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PIANTE

• Struttura prefabbricata del 1995 
situato a Podenzano (PC)

• Dimensioni in pianta 55x50 m

• Superficie totale: 2750 m2

• Tre campate di ca. 18 m

• Travi principali ad I di luce ca. 8 m

DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO

• Travi principali ad I di luce ca. 8 m

• Piano intermedio sul lato nord 
dell’edificio

• Tegoli alari Albatros



DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO

SEZIONI

• 28 Pilastri 50x50 cm di altezza 5,9 m

• 2 Pilastri reggipannello

• Pannelli verticali

• Pannelli orizzontali solo nella zona del 
piano intermedio

• Travi a I, a L e rettangolari

• Lastre alveolari

• Fondazioni isolate con plinti a bicchiere

sezioni



DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO

prospetti



DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO



PILASTRI



PILASTRI

Presenza di pluviale circolare di diametro 14 cm



TRAVI

trave a I h=85 cm, b = 50 cm Trave a L



TRAVI

trave rettangolare h=60 cm trave rettangolare h=70 cm



ORIZZONTAMENTI

Mancanza di getto di completamento



PANNELLI

Pannelli verticali

Peso pannelli: 350 kg/m2



PANNELLI

Pannelli orizzontali

Peso pannelli: 350 kg/m2



PLINTI

Quota di imposta delle fondazioni pari a -1,60 m 

dal piano campagna



COLLEGAMENTI

Tipologie collegamenti presenti



FATTORE DI CONFIDENZA

Costruzioni in calcestruzzo armato o in acciaio: livelli di conoscenza (Circolare NTC’08, par. C8A.1.B.3)

Tre livelli di conoscenza seguenti:

- LC1: Conoscenza Limitata;

- LC2: Conoscenza Adeguata;

- LC3: Conoscenza Accurata.



In assenza di specifiche indagini in sito sulle 

proprietà dei materiali ed i dettagli di armatura 

E’ stato assunto il livello di conoscenza della 

struttura limitato LC1 

FATTORE DI CONFIDENZA

struttura limitato LC1 

Coerentemente il fattore di confidenza è posto 

pari a 1,35 



• Pilastri incastrati alla base

• Travi incernierate alle estremità

• Orizzontamenti deformabili:

� Tegoli vincolati con 
cerniere cilindriche

MODELLAZIONE

MODELLO A ELEMENTI FINITI

cerniere cilindriche

� Lastre alveolari modellate 
singolarmente

• Analisi dinamica lineare con 
spettro di risposta



Materiali

Sezioni

MODELLAZIONE

Collegamenti



MODELLAZIONE

Collegamento trave - pilastroCollegamento trave - pilastro

Collegamento tra trave - tegolo



MODELLAZIONE



Attribuzione della massa 
partecipante dei pannelli

si assume che circa il 65% della massa 
del pannello partecipi all’oscillazione

La struttura è progettata per soli carichi 
statici

non è possibile fare affidamento su 
riserve duttili

q=1,50
SOLLECITAZIONI

MODELLAZIONE

MASSE

Definizione degli spettri di 
risposta



MODELLAZIONE



MODELLAZIONE

Centro di massa e di rigidezza

La posizione del centro di massa è ottenuta a partire dalle coordinate xi e yi della massa
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Il centro di rigidezza è ottenuto secondo il metodo semplificato proposto da Benjamin [1959].Il centro di rigidezza è ottenuto secondo il metodo semplificato proposto da Benjamin [1959].
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MODELLAZIONE

MODI DI VIBRARE



Primo modo: Secondo modo: 

MODELLAZIONE

MODI DI VIBRARE

Primo modo: 
traslazionale X

T = 1,30 s
UX = 77%

Secondo modo: 
rotazionale  Z

T = 1,03 s
RZ = 53%

Terzo modo: 
traslazionale  Y

T = 0,98 s
UY = 88%



Le verifiche effettuate allo SLV:

• Taglio nei pilastri

• Effetti del secondo ordine sui pilastri

• Pressoflessione dei pilastri

• Ribaltamento fuori piano delle travi

VERIFICHE

• Perdita di appoggio delle travi

• Meccanismi di rottura dei plinti

Allo SLD è verificato lo:

• Spostamento in sommità dei pilastri



VERIFICHE

Resistenza a taglio delle sezioni di base dei pilastri:



VERIFICHE

Domini di interazione Mx − My



VERIFICHE

Domini di resistenza dei plinti

Il calcolo dei domini di resistenza dei plinti di fondazione è condotto separatamente per i 

due piani verticali X-Z e Y-Z, in modo da considerare l’effetto della flessione in entrambe le 

direzioni.

