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1 Adeguamento sismico

A causa del crescente deterioramento delle infrastrutture. frequentemente combinato

Le strutture esistenti realizzate prima degli anni settanta mostrano i seguenti dettagli non

con il bisogno. per il miglioramento strutturale. di soddisfare requisiti di progetto più

duttili:

rigidi (specialmente a riguardo dei carichi sismici), l 1 adeguamento strutturale è diventato

•

Inadeguata capacità a taglio della colonna. Questo è dovuto alla mancanza di

sempre più importante e riscuote oggi rilievo considerevole in tutto il mondo.

sufficiente armatura trasversale nelle colonne per offrire resistenza a taglio e

L 1 ingegneria sismica è un campo giovane della scienza applicata multidisciplinare, che

confinamento. Le staffe nelle colonne consistono spesso di un solo cappio con un

si è sviluppata negli ultimi cinquanta anni con notevole progresso. Risultati significativi

gancio a novanta gradi, e con passo, nella zona centrale, di 300-450mm:

nella sismologia, nella geotecnica e nell'ingegneria strutturale sono stati conseguiti

•

Inadeguati giunti di sovrapposizione. La sovrapposizione delle barre di armatura

nell'accumulo dell'ampia conoscenza di base per produrre la sicurezza delle strutture

della colonna è localizzata solo sopra il livello di piano per convenienza costruttiva;

contro i rischi sismici. Questa conoscenza è stata convertita con successo in metodi di

questa ubicazione è nella regione di momenti massimi e sollecitazioni più alte nella

analisi. procedure di progetto e tecniche costruttive che sono regolate dalle norme

colonna a causa dei carichi laterali. I giunti di sovrapposizione della colonna sono,

sismiche e dagli standard nei paesi soggetti al sisma.

di solito, progettati in compressione e tipicamente non confinati con staffe con

I terremoti dimostrano la vulnerabilità degli edifici esistenti nelle regioni sismiche. I

passo breve; ciò può condurre alla rottura dell'ancoraggio delle barre giuntate;

fabbricati pericolosi, più vecchi, sono responsabili della perdita di migliaia di vite, e del

•

Inadeguata resistenza a taglio del nodo. Questo è dovuto all'insufficienza o

significativo danno economico. Gli edifici esistenti sottostandard sono più numerosi dei

all'assenza di armatura trasversale nella regione nodale. E 1 più probabile che si

nuovi fabbricati sicuri nelle regioni urbanizzate esposte al rischio sismico. Pertanto,

rompano per taglio i nodi trave-colonna esterni rispetto a quelli interni che sono

l 1 attenzione nell'ingegneria sismica dovrebbe focalizzarsi maggiormente sull'esistente

confinati dalle quattro travi connesse alla colonna;

che non sui nuovi fabbricati, per rendere accettabili soluzioni per le società esposte al

•

Inadeguato ancoraggio dell'armatura positiva della trave al nodo trave-colonna. Le

terremoto. Il recupero sismico è emerso come il principale tema nell'ingegneria sismica

barre all'interno della trave, negli edifici in oggetto, sono tipicamente interrotte

ed è diventato un campo di ricerca di spicco nelle nazioni sottoposte a considerevole

all'interfaccia col pilastro o al più continuate per 150mm nel nodo trave-pilastro. Per

rischio sismico.

effetto del carico laterale, si può avere il pull-out delle barre inferiori;

La vulnerabilità di molte strutture esistenti può essere dovuta ai difetti del sistema

•

Inadeguata resistenza a taglio della trave. Le staffe sono spesso calcolate per il

strutturale e ai dettagli non duttili. Le deficienze comuni nel sistema strutturale sono da

taglio prodotto dai carichi gravitazionali e, quindi, ampiamente distanti. Le cerniere

imputare a discontinuità di forza e di rigidezza; irregolarità di massa verticale e

plastiche che si creano agli estremi della trave sono, perciò, poco confinate.

orizzontale; trave forte colonna debole; eccentricità.

