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Introduzione 
 

 

 

 

“L’esperienza è il solo insegnante in cui possiamo confidare” 

 

Leonardo da Vinci 

 

 

 

Parole chiave:  

 

Comportamento delle strutture in condizioni sismiche 

Comportamento delle strutture in condizioni di esercizio 

Monitoraggio strutturale 

Isolamento sismico 
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I terremoti che hanno colpito l’Italia negli ultimi anni (Terremoto in Molise 2002, terremoto in 
Abruzzo 2009, Terremoto in Emilia 2012, Terremoto nel Centro Italia 2016, Terremoto di Ischia 
2017, etc.) hanno evidenziato l’estrema fragilità delle strutture e delle infrastrutture presenti sul nostro 
Territorio nei confronti dell’azione sismica. Troppo spesso gli edifici che evidenziano carenze 
strutturali a seguito dell’evento sismico, sono anche quelli che dovrebbero svolgere un ruolo 
strategico nella gestione delle emergenze (ospedali, scuole, caserme, etc.). La scuola elementare 
“Francesco Jovine” di San Giuliano di Puglia (Terremoto in Molise 2002 con 26 bambini e 1 
insegnante vittime del crollo), la scuola elementare “E. De Amicis”, l’Ospedale “San Salvatore” e il 
“Palazzo del Governo” sede della Prefettura a L’Aquila (Terremoto in Abruzzo 2009), la scuola 
“Romolo Capranica” ad Amatrice (Terremoto nel Centro Italia 2016) e la caserma dei Carabinieri ad 
Accumuli (Terremoto nel Centro Italia 2016) sono esempi rappresentativi di situazioni che troppo 
spesso si presentano davanti ai nostri occhi a seguito di un terremoto. 
 

       
Scuola “F. Jovine” (San Giuliano di Puglia)  Scuola “E. De Amicis” (L’Aquila) 

       
Ospedale “San Salvatore” (L’Aquila)      “Palazzo del Governo” (L’Aquila) 

     
Scuola “R. Capranica” (Amatrice)    Stazione Comando dei Carabinieri (Accumuli) 
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Allo stesso modo, accade che spesso tali criticità vengono a manifestarsi anche sulle infrastrutture, 
che rappresentano un’indispensabile rete di collegamento con le aree colpite e che svolgono un ruolo 
strategico per l’arrivo dei soccorsi. Ne sono esempi alcuni viadotti delle tratte autostradali A24 e A25 
(Terremoto in Abruzzo 2009), e alcuni viadotti presenti sulla S.S. 685 all’altezza di Pescara del 
Tronto (Terremoto nel Centro Italia 2016) che a seguito di eventi sismici sono risultati 
temporaneamente inagibili. 

    
Viadotto autostrada A25 (L’Aquila)                  Viadotto S.S. 685 (Pescara del Tronto)   

Contemporaneamente, e cosa ancor più grave, negli ultimi anni una serie di eventi hanno evidenziato 
che tali strutture ed infrastrutture, risultano spesso carenti anche in condizioni statiche.  
Negli edifici, alcuni recenti accadimenti hanno confermato che spesso tali criticità sono dovute a 
errori di progettazione e di realizzazione, sciagurati interventi di riqualificazione degli spazi con 
indebolimento della struttura portante, sovraccarico dei solai, degrado e mancata manutenzione: 
 

• Crollo edificio di via Vigna Jacobini 65 a Roma – 1998 
(Errori di progettazione e realizzazione con materiali scadenti). 

• Crollo edificio di Rampa Nunziante 1 a Torre Annunziata – 2017 
(Lavori di ristrutturazione al piano I e II con indebolimento della struttura portante). 

• Crollo edificio Lungo Tevere Flaminio a Roma – 2016 
(Sovraccarico del solaio della terrazza dell’attico all’ultimo piano).  

• Crolli balconi progetto C.A.S.E. a L’Aquila – 2014; piastra n.4 Preturo, 2016; piastra n. 20 
Preturo e 2018 Preturo (Fonte: Giornale “Il Centro”). 
(Degrado e mancata manutenzione). 

 

    
Edificio via Vigna Jacobini (Roma)                 Edificio a Rampa Nunziata (Torre Annunziata)  
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Edificio Lungo Tevere Flaminio (Roma)          Edificio Progetto C.A.S.E. (L’Aquila) 

 
Quando, per cause del tutto analoghe, tali criticità vengono a manifestarsi in strutture quali ponti, 
viadotti, cavalcavia o gallerie, gli effetti possono risultare anche più gravosi: 
 

• Crollo ponte S. Stefano a Messina – 1999; 
Mancata protezione dei cavi post tesi. 

• Crollo cavalcavia di Annone (Lecco) – 2016; 
Degrado selle Gerber e sovraccarico dell’impalcato (transito carico eccezionale da 106.0 t).  

• Crollo ponte Fossano (Cuneo) – 2017; 
Collasso per solo peso proprio. Mancata protezione dei cavi post tesi. 

• Crollo del Ponte sul Polcevera a Genova – 14 Agosto 2018. 
 

    
Ponte S. Stefano (Messina)                 Cavalcavia di Annone (Lecco) 

    
Ponte Fossano (Cuneo)          Ponte sul Polcevera (Genova)  
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C’è senza dubbio la necessità di invertire tale tendenza. Una delle possibili strade è senza dubbio 
quella di sfruttare l’evoluzione tecnologica in atto e fare tesoro dei risultati ottenuti dalla ricerca nel 
campo delle moderne tecniche di prevenzione e di protezione delle strutture: 
 
Il monitoraggio strutturale è oggi uno degli strumenti più efficaci per: 

• Caratterizzare il comportamento strutturale di un’opera in campo lineare (Identificazione 
dinamica: modi di vibrare e frequenze proprie)  

• Indagare lo stato di salute di un’opera in condizioni di esercizio (Monitoraggio statico o 

dinamico in condizioni di esercizio). 
• Individuare il comportamento di un’opera in condizioni eccezionali e quando le non linearità 

del sistema strutturale diventano non trascurabili, come ad esempio durante un terremoto 
(Monitoraggio sismico). 

D’altra parte, per resistere efficacemente ai terremoti, è oramai ampiamente dimostrato dall’evidenza 
sperimentale che, dotare una struttura di sistemi di isolamento sismico può significare salvaguardare 
vite umane e mantenere adeguati livelli di operatività della stessa subito a seguito dell’evento, con un 
notevole risparmio economico legato al non danneggiamento della struttura. In particolare tale ultimo 
aspetto risulta fondamentale per tutte le strutture strategiche e che svolgono un ruolo primario nella 
gestione delle emergenze.  
 
L’attività di ricerca condotta nel corso del triennio di Dottorato e riassunta in tale Tesi, vuole essere 
una conferma dei concetti fin qui espressi, circa l’importanza del monitoraggio strutturale e 
dell’efficacia di un sistema di isolamento correttamente progettato. I risultati ottenuti hanno permesso 
di approfondire gli aspetti specifici del problema, evidenziando che, nel momento in cui le ipotesi di 
progetto differiscono sensibilmente dalle condizioni reali, il comportamento statico e/o dinamico 
sperimentale della struttura può essere sensibilmente differente da quello atteso. Tali differenze di 
comportamento tra progetto e realtà, che spesso non sono visibili ad occhio nudo o attraverso le 
classiche metodologie di indagine, possono essere preventivamente messe a risalto grazie all’ausilio 
di dati sperimentali ricavati dal monitoraggio strutturale.  
 
La Tesi è articolata in 6 capitoli. 
 
Il capitolo 1 introduce nelle pagine iniziali i parametri descrittivi di un terremoto e a seguire riepiloga 
i maggiori eventi sismici avvenuti nel Mondo ed in Italia nel corso della Storia. In particolare 
vengono approfonditi gli eventi più tragici per magnitudo e per effetti indotti su persone e cose. Tali 
eventi sono anche quelli che hanno favorito la nascita di Enti come il Dipartimento di Protezione 
Civile e lo sviluppo della normativa antisismica.   
 
Il capitolo 2 affronta il tema dell’evoluzione normativa in Italia e della classificazione sismica del 
territorio nazionale con un breve riepilogo dei principali documenti emanati dal 1627 ad oggi 
(Decreti, Circolari, Testi Unici, Ordinanze, Norme Tecniche e Linee Guida). 
 
Il capitolo 3 riguarda l’isolamento sismico. Nelle pagine iniziali si introducono i concetti 
fondamentali e si riportano alcuni esempi utilizzati nel corso della Storia e che hanno portato alla 
nascita ed allo sviluppo dei sistemi di isolamento così come li conosciamo oggi. A seguire si riportano 
i risultati delle ricerche bibliografiche condotte sullo stato dell’arte in Italia, relativamente agli edifici, 
ai ponti e ai viadotti dotati di isolamento sismico. Per concludere si riportano le tipologie di isolatori 
disponibili in commercio e maggiormente utilizzate. 
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Il capitolo 4 è dedicato al tema del monitoraggio strutturale (Monitoraggio statico o dinamico in 

condizioni di esercizio e Monitoraggio sismico). A seguito di una breve descrizione dei metodi oggi 
in uso, si riportano due esempi di progetti di monitoraggio sismico condotti a scala Nazionale e gestiti 
rispettivamente dall’ENEA e dal Dipartimento della Protezione Civile. Tali progetti rappresentano la 
fonte da cui sono stati estrapolati i dati sperimentali che sono stati analizzati nell’ambito dei diversi 
casi di studio. 
 
Il capitolo 5 racchiude i 3 casi di studio analizzati.  
Il primo ed il secondo caso di studio sono esempi di edifici aventi i seguenti requisiti:  
 

• Isolamento sismico alla base  
• Rete di monitoraggio strutturale (Monitoraggio di tipo sismico). 
• Presenza di registrazioni sismiche derivanti dal monitoraggio strutturale.  

 
Il terzo caso di studio riguarda un viadotto esistente avente i seguenti requisiti: 
 

• Data di costruzione dell’opera (fini anni ’60 – inizi anni ’70). 
• Rete di monitoraggio strutturale (Monitoraggio in condizioni di esercizio). 
• Presenza di dati sperimentali derivanti dal monitoraggio strutturale statico e dinamico in 

condizioni di esercizio. 
• Possibilità di applicazione di un sistema di isolamento come ipotesi di adeguamento sismico. 

 
Il primo caso è la Centrale Operativa Polifunzionale del Centro di Protezione Civile della 

Regione Umbria situato a Foligno. L’edificio è parte integrante del progetto di monitoraggio 
sismico gestito dall’ENEA. Sono stati analizzati i dati sperimentali ottenuti in occasione dei terremoti 
che hanno colpito il Centro Italia tra il 2016 ed il 2017. I risultati hanno contribuito al miglioramento 
del modello di calcolo esistente, alla verifica del corretto funzionamento del sistema di isolamento ed 
allo studio di come le caratteristiche intrinseche del sistema di isolamento varino al variare dell’entità 
dell’evento. 
Il secondo caso sono 8 edifici appartenenti al progetto C.A.S.E. a L’Aquila e facenti 
contemporaneamente parte del progetto Osservatorio Sismico delle Strutture (OSS) gestito dal 
Dipartimento della Protezione Civile. Anche in questo caso sono stati analizzati i dati sperimentali 
ottenuti in occasione dei terremoti che hanno colpito il Centro Italia tra il 2016 ed il 2017. I risultati 
hanno contribuito alla realizzazione di nuovi modelli di calcolo, alla verifica del corretto 
funzionamento del sistema di isolamento ed allo studio di come le caratteristiche intrinseche del 
sistema di isolamento varino al variare dell’entità dell’evento e dei dati di progetto iniziali che 
soprattutto nel caso degli isolatori a scorrimento giocano un ruolo fondamentale per l’attivazione del 
sistema durante un terremoto. 
Il terzo caso è un viadotto. L’obiettivo dello studio è la realizzazione di un modello di calcolo sulla 
base dei risultati ottenuti dal monitoraggio strutturale dell’opera durante le prove effettuate in sito e 
la progettazione di un intervento di adeguamento mediante l’introduzione di isolatori a scorrimento 
a doppia superficie curva, interposti tra le pile e l’impalcato della struttura esistente.  
 
Il capitolo 6 riporta le considerazioni finali sulle attività condotte, con un’analisi critica dei risultati 
ottenuti dai vari casi di studio. 
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Capitolo 1 

I terremoti nel Mondo e in Italia 
 

 

 

 

“La probabilità maggiore o minore che un dato luogo sia colpito da disastrosi 

terremoti, si può dedurla con qualche fondamento, dallo studio  

della storia sismica dei luoghi stessi.” 

 

Giuseppe Mercalli – 1884 

 

 

 

Parole chiave:  

 

Probabilità di accadimento 

Pericolosità sismica di sito  

Esposizione 

Vulnerabilità sismica 

Rischio sismico 
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Abstract del Capitolo 1 

La conoscenza della storia sismica di un territorio è il primo mezzo di cui dispone un Ingegnere per 

comprendere e svolgere correttamente la propria attività scientifica e professionale. Lo studio dei 

fenomeni sismici pregressi e l’osservazione degli eventuali danni indotti su persone e cose, sono 

strumenti utili a stimare, seppur in maniera del tutto probabilistica, l’entità dei terremoti che possono 

colpire un territorio. E’ su tale concetto che si basa la definizione di pericolosità sismica di sito, 

promossa all’interno delle più recenti Normative Tecniche. 

Non esistono territori per i quali la probabilità di accadimento di un evento sismico possa essere 

considerata ragionevolmente nulla. Esistono tuttavia aree che sono maggiormente soggette a 

terremoti di entità rilevante, a causa delle proprie caratteristiche geologiche e geomorfologiche. 

Ad oggi, conciliando le conoscenze storiche riguardanti i terremoti avvenuti nel passato, con i 

risultati ottenuti in campo scientifico dalle discipline che indagano la natura della Terra, è possibile 

affermare con certezza oggettiva che nel Mondo esistono aree maggiormente sismiche rispetto ad 

altre. Nello stesso tempo non è possibile affermare, con altrettanta oggettività, che al Mondo esistano 

aree potenzialmente non interessabili da eventi sismici.  

 

 

Figura 1-1: Mappa del rischio sismico su scala globale 

 

Il capitolo n.1 è dedicato ai maggiori eventi avvenuti nel Mondo e in Italia nel corso della Storia ed 

è sviluppato in 3 paragrafi.  

 

• Paragrafo 1.1 “I parametri che descrivono un terremoto”. 

• Paragrafo 1.2 “I terremoti nel Mondo”. 

• Paragrafo 1.3 “I terremoti in Italia”. 

 

Il paragrafo 1.1 “I parametri che descrivono un terremoto”, riporta i concetti base per la 

descrizione di un evento sismico. Si riportano le definizioni dei tre parametri spazio-temporali 

fondamentali utilizzati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per la 

classificazione dei terremoti: 
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• Tempo origine. 

• Localizzazione dell’epicentro. 

• Profondità dell’ipocentro. 

 

A seguire si elencano le differenti tipologie di onde prodotte da un terremoto, la cui comprensione è 

di aiuto per capire gli effetti sulle strutture: 

 

• Onde di volume P (P=Primarie). 

• Onde di volume S (S=Secondarie). 

• Onde di superficie di Rayleigh. 

• Onde di superficie di Love. 

 

L’ultima sezione è dedicata al parametro forse più rappresentativo di un evento sismico. La 

Magnitudo. Si elencano le varie tipologie evidenziando le caratteristiche di ognuna di esse. 

 

• Magnitudo di Volume Mb (body wave). 

• Magnitudo Superficiale Ms. 

• Magnitudo di Durata Md. 

• Magnitudo Locale o Magnitudo Richter ML. 

• Magnitudo momento Mw (work). 

 

Il paragrafo 1.2 “I terremoti nel Mondo”, riporta i maggiori eventi sismici avvenuti sul nostro 

pianeta nel corso della Storia. In particolare vengono selezionati ed approfonditi i 5 eventi ritenuti i 

più tragici per l’elevata magnitudo e per gli effetti prodotti su persone e cose. 

 

• Il terremoto di Valdivia (Cile) del 22 Maggio 1960 - Mw = 9.5. 

• Il terremoto di Kobe (Giappone) del 17 Gennaio 1995 - Mw = 6.8. 

• Il terremoto di Sumatra (Oceano Indiano) del 26 Dicembre 2004 - Mw = 9.3.  

• Il terremoto di Haiti (Caraibi) del 12 Gennaio 2010 - Mw = 7.0. 

• Il terremoto di Sendai-Fukushima (Giappone) dell’11 Marzo 2011 - Mw = 9.0. 

 

Il paragrafo 1.3 “I terremoti in Italia”, riporta i maggiori eventi sismici della Storia avvenuti sul 

territorio Nazionale. Anche in questo caso vengono selezionati ed approfonditi i 6 eventi ritenuti i 

più tragici per l’elevata magnitudo e per gli effetti prodotti su persone e cose ma anche i più 

importanti dal punto di vista socio-culturale avendo favorito la nascita di Enti di protezione del 

territorio come il Dipartimento della Protezione Civile e lo sviluppo della normativa antisismica. 

 

• Il terremoto di Messina e Reggio (Sicilia e Calabria) del 28 Dicembre 1908 - Mw = 7.2. 

• Il terremoto di Avezzano e della Marsica (Abruzzo) del 13 Gennaio 1915 - Mw = 7.0. 

• Il terremoto del Friuli (Friuli Venezia Giulia) del 6 Maggio 1976 - Mw = 6.9. 

• Il terremoto dell’Irpinia (Campania) 23 Novembre 1980 - Mw = 6.9. 

• Il terremoto dell’Aquila (Abruzzo) del 6 Aprile 2009 - Mw = 6.1. 

• Il terremoto del Centro Italia (Lazio, Marche e Abruzzo) del 24 Agosto 2016 - Mw = 6.0. 

 

L’ultima sezione del paragrafo è dedicata ad un approfondimento sugli eventi che hanno 

caratterizzato la sequenza sismica avvenuta nel Centro Italia tra il 2016 ed il 2017. Tale 

approfondimento è necessario in quanto le registrazioni e i dati sperimentali ottenuti dai terremoti 

appartenenti a tale sequenza, sono stati elaborati in alcuni dei casi di studio. 
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Paragrafo 1.1 

I parametri che definiscono un terremoto 
La classificazione degli eventi sismici su scala Nazionale e Mondiale presuppone la necessità di dover 
stimare, con opportuna precisione ed in maniera del tutto oggettiva, le caratteristiche, intrinseche di 
ogni singolo evento. Un terremoto deve poter essere collocato dal punto di vista temporale (Tempo 

origine del terremoto) e spaziale (Localizzazione dell’epicentro). Contemporaneamente deve poter 
essere caratterizzato in funzione dell’energia sprigionata (Magnitudo). I tre parametri sopra elencati 
sono quelli che consentono una caratterizzazione preliminare del singolo evento. Tuttavia, al fine di 
avere una visione globale del fenomeno, tale classificazione può e deve essere ulteriormente arricchita 
considerando anche gli effetti indotti su persone e cose (Numero di vittime, numero di sfollati, livello 

di danneggiamento del costruito, etc.). Questi ultimi infatti, sono i fattori che possono rendere un 
terremoto più catastrofico rispetto ad un altro, in funzione delle ricadute economico sociali sulla 
comunità.  

Di seguito si riportano alcune informazioni sui parametri sopra citati, sulla base delle definizione date 
dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV): 

• Tempo origine del terremoto   

Il tempo origine indica la data e l’ora in cui inizia la rottura lungo il piano di faglia. I 
sismologi usano il fuso UTC (Universal Coordinate Time) per uniformarsi ad una unica 
misura temporale che è quella relativa al fuso orario di riferimento da cui vengono calcolati 
tutti gli altri fusi orari del mondo. L'ora locale italiana è UTC +1 ora quando è in vigore l'ora 
solare e UTC +2 ore quando è in vigore l'ora legale. 

 
• Localizzazione dell’epicentro 

L’ipocentro è il punto in profondità dove inizia la rottura delle rocce o lo scorrimento della 
faglia e dal quale le onde sismiche si propagano in tutte le direzioni. L’ipocentro è definito 
da una posizione sulla superficie della Terra (epicentro) e da una profondità al di sotto di 
questo punto (profondità focale). Le coordinate dell’epicentro sono espresse in unità di 
latitudine e longitudine. La latitudine è il numero di gradi nord (N) o sud (S) dall’equatore e 
varia da 0 all’equatore a 90 ai poli. La longitudine è il numero di gradi est (E) o Ovest (W) 
dal primo meridiano che attraversa Greenwich, in Inghilterra. La longitudine varia da 0 (a 
Greenwich) a +/-180 a seconda se a E o W di Greenwich, rispettivamente. Le coordinate sono 
date nel sistema di riferimento WGS84. 

 

• Profondità 
La profondità dell’ipocentro è il punto in profondità dove inizia la rottura delle rocce o lo 
scorrimento della faglia. Questa profondità è relativa al livello medio del mare. A volte, 
quando la profondità non è definibile in maniera univoca si utilizza spesso un valore fisso. 
Ad esempio, 10.0 km è spesso usato come una profondità predefinita per i terremoti che si 
pensa siano superficiali, quando la profondità non può essere calcolata in modo soddisfacente 
dai dati. 
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• Onde di volume P (P=Primarie) 
Sono le onde di volume più veloci e sono anche dette onde longitudinali in quanto fanno 
oscillare le particelle di roccia che attraversano parallelamente alla loro direzione di 
propagazione. Le onde P generano nelle rocce dilatazione e compressione e possono 
propagarsi anche nei fluidi.  

 
 

• Onde di volume S (S=Secondarie) 
Sono le onde di volume più lente e fanno oscillare le particelle di roccia che attraversano 
trasversalmente rispetto alla loro direzione di propagazione. Le onde S non si propagano nei 
fluidi e non generano variazione di volume nelle rocce.  
 

 
 

• Onde di superficie di Rayleigh  
Sono le onde di superficie che fanno vibrare gli strati superiori della crosta terrestre secondo 
orbite ellittiche e retrograde rispetto alla direzione di propagazione dell’onda. 
 

 
 

• Onde di superficie di Love  
Sono le onde di superficie che fanno vibrare gli strati superiori della crosta terrestre sul piano 
orizzontale. Il movimento delle particelle attraversate è trasversale e orizzontale rispetto alla 
direzione di propagazione delle onde. 
 

 



12 

 

 
Le onde di superficie sono le principali responsabili dei danni rilevati a seguito di un evento. 
 

• Magnitudo di Volume Mb (body wave) 
Calcolata per terremoti che si sono verificati a più di 600 km di distanza dalla stazione sismica 
che ha registrato l’evento. Il suo valore si basa sulla ampiezza dell’arrivo dell’onda di volume 
P. Le onde P viaggiano all’interno della Terra e sono il primo segnale che raggiunge una 
stazione sismica in quanto hanno velocità di propagazione maggiore rispetto alle onde S e 
possono propagarsi anche nei fluidi. Per i grandi terremoti (magnitudo maggiore di 6.0), la 
Mb ‘satura’, nel senso che anche se la dimensione effettiva del terremoto è più grande, il 
valore di Mb non aumenta più. In tali casi, i sismologi devono basarsi su altri tipi di 
magnitudo. 
 

• Magnitudo Superficiale Ms  
Calcolata sulla base delle onde superficiali di Rayleigh. Viene utilizzata correntemente in 
Cina come standard Nazionale per la categorizzazione dei terremoti. 
 

• Magnitudo di Durata Md  
Introdotta nel 1972 per la stima della Magnitudo di terremoti piccoli o moderati, a distanza 
locale o regionale. Il calcolo è basato sulla durata del sismogramma. Il concetto di base è 
quello di ritenere a ragione che maggiore è la Magnitudo di un evento, maggiore sarà la durata 
della registrazione. Essendo molto semplice ed immediato misurare la durata del 
sismogramma, la Magnitudo di Durata, dal 1980, è entrata nei parametri forniti dalla 
Protezione Civile per la stima degli eventi sismici.  
 

• Magnitudo Locale o Magnitudo Richter ML  
La Magnitudo Richter ML chiamata anche Magnitudo Locale fu introdotta dal sismologo 
statunitense Charles Richter nel 1935 per avere una stima della grandezza dei terremoti che 
fino a quel momento si basava esclusivamente sulla determinazione degli effetti dei terremoti 
(scale di intensità). La necessità cui bisognava far fronte era quella di esprimere in forma 
quantitativa e non soggettiva l’entità di un terremoto. Il concetto introdotto da Richter era che 
si poteva stimare la grandezza di un terremoto confrontando lo spostamento massimo 
misurato rispetto alla posizione zero dal sismografo, con un valore standard di riferimento. 
Tale valore standard è lo spostamento misurato dal sismografo standard (di Wood-Anderson) 
e generato da un sisma con epicentro posto a 100.0 km di distanza. Richter assegnò 
arbitrariamente Magnitudo zero ad un terremoto capace di produrre uno spostamento di un 
micrometro (1/1000 di mm) sul sismografo di Wood-Anderson, posizionato ad una distanza 
di 100.0 km dall’epicentro. La Magnitudo Richter può essere calcolata solo per terremoti che 
avvengono a distanza minore di 600 km dalla stazione che ha registrato l’evento. 
E’ evidente quindi che il valore di Magnitudo così misurato dipende dalla strumentazione 
utilizzata e, poiché i coefficienti che esprimono la relazione tra i due valori devono essere 
calibrati per ciascuna area di interesse, esso dipende anche dal luogo in cui avviene la misura. 
Tuttavia, per una stima immediata dell’entità del terremoto, è un valore utile in quanto rapido 
da calcolare, seppur il valore inizialmente calcolato può necessitare di opportune correzioni 
a seguito di analisi più approfondite. In definitiva: 
 
- La magnitudo Richter non è una grandezza assoluta dei terremoti ma è una misura 

relativa tra terremoti che confronta valori di spostamento registrati dai sismografi.  

- Lo spostamento registrato è funzione della sensibilità dello strumento di misura. 

- Lo spostamento registrato è funzione delle caratteristiche del sito. 
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• Magnitudo momento Mw (work) 
La Magnitudo Momento fu introdotta nel 1977 dal sismologo giapponese Hiroo Kanamori e 
si basa sul calcolo del momento sismico generato dal terremoto. Tale valore è strettamente 
dipendente dalle caratteristiche proprie della zona di faglia (superficie della faglia, entità 
dello scorrimento tra i blocchi, rigidità delle rocce interessate) ma, seppur più affidabile, 
necessita di tempistiche più lunghe rispetto alla Magnitudo Locale.   
 
- La magnitudo Momento è una stima del momento sismico che è una grandezza 

funzione delle caratteristiche della faglia. 

- La Magnitudo Momento è indipendente dallo strumento di misura utilizzato. 
 

La Magnitudo varia con legge logaritmica; una variazione 1.0 in Magnitudo equivale a un incremento 
di energia di circa 30 volte. In altre parole, l’energia sviluppata da un terremoto di Magnitudo 6.0 è 
circa 30 volte maggiore di quella prodotta da uno di Magnitudo 5.0 e circa 1000 volte maggiore di 
quella prodotta da un terremoto di Magnitudo 4.0. 
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Paragrafo 1.2 

I Terremoti nel Mondo 
Secondo i dati forniti dal catalogo Mondiale gestito dall’USGS (United States Geological Survey) 
(interrogabile al sito: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/), analizzando la mappa di 
distribuzione della sismicità a scala globale, per terremoti di Magnitudo M≥5.0, nel periodo temporale 
che va dal 1973 al 2019, si può notare che sono verosimilmente poche le aree che non siano state 
interessate da almeno una scossa di Magnitudo M = 7.0.  
 

 
 

Figura 1-2: Mappa terremoti M≥5.0 dal 1973 al 2019 

La distribuzione per anno a scala mondiale degli eventi di magnitudo maggiore di M = 7.0 è riportata 
nel grafico in basso. Considerando una finestra temporale che va dal 1900 al 2019, il numero medio 
di terremoti di Magnitudo M ≥ 7.0 avvenuti nel Mondo è pari a 12. Tralasciando i valori antecedenti 
al 1925, il numero minimo di eventi viene registrato nel 1954 e successivamente nel 1980 (6 eventi 
con M≥7.0); Il numero massimo viene registrato nel 2010 (25 eventi con M≥7.0).   

 

Figura 1-3: Distribuzione per anno a scala mondiale degli eventi di magnitudo M≥7.0  
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Di seguito si riportano i risultati di una ricerca bibliografica condotta, con l’obiettivo di individuare i 
terremoti più significativi avvenuti nel Mondo nel corso della Storia. Ciascun evento è stato 
classificato sia in funzione di: 

• Tempo origine del terremoto 
 

• Localizzazione dell’epicentro  
 

• Profondità dell’ipocentro 
 

• Magnitudo 
 

• Numero stimato di vittime 
 
I valori riportati nelle tabelle derivano principalmente dalla consultazione di cataloghi storici di 
comprovata validità scientifica (catalogo nazionale INGV; catalogo mondiale USGS). Tuttavia è 
evidente che il grado di attendibilità dei dati riportati, è maggiore per gli eventi più recenti e 
diminuisce man mano che si va indietro nel tempo. Le informazioni relative ai terremoti più antichi 
sono risultate spesso limitate e di difficile interpretazione; per i terremoti più recenti, l’evoluzione 
scientifico-tecnologica ha consentito di misurare i parametri sismici con maggiore accuratezza 
(Magnitudo, localizzazione dell’epicentro, profondità dell’ipocentro, etc…). Discorso a parte va fatto 
relativamente al numero di vittime indicato per ciascun evento, che è sempre e comunque un valore 
difficile da stimare, soprattutto in occasione di disastri naturali di notevole entità, quali quelli riportati 
in tabella. Laddove non sia stato possibile ricavare informazioni attendibili, è stata riportata la dicitura 
d.n.r. = dato non ricavato. 
Complessivamente sono stati analizzati 101 eventi. Avendo ricavato per ciascuno di essi la Latitudine 
(°N) e la Longitudine (°E) dell’epicentro, i terremoti sono stati collocati sulla mappa del Mondo dopo 
essere stati suddivisi in 3 macro-classi: 

• Terremoti con Magnitudo 6.3 < M < 7.9 
 

• Terremoti con Magnitudo 7.9 < M < 8.9 
 

• Terremoti con Magnitudo M > 8.9 
Il risultato ottenuto ha evidenziato come tali eventi siano perfettamente collocati all’interno di quelle 
zone maggiormente a rischio, ben evidenziate dalla mappa di distribuzione della sismicità a scala 
globale, mostrata all’inizio del paragrafo. Ovviamente il fatto di aver valutato la rilevanza di ciascun 
evento anche in relazione agli effetti indotti sull’uomo, ovvero in relazione al numero di vittime 
causato, ha portato all’esclusione di tutti quegli eventi di magnitudo elevata, ma avvenuti in zone 
poco o totalmente disabitate del Pianeta. Infine, tra i 101 eventi analizzati, ne sono stati selezionati 5, 
perché ritenuti particolarmente rilevanti: 
 

• Il terremoto di Valdivia (Cile) del 22 Maggio 1960 - Mw = 9.5 
Ad oggi risulta essere il terremoto più forte mai registrato nella Storia. Al terremoto seguì 
un violento maremoto. 
  

• Il terremoto di Kobe (Giappone) del 17 Gennaio 1995 - Mw = 6.8 
Ingenti danni causati alle infrastrutture; il più importante fu il collasso di un viadotto della 
Hanshin Expressway - Route 43, strada di collegamento tra Osaka e Kobe. Tale evento fu 
uno dei primi ad evidenziare la necessità di garantire adeguati livelli di sicurezza per le 

infrastrutture, che sono strumento fondamentale per la gestione delle emergenze. 
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• Il terremoto di Sumatra (Oceano Indiano) del 26 Dicembre 2004 - Mw = 9.3  
Il terremoto ed il violento maremoto che ne scaturì, rappresentano uno dei più catastrofici 

disastri naturali dell’epoca moderna. E’ stato stimato un numero di vittime pari a circa 
230000.  
 

• Il terremoto di Haiti (Caraibi) del 12 Gennaio 2010 - Mw = 7.0 
E’, insieme al terremoto di Sumatra del 2004, uno degli eventi della storia ad aver causato il 
maggior numero di vittime (stimate circa 230000 vittime). 
 

• Il terremoto di Sendai-Fukushima (Giappone) dell’11 Marzo 2011 - Mw = 9.0 
Spegnimento di 11 Centrali nucleari in Giappone. Notevoli danni indotti dal terremoto e dal 
successivo maremoto, ai reattori della centrale nucleare di Fukushima. Tale evento mise in 
evidenza la necessità di garantire adeguati livelli di sicurezza per le strutture sensibili e 

strategiche, il cui malfunzionamento a seguito di un evento di questo tipo può comportare 
situazione di estrema difficoltà nella gestione delle emergenze. 
 

I Maremoti nel Mondo 
La maggior parte degli tsunami (parola giapponese che significa letteralmente “onda nel porto”) è 
generata da forti terremoti sottomarini e/o da eruzioni vulcaniche; di conseguenza, le zone del Mondo 
maggiormente interessate dai maremoti sono quelle dove l’attività sismica e tettonica è molto intensa. 
L’area più colpita è quella dell’Oceano Pacifico dove convergono le placche oceaniche e le placche 
continentali. La maggior parte degli eventi si concentra lungo la “cintura circumpacifica”, detta anche 
“anello di fuoco”, mentre altri eventi sono localizzati in Indonesia. Circa il 30% degli tsunami del 
Pacifico si verifica nella regione del Giappone-Taiwan. Le coste del Giappone sono particolarmente 
colpite a causa del gran numero di terremoti sottomarini che avvengono nella zona antistante le coste. 
Famosa è la Sanriku coast anche nota come la “costa degli tsunami”. Tuttavia maremoti, sia distruttivi 
che di minore entità, avvengono anche nell’Oceano Indiano, nell’ Atlantico ed nel Mar Mediterraneo. 

 
 

Figura 1-4: Mappa delle zone maggiormente a rischio maremoti nel Mondo  
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Data (UTC) Localizzazione M Richter (ML) Magnitudo Vittime Profondità (km) Latitudine (°N) Longitudine (°E)

464 B.C. Sparta, Grecia 7.2 d.n.r. - 37.07 22.43
21/07/365 Creta, Grecia 8.0 - 8.5 d.n.r. - 35.34 25.14

08/08/1303 Creta, Grecia 8.0 5000 - 35.34 25.14
03/05/1481 Rodi, Grecia 7.2 30000 - 36.44 28.22
26/01/1700 Cascadia, Oceano Pacifico 8.7 - 9.2 d.n.r. - 45.00 -125.0
01/11/1755 Lisbona, Portogallo Mw 8.5 - 9.0 d.n.r. - 38.72 -9.13
25/11/1833 Sumatra, Indonesia 8.8 - 9.2 d.n.r. - 0.0 102.0
19/08/1868 Arica, Cile 9.0 d.n.r. - -18.47 -70.30
09/07/1869 Tohoku, Giappone 8.9 d.n.r. - 40.75 141.24
15/06/1896 Tohoku, Giappone 8.5 d.n.r. - 40.75 141.24
31/01/1906 Ecuador, Colombia Mw 8.8 1500 - 0.95 -79.37
15/08/1950 Assam, India Mw 8.6 d.n.r. - 26.0 91.0
04/11/1952 Kamchatka, Russia Mw 9.0 2300 30.0 52.30 161.0
12/08/1953 Cefalonia, Grecia 7.2 450 - 38.25 20.50
09/03/1957 Isole Andreanof, Alaska 8.7 d.n.r. - 51.87 -176.20
09/07/1958 Baya di Lituya, Alaska Mw 8.3 d.n.r. 60.0 58.64 -137.57
22/05/1960 Valdivia, Cile Mw 9.5 3000 33.0 -38.24 -73.05
27/03/1964 Prince Willian, Alaska Mw 9.2 140 23.0 61.05 -147.48
04/02/1965 Isole Rat, Alaska Mw 8.7 d.n.r. - 51.79 178.30
10/04/1972 Qir, Iran Mw 6.7 5000 - 28.48 53.03
01/01/1980 Isole Azzorre, Portogallo Mw 7.2 60.00 - 38.50 -28.0
29/04/1991 Racha, Georgia Mw 7.0 270 17.0 42.64 43.44
17/01/1995 Kobe, Giappone 6.9 Mw 6.8 6500 16.0 34.36 135.03
17/08/1999 Yarimca, Turchia 7.4 Mw 7.6 17000 - 40.77 29.94
26/01/2001 Bhuj, India 8.0 Mw 7.9 20000 16.0 23.44 70.31

21/05/2003 Boumerdes, Algeria ML 7.6 Mw 6.8 2300 - 36.77 3.48

26/12/2003 Bam, Iran 6.6 Mw 6.6 31000 15.0 29.0 58.31
26/12/2004 Sumatra, Oceano Indiano 9.0 Mw 9.3 230000 30.0 3.32 95.85
28/03/2005 Sumatra, Indonesia 8.6 Mw 8.6 1400 30.0 2.00 95.0
08/10/2005 Kashmir, India 7.7 Mw 7.2 79000 26.0 34.49 73.63
08/01/2006 Kythira, Grecia Mw 6.8 1 66.0 36.15 22.99
26/05/2006 Giava, Indonesia 6.3 Mw 6.4 5700 15.0 -7.80 110.37
12/05/2008 Wenchuan, Cina 8.1 Mw 7.9 69195 19.0 31.02 103.37
15/07/2009 Nuova Zelanda Mw 7.8 d.n.r. 2.0 -45.70 166.60
10/08/2009 Myanmar, Birmania Mw 7.6 d.n.r. 25.0 14.10 92.90
29/09/2009 Isole Samoa, Oceania Mw 8.1 192 10.0 -15.40 -172.10
30/09/2009 Padang, Indonesia Mw 7.6 1117 80.0 -0.80 99.80
07/10/2009 Vanuatu, Oceania Mw 7.6 d.n.r. 30.0 -13.00 166.30
07/10/2009 Vanuatu, Oceania Mw 7.8 d.n.r. 10.0 -12.60 166.40
12/01/2010 Haiti, Caraibi 7.3 Mw 7.0 230000 10.0 18.50 -72.60
27/02/2010 Conception, Cile Mw 8.8 520 30.0 -35.90 -73.0
12/06/2010 India Mw 7.5 d.n.r. 10.0 7.78 91.89
23/07/2010 Filippine Mw 7.4 d.n.r. 589.0 6.51 123.54
10/08/2010 Vanuatu, Oceania mb 7.3 d.n.r. 80.0 -17.57 168.00
25/10/2010 Sumatera, Indonesia Mw 7.7 408 10.0 -3.50 100.10
21/12/2010 Giappone mb 7.4 d.n.r. 20.0 26.93 143.71
25/12/2010 Nuova Caledonia Mw 7.5 d.n.r. 10.0 -19.80 168.00
11/03/2011 Sendai, Fukushima, Giappone Mw 9.0 15700 21.0 38.30 142.50
24/06/2011 Isole Fox, Alaska mb 7.3 d.n.r. 60.0 52.11 -171.83
06/07/2011 Nuova Zelanda mb 7.6 d.n.r. 40.0 -29.26 -178.28
21/10/2011 Nuova Zelanda mb 7.4 d.n.r. 40.0 -28.89 -176.14

Terremoti nel Mondo significativi per Magnitudo e  numero di vittime
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Data (UTC) Localizzazione M Richter (ML) Magnitudo Vittime Profondità (km) Latitudine (°N) Longitudine (°E)

23/10/2011 Van, Turchia 7.1 Mw 7.2 600 10.0 38.78 43.40
20/03/2012 Guerrero, Messico Mw 7.4 2 19.0 16.69 -98.24
11/04/2012 Sumatera, Indonesia Mw 8.6 10 10.0 2.37 93.17
05/01/2013 Alaska, Stati Uniti Mw 7.7 d.n.r. 10.0 55.28 -134.67
06/02/2013 Isole Salomone, Oceania Mw 8.0 10 15.0 -10.60 165.14
16/04/2013 Khash, Iran Mw 7.8 35 15.0 28.06 62.08
23/05/2013 Tonga, Oceania Mw 7.4 d.n.r. 171.0 -23.03 -177.11
24/05/2013 Kamchatka, Russia Mw 8.2 d.n.r. 601.0 54.87 153.30
24/09/2013 Baluschistan, Pakistan Mw 7.6 d.n.r. 42.0 27.03 65.47
25/10/2013 Honshu, Giappone Mw 7.3 d.n.r. 10.0 37.19 144.66
17/11/2013 Antartide Mw 7.8 d.n.r. 10.0 -60.30 -46.36
01/04/2014 Iquique, Cile Mw 8 7 10.0 -19.50 -70.76
03/04/2014 Iquique, Cile Mw 7.4 d.n.r. 20.0 -20.43 -70.11
11/04/2014 Papua Nuova Guinea Mw 7.3 d.n.r. 51.0 -6.65 155.04
12/04/2014 Isole Salomone, Oceania Mw 7.6 d.n.r. 29.0 -11.32 162.21
13/04/2014 Isole Salomone, Oceania M 7.5 d.n.r. 35.0 -11.46 162.06
18/04/2014 Guerrero, Messico Mw 7.5 d.n.r. 49.0 17.59 -100.74
19/04/2014 Papua Nuova Guinea, Oceania Mw 7.5 d.n.r. 31.0 -6.72 154.93
23/06/2014 Isole Rat, Alaska M 8 d.n.r. 114.0 51.80 178.76
29/03/2015 Papua Nuova Guinea, Oceania Mwpd 7.6 d.n.r. 20.0 -4.73 152.52
25/04/2015 Lamjung, Nepal Mw 7.7 8700 10.0 28.18 84.72
05/05/2015 Papua Nuova Guinea, Oceania Mwpd 7.4 d.n.r. 10.0 -5.45 151.83
12/05/2015 Lamjung, Nepal Mwpd 7.3 60 10.0 27.71 86.13
30/05/2015 Ogasawara, Giappone Mwpd 7.6 d.n.r. 675.0 27.74 140.51
16/09/2015 Illapel, Cile Mwpd 8.2 8 20.0 -31.40 -71.60
26/10/2015 Hindu Kush, Afghanistan Mwpd 7.5 200 193.0 36.36 70.76
24/11/2015 Perù Meridionale Mwpd 7.6 d.n.r. 624.0 -9.96 -70.94
02/03/2016 Sumatra, Indonesia Mwpd 7.6 d.n.r. 18.0 -4.85 94.27
15/04/2016 Kumamoto, Giappone 7.0 Mwp 7.0 49 10.0 32.61 130.71
16/04/2016 Esmeraldas, Ecuador Mw 7.8 663 19.0 0.37 -79.94
29/07/2016 Isole Marianne, Oceania Mwpd 7.3 d.n.r. 165.0 18.42 145.66
19/08/2016 Georgia del Sud, Oceano Atlantico Mwpd 7.3 d.n.r. 20.0 -54.99 -31.84
13/11/2016 Nuova Zelanda Mwpd 8.1 d.n.r. 10.0 -42.57 172.86
08/12/2016 Papua Nuova Guinea, Oceania Mwpd 7.8 d.n.r. 35.0 -10.64 161.34
17/12/2016 Papua Nuova Guinea, Oceania Mwpd 8.1 d.n.r. 109.0 -4.52 153.47
25/12/2016 Puerto Quellon, Cile Mwpd 7.6 d.n.r. 20.0 -43.25 -74.07
22/01/2017 Papua Nuova Guinea, Oceania Mwpd 7.8 d.n.r. 165.0 -6.21 155.07
17/07/2017 Isole Commodoro, Russia Mwpd 7.6 d.n.r. 10.0 54.42 168.92
08/09/2017 Chipas, Messico Mwpd 8.0 98 72.0 15.13 -93.69

10/01/2018 Mare Caraibico, Honduras ML 7.6 Mwpd 7.4 d.n.r. 10.0 17.32 -83.62

23/01/2018 Golfo dell'Alaska, Stati Uniti ML 7.9 Mwpd 7.6 d.n.r. 10.0 55.91 -149.05

16/02/2018 Oaxaca, Messico Mwpd 7.3 d.n.r. 20.0 16.56 -97.73

25/02/2018 Papua Nuova Guinea, Oceania ML 7.5 Mwpd 7.6 160 20.0 -6.04 142.77

19/08/2018 Isole Figi, Oceania ML 8.2 Mwpd 8.1 d.n.r. 574.0 -18.08 -178.07

06/09/2018 Isole Figi, Oceania ML 7.8 Mwpd 7.7 d.n.r. 648.0 -18.47 179.44

28/09/2018 Sulawesi, Indonesia ML 7.5 Mw 7.3 4340 20.0 -0.26 119.90

05/12/2018 Nuova Caledonia Mwpd 7.5 d.n.r. 20.0 -21.94 169.29

22/02/2019 Pastaza, Ecuador ML 7.5 Mwp 7.1 d.n.r. 141.0 -2.13 -76.89

14/05/2019 Papua Nuova Guinea, Oceania Mwpd 7.4 d.n.r. 20.0 -4.10 152.61

25/05/2019 Azangaro, Puno, Perù ML 7.0 Mwpd 8.2 d.n.r. 134.0 -5.76 -75.26

Terremoti nel Mondo significativi per Magnitudo e  numero di vittime
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Il terremoto di Valdivia (Cile) del 22 Maggio 1960 
 

   
 
Il grande terremoto del Cile verificatosi il 22 maggio 1960 alle 14:11 ora locale (ore 19:11 UTC) è 
stato il più potente terremoto mai registrato nella storia con una magnitudo momento di 9,5. 
L'ipocentro è stato localizzato a 33.0 km di profondità, distanza relativamente contenuta se 
paragonata ai 70.0 km che può raggiungere nei terremoti in Cile e Argentina. L’epicentro è stato 
localizzato a Valdivia, che è risultata essere anche la città più colpita. 
L’evento produsse un maremoto con onde alte fino a 25.0 m, fu la causa dell'eruzione del Vulcano 
Puyehue e causò una frattura nel suolo di 800.0 km e comportò una variazione dell'inclinazione 
dell'asse terrestre di circa 30 centimetri.  
Il numero esatto di perdite umane è sconosciuto, ma le stime più credibili parlano di 30000 morti.  
Il terremoto è stato innescato dalla subduzione della placca di Nazca sotto la placca sudamericana, e 
dalla conseguente liberazione di energia meccanica lungo la faglia corrispondente alla fossa di 
Atacama. L’elevata magnitudo è con ogni probabilità conseguenza del processo di subduzione, che è 
il fenomeno tettonico che genera i terremoti più potenti, poiché tale processo generalmente necessità 
di tempi lunghi, provocando un elevato accumulo di energia. 
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Il terremoto di Kobe (Giappone) del 17 Gennaio 1995 

    

 

Il terremoto di Kobe avviene il 17 Gennaio 1995 alle 05:46 ora locale (ore 20:46 UTC), nella parte 
sud della Prefettura di Hyōgo. L’evento fu caratterizzato da una magnitudo momento di 6.8 con 
ipocentro localizzato a 16.0 km di profondità ed epicentro localizzato sul margine Nord 
dell'isola Awaji, a 20.0 km dalla città di Kobe. L’evento ha avuto una durata di circa 20 secondi ed 
ha provocato circa 6500 vittime.  
Il Giappone, spesso teatro di terremoti di entità rilevante, è situato su due placche marine (la placca 
delle Filippine e la placca Pacifica) e su una placca terrestre (la placca Euroasiatica e placca 
Nordamericana). L’accavallamento reciproco delle placche, fenomeno detto di subduzione, è la causa 
della maggior parte dei terremoti che si generano in questa area. Nel caso specifico l’evento fu 
innescato da uno spostamento della crosta terrestre lungo la Faglia Nojima.  
Il terremoto di Kobe fu il primo terremoto la cui intensità sismica venne certificata sopra i 

7 shindo della Japan Meteorological Agency seismic intensity scale. Tale scala di intensità sismica, 
per certi versi paragonabile alla Scala Mercalli, misura il grado di scuotimento della crosta terrestre 
e di conseguenza è un valore che varia in funzione del punto su cui viene misurato. L’intensità 7 
shindo venne riconosciuta per 7 città, tra cui la città di Kobe. 
Ingenti furono i danni che subirono le infrastrutture di trasporto. Celeberrima è la foto delle campate 
del viadotto sul quale correva la Hanshin Expressway (Route 43) che si accasciarono su di un fianco, 
con conseguente blocco di uno dei collegamenti strategici sul quale transitava il 40% del traffico 
stradale sulla direttrice Osaka-Kobe. La strada, a seguito dei danni riportati, venne riaperta al traffico 
soltanto il 30 settembre 1996, ovvero 20 mesi dopo il tragico evento.  La dimensione dei danni 
riscontrati fu in parte dovuta al tipo di sottosuolo sul quale era costruita la città di Kobe ma anche alla 
scarsa qualità costruttiva delle costruzioni. Venne di fatto messa in chiara evidenza che la normativa 
in vigore negli anni ’60, in accordo con la quale erano stati costruiti molti degli edifici crollati, era 
sostanzialmente priva di contenuti antisismici ed andava necessariamente rivista. 
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Il terremoto di Sumatra (Oceano Indiano) del 26 Dicembre 2004 

    
 

Il terremoto di Sumatra avviene il 26 Dicembre 2004 alle 07:58 ora locale (ore 00:58 UTC), 
nell’Oceano Indiano. L’evento fu caratterizzato da una magnitudo momento di 9.3 con ipocentro 
localizzato a 30.0 km di profondità ed epicentro localizzato a largo della costa Nord Occidentale di 
Sumatra in Indonesia. L’evento ha avuto una durata di circa 8 minuti ed ha provocato un maremoto 
con onde anomale di altezza fino a 15 metri, che ha colpito le coste dell’intero Sud-Est dell’Asia e 
che si è propagato fino alle coste dell’Africa Orientale. La combinazione dei due eventi ha causato 
un numero di vittime stimato intorno a 230000 ed ad oggi rimane uno dei più catastrofici disastri 

naturali dell’epoca moderna.  
In corrispondenza dell'area di innesco del sisma, è collocata la placca Indiana, che fa parte della più 
vasta placca Indo-Australiana comprendente l'Oceano Indiano ed il golfo del Bengala. Tale placca si 
muove in direzione Nord-Est, verso la placca Birmana, con uno spostamento annuo medio stimato di 
circa 6.0 cm. La placca Birmana, di cui fanno parte sia le isole Nicobare sia le isole Andamane e la 
parte settentrionale di Sumatra, è a sua volta spinta in direzione Ovest dalla placca della Sonda, della 
quale fa parte la parte meridionale di Sumatra. Sia la placca Birmana sia la placca della Sonda fanno 
parte della placca Euroasiatica e le attività tettoniche che risultano dalle loro interazioni hanno portato 
alla creazione della fossa della Sonda e dell'arco della Sonda, la cui orogenesi è ancora attiva. Il 
terremoto del Dicembre 2004 è stato scaturito dal moto di subduzione della placca Indo-Asiatica che 
tende ad incunearsi al di sotto quella Birmana, provocando l'innalzamento verticale del fondo 
oceanico dalla parte della placca Birmana. Tale innalzamento crea le condizioni ottimali per la nascita 
di onde anomale che spesso scaturiscono in violenti tsunami che si abbattono sulle coste limitrofe. 
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Il terremoto di Haiti (Caraibi) del 12 Gennaio 2010  

  
 
Il terremoto di Haiti avviene il 12 Gennaio 2010 alle 16:53 ora locale (ore 21:53 UTC). L’evento è 
stato caratterizzato da una magnitudo momento di 7.0 con ipocentro localizzato a 10.0 km di 
profondità ed epicentro localizzato a circa 25.0 km in direzione Sud-Ovest dalla città di Port-au-
Prince, capitale di Haiti. L’evento ha causato un numero di vittime stimato intorno a 230000 e ad oggi 
si ritiene possa il secondo terremoto per numero di vittime. Immediatamente dopo il sisma, 
il Pacific Tsunami Warning Center diramò un allarme tsunami, che venne successivamente annullato.  
Il terremoto è avvenuto in corrispondenza del margine settentrionale della placca Caraibica, che si 
sposta in direzione Est di circa 20.0 mm all'anno, con movimento parallelo rispetto a alla placca 
Nordamericana. Il margine tra le due placche, nella regione di Haiti, è costituito da due complessi 
sistemi di faglie trascorrenti, sub-parallele tra loro, con orientazione indicativa Est-Ovest e che 
delimitano la porzione orientale dalla micro-placca di Gonâve, una piccola zolla compresa tra le due 
placche più grandi. I due sistemi di faglie sono la zona di faglia settentrionale-orientale che procede 
dalla costa Settentrionale dell'isola di Hispaniola verso quella Sud-Orientale di Cuba e la zona di 
faglia Enriquillo-Plantain Garden che attraversa la lunga penisola del Tiburon nella parte sud-
occidentale dell'isola. I dati sismici indicano che il terremoto è avvenuto in prossimità della zona di 
faglia meridionale ed un'analisi preliminare della distribuzione degli spostamenti sul piano di faglia 
durante il sisma, ha determinato un valore di spostamento massimo del suolo di circa 4 metri. 
Il sisma colpì in modo particolare la capitale Port-au-Prince distruggendo o danneggiando 
gravemente molti edifici tra cui la cattedrale. Tutti gli ospedali della città furono distrutti o risultarono 
talmente danneggiati da dover essere evacuati. La maggior parte delle infrastrutture andarono distrutte 
e questo inevitabilmente provocò ritardi e problemi nella distribuzione degli aiuti umanitari. 
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Il terremoto di Sendai-Fukushima (Giappone) dell’11 Marzo 2011  

  

 

Il terremoto di Sendai e del Tohoku avviene l’11 Marzo 2011 alle 14:46 ora locale (ore 05:46 UTC). 
L’evento è stato caratterizzato da una magnitudo momento di 9.0 con ipocentro localizzato a 21.0 km 
di profondità ed epicentro localizzato a largo della costa della regione di Tohoku, nel Giappone 
Settentrionale. L’evento ha avuto una durata di circa 6 minuti ed ha generato uno tsunami con onde 
di altezza superiore ai 10.0 m. L’evento ha causato un numero di vittime stimato intorno a 15700 ed 
è stato il più forte terremoto mai misurato in Giappone.  
Il terremoto ed il successivo maremoto hanno causato danni ingenti alle strutture ed alle infrastrutture. 
In particolare, l’evento catastrofico ha causato lo spegnimento di 11 centrali nucleari da parte dei 
sistemi di emergenza. Le centrali che hanno subito i maggiori danni sono state quelle di Fukushima 
Dai-ni (Fukushima II) e, in particolare, Fukushima Dai-Ichi (Fukushima I), situate a circa 11.0 km 
l'una dall'altra nella prefettura di Fukushima. I reattori attivi a Fukushima I erano i n. 1, 2 e 3, mentre 
altri tre erano stati spenti per manutenzione. Questi si sono disattivati automaticamente dopo la 
scossa, ma i sistemi di raffreddamento sono comunque risultati danneggiati, causando un 
surriscaldamento incontrollato. Il livello dell'acqua negli impianti è sceso sotto i livelli minimi di 
guardia in tutti e due i siti, e pertanto è stata dichiarata l'emergenza nucleare (la prima nella storia del 
Giappone). Alle 15:40 locali (6:40 UTC) dell'11 marzo il reattore n. 1 di Fukushima I ha subito la 
fusione delle barre di combustibile e un'esplosione visibile anche dall'esterno, che ha provocato il 
crollo di parte delle strutture esterne della centrale ed il conseguente rilascio di radiazioni 
potenzialmente pericolose. Il 12 marzo si è verificato lo stesso problema al reattore n. 3 della stessa 
centrale. Per contenere il surriscaldamento è stato autorizzato il rilascio controllato di vapore e si è 
proceduto all'irrorazione dei reattori con acqua di mare e acido borico. I gas dispersi dalle esplosioni 
e dal rilascio di vapore hanno diffuso nell'atmosfera ioni radioattivi di iodio. La successiva 
evacuazione ha interessato 110 000 persone nel raggio di 30 chilometri dall'impianto di Fukushima. 
Il 14 marzo si è interrotto l'impianto di raffreddamento del reattore n. 2, subito irrorato con acqua 
marina e acido borico. Il I Ministro Giapponese Naoto Kan, nel suo discorso alla Nazione, definì quel 
momento storico come “…il più difficile dalla fine della Seconda Guerra Mondiale”. 
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Paragrafo 1.3 

I Terremoti in Italia 
L’Italia è un paese molto giovane dal punto di vista Geologico e per tale motivo anche molto 
“instabile”. E’ un territorio costantemente soggetto ad un processo di trasformazione morfologica che 
si manifesta quotidianamente attraverso fenomeni naturali di diversa entità. Quelli che maggiormente 
destano preoccupazione sono quei fenomeni naturali che non sono controllabili dall’uomo e che, per 
la violenza con cui si manifestano, risultano essere spesso catastrofici per gli effetti che inducono su 
persone e cose (alluvioni, frane e terremoti). 
La pericolosità idraulica e la pericolosità da frana sono rispettivamente legate alla presenza sul 
territorio di corsi d’acqua e di catene montuose. 
Per quanto riguarda la pericolosità sismica, l’Italia è una delle Nazioni europee maggiormente a 
rischio. L’elevata sismicità è legata alla sua particolare posizione geografica: essendo situata nella 
zona di convergenza tra la zolla Africana e quella Eurasiatica essa è continuamente sottoposta a forti 
spinte compressive, che causano l'accavallamento dei blocchi di roccia presenti in profondità. Le 
fratture presenti in tali rocce sono le faglie. Le spinte generano un accumulo progressivo di energia 
che viene sprigionata solo nel momento in cui si vincono le forze di attrito e si genera uno scorrimento 
lungo il piano di faglia. Maggiore è la quantità di energia rilasciata, maggiore sarà l’entità del 
terremoto generato. 
La sismicità più elevata si concentra nella parte centro-meridionale della penisola, lungo la dorsale 
Appenninica (Val di Magra, Mugello, Val Tiberina, Val Nerina, Aquilano, Fucino, Valle del Liri, 
Beneventano, Irpinia), in Calabria e Sicilia, ed in alcune aree settentrionali, tra le quali il Friuli, parte 
del Veneto e la Liguria occidentale.  
In 2500 anni, l’Italia è stata interessata da più di 30.000 terremoti di media e forte intensità (superiore 
al IV-V grado della scala Mercalli) e da circa 560 eventi sismici di intensità uguale o superiore 
all’VIII grado della scala Mercalli (in media uno ogni 4 anni e mezzo). Solo nel XX secolo, ben 7 
terremoti hanno avuto una magnitudo uguale o superiore a 6.5 (con effetti classificabili tra il X e XI 
grado Mercalli).  
La pericolosità sismica, che è una stima della frequenza e della forza con cui si manifestano i terremoti 
è quindi una caratteristica intrinseca di un territorio. Essa viene definita in funzione di: 
 

• Un intervallo temporale di riferimento. 
• Un valore di accelerazione di picco su suolo rigido. 
• La probabilità di accadimento di un evento con tale accelerazione nel periodo considerato. 

