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Generalità

⚫ Il problema della sicurezza delle costruzioni 

esistenti è di fondamentale importanza in 

Italia, da un lato per l’elevata vulnerabilità, 

soprattutto rispetto alle azioni sismiche, 

dall’altro per il valore storico – architettonico –

artistico - ambientale di gran parte del 

patrimonio edilizio esistente.

⚫ Notevole varietà di tipologie e sub-tipologie 

strutturali, soprattutto per quanto riguarda le 

strutture murarie.

Prof. Ing. Felice Carlo Ponzo – Univ. degli studi della Basilicata



Generalità:

• INTRODUZIONE ALLA 

PROBLEMATICA

o Riferimenti normativi

o Edifici esistenti in muratura e calcestruzzo armato:

o valutazione della sicurezza, 

o requisiti di sicurezza e criteri di verifica, 

o livello di conoscenza

o Interventi 
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Generalità:

• EDIFICI IN MURATURA
• (VALUTAZIONE)

o Comportamento delle strutture in muratura soggette a 

carichi statici e dinamici (azione sismica)

o Pareti in muratura: gerarchia delle modalità di collasso

o Orizzontamenti e coperture

o Comportamento degli edifici

o Comportamento delle chiese e monumenti

o Fondazioni e dettagli costruttivi

o Programma delle indagini  
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Generalità:

• EDIFICI IN MURATURA
• (INTERVENTI)

o Rinforzo, sostituzione o ricostruzione di parte degli 

elementi

o Sostruzione muraria e ricostruzione di pareti

o Modifica dell’organismo strutturale con aggiunta di 

nuovi elementi strutturali

o Consolidamento delle volte

o Riduzione delle masse 
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Generalità:

• EDIFICI IN MURATURA
• (INTERVENTI)

o Limitazione o cambiamento della destinazione d’uso 

o Demolizione parziale o totale

o Modelli di capacità per la valutazione. Cinematismi in 

atto, quiescenti e possibili ed individuazione dei macro 

elementi.

o Modelli di capacità per il rinforzo

o Consolidamento strutture orizzontali.

o CAM, Controventi dissipativi ed Isolamento alla base
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Generalità:

• EDIFICI IN CALCESTRUZZO ARMATO
(VALUTAZIONE)

o 1. Informazioni necessarie per la valutazione

o 2. Individuazione delle caratteristiche della struttura e 

dei dettagli costruttivi

o 3. Programma delle indagini

o 4. Determinazione delle proprietà dei materiali
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Generalità:

• EDIFICI IN CALCESTRUZZO ARMATO
(VALUTAZIONE)

o Le indagini sul calcestruzzo (metodi distruttivi e non)

o Le indagini sulle armature

o Programma delle indagini

o Valutazione della sicurezza

o Livelli di protezione antisismica e fattori di importanza, 

o Metodi di analisi strutturale e condizioni di applicabilità 

e verifiche di sicurezza
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Generalità:

• EDIFICI IN CALCESTRUZZO ARMATO
(VALUTAZIONE)

o Monitoraggio e caratterizzazione dinamica

o (INTERVENTI)

o Tecniche Classiche

o Tecniche innovative:

o Isolamento alla base, 

o Controventi dissipativi, 

o DIS-CAM, FRP
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Edifici esistenti

Parte Generale e 

Riferimenti normativi:

Felice Carlo Ponzo
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Generalità

⚫ Gli edifici esistenti si distinguono da quelli di 

nuova progettazione per gli aspetti seguenti:
⚫ Il progetto riflette le conoscenze al tempo della loro 

costruzione

⚫ Il progetto può contenere difetti di impostazione concettuale e 

di realizzazione i cui effetti non sono manifesti

⚫ Gli edifici possono essere stati soggetti a terremoti passati o 

ad altre azioni accidentali i cui effetti non sono manifesti 

⚫ le sue strutture possono presentare degrado e/o modifiche 

significative, rispetto alla situazione originaria.
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Generalità

⚫ Di conseguenza la valutazione della sicurezza 

ed il progetto degli interventi sono normalmente 

affetti da un grado di incertezza diverso da 

quello degli edifici di nuova progettazione.

