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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 I



QUADRO SINTETICO DELLE TECNICHE DI INTERVENTO 
 
Nel quadro degli interventi previsti dalle norme occorre considerare che il tipo di tecnica, l’entità e l’urgenza del-
l’intervento dipendono dagli esiti della fase di valutazione della sicurezza, in termini di risultati assoluti ottenuti, 
della configurazione e tipologia della struttura e delle carenze rilevate, in prima analisi. Tali interventi vanno poi 
contestualizzati con lo stato di occupazione e delle attività svolte nella costruzione stessa, trattandosi tendenzialmente 
di attività impegnative, sotto il profilo economico e dei lavori. 
Gli interventi di consolidamento sono volti, da un lato, ad ottenere un aumento della capacità strutturale, ovvero 
delle caratteristiche di rigidezza, resistenza e duttilità, dall’altro ad una diminuzione della domanda. 
In relazione agli effetti sulla capacità della struttura e sulla domanda in termini di sollecitazioni e duttilità richiesta, 
le strategie di intervento possono distinguersi in metodi di tipo tradizionale ed innovativo. 
I metodi tradizionali di intervento mirano sia all’incremento della capacità in termini di resistenza e rigidezza che 
alla riduzione della domanda attraverso cambiamenti nella distribuzione delle masse. Le strategie di tipo innovativo 
agiscono in generale sulla capacità in termini di duttilità o di dissipazione energetica oppure sulla domanda, de-
viando, riducendo o filtrando l’energia sismica in ingresso mediante l’introduzione di dispositivi speciali 1. 
In generale gli interventi sono prioritariamente volti a contrastare lo sviluppo di meccanismi locali (piano soffice, 
modi rigidi di parti strutturali) e di meccanismi fragili (collasso a taglio prematuro, crisi per pressoflessione, elementi 
tozzi, nodi trave-pilastro) e, quindi, consentire l’attivazione del comportamento globale della costruzione. 
I principali aspetti che devono essere valutati e curati nella progettazione degli interventi sono i seguenti: 

- riparazione di eventuali danni presenti; 
- riduzione delle carenze dovute ad errori grossolani di progettazione o a concezioni non sismiche delle strut-

ture; 
- miglioramento della capacità deformativa di singoli elementi (duttilità locale); 
- riduzione delle condizioni che determinano situazioni di forte irregolarità degli edifici in termini di massa, 

resistenza e/o rigidezza, anche legate alla presenza di elementi non strutturali; 
- riduzione delle masse; 
- riduzione della domanda mediante l’uso di sistemi di protezione (isolamento sismico, dissipazione); 
- riduzione dell’eccessiva deformabilità degli orizzontamenti; 
- miglioramento dei collegamenti degli elementi non strutturali; 
- incremento della resistenza degli elementi verticali resistenti, tenendo eventualmente conto di una possibile 

riduzione della duttilità globale per effetto di rinforzi locali; 
- realizzazione, ampliamento, eliminazione di giunti sismici; 
- miglioramento del sistema di fondazione, ove necessario. 
Possono inoltre essere prese in considerazione anche le tipologie di intervento successive (o loro combinazioni): 
Aggiunta di nuovi elementi resistenti, quali pareti in c.a., controventi in acciaio, ecc.;  
- eliminazione di eventuali comportamenti a “piano debole”;  
- introduzione di un sistema strutturale aggiuntivo in grado di resistere per intero all’azione sismica di progetto;  
- eventuale trasformazione di elementi non strutturali in elementi strutturali, come nel caso di incamiciatura 

in intonaco armato di pareti di tamponatura in laterizio (nelle strutture in c.a.), conversione di tramezze in 
pareti di controventamento in muratura (in quelle a struttura muraria). 

 
 
TECNICHE DI INTERVENTO LOCALE PER LE STRUTTURE IN C.A. 
 
