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Pericolosità e classificazione sismica 

L’Ordinanza 3274/2003 del Presidente del Consiglio ha 
ridefinito la classificazione sismica del territorio italiano.  
Uno dei principali aspetti innovativi è senz’altro il  
considerare sismico tutto il territorio nazionale.  
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RISCHIO SISMICO 

P = Pericolosità sismica del sito 
V = Vulnerabilità sismica delle strutture 
E = Esposizione 

Il rischio sismico (R) è il prodotto simbolico:  
 

R = P * V * E 

Come possiamo ridurre il rischio sismico ? 
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PERICOLOSITÀ SISMICA

Pericolosità sismica (P) di un sito = misura dell’entità del
fenomeno atteso al sito in un determinato periodo di tempo

Non è possibile:
- modificare l’intensità e
- la frequenza dei terremoti  
- prevederne l’accadimento

La conoscenza della pericolosità
consente di calibrare gli
interventi

- caratteristica del territorio, 
- indipendente dalla presenza 
o meno di beni su di esso
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MAPPE DI PERICOLOSITA’ SISMICA

Il termine “unpredictable”, spesso usato per giustificare simili disastri non
soddisfa più, soprattutto per eventi che hanno un periodo di ritorno
inferiore ai 1000 anni.
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VULNERABILITÀ SISMICA 

Vulnerabilità sismica (V) di una struttura :  
suscettibilità a subire un danno di un 
certo grado, in presenza di un evento 
sismico di assegnata intensità 

È possibile ridurre il danno atteso alle 
costruzioni ed agli impianti 
migliorandone le caratteristiche 
strutturali e non strutturali. Gli interventi 
vanno calibrati rispetto alla pericolosità 
del sito ed alle prestazioni attese  

- è una caratteristica del bene 
- è indipendente dalla pericolosità 
del sito in cui si trova  
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ESPOSIZIONE

L’esposizione (E) è legata all’uso del territorio, ossia a:
 distribuzione e alla densità abitativa
 presenza di infrastrutture
 destinazioni d’uso dei beni
 valore della costruzione, del contenuto (e delle vite umane)

È possibile:
- progettare l’uso del territorio (distribuzione e densità abitativa,
infrastrutture, destinazioni d’uso)
- aumentare i livelli di protezione (aumentare la consapevolezza
nei confronti del rischio sismico e migliorare i comportamenti in
caso di terremoto)



NORMATIVA 

Classificazione 
Identifica le zone di 
pericolosità sismica  
Definisce intensità e 
azioni di riferimento per la 
progettazione strutturale  

Normativa tecnica 
Definisce i criteri per 
assicurare alle strutture una 
vulnerabilità sismica bassa  

NON È POSSIBILE ANNULLARE IL RISCHIO  
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Classificazione 3274/2003 e precedenti  
4 zone sismiche (con spettro standard)  
Classificazione a scala comunale  

DPC - INGV ( Progetto S1 ) 
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Classificazione NCT/2008 
Griglia regolare di nodi con passo di 5 km (oltre 10000 nodi) 
- maggiore precisione  
- variazioni continue e graduali di pericolosità  

Per ogni nodo sono stati calcolati i parametri che descrivono in 
maniera esaustiva la pericolosità sismica (picchi di 
accelerazione, accelerazioni spettrali, disaggregazione, ecc.), 
per diverse probabilità di accadimento in 50 anni  
Le 4 zone sismiche esisteranno ancora, ma in funzione 
prevalentemente amministrativa 
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OGGETTO DELLE NORME 

- siano limitati i danni  

Scopo delle norme è di assicurare che in caso di 
evento sismico  

- sia protetta la vita umana  

- rimangano funzionanti le strutture essenziali agli 
interventi di protezione civile  
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NORMATIVA SISMICA: PRINCIPI 

sisma di media intensità: devono essere in grado 
di sopportarlo senza danni evidenti 

Principio economicamente non sostenibile  
i danni provocati dai sismi avvenuti negli ultimi 
decenni hanno comportato l’impiego di ingenti 
somme di denaro pubblico sia nella fase di 
emergenza che in quella successiva di ricostruzione  

Le nuove costruzioni:  

terremoto violento: non devono crollare, pur 
danneggiandosi anche irreparabilmente  

 
Giuseppe Rossi 12 



STRUTTURE STRATEGICHE E PERICOLOSE 

Strutture strategiche (ospedali, caserme, impianti 
elettrici e telefonici, ponti e viadotti) 
devono restare operative durante e dopo il sisma  

Strutture contenenti materiali pericolosi (impianti a 
rischio di incidente rilevante, nucleari e chimici) 
devono rispettare stringenti requisiti di sicurezza 
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TECNOLOGIE INNOVATIVE 

Tecniche innovative di protezione sismica  
si basano sulla drastica riduzione delle forze sismiche 
agenti sulla struttura, piuttosto che affidarsi alla sua 
resistenza  

ISOLAMENTO SISMICO 

DISSIPAZIONE ENERGETICA 
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Ordinanza PCM 3274/2003 e succ.: le norme tecniche italiane per le 
costruzioni in zona sismica hanno consentito l’utilizzo di moderne 
tecnologie antisismiche.  

ISOLAMENTO SISMICO E NORMATIVA 

Isolamento sismico:  
si basa sulla drastica riduzione delle azioni sismiche che cimentano la 
struttura, anziché affidarsi alla sua resistenza,  
consente di ottenere un grado di sicurezza non perseguibile con 
tecniche tradizionali: un edificio tradizionale è destinato a danneggiarsi, 
anche irreparabilmente, in occasione di un terremoto violento; un edificio 
dotato di isolamento sismico alla base può sopportare l’evento 
rimanendo in campo elastico, ossia senza subire danni  

Diffusione isolamento sismico 
Costruzioni di nuova realizzazione  (soprattutto in c.a.): utilizzo oramai 
diffuso dell’isolamento sismico, che consente anche un risparmio sul costo 
di costruzione, con una oculata progettazione della struttura in 
elevazione 
Edifici esistenti: è ancora esiguo il numero di applicazioni per 
l’adeguamento  