 
Un territorio avrà una pericolosità sismica tanto più elevata quanto più probabile sarà, a parità di 
intervallo di tempo considerato, il verificarsi di un terremoto di una certa magnitudo. La figura in 
basso indica la pericolosità sismica valutata in termini di accelerazione su suolo rigido, su un 
intervallo temporale di 50 anni e considerando una probabilità di superamento nel periodo di 
riferimento pari al 10%. Nella pagina seguente si riportano invece le mappe di pericolosità idraulica 
e da frana. 
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MAPPA DI PERICOLOSITA’ IDRAULICA E MAPPA DI PERICOLOSITA’ DA FRANA 
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MAPPA DI PERICOLOSITA’ SISMICA 
 

 
 

Di seguito si riportano i risultati di una ricerca bibliografica condotta, con l’obiettivo di individuare i 
terremoti più significativi avvenuti in Italia nel corso della Storia. Ciascun evento è stato classificato 
sia in funzione di: 
 

• Tempo origine del terremoto 
 

• Localizzazione dell’epicentro  
 

• Profondità dell’ipocentro 
 

• Magnitudo 
 

• Numero stimato di vittime 
 
I valori riportati nelle tabelle derivano principalmente dalla consultazione di cataloghi storici di 
comprovata validità scientifica (catalogo nazionale INGV). Tuttavia è evidente che il grado di 
attendibilità dei dati riportati, è maggiore per gli eventi più recenti e diminuisce man mano che si va 
indietro nel tempo. Le informazioni relative ai terremoti più antichi sono risultate spesso limitate e di 
difficile interpretazione; per i terremoti più recenti, l’evoluzione scientifico-tecnologica ha consentito 
di misurare i parametri sismici con maggiore accuratezza (Magnitudo, localizzazione dell’epicentro, 
profondità dell’ipocentro, etc.…). Discorso a parte va fatto relativamente al numero di vittime 
indicato per ciascun evento, che è sempre e comunque un valore difficile da stimare, soprattutto in 
occasione di disastri naturali di notevole entità, quali quelli riportati in tabella. Laddove non sia stato 
possibile ricavare informazioni attendibili, è stata riportata la dicitura d.n.r. = dato non ricavato. 
Complessivamente sono stati analizzati 115 eventi. Avendo ricavato per ciascuno di essi la Latitudine 
(°N) e la Longitudine (°E) dell’epicentro, i terremoti sono stati collocati sulla mappa d’Italia dopo 
essere stati suddivisi in 3 macro-classi: 

• Terremoti con Magnitudo 3.5 < M < 6.0 
 

• Terremoti con Magnitudo 5.9 < M < 7.0 
 

• Terremoti con Magnitudo M > 6.9 
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Il risultato ottenuto ha evidenziato come tali eventi siano perfettamente collocati all’interno di quelle 
zone maggiormente a rischio, ben evidenziate dalla mappa di pericolosità sismica mostrata 
precedentemente. In particolare tra gli eventi di magnitudo 3.5 < M < 6.0, sono stati inseriti 6 
terremoti avvenuti in Sardegna e nella zona di mare immediatamente circostante, con l’intento di 
evidenziare che anche questa zona di Italia, che spesso viene definita come non sismica sia stata 
storicamente interessata da terremoti. Stesso discorso relativamente ai 2 eventi avvenuti a Roma e 
nella zona di mare immediatamente antistante. Infine, tra i 115 eventi analizzati, ne sono stati 
selezionati 6: 
 

• Il terremoto di Messina e Reggio (Sicilia e Calabria) del 28 Dicembre 1908 - Mw = 7.2 
Fu uno degli eventi sismici più catastrofici del XX secolo. A seguito delle evento viene 
emanato il Regio Decreto contenente la prima classificazione sismica del territorio 

nazionale. 
 

• Il terremoto di Avezzano e della Marsica (Abruzzo) del 13 Gennaio 1915 - Mw = 7.0 
 

• Il terremoto del Friuli (Friuli Venezia Giulia) del 6 Maggio 1976 - Mw = 6.9  
 

• Il terremoto dell’Irpinia (Campania) 23 Novembre 1980 - Mw = 6.9 
 

• Il terremoto dell’Aquila (Abruzzo) del 6 Aprile 2009 - Mw = 6.1 
 

• Il terremoto del Centro Italia (Lazio, Marche e Abruzzo) del 24 Agosto 2016 - Mw = 6.0 

 
Tali eventi il più delle volte non sono episodi sporadici avvenuti all’improvviso (fatta eccezione per 
il terremoto di Avezzano e della Marsica (Abruzzo) del 13 Gennaio 1915) ma sono parte integrante 
di sequenze sismiche che hanno interessato i rispettivi territori per tempi anche relativamente lunghi. 
Tuttavia, in questo paragrafo si riportano le caratteristiche delle sole scosse principali (main shocks), 
che sono state quelle che hanno causato i maggiori danni su persone e cose.  
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Data (UTC) Localizzazione M Richter (ML) Magnitudo Sc. Mercalli Vittime Profondità (km) Latitudine (°N) Longitudine (°E)

03/01/1117 Isola della Scala (VR), Veneto Mw 6.7 30000 d.n.r. 45.31 11.02
04/02/1169 Priolo (SR), Sicilia Mw 6.6 >15000 d.n.r. 37.30 15.35
05/12/1456 Isernia, Molise Me 7.0 XI d.n.r. d.n.r. 41.53 14.51
27/11/1545 Val d'Orcia, Toscana Mw 5.5 d.n.r. d.n.r. 43.07 11.64
17/11/1570 Ferrara, Emilia-Romagna Me 5.5 70 d.n.r. 44.82 11.63
13/04/1558 Valdarno Superiore, Toscana Mw 6.0 d.n.r. d.n.r. 43.46 11.56
04/07/1616 Cagliari, Sardegna Mw 4.9 d.n.r. d.n.r. 39.13 9.50
11/01/1693 Catania, Sicilia Me 7.4 XI 54000 18.0 37.20 15.00
03/11/1706 Campo di Giove (AQ)., Abruzzo Me 6.8 IX - X 2400 d.n.r. 42.08 14.08
17/08/1771 Sardegna Meridionale Mw 4.4 d.n.r. d.n.r. 39.20 8.94
05/02/1783 Messina e Reggio Calabria, Sicilia e Calabria Me 7.0 XI 30000 d.n.r. 38.30 15.97
26/10/1826 Salento Mw 5.2 d.n.r. d.n.r. 40.50 17.43
14/08/1846 Colline Pisane, Toscana Mw 6.0 d.n.r. d.n.r. 43.47 10.56
16/12/1857 Montemurro (PZ), Basilicata Me 7.0 10939 d.n.r. 40.35 15.85
22/08/1859 Norcia, Umbria Me 5.8 101 d.n.r. 42.83 13.10
20/07/1883 Casamicciola terme, Campania Me 5.8 X 2333 d.n.r. 40.75 13.88
23/02/1887 Diano Marina, Liguria Occidentale Me 6.3 IX-X 640 15.0 43.88 8.00
16/11/1894 Palmi (RC), Calabria 6.0 Richter Me 6.1 100 d.n.r. 38.28 15.87
08/09/1905 Ricadi (VV), Calabria Me 6.7 XI 557 d.n.r. 38.68 16.05
23/10/1907 S. Luca (RC), Calabria Me 6.0 XIII-IX 167 d.n.r. 38.08 15.98
28/12/1908 Messina e Reggio Calabria, Sicilia e Calabria 7.2 Richter Mw 7.2 XI 80000 d.n.r. 38.15 15.68
13/01/1915 Avezzano (AQ), Abruzzo 7.0 Richter Mw 7.0 XI 30519 15.0 41.98 13.65
29/06/1919 Barberino di Mugello (FI), Toscana Mw 6.3 <100 5.0 - 10.0 43.93 11.46
27/03/1928 Carnia, Friuli Venezia Giulia Me 5.8 d.n.r. d.n.r. 46.38 12.98
23/07/1930 Irpinia, Campania Me 6.7 X 1404 d.n.r. 41.05 15.37
30/10/1930 Senigallia (AN), Marche Me 5.8 XIII-IX 18 d.n.r. 43.67 13.27
26/09/1933 Maiella (CH), Abruzzo Me 6.0 IX 12 d.n.r. 42.08 14.10
03/10/1943 Ascoli Piceno e Teramo, Marche e Abruzzo Me 5.8 30 d.n.r. 42.92 13.65
13/11/1948 Mare di Sardegna Mw 4.7 d.n.r. d.n.r. 41.08 8.97
26/04/1959 Carnia, Friuli Venezia Giulia Me 5.2 0 d.n.r. 46.47 13.05
31/10/1961 Valle del Velino, Lazio Me 5.1 0 d.n.r. 42.40 13.05
21/08/1962 Irpinia, Campania 6.4 Richter 17 d.n.r. 41.09 15.05
15/01/1968 Valle del Belice, Sicilia 6.4 Richter Mw 6.4 X 352 d.n.r. 37.79 13.00
18/06/1970 Mare di Sardegna Mw 4.8 d.n.r. d.n.r. 40.95 7.42
06/05/1976 Gemona, Artegna (UD), Friuli Venezia Giulia 6.5 Richter Mw 6.9 X 989 5.7 46.24 13.12
28/08/1977 Canale di Sardegna Mw 5.4 d.n.r. 7.1 38.23 8.19
23/11/1980 Irpinia, Campania 6.9 Richter Mw 6.9 X 2735 10.0 40.82 15.31
07/04/1985 Mar Ionio Meridionale M 5.0 d.n.r. 10.0 37.85 19.99
19/07/1985 Mar Tirreno Meridionale mb 4.9 611.0 39.80 13.76
10/03/1986 Mar Tirreno Meridionale M 4.9 581.0 39.81 13.73
30/11/1986 Isole Eolie (ME), Sicilia mb 4.7 263.0 38.51 15.00
03/07/1987 Fermo (FM), Marche Md 4.9 5.0 43.20 13.85
26/04/1988 Mar Adriatico Centrale ML-VAX 4.9 5.0 42.30 16.59
13/09/1989 Vallarsa (TN), Trentino Aldo Adige Md 4.7 10.0 45.82 11.17
05/05/1990 Potenza (PZ), Basilicata M 5.0 10.0 40.68 15.85
13/12/1990 Siracusa (SR), Sicilia Md 4.7 5.0 37.20 15.47
21/04/1991 Mar Ionio Meridionale M 5.1 10.0 37.95 19.95
26/05/1991 Potenza (PZ), Basilicata Md 4.5 5.0 40.68 15.81
05/01/1994 Mar Tirreno Meridionale Md 4.8 340.0 39.06 15.23
14/05/1994 Mar Ionio Meridionale M 4.5 10.0 37.80 19.87
10/10/1995 Fosdinovo (MS), Toscana M 4.5 5.0 44.13 10.01
26/09/1997 Serravalle di Chienti (MC), Marche MLNET 5.6 11 8.0 43.02 12.91
26/09/1997 Serravalle di Chienti (MC), Marche MLNET 5.8 0 6.0 43.02 12.93
06/10/1997 Monte Cavallo (MC), Marche MLNET 5.4 3.0 43.01 12.92
14/10/1997 Sellano (PG), Umbria MLNET 5.5 5.0 42.91 12.97
12/04/1998 Tarvisio (UD), Friuli Venezia Giulia Md 5.2 5.0 46.40 13.71
18/05/1998 Mar Tirreno Meridionale ML-VAX 5.1 312.0 39.14 15.42
09/09/1998 Rotonda (PZ), Basilicata Md 5.0 7.0 39.98 16.03

Terremoti in Italia significativi per Magnitudo e numero di vittime
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Data (UTC) Localizzazione M Richter (ML) Magnitudo Sc. Mercalli Vittime Profondità (km) Latitudine (°N) Longitudine (°E)

Terremoti in Italia significativi per Magnitudo e numero di vittime

26/04/2000 Mar Tirreno Centrale Md 4.7 10.0 40.97 10.29
15/05/2000 Faenza (RA), Emilia Romagna Md 4.5 13.0 44.25 11.94
21/08/2000 Quattrodio (AL), Piemonte Md 4.8 5.0 44.91 8.39
17/05/2001 Costa Calabra Sud Occidentale MLNET 5.1 258.0 38.85 15.74
17/07/2001 Plaus (BZ), Trentino Alto Adige 5.2 Richter Md 4.8 4 4.0 46.63 11.05
06/09/2002 Palermo, Sicilia MLNET 5.6 Mw 5.6 2 5.0 38.38 13.70
31/10/2002 Bonefro (CB) Molise MLNET 5.4 VIII 30 10.0 41.70 14.93
01/11/2002 Provvidenti (CB) Molise MLNET 5.3 10.0 41.72 14.84
29/03/2003 Mar Adriatico Centrale MLNET 5.4 10.0 43.11 15.46
11/04/2003 Cassano Spinola (AL), Piemonte 4.8 Richter Md 4.5 0 8.0 44.76 8.87
14/09/2003 Loiano (BO), Emilia-Romagna 5.0 Richter Md 5.0 0 8.0 44.26 11.38
14/11/2003 Golfo di Salerno (SA), Campania MLNET 4.6 378.0 40.34 14.57
05/05/2004 Isole Eolie (ME), Sicilia MLNET 5.3 255.0 38.52 14.90
24/11/2004 Vobarno (BS), Lombardia 5.3 Richter Mw 4.8 0 5.0 45.69 10.52
22/08/2005 Costa Laziale (RM), Lazio Mw 4.6 17.0 41.37 12.45
26/10/2006 Mar Tirreno Meridionale Mw 5.8 0 221.0 38.66 15.50
04/07/2007 Isole Eolie (ME), Sicilia Mw 5.2 279.0 38.80 15.27
01/03/2008 Barberino di Mugello (FI), Toscana Mw 4.5 4.0 44.06 11.25
17/12/2008 Calabria, Mar Tirreno 5.1 Richter 0 269.0 39.17 15.59
23/12/2008 Neviano degli Arduini (PR), Emilia-Romagna 5.2 Richter Mw 4.9 0 23.0 44.54 10.35
06/04/2009 L'Aquila, Abruzzo 5.8 Richter Mw 6.1 VIII - IX 309 8.0 42.34 13.38
06/04/2009 Pizzoli (AQ), Abruzzo Mw 5.0 0 10.0 42.46 13.39
07/04/2009 Fossa (AQ), Abruzzo Mw 5.4 0 17.0 42.30 13.49
09/04/2009 Capitignano (AQ), Abruzzo Mw 5.2 0 11.0 42.50 13.35
03/11/2010 Mar Tirreno Meridionale 5.4 Richter 0 506.0 39.98 13.27
17/07/2011 Cesenelli (RO), Veneto Mw 4.5 2.0 45.01 11.37
20/05/2012 Finale Emilia (MO), Emilia-Romagna 5.9 Richter Mw 5.8 7 10.0 44.90 11.26
20/05/2012 Finale Emilia (MO), Emilia-Romagna Mw 5.0 0 6.0 44.87 11.27
20/05/2012 S. Felice sul Panaro (MO), Emilia-Romagna Mw 5.0 0 9.0 44.86 11.15
29/05/2012 Medolla (MO), Emilia-Romagna 5.8 Richter Mw 5.6 20 8.0 44.84 11.07
29/05/2012 Novi di Modena (MO), Emilia-Romagna 5.0 Richter 0 8.0 44.87 10.95
29/05/2012 S. Possidonio (MO), Emilia-Romagna Mw 5.3 0 4.0 44.87 10.98
29/05/2012 Novi di Modena (MO), Emilia-Romagna 5.0 Richter 0 9.0 44.86 10.94
29/05/2012 S. Possidonio (MO), Emilia-Romagna 5.1 Richter 0 7.0 44.87 10.98
03/06/2012 S. Possidonio (MO), Emilia-Romagna 6.0 Richter Mw 4.7 0 9.0 44.89 10.95
25/10/2012 Mormanno (CS), Calabria 5.0 Richter 1 10.0 39.88 16.02
25/01/2013 Castiglione di Garfagna (LU), Toscana Mw 4.8 20.0 44.16 10.45
16/02/2013 Sora (FR), Lazio Mw 4.8 17.0 41.71 13.57
30/06/2013 Minucciano (LU), Toscana Mw 4.5 6.0 44.16 10.19
21/06/2013 Carrara (MS), Toscana 5.2 Richter Mw 5.1 0 7.0 44.13 10.14
29/12/2013 S. Gregorio Matese (CE), Campania 5.0 Richter Mw 5.0 1 20.0 41.40 14.43
24/08/2016 Accumuli (RI), Lazio 6.0 Richter Mw 6.0 299 8.0 42.70 13.23
24/08/2016 Norcia (PG), Umbria Mw 5.3 0 8.0 42.79 13.15
26/10/2016 Castel S. Angelo sul Nera (MC), Marche Mw 5.4 1 8.0 42.88 13.12
26/10/2016 Visso (MC), Marche Mw 5.9 0 10.0 42.91 13.09
28/10/2016 Mar Tirreno Meridionale 5.8 Richter 0 481.0 39.27 13.09
30/10/2016 Norcia (PG), Umbria 6.1 Richter Mw 6.5 2 10.0 42.83 13.11
18/01/2017 Capitignano (AQ), Abruzzo 5.3 Richter Mw 5.1 d.n.r. 1 10.0 42.55 13.28
18/01/2017 Capitignano (AQ), Abruzzo 5.4 Richter Mw 5.5 d.n.r. 0 10.0 42.53 13.28
18/01/2017 Capitignano (AQ), Abruzzo 5.3 Richter Mw 5.4 d.n.r. 0 9.0 42.50 13.28
18/01/2017 Barete (AQ), Abruzzo 5.1 Richter Mw 5.0 d.n.r. 0 10.0 42.47 13.28
21/08/2017 Casamicciola terme, Campania 4.0 Richter Mw 3.9 2 2.0 40.74 13.90
16/08/2018 Montecilfone (CB), Molise 5.1 Richter Mw 5.1 d.n.r. 0 20.0 41.87 14.87
06/10/2018 Ragalna (CT), Sicilia Mw 4.6 5.0 37.61 14.94
01/01/2019 Collelongo (AQ), Abruzzo Mw 4.1 17.0 41.88 13.55
14/01/2019 Ravenna, Emilia-Romagna 4.1 Richter 0 21.0 44.35 12.29
23/06/2019 Colonna (RM), Lazio 3.7 Richter Mw 3.6 0 9.0 41.86 12.76
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Il terremoto di Messina e Reggio del 28 Dicembre 1908 

   
 
Il terremoto di Messina e Reggio Calabria avviene il 28 Dicembre 1908 alle 05:20 ora locale. 
L’evento è stato caratterizzato da una magnitudo momento di 7.2 (XI e X grado della scala MCS). 
Ad oggi, non è possibile stimare con precisione la profondità dell’ipocentro. L’epicentro è stato 
localizzato a circa 4.0 km dalla città di Reggio Calabria e a 12.0 km dalla città di Messina. L’evento 
ha causato un numero di vittime stimato tra 80000 e 86000 e ad oggi si ritiene uno degli eventi 

sismici più catastrofici del XX secolo. La scossa ebbe una durata di 30-40 secondi e fu seguita, circa 
5-10 minuti dopo, da una devastante onda di maremoto.  
 
Sulla base della ricerca bibliografica condotta in merito all’evento, si riporta un estratto della 
descrizione redatta a cura di Dante Mariotti – INGV Sezione di Bologna 

(https://ingvterremoti.wordpress.com/2015/12/28/i-terremoti-del-900-la-catastrofe-sismica-del-28-dicembre-
1908/).  
 
Il terremoto 

“I danni più gravi furono rilevati in 76 località della provincia di Reggio Calabria e in 14 della 
provincia di Messina (dal 70 al 100% delle costruzioni). Nel Messinese l’area delle distruzioni 
pressoché totali fu ristretta al territorio del comune di Messina e comprese, oltre alla città, diverse 
frazioni litoranee o dell’immediato entroterra. A Messina il terremoto fu catastrofico e distrusse 
completamente il tessuto urbano: abitazioni, edifici pubblici civili ed ecclesiastici, infrastrutture. Le 
costruzioni che resistettero furono incredibilmente poche: secondo i dati del Ministero dei Lavori 
Pubblici soltanto due case risultarono illese. Tutte le altre crollarono totalmente o ne rimasero in piedi 
solo le pareti esterne, mentre collassarono tetti, solai, muri divisori e scale. 
Gli effetti furono più catastrofici nei quartieri antichi e più bassi della zona centrale della città, fondati 
su terreni alluvionali poco stabili e dove la qualità del patrimonio edilizio era generalmente pessima. 
Gli edifici erano infatti troppo alti, quasi sempre non in seguito a un progetto di edificazione organico, 
ma a causa di successive sproporzionate soprelevazioni, senza un adeguato rafforzamento delle 
fondazioni, che risultavano dunque insufficienti. I muri erano troppo sottili in relazione all’altezza, 
spesso costruiti con ciottoli di fiume o con mattoni tenuti insieme da scarso cemento. I tetti e i solai 
risultavano eccessivamente pesanti e mal connessi con i muri maestri: per questo in molti casi 
sprofondarono anche quando le murature esterne rimasero in piedi. Gli effetti furono un po’ meno 
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disastrosi nella parte alta più periferica della città, dove gli edifici erano fondati su terreni più stabili 
e compatti, e nei quartieri nuovi dove la qualità delle costruzioni era migliore. 
In Calabria il terremoto ebbe effetti distruttivi in un’area molto più estesa di quella siciliana, 
comprendente tutto il versante occidentale del massiccio dell’Aspromonte. In molte località, inoltre, 
i danni del 1908 si sovrapposero a quelli non adeguatamente riparati causati dai precedenti terremoti 
del 1894, 1905 e 1907. Oltre che a Reggio Calabria, la scossa fu disastrosa in diversi centri abitati 
importanti, come Calanna, Sant’Alessio in Aspromonte, Sant’Eufemia in Aspromonte, Villa San 
Giovanni, e in tutte le località della costa, a nord e a sud di Reggio, rimaste poi devastate anche dallo 
tsunami che seguì la scossa. A Reggio le distruzioni, di entità inferiore rispetto a Messina, risultarono 
estese a circa l’80% degli edifici. Anche in questo caso, il disastro fu causato non solo dall’estrema 
violenza della scossa, ma anche da fattori di debolezza strutturale dell’edilizia urbana. Tutta la parte 
bassa della città vicina al mare era infatti fondata su terreni alluvionali poco consistenti; inoltre, 
durante la fase di ricostruzione seguita ai terremoti del 1783, l’andamento altimetrico originario delle 
vie era stato corretto con estesi lavori di sterro e livellazione a causa dei quali, in diverse zone 
dell’area urbana, gli edifici erano fondati su terreno di riporto. Le condizioni statiche degli edifici 
erano poi in genere scadenti per la cattiva qualità dei materiali utilizzati e per la scarsa manutenzione. 
Il crollo della caserma Mezzacapo, in cui morirono oltre 270 militari, fu indicato da tutti gli 
osservatori dell’epoca come l’esempio più emblematico della pessima costruzione degli edifici, anche 
di quelli pubblici. I muri di questo grande fabbricato a due piani risultarono infatti costruiti con grossi 
ciottoli e frammenti di mattoni, legati da cemento con poca calce e molta sabbia terrosa; i soffitti 
erano sostenuti da travicelli di sezione troppo sottile e poco incastrati nei muri di sostegno. Questi 
evidenti difetti di costruzione erano già stati segnalati in occasione del terremoto del 1894, che aveva 
gravemente danneggiato la caserma, senza che le autorità competenti intervenissero per sanare la 
situazione. Sia a Messina sia a Reggio Calabria fu quasi azzerato il patrimonio storico-
monumentale. La scomparsa di chiese, monasteri e palazzi, distrutti o demoliti dopo il terremoto, 
cancellò pressoché totalmente l’eredità storica urbana delle due città, già depauperata da precedenti 
terremoti. Secondo i dati statistici rilevati dal Ministero dei Lavori Pubblici (1912), approssimati per 

difetto, nelle tre province di Messina, Reggio Calabria e Catanzaro (che all’epoca comprendeva anche 
l’attuale provincia di Vibo Valentia), le case distrutte o demolite furono oltre 40.000; quelle 
gravemente danneggiate e rese totalmente o parzialmente inabitabili circa 33.000; quelle lesionate 
circa 68.000. Danni più leggeri, con crolli sporadici e lesioni in un numero complessivamente limitato 
di case o edifici pubblici, furono rilevati in oltre 400 paesi sparsi su un’area estesa, in Calabria, fino 
alle province di Crotone e Cosenza, e in Sicilia fino ad alcune località delle province di Enna, 
Caltanissetta, Agrigento e Ragusa”.  
 
Il maremoto 

“Secondo le testimonianze, da 5 a 10 minuti dopo il terremoto, entrambe le coste dello Stretto furono 
colpite da un maremoto di violenza straordinaria. Sulla costa orientale della Sicilia l’altezza massima 
delle onde fu compresa tra 6.0 e 9.50 metri circa e fu rilevata nel tratto compreso tra la foce della 
fiumara Portalegni, subito a sud del porto di Messina, e Giardini Naxos, con una punta estrema di 
11.7 metri a Sant’Alessio Siculo, dovuta alla particolare conformazione della costa in quel punto. Nel 
porto di Messina l’altezza delle onde non superò i 3.0 metri.  
Sulla costa calabrese l’altezza massima delle onde fu compresa tra i 6.0 e gli 11.0 metri circa nel 
tratto da Gallico Marina a Lazzaro, con un massimo di circa 13 metri rilevato in un punto poco a sud 
del paese di Pellaro.  
In alcune delle località il maremoto aggravò enormemente le distruzioni causate dal terremoto e fece 
molte vittime tra le persone scampate ai crolli. In questi paesi le devastazioni furono dovute alla 
posizione degli abitati edificati a breve distanza da basse spiagge sabbiose. In altre località, come Alì 
Terme, Fondachello o Giampilieri Marina, dove pure lo tsunami raggiunse altezze impressionanti, i 
danni furono limitati e non ci furono vittime perché non c’erano case edificate vicino alla spiaggia”.  
Effetti sull’ambiente naturale 
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Importanti sconvolgimenti segnarono il paesaggio soprattutto nell’area dello Stretto dove lo 
scuotimento fu maggiore. Fu misurato un abbassamento del suolo della parte bassa di Messina; un 
fenomeno simile fu osservato anche a Reggio Calabria e a Villa San Giovanni. Notevoli variazioni 
della linea di costa furono riscontrate in numerose località calabresi, dove il terremoto e il maremoto 
accelerarono la lenta immersione del litorale già in atto. Presso Pellaro la costa arretrò in alcuni punti 
di 50 m circa; a Gallico Marina la spiaggia perse 10 m di larghezza. In un’area molto vasta della 
Calabria e della Sicilia il terremoto attivò frane, smottamenti e scoscendimenti, si aprirono spaccature 
nel suolo, in generale limitate ai terreni superficiali, e ci furono parziali spostamenti e lenti o rapidi 
scivolamenti dei terreni. Dopo il terremoto in molte località ci furono variazioni di breve durata nella 
portata delle sorgenti. Gli effetti più rilevanti sulle acque sotterranee furono osservati nel territorio di 
Termini Imerese (PA), a notevole distanza (170 km circa) dall’area più colpita.  
 
L’impatto del terremoto sull’uomo 

Il mancato recupero di molti cadaveri, rimasti sepolti sotto le macerie o scomparsi in mare a causa 
del maremoto, i flussi migratori successivi, la perdita dei registri di stato civile, non consentirono di 
stabilire con precisione il numero complessivo dei morti. Si può tuttavia affermare che il terremoto 
del 1908 costituì un episodio di mortalità catastrofica: la stima più accreditata valuta infatti le vittime 
in tutta l’area colpita attorno alle 80.000 unità. 
Le perdite umane furono ingentissime soprattutto a Messina e a Reggio Calabria. Secondo stime di 
massima della Prefettura, nel comune di Messina il numero delle persone decedute era di 65.000, 
circa il 42% della popolazione totale; secondo i dati raccolti dal Ministero dei Lavori Pubblici, nella 
sola città di Messina i morti furono circa 50.000, cioè il 45% degli abitanti della città. Il comune di 
Reggio Calabria stimò in 15.000 il numero dei morti in tutto il territorio comunale, pari al 34% della 
popolazione; secondo il Ministero dei Lavori Pubblici le vittime furono complessivamente 12.000 
(27%). Nelle zone rurali dello Stretto e nei centri più colpiti dell’Aspromonte la mortalità fu in genere 
inferiore. Non è possibile determinare quanti furono i morti causati direttamente dal maremoto. Quelli 
esplicitamente dichiarati si aggirano attorno ai 300, ma probabilmente furono molto più numerosi”. 
 
(Descrizione a cura di Dante Mariotti – INGV Sezione di Bologna) 
(https://ingvterremoti.wordpress.com/2015/12/28/i-terremoti-del-900-la-catastrofe-sismica-del-28-dicembre-
1908/) 
 
Il terremoto di Messina e Reggio Calabria 28 Dicembre 1908 segna l’inizio di un’azione senza 
precedenti da parte dello Stato Italiano. L’obiettivo di tale azione era quello di ridurre gli effetti degli 
eventi sismici, attraverso l’introduzione di una classificazione sismica del territorio nazionale e 
l’applicazione di specifiche norme per le costruzioni nei territori classificati. E’ del 1909, infatti, il 
primo Regio Decreto contenente norme valide per l’intero territorio nazionale. Tale aspetto sarà 
trattato nel dettaglio nel capitolo successivo, che è dedicato all’evoluzione della normativa nazionale 
dal 1900 ad oggi.  
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Il terremoto di Avezzano e della Marsica del 13 Gennaio 1915  

    

 

Il terremoto di Avezzano avviene il 13 Gennaio 1915 alle 07:53 ora locale. L’evento ha avuto 
una magnitudo momento di 7.0 (XI grado della scala MCS). La profondità dell’ipocentro è stata di 
15.0 km. L’epicentro è stato localizzato nella piana del Fucino. L’evento ha causato un numero di 
vittime pari a 30519. Si tratta di uno dei disastri sismici più importanti della storia italiana che nel 
Novecento è secondo solo al terremoto del 28 dicembre 1908 di Messina e Reggio.  
 
Sulla base della ricerca bibliografica condotta, si riporta un estratto della descrizione redatta a cura di 
Carlo Meletti (INGV – Sezione di Pisa) e Romano Camassi (INGV - Sezione di Bologna)  
(http://ingvterremoti.wordpress.com/2014/01/13/speciale-99-anni-fa-il-terremoto-del-fucino/).  
 

“A seguito del terremoto, enormi distruzioni si ebbero in tutti i paesi della zona del Fucino, alcuni dei 
quali furono completamente rasi al suolo con un’altissima mortalità. Avezzano, principale centro 
amministrativo dell’area, perse più dell’80% dei suoi abitanti (10.700 morti su un totale di poco più 
di 13.000 residenti), Gioia dei Marsi il 78%, Albe il 72%, Ortucchio e Pescina il 47%. Gli effetti più 
distruttivi interessarono non solo l’area del Fucino ma anche la Val Roveto, il Cicolano e la zona di 
Sora, nel Frusinate. Danni di varia entità furono riscontrati in circa 700 località sparse in un’area 
molto vasta, estesa a 6 regioni: Abruzzo, Lazio, Molise, Marche, Umbria e alcune località del 
Casertano, in Campania. Fra le città danneggiate anche Roma, dove decine di edifici e di chiese 
rimasero lesionati e ci furono alcuni crolli. La scossa principale fu avvertita in una vastissima area: 
fino al Veneto e alla Lombardia, verso nord, e fino alla Puglia e alla Basilicata verso sud. Come 
riporta il noto sismologo dell’epoca Alfonso Cavasino nel suo volume del 1935 sui terremoti d’Italia, 
il terremoto non fu preceduto da scosse premonitrici o altri segnali: “Sembra che la catastrofe sia 
avvenuta improvvisamente senza, cioè, alcun segno precursore, poiché, non solo non fu avvertita in 
precedenza la benché minima scossetta in tutta la zona mesosismica, ma nemmeno si scorge alcunché 
nei tracciati dei più delicati apparecchi sismici dei tre Osservatori più vicini”. Le repliche si 
susseguirono per 4 anni; solo nei primi sei mesi successivi al grande terremoto l’Osservatorio di 
Rocca di Papa registrò quasi 1300 scosse”. 
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Emilio Oddone, un fisico piemontese rappresentò gli effetti indotti dal terremoto evidenziando una 
notevole difformità di danneggiamento. A Collarmele, Pescina, S. Benedetto, Gioia dei Marsi 
vennero riscontrati l’XI ed il XII grado della scala Mercalli. A Celano i danni risultarono minori (IX 
grado MCS). Allo stesso modo, all’XII grado riscontrato ad Avezzano, Cese, Cappelle e della Valle 
del Liri, si contrapponevano il VII ed il IX grado MCS osservato a Trasacco, Collelongo e 
Villavallelonga. Tale risultato fu dovuto alle caratteristiche stratigrafiche della Piana del Fucino e 
delle zone limitrofe. A rendere ancora più difficoltosa la situazione, contribuirono il clima assai rigido 
nei primi mesi del 1905 e l’imminente ingresso delle truppe italiane nella I Guerra Mondiale. Il 
conflitto era già iniziato nel 1914 ma l'Italia non vi entrò fino al maggio del 1915; ciò influì molto 
sulla permanenza dell'esercito nella aree colpite dal sisma. I reparti impegnati, infatti, furono presto 
chiamati al fronte e gli stessi sopravvissuti al terremoto furono chiamati a partecipare come soldati.  
 
I danni catastrofici evidenziati dal terremoto di Messina e Reggio (1908) e successivamente dal 
terremoto della Marsica (1915), indussero Giuseppe Mercalli e gli scienziati che gli fecero seguito, a 
modificare la prima versione della “Scala Sismica” che comprendeva X gradi di intensità (1902). 
Vennero così introdotti l’XI ed il XII grado (Scala Mercalli-Cancani-Sieberg 1923, 1930).  
 

“L’unica casa che ha resistito al terremoto del 13 gennaio 1915” 

All’alba del 13 gennaio 1915, nella città di Avezzano, una sola struttura rimase in piedi: la casa di via 
Garibaldi. Dal 25 agosto 1992 essa è riconosciuta come monumento nazionale. Si compone di due 
piani, 160 metri quadri di superficie, e ha una forma a L. La struttura portante è in cemento armato, 
così come i cordoli. È formata da blocchetti in cemento, con leganti dello stesso materiale (non in 
calce, come per la maggior parte degli edifici del tempo). Le fondamenta, su terreno breccioso, sono 
realizzate con la tecnica della trave rovescia o plinto rovesciato. Il tetto-terrazzo è formato da putrelle 
collegate a cordoli in cemento armato. Ma la particolarità sta all’interno: una scala elicoidale che va 
dalla cantina, con volta a botte, fino all’ultimo piano. Una scala-pilastro che per gli studiosi ha 
assorbito le onde sismiche del 13 gennaio. Fu realizzata da Cesare Palazzi, nato nel 1859, di origini 
bolognesi. Un uomo che girava con un biglietto da visita con su scritto “cementista armato”. Iniziò a 
fare il costruttore a Bologna, prima di emigrare in Brasile. A San Paolo, dove si realizzavano i primi 
grattacieli, Palazzi perfezionò le tecniche del cemento armato. Rientrato in Italia agli inizi del ‘900, 
conobbe a Roma gli ingegneri di Torlonia. Dopo il prosciugamento del lago Fucino c’era bisogno di 
esperti per costruire le paratie a tenuta stagna nei canali. Fu scelto Palazzi che si trasferì ad Avezzano 
e nel 1910 realizzò la casa, nei pressi della stazione ferroviaria. A seguito del terremoto per più di un 
secolo ha richiamato studiosi da tutto il globo. Scienziati da Giappone, Stati Uniti, Germania e Brasile 
hanno voluto toccare con mano quell’edificio tra le montagne abruzzesi che ha resistito a una scossa 
del 7° della scala Richter. Franco Iacobelli, docente universitario alla Sapienza di Roma, ne osservò 
le caratteristiche, per mettere a punto le più recenti normative antisismiche italiane. La casa è 
attualmente abitata da Claudio Palazzi. «Quattro generazioni hanno vissuto in questo edificio»; «dopo 
il terremoto del 13 gennaio 1915 la casa fu requisita dalla prefettura, divenne punto strategico per la 
gestione dei soccorsi, accolse le opere d’arte recuperate fra le macerie e poi sparite durante un 
trasferimento in treno. Qui passò anche il re e qui dormì don Orione. E subito divenne oggetto di 
studi, a cominciare dal Genio militare. Quando fu varato il nuovo Prg di Avezzano l’allora 
sindaco Bultrini tenne conto delle caratteristiche della casa, soprattutto per valutare le altezze dei 
nuovi edifici della ricostruita Avezzano. Sulla parete dell’abitazione di via Garibaldi si trova una 
piccola targa in marmo con su scritto “Unica casa che ha resistito al terremoto del 13 gennaio 1915”. 
 
(Quella sola abitazione rimasta ad Avezzano – Il Centro 25 Febbraio 2017)) 

(https://www.ilcentro.it/pescara/quella-sola-abitazione-rimasta-ad-avezzano-
1.31715?utm_medium= migrazione)  
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Il terremoto del Friuli del 6 Maggio 1976 

   
 
Il terremoto del Friuli avviene il 6 Maggio 1976 alle 21:00 ora locale. L’evento è stato caratterizzato 
da una magnitudo momento di 6.9 (IX-X grado della scala MCS). La profondità dell’ipocentro è stata 
di 5.7 km. L’epicentro è stato localizzato a Gemona, Artegna in provincia di Udine. L’evento ha 
causato un numero di vittime stimato di 989. Si tratta di una delle sequenze sismiche più forti e 
devastanti della seconda metà del ‘900 in Italia.  

 
Sulla base della ricerca bibliografica condotta in merito all’evento, si riporta un estratto della 
descrizione redatta a cura di Filippo Bernardini (INGV – Sezione di Bologna). 
(https://ingvterremoti.com/2014/05/06/speciale-i-terremoti-del-900-il-terremoto-del-friuli-6-maggio-1976/) 
 
“La scossa interessò circa 120 comuni delle province di Udine e di Pordenone, per una popolazione 
complessiva di circa 500.000 persone. Gli effetti più distruttivi si ebbero nella zona a nord di Udine 
lungo la media valle del Tagliamento, dove interi paesi e cittadine subirono estese distruzioni; fra 
questi Gemona del Friuli, Forgaria nel Friuli, Osoppo, Venzone, Trasaghis, Artegna, Buia, Magnano 
in Riviera, Majano, Moggio Udinese, solo per citarne alcuni. Gravi danni e crolli si ebbero anche in 
tutta l’area carnica, mentre danni diffusi, di moderata entità, interessarono le città di Udine e di 
Pordenone. Danni più leggeri furono registrati fino a Gorizia e a Trieste, verso sud-est, e in molte 
località del Veneto e del Trentino-Alto Adige verso ovest e sud-ovest, da Verona a Venezia, da 
Bolzano a Treviso, da Belluno a Padova, da Trento a Vicenza. La scossa fu avvertita in un’area 
vastissima, estesa a tutta l’Italia centro-settentrionale fino a Roma e a Torino, all’Austria, alla 
Svizzera, la Repubblica Ceca e la Slovacchia, gran parte della Germania e della Croazia e parte della 
Francia, della Polonia e dell’Ungheria. Inoltre, produsse danni, oltre che nelle regioni Friuli-Venezia 
Giulia e Veneto, in vaste aree dell’Austria meridionale ed in buona parte della Slovenia. L’estensione 
dell’area colpita fu di circa 5000 kmq. Complessivamente furono distrutte circa 17.000 
case, morirono 965 persone ed altre 3.000 rimasero ferite. Quasi 200.000 persone persero la 
casa (Boschi et al. 2000). Moltissime le repliche. Le più forti si verificarono a oltre 4 
mesi dall’inizio della sequenza, l’11 e il 15 settembre 1976, con intensità analoghe a quella della 
scossa del 6 maggio. Ci furono nuovi gravi danni, ulteriori distruzioni e qualche vittima. Un’altra 
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forte scossa avvenne un anno più tardi, il 16 settembre 1977. Le scosse dell’intera sequenza sismica 
vennero localizzate con i dati degli osservatori sismologici allora esistenti, italiani ed 
esteri (Trieste, Bologna, Pavia, Lubiana, Zagabria e Garmisch). Importante era la stazione di Trieste 
che faceva parte delle stazioni della Worldwide Seismographic Stations Network (WWSSN), la più 
vicina all’epicentro, gestita dall’Osservatorio Geofisico Sperimentale (oggi Istituto Nazionale di 
Oceanografia e Geofisica Sperimentale). Il monte San Simeone fu indicato come epicentro e divenne 
per tutti i friulani il simbolo dell’Orcolat, l’orco tradizionalmente associato ai terremoti. 
L’ultimo terremoto di entità paragonabile a quella della scossa del 6 maggio 1976 era avvenuto quasi 
500 anni prima, nel marzo 1511, e prima ancora nel 1348. Tuttavia in questo settore terremoti 
potenzialmente distruttivi, ovvero di magnitudo pari o superiore a 5.5, avvengono frequentemente: 
negli ultimi otto secoli nell’area del Friuli Venezia Giulia se ne è verificato in media uno ogni 80 
anni, mentre terremoti che hanno causato effetti al di sopra della soglia del danno lieve sono 
documentati storicamente in media ogni 6 anni circa. Negli ultimi 30 anni si sono verificati tre 
terremoti di magnitudo superiore a 4.5 entro 100 km da Udine, ma grazie all’importante opera di 
ricostruzione e di adeguamento antisismico nel settore friulano questi terremoti non hanno provocato 
danni.I terremoti della regione alpina e prealpina in Italia nord-orientale sono causati dalla spinta 
della placca adriatica verso nord, che avviene con una velocità di circa 1.5-2 mm/anno rispetto 
all’Europa stabile (D’Agostino et al.2005). I meccanismi focali dei terremoti del 1976, come pure di 
quelli avvenuti negli anni successivi, riflettono proprio questo processo di raccorciamento crostale. I 
dati sismici e geodetici registrati durante i terremoti principali, pur non essendo di elevata qualità 
come quelli odierni hanno permesso di ricostruire la geometria delle faglie responsabili dei 
terremoti e il movimento avvenuto su di esse durante le rotture principali. 
 

(Descrizione a cura di Filippo Bernardini (INGV – Sezione di Bologna). 
(https://ingvterremoti.com/2014/05/06/speciale-i-terremoti-del-900-il-terremoto-del-friuli-6-maggio-1976/) 
 
Secondo gli studi condotti a seguito dell’evento gli effetti di sito hanno contribuito notevolmente ad 
amplificare il danno nella maggior parte dei centri abitati che erano posizionati in cima alle alture. La 
ricostruzione fu rapida e completa. A soli 2 giorni dal sisma, il Consiglio regionale del Friuli-Venezia 
Giulia istanziò immediatamente dei fondi a favore delle aree colpite. Il 15 Settembre Giuseppe 
Zamberletti fu nominato Commissario straordinario con il compito di coordinare la macchina dei 
soccorsi. La ricostruzione totale durò 10 anni e ancora oggi è uno dei più efficienti esempi di gestione 
dell’emergenza sismica in Italia. Si tratta anche di uno dei primi esempi di ricostruzione tramite la 
tecnica dell’anastilosi che prevedeva la numerazione e catalogazione di ciascuna pietra al fine di 
riposizionarla nell’esatta posizione durante la ricostruzione. Celeberrima divenne la frase utilizzata 
da Mons. Alfredo Battisti, arcivescovo di Udine (12 Maggio del 1976): 
 

“Prima le fabbriche, poi le case e poi le chiese.” 

 
Tale frase voleva sottolineare l’importanza di rilanciare da subito l’economia dei luoghi colpiti. Si 
tratta di un concetto apparentemente scontato ma che mai come allora si tramutò in un’efficiente 
esempio di gestione delle emergenze. Il modus operandi, diede un importante impulso alla formazione 
della Protezione Civile Nazionale. 
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Il terremoto dell’Irpinia del 23 Novembre 1980 

   
 
Il terremoto dell’Irpinia avviene il 23 Novembre 1980 alle 19:34. L’evento è stato caratterizzato da 
una magnitudo momento di 6.9 (X-IX grado della scala MCS). La profondità dell’ipocentro è stata di 
10.0 km. L’epicentro è stato localizzato a Castelnuovo di Conza in provincia di Salerno. L’evento ha 
causato un numero di vittime stimato di 2735. La scossa ha avuto una durata complessiva di 1 minuto 
e 20 secondi. 
 
Il sisma colpì un'area di 17.000 km². Dalle stime eseguite a seguito dell’evento risultò che dei 679 
comuni appartenenti alle otto aree interessate (Avellino, Benevento, Caserta, Matera, Napoli, 
Potenza, Salerno e Foggia), 506 (ovvero il 74%) rimasero danneggiati. Le tre province maggiormente 
danneggiate furono quelle più vicine all’epicentro: Avellino (103 comuni danneggiati), Salerno (66 
comuni danneggiati) e Potenza (45 comuni danneggiati).  
L'entità drammatica del sisma fu dovuta a due fattori: la fragilità del costruito, già duramente provata 
dalle scosse del 23 Luglio 1930 (Magnitudo 6.7 – X grado MCS) e del 21 Agosto 1962 (Magnitudo 
6.4) e nel ritardo con cui i soccorsi arrivarono sul posto. Già nei minuti successivi alla scossa, a causa 
dell’interruzione totale delle telecomunicazioni, non era stato possibile lanciare un allarme 
immediato. Solamente a seguito di un’ispezione visiva mediante un elicottero condotta la mattina 
seguente (24 Novembre), ci si rese conto della gravità della situazione. Lo stesso Capo dello Stato 
Sandro Pertini si recò personalmente sui luoghi colpiti dal terremoto il giorno seguente (25 
Novembre).  
A ritardare ulteriormente l’arrivo dei soccorsi si aggiunse l’inagibilità di molte infrastrutture, 
dismesse dal terremoto (ponti, strade di accesso e collegamento, ecc.). A differenza dell’efficienza 
dimostrata nella gestione dell’emergenza a seguito del terremoto del Friuli del 1976, in questa 
circostanza si fece sentire l'assenza di un'organizzazione come la Protezione Civile che consentisse 
azioni di soccorso in maniera tempestiva e coordinata.  
Di ritorno dall'Irpinia, in un discorso in televisione rivolto agli italiani, l'allora Capo dello Stato 
denunciò con forza il ritardo e le inadempienze dei soccorsi, che sarebbero arrivati in tutte le zone 
colpite solo dopo cinque giorni. Il discorso del Capo dello Stato ebbe come ulteriore effetto di 
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mobilitare un gran numero di volontari che furono di grande aiuto in particolare durante la prima 
settimana dal sisma. 
La ricostruzione fu uno dei peggiori esempi di speculazione su di una tragedia. Infatti, come 
testimonia tutta una serie di inchieste della magistratura, durante gli anni si sono inseriti interessi 
malavitosi con l’obiettivo di dirottare i fondi verso aree che non ne avevano diritto, moltiplicando il 
numero dei comuni colpiti e quindi il numero di comuni potenzialmente candidati a ricevere i fondi 
per la ricostruzione. 
Riguardo le cause che scaturirono il terremoto dell’Irpinia, negli anni ’80 e ’90 ci furono accese 
discussioni scientifiche tra geologi e sismologi. I dati sismologici, non solo italiani ma mondiali, 
indicavano indiscutibilmente un tipo di movimento della faglia responsabile del terremoto di tipo 
“estensionale” o “normale”. Si iniziava a capire che l’Italia peninsulare era soggetta a uno 
“stiramento” dal Tirreno all’Adriatico. Questa osservazione, basata sui dati sismologici, contrastava 
con le conoscenze geologiche dell’epoca, che identificavano l’Appennino come una catena a pieghe 
e faglie, nata da un processo di compressione crostale.  
Nei trent’anni a seguire, i dati sismologici dei maggiori terremoti della catena appenninica 
confermarono che il processo attivo prevalente è proprio l’estensione della penisola in senso nordest-
sudovest. 
Il terremoto del 1980 può anche essere considerato l’inizio della paleo-sismologia in Italia. Fu infatti 
il primo terremoto italiano ad aver prodotto un’evidente fagliazione superficiale, con 
spostamento fino a 1 metro dei due blocchi crostali.  
Successivamente l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha confermato che l'area 
interessata ha subìto tre distinti fenomeni di rottura lungo differenti segmenti di faglia, che si sono 
succeduti nell’arco di circa 40 secondi. In altre parole non fu un unico evento a rompere la crosta 
terrestre dalla profondità di 10.0 km fino alla superficie, ma almeno tre “sub-eventi” che nell’arco di 
circa 40 secondi avevano rotto tre segmenti di faglia vicini. Tali segmenti sono stati localizzati sotto 
i monti Marzano, Carpineta e Cervialto. Dopo circa 20 secondi la rottura si è propagata verso SE in 
direzione della Piana di San Gregorio Magno. Dopo 40 secondi, localizzata a NE del primo segmento, 
si è verificata la terza rottura di faglia. Si calcola che si trattò di tre terremoti di magnitudo intorno a 
6.4-6.6, la cui magnitudo totale era pari a 6.9. In pratica come se tre terremoti forti, tutti più forti di 
quello dell’Aquila, si fossero verificati nell’arco di 40 secondi nella stessa zona (un terremoto di 
magnitudo M6.9 è otto volte più grande di uno con M6.3).  
La frattura ha raggiunto la superficie terrestre generando una scarpata di faglia ben visibile per circa 
35 km. Lo scavo di trincee lungo la scarpata di faglia ha permesso di riconoscere e datare forti 
terremoti predecessori del 1980, avvenuti sulla faglia irpina. Questi risultati dimostrano che la faglia 
responsabile del terremoto dell'Irpinia ha generato in passato terremoti simili a quello del 1980 e che 
tali eventi si succedono nel tempo con frequenza di circa 2000 anni.  
Ad oggi c’è certezza del fatto che la maggior parte dei terremoti italiani (e non solo) si sviluppano in 
modo analogo, anche se le differenze in tempo tra “sub-eventi” possono essere di ore, giorni, mesi o 
anni. A Colfiorito (Umbria-Marche 1997) passarono 9 ore tra la prima e la seconda scossa forte, in 
Friuli nel 1976 alcuni mesi, in Abruzzo (Val Comino 1984) quattro giorni (7 e 11 maggio). La 
complessità di questi fenomeni tipo risiede proprio nel fatto che non è possibile stimare in maniera 
oggettiva l’intervallo temporale tra i “sub-eventi”. 
 
La drammaticità dell’evento sia in termini di effetti immediati (danneggiamento del costruito, vittime, 
feriti, sfollati, ecc.) sia in termini di effetti ritardati (difficoltà nell’arrivo dei soccorsi, blocco 
dell’economia locale, ecc.) misero in netta evidenza la necessità di migliorare le normative 
antisismiche dell’epoca e di accelerare il processo di nascita di un organismo capaci di gestire 
efficacemente le situazioni di emergenza.  
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Il terremoto di L’Aquila del 6 Aprile 2009 

     
 
Il terremoto di L’Aquila avviene il 6 Aprile del 2009 alle 3:32:40 ora locale (01:32:40 UTC). L’evento 
è stato caratterizzato da una magnitudo momento di 6.1 (IX-X grado della scala MCS). La profondità 
dell’ipocentro è stata di 8.0 km. L’epicentro è stato localizzato nelle vicinanze di Monteluco di Roio 
nell’immediata periferia della città dell’Aquila. L’evento ha causato 309 vittime. La scossa ha avuto 
una durata complessiva di 23 secondi. 
 
Il terremoto del 6 aprile 2009 

L’evento del 6 aprile è stato preceduto da una lunga sequenza di terremoti tra i quali quello del 30 
Marzo di Magnitudo 4.1. Nelle 48 ore dopo la scossa principale, si sono registrate altre 256 repliche, 
delle quali più di 150 il 7 aprile, di cui 56 oltre la magnitudo locale ML = 3,0. Il 7 Aprile si verificò 
un evento di magnitudo 5.6, localizzato ad una decina di km a Sud-Est dell’evento principale, ad una 
profondità di circa 15.0 km. Il 9 Aprile, si ebbe un evento di magnitudo 5.4 localizzato più a Nord. 
Repliche di minore entità continuarono per diversi mesi. Dall'esame dei segnali della stazione INGV 
AQU e ubicata nei sotterranei del Forte spagnolo, sono state conteggiate oltre 10 mila scosse. 
L’evento è stato generato dalla faglia di Paganica (Nomenclatura DISS Database Sorgenti Sismiche 

Individuali) a causa di un meccanismo di dislocazione di tipo distensivo lungo il piano orientato Nord-
Ovest, Sud-Est, tipico delle faglie appenniniche.  
Studi di microzonazione sismica del territorio aquilano antecedenti all’evento, avevano evidenziato 
effetti di sito capaci di amplificare le onde sismiche fino ad un fattore 10. A seguito del sisma, le aree 
maggiormente coinvolte e per le quali sono stati riscontrati danni spesso anche maggiori rispetto alle 
zone più direttamente epicentrali, sono state proprio le aree soggette a tali effetti. La presenza di 
terreno alluvionale incoerente ha amplificato le onde sismiche superficiali (onde di Rayleigh) nelle 
zone vicino al fiume Aterno (ad esempio Onna, San Gregorio, Paganica). Altre particolari condizioni 
geologiche nella zona del Centro Storico e nei quartieri a nord-ovest della città (Pettino), hanno 
contribuito ad amplificare le basse frequenze, “come del resto ad Avezzano” (G. Bongiovanni).  
Anche a seguito eventi successivi al 2009, gli edifici dotati di isolamento sismico alla base hanno 
subito spostamenti tra i 2.0 ed i 10.0 cm. I valori massimi sono stati riscontrati proprio nel Centro 
Storico, per l’amplificazione delle basse frequenze tipiche delle strutture isolate (A. Salvatori). 
Dati di GPS e interferometria radar-satellitare (SAR) misurano a seguito dell’evento un 
abbassamento di circa 15.0 cm della zona ad Est della città.  
I danni al costruito 
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I dati del censimento Istat del 2001 relativamente alla tipologia costruttiva degli edifici della città 
dell’Aquila indicano la seguente suddivisione; 24% cemento armato, 68% muratura e 8% non 
rilevato.  I principali danni strutturali e non strutturali che hanno caratterizzato la risposta del costruito 
in c.a. sono spesso dovuti a deficienze e difetti di costruzione tipici di strutture progettate con norme 
sismiche obsolete (sottostima della forzante sismica e degli effetti di sito, scarsa attenzione ai 
particolari costruttivi nei nodi, totale assenza di un principio di gerarchie delle resistenze, ecc.…). Si 
stima che complessivamente siano circa 30.000 gli edifici in calcestruzzo armato che abbiano subito 
danni di natura sia strutturale che non strutturale. Il quadro di danneggiamento delle strutture in 
muratura risulta estremamente vasto. Nel centro storico dell’Aquila, in gran parte ricostruito a seguito 
del terremoto del 1703 sono chiaramente riconoscibili una serie di accorgimenti costruttivi 
caratteristici delle costruzioni antisismiche dell’epoca, con particolare riferimento alle modalità 
costruttive della zona: i radiciamenti lignei, ovvero elementi disposti nello spessore della muratura e 
collegati all’esterno con dei capochiave per migliorare la connessione tra le pareti; la connessione tra 
copertura con le cimase murarie attraverso paletti esterni in legno. Questi accorgimenti hanno in 
alcuni casi funzionato evitando crolli strutturali, ma, soprattutto laddove la tecnica applicativa e/o i 
materiali utilizzati risultavano scadenti, il comportamento strutturale ne ha profondamente risentito. 
Purtroppo il terremoto del 2009 ha ancora una volta evidenziato la fragilità del costruito italiano. In 
particolare è stato messo in risalto un aspetto fondamentale: i danni più gravi non sono solamente 
quelli subiti dalle strutture storiche e di conseguenza più vulnerabili dal punto di vista sismico (la 
cupola della Chiesa delle Anime Sante, l'abside e il transetto del Duomo e della Basilica di Santa 
Maria di Collemaggio). Il crollo della Casa dello Studente, dell’Hotel Duca degli Abruzzi e 
l’inagibilità di buona parte dell’Ospedale San Salvatore e del Polo di Ingegneria ed Economia 
dell’Università dell’Aquila, sono esempi emblematici di come l’elevata vulnerabilità sismica sia stato 
un problema anche per molte strutture di recente costruzione. Emblematico rimane il caso della sede 
della Prefettura dell'Aquila, che avrebbe dovuto essere il centro di coordinamento dei soccorsi e che 
risultò invece profondamente danneggiato. Tale situazione ovviamente complicò notevolmente la 
gestione dell’emergenza. Ancora una volta venne evidenziata la necessità di dover considerare 
strategiche tali strutture e di dover assegnare loro sedi opportune, capaci di mantenere la loro 
operatività anche a seguito di eventi di questo tipo. Tra i centri limitrofi, quelli maggiormente colpiti 
furono Onna, Paganica, Tempera, San Gregorio, Villa Sant'Angelo, Roio, Fossa. 
 
I terremoti del passato 

La zona dell’Aquila è stata interessata in passato da numerosi terremoti. La città è stata gravemente 
danneggiata nel 1315, nel 1349, nel 1461, nel 1703, nel 1762. Poche sono le notizie relative ai 
terremoti del 1315 e del 1349 e del 1762. L’evento del 1461 può essere assimilato a quello del 2009 
in quanto le fonti storiche raccontano di danni ingenti nelle frazioni di Onna, Poggio Picenze, 
Castelnuovo e nella stessa città dell’Aquila. Il terremoto del 1703 è quello più documentato. Il 14 
Gennaio 1703 un violento sisma colpisce la città di Norcia. Il 2 Febbraio dello stesso anno, ossia dopo 
solo 3 settimane anche la città dell’Aquila viene colpita da un violento terremoto. Trattandosi di 2 
eventi molto ravvicinati, come già accaduto per i 2 terremoti del 1456 e del 1461, non è possibile 
distinguere con chiarezza gli effetti del secondo da quelli del primo ma di sicuro l’effetto complessivo 
risultò per la città distruttivo. Nel 1706 un nuovo evento interessa l’Abruzzo ed in particolare l’area 
di Sulmona e della Maiella. Nel corso dell’800 non si registrato eventi rilevanti. Nel 1915 l’area fu 
interessata dal terremoto della Marsica descritto nel dettaglio nelle pagine precedenti. Nel 1950 e nel 
1951 l’area viene scossa da due eventi con epicentro nella zona del Gran Sasso d’Italia. Nel 1958 si 
registra un nuovo terremoto nella zona di Onna e Bazzano.  
In conclusione, è lecito affermare che la zona dell’Aquilano è un’area ad elevata pericolosità sismica 
e che ha mostrato nell’ultimo millennio una certa ciclicità di accadimento di eventi sismici importanti 
(300-350 anni circa). 
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Il terremoto del Centro Italia del 24 Agosto 2016 

      
Il terremoto del Centro Italia avviene il 24 Agosto del 2009 alle 3:36:32 ora locale (01:36:32 UTC). 
L’evento è stato caratterizzato da una magnitudo momento di 6.0. La profondità dell’ipocentro è stata 
di 8.0 km. L’epicentro è stato localizzato nelle vicinanze di Accumuli, al confine tra Lazio, Abruzzo, 
Umbria e Marche. L’evento ha causato 299 vittime. La scossa ha avuto una durata complessiva di 15-
20 secondi. 
 
