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1 INTRODUZIONE 
La sequenza sismica registrata a partire dallo scorso 20 maggio in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia ha 

avuto un forte impatto su un’area del nostro paese caratterizzata da una pericolosità sismica medio–bassa, 

per di più non classificata fino alla revisione della normativa tecnica per le costruzioni avviata con l’OPCM 

3274 a partire dal 2003. 

Ciò ha determinato la presenza sul territorio di numerose costruzioni progettate e realizzate, anche in 

tempi relativamente recenti, senza l’adozione di criteri di progettazione antisismica. Tra queste costruzioni, 

particolari criticità sono state manifestate dagli edifici, per lo più con destinazione industriale, realizzati 

mediante l’assemblaggio di elementi in cemento armato prefabbricati, per le quali la tardiva classificazione 

sismica ha determinato una particolare vulnerabilità delle strutture. 

Al fine di governare tali criticità, il D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito nella legge n.122 dell’1 agosto 2012, 

recante “Interventi immediati per il superamento dell’emergenza”, delinea, allo scopo di superare 

l’emergenza e migliorare la sicurezza per la salvaguardia delle vite umane, un processo coordinato e 

realizzato in due fasi: l’eliminazione delle carenze strutturali più rilevanti, nel rispetto del comportamento 

complessivo dell’organismo strutturale, e successivi interventi estesi e sistematici per il conseguimento 

delle prestazioni richieste, integrando in un contesto più ampio e incisivo i correttivi posti in essere nel 

corso della prima fase. 

Le due fasi sopra indicate trovano riscontro nel quadro normativo generale definito per le costruzioni 

esistenti dal capitolo 8 delle NTC 2008, e in particolare dal par. 8.4, nelle due categorie di interventi: 

riparazioni o interventi locali che interessino elementi isolati, e che comunque comportino un 

miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti, e interventi di miglioramento (globali) atti ad 

aumentare la sicurezza strutturale attuale. 

In questo articolo si affronta il tema della valutazione della vulnerabilità sismica di un edificio industriale 

monopiano al fine di valutare, con l’aiuto del software di calcolo MasterSap, la necessità di predisporre 

adeguati interventi di miglioramento sismico atti a raggiungere il livello di sicurezza previsto dall’art. 10 del 

D.L. 74/2012, coordinato con la legge 122/2012, che richiede la pianificazione entro una precisa scadenza 

temporale degli interventi previsti nel caso in cui il fabbricato non raggiunga un livello di sicurezza pari 

almeno al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo. 

L’esempio preso in considerazione è un fabbricato costruito a Trieste nei primi anni ‘90, progettato senza 

considerare azioni sismiche in quanto l’area era non classificata sismicamente in quell’epoca. Il proprietario 

ha deciso, responsabilmente, di mettere in atto un progetto di sicurezza sismica: d’altra parte diverse note 

ufficiali mettono in guardia sul fatto che, a causa dei ritardi nell’applicazione delle norme e delle 

zonizzazioni sismiche, il deficit di protezione sismica che ha penalizzato l’Emilia si riscontra anche in molte 

altre aree, soprattutto nel Nord Italia. 

Si tratta di una struttura prefabbricata a telaio (nella definizione del § 7.4.5.1) a un piano e a due navate. La 

copertura è realizzata con tegoli a  in CAP sostenuti da travi a L, i pilastri sono infissi in plinti a pozzetto in 

cemento armato eseguiti in opera, il tamponamento perimetrale è costituito da pannelli prefabbricati in 

c.a. I tegoli sono tra loro collegati da piastre in c.a. montate a parziale chiusura dei lucernai. I pilastri sono 

considerati incastrati alla base, le travi sono in semplice appoggio sui pilastri e i tegoli sono a loro volta 

appoggiati alle travi. I pilastri sorreggono un carroponte e relative vie di corsa in acciaio tramite opportune 

mensole. 
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In questa trattazione non vengono affrontati i problemi relativi ai collegamenti tra elementi strutturali e 

non strutturali (a cui si dà un cenno in APPENDICE), ma solo il tema del miglioramento sismico, che richiede 

una visione globale dell’organismo strutturale. 

 

Figura 1 – modello di calcolo. 

