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Con quella misura

che l’uomo misura se medesimo,

misura le sue cose.

Dante Alighieri, Convivio, I, 11
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PREMESSA

Esiste unanime consenso nel ritenere che, nell’ambito della progettazione
strutturale, la problematica della manutenzione e della riparazione degli edi-
fici esistenti, nonché del loro miglioramento o adeguamento alle norme, sia per
l’edilizia in generale, sia sismiche in particolare, costituisca una branca molto
specialistica dell’ingegneria civile. La trattazione di questi temi progettuali
richiede, infatti, non soltanto una profonda conoscenza della meccanica (sta-
tica, cinematica e dinamica), quindi di una scienza matematica, ma anche, e
talvolta soprattutto, una raffinata cultura umanistica che spazia dalla storia,
alla sociologia, alla filosofia e, anche, alla regola dell’arte. In questo senso la
brutale applicazione delle norme, sganciata da ogni riferimento culturale di
altro tipo, può risultare devastante per qualsiasi manufatto ed in particolare
per gli edifici di carattere storico e monumentale. A rendere ancora più com-
plesso il tema è la necessità di confrontarsi con la “condizione di stato”
dell’edificio esistente dettata dalla sua vetustà, dal cimento dei materiali, dalle
trasformazioni che l’organismo ha subito nel corso della sua esistenza. Questo
richiede un sapere in più: la conoscenza dei metodi di indagine strumentale e
delle tecniche di controllo strutturale che permettono al progettista di acquisire
la base di dati indispensabile per potere formulare un’ipotesi di intervento.
Come è stato già detto, questo solo non basta; ben altre sono le nozioni che il
tecnico accorto ha bisogno di padroneggiare prima di affrontare il tema del
“recupero”. In questo volume viene messa a disposizione del lettore una buona
quantità di informazioni specialistiche che, se non lo trasformeranno in un
esperto sperimentatore, gli consentiranno però di apprendere le tecniche di
indagine, di progettare consapevolmente un programma di indagini sperimen-
tali in situ ed in laboratorio, di elaborare i risultati ottenuti dalla sperimenta-
zione e, infine, di formarsi il quadro diagnostico dell’edificio. Molte delle
tecniche di controllo che sono presentate nel volume trovano già da tempo col-
locazione nei prezzari regionali o nei capitolati di importanti stazioni appal-
tanti. Molto spesso, però, le difficoltà operative insite nei metodi di indagine
non sono evidenti e, di conseguenza, anche le voci dei prezzi sono di difficile
decifrazione. Di qui è nata l’esigenza di formulare un testo chiaro, in qualche
modo persino didattico, che metta anche il non esperto nelle condizioni di
potere giudicare con piena consapevolezza l’ambito di applicazione, l’affida-
bilità e l’onerosità dei metodi di indagine sulle costruzioni in c.a. e in muratura. 
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CAPITOLO 1

IL CONTROLLO DELLA SICUREZZA 
DEGLI EDIFICI

1.1 Introduzione

Molti eventi nella storia recente hanno riproposto all’opinione pubblica la
necessità di tenere sotto controllo lo stato del patrimonio edilizio del nostro paese
in cui attualmente circa il 70% degli edifici ha un’età superiore ai 50 anni. Il pro-
blema del rischio edilizio deve essere affrontato, innanzitutto, individuando le
cause di vulnerabilità degli edifici potenzialmente a rischio. Per una serie di
ragioni, in Italia, la qualità delle costruzioni, specie quelle realizzate negli ultimi
cinquant’anni, è di basso livello rispetto a quelle coeve di altre nazioni europee.

La vulnerabilità fisica degli edifici esistenti è stata attribuita a due categorie
principali: degrado per vetustà e degrado per ragioni costruttive. Da una
recente analisi del CENSIS, nel “Rapporto del 1999 sulla situazione sociale ita-
liana” emerge che 3.575.000 abitazioni a rischio statico devono essere sotto-
poste a verifica; di queste il 36,5% per ragioni d’anzianità ed il 63,5% per
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cause tecniche (Tab. 1.1). Gran parte degli edifici in Italia sono stati costruiti
nel dopoguerra; fino agli anni ’80 il patrimonio ad alta vetustà rappresentava
il 25% del totale, dopo vent’anni l’incidenza supera il 40% ed è destinata ad
aumentare. I rischi di bassa qualità tecnica degli edifici e di scarse verifiche
progettuali sono dovute al rapido processo di edificazione. Una notevole quota
di rischio va attribuita al boom edilizio della fine degli anni sessanta ed in
genere alla rapida ed improvvisa urbanizzazione di quell’epoca. 

Dal 1999 ad oggi si sono verificati una serie di crolli provocati sia da cedi-
menti strutturali sia da esplosioni dovute a fughe di gas. Dopo il crollo della
palazzina di cinque piani, avvenuto alla fine del 1998, il Comune di Roma ha
posto all’ordine del giorno la necessità di istituire il “fascicolo di fabbricato”.
L’idea riproposta e sottoscritta da più parti (unioni inquilini, ordini professio-
nali, amministrazioni comunali, associazioni e leghe ambientaliste) aveva
incontrato una certa resistenza soprattutto dei proprietari, che paventavano
una perdita di valore degli immobili. Le Autorità locali hanno deciso, ugual-
mente, di istituire il documento del fascicolo fabbricato, nel tentativo di risol-
vere i problemi legati alla sicurezza degli edifici. Il fascicolo è stato approvato
dalla Giunta del Comune di Roma il 12 gennaio 1999. Anche la Giunta della

Tab. 1.1 – Il patrimonio edilizio a rischio

TIPOLOGIA DI DEGRADO ALLOGI A RISCHIO 
VALORE % SUL

TOTALE GENERALE

VETUSTA’

- edilizia storica nelle grandi città 105.000 2,9

- edilizia storica nel resto
del patrimonio nazionale

430.000 12,1

- edifici con oltre 40 anni di vita 770.000 21,5

TOTALE 1.305.000 36,5

RAGIONI COSTRUTTIVE 

- boom edilizio fine anni '70 680.000 19

- edifici abusivi multipiano* 1.590.000 44,5

TOTALE 2.270.000 63,5

TOTALE GENERALE 3.575.000 100

(*antecedenti al condono edilizio 1986/87) Fonte Censis 1999 
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Regione Lazio, quasi contemporaneamente con l’Amministrazione comunale,
il 2 febbraio 1999 ha presentato la proposta di legge in materia di sicurezza
dei fabbricati. Successivamente, l’11 novembre 1999, il crollo del palazzo in
Viale Giotto a Foggia ha messo definitivamente alla ribalta nazionale il pro-
blema di garantire adeguate condizioni di sicurezza statica degli edifici. La
risposta del governo è stata il disegno di legge n. 4339-bis. Sulla scia di Roma
anche il Comune di Napoli ha deciso l’istituzione, pur non obbligatoria, del
Fascicolo del Fabbricato. Anche la regione Lombardia opta per un controllo
dello stato di salute degli edifici attraverso una scheda di autovalutazione del
fabbricato predisposta dal Politecnico di Milano. La Giunta Comunale di Roma
con la delibera n. 473 del maggio 2000 ha approvato lo schema del fascicolo
del fabbricato realizzato da una Commissione di tecnici scelti dal Comune e
dagli Ordini Professionali. Successivamente alla sospensiva determinata dal
Tar Lazio il vuoto legislativo è stato colmato dalla legge regionale n. 31 del 12
settembre 2002 in cui si demanda ai comuni la facoltà di istituire il fascicolo
del fabbricato nell’ambito del proprio territorio. 

Il fascicolo del fabbricato dovrebbe contenere l’insieme degli accertamenti di
carattere ricognitivo per la verifica dell’esistenza dei requisiti statico - funzio-
nali posti alla base della sicurezza di un edificio. Nella fase preliminare gli
adempimenti da svolgere sono riferiti soprattutto alla constatazione visiva
diretta dello stato degli immobili in esito alla quale dovrebbero essere eviden-
ziati eventuali elementi di criticità. 

