




ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

CENTRI STORICI ANTISISMICI.
UNA STRATEGIA POSSIBILE

a cura di

Ing. G. Monti
Ing. G. Scalora

commissione

Interventi sulle
costruzioni esistenti

visto da:

Ing. A. Bozzetti

C’è urgente necessità di sviluppare un itinerario metodologico e operativo per intervenire con ade-
guata consapevolezza nei nostri centri storici per proteggerli da futuri eventi sismici che potrebbe-
ro letteralmente trasformarli in città fantasma, come purtroppo in molti casi, anche in tempi recenti,
abbiamo osservato con tristezza mista a rassegnazione.
L’idea è di proporre un approccio conoscitivo integrato (e ripercorribile da tutti) che permetta al
progettista, al di là dagli approcci puramente tecnico-scientifici, di riconoscere i valori storici, cul-

80-87_Commissione interventi-1 ____11:io-roma  06/10/14  08.48  Pagina 80

5

OrdineIngegneri-SI
Macchina da scrivere
L'articolo è tratto dal Quaderno IoRoma n° 2/2014

http://rivista.ording.roma.it/centri-storici-antisismici-una-strategia-possibile/


Per aiutarlo in questo processo, l’Autorità com-
petente dovrebbe fornire al professionista tutte
le informazioni necessarie a cogliere ciò che è
rilevante nel processo di formazione e trasfor-
mazione del centro storico in cui si opera.
Partendo, infatti, dalla sua struttura originale in-
sediativa (se si vuole: l’archetipo), la sua forma
attuale è il risultato di una continua interazione
fra la natura e l’uomo, ossia fra l’azione distrut-
trice della natura e la reazione (ri)costruttrice
dell’uomo. Nel guardare un edificio o un aggre-
gato, è evidente come il ruolo dell’uomo nel
processo di cambiamento sia stato determi-
nante. I bisogni primari (sole, acqua, aria, ter-
ra) hanno guidato i primi insediamenti ed han-
no posto un segno univoco e permanente. Ciò
che è avvenuto in epoche successive rappre-
senta invece il frutto di aggiustamenti, di rea-
zioni agli eventi naturali (crolli, sismi, inondazio-
ni, etc.), di desiderio di ordine e di produzione
di spazio e di relazioni.
Esistono quindi insiemi di regole imposte dal-
l’uomo e dalla natura che occorre saper ricono-
scere. Ci sono regole che sono insite nell’esse-
re umano e che si trovano immutate a tutte le
latitudini, ma ci sono anche regole “locali” le-
gate alla storia, alla tecnica, ai materiali, al cli-
ma, all’organizzazione sociale, all’economia, al-
la religione.
E allora bisogna sapersi dotare di strumenti di
lettura del costruito, che si aggiungano e com-
pletino quelli crudamente tecnicistici, che con-
sentano di oscillare fra regole generali e regole
particolari, con la consapevolezza che non si
stanno cercando formule matematiche di tra-
sformazione di stato, bensì si sta leggendo nel
cuore degli uomini che hanno camminato in
quelle strade e abitato quelle case.
L’esercizio non è ovviamente privo di rischi, ma
può giovarsi di un insieme di regole per le ana-
lisi che guardano ai diversi livelli di lettura, più
ampi di quelli riguardanti il singolo sistema edi-
lizio, ma che dovrebbero spaziare su scala più
ampia fino a includere l’ambito, il tessuto e ad-
dirittura la scala urbana.
Il punto di partenza non deve quindi essere
l’oggetto dell’intervento, quale, ad esempio, la
particella di un isolato. È bensì necessario in-
terpretare criticamente le profonde affinità che
sussistono ad esempio tra orditura viaria e di-
sposizione degli isolati, tra sviluppo della ma-
glia aggregativa e moduli urbanistici, tra tessuti
e spazi aperti, tra ampliamenti urbani e direttri-
ci strutturali. Il professionista si accorgerà, con
stupore, della quantità e qualità di informazioni,
utili allo sviluppo del proprio modello di calcolo
e del proprio progetto di rafforzamento sismico,
che riuscirà ad ottenere dallo studio di queste
relazioni.
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turali, morfologici ed estetici del centro storico
in cui si trova ad operare e che al contempo si
configuri come strumento progettuale per gli
interventi di conservazione e restauro degli edi-
fici e per lo sviluppo di politiche di riqualifica-
zione urbana.
Ogni professionista, ad esempio, dovrebbe in-
terrogarsi sul ruolo che il “suo” singolo edificio
(o aggregato di edifici) ha nell’ambito comples-
sivo del contesto circostante, così come anche
il rapporto – spaziale e temporale – tra ciò che
appare oggi e ciò che, nel passato, lo ha gene-
rato.
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Questo ragionamento si traduce nel passaggio
da un approccio puramente esplicativo, rivolto
alla spiegazione materiale e costruttiva delle
cose, ad uno caratterizzato da uno sguardo
capace di leggere gli elementi e le relazioni
spaziali in profondità e in una visione d’insie-
me.
Ne deriva che il progetto non è più solo l’e-
spressione di un eventuale atto di miglioramen-
to, adeguamento o riparazione dell’oggetto, ma
di per sé contiene anche una possibile evolu-
zione delle relazioni funzionali, estetiche e
morfologiche tra i diversi elementi, e sistemi di
elementi, presenti nell’ambiente.
In questa prospettiva il progetto deve essere
ogni volta una nuova esperienza per ciascun
progettista, in quanto tentativo di ricerca delle
soluzioni più adeguate al caso particolare.
In questo senso, la forma degli oggetti costitui-
sce il referente base anche per il progetto di
miglioramento strutturale. Le limitazioni geome-
triche imposte dalla normativa tecnica (spesso-
ri murari, distanze tra muri di controvento, ec-
cetera) possono trovare una risoluzione attra-
verso l’attivazione di risorse materiali in una
porzione di tessuto più ampia di quella relativa
al singolo edificio, ovvero coinvolgendo nella
distribuzione delle forze sismiche un maggior
numero di cellule.
Anche una rigida idea di rafforzamento sismi-
co, se si confronta con uno studio critico della
struttura fisica degli edifici, può prevedere al-
l’interno delle sue possibilità operative interven-
ti quali la ricostruzione di pareti oppure la ri-
qualificazione formale di cellule murarie o la
demolizione di volumi provvisori ed incongrui,
indirizzando i propri sforzi alla comprensione
critica di qualcosa di più complesso e mag-
giormente dotato di significato.
All’interno di questo quadro teorico-metodolo-
gico, gli interventi nelle città storiche vanno arti-
colati e organizzati secondo un possibile ordi-
ne “appropriato” e “conveniente”, di comfort e
di sicurezza sismica.

La qualità del progetto non deriverà da capa-
cità innate o trascendentali del progettista in-
caricato, e neppure dall’applicazione meccani-
ca di dati tecnici (i codici di pratica!), ma da un
esercizio critico di riconoscimento, incessante-
mente applicato al costruito della città per ge-
nerare un’opera di qualità.
La parola progetto sottolinea il senso delle re-
sponsabilità culturali ed etiche dell’individuo
progettista, ma anche del committente, pubbli-
co o privato.
L’obiettivo principale del progetto è quindi
quello di incrementare il valore del luogo, ren-
dendolo, allo stesso tempo, più funzionale ai
modelli abitativi odierni. E’ possibile, all’interno
delle fabbriche, riconfigurare i vuoti residuali
dei cortili/recinti, ricostruire o riqualificare pareti
e cellule murarie, perfino demolire i volumi
provvisori ed incongrui (le sopraelevazioni e le
superfetazioni).
L’individuazione e la selezione degli interventi
deve quindi implicare un’analisi del tessuto ur-
bano che va oltre i singoli volumi edilizi. L’intero
aggregato deve essere il referente base anche
per il progetto strutturale che, per i diversi stati
limite e le differenti modalità di collasso, può at-
tivare risorse materiali nell’ambito del contesto
fisico di pertinenza, coinvolgendo nella distri-
buzione delle forze sismiche l’insieme spaziale
delle cellule.
Volendo favorire questa consapevolezza, la
normativa vigente mira a identificare, come
ambito minimo di studio e d’intervento, la co-
siddetta Unità Strutturale (US), alla quale devo-
no essere estese tutte le fasi di diagnostica,
modellazione, analisi e, se necessario, inter-
vento. Comunemente, l’US comprende più
unità immobiliari.
Esiste purtroppo, fra i professionisti, un’eviden-
te – e forse comprensibile – resistenza culturale
a cimentarsi in analisi che si estendano “al di
fuori” dell’unità immobiliare oggetto dell’incari-
co. Essi giustificano questa loro ritrosia con l’o-
biettiva difficoltà ad acquisire tutte le informa-
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zioni necessarie a realizzare un modello affida-
bile (per tacere dei costi aggiuntivi che queste
operazioni richiedono). In pochi commendevoli
casi lo studio può arrivare a comprendere l’in-
terazione, pre e post intervento, con le zone
contermini. In altri rari(ssimi) casi, più profes-
sionisti si possono “aggregare” attorno ad
un’US con l’ambizioso obiettivo di condividere
informazioni, modelli, strategie e risultati, con
l’intento di ottimizzare i costi della diagnostica
e dell’intervento stesso.
E’ quest’ultimo, ad esempio, il caso degli ag-
gregati aquilani, per i quali si sta tentando di
seguire, fra non poche difficoltà, questa strada.
Va da sé che, se le Autorità competenti svilup-
passero piani urbanistici prestazionali, il compi-
to dei professionisti sarebbe grandemente
semplificato, poiché ognuno di essi si trovereb-
be a operare nell’ambito di una griglia prestabi-
lita, proveniente da uno studio di livello supe-
riore, che detta linguaggi, regole e criteri ope-
rativi. In tal modo, professionisti differenti, an-
che in tempi differenti, si troverebbero ad ope-
rare all’interno di una coordinata azione proget-
tuale estesa a tutta la città storica. Sotto la gui-
da del Piano, si giungerebbe a conferire a tutto
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Paganica. Edificio in via dellʼOlivo. Riconoscimento delle fasi evolutive con particolare riguardo
alla successione delle stratificazioni tettoniche.
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il tessuto una qualità e una prestazione sismica
sufficientemente uniforme (Scalora e Monti
2013).
Nella maggioranza dei casi, tuttavia, si può fa-
re riferimento alle mappe catastali, in genere
sempre disponibili, oppure, in mancanza di
queste, ad un rilievo visivo dei prospetti ester-
ni. Già, comunque, da queste due fonti d’infor-
mazione – e dall’interpretazione della forma
dell’aggregato in rapporto al tessuto circostan-
te – è possibile ricavare indizi utili alla realizza-
zione di un modello di calcolo che si estenda
ben oltre l’unità immobiliare oggetto dell’incari-
co (Scalora e Monti 2010).
Al tecnico è quindi richiesta una particolare
sensibilità critica che va oltre la semplice cono-
scenza delle regole applicative: il processo
della conoscenza, e ancora di più quello della
progettazione dell’intervento, ha un andamento
necessariamente iterativo, fra continui rimandi
e affinamenti, alla ricerca della soluzione otti-
male.
In questo quadro s’inseriscono gli studi appli-
cativi eseguiti recentemente (ad es., Monti e

