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1. PREMESSA: LE NORME TECNICHE E LE COSTRUZIONI CIVILI  IN ITALIA 

Le leggi fondamentali che regolano le costruzioni in Italia (Legge n. 1086 del 05/11/1971 “Norme 

per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura 

metallica”, Legge n. 64 del 02/02/1974 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari 

prescrizioni per le zone sismiche”) prevedono che tutte le costruzioni debbano necessariamente 

soddisfare quanto riportato nelle “Norme Tecniche per le Costruzioni”, che sono periodicamente 

redatte dal Ministero delle Infrastrutture. Per legge non vi è la possibilità di far riferimento nella 

progettazione a qualsiasi altro documento. 

Estratti dalla Legge n. 1086 del 05/11/1971   (G.U. 21 dicembre 1971, n. 321): 

Art. 21 - (Emanazione di norme tecniche) 

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale 

delle ricerche, emanerà entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente, 

ogni biennio, le norme tecniche alle quali dovranno uniformarsi le costruzioni di cui alla presente 

legge.” 

Estratto dalla Legge n. 64 del 02/02/1974: 

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 Tipo di strutture e norme tecniche 

In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche che private debbono essere realizzate 

in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi che saranno fissate con 

successivi decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il 

consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvarrà anche della collaborazione del consiglio 

nazionale delle ricerche. 

Pertanto, per legge, in tutti comuni italiani, le costruzioni devono necessariamente essere progettate 

secondo quanto riportato dalle normative tecniche emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici. 

In merito al possibile utilizzo degli Eurocodici per la progettazione delle strutture, essi possono 

essere utilizzabili solamente qualora siano esplicitamente richiamati dalle “norme tecniche” redatte 

dal Ministero dei Lavori Pubblici. 



STUDIO CECCOLI E ASSOCIATI 
Piazza di Porta Maggiore, 5 - 40137 Bologna 

 
 

Progettazione di strutture a pareti portanti in calcestruzzo debolmente armato secondo il DM 14/01/08 
4 

Nella prima sezione del capitolo 1 (in cui viene specificato l’obiettivo delle norme) del D.M. 

14/01/2008, normativa tecnica per le costruzioni vigente all’atto della redazione del presente 

documento, viene chiaramente enunciato quanto segue: 

 

Il concetto di poter far riferimento agli Eurocodici per quanto “NON specificato” nelle norme 

tecniche del D.M. 14/01/2008 viene poi utilizzato più volte nel testo stesso. 

Il capitolo 12 al quale rimanda il capitolo 1 riporta la lista delle normative di comprovata validità 

alla quale ci si può riferire per quanto non specificato nelle norme. 
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Pertanto, al momento nella progettazione di costruzioni civili in Italia si fa necessariamente 

riferimento a quanto esplicitamente contenuto nel D.M. 14 Gennaio 2010. Per quanto non 

esplicitato si può far riferimento ad altre normative e documenti tecnici di comprovata validità con 

particolare riferimento a quanto previsto dagli Eurocodici, cos’ come indicato nel capitolo 7 del 

D.M. 2008. 

Nel D.M. 14 Gennaio 2008 le prescrizioni per le costruzioni in conglomerato cementizio armato 

vengono date nel capitolo 4, le prescrizioni per le costruzioni in zona sismica nel capitolo 7. 

Per quanto riguarda gli Eurocodici (documenti di riferimento di riferimento preferenziali) le 

prescrizioni per le costruzioni in conglomerato cementizio armato vengono date nell’Eurocodice 2, 

le prescrizioni per le costruzioni in zona sismica nell’eurocodice 8. 
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2. PERCORSI DI PROGETTAZIONE COMPATIBILI CON LE NORME TECNICHE 

VIGENTI PER STRUTTURE A PARETI PORTANTI IN COCNLOME RATO 

CEMENTIZIO GETTATO IN OPERA, IVI COMPRESE QUELLE OT TENIBILI 

CON LA TECNOLOGIA “NIDYON” 

2.1 Premessa 

In questa sezione vengono identificate tre diversi percorsi progettuali a cui il progettista può 

ricondursi per la progettazione strutturale di costruzioni realizzate con pareti in conglomerato 

cementizio debolmente armato realizzato in opera, secondo quanto previsto dalle normative 

tecniche di cui al D.M. 14 Gennaio 2008. 

Per quanto esposto nella sezione precedente, i tre diversi percorsi progettuali vengono qui di seguito 

individuati facendo riferimento “in primis” a quanto previsto dal D.M 2008, per quanto in tale 

documento non esplicitamente previsto o per quanto  in esso di dubbia interpretazione, si è fatto 

riferimento agli opportuni euro codici (2 e/o 8) secondo quanto esplicitamente previsto dal DM 

stesso. 

2.1 Le pareti estese debolmente armate 

Il DM 2008 prevede esplicitamente nel capitolo 7 (progettazione sismica) la realizzazioni di 

costruzioni denominate “parete estese debolmente armate (di seguito nominata PEDA)”. 

 

L’unico requisito da soddisfare affinché sia verificata la condizione di PEDA è riportata all’interno 

del capitolo 7 del DM 14/01/08 (riportato in allegato, con commenti a latere), dove si definisce che 

“una struttura a pareti è da considerarsi come struttura a pareti estese debolmente armate se, nella 

direzione orizzontale d’interesse, essa ha un periodo fondamentale, calcolato nell’ipotesi di 

assenza di rotazioni alla base, non superiore a CT , e comprende almeno due pareti con una 

dimensione orizzontale non inferiore al minimo tra 4,0m ed i 2/3 della loro altezza, che nella 

situazione sismica portano insieme almeno il 20% del carico gravitazionale” (capitolo 7.4.3.1). 

 

Analizzando il capitolo 4 delle norme tecniche (riportato in allegato, con commenti a latere), si 

evince che non è presente alcun requisito specifico per l’identificazione di una parete estesa 

debolmente armata. 
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Anche gli Eurocodici non prevedono particolari dettagli da realizzarsi per le pareti estese 

debolmente armate (chiamate negli Eurocodici, che trattano più ampiamente questa tipologia 

strutturale come Lightly Reinforced Concrete Walls LLRW – nella versione inglese, o grandi pareti 

debolmente armate) 

 

2.1 Percorso di progettazione A: la costruzione viene realizzata con “pareti estese 

debolmente armate” 

Nel caso in cui le pareti in conglomerato cementizio ottenibili con il sistema costruttivo di tipo 

Nidyon soddisfano i requisiti geometrici di cui al punto 7.4.3.1 del DM 2008, esse vengono trattate 

come pareti estese debolmente armate. 

Per quanto riguarda il fattore di struttura da adottarsi nella progettazione si fa riferimento ad un 

valore di base pari a 3q = , così come esplicitamente indicato nel capitolo 7.4.3.2.  

Per quanto riguarda  le sollecitazioni di calcolo occorre riferirsi al capitolo 7.4.5.5.1.  

Per quanto riguarda i requisiti geometridi di dettaglio, all’interno del DM 14/01/2008 non sono 

esplicitate le regole e i requisiti di dettaglio da adottarsi per le pareti estese debolmente armate. Il 

DM 2008 elenca una serie di requisiti geometrici di dettaglio per le strutture a pareti senza 

esplicitare se questi debbano essere adottate anche dalle PEDA.  Pertanto, nello spirito della norma, 

gli scriventi hanno controllato nel se all’interno dell’EC8 fossero esplicitati requisiti geometrici 

specifici per gli LLRCW o per le grandi pareti debolmente armate. All’interno del capitolo 5.4.1.2.4 

dell’EC8  (Vincoli Geometrici, Grandi pareti debolmente armate) viene solamente richiesto uno 

spessore delle pareti superire al maggiore fra 15 cm e h /20 (con h altezza libera di piano). 

Per quanto riguarda la realizzazione di zone critiche alla base delle pareti per la realizzazione di 

pareti duttili, all’interno del capitolo 7.4.3.1 del DM 14/01/2008, è riportato che “se una struttura 

non è classificata come struttura a pareti estese debolmente armate, tutte le sue pareti devono 

essere progettate come duttili”, da cui si può evincere che se una struttura è realizzata con PEDA, le 

pareti non devono essere progettate come pareti duttili, considerando, quindi, lecita l’ipotesi di non 

avere l’obbligo di mettere in opera tutti i particolari costruttivi riportati nel DM 14/01/2008 per le 

pareti (che devono presentare requisiti di duttilità).  

All’interno del capitolo 5.4.2.5 dell’EC8 (Disposizioni specifiche per grandi pareti debolmente 

armate) non è presente alcun riferimento a particolari requisiti geometrici da adottarsi alle zone 

critiche per le pareti estese debolmente armate (definite Large Lightly Reinforced Concrete Walls, 

LLRCW) chiaramente differenziate dalle pareti duttili. 
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Nell’EC8 sono esplicitati i requisiti per i LLRCW progettati in Media Duttilità (DCM), a cui, 

quindi, si può fare riferimento per quanto non esplicitato nel DM . 

2.2 Percorso di progettazione B: la costruzione viene progettata in Bassa duttilità. 

I dettagli e le regole progettuali per le costruzioni in zona sismica devono necessariamente essere 

adottate per potere giustificare i valori dei coefficienti di struttura da adottarsi nella valutazione 

dell’azione sismica di progetto.  

Il D.M. 2008 al capitolo 7.4.3.2 indica come l’utilizzo di un coefficiente di struttura q superiore ad 

1,5 debba essere opportunamente giustificato dal progettista. Appare quindi possibile progettare 

strutture adottando un coefficiente di struttura pari a 1,5q =  senza doverne giustificare l’assunzione 

sulla base di specifici particolari tecnici adottati. 

Questo approccio progettuale è perfettamente congruente con questo esplicitamente previsto 

dall’Eurocodice 8 che, nel capitolo 5.3, definisce la classe di duttilità bassa (DCL), per la quale è 

appunto prevista l’adozione di un coefficiente di struttura pari a 1,5q =  e per cui non risulta 

necessario  adottare alcun particolare costruttivo specifico per le zone sismiche (gli edifici di 

calcestruzzo possono essere progettati per bassa capacità di dissipazione e per bassa duttilità, 

applicando soltanto le regole della EN 1992-1-1:2004 (EC2) per la situazione sismica di progetto, e 

trascurando le specifiche disposizioni date nella presente sezione, purché i requisiti citati nel punto 

5.3 (caratteristiche sui materiali) siano rispettati. 

 

 

2.3 Percorso di progettazione C: la struttura viene progettata per rimanere in campo 

elastico lineare. 

Si utilizza un coefficiente di struttura pari a 1q = , non si fa riferimento alle capacità duttili della 

struttura e quindi si considera un comportamento della struttura in campo elastico.  

Tale progettazione presuppone alla base un concetto di prestazioni della struttura molto elevate: 

l’edificio garantisce un livello di operatività immediata (Stato Limite di Operatività) a fronte di 

un’azione sismica calcolata per uno stato limite di collasso (SLC). 