ISOLAMENTO SISMICO 

L’isolamento sismico si basa sulla drastica riduzione  
delle azioni sismiche che cimentano la struttura,anziché  

affidarsi alla sua resistenza, e consente di ottenere un  
grado di sicurezza non perseguibile con tecniche  
tradizionali. Un edificio tradizionale è destinato a  

danneggiarsi, anche irreparabilmente,in occasione di un  
terremoto violento, anzi proprio grazie alla sua capacità  

di danneggiarsi senza crollare, riesce a dissipare  
l’energia trasmessagli dal terreno; un edificio dotato di  
isolamento sismico alla base, invece, può sopportare  

l’evento rimanendo in campo elastico, ossia senza  
subire danni. 
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INTRODUZIONE ALL’ISOLAMENTO SISMICO 

Disaccoppiamento tra moto della struttura e del terreno  
=bfT 0÷0.8 s ≥isT 2.0 s

Riduzione delle azioni sismiche orizz.: Se,is/Se,bf<0.20 

È possibile progettare in campo elastico 
Aumento dello spostamento spettrale: SDe>0.20 m 
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A Z I O N E    S I S M I C A

Dc Di

Ac Ai

Si
Sc

Fc1

Fc2
Fi2

Fi1

Edificio
Convenzionale

Edificio con
Isolamento alla base

Fc2 >> Fc1

Ac >> Ai
Fc >> Fi
Dc >> Di
Sc >> Si Fi2    Fi1

CONFRONTO EDIFICI ISOLATI E A B.F. 

 
Giuseppe Rossi 18 



PLINIO IL VECCHIO: NAPOLI 

“Subiscono meno scosse i luoghi attraversati al di 
sotto da una fitta rete di condotte di scarico, e, in 
quei posti, sono molto più sicuri gli edifici sospesi, 
come si capisce a Napoli, in Italia, dove la zona 
costruita su terreno compatto è proprio quella 
esposta a incidenti simili”  
Gaio Plinio Secondo, Naturalis Historia, Libro II, §84 
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PLINIO IL VECCHIO: EFESO 

“Una realizzazione della grandiosità greca degna di 
autentica meraviglia è il tempio di Diana che ancora 
esiste a Efeso, la cui costruzione impegnò tutta l’Asia 
per 120 anni.  
Lo eressero in una zona palustre, perché non dovesse 
subire terremoti o temere spaccature del suolo; 
d’altra parte, poiché non si voleva che le 
fondamenta di un edificio tanto imponente 
poggiassero su un suolo tanto sdrucciolevole ed 
instabile, si pose sotto di esse uno strato di frammenti 
di carbone ed un altro di velli di lana”  
Gaio Plinio Secondo, Naturalis Historia, Libro XXXVI, §95 
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DIOGENE LAERZIO (III secolo d.C.)  

Theodoros di Samo applicò la stessa tecnica per 
l’edificazione del tempio Heraion (VI secolo a.C.)  

Secondo Diogene Laerzio, l’idea di poggiare le 
fondazioni del tempio di Artemide su strati alterni di 
carbone e velli di lana fu suggerita da un grande 
architetto dell’epoca, Theodoros di Samo 
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PAESTUM

dominata dalla presenza di tre
templi dorici le cui fondazioni
sono separate dalla roccia di
base da uno strato di sabbia

(Poseidonia 700 a.C., ribattezzata dai romani nel 273 a.C)



 

BREVETTO TOUAILLON (1870) 

Ritorno alla posizione iniziale garantito dalla 
geometria ellittica del sistema di alloggiamento 

Primo brevetto per un sistema di isolamento 

Rulli in apposite 
nicchie sferiche 
tra sovrastruttura 

e fondazione  



CALANTARIENTES (1909) 

spostamenti grandi ma accelerazioni molto ridotte  

Previde: 
- dispositivi che consentivano grandi spostamenti 
delle condotte (gas)  
- dispositivi per assicurarne la rigidezza nei confronti di 
azioni sismiche di modesta entità e del vento  

strato di talco 
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IMPERIAL HOTEL A TOKYO (1921) 
Progettato da Frank 
Lloyd Wright 
fondato su uno strato 
di terreno compatto, 
spesso poco più di 2 
metri, che a sua volta 
poggiava su uno strato 
di limi melmosi, 
profondo circa 20 
metri  
Grazie a questo 
comodo cuscino, la 
struttura resistette al 
terremoto di Tokyo del 
1923 che causò, 
invece, il crollo di molti 
edifici costruiti con 
tecniche tradizionali   
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“Mid Niigata” 
(2004) M=6.8 
oltre 40 morti 

oltre 2000 feriti 

smax=15 cm 
sres=3 cm 

A basement = 0.725 g 

A top = 0.194 g 

EDIFICIO IN C.A. A OJIYA CITY (1996) 
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NUOVA SCUOLA “F. IOVINE”  
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ISOLATORE ELASTOMERICO ARMATO 
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ISOLATORI ELASTOMERICI ARMATI AD ALTO 
SMORZAMENTO - HDRB 

 
Giuseppe Rossi 29 



HDRB: COMPONENTI E DIMENSIONI

Contropiastra sup.

Contropiastra inf.

Piastra

Piastra

Gomma
Armatura

Zanca d’ancoraggio

Zanca d’ancoraggio

Foro

Parte 
vulcanizzata

ti = 4 ÷ 10 mm 

tsmin= 2 mm

tssmin = 20 mm
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ISOLATORI ELASTOMERICI 
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PROVA DI ADERENZA 

UNIBAS 
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ISOLATORE A SCORRIMENTO 
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SCELTA DI Tis 

c) contenere lo spostamento entro limiti accettabili  

Tis è scelto sulla base delle seguenti considerazioni:  

a) deve essere, ai fini di un buon disaccoppiamento  

b) ottenere la massima riduzione della risposta della 
struttura in termini di accelerazione  

is bfT >>T
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ISPEZIONABILITÀ 

L’alloggiamento dei dispositivi d’isolamento ed il loro 
collegamento alla struttura devono essere concepiti 
in modo da: 
• assicurarne l’accesso  
• rendere i dispositivi stessi ispezionabili e 
 sostituibili   
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RIGIDEZZA 

