
REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

Con il termine Isolamento sismico si intende la “Tecnica di protezione 
antisismica che consiste nell’inserimento tra la struttura e le sue fondazioni di 
opportuni dispositivi molto flessibili orizzontalmente, anche se rigidi in 
direzione verticale, in grado di disaccoppiare il moto del terreno e quello 
dell’edificio sovrastante. Tali dispositivi sono generalmente isolatori in gomma 
armata, costituiti cioè da strati alterni di gomma e acciaio resi solidali mediante 
vulcanizzazione” (Treccani).
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INTRODUZIONE 
 
L’Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico, per la ciclicità dei terremoti che hanno storicamente interessato il suo 
territorio e per l’intensità che alcuni di essi hanno raggiunto, determinando un impatto sociale ed economico rilevante 
causando crolli delle abitazioni e perdita di vite umane. La progettazione antisismica sismica tradizionale e convenzionale 
in senso moderno, ha come obiettivo, in particolare una casa di abitazione, realizzata con le più aggiornate normative 
antisismiche, quello di dimensionare le parti portanti in modo tale che possano resistere all’azione sismica senza crollare, 
anche a scapito di qualche danneggiamento. Ma tale metodo progettuale, non si cura degli elementi non strutturali (quali 
pavimenti, tamponamenti, serramenti) né del contenuto della struttura (attrezzature, suppellettili, arredamento). Allora 
ci si chiede a che serve quindi avere una costruzione che dopo un sisma è si!, rimasta in piedi, ma che si ritrova con le 
attrezzature ed gli arredi distrutti, i pavimenti ed i tamponamenti fessurati, i serramenti staccati dalla struttura?  
Questo ci porta a gestire i costi di non abitabilità e di riparazione che dopo un sisma sono ingenti. La maggiore caratte-
ristica dell’isolamento alla base degli edifici è dunque la possibilità di eliminare completamente, o quantomeno ridurre 
sensibilmente, i danni a tutte le parti strutturali e non strutturali e anche a tutto ciò che gli edifici contengono. Un aiuto 
ci viene dato dalla tecnica dell’isolamento sismico che isolando la struttura dal terremoto impedisce alla sua forza di-
struggente di spingersi all’interno. In questo otteniamo una struttura alleggerita, dove in caso di terremoto, tutto il con-
tenuto e le parti non strutturali sono protette. I danni dopo il terremoto saranno così inesistenti o marginali e l’efficienza 
della struttura è assicurata senza soluzione di continuità.  
 
 
L’ISOLAMENTO SISMICO NELLE NORME TECNICHE 
 
L’isolamento sismico come detto in precedenza è una tecnologia costruttiva che permette di incrementare le presta-
zioni di una struttura soggetta a sisma limitando l’energia meccanica trasmessa dal terreno alla costruzione. Tecno-
logia che prevede l’inserimento, fra la base della struttura in elevazione (sovrastruttura) e le fondazioni 
(sottostruttura), idonei dispositivi chiamati isolatori sismici aventi una rigidezza per azioni taglianti molto inferiore 
rispetto alla rigidezza per azioni assiali. Esso agisce come un filtro applicato alla struttura, che produce l’allungamento 
del periodo fondamentale della sovrastruttura cui consegue una riduzione delle accelerazioni spettrali e quindi delle 
forze sismiche. L’elevata deformabilità trasversale degli isolatori sismici induce una concentrazione degli spostamenti 
orizzontali in corrispondenza degli isolatori stessi ed una conseguente diminuzione degli spostamenti d’interpiano 
della sovrastruttura che tende a muoversi come un corpo rigido. Per limitare gli spostamenti orizzontali subiti dal-
l’isolatore durante l’evento sismico si ricorre all’utilizzo di sistemi di dissipazione energetica con meccanismi isteretici 
e/o viscosi ed all’inserimento di vincoli supplementari per limitare gli spostamenti orizzontali dovuti ad azioni non 
sismiche quali, per esempio, il vento. I sistemi d’isolamento sismico devono inoltre essere concepiti in modo tale da 
permettere una facile manutenzione degli stessi attraverso adeguati sistemi di contrasto. 
Le nuove NTC recepiscono le procedure europee sulla qualificazione dei materiali e dei dispositivi della norma ar-
monizzata UNI EN 15129:2009 senza introdurre novità significative per la progettazione dei sistemi di isolamento. 
Si riferiscono sia al progetto di nuove costruzioni che all’adeguamento di quelle esistenti, nelle quali “un sistema 
d’isolamento sismico sia posto al di sotto della costruzione medesima, o sotto una sua porzione rilevante, allo scopo 
di migliorarne la risposta nei confronti delle azioni sismiche orizzontali”. All’argomento come detto sono dedicati: 

A. il capitolo 7.10, per quel che riguarda gli aspetti di progettazione e esecuzione;  
B. il capitolo 11.9 relativo ai dispositivi.  
 

 
A. ASPETTI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 
(Estratto da D.M. 17/01/2018 – Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni) 
 

7.10. COSTRUZIONI CON ISOLAMENTO E/O DISSIPAZIONE  
 
7.10.1. Scopo 
Il presente capitolo fornisce criteri e regole per il progetto di costruzioni nuove e per l’adeguamento 
di quelle esistenti, nelle quali un sistema d’isolamento sismico sia posto al di sotto della costruzione 
medesima, o sotto una sua porzione rilevante, allo scopo di migliorarne la risposta nei confronti delle 
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azioni sismiche orizzontali. 
La riduzione della risposta sismica orizzontale, qualunque siano la tipologia e i materiali strutturali 
della costruzione, può essere ottenuta mediante una delle seguenti strategie d’isolamento, o me-
diante una loro appropriata combinazione: 

a) incrementando il periodo fondamentale della costruzione per portarlo nel campo delle minori 
accelerazioni di risposta;  

b) limitando la massima forza orizzontale trasmessa. 
In entrambe le strategie, le prestazioni dell’isolamento possono essere migliorate attraverso la dis-
sipazione nel sistema di isolamento di una consistente aliquota dell’energia meccanica trasmessa 
dal terreno alla costruzione. 
Le prescrizioni del presente capitolo non si applicano ai sistemi di protezione sismica basati sull’im-
piego di elementi dissipativi distribuiti a vari livelli, all’interno della costruzione.  
 
7.10.2. Requisiti generali e criteri per il loro soddisfacimento 
Il sistema d’isolamento è composto dai dispositivi d’isolamento e, eventualmente, di dissipazione, 
ciascuno dei quali espleta una o più delle seguenti funzioni: 

- sostegno dei carichi verticali con elevata rigidezza in direzione verticale e bassa rigidezza o 
resistenza in direzione orizzontale, permettendo notevoli spostamenti orizzontali; 

- dissipazione di energia, con meccanismi isteretici e/o viscosi; 
- ricentraggio del sistema; 
- vincolo laterale, con adeguata rigidezza, sotto carichi orizzontali di servizio (non sismici). 

Fanno parte integrante del sistema d’isolamento gli elementi di connessione, nonché eventuali vincoli 
supplementari disposti per limitare gli spostamenti orizzontali dovuti ad azioni non sismiche (ad es. vento). 
Detta “interfaccia d’isolamento” la superficie di separazione sulla quale è attivo il sistema d’isola-
mento, si definiscono:  

- “sottostruttura”, la parte della struttura posta al di sotto dell’interfaccia del sistema d’isola-
mento e che include le fondazioni, avente in genere deformabilità orizzontale trascurabile e 
soggetta direttamente agli spostamenti imposti dal movimento sismico del terreno; 

- “sovrastruttura”, la parte della struttura posta al di sopra dell’interfaccia d’isolamento e, per-
ciò, isolata. 

La sovrastruttura e la sottostruttura si devono mantenere in campo sostanzialmente elastico. Per 
questo la struttura può essere progettata con riferimento ai particolari costruttivi richiesti per le co-
struzioni caratterizzate, allo SLV, da agS ≤ 0,075g, con deroga, per le strutture in c.a., a quanto pre-
visto al § 7.4.6 e al § 7.9.6. 
Un’affidabilità superiore è richiesta al sistema d’isolamento, per il ruolo critico che esso svolge. Tale 
affidabilità si ritiene conseguita se il sistema d’isolamento è progettato e verificato sperimentalmente 
secondo quanto stabilito nel § 11.9.  
7.10.3. Caratteristiche e criteri di accettazione dei dispositivi 
I dispositivi si possono utilizzare solo qualora posseggano le caratteristiche e soddisfino integral-
mente le prescrizioni riportate nel § 11.9 delle presenti norme.  
 
