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SOMMARIO 

La norma europea (EC8) e quella Italiana (NTC D.M. 14.01.08), per il progetto di strutture 

sottoposte all’azione sismica, forniscono pochi riferimenti su quali rigidezze assumere in relazione 

alla fessurazione del calcestruzzo. In quest’articolo vengono presentati molti risultati ed equazioni 

presenti nella letteratura tecnica e nei codici internazionali, con la finalità di fornire un contributo in 

sede progettuale. 

SUMMARY 

The European standard (EC8) and Italian (NTC D.M. 14.01.08), for the project of structures 

subjected to seismic action, provide a few references about stiffness taking in relation concrete 

cracking. Many results and equations, available in technical literature and international codes, are 

presented in this article. Purpose of this memory is to assist in design choices.  
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1. L’INFLUENZA DELLA RIGIDEZZA IN UN CALCOLO SISMICO 

Durante un evento sismico gli elementi strutturali in calcestruzzo armato subiscono una 

fessurazione (cracking), ben più importante di quella che pur di regola si osserva dovuta ai soli 

carichi verticali gravitazionali, con conseguente abbattimento della rigidezza (stiffness). 

Questo risultato è da tempo universalmente acquisito come si ricorda  a seguire. 

In un testo classico come quello di Paulay, Priestley (1992) in [1], veniva già chiaramente 

osservata la necessità di assegnare con cura la rigidezza ai vari elementi strutturali, per non 

compromettere i risultati di una computer analysis che discendesse dalla determinazione dei periodi 

di oscillazione dell’edificio sottoposto all’azione sismica. 

Secondo l’attuale prassi progettuale, il tipo di computer analysis che si è generalmente affermata, è 

costituita dalle analisi lineari (dinamica modale per la determinazione dei periodi e spettri di 

risposta dettati dalle norme per ottenere le accelerazioni e quindi le forze). 

Suona allora opportuno il richiamo di Elwood, Eberhard (2006) in [2] che osservano come le 

rigidezze assegnate agli elementi strutturali di un edificio sottoposto ad calcolo sismico possono 

fortemente influenzare, nelle analisi lineari, i risultati in termini di periodi di vibrazione, 

distribuzione delle forze sismiche,  quindi sollecitazioni e spostamenti laterali. 

Villaverde (2007) in [3], con riferimento a diversi terremoti (Chile ‘85,  Turchia ‘99, India 2001, 

ecc.)  che hanno visto il collasso parziale o totale di molti edifici, elenca un insieme preciso di 

fattori che influiscono sul collasso stesso. Tra questi è significativamente presente il degrado di 

rigidezza delle strutture in cls sottoposte a diversi cicli di carico. 

 

 

2. STATO NORMATIVO  EUROPEO E ITALIANO 

Se il risultato che precede appare accettato, consolidato e da tempo studiato e discusso, con molti 

articoli e contributi disponibili in letteratura internazionale, negli attuali codici sismici europeo [4] e 

nazionale [5], rispettivamente EC8 e cap. 7 NTC D.M. 14.01.08, l’unico essenziale richiamo a 

questo importante fenomeno  è il seguente. 

http://www.novaingegneria.it/
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EC8 4.3.1 (7): a meno che non venga eseguita un’analisi più accurata degli elementi fessurati, le 

proprietà di rigidezza elastica a flessione e a taglio di elementi di calcestruzzo e di muratura 

possono essere prese uguale a un mezzo della corrispondente rigidezza degli elementi non fessurati. 

NTC 7.2.6: in caso non siano effettuate analisi specifiche, la rigidezza flessionale e a taglio di 

elementi in muratura, cemento armato, acciaio-calcestruzzo, può essere ridotta sino al 50% della 

rigidezza dei corrispondenti elementi non fessurati, tenendo debitamente conto dell’influenza della 

sollecitazione assiale permanente. 

Così posta a livello normativo la questione appare poco considerata e comunque non precisata: 

 in presenza di azioni sismiche come assegnare le rigidezze in relazione ai vari Stati Limite, 

SL,  quali SLU (SLV), SLE (SLD); 

 definito SL, di quanto abbattere le rigidezze in rapporto al tipo di elemento (es. trave, 

pilastro, muro). 

Diversi sono i risultati disponibili in letteratura tecnica e la gran parte delle norme sismiche 

internazionali di un certo livello, attingono ad essa, trattando la questione in modo molto puntuale. 

Le indicazioni, come si vedrà, non sono sempre del tutto concordi tra di loro, tuttavia costituiscono 

pur sempre un riferimento essenziale per il progettista. 

A cospetto del quale, l’indicazione EC8-NTC di prendere le rigidezze  ‘a mezzo o sino al 50%’, per 

quanto scarna, può risultare addirittura fuorviante per il progettista. 