In questa fase risulta pertanto decisiva l’esperienza ed il bagaglio di cono-
scenze del tecnico incaricato dell’indagine. Detti requisiti sono indispensabili
per la formulazione di un quadro della pericolosità delle situazioni analizzate,
il più esaustivo possibile. Determinante per il buon esito delle indagini prelimi-
nari risulterà il rispetto delle norme comportamentali e deontologiche da parte
del tecnico. Per rispettare le regole deontologiche nella compilazione dell’ela-
borato è auspicabile la richiesta di consulenza a specialisti dei vari settori,
soprattutto in merito alle problematiche strutturali, impiantistiche, geologiche e
agroforestali. A conclusione degli accertamenti, il tecnico incaricato, rece-
pendo i suggerimenti dei singoli specialisti, deve proporre le azioni necessarie
per ridurre nei limiti accettabili i fattori di rischio individuati. Focalizzando
l’attenzione all’ambito della sicurezza strutturale occorre però osservare che la
valutazione dell’idoneità statica della costruzione richiede di procedere ad
accertamenti più approfonditi e specialistici e a ricorrere ad indagini strumen-
tali per controllare il reale livello di pericolosità di quanto riscontrato. 

La fase autoptica preliminare consente di individuare la tipologia e la consi-
stenza strutturale dell’edificio (c.a., muratura, acciaio, legno, mista, travi, pila-
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14 IL CONTROLLO STRUTTURALE DEGLI EDIFICI IN CEMENTO ARMATO E MURATURA

stri, solai ecc.) e, sulla base della tipologia strutturale, di ricercare e descrivere
i sintomi più evidenti. 

I segni più ricorrenti, rilevabili a vista, con una sommaria valutazione di
alcune delle manifestazioni sono quelli di seguito indicati, con riferimento alle
singole tipologie strutturali. 

Edifici con struffura in cemento armato 

a) fuori piombo;

b) pilastri con ferri longitudinali scoperti e/o inflessi;

c) travi, pilastri o pareti con caduta del copriferro e conseguente esposizione
delle armature;

d) calcestruzzo degradato e facilmente asportabile anche con modeste azioni
manuali;

e) fessure verticali e/o inclinate, rispettivamente in mezzeria ed in prossimità
degli appoggi delle travi;

f) serie di fessure verticali, anche di piccola ampiezza, sui pilastri;

g) sbalzi ed aggetti (balconi, cornicioni ecc.) lesionati con segni di ruggine in
corrispondenza delle armature metalliche e con pendenze superiori a quel-
le necessarie allo smaltimento dell’acqua meteorica. 

Edifici in muratura e legno

a) fuori piombo;

b) distacchi di murature tra loro perpendicolari: pericolose in quelle origina-
riamente ammorsate;

c) lesioni diagonali sulle murature portanti; 

d) lesioni sulle architravi di porte e finestre;

e) riduzioni notevoli e diffuse dello spessore dei muri portanti;

f) rigonfiamenti della muratura (non del solo intonaco) con lesioni verticali
diffuse nelle pareti portanti;

g) deformazioni di archi e di volte;

h) fuori piombo verso l’esterno di pareti interessate dalla spinta di archi o vol-
te;

i) deformazione del capochiave delle catene degli archi;

j) lesioni nella parte centrale delle volte;
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k) solai in legno con lesioni e/o sconnessioni nelle travi principali e/o con evi-
dente deterioramento del materiale agli appoggi; 

l) sconnessioni dovute a rottura degli ammorsamenti in corrispondenza delle
giunzioni delle travi principali;

m) tetti a falde (privi di catene) con presenza di fuori piombo o lesioni sui muri
di appoggio; 

n) tetti con orditura principale e secondaria con lesioni e/o con deterioramen-
to del materiale agli appoggi e/o pronunciate inflessioni;

o) elementi verticali inflessi; 

p) elementi lignei strutturali interessati da funghi o parassiti. 

La presenza isolata o associata dei sintomi sopra elencati forniscono un qua-
dro della rischiosità delle strutture, che può risultare tranquillizzante, owero
suggerire un approfondimento dei controlli con il ricorso anche a metodi di
indagine in sito distruttive e non distruttive, da effettuare, comunque, nella
seconda fase. 

Dall’esame a vista si desumono informazioni sull’esistenza di dissesti e di
lesioni sulle strutture, sulla loro storia, sulla loro stabilizzazione e sui mezzi di
indagine utilizzati in precedenza. Si richiede anche un accenno ipotetico e
sommario (non diagnostico) sulle principali cause del dissesto riscontrato,
riconducibili perlopiù a cedimenti delle fondazioni e/o a collasso dei materiali. 

Occorre, tuttavia, tenere conto che in molti casi fabbricati realizzati in con-
formità a disposti legislativi e regolamentari vigenti all’epoca della costru-
zione, non garantiscono, nel corso della loro vita utile, le medesime condizioni
di sicurezza, sia per la vetustà dei materiali, che da condizione fisiologica si
trasforma in una situazione patologica in assenza di manutenzione, sia per la
radicale modifica delle condizioni ambientali esterne. 

L’analisi delle lesioni, eventualmente riscontrate, dovrà riguardare sia le
strutture verticali che quelle orizzontali con l’ausilio, come già precisato in pre-
cedenza, di rilievi del quadro fessurativo e di adeguata documentazione foto-
grafica. 

Nel quadro dei rischi di trasformazione sopra accennati, è opportuno spe-
cificare le modifiche apportate all’impianto statico originario comportanti
implicazioni suII’assetto dei carichi trasmessi al terreno dalle fondazioni. 

Per inquadrare storicamente la problematica della sicurezza sismica degli
edifici esistenti, ed in particolare di quelli scolastici, è doveroso partire dal
ricordo dei 26 bambini e della loro insegnante morti nel crollo della scuola di
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16 IL CONTROLLO STRUTTURALE DEGLI EDIFICI IN CEMENTO ARMATO E MURATURA

San Giuliano in Puglia nel 2002 perché se oggi si è aperta una serrata discus-
sione su come adeguare le nostre scuole per renderle più sicure rispetto ad
eventi tellurici lo si deve anche a quel terribile episodio che ha drammatica-
mente evidenziato che le carenze strutturali che portano a conseguenze cata-
strofiche sono addebitabili alle responsabilità di proprietari o enti gestori,
progettisti, direttori dei lavori, imprese ed organismi di controllo territoriali. 

All’inosservanza delle norme tecniche e allo spregio verso le regole dell’arte
costruttiva (fornitura di materiali di modesta qualità, mediocre esecuzione dei
lavori) ed ad uno scarso controllo dei lavori in fase esecutiva si deve l’elevata
vulnerabilità delle costruzioni esistenti ed in particolare, per l’appunto, degli
edifici scolastici, specialmente quelli costruiti nel periodo dal 1950 alla
seconda metà degli anni ’80.

A seguito del crollo della scuola di San Giuliano è stata attivata una task
force costituita da valenti professori universitari e ricercatori dell’INGV a cui è
stato affidato l’incarico di:

1) procedere all’aggiornamento della classificazione sismica;

2) procedere ad una revisione delle norme sismiche ferme al decreto attuativo
del 1996.

Nel mese di marzo del 2003 (quindi a pochi mesi dal terremoto del Molise)
è stato emanata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274
che:

1) ha classificato il territorio italiano in quattro zone (indicate con 1, 2, 3, 4)
a rischio sismico decrescente, ciascuna caratterizzata da un’accelerazione
al suolo (cosiddetta di ancoraggio), inserendo in ognuna di queste zone
praticamente l’intero paese;

2) ha rivoluzionato la norma tecnica incorporando lo stato dell’arte sia relati-
vamente all’ingegneria sismica, sia ai metodi di verifica delle costruzioni.

Le novità epocali introdotte dall’OPCM 3274, alla quale, peraltro, sono suc-
cedute modifiche ed integrazioni soprattutto riguardanti gli edifici fino
all’OPCM 3431 del 2005, hanno scatenato reazioni da parte di settori indu-
striali e, anche, da parte delle professioni tecniche, assolutamente impreparate
ad affrontare le difficoltà concettuali ed applicative che il nuovo corpo norma-
tivo ha indubbiamente introdotto. 

Un punto qualificante dell’Ordinanza 3274 riguardava la verifica tecnica
degli edifici esistenti ed in particolare quelli definiti “strategici” (sedi delle isti-
tuzioni come le Prefetture, caserme dei Vigili del Fuoco ecc..) e quelli “rilevanti”
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ai fini della Protezione Civile per le conseguenze in termini di perdite di vite
umane connesse a possibili crolli. In questa categoria di edifici sono compresi
gli ospedali e le scuole. Per tutti questi edifici i proprietari avrebbero dovuto
procedere alla verifica sismica secondo le norme contenute nell’Ordinanza
entro cinque anni. Il termine previsto per il completamento di quest’attività di
verifica era quindi fissato per la metà dell’anno 2008. Tuttavia l’art. 20 della
legge 28/2/2008 n. 31 di conversione del D.L. 31/12/2007 (cosiddetto
Decreto Milleproroghe) ha prorogato il termine per le verifiche tecniche al 31
dicembre 2010.

