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PREMESSA 

Durante il sisma ciò che provoca vittime è principalmente il crollo degli edifici, o di parte di essi, 
ma anche il danneggiamento degli elementi non strutturali può costituire una grave minaccia 
per l’incolumità delle persone oltre a determinare l’ostruzione delle vie di fuga, la mancata 
continuità d’esercizio e l’impossibilità all’uso degli impianti per le operazioni di soccorso. 

Il danno provocato dal sisma sugli elementi non strutturali, cioè quelli che non fanno parte 
dell’organismo strutturale vero e proprio dell’edificio, ha anche importanza ai fini di una più 
generale descrizione degli effetti e, naturalmente, per stime di carattere economico.  

Certamente non trascurabile, inoltre, è la rilevanza che può assumere il danneggiamento di 
questi elementi ai fini del giudizio di agibilità.  

È infatti molto frequente, a seguito di un sisma anche di bassa intensità, riscontrare il 
danneggiamento diffuso di tali elementi che può comportare comunque disagi elevati anche se 
le strutture portanti hanno riportato danni lievi.  

Tipici danneggiamenti di questo tipo sono quelli riguardanti gli intonaci, i r ivestimenti, gli 
stucchi, i controsoffitti, le tramezzature, lo scivolamento dei manti di copertura, i distacchi dei 
cornicioni e dei parapetti, la caduta di oggetti di vario tipo sia interni che collegati alle parti 
esterne dell’edificio. 

Nel caso poi di strutture strategiche come ospedali, sale operative, impianti nucleari, ecc. il 
danneggiamento di elementi tipo server, apparecchiature elettroniche, impianti elettrici e 
meccanici, può comportare l’interruzione del servizio con conseguenti disagi per le o perazioni 
di soccorso ed inoltre eventuali rilasci di sostanze chimiche tossiche o radioattive.  

La materia non può essere pertanto esaustiva a causa delle numerose casistiche e varietà di 
sistemi e componenti utilizzati sia in ambito civile, residenziale, terziario e industriale. 

I destinatari della Guida sono Progettisti, Costruttori di apparecchiature elettriche, Installatori, 
Committenti, laboratori di prova, proprietari di edifici, gestori di strutture, personale di 
manutenzione, direttori di negozi o uffici, i gestori del rischio e il personale addetto alla 
sicurezza, ecc. 

La Guida può essere utile anche a coloro che non hanno esperienza con la protezione sismica. 
Essa si rivolge quindi a un pubblico vasto con esigenze diverse.  

In molti casi, applicando regole di buona prassi ingegneristica, e generalmente di semplice 
implementazione, è possibile migliorare sensibilmente il comportamento degli elementi non 
strutturali a fronte delle sollecitazioni dovute agli eventi sismici.  

La Guida è stata preparata anche con lo scopo di indicare ai vari Operatori i notevoli vantaggi 
che si possono ottenere con un tempestivo e coordinato intervento sia prima che durante 
l’installazione dei sistemi e componenti elettrici, e con lo scopo di fornire agli operatori elettric i 
informazioni utili per realizzare correttamente i vari interventi.  
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GUIDA PER LA CORRETTA PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE 
DI SISTEMI E COMPONENTI ELETTRICI PER BT IN AMBIENTI SOGGETTI 

A RISCHIO SISMICO 

1 Scopo 

La presente Guida riporta i suggerimenti, raccomandazioni di progetto e accorgimenti di 
installazione per ridurre la vulnerabilità sismica di sistemi e componenti a bassa tensione (BT).  

Quanto riportato nella Guida è coerente con le prestazioni definite nelle vigenti Norme Tecniche 
per le Costruzioni (NTC 2018) in relazione agli stati limite indicati. La presente Guida è un utile 
riferimento per Progettisti, Produttori, Installatori Committenti, Gestori e Laboratori di prova.  

Le metodologie analitiche di verifica sismica dei  sistemi e componenti oggetto della Guida, 
suggerite per la riduzione della vulnerabilità sismica (es. ancoraggi, controventamento, 
supporti, ecc.), sono riportate in altri documenti nazionali e internazionali (es.: NTC, Eurocodici, 
EOTA, FEMA, ASCE, NIST, ecc.), ai quali farà riferimento il tecnico esperto strutturale che 
eseguirà la verifica. 

La Guida descrive nelle appendici alcuni esempi significativi e di base per lo sviluppo di casi 
particolari e significativi. 

2 Campo di applicazione 

La raccomandazioni della presente Guida si applicano ai sistemi e componenti elettrici a bassa 
tensione per i quali si voglia garantire il rispetto delle prestazioni loro richieste nelle condizioni 
ambientali dovute al sisma, sia per l’ambito residenziale che per ospedali, industrie, terziario, 
luoghi con pericoli specifici come rilasci chimici, rilasci radioattivi, ecc..  

La Guida può essere applicata sia agli impianti nuovi, installati in edifici nuovi o esistenti, sia 
agli impianti esistenti. 

Le raccomandazioni della Guida sono di ausilio nei casi in cui leggi e regolamenti specifici 
richiedano la riduzione della vulnerabilità sismica di elementi impiantistici.  

La presente Guida non si applica a sistemi e componenti di media e alta tensione (quadri, 
trasformatori, apparecchi elettrici) ed ai gruppi elettrogeni, in quanto già trattati da normative e 
prescrizioni specifiche nazionali e internazionali riportate nelle normative di riferimento (es: CEI 
IEC/TS 62271-210, CEI 17-105 (IEC/TR 62271-300), CEI EN 62271-207 (CEI 17-106), che 
riguardano le prove sismiche su apparecchiature (quadri e componenti di Media Tensione e 
apparecchiature di Alta Tensione), CEI 45-100 che riguarda la qualifica simica dei gruppi 
elettrogeni, e IEEE 693 che riguarda il progetto sismico delle sottostazioni, ecc.). 

Ai fini della presente Guida si intendono con i termini di Progettazione ed Installazione la 
progettazione specifica e i criteri particolari di installazione volti alla riduzione della vulnerabilità 
sismica. 

3 Elenco sistemi interessati e cause di danno 

3.1 Elenco dei sistemi 

Nella Guida sono riportate le raccomandazioni minime da adottare a seguito della valutazione 
del rischio sismico con riferimento, ma non limitatamente alle seguenti tipologie di sistemi e 
componenti: 

 Quadri elettrici e condotti sbarre per bassa tensione;  

 Raddrizzatori, Inverter, UPS (Uninterruptible Power Supply);  

 Sistemi di accumulo comprese le Batterie di accumulatori e relativi supporti (rastrelliere e 
armadi); 

 Apparecchi di illuminazione;
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 Sistemi e componenti di strumentazione; 

 Sistemi fotovoltaici; 

 Stazioni di ricarica dei veicoli elettrici  

 Sistemi di antenne per le comunicazioni elettroniche;  

 Equipaggiamenti elettrici di sistemi e componenti;  

 Sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC); 

 Sistemi di vie cavi in tubi, canali e condotti;  

 Sistemi e componenti a bassa tensione assimilabili (componenti dei sistemi di allarme 
incendio, rivelatori di gas, sistemi interfonici, telefonici, impianti di televisione  a circuito 
chiuso, antintrusione e relativi sistemi e quadri di comando e controllo, sistemi di 
automazione e controllo, sistemi e componenti dei computer, ecc.).  

Le raccomandazioni riportate nella presente Guida, laddove applicabili, e fatte salve le 
eventuali normative di prodotto, costituiscono un utile riferimento anche nel caso di apparecchi 
elettrici utilizzatori. 

3.2 Tipiche cause di danno e possibili conseguenze 

Le principali cause di danno per i sistemi e componenti BT sono principalmente almeno le 
seguenti: 

 Mancanza di ancoraggio o ancoraggio inadeguato, che può causare ribaltamento o 
scivolamento; 

 Eccessiva deformazione dei componenti causate dalle forze inerziali;  

 Eccessiva deformazione dei componenti causate da spostamenti relativi della struttura nei 
punti di ancoraggio; 

 Perdita di funzione a causa di guasti dei componenti interni dovuti alle forze inerziali;  

 Le apparecchiature danneggiate possono causare rischi elettrici e incendio;  

 I rack porta batterie possono scorrere o ribaltarsi e le batterie  stesse possono scivolare o 
cadere dal rack. Il guasto delle batterie potrebbe compromettere il sistema di generazione 
di energia di emergenza o altre funzioni importanti per la sicurezza che si basano 
sull’alimentazione da batterie;  

 I pannelli fotovoltaici potrebbero staccarsi dai supporti e cadere dalla copertura o le 
tubazioni porta cavi e i cavi stessi potrebbero essere danneggiati, con conseguente perdita 
di alimentazione; 

 I danni alle antenne e apparecchi connessi potrebbero disabilitare i sistemi di 
comunicazione critici che potrebbero essere necessari in seguito a un sisma;  

 Tubazioni, canali, e passerelle portacavi possono oscillare e influenzare elementi strutturali 
o altri elementi non strutturali; possono cadere e creare rischi elettrici; le zone vulnerabili 
includono i giunti strutturali, penetrazioni di pareti, pavimenti o solai con i relativi sistemi 
collegati e montati rigidamente; 

 I movimenti relativi tra piani diversi dell’edificio possono danneggiare gli elementi collegati 
rigidamente alla struttura; 

 I condotti sbarre e le apparecchiature rigidamente collegate (quadri, trasformatori, …) 
possono essere danneggiati a seguito dei movimenti relativi tra i punti di ancoraggio;  

 I quadri e pannelli si possono spostare e cadere; i danni ai quadri e pannelli di distribuzione 
e le linee collegate possono creare pericoli elettrici e rischi di incendio;  

 Gli apparecchi di illuminazione da incasso in controsoffitto senza fili di sicurezza collegati 
con la struttura superiore possono spostarsi e cadere;  
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 A meno che non sia fissato a una griglia del controsoffitto correttamente ancorata, il 
movimento relativo tra l’apparecchio di illuminazione e il soffitto può danneggiare le finiture 
del soffitto, la griglia del soffitto, i cavi o l’apparecchio stesso.  

 Lampade non protette e ben collegate possono cadere e causare danni;  

 Gli apparecchi di illuminazione sospesi possono oscillare e influire sugli elementi 
dell’edificio o su quanto adiacente con conseguenti danni all’apparecchio o agli oggetti 
circostanti. Gli apparecchi, o loro parti, e le lampade, possono staccarsi e cadere, mettendo 
in pericolo le persone; 

 Dove un gruppo di apparecchi è ancorato per fila continua, il danneggiamento di un 
apparecchio può sovraccaricare i supporti di quelli adiacenti causando il co llasso 
progressivo; 

 Apparecchi di illuminazione speciali (studi medici, lampade scialitiche nelle sale operatorie, 
studi dentistici, ecc.) possono staccarsi dalla struttura soprastante se non adeguatamente 
progettata, e potrebbero cadere e ferire le persone. I bracci di sostegno possono deformarsi 
compromettendone il corretto funzionamento.  

4 Termini, definizioni, simboli e acronimi 

4.1 Termini e definizioni 

4.1.1.  
alimentazione dei servizi di sicurezza 
sistema elettrico inteso a garantire l’alimentazione di apparecchi  utilizzatori o di parti 
dell’impianto necessari per la sicurezza delle persone. Il sistema include la sorgente, i circuiti 
e gli altri componenti elettrici.  

Esempi di servizi di sicurezza: 

 illuminazione antipanico o per l’evacuazione;  

 pompe antincendio; 

 ascensori per i servizi di soccorso antincendio;  

 sistemi di allarme, quali gli allarmi d’incendio, gli allarmi CO;  

 sistemi di ventilazione per estrazione del fumo.  

NOTA Per alimentazione di emergenza si intende un’alimentazione di sicurezza o di riserva. Pe r servizio di sicurezza 
si intende un servizio che deve continuare a funzionare in caso di mancanza dell’alimentazione ordinaria per 
garantire la sicurezza alle persone.  

(CEI 64-8/3 - art. 21.5 mod.) 

4.1.2.  
alimentazione di riserva 
sistema elettrico inteso a garantire l’alimentazione di apparecchi utilizzatori o di parti 
dell’impianto per motivi diversi dalla sicurezza delle persone.  

(CEI 64-8/2 - art. 21.6) 

4.1.3.  
apparecchiatura 
insieme di componenti dell’impianto destinati ad essere inseriti in un circuito elettrico  per 
realizzare una o più delle seguenti funzioni: protezione, comando e controllo, ecc.  

(CEI 64-8/2 mod.)
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4.1.4.  
cattivo funzionamento 
perdita della capacità, da parte dell’apparecchiatura, di iniziare a svolgere o mantenere la 
funzione richiesta, o inizio di azioni spurie indesiderate che possono avere conseguenze 
pericolose per la sicurezza o possono inficiare le prestazioni desiderate.  

(CEI 60068-3-3 mod.) 

4.1.5.  
componente elettrico 
termine generale utilizzato per indicare sia i componenti dell’impianto sia gli apparecchi 
utilizzatori. 

(CEI 64-8/2 Art. 27.3) 

4.1.6.  
componente elettrico essenziale 
termine utilizzato per indicare i componenti principali dell’impianto che, sulla base dell’analisi 
del Progettista, permettono di assicurare la continuità del servizio, quando necessario in 
relazione alle funzioni svolte e agli obiettivi prestazionali che si intende raggiungere.  

4.1.7.  
continuità del servizio 
la continuità del servizio comporta l’assenza di interruzioni dell’alimentazione verso servizi 
essenziali o importanti, così come definiti in sede progettuale.  

L’alimentazione dei servizi di sicurezza può essere:  

 non automatica, quando la sua messa in servizio richiede l’intervento di un operatore;  

 automatica, quando la sua messa in servizio non richiede l’intervento di un operatore.  

L’alimentazione automatica dei servizi di sicurezza è classificata, in base al tempo entro cui 
diviene disponibile, come segue: 

 classe 0 o di continuità: assicura la continuità dell’alimentazione, entro condizioni 
specificate per il periodo transitorio, per es. per quanto riguarda le variazioni di tensione e 
di frequenza (es: alimentazione da UPS); 

 classe 0,15 o ad interruzione brevissima: alimentazione disponibile in un tempo non 
superiore a 0,15 s (es.: alimentazione locali ad uso medico); 

 classe 0,5 o ad interruzione breve: alimentazione disponibile in un tempo superiore a 0,15 
s, ma non superiore a 0,5 s (es.: illuminazione di sicurezza);  

 classe 15 o ad interruzione media: alimentazione disponibile in un tempo superior e a 0,5 s, 
ma non superiore a 15 s (es.: alimentazione servizi di sicurezza ed elettromedicali);  

 classe > 15 o ad interruzione lunga: alimentazione disponibile in un tempo superiore a 15 
s (es.: alimentazione da gruppo elettrogeno).  

(CEI 64-8/3 par. 352-36 - mod.) 

4.1.8.  
elemento strutturale 
si intende per elemento strutturale di una costruzione ogni elemento parte del sistema 
resistente alle forze agenti verticali e/o orizzontali.  

Si riportano nel seguito alcuni esempi:  

 elementi verticali quali colonne, pilastri, piloni o pali; 

 elementi orizzontali quali travi (anche reticolari e tralicciate), capriate, arcarecci;  

 pareti portanti resistenti sia ai carichi verticali che orizzontali;
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 elementi inclinati come i controventi;  

 orizzontamenti, come solai, piastre o coperture;  

 strutture di fondazione superficiali o profonde, continue o isolate, quali platee, zattere, plinti, 
travi a graticcio o pali. 

4.1.9.  
elemento non strutturale 
si intende come elemento non strutturale un elemento non appartenente alla categoria di 
elemento strutturale e di seguito così suddiviso:  

 Elementi architettonici; 

 Componenti meccanici, elettrici ed elettronici, tubazioni;  

 Arredi, mobili, attrezzature e apparecchiature di vario tipo.  

4.1.10.  
funzionalità 
la funzionalità è legata al mantenimento delle caratteristiche di corretto funzionamento del 
sistema, componente o apparecchiatura nelle condizioni previste.  

4.1.11.  
Impianto Elettrico, Elettronico e di Comunicazione elettronica (EEC)  
insieme di componenti elettricamente associati al fine di soddisfare a scopi specifici e aventi 
caratteristiche coordinate. 

4.1.12.  
operabilità di un sistema o componente 
il sistema o componente mantiene la funzionalità che deve svolgere, insieme alla continuità di 
servizio durante il tempo o periodo di tempo e modalità previste. 

L’operabilità può essere completa o parziale in base a valutazioni specifiche del Committente, 
Autorità di controllo, o prescrizioni normative o legislative, ecc..  

La funzione attiva del sistema (o del componente) e la sua continuità deve essere garantita, ad 
esempio, durante e/o dopo il “sisma”.  

4.1.13.  
operatori 
coloro che sono coinvolti nel processo di progettazione ed installazione di sistemi e componenti 
come Gestori, Committenti, Produttori, Progettisti ed Installatori.  

4.1.14.  
sistema EEC 
Parte di un impianto elettrico, elettronico e di comunicazione elettronica, costituito dal 
complesso dei componenti elettrici aventi una determinata funzione o tensione.  

4.1.15.  
stati limite 
Uno stato limite, in termini generali, è una condizione, raggiunta e superata la quale, un sistema 
o componente non è più in grado di garantire i livelli di prestazione per cui è stato progettato.  

Gli stati limite si suddividono in: 

 stati limite ultimi (SLU), legati al raggiungimento del valore massimo della prestazione che 
può mettere in pericolo la sicurezza di persone e cose;  

 stati limite di esercizio (SLE), legati al superamento di determinati parametri di 
funzionamento e impiego. 

Le definizioni sono tratte dalle NTC 2018 ([ [11]],  3.2.1).
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Nei confronti delle azioni sismiche, sia gli Stati limite di esercizio (SLE) che gli Stati limite ultimi 
(SLU) sono individuati riferendosi alle prestazioni della costruzione nel suo complesso, 
includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali e gli impianti.  

Gli Stati limite di esercizio (SLE) comprendono:  

 Stato Limite di Operatività (SLO): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, 
includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali e le apparecchiature rilevanti in 
relazione alla sua funzione, non deve subire danni ed interruzioni d'uso significativi;  

 Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, 
includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali e le apparecchiature rilevanti alla 
sua funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non compromettere 
significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali 
e orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur nell’interruzione d’uso di parte 
delle apparecchiature. 

Gli Stati limite ultimi (SLU) comprendono: 

 Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del terremoto la costruzione subisce 
rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni dei 
componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei confronti delle 
azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte della resistenza e rigidezza per 
azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche 
orizzontali; 

 Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto la costruzione 
subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto 
gravi dei componenti strutturali; la costruzione conserva ancora un margine di sicurezza 
per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del co llasso per azioni 
orizzontali. 

