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1 – Problematiche generali: conoscenza, modalità di collasso, 
tipo di analisi, valori della resistenza



Quando siamo chiamati ad occuparci
di edifici esistenti?



Quando siamo chiamati ad occuparci
di edifici esistenti?

• Esprimere un giudizio sull’agibilità per dissesti (reali 
o presunti) indipendenti da eventi sismici

• Progettare interventi per il miglioramento o 
adeguamento sismico dell’edificio 

• Valutare il grado di sicurezza dell’edificio nei 
confronti delle azioni sismiche

• Esprimere un giudizio sull’agibilità dopo un evento 
sismico

• Valutare il rischio sismico o la vulnerabilità sismica 
per ampi insiemi di edifici



Perché occorrono norme specifiche
per gli edifici esistenti?

ovvero, che differenza c’è
tra nuove costruzioni e costruzioni esistenti?



Nuove costruzioni

Il progettista ha piena libertà per definire:
• Tipologia strutturale
• Materiali
• Carpenteria e sezioni
• Armature e dettagli costruttivi

Incertezze per differenze tra progetto e realizzazione
⇓

uso di valori caratteristici più coefficienti di sicurezza parziali



Nuove costruzioni

Il progettista ha piena libertà per definire:
• Tipologia strutturale
• Materiali
• Carpenteria e sezioni
• Armature e dettagli costruttivi

Il progettista fa in modo di consentire alla struttura 
un buon comportamento durante il sisma
Ad esempio:
– Edifici in c.a.: Gerarchia delle resistenze



Nuove costruzioni

Il progettista ha piena libertà per definire:
• Tipologia strutturale
• Materiali
• Carpenteria e sezioni
• Armature e dettagli costruttivi

Il progettista fa in modo di consentire alla struttura 
un buon comportamento durante il sisma

⇓

È possibile usare metodi di analisi lineari con un opportuno valore 
del fattore di struttura q



Costruzioni esistenti

È tutto già definito:
• Materiali
• Geometria della struttura
• Dettagli costruttivi

Primo problema:
conoscenza della struttura
• condizionamento per il costo necessario per ottenere la 

conoscenza

• influenza della conoscenza raggiunta sulla modellazione e sui 
coefficienti di sicurezza



Costruzioni esistenti

È tutto già definito:
• Materiali
• Geometria della struttura
• Dettagli costruttivi

Secondo problema:
comportamento della struttura
• non può essere scelto

• molto spesso sarà ben diverso da quello che si desidera
(potrebbe essere fragile o comunque poco duttile)



Costruzioni esistenti

È tutto già definito:
• Materiali
• Geometria della struttura
• Dettagli costruttivi

Secondo problema:
comportamento della struttura

⇓

Se si usano metodi di analisi lineari occorre adottare un valore 
basso del fattore di struttura q

Informazioni migliori potrebbero essere ottenute con 
metodi di analisi non lineari



Conoscenza dell’edificio:
come?



Conoscenza della struttura

Per svolgere qualsiasi tipo di analisi è necessario 
conoscere meglio possibile l'organismo strutturale, 
nello stato effettivo in cui si trova
• Occorrono informazioni molto dettagliate sulla 

struttura
Ogni professionista nel tempo raggiunge una sua metodologia 
per affrontare queste situazioni
Possibili schede sviluppate a Catania da Ghersi e Muratore sono riportate nella 
documentazione nel mio sito

• Obiettivo:
Raggiungere una conoscenza dell’edificio 
sufficiente per poter esprimere un giudizio
(sia qualitativo che quantitativo)



Esame dell’esistente:
conoscenza e giudizio

Medico ⇔ paziente Ingegnere ⇔ edificio

• Anamnesi:
raccolta dalla voce diretta del 
paziente di tutte quelle 
informazioni, notizie e sensazioni 
che possono aiutare il medico a 
indirizzarsi verso una diagnosi

• Anamnesi:
raccolta (dalla voce di chi le 
ricorda) di tutte le informazioni 
che possono essere utili (data di 
costruzione, fasi del processo 
costruttivo, interventi successivi)



Esame dell’esistente:
conoscenza e giudizio

Medico ⇔ paziente Ingegnere ⇔ edificio

• Anamnesi:
raccolta informazioni

• Anamnesi:
raccolta informazioni

• Documentazione:
esame della documentazione clinica 
disponibile (analisi, ecc.), in genere 
messa a disposizione dal paziente

• Documentazione :
reperimento ed esame della 
documentazione disponibile 
(progetto, ecc.)



Esame dell’esistente:
conoscenza e giudizio

Medico ⇔ paziente Ingegnere ⇔ edificio

• Anamnesi:
raccolta informazioni

• Anamnesi:
raccolta informazioni

• Documentazione:
esame documentazione clinica

• Documentazione :
reperimento ed esame progetto

• Visita:
esame del paziente, che permette 
di verificare i segni del disturbo 
lamentato, e raccolta di dati 
strumentali (pressione, ecc.)

