
F3 - Azioni sismiche secondo le NTC08

Le seguenti ‘slides’ costituiscono solo una base per lo sviluppo delle lezioni e, pertanto, non sostituiscono i testi consigliati



Azione sismica

L’azione sismica è valutata riferendosi non ad una zona sismica
territorialmente coincidente con più entità amministrative
caratterizzata da un’unica forma spettrale e da un periodo di 
ritorno prefissato ed uguale per tutte le costruzioni, come
avveniva in precedenza, bensì sito per sito e costruzione per 
costruzione.

Le caratteristiche del moto sismico atteso al sito di riferimento, 
per una fissata PVR , si ritengono individuate quando se ne 
conosca l’accelerazione massima ed il corrispondente spettro di 
risposta elastico in termini di accelerazione.



La vita nominale (VN) è intesa come il numero di anni in cui la
struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve
poter essere usata per lo scopo a cui è destinata.

Tipi di costruzioni Vita nominale VN 
(in anni)

1 Opere provvisorie – Opere provvisionali – Strutture in 
fase costruttiva

≤ 10

2 Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di 
dimensioni contenute o di importanza normale

≥ 50

3 Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di 
grandi dimensioni o di importanza strategica

≥ 100
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La vita nominale (VN) è l’intervallo di tempo in cui deve essere 
garantita la durata di una costruzione in termini di resistenza e di 
funzionalità. Il progettista deve dimensionare le strutture ed i 
particolari costruttivi e deve scegliere i materiali e le eventuali misure 
protettive con riferimento alla vita nominale della costruzione.

Nelle previsioni progettuali, se le condizioni ambientali e d’uso sono
rimaste nei limiti previsti, saranno necessari interventi di 
manutenzione straordinaria non prima del termine della vita nominale.

L’effettiva durata della costruzione non è valutabile in sede
progettuale, venendo a dipendere da eventi futuri fuori dal controllo
del progettista. Di fatto, la grande maggioranza delle costruzioni ha
avuto ed ha, anche attraverso successivi interventi di manutenzione
straordinaria, una durata effettiva molto maggiore della vita nominale
quantificata nelle NTC.
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La sicurezza e le prestazioni di un’opera o di una parte di essa devono 
essere valutate in relazione agli stati limite che si possono verificare 
durante la vita nominale (VN). Stato limite è una condizione superata 
la quale l’opera non soddisfa più le esigenze per le quali è stata 
progettata.

In particolare le opere devono possedere i seguenti requisiti:
- sicurezza nei confronti di stati limite ultimi (SLU)
- sicurezza nei confronti di stati limite di esercizio (SLE)
- robustezza nei confronti di azioni eccezionali

Le opere strutturali devono essere verificate per tutti gli stati limite  
che possono presentarsi e che sono definiti in relazione alle prestazioni 
attese ed in conseguenza alle diverse combinazioni delle azioni.

Principi generale per la sicurezza



In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di 
una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, le
costruzioni sono suddivise in classi d’uso così definite:

Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici 
agricoli.

Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza
contenuti pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali 
essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, 
opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in
Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi 
situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi 
conseguenze rilevanti.
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Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi (scuole, 
teatri, musei, centri commerciali). Industrie con attività pericolose per 
l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e 
reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe 
rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.

Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche 
con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. 
Industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie di 
tipo A o B, di cui al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792, “Norme funzionali e 
geometriche per la costruzione delle strade”, e di tipo C quando appartenenti 
ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da 
strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il 
mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento 
sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di 
produzione di energia elettrica.
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Periodo di riferimento per l’azione sismica 1/2

Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate 
in relazione ad un periodo di riferimento (VR) che si ricava,
per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita nominale
(VN) per il coefficiente d’uso (CU):

VR = CU × VN

Il valore del coefficiente d’uso (CU) è definito, al variare della
classe d’uso, come segue

Se VR ≤ 35 anni si pone comunque VR = 35 anni.

Classe d’uso I II III IV

Coefficiente d’uso CU 0,7 1,0 1,5 2,0



Periodo di riferimento per l’azione sismica 2/2

Assumendo che la legge di ricorrenza dell’azione sismica sia un processo 
Poissoniano, il periodo di riferimento VR di una costruzione è utilizzato  
per valutare, fissata la probabilità di superamento PVR corrispondente allo
stato limite considerato, il periodo di ritorno TR dell’azione sismica cui
fare riferimento per la verifica.

Vita 
nominale

VN

Valori di VR

Classe d’uso

I II III IV

≤10 35 35 35 35

≥50 ≥35 ≥50 ≥75 ≥100

≥100 ≥70 ≥ 100 ≥150 ≥200



Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei
diversi stati limite considerati, si definiscono a partire dalla pericolosità
sismica di base del sito di costruzione.

