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LA SICUREZZA DELLE 
COSTRUZIONI ESISTENTICOSTRUZIONI ESISTENTI

O.P.C.M. 3274 NTC  (D.M. 14/01/2008) CIRC. LL.PP. 617  02/02/09

SICUREZZA
VULNERABILITA’

- Sisma di San Giuliano di Puglia (31/10/2002).-Sisma dell’Aquila (06/04/2009).



LA SICUREZZA DELLE 
COSTRUZIONI ESISTENTICOSTRUZIONI ESISTENTI

VERIFICHE DI VULNERABILITA’
INDAGINI

PRESTAZIONE 
PROFESSIONALE

VERIFICHE 
TECNICHE

INDAGINI 
STRUTTURALI

INDAGINI 
PROFESSIONALE TECNICHE GEOGNOSTICHE

INDAGINI SISMICHE
DIRETTAMENTEDIRETTAMENTE

STAZIONE
APPALTANTE

PROFESSIONISTI 
ESTERNI

GARA GARA

A CORPO 
(VERIFICA TEORICA ED INDAGINI)

LIMITATE
PROFESSIONISTI / SOCIETA’ DI 
INGEGNERIAINGEGNERIA
(ART. 90  D.L.gs. 163/2006 E s.m.i.)



STIMA DELL’IMPORTO
1. O.P.C.M. 08/07/2004: MODALITA’ DI ATTIVAZIONE PER INTERVENTI

STRAORDINARI …. FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
A CUI LANORMATIVA RICONOSCE CARATTERERE DI PRIORITA’.

EDIFICI ESISTENTI
CUBATURA [m3] COSTO [€/m3]

2. O.P.C.M. 29/12/2008: MODALITA’ DI ATTIVAZIONE PER INTERVENTI
STRAORDINARI …. AL FINE DI CONSEGUIRE L’ADEGUAMENTO

[ ] [ ]
Fino a 10000 2,50

da 10001 a 30000 1,80
STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.Da 30001 a 60000 1,20

Oltre 60000 0,60

L’AMMONTARE RESIDUO NECESSARIO PER IL COMPLETAMENTO
DEGLI INTERVENTI E’ A CARICO DEL BENEFICIARIO.IMPALCATI DA PONTE

SUPERFICIE [m2] COSTO [€/m2]
Fino a 1000 15,00

da 1001 a 3000 11,00
Da 3001 a 5000 7,00

Oltre 5000 4,00



ESEMPIO TEORICO
EDIFICIO A EDIFICIO B

•UGUALE DESTINAZIONE D’USO (CASERMA ..)
•UGUALE TIPOLOGIA COSTRUTTIVA (c.a.)
•UGUALE GEOMETRIA (5 IMPALCATI – 600 m2 / PIANO)( )

EDIFICIO A: 
ANNO COSTRUZIONE ‘50

EDIFICIO B: 
•ANNO COSTRUZIONE: ‘90 (NORMATIVA•ANNO COSTRUZIONE: ‘50

•DOCUMENTAZIONE 
PROGETTUALE: ASSENTE

•ANNO COSTRUZIONE: 90 (NORMATIVA 
SISMICA)
•DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE: 
REPERIBILE PRESSO IL GENIO CIVILE

IMPORTO SOGGETTO A CONTRIBUTO: 10000 X 2,50 € = 25.000,00 €

IMPEGNO ECONOMICO CHIARAMENTE DIFFERENTE



IL LIVELLO DI CONOSCENZA PREVISTO PER L’EDIFICIO A E’ LC2 – CONOSCENZA
ESEMPIO TEORICO

IL LIVELLO DI CONOSCENZA PREVISTO PER L EDIFICIO A E  LC2 – CONOSCENZA 
ADEGUATA, CHE PREVEDE:
•RILIEVO DEL 35% DELL’ARMATURA.
•2 PRELIEVI DI CLS PER OGNI ELEMENTO PRIMARIO (TRAVE PILASTRO) E 22 PRELIEVI DI CLS PER OGNI ELEMENTO PRIMARIO (TRAVE, PILASTRO) E 2 
CAMPIONI DI ARMATURA OGNI 300 m2 PER PIANO.
N° CAROTE: (2 X 2) X 2 X 5 = 40.
PRELIEVI BARRE: (2 X 2) X 2 X 5 = 40.( )

COMPUTO (rif. E.P. Regione Sicilia 2009)

C
od

ic
e 

E.
P
.

Descrizione dei lavori

U
.M

.

Q
U

AN
TI

TA
'

PREZZO 
UNITARIO [€]

PREZZO TOTALE 
[€]

Q

20.10.1 Impianto cantiere ed installazione di attrezzatura per l'esecuzione di prove, indagini e prelievi in situ sulle strutture in
cemento armato e/o muratura, compresi il carico e lo scarico dell'attrezzatura, il trasporto in andata e ritorno,
l'eventuale utilizzo di adeguati mezzi mobili per il trasporto e la conservazione dei campioni prelevati, l'impiego di
gruppo elettrogeno alimentato a carburante, l'utilizzo di ponteggi e trabattelli fino a m 3,50 da terra e quant'altro occorra
per l'esecuzione delle prove e degli eventuali ripristini, da pagarsi una sola volta per tutta la durata del cantiere.

-A corpo per ogni
impianto cantiere

1 1010,00 1.010,00 
20.10.2.0 Estrazione di carota o microcarota da strutture in calcestruzzo o muratura, di diametro da 40 a 100 mm da eseguirsi

con carotatrice a corona diamantata. UNI 6131-1:2002 UNI 12390-1:2002 D.M.14/09/05.
0,00 

20.10.2.1 1) Fino alla profondità di cm 50. cad. 40 295,00 11.800,00 
20.9.1.16 Taglio e preparazione in laboratorio dei provini di calcestruzzo da sottoporsi a prove di laboratorio.UNI EN 12390-

1:2002 UNI 6131:2001
cad.

1:2002 - UNI 6131:2001.
40 30,60 1.224,00 

20.9.1.1 Resistenza a compressione su provini cubici (15*15*15 cm o 16*16*16 cm) e cilindrici. Prova da eseguirsi su un
provino. UNI EN 12390-3:2003.

a coppia

20 26,50 530,00 
20.10.4 Estrazione di barre di armatura da sottoporre a prove di trazione. Sono compresi nel prelievo il ripristino delle aree di

indagine con malta espansiva e la sostituzione della barra estratta. UNI EN 10002-1:2004.
-per ogni barra estratta

40 338 00 13 520 0040 338,00 13.520,00 
20.9.5.1 Prova di trazione con determinazione di snervamento, rottura, allungamento. (Prova da eseguirsi su 3 campioni). UNI

EN 10002 -1:2004; D.M. 14.01.2008.
-per ogni prova

13 71,90 934,70 

SOMMANO [€] € 29.018,70



ESEMPIO TEORICO
ANCHE PER L’EDIFICIO B E’ PREVISTO UN LIVELLO DI CONOSCENZA
ADEGUATA LC2, CHE CONSENTE UNA RIDUZIONE DI ALMENO IL 50% DELLE
VERIFICHE IN SITU RISPETTO ALL’EDIFICIO A.

IL PROFESSIONISTA INCARICATO DEL FABBRICATO A:

SACRIFICA IL PROPRIO ABBATTE I COSTI LEGATI ALLE 
ATTIVITA’ SPERIMENTALIONORARIO E FINANZIA 

L’AMMINISTRAZIONE PER 
ESEGUIRE LE INDAGINI CON 

RIGORE PROESSIONALE

ATTIVITA’ SPERIMENTALI

RIGORE PROESSIONALE



CASO REALE
VERIFICA DI VULNERABILITA’ DI UN PONTE AD ARCO DEGLI ANNI ‘50VERIFICA DI VULNERABILITA’ DI UN PONTE AD ARCO DEGLI ANNI ‘50



CASO REALE
L’EFFICIENZA DEL MANUFATTO E’ COMPROMESSA DA DIFETTI•L’EFFICIENZA DEL MANUFATTO E’ COMPROMESSA DA DIFETTI

COSTRUTTIVI (P.E. RIPRESE DI GETTO) ED ESTESI FENOMENI DI DEGRADO
(DISTACCHI E DELAMINAZIONE DEL CALCESTRUZZO, CORROSIONE DELLE
ARMATURE)ARMATURE).

•UN SIFFATTO LIVELLO DI DEGRADO AVREBBE RICHIESTO, AI FINI DELLA
VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ SISMICA LA REDAZIONE DI UN CATALOGOVERIFICA DELLA VULNERABILITA SISMICA, LA REDAZIONE DI UN CATALOGO
DIFETTI ED UNA SCALA DI DANNO UTILE LA MAPPATURA DEL DEGRADO.