Vailati 2009, 2013), con l’obiettivo di sviluppare
un quadro teorico solido, ma anche uno stru-
mento pratico per l’analisi degli aggregati edili-
zi, affidabile e al tempo stesso di semplice im-
piego.
Seguendo, infatti, i dettami della NTC-08, si tie-
ne conto del fatto che “l’analisi di un’US secon-
do i metodi utilizzati per edifici isolati, senza
un’adeguata modellazione oppure con una mo-
dellazione approssimata dell’interazione con i
corpi di fabbrica adiacenti”, assume un signifi-
cato convenzionale. Di conseguenza, si am-
mette che l’analisi della capacità sismica glo-
bale dell’US possa essere verificata attraverso
metodologie semplificate.
In particolare, si riconosce che la verifica con-
venzionale di un’US può essere svolta, anche
per edifici con più di due piani, mediante l’a-
nalisi statica non lineare analizzando e verifi-
cando separatamente ciascun interpiano
dell’edificio, e trascurando la variazione della
forza assiale nei maschi murari dovuta all’ef-
fetto dell’azione sismica. Dopo un periodo di
validazione dei risultati in ambito accademico,

Percorso metodologico
d’intervento.
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si è giunti a contribuire allo sviluppo di un pro-
gramma di calcolo, denominato VENUS (VEri-
fica Nonlineare delle Unità Strutturali), dedica-
to alla valutazione sismica degli aggregati,

con l’obiettivo di fornire ai professionisti uno
strumento di facile impiego, rapido nell’esecu-
zione delle verifiche, di uso intuitivo e solido
dal punto di vista teorico. ÿ
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vece mirano a ridurre al minimo l’alterazione
della fisionomia dell’edificio ed alla conserva-
zione della forma architettonica del manufatto.
In molte situazioni, l’adozione della strategia
del miglioramento consente di calibrare in ma-
niera adeguata l’intervento, riducendone l’im-
patto visivo, ma al tempo stesso accettando un
rischio maggiore per l’edificio. Tuttavia, ci sono
dei casi in cui la necessità di perseguire l’ade-
guamento completo dell’edificio è più stringen-
te, se, ad esempio, l’edificio ospita delle funzio-
ni strategiche di grande rilevanza per la collet-
tività. Diviene allora irrinunciabile produrre un
progetto di intervento che realizzi una completa
protezione sismica dell’edificio. Risulta molto
più impegnativo in questi casi operare senza
alternarne, o addirittura modificarne in maniera
irreversibile, l’aspetto.
In questo articolo è trattato un esempio tipico
che ricade appieno nella fattispecie sopra
esposta: si tratta infatti di un edificio, progettato
alla fine degli anni ’50, che ospita funzioni di
grande importanza strategica in cui, però,
qualsiasi intervento di rafforzamento degli ele-
menti strutturali ne avrebbe comportato lo svili-
mento della figura architettonica.
L’edificio in questione è stato progettato in as-
senza di normativa tecnica e di nozioni teori-
che per la progettazione antisismica: esso è
realizzato con una struttura a piano pilotis, che
notoriamente non assicura un comportamento
ideale in condizioni sismiche. Gli edifici a piano
pilotis hanno infatti dimostrato, in passato e nei
recenti eventi sismici, scarsa resistenza alle
azioni orizzontali: la parte superiore rimane so-
stanzialmente rigida, così che la domanda di
spostamento si concentra sui pilastri del piano
terra, pertanto le cerniere plastiche si formano
unicamente alla estremità dei pilastri, che soli-
tamente non sono in grado di dissipare ade-
guatamente l’input di energia del terremoto, sia
perché resi fragili dalla presenza del carico as-
siale che ne riduce la duttilità disponibile, sia
perché affetti da significativi effetti P-delta.
Nel caso in esame, inoltre, i pilastri del piano
pilotis hanno una caratteristica forma “a fungo”,
che, se da una parte contribuisce a caratteriz-
zare architettonicamente l’edificio, dall’altra dà
luogo a un pericoloso comportamento elasto-
fragile, per di più aggravato da una preoccu-
pante carenza di armatura trasversale. La valu-
tazione di sicurezza sismica ha fornito un indi-
ce di rischio (dato dal rapporto capacità/do-
manda, espressa in termini di accelerazione al
piede) largamente inferiore all’unità, per cui si
è deciso di procedere al suo adeguamento.
Qualsiasi strategia d’intervento si fosse adotta-
ta avrebbe dovuto rispettare due requisiti fon-
damentali:
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Introduzione
Sempre più spesso l’ingegnere si trova a dover
progettare interventi di rafforzamento sismico
su edifici di grande valore storico-culturale, in
cui si pone la questione di conciliare il rispetto
dei requisiti di sicurezza previsti dalla normati-
va, che richiedono interventi anche molto inva-
sivi, con le esigenze di tutela del bene, che in-
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a) da parte del Committente, le operazioni di
cantiere non dovevano interferire con le atti-
vità lavorative svolte nell’edificio,

b) da parte della Soprintendenza, la fisiono-
mia caratteristica dei pilastri “a fungo” non
doveva essere modificata.

Fra le diverse possibili strategie, si è alla fine
optato per l’isolamento alla base dell’edificio,
traendo vantaggio proprio dal punto debole
costituito dal piano pilotis, la cui presenza ha
invece reso più agevoli le lavorazioni per la
realizzazione dell’intervento. L’inserimento dei
dispositivi d’isolamento sotto i pilastri “a fun-
go”, avrebbe infatti consentito di ottenerne la
completa protezione senza che l’aspetto venis-
se alterato.
Tale strategia si è rivelata in effetti ottimale sot-
to tutti i punti di vista – tecnico, architettonico,
funzionale – ed ha consentito di pervenire ad
un completo adeguamento sismico del fabbri-
cato. Inoltre, le lavorazioni si sono svolte senza
interferire con le attività svolte all’interno del
fabbricato, mantenendo i frequentatori degli uf-
fici in completa sicurezza.
L’intervento globale è stato completato da
rafforzamenti locali dei pilastri del primo livello,
con l’obiettivo di eliminare il possibile insorgere
di meccanismi di rottura fragili, migliorandone
la bassa capacità a taglio, vista la carente ar-
matura trasversale presente.
Un aspetto di particolare interesse e di assolu-
ta innovatività riguarda poi il modo in cui si è
affrontato il problema degli spostamenti elevati
cui è soggetta una struttura isolata alla base
nel corso dell’evento sismico. L’edificio è infatti
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Figura 1 - Panoramica
dell’edificio.

costituito da tre corpi giuntati fra loro – ali e cor-
po centrale – con giunti di ampiezza decisa-
mente insufficiente a consentire gli spostamenti
previsti in condizioni sismiche. Per evitare quin-
di che le porzioni giuntate della struttura mar-
tellassero fra loro, i giunti esistenti sono stati
ampliati “allontanando” le ali laterali dal corpo
centrale.

L’edificio strategico esistente
L’edificio oggetto dello studio è mostrato in fi-
gura 1. Esso è costituito da tre corpi di fabbri-
ca, come mostrato nella pianta in figura 2.
La struttura è costituita da telai in calcestruzzo
armato ottenuti dalla solidarizzazione in opera
di pilastri prefabbricati per centrifugazione.
Una sezione trasversale dell’edificio è mostrata
in figura 3.
Ognuno dei due piani pilotis è costituito da 24
pilastri, i quali presentano una conformazione
“a fungo”, come mostrato in figura 4, e sono
dotati di sezione circolare cava per accomoda-
re i condotti di scarico delle acque. La partico-
lare conformazione dei pilastri, che contribui-
sce al valore architettonico dell’edificio, è in
realtà l’elemento maggiormente responsabile
della sua vulnerabilità sismica. La presenza del
foro interno produce inoltre una notevole ridu-
zione della sezione resistente a taglio, soprat-
tutto nella porzione inferiore del pilastro.
È stato possibile attuare la soluzione dell’isola-
mento alla base, grazie alla presenza al piano
interrato di setti in cemento armato perimetrali
e di pilastri centrali di notevoli dimensioni, col-
legati da travi di altezza considerevole, posti in
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Figura 2 - Pianta del
fabbricato al piano
pilotis.
L’atrio centrale funziona
da smistamento dei
flussi per le due ali
laterali, dove sono
localizzati gli uffici.

Figura 3 - Sezione
sull’ala Ovest.
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Figura 4 - Sezione del
tipico pilastro “a fungo”

e della successione
degli strati di finitura. Si

noti la cavità verticale
interna al pilastro che

ospita i condotti di
scarico.

Figura 5 - Foto d’epoca
che mostra la

geometria della
struttura interrata
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Figura 6 - Applicazione
del sistema CAM sui
pilastri “a fungo”,
preventivamente
bonificati.

corrispondenza dei pilastri “a fungo” superiori
(fig. 5). La struttura del piano interrato fornisce-
quindi una consistente superficie di appoggio,
nell’intorno di ogni pilastro, dove collocare i di-
spositivi di sollevamento per inserire sotto i pi-
lastri gli isolatori sismici, evitando l’insorgere di
pericolose concentrazioni di carico in punti non
idonei della struttura esistente.

L’intervento di adeguamento sismico
L’intervento è stato previsto in tre fasi: rafforza-
mento dei pilastri “a fungo”, isolamento alla ba-
se e spostamento dell’edificio.

• Il rafforzamento dei pilastri con CAM
Il rafforzamento dei pilastri è stato eseguito con
l’obiettivo di modificarne il comportamento, da
elastico-fragile a duttile, consentendo quindi al-
la sezione di sommità di raggiungere eventual-
mente lo snervamento. L’intervento di rinforzo è
stato effettuato con la tecnica CAM (Confina-
mento Attivo dei Manufatti) che prevede l’appli-
cazione di nastri di acciaio inox pretesi (fig. 6).
Le verifiche mostrano che i pilastri rinforzati
plasticizzano prima di raggiungere la capacità
a taglio e quindi presentano un comportamento
duttile, in accordo al criterio della progettazio-
ne in capacità.

• L’isolamento alla base
L’efficacia del sistema d’isolamento alla base
dei corpi di fabbrica laterali, le “ali”, è stata ac-
certata mediante analisi modale con spettro di
risposta. Il sistema d’isolamento, costituito da
isolatori elastomerici a elevata dissipazione, è
stato rappresentato da elementi visco-elastici
lineari equivalenti con parametro di smorza-
mento viscoso equivalente pari al 16%.
In genere, gli isolatori vengono distribuiti in
pianta in maniera simmetrica per evitare l’insor-
gere di effetti torsionali indesiderati. Purtroppo,
alcuni pilastri ospitavano i discendenti di scari-
co delle acque e quindi sotto di essi non sa-
rebbe stato possibile installare dei dispositivi
elastomerici, poiché ciò avrebbe comportato la
realizzazione di fori all’interno di questi, con
evidenti complicazioni di carattere tecnologico.
Si sono allora adottati dei dispositivi a scorri-
mento (fig. 7), denominati “tripodi” poiché pog-
giano su tre punti, nei quali è stato più sempli-
ce prevedere un foro per il passaggio delle
condutture. Questi sono stati impiegati in nu-
mero maggiore rispetto a quello strettamente
necessario, in modo da posizionare il centro
delle rigidezze il più possibile vicino al centro
delle masse e quindi minimizzare gli effetti tor-
sionali. La figura 8 mostra il loro posizionamen-
to sotto un pilastro “a fungo”, dal quale è stata
rimossa, tagliandola, la porzione inferiore.
Per evitare danni alle connessioni e alle tuba-

zioni, si sono resi opportunamente flessibili gli
impianti in corrispondenza dell’attraversamento
delle interfacce, soprattutto i condotti di scari-
co verticali presenti all’interno dei pilastri “a
fungo”, adottando giunzioni di raccordo spira-
late in plastica che si deformano senza deter-
minare danni e malfunzionamenti.