La pericolosità sismica di base è definita in termini di:

- accelerazione orizzontale massima attesa ag in condizioni di campo
libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale

- ordinate dello spettro di risposta elastico in termini di accelerazione ad 
essa corrispondente Se(T) , con riferimento a prefissate probabilità di 
eccedenza PVR nel periodo di riferimento VR

In alternativa è ammesso l’uso di accelerogrammi, purché commisurati
alla pericolosità sismica del sito.
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Le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di 
superamento nel periodo di riferimento PVR, a partire dai valori dei 
seguenti parametri su sito di riferimento rigido orizzontale:

ag accelerazione orizzontale massima attesa al sito (fornita da INGV);
Fo valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in

termini di accelerazione orizzontale;
TC* periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in

accelerazione orizzontale.

In allegato alla norma sono forniti i valori di ag, Fo e TC* necessari per 
la determinazione delle azioni sismiche per tutti i siti considerati.
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Nei confronti delle azioni sismiche gli stati limite, sia di esercizio che
ultimi, sono individuati riferendosi alle prestazioni della costruzione nel 
suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali e
gli impianti.

Stati limite di esercizio:
- -Stato Limite di Operatività (SLO)
- -Stato Limite di Danno (SLD)

Stati limite ultimi:
- -Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV)
- -Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC)
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Le probabilità di superamento nel periodo di riferimento, PVR, cui riferirsi 
per individuare l’azione sismica agente in ciascuno degli stati limite 
considerati sono:

Questi valori valgono per tutte le classi d’uso. Per ogni stato limite, l’azione 
sismica di progetto viene calcolata considerando tali probabilità in rapporto al 
periodo di riferimento VR della costruzione considerata (che dipende dalla 
classe d’uso).

Stati Limite PVR

Stati limite 
di esercizio

SLO 81%

SLD 63%

Stati limite 
ultimi

SLV 10%

SLC 5%
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Calcolato il periodo di riferimento VR, e stabilita per ogni stato limite la
relativa probabilità di eccedenza PVR, si determina il periodo di ritorno TR 

del sisma mediante la relazione:

TR = - VR/ln(1-PVR) = - CU·VN/ln(1-PVR)

Stabilito TR, si possono determinare per ogni sito i valori di ag, F0 e TC*
che definiscono la forma dello spettro di risposta per ciascun tipo di 
costruzione, classe d’uso e stato limite (Allegati A e B).

Stati Limite TR

Stati Limite
di Esercizio (SLE)

SLO 30 anni ≥ TR = 0.60 VR

SLD TR = VR

Stati Limite 
Ultimi (SLU)

SLV TR = 9.50 VR

SLC TR = 19.50 VR≤ 2475 anni

Periodo di ritorno



Pericolosità sismica



L’effetto della risposta sismica locale può essere valutato o mediante 
analisi specifiche, o mediante un approccio semplificato che si basa
sull’individuazione delle seguenti categorie di sottosuolo di riferimento:
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Ai fini della identificazione della categoria di sottosuolo, la
classificazione si effettua in base ai valori della velocità equivalente 
di propagazione delle onde di taglio entro i primi 30 metri di 
profondità, VS,30.

Nei casi in cui la velocità di propagazione delle onde di taglio non
viene misurata direttamente, la classificazione può essere effettuata 
in base ai valori del numero equivalente di colpi della prova
penetrometrica dinamica (Standard Penetration Test) NSPT,30 nei 
terreni prevalentemente a grana grossa e della resistenza non
drenata equivalente cu,30 nei terreni prevalentemente a grana fina.
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Le quantità VS,30, NSPT,30 e cu,30 sono definite dalle espressioni:

Nel caso di sottosuoli costituiti da stratificazioni di terreni a grana grossa e a
grana fina, distribuite con spessori confrontabili nei primi 30 m di profondità,
ricadenti nelle categorie da A ad E, quando non si disponga di misure dirette
della velocità delle onde di taglio si può procedere come segue:

- -determinare NSPT,30 limitatamente agli strati di terreno a grana grossa 
compresi entro i primi 30 m di profondità;

- -determinare cu,30 limitatamente agli strati di terreno a grana fina compresi 
entro i primi 30 m di profondità;

- -individuare le categorie corrispondenti singolarmente ai parametri NSPT,30 e
cu,30 ;

- -riferire il sottosuolo alla categoria peggiore tra quelle individuate al punto
precedente.
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Per sottosuoli appartenenti alle ulteriori categorie S1 ed S2 di seguito indicate,
è necessario predisporre specifiche analisi per la definizione delle azioni
sismiche, particolarmente nei casi in cui la presenza di terreni suscettibili di
liquefazione e/o di argille d’elevata sensitività possa comportare fenomeni di
collasso del terreno.

Risposta sismica locale                                4/4



Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche 
analisi di risposta sismica locale. Per configurazioni superficiali semplici e di 
altezza maggiore a 30 metri si può adottare la seguente classificazione:

Condizioni topografiche



Per strutture con periodo fondamentale minore o uguale a 4,0 s, lo
spettro di risposta elastico in termini di accelerazione è espresso da
una forma spettrale (spettro normalizzato) riferita ad uno 
smorzamento convenzionale del 5%, moltiplicata per il valore della
accelerazione orizzontale massima ag su sito di riferimento rigido
orizzontale. Sia la forma spettrale che il valore di ag variano al variare 
della probabilità di superamento PVR nel periodo di riferimento.