L'adeguamento sismico consiste nella realizzazione di interventi volti a far si che la
capacità della struttura in esame di resistere al terremoto sia almeno pari alla domanda
che il moto sismico del suolo produce.

Struttura
esistente
inadeguata

1.1 Strategie tecniche
Le tecniche più usate tra le strategie di adeguamento sismico sono:
•

Capacità sismica

>

Domanda sismica

Per strategia di adeguamento sismico si intende generalmente l'approccio base
adottato per migliorare la probabile prestazione sismica di un edificio. Si dicono sistemi,

Tecniche di intervento locale
- Incremento di sezione ed armature
- Rinforzo con incamiciatura d'acciaio
- Rinforzo con materiali fibrorinforzati (FRP)

•

Tecniche di intervento globale
- Inserimento di pareti sismoresistenti in e.a. o prefabbricate. In questo caso,
occorre un rinforzo dei plinti di fondazione
- Inserimento di controventi metallici (concentrici o eccentrici) per avere
l'irrigidimento dei telai con strutture reticolari metalliche
- Tecniche di protezione sismica (isolamento alla base e dissipazione di energia)

Ciascun intervento di adeguamento volto ad aumentare la capacità sismica può essere,
in generale, orientato secondo tre diverse filosofie: come illustrato graficamente, un

invece, le specifiche tecniche che possono adottarsi per realizzare una particolare

intervento strutturale può essere teoricamente teso ad aumentare solo la duttilità (a),

strategia. Tra le strategie è poi utile distinguere le cosiddette strategie tecniche, volte ad

solo la resistenza (b) o entrambe tali caratteristiche globali dell'edificio (c).

aumentare la capacità dell'edificio di resistere al sisma e/o a ridurre la domanda, dalle
strategie di gestione che attengono, invece, più in generale, alle modalità operative e
logistiche in cui ciascun intervento può essere implementato e alla gestione, appunto,
dell'edificio nel suo complesso.

(b)
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1.2 Tecniche di intervento locale

1.2.1 Incremento di sezione e armature: incamiciatura in cemento armato

Se dalla valutazione sismica dell'intero edificio, si identificano carenze in alcuni

L'incamiciatura in cemento armato è stata, negli ultimi due o tre decenni, la tecnica

componenti. allora si può optare per la loro sola modifica. I singoli elementi esistenti

maggiormente utilizzata per l'adeguamento sismico degli elementi esistenti. Il suo

possono essere modificati per migliorare la resistenza sismica e/o la capacità

utilizzo è dovuto a:

deformativa a livello globale. In tali casi, la trasformazione di membrature scelte può

•

La dimestichezza degli ingegneri e delle imprese costruttrici in tale intervento;

essere ritenuta necessaria per una uniforme e bilanciata distribuzione di piano delle

•

L'idoneità dell'incamiciatura in e.a. per la riparazione dei seri danni sismici,

rigidezze laterali, o per rimuovere le carenze degli elementi per carichi verticali, o

compreso lo schiacciamento del calcestruzzo, locale o esteso, o addirittura

semplicemente per supplire alle misure di miglioramento globale.

I' instabilizzazione delle barre e la frattura delle staffe;

Molte tecniche di adeguamento modificano allo stesso tempo, intenzionalmente o

•

La versatilità del rinforzo in e.a. e la sua capacità ad adattarsi a quasi tutte le forme

inevitabilmente, più di una delle proprietà o parametri caratterizzanti la risposta dei

desiderate (si possono inglobare completamente gli elementi esistenti e si riesce a

componenti: la rigidezza, la resistenza (forza- resistenza). la capacità deformativa, la

garantire la continuità tra gli elementi);

capacità di dissipare energia. Dal punto di vista applicativo, il cambiamento di elementi