• Lo spostamento
L’aspetto che ha più caratterizzato l’intervento
è stato lo spostamento dei corpi laterali, isolati

Figura 7 - Il “tripode”:
vista e sezione.
Si noti il particolare del
condotto di scarico
dotato di gomito
deformabile.
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alla base, rispetto al corpo centrale, sostanzial-
mente rigido. Come già detto, i giunti fra tali
corpi di fabbrica dovevano essere ampliati in
modo da permettere, in condizioni sismiche, il
corretto funzionamento del sistema d’isolamen-
to, senza impedimenti al libero spostamento
delle parti isolate. Di fatto, il giunto esistente
era di ampiezza molto limitata, come spesso si
riscontra nella quasi totalità degli edifici realiz-
zati in Italia.
La NTC-08 prevede, fra le varie tecniche d’in-
tervento, anche l’ampliamento dei giunti. Que-
sto però non è sempre facilmente perseguibile.
Nel caso in esame, invece, il piano pilotis e la
presenza di un piano interrato molto rigido han-
no facilitato l’operazione, consentendo la tra-
slazione dei due corpi di fabbrica laterali verso
l’esterno, dopo aver eseguito l’installazione dei
tripodi e degli isolatori elastomerici, questi ulti-
mi pre-deformati nella posizione di progetto a
SLC e ivi bloccati con apposite carpenterie
(fig. 9).
Dopo la rimozione dei bloccaggi, i dispositivi
tendono a ritornare elasticamente alla loro po-
sizione indeformata, spostando “naturalmente”
l’edificio sovrastante.
La fase di rilascio è stata bilanciata da un si-
stema di tirantature (fig. 10) che collegava i
due edifici tra di loro, in grado di assorbire la
forza conseguente al richiamo degli isolatori
deformati. Ciò ha consentito, in prima battu-
ta, di poter liberare tutti gli isolatori dalle car-
penterie di blocco, assorbendone la reazio-
ne, quindi di controllarne l’azione di richiamo
arrivando allo spostamento finale delle due
ali.
La figura 11 mostra un’immagine di due isola-
tori elastomerici al momento della rimozione
del blocco. In questa configurazione, gli isola-
tori sono al loro massimo spostamento corri-
spondente allo SLC e ciò costituisce una sorta
di collaudo in corso d’opera delle capacità
deformative del sistema, nonché della sua sta-
bilità nei confronti dei carichi verticali.
La figura 12 mostra invece la porzione inferiore
di un pilastro “a fungo” in cui l’isolatore elasto-
merico è ormai ritornato nella posizione in-
deformata recuperando la deformazione inizia-
le: l’edificio sovrastante si è dunque spostato
della stessa quantità.
Carter metallici verniciati e trattati contro la
corrosione, sono infine stati adottati quali ele-
menti di protezione dei dispositivi, oltre che di
raccordo formale con la parte superiore del pi-
lastro.
La soluzione adottata si è distinta per l’impatto
architettonico molto contenuto, fattore partico-
larmente apprezzato dalla soprintendenza. Il
risultato finale è nel complesso molto equili-

Figura 8 - Inserimento
dei “tripodi” sotto i

pilastri,
preventivamente
tagliati alla base.

roma

Figura 9 -
Rappresentazione

dell’isolatore
elastomerico,

predeformato al
massimo spostamento.

Alla rimozione del
blocco (in viola), esso

ritorna in posizione
centrata facendo
traslare l’edificio

sovrastante.

Figura 10 - Rilascio dei
fabbricati: sistema di

tiranti ancorati a
carpenterie metalliche
inghisate all’intradosso

del primo solaio.
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Figura 13 - Il piano
pilotis ad intervento
ultimato.
a) uno degli ingressi al
blocco centrale posto
alla testa delle ali.
b) un allineamento sul
tratto carrabile di
ingresso al fabbricato.

roma

Figura 12 - Un pilastro
con l’isolatore
elastomerico dopo il
ritorno elastico alla
posizione indeformata.

Figura 11 - Due
isolatori elastomerici
predeformati, prima
della fase di rientro
elastico in posizione
centrata.
In questa fase l’azione
di richiamo è bilanciata
dalle tirantature.

12

a

b

58-71___Interventi-costruesistenti-ex-29:io-roma  29/01/15  11.39  Pagina 65

5



roma

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

66

brato, come mostrano le immagini riportare
nella figura 13. Tutto lo studio è stato intera-
mente orientato a valutare la fattibilità dell’in-
tervento, riducendo via via le incertezze che
inizialmente accompagnavano la proposta, fi-

no a renderla realizzabile. Si è così addivenuti
a una soluzione certamente delicata nelle fasi
realizzative, ma in grado di superare i molti
vincoli derivanti dalla straordinarietà dell’inter-
vento.
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Definizione dell’azione sismica secondo la
normativa vigente

valutazione della resistenza con ap-
procci pseudo-statici se la determinazione del-
le azioni discende da un’analisi pseudo-
statica

l’azione
del sisma si traduce in accelerazioni nel sotto-
suolo (effetto cinematico, K

hk
) e nella fondazio-

ne, per l’azione delle forze d’inerzia generate
nella struttura in elevazione (effetto inerziale,
K

hi
).

K
hi

K
hk

k
h

Metodo di Cascone

effetto cinematico

effetto inerziale

Verifica Coefficiente Coefficiente Coefficiente
parziale parziale parziale
(R1) (R2) (R3)

Verifica Coefficiente Coefficiente Coefficiente
parziale parziale parziale
(R1) (R2) (R3)

Tabella 1 - Coefficienti parziali
R
per le verifiche agli stati limite ultimi

STR e GEO di muri di sostegno (tab. 6.5.I NTC2008)

Tabella 2 - Coefficienti parziali
R
per le verifiche agli stati limite ultimi

di fondazioni superficiali (tab. 6.4.I NTC2008)

Altri metodi di calcolo della capacità portante
di fondazioni dirette in condizioni sismiche

Metodo di Paolucci e Pecker

yield design theory



v
i

k
h
<tan

Metodo di Maugeri

h
gf
, h

cf
, h

qf

tan

Metodo di Richards

Esempio numerico

Confronto dei risultati ottenuti dall’applicazione dei
vari metodi nei due approcci considerati per la deter-
minazione della larghezza B della fondazione dell’e-
sempio in esame.

Variazione della larghezza B della fondazione e del
coefficiente di sicurezza FS in funzione del metodo
adottato nei due approcci considerati.

Dati iniziali per il dimensionamento della fondazione
nel caso in esame.



Tabella 1

Conclusioni
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nella forma ed efficace nella sostanza.
Quando si opera sulle costruzioni, incluse per-
tanto quelle esistenti, è bene che il progettista
sia consapevole che non esiste una definizione
assoluta di sicurezza sismica. Questa si valuta
infatti con riferimento ad uno o più livelli presta-
zionali, o Stati Limite (SL), identificati dalla NTC-
08 come: operatività (SLO), contenimento del
danno (SLD), salvaguardia della vita umana
(SLV), prevenzione del collasso (SLC), cui corri-
spondono valori crescenti dell’intensità dell’azio-
ne sismica e per i quali si ammettono valori de-
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L’ingegnere che deve eseguire la valutazione
dell’adeguatezza sismica di una costruzione esi-
stente organizzerà la propria attività in tre fasi,
che riguarderanno: la valutazione della sicurez-
za corrente, la concezione e progettazione
dell’eventuale intervento di miglioramento o ade-
guamento sismico e infine la verifica dell’effica-
cia di tale intervento. Ogni fase sarà nel seguito
esaminata criticamente, evidenziando alcune
criticità che è bene aver presenti per affrontare
adeguatamente il proprio percorso e giungere
allo sviluppo di un progetto che risulti corretto
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crescenti della probabilità di superamento. Sia
la valutazione dello stato di fatto sia l’eventuale
progetto di rafforzamento sismico si configurano
quindi come processi multi-obiettivo, nei quali si
controllano tre proprietà fondamentali di ogni
struttura: la rigidezza, la resistenza e la duttilità.
Queste proprietà sono tutte ugualmente impor-
tanti e inscindibilmente legate per ottenere un
comportamento ottimale in condizioni sismiche.
La rigidezza deve esser tale che, per terremoti
frequenti, quindi di bassa intensità, gli sposta-
menti massimi attinti dalla struttura, che è previ-
sto debba rimanere in campo sostanzialmente
elastico, non diano luogo a significativi danneg-
giamenti della stessa né di elementi di carattere
secondario, quali a titolo di esempio le tampo-
nature (SLD).
La resistenza deve consentire alla struttura di
sopportare terremoti più rari, quindi di alta inten-
sità, sviluppando meccanismi a danneggiamen-
to controllato, salvaguardando però la costruzio-
ne (SLV); infine, la duttilità deve consentire alla
struttura di sopravvivere ad eventi sismici molto
rari, quindi di altissima intensità, deformandosi
in maniera anche significativa senza tuttavia col-
lassare (SLC).
Si osservi che, poiché ad ognuno di questi Stati
Limite citati corrisponde una diversa probabilità

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

di superamento, il progetto ottimale produce
strutture le cui tre proprietà fondamentali ora
elencate (rigidezza, resistenza, duttilità) hanno
diverse probabilità di “non funzionare” corretta-
mente nel periodo di riferimento. In particolare,
ad esempio nel corso di un anno, in una struttu-
ra convenzionale (quindi con V

N
≥50 e C

U
=1,0)