4.2 Acronimi 

ASCE American Society of Civil Engineers; 

ATC Applied Technology Council; 

BT Bassa Tensione; 

EOTA European Organization for Technical Approval;  

ER Engineering Required (Necessario dimensionamento); 

FEMA Federal Emergency Management Agency; 

IEC International Electrotechnical Commission;  

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers;  

NE Non Engineered (Dimensionamento non necessario); 

NIST National Institute of Standard and Technology;  

NTC18 Norme Tecniche per le Costruzioni - 2018; 

NTC18 CRC Circolare “Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni;  

PR Prescriptive (Prescrittivo); 

SEI Structural Engineering Institute; 

UPS Uninterruptible Power Supply; 

RRS Requested Response Spectrum) Spettro di Risposta Richiesto 

TRS (Test Response Spectrum) Spettro di Risposta di Prova 

ZPA (Zero Period Acceleration) Accelerazione a periodo nullo  

PGA (Peak Ground Acceleration) Accelerazione massima al suolo  

INGV Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia 

SLE Stato Limite di Esercizio
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SLU Stato Limite Ultimo 

SLO Stato Limite di Operatività 

SLD Stato Limite di Danno 

SLV Stato Limite di salvaguardia della Vita  

SLC Stato Limite di Collasso 

STA Verifica di STAbilità ai sensi delle NTC (7.3.6.2, 7.3.6.3) 

FUN Verifica di FUNzionamento ai sensi delle NTC (7.3.6.3)  

5 Accorgimenti di installazione 

5.1 Premessa 

Il presente capitolo dà alcune indicazioni di carattere generale e qualitativo su come gestire 
sistemi, strutture e componenti non strutturali nei riguardi degli eventi sismici.  

Le indicazioni riguardano le più comuni cause di danno a seguito del sisma, le relative misure 
di protezione per prevenire i danni, alcune misure generali di buon senso per l'analisi sia 
preventiva, che a valle del sisma, propedeutiche alla preparazione di tabelle e liste di controllo 
per la raccolta delle informazioni di input e output.  

Pertanto, è fondamentale aumentare la consapevolezza dei potenziali rischi non strutturali, 
delle costose conseguenze dei danni non strutturali e delle opportunità esistenti per limitare le 
perdite future. I componenti non strutturali di un edificio includono in generale tutti quei 
componenti che non fanno parte del sistema strutturale; vale a dire, tutti i sistemi architettonic i, 
meccanici, elettrici e idraulici, nonché mobili, infissi, attrezzature e contenuti.  

5.2 Misure di protezione 

La riduzione dei rischi legati agli elementi non strutturali richiede una combinazione di misure 
di buon senso e misure protettive aggiuntive che implichino l’installazione di ancoraggi e rinforzi 
sismici. Queste misure sono tipicamente applicate direttamente sui componenti o sui sistemi, 
ad esempio, quando sia necessaria la continuità del servizio legata alla operabilità. Le misure 
protettive raccomandate più avanti in questo documento contribuiscono notevolmente a ridurre 
i rischi e danni derivanti dai terremoti sugli elementi non strutturali e impianti.  

Esistono tecnologie per ridurre le azioni sismiche e le deformazioni indotte sulle strutture: 
spetta al Progettista strutturale la definizione del metodo di protezione sismica più adeguata 
per ciascuna situazione e la conseguente stima delle azioni sugli elementi non strutturali. Al 
fine di raggiungere livelli prestazionali adeguati, sarà quindi indispensabile una corretta 
interazione tra le figure coinvolte nella progettazione delle diverse parti del sistema edificio (es: 
Progettista strutturale, Progettisti degli impianti, ecc.).  

Mentre questo documento si concentra sui singoli componenti e apparecchiature, le prestazioni 
del sistema dipendono dal comportamento collettivo dei componenti che compongono il 
sistema. 

5.3 Criteri di valutazione del rischio 

Il rischio è dato dal contributo dei seguenti fattori:  

 Pericolosità, ovvero probabilità di accadimento di un sisma; 

 Vulnerabilità, ovvero probabilità che un evento dannoso accada dato un certo livello di 
scuotimento; 

 Esposizione, numerosità degli elementi esposti al danno (quanti edifici o quante persone).
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Figura 5.1 – Fattori che definiscono il rischio 

Non potendo intervenire sulla pericolosità del sito in cui si trova la struttura, le strategie di 
riduzione del rischio sismico legato agli elementi non strutturali devono puntare a ridurne la 
vulnerabilità (tramite rinforzi, adeguamento degli ancoraggi, ecc.) o a limitarne l’esposizione.  

L’obiettivo di un’indagine sulla struttura è identificare i componenti non strutturali che possono 
essere vulnerabili ai danni del sisma. 

Durante l’indagine, le seguenti tre domande di base dovrebbero essere tenute a mente quando 
viene considerato ogni elemento non strutturale:  

 Qualcuno può rimanere ferito da questo oggetto in un sisma? 

 Può provocare una grave perdita economica? 

 Le rotture e le interruzioni di servizio sono un prob lema serio? (Perdita funzionale) 

Per alcuni componenti, le risposte a queste tre domande potrebbero non essere 
immediatamente ovvie, poiché il guasto di un elemento può provocare danni sia diretti che 
indiretti. È importante non solo vedere ogni componente e sistema come un oggetto discreto 
che potrebbe ribaltarsi o cadere e ferire qualcuno direttamente, ma anche considerare le sue 
conseguenze. 

I professionisti coinvolti, anche non specialisti strutturali, potrebbero utilizzare tabelle e liste di 
controllo per la raccolta delle informazioni di input per l’analisi preliminare.  

Un’indagine sulla struttura può, ad esempio, identificare componenti che rappresentano un 
rischio elevato o moderato nella loro posizione attuale, ma che potrebbero essere facilmente 
ricollocati o riorganizzati, al fine di ridurre il rischio potenziale. Le risposte a domande tipiche 
(tratte dal documento FEMA E-74) possono aiutare a identificare le misure di buon senso 
disponibili per ridurre molti di questi rischi:  

1) Quali aree dell’edificio hanno un carico di affollamento/occupanti più elevato e quindi un 
rischio potenzialmente maggiore per la vita? 

2) Ci sono oggetti pesanti e instabili attualmente posizionati vicino a postazioni di lavoro o 
aree con presenza di personale, che potrebbero essere spostati? 

3) Le vie di uscita sono libere, oppure ci sono elementi che potrebbero bloccare porte, corridoi 
o scalinate se dovessero cadere? 

4) Qual è la probabilità che qualcuno venga ferito dalla caduta di oggetti?  

5) Gli oggetti che non hanno più una funzione utile possono essere rimossi? 

6) Tutti i materiali pericolosi sono conservati correttamente? 
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7) Quali articoli possono essere riposizionati per evitare possibili lesioni e non è necessario 
ancorarli, al fine di prevenire danni o perdite? 

8) Se qualcosa scivola o cade, in quale direzione è probabile che si muova?  

9) Un oggetto sospeso è ancorato in modo che potrebbe impattare su una finestra, un muro o 
altro? 

Prima di affrontare i calcoli di dimensionamento e verifica dell’impianto, è op portuno effettuare 
delle scelte che possono influire positivamente sul comportamento sismico e ridurre il costo 
dell’impianto medesimo, senza per questo ridurre il livello di sicurezza. Nel Capitolo 6 sono 
introdotti 4 criteri di prestazione sismica dell’impianto, il cui soddisfacimento determina 
generalmente un costo crescente passando dal criterio 3 al criterio 0.  

5.3.1 Collocazione del sistema/componente 

La struttura agisce come un filtro nei confronti dello scuotimento sismico, sostanzialmente 
amplificandone l’ampiezza delle oscillazioni. Tale amplificazione si manifesta in modo più 
importante in corrispondenza di determinate frequenze, che tuttavia non sono note a priori, e 
cresce passando dal livello delle fondazioni o dell’interrato all’elevazione e dunque alla sommità 
dell’edificio. Sembra logico dunque concentrare nelle parti meno soggette all’amplificazione 
dell’input sismico gli impianti, o i componenti degli impianti, che svolgono funzioni relative a 
servizi essenziali ai fini della sicurezza. Tale raccomandazione vale anche per componenti 
particolarmente massivi o ingombranti. Ove ciò non sia possibile a causa di vincoli impiantistici, 
i componenti più sensibili potranno essere dotati di sistemi di isolamento sismico, che tuttavia 
devono essere progettati ad hoc, ma permettono di abbattere la sollecitazione imposta.  

5.3.2 Modalità di vincolo 

Altro aspetto importante riguarda la modalità di vincolo dei componenti, ossia se rigide o 
flessibili. A questo proposito bisogna introdurre una distinzione tra componenti  qualificabili e 
componenti da progettare ad hoc. Tipicamente i primi sono quelli tipizzabili, che si prestano 
cioè ad una progettazione con modelli di calcolo o a verifiche su tavola vibrante che 
contemplano l’oggetto specifico e le relative istruzioni di  montaggio e installazione: per questa 
tipologia il Costruttore può dichiarare la prestazione sismica desunta dalle procedure di 
qualifica sismica (numerica o sperimentale). I secondi sono tutti quelli che richiedono un 
assemblaggio differente a seconda delle installazioni (es: sistemi di supporto per canaline di 
distribuzione sospese). 

Se il componente non amplifica dinamicamente le azioni sismiche, questo può tradursi in minori 
sollecitazioni nell’impianto e minori azioni sui punti di vincolo. Per quanto possibile appare 
quindi opportuno che, anche per i componenti non facilmente tipizzabili, i Costruttori forniscano 
le opportune regole di posizionamento dei vincoli e di controventamento con le quali si possano 
effettuare le verifiche delle connessioni senza modellare esplicitamente il singolo caso.  

5.3.3 Interazione tra componenti 

Altro aspetto rilevante riguarda l’interazione tra componenti. Negli impianti progettati e 
realizzati senza considerare le azioni sismiche, spesso il ritegno alle azioni orizzontali è affidato 
all’attrito. Questo comporta che, in caso di sisma, si possano verificare spostamenti e 
assestamenti dei componenti, magari con danni contenuti. Tale comportamento, però, non è 
progettualmente affidabile in quanto di fatto non controllabile. Inolt re, si sottolinea che le attuali 
NTC2018 non consentono di vincolare i componenti facendo affidamento sull’attrito. È 
necessario sottolineare come, una volta adottata la strategia progettuale richiesta dalle 
NTC2018, essa debba essere perseguita integralmente, evitando di vincolare solo alcuni 
componenti e lasciando liberi gli altri. Se si operasse in tal modo, in caso di sisma i componenti 
vincolati si troverebbero ad essere molto più sollecitati rispetto alla condizione di impianto 
“libero”, con il rischio di danni peggiori. 

Gli elementi che sostengono i diversi componenti funzionali costituenti l’impianto o che li 
collegano tra loro o agli elementi strutturali devono essere progettati seguendo le stesse regole 
adottate per gli altri elementi costruttivi non strutturali, quali ad esempio controsoffitti o pareti 
divisorie.
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In assenza di determinazioni più precise, l’effetto dell’azione sismica sui componenti 
dell’impianto, sia funzionali che di collegamento, può essere valutato cons iderando una forza 
Fa applicata al baricentro di ciascuno dei componenti.  

Nel presente capitolo verranno fornite indicazioni per la valutazione di tali forze e i criteri minimi 
progettuali al fine di ridurre la vulnerabilità sismica.  

Ciascun elemento di un impianto o sistema composto da più elementi funzionali collegati 
rigidamente tra loro, che ecceda il 30% del carico permanente totale del campo di solaio su cui 
è collocato o il 10% del carico permanente totale dell’intera struttura, richiede uno specific o 
studio. 

Come prescritto dalle NTC 2018, gli impianti non possono essere vincolati alla costruzione 
contando sull’effetto dell’attrito, bensì debbono essere collegati ad essa con dispositivi di 
vincolo rigidi o flessibili. Se si adottano dispositivi di vincolo flessibili i collegamenti di servizio 
dell’impianto debbono essere flessibili e non possono far parte del meccanismo di vincolo.  

6 Progettazione 

6.1 Introduzione 

La progettazione di un impianto elettrico, con riferimento alle azioni sismiche, ha come obiet tivo 
il raggiungimento di determinate prestazioni prescelte a fronte di definiti livelli di scuotimento, 
in considerazione delle caratteristiche e della tipologia dell’edificio in cui tali sistemi sono 
installati. 

In generale, le prestazioni richieste agli impianti devono essere commisurate alla probabilità di 
accadimento degli eventi sismici. Infatti, così come accade per le strutture, un ipotetico obiettivo 
di assenza di danno o di continuità operativa, a fronte della massima azione sismica ipotizzabile 
in un certo sito, può rivelarsi poco ragionevole. Questo in relazione sia alla bassa probabilità di 
accadimento, sia agli elevati costi che sarebbero richiesti per raggiungere tale obiettivo, sia per 
l’impossibilità di avere la certezza su quale sia il mass imo evento che possa manifestarsi.  

A tale fine le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018, d’ora in poi NTC) adottano, come 
nel resto del mondo, un approccio basato sugli “Stati Limite”, cioè stati del sistema globale 
opportunamente codificati, che definisce differenti requisiti prestazionali in corrispondenza 
della probabilità di accadimento di azioni sismiche a diversa intensità. Per terremoti 
relativamente frequenti e di modesta intensità si può richiedere all’impianto di rimanere 
operativo durante e/o subito dopo l’evento, mentre per terremoti relativamente rari e quindi di 
maggiore severità normalmente si richiede che i componenti dell’impianto garantiscano la loro 
stabilità e non causino situazioni di pericolo per gli occupanti, pur accettando che perdano la 
funzionalità. 

6.1.1 Responsabilità della progettazione 

Fermo restando quanto prescritto nelle NTC, che assegna le diverse responsabilità a ciascuna 
delle figure coinvolte nella progettazione degli impianti (7.2.4 - “della progettazione antisismica 
degli impianti è responsabile il produttore, della progettazione antisismica degli elementi di 
alimentazione e collegamento è responsabile l’installatore, della progettazione antisismica 
degli orizzontamenti, delle tamponature e dei tramezzi a cui si ancorano  gli impianti è 
responsabile il progettista strutturale”), il Progettista strutturale fornirà gli opportuni dati di input 
per il corretto dimensionamento e verifica dell’impianto elettrico nei confronti delle azioni 
sismiche. 
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6.2 Stati Limite e prestazioni richieste 

6.2.1 Stati Limite 

Le intensità degli eventi sismici da impiegare nella progettazione vengono definite dalla 
normativa tecnica per le costruzioni in funzione di diversi parametri (vedi 6.4.2), tra i quali i 
primi sono la vita nominale (VN) dell’opera e la sua importanza. Si distingue infatti tra costruzioni 
con presenza di persone solo occasionale (Classe d’Uso, o CU, I), costruzioni ordinarie (CU 
II), costruzioni rilevanti (CU III) e costruzioni strategiche (CU IV). Sono strategiche le costruzioni 
che svolgono un ruolo fondamentale subito dopo un sisma, nell’ambito dei soccorsi o 
dell’organizzazione della risposta e dell’assistenza. Sono rilevanti le costruzioni che, pur non 
essendo strategiche, a causa di un eventuale crollo o danno potrebbero provocare un impatto 
più significativo di altri in termini di feriti o di morti. Sono ordinarie le restanti costruzioni, a 
meno dei casi residuali che ricadono in classe I, e che ai fini delle valutazioni riportate in questo 
documento verranno trattate come fossero di classe II. La classificazione di edifici in strategici 
o rilevanti viene fatta dallo Stato e dalle Regioni in base alle rispettive competenze. Si sottolinea 
inoltre che per le costruzioni con classe d’uso I le NTC non prescrivono il sodd isfacimento di 
alcun requisito da parte di impianti ed elementi non strutturali. Tuttavia, la Committenza sarà 
sempre libera di dare indicazioni più stringenti, ad esempio per soddisfare requisiti richiesti da 
altre norme cogenti (es Legge 81 per cantieri edili). Nel caso sia necessario affrontare il 
problema della progettazione sismica di impianti in costruzioni temporanee, quanto esposto 
nella Guida resta comunque valido, andranno semplicemente assunti opportuni valori per i 
parametri di cui al 6.4.2. 

Per gli edifici strategici, le azioni previste dalle NTC per il soddisfacimento dello SLO sono da 
considerarsi come un valore di riferimento, che il Committente ha la facoltà di rendere più 
severe in relazione alle specifiche prestazioni della struttura di interesse.  

Nel caso particolare della presente Guida, con riferimento alle NTC, si considerano le condizioni 
di Stato Limite di Operatività (SLO) e di salvaguardia della Vita (SLV). 

6.2.2 Prestazioni richieste 

Le prescrizioni richieste alle strutture e agli impianti per ogni Stato Limite e in funzione 
dell’importanza dell’opera sono riportate nella Tabella 7.3.III delle NTC, in cui tuttavia per 
impianti ed elementi non strutturali si distingue solo tra requisito di funzionalità (FUN), e stabilità 
(STA). 

La presente Guida si riferisce alle prestazioni intrinseche degli impianti, e dunque dei singoli 
componenti. 

Tabella 6.1 – Prestazioni richieste a elementi non strutturali (NS) e impianti (IM)  
dalle NTC 2018 (dalla Tabella 7.3.III).  

Stati 
Limite 

CU II CU III e IV 

NS IM NS IM 

SLO    FUN 

SLV STA STA STA STA 

Il requisito di stabilità strutturale è richiesto per tutte le Classi d’Uso degli edifici, mentre quello 
relativo alla funzionalità è obbligatorio solo per edifici rilevanti o strategici.  

Fermi restando i requisiti minimi previsti dalle NTC, è facoltà del Progettista o del Committente, 
ossia del soggetto che promuove la progettazione dell’impianto, chiedere il soddisfacimento di 
requisiti più stringenti. Questo può avvenire ad esempio quando sia necessario garantire il 
funzionamento di uno specifico impianto anche a fronte di eventi sismici più severi e dunque 
probabilisticamente meno frequenti. 
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Nella presente Guida vengono introdotti quattro criteri di prestazione sismica definiti come 
segue: 

 Criterio 0 (C0): Apparecchiature che non presentano alcun cattivo funzionamento né 
durante né dopo la sollecitazione sismica. 

 Criterio 1 (C1): Apparecchiature che presentano un cattivo funzionamento durante la 
sollecitazione sismica, ma sono ritornate al loro stato normale dopo la stessa.  

 Criterio 2 (C2): Apparecchiature che hanno un cattivo funzionamento durante la 
sollecitazione sismica e richiedono un intervento o una regolazione al termine della stessa, 
senza necessitare di sostituzione o riparazione.  

 Criterio 3 (C3): Apparecchiatura che non risponde ai precedenti criteri ma rimane 
strutturalmente stabile e non provoca danni agli occupanti.  

I criteri da 0 a 2 sono estratti dalla Norma CEI EN 60068-3-3. 

I criteri 0, 1 e 2 si possono considerare in linea con il requisito FUN riportato nella Tabella 7.3.III 
delle NTC. Essi rappresentano diversi livelli di funzionalità, da scegliere in base agli obiettivi di 
prestazione che devono essere garantiti. Il criterio 0 è tipicamente indicato per componenti che 
svolgono funzioni essenziali per il soddisfacimento dello SLO. Il criterio 3 è da considerarsi 
invece in linea con il requisito STA. 