L’area sismogenetica 

L'area sismogenetica che ha scaturito il terremoto è caratterizzata da un orientamento concorde con 
l’orientamento della catena appenninica (NNO-SSE). Ha un’estensione di 25.0 km in lunghezza e 
10.0 km in larghezza, interessa una fascia crostale profonda 10.0 km ed è grossomodo situata tra i 
comuni di Norcia e Amatrice. La rottura generata in corrispondenza della città 
di Accumoli sembrerebbe essersi propagata in direzioni opposte verso Amatrice (direzione S-SE) e 
verso Norcia (direzione N-NE).  
A seguito dei primi rilievi condotti da INGV nella zona epicentrale, sono stati da subito evidenziati 
alcuni importanti effetti cosismici quali ad esempio la frattura superficiale generatasi sul versante 
del Monte Vettore e avente un’estensione massima di circa 1,8 km. Lo spostamento lungo il piano di 
faglia ha causato un abbassamento massimo superficiale del terreno di circa 20 cm ed uno scorrimento 
dei due lembi di crosta terrestre superiore ad 1.0 m.  
 
Danni alle vie di comunicazione 

Le aree maggiormente colpite sono risultate essere l'alta valle del Tronto e la zona dei monti Sibillini. 
Il sisma ha interessato 4 regioni: Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria.  
Ingenti sono i danni agli edifici residenziali, agli edifici pubblici, alle imprese. A complicare 
ulteriormente le operazioni di soccorso hanno contribuito le temporanee inagibilità dalle principali 
vie di collegamento con le aree terremotate. A causa dei danni strutturali subiti dal Ponte Tre Occhi, 
la strada regionale 260 Picente di collegamento tra Amatrice e L'Aquila è stata temporaneamente 
chiusa ed il traffico deviato sulla regionale 577 del Lago di Campotosto. In direzione Roma, la strada 
statale 4 Via Salaria ha riscontrato piccole dislocazioni di alcuni viadotti e restringimento della 
carreggiata a causa di alcune frane. Nonostante ciò l’infrastruttura è rimasta percorribile e ha 
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costituito la principale direttrice per l'afflusso dei soccorsi. Lungo la strada statale 685 delle Tre Valli 
Umbre sono stati chiusi ampi tratti sempre a causa di smottamenti del terreno. Buona parte della 
viabilità secondaria, che costituiva un’importante rete di collegamento locale, è rimasta del tutto 
interrotta, lasciando alcuni paesi quasi totalmente isolati per diversi giorni. 
 
Danni al patrimonio culturale 

Il terremoto ha causato anche vasti danneggiamenti al patrimonio culturale della zona. Ad Amatrice 
la via principale del Corso Umbertino è diventata il simbolo della devastazione della scossa del 24 
Agosto: soltanto la torre civica con la campane è rimasta in piedi, assieme alla chiesa 
di Sant'Agostino, alle porte del centro, benché con la facciata parzialmente crollata. Ad Accumoli ci 
sono stati vari crolli nel centro storico, tra i quali quello più gravoso del campanile della chiesa 
parrocchiale. Anche il borgo di Arquata del Tronto è risultato gravemente danneggiato, con il crollo 
della chiesa parrocchiale e delle case del centro storico. Soltanto la Rocca di Arquata è stata 
interessata in maniera meno grave, con la caduta delle merlature delle torri. A Norcia, la Basilica di 
San Benedetto e la Cattedrale di Santa Maria Argentea, verranno fortemente danneggiate con il 
terremoto del 30 Ottobre 2016. A Roma, distante più di 100 km dall'epicentro, si sono create delle 
crepe nelle Terme di Caracalla, che avevano già sofferto degli effetti del terremoto dell'Aquila del 
2009.  
 
La gestione dell’emergenza 
Nonostante i danni alle vie di collegamento con i centri terremotati, a poche ore dalla scossa si stima 
un numero di soccorritori pari a più di 5000 unità (25 Agosto). 
Nella fase iniziale il coordinamento nazionale della Protezione Civile è avviene a Roma tramite il 
Comitato Operativo. 4 giorni più tardi (28 Agosto) viene istituita a Rieti, nell'edificio dell'INPS 
adiacente alla Questura la Direzione di comando e controllo (DI.COMA.C). Il 1º Settembre viene 
nominato dall’allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi il Commissario Straordinario per la 
ricostruzione Vasco Errani, (Già Commissario Straordinario per la Ricostruzione a seguito 
del terremoto dell'Emilia del 2012). Ad aprile del 2017 la DI.COMA.C. termina le proprie attività di 
gestione dell’emergenza e lascia la gestione del post-terremoto alle quattro amministrazioni regionali 
di Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo.  
 

La politica di ricostruzione 
A differenza da quanto accaduto a seguito del terremoto del 6 Aprile 2009 a L’Aquila, quando 
l’attività di ricostruzione era stata caratterizzata da una gestione piuttosto centralizzata che prevedeva 
il ricorso a procedure straordinarie, la politica di ricostruzione a seguito del terremoto del Centro 
Italia è basata principalmente sul rispetto delle ordinarie procedure amministrative decentrando le 
decisioni nei territori. Il modello L’Aquila adottato a seguito del sisma del 2009, aveva come finalità 
principale quella di garantire nel più breve tempo possibile un numero congruo di alloggi, utili ad 
ospitare i circa 15000 sfollati. Tale soluzione aveva previsto la realizzazione delle new town (Progetto 
C.A.S.E.) nelle zone limitrofe ai vari centri abitati distrutti dal terremoto. Contrariamente a quanto 
accaduto a L’Aquila, nelle zone del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016 la politica adottata 
per la ricostruzione è quella di ricostruire i centri abitati nei luoghi dove erano situati. Ad oggi, 
l'eccessiva burocrazia sembrerebbe essere stata una delle cause principali ad aver rallentato la 
ricostruzione. A dieci mesi dalla prima scossa infatti il 92% delle macerie attendeva ancora di essere 
rimosso ed erano state consegnate solo 400 S.A.E., (Soluzioni Abitative d'Emergenza) sulle 3 800 
richieste. All'inizio del 2018, secondo i dati del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, sono 
state consegnate ai sindaci più di 1800 S.A.E (meno del 50%).  
Ad oggi, a più di 3 anni dalla sequenza sismica principale, sono state rimosse e smaltite circa il 70% 
delle macerie (1700000 su 2500000 tonnellate circa), il numero degli sfollati stimato è di 49000 
persone e sono state consegnate la quasi totalità delle Soluzioni Abitative d'Emergenza (SAE). 
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Paragrafo 1.3.1 

La sequenza sismica nel Centro Italia 
I terremoti brevemente descritti nelle pagine precedenti sono i main shocks di sequenze sismiche che 
interessano intervalli temporali ben più lunghi della singola scossa e che includono molti eventi di 
diversa entità. Il primo obiettivo del presente elaborato è quello di analizzare il comportamento 
dinamico di un numero limitato di strutture, tutte dotate di isolamento sismico, durante terremoti 
appartenenti ad una stessa sequenza sismica, ma caratterizzati da differenti valori di Magnitudo, 
profondità e distanza epicentrale. Le strutture selezionate sono tutte dotate di una rete di monitoraggio 
sismico, capace di registrare le accelerazioni indotte sulla struttura dai vari terremoti. La sequenza 
sismica selezionata è quella che ha interessato il Centro Italia tra Agosto 2016 e Luglio 2017. I dati 
sperimentali registrati sono stati utilizzati per validare le analisi teoriche condotte sui modelli di 
calcolo.  
 
Gli eventi 

La sequenza sismica che ha interessato il Centro Italia (Latitudine da 42.0° a 43.0° e Longitudine da 
13.0 a 14.0°) tra il 24 Agosto 2016 ed il 22 Luglio 2017 è stata caratterizzata da 74013 terremoti: 
 

• 71 dei 74013 eventi sono stati caratterizzati da una Magnitudo M≥4.0. 
• 9 dei 71 eventi sono stati caratterizzati da una Magnitudo M≥5.0. 
• 2 dei 9 eventi sono stati caratterizzati da una Magnitudo M≥6.0. 

 
Di seguito si riporta la mappa all’interno della quale sono stati collocati gli epicentri dei principali 
eventi e successivamente la tabella degli eventi elencati in ordine temporale, avendo specificato per 
ciascuno di essi: localizzazione dell’epicentro, profondità e Magnitudo. 
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Events date and time Depth Magnitude

(UTC) [Km] MW or ML

2016-08-24 01:36:32 1 km W Accumoli, Rieti, Italy 8.0 6.0--Mw

2016-08-24 01:37:26 2 km N Accumoli, Rieti, Italy 9.0 4.5--ML

2016-08-24  01:56:00 3 km SW Amatrice, Rieti, Italy 8.0 4.3--Mw

2016-08-24  02:33:28 5 km E Norcia, Perugia, Italy 8.0 5.3--Mw

2016-08-24  03:40:10 4 km W Amatrice, Rieti, Italy 11.0 4.1--Mw

2016-08-24  04:06:50 3 km SE Norcia, Perugia, Italy 6.0 4.4--Mw

2016-08-24  11:50:30 6 km E Norcia, Perugia, Italy 10.0 4.5--Mw

2016-08-24  17:46:09 5 km SW Accumoli, Rieti, Italy 10.0 4.2--Mw

2016-08-24  23:22:05 6 km NE Cittareale, Rieti, Italy 12.0 4.0--Mw

2016-08-25  03:17:16 7 km NW Accumoli, Rieti, Italy 9.0 4.3--Mw

2016-08-25  12:36:05 3 km S Amatrice, Rieti, Italy 8.0 4.4--Mw

2016-08-26  04:28:25 3 km S Amatrice, Rieti, Italy 9.0 4.8--Mw

2016-08-27  02:50:59 8 km W Montegallo, Ascoli Piceno, Italy 8.0 4.0--Mw

2016-08-28  15:55:35 8 km NW Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Italy 9.0 4.2--Mw

2016-09-03  01:34:12 4 km SE Norcia, Perugia, Italy 9.0 4.2--Mw

2016-09-03  10:18:51 6 km SE Castelsantangelo sul Nera, Macerata, Italy 8.0 4.3--Mw

2016-10-16  09:32:35 8 km NW Accumoli, Rieti, Italy 9.0 4.0--Mw

2016-10-26  17:10:36 3 km SW Castelsantangelo sul Nera, Macerata, Italy 8.0 5.4--Mw

2016-10-26  17:10:36 3 km SW Castelsantangelo sul Nera, Macerata, Italy 9.0 4.5--ML

2016-10-26  19:16:57 2 km S Castelsantangelo sul Nera, Macerata, Italy 8.0 4.3--ML

2016-10-26  19:18:05 2 km W Castelsantangelo sul Nera, Macerata, Italy 9.0 4.5--ML

2016-10-26  19:18:05 3 km S Visso, Macerata, Italy 10.0 5.9--Mw

2016-10-26  21:42:01 4 km SW Castelsantangelo sul Nera, Macerata, Italy 10.0 4.5--Mw

2016-10-27  03:19:27 6 km W Castelsantangelo sul Nera, Macerata, Italy 9.0 4.0--Mw

2016-10-27  03:50:24 5 km NW Ussita, Macerata, Italy 9.0 4.1--Mw

2016-10-27  08:21:45 5 km E Preci, Perugia, Italy 9.0 4.3--Mw

2016-10-27  17:22:22 5 km N Norcia, Perugia, Italy 9.0 4.2--Mw

2016-10-29  16:24:33 2 km N Norcia, Perugia, Italy 11.0 4.1--Mw

2016-10-30  06:40:17 4 km NE Norcia, Perugia, Italy 10.0 6.5--Mw

2016-10-30  06:41:17 5 km SE Norcia, Perugia, Italy 9.0 4.3--ML

2016-10-30  06:43:08 5 km SE Norcia, Perugia, Italy 10.0 4.0--ML

2016-10-30  06:44:30 5 km SE Preci, Perugia, Italy 8.0 4.4--ML

2016-10-30  06:55:54 6 km W Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Italy 11.0 4.1--ML

2016-10-30  06:56:05 1 km NE Norcia, Perugia, Italy 11.0 4.2--ML

2016-10-30  07:01:32 6 km W Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Italy 9.0 4.0--ML

2016-10-30  07:05:56 4 km E Norcia, Perugia, Italy 9.0 4.1--ML

2016-10-30  07:06:45 2 km E Preci, Perugia, Italy 10.0 4.1--ML

2016-10-30  07:07:53 5 km W Accumoli, Rieti, Italy 10.0 4.1--ML

2016-10-30  07:08:35 9 km W Accumoli, Rieti, Italy 10.0 4.2--ML

2016-10-30  07:13:05 2 km W Accumoli, Rieti, Italy 11.0 4.2--ML

2016-10-30  07:34:47 2 km S Ussita, Macerata, Italy 10.0 4.0--ML

2016-10-30  07:38:59 7 km N Cittareale, Rieti, Italy 11.0 4.0--ML

2016-10-30  08:35:58 5 km N Norcia, Perugia, Italy 10.0 4.3--Mw

2016-10-30  11:58:17 4 km SE Preci, Perugia, Italy 10.0 4.0--Mw

2016-10-30  12:07:00 5 km SE Preci, Perugia, Italy 10.0 4.5--Mw

2016-10-30  13:34:54 6 km E Norcia, Perugia, Italy 10.0 4.1--Mw

2016-10-30  18:21:09 5 km E Norcia, Perugia, Italy 9.0 4.0--Mw

2016-10-31  03:27:40 4 km S Norcia, Perugia, Italy 11.0 4.0--Mw

2016-10-31  07:05:44 6 km NE Norcia, Perugia, Italy 10.0 4.0--Mw

2016-11-01  07:56:40 5 km N Ussita, Macerata, Italy 8.0 4.8--Mw

2016-11-01  18:03:07 5 km E Norcia, Perugia, Italy 9.0 4.0--ML

2016-11-12  14:43:33 4 km NW Accumoli, Rieti, Italy 10.0 4.1--Mw

2016-11-14  01:33:43 4 km S Castelsantangelo sul Nera, Macerata, Italy 11.0 4.1--ML

2016-11-29  16:14:02 2 km W Capitignano, L'Aquila, Italy 11.0 4.4--Mw

2016-12-11  12:54:52 3 km W Castelsantangelo sul Nera, Macerata, Italy 9.0 4.3--ML

2017-01-18  09:25:40 3 km NW Capitignano, L'Aquila, Italy 10.0 5.1--Mw

2017-01-18  10:14:09 2 km NW Capitignano, L'Aquila, Italy 10.0 5.5--Mw

2017-01-18  10:15:33 2 km W Capitignano, L'Aquila, Italy 9.0 4.7--ML

2017-01-18  10:16:39 2 km NE Montereale, L'Aquila, Italy 8.0 4.6--ML

2017-01-18  10:24:14 5 km W Campotosto, L'Aquila, Italy 9.0 4.0--ML

2017-01-18  10:25:23 3 km SW Capitignano, L'Aquila, Italy 9.0 5.4--Mw

2017-01-18  10:39:24 2 km E Montereale, L'Aquila, Italy 10.0 4.1--ML

2017-01-18  11:07:37 3 km W Amatrice, Rieti, Italy 11.0 4.1--Mw

2017-01-18  13:33:36 2 km N Barete, L'Aquila, Italy 10.0 5.0--Mw

2017-01-18  15:16:10 3 km S Amatrice, Rieti, Italy 9.0 4.3--Mw

2017-01-18  19:32:31 6 km N Montereale, L'Aquila, Italy 11.0 4.2--Mw

2017-02-03  03:47:55 1 km E Monte Cavallo, Macerata, Italy 7.0 4.0--Mw

2017-02-03  04:10:05 1 km E Monte Cavallo, Macerata, Italy 7.0 4.2--Mw

2017-04-27  21:16:58 5 km NW Visso, Macerata, Italy 8.0 4.0--Mw

2017-04-27  21:19:42 4 km NW Visso, Macerata, Italy 8.0 4.0--Mw

2017-07-22  02:13:08 4 km W Campotosto, L'Aquila, Italy 13.0 4.0--Mw

Central Italy Earthquakes from 2016-24-08 to 2018-10-15 with M≥4.0- listed by date

Epicenter location
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Il motivo principale che giustifica la scelta di tale sequenza sismica è che nel corso degli ultimi 
decenni, il Centro Italia (in particolare Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo) è stato ripetutamente 
colpito da eventi sismici rilevanti. Tale condizione ha comportato in primis la possibilità di analizzare 
una grande quantità di informazioni a noi pervenute, trattandosi di eventi abbastanza recenti e quindi 
ben documentati. Inoltre le fasi di ricostruzione avvenute a seguito di ciascun evento nei territori 
interessati hanno consentito di realizzare strutture ex novo dotate delle più recenti tecniche e 
tecnologie antisismiche. Infine, i terremoti che si sono ripetuti a distanza di pochi anni nelle stesse 
zone o in zone limitrofe, hanno costituito un valido banco di prova per tali strutture, consentendo di 
poterne studiare accuratamente il comportamento sismico sperimentale. In definitiva quindi, la 
sequenza sismica che ha interessato il Centro Italia tra il 24 Agosto 2016 ed il 22 Luglio 2017 è stata 
selezionata come sequenza sismica di riferimento in quanto ha assicurato: 
 

• Un elevato livello di conoscenza riguardo la natura dei terremoti e degli effetti indotti sul 
territorio e sul costruito. Ciò è dovuto alla notevole quantità di informazioni a noi pervenute 
trattandosi di eventi recenti e ben documentati. 
 

• La presenza sui territori selezionati di strutture dotate delle più moderne tecnologie 
antisismiche, realizzate durante le diverse fasi di ricostruzione (con particolare riferimento 
alle strutture dotate di isolamento sismico). 

 
• La presenza sui territori selezionati di strutture dotate di sistemi di monitoraggio sismico 

permanente (con particolare riferimento alle strutture dotate di isolamento sismico e 
monitoraggio strutturale). 

 
• La presenza di dati sperimentali registrati in occasione di eventi sismici che si sono ripetuti 

a distanza di anni nelle stesse zone o in zone limitrofe (ciò è stato possibile grazie alle reti 
di monitoraggio sismico istallate sulle strutture con isolamento). 

 
I principali eventi appartenenti alla sequenza sismica sono stati: 
 
 Data e ora evento UTC Epicentro   Magnitudo Profondità 
 

• 24/08/2016 01:36:32 Accumuli, Rieti  Mw =6.0 d = 8.1 km  
 

• 24/08/2016 02:33:29 Norcia, Perugia  Mw =5.4 d = 8.0 km  
 

• 26/10/2016 17:10:36 C. S. Angelo, Macerata Mw =5.4 d = 8.7 km  
 

• 26/10/2016 19:18:06 Ussita, Macerata  Mw =5.9 d = 7.5 km  
 

• 30/10/2016 06:40:17 Norcia, Perugia  Mw =6.5 d = 9.2 km  
 

• 18/01/2017 09:25:40 Montereale, L‘Aquila  Mw =5.1 d = 9.2 km  
 

• 18/01/2017 10:14:10 Capitignano, L‘Aquila Mw =5.5 d = 9.1 km  
 

• 18/01/2017 10:25:24 Pizzoli, L‘Aquila  Mw =5.4 d = 8.9 km  
 

• 18/01/2017 13:33:37 Cagnano, L‘Aquila  Mw =5.0 d = 10.0 km  
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Capitolo 2 

L’evoluzione normativa in Italia 
 

 

 

 

«...un edificio sarà tanto resistente ai tremuoti,  

finché le sue parti non si distaccheranno nelle scosse...» 

 

“Istruzioni per la ricostruzione di Reggio” – 1784 

 

 

 

Parole chiave:  

Rischio sismico 

Classificazione sismica del territorio 

Linee guida 

Normative Tecniche 
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Abstract del Capitolo 2 

Le normative tecniche vigenti su un territorio, sono il frutto dell’evoluzione scientifica e tecnologica 

e sono lo specchio del livello di conoscenza raggiunto per un determinato fenomeno. Tale processo 

evolutivo si basa sui seguenti step: 

• Osservazione dei fenomeni accaduti nel passato. 

• Osservazione del comportamento delle strutture in risposta ai fenomeni accaduti nel passato. 

• Riproduzione del fenomeno e del comportamento osservati (test di laboratorio).  

• Stima probabilistica dei possibili fenomeni che possono ripetersi in futuro. 

• Studio preventivo sul possibile comportamento delle strutture in risposta ai fenomeni futuri. 

• Divulgazione di informazioni utili e necessarie a migliorare la qualità del prodotto 

ingegneristico finito, sia esso di natura civile, meccanica, elettronica, elettrotecnica, 

informatica. Tale step riguarda sia la divulgazione dei risultati ottenuti dalla comunità 

scientifica tramite pubblicazioni, convegni, seminari, etc. sia la divulgazione da parte degli 

Enti preposti tramite Linee guida, Normative Tecniche, Quaderni Tecnici, etc. 

Il capitolo n.2 è dedicato al tema delle Normative che hanno regolamentato e che regolamentano le 

principali attività connesse all’ingegneria strutturale e che sono state di particolare interesse per gli 

argomenti trattati nella presente Tesi. Esso è stato articolato nei seguenti 4 paragrafi: 

 

• Paragrafo 2.1 “L’evoluzione della normativa sismica in Italia”. 

• Paragrafo 2.2 “Le normative sui dispositivi di isolamento sismico”. 

• Paragrafo 2.3 “Le normative sul monitoraggio strutturale”. 

• Paragrafo 2.4 “Le normative sui ponti e sui viadotti”. 

 

Il paragrafo 2.1 “L’evoluzione della normativa sismica in Italia”, è un excursus dell’evoluzione 

normativa in Italia e della classificazione sismica del territorio nazionale con un breve riepilogo dei 

principali documenti emanati dal 1627 ad oggi (Decreti, Circolari, Testi Unici, Ordinanze, Norme 

Tecniche e Linee Guida): 

 

• 1627 – 1° Decreto relativo la sismica. 

• 1784 – Circolare emanata da Ferdinando IV di Borbone “Istruzioni per la ricostruzione di 

Reggio”. 

• 1859 – Circolare emanata dal Governo Pontificio di Pio IX. 

• 1884 – Regio Decreto n. 2600 del 29 Agosto 1884. 

• 1906 – Regio Decreto n. 511 del 16 Settembre 1906. 

• 1909 – Regio Decreto n. 193 del 18 Aprile 1909 “Norme tecniche ed igieniche obbligatorie 

per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati”. 

• 1912 – Regio Decreto n. 1080 del 6 Settembre 1912 “Approvazione delle norme obbligatorie 

per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici nei comuni colpiti dal 

terremoto in sostituzione di quelle approvate con il Regio Decreto 18 Aprile 1909 n. 193”. 

• 1915 – Regio Decreto n. 573 del 29 Aprile 1915. 

• 1916 – Decreto Legge n. 1526 del 1916. 

• 1917 – Testo Unico n. 1399 del 1917. 

• 1924 – Regio Decreto n. 2089 del 23 Ottobre 1924 “Norme tecniche ed igieniche per le 

riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei comuni o 

frazioni di comune dichiarati zone sismiche”. 

• 1925 – Regio Decreto n. 1099 del 23 Ottobre 1925. 
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• 1926 – Regio Decreto n. 705 del 3 Aprile 1926. 

• 1927 – Regio Decreto n. 431 del 13 Marzo 1927. 

• 1935 – Regio Decreto n. 640 del 25 Marzo 1935. 

• 1937 – Regio Decreto n. 2105 del 22 Novembre 1937. 

• 1962 – Legge n. 1684 del 25 Novembre del 1962 “Provvedimenti per l’edilizia, con 

particolari prescrizioni per le zone sismiche”. 

• 1974 – Legge n. 64 del 2 Febbraio 1974 – Legge Bosetti & Gatti “Provvedimenti per le 

costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”. 

• 1975 – Decreto 3 Marzo del 1975 “Approvazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in 

zone sismiche”. 

• 1975 – Decreto 18 Dicembre del 1975 “Norme Tecniche aggiornate relative all’edilizia 

scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da 

osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”. 

• 1981 – Decreto Ministeriale del 7 Marzo 1981“Dichiarazione in zone sismiche nelle regioni 

Basilicata, Campania e Puglia”. 

• 1981 – Decreto Ministeriale del 19 Marzo 1981. 

• 1981 – Decreto Ministeriale n. 515 del 3 Giugno 1981“Dichiarazione in zone sismiche nelle 

regioni Basilicata, Campania e Puglia”. 

• 1981 – Decreto Ministeriale del 2 Luglio 1981 e relative Istruzioni ministeriali “Normativa 

per le riparazioni ed il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma nelle Regioni 

Basilicata, Campania e Puglia”. 

• 1984 – Decreto Ministeriale del 19 Giugno 1984 e relative Istruzioni ministeriali “Norme 

Tecniche relative alle costruzioni sismiche”.  

• 1984 – Decreto Ministeriale 14 Luglio 1984. 

• 1986 – Decreto Ministeriale del 24 Gennaio 1986 e relative Istruzioni ministeriali “Norme 

Tecniche relative alle costruzioni antisismiche”. 

• 1998 – Proposta di aggiornamento della classificazione sismica nazionale. 

• 2003 – Ordinanza del Consiglio dei Ministri OPCM n. 3274 del 20 Marzo 2003. 

• 2008 – Decreto Ministeriale del 17 Gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le 

Costruzioni”. 

• 2009 – Circolare Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 617 del 2 Febbraio 2009 

“Istruzioni per l’applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 

del 14 Gennaio 2008. 

• 2018 – Decreto Ministeriale del 17 Gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per 

le Costruzioni”. 

• 2019 – Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7 del 21 Gennaio 2019 
“Istruzioni per l’applicazione dell’Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al 

D.M. del 14 Gennaio 2008. 

 

Il paragrafo 2.2 “Le normative sui dispositivi di isolamento sismico” descrive le recenti normative 

introdotte per la regolamentazione e l’utilizzo dei dispositivi antisismici, con particolare riferimento 

ai dispositivi di isolamento di interesse per i casi di studio analizzati (High Damper Rubber Bearing 

HDRB e Curved Surface Sliders CSS) 

 

• Norma EN 1337-2:2004 “Appoggi strutturali - Elementi di scorrimento”. 

• Norma EN 1337-3:2005 “Appoggi strutturali – Appoggi elastomerici”. 

• Norma UNI EN 15129:2018 “Dispositivi antisismici”. 

• Norma UNI EN 1998-2 “Progettazione delle strutture per resistenza sismica – Ponti”. 
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Il Paragrafo 2.3 “Le normative sul monitoraggio strutturale” introduce le normative e le linee guida 

recentemente emanate per regolamentare le attività di monitoraggio strutturale: 

 

• Norma UNI TR 11634:2016 “Linee guida per il monitoraggio strutturale”. 

• Norma UNI 10985:2002 “Vibrazioni su ponti e viadotti - Linee guida per l'esecuzione di 

prove e rilievi dinamici”. 

• Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 8 Agosto 2019 “Verifiche, 

monitoraggio e manutenzione dei viadotti autostradali”. 

• Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 15 Ottobre 2019 “Criteri di 

priorità e programma delle manutenzioni autostradali”. 

 

Il Paragrafo 2.4 “Le normative sui ponti e sui viadotti” elenca le normative relative ai ponti e 

viadotti, di particolare interesse per il terzo caso di studio del presente elaborato di Tesi. 

 

• Min. LL.PP. – Consiglio Superiore - 14 Febbraio 1962, n. 384 “Norme relative ai carichi per 

il calcolo dei ponti stradali”. 

• Legge n. 1086 del 5 Novembre 1971 “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato 

cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”. 

• D.M. 12 Febbraio 1982 Aggiornamento delle norme tecniche relative ai “Criteri generali per 

la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi”. 

• D.M. 24 Gennaio 1986 “Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche”. 

• D.M. 4 Maggio 1990 Aggiornamento delle “Norme tecniche per la progettazione l’esecuzione 

e il collaudo di ponti stradali”. 

• D.M. 14 Febbraio 1992 “Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armale 

normale, precompresso e per le strutture metalliche”. 

• Linee Guida Prof. Ing. Franco Braga, Prof. Ing. Andrea Del Grosso, Prof. Ing. Paolo 

Franchin, Prof. Ing. Giuseppe Mancini, Prof. Ing. Paolo Pinto 30 Luglio 2019 “Analisi di 

transitabilità”. 

• Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 8 Agosto 2019 “Verifiche, 

monitoraggio e manutenzione dei viadotti autostradali”. 

• Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 15 Ottobre 2019 “Criteri di 

priorità e programma delle manutenzioni autostradali”. 
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Paragrafo 2.1 

L’evoluzione della normativa sismica in Italia 
Nel caso specifico delle normative antisismiche è costantemente in atto un processo di aggiornamento 
che ha come obiettivo il miglioramento dei principi fondamentali che sono alla base della 
progettazione, della realizzazione, del collaudo e della manutenzione delle strutture e delle 
infrastrutture di un determinato territorio. Tale processo è in continua evoluzione perché non si ha 
una perfetta conoscenza del fenomeno di interesse: il terremoto. Non potendo prevedere con 
ragionevole certezza, e con un adeguato livello di dettaglio, tutte le caratteristiche intrinseche di un 
evento sismico (luogo e tempo di accadimento, magnitudo, profondità, effetti indotti al variare della 
tipologia di sottosuolo e della tipologia strutturale), il fenomeno viene analizzato in forma 
probabilistica e quindi ammettendo la possibilità di commettere un errore, nella stima delle 
caratteristiche intrinseche sopra elencate. L’eventuale errore commesso nella stima del fenomeno, va 
a sommarsi al grado di incertezza che è insito sia nella fase di progettazione che nella fase di 
realizzazione e che è dovuto a: 

• Incertezza sulle proprietà caratteristiche dei materiali. 
• Incertezza sul calcolo e sui modelli analitici utilizzati. 
• Incertezza sulle reali proprietà dei materiali in condizioni di esercizio. 
• Incertezze sulla messa in opera dell’idea progettuale. 

Il livello di incertezza spesso risulta tanto più rilevante per quelle strutture esistenti e più datate per 
cui le informazioni disponibili ed a noi pervenute risultano particolarmente scarse. 
In conclusione una normativa antisismica all’avanguardia deve necessariamente essere soggetta ad 
un continuo processo di aggiornamento, in virtù delle maggiori conoscenze che si sviluppano 
osservando i fenomeni nel tempo ed in virtù dell’evoluzione tecnologica che porta alla continua 
nascita di materiali e tecnologie sempre più performanti ed innovativi. L’obiettivo del processo 
evolutivo deve essere quello di ridurre il grado di incertezza complessivo, ovvero di ridurre il 
cosiddetto rischio sismico. Ma che cos’è il rischio sismico? 

Si riporta la definizione di rischio sismico contenuta nel capitolo introduttivo del volume redatto da 
P. Clemente. F. Saitta, G. Buffarini e G. Bongiovanni. “Isolamento sismico di edifici esistenti – 
Criteri di progetto e applicazioni” (GRAFILL): 
 

“Il rischio sismico è definibile come il potenziale danno economico, sociale ed ambientale derivante 
da eventi sismici che possono accadere su un certo territorio in un dato periodo di tempo e dipende 
dall’interazione tra la pericolosità sismica P del sito in esame, la vulnerabilità V dei manufatti ivi 
esistenti e l’esposizione E. La pericolosità sismica di un sito è la misura dell’entità del fenomeno 
atteso nel sito stesso in un determinato periodo: è una caratteristica del territorio, indipendente dalla 
presenza o meno di beni su di esso. La vulnerabilità sismica di una struttura è la sua suscettibilità a 
subire un danno di un certo grado, in presenza di un evento sismico di assegnata intensità: è una 
caratteristica del bene, indipendente dalla pericolosità del sito in cui si trova. L’esposizione è legata 
all’uso del territorio, ossia alla distribuzione e alla densità abitativa, alla presenza di infrastrutture, 
alle destinazioni d’uso dei beni. Nell’esposizione può intendersi incluso il valore della costruzione, 
del contenuto e il numero di vite umane. In una definizione più recente di rischio sismico è inclusa 
anche la resilienza, ossia la capacità, dopo un sisma, di recuperare almeno la situazione precedente”. 
Simbolicamente: 

R = 
�.�.�

�
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(Definizione di rischio sismico da: “Isolamento sismico di edifici esistenti – Criteri di progetto e 

applicazioni” - P. Clemente. F. Saitta, G. Buffarini e G. Bongiovanni (GRAFILL)). 
 

Ridurre il rischio sismico significa operare sui fattori 
 

• P=Pericolosità sismica 
• V=Vulnerabilità 
• E=Esposizione 
• S=Resilienza.  

 

Ovviamente non è possibile ridurre la pericolosità sismica di sito che è una caratteristica intrinseca 
dei territori. E’ possibile però individuare in maniera probabilistica quali sono le zone per cui è lecito 
attendersi terremoti più frequenti e di maggiore entità. 
E’ possibile ridurre la Vulnerabilità sismica V, progettando o rinforzando le strutture, in modo tle da 
renderle adatte a superare con successo il terremoto di progetto. 
E’ altresì possibile ridurre l’Esposizione E, pianificando preventivamente la distribuzione degli spazi 
urbani, del costruito e della densità abitativa di un territorio.  
Diminuire la Vulnerabilità Sismica V e l’esposizione E, contribuisce ad aumentare la Resilienza S e 
quindi a ridurre il rischio sismico R. 
La classificazione sismica del territorio nazionale è l’elemento fondamentale su cui si basa l’azione 
preventiva nei confronti degli effetti dei terremoti. Nelle pagine successive si riporta l’evoluzione 
della normativa antisismica italiana, efficacemente rappresentata dall’ intervento del Prof. Gaetano 
Manfredi – Università Federico II di Napoli in occasione del centenario del terremoto della Marsica 
(Castello Orsini-Colonna di Avezzano – 15 e 16 Gennaio 2015). 
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1627 – 1° Decreto relativo la sismica 
Dopo il gravissimo terremoto che colpì la Campania, fu definito un metodo costruttivo detto “sistema 

baraccato alla beneventana” basato su una struttura intelaiata in legno con ritti infissi in un 
basamento di muratura e con le specchiature dei telai chiuse con materiali leggeri (canne, legname) 
cementate con malte ed intonacate. 

 

 
 

1784 – Circolare emanata da Ferdinando IV di Borbone 

“Istruzioni per la ricostruzione di Reggio”  
I primi tentativi di classificazione sismica del territorio nazionale risalgono al 1784 quando 
Ferdinando IV di Borbone, dopo il sisma che colpì Messina e la Calabria emanò la Circolare 
“Istruzioni per la ricostruzione di Reggio”. I provvedimenti introdotti indicavano la scelta delle 
località in cui potevano essere ricostruiti i centri distrutti e le linee guida sulle tipologie e sui caratteri 
costruttivi da impiegare nei nuovi fabbricati. Di seguito si riportano alcuni stralci riguardanti i dettagli 
costruttivi da rispettare per proteggere efficacemente le strutture dai terremoti.  
Agli inizi del XVIII secolo, i Borbone attuarono un’intensa campagna di scavo ad Ercolano prima e 
successivamente a Pompei e Stabia, probabilmente con la scoperta durante l’attività di scavo di pareti 
intelaiate di uso abbastanza esteso negli edifici di Ercolano e Pompei. Con ogni probabilità la tecnica 
costruttiva che prevedeva l’utilizzo di un graticcio in legno inglobato nella muratura fu presa a 
riferimento con l’obiettivo di migliorare le prestazioni degli edifici in risposta alle azioni dinamiche. 
Tale sistema costruttivo prende il nome di “Casa a gaiola” o “Sistema baraccato”. 
La Circolare fu emanata a seguito del terremoto del Febbraio del 1783 la cui intensità è una delle 
maggiori che l’Europa abbia mai conosciuto.  
Il governo borbonico fu particolarmente tempestivo e emanò, a solo tre mesi dalla prima terribile 
scossa, il primo regolamento antisismico d’Europa. La normativa obbligava ad attuare la 
ricostruzione degli edifici seguendo diverse raccomandazioni che, oltre all’aspetto urbanistico, 
davano indicazioni circa il sistema costruttivo da utilizzare, muratura «...con ossatura di grossi travi... 
legati con altri travi trasversali...». Fu incentivata la classificazione, almeno relativamente a Reggio 
Calabria. Si constatava che l’apparecchio ligneo usufruiva anche della presenza della muratura 
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confinata dal telaio che diventa essenziale per una corretta risposta al sisma nel piano, rispetto ad una 
struttura composta esclusivamente da montanti e traversi.  
Le connessioni tra tutte le membrature costituenti i palchi e le coperture erano volte ad ottenere 
l’effetto scatolare: “...un edificio sarà tanto resistente ai tremuoti, finché le sue parti non si 

distaccheranno nelle scosse...”. Si definiva l’altezza dello zoccolo di fondazione (circa 130 cm), si 
fissava lo spessore delle murature (circa 65 cm), si imponeva l’uso di mattoni o di pietre di piccole 
dimensioni (“abbracciabili alla mano”). La struttura di copertura doveva poggiare su cordoli alla 
sommità della muratura, collegati in modo da donare stabilità alla struttura.  
 

 
 

 
 

 

 

 

 



79 

 

1859 – Circolare emanata dal Governo Pontificio di Pio IX 
In seguito al terremoto del 22 Agosto 1859 che colpì la città di Norcia (Perugia), lo Stato Pontificio 
emanò un severissimo regolamento che prevedeva: 
 

• Limiti di altezza degli edifici, con valore massimo di 8.5 m. 
• Indicazioni sui criteri costruttivi e sulla qualità dei materiali da utilizzare nella costruzione 

dei manufatti. 
• Inibizione all’edificazione sui terreni di riporto e sui pendii 
• Spessore minimo delle murature sia esterne che interne pari a 60.0 cm. 
• Obbligo per le murature esterne di avere una scarpata di almeno un ventesimo dell’altezza. 
• Obbligo di collegamento tra muri interni ed esterni. 
• Obbligo di disporre le aperture di porte e finestre a distanza debita dagli angoli dei muri 

esterni e dalle estremità dei muri di tramezzature e che le aperture risultassero verticalmente 
allineate.  

 
Contemporaneamente, al fine di sorvegliare la corretta messa in pratica delle indicazioni previste, 
vennero istituite le Commissioni di Sorveglianza, con ampi poteri contro i trasgressori.  
 
 

1884 – Regio Decreto n. 2600 del 29 Agosto 1884 
In seguito al terremoto del 22 Luglio 1883 che colpì Casamicciola (Isola di Ischia), fu emanato il 
Regio Decreto n. 2600 del 29 Agosto 1884. Il Decreto imponeva: 
 

• Limiti di altezza degli edifici, con valore massimo di 10.0 m. 
• Divieto di realizzare strutture spingenti. 
• Limiti di aggetto dei balconi, con valore massimo pari a 60.0 cm. 

 
 

1906 – Regio Decreto n. 511 del 16 Settembre 1906 
Decreto emanato a seguito del terremoto della Calabria e di Messina del 1905. 
 
 

1909 – Regio Decreto n. 193 del 18 Aprile 1909 

“Norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni, 
ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati”  
In seguito al terremoto del 28 Dicembre 1908 che colpì Messina e Reggio Calabria, fu emanato il 
Regio Decreto n. 193 del 18 Aprile 1909 che istituì un elenco di località in cui veniva imposto il 
rispetto di “Norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove 

costruzioni degli edifici pubblici e privati”; in esse si esplicitava la necessità di tener conto, nei calcoli 
di stabilità e resistenza delle costruzioni, anche di “azioni dinamiche dovute al moto sismico 
ondulatorio, rappresentabile sotto forma di accelerazioni applicate alla struttura.  
 

L’entità delle massime accelerazioni fu stabilita solo con il Decreto Legge n. 1526 del 1916, in seguito 
a valutazioni che coinvolgevano aspetti sociali ed economici.  
Il Regio Decreto n. 193 del 18 Aprile 1909 imponeva:  
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• Una progettazione che tenesse conto delle azioni gravitazionali e delle azioni sismiche. 
• Divieto di realizzare strutture spingenti. 
• Il collegamento tra i vari collegamenti strutturali. 
• Limiti di altezza di 5.0 m tra le strutture portanti. 
• Ossatura delle costruzioni realizzata “in legno, di ferro, di cemento armato, o di muratura 

armata”  
• Divieto di edificabilità su siti inadatti. 

 
Come anticipato tale norma prescrive di considerare forze statiche orizzontali e verticali proporzionali 
ai pesi. Tali forze vengono introdotte ma non quantificate nel dettaglio. In particolare, le azioni 
statiche dovute al peso proprio ed al sopraccarico, aumentate di una percentuale che rappresenti 
l’effetto delle vibrazioni sussultorie, mentre, le azioni dinamiche dovute al moto ondulatorio vengono 
rappresentate attraverso accelerazioni applicate alle masse del fabbricato nelle due direzioni agenti in 
entrambi i sensi di ogni direzione. 
 A seguito di tale terremoto molte costruzioni vennero realizzate attraverso sistemi di muratura armata 
ma, tale tipologia venne purtroppo dimentica dopo poco.  
Tale normativa è stata inoltre la prima a fornire l’individuazione delle zone sismiche in Italia. 
Complessivamente vennero indicati 306 comuni appartenenti alle regioni Calabria e Sicilia e che 
vengono indicati nella figura seguente. 
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1912 – Regio Decreto n. 1080 del 6 Settembre 1912 

“Approvazione delle norme obbligatorie per le riparazioni, 
ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici nei comuni colpiti dal 
terremoto in sostituzione di quelle approvate con il Regio Decreto 
18 Aprile 1909 n. 193” 
Il Regio Decreto n. 1080 del 6 Settembre 1912 ammetteva la muratura ordinaria anche per edifici a 
due piani, purché non più alti di 7 metri, in mattoni o blocchi di pietra naturale o artificiale a forma 
di parallelepipedo. 
 
 

1915 – Regio Decreto n. 573 del 29 Aprile 1915 
In seguito al terremoto del 13 Gennaio 1915 che colpì Avezzano e la Marsica, fu emanato il Regio 
Decreto n. 573 del 29 Aprile 1915. La Norma introdusse, come già accaduto con il Regio Decreto n. 
193 del 18 Aprile 1909, la classificazione sismica di gran parte dei comuni coinvolti dall’evento.  
 

 
 
 

1916 – Decreto Legge n. 1526 del 1916 
Il decreto Legge n. 1526 del 1916 quantifica le forze sismiche e la loro distribuzione lungo l’altezza 
dell’edificio. In particolare le forze verticali del peso proprio e del sovraccarico vanno amplificate 
del 50% in modo da simulare l’effetto delle vibrazioni sussultorie. Quantifica le forze orizzontali per 
simulare le azioni dinamiche orizzontali dovute al moto sismico (C=0.125 al piano terreno; C=0.167 
ai piani superiori). 
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1917 – Testo Unico n. 1399 del 1917 
A due anni di distanza venne emanato il Testo Unico n. 1399 del 1917. Per la prima volta in Italia si 
introduce il concetto di “area sismica”. Seppur la definizione veniva assegnata solo su basi postume 
ovvero solo a seguito del verificarsi di un evento sismico, l’importanza della Norma fu notevole. 
Questo concetto è andato avanti fino al 1980. 

 
 

1924 – Regio Decreto n. 2089 del 23 Ottobre 1924 

“Norme tecniche ed igieniche per le riparazioni, ricostruzioni e 
nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei comuni o 
frazioni di comune dichiarati zone sismiche” 
Il Regio Decreto n. 2089 del 23 Ottobre 1924 stabilisce che le azioni orizzontali e verticali non 
agiscano contemporaneamente e che della progettazione della struttura venga eseguita da un 
ingegnere. 
 
 

1925 – Regio Decreto n. 1099 del 23 Ottobre 1925 
Il Regio Decreto n. 1099 del 23 Ottobre 1925 viene emanato a seguito del terremoto di Ancona e 
Perugia. 
 
 

1926 – Regio Decreto n. 705 del 3 Aprile 1926 
Il Regio Decreto n. 705 del 3 Aprile 1926 viene emanato a seguito dei terremoti di Siena e Grosseto. 
Il Decreto: 
 

• Introduce le categorie sismiche 
• Altezza limite 10 metri e due piani per i fabbricati in zona sismica di prima categoria  
• Altezza limite 12 metri e tre piani in seconda categoria, sempre con altezza di interpiano 

inferiore ai 5 metri.  
 
Con particolare riferimento alle costruzioni in muratura ordinaria 
 

• Altezza limite pari a 8.0 m in prima categoria.  
• Altezza limite pari a 12.0 m in seconda categoria. 
• Muri trasversali a distanza non superiore dei 7 m 
• Spessore della muratura in mattoni pari a 30 cm all’ultimo piano con aumento di 15 cm ad 

ogni piano inferiore.  
• Costruzioni in muratura armata fino a 10 e 12 metri. 
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1927 – Regio Decreto n. 431 del 13 Marzo 1927 
Il Regio Decreto n. 431 del 13 Marzo 1927 introduce per la prima volta il concetto di categoria 
sismica. I comuni classificati in zona sismica vengono suddivisi in due categorie, con prescrizioni 
differenziate, in relazione al loro grado di sismicità ed alla loro costituzione geologica. Ai comuni 
precedentemente classificati si aggiungono le zone colpite dai terremoti del 26 Aprile 1917 (Val 
Tiberina nelle regioni Umbria e Toscana), del 29 Giugno 1919 (Mugello, Firenze) e del 7 Settembre 
1920 (Garfagnana, Lucca). Complessivamente vennero classificati sismicamente oltre 800 comuni, 
indicati nella figura seguente. Di questi, 190 vennero classificati in Prima Categoria e poiché erano 
potenzialmente soggetti a terremoti di maggiore entità, dovevano soddisfare requisiti più stringenti 
riguardanti: 
 

• Limiti di altezza degli edifici. 
• Dimensionamento degli elementi strutturali. 
• Entità delle azioni sismiche intese quali forze statiche equivalenti verticali e orizzontali 

applicate all’altezza degli impalcati. 
• Contiene delle prescrizioni differenziate a seconda della categoria del sito. 
• Impone la dimensione minima dei pilastri in c.a. come 30×30. 
• Considera delle forze sismiche differenziate a seconda della categoria: 

I Categoria C=0.125 piano terra; C=0.167 piani superiori; +50 % verticale 
II Categoria C=0.100 piano terra; C=0.125 piani superiori; +33 % verticale 
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1935 – Regio Decreto n. 640 del 25 Marzo 1935 
A seguito degli eventi sismici in Friuli (27 Marzo 1928), in Irpinia (23 Luglio 1930), nelle Marche 
(30 Ottobre 1930) e nella Maiella, Abruzzo (26 Settembre 1933) viene emanato il Regio Decreto n. 
640 del 25 Marzo 1935. La Norma imponeva specifiche direttive tecniche riguardanti: 
 

• Obbligo per i Comuni ad emanare i propri regolamenti edilizi. 
• Limitazione delle altezze degli edifici in funzione della larghezza delle strade e delle 

tecniche costruttive utilizzate. 
• Introduzione di un coefficiente di riduzione dei sovraccarichi 

 

 
 
 

1937 – Regio Decreto n. 2105 del 22 Novembre 1937 

“Norme tecniche ed igieniche per le riparazioni, ricostruzioni e 
nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei comuni o 
frazioni di comuni dichiarati zone sismiche” 
Il Regio Decreto n. 2105 del 22 Novembre 1937 definisce le norme del “buon costruire” anche per i 
comuni non coinvolti nella classificazione sismica dei Decreti precedenti. Le norme per i comuni già 
classificati rimangono sostanzialmente invariate anche se si perse lievemente la visione di natura 
dinamica del sisma. L’importanza degli effetti dinamici furono ripresi fortemente nel 1975. 
Tali norme infatti portarono ad una riduzione delle azioni sismiche sulle strutture. In particolare: 
 

• Le forze verticali vengono ridotte da 50% a 40 % per zone di Categoria I e da 33% a 25% per 
zone di Categoria II;  

• I carichi accidentali vengono ridotti ad 1/3 del valore nominale 
• Le forze sismiche orizzontali vengono fissate pari a C=0.10 per zone Categoria I e C=0.07 

per zone Categoria II.  
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1962 – Legge n. 1684 del 25 Novembre del 1962  

“Provvedimenti per l’edilizia, con particolari prescrizioni per le 
zone sismiche” 
Nel periodo storico compreso tra gli anni 1937 e 1962 vi fu una netta tendenza alla declassificazione 
sismica dei territori. Le sole eccezioni furono Ascoli Piceno e Teramo, entrambe interessate dal 
terremoto del 3 Ottobre del 1943.Nell’immediato dopoguerra molte Regioni chiesero e ottennero 
declassificazioni reputando le norme sismiche un “notevole intralcio” allo sviluppo economico;   
La Legge n. 1684 del 25 novembre 1962, emanata a seguito dei terremoti di Carnia (1959), della 
Valle del Velino (1961) ed dell’Irpinia (1962), prescrive per la prima volta l’applicazione delle norme 
sismiche ai comuni “soggetti ad intensi movimenti sismici” e non solo più a quelli già colpiti in 
passato dal terremoto. 
Tale normativa introduce:  
 

• La riduzione dell’azione sismica per condizioni geologiche favorevoli. 
• Nuovi limiti per le altezze massime ed il numero di piani 
• L’obbligo di introdurre le norme del buon costruire nei piani regolatori comunali 
• La ridefinizione dei coefficienti di proporzionalità e di distribuzione delle forze sismiche 
• Nuovi coefficienti di riduzione dei sovraccarichi. 
• Consenso alle strutture in muratura, in c.a., in acciaio e legno 
• Divieto di strutture spingenti. 
• Eliminazione degli effetti sismici verticali tranne che per le strutture a sbalzo (+40%). 
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1974 – Legge n. 64 del 2 Febbraio 1974 – Legge Bosetti & Gatti 

“Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le 
zone sismiche”  
La Legge n. 64 del 2 Febbraio 1974 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per 
le zone sismiche” sostituisce integralmente la Legge n. 1684 del 25 novembre 1962.  
La Norma stabilisce il principio dell’edificio antisismico definendone le caratteristiche, prevede 
l’introduzione di apposite norme per gli edifici esistenti. Nelle successive norme tecniche verrà 
definito il parametro convenzionale S: zone di sismicità alta (S=12), media (S=9) e bassa (S=6).  
Non opera nel senso stretto della classificazione, ma stabilisce il quadro di riferimento per le modalità 
di classificazione sismica del territorio nazionale, oltre che di redazione delle norme tecniche. Tale 
legge ha delegato il Ministero dei Lavori Pubblici (Min. PP. LL.) 
 

• All’emanazione di norme tecniche per le costruzioni sia pubbliche che private, da effettuarsi 
con decreto ministeriale, di concerto con il Ministero degli Interni, sentito il Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici, e con la collaborazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(C.N.R.). 

• All’aggiornamento della classificazione sismica attraverso appositi decreti ministeriali.  
 
 

1975 – Decreto 3 Marzo del 1975   

“Approvazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone 
sismiche”  
Con il Decreto del 3 Marzo del 1975 “Approvazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone 
sismiche” viene emanata la prima Normativa Sismica Nazionale che: 
 

• Definisce nuovi criteri geotecnici per le opere di fondazione. 
• Definisce nuovi limiti per le altezze massime e numero di piani massimi di edifici in muratura. 
• Introduce la possibilità di eseguire analisi di tipo statico o dinamico. 
• Definisce nuovi coefficienti di proporzionalità e di distribuzione per le forze sismiche e nuovi 

coefficienti per i sovraccarichi.  
 
 

1975 – Decreto 18 Dicembre del 1975   

“Norme Tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi 
compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed 
urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia 
scolastica” 
 
Tra il 1981 ed il 1984 vengono emanati una serie di decreti basati sulla proposta di classificazione 
sismica del territorio nazionale secondo quanto indicato dal Progetto Finalizzato Geodinamica (PFG). 
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1981 – Decreto Ministeriale del 7 Marzo 1981 

“Dichiarazione in zone sismiche nelle regioni Basilicata, Campania 
e Puglia” 
Il Decreto Ministeriale del 7 Marzo 1981 aggiorna la classificazione sismica del territorio basandosi 
su uno studio del CNR. Tale studio che è per la prima volta fondato da un’indagine di tipo 
probabilistico è alla base della classificazione che verrà introdotta con l’OPCM 3274. 
 
 

1981 – Decreto Ministeriale del 19 Marzo 1981 
Il Decreto Ministeriale del 19 Marzo del 1981 recava provvedimenti a favore della popolazione 
colpita dai terremoti del Novembre 1980 e del Febbraio 1981 rispettivamente in Campania ed in 
Basilicata (Irpinia) ed indicava i provvedimenti per la ricostruzione e lo sviluppo di quelle zone. 
 
 

1981 – Decreto Ministeriale n. 515 del 3 Giugno 1981 

“Dichiarazione in zone sismiche nelle regioni Basilicata, Campania 
e Puglia” 
Il Decreto Ministeriale n. 515 del 3 Giugno del 1981 è stato emanato a seguito del tragico terremoto 
dell’Irpinia e della Basilicata del 23 Novembre 1980. Introduce la zona sismica di Terza Categoria a 
cui viene assegnato un livello di sismicità inferiore rispetto alle Categorie Prima e Seconda. Per essa 
vengono fissati i corrispondenti limiti e coefficienti, in accordo con la legge in vigore:  
 

• C=0.10 Categoria I (1975). 
• C=0.07 Categoria II (1975). 
• C=0.04 Categoria III (1981). 

 
 

1981 – Decreto Ministeriale del 2 Luglio 1981 e relative Istruzioni 
ministeriali 

“Normativa per le riparazioni ed il rafforzamento degli edifici 
danneggiati dal sisma nelle Regioni Basilicata, Campania e Puglia”  
 
 

1984 – Decreto Ministeriale del 19 Giugno 1984 e relative 
Istruzioni ministeriali 

“Norme Tecniche relative alle costruzioni sismiche”  
Il Decreto Ministeriale del 19 Giugno del 1984 introduce la differenziazione a livello di protezione 
sismica per particolari categorie di edifici. Opere strategiche I=1.4; Opere a particolare rischio d’uso 
I=1.2. Tale norma verrà abrogata dal Decreto Ministeriale del 24 Gennaio 1986. 
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1984 – Decreto Ministeriale 14 Luglio 1984 
Il Decreto Ministeriale del 14 Luglio 1984 introduce una “riclassificazione” che estende il numero di 
comuni sismici da 1600 a 2960. Con l’entrata in vigore di tale norma la percentuale dei comuni italiani 
classificati sale al 36.6%, interessando circa il 40% della popolazione ed il 45% del territorio 
nazionale. 
 

 
 
 

1986 – Decreto Ministeriale del 24 Gennaio 1986 e relative 
Istruzioni ministeriali 

“Norme Tecniche relative alle costruzioni antisismiche”  
Il Decreto Ministeriale del 24 Gennaio 1986 introduce: 
 

• Differenziazione del livello di protezione sismica per particolari categorie di edifici quali 
opere strategiche (+40%), opere a particolare rischio d’uso (+20%) 

• Nuovo capitolo (C9) per gli interventi sugli edifici esistenti. 
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1998 – Proposta di aggiornamento della classificazione sismica 
nazionale 
Dopo il Decreto Ministeriale del 14 Luglio 1984 non ci sono state modifiche o aggiornamenti 
all’elenco dei comuni interessati da classificazione sismica fino al Giugno del 2003. Eppure, il 
terremoto dell’Umbria e delle Marche del 29 Settembre 1997 fu il primo segnale che mise in evidenza 
l’inadeguatezza delle norme sismiche e di alcune tecniche costruttive in vigore, che non erano in 
grado di garantire la sicurezza degli edifici e delle vite umane, anche in zone storicamente sismiche.  
La Commissione Grandi Rischi, istituita con la legge n. 225 del 1992, incaricò quindi un Gruppo di 
Lavoro (GdL) per la redazione di una proposta di riclassificazione del territorio italiano. Gli Enti 
partecipanti che presero parte all’attività sono stati: 

 
• Servizio Sismico Nazionale (SSN). 

• Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti (GNDT). 

• Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). 

 
La proposta avanzata poneva le sue basi negli studi di pericolosità sismica sviluppati in Italia negli 
ultimi anni, sintetizzati in mappe che riportano in ogni sito, a fronte di prefissati periodi di ritorno, la 
ricorrenza prevista in senso probabilistico di eventi sismici rappresentati da parametri ritenuti 
significativi. Nel 1998, il Gruppo di Lavoro arrivò alla formulazione di un’ipotesi di riclassificazione, 
che viene riportata nella figura seguente. 

 
 

Nel 2002, al fine di fornire una risposta immediata alla necessità di aggiornamento della 
classificazione sismica e delle norme antisismiche il Dipartimento di Protezione Civile (DPC) 
istituisce un nuovo gruppo di lavoro, che decide di adottare una nuova normativa antisismica coerente 
con l’EuroCodice 8. Il Gruppo adotta la parte della proposta del 1998 limitatamente all’elenco dei 
comuni inseriti nelle rispettive zone, senza declassare alcun comune. Il valore di accelerazione 
associato ad ogni zona coincide con il suo valore massimo. 
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2003 – Ordinanza del Consiglio dei Ministri OPCM n. 3274 del 20 
Marzo 2003 

“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione 
sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le 
costruzioni in zona sismica”  
L’Ordinanza del Consiglio dei Ministri OPCM n. 3274 del 20 Marzo 2003 recepisce la nuova 
classificazione con 4 zone sismiche. Le prime tre corrispondono, dal punto di vista della relazione 
con gli adempimenti previsti dalla Legge 64/74, alle zone di sismicità alta (S=12), media (S=9) e 
bassa (S=6), mentre la zona 4 è di nuova introduzione ed in essa è data facoltà alle regioni di imporre 
l’obbligo della progettazione antisismica. Le regioni hanno la possibilità di modificare gli elenchi 
delle zone sismiche con una tolleranza di attribuzione. Tutto il territorio nazionale è classificato come 
sismico e suddiviso in 4 zone, caratterizzate da pericolosità sismica decrescente. Tali zone sono 
individuate da 4 classi di accelerazione massima del suolo (PGA) con probabilità di accadimento del 
10% in 50 anni. L’OPCM n. 3274 del 2003 è una norma che, in accordo con quanto indicato nell’EuroCodice 
8, predilige un approccio prestazionale anziché prescrittivo. I punti di forza della nuova Norma rispetto a 
quelle precedenti sono: 
 

• Chiarezza nella definizione degli obiettivi. 

• Esplicitazione dei requisiti da soddisfare. 

• Chiarezza nella definizione dei criteri di progetto. 

  
Altra particolarità è la flessibilità nei livelli di protezione adottabili, da definire in relazione alle 
esigenze funzionali e di protezione civile. Infine la norma rivaluta ed esalta il ruolo del progettista, 
che diviene parte attiva nel processo progettuale e non mero esecutore e applicatore di regole talora 
“incomprensibili”. 
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2008 – Decreto Ministeriale del 17 Gennaio 2008  

“Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”  
Le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2008 definiscono la classificazione sismica del 
territorio basandosi sugli studi e sulle elaborazioni più recenti relative alla pericolosità sismica del 
territorio, ossia sull’analisi della probabilità che il territorio venga interessato in un certo intervallo di 
tempo (generalmente 50 anni) da un evento che superi una determinata soglia di intensità o 
magnitudo. Il territorio nazionale viene suddiviso in un reticolo con maglie di dimensione massima 
della maglia 10.0 km x 10.0 km. I punti di forza della nuova Norma sono: 
 

• Inquadramento della progettazione sismica in un contesto normativo integrato e coerente. 