Dall’emanazione dell’Ordinanza si è assistito nel Paese ad un fermento di
attività riguardanti la formazione e l’aggiornamento professionale che ha visto
ad esempio gli Ordini degli Ingegneri fortemente impegnati nell’organizza-
zione di corsi sui nuovi contenuti normativi che ha registrato la presenza di
migliaia di professionisti che operano nel settore dell’ingegneria strutturale. 

Purtroppo a questo sforzo, anche economico oltre che intellettuale, sostenuto
dai professionisti non è seguito analogo impegno e sensibilità da parte della
classe dirigente. Infatti, considerato che per legge una norma tecnica può
essere emanata solo con lo strumento del Decreto Ministeriale (del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, ex Lavori Pubblici), l’allora ministro Lunardi
ha attivato un altro gruppo di esperti (tra i quali anche professori universitari)
che, in buona sostanza, hanno disconosciuto il lavoro del gruppo che aveva
dato vita all’OPCM 3274. Ne è scaturito il D.M. 14 marzo 2005, il cosiddetto
Testo Unico per le Costruzioni, destinato a sostituire tutte le norme di settore
previgenti. 

Il problema, immediatamente evidenziato dagli addetti ai lavori (imprese,
professionisti, cultori della materia) era che la nuova norma tecnica configgeva
in oltre 100 punti con la norma tecnica Europea (i cosiddetti Eurocodici) di cui
si attende l’entrata in vigore nel 2010. Le severissime critiche che hanno salu-
tato il DM 2005 hanno indotto il governo a rivedere la norma che, finalmente,
depurata dalle incompatibilità con i codici europei, è stata emanata con D.M.
14/01/2008. Nel decreto il termine per l’entrata in vigore della nuova norma
tecnica era fissato per il 30 giugno 2009. Questo termine fu prorogato con un
emendamento del Decreto Milleproroghe 2008 al 30 giugno 2010, ma, dopo
il terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009, il termine è stato riconfermato e, di
fatto, le nuove norme tecniche per le costruzioni sono entrate in vigore a partire
dall’1 luglio 2009. Ad integrazione delle nuove norme, con la circolare n. 617
del 2/2/2009 sono state emanate le “istruzioni per l’applicazione delle nuove
norme tecniche”, a cui si deve fare riferimento, in particolare per quanto con-
cerne la disciplina relativa alle costruzioni esistenti.
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L’evento sismico distruttivo che ha colpito duramente l’Aquila ha nuovamente
posto all’attenzione dei cittadini l’urgenza di dispiegare energie e risorse fina-
lizzate alla riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici esistenti, unica
strategia di prevenzione possibile e praticabile per attenuare l’impatto del ter-
remoto in un paese, com’è l’Italia, denso di faglie attive potenzialmente peri-
colose che rendono di fatto tutto il territorio soggetto a rischio sismico. Se si
aggiunge che il nostro paese è anche densamente antropizzato, la pericolosità
del terremoto aumenta per il semplice motivo che la stessa scossa sismica che
in un luogo densamente urbanizzato potrebbe essere potenzialmente distrut-
tiva, non produrrebbe alcun danno in un’area desertica. 

Per quanto riguarda gli edifici ad uso abitativo questa attività di preven-
zione, che si concretizza nell’esecuzione di opere di manutenzione straordina-
ria che possono giungere nei casi estremi nella demolizione e ricostruzione
degli immobili, è demandata alla consapevolezza ed alla responsabilità del
singolo cittadino. In questo senso occorrerebbe recuperare l’idea del “fascicolo
del fabbricato”, fallita miseramente sul nascere agli inizi del nuovo millennio,
che avrebbe consentito di palesare le deficienze, per altro non soltanto struttu-
rali, degli edifici e predisporre piani di intervento tra i quali quelli per il miglio-
ramento sismico. 

Per gli edifici pubblici e le infrastrutture la riduzione della vulnerabilità si tra-
duce in un maggiore vantaggio per tutta la comunità, in relazione al loro uso
in condizioni di emergenza ed alla salvaguardia delle vite umane. Il caso aqui-
lano ha drammaticamente evidenziato un’enorme ed intollerabile fragilità e
criticità degli edifici e delle opere infrastrutturali cosiddette “strategiche” nel
senso che la loro operatività durante e dopo un evento sismico è fondamentale
ai fini della protezione civile (ne è un esempio la sede della Prefettura) e “rile-
vanti”, ossia che possono assumere grande importanza in relazione alle con-
seguenze di un eventuale collasso (ne è un esempio la casa dello studente). 

Il numero degli edifici che devono essere verificati è stimato nell’ordine di
75.000 dei quali circa la metà ricadenti in zona di medio-alta sismicità.

Tra gli edifici pubblici, gli istituti scolastici meritano un’attenzione particolare
per il ruolo sociale che esercitano e per il fatto che dovrebbero fungere anche
da struttura di primo soccorso in caso d’emergenza. Dal punto di vista tecnico
questo significa che occorre conferire a questi edifici una protezione sismica
più spinta, il che si traduce, almeno secondo la filosofia di progettazione con-
venzionale, nella garanzia di resistenza per un terremoto di progetto con una
magnitudo maggiore rispetto a quello assunto per altri tipi di edificio. A questo
requisito, che in termini economici si traduce in una maggiorazione, seppure
leggera, del costo di costruzione, si oppone spesso l’obiezione che una mag-
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giore protezione della scuola non servirebbe visto che poi gli alunni, dopo la
scuola, andrebbero in case non altrettanto bene protette simicamente. E’ del
tutto evidente che l’obiezione è mal posta per il motivo che la scuola è un luogo
di accumulazione. Gli stessi ragazzi che frequentano la scuola abitano in un
numero di edifici che dovrebbero crollare tutti per avere lo stesso numero di
morti che la scuola avrebbe in caso di evento disastroso.

In Italia esistono circa 42000 scuole di cui circa 26000 sono in aree a rischio
medio-alto. Il costo complessivo per interventi di riduzione della vulnerabilità
è di molti miliardi di Euro, dell’ordine di 10-12, secondo una stima del Centro
Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Anche concentrando l’atten-
zione sulle scuole con maggiore pericolosità ricadenti nelle zone sismiche a
rischio più elevato, il Dipartimento per la Protezione Civile Nazionale stima
che siano necessari circa 4 miliardi di Euro. Il programma iniziale è stato
finanziato con circa 500 milioni di Euro che hanno consentito di avviare un
programma, attualmente in corso, per interventi di miglioramento sismico su
circa 1600 edifici scolastici, ben poca cosa rispetto al numero degli edifici
potenzialmente pericolosi specialmente se si confronta questo sforzo con quello
affrontato ad esempio in Giappone dove tutti gli edifici strategici sono stati sot-
toposti a verifiche rigorose.

La verifica tecnica di un edificio esistente comporta le seguenti attività:

1) reperimento della documentazione tecnica esistente (progetto architettoni-
co, esecutivi strutturali, registri di contabilità, certificato di prova sui mate-
riali, relazione di collaudo). Frequentemente questa documentazione non è
disponibile o è incompleta o insufficiente, specialmente per gli edifici
costruiti prima del 1971;

2) rilievo geometrico e strutturale (comprensivo del sistema fondale). Se il rilie-
vo può essere desunto dalla documentazione si procede ad un controllo in
situ; in caso contrario deve essere obbligatoriamente eseguito ex novo;

3) analisi dei dettagli costruttivi: per le strutture in c.a. si richiede la ricostru-
zione delle gabbie di armatura in particolare nelle zone critiche (segmenti
di estremità di travi e pilastri); per le costruzioni in muratura si richiede di
stabilire il grado di ammorsatura, la tipologia muraria, la presenza di cor-
doli verticali e orizzontali;

4) determinazione delle proprietà dei materiali in situ: per le strutture in c.a.
si richiede la resistenza a compressione del calcestruzzo e di trazione
dell’acciaio; per le costruzioni in muratura si richiede la resistenza e la
deformabilità della muratura;
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5) caratterizzazione del suolo attraverso la misura della velocità delle onde di
taglio o, in alternativa, attraverso parametri geotecnici come la coesione o
il numero di colpi ottenuti nella prova SPT (Standard Penetration Test);

6) modellazione tridimensionale della struttura ed analisi strutturale (lineare
e/o non lineare);

7) determinazione dell’indice di rischio variabile da 0 (struttura al limite di col-
lasso per il solo peso proprio) a 1 (struttura adeguata in grado di resistere
all’input sismico). 