7.10.4. INDICAZIONI PROGETTUALI 

 
7.10.4.1 Indicazioni riguardanti i dispositivi 
L’alloggiamento dei dispositivi d’isolamento e di dissipazione ed il loro collegamento alla struttura 
devono essere concepiti in modo da assicurarne l’accesso e rendere i dispositivi stessi ispezio-
nabili e sostituibili. È necessario anche prevedere adeguati sistemi di contrasto, idonei a consen-
tire l’eventuale ricentraggio dei dispositivi qualora, a seguito di un sisma, si possano avere 
spostamenti residui incompatibili con la funzionalità della costruzione e/o con il corretto com-
portamento del sistema d’isolamento. 
Ove necessario, i dispositivi devono essere protetti da possibili effetti derivanti da attacchi del 
fuoco, chimici o biologici. In alternativa, occorre prevedere dispositivi che, in caso di distruzione 
degli isolatori, siano idonei a trasferire il carico verticale alla sottostruttura.  
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7.10.4.2 Controllo di movimenti indesiderati 
Per minimizzare gli effetti torsionali, la proiezione del centro di massa della sovrastruttura sul 
piano degli isolatori ed il centro di rigidezza dei dispositivi o, nel caso di sottostruttura flessibile, 
il centro di rigidezza del sistema sottostruttura-isolamento devono essere, per quanto possibile, 
coincidenti. Inoltre, nei casi in cui il sistema di isolamento affidi a pochi dispositivi le sue capacità 
dissipative e ricentranti rispetto alle azioni orizzontali, occorre che tali dispositivi siano, per quanto 
possibile, disposti in maniera da minimizzare gli effetti torsionali (ad esempio perimetralmente) e 
siano in numero staticamente ridondante. Nel caso dei ponti, si potranno trascurare gli effetti 
dell’eccentricità accidentale delle masse.  
Per minimizzare le differenze di comportamento dei dispositivi, le tensioni di compressione a cui 
lavorano devono essere per quanto possibile uniformi. Nel caso di sistemi d’isolamento che uti-
lizzino dispositivi di diverso tipo, particolare attenzione deve essere posta sui possibili effetti della 
differente deformabilità verticale sotto le azioni sia statiche che sismiche. 
Per evitare o limitare azioni di trazione nei dispositivi, gli interassi della maglia strutturale devono 
essere scelti in modo tale che il carico verticale “V” di progetto agente sul singolo isolatore sotto 
le azioni sismiche e quelle concomitanti, risulti essere di compressione o, al più, nullo (V ≥ 0). Nel 
caso in cui dall’analisi risultasse V < 0, occorre che la tensione di trazione sia in modulo inferiore 
al minore tra 2G (G modulo di taglio del materiale elastomerico) e 1 MPa, negli isolatori elasto-
merici, oppure, per i dispositivi di altro tipo, dimostrare, attraverso adeguate prove sperimentali, 
che il dispositivo è in grado di sostenere tale condizione, oppure predisporre opportuni vincoli in 
grado di assorbire integralmente la trazione.  
 
7.10.4.3 Controllo degli spostamenti sismici differenziali del terreno 
Negli edifici, sia le strutture del piano di posa dei dispositivi sia le strutture del piano da cui spicca 
la sovrastruttura devono essere dimensionate in modo da assicurare un comportamento rigido nel 
piano suddetto, così da limitare gli effetti di spostamenti sismici differenziali. Altrimenti la variabilità 
spaziale del moto del terreno deve essere messa in conto secondo quanto specificato nel § 3.2.4. 
La condizione precedente si considera soddisfatta se un diaframma rigido costituito da un solaio 
in c.a. oppure da una griglia di travi progettata tenendo conto di possibili fenomeni di instabilità 
è presente sia al di sopra sia al di sotto del sistema di isolamento e se i dispositivi del sistema di 
isolamento sono fissati ad entrambi i diaframmi o direttamente o attraverso elementi verticali il 
cui spostamento orizzontale in condizioni sismiche sia minore di 1/20 dello spostamento relativo 
del sistema di isolamento. Tali elementi devono essere progettati per rispondere in campo rigo-
rosamente elastico, tenendo anche conto della maggiore affidabilità richiesta ai dispositivi di iso-
lamento e dissipazione.  
 
7.10.4.4 Controllo degli spostamenti relativi al terreno e alle costruzioni circostanti 
Adeguato spazio deve essere previsto tra la sovrastruttura isolata e il terreno o le costruzioni cir-
costanti, per consentire liberamente gli spostamenti sismici in tutte le direzioni. Per i ponti, i giunti 
di separazione tra le diverse porzioni di impalcato e tra l’impalcato e la sottostruttura devono es-
sere dimensionati in modo da permettere il corretto funzionamento del sistema d’isolamento, 
senza impedimenti al libero spostamento delle parti isolate. 
Occorre anche attuare adeguati accorgimenti affinché l’eventuale malfunzionamento delle con-
nessioni a cavallo dei giunti non possa compromettere l’efficienza dell’isolamento.  

 
7.10.5. MODELLAZIONE E ANALISI STRUTTURALE 

 
7.10.5.1 Proprietà del sistema di isolamento 
Le proprietà meccaniche del sistema di isolamento da adottare nelle analisi di progetto, derivanti 
dalla combinazione delle proprietà meccaniche dei singoli dispositivi che lo costituiscono, sono 
le più sfavorevoli che si possono verificare durante il periodo di riferimento VR considerato. Esse 
devono tener conto, ove pertinente, di: 

- entità delle deformazioni subite in relazione allo stato limite per la verifica del quale si 
svolge l’analisi; 
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- variabilità delle caratteristiche meccaniche dei dispositivi, nell’ambito della fornitura; 
- velocità massima di deformazione (frequenza), in un intervallo di variabilità di ±30% del 

valore di progetto; 
- entità dei carichi verticali agenti simultaneamente al sisma; 
- entità dei carichi e delle deformazioni in direzione trasversale a quella considerata; 
- temperatura, per i valori massimo e minimo di progetto. 

Inoltre, si deve tener conto dell’eventuale variazione nel tempo delle caratteristiche meccaniche 
durante la vita utile del dispositivo. 
Si devono, pertanto, eseguire più analisi per ciascuno stato limite da verificare, attribuendo ai 
parametri del modello i valori estremi più sfavorevoli ai fini della valutazione delle grandezze da 
verificare e coerenti con l’entità delle deformazioni subite dai dispositivi. 
Nel caso in cui i valori estremi (massimo oppure minimo) differiscano di non più del 20% dal valor 
medio, si potranno adottare i valori medi delle proprietà meccaniche del sistema di isolamento.  
 
7.10.5.2 Modellazione 
La sovrastruttura e la sottostruttura devono essere modellate come sistemi a comportamento 
elastico lineare aventi rigidezza corrispondente al comportamento strutturale non dissipativo. Il 
sistema di isolamento può essere modellato, in relazione alle sue caratteristiche meccaniche, 
come avente comportamento visco-elastico lineare oppure con legame costitutivo non lineare. 
La deformabilità verticale degli isolatori dovrà essere messa in conto quando il rapporto tra la ri-
gidezza verticale del sistema di isolamento KV e la rigidezza equivalente orizzontale Kesi è inferiore 
a 800. 
Se è utilizzato un modello lineare, si deve adottare una rigidezza equivalente riferita allo sposta-
mento totale di progetto per lo stato limite in esame, di ciascun dispositivo facente parte del si-
stema di isolamento. La rigidezza totale equivalente del sistema di isolamento, Kesi, è pari alla 
somma delle rigidezze equivalenti dei singoli dispositivi. L’energia dissipata dal sistema d’isola-
mento deve essere espressa in termini di coefficiente di smorzamento viscoso equivalente del 
sistema d’isolamento ξesi, valutato con riferimento all’energia dissipata dal sistema di isolamento 
in cicli con frequenza nell’intervallo delle frequenze naturali dei modi considerati. Per i modi su-
periori della struttura, al di fuori di tale intervallo, il rapporto di smorzamento del modello completo 
deve essere quello della sovrastruttura nella condizione di base fissa. 
Quando la rigidezza e/o lo smorzamento equivalenti del sistema di isolamento dipendono signi-
ficativamente dallo spostamento di progetto, deve applicarsi una procedura iterativa fino a che 
la differenza tra il valore assunto e quello calcolato non sia inferiore al 5%. 
Il comportamento del sistema di isolamento può essere modellato come lineare equivalente se 
sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

a) la rigidezza equivalente del sistema d’isolamento è almeno pari al 50% della rigidezza se-
cante per cicli con spostamento pari al 20% dello spostamento di riferimento; 

b) lo smorzamento lineare equivalente del sistema di isolamento, come definito in prece-
denza, è inferiore al 30%;  

c) le caratteristiche forza-spostamento del sistema d’isolamento non variano di più del 10% 
per effetto di variazioni della velocità di deformazione, in un campo del ±30% intorno al 
valore di progetto, e dell’azione verticale sui dispositivi, nel campo di variabilità di pro-
getto; 

d) l’incremento della forza nel sistema d’isolamento per spostamenti tra 0,5 ddc e ddc, es-
sendo ddc lo spostamento del centro di rigidezza dovuto all’azione sismica, è almeno pari 
al 2,5% del peso totale della sovrastruttura. 

Nel caso in cui si adotti un modello non lineare, il legame costitutivo dei singoli dispositivi del si-
stema d’isolamento deve riprodurre adeguatamente il loro comportamento nel campo di defor-
mazioni e velocità che si verificano durante l’azione sismica, anche in relazione alla corretta 
rappresentazione dell’energia dissipata nei cicli di isteresi. 
Se ritenuta rilevante ai fini della risposta sismica della struttura isolata, è opportuno tenere in 
conto l’eventuale interazione terreno-struttura come indicato al § 7.9.3.1.  
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7.10.5.3 Analisi 
Per le costruzioni isolate alla base si applicano le prescrizioni di cui ai §§ 7.3.3 e 7.3.4 integrate 
o, se del caso, sostituite da quelle contenute nei successivi punti. Per esse non può essere usata 
l’analisi statica non lineare.  

 
7.10.5.3.1 Analisi lineare statica 
Per le costruzioni dotate di isolamento alla base, il metodo dell’analisi statica lineare può es-
sere applicato se la struttura isolata soddisfa i requisiti seguenti: 

a) il sistema d’isolamento può essere modellato come lineare, in accordo con il prece-
dente § 7.10.5.2; 

b) il periodo equivalente Tis della costruzione isolata ha un valore compreso fra 3 ∙ Tbf e 
3,0 s, in cui Tbf è il periodo della sovrastruttura assunta a base fissa, stimato con 
un’espressione approssimata; 

c) la rigidezza verticale del sistema di isolamento KV è almeno 800 volte più grande della 
rigidezza equivalente orizzontale del sistema di isolamento Kesi; 

d) il periodo in direzione verticale TV, calcolato come , è inferiore a 0,1 
s; 

e) nessun isolatore risulta in trazione per l’effetto combinato dell’azione sismica e dei ca-
richi verticali; 

f) il sistema resistente all’azione sismica possiede una configurazione strutturale regolare 
in pianta, come è definita al § 7.2.1. 