• Approccio marcatamente prestazionale, particolarmente per gli edifici esistenti.  

• Azioni sismiche definite non dalla classificazione ma direttamente dalla pericolosità di sito. 

• Definizione delle azioni coerente con l’effettiva pericolosità locale, con possibili notevoli 
riduzioni, particolarmente importanti per le costruzioni esistenti.  

• L’isolamento sismico è trattato in maniera specifica così da poter essere applicato alle strutture 
con maggiore facilità. 

• Introduzione del concetto di Gerarchia delle Resistenze secondo cui tra i possibili meccanismi 
di rottura deve avvenire sempre quello caratterizzato da un meccanismo duttile. 

 
Di seguito si riporta la mappa di pericolosità sismica dell’Italia valutata considerando una probabilità 
di accadimento del 10% in 50 anni.  
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2009 – Circolare Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 617 del 
2 Febbraio 2009  

“Istruzioni per l’applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le 
Costruzioni” di cui al D.M. del 14 Gennaio 2008 
  
 

2018 – Decreto Ministeriale del 17 Gennaio 2018  

“Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni”  
 
 

2019 – Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7 
del 21 Gennaio 2019  

“Istruzioni per l’applicazione dell’Aggiornamento delle Norme 
Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. del 14 Gennaio 2008 
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Conclusioni 
In circa 240 anni sono state emanate circa 50 leggi, decreti e circolari finalizzati ad incrementare la 
qualità della progettazione, la pratica esecutiva, il collaudo e la manutenzione delle strutture. Ad oggi, 
l’impianto normativo nazionale è tra i più avanzati al mondo. 
Si riporta un riepilogo delle norme elencate e successivamente una rappresentazione grafica 
dell’evoluzione della classificazione sismica del territorio nazionale. 
 

• 1627 – 1° Decreto relativo la sismica 
 

• 1784 – Circolare emanata da Ferdinando IV di Borbone 
“Istruzioni per la ricostruzione di Reggio”  

 
• 1859 – Circolare emanata dal Governo Pontificio di Pio IX 

 
• 1884 – Regio Decreto n. 2600 del 29 Agosto 1884 

 
• 1906 – Regio Decreto n. 511 del 16 Settembre 1906 

 
• 1909 – Regio Decreto n. 193 del 18 Aprile 1909 

“Norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni 
degli edifici pubblici e privati”  

 
• 1912 – Regio Decreto n. 1080 del 6 Settembre 1912 

“Approvazione delle norme obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni 
degli edifici nei comuni colpiti dal terremoto in sostituzione di quelle approvate con il Regio 
Decreto 18 Aprile 1909 n. 193” 

 
• 1915 – Regio Decreto n. 573 del 29 Aprile 1915 

 
• 1916 – Decreto Legge n. 1526 del 1916 

 
• 1917 – Testo Unico n. 1399 del 1917 

 
• 1924 – Regio Decreto n. 2089 del 23 Ottobre 1924 

“Norme tecniche ed igieniche per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici 
pubblici e privati nei comuni o frazioni di comune dichiarati zone sismiche” 

 
• 1925 – Regio Decreto n. 1099 del 23 Ottobre 1925 

 
• 1926 – Regio Decreto n. 705 del 3 Aprile 1926 

 
• 1927 – Regio Decreto n. 431 del 13 Marzo 1927 

 
• 1935 – Regio Decreto n. 640 del 25 Marzo 1935 

 
• 1937 – Regio Decreto n. 2105 del 22 Novembre 1937 

 
• 1962 – Legge n. 1684 del 25 Novembre del 1962  

“Provvedimenti per l’edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche” 
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• 1974 – Legge n. 64 del 2 Febbraio 1974 – Legge Bosetti & Gatti 

“Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”  
 

• 1975 – Decreto 3 Marzo del 1975   
“Approvazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche”  

 
• 1975 – Decreto 18 Dicembre del 1975   

“Norme Tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di 
funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia 
scolastica” 

 
• 1981 – Decreto Ministeriale del 7 Marzo 1981 

“Dichiarazione in zone sismiche nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia” 
 

• 1981 – Decreto Ministeriale del 19 Marzo 1981 
 

• 1981 – Decreto Ministeriale n. 515 del 3 Giugno 1981 
“Dichiarazione in zone sismiche nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia” 

 
• 1981 – Decreto Ministeriale del 2 Luglio 1981 e relative Istruzioni ministeriali 

“Normativa per le riparazioni ed il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma nelle 
Regioni Basilicata, Campania e Puglia”  

 
• 1984 – Decreto Ministeriale del 19 Giugno 1984 e relative Istruzioni ministeriali 

“Norme Tecniche relative alle costruzioni sismiche”  
 

• 1984 – Decreto Ministeriale 14 Luglio 1984 
 

• 1986 – Decreto Ministeriale del 24 Gennaio 1986 e relative Istruzioni ministeriali 
“Norme Tecniche relative alle costruzioni antisismiche”  

 
• 1998 – Proposta di aggiornamento della classificazione sismica nazionale 

 
• 2003 – Ordinanza del Consiglio dei Ministri OPCM n. 3274 del 20 Marzo 2003 

 
• 2008 – Decreto Ministeriale del 17 Gennaio 2008  

“Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”  
 

• 2009 – Circolare Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 617 del 2 Febbraio 2009  
“Istruzioni per l’applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 
del 14 Gennaio 2008 

  
• 2018 – Decreto Ministeriale del 17 Gennaio 2018  

“Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni” 
 

• 2019 – Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7 del 21 Gennaio 2019  
“Istruzioni per l’applicazione dell’Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni” 
di cui al D.M. del 14 Gennaio 2008 
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Capitolo 3 

L’ Isolamento Sismico 
 

 

 

 

“La rigidità non era la risposta giusta, ma lo erano la flessibilità e la resilienza.  

Perché lottare contro il terremoto?  

Perché non simpatizzare con esso e superarlo in astuzia” 

 

Frank Lloyd Wright – 1955 

 

 

 

Parole chiave:  

Isolamento sismico 

Low Dumping Rubber Bearing (LDRB) 

High Dumping Rubber Bearing (HDRB) 

Lead Rubber Bearing (LRB) 

Curved Surface Sliders (CSS) 
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Abstract del Capitolo 3 

Il capitolo n.3 è totalmente dedicato al tema dell’isolamento sismico ed è stato articolato nei seguenti 

4 paragrafi: 

 

• Paragrafo 3.1 “I concetti basilari dell’isolamento sismico”. 

• Paragrafo 3.2 “L’isolamento sismico dall’antichità ai giorni nostri”. 

• Paragrafo 3.3 “Le tipologie di isolatori”. 

• Paragrafo 3.4 “I sistemi di isolamento sismico”. 

 

Il paragrafo 3.1 “I concetti basilari dell’isolamento sismico”, è un paragrafo di introduzione, in cui 

sono presentati i concetti che stanno alla base dell’ingegneria sismica e delle moderne tecniche di 

prevenzione e di protezione delle strutture dai terremoti. La parte iniziale è riservata alla definizione 

del rapporto esistente tra:  

 

• La domanda dell’azione sismica, valutata secondo le più recenti normative. 

• La capacità della struttura. 

 

In tale ambito, l’isolamento sismico, si propone come una tecnologia costruttiva capace di abbattere 

la domanda sismica, garantendo allo stesso tempo sicurezza strutturale, risparmio economico legato 

al non danneggiamento della struttura ed immediata operatività a seguito dell’evento. Tali 

peculiarità sono ad oggi ampiamente dimostrate dalle evidenze sperimentali dei terremoti pregressi.  

 

Il paragrafo 3.2 “L’isolamento sismico dall’antichità ai giorni nostri” riporta una serie di esempi 

nel corso della Storia in cui l’isolamento sismico è stato applicato con differenti tecniche a strutture 

di diversa natura. A partire dalle primordiali applicazioni, alternando strati di argilla, cenere e 

carbone, il processo evolutivo e tecnologico ha portato alla nascita ed allo sviluppo dei sistemi di 

isolamento così come li conosciamo oggi. La trattazione è completata con una visione a scala 

Nazionale dello stato dell’arte in merito a edifici, ponti e viadotti con isolamento sismico.  

 

Il paragrafo 3.3 “Le tipologie di isolatori” descrive le caratteristiche delle seguenti classi di isolatori 

sismici: 

 

• Isolatori elastomerici armati a basso smorzamento (Low Damper Rubber Bearing - LDRB) e 

ad alto smorzamento (High Dumper Rubber Bearing - HDRB).  

• Isolatori elastomerici armati con nucleo in piombo (Lead Rubber Bearing - LRB). 

• Isolatori a scorrimento con superficie piana (Sliders). 

• Isolatori a scorrimento con 1, 2 o 3 superfici curve (Friction Pendulum System - FPS).  

 

In particolare vengono introdotte nozioni specifiche sugli HDRB e sui FPS che saranno oggetto di 

analisi più accurate nei vari casi di studio. 

 

Il paragrafo 3.4 “I sistemi di isolamento sismico” propone delle riflessioni su come possono 

eventualmente essere combinati i vari dispositivi all’interno di uno stesso sistema di isolamento, al 

fine di sfruttare al meglio le peculiarità di ciascun dispositivo. 
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Paragrafo 3.1 

I concetti basilari dell’isolamento sismico 
Secondo la definizione riportata nel volume “Progetto di edifici con isolamento sismico” – M. Dolce, 
F. C. Ponzo, A. Di Cesare, G. Arleo, la progettazione antisismica delle strutture è basata sulla 
disequazione: 

CAPACITA’ ≥ DOMANDA 
La domanda 

La domanda è determinata dal moto del terreno indotto dal terremoto, e dagli effetti che tale moto 
induce sulla struttura. Le più recenti normative descrivono l’azione sismica in un sito attraverso lo 
spettro di risposta elastico. Tale grandezza definisce il parametro descrittivo del moto sismico (sia 
esso l’accelerazione o lo spostamento) cui sarebbe sottoposto un oscillatore elementare con periodo 
fondamentale di oscillazione T nel momento in cui è soggetto ad un evento sismico di una data entità. 
In altre parole, fissato un terremoto di una certa entità, si consideri un oscillatore con periodo T1; ad 
esso saranno associati un’accelerazione spettrale Se1 ed uno spostamento spettrale SDe1; si consideri 
un oscillatore di periodo T2; ad esso saranno associati un’accelerazione spettrale Se2 ed uno 
spostamento spettrale SDe2, e così via. Facendo variare il periodo, si ottiene lo spettro di risposta 
elastico. Il valore in corrispondenza di T=0 s è quello corrispondente al suolo (considerato 
infinitamente rigido).  Gli spettri usualmente utilizzati nelle normative tecniche non riportano i valori 
massimi ma riportano i valori a un dato frattile. Nelle NTC 2018 si distingue tra: 
 

• Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali 
 

• Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti verticali 
 

• Spettro di risposta elastico in spostamento delle componenti orizzontali  
 
Con particolare riferimento allo spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti 
orizzontali, la norma NTC 2018 riporta la seguente definizione: 
 
“Lo spettro di risposta elastico in accelerazione è espresso da una forma spettrale (spettro 

normalizzato) riferita ad uno smorzamento convenzionale del 5%, moltiplicata per il valore della 

accelerazione orizzontale massima ag su sito di riferimento rigido orizzontale. Sia la forma spettrale 

che il valore di ag variano al variare della probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR 

(par. § 2.4 e § 3.2.1). Gli spettri così definiti possono essere utilizzati per strutture con periodo 

fondamentale minore o uguale a 4,0 s. Per strutture con periodi fondamentali superiori lo spettro 

deve essere definito da apposite analisi oppure l’azione sismica deve essere descritta mediante storie 

temporali del moto del terreno”.  
 
Tale spettro è definito analiticamente dalle seguenti equazioni: 
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Sempre le NTC 2018 quantificano la correlazione esistente tra lo spettro di risposta elastico in 
accelerazione delle componenti orizzontali e quello in spostamento delle componenti orizzontali: 
 
 “Lo spettro di risposta elastico in spostamento delle componenti orizzontali SDe(T) si ricava dalla 

corrispondente risposta in accelerazione Se(T) mediante la seguente espressione: 

 

 
 

Il grafico riporta gli spettri di risposta elastici in accelerazione (linee continua) e in spostamento (linea 
tratteggiata) considerando tre differenti valori di smorzamento (5%, 10% e 20%). 
 

 
 

Figura 3-5: Spettri di risposta elastici in accelerazione e in spostamento 

Aumentando il periodo di oscillazione T, ovvero spostandoci verso destra nel grafico, diminuisce 
l’accelerazione ed aumenta lo spostamento. Tale concetto è alla base di tutte quelle soluzioni 
antisismiche che prevedono di ridurre gli effetti indotti dal terremoto, riducendo l’energia in ingresso 
nel sistema strutturale. Tale risultato si ottiene introducendo elementi a bassa rigidezza orizzontale 
ed ad elevata capacità deformativa (isolamento sismico). Mantenendo invece fisso il periodo di 
oscillazione, ovvero a parità di energia in ingresso nel sistema strutturale, aumentando lo 
smorzamento si riducono sia l’accelerazione che lo spostamento. Tale concetto è alla base di tutte 
quelle soluzioni antisismiche che prevedono di ridurre gli effetti indotti dal terremoto, non riducendo 
l’energia in ingresso, bensì attenuando gli effetti da essa indotti.  
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La capacità 

La capacità è determinata dalle caratteristiche di resistenza e di deformabilità in campo non lineare 
del sistema strutturale.  Un evento simico genera nella struttura delle forze di inerzia che sono 
direttamente proporzionali al prodotto delle sue masse per le accelerazioni associate alle vibrazioni 
indotte dal movimento del terreno.  
Per evitare danni strutturali durante un sisma la capacità della struttura in termini di forze e 
deformazioni deve essere superiore alla domanda. Una filosofia di progettazione basata sull’aumento 
della capacità porta alla scelta di due possibili alternative: 
 

• Aumentare la resistenza, con conseguente aumento dei costi. 

• Aumentare la duttilità globale, tramite una progettazione finalizzata a sviluppare meccanismi 
di plasticizzazione favorevoli e ad ottenere elevate capacità duttili locali mediante accurati 
dettagli costruttivi.  

 
La maggior parte delle costruzioni dell’edilizia corrente, che sono sprovviste di dispositivi 
antisismici, presenta un periodo di oscillazione naturale basso (T<1.0 s) e che quindi che ricade nella 
parte di spettro cui corrispondono accelerazioni maggiori. Per questo tipo di strutture, l’energia in 
ingresso è elevata e le oscillazioni sismiche sono caratterizzate da forti accelerazioni. Trattandosi di 
strutture rigide e poco deformabili la dissipazione di energia deve essere affidata principalmente alla 
plasticizzazione degli elementi strutturali. Questa soluzione evita sì il collasso globale della struttura, 
ma ammette la possibilità di danneggiamenti di natura anche irreversibile.  
Se invece la struttura è dotata di dispositivi antisismici, piuttosto che aumentare la resistenza e quindi 
la capacità della struttura, è possibile ridurre la domanda. Le normative moderne si ispirano a questo 
secondo concetto, applicando i criteri del “capacity design”. È possibile ottenere tale risultato 
utilizzando appositi dispositivi per concentrare in essi, anziché in parte della struttura, l’assorbimento 
e la dissipazione di energia. Di conseguenza la struttura risulterà meno sollecitata (riduzione della 
domanda). Una tecnica molto efficace è quella della dissipazione d’energia generalmente basata 
sull’uso di controventi inseriti nelle maglie strutturali tali da ridurre gli spostamenti in campo plastico 
e dunque le associate richieste di duttilità. Ancora più efficace è l’isolamento sismico perché “sfrutta” 
la strategia di riduzione della domanda in maniera globale, abbattendo drasticamente l’energia 
trasmessa dal suolo all’intera struttura. Quindi una filosofia di progettazione basata sulla riduzione 
della domanda porta alla scelta di un ulteriore possibile alternativa: 
 

• Ridurre la domanda per la struttura attraverso l’utilizzo di dispositivi antisismici in grado di 
assorbire e dissipare l’energia trasmessa dal terreno. 

 
L’isolamento sismico consiste essenzialmente nel disaccoppiare il moto del terreno da quello della 
struttura introducendo una sconnessione lungo l’altezza della struttura che risulta quindi essere divisa 
in due parti: la sottostruttura, rigidamente connessa al terreno, e la sovrastruttura.  
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Figura 3-6: Schema tipologico struttura isolata 

 
La sottostruttura generalmente molto rigida, subisce all’incirca la stessa accelerazione del terreno, 
mentre la sovrastruttura fruisce dei benefici derivanti dall’aumento di deformabilità conseguente 
all’introduzione degli isolatori. Assumendo per semplicità che i dispositivi d’isolamento abbiano un 
comportamento di tipo elastico o ad esso assimilabili, l’aumento di deformabilità conseguente 
all’introduzione degli isolatori porta il periodo fondamentale del sistema strutturale in una zona dello 
spettro a più bassa accelerazione ma di conseguenza, l’aumento del periodo comporta anche un 
incremento di spostamenti che però si concentrano nel sistema di isolamento. La rigidità strutturale 
della sottostruttura è necessaria per garantire una distribuzione regolare degli sforzi tra i diversi 
isolatori. Mentre il terreno oscilla con accelerazioni anche elevate, la sovrastruttura tende inizialmente 
a stare ferma, per poi subire spostamenti relativi rispetto al suolo molto ampi. Ne consegue che il 
sistema strutturale deve essere in grado di spostarsi lateralmente, dimensionando opportunamente i 
giunti ed evitando la presenza di elementi di continuità con la sottostruttura e con il terreno. 
Contemporaneamente, i dispositivi di isolamento devono essere in grado di sopportare gli 
spostamenti laterali che possono valere anche qualche decina di centimetri. Gli spostamenti relativi 
di piano della sovrastruttura, per effetto del disaccoppiamento del moto tra terreno e struttura e della 
bassa rigidezza del sistema di isolamento sismico sono trascurabili in quanto pressoché costanti lungo 
l’altezza dell’edificio. Le accelerazioni e quindi le sollecitazioni nella sovrastruttura sono 
sensibilmente ridotte e conseguentemente è possibile, anche economicamente, progettare la 
sovrastruttura in campo elastico evitando danni strutturali e non strutturali, a seguito di un evento 
sismico. 
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Paragrafo 3.2 

L’isolamento sismico nella Storia 
Le odierne tecniche di isolamento sismico trovano il loro fondamento in numerose applicazioni 
realizzate dall’uomo nel corso della storia. Sulla base della ricerca bibliografica condotta in merito 
all’argomento, si riporta un estratto del libro “Isolamento sismico di edifici esistenti” P. Clemente, F. 
Saitta, G. Buffarini, G. Bongiovanni - GRAFILL, in cui è riportata una serie di esempi di strutture, 
anche di notevole complessità architettonica, che sono state pensate secondo i principi tipici 
dell’isolamento sismico e che hanno sicuramente contribuito all’evoluzione di tale tecnica di 
protezione sismica. 
 
“L’indagine storica ha rivelato che il Tempio di Diana (Artemide) a Efeso (in Turchia), una delle 
sette meraviglie del mondo antico realizzato nel VI secolo a.C., era fondato su un sottile strato 
paludoso dal quale era separato tramite uno strato di argilla mista a carbone e cenere. Veniva 
realizzato così un isolamento che in caso di scosse telluriche, avrebbe consentito alla struttura di 
scorrere rispetto al suolo, preservandola dal crollo.  
 

  

Figura 3-7: Tempio di Diana a Efeso 

La tecnica utilizzata per il tempio di Diana a Efeso, era da attribuire ad un grande architetto greco, 
Theodoros di Samo, che aveva applicato la stessa tecnica per l’edificazione del tempio di Hera a 
Samo (VI secolo a.C.), con un sottile e continuo strato di ghiaia a sua volta poggiante su uno strato 
di sabbia di spessore maggiore. 
 

  

Figura 3-8: Tempio di Hera a Samo 
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Questa procedura era ben nota e utilizzata anche da altri architetti greci, come dimostrano i vari reperti 
archeologici, contemporanei alla costruzione del tempio di Diana, ad esempio il tempio di Atena ad 
Illion (III secolo a.C.), in cui l’isolamento sismico era realizzato con strati di sabbia e pietrisco sui 
quali poggiavano le strutture in elevazione. Anche le colonie greche sul Mar Nero furono influenzate 
da questa tecnica per la posa delle fondazioni; gli scavi hanno portato alla luce strati di cenere mista 
a carbone e loess. Alcuni studiosi ritengono che le fondazioni delle mura di Troia, la cui costruzione 
risale a 3500 anni fa, furono progettate con gli stessi criteri di protezione sismica. Gli scavi effettuati 
intorno agli anni 30 dello scorso secolo hanno portato alla luce uno strato di terra compatta, messo 
volutamente tra la roccia e il piano di posa. Arcaiche tecniche di isolamento sismico ci giungono 
anche dalla colonia campana di Poseidonia fondata nel 700 a.C. (o Paestum come fu rinominata dai 
Romani nel 273 a.C.). I tre templi dorici che dominano la colonia presentano fondazioni continue in 
travertino che sono separate dalla roccia di base mediante uno strato di sabbia. 

   

Figura 3-9: Tempio di Atena a Paestum 

In Cina, nella provincia dello Shanxi è ricorrente la tecnica utilizzata per la costruzione di monasteri 
e pagode che prevedeva che la struttura poggiasse direttamente sul terreno senza creare un vero e 
proprio vincolo di continuità con esso. Veniva realizzato in tal modo un debole accoppiamento suolo-
struttura che permetteva alla costruzione di scorrere in caso di terremoto senza riportare danni 
rilevanti. Ne sono un esempio un monastero costruito nel 313 su strati di terreno sabbioso ed un 
tempio eretto nel 1056; entrambi hanno resistito con efficacia ad un terremoto di magnitudo 8.2. 
Il concetto di isolamento sismico era ben noto anche alla popolazione Inca del Perù, altro territorio 
spesso oggetto di forti terremoti nel corso della storia. Anche in questo caso troviamo un esempio di 
mura di cinta erette a protezione della città di Cusco capaci di resistere a terremoti di magnitudo 7.0. 
Forti dell’intuizione della regolarità geometrica, gli Inca eressero strutture nelle quali porte e finestre 
si corrispondevano in un allineamento perfetto. Venivano utilizzati blocchi di pietra di notevoli 
dimensioni (fino a 9.0 m di lunghezza per 5.0 m di profondità) e incatenati tra loro in maniera molto 
precisa. Le fondazioni venivano realizzate con uno strato isolante di sabbia e sassi, profondo circa 
1.0 m, che permetteva alla struttura di assestarsi senza subire danni. Con la stessa tecnica di 
isolamento venne realizzato il suggestivo monastero di Santa Catalina a Arechipa. 
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Figura 3-10: Mura della città di Cusco e monastero di S. Catalina a Arechipa, Perù 

Criteri di disaccoppiamento sono evidenti anche nella Cittadella della Casbah di Algeri, 
probabilmente in relazione alle azioni statiche monodirezionali sui capitelli. Si tratta, infatti, di rulli 
in legno disposti in modo da non trasferire all’esile pilastro sottostante l’eventuale differenza di spinte 
negli archi sovrastanti e adiacenti tra loro. Tali rulli sono disposti lungo un’unica direzione. Tra il 
pilastro ed il plinto di fondazione invece, i rulli sono disposti su due strati lungo due direzione 
ortogonali tra loro.  
 

     

Figura 3-11: Cittadella della Casbah, Algeri 

Si tratta evidentemente di tecniche di isolamento sismico primordiali e non ingegnerizzate ma che 
rendono grande merito all’intuito degli ingegneri e degli architetti del passato che, basandosi 
sull’esperienza maturata nel corso della storia, hanno contribuito in maniera rilevante a gettare le basi 
delle moderne tecnologie di isolamento sismico.   
Il primo vero sistema di isolamento sismico risale probabilmente al 1868, quando Stevenson sviluppò 
l’Aseismatic Joint, un dispositivo costituito da sfere alloggiate in nicchie a superfici curve. La 
struttura poggia su tre sfere, garantendo, con l’isostaticità, l’appoggio contemporaneo su tre punti, 
mentre il perno centrale ne evita il ribaltamento.  
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Figura 3-12: Aseismatic Joint di Stevenson, Tokyo 

Tale dispositivo veniva utilizzato per la protezione dei sistemi di illuminazione nella città di Tokyo. 
L’idea fu ripresa subito dopo da Touvaillon che nel 1870 brevettò un sistema di isolamento con sfere 
in nicchie ellissoidali, ricavate sagomando opportunamente le estremità inferiori della sovrastruttura 
e quelle superiori della fondazione. In caso di terremoto il sistema consentiva alla sovrastruttura di 
oscillare relativamente alla fondazione e il ritorno nella posizione originaria era garantito dalla 
geometria ellittica del sistema di alloggiamento delle sfere. Contemporaneamente Cooper brevettò il 
primo sistema di isolamento sismico con dispositivi in gomma. Tra la fine del XIX e l’inizio del XX 
secolo l’idea di disaccoppiare il moto del terreno da quello delle strutture, come valida soluzione di 
protezione sismica prese nuovamente piede. John Milne, docente di Ingegneria Mineraria 
all’Università di Tokyo, inventore del sismografo e padre della moderna sismologia, brevettò un 
nuovo sistema di isolamento sismico basato ancora una volta sull’utilizzo di sfere. La struttura era 
costituita da pilastri solidali alla fondazione, sulla sommità dei quali erano posizionate travi in ghisa 
che avevano la funzione di cordolo. Sulle travi erano state previste delle nicchie concave contenenti 
le sfere. Sopra le sfere, inferiormente alla sovrastruttura, erano state posizionate delle ulteriori travi 
in ghisa. Il sistema fu perfezionato sfruttando le forzanti indotte dall’azione del vento. Nel 1906 e nel 
1909 vennero sviluppati nuovi brevetti rispettivamente da Jacob Bechtold e Johannes Avetican 
Calantarientes. In Italia intanto il grande terremoto del 28 Dicembre 1908 aveva distrutto Messina e 
Reggio Calabria, ponendo in evidenza l’elevata vulnerabilità delle strutture presenti nelle zone 
colpite. Per ottemperare a tale carenza il Governo Italiano, come riportato nel capitolo precedente, 
emanò direttive che prediligevano l’utilizzo di sistemi costruttive tradizionali, con limiti restringenti 
sulle altezze degli edifici e sui siti di costruzione su cui edificare. Non si credette più di tanto nella 
possibilità di utilizzare sistemi di isolamento sismico come quelli descritti precedentemente e che 
sostanzialmente prevedevano l’interposizione di strati di sabbia e pietrisco tra la struttura ed il terreno.  
Al contrario Frank Lloyd Wright, il quale sosteneva che “La rigidità non era la risposta giusta, ma 

lo erano la flessibilità e la resilienza”, progettò l’Imperial Hotel a Tokyo, la cui costruzione fu 
completata nel 1921, prevedendo fondazioni su uno strato di terreno compatto, spesso poco più di 2.0 
m, che a sua volta poggiava su uno strato di limi melmosi, profondo circa 20.0 m. E’ plausibile 
pensare che tale configurazione abbia contribuito in modo decisivo a salvare l’opera durante il 
terremoto che investì Tokyo nel 1923, filtrando le componenti del moto sismico con periodi corti e 
lasciando passare in superficie uno scuotimento caratterizzato da periodi lunghi. La struttura non 
rimase completamente indenne ma fu comunque un punto strategico per la gestione dell’emergenza 
a seguito del terremoto. Numerosi furono invece gli edifici che, realizzati con tecniche tradizionali, 
crollarono durante l’evento. 
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Figura 3-13: Imperial Hotel, Tokyo 

La prima applicazione moderna di isolamento sismico su edifici è la Scuola Pestalozzi a Skopje in 
Macedonia, ricostruita a seguito del crollo avvenuto in occasione del terremoto del 1963. Un team di 
ingegneri svizzeri provvide alla progettazione del sistema di isolamento denominato Swiss Full Base 

Isolation 3D, rappresenta il prototipo degli attuali isolatori elastomerici. I dispositivi utilizzati erano 
in gomma non armata con rigidezza orizzontale e verticale molto simili. La ridotta rigidezza in 
direzione orizzontale comportò l’introduzione di vincoli capaci di limitare gli spostamenti orizzontali 
dovuti a terremoti di scarsa entità o all’azione del vento. Inoltre vennero evidenziati moti rotatori 
attorno all’asse orizzontale (che non sono sintomatici di un buon comportamento della struttura in 
fase sismica) causati dalla ridotta rigidezza verticale dei dispositivi.  
I primi dispositivi in gomma armata furono prodotti in Inghilterra negli anni ’70 mediante 
vulcanizzazione di strati in gomma con lamierini di acciaio. Seguirono applicazioni in USA, Nuova 
Zelanda e Giappone. Con la costruzione dei primi impianti nucleari, c’era la necessita di sistemi di 
protezione sismica che garantissero sicurezza ed affidabilità. Nel 1978 l’Electricite-de-France avviò 
la costruzione del primo impianto nucleare con isolamento sismico a Cruas in Francia. Nella 
fattispecie a Cuas (accelerazione orizzontale massima al suolo pari a 0.3 g) l’isolamento sismico 
consentì di riprodurre lo stesso progetto standardizzato di altri impianti già realizzati in altri siti 
(accelerazione orizzontale massima al suolo pari a 0.2 g).  
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Paragrafo 3.2.1 

Edifici con isolamento sismico in Italia 
La prima applicazione di isolamento sismico a edifici in Italia è stata la caserma dei Vigili del Fuoco 
a Napoli (1981). Si tratta di un edificio di cinque piani con struttura mista in acciaio calcestruzzo. La 
struttura portante è costituita dalle torri in c.a. contenenti le scale e gli ascensori, alla sommità delle 
quali poggia un grigliato in acciaio. Gli impalcati sono sospesi a tale grigliato per mezzo di una 
struttura in acciaio. La soluzione architettonica scelta lascia il piano terra completamente libero, 
rendendolo adatto alla movimentazione di mezzi ingombranti. Il progetto, inizialmente redatto senza 
tenere in conto le azioni sismiche, venne adeguato a seguito del terremoto dell’Irpinia del 23 
Novembre 1980, con l’obiettivo di garantire un adeguato livello di sicurezza. Gli elementi strutturali 
vennero irrigiditi, mentre dispositivi di isolamento vennero collocati tra il grigliato e le torri. Inoltre 
ad ogni piano vennero predisposti dei giunti dissipativi tra le travi di ciascun livello e le torri. 
 

    

Figura 3-14: Caserma Vigili del Fuoco, Napoli 

Qualche anno più tardi, sempre a Napoli, venne realizzato l’edificio della Brigata Mobile dei Vigili 
del Fuoco (1985). La struttura portante è costituita da quattro coppie di torri a struttura reticolare in 
acciaio. Il piano terra adibito a garage è completamente libero, mentre per i tre piani superiori è stata 
pensata una struttura Vierendel composta da travi ai vari piani e quattro coppie di montanti. 
Dispositivi shock trasmitter, che consentono gli spostamenti lenti ma impediscono quelli impulsivi, 
sono stati inseriti tra le travi di ciascun piano e gli elementi verticali.  
Nel 1989 fu completato il Centro Civico dell’INAIL ad Ancona, un edificio di quattro piani con 12 
dispositivi in elastomero e acciaio di 900.0 mm di diametro.  
Sempre ad Ancona nel 1992 fu realizzato il Centro Amministrativo Regionale delle Marche della 
Telecom, un complesso di 5 edifici in calcestruzzo armato isolati alla base con isolatori elastomerici 
in gomma armata HDRB (per un totale di 297 dispositivi utilizzati) poggiati su di una platea di base, 
anziché su una fondazione su pali che sarebbe stata necessaria in assenza di isolamento sismico. 
Inoltre la soluzione adottata consentì di utilizzare geometrie irregolari per gli edifici. Al livello della 
fondazione, fu previsto un sistema di fine corsa fatto di dispositivi respingenti in gomma.  
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Figura 3-15: Centro Amministrativo Regionale delle Marche, Ancona 

Negli anni successivi vennero realizzati 3 edifici, tutti di proprietà della Marina Militare Italiana: il 
Nuovo Nucleo Arruolamento Volontari della base navale di Ancona e due edifici, un centro medico 
ed un edificio residenziale, nella base navale di Augusta, in Sicilia.  
La prima applicazione di isolamento sismico a edifici residenziali in Italia fu a Squillace, in Calabria; 
43 isolatori elastomerici, di cui alcuni con nucleo interno in piombo, vennero istallati sulla sommità 
dei pilastri del piano terra.  
Nel 1994 fu realizzato il Centro Radar per il controllo del traffico sullo stretto a Messina.  
Nel 1995 furono installati i dispositivi degli edifici della Facoltà di Agraria e del Dipartimento di 
Matematica all’Università di Potenza. La prima comprendeva quattro edifici in calcestruzzo armato 
isolati sismicamente, due di cinque piani e due di sei piani. Furono impiegati 132 isolatori 
elastomerici ad elevato smorzamento. Lo spostamento di progetto era di 170 mm. Per la seconda 
furono impiegati 89 isolatori elastomerici ad alto smorzamento. 
Nel 2000 a Rapolla, in Basilicata, vennero realizzati due edifici gemelli uno dei quali con isolamento 
sismico alla base (28 dispositivi in elastomero e acciaio ad alto smorzamento) di diametro 500.0 mm. 
Nel 2004 vennero completati tre edifici residenziali nella Città di Castello (56 isolatori in elastomero 
e acciaio, installati sulla sommità del primo livello). 
Nel 2004 viene completato l’ospedale di Gervasutta in Friuli Venezia Giulia.  
 

   

Figura 3-16: Ospedale Gervasutta, Udine 

A seguito del terremoto del Molise del 2002 e dell’emanazione dell’O.P.C.M n. 3274 del 20 Marzo 
2003 venne risolto il problema dell’assenza di una normativa tecnica che regolamentasse l’uso 
dell’isolamento sismico in Italia. La conseguenza fu l’incremento nell’utilizzo di tale tecnologia. Nel 
2005 si contavano 25 edifici isolati completati. A San Giuliano di Puglia vennero costruiti la scuola 
F. Jovine nel 2008 (12 isolatori a scorrimento, 61 isolatori elastomerici armati - il primo edificio 
scolastico con isolamento sismico alla base in Italia). 
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Figura 3-17: Scuola F. Jovine, San Giuliano di Puglia 

Sempre a San Giuliano di Puglia, a seguito della ricostruzione vennero realizzati 2 edifici residenziali 
completati rispettivamente nel 2007 (13 isolatori elastomerici e 2 a scorrimento) e nel 2010 (25 
isolatori elastomerici e 12 a scorrimento).  
 

    

Figura 3-18: Edifici residenziali, San Giuliano di Puglia 

Nel 2007 a Cerignola vennero realizzati 4 edifici residenziali.  
A seguito del terremoto dell’Aquila del 2009 l’uso dell’isolamento sismico ha riscontrato un notevole 
incremento non solo nella realizzazione ex-novo di edifici ma anche nel recupero di quelli esistenti. 
Il numero di edifici dotati di isolamento sismico è infatti passato da 70, prima del terremoto 
dell’Aquila, a oltre 400 a fine 2013 (di cui 30 sono edifici scolastici). Il Progetto C.A.S.E. è 
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sicuramente l’esempio più emblematico nell’ambito della ricostruzione post-sisma aquilana, con i 
suoi 185 edifici isolati.  
 

      

Figura 3-19: Edifici del Progetto C.A.S.E., L’Aquila 

Altra importante applicazione a L’Aquila è la Nuova Sede Anas (60 HDRB), completata nel 2011.  
 

     

Figura 3-20: Nuova sede ANAS, L’Aquila 

Nel 2010 a Marzabotto venne completata la Nuova Scuola Elementare, isolata con 28 isolatori HDRB 
e 14 dispositivi SD.  
Alla diffusione dell’isolamento sismico ha contribuito, in maniera minore, anche il terremoto 
dell’Emilia del 2012. Sempre nel 2012 vennero completati i lavori del corpo A del Liceo Scientifico 
F. Romita di Campobasso ed un edificio commerciale ad Augusta. Il Liceo è caratterizzato da un 
sistema di isolamento costituito da 12 HDRB e 10 SD disposti in corrispondenza dei pilastri. Il 
periodo di isolamento è T=2.44 s con smorzamento del 15% e spostamento di progetto pari a 265 
mm. L’edificio commerciale è caratterizzato da un sistema di isolamento costituito da 16 HDRB e 20 
SD.  
In Toscana vennero realizzati nello stesso anno numerosi edifici scolastici tra cui quello a Mulazzo, 
Massa Carrara isolato con 14 LRB con diametro 600.0 mm; il periodo di isolamento è pari a T=2.0 
secondi. 
Un altro esempio è un edificio residenziale a Messina completato nel 2014 (22 LRB e 2 SD - 
attualmente l’edificio con isolamento sismico più alto in Italia). 
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Figura 3-21: Edificio residenziale, Messina 

Altre applicazioni sono l’edificio residenziale 120 Forlanini a Ragusa (2014 – 17 HDRB e 18 SD), 
un edificio residenziale a Siracusa (2015 – 8 HDRB e 4 SD). 
 

    

Figura 3-22: Edificio residenziale, Ragusa 

    

Figura 3-23: Edificio residenziale, Siracusa 
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Si segnala infine l’edificio Eurosky a Roma con Tuned Mass Dumper al ventisettesimo piano (30 SD 
e 28 LRB). La funzione del TMD è quella di aggiungere una massa m2 in aggiunta alla massa 
dell’edificio m1. In tal modo, invece di ottenere un’unica frequenza di oscillazione con ampiezza 
maggiore f1, si ottengono due frequenza di oscillazione di ampiezze minori f1 e f2. 

     

Figura 3-24: Edificio Eurosky, Roma 

Altri esempi in Italia sono la sede dell’associazione “Fratellanza Popolare – Croce d’oro” a Grassina 
nel Comune di Bagno a Ripoli (Firenze), un edificio strategico a forma di L in pianta, isolato 
sismicamente mediante 32 SD, 31 posizionati sotto i pilastri ed uno sotto una platea di fondazione, 
sulla quale insistono quattro piccoli pilastri del vano scale e quattro coppie di dissipatori fluido-
viscosi a matrice siliconica disposti lungo il periodo, per un totale di 16 dispositivi dalle cui 
caratteristiche meccaniche dipendono rigidezza e smorzamento del sistema. La scelta del sistema è 
motivata dalla geometria della sovrastruttura sia in pianta, sia in elevazione, mentre la disposizione 
dei 16 dispositivi fluido-viscosi è stata dettata dalla necessità di minimizzare la distanza fra il 
baricentro della struttura ed il centro di rigidezza dell’insieme dei dispositivi fluido-viscosi stessi.  
Altra importante applicazione su edifici strategici è il Nuovo Ospedale del Mare di Napoli, una 
struttura molto irregolare sia in pianta che in elevazione, isolato sismicamente mediante 327 HDRB 
di tre tipologie (122 con diametro = 600.0 mm e G = 0.8 MPa; 108 con diametro = 650.0 mm e 97 
con diametro = 800.0 mm con G = 1.4 MPa quindi con rigidezza orizzontale variabile tra 1.5 e 4.9 
kN/mm. Il periodo fondamentale è T = 2.32 s e il massimo spostamento orizzontale è di 240 mm.  
 

   

Figura 3-25: Nuovo ospedale del Mare, Napoli 
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Altri esempi di applicazione dell’isolamento sismico sono i 2 edifici residenziali a Corciano, 
rispettivamente di due e quattro piani, con struttura portante in muratura armata con blocchi 
alleggeriti. Il sistema di isolamento è composto da 18 HDRB di diametro = 500.0 mm. 
Un’interessante applicazione riguarda infine il Centro di Protezione Civile della Regione Umbria a 
Foligno, un complesso di 11 edifici, quasi tutti progettati con isolamento sismico. 
 
(Estratto da “Isolamento sismico di edifici esistenti” P. Clemente, F. Saitta, G. Buffarini, G. 
Bongiovanni - GRAFILL). 
 
In particolare, rappresentano due casi studio che verranno approfonditi nei capitoli successivi: 
 

• Il progetto C.A.S.E. a L’Aquila  

• Il Centro di Protezione Civile della Regione Umbria a Foligno.  
 
A conclusione di questa breve rassegna di esempi di applicazioni in Italia, si vuole sottolineare come 
l’isolamento sismico applicato sia una tecnica costruttiva il cui utilizzo è in costante in aumento negli 
ultimi anni. Il primo importante elemento di svolta nel corso della storia nazionale è stato 
l’emanazione dell’O.P.C.M n. 3274 del 20 Marzo 2003. Tale Ordinanza ha introdotto una normativa 
tecnica in grado di regolamentare l’uso dell’isolamento sismico in Italia, colmando il vuoto normativo 
esistente. Precedentemente a questa data, il numero di edifici sismicamente isolati non superava le 30 
unità. Il secondo avvenimento che ha agevolato la diffusione di tale tecnologia è senza dubbio il sisma 
del 6 Aprile 2009 in Abruzzo. Come anticipato nelle pagine precedenti, se nel 2006, prima dell’evento 
sismico, il numero di edifici isolati era compreso tra le 60 e le 70 unità, a seguito del terremoto tale 
numero è cresciuto vertiginosamente (il solo progetto C.A.S.E. a L’Aquila conta 185 strutture tutte 
isolate). Nel 2013 si contavano infatti più di 400 applicazioni. Il grafico in basso riporta i risultati 
dell’indagine condotta dal Centro di Ricerche ENEA di Bologna sulla utilizzo dell’isolamento 
sismico per gli edifici in Italia dal 1981 fino al 2013. 

 
Figura 3-26: Numero edifici con isolamento sismico dal 1981 al 2013 

La ricostruzione aquilana è sicuramente uno degli esempi più rappresentativi di applicazione 
dell’isolamento sismico su edifici sia esistenti, che di nuova realizzazione. Essa è e sarà il banco di 
prova che ne consentirà una sempre maggiore diffusione nel campo delle costruzioni antisismiche. 
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Paragrafo 3.2.2 

Ponti e Viadotti con isolamento sismico in Italia 
Nei ponti l’isolamento sismico è generalmente realizzato tra l’impalcato e le strutture di supporto 
verticali (pile e spalle), nel qual caso gli isolatori sostituiscono gli usuali apparecchi d’appoggio. La 
riduzione delle azioni che l’impalcato stesso trasmette, produce i suoi maggiori benefici sulle pile e 
sulle spalle e, quindi, sulle relative fondazioni. Nei ponti ad impalcato continuo, un’attenta 
calibrazione delle caratteristiche meccaniche e dei dispositivi d’isolamento e di vincolo che collegano 
l’impalcato con le pile e le spalle, permette altresì di migliorare la distribuzione delle forze sismiche 
orizzontali trasmesse dall’impalcato alle diverse strutture di supporto.  
Sulla base della ricerca bibliografica condotta in merito all’argomento, si riporta un estratto 
dell’articolo “Isolamento sismico nei ponti – Criteri di progetto ed applicazioni” - P. Clemente - 
ENEA, in cui è riportata una serie di esempi di applicazioni su ponti e viadotti sia esistenti, che di 
nuova realizzazione.  
La prima applicazione di isolamento sismico in Italia non riguarda edifici bensì il Viadotto Somplago 
(1976) lungo la tratta autostradale di collegamento tra Udine e Carnia.  
Fu realizzato con dispositivi in gomma tra l’impalcato e le spalle (dispositivi elastici non lineari – 
buffers) e dispositivi a scorrimento sulle pile. Grazie a questo sistema di protezione sismica, il 
Viadotto superò indenne le due scosse dell’11 settembre 1976 (magnitudo M = 5.3 e 5.6, 
rispettivamente) e le due scosse del 15 settembre 1976 (M = 5.9 and 6.0, rispettivamente), che 
interessarono il Friuli con epicentri a pochi chilometri dal viadotto. Al contrario, molte strutture nella 
zona furono seriamente danneggiate. L’eccellente comportamento del Viadotto Somplago favorì un 
rapido incremento del numero di applicazioni di sistemi innovativi di protezione sismica su ponti e 
viadotti di nuova costruzione in Italia, che assunse un ruolo di leadership nel mondo con oltre 150 
applicazioni già all’inizio degli anni ’90.  
Le strategie d’isolamento per ottenere la riduzione della risposta sismica orizzontale, qualunque siano 
la tipologia e i materiali strutturali del ponte, sono quella di incrementare il periodo fondamentale 
della costruzione per portarlo nel campo delle minori accelerazioni di risposta, o quella di limitare la 
massima forza orizzontale trasmessa. In entrambe le strategie le prestazioni dell’isolamento possono 
essere migliorate attraverso la dissipazione di una consistente aliquota dell'energia meccanica 
trasmessa dal terreno alla costruzione.  
Va osservato che l’isolamento sismico è particolarmente idoneo anche per l’adeguamento dei ponti 
esistenti, laddove è richiesta spesso la sola sostituzione degli appoggi esistenti con isolatori sismici. 
Un sistema di isolamento sismico consiste in un insieme di dispositivi d'isolamento, posti tra la 
sottostruttura, che rimane ancorata al terreno e comprende fondazioni, pile e spalle, e la sovrastruttura, 
normalmente costituita dall’impalcato, che rimane sismicamente isolata. L’insieme dei dispositivi 
costituisce l’interfaccia d’isolamento. Il sistema d'isolamento comprende gli elementi di connessione 
e gli eventuali vincoli supplementari disposti per limitare gli spostamenti orizzontali dovuti ad azioni 
non sismiche, come il vento. Al contrario di quanto avviene normalmente negli edifici, la 
deformabilità orizzontale della sottostruttura è in genere non trascurabile.  
Come per gli edifici, anche per i ponti la sovrastruttura e la sottostruttura devono mantenersi in campo 
sostanzialmente elastico anche per le azioni di verifica dello SLU. Un’affidabilità superiore è richiesta 
al sistema d’isolamento per il ruolo critico che svolge.  
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Tra le indicazioni progettuali specifiche per i ponti con isolamento sismico, vanno evidenziate le 
seguenti:  
 

• Si possono trascurare gli effetti dell’eccentricità accidentale delle masse. 
 

• I giunti di separazione tra le diverse porzioni di impalcato e tra l’impalcato e la sottostruttura 
devono essere dimensionati in modo da permettere il corretto funzionamento del sistema 
d’isolamento, senza impedimenti al libero spostamento delle parti isolate.  

 
• La variabilità spaziale del moto del terreno dovrà essere messa in conto secondo quanto 

specificato per ponti non isolati.  
 
Per quanto riguarda le proprietà meccaniche del sistema di isolamento e la modellazione di 
sottostruttura e sovrastruttura vale quanto prescritto per gli edifici. L’analisi statica lineare è ammessa 
se sono soddisfatti tutti i requisiti relativi agli edifici, più, trattandosi di ponti, in aggiunta deve 
risultare che:  
 

• Lo schema statico deve essere ad impalcati semplicemente appoggiati, oppure lo schema 
statico deve essere a impalcati continui con geometria regolare, caratterizzata da: sostanziale 
rettilineità dell’impalcato, luci uguali, rapporto massimo tra le rigidezze delle pile inferiore a 
2, lunghezza totale dell’impalcato continuo inferiore a 150 m;  
 

• La massa della metà superiore delle pile deve essere inferiore a 1/5 della massa dell’impalcato;  
 

• Le pile devono avere altezza inferiore a 20.0 m;  
 

• In direzione trasversale la distanza tra il centro di rigidezza del sistema di isolamento e il 
centro di massa dell’impalcato non deve essere superiore al 5% della dimensione trasversale 
della sovrastruttura.  

 
In alternativa va utilizzata l’analisi dinamica, lineare o non lineare, quest’ultima da preferire, ed è 
obbligatoria, quando il comportamento dei dispositivi non può essere modellato con caratteristiche 
equivalenti; non può essere utilizzata, invece, l’analisi statica non lineare. Per i ponti deve essere 
condotta, ed è spesso determinante, la verifica dello SLU dei dispositivi di isolamento e/o 
dissipazione di energia sottoposti alle combinazioni inerenti le azioni variabili orizzontali (come il 
vento). Nel caso di analisi lineare, la domanda sugli elementi strutturali della sovrastruttura e della 
sottostruttura e sul terreno deve essere valutata considerando un fattore di comportamento q = 1, con 
le note regole di combinazione. Particolare attenzione deve essere posta per evitare il martellamento 
tra diverse parti tra loro contigue. Riguardo gli aspetti costruttivi, di manutenzione e sostituibilità, e 
la fase di collaudo non ci sono prescrizioni aggiuntive rispetto agli edifici.  
 
(Estratto da “Isolamento sismico nei ponti – Criteri di progetto ed applicazioni” - P. Clemente - 
ENEA). 

 
Nel seguito, si riportano alcune recenti applicazioni di isolamento sismico e sistemi di dissipazione 
di energia su ponti e viadotti sia esistenti, sia di nuova realizzazione. 
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• Viadotto San Lorenzo  Foligno – Perugia Isolatori elastomerici con nucleo in piombo  

• Cavalcavia Ostiense  Roma   Isolatori a scorrimento a superficie piana 

• Ponte della Musica  Roma   Isolatori a scorrimento a superficie piana 

• Ponte SS19 e cavalcavia  Tarsia - Cosenza  Isolatori elastomerici con nucleo in piombo 

• Viabilità zona industriale  Cervigliano del Friuli Isolatori elastomerici con nucleo in piombo 

• A14 Cattolica-Fano  Marche - E. Romagna Isolatori elastomerici con nucleo in piombo 

• A28 Pordenone-Conegliano Conegnano - Treviso Isolatori a scorrimento a pendolo 

• Ponte SS19 e cavalcavia  Tarsia - Cosenza  Isolatori a scorrimento a pendolo 

• Viadotto Fiume Sesia  Milano - Torino  Isolatori a scorrimento a pendolo 

• Viadotto fiume Trebbia  Piacenza  Isolatori a scorrimento a pendolo 

• SS42 Tonale-Mendola  Lombardia-Trentino Isolatori a scorrimento a pendolo 

• SP4 Migliarino   Migliarino-Ferrara Isolatori a scorrimento a pendolo 

• Viadotto Moncasale  Casina-Reggio Emilia Isolatori a scorrimento a pendolo 

• Ponte Mincio   Peschiera-Verona Isolatori a scorrimento a pendolo 

• Ponte sul Po   Mantova  Isolatori a scorrimento a pendolo 

• Ponte sul fiume Versilia  Massa-Carrara  Isolatori elastomerici in gomma armata 

• Autostrada A4   Milano-Brescia  Isolatori elastomerici in gomma armata 

• Autostrada A7   Milano-Serravalle Isolatori elastomerici in gomma armata 

• Tangenziale Bologna  Bologna   Isolatori elastomerici in gomma armata 

• Viadotto Picentino   Pontecagnano-Salerno Isolatori elastomerici in gomma armata 

• Viadotto Brancaleone  Napoli-Candela  Isolatori elastomerici in gomma armata 

• A1-Ponte sul Greve  Firenze   Isolatori elastomerici in gomma armata 

• Viadotto Farneta   Salerno-Reggio C. Isolatori elastomerici in gomma armata 

• Ponte sul Santerno  Filetto-Bologna  Isolatori elastomerici in gomma armata 

• Viadotto Molinella  Napoli-Candela  Isolatori elastomerici in gomma armata 

• Variante SR 429   Val d’Elsa-Siena  Isolatori elastomerici in gomma armata 

• Ponte S. Michele   Sassuolo-Modena Isolatori elastomerici in gomma armata 

• Raccordo S.P.   Villa Potenza-MC Isolatori elastomerici in gomma armata 

• Ponte Casale    Cesena   Isolatori elastomerici in gomma armata 

• Sovrappasso A22  Dossobuono-Verona Isolatori elastomerici in gomma armata 

• Ponte sull’Arno   Toscana   Isolatori elastomerici in gomma armata 

• Ponte a Collegno   Collegno-Torino  Isolatori elastomerici in gomma armata 

• Viadotto Dell’Osa  Roma   Isolatori elastomerici in gomma armata 

• A14 Cavalcavia   Cattolica-Fano  Isolatori elastomerici in gomma armata  

• Viadotto Pietrastretta  Potenza   Isolatori elastomerici in gomma armata 

• Ponte Armorano   Parma   Isolatori elastomerici in gomma armata 

• Viadotto Sansobbia Pertini Albisola Sup.-Savona Isolatori elastomerici in gomma armata  

• Viadotto PO01    Rho-Monza  Isolatori a scorrimento a pendolo 
Appoggi multidirezionali  

• Viadotto Genova Cornigliano  Genova   Isolatori elastomerici in gomma armata 

• Viadotto La Rusca  Savona   Appoggi elasto-plastici e multidirezionali 

• Viadotto Piano della Menta Salerno-Reggio C. Isolatori a scorrimento a pendolo 

• Viadotto Campo del Galdo Salerno-Reggio C. Isolatori a scorrimento a pendolo 

• Viadotto Casale Civile  Salerno-Reggio C.  Isolatori a scorrimento a pendolo 

• Viadotto San Marino  Ascoli Mare  Isolatori a scorrimento a pendolo 

• Viadotto Ponte Lama di Reno Marzabotto  Isolatori elastomerici in gomma armata 

• Viadotto Caldarola S.S.77  Macerata  Isolatori elastomerici con nucleo in piombo  
• Viadotto Chiaravalle S.S.76 Ancona   Isolatori a scorrimento a pendolo 
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Figura 3-27:  

(Foto a sinistra) Viadotto Somplago – Autostrada Udine-Carnia 

(Foto a destra) Viadotto Rho-Monza 

 

      

Figura 3-28: Viadotto Rho-Monza 

 

       

Figura 3-29: Viadotto di Genova-Cornigliano 
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Figura 3-30:  

(Foto a sinistra) Viadotto “La Rusca” 

(Foto a destra) Viadotto “Pian della Menta” 

 

     

Figura 3-31:  

(Foto a sinistra) Viadotto “Campo del Galdo” 

(Foto a destra) Viadotto “Casale Civile” 

 

      

Figura 3-32: Isolatore a scorrimento con doppia superficie curva 
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Paragrafo 3.3 

Le tipologie di isolatori 
Le principali tipologie di isolatori disponibili in commercio e contemplati dalle Norme sono: 
 

• Isolatori elastomerici armati (Low or High Damper Rubber Bearing – LDRB or HDRB). 
• Isolatori elastomerici armati con nucleo in piombo (Lead Rubber Bearing - LRB). 
• Isolatori a scorrimento con superfici piane (Friction Based Isolation System). 
• Isolatori a scorrimento con superfici curve (Friction Pendulum System – FPS). 

 
Dovendo sostenere i carichi verticali trasmessi dalle sovrastrutture, gli isolatori devono essere 
caratterizzati innanzitutto da: 
 

• Elevata rigidezza verticale. 
 

Per consentire l’isolamento delle sovrastrutture, essi devono essere inoltre caratterizzati da: 
 

• Bassa rigidezza nel piano orizzontale. 
 
In tal modo si ottengono periodi elevati e spostamenti concentrati in corrispondenza del piano di 
isolamento. Il moto deve essere in ogni caso controllato e limitato assicurando: 
 

• Capacità di dissipazione dell’energia in ingresso. 
• Capacità di contenimento degli spostamenti entro i limiti prestabiliti (vincoli di fine corsa). 
• Capacità di recupero della posizione originaria al termine del moto (capacità di ricentraggio). 

 
Infine, poiché tali dispositivi sono pensati per isolare la sovrastruttura in condizioni sismiche, in 
condizioni statiche o quasi statiche (azione del vento, azioni termiche) essi devono assicurare una 
rigidezza tale da impedire oscillazioni che risulterebbero poco gradite in condizioni di esercizio: 
 

• Adeguata rigidezza ai carichi orizzontali non sismici. 
 
A livello geometrico, è preferibile siano caratterizzati da due assi di simmetria. Le loro dimensioni e 
il loro posizionamento all’interno del sistema strutturale devono essere tali da assicurare: 
 

• Facilità di installazione. 
• Possibilità di ispezione e manutenzione. 
• Durabilità. 
• Facilità di sostituzione. 
• Costi contenuti. 

 
La scelta del dispositivo più adatto è legata al soddisfacimento dei requisiti fin qui esposti. Ove 
necessario, è consentito l’utilizzo di dispositivi ausiliari per migliorare le prestazioni del sistema di 
isolamento. Un sistema di isolamento infatti, è costituito da un insieme di dispositivi che possono 
essere tutti dello stesso tipo oppure di tipo diverso. Nel secondo caso per un corretto funzionamento 
del sistema di isolamento è fondamentale garantire un ulteriore requisito: 
  

• Compatibilità tra i diversi dispositivi. 
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Gli isolatori elastomerici armati sono composti da una serie di strati di materiale elastomerico 
(gomma naturale o sintetica) di diametro De, di spessore ti (che assume valori che si discostano al più 
di 1-2 mm da De/100) e piatti di acciaio di diametro D = De – 20 mm e spessore ts (≥2 mm). Due 
piastre di acciaio, di spessore tss (≥20 mm) delimitano superiormente ed inferiormente il dispositivo 
e ad esse sono generalmente collegate le zanche di ancoraggio alla struttura. Gomma e acciaio 
vengono solidarizzati tramite il processo di vulcanizzazione (compressione ad alta temperatura). 
Dalla gomma dipende la rigidezza orizzontale del dispositivo. I piatti di acciaio forniscono un 
significativo contributo sia alla rigidezza verticale sia al confinamento dell’elastomero, evitando 
fenomeni di deformazione laterale.  
In funzione della mescola di gomma utilizzata si distinguono gli isolatori: 
 

• A basso smorzamento  (Low Damper Rubber Bearing - LDRB).  
• Ad alto smorzamento   (High Dumper Rubber Bearing - HDRB).  

 
Gli LDRB devono necessariamente essere utilizzati insieme a dispositivi che contribuiscano ad 
aumentare lo smorzamento del sistema di isolamento. Tale necessità in alcuni casi può rappresentare 
uno svantaggio. I vantaggi sono invece legati a: 
 

• Facilità di modellazione. 
• Stabilità comportamentale del dispositivo dopo l’invecchiamento. 
• Non dipendenza dalla temperatura. 

 
Gli HDRB sono caratterizzati da: 
 

• Smorzamento viscoso equivalente (per deformazione angolare unitaria) pari al 10-15% 
• Comportamento non lineare (soprattutto per bassi valori di deformazione angolare)  
• Assenza di elevate deformazioni sotto ridotte azioni orizzontali (vento, piccoli terremoti, etc.) 

 
Ovviamente la non linearità porta ad una complicazione dal punto di vista delle analisi da condurre.  