•

La capacità di un incamiciatura in e.a. di avere, attraverso l'appropriato rinforzo, più

verticali (colonne o pareti} per gli obiettivi dell'adeguamento sismico è più facile di

effetti sull'elemento: rigidezza, resistenza a flessione, rigidezza a taglio, capacità

quello degli elementi orizzontali (travi o solai}. Inoltre, gli elementi verticali sono molto

deformativa e continuità del rinforzo nell'ancoraggio o nelle zone giuntate.

più critici per la resistenza al terremoto e la stabilità dell'edificio di quelli orizzontali.
Per queste due ragioni. la modifica degli elementi verticali per l'adeguamento sismico è

La molteplice efficacia dell'incamiciatura in e.a. è ciò che la differenzia dalle altre

di gran lunga più comune di quella dei componenti orizzontali. In aggiunta, il

tecniche di rinforzo sismico locale. Questa tipologia di rinforzo può essere applicata a

consolidamento

interessante per i carichi

pilastri o pareti (l'intervento su travi è poco frequente) per avere aumento della capacità

gravitazionali che per le azioni sismiche, come spesso avviene quando un cambio di

portante verticale, aumento della resistenza a flessione e/o taglio, aumento della

destinazione d'uso incrementa i carichi accidentali di progetto.

capacità deformativa e miglioramento dell'efficienza delle giunzioni per sovrapposizione.

delle componenti orizzontali

è

più

L'incamiciatura di pilastri e pareti è fatta tipicamente con un rivestimento di calcestruzzo
gettato in situ. Il ringrosso può alloggiare armature longitudinali e trasversali per
incrementare la resistenza a flessione e a taglio degli elementi, aumentare la capacità
deformativa attraverso il confinamento e l'azione stabilizzante e migliorare la resistenza
delle giunture con sovrapposizione insufficiente.
L'incamiciatura in cemento armato delle colonne per incrementare la resistenza a
flessione è un conveniente e comodo metodo per convertire il sistema colonna
debole-trave forte in uno colonna forte-trave debole.

1.2.2 Rinforzo con incamiciatura d 1 acciaio

L'effetto di confinamento di una camicia in acciaio si valuta come per le staffe, con

Anche questo intervento, come il precedente. è in genere eseguito su pilastri e pareti
per ottenere l'aumento della resistenza a taglio, l'aumento della capacità deformativa, il
miglioramento dell'efficienza delle giunzioni per sovrapposizione, e l'aumento della

riferimento alla percentuale geometrica di armatura presente in ciascuna delle direzioni
trasversali.
Il confinamento comporta un incremento di resistenza del calcestruzzo pari a:

capacità portante verticale a pressoflessione (confinamento). Si possono avere due tipi
di incamiciatura completa. piuttosto rara, e discontinua, costituita da quattro profili
angolari collegati da piastre saldate (calastrelli); gli angolari possono essere fissati con
resine epossidiche e/o con tasselli metallici, i calastrelli possono essere preriscaldati o
presollecitati per conferire al rinforzo un'azione di confinamento.

resistenza preesistente purchè la camicia rimanga interamente in campo elastico. Tale
condizione è necessaria affinchè essa limiti l'ampiezza delle fessure e assicuri l'integrità
conglomerato.

consentendo

il

funzionamento

del

meccanismo

resistente

dell'elemento preesistente. Se la tensione della camicia è limitata al 50% del valore di
snervamento l'espressione della resistenza a taglio aggiuntiva offerta dalla camicia vale:
Vi = 0,5

fy è la resistenza a snervamento degli elementi di armatura trasversale;
ps è il rapporto volumetrico di armatura trasversale. con

Il contributo della camicia alla resistenza a taglio può essere considerato aggiuntivo alla

del

fc è la resistenza del calcestruzzo non confinato;

2 tj b
fYW -s
cos at

Nella quale 'b. b, s sono rispettivamente spessore. larghezza e interasse delle bande, e
fYW è la resistenza di calcolo a snervamento dell'acciaio, a.t è l'inclinazione delle fessure
per taglio.

