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Nell'ambito dei possibili interventi per il miglioramento del comportamento antisismico di una struttura 
esistente, vengono sinteticamente elencate una serie di possibili soluzioni corredate da descrizioni delle 
finalità perseguite, sia per gli edifici in cemento armato che in muratura, con l'obiettivo di indirizzare il tec-
nico in fase di orientamento iniziale alla valutazione delle più opportune tecniche a seconda degli obiettivi 
specifici in termini di validità, costi e obiettivi che occorre perseguire.

PROGETTAZIONE STRUTTURALE 
LA SICUREZZA SISMICA DEGLI EDIFICI 
ESISTENTI: QUADRO SINTETICO DELLE 
TECNICHE DI INTERVENTO - PARTE II



1. ESEMPI DI INTERVENTO SU EDIFICI IN C.A. 1 
 
Di seguito sono riportate alcune immagini tratte da cantieri reali al fine di rendere evidente le modalità di esecu-
zione di alcune delle tecniche di intervento descritte nella Parte I pubblicata su Quaderni di Legislazione Tecniva, 
n. 3/2020 (Fast Find AR1736), relativamente alle strutture in c.a.. 
L’immagine seguente riporta un esempio di incamiciature di colonne in c.a. con sistemi di tipo FRP. 
 

 

Figura 1. Incamiciatura di colonne e rinforzo di travi in una struttura intelaiata in c.a. con sistemi FRP (Ruregold). 
 
 
Oltre ai sistemi FRP è possibile eseguire le incamiciature con un approccio, per così dire tradizionale, ma con l’uti-
lizzo di betoncino ad elevate prestazioni, per esempio fibrorinforzato. 
Le successive immagini riportano alcune fasi di tale tecnologia: 
 

  

Figura 2. Jacketing di colonne in c.a. (Ruregold). Nell’immagine a sinistra si nota la configurazione iniziale delle colonne,  
mentre in quella di destra la fase finale realizzata con incamiciatura in c.a. (jacketing) eseguita con il betoncino fibrorinforzato.

QLT 2.2021 | 2

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI



In talune situazioni è più opportuno effettuare interventi con tecnologia avanzate: le figure successive riportano 
interventi con dissipatori: 
 

 

 
Figura 3. Inserimento di controventi in acciaio (Ricles et al) 2. 

 
 

 

Figura 4. Inserimento di controventi in acciaio (assonometria). 
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Figura 5. Inserimento di controventi in acciaio (assonometrie). 
 

 

Figura 6. Inserimento di controventi in acciaio (sezione). 
 

 
 
2. ESEMPI DI INTERVENTO SU EDIFICI IN MURATURA 
 
Le costruzioni in muratura pervadono il tessuto costruttivo italiano. Oltre a tale capillare diffusione le tipologie 
presenti sul territorio sono innumerevoli, sia per tipologia di elemento portante che per qualità dei componenti, 
apparecchiatura e vari altri parametri 3. Pertanto è abbastanza arduo identificare “la tecnica” di presidio, mentre è 
più razionale identificare le usuali carenze e quindi scegliere la modalità più efficace, anche in termini di compro-
messo costo-efficacia, per presidiarla. LLa figura successiva riporta alcune delle tecniche presenti sul mercato, tratte 
dalle attività svolte dalle aziende via via citate.
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Figura 7. A sinistra intervento su maschi murari col sistema in PBO (Ruregold), mentre a destra intervento  
di confinamento di colonne in muratura con il sistema PDO (Ruregold). 

