
STRUTTURE SCATOLARI AD 
ARMATURA DIFFUSA - SAAD

Elementi per la progettazione strutturale



TIPOLOGIA COSTRUTTIVA DEI BLOCCHI 



Strutture a telaio o a setti armati : confronto 
alla luce delle NTC 2018

• Le costruzioni realizzate con questa tipologia costruttiva vengono 
definite come strutture a pareti portanti in c.a. (§ 7.4.3.1 delle NTC
2018), con comportamento strutturale scatolare.

• La progettazione delle armature viene effettuata considerando un 
comportamento strutturale non dissipativo (§ 7.2.2 delle NTC 2018).

• Le strutture progettate come non dissipative sono  calcolate per 
rimanere in campo elastico.



Risposta sismica locale e strutture scatolari

• Lo spettro di risposta sismica – sulla base del quale si calcolano le azioni
orizzontali – tiene conto sia della pericolosità sismica di base sia del
comportamento strutturale dell’edificio nei confronti di tali azioni.

• Per le strutture a comportamento strutturale non dissipativo si adotta un fattore
di comportamento ridotto rispetto al valore minimo relativo alla cosidetta CDB
riportato in Tab. 7.3 delle NTC secondo l’espressione

(§ 7.3.2 delle NTC 2018):

1 ≤ qND = 2/ 3 q CDB ≤ 1,5

• Si possono quindi utilizzare valori con riduzione fino al 50% delle azioni
sismiche con calcolo allo SLV senza le complesse verifiche dei dettagli, necessarie
in caso di progettazione in duttilità.



Modellazione delle strutture scatolari con 
programmi FEM

• La maggior parte dei programmi in uso attualmente consente
l’introduzione di setti in c.a. nella modellazione strutturale.

• Maggiore rispondenza del modello alla situazione reale, senza
necessità di dover modellare (o simulare) la presenza di elementi
strutturali secondari o non strutturali aventi comunque effetto sulla
distribuzione delle rigidezze.



Regole pratiche di armatura e verifiche 
strutturali

• Per il progetto e la verifica delle pareti si dovrà quindi far riferimento a quanto

riportato per le pareti in c.a. nelle NTC 2018 e relativa Circolare esplicativa nel §

4.1, per le strutture con comportamento non dissipativo. Pertanto alle strutture

progettate con pareti o setti in c.a. non si applicano i dettagli costruttivi e le regole

di progettazione del capitolo 7 (§ 7.4.6 delle NTC 2018 e §C7.4 della Circolare

21/01/2019 n. 7 C.S.LL.PP.).



Regole pratiche di armatura e verifiche 
strutturali

• Per le pareti in c.a. realizzate con il sistema  a setti portanti  (strutture 
a comportamento non dissipativo) per le limitazioni sulle armature si 
deve fare riferimento a quanto riportato nel § 4.1 delle NTC 2018 e 
della relativa Circolare esplicativa secondo cui l’unica limitazione per 
le pareti in c.a. riguarda la quantità media in peso di acciaio per metro 
cubo di calcestruzzo che non deve essere inferiore a 0,3 kN (§ 4.1.11 
NTC 2018).



Regole pratiche di armatura e verifiche 
strutturali