Gli interventi di tipo locale realizzano un miglioramento del comportamento sismico della struttura in c.a. attraverso 
la riduzione del rischio d’innesco di meccanismi fragili oppure agendo sull’incremento della duttilità delle estremità 
dei pilastri, nelle quali normalmente si concentrano forti richieste di duttilità. Generalmente, i meccanismi di tipo 
fragile si verificano, nell’ordine, con la rottura dei nodi trave-pilastro, con la rottura del collegamento nodo-pilastro 
inferiore per scorrimento in corrispondenza della ripresa di getto o per taglio all’estremità superiore del pilastro, 
con la rottura per taglio delle travi o dei pilastri tozzi nelle scale o determinati dalla presenza di finestrature a nastro 
con muratura di tamponamento robusta. 
Poiché le maggiori richieste di duttilità normalmente si localizzano nei nodi e nei pilastri esterni, gli interventi di rinforzo 
locale nei telai in c.a. dovranno innanzitutto riguardare nodi e pilastri perimetrali, ed in particolare quelli d’angolo. 
Gli interventi mirati all’incremento di duttilità disponibile si traducono nel seguente complesso di operazioni che 
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possono essere eseguite insieme e/o singolarmente: 
- realizzazione di un confinamento trasversale (con incamiciatura in acciaio o con fogli in FRP) così da aumen-

tare la capacità deformativa del calcestruzzo; 
- aggiunta di elementi resistenti longitudinali con lo scopo di aumentare la resistenza dell’elemento localmente 

così da modificare il meccanismo locale (questo è il caso tipico in cui si hanno strutture con travi forti e pilastri 
deboli, così irrobustendo il pilastro la formazione della cerniera plastica passa dal pilastro alla trave, avendo 
così ottenuto un sistema di pilastro forte e trave debole); 

- riduzione della rigidezza di alcuni elementi così da prevenirne un danneggiamento indesiderato. Ad esempio, 
nel caso di elementi tozzi con possibile rottura fragile a taglio, si può cercare di operare una sconnessione rea-
lizzando un nodo agli estremi dell’elemento, così da ridurne la rigidezza ed il danno, cosa che si può fare con 
le travi che si vanno a connettere su una parete di taglio. 

È inoltre spesso necessario adottare interventi di rafforzamento a flessione e/o a taglio delle travi per migliorare la capacità 
portante. Nell’applicare tali interventi sarà comunque importante evitare di aumentare il momento resistente della trave 
all’attacco del nodo per non favorire meccanismi di collasso a colonne deboli e travi forti, o comunque non variare il com-
portamento globale dell’edificio 2. 
 
Al fine di ottimizzare gli interventi sotto il profilo di costi e di invasività, è importante il rapporto che il committente 
instaura col tecnico e che sia chiaro che “Per poter progettare gli eventuali interventi di miglioramento è necessario che 
venga svolta da parte del progettista un’analisi sismica globale” 3 della struttura. 
Le tabelle successive riportano un elenco di interventi con alcune descrizioni circa le finalità perseguite, sia per gli 
edifici in c.a. che in muratura, riportate col fine di indirizzare il tecnico alla valutazione delle più opportune tecniche 
a seconda dei casi specifici. 
Come sarà evidente, le tecniche indicate hanno un intervallo di validità, costi e obiettivi che possono essere conseguiti 
solo se le fasi diagnostica e di conoscenza della struttura sono esperite con una sufficiente completezza, pur mante-
nendo il giusto equilibrio con le necessarie ed inevitabili invasività delle stesse. 
 
 

     

Figura 1. Indirizzi di intervento sulle strutture in c.a. (Seki M., “UTCB Lecture note”, May 2017, BRI, Japan). 
 
 
 

NOTE 
1 R. Landolfo et al., “Strategie e tecniche di intervento per il consolidamento strutturale” in “Innovazione e sostenibilità negli interventi di riquali-

ficazione edilizia. Best practice per il retrofit e la manutenzione”, a cura di M. R. Pinto, M. Losasso, R. Landolfo, Alinea, 2013. 
2 Testo tratto dal riferimento bibliografico in nota 1. 
3 Associazione ISI (Ingegneria sismica italiana), “Valutazione del grado di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio residenziale pubblico”, 

2015.
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Tabella 1. Linea guida per la selezione della tecnica di intervento in edifici in c.a. 
 