Ai requisiti da a) ad f) si aggiungono, per gli edifici civili ed industriali, i seguenti: 
- la sovrastruttura ha altezza non maggiore di 20 m e non più di 5 piani 
- la sottostruttura può essere considerata infinitamente rigida, per cui il suo periodo pro-

prio è non maggiore di 0,05s. 
- la dimensione maggiore in pianta della sovrastruttura è inferiore a 50 m; 
- in ciascuna delle direzioni principali orizzontali, l’eccentricità totale tra il centro di rigi-

dezza del sistema di isolamento e la proiezione verticale del centro di massa non è 
superiore al 3% della dimensione della sovrastruttura trasversale alla direzione oriz-
zontale considerata. 

Ai requisiti da a) ad f) si aggiungono, per i ponti, i seguenti: 
- lo schema statico è ad impalcati semplicemente appoggiati, oppure lo schema statico 

è a impalcati continui con geometria regolare, caratterizzata da: sostanziale rettilineità 
dell’impalcato, luci uguali, rapporto massimo tra le rigidezze delle pile inferiore a 2, 
lunghezza totale dell’impalcato continuo inferiore a 150 m; 

- la massa della metà superiore delle pile è inferiore a 1/5 della massa dell’impalcato; 
- le pile hanno altezza inferiore a 20 m; 
- in direzione trasversale la distanza tra il centro di rigidezza del sistema di isolamento 

e il centro di massa dell’impalcato non è superiore al 5% della dimensione trasversale 
della sovrastruttura. 

Se le condizioni dette sono rispettate, il calcolo può essere svolto su due modelli separati, 
per ciascuno dei quali si assume il valore corrispondente dello smorzamento, uno per la so-
vrastruttura più sistema d’isolamento ed uno per la sottostruttura. Su quest’ultimo agiscono 
le forze ricavate dal primo modello e le forze d’inerzia prodotte direttamente dal moto del ter-
reno.  
La forza orizzontale complessiva applicata al sistema d’isolamento, da ripartire tra gli elementi 
strutturali costituenti la sottostruttura in proporzione alle rigidezze dei corrispondenti dispo-
sitivi d’isolamento, è pari a: 

 
                                                                   F = M ∙ Se(Tis, ξesi)                                             [7.10.1] 
 

dove Se(Tis, ξesi) è l’accelerazione spettrale definita nel § 3.2.3 per la categoria di suolo di 
fondazione appropriata e Kesi,min è la rigidezza equivalente minima in relazione alla variabilità 
delle proprietà meccaniche del sistema di isolamento, per effetto dei fattori definiti nel § 

VV M/K2T
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7.10.5.1. 
Lo spostamento del centro di rigidezza dovuto all’azione sismica ddc deve essere calcolato, 
in ciascuna direzione orizzontale, mediante la seguente espressione: 

 
[7.10.2] 

 
Le forze orizzontali da applicare a ciascun livello della sovrastruttura devono essere calcolate, 
in ciascuna direzione orizzontale, mediante la seguente espressione: 

 
[7.10.3] 

 
in cui mj è la massa del livello j-esimo. 
Gli effetti della torsione d’insieme della sovrastruttura sui singoli dispositivi di isolamento pos-
sono essere messi in conto amplificando in ciascuna direzione gli spostamenti e le forze pre-
cedentemente definiti mediante i fattori δxi e δyi, da applicare, rispettivamente, alle azioni in 
direzione x e y: 

 
[7.10.4] 

 
in cui: 

(xi, yi).   sono le coordinate del dispositivo rispetto al centro di rigidezza; 
etot,x etot,y   è l’eccentricità totale nella direzione x, y; 
rx, ry.   sono le componenti, in direzione x e y del raggio torsionale del sistemadi isola-
mento, date dalle seguenti espressioni: 

 
 

[7.10.5] 

 
 

Kxi, Kyi  sono le rigidezze equivalenti del dispositivo i-esimo rispettivamente nelle direzioni x 
e y. 
Ai fini della verifica degli elementi strutturali, gli effetti torsionali sulla sovrastruttura sono va-
lutati come specificato in § 7.3.3.  
 
7.10.5.3.2 Analisi lineare dinamica 
Per le costruzioni con isolamento alla base l’analisi dinamica lineare è ammessa quando risulta 
possibile modellare elasticamente il comportamento del sistema di isolamento, nel rispetto 
delle condizioni di cui al § 7.10.5.2. Per il sistema complessivo, formato dalla sottostruttura, 
dal sistema d’isolamento e dalla sovrastruttura, si assume un comportamento elastico lineare. 
Qualora il sistema di isolamento non sia immediatamente al di sopra delle fondazioni, il mo-
dello deve comprendere sia la sovrastruttura sia la sottostruttura, a meno che la sottostruttura 
non sia assimilabile ad una struttura scatolare rigida come definita al § 7.2.1.  
L’analisi può essere svolta mediante analisi modale con spettro di risposta o mediante inte-
grazione al passo delle equazioni del moto, eventualmente previo disaccoppiamento modale, 
considerando un numero di modi tale da portare in conto anche un’aliquota significativa della 
massa della sottostruttura, se inclusa nel modello. 
Nel caso si adotti l’analisi modale con spettro di risposta, questa deve essere svolta secondo 
quanto specificato in § 7.3.3.1, salvo diverse indicazioni fornite nel presente paragrafo. Le 
due componenti orizzontali dell’azione sismica si considerano in generale agenti simultanea-
mente, adottando, ai fini della combinazione degli effetti, le regole riportate in § 7.3.3.1. La 
componente verticale deve essere messa in conto nei casi previsti in § 7.2.2 e, in ogni caso, 
quando il rapporto tra la rigidezza verticale del sistema di isolamento Kv e la rigidezza equi-
valente orizzontale Kesi risulti inferiore a 800. In tali casi si avrà cura che la massa eccitata dai 
modi in direzione verticale considerati nell’analisi sia significativa. 
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Lo spettro elastico definito in § 3.2.3.2 va ridotto per tutto il campo di periodi T ≥ 0,8 Tis, as-
sumendo per il coefficiente riduttivo η il valore corrispondente al coefficiente di smorzamento 
viscoso equivalente ξesi del sistema di isolamento. 
Nel caso di analisi lineare con integrazione al passo, la messa in conto del corretto valore del 
coefficiente di smorzamento viscoso equivalente ξ si ottiene, quando si opera sulle singole 
equazioni modali disaccoppiate, assegnando a ciascuna equazione il corrispondente valore 
modale di ξ o, quando si opera sul sistema completo, definendo in maniera appropriata la 
matrice di smorzamento del sistema.  

 
7.10.6. VERIFICHE 

 
7.10.6.1 Verifiche degli stati limite di esercizio 
Il livello di protezione richiesto per la sottostruttura e le fondazioni nei confronti dello SLD è da ri-
tenere conseguito se sono soddisfatte le relative verifiche nei confronti dello SLV, di cui al § 
7.10.6.2. 
La verifica dello SLD della sovrastruttura deve essere effettuata controllando che gli spostamenti 
d’interpiano ottenuti dall’analisi siano inferiori ai 2/3 dei limiti indicati per lo SLD nel § 7.3.6.1. 
I dispositivi del sistema d’isolamento non devono subire danni che possano comprometterne il 
funzionamento nelle condizioni di servizio. Tale requisito si ritiene normalmente soddisfatto se 
sono soddisfatte le verifiche dello SLV dei dispositivi. In caso di sistemi a comportamento non li-
neare, eventuali spostamenti residui al termine dell’azione sismica allo SLD devono essere com-
patibili con la funzionalità della costruzione. 
Le eventuali connessioni, strutturali e non, particolarmente quelle degli impianti, fra la struttura 
isolata e il terreno o le parti di strutture non isolate, devono assorbire gli spostamenti relativi cor-
rispondenti allo SLD senza subire alcun danno o limitazione d’uso.  
 
7.10.6.2 Verifiche degli stati limite ultimi 
Per le costruzioni particolarmente esposte all’azione del vento e per i ponti in generale sarà con-
dotta la verifica dello SLU dei dispositivi di isolamento e/o dissipazione di energia sottoposti alle 
combinazioni inerenti le azioni variabili orizzontali. 

 
7.10.6.2.1 Verifiche dello SLV 
La capacità della sottostruttura e della sovrastruttura deve essere valutata adottando i valori 
di γM utilizzati per le costruzioni non isolate. 
Gli elementi della sottostruttura devono essere verificati rispetto alle sollecitazioni ottenute 
direttamente dall’analisi, quando il modello include anche la sottostruttura. In caso contrario, 
essi devono essere verificati rispetto alle sollecitazioni prodotte dalle forze trasmesse dal si-
stema d’isolamento combinate con le sollecitazioni prodotte dalle accelerazioni di risposta 
direttamente applicate alla sottostruttura. Nel caso in cui la sottostruttura possa essere as-
sunta infinitamente rigida (periodo proprio inferiore a 0,05s) le forze d’inerzia direttamente ap-
plicate ad essa possono essere assunte pari al prodotto delle masse della sottostruttura per 
l’accelerazione del terreno agS. La combinazione delle sollecitazioni deve essere eseguita 
adottando le regole riportate in § 7.3.5, tenendo in conto gli effetti pseudo-statici indotti dagli 
spostamenti relativi prodotti dalla variabilità spaziale del moto unicamente nei casi previsti ai 
§§ 3.2.4.1 e 3.2.4.2. 
La domanda sugli elementi strutturali della sovrastruttura e della sottostruttura e sul terreno 
deve essere valutata, nel caso di analisi lineare, considerando un fattore di comportamento 
q ≤ 1,50 nel caso degli edifici e q = 1 nel caso dei ponti ed adottando le regole di combina-
zione di cui al § 2.5.3. 
Nelle condizioni di massima sollecitazione le parti dei dispositivi non impegnate nella funzione 
dissipativa devono rimanere in campo elastico, nel rispetto delle norme relative ai materiali di 
cui sono costituite, e comunque con un coefficiente di sicurezza almeno pari a 1,5. 
Nelle costruzioni di classe d’uso IV, le eventuali connessioni, strutturali e non strutturali, par-
ticolarmente quelle degli impianti, fra la struttura isolata e il terreno o le parti di strutture non 
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isolate devono assorbire gli spostamenti relativi previsti dal calcolo, senza danni. 
Al fine di evitare il martellamento tra diverse parti tra loro contigue si dovranno rispettare i cri-
teri enunciati al § 7.2.1, nella sezione “Distanza tra costruzioni contigue”, e, per i ponti, al § 
7.9.5.2.  
 