• Visita:
sopralluogo per avere una visione 
d’insieme e rilievi della geometria 
per averne una indicazione 
sufficientemente dettagliata



Esame dell’esistente:
conoscenza e giudizio

Medico ⇔ paziente Ingegnere ⇔ edificio

• Anamnesi:
raccolta informazioni

• Anamnesi:
raccolta informazioni

• Documentazione:
esame documentazione clinica

• Documentazione:
reperimento ed esame progetto

• Visita:
esame e raccolta dati strumentali

• Visita:
sopralluogo e rilievi della geometria

• Indagini:
predisposizione di un piano di 
analisi cliniche e successivo esame 
dei referti per avere un quadro 
completo della situazione

• Indagini: 
predisposizione di un piano di 
indagini su materiali e dettagli 
costruttivi e successivo esame dei 
risultati



Esame dell’esistente:
conoscenza e giudizio

Medico ⇔ paziente Ingegnere ⇔ edificio

• Anamnesi:
raccolta informazioni

• Anamnesi:
raccolta informazioni

• Documentazione:
esame documentazione clinica

• Documentazione:
reperimento ed esame progetto

• Visita:
esame e raccolta dati strumentali

• Visita:
sopralluogo e rilievi della geometria

• Indagini: 
piano di analisi cliniche

• Indagini: 
indagini su materiali e dett. costr. 

• Diagnosi: 
giudizio emesso sulla base dei dati 
rilevati (e dell’esperienza)

• Diagnosi:
modellazione e calcolo numerico 
che fornisce informazioni sulla 
base delle quali si effettua la 
valutazione della vulnerabilità



Esame dell’esistente:
conoscenza e giudizio

Medico ⇔ paziente Ingegnere ⇔ edificio

• Anamnesi:
raccolta informazioni

• Anamnesi:
raccolta informazioni

• Documentazione:
esame documentazione clinica

• Documentazione:
reperimento ed esame progetto

• Visita:
esame e raccolta dati strumentali

• Visita:
sopralluogo e rilievi della geometria

• Indagini: 
piano di analisi cliniche

• Indagini: 
indagini su materiali e dett. costr. 

• Diagnosi: 
giudizio 

• Terapia: 
programma degli interventi

• Diagnosi: 
valutazione della vulnerabilità

• Terapia: 
programma degli interventi



Dati necessari per la “conoscenza”

OPCM 3431, punto 11.2.3.2 Circolare 2/2/09, appendice C8A.1.B



Esame dell’esistente:
conoscenza e giudizio

− Data di costruzione
− Progettista e impresa
− Fasi realizzative
− Dissesti subiti
− Interventi effettuati dopo la 

costruzione

• Anamnesi:
raccolta informazioni

• Documentazione:
reperimento ed esame progetto

• Visita:
sopralluogo e rilievi della geometria

• Indagini: 
indagini su materiali e dett. costr. 

• Diagnosi: 
valutazione della vulnerabilità

• Terapia: 
programma degli interventi

Ingegnere ⇔ edificio

Conoscenza di:
− Normativa vigente all’epoca
− Abitudini progettuali e 

realizzative del posto



Dati necessari per la “conoscenza”

• Analisi storico-critica

NTC 08
punto 8.5.1

– Occorre conoscere la normativa vigente, le abitudini 
progettuali e realizzative nel periodo in cui è stato 
realizzato l’edificio

– Occorre conoscere la storia delle costruzioni (se realizzata 
in più fasi e da imprese diverse) e la sua evoluzione nel 
tempo (lavori effettuati per modifiche, ristrutturazioni, 
riparazioni)

– Come per le nuove costruzioni, questi sono dati preliminari, 
indispensabili per la caratterizzazione sismica

• Caratteristiche del sito e del suolo



Esame dell’esistente:
conoscenza e giudizio

Legge 1086/71: 
impone deposito al Genio Civile
− Genio Civile
− Altre fonti (progettista, 

impresa)
− Altra documentazione 

(contabilità, computi metrici, 
bolle di accompagnamento)

• Anamnesi:
raccolta informazioni

• Documentazione:
reperimento ed esame progetto

• Visita:
sopralluogo e rilievi della geometria

• Indagini: 
indagini su materiali e dett. costr. 

• Diagnosi: 
valutazione della vulnerabilità

• Terapia: 
programma degli interventi

Ingegnere ⇔ edificio



Esame dell’esistente:
conoscenza e giudizio

Esame visivo:
− fornisce all’occhio esperto 

indicazioni fondamentali

Rilievo:
− Rilievo geometrico:

architettonico, carpenteria, 
dimensioni delle sezioni

− Dettagli costruttivi
(per quanto possibile dal punto 
di vista geometrico)

• Anamnesi:
raccolta informazioni

• Documentazione:
reperimento ed esame progetto

• Visita:
sopralluogo e rilievi della geometria

• Indagini: 
indagini su materiali e dett. costr. 

• Diagnosi: 
valutazione della vulnerabilità

• Terapia: 
programma degli interventi

Ingegnere ⇔ edificio



Esame dell’esistente:
conoscenza e giudizio

Se esiste il progetto

Rilievo:
− Effettuare un confronto tra 

• dati progettuali 
• geometria e dettagli 

costruttivi dell’edificio reale

• Anamnesi:
raccolta informazioni

• Documentazione:
reperimento ed esame progetto

• Visita:
sopralluogo e rilievi della geometria

• Indagini: 
indagini su materiali e dett. costr. 