INVECE ….



CASO REALE

O CO OSC SS O LC2IL LIVELLO DI CONOSCENZA PREFISSATO LC2 …

SI RITIENE RAGGIUNTO CON 2 PRELIEVI DI CALCESTRUZZO E 2 SOLE BARRE DISI RITIENE RAGGIUNTO CON 2 PRELIEVI DI CALCESTRUZZO E 2 SOLE BARRE DI
ARMATURA, INTEGRATE DA DUE MISURE DI DUREZZA IN SITU ESEGUITI
ESCLUSIVAMENTE DALLE FONDAZIONI!



CASO REALE
A SEGUITO DI UNA RAFFINATA MODELLAZIONE 3D VIENE “SCOPERTO” CHE
LA STRUTTURA, REALIZZATA NEGLI ANNI ‘50, E’ OGGI VULNERABILE ALLE
AZIONI SISMICHE.

•SI CITANO FENOMENI DI DEGRADO, SENZA PERO’ IMPLEMENTARLI NEL
MODELLO DI CALCOLO; TALI FENOMENI RENDONO INVECE GIA’ ALLO
STATO ATTUALE L’OPERA VULNERABILE NELLE NORMALI CONDIZIONI DI
ESERCIZIO.

L’AMMINISTRAZIONE CHE HA APPALTATO LA VERIFICA DI VULNERABILITA’,
NON E’ NELLE CONDIZIONI DI PREVEDERE UN INTERVENTO DI RECUPERO
O ADEGUAMENTO DEL PONTEO ADEGUAMENTO DEL PONTE.



CONCLUSIONI
QUESTO MODO DI PROCEDERE, DIFFUSO, RISCHIA DI VANIFICARE GLI

OBIETTIVI, CHE LE NTC ED I FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DALLA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SI ERANO PREFISSI E CIOE’:

 EFFICIENZA DELLE STRUTTURE IN CASO DI SISMA

SICUREZZA DEI CITTADINISICUREZZA DEI CITTADINI.

ED ANCHE NEL MEDIO / LUNGO PERIODO LA POSSIBILITA’ DI

PROGRAMMARE SECONDO UNA SCALA DI PRIORITA’ OGGETTIVE E NONPROGRAMMARE SECONDO UNA SCALA DI PRIORITA , OGGETTIVE E NON

CASUALI, GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI MANUFATTI.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE



Convegno ALIG
Progettazione ed esecuzione delle indagini diagnostiche perProgettazione ed esecuzione delle indagini diagnostiche per

la valutazione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio
EXPO Fiera Edilizia, Roma, 22 marzo 2012EX O F era Ed z a, oma,  marzo 

Parametri geotecnici per la 
risposta sismica locale

Giuseppe Lanzo Giuseppe Lanzo 



Variabilità del danno con la distanza 
dall’epicentro in un sottosuolo ideale

Sottosuolo rigido (roccia) con piano campagna orizzontale

SITO 1
Danni 
i t ti

SITO 2
Danni 

di

SITO 3
Danni 
li i

SITO 4
Nessun 
dimportanti medi lievi danno

epicentro

ipocentro ROCCIA



Varaibilità del danno con la distanza 
dall’epicentro in un sottosuolo realep

Sottosuolo generico con piano campagna orizzontale

SITO 1
Danni 
importanti

SITO 2
Danni 
medi

SITO 3
Danni 
lievi

SITO 4
Danni 
importanti

epicentro

TERRENO

ipocentro ROCCIA
moto al 

basamentoipocentro ROCCIA basamento



Variabilità del danno con la distanza 
a causa della morfologiag

Rilievo roccioso SITO 4
Danni 
i i

SITO 1

importanti

SITO 2 SITO 3SITO 1
Danni 
importanti

SITO 2
Danni 
medi

SITO 3
Danni 
lievi

ROCCIA



Variabilità del danno con la distanza a causa 
della morfologia/stratigrafiag g

Valle alluvionale

SITO 1 SITO 4SITO 2 SITO 3SITO 1
Danni 
importanti

SITO 4
Danni 
importanti

SITO 2
Danni 
medi

SITO 3
Danni 
lievi

TERRENO

moto al 
ROCCIA

moto al 
basamento



Risposta Sismica Locale

Risposta Sismica Locale (RSL) 
Risposta Sismica Locale
insieme delle modifiche che il  moto sismico di ingresso al sito 
subisce, in termini di: subisce, in termini di  

- ampiezza 

t t  i  f  - contenuto in frequenza 

- durata

dovute alle condizioni locali 

Condizioni locali 
caratteristiche morfologiche e stratigrafiche dei depositi di p
terreno e degli ammassi rocciosi superficiali e delle proprietà 
fisiche e meccaniche dei materiali che li costituiscono 



Risposta sismica locale

A seconda dei principali fenomeni fisici responsabili della
m difi d ll tt isti h d l m t sismi è p ssibilmodifica delle caratteristiche del moto sismico è possibile
distinguere:

• Effetti stratigrafici (monodimensionali 1D)• Effetti stratigrafici (monodimensionali - 1D)

• Effetti topografici (bidimensionali – 2D)p

• Effetti di valle (bidimensionali – 2D)



Come si quantifica la RSL? 
Confronto tra parametri rappresentativi del moto sismico Confronto tra parametri rappresentativi del moto sismico 
alla superficie del deposito e su roccia affiorante ubicata 
nelle vicinanze.

F (f)Fs F (f)Fr

A

Ad es., in termini di Spettro di Fourier F(f)

Fs (f)Fs

f

Fr (f)
f

A

Deposito roccia affiorante

f

Deposito

roccia di base

roccia affiorante 

rapporto tra lo spettro di Fourier del segnale in )(
)()(

fF
fFfA sFunzione di amplificazione A(f)

pp p g
superficie e lo spettro di Fourier del segnale su 
roccia affiorante

)( fFr



Effetti stratigtrafici (1D)



Effetti stratigrafici (1D)
M t i li 

s = densità
V  l ità d  di t li

Materiali 

Vs = velocità onde di taglio
s Vs = impedenza sismica
D f  d  

Terreno 

Terreno
 D=fattore di smorzamento

R i
r = densità

s Vs D Roccia Vr = velocità onde di taglio 
r Vr = impedenza sismica

r Vr

Roccia
rapporto di impedenza 

i t
rrVI 

 roccia-terreno
SSV

I


I t i i d di t li i id li (f fInput sismico: onde di taglio sinusoidali (frequenza f o
frequenza circolare ) incidenti verticalmente



Effetti stratigrafici-
influenza del rapporto di impedenza

La funzione di amplificazione di uno strato omogeneo su
substrato è funzione del rapporto di impedenza I



Effetti stratigrafici-risonanza

L  f  is d ti i ssi i d ll  f i  di Le frequenze corrispondenti ai massimi della funzione di 
amplificazione si chiamano frequenze (periodi) naturali di 
vibrazione del deposito:vibrazione del deposito:

H
Vf S

41  V
H

f
T 41

1 
H

f
41

SVf1



n=0, 1,2,….
H
V

(2n+1)
2

Effetti stratigrafici-risonanza
Vs 2
La situazione più pericolosa in termini di fenomeni di
amplificazione si verifica quando la frequenzap f f q f q
dell’eccitazione (f) è pari ad una delle frequenze
fondamentali dello strato fn (risonanza)

RISONANZA 
per f = fn



Sollecitazioni di un elemento di terreno 
d t   t  i idurante un evento sismico

’v0

 ’v0

’v
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’v

’

 

prima durante

’v  v
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Modulo di taglio secante G

G

c

1
c

Modulo di taglio secante

G = 
c
c



c

cFattore 
di smorzamento

c

W
WD 


4
1

W4



Livelli di deformazione e comportamento 
meccanicomeccanico

Si distingue:S d st ngue

 Comportamento alle piccole deformazioni

c < 0,001%

 Comportamento alle medie deformazioni

0,001%< c < 0,1%

 Comportamento alle deformazioni elevate

c > 0,1% 



Comportamento a piccole deformazioni

A piccole deformazioni (c<0,001%) il legame sforzi
tangenziali – deformazioni tangenziali è ai fining nz f rm z n ng nz f n
pratici schematizzabile con un modello elastico
lineare

 G0
1

Modulo di 
taglio
massimo G = G0 = Gmax



c 1 massimo 
o iniziale

0 max

D = D0

c 
Fattore di 
smorzamento 
iniziale



Modulo di taglio massimo Gmax (o G0)

22
max0 SS V 

g
VGG  

g

 = densità del mezzo bifase
 = peso dell’unità di volume del terreno   = peso dell unità di volume del terreno  
g = accelerazione di gravità



Comportamento a medie deformazioni

A medie deformazioni (0.001%<c<0.1%) il legame -
 è non lineare e dissipativo è non lineare e dissipativo

G G


G1
1

G2
1

G2 <  G1

c,1 c 2
D2 >  D1

c,2

c G D



Comportamento a medie deformazioni

A medie deformazioni il legame - non è
influenzato dal numero dei cicli Ninfluenzato dal numero dei cicli N

G





G

1

t

c

N=1 N=2
t

c


G(N=1) = G(N=2) = ….

c

D(N=1) = D(N=2) =D(N 1)  D(N 2)  ….  