7.10.6.2.2 Verifiche dello SLC 
I dispositivi del sistema d’isolamento devono essere in grado di sostenere, senza rotture, gli 
sposta-menti d2, valutati per una azione sismica riferita allo SLC. Nel caso di sistemi a com-
portamento non lineare, allo spostamento ottenuto con l’azione sismica detta, occorre ag-
giungere il maggiore tra lo spostamento residuo allo SLD e il 50% dello spostamento 
corrispondente all’annullamento della forza, seguendo il ramo di scarico a partire dal punto 
di massimo spostamento raggiunto allo SLD.  
In tutte le costruzioni, le connessioni del gas e di altri impianti pericolosi che attraversano i 
giunti di separazione devono essere progettate per consentire gli spostamenti relativi della 
sovrastruttura isolata, con lo stesso livello di sicurezza adottato per il progetto del sistema 
d’isolamento. 
Per i ponti e le costruzioni dotate anche di appoggi mobili devono essere rispettati i requisiti 
enunciati rispettivamente nei §§ 7.9.5.3.2 e 7.2.1. 
I dispositivi di fine corsa, se previsti, devono permettere liberamente gli spostamenti massimi 
dei dispositivi di isolamento e/o dissipazione di energia e devono essere dimensionati se-
condo i criteri indicati nel § 7.9.5.3.3. Gli spostamenti massimi sono definiti al primo capoverso 
del presente paragrafo.  

 
7.10.7. Aspetti costruttivi, manutenzione, sostituibilità 
Il progetto deve contenere la descrizione delle modalità di messa in opera dei dispositivi ed il relativo 
piano di manutenzione. I documenti di progetto devono indicare i dettagli, le dimensioni e le prescri-
zioni sulla qualità, come pure eventuali dispositivi di tipo speciale e le tolleranze concernenti la messa 
in opera. Elementi di elevata importanza, che richiedano particolari controlli durante le fasi di costru-
zione e messa in opera, devono essere indicati negli elaborati grafici di progetto, insieme alle proce-
dure di controllo da adottare. 
Il piano di qualità deve prevedere, inoltre, la descrizione delle modalità di installazione dei dispositivi 
durante la fase di costruzione dell’opera da isolare, nonché il programma dei controlli periodici, degli 
interventi di manutenzione e di sostituzione, durante la vita nominale della struttura, la cui durata 
deve essere specificata nei documenti di progetto. 
Ai fini della qualità della posa in opera, gli isolatori devono essere installati da personale specializzato, 
sulla base di un disegno planimetrico recante le coordinate e la quota di ciascun dispositivo, l’entità 
e la preregolazione degli eventuali dispositivi mobili a rotolamento, le dimensioni delle eventuali nic-
chie predisposte nei getti di calcestruzzo per accogliere staffe o perni di ancoraggio, le caratteristiche 
delle malte di spianamento e di sigillatura. 
Ai fini della sostituzione degli isolatori, il progetto delle strutture deve prevedere la possibilità di tra-
sferire temporaneamente i carichi verticali dalla sovrastruttura alla sottostruttura per il tramite di mar-
tinetti oleodinamici, adiacenti all’isolatore da sostituire. A tale scopo il progetto delle strutture può 
prevedere nicchie per l’inserimento dei martinetti tra la sottostruttura e la sovrastruttura oppure altre 
disposizioni costruttive equivalenti. 
Anche i percorsi, che consentono al personale addetto di raggiungere e di ispezionare gli isolatori, 
devono essere previsti e riportati sul progetto esecutivo delle strutture portanti e su quello delle even-
tuali murature di tamponamento, in modo da garantire l’accessibilità al dispositivo da tutti i lati. 
Le risultanze delle visite periodiche di controllo devono essere annotate su un apposito documento 
che deve essere conservato con il progetto della struttura isolata durante l’intera vita di utilizzazione 
della costruzione.  
 
7.10.8. Accorgimenti specifici in fase di collaudo 
Ai fini del collaudo statico, di fondamentale importanza è il controllo della posa in opera dei dispositivi, 
nel rispetto delle tolleranze e delle modalità di posa prescritte dal progetto, nonché la verifica della 
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completa separazione tra sottostruttura e sovrastruttura e tra quest’ultima ed altre strutture adiacenti, 
con il rigoroso rispetto delle distanze di separazione previste in progetto. 
Il collaudatore può disporre l’esecuzione di speciali prove per la caratterizzazione dinamica del si-
stema di isolamento atte a verificare, nei riguardi di azioni di tipo sismico, che le caratteristiche della 
costruzione corrispondano a quelle attese. 

 
 
B. DISPOSITIVI ANTISISMICI 
(Estratto da D.M. 17/01/2018 – Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni) 
 

11.9. DISPOSITIVI ANTISISMICI E DI CONTROLLO DI VIBRAZIONI 
Per dispositivi antisismici e di controllo delle vibrazioni si intendono gli elementi che contribuiscono 
a modificare la risposta sismica, o in generale dinamica, di una struttura, ad esempio incrementan-
done il periodo fondamentale, modificando la forma dei modi di vibrare fondamentali, incrementando 
la dissipazione di energia, limitando la forza trasmessa alla struttura e/o introducendo vincoli per-
manenti o temporanei che migliorano la risposta sismica o dinamica. 
Tutti i dispositivi devono avere una vita di servizio maggiore di 10 anni nel campo di temperatura di 
riferimento indicato nelle specifiche tecniche applicabili a ciascun dispositivo. In assenza di indica-
zioni riportate nelle suddette specifiche tecniche il campo di temperatura di riferimento deve essere 
almeno compreso fra –15 °C e +45 °C. Per opere particolari, per le quali le temperature prevedibili 
non rientrano nel suddetto intervallo, potrà farsi riferimento a campi di temperatura diversi da quello 
sopra citato; per dispositivi operanti in luoghi protetti, si può assumere un campo di temperatura ri-
dotto in relazione ai valori estremi di temperatura ambientale. 
Devono essere previsti piani di manutenzione e di sostituzione allo scadere della vita di servizio, 
senza significativi effetti sull’uso delle strutture in cui sono installati. 
Nei casi in cui si applica la norma europea armonizzata UNI EN 15129, le grandezze di riferimento 
ivi citate andranno desunte da quanto prescritto nelle presenti Norme Tecniche per le Costruzioni; in 
particolare si intende per dbd lo spostamento valutato per un terremoto riferito allo SLV, e per γx ∙ dbd 
lo spostamento valutato per un terremoto riferito allo SLC (dbd eγx sono i simboli utilizzati nella UNI 
EN 15129 rispettivamente per lo spostamento di progetto di un dispositivo e per il fattore di ampli-
ficazione di al § 4.1.2 della stessa UNI EN 15129).  
 

11.9.1. Tipologie di dispositivi 
In generale, ai fini della presente norma, si possono individuare le seguenti tipologie di dispositivi: 

DISPOSITIVI DI VINCOLO TEMPORANEO: questi dispositivi sono utilizzati per obbligare i mo-
vimenti in uno o più direzioni secondo modalità differenziate a seconda del tipo e dell’entità 
dell’azione. Si distinguono in: 

Dispositivi di vincolo del tipo “a fusibile”: caratterizzati dall’impedire i movimenti relativi 
fra le parti collegate sino al raggiungimento di una soglia di forza oltre la quale, al supera-
mento della stessa, consentono tutti i movimenti. Abitualmente sono utilizzati per esclu-
dere il sistema di protezione sismica nelle condizioni di servizio, consentendone il libero 
funzionamento durante il terremoto di progetto, senza modificarne il comportamento. 
Dispositivi (dinamici) di vincolo provvisorio: caratterizzati dalla capacità di solidarizzare gli 
elementi che collegano, in presenza di movimenti relativi rapidi, quali quelli sismici, e di la-
sciarli liberi, o quasi, in presenza di movimenti relativi lenti imposti o dovuti ad effetti termici. 

DISPOSITIVI DIPENDENTI DALLO SPOSTAMENTO, a loro volta suddivisi in: 
Dispositivi a comportamento lineare o “Lineari”: caratterizzati da un legame forza-sposta-
mento sostanzialmente lineare, fino ad un dato livello di spostamento, con comportamento 
stabile per il numero di cicli richiesti e sostanzialmente indipendente dalla velocità; nella 
fase di scarico non devono mostrare spostamenti residui significativi. 
Dispositivi a comportamento non lineare o “Non Lineari”: caratterizzati da un legame forza-
spostamento non lineare, con comportamento stabile per il numero di cicli richiesti e so-
stanzialmente indipendente dalla velocità. 

