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ABSTRACT 

In questo lavoro viene presentato il progetto di una struttura in 

cemento armato eseguito in accordo alle recenti Norme Tecniche 

per le Costruzioni NTC2018. 

La struttura oggetto di studio è stata progettata considerando 

quale destinazione d’uso quella di civile abitazione. L’edificio, 

costituito da 4 piani fuori terra e da una copertura piana, è ubicato 

nel comune di Pescara a m. 4,13 s.l.m. ed è costituito da una 

struttura intelaiata tridimensionale in cemento armato, gettata in 

opera. L’accesso ai piani superiori è consentito da una scala a 

soletta rampante a 2 rampe e pianerottolo. Dal primo all’ultimo 

piano sono presenti balconi con orditura parallela o 

perpendicolare a quella dei solai adiacenti di luce pari a 1,5 m., 

dotati di parapetto. 

La progettazione della struttura è stata eseguita assumendo un 

comportamento di tipo dissipativo, prestando particolare 

attenzione alle verifiche di duttilità e ai dettagli costruttivi.  

Lo sviluppo del lavoro ha evidenziato come le NTC18 abbiano una 

natura prescrittiva, oltre che tecnica, in quanto impongono dei 

vincoli e quindi limitano spesso l’autonomia del progettista, pur 

guidandolo verso soluzioni che garantiscono le prestazioni attese. 

La progettazione viene sviluppata in maniera ‘classica’ ovvero 

effettuando i calcoli senza l'ausilio del calcolatore: i risultati sono 

poi utilizzati per validare i dati ottenuti con diversi programmi di 

calcolo come TraveCon, Ftool, Sismicad, Octave, VCA-SLU. 

Nella fase di pre-dimensionamento degli elementi strutturali 

vengono elaborati e implementati i concetti di regolarità della 

struttura e della gerarchia delle resistenze, viene modellata 

l’azione sismica ed effettuato il dimensionamento e la verifica 

degli elementi strutturali.  



 

Per l’attribuzione dei carichi sono state seguite le regole del 

capacity design, ovvero della gerarchia delle resistenze, 

assegnando una resistenza differenziata ai diversi elementi 

strutturali in modo tale che il cedimento di alcuni elementi anticipi 

e prevenga il cedimento di altri elementi, il cui ‘cedimento è 

critico’ nei confronti del collasso globale della struttura.  

Il meccanismo di collasso che si è voluto raggiungere prevede: 

• formazione di cerniere plastiche alle estremità di tutte le 

travi; 

• travi che si plasticizzano a flessione e non si devono 

rompere a taglio. Dopo aver definito l’armatura 

longitudinale si è valutato il massimo taglio nella trave non 

in base ai risultati ottenuti dal calcolo, ma in funzione della 

capacità resistente delle sezioni di estremità della trave; 

• pilastri che non devono plasticizzarsi. Il momento flettente 

con cui progettare le armature longitudinali dei pilastri è 

stato definito in funzione della capacità resistente delle 

sezioni di estremità della trave, calcolata a partire da 

condizioni di equilibrio del singolo nodo; 

• pilastri che possono plasticizzarsi a flessione, ma non 

rompersi a taglio. Una volta definita l’armatura longitudinale 

è stato valutato il massimo taglio nel pilastro, in funzione 

della capacità resistente delle sue sezioni di estremità. 

È stato infine effettuato un approfondimento del calcolo a 

pressoflessione deviata dei pilastri seguendo l’indicazione della 

norma, confrontandola con il metodo proposto dai prof. Ghersi e 

Muratore, che si rifà alla formulazione di Bresler. Si è ottenuto un 

criterio progettuale che prevede di calcolare le sezioni a 

pressoflessione retta come indicato dalla norma, ma suggerisce 



 

una verifica della sezione a pressoflessione deviata con il metodo 

proposto da Ghersi e Muratore. 
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