ) compreso tra 1 e 1.5 ) èè possibile progettare con le regole base del Cap. 4 + alcune regpossibile progettare con le regole base del Cap. 4 + alcune regole ole 
aggiuntive, ma sostanzialmente senza il rispetto dei dettagli coaggiuntive, ma sostanzialmente senza il rispetto dei dettagli costruttivi e della Gerarchia delle struttivi e della Gerarchia delle 
ResistenzeResistenze

NTC2012 (Bozza del 30/07/2012) – Capitolo 7



NTC2012 (Bozza del 30/07/2012) – Capitolo 7

Mitigazione regola della Gerarchia delle ResistenzeMitigazione regola della Gerarchia delle Resistenze

Specialmente in zone a bassa sismicitSpecialmente in zone a bassa sismicitàà dove il dimensionamento delle armature delle travi dove il dimensionamento delle armature delle travi 
talvolta dipende dai carichi verticali, la regola può comportaretalvolta dipende dai carichi verticali, la regola può comportare un alleggerimento nel un alleggerimento nel 
dimensionamento dei pilastri.dimensionamento dei pilastri.

Anche per le fondazioni (come vedremo successivamente) possono eAnche per le fondazioni (come vedremo successivamente) possono esserci dei vantaggisserci dei vantaggi

I fattori di sovraresistenza sono I fattori di sovraresistenza sono 
raccolti in unraccolti in un’’unica tabellaunica tabella

0.5
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Elementi non strutturali: profili di responsabilitElementi non strutturali: profili di responsabilitàà
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Supporti impianti: profili di responsabilitSupporti impianti: profili di responsabilitàà



E’ senz’altro corretto definire con chiarezza le responsabilità, ma, come ben si sa, spesso la progettazione 
esecutiva di alcuni elementi non può essere controllata dal progettista strutturale.

Anche ammesso che questa sia una questione che riguarda esclusivamente i rapporti tra il professionista 
e il suo committente e che tra questi può essere risolta, permane nella norma un’incongruenza che, alla 
fine, penalizza esclusivamente i progettisti. Infatti, se per gli elementi non strutturali non è fissato 
l’obbligo del deposito del progetto e del calcolo ne consegue che:

•nel caso le specifiche di progetto non vengano rispettate non esisterà un documento ufficiale 
attraverso il quale il progettista possa far escludere la propria responsabilità;

•in assenza di deposito anche il Collaudatore non potrà svolgere correttamente la sua azione di 
controllo.
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Elementi non strutturali e supporti impianti: profili di responsElementi non strutturali e supporti impianti: profili di responsabilitabilitàà

E’ evidente che il problema può essere risolto in maniera compiuta solo attraverso la modifica delle norme 
di rango più elevato che regolano gli aspetti amministrativi delle procedure autorizzative. Ma proprio per 
questo andrebbe ricercata una formulazione meno penalizzante per i professionisti.

E’ stato chiesto in extremis di inserire al paragrafo 9.1. di comprendere nelle operazioni di collaudo non 
soltanto gli elementi strutturali, ma anche le altre opere depositate nel progetto denunciato ai sensi della L.
1086.

In ogni caso In ogni caso èè consigliabile che il progettista, a propria tutela, depositi (aconsigliabile che il progettista, a propria tutela, depositi (ai sensi della 1086) i sensi della 1086) 
comunque tutte le specifiche necessarie relative agli comunque tutte le specifiche necessarie relative agli elel. Non strutturali (possibilmente riportate . Non strutturali (possibilmente riportate 
sui disegni di progetto) in modo che esista un documento ufficiasui disegni di progetto) in modo che esista un documento ufficiale dal quale si possa risalire alle le dal quale si possa risalire alle 
medesimemedesime
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FondazioniFondazioni

La formulazione attuale La formulazione attuale èè diversa:diversa:

La nuova formulazione richiederLa nuova formulazione richiederàà un dimensionamento piun dimensionamento piùù penalizzante specialmente per le penalizzante specialmente per le 
verifiche GEO tecnicheverifiche GEO tecniche
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Fondazioni: armature minimeFondazioni: armature minime

! ! ! ! ! ! 