DISPOSITIVI DIPENDENTI DALLA VELOCITÀ detti anche Dispositivi a comportamento vi-
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scoso o “Viscosi”: caratterizzati dalla dipendenza della forza soltanto dalla velocità o da ve-
locità e spostamento contemporaneamente; il loro funzionamento è basato sulle forze di rea-
zione causate dal flusso di un fluido viscoso attraverso orifizi o sistemi di valvole. 
DISPOSITIVI DI ISOLAMENTO o “Isolatori”: svolgono fondamentalmente la funzione di so-
stegno dei carichi verticali, con elevata rigidezza in direzione verticale e bassa rigidezza o re-
sistenza in direzione orizzontale, permettendo notevoli spostamenti orizzontali.  
A tale funzione possono essere associate o no quelle di dissipazione di energia, di ricentraggio 
del sistema, di vincolo laterale sotto carichi orizzontali di servizio (non sismici). Essendo fon-
damentalmente degli apparecchi di appoggio, essi debbono rispettare le relative norme per 
garantire la loro piena funzionalità rispetto alle azioni di servizio.  
In generale, ai fini della presente norma, si possono individuare le seguenti tipologie di isolatori: 

Isolatori elastomerici: costituiti da strati alternati di materiale elastomerico (gomma naturale 
o materiali artificiali idonei) e di acciaio, quest’ultimo con funzione di confinamento del-
l’elastomero, risultano fortemente deformabili per carichi paralleli alla giacitura degli strati 
(carichi orizzontali). 
Isolatori a scorrimento: costituiti da appoggi a scorrimento, con superficie piana o curva, 
caratterizzati da bassi valori delle resistenze per attrito. 

DISPOSITIVI costituti da una COMBINAZIONE DELLE PRECEDENTI CATEGORIE.  
 

11.9.2. Procedura di qualificazione 
I dispositivi antisismici, per i quali si applica quanto specificato al punto A) del § 11.1, devono 
essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 15129 e recare la Marcatura CE. Si ap-
plica il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione previsto nella suddetta 
norma europea armonizzata per le applicazioni critiche. 
Nel caso di dispositivi antisismici non ricadenti, o non completamente ricadenti, nel campo di 
applicazione della norma europea armonizzata UNI EN 15129, si applica il caso C) del § 11.1. 
In aggiunta a quanto previsto ai punti A) o C) del § 11.1, ogni fornitura deve essere accompagnata 
da un manuale contenente le specifiche tecniche per la posa in opera e la manutenzione. 
Le procedure di qualificazione hanno lo scopo di dimostrare che il dispositivo è in grado di man-
tenere la propria funzionalità nelle condizioni d’uso previste durante tutta la vita di progetto. 
 
11.9.3. Procedura di accettazione 
I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori per tutte le tipologie di dispositivi e sono 
demandati al Direttore dei Lavori il quale, prima della messa in opera, è tenuto ad accertare e a 
verificare la prescritta documentazione di qualificazione, e a rifiutare le eventuali forniture non 
conformi. Il Direttore dei Lavori dovrà inoltre effettuare la verifica geometrica e delle tolleranza 
dimensionali, nonché le prove di accettazione di seguito specificate. 
Le prove di accettazione devono essere eseguite e certificate da un Laboratorio di cui all’articolo 
59 del DPR 380/2001, dotato di adeguata competenza, attrezzatura ed organizzazione. 
Per i dispositivi rientranti nel campo di applicazione della norma europea armonizzata UNI EN 
15129, le metodologie per le prove di accettazione ed i relativi criteri di valutazione, ove non di-
versamente specificato nel seguito, sono quelli indicati, per ciascun tipo di dispositivo, nella sud-
detta norma europea armonizzata con riferimento alle prove di Controllo di Produzione in Fabbrica 
(Factory Production Control tests). Il numero dei dispositivi da sottoporre a prove di accettazione 
è di seguito specificato per ciascun tipo di dispositivo. 
È possibile impiegare, ai fini delle prove di accettazione, le prove di Controllo di Produzione in 
Fabbrica effettuate nell’ambito del mantenimento della qualificazione dei dispositivi stessi ai sensi 
della norma europea sopra detta, nel numero che la stessa norma prevede, a condizione che: 
il campionamento dei dispositivi sia stato effettuato, sui lotti destinati allo specifico cantiere, dal 
Direttore dei Lavori del cantiere stesso; 
le prove siano eseguite e certificate da un Laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001, 
dotato di adeguata competenza, attrezzatura ed organizzazione; 
i suddetti certificati riportino esplicitamente l’indicazione del o dei cantieri ove viene utilizzata la 
fornitura.  
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Per dispositivi non ricadenti nel campo di applicazione della norma europea armonizzata UNI EN 
15129 le prove di accettazione, che rimangono obbligatorie, saranno eseguite secondo le mo-
dalità e con i criteri di valutazione riportate nelle specifiche tecniche europee, oppure nella Cer-
tificazione di valutazione tecnica, di riferimento.  
Qualora i risultati dei controlli di accettazione non risultassero soddisfacenti, il Direttore dei lavori 
rifiuta la fornitura.  
I dispositivi sottoposti a prove di qualificazione o di accettazione potranno essere utilizzati nella 
costruzione solo se gli elementi sollecitati in campo non lineare vengono sostituiti o se la loro re-
sistenza alla fatica oligociclica è almeno di un ordine di grandezza superiore al numero dei cicli 
delle prove, e comunque previo accertamento della loro perfetta integrità e piena funzionalità a 
seguito delle prove, da accertare attraverso la successiva effettuazione delle prove di accettazione 
ed il controllo dei relativi parametri di verifica. 
11.9.4. Dispositivi a comportamento lineare 
Il comportamento dei dispositivi a comportamento lineare è definito tramite la rigidezza equiva-
lente Ke e il coefficiente di smorzamento viscoso equivalente ξe, che devono rispettare le limita-
zioni 

 
                                                         ξe < 15%                                                         [11.9.1] 
 
                                                                 

[11.9.2] 
 

essendo Kin la rigidezza iniziale valutata come rigidezza secante tra i valori corrispondenti al 10% 
ed il 20% della forza di progetto. 
Per assicurare un comportamento ciclico stabile, le variazioni in una serie di cicli di carico riferiti 
allo stesso spostamento massimo devono essere limitate nel modo seguente: 

 
                                                                 

[11.9.3] 
 

                                                                 
[11.9.4] 
 

dove il pedice “(3)” si riferisce a quantità determinate nel terzo ciclo di carico ed il pedice “(i)” si 
riferisce a quantità relative all’iesimo ciclo, escluso il primo (i ≥ 2). 
Le massime differenze tra le caratteristiche meccaniche ottenute nelle prove di qualificazione ed 
i valori di progetto o le normali condizioni d’uso devono essere contenute entro limiti riportati in 
Tab. 11.9.I 
Le variazioni devono essere valutate con riferimento al 3° ciclo di prova. 

  
 

 
 
 
 
 

Tab. 11.9.I 
 

11.9.4.1 Prove di accettazione sui dispositivi 
Le prove di accettazione devono essere effettuate su almeno il 20% dei dispositivi, comunque 
non meno di 4 e non più del numero di dispositivi da mettere in opera. 
Su almeno un dispositivo verrà anche condotta una prova “quasi statica”, imponendo almeno 
5 cicli completi di deformazioni alternate, con ampiezza massima pari a ± d2. 
Qualora il dispositivo abbia caratteristiche costruttive analoghe a quelle di un isolatore ela-

%20/KKK inine  

10%/KKK (3)e,(3)e,(i)e,  

10%/ e,(3)e,(3)e,(i)  

 Fornitura Invecchiamento Temperatura Frequenza di prova 
Ke ±15% ±20% ±40% ±10% 

e ±15% ±15% ±15% ±10% 
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stomerico ne sia geometricamente simile e sia soggetto ad azione tagliante, senza però svol-
gere funzione portante dei carichi verticali, le prove di accettazione dovranno essere condotte 
secondo le modalità e numerosità previste per le prove su isolatori elastomerici, ma con la 
seguente variante:  

- caratterizzazione dei dispositivi in assenza di carico iniziale, riproducendo le condizioni 
di vincolo sulle facce, superiori ed inferiori del dispositivo in opera.  

 
11.9.5. Dispositivi a comportamento non lineare 
I dispositivi a comportamento non lineare possono realizzare comportamenti meccanici diversi, 
ad elevata o bassa dissipazione di energia, con riduzione o incremento della rigidezza al crescere 
dello spostamento, con o senza spostamenti residui all’azzeramento della forza. Nel seguito si 
tratteranno dispositivi caratterizzati da una riduzione della rigidezza, ma con forza sempre cre-
scente, al crescere dello spostamento, i cui diagrammi forza-spostamento sono sostanzialmente 
indipendenti dalla velocità di percorrenza e possono essere schematizzati come nella Fig. 11.9.1. 
I dispositivi a comportamento non lineare sono costituiti da elementi base che ne determinano 
le caratteristiche meccaniche fondamentali ai fini della loro utilizzazione 
Il loro comportamento è individuato dalla curva caratteristica che lega la forza trasmessa dal di-
spositivo al corrispondente spostamento; tali curve caratteristiche sono, in generale, schematiz-
zabili con delle relazioni bilineari definite imponendo il passaggio per il punto di coordinate (F1, 
d1), corrispondente al limite teorico del comportamento elastico lineare del dispositivo, e per il 
punto di coordinate (F2, d2), corrispondente alla condizione di progetto allo SLC. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11.9.1 - Diagrammi forza - spostamento per dispositivi non lineari 
 

 
Il ciclo bilineare teorico è definito dai seguenti parametri: 

del = spostamento nel primo ramo di carico in una prova sperimentale entro il quale il com-
portamento è sostanzialmente lineare. In generale può assumersi un valore pari a d2/20; 
Fel = Forza corrispondente a del, nel ramo di carico iniziale sperimentale. 
d1 = ascissa del punto d’intersezione della linea retta congiungente l’origine con il punto (del, 
Fel) e la linea retta congiungente i punti (d2/4, F(d2/4)) e (d2, F2) nel terzo ciclo della prova spe-
rimentale; 
F1 = ordinata del punto d’intersezione della linea retta congiungente l’origine con il punto 
(del, Fel) e la linea retta congiungente i punti (d2/4, F(d2/4)) e (d2, F2) nel terzo ciclo della prova 
sperimentale; 
d2 = spostamento massimo di progetto del dispositivo corrispondente allo SLC; 
F2 = forza corrispondente allo spostamento d2, ottenuta al terzo ciclo sperimentale. 

