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L’utilizzo di elementi strutturali prefabbricati è cresciuto progressivamente a 

partire dalla metà del secolo scorso, grazie all’evolversi di condizioni quali:

• miglioramento prestazioni materiali di base e relativi controlli

• miglioramento processi industriali di produzione dei manufatti

• sviluppo delle tecniche di precompressione del calcestruzzo armato

• sviluppo delle reti viarie

Strutture prefabbricate: caratteristiche generali

Vantaggi vs. svantaggi

� Struttura prefabbricata: assemblaggio di elementi (pilastri, travi, tegoli) prodotti in appositi stabilimenti, trasportati in

cantiere e assemblati (oppure prodotti a piè d’opera)

� Prefabbricazione: “organizzazione industriale della produzione di manufatti in calcestruzzo armato”, sviluppatasi insieme 

alla tecnologia di precompressione del calcestruzzo come necessità di ottimizzazione del processo costruttivo

• sviluppo delle reti viarie

• industrializzazione applicata al processo edilizio

VANTAGGI
• Velocità di realizzazione

• Costi relativamente ridotti

• Controllo dimensionale dei manufatti

• Miglioramento delle prestazioni statiche e al fuoco

• Durabilità di materiali e componenti

SVANTAGGI
• Trasporto degli elementi

• Controllo dimensionale manufatti (doppia connotazione)



Strutture prefabbricate: caratteristiche generali

Esempi di travi di produzione corrente

Trave reticolare (L oltre 30 m, 

Trave a doppia pendenza (L 10-40 m, P 5.5-14 kN/m, H 1.3-2.9 m)

Trave a “I” (L 8 – 20 m,                   
P 4-9 kN/m, H 0.8-1.4 m)

Trave reticolare (L oltre 30 m, 
P variabile, H 2-2.5 m) 

Trave “H” (L 8-16 m,                    
P 8-12 kN/m H 0.8-1.4 m)

Trave “Y” (L 8-16 m,                         
P 7-11.5 kN/m, H 0.6-1.0 m)

Trave “T” rovescio                     
(L 8-16 m, P 7-17 

kN/m, H 0.4-1.2 m)

Trave rettangolare con 
staffe sporgenti (8 – 16m) 

Trave Boomerang                                                      
(L 12-20 m, P fino a 11 kN/m, H 1.3-1.6 m)

Trave “L” (L 8-16 m,           
P 7-17 kN/m, H 0.4-1.2 m)



Strutture prefabbricate: caratteristiche generali
Elementi da impalcato e copertura di produzione corrente

Lastre nervate rovesce

Spezzone di tegolo ad 
intradosso piano

Lastra alveolare

Tegolo TT

Descrizione tipologica dei principali tegoli e solai di produzione corrente



Strutture prefabbricate: caratteristiche generali
Elementi di copertura di grande luce di produzione corrente

Sistema di copertura a shed

Sistema di copertura con tegoli alari e lucernari

Sistema microshed
Descrizione tipologica dei principali tegoli di 

grande luce di produzione corrente



Strutture prefabbricate: caratteristiche generali

Pilastri e plinti a pozzetto

Teste pilastri: a) piatta (travi rettangolari o “I”); b) a forcella (travi doppia 
pendenza); c) a forcella con allargamento; d) a baionetta (travi “H”)

Plinto tradizionale interamente 
gettato in operaDimensioni massime e 

minime indicative

Plinto parzialmente prefabbricato

Morfologia dei pilastri: sezione trasversale quadrata, rettangolare, ad H (per 
l’inserimento dei tamponamenti verticali). Hmax 12 – 14 m, fino a 24 – 26 m in casi 
molto rari. Limitazioni: maglia, schema statico, instabilità, SLD 

minime indicative



Strutture prefabbricate: caratteristiche generali

Pannelli di tamponamento

Struttura a pannelli orizzontali

Struttura a pannelli verticali

Sezione di un pannello monolitico

Sezione di un pannello 
alleggerito (a travetti)

Pilastro

Angolare

Profilo 
metallico 

nel 
pilastro

Pannello 
orizzontale

Mensola

Dettaglio collegamento superficie 
verticale – superficie orizzontale

Pannelli monolitici: sono i più pesanti. Spessori massimi: 8 ÷ 10 cm.                                                                                        

Impiegati per le elevate prestazioni meccaniche, oppure come pareti tagliafuoco; scarsa capacità coibentante.