 
 
3. APPROFONDIMENTO SUGLI INTERVENTI LOCALI 
 
Il D.M. 58/2017 dà un ampio spazio agli interventi locali, come è giusto che sia.  
Infatti spesso tali interventi sono quelli che presidiano dei meccanismi di collasso che anticipano quello globale 
della struttura, per cui consentirne l’attivazione significa impedire di attingere a tutte le risorse che essa possiede: 
l’Allegato A del decreto recita: “A questo proposito, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, si ricorda che, 
affinché possa attivarsi il comportamento globale, è necessario che siano stati preliminarmente eliminati i meccanismi 
locali la cui attivazione potrebbe impedire una risposta di tipo globale”. 
D’altra parte tali interventi, per motivi oltre che strettamente meccanici, potrebbero essere una strada che tecnici 
e committenti intraprendono o devono intraprendere; è quindi importante che il loro significato sia ben chiaro in 
termini di finalità perseguite. A tal fine il nuovo testo delle NTC2018 statuisce: 
 

8.4.1. RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE 
Gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura. Essi non debbono cambiare significati-
vamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità: 

- ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate; 
- migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati; 
- impedire meccanismi di collasso locale; 
- modificare un elemento o una porzione limitata della struttura; 

Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati, documentando le 
carenze strutturali riscontrate e dimostrando che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, 
non vengano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli in-
terventi non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti. 
La relazione di cui al § 8.3 che, in questi casi, potrà essere limitata alle sole parti interessate dall’intervento e a quelle con 
esse interagenti, dovrà documentare le carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, ed indicare le eventuali 
conseguenti limitazioni all’uso della costruzione. 
Nel caso di interventi di rafforzamento locale, volti a migliorare le caratteristiche meccaniche di elementi strutturali o a 
limitare la possibilità di meccanismi di collasso locale, è necessario valutare l’incremento del livello di sicurezza locale.
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Data la rilevanza che l’intervento locale può avere nel contesto del D.M. 58/2017, è utile tracciare qualche indirizzo, 
non emanante dalla norma, ma da altre fonti. Si osserva che la veste delle NTC2018 sul punto fornisce esclusiva-
mente un concetto che va contestualizzato caso per caso. Il carattere aperto del disposto non è sempre efficace nel 
contesto tecnico e, ancora una volta, indica l’estrema delicatezza del tema delle costruzioni esistenti.  
In prima battuta è utile non dimenticare le argomentazioni riportate dalla Circolare 617/2009 della precedente ver-
sione delle NTC (2008); esse chiariscono che l’elemento discriminante tra “intervento locale” e “intervento di miglio-
ramento” è non tanto l’estensione dello stesso (sia in termini assoluti che relativi alla dimensione dell’unità 
strutturale), quanto la “condizione che l’intervento non cambi significativamente il comportamento globale della strut-
tura, soprattutto ai fini della resistenza alle azioni sismiche, a causa di una variazione non trascurabile di rigidezza 
o di peso” 4. 
Una ulteriore indicazione concettuale è dedotta dalle bozze della nuova Circolare, specificamente nel testo proposto 
dal GDL (censurato dall’Assemblea): 
“L’ammissibilità dell’intervento è legata alla condizione che le ridistribuzioni delle forze orizzontali e verticali non 
generino sostanziali modifiche del comportamento strutturale delle altre parti della costruzione e non determinino 
aumenti significativi dei carichi verticali”. 
Pertanto, l’indirizzo meccanico prevalente che indentifica l’elemento discriminante tra le due classi di intervento è 
proprio l’alterazione del comportamento globale della struttura. 
Il tecnico potrà trovare giovamento anche dagli indirizzi espressi in alcuni documenti emanati da alcune regioni; 
segnatamente: 

- Regione Toscana, Ufficio Tecnico del Genio Civile Area vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Coordinamento 
regionale Prevenzione sismica “Orientamenti interpretativi in merito a interventi locali o di riparazione in ed-
ifici esistenti”; 

- Regione Basilicata Dipartimento Infrastrutture Opere Pubbliche E Mobilità Ufficio Difesa del Suolo di Potenza 
“Orientamenti interpretativi in merito a interventi locali o di riparazione in edifici esistenti” 5; 