•

ps

=

2 (b+h) ts
bh

nel caso di camicie continue (ts spessore della camicia, b e h dimensioni della sezione)

•

ps

=

2 As (b h)
bhs

nel caso di bande discontinue (As area trasversale della banda e s passo delle bande);
a.n e a.s sono, rispettivamente, i fattori di efficienza del confinamento nella sezione e
lungo l'elemento e valgono
2

2

- 1 _ (b-2 R) + (h-2 R)
a.s _
3bh

Nel caso di rinforzo con angolari e calastrelli si ha. allo SLU. un incremento di resistenza
a compressione (limitando ancora la tensione nella camicia al 50% di fyd) pari a:
NRd = NRd,O

+ 4 As (0,5

fyd)

dove NRd,o è la resistenza a compressione prima del rinforzo, As l'area del singolo
angolare e fyd la tensione di progetto dell'acciaio utilizzato.

in cui R è l'eventuale raggio di arrotondamento degli spigoli della sezione (in presenza
di angolari, R può essere assunto pari al minore tra la lunghezza del lato degli angolari e
cinque volte lo spessore degli stessi}. b e h sono le dimensioni della sezione, s'=s - hs
dove hs è l'altezza delle bande discontinue (nel caso di camicia continua si assume
s'=O)

1.2.3 Rinforzo con materiali fibrorinforzati (FRP)

Gli interventi realizzati con FRP garantiscono quattro qualità fondamentali:

Nel rinforzo delle strutture in e.a. è largamente usata la fasciatura esterna con polimeri

•

Leggerezza del rinforzo;

fibrorinforzati (FRP). Con la sigla FRP si fa riferimento ai materiali fibrosi a matrice

•

Conservazione della forma originaria dell'elemento rinforzato;

polimerica costituiti da fibre continue in carbonio(CFRP), vetro (G FRP) o aramide

•

Rapidità di esecuzione;

(AFRP). Questi abbinano ad una resistenza meccanica superiore a quella degli acciai

•

Elevata durabilità del composito.

armonici, la possibilità di raggiungere valori del modulo elastico fino a tre volte quelli

L'intervento di adeguamento sismico attraverso FRP deve essere effettuato, però, dopo

degli stessi acciai.

aver eliminato gli errori grossolani; con tale tecnica, infatti, non si possono risanare le

Le prime applicazioni sono state fatte per il consolidamento a fronte di azioni non

forti irregolarità degli edifici in termini di resistenza e/o rigidezza. In quanto selettiva, la

sismiche. Ciononostante, il loro alto rapporto resistenza-peso, l'inattaccabilità alla

strategia di intervento con FRP deve mirare ali'eliminazione di tutti i meccanismi di

corrosione e la facilità di applicazione hanno fatto del rinforzo con FRP la scelta di

collasso di tipo fragile, di tutti quelli di collasso di piano("piano soffice"), al

progetto in un numero sempre crescente di interventi di rinforzo sismico, malgrado il

miglioramento della capacità deformativa globale della struttura incrementando, ad

costo relativamente alto dei materiali. Il più importante aspetto nel rinforzo sismico con

esempio, la duttilità delle potenziali cerniere plastiche senza variarne la posizione.

FRP è il rinforzo a taglio e l'incremento di confinamento.

Tra i meccanismi di collasso di tipo fragile si annoverano il taglio, le zone di

La tecnica di intervento consiste sostanzialmente nell'applicazione, per mezzo di resine

sovrapposizione, lo svergolamento delle barre longitudinali e le crisi dei nodi. Nel caso

epossidiche bicomponenti, di nastri in fibre di carbonio (CF) o di vetro (G F) sulle

di rinforzo a taglio con FRP, sono consentite unicamente le configurazioni ad U o in

superfici degli elementi strutturali che, per l'applicazione di carichi esterni, subiranno la

avvolgimento e i rinforzi la cui direzione di maggior resistenza sia ortogonale ali' asse

massima deformazione per trazione del tensore di deformazione. Le prove condotte su

longitudinale dell'elemento.