P01 P15

P09

P22



VERIFICHE

Effetti del secondo ordine

Gli effetti del secondo ordine sono calcolati attraverso il coefficiente θ definito come rapporto tra i 

momenti del secondo ordine e quelli del primo. Per i pilastri sui quali insiste il piano ammezzato il 

momento del secondo ordine tiene conto del contributo delle azioni assiali agenti sia in sommità sia in 

corrispondenza del piano intermedio.

La verifica è condotta separatamente per ogni piano verticale. Gli effetti del secondo ordine risultano 

sempre compresi nel limite del 20% perciò è possibile tenerne conto amplificando i momenti 

attraverso il fattore A secondo l’espressione:



VERIFICA DI PERDITA D’APPOGGIO

L’approccio adottato prevede due principali sorgenti di spostamento:

• δ,rel,g spostamento relativo del suolo alla base di elementi verticali adiacenti

• δ,rel,s spostamento relativo tra elementi verticali valutato come

,rel s i jδ δ δ= +
dove δ,i e δ,j sono gli spostamenti massimi, trasversali o longitudinali, 

rispettivamente dell’i-esimo e j-esimo elemento

La valutazione dello spostamento δ,rel,g è effettuata a partire dal massimo spostamento stimato al 

suolo, il quale dipende dalle caratteristiche del substrato.

Nell’ipotesi di luci tra pilastri inferiori a 20 m e medesima categoria di sottosuolo su cui insiste la Nell’ipotesi di luci tra pilastri inferiori a 20 m e medesima categoria di sottosuolo su cui insiste la 

costruzione lo spostamento relativo δ,rel,g è dato dalle seguenti espressioni:
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,max 1,25ij gi giδ δ δ= ⋅ +

dove:

0,025gi g s T C Da S S T Tδ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ Vs velocità di propagazione delle onde di taglio caratteristica della 

tipologia di sottosuolo.



La verifica è effettuata considerando gli spostamenti dei nodi sommitali dei pilastri

moltiplicati per il corrispondente fattore di struttura, in base al principio di conservazione

degli spostamenti.

VERIFICA DI PERDITA D’APPOGGIO



VERIFICA DI RIBALTAMENTO FUORI PIANO

Il calcolo della forza orizzontale equivalente al sisma è condotto secondo quattro modalità

differenti in modo da permetterne il confronto.

1) La prima è mutuata dall’espressione 3.2.4 delle NTC08 per periodi compresi tra TB e TC.

L’accelerazione orizzontale è data da:

0g
a
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s

q

⋅
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q
=

dove

ag l’accelerazione di picco al suolo espressa in [g];

F0 fattore di amplificazione spettrale;

q fattore di struttura assunto pari a 1,5.



VERIFICA DI RIBALTAMENTO FUORI PIANO

2) La seconda modalità determina l’accelerazione orizzontale come per elementi non 

strutturali secondo l’espressione 7.2.2 delle NTC08
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in cui:in cui:

α rapporto tra ag su sottosuolo di tipo A e l’accelerazione di gravità g;

S coefficiente di categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche;

Ta periodo fondamentale di vibrazione dell’elemento non strutturale assunto pari a 1 s;

T1 periodo fondamentale di vibrazione della costruzione nella direzione considerata;

Z quota del baricentro dell’elemento non strutturale;

H altezza della costruzione dal piano di fondazione.

Questa modalità fornisce i valori di accelerazione più alti ed è perciò la più conservativa



VERIFICA DI RIBALTAMENTO FUORI PIANO

3) La terza possibilità consiste nello stimare il periodo proprio della singola campata 

attraverso un’analisi modale sul telaio isolato e leggere l’accelerazione dallo spettro in 

corrispondenza del periodo principale così determinato. Nel caso del telaio in esame il 

periodo risulta di 1 s.

Per queste tre modalità di calcolo dell’accelerazione, la forza orizzontale equivalente FEd è

data semplicemente da:

Ed a iF S W= ⋅
con:con:

Wi massa degli elementi strutturali gravanti sull’i-esima trave compreso il peso proprio.

4) Calcolo l’azione orizzontale secondo lo schema dell’analisi elastica lineare.

In questo caso l’accelerazione è letta direttamente dallo spettro in corrispondenza del 

periodo del primo modo di vibrare della struttura. Viene così determinata la forza 

orizzontale totale sull’edificio Fh:

1( )h aF S T W
g

λ= ⋅ ⋅
dove

W peso totale della costruzione;

- coefficiente pari a 0,85 se la costruzione ha almeno 3 orizzontamenti e T1 < 2TC, pari a 1 negli altri casi.