Pannelli a travetti: costituiti da un telaio perimetrale e da travetti armati orizzontali e verticali con interposte parti di materiale di 

alleggerimento (es: polistirolo). Spessore standard 20 cm, larghezza media 2.50 ÷ 3.0 m, altezza max circa 10 m, peso  3.50 ÷

4.00 kN/m2. Buona capacità coibentante e resistenza, anche fuori piano.

Pannelli a strati (o sandwich): Composizione base: strato portante interno (lastra in calcestruzzo armato), strati intermedi 

coibentanti e di alleggerimento (eventualmente anche camere d'aria), strati esterni di protezione e finitura superficiale.

Sezione di pannelli a strati (sandwich)

Mensola

Pannello Pilastro

Mensola Dettaglio 
mensola



Strutture prefabbricate: caratteristiche generali

Tipologie strutturali maggiormente diffuse in ambito nazionale

Struttura monopiano a telai paralleliStruttura monopiano a telai paralleli

2.5 – 6 m 6 – 8 m

16 – 26 m8 – 14 m

Struttura monopiano a telai paralleli e travi di bordo
Struttura pluripiano a solai piani

6 – 16 m

6 – 12 m

6 – 8 m6 – 16 m

6- 8



Collegamenti  di una struttura monopiano

Collegamento trave –
pilastro (2 soluzioni: 
piastra con spinotto 

verticale oppure 
barra trasversale)

Connessioni

barra trasversale)

Collegamento trave –
tegolo mediante 

profili a C annegati, 
angolare e bulloni

Collegamento 
pannello - struttura 
mediante profili a C 

annegati, piastrina di 
fissaggio e bulloni



Collegamenti  di una struttura monopiano

Connessioni

10



Collegamenti  di una struttura monopiano

Connessioni
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Collegamenti  di una struttura monopiano

Connessioni



Telaio                    

senza pannelli

Risposta sismica telaio pluripiano con 
collegamenti “a cerniera”

Rottura prima 

connessione

Smorzamento max 

8.9% (Jacobsen)
Drift 2%

0

2

4

6

8

-250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200

Spostamento  [mm]

Q
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ta

 [
m

]

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

3.00%

Profilo di 

spostamento

Danneggiamento appoggio 

trave-pilastro



Telaio                    

senza pannelli

Snervamento:             

drift 1.8 ÷ 2.0%

Risposta sismica telaio pluripiano con 
collegamenti “a cerniera”

Danneggiamento appoggio 

trave-pilastro

Rottura prima 

connessione

Drift 2%

drift 1.8 ÷ 2.0%

Verificare sempre se la struttura risponde 

veramente in campo non lineare oppure 
rimane in campo elastico! 

È sufficiente il confronto spostamento di 
snervamento vs. domanda in spostamento.