modelli e le esperienze acquisite da anni nell'esecuzione di interventi in vera grandezza
confermano la validità della tecnica introdotta sia per rinforzi a flessione sia a taglio, nei
casi di:
1 . Rinforzo a flessione di solette e solai.
2. Rinforzo a flessione di travi.
3. Rinforzo a taglio di travi.
4. Rinforzo a flessione e a pressoflessione di pilastri.
5. Rinforzo a taglio di pilastri.
L'applicazione di elementi resistenti (FRP) nella zona tesa di strutture inflesse comporta
in generale tre benefici:
•

Per evitare lo svergolamento delle barre longitudinali, lo spessore da attribuire alla
fasciatura può essere valutato come

Riduzione della freccia in condizioni di servizio;

•

Incremento della capacità portante;

•

Protezione dello stato fessurativo del conglomerato ed incremento di durabilità.
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1.3 Tecniche di intervento globale

pareti,

inoltre,

hanno capacità

a

taglio

lungo la loro

altezza

e sono

sovradimensionate a flessione sopra la regione della cerniera plastica, per garantire che
I metodi di intervento globale possono rappresentare una strategia più efficiente in

l'inelasticità o la prematura rottura non abbia luogo altrove nella parete prima della

termini di costo rispetto al miglioramento generale dei componenti esistenti,

plasticizzazione della cerniera alla base e che la nuova parete rimanga elastica oltre la

specialmente se si considerano lo sconvolgimento dell'occupazione e la demolizione e

zona della cerniera plastica. Bisogna assicurare il passaggio delle forze di inerzia dai

la sostituzione dei tramezzi, delle finiture architettoniche e di altri componenti non

piani alle nuove pareti a mezzo di elementi connettori.

strutturali.

L'applicazione di questa tecnica a un singolo o a più piani danneggiati, può causare
rischiose irregolarità di resistenza.
Realizzazione di una parete di taglio in e.a. per l'adeguamento sismico di un edificio

1.3.1 Inserimento di pareti sismoresistenti in e.a.

esistente
Uno dei più comuni metodi usati per il consolidamento delle strutture esistenti è
l'aggiunta di pareti a taglio. Queste sono estremamente efficienti nel controllo degli
spostamenti globali laterali, fino a ridurre i danni negli elementi intelaiati. Il più
conveniente modo di introdurre le nuove pareti a taglio è inserirle tra gli elementi
esistenti. Se la parete occupa l'intera lunghezza della campata, incorpora le travi e le
due colonne. Vengono, inoltre, usati, per ridurre il tempo e il disturbo, i pannelli
prefabbricati.

Realizzazione di una parete di taglio in e.a.

La completa continuità tra i diversi livelli della parete incrementa la resistenza, mentre il

Fondazioni dovute all'aggiunta di pareti

corretto ancoraggio delle barre per delimitare le travi consente grandi deformazioni.

Tutte le nuove pareti dovrebbero normalmente essere provviste di una fondazione. Un

E' necessario attaccare con connettori speciali il pannello inserito alle travi e alle

serio problema da risolvere è il trasferimento dell'elevato momento ribaltante dalla nuova

colonne

esistente.

parete alla fondazione. Così, uno svantaggio dell'inserimento di pareti è la necessità di

Preferibilmente la nuova parete dovrebbe essere sufficientemente spessa per inglobare

consolidare le fondazioni per resistere all'incremento di momento. Questo tipo di

le travi e le colonne esistenti. In questo caso devono essere fatti dei buchi

intervento è solitamente costoso e abbastanza distruttivo fino a rendere l'applicazione

nell'impalcato per consentire il passaggio delle armature verticali da un piano all'altro.

delle pareti inusuale per gli edifici senza un adeguato sistema di fondazioni. Sebbene la

