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Sommario.
Le costruzioni in muratura sono molto diffuse, particolarmente nei centri storici delle
città, in quanto questa tecnica costruttiva è stata ampiamente impiegata nel passato.
Per via della scarsa qualità dei materiali impiegati nella loro edificazione, queste
costruzioni hanno mostrato, in alcuni casi, forti limitazioni nella possibilità di far fronte
alle azioni sismiche.
La possibilità di migliorare significativamente le prestazioni di tali costruzioni a fronte
delle nuove azioni sismiche di progetto, salvaguardando quindi il patrimonio costruito,
ha accresciuto, da diverso tempo, l’interesse nella formulazione di varie tecniche di
consolidamento delle murature.
In quest’ottica, in quanto segue, si vogliono riportare alcuni risultati di un progetto di
ricerca volto allo sviluppo di nuovi prodotti, e delle relative modalità di messa in opera,
al fine di migliorare le prestazioni della muratura storica, non solo in termini di
resistenza ma anche di duttilità. Le varie tecniche di intervento considerate verranno
applicate ad alcuni provini di muratura storica artificiali, costruiti in modo da
riprodurre le stesse caratteristiche delle murature originali e successivamente provati
in laboratorio in condizioni di contemporanea applicazione di azioni di taglio e
compressione. Le tecniche di consolidamento indagate verranno poi comparate tra loro
sulla base dei risultati ottenuti nelle prove di laboratorio.
Infine, verranno presentati i risultati di una prova di compressione diagonale in sito,
condotta in controllo di spostamento, come possibilità di indagine del comportamento
post-picco di murature storiche.
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1 INTRODUZIONE
Il problema della riqualificazione sismica degli edifici in muratura è di notevole
attualità in quanto molti dei centri storici delle città europee sono edificati con questa
tecnica costruttiva.
Dal punto di vista della morfologia è possibile individuare alcune caratteristiche
comuni a tutte le opere in muratura. Queste sono: l’irregolarità della geometria,
l’eterogeneità della composizione, la tipologia degli inerti (che normalmente è pietra di
cava o di fiume, oppure laterizio). Molto interessante per chi si occupa d’interventi di
riqualificazione sismica è inoltre la bassa qualità che si riscontra comunemente nella
malta (specialmente in edifici storici), associata ad una scarsa adesione di questa con la
pietra o il laterizio. A complicare il problema si aggiunge il fatto che spesso la
geometria e la conformazione della muratura non sono immediatamente deducibili
dall’osservazione della tessitura muraria. Infatti, è noto come ad una regolarità della
tessitura muraria riscontrabile sulle facce esterne non sempre corrisponde a una
altrettanto chiara regolarità delle zone più interne dei paramenti murari [1].
Tra le tipologie murarie più frequenti vi sono quelle composte da uno, due o tre
paramenti; la loro conformazione interna può essere compresa solo eseguendo
carotaggi, endoscopie o altre tipologie d’indagine profonda nel maschio murario.
2 STATO DELL’ARTE
Le tecniche di intervento per la riqualificazione e il restauro delle strutture storiche in
muratura, proposte nella letteratura tecnica e scientifica più recente [2], sono
principalmente: sostituzione, iniezione, utilizzo di intonaci armati, ristilatura dei giunti
di allettamento, uso di tiranti trasversali, messa in opera di tessuti fibrorinforzati.
Naturalmente, il controllo della compatibilità con il manufatto esistente, oltre che la
fattibilità tecnica, rappresentano prerequisiti imprescindibili per ogni tipologia di
intervento. Al fine di formulare e/o validare ipotesi di intervento e di caratterizzare la
risposta sismica di paramenti murari sono stati condotti diversi studi di natura
sperimentale [2, 3, 4, 5] volti a comprendere al meglio le caratteristiche fisiche,
chimiche e meccaniche del problema.
In particolare, il programma sperimentale riportato in [2] ha previsto la realizzazione
di 17 campioni di prova, ottenuti dal taglio con sega a filo diamantato di un muro a tre
paramenti appositamente costruito. Sui campioni così ricavati sono state eseguite delle
prove di compressione sia prima che dopo gli interventi di consolidamento (sia a 30
giorni dalla realizzazione del paramento che a 30 giorni dall’esecuzione dei diversi
consolidamenti). Soltanto uno dei 17 muretti è stato sottoposto a prova senza alcun
intervento di consolidamento, costituendo quindi il riferimento per la valutazione
dell’indice del grado di miglioramento ottenibile con gli interventi.
Durante le prove sono stati monitorati i quadri fessurativi su tutte le facce dei
campioni. I risultati ottenuti dalle prove hanno messo in evidenza alcuni aspetti
interessanti relativamente al comportamento a compressione delle murature a tre
paramenti: sia per i muri originari che per quelli consolidati si è evidenziato come la
fessurazione sulle facce si sia manifestata con la comparsa di lesioni verticali o sub–
verticali che inizialmente seguono il contorno delle pietre per poi interessare le pietre
stesse, mentre, nelle sezioni trasversali, si è osservato il progressivo allontanamento dei
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paramenti (sfogliazione dei paramenti). Il confronto del quadro fessurativo prima e dopo
il consolidamento ha permesso di rilevare, a parità di carico, una drastica riduzione del
danneggiamento per i muri consolidati.
Nel campione non consolidato il livello di carico a cui sono comparse le prime
fessure verticali significative nella prova a 60 gg dalla costruzione è stato pari a 1,63
MPa, in termini di resistenza a compressione, per un modulo di elasticità compreso tra
177 MPa e 1154 MPa, valori assolutamente comparabili con quanto riportato in
letteratura per le murature storiche. Al termine della prova si sono registrate elevate
deformazioni trasversali del campione (fino al 19,6%) a dimostrazione che il
meccanismo di collasso prevalente nel caso di muri a tre paramenti è quello di
sfogliazione. I valori delle proprietà meccaniche ottenute con una o più tecniche di
intervento sui restanti muretti sono comparati col campione di riferimento nella Tab. 1.
Resistenza a compressione Modulo di elasticità
fb [MPa]
Emin [MPa] Emax [MPa]
Nessuna
1,63
177
1154
Iniezione di malta
2,39
1223
3992
Ristilatura dei giunti di allettamento
1,17
395
1781
Inserimento di tiranti
1,46
474
1789
Ristilatura, iniezioni e inserimento dei tiranti
3,06
1336
1772
Tecnica di consolidamento

