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ABSTRACT 

 

A seguito degli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012 numerosi edi-
fici prefabbricati industriali presenti sul territorio delle regioni Emilia 

Romagna, Lombardia e Veneto sono stati danneggiati. 

Le cause più frequenti di danneggiamento negli edifici prefabbricati mo-
nopiano sono state: 

 

- la perdita di appoggio degli elementi strutturali orizzontali (tegoli di 
copertura e travi) dagli elementi di supporto (travi e pilastri, rispet-

tivamente); 
 

  

Figura 1 - Danneggiamento dovuto alla perdita di appoggio degli elementi strutturali. 

- Il collasso degli elementi di tamponatura costituito nella maggior 

parte dei casi da pannelli prefabbricati in calcestruzzo armato di tipo 
orizzontale o verticale. In alcuni casi il collasso di pannelli potrebbe 

essere stato determinato dal martellamento degli elementi di coper-

tura o degli stessi pilastri o ancora, in corrispondenza degli spigoli, 
dei pannelli ortogonali. In alcuni casi i pannelli orizzontali sono vin-

colati da una parte a pilastri che portano la copertura e dall’altra a 

pilastri rompitratta: il differente spostamento dei due pilastri può 
aver rappresentato un’altra causa di crollo; 

 

- Danni ai pilastri: la sollecitazione orizzontale indotta dal sisma, come 
detto, ha provocato la perdita di appoggio di travi e tegoli. Il crollo di 

questi elementi inevitabilmente impatta sui pilastri, provocandone il 

danneggiamento. In altri casi, in cui il collegamento trave – pilastro 

si è mantenuto saldo, è stato possibile vedere la formazione di una 

cerniera plastica, legata all’ingente azione orizzontale dovuta dal pe-

so di travi e tegoli sulla testa del pilastro. Questo danno è facilmente 
visibile in quanto evidenziato dall’espulsione del copriferro, dalle fes-

surazioni alla base dei pilastri, e dall’instabilizzazione delle barre di 

armatura. 



Altre cause sono dovute a in-

sufficienti risorse di resisten-

za degli elementi strutturali 

correlate a: 

 esigue caratteristiche 

di resistenza dei materiali; 

 esigua presenza delle 
armature longitudinali e 

trasversali nei pilastri (prin-

cipali elementi resistenti al-
le azioni orizzontali) 
 

L’immobile oggetto di studio, 

si trova a Occhiobello, in pro-
vincia di Rovigo, all’interno di 

una folta zona industriale. È costituito da diverse strutture, una adia-

cente l’altra, costituite da tipologia diversa. All’interno di questo com-
plesso produttivo è presente un centro commerciale. 

 

Il calcolo che viene proposto nella Tesi, ha riguardato solo parte del 
complesso produttivo. 

 

La lunga sequenza 
di scosse che ha 

colpito principal-

mente le province 
di Modena e Ferra-

ra, è stata caratte-

rizzata da due se-
quenze di eventi 

distinte, riconduci-

bili quindi a due 
differenti sistemi di 

rottura, anche se 

probabilmente gli 
eventi sono tra lo-

ro collegati, alme-

no in termini di 
causa-effetto, e comunque paralleli. 

La prima sequenza, iniziata il 20/05/2012 ha generato uno sciame si-

smico in cui è possibile identificare tre scosse significative con magnitu-
do superiore a 5. Tali eventi sono tra loro confrontabili in termini di pro-

fondità e localizzazione dell’ipocentro, anche se caratterizzati da un 

Figura 2 - Esempio di cerniera plastica. 

Figura 3 - Veduta aerea dell'immobile oggetto di studio. 



progressivo avvici-

namento dell’ipocen-

tro alla superficie e 
alle zone maggior-

mente interessate dai 

fenomeni di liquefa-
zione. 

 

La seconda sequenza 
di eventi, an-ch’essa 

con 3 scosse princi-

pali di magnitudo lo-
cale superiore a 5, è 

invece localizzata più 

ad occidente, verso il 
margine appenninico. 

 

Il tipo di meccanismo 
focale indica, in en-

rambe le sequenze di 

eventi, un meccani-
smo compres-

sivo con dire-

zione di mas-
sima compres-

sione nord-sud 

e piani di fa-
glia orientati 

est-ovest. 

  

Figura 4 - Epicentro dell'evento sismico del 20 maggio 2012. 

Figura 5 - Valore di accelerazione massima al suolo registrata per l'e-

vento del 20 maggio 2012. 



Per maggiore chiarezza si riporta di seguito una tabella con indicazione 

delle principali caratteristiche delle scosse principali. 