2 LIVELLO DI SICUREZZA RICHIESTO  
Per garantire il 60% dell’azione sismica prevista dalle NTC, le “Linee di indirizzo” chiariscono che si deve 

operare in termini di periodo di ritorno, ovvero impostare un periodo di ritorno che corrisponde ad una ag 

pari ad almeno il 60% dell’ag attesa; il periodo di ritorno di 475 anni nel nostro caso diventa di 140 anni. 

Le linee di indirizzo inoltre suggeriscono di assumere un fattore di struttura pari a 1.5, non potendo fare 

affidamento su un comportamento duttile degli elementi strutturali. 

 

Figura 2 – strumenti per il calcolo dell'azione sismica imposta dal miglioramento sismico. 
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3 CRITERI DI CONCEZIONE E SCHEMATIZZAZIONE STRUTTURALE 
Il modello di calcolo è costituito da pilastri (comprensivi di mensola che sorregge il carroponte) sui quali 

appoggiano delle travi a L in semplice appoggio; la trave centrale è costituita da due travi a L contrapposte, 

qui schematizzate da una trave a T rovescia. Le travi sono state svincolate ai momenti flettenti per simulare 

l’appoggio, e anche al momento torcente per evitare effetti non appropriati al tipo di vincolo. I tegoli 

presentano una sezione a  che è stata introdotta nella sua reale geometria con l’apposito strumento 

“Disegno Sezioni” di MasterSap, sono stati svincolati a momento flettente ai punti di appoggio ed è stato 

assegnato loro un offset strutturale per simulare il disassamento tra baricentro  del tegolo e baricentro 

della trave. 

  

Figura 3 – particolari del modello: la sezione del tegolo, offset applicati sui tegoli e sulle travi. 

3.1 PANNELLI DI TAMPONAMENTO COME ELEMENTI SISMICI SECONDARI: CONSIDERAZIONI 

Nella prassi progettuale delle strutture prefabbricate, i pannelli di tamponamento sono intesi come 

elementi sismici secondari, ovvero la struttura portante è costituita da travi, pilastri e fondazioni e i 

tamponamenti sono simulati per i loro effetti in termini di massa ed eventualmente carico. Nel nostro 

esempio i tamponamenti sono verticali, pertanto il loro peso viene trasmesso da opportune travi al terreno 

senza interazione con la struttura. Dal punto di vista sismico, invece, la relativa massa viene trasmessa agli 

elementi a cui risultano connessi in testa, cioè a travi o tegoli.  

Per assegnare la sola massa del pannello ai 

nodi o elementi di competenza nel modello 

di calcolo si può semplicemente, oltre che 

assegnare masse dinamiche nodali, 

applicare il carico del tamponamento alle 

travi o ai tegoli di competenza, assegnando 

un’aliquota inerziale unitaria e definendo il 

carico in una condizione dedicata. Il carico 

va poi assegnato alla trave o al tegolo con 

un moltiplicatore di carico pari alla larghezza 

dell’area di competenza, in questo caso 

metà altezza del tamponamento. In tutte le 

combinazioni di carico questa condizione di 

carico deve essere ignorata (moltiplicata per zero o non inserita): in questo modo il carico applicato resta 

solo sotto forma di massa (aliquota inerziale unitaria) ma la forza statica viene ignorata. 

 

Figura 4 - assegnazione dei carichi di tamponamento. 
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4 OGGETTO DELLE VERIFICHE 
Le verifiche non riguardano elementi strutturali come tegoli e travi portanti perché, considerato lo schema 

statico, le sollecitazioni più gravose per essi non sono quelle riferibili al sisma. Inoltre non si procede alle 

verifiche statiche nei confronti delle azioni del vento e del carroponte; il progetto in esame è infatti un 

progetto di miglioramento finalizzato ad accertare la rispondenza dell’edificio alle azioni sismiche (per cui 

non era stato concepito all’origine) e non ad individuare eventuali necessità che fossero nel frattempo 

eventualmente intervenute per altri ragioni (ad esempio aggiornamento normativo delle azioni del vento). 