• Diagnosi: 
valutazione della vulnerabilità

• Terapia: 
programma degli interventi

Ingegnere ⇔ edificio



Dati necessari per la “conoscenza”

• Analisi storico-critica

– Se si è in possesso di tavole progettuali è sufficiente un 
riscontro a campione, altrimenti si deve procedere ad un 
rilievo dettagliato 

• Geometria dell’edificio (architettonico, struttura in 
elevazione e fondazione)

• Caratteristiche del sito e del suolo

NTC 08
punto 8.5.2



Dati necessari per la “conoscenza”

• Analisi storico-critica

– Quantità, disposizione, sagomatura delle barre e staffe 
disposte negli elementi strutturali 
Se si è in possesso di tavole progettuali è sufficiente un 
riscontro a campione, altrimenti si deve svolgere un 
progetto simulato e procedere ad un rilievo dettagliato 

• Geometria dell’edificio

• Caratteristiche del sito e del suolo

• Particolari costruttivi

NTC 08
punto 8.5.2

• Danni e degradi della struttura



Esame dell’esistente:
conoscenza e giudizio

In assenza di progetto

Sulla base di:
− Dati geometrici forniti dal 

rilievo
− Conoscenza di normativa e usi 

progettuali
− Caratteristiche dei materiali 

presunte

Determinare:
− Sezioni ed armature di tutti gli 

elementi strutturali

• Anamnesi:
raccolta informazioni

• Documentazione:
reperimento ed esame progetto

• Visita:
sopralluogo e rilievi della geometria

• Indagini: 
indagini su materiali e dett. costr. 

• Diagnosi: 
valutazione della vulnerabilità

• Terapia: 
programma degli interventi

Ingegnere ⇔ edificio

Progetto simulato



Esame dell’esistente:
conoscenza e giudizio

Indagini sui materiali:
− Calcestruzzo (prelievo e prove a 

compressione su carote, pull-
out, ultrasuoni, sclerometro)

− Acciaio (prelievo e prova a 
compressione su barre)

Indagini sui dettagli costruttivi:
− Pacometro (per rilevare la 

posizione di armature)
− Eliminazione di calcestruzzo di 

ricoprimento per esaminare 
direttamente le barre

• Anamnesi:
raccolta informazioni

• Documentazione:
reperimento ed esame progetto

• Visita:
sopralluogo e rilievi della geometria

• Indagini:
indagini su materiali e dett. costr. 

• Diagnosi: 
valutazione della vulnerabilità

• Terapia: 
programma degli interventi

Ingegnere ⇔ edificio



Dati necessari per la “conoscenza”

• Analisi storico-critica

• Geometria dell’edificio

• Caratteristiche del sito e del suolo

• Particolari costruttivi

• Caratteristiche dei materiali

NTC 08
punto 8.5.3



Conoscenza raggiunta:
livelli di conoscenza

• Non è possibile raggiungere la conoscenza 
"completa" di un edificio esistente, per cui vi 
saranno sempre dei margini di incertezza

NTC 08
punto 8.5.4

• Nella valutazione della sicurezza e nella 
progettazione degli interventi occorre tener conto 
del margine di incertezza corrispondente al livello
di approfondimento conseguito

Livelli di conoscenza



Conoscenza raggiunta:
livelli di conoscenza

• La normativa parla solo di 
“individuare i livelli di conoscenza” e 
“definire i relativi fattori di confidenza”

NTC 08
punto 8.5.4

• Questi sono i “principi”
• Tutto il resto sono “regole applicative”



Livelli di conoscenza

limitata

adeguata

accurata

OPCM 3431, tab. 11.1 Circolare 2/2/09, appendice C8A.1.B



Conoscenza limitata (LC1)

Geometria:
• Nota in base ad un rilievo o dai disegni originali (convalidati da rilievo 

visivo a campione).
Dati orientati alla messa a punto di un modello di analisi lineare.

Dettagli Costruttivi: 
• Non disponibili dai  dati progettuali; devono essere desunti da una 

progettazione simulata. Sono necessarie limitate verifiche in situ.
I dati raccolti servono come base per verifiche locali di resistenza.

Proprietà dei materiali:
• Non disponibili informazioni sulle caratteristiche meccaniche dei 

materiali, né da disegni costruttivi né da certificati di prova. Si 
adotteranno valori usuali della pratica costruttiva dell’epoca 
convalidati da limitate prove in-situ sugli elementi più importanti.

OPCM 3431, punto 11.2.3.3 Circolare 2/2/09, appendice C8A.1.B



Conoscenza adeguata (LC2)

Geometria:
• Nota in base ad un rilievo o dai disegni originali (convalidati da rilievo 

visivo a campione).

Dettagli Costruttivi: 
• Noti da un’estesa verifica in-situ oppure parzialmente noti dai disegni 

costruttivi originali incompleti (integrati da una limitata verifica in-
situ di armature e collegamenti tra gli elementi più importanti). 

Proprietà dei materiali:
• Disponibili in base ai disegni costruttivi o ai certificati originali di 

prova (integrati da limitate prove in-situ, che forniscano valori non 
minori di quelli previsti), o da estese verifiche in-situ.

I dati raccolti saranno tali da consentire la messa a punto di un 
modello strutturale idoneo ad un’analisi lineare ed effettuate 
verifiche locali di resistenza, oppure la messa a punto di un modello 
strutturale idoneo ad un’analisi non lineare.

