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A causa della realtà del patrimonio edilizio nazionale la valutazione delle presta-
zioni sismiche delle costruzioni esistenti è un argomento importante ed attuale
nella pratica professionale di chi si occupa di progettazione strutturale. Si tratta
di un tema complesso ed articolato che coinvolge vari aspetti: le indagini per
acquisire un’adeguata conoscenza della struttura, le tecniche di modellazione
e quelle di analisi, le verifiche di sicurezza, la gestione dei risultati. Il volume 
si propone di inquadrare in modo organico tali argomenti. Con l’obiettivo di 
fornire uno strumento di utilità pratica al professionista, il testo non si limita 
semplicemente a riportare le indicazioni normative, ma ne fornisce anche le
motivazioni chiarendone il background scientifico, ne illustra le applicazioni, 
e mette in evidenza le questioni non espressamente chiarite dalla normativa, 
nonché i limiti ed i punti deboli, spesso taciuti, dei vari metodi di indagine sui 
materiali e delle tecniche di modellazione e di analisi (temi a cui sono dedicati
ampi approfondimenti). Particolare attenzione è riservata alle analisi pushover 
(oggi spesso ritenute infallibili, ma che in realtà forniscono risultati affidabili
solo quando sono impiegate in ambiti ben precisi), alle problematiche legate alla
modellazione (approfondendo quelle relative ai nodi trave-colonna, ai pannelli
di tamponatura, ai setti in c.a., ai solai, ai macroelementi in muratura, ai modelli 
a fibre ed a quelli a plasticità concentrata), ed alla gestione degli esiti delle veri-
fiche di vulnerabilità. Questa seconda edizione è aggiornata e significativamente 
ampliata rispetto alla prima edizione, della quale conserva comunque l’impianto. 
Aggiornata perché recepisce il D.M. 17/01/2018 e la relativa Circolare esplicativa
n. 7/2019 (pur mantenendo laddove necessario per chiarezza espositiva anche
i riferimenti alla precedente normativa), ma anche perché include numerosi ri-
ferimenti a recenti contributi di letteratura (aspetto, quest’ultimo, a cui è stata 
dedicata particolare attenzione). Ampliata perché ogni capitolo risulta più esteso
rispetto alla prima edizione, in particolare quello iniziale
che ora inquadra la vulnerabilità in un contesto più am-
pio, insieme all’esame dei concetti di rischio e di perico-
losità, ed anche perché è stato inserito un nuovo capitolo 
con riflessioni e considerazioni conclusive di sintesi.
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PRESENTAZIONE  
ALLA SECONDA EDIZIONE

Questo volume è la seconda edizione di un testo originariamente pubblicato nel 2014. Il 
cuore del volume, come dichiarato dal titolo, è rappresentato dal tema della vulnerabilità 
sismica degli edifici esistenti con struttura in conglomerato cementizio armato o in mu-
ratura.

La motivazione principale di questa seconda edizione è l’aggiornamento normativo 
al D.M. del 17/01/2018, “Norme tecniche per le Costruzioni”, ed alla relativa Circolare 
esplicativa n. 7, C.S.LL.PP, del 21/01/2019. Contestualmente si è anche provveduto ad 
aggiornare lo stato dell’arte, riportando i più recenti contributi, non solo nazionali, pub-
blicati nelle riviste di settore o presentati in convegni e conferenze.

Il criterio che ha guidato la stesura originaria del volume era quello di enumerare ed 
esaminare i metodi e gli approcci disponibili in letteratura o imposti dalla normativa, 
evidenziandone le insidie, le ipotesi spesso sottaciute ma dalle conseguenze rilevanti, le 
incertezze, le estreme convenzionalità, con l’intento implicito di far riflettere sulla insen-
satezza di un atteggiamento fideistico e dogmatico nei riguardi di tale impostazione della 
materia. Il confronto con alcuni Lettori ha convinto a esporre questo proponimento in 
modo più esplicito e diretto. È stato quindi introdotto il capitolo finale che raccoglie varie 
considerazioni che, partendo dall’esame delle numerose criticità degli approcci prescritti 
dalle norme e proposti dalla letteratura, arrivano a suggerire la conclusione che in questo 
scenario sia puramente illusorio pensare di dare risposte “quantitative” che non siano 
altro che immagini numeriche sfuocate, convenzionali ed approssimate, solo vagamente 
rappresentative (ed in talune circostanze semplicemente erronee e fuorvianti) della realtà 
fisica di una struttura. 

In questa seconda edizione si è poi voluto inquadrare il tema della vulnerabilità sismi-
ca in una cornice più ampia, in cui si inseriscono ed interagiscono i concetti di rischio, 
sicurezza, pericolosità, esposizione, resilienza, previsione, prevenzione, tutti affrontati 
in questa seconda edizione. In questo contesto è esaminato con particolare attenzione il 
metodo PSHA, di importanza basilare perché usato per la redazione delle mappe di peri-
colosità sismica, ed attualmente al centro di un acceso dibattito.

Come nella prima edizione, il testo è una panoramica di argomenti e problematiche 
ampiamente discusse dagli esperti di settore, una sorta di stanza di compensazione di 
studi ed idee altrui, senza alcuna pretesa di esaustività dei temi trattati (e non potrebbe 
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PRESENTAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE14

essere altrimenti, vista la loro vastità), motivo per cui è stata dedicata particolare atten-
zione a fornire puntuali riferimenti bibliografici utili per poter approfondire la materia. 
Gli argomenti sono inoltre esposti asimmetricamente perché, funzionalmente agli aspetti 
che si è ritenuto utile sottolineare, ad alcuni (ad esempio alle analisi pushover, o all’esa-
me dell’approccio PSHA nelle analisi di pericolosità) è stato dedicato più ampio risalto 
rispetto ad altri.

Il volume si articola in sette capitoli, preceduti da una premessa.

La premessa è un focus introduttivo del problema sismico (che ne illustra sintetica-
mente le frequenze di accadimento, l’impatto sulle popolazioni che ne sono interessate, 
le conseguenze sia in termini di vittime che di danni materiali), fornendo anche una pa-
noramica dello stato del patrimonio edilizio nazionale.

Il capitolo 1 (significativamente ampliato rispetto all’edizione originaria) introduce 
l’argomento della vulnerabilità sismica, discutendone in generale i concetti fondamentali 
ed inquadrando i diversi metodi disponibili per quantificarla. L’argomento è inoltre con-
testualizzato nel quadro più ampio della sicurezza sismica, insieme ai concetti di rischio, 
pericolosità, esposizione, resilienza. Il tema della gestione del rischio è particolarmente 
delicato, perché da esso scaturiscono le scelte politiche e strategiche che governano la 
sicurezza sismica del patrimonio edile, ed ancor più lo è per la complessità di definire e 
quantificare il rischio stesso, per le divergenze che in genere sussistono tra la valutazione 
degli esperti e la percezione soggettiva dei cittadini comuni, e per i numerosissimi fattori 
(cognitivi, personali, sociali) che influenzano tale percezione (non ultimo l’impatto dei 
mezzi d’informazione). Di tutti questi aspetti, anche se non sono prettamente ingegneri-
stici (e la cui lettura può quindi essere saltata dal Lettore interessato solo alle questioni 
numeriche e più operative), si è cercato di dare un’ampia panoramica ed un’idea a tutto 
tondo dello scenario della sicurezza (pur non potendo entrare nei dettagli), di come questa 
può essere valutata, percepita, gestita, pianificata, perseguita o disattesa. Per il medesimo 
motivo è stato riservato ampio spazio anche al tema della pericolosità sismica, in partico-
lare alle problematiche, forse troppo spesso volutamente ignorate, sottovalutate o taciute, 
dell’approccio PSHA. I temi trattati nel capitolo 1 trovano poi ideale continuità nelle 
considerazioni conclusive dell’ultimo capitolo.

I capitoli da 2 a 6 trattano, nello specifico, il tema della vulnerabilità sismica degli 
edifici esistenti, articolando l’analisi in macro argomenti organizzati seguendo il per-
corso logico di una verifica di vulnerabilità sismica correttamente impostata (partendo 
dall’anamnesi della struttura fino a concludere il percorso con la gestione dei risultati). 
Il Lettore che fosse strettamente interessato al solo tema della vulnerabilità può saltare il 
primo capitolo ed iniziare la lettura del volume direttamente dal capitolo 2.

Il capitolo 2 affronta il tema della conoscenza dell’edificio, ossia dell’acquisizione di 
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tutte le informazioni che sono necessarie per poter esprimere un giudizio sulle sue pre-
stazioni statiche, dalle osservazioni preliminari al rilievo, all’analisi storica, alle indagini 
sui materiali, fino all’esame dei fattori macroscopici che ne condizionano la vulnerabili-
tà. Ampio spazio è dedicato alle tecniche di indagine, con considerazioni generali sulla 
corretta pianificazione di una campagna di prove e con la rassegna dei principali metodi.

Il capitolo 3 tratta le problematiche inerenti la schematizzazione e la modellazione 
strutturale, sia su un piano generale, sia in riferimento a varie questioni puntuali ma non 
meno importanti, come le tamponature, i solai, le rigidezze degli elementi strutturali, i 
nodi trave-pilastro.

Il capitolo 4 è dedicato alle analisi strutturali (statiche e dinamiche, lineari e non lineari). 
Si è ritenuto utile trattare dettagliatamente le analisi pushover, perché spesso sono ritenute 
uno strumento sicuramente affidabile, applicabili in ogni circostanza e risolutive per 
acquisire informazioni sul comportamento di una struttura soggetta a sisma quando, invece, 
sono sì dotate di grandi potenzialità ma anche di limiti ben precisi che ne condizionano la 
credibilità dei risultati.

Il capitolo 5 affronta le verifiche numeriche degli elementi strutturali, sia per le costru-
zioni in muratura (meccanismi locali e comportamento globale) che per le strutture in c.a.

Il capitolo 6 è dedicato al tema della gestione dei risultati delle verifiche di vulnera-
bilità, trattando sia la quantificazione della “gravità” di eventuali inadeguatezze, sia gli 
obblighi a carico del proprietario-gestore dell’immobile non adeguato.

Il capitolo 7, infine, è quello che raccoglie delle riflessioni sulle problematiche espo-
ste nel corso del volume, relativamente alla definizione, quantificazione e gestione del 
rischio sismico, alla determinazione della pericolosità sismica e delle relative azioni si-
smiche di progetto mediante metodi probabilistici, alla deriva computazionale e “formu-
listica” degli approcci di letteratura e normativi, all’incongruenza tra la proliferazione di 
modelli matematici sempre più raffinati e la necessità di alimentarli con dati ed informa-
zioni di input che sono ineluttabilmente affetti da incertezze macroscopiche. Quello che 
ne emerge è uno scenario in cui il mosaico che, nel suo insieme, definisce il “governo” 
della sicurezza è composto da vari singoli elementi ciascuno da maneggiare con estrema 
cautela e consapevolezza, a partire dal livello più operativo della quantificazione della 
vulnerabilità sismica di una struttura fino, su un piano più alto e strategico, alla difficoltà 
nell’istituire una vera politica di prevenzione.

COLOMBINI_Vulnerabilità_sismica.indb   15COLOMBINI_Vulnerabilità_sismica.indb   15 25/02/2020   14:57:5525/02/2020   14:57:55

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Q
U

A
D

E
R

N
I 

p
e

r 
la

 p
ro

g
e

t
t
a

z
io

n
e

17

PREMESSA

Perché parlare di vulnerabilità sismica degli edifici?

È un argomento attuale? Quante sono le persone che ne sono interessate? E di esse 
quante sono consapevoli che la vulnerabilità sismica degli edifici in cui vivono, lavorano, 
studiano e svolgono ogni attività quotidiana non è una semplice nozione teorica ed astratta 
ma è, invece, una proprietà concreta delle costruzioni che potrebbe, nell’istantaneità dei 
pochi secondi di durata di un evento sismico, sconvolgere tragicamente le loro esistenze?

Citando R. Bilham, professore emerito in Scienze Geologiche dell’Università del 
Colorado  (1): [1] “Gli ultimi 3.000 anni di storia rivelano che come abitanti di un 
pianeta sismicamente attivo noi siamo stati notevolmente indifferenti alla potenziale 
perdita di vite umane dai terremoti. […] Gli individui sono in gran parte ignoranti 
della probabilità di un terremoto che distrugga loro dimora o luogo di lavoro. An-
cor meno individui sono consapevoli della debolezza o della resistenza delle proprie 
abitazioni, anche in quei rari casi in cui sono stati coinvolti direttamente nella loro 
costruzione” (2).

L’indifferenza, l’ignoranza e la mancanza di consapevolezza delle quali parla il prof. 
Bilham sono un paradosso ingiustificabile se si esaminano la frequenza degli accadimenti 
sismici, l’entità delle loro conseguenze ed il numero di persone nel mondo che ne sono 
coinvolte.

La lettura delle statistiche disponibili è utile per inquadrare l’entità della questione. 
Dai dati raccolti dallo U.S. Geological Survey emerge che negli anni dal 1990 al 2017, si 
sono verificati nel pianeta oltre 46500 terremoti con magnitudo superiore a 5 (Tabella 1; 
Figura 1 a pagina 18).

1. È l’ideatore, insieme con Rebecca Bendick dell’Università del Montana, della teoria presentata re-
centemente al Congresso annuale della “Geological Society of America”, secondo la quale sussiste 
una correlazione tra impercettibili variazioni nella velocità di rotazione terrestre, e corrispondenti 
intensificazioni dell’attività sismica su tutto il pianeta, variazioni che si ripeterebbero con regolarità 
in cicli della durata di circa cinque anni, (Bilham R., Bendick R., (2017), “A five year forecast for 
increased global seismic hazard”, Geological Society of America, Annual Meeting in Seattle, Invited 
Presentation, paper n. 62-3).

2. Traduzione dello scrivente
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Tabella 1 – Eventi sismici avvenuti nel periodo compreso tra il 1990 e il 2017 su scala mondiale (dati elabo-
rati dallo U.S. Geological Survey; https://www.usgs.gov/)

MAGNITUDO NUMERO COMPLESSIVO  
DI TERREMOTI

MEDIA ANNUALE  
DI TERREMOTI

≥ 8.0 28 1

7.0-7.9 400 14

6.0-6.9 3856 138

5.0-5.9 42243 1509

Totale 46527 1662

Figura 1 – Localizzazione degli epicentri dei terremoti verificatisi dal 1968 al 2008, contenuti nel catalogo 
dello US Geological Survey’s (USGS) Prompt Assessment of Global Earthquakes for Response system 
(immagine tratta da [2])

È stato stimato che in 2000 anni gli eventi sismici complessivamente hanno causato cir-
ca 8 milioni di vittime (con un’incertezza nella stima di ± 1 milione), distribuite in tutti i 
continenti [3] (Figura 2). Solo nel XX secolo sono stati circa 1.5 milioni i morti provocati 
dai terremoti, un terzo dei quali in Cina; l’80% di queste vittime si sono verificate in soli 
nove Paesi, e tra questi c’è anche l’Italia [4].

È interessante notare che il numero di terremoti che hanno provocato perdite di vite 
umane è aumentato con un andamento qualitativamente simile a quello dell’incremento 
della popolazione mondiale (Figura 3).
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Figura 2 – Epicentri dei terremoti con perdite di vite umane verificatisi dal 1968 al 2008, contenuti nel 
catalogo dello US Geological Survey’s (USGS) Prompt Assessment of Global Earthquakes for Response 
System (immagine tratta da [2])

Figura 3 – Diagramma progressivo totale dei morti dovuti ai terremoti (in nero – riferiti all’asse delle 
ordinate a sinistra) comparati con la popolazione mondiale (in grigio – riferiti all’asse delle ordinate a 
destra) (immagine tratta da [1])

Nel corso degli ultimi due secoli (in particolar modo dell’ultimo) si è assistito ad un’e-
splosione demografica caratterizzata da un fenomeno ben preciso: la crescita esponenziale 
degli abitanti residenti nei centri urbani. Dall’inizio del ‘900 alla fine del secolo la popola-
zione mondiale è quadruplicata, crescendo da 1.5 miliardi a 6.0 miliardi di persone, e nel 
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2008, per la prima volta nella storia, la popolazione dei centri urbani ha numericamente 
superato quella delle aree rurali. Il numero delle città con più di 1 milione di abitanti è 
vertiginosamente aumentato nelle ultime decadi; sono oggi circa 350 e accolgono com-
plessivamente oltre 1.1 miliardi di abitanti [5]. L’enorme sviluppo delle città ha richiesto 
di coniare termini che fino a pochi decenni fa non esistevano: la United Nations Statistics 
Division ha definito “supercity” le città con più di 2 milioni di abitanti e “megacity” 
quelle con popolazione superiore a 8 milioni. Delle odierne megacities solo Tokyo e New 
York avevano questo status nel 1950, Città del Messico lo divenne nel 1975, ed un’altra 
ventina di città solo intorno al 2010 [6], ed è importante rilevare che circa l’80% delle su-
percities e megacities sorgono in prossimità di linee di faglia, in zone quindi a elevatissi-
ma pericolosità sismica. Questa spiccata coagulazione della popolazione nei mega centri 
urbani comporta quindi, come prima e diretta conseguenza, che aumenti la probabilità di 
mortalità annua dovuta ai terremoti, circostanza attribuibile da un lato al fatto che sismi di 
modesta entità con epicentri prossimi a tali agglomerati coinvolgeranno una popolazione 
sempre più numerosa, e dall’altro al fatto che queste città si sono sviluppate fino alla po-
polazione attuale solo negli ultimi 50 anni circa, e dunque in un periodo temporale troppo 
breve per avere già sofferto gli eventi più distruttivi, che hanno ricorrenze più lunghe [7]. 
Supercities e megacities hanno un ruolo pivotale nella odierna società globale, sono veri e 
propri “hub” per flussi interdipendenti di persone, servizi, capitali, materie e prodotti, in-
formazioni tra regioni e continenti [8], [9], [10]. Questo le rende, al tempo stesso, luoghi 
di diversità e di centralizzazione, sistemi dinamici e complessi. Nell’ambito del manage-
ment dei disastri taluni vedono in tale complessità un’intrinseca ridondanza del sistema, 
e quindi una sua maggiore robustezza a fronte degli eventi avversi [11]; sembra però più 
realistica la visione secondo la quale l’elevata densità della popolazione, l’eterogeneità 
etnica, la vasta e articolata interconnessione dei sistemi infrastrutturali, la presenza di 
flussi migratori siano tutti aspetti che incrementano la vulnerabilità e la fragilità di questi 
grandi agglomerati urbani [12].

