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Nella pagina a fianco viene proposto un quadro generale (tabella 6.8) che rias-
sume, per le diverse tipologie di analisi, i valori delle proprietà dei materiali da 
utilizzare per il calcolo della domanda e della capacità degli elementi strutturali 
e infine i diversi criteri da adottare per le verifiche di sicurezza (v. paragrafo 
C8.7.2.4, tabella C8.4).

6.9. Tipologie di intervento
Le tipologie di intervento possono avere carattere globale o locale. Sulle costru-
zioni esistenti, ove possibile, sono da preferirsi interventi regolari ed uniformi 
(v. paragrafo 8.7.4 delle NTC), in quanto l’esecuzione di interventi su porzioni 
limitate della struttura generano variazioni nella distribuzione delle rigidezze e 
delle resistenze che, interagendo con le restanti componenti strutturali, possono 
alterare significativamente il comportamento strutturale globale e generare effet-
ti deleteri. Di conseguenza, eventuali interventi locali dovranno essere opportu-
namente valutati e giustificati. In ogni caso particolare attenzione andrà rivolta 
all’aspetto tecnologico curando nel dettaglio la corretta progettazione/esecuzione 
degli interventi, verificando che un eventuale cattiva esecuzione degli interventi 
non alteri negativamente il comportamento strutturale.
Ogni intervento si caratterizza per:

• tipo: si riferisce al tipo di intervento che può risultare di rinforzo, adeguamen-
to, locale strutturale e non strutturale;

• tecnica: generalmente le tecniche di consolidamento sono alquanto diversi-
ficate e in continuo aggiornamento; queste andranno valutate caso per caso 
scegliendo quella più compatibile con la struttura e con i requisiti preposti;

• entità: intervento localizzato o diffuso;
• urgenza: interventi di somma urgenza (che potranno risultare definitivi o tem-

poranei) necessari ai fini di contrastare condizioni di pericolo imminente o 
interventi ordinari non necessariamente attuabili in tempi brevi.

Indipendentemente dalla categoria di appartenenza degli interventi individuati 
dalle NTC08 ogni intervento, anche non eseguito ai fini sismici, deve risultare 
finalizzato alla eliminazione o riduzione significativa delle carenze rilevate in 
fase di analisi. Nel caso le strutture analizzate facciano parte del patrimonio cul-
turale vincolato, un idoneo riferimento è costituito dalla Direttiva del Presidente 
del Consiglio dei Ministri per la valutazione e riduzione del rischio sismico del 
patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni del 
12 ottobre 2007 (nonché il già citato aggiornamento del 2010). Tale riferimento 
è adottabile anche per strutture non facenti parte dell’edilizia vincolata ma aventi 
comunque un elevato valore artistico-culturale (v. paragrafo C8.4).
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6.9.1. Interventi di adeguamento
Quando si parla di adeguamento strutturale si intende l’insieme degli interventi 
atti ad incrementare le prestazioni strutturali dell’edificio esistente garantendo, 
nel contempo, che l’edificio soddisfi i requisiti di sicurezza dettati dalle normati-
ve vigenti NTC08. Si dovrà procedere all’adeguamento strutturale nei casi in cui 
(v. paragrafo 8.4.1 delle NTC):

• si intenda sopraelevare la struttura;
• si effettuino modifiche consistenti della struttura (ampliamento e riorganizza-

zione) mediante componenti di fabbrica strutturalmente connessi all’edifico 
che generino un sistema strutturale resistente differente rispetto a quello ori-
ginario;

• si attestino incrementi di carico globale in fondazione superiori al 10% anche 
a seguito di modificazioni della destinazione d’uso.

A prescindere dalle problematiche strutturali trattate nelle NTC08, interventi di 
sopraelevazione e qualunque altro intervento che implica l’aumento del numero 
di piani, risultano ammissibili solo se compatibili con i piani urbanistici vigenti. 
La valutazione della sicurezza nel caso di un intervento di adeguamento ha lo 
scopo di stabilire se la struttura, a valle dell’intervento, sia in grado di resistere 
alle azioni di progetto in condizioni statiche e sismiche, garantendo un certo mar-
gine di sicurezza secondo quanto esposto nelle NTC08.
Nel caso di strutture esistenti non viene richiesto il soddisfacimento dei requi-
siti relativi ai particolari costruttivi validi per le nuove costruzioni, purché si di-
mostrino i requisiti di resistenza e duttilità previsti dalla stessa normativa per i 
vari stati limite (v. paragrafo C8.4.1). È opportuno evidenziare come il concetto 
di sopraelevare una costruzione, secondo la maggior parte dei tecnici, vuol dire 
sostanzialmente incrementare di uno o più piani l’edificio rispetto alla configu-
razione originale. In realtà è opportuno non limitarsi al concetto fisico ma anche 
a quello funzionale; ad esempio la trasformazione di un sottotetto da non abitato 
ad abitato rappresenta, infatti, non una sopraelevazione fisica, ma una sopraele-
vazione funzionale. In questo contesto l’interpretazione giuridica della norma, e 
non solo esclusivamente tecnica, aiuta a far comprendere in modo univoco una 
prescrizione altrimenti non chiara.