Strutture con indici di rischio superiori a 0,8 sono riconosciute come “ade-
guate”; strutture con indici di rischio inferiori a 0,25 sono considerate poten-
zialmente pericolose e per queste dovrebbe essere richiesto un intervento di
adeguamento o di miglioramento di massima urgenza.

Le Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008) e le relative istru-
zioni per la loro applicazione (Circolare n. 617 del 2/2/2009) vedi allegati
n. 1 e n. 2, concepite come Testo Unico riguardante qualsiasi tipo di costru-
zione sita in qualsiasi area territoriale del Paese, dedicano il capitolo 8 alle
costruzioni esistenti. Il testo del capitolo 8 del D.M. 2008 e del capitolo C.8
della Circolare n. 617 sono riportate integralmente in appendice.

1.2 Il processo di diagnosi

Per valutazione della sicurezza si intende un procedimento quantitativo volto
a stabilire se un edificio esistente è in grado o meno di resistere alla combina-
zione delle azioni nei diversi stati limite di esercizio (SLE) e ultimi (SLU) in situa-
zione non sismica e sismica.

La “resistenza” è legata alle prestazioni attuali dei materiali, incluso l’effetto
del degrado dovuto alla vetustà, alla cura nella realizzazione dei dettagli
costruttivi, alla regolarità strutturale; dunque la valutazione della sicurezza
degli edifici esistenti è fortemente influenzata dal livello di conoscenza conse-
guito. Seppure i principi di base di tale valutazione sono i medesimi per qual-
siasi tipologia, le indagini conoscitive da condurre variano a seconda che
l’edifico abbia una struttura in cemento armato, in acciaio o una struttura in
muratura. 

In definitiva, alla valutazione della sicurezza si perviene attraverso un pro-
cesso diagnostico che richiede: 

1) la formulazione a priori di un modello teorico (analitico o numerico) della
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struttura (o più in generale della costruzione). Nell’ingegneria civile si ricor-
re generalmente a modelli di tipo parametrico, con i quali il comportamen-
to strutturale viene descritto mediante caratteristiche fisiche (ad esempio le
dimensioni geometriche), deformative (ad esempio modulo di elasticità nor-
male e coefficiente di Poisson), meccaniche (ad esempio resistenza e dutti-
lità) e vincolari (ad esempio grado di incastro dei vincoli mutui o esterni); 

2) la pianificazione delle indagini strumentali, l’impostazione della campagna
sperimentale, l’esecuzione delle prove e l’elaborazione dei dati;

3) l’implementazione dei valori sperimentali dei parametri e la conseguente
ottimizzazione del modello;

4) l’interpretazione di eventuali cause di dissesto mediante l’identificazione di
un modello di azioni e di distorsioni che possono avere prodotto la risposta
strutturale osservata;

5) lo formulazione di un modello di azioni o distorsioni in grado di agire rea-
listicamente sulla struttura nella sua vita futura;

6) la valutazione della risposta strutturale a tali azioni nelle sue condizioni
attuali (cioè la sua capacità residua). 

Appare del tutto evidente da quanto è stato sopra riportato che l’osservazio-
ne sperimentale assume un ruolo centrale nel processo diagnostico costituendo
lo base informativa indispensabile per la individuazione delle cause di patolo-
gie e per la stima delle risorse statiche attualmente disponibili. 

La pianificazione delle indagini strumentali è un processo interattivo nel
senso che le ipotesi di lavoro sulle quali viene basata la campagna sperimen-
tale possono e, anzi, debbono essere revisionate ed aggiornate man mano che
si acquisiscono ulteriori informazioni. Ciò in particolare riguarda: 

1) il tipo di indagine da eseguire in funzione della natura del problema;

2) il numero dei saggi da effettuare in funzione della dimensione del proble-
ma. 

La procedura di indagine è costituita da una fase preliminare e da un pro-
gramma dettagliato di campionamento e di prove. La fase preliminare ha lo
scopo di verificare l’esistenza di una situazione patologica, di descriverne la
natura e dare una prima valutazione sommaria per quanto riguarda i possibili
effetti sulle prestazioni, la vita residua e la sicurezza della struttura. Molto
importante, in questa fase, è la capacità di riconoscere eventuali danni e defi-
cienze statiche che possono prefigurare situazioni di crisi imminente e quindi
di predisporre tempestivamente gli opportuni interventi di rinforzo. 
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Questa fase, tipicamente di carattere autoptico, dovrebbe essere supportata
da informazioni riguardanti la “storia” dell’edificio. In particolare l’analisi filo-
logica consente di risalire al periodo (o ai periodi) di costruzione e di caratte-
rizzare l’edificio attraverso le tecniche costruttive e, per edifici più recenti, le
normative all’epoca vigenti. 

L’ispezione dell’edificio e le informazioni preliminari consentono da una
parte di programmare il tipo di indagini strumentali e la loro numerosità e, di
non secondaria importanza, di verificare, inoltre, la fattibilità tecnica, legata a
problemi logistici, delle indagini programmate. 

Una volta stabilito il tipo di prove (invasive, non invasive, distruttive o non
distruttive), il piano di campionamento costituisce una fase estremamente deli-
cata. Il campione infatti è una porzione di una “popolazione” di dimensioni
teoricamente infinite, di cui si cercano le proprietà. Essendo impossibile ese-
guire un numero illimitato di osservazioni sperimentali, si cerca dunque un
campione di dimensioni finite le cui caratteristiche possano rappresentare in
senso statistico le caratteristiche della popolazione. Quanto più la struttura è
eterogenea, tanto più complesso è il lavoro necessario per pervenire ad una
stima affidabile delle sue caratteristiche: ciò significa che conviene prelevare
pochi campioni ed effettuare poche misure laddove il materiale si presenta
abbastanza omogeneo, riservando gli sforzi maggiori, ed il numero maggiore
di prelievi, alle zone non omogenee. 

Il piano di campionamento dovrà cercare di riflettere al meglio le caratteri-
stiche di variabilità della struttura (in tal senso le indagini preliminari possono
consentire una prima individuazione di tali ambiti omogenei); dopodiché, sin-
goli campioni, scelti in accordo con tale piano, devono essere sottoposti a pre-
fissate misurazioni e/o estratti (secondo che si effettuino indagini non
distruttive o distruttive) in modo tale che ogni campione sia rappresentativo
dell’unità di materiale dalla quale proviene. 

È opportuno sottolineare che i risultati delle prove diventano più affidabili al
crescere del numero e delle dimensioni dei campioni. 

La pianificazione di una campagna di indagini strumentali è fortemente
influenzata, nella pratica professionale, da fattori di natura economica in
quanto le indagini possono comportare spese rilevanti dovute al costo di pre-
parazione, di esecuzione delle prove e di eventuale ripristino. Si tratta infatti
di indagini piuttosto sofisticate che vengono per lo più eseguite in una fase in
cui manca il supporto finanziario esterno. Inoltre, salvo i casi nei quali l’inca-
rico viene conferito direttamente da Enti Pubblici (come la Sovrintendenza ai
Monumenti o gli Enti Locali) o da soggetti privati di rilevante importanza (ad
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esempio Istituti Bancari) queste indagini vengono generalmente sostenute dal
professionista incaricato che, sulla base dei risultati ottenuti, definirà l’even-
tuale progetto di adeguamento soltanto a seguito del quale si renderanno
disponibili i capitali necessari. 

Può allora essere meglio non eseguire per nulla prove che farle con pochi
campioni o con campioni non rappresentativi che non sono in grado di descri-
vere le reali proprietà dei materiali o degli elementi strutturali; un tecnico che
debba fare affidamento su campioni o su prove che non rappresentano corret-
tamente i materiali o la struttura, prenderebbe probabilmente decisioni a van-
taggio della sicurezza non disponendo di risultati sperimentali. In tal caso,
infatti, sarebbe di fatto costretto a fare ipotesi estremamente conservative, o a
riferirsi a valori suggeriti nelle normative, piuttosto che a fare affidamento su
informazioni ingannevoli.

Nel quadro della pianificazione di una campagna sperimentale è indispen-
sabile articolare i vari tipi di indagine secondo una sequenza temporale, in
modo che ciascuna indagine costituisca la base di riferimento per il campiona-
mento relativo all’indagine successiva. Ad esempio una metodologia di inda-
gine non distruttiva e non invasiva potrà essere adottata su vasta scala in modo
da individuare ambiti aventi caratteristiche omogenee sui quali verrà successi-
vamente impostata una limitata campagna di indagini distruttive (o comunque
di tipo invasivo), più costosa ma anche più affidabile sul piano dei risultati e
quindi da effettuare in maniera più mirata.