⚫ Ciò comporta l’impiego di adeguati fattori di 

confidenza nelle verifiche di sicurezza come pure 

metodi di analisi e di verifica dipendenti dalla 

completezza e dall’affidabilità dell’informazione 

disponibile.
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Patologie strutturali 

⚫ I danni osservati sono conseguenza di una 
tradizione progettuale e costruttiva che non teneva 
conto della peculiarità dell’azione sismica:

⚫ Intensità sismica spesso maggiore di quella di 
progetto

⚫ variabilità in direzione e verso

⚫ carattere dinamico della risposta sismica

⚫ Le principali patologie strutturali sono dovute a:

⚫ errata concezione strutturale

⚫ errata concezione o esecuzione dei dettagli 
costruttivi
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Errata concezione strutturale

⚫ Assenza di telai in una delle due direzioni 
principali per edifici in c.a.

⚫ Diversa rigidezza tra corpi scala-ascensore e 
telai
⚫ conseguente concentrazione del danneggiamento 

degli elementi più rigidi

⚫ Assorbimento dell’azione sismica da parte di 
pochi elementi rigidi che trasmettono elevate 
sollecitazioni in fondazione

⚫ Effetti torsionali dovuti ad irregolarità in pianta
⚫ ad es., presenza di elementi rigidi (corpi scala, pareti) 

eccentrici rispetto al baricentro delle masse
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Errata concezione strutturale

⚫ Variazione di rigidezza e resistenza in elevazione
⚫ concentrazione di danni in corrispondenza dei piani 

meno rigidi e/o resistenti

⚫ Giunti tecnici di insufficiente ampiezza
⚫ martellamento tra strutture adiacenti
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Errata concezione strutturale

⚫ Presenza di pannelli esterni 
(X)
⚫ la cui caduta può provocare 

danni

⚫ Presenza di tamponature 
all’interno dei campi di telaio 
(X)
⚫ l’interazione potrebbe essere 

dannosa

(X) = meccanismi nonlineari non 
facilmente modellabili
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Errata concezione o esecuzione dei 

dettagli costruttivi
⚫ Interasse eccessivo tra le staffe

⚫ scarso confinamento del nucleo di cls (X)

⚫ scarso contenimento dei ferri longitudinali (X)

⚫ scarsa resistenza a taglio con rottura fragile

⚫ Ancoraggio insufficiente delle staffe (X)

⚫ Inadeguata armatura trasversale nel nodo (X)

⚫ Rotture a taglio nelle travi

⚫ i tradizionali ferri piegati assorbono lo sforzo di 
taglio in un solo verso

⚫ Travi a spessore non ben concepite

⚫ non consentono un’adeguata trasmissione degli 
sforzi nei pilastri (X)



18

Procedure per la valutazione della 

sicurezza e la redazione dei progetti

⚫ Nelle costruzioni esistenti le situazioni 
concretamente riscontrabili sono le più diverse 
ed è quindi impossibile prevedere regole 
specifiche per tutti i casi. 

⚫ Di conseguenza, il modello per la valutazione
della sicurezza dovrà essere definito e 
giustificato dal progettista, caso per caso, in 
relazione al comportamento strutturale 
attendibile della costruzione, tenendo conto 
delle indicazioni generali di seguito esposte.
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Valutazione della sicurezza e 

progettazione degli interventi

⚫ Conoscenza

⚫ Geometria

⚫ Caratteristiche dei materiali

⚫ Condizioni di conservazione

⚫ Definizione delle prestazioni richieste

⚫ Sismicità dell’area

⚫ Destinazione d’uso

⚫ Livello di protezione richiesto/accettato 

(Miglioramento/Adeguamento/Riparazione)
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Valutazione della sicurezza e 

progettazione degli interventi

⚫ Valutazione della struttura esistente

⚫ Definizione del modello

⚫ Analisi sismica

⚫ Verifica della sicurezza

⚫ Progetto degli interventi 

(Adeguamento/Miglioramento/Riparazione)