VERIFICA DI RIBALTAMENTO FUORI PIANO

La forza orizzontale da applicare a ciascuna trave è data dall’espressione 7.3.6 delle NTC08:

i i
Ed h

j j

z W
F F

z W

⋅= ⋅
Σ

dove:

zi e zj quote rispettivamente della trave i-esima e j-esima rispetto al piano di fondazione;

Wi e Wj masse gravanti sull’i-esima e j-esima trave.

Fissato il polo rispetto al quale calcolare l’equilibrio a rotazione, il momento agente 

ribaltante è dato da:

Ed Ed GM F h= ⋅
con:

hG altezza del baricentro trave rispetto al polo.

Il momento stabilizzante, in assenza di forcelle, piastre laterali o bulloni passanti, è 

determinato esclusivamente in base alla massa gravante sulla trave:

Rd i GM W b= ⋅

dove:

bG posizione del baricentro della trave rispetto al polo.

Rd EdM M>



VERIFICA DI RIBALTAMENTO FUORI PIANO



Valutazioni degli spostamenti allo SLD dei pilastri dell’edificio esistente:

le verifiche risultano soddisfatte

VERIFICA SLD



Le verifiche effettuate evidenziano:

• Snellezza adimensionalizzata dei pilastri 

superiore ad 80

con:

L0 lunghezza libera di inflessione che per lo    

schema a mensola vale L = 2H;

CRITICITÀ

0

min

Lλ
ρ

=

schema a mensola vale L0 = 2H;

ρmin raggio d’inerzia minimo della sezione  

trasversale pari a

• Insufficiente armatura a taglio dei pilastri:

Nella mezzeria 2φ6 ogni 24 cm � VRd = 27 kN

• Insufficiente armatura longitudinale dei pilastri

• Perdita di appoggio delle travi di supporto della 

copertura 

• Scarsa resistenza delle fondazioni nei confronti 

di azioni sismiche

P22
piano X-Z

P22
piano Y-Z

min min /J Aρ =



PRIMA SOLUZIONE

Sostituzione della copertura con un sistema di 

travi in legno lamellare

Orizzontamento rigido e leggero

Trasmissione delle azioni su setti resistenti

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

SECONDA SOLUZIONE

Adeguamento delle connessioni pannello-

struttura

Piena collaborazione dei pannelli verticali

Incremento della rigidezza



PRIMA SOLUZIONE

• Rimozione di travi e tegoli

• Copertura in legno lamellare con 

controventi di falda

• Quattro pareti in c.a. sui lati 

COPERTURA IN LEGNO

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

• Quattro pareti in c.a. sui lati 

dell’edificio

• Pilastro di spigolo per appoggio 

della copertura

• Rinforzo a taglio dei pilastri del 

piano intermedio con FRP

• Tasselli metallici per pannelli 

verticali per consentire 

scorrimento e ritenuta



PRIMA SOLUZIONE

COPERTURA IN LEGNO

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

Travi principali a doppia pendenza  in legno lamellare

Travi secondarie

Travetti in legno

Controventi in acciaio

In mezzeria

all’appoggio



PRIMA SOLUZIONE

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO



MODI DI VIBRARE

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO



Modi di vibrare

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

PRIMA SOLUZIONE

Primo modo: 
traslazionale Y

T = 0,18 s
UY = 94%

Secondo modo: 
traslazionale X

T = 0,16 s
UX = 97%

Terzo modo: 
rotazionale Z

T = 0,13 s
RZ = 13%



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

PRIMA SOLUZIONE

Distribuzione azioni in direzione X
Distribuzione azioni in direzione y



Risultati

• Pilastri verificati a taglio e a 
pressoflessione

• Effetti del secondo ordine trascurabili

• Spostamenti allo SLD contenuti

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

PRIMA SOLUZIONE

Criticità locali

• Pilastri del piano intermedio non 
verificati a taglio



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
PRIMA SOLUZIONE

Dimensionamenti

• Copertura
� Flessione

� Taglio

� Instabilità flesso-torsionale

� Ribaltamento delle travi

• Parteti
� Taglio

� Pressoflessione

� Scorrimento

• Pilastro
� Taglio

� Pressoflessione

• Funi di controvento
� Trazione



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
PRIMA SOLUZIONE

Dimensionamenti

• Fondazioni
� Flessione

� Scorrimento

� Punzonamento

� Capacità portante

• Collegamenti e tasselli
� Lato acciaio

� Taglio

� Rifollamento

� Trazione� Capacità portante

• FRP
� Taglio

� Punzonamento

� Lato calcestruzzo

� Sfilamento (pull-out)