Sia che la nuova parete incapsuli o meno le travi esistenti, si possono incorporare le

parete può essere considerata come un elemento rigido che previene la formazione di

colonne esistenti perché normalmente non hanno una capacità deformativa sufficiente,

meccanismi di piano, induce elevate richieste di rotazione sulle travi del sistema,

dovuta, ad esempio, alla carenza di confinamento. Il progetto della sezione dei setti è

specialmente in quelle in direzione delle pareti. Queste travi possono essere non idonee

determinato dal valore della rigidezza richiesta. Le pareti aggiunte sono tipicamente

a resistere a tale domanda, specialmente se non sono adeguate. Per consentire alla

progettate come per le nuove strutture, in modo da avere cerniere plastiche a flessione

parete di comportarsi nel modo per cui è progettata, è necessario ridurre l'altezza e il

solo alla loro base.

livello di incastro degli elementi di fondazione.

esistenti,

per

ancorare

il

nuovo

elemento

nell'intelaiatura

1.3.2 Inserimento di controventi metallici
Ciò può essere ottenuto con uno dei seguenti modi:
•

•
•

Incrementando la dimensione in pianta della nuova fondazione, per accrescere il

L'aggiunta di controventi diagonali all'interno di uno o più piani, in corrispondenza di

peso e l'impedenza del suolo sottostante e/o per inglobare le fondazioni delle

determinate campate delle travi in e.a. rinforzate, è un efficace sistema di

colonne limitrofe e mobilizzare i carichi verticali al di sopra dell'innalzamento;

consolidamento globale. Ciò è stato dimostrato praticamente per una serie di edifici in

Connettendo il nuovo elemento di fondazione a quelli esistenti attraverso travi

e.a. rinforzati con controventi metallici, i quali hanno resistito, praticamente senza danni

rigide e forti;

strutturali, al terremoto del Michoacan nel 1985. L'impiego dei controventi metallici per

Prevedendo micropali o altri ancoraggi tensionali come dispositivi per fissare la

le strutture in e.a. può presentare notevoli vantaggi dal punto di vista sia esecutivo che

nuova fondazione.

economico. In particolare, tale sistema lascia ampia libertà nella disposizione delle

L'implementazione di uno di questi metodi è piuttosto costosa e distruttiva e agisce

aperture, comporta un modesto incremento del peso complessivo e - se realizzato

come un ostacolo contro l'aggiunta di nuove pareti in edifici che non hanno travi di

mediante controventi esterni (External Bracing) - minimizza l'incidenza sull'operatività

fondazione rigide e resistenti lungo il perimetro, in cui la nuova parete dovrebbe essere

della struttura. Il collegamento tra il telaio in e.a. e i controventi in acciaio può avvenire

convenientemente ancorata.

sia direttamente , sia indirettamente. Il sistema di controventamento indiretto ( lndirect
Internal Bracing) richiede la realizzazione di un telaio in acciaio posizionato all'interno
del telaio in e.a. Tale sistema può risultare pertanto costoso dal punto di vista
economico, e presentare inoltre difficoltà tecniche dal punto di vista esecutivo. Il
sistema di controventamento proposto da Maheri e Sahebi prevede invece il
collegamento diretto dei controventi in acciaio con il telaio in e.a. (Direct Internal
Bracing), ma può richiedere il rinforzo locale di travi e colonne preesistenti. Tale sistema
può essere realizzato sia con controventi concentrici (CBF), sia con controventi

INSERIMENTO DI PARETI SISMO-RESISTENTI IN C.A.
Regione

sicura

EFFETTI LOCALI:
potrebbe portare ad un incremento di
sollecitazioni negli elementi connessi.
EFFETTI GLOBALI:
Riduce domanda di deformazione negli
altri elementi. Risolve problemi di piano
soffice.
COSTO RELATIVO: medio

Duttilità

DISTURBO: alto
LIVELLO TECNOLOGICO: basso

eccentrici (EBF). In entrambi i casi la progettazione sismo resistente deve essere
condotta bilanciando le caratteristiche di rigidezza, resistenza e duttilità globale della
struttura. Nel telaio concentrico i bracci dei controventi incontrano la trave in un unico
punto centrale. Nel telaio eccentrico i bracci dei controventi incontrano la trave in due
punti diversi posti ad una certa distanza, il breve pezzo di trave che collega i due punti è
chiamato trave di collegamento (link), lo scopo della trave di collegamento è quello di
fornire duttilità al sistema: con grandi forze sismiche, la trave si distorce dissipando
l'energia del terremoto in modo controllato, proteggendo cosf il resto della struttura.