 

 
Segue Tabella 1 >> 

TECNICA EFFETTI LOCALI EFFETTI 
GLOBALI

COSTO 
RELATIVO DISTURBO LIVELLO 

TECNOLOGICO COMMENTI

Iniezione di resine
Ripristino 
resistenza e 
rigidezza

Nessuno Da basso a medio Basso Medio Approccio di 
ripristino

Camicie in c.a.

Incremento 
rigidezza e 
resistenza ed 
eventualmente 
duttilità 

Modifica della 
risposta sismica. 
Se applicate ai 
pilastri, sposta la 
richiesta plastica 
verso le travi

Basso, per 
elemento Da medio a alto

Basso, a meno 
che non si faccia 
uso estensivo di 
saldature

Può porre rimedio 
alla risposta di 
“piano soffice”. Se 
interessa pochi 
piani, può 
spostare tale 
meccanismo ai 
piani superiori

Camicie o collari 
in acciaio

Incremento 
duttilità e 
resistenza a 
taglio. Garantendo 
una forte azione 
composita, 
incremento di 
rigidezza

Incremento 
capacità 
deformativa 
globale

Medio Basso Medio

Efficace ove il 
principale 
problema sia 
scarsa armatura 
trasversale. 
Veloce 
installazione

Fasciatura 
parziale con FRP

Sensibile 
incremento di 
duttilità. Limitati 
effetti su 
resistenza o 
rigidezza

Come per collari 
in acciaio Alto Basso Da medio a alto

Soluzione 
adeguata quando 
il costo non è un 
criterio 
predominante

Rinforzo dei nodi 
con FRP

Eliminazione 
rottura a taglio dei 
nodi

Riduce 
marginalmente il 
drift globale 
riducendo la 
deformabilità dei 
nodi trave-pilastro

Alto Basso Da medio a alto Come sopra

Fasciatura 
completa in FRP

Notevole 
incremento di 
duttilità e 
resistenza a 
taglio; piccolo 
incremento di 
rigidezza

Distribuzione delle 
rigidezze 
invariata. Sensibili 
effetti in termini di 
distribuzione delle 
resistenze

Alto Basso Da medio a alto Come sopra

Tecniche selettive

Incremento di un 
parametro scelto 
o di una 
combinazione di 
parametri

Regola la risposta 
strutturale per 
adeguarla agli 
obiettivi 
prestazionali

Basso, per 
elemento Medio

Da medio ad alto 
(maggiore per le 
analisi ed il know-
how che non per i 
materiali)

È l’approccio più 
adeguato se si 
dispone di elevate 
capacità di analisi 
ed esperienza di 
ingegneri 
specializzati
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TECNICA EFFETTI LOCALI EFFETTI 
GLOBALI

COSTO 
RELATIVO DISTURBO LIVELLO 

TECNOLOGICO COMMENTI

Pareti in c.a.

Potrebbe portare 
ad un incremento 
di sollecitazioni 
nelle immediate 
vicinanze

Riduzione drastica 
della domanda di 
deformazione in 
tutti gli altri 
elementi. Risolve i 
problemi di “piano 
soffice”

Medio Alto Basso

È l’approccio più 
adeguato se il 
“disturbo” arrecato 
non è un 
problema. È 
necessario un 
drastico 
intervento in 
fondazione

Controventi in 
acciaio

Protezione nei 
confronti del 
collasso di 
elementi fragili in 
c.a. posti nelle 
vicinanze. Può 
indurre notevoli 
sollecitazioni nei 
nodi

Incremento di 
duttilità globale a 
capacità 
dissipativa. Può 
risolvere i 
problemi di “piano 
soffice”

Da medio a alto Da basso a medio Medio

Occorre porre 
attenzione nel 
progetto di aste e 
connessioni al 
fine di proteggersi 
da fenomeni di 
instabilità locale e 
rotture post-
buckling

Inserimento di 
pannelli murari

Induce sensibili 
sollecitazioni nei 
nodi. Incrementa 
la rigidezza di 
piano e riduce 
quindi gli 
spostamenti di 
interpiano

Incremento di 
peso, dunque di 
forze sismiche. 
Riduce il periodo, 
dunque 
incrementa le 
accelerazioni. Se i 
pannelli sono 
monolitici 
possono 
modificare la 
risposta globale 
fino ad un 
comportamento a 
mensola

