
Presentiamo un esempio di intervento di ripristino con miglioramento sismico 
e ricostruzione di un fabbricato ad uso abitativo vetusto, realizzato in muratura 
portante, gravemente danneggiato dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 in 
centro Italia. 

di 
GIUSEPPE ALBANO, 
Ingegnere, fondatore di 
Calcolostrutture.com s.r.l., 
specialista in antisismica per 
professionisti, ha maturato 
elevata esperienza 
nell’ingegneria strutturale ed 
antisismica ed è considerato a 
livello nazionale un autorevole 
consulente in ingegneria 
strutturale applicata. È autore di 
numerosi libri tecnici e relatore 
in convegni e seminari sul tema 
della sicurezza antisismica. 
 
 
VERSIONE ARTICOLO ONLINE 
FAST FIND AR1683   
 
 
Argomento trattato da: 
COSTRUZIONI IN MURATURA 
PROGETTO - VERIFICA - 
RECUPERO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISPONIBILE SU LTSHOP: 
ltshop.legislazionetecnica.it

QLT 4.2019 | 39

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE 

MIGLIORAMENTO SISMICO  
DI UN FABBRICATO VETUSTO



DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO STRUTTURALE 
 
Miglioramento sismico di un fabbricato vetusto in muratura portante sito in provincia di Macerata. 
 

 

 
Figura 1. Stato di fatto. 

 
Interventi di progetto previsti: 

- ripristino continuità strutturale del maschio murario mediante la tecnica scuci-cuci; 
- iniezioni di malta al fine di migliorare la resistenza meccanica della struttura portante; 
- rinforzo a taglio e pressoflessione dei maschi murari con rete e matrice inorganica; 
- realizzazione cordolo sommitale tralicciato in acciaio; 
- rifacimento della copertura in legno con nuova copertura non spingente in legno lamellare; 
- realizzazione nuovi architravi e ripristino degli esistenti. 

 
 
DATI GENERALI 
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Tabella 1. Spettri di progetto (SLU-SLD). 
 

 

Legenda: 
TR Periodo di ritorno dell’azione sismica 
ag/g Accelerazione orizzontale massima del terreno 
F0 Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale 
T*C Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale 
CC Coefficiente in funzione della categoria di suolo 
TBTC Periodo di inizio del tratto ad accelerazione costante dello spettro di progettoPeriodo di inizio del tratto a velocità costante dello 

spettro di progetto 
TD Periodo di inizio del tratto a spostamento costante dello spettro di progetto 

 
 

 

Figura 2. Spettri di risposta. 
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Per la definizione degli spettri di risposta, oltre all’accelerazione (ag) al suolo (dipendente dalla classificazione sismica 
del Comune), occorre determinare il fattore di struttura (q). 
 

 

 
REGOLARITÀ STRUTTURALE 
Sia per la scelta del metodo di calcolo, sia per la valutazione del fattore di struttura adottato, deve essere effettuato 
il controllo della regolarità della struttura. 
Nel caso specifico si ha: 
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Pertanto la struttura risulta: 
 

 
RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

 

Figura 3. Rilievi fotografici. 
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RISULTATI (SPOSTAMENTI) 
 

 

                            Figura 4. Spostamenti stato di fatto.                                                                                           Figura 5. Spostamenti stato di progetto
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INTERVENTI STRUTTURALI 
 

 

Figura 6. Disegni degli interventi strutturali. 
 
 
VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA  
(STATO DI FATTO - STATO DI PROGETTO) 
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STATO DI FATTO 
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STATO DI PROGETTO 
Per la legenda delle tabelle si vedano le tabelle con lo stesso nome al paragrafo precedente. 
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Dal confronto tra lo stato di fatto e di progetto, considerando il minore tra l’indicatore di rischio in termini di PGA 
e di periodo di ritorno, a seguito degli interventi strutturali previsti, si ha un incremento da 0.410 a 0.723. 
 
ACCELERAZIONI SISMICHE DI COLLASSO 
Di seguito si riportano, per ciascun maschio murario, le accelerazioni sismiche di collasso e i rapporti tra capacità 
e domanda in termini di PGA relativi alle verifiche di: 

- pressoflessione nel piano; 
- pressoflessione fuori piano; 
- taglio nel piano; 
- deformazione ultima del maschio. 

Inoltre si evidenziano, sia per lo stato di fatto che per lo stato di progetto, i valori da cui derivano gli indicatori di 
rischio sismico in termini di PGA (ζΕ/αPGA) relativi allo stato limite di salvaguardia della vita, definiti come il minor 
rapporto tra la PGA di capacità e di domanda (PGAC/PGAD). 
 

Tabella 2. Stato di fatto. 
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Tabella 3.  Stato di progetto. 
 

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

QLT 4.2019 | 49