Tabella 1 : Caratteristiche meccaniche ottenute con diverse tecniche di consolidamento [2]

Una possibile interpretazione di questo risultato sta nel fatto che il punto debole dei
provini a tre paramenti è il nucleo, sul quale non si registrano in alcun modo dei
miglioramenti né dovuti alla ristilatura dei giunti né alla messa in opera di tiranti. Il
grado di miglioramento massimo si raggiunge con l’intervento combinato iniezioneristilatura-applicazione di tiranti.
Un aspetto importante è inoltre che i muri preconsolidati manifestano una
deformazione verticale a carico massimo superiore rispetto al caso non consolidato,
denotando una maggiore capacità di deformazione in campo plastico. Il decremento di
deformazione trasversale a carico massimo è invece pari al 7-16% nel caso delle
iniezioni, mentre sale al 40-58% nel caso dei muri tirantati grazie all’effetto di
contenimento degli spostamenti relativi tra i paramenti. Da ciò si constata l’effetto
positivo sulla deformabilità, in generale, e sulla sfogliazione dei paramenti, in
particolare, della muratura compressa, ottenuto sia grazie alle iniezioni che ai tiranti.
3 MALTE RINFORZATE CON FIBRE
L’ipotesi alla base del programma di ricerca qui descritto è che il miglioramento del
comportamento sismico degli edifici in muratura possa passare attraverso l’aumento
della dissipazione di energia, cioè attraverso l’incremento della duttilità della muratura.
Per questo motivo si è ipotizzato di poter raggiungere questo obiettivo mediante
l’impiego di un betoncino da ripristino rinforzato con fibre d’acciaio in modo da
garantire una maggiore stabilità della curva di carico in fase post-picco e, nello stesso
tempo, il contenimento della perdita di resistenza.
La scelta del materiale delle fibre è ricaduta su un acciaio inossidabile 304L
caratterizzato da bassa tensione di snervamento (fyk = 371 MPa), elevata resistenza a
rottura (fuk = 721 MPa) ed elevata deformazione ultima (A100 = 40%). Tale scelta è stata