6.9.2. Interventi di miglioramento o rinforzo
In tale categoria ricadono interventi che, seppur non inquadrabili in provvedimenti 
di adeguamento strutturale, alterano in maniera significativa la rigidezza, la resi-
stenza e/o la duttilità delle diverse componenti strutturali cosicché il comporta-
mento strutturale, nei riguardi dell’azione sismica, ne sia cospicuamente alterato.
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Particolare attenzione dovrà essere rivolta all’individuazione e alla modellazio-
ne dei nuovi elementi di fabbrica chiamati in causa a seguito dell’intervento e 
che denotano alterazioni della risposta strutturale locale e globale non trascura-
bili. Dunque nei casi in cui l’intervento di consolidamento alteri la risposta della 
struttura (anche solo localmente) si dovrà provvedere ad un’accurata valutazione 
della sicurezza strutturale (v. paragrafo 8.3 NTC). Tale valutazione ha lo scopo di 
determinare il valore massimo delle azioni di progetto, calcolate secondo quanto 
esposto nelle NTC08 e di verificarne il grado di sicurezza richiesto dalle stesse. 
Qualora si vogliano attuare interventi di miglioramento sismico la valutazione 
della sicurezza dovrà essere condotta mediante verifiche in grado di indagare 
l’effetto degli interventi sia a livello di comportamento globale che locale della 
struttura (v. paragrafo C8.4.2). Le variazioni del comportamento strutturale do-
vranno, ovviamente, risultare migliorative, riducendo le irregolarità in pianta e in 
elevazione, trasformando i meccanismi di collasso da fragili a duttili, effetti che 
possono essere valutati solo attraverso un’idonea analisi strutturale.
In conclusione gli interventi di rinforzo strutturale vanno inquadrati come tutti quei 
provvedimenti mirati ad un miglioramento delle prestazioni strutturali, con conse-
guente riduzione della vulnerabilità, ma senza che siano nel contempo garantiti i 
requisiti di sicurezza richiesti dalle normative vigenti nei riguardi di eventi ecce-
zionali. Essi risultano perseguibili qualora non si ricada nelle casistiche preceden-
temente analizzate per gli interventi di adeguamento strutturale (v. paragrafo 8.4.2 
delle NTC). Si noti che il punto delle NTC08 dove vengono disciplinate le varie 
tipologie di intervento è caratterizzato da diversi aspetti critici; in particolare, si 
sottolinea che sono obbligatori gli interventi di adeguamento quando ci sono degli 
interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistema-
tico di opere, che portino ad un organismo edilizio differente da quello precedente. 
Ad esempio, se si effettua un intervento di miglioramento, arrivando all’80% 
della capacità richiesta dalla normativa, a valle di interventi chiaramente molto 
importanti e che, dal punto di vista strutturale, attraverso un insieme di opere, 
alterano fortemente lo schema strutturale di partenza, se si effettua una lettura 
combinata di quanto disposto nella parte sull’obbligo di adeguamento e la defi-
nizione di intervento di miglioramento, un’interpretazione in un’ottica restrittiva 
delle stesse, porterebbe a far pensare che l’intervento di miglioramento quasi 
non si possa fare, salvo che non siano interventi estremamente leggeri, perché 
non appena si effettuano degli interventi più importanti ci si trova di fronte alla 
necessità di adeguare obbligatoriamente. In questo campo si sta lavorando molto 
con particolare attenzione alla definizione di quali siano questi limiti di passaggio 
che, ad oggi, causano molta confusione nella comunità tecnica. Per gli interventi 
di adeguamento e rinforzo si rende altresì obbligatorio il collaudo statico della 
struttura allo stato di progetto. 
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6.9.3. Riparazione o intervento locale
In tale casistica sono da rilevarsi tutti gli interventi di riparazione, rafforzamento 
o sostituzione di singoli elementi strutturali (travi, architravi, porzioni di solaio, 
pilastri, pannelli murari) o porzioni di essi, non aventi i requisiti di sicurezza 
richiesti. Tale tipologia di provvedimento comporta che l’intervento non modi-
fichi significativamente il comportamento globale della struttura, soprattutto ai 
fini della resistenza alle azioni sismiche, giustificata andando a verificare che le 
variazioni delle resistenze e delle rigidezze dei diversi componenti strutturali, a 
valle dell’intervento, risultino trascurabili e non alterino la risposta sismica glo-
bale. In tale categoria possono rientrare interventi di sostituzione degli impalcati, 
a condizione che tale intervento non alteri in maniera significativa la rigidezza 
nel proprio piano degli stessi, con conseguente modifica della distribuzione delle 
forze orizzontali. Inoltre i suddetti interventi non devono modificare eccessiva-
mente lo scarico sulle componenti portanti della struttura, sia ai fini delle verifi-
che statiche, sia ai fini delle verifiche sismiche con riferimento alla distribuzione 
delle masse e conseguentemente delle forze di inerzia. 
Anche interventi finalizzati al miglioramento delle connessioni tra le diverse com-
ponenti strutturali rientrano in tale categoria in quanto migliorano generalmente 
anche il comportamento globale della struttura (v. paragrafo C8.4.3). Tale aspetto 
va comunque debitamente pesato, poiché seppur coerente con quanto espresso 
dalle NTC08, a seguito di un miglioramento dell’ammorsamento, possono essere 
chiamati in causa elementi inizialmente non partecipanti e che possono altera-
re in maniera significativa la risposta strutturale se non addirittura collassare in 
quanto non progettati per rispondere a eventuali sollecitazioni indotte da eventi 
eccezionali. Infine interventi finalizzati alla variazione della configurazione di 
un elemento strutturale, mediante la sua sostituzione o il suo rinforzo localizzato, 
possono rientrare in questa categoria purché si dimostri che la risposta dell’ele-
mento non varia eccessivamente con conseguente modifica anche della risposta 
strutturale globale (v. paragrafo C8.4.3).
Nei casi in cui gli interventi non comportino modifiche sostanziali della rispo-
sta strutturale d’insieme dell’edificio, previa giustificata motivazione, è dunque 
possibile localizzarli alle sole parti interessate. In ogni caso, per quanto concerne 
gli interventi di carattere strutturale, si rende sempre necessario eseguire delle 
valutazioni sullo stato di fatto dell’involucro strutturale, allo scopo di compren-
dere dove e in che modo intervenire nonché, un’attenta valutazione dello stato 
di progetto, al fine di verificare la bontà delle proposte di intervento nei riguardi 
dell’efficacia delle stesse (rinforzo) o del rispetto dei requisiti normativi imposti 
(adeguamento). Ciò risulta possibile attraverso l’impiego di modelli, di metodi 
di analisi e di verifica specifici e dipendenti dalla completezza e dall’affidabilità 
delle informazioni reperibili sulla struttura oggetto di analisi. Il modello e la me-
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todologia di analisi adottabile come visto in precedenza saranno indissolubilmen-
te legati al livello di conoscenza perseguibile, ovvero alla quantità e qualità dei 
dati ottenuti durante la fase di indagine (paragrafo 6.3.5 del testo).
I contenuti del capitolo 8 delle NTC e della circolare costituenti un riferimento 
generale, in termini di interventi di rinforzo e adeguamento, possono essere inte-
grati, o in particolari casi sostituiti, da valutazioni alternative da parte del proget-
tista, purché basate su criteri e metodi di comprovata validità (v. paragrafo C8.2).

6.9.4. Interventi su componenti strutturali
La caratterizzazione dell’intervento dipende dai risultati emersi in fase di valuta-
zione della struttura; solo a valle dell’analisi strutturale sarà possibile individuare 
le carenze strutturali e pianificare interventi di consolidamento più adeguati a 
limitare i deficit strutturali e compatibili con i requisiti prestazionali imposti. Ge-
neralmente i principali aspetti che governano la necessità di effettuare interventi 
di consolidamento su componenti strutturali sono i seguenti (v. paragrafo 8.7.4 
delle NTC):

• riparazione di danni presenti individuando quali sono le cause di dissesto al 
fine di comprendere come meglio intervenire;

• limitazione degli effetti prodotti da errori di progettazione e/o esecuzione 
grossolani;

• incremento di duttilità dei diversi elementi strutturali;
• diminuzione degli effetti provocati da marcate irregolarità geometriche e 

strutturali sulle distribuzioni delle masse, delle rigidezze e delle resistenze 
legate alla presenza di elementi strutturali e non;