1.2.1 Caratteristiche generali degli edifici in c.a. esistenti 

Oggigiorno grazie alle agevolazioni fiscali per la realizzazione di interventi
edilizi si è intervenuto un po’ ovunque sulla durabilità degli edifici; infatti quasi
tutti gli edifici hanno subito interventi di manutenzione ordinaria e straordina-
ria. Questo però non dà nessuna certezza in termini di sicurezza strutturale
dell’edificio stesso; per questo scopo sono necessarie indagini molto più
approfondite nei confronti di eventuali carenze architettoniche, strutturali, ese-
cutive e dei materiali.

Il patrimonio edilizio esistente è costituito da immobili costruiti in epoche dif-
ferenti in cui vigevano normative diverse da quelle attuali; di conseguenza, nei
confronti di un sisma tutti gli edifici non reagiscono in ugual modo soprattutto
perché una buona parte di essi sono stati costruiti prima dell’entrata in vigore
della legge n. 64 del 02/02/1974 “Provvedimenti per le costruzioni con par-
ticolari prescrizioni per le zone sismiche” e, di conseguenza, non posseggono
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adeguata duttilità e tantomeno soddisfano i principi di gerarchia delle resi-
stenze (Figg. 1.1, 1.2 e 1.3). 

Il comportamento sismico del fabbricato è forte-
mente condizionato dalla sua regolarità in
pianta e in elevazione. La sua prestazione strut-
turale, soprattutto allo stato limite ultimo,
dipende però dalle resistenze dei materiali.
Dunque è fondamentale avere informazioni det-
tagliate sui valori di riferimento di tali caratteri-
stiche meccaniche. E’ del tutto evidente che
queste informazioni vanno ricercate sul singolo
edificio quando si tratta di valutarne la vulnera-
bilità, tuttavia è utile avere un quadro su vasta
scala delle dimensioni del fenomeno di distribu-
zione delle resistenze sul patrimonio edilizio. 

Nell’ambito del vasto patri-
monio edilizio le costruzioni
con struttura in cemento
armato rivestono un ruolo
speciale perché i problemi
di durabilità, legati alla
r ispos ta temporale dei
materiali, si presentano in
modo preoccupante e la
loro soluzione è general-
mente tecnicamente difficile
ed economicamente molto
onerosa. 

È noto che la durabilità
della struttura in cemento
armato è legata alla qualità
del calcestruzzo, in defini-
tiva alla sua resistenza ed al
rapporto tra questa e la ten-
sione di lavoro ed al livello

di protezione che il conglomerato cementizio è in grado di operare sulle arma-
ture. 

Per questo motivo risulta molto utile capire, da un punto di vista statistico,
quali resistenze ci si può aspettare su un edificio in base all’epoca di costru-

Figura 1.1
Disposizione

delle staffe in un
pilastro in
un edificio

residenziale
costruito nel

1968

Figura 1.2
Staffatura di una

trave in edificio
residenziale
costruito nel

1968

Figura 1.3
Particolare della

disposizione
delle staffe

all’appoggio
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zione dello stesso. A questo riguardo assume un certo rilievo una ricerca con-
dotta dall’Università Politecnica delle Marche, riguardante un’analisi statistica
dei risultati di prove di compressione diretta su un numero molto significativo
di provini cilindrici estratti per carotaggio da edifici di cui è stato possibile
conoscere l’epoca di costruzione. In questo modo è stato possibile creare una
“popolazione” di dati per i quali è stato possibile mettere in relazione la resi-
stenza cilindrica del calcestruzzo con l’età del fabbricato. L’indagine ha inte-
ressato 36 campioni estratti da edifici costruiti nella decade 1950-1959, 59
campioni estratti da edifici costruiti nella decade 1960-1969, 25 campioni
estratti da edifici costruiti nella decade 1970-1979, 53 campioni estratti da
edifici costruiti nella decade 1980-1989, 39 campioni estratti da edifici
costruiti nella decade 1990-1999, 32 campioni estratti da edifici costruiti nel
periodo 2000-2003, per un totale di 244 campioni. E’ frequente che, in una
serie di osservazioni di una grandezza, uno o più valori siano molto diversi
dagli altri per cui ci si chiede se è lecito eliminare tali dati dal calcolo del
valore più probabile della grandezza. Il semplice fatto che tali osservazioni
differiscano di molto dalle altre non costituisce di per sé motivo sufficiente per
il rigetto delle stesse in quanto, nell’ipotesi della distribuzione normale degli
errori è insita lo possibilità di valori di errore compresi tra - e +. D’altra
parte è noto che nel caso di distribuzione normale errori di notevole entità
hanno piccola probabilità di verificarsi. L’elaborazione dei dati è stata quindi
preceduta da una procedura di filtraggio secondo il criterio di rigetto delle
osservazioni di Chauvenet che ha consentito di eliminare i dati non riferibili
alla stessa classe statistica. 

Dall’analisi dei risultati è emerso che tutte le distribuzioni campionarie pre-
sentano un valore della resistenza cilindrica media inferiore a 21 MPa. Pas-
sando dalla resistenza cilindrica a quella cubica e calcolando poi il frattile al
5% della popolazione, non si raggiunge in nessun caso il limite minimo di resi-
stenza per il calcestruzzo strutturale che, almeno per le nuove costruzioni, lo
normativa fissa uguale a 25 MPa. Si osserva inoltre che il decennio con resi-
stenza cilindrica media più bassa è quello relativo agli anni ’60 cioè il periodo
caratterizzato dal boom edilizio. Analizzando lo statistica relativa al trenten-
nio 1950-1979 viene evidenziato che gli edifici costruiti in quegli anni risul-
tano quelli con rischio più elevato almeno per quanto riguarda le
caratteristiche dei materiali. 

Ulteriori aspetti da considerare nell’ottica di un’analisi più approfondita
nella valutazione dell’idoneità statica di un edificio sono le caratteristiche
architettoniche, strutturali ed infine le tecniche esecutive. 

La tipologia costruttiva adottata per gli edifici precedenti all’introduzione
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della normativa sismica si differenzia in modo talvolta sostanziale da quella
utilizzata dopo il 1974 in quanto riflette una mentalità progettuale unicamente
rivolta al dimensionamento strutturale basato sui carichi puramente gravitazio-
nali, quindi “verticali”, in virtù della quale, ad esempio, le sezioni resistenti dei
pilastri vengono rapportate sostanzialmente al carico assiale al più combinato
con le scarse sollecitazioni flessionali derivanti dalla trasmissione dei momenti
di nodo. 

Questo atteggiamento progettuale ha comportato la realizzazione di strut-
ture intelaiate caratterizzate da pilastri di sezione esigua e, talvolta, travi di
dimensioni ragguardevoli e, comunque, non obbedienti ad un ordine gerar-
chico di resistenze su cui è invece basata la moderna filosofia di progettazione
in zona sismica. 

La scelta tipologica dell’organismo strutturale è stata in generale dettata da
esigenze di carattere architettonico, rivelatesi inadeguate per la zona sismica
(Fig. 1.4) piuttosto che da una chiara visione del problema della sicurezza
almeno nella sua accezione minimale e cioè come implementazione di un
insieme di provvedimenti tecnici tesi alla riduzione della vulnerabilità. 

Quello che si è osservato nella generalità dei casi più eclatanti è che le caren-
ze architettoniche gravi sono state assecondate dai progettisti strutturali senza
che fossero posti in essere correttivi sufficienti a sanarle o quanto meno a miti-

Figura 1.4
Pianta tipo di un

edificio a
Fabriano (AN)

fortemente
danneggiato dal

sisma del
1997
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garle. A tali carenze si sono aggiunte carenze di ordine strutturale conseguenti
alla mancanza di normative di riferimento ed eclatanti carenze di carattere
esecutivo che sono essenzialmente dovute: 

- al mediocre magistero impiegato per la realizzazione delle opere strutturali
e delle componenti definite “non strutturali”, cioè murature di tamponamen-
to, pareti divisorie, rivestimenti; 

- alla mediocre e talvolta pessima qualità dei materiali impiegati per la
costruzione nel suo complesso; 

- alla scarsa attenzione da parte della Direzione dei lavori. 

La causa principale
delle lesioni sugli elemen-
ti non strutturali è da
ricercarsi  soprat tut to
nell’eccessiva deformabi-
lità della struttura a causa
della quale sono ampia-
mente superati i limiti di
spostamento di interpia-
no previsti dalla normati-
va attuale (Fig. 1.5). 

Affinché un edificio
risponda in maniera presumibilmente corretta ad un sisma deve essere il più
possibile semplice, simmetrico, iperstatico e regolare sia in pianta che in ele-
vazione. 