Dati pubblicati dallo US Office of Foreign Disaster Assistance  (3) indicano che nei Paesi 
più ricchi di risorse, dalla prima alla seconda metà del XX secolo il numero di morti pro-
vocati da eventi sismici è diminuito di circa un fattore dieci, presumibilmente grazie allo 
sviluppo delle normative antisismiche ed al progressivo miglioramento della qualità del 
costruito. Al contrario, numerosi dati suggeriscono che in futuro i terremoti provocheran-
no sempre più morti nei Paesi in via di sviluppo e meno ricchi. In altri termini, esiste un 
gap significativo tra il rischio sismico dei Paesi economicamente più avanzati (che si do-
tano di standard di sicurezza sempre più alti) e il rischio sismico di quelli più poveri (con 
minori risorse a disposizione e popolazioni sempre più esposte), e tale polarizzazione del 

3. Si tratta di un’agenzia governativa statunitense che ha il compito di dirigere e coordinare gli enti e le 
organizzazioni coinvolte nella risposta a disastri e crisi umanitarie.
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rischio sembra destinata ad aumentare [13], [14]. A conferma di questa realtà si pensi, ad 
esempio, che durante il terremoto di Lloma Prieta (Usa) del 1989, con magnitudo 7.1, 
sono morte 62 persone e 180 sono le vittime accertate nel terremoto del Cile del 1985 
(anch’esso di magnitudo 7.1), mentre in eventi di intensità simile si sono verificati 25.000 
morti nel terremoto in Armenia del 1988 (magnitudo 6.8) e 230.000 vittime ad Haiti nel 
terremoto del 2010 (magnitudo 7.0) [15]: è evidente che si tratta di tragici bilanci con 
ordini di grandezza completamente diversi.

I dati sin qui esaminati aiutano a comprendere quanto alta sia la frequenza di accadi-
mento degli eventi sismici in ampie zone del pianeta e quanta popolazione ne sia esposta. 
Si rifletta su cosa significhi, sia per le singole persone che per la struttura sociale nel suo 
complesso, il verificarsi di un terremoto. Scrive M. Bertin [16]: “L’impatto di un disastro 
inatteso comporta anche effetti di scarto tra il normale andamento delle relazioni affetti-
ve e lavorative di un dato territorio. La dimensione del lavoro e dell’impresa, e il rappor-
to tra la fatica ed il risultato, sono spezzati nella loro semplice connessione quotidiana 
da un evento che, nel suo manifestarsi, distrugge beni e prodotti. Inoltre la scomparsa di 
persone care o prossime, e la nuova consapevolezza del rischio di scomparire a propria 
volta, mette in difficoltà la normale ripresa del lavoro ponendo grossi problemi al siste-
ma valoriale degli individui. L’effetto è pertanto un grosso appesantimento del sistema, 
che si trova non solo danneggiato, ma anche guidato da persone non necessariamente 
disposte a riprendersi in carico il suo funzionamento in maniera innovativa e capace di 
rigenerare le condizioni materiali per una sussistenza economica”.

E ancora, evidenzia A. Signorelli [17] che: “La catastrofe tellurica scaturisce dalle 
‘viscere’ della terra, può cancellare l’ordine che gli esseri umani hanno costruito sulla 
superficie del globo, può addirittura alterare la morfologia della terra stessa. La crosta 
terrestre si solleva e sprofonda; i ripari che gli esseri umani hanno costruito per proteg-
gersi improvvisamente sono diventati trappole mortali. Si fugge per salvarsi, si abban-
donano le aree urbane o comunque costruite, si cercano gli spazi aperti, si ritorna al 
bivacco. ‘Qui’ e ‘là’’ sono ora parole senza senso che non aiutano più a capire dove si sta 
o dove si deve andare; né ‘centro’ e ‘confini’, ‘vicino’ e ‘lontano’ sono più parole dotate di 
significato. Non c’è più un ‘posto giusto’, dove stare. C’è il caos. L’espressione ‘È sparito 
tutto, non c’è rimasto niente’ si riferisce a questa perdita totale dello spazio umanizzato. 
[...] La catastrofe sismica minaccia radicalmente l’ordine culturale del tempo. ‘Ciò che 
è perduto’ è anche il tempo umanizzato, l’ordine lineare del giorno per giorno e l’ordi-
ne circolare degli eventi simbolici, anniversari, celebrazioni, feste, che ‘ritornano’ ogni 
anno fino alla fine dei tempi per consolarci con una terrena illusione di immortalità. Il 
terremoto, al contrario, non può essere temporalizzato. La percezione soggettiva della 
sua durata non ha nulla a che vedere con ciò che registrano i sismografi. È l’orribile 
esperienza di qualcosa che accade fuori del tempo umano, letteralmente, un momento 
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che dura un’eternità, senza un prima e senza un dopo. E ancora: la catastrofe apre un 
chiasmo tra passato e futuro e minaccia di cancellare la continuità della relazione tra 
generazioni.

In termini antropologici, una catastrofe sismica pone gli esseri umani al rischio di perdere 
l’ordine del mondo insieme alla loro stessa capacità di viverci, in un mondo ordinato. [...] 
Paradossalmente, coloro che sono sopravvissuti alla morte, sono esposti al rischio della 
morte culturale e sociale, al rischio di rimanere nel mondo subliminale dei sopravvissuti, 
senza poter tornare nel mondo dei vivi. Se il caos spaziale e la frattura temporale non pos-
sono essere superati, se un gruppo umano non riesce a andare oltre la catastrofe, la natura 
sconfigge la cultura e la storia umana cessa di esistere. Le relazioni tra esseri umani, le strut-
ture sociali, i valori, i simboli sono a rischio di crollo, la società stessa potrebbe collassare”.

Per quanto riguarda la perdita di vite umane, la situazione del nostro Paese non è asso-
lutamente tranquillizante. Lo dimostra anche uno studio dei primi anni del millennio che, 
focalizzando l’attenzione sugli oltre 30 Paesi che fanno parte dell’EAEE (4), ha esaminato 
il numero di decessi avvenuti nel corso del XX secolo a causa degli eventi sismici [18]. 
In dettaglio, nello studio in questione è stata posta l’attenzione sull’indicatore quantita-
tivo ottenuto come rapporto tra il numero di morti nel Paese causati da eventi sismici 
ed il numero di abitanti nel 2001 (in milioni), diviso per cento (ossia gli anni della scala 
temporale considerata). L’Italia risulta essere, tra quelli esaminati, il Paese con il più alto 
valore del suddetto parametro numerico: 22.19, seguita da Iran (18.38) e Turchia (14.97), 
e risulterebbe quindi essere la nazione con la più alta criticità in termini di mortalità. 
Questo tipo di valutazione non è esente da critiche: intanto perché all’interno di un sin-
golo stato la sismicità è generalmente distribuita in modo irregolare, con realtà locali ben 
diverse da quella rappresentata da un singolo dato che omogenizza la situazione su scala 
nazionale. Inoltre l’intervallo di 100 anni preso in esame non è sufficientemente lungo 
per inserire correttamente nello studio tutti i dati statistici significativi: ad esempio, città 
come Lisbona ed Istanbul hanno sofferto i sismi più devastanti prima del XX° secolo e 
tali eventi non sono quindi ricompresi in questa analisi. Ciò nonostante si tratta di un 
indicatore numerico che, seppure con le grossolane approssimazioni sopra evidenziate, 
fornisce una certa fotografia quantitativa della problematica e, qualunque critica si possa 
muovere alla rigorosità del metodo, un tributo di 22 vittime per ogni milione di abitanti, 
per ogni anno di un intero secolo, sembra veramente inaccettabile!

Mentre altri disastri naturali che minacciano gli esseri umani sono pericolosi in sé e per 
sé (ad esempio le persone possono affogare per le inondazioni, o essere coperte da cenere 
vulcanica durante un’eruzione), le vittime dei terremoti sono generalmente causate da 

4. European Association for Earthquake Engineering; raccoglie nazioni europee, del medio oriente ed 
extraeuropee che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.
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effetti indiretti, come il collasso di strutture create dall’uomo, gli incendi, gli tsunami, 
le valanghe [19]. Ye e Okada affermano che “i disastri naturali sono disastri di opere 
costruite dall’uomo ed esposti ad eventi naturali” [20].

Vista l’importanza del tema, studi sistematici sulla tassonomia della mortalità negli 
eventi sismici iniziarono fin dagli anni ’60 e ’70 dello scorso secolo; da allora tali studi si 
sono moltiplicati, molti ricercatori si sono concentrati, di volta in volta, su singoli eventi 
sismici, altri hanno aggregato i dati per produrre quadri sinottici su scala mondiale o, 
ancora, per proporre modelli interpretativi in grado di correlare danni sismici e mortalità.

È riconosciuto che la principale causa di morte negli eventi sismici è il crollo degli 
edifici (sono rari i terremoti nei quali la maggioranza delle vittime è dovuta a cause diver-
se) e, purtroppo, quanto accaduto nel nostro Paese negli ultimi anni ne è evidente testimo-
nianza. Uno studio attribuisce al crollo degli edifici il 75% dei morti nei terremoti verifi-
catisi tra il 1900 ed il 1992 [21], tale percentuale sale leggermente, al 77.67%, 
esaminando i sismi avvenuti tra il 1968 ed il 2008 [22] (quest’ultimo studio attribuisce 
alle frane il 4.83% ed agli tsunami il 16.33% delle vittime dei terremoti). Si commettereb-
be un errore se pensassimo di essere immuni, nella nostra realtà geografica, dagli altri 
effetti secondari dei terremoti, immaginandoli circoscritti a poche zone limitate del piane-
ta. La distribuzione geografica di questi eventi è ben rappresentata nelle figure che seguo-
no (Figura 4, Figura 5 a pagina 24), nelle quali appare evidente come ne sia interessata 
anche l’Europa (l’area balcanica ed il bacino del Mediterraneo in particolare). Secondo 
un recente studio, nei terremoti con intensità sismica maggiore o superiore ad 8 (misurata 
sulla scala Mercalli) avvenuti in Italia negli ultimi mille anni, si sono verificate frane nel 
45% dei casi e fenomeni di liquefazione nel 18% [23].

Figura 4 – Epicentro dei sismi che hanno provocato frane; la “stella” indica gli eventi con morti dovuti 
a frane (catalogo dello US Geological Survey’s (USGS) Prompt Assessment of Global Earthquakes for 
Response system) (immagine tratta da [2])
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CAPITOLO 4  

I METODI DI ANALISI

4.1 Introduzione

Nel precedente capitolo del volume si sono evidenziate le problematiche relative alle 
operazioni di schematizzazione e modellazione, il carattere di convenzionalità e le con-
seguenti approssimazioni implicite ed esplicite che sono introdotte, rilevando come un 
modello sia solo una rappresentazione più o meno sfuocata della realtà fisica. L’obiettivo 
di questo capitolo è invece quello di evidenziare i limiti dei vari metodi di analisi, appro-
fondendone gli aspetti teorici generali, e cercando di chiarire quali sono gli ambiti entro 
i quali sono in grado di fornire risultati attendibili, e quali le situazioni in cui conducono 
invece a risultati di scarsa significatività.

Si dedicherà particolare attenzione alle analisi statiche non lineari, le cosiddette analisi 
“pushover”, che spesso sono indicate come particolarmente adatte per la verifica sismica 
di edifici esistenti; nel corso del capitolo si cercherà di chiarire e motivare che si tratta di 
un’affermazione la cui veridicità non è assoluta e generalizzata, ma piuttosto circoscritta 
ad ambiti di applicazione ben delimitati.

4.2 Classificazione dei metodi di analisi

L’analisi statica equivalente è un’analisi semplificata che, storicamente, nell’evoluzione 
delle tecniche di analisi nell’ambito della progettazione sismica è quella che per prima 
ha trovato accoglimento nelle norme. All’indomani del terremoto che investì lo Stretto 
di Messina nel 1908 fu istituita una commissione di esperti nel cui lavoro, che trovò at-
tuazione nel R.D. n. 193 del 18/04/1909, si trovano concetti qualitativi che richiamano 
la natura dinamica dell’azione sismica e che solo in seguito avrebbero avuto una piena 
traduzione numerica quantitativa. Per inciso, si riporta testualmente una riflessione del 
prof. A. Giuffrè [1], dalla cui lettura emerge lampante la differenza abissale con lo sce-
nario odierno: “Molte delle azioni di quei giorni sono veramente esemplari. Non solo il 
Ministero dei Lavori Pubblici fu incredibilmente rapido nel formare una commissione e 
dare poi attuazione ai suoi risultati, ma i professori universitari chiamati a farne parte 
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dimostrarono una disponibilità ed una efficienza che oggi, non a torto, si definisce “d’al-
tri tempi”. Ecco alcune date:

	O 28/12/1908: terremoto di Messina;

	O 12/01/1909: Legge per l’emergenza;

	O 15/01/1909: Nomina della Commissione;

	O 25/01/1909: Prima riunione;

	O 26/01/1909: “La Commissione ritiene di doversi occupare delle riparazioni organiche, 
intese cioè a modificare o consolidare la struttura resistente degli edifizi o di qualche 
loro parte sostanziale, in modo che corrispondano, per quanto è praticamente possibile 
alle prescrizioni che verranno imposte per le ricostruzioni o nuove costruzioni”. Il con-
cetto di “adeguamento” è già definito;

	O 03/02/1909: Una sotto-commissione parte per il sopralluogo;

	O 10/02/1909: Rientra;

	O 12/02/1909: Consegna la relazione;

	O 04/03/1909: La seconda sotto-commissione, presieduta da Panetti, consegna la rela-
zione scientifica;

	O 18/04/1909: Giolitti firma il Regio Decreto che contiene le norme”.

Il R.D. 193/1909, che può essere considerato a tutti gli effetti la prima normativa si-
smica nazionale, introduceva, per la prima volta [2], una modellazione qualitativa delle 
azioni sismiche, con un sistema di forze verticali ed orizzontali che simulavano, rispetti-
vamente, la componente sussultoria e quella ondulatoria dei terremoti; tali azioni erano di 
intensità costante a tutti i piani, ed erano espresse in funzione percentuale dei carichi ver-
ticali mediante due coefficienti, nominati Ch e Cv, non specificati in termini quantitativi.

Tra i membri della Commissione sopra citata c’era anche il prof. Panetti, nella cui re-
lazione, citando ancora il prof. Giuffrè [1] (è un passo piuttosto lungo, ma è veramente 
utile leggerlo per capire come sono nate e come si sono sviluppate le tecniche d’analisi), 
si trovavano “concetti che solo oggi si riesce, in qualche misura, a padroneggiare in ter-
mini quantitativi. Il primo compito della sotto-commissione era l’indagine bibliografica, e 
nella relazione si citano le esperienze americane: “Già la commissione edilizia america-
na, incaricata di studiare gli effetti del terremoto di San Francisco, affermò come prima 
delle sue conclusioni che un edificio progettato con collegamenti atti a resistere ad una 
pressione del vento uguale a 150 kg/m2 avrebbe resistito impunemente alla scossa del 18 
aprile 1906. È però necessario riconoscere che, se una norma di questo genere può avere 
il suo lato seducente per la semplicità, tutta americana (sic!), del criterio fondamentale 
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di verifica che viene a sancire, non si saprebbe come giustificarla per la mancanza di una 
base razionale”. La natura dinamica dell’azione esercitata dal sisma sulle costruzioni era 
evidente, ma non erano stati ancora messi a punto i metodi di oggi per valutarne gli effetti.