Il DM 14/01/2008 in maniera esplicita dichiara che in caso di fattore di struttura pari a 1q = , non 

occorre soddisfare i requisiti di duttilità tramite specifici particolari costruttivi e regole di dettaglio 

(punto 7.3.1). Poiché tale assunzione è esplicitata all’interno del DM 14/01/2008, non occorre fare 

riferimento a quanto riportato nell’Eurocodice. 
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3. PRESTAZIONI 

Da valutazioni analitiche e da analisi parametriche condotte su modelli computazionali di edifici 

progettati con pannelli portanti realizzati con tipologia Nidyon (pannello doppio), emerge che tale 

pannello è in grado di soddisfare i requisiti del Percorso di Progettazione B qualora utilizzato per la 

realizzazione di edifici ad uso residenziale fino a 3/4 piani con accelerazioni pari a quelle di 

progetto in zone ad elevate sismicità (come ad esempio la città dell’Aquila).  
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4. ALLEGATI 

In Allegato si riporta: 

• un documento contenente alcuni stralci di capitoli inerenti la progettazione di strutture a 

pareti portanti in calcestruzzo debolmente armato del D.M. 14/01/08 (“Norme tecniche per 

le costruzioni”) con un commento a latere che fornisce una possibile interpretazione di 

quanto contenuto nella norma e alcuni richiami specifici agli Eurocodici; 

• un documento contenente alcuni stralci di capitoli inerenti la progettazione di strutture a 

pareti portanti in calcestruzzo debolmente armato dell’EC8 (“Eurocode 8: Design of 

structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for 

buildings”) con alcuni commenti a latere. 
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ALLEGATO 1 
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D.M.14/01/2008 

1 OGGETTO 

Le presenti Norme tecniche per le costruzioni 
definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione 
e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle 
prestazioni loro richieste in termini di requisiti 
essenziali di resistenza meccanica e stabilità, 
anche in caso di incendio, e di durabilità. 
Esse forniscono quindi i criteri generali di 
sicurezza, precisano le azioni che devono essere 
utilizzate nel progetto, definiscono le 
caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in 
generale, trattano gli aspetti attinenti alla 
sicurezza strutturale delle opere. 
Circa le indicazioni applicative per l’ottenimento 
delle prescritte prestazioni, per quanto non 
espressamente specificato nel presente 
documento, ci si può riferire a normative di 
comprovata validità e ad altri documenti tecnici 
elencati nel Cap. 12. In particolare quelle fornite 
dagli Eurocodici con le relative Appendici 
Nazionali costituiscono indicazioni di 
comprovata validità e forniscono il sistematico 
supporto applicativo delle presenti norme. 

4.1.11 CALCESTRUZZO A BASSA 
PERCENTUALE DI ARMATURA O NON 
ARMATO 

Il calcestruzzo a bassa percentuale di armatura è 
quello per il quale la percentuale di armatura 
messa in opera è minore di quella minima 
necessaria per il calcestruzzo armato o la quantità 
media in peso di acciaio per metro cubo di 
calcestruzzo è inferiore a 0,3 kN. 
Sia il calcestruzzo a bassa percentuale di 
armatura, sia quello non armato possono essere 
impiegati solo per elementi secondari o per 
strutture massicce o estese. 

4.1.11.1 Valutazione della sicurezza – norme 
di calcolo 

Nelle verifiche di resistenza delle sezioni sotto 
sforzi normali si deve trascurare la resistenza a 
trazione del calcestruzzo. 
La misura della sicurezza si ottiene controllando 
che, per ogni condizione di verifica, le tensioni di 
compressione che insorgono nel calcestruzzo per 
effetto delle azioni di calcolo sotto la 
combinazione rara risultino minori della seguente 
tensione: 

σc = 0,30 fck per calcestruzzo debolmente armato 

σc = 0,25 fck per calcestruzzo non armato 
Le verifiche a taglio si intendono soddisfatte 
quando le tensioni tangenziali massime valutate 
per combinazione rara siano inferiori al valore 
limite di seguito riportato: 

τc = 0,25 fctk per calcestruzzo debolmente armato 

τc = 0,21 fctk per calcestruzzo non armato

COMMENTARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“per quanto non espressamente specificato nel 
presente documento, ci si può riferire a 
normative di comprovata validità”: vedi cap. 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cfr EC2 … 
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7.4.3 TIPOLOGIE STRUTTURALI E 
FATTORI DI STRUTTURA 

7.4.3.1 Tipologie strutturali 

Le strutture sismo-resistenti in cemento armato 
previste dalle presenti norme possono essere 
classificate nelle seguenti tipologie: 

- strutture a telaio, nelle quali la resistenza alle 
azioni sia verticali che orizzontali è affidata 
principalmente a telai spaziali, aventi 
resistenza a taglio alla base ≥ 65% della 
resistenza a taglio totale; 

- strutture a pareti, nelle quali la resistenza alle 
azioni sia verticali che orizzontali è affidata 
principalmente a pareti, singole o accoppiate, 
aventi resistenza a taglio alla base ≥ 65% 
della resistenza a taglio totale4; 

- strutture miste telaio-pareti, nelle quali la 
resistenza alle azioni verticali è affidata 
prevalentemente ai telai, la resistenza alle 
azioni orizzontali è affidata in parte ai telai ed 
in parte alle pareti, singole o accoppiate; se 
più del 50% dell’azione orizzontale è 
assorbita dai telai si parla di strutture miste 
equivalenti a telai, altrimenti si parla di 
strutture miste equivalenti a pareti; 

- strutture deformabili torsionalmente, 
composte da telai e/o pareti, la cui rigidezza 
torsionale non soddisfa ad ogni piano la 
condizione r/ls > 0,8, nella quale: 
r2 = rapporto tra rigidezza torsionale e 
flessionale di piano 

 (L e B dimensioni in 
pianta del piano) 

- strutture a pendolo inverso, nelle quali 
almeno il 50% della massa è nel terzo 
superiore dell’altezza della costruzione o nelle 
quali la dissipazione d’energia avviene alla 
base di un singolo elemento strutturale. 

Le strutture delle costruzioni in calcestruzzo 
possono essere classificate come appartenenti ad 
una tipologia in una direzione orizzontale ed ad 
un’altra tipologia nella direzione orizzontale 
ortogonale alla precedente. 
Una struttura a pareti è da considerarsi come 
struttura a pareti estese debolmente armate se, 
nella direzione orizzontale d’interesse, essa ha un 
periodo fondamentale, calcolato nell’ipotesi di 
assenza di rotazioni alla base, non superiore a  

COMMENTARIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tale definizione coincide nella sostanza con 
quella riportata dall’EC8, 5.1.2 (1) e 5.2.2.1 (3). 
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TC, e comprende almeno due pareti con una 
dimensione orizzontale non inferiore al minimo 
tra 4,0m ed i 2/3 della loro altezza, che nella 
situazione sismica portano insieme almeno il 20% 
del carico gravitazionale. 
Se una struttura non è classificata come struttura 
a pareti estese debolmente armate, tutte le sue 
pareti devono essere progettate come duttili. 
 
Nota 4 Una parete è un elemento strutturale di 
supporto per altri elementi che ha una sezione 
trasversale caratterizzata da un rapporto tra 
dimensione massima e minima in pianta 
superiore a 4. Si definisce parete di forma 
composta l’insieme di pareti semplici collegate in 
modo da formare sezioni a L, T, U, I ecc. Una 
parete accoppiata consiste di due o più pareti 
singole collegate tra loro da travi duttili (“travi di 
accoppiamento”) distribuite in modo regolare 
lungo l’altezza. Ai fini della determinazione del 
fattore di struttura q una parete si definisce 
accoppiata quando è verificata la condizione che 
il momento totale alla base prodotto dalle azioni 
orizzontali è equilibrato, per almeno il 20%, dalla 
coppia prodotta dagli sforzi verticali indotti nelle 
pareti dalla azione sismica. 

7.4.3.2 Fattori di struttura 

Il fattore di struttura da utilizzare per ciascuna 
direzione della azione sismica orizzontale è 
calcolato come riportato nel § 7.3.1. 
I massimi valori di qo relativi alle diverse 
tipologie ed alle due classi di duttilità considerate 
(CD”A” e CD”B”) sono contenuti nella tabella 
seguente. 

 
Le strutture a pareti estese debolmente armate 
devono essere progettare in CD “B”. Strutture 
aventi i telai resistenti all’azione sismica composti, 
anche in una sola delle direzioni principali, con 
travi a spessore devono essere progettate in 
CD”B” a meno che tali travi non si possano 
considerare elementi strutturali “secondari”. 
Per strutture regolari in pianta, possono essere 
adottati i seguenti valori di αu/α1: 
a) Strutture a telaio o miste equivalenti a telai 

- strutture a telaio di un piano αu/α1 = 1,1 

COMMENTARIO 
Cfr EC8, 5.1.2 (1) e 5.2.2.1 (3). 

 
 
 
 

Cfr EC8, 5.2.2.1 (7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cfr EC8, 5.2.2.2. 
 
 
 
 
La CD”A” corrisponde alla DCH dell’EC8. 
La CD”B” corrisponde alla DCM dell’EC8. 
 
 
 
 
 
L’EC8, al 5.2.2.2 (13) riporta: “I sistemi a grandi 
pareti debolmente armate non possono contare 
sulla dissipazione di energia nelle cerniere 
plastiche e per questo si raccomanda che siano 
progettati come strutture di classe DCM”. 
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- strutture a telaio con più piani ed una sola 

campata αu/α1 = 1,2 

- strutture a telaio con più piani e più campate 
αu/α1 = 1,3 

b) Strutture a pareti o miste equivalenti a pareti 

- strutture con solo due pareti non accoppiate 
per direzione orizzontale αu/α1= 1,0 

- altre strutture a pareti non accoppiate αu/α1= 
1,1 

- strutture a pareti accoppiate o miste 
equivalenti a pareti αu/α1= 1,2. 

Per prevenire il collasso delle strutture a seguito 
della rottura delle pareti, i valori di q0 devono 
essere ridotti mediante il fattore kw 

 
dove α0 è il valore assunto in prevalenza dal 
rapporto tra altezze e larghezze delle pareti. Nel 
caso in cui gli α0 delle pareti non differiscano 
significativamente tra di loro, il valore di α0 per 
l’insieme delle pareti può essere calcolato 
assumendo come altezza la somma delle altezze 
delle singole pareti e come larghezza la somma 
delle larghezze. 
Per tipologie strutturali diverse da quelle sopra 
definite, ove si intenda adottare un valore q > 1,5 
il valore adottato deve essere adeguatamente 
giustificato dal progettista. 

