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VALUTAZIONE DELL’AZIONE SISMICA
L’azione sismica è stata valutata in conformità alle indicazioni riportate al capitolo 3.2 del D.M. 17
Gennaio 2018 “Norme tecniche per le Costruzioni 2018”
La valutazione degli spettri di risposta per un dato Stato Limite avviene attraverso le seguenti fasi:



ag
Fo
T*c



definizione della Vita Nominale e della Classe d’Uso della struttura, in base ai quali si
determina il Periodo di Riferimento dell’azione sismica.
Determinazione attraverso latitudine e longitudine dei parametri sismici di base ag, F0 e T*c per
lo Stato Limite di interesse; l’individuazione è stata effettuata interpolando tra i 4 punti più
vicini al punto di riferimento dell’edificio secondo quanto disposto dall'allegato alle NTC
"Pericolosità Sismica" , dove:
accelerazione orizzontale massima al sito;
valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale.
periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale
Determinazione dei coefficienti di amplificazione stratigrafica e topografica.
Calcolo del periodo Tc corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello Spettro.

I dati così calcolati sono stati utilizzati per determinare gli Spettri di Progetto nelle verifiche agli
Stati Limite considerati, per ogni direzione dell'azione sismica.
Oltre alla determinazione dei parametri sismici del sito si è considerata la tipologia di terreno, la
posizione topografica e la tipologia strutturale (classe di duttilità, regolarità, ecc..) che ha condotto
alla determinazione dei seguenti spettri di risposta:

Elaborazione dati per Fondazioni e stabilità pendii
Identificazione del sito
Latitudine
Longitudine
Comune
Provincia
Regione

40.108990
15.233550
Pisciotta
Salerno
Campania

Punti di interpolazione del reticolo

36324 - 36323 - 36545 - 36546

Tipo di opera
Tipo di costruzione
Vita nominale
Classe d'uso
Vita di riferimento

Opera ordinaria
50 anni
III - Affollamenti significativi e industrie non pericolose
75 anni

Parametri sismici
Combinazioni/Fase
SLU
Accelerazione al suolo [m/s^2]
0.936
Massimo fattore amplificazione spettro orizzontale F0
2.683
Valore di riferimento per la determinazione del periodo di inizio del tratto a velocità costante
dello spettro in accelerazione Tc* [sec]
0.514
Coefficiente di amplificazione topografica (St)
1.000
Tipo di sottosuolo
B
Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (Ss)
1.200
Coefficiente di riduzione per tipo di sottosuolo ()
1.000
Spostamento massimo senza riduzione di resistenza Us [m]
0.045
Coefficiente di riduzione per spostamento massimo ()
0.626
Prodotto  
0.626 > 0.2

SLE
0.432
2.495
0.363
1.000
1.200
1.000
0.045
0.626
0.626 > 0.2

Coefficiente di intensità sismica [%]
Rapporto intensità sismica verticale/orizzontale (kv)

7.167
0.00

3.305

Coefficiente di riduzione ( s)
Coefficiente di intensità sismica nella verifica di stabilità [%]

0.380
4.350

0.470
2.481

Inerzia massa strutturale Non considerata
Influenza sisma nella spinta attiva da monte
Forma diagramma incremento sismico: Rettangolare