Il Panetti nella sua relazione esamina alcune costruzioni che hanno sopportato il ter-
remoto del 1908 senza gravi danni e ne valuta la resistenza in termini di forze d’inerzia 
provocate da una accelerazione orizzontale. Quindi afferma: “… un edificio calcolato 
per l’accelerazione sopra indicata, secondo gli ordinari carichi di sicurezza, si dovrà 
considerare come resistente in buone condizioni ad una scossa di accelerazione doppia, 
la quale non dovrebbe provocarvi tensioni unitarie superiori ai limiti pratici di elasticità 
dei rispettivi materiali, e darà garanzia contro il pericolo di uno sfasciamento disastroso 
anche per scosse di intensità quattro o cinque volte più grandi”. È interessante notare 
come il concetto di proporzionalità dell’analisi elastica fosse un dato acquisito: le ten-
sioni ammissibili erano usualmente fissate alla metà dei valori limite. Ma è ancora più 
interessante notare come il Panetti facesse concreto affidamento sulla duttilità.

Oggi abbiamo inventato il “coefficiente di struttura” per esprimere il concetto che 
una struttura duttile può sopportare un terremoto ben maggiore di quello che la sollecita 
entro il limite elastico. […]

La meccanica della risposta all’azione sismica era stata evidentemente capita, ed an-
che dal punto di vista quantitativo le valutazioni erano corrette. Mancava il modello 
matematico che è stato messo a punto molto più tardi. Ma vediamo come questa così 
avanzata comprensione dell’azione sismica si trasforma in norma. Nella formulazione 
del 1912 si legge: “art. 25: salvo quanto sarà stabilito con decreto ministeriale pei cal-
coli di stabilità e di resistenza degli edifici […] si debbono considerare: 1 – le azioni 
statiche dovute al peso proprio ed al sovraccarico (quando ha carattere fisso o di lunga 
permanenza), aumentato di una percentuale che rappresenti l’effetto delle vibrazioni sus-
sultorie; 2 – le azioni dinamiche dovute al moto sismico ondulatorio, rappresentandolo 
con accelerazioni applicate alle masse del fabbricato nelle due direzioni (lunghezza e 
larghezza) ed agenti in entrambi i sensi di ogni direzione”. Questa formulazione contiene 
embrionalmente tutta la materia degli studi più recenti: – al punto 1 la precisazione in 
parentesi anticipa gli studi sulla sovrapposizione dei carichi, – al punto 2 si dichiara 
esplicitamente, perché il progettista ne tenga conto come può (e non lo dimentichi come è 
avvenuto in seguito fino al 1975), che l’azione sismica è di tipo dinamico, e si manifesta 
con accelerazioni che interessano tutte le masse, comprese, ad esempio, quelle dei tra-
mezzi (e non soltanto come forze orizzontali applicate idealmente alla quota dei solai).

Solo molto più tardi la ricerca scientifica si è assunta il compito di dare forma siste-
matica a queste intuizioni e solo la norma del ’75 riesce ad essere, su questo problema, 
più completa di quella proposta dal Panetti. Tuttavia si deve anche osservare che la for-
mulazione del 1909 era troppo vaga per costituire norma poiché non precisava i valori 

COLOMBINI_Vulnerabilità_sismica.indb   495COLOMBINI_Vulnerabilità_sismica.indb   495 25/02/2020   14:59:1625/02/2020   14:59:16

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



CAP. 4 - I METODI DI ANALISI496

delle accelerazioni. Sarebbe molto interessante documentare come questo art. 25 venisse 
in pratica applicato.

Le forze sismiche di progetto vengono definite in termini quantitativi solo nel 1916, 
senza modificare la dizione del 1909 ma precisando che l’incremento dei carichi verticali 
dovrà essere del 50%, e le accelerazioni orizzontali saranno valutate nel modo seguente: 
“I rapporti tra le forze orizzontali da introdurre convenzionalmente nei calcoli ed i cor-
rispondenti pesi debbono essere uguali ad un ottavo per il piano terreno ed un sesto per 
i piani superiori”. Anche la distribuzione delle azioni orizzontali crescente con l’altezza, 
reintrodotta nel 1975, era già stata formulata”.

Negli stessi anni, negli Stati Uniti, J.R. Freeman scriveva che [3]: “l’arte di costruire 
edifici sismicamente resistenti è ancora in una fase formativa, ci sono divergenze di opi-
nione tra gli esperti e sussistono molte lacune nei dati importanti. […] Questo ambito di 
studio non è diventato attivo negli Stati Uniti fino al disastro del terremoto di Santa Bar-
bara del 1925 e non è ancora andato lontano in nuove ricerche, ma ha prodotto molta at-
tività utile per fornire migliore codici di progettazione in California”. Nel 1927, a seguito 
del terremoto di Santa Barbara, l’edizione dell’Uniform Building Code [4] introduceva 
l’azione sismica come un’azione risultante pari al 7.5% dei carichi verticali.

Il terremoto che avvenne a Long Beach nel 1933 offrì lo spunto per una revisione nor-
mativa anche nel nostro paese. L’evento fu analizzato dall’ing. R. Marletta del Ministero 
dei Lavori Pubblici, il quale ne riferì in una relazione del 1934 che costituì poi la base 
delle nuove norme che furono promulgate l’anno successivo [5]. Nel R.D.L. 23/03/1935, 
n. 640, “Norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai ter-
remoti”, era ridotto al 40% l’incremento del peso proprio e del sovraccarico accidentale 
che simulava le azioni sismiche verticali. Il coefficiente moltiplicativo dei carichi verti-
cali per riprodurre gli effetti dell’azione sismica orizzontale era portato a 0.1, e tali forze 
statiche equivalenti erano assunte costanti lungo l’altezza.

Ancora con Giuffrè [1]: “Queste semplificazioni derivavano dalle osservazioni ame-
ricane. La semplicità “tutta americana” questa volta viene condivisa, col risultato che 
fino al 1974 i nostri ingegneri dimenticarono la natura dinamica dell’azione sismica, la 
presenza di accelerazioni e quindi di forze d’inerzia diffuse per tutto l’edificio, dimenti-
carono che le norme avevano lo scopo di unificare i criteri per risolvere un preciso pro-
blema tecnico ed omogeneizzare la sicurezza e si fece strada la concezione burocratica 
di regola da eludere comunque si possa. La revisione del 1962 non portò nulla di nuovo 
su questo problema (tranne la limitazione dell’azione sismica verticale che fu applicata 
solo alle strutture a sbalzo). […] bisogna arrivare al 1975 per ritrovare nelle norme 
sismiche una definizione delle azioni consapevole della realtà fisica del fenomeno. Le 
forze sismiche sono adesso definite dallo “spettro di risposta” in funzione del periodo 
proprio della struttura, ed è permesso eseguire analisi dinamiche. Si tratta ancora di 
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“forze equivalenti”, concepite per una verifica col metodo delle tensioni ammissibili. 
La considerazione del Panetti, che un tal procedimento di calcolo avrebbe permesso 
all’edificio di sopportare un terremoto molto più intenso non compare esplicitamente, 
ma fa capolino nell’art. B9: “Spostamenti: le deformazioni di una struttura soggetta alle 
azioni del sisma più grave cui essa deve resistere sono in realtà notevolmente superiori a 
quelle elastiche corrispondenti alle sollecitazioni che derivano dal calcolo convenziona-
le statico o dinamico sopra descritto, così che la struttura esce, in generale, dal campo 
elastico lineare”. […] La norma pubblicata nel 1975 rappresentò un radicale capovol-
gimento rispetto alla situazione di stallo che si era creata nel 1962, e questo giustifica 
alcune carenze che in essa rimasero. Si vuole comunque far notare, nell’articolo citato 
sopra, un certo tono didattico. La frase riportata, in effetti, non è una prescrizione ma la 
descrizione di un aspetto del fenomeno sismico sulle strutture progettate secondo i criteri 
contenuti nella norma. È come se nella norma ci si preoccupi di spiegare al progettista il 
perché delle prescrizioni. Comincia a farsi strada l’idea che la migliore garanzia di sicu-
rezza sta nella consapevolezza del progettista sul problema che è chiamato a risolvere, e 
si vuole che il testo delle norme fornisca questa consapevolezza”.

Negli Stati Uniti l’approccio dinamico alla progettazione sismica fu introdotto con lar-
go anticipo rispetto al nostro Paese, nel 1952, quando l’ASCE, American Society of Civil 
Engineers, pubblicò il codice “Lateral forces of earthquake and winds” [6], che definiva 
l’azione statica equivalente proporzionalmente ai carichi verticali attraverso un coeffi-
ciente funzione dell’inverso del periodo di vibrazione [7].

Operando una classificazione sintetica, è possibile oggi individuare quattro distinti me-
todi di analisi (indicati anche dalla normativa):

	O analisi statica lineare;

	O analisi dinamica lineare;

	O analisi statica non lineare;

	O analisi dinamica non lineare;

(elencati in ordine crescente di complessità). Non tutte le analisi sono adottabili indi-
stintamente in qualsiasi situazione (nei prossimi paragrafi i campi di applicazione saran-
no esaminati in dettaglio). La scelta di quali analisi condurre dipende da un lato dalle 
caratteristiche della struttura (come, ad esempio, la regolarità), che definiscono i limiti di 
validità di un’analisi, e dall’altro dall’obiettivo che si intende raggiungere commisurato 
anche all’impegno richiesto.

Le analisi non lineari abbandonano il classico legame elastico-lineare alla Hooke 
(quanto meno per i valori di tensione superiori a quelli che delimitano il comportamento 
elastico), per tenere conto dei degradi di resistenza e rigidezza, dei comportamenti ciclici, 
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e delle deformazioni permanenti; le analisi lineari possiedono quindi il limite evidente di 
non consentire la lettura dell’evoluzione del danneggiamento strutturale.

La figura che segue riassume lo sviluppo degli approcci analitici con l’evoluzione delle 
normative.

Figura 4.1 - L’evoluzione delle analisi in ambito sismico. i) Approccio storico: forze sismiche proporzio-
nali (5-10%) alle masse, analisi lineari utilizzando “fattori di sicurezza” per tenere conto delle incertezze, 
risposta dell’edificio lineare elastica, perdita di informazioni sia sulla domanda sismica che sulla capacità 
della struttura. ii) Approccio tradizionale: analisi lineari (statiche o dinamiche), azioni sismiche ottenute 
dagli spettri di risposta, impiego di fattori di struttura per tenere conto della risposta non lineare delle varie 
tipologie strutturali; iii) Approccio più recente: analisi statica non lineare con individuazione di una curva 
di capacità, domanda sismica inelastica funzione della capacità della struttura; iv) Approccio più avanzato: 
analisi dinamiche non lineari

4.3 L’analisi statica lineare

4.3.1 In cosa consiste il metodo 
L’analisi statica lineare consiste nell’applicare forze statiche orizzontali, distribuite 
sull’altezza dell’edificio, che hanno l’obiettivo di rappresentare le massime forze d’iner-
zia che intervengono durante un sisma. I conseguenti effetti sulla struttura (sia in termini 
di sollecitazioni che di deformazioni) sono determinati con un modello elastico-lineare. 
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Questo metodo di analisi è molto semplificato, perché ipotizza che la massa partecipan-
te sia associata al modo di vibrare principale, e calcola gli effetti dell’azione sismica per 
questo solo modo di vibrare considerato (1). È evidente, quindi, che il metodo di analisi 
in questione fornisce risultati soddisfacenti solo se la risposta della struttura in esame è 
effettivamente governata dal primo modo di vibrare, condizione che si verifica in strutture 
con caratteristiche di regolarità. 

Ai sensi delle NTC 2018 (paragrafo 7.3.3.2), il metodo è applicabile se sono verificate 
entrambe le seguenti condizioni (coincidenti con quelle già presenti nelle precedenti NTC 
2008):

	O la costruzione è regolare in altezza;

	O il periodo del modo di vibrare principale nella direzione in esame (T1) risulta: T1 ≤ 2.5TC 
e T1 ≤ TD, con TC e TD che rappresentano, rispettivamente, il periodo corrispondente 
all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro di risposta e quello corrispondente 
all’inizio del tratto a spostamento costante.

Il requisito della regolarità in altezza si declina con le prescrizioni riportate al paragrafo 
7.2.1 delle NTC 2018.

In accordo all’ipotesi alla base del metodo, la distribuzione delle forze segue la forma 
del modo di vibrare principale nella direzione in esame (di periodo T1), e la loro entità è 
ottenuta dall’ordinata dello spettro di risposta in accelerazione calcolata in corrisponden-
za di T1, Sa(T1). A ciascuna massa della costruzione (nell’analisi di una struttura intelaiata 
è comune concentrare le masse a livello degli orizzontamenti) si applica una forza Fi de-
terminata con la seguente espressione:

Fh è la risultante dell’azione sismica, calcolata con l’espressione:

con W che rappresenta il peso complessivo della costruzione, g l’accelerazione di gravità, 
e λ un coefficiente che assume valore 0.85 se risulta T1 < 2TC e se la costruzione ha almeno 
tre piani altrimenti, in tutti gli altri casi, vale λ = 1.0.

1. I modi di vibrare (in cosa consistono, come si determinano) sono argomento del successivo paragrafo, 
che tratta l’analisi modale.
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le massime forze d’inerzia che intervengono durante un sisma. I 
conseguenti effetti sulla struttura (sia in termini di sollecitazioni che di 
deformazioni) sono determinati con un modello elastico-lineare.  
Questo metodo di analisi è molto semplificato, perché ipotizza che la 
massa partecipante sia associata al modo di vibrare principale, e calcola gli 
effetti dell’azione sismica per questo solo modo di vibrare considerato(1). 
È evidente, quindi, che il metodo di analisi in questione fornisce risultati 
soddisfacenti solo se la risposta della struttura in esame è effettivamente 
governata dal primo modo di vibrare, condizione che si verifica in strutture 
con caratteristiche di regolarità.  
Ai sensi delle NTC 2018 (paragrafo 7.3.3.2), il metodo è applicabile se sono 
verificate entrambe le seguenti condizioni (coincidenti con quelle già 
presenti nelle precedenti NTC 2008): 
- la costruzione è regolare in altezza; 
- il periodo del modo di vibrare principale nella direzione in esame (T1) 
risulta: T1 ≤ 2.5TC e T1 ≤ TD, con TC e TD che rappresentano, rispettivamente, 
il periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello 
spettro di risposta e quello corrispondente all’inizio del tratto a 
spostamento costante. 
Il requisito della regolarità in altezza si declina con le prescrizioni riportate 
al paragrafo 7.2.1 delle NTC 2018. 
In accordo all’ipotesi alla base del metodo, la distribuzione delle forze 
segue la forma del modo di vibrare principale nella direzione in esame (di 
periodo T1), e la loro entità è ottenuta dall’ordinata dello spettro di 
risposta in accelerazione calcolata in corrispondenza di T1, Sa(T1). A 
ciascuna massa della costruzione (nell’analisi di una struttura intelaiata è 
comune concentrare le masse a livello degli orizzontamenti) si applica una 
forza Fi determinata con la seguente espressione: 
 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖

∑ �𝑧𝑧𝑧𝑧𝑗𝑗𝑗𝑗 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑗𝑗𝑗𝑗�𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1

∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹ℎ 

 
Fh è la risultante dell’azione sismica, calcolata con l’espressione: 
 

𝐹𝐹𝐹𝐹ℎ = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑇𝑇1) ∙
𝑊𝑊𝑊𝑊
𝑔𝑔𝑔𝑔
∙ 𝜆𝜆𝜆𝜆 

 

 
1 I modi di vibrare (in cosa consistono, come si determinano) sono argomento del 
successivo paragrafo, che tratta l’analisi modale. 