OPCM 3431, punto 11.2.3.3 Circolare 2/2/09, appendice C8A.1.B



Conoscenza accurata (LC3)

Geometria:
• Nota in base ad un rilievo o dai disegni originali (convalidati da rilievo 

visivo a campione).

Dettagli Costruttivi: 
• Noti o da un’esaustiva verifica in-situ oppure dai disegni costruttivi 

originali (integrati da una limitata verifica in-situ di armature e 
collegamenti tra gli elementi più importanti).

Proprietà dei materiali:
• Disponibili in base ai disegni costruttivi o ai certificati originali di 

prova (integrati da estese prove in-situ, che forniscano valori non 
minori di quelli previsti), o da esaustive verifiche in-situ.

I dati raccolti saranno tali da consentire la messa a punto di un 
modello strutturale idoneo ad un’analisi lineare ed effettuate 
verifiche locali di resistenza, oppure la messa a punto di un modello 
strutturale idoneo ad un’analisi non lineare.

OPCM 3431, punto 11.2.3.3 Circolare 2/2/09, appendice C8A.1.B



Geometria (carpenterie) 

• Disegni originali di carpenteria: descrivono la geometria della struttura, 
gli elementi strutturali e le loro dimensioni, e permettono di individuare 
l’organismo strutturale resistente alle azioni orizzontali e verticali.

• Disegni costruttivi o esecutivi: descrivono la geometria della struttura, gli 
elementi strutturali e le loro dimensioni, e permettono di individuare 
l’organismo strutturale resistente alle azioni orizzontali e verticali. 
Contengono la descrizione della quantità, disposizione e dettagli costruttivi di 
tutte le armature, nonché le caratteristiche nominali dei materiali usati.

• Rilievo visivo: serve a controllare la corrispondenza tra l’effettiva geometria 
della struttura e i disegni originali di carpenteria disponibili. Comprende il 
rilievo a campione della geometria di alcuni elementi. Nel caso di mancato 
riscontro, sarà eseguito un rilievo completo. 

• Rilievo completo: serve a produrre disegni completi di carpenteria (se quelli 
originali sono mancanti o se non vi è corrispondenza tra questi e l’effettiva 
geometria). I disegni prodotti dovranno descrivere la geometria della 
struttura, gli elementi strutturali e le loro dimensioni, e permettere di 
individuare l’organismo strutturale resistente alle azioni orizzontali e verticali 
con lo stesso grado di dettaglio proprio di disegni originali. 

OPCM 3431, punto 11.2.3.3 Circolare 2/2/09, appendice C8A.1.B



Dettagli costruttivi

• Progetto simulato: serve, in mancanza dei disegni costruttivi originali, a 
definire la quantità e la disposizione dell’armatura in tutti gli elementi con 
funzione strutturale o le caratteristiche dei collegamenti. Deve essere 
eseguito sulla base delle norme tecniche in vigore e della pratica costruttiva 
caratteristica all’epoca della costruzione. 

• Verifiche in-situ limitate: servono per verificare la corrispondenza tra le 
armature o le caratteristiche dei collegamenti effettivamente presenti e 
quelle riportate nei disegni costruttivi, oppure ottenute mediante il progetto 
simulato. 

• Verifiche in-situ estese: servono quando non sono disponibili i disegni 
costruttivi originali come alternativa al progetto simulato seguito da verifiche 
limitate, oppure quando i disegni costruttivi originali sono incompleti. 

• Verifiche in-situ esaustive: servono quando non sono disponibili i disegni 
costruttivi originali e si desidera un livello di conoscenza accurata (LC3). 

OPCM 3431, punto 11.2.3.3 Circolare 2/2/09, appendice C8A.1.B



Proprietà dei materiali

• Calcestruzzo: la misura delle caratteristiche meccaniche si ottiene mediante
estrazione di campioni ed esecuzione di prove di compressione fino a rottura. 

• Acciaio: la misura delle caratteristiche meccaniche si ottiene mediante
estrazione di campioni ed esecuzione di prove a trazione fino a rottura con 
determinazione della resistenza a snervamento e della resistenza e 
deformazione ultima, salvo nel caso in cui siano disponibili certificati di prova 
di entità conforme a quanto richiesto per le nuove costruzioni, nella normativa 
dell’epoca. 

• Metodi di prova non distruttivi: Sono ammessi metodi di indagine non 
distruttiva di documentata affidabilità, che non possono essere impiegati in 
completa sostituzione di quelli sopra descritti, ma sono consigliati a loro 
integrazione, purché i risultati siano tarati su quelli ottenuti con prove 
distruttive. Nel caso del calcestruzzo, si adotteranno metodi di prova che 
limitino l’influenza della carbonatazione degli strati superficiali sui valori di 
resistenza. 