Strutture del piano di posa degli isolatori e del piano 
su cui appoggia la sovrastruttura devono avere un 
comportamento rigido nel piano suddetto:  
•  diaframma rigido, sia al di sopra che al di sotto 
 del sistema di isolamento 
•  elementi verticali il cui spostamento orizzontale 
 in condizioni sismiche < 1/40 dello 
spostamento  relativo del SI   
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PROTEZIONE DAL FUOCO 

In alternativa, occorre prevedere dispositivi che, in 
caso di distruzione degli isolatori, siano idonei a 
trasferire il carico verticale alla sottostruttura  

San Francisco Emergency 
Management Center 

(M=8.3) 

Ove necessario, gli isolatori dovranno essere protetti 
da possibili effetti derivanti da attacchi del fuoco, 
chimici o biologici 
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APPLICAZIONI DELL’ISOLAMENTO SISMICO 
AD EDIFICI ESISTENTI 

Con riferimento ad una struttura danneggiata dal sisma,  
va osservato che un intervento tradizionale è comunque  

necessario per il ripristino della funzionalità: 
elementi strutturali crollati o danneggiati devono essere  

sostituiti o consolidati sia per motivi funzionali che  
statici. L’ intervento tradizionale spesso non rispetta il  

requisito di conservazione della testimonianza storico –  
artistica, presentandosi come intervento invasivo e non  

reversibile. L’isolamento sismico consente il pieno  
adeguamento alle attuali norme, può garantire l’integrità  

e, quindi, l’operatività in caso di futuri terremoti; 
nel caso di edifici di interesse storico - artistico, infine 

consente il rispetto della conservazione della  
testimonianza storico – artistica, richiedendo soltanto  

Interventi minimi in elevazione. Giuseppe Rossi 38 



Le normative sismiche si basano sul principio che le  
nuove costruzioni devono essere in grado di  

sopportare, senza danni evidenti, un sisma di media  
intensità; in occasione di un terremoto violento si  

richiede che la struttura non crolli, pur accettando che la  
stessa si danneggi anche irreparabilmente. Tale  
principio si è dimostrato economicamente non  

sostenibile, giacché i danni provocati dai sismi avvenuti  
negli ultimi anni hanno comportato l'impiego di ingenti  
somme di denaro pubblico sia nella fase di emergenza  

che in quella successiva di ricostruzione.  
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Inoltre, strutture strategiche, quali ospedali, caserme,  
impianti elettrici e telefonici, ponti e viadotti, devono  
restare operative durante e dopo il sisma e strutture  
contenenti materiali pericolosi, come gli impianti a  

rischio di incidente rilevante (nucleari e chimici), devono  
rispettare stringenti requisiti di sicurezza. 

Per questo motivo la ricerca si è indirizzata verso  
tecniche innovative di protezione sismica, che si basano  
sulla drastica riduzione delle forze sismiche agenti sulla  

struttura, piuttosto che affidarsi alla sua resistenza.  
 



EDIFICIO IN VIA LATINI, FABRIANO (AN) 

Progetto: G. Mancinelli 
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EDIFICIO IN VIA LATINI, FABRIANO (AN) 

Progetto: G. Mancinelli 

 Realizzazione di sottofondazione con plinti su pali  
 Rinforzo dei plinti esistenti 
 Inserimento isolatori tra plinti esistenti e di nuova realizzazione e messa 

in carico con martinetti  
 Recisione dei pali esistenti  
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CENTRO POLIFUNZ. (R. TRAIANO SOCCAVO, NA) 
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Struttura ultimata negli anni 70, prima del terremoto del 1980 (quando 
l’area non era classificata sismica). Fondazioni su pali
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C. P. TRAIANO – ANTE OPERAM



FEM del Centro Polifunzionale Rione Traiano 
si noti la struttura fortemente asimmetrica 

C. P. RIONE TRAIANO SOCCAVO (NA) 
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CENTRO POLIFUNZ. (R. TRAIANO SOCCAVO, NA) 

Taglio dei pilastri : inserimento dei dispositivi lungo i pilastri del primo livello e 
inserimento di un piano rigido  Giuseppe Rossi 46 



C. P. RIONE TRAIANO SOCCAVO (NA) 
Disconnessione delle pareti portanti   

100.000 m3  su 4 livelli                                                              33.000 m2 coperti 
Costo dell’ intervento = 2,5 M€ = 80 €/m2 = 3% del valore dell’immobile. Giuseppe Rossi 47 



2 EDIFICI IACP (SOLARINO – SR) 

12 HDRB + 13 SD 
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Progetto: isolamento sismico in sommità al piano terra, collegando 
i 3 solai: così è risolto il problema die giunti tra i vari blocchi 

Isolatori a trazione: si verifica per la snellezza dell‘edificio in 
direzione trasversale. Per evitarlo è stato scelto T =2.96 s, dove le 
ampiezza spettrali sono molto basse.  

Soluzione finale: 26 HDRB (Ke= 744 N/mm) and 55 SD   

PIANOLA: ISOLAMENTO SISMICO 

T= 2.96 s 
d2=300 mm, V=1000 kN  Progetto: G. Mancinelli 
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Fabbricato in mattoni pieni, dei primi del ‘900  

EDIFICIO DI COLA – BELLUNO  
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EDIFICIO DI COLA – BELLUNO   

Progetto: M. Forni, P. Clemente Giuseppe Rossi 51 



Distrutto dal sisma del 1906  
Ricostruito nel 1912  

Danneggiato dal sisma di Loma Prieta 
del 1989  

Adeguato, 2000 (530 LRB, 62 SD)  

CITY HALL, SAN FRANCISCO  
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SCUOLA A VANADZOR (ARMENIA) 

Edificio in muratura, 4 piani (55 anni)  
Adeguamento con “Medium Damping Rubber  Bearing” (MDNB), 2002 
(Progetto: M. Melkumyian) Giuseppe Rossi 53 



SCUOLA A VANADZOR (ARMENIA) 

Progetto: M. Melkumyian Giuseppe Rossi 54 



IRAN BASTAN MUSEUM (TEHRAN) 