 

 

3. RISULTATI DALLA LETTERATURA TECNICA 

Nella letteratura tecnica nazionale l’argomento è poco trattato. Di passaggio si può citare Petrini, 

Pinho, Calvi (2004), che in [6] si limitano ai canonici richiami di [1], [8]. 

Con riferimento prevalente alla letteratura internazionale, si riportano alcuni tra i principali risultati 

disponibili. I risultati sono riportati in forma sintetica, per i necessari approfondimenti si rimanda 

alla rispettiva opera citata in Bibliografia. 

Branson (1963) in [7] ha suggerito di calcolare l’inerzia effettiva Ie (corrispondente al valore 

ridotto, a causa della fessurazione, rispetto a quello nominale Ig) con la seguente espressione: 

Ie = (Mcr/Ma)
3
 Ig + [1- (Mcr/Ma)

3
]Icr 

Sugano (1970) in [8] propone per travi e pilastri l’equazione ottenuta sperimentalmente: 

y=Kr/Ki=(0.043 + 1.64n t + 0.043 a/D + 0.33) (d/D)
2 

che esprime il rapporto tra la rigidezza secante a snervamento e la rigidezza della sezione integra. 

La relazione è applicabile nello stesso range dei valori sperimentali utilizzati per dedurla: 

- percentuale di armatura tesa t variabile tra 0.4%  e 2.8%; 

- rapporto a/D tra l’area a taglio e l’altezza della sezione compreso tra 2 e 5; 

- forza assiale normalizzata =N/(fc A)  compreso tra 0 e 0.55; 

Nell’equazione figurano anche i termini n=Es/Ec rapporto tra i moduli elastici dell’acciaio e del cls e 

d=altezza effettiva della sezione. 

Grossman (1981) in [9] ha proposto le seguenti relazioni, con  Ke  un parametro correlato al cls e 

all’acciaio.  

Ie = (Ma/Mcr)
4
 Ig    se Ma/Mcr≤ 1.6 

Ie = 0.1 Ke (Ma/Mcr)
4
 Ig   se 1.6≤Ma/Mcr≤10  

Mirza (1990) in [10] ha introdotto l’equazione della rigidezza effettiva, cosi posta: 

EI=[(0.27 + 0.003 l/h - 0.3e/h) EcIg + Es Ise]  

Paulay, Priestley (1992) in [1], per travi e pilastri, riportano una tabella (fig. 1) con i valori dei 

momenti di inerzia equivalenti Je (intesi come i valori ridotti). 

Elemento Range  Valori raccomandati 

Rectangular beams 0.30÷0.50 Ig 0.40 Ig 

T, L beams 0.25÷0.45 Ig 0.35 Ig 

Columns:  P > 0.5 f’c Ag 0.70÷0.90 Ig 0.80 Ig 

Columns:  P = 0.2 f’c Ag 0.50÷0.70 Ig 0.60 Ig 

Columns:  P = -0.05 f’c Ag 0.30÷0.50 Ig 0.40 Ig 

fig. 1 Tabella 4.1 da [1] 
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Ig, Ag sono rispettivamente il momento di inerzia e l’area della ‘gross section’ cioè calcolati sulla 

sola sezione di cls e trascurando la armatura. 

f’c è la tensione di compressione su provini cilindrici di cls a 28 gg (può essere riguardata come la 

nostra fck). 

Ad esempio, dovendo per le travi assumere un momento di inerzia ridotto, il range di riferimento va 

dal 30% al 50% del momento di inerzia integro Ig. 

In [1] per le coupling beams (travi duttili di accoppiamento) è riportata la seguente espressione: 

0.20Ig / 1+ 3(h/ln)
2
. 

h, ln sono rispettivamente profondità e luce netta della trave di accoppiamento. 

Sempre in [1] Paulay-Priestley forniscono, per i muri,  il valore Ie del momento di inerzia ridotto 

(dovuto alla fessurazione), in percentuale del momento di inerzia Ig della sezione integra (non 

fessurata): 

Ie = (100/fy + Pu/f’cAg) Ig. 

Ig, Ag, f’c  hanno lo stesso significato di prima, fy è la tensione di snervamento dell’acciaio (può 

essere riguardata come la nostra fyk), Pu (Mpa) è il carico assiale (combinazione sismica), positivo 

se di compressione. 