Comportamento a elevate deformazioni

A deformazioni elevate il legame - è influenzato
dal numero dei cicli N

N=1

G(N=1)  G(N=2)  ….  
N=100

D(N=1)  D(N=2) 

N=100

D(N=1)  D(N=2)  ….  

c

c

I t i G DI parametri G e D
evolvono al crescere
d l d l Ndel numero dei cicli N



Effetti stratigrafici (1D) –
influenza di rigidezza e smorzamento del terreno 

non linearità e comportamento dissipativo

dal livello di deformazione
non linearità e comportamento dissipativo

Deformazione di taglio, 



Campi di variazione delle curve G/G0- per 
ghiaie  sabbie e argilleghiaie, sabbie e argille



Influenza dell’indice di plasticità IP
sulle curve G/G0- e D-sulle curve G/G0  e D 

Vucetic e Dobry 
(1991)





Il terremoto di Città del

Il terremoto in Emilia-Romagna del 
sett. 2003

Il terremoto di Città del 
Messico del 1985 Strano ma vero!

ne siamo proprio sicuri?ne siamo proprio sicuri?



Effetti stratigrafici –
influenza del comportamento dissipativo 

del terreno

Terreno


s Vs D

r Vr

Roccia



Effetti di valle Effetti di valle 
e topografici (2D)e topografici (2D)



Effetti di valle

Onde di superficie

Rispetto al caso 1D
 Maggiore amplificazione

 Incremento significativo di durata del moto sismico 

 Amplificazione a larga banda (per fenomeni di interferenza tra 
onde)



Effetti topografici

Sommità di rilievi, creste, pendii, etc. mm , , p ,

pendiorilievo

 Focalizzazione delle onde sismiche

 Complessa interazione tra campo d’onda incidente e diffratto Complessa interazione tra campo d onda incidente e diffratto



Risposta sismica di un sottosuolo REALE

 Variazione con la profondità dei parametri di rigidezza
e smorzamento dovuto all’eterogeneità dei terrenie smorzamento dovuto all eterogeneità dei terreni
costituenti il sottosuolo e alla dipendenza di tali
parametri dallo stato tensionale

Vs

G

strato 1 1D

 G

DEPOSITO
strato 2

2D


r, VR

G

BEDROCKstrato 3 1D



z



Prove per la 
caratterizzazione geotecnica 

i fini d ll  RSLai fini della RSL



Proprietà dinamiche di interesse
Il comportamento dinamico dei terreni può essere
descritto mediante:

G0, D0, G(), D(), u/’v()

G0
G()

N cicli

D()
u/’v

D0

D()
N cicli

(log)l0,001% v  0,05%

G =cost G= f( ) G= f( N)G0=cost
D0= cost

G= f(c)
D= f(c)

G= f(c,N)
D= f(c ,N)



Prove in laboratorio

Prove cicliche

 Taglio semplice ( f = 0.01-1 Hz)
 Taglio torsionale (f = 0 01-1 Hz)Taglio torsionale (f 0.01 1 Hz)
 Triassiale (f = 0.01-1 Hz)

Prove dinamiche

 Colonna risonante (f > 10 Hz)
 Bender elements (f > 100 Hz) Bender elements (f > 100 Hz)



Apparecchiatura di taglio semplice ciclico con
doppio provino (DSDSS)doppio provino (DSDSS)

Cella tipo UCLA con doppio 
provino (DSDSS)
provino cilindrico
membrana con spirale 
metallicametallica

In dotazione presso il Dipartimento di
Ingegneria Strutturale e Geotecnica -Ingegneria Strutturale e Geotecnica
Università La Sapienza di Roma



Tecniche sperimentali di indagine in sito

Tecniche geofisiche

Misure sismiche

Intrusive Non intrusiveIntrusive Non intrusive

Attive Attive Passive
VP VS

V

DH  CH  SCPT  SDMT Rifr.  Rifl.  SASW MASW NASW
VP VS VP VS VS

VS

foro Metodi basati su 
onde di superficie



Azione sismica e risposta Azione sismica e risposta 
sismica locale nelle NTC08sismica locale nelle NTC08



Azione sismica e RSL nelle NTC-08

3.2.2 CATEGORIE DI SOTTOSUOLO E CONDIZIONI 
TOPOGRAFICHE

Categorie di sottosuolo

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende
ss i l t l’ ff tt d ll is st sis i l lnecessario valutare l’effetto della risposta sismica locale

mediante specifiche analisi, come indicato nel § 7.11.3.

In assenza di tali analisi, per la definizione dell’azione sismica si
può fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa
sull’individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento.



Categorie di sottosuolo nelle NTC-08
A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di VS30g S30

superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione,
con spessore massimo pari a 3 m.

B Depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto
consistenti con spessori superiori a 30 m caratterizzati da un graduale miglioramentoconsistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento
delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di VS30 compresi tra 360 m/s e
800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana
fina).

C D i i di i di dd i i fiC Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina
mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di VS,30 compresi
tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT 30< 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu 30 <( SPT,30 g g u,30
250 kPa nei terreni a grana fina).

D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a grana fina
scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30m, caratterizzati da un graduale
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di V inferiori amiglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di VS,30 inferiori a
180 m/s (ovvero NSPT,30< 15 nei terreni a grana grossa e cu,30 < 70 kPa nei terreni a grana
fina).

E Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m posti sul substrato di
f ( / )riferimento (con Vs > 800 m/s).

S1 Depositi di terreni caratterizzati da valori di VS30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < cu30 < 20
kPa), che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa consistenza,
oppure che includono almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche

S2 Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra
categoria di terreno non classificabile nei tipi precedenti



Classi di sottosuolo
Per le classi di sottosuolo da A ad E si calcola il V :Per le classi di sottosuolo da A ad E si calcola il VS,30 :

Terreno
Vs

VS

Roccia

 

Vs



z
Roccia

Vs30≥800 m/s
Vr

360≤Vs30<800 180≤Vs30<360 Vs30<180 m/s

 B C D

Per le classi di sottosuolo S1 e S2 è necessarioPer le classi di sottosuolo S1 e S2 è necessario
effettuare analisi di risposta sismica locale



Azione sismica e RSL nelle NTC-08
3.2.2. Condizioni topografichep g
Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre 
specifiche analisi di risposta sismica locale. Per configurazioni 

fi i li li i i ò d tt  l  t  l ifi isuperficiali semplici si può adottare la seguente classificazione:

 in prossimità della sommità del pendio 



 sommità di rilievi con larghezza in cresta molto inferiore alla 
larghezza alla base





Configurazioni geologiche e Configurazioni geologiche e 
morfologiche ”complesse”morfologiche complesse



Inversioni di velocità
Terreno rigido sovrastante un terreno più deformabileTerreno rigido sovrastante un terreno più deformabile

VVs

Terreno rigido



T tTerreno tenero

Roccia z



Depositi di terreno di elevato spessore
Deposito di terreno con H=100 200 m sovrastante la Deposito di terreno con H=100-200 m sovrastante la 

roccia di base

VVs

Terreno H4
H=100-200 mH=100-200 m sV

HT 4
1 

Roccia z



Configurazioni tipo “rupe”

Piastroni di rocce su 
substrato di argilleg

 Orvieto (TR) (tufo litoide su argille 
marine OC)

 Agrigento (calcareniti su argille marine OC)

 Gerace (RC) (calcarenite su argille  Gerace (RC) (calcarenite su argille 
varicolori)

Banchi di terreni sabbiosi e 
ghiaiosi su substrato di argille
 Bisaccia (AV) (conglomerati su argille 

plioceniche a scaglie)



Presenza di cavità

 Orvieto

 Castelnuovo



Effetti di valle
valli superficiali valli superficiali 

valle asimmetrica

valli profonde p



RSL e NTC-08
Circolare 2 febbraio 2009  n  617Circolare 2 febbraio 2009, n. 617

C7.11.3 RISPOSTA SISMICA E STABILITÀ DEL SITO
C7 11 3 1 Risposta sismica localeC7.11.3.1 Risposta sismica locale
Nel § 7.11.3 delle NTC, specifiche analisi di risposta sismica locale sono
fortemente raccomandate per categorie speciali di sottosuolo (Tabella 3.2.III delle
NTC) d i i i i i i i i d il d diNTC), per determinati sistemi geotecnici, o se si intende aumentare il grado di
accuratezza nella previsione del moto sismico in un dato sito.