“ben progettata” le probabilità che dette pro-
prietà “non funzionino” sono, rispettivamente,
del 2%, dello 0,21% e dello 0,10%, cioè l’inverso
dei periodi di ritorno associati a ciascuno SL. La
sicurezza sismica è quindi inevitabilmente diffe-
renziata sui vari livelli prestazionali.
In aggiunta, nelle costruzioni esistenti, poiché si
riconosce l’impossibilità di ottenere un compor-
tamento ottimale, il committente e il progettista,
congiuntamente, decidono quali e quanti SL va-
dano rispettati, ma sempre comprendendo fra
questi lo SLV. Sugli altri, è possibile derogare. Si
avranno quindi, per gli SL non trattati nel proget-
to di intervento, valori di probabilità di fallimento
annuali, oltre che diversi, anche maggiori dei
valori sopra riportati.
Nella fase successiva di progettazione dell’inter-
vento, il progettista, sempre di comune accordo
con il committente, deve prendere una decisio-
ne riguardo l’obiettivo che intende perseguire:
se l’adeguamento o il miglioramento della co-
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struzione. E’ forse superfluo ricordare che una
tale decisione riguarda unicamente il comporta-
mento sismico, mentre per i carichi verticali l’u-
nica scelta ragionevolmente possibile è quella
dell’adeguamento. In genere si sceglie il miglio-
ramento sismico se l’adeguamento non è attua-
bile, vuoi perché richiederebbe interventi struttu-
rali troppo invasivi, vuoi perché il costo potrebbe
essere superiore al budget disponibile.
Sebbene la Normativa vigente consenta, fatte
salve alcune condizioni, ciascuna delle due
scelte, essa trascura di chiarire un’importante
conseguenza che potrebbe sfuggire al progetti-
sta meno accorto: la scelta della strategia del
miglioramento implica un rischio maggiore per
la costruzione in esame, rispetto a quella dell’a-
deguamento.
Infatti, utilizzando nel progetto di miglioramento
un’azione sismica di intensità minore, la proba-
bilità che, nel periodo di riferimento adottato si
verifichi un evento sismico più forte di quello di
progetto è, ovviamente, maggiore e, di conse-
guenza, maggiore è anche la probabilità di su-
perare lo SL corrispondente.
Ad esempio, la Normativa stabilisce per le co-
struzioni convenzionali (senza particolare valen-
za strategica; vedi le caratteristiche precedente-
mente indicate in termini di V

N
e C

U
) che il terre-

moto con cui eseguire il controllo del requisito di
salvaguardia della vita (SLV) sia quello che ha
una probabilità del 10% di essere superato in in-
tensità in un arco di tempo di 50 anni.
Si ha quindi che un qualsiasi progetto ottimale
di adeguamento allo SLV ha una probabilità del
10% di eccedere il valore nominale dello SLV al-
meno una volta in 50 anni. Si osservi che il pro-
getto di adeguamento, essendo eseguito con i
valori medi delle resistenze, implica una proba-
bilità di fallimento (condizionata al terremoto di
SLV) pari al 50%, per cui la sua probabilità totale
(scondizionata dal terremoto di SLV) di fallimen-
to è pari al 5% in 50 anni. Si noti l’implicita as-
sunzione che non è possibile ottenere una pro-
tezione totale rispetto ai terremoti: quel 5% rap-
presenta il rischio accettato dalla Normativa – e
quindi dalla Collettività – rispetto alla salvaguar-
dia delle vite umane, nel periodo di riferimento.
E’ utile ripetere anche che il rischio annuale ac-
cettato è 0,10%.
Quando si esegue invece un progetto di miglio-
ramento sismico, si adotta un’intensità ridotta
dell’azione sismica e quindi si fa riferimento ad
un valore inferiore del periodo di ritorno; questa
operazione implica però un aumento del rischio
annuale. Se si riduce, ad esempio, l’accelerazio-
ne al suolo (PGA) al 60% rispetto a quella di rife-
rimento di legge, si ha che il rischio annuale au-
menta da 0,10% a circa 0,13%, con un incre-
mento di quasi il 25%. Infatti, definita la frazione

α
PGA

della PGA di domanda, l’incremento di ri-
schio annuale è dato in media sul territorio na-
zionale da: ∆

α
=α-0,41

PGA
. Un tale progetto di migliora-

mento al 60% ha dunque una probabilità annua-
le di fallimento di quasi il 25% più grande di uno
di adeguamento. Questa è una ragionevole con-
seguenza dell’approccio seguito, però è bene
che il progettista, ma soprattutto il committente,
abbia piena consapevolezza di ciò.
Per quanto riguarda le strategie d’intervento,
queste sono di due tipi: selettive, in cui si opera
su un numero limitato di elementi strutturali, e
globali, in cui si modifica l’impianto strutturale
nel suo insieme, ad esempio inserendo nuovi ed
ulteriori elementi strutturali.
Ad esempio, per gli edifici in calcestruzzo arma-
to, i principi ispiratori delle strategie d’intervento
selettive sono:
• Eliminazione di tutti i meccanismi di collasso

di tipo fragile: si deve intervenire rinforzando
a taglio gli elementi che presentano tale pro-
blema; in genere sono le travi tozze, i pilastri
in corrispondenza dei mezzanini delle scale,
i nodi trave-pilastro;

• Eliminazione di tutti i meccanismi di collasso
di piano (“piano soffice”): questo è uno dei
problemi più sentiti nel nostro parco edifici.
Molte costruzioni presentano, infatti, una
configurazione a piano pilotis, che, per
quanto appetibile dal punto di vista architet-
tonico, presenta purtroppo un’elevatissima
vulnerabilità nei confronti dei terremoti. E’
d’obbligo ricordare che non si deve interve-
nire sui pilastri del piano pilotis con l’intento
di incrementarne la capacità deformativa:
ciò porta a collassi rovinosi per effetto P-del-
ta;

• Aumento della capacità deformativa globa-
le (duttilità) della strut-
tura. Questa, ne-
gli edifici in
cemen-
to ar-
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mato, opera sulle cosiddette cerniere pla-
stiche (o, più propriamente, zone dissipati-
ve) che sono quelle zone di estremità degli
elementi dove si dissipa, attraverso il dan-
neggiamento, l’energia immessa nella co-
struzione dal terremoto. Sono zone dove le
armature trasversali (staffe) giocano un
ruolo fondamentale per assicurare un cor-
retto comportamento dissipativo. Questa
strategia è conseguibile in uno dei seguen-
ti modi:
- Incrementando la capacità rotazionale del-

le potenziali cerniere plastiche, senza va-
riarne la posizione: in tal modo si mantiene
l’assetto strutturale esistente, conferendo
più capacità deformativa agli elementi che
si danneggiano per primi, siano essi travi
o pilastri. E’ una strategia di minor costo,
ma richiede la verifica puntuale del com-
portamento di ogni elemento in condizioni
sismiche;

- Rilocalizzando le potenziali cerniere plasti-
che nel rispetto del criterio della gerarchia
delle resistenze: in tal modo si persegue
l’obiettivo di rendere la struttura un mecca-
nismo stabile ad elevata dissipazione di
energia, facendo sì che il danno si con-
centri solo nelle travi e non nei pilastri,

che, notoriamente, sono dotati di minore
duttilità. E’ una strategia di maggior costo,
ma richiede solo la verifica a priori del ri-
spetto della gerarchia delle resistenze.

Le strategie d’intervento globali si riferiscono
invece alla modifica del comportamento d’in-
sieme della costruzione. In genere, esse impli-
cano interventi di una certa complessità e inva-
sività, quali ad esempio l’inserimento di nuovi
elementi strutturali o la trasformazione di ele-
menti non strutturali, quali le tamponature, in
elementi strutturali. In tutti questi casi è bene
essere consapevoli che l’equilibrio complessi-
vo della costruzione è alterato, come anche il
trasferimento dei carichi al terreno: ognuno de-
gli interventi sopra citato non potrà, infatti, pre-
scindere da un’attenta verifica dell’impianto di
fondazione, che potrebbe divenire a sua volta
oggetto di ulteriori e più pesanti interventi di
rafforzamento.
Il passo finale di validazione dell’efficacia dell’in-
tervento deve comprendere le seguenti attività:
• Scelta motivata del tipo di intervento;
• Scelta delle tecniche e/o dei materiali;
• Dimensionamento preliminare dei rinforzi;
• Analisi strutturale che tenga conto delle ca-

ratteristiche della struttura post-intervento.
Quest’ultimo punto è di particolare importanza
poiché la valutazione della sicurezza pre e po-
st-intervento è un processo quantitativo, che ri-
chiede l’emissione di un giudizio sulla sicurez-
za basato su dei numeri che provengono dal-
l’analisi della costruzione in condizioni sismi-
che. Questi numeri sono in genere misure di
capacità e misure di domanda. Si osservi co-
me oggi si preferisca parlare di capacità e di
domanda, piuttosto che di resistenza e di cari-
chi. Si è infatti detto che la “resistenza” non è
sufficiente, da sola, a descrivere la triade di
proprietà che una costruzione deve avere (an-
cora: rigidezza, resistenza, duttilità), mentre la
dizione “carichi” esclude dal novero delle do-
mande su una costruzione tutta una serie di
azioni che vanno dall’accelerazione imposta
dal terremoto, alle varie deformazioni, sposta-
menti e rotazioni che si presentano in condizio-
ni sismiche. E’ bene perciò che i professionisti
si abituino a definire ogni loro progetto come la
realizzazione di un confronto positivo fra capa-
cità e domanda.
Per quanto riguarda le tecniche d’intervento che
possono essere utilizzate, la scelta di quella più
adeguata a ricondurre la costruzione in sicurez-
za è a carico del professionista. E’ bene sottoli-
neare che non esiste una soluzione unica per
ogni problema, ma un ventaglio di possibili tec-
niche fra le quali scegliere quella che soddisfa il
criterio di massimizzazione di un dato rapporto
beneficio/costo. ÿ
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I
n occasione della seconda Conferenza mon-
diale delle nazioni Unite sulla riduzione dei
disastri, tenutasi in giappone nel gennaio
2005, venne sottoscritta la “Hyogo Declara-

tion” ed approvato lo “Hyogo Framework for
Action, 2005-2015”, il piano per ridurre i rischi
provocati dalle calamità naturali e costruire la
resilienza delle nazioni e delle comunità alle cata-
strofi. 
nel giugno 2007 si è tenuta a ginevra la prima

sessione della “piattaforma mondiale per la ridu-
zione dei rischi di catastrofe” e nel febbraio 2008
l’italia ha istituito la “piattaforma nazionale per
la riduzione del rischio da disastri”.
in questo quadro di riferimento, l’Unisdr, United
Nations International Strategy for Disaster
Reduction, ha lanciato nel 2010 la Campagna
mondiale “Making Cities Resilient”, a cui hanno
già aderito 1864 città, di cui 41 italiane.
lo scorso 11 aprile 2014, nella giornata con-
clusiva del “7° World Urban Forum” a medellin,
in Colombia, le seguenti organizzazioni hanno
espresso il loro impegno a lavorare a stretto con-
tatto sulla resilienza urbana: il programma delle
nazioni Unite per gli insediamenti Umani (Un-
Habitat), l’Ufficio delle nazioni Unite per la ridu-
zione del rischio di catastrofi (Unisdr); il gruppo
banca mondiale, il Fondo globale per la riduzione
delle catastrofi e la ripresa (gFdrr), la inter-
american development bank (idb), la Fondazio-
ne rockefeller, il “100 Resilient Cities Centennial
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Programme”, il “C40 Cities Climate Leadership
Group” ed iClei (governi locali per la soste-
nibilità).
la Campagna delle nazioni Unite è finalizzata
alla sensibilizzazione di sindaci e amministratori
locali sulle azioni da mettere in campo per
aumentare la “resilienza”, intesa come capacità
della comunità (singoli cittadini, istituzioni, strut-
ture operative, ecc.) di affrontare gli eventi cala-
mitosi, di superarli e di uscirne addirittura
rafforzata. Capacità che si raggiunge attraverso

la conoscenza, la prevenzione, la mitigazione dei
rischi e la preparazione all’evento.
la resilienza è un concetto che in ingegneria
dei materiali indica la capacità di un materiale
di resistere a sollecitazioni dinamiche senza spez-
zarsi. negli ultimi anni si è diffuso rapidamente
in ambiti disciplinari molto diversi, arrivando ad
essere accostato agli ecosistemi e ai sistemi
sociali. nella prospettiva della protezione civile,
la resilienza di una città è la capacità di resistere
alle sollecitazioni dinamiche che si presentano
nella forma di disastri naturali e di cambiamenti
climatici.
la campagna dell’Unisdr ”Making Cities Resi-
lient: La mia città si prepara” propone agli ammi-
nistratori locali, per rendere le città resilienti, un
decalogo di azioni (vedi riquadro sopra), quali: 