• variazione della distribuzione delle masse mediante abbattimento di compo-
nenti strutturali;

• variazione della destinazione d’uso, specie se ad essa corrisponde un incre-
mento dei carichi di progetto oltre che una loro diversa distribuzione;

• declassamento delle sollecitazioni indotte alle componenti strutturali median-
te l’introduzione di sistemi di isolamento o di dispositivi di dissipazione ener-
getica;

• riduzione della deformabilità degli impalcati nel loro piano e miglioramento 
dell’ammorsamento degli stessi con le componenti strutturali confinanti;

• variazione del grado di collegamento tra i diversi elementi strutturali e non;
• incremento delle capacità strutturali in termini di resistenza degli elementi 

verticali;
• riduzione degli effetti prodotti da strutture adiacenti attraverso l’interposizio-

ne di giunti strutturali o sistemi atti ad attenuare gli urti;



Edilizia scolastica
340

• rinforzo di tutti o parte degli elementi;
• aggiunta di nuovi elementi resistenti;
• eliminazione di eventuali comportamenti a piano debole;
• inserimento di un sistema strutturale addizionale in grado di resistere a parte o 

all’intera azione sismica di progetto;
• trasformazione di elementi non aventi in origine funzioni strutturali in ele-

menti strutturali, per i quali si dovranno prevedere opportuni interventi di con-
solidamento.

6.9.5. Interventi su componenti non strutturali
Eventuali interventi su parti non strutturali e componenti di sistemi impiantistici 
sono necessari qualora la loro risposta ad azioni eccezionali o la loro interazione 
con la fabbrica possa mettere a rischio la sicurezza degli occupanti la struttura. 
Per quanto concerne gli elementi strutturali secondari, ai fini della loro sicurezza, 
devono garantire un’adeguata resistenza nei riguardi delle azioni verticali. Gene-
ralmente il loro contributo, in termini di rigidezza e resistenza alla risposta glo-
bale dell’edificio, viene trascurato; tuttavia, tali elementi devono essere in grado 
di assorbire le deformazioni della struttura dovute all’evento sismico garantendo 
sempre un certo margine di sicurezza nei confronti dei carichi verticali. Per quan-
to concerne le verifiche prestazionali degli elementi non strutturali la norma tec-
nica non fornisce particolari iter di calcolo ma viene esplicitamente richiesto che 
siano garantiti specifici accorgimenti costruttivi (v. paragrafo 7.2.3 delle NTC). 
Qualora si consideri l’effetto degli elementi strutturali secondari sulla risposta 
sismica globale della struttura, oltre ad essere opportunamente giustificato, in 
nessun caso il contributo degli stessi potrà modificare le caratteristiche di rego-
larità della struttura, passando da una struttura irregolare ad una regolare. Inoltre 
l’eventuale contributo in termini di rigidezza non può superare il 15% dell’analo-
ga rigidezza degli elementi strutturali principali. 
Tutti gli elementi costruttivi non strutturali il cui danneggiamento può provocare 
danni a cose e/o persone, ad esclusione dei tamponamenti interni con spessore 
non superiore a 100 mm, dovranno essere verificati per l’azione sismica cor-
rispondente a ciascuno stato limite. La distribuzione delle componenti secon-
darie in pianta, ove eccessivamente irregolare, dovrà essere debitamente tenuta 
in conto raddoppiando l’eccentricità accidentale (v. paragrafo 7.2.6 delle NTC). 
Qualora si evidenzi una marcata irregolarità in elevazione delle tamponature bi-
sogna considerare l’eventuale possibilità di avere una concentrazione del danno 
in corrispondenza del livello dove si manifestano eccessive riduzioni in numero 
di elementi secondari rispetto alle strutture adiacenti. Per tenere conto di tale ef-
fetto vengono incrementate del 40% le azioni di calcolo agenti nei pilastri e nelle 
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pareti (elementi verticali principali) in corrispondenza del livello in cui vengono 
rilevate tali riduzioni.
Si noti che la normativa fornisce dei criteri puramente qualitativi per l’indivi-
duazione di dette condizioni lasciando l’onere al progettista di comprendere i 
contesti in cui risulti opportuno tener conto di tali effetti. Gli effetti dell’azione 
sismica sugli elementi non strutturali possono essere valutati considerando una 
forza orizzontale agente Fa definita come:
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a
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nella quale
Fa  =  forza sismica orizzontale applicata al centro di massa dell’elemento co-

struttivo non avente funzione strutturale nella direzione più sfavorevole
Wa  =  peso dell’elemento non strutturale
Sa  =  l’accelerazione massima, espressa in g, a cui l’elemento strutturale è sog-

getto ed è riferita allo stato limite considerato (v. paragrafo 3.2.1 delle NTC)
qa  =  fattore di struttura dell’elemento (tabella 6.9).

In assenza di riferimenti più dettagliati Sa può essere definita come:
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dove
α  =  rapporto tra l’accelerazione massima del terreno ag su sottosuolo tipo A 

derivante dallo stato limite analizzato e l’accelerazione di gravità g (v. pa-
ragrafo 3.2.1 delle NTC)

S  =  coefficiente di sottosuolo che tiene conto delle caratteristiche topografiche 
del terreno (v. paragrafo 3.2.3.2.1 delle NTC)

Ta  =  perido fondamentale di vibrazione dell’elemento non strutturale
T1  =  periodo fondamentale dell’intera struttura nella direzione considerata
Z  =  quota del baricentro dell’elemento non strutturale misurata a partire dal 

piano di fondazione (v. paragrafo 3.2.2 delle NTC)
H  =  altezza dell’intera costruzione misurata a partire dal piano di fondazione 

che, nel caso di strutture con isolamento sismico, viene assunta pari a zero.
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Tabella 6.9. Valori di qa per elementi non strutturali

Elemento non strutturale qa

Parapetti o decorazioni aggettanti

1Insegne e pannelli pubblicitari

Ciminiere, antenne e serbatoi su supporti funzionanti come mensole senza controventi per più di metà 
della loro altezza

Pareti interne ed esterne

2

Tramezzature e facciate

Ciminiere, antenne e serbatoi su supporti funzionanti come mensole non controventate per meno di 
metà della loro altezza o connesse alla struttura in corrispondenza o al di sopra del loro centro di massa

Elementi di ancoraggio per armadi e librerie permanenti direttamente poggianti sul pavimento