L’emanazione del D.L. 74/2012, poi convertito in Legge 122/2012, ha 

obbligato i proprietari di tali edifici alla realizzazione di interventi finaliz-

zati: 
1. al collegamento degli elementi orizzontali e verticali, degli 

elementi di tamponamento e degli elementi orizzontali tra di 

loro (eliminazione delle carenze strutturali); 
2. al miglioramento sismico degli edifici nella misura del 60% 

della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo (miglioramento 

sismico); 
 

L’obiettivo della Tesi è stato quello di studiare le procedure di analisi, 

calcolo e verifica di tali problemi, sia per quanto riguarda l’eliminazione 

delle carenze strutturali, sia per il miglioramento sismico e di applicarle 
ad un caso reale. 

 

Gli interventi di eliminazione delle carenze strutturali, sono inter-
venti volti al collegamento dei singoli elementi strutturali. E’ opportuno 

procedere alla creazione di vincoli efficaci tra i diversi componenti, 

avendo però l’accortezza di non modificare in maniera sostanziale lo 
schema statico e di non incrementare in maniera significativa la rigi-

dezza della struttura, al fine di evitare l’incremento delle azioni sismiche 

conseguente ad una riduzione del periodo proprio di vibrare principale. 
Dando per assodato che la struttura non sia stata progettata per resi-

stere alle azioni sismiche, e che pertanto i pilastri non siano adeguata-

mente armati nei riguardi di essa, l’incremento delle azioni sismiche le-
gato ad un incremento di rigidezza potrebbe comportare la crisi per re-

Figura 6 - Dati relativi alle principali caratteristiche degli eventi più importanti. 



sistenza delle sezioni alla base dei pilastri. I collegamenti tra travi e pi-

lastri e tra travi ed elementi di copertura non devono introdurre signifi-

cativi momenti flettenti all’estremità degli elementi sui quali si intervie-
ne, per i quali la struttura esistente non risulterebbe probabilmente suf-

ficientemente armata. Quindi, al fine di non modificare lo schema stati-

co originario, i semplici appoggi devono essere trasformati in cerniere. 
Gli interventi di rinforzo devono limitare gli spostamenti relativi tra le 

sommità dei pilastri.  

Per quanto riguarda i collegamenti tra i pannelli di tamponatura e le 
strutture, si ritiene opportuno utilizzare sistemi di connessione defor-

mabili nel piano ed evitare l’inserimento di connessioni rigide che in-

crementino la collaborazione nel piano di struttura portante e pannelli; 
mentre è possibile prevedere l’utilizzo di collegamenti di ritenuta anti-

ribaltamento, che comunque non limitino gli spostamenti della struttura 

portante, ma abbiano l’obiettivo di limitare le conseguenze di un even-
tuale distacco dei pannelli. 

Tali interventi si realizzano principalmente in carpenteria metallica. 

Le tavole di progetto rappresentano la tipologia di intervento da esegui-
re per ciascun collegamento studiato. Nei dettagli sono specificati i pez-

zi necessari e le modalità di collegamento previste. 

Per una migliore comprensione dell’intervento è stato assegnato un co-
lore a ciascun intervento e questo è stato inserito nella planimetria di 

progetto. 

 

 

Figura 7 - Planimetria interventi di collegamento tra elementi verticali e orizzontali. 



  

Figura 8 - Planimetria interventi di collegamento elementi di copertura. 

Figura 9 - Prospetti con identificazione degli interventi. 



Alcuni sviluppi di dettaglio dei tipologici: 

 

TIPOLOGICO 1:   

 

 

 

L’intervento “Tipologico 1” è finalizzato al collegamento tra le capriate centrali e il 

pilastro che le sorregge.  

 

 

 

 

 

  



TIPOLOGICO 2 

 

 

L’intervento “Tipologico 2” è finalizzato al collegamento tra la capriata e il pilastro 

di bordo  

  



TIPOLOGICO 7 

Il collegamento permette di collegare il tego-

lo con il pannello di copertura. Questo è stato 

fatto con due piastre di irrigidimento poste: 

una contro il tegolo, l’altra contro il pannello 

e collegate da una barra filettata 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

TIPOLOGICO 8 

Il collegamento per-

mette di evitare il 

collasso dei tegoli di 

copertura, semplce-

mente appoggiati al-

la capriata. Esso 

consiste in due pia-

stre saldate tra loro 

e collegate alla ca-

priata e al tegolo 

con delle barre filet-

tate. 