Progetto: P. Clemente, A. Santini, M. G. Ashtiany 

Adeguamento sismico mediante isolamento alla base  
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IRAN BASTAN MUSEUM (TEHRAN) 
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IRAN BASTAN MUSEUM (TEHRAN) 

Progetto: P. Clemente, A. Santini, M. G. Ashtiany Giuseppe Rossi 57 



IRAN BASTAN MUSEUM (TEHRAN) 
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Progetto: P. Clemente, A. Santini, M. G. Ashtiany Giuseppe Rossi 58 



PROPOSTA INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO: 
ISOLAMENTO ALLA BASE 

EDIFICIO IN MURATURA PORTANTE CON PIANTA IRREGOLARE A 
FORMA DI “L” A LATI DISEGUALI DI DIMENSIONI MASSIME 
38.98m X 57.10m  

SVILUPPO IN ALTEZZA: 
 QUOTA -8.18m  SECONDO PIANO SEMINTERRATO CON ALTEZZA DI 
 INTERPIANO 4.47m; 
 QUOTA -3.71m  PRIMO PIANO SEMINTERRATO CON ALTEZZA DI 
 INTERPIANO 3.71m; 
 QUOTA +4.27m  PIANO TERRA CON ALTEZZA DI INTERPIANO 4.27m; 
 QUOTA +7.76m  PIANO PRIMO CON ALTEZZA DI INTERPIANO 3.49m E
 RIDUZIONE DELLA SEZIONE IN PIANTA PER PRESENZA SUL LATO 
 DESTRO DI UN PORTICATO REALIZZATO CON COLONNE IN 
C.A.; 
 QUOTA 11.77m  PIANO SECONDO CON ALTEZZA DI INTERPIANO 4.01m; 
 QUOTA 16.00m  PIANO TERZO CON ALTEZZA DI INTERPIANO 4.23m E 
 ALLARGAMENTO DELLA SEZIONE IN PIANTA PER LA FINE DEL 
 PORTICATO SULLE CUI TRAVI SI INNALZANO LE MURATURE ; 
 QUOTA 19.11m  PIANO QUARTO CON SOSTANZIALE RIDUZIONE IN 
PIANTA  E PRESENZA DI UN TERRAZZO DI COPERTURA PRATICABILE.  
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ANALISI STATO DI FATTO 

MODELLAZIONE AGLI ELEMENTI FINITI:  

IPOTESI DI BASE: 
1) Struttura incastrata alla base; 
2) Murature portanti modellate e mesciate tramite 

elementi finiti bidimensionali a quattro nodi; 
3)  Travi, cordoli e pilastri in c.a. tramite elementi 

monodimensionali a due nodi, con funzioni di 
forma secondo il modello di eulero – bernoulli. 

LA MODELLAZIONE DELLE MURATURE CON ELEMENTI FINITI 
BIDIMENSIONALI PERMETTE DI COGLIERE IN MANIERA PIU’ 
VERITIERA IL COMPORTAMENTO DINAMICO DELLA 
STRUTTURA! 
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PROPOSTA INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO: 
ISOLAMENTO ALLA BASE 

TRA IL SECONDO PIANO SEMINTERRATO E IL PIANO DI FONDAZIONE, SI INTERPONGONO ELEMENTI 
CON ELEVATA RIGIDEZZA ASSIALE, BASSA RIGIDEZZA A TAGLIO E CAPACITA’ DISSIPATIVA. CIO’ 
PERMETTE DI: 
1) DISACCOPPIARE IL MODO DELLA SOVRASTRUTTURA DA QUELLO DEL TERRENO SOTTOSTANTE + 
SOTTOSTRUTTURA; 
2) AUMENTARE SENSIBILMENTE IL PERIODO FONDAMENTALE DI VIBRAZIONE NELLE DIREZIONI 
PRINCIPALI (T = 2.5 – 3.0s), CON CONSEGUENTE ABBATTIMENTO DELLE ACCELERAZIONI TRASMESSE 
ALLA SOVRASTRUTTURA E ALLA SOTTOSTRUTTURA; 
3) RIDURRE DRASTICAMENTE GLI SPOSTAMENTI DI INTERPIANO CON ELIMINAZIONE DEL DANNO 
AGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON; 
4) RIDURRE L’ENERGIA SISMICA IN INGRESSO PER MEZZO DELLA CAPACITA’ DISSIPATIVA DEL 
SISTEMA DI ISOLAMENTO. 

È COMUNQUE NECESSARIO, AI FINI 
DELL’ISOLAMENTO, CREARE UN GIUNTO TECNICO DI 
OPPORTUNE DIMENSIONI IN CORRISPONDENZA DELLA 
FINE DEL PIANO SEMINTERRATO (PORTICO IN C.A.) 
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PROPOSTA INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO: 
ISOLAMENTO ALLA BASE 
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PROPOSTA INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO 
DIMENSIONAMENTO SISTEMA DI ISOLAMENTO: 

IL DIMENSIONAMENTO  DEL 
SISTEMA DI ISOLAMENTO DEVE 
PERVENIRE AL SENSIBILE 
AUMENTO DEL PERIODO DI 
VIBRAZIONE, MA GARANTENDO 
LA COINCIDENZA TRA 
BARICENTRO DELLE MASSE E 
DELLE RIGIDEZZE MANTENENDO 
UNA OPPORTUNA RIGIDEZZA 
TORSIONALE 
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CONFRONTO STATO DI FATTO – STATO DI PROGETTO 
ANALISI DI 1° LIVELLO – Dinamica modale 

STATO DI FATTO 

MODO 

[n°] 

TIPO 

- 

T 

[s] 

Mx 

[%] 

My 

[%] 

1 TRASL. X 0.53 32.57 3.13 

2 TRASL. Y 0.44 0.78 61.83 

3 TORSION. 0.41 33.44 0.81 

STATO DI PROGETTO 

MODO 

[n°] 

TIPO 

- 

T 

[s] 

Mx 

[%] 

My 

[%] 

1 TRASL. X 2.85 99.01 0.96 

2 TRASL. Y 2.84 0.95 98.95 

3 TORSION. 2.66 0.02 0.08 
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PROPOSTA INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO: 
ISOLAMENTO ALLA BASE 