Elementi di ancoraggio per controsoffitti e corpi illuminanti

Gli elementi strutturali che hanno funzioni di supporto o di collegamento per le 
diverse compagini impiantistiche vanno progettati e verificati secondo gli stessi 
criteri adottati per le strutture aventi funzioni non strutturali viste in precedenza. 
Gli effetti dell’azione sismica sugli impianti, salvo ulteriori precisazioni, possono 
essere valutati secondo quanto espresso per le componenti non strutturali ipotiz-
zando l’azione sismica agente nel baricentro della componente e valutata median-
te la metodologia di analisi precedentemente esposta. Sono da escludersi dalle 
suddette prescrizioni, e devono quindi essere oggetto di analisi e studi specifici, 
gli elementi che sostengono impianti con un peso che ecceda il 30% del carico 
permanente totale agente sull’impalcato su cui afferisce, o il 10% del carico per-
manente totale dell’intera struttura (v. paragrafo 7.2.4 delle NTC). 
La presenza di eventuali componenti fragili va tenuta in conto progettando le 
stesse per una capacità in termini di resistenza pari al doppio di quella degli ele-
menti duttili ad esse contigue ma, in ogni caso, mai superiore a quella richiesta 
dall’analisi statica in ipotesi di un coefficiente di struttura unitario. Le componen-
ti impiantistiche devono essere saldamente vincolate alla struttura, non potendo 
contare solo sull’effetto dell’attrito, a seguito di un loro semplice appoggio. I di-
spositivi di vincolo dovranno essere rigidi o flessibili a seconda del periodo pro-
prio di vibrazione del sistema. Vengono definiti flessibili i dispositivi di vincolo 
che presentano periodo proprio di vibrazione T ≥ 0,1 s. L’utilizzo di dispositivi di 
vincolo flessibili comporta l’impiego di linee di collegamento impiantistico non 
fragili in grado di sostenere le elevate richieste di spostamento durante il sisma. 
Suddetto requisito deve essere rispettato non solo per i sistemi di collegamento 
interno tra i vari impianti, ma anche per linee di collegamento delle reti esterne 
alla fabbrica. Ad ogni modo, le linee di connessione delle diverse componenti 
impiantistiche non andranno considerate come contribuenti all’organismo di vin-
colo.
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Al fine di limitare il rischio di fuoriuscite di sostanze pericolose e infiammabili 
dalle linee di collegamento degli impianti si dovrà, ove possibile, provvedere 
all’impiego di sistemi elettronici in grado di attuare dispositivi di interruzione 
automatica delle linee di mandata agli impianti in caso di eventi eccezionali. Un 
altro modo per la determinazione delle forze sismiche agenti su una componente 
non strutturale è fornito dall’uso diretto dei risultati delle analisi dinamiche della 
struttura, determinando o la massima accelerazione o gli spettri di risposta gene-
rati a ciascun piano. Nel caso si adotti tale metodologia di analisi è opportuno fare 
attenzione agli accelerogrammi utilizzati, che devono risultare compatibili con lo 
spettro di progetto, e alla valutazione degli effetti sfavorevoli sulla risposta glo-
bale della struttura provocati dai sistemi non strutturali (v. paragrafo C8A.9.2). 
È opportuno sottolineare come i danni causati dal terremoto alle componenti non 
strutturali, seppur molto spesso non tenuti in conto nella progettazione di strut-
ture ordinarie, costituiscano fonte di elevato pericolo, specie per quelle strutture 
ad elevato affollamento di persone dove la vulnerabilità delle componenti non 
strutturali riveste un ruolo fondamentale, oltre che aggravio notevole del danno 
economico. Se da un lato i recenti studi nel campo delle strutture hanno dimostra-
to notevoli passi avanti sulla conoscenza del comportamento degli edifici sog-
getti ad azioni laterali, dall’altro i recenti eventi sismici hanno mostrato la scarsa 
attenzione al comportamento e agli effetti dei sistemi non strutturali. Il più delle 
volte laddove terremoti hanno causato danni o di lieve entità o addirittura nulli ai 
sistemi strutturali degli edifici, le componenti non strutturali hanno invece subito 
danni estesi, causati soprattutto da ancoraggi e controventamenti inidonei. Del 
resto, elevati livelli di danno riguardano anche le compagini dei sistemi impian-
tistici la cui ricostruzione e messa in sicurezza non solo risulta molto costosa ma 
rende spesso inutilizzabile la struttura per tempi molto prolungati.
I problemi di un idoneo ancoraggio e controventamento delle componenti e dei 
sistemi non strutturali, nonché la stabilità dei sistemi impiantistici, sono molto 
sentiti in strutture strategiche e con elevato grado di affollamento come le scuole 
e concorrono a contribuire, sia alla sicurezza degli occupanti, che a definire i tem-
pi in cui questi servizi risultano disponibili e utilizzabili dopo l’evento calamitoso 
(v. paragrafo C8A.9.). La scelta delle componenti non strutturali da sottoporre ad 
un’opportuna analisi e verifica dipende da un insieme di parametri di non sempli-
ce catalogazione e di seguito sinteticamente descritti:

• un’elevata sismicità della zona di interesse è sicuramente un motivo per dedi-
care maggiore attenzione a queste componenti;

• la presenza di elementi fortemente vulnerabili localmente;
• l’elevata importanza che l’elemento non strutturale può rivestire in fase post-

sisma;
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• l’elevato costo di riparazione del componente in caso di danno;
• gli elevati tempi di riparazione dell’elemento in caso di danno;
• componenti costituenti fonti di elevato rischio per gli occupanti in caso di 

crollo.

Dalla sintetica descrizione precedente si comprende come lo scopo sia quello di 
concentrare risorse di progettazione e di costruzione sui miglioramenti strutturali 
più critici e convenienti, dal punto di vista strutturale, dal punto di vista econo-
mico e soprattutto dell’eventuale fonte di rischio, minimizzando il rapporto costi/
benefici (v. paragrafo C8A.9.1). Tali aspetti qualitativi devono essere tenuti in 
conto sia nella modernizzazione dei sistemi non strutturali esistenti che nella pro-
gettazione di sistemi nuovi. In generale le compagini non strutturali esistenti che 
esibiscono un’elevata vulnerabilità e presentano un’elevata importanza e un bas-
so costo di adeguamento sismico, sono da considerarsi come candidati all’ade-
guamento in tutte le zone sismiche. Viceversa i sistemi non strutturali a modesta 
vulnerabilità, poco importanti e caratterizzati da un elevato costo di adeguamento 
devono considerarsi possibili candidati all’adeguamento in zone ad elevata si-
smicità deviando l’interesse più verso l’intera modernizzazione dei sistemi non 
strutturali per sostituzione che per adeguamento. 