Il lettore è avvertito che tali documenti non sono fonti giuridiche e possono essere rigettati in qualsiasi sede da in-
terlocutori diversi, pertanto hanno un mero carattere indicativo, da cui mutuare indirizzi concettuali. 
È comunque prescritto che la verifica locale debba essere condotta in modo formale: “la relazione illustrativa dei 
lavori deve riportare i risultati delle indagini conoscitive svolte, le carenze strutturali riscontrate, la descrizione dei la-
vori e i risultati attesi, affermando e, se necessario, dimostrando che l’intervento non ha modificato in senso negativo 
il comportamento degli altri elementi della costruzione e di tutta la costruzione nel suo insieme”. 
L’Allegato A del D.M. 58/2017, limitatamente alle costruzioni in muratura, riporta una tabella indicativa delle varie 
classi di interventi di rafforzamento locale, indicandone anche le finalità, che è riportata nel capitolo 3. Lo scopo 
dichiarato è quello di “rimuovere le cause che possano dare luogo all’attivazione di meccanismi locali che, a cascata, 
potrebbero generare il collasso dell’immobile”. 
In tale ottica l’Allegato A indica non tanto gli interventi locali ma le finalità, ed anche obiettivi più generali, che 
tramite essi vanno perseguite per attivare meccanismi globali in fase sismica anche per altre tipologie strutturali. 
 
Finalità interventi su capannoni 6: 

- carenze nelle unioni tra elementi strutturali (ad es. trave-pilastro e copertura-travi), rispetto alle azioni si-
smiche da sopportare e, comunque, volti a realizzare sistemi di connessione anche meccanica per le unioni 
basate in origine soltanto sull’attrito;  

- carenza della connessione tra il sistema di tamponatura esterna degli edifici prefabbricati (pannelli prefab-
bricati in calcestruzzo armato ed alleggeriti) e la struttura portante;  

- carenza di stabilità dei sistemi presenti internamente al capannone industriale, quali macchinari, impianti 
e/o scaffalature, tipicamente contenuti negli edifici produttivi, che possono indurre danni alle strutture che 
li ospitano, in quanto privi di sistemi di controventamento o perché indotti al collasso dal loro contenuto 7. 

 
Edifici intelaiati in c.a.: 

- confinamento dei nodi perimetrali non confinati dell’edificio;  
- interventi volti a scongiurare il ribaltamento delle tamponature presenti sulle facciate;  
- opere di ripristino delle zone danneggiate e/o degradate. 

In generale, oltre ai più volte richiamati scopi di presidio dei meccanismi locali, gli interventi locali non devono 
essere peggiorativi dell’assetto globale della struttura, anzi, ne comportano un miglioramento prestazionale ricor-
rendo l’obbligo che “gli interventi non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti”. 
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La pratica spesso collide con tali obiettivi, e alcuni enti di controllo hanno provato ad affrontare il problema prima 
dell’emanazione del sismabonus, pur avvertendo che le casistiche nella pratica sono innumerevoli e che è impossibile 
elencarle tutte. 
Nei paragrafi successivi si riportano alcune indicazioni redatte dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Basilicata 
in merito agli interventi locali.  
 
 
INTERVENTI LOCALI SU EDIFICI IN MURATURA 
 
Le Linee guida contenute nell’Allegato A del D.M. 58/2017 consentono per gli edifici in muratura di attingere ad 
un avanzamento della classe di rischio eseguendo anche solo interventi di carattere locale (approccio semplificato). 
Essi sono esplicitati nella tabella 6 del testo (“Approccio semplificato per gli interventi sulle costruzioni di muratura 
- Interventi locali necessari per ridurre la vulnerabilità di una sola classe”). 
Le Linee guida non discriminano gli edifici in muratura in funzione della loro dimensione o complessità, per cui 
il metodo semplificato con attuazione di interventi locali è ammesso per qualsiasi tipologia di opera in muratura. 
Sarà compito del tecnico, ancora una volta, consigliare il committente sul percorso da seguire 8.In più, gli edifici 
esistenti hanno però una storia di utilizzo e sono costruiti secondo regole non uniformi e secondo lo stato delle 
conoscenze dell’epoca. Possono quindi avere una serie di difetti e carenze che non possono essere sanati con dei 
soli interventi locali. Nuovamente, è il tecnico a dover giudicare se ricorre o meno tale fattispecie. 
Negli interventi di recupero delle costruzioni murarie, un problema molto diffuso nasce già in sede di progettazione 
architettonica durante la quale sarebbe “opportuno limitare il più possibile il numero delle nuove aperture nelle pareti 
esistenti che dovranno essere motivate da effettive esigenze funzionali primarie” tenendo “presente che le strutture 
murarie non possono consentire la libertà distributiva interna, caratteristica propria delle strutture puntiformi (a 
telaio) in c.a. o acciaio” 9. 
Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi può essere considerata 
soddisfatta se l’edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di seguito riportate (tratte dall’O.P.C.M. 
n. 4007 del 29 febbraio 2012, art. 9, comma 3): 