La regolarità assume un particolare rilievo sul comportamento dinamico e
per questo motivo il D.M. 14/1/2008 fissa criteri molto precisi. 

E’ evidente che non è possibile che gli edifici esistenti, ed in particolare quelli
antecedenti l’entrata in vigore della prima norma sismica, rispettino le condi-
zioni di regolarità; è altresì vero che alcune condizioni sono essenziali per una
corretta quanto necessaria risposta sismica. 

In particolare è condizione essenziale lo semplicità della geometria in
pianta, sono quindi da valutare con più attenzione tutti gli edifici che non pos-
seggono tale qualità. 

E’ altresì importante che non siano presenti significativi scostamenti planime-
trici fra la posizione degli elementi di maggiore rigidezza orizzontale, quali
pareti strutturali o non, gruppi scale ecc., e la distribuzione delle masse del fab-
bricato che, in caso contrario, darebbero luogo a effetti torsionali pericolosi. 

Figura 1.5
Danni ad
un edificio
a Fabriano (AN) 
dovuti
all’eccessiva 
deformabilità
torsionale 
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Anche la distribuzione degli elementi non strutturali come i tamponamenti in
muratura “non collaboranti” influiscono sul comportamento globale della strut-
tura in caso di sisma. Infatti, anche se non vengono considerate in fase di cal-
colo, le tamponature, fino al raggiungimento del loro collasso, contribuiscono
alla rigidezza del fabbricato e, di conseguenza, l’irregolarità della loro distri-
buzione in elevazione comporta una concentrazione degli sforzi dove queste
sono meno presenti e la formazione del cosiddetto piano soffice come il caso
dei pilotis e il caso del piano garages.

Ai fini di un buon comportamento dissipativo d’insieme, le deformazioni ine-
lastiche devono essere distribuite nel maggior numero possibile di elementi dut-
tili, in particolare nelle travi, evitando al contempo che esse si manifestino negli
elementi meno duttili, come i pilastri, e nei meccanismi resistenti fragili. Per
ottenere questo risultato è necessario porre attenzione alle irregolarità delle
connessioni locali fra gli elementi strutturali quali travi larghe su pilastri stretti,
disassamenti delle travi rispetto ai pilastri ecc., e verificare anche che la dispo-
sizione delle armature nelle zone critiche sia corretta, in particolare quelle in
prossimità delle connessioni fra gli elementi strutturali come ad esempio nodi
tra travi e pilastri, l’innesto delle travi nelle pareti irrigidenti ecc. 

AI fine di ottenere la duttilità globale e locale desiderata le nuove norme tec-
niche dettano delle condizioni che riguardano sia la geometria che i dettagli
di armatura degli elementi. Naturalmente le indicazioni contenute nei codici di
progettazione in zona sismica avanzati non possono trovare riscontro almeno
negli edifici costruiti prima della metà degli anni ’80 dello scorso secolo. 

Come per le prescrizioni di carattere geometrico-architettonico, ovviamente,
anche la regolarità degli elementi strutturali contribuisce in maniera determi-
nante alla corretta risposta sismica di un edificio. E’ quindi buona regola avere
telai orditi nelle due direzioni principali evitando disassamenti dei nodi
trave-pilastro e innesti trave-trave. 

L’esperienza, che si acquisisce dall’osservazione diretta dei danni prodotti
dai terremoti, ci insegna che i principali fattori strutturali, responsabili del dan-
neggiamento sismico delle costruzioni in c.a., riguardano sia i comportamenti
globali delle strutture, sia alcune imperfezioni esecutive di carattere locale.
Studi statistici eseguiti in diversi paesi, su edifici con evidenti degradi strutturali,
hanno evidenziato che la gran parte dei danni avviene durante la fase di ese-
cuzione delle strutture e conseguono ad errori umani. Solo il 29% dei danni
strutturali sono da ritenersi inevitabili. 

Più in dettaglio i risultati di tali indagini possono così sintetizzarsi:

- i danni si producono maggiormente in fase di esecuzione;
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- il fattore umano è gran parte responsabile per propria ignoranza, incuria,
sottovalutazione delle conseguenze, errori. 

Le conclusioni che si possono trarre sono essenzialmente le seguenti: 

- il cattivo posizionamento delle armature, il non corretto uso dei diametri e
il conseguente ridotto spessore del copriferro è responsabile della fessura-
zione e successiva caduta di pezzi di calcestruzzo per la spinta dovuta
all’espansione della ruggine (spalling);

- la non corretta legatura delle staffe causa lo slittamento in fase di getto;

- l’esecuzione indiscriminata di varianti strutturali importanti senza autoriz-
zazione comporta lo sconvolgimento dello schema statico;

- le impurità presenti negli inerti mal lavati sono responsabili della ridotta
resistenza dei calcestruzzi;

- il disarmo precoce, prima che il calcestruzzo abbia raggiunto la dovuta
resistenza, è responsabile di lesioni;

- la realizzazione del calcestruzzo in cantiere, non ricorrendo quindi a quello
industriale più controllato e con un corretto mix-design, comporta la com-
presenza di classi di calcestruzzo diverse;

- l’errata compattazione del calcestruzzo porta alla segregazione dei vari
costituenti della miscela e alla creazione quindi di nidi di ghiaia;

- l’aggiunta di acqua in betoniera al momento del getto crea un’alterazione
del rapporto acqua-cemento e quindi una riduzione della resistenza nece-
saria. 

In aggiunta a queste problematiche ci sono tutti quei “piccoli” interventi ese-
guiti dall’uomo dopo la costruzione del fabbricato come ad esempio l’esecu-
zione di fori su strutture portanti per il passaggio di cavi elettrici e/o tubazioni
idrauliche e lo smusso dei pilastri per agevolare il passaggio degli autoveicoli
nei locali garages.

Fino a non molti anni fa si riteneva che una struttura in cemento armato fosse
praticamente inalterabile nel tempo. La pratica quotidiana ha dimostrato che
la realtà è ben diversa in quanto molte strutture in calcestruzzo armato del pas-
sato hanno manifestato segni di degrado le cui cause sono:

- la decalcificazione: è un fenomeno dovuto alle acque piovane dolci o leg-
germente acide e produce un aumento della porosità creando condizioni
più favorevoli alla penetrazione di agenti aggressivi all’interno della strut-
tura ed una perdita di resistenza a compressione. Il cemento, a contatto con
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l’acqua piovana povera di sali, perde calce per idrolisi con conseguente
aumento delle dimensioni dei capillari. La perdita di resistenza meccanica,
conseguenza dell’aumentata porosità, comporta una diminuzione della
resistenza a compressione intorno aIl’1-2% per ogni 1 % del contenuto ori-
ginale di calce di idrolisi asportata per dilavamento. Alla decalcificazione
progressiva è imputabile una particolare modalità di fessurazione: lungo le
superfici di strutture armate, con armature di parete esposte a cicli alternati
di secco e umido, si aprono fessure parallele alla direzione delle armature;

- l’attacco solfatico: l’azione distruttiva della pasta cementizia è determinata
dal solfato di magnesio che, reagendo con l’idrossido di calcio presente nel
calcestruzzo, dà come prodotto il gesso. Questa reazione avviene con
aumento di volume del 120% circa. Il gesso prodotto reagisce poi con le fasi
idrate provenienti dall’idratazione dell’alluminato tricalcico formando
ettringite. L’aumento di volume è del 370% circa. L’attacco solfatico si mani-
festa, quindi, attraverso il rigonfiamento di parti della struttura e conseguen-
temente, determinare il suo indebolimento;

- la carbonatazione: lo carbonatazione è un processo di neutralizzazione tra
i componenti alcalini presenti negli strati esterni della superficie del calce-
struzzo e le sostanze acide provenienti dall’ambiente esterno. Queste
sostanze acide sono generalmente l’anidride carbonica CO2 contenuta
nell’aria ed in particolari atmosfere industriali e l’anidride solforosa SO3

contenuta nella pioggia. Certamente è l’anidride carbonica quella che
determina maggiormente il processo considerata lo sua elevata concentra-
zione nell’aria (600-1000 mg/m3 di aria). La reazione chimica sopra citata
comporta l’abbassamento del pH dal valore iniziale di 13-14 a valori di
pH<9. In tale ambiente acido aumenta lo solubilità del carbonato di calcio
presente nel calcestruzzo sia sottoforma di inerte sia per trasformazione del
Ca(OH)2. Si innesca quindi un processo chimico che porta alla formazione
del bicarbonato di calcio, solubile in acqua, quindi facilmente asportabile
dalla pioggia. L’ingresso successivo dell’acqua attraverso i pori del calce-
struzzo comporta quindi anche il processo di corrosione delle armature; 