ULTERIORI INTERVENTI 

L’UTILIZZO DEL SISTEMA DI ISOLAMENTO ALLA BASE COMPORTA COMUNQUE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI 
INTERVENTI QUALI: 
1) RAFFORZAMENTO DELLA SOTTOSTRUTTURA DI MODO CHE SIA SUFFICIENTEMENTE RIGIDA E RESISTENTE (IL D.M. 
14/01/2008 PRESCRIVE CHE LA SOTTOSTRUTTURA RIMANGA SOSTANZIALMENTE ELASTICA); 
2) RINFORZO DELLE FONDAZIONI ESISTENTI OVE NECESSARIO DI MODO DA ELIMINARE QUALSIASI ROTTURA DEL 
TERRENO ED EVENTUALI CEDIMENTI; 
3) INTERVENTI DI RIPARAZIONE LOCALI DELLA SOVRASTRUTTURA PER RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI ORIGINARIE 
DI RESISTENZA: 
 a) – NEI MASCHI MURARI CHE IN SEGUITO AL SISMA HANNO SUBITO DANNEGGIAMENTO NEL PIANO 
CON LESIONI IN  PREVALENZA A TAGLIO (FESSURAZIONE DIAGONALE); 
 b) – NEI MASCHI MURARI O FASCE DI PIANO CARENTI DAL PUNTO DI VISTA STATICO; 
4) RIPRISTINO DEI COLLEGAMENTI DELLA SOVRASTRUTTURA NELLE ZONE DANNEGGIATE NON EFFICACEMENTE 
COLLEGATE; 
5)  RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DI ELEMENTI SECONDARI DANNEGGIATI QUALI TRAMEZZATURE. 

CRITICITA’ INTERVENTO DI ISOLAMENTO ALLA BASE 

L’UTILIZZO DEL SISTEMA DI ISOLAMENTO COMPORTA ALCUNE CRITICITA’ DA AFFRONTARE CON PARTICOLARE 
ATTENZIONE: 
1) TAGLIO NELLE MURATURE PORTANTI PER L’ALLOGGIAMENTO DEI DISPOSITIVI E REALIZZAZIONE DELLE 
CORDOLATURE INFERIORI E SUPERIORI; 
2) PROBLEMI RELATIVI AGLI ELEVATI SPOSTAMENTI CONSEGUENTI IL SISTEMA DI ISOLAMENTO: 
 a) INTERAZIONE CON EVENTUALI APERTURE; 
 b) INTERAZIONE CON IL CORPO SCALA ED ASCENSORE; 
 c) INTERAZIONE CON GLI IMPIANTI ; 
 d) INTERAZIONE CON EDIFICI ADIACENTI ED ALTRE INFRASTRUTTURE.  
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PROPOSTA INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO: 
ISOLAMENTO ALLA BASE 

CONCLUSIONI 

 L'edificio in oggetto risulta adeguato sismicamente secondo la normativa vigente in riferimento al sito in esame ed alla vita di 
riferimento 75anni (stessa utilizzata nel progetto preliminare), rispettando a pieno l’architettonico il cui valore culturale (ben noto) 
viene conservato nel rispetto della norma sui beni culturali; addirittura, rispetto al progetto preliminare, non si inserisce alcuna 
muratura portante armata, non fornendo così ulteriori vincoli alle piante architettoniche dell'edificio; 
 
 Si evita il rinforzo di tipo diffuso delle murature portanti con compositi o altre tecniche di tipo tradizionale, molto oneroso date le 
notevoli dimensioni in pianta ed in altezza dell'edificio; il rinforzo riguarderà esclusivamenti gli elementi in c.a. del porticato in seguito 
alle caratteristiche estremamente scadenti del cls, rimandando comunque ad un livello di conoscenza migliore in fase di 
progettazione esecutiva al fine di effettuare verifiche più rispondenti alla realtà; 
 
 In seguito ad eventi sismici di elevata intensità (stato limite SLV), la sovrastruttura rimane pressoché in campo elastico non 
subendo pertanto alcun danno rispetto alle plasticizzazioni che altrimenti si avrebbero per interventi tradizionali; si richiederebbe 
solo la eventuale sostituzione e/o ricentraggio dei dispositivi, con costi però sensibilmente inferiori; 
 
 In seguito ad eventi sismici di elevata intensità, l'edificio rimane immediatamente funzionale ed operativo, cosa che non si 
potrebbe avere attraverso un intervento di tipo tradizionale, così come è successo per l'evento sismico del 06/04/2009; 
Per i costi di relizzazione, l'intervento ha permesso addirittura di risparmiare: difatti, rispetto al progetto preliminare, i costi relativi 
all'intervento massivo sulla sottostruttura ed alla messa in opera dei dispositivi, sono risultati al disotto di quelli previsti per l'intervento 
tradizionale, tant'è che la differenza si è potuta sfruttare per adeguare la capacità geotecnica del sistema di fondazione attraverso 
la realizzazione di una platea intradossata, nonché rinforzare con materiali compositi gli elementi strutturali in c.a. del porticato. 
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INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO 
CONSEGUENTE AL SISMA NELLA REGIONE ABRUZZO DEL 06/04/2009 DI 

UN EDIFICIO PER CIVILE ABITAZIONE TEMPORANEAMENTE INAGIBILE 
(ESITO TIPO “E”) 
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DESCRIZIONE GEOMETRIA EDIFICIO 
• Forma in pianta irregolare del tipo “T rovescia” con 

dimensioni complessive 22.50x25.43m; 
• Piano seminterrato di altezza 2.70m; 
• N°3 piani fuori terra con altezza di interpiano 2.90m e 

riduzione in pianta rispetto al piano seminterrato; 
• Piano mansarda di altezza 2.90m con sistema di copertura 

misto falde/terrazzo e riduzione in pianta rispetto ai piani 
fuori terra, per un‘altezza complessiva dell’edificio di 
14.30m (misurata rispetto al piano terreno di quota 
inferiore); 

• L’opera costituisce la parte centrale di un complesso di 
edifici a schiera; presenta pertanto n.2 giunti tecnici di 
15cm su entrambi i lati per la presenza di edifici similari. 
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DESCRIZIONE STRUTTURA EDIFICIO 