⚫ Scelta in relazione a vincoli e prestazioni richieste

⚫ Progetto dell’intervento

⚫ Valutazione della struttura post-intervento

⚫ Livello di protezione sismica
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Dati necessari per la valutazione 

⚫ Le fonti da considerare sono:

⚫ Documenti di progetto

⚫ Eventuale documentazione acquisita in 

tempi successivi alla costruzione

⚫ Rilievo strutturale

⚫ Prove in-situ ed in laboratorio
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Livelli di conoscenza

⚫ Gli aspetti che definiscono i livelli di 

conoscenza sono:
⚫ Geometria

Caratteristiche geometriche del sistema strutturale

⚫ Dettagli strutturali

Quantità e disposizione delle armature, 

ammorsamenti ecc..

⚫ Materiali

Proprietà meccaniche dei materiali 

(cls, acciaio, murature)
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Misura delle caratteristiche 

meccaniche dei materiali in situ
⚫ Calcestruzzo

⚫ Estrazione di campioni ed esecuzione di prove di 
compressione fino a rottura

⚫ Acciaio
⚫ Estrazione di campioni ed esecuzione di prove a 

trazione fino a rottura (resistenza a snervamento e 
della resistenza e deformazione ultima)

⚫ Salvo nel caso in cui siano disponibili certificati di 
prova

⚫ Muratura
⚫ Estrazione elementi lapidei,  prove su malte o 

elementi murari
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Misura delle caratteristiche 

meccaniche dei materiali in situ

⚫ Metodi di prova non distruttivi

⚫ Non possono essere impiegati in 

sostituzione di quelli sopra descritti, ma 

sono consigliati a loro integrazione;

⚫ Ai fini delle prove sui materiali è consentito 

sostituire alcune prove distruttive con un più 

ampio numero di prove non distruttive 

combinate, tarate su quelle distruttive.  
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Livelli di conoscenza

⚫ Per la scelta del tipo di analisi e dei valori dei fattori di 

confidenza si distinguono i tre livelli di conoscenza 

seguenti:

⚫ LC1: Conoscenza Limitata

⚫ LC2: Conoscenza Adeguata

⚫ LC3: Conoscenza Accurata
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Fattori di confidenza

Nelle costruzioni esistenti in calcestruzzo armato o in acciaio soggette ad 

azioni sismiche viene attivata la capacità di elementi e meccanismi resistenti, 

che possono essere “duttili” o “fragili”. L’analisi sismica globale deve utilizzare 

metodi di analisi che consentano di valutare in maniera appropriata sia la 

resistenza sia la duttilità disponibili. 

I meccanismi “duttili” si verificano controllando che la domanda non superi la 

corrispondente capacità in termini di deformazione o di resistenza in relazione 

al metodo utilizzato; 

i meccanismi “fragili” si verificano controllando che la domanda non superi la 

corrispondente capacità in termini di resistenza.

⚫ Per il calcolo della capacità di elementi/meccanismi duttili si impiegano le 

proprietà dei materiali esistenti, determinate secondo le modalità indicate al 

§ 8.5.3, divise per i fattori di confidenza corrispondenti al livello di 

conoscenza raggiunto.

⚫ Per il calcolo della capacità di elementi/meccanismi fragili, le resistenze dei 

materiali si dividono per i corrispondenti coefficienti parziali e per i fattori di 

confidenza corrispondenti al livello di conoscenza raggiunto.
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Azioni

⚫ I valori delle azioni e le loro combinazioni da considerare 
nel calcolo, sia per la valutazione della sicurezza sia per 
il progetto degli interventi, sono quelle definite dalla 
norma per le nuove costruzioni, salvo quanto di seguito 
precisato.

⚫ Per i carichi permanenti, un accurato rilievo geometrico-
strutturale e dei materiali potrà consentire di adottare 
coefficienti parziali modificati, assegnando valori di G
adeguatamente motivati. Nei casi per i quali è previsto 
l’adeguamento, i valori di calcolo delle altre azioni 
saranno quelli previsti dalla norma.
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Valutazione e progettazione in 

presenza di azioni sismiche

⚫ Nella valutazione della sicurezza o nella progettazione di 
interventi sulle costruzioni esistenti soggette ad azioni 
sismiche, particolare attenzione sarà posta agli aspetti 
che riguardano la duttilità. 

