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TRAVILOG TITANIUM 5
il calcolo strutturale con 30 anni di esperienza



• Assemblea CSLLP del 14/11/2014: approvazione della revisione 
delle NTC2008

• Concerto tra Ministero delle Infrastrutture e Ministero dell’Interno

• Parere del Dipartimento della Protezione Civile

• Conferenza Stato-Regioni

• Verifica di coerenza con la normativa in sede Europea

• Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

NTC 2017



1. Oggetto

2. Sicurezza e prestazioni attese

3. Azioni sulle costruzioni

4. Costruzioni civili e industriali

5. Ponti

6. Progettazione geotecnica

7. Progettazione in presenza di azioni sismiche

8. Costruzioni esistenti

9. Collaudo statico

10. Redazione dei progetti esecutivi e delle relazioni di calcolo

11. Materiali e prodotti per uso strutturale

12. Riferimenti tecnici



Le NTC 2017 si pongono in continuità con le NTC 2008 confermandone 
l’impostazione concettuale e metodologica.

• Prestazionalità della Norma (coerenza con Eurocodici)

• Introduzione della Progettazione in capacità («capacità» e 
«domanda» in termini di resistenza, rigidezza e duttlità):

- Verifiche di sicurezza nei confronti degli Stati Limite (TA)

- Comportamento dissipativo o non dissipativo 
(fattore di comportamento q) anche agli SLE

- Fattori di sovraresistenza gRd

• Edifici esistenti



Progettazione in capacità



Progettazione in capacità



Progettazione in capacità



Coerenza con gli Eurocodici



Coerenza con gli Eurocodici



modifiche al paragrafo 8.4.1 – Classificazione degli interventi

• introduzione del parametro zE come rapporto tra l’azione sismica massima 
sopportabile dalla struttura e quella che si utilizzerebbe per il progetto di nuova 
costruzione

• maggiori specifiche per gli interventi con obblighi e limiti di applicazione

riparazione o intervento locale non peggiorare e/o migliorare le condizioni di 
sicurezza preesistenti

intervento di miglioramento aumentare la sicurezza della costruzione

classe II e III zE > 0,1
classe III ad uso scolastico e IV zE > 0,6
strutture isolate zE > 1,0

intervento di adeguamento raggiungere i livelli di sicurezza richiesti dalla norma

soprelevazione zE > 1,0
ampliamento che modifica la struttura zE > 1,0
incremento dei carichi >10 % (valutati in SLE rara) zE > 0,8
trasformazione della costruzione zE > 1,0
variazione di classe in III, III ad uso scolastico e IV zE > 0,8





• Sistemi strutturali che garantiscano nei confronti dell’azione sismica 
rigidezza e resistenza (bidirezionali e torsionali) 

• uniformità, simmetria - distribuzione massa, rigidezza e iperstaticità

• Gli orizzontamenti devono avere adeguata rigidezza e resistenza

• Le fondazioni devono avere elevata rigidezza estensionale ed adeguata 
rigidezza flessionale 

• Devono essere progettate strutture con comportamento strutturale
dissipativo oppure non dissipativo



• Il modello della struttura deve essere tridimensionale e 
rappresentare in modo adeguato le effettive distribuzioni spaziali 
di massa, rigidezza e resistenza […] (NTC 2008, § 7.2.6)

• Semplicità strutturale, percorsi delle forze chiari e individuabili

• Regolarità in pianta

• Regolarità in elevazione





Statica equivalente

ANALISI LINEARI ANALISI NON LINEARI

Dinamica modale

Fattore di struttura q (non linearità del materiale)

Statica

(pushover)

Dinamica



Consiste nell’applicazione di un sistema di forze orizzontali distribuite Fb

con distribuzione lineare (distribuzione 1)
o costante sull’altezza (distribuzione 2) 
monotonamente crescenti fino al raggiungimento del collasso:

Curva di capacità 
resistente del sistema 

anelastico ad n gdl

sistema ad 1 gdl con comportamento 
bilineare equivalente

condizione di verifica d*u>d*max



La vulnerabilità sismica è la predisposizione di una 

costruzione a subire danneggiamenti e crolli. Quanto più un 
edificio è vulnerabile tanto maggiori saranno le conseguenze sulla 
struttura.

INDICE DI VULNERABILITA’ a:

Rapporto tra l'azione sismica 
corrispondente al raggiungimento 
della capacità della struttura e la 
domanda sismica allo stato limite 
ultimo.