� Estrazione cono (concrete cone faliure)

� Spacco (splitting)

� Spinta a vuoto (blow-out)

� Cono laterale (concrete edge faliure)

� Effetto perno (dowel action)

� Distacco localizzato (pry-out)



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
PRIMA SOLUZIONE

La verifica è soddisfatta se l’azione di trazione derivante dall’analisi è minore della resistenza a trazione 

del trefolo

Funi di controvento

NEd ≤ NRd

dove:dove:

NRd = Af · fp(1)d

con

Af area della sezione resistente del trefolo calcolata noto il diametro dell’anima;

fp(1)d tensione convenzionale di snervamento di progetto per i trefoli ottenuta all’1% di 

deformazione totale. Il fattore parziale di sicurezza γS vale 1,15

Si adottano funi con un diametro di 2 cm



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO - PRIMA SOLUZIONE

L’adeguamento delle connessioni dei pannelli è necessaria al fine di garantire adeguate 

condizioni di vincolo. Il comportamento a biella nel piano e la ritenuta fuori piano sono 

assicurati da inserti scorrevoli fissati nel getto di calcestruzzo.

Le azioni orizzontali dovute al sisma sono determinate 

secondo l’equazione:

Dove:

Wp massa partecipante pari al 65% della massa totale del pannello;

Sa accelerazione orizzontale calcolata secondo la 5.34.

In zone a bassa sismicità (zona 3 e zona 4) è opportuno verificare che l’azione del vento non sia maggiore

quella del sisma, perciò nota la pressione del vento di progetto Qv la forza orizzontale Fv si ottiene

moltiplicando quest’ultima per il coefficiente di forma cp della parete sottovento assunto pari a 0,4 in

accordo con le NTC08.

L’azione orizzontale di progetto è quindi ottenuta come:



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO - PRIMA SOLUZIONE

Verifiche lato acciaio e lato calcestruzzo

Rottura per trazione del bullone o del piolo

Rottura per flessione del profilo a C Rottura per slabbramento del profilo a C



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO - PRIMA SOLUZIONE

Pareti

Dimensionate in classe di duttilità bassa



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO - PRIMA SOLUZIONE
Pilastro



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
PRIMA SOLUZIONE



Fasciature in FRP

I pilastri del piano ammezzato risentono fortemente dell’irregolarità strutturale e sono perciò 

maggiormente sollecitati.

Criticità ancora presenti in entrambe le sezioni di base e al di sopra dell’impalcato dei pilastri 

in corrispondenza dell’impalcato

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
PRIMA SOLUZIONE

Le fibre sono dimensionate secondo le indicazioni delle Linee Guida del Consiglio Superiore 

LL PP per il dimensionamento di elementi rinforzati mediante FRP



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PRIMA SOLUZIONE
Dimensioni e le proprietà del materiale scelto per i rinforzi ed il numero di strati necessario 

per ogni pilastro.



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
PRIMA SOLUZIONE

Stima dei costi

156 €/m2



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
SECONDA SOLUZIONE

• Angolari metallici trave-pannello

• Angolari metallici tegolo-pannello

• Angolari a L alla base del pannello

PANNELLI COLLABORANTI

• Angolari a L alla base del pannello

• Piatti di collegamento trave-pilastro

• Elementi di collegamento tegolo-
trave

• Parete in c.a. interna

• Rinforzo a taglio e flessione di 
pilastri non verificati con FRP



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
SECONDA SOLUZIONE



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
SECONDA SOLUZIONE



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
SECONDA SOLUZIONE

Modi di vibrare

Secondo modo: 
traslazionale Xtraslazionale X

T = 0,33 s
UX = 9%

Terzo modo: 
traslazionale Y

T = 0,32 s
UY = 18%

Primo modo: 
traslazionale X

T = 0,43 s
UX = 34%

Quarto modo: 
rotazionale Z

T = 0,32 s
RZ = 15%



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

PRIMA SOLUZIONE

Distribuzione azioni in direzione X

Distribuzione azioni in direzione y



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
SECONDA SOLUZIONE

Risultati

• Pilastri verificati a taglio e a 
pressoflessione

• Effetti del secondo ordine contenuti

• Pannelli verticali verificati a taglio e 
pressoflessione

• Spostamenti allo SLD trascurabili

Criticità locali

• Pilastri del piano intermedio non 
verificati a taglio e a pressoflessione

• Altri pilastri adiacenti non verificati a 
taglio e pressoflessione



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
SECONDA SOLUZIONE

Dimensionamenti

• Parete

� Taglio

� Pressoflessione

� Scorrimento

• Fondazione

� Flessione

� Scorrimento

� Punzonamento

• FRP

� Taglio

� Flessione

� Scorrimento � Punzonamento

� Capacità portante



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
SECONDA SOLUZIONE

Dimensionamenti

• Collegamenti

� Lato acciaio

� Taglio

� Rifollamento

� Trazione

Collegamento alla 
base dei pannelli

� Trazione

� Punzonamento

� Lato calcestruzzo

� Sfilamento (pull-out)