7.4.4.5 Pareti 

7.4.4.5.1 Sollecitazioni di calcolo 

In mancanza di analisi più accurate, le 
sollecitazioni di calcolo nelle pareti possono 
essere determinate mediante la seguente 
procedura semplificata. 
Il diagramma dei momenti flettenti lungo l’altezza 
della parete è ottenuto per traslazione verso l’alto 
dell’inviluppo del diagramma dei momenti 
derivante dall’analisi. L’inviluppo può essere 
assunto lineare, se la struttura non presenta 
significative discontinuità in termini di massa, 
rigidezza e resistenza lungo l’altezza. La 
traslazione deve essere in accordo con 
l’inclinazione degli elementi compressi nel 
meccanismo resistente a taglio e può essere 
assunta pari ad hcr (altezza della zona inelastica di 
base). 
L’altezza hcr è data dal più grande dei seguenti 
valori: l’altezza della sezione di base della parete 
(lw), un sesto dell’altezza della parete (hw);  

COMMENTARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La progettazione in cui si adotti q ≤ 1,5  
corrisponde alla “Progettazione secondo la EN 
1992-1-1” (EC2 o progettazione in CD”L”), 
riportata al 5.3 dell’EC8. 
 
 
 
 
 
 
Le prescrizioni riportate nel presente paragrafo 
sono riportate anche nell’EC8 al 5.4.2.4. Tale 
paragrafo dell’EC8 riguarda specificatamente le 
pareti duttili. 
Le disposizioni relative alle “grandi pareti 
debolmente armate” sono riportate al 5.4.2.5 
(EC8) e non fanno alcun riferimento 
relativamente alle zone critiche. E’ prevista la 
gerarchia delle resistenze nei confronti delle 
azioni taglianti al fine di garantire che lo 
snervamento a flessione preceda il 
raggiungimento dello stato limite per taglio. 
 
NOTA DELL’AUTORE: le PEDA non hanno 
bisogno di raffittimenti o confinamenti particolari 
nella zone critiche perché hanno già un 
comportamento spiccatamente duttile, a causa 
della grande quantità di cls rispetto all’acciaio 
longitudinale e, conseguentemente, dei limitati 
tassi di lavoro a sforzo assiale del cls stesso. 
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l’altezza critica da assumere non deve essere 
maggiore dell’altezza del piano terra, nel caso di 
edifici con numero di piani non superiore a 6, 
maggiore di due volte l’altezza del piano terra, per 
edifici con oltre 6 piani, e comunque non 
maggiore di due volte l’altezza della sezione di 
base. 
Per strutture sia in CD “B” che in CD “A” si 
deve tener conto del possibile incremento delle 
forze di taglio a seguito della formazione della 
cerniera plastica alla base della parete. 
Per le strutture in CD “B” questo requisito si 
ritiene soddisfatto se si incrementa del 50% il 
taglio derivante dall’analisi. Per pareti estese 
debolmente armate il taglio ad ogni piano può 
essere ottenuto amplificando il taglio derivante 
dall’analisi del fattore (q+1)/2. Nelle strutture 
miste, il taglio nelle pareti non debolmente 
armate deve tener conto delle sollecitazioni 
dovute ai modi di vibrare superiori. A tal fine, il 
taglio derivante dall’analisi può essere sostituito 
dal diagramma d’inviluppo riportato in Fig. 7.4.1, 
nella quale hw è l’altezza della parete, A è il taglio 
alla base incrementato, B non deve essere 
inferiore a 0,5A. 

 
Per le strutture in CD “A” il taglio deve essere 
incrementato del fattore 

 
intendendo per snelle le pareti con un rapporto 
tra altezza e larghezza superiore a 2, ponendo 

γRd=1,2 ed indicando con MEd ed MRd i momenti 
flettenti rispettivamente di calcolo e resistente alla 
base della parete, con T1 periodo fondamentale 
di vibrazione dell’edificio nella direzione 
dell’azione sismica, con Se(T) l’ordinata dello 
spettro di risposta elastico. 
Se il fattore di struttura q è superiore a 2, si deve 
tener conto delle forza assiale dinamica 
aggiuntiva che si genera nelle pareti per effetto  

COMMENTARIO 
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dell’apertura e chiusura di fessure orizzontali e 
del sollevamento dal suolo. In assenza di più 
accurate analisi essa può essere assunta pari al 
±50% della forza assiale dovuta ai carichi verticali 
in condizioni sismiche. 

7.4.4.5.2 Verifiche di resistenza 

Nel caso di pareti semplici, la verifica di 
resistenza si effettua con riferimento al rettangolo 
di base. 
Nel caso di pareti di forma composta, la verifica 
va fatta considerando la parte di sezione 
costituita dalle anime parallele o 
approssimativamente parallele alla direzione 
principale sismica ed attribuendo alle ali 
dimensioni date dal minimo fra: effettiva 
larghezza dell’ala, metà della distanza fra anime 
adiacenti, 25% dell’altezza complessiva della 
parete hw. 

7.4.4.5.2.1 Presso-flessione 

Per tutte le pareti, la forza normale di 
compressione non deve eccedere rispettivamente 
il 40% in CD”B” e il 35% in CD”A” della 
resistenza massima a compressione della sezione 
di solo calcestruzzo. 
Le verifiche devono essere condotte nel modo 
indicato per i pilastri nel § 7.4.4.2.2 tenendo 
conto, nella determinazione della resistenza, di 
tutte le armature longitudinali presenti nella 
parete. 
Per le pareti estese debolmente armate occorre 
limitare le tensioni di compressione nel 
calcestruzzo per prevenire l’instabilità fuori dal 
piano, secondo quanto indicato nel § 4.1.2.1.7.2 
per i pilastri singoli. 

7.4.4.5.2.2 Taglio 

Per le strutture in CD”B” le verifiche devono 
essere condotte nel modo indicato per i pilastri 
nel § 7.4.4.2.2 e devono considerare anche la 
possibile rottura per scorrimento. 
Per le strutture in CD”A” nelle verifiche si deve 
considerare la possibile rottura a taglio 
compressione del calcestruzzo dell’anima, la 
possibile rottura a taglio trazione delle armature 
dell’anima, la possibile rottura per scorrimento 
nelle zone critiche. 
 

COMMENTARIO 
 
 
 
 
 
 
 
Le prescrizioni riportate nel presente paragrafo 
sono riportate anche nell’EC8 al 5.4.3.4. Tale 
paragrafo dell’EC8 riguarda specificatamente le 
pareti duttili. 
Le disposizioni relative alle “grandi pareti 
debolmente armate” sono riportate al 5.4.3.5 
(EC8) e non fanno alcun riferimento 
relativamente alle zone critiche. 
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Verifica a taglio compressione del 
calcestruzzo dell’anima  
La determinazione della resistenza è condotta in 
accordo con il § 4.1.2.1.3, assumendo un braccio 
delle forze interne z pari all’80% dell’altezza della 
sezione ed un’inclinazione delle diagonali 
compresse pari a 45°. Nelle zone critiche tale 
resistenza va moltiplicata per un fattore riduttivo 
0,4. 
Verifica a taglio trazione dell’armatura 
dell’anima 
Il calcolo dell’armatura d’anima deve tener conto 

del rapporto di taglio αs = MEd (VEd ×lw ) in cui 
lw è l’altezza della sezione. Per la verifica va 
considerato, ad ogni piano, il massimo valore di 

αs. Se αs≥2 , la determinazione della resistenza è 
condotta in accordo con il § 4.1.2.1.3, assumendo 
un braccio delle forze interne z pari all’80% 
dell’altezza della sezione ed un’inclinazione delle 
diagonali compresse pari a 45°. Altrimenti si 
utilizzano le seguenti espressioni: 

 
in cui ρh e ρv sono i rapporti tra l’area della 
sezione dell’armatura orizzontale o verticale, 
rispettivamente, e l’area della relativa sezione di 
calcestruzzo, fyd,h e fyd,v sono i valori di progetto 
della resistenza delle armature orizzontali e 
verticali, bw è lo spessore dell’anima, NEd è la 
forza assiale di progetto (positiva se di 
compressione), VRd,c è la resistenza a taglio degli 
elementi non armati, determinata in accordo con 
il § 4.1.2.1.3.1, da assumersi nulla nelle zone 
critiche quando NEd è di trazione. 
Verifica a scorrimento nelle zone critiche Sui 
possibili piani di scorrimento (per esempio le 
riprese di getto o i giunti costruttivi) posti 
all’interno delle zone critiche deve risultare 

 
dove VRd,S è il valore di progetto della resistenza 
a taglio nei confronti dello scorrimento 

 
nella quale Vdd, Vid e Vfd rappresentano, 
rispettivamente, il contributo dell’effetto 
“spinotto” delle armature verticali, il contributo 
delle armature inclinate presenti alla base, il 
contributo della resistenza per attrito, e sono dati 
dalle espressioni: 

COMMENTARIO 
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dove ηηηη  è dato dall’espressione (7.4.9) (in cui 

αj=0,60), µφ è il coefficiente d’attrito 
calcestruzzo-calcestruzzo sotto azioni cicliche 
(può essere assunto pari a 0,60), ΣAsj la somma 
delle aree delle barre verticali intersecanti il piano 
contenente la potenziale superficie di 

scorrimento, ξ l’altezza della parte compressa 
della sezione normalizzata all’altezza della 
sezione, Asj l’area di ciascuna armatura inclinata 
che attraversa il piano detto formando con esso 

un angolo φi. 
Per le pareti tozze deve risultare Vid>VEd/2. 
La presenza di armature inclinare comporta un 
incremento della resistenza a flessione alla base 
della parete che deve essere considerato quando 
si determina il taglio di calcolo VEd. 

7.4.4.6 Travi di accoppiamento dei sistemi a 
pareti 

La verifica delle travi di accoppiamento è da 
eseguire con i procedimenti contenuti nel § 
7.4.4.1 se è soddisfatta almeno una delle due 
condizioni seguenti: 
- il rapporto tra luce netta e altezza è uguale o 
superiore a 3; 
- la sollecitazione di taglio di calcolo risulta: 

 
essendo b la larghezza e d l’altezza utile della 
sezione. 
Se le condizioni precedenti non sono soddisfatte 
la sollecitazione di taglio deve essere assorbita da 
due ordini di armature diagonali, 
opportunamente staffate, disposte ad X sulla 
trave che si ancorano nelle pareti adiacenti, con 
sezione pari, per ciascuna diagonale, ad As, tale 
da soddisfare la relazione: 

 
essendo f l’angolo minimo tra ciascuna delle due 
diagonali e l’asse orizzontale. 
Travi aventi altezza pari allo spessore del solaio 
non sono da considerare efficaci ai fini 
dell’accoppiamento. 
 

COMMENTARIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’EC8, per progettazione in DC”M”, NON 
vengono date disposizioni particolari 
relativamente alla verifica e ai dettagli costruttivi 
delle travi di accoppiamento delle pareti (né per 
quelle duttili né per quelle debolmente armate). 
Le armature diagonali vengono raccomandate 
solamente per progettazione in DC”H”. 
 