4.1 LE VERIFICHE DEI PILASTRI 

Il fattore di struttura q è pari a 1.5: lo stesso modello può quindi essere utilizzato sia per la verifica dei 

meccanismi fragili (come obbligatorio , vedi Circolare par. C8.7.2.4 ) che per quelli duttili (come si evince 

dalla Circolare talora è necessario fare 2 modelli se fosse concesso di impiegare per i meccanismi duttili un 

fattore di struttura q> 1.5 – che è spesso plausibile – mentre è sempre obbligatorio q = 1.5 per i meccanismi 

fragili). Vista la tipologia strutturale non viene eseguita la verifica dei nodi trave-pilastro, che in ogni caso 

non è richiesta per telai mono piano. 

4.1.1 INSERIMENTO DELLE ARMATURE DEI PILASTRI 

Essendo disponibili tutti i disegni di dettaglio non è stato necessario il ricorso al progetto simulato: infatti il 

livello di conoscenza è LC3. In MasterSap si è proceduto all’inserimento manuale delle armature con gli 

appositi comandi. 

 

 

Figura 5 – gestione dell'armatura esistente. Particolari dagli esecutivi di progetto. 

 

In MasterEsist per procedere alla verifica dei pilastri, oggetto della verifica di miglioramento, le 

caratteristiche dei materiali impostate sono quelle di un cls Rck = 390 kg/cmq e di acciaio FeB44k, che 

corrispondono a dei valori medi (richiesti dalla norma per queste verifiche) pari ad un Rcm di 488 kg/cmq e 

un fym di 4485 kg/cmq. 
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4.1.2 VERIFICA MECCANISMI DUTTILI (PRESSOFLESSIONE) 

La verifica risulta soddisfatta come si può vedere dalla rappresentazione grafica dell’indice di resistenza. La 

situazione più gravosa si riscontra sui pilastri a sinistra del modello, caricati degli effetti del carroponte 

proprio per trovare una situazione più sfavorevole. 

 

 

Figura 6 – i risultati delle verifiche dei meccanismi duttili. 

 

4.1.3 VERIFICA MECCANISMI FRAGILI (TAGLIO) 

La questione è molto delicata perché questa verifica spesso condiziona in modo determinante l’esito finale 

e in essa entrano in gioco alcune scelte che sono soggettive in quanto presenti in letteratura ma non 

esplicitamente dichiarate nelle NTC, e quindi controverse. Ci riferiamo in particolare al calcolo del taglio 

sismico e alle modalità di determinazione della capacità portante a taglio. 

Il valore del taglio sismico (Vu,flex) viene 

confrontato con la capacità portante a 

taglio (Vu,shear) e può decretare che il 

meccanismo a taglio, potenzialmente 

fragile, è invece duttile. Se infatti per un 

meccanismo avviene che Vu,flex < Vu,shear, il 

meccanismo è duttile 

indipendentemente dalla sollecitazione 

di taglio VEd ricavata dall’analisi (che 

potrebbe essere molto superiore a 

Vu,shear) perché l’effettiva domanda di 

taglio è limitata da condizioni di 

equilibrio, in base alle sollecitazioni flettenti trasmesse dai meccanismi duttili adiacenti. In questi casi la 

verifica è sempre soddisfatta, indipendentemente dall’entità di VEd, ovvero dell’azione sismica (che, 

ricordiamo, di fatto influisce però nella verifica a pressoflessione che va comunque soddisfatta). 

 
  

Figura 7 – definizione di meccanismo duttile/fragile in termini taglianti. 
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Quattro opzioni calcolano in maniera 

diversa la capacità resistente a taglio, 

dando luogo a risultati molto diversi. Una 

prima opzione determina in maniera 

semplice quanto espresso dalla Circolare 

al par. C8.7.2.5, calcolando la resistenza 

a taglio come per gli edifici nuovi ma 

considerando anche il termine relativo 

alla resistenza a taglio del calcestruzzo in 

assenza di armature trasversali resistenti 

a taglio. Una seconda opzione ignora invece questo termine, procedendo di fatto come per gli edifici nuovi; 

l’applicazione di questo criterio può apparire poco coerente con le regole dell’epoca di costruzione e non è 

quella letteralmente interpretabile consultando la Circolare, che implicitamente sembra propendere per la 

prima opzione.  

Un’altra possibile interpretazione è conforme all’OPCM 3431: si calcola VRsd e Vrcd con ctg θ = 1. Un ultima 

opzione infine consente di valutare l’effetto di ctg θ: se esso è importante, si ignora il contributo del 

calcestruzzo e si perviene al risultato della seconda opzione; in caso contrario si procede come suggerito 

dall’OPCM 3431 e si perviene al risultato della terza opzione. 