 

Figura 3-33: Isolatore elastomerico in gomma armata 

. I parametri chiave di questi dispositivi in fase di progettazione sono rappresentati da: 
 

• Smorzamento 
• Portata verticale 
• Rigidezza orizzontale  
• Massimo spostamento orizzontale tra le estremità inferiore e superiore del dispositivo. 
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Figura 3-34: Isolatore elastomerico in gomma armata 

Gli isolatori elastomerici armati con nucleo in piombo (Lead Rubber Bearing - LRB) presentano 
le medesime caratteristiche di quelli elastomerici, ad eccezione del cilindro o dei cilindri centrali, che 
garantiscono un maggiore smorzamento dovuto alla deformazione a taglio degli elementi in piombo.  

 

Figura 3-35: Isolatore elastomerico in gomma armata con nucleo in piombo 

 
La scelta del materiale è legata principalmente al comportamento (a temperatura ambiente) pressoché 
elasto-plastico del metallo e a uno snervamento a taglio per azione modeste, pari a circa 10.0 MPa. Il 
piombo, inoltre, presenta un ottimo comportamento a fatica, non degradando significativamente la 
sua rigidezza a sottoposto a carico ciclico. 
Questo tipo di dispositivo presenta una rigidezza laterale maggiore, se comparata con il semplice 
isolatore elastomerico, finché sia il nucleo che la gomma si deformano in campo elastico; dopodiché, 
raggiunto lo snervamento della parte centrale in piombo, permane il contributo di rigidezza laterale 
offerto dall’elastomero. 
Gli LRB sono quindi caratterizzati da: 
 

• Smorzamento viscoso equivalente (per deformazione angolare unitaria) pari al 25-30% 
• Rigidezza orizzontale maggiore rispetto a LDRB e HDRB in campo elastico. 

 
Gli svantaggi/complicazioni, anche con riferimento agli LDRB ed agli HDRB sono legati a: 
 

• Comportamento non lineare del dispositivo.  
• Maggiore onerosità del processo produttivo. 
• Costi sensibilmente maggiori. 
• Capacità di ricentraggio inferiore. 
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Figura 3-36: Isolatore elastomerico in gomma armata con nucleo in piombo 

Prima di passare alla trattazione degli isolatori a scorrimento, si riporta una breve descrizione dei 
principali materiali utilizzati per la loro realizzazione. Il comportamento di tali dispositivi è infatti 
fortemente condizionato dalle proprietà del materiale costituente la o le superfici di scorrimento. 
Variando il materiale si possono avere differenti proprietà in termini di: 
 

• Capacità portante nei confronti dei carichi verticali. 

• Coefficienti di attrito statico e dinamico e conseguente dissipazione di energia. 

• Stabilità del ciclo isteretico Forza – Spostamento. 

• Durabilità del dispositivo. 

• Resistenza all’usura della superficie di scorrimento. 

I materiali maggiormente utilizzati per la realizzazione delle superfici di scorrimento sono: 

• PE  Materiali PoliEtilenici 

• PA  Materiali PoliAmmidici 

Scendendo più nel dettaglio, nella maggior parte dei casi si ha a che fare con: 

• UHMWPE (Ultra High Molecolar Weight Poly Ethylene)  
Polietilene ad elevato peso molecolare. 

• PTFE  Politetrafluoroetilene (Teflon). 

I materiali utilizzati da ciascun produttore sono quasi sempre protetti da brevetti internazionali e di 
conseguenza non è sempre possibile conoscerne nel dettaglio le caratteristiche. Nonostante ciò quelli 
sopra elencati sono i materiali di riferimento e con cui vengono effettuati i confronti in termini di 
prestazione. 

Gli isolatori a scorrimento con superficie piana, sono appoggi monolaterali caratterizzati da: 
 

• Un elemento di diametro minore con superficie in PTFE che può scorrere rispetto a: 
• Un secondo elemento di diametro maggiore e con superficie in acciaio. 

 
Sono consentite sia la disposizione che prevede la superficie con diametro maggiore in alto, sia la 
disposizione che prevede la superficie con diametro maggiore in basso). La differenza sta nelle 
posizioni reciproche tra pilastro - punto di applicazione del carico – fondazione. Il carico è infatti 
sempre centrato rispetto all’elemento di diametro minore. 
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• Se la superficie con diametro maggiore è posizionata in alto, il carico è centrato rispetto alla 
fondazione, su cui è posizionato l’elemento a diametro minore. 

 
• Se la superficie con diametro maggiore è posizionata in basso, il carico è centrato rispetto al 

pilastro sovrastante, alla base del quale è posizionato l’elemento a diametro minore. 
 
Le due superfici a contatto presentano un coefficiente di attrito compreso tra il 6% ed il 12% e che 
può essere abbattuto fino all’1-2% mediante lubrificazione. Lo smorzamento è funzione di: 
 

• Pressione di contatto. 
• Velocità di scorrimento. 
• Temperatura. 
• Dell’usura del dispositivo. 

 
In fase di progettazione, vista la difficoltà di dover tenere contemporaneamente conto di tutti questi 
fattori, lo smorzamento può essere trascurato. Tale ipotesi nel calcolo porta a risultati a favore di 
sicurezza in termini di sollecitazioni e spostamenti massimi.  
La capacità portante del dispositivo nei confronti dei carichi verticali dipende da: 
 

• Diametro dell’elemento minore. 
 
Lo spostamento di progetto determina il: 
 

• Diametro dell’elemento maggiore, che deve essere tale da contenere la massima deformazione 
prevista in condizioni di moto. 

 
Poiché gli isolatori a scorrimento non godono di proprietà di ricentraggio, è di fondamentale 
importanza in fase di progettazione prevedere di associare ad essi dispositivi ausiliari quali ad 
esempio isolatori elastomerici. 
Relativamente alla manutenzione ed alla durabilità dei dispositivi, in particolar modo quando la 
superficie a diametro maggiore è posizionata in basso, bisogna prevedere un’adeguata protezione nei 
confronti di polvere ed agenti atmosferici. 
Nei casi in cui si prevede la lubrificazione della superficie di scorrimento, è necessario controllarne 
periodicamente lo stato di conservazione al fine di assicurare i ridotti livelli di attrito previsti in fase 
progettuale (1-2 %). 
 

  

Figura 3-37: Isolatore a scorrimento con superficie piana 
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Gli isolatori a scorrimento con superficie curva, anche detti isolatori a pendolo scorrevole (Friction 
Pendulum System - FPS) si basano, invece, sul principio dello scorrimento su superficie concava per 
raggiungere l’elongazione del periodo proprio di vibrazione della struttura. Il pendolo scorre su una 
superficie concava in modo da ottenere un effetto ricentrante. 
 

 

Figura 3-38: Isolatore a scorrimento con singola superficie curva 

Gli isolatori a scorrimento con doppia superficie curva rappresentano l’evoluzione di questo 
sistema. Questo sistema non è altro che la combinazione di due dei precedenti pendoli scorrevoli, 
posti uno sopra l’altro e collegati reciprocamente tramite superficie sferica. A parità di dimensioni, 
questo dispositivo permette di raggiungere uno spostamento doppio rispetto a quello consentito dal 
sistema a scorrimento semplice. Risulta, quindi, particolarmente indicato quando si vogliono 
contenere le dimensioni del dispositivo in presenza di elevate domande in spostamento. 
 

 

Figura 3-39: Isolatore scorrimento con doppia superficie curva 

Isolatori a scorrimento con tripla superficie curva sono atttualmente in fase di studio e di sviluppo. 
Qualsiasi sia il numero delle superfici curve, l’utilizzo di materiali con differenti caratteristiche, 
comporta differenti proprietà per il dispositivo; il moto di un isolatore a scorrimento con superfici 
curve è infatti caratterizzato da tre fasi: 

• μ0 = coefficiente di attrito di primo distacco. 

• μd = μ coefficiente di attrito dinamico durante l’oscillazione. 

• μ1 = coefficiente di attrito in corrispondenza dell’inversione di moto. 

In generale risulta μ < μ1 < μ0. L’attrito è funzione del materiale, della velocità e della pressione di 
contatto. Valori tipici delle pressioni di contatto sono 40.0 - 50.0 MPa per PTFE, 40.0 – 45.0 MPa 
per PE e 55.0 – 65.0 MPa per PA. Valori tipici del coefficiente di attrito dinamico sono compresi 
nell’intervallo 3-8% con valori più bassi per PA, seguito da PE e PTFE. L’attrito statico, sia quello 
di primo distacco che quello in corrispondenza dell’inversione del moto risulta invece più alto per il 
PA. 
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Figura 3-40: Isolatore scorrimento con doppia superficie curva 

La diffusione dei sistemi di isolamento sismico basato sui Friction Pendulum Systems è in costante 
aumento negli ultimi anni, pur trattandosi di dispositivi relativamente giovani. Uno dei motivi che in 
ambito progettuale li rendono preferibili rispetto ad altre soluzioni è certamente la loro capacità di 
essere indipendenti, ovvero di non aver necessariamente bisogno di dispositivi ausiliari in quanto di 
per se sono già caratterizzati da: 
 

• Capacità di dissipazione dell’energia in ingresso, per effetto dell’attrito generato tra le 
superfici di scorrimento durante il moto. Tali dispositivi non prevedono la lubrificazione e di 
conseguenza i valori di attrito in gioco (e quindi di dissipazione) sono importanti. 
 

• Capacità di recupero della posizione originaria al termine del moto (capacità di ricentraggio), 
dovuta alla conformazione concava della superficie di scorrimento. 

 
Gli attuali dispositivi, derivano dal Friction Pendulum System (FPS), brevettato negli USA nel 1985. 
Nella soluzione originaria, le due superfici a contatto erano fatte una di acciaio e l’altra di un materiale 
derivato del PTFE. Successivamente fu sviluppato in Germania il Seismic Isolation Pendulum (SIP) 
con materiali di scorrimento polietilenici (PE). Contemporaneamente si ebbero applicazioni anche in 
Grecia ed in Turchia e in Italia. In particolare, in Italia oltre al PE fu previsto l’utilizzo anche di 
materiali poliammidici (PA). La produzione e di conseguenza la diffusione di tali dispositivi fu 
bloccata o comunque molto limitata in Italia e in Europa fino alla scadenza del brevetto esistente. A 
partire da questa data, tutti i principali fornitori di dispositivi di isolamento, si cimentarono nella 
produzione degli isolatori a scorrimento a superficie curva. Di conseguenza, era necessario adeguare 
di pari passo le normative vigenti, in modo da consentire l’utilizzo di tali dispositivi, assenti fino a 
quel momento e che stavano prendendo sempre più piede. Tutt’oggi la normativa vigente risente della 
presenza di un ulteriore brevetto riguardante il ring di fine corsa. La Norma EN 15129 specifica per 
i dispositivi di isolamento impone di non prevedere dispositivi di fine corsa sul dispositivo. Da notare 
che non si tratta di una Normativa Tecnica ma di una Norma di Prodotto. La Norma di prodotto per 
definizione si limita a trattare le tecnologie ed i prodotti esistenti, fissando le regole per il loro 
dimensionamento e la verifica, di corrispondenza con quanto prescritto. Una “Norma di prodotto” 
assomiglia parecchio ad un buon manuale di progettazione e di questo presenta tutti gli indubbi 
vantaggi. Di conseguenza il progettista, anche se non richiesto dalle Normative Tecniche, può 
avvalersene per migliorare la qualità della sua progettazione. 
Per concludere, al fine di garantire ad un sistema di isolamento costituito da dispositivi a scorrimento 
a superficie curva l’ultimo requisito mancante deve essere assicurata: 
 

• Capacità di contenimento degli spostamenti durante il moto, entro limiti prestabiliti (vincoli 
di fine corsa). 
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Non potendo disporre alcun elemento meccanico di fine corsa sul dispositivo, è buona norma 
prevedere elementi sulla struttura (ritegni, etc.) capaci di bloccare il moto in caso di “scarrellamento” 
del dispositivo dovuto da uno spostamento superiore a quello di progetto. E’ molto probabile che con 
l’evoluzione normativa in atto, presto questa “contraddizione” possa essere risolta.  
 

Paragrafo 3.4 

I sistemi di isolamento sismico 
In conclusione un sistema di isolamento sismico può essere composto da dispositivi appartenenti ad 
una delle tipologie precedentemente illustrate o a una combinazione di essi.  
Gli isolatori elastomerici, avendo funzioni dissipativa e ricentrante possono essere utilizzati da soli o 
in parallelo a dispositivi a scorrimento con superficie piane. Gli isolatori in gomma hanno anche una 
piccola resistenza a trazione.  
Gli isolatori a scorrimento a superfici piane, non avendo capacità dissipativa né ricentrante non 
possono essere utilizzati da soli ma vanno associati a quelli elastomerici oppure a dispositivi ausiliari 
con funzione dissipativa e ricentrante.  
I dispositivi a scorrimento con superfici curve non possono essere utilizzati con i precedenti perché 
nel moto determinano spostamenti verticali non trascurabili. In tutti i casi possono essere previsti 
dispositivi ausiliari per fornire o incrementare lo smorzamento, senza però eccedere i valori limite 
imposti dalle NTC (28% dello smorzamento critico). Contenere lo smorzamento assicura un corretto 
isolamento, evitando l’eccessivo irrigidimento del sistema.  
In aggiunta alle precedenti esistono anche altre tipologie di isolatori sismici, come, ad esempio: 
 

• Isolatori a ricircolo di sfere di acciaio. 
• Isolatori elastici ad attrito (Resilient Friction Base Isolator). 
• Isolatori a scorrimento con elementi dissipativi in acciaio di diversa forma. 
• Isolatori elasto-plastici (ottenuti combinando gli isolatori a scorrimento con dei dissipatori 

isteretici in acciaio). 
 

Infine è richiesta particolare attenzione nell’applicazione dell’isolamento sismico se: 
 

• La sovrastruttura è poco rigida: in tal caso la sovrastruttura potrebbe amplificare le azioni 
trasmesse attraverso il sistema di isolamento. 

• Sottosuolo molto soffice (categoria C e D): in tal caso il terremoto potrebbe amplificare le 
componenti con periodi prossimi al periodo di isolamento della struttura.   

In conclusione, il sistema di isolamento è un’ottima tecnica di protezione sismica ma non è di 
fatto l’unica soluzione possibile. E’ sempre necessario analizzare con spirito critico ogni singolo 
caso, ed individuare la soluzione economicamente ed ingegneristicamente più vantaggiosa. 
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Capitolo 4 

Il monitoraggio strutturale  

Structural Health Monitoring - SHM 
 

 

 

 

“Il monitoraggio delle opere d’arte assume un’importanza strategica  

sia per la sicurezza che per la conservazione del patrimonio” 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 2019  

 

 

 

Parole chiave:  

Monitoraggio Strutturale  

Structural Health Monitoring (SHM) 

Ingegneria della Manutenzione 

Non-Destructive Evaluation (NDE) 

Sistema Acoustic Emission and Performance Security (AEPS) 
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Abstract del Capitolo 4 

Il diffondersi dei sistemi di monitoraggio in Italia è il frutto di studi e campagne d’informazione 

avviate da diverse istituzioni Nazionali come il Dipartimento della Protezione Civile (DPC), 

l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo sviluppo Economico Sostenibile 

(ENEA), l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e varie Università. I risultati fin qui 

ottenuti rappresentano un traguardo positivo che fa ben sperare in un futuro dove il controllo possa 

consentire di raggiungere livelli di sicurezza maggiori e garantire una maggiore resilienza nei 

confronti dei disastri naturali. D’altra parte, però, una rapida e incontrollata diffusione potrebbe 

inficiarne qualità e affidabilità. E’ importante quindi avere sempre ben chiaro l’obiettivo del 

monitoraggio strutturale al fine di sfruttare correttamente le potenzialità e i vantaggi derivanti 

dall’utilizzo di tale disciplina. 

Il capitolo n.4 è dedicato al tema del monitoraggio strutturale ed è costituito dai seguenti 3 paragrafi: 

 

• Paragrafo 4.1 “I metodi di monitoraggio strutturale”. 

• Paragrafo 4.2 “I progetti di monitoraggio sismico dell’Agenzia Nazionale per le Nuove 

Tecnologie, l’Energia e lo sviluppo Economico Sostenibile (ENEA)”. 

• Paragrafo 4.3 “I progetti di monitoraggio sismico del Dipartimento di Protezione Civile 

(DPC)”. 

 

Il paragrafo 4.1 “I metodi di monitoraggio strutturale”, è un paragrafo introduttivo in cui viene 

presentato lo stato dell’arte sui principali metodi utilizzati ad oggi, per il controllo sistematico e 

ripetuto delle strutture di ingegneria civile: 

 

• I sistemi Structural Health Monitoring (SHM). 

• I sistemi di monitoraggio a fibre ottiche. 

• Il sistema Acoustic Emission and Performance Security (AEPS). 

• Il Quakebots Monitoring System (QMS). 

 

Per ciascuno di essi si riporta una descrizione preliminare evidenziandone caratteristiche e possibili 

campi di utilizzo.  

 

Nel paragrafo 4.2 “I progetti di monitoraggio sismico dell’Agenzia Nazionale per le Nuove 
Tecnologie, l’Energia e lo sviluppo Economico Sostenibile (ENEA)” vengono presentati due 

progetti di Ricerca dell’ENEA.  

Il primo progetto nasce a San Giuliano di Puglia (CB) a seguito del terremoto avvenuto il 31 Ottobre 

2002 con epicentro a Bonefro (Campobasso, Molise – Latitudine: 41.70 °N Longitudine: 14.84 °E), 

Magnitudo M = 5.4 (grado VIII della scala MCS) e profondità ipocentro 10.0 km. Il Progetto 

coinvolge diversi Enti (Ufficio per la Ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia, ENEA, 

Dipartimento della Protezione Civile) ed è relativo a 3 siti e 2 strutture (il Palazzo Marchesale sede 

del Comune e la Nuova scuola Jovine, che sostituisce la vecchia scuola, crollata durante il sisma). 

Il secondo progetto nasce a Foligno (PG) nel 2011 quando ENEA e Regione dell’Umbria stipulano 

una convenzione per lo svolgimento di attività di collaborazione per la realizzazione di iniziative 

pilota su edifici che coniughino l’applicazione di sistemi antisismici (isolamento sismico e 

dissipazione passiva d’energia sismica) con la qualità energetico ambientale, al fine di incentivare 

nuove realizzazioni e il monitoraggio delle stesse. Il progetto coinvolge diversi Enti (Regione Umbria, 

ENEA, Dipartimento di Protezione Civile) ed è relativo a 3 strutture del Centro di Protezione Civile 

della Regione Umbria (La Centrale Operativa Polifunzionale, la palazzina della Ex Guardia 

Forestale ed il capannone in c.a.p. per lo stoccaggio e manutenzione dei moduli abitativi). 

Nel paragrafo 4.3 “I progetti di monitoraggio sismico del Dipartimento di Protezione Civile (DPC)” 

vengono presentati due progetti di Ricerca dell’DPC.  
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Il primo progetto è la Rete Accelerometrica Nazionale (RAN), una rete di monitoraggio sismico del 

territorio nazionale con 580 postazioni (aggiornamento a Settembre 2018) distribuite con prevalenza 

nelle aree a maggiore pericolosità.  

Il secondo progetto è l’Osservatorio Sismico delle Strutture (OSS), una rete di monitoraggio 

strutturale che comprende ad oggi 160 opere (aggiornamento a Ottobre 2017) tra cui 70 edifici 

scolastici, 30 ospedali, 29 municipi, 7 ponti, 3 dighe e 21 altri edifici. La distribuzione geografica 

delle strutture segue anche in questo caso la mappa di pericolosità e di vulnerabilità del territorio 

nazionale.  
 
Nel presente elaborato le tipologie di monitoraggio che verranno analizzate più nel dettaglio sono: 

• Monitoraggio statico o dinamico in condizioni di esercizio. 

• Monitoraggio sismico. 

Il monitoraggio statico o dinamico in condizioni di esercizio è l’insieme delle attività utili per il 

controllo di determinati parametri che descrivono il comportamento strutturale, in risposta ad un 

fenomeno che è possibile collocare in un intervallo temporale limitato e definito preliminarmente. Il 

monitoraggio temporaneo è il tipo di processo che viene utilizzato ad esempio durante le prove di 

carico statiche o durante le prove di caratterizzazione dinamica delle strutture. 

Il monitoraggio sismico è l’insieme delle attività utili per il controllo di determinati parametri che 

descrivono il comportamento strutturale, in risposta ad un fenomeno che non è possibile collocare 

in un intervallo temporale limitato e definito preliminarmente in quanto si tratta di un fenomeno non 

controllabile dall’uomo o di un fenomeno che si manifesta nel corso di lunghi intervalli temporali. 

Pertanto per ottenere dati sperimentali l’unica opportunità è quella di monitorare la struttura in 

maniera permanente. Il monitoraggio permanente è il tipo di processo che viene utilizzato ad esempio 

per il monitoraggio sismico delle strutture o per il controllo continuo dello stato di salute di strutture 

strategiche (ponti stradali e ferroviari, etc.). 

 
I dati sperimentali ottenuti da queste due tecniche di controllo, sono stati elaborati al fine di 

determinare il comportamento dinamico delle strutture oggetto dei casi di studio che verranno 

presentati nei capitoli successivi.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



137 

 

Paragrafo 4.1 

I metodi di monitoraggio strutturale 
Sulla base della ricerca bibliografica condotta, si riportano le descrizioni dei principali sistemi di 
monitoraggio strutturale di tipo statico e dinamico, estratte dalla rivista “Quaderno” n.3/2018 “La 

sicurezza delle strutture nelle costruzioni esistenti” redatta a cura dell’Ordine degli Ingegneri di 
Roma). Ad oggi, per programmare la giusta manutenzione di una struttura il modo migliore è 
sottoporla ad un continuo e attento monitoraggio. I sistemi di monitoraggio attuali sono ovviamente 
più evoluti e pertanto più efficienti, di quelli di un tempo.  
 
I sistemi Structural Health Monitoring (SHM) 

Nel mondo già da alcuni anni esistono applicazioni di sistemi SHM per il controllo strutturale di opere 
di ingegneria civile, ma la loro presenza è certamente più diffusa nel settore industriale 
dell’aeronautica. Un moderno sistema SHM opera come un sistema di supporto alle decisioni critiche 
per la manutenzione. Può impiegare dispositivi quali sensori e attuatori posizionati a terra (Sistema 

SHM terrestre), oppure fare uso di sistemi satellitari o aerei quali i droni (Earth Observation). Esso 
è in grado di trattare, con varie tecniche di elaborazione, grosse quantità di informazioni locali a cui 
possono aggiungersi quelle prelevate da altre banche dati (Utilizzo di Big Data). L’impiego di sistemi 
non terrestri viene fatto per il monitoraggio di grandi opere o per aree estese su cui risiedono più 
opere strutturali (ponti, edifici, etc.). In particolare, quelli basati su droni vengono impiegati 
essenzialmente per automatizzare le ispezioni visive.  
Ad oggi, la parte strutturale di un’opera di ingegneria civile è progettata seguendo Norme Tecniche 
che, come discusso nel capitolo 2, sono il risultato di un continuo processo di evoluzione scientifica 
e tecnologica. Le NTC 2018, oltre a imporre i criteri di progettazione utili a garantire la sicurezza, 
prevedono che per la struttura venga predisposto un adeguato piano di Manutenzione atto a garantirne 
la durabilità nel tempo. Nel settore dell’ingegneria civile, proprio per la natura delle sue opere, è più 
difficile e costoso impiegare efficaci tecniche di Damage Tolerance. Al fine di assicurare la sicurezza, 
in fase di progettazione ci si affida ai metodi del Safe Life (ad esempio attraverso l’uso dei coefficienti 
di sicurezza) mentre in fase di esercizio si utilizzano i tradizionali metodi legati alla manutenzione 
programmata ed alla manutenzione non programmata (ad esempio a seguito di un evento straordinario 
quali terremoti, frane, esplosioni, etc.).  
Le attività connesse alla manutenzione hanno subito, soprattutto in ambito industriale, una profonda 
trasformazione dando vita ad una vera e propria disciplina denominata Ingegneria della 

Manutenzione che è oggetto anche di Norme ISO/EN/UNI. Il suo obiettivo è quello di realizzare in 
modo efficace ed al minimo costo tutte quelle attività da svolgere durante il ciclo di vita di un’opera 
per mantenerla o riportarla ad uno stato in cui possa eseguire la sua funzione. In base alle Normative 
Tecniche vigenti, le attività di manutenzione seguono le seguenti politiche o strategie. 
 

• Manutenzione incidentale o manutenzione a guasto (Break Maintenance). 
• Manutenzione preventiva predeterminata o programmata (Time Based Maintenance). 
• Manutenzione preventiva secondo condizione o predittiva (Condition Based Maintenance). 
• Manutenzione migliorativa o proattiva. 

 
Ad oggi i sistemi SHM vengono utilizzati sempre con maggiore frequenza per supportare a basso 
costo tutta una serie di attività di manutenzione, come quelle predittive e migliorative, prima 
impensabili. La loro capacità di rilevare, localizzare e prognosticare un danno con metodi NDE (Non-

Destructive Evaluation) di tipo statico o dinamico consente di individuare in modo anticipato errori 
di progetto e/o di esecuzione, controllare lo stato di salute della struttura anche sulla base del carico 
dinamico a cui essa è sottoposta (carico a fatica), localizzare problemi e/o difetti, gestire i diversi 
livelli di allerta e produrre i dovuti allarmi quando necessario e, anche se resta ancora molto lavoro 
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da fare, valutare la vita residua dell’opera. Tipicamente la strategia per la manutenzione adottata 
nell’ingegneria civile, si basa su ispezioni visive periodiche o su un evento accidentale (incendio, 
terremoto, esplosione, etc.) corredate dalla descrizione delle condizioni in termini di degrado e 
vulnerabilità, seguite eventualmente da prove in sito. I sistemi SHM consentono l’adozione di una 
nuova strategia basata sul monitoraggio continuo e la possibilità di automatizzare le ispezioni visive. 
Ovviamente tali attività vanno comunque sempre affiancate da prove eseguite in sito eseguite a cura 
di operatori. Nel complesso, il monitoraggio dello stato di salute di una struttura di ingegneria civile, 
come quello di un ponte, comporta la valutazione dell’effetto di azioni di tipo fisico, meccanico e 
chimico che incidono sulla durabilità ad esempio:  
 

• I sovraccarichi in esercizio. 
• L’azione del vento. 
• I cicli termici naturali di gelo-disgelo. 
• Gli agenti chimici e ambientali che generano la corrosione delle armature da carbonatazione 

e/o da cloruri. 
• Le azioni eccezionali (terremoti, esplosioni, incendi, etc.). 

 
Un sistema SHM ha un’architettura di tipo distribuita. Le macro funzioni svolte sono: 
 

• Rilevamento e acquisizione dei dati. 
• Elaborazione dati per la localizzazione dell’eventuale danno. 
• Caratterizzazione e valutazione della gravità. 
• Segnalazione del danno. 
• Valutazione della vita utile residua in sicurezza della struttura. 
• Prescrizione delle indicazioni di manutenzione. 
• Prescrizione delle eventuali limitazioni d’uso. 

 
Relativamente alle modalità operative, un sistema SHM deve avere sensori in grado di monitorare le 
reali condizioni d’impiego e la presenza di un danno. Inoltre può operare secondo due differenti 
tipologie di controllo: 
 

• Controllo statico, ovvero monitorare solo i parametri variabili lentamente durante un periodo 
di osservazione e valutarne la tendenza come ad esempio uno spostamento assoluto o relativo 
(deformazione localizzata). 

• Controllo dinamico, ovvero monitorare le caratteristiche dinamiche della struttura (ad 
esempio le vibrazioni). 

 
I dati raccolti, analizzati e gestiti possono essere collocati in una banca dati che rappresenterà una 
sorta di archivio dei dati storici della struttura. Tali dati sono ovviamente di grande utilità per 
l’osservazione della variabilità nel tempo delle caratteristiche strutturali dell’opera. Il successo di un 
sistema SHM dipende dalla corretta progettazione di tutte le sue fasi operative. Le tecniche di 
acquisizione ed elaborazione possono essere differenti in funzione degli obiettivi da perseguire. In 
particolare, vista la natura e la quantità di dati che possono essere raccolti, stanno prendendo sempre 
maggiore piede le tecniche di IA (Intelligenza Artificiale).  
I Sistemi Satellitari sfruttano i servizi Earth Observation per raccogliere dati ed inviano le 
informazioni acquisite a dispositivi a terra in grado di ricevere ed elaborare tali informazioni. Il 
vantaggio del loro impiego consiste nel fatto che con costi di realizzazione e gestione sostenibili si 
può: 
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• Monitorare una strutture di grandi dimensioni (dighe, infrastrutture autostradali, etc.) o più 
strutture presenti in una stessa area. 

• Operare in zone di difficile accesso anche in presenza di eventi come frane e o terremoti. 
• Realizzare e operare in modo poco invasivo sulla struttura monitorata. Per esempio, nel caso 

di un ponte, non si devono fare installazioni sulla struttura né occupare spazi della carreggiata 
per fare ispezioni o misure.  

• Disporre anche di dati satellitari precedenti all’attivazione del sistema. 
• Ricevere ed elaborare altri dati satellitari per monitorare anche altri rischi che possono 

danneggiare la struttura di interesse, come ad esempio quello idrogeologico. 
 
Il limite maggiore delle modalità di monitoraggio da satellite risiede nel fatto che la natura e la 
tempistica di acquisizione dei dati (anche diversi giorni) consentono solamente un monitoraggio di 
tipo statico. In altre parole si riescono a monitorare con precisione i fenomeni di deformazione 
localizzata ma non si possono ad esempio valutare le vibrazioni della struttura. Per queste ragioni, 
recentemente si tende a integrarli con sistemi SHM terrestri. La tecnologia su cui sono basati i sensori 
è la InSAR (Interferometric Syntetic Aperture Radar). E’ recente l’intenzione del Governo Italiano 
di far realizzare all’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) e al CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) 
un sistema satellitare per il monitoraggio delle infrastrutture del Paese.  
Per i Sistemi Aerei, la soluzione basata su SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), che fa 
uso di APR (droni), è quella che si sta maggiormente affermando. I sensori di cui dispongono possono 
essere videocamere o termocamere ad alta definizione, sensori multispettrali, LIDAR (Laser Imaging 
Detection And Ranging). I vantaggi e i limiti di questi sistemi sono in buona parte comuni a quelli di 
tipo satellitare. Spesso impiegati esclusivamente per le ispezioni visive in supporto alle attività di 
monitoraggio con o senza sistemi SHM terrestri con cui possono essere bene integrati.  
I Sistemi Terrestri possono essere utilizzati Sia per il monitoraggio statico che per il monitoraggio 
dinamico. Le parti che compongono la loro architettura sono: 
 

• Struttura oggetto di monitoraggio. 
• Sensori/attuatori. 
• Uno o più sottosistemi di acquisizione e concentrazione di dati. 
• Reti per il trasferimento di dati. 
• Sottosistema centrale di memorizzazione e elaborazione (analisi) centralizzata dei dati. 
• Interconnessione con banche dati (Big Data) ed altri sistemi. 

 
Per la connessione dei vari sensori/attuatori ai sottosistemi di acquisizione e concentrazione si 
possono utilizzare: 
 

• WSN (Wireless Sensor Network). 
• LAN (Local Area Network). 
• WLAN (Wireless Local Area Network). 

 
Nel sottosistema centrale di memorizzazione avviene la raccolta e l’elaborazione centralizzata dei 
dati. Esso è dotato di varie postazioni di lavoro locali e remote e può essere connesso ad altri sistemi.  
Nel caso di sistemi SHM satellitari o SAPR, è tipicamente connesso rispettivamente alla Service 
Station che è a sua volta connessa alla Ground Station o alla Stazione di Controllo.   
I dispositivi oggi maggiormente utilizzati sono: 
 

• Estensimetri. 
• Accelerometri. 
• Velocimetri. 
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• Inclinometri. 
• Misuratori di parametri ambientali o chimici (termometri, anemometri, etc.).  
• Misuratori di traffico (utilizzabili ad esempio per ponti). 

 
Le tecnologie di misurazione maggiormente adottate sono: 
 

• Resistive. 
• Piezo-resistive. 
• Piezo-elettriche 
• MEMS (Micro Electro-Mechanical Systems), utilizzate per estensimetri, inclinometri ed 

accelerometri.  
• FOS (Fiber Optic Sensing) del tipo FBG-Fiber Bragg Grating, utilizzate per estensimetri, 

accelerometri, misuratori di temperatura, etc.).  
 
Qualsiasi sia il tipo di sensore utilizzato, esso deve necessariamente avere le seguenti caratteristiche: 
 

• Elevata sensibilità alla proprietà misurata. 
• Insensibilità alle altre proprietà. 
• Non influenzare la proprietà misurata. 
• Essere lineare nel range di misurazione della proprietà misurata. 
• Elevata affidabilità. 
• Consumi contenuti. 
• Corretto funzionamento nelle condizioni ambientali di progetto. 

 
Nel suo insieme un sistema SHM deve essere ad alta dependability (affidabile, mantenibile, accurato, 
robusto, sicuro, etc.), modulare, facilmente configurabile e protetto da cyberattach. Allo stato 
dell’arte esso deve essere strutturato e configurato per l’applicazione specifica. Tra l’altro è 
necessario eseguire tutte le operazione utili a rendere accurate le misure dei sensori e prevedere 
operazioni di pulizia delle stesse. Inoltre, l’intero sistema deve garantire una sincronizzazione 
temporale dei dispositivi di misura. Solo operando in tal modo si possono ottenere misure corrette ed 
evitare mancati o falsi allarmi, ovvero realizzare un attendibile ed efficace controllo dello stato di 
salute della struttura monitorata.  
 
Le fibre ottiche  

I metodi usati nel passato erano spesso complicati nella messa in opera e richiedevano la presenza di 
uno o più operatori specializzati. Tra i diversi metodi moderni di monitoraggio quelli costituiti da 
sensori a fibre ottiche consentono la sorveglianza da remoto dei diversi parametri critici per la 
sicurezza ed utile per pianificare efficacemente gli interventi di manutenzione. Con i sensori a fibra 
ottica si può eseguire sia un monitoraggio strutturale, cioè il controllo di spostamenti e deformazioni 
di membrature portanti, sia eseguire un controllo sul deterioramento dei materiali da un punto di vista 
fisico e chimico. Il sistema con le fibre ottiche consente un controllo continuo ed estremamente 
preciso dello stato tensionale. E’ un po’ l’evoluzione degli “strain gage” che consente, attraverso la 
misura delle deformazioni, di risalire allo stato tensionale. Tra gli altri vantaggi si citano: la vasta 
gamma di parametri misurabili, L’insensibilità ai campi magnetici ed alla corrosione, le ridotte 
dimensioni, la flessibilità di impiego e la grande densità di informazioni che possono fornire. 
 
Il sistema Acoustic Emission and Performance Security (AEPS) 

Il sistema “Acoustic Emission and Performance Security” (AEPS) è un sistema sviluppato da un 
gruppo di lavoro proveniente dall’Istituto di Acustica e Sensoristica del CNR di Roma. Il metodo è 
basato sul fenomeno che qualsiasi materiale, soggetto a sollecitazione, subisce il cedimento di un 
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qualche legame cristallino. Ogni sollecitazione successiva causerà la rottura di ulteriori legami 
cristallini, provocando una sorta di reazione a catena. La rottura di un singolo legame non dà luogo a 
conseguenze immediatamente rilevabili sulla prestazione del materiale. Con l’accumulo di cedimenti 
di legami progressivi si formeranno fratture sempre più grandi denominate cricche o falle. Quando la 
frattura evolve all’interno di un materiale vengono rilasciati degli ultrasuoni (AE). Fratture piccole 
rilasceranno suoni di frequenza più alta. Quelle progressivamente più ampie rilasceranno suoni di 
frequenza più bassa. Dunque un medesimo fenomeno di degrado verrà prima rilevato con frequenze 
più alte e poi progressivamente più basse. Il metodo, nato come studio di strutture naturali nella crosta 
terrestre nel tentativo di mettere a punto un sistema di previsione dei terremoti, è stato perfezionato e 
finalizzato alle applicazioni di monitoraggio di strutture. Riassumendo il sistema è in grado di 
riconoscere come un materiale stia rispondendo alle sollecitazioni di qualsivoglia natura. In primis 
misura l’affidabilità del materiale all’interno della struttura. Successivamente, a seguito dell’analisi 
dei report eseguita mediante appositi algoritmi, si potrà dedurre se il materiale ha subito un’usura 
strutturale per invecchiamento o causata da un evento o oppure da stress. Il sistema sarebbe in grado 
di prevedere in anticipo un potenziale cedimento della struttura molecolare del materiale monitorato. 
Atto quindi a prevenire eventi dannosi. Attualmente il sistema AEPS viene utilizzato per il 
monitoraggio degli stralli dell’hangar Alitalia di Fiumicino – Aeroporto Leonardo Da Vinci; hangar 
progettati da Riccardo Morandi negli anni ’60. 
 
Il Quakebots Monitoring System (QMS) 

Il Quakebots è un microcomputer con sensore accelerometrico ad elevata sensibilità, pensato per 
monitorare le vibrazioni a cui viene sottoposta una struttura durante gli eventi sismici. Il sistema è 
connesso via Wi-Fi alla rete cloud. Quando avviene un evento sismico anomalo, i dati accelerometrici 
grezzi vengono inviati al sistema cloud per l’analisi e l’esecuzione delle operazioni di notifica. Allo 
stato attuale i dati generati da un evento sismico su una singola struttura non vengono registrati e 
analizzati. La tecnologia Quakebots rende possibile l’immagazzinamento e l’analisi dei dati generati 
da un sisma a livello di singola struttura (ponte od edificio che sia), al fine di permettere una 
comprensione del modo in cui il fenomeno ha interagito con la struttura, consentendo di avere in 
tempo reale una mappa precisa ed ordinata dell’entità delle accelerazioni subite dalle strutture 
interessate dal sisma. La prima sperimentazione del sistema vede l’installazione in quasi 30 comuni 
della Regione Calabria al fine di monitorare scuole, edifici pubblici ed edifici privati dall’elevato 
valore storico-culturale. 
 
(Estratto della rivista “Quaderno” n.3/2018 “La sicurezza delle strutture nelle costruzioni esistenti” 

redatta a cura dell’Ordine degli Ingegneri di Roma).  
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Paragrafo 4.2 

I Progetti di Monitoraggio sismico dell’Agenzia Nazionale 
per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo sviluppo Economico 
Sostenibile (ENEA) 
L’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo sviluppo Economico Sostenibile 
(ENEA) è impegnata da anni in diversi progetti di monitoraggio strutturale di tipo sismico. Si 
riportano di seguito 2 esempi che sono stati approfonditi ai fini degli studi condotti: 
 
PROGETTO DI MONITORAGGIO SISMICO A SAN GIULIANO DI PUGLIA 

Il progetto di ricerca nasce a seguito del terremoto avvenuto il 31 Ottobre 2002 con epicentro a 
Bonefro (Campobasso, Molise – Latitudine: 41.70 °N Longitudine: 14.84 °E), Magnitudo M = 5.4 
(grado VIII della scala MCS) e profondità ipocentro 10.0 km. Uno dei centri maggiormente colpiti è 
San Giuliano di Puglia.  

Il Progetto coinvolge: 
 

• L’Ufficio per la Ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia 
• L’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo sviluppo Economico 

Sostenibile (ENEA) 
• Il Dipartimento della Protezione Civile (DPC) 

 
Il monitoraggio sismico del suolo riguarda 3 siti: 
 

• Sito del palazzo Marchesale, sede del Comune (BC070 – SGMA) 
• Sito di costruzione della nuova scuola Jovine (BC069 – SGSC) 
• Sito di costruzione del Parco della memoria (BC070 – SGPA) 

 
Il monitoraggio sismico strutturale riguarda 2 strutture: 
 

• Palazzo Marchesale, sede del Comune (BC070 – SGMA) 
• Nuova scuola Jovine (BC069 – SGSC) 

 
La scuola Jovine è un’interessante applicazione di edificio con isolamento sismico alla base e dotato 
di una rete di monitoraggio sismico permanente.  Pur avendo entrambi i requisiti con cui sono stati 
selezionati i casi di studio presentati nel presente elaborato: 
 

• Edificio dotato di un sistema di isolamento sismico alla base. 
• Edificio dotato di una rete accelerometrica per il monitoraggio permanente di tipo sismico. 

 
Non rientrerà nei casi di studi del progetto di Ricerca del Dottorato perché nell’area di interesse 
fortunatamente dal 2002 ad oggi non sono stati registrati eventi di natura considerevole.  

Il Palazzo Marchesale è un edificio storico ed al tempo stesso strategico in muratura; è la sede del 
Municipio di San Giuliano di Puglia. E’ stato oggetto di studio nell’ambito della Tesi di Laurea 
Magistrale (Analisi dei dati sperimentali derivanti dal monitoraggio sismico di due eventi di lieve 
entità: terremoto del Dicembre 2013 - Mw=3.8 e terremoto del Dicembre 2014 - Mw=4.3). Tale 
studio risulta essere la base di partenza dell’attività di ricerca condotta nel triennio di Dottorato.  
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IL PALAZZO MARCHESALE 

      

 
 
LA SCUOLA JOVINE 
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PROGETTO DI MONITORAGGIO SISMICO A FOLIGNO 

In data 24/01/2011, ENEA e Regione dell’Umbria hanno stipulato una convenzione per lo 
svolgimento di attività di collaborazione per la realizzazione di iniziative pilota su edifici che 
coniughino l’applicazione di sistemi antisismici (isolamento sismico e dissipazione passiva d’energia 
sismica) con la qualità energetico ambientale, al fine di incentivare nuove realizzazioni e il 
monitoraggio delle stesse. Le strutture in questione sono parte integrante del Centro di Protezione 
Civile della Regione Umbria a Foligno.  
Il Progetto coinvolge: 
 

• La Regione Umbria 
• L’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo sviluppo Economico 

Sostenibile (ENEA) 
• Il Dipartimento della Protezione Civile (DPC) 

 
Il Centro è costituito da 11 fabbricati, alcuni dei quali progettati con isolamento sismico alla base, di 
cui 3 muniti di un sistema di monitoraggio strutturale in grado di misurare le accelerazioni durante 
un terremoto. In particolare il monitoraggio sismico strutturale riguarda 3 strutture: 
 

• La Centrale Operativa Polifunzionale. 
• La palazzina della Ex Guardia Forestale  
• Il capannone in c.a.p. (Stoccaggio e Manutenzione Moduli Abitativi 

 
L’installazione dei sistemi di monitoraggio è stata eseguita nell’agosto 2014. Le reti di monitoraggio 
sismico dei 3 edifici sono costituite da accelerometri fissi sulla struttura. 
Il collaudo delle reti è stato eseguito affiancando alla rete di accelerometri una rete costituita da 
velocimetri con l’obiettivo di valutare il corretto funzionamento della prima. 
L’obiettivo del progetto è raccogliere e analizzare dati registrati in occasione di eventi sismici. In 
occasione dei terremoti che hanno colpito il Centro Italia tra il 2016 ed il 2017 è stato possibile 
registrare una grande quantità di dati che sono stati analizzati al fine di: 
 

• Verificare il corretto funzionamento del sistema di isolamento presente sulle 3 strutture. 
• Constatare la variabilità delle caratteristiche intrinseche del sistema di isolamento al variare 

dell’entità del terremoto. 
 
Nel capitolo 5 verranno presentati i risultati degli studi condotti sulla Centrale Operativa 
Polifunzionale (Cupola). Sono stati analizzati i dati sperimentali registrati in occasione dei recenti 
terremoti che hanno colpito il Centro Italia tra il 2016 ed il 2017. Complessivamente la rete di 
monitoraggio ha registrato 46 terremoti di magnitudo M>4.0 avvenuti nell’intervallo temporale 24 
Agosto 2016 - 18 Gennaio 2017. A valle delle analisi effettuate è stato possibile constatare: 
 

• Il corretto funzionamento del sistema di isolamento. 
• La variabilità delle caratteristiche intrinseche del sistema di isolamento al variare dell’input 

sismico.  

Tali aspetti verranno approfonditi nel successivo Capitolo 5. 
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CENTRALE OPERATIVA POLIFUNZIONALE DEL DPC 

     
 

    
 
PALAZZINA EX GUARDIA FORESTALE 
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Paragrafo 4.3 

Il progetto di Monitoraggio sismico del Dipartimento di 
Protezione Civile (DPC) 
La strategia del monitoraggio sismico del Dipartimento della Protezione Civile è basata su tre reti 
nazionali: 

• La rete sismometrica nazionale, costituita da circa 300 stazioni sul territorio italiano gestita 
dal Centro Nazionale Terremoti (CNT) dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
(INGV), che effettua la sorveglianza sismica per la determinazione dell’epicentro e della 
magnitudo dei terremoti anche di bassa magnitudo in tempo quasi-reale. 

• La Rete Accelerometrica Nazionale (RAN), che effettua il monitoraggio permanente delle 
accelerazioni indotte al suolo dai terremoti forti (strong motion). 

• L’Osservatorio Sismico delle Strutture (OSS), per il monitoraggio permanente delle 
accelerazioni di edifici pubblici e ponti. 

La seconda e la terza rete sono gestite direttamente dal Dipartimento della Protezione Civile, e in 
particolare dal Servizio Monitoraggio Sismico del Territorio dell’Ufficio Rischio Sismico e 
Vulcanico. Tutte e tre le reti hanno, innanzitutto, lo scopo primario per la Protezione Civile di fornire 
informazioni sull’entità delle scosse e sui loro possibili effetti nell’immediato post-evento. Gli stessi 
dati diventano poi riferimenti fondamentali per studi ed approfondimenti scientifici in campo 
sismologico e ingegneristico. Queste reti costituiscono, per numerosità e qualità degli strumenti di 
misura, eccellenze in campo internazionale.  

Sulla base della ricerca bibliografica condotta, si riportano le descrizioni della RAN e dell’OSS, 
estratte dalla rubrica “QuiDPC” redatte a cura di M. Dolce, Direttore dell’ufficio Rischio Sismico e 
Vulcanico del DPC.  
 
La Rete Accelerometrica Nazionale (RAN) 

La RAN attuale è ottenuta, a partire dal 1997, per aggiornamento ed estensione, a cura del Servizio 
Sismico Nazionale prima e del Dipartimento della Protezione Civile dal 2001, della rete 
accelerometrica dell’ENEL. Tale rete era dotata, a suo tempo, di strumenti analogici a pellicola 
fotografica posizionati all’interno di cabine di trasformazione elettrica. La RAN consta oggi di 580 
postazioni (aggiornamento a Settembre 2018) con strumento digitale in teletrasmissione e 
temporizzazione GPS, così da ottenere la sincronizzazione di tutte le registrazioni, di cui 376 
all’aperto in terreni comunali (free field) su apposito cubo interrato di c.a., e 204 all’interno di cabine 
ENEL su cilindro interrato di c.a., distribuite su tutto il territorio nazionale, con prevalenza nelle aree 
a maggiore pericolosità. 
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Figura 4-41: Stazioni della Rete Accelerometrica Nazionale 

Dalla scelta originaria dei siti, finalizzata a registrare il campo di accelerazioni nelle aree a medio-
alta sismicità, e possibilmente su affioramenti rocciosi non fratturati per evitare amplificazioni locali, 
si è passati ad un criterio di distribuzione su maglia regolare di 20-30 km di lato, anche su terreni non 
rocciosi, per poter meglio determinare dopo il sisma la distribuzione effettiva dello scuotimento. 
Infine il sisma in Abruzzo del 2009 ha mostrato l’utilità di poter disporre di array accelerometrici in 
aree urbane, come quello de L’Aquila, e si prevede, qualora se ne abbia la possibilità, di realizzarne 
altri nei centri urbani più esposti al rischio sismico. Gli strumenti in free field, raffigurati di seguito, 
sono accelerometri compatti, che contengono sia un sensore accelerometrico triassiale molto 
sensibile, a bilanciamento di forza, sia l’acquisitore sismico a 18 bit con memoria PCMCIA in grado 
di ospitare molte registrazioni singole. L’acquisitore digitalizza in continuo i tre segnali analogici 
provenienti dal sensore, ed al superamento di una soglia preimpostata (in genere lo 0.1% 
dell’accelerazione di gravità) registra il segnale fino al riconoscimento dell’inizio della coda sismica, 
aggiungendo un pre-evento di durata pre-impostata, per cogliere l’arrivo delle onde P ed un post-
evento contenente la coda stessa. Lo strumento trasferisce poi al centralino DPC, mediante modem 
GSM, le tre registrazioni accelerometriche, verticale, nord-sud, est-ovest (forma d’onda), previo invio 
di un SMS contenente i valori massimi di accelerazione (valori di picco o PGA) che consente in pochi 
minuti di ottenere la distribuzione delle PGA in area epicentrale. In genere in meno di 5 minuti anche 
il trasferimento delle forme d'onda è completato.  
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Figura 4-42: Stazioni RAN in free field 

Le stazioni in cabina elettrica raffigurati di seguito comprendono, oltre al sensore, un moderno 
acquisitore sismico a 24 bit con porta Ethernet, dotato di schede flash memory molto capienti, dove 
vengono memorizzati in continuo i segnali accelerometrici digitalizzati, per una durata di circa 
un mese, ed un processore locale a cui i dati vengono trasferiti in continuo: questo provvede a 
controllare in real time il verificarsi della condizione di evento e, nel caso, registra a parte e trasmette 
via router GPRS le forme d’onda, oltre a inviare un’e-mail alla casella RAN con i valori di picco. Il 
trasferimento delle forme d’onda in questo caso è più veloce ed affidabile rispetto all'utilizzazione 
della rete GSM.  
 

 

Figura 4-43: Stazioni RAN in cabina elettrica 

La rete viene gestita dal Centro RAN nella sede DPC di via Vitorchiano 4 in Roma, dove a fine 2010 
sono stati rinnovati hardware e software. Questo provvede in automatico alla raccolta dei dati inviati 
dalle postazioni remote. I dati affluiscono al database centrale della RAN, ospitato in un server più 
potente, nel quale avvengono anche le elaborazioni. Allo stesso database attraverso l’applicativo 
specialistico affluiscono anche i dati delle reti accelerometriche tributarie della RAN, che sono ad 
oggi la rete ISNET dell’Irpinia (proprietà consorzio AMRA di Istituti di ricerca), che comprende 
ulteriori 30 stazioni, e la rete RAF del Friuli – Venezia Giulia (proprietà Università di Trieste), che 
comprende ulteriori 15 stazioni. L’applicativo specialistico produce un file PDF contenente la tabella 
dei valori di picco e di alcune ordinate dello spettro di risposta, nonché le mappe delle postazioni 
attivate e dei valori di picco registrati. Questo file viene inviato per email in automatico ad un 
indirizzario prefissato, comprendente il Direttore dell’Ufficio Rischio sismico e vulcanico del DPC e 
lo staff RAN, per una immediata valutazione della gravità dell’evento, in termini di distribuzione 
effettiva dello scuotimento e, perciò, dei danni attesi, ai fini dell’adozione delle opportune iniziative 
di protezione civile. È inoltre in preparazione una pagina web automatica in real time, che sarà 
accessibile dal sito Internet del DPC, contenente la mappa delle stazioni RAN attivate e la tabella 
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suddetta dei valori di picco, con anche la possibilità di scaricare le forme d’onda. Le registrazioni 
della rete RAN sono raccolte in due grandi banche dati: la banca dati RAN e il portale ITACA. Alla 
fine del 2008 la banca dati della RAN comprendeva 720 registrazioni analogiche, ottenute con gli 
strumenti a pellicola fotografica della rete originaria dell’ENEL, e 2968 registrazioni digitali, ottenute 
con gli strumenti digitali nelle nuove postazioni in free field. Un grande incremento del database è 
stato determinato dall’evento aquilano del 6.4.2009 e dalla successiva sequenza: 1175 ulteriori forme 
d’onda digitali a tre componenti, relative ad eventi di magnitudo maggiore od uguale a 3.5. Le 
registrazioni sono state ottenute sia con gli strumenti in free field già presenti al momento del sisma, 
sia con i nuovi strumenti installati tra il 2009 ed il 2010 (17 in Abruzzo nei due mesi dopo il sisma) 
nelle cabine elettriche in sostituzione di quelli analogici, ormai completamente rimossi. La banca dati 
della RAN sarà accessibile online e sarà possibile in quasi real time consultare i valori di picco e gli 
spettri di risposta e scaricare le forme d’onda del nuovo evento strong motion. Inoltre periodicamente 
i nuovi dati vengono trasferiti nel portale nazionale ITACA, realizzato e gestito dall’INGV per conto 
del DPC, popolato in gran parte con i dati storici della RAN, ma comprendente anche le registrazioni 
delle altre reti accelerometriche minori presenti sul territorio nazionale. Il portale è di grande utilità 
per studiosi e professionisti in quanto consente estrazioni e ricerche mirate. Esso contiene anche molto 
materiale descrittivo delle postazioni e delle caratteristiche dinamiche dei relativi siti. L'importanza 
di una efficiente rete accelerometric per la gestione del post-evento e per gli studi scientifici che 
consentono di fare considerevoli passi avanti nella comprensione dei fenomeni e nella prevenzione, 
richiede un continuo sforzo per migliorarne sempre più le prestazioni, mantenendosi al passo con gli 
avanzamenti tecnologici. Gli sviluppi degli ultimi anni hanno consentito di arrivare ad una copertura 
più che soddisfacente del territorio nazionale con strumenti esclusivamente digitali. Oggi al centro 
RAN confluiscono i dati da 580 stazioni. La trasmissione del dato per via telematica attualmente 
permette di avere una buona descrizione degli scuotimenti in tempi dell'ordine dei 5-10 minuti. La 
frontiera da raggiungere nel prossimo futuro è quella del tempo-reale, ossia della trasmissione in 
continuo del dato. In tale ottica, un aggiornamento cruciale per la RAN sarà il passaggio graduale di 
tutte le postazioni in free field alla trasmissione via GPRS. In tale direzione si sta lavorando, con 
l'aggiornamento di tali postazioni, che consentirà, grazie anche alle drastiche riduzioni dei costi delle 
telecomunicazioni, di avere una trasmissione in continuo presso il centro RAN, e dunque la possibilità 
di un effettivo monitoraggio in tempo reale. 
 
L’osservatorio Sismico delle Strutture OSS 

Il progetto “Osservatorio Sismico delle Strutture” (OSS) diretto e coordinato dal Dipartimento della 
Protezione Civile Italiana (DPC) (DPC Osservatorio Sismico delle Strutture - OSS - Download 
service http://www.mot1.it/ossdownload) include 1600 strutture ed infrastrutture di natura anche 
strategica (ospedali, scuole, ponti, etc.) collocate sul territorio nazionale e costantemente monitorate 
tramite una rete accelerometrica.  
L’OSS nasce nel 1995 con l’installazione, da parte dell’allora Servizio Sismico Nazionale, poi 
confluito nel DPC, di un primo sistema di monitoraggio sismico in un edificio in c.a.: l’Istituto 
Tecnico Commerciale di Moliterno (PZ). A questo sistema è seguito nel 1997, in collaborazione con 
l’ENEA, la realizzazione di un sistema di monitoraggio sismico nell’edificio in muratura che ospita 
il Poliambulatorio di Pievepelago, nell’appennino modenese. Successivamente la rete si è sviluppata 
in quattro grandi lotti successivi attraverso altrettante gare di appalto concorso, fino a raggiungere 
l’attuale consistenza di 160 sistemi di monitoraggio (aggiornamento a Ottobre 2017), installati su: 
 

• 70 edifici scolastici. 
• 30 ospedali. 
• 29 municipi. 
• 7 ponti. 
• 3 dighe. 
• 21 altri edifici. 
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La distribuzione geografica delle strutture rappresentata in basso segue la mappa di pericolosità e di 
vulnerabilità del territorio nazionale.  
 

 

Figura 4-44: Stazioni della Rete Osservatorio Sismico delle Strutture 

Per quel che riguarda le tipologie edilizie si è privilegiata la scelta di monitorare per lo più strutture 
di tipo ordinario, che siano rappresentative dell’edilizia pubblica che caratterizza le diverse realtà del 
territorio nazionale. Fanno comunque parte della rete anche alcuni edifici storici, come il Palazzo 
degli Elefanti a Catania, Palazzo Ducezio a Noto (SR), Palazzo de Nobili a Catanzaro, o edifici di 
particolare interesse perché dotati di sistemi di isolamento sismico, come l’edificio 3D del campus di 
Potenza – località Macchia Romana dell’Università delle Basilicata, e la nuova scuola Jovine a San 
Giuliano di Puglia e il nuovo edificio degli Istituti Scolastici Superiori di Bojano. Per quel che 
riguarda la destinazione d’uso, gli edifici dell’OSS sono per la maggior parte scuole (50% circa), 
municipi o ospedali. Non mancano però altri edifici di importanza sociale, come le Chiese di 
Fivizzano (MS) e di Pescosolido (FR), o il palazzo dello sport di Castel di Sangro (AQ). Fin 
dall’origine l’OSS è stato pensato come una rete di tipo strong-motion, finalizzata a raccogliere dati 
sul comportamento delle strutture civili per terremoti in grado potenzialmente di danneggiarle. Pur 
cercando sempre di valorizzare l’importanza scientifica dei dati raccolti, negli ultimi anni l’attenzione 
è stata sempre più focalizzata sulle ricadute della rete in termini di Protezione Civile. In particolare 
si è lavorato sulla possibilità di avere in remoto, a poche decine di minuti da un’importante scossa 
sismica, una stima, sia pure di massima, del grado di danneggiamento delle strutture dell’OSS 
collocate nell’area epicentrale, ottenendo così dati utili anche per una migliore valutazione delle 
conseguenze del sisma sul territorio. Ogni struttura dell’OSS è monitorata con accelerometri a 
bilanciamento di forza in un numero che varia tra 15 e 32, in ragione delle dimensioni e della 
complessità della strutture. È sempre presente anche un accelerometro triassiale fissato sul terreno o 
collegato alla base della struttura per la misura dell’input sismico.  
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In ragione del livello di pericolosità sismica del sito, l’intervallo di misura degli accelerometri alla 
base è ± 0,5 g o ± 1,0 g (dove g è l’accelerazione di gravità), mentre quello sulla struttura è ± 1,0 g o 
rispettivamente ± 2,0 g, per tener conto dell’amplificazione dinamica. Nel caso degli edifici, al fine 
di descrivere adeguatamente il loro comportamento dinamico, il numero e la posizione degli 
accelerometri sono selezionati, ad ogni piano, tenendo conto del comportamento sismico previsto. In 
particolare, quando si considera valida l’ipotesi di piano rigido, come nel caso di edifici intelaiati in 
cemento armato a pianta regolare, vengono misurate solo tre componenti orizzontali di accelerazione 
per piano. Negli altri casi si aggiungono sensori per cogliere possibili modi di vibrazione che 
coinvolgano la deformabilità in pianta dell’edificio. Quando possibile si cerca di strumentare tutti i 
piani, in quanto lo spostamento relativo tra due piani contigui è un significativo indice di danno. Nel 
caso esistano più corpi di fabbrica separati da un giunto sismico, a cavallo di tale giunto vengono 
posizionati uno o più trasduttori per misurare lo spostamento relativo. Specifici criteri sono infine 
adottati per i ponti e le dighe, tenendo conto dei modi di vibrazione attesi. Ciascun sensore è collegato 
a un’unità per l’acquisizione e la registrazione dei dati, dotata di un convertitore analogico digitale a 
16 bit per i sistemi più vecchi e a 24 bit per quelli di ultima generazione, che sono quindi in grado di 
registrare correttamente sia microtremori che terremoti violenti. Le misure di accelerazione e di 
spostamento delle ultime 12 ore (o 48 per i sistemi più recenti) sono registrate in continuo in una 
memoria ad anello. Quando le accelerazioni misurate superano determinate soglie, definibili in 
ragione della rumorosità e di altre caratteristiche del sito, i dati sono registrati in modo permanente e 
inviati al centro OSS di Roma attraverso una connessione ADSL o, nei pochi casi in cui questa non 
sia disponibile, utilizzando una connessione UMTS o satellitare. Qualora il terremoto non abbia 
provocato il superamento delle soglie suddette, ma si vogliano comunque acquisire i dati, è possibile 
da remoto, entro le suddette 12 (48) ore, recuperare manualmente dalla memoria le registrazioni, 
collegandosi al sistema locale dal server centrale dell’OSS.  
 