Siccome le NTC italiane non forniscono ulteriori 
specificazioni in merito, è legittimo ritenere che 
quanto prescritto al 7.4.4.6 sia valido unicamente 
per le pareti progettate in CD”A”. 
Pertanto, in CD”B”, è corretto effettuare la 
verifica delle travi di accoppiamento mediante i 
procedimenti contenuti nel § 7.4.4.1 delle NTC. 
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7.4.6 DETTAGLI COSTRUTTIVI  

7.4.6.1 Limitazioni geometriche  

7.4.6.1.4 Pareti 

Lo spessore delle pareti deve essere non inferiore 
al valore massimo tra 150 mm, (200 mm nel caso 
in cui nelle travi di collegamento siano da 
prevedersi, ai sensi del § 7.4.4.6, armature 
inclinate), e 1/20 dell’altezza libera di interpiano. 
Possono derogare da tale limite, su motivata 
indicazione del progettista, le strutture a 
funzionamento scatolare ad un solo piano non 
destinate ad uso abitativo. 
Devono essere evitate aperture distribuite 
irregolarmente, a meno che la loro presenza non 
venga specificamente considerata nell’analisi, nel 
dimensionamento e nella disposizione delle 
armature. 
In assenza di analisi più accurate si può assumere 
che l’altezza delle zone critiche sia la maggiore 
tra: la larghezza della parete e 1/6 della sua 
altezza. 

7.4.6.2 Limitazioni di armatura  

7.4.6.2.4 Pareti 

Le armature, sia orizzontali che verticali, devono 
avere diametro non superiore ad 1/10 dello 
spessore della parete, devono essere disposte su 
entrambe le facce della parete, ad un passo non 
superiore a 30 cm, devono essere collegate con 
legature, in ragione di almeno nove ogni metro 
quadrato. 
Nella zona critica si individuano alle estremità 
della parete due zone confinate aventi per lati lo 
spessore della parete e una lunghezza “confinata” 
lc pari al 20% della lunghezza in pianta l della 
parete stessa e comunque non inferiore a 1,5 
volte lo spessore della parete. In tale zona il 

rapporto geometrico ρ dell’armatura totale 
verticale, riferito all’area confinata, deve essere 
compreso entro i seguenti limiti: 

 
Nelle zone confinate l’armatura trasversale deve 
essere costituita da barre di diametro non 
inferiore a 6 mm, disposti in modo da fermare 
una barra verticale ogni due con un passo non 
superiore a 8 volte il diametro della barra o a 10 
cm. Le barre non fissate devono trovarsi a meno 
di 15 cm da una barra fissata. 
Le armature inclinate che attraversano potenziali 
superfici di scorrimento devono essere 
efficacemente ancorate al di sopra e al di sotto  
 

COMMENTARIO 
 
 
 
 
 
 
Spessore minimo delle pareti: l’EC8 raccomanda 
le stesse prescrizioni al 5.4.1.2.3 (1) per le pareti 
duttili, e al 5.4.1.2.4 (1) per le grandi pareti 
debolmente armate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come già spiegato nelle note precedenti, le zone 
critiche vanno prese in considerazione solamente 
per quanto riguarda le pareti duttili. 
 
 
 
 
 
 
Il paragrafo 7.4.6.2.4 delle NTC contiene 
prescrizioni valide prevalentemente per le pareti 
duttili. Nell’ EC8 il paragrafo corrispondente è il 
5.4.3.4.2. 
 
Nelle NTC non sono riportate specifiche 
particolari relativamente ai dettagli di armatura 
delle pareti estese debolmente armate. Di 
conseguenza, è legittimo far riferimento alle 
raccomandazioni dell’EC8 nel quale, al paragrafo 
5.4.3.5 sono riportati i “dettagli costruttivi per la 
duttilità locale” specificatamente per le grandi 
pareti debolmente armate. 
In particolare, secondo l’EC8, le grandi pareti 
debolmente armate non necessitano: 

• di armature disposte su entrambe le 
facce; 

• di zone critiche; 

• di zone “confinate”; 
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della superficie di scorrimento ed attraversare 
tutte le sezioni della parete poste al di sopra di 
essa e distanti da essa meno della minore tra ½ 
altezza ed ½ larghezza della parete. 
Nella rimanente parte della parete, in pianta ed in 
altezza, vanno seguite le regole delle condizioni 
non sismiche, con un’armatura minima 
orizzontale e verticale pari allo 0,2%, per 
controllare la fessurazione da taglio. 

7.4.6.2.5 Travi di accoppiamento 

Nel caso di armatura ad X, ciascuno dei due fasci 
di armatura deve essere racchiuso da armatura a 
spirale o da staffe di contenimento con passo 
non superiore a 100 mm. 
In questo caso, in aggiunta all’armatura diagonale 
deve essere disposta nella trave armatura di 
diametro almeno 10 mm distribuita a passo 10 
cm in direzione sia longitudinale che trasversale 
ed armatura corrente di 2 barre da 16 mm ai 
bordi superiore ed inferiore. 
Gli ancoraggi delle armature nelle pareti devono 
essere del 50% più lunghi di quanto previsto per 
il dimensionamento in condizioni non sismiche. 

COMMENTARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il paragrafo 7.4.6.2.5 delle NTC contiene 
prescrizioni valide prevalentemente per le pareti 
duttili. Nell’ EC8 il paragrafo corrispondente è il 
5.5.3.5 e riguarda specificatamente le strutture 
progettate in DC”H” (come già specificato nelle 
note precedenti). 
Di conseguenza, per le strutture progettate in 
DC”M”, tanto per le pareti duttili quanto per le 
per le grandi pareti debolmente armate, è corretto 
effettuare la verifica delle travi di accoppiamento 
mediante i procedimenti contenuti nel § 7.4.4.1 
delle NTC.  
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12 RIFERIMENTI TECNICI 

Per quanto non diversamente specificato nella 
presente norma, si intendono coerenti con i 
principi alla base della stessa, le indicazioni 
riportate nei seguenti documenti: 
- Eurocodici strutturali pubblicati dal CEN, con 
le precisazioni riportate nelle Appendici 
Nazionali o, in mancanza di esse, nella forma 
internazionale EN; 
- Norme UNI EN armonizzate i cui riferimenti 
siano pubblicati su Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea; 
- Norme per prove, materiali e prodotti 
pubblicate da UNI. 
Inoltre, in mancanza di specifiche indicazioni, a 
integrazione delle presenti norme e per quanto 
con esse non in contrasto, possono essere 
utilizzati i documenti di seguito indicati che 
costituiscono riferimenti di comprovata validità: 
- Istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici; 
- Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; 
- Linee Guida per la valutazione e riduzione del 
rischio sismico del patrimonio culturale e 
successive modificazioni del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali, come licenziate dal 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e ss. mm. 
ii.; 
- Istruzioni e documenti tecnici del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (C.N.R.). 
Possono essere utilizzati anche altri codici 
internazionali, purché sia dimostrato che 
garantiscano livelli di sicurezza non inferiori a 
quelli delle presenti Norme tecniche. 

COMMENTARIO 
 
 
 
Viene ulteriormente ribadito quanto già riportato 
nel cap. 1 delle NTC. 
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3.2 Azione sismica 

3.2.1 Zone sismiche 

(1)P Ai fini della EN 1998 i territori nazionali 
devono essere suddivisi dalle autorità nazionali in 
zone sismiche sulla base del rischio locale. Per 
definizione si assume che all'interno di ciascuna 
zona il rischio sismico sia costante. 
(2) Per la maggior parte delle applicazioni della 
EN 1998 il rischio sismico è descritto per mezzo 
di un unico parametro, cioè il valore di 
riferimento del picco di accelerazione agR in un 
terreno di tipo A. Parametri aggiuntivi richiesti da 
specifici tipi di strutture vengono forniti nelle 
parti pertinenti della EN 1998. 
Nota Il valore di riferimento del picco di accelerazione agR 
in un terreno di tipo A, utilizzato in una nazione o parte 
della nazione, può essere derivato dalle mappe di zonazione 
poste nella sua appendice nazionale. 
(3) Il valore di riferimento di picco 
dell’accelerazione del terreno, scelto dalle autorità 
nazionali per ogni zona sismica, corrisponde al 
periodo di ritorno di riferimento TNCR 
dell’azione sismica per il requisito di non-collasso 
(o equivalentemente alla probabilità di 
riferimento di superamento in 50 anni, PNCR) 
scelto dalle autorità nazionali [vedere punto 
2.1(1)P]. A questo periodo di ritorno di 
riferimento è assegnato un coefficiente di 

importanza Iγγγγ  pari ad 1,0. Per periodi di ritorno 

diversi da quello di riferimento [vedere le classi di 
importanza nei punti 2.1(3)P e (4)], 
l'accelerazione di progetto ag del terreno in un 
terreno di tipo A è uguale ad agR volte il 

coefficiente di importanza Iγγγγ  (ag = Iγγγγ agR) 

[vedere nota al punto 2.1(4)]. 
(4) Nei casi di zone a bassa sismicità, si possono 
utilizzare procedure di progetto sismico ridotte o 
semplificate per alcune tipologie o categorie di 
strutture. 
Nota La selezione delle categorie di strutture, tipi di terreno 
e zone sismiche in una nazione per cui si applicano le 
disposizioni di bassa sismicità, può essere trovata nella sua 
appendice nazionale. Si raccomanda di considerare casi a 
bassa sismicità o i casi in cui l’accelerazione di progetto ag 
in un terreno di tipo A non è maggiore di 0,08 g (0,78 
m/s2), o i casi dove il prodotto agxS non è maggiore di 0,1 
g (0,98 m/s2). La selezione del valore di ag, o quello del 
prodotto agxS, che sarà utilizzato in una nazione per 
definire il valore limite per casi di bassa sismicità, può 
essere trovata nella sua appendice nazionale. 
(5)P Nei casi di zone a sismicità molto bassa, non è 
necessario che vengano osservate le disposizioni date dalla 
EN 1998. 
 
 
 
 
 
 
 

COMMENTARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nota specifica che “La selezione delle categorie di 
strutture, tipi di terreno e zone sismiche in una nazione 
per cui si applicano le disposizioni di bassa sismicità” 
vanno stabilite dalle specifiche norme nazionali. 
Le NTC italiane al 7.4.3.2 (ultimo comma) 
stabiliscono la procedura di progetto sismico 
semplificata (di cui anche al 5.3 dell’EC8) senza 
limitazioni per le zone a bassa sismicità. 
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5 REGOLE SPECIFICHE PER EDIFICI 
DI CALCESTRUZZO 

5.1.2 Termini e definizioni 

(1) Sono stati utilizzati nella sezione 5 i seguenti 
termini di cui si riporta il relativo significato: 
zona critica: Regione di un elemento 
sismico primario, dove si verifica la 
combinazione più sfavorevole degli effetti 
delle azioni (M, N, V, T) e dove si possono 
formare cerniere plastiche. 

