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AZIONE SISMICA

Il sisma è un fenomeno la cui entità sulle strutture (intese come edifici e impianti in esso

contenuti) varia in funzione di alcuni parametri che caratterizzano tali strutture

(conformazione, materiale costituente).

Lo scuotimento del terreno attraverso le fondazioni imprime alle strutture degli

spostamenti con conseguenti deformazioni:

EFFETTI DIRETTI: Danni agli 

edifici, alle strutture e agli impianti

EFFETTI INDIRETTI

Incendi, esplosioni, inondazioni, 

rilascio sostanze tossiche

EFFETTI DEL SISMA



ELEMENTI DI BASE DELLA MECCANICA DELLE VIBRAZIONI

Lo spostamento finale di un punto soggetto all’azione di un sisma è in generale limitato in

quanto si tratta di un moto oscillatorio.

Il modello semplificato di rappresentazione del comportamento di una struttura soggetta

all’azione sismica è il seguente:

Azione del sisma

Terreno/fondazione

Struttura da analizzare



ELEMENTI DI BASE DELLA MECCANICA DELLE VIBRAZIONI

Quando la struttura viene investita da una sollecitazione oscillante (ad esempio sisma di

oscillazione u) gli spostamenti del terreno determinano degli spostamenti della fondazione

(x). La massa della struttura subirà degli spostamenti (y) differenti da quelli rilevati in

fondazione (x) a causa dell’inerzia del sistema e del sistema di vincolo:



ELEMENTI DI BASE DELLA MECCANICA DELLE VIBRAZIONI

Grafico del fattore di amplificazione y/y0 in funzione del fattore di risonanza /n:



ELEMENTI NON STRUTTURALI: 
tipologie

Elementi architettonici

• tamponature interne ed 
esterne, 

• controsoffitti, 

• vetrine, 

• pareti in vetro, 

• finestre, infissi, vetri, 

• rivestimenti, 

• impiallacciature, 

• camini, 

• recinzioni, 

• ornamenti architettonici, 

• pareti in cartongesso,

• porte tagliafuoco,

• coperture ,

• paramenti,

• cordoli,

• gronde,

• ringhiere,

• parapetti;

Impianti meccanici, elettrici, 
tubature

• pompe, 

• sistemi antincendio,

• refrigeratori, ventilatori, UTA, 
condotte per l’aria fancoils,

• centri controllo motori, 
cabine elettriche, quadri 
elettrici, trasformatori, 

• linee di servizio, sistemi di 
distribuzione,

• antenne, parabole, 

• sistemi di messa a terra e 
protezione da scariche 
atmosferiche, 

• impianti di adduzione 
dell’acqua e del gas, 

• sistemi di scarico, 

• serbatoi e tramogge, 

• impianti ascensori, 
montacarichi e per trasporto 
orizzontale in genere;

Contenuti, arredi, attrezzature

• arredi, 

• scaffalature, 

• macchine per la produzione,

• macchine medicali, 

• librerie, 

• merci, 

• armadi per server,

• computer, 

• elettrodomestici, 

• tavoli e sedie, 

• televisori e monitor, 

• cucine, 

• impianti per officine, 

• materiali pericolosi stoccati, 

• artefatti da museo e da 
collezione.



ELEMENTI NON STRUTTURALI: 
indicazioni per la verifica di resistenza

Gli effetti dell’azione sismica sugli elementi costruttivi senza funzione strutturale possono

essere determinati applicando a tali elementi una forza orizzontale «Fa» (NTC 2008) così

definita :

Fa = (Wa x Sa) / q, dove:

- Fa: forza sismica orizzontale agente nel centro di massa (baricentro) dell’elemento non

strutturale nella direzione più sfavorevole;

- Sa: fattore funzione della massima accelerazione che l’elemento non strutturale

subisce durante il sisma;

- Wa: peso complessivo dell’elemento;

- qa: fattore di struttura dell’elemento (1 per parapetti, insegne; 2 per pareti

interne/esterne, corpi illuminanti, ancoraggi per controsoffitti).



ELEMENTI NON STRUTTURALI: 
indicazioni per la verifica di resistenza



ELEMENTI NON STRUTTURALI: 
indicazioni per la verifica di resistenza

ACCELERAZIONE MASSIMA SUBITA DURANTE IL SISMA (Sa)

=ag/g, dove:

ag=accelerazione massima del terreno;

g=accelerazione di gravità.