Riportiamo i risultati ottenuti impostato la seconda Opzione, più cautelativa, in quanto l’armatura a taglio 

adottata in questo caso (una staffa diametro 6 ogni 20 cm) non appare essere garanzia di duttilità locale. 

 

 

Figura 9 – i risultati delle verifiche dei meccanismi fragili. 

 

I pilastri sono pertanto verificati sia nei confronti dei meccanismi duttili che fragili. 

 

Cambiando periodo di ritorno e portandolo a 475, cioè come per strutture nuove, i pilastri vanno invece in 

sofferenza e non sono verificati, né per i meccanismi duttili né per quelli fragili. 

 

Figura 8 – opzioni per il calcolo della capacità resistente a taglio. 
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5 MODELLO PUSHOVER DEL CAPANNONE  
La non linearità del modello viene tenuta in conto inserendo delle cerniere plastiche alla base dei  pilastri. 

Sono state quindi inserite delle cerniere NM nelle due direzioni alla base di ciascun pilastro. Analizzando la 

struttura come se fosse oggetto di adeguamento, quindi con tempo di ritorno Tr = 475 anni, questa è la 

curva di capacità relativa a una delle 16 analisi pushover effettuate. 

 

 

Figura 10 – curva di capacità per un'analisi pushover. 

 

Questi sono invece i risultati globali dell’analisi pushover. Come si può vedere, allo SLU, la verifica globale in 

termini di spostamento è soddisfatta. Infatti la domanda in termini di spostamento allo stato limite ultimo 

(d*max(SLU)), risulta sempre inferiore alla capacità di spostamento espressa per la medesima direzione 

sismica (du*). 

 

 

Figura 11 – risultati globali dell'analisi pushover. 
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Anche le verifiche locali di duttilità sono ampiamente soddisfatte, come si può notare dall’immagine. 

 

 

Figura 12 – risultati delle verifiche locali di duttilità dopo l'analisi pushover. 

 

5.1 CONSIDERAZIONI FINALI SUI RISULTATI DELL’ANALISI PUSHOVER 

Nell’analisi pushover la verifica degli elementi duttili viene eseguita come indicato in NTC C8.7.2.5 in 

termini di rotazione rispetto alla corda delle sezioni di estremità, confrontando la domanda (derivante 

dall’analisi) con la capacità fornita dall’elemento, come indicato nell’espressione della circolare al §C8F.1. 

L’indice di resistenza in questo caso è il rapporto fra domanda e capacità di deformazione. Una delle 

differenze sostanziali fra push over e analisi lineare (con fattore di struttura q), nell’ambito delle verifiche, 

risiede nel fatto che per il pushover la verifica degli elementi duttili è in termini di deformabilità e non di 

resistenza.  

In base allo stesso punto della Circolare le verifiche a taglio sono invece sempre determinate in termini di 

resistenza confrontando l’esito dell’analisi con la capacità resistente a taglio; l’esito della verifica è 

fortemente influenzato dal metodo scelto per valutare la capacità resistente a taglio, e in questo caso 

specifico porta a risultati positivi se calcolato con la prima opzione o negativi se calcolato con la seconda. 
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APPENDICE 

A.1. COLLEGAMENTO TRA GLI ELEMENTI PREFABBRICATI. 

Il presente progetto di miglioramento prevede la nuova esecuzione del collegamento “tegolo – trave” e 

“trave – pilastro” per evitare traslazioni relative tra questi elementi strutturali in presenza di spostamenti 

indotti dal sisma, rispettando i gradi di libertà di rotazione previsti nello schema statico originario (vincolo 

“cerniera”). 

Il collegamento “tegolo – trave” è realizzato secondo la modalità indicata dalle “Linee di indirizzo” (*) nella 

scheda “N.ID.TT-5”. Non si utilizza la proposta della scheda “N.ID.TT-3” a causa della limitata larghezza del 

dente d’appoggio della trave a “L” (20 cm) che determinerebbe uno scarso distanziamento dei tasselli dal 

bordo libero del dente. 

Il collegamento “trave – pilastro” è realizzato affidando l’impedimento a traslazione, nelle due direzioni 

principali del piano, a due distinti dispositivi. Se ne dà qui appresso un cenno più esauriente.  