Nota Negli edifici di calcestruzzo le zone critiche sono 
zone dissipative. La lunghezza della zona critica è definita 
per ogni tipo di elemento sismico primario nel relativo 
punto della presente sezione. 

trave: Elemento strutturale soggetto 
principalmente a carichi trasversali e a 
un'azione assiale di progetto normalizzata d 
= NEd/Ac fcd non maggiore di 0,1 
(compressione positiva). 

Nota In generale, le travi sono orizzontali. 
colonna: Elemento strutturale che sostiene 
carichi gravitazionali per compressione 
assiale o soggetto a un'azione assiale di 
progetto normalizzata d = NEd/Ac fcd 
maggiore di 0,1. 

Nota In generale, le colonne sono verticali. 
parete: Elemento strutturale che sostiene 
altri elementi e caratterizzato da una sezione 
trasversale allungata con un rapporto tra 
lunghezza e spessore lw/bw maggiore di 4. 

Nota In generale, il piano di una parete è verticale. 
parete duttile: Parete incastrata alla base in 
modo tale che non sia permessa la rotazione 
relativa della base rispetto al resto del sistema 
strutturale, e che è progettata e dotata di 
dettagli locali per dissipare energia in una 
zona con cerniera plastica flessionale priva di 
aperture o grandi perforazioni, appena sopra 
la sua base. 
grande parete debolmente armata: Parete 
con grandi dimensioni trasversali, cioè, una 
dimensione orizzontale lw almeno uguale a 
4,0 m o due terzi dell’altezza hw della parete, 
la minore tra le due, che ci si aspetta che 
sviluppi una fessurazione e un 
comportamento inelastico limitati sotto la 
situazione sismica di progetto. 

 

COMMENTARIO 
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Nota Ci si aspetta che una tale parete trasformi energia 
sismica in energia potenziale (mediante un temporaneo 
innalzamento delle masse strutturali) e in energia dissipata 
nel terreno mediante oscillazione del corpo rigido, ecc. A 
causa delle sue dimensioni, o della mancanza di incastro alla 
base, o del collegamento con grandi 
pareti trasversali che impediscono la rotazione delle 
cerniere plastiche alla base, essa non può essere progettata 
in maniera efficace per dissipare energia mediante cerniere 
plastiche alla base. 

parete accoppiata: Elemento strutturale 
costituito da due o più pareti singole, 
connesse secondo uno schema regolare da 
travi adeguatamente duttili ("travi di 
connessione"), in grado di ridurre almeno del 
25% la somma dei momenti flettentialla base 
delle singole pareti pensate come non-
collaboranti. 
sistema a pareti: Sistema strutturale nel 
quale i carichi sia verticali sia laterali sono 
sopportati principalmente da pareti strutturali 
verticali, sia accoppiate che non, la cui 
resistenza a taglio alla base dell'edificio è 
maggiore del 65% della resistenza a taglio 
totale dell'intero sistema strutturale. 

Nota 1 In questa definizione e in quelle seguenti, la 
frazione della resistenza a taglio può essere sostituita dalla 
frazione delle forze di taglio nella situazione sismica di 
progetto. 
Nota 2 Se la maggior parte della resistenza a taglio totale 
delle pareti presenti nel sistema è fornita da pareti 
accoppiate, il sistema può essere considerato un sistema a 
pareti accoppiate. 

sistema a telaio: Sistema strutturale nel 
quale i carichi sia verticali sia laterali sono 
sopportati principalmente da telai spaziali la 
cui resistenza a taglio alla base dell'edificio è 
maggiore del 65% della resistenza a taglio 
totale dell'intero sistema strutturale. 
sistema doppio: Sistema strutturale nel 
quale i carichi verticali sono sopportati 
principalmente da telai spaziali, mentre i 
carichi laterali vanno a gravare in parte sul 
sistema a telaio e in parte sulle pareti con 
funzione strutturale, accoppiate o 
disaccoppiate. 
sistema doppio equivalente a telaio: 
Sistema doppio nel quale la resistenza a taglio 
del sistema a telaio alla base dell'edificio è  

COMMENTARIO 
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maggiore del 50% della resistenza a taglio 
totale dell'intero sistema strutturale. 
sistema doppio equivalente a parete: 
Sistema doppio nel quale la resistenza a taglio 
delle pareti alla base dell'edificio è maggiore 
del 50% della resistenza sismica totale 
dell'intero sistema strutturale. 
sistema flessibile torsionalmente: Sistema 
doppio o a parete che non ha una minima 
rigidezza torsionale [vedere i punti 
5.2.2.1(4)P e (6)]. 

Nota 1 Un esempio di questo è un sistema strutturale 
costituito da telai flessibili combinati con pareti concentrate 
vicino al centro dell’edificio in pianta. 
Nota 2 Questa definizione non comprende i sistemi che 
contengono diverse pareti con molte aperture intorno a 
servizi e attrezzature verticali. Per tali sistemi si raccomanda 
di scegliere caso per caso la definizione più appropriata 
della relativa configurazione strutturale globale. 

sistema a pendolo capovolto: Sistema nel 
quale il 50% o più della massa è posizionato 
nel terzo superiore dell'altezza della struttura, 
o nel quale la dissipazione di energia è 
localizzata principalmente alla base di un 
singolo elemento dell'edificio. 

Nota Edifici a un solo piano con le estremità superiori delle 
colonne collegate lungo le direzioni principali dell’edificio e 
con il valore del carico assiale normalizzato della colonna 
νννν d non maggiore di 0,3 in alcun punto, non appartengono 
a questa categoria. 

COMMENTARIO 



Progettazione delle pareti estese debolmente armate 5 

EUROCODICE 8 

5.2 Principi per la progettazione 

5.2.1 Capacità di dissipare energia e classi di 
duttilità 

(1)P La progettazione di edifici di calcestruzzo in 
zona sismica deve garantire un'adeguata 
capacità di dissipazione dell'energia da parte 
della struttura senza una significativa 
riduzione della sua resistenza globale nei 
confronti delle azioni orizzontali e verticali. A 
tal fine si applicano i requisiti e i criteri della 
sezione 2. Si deve garantire un'adeguata 
resistenza di tutti gli elementi strutturali nella 
situazione sismica di progetto, e si 
raccomanda che le richieste di deformazioni 
non-lineari nelle zone critiche siano adeguate 
alla duttilità globale ipotizzata nei calcoli. 

(2)P In alternativa, gli edifici di calcestruzzo 
possono essere progettati per bassa capacità 
di dissipazione e per bassa duttilità, 
applicando soltanto le regole della EN 1992-
1-1:2004 per la situazione sismica di progetto, 
e trascurando le specifiche disposizioni date 
nella presente sezione, purché i requisiti citati 
nel punto 5.3 siano rispettati. Per gli edifici 
che non sono isolati alla base (vedere sezione 
10), la progettazione con questo metodo 
alternativo, definito classe di duttilità L 
(bassa), è raccomandato solo nei casi di bassa 
sismicità [vedere punto 3.2.1(4)]. 

(3)P Gli edifici di calcestruzzo in zona sismica, 
diversi da quelli a cui si applica (2)P del 
presente sottopunto, devono essere 
progettati per fornire una capacità di 
dissipazione di energia e un comportamento 
duttile globale. Si garantisce un 
comportamento duttile globale se la richiesta 
di duttilità riguarda globalmente un grande 
volume della struttura in differenti elementi e 
posizioni in tutti i suoi piani. A tal fine, si 
raccomanda che le modalità di collasso 
duttile (per esempio flessionali) precedano le 
modalità di collasso fragili (per esempio a 
taglio) con un sufficiente grado di affidabilità. 

(4)P Gli edifici di calcestruzzo progettati in 
accordo con (3)P del presente sottopunto 
sono classificati nelle due classi di duttilità 
DCM (duttilità media) e DCH (duttilità alta), 
in funzione della loro capacità di dissipazione 
di tipo isteretico. Entrambe le classi 
corrispondono a edifici progettati, 
dimensionati e dotati di dettagli locali in 
accordo con specifiche disposizioni 
antisismiche, che permettono alla struttura di 
sviluppare un meccanismo stabile associato a 
una grande dissipazione di energia di tipo 
isteretico sotto cicli di carico ripetuti, senza 
che si verifichino rotture di tipo fragile. 

COMMENTARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il punto (2)P precisa che la progettazione in 
DC(L) (in conformità al solo EC2) è 
raccomandata solo nei casi di bassa sismicità. 
Viene richiamato il punto 3.2.1(4), che definisce il 
concetto di “bassa sismicità”. 
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(5)P Al fine di garantire la duttilità necessaria per 

le classi di duttilità M e H, si devono 
soddisfare per ogni classe disposizioni 
specifiche per tutti gli elementi strutturali 
(vedere i punti 5.4 - 5.6). Si utilizzano per 
ogni classe valori differenti del coefficiente di 
comportamento q, in relazione alla differente 
duttilità disponibile relativa alle due classi di 
duttilità (vedere punto 5.2.2.2). 

Nota Limitazioni geografiche sull’utilizzo delle classi di 
duttilità M e H possono essere trovate nella rispettiva 
appendice nazionale. 

5.2.2 Tipologie strutturali e coefficienti di 
comportamento 

5.2.2.1 Tipologie strutturali 

(1)PGli edifici di calcestruzzo devono essere 
classificati in una delle seguenti tipologie 
strutturali (vedere punto 5.1.2) a seconda del 
loro comportamento sotto l'effetto di azioni 
sismiche orizzontali: 
a) sistema a telaio; 
b) sistema doppio (equivalente a telaio o 
equivalente a parete); 
c) sistema a pareti duttili (accoppiate o 
disaccoppiate); 
d) sistema a grandi pareti debolmente armate; 
e) sistema a pendolo capovolto; 
f) sistema flessibile torsionalmente. 

(2) Eccetto per quelli classificati come sistemi 
flessibili torsionalmente, gli edifici di 
calcestruzzo possono essere classificati in una 
tipologia di sistema strutturale in una 
direzione orizzontale e in un’altra tipologia 
nell’altra direzione. 

(3)PUn sistema a pareti deve essere classificato 
come un sistema a grandi pareti debolmente 
armate, se, nella direzione orizzontale di 
interesse, esso comprende almeno due pareti 
con una dimensione orizzontale non minore 
di 4,0 m o 2hw/3, la minore tra le due, che 
insieme sostengono almeno il 20% del carico 
gravitazionale totale posto al di sopra nella 
situazione sismica di progetto, e ha un 
periodo fondamentale T1, assumendo un 
vincolo di incastro alla base che impedisce la 
rotazione, minore o uguale a 0,5 s. È 
sufficiente avere solo una parete che rispetta 
le condizioni sopra in una delle due direzioni, 
purché: (a) il valore base del coefficiente di 
comportamento, qo, in quella direzione sia 
diviso per un coefficiente 1,5 rispetto al 
valore dato nel prospetto 5.1 e (b) ci siano  

COMMENTARIO 
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 almeno due pareti che rispettino le 

condizioni sopra nella direzione ortogonale. 
(4)PLe prime quattro tipologie di sistemi (cioè 

sistema a telaio, sistemi doppi e a parete di 
entrambe i tipi) devono possedere una 
minima rigidezza torsionale che soddisfi 
l’espressione (4.1b) in entrambe le direzioni 
orizzontali. 