• Prove in-situ limitate
• Prove in-situ estese
• Prove in-situ esaustive

OPCM 3431, punto 11.2.3.3 Circolare 2/2/09, appendice C8A.1.B



Verifiche
limitate, estese, esaustive

Ai fini del rilievo dei dettagli costruttivi si terrà conto delle eventuali situazioni 
ripetitive, che consentano di estendere ad una più ampia percentuale i controlli 
effettuati su alcuni elementi strutturali facenti parte di una serie con evidenti 
caratteristiche di ripetibilità, per uguale geometria e ruolo nello schema strutturale.
Ai fini delle prove sui materiali è consentito sostituire alcune prove distruttive, non 
più del 50%, con un più ampio numero, almeno il triplo, di prove non distruttive, singole 
o combinate, tarate su quelle distruttive 

OPCM 3431, tab. 11.2a Circolare 2/2/09, appendice C8A.1.B



Verifiche
limitate, estese, esaustive

Queste indicazioni sono chiaramente “regole applicative”
di dubbio significato. 
È il progettista che deve valutare, in piena coscienza, 
quale sia il livello di conoscenza raggiunto  

OPCM 3431, tab. 11.2a Circolare 2/2/09, appendice C8A.1.B



Livelli di conoscenza 
e fattori di confidenza

I fattori di confidenza FC sono ulteriori coefficienti di sicurezza

limitata

adeguata

accurata

1.35

1.20

1.00



Livelli di conoscenza 
e fattori di confidenza

Osservazione critica:
• Le incertezze possono essere diverse per i 

differenti materiali, per i dettagli costruttivi, ecc.
• È limitante ridurre tutto ad un unico coefficiente di 

incertezza (fattore di confidenza)
• In molti casi potrebbe essere più giusto applicare 

fattori di confidenza differenziati



Collasso di un edificio:
come avviene ?



Collasso di un edificio  

• Rottura fragile:
– rottura a taglio delle sezioni di pilastri e travi
– rotture a taglio dei nodi
– scorrimento tra testa pilastro e trave in 

corrispondenza alle riprese di getto

• Rottura duttile (ovvero per esaurimento della duttilità):
– estese plasticizzazioni agli estremi delle aste, fino al 

raggiungimento della rotazione ultima di una sezione



Rottura fragile
rottura a taglio di un pilastro

Rottura diagonale 
della muratura e 
propagazione come 
lesione a taglio nel 
pilastro

Santa Venerina, 
2002

Foto G. Gaeta



Rottura fragile
rottura a taglio di un pilastro

Santa Venerina, 
2002

Foto G. Gaeta



foto  A. Ghersi

Rottura fragile
rottura a taglio dei pilastri (e dei nodi)

1999 – Turchia



Rottura fragile
scorrimento fra testa pilastro e trave

Scorrimento tra la sommità del pilastro
e la trave in corrispondenza

della ripresa di getto 

Irpinia 1980,
Lioni, Edificio del 
Banco di Napoli foto  A. Ghersi



Rottura fragile
sconnessione dei collegamenti nodali

Danneggiamento dei nodi in testa ed al piede del pilastro:
non si ha formazione di cerniere plastiche sulla colonna

né tantomeno sulle travi 

foto  A. Ghersi



Rottura fragile
sfilamento delle armature

23/11/1980 – Irpinia e Basilicata
S. Angelo dei Lombardi

edificio 2

foto  A. Ghersi



Collasso di un edificio  

• Rottura fragile:
– rottura a taglio delle sezioni di pilastri e travi
– rotture a taglio dei nodi
– scorrimento tra testa pilastro e trave in 

corrispondenza alle riprese di getto

• Rottura duttile (ovvero per esaurimento della duttilità):
– estese plasticizzazioni agli estremi delle aste, fino al 

raggiungimento della rotazione ultima di una sezione



1999 – Turchia

Rottura duttile
plasticizzazione degli estremi dei pilastri



parte compressa 
dei pilastri

1999 – Turchia

Rottura duttile
plasticizzazione degli estremi dei pilastri



Collasso di edifici esistenti: 
fragile o duttile?

• Veramente duttile:
estese plasticizzazioni agli estremi delle aste (in 
particolare delle travi), meccanismo di collasso 
globale e non di piano

• Fragile:
rottura a taglio delle sezioni di pilastri e travi, 
rotture a taglio dei nodi, scorrimento tra testa 
pilastro e trave in corrispondenza a riprese di getto

• Poco duttile:
plasticizzazioni agli estremi dei pilastri, con 
meccanismo di collasso di piano  



Collasso di edifici esistenti: 
fragile o duttile?

Edifici antisismici di nuova progettazione:

• Rottura fragile:
– la rottura fragile viene evitata con il criterio di 

gerarchia delle resistenze (gerarchia taglio-flessione) 
e con l’attenzione ai dettagli costruttivi

• Rottura duttile:
– la duttilità locale è garantita dai dettagli costruttivi
– una richiesta eccessiva di duttilità viene evitata con il 

criterio di gerarchia delle resistenze (gerarchia 
pilastro-trave, per evitare meccanismi di piano)



Collasso di edifici esistenti: 
fragile o duttile?

Edifici esistenti:

• Rottura fragile:
– forti carenze nelle staffe di pilastri e nodi portano 

spesso ad un elevato rischio di rottura già per bassi 
valori di ag

• Rottura duttile:
– la duttilità locale potrebbe essere modesta
– potrebbero esserci meccanismi di piano che fanno 

esaurire presto la duttilità



Collasso di edifici esistenti: 
fragile o duttile?

• Cosa mostra l’evidenza sperimentale ?
(danneggiamento e crollo di edifici in cemento 
armato in conseguenza ai terremoti)

Edifici progettati solo per carichi verticali
o progettati per sisma in maniera non corretta (con 
rispetto solo formale della normativa)

In questi casi il collasso è quasi sempre fragile



Collasso di edifici esistenti: 
fragile o duttile?