Medio

Da medio ad alto 
(a seconda che 
l’applicazione sia 
esterna od 
interna)

Basso

Soluzione efficace 
quando i pannelli 
sono applicati 
all’esterno e ben 
assicurati alla 
struttura. È 
possibile adottare 
moduli di 
calcestruzzo 
prefabbricati 
anziché pannelli in 
muratura

Contrafforti 
esterni

Induce notevoli 
sollecitazioni 
locali presso la 
connessione con 
la struttura

Come per le pareti 
in c.a. Da medio a alto Basso Medio

Occorre prevedere 
un intervento in 
fondazione
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Tabella 2. Abaco interventi su edifici in muratura (Regione Molise, 2008). 
 

 

 
Segue Tabella 12 >> 

ABACO INTERVENTI

1A CATENE E TIRANTI

1B COLLEGAMENTI DI PIANO TRA ORIZZONTAMENTI E MASCHI MURARI

2 FASCIATURE CON MATERIALI COMPOSITI

3 CORDOLI DI SOMMITÀ

4 CERCHIATURE DI APERTURE

5 SCUCI E CUCI

6 TIRANTINI ANTIESPULSIVI

7 PERFORAZIONI ARMATE

8 CONNESSIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA AL TIMPANO E ALLE MURATURE

9 SOLETTA ARMATA CON PERFORI INCROCIATI

10 PIATTI IN ACCIAIO DI COLLEGAMENTO DEL TAVOLATO LIGNEO ALLE MURATURE D’AMBITO

11 INSERIMENTO DI CAPICHIAVE

12 SOSTITUZIONE DI SOLAI DI PIANO E DI COPERTURA

13 INTERVENTI DI PRESIDIO SU ARCHI E PIATTABANDE

14 CAPPA IN CLS

15 SPERONI E RINGROSSI MURARI

16 IRRIGIDIMENTO DI IMPALCATI

17 INSERIMENTO DI NUOVI ELEMENTI E/O REALIZZAZIONE DI NUOVE APERTURE

18 RISTILATURA DEI GIUNTI

19 DIATONI ARTIFICIALI IN CALCESTRUZZO ARMATO E DIATONI NATURALI

20 DIATONI ARTIFICIALI IN ACCIAIO

21 INIEZIONI ARMATE

22 ISPESSIMENTO DELLE PARETI MURARIE

23 RICOSTRUZIONE DI MURI

24 INIEZIONI DI MALTA

25 INIEZIONI LOCALIZZATE

26 INTONACO ARMATO

27 SISTEMI DI TIRANTATURA ORIZZONTALE E VERTICALE

28 INTERVENTI VOLTI AD ASSICURARE I COLLEGAMENTI DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI

29 CONSOLIDAMENTO DEGLI ARCHITRAVI

30 SOSTITUZIONE DI ARCHITRAVI

31 IRRIGIDIMENTO DELLA FALDA DI COPERTURA
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Tabella 3. Interventi su edifici in c.a. (Linee guida della Federal Emergency Management Agency - FEMA). 
 

 