Gli obiettivi/livelli di prestazione non vanno confusi con i livelli di severità della prova sismica a 
cui sono associati i relativi spettri sismici (RRS).  

Quanto detto si può condensare come riportato in Tabella 6.2. 

Tabella 6.2 – Prestazioni richieste a elementi non strutturali (NS) e impianti (IM)  

Stato Limite NS IM Classe d’uso 

SLE SLO — 
FUN 

Crit. 0/1/2 

Verifica richiesta per le classi 
d’uso III e IV 

SLU SLV 
STA 

Crit. 3 

STA 

Crit. 3 

Verifica richiesta per le classi 
d’uso da II a IV 

Appare ancora una volta opportuno sottolineare che la severità del criterio da soddisfare dovrà 
essere definita in funzione dell’importanza del singolo componente o del sistema a BT, ma non 
potrà comunque essere inferiore alle richieste delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni.  

Ad ogni Stato Limite è associata un’azione che ha una determinata probabilità di superamento 
nell’arco di un determinato intervallo temporale VR (periodo di riferimento), alla quale 
corrisponde un tempo di ritorno del sisma (1). Probabilità di superamento PVR e tempo di ritorno 
TR sono legati dalla relazione: 

TR = − VR / ln(1 − PVR). 

                                            
(1) Il periodo di ritorno è il tempo medio, in termini  statistici, intercorrente tra il verificarsi di 

due eventi successivi di entità uguale o superiore ad un valore di assegnata intensità o, 
analogamente, è il tempo medio in cui un valore di intensità assegnata viene uguagliato o 
superato almeno una volta. 

 Per ragioni di comodità di rappresentazione, in diversi campi tecnici, il periodo di ritorno è 
spesso utilizzato in sostituzione del concetto di probabilità di superamento, associato ad un 
certo evento naturale (cioè della probabilità che eventi naturali,  quali venti, terremoti, 
portate di piena, mareggiate, piogge intense, eruzioni vulcaniche, ecc. possano verificarsi 
in un determinato intervallo temporale con una intensità superiore o uguale ad una 
prestabilita). 
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In cui VR è dato dalla vita nominale VN, amplificata da un coefficiente cu che cresce con la 
classe d’uso dell’opera, proporzionalmente dunque alla sua importanza. La vita nominale è un 
parametro convenzionalmente definito come il numero di anni nel quale è previsto che un’opera, 
purché soggetta alla necessaria manutenzione, mantenga specifici livelli prestazionali. La vita 
nominale minima delle costruzioni con livelli prestazionali ordinari è di 50 anni, in caso di livelli 
prestazionali elevati è di 100 anni.  

Si riportano in Tabella 6.3 le probabilità di superamento degli eventi sismici nel periodo di 
riferimento riportate nelle NTC (3.2.1). Come si è già detto, è facoltà del Progettista o del 
Committente assumere approcci più conservativi, riducendo i valori di PVR indicati.  

Tabella 6.3 – Probabilità di superamento degli eventi sismici nel periodo di riferimento 
PVR indicati dalle NTC per i diversi Stati Limite (Tabella 3.2.I). 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Circolare esplicativa (C3.2.1)  

Stato Limite PVR (%) TR (anni) 

SLE 

SLO 81 30  0,60 VR 

SLD 63 VR 

SLU 

SLV 10 9,50 VR 

SLC 5 19,50 VR  2475 

Azioni sismiche di maggiore severità sono caratterizzate da tempi di ritorno più lunghi, che sono 
associati dunque a periodi di riferimento più elevati e a probabilità di superamento più basse. 
L’impiego di una data probabilità di superamento definisce implicitamente una probabilità di 
fallimento dell’impianto, cioè la probabilità mass ima ammissibile che quest’ultimo non soddisfi 
i requisiti assegnati nel periodo di riferimento.  

6.3 Criteri generali 

6.3.1 Requisiti minimi e applicabilità 

Nel presente capitolo viene descritta la procedura da seguire nella progettazione degli impianti 
nei confronti dell’azione sismica. In tal senso, i requisiti definiti dalle NTC, come sopra riportati, 
devono essere interpretati come requisiti minimi, da garantire in tutti i casi.  

L’individuazione dei livelli di azione sismica (ZPA) e le corrispondenti prestazioni ( Criterio 0, 1, 
2, 3) da richiedere agli impianti è dunque frutto di una collaborazione tra Committente, 
Progettista delle strutture e Progettista dell’impianto, ciascuno per la sua specifica competenza. 
Con particolare riferimento alla definizione dell’input sismico (livello di severità), il presente 
documento fornisce tre livelli di riferimento con ZPA e massimo valore di RRS (sotto forma di 

spettri di risposta) che vanno intesi come raccomandati per costruzioni regolari 2, ben realizzate 
e, se esistenti, in buono stato di conservazione. 

Si noti che tali spettri di riferimento, dovendo essere applicabili in tutto il territorio italiano, sono 
caratterizzati da valori di accelerazione rappresentativi anche di siti ad elevata sismicità. In 
questo senso, nel caso di costruzioni esistenti per le quali non sia possibile conoscere in modo 
adeguato ed esaustivo le caratteristiche del sito, le modalità costruttive e il relativo 
comportamento dinamico, tale approccio potrebbe risultare non conservativo in zone ad elev ata 
sismicità. Al contrario, in siti a minore sismicità e in presenza di una buona risposta delle 
strutture all’evento sismico, lo stesso approccio potrebbe invece rivelarsi eccessivamente 
conservativo. 

                                            
(2) Per la definizione di regolarità si rimanda alle NTC 7.2.1 
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È pertanto evidente come la presente Guida fornisca indicazioni utili per una stima solo 
preliminare nel caso di opere rilevanti o strategiche, o comunque nei casi in cui sia necessario 
definire requisiti più stringenti anche a fronte di eventi sismici con tempi di ritorno elevati.  In tali 
condizioni è opportuno procedere alla valutazione dell’input sismico in maniera più specifica, 
attraverso la caratterizzazione del sito e della struttura, eventualmente con indagini e prove in 
situ. 

È sempre comunque raccomandato, anche nei casi in cui si impieghino gli spettri di riferimento 
forniti dalla presente Guida, avere cognizione di causa nell’applicazione degli input sismici, e 
pertanto di avvalersi, se del caso, della consulenza di un Progettista strutturale e/o geotecnico, 
o comunque di un tecnico abilitato in materia. 

Tale aspetto viene di fatto automaticamente risolto nel caso di opere di nuova costruzione, per 
le quali il Progettista strutturale e/o geotecnico è già individuato ed è in grado di fornire gli input 
sismici più appropriati. 

6.3.2 Metodologia 

Nel presente paragrafo viene descritta la metodologia proposta per una corretta definizione 
dell’input sismico da impiegare per la progettazione dei componenti degli impianti. Tale 
procedura è inoltre schematizzata nel diagramma riportato in Figura 6.1, al fine di facilitarne la 
comprensione. 

Il primo passo da effettuare riguarda i principali dati di input (riquadro I), che può es sere 
suddiviso in due blocchi: 

1) informazioni relative al sito (localizzazione e risposta sismica locale) e alla struttura 
(riquadro I.1); 

2) Criteri di prestazione (0, 1, 2,3) richiesti agli impianti (riquadro I.2).  

Per quanto riguarda il primo punto (riquadro I.1) le informazioni fondamentali da definire sono: 

 vita nominale VN; 

 classe d’uso cu; 

 Stati Limite di riferimento (SLO e SLV) e relative probabilità di superamento ai sensi delle 
NTC. 

Tali parametri permettono di determinare, come sopra illustrato, i tem pi di ritorno degli input 
sismici da impiegare per la progettazione degli impianti.  

I criteri di prestazione per gli impianti (riquadro I.2) devono essere definiti in base alle funzioni 
svolte dagli stessi, con particolare riferimento alle valutazioni in termini di sicurezza. Come 
detto, tali valutazioni devono essere effettuate congiuntamente da Committente, Progettista 
delle strutture e Progettista degli impianti. In ogni caso devono essere soddisfatti i requisiti 
minimi indicati dalle NTC (Tabella 7.3.II I). 

Una volta stabiliti i tempi di ritorno di progetto, è necessario definire i parametri per la 
caratterizzazione del sito, in termini di coordinate geografiche, topografia, proprietà 
meccaniche e geofisiche del terreno di fondazione. Tali informazioni, che sono reperite secondo 
le disposizioni delle NTC, permettono di definire gli spettri di input al suolo (riquadro A.1, 6.4.3). 

In mancanza di dati sufficienti, sarà possibile fare riferimento agli spettri raccomandati 
(riquadro B.1, 6.4.5 e 6.4.6). 

Nel caso in cui siano disponibili gli spettri al suolo, e siano anche disponibili sufficienti 
informazioni sulla struttura, il calcolo degli spettri di piano (eventualmente nei punti esatti di 
installazione dei componenti) può essere effettuato attraverso opportune procedure numeriche 
e/o analitiche, sulla base di modelli appositamente messi a punto, o di quanto già disponibile 
nel caso di nuova costruzione (riquadro A.2);
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Se invece non sono reperibili informazioni sulla struttura, pur essendo disponibili gli spettri al 
suolo, si potrà ancora fare riferimento agli spettri raccomandati da questa Guida.  

Si è dunque visto come gli spettri di piano possono essere ricavati in funzione della quantità 
delle informazioni disponibili. Ove tali informazioni siano sufficienti, ad esempio nel caso di 
nuove costruzioni, o nel caso di edifici esistenti quando sia possibile effettuare tutte le prove e 
le indagini necessarie, si tratta di spettri di piano calcolati in maniera specifica nei punti di 
installazione dei diversi componenti, oppure in forma di inviluppo di tutti i punti della struttura 
(riquadro A.3). Ove invece le informazioni siano totalmente mancanti, si selezionano gli s pettri 
da quelli raccomandati (6.4.5 e 6.4.6, riquadro B.3). 

Gli spettri di piano riferiti agli SLO e SLV così ottenuti, considerando i requisiti di prestazione 
per gli impianti già definiti (riquadro I.2), possono essere impiegati come indicato di seguito:  

 dimensionamento e verifica dei sistemi di ancoraggio e di supporto dei componenti, per gli 
scenari in cui non sono richieste valutazioni in termini di funzionalità (Criterio 3);  

 confronto degli spettri con i parametri forniti dai Costruttori per la selezione di componenti 
prequalificati, e scelta della prestazione sismica con riferimento alle prestazioni dichiarate 
(riquadro C); 

 predisposizione di prove su tavola vibrante per la qualifica ad hoc dei componenti (riquadro 
Q). 

Nel caso in cui non sia possibile scegliere un componente già qualificato (come da r iquadro D), 
la qualifica (riquadro Q) può essere effettuata utilizzando come input gli spettri calcolati 
(riquadro A.3). Nel caso questi non siano disponibili, la definizione dello spettro specifico 
richiede la caratterizzazione del suolo e della struttura  (riquadro R). 

Nel diagramma in Figura 6.1 si sono evidenziati con un bordo di colore rosso i riquadri 
corrispondenti a fasi in cui è necessario il supporto del Progettista strutturale, che in ogni caso 
viene raccomandato anche per tutte le altre valutazioni. 

In APPENDICE A viene illustrata la procedura di calcolo dell’input sismico secondo quanto 
previsto dalle attuali norme tecniche. Il calcolo sarà funzione delle caratteristiche dell’edificio e 
del sito di costruzione, oltre che agli stati limite di riferimento.  

6.3.3 Sistemi di emergenza e di sicurezza 

Per i sistemi di emergenza può essere richiesta la operabilità durante e/o dopo sism a. 

Per i sistemi di sicurezza è in genere richiesta la operabilità durante e dopo sisma.  

Per i sistemi di riserva in genere non sono richieste prestazioni sismiche particolari, ma solo il 
loro corretto ancoraggio. 

Questi sistemi oltre a essere sottoposti a prove di qualifica simica su tavola vibrante saranno 
ancorati in accordo alle prescrizioni del Costruttore, in modo da non arrecare danno a cose e 
persone e non generare potenziali rilasci chimici o radioattivi.  
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Figura 6.1 – Diagramma della procedura per la definizione dell’input sismico.  

6.4 Definizione dell’input sismico 

6.4.1 Premessa 

L’input sismico dovrà essere definito in fase di progettazione o di qualifica, sia in termini di 
stato limite di riferimento sia in funzione delle prestazioni richieste, che in generale  dovranno 
comunque rispettare i minimi richiesti dalle NTC già introdotti in 6.2.2. 

6.4.2 Spettro delle accelerazioni al suolo 

Il primo passo per la definizione dell’input sismico è la valutazione dello spettro delle 
accelerazioni al suolo. Indicazioni su come ricavare questo spettro sono riportate al 3.2.3 delle 
NTC. 
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Si ritiene opportuno riportare nella presente Guida i parametri che maggiormente influenzano 
l’input sismico, fornendo inoltre alcune indicazioni nel caso in cui tali parametri non siano noti. 
Essi sono: 

 vita nominale; 

 classe d’uso; 

 periodo di riferimento; 

 stato limite e probabilità di superamento associata;  

 periodo di ritorno; 

 coordinate geografiche; 

 parametri della pericolosità sismica di base del sito;  

 categoria di sottosuolo e coefficienti di amplificazione stratigrafica;  

 categoria topografica e coefficienti di amplificazione topografica  

La definizione di tali parametri sarà effettuata sulla base di ipotesi progettuali condivise tra 
Progettista delle strutture e Committente, ma comunque nel rispetto dei valori minimi riport ati 
nelle NTC. 

Si rimanda all’APPENDICE A per le indicazioni di dettaglio in accordo alle NTC.  

6.4.3 Spettri di riferimento delle accelerazioni al suolo 

Nell’ottica di favorire una standardizzazione dei componenti degli impianti BT da parte dei 
Costruttori, la presente Guida propone tre livelli di severità di riferimento, inviluppo degli spettri 
ottenibili, a livello nazionale, seguendo le procedure descritte  sopra, con riferimento agli SLO 
e SLV. 

Si riporta di seguito la definizione dei tre livelli. I valori di ag indicati sono relativi a sito di 
riferimento rigido e probabilità di superamento del 10% in 50 anni, gli spettri forniti tuttavia 
tengono conto dei parametri relativi alla vita nominale dell’opera e alla classe d’uso indicati, 
mentre inviluppano i parametri relativi alla categoria di sottosuolo e topografia del sito.
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Figura 6.2 – Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale 

Livello 1 Inviluppo degli spettri relativi ai siti caratterizzati da a g < 0,15 g, sviluppati 
considerando strutture con vita nominale (VN) pari a 50 anni, classe d’uso II (CU = 1). 

Livello 2 Inviluppo degli spettri relativi ai siti caratterizzati da a g > 0,15 g, sviluppati 
considerando strutture con vita nominale (VN) pari a 50 anni, classe d’uso II (CU = 1) 
e degli spettri relativi ai siti caratterizzati da ag < 0,15 g, sviluppati considerando 
strutture con vita nominale (VN) pari a 100 anni, classe d’uso IV (CU = 2). 

Livello 3 Inviluppo degli spettri relativi ai siti caratterizzati da a g > 0,15 g, sviluppati 
considerando strutture con vita nominale (VN) pari a 100 anni, classe d’uso IV  
(CU = 2). 

In Tabella 6.5 sono riportate schematicamente le relazioni tra i livelli di severità sopra definiti 
con il valore di accelerazione massima attesa su suolo rigido (categoria di terreno A, probabilità 
di superamento del 10% in 50 anni), vita nominale e classe d’uso.
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Tabella 6.4 – Corrispondenza tra ag su suolo rigido (P = 10% in 50 anni), 
vita nominale e classe d’uso 

Livello di severità ag ≤ 0,15 ag > 0,15 

Livello 1 VN 50 anni - CU = 1 - 

Livello 2 VN 100 anni - CU = 2 VN 50 anni - CU = 1 

Livello 3 – VN 100 anni - CU = 2 

Per maggiori informazioni su VN e CU si rimanda all’APPENDICE A 

A titolo esemplificativo si possono fare le seguenti associazioni tra tipologia di costruzione, vita 
nominale e classe d’uso. 

 VN 100 anni, CU = 2: edificio con livelli di prestazione elevati, con funzioni pubbliche e 
strategiche importanti (ospedali, caserme dei VVFF, industrie a rischio di incidente 
rilevante) 

 VN 50 anni, CU = 1: edificio con livelli di prestazione ordinari con normali affollamenti, senza 
funzioni pubbliche né contenuti pericolosi per l’ambiente (civili abitazioni).  

Inoltre, ai fini amministrativi, siti caratterizzati da ag ≤ 0,15 (P = 10% in 50 anni, riferita a suolo 
rigido) possono essere richiamati come ricadent i nelle zone sismiche 3 e 4, siti caratterizzati 
da ag > 0,15 (P = 10% in 50 anni, riferita a suolo rigido) possono essere richiamati come 
ricadenti nelle zone sismiche 1 o 2 (come individuate dall’Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003). 

Relativamente ai tre livelli gli spettri di seguito riportati possono essere utilizzati come spettri 
di input sismico (Figura 6.3 e Figura 6.4 spettri relativi a SLO, Figura 6.5 e Figura 6.6 spettri 
relativi a SLV) per i sistemi e componenti collocati alla base dell’ed ificio o nei livelli interrati, in 
quanto non sono influenzati dall’amplificazione dinamica dovuta alla struttura.  

 

Figura 6.3 – Spettri elastici in accelerazione a terra riferiti allo SLO 
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Figura 6.4 – Spettri elastici in accelerazione a terra riferiti allo SLO.  
Confronto con CEI EN 60068-2-57 

 

Figura 6.5 – Spettri elastici in accelerazione a terra riferiti allo SLV
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Figura 6.6 – Spettri elastici in accelerazione a terra riferiti allo SLV.  
Confronto con CEI EN 60068-2-57 

Si riassumono infine in Tabella 6.5 i principali parametri di accelerazione che caratterizzano gli 
spettri al suolo proposti. 

Tabella 6.5 –Prospetto dei valori di massima accelerazione al suolo (PGA o ZPA) e 
massima accelerazione al plateau degli spettri al suolo proposti per i diversi livelli.  

Livello 

SLO – al suolo SLV – al suolo 

PGA - ZPA 
[g] 

Massimo RRS 
ζ 5% [g] 

PGA - ZPA 
[g] 

Massimo RRS 
ζ 5% [g] 

Livello 1 0,18 0,40 0,45 0,99 

Livello 2 0,30 0,66 0,60 1,32 

Livello 3 0,47 1,03 0,90 1,98 

Intervallo di 
frequenza 

f > 40 Hz [1,5 Hz - 5,0 Hz] f > 40 Hz [1,1 Hz - 5,0 Hz] 

6.4.4 Calcolo degli spettri di piano 

L’azione del sisma alla base dell'edificio è in generale diversa dall’azione sui componenti non 
strutturali e sugli impianti collegati alla struttura e non installati a terra. È infatti noto come 
l’edificio, rispondendo dinamicamente all’azione sismica, trasferisca al punto di installazione 
del componente una storia di accelerazione diversa da quella che il sisma applica a livello delle 
fondazioni. La modalità con cui la struttura modifica l’azione sismica ad essa impressa dal 
sisma dipende da alcuni parametri dinamici (frequenze di vibrazione, forme modali, proprietà 
dissipative) che non sono generalmente noti, ma che possono essere stimati dal Progettista 
delle strutture, sulla base di opportune indagini e con l’ausilio di modelli di calcolo.
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A loro volta i componenti dell’impianto subiscono accelerazioni diverse rispet to a quelle 
trasmesse dalla struttura, a causa del loro comportamento dinamico. La massima accelerazione 
raggiunta dal singolo componente del sistema a BT può essere rappresentata in funzione della 
sua frequenza di vibrazione tramite uno spettro di risposta di piano. 