- altezza non oltre 3 piani fuori terra; 
- assenza di pareti portanti in falso; 
- assenza di murature portanti costituite da elementi in laterizio non strutturale; 
- assenza di danni strutturali medio-gravi visibili; 
- tipologie di muratura ricomprese nella tabella C8A.2.1 dell’appendice C8A.2 alla Circolare 617/2009 delle 

Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008, con esclusione della prima tipologia 
di muratura - “Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari)”; 

- valore della compressione media nei setti murari per effetto dei soli carichi permanenti e variabili non supe-
riore a 1/5 della resistenza media a compressione; quest’ultima può essere ricavata, in mancanza di più accurate 
valutazioni, dalla tabella C8A.2.1 della citata appendice alla Circolare 617/2009; 

- buone condizioni di conservazione. 
Secondo le indicazioni delle Regioni Toscana e Basilicata (cfr. nota ): 
 

A) Interventi sulle pareti. 
Si ritiene che siano da evitare i seguenti interventi: 

- eliminazione totale di una parete portante o di controvento. Tale intervento può essere ammissibile se inquadrato 
all’interno di una verifica più ampia rispetto a quella del generico interpiano; 

- apertura di porte o finestre nelle pareti che lascino una mazzetta muraria laterale residua inferiore a 50 cm (escluso 
lo spessore del muro ortogonale). Tale limitazione non si applica nel caso in cui la parete oggetto di rinforzo prosegua 
oltre il muro ortogonale. 

Con il mancato rispetto delle suddette indicazioni decade la possibilità di considerare l’intervento come “locale”, fatto salvo 
eventuali obblighi derivanti da altre normative da valutarsi caso per caso. 
Non sono ammissibili, all’interno della tipologia degli “interventi locali”, i seguenti interventi: 

- inserimento di cerchiature a cavallo nelle intersezioni delle murature; 
- inserimento dei montanti nello spessore dei muri trasversali (ovvero nell’incrocio murario); 
- apertura di porte o finestre nelle pareti perimetrali esterne a distanza inferiore ad 1 m dall’angolo compreso lo spes-

sore del muro trasversale. 
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Inoltre: 
- lo “spostamento” di porte o finestre nell’ambito della stessa parete muraria (chiusura e riapertura adiacente del vano) 

sono da considerarsi ammissibili anche se occorre tener presente che è opportuno rispettare il più possibile l’allinea-
mento verticale delle aperture anche nelle pareti interne all’edificio. 

Il riallineamento di aperture può consentire la semplice realizzazione dell’architravatura; il disallineamento, di norma da 
evitare, comporta la realizzazione di opportuni provvedimenti di rinforzo. 

- La chiusura di nicchie, vani porta, canne fumarie o finestre deve generalmente avvenire per tutto lo spessore e con 
materiali che ripristinino la continuità strutturale. La nuova muratura deve essere convenientemente ammorsata ai 
lati e calzata a forza superiormente. La qualità e la tipologia della muratura devono essere compatibili con quelle 
della parete esistente. 