 

Figura 4-45: Strumentazione della Rete Osservatorio Sismico delle Strutture 

Appositi programmi permettono di controllare l’efficienza dei sistemi ed estrarre le misure di 
interesse (vibrazioni ambientali o terremoti). Come si è detto, per le finalità di protezione civile, è di 
fondamentale importanza che i dati che confluiscono nel centro OSS siano immediatamente elaborati 
in modo da stimare il livello di danno subito dalle strutture coinvolte dal sisma. A ciò provvede il 
programma RADOSS (Rapporto 
Automatico Dati OSS), che, sviluppato in ambiente MATLAB dai tecnici del DPC, analizza in 
automatico tutte le registrazioni sismiche in arrivo, stima i principali parametri di letteratura che 
caratterizzano il moto del terreno, calcola le massime accelerazioni strutturali, i massimi spostamenti 
relativi di punti caratteristici della struttura, dai quali è a sua volta possibile una stima del danno 
subito. RADOSS identifica anche le frequenze naturali della struttura nella fase terminale del moto 
sismico. Le differenze fra tali frequenze e quelle identificate da precedenti test dinamici 
contribuiscono a valutare le conseguenze del sisma sulla struttura. Il rapporto sulle analisi eseguite è 
tempestivamente reso disponibile all’Unità di Crisi. Accanto a questa tipologia di sistemi per il 
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monitoraggio dettagliato delle strutture è stata sviluppata anche una piccola rete sperimentale di 
sistemi di monitoraggio di tipo “semplificato”. Tale rete è attualmente composta da 14 sistemi: 2 
installati in ospedali in Umbria e 10 installati nell’Aquilano dopo il terremoto del 2009; altri 8 sistemi 
sono previsti in ulteriori 8 ospedali umbri. Questi sistemi sono composti in genere, oltre che da una 
terna accelerometrica alla base, da due accelerometri (uno biassiale e uno monoassiale) all’ultimo 
livello dell’edificio. Oltre al minor numero di sensori, le due caratteristiche che distinguono questi 
sistemi da quelli della rete principale, sono la connessione wireless fra i sensori e l’integrazione di 
ciascun sensore con un’unità di calcolo che provvede all’elaborazione in loco dei dati e invia i risultati 
al centro OSS attraverso una connessione GPRS. Per poter interpretare efficacemente le registrazioni 
del sistema di monitoraggio in occasione di eventi sismici, si effettuano, prima e a seguito 
dell’installazione del sistema di monitoraggio, alcune attività conoscitive sulla struttura: 
 

• Si reperiscono le informazioni disponibili da varie fonti, come disegni originali di progetto, 
prove regolamentari sui materiali, documenti di collaudo, etc.  

• Si procede ad un rilievo accurato architettonico e strutturale, quest’ultimo di fondamentale 
importanza per elaborare modelli di calcolo affidabili. 

• Si completano le informazioni sull’edificio con indagini in situ, anche con prelievi di 
materiali e prove di laboratorio.  

• Le proprietà dinamiche del sistema per piccoli livelli di vibrazione vengono misurate 
eccitando la struttura con una macchina vibrante (vibrodina) o con cadute di gravi; in molti 
casi si ricorre anche all’eccitazione ambientale dovuta al vento o al traffico veicolare.  

• Si procede quindi ad un’analisi modale sperimentale, per lo più con i metodi dell’analisi 
modale operativa, per passare poi alla modellazione agli elementi finiti. I modelli di calcolo 
sono basati sui rilievi e sulle proprietà dei materiali di cui sopra, in modo da partire da 
un’approssimazione già buona della struttura.  

• Si procede alla cosiddetta identificazione strutturale, modificando opportunamente i 
parametri di questi modelli in modo da approssimare le caratteristiche dinamiche (frequenze 
e forme modali) sperimentali.  

• I modelli così ottenuti in campo lineare vengono opportunamente modificati per prevedere il 
comportamento sotto sisma, quindi prevalentemente non lineare.  

 
Sono allo studio metodi analitici di valutazione del danno basati sui risultati dei modelli non lineari. 
Quest’ultima categoria di modelli viene anche utilizzata per valutazioni di adeguatezza sismica delle 
strutture interessate. Tutte queste informazioni vengono conservate su supporto informatico e sono 
consultabili, per gli utenti abilitati, mediante un’interfaccia web. 
 
(Estratto da “QuiDPC” M. Dolce). 
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Capitolo 5 

I casi di studio 
 

 

 

 

“L’Ingegnere deve affrontare la progettazione con la coscienza di  

esprimere il suo sentimento, superando l’arido calcolo  

e piegandolo a un suo stile personale e differenziato” 

 

Riccardo Morandi – 1958 

 

 

 

Parole chiave:  

Fast Nonlinear Analysis,  

Upper and Lower Bound Analysis 
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Abstract del Capitolo 5 

A conclusione dell’attività di ricerca svolta nel corso del triennio, nel capitolo 5 si riportano i risultati 

dei casi di studio analizzati.  Il capitolo n.5 è suddiviso nei seguenti 3 paragrafi: 

 

• Paragrafo 5.1 “La centrale operativa polifunzionale del Dipartimento di Protezione 

Civile”. 

• Paragrafo 5.2 “Il progetto C.A.S.E”. 

• Paragrafo 5.3 “Il viadotto Cretara”. 

 

Il primo ed il secondo caso di studio sono esempi di edifici aventi i seguenti requisiti:  

 

• Isolamento sismico alla base  

• Rete di monitoraggio strutturale (Monitoraggio di tipo sismico). 

• Presenza di registrazioni sismiche derivanti dal monitoraggio strutturale.  

 

Il terzo caso di studio riguarda un viadotto esistente avente i seguenti requisiti: 

 

• Data di costruzione dell’opera (fini anni ’60 – inizi anni ’70). 

• Rete di monitoraggio strutturale (Monitoraggio in condizioni di esercizio). 

• Presenza di dati sperimentali derivanti dal monitoraggio strutturale statico e dinamico in 

condizioni di esercizio. 

• Possibilità di applicazione di un sistema di isolamento come ipotesi di adeguamento sismico. 

 

Il paragrafo 5.1 “La centrale operativa polifunzionale del Dipartimento di Protezione Civile” 
riguarda il primo caso di studio. L’edificio è parte integrante del progetto di monitoraggio sismico 

gestito dall’ENEA a Foligno il collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile della Regione 

Umbria. Sono stati analizzati i dati sperimentali ottenuti in occasione dei terremoti che hanno colpito 

il Centro Italia tra il 2016 ed il 2017. I risultati hanno contribuito al miglioramento del modello di 

calcolo esistente, alla verifica del corretto funzionamento del sistema di isolamento ed allo studio 

della variabilità delle caratteristiche del sistema di isolamento al variare dell’evento. 

 

Il paragrafo 5.2 “Il progetto C.A.S.E” è dedicato al secondo caso di studio. Trattasi degli 8 edifici 

appartenenti al progetto C.A.S.E. a L’Aquila e facenti contemporaneamente parte del progetto 

Osservatorio Sismico delle Strutture (OSS) gestito dal Dipartimento della Protezione Civile. Anche 

in questo caso sono stati analizzati i dati sperimentali ottenuti in occasione dei terremoti che hanno 

colpito il Centro Italia tra il 2016 ed il 2017. I risultati hanno contribuito alla realizzazione di nuovi 

modelli di calcolo, alla verifica del corretto funzionamento del sistema di isolamento ed allo studio 

di come le caratteristiche intrinseche del sistema di isolamento varino al variare dell’entità 

dell’evento e dei dati di progetto iniziali che soprattutto nel caso degli isolatori a scorrimento 

giocano un ruolo fondamentale per l’attivazione del sistema durante un terremoto. 

 

Il paragrafo 5.3 “Viadotto con impalcato in c.a.p. e pile in c.a.” descrive Il terzo caso di studio. 

L’obiettivo dello studio è la realizzazione di un modello di calcolo sulla base dei risultati ottenuti dal 

monitoraggio strutturale dell’opera durante le prove effettuate in sito e la progettazione di un 

intervento di adeguamento mediante l’introduzione di isolatori a scorrimento a doppia superficie 

curva, interposti tra le pile e l’impalcato della struttura esistente.  
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Paragrafo 5.1 

La Centrale Operativa Polifunzionale del DPC  
(Centro di Protezione Civile della Regione Umbria - Foligno)  
   

 

Il primo caso studio che viene presentato riguarda alcuni degli edifici che fanno parte del Centro di 
Protezione Civile della Regione Umbria situato a Foligno. Il Centro è costituito da 11 fabbricati, 
alcuni dei quali progettati con isolamento sismico alla base, di cui 3 muniti di un sistema di 
monitoraggio strutturale in grado di misurare le accelerazioni durante un terremoto. L’obiettivo dello 
studio è stato analizzare i dati registrati in occasione dei terremoti che hanno colpito il Centro Italia 
tra il 2016 ed il 2017 per verificare: 

• Il corretto funzionamento del sistema di isolamento. 
• La variabilità delle caratteristiche intrinseche del sistema di isolamento al variare dell’input 

sismico (Smorzamento, Modulo di resistenza a taglio, etc).  
• La differenza tra i parametri di progetto definiti per gli Stati Limite Ultimi in condizioni 

sismiche (SLV e SLC) ed i parametri reali riscontrati in occasione di terremoti di entità 
inferiore a quella del terremoto di progetto. 

In particolare si riportano i risultati ottenuti su una delle strutture di interesse: la Centrale Operativa 
Polifunzionale del Centro di Protezione Civile.  
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La struttura 

La struttura nasce dall’idea del Prof. Ing. Alberto Parducci che progetta questo edificio curando 
particolarmente gli aspetti di natura architettonica e strutturale visti le finalità e l’importanza 
strategica dell’opera. Il sistema di isolamento è costituito da 10 isolatori elastomerici in gomma 
armata ad elevato smorzamento (HDRB) posti lungo il perimetro di una circonferenza di diametro 
30.0 m. Gli isolatori sono 10 perché 10 sono anche gli elementi ad arco che costituiscono la struttura 
portante verticale della cupola che si trova al di sopra del sistema di isolamento. Tale soluzione 
assicura un corretto trasferimento degli sforzi della sovrastruttura agli isolatori che in condizioni 
statiche fungono da veri e propri appoggi evitando la possibilità di generare trazioni sui dispositivi. 
Questi 10 elementi ad arco sono collegati in corrispondenza di ciascuno dei solai di piano ed in 
corrispondenza della sommità mediante travi ad anello. Dal primo solaio si sviluppano degli elementi 
cavi di forma trapezoidale che terminano all’intradosso di ciascun isolatore. Le fondazioni sono 
costituite da 10 plinti ciascuno fondato su 4 pali. Tutte le strutture appena descritte sono in 
calcestruzzo armato ordinario. L’unico elemento in C.A.P. è il blocco ascensore interno. Dal punto 
di vista geometrico la struttura ha un diametro massimo di 30 m ed un’altezza di 22 m. E’ costituita 
da 5 livelli di cui uno interrato, 1 piano terra e 3 piani in elevazione.  
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Figura 5.1-46: Caratteristiche della struttura e del sistema di isolamento 

La rete di monitoraggio 

Come anticipato la struttura è dotata di un sistema di monitoraggio costituito da 12 accelerometri. La 
rete, installata e gestita da ENEA, è in grado di registrare le accelerazioni indotte sulla struttura dai 
terremoti di entità rilevante. Sotto una certa soglia di accelerazione, il sistema non viene attivato e 
non registra. Gli accelerometri sono distribuiti sulla struttura nel seguente modo: 

• N.3 accelerometri posizionati sul pavimento del piano interrato (a contatto con il terreno). 
• N.9 accelerometri posizionati sulla sovrastruttura di cui 7 al primo piano e 2 in sommità. 

 

       

Figura 5.1-47: Disposizione accelerometri rete di monitoraggio 
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Con l’obiettivo di collaudare la rete accelerometrica installata sull’edificio, è stata disposta una rete 
temporanea gemella costituita da velocimetri: 

• N.3 velocimetri posizionati sul pavimento del piano interrato (a contatto con il terreno). 
• N.9 velocimetri posizionati sulla sovrastruttura di cui 7 al primo piano e 2 in sommità. 

Oltre a collaudare la rete accelerometrica permanente, tale attività è stata utile ad eseguire delle 
registrazioni di rumore ambientale atte a determinare frequenze e modi di vibrare della struttura. Con 
i risultati ottenuti è stato possibile perfezionare il modello di calcolo esistente. 

 

  

Figura 5.1-48: Disposizione accelerometri rete di monitoraggio 

I dati di progetto 

L’edificio è stato progettato in accordo con l’OPCM 3274. La tabella riportata evidenzia le 
caratteristiche del suolo e i parametri utili alla definizione dello spettro di progetto. Tali parametri 
sono stati determinati a seguito di una dettagliata analisi di risposta sismica locale condotta ENEA. 
 

   
Figura 5.1-49: Spettro di progetto 

Nelle restanti tabelle vengono indicati i parametri di progetto relativi alla struttura ed al sistema di 
isolamento. In particolare il valore di smorzamento viscoso equivalente assunto in sede di progetto è 
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stato pari al 10%. Il valore di smorzamento delle prove sperimentali condotte ha portato a valori di 
smorzamento maggiori (15% per la prova di type test e 20% circa utilizzando la Time History di uno 
dei terremoti registrati dalla rete: terremoto di Norcia 30.10.2016 Mw = 6.5 Profondità h = 9.2 km – 

Distanza epicentrale d = 36.0 km). Il progetto prevede per la struttura un periodo di 2.6 secondi, 
valutato in condizioni di stato limite ultimo per azioni sismiche Il periodo proprio di oscillazione della 
struttura è 2.6 sec. Tale periodo assicura una notevole riduzione dell’accelerazione elastica spettrale 
in ingresso per la struttura (0.176g). Tale sconto in termini di energia in ingresso viene compensata 
da uno spostamento massimo di progetto di 380.0 mm.  

         

Figura 5.1-50: Dati di progetto della struttura isolata 

Interessante notare come la stessa struttura, ipotizzata a base fissa, avrebbe un periodo proprio di 
oscillazione di 0.25 s a cui corrisponderebbe un’accelerazione elastica spettrale in ingresso per la 
struttura di circa 1.0g. 

 
Figura 5.1-51: Dati di progetto della struttura ipotizzata a base fissa 

I terremoti registrati dalla rete di monitoraggio 

Nella cartina in basso sono evidenziati gli eventi di magnitudo M>4.0 (gialli) e M>5.0 (rossi) avvenuti 
nel centro Italia tra il 24 Agosto 2016 ed il 18 Gennaio 2017. I 46 terremoti registrati dalla rete di 
monitoraggio della struttura sono stati classificati in funzione dell’intensità di Arias che è una misura 
cumulativa del moto sismico durante l’intera time history che si ottiene come somma dei quadrati 
delle accelerazioni registrate in x, y e z nell’intervallo di tempo di durata della time history. Il grafico 
in basso conferma, a meno di qualche rara eccezione che terremoti di magnitudo maggiore e con 
epicentro vicino alla struttura sono stati caratterizzati da Intensità di Arias maggiori. In questa sede 
analizzeremo i dati sperimentali del terremoto di Norcia 30.10.2016 Mw = 6.5 Profondità h = 9.2 km 

– Distanza epicentrale d = 36.0 km essendo stato un terremoto forte e relativamente vicino rispetto 
alla struttura (pallino più grande nel grafico).  
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Figura 5.1-52: Terremoti registrati dalla rete di monitoraggio 

L’analisi nel dominio del tempo e della frequenza porta ai seguenti risultati: 

• Nessuna amplificazione in termini di accelerazione per la sovrastruttura isolata. 
• Cambiamento del contenuto in frequenza dell’oscillazione della sovrastruttura isolata. 
• Effetto filtro sullo spettro (sistema isolamento filtra passa-+basso = disaccoppiamento moto 

terreno da moto struttura). 
• Amplificazione in corrispondenza di 1.0 Hz (Non 2,6 s ma nemmeno 0.25 s) e 8.5 Hz. 

 

Figura 5.1-53: Disposizione accelerometri rete di monitoraggio 
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Accelerazioni terremoto di Norcia 30.10.2016 Mw = 6.5  

Profondità h = 9.2 km – Distanza epicentrale d = 36.0 km 

 

   

   

   

Figura 5.1-54:  

Accelerazioni (terremoto di Norcia 30.10.2016 Mw = 6.5  

Profondità h = 9.2 km – Distanza epicentrale d = 36.0 km) 

 

   

Figura 5.1-55:  

Spettro di Fourier (terremoto di Norcia 30.10.2016 Mw = 6.5  

Profondità h = 9.2 km – Distanza epicentrale d = 36.0 km) 

 

Sempre rimanendo nel campo del dominio delle frequenze ci si è posti il problema di capire come si 
è mossa la struttura durante l’evento. Uno strumento utile per rispondere a tale quesito è lo spettro 
ruotato che permette di individuare i picchi in corrispondenza di una determinata frequenza ed il 
corrispondente angolo di inclinazione della direzione rispetto alla direzione di registrazione (perché 
se il sensore è posizionato lungo x misura accelerazioni lungo x ma la direzione principale del moto 
della struttura che oscilla con una determinata frequenza sarà con ogni probabilità non coincidente 
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con x ma inclinata rispetto a x di un angolo alfa. Nel caso specifico sono stati individuati 2 picchi con 
frequenze 0.9 e 1.1 Hz e angoli 60 e 140 gradi. I risultati hanno evidenziato quindi una non perfetta 
simmetria polare della struttura. 

    

Figura 5.1-56:  

Rotate Spectrum (terremoto di Norcia 30.10.2016 Mw = 6.5  

Profondità h = 9.2 km – Distanza epicentrale d = 36.0 km) 

 

Ancora dalle analisi del dominio delle frequenze si è voluto evidenziare la variazione della frequenza 
fondamentale di oscillazione nel corso della time history. I grafici evidenziano la frequenza 
fondamentale (colore blu) in funzione del tempo di registrazione del terremoto (asse x). Le frequenze 
evidenziate negli spettri precedenti sono le stesse ma non rimangono fisse nel corso del terremoto. 

   

Figura 5.1-57:  

Variazione della frequenza nel tempo (terremoto di Norcia 30.10.2016 Mw = 6.5  

Profondità h = 9.2 km – Distanza epicentrale d = 36.0 km) 

 

A partire dalle TH in accelerazione, con una doppia integrazione nel dominio del tempo sono stati 
ricavati gli spostamenti assoluti nei punti di misura. Il risultato ottenuto in occasione del terremoto di 
Norcia è che è che lo spostamento assoluto aumenta passando dalla base alla sommità della struttura 
(nel caso specifico da 26.0 a 31.0 mm). Questo è certamente un risultato facilmente intuibile. 
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Figura 5.1-58: Disposizione accelerometri rete di monitoraggio 

 

   

   

   

Figura 5.1-59:  

Spostamenti assoluti (terremoto di Norcia 30.10.2016 Mw = 6.5  

Profondità h = 9.2 km – Distanza epicentrale d = 36.0 km) 

 
Molto più interessante invece è il risultato in termini di spostamenti relativi che evidenzia invece 
come a fronte di uno spostamento relativo di circa 10.0 mm tra la sovrastruttura ed il terreno lo 
spostamento relativo tra la sommità struttura ed il primo piano stato di soli 3.5 mm, evidenziando 
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come il moto della sovrastruttura durante l’evento sia del tutto assimilabile a quello di un corpo rigido, 
come previsto per una struttura isolata. 

 

Figura 5.1-60: Disposizione accelerometri rete di monitoraggio 

 

Spostamenti relativi terremoto di Norcia 30.10.2016 Mw = 6.5  

Profondità h = 9.2 km – Distanza epicentrale d = 36.0 km 

 

   

   

Figura 5.1-61:  

Spostamenti relativi (terremoto di Norcia 30.10.2016 Mw = 6.5  

Profondità h = 9.2 km – Distanza epicentrale d = 36.0 km) 

 

 

 

 

 



167 

 

Risultati delle prove in laboratorio 

In accordo con l’OPCM 3274 che era la normativa in vigore al tempo della progettazione dell’opera, 
i dispositivi sono stati sottoposti a delle prove di qualità in laboratorio. I type test sono stati condotti 
su HDRB in scala e avevano come obiettivo la determinazione delle caratteristiche dell’isolatore a 
differenti livelli di deformazione angolare (dal 5% al 200%): rigidezza verticale, smorzamento 
viscoso equivalente e modulo di resistenza a taglio.  
 

 
Figura 5.1-62: Parametri Type tests 

Nella figura in basso è riportato in rosso il ciclo forza spostamento dell’isolatore per una 
deformazione angolare pari al 5%. In blu il ciclo corrispondente allo stesso isolatore, cui è stata 
applicata la TH del terremoto di Norcia scalata di un fattore 0.5. Il confronto evidenzia come al 
diminuire dello spostamento massimo raggiunto, il dispositivo lavori con rigidezza equivalente 
maggiore avendo un ciclo con inclinazione maggiore. Relativamente alla TH di Norcia, isolando il 
ciclo medio è stata valutata una rigidezza equivalente pari a 7 volte quella utilizzata in sede di progetto 
ed associata allo spostamento massimo atteso allo SLC.  
 

 
 

Figura 5.1-63: Cicli forza-spostamento 

Inoltre è stato possibile valutare il modulo di deformabilità a taglio dell’isolatore che è risultato essere 
maggiore di quello evidenziato dalle prove di type test, in virtù di una minore deformazione angolare. 
Discorso del tutto analogo per lo smorzamento viscoso equivalente. La deformazione angolare 
massima indotta dalla TH del terremoto di Norcia sugli isolatori testati è stata sempre inferiore al 3%.  
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Figura 5.1-64: Modulo di deformabilità a taglio e smorzamento viscoso equivalente 

Risultati sui 46 eventi registrati 

Il procedimento di analisi mostrato con riferimento al terremoto di Norcia è stato replicato sui restanti 
45 eventi registrati, con l’obiettivo di valutare la variabilità delle caratteristiche intrinseche del 
sistema al variare dell’input sismico in ingresso. Le analisi condotte hanno confermato per la maggior 
parte dei casi che: 

• Non si ha amplificazione nei valori di accelerazione misurati sulla sommità della struttura.  
• Gli spostamenti assoluti crescono passando dalla base della struttura alla sommità 
• Gli spostamenti relativi massimi sono sempre quelli misurati tra la struttura ed il terreno, 

mentre la struttura di per se, tende a muoversi come corpo rigido, evidenziando spostamenti 
relativi pressoché nulli. 

 

 

Figura 5.1-65: Accelerazioni e spostamenti relativi  

Inoltre 

• Gli spostamenti assoluti e gli spostamenti relativi terreno-struttura crescono in maniera 
significativa all’aumentare dell’intensità di Arias ovvero all’aumentare dell’entità del 
terremoto. D’altra parte gli spostamenti relativi della struttura, crescono in maniera molto più 
lenta all’aumentare dell’intensità dell’evento, a dimostrazione del buon comportamento del 
sistema di isolamento che indipendentemente dall’entità dell’evento, permette alla 
sovrastruttura un moto prossimo a quello di un corpo rigido.  
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Figura 5.1-66: Intensità di Arias e spostamenti relativi  

Infine le analisi nel dominio delle frequenze hanno evidenziato che: 

• Per valori dell’intensità di Arias inferiori a 1.0 cm/s le frequenze fondamentali di oscillazione 
del sistema sono molto prossime a quella ottenuta dalle vibrazioni ambientali (1.94 Hz) 
mentre per intensità di Arias superiori le frequenze decrescono con andamento pressoché 
lineare fino al valore di 1.0 Hz ottenuto in occasione del terremoto di maggiore entità 
(terremoto di Norcia).  

 

 

Figura 5.1-67: Intensità di Arias e frequenze  

 

• La frequenza fondamentale di oscillazione del terremoto diminuisce con andamento pressoché 
lineare con l’aumentare della deformazione a taglio alla deformazione angolare a taglio cui è 
stato sottoposto il sistema di isolamento. 
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Figura 5.1-68: Deformazioni angolare e frequenze  

 

Conclusioni 

I 46 eventi sismici con magnitudo Mw ≥ 4.0 registrati dalla rete di monitoraggio del Centro Operativo 
Polifunzionale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Umbria, situato a Foligno, 
hanno sempre messo in funzione il sistema di isolamento sismico anche quando l’energia al sito 
risultava essere relativamente bassa. I risultati hanno mostrato: 
 

• Nessuna amplificazione in termini di accelerazione per la sovrastruttura. 
• Disaccoppiamento tra il moto del terreno ed il moto della struttura (Cambiamento del 

contenuto in frequenza). 
• Moto rigido della sovrastruttura durante il terremoto. 
• Variabilità delle caratteristiche del sistema di isolamento per differenti valori di energia 

sismica in input nel sistema (Deformazione angolare a taglio γ, Rigidezza orizzontale Keq, 
Modulo di deformabilità a taglio G, Smorzamento viscoso ξ). 

 
Il particolare questo ultimo aspetto spiega il motivo per cui il valore della frequenza di risonanza della 
struttura isolata, variabile per i diversi eventi sismici registrati (1.0 ÷ 2.0 Hz) risulta amplificata di un 
fattore variabile tra 2.5 ÷ 5.0 rispetto alla frequenza di progetto (0.38 Hz). In ogni caso, la frequenza 
di risonanza della struttura isolata, variabile per i diversi eventi sismici registrati, risulta sempre molto 
distante da quella stimata per la struttura ipotizzata a base fissa (4.0 Hz). L’insieme di questi risultati 
porta ad affermare l’efficacia del sistema di isolamento sismico HDRB. 
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Paragrafo 5.2 

Il progetto C.A.S.E. 
(Complessi Antisismici Sostenibili ed Ecocompatibili – L’Aquila)  

 

Il secondo caso di studio che viene presentato riguarda alcuni edifici del progetto C.A.S.E. a 
L’Aquila. Trattasi anche in questo caso di strutture dotate di isolamento sismico alla base e rete di 
monitoraggio strutturale costituita da accelerometri. A seguito del terremoto del 6 Aprile 2009, al fine 
di garantire una sistemazione temporanea ai 15000 sfollati residenti nel territorio dell’Aquila, sono 
state selezionate, nell’immediata periferia della città, 19 aree di urbanizzazione all’interno delle quali 
sono stati realizzati 185 edifici con isolamento sismico alla base per un totale di 4449 appartamenti. 
Il territorio del Comune dell’Aquila copre una superficie di circa 467.0 m² ed è composta da 60 
frazioni. La scelta progettuale prevedeva la collocazione degli alloggi temporanei nelle immediate 
vicinanze dei principali centri di residenza del territorio, al fine di mantenere un contatto diretto tra 
popolazione e territorio, a seguito del tragico evento. Tale scelta doveva necessariamente fondersi 
con aspetti di natura tecnico-ingegneristica, al fine di garantire la sicurezza della popolazione contro 
eventuali futuri eventi naturali. Al tal fine, i siti di realizzazione delle new towns sono stati scelti 
anche a seguito di studi basati sulla morfologia del territorio e sulle caratteristiche geologiche ed 
idrogeologiche dei siti, come ad esempio la microzonazione sismica. Un altro importante fattore che 
ha caratterizzato la scelta delle diverse soluzioni abitative è stata la sostenibilità. La seguente tabella 
elenca le 19 aree di urbanizzazione ed il numero di edifici sismicamente isolati presenti in ciascuna 
di esse.  
Ad oggi, 8 dei 185 edifici isolati del progetto CASE sono parte integrante del progetto “Osservatorio 
Sismico delle Strutture” (OSS) diretto e coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile Italiana 
(DPC) (DPC Osservatorio Sismico delle Strutture - OSS - Download service 

http://www.mot1.it/ossdownload). Il progetto è stato descritto nel capitolo del monitoraggio 
strutturale. 
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Figura 5.2-69: Le 19 aree di urbanizzazione ed i 185 edifici isolati 

Fonte: libro “L’AQUILA; IL PROGETTO C.A.S.E.” - IUSS Press; Costruttori for C.A.S.E.; 

Di seguito si riporta la mappa con la posizione degli 8 edifici del progetto C.A.S.E. monitorati. 

 

Figura 5.2-70: Edifici C.A.S.E. monitorati - Progetto O.S.S. 

Urbanization Areas Buildings Number

Arischia 4
Cese di Preturo 20

Sassa NSI 18
Coppito 2 5
Coppito 3 18
Pagliare 11

Sant'Antonio 11
Roio Poggio 6

Roio 2 6
Sant'Elia 1 7
Sant'Elia 2 4
Gignano 4
Bazzano 21

Paganica Sud 4
Paganica 2 25
Tempera 9

Collebrincioni 3
Camarda 5
Assergi 4

19 185
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Figura 5.2-71: Posizione edifici C.A.S.E. - Progetto O.S.S. 

La rete di monitoraggio strutturale 

Gli 8 edifici del progetto CASE hanno una rete di monitoraggio semplificata costituita da: 

• 1 accelerometro triassiale collocato all’estradosso della fondazione, al di sotto del sistema di 
isolamento posto in testa alle pile. 

• Accelerometri mono- bi- o tri-assiali collocati sul piano primo, in corrispondenza dello 
spessore della piastra realizzata al di sopra del sistema di isolamento. 

• Nessun accelerometro collocato sul piano secondo. 
• Accelerometri mono- bi- o tri-assiali collocati sul piano terzo. 

La rete di monitoraggio semplificata differisce da una rete di monitoraggio completa in quanto gli 
accelerometri non sono collocati su tutti i piano della struttura. Per edifici con isolamento sismico 
alla base, generalmente tale sistema di monitoraggio è sufficiente a descrivere il moto perché sotto le 
azioni sismiche di progetto, la sovrastruttura si comporta come un corpo rigido. Ciascun 
accelerometro è caratterizzato da una soglia di trigger e da una soglia di detrigger. Nel momento in 
cui, in occasione di un evento sismico, 5 accelerometri misurano contemporaneamente accelerazioni 
superiori a quella di trigger, l’evento viene registrato a partire da 10 secondi prima, e per una durata 
di 20 secondi oltre la soglia di detrigger. La seguente tabella sintetizza il numero di accelerometri 
costituenti la rete di monitoraggio di ciascuno degli 8 edifici ed il relativo sistema di isolamento. 

 

Figura 5.2-72: Edifici C.A.S.E. - Progetto O.S.S – Rete di monitoraggio e sistema di isolamento 

 

 

 

 

OSS Building Code Urbanization Area Latitude [°] Longitude [°]

n. 8.8 - 51CBZ (C1) Bazzano 42.335989 13.447588
n. 3.12 - 52CCP (C2) Cese di Preturo 42.372512 13.294688
n. 1.11 - 53CST (C3) Sant'Antonio 42.357464 13.372487
n. 8.13 - 54CBZ (C4) Bazzano 42.336739 13.443944
n. 3.7 - 55CCP (C5) Cese di Preturo 42.373153 13.291443

n. 3.16 - 56CCP (C6) Cese di Preturo 42.372133 13.293522
n. 1.5 - 57CST (C7) Sant'Antonio 42.358386 13.371011

 n. 8.19 - 58CBZ (C8) Bazzano 42.335527 13.444002

OSS C.A.S.E. Building Seismic Network Isolation System

n. 8.8 - 51CBZ (C1) 11 Accelerometers ALGA S.p.A. - Single Curved Surface Slider
n. 3.12 - 52CCP (C2) 12 Accelerometers ALGA S.p.A. - Single Curved Surface Slider
n. 1.11 - 53CST (C3) 9 Accelerometers FIP Industriale S.p.A. - Double Curved Surface Sliders
n. 8.13 - 54CBZ (C4) 10 Accelerometers ALGA S.p.A. - Single Curved Surface Slider
n. 3.7 - 55CCP (C5) 12 Accelerometers ALGA S.p.A. - Single Curved Surface Slider
n. 3.16 - 56CCP (C6) 11 Accelerometers ALGA S.p.A. - Single Curved Surface Slider
n. 1.5 - 57CST (C7) 12 Accelerometers FIP Industriale S.p.A. - Double Curved Surface Sliders

 n. 8.19 - 58CBZ (C8) 11 Accelerometers ALGA S.p.A. - Single Curved Surface Slider
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Figura 5.2-73: Edifici C.A.S.E. - Progetto O.S.S – Strutture e Imprese di costruzione 

Il terremoto di Capitignano 18.01.2017; Mw=5.5; Profondità h=10.0 km. 

Uno dei primi studi condotti ha riguardato l’analisi dei dati del terremoto di Capitignano: 
 

• Data e ora (UTC):    2017-01-18 10:14:09  
• Epicentro:     2 km NW Capitignano (AQ) 
• Latitudine:     42.53° 
• Longitudine:     13.28° 
• Magnitudo:     Mw: 5.5 
• Profondità:     10.0 km 

 
Sono stati analizzati i dati registrati dalle reti di monitoraggio di 3 edifici del progetto C.A.S.E.: 
 

• Edificio C2:     Località: Cese di Preturo (AQ). 
• Edificio C4:     Località: Bazzano (AQ). 
• Edificio C7:     Località: Sant’Antonio (AQ). 

 
L’obiettivo è analizzare 3 edifici collocati a distanza sul territorio dell’aquilano e valutare in che 
modo la risposta strutturale possa essere condizionata, oltre che dalla tipologia di struttura, da:  
 

• Distanza tra epicentro dell’evento sismico e struttura. 
• Caratteristiche dei siti di costruzione.  

 

 
Figura 5.2-74: 

Il terremoto di Capitignano 18.01.2017; Mw=5.5; Profondità h=10.0 km e i 3 edifici C2, C4 e C7. 

OSS C.A.S.E. Building Structure Construction Company

n. 8.8 - 51CBZ (C1) Prefabricated R.C. Frame CONSTA S.p.A. / SICAP S.p.A.
n. 3.12 - 52CCP (C2) Prefabricated R.C. load bearing panels PELLEGRINI S.R.L.
n. 1.11 - 53CST (C3) Prefabricated R.C. load bearing panels PELLEGRINI S.R.L.
n. 8.13 - 54CBZ (C4) Wood XLAM load-bearing panels FREZZA S.R.L. / ARCHLEGNO S.R.L.
n. 3.7 - 55CCP (C5) Wood Platform Frame ORCEANA S.p.A.
n. 3.16 - 56CCP (C6) Wood XLAM Load-bearing panels WOOD BETON S.p.A.
n. 1.5 - 57CST (C7) Wood Platform Frame COSBAU S.p.A.

 n. 8.19 - 58CBZ (C8) Steel Frame MALTAURO S.p.A. / TADDEI S.p.A.
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PROGETTO C.A.S.E. –EDIFICIO C2 

 

 

Figura 5.2-75: Edificio n. 3.12 - 52CCP (C2) 

 
L’edificio C2 (Codice Struttura: n. 3.12 – 52CCP) è localizzato nella frazione di Cese di Preturo, 6.0 
km a Nord-Ovest della città di L’Aquila (Latitudine: 42.372512°; Longitudine: 13.294688°). La 
sottostruttura è composta da una piastra di fondazione in c.a. (dimensioni: 21.0 x 57.0 x 0.5 m) su cui 
sono posizionate, ad interasse di 6.0 m, 40 colonne in acciaio S355 con sezione circolare cava 
(diametro esterno = 0.813 m; spessore = 0.016 m) (Impresa costruttrice: Cordioli & C. SpA). 
In sommità ad ogni colonna, è collocato un isolatore a pendolo con singola superficie curva di 
scorrimento (Ditta fornitrice: ALGA SpA). La sovrastruttura è composta da una piastra in c.a. 
(dimensioni: 21.0 x 57.0 x 0.5 m) ed un edificio realizzato con struttura prefabbricata in c.a. a pannelli 
portanti (Impresa costruttrice: Imprese Costruzioni Pellegrini SrL). L’ossatura strutturale ed i 
tamponamenti esterni sono ottenuti mediante l’accoppiamento di pareti portanti a taglio termico in 
calcestruzzo pieno, che costituiscono il perimetro e alcune pareti divisorie tra gli appartamenti. I 
balconi ed i terrazzi sono caratterizzate dall’impiego di carpenteria in legno pre-assemblata e giunti 
metallici. L’edificio è dotato di pannelli solari posti sulla copertura ventilata, anch’essa realizzata 
prevalentemente in legno. 
La rete di monitoraggio strutturale (Azienda fornitrice: GeoSIG ltd) è costituita complessivamente da 
12 accelerometri così distribuiti ai vari livelli:  
 

• N.3 accelerometri (Ch10x, Ch11y e Ch12z) all’estradosso della piastra di fondazione, al di 
sotto del sistema di isolamento. 

• N.4 accelerometri al piano primo, subito al di sopra del sistema di isolamento: 2 in direzione 
x (Ch6x e Ch9x), 1 in direzione y (Ch7y) e 1 in direzione z (Ch8z). 

• N.5 accelerometri al piano terzo; 2 in direzione x (Ch2x e Ch4x), 2 in direzione y (Ch1y e 
Ch3y) e 1 in direzione z (Ch5z). 
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(a) 

  
(b) 

 

 
(c) 

 

 
(d) 

Figura 5.2-76: Pianta edificio e disposizione accelerometri: 

(a) pianta; (b) piano terzo; (c) piano primo; (d) basamento; 
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Di seguito si riportano le registrazioni ottenute durante il terremoto di Capitignano 18.01.2017; 

Mw=5.5; Profondità h=10.0 km lungo la sola direzione x, che evidenziano una netta amplificazione 
delle acccelerazioni sui piani primo (Ch6x) e secondo (Ch2x) rispetto al piano di fondazione (Ch10x). 
 

 (a) 

(b) 

(c) 
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L’assenza di filtraggio da parte del sistema di isolamento è confermato dallo Spettro di Fourier. 
 

 

Di seguito si riportano le Time Histories degli spostamenti relativi tra: 

• Il piano primo ed il piano di fondazione. 
• Il piano secondo ed il piano primo. 

I grafici sono relativi alle due direzioni di spostamento nel piano orizzontale x e y.  

 

   
Spostamento relativo tra piano primo e piano di fondazione. 

 

 

Spostamento relativo tra piano secondo e piano primo 
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PROGETTO C.A.S.E. –EDIFICIO C4 

 

 

Figura 5.2-77: Edificio n. 8.13 - 54CBZ (C4) 

L’edificio C4 (Codice Struttura: n. 8.13 – 54CBZ) è localizzato a nella frazione di Bazzano, 5.0 km 
ad Est della città di L’Aquila (Latitudine: 42.336739°; Longitudine: 13.443944°). La sottostruttura è 
composta da una piastra di fondazione in c.a. (dimensioni: 21.0 x 57.0 x 0.5 m) su cui sono 
posizionate, ad interasse di 6.0 m, 40 colonne in acciaio S355 con sezione circolare cava (diametro 
esterno = 0.800 m; spessore = 0.015 m). In sommità alle colonne è presente un capitello metallico 
atto all’alloggiamento degli isolatori (Impresa costruttrice: Edimo SpA). 
Gli isolatori sono del tipo a pendolo con singola superficie curva di scorrimento (Ditta fornitrice: 
ALGA SpA). La sovrastruttura è composta da una piastra in c.a. (dimensioni: 21.0 x 57.0 x 0.5 m) ed 
un edificio realizzato con sistema in legno a pannelli portanti a strati incrociati “X-LAM” di abete 
rosso (Impresa costruttrice: W. Frezza Costruzioni SrL & ARCH LEGNO SpA). Le pareti esterne sono 
completate con un doppio pannello interno di cartongesso verso l’interno, ed un cappotto termico in 
fibra di legno rivestito mediante intonaco o pannelli.  
La rete di monitoraggio strutturale (Azienda fornitrice: GeoSIG ltd) è costituita complessivamente da 
10 accelerometri così distribuiti ai vari livelli:  
 

• N.3 accelerometri (Ch8x, Ch9y e Ch10z) all’estradosso della piastra di fondazione, al di sotto 
del sistema di isolamento. 

• N.3 accelerometri al piano primo, subito al di sopra del sistema di isolamento: 2 in direzione 
x (Ch3x e Ch7x), 1 in direzione y (Ch4y). 

• N.4 accelerometri al piano terzo; 2 in direzione x (Ch2x e Ch6x), 2 in direzione y (Ch1y e 
Ch5y). 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5.2-78: Pianta edificio e disposizione accelerometri: 

(a) pianta; (b) piano terzo; (c) piano primo; (d) basamento; 
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Di seguito si riportano le registrazioni ottenute durante il terremoto di Capitignano 18.01.2017; 

Mw=5.5; Profondità h=10.0 km lungo la sola direzione x, che evidenziano una netta amplificazione 
delle acccelerazioni sui piani primo (Ch7x) e secondo (Ch6x) rispetto al piano di fondazione (Ch8x). 

 

 (a) 

 (b) 

 (c) 
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L’assenza di filtraggio da parte del sistema di isolamento è confermato dallo Spettro di Fourier. 
 

 

Di seguito si riportano le Time Histories degli spostamenti relativi tra: 

• Il piano primo ed il piano di fondazione. 
• Il piano secondo ed il piano primo. 

I grafici sono relativi alle due direzioni di spostamento nel piano orizzontale x e y.  

 

 
Spostamento relativo tra piano primo e piano di fondazione. 

 

 
Spostamento relativo tra piano secondo e piano primo 
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PROGETTO C.A.S.E. – EDIFICIO C7 

 

 

Figura 5.2-79: Edificio n. 1.5 – 57CST (C7) 

L’edificio C7 (Codice Struttura: n. 1.5 – 57CST) è localizzato nel quartiere S. Antonio, 
nell’immediata periferia della città di L’Aquila (Latitudine: 42.358386°; Longitudine: 13.371011°). 
La sottostruttura è composta da una piastra di fondazione in c.a. (dimensioni: 21.0 x 57.0 x 0.5 m) su 
cui sono posizionate, ad interasse di 6.0 m, 40 colonne in acciaio S355 con sezione circolare cava 
(diametro esterno = 0.813 m; spessore = 0.016 m) (Impresa costruttrice: Cordioli & C. SpA). 
In sommità ad ogni colonna, è collocato un isolatore a pendolo con doppia superficie curva di 
scorrimento (Ditta fornitrice: FIP SpA). La sovrastruttura è composta da una piastra in c.a. 
(dimensioni: 21.0 x 57.0 x 0.5 m) ed un edificio realizzato con sistema costruttivo “Wood Platform 

Frame”. L’edificio C7 è stata pensato con un elevato grado di prefabbricazione, con l’obiettivo di 
velocizzarne le fasi di costruzione (Impresa costruttrice: COSBAU SpA). Le pareti sono formate da 
una struttura a telaio in legno massiccio di abete (KHV) e pannelli OSB (Oriented Strand Board) 
isolate con fibra di legno e finitura interna in cartongesso. L’edificio è dotato di pannelli solari posti 
sulla copertura.  
La rete di monitoraggio strutturale (Azienda fornitrice: GeoSIG ltd) è costituita complessivamente da 
12 accelerometri così distribuiti ai vari livelli:  
 

• N.3 accelerometri (Ch10x, Ch11y and Ch12z) all’estradosso della piastra di fondazione, al di 
sotto del sistema di isolamento. 

• N.5 accelerometri al piano primo, subito al di sopra del sistema di isolamento: 2 in direzione 
x (Ch3x e Ch8x), 2 in direzione y (Ch4y e Ch9y) e 1 in direzione z (Ch5z). 

• N.4 accelerometri al piano secondo; 2 in direzione x (Ch1x e Ch6x), 2 in direzione y (Ch2y e 
Ch7y). 



184 

 

  
(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

 

 
(d) 

Figura 5.2-80: Pianta edificio e disposizione accelerometri: 

(a) pianta; (b) piano terzo; (c) piano primo; (d) basamento; 
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Di seguito si riportano le registrazioni ottenute durante il terremoto di Capitignano 18.01.2017; 

Mw=5.5; Profondità h=10.0 km lungo la sola direzione x, che evidenziano una netta amplificazione 
delle acccelerazioni sui piani primo (Ch8x) e secondo (Ch6x) rispetto al piano di fondazione (Ch10x). 

(a) 

(b) 
 

(c) 
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L’assenza di filtraggio da parte del sistema di isolamento è confermato dallo Spettro di Fourier. 
 

 
Di seguito si riportano le Time Histories degli spostamenti relativi tra: 

• Il piano primo ed il piano di fondazione. 
• Il piano secondo ed il piano primo. 

I grafici sono relativi alle due direzioni di spostamento nel piano orizzontale x e y.  

 

 
Spostamento relativo tra piano primo e piano di fondazione. 

 

 
Spostamento relativo tra piano secondo e piano primo 
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Conclusioni 

Sono state analizzati complessivamente 8 edifici appartenenti al progetto C.A.S.E. a L’Aquila. 
Ciascuna di queste strutture è parte integrante del progetto Osservatorio Sismico delle Strutture (OSS) 
gestito dal Dipartimento della Protezione Civile ed è dotato di una rete di monitoraggio strutturale di 
tipo sismico: 
 

• Edificio C1 Isolatori con singola superficie curva di scorrimento. 
• Edificio C2 Isolatori con singola superficie curva di scorrimento. 
• Edificio C3  Isolatori con doppia superficie curva di scorrimento.  
• Edificio C4 Isolatori con singola superficie curva di scorrimento.  
• Edificio C5 Isolatori con singola superficie curva di scorrimento.  
• Edificio C6 Isolatori con singola superficie curva di scorrimento.  
• Edificio C7 Isolatori con doppia superficie curva di scorrimento.  
• Edificio C8 Isolatori con singola superficie curva di scorrimento.  

 
Sono state analizzate le registrazioni ottenute in occasione dei terremoti che hanno colpito il Centro 
Italia tra il 2016 ed il 2017.  
In tutti i casi, indipendentemente da: 
 

• Entità della forzante sismica in ingresso nel sistema. 
• Caratteristiche del sistema di isolamento (isolatori a scorrimento con singola o con doppia 

superficie curva). 
• Tipologia di struttura presente al di sopra della piastra isolata. 

 
I risultati hanno sempre evidenziato: 
 

• Valori di accelerazione superiori per le sovrastrutture rispetto a quanto registrato a terra.  
• Assenza di azione filtro da parte del sistema di isolamento. 
• Spostamenti relativi piano secondo-piano primo maggiori degli spostamenti relativi piano 

primo-piano in fondazione. 
 

A seguito delle analisi sperimentali, analizzando le tecnologie costruttive dei singoli edifici, è stata 
selezionata una delle strutture dotate di maggiore massa: l’edificio C3, realizzato con pareti portanti 
in c.a. L’obiettivo è stato quello di ricavare il carico verticale agente sui singoli isolatori in fase 
sismica. E’ stato evidenziato come anche a causa dell’eccentricità con cui l’edificio risulta 
posizionato rispetto al baricentro della piastra isolata, è presente una difformità di carico verticale sui 
singoli dispositivi. Inoltre le caratteristiche intrinseche del sistema di isolamento risultano fortemente 
condizionate dalle ipotesi assunte in fase di progetto che risultano determinanti per l’attivazione del 
sistema durante un terremoto. Laddove la forzante sismica agente non è tale da vincere l’attrito statico 
esistente all’interfaccia tra le superfici di scorrimento, il sistema di isolamento non si attiva e la 
struttura si comporta come si trattasse di una struttura rigida che può subire accelerazioni anche 
superiori a quelle previste in fase progettuale. Sono attualmente in fase di realizzazione dei modelli 
analitici più accurati che hanno come obiettivo la ricostruzione del comportamento sperimentale 
osservato in sito.  
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Paragrafo 5.3 

Viadotto con impalcato in c.a.p. e pile in c.a. 

 

Nel presente paragrafo si riportano i risultati di uno studio condotto su un viadotto appartenente ad 
una delle tipologie maggiormente diffuse sul territorio nazionale. Si tratta di un’opera con un 
impalcato a cassone in c.a.p. con schema statico in semplice appoggio su pile cave in c.a.  
Molti viadotti di questo tipo sono stati progettati nel corso degli anni ’70 e collaudati negli anni ‘80. 
L’obiettivo è la progettazione di un intervento di adeguamento sismico del viadotto in accordo con le 
Nuove Normative Tecniche NTC 2018. La proposta prevede l’applicazione di un sistema di 
isolamento sismico costituito da isolatori a scorrimento a doppia superficie curva, interposti tra le pile 
e l’impalcato della struttura esistente. Il progetto è il prodotto finale di un processo che ha previsto i 
seguenti step: 

• Determinazione del livello di conoscenza della struttura attraverso lo studio della 
documentazione di progetto esistente, attraverso l’ispezione visiva e attraverso l’analisi dei 
risultati delle prove condotte in sito sul terreno e sui materiali. 

• Realizzazione del modello analitico preliminare del viadotto esistente. 
• Realizzazione di prove di carico sul viadotto. 
• Analisi dei dati sperimentali derivanti dal monitoraggio strutturale durante le prove di carico. 
• Model updating del modello sulla base dei risultati ottenuti dal monitoraggio strutturale. 
• Introduzione sistema di isolamento: isolatori a scorrimento con doppia superficie curva (CSS). 
• Confronto tra le sollecitazioni per la sezione di spiccato delle pile (sollecitazioni di progetto 

originale confrontate con le sollecitazioni ottenibili a valle dell’intervento). 
• Controllo della compatibilità dei dispositivi di isolamento con il sistema strutturale esistente. 
• Considerazioni sulla fattibilità dell’intervento. 

Descrizione generale dell’opera 

Entrambe le carreggiate del viadotto in oggetto sono realizzate con impalcati a cassone monocellulare 
in c.a.p., disposti con schema statico di semplice appoggio su 2 spalle e 11 pile, definendo in questo 
modo 12 campate di luce 34.0 m misurata tra gli assi delle pile e 32.50 m misurata tra gli assi appoggi. 
Lo sviluppo totale dell’opera è quindi di 408.0 m e presenta planimetricamente andamento in leggera 
curva, con raggio pari a 3640 m circa. L’impalcato della carreggiata Ovest ha larghezza maggiore 
dell’impalcato della carreggiata Est. Il sistema di vincolo esistente è realizzato per ciascuna campata 
da una coppia di appoggi fissi ad una estremità e da una coppia di appoggi unidirezionali longitudinali 
all’estremità opposta. Le pile sono a sezione pressoché rettangolare cava monocellulare di dimensioni 
esterne 2.50 x 4.80 m e altezze comprese tra 5.0 m e 17.0 m. Le fondazioni delle pile sono a plinto di 
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dimensioni 6.40 x 8.40 m su 5 pali Ø1200 mm di lunghezza variabile. Le spalle sono del tipo a 
paramento anch’esse con fondazione su pali delle medesime caratteristiche. Gli interventi previsti per 
l’adeguamento sismico riguardano principalmente: la sostituzione degli appoggi esistenti con un 
nuovo sistema di isolamento e vincolo dell’impalcato; il collegamento degli impalcati a livello della 
controsoletta del cassone allo scopo di realizzare la continuità cinematica in direzione longitudinale; 
la scarifica di uno strato di copriferro ammalorato di 8.0 cm circa e il ripristino con malte speciali ad 
alta resistenza previa interposizione di armatura integrativa lungo tutta l’altezza dei fusti pila; il 
rinforzo delle fondazioni dove necessario; l’adeguamento geometrico delle elevazioni delle spalle per 
consentire l’alloggiamento dei dispositivi antisismici longitudinali e trasversali e il contestuale 
rinforzo. 

 

Figura 5.3-81: Pianta impalcato 

 

Figura 5.3-82: Profilo longitudinale viadotto carreggiata ovest  

 

Figura 5.3-83: Profilo longitudinale viadotto carreggiata est 

Impalcato 

L’impalcato per entrambe le vie è del tipo a cassone in c.a.p. con schema statico di semplice appoggio. 
La sezione presenta un’altezza pari a 1.90 m ed ospita una carreggiata di larghezza 10.25 m per quanto 
riguarda la carreggiata Est e 11.0 m per la carreggiata Ovest, con cordoli laterali esterni di larghezza 
72.0 cm e interni di 75.0 cm. La larghezza complessiva del cassone è pertanto pari a 11.72 m per la 
carreggiata Est e 12.47 m per la carreggiata Ovest. 
La soletta ha spessore 22.0 cm, mentre la controsoletta 15.0 cm; le pareti laterali hanno spessore 
minimo 30 cm nella parte inferiore. 
La lunghezza totale di ciascuna travata è pari a 33.96 m e tra due travate consecutive è presente un 
varco di 4 cm. Longitudinalmente la sezione corrente si estende per i 26.50 m centrali a cavallo della 
mezzeria, mentre nelle zone di testata, per una lunghezza di 1.33 m, ha sezione piena con un’apertura 
di 80 x 80 cm nella parte centrale per garantire l’accesso all’interno del cassone. Tra i due tratti a 
sezione corrente e piena di testata è presente un tratto di raccordo di lunghezza 2.40 m per parte. 
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Figura 5.3-84: Sezioni tipo impalcato 

 

Figura 5.3-85: Sezione longitudinale impalcato in asse cassone e pianta a livello della 

controsoletta. 

 

Sistema di vincolo 

Il sistema di vincolo esistente prevede, per ciascuna campata, la presenza di una coppia di appoggi 
fissi ed una coppia di appoggi unidirezionali longitudinali posti ad interasse trasversale pari a 3.60 m. 
Ciascuna testa pila ospita pertanto quattro dispositivi, mentre ciascuna spalla due dispositivi. 
L’intervento di adeguamento sismico prevede, per quel che riguarda l’impalcato, in primo luogo il 
collegamento delle campate contigue a livello della controsoletta, al fine di realizzare la continuità 
cinematica del sistema strutturale in direzione longitudinale, pur non modificandone lo schema statico 
di trave semplicemente appoggiata. In secondo luogo è prevista la sostituzione degli appoggi esistenti 
con un nuovo sistema di vincolo formato da isolatori a scorrimento con doppia superficie curva 
(Curved Surface Sliders – CSS). 
Le caratteristiche dei dispositivi vengono appositamente tarate al fine di minimizzare le azioni 
parassite in esercizio, ed ottimizzare il dimensionamento delle sottostrutture sotto le azioni sismiche. 
Nel seguito si riporta una descrizione del comportamento degli isolatori utilizzati. 
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Isolatori a scorrimento con doppia superficie curva 

Il funzionamento degli isolatori a scorrimento a superficie sferica (o anche chiamati Friction 

Pendulum) è riconducibile a quello del pendolo semplice, in cui il periodo di oscillazione non dipende 
dalla massa ma solo dalla lunghezza del pendolo stesso. Il periodo proprio di vibrazione di una 
struttura sismicamente isolata con FP dipende principalmente dal raggio di curvatura R della 
superficie di scorrimento ed è invece quasi indipendente dalla massa della struttura. La dissipazione 
di energia è fornita dall’attrito μ che si sviluppa durante lo scorrimento, e la capacità di ricentraggio 
è fornita dalla curvatura della superficie di scorrimento. Nel caso in esame si adottano dispositivi a 
superficie sferica. In condizioni statiche i dispositivi FP sono caratterizzati da una rigidezza verticale 
elevata, mentre nel piano orizzontale la rigidezza è data da quella di ricentraggio Kr pari a Nsd/R (in 
cui Nsd è il carico verticale agente sull’isolatore e R è il raggio di curvatura equivalente). 
In condizioni sismiche, quando sono sottoposti a forzanti di tipo impulsive con variazioni di velocità 
rilevanti, e ovviamente quando agisce su di essi contemporaneamente un carico di compressione 
fornito dai pesi permanenti strutturali e portati (G1 + G2), funzionano come dispositivi ad attrito (la 
dissipazione di energia è fornita dall’attrito che si sviluppa durante lo scorrimento) e hanno capacità 
di ricentraggio. In tale analisi la rigidezza orizzontale è data da quella equivalente keq definita come 
Fmax/dmax (in cui Fmax e dmax sono rispettivamente la forza e lo spostamento di progetto). 
Il coefficiente di attrito μ è a sua volta funzione del carico verticale e della velocità. La dipendenza 
dalla velocità solitamente non è significativa nel campo di velocità associate all'eccitazione sismica 
di una struttura isolata. Al contrario, è risaputo dalla letteratura, e confermato dai risultati 
sperimentali, che la dipendenza dalla pressione (carico verticale) non è trascurabile: in particolare il 
coefficiente d'attrito diminuisce all'aumento del carico verticale. 
Nel caso in esame si sono adottati dispositivi ad attrito con coefficiente d’attrito nominale μ pari a 
3.5%. Si riporta nel seguito il tipico diagramma forza-spostamento che sviluppa un isolatore FP: 

 

 
 

Figura 5.3-86: Legame costitutivo Forza-Spostamento dell’isolatore  
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Pile 

Le pile presentano tutte fusto a sezione monocellulare cava di forma pressochè rettangolare e 
dimensioni esterne complessive pari a 4.80 m in direzione trasversale e 2.50 m in direzione 
longitudinale rispetto all’asse dell’impalcato. Lo spessore delle pareti è pari a 35 cm. 
Le fondazioni delle pile sono a plinto di altezza 2.00 m su 5 pali Ø1200 mm di lunghezza variabile 
tra 15.00 m e 39.30 m. 
Nelle immagini di seguito riportate sono raffigurate le sezioni tipiche allo stato di fatto. 
 

 

Figura 5.3-87: Sezione pila e pianta pulvino 

 

 

 

Figura 5.3-88: Sezioni trasversale e longitudinale pila; pianta fondazione 
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Le altezze risultano variabili da un minimo di 5.0 m ad un massimo di 17.0 m, come riportato nella 
tabella riepilogativa seguente: 
 

 

 

Si riporta anche una tabella riepilogativa delle lunghezze dei pali: 
 

 

 

Spalle 

Le spalle presentano una configurazione a paramento e muri andatori e risultano fondate ciascuna su 
6 pali Ø1200. Il paramento nella parte centrale ha spessore 1.75 m. La platea di fondazione ha altezza 
1.50 m. 
 