In generale, valutato lo spettro di risposta a terra (6.4.2), è possibile valutare la massima 
accelerazione e lo spettro delle accelerazioni in un generico punto della struttura. Tale stima 
sarà funzione di: 

 spettro elastico in accelerazione al suolo;  

 caratteristiche dinamiche dell’edificio (periodi di vibrazione , forme modali, fattori di 
partecipazione modale e proprietà dissipative);  

 quota del punto considerato rispetto all’altezza totale dell’edificio (entrambe valutate 
rispetto al punto di spiccato da terra dell’edificio);  

 caratteristiche di smorzamento dell’elemento non strutturale o del componente 
dell’impianto. 

Noti questi parametri, lo spettro di risposta di piano può essere calcolato utilizzando approcci 
di comprovata validità o secondo quando specificato dalle NTC 7.2.3 e dal corrispondete punto 
della Circolare esplicativa. 

6.4.5 Spettri di riferimento delle accelerazioni di piano (SLO) 

In assenza di informazioni specifiche e nell’ottica di favorire una standardizzazione dei 
componenti degli impianti BT da parte dei Costruttori, la presente Guida propone tre livelli di 
severità di riferimento inviluppo degli spettri di piano ottenibili, a livello nazionale, seguendo le 
procedure descritte sopra. 

È importante comprendere le ipotesi alla base degli spettri di riferimento proposti. Questi spettri 
sono calcolati con riferimento alla procedura che la Circolare applicativa delle NTC2018 
identifica come “Formulazione semplificata per costruzioni con struttura a telai” (Circolare 
NTC18 7.2.3). Secondo quanto specificato dalla Circolare applicativa delle NTC18, tale 
formulazione vale per le sole costruzioni con struttura intelaiata, nell’ipotesi di a ndamento delle 
accelerazioni strutturali linearmente crescente con l’altezza (ovvero telai regolari). Essa fa 
quindi riferimento a tale categoria di edifici, assumendo inoltre che questi abbiano una prima 
forma modale proporzionale alla quota (spostamenti modali variabili linearmente da 
spostamento nullo allo spiccato di fondazione fino al massimo in corrispondenza della quota 
sommitale dell’edificio) e massa distribuita uniformemente lungo l’altezza dell’edificio.  

Si sottolinea inoltre che gli spettri sono calcolati assumendo che la quota z di installazione del 
componente sia pari all’altezza della struttura H (z/H = 1), ovvero in sommità. 

I tre livelli di severità di riferimento allo Stato Limite di Operatività proposti sono ripor tati nelle 
figure seguenti, anche confrontati con le forme spettrali standard definite dalla norma 
CEI EN 60068-2-57.
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Figura 6.7 – Spettri elastici in accelerazione di piano riferiti allo SLO 

 

Figura 6.8 – Spettri elastici in accelerazione di piano riferiti allo SLO.  
Confronto con CEI EN 60068-2-57
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Si riassumono in Tabella 6.6 i principali parametri di accelerazione che caratterizzano gli spettri 
al piano proposti. 

Tabella 6.6 – Prospetto dei valori di massima accelerazione di piano (ZPA) e massima 
accelerazione al plateau degli spettri di piano proposti per i diversi livelli allo SLO 

Livello 

SLO – al Piano 

ZPA 
[g] 

Massimo RRS 
ζ 5% [g] 

Livello 1 0,50 1,50 

Livello 2 0,86 2,58 

Livello 3 1,32 3,96 

Intervallo di 
frequenza 

f > 27 Hz [1,3 Hz - 9,0 Hz] 

Come detto, la formulazione semplificata adottata vale per le sole costruzioni con struttura 
intelaiata, e nell’ipotesi di andamento delle accelerazioni strutturali linearmente crescenti con 
l’altezza. Per strutture con caratteristiche significativamente differenti da quelle indicate  sarà 
necessario procedere a verifiche appropriate secondo metodi specifici.  

6.4.6 Spettri di riferimento delle accelerazioni di piano (SLV) 

La procedura per il calcolo degli spettri di riferimento allo SLV nei punti di installazione dei 
componenti è analoga a quella vista al paragrafo precedente (6.4.5), considerando in questo 
caso gli eventi sismici al suolo corrispondenti allo stato limite analizzato.  

Tuttavia, se per lo SLO si presuppone che il componente si comporti in modo elastico, dovendo 
in generale garantire la sua funzionalità, allo stato limite di salvaguardia della vita, a meno che 
non vengano richieste prestazioni superiori, esso deve normalm ente garantire come requisito 
minimo (6.2.2) la sola stabilità strutturale, che si traduce nel Criterio C3, come definito in 6.2.2. 

Dal punto di vista strutturale in generale è dunque ammesso che vengano sfruttate, ove 
presenti, le risorse plastiche e non lineari della struttura resistente. Per tal e motivo i valori 
massimi dello spettro di risposta di piano (RRS) riportati nel presente paragrafo possono essere 
ridotti in ragione degli effetti dissipativi e di risposta non lineare del componente, in modo del 
tutto analogo a quanto previsto dalla normale prassi progettuale per gli edifici, per i quali si 
definisce a tale scopo il fattore di comportamento q. 

Nel caso di componenti impiantistici è necessario dunque definire un coefficiente, k, che tenga 
conto degli effetti sopra citati. Si noti che le NTC2018 definiscono un generico fattore di 
comportamento per gli elementi non strutturali, qa (7.2.3 e 7.2.4) senza fornire tuttavia 
indicazioni precise per la sua determinazione nei singoli casi.  
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In Tabella 6.7 si riportano i principali parametri di accelerazione che caratterizzano gli spettri 
di piano proposti, in funzione del fattore di comportamento k del componente. 

Tabella 6.7 – Prospetto dei valori di massima accelerazione di piano (ZPA) e 
accelerazione al plateau (considerando la risposta non lineare) degli spettri di piano 

proposti per i diversi livelli allo SLV 

Livello 

SLV – al Piano 

ZPA 
[g] 

Massimo RRS 
ζ 5% [g] 

Livello 1 1,32 3,96/k 

Livello 2 1,90 5,70/k 

Livello 3 2,58 7,74/k 

Intervallo di 
frequenza 

f > 27 Hz [1,3 Hz - 9,0 Hz] 

k rappresenta dunque il “fattore di comportamento” analogo in termini di significato al fattore qa 
indicato dalle NTC2018 per gli elementi non strutturali, e quantifica la capacità di mobilitare 
risorse non lineari e di dissipazione. 

Il valore di k è maggiore o uguale a 1. Il suo valore effettivo può essere determinato sia 
attraverso sperimentazione che sulla base di un calcolo analitico o numerico.  

Esso dipende dalle caratteristiche costruttive della struttura del componente e dalle modalità di 
ancoraggio al supporto. Nel caso in cui non vengano fornite indicazioni specifiche si 
raccomanda di adottare un valore cautelativo unitario. 

 

Figura 6.9 – Spettri elastici in accelerazione di piano riferiti allo SLV
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Figura 6.10 – Spettri elastici in accelerazione di piano riferiti allo SLV.  
Confronto con CEI EN 60068-2-57 

6.5 Progettazione/verifica di componenti qualificati/qualificabili 

Dovendo progettare l’installazione di un elemento non strutturale qualificato, il Progettista do vrà 
semplicemente limitarsi a sceglierne uno qualificato per un livello almeno uguale all’input atteso 
al punto di installazione, per il criterio di prestazione richiesto, e calcolato secondo quanto 
discusso in precedenza. Ciò che dovrà essere fatto è quindi confrontare gli spettri e verificare 
che lo spettro di risposta di qualifica (TRS nel caso di qualifica sperimentale), con il criterio di 
accettazione richiesto, inviluppi lo spettro di accelerazione richiesto dal caso specifico (RRS). 
L’inviluppo potrà essere esteso all’intero campo di frequenze considerato nella qualifica o 
almeno in un intorno opportuno delle frequenze proprie dell’elemento non strutturale. 
L’ampiezza dell’intorno della frequenza di vibrazione dovrà essere funzione delle incertezze ne l 
calcolo delle caratteristiche dinamiche della struttura e del componente. Si suggerisce di 
considerare almeno un intorno di ampiezza pari a ±20% della frequenza di risonanza del 
componente. 

Per consentire la corretta progettazione e installazione, il Produttore dell’elemento non 
strutturale dovrà pertanto fornire indicazione dello spettro utilizzato per la qualifica sismica 
(TRS, eventualmente descritto da livelli standard della norma di riferimento scelta per la 
qualifica) associato al criterio di accettazione e dovrà specificare i periodi propri (o le frequenze) 
di vibrazione dell’elemento prodotto. L’ingegnere strutturista dovrà fornire lo spettro di 
accelerazione al punto di installazione (RRS). Il Progettista degli impianti o  l’Installatore potrà 
dunque selezionare il componente corretto dal catalogo del Costruttore, tenendo conto del 
livello di severità del sisma e del criterio di accettazione richiesto in esercizio. Altrettanto 
importante sarà poi il rispetto delle condizioni di montaggio indicate dal Costruttore e conformi 
a quanto considerato per la qualifica sismica. Il corretto comportamento dell’elemento non 
strutturale non potrà infatti prescindere dal suo corretto collegamento o ancoraggio alla 
struttura principale.
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6.6 Progettazione/verifica del sistema di fissaggio e/o di supporto 

Per procedere al dimensionamento da parte del Costruttore, dei Progettisti o degli Installatori, 
degli elementi del sistema a BT e dei relativi fissaggi alla struttura dovrà utilizzarsi la forza 
determinata a partire dallo spettro di risposta di piano (come definito in 6.4.5), calcolato come 
descritto al precedente Paragrafo 6.4.4). 

Valutato lo spettro di piano, l’azione agente al baricentro del componente potrà essere stimata, 
in accordo all’equazione 7.2.1 delle NTC2018 come: 

𝐹𝑎 =  
[𝑆𝑎(𝑇𝑎) ∙ 𝜂 ∙  𝑊𝑎]

𝑞𝑎
⁄  

dove: 

Fa è la forza sismica orizzontale agente nel centro di massa dell’elemento non strutturale, 
nella direzione più sfavorevole, risultante delle forze distribuite proporzionali alla 
massa; 

Sa(𝑇𝑎) è l’accelerazione massima, adimensionalizzata rispetto a quella di gravità, che 
l’elemento non strutturale subisce durante il sisma e corrisponde allo stato limite in 
esame. Tale accelerazione sarà pari all’ordinata dello spettro di piano (definito in 6.4.5) 
in corrispondenza dei periodi di vibrazione Ta (uno per ogni direzione principale) del 
componente del sistema a BT considerando anche i suoi supporti, Ta può essere 
indicato dal Produttore o calcolato dal Progettista;  

η è il coefficiente che altera lo spettro elastico in funzione dello smorzamento strutturale 

ξ secondo la formula 𝜂 = √10 (5 + 𝜉)⁄ ; 

Wa è il peso dell’elemento supportato dal sistema di fissaggio;  

qa (o anche k) è il fattore di comportamento dell’elemento funzione della sua capacità in 
regime non lineare (si veda 6.4.6). 

Si sottolinea che i fattori di comportamento qa reperibili in letteratura sono necessariamente 
generici e possono non essere esaustivi né specifici per singoli prodotti. È quindi auspicabile 
che sia il Produttore del singolo componente dell’impianto a fornire il fattore di comportamento 
corretto per ciascun componente. Tale fattore è infatti funzione delle geometrie, de i materiali e 
delle distribuzioni di massa del singolo prodotto.  

Valutata la forza Fa, il Produttore/Progettista potrà procedere al dimensionamento degli 
elementi portanti del componente del sistema a BT (per esempio la struttura di un quadro 
elettrico). Tale forza potrà altresì essere utilizzata per il calcolo del sistema di fissaggio.  

Qualora le condizioni di montaggio del componente utilizzate per la configurazione di prova non 
siano o non possano essere utilizzate, così come in assenza di tali indicazio ni, il Progettista 
del sistema o l’Installatore dovranno progettare una soluzione di fissaggio adatta a sostenere 
tale forza. Si nota che la forza Fa applicata al baricentro del componente non strutturale si 
tradurrà in un sistema di forze assiali, tagli e  momenti agenti sul sistema di fissaggio che 
andranno valutati considerando la geometria e le caratteristiche meccaniche del sistema da 
verificare. 

Utili esempi di calcolo di riferimento sono riportati nel documento ATC-51-2 [22], a cui si 
rimanda per maggiori approfondimenti.  

7 Procedura di qualifica sismica 

7.1 Premessa e scopo 

In caso di sisma i sistemi elettrici ed anche quelli meccanici subiscono scuotimenti anche molto 
intensi. La qualifica sismica di questi sistemi si ottiene, generalmente, eseguendo particolari 
prove dinamiche che riproducono l’eccitazione sismica (prove sismiche).  

Le prove sismiche sui sistemi e componenti in scala reale vengono eseguite su tavola vibrante.
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Le prove sismiche dei sistemi e componenti sono volte a dimostrare le capacità di questi a 
mantenere le funzioni richieste durante e/o dopo un sisma; tali funzioni possono, ad esempio, 
essere uguali sia durante che dopo sisma o di diversa tipologia o entità a seconda del periodo 
di tempo nel quale esse stesse debbano rimanere attive (es.: durante e dopo sisma, dopo 
sisma). 

I sistemi e i componenti devono superare la prova o verifica sismica senza perdere le loro 
caratteristiche prestazionali, in base ai requisiti richiesti in corrispondenza dei diversi stati limite 
considerati (SLO e SLV). 

Per le modalità di esecuzione di tali prove un utile riferimento sono le guide CEI EN 60068 -3-3 
“Metodi di prova sismica per apparecchiature”, CEI 45-86 “Guida per la qualifica sismica dei 
sistemi e dei componenti a bassa tensione”. 

Altri metodi di qualifica sismica sono le analisi numeriche, la qualifica mista, la qualifica per 
similitudine o esperienza, e la combinazione di esse così come previsto, ad esempio, nella 
guida CEI 45-100 “Guida tecnica per la qualifica sismica dei gruppi elettrogeni a corrente 
alternata azionati da motori a combustione interna ”. 

7.2 Modalità di qualifica sismica 

La base della qualifica sismica, per lo SLO, è la prova, perché solo questa consente una verifica 
della funzionalità dell’apparecchiatura durante e/o dopo gli eventi sismici.  

La qualifica sismica per lo SLV può essere ottenuta, oltre che con prove su tavola vibrante, 
anche attraverso verifica analitica. 

L’impiego della tavola vibrante è anche utile all’identificazione dei parametri modali (frequenze 
proprie, forme modali e smorzamenti) necessari alla taratura del modello numerico utilizzato 
per le verifiche allo SLV, o per qualifiche cosiddette per “similitudine” o “esperienza” (come 
definite nella CEI EN IEC/IEEE 60980-344 e nella ISO 13033) anche allo SLO. 

La qualifica sismica di un componente in generale può essere ottenuta, fermo restando quanto 
sopra riportato, con le seguenti modalità: 

1) qualifica di prova su tavola vibrante (7.6); 

2) qualifica di tipo analitico (7.8); 

3) qualifica per similitudine o esperienza (7.9); 

4) qualifica di tipo misto (prove, e/o analitica, e/o sim ilitudine) (7.8). 

7.3 Selezione del campione rappresentativo 

Per motivi pratici relativi alle strutture sperimentali disponibili, la qualifica sismica ric hiede la 
scelta di campioni di prova adeguati che rappresentino ragionevolmente l'intero sistema ai fini 
di controlli strutturali e funzionali.  

Tali campioni di prova devono comprendere i dispositivi di manovra con i relativi meccanismi 
operativi e apparecchiature di controllo e le loro interfacce elettriche e meccaniche.  

Questi campioni di prova devono rappresentare i casi peggiori da valutarsi per il caso specifico, 
come quelli con la massa maggiore e il baricentro più alto. Nel caso di unità funzionali c on 
masse diverse, il componente più pesante deve essere posizionato a un’estremità della 
disposizione di prova. La simulazione può essere utilizzata per determinare il campione di 
prova, che soddisfa i criteri di cui sopra.  

Nonostante quanto riportato sopra è in genere possibile provare apparecchiature complete e in 
assetto definitivo di servizio ai fini delle prove di tipo per la definizione di standard commerciali.  

La qualifica di prova su tavola vibrante, ove il Progettista, Costruttore, Installatore, 
Committente, Gestore o Laboratorio di prova lo ritenga utile o necessario, può essere eseguita 
con componenti di diversi Costruttori, ma con le stesse caratteristiche al fine di permettere 
all’utilizzatore finale una manutenzione più elastica, utilizzando anche componenti di marche 
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differenti (es. sostituzione di interruttori in un quadro, sostituzione di sorgenti luminose in 
apparecchi di illuminazione). La sostituzione di componenti va comunque attentamente 
valutata, nel rispetto di eventuali normative di prodotto, in quanto può avere impatti sulla 
dichiarazione di conformità UE del Fabbricante.  

7.4 Livelli di prova 

La severità del sisma è definita dalla sua intensità.  

Essa è rappresentata tramite spettri di risposta (RRS), aventi la forma definita dalla CEI EN 
60068-2-57, e con l’accelerazione di ancoraggio dello spettro calcolata per il luogo di 
applicazione del componente (ZPA). Tale valore dovrà tenere conto delle amplificazioni qualora 
l’applicazione del componente sia sui piani superiori (RSS). La procedura  per ottenere i valori 
degli spettri di piano è descritta nel Capitolo 6. 

Nella tabella seguente, sono riportati i tre livelli di severità relativi agli spettri di risposta come 
definiti al Capitolo 6, associati alla zona, alla vita utile, alla classe d’uso ed alla posizione del 
componente. 