• la predisposizione di un’organizzazione e un
coordinamento che veda la partecipazione
di gruppi di cittadini e della società civile;

• l’assegnazione di un budget per la riduzione
dei rischi di catastrofe;

• la valutazione della sicurezza di tutte le scuo-
le e strutture sanitarie e, se necessario, il
loro adeguamento;

• la considerazione e il rispetto, nella pianifi-
cazione territoriale e nei regolamenti edilizi,
dei livelli di rischio presenti nel territorio;

CIVILE
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I 10 PUNTI PROPOSTI DALLA CAMPAGNA DELL’UNISDR  ”MAKING
CITIES RESILIENT: LA MIA CITTÀ SI PREPARA” PER RENDERE LE
CITTÀ “RESILIENTI”. 
1) Fare in modo che nell’ambito dell’amministrazione locale sia istituita una

struttura di coordinamento per individuare e ridurre il rischio di disastri,
basata sulla partecipazione dei gruppi di cittadini e su alleanze con la
società civile. Assicurare che tutti i settori dell’amministrazione siano con-
sapevoli del loro ruolo nella riduzione del rischio di disastri e preparati ad
agire.

2) Stanziare risorse specifiche per ridurre il rischio di disastri e incentivi ai
proprietari di abitazioni, famiglie a basso reddito, imprese e alla comunità
in generale, perché investano nella riduzione del rischio.

3) Mantenere aggiornato un sistema di dati sui rischi e le vulnerabilità locali,
realizzare valutazioni di rischio e tenerne conto come base nei piani e nelle
decisioni sullo sviluppo urbanistico delle città. Assicurare che queste infor-
mazioni e i piani per la resilienza della città siano facilmente accessibili al
pubblico e siano stati discussi pubblicamente.

4) Investire nelle infrastrutture che riducono i rischi, quali opere per la regi-
mentazione idrica, garantendone la manutenzione e gli adeguamenti al
cambiamento climatico.

5) Verificare la sicurezza di tutte le scuole e delle strutture sanitarie e
adeguarle se necessario.

6) Introdurre e applicare criteri adeguati ai rischi nei regolamenti edilizi e
nella pianificazione dell’uso dei suoli. Identificare ove possibile terreni
sicuri da destinare ai cittadini a basso reddito e sviluppare programmi di
riqualificazione degli insediamenti non regolamentati. 

7) Garantire che siano messi in atto programmi di formazione e educazione
sulla riduzione dei rischi di disastri nelle scuole e nelle comunità locali.

8) Proteggere gli ecosistemi e le zone che naturalmente fungono da prevenzione,
per mitigare gli effetti delle esondazioni, degli eventi meteo-climatici
intensi e altri eventi verso cui la città è vulnerabile. Adattarsi al cambiamento
climatico tramite azioni efficaci di riduzione dei rischi.

9) Implementare sistemi locali di monitoraggio per il sistema di allerta
preventivo e piani di gestione delle emergenze e realizzare regolarmente
esercitazioni che coinvolgano la cittadinanza.

10) Dopo ogni disastro, garantire che i bisogni delle vittime siano posti al
centro della ricostruzione e che essi e le organizzazioni civili siano coinvolti
direttamente nella definizione delle soluzioni, tra cui la ricostruzione delle
abitazioni e della vita precedente al disastro.



• la predisposizione, nelle scuole e nelle comu-
nità locali, di programmi di comunicazione,
istruzione e formazione in materia di ridu-
zione dei rischi;

• l’installazione di sistemi di allarme precoce;
• il possesso di elevate capacità di gestione

delle emergenze, da ottenere mediante rego-
lari esercitazioni che coinvolgano anche i cit-
tadini.

in qualche modo e con vari livelli di preparazione,
tutti dovremmo essere “protezione civile”: se
non per aiutare gli altri, almeno per aiutare noi
stessi a reagire ad un evento calamitoso e a
superarlo nel migliore dei modi.
dovremmo, cioè, passare da un atteggiamento
“passivo”, di chi aspetta che qualcun altro ci

tolga da una situazione di crisi, ad un atteggia-
mento “attivo”, di chi si adopera con tutti i mezzi
a sua disposizione (e insieme agli altri e alle isti-
tuzioni) per affrontarla e uscirne fuori. 
per far ciò, i singoli cittadini e le comunità devono
conoscere i rischi presenti sul territorio in cui vivo-
no, essere consapevoli delle misure, individuali e
collettive, da poter adottare per prevenire i disastri,
conoscere le azioni da intraprendere per parte-
cipare attivamente al superamento delle crisi.
Una risorsa non trascurabile, per tradurre le
buone intenzioni di sindaci ed amministrazioni
comunali (espresse con la sottoscrizione della
Campagna dell’Unisdr) in “pratiche”, è rappre-
sentata dalle organizzazioni di volontariato di
protezione civile ed, in particolare, dai “gruppi
comunali ed intercomunali di protezione civile”. 
i volontari di protezione civile possono rappre-
sentare l’anello principale del processo verso
l’auto-protezione di ciascun cittadino e verso il
miglioramento della “resilienza” delle città, in
quanto, da una parte, sono semplici cittadini,
ma dall’altra, proprio perché hanno operato la
scelta di diventare volontari di protezione civile,
sono cittadini informati e formati a gestire le varie
situazioni connesse con le tematiche della pre-
visione, prevenzione e soccorso (in tanti casi
sono professionisti iscritti ai rispettivi ordini). 
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UNA RISORSA NON TRASCURABILE, PER
TRADURRE LE BUONE INTENZIONI DI
SINDACI ED AMMINISTRAZIONI
COMUNALI È RAPPRESENTATA DALLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE.

Nella prospettiva della
protezione civile, la resilienza
di una città è la capacità di
resistere alle sollecitazioni
dinamiche che si presentano
nella forma di disastri naturali
e di cambiamenti climatici.



Un aspetto che, comunque, non può essere tra-
scurato è quello relativo al rafforzamento, oltre
che della resilienza delle città, anche della resi-
lienza psicologica del volontario, intesa sia come
resistenza allo stress e alle situazioni potenzial-
mente traumatiche, sia come capacità (per un
soccorritore traumatizzato da un’esperienza toc-
cante) di recuperare la propria salute e la com-
pleta capacità di portare avanti le proprie missioni.

nel portare avanti la campagna delle nazioni
Unite per “rendere le Città Resilienti”, un lavoro
proficuo è già stato avviato dal dipartimento
nazionale della protezione Civile, a cui è affidato
il coordinamento del nucleo e della “piattaforma”
nazionale per la riduzione del rischio da disastri,
il quale assicura anche la rappresentanza inter-
nazionale, in coordinamento con il ministero degli
affari esteri.
anche il mondo delle professioni, così come l’as-
sociazione nazionale dei Comuni italiani, (anCi),
sta promuovendo la Campagna “Città resilienti”
delle nazioni Unite. l’anCi ha promosso la Cam-
pagna nell’ambito del vii Convegno nazionale dei
Comuni sulla protezione Civile, “Codice rosso”,
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L’ANCI HA PROMOSSO LA CAMPAGNA
“CITTÀ RESILIENTI” NELL’AMBITO DEL VII
CONVEGNO NAZIONALE DEI COMUNI
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ROSSO”, TENUTOSI A BRINDISI
NELL’OTTOBRE 2011.

Interventi sul territorio della
Protezione Civile.

(Immagine tratta dal sito
www.protezionecivilesmdg.it)

Anci.it, il sito ufficiale
dell’Associazione Nazionale

Comuni Italiani



tenutosi a brindisi nell’ottobre 2011, in occasione
della XXviii assemblea annuale dell’anCi e l’ha
rilanciata in occasione della XXX assemblea
annuale dell’associazione, tenutasi a Firenze dal
23 al 25 ottobre 2013.
da sottolineare, inoltre, che nel dicembre 2013,
roma Capitale è risultata fra le prime 33 città
“resilienti” scelte dalla Fondazione Rockefeller
per l’assegnazione di un milione di dollari fina-
lizzati a potenziare la capacità di ripresa urbana
e prepararla ad affrontare al meglio le sfide del
XXi secolo. 
la Fondazione rockefeller ha stanziato comples-
sivamente 100 milioni di Us dollari, in occasione
del suo centenario, per il progetto “100 Resilient
Cities Centennial Challenge”.
in conclusione, se l’isdr ha il grande merito di
aver lanciato la Campagna ”Making Cities Resi-
lient: La mia città si prepara”, utile a sensibi-
lizzare le istituzioni locali su problematiche
importanti per la riduzione del rischio da disastri,

adesso è maturo il tempo per monitorare e valu-
tare anche in italia l’attuazione degli impegni
assunti dalle Città con l’adesione alla Campa-
gna, i risultati raggiunti, le risorse investite, ecc.,
per dare, così, concretezza alle dichiarazioni di
principio e valutare l’effettivo sviluppo del pro-
cesso avviato, senza però trascurare la necessità
che, anche in questo caso, nell’ambito del ser-
vizio nazionale di protezione civile, trovino piena
applicazione i principi costituzionali della sussi-
diarietà, differenziazione ed adeguatezza.
è auspicabile pertanto l’attivazione di un “Fondo”
dello stato che incentivi il raggiungimento dei
risultati sottesi agli impegni assunti dalle Città,
da utilizzare come uno dei parametri per soste-
nere e premiare (con incentivi e contributi finan-
ziari) proprio le amministrazioni locali “virtuose”
e maggiormente impegnate ad aumentare la resi-
lienza della propria comunità, anche con il coin-
volgimento del mondo accademico e delle
professioni. ■
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RIFERIMENTI
Di seguito si riportano alcuni riferimenti utili per approfondire gli argomenti trattati nell’articolo (dai quali sono
state estratti parte dell’articolo stesso):

– Hyogo Framework for Action 2005-2015:
Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters

– Sito web dell’UNISDR (United Nations International Strategy for Disaster Reduction) – Campagna “Making
Cities Resilient”:  http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/

– Sito web del Dipartimento della Protezione Civile (Presidenza del Consiglio dei Ministri):
http://www.protezionecivile.gov.it