[4.1] 
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le massime forze d’inerzia che intervengono durante un sisma. I 
conseguenti effetti sulla struttura (sia in termini di sollecitazioni che di 
deformazioni) sono determinati con un modello elastico-lineare.  
Questo metodo di analisi è molto semplificato, perché ipotizza che la 
massa partecipante sia associata al modo di vibrare principale, e calcola gli 
effetti dell’azione sismica per questo solo modo di vibrare considerato(1). 
È evidente, quindi, che il metodo di analisi in questione fornisce risultati 
soddisfacenti solo se la risposta della struttura in esame è effettivamente 
governata dal primo modo di vibrare, condizione che si verifica in strutture 
con caratteristiche di regolarità.  
Ai sensi delle NTC 2018 (paragrafo 7.3.3.2), il metodo è applicabile se sono 
verificate entrambe le seguenti condizioni (coincidenti con quelle già 
presenti nelle precedenti NTC 2008): 
- la costruzione è regolare in altezza; 
- il periodo del modo di vibrare principale nella direzione in esame (T1) 
risulta: T1 ≤ 2.5TC e T1 ≤ TD, con TC e TD che rappresentano, rispettivamente, 
il periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello 
spettro di risposta e quello corrispondente all’inizio del tratto a 
spostamento costante. 
Il requisito della regolarità in altezza si declina con le prescrizioni riportate 
al paragrafo 7.2.1 delle NTC 2018. 
In accordo all’ipotesi alla base del metodo, la distribuzione delle forze 
segue la forma del modo di vibrare principale nella direzione in esame (di 
periodo T1), e la loro entità è ottenuta dall’ordinata dello spettro di 
risposta in accelerazione calcolata in corrispondenza di T1, Sa(T1). A 
ciascuna massa della costruzione (nell’analisi di una struttura intelaiata è 
comune concentrare le masse a livello degli orizzontamenti) si applica una 
forza Fi determinata con la seguente espressione: 
 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖

∑ �𝑧𝑧𝑧𝑧𝑗𝑗𝑗𝑗 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑗𝑗𝑗𝑗�𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1

∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹ℎ 

 
Fh è la risultante dell’azione sismica, calcolata con l’espressione: 
 

𝐹𝐹𝐹𝐹ℎ = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑇𝑇1) ∙
𝑊𝑊𝑊𝑊
𝑔𝑔𝑔𝑔
∙ 𝜆𝜆𝜆𝜆 

 

 
1 I modi di vibrare (in cosa consistono, come si determinano) sono argomento del 
successivo paragrafo, che tratta l’analisi modale. 

[4.2] 
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CAP. 4 - I METODI DI ANALISI500

Inoltre: Wi e Wj sono i pesi, rispettivamente, delle generiche masse i-esima e j-esima, 
zi e zj indicano le quote rispetto al piano di fondazione delle masse i e j, e n è il numero 
totale delle masse.

Si noti che in questi aspetti non vi è alcuna differenza rispetto alle NTC 2008.

Con l’analisi statica lineare sono calcolati gli effetti dell’azione sismica per il solo 
modo fondamentale di vibrazione e, pertanto, non è operata alcuna combinazione degli 
effetti dovuti ai vari modi proprio perché non sono considerati i modi superiori.

La limitazione dell’applicabilità dell’analisi statica in funzione del periodo di vibrazio-
ne è immediatamente comprensibile: infatti tale analisi presuppone che il comportamen-
to della struttura sia sostanzialmente governato dal primo modo di vibrare ma questo, 
all’aumentare del periodo fondamentale, cessa di essere predominante nei confronti dei 
modi superiori (in altri termini, gli effetti dei modi superiori non sono più trascurabili 
all’aumentare della flessibilità, e quindi del periodo di vibrazione, della struttura). Secon-
do A. Ghersi et al. [8] è invece molto più discutibile la richiesta di regolarità in altezza 
(perché i casi in cui i risultati dell’analisi statica sono non conservativi rispetto a quelli 
dell’analisi modale a causa di tali irregolarità sembrano essere rari), mentre appare come 
una carenza l’assenza di condizioni sulla regolarità in pianta, in mancanza della quale i 
risultati dell’analisi statica non apparirebbero del tutto affidabili.

È utile soffermarsi su due aspetti: la determinazione del periodo fondamentale di vibra-
zione T1, ed il significato del coefficiente λ.

4.3.2 Il calcolo del periodo fondamentale di vibrazione

Il periodo di vibrazione può essere determinato facendo ricorso ai metodi della dinamica 
strutturale. Tra questi si ricorda quello classico di Rayleigh, secondo il quale il periodo 
fondamentale di vibrazione T1 risulta:

in cui Wi rappresenta l’i-esimo peso, e di lo spostamento orizzontale che si riscontra in 
corrispondenza del punto di applicazione del peso Wi, quando si applicano alla struttura 
le forze Wi considerate agenti orizzontalmente.

In mancanza di calcoli più precisi le NTC 2018 consentono una valutazione approssi-
mata del periodo di vibrazione T1 per mezzo dell’espressione:
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con W che rappresenta il peso complessivo della costruzione, g 
l’accelerazione di gravità, e λ un coefficiente che assume valore 0.85 se 
risulta T1 < 2TC e se la costruzione ha almeno tre piani altrimenti, in tutti 
gli altri casi, vale λ = 1.0. 
Inoltre: Wi e Wj sono i pesi, rispettivamente, delle generiche masse i-esima 
e j-esima, zi e zj indicano le quote rispetto al piano di fondazione delle 
masse i e j, e n è il numero totale delle masse. 
Si noti che in questi aspetti non vi è alcuna differenza rispetto alle NTC 
2008. 
Con l’analisi statica lineare sono calcolati gli effetti dell’azione sismica per 
il solo modo fondamentale di vibrazione e, pertanto, non è operata alcuna 
combinazione degli effetti dovuti ai vari modi proprio perché non sono 
considerati i modi superiori. 
La limitazione dell’applicabilità dell’analisi statica in funzione del periodo 
di vibrazione è immediatamente comprensibile: infatti tale analisi 
presuppone che il comportamento della struttura sia sostanzialmente 
governato dal primo modo di vibrare ma questo, all’aumentare del 
periodo fondamentale, cessa di essere predominante nei confronti dei 
modi superiori (in altri termini, gli effetti dei modi superiori non sono più 
trascurabili all’aumentare della flessibilità, e quindi del periodo di 
vibrazione, della struttura). Secondo A.Ghersi et al. [8] è invece molto più 
discutibile la richiesta di regolarità in altezza (perché i casi in cui i risultati 
dell’analisi statica sono non conservativi rispetto a quelli dell’analisi 
modale a causa di tali irregolarità sembrano essere rari), mentre appare 
come una carenza l’assenza di condizioni sulla regolarità in pianta, in 
mancanza della quale i risultati dell’analisi statica non apparirebbero del 
tutto affidabili. 
È utile soffermarsi su due aspetti: la determinazione del periodo 
fondamentale di vibrazione T1, ed il significato del coefficiente λ. 
 

4.3.2 – IL CALCOLO DEL PERIODO FONDAMENTALE DI VIBRAZIONE 
 
Il periodo di vibrazione può essere determinato facendo ricorso ai metodi 
della dinamica strutturale. Tra questi si ricorda quello classico di Rayleigh, 
secondo il quale il periodo fondamentale di vibrazione T1 risulta: 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇1 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋 ∙ �
1
𝑔𝑔𝑔𝑔
∙
∑�𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖2�
∑(𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖)

 [4.3] 
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in cui Wi rappresenta l’i-esimo peso, e δi lo spostamento orizzontale che si 
riscontra in corrispondenza del punto di applicazione del peso Wi, quando 
si applicano alla struttura le forze Wi considerate agenti orizzontalmente. 
In mancanza di calcoli più precisi le NTC 2018 consentono una valutazione 
approssimata del periodo di vibrazione T1 per mezzo dell’espressione: 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇1 = 2 ∙ √𝑑𝑑𝑑𝑑 
 
Nella quale d rappresenta lo spostamento laterale elastico del punto più 
alto dell’edificio (espresso in metri) provocato dai carichi della 
combinazione 
 

𝐺𝐺𝐺𝐺1 + 𝐺𝐺𝐺𝐺2 + � 𝜓𝜓𝜓𝜓2𝑗𝑗𝑗𝑗 ∙ 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑗𝑗𝑗𝑗

 

 
(con G1 che è il peso proprio complessivo di tutti gli elementi strutturali, 
G2 il peso proprio complessivo degli elementi non strutturali, e ψ2j Qkj che 
esprime il valore quasi permanente dell’azione Qkj). Implicitamente in 
questa relazione interviene la rigidezza strutturale, perché ovviamente lo 
spostamento d dipende da essa. Da un lato significa che si tratta di una 
formulazione che, seppure approssimata, è comunque più precisa di 
quelle che tengono conto solo del numero di piani o dell’altezza 
dell’edificio, ma, dall’altro lato, necessita di una specifica analisi statica 
preventiva che consenta di determinare il valore di d. Per questo motivo 
la Circolare n.7 21/01/2019 propone una relazione alternativa semplificata 
(qui di seguito riportata), che permette di calcolare il periodo di vibrazione 
T1 sulla base del solo dato d’ingresso dell’altezza H della costruzione 
rispetto al piano di fondazione. 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇1 = 𝐶𝐶𝐶𝐶1 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻3 4⁄  
 
con C1 che assume il valore 0.085 per le costruzioni con struttura a telaio 
in acciaio, 0.075 per gli edifici con struttura intelaiata in cemento armato, 
e 0.050 per le costruzioni con qualsiasi altro tipo di struttura; H deve essere 
misurata in metri e la formula restituisce il periodo in secondi. La stessa 
espressione è proposta anche dall’Eurocodice 8 [9] che, in alternativa, per 
le strutture in muratura o con muri a taglio in c.a., suggerisce di calcolare 
il coefficiente C1 con l’espressione: 
 

[4.4] 
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Nella quale d rappresenta lo spostamento laterale elastico del punto più alto dell’edifi-
cio (espresso in metri) provocato dai carichi della combinazione

(con G1 che è il peso proprio complessivo di tutti gli elementi strutturali, G2 il peso proprio 
complessivo degli elementi non strutturali, e y2j Qkj che esprime il valore quasi permanente 
dell’azione Qkj). Implicitamente in questa relazione interviene la rigidezza strutturale, per-
ché ovviamente lo spostamento d dipende da essa. Da un lato significa che si tratta di una 
formulazione che, seppure approssimata, è comunque più precisa di quelle che tengono 
conto solo del numero di piani o dell’altezza dell’edificio, ma, dall’altro lato, necessita di 
una specifica analisi statica preventiva che consenta di determinare il valore di d. Per questo 
motivo la Circolare n. 7 del 21/01/2019 propone una relazione alternativa semplificata (qui 
di seguito riportata), che permette di calcolare il periodo di vibrazione T1 sulla base del solo 
dato d’ingresso dell’altezza H della costruzione rispetto al piano di fondazione.

con C1 che assume il valore 0.085 per le costruzioni con struttura a telaio in acciaio, 0.075 
per gli edifici con struttura intelaiata in cemento armato, e 0.050 per le costruzioni con 
qualsiasi altro tipo di struttura; H deve essere misurata in metri e la formula restituisce il 
periodo in secondi. La stessa espressione è proposta anche dall’Eurocodice 8 [9] che, in 
alternativa, per le strutture in muratura o con muri a taglio in c.a., suggerisce di calcolare 
il coefficiente C1 con l’espressione:

in cui Ac è l’area totale delle pareti a taglio (in c.a. o in muratura) al piano più basso dell’e-
dificio:

Nella precedente espressione: Ai (in m2) è l’area dell’i-esima parete a taglio al piano 
più basso dell’edificio, e lwi rappresenta la lunghezza (in m) dell’i-esima parete a taglio, 
al piano più basso della costruzione, nella direzione considerata (il rapporto lwi/H deve 
risultare non superiore a 0.9).

Le espressioni di questo tipo per il calcolo del periodo fondamentale di vibrazione, 
ossia con una struttura analitica del tipo: 
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in cui Wi rappresenta l’i-esimo peso, e δi lo spostamento orizzontale che si 
riscontra in corrispondenza del punto di applicazione del peso Wi, quando 
si applicano alla struttura le forze Wi considerate agenti orizzontalmente. 
In mancanza di calcoli più precisi le NTC 2018 consentono una valutazione 
approssimata del periodo di vibrazione T1 per mezzo dell’espressione: 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇1 = 2 ∙ √𝑑𝑑𝑑𝑑 
 
Nella quale d rappresenta lo spostamento laterale elastico del punto più 
alto dell’edificio (espresso in metri) provocato dai carichi della 
combinazione 
 

𝐺𝐺𝐺𝐺1 + 𝐺𝐺𝐺𝐺2 + � 𝜓𝜓𝜓𝜓2𝑗𝑗𝑗𝑗 ∙ 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑗𝑗𝑗𝑗

 

 
(con G1 che è il peso proprio complessivo di tutti gli elementi strutturali, 
G2 il peso proprio complessivo degli elementi non strutturali, e ψ2j Qkj che 
esprime il valore quasi permanente dell’azione Qkj). Implicitamente in 
questa relazione interviene la rigidezza strutturale, perché ovviamente lo 
spostamento d dipende da essa. Da un lato significa che si tratta di una 
formulazione che, seppure approssimata, è comunque più precisa di 
quelle che tengono conto solo del numero di piani o dell’altezza 
dell’edificio, ma, dall’altro lato, necessita di una specifica analisi statica 
preventiva che consenta di determinare il valore di d. Per questo motivo 
la Circolare n.7 21/01/2019 propone una relazione alternativa semplificata 
(qui di seguito riportata), che permette di calcolare il periodo di vibrazione 
T1 sulla base del solo dato d’ingresso dell’altezza H della costruzione 
rispetto al piano di fondazione. 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇1 = 𝐶𝐶𝐶𝐶1 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻3 4⁄  
 
con C1 che assume il valore 0.085 per le costruzioni con struttura a telaio 
in acciaio, 0.075 per gli edifici con struttura intelaiata in cemento armato, 
e 0.050 per le costruzioni con qualsiasi altro tipo di struttura; H deve essere 
misurata in metri e la formula restituisce il periodo in secondi. La stessa 
espressione è proposta anche dall’Eurocodice 8 [9] che, in alternativa, per 
le strutture in muratura o con muri a taglio in c.a., suggerisce di calcolare 
il coefficiente C1 con l’espressione: 
 

[4.5] 
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in cui Wi rappresenta l’i-esimo peso, e δi lo spostamento orizzontale che si 
riscontra in corrispondenza del punto di applicazione del peso Wi, quando 
si applicano alla struttura le forze Wi considerate agenti orizzontalmente. 
In mancanza di calcoli più precisi le NTC 2018 consentono una valutazione 
approssimata del periodo di vibrazione T1 per mezzo dell’espressione: 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇1 = 2 ∙ √𝑑𝑑𝑑𝑑 
 
Nella quale d rappresenta lo spostamento laterale elastico del punto più 
alto dell’edificio (espresso in metri) provocato dai carichi della 
combinazione 
 

𝐺𝐺𝐺𝐺1 + 𝐺𝐺𝐺𝐺2 + � 𝜓𝜓𝜓𝜓2𝑗𝑗𝑗𝑗 ∙ 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑗𝑗𝑗𝑗

 

 
(con G1 che è il peso proprio complessivo di tutti gli elementi strutturali, 
G2 il peso proprio complessivo degli elementi non strutturali, e ψ2j Qkj che 
esprime il valore quasi permanente dell’azione Qkj). Implicitamente in 
questa relazione interviene la rigidezza strutturale, perché ovviamente lo 
spostamento d dipende da essa. Da un lato significa che si tratta di una 
formulazione che, seppure approssimata, è comunque più precisa di 
quelle che tengono conto solo del numero di piani o dell’altezza 
dell’edificio, ma, dall’altro lato, necessita di una specifica analisi statica 
preventiva che consenta di determinare il valore di d. Per questo motivo 
la Circolare n.7 21/01/2019 propone una relazione alternativa semplificata 
(qui di seguito riportata), che permette di calcolare il periodo di vibrazione 
T1 sulla base del solo dato d’ingresso dell’altezza H della costruzione 
rispetto al piano di fondazione. 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇1 = 𝐶𝐶𝐶𝐶1 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻3 4⁄  
 
con C1 che assume il valore 0.085 per le costruzioni con struttura a telaio 
in acciaio, 0.075 per gli edifici con struttura intelaiata in cemento armato, 
e 0.050 per le costruzioni con qualsiasi altro tipo di struttura; H deve essere 
misurata in metri e la formula restituisce il periodo in secondi. La stessa 
espressione è proposta anche dall’Eurocodice 8 [9] che, in alternativa, per 
le strutture in muratura o con muri a taglio in c.a., suggerisce di calcolare 
il coefficiente C1 con l’espressione: 
 

[4.6] 

13 

𝐶𝐶𝐶𝐶1 =
0.075

�𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐
 

 
in cui Ac  è l’area totale delle pareti a taglio (in c.a. o in muratura) al piano 
più basso dell’edificio: 
 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐 = ��𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ �0.2 + �
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Nella precedente espressione: Ai (in m2) è l’area dell’i-esima parete a taglio 
al piano più basso dell’edificio, e lwi rappresenta la lunghezza (in m) dell’i-
esima parete a taglio, al piano più basso della costruzione, nella direzione 
considerata (il rapporto lwi/H deve risultare non superiore a 0.9). 
Le espressioni di questo tipo per il calcolo del periodo fondamentale di 
vibrazione, ossia con una struttura analitica del tipo  
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐶𝐶𝐶𝐶 ∙
𝐻𝐻𝐻𝐻
√𝐷𝐷𝐷𝐷

 

 
(dove D è la dimensione della base dell’edificio nella direzione in cui si 
calcola il periodo) derivano dalla formula della frequenza di vibrazione di 
una mensola considerando la sua sola deformazione a taglio ed 
assumendo come sostanzialmente costante lo spessore tw della mensola 
stessa (ossia della parete sismo resistente, in muratura o in c.a.): 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 4 ∙ �
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝜅𝜅𝜅𝜅 ∙ 𝐺𝐺𝐺𝐺

∙
𝐻𝐻𝐻𝐻
√𝐴𝐴𝐴𝐴

=
𝛼𝛼𝛼𝛼 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻
√𝐴𝐴𝐴𝐴

=
𝛼𝛼𝛼𝛼 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻

�𝐷𝐷𝐷𝐷 ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑤𝑤𝑤𝑤
= 𝐶𝐶𝐶𝐶 ∙

𝐻𝐻𝐻𝐻
√𝐷𝐷𝐷𝐷

 

 
Nella quale ‘m’ è la massa per unità di lunghezza della mensola, ‘κ' il 
fattore di forma per tenere conto della non uniforme distribuzione delle 
tensioni tangenziali, ‘G’ il modulo di elasticità a taglio, ‘α’ e ‘C’ fattori che 
raccolgono i vari parametri e grandezze che compaiono nella formula. 
 