 

Carregg. SX-OVEST Carregg. DX-EST

Pila H (m) arm. tipo Pila H (m) arm. tipo

1 7.00 A 1 9.00 A

2 10.00 A 2 12.00 A

3 11.00 A 3 13.00 A

4 15.00 A 4 17.00 B+A

5 17.00 B+A 5 17.00 B+A

6 15.00 A 6 15.00 A

7 12.00 A 7 12.00 A

8 10.00 A 8 11.00 A

9 9.00 A 9 8.00 A

10 7.00 A 10 5.00 A

11 5.00 A 11 5.00 A

Pila Pila Pila Pila

palo L (m) palo L (m) palo L (m) palo L (m)

13 33.00 43 22.12 1 32.80 31 21.90

14 32.50 44 23.62 2 32.80 32 22.30

15 33.50 45 24.32 3 34.75 33 22.16

16 32.00 46 23.27 4 36.10 34 21.90

17 32.50 47 23.72 5 36.10 35 22.30

18 29.00 48 25.10 6 39.00 36 20.00

19 30.00 49 24.40 7 39.00 37 18.20

20 31.00 50 23.20 8 39.30 38 20.00

21 32.00 51 24.10 9 37.80 39 15.00

22 33.50 52 22.90 10 38.80 40 17.00

23 33.50 53 17.25 11 33.00 41 17.00

24 33.70 54 17.05 12 33.00 42 17.00

25 34.50 55 18.05 13 35.20 43 15.00

26 34.00 56 18.25 14 36.70 44 15.00

27 33.90 57 17.85 15 36.70 45 16.60

28 33.20 58 16.90 16 35.80 46 16.80

29 33.40 59 17.80 17 35.80 47 16.80

30 33.50 60 18.00 18 34.60 48 21.00

31 34.30 61 17.50 19 34.00 49 17.30

32 34.40 62 17.70 20 34.00 50 17.30

33 28.80 63 19.35 21 27.50 51 19.00

34 28.70 64 19.55 22 25.00 52 15.50

35 27.70 65 18.85 23 25.50 53 20.20

36 26.90 66 19.15 24 27.50 54 20.50

37 26.40 67 18.75 25 23.00 55 20.50

38 20.91 26 24.50

39 21.41 27 23.80

40 22.41 28 24.30

41 22.16 29 21.30

42 21.76 30 21.30

Carr. DX - EST

P9

P10

P11

P4

P5

P6

P7

P8

Carr. SX - OVEST Carr. DX - EST

P1

P2

P3

Carr. SX - OVEST

P1

P11

P10

P9

P8

P7

P6

P5

P4

P3

P2
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Caratteristiche delle sezioni 

Si riportano di seguito le caratteristiche geometriche e inerziali delle sezioni dell’impalcato e delle 
pile, espresse in N-m. 
 

Impalcato 

L’impalcato si compone delle seguenti sezioni, procedendo dalla testata A alla testata B: 
 

• Sezione di testata  da 0.00 m (testata A) a 0.38 m 

• Sezione piena   da 0.38 m a 1.33 m 

• Sezione di transizione da 1.33 m a 3.73 m 

• Sezione corrente  da 3.73 m a 16.98 m (mezzeria) 

• Sezione corrente  da 16.98 m (mezzeria) a 30.23 m 

• Sezione di transizione da 30.23 m a 32.63 m 
• Sezione piena   da 32.63 m a 33.58 m 

• Sezione di testata  da 33.58 m a 33.96 m (testata B) 
 
La lunghezza totale di un impalcato è pari a 33.96 m. 
Il varco tra due impalcati successivi è pari a 0.04 m. 
L’interasse tra le pile è quindi pari a 34.00 m. 
 

Sezione di testata 
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Sezione piena 

 

 

 

 

Sezione di transizione 
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Sezione corrente 

 

 

 

 

Pile 

 

Sezione corrente 
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Sezione pulvino parte bassa 

 

 

 

 

Sezione pulvino parte alta 
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Materiali elementi esistenti 

 

Calcestruzzo 

Relativamente alle strutture esistenti del viadotto, sulla base delle campagne di indagini strumentali 
eseguite e della documentazione di progetto, per il calcestruzzo si sono determinabili i seguenti 
parametri caratteristici. 
 

• Impalcato   C35/45 

• Elevazioni pile  C25/30 
• Elevazioni spalle  C25/30 

• Fondazioni pile  C20/25 

• Fondazioni spalle  C25/30 

• Pali    C20/25 
 

Acciaio per c.a. 

Relativamente alle strutture esistenti del viadotto, sulla base delle campagne di indagini strumentali 
eseguite e della documentazione di progetto, per l’acciaio da c.a. si assumono i parametri caratteristici 
riportati di seguito. 
 

• Impalcato    FeB44k 

• Elevazioni pile   FeB44k 

• Elevazioni spalle  FeB38k 

• Fondazione pile   FeB38k 

• Fondazione spalle  FeB38k 
• Pali    FeB32k 

 

Le caratteristiche principali delle tipologie di acciaio ordinario utilizzato sono: 
 
FeB44k 

• fyk ≥ 430 MPa   tensione caratteristica di snervamento 

• ftk ≥ 540 MPa   tensione caratteristica di rottura 
• Es = 200000 MPa  modulo elastico  

• νs = 0.3    coefficiente di Poisson 

• γs = 1.15   coefficiente di sicurezza acciaio 

• fyd ≥ fyk / γs = 373.9 MPa  tensione di snervamento di calcolo 

 

FeB38k 

• fyk ≥ 375 MPa   tensione caratteristica di snervamento 

• ftk ≥ 450 MPa   tensione caratteristica di rottura 

• Es = 200000 MPa  modulo elastico  

• νs = 0.3    coefficiente di Poisson 

• γs = 1.15   coefficiente di sicurezza acciaio 

• fyd ≥ fyk / γs = 326.1 MPa  tensione di snervamento di calcolo 
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FeB32k 

• fyk ≥ 315 MPa   tensione caratteristica di snervamento 

• ftk ≥ 490 MPa   tensione caratteristica di rottura 

• Es = 200000 MPa  modulo elastico  
• νs = 0.3    coefficiente di Poisson 

• γs = 1.15   coefficiente di sicurezza acciaio 
• fyd ≥ fyk / γs = 273.9 MPa  tensione di snervamento di calcolo 

 

Acciaio armonico 

Relativamente all’impalcato esistente del viadotto, sulla base delle campagne di indagini strumentali 
eseguite e della documentazione di progetto, per l’acciaio armonico da precompressione si assumono 
i parametri caratteristici riportati di seguito. 
Si considera un Fattore di confidenza FC =1.00. 
 

• Es = 210000 MPa  modulo elastico 

• fptk = 1650 MPa   tensione limite di rottura 

• fp(0.2)k = 1550 MPa  tensione limite di deformazione permanente allo 0.2% 

 
Normative di riferimento 

Le analisi strutturali vengono eseguite secondo il metodo semi-probabilistico agli Stati Limite in 
accordo alle disposizioni previste dalla vigente normativa italiana e da quella europea. In particolare 
si è fatto riferimento alle seguenti norme: 
 

• LEGGE 05/11/1971 n. 1086 – Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle 
strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche. 

• D.M. 17/01/2018 – “Norme Tecniche per le Costruzioni” pubblicato nella G.U. n° 42 del 
20/02/2018 Suppl. Ord. n° 8. 

• Circolare C. S. LL. PP. n. 7 del 21/01/2019 – “Istruzioni per l’applicazione 
dell’Aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 17 gennaio 
2018” pubblicata nella G.U. n° 35 dell’11/02/2019 Suppl. Ord. n° 5. 

• UNI EN 1991-1-4: Azioni sulle strutture – Azione del vento. 
• UNI EN 1991-1-5: Azioni sulle strutture – Azioni termiche. 
• UNI EN 1991-2: Azioni sulle strutture – Carichi da traffico sui ponti. 
• UNI EN 1998-1: Progettazione delle strutture per la resistenza sismica – Regole generali. 
• UNI EN 1998-2: Progettazione delle strutture per la resistenza sismica – Regole per i ponti. 

 

Software di calcolo 

Per l'analisi strutturale dell’intero viadotto, si utilizza il metodo degli elementi finiti. Si utilizza, a tale 
fine, il pacchetto software denominato “SAP2000 (vers. 15)", sviluppato da Computers and 
Structures, Inc. su piattaforma Windows 7. Il pacchetto software comprende pre-post processore 
grafico interattivo destinato all'input della geometria di base ed all'interpretazione dei risultati di 
output e un risolutore ad elementi finiti in campo lineare e non lineare, impiegato per le analisi 
dinamiche. 
Per l’elaborazione dei dati di input/output in generale e la creazione di tabelle riepilogative, si 
adottano procedure opportunamente implementate in fogli elettronici Excel.  
La generazione dei dati di input sismico avvengono mediante software Simqke (vers. 2.7) sviluppato 
dal prof. P. Gelfi. 
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Convenzioni generali 

Le unità di misura sono quelle relative al sistema internazionale, ovvero: 
 

• Lunghezze:  m 

• Forze - coppie: kN - kNm 

• Tensioni:  MPa 
 
Per quanto riguarda le convenzioni di segno, si considerano, in generale, positive le trazioni. 
Convenzioni specifiche verranno riportate nel seguito della presente relazione. 
Si farà riferimento, di norma, a sistemi di riferimento di tipo cartesiano ortogonale, in cui si ha piano 
x-y orizzontale, con x posto tangente al tracciato nel punto in esame e asse z verticale, seguendo la 
regola comune della terna destrogira. 
 
Per quanto riguarda le azioni interne nei dispositivi, salvo diversamente specificato, si indicherà con: 
 

• P  Azione assiale. 

• V2 o Tx Azione tagliante agente in direzione longitudinale all’impalcato. 

• V3 o Ty Azione tagliante agente in direzione trasversale all’impalcato. 

• T  Momento torcente. 

• M2 o Mx Momento flettente agente attorno all’asse 2 ovvero momento in direzione  
trasversale. 

• M3 o My Momento flettente agente attorno all’asse 3 ovvero momento in direzione  
longitudinale. 

 
Analisi dei carichi 

 

Peso proprio 

Il peso proprio degli elementi in calcestruzzo (impalcato e pile) viene incluso automaticamente nelle 
analisi dal codice di calcolo sulla base della geometria assegnata alle diverse sezioni e considerando 
un peso specifico del materiale pari a 25.0 kN/m³. 
Nello specifico si ha: 

Impalcato sezione di testata 

• Area sezione trasversale   10.94   m² 
• Peso     237.50  kN/m 

 

Impalcato sezione piena 

• Area sezione trasversale   11.78   m² 
• Peso     294.5   kN/m 

 

Impalcato sezione di transizione 

• Area sezione trasversale   6.46   m² 
• Peso     161.5   kN/m 
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Impalcato sezione corrente 

• Area sezione trasversale   5.94   m² 
• Peso     148.5   kN/m 

 

Pila sezione corrente 

• Area sezione trasversale   5.36   m² 
• Peso     134.0   kN/m 

 

Pila sezione pulvino parte bassa 

• Area sezione trasversale   11.58   m² 
• Peso     289.5   kN/m 

 

Pila sezione pulvino parte alta 

• Area sezione trasversale   9.69   m² 
• Peso     242.25  kN/m 

Sovraccarichi permanenti 

Si assumono come sovraccarichi permanenti sull’impalcato i seguenti contributi: 

Pacchetto di pavimentazione stradale 

• Larghezza piattaforma   11.0   m 

• Spessore pacchetto   0.15   m 

• Peso specifico pacchetto  20.0   kN/m³ 
• Peso complessivo   33.0   kN/m 

 

Barriera New Jersey  

• Numero barriere     2.0   - 
• Peso singola barriera   6.0   kN/m  
• Peso complessivo   12.0   kN/m 

 

Il carico totale per effetto dei sovraccarichi permanenti risulta quindi complessivamente 45.0 kN/m. 
 

Azioni variabili da traffico 

I carichi da traffico transitanti sui ponti sono definiti nella norma UNI EN 1991-2. Si fa riferimento 
in particolare ai ponti di I categoria. 
La carreggiata, di larghezza utile pari a 11.0 m, è in grado di ospitare 3 corsie di carico di larghezza 
convenzionale pari a 3.0 m. La parte rimanente risulta quindi pari a 2.00 m. 
Per le verifiche globali dell’impalcato e dei sostegni si ricorre al modello di carico 1 (LM1), mostrato 
in figura, composto da due sistemi accoppiati: un carico tandem (TS) formato da un veicolo a due 
assi, avente ciascuno un peso pari a Qik, e un carico uniformemente distribuito (UDL), avente un peso 
per unità di superficie pari a qik. In funzione del numero di corsie di volta in volta caricate, i valori di 
Qik e qik sono quelli riportati nella tabella che segue. 
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Figura 5.3-89: Carichi da traffico TS e UDL secondo EuroCodice 

 

 

 

Figura 5.3-90: Carichi da traffico TS e UDL secondo EuroCodice 

Le diverse disposizioni dei carichi mobili sulla sezione trasversale vengono automaticamente 
determinate dal programma in base alle sollecitazioni da massimizzare/minimizzare in una data 
sezione di verifica. Analogamente la disposizione longitudinale dei carichi mobili viene 
automaticamente determinata dal programma sulla base delle linee di influenza delle sollecitazioni di 
interesse in corrispondenza dei punti di verifica. 
In particolare con riferimento alle apparecchiature d’appoggio, le disposizioni trasversali e 
longitudinali dei carichi mobili devono essere tali da massimizzare/minimizzare le reazioni vincolari 
(max/min forza verticale); con riferimento ai sostegni (pile e spalle), le disposizioni trasversali e 
longitudinali dei carichi mobili devono essere tali da massimizzare/minimizzare le sollecitazioni 
assiali e flettenti. 
Si riportano di seguito le principali disposizioni trasversali del carico mobile TS e UDL, nel caso cioè 
di 3 corsie e 2 corsie caricate, con le rispettive eccentricità rispetto all’asse impalcato. 
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Figura 5.3-91: Disposizione carichi da traffico TS e UDL 

 

Azione di frenamento 

La forza di frenamento è data da un’azione longitudinale funzione del carico verticale totale agente 
sulla corsia convenzionale n. 1. La sua intensità è pari a: 

Qlk = 0.6 x (2 x Q1k) + 0.10 x q1k x w1 x L 

Dove: 

Q1k = 300.0 kN. 

q1k = 9.0 kN/m². 

w1 = 3.0 m 

L = 408.0 m 

Tale valore deve inoltre risultare: 180 ≤ Qlk ≤ 900 kN. 

Ne consegue: 

 

 

Variazioni termiche 

La valutazione delle azioni da variazioni termiche viene effettuata in base ai criteri contenuti in EN 
1991-1-5 al punto 6 e relativo Ammesso Nazionale. 

Calcolo frenatura NTC § 5.1.3.5

Q1k = 300 kN

q1k = 9 kN/m
2

w1 = 3 m

L = 408 m

Q3,calcolo = 1462 kN

Q3,min = 180 kN

Q3,max = 900 kN

Q3 = 900 kN

q3 = 2205.88 N/m
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Variazioni termiche uniformi (ΔTN) 

Per l’Italia, il range di temperatura dell’aria è definito dai seguenti valori: 

Tmin = -15 °C 

Tmax = +45 °C 

a cui corrispondono, per ponti di gruppo 3 (tipologia impalcato a cassone in calcestruzzo), i seguenti 
valori riferiti alla struttura: 

Temin = Tmin + 8 = -7 °C 

Temax = Tmax + 2 = +47 °C 

Fissando T0 = 15 °C, dedotto dall’Annesso Nazionale dell’Eurocodice, si ottiene l’escursione termica 
effettiva subita dall’impalcato: 

ΔTNcon = T0 - Temin = -22 °C 

ΔTNexp = Temax - T0 = +32 °C 

a cui corrisponde complessivamente un’escursione pari a: 

ΔTN = 54 °C. 

Variazioni termiche lineari (ΔTM) 

Per ponti di gruppo 3 con trave scatolare in calcestruzzo (cassone), i valori caratteristici delle 
variazioni lineari di temperatura (gradiente tra intradosso ed estradosso) da considerare sono: 

ΔTM,heat = +10 °C 

ΔTM,cool = -5 °C 

I valori forniti sono basati su una profondità di rivestimento di 50.0 mm per ponti stradali e ferroviari. 
La Normativa raccomanda che, per altre profondità di rivestimento, questi valori siano moltiplicati 
per il fattore ksur che nel caso in esame vale 0.7 per parte superiore più calda della parte inferiore e 
1.0 per parte inferiore più calda della parte superiore. 

Il gradiente termico viene pertanto applicato, così corretto, in funzione dell'effettiva altezza assunta 
nella modellazione pari a 1.90 m, per cui: 

ΔTM,heat = 0.7 x 10 / 1.90 = +3.68 °C/m 
ΔTM,cool = 1 x (-5) / 1.90 = -2.63 °C/m. 
 

Combinazione degli effetti delle variazioni termiche 

La combinazione degli effetti dovuti alla variazione termica uniforme e lineare viene effettuata 
prevedendo due combinazioni principali in cui ΔTM e ΔTN sono amplificati mediante differenti 
coefficienti di combinazione, così come prescritto dalla Normativa: 

Combinazione 1 (variazione lineare dominante): ± ΔTM ± 0.35 ΔTN 

Combinazione 2 (variazione uniforme dominante): ± 0.75 ΔTM ± ΔTN. 

Dalla commutazione dei due contributi con i rispettivi segni si ottengono 4+4 combinazioni, 
rispettivamente con gradiente di temperatura dominante e con variazione termica uniforme 
dominante. 
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Azione del vento 

 

Pressione del vento 

Si determina la pressione del vento per il sito in esame secondo quanto indicato dal D.M. 17/01/2018. 
 

 

 

Figura 5.3-92: Azione del Vento secondo NTC 2018 

 

  

AZIONE DEL VENTO (NTC 2018 CAP. 3.3)

(Inserire i dati necessari nelle celle campite) simbolo valore unità formula

Altitudine sul livello del mare as = 500 [m]

Regione

Zona = 3

Parametri tabella 3.3.I vb0 = 27 [m/s]

Parametri tabella 3.3.I a0 = 500 [m]

Parametri tabella 3.3.I ks = 0.370 [-]

Coefficiente di altitudine ca = 1.000 [-]

Velocità di riferimento vb = 27.0 [m/s]

Periodo di ritorno TR = 50 [anni]

Velocità di riferimento associata a TR = 50 vb = 27.0 [m/s]

Velocità di riferimento vr = 27.0 [m/s] vr = vb×cr

Densità dell'aria ρ = 1.25 [kg/m3]

Pressione cinetica di riferimento qr = 456.3 [N/m
2
] 1/2×ρvr

2

Categoria di esposizione del terreno II

kr = 0.19 [-]

z0 = 0.05 [m]

zmin = 4.00 [m]

Quota struttura z = 13.0 [m]

Coefficiente di topografia ct = 1

Classe di rugosità D

Coefficiente di esposizione ce = 2.52

Coefficiente di forma cp = 1.40

Coefficiente dinamico cd = 1

Pressione del vento p = 1.61 [kN/m
2
] p = qb×ce×cp×cd

Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia, Campania, 
Basilicata, Calabria (esclusa la provincia di Reggio Calabria)

CALCOLO PRESSIONE DEL VENTO

Parametri per la definizione del coefficiente di 
esposizione
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Vento sull’impalcato 

Nello specifico, per l’applicazione del carico da vento sui ponti, si fa riferimento a quanto contenuto 
in EN 1991-1-4 al capitolo 8. La valutazione delle forze indotte dal vento sull’intera struttura sono 
determinate facendo uso dei coefficienti di forza e seguendo l’approccio semplificato proposto al 
punto 8.3.2. 
 

 

 

Figura 5.3-93: Azione del Vento sull’impalcato secondo NTC 2018 

Resistenze parassite dei vincoli 

Le azioni parassite ai vincoli sono state calcolate considerando il 6.0% (attrito nominale 3.5% 
amplificato in condizioni Upper Bound) del peso proprio (G1k) più i sovraccarichi permanenti 
sull’impalcato (G2k). 

 

Azioni sismiche 

 

Generalità 

Per l'individuazione dell’input sismico si è fatto riferimento ai seguenti parametri caratteristici, scelti 
in osservanza delle disposizioni contenute nel D.M. 17 Gennaio 2018: 

Coordinate geografiche sito: 

Longitudine     13.65728° 

Latitudine     42.52896° 

Parametri azione sismica:  

In accordo con i paragrafi 8.3, 8.4.3 e C.8.8.7 delle NTC 2018, il rapporto ξE tra l’azione sismica 
massima sopportabile dalla struttura e quella che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova 

VALUTAZIONE COEFF. DI FORMA E FORZANTE TRAVE SOPRAVENTO C3.3.10.4.1

simbolo valore unità formula

Superficie delimitata dal contorno della trave Sp = 1.9

Superficie della parte piena della trave S = 1.9

φ= 1.00 - φ= Sp/S 

Coefficiente di forma cp = 1.40 -

Altezza trave 1 h = 1.9 [m]

Altezza cordolo e soletta / pavimentazione h'= 0.1 [m]

Ingombro ponte carico h''= 3 [m]
Baricentro a ponte scarico yv = 1.36 [m]
Forzante trave 1 F1= 8.054 [kN/m] F1=(h+h'+h'')×p
Momento a ponte carico M1= 9.181 [kNm/m]
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costruzione viene assunto pari a 0.8. Si riportano di seguito gli spettri elastici per sisma orizzontale e 
verticale associati allo Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) e di Collasso (SLC). 

 

 

Figura 5.3-94: Spettro di risposta elastico orizzontale SLV 

 

Figura 5.3-95: Spettro di risposta elastico verticale SLV 
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Figura 5.3-96: Spettro di risposta elastico orizzontale SLC 

 

 

Figura 5.3-97: Spettro di risposta elastico verticale SLC 
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Generazione accelerogrammi artificiali 

L'analisi dinamica è stata effettuata in campo non lineare, con integrazione al passo nel dominio del 
tempo delle equazioni del moto. Il segnale sismico viene implementato mediante n. 7 gruppi (o time 
history) di 3 accelerogrammi artificiali (2 per le componenti orizzontali X,Y e 1 per la componente 
verticale Z) spettro-compatibili generati con il programma SIMQKE_GR implementato dal Prof. P. 
Gelfi, utilizzando i parametri: 

Al fine dell’adeguamento sismico del viadotto è necessario ricavare per entrambe le componenti 
orizzontali e per la componente verticale sia il set di accelerogrammi relativo allo SLV sia quello 
relativo allo SLC.  
 
Accelerogrammi orizzontali allo SLV 

Si riportano di seguito i grafici dei 7 accelerogrammi orizzontali utilizzati nelle analisi allo SLV. 
 

 

 

Figura 5.3-98: Accelerogramma orizzontale spettrocompatibile n.1 - SLV 
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Figura 5.3-99: Accelerogramma orizzontale spettrocompatibile n.2 - SLV 

 

 

 

Figura 5.3-100: Accelerogramma orizzontale spettrocompatibile n.3 - SLV 
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Figura 5.3-101: Accelerogramma orizzontale spettrocompatibile n.4 - SLV 

 

 

 

Figura 5.3-102: Accelerogramma orizzontale spettrocompatibile n.5 - SLV 
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Figura 5.3-103: Accelerogramma orizzontale spettrocompatibile n.6 - SLV 

 

 

 

Figura 5.3-104: Accelerogramma orizzontale spettrocompatibile n.7 - SLV 
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Accelerogrammi verticali allo SLV 

Si riportano di seguito i grafici dei 7 accelerogrammi verticali utilizzati nelle analisi allo SLV. 
 

 

 

Figura 5.3-105: Accelerogramma verticale spettrocompatibile n.1 - SLV 

 

 

 

Figura 5.3-106: Accelerogramma verticale spettrocompatibile n.2 - SLV 
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Figura 5.3-107: Accelerogramma verticale spettrocompatibile n.3 - SLV 

 

 

 

 

Figura 5.3-108: Accelerogramma verticale spettrocompatibile n.4 - SLV 
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Figura 5.3-109: Accelerogramma verticale spettrocompatibile n.5 - SLV 

 

 

 

Figura 5.3-110: Accelerogramma verticale spettrocompatibile n.6 - SLV 

 



216 

 

 

 

Figura 5.3-111: Accelerogramma verticale spettrocompatibile n.7 - SLV 

 

Accelerogrammi orizzontali allo SLC 

Si riportano di seguito i grafici dei 7 accelerogrammi orizzontali utilizzati nelle analisi allo SLC. 
 

 

 

Figura 5.3-112: Accelerogramma orizzontale spettrocompatibile n.1 - SLC 
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Figura 5.3-113: Accelerogramma orizzontale spettrocompatibile n.2 - SLC 

 

 

 

Figura 5.3-114: Accelerogramma orizzontale spettrocompatibile n.3 - SLC 
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Figura 5.3-115: Accelerogramma orizzontale spettrocompatibile n.4 - SLC 

 

 

 

Figura 5.3-116: Accelerogramma orizzontale spettrocompatibile n.5 - SLC 
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Figura 5.3-117: Accelerogramma orizzontale spettrocompatibile n.6 - SLC 

 

 

 

Figura 5.3-118: Accelerogramma orizzontale spettrocompatibile n.7 - SLC 
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Accelerogrammi verticali allo SLC 

Si riportano di seguito i grafici dei 7 accelerogrammi verticali utilizzati nelle analisi allo SLC. 
 

 

 

Figura 5.3-119: Accelerogramma verticale spettrocompatibile n.1 - SLC 

 

 

 

Figura 5.3-120: Accelerogramma verticale spettrocompatibile n.2 - SLC 
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Figura 5.3-121: Accelerogramma verticale spettrocompatibile n.3 - SLC 

 

 

 

Figura 5.3-122: Accelerogramma verticale spettrocompatibile n.4 - SLC 
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Figura 5.3-123: Accelerogramma verticale spettrocompatibile n.5 - SLC 

 

 

 

Figura 5.3-124: Accelerogramma verticale spettrocompatibile n.6 - SLC 
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Figura 5.3-125: Accelerogramma verticale spettrocompatibile n.7 - SLC 

 

Si evidenzia come gli accelerogrammi utilizzati per le analisi rispettino la condizione di cui al punto 
3.2.3.6 della NTC 2018 (Spettrocompatibilità). 
 

Time history 

Vista l'irregolarità della struttura, si considerano due direzioni principali di azione del segnale nel 
piano orizzontale (coincidenti con la corda congiungente le due spalle e la sua ortogonale) e una 
direzione verticale. 
Gli accelerogrammi spettro compatibili orizzontali e verticali generati precedentemente vengono 
combinati a gruppi di 3 (2 orizzontali e 1 verticale) lungo cioè le 3 direzioni principali longitudinale, 
trasversale e verticale, in modo tale da generare l’azione sismica spaziale di una singola time history. 
Vengono analizzate in totale n. 6 time history, prevedendo l'azione simultanea di una terna di 
accelerogrammi di progetto, come segue:  
 

1) History1   H1_lg + H2_tv + V1_z 
2) History2   H3_lg + H4_tv + V2_z 
3) History3   H5_lg + H6_tv + V3_z 
4) History4   H2_lg + H1_tv + V4_z 
5) History5   H4_lg + H3_tv + V5_z 
6) History6   H6_lg + H5_tv + V6_z 
7) History6   H1_lg + H7_tv + V7_z 

 
Dove si è indicato con: 
 

H1-H2-H3-H4-H5-H6-H7   accelerogrammi per la componente orizzontale; 
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V1-V2-V3-V4-V5-V6-V7  accelerogrammi per la componente verticale; 

Pedice "lg"   accelerogramma agente parallelamente alla corda; 
Pedice "tv"    accelerogramma ortogonale alla corda; 
Pedice “z”    accelerogramma verticale. 

 

Combinazione delle azioni 

 

Combinazione sismica 

Nella combinazione sismica si tiene conto delle seguenti azioni concomitanti a quella sismica: 
 

• Masse e pesi associati al peso proprio e ai sovraccarichi permanenti; 
• Azioni termiche. 

 
Si evidenzia che il contributo della temperatura, ridotto al 50% come da Normativa, viene combinato 
a valle delle analisi e risulta significativo per la sola determinazione delle escursioni massime di 
appoggi e dispositivi antisismici. 
 

 
 

Combinazioni statiche 

Secondo quanto prescritto dal D.M. 17/1/2018, per le verifiche degli elementi strutturali del viadotto 
in condizioni statiche (SLU) si considerano le seguenti combinazioni di carico: 
 

 

 

I coefficienti amplificativi sulle azioni (gruppo A1-STR) e i coefficienti di combinazione assumono 
i seguenti valori: 
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Figura 5.3-126: Coefficienti parziali di sicurezza secondo NTC 2018 

 

Variabilità spaziale dell’azione sismica 

 

L’effetto della variabilità spaziale dell’azione sismica è stato tenuto in considerazione basandosi sulle 
disposizioni del paragrafo 3.3 della UNI-EN 1998-2:2011.  
Essendo lo sviluppo complessivo del viadotto Ltot pari a 408.0 m maggiore della lunghezza limite 
Llim, che nel caso in esame è pari a 333.3 m, allora occorre considerare gli effetti della variabilità 
spaziale del moto sismico sulla struttura analizzata. 
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La variabilità spaziale dell’azione sismica può essere stimata mediante gli effetti pseudo-statici 
conseguenti ad appropriati insiemi di spostamenti imposti alle fondazioni degli elementi di supporto 
dell’impalcato.  
A tal proposito la norma prescrive di applicare due insiemi di spostamenti orizzontali (Insieme A ed 
Insieme B), applicati separatamente in ciascuna direzione orizzontale dell’analisi (longitudinale e 
trasversale).  
Gli effetti dei due insiemi di spostamenti non necessitano di essere combinati. 
 
Insieme A: 
L’insieme A è costituito dagli spostamenti relativi: 
 

 

 

 
 
applicati separatamente con lo stesso segno (+o-) a tutti gli elementi di supporto del ponte (da 1 a n) 
nella direzione orizzontale considerata. 
 

 
 

Figura 5.3-127: Variabilità spaziale del moto secondo EC8 – Set di spostamenti A 

 
 
Insieme B: 
L’Insieme B considera l’influenza degli spostamenti del terreno che si verificano in direzioni opposte 
tra pile adiacenti. Di ciò si tiene conto assumendo gli spostamenti Δdi di qualsiasi elemento di 
supporto intermedio i (>1) relativi ai supporti ad esso adiacenti i-1 ed i+1, considerati come se non 
avessero subito spostamenti. 
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Figura 5.3-128: Variabilità spaziale del moto secondo EC8 – Set di spostamenti B 

 
In ciascuna direzione orizzontale, gli effetti più severi risultanti dalle analisi pseudo-statiche devono 
essere combinati con gli effetti pertinenti delle risposte inerziali, impiegando la regola SRSS (radice 
quadrata della somma dei quadrati). Il risultato di tale combinazione fornisce gli effetti dell’analisi 
nella direzione considerata. 
 
Si riportano nel seguito i valori degli spostamenti dg (spostamento di progetto del terreno 
corrispondente al tipo di suolo dell’elemento di supporto i) per ogni stato limite considerato, sulla 
base della quale si valutano gli spostamenti dei due insiemi di spostamenti: 
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Analisi strutturale 

 

Generalità 

L’analisi strutturale viene condotta con l’ausilio di un modello agli elementi finiti tridimensionale 
realizzato con il software "SAP2000 v.15". Il modello è rappresentativo della sola via sinistra e 
comprende l’impalcato e le pile. Le spalle, in quanto elementi molto più rigidi rispetto agli altri 
elementi strutturali, non vengono esplicitamente modellate e vengono rappresentate semplicemente 
con un vincolo a terra alla quota di imposta dei baggioli. 
L’impalcato e le pile sono modellati con riferimento alla rispettiva linea d’asse mediante elementi 
frame (trave) dotati delle reali caratteristiche geometriche ed inerziali delle sezioni che rappresentano, 
le cui caratteristiche sono state definite in precedenza. Le eventuali eccentricità orizzontali e verticali 
tra elementi strutturali (ad es. tra asse impalcato e piano appoggi, tra asse appoggi e asse pila, tra 
piano appoggi ed estradosso pulvino) vengono modellate con elementi frame caratterizzati da 
rigidezza molto più elevata rispetto a quella degli altri elementi del modello. 
Gli isolatori vengono resi mediante elementi tipo link a due nodi o non lineari, a seconda della 
direzione considerata e del loro reale funzionamento, dotati di leggi costitutive consone alle 
caratteristiche e ai parametri specifici che ne governano il funzionamento. 
I vincoli a terra delle pile sono modellati con vincoli di incastro. 
Si riportano di seguito alcune immagini esemplificative del modello agli elementi finiti realizzato. 

 

Figura 5.3-129: vista modello unifilare 

 

Figura 5.3-130: vista estrusa modello di calcolo 
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Metodologia di analisi 

Per quanto riguarda la determinazioni delle caratteristiche di sollecitazione e di deformazione in 
condizioni statiche, per struttura cioè soggetta a peso proprio e sovraccarichi permanenti, azioni da 
traffico, azione di frenamento, azioni termiche, vento, si esegue un’analisi statica lineare. 
L’analisi sismica dell’opera, per ciascuna delle 7 time history, è svolta con il metodo dell’analisi 
dinamica non lineare al passo, nell’implementazione FNA (Fast Nonlinear Analysis), disponibile nel 
programma di calcolo adottato. A tal fine è necessario svolgere preliminarmente un’analisi modale, 
per determinare i vettori di Ritz utilizzati nel metodo FNA, che esegue una sovrapposizione modale 
in regime dinamico delle deformate modali della struttura e costituisce un metodo particolarmente 
efficacie nel caso in cui le non linearità della struttura siano concentrate e consente di ridurre 
considerevolmente gli oneri computazionali. Inoltre, affinché siano esplicate le caratteristiche 
attritive dei non linear link utilizzati, essi devono essere preventivamente caricati con uno sforzo 
normale P pari alla somma dei pesi propri e dei carichi permanenti (G1+G2). Ai fini computazionali 
questa procedura si traduce nel far precedere l’analisi non lineare vera e propria da un’analisi non 
lineare basata su una funzione di carico di tipo “Rampa”, definita preventivamente e della durata 
totale equivalente a quella delle storie temporali sismiche (26 sec), che fa crescere linearmente il 
carico G1+G2 da valore nullo a valore effettivo. 
 

 

Figura 5.3-131: Funzione rampa applicata ai carichi G1+G2 

 
Come indicato dalla Norma UNI EN 15129, nell’analisi statica si assegna agli isolatori una rigidezza 
pari alla rigidezza equivalente. Nell’analisi sismica si assegna agli isolatori una rigidezza pari alla 
rigidezza equivalente: il metodo FNA risulta robusto rispetto a tale scelta in quanto la rigidezza dei 
dispositivi influisce sia nella determinazione dei modi che in quella dei termini correttivi delle forze 
applicate. I vettori di Ritz trovati non hanno in questo caso un significato fisico e rappresentano 
solamente un passo intermedio per la soluzione del problema non lineare. 
Gli accelerogrammi che compongono ciascuna history vengono direttamente implementati come time 
history cui viene agganciata l'accelerazione orizzontale trasmessa dal terreno alle fondazioni; le time 
history relative agli accelerogrammi vengono attivate nell'istante iniziale. 
Come prescritto dalle Normative Italiane ed Europee, al fine di tenere conto della variabilità delle 
proprietà meccaniche dei dispositivi antisismici, si esegue la cosiddetta “Upper and Lower Bound 

Analysis”. I parametri caratteristici del comportamento sismico dei dispositivi di isolamento sono 
funzione di: 
 

• Condizioni ambientali 
• Trattamento delle superfici di scorrimento (Lubrificazione) 
• Tipologia di protezione delle superfici di scorrimento (Sigillatura) 
• Modalità di installazione (Posizione della superficie di acciaio inossidabile) 
• Classe di importanza   
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• Tipologia di impalcato 
• Temperatura 
• Ciclicità del moto (Spostamenti cumulati) 
• Invecchiamento  
• Fattore di modificazione (Produttoria) 

 
Tali fattori determinano una variabilità dei parametri nelle diverse condizioni di lavoro. In fase 
progettuale, al fine di contemplare le possibili situazioni che posso presentarsi nel corso della vita 
utile del sistema di isolamento, si determina un range di valori massimi e minimi cui ci si deve riferire 
al fine di massimizzare: 
 

• Sollecitazioni sugli elementi strutturali   (Upper Bound Analysis) 
• Spostamenti dei dispositivi     (Lower Bound Analysis) 

 

Si riportano di seguito i risultati ottenuti dalle analisi condotte. 
In accordo con il par. 7.3.5 del D.M. 2018, è possibile valutare gli effetti della sollecitazione sismica 
sulla struttura considerando la media dei valori più sfavorevoli delle 7 time history considerate. 
Pertanto portate, spostamenti e sollecitazioni sulle varie strutture del viadotto sono state valutate 
considerando le medie dei valori più sfavorevoli delle 7 time history considerate. 
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Output analisi modale 

Si riportano di seguito i risultati relativi per brevità solo ai primi 40 modi di vibrare della struttura. 

 
 

Figura 5.3-132: Risultati analisi Modale 

 
I primi 3 modi di vibrare sono relativi alla sovrastruttura: 
 

• Modo n.1 Traslazione longitudinale dell’impalcato. 
• Modo n.2 Traslazione trasversale dell’impalcato. 
• Modo n.3  Rotazione attorno all’asse verticale dell’impalcato. 

 

Mode Period UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ RX RY RZ SumRX SumRY SumRZ

N° Sec Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless

1 2.94 0.83 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 2.92 0.00 0.79 0.00 0.83 0.79 0.00 0.09 0.00 0.02 0.09 0.00 0.02

3 2.90 0.00 0.03 0.00 0.83 0.81 0.00 0.00 0.00 0.85 0.09 0.00 0.87

4 2.87 0.00 0.01 0.00 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.87

5 2.80 0.00 0.00 0.00 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.01 0.09 0.00 0.88

6 2.70 0.00 0.00 0.00 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.88

7 2.59 0.00 0.00 0.00 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.88

8 2.46 0.00 0.00 0.00 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.88

9 2.33 0.00 0.00 0.00 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.88

10 2.20 0.00 0.00 0.00 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.88

11 2.07 0.00 0.00 0.00 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.88

12 1.97 0.00 0.00 0.00 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.88

13 1.91 0.00 0.00 0.00 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.88

14 1.88 0.00 0.00 0.00 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.88

15 0.68 0.00 0.00 0.00 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.88

16 0.37 0.00 0.00 0.05 0.83 0.83 0.05 0.04 0.13 0.00 0.13 0.13 0.88

17 0.37 0.00 0.00 0.08 0.83 0.83 0.13 0.03 0.14 0.00 0.16 0.28 0.88

18 0.35 0.00 0.00 0.43 0.83 0.83 0.56 0.02 0.00 0.00 0.18 0.28 0.88

19 0.34 0.00 0.00 0.01 0.83 0.83 0.57 0.00 0.02 0.00 0.18 0.30 0.88

20 0.34 0.00 0.00 0.03 0.83 0.83 0.60 0.01 0.06 0.00 0.19 0.36 0.88

21 0.27 0.00 0.00 0.00 0.83 0.83 0.60 0.01 0.10 0.00 0.20 0.46 0.88

22 0.26 0.01 0.00 0.00 0.85 0.83 0.60 0.00 0.00 0.00 0.20 0.46 0.88

23 0.21 0.00 0.00 0.00 0.85 0.83 0.60 0.00 0.02 0.00 0.20 0.48 0.88

24 0.21 0.00 0.00 0.00 0.85 0.83 0.60 0.00 0.00 0.00 0.20 0.49 0.88

25 0.21 0.02 0.00 0.00 0.87 0.83 0.60 0.00 0.01 0.00 0.20 0.50 0.88

26 0.18 0.00 0.00 0.00 0.87 0.83 0.60 0.00 0.09 0.00 0.20 0.59 0.88

27 0.18 0.00 0.00 0.00 0.87 0.83 0.60 0.02 0.03 0.00 0.21 0.62 0.88

28 0.16 0.01 0.00 0.00 0.88 0.83 0.60 0.00 0.01 0.00 0.21 0.63 0.88

29 0.15 0.00 0.00 0.00 0.88 0.83 0.60 0.00 0.00 0.00 0.22 0.63 0.88

30 0.14 0.00 0.00 0.00 0.88 0.83 0.60 0.00 0.00 0.00 0.22 0.63 0.88

31 0.13 0.00 0.01 0.00 0.88 0.84 0.60 0.01 0.00 0.00 0.23 0.63 0.88

32 0.13 0.00 0.01 0.00 0.88 0.84 0.60 0.02 0.00 0.00 0.24 0.63 0.88

33 0.13 0.00 0.03 0.00 0.88 0.87 0.60 0.04 0.00 0.00 0.28 0.63 0.89

34 0.13 0.02 0.00 0.00 0.90 0.87 0.60 0.00 0.00 0.00 0.28 0.63 0.89

35 0.12 0.00 0.00 0.00 0.90 0.87 0.60 0.00 0.00 0.00 0.28 0.63 0.89

36 0.11 0.00 0.00 0.00 0.90 0.87 0.60 0.00 0.00 0.00 0.29 0.63 0.89

37 0.11 0.00 0.00 0.00 0.90 0.87 0.60 0.00 0.00 0.00 0.29 0.63 0.89

38 0.10 0.00 0.00 0.00 0.91 0.87 0.60 0.00 0.00 0.00 0.29 0.63 0.89

39 0.10 0.00 0.00 0.00 0.91 0.87 0.60 0.00 0.00 0.00 0.29 0.63 0.89

40 0.10 0.00 0.00 0.00 0.91 0.87 0.60 0.00 0.00 0.00 0.29 0.63 0.89
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In accordo con il paragrafo 7.3.3.1, per il raggiungimento dell’85% di massa partecipante totale è 
sufficiente considerare un n. di modi pari a 33. Nell’analisi se ne considerano 200. 

 

Output sollecitazioni pile 

Relativamente alle sole pile, si riporta il confronto tra i momenti flettenti longitudinali delle pile 
calcolati nel progetto originale dell’opera (datato 1973) e quelli ricavati dal modello analitico, 
nell’ipotesi di adeguamento sismico con inserimento del sistema di isolamento. 
 
I momenti flettenti longitudinali delle pile (1973) sono calcolati per le seguenti combinazioni di 
carico: 
 

• Ponte scarico – vento trasversale. 
• Ponte scarico – vento a 45°. 
• Ponte scarico – con terremoto longitudinale. 
• Ponte carico – con Nmax + frenatura su 2 campate + vento trasversale. 
• Ponte carico – con Mt,max + frenatura su 2 campate + vento trasversale. 
• Ponte carico – con Ml,max + frenatura su 1 campata + vento a 45°. 

 
In particolare l’azione sismica era così schematizzata: “Si assume lo 0.10 del peso verticale e lo si 

applica orizzontalmente in direzione longitudinale, in quanto è la più pericolosa”. 
Essendo l’opera collocata in una Zona Sismica di Prima Categoria, si considerava il 10% della massa 
totale (per Zona Sismica di Seconda Categoria si considerava il 7% della massa totale). 
Il calcolo delle sollecitazioni e delle armature era effettuato per intervalli di altezza delle pile di 5.0 
m. Il viadotto in questione presenta pile con altezza variabile tra i 5.0 e i 17.0 metri. 
 

 
 
Le pile si differenziano in 2 tipologie a seconda dell’armatura verticale: 
 

• Tipo A  pile 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11 Armatura 28+68 Ø16 (tutta altezza); 

• Tipo B  pila 5    Armatura 28+68 Ø20 (fino a 1.95 m);  
Armatura 28+68 Ø16 (rimanente). 
 

L’armatura orizzontale è costituita da Ø12/20 su tutta l’altezza. 
Ovviamente la differenziazione in termini di armatura è legata alle differenti sollecitazioni calcolate 
in corrispondenza della sezione di spiccato delle diverse pile. Pile più alte sono caratterizzate da 

Carregg. SX-OVEST Carregg. DX-EST

Pila H (m) arm. tipo Pila H (m) arm. tipo

1 7.00 A 1 9.00 A

2 10.00 A 2 12.00 A

3 11.00 A 3 13.00 A

4 15.00 A 4 17.00 B+A

5 17.00 B+A 5 17.00 B+A

6 15.00 A 6 15.00 A

7 12.00 A 7 12.00 A

8 10.00 A 8 11.00 A

9 9.00 A 9 8.00 A

10 7.00 A 10 5.00 A

11 5.00 A 11 5.00 A
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sollecitazioni maggiori e di conseguenza necessitano di maggiore armatura. Per la carreggiata oggetto 
di analisi (carreggiata Sinistra) la pila n.5 è l’unica con armatura tipo B+A. Le rimanenti pile n. 1-2-
3-4-6-7-8-9-10-11) hanno tutte armatura tipo A. 
Poiché nel progetto originale si considerava come unica direzione di applicazione del sisma la 
direzione longitudinale, si riporta solo il confronto relativo a tale direzione. 
 

 

 
Figura 5.3-133: Confronto tra i momenti longitudinali di impalcato 

CONFRONTO TRA I MOMENTI LONGITUDINALI DELLE PILE

Pila Altezza Mom. Long. 1973 Mom. Long. 2018 Δ

[m] [kNm] [kNm] [%]

P1 7.0 8105 8026 1%

P2 10.0 8105 12293 52%

P3 11.0 12184 13489 11%

P4 15.0 12184 16278 34%

P5 17.0 16591 15383 8%

P6 15.0 12184 14959 23%

P7 12.0 12184 13596 12%

P8 10.0 8105 11354 40%

P9 9.0 8105 10094 25%

P10 7.0 8105 7717 5%

P11 5.0 8105 5920 37%
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Conclusioni 

Il confronto tra le sollecitazioni di progetto del 1973 e quelle calcolate secondo NTC 2018 con 
inserimento del nuovo sistema di isolamento sismico tra pile ed impalcato porta alle seguenti 
conclusioni: 
 

• Per le pile P1 (H=7.0 m), P10 (H=7.0 m) e P11 (H=5.0 m) le sollecitazioni di progetto del 
1973 risultano inferiori a quelle calcolate secondo NTC2018. 

 
• Per le pile P2 (H=10.0 m), P3 (H=11.0 m), P4 (H=15.0 m), P6 (H=15.0 m), P7 (H=12.0 m), 

P8 (H=10.0 m) e P9 (H=9.0 m) le sollecitazioni di progetto del 1973 risultano superiori a 
quelle calcolate secondo NTC2018. 
 

• Per la pila P5 (H=17.0 m) le sollecitazioni di progetto del 1973 risultano inferiori a quelle 
calcolate secondo NTC2018. 

 
Si deve tener conto che il progetto originale prevedeva forze di inerzia sismiche pari al 10% della 
massa totale (0.1g), mentre il progetto di adeguamento sismico secondo NTC 2018 prevede: 
 

• Accelerazione ag = 0.205g (SLV - Direzione Orizzontale – ξE = 0.8). 
• Categoria di sottosuolo C, Categoria Topografica T1. 
• Pick Ground Acceleration PGA = 0.287g. 
• Sisma agente non esclusivamente in direzione longitudinale. 

 
Le differenze riscontrate tra le sollecitazioni sono contenute, se paragonate alle enormi differenze 
esistenti tra le due tipologie di analisi sismiche effettuate (1973 e 2018). Laddove le sollecitazioni 
post intervento di adeguamento (2018) sono risultate superiori rispetto a quelli originali (1973) sono 
state condotte le verifiche a pressoflessione che hanno dato esisti positivi, evidenziando la capacità 
delle pile esistenti di sopportare l’azione sismica di progetto attualmente definita dalle norme. Inoltre, 
affinando il calcolo con ulteriori iterazioni, tali differenze potrebbero affievolirsi ulteriormente.  
L’efficacia del sistema di isolamento costituito da Friction Pendulum, il cui comportamento dinamico 
è funzione del carico verticale agente, è evidenziato dalla perfetta distribuzione del peso 
dell’impalcato sui dispositivi. Trattandosi infatti di un impalcato con schema statico in semplice 
appoggio, i carichi permanenti G1 e G2 e i carichi variabili da traffico Q agenti sull’impalcato, si 
distribuiscono in maniera pressoché uniforme sui 4 dispositivi di appoggio che “sorreggono” ciascuna 
campata (2 dispositivi sulla pila i-esima; 2 dispositivi sulla pila i+1esima). Tale distribuzione 
uniforme implica un comportamento pressoché analogo per i dispositivi in fase di moto sismico. In 
termini di spostamento invece è chiaro che, avendo usufruito dei benefici dell’isolamento e quindi 
dello “sconto” in termini di accelerazione agente sul sistema per effetto dell’aumento del periodo, si 
riscontra un aumento degli spostamenti richiesti allo SLC. La struttura dovrà essere in grado di 
assorbire un’escursione massima di progetto che vale ±200.0 mm. Ciò implica che il giunto tra 
impalcato e spalla dovrà avere una capacità minima di 400.0 mm per consentire +200.0 mm in 
apertura e -200.0 mm in chiusura. Relativamente alle escursioni, trattandosi di isolatori a scorrimento 
con superficie sferica, gli spostamenti longitudinali e trasversali concomitanti dedotti dalle analisi 
vanno combinati al fine di ottenere lo spostamento risultante nel piano orizzontale. 
Si riporta nel seguito la tabella appoggi ricavata dalle analisi e contenente informazioni sulle portate 
e sulle escursioni dei dispositivi per i diversi stati limite considerati.  
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AZIONI SUI DISPOSITIVI

Q. Perm.

Campata max N min N max Hlong max Htrasv max H max N min N max Hlong max Htrasv max H max N min N max N min N N 

[kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]

Spalla A pos.1 dx campata 1 -2400 -1300 -2300 -1400 -5500 -500 -3400 -800 1850

pos.2 dx campata 1 -2300 -1300 -2200 -140 -5500 -1100 -4000 -1300 1850

Pila 1 pos.3 dx campata 1 -2300 -1400 -2200 -1500 -5500 -1200 -3100 -1400 1850

pos.4 dx campata 1 -2300 -1500 -2200 -1600 -5500 -1500 -3600 -1600 1850

pos.5 dx campata 2 -2300 -1300 -2200 -1400 -5500 -800 -3200 -1100 1850

pos.6 dx campata 2 -2300 -1400 -2300 -1500 -5500 -1300 -3700 -1400 1850

Pila 2 pos.7 dx campata 2 -2300 -1400 -2200 -1500 -5500 -800 -3200 -1100 1850

pos.8 dx campata 2 -2200 -1300 -2100 -1400 -5500 -1300 -3700 -1400 1850

pos.9 dx campata 3 -2300 -1300 -2200 -1400 -5500 -600 -3200 -900 1850

pos.10 dx campata 3 -2300 -1400 -2300 -1400 -5500 -1400 -3800 -1500 1850

Pila 3 pos.11 dx campata 3 -2400 -1300 -2200 -1500 -5500 -900 -3350 -1100 1850

pos.12 dx campata 3 -2200 -1300 -2100 -1400 -5500 -1300 -3500 -1400 1850

pos.13 dx campata 4 -2400 -1300 -2300 -1400 -5500 -400 -3100 -700 1850

pos.14 dx campata 4 -2400 -1300 -2300 -1400 -5500 -1400 -4000 -1600 1850

Pila 4 pos.15 dx campata 4 -2300 -1300 -2200 -1400 -5500 -1100 -3400 -1300 1850

pos.16 dx campata 4 -2300 -1300 -2200 -1400 -5500 -1200 -3400 -1300 1850

pos.17 dx campata 5 -2400 -1300 -2200 -1300 -5500 -400 -3100 -700 1850

pos.18 dx campata 5 -2400 -1300 -2300 -1400 -5500 -1400 -4000 -1600 1850

Pila 5 pos.19 dx campata 5 -2400 -1300 -2300 -1400 -5500 -1100 -3400 -1300 1850

pos.20 dx campata 5 -2300 -1200 -2200 -1400 -5500 -1200 -3400 -1300 1850

pos.21 dx campata 6 -2300 -1300 -2200 -1400 -5500 -600 -3200 -900 1850

pos.22 dx campata 6 -2400 -1300 -2200 -1400 -5500 -1400 -3800 -1500 1850

Pila 6 pos.23 dx campata 6 -2400 -1300 -2300 -1400 -5500 -900 -3300 -1100 1850

pos.24 dx campata 6 -2300 -1300 -2200 -1400 -5500 -1200 -3600 -1400 1850

pos.25 dx campata 7 -2300 -1300 -2200 -1400 -5500 -600 -3100 -900 1850

pos.26 dx campata 7 -2400 -1300 -2300 -1400 -5500 -1400 -3800 -1500 1850

Pila 7 pos.27 dx campata 7 -2400 -1300 -2300 -1400 -5500 -900 -3300 -1200 1850

pos.28 dx campata 7 -2400 -1300 -2300 -1400 -5500 -1300 -3600 -1400 1850

pos.29 dx campata 8 -2400 -1400 -2300 -1500 -5500 -650 -3200 -900 1850

pos.30 dx campata 8 -2200 -1300 -2100 -1400 -5500 -1400 -3800 -1500 1850

pos.31 dx campata 8 -2200 -1200 -2100 -1300 -5500 -900 -3300 -1200 1850

pos.32 dx campata 8 -2400 -1400 -2300 -1500 -5500 -1200 -3500 -1400 1850

Pila 8 pos.33 dx campata 9 -2300 -1300 -2200 -1400 -5500 -700 -3200 -1000 1850

pos.34 dx campata 9 -2400 -1400 -2200 -1500 -5500 -1378 -3700 -1400 1850

pos.35 dx campata 9 -2400 -1300 -2300 -1500 -5500 -700 -3200 -1000 1850

pos.36 dx campata 9 -2300 -1300 -2200 -1400 -5500 -1300 -3700 -1400 1850

Pila 9 pos.37 dx campata 10 -2300 -1300 -2200 -1400 -5500 -400 -2900 -700 1850

pos.38 dx campata 10 -2300 -1400 -2200 -1500 -5500 -1600 -4100 -1700 1850

pos.39 dx campata 10 -2300 -1300 -2200 -1400 -5500 -1100 -3500 -1400 1850

pos.40 dx campata 10 -2300 -1300 -2200 -1500 -5500 -1000 -3400 -1200 1850

Pila 10 pos.41 dx campata 11 -2300 -1400 -2200 -1500 -5500 -600 -3200 -900 1850

pos.42 dx campata 11 -2300 -1400 -2200 -1500 -5500 -1400 -3800 -1500 1850

pos.43 dx campata 11 -2300 -1300 -2200 -1400 -5500 -900 -3300 -1100 1850

pos.44 dx campata 11 -2300 -1400 -2200 -1500 -5500 -1200 -3500 -1400 1850

Pila 11 pos.45 dx campata 12 -2300 -1500 -2200 -1600 -5500 -1200 -3200 -1400 1850

pos.46 dx campata 12 -2300 -1500 -2200 -1500 -5500 -1500 -3600 -1600 1850

Spalla B pos.47 dx campata 12 -2300 -1300 -2200 -1400 -5500 -500 -3400 -800 1850

pos.48 dx campata 12 -2300 -1300 -2200 -1500 -5500 -1100 -4000 -1300 1850

Azioni appoggi S.L.U. Azioni appoggi S.L.E.

230 210 315 210 200 290

220 220 315 210 210 300

230 220 320 210 210 300

Sostegno Appoggio

Azioni appoggi S.L.C. Azioni appoggi S.L.V.

220 210 305

300

220 230 320 200 210 290

210 220 305 200 200 285

230 220 320 210 210 300

220 220 315 210 210 300

220 230 320 210 210 300

210 220 305 200 210 290

210 200 290

220 230 320 210 210

210 230 315 200 210 290

210 230 315 200 210 290

210 220 305 200 210 290

220 220 315 210 210 300

210 230 315 200 210 290

220 220 315 210 210 300

220 210 305 210 200 290

220 220 315 210 200 290

210 210 300 200 200 285

220 220 315 210 200 290

220 220 315 210 200 290

230 210 315 210 200 290

230 220 320 210 200 290
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SPOSTAMENTI SUI DISPOSITIVI

ESCURSIONE GIUNTI

Campata max U long. max U trasv. max U max U long. max U trasv. max U max U long. max U trasv. max U (*) i valori riportati in mm sono riferiti a apertura+chiusura

[±mm] [±mm] [±mm] [±mm] [±mm] [±mm] [±mm] [±mm] [±mm]

Spalla A pos.1-2 dx campata 1 155 100 200 130 65 130 75 15 75

Pila 1 pos.3-4 dx campata 1 145 100 200 115 70 115 60 20 60 max U long. conc. U trasv. conc. U long. max U trasv.

pos.5-6 dx campata 2 145 100 200 115 70 115 60 20 60 [mm] [mm] [mm] [mm]

Pila 2 pos.7-8 dx campata 2 135 100 200 105 70 105 50 20 50 Spalla A 400 50 150 250

pos.9-10 dx campata 3 135 100 200 105 70 105 50 20 50 Spalla B 400 50 150 250

Pila 3 pos.11-12 dx campata 3 125 100 200 95 70 95 40 20 40

pos.13-14 dx campata 4 125 100 200 95 70 95 40 20 40

Pila 4 pos.15-16 dx campata 4 115 105 200 85 70 85 35 20 35

pos.17-18 dx campata 5 115 105 200 85 70 85 35 20 35 max U long. conc. U trasv. conc. U long. max U trasv.

Pila 5 pos.19-20 dx campata 5 105 110 200 75 75 80 30 30 30 [mm] [mm] [mm] [mm]

pos.21-22 dx campata 6 105 110 200 75 75 80 30 30 30 Spalla A 270 40 110 150

Pila 6 pos.23-24 dx campata 6 100 105 200 70 70 70 25 25 25 Spalla B 270 40 110 150

pos.25-26 dx campata 7 100 105 200 70 70 70 25 25 25

Pila 7 pos.27-28 dx campata 7 110 100 200 80 70 80 30 20 30

pos.29-30 dx campata 8 110 100 200 80 70 80 30 20 30

Pila 8 pos.31-32 dx campata 8 120 100 200 90 70 90 40 25 40 max U long. conc. U trasv. conc. U long. max U trasv.

pos.33-34 dx campata 9 120 100 200 90 70 90 40 25 40 [mm] [mm] [mm] [mm]

Pila 9 pos.35-36 dx campata 9 130 100 200 100 70 100 45 20 45 Spalla A 150 20 100 60

pos.37-38 dx campata 10 130 100 200 95 70 100 45 20 45 Spalla B 150 20 100 60

Pila 10 pos.39-40 dx campata 10 140 100 200 110 70 110 55 20 55

pos.41-42 dx campata 11 140 100 200 110 70 110 55 20 55

Pila 11 pos.43-44 dx campata 11 150 100 200 120 65 120 60 20 60

pos.45-46 dx campata 12 150 100 200 120 65 120 60 20 65 max U long. conc. U trasv.

Spalla B pos.47-48 dx campata 12 165 100 200 135 65 135 70 20 70 [mm] [mm]

Spalla A 150 0

Spalla B 150 0

Sostegno

Escursioni giunti S.L.C.

Sostegno

Escursioni giunti S.L.E.

Sostegno

Escursioni giunti S.L.D.

Sostegno

Escursioni giunti S.L.V.