– Sito web dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) – Sezione Protezione Civile:
http://www.protezionecivile.anci.it

– VII Convegno Nazionale dei Comuni sulla Protezione Civile “Codice Rosso” (Brindisi, 7-8 ottobre 2011): Le
città resilienti e la riduzione dell’impatto delle catastrofi naturali

– Sito web di “The Rockefeller Foundation – 100 Resilient Cities – Centennial Challenge”:
http://100resilientcities.rockefellerfoundation.org/cities/entry/romes-resilience-challenge 

– Antonio Ragonesi, Marianna Cerillo, Sebastiano Gissara:
“La nuova protezione civile. Guida pratica per i Sindaci e gli operatori di protezione civile”. Collana “Ammi-
nistrazione e Management”. Maggioli Editore, marzo 2013, Cap. 2 - I Comuni e le novità introdotte in
materia di protezione civile (di Sebastiano Gissara)
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Il dimensionamento e la verifica di un’opera di sostegno devono essere condotti sia in condizioni
statiche che in condizioni sismiche. Nella pratica professionale può succedere che vengano chie-
sti chiarimenti in merito all’applicazione dell’azione sismica nelle fasi di realizzazione dell’opera di
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mo omettere le verifiche sismiche nelle fasi in-
termedie del modello di calcolo. In fase di rea-
lizzazione dell’opera però può verificarsi un ral-
lentamento se non una interruzione della co-
struzione dell’opera stessa dovuta ad imprevi-
sti geologici o a problematiche legate alla im-
presa preposta alla realizzazione materiale, per
cui i 2 anni previsti da normativa potrebbero
essere superati. Fermo restando le prescrizioni
normative, è interessante capire come il sisma
applicato nelle fasi costruttive, e non solo nella
fase finale ad opera ultimata, influisca sulla sta-
bilità dell’opera.

sostegno. Ma, come indicato da normativa, l’a-
zione sismica nelle simulazioni numeriche vie-
ne considerata a opera ultimata, pertanto ci si
chiede, non sarebbe opportuno valutare il caso
in cui il sisma avvenisse durante la fase co-
struttiva? Sull’applicazione dell’azione sismica,
relativamente alla durata prevista per le struttu-
re in fase costruttiva, la normativa vigente pre-
cisa che “le verifiche sismiche di opere provvi-
sorie o strutture in fase costruttiva possono
omettersi quando le relative durate previste in
progetto siano inferiori a 2 anni” (§2.4.1 del
D.M.2008). Di conseguenza risulterebbe legitti-
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Pertanto, sono stati realizzati semplici modelli
numerici che simulano paratie di pali ø1000 mm
disposti ad interasse 1.20 su cui sono stati ap-
plicati tre diversi valori dell’azione sismica ca-
ratterizzati dalla stessa vita nominale, ma diffe-
rente accelerazione orizzontale massima attesa
sul sito di riferimento rigido ag. L’azione sismi-
ca è rappresentata da un carico esterno appli-
cato sull’altezza di scavo della paratia e calco-
lato con il metodo di Mononobe-Okabe ed è
stata applicata sia durante le fasi costruttive
che nella configurazione finale, con l’obiettivo
di sottolineare l’importanza dell’applicazione
del sisma in fase costruttiva.

Modello e analisi numeriche

Si considera la configurazione in fase costrutti-
va di una doppia paratia per realizzare una gal-
leria artificiale. Si considerano quindi gli step di
calcolo inerenti le diverse fasi per arrivare alla
quota dello scavo finale, tralasciando la confi-
gurazione finale di inserimento del vincolo in
testa. Non considerando il vincolo in testa nella
configurazione finale, essendo un modello sim-
metrico è stata studiata metà paratia. Le analisi
sono state condotte con un software agli ele-
menti finiti. 
La paratia è costituita da pali di diametro
ø1000 mm, con interasse 1.2 m. Sono previsti 4
ordini di tiranti ad interasse orizzontale di 2.4 m
armati con 4 trefoli e con tiro iniziale pari a 400
kN. La stratigrafia di riferimento è riportata in
Tabella 1.
Le analisi numeriche sono svolte in condizioni
piane e la schematizzazione del fenomeno fisi-
co è del tipo ‘trave su suolo elastico1 - alla
Winkler. La parete di sostegno è schematizzata
da una serie di elementi finiti verticali il cui
comportamento flessionale è definito dalla rigi-

dezza flessionale; il terreno è simulato da ele-
menti finiti monodimensionali con legge costitu-
tiva di tipo elasto-plastico; gli altri elementi
strutturali quali i tiranti sono schematizzati tra-
mite molle puntuali convergenti in alcuni nodi
della parete. 
Per non aumentare il numero di variabili si con-
sidera il terreno a monte orizzontale e la falda
assente.
Sono stati analizzati più modelli di calcolo
aventi la stessa altezza di scavo, ma soggetti a
tre diverse intensità di azione sismica.
Per quanto riguarda l’azione sismica applicata
si considerano tre siti: Lecco, Ragusa e L’Aqui-
la con vita nominale 50 anni, ma differenti clas-
si di utilizzo dell’opera per ottenere coefficienti
di intensità sismica crescenti.
Le fasi di calcolo adottate nel modello di calco-
lo, coincidenti con le fasi di realizzazione della
paratia, sono:
1. inizializzazione del modello con fase geo-

statica e realizzazione dei pali
2. scavo per la realizzazione del primo ordine

di tiranti (T1)
3. inserimento del primo ordine di tiranti (T1)
4. scavo per la realizzazione del secondo or-

dine di tiranti (T2)
5. inserimento del secondo ordine di tiranti

(T2) scavo per la realizzazione del terzo or-
dine di tiranti (T3)

6. inserimento del terzo ordine di tiranti (T3)
7. scavo per la realizzazione del quarto ordine

di tiranti (T4)
8. inserimento del quarto ordine di tiranti (T4)
9. scavo finale
10. applicazione dell’azione sismica

Sono stati creati 5 modelli di calcolo, che diffe-
riscono tra di loro solo per l’applicazione tem-
porale del sisma. Si ipotizza cioè che il sisma

da 0 a 5 m unità1 19.0 5 35

≥ 5 m unità2 18.5 20 20

Stratigrafia Formazione peso specifico coesione angolo di
[da p.c.] gkN/m3) c’ (kPa) resistenza

al taglio f’ (°)

SISMA Lecco 50 II B,T1 13 0.065 0.025

Ragusa 50 II B,T1 13 0.065 0.110

L’Aquila 50 IV C,T2 13 0.065 0.182

sito Vn Cu Cat H us kh (SLV)

Tabella 1 – Stratigrafia
di riferimento

Tabella 2 – Valori del
coefficiente di intensità
sismica orizzontale kh

impiegato nelle analisi.
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possa manifestarsi in una fase intermedia di
realizzazione dell’opera diversa da quella fina-
le. La consuetudine professionale di considera-
re l’azione sismica nella fase finale ad opera ul-
timata coincide con il modello n. 5.
Successivamente sono stati creati altri 5 mo-
delli di calcolo, in cui, diversamente dai primi
5, l’azione sismica è stata applicata due volte,
una volta in fase costruttiva, variandola modello
per modello, una volta in fase finale.

Risultati
Dalle analisi sono stati estrapolati e confrontati
tra loro i valori massimi dei momenti flettenti e
degli spostamenti di ciascun modello analizzato.
Si riportano i risultati ottenuti applicando l’azione

sismica di riferimento per il sito di Ragusa.
Nei grafici che seguono sulle ordinate sono ri-
portati i modelli di calcolo, da 1 a 5, in cui con
S1 si indicano i modelli in cui l’azione sismica è
stata applicata una sola volta durante la realiz-
zazione dell’opera e con S2 i modelli in cui l’a-
zione sismica è stata applicata due volte, una
in configurazione intermedia e una in configu-
razione finale.
Gli stessi risultati della Figura 1 sono riportati in
Figura 2 in forma adimensionale, cioè rapporta-
ti ai valori di momento flettente e spostamenti
ottenuti dal modello 5 che, come detto prima,
rappresenta la consuetudine professionale di
considerare l’azione sismica nella fase finale
ad opera ultimata.

Tabella 3 – Fasi costruttive relative ai modelli di calcolo – S1

Tabella 4 – Fasi costruttive relative ai modelli di calcolo – S2
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Dal confronto dei grafici riportati in Figura 1 e
Figura 2 si nota come i valori del momento flet-
tente siano gli stessi. Al contrario, per quanto
riguarda gli spostamenti c’è un incremento dei
valori, tra l’azione sismica applicata una sola
volta e applicata due volte nel corso delle fasi,
dovuto ad un accumulo di deformazioni.
Inoltre, nel modello n. 4 in cui l’azione sismica
è applicata dopo l’esecuzione dello scavo per
l’inserimento del tirante T4, si hanno valori di
momento e spostamenti maggiori rispetto al
modello n. 5 preso a riferimento. In particolare,
in questo caso, comporta un aumento del mo-
mento flettente del 15%, e del 5% per quanto
riguarda gli spostamenti. 
Le stesse analisi sono state ripetute variando
l’azione sismica con i valori del coefficiente di
intensità sismica orizzontale kh inerenti il sito di

Lecco e dell’Aquila e riportati in Tabella 2. 
Dalle analisi eseguite sono stati estrapolati e
confrontati tra loro i massimi valori del momen-
to flettente e degli spostamenti di ciascun mo-
dello analizzato. Nei grafici che seguono sulle
ordinate sono riportati i modelli di calcolo, con
S1 si indicano i modelli in cui l’azione sismica è
applicata una sola volta e con S2 i modelli con
l’azione sismica applicata due volte nelle fasi di
calcolo dei modelli.
Gli stessi risultati in Figura 3 sono riportati in Fi-
gura 4 in forma adimensionale cioè rapportati
ai valori di momento flettente e spostamenti ot-
tenuti dal modello 5 che, come detto prima,
rappresenta la consuetudine professionale di
considerare l’azione sismica nella fase finale
ad opera ultimata.
Si nota ancora che il sisma nel modello 4, cioè

Figura 1 – Grafici in cui
sono riportati i risultati
ottenuti dai modelli in
cui è stata applicata

l’azione sismica
inerente il sito di

Ragusa.

Figura 2 – Grafici in cui
sono riportati i risultati

adimensionalizzati
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applicato dopo l’esecuzione dello scavo per la
realizzazione del quarto livello di tiranti T4,
comporta spostamenti e momenti flettenti mag-
giori rispetto al modello n. 5 preso a riferimen-
to. In particolare si ha un aumento del momen-
to flettente del 15% - 20 % a seconda dell’azio-
ne sismica di riferimento, e del 5% per quanto
riguarda gli spostamenti. 