Ad esempio, con un valore globale di 0.30 del termine tra parentesi, il valore ridotto da assumere in 

progetto per il momento di inerzia del muro diventa: Ie=30% Ig 

Wang (2001) in [11] ha invece suggerito le seguenti relazioni per calcolare l’inerzia effettiva Ie 

Ie = (2Mcr
2
/ Ma

2
+Ms

2
)Ig + [1- (2Mcr

2
/ Ma

2
+Ms

2
)]Icr  se Mcr ≤ Ms 

Ie = (Ma + Ms / Ma + Ms)Ig + [1- (2Mcr/ Ma+Ms)]Icr  se Ms ≤ Mcr ≤ Ma 

Ie = Ig se Mcr ≤ Ms 

Priestley (1998), (2003) in [12], [13] riporta seguente formulazione analitica: 

Ec Ie= Mn/y; 

evidenziando le seguenti relazioni: 

pilastri a sez. circolare   y=2.25 y/D 

pilastri a sez. rettangolare   y=2.10 y/hc 

muri a mensola di sez. rettangolare  y=2.00 y/lw 

travi di sezione a T    y=1.70 y/hb 

Crowley (2003) in [14] ha mostrato, relativamente ad un insieme di casi prova, che una simile 

formulazione analitica collima bene con l’espressione proposta da Sugano (1970) in [8], che pur 

essendo storicamente datata, ma di derivazione sperimentale, conserva una sua validità. 

Elwood, Eberhard (2006) in [2] hanno proposto le seguenti relazioni, relativamente a pilastri di 

sezione rettangolare. 

EIeff/ EIg= 0.2     se P/Ag f’c ≤ 0.2 

EIeff/ EIg= 5P/ 3Ag f’c  - 4/30  se 0.2 < P/Ag f’c ≤ 0.5 

EIeff/ EIg= 0.7    se 0.5 < P/Ag f’c 

 

 

4. LE NORME INTERNAZIONALI 

Il codice normativo della Nuova Zelanda [15], già nella versione NZS3101, del ’95, prevede agli 

Stati Limite Ultimi, i seguenti valori. 

Beams (travi): 0.40Ig per sez. rettangolare; 0.35Ig  per sez. a T o a L 

Coupling Beams (travi duttili di accoppiamento):  0.40Ig / 1+ 8(h/lc)
2
 

Columns (pilastri):   0.80Ig se  N*/ f’c Ag > 0.5 

0.60Ig se  N*/ f’c Ag = 0.2 

0.40Ig se  N*/ f’c Ag = −0.05 

Walls (muri):   0.45Ig se  N*/ f’c Ag = 0.2 

0.25Ig se  N*/ f’c Ag = 0 

0.50Ig se  N*/ f’c Ag = −0.1 

h, lc sono rispettivamente profondità e luce netta della trave di accoppiamento. 

Ig, Ag sono rispettivamente il momento di inerzia e l’area della ‘gross section’ cioè calcolati sulla 

sola sezione di cls e trascurando la armatura. 

f’c è la tensione di compressione su provini cilindrici di cls. 
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N* è il carico assiale di progetto sulla sezione (positivo se di compressione). 

 

Le ACI 318 in [16] presentano, per i carichi in servizio, i valori a seguire. 

Beams: 0.50Ig  

Columns: Ig  

Walls uncracked (muri non fessurati): Ig  

Walls cracked (muri fessurati): 0.5Ig  

Per gli stati limite ultimi i valori raccomandati sono invece: 

Beams: 0.35Ig  

Columns: 0.70Ig  

Walls uncracked (muri non fessurati): 0.70Ig  

Walls cracked (muri fessurati): 0.35Ig  

Per i muri è importante la distinzione, fatta nelle ACI, tra le rigidezze da considerare a seconda che 

si sia in presenza o meno di fessurazione. 

Una precisa discussione, indirizzata alla progettazione, su come valutare le sezioni fessurate o non 

fessurate (cracked/uncracked sections)  lungo lo sviluppo del muro è riportata in [17] da Wallace,  

Orakcal (2002). 

Sulle conseguenze negative della mancata considerazione della fessurazione nei muri si può 

consultare Chen,  Scawthorn (2003) in [18]. 

 

Le FEMA 356 in [19], trattano la riduzione delle rigidezze nel capitolo 6. ‘Concrete’, introducendo 

la possibilità di usare la tabella di fig. 2. 

 
fig. 2 Tabella 6-5 da FEMA 356 

 

Il commentario al codice del Canada [20] propone i seguenti valori. 

Beam :   0.40Ig  

Coupling Beam:   0.20Ig / 1+ 3(h/lc)
2
 

Columns:   cIg  

Walls:   wIg 

c, w sono parametri funzione del rapporto tra la tensione sulla sez. dovuta al carico assiale e la f’c. 
 

 

5. QUANTI MODELLI ADOTTARE?  

Per fissare le idee si fa nel seguito riferimento ad una struttura c.a. intelaiata in opera di travi e 

pilastri. 