• Cosa mostra l’evidenza sperimentale ?
(danneggiamento e crollo di edifici in cemento 
armato in conseguenza ai terremoti)

Edifici progettati correttamente per sisma 
(indipendentemente dalle normative di riferimento)
o progettati solo per carichi verticali, ma con una 
particolare cura di progetto e dettagli costruttivi 
(buone sezioni dei pilastri, ben armate e molto ben staffate)

In questi casi il collasso è spesso duttile



Rottura fragile

• Edifici esistenti:
– il rischio di rottura fragile è forte
– la rottura spesso avviene già per bassi valori di ag

– Si possono verificare in termini di resistenza,
con analisi lineare, senza fattore di struttura (o con 
valore molto basso)

– La variabilità della resistenza dei materiali influisce 
molto, perché il collasso è dovuto alla rottura di una 
singola sezione

Se è questo l’aspetto predominante:



Rottura duttile
ovvero per esaurimento della duttilità

• Edifici esistenti:
– la duttilità locale potrebbe essere modesta
– potrebbero esserci meccanismi di piano che fanno 

esaurire presto la duttilità

– Si possono verificare in termini di resistenza,
con analisi lineare, con basso fattore di struttura …
… ma sarebbe meglio farlo in termini di deformazioni, 
con analisi lineare o non lineare

– La variabilità della resistenza dei materiali influisce 
poco, la maggior resistenza di una sezione può 
compensare la minor resistenza di un’altra

Se è questo l’aspetto predominante:



Collasso di edifici esistenti:
in molti casi: fragile!

Quindi:
• Determinare innanzitutto il livello di azione sismica 

che porta a rottura fragile (resistenza a taglio dei 
pilastri, resistenza a taglio dei nodi, scorrimento 
travi-pilastro)

• Usare una modellazione che tenga conto in maniera 
corretta della rigidezza degli elementi strutturali 
(commisurata al livello di sollecitazione che porta alle 
rotture fragili)

• Tenere conto anche degli elementi non strutturali, 
tramezzi e tamponature, che hanno un ruolo rilevante 
per basse azioni sismiche



Schema generale del procedimento
di analisi



Procedimento da seguire

1. Valutazione preliminare delle caratteristiche di 
sollecitazione con procedimenti semplificati

2. Analisi lineare (modale con spettro di risposta):
fornisce caratteristiche di sollecitazione e 
spostamenti (che sono proporzionali ad ag)
– giudizio in termini di sollecitazioni e di spostamenti

3. Solo se necessario: analisi non lineare
– giudizio in termini di spostamenti



Procedimento da seguire
1 – valutazione preliminare

1. Valutazione delle caratteristiche di sollecitazione 
con procedimenti semplificati

– È opportuno farla sempre, per cogliere l’ordine di 
grandezza delle sollecitazioni ed individuare quali 
possono essere i problemi principali

– È utile come validazione dei calcoli successivi (o 
almeno dei calcoli lineari), ai sensi del capitolo 10 
delle NTC08

– Può fornire indicazioni anche per quanto riguarda le 
indagini da effettuare in sito e sui materiali



Procedimento da seguire
2 – analisi lineare

2. Valutazione delle caratteristiche di sollecitazione e 
degli spostamenti con analisi lineare (modale con 
spettro di risposta o eventualmente statica)

– I risultati variano linearmente con ag, quindi si può 
determinare il valore di ag che porta ad un qualsiasi 
valore di sollecitazioni

Prima fase: rotture fragili
– Confronto tra taglio sollecitante e taglio resistente
– Individuazione di ag che porta a rottura a taglio

(se MRd è basso si potrebbe non avere mai rottura a 
taglio)

– Verifica di altre possibili rotture fragili



Procedimento da seguire
2 – analisi lineare

2. Valutazione delle caratteristiche di sollecitazione e 
degli spostamenti con analisi lineare (modale con 
spettro di risposta o eventualmente statica)

– I risultati variano linearmente con ag, quindi si può 
determinare il valore di ag che porta ad un qualsiasi 
valore di sollecitazioni

Seconda fase: plasticizzazione delle sezioni
– Confronto tra momento sollecitante e resistente
– Individuazione di ag che porta a plasticizzazione a 

flessione
– Esame della distribuzione dei rapporti MEd/MRd che 

mostrano se il collasso è globale → indicazioni su q



Procedimento da seguire
2 – analisi lineare

2. Valutazione delle caratteristiche di sollecitazione e 
degli spostamenti con analisi lineare (modale con 
spettro di risposta o eventualmente statica)

– I risultati variano linearmente con ag, quindi si può 
determinare il valore di ag che porta ad un qualsiasi 
valore di sollecitazioni

Terza fase: controllo in termini di deformazioni
– Confronto tra spostamenti relativi di calcolo e valori 

limite dovuti alla rotazione alla corda
– Controllo dei limiti di applicabilità di questo 

procedimento (valori di ρ)



Procedimento da seguire
3 – analisi non lineare

3. Analisi pushover e individuazione di ag
corrispondente ai singoli punti della curva taglio-
spostamento

– Confronto tra spostamenti relativi di calcolo e valori 
limite dovuti alla rotazione alla corda

Attenzione:
I risultati di questa analisi sono fortemente 
condizionati dalla modellazione e dai parametri 
scelti e potrebbero essere privi di significato.
Usarla solo se necessario e solo come passo finale 
del procedimento indicato



Quali valori per la resistenza
dei materiali?