La relazione approssimata della Circolare (T1 = C1 H3/4) è del tutto analoga 
ad una delle prime formule empiriche per il calcolo del periodo di 
vibrazione, introdotta nelle statunitensi ATC3-06 [10], che differisce solo 
per il valore del coefficiente C1 (in quella versione pari a 0.025 per le 
costruzioni con struttura in c.a.), e per il fatto che l’altezza H è misurata in 
piedi anziché in metri. Nella relazione delle ATC3-06, il coefficiente C1 è 
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in cui Ac  è l’area totale delle pareti a taglio (in c.a. o in muratura) al piano 
più basso dell’edificio: 
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Nella precedente espressione: Ai (in m2) è l’area dell’i-esima parete a taglio 
al piano più basso dell’edificio, e lwi rappresenta la lunghezza (in m) dell’i-
esima parete a taglio, al piano più basso della costruzione, nella direzione 
considerata (il rapporto lwi/H deve risultare non superiore a 0.9). 
Le espressioni di questo tipo per il calcolo del periodo fondamentale di 
vibrazione, ossia con una struttura analitica del tipo  
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐶𝐶𝐶𝐶 ∙
𝐻𝐻𝐻𝐻
√𝐷𝐷𝐷𝐷

 

 
(dove D è la dimensione della base dell’edificio nella direzione in cui si 
calcola il periodo) derivano dalla formula della frequenza di vibrazione di 
una mensola considerando la sua sola deformazione a taglio ed 
assumendo come sostanzialmente costante lo spessore tw della mensola 
stessa (ossia della parete sismo resistente, in muratura o in c.a.): 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 4 ∙ �
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Nella quale ‘m’ è la massa per unità di lunghezza della mensola, ‘κ' il 
fattore di forma per tenere conto della non uniforme distribuzione delle 
tensioni tangenziali, ‘G’ il modulo di elasticità a taglio, ‘α’ e ‘C’ fattori che 
raccolgono i vari parametri e grandezze che compaiono nella formula. 
 
La relazione approssimata della Circolare (T1 = C1 H3/4) è del tutto analoga 
ad una delle prime formule empiriche per il calcolo del periodo di 
vibrazione, introdotta nelle statunitensi ATC3-06 [10], che differisce solo 
per il valore del coefficiente C1 (in quella versione pari a 0.025 per le 
costruzioni con struttura in c.a.), e per il fatto che l’altezza H è misurata in 
piedi anziché in metri. Nella relazione delle ATC3-06, il coefficiente C1 è 
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in cui Ac  è l’area totale delle pareti a taglio (in c.a. o in muratura) al piano 
più basso dell’edificio: 
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Nella precedente espressione: Ai (in m2) è l’area dell’i-esima parete a taglio 
al piano più basso dell’edificio, e lwi rappresenta la lunghezza (in m) dell’i-
esima parete a taglio, al piano più basso della costruzione, nella direzione 
considerata (il rapporto lwi/H deve risultare non superiore a 0.9). 
Le espressioni di questo tipo per il calcolo del periodo fondamentale di 
vibrazione, ossia con una struttura analitica del tipo  
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐶𝐶𝐶𝐶 ∙
𝐻𝐻𝐻𝐻
√𝐷𝐷𝐷𝐷

 

 
(dove D è la dimensione della base dell’edificio nella direzione in cui si 
calcola il periodo) derivano dalla formula della frequenza di vibrazione di 
una mensola considerando la sua sola deformazione a taglio ed 
assumendo come sostanzialmente costante lo spessore tw della mensola 
stessa (ossia della parete sismo resistente, in muratura o in c.a.): 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 4 ∙ �
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝜅𝜅𝜅𝜅 ∙ 𝐺𝐺𝐺𝐺
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Nella quale ‘m’ è la massa per unità di lunghezza della mensola, ‘κ' il 
fattore di forma per tenere conto della non uniforme distribuzione delle 
tensioni tangenziali, ‘G’ il modulo di elasticità a taglio, ‘α’ e ‘C’ fattori che 
raccolgono i vari parametri e grandezze che compaiono nella formula. 
 
La relazione approssimata della Circolare (T1 = C1 H3/4) è del tutto analoga 
ad una delle prime formule empiriche per il calcolo del periodo di 
vibrazione, introdotta nelle statunitensi ATC3-06 [10], che differisce solo 
per il valore del coefficiente C1 (in quella versione pari a 0.025 per le 
costruzioni con struttura in c.a.), e per il fatto che l’altezza H è misurata in 
piedi anziché in metri. Nella relazione delle ATC3-06, il coefficiente C1 è 
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(dove D è la dimensione della base dell’edificio nella direzione in cui si calcola il pe-
riodo) derivano dalla formula della frequenza di vibrazione di una mensola considerando 
la sua sola deformazione a taglio ed assumendo come sostanzialmente costante lo spesso-
re tw della mensola stessa (ossia della parete sismo resistente, in muratura o in c.a.):

Nella quale ‘m’ è la massa per unità di lunghezza della mensola, ‘κ’ il fattore di forma 
per tenere conto della non uniforme distribuzione delle tensioni tangenziali, ‘G’ il modu-
lo di elasticità a taglio, ‘α’ e ‘C’ fattori che raccolgono i vari parametri e grandezze che 
compaiono nella formula.

La relazione approssimata della Circolare (T1 = C1 H3/4) è del tutto analoga ad una 
delle prime formule empiriche per il calcolo del periodo di vibrazione, introdotta nelle 
statunitensi ATC3-06 [10], che differisce solo per il valore del coefficiente C1 (in quella 
versione pari a 0.025 per le costruzioni con struttura in c.a.), e per il fatto che l’altezza H 
è misurata in piedi anziché in metri. Nella relazione delle ATC3-06, il coefficiente C1 è 
stato determinato in base a misurazioni dei periodi di vibrazione di numerosi edifici ef-
fettuate durante il terremoto di San Fernando del 1971. Successivamente il commentario 
alle SEAOC-88 [11] indicava invece come 0.30 il valore più appropriato per C1. D’altra 
parte, riportando in metri la misurazione di H nell’espressione delle ATC3-06 (ricordando 
che 1 m = 3.28084 piedi), il coefficiente C1 diverrebbe 0.0738, quindi praticamente coin-
cidente con lo 0.075 della formula proposta dalle NTC 2018 e dall’Eurocodice 8. Come 
evidenziato in uno studio di Goel e Chopra [12], il funzionale T = C 5 H3/4 è stato ottenuto 
partendo dal metodo di Rayleigh, nell’ipotesi di applicare forze statiche orizzontali di-
stribuite linearmente lungo l’altezza dell’edificio, e di assumere che l’entità dell’azione 
sismica fosse inversamente proporzionale a T2/3. Una terza ipotesi, molto meno immedia-
ta delle due precedenti, è che la distribuzione delle rigidezze lungo l’altezza dell’edificio 
fosse tale da produrre spostamenti orizzontali relativi d’interpiano costanti (o, in altri ter-
mini, che si avesse una deformata laterale lineare lungo l’altezza). Quest’ultima ipotesi, 
ricordando anche l’assunzione sulla distribuzione delle forze, equivale ad una richiesta di 
distribuzione delle rigidezze decrescente dai piani bassi a quelli alti. 

In termini analitici, il periodo di vibrazione di un oscillatore libero ad un grado di liber-
tà, di massa m e rigidezza k, è:

La rigidezza dell’oscillatore può essere ottenuta dividendo il taglio risultante alla base 
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in cui Ac  è l’area totale delle pareti a taglio (in c.a. o in muratura) al piano 
più basso dell’edificio: 
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Nella precedente espressione: Ai (in m2) è l’area dell’i-esima parete a taglio 
al piano più basso dell’edificio, e lwi rappresenta la lunghezza (in m) dell’i-
esima parete a taglio, al piano più basso della costruzione, nella direzione 
considerata (il rapporto lwi/H deve risultare non superiore a 0.9). 
Le espressioni di questo tipo per il calcolo del periodo fondamentale di 
vibrazione, ossia con una struttura analitica del tipo  
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐶𝐶𝐶𝐶 ∙
𝐻𝐻𝐻𝐻
√𝐷𝐷𝐷𝐷

 

 
(dove D è la dimensione della base dell’edificio nella direzione in cui si 
calcola il periodo) derivano dalla formula della frequenza di vibrazione di 
una mensola considerando la sua sola deformazione a taglio ed 
assumendo come sostanzialmente costante lo spessore tw della mensola 
stessa (ossia della parete sismo resistente, in muratura o in c.a.): 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 4 ∙ �
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝜅𝜅𝜅𝜅 ∙ 𝐺𝐺𝐺𝐺
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Nella quale ‘m’ è la massa per unità di lunghezza della mensola, ‘κ' il 
fattore di forma per tenere conto della non uniforme distribuzione delle 
tensioni tangenziali, ‘G’ il modulo di elasticità a taglio, ‘α’ e ‘C’ fattori che 
raccolgono i vari parametri e grandezze che compaiono nella formula. 
 
La relazione approssimata della Circolare (T1 = C1 H3/4) è del tutto analoga 
ad una delle prime formule empiriche per il calcolo del periodo di 
vibrazione, introdotta nelle statunitensi ATC3-06 [10], che differisce solo 
per il valore del coefficiente C1 (in quella versione pari a 0.025 per le 
costruzioni con struttura in c.a.), e per il fatto che l’altezza H è misurata in 
piedi anziché in metri. Nella relazione delle ATC3-06, il coefficiente C1 è 

[4.10] 
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stato determinato in base a misurazioni dei periodi di vibrazione di 
numerosi edifici effettuate durante il terremoto di San Fernando del 1971. 
Successivamente il commentario alle SEAOC-88 [11] indicava invece come 
0.30 il valore più appropriato per C1. D’altra parte, riportando in metri la 
misurazione di H nell’espressione delle ATC3-06 (ricordando che 1 m = 
3.28084 piedi), il coefficiente C1 diverrebbe 0.0738, quindi praticamente 
coincidente con lo 0.075 della formula proposta dalle NTC 2018 e 
dall’Eurocodice 8. Come evidenziato in uno studio di Goel e Chopra [12], il 
funzionale T=CxH3/4 è stato ottenuto partendo dal metodo di Rayleigh, 
nell’ipotesi di applicare forze statiche orizzontali distribuite linearmente 
lungo l’altezza dell’edificio, e di assumere che l’entità dell’azione sismica 
fosse inversamente proporzionale a T2/3. Una terza ipotesi, molto meno 
immediata delle due precedenti, è che la distribuzione delle rigidezze 
lungo l’altezza dell’edificio fosse tale da produrre spostamenti orizzontali 
relativi d’interpiano costanti (o, in altri termini, che si avesse una 
deformata laterale lineare lungo l’altezza). Quest’ultima ipotesi, 
ricordando anche l’assunzione sulla distribuzione delle forze, equivale ad 
una richiesta di distribuzione delle rigidezze decrescente dai piani bassi a 
quelli alti.  
In termini analitici, il periodo di vibrazione di un oscillatore libero ad un 
grado di libertà, di massa m e rigidezza k, è: 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋 ∙ �
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑘𝑘𝑘𝑘

 

 
La rigidezza dell’oscillatore può essere ottenuta dividendo il taglio 
risultante alla base (V) per lo spostamento orizzontale (∆) conseguente 
all’applicazione dell’azione V alla massa m: 
 

𝑘𝑘𝑘𝑘 =
𝑉𝑉𝑉𝑉
∆

 

 
Introducendo l’ipotesi che il taglio alla base dovuto all’azione sismica sia 
inversamente proporzionale alla potenza 2/3 del periodo fondamentale di 
vibrazione secondo un coefficiente C, si ha: 
 

𝑘𝑘𝑘𝑘 =
𝑉𝑉𝑉𝑉
∆

=
1
∆
∙
𝐶𝐶𝐶𝐶

𝑇𝑇𝑇𝑇2 3⁄  
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(V) per lo spostamento orizzontale (∆) conseguente all’applicazione dell’azione V alla 
massa m:

Introducendo l’ipotesi che il taglio alla base dovuto all’azione sismica sia inversamente 
proporzionale alla potenza 2/3 del periodo fondamentale di vibrazione secondo un coeffi-
ciente C, si ha:

Ricordando l’ipotesi fatta sulla distribuzione della rigidezza, lo spostamento in sommi-
tà D è dato dal prodotto dell’interstory drift θ per l’altezza H:

e, pertanto, ne discende:

Sostituendo nell’espressione del periodo di vibrazione si ottiene:

che può essere riscritta nella forma:

In definitiva il coefficiente indicato con Ct nelle normative e negli studi di letteratura 
equivale alla grandezza:

Basandosi sulle misure dei periodi di vibrazione di strutture intelaiate in c.a. durante il 
terremoto di San Fernando del 1971, Gates e Foth [13], per primi, attribuirono il valore 
0.025 al coefficiente Ct.

14 

stato determinato in base a misurazioni dei periodi di vibrazione di 
numerosi edifici effettuate durante il terremoto di San Fernando del 1971. 
Successivamente il commentario alle SEAOC-88 [11] indicava invece come 
0.30 il valore più appropriato per C1. D’altra parte, riportando in metri la 
misurazione di H nell’espressione delle ATC3-06 (ricordando che 1 m = 
3.28084 piedi), il coefficiente C1 diverrebbe 0.0738, quindi praticamente 
coincidente con lo 0.075 della formula proposta dalle NTC 2018 e 
dall’Eurocodice 8. Come evidenziato in uno studio di Goel e Chopra [12], il 
funzionale T=CxH3/4 è stato ottenuto partendo dal metodo di Rayleigh, 
nell’ipotesi di applicare forze statiche orizzontali distribuite linearmente 
lungo l’altezza dell’edificio, e di assumere che l’entità dell’azione sismica 
fosse inversamente proporzionale a T2/3. Una terza ipotesi, molto meno 
immediata delle due precedenti, è che la distribuzione delle rigidezze 
lungo l’altezza dell’edificio fosse tale da produrre spostamenti orizzontali 
relativi d’interpiano costanti (o, in altri termini, che si avesse una 
deformata laterale lineare lungo l’altezza). Quest’ultima ipotesi, 
ricordando anche l’assunzione sulla distribuzione delle forze, equivale ad 
una richiesta di distribuzione delle rigidezze decrescente dai piani bassi a 
quelli alti.  
In termini analitici, il periodo di vibrazione di un oscillatore libero ad un 
grado di libertà, di massa m e rigidezza k, è: 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋 ∙ �
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑘𝑘𝑘𝑘

 

 
La rigidezza dell’oscillatore può essere ottenuta dividendo il taglio 
risultante alla base (V) per lo spostamento orizzontale (∆) conseguente 
all’applicazione dell’azione V alla massa m: 
 

𝑘𝑘𝑘𝑘 =
𝑉𝑉𝑉𝑉
∆

 

 
Introducendo l’ipotesi che il taglio alla base dovuto all’azione sismica sia 
inversamente proporzionale alla potenza 2/3 del periodo fondamentale di 
vibrazione secondo un coefficiente C, si ha: 
 