Per evitare la caduta dei pannelli di tamponamento, a causa di un’eventuale rottura delle connessioni 

esistenti in presenza di sisma, si prevede l’aggiunta di nuove connessioni “tamponamento – struttura 

portante” utilizzando gli schemi proposti nelle schede “N.ID.PV-1” e N.ID.PO-1” delle citate “Linee di 

indirizzo”. 

Un intervento particolare da adottare in 

questo edificio è dovuto alla presenza, su 

uno dei due lati minori dell’edificio, di 

velette orizzontali di tamponamento 

connesse sia ai tegoli di testata che a due 

pilastri reggi tamponamento che non 

raggiungono la quota di copertura. Il 

progetto prevede la sopraelevazione di 

questi pilastri mediante struttura 

metallica da connettere ai tegoli di 

copertura per garantire la congruenza 

degli spostamenti tra pilastri e copertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) - Gruppo di Lavoro Agibilità Sismica dei Capannoni Industriali – “Linee di indirizzo per interventi locali e 

globali su edifici industriali monopiano non progettati con criteri antisismici”. 

Figura A.1 –progetto di sopraelevazione dei pilastri reggi tamponamento. 
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A.2. COLLEGAMENTO TRAVE – PILASTRO 

I valori dell’azione tagliante in sommità dei pilastri si ricavano dall’analisi. Per determinare il valore della 

forza nella connessione non si applica il criterio di gerarchia delle resistenze, avendo assunto un fattore di 

struttura q=1,5 (NTC 7.4.5). 

Collegamento “A”. Azione prevalente: Vz (Vz = 13290Kg;  Vy = 3990 Kg) 

Collegamento “B”. Azione prevalente: Vy (Vy =  8465 Kg;  Vz
 = 2540 Kg) 

 
Figura A.2 – sezioni trasversali del collegamento trave – pilastro. 

 

A.2.1. COLLEGAMENTO A 

La forza Vz agisce al bordo inferiore delle travi. Se essa viene applicata nel baricentro dei tasselli (1), i 

tasselli (2) sono sollecitati dal taglio Vz e dal momento e*Vz. 

Ciascuna delle due travi è collegata al pilastro con il dispositivo di Figura A.3. Il posizionamento dei fori per i 

tasselli deve tener conto della posizione dei ferri di armatura di travi e pilastri. 

 
Figura A.313 - particolari del collegamento A. 

Fissato rigidamente alla trave il piatto superiore con i tasselli (2), l’angolare è solidale alla trave. 
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Per evitare che il collegamento A impedisca la rotazione verticale ed orizzontale conseguente alla libera 

inflessione della trave (vincolo “cerniera”) si interpone si interpone un cuscinetto di neoprene fra il pilastro 

ed il piatto attraversato dai tasselli (1). 

Per le necessarie tolleranze di posa, è utile che il diametro dei fori nei piatti in acciaio sia alquanto maggiore 

del diametro della vite del tassello. Per rendere ciascuna vite pienamente collaborante col piatta è 

necessario eliminare il gioco vite – foro. Lo si può fare riempiendo il foro di resina opportunamente 

resistente o saldando successivamente una piastra con foro pari a quello della vite. 

 

Figura A.4 - particolari del collegamento A, posizionamento ancoranti. 

A.2.2. COLLEGAMENTO B 

Si ammorsa la coppia di travi al pilastro mediante profili collegati con barre filettate passanti. 

Si presenta il calcolo in riferimento ai pilastri intermedi più sollecitati. 

 

Figura A.5 - particolari del collegamento B. 
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Figura A.6 - particolari del collegamento B. 

 

 Barra filettata (1): )123115(12550
56

7010040
1 NkgF 


  

Barra M24 classe 6.8 (ftb = 600 N/mm2, Ares = 353 mm2). 

)(152496
25.1

3536009.0
1, FNF Rdt 


  

 

Il foro per passare la barra filettata è trapanato tra travi e pilastro, nello spazio libero da cuscinetti di 

neoprene, asportando copriferro sia dalla trave che dal pilastro per non interferire con le armature. 

 Coppia di ancoranti (3): F2= 12550 – 10040 = 2510 kg (= 24.63 kN) 

 

Figura A.7 – visione prospettica del collegamento B. 