Ai fini di valutare se un intervento che prevede la creazione di nuove aperture all’interno di un edificio in muratura sia da clas-
sificarsi come “intervento locale” oppure richieda verifiche di livello superiore, si può fare riferimento al seguente criterio: 

- facendo riferimento alla “unità immobiliare” oggetto degli interventi, si valuta l’area della muratura resistente nelle 
due direzioni principali, Ax1 e Ay1, nello stato attuale; 

- si valuta l’area di muratura resistente nelle due direzioni principali nello stato di progetto, Ax2 e Ay2 prescindendo dalle 
opere di rinforzo previste o già realizzate con precedenti interventi; 

- se Ax2/Ax1 > 85% e Ay2/Ay1 > 85% l’intervento può essere considerato come locale, restando valide le indicazioni di-
mensionali e costruttive sopra indicate. 

La nuova distribuzione delle aperture interne, oltre a prevedere idonee opere di rinforzo, deve essere tale da non alterare in 
modo sensibile la struttura resistente di piano ed il livello di regolarità della struttura. 
 
B) Interventi sui solai 
Ai fini della classificazione come “interventi locali” sono da evitare le sostituzioni di solai esistenti con altri le cui caratteristiche, 
peso, tipologia e rigidezza, siano sensibilmente diverse da quelle originarie. 
In particolare con le sostituzioni dei solai si dovrà: 

- mantenere, se possibile, la stessa orditura; 
- non aumentare significativamente il peso a m2 (<10% della somma dei pesi permanenti e portati), mantenendo anche 

inalterato il valore del carico di esercizio relativo alla destinazione d’uso; 
- non modificare significativamente la rigidezza di piano; 
- non innalzare significativamente la quota di imposta dei solai di piano (<30 cm). 

Lo scollegamento di una parete dal solaio, particolarmente nel caso che la stessa sia esterna (es. inserimento di un vano 
scala), comporta necessariamente opere di rinforzo sulla parete stessa in quanto privata del controvento orizzontale prece-
dentemente offerto dal solaio. 
Oltre alle indicazioni esecutive contenute nell’Appendice § C8A.5.3 e § C8A.5.4, è opportuno: 

- mantenere i nuovi solai alla medesima quota di quelli adiacenti; 
- uniformare il nuovo solaio alla tipologia, peso e rigidezza di quelli adiacenti; 
- ancorare efficacemente i solai lungo tutto il loro perimetro ed in maniera diffusa alle pareti, siano esse portanti o di 

controvento, evitando cordolature in breccia ma preferendo connessioni locali e diffuse (inghisaggi, incatenamenti 
con capochiave in facciata, collegamenti con i solai adiacenti, ecc.); 

- nel caso di solai in legno, assicurare l’efficace collegamento tra le varie orditure (travi con travicelli, travicelli con 
tavolato) con opportune chiodature o connettori; 

- i cordoli in c.a., se previsti, devono essere limitati in altezza (spessore del solaio o dell’orditura secondaria) fermo 
restando la necessità dei collegamenti di tutti gli elementi concorrenti. 

Negli interventi di consolidamento dei solai, finalizzati al recupero della capacità portante o al miglioramento dei loro col-
legamenti con la compagine muraria, si raccomanda l’utilizzo delle tecniche suggerite dalla normativa citata, per altro 
analoghe a quelle già conosciute 10. 
 
 

CONSIDERAZIONI SUGLI INTERVENTI LOCALI IN EDIFICI IN C.A. 
 
Le Linee guida, pur dichiarando che l’approccio semplificato è riservato alle sole costruzioni in muratura, consen-
tono di migliorare di una classe di rischio anche gli edifici in c.a., purché la struttura sia stata originaria-mente 
concepita con la presenza di telai in entrambe le direzioni, ese-guendo tutti gli interventi locali seguenti: 

i. confinamento dei nodi perimetrali non confinati dell’edificio;  
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ii. interventi volti a scongiurare il ribaltamento delle tamponature pre-senti sulle facciate;  
iii.opere di ripristino delle zone danneggiate e/o degradate. 