C7.11.3.1.1 Indagini specifiche
Le indagini geotecniche devono consentire la definizione di:
- condizioni stratigrafiche e modello di sottosuolo,con z on strat graf ch mo o sottosuo o,
- proprietà fisiche e meccaniche degli strati di terreno,
- regime delle pressioni interstiziali,
- profondità e morfologia del substrato rigido o di un deposito ad essoprofondità e morfologia del substrato rigido o di un deposito ad esso
assimilabile.
A tal fine devono eseguite specifiche indagini in sito e prove di laboratorio. Per
depositi molto profondi la profondità di indagine si estende fino alla profondità indepositi molto profondi, la profondità di indagine si estende fino alla profondità in
corrispondenza della quale vengono individuati strati di terreno molto rigidi,
assimilabili al substrato ai fini delle analisi di risposta sismica locale.



Metodi Numerici 
11 1  l  h  d    l lC7.11.3.1.2 Analisi numeriche di risposta sismica locale

Le analisi della risposta sismica locale sono effettuate utilizzando
procedure di calcolo numerico in cui viene simulata la propagazione delleprocedure di calcolo numerico in cui viene simulata la propagazione delle
onde sismiche entro gli strati di terreno compresi tra il sottostante
substrato rigido e il piano campagna.

Vs
G

a

G
D



D


za

t

1 definizione del modello geometrico e geotecnico del sottosuolo1. definizione del modello geometrico e geotecnico del sottosuolo
2. definizione dell’input sismico
3. scelta di un codice di calcolo ed elaborazione dei risultati



Grazie per l’attenzione



Come si quantifica la RSL? 

l i i fi i l i

Funzione di amplificazione A(f)
rapporto tra lo spostamento massimo in superficie e lo spostamento in
corrispondenza della interfaccia roccia-terreno

x
z

)(
),0()( max tufA 


 V = cost),(

)(
max tHu

f s Vs  cost
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Valutazione e progetto dell’intervento
Il  l iIl processo logico

ConoscenzaConoscenza•• ConoscenzaConoscenza
 GeometriaGeometria
 Caratteristiche dei materialiCaratteristiche dei materiali
 Condizioni di conservazioneCondizioni di conservazione

Prove
 Condizioni di conservazioneCondizioni di conservazione

•• Definizione delle prestazioni richiesteDefinizione delle prestazioni richieste
 Sismicità dell’areaSismicità dell’area
 Destinazione d’usoDestinazione d’uso Destinazione d usoDestinazione d uso
 Livello di protezione richiesto/accettatoLivello di protezione richiesto/accettato

•• Valutazione della struttura esistenteValutazione della struttura esistente
 Definizione del modelloDefinizione del modello

Normativa
 Definizione del modelloDefinizione del modello
 Analisi sismicaAnalisi sismica
 Verifica di sicurezzaVerifica di sicurezza

•• Progetto di interventoProgetto di intervento SoftwareProgetto di interventoProgetto di intervento
 Scelta in relazione a vincoli e prestazioni richiesteScelta in relazione a vincoli e prestazioni richieste
 Dimensionamento dell’interventoDimensionamento dell’intervento

•• Valutazione della struttura migliorata o Valutazione della struttura migliorata o 

Software

Valutazione della struttura migliorata o Valutazione della struttura migliorata o 
adeguataadeguata



Conoscenza
Esempio relativo al c a : materiali (cls e acciaio)Esempio relativo al c.a.: materiali (cls e acciaio)
 Carotaggi e microcarotaggi con prove di rottura a compressione
 Metodi ultrasonici

t d  l t i   S b Metodo sclerometrico e SonReb
 Prove di pull-out

Metodi ultrasoniciCarotaggigg

Prove sclerometriche Determinazione resistenza cilindrica 
di   i  fmedia a compressione, fcm

 Ai fini del calcolo serve determinare 
un valore di fcm



Valutazione ante-operam



Valutazione ante-operam
SCELTA DEL TIPO DI ANALISI: 
LINEARE
NON LINEARE Condizioni di applicabilità (LC2-LC3 e distribuzioni di forze)
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FRP at LSSD'As-Built' at LSSD

confinamento di zone 
di potenziale cerniera 
plastica mediante 
FRP  CAM o 
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NX_AS-BUILT Capacity curve

NX_FRP Capacity curve

Capacity at Significant Damage, LSSD

FRP, CAM o 
incamiciatura non 
può essere colto 
mediante un’analisi 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12

Top Displacement [m]

mediante un analisi 
lineare

Nella fase di analisi della struttura, condizioni restrittive imposte dalle 
norme e/o lacune da parte dei software possono condizionare 
f t t  il ti  di i t t  lt  l d d  lt  l  ibilità di fortemente il tipo di intervento scelto, precludendo a volte la possibilità di 
effettuare un intervento basato sull’incremento di duttilità (FRP, CAM etc.).



Alcuni aspetti della normativa post-sisma
•• Esperienza istruttoria tecnica a l’Aquila su istanze Esperienza istruttoria tecnica a l’Aquila su istanze 

di richiesta di contributodi richiesta di contributo

•• Circolare e Ordinanze hanno fornito indicazioni sul Circolare e Ordinanze hanno fornito indicazioni sul 
t ib t     t i li  t i hé t ib t     t i li  t i hé contributo per prove su materiali e terreni nonché contributo per prove su materiali e terreni nonché 

stabilito che vi sono casi in cui la scarsa resistenza stabilito che vi sono casi in cui la scarsa resistenza 
del materiale può comportare il diritto di demolire del materiale può comportare il diritto di demolire del materiale può comportare il diritto di demolire del materiale può comportare il diritto di demolire 
e ricostruiree ricostruire



Circolare 484 del 5/1/2010: riferimento costi



OPCM 3881 



Linee guida 



Linee guida: organizzazione



Linee guida: principi generali  
Le prescrizioni delle NTC08 e della relativa Circolare n. 617 Le prescrizioni delle NTC08 e della relativa Circolare n. 617 
consentono di evidenziare che, preliminarmente alla consentono di evidenziare che, preliminarmente alla 
progettazione del piano di prove strutturali, risulta di progettazione del piano di prove strutturali, risulta di 
fondamentale importanza:fondamentale importanza:
-- acquisire tutta la documentazione disponibile (progettoacquisire tutta la documentazione disponibile (progetto-- acquisire tutta la documentazione disponibile (progetto acquisire tutta la documentazione disponibile (progetto 
originario ed eventuali atti di collaudo);originario ed eventuali atti di collaudo);
-- stabilire l’anno di progettazione;stabilire l’anno di progettazione;
-- ricostruire la eventuale sequenza di esecuzione (sia in ricostruire la eventuale sequenza di esecuzione (sia in 
elevazione che in termini di corpi di fabbrica);elevazione che in termini di corpi di fabbrica);
-- effettuare considerazioni basate sulla pratica progettualeeffettuare considerazioni basate sulla pratica progettualeeffettuare considerazioni basate sulla pratica progettuale effettuare considerazioni basate sulla pratica progettuale 
dell’epoca di costruzione ovvero sulle caratteristiche dell’epoca di costruzione ovvero sulle caratteristiche 
geometriche della struttura (individuare elementi o parti che, per geometriche della struttura (individuare elementi o parti che, per 

it i di tt di i i di i t i i t tiit i di tt di i i di i t i i t ticriterio di progetto o per condizioni di simmetria, siano stati criterio di progetto o per condizioni di simmetria, siano stati 
dimensionati (e armati nel caso di strutture in cemento armato) dimensionati (e armati nel caso di strutture in cemento armato) 
allo stesso modo; allo stesso modo; ;;



Linee guida: principi generali 
-- nel caso di strutture in muratura, eseguire una serie di nel caso di strutture in muratura, eseguire una serie di 
saggi che consentano di prendere visione del tipo di saggi che consentano di prendere visione del tipo di 
muratura utilizzata, della sua tessitura sui paramenti muratura utilizzata, della sua tessitura sui paramenti 
esterni ed in senso trasversale, dei dettagli di esterni ed in senso trasversale, dei dettagli di 
ammorsamento utilizzati nei cantonali e negli incroci traammorsamento utilizzati nei cantonali e negli incroci traammorsamento utilizzati nei cantonali e negli incroci tra ammorsamento utilizzati nei cantonali e negli incroci tra 
muri portanti, della qualità del collegamento tra muri portanti, della qualità del collegamento tra 
orizzontamenti e pareti, dell’esistenza di architraviorizzontamenti e pareti, dell’esistenza di architraviorizzontamenti e pareti, dell esistenza di architravi orizzontamenti e pareti, dell esistenza di architravi 
efficienti e di elementi atti ad eliminare le spinte efficienti e di elementi atti ad eliminare le spinte 
eventualmente presenti. eventualmente presenti. 