6.9.6. Progettazione degli interventi
La progettazione di un intervento, sia esso di rinforzo, adeguamento strutturale 
o locale, deve comprendere una serie di fasi, di seguito sinteticamente riportate:

• rilievo strutturale;
• analisi strutturale dell’edificio allo stato di fatto (prima dell’intervento di con-

solidamento) al fine di individuare le carenza strutturali;
• verifica della struttura allo stato di fatto e identificazione del livello dell’azio-

ne sismica di progetto per la quale viene raggiunto lo stato limite considerato 
(SLU ed SLE se richiesto);

• scelta delle tecnologie di intervento da impiegare;
• scelta dei materiali e delle tecniche di intervento da adoperare;
• dimensionamento dei rinforzi e degli eventuali elementi strutturali aggiuntivi;
• analisi strutturale dell’edificio allo stato di progetto al fine di valutare la cor-

rettezza e l’efficacia degli interventi;
• verifica della struttura allo stato di progetto e determinazione del livello dell’a-

zione sismica per il quale viene raggiunto lo stato limite considerato (SLU ed 
SLE se richiesto);

• elaborazione di una relazione dove si evincono: le carenze rilevate e oppor-
tunamente giustificate dai risultati della modellazione, i livelli di sicurezza 
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presenti nella costruzione prima degli interventi, quelli raggiunti dopo l’inter-
vento e le eventuali limitazioni da imporre nell’uso dell’edificio.

Nel seguito si riportano alcuni possibili interventi di consolidamento in quanto la 
casistica completa di tutti i possibili interventi esula dagli obiettivi del presente 
testo. Nel seguito sono riportati quelli di maggior diffusione e applicabilità per 
l’edilizia scolastica in c.a.; nell’esempio applicativo al successivo capitolo saran-
no riprese ed ampliate le tipologie di intervento adoperate nell’esempio stesso.

6.10. Criteri per gli interventi di consolidamento
Vengono di seguito fornite le linee guida generali per l’attuazione degli interventi 
di consolidamento degli edifici, con riferimento ad alcune tecniche di utilizzo 
corrente. Le indicazioni seguenti non hanno lo scopo di descrivere una casisti-
ca completa degli interventi di consolidamento eseguibili su strutture in c.a. ma 
di evidenziare i principali problemi riscontrabili nelle costruzioni esistenti e le 
soluzioni ad essi più comuni. Non si esclude, dunque, la possibilità di utilizzare 
tecniche di intervento differenti da quelle di seguito descritte e più compatibili 
per lo specifico caso analizzato. Ad ogni modo gli interventi di consolidamen-
to vanno progettati, entro i limiti del possibile, in modo regolare ed uniforme 
sulla struttura. L’esecuzione di interventi in porzioni localizzate della fabbrica 
va opportunamente analizzata valutando gli effetti che gli stessi producono in 
termini di variazione della distribuzione delle rigidezze e della risposta globale 
della struttura.
Altro aspetto chiave è da riguardarsi nella corretta modalità di esecuzione degli in-
terventi, al fine di non comprometterne l’efficacia degli stessi, in quanto, errori in 
fase esecutiva, possono enfatizzare comportamenti deleteri del sistema strutturale 
resistente. In linea di massima gli interventi passivi esplicano la propria efficacia 
solo nei riguardi delle azioni applicate posteriormente alla loro realizzazione.

6.10.1. Interventi per ridurre l’eccessiva deformabilità dei solai
Il ruolo dei solai nel comportamento sismico della struttura è quello di ripartire le 
azioni orizzontali agli elementi strutturali principali. Spesso ai fini di un miglio-
ramento strutturale risulta necessario un irrigidimento degli impalcati nel proprio 
piano; anche se limitato, questo ha lo scopo di ripartire l’azione sismica tra i di-
versi elementi strutturali principali determinando, generalmente, un incremento 
di resistenza che migliora le prestazioni della struttura. Tale aspetto resta comun-
que molto delicato in quanto un irrigidimento dell’impalcato potrebbe chiamare 
in causa elementi strutturali non progettati per assorbire elevati stati di sollecita-
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zione ed essere nocivo per la risposta sismica dell’edificio. In tal caso, al fine di 
sfruttare in pieno i benefici dell’intervento, si dovrà provvedere a rafforzare in 
modo adeguato gli elementi chiamati in causa.
Il problema della deformabilità nel piano degli impalcati è molto evidente nell’u-
tilizzo di impalcati lignei dove l’alta deformabilità nel piano degli elementi e lo 
scarso ammorsamento che spesso contraddistingue questa tipologia di impalcati 
rende tale aspetto critico. Per quanto riguarda le strutture in c.a., il problema della 
deformabilità dei solai non è generalmente un aspetto chiave essendo gli stessi 
in latero-cemento. Per tale tipologia di solai il problema può manifestarsi nel 
momento in cui si utilizzano spessori della soletta molto ridotti. La normativa, a 
meno di calcoli più raffinati, fornisce come limite inferiore, affinché il solaio pos-
sa essere considerato rigido nel proprio piano, 4 cm. In caso contrario è possibile 
provvedere all’irrigidimento degli orizzontamenti mediante soletta armata resa 
opportunamente solidarizzata alla soletta preesistente e agli elementi strutturali 
perimetrali attraverso opportuni sistemi di connessione. 
Non sono comunque rari i casi in cui sono presenti solai in travi metalliche e 
laterizi, nei quali è spesso necessario attuare interventi di irrigidimento al fine di 
limitare l’alta deformabilità dei profilati e evitare i problemi di sfilamento degli 
stessi dovuti al cattivo ancoraggio delle testate delle travi agli elementi strutturali 
di bordo, problema che accomuna spesso questo tipo di solai. In tal caso è possi-
bile irrigidire l’impalcato intervenendo mediante saldatura di bandelle metalliche 
trasversali che collegano i diversi profilati, interposti all’estradosso e all’intra-
dosso degli stessi. Qualora si rilevino luci molto elevate (superiori ai 4,00 m) si 
provvederà a collegare i profili metallici nella mezzeria agli elementi strutturali 
di bordo mediante setti metallici. Il basso grado di ammorsamento dei profilati 
metallici in testata può essere invece risolto vincolando le teste della travi me-
talliche alle travi di estremità in c.a. mediante piastre di acciaio bullonate. Infine 
altro deficit comune è da attribuirsi al limitato spessore della soletta di riparti-
zione la quale non garantisce un comportamento rigido all’orizzontamento. Tale 
problema può essere agevolmente risolto mediante posa in opera di un’ulteriore 
soletta di irrigidimento opportunamente vincolata alla preesistente (v. paragrafo 
C8A.5.3). Si sottolinea che nel caso dei suddetti interventi, vanno opportuna-
mente valutati gli effetti di aggravio delle sollecitazioni sugli elementi strutturali, 
prima della fase di intervento, scarichi o poco caricati e l’incremento delle masse 
sulla risposta globale della struttura.
Quest’ultimo aspetto risulta cruciale qualora i solai siano di copertura, nel qual 
caso è opportuno progettare interventi che non comportino un incremento ecces-
sivo delle masse mediante l’utilizzo di materiali prestanti e alleggeriti, finalizzati 
ad un miglioramento del comportamento strutturale e contestualmente a limitare 
la variazione delle masse preesistenti (v. paragrafo C8A.5.4).
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6.10.2. Interventi volti ad assicurare i collegamenti tra telai piani
Le strutture costituite da telai piani non presentano un’omogenea resistenza si-
smica in direzioni diverse ed è pertanto opportuno creare un collegamento tra i 
telai per conferire tridimensionalità strutturale. In tal modo è possibile ridurre gli 
effetti deleteri delle azioni sismiche non strettamente complanari ai piani dei telai 
principali, preesistenti e non collegati al di fuori del proprio piano.