Telaio nudo

vs.            
Telaio con 
pannelli

Interazione fra telaio con collegamenti a cerniera e 
pannelli prefabbricati appesi

Rottura collegamenti 
pannello-struttura

16

Danneggiamento mensola Danneggiamento pannelli

0.5%
1.5%

1.0%

pannello-struttura



� In funzione della rigidezza in piano, gli orizzontamenti possono essere classificati in:

• RIGIDI � rigidezza orizzontamento >> rigidezza sistema verticale;                                                       

la deformazione in piano dell’orizzontamento è trascurabile rispetto allo spostamento 

orizzontale relativo di piano e la distribuzione delle forze orizzontali è proporzionale 

alla rigidezza del sistema resistente verticale (telai, setti, pilastri)

• FLESSIBILI � rigidezza orizzontamento << rigidezza sistema verticale;                                                            

l’inflessione dell’orizzontamento è notevolmente maggiore rispetto allo spostamento 

orizzontale relativo di piano. La distribuzione delle forze orizzontali è indipendente 

dalla rigidezza del sistema resistente verticale, ma dipende dall’area di influenza di 

ciascun setto

Classificazione in base alla rigidezza

Orizzontamenti

ciascun setto

• SEMI-RIGIDI � caso intermedio, la deformazione dell’orizzontamento e lo spostamento relativo di 

piano sono paragonabili; la distribuzione delle forze è influenzata sia dalla rigidezza 

del sistema verticale, sia dall’area di influenza di ciascun setto

RIGIDO FLESSIBILE SEMI-RIGIDO

F2 = K2 x ∆∆∆∆
F3 = K3 x ∆∆∆∆

F1 = K1 x ∆∆∆∆

∆∆∆∆

F2 = w x L

L

F3 =w x L / 2

F1 =w x L / 2

L

F2

L

F3

F1

L
∆∆∆∆



����	��
������������

������ ���������!�����"�������� "�����

�
����������		����� �
�������

���������
�����������
�������
#

#���	
����������������������������

Considerazioni generali 

�����������!�""��	�������	$�$

#���	
����������������������������

���!�""��	����	
��� �
���
�����
�
�

�
���� ������������
��������������

�
��
�� �
��������	%��& '$($)$*���+�,-

#�����
��� �����������
�
�!������

����	������	�������	
�����
�

��� �����
���
"���



+
������� �
��������

��!
���"����.�

	
�	���������

	
����������

����	��
������������

������ ���������!�����"�������� "�����

�
����������		����� �
�������

���������
�����������
�������
#

#���	
����������������������������

Considerazioni generali 

#���	
����������������������������

���!�""��	����	
��� �
���
�����
�
�

�
���� ������������
��������������

�
��
�� �
��������	%��& '$($)$*���+�,-

#�����
��� �����������
�
�!������

����	������	�������	
�����
�

��� �����
���
"���
�����������!�""��	�������	$�$



Considerazioni generali 

Struttura pluripiano intelaiata

a connessioni monolitiche

Tipologia strutturale vs. sistema stabilizzante

Struttura pluripiano a pilastri incastrati alla base 

e travi incernierate

Andamento del 
diagramma dei 

momenti flettenti



PILASTRO INCASTRATO                                     

ALLA BASE: LR = L / 3 

PILASTRO DOPPIAMENTE INCASTRATO: 

LR = L / 6 ai due estremi 

LR = L / 6 

LR = L / 6 

LR = L / 3 

LR = L / 6 

M

L

M

L
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Considerazioni generali 

Tipologia strutturale vs. sistema stabilizzante 

(stessa geometria, materiali e carichi)
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Struttura pluripiano intelaiata

a connessioni monolitiche

Struttura pluripiano a pilastri incastrati alla base 

e travi incernierate
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Dimensionamento dei pilastri

[m] [m] φφφφ passo [cm] [‰]

1 Bassa 1 7.50 0,70 x 0,70 8 15 2.86

1 Alta 1 7.50 0,65 x 0,65 8 15 3.08

3 Bassa 1 7.50 0,55 x 0,55 8 14 3.90

3 Alta 1 7.50 0,60 x 0,60 8 14 2.38

8 14 3.06

8 14 3.06

8 14 3.06

8 14 3.30

8 14 3.30

 -  -  - 

- - -

Telai B,D 0,65x0,65 - - -

Telai A,C,E 0,70x0,70  -  -  - 

Telai B,D 0,65x0,65 - - -

8 14 3.06

8 14 3.06

8 14 3.061.10

1.00

1.17

1.27

1.30

2.90

1.76

1.50

1.17

2.50

2.26

2.00

2.62

3.51

3.01

2.10

1.50

1 4.00

Telai A,C,E 0,70x0,70 

3.40
Telai A,C,E 0,70x0,70 

3 3.40

SLU
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o
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° 1