Linee guida: principi generali 



Linee guida: principi generali 



Linee guida: principi generali 



Linee guida: principi generali 



Linee guida: strutture in c.a. 
In taluni casi (es. strutture con elevato numero di piani In taluni casi (es. strutture con elevato numero di piani 
oppure giuntate costituite da corpi di fabbrica realizzati in oppure giuntate costituite da corpi di fabbrica realizzati in 
tempi diversi), è possibile:tempi diversi), è possibile:
a) ridurre ulteriormente il numero di carote di calcestruzzo a) ridurre ulteriormente il numero di carote di calcestruzzo 
sfruttando quanto suggerito dalla Circolare n 617 per cuisfruttando quanto suggerito dalla Circolare n 617 per cuisfruttando quanto suggerito dalla Circolare n. 617 per cui sfruttando quanto suggerito dalla Circolare n. 617 per cui 
“Ai fini delle prove sui materiali è consentito sostituire “Ai fini delle prove sui materiali è consentito sostituire 
alcune prove distruttive, non più del 50%, con un più ampio alcune prove distruttive, non più del 50%, con un più ampio p , p %, p pp , p %, p p
numero, almeno il triplo, di prove non distruttive, singole o numero, almeno il triplo, di prove non distruttive, singole o 
combinate, tarate su quelle distruttive”;combinate, tarate su quelle distruttive”;
b) valutare la possibilità di ridurre il numero dei prelievi di b) valutare la possibilità di ridurre il numero dei prelievi di 
campioni di armatura, in considerazione della delicatezza e campioni di armatura, in considerazione della delicatezza e 
della laboriosità dell’estrazione e del successivo ripristino;della laboriosità dell’estrazione e del successivo ripristino;della laboriosità dell estrazione e del successivo ripristino; della laboriosità dell estrazione e del successivo ripristino; 
ciò è tipicamente possibile quando è nota con buona ciò è tipicamente possibile quando è nota con buona 
approssimazione l’epoca di costruzione e quindi la relativa approssimazione l’epoca di costruzione e quindi la relativa pp p qpp p q
classe dell’acciaio utilizzato come barre di armatura.classe dell’acciaio utilizzato come barre di armatura.



Linee guida: strutture in muratura
-- nel caso in cui si voglia raggiungere un livello di nel caso in cui si voglia raggiungere un livello di 
conoscenza LC2, è possibile limitare al minimo le prove conoscenza LC2, è possibile limitare al minimo le prove 
distruttive e debolmente distruttive, una volta che si è distruttive e debolmente distruttive, una volta che si è 
identificata con accettabile certezza il tipo di muratura in identificata con accettabile certezza il tipo di muratura in 
esameesameesame, esame, 
-- se, a valle di preliminari saggi visivi, la muratura presenta se, a valle di preliminari saggi visivi, la muratura presenta 
una tessitura molto irregolare, è necessario valutare la una tessitura molto irregolare, è necessario valutare la g ,g ,
possibilità di realizzare idonee superfici di taglio, nel caso possibilità di realizzare idonee superfici di taglio, nel caso 
di esecuzione di martinetti piatti. Se il progettista ritiene che di esecuzione di martinetti piatti. Se il progettista ritiene che 
tali condizioni sussistano, l’esecuzione delle prove va tali condizioni sussistano, l’esecuzione delle prove va 
comunque subordinata alla selezione del livello di comunque subordinata alla selezione del livello di 
conoscenza che si mira ad ottenereconoscenza che si mira ad ottenereconoscenza che si mira ad ottenere.conoscenza che si mira ad ottenere.
-- Il livello di conoscenza LC3 richiede l’esecuzione di prove Il livello di conoscenza LC3 richiede l’esecuzione di prove 
distruttive molto onerose (es., compressionedistruttive molto onerose (es., compressione( , p( , p
diagonale) e quindi non viene tipicamente posto come diagonale) e quindi non viene tipicamente posto come 
obiettivo nella progettazione di interventi su ordinarieobiettivo nella progettazione di interventi su ordinarie



Linee guida: strutture in muratura
strutture in muratura. In generale, ai fini del raggiungimento strutture in muratura. In generale, ai fini del raggiungimento 
di tale livello di conoscenza, si potrà operare utilizzando le di tale livello di conoscenza, si potrà operare utilizzando le 
informazioni desunte da prove eseguite su altre costruzioni informazioni desunte da prove eseguite su altre costruzioni 
presenti nella stessa area geografica, qualora esista una presenti nella stessa area geografica, qualora esista una 
chiara e comprovata corrispondenza tipologica perchiara e comprovata corrispondenza tipologica perchiara e comprovata corrispondenza tipologica per chiara e comprovata corrispondenza tipologica per 
materiali, pezzatura dei conci, dettagli costruttivi, tenendo materiali, pezzatura dei conci, dettagli costruttivi, tenendo 
conto delle specificità costruttive del territorio in cui si sta conto delle specificità costruttive del territorio in cui si sta pp
operando e dell’esistenza di zone omogenee a cui riferirsi. operando e dell’esistenza di zone omogenee a cui riferirsi. 

Ciò è particolarmente realizzabile nel caso di interventi Ciò è particolarmente realizzabile nel caso di interventi 
postpost--sisma in cui è possibile sfruttare i dati raccolti sisma in cui è possibile sfruttare i dati raccolti 
mediante prove distruttive (quali ad esempiomediante prove distruttive (quali ad esempiomediante prove distruttive (quali, ad esempio,mediante prove distruttive (quali, ad esempio,
compressione semplice, compressione diagonale, tagliocompressione semplice, compressione diagonale, taglio--
compressione) su tipologie di muratura omogenee presenti compressione) su tipologie di muratura omogenee presenti p ) p g g pp ) p g g p
nell’intera area colpita dal terremoto.nell’intera area colpita dal terremoto.



Materiali e sistemi usati negli interventi
Oltre alle prove sull’esistente, non dimentichiamoci Oltre alle prove sull’esistente, non dimentichiamoci 
l’importanza delle prove per varificare le prestazioni di l’importanza delle prove per varificare le prestazioni di 
materiali e sistemi di rinforzomateriali e sistemi di rinforzo

Caso dei materiali compositi:Caso dei materiali compositi:Caso dei materiali compositi:Caso dei materiali compositi:

“Linea Guida per la Qualificazione ed il Controllo di accettazione“Linea Guida per la Qualificazione ed il Controllo di accettazione
di compositi fibrorinforzati da utilizzarsi per il consolidamento strutturale di di compositi fibrorinforzati da utilizzarsi per il consolidamento strutturale di 
costruzioni esistenti” che dovrebbero essere emanate subito dopo la revisione costruzioni esistenti” che dovrebbero essere emanate subito dopo la revisione 
delle NTC08, a cura del STC (coordinatore gdl ing. P. Baratono)delle NTC08, a cura del STC (coordinatore gdl ing. P. Baratono)( g g )( g g )



Linee guida: terreni
-- metodi di indagine:metodi di indagine:
-- sondaggi;sondaggi;
-- prove in sito tradizionali (CPT; SPT; DMT; ecc.);prove in sito tradizionali (CPT; SPT; DMT; ecc.);
-- installazione di piezometri e misura delle pressioni installazione di piezometri e misura delle pressioni 
interstiziali;interstiziali;interstiziali;interstiziali;
-- prove geofisiche in situ (down hole; cross hole; cono prove geofisiche in situ (down hole; cross hole; cono 
sismico; SDMT; SASWsismico; SDMT; SASW--MASW, ecc.)MASW, ecc.); ;; ; , ), )
-- prove geotecniche di laboratorio (determinazione di prove geotecniche di laboratorio (determinazione di 
proprietà indice e di stato; prove edometriche, triassiali, proprietà indice e di stato; prove edometriche, triassiali, 
RCTS; ecc.)RCTS; ecc.)



Linee guida: terreni
obiettivi minimi:obiettivi minimi:
a) la caratterizzazione stratigrafica del sottosuoloa) la caratterizzazione stratigrafica del sottosuolo
b) la conoscenza del regime delle pressioni interstiziali b) la conoscenza del regime delle pressioni interstiziali 
(superficie libera della falda, condizioni di quiete o di moto (superficie libera della falda, condizioni di quiete o di moto 
dell’acqua)dell’acqua)dell acqua)dell acqua)
c) la conoscenza delle proprietà fisiche e meccaniche dei c) la conoscenza delle proprietà fisiche e meccaniche dei 
diversi terreni ricadenti nel volume significativodiversi terreni ricadenti nel volume significativogg
d) la valutazione dell’analisi della risposta simica locale del d) la valutazione dell’analisi della risposta simica locale del 
sito, con particolare attenzione alla quota di riferimento del sito, con particolare attenzione alla quota di riferimento del 
manufatto1.manufatto1.