6.10.3. Interventi volti ad assicurare i collegamenti degli elementi non strutturali
È fondamentale valutare il grado di connessione degli elementi non strutturali 
con la restante parte di fabbrica. Anche in tal caso si dovranno prevedere gli effet-
ti di tali interventi sulla distribuzione delle masse lungo l’altezza dell’edificio ed 
eventuali contributi non più trascurabili alla risposta sismica globale dell’edificio 
(v. paragrafo C8A.5.10). Il miglioramento del grado di ammorsamento di un ele-
mento non strutturale con le restanti compagini strutturali comporta:

• un maggior grado di vincolo benefico ai fini della sicurezza dell’edificio, spe-
cie se lo stesso è caratterizzato da un’elevata affluenza di utenti;

• una possibile alterazione della risposta strutturale attribuibile ad un contributo 
non più trascurabile delle componenti non strutturali sia in termini di massa 
che di rigidezza.

Si comprende dunque come ogni intervento debba essere analizzato con cautela 
cogliendo i diversi effetti che lo stesso genera sulla risposta della struttura in 
modo da poter tenere debitamente in conto tutti gli effetti in gioco.

6.10.4. Interventi in fondazione
In prima istanza è opportuno ricavare dati sulle tipologie di fondazione, mediante l’a-
nalisi storico-costruttiva dell’edificio che, accompagnate da una campagna di inda-
gini volte alla verifica della corrispondenza di quanto emerso dalle documentazioni 
sulle strutture di fondazione, o qualora dall’analisi della documentazione disponibile 
non si siano ottenute informazioni sufficientemente accurate a tal fine. A valle di tali 
analisi sarà possibile vagliare le ipotesi di intervento in fondazione. Generalmente 
la normativa vigente consente di omettere le verifiche delle strutture di fondazione e 
gli eventuali interventi di consolidamento da attuare nel caso in cui siano contestual-
mente dimostrabili le situazioni di seguito riportate (v. paragrafo C8A.5.11):

• nella struttura non siano presenti evidenti dissesti o qualunque altro sintomo di 
malessere strutturale attribuibili a cedimenti delle strutture di fondazione sia 
allo stato di fatto che manifestatisi in periodi passati;
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• l’attuazione degli interventi progettati non comporti alterazioni significative 
dello schema strutturale dell’edificio;

• l’attuazione degli interventi non comporti una rilevante variazione dello stato 
sollecitante gravante in fondazione;

• non siano attivabili fenomeni di ribaltamento della costruzione per effetto del-
le azioni sismiche.

Qualora una delle precedenti indicazioni non sia soddisfatta è opportuno provve-
dere ad un accurato rilievo delle strutture di fondazione e all’eventuale progetta-
zione degli interventi di consolidamento.
I rilevamenti effettuati in fase post-sisma su strutture in c.a. hanno raramente ri-
scontrato che la causa dei danni riportati dalle strutture sia attribuibile a fondazio-
ni mal progettate. Generalmente i problemi di fondazione sono spesso attribuibili 
non tanto all’inadeguatezza delle strutture stesse ma quanto alle caratteristiche 
meccaniche dei terreni di appoggio. In tal senso gli interventi sulle fondazio-
ni possono riguardare tanto il lato strutturale che quello prettamente geotecnico 
o entrambi. Alcune delle possibili tecniche di consolidamento delle fondazioni 
sono di seguito sinteticamente riportate.

ampliamento dell’impronta di fondazione mediante cordoli in c.a. o platea armata 
Tale intervento è alquanto delicato dato che la sua efficacia dipende dal grado di 
collaborazione che si riesce a creare tra fondazione e cordoli nuovi. Di conse-
guenza particolare attenzione dovrà essere dedicata alla connessione tra vecchia 
e nuova fondazione al fine di ottenere un corpo monolitico unico e capace di 
distribuire le tensioni in modo omogeneo. Deve essere garantita la realizzazione 
di un collegamento di tipo rigido in grado di trasferire parte dei carichi prove-
nienti dalla sovrastruttura al terreno mediante i nuovi elementi. Tale requisito 
può essere garantito mediante opportuni sistemi di collegamento (travi in c.a. 
opportunamente armate e staffate, traversi in acciaio di bassa deformabilità, barre 
post-tese che garantiscano una trasmissione degli sforzi per attrito). Nel caso di 
evidenti cedimenti differenziali delle strutture di fondazione è opportuno valutare 
gli effetti sull’intera sovrastruttura e vagliare le ipotesi di estendere l’intervento 
di allargamento a tutte le strutture di fondazione.

consolidamento dei terreni di fondazione

Questo tipo di intervento ha lo scopo di incrementare le caratteristiche meccani-
che del terreno mediante l’iniezione di miscele cementizie, resinose o altre so-
stanze chimiche. Tali interventi sono molto delicati e la loro efficacia dipende 
molto dalle proprietà di permeabilità dei terreni interessati.
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inserimento di sottofondazioni profonde

Tale tecnica di intervento può essere usata in alternativa alla precedente. Laddove 
siano presenti cedimenti fondali localizzati, l’intervento può essere attuato solo 
localmente alle porzioni interessate, purché le stesse presentino caratteristiche 
fondali omogenee. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla struttura di 
collegamento tra micropali e fondazione esistente. Nel caso in cui si rilevino ac-
centuati fenomeni di instabilità del piano di fondazione, il problema dovrà essere 
affrontato agendo sul terreno in quanto non risulta sufficiente un intervento sulle 
sole strutture di fondazione.

6.10.5. Realizzazione di giunti sismici
La disposizione di giunti sismici risulta necessaria nei casi di strutture caratte-
rizzate da una marcata differenza di altezza e irregolarità in pianta, alle quali 
competono dunque risposte dinamiche molto differenti e che possono dar luogo a 
problemi di martellamento strutturale (v. paragrafo C8A.5.12). 
Situazioni critiche sono da rilevarsi sia nei centri urbani, a seguito della continua 
espansione edilizia, sia nei singoli complessi strutturali che nelle zone fortemente 
e diversamente edificate dove spesso, interspazi molto ridotti tra le diverse unità 
edilizie, generano problemi di martellamento notevoli. In molti casi la realizza-
zione di giunti sismici può risultare non agevole se non addirittura sconsigliabile, 
generando gli stessi perturbazioni locali notevoli e di non semplice valutazione. 
Generalmente i giunti sismici vengono posti a livello degli orizzontamenti pur-
ché:

• i solai siano allineati tra un’unita edilizia e quella adiacente;
• il complesso strutturale risultante a seguito della realizzazione dei giunti pre-

senti caratteristiche di regolarità non peggiori di quello dei singoli complessi 
strutturali.