Le rigidezze elastica e post-elastica, rispettivamente del primo ramo e del secondo ramo, ven-
gono definite come: K1 = F1/d1 ; K2 = (F2 - F1)/(d2 - d1), mentre la rigidezza secante è data da  
Ksec = F2/d2 e lo smorzamento equivalente è ξe = Ed/(2π · F2 · d2) essendo Ed l’area del ciclo 
d’isteresi. 
Per assicurare un comportamento ciclico stabile, le variazioni in una serie di cicli di carico riferiti 
allo stesso spostamento massimo devono essere limitate nel modo seguente: 
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[11.9.5] 
 

[11.9.6] 
 

dove il pedice “(3)” si riferisce a quantità determinate nel terzo ciclo di carico ed il pedice “(i)” si 
riferisce a quantità relative all’i-esimo ciclo, escluso il primo (i ≥ 2). 
Il ciclo teorico che eventualmente si assume per l’esecuzione delle analisi non lineari per la pro-
gettazione della struttura, completato dei rami di scarico e ricarico coerenti con il comportamento 
reale, deve essere tale che l’energia dissipata in un ciclo non differisca di più del 10% dall’energia 
dissipata nel terzo ciclo di carico della prova sperimentale. 
Le massime differenze tra le caratteristiche meccaniche ottenute nelle prove di qualificazione ed 
i valori di progetto o nelle normali condizioni d’uso devono essere contenute entro limiti riportati 
in Tab. 11.9.II. 
Le variazioni devono essere valutate con riferimento al 3° ciclo di prova. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 11.9.II 
 

 
Quando il rapporto d’incrudimento risulta K2/K1 ≤ 0,05, il limite su K2 viene sostituito dal limite 
sulla variazione di K2/K1 che deve differire meno di 0,01 dal valore di progetto. 

 
11.9.5.1 Prove di accettazione sui dispositivi 
Si applica quanto previsto al § 11.9.4.1 per i dispositivi lineari. 

 
11.9.6. Dispositivi a comportamento viscoso 
I dispositivi a comportamento viscoso trasmettono, in generale, soltanto azioni orizzontali ed 
hanno rigidezza trascurabile nei confronti delle azioni verticali. Essi sono caratterizzati da un 
valore della forza proporzionale a vα, e pertanto non contribuiscono significativamente alla rigi-
dezza del sistema. La relazione forza spostamento di un dispositivo viscoso, per una legge sinu-
soidale dello spostamento, è riportata in Fig. 11.9.2. La forma del ciclo è ellittica per α = 1. 
Il loro comportamento è caratterizzato dalla massima forza sviluppata Fmax e dall’energia dissipata 
Ed in un ciclo, per una prefissata ampiezza e frequenza, ossia dalle costanti C e α. 
Per assicurare un comportamento ciclico stabile, le variazioni dell’energia dissipata Ed in una 
serie di cicli di carico riferiti a stessa velocità e spostamento massimi devono essere limitate nel 
modo seguente: 

 
[11.9.7] 
 

dove il pedice “(3)” si riferisce a quantità determinate nel terzo ciclo di carico ed il pedice “(i)” si 
riferisce a quantità relative all’i-esimo ciclo, escluso il primo (i ≥ 2). 

 
 

 %10/KKK )3,(2)3,(2,(i)2  

 %10/ )3e,()3e,(e,(i)  

Fornitura Invecchiamento Temperatura Frequenza di prova (1) 

K2 ±15% ±20% ±20% ±10%

Ksec ±15% ±20% ±40% ±10%

e ±10% ±15% ±15% ±10%
(1) Valori ottenuti o dichiarati con riferimento alle stesse frequenze delle prove di qualificazione.

10%/EEE d(3)d,(3)d(i)
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Fig. 11.9.2 - Dispositivi a comportamento viscoso 
 

Le massime differenze tra le caratteristiche meccaniche ottenute nelle prove di qualificazione ed 
i valori di progetto o nelle normali condizioni d’uso devono essere contenute entro limiti riportati 
in Tab. 11.9.III, tenendo conto dei rapporti di scala tra i dispositivi sottoposti a prove di qualifica-
zione e quelli reali. 
 

 

Tab. 11.9.III 
 

Per tener conto di possibili valori di velocità superiori a quelli di progetto, la forza massima di 
progetto del dispositivo va amplificata con un fattore di affidabilità γv dato da 

 
                                                                 γv = (1 + td)∙(1,5)α                                     [11.9.8] 
 

in cui td è la tolleranza sulla forza di progetto fornita dal fabbricante, comprensiva della variabilità 
per effetto della temperatura, e α è l’esponente delle legge costitutiva. 
Il dispositivo deve possedere due cerniere sferiche alle estremità onde evitare effetti di trafila-
mento e deterioramento delle guarnizioni, e la capacità rotazionale deve essere valutata tenendo 
conto dei carichi che interesseranno la struttura nel corso della vita, degli effetti del sisma e dei 
disallineamenti di montaggio. In ogni caso la rotazione consentita dalle cerniere non deve essere 
inferiore ai 2 gradi sessagesimali. 
I dispositivi devono essere progettati in modo da evitare snervamenti sotto l’applicazione dei ca-
richi di servizio e rotture sotto le condizioni di collasso. Devono essere inoltre in grado di soppor-
tare le accelerazioni laterali risultanti dalle analisi sismiche strutturali allo SLC e, in assenza di 
tale valutazione, devono resistere ad una forza minima trasversale pari ad almeno due volte il 
peso proprio del dispositivo. Il progetto e la costruzione del dispositivo devono consentire la ma-
nutenzione nel corso della vita utile ed evitare che fenomeni di instabilità interessino gli steli, nelle 
condizioni di massima estensione ed in riferimento alla configurazione di messa in opera 

 
11.9.6.1 Prove di accettazione sui dispositivi 
Le prove di accettazione devono essere effettuate su almeno il 20% dei dispositivi, comunque 
non meno di 4 e non più del numero di dispositivi da mettere in opera. 

 
11.9.7. Isolatori elastomerici 
Gli isolatori debbono avere pianta con due assi di simmetria ortogonali, così da presentare un 
comportamento il più possibile indipendente dalla direzione dell’azione orizzontale agente. Ai fini 
della determinazione degli effetti di azioni perpendicolari agli strati, le loro dimensioni utili debbono 
essere riferite alle dimensioni delle piastre in acciaio, depurate di eventuali fori, mentre per gli ef-

 Fornitura Invecchiamento Temperatura Frequenza di prova 

Fmax ±15% ±5% ±5% ±10% 

Ed -15% -5% -5% ±10% 
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fetti delle azioni parallele alla giacitura degli strati si considererà la sezione intera dello strato di 
gomma. 
Le piastre di acciaio devono essere conformi a quanto previsto nelle norme per gli apparecchi di 
appoggio, con un allungamento minimo a rottura del 18% e spessore minimo pari a 2 mm per le 
piastre interne e a 20 mm per le piastre esterne. 
Si definiscono due fattori di forma: 

S1 fattore di forma primario, rapporto tra la superficie A’ comune al singolo strato di elasto-
mero ed alla singola piastra d’acciaio, depurata degli eventuali fori (se non riempiti suc-
cessivamente), e la superficie laterale libera L del singolo strato di elastomero, maggiorata 
della superficie laterale degli eventuali fori (se non riempiti successivamente) ossia S1=A’/L; 

S2 fattore di forma secondario, rapporto tra la dimensione in pianta D della singola piastra in 
acciaio, parallelamente all’azione orizzontale agente, e lo spessore totale te degli strati di 
elastomero ossia S2 = D/te. 

Gli isolatori in materiale elastomerico ed acciaio sono individuati attraverso le loro curve caratte-
ristiche forza-spostamento, generalmente non lineari, tramite i due parametri sintetici: la rigidezza 
equivalente Ke, il coefficiente di smorzamento viscoso equivalente ξe. 
La rigidezza equivalente Ke, relativa ad un ciclo di carico, è definita come rapporto tra la forza F 
corrispondente allo spostamento massimo d raggiunto in quel ciclo e lo stesso spostamento (Ke 
= F/d) e si valuta come prodotto del modulo dinamico equivalente a taglio Gdin per A/te. 
Il coefficiente di smorzamento viscoso equivalente ξe si definisce come rapporto tra l’energia 
dissipata in un ciclo completo di carico Ed e 2πFd, ossia ξe = Ed /(2πFd). 
La rigidezza verticale Kv è definita come rapporto tra la forza verticale di progetto Fv e lo sposta-
mento verticale dv (Kv = Fv/dv). 
Le massime differenze tra le caratteristiche meccaniche ottenute nelle prove di qualificazione ed 
i valori di progetto o nelle normali condizioni d’uso devono essere contenute entro limiti riportati 
in Tab. 11.9.IV. 
Le variazioni devono essere valutate con riferimento al 3° ciclo di prova. Le frequenze di prova 
per valutare le variazioni delle caratteristiche meccaniche sono 0,1Hz e 0,5Hz. 
 