2 Bassa

1 4.00

Telai A,C,E 0,70x0,70 

Telai B,D 0,65x0,65

2

Percentuale di               
armatura longitudinale

Armatura trasversale nella 
regione criica SLD P-∆∆∆∆

[%]

Duttilità Piano
Altezza 

interpiano
Sezione pilastri

Tipo di 
struttura

Zoa 
sismica

8 14 3.06

8 14 3.30

8 14 3.30

 -  -  - 

- - -

Telai B,D 0,65x0,65 - - -

Telai A,C,E 0,70x0,70  -  -  - 

Telai B,D 0,65x0,65 - - -

Telai A,E 0,75x0,75 8 14 2.86

8 14 3.06

8 14 3.06

Telai B,D 0,65x0,65 8 14 3.30

Telai A,E 0,75x0,75  -  -  - 

Telaio C 0,70x0,70 - - -

Telai B,D 0,65x0,65 - - -

Telai A,E 0,75x0,75  -  -  - 

Telaio C 0,70x0,70 - - -

Telai B,D 0,65x0,65

8 14 2.68

8 14 2.68

Telai B, D 0,65x0,65 8 14 3.30

Telai A,C, E 0,80x0,80 - - -

Telai B, D 0,65x0,65  -  -  - 

Telai A, C, E 0,75x0,75 - - -

Telai B, D 0,65x0,65 - - -1.00

1.00

1.17

1.00

1.13

1.10

1.00

1.50

1.33

1.13

1.30

1.00

1.13

3.10

2.60

2.40

1.76

1.10

1.07

1.10

1.07

1.10

1.30

1.71

1.30

Alta

1 4.00
Telai A,C, E 0,80x0,80

2 3.40

3 3.40

Bassa

1 4.00 Telaio C 0,70x0,70

2 3.40

3 3.40

Alta

1 4.00

Telai B,D 0,65x0,65

2 3.40
Telai A,C,E 0,70x0,70 

3 3.40

2

P
lu

ri
p

ia
n

o
 n

° 2

2

2



Vulnerabilità di connessioni e vincoli

Scorrimento e ribaltamento

La presenza di appoggi a secco senza connettori rappresenta un elemento di vulnerabilità per

le costruzioni in zona sismica, che va in ogni caso eliminato con appositi interventi locali di

connessione in genere di semplice esecuzione.



Diaframma flessibile nel piano

Vulnerabilità di connessioni e vincoli

Un diaframma di piano o di copertura di sufficiente rigidezza è necessario per assicurare una risposta

coerente della struttura all’azione sismica, distribuendola in modo uniforme sui diversi elementi resistenti ed

evitando vibrazioni sconnesse anche in opposizione di fase fra le diverse parti della struttura stessa. Una

risposta sconnessa porta a rilevanti distorsioni dei nodi e degli elementi non strutturali di completamento.

Prima di eventuali interventi di irrigidimento si può effettuare una verifica basata su di un’analisi dinamica

modale del complesso strutturale, comprendendo un adeguato numero di modi di vibrazione e verificando

nel dettaglio la risposta in termini di forze e deformazioni su elementi e nodi della costruzione.



La causa più frequente di danneggiamento negli edifici prefabbricati monopiano è stata la perdita

di appoggio degli elementi strutturali orizzontali (tegoli di copertura e travi) dagli elementi di

supporto (travi e pilastri, rispettivamente). Tale fenomeno è dovuto nella maggior parte dei casi

all’assenza di vincoli di tipo meccanico, vale a dire in condizioni in cui il collegamento faccia

affidamento, sul solo attrito per la trasmissione delle forze orizzontali. In alcuni casi, è stato

riscontrato il collasso di collegamenti di tipo meccanico trave-pilastro con crisi del calcestruzzo,

evidenziata dalla rottura del copriferro ed espulsione dello spinotto.