- la corrosione delle armature: la corrosione delle armature è certamente il
processo di degrado più importante ai fini della durabilità di una struttura
in calcestruzzo armato (Fig. 1.6). La corrosione dell’acciaio delle armature
avviene mediante il processo elettrochimico di ossido-riduzione. 
L’anodo e il catodo vengono forniti dalla stessa armatura, infatti lungo la
stessa barra le zone rivestite di ossidi molto aderenti (calamina) fungono da
catodo, la soluzione elettrolitica è formata dall’acqua assorbita per capilla-
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rità e da un sale solubile. Il processo avviene con costante sottrazione di
materiale dall’anodo e deposito di idrato ferrico (ruggine). Poiché la ruggi-
ne occupa un volume maggiore dell’acciaio originale, si ha quindi fessura-
zione del calcestruzzo e l’esposizione di nuovi tratti di armatura (spalling).
La corrosione può essere indotta anche per azione di sostanze aggressive
(cloruri) presenti nel calcestruzzo in quanto trasportati dall’ambiente ester-
no. Tali sostanze in presenza di acqua ed ossigeno, intaccano gli ossidi pro-
tettivi delle armature, anche in calcestruzzi non carbonati, (pitting), creando
quindi una zona anodica da dove si sviluppa il processo elettrochimico della
corrosione;

- la reazione alcali-aggre-
gato :  ad  id ra taz ione
avvenuta, il cemento Port-
land è caratterizzato da
un’elevata concentrazione
di alcali (sali di sodio e di
potassio) nella soluzione
contenuta nei pori. Se il
contenuto di alcali supera
un valore di soglia critica
che in genere si considera
uguale 2-3 Kg di NaO
equivalente (NaO+0,658KO) per
metro cubo di calcestruzzo e l’inerte
contiene frazioni reattive costituite da
silice amorfa o criptocristallina (cioè
con reticolo cristallino deformato) in
presenza di acqua o comunque di un
tenore di umidità relativa superiore
all’80% si forma un gel espansivo di
silicati alcalini idrati. La reazione, nota
con il nome di ASR (Alkali-Silica Reac-
tion) si manifesta sia con la comparsa
di quadri fessurativi caratterizzati da
lesioni aventi giaciture irregolari ed
indipendenti dalla posizione delle
armature sia con lo espulsione localizzata di materiale (pop-out) che provo-
ca delle “sbollature”. In entrambi i casi, ma soprattutto nel primo (Fig. 1.7),
l’integrità strutturale può essere severamente compromessa e la durabilità

Figura 1.6
Corrosione
di barre 
d'acciaio
in un pilastro
in ambiente 
marino 

Figura 1.7
Quadro
fessurativo
prodotto
dalla reazione 
alcali-aggregato 
su un muro
in calcestruzzo 
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seriamente pregiudicata. Attualmente la reazione alcali-aggregato rappre-
senta una delle forme più preoccupanti di degrado strutturale per una serie
di motivi ma soprattutto per il fatto che è inarrestabile se non evitando
l’ingresso di acqua o di vapore acqueo all’interno dei pori. Se qualche prov-
vedimento di impermeabilizzazione o di deumidificazione (ad esempio
mediante l’impregnazione a base di silani e/o silossani) può essere realiz-
zato per le strutture in elevazione, gli stessi accorgimenti sono pressoché
impossibili da realizzare per le strutture di fondazione. A seconda del gra-
do di reattività della silice, del tenore di umidità, del contenuto di alcali pre-
senti nel cemento e, infine, della temperatura ambientale, il fenomeno può
manifestarsi in tempi relativamente brevi (qualche mese) o addirittura dopo
diversi anni. 

1.2.2 Caratteristiche generali degli edifici in muratura 

Il controllo degli edifici in muratura riveste un interesse crescente da parte del
mondo accademico, professionale ed industriale per i seguenti motivi legati
alla loro diffusione ed alla loro risposta alle azioni esterne: 

1) le costruzioni in muratura costituiscono gran parte del patrimonio edilizio
esistente sia di tipo residenziale che storico-monumentale;

2) alcune tipologie murarie (ad esempio murature di pietrame o costruzioni
con insufficiente comportamento scatolare) hanno evidenziato una elevata
vulnerabilità alle azioni sismiche;

3) alcune tipologie costruttive (ad esempio edifici a torre) hanno mostrato una
pericolosa sensibilità alle vibrazioni di natura ambientale, in particolare
quelle indotte dal traffico veicolare;

4) i materiali costituenti le tessiture murarie e gli orizzontamenti hanno spesso
subito alterazioni irreversibili causate dalle azioni di natura chimico-fisica
dell’ambiente, reso fortemente aggressivo dall’inquinamento. 

Le patologie manifestatesi nel comportamento strutturale, in particolare di
costruzioni a carattere storico-monumentale, hanno da una parte sollevato la
questione della salvaguardia del patrimonio attraverso scelte di natura politica
talvolta difficili da attuare (ad esempio la limitazione del traffico nei centri sto-
rici) e, dall’altra, dato un notevole impulso alla ricerca di metodologie di inda-
gine ed allo sviluppo di tecniche sperimentali mirate alla conoscenza dello
stato di fatto che consenta, come precedentemente osservato, di predisporre gli
strumenti attuativi per il ripristino e/o il consolidamento delle costruzioni. 
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Il comportamento di un manufatto sia sotto il profilo strutturale che della con-
servazione (durabilità) dipende da due caratteristiche: 

1) dalla tipologia muraria, con riferimento alla quale è possibile fare lo
seguente classificazione:

- muratura di mattoni,

- muratura di pietra ben squadrata con corsi regolari,

- muratura di pietra parzialmente lavorato e corsi abbastanza regolari,

- muratura listata, 

- muratura di pietrame non squadrato con corsi irregolari,

- muratura a sacco; 

2) dalla tipologia costruttiva del complesso strutturale, con riferimento alla
quale si può fare la seguente classificazione: 

- edifici integralmente in muratura (con orizzontamenti a volta); 

- edifici con pareti continue in muratura e con solai in legno o ferro; 

- edifici con pareti in muratura e con solai e cordoli in cemento armato; 

- edifici a struttura mista. 

L’impostazione della campagna di indagini strumentali finalizzate al control-
lo di tipo diagnostico è condizionata dalla collocazione dell’edificio in esame
nell’ambito delle classi sopra riportate, lo quale può a sua volta richiedere, in
fase preliminare, l’utilizzo di speciali tecniche di rilievo. Queste tecniche devo-
no tendere ad evidenziare gli aspetti che influiscono maggiormente sulla capa-
cità prestazionale. Per manufatti costruiti nelle zone sismiche, o comunque
soggetti ad azioni di tipo dinamico, il grado di vulnerabilità dipende da nume-
rosi fattori: 

1) lo forma in pianta e la distribuzione delle masse e delle rigidezze nell’altez-
za (impianto strutturale); 

2) lo tipologia costruttiva degli elementi strutturali ed il tipo di assemblaggio;

3) la qualità dei leganti spesso alterata da fenomeni di degrado fisico-chimico; 

4) il grado di ammorsatura tra pareti; 

5) il tipo di collegamento tra pareti ed orizzontamenti; 

6) la presenza o meno di elementi spingenti; 
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7) la rigidezza dei solai nel proprio piano; 

8) le caratteristiche dinamiche globali e locali, legate, oltre che alle masse,
anche alla rigidezza complessiva ed il loro rapporto con le caratteristiche
dinamiche delle azioni esterne; 

9) lo stato di tensione e la configurazione geometrica attuale, per effetto dei
carichi agenti staticamente. 

A questi fattori si devono aggiungere quelli legati all’interazione suolo-strut-
tura: 

10) litologia, idrogeologia, e caratteristiche geotecniche del terreno di sedime; 

11) tipologia delle fondazioni e relative quote di imposta. 

Per comprendere meglio le difficoltà insite nel processo diagnostico orientato
verso la progettazione di interventi di miglioramento e/o di adeguamento
sismico, viene illustrato un caso reale avente per oggetto di studio un edificio
scolastico caratterizzato da una grande complessità costruttiva. 

Nella figura 1.8 viene mostrata la
pianta del primo piano dell’edificio
costruito prima dell’introduzione del
sito nella classificazione sismica. Il
fabbricato è composto da due corpi
di fabbrica. Il corpo principale si svi-
luppa su quattro piani dei quali uno
è seminterrato, due sono adibiti alle
varie funzioni didattiche ed il rima-
nente costituisce un sottotetto prati-
cabile. Le dimensioni in pianta sono
uguali a circa 32,90 x 19,60 m con
un’altezza alla gronda di 15,10 m
dal piano del marciapiede. L’altezza
del piano seminterrato è uguale a

2,70 m. Dalla disposizione in pianta si può osservare preliminarmente che le
pareti murarie sono state pensate per assolvere il compito di sostenere i solai;
infatti, è evidente l’assenza di pareti ortogonali o, comunque, di setti in grado di
“controventare” efficacemente le murature “portanti”. 