  



Gli Interventi di miglioramento sismico, sono interventi volti 

all’aumento della resistenza dell’intera struttura nei confronti dell’azione 

orizzontale dovuta all’evento sismico.  
La valutazione della sicurezza consta dei seguenti punti: 

1. Analisi storico-critica: descrizione del processo di realizzazio-

ne dell’edificio oggetto di studio; 
2. Rilevo di tipo geometrico: analisi dell’edificio in riferimento 

alla geometria complessiva dell’organismo e agli elementi co-

struttivi, comprendendo gli eventuali rapporti con le strutture 
in aderenza; 

3. Caratterizzazione meccanica dei materiali; 

4. Livelli di conoscenza e fattori di sicurezza: finalizzata alla de-
terminazione di fattori di confidenza utilizzabili come ulteriori 

coefficienti parziali di sicurezza che tangano conto della co-

noscenza dei parametri del modello; 
5. Azioni: da definire in modo univoco sia per edifici di nuova 

che di vecchia costruzione; 
 

Nel caso analizzato durante la Tesi tali interventi sono riconducibili 
all’aumento di resistenza e duttilità della sezione dei pilastri. 

L’aumento di resistenza e duttilità può essere ottenuto da interventi 

tradizionali (in carpenteria metallica), oppure da tecniche 
all’avanguardia nel campo della riabilitazione strutturale: i rinforzi con 

fibre di carbonio.  

Nel caso della presente tesi si è presa in considerazione la seconda op-
portunità, utilizzando una tecnica di rinforzo brevettata in Italia (CAR-

BOSTRU® C-SYSTEM di Interbau s.r.l.). 
 

Le Fasi di Lavoro per lo sviluppo del progetto di Tesi sono state: 
1. studio e conoscenza dell’edificio con l’ausilio dei progetti 

dell’epoca di costruzione, indagini geometriche (rilievi) e sui 

materiali 
2. raccolta delle informazioni relative la classificazione sismica 

dei terreni e quindi la relativa risposta locale (terreno di Ca-

tegoria D) 
3. Definizione degli spettri di risposta previsti dalle NTC 2008 

per la zona geografica in esame 

4. Progetto di eliminazione delle carenze strutturali e quindi il 

collegamento tra gli elementi strutturali mediante elementi in 

carpenteria metallica 

5. Progetto di miglioramento sismico con rinforzo in Fibre di 
Carbonio, ed in particolare il sistema CARBOSTRU® C-

SYSTEM, brevettato in Italia. 
 



Il CFRP CARBOSTRU® C-SYSTEM è un sistema di consolidamento in 

CFRP/ACCIAIO validato attraverso diverse campagne sperimentali 

condotte dal 2000, ove: 
1) Si utilizzano tessuti in fibra di carbonio ad alto modulo 

elastico 390 GPa e grammatura 400 gr/mq, resine ad alta resi-

stenza/ allungamento (5 %) ed adesivi epossidici aventi modulo 
elastico > 12 Gpa; 

2) I parametri di natura sperimentale propri del sistema 

CARBOSTRU® fE (coefficiente riduttivo modulo elastico), ff 

(coefficiente riduttivo resistenza fibre), pari rispettivamente a 

0,9 e 0,7 sono garantiti e verificati dai controlli su ogni interven-

to eseguiti in osservanza alle procedure di accettazione dei ma-
teriali come disposto dalle Linee Guida FRP del CSLLP; 

3) I profili VTR-Fe AD© del CARBOSTRU® C-SYSTEM gra-

zie alla particolare conformazione, consentono di fornire incre-
menti di resistenza a pressoflessione non conseguibili né con la 

semplice cerchiatura in FRP (4.5.3 CNR DT 200) né con normali 

profili in acciaio; 
4) Nel dimensionamento dei compositi, grazie alle speri-

mentazioni effettuate è consentito adottare i coefficienti relativi 

alle APPLICAZIONI TIPO A (f, d = 1.10) in luogo di quelli più 

cautelativi per le APPLICAZIONI TIPO B (f, d = 1,35). 
 

 

Figura 10 - Confronto tra i valori del modulo elastico ottenuto con il sistema CARBOSTRU® 
e altri. 



Nel caso dell’edificio oggetto di intervento, sono state identifica-

te diverse tipologie di intervento, finalizzate all’aumento della 

resistenza dei pilastri, che sono gli elementi maggiormente in 
difficoltà nel caso di azione sismica. 

Una volta eliminate le carenze strutturali, l’edificio si comporterà nei 

confronti delle azioni orizzontali come una struttura a telaio con vincolo 
di cerniera in testa al pilastro e di incastro alla base (pendolo inverso). 