(5) Per sistemi a telaio o a parete con elementi 
verticali che sono ben distribuiti in pianta, il 
requisito specificato in (4)P del presente 
sottopunto può essere considerato 
soddisfatto senza una verifica analitica. 

(6)  Si raccomanda che sistemi a telaio, sistemi 
doppi o a pareti senza una rigidezza 
torsionale minima in accordo a (4)P del 
presente sottopunto siano classificati come 
sistemi flessibili torsionalmente. 

(7)  Se un sistema strutturale non è classificato 
come un sistema a grandi pareti debolmente 
armate secondo (3)P di cui sopra, allora si 
raccomanda che tutte le sue pareti siano 
progettate e dotate di dettagli locali come 
pareti duttili. 

COMMENTARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa raccomandazione lascia intendere 
implicitamente che i sistemi a grandi pareti 
debolmente armate non devono essere dotate di 
dettagli locali come le pareti duttili. Questo fatto 
viene ulteriormente specificato nei paragrafi 
seguenti, ed in particolare nei 5.4.1.2.4, 5.4.2.5, e 
5.4.3.5. 
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5.2.2.2 Coefficienti di comportamento per 
azioni sismiche orizzontali 

(1)P Il valore limite superiore del coefficiente di 
comportamento q, introdotto nel punto 
3.2.2.5(3) per tenere conto della capacità di 
dissipare energia, deve essere valutato per 
ogni direzione di progetto mediante 
l’espressione seguente: 

 q = qokw ≥ 1,5   (5.1) 
 dove: 
 qo è il valore base del coefficiente di 

comportamento, in relazione alla tipologia 
del sistema strutturale e alla sua regolarità in 
elevazione [vedere (2) del presente 
sottopunto]; 

 kw è il coefficiente che riflette la modalità di 
collasso prevalente in sistemi strutturali con 
pareti [vedere (11)P del presente sottopunto]. 

(2) Per gli edifici che sono regolari in elevazione 
in accordo con il punto 4.2.3.3, i valori base 
di qo per le varie tipologie strutturali sono 
dati nel prospetto 5.1. 

 
(3) Per edifici che non sono regolari in 

elevazione, si raccomanda che il valore di qo 
sia ridotto del 20% [vedere il punto 4.2.3.1(7) 
e prospetto 4.1]. 

(4) α1 e αu sono definiti come segue: 
 αu è il valore per il quale è moltiplicata 

l’azione sismica di progetto orizzontale al fine 
di raggiungere prima la resistenza flessionale 
in una qualsiasi membratura nella struttura, 
mentre tutte le altre azioni di progetto 
restano costanti; 

 αu è il valore per il quale è moltiplicata 
l’azione sismica di progetto orizzontale al fine 
di formare cerniere plastiche in un numero di 
sezioni sufficienti per lo sviluppo di 
un’instabilità strutturale globale, mentre tutte 
le altre azioni di progetto restano costanti. Il 
coefficiente αu può essere ottenuto da 
un’analisi statica non-lineare (pushover) 
globale. 

(5) Quando il coefficiente moltiplicativo αu / α1 
non è stato valutato mediante un calcolo 
esplicito, per gli edifici che sono regolari in  

COMMENTARIO 
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pianta possono essere utilizzati i seguenti 
valori approssimati di αu / α1. 
a) Telai o sistemi doppi equivalenti a telaio: 

- edifici a un piano: αu / α1 = 1,1; 
- telai multipiano a una campata: αu / α1. = 
1,2; 
- telai multipiano a più campate o strutture 
doppie equivalenti a telaio: αu / α1 = 1,3; 

b) sistemi a parete o sistemi doppi equivalenti 
a parete: 

- sistemi a parete con solo due pareti 
disaccoppiate per direzione orizzontale: αu 
/ α1.=1,0; 
- altri sistemi a pareti disaccoppiate: αu / 
α1.= 1,1; 
- sistemi doppi equivalenti a parete o 
sistemi a pareti accoppiate: αu / α1.= 1,2. 

(6) Per gli edifici che non sono regolari in pianta 
(vedere punto 4.2.3.2), il valore approssimato 
di αu / α1. che può essere utilizzato quando 
non si eseguono calcoli per 
la sua valutazione è uguale alla media di (a) 
1,0 e di (b) il valore dato in (5) del presente 
sottopunto. 

(7) Si possono utilizzare valori di αu / α1 più alti 
di quelli dati in (5) e (6) del presente 
sottopunto, purché questi siano confermati 
mediante un’analisi statica non-lineare 
(pushover) globale. 

(8) Il valore massimo di αu / α1. che può essere 
utilizzato nella progettazione è uguale a 1,5, 
anche quando l’analisi menzionata in (7) del 
presente sottopunto fornisce valori più alti. 

(9) Il valore di qo dato per sistemi a pendolo 
capovolto può essere aumentato, se si può 
mostrare che una dissipazione di energia 
corrispondentemente più alta è assicurata 
nella zona critica della struttura. 

(10) Se uno speciale e formale Progetto del 
Sistema Qualità è applicato alla 
progettazione, all’appalto e alla costruzione in 
aggiunta a normali schemi di controllo della 
qualità, si possono ammettere valori 
aumentati di qo. Non sono ammessi valori 
aumentati che superino i valori dati nel 
prospetto 5.1 per più del 20%. 

Nota I valori da attribuire a qo utilizzato in una nazione e 
possibilmente in particolari progetti nella nazione che 
dipendono  dallo  speciale Progetto del Sistema Qualità, 
possono essere trovati nella sua appendice nazionale. 
 

COMMENTARIO 
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 (11)P Il coefficiente kw che riflette la modalità 
del collasso prevalente nei sistemi strutturali 
con pareti deve essere scelto secondo quanto 
segue: 

 
dove: 
α0 è il rapporto tra le dimensioni prevalenti dei 

pannelli del sistema strutturale. 
(12) Se il rapporto hwi/lwi di tutte le pareti i di un 

sistema strutturale non è differente in 
maniera significativa, il valore del rapporto 
tra le dimensioni prevalenti α0 può essere 
determinato nel modo seguente: 

 (5.3) 
dove: 
hwi è l’altezza della parete i; e 
lwi è la lunghezza della sezione della parete i. 

(13) I sistemi a grandi pareti debolmente armate 
non possono contare sulla dissipazione di 
energia nelle cerniere plastiche e per questo si 
raccomanda che siano progettati come 
strutture di classe DCM. 

COMMENTARIO 
 
 
Vedi anche le NTC al 7.4.3.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa raccomandazione viene recepita anche 
dalle NTC al 7.4.3.2, terzo comma: Le strutture a 
pareti estese debolmente armate devono essere progettare in 
CD “B”.  
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5.3 Progettazione secondo la EN 1992-1-1 

5.3.1 Generalità 

(1) Si raccomanda la progettazione sismica per 
bassa duttilità (classe di duttilità L), che segue 
la EN 1992-1-1:2004 senza ulteriori requisiti 
aggiuntivi oltre a quelli del punto 5.3.2, solo 
nei casi di bassa sismicità [vedere punto 
3.2.1(4)]. 

5.3.2 Materiali 

(1)P Negli elementi sismici primari (vedere punto 
4.2.2), si deve utilizzare l’acciaio di armatura 
di classe B o C nella EN 1992-1-1:2004, 
prospetto C.1. 

5.3.3 Coefficiente di comportamento 

(1) Si può utilizzare un coefficiente di 
comportamento q di valore fino a 1,5 per 
calcolare le azioni sismiche, trascurando il 
sistema strutturale e la regolarità in 
elevazione. 

COMMENTARIO 
 
 
Questa procedura di progetto sismico 
semplificata viene recepita anche dalle NTC al 
7.4.3.2, ultimo comma: Per tipologie strutturali diverse 
da quelle sopra definite, ove si intenda adottare un valore 
q > 1,5 il valore adottato deve essere adeguatamente 
giustificato dal progettista. 
L’unica differenza è che le NTC non pongono 
limitazioni per quanto riguarda le zone a bassa 
sismicità. 
 
 
Si raccomanda di utilizzare acciaio di classe B o 
C. Le NTC consentono invece di utilizzare anche 
acciaio di tipo A in certi casi (Cfr 7.4.2.2) 
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5.4 Progettazione per classe DCM 

5.4.1 Vincoli geometrici e materiali 

5.4.1.1 Requisiti relativi ai materiali 

(1)P Non si deve utilizzare negli elementi sismici 
primari un calcestruzzo appartenente ad una 
classe minore di C 16/20. 

(2)P Con l’eccezione di staffe chiuse e legature 
trasversali, si devono utilizzare unicamente 
barre ad aderenza migliorata quale acciaio di 
armatura nelle zone critiche di elementi 
sismici primari. 

(3)P Nelle zone critiche di elementi sismici 
primari si devono utilizzare acciaio per 
armatura di classe B o C della EN 1992-1-
1:2004, prospetto C.1. 

(4)P Si possono utilizzare reti saldate se esse 
rispettano le condizioni riportate in (2)P e 
(3)P del presente sottopunto. 

5.4.1.2.3 Pareti duttili 

(1) Si raccomanda che lo spessore dell’anima, bwo, 
(in metri) soddisfi la seguente espressione: 

  (5.7) 
 dove: 
 hs è l’altezza libera di piano in metri. 
(2) Si applicano requisiti aggiuntivi relativi allo 

spessore degli elementi di contorno confinati 
delle pareti, come specificato nel punto 
5.4.3.4.2(10). 

5.4.1.2.4 Grandi pareti debolmente armate 

(1) Le disposizioni di cui al punto 5.4.1.2.3(1) si 
applicano anche a grandi pareti debolmente 
armate. 

5.4.1.2.5 Regole specifiche per travi che 
sostengono elementi verticali interrotti 

(1)P Le pareti strutturali non devono contare per 
il loro sostegno su travi o solette. 

(2)P Per una trave sismica primaria che sostiene 
colonne che si interrompono al di sotto della 
trave, si applicano le seguenti regole: 

 a) non deve esistere un'eccentricità tra l'asse 
della colonna e quello della trave; 

COMMENTARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedi NTC al 7.4.6.1.4. 
 
 
 
 
Armatura di confinamento nelle zone estreme: ci 
si riferisce alle sole pareti duttili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le regole di cui al 5.4.1.2.5 sono previste anche 
nelle NTC al 7.4.6.1 (limitazioni geometriche per 
le travi) 
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b) la trave deve essere sostenuta da almeno 
due supporti diretti, come pareti o colonne. 