- SISTEMA DI FONDAZIONE: 
• Graticcio di travi rovesce – sez.rett. 65x85cm; 
• Pareti controterra in blocchi di cls pieni - s = 30cm; 
 
- SISTEMA DI ELEVAZIONE: 
• Controvento alle azioni verticali ed orizzontali composto 
da: 
 Pilastri – sez. rett. 40x50 (p. semint.), 30x50 (p. 

superiori); 
 Travi emerg.– sez. rett. 40x60 (p. semint.), 30x50 (p. 

sup.); 
 Pilastro – sez. rett. 30x100 per innesto a baionetta 

travi; 
• Controvento alle azioni orizzontali composto da: 
 Pilastri – sez. rett. 40x50 (p. semint.), 30x50 (p. 

superiori); 
 Travi emerg.– sez. rett. 30x50 ; 

• Travi di collegamento a spessore – sez. rett. 50x20cm; 
• Solai monotrave a travetti prefabbricati in c.a.p. con 

caldana   superiore in c.a. normale - s =16+ 4cm; 
• Balconi di solaio a soletta piena in c.a. normale - s = 

15cm; 
• Vano scala ad una rampa con pianerottolo parallelo – 

tipologia statica a soletta rampante  piena in c.a. - s = 
15cm e gradini in cls fungenti da elementi “portati” . 

Struttura in c.a. normale progettata negli anni ‘70 secondo D.M.30/06/71 e  
L. 1684/62, così costituita: 
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STATO DI DANNEGGIAMENTO IN SEGUITO ALL’EVENTO 
SISMICO

• L’errore in fase realizzativa di annullare il giunto in
copertura ha comportato il martellamento delle strutture
adiacenti durante l’evento sismico con la rottura
localizzata del nodo d’angolo trave-pilastro;

• Danneggiamento delle tamponature accresciuto in
presenza del bow window;

• Distacco degli elementi non strutturali (tamponature e
tramezzature) dalle maglie di telaio con perdita di
intonaco;

• Lesione intradosso della soletta
scala in corrispondenza
dell’attacco rampa-pianerottolo.
 

La struttura ha denotato un buon comportamento alla risposta sismica, i maggiori danni sono
risultati presenti in elementi non strutturali quali le tamponature e le tramezzature; ecco i danni
significativi riscontrati: (LIVELLO D2 – DANNO MEDIO secondo scheda AeDES)
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PARAMETRI SISMICI PRINCIPALI PER LE ANALISI STRUTTURALI 

VR = 50 anni  =>  TR = 475 anni 
                 Latitudine Nord = 42°,3669 
                Longitudine Est = 13°,383 

Lo Spettro di domanda allo Stato Limite di salvaguardia della Vita SLV è definito dalla 
posizione geografica del sito interessato, dalla vita di riferimento VR dell’opera e dalla 
tipologia di sottosuolo e condizioni topografiche   

Amplificazione dinamica dovuta al terreno di fondazione: 

Spettro elastico allo stato limite SLV 
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VALUTAZIONE VULNERABILITA’ SISMICA – STATO ATTUALE 

È stato definito un modello strutturale agli elementi finiti al fine di riprodurre 
uno schema statico semplificato il più rispondente  a quello reale in 
termini di: interazione terreno-fondazione, interazione tra gli elementi 
strutturali, distribuzione delle masse, distribuzione delle rigidezze, 
fessurazione del cls, comportamento in campo non lineare di acciaio e 
cls 
ANALISI SVOLTE: 
• Analisi di 1° livello: - Dinamica modale per 
comprendere il comportamento della struttura in 
campo lineare ed osservare fattori importanti ai 
fini della risposta sismica quali l’eccentricità del 
baricentro delle rigidezze rispetto al baricentro 
delle masse che permette di comprendere 
l’entità degli effetti torsionali; 
• Analisi di 2° livello – Statica non lineare ad 
incremento monotono di forze (Analisi Push Over) 
per individuare la curva di capacità della 
struttura, confrontarla con lo spettro di domanda 
e determinare il parametro indice della 
vulnerabilità sismica; questo tipo di analisi 
permette inoltre di controllare se si hanno 
meccanismi prematuri di tipo fragile quali rottura 
dei nodi, collasso a taglio di travi e pilastri, o 
rottura a taglio e flessione delle travi di 
fondazione.      
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VALUTAZIONE VULNERABILITA’ SISMICA – STATO ATTUALE 
DISCUSSIONE DEI RISULTATI OTTENUTI 
Dalle analisi svolte i cui risultati più significativi sono stati esposti, è emerso quanto segue: 
• La struttura, progettata negli anni ‘70 in assenza di criteri sismici, denota una forte 

irregolarità in pianta che accresce sensibilmente l’effetto torsionale delle azioni 
sismiche orizzontali; 

• Le travi di fondazione, che secondo il D.M.14/01/08 devono rimanere in campo 
elastico durante l’evento tellurico, hanno sezioni insufficienti a sopportare 
l’incremento di sollecitazioni indotto dalle azioni sismiche; 

• La presenza di staffe di piccolo diametro con un 
passo non infittito in prossimità delle estremità di 
travi e pilastri, comporta la formazione di 
meccanismi fragili a taglio prematuri 
assolutamente da evitare (Ivs,MF = 30%); 

• Anche scongiurando i meccanismi fragili, la quasi 
assenza di telai in c.a. sismoresistenti nella direzione 
X (lato corto) conferisce alla struttura 
un’incapacità a sopportare la domanda sismica 
per lo Stato limite SLV (Ivs,MD = 47%); 

• La bassa rigidezza in direzione X comporta, per 
lo stato limite SLV, spostamenti elevati 
incompatibili con il giunto tecnico misurato pari 
a 15cm, dovendo considerare l’ipotesi 
conservativa di strutture adiacenti in 
opposizione di fase conformemente a quanto 
stabilito dal D.M. 14/01/08  Giuseppe Rossi 73 



PROPOSTA DI INTERVENTO: MIGLIORAMENTO SISMICO 
L’OPCM 3790/09 INDICA IL PERSEGUIMENTO FINO ALL’80% DELLA PGA DI 
DOMANDA PER LO STATO LIMITE SLV E VITA DI RIFERIMENTO 50 ANNI 

N.2 TIPOLOGIE DI INTERVENTI  IN ELEVAZIONE: 

Intervento locale di confinamento di 
tutti gli elementi strutturali  quali travi, 
pilastri e nodi non confinati. 