Platea (o plinto) sp. 75 cm:Platea (o plinto) sp. 75 cm:

armatura 1armatura 1ΦΦ20/20x20 superiori e inferiori20/20x20 superiori e inferiori
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Fondazioni: collegamentiFondazioni: collegamenti

Dunque i collegamenti risulteranno quasi sempre necessari (a menDunque i collegamenti risulteranno quasi sempre necessari (a meno che nel calcolo non si tenga o che nel calcolo non si tenga 
in conto degli spostamenti relativi del terreno)in conto degli spostamenti relativi del terreno)
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Metodi di analisi e fattori di comportamentoMetodi di analisi e fattori di comportamento

0.66
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La novitLa novitàà consiste nel fatto che per le strutture non dissipative consiste nel fatto che per le strutture non dissipative èè possibile assumere un fattore possibile assumere un fattore 
di struttura compreso tra 1 e 1,5 di struttura compreso tra 1 e 1,5 

Metodi di analisi e fattori di comportamentoMetodi di analisi e fattori di comportamento

Dissipativo Non Dissipativo Dinamica Statica

SLO Spettro elastico per PVr Spettro elastico per PVr

SLD Spettro di progetto con q≤1,5 Spettro di progetto con q≤1,5

SLV
Spettro di progetto con q≥1,5

da tabella

Spettro di progetto con qND≤1,5

SLC

Lineare (Dinamica e Statica) Non Lineare (Dissipativo)

Non ammessi metodi di analisi lineare

Paragrafo
7.3.4.1

Paragrafo
7.3.4.2

STATI LIMITE

SLE

SLU 51q
3
2q1 BCDND ."" ≤=≤
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Fattori di comportamento riuniti in unFattori di comportamento riuniti in un’’unica tabellaunica tabella

Non Non èè pipiùù prevista prevista 
la tipologia la tipologia ““a a 
pilastri isostaticipilastri isostatici””
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Ridotto il fattore di struttura della muratura ordinaria ( adessRidotto il fattore di struttura della muratura ordinaria ( adesso vale 2 o vale 2 ααuu//αα11 ))

Fattori di comportamento riuniti in unFattori di comportamento riuniti in un’’unica tabellaunica tabella
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Elementi secondariElementi secondari

Non Non èè cambiato molto rispetto alla formulazione attuale cambiato molto rispetto alla formulazione attuale 

Dal momento, però che Dal momento, però che èè ammessa la progettazione con comportamento NON ammessa la progettazione con comportamento NON 
dissipativo si può pensare di realizzare gli elementi strutturaldissipativo si può pensare di realizzare gli elementi strutturali secondari come non i secondari come non 
dissipativi anche quando la struttura primaria dissipativi anche quando la struttura primaria èè dissipativadissipativa

0.75



Elementi secondari 
molto meno rigidi della 
struttura primaria che 
rimangono in campo 
elastico anche per lo 
spostamento ultimo 
allo SLV

Campo dell’analisi 
lineare con fattore 
di struttura q

Elementi secondari Elementi secondari –– un criterio possibile di progettazioneun criterio possibile di progettazione

Struttura primaria 
dissipativa

Se si adotta questo Se si adotta questo 
criterio di progettazione  criterio di progettazione  
ha senso verificare i ha senso verificare i 
secondari in resistenza secondari in resistenza 
in quanto non accedono in quanto non accedono 
alle riserve di duttilitalle riserve di duttilitàà
(sono NON dissipativi)(sono NON dissipativi)



NTC2012 (Bozza del 30/07/2012) – Capitolo 7

Rispetto dei requisiti nei confronti degli stati limiteRispetto dei requisiti nei confronti degli stati limite

??????
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Verifiche di resistenzaVerifiche di resistenza

Occorre adottare due modalitOccorre adottare due modalitàà diverse di verifica  di Resistenza a seconda diverse di verifica  di Resistenza a seconda 
che la struttura sia dissipativa o non dissipativache la struttura sia dissipativa o non dissipativa
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Verifiche di duttilitVerifiche di duttilitàà