6.10.6. Interventi volti a regolarizzare la risposta strutturale
La risposta sismica di strutture esistenti può essere sensibilmente compromessa 
dall’eccentricità tra i baricentri di masse, rigidezze e resistenze. I casi più fre-
quenti sono legati alla presenza di casse scale o nuclei ascensori rigidi e disposti 
in pianta in maniera sensibilmente eccentrica. Gli interventi che già prevedono 
la realizzazione di setti o irrigidimenti degli elementi strutturali verticali possono 
essere progettati prestando particolare cura all’opportuna disposizione in piante 
di tali irrigidimenti. Ciò al fine di regolarizzare la risposta in pianta della strut-
tura, ovvero di riavvicinare i suddetti baricentri di masse, rigidezze e resistenze.
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6.10.7. Modelli di capacità per il rinforzo di elementi in calcestruzzo armato
In tale ambito la normativa non fornisce una guida dettagliata delle diverse tecni-
che di intervento e i relativi approcci di analisi della loro efficacia ed efficienza. 
Un elenco non esaustivo contenente i diversi interventi attuabili su elementi di 
c.a. è di seguito riportato (v. paragrafo C8A.7). Si analizzano le principali tecni-
che di rinforzo adoperate per il consolidamento delle strutture in c.a., analizzando 
gli effetti che producono a livello di singolo elemento strutturale e di comporta-
mento dell’intero edificio. Verranno inoltre esposti i metodi di analisi degli effetti 
a seguito dei diversi interventi al fine di verificarne l’efficacia dal punto di vista 
strutturale (v. paragrafo C8A.7). 

6.10.8. Incamiciatura in c.a.
Ad elementi strutturali principali, quali pilastri e pareti, possono essere applicate 
camicie in c.a. al fine di conseguire i seguenti obiettivi o una parte di essi (v. 
paragrafo C8A.7.1):
• incremento della capacità portante verticale;
• incremento della capacità flessionale e tagliante;
• incremento della capacità deformativa;
• miglioramento dell’efficienza delle giunzioni degli elementi per sovrapposi-

zione.
L’incamiciatura in c.a. comporta l’utilizzo di spessori minimi tali da consentire il 
corretto posizionamento delle armature longitudinali e trasversali con un adegua-
to copriferro. L’intervento può interessare non necessariamente l’intero elemento 
strutturale; in tal caso, la norma tecnica consiglia l’eliminazione del copriferro 
sulle facce non interessate all’incamiciatura e di collegare queste ultime con le ar-
mature delle facce incamiciate. In realtà tale accorgimento è opportuno eseguirlo 
sempre anche laddove l’incamiciatura interessi l’intera estensione dell’elemento 
strutturale. L’intervento può essere sia finalizzato ad incrementare le prestazioni 
locali dell’elemento strutturale e dell’intera struttura, sia orientato a garantire un 
requisito prestazionale specifico.
Se le camice di c.a. hanno lo scopo di incrementare la resistenza flessionale, le 
barre longitudinali devono attraversare il solaio in appositi fori in modo continuo 
ed essere ancorate con adeguata staffatura alle estremità del pilastro inferiore e 
superiore. Qualora le camice in c.a. siano finalizzate all’incremento di resistenza 
a taglio (da valutare sempre quando si incrementa la capacità flessionale e quin-
di portante), di deformabilità e al miglioramento dell’efficienza delle giunzioni, 
esse devono arrestarsi a circa 1 centimetro dal solaio. Per quanto concerne la va-
lutazione della resistenza e della deformabilità di elementi strutturali incamiciati 
si considerano le seguenti ipotesi semplificative:
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• l’elemento strutturale incamiciato presenta un comportamento monolitico, 
ipotizzando una perfetta aderenza tra calcestruzzo vecchio e nuovo;

• il carico assiale preesistente è in realtà applicato alla porzione di calcestruzzo 
armato originaria; tuttavia, ai fini dell’analisi, lo si considera applicato sull’in-
tera sezione dell’elemento strutturale incamiciato;

• se le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo vecchio e nuovo non sono 
eccessivamente diverse, possono essere considerate le proprietà fisico-mec-
caniche del calcestruzzo costituente l’incamiciatura estese all’intera sezione 
strutturale.

Nelle ipotesi suddette i valori della capacità da adottare nelle verifiche di sicurez-
za, per gli elementi strutturali incamiciati, possono ricavarsi mediante le seguenti 
espressioni:

V VR R= ⋅0 9,

M My y= ⋅0 9,

θ θy y= ⋅0 9,

θ θuy u=

Con le quali si definiscono rispettivamente i valori delle resistenza a taglio, resi-
stenza a flessione, deformabilità allo snervamento e deformabilità ultima dell’e-
lemento strutturale.
I valori da impiegare per il calcolo delle resistenze dei materiali variano a secon-
da del tipo di materiale e della capacità che si vuole determinare, in particolare:
• acciaio esistente: la resistenza è ottenuta come media dei valori derivanti dalle 

prove di caratterizzazione meccanica in situ e da fonti aggiuntive di informa-
zione, divisa per il fattore di confidenza coerente con il livello di conoscenza 
raggiunto. Solo per la resistenza a taglio VR  il valore di resistenza così ottenuto 
va ulteriormente diviso per il coefficiente parziale di sicurezza del materiale;

• materiali aggiunti quali calcestruzzo e acciaio: la resistenza da considerare è 
quella di progetto nominale utilizzata nel caso di nuove costruzioni.

6.10.9. Incamiciatura in acciaio
Le camice di acciaio possono essere applicate ad elementi strutturali principali, 
quali pilastri e pareti al fine di conseguire tutti o parte degli obiettivi di seguito 
esposti (v. paragrafo C8A.7.2):
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• incremento della resistenza a taglio;
• incremento della capacità deformativa;
• miglioramento dell’efficienza delle giunzioni per sovrapposizione;
• incremento della capacità portante verticale e del confinamento.

Le incamiciature in acciaio, eseguite su pilastri di sezione quadrata o rettangola-
re, sono generalmente costituite da quattro profili angolari collegati tra loro me-
diante la saldatura di piastre continue in acciaio o bande di opportuna dimensione 
e interposte ad un adeguato interasse.
Altra soluzione è quella di fasciare il pilastro mediante nastri d’acciaio di di-
mensione idonea previo posizionamento degli angolari. I profili angolari possono 
essere fissati all’elemento mediante resine epossidiche o resi semplicemente ade-
renti al calcestruzzo esistente. È buona norma preriscaldare, in maniera control-
lata, le bande prima della saldatura o presollecitare i nastri di acciaio, in modo da 
fornire un effetto di precompressione in grado di generare sull’elemento struttu-
rale un effetto di confinamento iniziale (rinforzo attivo).