𝑘𝑘𝑘𝑘 =
𝑉𝑉𝑉𝑉
∆

=
1
∆
∙
𝐶𝐶𝐶𝐶

𝑇𝑇𝑇𝑇2 3⁄  
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stato determinato in base a misurazioni dei periodi di vibrazione di 
numerosi edifici effettuate durante il terremoto di San Fernando del 1971. 
Successivamente il commentario alle SEAOC-88 [11] indicava invece come 
0.30 il valore più appropriato per C1. D’altra parte, riportando in metri la 
misurazione di H nell’espressione delle ATC3-06 (ricordando che 1 m = 
3.28084 piedi), il coefficiente C1 diverrebbe 0.0738, quindi praticamente 
coincidente con lo 0.075 della formula proposta dalle NTC 2018 e 
dall’Eurocodice 8. Come evidenziato in uno studio di Goel e Chopra [12], il 
funzionale T=CxH3/4 è stato ottenuto partendo dal metodo di Rayleigh, 
nell’ipotesi di applicare forze statiche orizzontali distribuite linearmente 
lungo l’altezza dell’edificio, e di assumere che l’entità dell’azione sismica 
fosse inversamente proporzionale a T2/3. Una terza ipotesi, molto meno 
immediata delle due precedenti, è che la distribuzione delle rigidezze 
lungo l’altezza dell’edificio fosse tale da produrre spostamenti orizzontali 
relativi d’interpiano costanti (o, in altri termini, che si avesse una 
deformata laterale lineare lungo l’altezza). Quest’ultima ipotesi, 
ricordando anche l’assunzione sulla distribuzione delle forze, equivale ad 
una richiesta di distribuzione delle rigidezze decrescente dai piani bassi a 
quelli alti.  
In termini analitici, il periodo di vibrazione di un oscillatore libero ad un 
grado di libertà, di massa m e rigidezza k, è: 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋 ∙ �
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑘𝑘𝑘𝑘

 

 
La rigidezza dell’oscillatore può essere ottenuta dividendo il taglio 
risultante alla base (V) per lo spostamento orizzontale (∆) conseguente 
all’applicazione dell’azione V alla massa m: 
 

𝑘𝑘𝑘𝑘 =
𝑉𝑉𝑉𝑉
∆

 

 
Introducendo l’ipotesi che il taglio alla base dovuto all’azione sismica sia 
inversamente proporzionale alla potenza 2/3 del periodo fondamentale di 
vibrazione secondo un coefficiente C, si ha: 
 

𝑘𝑘𝑘𝑘 =
𝑉𝑉𝑉𝑉
∆

=
1
∆
∙
𝐶𝐶𝐶𝐶

𝑇𝑇𝑇𝑇2 3⁄  
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Ricordando l’ipotesi fatta sulla distribuzione della rigidezza, lo 
spostamento in sommità D è dato dal prodotto dell’interstory drift θ per 
l’altezza H: 
 

∆= 𝜃𝜃𝜃𝜃 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻 
 
e, pertanto, ne discende: 
 

𝑘𝑘𝑘𝑘 =
𝐶𝐶𝐶𝐶

𝜃𝜃𝜃𝜃 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇2 3⁄  

 
Sostituendo nell’espressione del periodo di vibrazione si ottiene: 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋 ∙ �
𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻 ∙ 𝜃𝜃𝜃𝜃 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇2 3⁄

𝐶𝐶𝐶𝐶
 

 
che può essere riscritta nella forma: 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = �
4 ∙ 𝜋𝜋𝜋𝜋2 ∙ 𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝜃𝜃𝜃𝜃

𝐶𝐶𝐶𝐶 �
3 4⁄

∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻3 4⁄  

 
In definitiva il coefficiente indicato con Ct nelle normative e negli studi di 
letteratura equivale alla grandezza: 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡 = �
4 ∙ 𝜋𝜋𝜋𝜋2 ∙ 𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝜃𝜃𝜃𝜃

𝐶𝐶𝐶𝐶 �
3 4⁄

 

 
Basandosi sulle misure dei periodi di vibrazione di strutture intelaiate in 
c.a. durante il terremoto di San Fernando del 1971, Gates e Foth ([13]), 
per primi, attribuirono il valore 0.025 al coefficiente Ct. 
 
Il coefficiente Ct della formula è stato quindi calibrato a partire dagli anni 
’70 e ’80 utilizzando misurazioni di periodi di vibrazione di edifici esistenti, 
quindi completi di tutte le finiture e degli elementi non strutturali (e, tra 
questi, sono di particolare importanza le tamponature), e con strutture 
dimensionate in accordo alle norme di un’epoca e di un’area ben precisa. 
È ragionevole pensare che quando le caratteristiche dell’edificio si 
discostano da quelle che hanno condotto alla calibrazione della formula, 
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Ricordando l’ipotesi fatta sulla distribuzione della rigidezza, lo 
spostamento in sommità D è dato dal prodotto dell’interstory drift θ per 
l’altezza H: 
 

∆= 𝜃𝜃𝜃𝜃 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻 
 
e, pertanto, ne discende: 
 

𝑘𝑘𝑘𝑘 =
𝐶𝐶𝐶𝐶

𝜃𝜃𝜃𝜃 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇2 3⁄  

 
Sostituendo nell’espressione del periodo di vibrazione si ottiene: 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋 ∙ �
𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻 ∙ 𝜃𝜃𝜃𝜃 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇2 3⁄

𝐶𝐶𝐶𝐶
 

 
che può essere riscritta nella forma: 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = �
4 ∙ 𝜋𝜋𝜋𝜋2 ∙ 𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝜃𝜃𝜃𝜃

𝐶𝐶𝐶𝐶 �
3 4⁄

∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻3 4⁄  

 
In definitiva il coefficiente indicato con Ct nelle normative e negli studi di 
letteratura equivale alla grandezza: 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡 = �
4 ∙ 𝜋𝜋𝜋𝜋2 ∙ 𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝜃𝜃𝜃𝜃

𝐶𝐶𝐶𝐶 �
3 4⁄

 

 
Basandosi sulle misure dei periodi di vibrazione di strutture intelaiate in 
c.a. durante il terremoto di San Fernando del 1971, Gates e Foth ([13]), 
per primi, attribuirono il valore 0.025 al coefficiente Ct. 
 
Il coefficiente Ct della formula è stato quindi calibrato a partire dagli anni 
’70 e ’80 utilizzando misurazioni di periodi di vibrazione di edifici esistenti, 
quindi completi di tutte le finiture e degli elementi non strutturali (e, tra 
questi, sono di particolare importanza le tamponature), e con strutture 
dimensionate in accordo alle norme di un’epoca e di un’area ben precisa. 
È ragionevole pensare che quando le caratteristiche dell’edificio si 
discostano da quelle che hanno condotto alla calibrazione della formula, 
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Ricordando l’ipotesi fatta sulla distribuzione della rigidezza, lo 
spostamento in sommità D è dato dal prodotto dell’interstory drift θ per 
l’altezza H: 
 

∆= 𝜃𝜃𝜃𝜃 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻 
 
e, pertanto, ne discende: 
 

𝑘𝑘𝑘𝑘 =
𝐶𝐶𝐶𝐶

𝜃𝜃𝜃𝜃 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇2 3⁄  

 
Sostituendo nell’espressione del periodo di vibrazione si ottiene: 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋 ∙ �
𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻 ∙ 𝜃𝜃𝜃𝜃 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇2 3⁄

𝐶𝐶𝐶𝐶
 

 
che può essere riscritta nella forma: 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = �
4 ∙ 𝜋𝜋𝜋𝜋2 ∙ 𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝜃𝜃𝜃𝜃

𝐶𝐶𝐶𝐶 �
3 4⁄

∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻3 4⁄  

 
In definitiva il coefficiente indicato con Ct nelle normative e negli studi di 
letteratura equivale alla grandezza: 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡 = �
4 ∙ 𝜋𝜋𝜋𝜋2 ∙ 𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝜃𝜃𝜃𝜃

𝐶𝐶𝐶𝐶 �
3 4⁄

 

 
Basandosi sulle misure dei periodi di vibrazione di strutture intelaiate in 
c.a. durante il terremoto di San Fernando del 1971, Gates e Foth ([13]), 
per primi, attribuirono il valore 0.025 al coefficiente Ct. 
 
Il coefficiente Ct della formula è stato quindi calibrato a partire dagli anni 
’70 e ’80 utilizzando misurazioni di periodi di vibrazione di edifici esistenti, 
quindi completi di tutte le finiture e degli elementi non strutturali (e, tra 
questi, sono di particolare importanza le tamponature), e con strutture 
dimensionate in accordo alle norme di un’epoca e di un’area ben precisa. 
È ragionevole pensare che quando le caratteristiche dell’edificio si 
discostano da quelle che hanno condotto alla calibrazione della formula, 
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Ricordando l’ipotesi fatta sulla distribuzione della rigidezza, lo 
spostamento in sommità D è dato dal prodotto dell’interstory drift θ per 
l’altezza H: 
 

∆= 𝜃𝜃𝜃𝜃 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻 
 
e, pertanto, ne discende: 
 

𝑘𝑘𝑘𝑘 =
𝐶𝐶𝐶𝐶

𝜃𝜃𝜃𝜃 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇2 3⁄  

 
Sostituendo nell’espressione del periodo di vibrazione si ottiene: 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋 ∙ �
𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻 ∙ 𝜃𝜃𝜃𝜃 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇2 3⁄

𝐶𝐶𝐶𝐶
 

 
che può essere riscritta nella forma: 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = �
4 ∙ 𝜋𝜋𝜋𝜋2 ∙ 𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝜃𝜃𝜃𝜃

𝐶𝐶𝐶𝐶 �
3 4⁄

∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻3 4⁄  

 
In definitiva il coefficiente indicato con Ct nelle normative e negli studi di 
letteratura equivale alla grandezza: 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡 = �
4 ∙ 𝜋𝜋𝜋𝜋2 ∙ 𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝜃𝜃𝜃𝜃

𝐶𝐶𝐶𝐶 �
3 4⁄

 

 
Basandosi sulle misure dei periodi di vibrazione di strutture intelaiate in 
c.a. durante il terremoto di San Fernando del 1971, Gates e Foth ([13]), 
per primi, attribuirono il valore 0.025 al coefficiente Ct. 
 
Il coefficiente Ct della formula è stato quindi calibrato a partire dagli anni 
’70 e ’80 utilizzando misurazioni di periodi di vibrazione di edifici esistenti, 
quindi completi di tutte le finiture e degli elementi non strutturali (e, tra 
questi, sono di particolare importanza le tamponature), e con strutture 
dimensionate in accordo alle norme di un’epoca e di un’area ben precisa. 
È ragionevole pensare che quando le caratteristiche dell’edificio si 
discostano da quelle che hanno condotto alla calibrazione della formula, 

[4.17] 
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Ricordando l’ipotesi fatta sulla distribuzione della rigidezza, lo 
spostamento in sommità D è dato dal prodotto dell’interstory drift θ per 
l’altezza H: 
 

∆= 𝜃𝜃𝜃𝜃 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻 
 
e, pertanto, ne discende: 
 

𝑘𝑘𝑘𝑘 =
𝐶𝐶𝐶𝐶

𝜃𝜃𝜃𝜃 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇2 3⁄  

 
Sostituendo nell’espressione del periodo di vibrazione si ottiene: 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋 ∙ �
𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻 ∙ 𝜃𝜃𝜃𝜃 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇2 3⁄

𝐶𝐶𝐶𝐶
 

 
che può essere riscritta nella forma: 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = �
4 ∙ 𝜋𝜋𝜋𝜋2 ∙ 𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝜃𝜃𝜃𝜃

𝐶𝐶𝐶𝐶 �
3 4⁄

∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻3 4⁄  

 
In definitiva il coefficiente indicato con Ct nelle normative e negli studi di 
letteratura equivale alla grandezza: 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡 = �
4 ∙ 𝜋𝜋𝜋𝜋2 ∙ 𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝜃𝜃𝜃𝜃

𝐶𝐶𝐶𝐶 �
3 4⁄

 

 
Basandosi sulle misure dei periodi di vibrazione di strutture intelaiate in 
c.a. durante il terremoto di San Fernando del 1971, Gates e Foth ([13]), 
per primi, attribuirono il valore 0.025 al coefficiente Ct. 
 
Il coefficiente Ct della formula è stato quindi calibrato a partire dagli anni 
’70 e ’80 utilizzando misurazioni di periodi di vibrazione di edifici esistenti, 
quindi completi di tutte le finiture e degli elementi non strutturali (e, tra 
questi, sono di particolare importanza le tamponature), e con strutture 
dimensionate in accordo alle norme di un’epoca e di un’area ben precisa. 
È ragionevole pensare che quando le caratteristiche dell’edificio si 
discostano da quelle che hanno condotto alla calibrazione della formula, 

[4.18] 
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Il coefficiente Ct della formula è stato quindi calibrato a partire dagli anni ’70 e ’80 
utilizzando misurazioni di periodi di vibrazione di edifici esistenti, quindi completi di 
tutte le finiture e degli elementi non strutturali (e, tra questi, sono di particolare importan-
za le tamponature), e con strutture dimensionate in accordo alle norme di un’epoca e di 
un’area ben precisa. È ragionevole pensare che quando le caratteristiche dell’edificio si 
discostano da quelle che hanno condotto alla calibrazione della formula, questa fornisca 
risultati meno attendibili. Ad esempio, Pinho et al. [14] hanno dimostrato che i periodi di 
vibrazione di strutture “nude” (cioè analizzate senza considerare nei modelli gli elemen-
ti non strutturali) progettate con le normative recenti seguono con precisione i risultati 
prodotti dalla relazione delle NTC 2018; questo fatto è indicativo di una filosofia proget-
tuale attuale che porta a dimensionamenti sensibilmente diversi degli elementi strutturali, 
perché evidentemente una struttura “nuda” odierna presenta caratteristiche di rigidezza 
sostanzialmente coincidenti con quelle di un edificio completo di partizioni interne e 
tamponature vecchio di alcuni decenni.

Il periodo fondamentale di vibrazione di un edificio è funzione di numerosi parametri, 
quali la massa e la rigidezza della struttura (nonché le loro distribuzioni nell’edificio), 
la dimensione in pianta, le caratteristiche geometriche, l’altezza, la regolarità struttura-
le, i vincoli mutui interni e quelli esterni degli elementi strutturali, l’interazione suolo-
struttura, la presenza di componenti non strutturali in grado di alterare sulla rigidezza e 
sulla resistenza del sistema, la tipologia strutturale, il degrado del materiale (ad esempio 
la fessurazione del calcestruzzo).

Ci si sofferma, in particolare, sull’esame dell’influenza esercitata da due elementi: i 
tamponamenti non portanti delle strutture intelaiate ed il danneggiamento strutturale. Re-
lativamente al primo aspetto, più in dettaglio, i parametri che condizionano il valore del 
periodo di vibrazione sono lo spessore dei pannelli di tamponatura, il modulo di elasticità 
del materiale di cui sono costituiti, la presenza di aperture (porte, finestre), e la percentua-
le di “chiusura” del telaio (in una scala che, agli estremi, vede il valore 0% corrispondere 
ad una struttura nuda e quello 100% riferirsi ad una completamente chiusa con tampona-
ture). Studi condotti da Kocak et al. [15], [16], hanno dimostrato che passando da strut-
ture nude a strutture uguali ma totalmente chiuse il periodo di vibrazione diminuisce del 
68%-78%, e passando da strutture nelle quali le tamponature presentano finestre e porte a 
uguali telai completamente chiusi la riduzione osservata del periodo è di 13%-18%. Aste-
ris et al. [17] hanno osservato che il periodo fondamentale di vibrazione aumenta con pro-
porzionalità sostanzialmente lineare al crescere della percentuale di aperture nei pannelli 
di un telaio completamente chiuso (per lo meno fino a quando la percentuale di aperture 
raggiunge l’80%, valore oltre il quale sembrerebbe non condizionare più il periodo di 
vibrazione, che viene ad essere praticamente coincidente con quello della struttura nuda).

Kocak et al. [18] hanno proposto un metodo per valutare analiticamente la variazione 
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percentuale ΔT (%), ovviamente in diminuzione, del periodo di vibrazione di una struttu-
ra con pannelli di tamponatura rispetto a quello di un’uguale struttura che ne sia priva:

Con Ak che rappresenta il rapporto tra l’area delle tamponature e l’area complessiva 
risultante dalla somma dell’area dei pannelli e di quella degli elementi strutturali; Td è il 
periodo fondamentale di vibrazione dell’edificio con i pannelli e Tc quello della struttura 
nuda.

Analoghi effetti di variazione del periodo si riscontrano anche nelle strutture con pareti 
a taglio; secondo Fares et al. [19] gli effetti delle aperture sembrano trascurabili solo 
quando non eccedono il 4% delle pareti a taglio in edifici di due piani di altezza ed il 22% 
in quelli di dodici piani.