Tabella 7.1 – Parametri per la definizione degli spettri richiesti per la qualifica dei 
componenti (RRS), in funzione dell’accelerazione massima su suolo rigido ag, della vita 

nominale VN, e della classe d’uso (si veda Tabella 6.4) 

  
Accel. max su suolo rigido 

(P = 10% in 50 anni) ag, 
Vita nominale VN, 

Classe d’uso 

Spettri al suolo 

(g) 

Spettri di piano 

(g) 

  SLO SLV SLO SLV 

  ag ≤ 0,15 

(ex zone 3 e 4) 

ag > 0,15 

(ex zone 1 e 2) 
ZPA max ZPA max ZPA max ZPA max 

L
iv

e
ll

o
 d

i 
s

e
v

e
ri

tà
 

1 
VN 50 anni 

cl. II (cu = 1) 
– 0,18 0,40 0,45 0,99 0,5 1,50 1,32 

3,96 

k 

2 
VN 100 anni 

cl. IV (cu = 2) 

VN 50 anni 

cl. II (cu = 1) 
0,30 0,66 0,60 1,32 0,86 2,58 1,90 

5,70 

k 

3 – 
VN 100 anni 

cl. IV (cu = 2) 
0,47 1,03 0,90 1,98 1,32 3,96 2,58 

7,74 

k 

Per la qualifica dei componenti, si consigliano input sismici caratterizzati dalle seguenti 
intensità, con riferimento alle forme spettrali definite nella CEI EN 60068-2-57. I parametri 
riportati sono studiati in modo che ogni livello di intensità di prova (livello di prova) inviluppi gli 
spettri di piano richiesti per il corrispondente livello di severità, con  riferimento allo stato limite 
di operatività. 

 Livello di prova 1: SLO con ZPA = 0,5 g – SLV con ZPA = 1,5 g 

(Raccomandato per le apparecchiature montate a livello del suolo per le zone da 1 a 4 e 
per i piani superiori per il livello 1 in strutture a telaio in calcestruzzo armato). 

 Livello di prova 2: SLO con ZPA = 1,0 g – SLV con ZPA = 2 g 

(Raccomandato per le apparecchiature già citate in precedenza e quelle montate ai piani 
superiori per il livello 2 in strutture a telaio in calcestruzzo armato).  

 Livello di prova 3: SLO con ZPA = 1,5 g – SLV con ZPA = 3 g 

(Raccomandato per le apparecchiature già citate in precedenza e quelle montate ai piani 
superiori per il livello 3 in strutture a telaio in calcestruzzo armato).  

I diversi colori evidenziano il possibile impiego dei componenti in funzione della severità 
utilizzata in sede di qualifica.
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Il livello di prova 3 non è in genere utilizzato per apparecchiature pesanti ed ingombranti perché 
normalmente collocate ai piani inferiori.  

Gli spettri di risposta richiesti sono conformi alla CEI EN 60068-2-57 con rapporto di 
smorzamento del 5%. 

La forma spettrale del RRS relativo ai livelli di prova di cui sopra è definita nella  
(CEI EN 60068-2-57 Figura A.1), riportata in Figura 7.1. Per la definizione delle frequenze si 
rimanda a quanto indicato al Capitolo 6 (Tabella 6.5, Tabella 6.6 e Tabella 6.7). 

 

Figura 7.1 – Forma raccomandata dello spettro di risposta richiesto in forma 
generalizzata (da CEI EN 60068-2-57, Figura A.1). 

7.5 Criteri di accettazione per la qualifica 

I criteri di accettazione per la qualifica (Criterio 0, 1, 2 e 3) sono riportati al 6.2.2, in funzione 
del livello di prestazione richiesto. 

Il livello di prestazione richiesto è riferito al funzionamento, operabilità e comportamento 
dell’apparecchiatura o del componente durante e/o dopo le prove sismiche su tavola vibrante.  
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La valutazione della funzionalità ai fini della qual ifica è effettuata sulla base di criteri di qualifica 
che sono stabiliti preliminarmente. In particolare, come requisito minimo (per il Criterio 0), le 
seguenti condizioni, per quanto applicabili, non dovrebbero verificarsi:  

a) guasto o deformazione struttura le che inibirebbe o impedirebbe l’esecuzione di qualsiasi 
funzione che serve a garantire il livello di affidabilità richiesto;  

b) perdita del segnale di uscita; 

c) output spuri o indesiderati; 

d) deriva significativa del set point o della soglia di intervento del c omponente, considerando 
la precisione specificata; 

e) perdita delle caratteristiche prestazionali richieste (funzionali ed elettriche);  

f) perdita di integrità del contenimento (ad es. nel caso di apparecchiature che usano fluidi, 
anche in pressione, per il loro funzionamento, come le batterie regolate da valvole VRLA).  

I criteri di qualifica sono generalmente scelti dal Costruttore per la classificazione delle 
prestazioni funzionali richieste alle apparecchiature, nel rispetto delle normative di prodotto 
applicabili. Nelle schede specifiche riportate in Appendice, sono indicati i requisiti minimi da 
verificare nel corso e dopo la prova per tipologia di prodotto e criterio di qualifica.  

Il Committente e/o Progettista, sulla base di valutazioni specifiche, possono integrare tali criteri, 
così come i livelli di severità della prova sismica.  

7.6 Prove di qualifica 

7.6.1 Generalità 

I metodi di prova sono riportati nella CEI EN 60068-3-3 e nella CEI EN 60068-2-57. Il metodo 
di prova deve riprodurre per quanto possibile le condizioni di installazione in sito (CEI EN 
60068-2-47). 

La procedura di prova raccomandata è indicata al punto 8.6.4 della presente Guida.  

Indicazioni utili sulle informazioni da fornire nella specifica di prova e nel rapporto di prova sono 
riportate nelle norme CEI EN 60068-2-47 (Cap. 8) e CEI EN 60068-2-57 (Cap. 12 e 13). 

Devono comunque essere indicate almeno le seguenti informazioni:  

a) livello di severità e relativi spettri di qualifica (7.4); 

b) criteri di qualifica (7.5); 

c) dettagli della struttura e del montaggio (7.6.2); 

d) numero e posizione relativa degli assi di prova.  

7.6.2 Montaggio 

Il campione di prova deve essere montato e vincolato come in condizioni di servizio, compresi 
i dispositivi antisismici o smorzatori (se presenti). 

Le condizioni di vincolo dei componenti sono stabilite dal Costruttore e fanno parte della 
procedura di qualifica. In assenza di tali informazioni, si raccomanda di utilizzare un sistema di 
collegamento rigido tra l’apparecchiatura e  la tavola vibrante, essendo tale condizione 
generalmente più gravosa in termini di sollecitazioni.  

Eventuali dispositivi o collegamenti richiesti solo per le prove (ad esempio sensori) non devono 
influenzare il comportamento dinamico del campione di prova. 

Il metodo di montaggio del campione di prova deve essere documentato e deve includere una 
descrizione di tutti i dispositivi di misura impiegati.  

Se un campione di prova non può essere testato con la sua struttura di supporto (a d esempio, 
a causa delle sue dimensioni), il contributo dinamico della struttura deve essere determinato 
mediante analisi e preso in considerazione nella prova.
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7.6.3 Parametri di prova 

7.6.3.1 Misure 

Le misure devono essere conformi a quanto indicato nella norma CEI EN  60068-3-3 (5). 

Devono essere registrati almeno i seguenti segnali:  

 accelerazione della tavola vibrante; 

 accelerazione in punti significativi all’interno del componente in prova:  

 almeno un punto di misurazione, direttamente collegato alla struttura principale (di solito 
nella parte alta del componente), 

 vicino al baricentro (se accessibile),  

 vicino a componenti critici (ad es. masse pesanti, portasbarre, ecc).  

7.6.3.2 Gamma di frequenza 

La gamma di frequenze raccomandata è compresa nell’intervallo 1÷35 Hz, come ind icato dalla 
norma CEI EN 60068-2-57. Tale intervallo di frequenza viene applicato anche alla prova di 
ricerca della frequenza di risonanza. 

Per la prova sismica, la frequenza minima indagata può essere aumentata al 70% della 
frequenza di risonanza fondamentale del campione in prova in ciascuna direzione.  

Per le modalità di esecuzione della ricerca delle frequenze di risonanza si rimanda al 7.6.4.4. 

7.6.3.3 Parametri per la prova sismica 

Le direzioni di prova devono essere scelte secondo CEI EN 60068-3-3, dando comunque 
preferenza all’esecuzione di prove triassiali.  

Il livello di severità deve essere scelto in base a quanto riportato al paragrafo 7.4, con 
riferimento alle direzioni orizzontali. L’input sismico in direzione verticale è definito almeno pari 
al 50% di quello orizzontale. 

La durata totale della prova è di almeno 25 secondi (secondo NTC) e la durata della parte 
stazionaria non deve essere inferiore a 15 secondi (secondo NTC).  

7.6.4 Procedura di prova 

In generale saranno eseguite le seguenti attività:  

a) Ispezione preliminare, per verificare l’integrità dei  sistemi e componenti installati.  

b) Verifiche funzionali, se richieste (prima dei test).  

c) Ricerca delle frequenze naturali (7.6.4.1) 

d) Prove di invecchiamento sismico (CEI EN 60068-3-3:1998 13.1.2 o CEI EN 60068-3-3 9.5) 
(1.1.1.1) 

e) Prova sismica, comprensiva di prove funzionali sui sistemi e componenti (7.6.4.3) 

f) Ricerca delle frequenze naturali, e confronto con i valori ottenuti al punto c) ( 7.6.4.4) 

g) Verifiche funzionali dopo le prove (7.6.4.5) 

h) Controllo finale. 

7.6.4.1 Ricerca delle frequenze naturali 

La prova di ricerca della frequenza di risonanza viene eseguita conformemente al 10.1 della 
CEI EN 60068-3-3:1998, al 15.1 della CEI EN 60068-3-3:2020 e alla CEI 45-86. 
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7.6.4.2 Prova di invecchiamento sismico 

Scopo di questa prova è la simulazione delle sollecitazioni di bassa intensità che 
l’apparecchiatura subisce durante la sua vita. Non sono oggetto della presente Guida fenomeni 
di invecchiamento dovuti ad altri tipi di sollecitazioni ambientali (ad es. temperatura, pressi one), 
che possono nel tempo modificare le caratteristiche dinamiche del componente.  

La prova deve essere eseguita sottoponendo l’apparecchiatura per 5 volte ad una sollecitazione 
con spettro pari al 50% del valore richiesto dalla prova sismica.  

7.6.4.3 Prova sismica 

La prova deve essere eseguita una volta, con la severità richiesta e secondo lo spettro indicato 
nella CEI EN 60068-2-57. 

I parametri da controllare durante la prova sismica, in funzione dei criteri di qualifica scelti, 
sono riportati nella scheda specifica del prodotto da qualificare (in Appendice alla presente 
Guida). I dettagli delle modalità di controllo e condizioni di carico delle apparecchiature sono 
riportati nelle schede di prodotto. 

Durante la prova i circuiti di alimentazione ausiliaria vengono alimentati alla tensione nominale. 

A valle della prova sarà verificata la rispondenza tra TRS e RRS.  

7.6.4.4 Ricerca delle frequenze naturali (dopo la prova sismica) 

La ricerca deve essere eseguita come già indicato in 7.6.4.1, al fine di verificare eventuali 
scostamenti dei valori delle frequenze di risonanza dovuti a danneggiamenti di tipo strutturale. 
In mancanza di indicazioni specifiche, è possibile considerare accettabile uno scostamento dei 
valori delle frequenze di risonanza non superiore al 20%.  

7.6.4.5 Verifiche funzionali e strutturali (dopo la prova sismica) 

Le verifiche da effettuare dopo le prove dipendono dalla tipologia di prodotto, e sono elencate 
nella scheda specifica del prodotto da qualificare.  

Queste verifiche, se concordato con il Committente/Progettista, possono anche essere eseguite 
presso il laboratorio del Costruttore. 

7.7 Valutazione della qualifica sismica 

La qualifica sismica del componente sarà considerata superata se tutte le prove, verifiche e 
controlli previsti nella scheda specifica del prodotto da qualificare (da eseguire con le modalità 
già indicate in 7.2) hanno avuto esito positivo (con riferimento sia allo SLO che allo SLV) in 
relazione ai criteri di qualifica assunti.  

7.8 Qualifica sismica analitica e mista 

La qualifica sismica analitica non può essere effettuata nei casi in cui il comportamento e le 
funzioni operative del componente non possano essere adeguatamente simulati per via 
numerica. In generale, la qualifica senza prova diretta su tavola vibrante è accettabile nei casi 
in cui l’integrità strutturale e la resistenza meccanica sono in grado di garantire la funzionalità 
del componente, tenendo inoltre debitamente conto degli eventuali spostamenti relativi indotti 
in corrispondenza dei collegamenti impiantistici (quali cavi di alimentazione, di segnale, piping, 
ecc.). 

Il modello numerico deve riprodurre le reali condizioni di posizionamento e ancoraggio alla 
struttura civile, le caratteristiche di rigidezza e di distribuzione di massa, nonché, ove presenti, 
le caratteristiche dissipative e di non linearità del componente. In prima istanza il modello può 
dare indicazioni, ad esempio attraverso un’analisi modale, al fine di stabilire se il componente 
può essere considerato rigido o flessibile. Nel primo caso si può impiegare un approccio statico 
equivalente, mentre nel secondo caso si deve procedere con un’analisi di tipo dinamico (analisi 
a spettro di risposta, analisi dinamica temporale).
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Un componente può essere considerato come rigido se la sua frequenza di risonanza più bassa 
ricade oltre l’intervallo delle frequenze di interesse sismico. A titolo indicativo è possibile 
considerare come frequenza di soglia il valore di 50 Hz, tuttavia, valori più bassi possono essere 
assunti sulla base di specifiche valutazioni. Diversamente, l’analisi deve tenere conto della 
deformabilità e del comportamento dinamico del componente.  

La sollecitazione di input per l’esecuzione dell’analisi è definita in modo analogo a quanto già 
indicato per le procedure di prova su tavola vibrante. 

È inoltre possibile procedere con una qualifica mista analitico -sperimentale. Essa è utile nel 
caso in cui il componente non possa essere interamente qualificato per via sperimentale, a 
causa delle dimensioni, di specif iche complessità che rendono impraticabile la prova diretta su 
tavola, o anche per il numero di possibili configurazioni simili dello stesso componente.  

In linea generale, in questi casi la qualifica mista consiste in:  

 modellazione matematica dell'intero sistema strutturale e determinazione delle proprietà 
dinamiche; 

 definizione delle parti o sub-componenti che possono essere qualificate tramite prova 
diretta su tavola, e di quelle che devono essere qualificate per via analitica;  

 calcolo delle sollecitazioni da applicare alle parti o sub-componenti da provare su tavola 
vibrante (in termini di spettri di risposta nei punti di installazione), e delle sollecitazioni da 
applicare alle parti da qualificare per via puramente analitica;  

 esecuzione delle prove su tavola vibrante per le parti o sub-componenti definite 
precedentemente; 

 qualifiche analitiche su componenti per i quali non è prevista la prova su tavola vibrante.  

Utili riferimenti per la qualifica sismica analitica e mista analitico-sperimentale sono lo standard 
CEI EN IEC/IEEE 60980-344 sulle apparecchiature importanti per la sicurezza negli impianti 
nucleari, e la guida CEI 45-100 che riguarda la qualifica sismica dei gruppi elettrogeni per gli 
impianti nucleari. 

7.9 Utilizzo di prove pregresse per la qualifica di un componente (qualifica per similitudine o 
esperienza) 

La qualifica tramite l’utilizzo di prove pregresse è permessa nel caso di condizioni di prova 
uguali o più gravose e verifiche più estese, in casi diversi il Costruttore potrà attestare la 
rispondenza a quanto previsto da questa Guida.  

Oltre all’analisi numerica, l’analisi per esperienza può essere un altro modo per ottenere la 
qualifica sismica. Essa richiede dati di apparecchiature simili che hanno funzionato con 
successo in prove di qualifica precedenti, o in occasione di eventi sismici registrati durante 
l’esercizio del componente. 

Quando la qualifica di un componente viene ottenuta estrapolando i risultati di una qualifica 
precedente, o dati di esercizio, analisi o combinazioni di questi devono essere estrapolati 
basandosi sulla somiglianza e deve essere considerata l’eccitazione, il sistema fisico e la 
funzione di sicurezza della qualifica precedente.  

L’analisi deve fornire la prova che il componente analizzato funzionerà mantenendo le funzio ni 
di sicurezza previste e ritenute equivalenti all’apparecchiatura di riferimento.  

Se esiste un’equivalenza tra i componenti da qualificare e i componenti provati in precedenza, 
la funzionalità deve essere dimostrata. Questo significa che vi è un grado elevato di similitudine 
dei componenti e che la severità locale sul componente deve essere uguale o inferiore rispetto 
a quella riscontrata durante le prove di qualifica.  

Se non vi è equivalenza o nel caso di nuovi componenti, la funzionalità deve essere dimostrata 
con prove dinamiche rappresentative delle condizioni ambientali locali e della severità sul 
componente.
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L’analisi per similitudine deve fornire una ragionevole garanzia che l’apparecchiatura rimarrà 

funzionale e manterrà la funzione di sicurezza prevista. 

Un utile riferimento per l’analisi per esperienza o similitudine è lo standard C EI EN 
IEC/IEEE 60980-344 sulle apparecchiature importanti per la sicurezza negli impianti nucleari e 
la Norma CEI IEC/TS 62271-210 sui quadri di Media Tensione. 

Si veda anche il paragrafo 7.12 (Rapporto di analisi quando l’analisi è effettuata per  
similitudine). 

7.10 Rapporto di prove e verifiche 

Il rapporto di prova, in conformità alla CEI EN 60068-2-57, deve contenere almeno i seguenti 
elementi. 

a) Committente (nome e indirizzo) 

b) Laboratorio di prova (nome e indirizzo) 

c) Identificazione del rapporto di prova (data di pubblicazione, numero 
identificativo unico) 

d) Date delle prove 

e) Scopo della prova (prova di sviluppo, qualifica, ecc.)  

f) Norma di prova, edizione (procedura di prova corrispondente) 

g) Descrizione del campione in prova (stato iniziale, identificazione unica, 
quantità, foto, disegno, ecc.) 

h) Montaggio del campione (identificazione del fissaggio, disegno, 
foto, ecc.) 

i) Prestazioni dell’apparecchio di prova  (moto trasversale, ecc.) 

j) Sistema di misura, collocazione del sensore (descrizione, disegno, foto, ecc.)  

k) Incertezze del sistema di misura (incertezza complessiva, dati di taratura 
se richiesto dalla specifica pertinente 
data precedente/successiva di taratura)  

l) Misure iniziali, intermedie e/o finali  

m) Severità richieste (come indicato nella specifica 
pertinente) 

n) Criteri di prestazione utilizzati 

o) Severità documentate della prova (intervallo delle frequenze di prova, 
spettro di risposta richiesto, numero e 
durata degli oscillogrammi, numero di 
cicli di risposta a livello elevato, livello 
di prova, numero di cicli nella sinusoide 
modulata, numero di sinusoidi modulate 
ecc.) 

p) Risultati della prova (stato finale del campione) 

q) Osservazioni durante la prova e azioni intraprese 

r) Sommario della prova 

s) Responsabile della prova (nome e firma) 

t) Distribuzione (elenco di distribuzione di coloro che 
ricevono il rapporto) 

u) Assi di prova (monoassiale, biassiale, triassiale) 
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Si dovrebbe inoltre tenere un diario relativo alle prove, nel quale la prova viene documentata, 
come per esempio un elenco cronologico delle fasi della prova con i parametri di prova, le 
osservazioni durante la prova e le azioni intraprese e i fogli di interpretazione sulle misure 
effettuate. Il diario della prova può essere accluso al rapporto di prova.  