6.10.10. Aumento della resistenza a taglio
Il contributo, in termini di resistenza a taglio, derivante dall’intervento di incami-
ciatura, può essere considerato aggiuntivo alla resistenza preesistente qualora la 
camicia, sia essa in acciaio o calcestruzzo, resti in campo elastico. Tale condizio-
ne risulta necessaria al fine di limitare l’ampiezza delle fessure e assicurare l’in-
tegrità del calcestruzzo. Solo in tal modo è infatti possibile consentire il corretto 
funzionamento del meccanismo resistente dell’elemento strutturale preesistente 
(v. paragrafo C8A.7.2.1). La resistenza a taglio aggiuntiva, a seguito dell’inter-
vento di incamiciatura, può essere calcolata mediante la seguente espressione:

V
t b
s

fj
j

yw
t

= ⋅
⋅ ⋅

0 5
2 1

,
cosα

nella quale
tj, b, s sono rispettivamente spessore, larghezza e interasse delle bande. Nel caso 

di camice continue risulterà b/s = 1 
fyw = resistenza di calcolo a snervamento dell’acciaio utilizzato per l’intervento 

di incamiciatura
αt = inclinazione delle fessure per taglio.

Tale formulazione può essere utilizzata solo se la tensione nella camicia non ec-
cede il 50% del valore di snervamento dell’acciaio impiegato.
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6.10.11. Azione di confinamento
La presenza della camicia in acciaio genera un effetto di confinamento che viene 
valutato in maniera equivalente a quanto usualmente disciplinato per l’effetto di 
confinamento prodotto dalle staffe nel c.a.. Tale effetto viene dunque esplicato 
dalla presenza delle armature presenti in ciascuna direzione trasversale. Ai fini 
delle valutazioni sulle proprietà del conglomerato possono utilizzarsi formula-
zioni di comprovata validità, in assenza delle quali, possono adottarsi le seguenti 
espressioni (v. paragrafo C8A.7.2.2).
La resistenza del calcestruzzo confinato può determinarsi attraverso la seguente 
formulazione:

f f
f

fcc c
n s s y

c

= ⋅ + ⋅
⋅ ⋅ ⋅ ⋅














1 3 7

0 5 0 86

,
, ,α α ρ



dove i termini:

αn

b R h R
b h

= −
− ⋅( ) + − ⋅( )

⋅ ⋅
1

2 2
3

2 2

ed

α s
s ss h

b
s h

h
= −

−
⋅







⋅ −
−
⋅







1
2

1
2

sono rispettivamente i fattori di efficienza del confinamento nella sezione lungo 
l’elemento strutturale.

In tali espressioni
R  =  eventuale raggio di arrotondamento degli spigoli della sezione trasver-

sale che, in presenza di angolari, può essere assunto pari al minore tra 
la lunghezza del lato degli angolari e 5 volte lo spessore degli stessi;

b e h = si riferiscono alle dimensioni trasversali delle sezioni mentre;
hs  =  l’altezza delle bande discontinue. Nel caso di camicia continua si assu-

me hs = s. 

Il termine

ρs
sb h t

b h
=

⋅ +( ) ⋅
⋅

2

è il rapporto volumetrico di armatura trasversale nel caso di camice continue 
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nel quale
ts   = lo spessore della camicia
b e h  = le dimensioni della sezione trasversale dell’elemento strutturale.

Nel caso di bande discontinue il rapporto volumetrico di armatura trasversale può 
essere ricavato come:

ρs
sb h A

b h s
=

⋅ +( ) ⋅
⋅ ⋅

2

dove
As  =  area della sezione della banda 
s  =  passo delle bande
fc ed fy  sono rispettivamente la resistenza del conglomerato e dell’acciaio. In par-

ticolare si utilizza per il calcestruzzo esistente, il valore della resistenza 
ottenuta come media delle prove di caratterizzazione meccanica eseguite 
in sito e da fonti aggiuntive di informazione, divisa per il fattore di confi-
denza connesso al livello di conoscenza perseguito mentre, per l’acciaio, 
la resistenza di calcolo nominale.

La deformazione ultima del calcestruzzo confinato è determinabile attraverso la 
seguente espressione:

ε
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,

nella quale i termini hanno gli stessi significati visti in precedenza.

6.10.12. Miglioramento della giunzione per aderenza
La presenza delle camicie in acciaio può generare un’efficace azione di serraggio 
nelle zone di giunzione per aderenza (v. paragrafo C8A.7.2.3). A tal fine occorre 
assicurare che siano eseguiti alcuni accorgimenti negli interventi di seguito de-
scritti:

• la camicia deve prolungarsi oltre la zona di sovrapposizione con una lunghez-
za pari almeno al 50% della lunghezza della stessa zona di sovrapposizione;

• lungo la zona di sovrapposizione la camicia è mantenuta aderente contro le 
facce dell’elemento strutturale mediante almeno due file di bulloni ad alta 
resistenza che assicurano un’adeguata pressione;
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• qualora la sovrapposizione risulti alla base del pilastro, le file di bulloni de-
vono essere disposte sia alla sommità della zona di sovrapposizione che ad 
un terzo dell’altezza di tale zona misurata a partire dalla base dell’elemento 
strutturale.

6.10.13. Placcatura e fasciatura in materiali compositi
Per il rinforzo sismico di strutture esistenti in c.a. è consentito l’utilizzo di mate-
riali compositi o altri materiali resistenti a trazione in grado di assicurare tutti o 
parte dei seguenti obiettivi (v. paragrafo C8A.7.3):
• incremento della resistenza a taglio dei pilastri e delle pareti mediante l’appli-

cazione di fasce con fibre disposte secondo la direzione delle staffe;
• incremento della resistenza delle zone terminali di elementi strutturali, quali 

travi e pilastri, attraverso l’applicazione di fasce con le fibre disposte paral-
lelamente alla direzione delle barre longitudinali e opportunamente ancorate;

• incremento della duttilità nelle parti terminali degli elementi strutturali attra-
verso la fasciatura con fibre continue disposte lungo il perimetro (anche allo 
scopo di evitare l’instabilità delle barre longitudinali compresse;

• miglioramento dell’efficienza delle giunzioni per sovrapposizione, mediante 
fasciatura con fibre continue disposte lungo il perimetro.

L’utilizzo di tali materiali è disciplinato, riferendosi al documento più aggiornato, 
dalle Istruzioni CNR-DT 200R1 del 2012 costituenti il riferimento da adottare 
per le verifiche di sicurezza delle strutture in c.a. a seguito di interventi mediante 
l’utilizzo di materiali compositi.
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