5.4.2.4 Disposizioni specifiche per pareti 
duttili 

(1)P Le incertezze legate all'analisi e agli effetti 
dinamici in campo plastico devono essere 
tenute in considerazione, almeno mediante 
un metodo semplificato appropriato. Se non 
è disponibile un metodo più preciso, si 
possono utilizzare le regole presentate nei 
punti seguenti per gli inviluppi di progetto 
relativi ai momenti flettenti e per i 
coefficienti di amplificazione delle forze di 
taglio. 

(2) È permessa una ridistribuzione fino al 30% 
degli effetti dell'azione sismica fra pareti 
sismiche primarie, purché non si verifichi una 
riduzione nella richiesta totale di resistenza. 
Si raccomanda che le forze di taglio siano 
ridistribuite insieme con i momenti flettenti, 
in modo tale che nelle singole pareti il 
rapporto tra i momenti flettenti e le forze di 
taglio non sia influenzato in maniera 
apprezzabile. Nelle pareti soggette a grandi 
variazioni dell’azione assiale, come per 
esempio nelle pareti accoppiate, si 
raccomanda che i momenti e i tagli siano 
ridistribuiti dalla(e) parete(i) che è/sono 
soggetta(e) a modesta compressione o a 
trazione semplice a quelle che sono soggette 
a una elevata compressione assiale. 

(3) Nelle pareti accoppiate è permessa una 
ridistribuzione fino al 20% degli effetti 
dell’azione sismica tra le travi di collegamento 
di piani differenti, purché non sia influenzata 
l’azione assiale sismica alla base di ogni 
singola parete (la risultante delle forze di 
taglio nelle travi di collegamento). 

(4)P Le incertezze legate alla distribuzione dei 
momenti lungo l'altezza di pareti sismiche 
primarie snelle (con un rapporto tra l’altezza 
e la lunghezza hw/lw maggiore di 2,0) devono 
essere tenute in debita considerazione. 

(5) È possibile soddisfare il requisito specificato 
in (4)P del presente sottopunto applicando la 
seguente procedura semplificata, 
indipendentemente dal tipo di analisi 
utilizzata. 
 

COMMENTARIO 
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Si raccomanda che il diagramma del 
momento flettente di progetto lungo l'altezza 
della parete sia dato da un inviluppo del 
diagramma del momento flettente ottenuto 
dall'analisi, traslato verticalmente (tension 
shift). La curva di inviluppo può essere 
assunta lineare se la struttura non presenta 
eccessive discontinuità nella distribuzione 
delle masse, rigidezze o resistenze lungo la 
sua altezza (vedere figura 5.3). Si raccomanda 
che la traslazione verticale sia compatibile 
con l’inclinazione del puntone presa nella 
verifica agli stati limite ultimi per taglio, con 
una possibile distribuzione a ventaglio di 
puntoni vicino alla base, e con gli impalcati 
agenti come legature. 

 
(6)P Si deve tener conto del possibile aumento 

del valore delle forze di taglio in 
corrispondenza della base di una parete 
sismica primaria a seguito dello snervamento. 

(7) Il requisito specificato in (6)P del presente 
sottopunto può essere soddisfatto se le forze 
di taglio di progetto sono considerate il 50% 
più alte delle forze di taglio ottenute 
dall’analisi. 

(8) Nei sistemi doppi che contengono pareti 
snelle si raccomanda di utilizzare l’inviluppo 
di progetto delle forze di taglio in accordo 
con la figura 5.4, per tenere conto delle 
incertezze negli effetti dei modi più alti. 

 

COMMENTARIO 
 
La procedura di cui al 5.4.2.4 (5) riguarda solo le 
pareti duttili. Nelle NTC tale procedura è 
riportata al 7.4.4.5.1. 
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5.4.2.5 Disposizioni specifiche per grandi 
pareti debolmente armate 

(1)P Per garantire che lo snervamento a flessione 
preceda il raggiungimento dello stato limite 
ultimo (ULS) per taglio, la forza di taglio V’Ed 
ottenuta dall’analisi deve essere aumentata. 

(2) Il requisito in (1)P del presente sottopunto si 
ritiene soddisfatto se ad ogni piano della 
parete la forza di taglio di progetto VEd è 
ottenuta dalla forza di taglio calcolata 
dall’analisi, V’Ed, in accordo con la seguente 
espressione: 

   (5.10) 
(3)P Le azioni assiali dinamiche aggiuntive 

sviluppate in pareti grandi dovute 
all’innalzamento dal terreno, o dovute 
all’apertura e chiusura di fessure orizzontali, 
devono essere tenute in conto nella verifica 
agli stati limite ultimi ULS della parete per 
flessione con azione assiale. 

(4) A meno che non siano disponibili i risultati di 
un calcolo più preciso, la componente 
dinamica della forza assiale nella parete in 
(3)P del presente sottopunto può essere 
considerata il 50% della forza assiale nella 
parete dovuta ai carichi gravitazionali presenti 
nella situazione sismica di progetto. Si 
raccomanda che questa forza sia presa con il 
segno più o meno, il più sfavorevole tra i 
due. 

(5) Se il valore del coefficiente di comportamento 
q non è maggiore di 2,0, l’effetto della forza 
assiale dinamica in (3) e (4) del presente 
sottopunto può essere trascurato. 

5.4.3.4 Pareti duttili 

5.4.3.4.1 Resistenza a taglio e flessione 

(1)P La resistenza a flessione e a taglio deve 
essere calcolata in accordo con la EN 1992-1-
1:2004, a meno che non sia specificato 
altrimenti nei seguenti paragrafi, utilizzando il 
valore della forza assiale che risulta 
dall’analisi nella situazione sismica di 
progetto. 

COMMENTARIO 
 
 
 
 
Per le grandi pareti debolmente armate è richiesta 
l’applicazione della gerarchia delle resistenza nei 
confronti delle sollecitazioni a taglio. Le NTC 
prevedono ciò al 7.4.4.5.1. 
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(2) Si raccomanda che nelle pareti sismiche 

primarie il valore del carico assiale 
normalizzato νννν d non sia maggiore di 0,4. 

(3)P Si deve tenere conto dell’armatura d’anima 
verticale nel calcolo della resistenza a 
flessione delle sezioni della parete. 

(4) Si raccomanda che sezioni di pareti composte 
costituite da segmenti rettangolari collegati o 
che si intersecano (sezioni a L, T, U, I o 
simili) siano considerate unità intere, che 
consistono di un’anima o anime parallele o 
approssimativamente parallele alla direzione 
della forza di taglio sismica agente e una 
flangia o flange normali o 
approssimativamente normali ad essa. Per il 
calcolo della resistenza flessionale, si 
raccomanda che la larghezza efficace della 
flangia su ciascun lato di un’anima sia 
considerata estendersi dalla faccia dell’anima 
del valore minimo tra: 
a) la larghezza reale della flangia; 
b) la metà della distanza da un’anima vicina 
della parete; e 
c) il 25% dell’altezza totale della parete al di 
sopra del livello considerato. 

5.4.3.4.2 Dettagli costruttivi per la duttilità 
locale 

(1) L'altezza della zona critica hcr al di sopra della 
base della parete può essere valutata come 
segue: 

  (5.19a) 
ma 

  (5.19b) 
dove: 
hs è l’altezza libera di piano e dove la base è 
definita come il livello della fondazione o 
della sommità del piano interrato con 
diaframmi rigidi e pareti perimetrali. 

(2) Si raccomanda di fornire nelle zone critiche 
delle pareti un valore µφ del coefficiente di 
duttilità in termini di curvatura almeno uguale 
a quello calcolato dalle espressioni (5.4), (5.5) 
nel punto 5.2.3.4(3) con il valore base del 
coefficiente di comportamento qo in queste 
espressioni sostituito dal prodotto di qo volte 
il massimo valore del rapporto MEd/MRd  

 

COMMENTARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zone critiche: ci si riferisce alle sole pareti duttili. 
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alla base della parete nella situazione sismica di 

progetto, dove MEd è il momento flettente di 
progetto ottenuto dall’analisi e MRd è la 
resistenza flessionale di progetto. 

(3) A meno che non sia utilizzato un metodo più 
preciso, il valore di µφ specificato in (2) del 
presente sottopunto può essere fornito 
dall’armatura di confinamento all’interno 
delle regioni di estremità della sezione 
trasversale, chiamate elementi di contorno, la 
cui estensione si raccomanda che sia 
determinata in accordo con (6) del presente 
sottopunto. Si raccomanda che la quantità di 
armatura di confinamento sia determinata in 
accordo con (4) e (5) del presente 
sottopunto. 

(4) Per pareti di sezione trasversale rettangolare, 
si raccomanda che il rapporto meccanico 
volumetrico dell’armatura di confinamento 
richiesta ωwd negli elementi di contorno 
soddisfi la seguente espressione, con i valori 
di µφ specificati in (2) del presente 
sottopunto: 

 (5.20) 
dove i parametri sono definiti nel punto 
5.4.3.2.2(8), eccetto ωv, che è il rapporto 
meccanico dell’armatura d’anima verticale (ωv 
= pνfyd,v/fcd). 

(5) Per pareti con elementi di contorno o flange, 
o con una sezione che consiste di parecchie 
parti rettangolari (sezioni a forma di T, L, I, 
U, ecc.), il rapporto meccanico volumetrico 
dell’armatura di confinamento negli elementi 
di contorno può essere determinato come 
segue: 
a) la forza assiale NEd e l’area totale 
dell’armatura verticale d’anima Asv devono 
essere normalizzati a hcbcfcd, con la larghezza 
dell’elemento di contorno o della flangia in 
compressione presa come la larghezza della 
sezione trasversale bc (νd=NEd/ hcbcfcd, 
ωv=(Asv/hcbc)fyd/fcd). La profondità dell’asse 
neutro xu alla curvatura ultima dopo il 
distacco (spalling) del calcestruzzo esterno al 
nucleo confinato degli elementi di contorno 
può essere stimata come: 

   (5.21) 
dove: 

COMMENTARIO 
 
 
 
 
 
 
Armatura di confinamento nelle zone estreme: ci 
si riferisce alle sole pareti duttili. 
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bo è la larghezza del nucleo confinato 
nell’elemento di contorno o flangia. Se il 
valore di xu dato dall’espressione (5.21) non 
supera la profondità dell’elemento di 
contorno o flangia dopo il distacco (spalling) 
del calcestruzzo di copriferro, allora il 
rapporto meccanico volumetrico 
dell’armatura di confinamento nell’elemento 
di contorno o flangia è determinato come in 
a) del presente sottopunto [cioè 
dall’espressione (5.20), punto 5.4.3.4.2(4)], 
con νd, ωv, bc e bo relative alla larghezza 
dell’elemento di contorno o flangia; 
b) se il valore di xu supera l’altezza 
dell’elemento di contorno o flangia dopo il 
distacco (spalling) del calcestruzzo di 
copriferro, si può seguire il metodo generale 
basato su: 1) la definizione del coefficiente di 
duttilità in termini di curvatura µφ =φu /φy, 2) 
il calcolo di φu come εcu2,c/xu e di φy come 
εsy/(d - xy), 3) l’equilibrio della sezione per la 
stima della profondità dell’asse neutro xu e xy, 
e 4) la resistenza e la deformazione ultima del 
calcestruzzo confinato, fck,c e εcu2,c in 
funzione dello sforzo di confinamento 
laterale efficace dato nella EN 1992-1-1:2004, 
punto 3.1.9. Si raccomanda che l’armatura di 
confinamento richiesta, se necessario, e le 
lunghezze della parete confinata siano 
calcolate di conseguenza. 