1.3.3 Isolamento alla base

1.4 Strategie di gestione

L'applicazione di isolatori alla base si adatta meglio per il miglioramento sismico dei

Cambio di destinazione d'uso: un modo semplice per ridurre ad un livello accettabile il

ponti. Per gli edifici esistenti, questa strategia non è efficiente in termini di costo.

rischio sismico di un edificio può consistere nell'imporre un diverso utilizzo dello stesso.

Gli isolatori alla base richiedono un doppio sistema di fondazione, cioè una fondazione

Questa strategia risulta efficace, ad esempio, in quei casi ove le masse associate ai

per la sovrastruttura al di sopra dei congegni di isolamento e un'altra per l'intera

sovraccarichi variabili sono consistenti e determinanti ai fini della verifica sismica.

struttura al di sotto del sistema di isolamento. Malgrado ciò, l'isolamento alla base può
offrire non solo la sicurezza ali'edificio ai suoi occupanti sotto terremoti molto forti e

Demolizione: se l'edificio non riveste una particolare importanza dal punto di vista

rari, ma anche protezione del contenuto dell'edificio sotto qualsiasi evento sismico.

storico-artistico e se non risiedono al suo interno funzioni ed attività che non possano

Pertanto, per edifici con richieste importanti di rimanere operativi durante il terremoto di
progetto, o per essere disponibili per l'immediata occupazione dopo, l'isolamento può
essere la strategia più efficiente in termini di costo. In ogni caso, l'isolamento alla base
è una tecnica sofisticata e complessa e la sua applicazione richiede non solo
esperienza specializzata, ma anche possibilmente, pari revisione del progetto.

essere interrotte o rilocalizzate. è giusto considerare la demolizione dell'edificio e la sua
ricostruzione come una possibile.

Adeguamento transitorio: in alcuni casi, prima di realizzare un progetto definitivo.
qualora sia necessario che le attività nell'edificio continuino nel breve termine, è
possibile adeguare l'edificio anche con modalità che risulterebbero inaccettabili per
un'applicazione permanente ( ad esempio con elementi strutturali aggiuntivi in vista,
controventi, ecc.)

Str11tturi1 11011 isolnta

Adeguamento per fasi successive: l'intervento di adeguamento. qualora sussistano

Struttura isoTata

Confronto tra una struttura fissa alla base e una isolata alla base

particolari vincoli economici o non si possa arrecare eccessivo disturbo alle attività
insediate nell'edificio, può essere organizzato in fasi successive.
Isolatore sismico inserito in una struttura esistente

ISOLAMENTO ALLA BASE

EFFETTI LOCALI:

Adeguamento dell'edificio occupato: in alcuni casi il committente preferisce
implementare l'adeguamento mentre l'edificio è ancora occupato; in tal modo, infatti.

RIDUZIONE DOMANDA
0,9

EFFETTI GLOBALI:
Riduce la domanda inducendo un
allungamento del periodo fondamentale
e quindi una riduzione dell'accelerazione.

0,6

0,3

COSTO RELATIVO: alto
2
T(s)

3

4

DISTURBO: alto
LIVELLO TECNOLOGICO: alto

gode del vantaggio di non dover rilocalizzare le persone e le attività presenti
nell'edificio. Ma è importante considerare che tale scelta comporta costi totali maggiori:
se l'edificio non è vuoto, i lavori vanno necessariamente condotti per fasi e la durata
degli stessi non può che aumentare.

Adeguamento de/l'edificio vuoto: come alternativa alla precedente. questa strategia è
certamente la più adottata. Essa comporta. generalmente. minori costi di costruzione ed
una più rapida esecuzione di progetto.