Come primo punto determiniamo, ragionando a favore di sicurezza, quali sono le rigidezze da 

ridurre. 

Fissiamo l’attenzione sulle sole travi di elevazione e sul solo SLU: in linea teorica occorrerebbe 

considerare due modelli, uno con le travi a rigidezza integra (che di regola rende massime le 

http://www.google.it/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Wai-Fah+Chen%22
http://www.google.it/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Charles+Scawthorn%22
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sollecitazioni sulle travi) e uno con le travi a rigidezza ridotta (che di regola rende massime le 

sollecitazioni sui pilastri) 

Consideriamo, ai sensi delle NTC in [5], le combinazioni di interesse, non sismiche (c.n.s.) e 

sismiche (c.s.), nel caso ricorrente di un solo carico variabile: 

c.n.s.:  G Gk + Q Qk = 1,3 Gk+ 1,5 Qk 

c.s. E+ (Gk  + 21 Qk1) 

Nel caso di uso residenzialeè21=0,3 

La c.s. è influenzata dalla rigidezza delle travi, la c.n.s. invece ne è poco influenzata. 

Lo stato di sollecitazione più gravoso per le travi viene però largamente dettato dalla c.n.s., pertanto 

la rigidezza delle travi tende a influire soprattutto sui pilastri e si può direttamente considerare il 

solo modello con le travi a rigidezza ridotta. 

Nel caso SLD la variazione della rigidezza delle travi, si fa sentire in modo molto irrisorio sugli 

spostamenti laterali di interpiano e, in ogni caso, un modello con travi a rigidezza ridotta è di regola 

a favore di sicurezza (tende, seppur lievemente, a far aumentare gli spostamenti). 

Pertanto sia per SLD che per SLU è di regola a favore di sicurezza considerare il modello con travi 

a rigidezza ridotta (e trascurare quello con rigidezza integra). 

 

Per quanto riguarda i pilastri, non si può ripetere lo stesso ragionamento e di regola occorrerebbe 

associare al modello che precede con le travi a rigidezza ridotta, una volta i pilastri a rigidezza 

integra e una volta a rigidezza ridotta. 

 

Il caso di rigidezza integra fa diminuire in modo consistente il periodo di vibrazione e quindi può 

fare aumentare le sollecitazioni (situazione a favore di sicurezza per le verifiche SLU). 

Il caso di rigidezza ridotta fa invece aumentare in modo considerevole gli spostamenti (situazione a 

favore di sicurezza per le verifiche SLD). 

 

Pertanto occorre di regola procede con il realizzare due modelli: 

a) travi a rigidezza ridotta e pilastri a rigidezza integra, ottenendo le sollecitazioni ed effettuando le 

verifiche SLU; 

b) travi a rigidezza ridotta e pilastri a rigidezza ridotta, ottenendo gli spostamenti ed effettuando le 

verifiche SLD. 

E’ inteso che se il riferimento scelto per la valutazione delle rigidezze ridotte, prevede la distinzione 

SLU, SLD, nel caso a) ci si riferisce a quelle ridotte contemplate per SLU, nel caso b) a quelle 

(eventualmente) ridotte contemplate per SLD. 

Si osservi che quanto precede non pone particolari oneri aggiuntivi nella prassi progettuale: ottenuto 

il file del modello a), lo si duplica, con un’unica selezione si aggiorna la rigidezza dei soli pilastri 

per ottenere il file del modello b), si fa l’analisi e si leggono immediatamente gli spostamenti e si 

effettua la semplice verifica SLD. 

Naturalmente il Progettista, consapevole di quanto precede, può optare per il solo modello a) anche 

per SLD, con la sensibilità di soddisfare in modo ampio tali verifiche SLD, sapendo che ha 

accettato una sottostima degli spostamenti. 

Quello che è importante osservare è che ci si è ricondotti ad un unico modello per SLU (in caso 

contrario si porrebbe l’onere di verificare il c.a. per sollecitazioni provenienti da due diversi 

modelli). 

E’ utile infine osservare che l’esempio che precede costituisce un caso guida da adattare di volta in 

volta alla specifica situazione progettuale. 

 

 

6. CONCLUSIONI  

Con questo contributo si è inteso richiamare, in sede di progettazione sismica, l’importanza della 

corretta assegnazione delle rigidezze agli elementi strutturali, che fortemente influenzano i risultat i 

di un’ordinaria analisi lineare. 



 6/6 

A causa dell’assenza sostanziale di riferimenti operativi presenti in EC8-NTC, sono state richiamate 

le proposte formulate da vari Autori e le valutazioni inserite in alcuni codici sismici di portata 

internazionale. 
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