Conclusioni
È consuetudine nella progettazione di opere di
sostegno, considerare l’azione sismica nella
configurazione finale, ad opera ultimata, come
da indicazioni normative NTC ‘08.
Fermo restando le prescrizioni normative, è in-

teressante capire come il sisma influisca se ap-
plicato nelle fasi costruttive. Scopo di questo
articolo è evidenziare la differenza analitica che
sussiste ipotizzando a priori la possibilità che
l’azione sismica solleciti l’opera solo dopo la
sua realizzazione piuttosto che nelle fasi prece-
denti. 
Tra gli obiettivi futuri c’è l’idea di sondare diver-
se casistiche e cercare di creare un abaco fun-
zione dei parametri più sensibili per quanto ri-
guarda la risposta sismica di un’opera di soste-
gno, per dare al progettista uno strumento di ri-
ferimento per stimare di quanto potrebbe incre-
mentarsi il momento flettente e lo spostamento
massimo rispetto all’analisi semplificata con-
dotta. �

Figura 3 – Confronto tra
i risultati ottenuti con
l’applicazione
dell’azione sismica di
Ragusa, Lecco e
L’Aquila

Figura 4 – Grafici in cui
sono riportati i risultati
adimensionalizzati 
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IL COMPORTAMENTO SOTTO SISMA DELLE
STRUTTURE METALLICHE DEDICATE A VANO
CORSA ASCENSORE, LEGATE AD EDIFICI
ESISTENTI: PROBLEMI E SOLUZIONI

a cura di
Ing. G. Cavanna

commissione 
Ascensori e scale
mobili

visto da:
Ing. G. Andreani
Ing. M. Domenicucci

Le strutture metalliche che costituiscono il vano di corsa di un impianto elevatore (ascensore o
piattaforma elevatrice) possono essere realizzate in 2 modi distinti:
• strutture slegate autoportanti, ovvero strutture che, indipendentemente dagli edifici cui sono
asservite, sopportano da sole tutti i carichi (statici, dinamici, sismici, da vento, etc…): trattandosi
di fatto di strutture snelle, non appena l’altezza diviene significativa, per la realizzazione è richiesto
l’impiego di profili molto robusti, controventature su tutti i lati della torre, adeguato dimensionamen-
to del plinto di fondazione per impedirne il ribaltamento (15 – 20 m³ di c.a. già per strutture di me-
dia altezza); per evitare fenomeni di martellamento reciproco tra edificio ed SMVC in caso di sisma
vanno inoltre valutate e previste opportune distanze di rispetto e, a rigore, la realizzazione di pas-
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riferimento ad un impianto oleodinamico in ta-
glia, ma può certamente essere esteso, con
opportune considerazioni ed accorgimenti, a
tutti gli impianti elevatori.
L’esempio applicativo che sarà descritto nel
seguito fa riferimento ad una SMVC da realizzar-
si nella città de L’Aquila presso un condominio
adibito a civile abitazione.

Valutazione dello spostamento imposto
In assenza di dati esatti lo spostamento da im-
porre alla SMVC verrà calcolato (come suggerito
dagli Uffici Tecnici del Genio Civile di Roma) a
partire da una oscillazione di riferimento posta
pari ad 1/100 dell’altezza della struttura misura-
ta dal piano di fondazione moltiplicata per ag S
/ 0.5 g (≤ 1) (D.M. “Infrastrutture” 14.01.2008 §
7.2.2). Il D.M., parlando di “distanza di rispetto
tra costruzioni contigue”, indica implicitamente
l’entità dello spostamento orizzontale massimo
che la costruzione dovrebbe manifestare sotto
sisma. Con buona approssimazione la SMVC (le-
gata alla costruzione esistente) subirà lo stesso
spostamento e dovrà essere verificata in tali
condizioni di deformazione.
Il modello di calcolo adottato prevede la valuta-
zione dell’oscillazione di riferimento secondo la
formula sopra menzionata; viene poi realizzato
un edificio fittizio, la cui unica funzione è quella
di generare spostamenti in quota pari a quelli
calcolati, ed infine viene legata all’edificio la
SMVC, così da imporle i medesimi spostamenti.
Sull’edificio fittizio non viene eseguita alcuna
verifica.

Dati e ipotesi iniziali
Senza togliere generalità al calcolo è opportu-
no fissare alcuni parametri relativi al luogo di
installazione, all’edificio, alla torre metallica ed
all’impianto elevatore ed assumere alcune ipo-
tesi iniziali. Il sistema di riferimento adottato è
cartesiano destrogiro (XYZ) con l’asse Z dispo-
sto verticalmente. I segni + e – che saranno in-
dicati nel seguito si riferiscono al sistema di ri-
ferimento adottato. Come accennato l’edificio è
sito in L’Aquila ed è adibito a civile abitazione;
ha forma parallelepipeda e presenta le se-
guenti dimensioni: 14x20xh=15 (m). La SMVC

sarà posta internamente all’edificio (in vano
scala) oppure esternamente, in adiacenza ad
esso. La SMVC ha le seguenti dimensioni:
1150x1300xh=17000 (mm). L’impianto elevato-
re ha le seguenti caratteristiche: corsa = 12 m;
fossa = 1.5 m; testata = 3.5 m; fermate 4; cabi-
na: 80x120 (cm); peso totale stimato cabina =
350 daN. Nel caso in esame con categoria

serelle scorrevoli per l’accesso e lo sbarco dal-
la cabina. Quanto finora descritto determina
spesso l’irrealizzabilità, in vano scala, di un im-
pianto ascensore, con conseguente impossibi-
lità di abbattimento delle barriere architettoni-
che ivi presenti1: 
• strutture legate all’edificio (non autoportan-
ti): in tal caso le strutture metalliche che realiz-
zano il vano corsa hanno il solo compito di so-
stenere l’impianto elevatore ed i carichi statici e
dinamici derivanti dall’esercizio dello stesso,
oltre ai carichi statici relativi al peso proprio ed
alla tamponatura del vano.
Il calcolo rigoroso del comportamento sotto si-
sma della SMVC andrebbe eseguito realizzando
un unico modello di calcolo strutturale compren-
dente sia l’edificio,sia la SMVC. La difficoltà risie-
de spesso, per non dire sempre, nel disporre
dei progetti originari dell’edificio e nella confor-
mità di quanto realizzato al progetto originario. 
A tutela dello strutturista, anche nel caso di di-
sponibilità del progetto originario, andrebbero
eseguiti sondaggi e verifiche sull’edificio e sul-
la sua fondazione per verificarne la coerenza
col progetto iniziale, andrebbe poi ricostruito
un modello di calcolo plausibile per l’edificio,
introdotta la struttura metallica e verificato il
comportamento dell’insieme. Non in ultimo i co-
sti di dette indagini, dei rilievi e della progetta-
zione conseguente rischierebbero di essere
comparabili, se non superiori, con l’opera finita.
Una ulteriore strada percorribile è quella di rea-
lizzare smvc che riducano al minimo l’interfe-
renza con l’esistente, separando pertanto la
progettazione della smvc dalla verifica del
comportamento sotto sisma dell’edificio (ed
agli eventuali interventi necessari per migliorar-
ne la stabilità)2. Dal punto di vista dell’edificio
esistente si tratta in pratica di avvicinarsi il più
possibile alla condizione di strutture slegate ed
indipendenti, mentre dal punto di vista della
smvc si tratta di valutarne il comportamento
sotto le deformazioni imposte dall’edificio; infat-
ti, a meno di scostamenti minimi, le deformazio-
ni dell’edificio si ritrovano invariate sulla struttu-
ra metallica; ciò è tanto più vero quanto più la
smvc è realizzata con profili leggeri. Quanto
sopra porta ad indirizzarsi verso strutture me-
talliche che contemporaneamente:
– sopportino i carichi indotti dall’impianto ele-

vatore;
– modifichino il meno possibile il comporta-

mento strutturale dell’edificio sotto sisma;
– sopportino le deformazioni imposte dall’edi-

ficio in caso di sisma;
Quanto sarà descritto nel seguito farà esplicito
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suolo di fondazione C e categoria topografica
T1 risulta, allo stato limite SLV, ag = 0.261; S =
1.331; pertanto l’entità dell’oscillazione di riferi-
mento da applicare alla quota più alta della
struttura metallica deve essere almeno pari a
108 mm. 
La struttura è realizzata in profili di lamiera
pressopiegata con spessore 30/10 mm. Si as-
sume che la smvc e l’edificio appoggino su
fondazioni rigide ed indeformabili: nel caso,
reale, di fondazioni su suolo alla Winkler, quan-
to esposto mantiene validità purché il terreno
abbia caratteristiche uniformi. Le connessioni
della SMVC all’edificio vanno realizzate in modo
da evitare fenomeni di martellamento recipro-
co: ciò si ottiene garantendo la coerenza degli
spostamenti orizzontali tra smvc ed edificio. I
tasselli di ancoraggio vanno dotati di rondelle
ammortizzanti ed alloggiati in fori opportuna-
mente dimensionati per compensare gli spo-
stamenti relativi. Per semplicità in questa sede
è stata considerata una forzante unica applica-
ta al colmo della torre così da assecondare, al-
meno parzialmente, il primo modo di vibrare
dell’insieme SMVC – edificio. Il comportamento
della torre metallica può essere assimilato a
quello di una trave verticale incastrata nel terre-
no: a seguito di uno spostamento orizzontale,
imposto in quota perpendicolarmente ad una
faccia della torre, 2 montanti verranno sottopo-
sti a trazione mentre gli altri 2 a compressione.
Generalmente, non appena gli spostamenti
orizzontali superano i pochi mm, le sollecitazio-
ni che si manifestano alla base della torre sono
molto intense (sia sui montanti sia sulla platea
di fondazione della SMVC). Per ridurre tali solle-
citazioni è possibile introdurre dei vincoli elasti-
ci (su Z) alla base dei montanti: in tal modo gli
spostamenti orizzontali in quota si tradurranno
in piccoli spostamenti verticali alla base della
torre; in pratica si passa da una deformazione
ad una rotazione-deformazione di tutta la strut-
tura, certamente meno impegnativa dal punto
di vista delle sollecitazioni in gioco. Operativa-
mente il vincolo elastico può essere realizzato
in modo piuttosto semplice predisponendo un
supporto elastomerico3 (mecstred ®4, nel se-
guito) opportunamente dimensionato tra la pla-
tea di fondazione e le piastre di ancoraggio dei
montanti e tra queste ed i tirafondi. Va subito
detto che non si tratta di isolatori sismici, dal
momento che la loro funzione non è quella di
isolare la smvc dal terreno. La caratteristica
elastica di questi supporti può essere conside-
rata approssimativamente lineare almeno nel-
l’intorno del punto di esercizio5.

Analisi svolte e risultati
Verranno brevemente descritte nel seguito le
analisi numeriche eseguite ed i relativi risultati
raggiunti; i casi di carico considerati sono quel-
li relativi:
• ai carichi permanenti (peso proprio della

struttura, peso dei solai e della copertura,
peso delle tamponature);

• ai carichi variabili (accidentale solai);
• alle azioni indotte dal sisma (statico equiva-

lente):
– SLU con angolo d’ingresso 0° e 90° ed

eccentricità + e –;
– SLD con angolo d’ingresso 0° e 90° ed

eccentricità + e –;

Le combinazioni di carico generate sono, nel
caso in esame, 110.
Sono state eseguite 5 differenti analisi numeri-
che relative ad altrettante configurazioni così
distinte:

Analisi 01: edificio senza smvc;

Analisi 02-A: edificio con smvc interna – vincoli
di base rigidi alla traslazione6;

Analisi 02-B: edificio con smvc interna – vincoli
di base elastici su Z;

Analisi 03-A: edificio con smvc esterna – vinco-
li di base rigidi alla traslazione;

Analisi 03-B: edificio con smvc esterna – vinco-
li di base elastici su Z.