Un’ampia campagna di osservazioni endoscopiche ha permesso di riscon-
trare che la struttura del corpo di fabbrica principale è costituita da pareti
murarie che, per la quasi totalità, sono state realizzate con tipologia a “sacco”. 

Figura 1.8
Edificio

scolastico con
struttura muraria
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Nelle murature della prima elevazione (piano seminterrato) i paramenti sono
talvolta ambedue di mattoni pieni ad una testa ma più frequentemente di pietra
calcarea a conci regolari. I blocchi lapidei sono di natura calcarea di colore
rosa o bianco con spessori variabili da 15 cm a 37 cm. Nella maggior parte
dei casi indagati nella stessa parete i paramenti interno ed esterno sono rea-
lizzati con conci di pietra di colore diverso. Relativamente alle pareti murarie
dei piani fuori terra, i paramenti sono entrambi costituiti da mattoni pieni ed
hanno uno spessore pressoché costante uguale a 13 cm. 

Il riempimento tra le due fodere del “sacco”, siano esse in blocchi lapidei
siano esse in mattoni, è sempre costituito da una sorta di conglomerato di inerti
di varia pezzatura tondeggianti legati da una malta a base cementizia di qua-
lità piuttosto scadente. 

In un solo caso, almeno tra quelli indagati, la muratura si presenta compatta
a due teste realizzata con mattoni posti di testa. 

All’interno della tipologia con doppia fodera di mattoni è presente un sotto-
gruppo di pareti con funzione anche di tamponatura che presentano un para-
mento esterno a “faccia a vista” in mattoni di laterizio forati di colore rosso ed
un paramento interno talvolta di mattoni pieni di colore giallo, talvolta di pietra
squadrata, talvolta di una miscela di pietre e mattoni. 

In tutti i casi i giunti di malta sono di spessore variabile intorno a 15 mm. 

La malta di allettamento è sempre a base cementizia caratterizzata da scarsa
consistenza e talvolta tendente a polverizzarsi. 

Per consentire la realizzazione di aperture di luce notevole, in alcuni casi le
pareti murarie interne sono state rimosse e sostituite localmente con architravi
aventi luci considerevoli. La disposizione delle pareti resistenti si presenta
abbastanza regolare anche se, soprattutto le pareti di tamponamento, sono
caratterizzate dalla presenza di numerosissime aperture. 

Gli orizzontamenti sono costituiti da solai in latero-cemento con nervature paral-
lele poste ad interasse uguale a 50 cm. Anche la copertura a falde è realizzata
con lo stesso tipo di solaio. Tale solaio trova appoggio su murature che, per alcuni
tratti, sono state realizzate con mattoni forati tipo doppio UNI a due teste. 

L’edificio che ospita la palestra ha dimensioni in pianta di circa 27,54 x
13,10 m ed un’altezza di circa 6,00 m. Il collegamento tra questo corpo di fab-
brica e quello principale avviene attraverso un percorso coperto reso struttu-
ralmente indipendente da un giunto tecnico ma non sismico. La struttura
portante è costituita da una muratura perimetrale sulla quale è appoggiata una
copertura costituita da un solaio in latero-cemento portato, oltre che dalle
pareti murarie trasversali, anche da tre travi spaziali in c.a. disposte anch’esse
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in direzione trasversale. Il collegamento tra le travi e le pareti murarie sotto-
stanti avviene mediante tre coppie di pilastri sempre in c.a. che trasmettono i
carichi ad un cordolo continuo realizzato sulla sommità delle murature. 

L’esame autoptico ha evidenziato che tutte le travi principali presentano, alle
estremità, fessure capillari di taglio e, a cavallo della sezione di mezzeria, fes-
sure di tipo flessionale. 

Dai rilievi effettuati è risultato di immediata valutazione che la struttura por-
tante del fabbricato presenta una molteplicità di tipologie strutturali, tuttavia
tutte riconducibili a quella di “muratura a sacco con paramenti indipendenti e
riempimento di scarsa consistenza”. I paramenti sono stati realizzati con tec-
niche diverse: 

1) muratura di mattoni pieni di colore prevalentemente giallo e malta di
cemento;

2) muratura di pietra calcarea bianca a conci squadrati e malta di cemento;

3) muratura di pietra calcarea rosa a conci squadrati e malta di cemento;

4) muratura mista di mattoni pieni e pietra calcarea bianca o rosa a conci
squadrati e malta di cemento;

5) muratura a matrice caotica con presenza sporadica di blocchi in laterizio;

6) muratura di mattoni semipieni da faccia a vista di colore rosso e malta a
base cementizia. 

Lo spessore complessivo delle pareti murarie è anch’esso fortemente variabi-
le in relazione a quello del riempimento; infatti, lo spessore dei paramenti si
mantiene sempre pressoché costante e pari ad una testa (circa 13 cm).

Poiché questo tipo di indagine è stata estesa ad un numero sufficientemente
grande di murature, è sembrato lecito attribuire anche alle pareti non diretta-
mente indagate la stessa tipologia di muratura a sacco. 

Relativamente all’edificio adibito a palestra, la muratura, avente uno spes-
sore di circa 44 cm al netto dell’intonaco, è realizzata con tipologia a sacco
nella quale il paramento esterno, avente uno spessore complessivo di 26 cm è
costituito da due fodere dello spessore di 12 cm ciascuna, la prima di mattoni
semipieni di colore rosso “faccia a vista” e l’altra, semplicemente accostata alla
prima mediante interposizione di un intonaco di malta di cemento di 2 cm di
spessore, realizzata con mattoni pieni. La fodera interna è costituita invece da
blocchi di laterizio forati. 

Relativamente ai collegamenti tra pareti murarie ortogonali, l’esame visivo
ravvicinato ha evidenziato che le ammorsature sono state eseguite in modo
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sporadico incrociando e sovrapponendo un numero molto limitato di elementi
(mattoni e/o conci di pietra) per una profondità di pochi centimetri. Ne risulta
in generale un insufficiente grado di mutuo incastro che rende l’ammorsatura
di modesta efficacia. Un’attenta indagine autoptica ha permesso di rilevare
che, al contrario, appare efficace il grado di connessione tra le pareti murarie
ed i solai in latero-cemento. 

AI rilievo autoptico ed endoscopico sono seguite altre determinazioni in situ
ed in laboratorio. Prove con martinetto piatto in configurazione singola hanno
permesso di valutare lo stato di tensione attuale delle fodere murarie. Ottenuti
questi valori, l’applicazione dei martinetti piatti in configurazione doppia ha
consentito di determinare i parametri elastici (modulo di Young e di Poisson) in
un intervallo intorno al valore delle tensioni di lavoro attuali (per soli carichi
gravitazionali) e di tensione in situazione sismica. Il prelievo in situ di mattoni
e blocchi in laterizio ha infine permesso di determinare per via diretta la resi-
stenza a compressione degli elementi costituenti le pareti murarie. 

Tutte le informazioni raccolte durante la campagna di indagini sperimentali,
opportunamente elaborate, hanno consentito di mettere a punto il modello di
calcolo strutturale finalizzato alla verifica sismica nella situazione attuale e,
successivamente, di operare scelte di carattere progettuale con l’obiettivo di
aumentare adeguatamente il livello di sicurezza del fabbricato. 

Avendo infatti riconosciuto che i punti deboli del corpo di fabbrica principale
erano sostanzialmente la scarsa efficacia delle ammorsature tra pareti murarie
ortogonali e la tipologia a sacco delle murature, è sembrato tecnicamente cor-
retto migliorare la situazione, in entrambi i casi, mediante cuciture post-tese
che potessero esaltare o realizzare una solidarizzazione strutturale.

L’effetto del tipo di intervento di solidarizzazione sulle murature è stato infine
tradotto in un opportuno modello strutturale al fine di calcolare l’aumento di
resistenza ottenuto. 

1.3 Le indagini conoscitive secondo il D.M. 14/01/2008

In relazione a quanto sopra detto sembra utile considerare le indicazioni
contenute nell’appendice C.8A.1 e C.8A.2 citata dalla Circolare esplicativa n.
617 del 2/2/2009 che si riportano integralmente nelle pagine seguenti.
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