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Nel D.M. 14/01/2008 (NTC08) il paragrafo 7.2.2 recita “La distanza tra costruzioni contigue deve essere 

tale da evitare fenomeni di martellamento e comunque non può essere inferiore alla somma degli 

spostamenti massimi determinati per lo SLV, calcolati per ciascuna costruzione secondo il par. 7.3.3 

(analisi lineare); in ogni caso la distanza tra due punti che si fronteggiano non può essere inferiore ad 

1/100 della quota dei punti considerati misurata dal piano di fondazione, moltiplicata per ag x S/0,5g ≤ 

1. Qualora non si eseguano calcoli specifici, lo spostamento massimo di una costruzione non isolata alla 

base, può essere stimato in 1/100 dell’altezza della costruzione moltiplicata per ag x S/0,5g”. 

 

Il nostro caso ci porta ad esaminare un giunto sismico tra una struttura indipendente in acciaio (inserita 

all’interno della corte del complesso edilizio esistente Villa Laudani) e l’edificio esistente.  

Lo spostamento dEe (spostamento massimo allo SLV) della struttura indipendente in prossimità del nodo 

2 che fronteggia l’edificio esistente viene desunto direttamente dai tabulati ed è pari a: 

9,524 0,9524Eed mm cm   

 

Lo spostamento dE della struttura sotto l’azione sismica di progetto allo SLV si ottiene moltiplicando per 

il fattore µd il valore dEe ottenuto dall’analisi lineare secondo l’espressione seguente:  

 
 

 
 
Nel nostro caso essendo q = 1.0 dE è pari a: 

 

1,0 0,9524e Eed d cm    

Per l’edificio attiguo esistente, non oggetto di calcolo, lo spostamento massimo in corrispondenza 

dell’ultimo impalcato della struttura indipendente, si calcola secondo quanto riportato al paragrafo 7.2.2, 

in particolare con S= 1,16 e ag/g = 0,23 (parametri sismici del sito di progettazione allo SLV), si ha:  

 

Altezza di riferimento H = 4,90 m (Quota edificio esistente dal piano di fondazione all’ impalcato di 

copertura della struttura indipendente) 
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Dal punto di vista progettuale il giunto sismico tra le strutture è stato definito con larghezza minima 13 

cm. 

Verifica del giunto 

.E Eed esistented d < 13 cm 

0,9524 2,615 3,5674   < 13,00 cm  VERIFICA SODDISFATTA 

 