Per quanto riguarda la questione del danno strutturale, che si concretizza nel manifestarsi 
di quadri fessurativi e nella formazione di cerniere plastiche, oltre a provocare un aumento 
del periodo di vibrazione causa anche un incremento dello smorzamento strutturale con una 
conseguente decelerazione delle oscillazioni dell’edificio sottoposto a sisma [20]. La dimi-
nuzione della frequenza di vibrazione avviene già per modeste entità del danno, quando 
ancora non si è palesato con conseguenze visibili come le fessurazioni. Uno studio speri-
mentale condotto da Zembaty et al. [21] lo ha dimostrato con chiarezza. Gli Autori hanno 
esaminato una struttura intelaiata in c.a. a scala reale sottoponendolo a livelli crescenti di 
azione sismica (iniziando con 0.15g e proseguendo fino a 1.1g). I risultati sono rappresenta-
ti in Figura 4.2: in ordinata sono riportate le frequenze naturali della struttura (normalizzate 
rispetto al valore della frequenza relativa della struttura intatta), in ascissa sono riportati i 
progressivi livelli di danno (abbinati ad un’indicazione numerica della PGV); la zona om-
breggiata evidenzia una diminuzione della frequenza naturale avvenuta senza che il dan-
neggiamento strutturale (ricondotto dagli Autori alla perdita di rigidezza flessionale delle 
colonne), seppure già presente, si fosse ancora manifestato con fessure visibili.

Trifunac et al., conducendo misure di vibrazioni ambientali su edifici Californiani pri-
ma e dopo il sisma di Northridge del 1994, hanno dimostrato che sui cambiamenti della 
frequenza naturale di vibrazione incide anche la risposta non lineare del terreno di fon-
dazione [22], [23].

In generale, Calvi et a. [24] rilevano che forti terremoti possono causare degradi di 
rigidezza delle strutture del 70%-85%, con corrispondenti amplificazioni del periodo di 
vibrazione fino a 1.8-2.5 volte rispetto a quello proprio delle strutture intatte.

17 

Kocak et al. ([18]) hanno proposto un metodo per valutare analiticamente 
la variazione percentuale ∆T(%), ovviamente in diminuzione, del periodo 
di vibrazione di una struttura con pannelli di tamponatura rispetto a quello 
di un’uguale struttura che ne sia priva: 
 

∆𝑇𝑇𝑇𝑇(%) = 69.1 ∙ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘𝑘𝑘1.08 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ �1 −
∆𝑇𝑇𝑇𝑇(%)

100 � 

 
Con Ak che rappresenta il rapporto tra l’area delle tamponature e l’area 
complessiva risultante dalla somma dell’area dei pannelli e di quella degli 
elementi strutturali; Td è il periodo fondamentale di vibrazione dell’edificio 
con i pannelli e Tc quello della struttura nuda. 
Analoghi effetti di variazione del periodo si riscontrano anche nelle 
strutture con pareti a taglio; secondo Fares et al. ([19]) gli effetti delle 
aperture sembrano trascurabili solo quando non eccedono il 4% delle 
pareti a taglio in edifici di due piani di altezza ed il 22% in quelli di dodici 
piani. 
Per quanto riguarda la questione del danno strutturale, che si concretizza 
nel manifestarsi di quadri fessurativi e nella formazione di cerniere 
plastiche, oltre a provocare un aumento del periodo di vibrazione causa 
anche un incremento dello smorzamento strutturale con una conseguente 
decelerazione delle oscillazioni dell’edificio sottoposto a sisma ([20]). La 
diminuzione della frequenza di vibrazione avviene già per modeste entità 
del danno, quando ancora non si è palesato con conseguenze visibili come 
le fessurazioni. Uno studio sperimentale condotto da Zembaty et al. ([21]) 
lo ha dimostrato con chiarezza. Gli Autori hanno esaminato una struttura 
intelaiata in c.a. a scala reale sottoponendolo a livelli crescenti di azione 
sismica (iniziando con 0.15g e proseguendo fino a 1.1g). I risultati sono 
rappresentati in Figura 2: in ordinata sono riportate le frequenze naturali 
della struttura (normalizzate rispetto al valore della frequenza relativa 
della struttura intatta), in ascissa sono riportati i progressivi livelli di danno 
(abbinati ad un’indicazione numerica della PGV); la zona ombreggiata 
evidenzia una diminuzione della frequenza naturale avvenuta senza che il 
danneggiamento strutturale (ricondotto dagli Autori alla perdita di 
rigidezza flessionale delle colonne), seppure già presente, si fosse ancora 
manifestato con fessure visibili. 
 

[4.19] 

[4.20] 
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Figura 4.2 – Riduzione della frequenza di vibrazione in funzione del progressivo danneggiamento, secondo 
lo studio sperimentale di Zembaty (figura tratta da: [21])

In letteratura e nelle normative estere si trovano numerose formule per la stima del pe-
riodo di vibrazione T delle strutture, e nessuna tiene conto esplicitamente di tutti gli aspetti 
e grandezze suddetti. Se ne riportano di seguito alcune a puro titolo di esempio (in tutte il 
periodo T è misurato in secondi e l’altezza H in metri), ordinate in ordine cronologico.

O		O		O

	O Ellis (1980) [25]

Si tratta di una formula applicabile alle strutture in c.a. (H è l’altezza dell’edificio mi-
surata in metri).

	O Karabinis (1986) [26]

Entrambe le formule sono applicabili a costruzioni con struttura in c.a. di altezza com-
presa tra 6 m e 21 m; la prima si riferisce ad edifici con tamponature distribuite regolar-
mente lungo l’altezza, la seconda a edifici con pilotis.

19 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇 =
𝐻𝐻𝐻𝐻
46

 

 
Si tratta di una formula applicabile alle strutture in c.a. (H è l’altezza 
dell’edificio misurata in metri). 
 
 
• Karabinis (1986) [26] 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.006 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻 + 0.164 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.011 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻 + 0.107 
 
Entrambe le formule sono applicabili a costruzioni con struttura in c.a. di 
altezza compresa tra 6m e 21m; la prima si riferisce ad edifici con 
tamponature distribuite regolarmente lungo l’altezza, la seconda a edifici 
con pilotis. 
 
 
• Poljakov (1987) [27] 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝛼𝛼𝛼𝛼 ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁 
 
dove N è il numero di piani della costruzione. Il coefficiente α assume i 
seguenti valori: 
- Case di abitazione con muri portanti in mattoni o in pietra: α = 0.056 
- Telai in c.a. con tamponamento in mattoni: α = 0.064 
- Telai in acciaio con tamponamento in mattoni: α = 0.080 
 
 
• Sozen (1989) [28] 
 
Propone una relazione, derivata per via teorica partendo dal modello di 
una mensola equivalente, con interpiani di uguale altezza, masse costanti 
ai piani e comportamento flessionale dominato da elementi a parete. 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 6.25 ∙
ℎ𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑤𝑤𝑤𝑤

∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛 ∙ �
𝑤𝑤𝑤𝑤 ∙ ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑔𝑔𝑔𝑔 ∙ 𝑝𝑝𝑝𝑝 ∙ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐

 

[4.21] 

19 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇 =
𝐻𝐻𝐻𝐻
46

 

 
Si tratta di una formula applicabile alle strutture in c.a. (H è l’altezza 
dell’edificio misurata in metri). 
 
 
• Karabinis (1986) [26] 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.006 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻 + 0.164 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.011 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻 + 0.107 
 
Entrambe le formule sono applicabili a costruzioni con struttura in c.a. di 
altezza compresa tra 6m e 21m; la prima si riferisce ad edifici con 
tamponature distribuite regolarmente lungo l’altezza, la seconda a edifici 
con pilotis. 
 
 
• Poljakov (1987) [27] 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝛼𝛼𝛼𝛼 ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁 
 
dove N è il numero di piani della costruzione. Il coefficiente α assume i 
seguenti valori: 
- Case di abitazione con muri portanti in mattoni o in pietra: α = 0.056 
- Telai in c.a. con tamponamento in mattoni: α = 0.064 
- Telai in acciaio con tamponamento in mattoni: α = 0.080 
 
 
• Sozen (1989) [28] 
 
Propone una relazione, derivata per via teorica partendo dal modello di 
una mensola equivalente, con interpiani di uguale altezza, masse costanti 
ai piani e comportamento flessionale dominato da elementi a parete. 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 6.25 ∙
ℎ𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑤𝑤𝑤𝑤

∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛 ∙ �
𝑤𝑤𝑤𝑤 ∙ ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑔𝑔𝑔𝑔 ∙ 𝑝𝑝𝑝𝑝 ∙ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐

 

[4.22] 

[4.23] 
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	O Poljakov (1987) [27]

dove N è il numero di piani della costruzione. Il coefficiente α assume i seguenti valori:

 – Case di abitazione con muri portanti in mattoni o in pietra: α = 0.056

 – Telai in c.a. con tamponamento in mattoni: α = 0.064

 – Telai in acciaio con tamponamento in mattoni: α = 0.080

	O Sozen (1989) [28]

Propone una relazione, derivata per via teorica partendo dal modello di una mensola 
equivalente, con interpiani di uguale altezza, masse costanti ai piani e comportamento 
flessionale dominato da elementi a parete.

‘p’ rappresenta il rapporto tra l’area Aw delle pareti portanti in calcestruzzo, disposte nel-
la direzione relativamente alla quale si calcola il periodo di vibrazione, e l’area Af di 
competenza delle stesse (è il valore calcolato ad un piano, non quello complessivo sull’in-
tero edificio).

tw:  spessore delle pareti in calcestruzzo;

hw:  altezza complessiva delle pareti in calcestruzzo (se si estendono sull’intera eleva-
zione della struttura coincide con l’altezza dell’edificio);

n:  numero di piani;

lw:  sviluppo in pianta delle pareti in c.a. disposte nella direzione d’interesse;

hs:  altezza tipica d’interpiano;

Ec:  modulo elastico del calcestruzzo.

	O Midorikawa (1990) [29]

Formula per strutture in c.a.

19 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇 =
𝐻𝐻𝐻𝐻
46

 

 
Si tratta di una formula applicabile alle strutture in c.a. (H è l’altezza 
dell’edificio misurata in metri). 
 
 
• Karabinis (1986) [26] 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.006 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻 + 0.164 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.011 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻 + 0.107 
 
Entrambe le formule sono applicabili a costruzioni con struttura in c.a. di 
altezza compresa tra 6m e 21m; la prima si riferisce ad edifici con 
tamponature distribuite regolarmente lungo l’altezza, la seconda a edifici 
con pilotis. 
 
 
• Poljakov (1987) [27] 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝛼𝛼𝛼𝛼 ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁 
 
dove N è il numero di piani della costruzione. Il coefficiente α assume i 
seguenti valori: 
- Case di abitazione con muri portanti in mattoni o in pietra: α = 0.056 
- Telai in c.a. con tamponamento in mattoni: α = 0.064 
- Telai in acciaio con tamponamento in mattoni: α = 0.080 
 
 
• Sozen (1989) [28] 
 
Propone una relazione, derivata per via teorica partendo dal modello di 
una mensola equivalente, con interpiani di uguale altezza, masse costanti 
ai piani e comportamento flessionale dominato da elementi a parete. 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 6.25 ∙
ℎ𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑤𝑤𝑤𝑤

∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛 ∙ �
𝑤𝑤𝑤𝑤 ∙ ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑔𝑔𝑔𝑔 ∙ 𝑝𝑝𝑝𝑝 ∙ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐

 

[4.24] 

19 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇 =
𝐻𝐻𝐻𝐻
46

 

 
Si tratta di una formula applicabile alle strutture in c.a. (H è l’altezza 
dell’edificio misurata in metri). 
 
 
• Karabinis (1986) [26] 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.006 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻 + 0.164 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.011 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻 + 0.107 
 
Entrambe le formule sono applicabili a costruzioni con struttura in c.a. di 
altezza compresa tra 6m e 21m; la prima si riferisce ad edifici con 
tamponature distribuite regolarmente lungo l’altezza, la seconda a edifici 
con pilotis. 
 
 
• Poljakov (1987) [27] 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝛼𝛼𝛼𝛼 ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁 
 
dove N è il numero di piani della costruzione. Il coefficiente α assume i 
seguenti valori: 
- Case di abitazione con muri portanti in mattoni o in pietra: α = 0.056 
- Telai in c.a. con tamponamento in mattoni: α = 0.064 
- Telai in acciaio con tamponamento in mattoni: α = 0.080 
 
 
• Sozen (1989) [28] 
 
Propone una relazione, derivata per via teorica partendo dal modello di 
una mensola equivalente, con interpiani di uguale altezza, masse costanti 
ai piani e comportamento flessionale dominato da elementi a parete. 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 6.25 ∙
ℎ𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑤𝑤𝑤𝑤

∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛 ∙ �
𝑤𝑤𝑤𝑤 ∙ ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑔𝑔𝑔𝑔 ∙ 𝑝𝑝𝑝𝑝 ∙ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐

 [4.25] 

20 

 
‘p’ rappresenta il rapporto tra l’area Aw delle pareti portanti in 
calcestruzzo, disposte nella direzione relativamente alla quale si calcola il 
periodo di vibrazione, e l’area Af di competenza delle stesse (è il valore 
calcolato ad un piano, non quello complessivo sull’intero edificio). 
 

𝑝𝑝𝑝𝑝 = �
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑤𝑤𝑤𝑤
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓

= �
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑤𝑤𝑤𝑤 ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑤𝑤𝑤𝑤
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓

 

 
tw: spessore delle pareti in calcestruzzo; 
hw: altezza complessiva delle pareti in calcestruzzo (se si estendono 
sull’intera elevazione della struttura coincide con l’altezza dell’edificio); 
n: numero di piani; 
lw: sviluppo in pianta delle pareti in c.a. disposte nella direzione 
d’interesse; 
hs: altezza tipica d’interpiano; 
Ec: modulo elastico del calcestruzzo. 
 
 
• Midorikawa (1990) [29] 
 
Formula per strutture in c.a. 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.049 ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁 
 
 
• AIJ (1996) [30] 
 
Sono proposte due espressioni. 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = (0.1 ± 0.03) ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁 
 
per i telai in carpenteria metallica (N rappresenta il numero dei piani 
dell’edificio), e 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = (0.06 ± 0.02) ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁 
 
per le strutture intelaiate in c.a. 
 
 
• Kobayashi et al (1996) [31] 

[4.26] 

20 

 
‘p’ rappresenta il rapporto tra l’area Aw delle pareti portanti in 
calcestruzzo, disposte nella direzione relativamente alla quale si calcola il 
periodo di vibrazione, e l’area Af di competenza delle stesse (è il valore 
calcolato ad un piano, non quello complessivo sull’intero edificio). 
 

𝑝𝑝𝑝𝑝 = �
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑤𝑤𝑤𝑤
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓

= �
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑤𝑤𝑤𝑤 ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑤𝑤𝑤𝑤
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓

 

 
tw: spessore delle pareti in calcestruzzo; 
hw: altezza complessiva delle pareti in calcestruzzo (se si estendono 
sull’intera elevazione della struttura coincide con l’altezza dell’edificio); 
n: numero di piani; 
lw: sviluppo in pianta delle pareti in c.a. disposte nella direzione 
d’interesse; 
hs: altezza tipica d’interpiano; 
Ec: modulo elastico del calcestruzzo. 
 
 
• Midorikawa (1990) [29] 
 
Formula per strutture in c.a. 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.049 ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁 
 
 
• AIJ (1996) [30] 
 
Sono proposte due espressioni. 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = (0.1 ± 0.03) ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁 
 
per i telai in carpenteria metallica (N rappresenta il numero dei piani 
dell’edificio), e 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = (0.06 ± 0.02) ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁 
 
per le strutture intelaiate in c.a. 
 
 
• Kobayashi et al (1996) [31] 

[4.27] 
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	O AIJ (1996) [30]

Sono proposte due espressioni.

per i telai in carpenteria metallica (N rappresenta il numero dei piani dell’edificio), e

per le strutture intelaiate in c.a.

	O Kobayashi et al (1996) [31]

Formula per strutture in c.a.

	O Goel – Chopra (1997) [12]

Le due relazioni sono ottenute su una base di dati sperimentali misurati su 37 edifici in 
c.a., progettati sismicamente e con altezza variabile tra 10 m e 100 m, e rappresentano, 
rispettivamente, la miglior regressione (la prima delle due) e la miglior regressione di-
minuita della deviazione standard (la seconda espressione, quest’ultima è raccomandata 
dagli Autori per la progettazione).

	O Espinoza (1999) [32]

Formula per strutture in c.a.

	O Hong – Hwang (2000) [33]

La relazione è ottenuta sulla base delle registrazioni delle vibrazioni di 21 edifici pre-
senti sul territorio di Taiwan, con struttura in c.a. e progettati sismicamente.

20 

 
‘p’ rappresenta il rapporto tra l’area Aw delle pareti portanti in 
calcestruzzo, disposte nella direzione relativamente alla quale si calcola il 
periodo di vibrazione, e l’area Af di competenza delle stesse (è il valore 
calcolato ad un piano, non quello complessivo sull’intero edificio). 
 