Viene anche delineata la procedura progettuale che siViene anche delineata la procedura progettuale che siViene anche delineata la procedura progettuale che si Viene anche delineata la procedura progettuale che si 
dovrebbe tipicamente seguiredovrebbe tipicamente seguire



Linee guida: microzonazione (MS)
La caratterizzazione è basata sul fattore di amplificazione La caratterizzazione è basata sul fattore di amplificazione 
del moto FA (Indirizzi e criteri generali per la del moto FA (Indirizzi e criteri generali per la 
Microzonazione Sismica (2008)).Microzonazione Sismica (2008)).

I valori di FA attribuiti alle varie microzone delle mappeI valori di FA attribuiti alle varie microzone delle mappeI valori di FA attribuiti alle varie microzone delle mappe I valori di FA attribuiti alle varie microzone delle mappe 
prodotte definiscono una scala di pericolosità sismica prodotte definiscono una scala di pericolosità sismica 
areale (probabilità di superamento del 10% in 50 anni, cioè areale (probabilità di superamento del 10% in 50 anni, cioè (p p % ,(p p % ,
periodo di ritorno del terremoto TR=475 anni).periodo di ritorno del terremoto TR=475 anni).

Le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), approvate con Le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), approvate con 
D.M. 14.01.2008, richiedono che nella progettazione siano D.M. 14.01.2008, richiedono che nella progettazione siano 
affrontati aspetti e conseguiti obiettivi apparentementeaffrontati aspetti e conseguiti obiettivi apparentementeaffrontati aspetti e conseguiti obiettivi apparentemente affrontati aspetti e conseguiti obiettivi apparentemente 
simili agli studi di MS. simili agli studi di MS. 



Linee guida: microzonazione (MS)
Occorre però distinguere la scala alla quale si opera. Occorre però distinguere la scala alla quale si opera. 

Progettazione riferita ad uno specifico manufatto e quindi Progettazione riferita ad uno specifico manufatto e quindi 
riguarda siti di limitata estensione in pianta (scala del riguarda siti di limitata estensione in pianta (scala del 
manufatto generalmente dell’ordine delle centinaia di mq);manufatto generalmente dell’ordine delle centinaia di mq);manufatto, generalmente dell ordine delle centinaia di mq); manufatto, generalmente dell ordine delle centinaia di mq); 
MS opera invece su scala territoriale, e le stesse microzone MS opera invece su scala territoriale, e le stesse microzone 
possono avere estensione anche notevolepossono avere estensione anche notevolepp

In genere, quindi, le indagini e lo studio a supporto della In genere, quindi, le indagini e lo studio a supporto della 
progettazione di un manufatto forniscono informazioni più progettazione di un manufatto forniscono informazioni più 
puntuali e specifiche di quelle che si possono ottenere puntuali e specifiche di quelle che si possono ottenere 
dagli studi per la MS di un territoriodagli studi per la MS di un territoriodagli studi per la MS di un territorio.dagli studi per la MS di un territorio.



Linee guida: microzonazione (MS)
I parametri FA (risultato della MS) ed S (in NTC, 2008) hanno I parametri FA (risultato della MS) ed S (in NTC, 2008) hanno 
analogo significato fisico, però analogo significato fisico, però 
-- FA è ottenuto tenendo conto di dati arealmente distribuiti FA è ottenuto tenendo conto di dati arealmente distribuiti 
in un intorno molto ampio (scala della microzona) rispetto in un intorno molto ampio (scala della microzona) rispetto 
al generico sito del manufattoal generico sito del manufattoal generico sito del manufattoal generico sito del manufatto
-- deve essere calcolato specificamente per i terreni di deve essere calcolato specificamente per i terreni di 
fondazione del manufatto (scala del manufatto). fondazione del manufatto (scala del manufatto). ( )( )

Il valore FA è determinato rapportando valori medi delle Il valore FA è determinato rapportando valori medi delle 
ordinate spettrali in intervalli piuttosto ristretti intorno ai ordinate spettrali in intervalli piuttosto ristretti intorno ai 
picchi sia dello spettro in superficie sia di quello di input: picchi sia dello spettro in superficie sia di quello di input: 
ciò può condurre a valori superiori rispetto a quelli definiticiò può condurre a valori superiori rispetto a quelli definiticiò può condurre a valori superiori rispetto a quelli definiti ciò può condurre a valori superiori rispetto a quelli definiti 
per S dalle NTC (2008), i quali sono relativi ad unper S dalle NTC (2008), i quali sono relativi ad un
intervallo più ampio degli spettri di superficie e di input.intervallo più ampio degli spettri di superficie e di input.p p g p p pp p g p p p



Linee guida: microzonazione (MS)
Infine, al di là degli aspetti scientificoInfine, al di là degli aspetti scientifico--tecnici, sussiste tecnici, sussiste 
anche un problema di responsabilità sia nella definizione anche un problema di responsabilità sia nella definizione 
del modello geotecnico di sottosuolo sia nella scelta del del modello geotecnico di sottosuolo sia nella scelta del 
metodo di calcolo, che non può che essere del progettista, metodo di calcolo, che non può che essere del progettista, 
così come stabilito dalle NTC (2008)così come stabilito dalle NTC (2008)così come stabilito dalle NTC (2008). così come stabilito dalle NTC (2008). 

In definitiva, FA non è in generale assimilabile al valore S In definitiva, FA non è in generale assimilabile al valore S , g, g
delle NTC (2008) e quindi non può sostituire quest’ultimo delle NTC (2008) e quindi non può sostituire quest’ultimo 
nella definizione dello spettro elastico per il sito (scala del nella definizione dello spettro elastico per il sito (scala del 
manufatto).manufatto).
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CONTENUTICONTENUTI

• Metodi non distruttivi e 
parzialmente distruttivi 
applicabili a strutture in

Calcestruzzo

pp

Muratura

• Cautele da adottare nell’analisi 
dei risultati ai fini delle 
verifiche strutturali
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CALCESTRUZZOCALCESTRUZZOCALCESTRUZZOCALCESTRUZZO

• Magnetoscopia

• Carotaggio UNI EN 12504-1 2002 

• Metodo sclerometrico UNI EN 12504-2 2001 

• Metodo degli ultrasuoni UNI EN 12504-4 2005• Metodo degli ultrasuoni UNI EN 12504-4 2005 

• Metodo di estrazione UNI EN 12504-3 2005 

• Metodo di penetrazione ASTM C 803/C 803M – 97

• Microcarotaggio UNI 10766:1999 

• Metodi combinati
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Rilievo delle armatureRilievo delle armature
P tPacometro
Si basa sul principio dell’induzione magnetica.

La sonda contiene una bobina attraversata da una corrente alternata,
che genera un campo magnetico.

La presenza di oggetti metallici in prossimità della sonda provoca unaLa presenza di oggetti metallici in prossimità della sonda provoca una
perturbazione di tale campo magnetico alterando la differenza di
potenziale alle estremità della bobina.

Tale alterazione viene visualizzata su un indicatore analogico o
digitale.
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Lo strumento è in grado dig
• individuare le armature;
• stimare il diametro o il copriferro.

Campi d’impiego

• Rilievo della maglia di armatura;
• individuazione di zone libere da

armature per l’esecuzione di
carotaggi o prove non distruttive.



Prelievo di un campione cilindrico di calcestruzzo da un elemento strutturale

CarotaggiCarotaggi 6

Prelievo di un campione cilindrico di calcestruzzo da un elemento strutturale 
esistente, mediante macchina a rotazione (carotatrice) con guida meccanica 
per l’avanzamento dell’utensile (carotiere con corona diamantata) all’interno 
della struttura e raffreddamento ad acquadella struttura, e raffreddamento ad acqua. 

E’ il metodo più classico e 
di tt l l t i d lldiretto per la valutazione della 
resistenza del calcestruzzo di 
una struttura esistente (prelievo 
di un campione e sua prova a 
compressione) in analogia con 
la verifica di conformità. 



Il prelievo di carote o di microcarote permette la misura della profondità 
di carbonatazione oltre ad altre prove chimiche (concentrazione cloruri

7

di carbonatazione, oltre ad altre prove chimiche (concentrazione cloruri, 
solfati, …)
La carbonatazione 
• favorisce la corrosione dei ferri di armatura
• provoca un incremento delle caratteristiche meccaniche nella parte 

corticale del calcestr o q esto p ò falsare i ris ltati di pro e dicorticale del calcestruzzo; questo può falsare i risultati di prove di 
durezza superficiale.