� Estrazione cono (concrete cone faliure)

� Spacco (splitting)

� Spinta a vuoto (blow-out)

� Cono laterale (concrete edge faliure)

� Effetto perno (dowel action)

� Distacco localizzato (pry-out)



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
SECONDA SOLUZIONE

Angolari metallici

Collegamento trave - pilastro



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
SECONDA SOLUZIONE

Angolari metallici

Collegamento tegolo - trave



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
SECONDA SOLUZIONE

Angolari metallici

Collegamento trave - pannello



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
SECONDA SOLUZIONE

Angolari metallici

Collegamento tegolo - pannello



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
SECONDA SOLUZIONE

Stima dei costi



ANALISI NON LINEARI
MODELLAZIONE

Analisi pushover

Analisi time history

Verifica della capacità e del comportamento in 
campo plastico:

• Struttura esistente

• Struttura adeguata (prima soluzione)
Elementi a fibre

Legame di Mander et al. per calcestruzzo Legame di Menegotto-Pinto per acciaio



ANALISI NON LINEARI
MODELLAZIONE



ANALISI NON LINEARI
Criteri prestazionali

Calcolo della rotazione alla corda di snervamento θy è determinata come descritto nel 

paragrafo C8.7.2.5 della Circolare alle NTC08:

per i pilastri

per le pareti

dove:

φy curvatura a snervamento della sezione pari a εy/(d−x) ;

Lv luce di taglio assunta per semplicità pari a L/2 con L luce dell’elemento;

h altezza della sezione;

db diametro medio delle barre di armatura longitudinale;

fy e fc resistenza a trazione e compressione dell’acciaio e del calcestruzzo divise per il fattore di 

confidenza in [MPa].

valori assunti per i criteri prestazionali valutati durante le analisi come criteri 

prestazionali per le analisi pushover



Valutazione della perdita di appoggio

ANALISI NON LINEARI

Modellazione non-lineare del collegamento ad attrito tra gli elementi con un elemento link

a cui è attribuito un legame ideale rigido-plastico per un valore di forza orizzontale stimata

in base al carico verticale e al coefficiente di attrito tra le superfici.

Il valore del coefficiente di attrito calcestruzzo-

calcestruzzo, assunto pari a 0,6.

Il valore per il coefficiente neoprene-calcestruzzo è Il valore per il coefficiente neoprene-calcestruzzo è 

determinato in accordo con la

CNR 10018 come suggerito dalle prove sperimentali 

condotte da Magliulo et al. [2010]: 

dove

σv sforzo di compressione sull’appoggio in 

neoprene con 0, 14MPa < σv < 5MPa;

c = 0, 1;

β = 0, 055.

G. Magliulo, V. Capozzi, G. Fabbrocino, G. Manfredi. 

Neoprene-concrete friction relationships for seismic 

assessment of existing precast buildings. 

Engineering Structures,2010.



Valutazione della perdita di appoggio

ANALISI NON LINEARI



ANALISI NON LINEARI
MODELLAZIONE

Perdita di appoggio degli elementi di copertura Modellazione di elementi link con legame 
rigido-plastico

Criteri prestazionali su materiali ed elementi



ANALISI NON LINEARI
PUSHOVER

Direzione X



ANALISI NON LINEARI
PUSHOVER
Direzione Y

Struttura esistente Struttura adeguata con copertura in legno



ANALISI NON LINEARI
PUSHOVER

Confronto

Duttilità e rapporto di sovraresistenza per l’edificio esistente Duttilità e rapporto di sovraresistenza per l’edificio adeguato

Calcolo della duttilità globale
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CONCLUSIONI

• Criticità riscontrate nell’edificio esistente non progettato per azioni sismiche

� Pilastri snelli

� Insufficiente armatura a taglio

� Vincoli scorrevoli Perdite di appoggio

� Tasselli non adeguati a consentire scorrimenti o trasferire sollecitazioni

• Soluzione di adeguamento con copertura rigida in legno

• Soluzione di adeguamento con pannelli collaboranti

• Verifica dell’incremento di capacità e di rigidezza con analisi non lineari

Trasferimento delle sollecitazioni a pareti in c.a.

Incremento della rigidezza e trasferimento delle sollecitazioni ai pannelli