Anche in questo caso, non è posto un limite alla complessità o alle di-mensioni delle strutture, aspetto riservato al 
giudizio del tecnico.  
Egli può riferirsi alle indicazioni dell’O.P.C.M. 4007/2012, che ritiene gli edifici in c.a. non affetti da gravi carenze 
se esibiscono tutte le seguenti caratteristiche: 

- realizzazione successiva al 1970; 
- struttura caratterizzata da un sistema resistente alle forze orizzonta-li in entrambe le direzioni ortogonali; 
- altezza non oltre 4 piani fuori terra; 
- forma in pianta relativamente compatta; 
- assenza di danni strutturali medio-gravi visibili; 
- tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in cemento armato per effetto 

dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 4MPa; 
- buone condizioni di conservazione. 

Sulla scorta di tali indicazioni il tecnico deve raccordarsi col committente e motivare le proprie posizioni consi-
gliando e scegliendo il più opportu-no approccio all’intervento. 
Individuate le carenze è opportuno procedere per gerarchia di meccani-smi, come indicato dall’Allegato A del D.M. 
58/2017, agli interventi di presidio. I successivi paragrafi procedono esattamente nell’ordine appe-na detto. 
Tuttavia non possono non essere evidenziati in questa sede alcuni aspet-ti del disposto. Intanto la linea guida im-
pone che l’edificio abbia già una sua concezione sismo-resistente: la presenza di telai in entrambe le dire-zioni è un 
segnalatore di tale concetto. Ovviamente i telai dovranno esse-re meccanicamente significativi e significativamente 
dislocati. Ma anche in tale ipotesi l’approccio può non essere attivabile perché il legislatore ha prescritto che sia 
dato seguito a tutti gli interventi locali (e non già quelli materialmente fattibili) definiti nei punti i)-iii) precedenti. 
Nello specifico il punto i) diventa quello critico nel caso di edifici in adiacenza, dove diventa difficile, se non im-
possibile confinare i nodi perimetrali degli edifici. Pertanto grande cautela va mantenuta nell’adottare tale via di 
intervento. 
 
 
 
NOTE 
1 Le immagini del paragrafo sono gentilmente fornite dall’Ing. B. Baietti della Ruregold. 
2 J. M. Ricles, et al “Effects of the 2011 Tohoku Japan Earthquake on Steel Structures” http://learningfromeartjquakes.org (ultimo accesso 

10/2018). 
3 Cfr. per esempio N. Mordà “Il calcolo pratico delle costruzioni in muratura” Maggioli, 2016, e C. Carlucci, G. Raimondi, N. Mordà “Patologie delle 

costruzioni in muratura”, Maggioli 2018. 
4 Cfr. Parere 4/2010 del Comitato tecnico scientifico (CTS) Emilia-Romagna. 
5 Alla data di redazione del volume sono disponibili rispettivamente la Versione 1.0 del 28/09/2009 (Regione Toscana) e Rev. 3 del 2013 per il 

documento della Regione Basilicata. 
6 Si vedano le note di ASSOBETON riportate nel paragrafo 3.1.6., volume “Sismabonus e classificazione di rischio sismico degli edifici”, Edizioni 

Legislazione Tecnica di N. Mordà, C. de Simone. 
7 Tale intervento non riguarda la componente strutturale direttamente ma potrebbe incidere su essa in via indiretta. 
8 A parere degli Autori l’approccio semplificato previsto per le costruzioni in muratura, nelle intenzioni del legislatore, tende a diffondere nel 

modo più capillare possibile interventi più leggeri che - se realizzati con il giusto criterio - riducono con certezza la vulnerabilità delle costruzioni 
in muratura. Il rischio sotteso è però quello di interventi realizzati senza giusti approfondimenti ed anche su strutture complesse che possono 
presentare situazioni meritevoli di ben altri livelli di approfondimento. 

9 Cfr. nota 7 precedente. 
10 Regione Toscana, “Orientamenti interpretativi in merito a interventi locali” cit.; Regione Basilicata, “Orientamenti interpretativi in merito a 

interventi locali”, cit.
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