⚫ Si dovranno assumere le informazioni necessarie a 
valutare se i dettagli costruttivi, i materiali utilizzati e i 
meccanismi resistenti siano in grado di continuare a 
sostenere cicli di sollecitazioni o deformazioni anche 
dopo il superamento delle soglie di plasticizzazione o di 
frattura.
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Stati limite

⚫ Stati limite d’esercizio

⚫ Stato Limite di Operatività (SLO)

probabilità di superamento:

81% nel periodo di riferimento

⚫ Stato Limite di Danno (SLD)

probabilità di superamento:

63% nel periodo di riferimento
pensione
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Stati limite

⚫ Stati limite ultimi

⚫ Stato Limite di salvaguardia della Vita 
(SLV)

probabilità di superamento:

10% nel periodo di riferimento

⚫ Stato Limite di prevenzione del Collasso 
(SLC)

probabilità di superamento:

5% nel periodo di riferimento

pensione
pensio
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SL di Operatività: definizione

⚫ Struttura, elementi non strutturali, apparecchiature

⚫ A seguito del terremoto la costruzione nel suo 

complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli 

non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua 

funzione, non deve subire danni ed interruzioni 

d'uso significativi.
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SL di Danno: definizione

⚫ A seguito del terremoto la 
costruzione nel suo complesso, 
includendo gli elementi 
strutturali, quelli non strutturali, 
le apparecchiature rilevanti alla 
sua funzione, subisce danni tali 
da non mettere a rischio gli 
utenti e da non compromettere 
significativamente la capacità di 
resistenza e di rigidezza nei 
confronti delle azioni verticali ed 
orizzontali, mantenendosi 
immediatamente utilizzabile pur 
nell’interruzione d’uso di parte 
delle apparecchiature.
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SL di Salvaguardia della Vita: 

definizione

⚫ Struttura

⚫ Danni significativi, con 

notevoli riduzioni di 

resistenza e rigidezza

laterale

⚫ Elementi non strutturali

⚫ Rotture e crolli
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SL di prevenzione del Collasso: 

definizione

⚫ Struttura

⚫ Danni molto gravi

⚫ Margine di sicurezza

per azioni verticali

⚫ Esiguo margine di sicurezza

per azioni orizzontali

⚫ Elementi non strutturali

⚫ Gravi rotture e crolli
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Vita nominale

⚫ La vita nominale di un’opera strutturale VN è intesa 

come il numero di anni nel quale la struttura, purché 

soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere 

essere usata per lo scopo al quale è destinata.
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Classi d’uso

⚫ In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle 

conseguenze di una interruzione di operatività o di un 

eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in 

classi d’uso così definite:

⚫ Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di 

persone, edifici agricoli.

⚫ Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali 

affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente 

e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali.
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Classi d’uso

⚫ Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti 

significativi. Industrie con attività pericolose per 

l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in 

Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui 

interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe 

rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale 

collasso.
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Classi d’uso

⚫ Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o 

strategiche importanti, anche con riferimento alla 

gestione della protezione civile in caso di calamità. 

Industrie con attività particolarmente pericolose per 

l’ambiente. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica 

per il mantenimento delle vie di comunicazione, 

particolarmente dopo un evento sismico. Dighe 

connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti 

di produzione di energia elettrica.
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Periodo di riferimento per l’azione 

sismica

⚫ Coefficiente d’uso:

⚫ Periodo di riferimento:

VR = VN CU



Valutazione della Sicurezza
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Per valutazione della sicurezza si intende un procedimento 

quantitativo volto a:

⚫stabilire se una struttura esistente è in grado o meno di 

resistere alle combinazioni delle azioni di progetto 

contenute nelle NTC, oppure  

⚫a determinare l’entità massima delle azioni, considerate 

nelle combinazioni di progetto previste, che la struttura è 

capace di sostenere con i margini di sicurezza richiesti dalle 

NTC, definiti dai coefficienti parziali di sicurezza sulle azioni 

e sui materiali. 