Per gli elementi secondari vanno comunque rispettati i dettagli Per gli elementi secondari vanno comunque rispettati i dettagli costruttivi, ma non costruttivi, ma non 
la Gerarchia delle Resistenzela Gerarchia delle Resistenze

La verifica di duttilitLa verifica di duttilitàà va comunque fatta esplicitamente per la sezione allo spiccato va comunque fatta esplicitamente per la sezione allo spiccato 
delle fondazionidelle fondazioni
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Strutture in CA Strutture in CA -- GeneralitGeneralitàà

Purtroppo per le strutture Non dissipative la verifica a flessioPurtroppo per le strutture Non dissipative la verifica a flessione va fatta ne va fatta 
considerando il momento alla deformazione di snervamento dellconsiderando il momento alla deformazione di snervamento dell’’acciaio anzichacciaio anzichéé
quello al limite di deformazione ultima.quello al limite di deformazione ultima.

Inoltre vanno adottati per i nodi i dettagli della CDInoltre vanno adottati per i nodi i dettagli della CD””BB””
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Strutture in CA Strutture in CA –– Verifiche di DuttilitVerifiche di Duttilitàà

La regola La regola èè espressa in modo piespressa in modo piùù chiaro rispetto alla formulazione attuale.chiaro rispetto alla formulazione attuale.

Inoltre può essere utilizzata per valutare in prima approssimaziInoltre può essere utilizzata per valutare in prima approssimazione il fattore di struttura one il fattore di struttura 
delle strutture esistentidelle strutture esistenti



Strutture in CA Strutture in CA –– Verifiche di DuttilitVerifiche di Duttilitàà approssimata (ad es. per approssimata (ad es. per 
prima valutazione strutture prefabbricate)prima valutazione strutture prefabbricate)

Curvatura allo snervamentoCurvatura allo snervamento Curvatura ultimaCurvatura ultima
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Strutture in CA Strutture in CA –– Verifiche di DuttilitVerifiche di Duttilitàà approssimata (ad es. per approssimata (ad es. per 
prima valutazione strutture prefabbricate)prima valutazione strutture prefabbricate)

Domanda di duttilitDomanda di duttilitàà
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Strutture in CA Strutture in CA –– Dettagli costruttiviDettagli costruttivi

Non Non èè scritto che la zona dissipativa (o meglio la zona critica) scritto che la zona dissipativa (o meglio la zona critica) 
può essere alle due estremitpuò essere alle due estremitàà dei pilastri dei pilastri 
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Strutture in CA Strutture in CA –– Dettagli costruttiviDettagli costruttivi

Ancora si parla di zone dissipativeAncora si parla di zone dissipative
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Strutture in CA Strutture in CA –– Dettagli costruttivi: staffaturaDettagli costruttivi: staffatura

Sembra che la zona (dissipativa) che richiede  lSembra che la zona (dissipativa) che richiede  l’’infittimento delle staffe sia solo quella di base dei infittimento delle staffe sia solo quella di base dei 
pilastri primari, mentre per i secondari tutte le estremitpilastri primari, mentre per i secondari tutte le estremitàà dei pilastri vanno staffate:dei pilastri vanno staffate:

EE’’ logico perchlogico perchéé le sezioni dei pilastri primari sono protette dalla GR e lle sezioni dei pilastri primari sono protette dalla GR e l’’unica sezione che può unica sezione che può 
plasticizzareplasticizzare èè quella di base, mentre i secondari non sono protetti dalla GR.quella di base, mentre i secondari non sono protetti dalla GR.

Ma Ma èè proprio quello che la norma vuole ?: non proprio quello che la norma vuole ?: non èè coerente con EC8 e con la pratica costruttivacoerente con EC8 e con la pratica costruttiva



Grazie dellGrazie dell’’attenzioneattenzione

Dott. Ing. Antonio Sproccati
Mantova, lì 04-10-2012