(6) Si raccomanda che il confinamento descritto 
in (3)-(5) del presente sottopunto si estenda 
verticalmente per un’altezza hcr della zona 
critica definita nel punto 5.4.3.4.2(1) e 
orizzontalmente lungo una lunghezza lc 
misurata dalla fibra estrema compressa della 
parete fino al punto dove il calcestruzzo non 
confinato può frantumarsi ed essere espulso 
per le grandi deformazioni di compressione. 
Se non sono disponibili dati più precisi, la 
deformazione a compressione a cui il 
distacco (spalling) è attesa può essere presa 
pari a εcu2 = 0,0035. L’estensione 
dell’elemento di contorno confinato può 
essere limitata fino a una distanza di xu(1- 
εcu2/εcu2,c) dalla linea media della staffa 
vicino alla fibra estrema compressa, con la 
profondità della zona compressa confinata xu 
alla curvatura ultima stimata dall’equilibrio 
[vedere espressione (5.21) per una larghezza  

COMMENTARIO 
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bo della zona compressa confinata] e la 
deformazione ultima εcu2,c del calcestruzzo 
confinato stimata sulla base della EN 1992-1-
1:2004, punto 3.1.9 come εcu2,c = 0,0035 + 
0,1αωwd (figura 5.8). Come minimo, si 
raccomanda che la lunghezza lc dell’elemento 
di contorno confinato non sia presa minore 
di 0,15lw o 1,50bw.  

 
(7) Non è richiesto alcun elemento confinato 

sulle flange delle pareti con spessore bf ≥ 
hs/15 e larghezza lf ≥ hs/5, dove hs 
rappresenta l’altezza libera di piano (figura 
5.9). Nondimeno, elementi di contorno 
confinati possono essere richiesti all’estremità 
di tali flange dovute alla flessione fuori piano 
della parete. 

 
(8) Si raccomanda che il rapporto di armatura 

longitudinale negli elementi di contorno non 
sia minore di 0,005. 

(9) Si applicano le disposizioni del punto 
5.4.3.2.2(9) e (11) per gli elementi di 
contorno delle pareti. Si raccomanda di 
utilizzare staffe multiple, in modo tale che 
ogni altra barra longitudinale sia contenuta da 
una staffa o legatura. 

(10) Si raccomanda che lo spessore bw delle parti 
confinate della sezione della parete (elementi 
di contorno) non sia minore di 200 mm. 
Inoltre, se la lunghezza della parte confinata 
non supera il massimo tra 2bw e 0,2lw, si 
raccomanda che bw non sia minore di hs/15,  

COMMENTARIO 
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con hs che rappresenta l’altezza di piano. Se 
la lunghezza della parte confinata supera il 
massimo tra 2bw e 0,2lw, si raccomanda che 
bw non sia minore di hs/10 (vedere figura 
5.10). 

 
(11) Lungo l’altezza della parete sopra la zona 

critica si applicano solo le rispettive regole 
della EN 1992-1-1:2004 relative all’armatura 
verticale, orizzontale e trasversale. Tuttavia, 
in quelle parti della sezione dove nella 
situazione sismica di progetto la 
deformazione a compressione εc è maggiore 
di 0,002, si raccomanda di fornire un 
rapporto di armatura verticale minimo di 
0,005. 

(12) L’armatura trasversale degli elementi di 
contorno di (4)-(10) del presente sottopunto 
può essere determinata in accordo con la sola 
EN 1992-1-1:2004, se una delle seguenti 
condizioni è rispettata: 
a) il valore della forza assiale di progetto 
normalizzata νννν d non è maggiore di 0,15; 
oppure, 
b) il valore di νννν d non è maggiore di 0,20 e il 
coefficiente q utilizzato nell’analisi è ridotto 
del 15%. 

5.4.3.5 Grandi pareti debolmente armate 

5.4.3.5.1 Resistenza flessionale 

(1)P Si devono verificare gli stati limite ultimi 
(ULS) per flessione e azione assiale 
assumendo fessure orizzontali, in accordo 
con le relative disposizioni della EN 1992-1-
1:2004, compresa l’ipotesi di sezioni piane. 

(2)P Si devono limitare gli sforzi normali nel 
calcestruzzo per evitare fenomeni di 
instabilità fuori piano della parete. 

(3) Il requisito di (2)P del presente sottopunto 
può essere soddisfatto sulla base delle regole  

 

COMMENTARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si devono limitare gli sforzi normali per evitare 
fenomeni di instabilità fuori piano, in accordo 
con l’EC2. 
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della EN 1992-1-1:2004 per gli effetti del 
secondo ordine, integrate con altre regole per 
gli sforzi normali nel calcestruzzo se 
necessario. 

(4) Quando la forza assiale dinamica del punto 
5.4.2.5(3)P e (4) è tenuta in conto nella 
verifica agli stati limite ultimi (ULS) per 
flessione e azione assiale, la deformazione 
limite εcu2 per calcestruzzo non confinato 
può essere aumentata a 0,005. Un valore più 
alto può essere tenuto in conto per 
calcestruzzo confinato, in accordo con la EN 
1992-1-1:2004, punto 3.1.9, purché il distacco 
(spalling) del copriferro del calcestruzzo non 
confinato sia considerata nelle verifiche. 

5.4.3.5.2 Resistenza a taglio 

(1) A causa del margine di sicurezza fornito 
dall’amplificazione delle forze di taglio di 
progetto nei punti 5.4.2.5(1)P e (2) e poiché 
la risposta (includendo possibili fessure 
inclinate) è in controllo di deformazione, nel 
caso in cui il valore di VEd ottenuto dal 
punto 5.4.2.5(2) sia minore del valore di 
progetto della resistenza a taglio VRd,c nella 
EN 1992-1-1:2004, punto 6.2.2, il rapporto 
minimo di armatura a taglio ρw,min 
nell’anima non è richiesto. 

Nota Il valore attribuito a ρw,min per l’utilizzo in una 
nazione può essere trovato nella sua appendice nazionale al 
presente documento. Il valore raccomandato è il minimo 
valore per pareti nella EN 1992-1-1:2004 e nella sua 
appendice nazionale. 
(2) Nel caso in cui la condizione VEd ≤ VRd,c 

non sia soddisfatta, si raccomanda che 
l’armatura a taglio d’anima sia calcolata in 
accordo con la EN 1992-1-1:2004, sulla base 
di un modello a traliccio ad inclinazione 
variabile, o su un modello puntone-tirante, 
quello che è più appropriato per la particolare 
geometria della parete. 

(3) Se si utilizza un modello puntone-tirante, si 
raccomanda che la larghezza del puntone 
tenga conto della presenza di aperture e non 
sia maggiore di 0,25 lw o 4 bwo, il più 
piccolo tra i due. 

(4) Si raccomanda che gli stati limite ultimi (ULS) 
contro lo scorrimento a taglio nei giunti di 
costruzione siano verificati in accordo con la 
EN 1992-1-1:2004, punto 6.2.5, con la  

COMMENTARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siccome il taglio di calcolo viene già amplificato 
per la gerarchia delle resistenze, è possible 
derogare dai limiti minimi di armature trasversale 
richiesti dall’EC2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nelle chiavi elastiche va verificato lo scorrimento 
in accordo con l’EC2. 



22 STUDIO CECCOLI E ASSOCIATI 

 

EUROCODICE 8 
lunghezza di ancoraggio delle barre di 
bloccaggio che attraversano l’interfaccia 
aumentata del 50% rispetto a quella richiesta 
dalla EN 1992-1-1:2004. 

5.4.3.5.3 Dettagli costruttivi per la duttilità 
locale 

(1) Si raccomanda che le barre verticali necessarie 
per la verifica degli stati limite ultimi (ULS) 
per flessione e taglio, o per il 
soddisfacimento di qualsiasi disposizione di 
armatura minima, siano contenute da una 
staffa o da una legatura con un diametro non 
minore di 6 mm o di un terzo del diametro 
della barra verticale, dbL. Si raccomanda che 
staffe e legature abbiano un passo in 
direzione verticale non maggiore di 100 mm 
o 8dbL, la minore tra le due. 

(2) Si raccomanda che le barre verticali necessarie 
per la verifica degli stati limite ultimi (ULS) 
per flessione e azione assiale e lateralmente 
vincolate da staffe e legature in accordo con 
(1) del presente sottopunto siano concentrate 
negli elementi di contorno alle estremità della 
sezione trasversale. Si raccomanda che questi 
elementi si estendano nella direzione della 
lunghezza lw della parete per una lunghezza 
non minore di bw o 3bwscm/fcd, la maggiore 

tra le due, dove scm è il valore medio dello 
sforzo nel calcestruzzo nella zona compressa 
negli stati limite ultimi (ULS) di flessione e 
azione assiale. Si raccomanda che il diametro 
delle barre verticali non sia minore di 12 mm 
nel piano inferiore dell’edificio, o in qualsiasi 
piano dove la lunghezza lw della parete è 
ridotta rispetto a quella del piano sottostante 
di più di un terzo dell’altezza di piano hs. In 
tutti gli altri piani si raccomanda che il 
diametro delle barre verticali non sia minore 
di 10 mm. 

(3) Per evitare un cambio nel tipo di 
comportamento da uno controllato dalla 
flessione ad un altro controllato dal taglio, si 
raccomanda che la quantità di armatura 
verticale disposta nella sezione della parete 
non sia necessariamente maggiore della 
quantità richiesta per la verifica dello stato 
limite ultimo (ULS) a flessione e carico 
assiale e per l’integrità del calcestruzzo. 

COMMENTARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il diametro delle staffed eve essere non minore di 
6 mm o 1/3 dbL 
Per garantire la duttilità locale le staffe o ligature 
devono essere disposte al passo minore fra 100 
mm e 8dbL 
 
 
Si raccomanda che le barre necessarie per la 
verifica a flessione siano concentrate agli estremi 
delle pareti. 
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(4) Si raccomanda di disporre legature continue di 

acciaio, orizzontali o verticali: (a) lungo le 
intersezioni delle pareti o connessioni con le 
flange; (b) ai livelli degli impalcati; e (c) 
attorno alle aperture nella parete. Come 
minimo, si raccomanda che queste legature 
soddisfino la EN 1992-1-1:2004, punto 9.10. 

COMMENTARIO 
 
Legature lungo le intersezioni delle pareti e 
pareti/solai. 
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