Valutazione della Sicurezza
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Le verifiche possono essere condotte con riferimento ai soli 

SLU. Le Verifiche agli SLU sono eseguite rispetto alla 

condizione (SLV) o alla condizione di collasso (SLC). 

Verifiche necessarie quando ricorra anche una delle 

seguenti situazioni: 

⚫riduzione evidente della capacità resistente e/o 

deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta ad 

azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), 

⚫significativo degrado e decadimento delle caratteristiche 

meccaniche dei materiali, azioni eccezionali (urti, incendi, 

esplosioni), situazioni di funzionamento ed uso anomalo, 

deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno 

di fondazione;



Valutazione della Sicurezza

43

⚫ provati gravi errori di progetto o di costruzione; 

⚫ cambio della destinazione d’uso della costruzione o di 

parti di essa, con variazione significativa dei carichi 

variabili e/o della classe d’uso della costruzione; 

⚫ interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi 

interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi 

funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano 

la capacità o ne modifichino la rigidezza. 



Valutazione della sicurezza
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Valutazione e progettazione in presenza di azioni 

sismiche:

⚫Nella valutazione della sicurezza o nella progettazione di 

interventi sulle costruzioni esistenti soggette ad azioni 

sismiche, particolare attenzione sarà posta agli aspetti che 

riguardano la duttilità. Si dovranno quindi assumere le 

informazioni necessarie a valutare se i dettagli costruttivi, i 

materiali utilizzati e i meccanismi resistenti siano in grado 

di continuare a sostenere cicli di sollecitazioni o 

deformazioni anche dopo il superamento delle soglie di 

plasticizzazione o di frattura. 



Valutazione della sicurezza

45

Valutazione e progettazione in presenza di azioni 

sismiche:

Costruzioni in muratura:

⚫Nelle costruzioni esistenti in muratura soggette ad azioni sismiche si 

possono manifestare meccanismi locali e meccanismi d’insieme.

⚫I meccanismi locali interessano singoli pannelli murari o più ampie 

porzioni della costruzione, e sono favoriti dall’assenza o scarsa 

efficacia dei collegamenti tra pareti e orizzontamenti e negli incroci 

murari.

⚫I meccanismi globali sono quelli che interessano l’intera costruzione 

e impegnano i pannelli murari prevalentemente nel loro piano.  



Valutazione della sicurezza
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Valutazione e progettazione in presenza di azioni 

sismiche:

Costruzioni in Calcestruzzo Armato:

⚫Nelle costruzioni esistenti in cemento armato o in acciaio 

viene attivata la capacità di elementi e meccanismi 

resistenti, che possono essere “duttili” o “fragili”.  

⚫I meccanismi duttili possono essere attivati in maniera 

diffusa su tutta la costruzione, oppure in maniera non 

uniforme, ad esempio localizzandosi in alcune parti critiche 

o su un unico piano. 



Valutazione della sicurezza
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Valutazione e progettazione in presenza di azioni 

sismiche:

Edifici Misti:

⚫Situazioni ricorrenti sono: 

⚫ edifici i cui muri perimetrali siano in muratura 

portante e la struttura verticale interna sia 

rappresentata da pilastri (per esempio, in c.a. o 

acciaio); 

⚫ edifici in muratura che abbiano subito 

sopraelevazioni, il cui sistema strutturale sia, per 

esempio, in c.a. o acciaio, o edifici in c.a. o acciaio 

sopraelevati in muratura; 



Valutazione della sicurezza
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Valutazione e progettazione in presenza di azioni 

sismiche:

Edifici Misti:

⚫ edifici che abbiano subito ampliamenti in pianta, il cui il sistema 

strutturale (per esempio, in c.a. o acciaio) sia interconnesso 

con quello esistente in muratura.

Per queste situazioni è necessario prevedere modellazioni che 

tengano in considerazione le particolarità strutturali identificate 

e l’interazione tra elementi strutturali di diverso materiale e 

rigidezza, ricorrendo, ove necessario, a metodi di analisi non 

lineare di comprovata validità. 