Sono state individuate 4 combinazioni di carico
(16-17-28-29) che generano nell’edificio gli
spostamenti massimi nelle direzioni principali X
ed Y. Senza togliere generalità all’analisi nume-
rica svolta i risultati ottenuti in termini di sposta-
menti (mm), di carichi alla base dei montanti
(daN) e di sfruttamento dei materiali (%)7 della
smvc,saranno riferiti, per comodità di confron-
to, a queste combinazioni; i valori massimi as-
sunti da ciascuno dei parametri analizzati si
manifestano generalmente in combinazioni di
carico differenti, ma risultano comunque dello
stesso ordine di grandezza di quelli esposti.
La Tabella 1 pone in evidenza, come previsto,
che gli spostamenti massimi dell’edificio nelle
direzioni X ed Y non subiscono sostanziali mo-
difiche dovute all’inserimento della SMVC all’in-
terno o in adiacenza all’edificio stesso.
I risultati sopra esposti mostrano un sostanziale
abbattimento dello sfruttamento del materiale
mediante l’introduzione di dispositivi elastici al-
la base della SMVC.
La raccolta delle immagini seguenti pone in lu-
ce i risultati ottenuti.
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01 17 - + 121,6 - - - - - - -
16 - - 121,6 - - - - - -

02A 17 - + 120,9 -0,58% + 105,9 + 8717 - 9054 - - 121,1
16 - - 120,8 -0,66% - 105,8 + 7436 - 10008 - -

02B 17 5000 + 121,9 0,25% + 107,5 + 987 - 2609 + 2,0 - 5,2 52,0
16 5000 -121,7 0,08% -107,3 + 1950 - 1316 + 3,9 - 2,6

03A 17 - + 119,8 -1,50% + 121,7 + 9682 - 9941 - - 128,8
16 - - 119,6 -1,67% - 121,5 + 8318 - 11040 - -

03B 17 5000 + 122,5 0,73% + 125,3 + 1079 - 2883 + 2,2 - 5,8 52,4
16 5000 - 122,1 0,41% - 124,8 + 2221 - 1408 + 4,4 - 2,8

01 28 - + 130,4 - - - - - - -
29 - - 132,0 - - - - - - 

02A 28 - + 129,8 -0,46% + 99,7 + 7322 - 9916 - - 121,1
29 - - 131,4 -0,46% - 101,1 + 8549 - 8939 - -

02B 28 5000 + 130,4 0,00% + 101,3 + 1421 - 2216 + 3,2 - 3,3 52,0
29 5000 - 131,9 -0,08% - 102,8 + 1309 - 2263 + 2,6 - 4,5

03A 28 - + 129,4 -0,77% + 96,3 + 8965 - 11870 - - 128,8
29 - - 131,1 -0,69% - 97,7 + 10420 - 10670 - -

03B 28 5000 + 130,5 0,08% + 97,9 + 1939 - 1755 + 3,9 - 3,5 52,4
29 5000 - 132,2 0,15% - 99,3 + 1426 - 2601 + 2,9 - 5,2

LeGeNDA
CMB: combinazione; 
KZ: costante elastica del vincolo in direzione Z (daN/cm = N/mm);
spX(Y) max eD (mm): spostamento massimo in direzione X(Y) dell’edificio;
VAR%: variazione % di spX(Y) max eD rispetto alla condizione di edificiolibero;
spX(Y) T (mm): spostamento in direzione X(Y) della torre metallica (al colmo della struttura)– questo spostamento di fat-

to coincide con quello dell’edificio nella zona dove è posizionata la SMVC; 
spZ BMT (mm): spostamento in direzione Z della torre metallica (alla base della struttura);
FZ (spX T) (daN): azioni vincolari sulla torre raccolte alla base dei montanti; 
SFR%: sfruttamento percentuale dell’acciaio della torre.

Analisi CMB KZ spX max ED VAR% spX T FZ (spX T) spZ BMT SFR%

Analisi CMB KZ spY max ED VAR% spY T FZ (spY T) spZ BMT SFR%

Tabella 1

Figura 1 – Modello
solido dell’edificio
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Figura 2 - Modello
solido edificio + smvc

interna
(Analisi 02-A e 02-B)

Figura 3 - Modello
solido edificio + smvc

esterna
(Analisi 03-A e 03-B)
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Figura 4 – Confronto
qualitativo tra le
deformate in CMB 29
(Analisi 02-A e 02-B)
(la deformata è stata
volutamente amplificata
per apprezzare le
differenze locali di
comportamento)

Figura 5 – Confronto
qualitativo tra le
deformate in CMB 17
(Analisi 03-A e 03-B)
(la deformata è stata
volutamente amplificata
per apprezzare le
differenze locali di
comportamento)
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Figura 6 – Sfruttamento
massimo materiale

(Analisi 02-A e 02-B)
normalizzato al 100%

Figura 7 – Sfruttamento
massimo materiale

(Analisi 03-A e 03-B)
normalizzato al 100%

Nota: gli elementi
disegnati a tratto sottile

(alla base della torre)
presentano uno

sfruttamento superiore
al 100%.
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1 A titolo esemplificativo basti pensare ad un vano scala
standard con 2 rampe da 120 cm di ampiezza: per
normativa VVFF tale ampiezza può ridursi al massimo
a 80 cm lasciando di conseguenza 80 cm per il posi-
zionamento della torre ascensore; considerando una
distanza di rispetto prossima a 10 mm per ogni m di
altezza, già in un edificio di 3 piani tale distanza (che
dunque può essere stimata in 10 mm x (corsa + fossa
+ testata) = 10 mm x (9 + 1.5 + 3.5) = 10 mm x 14 =
140 mm per lato) ridurrebbe l’ampiezza utile della tor-
re a 52 cm: ma per contenere le oscillazioni in caso di
sisma a valori accettabili di una torre alta 14 m e larga
52 cm occorrerebbe (riuscendoci!) l’impiego di profili
molto robusti e a loro volta molto ingombranti che ri-
durrebbero di fatto a valori non proponibili la larghez-
za della cabina.

2 e’ poco probabile che smvc anche molto robuste pos-
sano sostenere l’edificio in caso di sisma evitandone il
crollo: di fatto se un edificio è destinato al collasso sot-
to sisma ciò avviene comunque, indipendentemente
dalla robustezza della smvc; potrebbe invece accade-
re, come verrà chiarito nel seguito, che una smvc ec-
cessivamente robusta legata ad un edificio esistente
(e magari posta in posizione eccentrica rispetto alla
pianta dell’edificio) introduca, a seguito di un evento
sismico, delle torsioni anomale dell’esistente, peggio-
randone il comportamento e la stabilità.

3 Si tratta delle stesse mescole utilizzate nella realizza-
zione dei sistemi di isolamento sismico che possiedo-
no vita paragonabile a quella della struttura.

4 MeCSTReD (Mechanical STress ReDucer = riduttore
di sollecitazione meccanica) (brevetto
RM2012U000051).

5 In sede di montaggio i supporti elastici andranno
eventualmente precaricati (precompressi mediante i ti-
rafondi) così da compensare l’abbassamento della
struttura dovuto al peso proprio ed alla tamponatura
del vano corsa a montaggio ultimato.

6 I vincoli alla base dei montanti sono considerati come
cerniere (impediscono cioè le traslazioni lasciando li-
bere le rotazioni); nel caso vengano considerati come
incastri (assenza di traslazioni e rotazioni) lo sfrutta-
mento del materiale aumenta, nei casi esaminati, di
circa il 5%. I vincoli alla base delle guide sono consi-
derati, in questa sede, come cerniere.

6 Lo sfruttamento del materiale è un parametro sintetico
che riassume in un solo numero quanto complessiva-
mente il materiale viene sfruttato rispetto alle sue pos-
sibilità massime (100%). L’introduzione di decimali sia
nei valori degli spostamenti che in quello dello sfrutta-
mento ha ovviamente significato puramente numerico
e non pratico.

7 Ciò è di regola tanto più vero quanto più i profili sono
leggeri; nel caso di profili normali (L, UPN, H, etc.) l’in-
fluenza è più evidente. Gli scostamenti rimangono co-
munque minimi, come era logico attendersi, conside-
rando comunque la considerevole differenza di mas-
sa.

8 Riducendo il valore della costante elastica la struttura
ruota di più e si deforma di meno; parimenti aumenta
la deformazione sotto carico statico e questo potrebbe
comportare difficoltà operative in sede di montaggio.

I risultati ottenuti possono essere brevemente
così riassunti:
• l’introduzione di elementi elastici (in direzio-

ne Z) alla base dei montanti di smvc legate
ad edifici esistenti riduce l’influenza (di per
sé già modesta) relativa alla introduzione di
una struttura nuova all’interno di (o in adia-
cenza ad) una esistente8;

• allo stesso tempo si manifesta un consi-
stente abbattimento delle sollecitazioni ne-
gli elementi (traverse e montanti) e nei nodi
delle SMVC, siano esse installate internamen-
te che esternamente, in adiacenza all’edifi-
cio;

• i carichi statici dovuti al peso proprio ed a
quello delle tamponature del vano corsa si
trasmettono alla platea in modo analogo al
caso tradizionale di assenza degli elementi
elastici; in condizioni sismiche alla platea di
fondazione vengono trasmessi carichi addi-
zionali ridotti rispetto al caso tradizionale
(pari alla deformazione dell’elemento elasti-
co sotto carico sismico per la sua costante
elastica);

• le deformazioni verticali degli elementi ela-
stici sono in genere molto contenute anche
a fronte di spostamenti orizzontali consi-
stenti in quota;

• dal confronto qualitativo delle deformate
(Figg. 04 e 05) si nota che la deformazione
degli elementi strutturali (Analisi tipo A) si
porta verso una rotazione-deformazione
(Analisi tipo B) e ciò è valido sia per i mon-
tanti sia per le traverse9; di conseguenza
anche i nodi della struttura risultano meno
sollecitati;

• nel caso di strutture esterne esposte a dila-
tazione termica nei mesi estivi, la presenza
di  elementi elastici di compensazione è
certamente utile;

• elementi elastici in gomma, quale quelli qui
proposti, hanno l’ulteriore vantaggio di pos-
sedere un effetto naturalmente smorzante
sui carichi dinamici;

• va evidenziato che si tratta di traslazioni
verticali dei montanti molto modeste e che
la torre rimane pur sempre ancorata al suo-
lo dai tirafondi; non si tratta pertanto di mo-
vimenti macroscopici della struttura, bensì

del recupero di qualche millimetro di spo-
stamento in direzione verticale all’interno di
un elemento elastico, in grado tuttavia di
apportare, a parere di chi scrive, i benefici
esposti. �
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