7.11 Rapporto di analisi numerica 

Il rapporto deve comprendere quanto segue: 

a) l’identificazione e la descrizione dell’apparecch iatura da qualificare;  

b) i riferimenti di prova simica dell’apparecchiatura e i relativi dati di prova;  

c) la giustificazione della scelta del metodo di calcolo (con accelerogramma, mediante lo 
spettro di risposta richiesto (RRS), mediante il coefficiente stat ico, ecc); 

d) l’identificazione del software informatico e i riferimenti di validazione;  

e) la descrizione del modello (tipo di elementi, d imensione delle maglie, ipotesi.ecc.);  

f) l’elenco dei modi di frequenze naturali nel campo da 1 Hz a 35 Hz (eccetto per il metodo 
statico);  

g) la validità del modello e la dichiarazione di giustificazione;  

h) la risposta dell’apparecchiatura per lo Spettro di Risposta Richiesto (RRS) specificato;  

 le frequenze naturali e il rapporto di smorzamento;  

 le combinazioni dei carichi; 

i) le forze di reazione del montaggio;  

j) le deviazioni calcolate delle connessioni, dei fissaggi e delle distanze in aria;  

k) la prestazione di ciascun dispositivo, componente ed accessorio in termini di 
comportamento meccanico e manovrabilità in condizioni sismiche;  

l) i risultati, le conclusioni e la dichiarazione di qualifica;  

Come criteri di accettazione dei risultati di analisi numerica potranno essere utilizzati i seguenti:  

1) Quando un materiale è duttile, le sollecitazioni equivalenti di Von Mises di ciascun 
componente non devono superare il 100 % del carico di snervamento (limite di elasticità) 
del materiale. 

2) Quando un materiale è fragile, le sollecitazioni equivalenti di Von Mises non devono 
superare il 100 % della sollecitazione minima garantita in flessione.  

NOTA 1 Un materiale è duttile se subisce una deformazione plastica considerevole prima della rottura.  

NOTA 2 Un materiale è fragile se subisce una deformazione plastica limitata o nulla prima della rottura.  

7.12 Rapporto di analisi quando l’analisi è effettuata per similitudine 

Il rapporto deve comprendere quanto segue: 

a) l’identificazione e la descrizione dell’apparecchiatura da qualificare;  

b) l’identificazione e la descrizione dell’apparecchiatura di riferimento;  

c) la giustificazione della similitudine; 

d) il confronto dell’apparecchiatura da qualificare in rapporto all’apparecchiatura di riferimento: 
rigidità, dimensioni, disposizione, distribuzione della massa, severità sismica;  

e) la prestazione di ciascun dispositivo, componente ed accessorio in termini di 
comportamento meccanico e manovrabilità in condizioni sismiche;  

f) i risultati, le conclusioni e la dichiarazione di qualifica.  

Come criteri di accettazione dei risultati di analisi per similitudine possono essere utilizzate le 
sollecitazioni meccan iche previste sull’apparecchiatura da qualificare che devono essere uguali 
o inferiori alle sollecitazioni, negli stessi punti, misurate in precedenza su un componente simile 
che ha superato la prova.
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7.13 Documentazione 

La documentazione, o fascicolo tecnico del/dei componente/i, contiene il rapporto di  
cui ai 7.10, 7.11, 7.12 e l’eventuale attestazione/autocertificazione di qualifica rilasciata dal 
Costruttore/Committente. 

Al termine delle prove e/o analisi/qualifiche sarà pertanto redatto un rapporto tecnico in cui 
siano fornite le seguenti informazioni, ove applicabili.  

 Elenco dei componenti qualificati sismicamente (con severità della prova e relativi criteri di 
accettazione). 

 Disegni di assieme, con ingombri e pesi. 

 Procedura per la qualifica sismica dei componenti.  

 Relazione di calcolo di verifica analitica.  

 Metodologia di calcolo per ricavare, partendo dagli spettri al suolo gli spettri RRS e gli 
oscillogrammi (time-histories) nei punti di fissaggio dei sistemi e componenti da sottoporre 
alle operazioni di qualifica. 

 Caratteristiche delle apparecchiature previste per l’esecuzione ed il controllo delle 
operazioni di prova. 

 Modalità di esecuzione delle singole prove, verifiche e controlli effettua ti. 

 Descrizione dettagliata delle prove eseguite.  

 Rapporti di prova e verifiche. 

 Attestazione del Costruttore/Committente delle prove e qualifiche.  

8 Sistemi di ancoraggio o Vincolo 

Indispensabili ai fini della riduzione della vulnerabilità sismica sono i sistemi di ancoraggio 
descritti ad esempio nella norma UNI EN 15129 – Dispositivi antisismici e nei vari rapporti e 
presentazioni relativi alla FEMA E-74. 

In particolare vengono riportati alcuni esempi tratti dal documento FEMA E-74 del 2011 e FEMA 
E-74 del 2012. 

Alcune figure riportano esempi costruttivi con unità di misura non nel Sistema Internazionale, 
e riferimenti a normative nazionali americane. I riferimenti sono da intendersi a titolo puramente 
indicativo, ove non precisato nella presente Guida.  
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Dalla Figura 8.1  alla Figura 8.6  si riportano alcuni esempi di soluzioni per l’ancoraggio dei 
quadri elettrici. 

 

— Close up of snubbers – Dettaglio di dispositivi di vincolo alla 

base di un’apparecchiatura. 

  

– Installation that performed well in the 2010 magnitude-8.8 Chile Earthquake; 
cabinets anchored at base. Some cabinets tied together side by side using existing 

lifting hooks at top of cabinets  – Installazione che ha evidenziato un buon 
comportamento durante il terremoto in Cile di magnitudo 8,8 del 2010; armadi ancorati 

alla base. Alcuni armadi sono collegati sfruttando i golfari esistenti nella parte 
superiore  
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– Detail of postearthquake strengthening from the 2001 Peru Earthquake-
Particolare del rinforzo eseguito a seguito del terremoto in Perù del 2001
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– Detail of cabinet base anchorage- Particolare di un ancoraggio alla base di un 
armadio 

 

– Electrical control panels, motor controls centers, or switchgear, (ER - 
Engineering Required). –Quadri di controllo, motor controls centers o quadri elettrici 

(ER - Necessario dimensionamento) 
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– Free-standing and wall-mounted electrical control panels, motor controls 
centers, or switchgear (ER) - Quadri di controllo, motor controls centers o interruttori 

(ER) montati su telaio e a parete 
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Dalla Figura 8.7  alla Figura 8.10  si riportano esempi di sistemi di batterie con e senza misure 
di ritegno sismico. 

 

– Earthquake Damage in the 1971 magnitude-6.6 San Fernando Earthquake –
Danni nel terremoto di San Fernando di magnitudo 6,6 del 1971 

 

– Anchored battery racks – Rastrelliere ancorate per batterie
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– Battery rack that performed well in the 2010 magnitude-8.8 Chile Earthquake - 
Rack batteria che ha evidenziato un buon comportamento durante il terremoto in Cile 

di magnitudo 8,8 del 2010 

 

— Batteries and rack (ER) – Batterie e rack (ER) 
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Soluzioni raccomandate per l’ancoraggio dei pannelli fotovoltaici sono indicate in Figura 8.11  
e Figura 8.12 . 

 

– Typical details for flush-mounted photovoltaic power modules (ER) –Dettagli 
tipici per moduli di potenza fotovoltaici montati parallelamente alla copertura (ER)
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– Typical tilt up details for anchored photovoltaic power modules (ER) - Tipici 
dettagli per moduli di potenza fotovoltaici installati non parallelamente alla copertura 

(ER) 
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Dalla Figura 8.13  alla Figura 8.15  sono mostrati esempi di ancoraggio di vie cavi (tubi, canali 
e passerelle). 

 

– Hilti Italia - Applicazioni non strutturali resistenti al sisma 

 

– Rigid strut bracing for trapeze supporting electrical conduit; 
conduit attached to trapeze with conduit clamp that provides lateral and longitudinal 

restraint – Controventatura rigida di sostegno per tubazione portacavi; tubazione 
fissata con dispositivo che fornisce vincolo laterale e longitudinale 
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– Cable tray on braced trapeze (ER) - Passerella con supporti controventati (ER) 
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I sistemi di illuminazione sono trattati dalla Figura 8.16  alla Figura 8.21 . 

 

– Recessed light fixture in suspended ceiling (fixture weight 10 to 56 pounds) 
(PR - Prescriptive) – Apparecchio di illuminazione da incasso in un controsoffitto 

(peso dell'apparecchio da 5 a 25 kg circa) (PR - Prescrittivo)

Pr
og

et
to

 in
 in

ch
ies

ta
 p

ub
bli

ca



Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente 
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali  
 
 

52 
Progetto 
C. 1295:2022-03 – Scad. 14-10-2022 
 
 

 

– Schematic plan of recessed lights in suspended acoustic ceiling (PR) -Pianta 
schematica degli apparecchi di illuminazione incassati nel controsoffitto acustico (PR 

- Prescrittivo)
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– Surface-mounted fixture below suspended ceiling grid (PR) – Plafoniera 
montata sotto la griglia del controsoffitto (PR)
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– Pendant light fixture (NE – Non Engineered) - Lampada a sospensione (NE - 
Dimensionamento non necessario)
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– Details for supporting heavy light fixture directly from structure (ER) -
Particolari per il supporto di corpi illuminanti pesanti collegati direttamente dalla 

struttura (ER) 

 

– Details for supporting heavy light fixture directly from structure (ER) –
Particolari per il supporto di corpi illuminanti pesanti direttamente dalla struttura (ER)
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Dalla Figura 8.22 alla Figura 8.25 sono riportate soluzioni per l’ancoraggio di apparecchiature 
su pavimenti flottanti. 

 

– Equipment mounted on access floor (ER) – 
Apparecchiature montate su pavimento flottante(ER) 
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– Equipment mounted on access floor – Independent base 
(ER) –Apparecchiatura montata su pavimento flottante – base 
indipendente (ER) 

 

– Equipment mounted on access floor – cable braced (ER) – 
Apparecchiatura montata su pavimento flottante – controventata 
con cavi (ER)
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– Equipment mounted on access floor – tiedown rods (ER) – 
Attrezzatura montata su pavimento flottante - tiranti (ER) 
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In Figura 8.26  e Figura 8.30  sono mostrate soluzioni di ancoraggio per cabinet e rack dati.  

 

– Mitigation details for data rack (ER) – Dettagli di soluzione 
per rack di dati (ER) 
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– Data cabinet (ER) – Armadio dati  (ER)
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– Desktop/countertop equipment restraining brackets (NE) – 
Staffe di fissaggio per apparecchiature da tavolo/banco 

 

– Desktop/countertop equipment restraining straps (NE) – 
Cinghie di fissaggio per apparecchiature da tavolo/banco (NE)
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Desktop computers and accessories (NE) 

– Mitigation details for desktop computers and accessories 
(NE) – Dattagli di soluzione di ancoraggio per computer desktop e 
accssori (NE) 

9 Verifiche 

Gli aspetti legati alle procedure di controllo, ispezione e manutenzione dei sistemi e componenti 
possono essere riportati nel piano di manu tenzione dell’opera, nei manuali d’uso e 
manutenzione degli impianti, o nei rapporti di verifica e controllo, ove previsti e disponibili.  
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9.1 Ispezione di sistemi e componenti non strutturali 

In genere la letteratura sismica riporta guide che danno varie liste di azioni di ispezione da 
compiere dopo il sisma al fine di ripristinare e adeguare gli elementi non strutturali.  

In questa Guida vengono indicate quelle azioni e ispezioni da compiere prima del sisma al fine 
di evitare danni seri agli elementi non strutturali, in particolare gli impianti.  

Il documento ATC-51-2 [22] dà una serie di componenti da tenere in considerazione per questa 
analisi preventiva prima del sisma. 

9.2 Manutenzione aggiuntiva 

Uno dei mezzi per implementare gradualmente la protezione antisismica in un edificio esistente 
è la formazione del personale addetto alla manutenzione, per identificare e mitigare 
adeguatamente i rischi degli elementi non strutturali e degli impianti che possono rilevati 
durante le previste ispezioni e controlli dell’opera, anche per altri scopi, o per mitigare i problemi 
identificati da un’altra disciplina.  

Una volta installati gli ancoraggi degli elementi non strutturali e degli impianti, il personale 
addetto alle verifiche periodiche e alla manutenzione dovrebbe essere in grado di ispezionare 
e monitorare le installazioni ed essere responsabile del mantenimento delle misure di 
protezione. 

Per le strutture con apparecchiature particolari o importanti per la sicurezza, questa funzione 
di verifica e manutenzione deve essere eseguita da personale qualificato al fine di garantire 
che le misure di protezione siano prese e mantenute senza compromet tere la funzionalità delle 
apparecchiature stesse. 

10 Documentazione 

Nel seguito viene suggerita a titolo esemplificativo una lista che il Committente o il proprietario 
dell’opera può raccogliere al fine di ottenere una documentazione chiara e completa nel 
contesto di attività e interventi di riduzione della vulnerabilità sismica.  

 Elenco sistemi e componenti interessati;  

 Ubicazione e destinazione d’uso della struttura oggetto di verifica;  

 Elaborati grafici (planimetrie, piante, sezioni, dettagli, ecc.);  

 Manuali d’uso e manutenzione;  

 Piano di manutenzione dell’opera;  

 Tipologia costruttiva dell’edificio e dei solai (muratura, c.a., ecc.) oggetto di 
controsoffittatura; 

 Relazione geologica, se disponibile;  

 Disposizioni particolari, se richieste; 

 Procedura per la eventuale qualifica sismica dei sistemi e componenti;  

 Relazione di calcolo delle verifiche sismiche;  

 Valutazione della fattibilità delle misure di protezione antisismica;  

 Eventuali certificazioni e dichiarazione di conformità;  

 Istruzioni di installazione dei componenti antisismici; 

 Schede tecniche; 

 Rapporti di prova, qualifica e verifica; 

 Certificazione delle prove e qualifiche.

Pr
og

et
to

 in
 in

ch
ies

ta
 p

ub
bli

ca



Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente 
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali  
 
 

64 
Progetto 
C. 1295:2022-03 – Scad. 14-10-2022 
 
 

APPENDICE A  
 

Scelta dei parametri per la definizione dello spettro delle accelerazioni al 
suolo 

A.1 Dati relativi alla struttura 

Le NTC guidano nella scelta dei requisiti prestazionali minimi per le costruzioni; questi, così 
come gli stati limite di riferimento, dipendono dalla destinazione d’uso della struttura. Al 
crescere dell’importanza della struttura le NTC impongono, dal lato delle sollecitazioni, la 
considerazione di azioni via via crescenti, e dal lato delle prestazioni, verifiche 
progressivamente più stringenti.  

A.1.1 Scelta della vita nominale 

A seconda del tipo di costruzione, le NTC identificano valori minimi del la vita nominale secondo 
quando riportato in Tabella A.1 (Rif. NTC Tab. 2.4.I) 

Tabella A.1 – Valori minimi della vita nominale VN di progetto per diversi tipi di 
costruzioni (da NTC18 Tab. 2.4.I). 

Tipi di costruzioni Valori minimi di VN 
(anni) 

1 Costruzioni temporanee e provvisorie 10 

2 Costruzioni con livelli di prestazioni ordinari  50 

3 Costruzioni con livelli di prestazioni elevate 100 

A.1.2 Scelta della classe d’uso e del coefficiente cu 

Le NTC identificano quattro diverse classi d’uso (Rif. NTC 2.4.2), come già introdotte in 6.2.1 
secondo le definizioni riportate nel seguito.  

Classe I Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.  

Classe II Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per 
l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non 
pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in 
Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi 
situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.  

Classe III Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività 
pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. 
Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe 
rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.  

Classe IV Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche important i, anche con riferimento 
alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività 
particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al DM 
5/11/2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruz ione delle strade”, 
e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di 
provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di 
importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, partico larmente 
dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti 
di produzione di energia elettrica. 

Pr
og

et
to

 in
 in

ch
ies

ta
 p

ub
bli

ca



Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente 
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali  
 
 

65 
Progetto 
C. 1295:2022-03 – Scad. 14-10-2022 
 
 

In funzione della classe prescelta, sarà possibile individuare un coefficiente d’uso secondo lo 
schema riportato in Tabella A.2 (Rif. NTC2018 Tabella 2.4.II) 

Tabella A.2 – Valori del coefficiente d’uso CU (da NTC18 Tab. 2.4.II). 

Classe d’uso I II III IV 

Coefficiente CU 0,7 1,0 1,5 2,0 

Conseguentemente all’assunzione fatta potrà determinarsi il coefficiente d’uso.  

A.1.3 Valutazione del periodo di riferimento VR 

Noti i parametri di cui ai punti A.1 e A.2, è possibile valutare il periodo di riferimento VR secondo 
la formula (Rif. NTC2018 eq 2.4.1) 

VR = VN · CU 

A.1.4 Scelta dello stato limite e relativa adozione di una probabilità di superamento 
dell’azione rispetto a quella considerata 

Per la scelta dello stato limite di riferimento il lettore potrà fare riferimento a quanto riportato in 
precedenza ( 1.1, 6.3 e 6.4.1). Si sottolinea nuovamente che, a meno di più restrittive richieste 
della Committenza, si dovrà fare riferimento ai minimi prestazionali richiesti dalle NTC2018.  

La scelta dello stato limite di riferimento corrisponde all’assunzione di una determinata 
probabilità di fallimento (si veda Tabella 6.3) come anche riportato in Tabella A.3 (Rif. NTC2018 
Tabella 3.2.I). 

Tabella A.3 – Probabilità di superamento PVR in funzione dello stato limite considerato 

(da NTC18 Tab. 3.2.I). 

Stato Limite PVR: probabilità di superamento nel periodo di riferimento VR 

Stati limite di esercizio 
SLO 81% 

SLD 63% 

Stati limite ultimi 
SLV 10% 

SLC  5% 

Qualora la protezione nei confronti di uno o più stati limite sia di prioritaria importanza, i valori 
della probabilità di superamento nel periodo di riferimento forniti in tabella devono essere ridotti 
in funzione del grado di protezione che si vuole raggiungere (secondo le prescrizioni della 
Committenza o di normative specifiche per la singola applicazione).  

A.1.5 Valutazione del periodo di ritorno TR 

Noto il periodo di riferimento VR e la probabilità di superamento PVR: nel periodo di riferimento, 
il periodo di ritorno TR può essere valutato secondo la seguente equazione (Rif. NTC2018 
eq. 2.4.0). 

TR = − VR / ln ( 1 − PVR  ) = − CU VN / ln ( 1 − PVR  ). 

Alternativamente, potrà farsi riferimento a quanto riportato in Tabella A.4 (Rif. NTC2018 
Tabella C.3.2.I). 
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Tabella A.4 – Valori di TR espressi in funzione di VR 
(da NTC18 Tab. C.3.2.I). 