 

Tab. 11.9.IV 
 

Le variazioni dovute al carico verticale, valutate come differenza tra i valori corrispondenti al carico 
verticale massimo ed a quello minimo, non dovranno superare il 15% del valore di progetto. 
11.9.7.1 Prove di accettazione sui dispositivi 
Le prove di accettazione devono essere effettuate su almeno il 20% dei dispositivi, e comunque 
non meno di 4 e non più del numero di dispositivi da mettere in opera. 
11.9.8. Isolatori a scorrimento 
Gli isolatori a scorrimento devono essere in grado di sopportare, sotto spostamento massimo 
impresso pari a d2, almeno 5 cicli di carico e scarico. I cicli si riterranno favorevolmente sopportati 
se il coefficiente d’attrito (f), nei cicli successivi al primo, non varierà di più del 25% rispetto alle 
caratteristiche riscontrate durante il terzo ciclo, ossia 

 
                                                                |f(i) - f(3)| / f(3) ≤ 0,25                                   [11.9.9] 
 

avendo contrassegnato con il pedice “(i)” le caratteristiche valutate all’i-esimo ciclo e con il pedice 
“(3)” le caratteristiche valutate al terzo ciclo. Detto ddc lo spostamento massimo di progetto del 
centro di rigidezza del sistema d’isolamento, corrispondente allo SLC, qualora l’incremento della 

 Fornitura Invecchiamento Temperatura Frequenza di prova 

Ke ±20% ±20% ±20% ±20% 

Kv -30% - - - 

e ±20% ±20% ±20% ±20% 
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forza nel sistema di isolamento per spostamenti tra 0,5 ddc e ddc sia inferiore all’ 1,25% del peso 
totale della sovrastruttura, gli isolatori a scorrimento debbono essere in grado di garantire la loro 
funzione di appoggio fino a spostamenti pari ad 1,25 d2. 

 
11.9.8.1 Prove di accettazione sui dispositivi 
Le prove di accettazione, devono essere effettuate su almeno il 20% dei dispositivi, comunque 
non meno di 4 e non più del numero di dispositivi da mettere in opera. 
Qualora gli isolatori fossero dotati di elementi o meccanismi supplementari atti a migliorarne 
le prestazioni sismiche, su almeno un dispositivo completo di tali parti supplementari verrà 
anche condotta una prova “quasi statica”, imponendo almeno 5 cicli completi di deformazioni 
alternate, con ampiezza massima pari a ± d2. Il dispositivo non potrà essere utilizzato nella 
costruzione, a meno che il suo perfetto funzionamento non sia ripristinabile con la sostituzione 
degli elementi base. 
 

11.9.9. Dispositivi a vincolo rigido del tipo a “fusibile” 
I dispositivi a fusibile sono classificabili in due categorie: di tipo meccanico, quando lo svincolo 
è determinato dal rilascio di fermi sacrificali, o di tipo idraulico, quando lo svincolo è governato 
dall’apertura di una valvola di sovrappressione. 
 

11.9.9.1 Prove di accettazione sui dispositivi 
Le prove di accettazione sui dispositivi saranno effettuate con le modalità di seguito indicate, 
e si riterranno superate se i risultati ottenuti non differiranno da quelli delle prove di qualifica-
zione di oltre il ±10%. 

- Misura della geometria esterna, con tolleranza di ±10% sugli spessori e ±5% sulle lun-
ghezze, per i componenti determinanti ai fini del comportamento. 

- Valutazione della capacità di sostenere almeno 3 cicli monotonici con carico massimo 
impresso pari al valore di progetto di servizio, con una tolleranza del +10%, in assenza 
di snervamenti o rotture. 

- Valutazione della forza di rilascio, sottoponendo il campione ad un carico monotonico 
sino al raggiungimento della rottura del fusibile (forza di rilascio). La tolleranza, rispetto 
al valore di progetto, deve essere definita dal progettista e, in assenza di tale valuta-
zione, è pari a ±15%. 

Le prove di accettazione devono essere effettuate su almeno il 20% dei dispositivi, comunque 
non meno di 4 e non più del numero di dispositivi da mettere in opera. Il dispositivo non potrà 
essere utilizzato nella costruzione, a meno che il suo perfetto funzionamento non sia ripristi-
nabile con la sostituzione degli elementi base. 
 

11.9.10. Dispositivi (dinamici) di vincolo provvisorio 
La corsa disponibile deve essere funzione dello spostamento di progetto non sismico, derivante 
da azioni lente, quali effetti termici, ritiro, viscosità e da qualsiasi altro spostamento relativo che 
può interessare le parti che il dispositivo connette, incluso lo spostamento dovuto alla compri-
mibilità del fluido in presenza di azione sismica. In ogni caso, la corsa non deve essere minore di 
±50 mm per i ponti e ±25 mm per gli edifici. 
Il dispositivo deve possedere due cerniere sferiche alle estremità onde evitare effetti di trafila-
mento e deterioramento delle guarnizioni, e la capacità rotazionale deve essere valutata tenendo 
conto dei carichi che interesseranno la struttura nel corso della vita, degli effetti del sisma e dei 
disallineamenti di montaggio. In ogni caso la rotazione consentita dalle cerniere non deve essere 
inferiore ai 2 gradi. 
I dispositivi devono essere progettati in modo da evitare snervamenti sotto l’applicazione dei ca-
richi di servizio e rotture sotto le condizioni di collasso. Devono essere inoltre in grado di soppor-
tare le accelerazioni laterali risultanti dalle analisi sismiche strutturali allo SLC e, in assenza di 
tale valutazione, devono resistere ad una forza minima pari ad almeno due volte il peso proprio 
del dispositivo. Il progetto e la costruzione del dispositivo devono consentire la manutenzione 
nel corso della vita utile ed evitare che fenomeni di instabilità interessino gli steli, nelle condizioni 
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di massima estensione ed in riferimento alla configurazione di messa in opera. 
Il fattore di sicurezza nei confronti delle sovrapressioni, rispetto alle condizioni di progetto sismico 
allo SLC deve essere pari ad 1,5, salvo che per i dispositivi dotati di sistema di protezione dal 
sovraccarico incorporato, per i quali il sistema deve attivarsi per una forza minore del 110% della 
forza di progetto ed il fattore di sicurezza deve essere assunto almeno pari ad 1,1.  
La velocità di attivazione dei dispositivi, tipicamente, è compresa tra 0,5 mm/s e 5 mm/s, valori 
decisamente maggiori di 0,01 mm/s. 

 
11.9.10.1 Prove di accettazione sui dispositivi 
Le prove di accettazione devono essere effettuate su almeno il 20% dei dispositivi, comunque 
non meno di 4 e non più del numero di dispositivi da mettere in opera. Il dispositivo potrà es-
sere utilizzato nella costruzione, salvo verifica della sua perfetta integrità al termine delle prove. 
Per le prove di accettazione per le quali non ci si avvalga delle prove di controllo di produzione 
in fabbrica, la prova di “sovrappressione” è effettuata secondo la valutazione del comporta-
mento rispetto ad un sovraccarico, accertando che il dispositivo attivi il meccanismo di pro-
tezione dalle sovrapressioni per una forza minore ad 1,5 volte quella di progetto, se dotato di 
meccanismo di protezione interno, o che non subisca né perdite di fluido né alcun danno al 
sistema, se ne è sprovvisto, sotto l’applicazione della storia di carico seguente: 

a) Raggiungimento del carico di progetto in meno di 0,5 secondi e mantenimento co-
stante dello stesso per un tempo stabilito dal progettista e, comunque, per almeno 5 
secondi; 

b) Inversione del carico in meno di 1 secondo e mantenimento costante dello stesso per 
un tempo stabilito dal progettista e, comunque, per almeno 5 secondi. 

 
 
QUANTO COSTA ISOLARE? 
 
Il costo è esiguo, attorno all’1-2% del costo della struttura, inferiore ai danni strutturali o da interruzione d’esercizio 
in caso di terremoto. Per di più è da aggiungere e valutare i bonus previsti nelle zone sismiche dove con il maxi-
bonus cumulativo, SismaBonus + EcoBonus, per la messa in sicurezza antisismica e efficientamento energetico che 
prevedono interventi importanti, su parti comuni di edifici condominiali si può usufruire di una detrazione dell’80%-
85%. Per i dettagli e approfondimenti si rimando alla lettura della Legge di Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (FAST FIND NN16307), Sismabonus, clas-
sificazione del rischio sismico delle costruzioni e relativa attestazione (FAST FIND AR1353).  
In conclusione per avere un corretto confronto economico tra edificio con isolamento sismico ed edificio senza,  
come abbiamo visto bisognerebbe considerare non solo i costi di costruzione, ma anche i costi dovuti alla riparazione 
dei danni o alla demolizione e ricostruzione dell’edificio progettato senza isolamento sismico, nel  caso in cui il ter-
remoto massimo di progetto avvenga durante la vita utile dell’edificio. Da tale confronto la convenienza dell’isola-
mento sismico sarebbe indiscutibile.  Comunque, anche considerando il solo costo di costruzione, il costo 
d’isolamento di un edificio, comprensivo degli isolatori veri e propri, delle prove di laboratorio cui essi devono essere 
sottoposti per legge, della realizzazione delle eventuali opere strutturali aggiuntive e del giunto sismico, in zone a 
sismicità medio-alta è parzialmente o totalmente compensato dal risparmio sulla sovrastruttura .  
Nel dettaglio sono fornite le descrizioni con relativi costi delle lavorazione necessarie per la messa in opera e la for-
nitura del dispositivo di isolamento (Prezzario Nuove costruzioni edizione 2017 (http://www.legislazionetecnica.it/ 
area-tecnica/prezzi): 
  