 
Segue Tabella 3 >> 

ABACO INTERVENTI

32 CONSOLIDAMENTO DI COPERTURE

33 CONSOLIDAMENTO DI NODI, CAPRIATE LIGNEE E DELLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE

34 ESECUZIONE DI NUOVE FONDAZIONI

35 ESECUZIONE DI CORDOLI IN C.A. PER L’ALLARGAMENTO DELLA FONDAZIONE ESISTENTE

36 ESECUZIONE DI SOTTOFONDAZIONE MURARIA

37 ESECUZIONE DI PIASTRA DI COLLEGAMENTO DELLE MURATURE ALLA BASE

38 ESECUZIONE DI FONDAZIONE TRAMITE MICROPALI

39 REALIZZAZIONE DI GIUNTI SISMICI

40 TECNICHE ANTISISMICHE AVANZATE

41 CERCHIATURE METALLICHE

42 INTERVENTI ALLE SCALE

43 RINFORZO DELLE MURATURE E COLLEGAMENTI DI PIANO CON CUCITURE ARMATE ATTIVE

CARENZA INTERVENTO DI RIABILITAZIONE

Categoria Tipo di carenza Aggiunta di 
nuovi elementi

Miglioramento 
elementi esistenti

Migliorare le 
connessioni tra 
gli elementi

Riduzione della 
domanda Rimozione di elementi

Resistenza 
globale

Numero di 
elementi 
insufficiente/ 
Presenza di 
elementi deboli Inserimento di 

- pareti in c.a. 
- pareti in 
muratura 
- controventi in 
acciaio 
- elementi 
resistenti a 
flessione in c.a. 
o acciaio

Incremento di sezione 
delle colonne e/o travi 
(incamiciatura, posa 
calastrelli)

 

- riduzione di 
altezza e/o 
carichi 
eliminando i 
livelli superiori 
- uso di sistemi 
di protezione  
- isolatori 
sismici 
- sistemi di 
dissipazione

 

Rigidezza 
globale

Numero di 
elementi 
insufficiente o 
con rigidezza 
inadeguata

- incremento di sezione 
delle colonne e/o delle 
travi. Rinforzi con FRP 
di colonne 
- incamiciatura delle 
colonne con c.a. o 
acciaio 
- miglioramento della 
capacità di 
deformazione degli 
elementi

  Smorzatori 
supplementari

Eliminare gli elementi a 
comportamento fragile 
tipo colonne tozze
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 CARENZA INTERVENTO DI RIABILITAZIONE

Categoria Tipo di carenza Aggiunta di nuovi 
elementi

Miglioramento 
elementi esistenti

Migliorare le 
connessioni tra 
gli elementi

Riduzione della 
domanda

Rimozione di 
elementi

Configurazione

Meccanismo di 
piano debole

Aggiungere elementi 
resistenti e/o 
irrigidenti al piano 
per bilanciare i valori 
con gli altri piani

       

Angoli rientranti in 
pianta. 
Comportamento 
torsionale

-  Aggiunta di 
porzioni di solaio 
per minimizzare gli 
effetti delle 
rientranze 

-  Aggiunta di pareti 
e/o telai per 
bilanciare gli 
effetti torsionali

 

Aggiungere 
tiranti, 
connessioni ai 
solai, 
controventi di 
piano

   

Tamponamenti 
irregolari o che 
causano torsione

-  Pareti in c.a. 
-  Pareti in muratura 
-  Telai in acciaio o 

in c.a.

-  Scollegare i 
tamponamenti 
dalla struttura 

-  Sostituire 
tamponamenti 
con pareti 
strutturali

    Rimozione 
tamponamenti

Percorso 
dei carichi

Collegamenti 
inadeguati

Aggiungere o 
rinforzare reticoli di 
travi

       

Dettagli di 
componenti

Mancanza di dettagli 
duttili: generali

Miglioramento di 
capacità dei nodi 
selezionati

Isolamento 
sismico

Mancanza di dettagli 
duttili: colonne forti 
/ travi deboli

Incamiciatura 
delle colonne

Mancanza di dettagli 
duttili: inadeguata 
resistenza a taglio in 
colonne e travi

Rinforzi FRP. 
Incamiciatura in 
c.a. o acciaio

Mancanza di dettagli 
duttili: confinamento

Solai

Inadeguata capacità 
a taglio nel proprio 
piano

-  Pareti in c.a. 
-  Pareti in muratura 
-  Telai in acciaio 

controventati 
-  Elementi resistenti 

a flessione (c.a. o 
acciaio)

Cappa di rinforzo 
in c.a. Utilizzo di 
fibre FRP o nastri 
in acciaio

Inadeguata capacità 
a flessione nel 
proprio piano

Aggiungere elementi 
in acciaio per 
funzionamento a 
lastra 

Concentrazione di 
tensione attorno alle 
aperture

Aggiungere elementi 
in acciaio di 
frettaggio attorno 
alle aperture

Chiudere le 
aperture se 
possibile
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Tabella 4. Destinazione interventi su edifici in muratura in relazione alla funzione di presidio (Regione Molise, 2008). 
 

 

Segue Tabella 4 >> 
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