Sostegno Appoggio

Escursioni appoggi S.L.C. Escursioni appoggi S.L.V. Escursioni appoggi S.L.D.
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Capitolo 6 

Conclusioni 
 

 

 

 

“Il più grande pericolo per molti di noi non sta nel fatto che i nostri obiettivi  

siano troppo elevati e quindi non riusciamo a raggiungerli,  

ma nel fatto che siano troppo bassi e che li si raggiunga” 

 

Michelangelo Buonarroti - 1475 

 
 
 
Parola chiave:  

Prevenzione 

Sicurezza Strutturale 
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La presente Tesi dal titolo “Monitoraggio Strutturale e Comportamento Dinamico di Edifici e 

Viadotti dotati di Isolamento Sismico” è una sintesi delle attività svolte durante il triennio del Corso 
di Dottorato di Ricerca del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura ed Ambientale 
dell’Università degli Studi dell’Aquila - XXXII Ciclo. L’attività di ricerca è stata condotta in 
collaborazione con Enti di Ricerca e che svolgono, a livello nazionale, un ruolo di primo ordine 
nell’ambito dei temi di ricerca proposti: L’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e 
lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) e il Dipartimento di Protezione Civile (DPC).   
 
I principali accadimenti che hanno interessato l’Italia nel triennio che va dal 2016 al 2019, hanno 
contribuito ad indirizzare la ricerca verso aspetti specifici e costantemente all’ordine del giorno. Il 
fulcro centrale attorno al quale si sviluppa l’elaborato è la comprensione delle modalità con cui un 
sistema strutturale possa efficacemente resistere ad una perturbazione esterna e sotto quali condizioni 
tali sistemi tendono a perdere efficacia, evidenziando gravi carenze strutturali. Per cercare di dare 
risposta a tali quesiti, ci si è scelto serviti dell’aiuto di due tecniche all’avanguardia nel campo 
dell’ingegneria odierna: il monitoraggio strutturale, come strumento di controllo e gestione dello stato 
di salute di un’opera e l’isolamento sismico, come tecnica di prevenzione e protezione della stessa 
dai terremoti.  
 
Il primo evento rilevante preso in considerazione è stata la sequenza sismica che ha colpito il Centro 
Italia tra Agosto del 2016 e Gennaio 2017. I diversi terremoti che si sono susseguiti hanno messo a 
dura prova le strutture e le infrastrutture presenti nelle aree colpite. In risposta a tali eventi, alcuni 
sistemi strutturali, figli di una corretta attività di progettazione e di realizzazione e figli di una corretta 
politica di manutenzione e di conservazione, hanno evidenziando un buon comportamento dinamico. 
D’altra parte, laddove tali condizioni non hanno trovato riscontro, spesso sono state evidenziate gravi 
carenze strutturali e nel peggiore dei casi crolli totali delle strutture. Tale situazione catastrofica ed 
ingegneristicamente preoccupate è stata riscontrata principalmente sulle strutture ordinarie (edifici) 
piuttosto che sulle strutture straordinarie (ponti e viadotti).  
 
Di conseguenza il primo filone di ricerca è stato volutamente incentrato su edifici dotati 
contemporaneamente di una rete di monitoraggio sismico capace di registrare le accelerazioni indotte 
da un terremoto, e di un sistema di isolamento sismico, capace di proteggere la struttura dal terremoto 
stesso. L’obiettivo è stato quello di analizzare il comportamento reale delle strutture in risposta a 
terremoti realmente accaduti e di conseguenza verificare il corretto funzionamento del sistema di 
isolamento. 
 
Il secondo evento, o meglio il secondo gruppo di eventi preso in considerazione in quanto ritenuto 
particolarmente rilevante, è la serie di crolli che ha interessato viadotti e cavalcavia sparsi sul territorio 
nazionale durante l’arco temporale che va dal 2016 al 2019 ultimo dei quali il crollo del viadotto 
Polcevera a Genova (14 Agosto 2018). La gravità di tali accadimenti è che tali opere hanno rilevato 
gravissime criticità strutturali in condizioni ordinarie di esercizio e non in condizioni eccezionali, 
quali ad esempio a seguito di un evento sismico.  
 
Sulla base di tali considerazioni si è scelto di indirizzare il secondo filone di Ricerca nei confronti di 
viadotti esistenti, progettati e realizzati tra gli anni ‘60 e gli anni ’70. Per di più, volendo evidenziare 
le possibilità di utilizzare il monitoraggio strutturale come utile strumento di comprensione del reale 
comportamento delle strutture anche nel caso dei viadotti (come già fatto per gli edifici), sono state 
selezionate quelle opere dotate di una rete di monitoraggio capace di registrare i parametri necessari 
per una corretta caratterizzazione strutturale. Per quanto sopra esposto, in fase preliminare l’obiettivo 
è stato quello di analizzare il comportamento dinamico sperimentale dei viadotti non tanto in 
condizioni sismiche (come già fatto nel caso degli edifici) bensì in condizioni di esercizio. Tale 
attività preliminare è risultata indispensabile al fine di realizzare i modelli di calcolo che fino ad allora 
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non esistevano, trattandosi di strutture datate e calcolate a mano. Solo in seconda fase, con l’obiettivo 
di evidenziare l’applicabilità dei sistemi di isolamento sismico anche sui viadotti (così come per gli 
edifici), è stata sviluppata l’ipotesi progettuale di adeguamento sismico mediante l’utilizzo di tali 
dispositivi. 
 
Il monitoraggio strutturale, sia esso relativo alle condizioni di esercizio statiche e dinamiche o sia 
esso relativo alle condizioni sismiche, è un valido strumento per indagare lo stato di salute delle 
strutture e può essere applicato con successo sia su edifici che su ponti e viadotti. Inoltre esso può 
essere utilizzato per la calibrazione di accurati modelli di calcolo strutturale, utili a prevedere il 
comportamento statico e dinamico delle strutture sia in condizioni di esercizio che sotto le azioni 
sismiche.  
 
Il monitoraggio sismico degli edifici che sono stati analizzati nei casi di studio, ha permesso di 
analizzare una grande quantità di dati sperimentali relativi ai terremoti che hanno colpito il Centro 
Italia tra il 2016 ed il 2017.  
 
Il monitoraggio statico e dinamico in condizioni di esercizio dei viadotti esistenti ha messo a 
disposizione una grande quantità di dati, utili per la caratterizzazione strutturale delle diverse 
tipologie di impalcato analizzate. 
 
I modelli di calcolo realizzati sono stati perfezionati sulla base dei risultati ottenuti sperimentalmente, 
ottenendo una buona corrispondenza tra comportamento reale e comportamento sperimentale.  
 
I modelli realizzati sono stati inoltre utilizzati per indagare lo stato di conservazione delle opere e le 
loro capacità di resistenza e di deformazione, sia sotto le azioni di esercizio che sotto l’azione sismica.  
 
L’isolamento sismico, sia esso applicato ad edifici, a ponti e a viadotti, è un valido strumento di 
protezione dai terremoti. Attualmente, l’efficienza di tale sistema è ampiamente riconosciuta dalla 
comunità scientifica e tecnica, ma al tempo stesso essa è legata alla precisione con cui vengono scelti 
i parametri di input che sono alla base della progettazione strutturale. La mancanza di tale accuratezza 
può comportare effetti tali da modificare il comportamento dinamico della struttura, che potrà 
risultare anche sensibilmente diverso da quello stimato in fase di progetto.  
 
Gli edifici con isolamento alla base costituito da isolatori elastomerici in gomma armata e che sono 
stati analizzati nei casi di studio, hanno mostrato un ottimo comportamento in risposta ai terremoti 
che hanno colpito il Centro Italia tra il 2016 ed il 2017.  
I 46 eventi sismici con magnitudo Mw ≥ 4.0 registrati dalla rete di monitoraggio del Centro Operativo 
Polifunzionale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Umbria, situato a Foligno, 
hanno sempre messo in funzione il sistema di isolamento sismico anche quando l’energia al sito 
risultava essere relativamente bassa. I risultati hanno mostrato: 
 

• Nessuna amplificazione in termini di accelerazione per la sovrastruttura. 
• Disaccoppiamento tra il moto del terreno ed il moto della struttura (Cambiamento del 

contenuto in frequenza). 
• Moto rigido della sovrastruttura durante il terremoto. 
• Variabilità delle caratteristiche del sistema di isolamento per differenti valori di energia 

sismica in input nel sistema (Deformazione angolare a taglio γ, Rigidezza orizzontale Keq, 
Modulo di deformabilità a taglio G, Smorzamento viscoso ξ). 

Il particolare questo ultimo aspetto spiega il motivo per cui il valore della frequenza di risonanza della 
struttura isolata, variabile per i diversi eventi sismici registrati (1.0 ÷ 2.0 Hz) risulta amplificata di un 
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fattore variabile tra 2.5 ÷ 5.0 rispetto alla frequenza di progetto (0.38 Hz). In ogni caso, la frequenza 
di risonanza della struttura isolata, variabile per i diversi eventi sismici registrati, risulta sempre molto 
distante da quella stimata per la struttura ipotizzata a base fissa (4.0 Hz). L’insieme di questi risultati 
porta ad affermare l’efficacia del sistema di isolamento sismico HDRB. 
 
Gli edifici con isolamento alla base costituito da isolatori a scorrimento e che sono stati analizzati nei 
casi di studio hanno mostrato un comportamento fortemente dipendente dell’attrito di primo distacco, 
al di sotto del quale la struttura si comporta come una struttura a base fissa.  
Sono state analizzati complessivamente 8 edifici appartenenti al progetto C.A.S.E. a L’Aquila. 
Ciascuna di queste strutture è parte integrante del progetto Osservatorio Sismico delle Strutture (OSS) 
gestito dal Dipartimento della Protezione Civile ed è dotato di una rete di monitoraggio strutturale di 
tipo sismico: 
 

• Edificio C1 Isolatori con singola superficie curva di scorrimento. 
• Edificio C2 Isolatori con singola superficie curva di scorrimento. 
• Edificio C3  Isolatori con doppia superficie curva di scorrimento.  
• Edificio C4 Isolatori con singola superficie curva di scorrimento.  
• Edificio C5 Isolatori con singola superficie curva di scorrimento.  
• Edificio C6 Isolatori con singola superficie curva di scorrimento.  
• Edificio C7 Isolatori con doppia superficie curva di scorrimento.  
• Edificio C8 Isolatori con singola superficie curva di scorrimento.  

 
Sono state analizzate le registrazioni ottenute in occasione dei terremoti che hanno colpito il Centro 
Italia tra il 2016 ed il 2017.  
In tutti i casi, indipendentemente da: 
 

• Entità della forzante sismica in ingresso nel sistema. 
• Caratteristiche del sistema di isolamento (isolatori a scorrimento con singola o con doppia 

superficie curva). 
• Tipologia di struttura presente al di sopra della piastra isolata. 

 
I risultati hanno sempre evidenziato: 
 

• Valori di accelerazione superiori per le sovrastrutture rispetto a quanto registrato a terra.  
• Assenza di azione filtro da parte del sistema di isolamento. 
• Spostamenti relativi piano secondo-piano primo maggiori degli spostamenti relativi piano 

primo-piano in fondazione. 
 

A seguito delle analisi sperimentali, analizzando le tecnologie costruttive dei singoli edifici, è stata 
selezionata una delle strutture dotate di maggiore massa: l’edificio C3, realizzato con pareti portanti 
in c.a. L’obiettivo è stato quello di ricavare il carico verticale agente sui singoli isolatori in fase 
sismica. E’ stato evidenziato come anche a causa dell’eccentricità con cui l’edificio risulta 
posizionato rispetto al baricentro della piastra isolata, è presente una difformità di carico verticale sui 
singoli dispositivi. Inoltre le caratteristiche intrinseche del sistema di isolamento risultano fortemente 
condizionate dalle ipotesi assunte in fase di progetto che risultano determinanti per l’attivazione del 
sistema durante un terremoto. Laddove la forzante sismica agente non è tale da vincere l’attrito statico 
esistente all’interfaccia tra le superfici di scorrimento, il sistema di isolamento non si attiva e la 
struttura si comporta come si trattasse di una struttura rigida che può subire accelerazioni anche 
superiori a quelle previste in fase progettuale. Sono attualmente in fase di realizzazione dei modelli 
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analitici più accurati che hanno come obiettivo la ricostruzione del comportamento sperimentale 
osservato in sito.  
 
L’isolamento sismico applicato al viadotto con impalcato a cassone in semplice appoggio ha 
evidenziato ottimi risultati strutturali. Le sollecitazioni ricavate per i diversi elementi strutturali sono 
state confrontate con quelle del progetto originale dell’opera e in molti casi i valori sono comparabili. 
Il confronto tra le sollecitazioni di progetto del 1973 e quelle calcolate secondo NTC 2018 con 
inserimento del nuovo sistema di isolamento sismico tra pile ed impalcato porta alle seguenti 
conclusioni: 
 

• Per le pile P1 (H=7.0 m), P10 (H=7.0 m) e P11 (H=5.0 m) le sollecitazioni di progetto del 
1973 risultano superiori a quelle calcolate secondo NTC2018. 

• Per le pile P2 (H=10.0 m), P3 (H=11.0 m), P4 (H=15.0 m), P6 (H=15.0 m), P7 (H=12.0 m), 
P8 (H=10.0 m) e P9 (H=9.0 m) le sollecitazioni di progetto del 1973 risultano inferiori a 
quelle calcolate secondo NTC2018. 

• Per la pila P5 (H=17.0 m) le sollecitazioni di progetto del 1973 risultano superiori a quelle 
calcolate secondo NTC2018. 

 
Si deve tener conto che il progetto originale prevedeva forze di inerzia sismiche pari al 10% della 
massa totale (0.1g), mentre il progetto di adeguamento sismico secondo NTC 2018 prevede: 
 

• Accelerazione ag = 0.205g (SLV - Direzione Orizzontale – ξE = 0.8). 
• Categoria di sottosuolo C, Categoria Topografica T1. 
• Pick Ground Acceleration PGA = 0.287g. 
• Sisma agente non esclusivamente in direzione longitudinale. 

 
Le differenze riscontrate tra le sollecitazioni sono contenute, se paragonate alle enormi differenze 
esistenti tra le due tipologie di analisi sismiche effettuate (1973 e 2018). Laddove le sollecitazioni 
post intervento di adeguamento (2018) sono risultate superiori rispetto a quelli originali (1973) sono 
state condotte le verifiche a pressoflessione che hanno dato esisti positivi, evidenziando la capacità 
delle pile esistenti di sopportare l’azione sismica di progetto attualmente definita dalle norme. Inoltre, 
affinando il calcolo con ulteriori iterazioni, tali differenze potrebbero affievolirsi ulteriormente.  
L’efficacia del sistema di isolamento costituito da Friction Pendulum, il cui comportamento dinamico 
è funzione del carico verticale agente, è evidenziato dalla perfetta distribuzione del peso 
dell’impalcato sui dispositivi. Trattandosi infatti di un impalcato con schema statico in semplice 
appoggio, i carichi permanenti G1 e G2 e i carichi variabili da traffico Q agenti sull’impalcato, si 
distribuiscono in maniera pressoché uniforme sui 4 dispositivi di appoggio che “sorreggono” ciascuna 
campata (2 dispositivi sulla pila i-esima; 2 dispositivi sulla pila i+1esima). Tale distribuzione 
uniforme implica un comportamento pressoché analogo per i dispositivi in fase di moto sismico. In 
termini di spostamento invece è chiaro che, avendo usufruito dei benefici dell’isolamento e quindi 
dello “sconto” in termini di accelerazione agente sul sistema per effetto dell’aumento del periodo, si 
riscontra un aumento degli spostamenti richiesti allo SLC. La struttura dovrà essere in grado di 
assorbire un’escursione massima di progetto che vale ±200.0 mm. Ciò implica che il giunto tra 
impalcato e spalla dovrà avere una capacità minima di 400.0 mm per consentire +200.0 mm in 
apertura e -200.0 mm in chiusura.  
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Capitolo 7 

Sviluppi presenti e futuri 
 

 

 

 

“L’Intelligenza non consiste soltanto nella Conoscenza, ma anche  

nella capacità di applicare la Conoscenza alla Pratica” 

 

Aristotele 

 

 

 

Parole chiave:  

Adeguamento sismico di ponti e viadotti 

Modellazione di impalcati a trave in c.a.p.  

Vari e Svari di impalcati mediante autogrù 
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Abstract del Capitolo 7 

Viene presentata all’interno dell’ultimo capitolo, un’attività in corso in questi mesi che mette in 

pratica alcuni risultati dell’attività di ricerca condotta sui viadotti. I modelli di calcolo realizzati per 

gli impalcati a cassone e a travi con schema statico in semplice appoggio, vengono utilizzati per 

applicazioni pratiche nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza ed adeguamento sismico di viadotti 

stradali. Si conducono le verifiche di sicurezza necessarie per consentire le operazioni di sostituzione 

dell’impalcato esistente in calcestruzzo armato precompresso con un nuovo impalcato misto in 

acciaio calcestruzzo. Per le operazioni di svaro e varo si prevede l’utilizzo di autogrù alloggiate sulle 

campate dell’impalcato esistente. Viste le notevoli masse in gioco, sia dei mezzi di cantiere che delle 

porzioni di impalcato da movimentare, è necessario assicurarsi che le sollecitazioni indotte sulle 

strutture siano tali da non compromettere la sicurezza per i lavoratori e per i viaggiatori.  

L’idea progettuale è quella di collocare le autogrù in modo tale da posizionare gli stabilizzatori, che 

rappresentano i punti di scarico sull’impalcato dei pesi in gioco, in corrispondenza degli elementi 

strutturali più forti e resistenti dell’impalcato esistente (travi e traversi). 

Si pone particolare attenzione alle configurazioni di lavoro delle stesse in modo da ottenere una 

configurazione ottimale in termini di sbraccio e sfilo della gru, portata massima e corrispondenti 

zavorre da posizionare sul mezzo al fine di garantirne la stabilità. 

 I modelli di calcolo, sviluppati e validati sperimentalmente mediante l’utilizzo dei dati di 

monitoraggio strutturale derivanti dalle prove condotte in sito, vengono utilizzati per ricavare le 

sollecitazioni di verifica. 

Tutte le operazioni previste sono avvenute regolarmente e con tempi relativamente brevi (poco più 

di un mese per la rimozione dell’impalcato esistente e 2 mesi per il posizionamento del nuovo 

impalcato). Tale attività è una conferma sia della bontà dei modelli di calcolo realizzati nell’ambito 

dell’attività di ricerca, sia dell’applicabilità di tali modelli nel campo pratico della progettazione e 

della realizzazione di interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture; un tema questo sempre di 

maggiore interesse all’interno del panorama nazionale. 
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L’idea progettuale 

Il progetto di adeguamento sismico del viadotto prevede una serie di interventi tra cui la sostituzione 
dell’impalcato esistente costituito da travi in c.a.p. con un nuovo impalcato misto in acciaio 
calcestruzzo. Tale operazione avviene secondo le seguenti fasi lavorative: 
 

• Rimozione delle barriere e della pavimentazione. 
• Demolizione della soletta e dei cordoli dell’impalcato esistente. 
• Rimozione delle travi esistenti in c.a.p. (Svaro). 
• Posizionamento in sede del nuovo impalcato in acciaio (Varo). 
• Posizionamento delle coppelle in acciaio. 
• Getto della soletta in calcestruzzo. 
• Ripristino della pavimentazione e delle barriere. 

 
Per le operazioni di varo e svaro si prevede l’utilizzo di 2 autogrù e un carrellone per il traporto. In 
contemporanea, per consentire le lavorazioni sui pulvini delle pile si prevede l’utilizzo di 1 autogrù 
dotata di cestello. Tale mezzo risulta necessario per il trasporto degli operai e delle attrezzature.  
I mezzi d’opera utilizzati sono i seguenti: 
 

• Autogrù tipo “Grove GMK6400” (capacità max 400 t) sulla carreggiata opposta a quella in 
lavorazione, in campata precedente; 

• Autogrù tipo “Liebherr LTM 1220-5.2” (capacità max 220 t) sulla stessa carreggiata in 
lavorazione, in campata successiva; 

• Autoarticolato costituito da carrellone a 6 assi trainato da un trattore stradale a 4 assi (massa 
totale tecnicamente ammessa 131.7 t); 

• Autogrù tipo “Grove GMK3055” sulla carreggiata opposta a quella in lavorazione e 
posizionata in corrispondenza della pila antecedente alla campata oggetto di svaro. 

 
Sia per le operazioni di svaro che per le operazioni di varo è previsto il posizionamento delle autogrù 
sull’impalcato esistente. Trattandosi di mezzi speciali e di massa molto superiore a quelle dei mezzi 
che generalmente transitano sul viadotto, è necessario effettuare delle verifiche al fine di consentire 
che tali operazioni avvengano in piena sicurezza.  Per le fasi di movimentazione: 
 

• Ciascuna autogrù viene posizionata su 4 stabilizzatori = 4 punti di scarico del peso. 
• Su ciascuna autogrù vengono posizionate delle zavorre equilibranti, in funzione dello 

sbraccio e dello sfilo dell’autogrù nella configurazione di lavoro, ed in funzione del peso 
della porzione di impalcato da movimentare.   

  
Per il trasporto delle porzioni di impalcato da movimentare si prevede l’utilizzo di un carrellone. 
Le travi dell’impalcato esistente in c.a.p. vengono trasportate e scaricate in un’area dedicata, dove 
vengono demolite. La struttura portante in acciaio del nuovo impalcato costituita da: 
 

• Travi principali. 
• Trave di spina. 
• Traversi.  

 
Viene assemblata a tergo delle spalle. Sulla struttura portante vengono predisposti anche gli appoggi 
che verranno inglobati nel getto dei baggioli che viene eseguito una volta posizionato il nuovo 
impalcato. Infine si posizionano le coppelle metalliche, si realizza la soletta, si ripristina la 
pavimentazione e si montano le nuove barriere di sicurezza bordo ponte. 
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SVARO DELL’IMPALCATO ESISTENTE IN C.A.P. – VISTA IN PIANTA: 

 
 

Figura 7-134: Svaro dell’impalcato esistente – vista in pianta 

 
VARO DEL NUOVO IMPALCATO IN ACCIAIO-CALCESTRUZZO – VISTA IN PIANTA: 

 
 

Figura 7-135: Varo del nuovo impalcato in acciaio-calcestruzzo – vista in pianta 
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Descrizione impalcato 

Il viadotto è costituito da due distinte carreggiate indipendenti affiancate aventi 6 campate di luce 
nominale (interasse pile) 37.05 m per le campate di riva e 38.10 m per le campate intermedie, con 
uno sviluppo complessivo pari a 226.5 m. Gli impalcati sono costituiti da 4 nervature in c.a.p. di 
altezza 2.12 m con soletta in c.a. di spessore 20 cm (13 cm in corrispondenza delle travi), altezza 
complessiva di 2.25 m e poste ad interasse 2.80 m. Lo schema statico è a trave appoggiata su luce di 
calcolo 35.00 m per le campate di riva e 36.00 m per le campate intermedie. La piattaforma stradale 
è caratterizzata da una larghezza di 10.25 m ed è affiancata da cordoli di larghezza variabile (59-75 
cm). Sono infine presenti 2 traversi di testata e 3 di campata, disposti ad interasse 9.00 m, di spessore 
20 cm e altezza 1.45 m. 
 

 

Figura 7-136: Sezione trasversale impalcato esistente a travi. 

 

 

Figura 7-137: Sezione longitudinale e pianta trave. 

 

Travi con precompressione originale 

Le travi sono armate nella sezione di mezzeria con 4 cavi da 32 Ø 7 mm posti a 7 cm dal bordo 
inferiore, più 2 cavi da 32 Ø 7 mm posti a 17 cm dal bordo inferiore, per un’area di acciaio di 
precompressione totale pari ad Ap = 73.89 cm2. 

 

Figura 7-138: Profilo longitudinale cavi di precompressione. 
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Figura 7-139: Profilo longitudinale cavi di precompressione, dettaglio della zona di appoggio. 

   

Figura 7-140: Cavi di precompressione nella sezione di fine ringrosso e di mezzeria. 

Travi soggette a Intervento di ripristino con precompressione esterna 

Il viadotto è stato oggetto nel 1994 di un intervento di ripristino delle caratteristiche di resistenza 
delle travi di bordo. L’intervento si era reso necessario a causa dell’ammaloramento delle suddette 
travi provocato dalle percolazioni di acque di piattaforma non smaltite. Erano stati rilevati infatti 
diversi livelli di degrado, concentrati essenzialmente nel bulbo inferiore delle travi, che nelle zone 
maggiormente ammalorate si presentava con tutti i quattro cavi inferiori con un numero elevato di fili 
spezzati. Per ovviare alla perdita di efficacia del sistema di precompressione originale, pertanto, è 
stato adottato un sistema di precompressione costituito da cavi esterni applicati lateralmente alle travi 
ammalorate. Si riportano alcuni estratti dei disegni del progetto originale e dell’intervento di 
ripristino. Il sistema di precompressione esterna, applicato successivamente per il ripristino delle travi 
ammalorate, è costituito da cavi 9 Ø 0.6” (Ap = 1251 mm2/cavo) posti lateralmente alle stesse, con 
andamento a spezzata realizzato mediante deviatori situati in corrispondenza dei traversi di campata 
e ancoraggi terminali in corrispondenza dei traversi di testata. 
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In particolare, a seconda dei diversi livelli di ammaloramento, le travi delle campate 1-3-6 sono state 
rinforzate con 6 cavi, mentre le travi delle campate 2-5 sono state rinforzate con 2 cavi. La trave della 
campata 4 invece non è stata oggetto di intervento di rinforzo. 

 

 

Figura 7-141: Planimetria individuazione travi oggetto di intervento di rinforzo. 

 

 

Figura 7-142: Profilo longitudinale cavi di precompressione esterni per tipologia a 6 e a 2 cavi. 
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Figura 7-143: Dispositivo di ancoraggio cavi di precompressione esterni in testata. 

 

 

Figura 7-144: Dispositivo di deviazione cavi di precompressione esterni. 
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Materiali 

Si riportano le principali caratteristiche di resistenza dei materiali di cui si compongono gli impalcati, 
facendo riferimento alle informazioni presenti nei documenti di progetto originale As-Built: 
 

Calcestruzzo travi C35/45 

fck ≥ 35 MPa  resistenza caratteristica cilindrica 

Rck  ≥ 45 MPa  resistenza caratteristica cubica 

Ec = 30000 MPa  modulo elastico 

 

Calcestruzzo soletta C28/35 

fck ≥ 28 MPa  resistenza caratteristica cilindrica 

Rck  ≥ 35 MPa  resistenza caratteristica cubica 

Ec = 30000 MPa  modulo elastico 

 

Acciaio per c.a. in barre FeB44k 

fyk ≥ 430 MPa  tensione caratteristica di snervamento per trazione 

ftk ≥ 540 MPa  tensione caratteristica di rottura per trazione 

Es = 200000 MPa modulo elastico  

νs = 0.3   coefficiente di Poisson  

 

Acciaio armonico da precompressione originale (fili) 

fptk = 1650 MPa  tensione caratteristica di rottura per trazione 

fpyk = 1485 MPa  tensione caratteristica di snervamento per trazione 

Es = 205000 MPa modulo elastico  

νs = 0.3   coefficiente di Poisson  

 

Acciaio armonico da precompressione esterna 

fptk = 1800 MPa  tensione caratteristica di rottura per trazione 

fp(1)k = 1530 MPa tensione caratteristica di snervamento per trazione 

Es = 205000 MPa modulo elastico  

νs = 0.3   coefficiente di Poisson  

 

 

Normativa di riferimento 

I calcoli e le verifiche sono condotti in conformità alle seguenti Norme: 

• D.M. 17/01/2018 – “Norme Tecniche per le Costruzioni” pubblicato nella G.U. n° 42 del 
20/02/2018 Suppl. Ord. n° 8; 

• Circolare C. S. LL. PP. n. 7 del 21/01/2019 – “Istruzioni per l’applicazione 
dell’Aggiornamento delle «Norme Tecniche per le Costruzioni» di cui al D.M. 17 gennaio 
2018” pubblicata nella G.U. n° 35 dell’11/02/2019 Suppl. Ord. n° 5. 
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Software utilizzati 

Per l’analisi delle sollecitazioni sull’impalcato e sulla soletta viene utilizzato un modello ad elementi 
finiti di tipo asta e shell, mediante il software Csi Bridge ver. 20. 
 

Combinazioni di carico 

Il calcolo delle azioni di verifica dell’impalcato viene eseguito considerando la seguente 
combinazione di carico allo SLU, secondo la normativa in vigore: 

 

I carichi elementari considerati sull’impalcato sono i seguenti: G1 peso proprio (travi, traversi, soletta, 
cordoli); G2 carichi permanenti (pavimentazione stradale, barriere di sicurezza); Q carichi variabili 
(mezzi d’opera). Si utilizzano cautelativamente come coefficienti amplificativi sulle azioni: γG1 = 
γG2 = 1.35; γQ = 1.5. 

Analisi dei carichi 

Peso proprio 

Il peso proprio viene automaticamente computato dal software di calcolo una volta attribuite agli 
elementi strutturali le rispettive caratteristiche geometriche e di materiale. 

Si assume per il calcestruzzo di travi, traversi, cordoli e soletta un peso per unità di volume pari a 25 
kN/m3. 

A titolo di validazione dell’operato del codice di calcolo, si stima il contributo del peso proprio in 
modo manuale come segue: 

 

Si segnala che il peso dei cordoli e dei traversi è compreso nell’area della sezione trasversale media. 

Carichi permanenti portati 

 

 

 

 

 

Carichi permanenti strutturali  - G1

Area sezione trasversale media 5.347 m2

Luce nominale (interasse pile) 38.0 m

Luce teorica di calcolo (interasse appoggi) 36.0 m

TOTALE G1 = 133.68 kN/m

Carichi permanenti portati  - G2

Pavimentazione stradale

larghezza piattaforma stradale 10.25 m

peso pacchetto stradale (sp=10cm; γ=20kN/m3) 2.00 kN/m3

Carico 20.50 kN/m

Barriere (Guard rail)

n° barriere 2 -

Peso singola barriera 1.50 kN/m

Carico 3.00 kN/m

TOTALE G2 = 23.50 kN/m
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SVARO DELL’IMPALCATO ESISTENTE IN C.A.P.: 
Mezzi d’opera 

Autogrù Grove GMK6400 

L’autogrù tipo “Grove GMK6400” (portata max 400 t) lavora in configurazione come riportato dalla 
scheda tecnica, ovvero con sbraccio di 16 m ed estensione telescopica (sfilo) 25.19 m circa. In queste 
condizioni, con contrappeso pari a 75.0 t, viene assicurata una portata massima di 50.5 t circa. 
Si riporta a seguire un estratto della scheda tecnica. 
 

 

Figura 7-145: Dimensioni geometriche “Grove GMK6400” nella configurazione adottata. 

 

Figura 7-146: Estratto scheda tecnica “Grove GMK6400” nella configurazione adottata. 

Nella configurazione di lavoro (peso complessivo autogrù + contrappeso + trave = circa 200.0 t) si 
ha: 

• Interasse stabilizzatori 8.70 x 8.50 m; 
• Scarico totale massimo a gru carica, su stabilizzatori posteriori (stabilizzatori posizionati in 

corrispondenza dell’asse appoggi): 60.0 t (60% del carico totale) 
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• Scarico totale massimo a gru carica, su stabilizzatori anteriori (stabilizzatori posizionati in 
direzione della mezzeria della campata): 40.0 t (40% del carico totale) 
 

Inoltre, allo scopo di ripartire in modo migliore il carico trasmesso alla struttura, è previsto che venga 
posizionata sotto ciascuno stabilizzatore una piastra di dimensioni 2.0 x 2.0 m. 

L’autogrù durante le operazioni di sollevamento e movimentazione dei carichi, viene disposta in 
adiacenza alla pila, longitudinalmente all’impalcato, in posizione centrata, con la prima coppia di 
stabilizzatori in corrispondenza dell’asse appoggi, come mostrato nello schema di seguito riportato. 

 

Figura 7-147: Schema planimetrico disposizione autogrù. 

Il carico su ciascuno stabilizzatore viene diffuso tramite le piastre di dimensioni 2.0 x 2.0 m 
all’impalcato. Si ha pertanto una pressione uniforme pari a: 
 

p = 600 / (2.0 x 2.0) = 150.0 kN/m² (stabilizzatori posteriori) 
p = 400 / (2.0 x 2.0) = 100.0 kN/m² (stabilizzatori anteriori) 

 
A favore di sicurezza si trascura l’ulteriore effetto di diffusione del carico nello spessore di 
pavimentazione e soletta. 
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Figura 7-148: Schema planimetrico e sezione trasversale disposizione autogrù. 

 

Autogrù Liebherr LTM 1220-5.2 

L’autogrù “Liebherr LTM 1220-5.2” (capacità max 220 t) lavora in configurazione come riportato 
dalla scheda tecnica, ovvero con sbraccio di 14 m ed estensione telescopica (sfilo) 26.2 m. In queste 
condizioni, con contrappeso pari a 54 t, viene assicurata una portata massima di 40.0 t. Si riporta a 
seguire un estratto della scheda tecnica. 
 

 

 

Figura 7-149: Dimensioni geometriche “Liebherr LTM 1220-5.2” nella configurazione adottata. 
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Figura 7-150: Estratto scheda tecnica “Liebherr LTM 1220-5.2” nella configurazione adottata. 

 

 

 

Figura 7-151: Schema planimetrico e sezione trasversale disposizione autogrù. 
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Autogrù Grove GMK3055 

La configurazione di lavoro dell’autogrù “Grove GMK3055” (capacità max 55 t) prevede sbraccio 
di 36.0 m ed estensione telescopica (sfilo) 43.0 m. In queste condizioni, con contrappeso pari a 11.6 
t, viene assicurata una portata massima di 1.0 t. Si riporta a seguire un estratto della scheda tecnica. 

 

 

 

Figura 7-152: Dimensioni geometriche “Grove GMK3055” nella configurazione adottata. 
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Figura 7-153: Estratto scheda tecnica “Grove GMK3055” nella configurazione adottata. 

Nella configurazione di lavoro adottata si ha in particolare: 

- Interasse stabilizzatori 6.825 x 6.2 m; 
 

L’autogrù durante le operazioni di trasporto degli operai e di lavorazione sui pulvini, viene disposta 
longitudinalmente all’impalcato in posizione centrata rispetto alla pila ed allineata lungo il ciglio 
esterno della corsia di sorpasso della carreggiata destra. Ciascuna coppia di stabilizzatori sarà 
posizionata rispettivamente su ciascuna delle due campate adiacenti la pila. 
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Figura 7-154: Schema planimetrico e sezione trasversale disposizione autogrù. 

 

Autoarticolato 

Per il trasporto delle travi viene impiegato un autoarticolato composto da un trattore stradale con 4 
assi (di cui due semplici e due gemellati) e da un semirimorchio allungabile con 6 assali gemellati. 

La tara complessiva è di 34,62 t e la massa totale tecnicamente ammessa è pari a 131.7 t. 

Il semirimorchio può operare in diverse configurazioni di allungamento del telaio, tuttavia, a 
vantaggio di sicurezza, al fine di minimizzare le distanze tra gli assi e quindi massimizzare le 
sollecitazioni sull’impalcato, si assume la configurazione più gravosa, ovvero con il telaio non 
allungato e a pieno carico (massa totale tecnicamente ammessa), come riportato nello schema 
seguente: 

  

Figura 7-155: Scarichi per asse autoarticolato con semirimorchio non allungato. 
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Figura 7-156: Dimensioni geometriche autoarticolato con semirimorchio non allungato. 

Si ipotizza una dimensione dell’impronta dello pneumatico pari a 0.40 x 0.40 m; ciascuna impronta 
di carico viene quindi diffusa nello spessore della pavimentazione e della soletta a 45°, fino al piano 
medio di quest’ultima, come di seguito schematizzato: 

 

Figura 7-157: Diffusione del carico in asse soletta. 

I valori delle pressioni applicate alle impronte di carico sono i seguenti: 

• Assi 1-2:   90 / 2 / (0.8 x 0.8) = 70.31 kN/m2 
• Assi 3-4:   156 / 2 / (0.8 x 1.3) =  75.00 kN/m2 
• Assi 5-6-7-8-9-10:  137.5 / 2 / (0.8 x 1.3) = 66.10 kN/m2. 

 

Trasversalmente alla carreggiata l’autoarticolato viene disposto in posizione centrata; 
longitudinalmente si prevedono 3 schemi, volti a massimizzare le sollecitazioni nelle sezioni di 
interesse: 

• Schema 1: massimo momento in mezzeria nelle travi, massimo momento e taglio sul traverso 
di mezzeria, massimo momento positivo/negativo e taglio sulla soletta; 

• Schema 2: massimo taglio ad inizio sezione corrente; 
• Schema 3: massimo taglio all’appoggio. 
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Figura 7-158: Schema planimetrico disposizione autoarticolato. 
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Analisi strutturale: modellazione e carichi 

Si realizza un modello ad elementi finiti con il software di calcolo Csi Bridge ver. 20. 
Il modello è rappresentativo di una singola campata, disposta in schema di semplice appoggio e 
costituita dalle travi in c.a.p., dalla soletta collaborante in c.a. e dai traversi.  
Travi e traversi sono modellati mediante elementi “frame” (asta), mentre la soletta è modellata 
mediante elementi “Shell” (piastra).  
Travi e soletta sono collegati tra loro in corrispondenza dei rispettivi baricentri mediante elementi 
rigidi che accoppiano il sistema e rendono la soletta collaborante. 
 I carichi vengono applicati come pressioni agli elementi Shell della soletta.  
Le unità di misura adottate per carichi e sollecitazioni sono [kN-m]. 
 

 

Figura 7-159: Modello campata tipo. 
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• Peso cordoli:   p = 25 x 0.15 = 3.75 kN/m2. 

 

Figura 7-160: Applicazione peso cordoli. 

 

• Peso pavimentazione:  p = 20 x 0.10 = 2.00 kN/m2. 

 

Figura 7-161: Applicazione peso pavimentazione. 
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• Peso barriere di sicurezza:  p = 1.5 / 0.59 = 2.54 kN/m2; 1.5 / 0.75 = 2.00 kN/m2. 

 

Figura 7-162: Applicazione peso barriere di sicurezza. 

 

• Carico schema autogrù:  
Stabilizzatori anteriori  p = 600 / (2.0 x 2.0) = 150 kN/m2 
Stabilizzatori posteriori  p = 400 / (2.0 x 2.0) = 100 kN/m2 

 

 

Figura 7-163: Applicazione carico stabilizzatori su impronta. 
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• Carico autoarticolato schema 1 

 

Figura 7-164: Applicazione carico autoarticolato su impronta schema 1. 

 

• Carico autoarticolato schema 2 

 

Figura 7-165: Applicazione carico autoarticolato su impronta schema 2. 
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• Carico autoarticolato schema 3 

Figura 7-166: Applicazione carico autoarticolato su impronta schema 3. 

Risultati  

Travi 

Si riportano di seguito in forma tabellare i risultati ottenuti nei differenti schemi di carico, ovvero 
alternativamente con l’autogrù in esercizio e con l’autoarticolato carico nella posizione più 
sfavorevole: 
 

 

 

 

 

 

MOMENTO TRAVI

Mmax Dist. app. Mmax Dist. app.

Elem. (kNm) (m) (kNm) (m)

T1 10078.1 x=20.0 11995.7 x=18.0

T2 10083.7 x=18.0 12046.8 x=18.0

T3 10191.3 x=18.0 12152.3 x=18.0

T4 10399.9 x=20.0 12330.7 x=18.0

Schema autogrù gommata Schema 1

TAGLIO TRAVI (inizio sezione corrente)

Vmax Dist. app. Vmax Dist. App. Vmax Dist. App. Vmax Dist. App.

Elem. (kN) (m) (kN) (m) (kN) (m) (kN) (m)

T1 1049.3 x=3.0 1047.1 x=3.0 1041.59 x=3.0 1010.3 x=3.0

T2 960.3 x=3.0 1004.8 x=3.0 1148.57 x=3.0 1127.4 x=3.0

T3 970.0 x=3.0 1013.1 x=3.0 1153.91 x=3.0 1125.1 x=3.0

T4 1079.6 x=3.0 1078.9 x=3.0 1073.9 x=3.0 1045.5 x=3.0

Schema 3Schema autogrù gommata Schema 2Schema 1

TAGLIO TRAVI (sezione appoggio)

Vmax Dist. app. Vmax Dist. App. Vmax Dist. App. Vmax Dist. App.

Elem. (kN) (m) (kN) (m) (kN) (m) (kN) (m)

T1 1396.9 x=0 1179.8 x=0 1172.0 x=0 1140.6 x=0

T2 1049.2 x=0 1120.0 x=0 1305.8 x=0 1397.9 x=0

T3 1059.7 x=0 1127.5 x=0 1310.3 x=0 1443.7 x=0

T4 1430.6 x=0 1216.9 x=0 1209.0 x=0 1181.0 x=0

Schema autogrù gommata Schema 3Schema 1 Schema 2
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Traversi 

 

 

Soletta 

Si riportano di seguito i risultati ottenuti nei differenti schemi di carico, ovvero alternativamente con 
l’autogrù in esercizio e con l’autoarticolato carico nella posizionepiù sfavorevole: 

 

 

Schema autogru 

 

 

Figura 7-167: Momento flettente e taglio in direzione trasversale con schema autogrù. 

Schema 1 

 

MOMENTO TRAVERSI

Mmax Mmin Mmax Mmin Mmax Mmin Mmax Mmin

Elem. (kNm) (kNm) (kNm) (kNm) (kNm) (kNm) (kNm) (kNm)

Traversi 126.0 -349.4 223.3 -308.9 228.6 -286.2 216.4 -275.0

(N.B. momento negativo tende le fibre superiori.)

TAGLIO TRAVERSI

Vmax Vmin Vmax Vmin Vmax Vmin Vmax Vmin

Elem. (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN)

Traversi 183.0 -182.1 203.1 -202.1 197.6 -195.1 189.2 -185.4

Schema 2 Schema 3

Schema autogrù gommata Schema 1 Schema 2 Schema 3

Schema autogrù gommata Schema 1

MOMENTO SOLETTA

Mmax Mmin Mmax Mmin

Elem. (kNm) (kNm) (kNm) (kNm)

Soletta 19.9 -53.0 30.7 -23.4

(N.B. momento negativo tende le fibre superiori.)

TAGLIO SOLETTA

Vmax Vmin Vmax Vmin

Elem. (kN) (kN) (kN) (kN)

Soletta 148.3 -147.4 41.6 -62.5

Schema autogrù Schema 1

Schema autogrù Schema 1
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Figura 7-168: Momento flettente e taglio in direzione trasversale con schema 1. 
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VARO DEL NUOVO IMPALCATO IN ACCIAIO-CALCESTRUZZO: 
Mezzi d’opera 

Autogrù Grove GMK6400 

L’autogrù “Grove GMK6400” (portata massima 400.0 t), lavora in configurazione come riportato 
dalla scheda tecnica, ovvero con sbraccio di 18.0 m ed estensione telescopica (sfilo) 27.0 m circa. In 
queste condizioni, con contrappeso pari a 95.0 t, viene assicurata una portata massima di 49.0 t circa 
(a favore di sicurezza si considera la portata relativa ad uno sfilo di 25.19 come riportato nella scheda 
tecnica).  

 

Figura 7-169: Dimensioni geometriche “Grove GMK6400” nella configurazione adottata. 

-  

Figura 7-170: Estratto scheda tecnica “Grove GMK6400” nella configurazione adottata. 

Nella configurazione di lavoro il peso complessivo autogrù + contrappeso + impalcato acciaio = 72 
+ 95 + 43.7 = 210.7 t. Nell’ipotesi di distribuzione uniforme del carico sugli stabilizzatori (25% del 
carico totale su ciascuno stabilizzatore) si otterrebbe un peso di 210.7 / 4 = 52.7 t/stabilizzatore. Ai 
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fini del calcolo si considerano 3 condizioni di carico: si ipotizza che, a favore di sicurezza, il carico 
sia squilibrato: 

• Sui due stabilizzatori anteriori (60% stabilizzatori anteriori; 40% sugli stabilizzatori 
posteriori) 

• Sui due stabilizzatori posteriori (60% stabilizzatori posteriori; 40% sugli stabilizzatori 
anteriori) 

• Sui due stabilizzatori di bordo (60% stabilizzatori lato interno carreggiata; 40% stabilizzatori 
lato esterno carreggiata) 
 

Le sollecitazioni di progetto degli elementi strutturali sono ricavate dall’inviluppo delle 3 
combinazioni. 
Allo scopo di ripartire in modo migliore il carico sull’impalcato, è previsto che venga posizionata 
sotto ciascuno stabilizzatore una piastra di dimensioni 2.0 x 2.0 m.  
L’interasse tra gli stabilizzatori è 8.70 x 8.50 m come riportato nell’estratto della scheda tecnica; 

L’autogrù durante le operazioni di sollevamento e movimentazione dei carichi, viene disposta 
longitudinalmente all’impalcato, in posizione centrata rispetto alla carreggiata ed in modo da 
posizionare i 4 stabilizzatori in corrispondenza delle due travi di bordo (interasse trasversale travi di 
bordo = 8.4 m – interasse trasversale stabilizzatori = 8.5 m)  ed in corrispondenza dei traversi 
(interasse longitudinale traversi = 9.0 m – interasse longitudinale stabilizzatori = 8.7 m), come 
mostrato nello schema di seguito riportato.  
Il carico su ciascuno stabilizzatore viene diffuso tramite le piastre di dimensioni 2.0 x 2.0 m 
all’impalcato. Tenendo conto dello squilibrio del carico si ottiene per ciascuna coppia di 
stabilizzatori: 
 

• P = 2107 * 0.6 = 1264.2 kN (60% del carico totale sui 2 stabilizzatori più caricati) 
• P = 2107 * 0.4 = 842.8 kN (40% del carico totale sui 2 stabilizzatori meno caricati) 

 

Su ciascuno stabilizzatore si ha pertanto una pressione uniforme pari a: 
 

• p = 1264.2 / 2 / (2.0 x 2.0) = 158.0 kN/m2 (30% del carico totale su ciascuno dei 2 
stabilizzatori più caricati) 

• p = 842.8 / 2 / (2.0 x 2.0) = 105.3 kN/m2   (20% del carico totale su ciascuno dei 2 stabilizzatori 
meno caricati) 

 
A favore di sicurezza si trascura l’ulteriore effetto di diffusione del carico nello spessore di 
pavimentazione e soletta.  
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Figura 7-171: Schema disposizione autogrù. 
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Autogrù Liebherr LTM 1220-5.2 

L’autogrù “Liebherr LTM 1220-5.2” (capacità massima 220 t) lavora in configurazione come 
riportato dalla scheda tecnica, ovvero con sbraccio di 15.0 m ed estensione telescopica (sfilo) 27.0 m. 
In queste condizioni, con contrappeso pari a 74 t, viene assicurata una portata massima di 39.5 t (a 
favore di sicurezza si considera la portata relativa ad uno sfilo di 26.2 e raggio 16.0 m come riportato 
nella scheda tecnica).  

 

                       

 

Figura 7-172: Dimensioni geometriche “Liebherr LTM 1220-5.2” nella configurazione adottata. 
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Figura 7-173: Estratto scheda tecnica “Liebherr LTM 1220-5.2” nella configurazione adottata. 

Nella configurazione di lavoro il peso complessivo autogrù + contrappeso + impalcato acciaio = 60 
+ 74 + 41.3 = 175.3 t.  
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Figura 7-174: Schema disposizione autogrù. 
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Autoarticolato 

Per il trasporto dell’impalcato in acciaio viene impiegato un autoarticolato composto da un trattore 
stradale con 4 assi (di cui due semplici e due gemellati) e da un semirimorchio allungabile con 6 assi 
gemellati. La tara complessiva è di 34,62 t e la massa totale tecnicamente ammessa è pari a 131.7 t. 
Il semirimorchio può operare in diverse configurazioni di allungamento del telaio, tuttavia, a 
vantaggio di sicurezza, al fine di minimizzare le distanze tra gli assi e quindi massimizzare le 
sollecitazioni sull’impalcato, si assume la configurazione più gravosa, ovvero con il telaio non 
allungato e a pieno carico (massa totale tecnicamente ammessa), come riportato nello schema 
seguente: 

  

Figura 7-175: Scarichi per asse autoarticolato con semirimorchio non allungato. 

 

Figura 7-176: Dimensioni geometriche autoarticolato con semirimorchio non allungato. 

Si ipotizza una dimensione dell’impronta dello pneumatico pari a 0.40 x 0.40 m; ciascuna impronta 
di carico viene quindi diffusa nello spessore della pavimentazione e della soletta a 45°, fino al piano 
medio di quest’ultima, come di seguito schematizzato: 



280 

 

 

Figura 7-177: Diffusione del carico in asse soletta. 

 
I valori delle pressioni applicate alle impronte di carico sono i seguenti: 

 

• Assi 1-2:   90 / 2 / (0.8 x 0.8) = 70.31 kN/m2 
• Assi 3-4:   156 / 2 / (0.8 x 1.3) =  75.00 kN/m2 
• Assi 5-6-7-8-9-10:  137.5 / 2 / (0.8 x 1.3) = 66.10 kN/m2. 

 
Trasversalmente alla carreggiata l’autoarticolato viene disposto in posizione centrata; 
longitudinalmente si prevedono 3 schemi, volti a massimizzare le sollecitazioni nelle sezioni di 
interesse: 
 

• Schema 1:  massimo momento in mezzeria nelle travi, massimo momento e taglio sul 
traverso di mezzeria, massimo momento positivo/negativo e taglio sulla soletta; 

• Schema 2:  massimo taglio ad inizio sezione corrente; 
• Schema 3:  massimo taglio all’appoggio. 

 
Inoltre durante le operazioni di varo, si ipotizza che l’autoarticolato sia posizionato in corrispondenza 
della campata da svarare. Visto l’ingombro complessivo del mezzo e della campata in acciaio 
trasportata, il trattore invade la campata successiva in cui è posizionata l’autogrù. Di conseguenza si 
considera un’ulteriore condizione di carico i cui effetti saranno sommati a quelli indotti dalla Grove 
400t in configurazione di lavoro.  
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Figura 7-178: Schema planimetrico disposizione autoarticolato. 
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Analisi strutturale 

Le configurazioni di varo previste per le campate n.3,4 e 5 sono meno gravose rispetto a quelle già 
verificate per la campata n.1 essendo l’impalcato in acciaio più leggero (Peso campata n.1 = 100.0 t; 
Peso campate n.3, 4 e 5 = 85.0 t). In virtù di tale considerazione si ritiene valida l’analisi strutturale 
già condotta per la campata n.1 sia in termini di modellazione ed applicazione dei carichi, sia in 
termini di sollecitazioni di verifica. 
 

Modellazione e carichi 

Si realizza un modello ad elementi finiti con il software di calcolo CSI Bridge ver. 20. Il modello è 
rappresentativo di una singola campata, disposta in schema di semplice appoggio e costituita dalle 
travi in c.a.p., dalla soletta collaborante in c.a. e dai traversi.  
Travi e traversi sono modellati mediante elementi “frame” (asta), mentre la soletta è modellata 
mediante elementi “Shell” (piastra).  
Travi e soletta sono collegati tra loro in corrispondenza dei rispettivi baricentri mediante elementi 
rigidi che accoppiano il sistema e rendono la soletta collaborante.  
I carichi vengono applicati come pressioni agli elementi Shell della soletta.  
Le unità di misura adottate per carichi e sollecitazioni sono [kN-m]. 
 

 

Figura 7-179: Modello campata tipo. 
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• Peso cordoli:   p = 25 x 0.15 = 3.75 kN/m2. 

 

Figura 7-180: Applicazione peso cordoli. 

 

• Peso pavimentazione:  p = 20 x 0.10 = 2.00 kN/m2. 

 

Figura 7-181: Applicazione peso pavimentazione. 
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• Peso barriere di sicurezza:  p = 1.5 / 0.59 = 2.54 kN/m2; 1.5 / 0.75 = 2.00 kN/m2. 

 

Figura 7-182: Applicazione peso barriere di sicurezza. 

 

• Carico schema 1 autogrù (60% del carico sugli stabilizzatori anteriori):  
Stabilizzatori anteriori  p = 786 / (2.0 x 2.0) = 196.5 kN/m2 
Stabilizzatori posteriori  p = 524 / (2.0 x 2.0) = 131.0 kN/m2 (in corrispondenza della 
mezzeria) 

 

Figura 7-183: Applicazione carico stabilizzatori su impronta. 
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• Carico schema 2 autogrù (60% del carico sugli stabilizzatori posteriori):  
Stabilizzatori posteriori  p = 786 / (2.0 x 2.0) = 196.5 kN/m2 (in corrispondenza della 
mezzeria) 
Stabilizzatori anteriori  p = 524 / (2.0 x 2.0) = 131.0 kN/m2 

 

 

 
 

Figura 7-184: Applicazione carico stabilizzatori su impronta. 

 

• Carico schema 3 autogrù (60% del carico sugli stabilizzatori di bordo lato interno carreggiata): 
Stabilizzatori lato interno  p = 786 / (2.0 x 2.0) = 196.5 kN/m2  
Stabilizzatori lato esterno  p = 524 / (2.0 x 2.0) = 131.0 kN/m2 

 

 
 

Figura 7-185: Applicazione carico stabilizzatori su impronta. 

 

 

• Carico autoarticolato schema 1 
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Figura 7-186: Applicazione carico autoarticolato su impronta schema 1. 

 

• Carico autoarticolato schema 2 

 

Figura 7-187: Applicazione carico autoarticolato su impronta schema 2. 
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• Carico autoarticolato schema 3 

Figura 7-188: Applicazione carico autoarticolato su impronta schema 3. 

 

• Carico autoarticolato schema 4 (trattore autoarticolato che invade la campata successiva) 

 

Figura 7-189: Applicazione carico autoarticolato su impronta schema 4. 
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Risultati 

Travi 

Si riportano di seguito in forma tabellare i risultati ottenuti nei differenti schemi di carico, ovvero 
alternativamente con l’autogrù in esercizio assieme al trattore e con l’autoarticolato carico nelle 
posizioni di carico di schema 1, schema 2 e schema 3: 

 

 

Traversi 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO TRAVI

Mmax Dist. app. Mmax Dist. app.

Elem. (kNm) (m) (kNm) (m)

T1 14188.9 x=18.0 11995.7 x=18.0

T2 14594.0 x=18.0 12046.8 x=18.0

T3 15886.0 x=18.0 12152.3 x=18.0

T4 18207.3 x=18.0 12330.7 x=18.0

TAGLIO TRAVI (sezione appoggio)

Vmax Dist. app. Vmax Dist. App. Vmax Dist. App. Vmax Dist. App.

Elem. (kN) (m) (kN) (m) (kN) (m) (kN) (m)

T1 1427.0 x=0 1179.8 x=0 1172.0 x=0 1140.6 x=0

T2 1388.0 x=0 1120.0 x=0 1305.8 x=0 1397.9 x=0

T3 1496.0 x=0 1127.5 x=0 1310.3 x=0 1443.7 x=0

T4 1822.0 x=0 1216.9 x=0 1209.0 x=0 1181.0 x=0

TAGLIO TRAVI (inizio sezione corrente)

Vmax Dist. app. Vmax Dist. App. Vmax Dist. App. Vmax Dist. App.

Elem. (kN) (m) (kN) (m) (kN) (m) (kN) (m)

T1 1532.3 x=3.0 1047.1 x=3.0 1041.59 x=3.0 1010.3 x=3.0

T2 1715.8 x=3.0 1004.8 x=3.0 1148.57 x=3.0 1127.4 x=3.0

T3 1820.9 x=3.0 1013.1 x=3.0 1153.91 x=3.0 1125.1 x=3.0

T4 1918.9 x=3.0 1078.9 x=3.0 1073.9 x=3.0 1045.5 x=3.0

autogrù + trattore Schema 1

autogrù + trattore Schema 3

Schema 3autogrù + trattore Schema 2

Schema 1 Schema 2

Schema 1

MOMENTO TRAVERSI

Mmax Mmin Mmax Mmin Mmax Mmin Mmax Mmin

Elem. (kNm) (kNm) (kNm) (kNm) (kNm) (kNm) (kNm) (kNm)

Traversi 297.8 -709.4 223.3 -308.9 228.6 -286.2 216.4 -275.0

(N.B. momento negativo tende le fibre superiori.)

TAGLIO TRAVERSI

Vmax Vmin Vmax Vmin Vmax Vmin Vmax Vmin

Elem. (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN)

Traversi 373.2 -372.5 203.1 -202.1 197.6 -195.1 189.2 -185.4

autogrù + trattore Schema 1 Schema 2 Schema 3

autogrù + trattore Schema 1 Schema 2 Schema 3
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Soletta 

Per il calcolo delle sollecitazioni sulla soletta, si considerano i soli schemi di carico dell’autoarticolato 
(schema 1, schema 2, schema 3 e schema 4) in quanto gli stabilizzatori dell’autogrù sono collocati in 
corrispondenza delle travi di bordo e dei traversi e di conseguenza il carico viene trasmesso 
direttamente sulle travi e sui traversi. Si riportano di seguito i risultati ottenuti per le combinazioni 
più gravose: 

 

 

Schema 1 

 
Figura 7-190: Momento flettente e taglio in direzione trasversale con schema 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO SOLETTA

Mmax Mmin

Elem. (kNm) (kNm)

Soletta 30.7 -23.4

(N.B. momento negativo tende le fibre superiori.)

TAGLIO SOLETTA

Vmax Vmin

Elem. (kN) (kN)

Soletta 41.6 -62.5

Schema 1

Schema 1
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Verifiche e conclusioni 

Le sezioni significative prese in esame ai fini delle verifiche sono le seguenti: 
 

• Momento massimo nella sezione corrente; 
• Taglio massimo nella sezione in asse appoggio; 
• Taglio nella sezione a 3.00 m dall’appoggio (sezione di fine ringrosso / inizio corrente); 
• Flessione e taglio massimi nei traversi; 
• Flessione e taglio massimi nella soletta. 

 
Tutte le verifiche hanno dato esito positivo e quindi è stato possibile validare l’idea di progetto 
inizialmente prevista per le operazioni di sostituzione dell’impalcato.  
Le operazioni previste sono avvenute regolarmente. Per la rimozione dell’impalcato esistente è stato 
necessario 1 mese.  
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Per il posizionamento del nuovo impalcato sono stati necessari 2 mesi. 
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Tale attività è una conferma sia della bontà dei modelli di calcolo realizzati nell’ambito dell’attività 
di ricerca, sia dell’applicabilità di tali modelli nel campo pratico della progettazione e della 
realizzazione di interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture. 
 

 
 

    
 
L’attività di Ricerca non si arresterà con la chiusura del percorso accademico di Dottorato, ma verrà 
portata avanti, sempre con l’obiettivo di applicare con successo il risultato analitico-sperimentale 
nella pratica progettuale. Certamente, tra gli ambiti di ricerca previsti, ampio spazio continuerà ad 
essere dedicato alla sicurezza delle infrastrutture, in particolare di ponti e viadotti, che ad oggi risulta 
essere una delle tematiche di maggiore interesse a livello nazionale.   
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