𝑝𝑝𝑝𝑝 = �
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑤𝑤𝑤𝑤
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓

= �
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑤𝑤𝑤𝑤 ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑤𝑤𝑤𝑤
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓

 

 
tw: spessore delle pareti in calcestruzzo; 
hw: altezza complessiva delle pareti in calcestruzzo (se si estendono 
sull’intera elevazione della struttura coincide con l’altezza dell’edificio); 
n: numero di piani; 
lw: sviluppo in pianta delle pareti in c.a. disposte nella direzione 
d’interesse; 
hs: altezza tipica d’interpiano; 
Ec: modulo elastico del calcestruzzo. 
 
 
• Midorikawa (1990) [29] 
 
Formula per strutture in c.a. 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.049 ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁 
 
 
• AIJ (1996) [30] 
 
Sono proposte due espressioni. 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = (0.1 ± 0.03) ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁 
 
per i telai in carpenteria metallica (N rappresenta il numero dei piani 
dell’edificio), e 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = (0.06 ± 0.02) ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁 
 
per le strutture intelaiate in c.a. 
 
 
• Kobayashi et al (1996) [31] 

[4.28] 

20 

 
‘p’ rappresenta il rapporto tra l’area Aw delle pareti portanti in 
calcestruzzo, disposte nella direzione relativamente alla quale si calcola il 
periodo di vibrazione, e l’area Af di competenza delle stesse (è il valore 
calcolato ad un piano, non quello complessivo sull’intero edificio). 
 

𝑝𝑝𝑝𝑝 = �
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑤𝑤𝑤𝑤
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓

= �
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑤𝑤𝑤𝑤 ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑤𝑤𝑤𝑤
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓

 

 
tw: spessore delle pareti in calcestruzzo; 
hw: altezza complessiva delle pareti in calcestruzzo (se si estendono 
sull’intera elevazione della struttura coincide con l’altezza dell’edificio); 
n: numero di piani; 
lw: sviluppo in pianta delle pareti in c.a. disposte nella direzione 
d’interesse; 
hs: altezza tipica d’interpiano; 
Ec: modulo elastico del calcestruzzo. 
 
 
• Midorikawa (1990) [29] 
 
Formula per strutture in c.a. 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.049 ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁 
 
 
• AIJ (1996) [30] 
 
Sono proposte due espressioni. 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = (0.1 ± 0.03) ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁 
 
per i telai in carpenteria metallica (N rappresenta il numero dei piani 
dell’edificio), e 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = (0.06 ± 0.02) ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁 
 
per le strutture intelaiate in c.a. 
 
 
• Kobayashi et al (1996) [31] 

[4.29] 

21 

Formula per strutture in c.a. 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.051 ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁 
 
 
• Goel – Chopra (1997) [12] 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.052 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻0.9 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.044 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻0.9 
 
Le due relazioni sono ottenute su una base di dati sperimentali misurati su 
37 edifici in c.a., progettati sismicamente e con altezza variabile tra 10m e 
100m, e rappresentano, rispettivamente, la miglior regressione (la prima 
delle due) e la miglior regressione diminuita della deviazione standard (la 
seconda espressione, quest’ultima è raccomandata dagli Autori per la 
progettazione). 
 
 
• Espinoza (1999) [32] 

Formula per strutture in c.a. 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.089 ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁 + 0.032 
 
 
• Hong – Hwang (2000) [33] 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.029 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻0.804 
 
La relazione è ottenuta sulla base delle registrazioni delle vibrazioni di 21 
edifici presenti sul territorio di Taiwan, con struttura in c.a. e progettati 
sismicamente. 
 
 
• Lee – Chung - Chun (2000) [34] 
 
Si tratta di una formula per strutture il cui sistema strutturale antisismico 
è costituito da pareti, derivata da analisi di regressione effettuate sulle 
registrazioni dei periodi di vibrazione di reali edifici shear-wall in c.a. 

[4.30] 

21 

Formula per strutture in c.a. 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.051 ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁 
 
 
• Goel – Chopra (1997) [12] 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.052 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻0.9 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.044 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻0.9 
 
Le due relazioni sono ottenute su una base di dati sperimentali misurati su 
37 edifici in c.a., progettati sismicamente e con altezza variabile tra 10m e 
100m, e rappresentano, rispettivamente, la miglior regressione (la prima 
delle due) e la miglior regressione diminuita della deviazione standard (la 
seconda espressione, quest’ultima è raccomandata dagli Autori per la 
progettazione). 
 
 
• Espinoza (1999) [32] 

Formula per strutture in c.a. 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.089 ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁 + 0.032 
 
 
• Hong – Hwang (2000) [33] 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.029 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻0.804 
 
La relazione è ottenuta sulla base delle registrazioni delle vibrazioni di 21 
edifici presenti sul territorio di Taiwan, con struttura in c.a. e progettati 
sismicamente. 
 
 
• Lee – Chung - Chun (2000) [34] 
 
Si tratta di una formula per strutture il cui sistema strutturale antisismico 
è costituito da pareti, derivata da analisi di regressione effettuate sulle 
registrazioni dei periodi di vibrazione di reali edifici shear-wall in c.a. 

[4.31] 

[4.32] 

21 

Formula per strutture in c.a. 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.051 ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁 
 
 
• Goel – Chopra (1997) [12] 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.052 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻0.9 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.044 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻0.9 
 
Le due relazioni sono ottenute su una base di dati sperimentali misurati su 
37 edifici in c.a., progettati sismicamente e con altezza variabile tra 10m e 
100m, e rappresentano, rispettivamente, la miglior regressione (la prima 
delle due) e la miglior regressione diminuita della deviazione standard (la 
seconda espressione, quest’ultima è raccomandata dagli Autori per la 
progettazione). 
 
 
• Espinoza (1999) [32] 

Formula per strutture in c.a. 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.089 ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁 + 0.032 
 
 
• Hong – Hwang (2000) [33] 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.029 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻0.804 
 
La relazione è ottenuta sulla base delle registrazioni delle vibrazioni di 21 
edifici presenti sul territorio di Taiwan, con struttura in c.a. e progettati 
sismicamente. 
 
 
• Lee – Chung - Chun (2000) [34] 
 
Si tratta di una formula per strutture il cui sistema strutturale antisismico 
è costituito da pareti, derivata da analisi di regressione effettuate sulle 
registrazioni dei periodi di vibrazione di reali edifici shear-wall in c.a. 

[4.33] 

21 

Formula per strutture in c.a. 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.051 ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁 
 
 
• Goel – Chopra (1997) [12] 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.052 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻0.9 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.044 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻0.9 
 
Le due relazioni sono ottenute su una base di dati sperimentali misurati su 
37 edifici in c.a., progettati sismicamente e con altezza variabile tra 10m e 
100m, e rappresentano, rispettivamente, la miglior regressione (la prima 
delle due) e la miglior regressione diminuita della deviazione standard (la 
seconda espressione, quest’ultima è raccomandata dagli Autori per la 
progettazione). 
 
 
• Espinoza (1999) [32] 

Formula per strutture in c.a. 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.089 ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁 + 0.032 
 
 
• Hong – Hwang (2000) [33] 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.029 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻0.804 
 
La relazione è ottenuta sulla base delle registrazioni delle vibrazioni di 21 
edifici presenti sul territorio di Taiwan, con struttura in c.a. e progettati 
sismicamente. 
 
 
• Lee – Chung - Chun (2000) [34] 
 
Si tratta di una formula per strutture il cui sistema strutturale antisismico 
è costituito da pareti, derivata da analisi di regressione effettuate sulle 
registrazioni dei periodi di vibrazione di reali edifici shear-wall in c.a. 

[4.34] 
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	O Lee – Chung - Chun (2000) [34]

Si tratta di una formula per strutture il cui sistema strutturale antisismico è costituito da 
pareti, derivata da analisi di regressione effettuate sulle registrazioni dei periodi di vibra-
zione di reali edifici shear-wall in c.a.

Lw rappresenta la lunghezza totale complessiva (in metri) delle pareti portanti disposte 
nella direzione d’interesse.

	O NEHRP 2000 [35]

Per telai moment-resisting in c.a., in cui non sono presenti elementi non strutturali più ri-
gidi di quelli strutturali che ne impediscano la deformazione in presenza dell’azione sismica 
stessa, i coefficienti dell’equazione precedente assumono il valore C = 0.0466 e n = 0.90.

Per telai moment-resisting in carpenteria metallica, nei quali gli elementi in acciaio 
sono deputati a sopportare per intero l’azione sismica, e in cui non sono presenti elemen-
ti non strutturali più rigidi di quelli strutturali, i coefficienti assumono invece il valore 
C = 0.0724 e n = 0.80.

Per strutture in carpenteria metallica con controventi eccentrici si ha C = 0.0731 e 
n = 0.75. 

Per tutte le altre tipologie strutturali si assume infine C = 0.0488 e n = 0.75.

	O Tamura et al (2000) [36]

Si tratta di una formula applicabile alle strutture in c.a. (H è l’altezza dell’edificio mi-
surata in metri).

	O Messele – Tadese (2002) [37]

Formule alternative impiegabili per strutture in c.a.

22 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇 =
0.4 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻0.2

�𝐿𝐿𝐿𝐿𝑤𝑤𝑤𝑤 − 0.5
 

 
Lw rappresenta la lunghezza totale complessiva (in metri) delle pareti 
portanti disposte nella direzione d’interesse. 
 
 
• NEHRP 2000 [35] 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐶𝐶𝐶𝐶 ∙ ℎ𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 
 
Per telai moment-resisting in c.a., in cui non sono presenti elementi non 
strutturali più rigidi di quelli strutturali che ne impediscano la 
deformazione in presenza dell’azione sismica stessa, i coefficienti 
dell’equazione precedente assumono il valore C=0.0466 e n=0.90. 
Per telai moment-resisting in carpenteria metallica, nei quali gli elementi 
in acciaio sono deputati a sopportare per intero l’azione sismica, e in cui 
non sono presenti elementi non strutturali più rigidi di quelli strutturali, i 
coefficienti assumono invece il valore C=0.0724 e n=0.80. 
Per strutture in carpenteria metallica con controventi eccentrici si ha 
C=0.0731 e n=0.75.  
Per tutte le altre tipologie strutturali si assume infine C=0.0488 e n=0.75. 
 
 
• Tamura et al (2000) [36] 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇 =
𝐻𝐻𝐻𝐻
67

 

 
Si tratta di una formula applicabile alle strutture in c.a. (H è l’altezza 
dell’edificio misurata in metri). 
 
 
• Messele – Tadese (2002) [37] 

Formule alternative impiegabili per strutture in c.a. 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.057 ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁 

[4.35] 
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𝑇𝑇𝑇𝑇 =
0.4 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻0.2

�𝐿𝐿𝐿𝐿𝑤𝑤𝑤𝑤 − 0.5
 

 
Lw rappresenta la lunghezza totale complessiva (in metri) delle pareti 
portanti disposte nella direzione d’interesse. 
 
 
• NEHRP 2000 [35] 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐶𝐶𝐶𝐶 ∙ ℎ𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 
 
Per telai moment-resisting in c.a., in cui non sono presenti elementi non 
strutturali più rigidi di quelli strutturali che ne impediscano la 
deformazione in presenza dell’azione sismica stessa, i coefficienti 
dell’equazione precedente assumono il valore C=0.0466 e n=0.90. 
Per telai moment-resisting in carpenteria metallica, nei quali gli elementi 
in acciaio sono deputati a sopportare per intero l’azione sismica, e in cui 
non sono presenti elementi non strutturali più rigidi di quelli strutturali, i 
coefficienti assumono invece il valore C=0.0724 e n=0.80. 
Per strutture in carpenteria metallica con controventi eccentrici si ha 
C=0.0731 e n=0.75.  
Per tutte le altre tipologie strutturali si assume infine C=0.0488 e n=0.75. 
 
 
• Tamura et al (2000) [36] 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇 =
𝐻𝐻𝐻𝐻
67

 

 
Si tratta di una formula applicabile alle strutture in c.a. (H è l’altezza 
dell’edificio misurata in metri). 
 
 
• Messele – Tadese (2002) [37] 

Formule alternative impiegabili per strutture in c.a. 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.057 ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁 

[4.36] 
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𝑇𝑇𝑇𝑇 =
0.4 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻0.2

�𝐿𝐿𝐿𝐿𝑤𝑤𝑤𝑤 − 0.5
 

 
Lw rappresenta la lunghezza totale complessiva (in metri) delle pareti 
portanti disposte nella direzione d’interesse. 
 
 
• NEHRP 2000 [35] 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐶𝐶𝐶𝐶 ∙ ℎ𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 
 
Per telai moment-resisting in c.a., in cui non sono presenti elementi non 
strutturali più rigidi di quelli strutturali che ne impediscano la 
deformazione in presenza dell’azione sismica stessa, i coefficienti 
dell’equazione precedente assumono il valore C=0.0466 e n=0.90. 
Per telai moment-resisting in carpenteria metallica, nei quali gli elementi 
in acciaio sono deputati a sopportare per intero l’azione sismica, e in cui 
non sono presenti elementi non strutturali più rigidi di quelli strutturali, i 
coefficienti assumono invece il valore C=0.0724 e n=0.80. 
Per strutture in carpenteria metallica con controventi eccentrici si ha 
C=0.0731 e n=0.75.  
Per tutte le altre tipologie strutturali si assume infine C=0.0488 e n=0.75. 
 
 
• Tamura et al (2000) [36] 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇 =
𝐻𝐻𝐻𝐻
67

 

 
Si tratta di una formula applicabile alle strutture in c.a. (H è l’altezza 
dell’edificio misurata in metri). 
 
 
• Messele – Tadese (2002) [37] 

Formule alternative impiegabili per strutture in c.a. 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.057 ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁 

[4.37] 
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𝑇𝑇𝑇𝑇 =
0.4 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻0.2

�𝐿𝐿𝐿𝐿𝑤𝑤𝑤𝑤 − 0.5
 

 
Lw rappresenta la lunghezza totale complessiva (in metri) delle pareti 
portanti disposte nella direzione d’interesse. 
 
 
• NEHRP 2000 [35] 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐶𝐶𝐶𝐶 ∙ ℎ𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 
 
Per telai moment-resisting in c.a., in cui non sono presenti elementi non 
strutturali più rigidi di quelli strutturali che ne impediscano la 
deformazione in presenza dell’azione sismica stessa, i coefficienti 
dell’equazione precedente assumono il valore C=0.0466 e n=0.90. 
Per telai moment-resisting in carpenteria metallica, nei quali gli elementi 
in acciaio sono deputati a sopportare per intero l’azione sismica, e in cui 
non sono presenti elementi non strutturali più rigidi di quelli strutturali, i 
coefficienti assumono invece il valore C=0.0724 e n=0.80. 
Per strutture in carpenteria metallica con controventi eccentrici si ha 
C=0.0731 e n=0.75.  
Per tutte le altre tipologie strutturali si assume infine C=0.0488 e n=0.75. 
 
 
• Tamura et al (2000) [36] 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇 =
𝐻𝐻𝐻𝐻
67

 

 
Si tratta di una formula applicabile alle strutture in c.a. (H è l’altezza 
dell’edificio misurata in metri). 
 
 
• Messele – Tadese (2002) [37] 

Formule alternative impiegabili per strutture in c.a. 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.057 ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁 

23 

 
𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.018 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻 

 
 
• Balkaya, Kalkan (2003) [38] 
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐶𝐶𝐶𝐶 ∙ ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏1 ∙ 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑏𝑏𝑏𝑏2 ∙ 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑏𝑏𝑏𝑏3 ∙ 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏𝑏𝑏4 ∙ 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑏𝑏𝑏𝑏5 ∙ 𝐽𝐽𝐽𝐽𝑏𝑏𝑏𝑏6 

 
h: altezza totale dell’edificio; 
β: rapporto tra la dimensione maggiore in pianta dell’edificio e quella 
minore; 
ρas: rapporto tra l’area degli shear-walls disposti lungo la dimensione 
minore in pianta e la superficie totale del piano; 
ρal: rapporto tra l’area degli shear-walls disposti lungo la dimensione 
maggiore in pianta e la superficie totale del piano; 
ρmin: valore minimo tra ρas e ρal; 
J: momento d’inerzia polare del piano. 
 
I valori degli altri coefficienti che compaiono nella formula sono riportati 
nella tabella seguente, nella quale sono esaminati due diversi casi, pianta 
quadrata dell’edificio e pianta rettangolare. 
 

 Pianta 
quadrata 

Pianta 
rettangolare 

C 0.158 0.001 
b1 1.400 1.455 
b2 0.972 0.170 
b3 0.812 - 0.485 
b4 1.165 - 0.195 
b5 - 0.719 0.170 
b6 0.130 - 0.094 

 
Si nota una spiccata discontinuità dei coefficienti nella transizione da 
pianta rettangolare a pianta quadrata, che comporta periodi fondamentali 
di vibrazione marcatamente diversi per edifici le cui dimensioni in pianta 
differiscono di variazioni infinitesime. 
 
 
• Oliveira (2004) [39] 

[4.38] 

[4.39] 
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