L’edifico è stato modellato con un programma F.E.M. denominato Pro-

Sap della 2si di Ferrara. Tale schema statico porta ad avere un momen-
to ed un taglio alla base del pilastro che solitamente non sono compati-

bili con le caratteristiche di resistenza del pilastro stesso. Cosa che si è 

verificata anche nel caso in esame. Il confinamento mediante materiali 
compositi è una delle soluzioni tecnologiche possibili quando vi è la ne-

cessità di migliorare le prestazioni meccaniche e di resistenza dei pila-

stri in CA. In particolare, per azioni orizzontali, la cerchiatura in FRP 
consente infatti di incrementare efficacemente la resistenza a taglio e la 

duttilità dell’elemento rinforzato.  
 

 

Con il metodo tradizionale si sarebbe dovuto intervenire su tutti i pila-

stri per aumentare la resistenza (taglio e flessione) e la duttilità delle 
sezioni. L’impiego di CARBOSTRU® C-SYSTEM ha consentito di interve-

nire solo sui pilastri centrali, aumentando in maniera consistente la re-

sistenza (taglio e flessione) e la duttilità e portando ad avere un edificio 
verificato nei confronti dell’azione sismica di progetto (60% di quella ri-

chiesta ad un edificio nuovo) affidando ai pilastri trattati tutta l’azione 

sismica ed accettando la formazione di cerniere plastiche sui pilastri non 

Figura 11 - Individuazione planimetrica delle tre tipologie di intervento. 



trattati. Lo schema statico utilizzato è di incastro alla base per i pilastri 

trattati e di cerniera alla base per i pilastri non trattati. 

Le tipologie di intervento previste sono quindi di tre tipologie: 
 

1. Intervento mediante CARBOSTRU System M+N+ da 0 a 6 m o 0 a 

5.5 m: 
in questo caso si pre-

vede di aumentare la 

resistenza del pilastro a 
pressoflessione e taglio. 

Si posizionano dei profi-

li angolari negli spigoli 
e quindi si procede alla 

fasciatura con fibra. 

Inoltre si prevede il rin-
forzo del collegamento 

alla base del pilastro e 

della sezione stessa, 
grazie all’inserimento di 

barre M20 cl.8.8 

all’interno del pilastro. 
In questi casi è anche 

previsto un rinforzo del-

la pavimentazione rea-
gente a compressione. 

 
 
 
 

2. Intervento mediante CARBOSTRU System D+ in corrispondenza del 
cambio di sezione: 

 

in questo caso si prevede di 
aumentare la resistenza a taglio 

del pilastro in corrispondenza 

del punto di variazione della se-
zione. L’intervento consiste nella 

fasciatura del pilastro. 
  

Figura 13 - Intervento CARBOSTRU System D+. 

Figura 12 - Intervento CARBOSTRU System M+N+ fino a 6 m. 



 
 

3. Intervento mediante CARBOSTRU System M+N+ da 3 a 6 m: 

 

in questo caso di prevede 
di aumentare la resisten-

za del pilastro 

 a taglio: da 0 a 3m; 
 a pressoflessione e 

taglio da 3 a 6 m; 

 
Nel primo caso si procede 

alla fasciatura dell’ele-

mento, nel secondo si in-

seriscono le barre M20 cl. 

8.8 (in blu in figura 14), i 

profili angolari e quindi si 
procede alla fasciatura. 

 

 
 

 

L’utilizzo di CARBOSTRU® C-SYSTEM ha permesso di ottenere importan-

ti risultati in termini di resistenza dell’elemento e duttilità a fronte di un 
impegno economico non molto maggiore rispetto all’intervento tradizio-

nale. Infatti, ha permesso di trattare solo una parte dei pilastri: non si è 

agito sui pilastri di bordo, affidando a quelli centrali l’assorbimento delle 
azioni sismiche. 

Non è poi da trascurare che l’intervento con fibre di carbonio comporta 

benefici strutturali, di fattibilità ed estetici. 
Dal punto di vista operativo: 

- la fibra di carbonio non richiede importanti lavori di demolizione, 

con la conseguente formazione di polveri e sporcizia; 
- l’applicazione della fibra è un procedimento semplice e veloce, 

ma che deve essere fatto solamente da personale specializzato; 

- non è necessario investire in lavoro in officina, né sono necessa-
ri pezzi speciali per le singolarità che si presentano in cantiere; 

- l’attività commerciale ha potuto continuare a lavorare per tutta 

la durata dei lavori; 
 

Dal punto di vista estetico l’intervento tradizionale avrebbe modificato 

l’edificio poiché gli elementi metallici sarebbero stati visibili. Al contra-

rio, nel caso degli FRP, tutti i pilastri sono stati coperti con cartongesso 
e quindi non è percepibile una la presenza dell’intervento. La fibra può 

anche essere coperta da intonaco e poi dipinta e per questo può essere 
utilizzata anche per interventi su edifici di pregio. 

Figura 14 - Intervento CARBOSTRU System M+N+ da 3 a 6 m.  
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