Stati Limite Valori in anni del periodo di ritorno TR 

al variare del periodo di riferimento VR 

Stati Limite di Esercizio 

(SLE) 

SLO 30 anni  TR = 0,60 · VR 

SLD TR = VR 

Stati Limite Ultimi 

(SLU) 

SLV TR = 9,50 · VR 

SLC TR = 19,50 · VR  2475 anni 

A.2 Dati relativi al sito 

A.2.1 Coordinate geografiche 

Determinazione delle coordinate geografiche del sito della costruzione.  

A.2.2 Parametri di base della pericolosità del sito 

Dal periodo di ritorno (valutato al precedente punto A.1.5) e dalle coordinate geografiche 
dipendono tre parametri (ag, Fo, TC*) necessari per il calcolo dello spettro elastico 
dell’accelerazione al suolo. Questi parametri possono essere ricavati da valori tabellati (Modello 
di Pericolosità Sismica MPS04). (3) In particolare, i tre parametri indicano: 

ag accelerazione orizzontale massima su sito di riferimento (4) 

Fo valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale su 
sito di riferimento; 

TC* valore di riferimento per la determinazione del periodo di inizio del tratto a velocità costante 
dello spettro in accelerazione orizzontale su sito di riferimento.  

Quando le coordinate del sito di costruzione dell’edificio non siano note (per esempio nel caso 
di studio preliminare di un nuovo componente da parte di un Produttore, o per classificare un 
impianto esistente in un determinato sito sul quale non si dispone di in formazioni sismiche), si 
potrà procedere assumendo le condizioni peggiorative per il territorio di interesse.  

A.2.3 Categoria del suolo e coefficienti di amplificazione stratigrafica 

Per categorie speciali di sottosuolo, per determinati  sistemi geotecnici o se si intenda 
aumentare il grado di accuratezza nella previsione dei fenomeni di amplificazione, le azioni 
sismiche da considerare nella progettazione possono essere determinate mediante più rigorose 
analisi di risposta sismica locale. Queste analisi presuppongono un’adeguata conoscenza delle 
proprietà geotecniche dei terreni e, in particolare, delle relazioni sforzi -deformazioni in campo 
ciclico, da determinare mediante specifiche indagini e prove. In mancanza di tali determinazioni, 
le NTC distinguono 5 categorie di sottosuolo (Rif. NTC Tabella 3.2.II) come riportato in Tabella 
A.5.

                                            
(3) I valori sono riportati anche negli Allegati A e B al Decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008, 

pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008, n.29, ed eventuali successivi aggiornamenti.  

(4) Con questa dicitura si condensa la descrizione delle NTC “in condizioni di campo libero su sito di riferimento 
rigido a superficie topografica orizzontale” 
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Tabella A.5 – Categorie di sottosuolo che permettono l’utilizzo dell’approccio 
semplificato.(da NTC18 Tab. 3.2.II). 

Categoria Caratteristiche della superficie topografica 

A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle onde di 
taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche 
meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m.  

B Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto 
consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da 
valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.  

C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente 
consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 
360 m/s. 

D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente 
consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 100 e 180 
m/s. 

E Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le 
categorie C o D, con profondità del substrato non superiore a 30 m. 

Dal tipo di terreno dipendono i coefficienti di amplificazione stratigrafica (Rif. NTC Tab. 3.2.IV). 

Tabella A.6 – Espressioni di SS e di CC 
(da NTC18 Tab. 3.2.IV). 

Categoria sottosuolo SS CC 

A 1,00 1,00 

B 1,00 ≤ 1,40 – 0,40 · Fo · ag / g ≤ 1,20 1,10  · ( TC* )  −0,20 

C 1,00 ≤ 1,70 – 0,60 · Fo · ag / g ≤ 1,50 1,05  · ( TC* )  −0,33 

D 0,90 ≤ 2,40 – 1,50 · Fo · ag / g ≤ 1,80 1,25  · ( TC* )  −0,50 

E 1,00 ≤ 2,00 – 1,10 · Fo · ag / g ≤ 1,60 1,15  · ( TC* )  −0,40 

Qualora non si disponga di informazioni relativamente alla stratigrafia del sito di costruzione e 
alle proprietà geofisiche, si potrà procedere considerando la condizione peggiorativa, ovvero 
adottando l’inviluppo delle diverse possibili condizioni.  

A.2.4 Categoria topografica e coefficiente di amplificazione topografica 

In mancanza di specifiche determinazioni, le NTC distinguono 4 categorie topografiche (Rif. 
NTC Tabella 3.2.III) secondo lo schema riportato in Tabella A.7. 

Tabella A.7 – Categorie topografiche 
(da NTC18 Tab. 3.2.III). 

Categoria Caratteristiche della superficie topografica 

T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media 
i ≤ 15° 

T2 Pendii con inclinazione media i > 15° 

T3 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30°  

T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30° 

Dalla categoria topografica dipende il coefficiente di amplificazione topografica, secondo 
quanto riportato dalle NTC in Tabella 3.2.V.
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Tabella A.8 – Valori massimi del coefficiente di amplificazione topografica ST 
(da NTC18 Tab. 3.2.V) 

Categoria topografica Ubicazione dell’opera o dell’intervento  ST 

T1  1,0 

T2 In corrispondenza della sommità del pendio 1,2 

T3 In corrispondenza della cresta di un rilievo con pendenza 
media minore o uguale a 30° 

1,2 

T4 In corrispondenza della cresta di un rilievo con pendenza 
media maggiore di 30° 

1,4 

Qualora non si conosca la categoria topografica di riferimento, si potrà procedere considerando 
la condizione peggiorativa adottando l’inviluppo delle diverse possibili condizioni.  

Noti (tramite indagini, assunzioni e calcolo) i parametri citati in precedenza, lo spettro di riposta 
al terreno può essere calcolato secondo le formule previste al 3.2.3.2.1 delle NTC, e riportate 
di seguito. 

0 ≤ T < TB Se(T ) = ag ⋅ S ⋅ η ⋅ Fo [
T

TB

+
1

η ⋅ Fo

(1 −
T

TB

)] 

TB ≤ T < TC Se(T ) = ag ⋅ S ⋅ η ⋅ Fo 

TC ≤ T < TD Se(T ) = ag ⋅ S ⋅ η ⋅ Fo (
TC

T
) 

TD < T Se(T ) = ag ⋅ S ⋅ η ⋅ Fo (
TC ⋅ TD

T
 2

) 

Nelle quali i parametri, funzione delle caratteristiche del sito valutate in precedenza, hanno il 
seguente significato. 

T è il periodo proprio di vibrazione; 

S è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche 
mediante la relazione seguente 

 S = SS · ST 

 essendo SS il coefficiente di amplificazione stratigrafica (vedi Tab. 3.2.IV) e ST il 
coefficiente di amplificazione topografica (vedi Tab. 3.2.V);  

η è il fattore che altera lo spettro elastico per coefficienti di smorzamento viscosi 
convenzionali ξ diversi dal 5%, mediante la relazione 

 η = √10 / ( 5 + ξ )  ≥ 0,55, 

 dove ξ (espresso in percentuale) è valutato sulla base dei materiali, della tipologia 
strutturale e del terreno di fondazione; 

Fo è il fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima, su sito di riferimento rigido 
orizzontale, ed ha valore minimo pari a 2,2; 

TC è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro, dato dalla 
relazione 

 TC = CC · TC*, 

 dove: TC* è definito in A.2.2 ( 3.2 delle NTC18) e CC è un coefficiente funzione della 
categoria di sottosuolo (vedi Tabella 3.2.IV) 
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TB è il periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante, dato 
dalla relazione 

 TC = TC/3 

TD è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a spostamento costante dello spettro, 
espresso in secondi mediante la relazione 

 TD = 4,0 · ag/g + 1,6. 

Alternativamente, in mancanza di specifiche determinazioni della risposta sismica locale, lo 
spettro di risposta al terreno può essere calcolato utilizzando il database dei parametri della 
pericolosità sismica di base del territorio italiano, reso disponibile dal Ministero Infrastrutture e 
Trasporti al link: 

http://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/parametri-spettrali 

Esistono diversi software disponibili in rete di ausilio  per il Progettista strutturale nella 
definizione degli spettri di input sismici. Nell’esempio riportato in A.3 si è fatto uso del foglio di 
calcolo Spettri-NTCver.1.0.3.xls (5). 

A.3 Esempio di calcolo dello spettro al suolo 

Si assume un fabbricato con VN = 100 anni e classe d’uso IV, che definisce un coefficiente 
d’uso cu = 2. Si ottiene una vita di riferimento VR = 200. Le coordinate geografiche sono: long 
9,23971; lat 45,48158. 

 

Figura A.1 – Interfaccia del foglio di calcolo Spettri-NTC. Fase 1

                                            
(5) Il file è reperibile in rete nel sito del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici tramite lo strum ento di ricerca alla 

pagina http://sicurnet2.cslp.it/Sicurnet2/Normativa. 
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Individuati i nodi del reticolo attorno al sito, tramite interpolazione è possibile calcolare  i 
parametri della pericolosità di base in funzione del periodo di ritorno (Tabella A.9). 

Tabella A.9 – Parametri della pericolosità sismica di base in funzione del periodo di 
ritorno riferiti al punto di coordinate (long, lat) 9,23971, 45,48158.  

TR 

[anni] 

ag 

[g] 

Fo 

[-] 

TC* 

[s] 

  30 0,020 2,555 0,167 

  50 0,025 2,555 0,193 

  72 0,029 2,557 0,209 

 101 0,033 2,574 0,221 

 140 0,036 2,593 0,234 

 201 0,041 2,607 0,253 

 475 0,053 2,641 0,280 

 975 0,064 2,673 0,298 

2475 0,082 2,744 0,314 

Considerando un suolo di riferimento (suolo roccioso, categoria A), il valore del parametro ag 
avente il 10% di probabilità di essere superato in 50 anni (T R = 475 anni) è 0,053g. In questo 
caso, secondo quanto definito in 6.4, si individuerebbe il livello di severità 2. 

Data la vita di riferimento VR = 200 anni, si ottengono tempi di ritorno per gli stati limite di 
operatività SLO e di salvaguardia della vita SLV pari a 120 e 1898 anni rispettivamente, 
associati a probabilità di superamento nella vita di riferimento PVR dell’83% e del 10%. 

Tramite interpolazione si ricavano i valori dei parametri della pericolosità sismica di base in 
corrispondenza dei tempi di ritorno di interesse (Figura , Figura A.1, Tabella A.10). 

 

Figura A.2 – Interfaccia del foglio di calcolo Spettri-NTC. Fase 2, calcolo dei periodi di 
ritorno e dei corrispondenti parametri di base
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Figura A.1 – Andamento dei singoli parametri ag, Fo, TC* in funzione del periodo di 
ritornoe individuazione (in rosso) dei valori corrispondenti ai diversi stati limite.  

Tabella A.10 – Parametri della pericolosità sismica di base in funzione del periodo di 
ritorno 

stato 

limite 

TR 

[anni] 

ag 

[g] 

Fo 

[-] 

TC* 

[s] 

SLO  120 0,035 2,584 0,228 

SLD  201 0,041 2,607 0,253 

SLV 1898 0,076 2,724 0,309 

SLC 2475 0,082 2,744 0,314 

Per la definizione delle curve degli spettri di progetto al suolo è necessario avere informazioni 
sulle caratteristiche del sito. Si assume in questo contesto, a titolo esemplificativo, una 
categoria di sottosuolo C (informazione da reperire sulla base di indagini sulle caratteristiche 
geofisiche del terreno) e categoria topografica T1.
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Considerando le quantità SS, CC e ST, e le formule riportate in A.2.3 e A.2.4 (Figura A.2), si 
ricavano le curve mostrate in Figura A.3 e Figura A.4, per gli Stati Limite di Operatività e di 
Salvaguardia della Vita rispettivamente. 

 

Figura A.2 – Interfaccia del foglio di calcolo Spettri-NTC. Fase 3,  
calcolo degli spettri di progetto
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Figura A.3 – Spettro di progetto Sd allo SLO, componenti orizzontale e verticale 
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Figura A.4 – Spettro di progetto Sd allo SLV, componenti orizzontale e verticale.  

Considerando un punto di installazione al livello del suolo, un’apparecchiatura qualificata 
secondo il livello di prova 1 (come da Tabella 7.1) soddisfa i requisiti richiesti sulla base degli 
input sismici sopra definiti, in accordo alla NTC18.
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APPENDICE B  
 

Esempio sui criteri di calcolo e installazione per la riduzione della 
vulnerabilità sismica di un controsoffitto con apparecchi di illuminazione 

a vista o incassati 

Un controsoffitto risponde ai requisiti antisismici quando il peso è contenuto, i corpi illuminanti 
sono autoportanti ed è ridotta al minimo l’installazione di componenti accessori quali proiettori 
tali che i fenomeni di martellamento, originati da oscillazioni a pendolo di intensità diverse siano 
minimizzati. Al fine di evitare che eccessivi spostamenti del controsoffitto causati dai moti 
orizzontali dello stesso, è necessario applicare all’orditura del controsoffitto un’apposita 
controventatura e installare un perimetro elastico di appoggio per i pannelli perimetrali.  

Analogamente per le fonti di illuminazione è necessario installare dei controventi che 
impediscano gravi spostamenti ed assecondino le oscillazioni causate dal sisma.  

Nello specifico di apparecchi a fissaggio superficiale o ad incasso si consiglia l’utilizzo di 
ancoraggi con interposizione di materiale adeguato che dissipi parzialmente l’urto.  

Inoltre, le sospensioni e i dispositivi di fissaggio degli apparecchi di illuminazione devono 
rispettare almeno, per quanto riguarda la resistenza degli ancoraggi e delle sospensioni, i 
requisiti indicati nelle norme di prodotto CEI EN 60598-1:2021 - Apparecchi di illuminazione - 
Parte 1: Prescrizioni generali e prove ( 4.14.1) [4]. 

La normativa CEI 64-8 (Par. 559.5.2) può essere un utile riferimento, come anche la specifica 
tecnica europea CEI CLC/TS 50600-2-10 - Tecnologia dell’informazione - Servizi ed 
infrastrutture dei data center Parte 2-10: Rischio sismico e analisi dell'impatto [6], che tratta 
esempi di ancoraggio degli apparecchi di illuminazione sospesi e di quelli inseriti in un 
controsoffitto. 

Gli effetti dell’azione sismica sugli elementi costruttivi senza funzione strutturale possono 
essere determinati applicando agli elementi una forza orizzontale (Fa) in base a formule 
riportate sulle NTC18 7.2.3. 

La domanda sismica (calcolo delle forze sismiche) sugli elementi non strutturali può essere 
determinata applicando loro una forza orizzontale Fa definita e calcolata come segue: 

Fa = (Sa Wa)/k 

dove: 

Fa è la forza sismica orizzontale distribuita o agente nel centro di massa dell’elemento non 
strutturale, nella direzione più sfavorevole, risultante delle forze distribuite proporzionali 
alla massa; 

Sa è l’accelerazione massima, adimensionalizzata rispetto a quella di gravità, che l’elemento 
non strutturale subisce durante il sisma e corrisponde allo stato limite in esame;  

Wa è il peso dell’elemento; 

k è il fattore di comportamento dell’elemento (si veda 6.4.6). in assenza di indicazioni 
specifiche si può assumere un valore conservativo unitario.  

Non andrebbero utilizzate, per quanto possibile, sospensioni con fili di ferro. 

Nel caso di solai in latero cemento le sospensioni dovranno essere vincolate ai travetti in c.a. 
e non alle pignatte.
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APPENDICE C  
 

Esempio di calcolo per l’ancoraggio di un quadro elettrico  

 

ESEMPIO DI APPLICAZIONE 

In questo allegato si riporta a solo titolo indicativo un esempio che illustra la progettazione 
dell’adeguamento sismico di componenti non strutturali , tratto dal capitolo 5 del volume ATC-
51-2. Le valutazioni riportate sono in linea con le norme sismiche italiane vigenti all’epoca della 
stesura del documento (OPCM 3274). Nell’illustrarlo i riferimenti ai pertinenti capitoli di tali 
norme sono identificati dal simbolo (§).  

L’esempio riportato riguarda un componente fissato al  solaio di un ospedale ed in particolare 
ad una unità di raffreddamento montata sulla copertura. L’esempio è sviluppato ad un livello di 
dettaglio tale da favorire la comprensione delle differenti considerazioni e verifiche inerenti 
l’adeguamento sismico d i componenti non strutturali. 

Questo esempio descrive i requisiti da considerare nel rafforzamento e nell’ancoraggio sismico 
di componenti non strutturali, la loro applicazione e i possibili dettagli costruttivi, in modo da 
rappresentare un supporto per i tecnici del settore. Il testo viene riportato in modo integrale 
senza modifiche. 

5.1 Esempio A: Componente Fissato al Pavimento – Unità di Raffreddamento Montata sul 
Solaio di Copertura 

5.1.1 Obiettivo 

Una nuova unità di raffreddamento (Figura 5-1) deve essere aggiunta sul tetto di un ospedale 
esistente.  Si devono progettare i bulloni di ancoraggio per questo componente sulla base delle 
informazioni riportate nella Sezione 5.1.2 
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Figura 5-1 – Progetto dell’ancoraggio dell’unità di raffreddamento trattata 
nell’esempio A
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5.1.2 Informazioni Necessarie per la Progettazione Sismica 

Descrizione del componente: Componente meccanico (raffreddatore) come descritto nel seguito, montato 
sul tetto dell’edificio.  Il componente non richiede alcun isolamento al la base 
per prevenire vibrazioni.  

Struttura del solaio: Piastra di calcestruzzo armato di 180-mm di spessore, con una pedana di 
appoggio di 70-mm sempre di calcestruzzo armato sotto il componente.  
Spessore totale pari a 250 mm. 

Capacità del calcestruzzo: Non testata, ma assunta pari a 14 MPa. 

Zona sismica: 1 (alta sismicità) 

Categoria di suolo: B  S = 1.25 (suolo comune in Italia [§3.1])  

Accelerazione di riferimento ag: = 0.35 g 

Fattore d’importanza, I: = 1.4 (ospedali [§4.7])  

Fattore di duttilità,  qa: = 2 [§4.9] 

Periodo fondamentale della 
struttura, T1: 

= 0.45 secondi 

Periodo del componente, Ta: Non riportato dal costruttore, informazione non disponibile.  