Analisi LINEARE

Analisi NON LINEARE



Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della 
sicurezza ogni volta che 

• si eseguono interventi sulla struttura

ma anche quando ricorre una di queste condizioni:

• Riduzione della capacità resistente e/o deformativa

• Provati gravi errori di progetto o costruzione.

• Variazione della classe d’uso.

• Interventi su elementi non strutturali se modificano capacità 
o rigidezza di elementi strutturali.



• RIPARAZIONI o INTERVENTI LOCALI per un miglioramento 
delle condizioni di sicurezza preesistenti

• MIGLIORAMENTO aumentare la sicurezza strutturale

• ADEGUAMENTO conseguire i livelli di sicurezza richiesti dalla 
norma



• Strutture molto diverse (modello definito dal Progettista)

• Analisi storico-critica

• Rilievo dell’organismo resistente

(qualità e stato di conservazione; quadro fessurativo e deformativo e meccanismi)

• Caratterizzazione dei materiali (verifiche visive e indagini sperimentali)

Dettagli costruttivi

Materiali

Livello di conoscenza

Geometria





fd= fk/gm

gM = 1,5 calcestruzzo

gM = 1,15 acciaio da CA

• Resistenza caratteristica fk

• Resistenza media fm

• Moduli di elasticità E e elasticità tangenziale G

fd= fm/(FC * gM) verifiche fragili

fd= fm/(FC) verifiche duttili

gM = 1,5 calcestruzzo

gM = 1,15 acciaio da CA

FC = tra 1 e 1,35 
(a seconda del livello di conoscenza)

Edifici esistentiEdifici nuovi





fd= fk/gm

gm = 2 (verifiche sismiche)

gm = tra 2 e 3 (verifiche 
statiche)

• Resistenza caratteristica a compressione fk

• Resistenza caratteristica a taglio in assenza di sforzo assiale fvk0

• Moduli di elasticità normale N e tangenziale G

fd= fm/(FC * gm) 

gm = 2 (verifiche sismiche lineari)

gm = 1 (verifiche sismiche pushover)

gm = tra 2 e 3 (verifiche statiche)

FC = tra 1 e 1,35 
(a seconda del livello di conoscenza)

Edifici esistentiEdifici nuovi



• cap C8A.1. Appendice NTC - Stima dei livelli di conoscenza 
e dei fattori di confidenza

• cap C8A.2. Appendice NTC - Tipologie e relativi parametri 
meccanici delle murature

• cap 10 - Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo
strutturale e per la valutazione delle caratteristiche 
meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non 
distruttive (2008)

• metodo IQM - Indice di Qualità Muraria



cap 8.5 delle NTC

Nelle costruzioni esistenti le situazioni concretamente riscontrabili 
sono le più diverse ed è quindi impossibile prevedere regole 
specifiche per tutti i casi. Di conseguenza, il modello per la 

valutazione della sicurezza dovrà essere definito e 

giustificato dal Progettista, caso per caso, in relazione al 

comportamento strutturale attendibile della costruzione, 
tenendo conto delle indicazioni generali di seguito esposte.







• Struttura tridimensionale

• Piante compatte e simmetriche

• Pareti strutturali continue

• Le pareti devono avere funzione portante e di controventamento

• Coperture ed orizzontamenti non spingenti

• Piani rigidi 

• Comportamento scatolare 

• Rispetto dei limiti geometrici (par. 4.5.4 e 7.8.2)



• Il modello della struttura deve essere tridimensionale e 
rappresentare in modo adeguato le effettive distribuzioni 

spaziali di massa, rigidezza e resistenza […] (NTC 2008, §
7.2.6)

• Semplicità strutturale, percorsi delle forze chiari e individuabili

• Regolarità in pianta

• Regolarità in elevazione



Regolarità in pianta

a) distribuzione di masse e rigidezze simmetrica rispetto a due direzioni
ortogonali

b) rapporto tra i lati di un rettangolo inscrivente inferiore a 4;

c) rientri o sporgenze inferiori al 25 % della dimensione totale;

d) orizzontamenti considerati infinitamente rigidi.

Regolarità in altezza

a) sistemi resistenti verticali estesi per tutta l’altezza della costruzione;

b) massa e rigidezza rimangono costanti o variano gradualmente;

c) rapporto tra resistenza effettiva e resistenza di calcolo non
significativamente diversi tra orizzontamenti;

d) restringimenti graduali della sezione orizzontale della costruzione.
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