T1=periodo di vibrazione della costruzione

T1=C1xH^3/4, dove:

H: altezza della costruzione dal piano di fondazione [m];

C1 parametro variabile in base alla tipologia di costruzione (ad esempio 0,085 per strutture a telaio di

acciaio, 0,075 per strutture a telaio in cemento armato).

La formula è valida per edifici con altezza ≤ 40m e con massa uniformemente distribuita lungo l’altezza.



ELEMENTI NON STRUTTURALI: 
indicazioni per la verifica di resistenza

ACCELERAZIONE MASSIMA SUBITA DURANTE IL SISMA (Sa)

Normale edificio fuori terra

Determinazione delle quote H e Z

Quota di edificazione sopra la quale sono 

realizzate le fondazioni.



ELEMENTI NON STRUTTURALI:
indicazioni per la verifica di resistenza

ACCELERAZIONE MASSIMA SUBITA DURANTE IL SISMA (Sa)

Fa max

Pga = f (ax, ay, az)

Fa = f (Pga, Posizione del 

baricentro, caratteristiche 

costruttive degli elementi)

Pga: Peak ground acceleration, 

è la misura della massima 

accelerazione del suolo indotta 

del terremoto e registrata dagli 

accelerometri.



ELEMENTI NON STRUTTURALI: 
esempi

ACCELERAZIONE MASSIMA SUBITA DURANTE IL SISMA (Sa)

Ta=periodo di vibrazione dell’elemento non strutturale

NB: Per i serbatoi a pressione atmosferica bisogna 

tenere conto delle forze aggiuntive generate dal 

movimento del liquido 



ELEMENTI NON STRUTTURALI: 
esempi

NB: Nel caso in cui il periodo 

fondamentale di vibrazione sia 

sconosciuto il rapporto Ta/T1 può essere 

cautelativamente considerato uguale a 1

ACCELERAZIONE MASSIMA SUBITA DURANTE IL SISMA (Sa)

Ta=periodo di vibrazione dell’elemento non strutturale



ELEMENTI NON STRUTTURALI: 
altri esempi: passaggi di tubi in cavedi

Soluzione favorevole: attraversamento a livelli

inferiori, minori sollecitazioni sul giunto

Soluzione sfavorevole: «Fa» sul giunto

cresce con l’altezza di attraversamento



ASCENSORI ANTISISMICI



Gli ascensori sono suddivisi in categorie in funzione dell’accelerazione di progetto, che 

deve essere comunicato all’installatore dell’ascensore dalla persona responsabile della 

realizzazione dell'edificio o della costruzione (scambio informazioni).

ASCENSORI ANTISISMICI



SCAFFALATURE INDUSTRIALI

Soluzioni normalmente proposte.

Danni maggiormente registrati a seguito di un sisma:

- Collasso degli elementi portanti;

- Ribaltamento della scaffalatura per cedimento degli ancoraggi;

- Caduta dei pallet con perdita delle merci.



Nuove soluzioni di mercato con utilizzo di isolatori posti alla base dei montanti.

SCAFFALATURE INDUSTRIALI



Armadi (server informatici) su pavimento flottante

- Rischi riscontrabili:

- Disconnessione dei cavi;

- Possibili disservizi nella gestione dei soccorsi.

- Mitigazione antisismica:

- Aumento della lunghezza dei cavi per garantire una riserva

utile in caso di spostamento e per permettere eventuali

ricollegamenti delle linee;

- Adozione di selle di appoggio da porre sotto il pavimento

flottante.

ALTRI ESEMPI APPLICATIVI DI PROTEZIONE ANTISISMICA



ALTRI ESEMPI APPLICATIVI DI PROTEZIONE ANTISISMICA

Corpi illuminanti

Rischi riscontrabili:

- Caduta dall’alto dei corpi;

- Presenza cavi in tensione;

- Possibile ostruzione delle vie di fuga

perché rimangono appesi al cavo di

alimentazione elettrica.

Mitigazione antisismica:

- Realizzazione di un sistema di sostegno

che non si appoggi direttamente sul telaio

del controsoffitto.
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