Si può realizzare tramite: 
•  avvolgimenti continui in materiale 

composito FRP al carbonio; 
• Incamiciatura in c.a.; 
• Confinamento con calastrelli ed 

angolari in acciaio. 

TIPOLOGIA N.1 

VANTAGGI E SVANTAGGI:  
Conferimento di resistenza e duttilità 
globale mediante l’incremento di duttilità 
e resistenza locale alle sezioni di estremità 
(aumento della resistenza e deformazione 
ultima  del cls). 
Rimane inalterata la distribuzione di 
rigidezza in pianta ed elevazione, con 
impossibilità di regolarizzazione della 
struttura. 

Inserimento in alcune maglie di telaio di 
elementi ausiliari di controvento e di 
confinamento locale in particolar modo 
nelle zone controventate. 

Si può realizzare tramite: 
•  Pareti in c.a.; 
• Controventi elastici ; 
• Controventi dissipativi ad instabilità 

impedita. 

TIPOLOGIA N.2 

Conferimento di rigidezza, resistenza e 
duttilità globale; regolarizzazione in pianta 
ed in elevazione della distribuzione di 
rigidezze; riduzione del danneggiamento 
degli elementi strutturali esistenti. 
Elevate sollecitazioni, in corrispondenza dei 
campi controventati, in fondazione e nelle 
zone di connessione. 
 

VANTAGGI E SVANTAGGI:  
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Dai risultati di analisi ottenuti, si rimuove l’ipotesi della TIPOLOGIA N.1 – 
“INTERVENTO CON FRP”  in quanto: 

• Gli elevati spostamenti registrati, causa l’impossibilità di irrigidire la struttura, per 
lo stato limite SLV (eventi sismici di medio-alta intensità), sono incompatibili con 
il giunto di progetto pertanto non risolvono il problema;  

• L’impossibilità di regolarizzare la struttura comporta un danneggiamento non 
uniforme degli elementi strutturali allo stato limite SLV, degli elementi non 
strutturali (tamponature) allo stato limite SLD (eventi simici di bassa intensità), 
causato dalla presenza dei modi di vibrare superiori non trascurabili. 

 

PROPOSTA DI INTERVENTO: MIGLIORAMENTO SISMICO 

Si opta per la TIPOLOGIA N. 2 – “CONTROVENTI + FRP” intervento ottimizzato alle 
vulnerabilità riscontrate, ai costi da sostenere, ai limiti prescritti da OPCM 
3790/09: 

• Permette la regolarizzazione in pianta ed in elevazione della struttura, con una 
distribuzione della domanda inelastica uniforme; 

• Preserva il danneggiamento di buona parte degli elementi strutturali esistenti 
per lo stato limite SLV, e non strutturali per lo stato limite SLD, grazie 
all’attivazione dei dissipatori; 

• Si utilizzano i controventi dissipativi ad instabilità impediti, e non elastici, in 
quanto quest’ultimi, a parità di configurazione, richiederebbero dimensioni 
maggiori per prevenire il fenomeno dell’instabilità. 
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MIGLIORAMENTO SISMICO – CONTROVENTI DISSIPATIVI + FRP
Intervento ottimizzato alle vulnerabilità riscontrate, ai 

costi da sostenere, ai limiti prescritti dall’ OPCM 3790/09:

Inserimento, nelle maglie di telaio indicate in figura, di controventi dissipativi ad
instabilità impedita (BRAD) in configurazione concentrica a V rovescia, con incremento
di rigidezza, resistenza, duttilità globale e regolarizzazione della distribuzione delle
rigidezze in pianta ed elevazione.
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MIGLIORAMENTO SISMICO – CONTROVENTI DISSIPATIVI + FRP 
Intervento ottimizzato alle vulnerabilità riscontrate, ai 

costi da sostenere, ai limiti prescritti dall’ OPCM 3790/09: 

Ripristino dei nodi danneggiati e confinamento da diversificarsi come segue: 
• Placcaggio con elementi metallici dei: nodi, zona di mezzeria di travi e pilastri, nelle 

maglie di telaio in cui sono inseriti i controventi in quanto maggiormente sollecitate; 
• Confinamento con fibre in FRP dei:  nodi, estremità di travi e pilastri, per evitare 

meccanismi di rottura fragile e conferire in ogni caso duttilità e resistenza locale delle 
sezioni in zone comunque meno sollecitate. 

CONFINAMENTO LOCALE 
TRAVI DI ELEVAZIONE 

IMPALCATO TIPO 
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MIGLIORAMENTO SISMICO – CONTROVENTI DISSIPATIVI + FRP 
Intervento ottimizzato alle vulnerabilità riscontrate, ai 

costi da sostenere, ai limiti prescritti dall’ OPCM 3790/09: 

Ripristino dei nodi danneggiati e confinamento da diversificarsi come segue: 
• Placcaggio con elementi metallici dei: nodi, zona di mezzeria di travi e pilastri, nelle 

maglie di telaio in cui sono inseriti i controventi in quanto maggiormente sollecitate; 
• Confinamento con fibre in FRP dei:  nodi, estremità di travi e pilastri, per evitare 

meccanismi di rottura fragile e conferire in ogni caso duttilità e resistenza locale delle 
sezioni in zone comunque meno sollecitate. 