01.R00.A15 | Procedura di retrofit antisismico mediante opportuno sistema testato costituita dall’inserimento, 
in ciascun pilastro e/o setto portante, di opportuno isolatore sismico 
Procedura di retrofit antisismico mediante opportuno sistema testato costituita dall’inserimento, in ciascun pilastro e/o 
setto portante, di opportuno isolatore sismico. La procedura prevede l’utilizzo di una struttura provvisoria di supporto 
da applicarsi ai pilastri e/o setti portanti, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una 
resistenza caratteristica di almeno 25 MPa. Sono compresi: progettazione, collaudo, nolo della struttura di supporto 
atta a sopportare l’aggancio alle strutture (sotto la voce collaudo s’intendono le prove di laboratorio atte a comprovare 
l’efficienza del sistema da impiegare), nolo di martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da uti-
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lizzare per le fasi di trasferimento del carico, oltre ai mezzi di sollevamento quali muletti gommati o ogni altro mezzo 
ritenuto necessario per l’installazione del sistema di aggancio e trasferimento dei carichi, doppio taglio di pilastro e/o 
setto portante con filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo dove verrà installato l’isolatore, 
fornitura e posa di sistema di aggancio e trasferimento dei carichi fra isolatore e struttura, manodopera necessaria per 
la movimentazione, assemblaggio e messa in carico del sistema di aggancio, installazione degli isolatori compresi gli 
ancoraggi, smontaggio delle attrezzature. Per tutte le fasi anzidette ed in funzione del tipo di isolatore impiegato. 
 

 

 
 
01.R00.A50 | Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (a pendolo scorrevole) 
Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (a pendolo scorrevole), costituito da due piastre in acciaio 
S355JR a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento 
alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente 
dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al 
presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC (D.M. 17/01/2018), e/o 
rispondente alle norme UNI EN 15129, deve essere dotato di attestato di conformità di cui al Reg. UE 9/3/2011, n. 305, 
e al D. Leg.vo 16/6/2017, n. 106, ovvero di attestato di qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi 
nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente 
e quant’altro occorre per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte. 
 

 

 
 
01.R00.A51 | Sovrapprezzo alla fornitura e posa in opera di isolatore sismico a scorrimento a superficie curva 
Sovrapprezzo alla fornitura e posa in opera di isolatore sismico a scorrimento a superficie curva (pendolo scorrevole) 
per spostamenti longitudinali massimi superiori ai 150 mm. 
 

 

CODICE DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 
01.R00.A15.001 portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo 

(SLU) pari a 1.500 kN cad € 5.063,10 3 .96 2 .74 41.30 

01.R00.A15.002 portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo 
(SLU) pari a 2.000 kN cad € 5.284,10 35.42 25.01 39.57 

01.R00.A15.003 portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo 
(SLU) pari a 2.500 kN cad € 5.652,12 35.98 27.02 37.00 

01.R00.A15.004 portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo 
(SLU) pari a 3.000 kN cad € 5.905,50 34.44 30.15 35.41 

01.R00.A15.005 portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo 
(SLU) pari a 4.000 kN cad € 7.328,79 32.82 29.67 37.51 

CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 
01.R00.A50.001 carico verticale statico (SLU) fino a 1.500 kN, 

spostamento fino a ± 150 mm cad € 1.619,09 81.73 3.00 15.27 

01.R00.A50.002 carico verticale statico (SLU) fino a 2.000 kN, 
spostamento fino a ± 150 mm cad € 1.872,09 84.20 2.59 13.31 

01.R00.A50.003 carico verticale statico (SLU) fino a 2.500 kN, 
spostamento fino a ± 150 mm cad € 2.214,71 83.17 2.88 13.95 

01.R00.A50.004 carico verticale statico (SLU) fino a 3.000 kN, 
spostamento fino a ± 150 mm cad € 2.265,31 83.55 2.81 13.64 

01.R00.A50.005 carico verticale statico (SLU) fino a 4.000 kN, 
spostamento fino a ± 150 mm cad € 2.446,21 84.76 2.61 12.63 

01.R00.A50.006 carico verticale statico (SLU) oltre 4.000 kN, 
spostamento fino a ± 150 mm 

cad/
kN € 0,77 87.72 2.18 10.10 

CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 
01.R00.A51.001 fino a ± 200 mm % 10 0.00 0.00 0.00 
01.R00.A51.002 fino a ± 250 mm % 15 0.00 0.00 0.00 
01.R00.A51.003 fino a ± 300 mm % 18 0.00 0.00 0.00 
01.R00.A51.004 fino a ± 350 mm % 20 0.00 0.00 0.00 
01.R00.A51.005 fino a ± 400 mm % 22 0.00 0.00 0.00 
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01.R00.A52 | Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo il D.M. 17/01/2018 (prove 
statiche) 
Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo il D.M. 17/01/2018 (prove statiche) 
 

 

 
 
01.R00.A53 | Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo le norme UNI EN 15129 (prove 
dinamiche) 
Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo le norme UNI EN 15129 (prove dinamiche). 
 

 

 
 
01.R00.A60 | Isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di energia, con elevata rigidezza verticale e 
bassa rigidezza orizzontale 
Isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di energia, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzon-
tale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica e a questa collegate mediante vulcanizzazione. 
Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC (D.M. 17/01/2018), con relative certificazioni, e dotato 
di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione. Devono essere garantite le seguenti ca-
ratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa, resistenza a rottura > 18 MPa, allungamento 
a rottura > 500%, prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0, smorzamento viscoso 
equivalente > 10%. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla EN 
1337-9. Il dispositivo dovrà essere dotato delle attestazioni e certificazioni prescritte dal D.M. 17/01/2018. Nel prezzo 
sono comprese le piastre metalliche di ripartizione ed interfaccia con la struttura, la malta epossidica di allettamento, 
le zanche di ancoraggio alle strutture, idonee a trasferire le forze orizzontali e verticali di progetto, e quant’altro occorre 
per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte. 
 

 

 
 
01.R00.A61 | Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici secondo il D.M. 17/01/2018 
Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici secondo il D.M. 17/01/2018. 
 

 

 
 
01.R00.A70 | Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici secondo il D.M. 17/01/2018 
Visita periodica di controllo su edifici nei quali siano installati isolatori sismici, effettuata da personale specializzato e 
adeguatamente formato, in conformità con il punto 7.10 delle NTC di cui al D.M. 17/01/2018, da effettuarsi secondo 
quanto indicato nel piano di qualità redatto dal progettista dell’opera, con riferimento a: condizioni generali dei dispo-
sitivi, presenza di movimenti non previsti, condizioni generali degli ancoraggi, condizioni generali delle parti strutturali 
e non strutturali adiacenti ai dispositivi, presenza di ostacoli al libero movimento dei giunti, compatibilità degli impianti 
con gli spostamenti sismici richiesti. In conformità a quanto indicato al punto 7.10.7. delle NTC (D.M. 17/01/2018), le 

CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 
01.R00.A52.001 per un numero di prove fino a 4 a cad € 1.391,50 0.00 0.00 0.00 
01.R00.A52.002 per prove successive dalla 5a alla 10a cad € 1.138,50 0.00 0.00 0.00 
01.R00.A52.003 per prove successive oltre la 10a cad € 759,00 0.00 0.00 0.00 

CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 
01.R00.A53.001 per la 1a prova cad € 2.277,00 0.00 0.00 0.00 
01.R00.A53.002 per le prove successive cad € 1.644,50 0.00 0.00 0.00 

CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 
01.R00.A60.001 quota fissa per isolatore cad € 669,07 69.21 0.00 30.79 
01.R00.A60.002 quota proporzionale al volume dell’isolatore dm3 € 669,07 69.21 0.00 30.79 

CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 
01.R00.A61.001 per un numero di prove fino a 4 a cad € 1.581,25 0.00 0.00 0.00 
01.R00.A61.002 per prove successive dalla 5a alla 10a cad € 1.328,25 0.00 0.00 0.00 
01.R00.A61.003 per prove successive oltre la 10a cad € 948,75 0.00 0.00 0.00 
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risultanze delle visite periodiche devono essere annotate su un apposito documento che deve essere conservato con il 
progetto della struttura isolata durante l’intera vita di utilizzazione della costruzione. 
 

 

 
 
CONSIDERAZIONI FINALI 
 
Per finire se nel resto del mondo, l’isolamento sismico ha preso un ruolo sempre più apprezzabile nella progettazione 
di strutture resistenti ai terremoti, in Italia invece, si avverte ancora una certa ritrosia nell’avventurarsi in quest’ap-
proccio progettuale perché esiste un limite culturale che dall’inizio scoraggia sia il tecnico incaricato della proget-
tazione che deve affrontare un lavoro apparentemente più oneroso e sia la committenza che deve sostenere maggiori 
costi durante i lavori di realizzazione. 
Con la speranza che l’attuale ricostruzione in Italia Centrale, sostenuta da un’adeguata informazione e prevenzione 
del rischio sismico, sia occasione anche per i tecnici e la committenza privata, di implementare l’isolamento alla 
base in edifici ordinari, non solo in seguito alla campanella di allarme dell’ennesimo terremoto in un territorio che 
da sempre è ad alto rischio sismico.

CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 
01.R00.A70.001 visita periodica di controllo su edifici con numero di 

isolatori fino a 20 cad € 1.792,29 36.19 0.00 63.81 

01.R00.A70.002 visita periodica di controllo su edifici con numero di 
isolatori compreso fra 21 e 40 cad € 2.081,42 31.17 0.00 68.83 

01.R00.A70.003 visita periodica di controllo su edifici con numero di 
isolatori superiore a 40 cad € 2.447,42 31.67 0.00 68.33 
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