In questo esempio le caratteristiche del componente descritte dal cos truttore sono: 

Peso: 54 kN 

Dimensioni (mm): Dimensioni del componente: 3000 x 1280 x 1520 (altezza)  

Dimensioni tra i fori di ancoraggio: 2640 x 1070 

Baricentro: Distanze (mm) dal foro d’angolo: 1320 x 610 x 910 (altezza)  

Connessione alla struttura: Bulloni passanti attraverso fori sui profili a C di base 

Connessioni di servizio: Connessione all’impianto elettrico, all’impianto dell’acqua di condensazione 
e all’impianto dell’acqua di raffreddamento: i condotti di scarico hanno un 
diametro esterno di 54-mm  

5.1.3 Calcoli di Progetto 

Combinazioni di carico 

Il componente è soggetto alle forze sismiche ed a quelle dovute al peso proprio secondo le 
seguenti combinazioni di carico [§3.2.3, §3.3, §4.6]: 

G + 0.3 I Ev + I Eh = (1 + 0.3  1.4  0.9 Sag) G + I Eh 

G – 0.3 I Ev  + I Eh = (1 – 0.3  1.4  0.9 Sag) G + I Eh 

Dove: 

Ev e Eh rappresentano, rispettivamente, i carichi verticali ed orizzontali dovuti al sisma, e G 
rappresenta il peso proprio. Il progetto dei bulloni di ancoraggio è controllato dalle forze di 
tensione verso l’alto che agiscono su di essi durante il ribaltamento.  Pertanto la combinazione 
di carico con le minori forze verticali controlla la progettazione.  

Nella combinazione di carico, il termine 0.3  0.9 Sag rappresenta l’accelerazione sismica 
verticale che agisce contemporaneamente alle forze sismiche orizzontali [§4.6].  Con i valori di 
ag = 0.35 e S = 1.25, la combinazione di carico che controlla la progettazione diventa:  

(1 – 0.3  1.4  0.9  1.25  0.35) G  + I Eh  = 0.835 G + I Eh 
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Calcolo delle forze sismiche 

Poiché il periodo fondamentale di vibrazione Ta del componente non è noto, si assume il caso 
più sfavorevole, cioè che Ta coincida con il periodo fondamentale di vibrazione dell’edificio, T1.  
Pertanto il rapporto t= (Ta/T1) è uguale a 1.   

Dalla norma (§4.9), si evince che la forza dipende anche dal rapporto z = Z/H, dove Z è la quota 
nell’edificio alla quale è installato il componente in questione, e H è l’altezza totale dell’edificio.  
Poiché il componente è posizionato sul tetto dell’edificio, il rapporto z è uguale a 1. 

L’accelerazione spettrale, Sa, in g, che agisce sul componente si calcola con la seguente 
formula: 

Sa = 3 Sag/g(1 + z)/(1 + (1 – t)2) = 3  1.25  0.35g (2)/(1) = 2.62 

La forza orizzontale di progetto, Fa, sul componente si ottiene dall’equazione 4.11:  

Fa = I Eh = Sa I Wa / qa = 2.62 (1.4) (54 kN)/(2) = 99.2 kN 

 

Figura 5-2 – Pianta dei punti di ancoraggio del componente dell’Esempio A
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Figura 5-3 – Diagramma schematico delle forze agenti sul componente dell’Esempio A  

Forze sui bulloni di ancoraggio 

Le forze di progetto dei bulloni di ancoraggio sono controllate dalle forze orizzontali agenti nella 
direzione trasversale del componente, lungo la quale si può contare su un braccio delle forze 
resistenti al ribaltamento pari a 1070 mm. 

Il baricentro non é centrato rispetto alla larghezza resistente, ma è a 460 mm da uno dei 
supporti come si vede dalla Figura 5-2. Pertanto, la combinazione di carico critica è quella 
mostrata in Figura 5-2. 

Le forze sui bulloni di ancoraggio si possono calcolare dallo schema di forze riportato in 
Figura 5-3 Si assume che il componente venga ancorato con otto bulloni posizionati come 
 in Figura 5-2. La forza di taglio agente su ciascun bullone risulta essere pari a Fa/8 = 99.2 kN 
/8 = 12.4 kN. La forza di trazione che resiste al ribaltamento T in Figura 5-3 si calcola 
equilibrando i momenti attorno al punto di applicazione della reazione di compressione. 
Secondo la combinazione di carico stabilita in precedenza, la forza verticale resistente al 
ribaltamento ha un valore pari a 0.835 volte il peso del componente: 0.835 Wa = 0.835 (54 kN) 
= 45.1 kN. 

T (1070 mm) = (99.2 kN)(910 mm) – (45.1 kN)(460 mm) = 69600 kN-mm 

T = 69600/1070 = 65.0 kN 

Questa forza agisce su quattro bulloni. Pertanto la forza su ciascun bullone è 65.0/4 = 16.3 kN 
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Progettazione dei bulloni di ancoraggio 

Poiché il componente non è isolato e può trasmettere vibrazioni ai bulloni di ancoraggio, si 
preferisce usare bulloni ad adesione piuttosto che ad espansione.  Dato uno spessore della 
soletta di ancoraggio di 250 mm, il diametro appropriato per i bulloni potrebbe essere di 16 o 
20 mm. La Tabella 5-1 contiene i valori limite per le resistenze di bulloni ad espansione forniti  
da un costruttore.  Si sceglie un bullone di 16 mm di diametro con una profondità di ancoraggio 
di 180 mm. I bulloni vengono verificati per una forza di trazione T = 16.3 kN e una forza tagliante 
V = 12.4 kN. La forza di trazione ammissibile è pari alla minore tra la resistenza dell’acciaio e 
la forza di adesione tra ancoraggio e calcestruzzo. Come da Tabella 5 -1, la forza tensionale 
ammissibile, Tallow, è pari a 25.7 kN valore calcolato in base alla profondità di ancoraggio, e al 
fatto che la distanza dai bordi della pedana e dalla spaziatura dei bulloni supera 1.5 volte la 
profondità di ancoraggio 1.5(180 mm) = 270 mm. La forza di taglio, Vallow, è 23.2 kN, valore che 
in questo caso è uguale al valore di resistenza dell’acciaio(6I. 

La combinazione di tensione e taglio su un bullone è data dalla seguente equazione di 
interazione: 

(T/Tallow)5/3 + (V/Vallow)5/3  1 

(16.3/25.7)5/3 + (12.4/23.2)5/3 = 0.818  1 

Tabella 5-1 Valori Limite dei Carichi per Bulloni di Ancoraggio ad Adesione nel 
Calcestruzzo Forniti dal Costruttore dei Bulloni. 

Diametro 
dell’ancoraggio 

(mm) 

Lunghezza di 
ancoraggio 

(mm) 

Forza limite di trazione, kN Forza limite a taglio, kN 

f'c = 14 Mpa f'c = 28 MPa f'c = 14 MPa f'c = 28 MPa 

 

16 

 

 

130 17,7 23,3 21,2 30,0 

180 25,7 46,6 42,3 59,8 

250 52,0 57,1 68,9 97,5 

Resist.acciaio: 45,0 45,0 23,2 23,2 

 

20 

 

170 27,0 38,3 36,2 51,1 

250 40,5 66,0 72.8 103,0 

330 67,7 68,1 117,5 166,1 

Resist.acciaio: 55,1 55,1 28,4 28,4 

NOTA I carichi limite riportati in tabella per le tre lunghezze di ancoraggio sono relativi allo 
sfilamento dal calcestruzzo. Essi devono essere ridotti se gli ancoraggi sono spaziati tra loro per 
meno di 1.5 volte la profondità di ancoraggio o sono distanti dal bordo della pedana meno di 1.5 
volte la profondità di ancoraggio. Il carico limite effettivo è il minore tra la resistenza dell’acciaio e la 
forza di sfilamento dal calcestruzzo. 

 

                                            
(6) Se la forza massima resistente tensionale o tagliante è determinata dall’aderenza bullone -calcestruzzo 

piuttosto che dalla resistenza dell’acciaio, il comportamento dell’ancoraggio è meno duttile e quindi potrebbe 

essere appropriato diminuire il valore assegnato al fattore di duttilità qa.  Nella pratica negli Stati Uniti i 

componenti fissati con ancoraggi non duttili sono progettati per una forza maggiorata equivalente a quella che 

si ottiene con un valore di qa pari a circa 1.5. 
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Figura 5-4 – Disposizione dei bulloni di ancoraggio 

Il rapporto T/Tallow  1 conferma che la capacità del bullone è adeguata. La Figura 5 -4 illustra 
la configurazione dei bulloni di ancoraggio progettati.  

Forze sulla struttura e distribuzione delle forze sismiche 

Le forze sismiche e il peso proprio agenti alla base del componente sono poi trasferite alla 
soletta di calcestruzzo armato sottostante e da lì alla struttura.  La struttura deve essere 
verificata per resistere a tali forze. Le forze di taglio sui bulloni sono trasferite come forze nel 
piano della soletta sottostante e da lì al sistema strutturale resistente alle forze orizzontali.  Il 
peso del componente e le forze sismiche verticali agenti verso il basso (vedere Figura 5 -3) si 
trasferiscono tramite la flessione e taglio nella soletta fino al sistem a strutturale resistente ai 
carichi verticali. Le forze sismiche agenti verso l’alto — cioè le forze di tensione dei bulloni — 
vengono contrastate dal peso proprio della soletta di base.  In questo esempio si assume che 
sia la soletta che la struttura sottostante siano in grado di resistere adeguatamente a queste 
forze aggiuntive. 

Spostamenti relativi dovuti al sisma 

Lo spostamento relativo tra unità di raffreddamento e struttura non è preoccupante in quanto 
né il componente né i suoi ancoraggi attraversano piani adiacenti o giunti di espansione 
sismica. Il componente è connesso a un condotto contenente cavi elettrici, a un tubo 
dell’impianto idrico, ed a un tubo per la distribuzione dell’acqua raffreddata. Essendo il 
componente ancorato più rigido di questi tubi e condotti a cui è connesso, esso non dovrà 
resistere a forze significative impartite da questi ultimi. Le deformazioni attese del componente 
ancorato sono anch’esse molto limitate. Pertanto una connessione di tipo flessibile o altri 
particolari accorgimenti tra il componente e tali tubi e condotti non sono necessari in questo 
caso. 

Altri aspetti rilevanti 

Negli U.S. l’installazione di bulloni di ancoraggio ad adesione richiede una ispezione speciale 
oppure una progettazione con valori ridotti delle resistenze limite. A volte sono anche richieste 
prove sperimentali di questi ancoraggi. Per gli ancoraggi ad adesione l’aspetto più critico 
dell’ispezione è il controllo dl foro di ancoraggio che deve essere pulito con aria compressa e 
una spazzola a setole di nylon prima dell’iniezione della resina epossidica. Un ancoraggio non 
effettuato correttamente può avere una resistenza finale molto inferiore a quella attesa. La 
normativa italiana non richiede esplicitamente questo tipo di ispezioni speciali ai bullo ni di 
ancoraggio ad adesione. Esse sono previste in genere dai documenti di progetto o di contratto.  
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APPENDICE D  
 

Scheda di prodotto per quadri di bassa tensione 

Prove qualifica sismica per apparecchi di illuminazione (7.6) 

Norma prodotto CEI EN 61439-2 

Livello severità 
sismica (7.4) 

o Livello di prova 1 ZPA: SLO= 0,5g, SLV= 1,5g 

o Livello di prova 2 ZPA: SLO=1g, SLV= 2g 

o Livello di prova 3 ZPA: SLO= 1.5g,  SLV= 3g 

N° prove a ZPA 1 

Attività Descrizione verifica 
Riferimenti normativi 
e criteri di conformità 

Criterio di 
accettazione 7.5 

SLO SLV 

0 1/2 3 

Verifica 
prestazioni 
sismiche 

Ricerca frequenza di 
risonanza 

CEI EN 60068-3-3 
 CEI EN 60068-2-6 

si Si – 

Prove di invecchiamento 
sismico 1.1.1.1 

(n. 5 test al 50% dello 
spettro di qualifica) 

CEI EN 60068-3-3 si Si – 

Prova sismica: 
ZPA - RRS 
CEI EN 60068-2-57 

o Severità 1: SLO= 0,5 g; 
SLV= 1,5g 

si Si Sì 
o Severità 2: SLO=1g; 

SLV= 2g 

o Severità 3: SLO=1,5 g; 
SLV= 3g 

Verifica durante 
la prova 

Continuità elettrica dei 
contatti 

– si – 

– 
Operatività comandi 
motore e bobine 

Norma di prodotto si – 

Verifiche 
funzionali dopo 

la prova 

Ricerca frequenza di 
risonanza 

Variazione inferiore del 
20% rispetto da nuovo 

si Si – 

Circuiti elettrici interni e 
collegamenti 

CEI EN 61439-1  11.6 si Si 

– Verifica coppie di serraggio 
maggiore del 10% della 
nominale e controllo visivo 

si Si 

Mantenimento 
prestazioni del grado di 
protezione degli involucri 

CEI EN 61439-1, 
 CEI EN 60529 11.2  

IP2X IP2X – 

Protezione contro la 
scossa elettrica ed 
integrità dei circuiti di 
protezione 

CEI EN 61439-1  11.4  si Si – 

Installazione dei 
componenti 

CEI EN 61439-1  11.5  si Si – 

Funzionamento 
meccanico 

CEI EN 61439-1  11.8 si Si – 

Proprietà dielettriche CEI EN 61439-1  11.9 si Si – 

Pr
og

et
to

 in
 in

ch
ies

ta
 p

ub
bli

ca



Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo po iché attualmente 
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali  
 
 

84 
Progetto 
C. 1295:2022-03 – Scad. 14-10-2022 
 
 

Prove qualifica sismica per apparecchi di illuminazione (7.6) 

Verifica 
struttura dopo 
la prova 

Assenza distacchi di 
parti che possono creare 
pericolo per persone e 
cose che si trovano nelle 
vicinanze (Es. massa 
superiore 1Kg) 

– si Si Si 

Integrità vetro se 
applicabile 

– si Si – 

Integrità 
pannellatura/Integrità 
zoccolo 

– si Si – 

Configurazione 
ripristinabile con 
normale manutenzione 

– si Si – 
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APPENDICE E  
 

Scheda di prodotto per Condotti Sbarre di bassa tensione 

Prove qualifica sismica per Condotti Sbarre di bassa tensione (7.6) 

Norma prodotto CEI EN 61439-6 

Livello severità 
sismica (7.4) 

Livello di prova 1 ZPA: SLO= 0,5g,  SLV= 1,5g 

Livello di prova 2 ZPA: SLO=1g,  SLV= 2g 

Livello di prova 3 ZPA: SLO= 1.5g,  SLV= 3g 

N° prove a ZPA 1 

Attività Descrizione verifica 
Riferimenti normativi 
e criteri di conformità 

Criterio di 
accettazione 7.5 

SLO  SLV 

0 1/2 3 

Verifica 
prestazioni 
Sismiche 

Ricerca frequenza di risonanza 
CEI EN 60068-3-3 CEI 
EN 60068-2-6 

SI SI – 

Prove di invecchiamento sismico 
1.1.1.1 

(n. 5 test al 50% dello spettro di 
qualifica) 

CEI EN 60068-3-3 SI SI – 

Prova Sismica: 
ZPA - RRS 
CEI EN 60068-2-57 

Severità 1: SLO= 0,5 g; 
SLV= 1,5g 

SI SI Sì 
Severità 2: SLO=1g; 
SLV= 2g 

Severità 3: SLO=1,5 g; 
SLV= 3g 

Verifica durante 
la prova 

Continuità elettrica dei contatti – SI SI – 

Verifiche 
funzionali dopo la 
prova 

Ricerca frequenza di risonanza 
Variazione inferiore del 
20% rispetto da nuovo  

SI SI – 

Circuiti elettrici interni e 
collegamenti 

CEI EN 61439-1 11.6 SI SI 

– 
Verifica coppie di 
serraggio maggiore del 
10% della nominale e 
controllo visivo 

SI SI 

Mantenimento prestazioni del 
grado di protezione degli involucri  

CEI EN 61439-1 CEI EN 
60529 11.2  

IP2X IP2X – 

Proprietà dielettriche CEI EN 61439-1 11.9 SI SI – 

Verifica struttura 
dopo la prova 

Assenza distacchi di parti che 
possono creare pericolo per 
persone e cose che SI trovano 
nelle vicinanze (Es. massa 
superiore 1 kg) 

– SI SI SI 

Configurazione ripristinabile con 
normale manutenzione 

– SI SI – 
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APPENDICE F  
 

Scheda di prodotto per apparecchi di illuminazione 

Prove qualifica sismica per apparecchi di illuminazione (7.6) 

Norma prodotto 

 sicurezza degli apparecchi di illuminazione (serie CEI EN 60598)  

 prestazione degli apparecchi di illuminazione (serie CEI EN 62722);  

 binari elettrificati (CEI EN 60570). 

Livello severità 
sismica (7.4) 

o Livello di prova 1 ZPA: SLO = 0,5g, SLV = 1,5g 

o Livello di prova 2 ZPA: SLO =1g, SLV = 2g 

o Livello di prova 3 ZPA: SLO = 1.5g, SLV = 3g 

N° prove a ZPA 1 

Attività Descrizione verifica 
Riferimenti normativi 
e criteri di conformità 

Criterio di accettazione 7.5 

SLO  SLV 

0 1/2 3 

Verifica 
prestazioni 
Sismiche 

Ricerca frequenza di 
risonanza 

CEI EN 60068-3-3  
CEI EN 60068-2-6 

SI SI – 

Prove di invecchiamento 
sismico 1.1.1.1 

(n. 5 test al 50% dello 
spettro di qualifica) 

CEI EN 60068-3-3 SI SI – 

Prova Sismica: 
ZPA - RRS 
CEI EN 60068-2-57 

o Severità 1: SLO= 0,5 g; 
SLV= 1,5g 

SI SI Sì 
o Severità 2: SLO=1g; 

SLV= 2g 

o Severità 3: SLO=1,5 g; 
SLV= 3g 

Verifica durante 
la prova 

Funzionamento 
apparecchio 
illuminazione 

Esame visivo funzionalità/ 
accensione e spegnimento 
(modalità normale / 
emergenza, ove richiesto) 

SI – – 

Verifiche 
funzionali dopo 
la prova 

Ricerca frequenza di 
risonanza 

Variazione della frequenza 
di risonanza inferiore del 
20% rispetto a quella 
iniziale  

SI SI – 

Circuiti elettrici interni e 
collegamenti 

Esame visivo e prove di 
funzionalità 

La potenza assorbita non 
deve differire di oltre il 10% 
del valore iniziale (CEI 
EN 62722) 

SI SI – 

Mantenimento prestazioni 
del grado di protezione 
degli involucri 

Verifica grado IP degli 
apparecchi di illuminazione 
(serie CEI EN 60598) 

IP 
nominale 

IPXXB – 

Protezione contro la 
scossa elettrica 

Verifica accessibilità a parti 
in tensione (Par 8.2.1 
CEI EN 60598-1)  

   

Proprietà elettriche e 
funzionali 

Verifiche in accordo all’ 
appendice Q della norma 
CEI EN 60598-1 

SI SI – 
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Prove qualifica sismica per apparecchi di illuminazione (7.6) 

Verifica 
struttura dopo 
la prova 

Assenza distacchi di parti 
che possono creare 
pericolo per persone e 
cose che SI trovano nelle 
vicinanze (Es. massa 
superiore 0.1Kg) 

 SI SI SI 

Configurazione 
ripristinabile con normale 
manutenzione 

 SI SI – 
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