CONFINAMENTO LOCALE 
PILASTRI E NODI 
IMPALCATO TIPO 
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MIGLIORAMENTO SISMICO – CONTROVENTI DISSIPATIVI + FRP 
Intervento ottimizzato alle vulnerabilità riscontrate, ai 

costi da sostenere, ai limiti prescritti dall’ OPCM 3790/09: 
PARTICOLARI COSTRUTTIVI CONTROVENTO DISSIPATIVO E 
CONNESSIONI ALLA STRUTTURA ESISTENTE  
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MIGLIORAMENTO SISMICO – CONTROVENTI DISSIPATIVI + FRP 

PUSH +X (- ECC. 5%) prop. masse  

Risultati ottenuti con analisi Push Over: 

L’intervento permette: 
• L’ottenimento di un adeguato incremento di rigidezza, 

resistenza e duttilità globale forniti dall’attivazione del sistema 
di controvento; 

• L’eliminazione dei meccanismi di tipo fragile (taglio e rottura 
dei nodi) grazie al rinforzo locale degli elementi strutturali ; 

• Preserva, in virtù della regolarizzazione strutturale e della 
dissipazione dei dispositivi, il danneggiamento negli elementi 
strutturali esistenti. 

Intervento ottimizzato alle vulnerabilità riscontrate, ai 
costi da sostenere, ai limiti prescritti dall’ OPCM 3790/09: 
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CONFRONTO STATO DI FATTO – STATO DI PROGETTO 
ANALISI DI 1° LIVELLO – Dinamica modale 

STATO DI FATTO 

MODO 

[n°] 

TIPO 

- 

T 

[s] 

Mx 

[%] 

My 

[%] 

1 TRASL. X 0.70 44.05 6.57 

2 TRASL. Y 0.58 39.46 24.89 

3 TORSION. 0.46 7.04 28.90 

STATO DI PROGETTO 

MODO 

[n°] 

TIPO 

- 

T 

[s] 

Mx 

[%] 

My 

[%] 

1 TRASL. X 0.47 75.09 0.14 

2 TRASL. Y 0.42 0.10 75.30 

3 TORSION. 0.37 1.55 0.09 Giuseppe Rossi 81 



CONFRONTO STATO DI FATTO – STATO DI PROGETTO 
ANALISI DI 2° LIVELLO – Push over (meccanismi duttili “MD”) 

STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO 
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CONCLUSIONI 
Dai risultati di analisi e verifiche ottenuti sull'edificio in seguito agli interventi di miglioramento sismico  
progettati, emerge quanto segue: 
 
• L'inserimento, in alcune maglie di telaio, dei controventi ad instabilità impedita, conferisce alla 
struttura un incremento globale di rigidezza, resistenza e duttilità; inoltre, in virtù della regolarizzazione 
strutturale e della dissipazione localizzata in corrispondenza dei meccanismi dissipativi, si preserva il 
danneggiamento degli elementi esistenti: 

(PGACLC,"MD" = 0.258g     auc,"MD" = 75.6%); 
 

•Il confinamento locale, effettuato con fibre di carbonio e piastre metalliche, dei pilastri delle maglie 
di telaio in cui sono inseriti i controventi, conferisce un incremento globale di resistenza e duttilità 
grazie all'effetto benefico del confinamento sull'aumento di resistenza e deformazione del cls, 
favorendo nei telai controventati un meccanismo di tipo duttile pilastro forte - trave debole; il rinforzo 
ulteriore di estremità di travi, pilastri e nodi non confinati, mediante fibre di carbonio e piastre 
metalliche, elimina la formazione dei meccanismi di tipo fragile nei limiti del miglioramento sismico 
permesso dall' O.P.C.M.3790/09:  

(PGACLC,"MF“  > 0.258g  auc, "MF“ > 75.6%); 
 

•L'irrigidimento della struttura nella direzione X (lato corto) comporta l'abbassamento degli 
spostamenti in corrispondenza del giunto tecnico, con la conseguente eliminazione del fenomeno di 
martellamento, nei limiti del miglioramento sismico permesso dall'ordinanza O.P.C.M.3790/09; 
 

•La realizzazione di una platea di collegamento in c.a. intradossata ben ammorsata alle travi di 
fondazione esistenti, conferisce al nuovo sistema fondale una riduzione delle sollecitazioni ed un 
incremento della resistenza strutturale [STR] e geotecnica [GEO]: 
 

(PGACLC,STR = 0.375g  auc,STRU =110.0%)     ;     (PGACLC,GEO = 0.532g  auc,GEO = 156.0%); 
 
 

Giuseppe Rossi 83 



Edifici esistenti: ragioni dello scarso successo dell’isolamento 
sismico per l’adeguamento 
difficoltà esecutive  
costi non sempre sopportabili  

EDIFICI STORICI  

Edifici di interesse storico-artistico: 

 la questione economica è meno vincolante, dato il valore 
inestimabile della testimonianza storica e artistica, ma 

 le difficoltà esecutive si moltiplicano perché:  

 l’edificio storico è ritenuto intoccabile fino al piano di posa 
delle fondazioni  

 la presenza di piani cantinati e/o cripte, di pavimenti 
decorati e di rivestimenti murari di pregio rende 
impraticabile l’applicazione dell’isolamento sismico 
mediante il taglio dei muri alla base  



Parete
interna

Isolatori
Inseriti previa rimozine 
degli elementi di 
connessione

Settore cilindrico 
superiore

Settore cilindrico inferiore
Tubi in c.a. inseriti a con tecnica 

spingitubo o microtunnelling 
(diametro ≥ 2 m)

TerrenoGap

SISTEMA DI ISOLAMENTO DI EDIFICI ESISTENTI
NUOVE TECNOLOGIENUOVE TECNOLOGIE

Brevetto int.: P. Clemente, A. De Stefano, G. Barla (ENEA & POLITO) 

Parete
esterna

Connessione rigida 
tra l’edificio e il 

sistema di 
isolamento



Martinetto con ENCODER 

TECNICA SOLES® 



TECNICA SOLES® 



Conclusioni 
“More effective prevention strategies would safe not 
only tens of billions of dollars, but safe tens of 
thousands of lives. Funds currently spent on 
intervention and relief could be devoted to 
enhancing equitable and sustainable development 
instead, which would further reduce the risk for war 
and disaster.  
Building a culture of prevention is not easy.  
While the costs of prevention have to be paid in the 
present, its benefits lie in the distant future.  
Moreover the benefits are not tangible; they are the 
disasters that did not happen.” 
 
– Kofi Annan, “Facing the Humanitarian Challenge: Towards a Culture 
of Prevention 

 