Perdita di appoggio e danni alle connessioni
tra elementi strutturali 



Il sistema di chiusura degli edifici monopiano prefabbricati è costituito nella maggior parte dei casi

da pannelli prefabbricati in calcestruzzo armato disposti orizzontalmente o verticalmente. Sia i

pannelli orizzontali che quelli verticali possono essere ancorati ai pilastri o alle travi attraverso

diverse tipologie di connessione. In particolare, nelle strutture danneggiate dal sisma, si è

riscontrata la presenza di differenti connessioni pannello-pilastro e pannello-trave, molte delle

quali sono collassate, provocando il crollo dei pesanti pannelli di tamponatura.

In alcuni casi il collasso di pannelli può essere associato al martellamento degli elementi di

copertura o degli stessi pilastri o ancora, in corrispondenza degli spigoli, dei pannelli ortogonali.

Nei casi in cui i pannelli orizzontali sono vincolati da una parte a pilastri che portano la copertura

e dall’altra a pilastri rompitratta: il differente spostamento dei due pilastri può aver rappresentato

Collasso di elementi di tamponatura 

e dall’altra a pilastri rompitratta: il differente spostamento dei due pilastri può aver rappresentato

un’altra causa di crollo.

Nell’indagine post-sisma si è, inoltre,

riscontrata la presenza di strutture

prefabbricate monopiano di meno

recente costruzione, che presentano

tamponatura in laterizio. Anche in questo

caso, la tamponatura ha spesso subito

gravi danni (fessurazioni importanti per

meccanismi in piano) oppure è

collassata per ribaltamento (meccanismi

fuori dal piano).



Nelle strutture monopiano prefabbricate gli elementi resistenti verticali, ossia i pilastri, sono

generalmente elementi vincolati al piede tramite un plinto a bicchiere, che costituisce per il

pilastro un vincolo d’incastro, mentre in testa sono collegati alle travi tramite vincoli a cerniera o

carrello. Pertanto lo schema statico del pilastro è quello di una mensola incastrata

all’estradosso del bicchiere.

In presenza di forti sollecitazioni, come quelle indotte da un terremoto, può accadere che il

pilastro perda la verticalità a causa di una rotazione rigida al piede. Questa può essere

associata tanto alla rotazione dell’intero elemento di fondazione, quanto al danneggiamento dei

componenti in cemento armato (bicchieri, plinti, ecc.). L’attribuzione a una categoria o all’altra di

danno appare difficilmente accertabile in fase di ispezione visiva post-sisma e richiede in

Danni ai pilastri

danno appare difficilmente accertabile in fase di ispezione visiva post-sisma e richiede in

generale un’accurata analisi del complesso terreno-fondazione con indagini anche invasive.



Evidente, invece, è l’incipiente formazione di cerniera plastica che molti pilastri hanno mostrato

alla base, in alcuni casi solo con formazione di fessure, in altri con espulsione di copriferro ed

instabilizzazione delle barre, in carenza di armatura trasversale.

I rilievi visivi in sito hanno anche permesso di constatare che in numerosissimi casi il

danneggiamento dei pilastri è stato indotto dall’impatto degli elementi orizzontali, quali travi e

tegoli, collassati per perdita di appoggio.

Danni ai pilastri



Tali scaffalature, data la massa portata ed eventuali vincoli con la struttura circostante possono 

interagire con la stessa, causando danni alla struttura e/o perdendo il contenuto da essi portato. 

Si osservi che le scaffalature ben controventate possono resistere al terremoto.

Danni a scaffalature
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