Soluzione alcolica di fenolftaleina all'1% diSoluzione alcolica di fenolftaleina all 1% di 
etanolo:

vira al rosa violetto quando viene a contatto convira al rosa violetto quando viene a contatto con 
materiali aventi un Ph superiore a 8-9. 

Le zone di calcestruzzo carbonatate 
non cambiano colore mentre quelle con 
materiale integro risultano colorate. 



almeno il triplo della dimensione massima degli inerti
Diametro delle carote

8

• almeno il triplo della dimensione massima degli inerti,

• non inferiore a 50 mm.

i di i iù d i 80 100 1 0• i diametri più comunemente adottati sono: 80, 100 e 150 mm.

Preparazione
Prima di eseguire la prova di compressione in laboratorio, le facce
devono essere rettificate.

i rapporti preferenziali di H/D secondo le norme sono:

Rapporto altezza/diametro

- i rapporti preferenziali di H/D, secondo le norme, sono:

H/D=2 se la resistenza è da paragonare alla R cilindrica

H/D 1 l i è d ll R biH/D=1 se la resistenza è da paragonare alla R cubica
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Metodo Metodo sclerometricosclerometrico
Scopo

Determinazione dell'indiceDeterminazione dell indice 
sclerometrico (o di rimbalzo) in una 
zona di calcestruzzo indurito, 
confezionato con inerti ordinariconfezionato con inerti ordinari.

Apparecchiatura

Sclerometro: Massa battente in
acciaio azionata da una molla cheacciaio, azionata da una molla, che
contrasta un'asta di percussione a
contatto sulla superficie di prova del
calcestruzzocalcestruzzo.
Energia d'impatto: 2,21 J.
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Resistenza alla penetrazione con sonde d'acciaio ( Windsor Probe System)
Metodo di penetrazioneMetodo di penetrazione

Resistenza alla penetrazione con sonde d acciaio ( Windsor Probe System)

Apparecchiatura

Una sonda di 8 mm di diametro e 80 mm di
lunghezza, con punta conica, (Windsor Probe) viene
sparata per mezzo di un'apposita pistola con carica di
potenza standardizzata.
Si misura la lunghezza della parte di sonda non
penetrata nel calcestruzzo.
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C i tiC i ti i l b tii l b ti

Metodo di estrazioneMetodo di estrazione
Con inserti Con inserti preinglobatipreinglobati
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Con inserti postCon inserti post inseritiinseriti

Metodo di estrazioneMetodo di estrazione
Con inserti postCon inserti post--inseritiinseriti

Inserto ad espansione geometrica

Si ricava nel calcestruzzo un 

foro con una cavità. 

L'inserto si adatta alla cavità 

senza provocare particolari 

stati di tensione nel 

calcestruzzo. 
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Prova di estrazione con inserti post-inseriti: sistema Capo-Test

Foratura
Fresatura

Inserto con disco 
espanso

Inserto
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Espansione dell’inserto
Estrazione

Inserto dopo la prova
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I t d i f tInserto ad espansione forzata

L'inserto si adatta alla cavità del foro e l'espansione forzata vieneL inserto si adatta alla cavità del foro e l espansione forzata viene 
prodotta mediante l'applicazione di una certa coppia di serraggio, 
controllandone il valore con apposito misuratore. 
L'inserto deve essere tale da produrre, nel serraggio, un'espansione 
forzata uniforme sull'intera superficie cilindrica del foro.



17Metodo degli ultrasuoniMetodo degli ultrasuoni

Scopo

Determinazione del tempo di propagazione di impulsi di vibrazione in
i i t tt di l t f iù i di ticampioni o strutture di calcestruzzo fra una o più coppie di punti, per

ricavare la “velocità apparente” di propagazione.

Si può indagare su:Si può indagare su:

• omogeneità del calcestruzzo;

• difetti di getto;
• variazioni delle proprietà causate dalla storia dell’elemento;

• modulo di elasticità dinamico;• modulo di elasticità dinamico;
• coefficiente di Poisson dinamico;

• in combinazione con altre determinazioni, per stimare la resistenza delin combinazione con altre determinazioni, per stimare la resistenza del 
calcestruzzo in sito.
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Principi di base del metodo

• si determina la velocità con cui le onde elastiche a frequenza 
ultrasonica attraversano il mezzo in esame

• la velocità di propagazione è funzione dell’elasticità del mezzo e della 
sua densità
• le disomogeneità (fessure, zone degradate, cavità, ..) possono esserele disomogeneità (fessure, zone degradate, cavità, ..) possono essere 
indagate studiando le variazioni di velocità e di attenuazione degli 
impulsi

Impulso in ricezioneSonda (emittente o ricevente)
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Strumentazione

Frequenze (su calcestruzzo): 25 – 100 kHz



MicrocarotaggioMicrocarotaggio
20

gggg

Scopo e campo di applicazione

Prova a compressione su provini aventi diametro nominale di 28 mm e di 
pari altezza, ricavati da microcarote di calcestruzzo con aggregati di 
diametro non maggiore di 31 5 mmdiametro non maggiore di 31,5 mm. 

Il metodo è utilizzabile per stimare la resistenza cubica locale  a 
compressione del calcestruzzo in situ e per valutare l’omogeneità delle 
resistenze di elementi strutturali. 

Il metodo non è applicabile per calcestruzzo avente resistenza cubica a 
compressione minore di 20 MPacompressione minore di 20 MPa.



Metodi combinatiMetodi combinati
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Metodi combinatiMetodi combinati

La combinazione di più metodi permette di compensare l’effetto di 
alcuni fattori che influenzano le determinazioni sperimentali.

Il metodo combinato più diffuso è quello noto come SON-REB, 
consistente nella combinazione di analisi microsismiche e metodo 
sclerometricosclerometrico.



CALCESTRUZZO: analisi dei risultatiCALCESTRUZZO: analisi dei risultati
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• I metodi non distruttivi sono caratterizzati da una incertezza 
nella determinazione del parametro che caratterizza i singoli 
metodimetodi. 

• Per ridurre le possibilità di errori è necessario seguire 
attentamente le prescrizioni normativeattentamente le prescrizioni normative.

• Il personale che esegue le prove deve essere qualificato e può 
essere certificato (CICPND, RINA).( , )

• Alcuni metodi possono portare a errori macroscopici in 
determinate situazioni.

• Es:

• sclerometro su calcestruzzo incendiato o carbonatato,sc e o et o su ca cest u o ce d ato o ca bo atato,

• Windsor su calcestruzzi molto scadenti,

• ultrasuoni su calcestruzzo degradato o su percorsi lunghi• ultrasuoni su calcestruzzo degradato o su percorsi lunghi.
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Incertezze nelle misure con ultrasuoni 

 

Soglia 

 

Soglia 

 

t2

 

t2t2 t2

t T t T 
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Le prove non distruttive portano alla misura di una grandezza 
fisica diversa dalla resistenza meccanica.

La stima della resistenza a compressione del calcestruzzo in situ 
si basa su correlazioni tra queste grandezze e la resistenza.

Queste correlazioni
• sono empiriche 
• non sono valide in generale, ma dipendono dal tipo di 

calcestruzzo
• devono essere determinate per il calcestruzzo in esame, oppuredevono essere determinate per il calcestruzzo in esame, oppure 

calibrate: in ogni caso è necessario il prelievo di un limitato 
numero di carote
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Prove sui materiali: verifiche in situProve sui materiali: verifiche in situ
OPCM 3431/2005OPCM 3431/2005

Verifiche limitate 1 provino di calcestruzzo per 300 m2

di piano dell’edificio,
1 campione d’armatura per piano 
dell’edificiodell edificio

Verifiche estese 2 provini di calcestruzzo per 300 m2

di piano dell’edificio,
2 campioni d’armatura per piano 
dell’edificio

V ifi h ti 3 i i di l t 300 2Verifiche esaustive 3 provini di calcestruzzo per 300 m2

di piano dell’edificio,
3 campioni d’armatura per piano3 campioni d armatura per piano 
dell’edificio

Per ogni tipo di elemento “primario” (trave, pilastro…)
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Rilievo dei dettagli costruttiviRilievo dei dettagli costruttivi
OPCM 3431/2005OPCM 3431/2005

Verifiche limitate La quantità e disposizione 
dell’armatura è verificata per almeno 
il 15% degli elementi.

V ifi h t L tità di i iVerifiche estese La quantità e disposizione 
dell’armatura è verificata per almeno 
il 35% degli elementi.g

Verifiche esaustive La quantità e disposizione 
dell’armatura è verificata per almeno 
il 50% degli elementi.