Valori della resistenza
impostazione standard (nuove costruzioni)

• Valore di riferimento:
il valore caratteristico fk (frattile 5%, cioè valore al di 
sotto del quale si scende solo nel 5% dei casi)
– Si noti che, oltre alle incertezze sulla variabilità della 

resistenza intervengono quelle relative alla effettiva 
rispondenza tra progetto ed esecuzione

• Valore di calcolo:
per garantire con adeguata sicurezza che la 
sollecitazione non superi la resistenza di una 
sezione, si usa il valore corrispondente a un frattile 
più basso fd = fk / γM



Valori della resistenza
per costruzioni esistenti

• Le incertezze dovute alla variabilità permangono, 
ma quelle dovute alla rispondenza tra progetto ed 
esecuzione possono essere eliminate se si raggiunge 
una conoscenza accurata dell’opera

È possibile usare un valore di riferimento più alto

– Le NTC08 (punto 8.7.2) dicono che “si impiegano le 
proprietà dei materiali esistenti”

– La Circolare indica come riferimento il valore medio 
fm (tra i dati ottenuti sperimentalmente)

– Se la conoscenza non è “accurata” il riferimento è il 
valore medio fm diviso un fattore di confidenza FC



Valori della resistenza
per costruzioni esistenti

• Valore di riferimento:
il valore medio sperimentale fm diviso per il fattore 
di confidenza FC:

FC
fm

FCfm ×

Nota: quando un valore alto della resistenza può 
essere “peggiorativo” occorre usare il fattore di 
confidenza all’incontrario, cioè usare come valore di 
riferimento:



Valori della resistenza
per costruzioni esistenti

• Valore di riferimento:
il valore medio sperimentale fm diviso per il fattore 
di confidenza FC:

• Valore di calcolo:
per garantire con adeguata sicurezza che la 
sollecitazione non superi la resistenza di una 
sezione, si usa un valore corrispondente a un 
frattile più basso:

FC
fm

M

m

FC
f

γ

ma questo vale quando ci preoccupiamo del 
comportamento “fragile” di una singola sezione



Valori della resistenza
per costruzioni esistenti

• Valore di riferimento:
il valore medio sperimentale fm diviso per il fattore 
di confidenza FC:

• Valore di calcolo:
per verifiche del comportamento “fragile” di una 
singola sezione :

FC
fm

M

m

FC
f

γ

per verifiche del comportamento globale “duttile” di 
una struttura :

FC
fm Nota: potrebbe aver senso 

applicare questa distinzione 
anche nel progetto di nuove 
strutture



Quando si usa la resistenza
col valore di riferimento ?

• Nelle verifiche “duttili” o, più precisamente, in tutti 
i casi in cui si pensa alla contemporanea 
plasticizzazione di molte sezioni (quindi per i telai)

Tipicamente:
– Nelle verifiche a flessione (in condizioni sismiche)

Questo va bene purché la singola sezione non abbia un 
comportamento flessionale fragile. Attenti a:
– Sezioni con armatura tesa molto forte e armatura 

compressa scarsa
– Sezioni (di pilastri) con rilevante sforzo normale



Quando si usa la resistenza
col valore di riferimento ?

• Nelle verifiche “duttili” o, più precisamente, in tutti 
i casi in cui si pensa alla contemporanea 
plasticizzazione di molte sezioni

Tipicamente:
– Nelle verifiche a flessione (in condizioni sismiche)

E in condizioni non sismiche?
Può andar bene purché la singola sezione non abbia un 
comportamento flessionale fragile e a condizione che la 
struttura non sia isostatica o poco iperstatica



Resistenza
valore di riferimento

• Esempio
Si è trovato, in base alle prove sperimentali:
– Per il calcestruzzo fcm = 19 MPa
– Per l’acciaio fym = 420 MPa

e si deve usare FC = 1.2

Il valore di riferimento sarà:
– Per il calcestruzzo fc,rif = 19/1.2 = 15.83 MPa
– Per l’acciaio fy,rif = 420/1.2 = 350 MPa

Nota: dove la normativa per nuove costruzioni impone di usare  
αcc fck si terrà conto di questo coefficiente (essendo αcc=0.85 
si userà fc = 13.46 MPa)



Quando si usa la resistenza
ridotta con γM ?

• Nelle verifiche “fragili” o, più precisamente, in tutti 
i casi in cui il collasso di una singola sezione può 
portare a un crollo (senza grande preavviso)

Tipicamente:
– Nelle verifiche a taglio (anche per soli carichi 

verticali, in assenza di sisma)

Ma anche:
– Nelle determinazione della capacità di rotazione delle 

sezioni dei pilastri (molto condizionata dal rapporto 
NEd / NRd e quindi dalla resistenza del materiale)



Resistenza
ridotta con γM

• Esempio
Si è trovato, in base alle prove sperimentali:
– Per il calcestruzzo fcm = 19 MPa
– Per l’acciaio fym = 420 MPa

e si deve usare FC = 1.2

Nelle verifiche a comportamento “fragile” si userà:
– Per il calcestruzzo (γc=1.5) fcd = 15.83/1.5 = 10.56 MPa
– Per l’acciaio (γs=1.15) fyd = 350/1.15 = 304.3 MPa

Nota: dove la normativa per nuove costruzioni impone di usare  
αcc fck si terrà conto di questo coefficiente (essendo αcc=0.85 
si userà fcd = 8.97 MPa)



Quando si usa la resistenza
incrementata ?