Per strutture con periodi fondamentali superiori, o in presenza di 
sottosuoli di categoria S1 o S2, lo spettro deve essere definito da
apposite analisi, ovvero l’azione sismica deve essere descritta
mediante accelerogrammi.

Moto sismico in superficie



Spettro di risposta elastico in termini di 
accelerazione della componente orizzontale

Per qualunque probabilità di superamento PVR, lo spettro di risposta 
elastico delle componenti orizzontali è definito dalle espressioni 
seguenti:

S = SS·ST F0 ≥ 2.2

TC = CC·TC* TB = TC/3 TD = 4·ag/g + 1,6





Amplificazione stratigrafica

I coefficienti SS e CC possono essere calcolati, in funzione dei valori di 
ag, F0 e TC* mediante le seguenti espressioni:

Il coefficiente di amplificazione stratigrafica SS è il rapporto tra il valore della 
accelerazione massima attesa in superficie e quello su sottosuolo di categoria A
ed è definito in funzione della categoria di sottosuolo e del livello di pericolosità 
sismica del sito (descritto dal prodotto F0·ag).



Per tener conto delle condizioni topografiche e in assenza di specifiche
analisi di risposta sismica locale, si utilizzano i valori del coefficiente 
topografico ST riportati nella seguente tabella in funzione delle
categorie topografiche e dell’ubicazione dell’opera o dell’intervento.  La
variazione spaziale del coefficiente di amplificazione topografica è
definita da un decremento lineare con l’altezza del pendio o rilievo, 
dalla sommità o cresta fino alla base dove ST assume valore unitario.

Amplificazione topografica



Spettro di risposta elastico in termini di 
accelerazione della componente verticale

Per qualunque probabilità di superamento PVR, lo spettro di risposta 
elastico della componente verticale è definito dalle espressioni:

0

ag, F0, S, ST coincidono con gli analoghi
parametri delle componenti orizzontali del moto



Spettro di risposta elastico in termini di 
spostamento delle componenti orizzontali

Per T ≤ TE, lo spettro di risposta elastico in termini di spostamento SDe

(T) delle componenti orizzontali si ricava dal corrispondente spettro in
termini di accelerazione Se(T) mediante la relazione:



Spettro di risposta elastico in termini di 
spostamento della componente orizzontale

Per T > TE si ha

dove dg è lo spostamento massimo del terreno dato dalla relazione:

dg = 0,025·ag·S·TC·TD





Spettri di progetto

Stati limite di esercizio
Per gli stati limite di esercizio lo spettro di progetto Sd(T) da utilizzare, sia per le 
componenti orizzontali che per la componente verticale, è lo spettro elastico 
corrispondente, riferito alla probabilità di superamento nel periodo di riferimento
PVR considerata.

Stati limite ultimi
Ai fini del progetto o della verifica, le capacità dissipative delle strutture possono 
essere messe in conto attraverso una riduzione delle forze elastiche, che tiene 
conto in modo semplificato della capacità dissipativa anelastica della struttura, 
della sua sovraresistenza, dell’incremento del suo periodo proprio a seguito delle 
plasticizzazioni.
In tal caso, lo spettro di progetto Sd(T) da utilizzare, sia per le componenti 
orizzontali, sia per la componente verticale, è lo spettro elastico corrispondente 
riferito alla probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR considerata, 
con le ordinate ridotte sostituendo η con 1/q, dove q è il fattore di struttura.



Fattore di struttura

Il valore del fattore di struttura q da utilizzare per ciascuna direzione della azione sismica
tiene conto della non linearità del materiale e dipende dalla tipologia strutturale, dal suo grado
di iperstaticità e dai criteri di progettazione adottati. Si calcola con l’espressione:

q = q0 × KR

dove:

• q0 è il valore massimo del fattore di struttura che dipende dal livello di duttilità attesa,
dalla tipologia strutturale e dal rapporto tra il valore dell’azione sismica per il quale si
verifica la formazione di un numero di cerniere plastiche tali da rendere la struttura labile
e quello per il quale il primo elemento strutturale raggiunge la plasticizzazione a
flessione.

• KR  è un fattore riduttivo che dipende dalle caratteristiche di regolarità in altezza
della costruzione, con valore pari ad 1 per costruzioni regolari in altezza e pari a 0,8
per costruzioni non regolari in altezza.



Impiego di accelerogrammi

E’ consentito l’impiego di accelerogrammi naturali (provenienti da registrazioni 
di eventi sismici reali), simulati e artificiali.

Gli accelerogrammi naturali o simulati devono essere rappresentativi della 
sismicità del sito. La loro scelta deve essere giustificata in base alle 
caratteristiche sismogenetiche della sorgente, ai meccanismi di propagazione 
delle onde sismiche, alla distanza dalla sorgente, alle condizioni del sito di 
registrazione e alla massima accelerazione orizzontale attesa al sito.

Gli accelerogrammi artificiali devono avere uno spettro di risposta elastico 
coerente con lo spettro di risposta adottato nella progettazione.
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