Per ogni tipo di elemento “primario” (trave, pilastro…)
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Proprietà dei materialiProprietà dei materiali
OPCM 3431/2005OPCM 3431/2005

Calcestruzzo: la misura delle caratteristiche meccaniche si 
ottiene mediante estrazione di campioni ed esecuzione di 
prove di compressione fino a rottura.

Acciaio: la misura delle caratteristiche meccaniche si ottiene 
di t t i di i i d i dimediante estrazione di campioni ed esecuzione di prove a 

trazione fino a rottura con determinazione della resistenza a 
t d ll i t d f i ltisnervamento e della resistenza e deformazione ultima.
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Proprietà dei materialiProprietà dei materiali
OPCM 3431/2005OPCM 3431/2005

……………………
Metodi di prova non distruttivi
Sono ammessi metodi di indagine non distruttiva di 
documentata affidabilità, che non possono essere impiegati in 
completa sostituzione di quelli sopra descritti, ma sono 
consigliati a loro integrazione, purché i risultati siano tarati su 

lli tt ti di t ttiquelli ottenuti con prove distruttive.
Nel caso del calcestruzzo, si adotteranno metodi di prova che 
li iti l’i fl d ll b t i d li t ti fi i lilimitino l’influenza della carbonatazione degli strati superficiali 
sui valori di resistenza.
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Proprietà dei materialiProprietà dei materiali
OPCM 3431/2005OPCM 3431/2005

……………………
Ai fini delle prove sui materiali è consentito sostituire alcune 
prove distruttive, non più del 50%, con un più ampio numero,
almeno il triplo, di prove non distruttive, singole o combinate, 
tarate su quelle distruttive.
Esempio:
 9 t 9 carote
oppure
 5 t + (4 3) PND 5 t + 12 PND 5 carote + (4x3) PND =      5 carote + 12 PND 



STRUTTURE STRUTTURE DIDI MURATURAMURATURA
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Valutazione delle 
proprietà meccaniche Indagini globali

• Rilievi 3D• Con prove non distruttive in • Rilievi 3D
• Georadar
• Termografia

• Con prove non distruttive in 
situ

• Su campioni estratti dalla g
• Prove dinamichemuratura 

• Con prove meccaniche sui 
componenticomponenti



Prove con martinetti piatti su muratura Prove con martinetti piatti su muratura 
((astmastm c 1196c 1196--04)04)
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Martinetto semplice
((astmastm c 1196c 1196--04)04)

pp 
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Martinetto doppio
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Resistenza a taglio dei giunti di maltaResistenza a taglio dei giunti di malta
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Prove sonicheProve soniche
E’ necessario eseguire prove soniche in sostituzione di quelle
ultrasoniche quando:

1) Si devono attraversare spessori notevoli

In questo caso il contenuto di energia associato all’onda che si
propaga deve essere sufficientemente elevato.

2) Si devono analizzare materiali costituiti da particelle di notevoli
dimensioni, come murature in laterizio o in pietra naturale.

Affinché un’onda si possa propagare, la sua lunghezza deve essere
almeno uguale alla dimensione delle particelle.

Lunghezza d’onda elevata     →     Bassa frequenza
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EMETTITORE

Si utilizza un martello strumentato.

La cella di carico è un traduttore di forza.

Serve per visualizzare l’impulso in un diagramma
forza/tempo.p

L’area sottesa dal diagramma rappresenta l’energia
associata all’impulso.

La quantità di energia dipende dalla massa del martello e dalla
velocità di battuta.
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RICEVITORE

Si utilizza generalmente
un accelerometro.

In qualche caso si impiega
una sonda ricevente
analoga a quelle utilizzate
nelle prove ad ultrasuoni.
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L’impatto del martello fornisce il “trigger” che avvia il
conteggio del tempo e viene visualizzato dall’unità
di acquisizione.

L’impulso che raggiunge il ricevitore viene
visualizzato.

L i d l t di l i itLa misura del tempo di volo viene eseguita come
differenza tra gli istanti di partenza e di arrivo del
primo fronte d’onda.primo fronte d onda.
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 E’ molto difficile ottenere campioni indisturbati da
Prove su campioni estratti dalla muraturaProve su campioni estratti dalla muratura

 E  molto difficile ottenere campioni indisturbati da 
murature esistenti
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 Compressione Compressione 
 Compressione diagonale
 Compressione e tagliop g
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Stima della resistenza a compressione della Stima della resistenza a compressione della 
muratura a partire da quelle dei componentimuratura a partire da quelle dei componentimuratura a partire da quelle dei componentimuratura a partire da quelle dei componenti

Giunti di malta
Prove di doppio punzonamento su campioni estratti, per 
stimare la resistenza a compressione in situ.
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Penetrometro Windsor Penetrometro di Felicetti

Penetrometro P.N.T. G. Penetrometro di Liberatore e Spera



42MATTONEMATTONE
Prova di compressione su

- prismi ricavati mediante taglio;

- carote.

Bisogna tenere conto dellaBisogna tenere conto della 
direzione di carotaggio 
(anisotropia del laterizio)
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VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA A COMPRESSIONE VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA A COMPRESSIONE 

DELLA MURATURADELLA MURATURA
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RadarRadar

Onde elettromagnetiche

Quando l’onda incontra una 

La profondità raggiungibile 
dipende dalla frequenza di 
impulso.

discontinuità, parte dell’energia 
viene riflessa.

p

Bassa frequenza: 
maggiore penetrazione

Si misura il tempo di ritorno delle 
onde riflesse da eventuali ostacoli 

di ti ità

maggiore penetrazione
Alta frequenza: 
migliore risoluzione

o discontinuità.



C i l il l

TermografiaTermografia
Consiste nel rilevare la temperatura 
superficiale di un corpo misurandone la 
quantità di radiazione infrarossa emessa

Finalità
Individuazione della struttura portante 
Rili di l ti t lli i ( t )Rilievo di elementi metallici (es. catene)
Rilievo delle orditure dei solai
Individuazione delle fessure
Individuazione di zone umideIndividuazione di zone umide



MURATURA: analisi dei risultatiMURATURA: analisi dei risultati
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La stima della resistenza a compressione della muratura con 
metodi non distruttivi o moderatamente distruttivi risente di 
incerte e note oliincertezze notevoli.

Inoltre non ci sono linee guida come per il calcestruzzo.

Mentre per il calcestruzzo tutte le proprietà meccaniche possono 
essere stimate a partire dal valore della resistenza caratteristica aessere stimate a partire dal valore della resistenza caratteristica a 
compressione, per le murature non è così.

Conseguentemente per ottenere un’informazione completa èConseguentemente, per ottenere un’informazione completa è 
necessario utilizzare diversi metodi.
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Proprietà dei materialiProprietà dei materiali
OPCM 3431/2005OPCM 3431/2005

Prove con martinetto piatto doppio e prove di caratterizzazione 
della malta (tipo di legante, tipo di aggregato, rapporto 
legante/aggregato...), e eventualmente di pietre e/o mattoni 
(caratteristiche fisiche e meccaniche) sono richieste per 
verificare la corrispondenza della muratura alle tipologie 
d fi it ll t b ll 11 D 1 d ll'All t 11 Ddefinite nella tabella 11.D.1 dell'Allegato 11.D. 

E' i hi t i ti di t tE' richiesta una prova per ogni tipo di muratura presente. 
Metodi di prova non distruttivi (prove soniche, prove 
sclerometriche penetrometriche per la malta ) possonosclerometriche, penetrometriche per la malta, ...) possono 
essere impiegati a complemento delle prove richieste.
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In molti casi le proprietà meccaniche non hanno un ruolo 

determinante nella valutazione della sicurezza strutturale.

Possono essere più importanti altre informazioni, come:p p

• compresenza di parti costruite in tempi diversi e con 

caratteristiche molto diversecaratteristiche molto diverse 

• ammorsamento tra diversi elementi strutturali

t ti f ti i i t ti• stati fessurativi importanti

• cedimenti di fondazione, inclinazioni, fuori piombo 

• instabilità e possibilità di moti rigidi e ribaltamenti locali

Conseguentemente è importante l’impiego di tecniche non locali, 

ma globali (rilievo geometrico 3D, termografia, georadar).g ( g , g , g )
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In ogni caso i risultati di un’indagine diagnostica devono essere 

valutati con grande attenzione e competenza.g p

In molti casi è importante un monitoraggio per valutareIn molti casi è importante un monitoraggio per valutare 

l’evoluzione nel tempo di parametri significativi (movimenti, 

i d ll f )ampiezza delle fessure, …).



Giovanni Pascale
DICAM - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e dei Materiali
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di ib itwww.dicam.unibo.it
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