• Solo quando si vuole escludere la possibilità di 
rotture a taglio

Nei pilastri il taglio non può superare il valore:
Vmax = 2 MRd / lp

Si può escludere rottura a taglio se VRd > Vmax

ma per farlo bisogna massimizzare MRd e quindi 
calcolarlo con le resistenze incrementate



Resistenza
incrementata

• Esempio
Si è trovato, in base alle prove sperimentali:
– Per il calcestruzzo fcm = 19 MPa
– Per l’acciaio fym = 420 MPa

e si deve usare FC = 1.2

Nota: dove la normativa per nuove costruzioni impone di usare  
αcc fck si terrà conto di questo coefficiente (essendo αcc=0.85 
si userà fc = 19.38 MPa)

Quando la maggiore resistenza è penalizzante si usa:
– Per il calcestruzzo fc,rif = 19x1.2 = 22.8 MPa
– Per l’acciaio fy,rif = 420x1.2 = 504 MPa



Appendice:
Un esempio di indagine



Istituto comprensivo statale 
“Salvatore Todaro”, Augusta (SR)

• La valutazione della vulnerabilità sismica di questo edificio è
stata svolta nell’ambito di una convenzione tra Comune di 
Augusta e Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
dell’Università di Catania

Edificio costituito 
da tre corpi di 
fabbrica
I corpi A e B sono 
costituiti da un 
piano seminterrato, 
un piano terra ed un 
primo piano

Il corpo C è costituito 
dal solo piano terra



Informazioni generali

• Edificio progettato nel 1984 in ottemperanza della 
normativa sismica vigente

• Sono disponibili le tavole progettuali complete 



Calcestruzzo

Prove effettuate:
• Resistenza a compressione monoassiale su carote

– Prelevate 20 carote di diametro 100 mm
– Provini cilindrici con h/d = 1

• Prove sclerometriche
– Effettuate in 28 punti, 9 coincidenti con prelievo 

carote
• Prove a ultrasuoni e Sonreb

– Negli stessi punti
• Prove di pull-out

– Negli stessi punti



Calcestruzzo
prove di compressione su carote



Calcestruzzo
prove con sclerometro (1)



Calcestruzzo
prove con sclerometro (2)



Calcestruzzo
resistenza a compressione con il metodo Sonreb (1)



Calcestruzzo
resistenza a compressione con il metodo Sonreb (2)



Calcestruzzo
resistenza a compressione con prove di pull-out (1)



Calcestruzzo
resistenza a compressione con prove di pull-out (2)



Calcestruzzo
correlazione tra le prove



Calcestruzzo
resistenza a compressione corretta (1)



Calcestruzzo
resistenza a compressione corretta (2)



Calcestruzzo
resistenza a compressione corretta (3)



Calcestruzzo
valori medi ottenuti



Calcestruzzo
conclusioni

• I valori sono abbastanza uniformi, tendenzialmente 
minori al piano seminterrato

• È stato rilevato un valore particolarmente basso 
solo in un punto (pilastro 46, piano primo)

• Si decide di utilizzare come valore medio:
– Rcm = 19.8 MPa (fcm = 16 MPa ) al piano seminterrato
– Rcm = 22.8 MPa (fcm = 18 MPa ) al piano terra e primo

• Per quanto riguarda il modulo elastico si utilizza 
come valore medio:
– Ecm = 20000 MPa



Acciaio

Prove effettuate:
• Rilievo di armature col pacometro in 25 elementi 

strutturali (22 pilastri e 3 travi)
– Rilievo dei pilastri esteso a tutta altezza per 

determinare la posizione delle staffe
• Spicconatura del calcestruzzo in 12 dei 25 elementi

– Controllo posizione e rilevo diametro delle barre
• Prelievo di 6 spezzoni di barre, soggette a prova a 

trazione



Armature
ubicazione dei sondaggi

• Piano seminterrato



Armature
ubicazione dei sondaggi

• Piano terra



Armature
ubicazione dei sondaggi

• Piano primo



Acciaio
conclusioni

• L’acciaio presenta resistenza media fym = 450 MPa

• Si riscontrano varie difformità tra le armature 
previste dal progetto e quelle disposte:
– Barre si spigolo previste come ∅26 spesso sostituite 

da coppie di ∅16 (area complessiva minore del 25%)
– Staffe ∅8 disposte con passo 20 cm (come da 

progetto) ma senza i tirantini previsti (area a taglio 
in direzione trasversale dimezzata)



Riepilogo valori
da assumere nel calcolo

• Calcestruzzo
– Si assume fcm = 16 MPa al piano seminterrato e 

fcm = 18 MPa al piano terra e primo
– Si utilizza un fattore di confidenza FC = 1.2

• Acciaio
– Si assume fym = 450 MPa
– Per le discordanze riscontrate, si assume FC = 1.2 per 

le armature longitudinali
– Come staffe si assume sempre ∅8/20 senza tirantini, 

ma si utilizza FC = 1 (perché su questo c’è certezza)