17

P. Crespi, A. Gregori, F. Pizzamiglio – Lo sviluppo di nuove malte duttili per il rinforzo strutturale in zona sismica

dettata non solo dall’insensibilità alla corrosione (che potrebbe pregiudicare l’aspetto
estetico degli interventi), ma soprattutto dalla maggiore possibilità di dissipare energia,
in condizioni di sollecitazione ciclica, dell’acciaio inossidabile rispetto ai tradizionali
acciai al carbonio.
Primariamente si è cercato di selezionare la migliore geometria della fibra ai fini del
trasferimento della forza di trazione tra i due lembi della fessura. Si sono considerate
quattro forme di fibra (elencate in Tab. 2), con tre possibili diametri della fibra (0.65,
1.0 e 1.5 mm), installate per metà lunghezza (10 mm) in campioni di betoncino (Fig. 1)
di resistenza 30 MPa o 80 MPa. Il criterio di selezione della fibra è quello della
maggiore dissipazione (area sottesa dalla curva di carico in Fig. 2) in fase di sfilamento
dal betoncino, mediante l’esecuzione di prove di pull-out, in controllo di spostamento,
della singola fibra dal supporto, fino a completo sfilamento. Sono state eseguite 68
prove di pull-out di singole fibre con diverse combinazioni di forma, dimensioni e
classe del betoncino [6].
Forma fibra
Diametro [mm]
Lunghezza [mm]
Sviluppo [mm]
Energia dissipata [kJ/m2]

Sinusoidale

Uncino (90°)

Uncino (180°)

T

0,65
20
28
4255,30

0,65
20
32
1954,55

0,65
20
38
4122,82

0,65
20
44
5995,40

Tabella 2 : Tipologia e caratteristiche delle fibre testate

Figura 1 : Provino con fibra per prova di pull-out e fibre dopo l’estrazione

Figura 2 : Confronto tra alcune prove di pull-out delle diverse tipologie di fibra
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Dai risultati delle prove appena riportate, appare chiaro come la migliore geometria,
sia dal punto di vista della regolarità del comportamento che della quantità d’energia
dissipata, sia quella con forma a T seguita dalla fibra di forma sinusoidale.
Tuttavia, la scelta della fibra a T risulta molto meno economica in quanto per
ottenere una fibra di lunghezza 20 mm occorre un segmento di trafilato lungo 44 mm,
mentre per la fibra sinusoidale bastano 28 mm. La fibra a T, nella configurazione
attuale, presenta inoltre delle difficoltà in fase di miscelazione. Si stanno valutando
possibili alternative della forma terminale della T che eliminino questo problema.
Pertanto, si è scelto di impiegare, nel conglomerato da ripristino strutturale, le fibre di
acciaio inossidabile del diametro di 0,65 mm stampate a freddo in forma di fibra
sinusoidale di lunghezza 20 mm e conseguente rapporto di forma (l/d) 30,77.

Figura 3 : Prova di flessione su tre punti (sx) e dettaglio provino a rottura (dx)

Per verificare la duttilità e il comportamento post-picco del betoncino fibrorinforzato
così formulato si sono realizzati 4 provini prismatici con un dosaggio di fibre pari a 30
kg/m3. Questi provini sono stati sottoposti a prova di flessione su tre punti standard
(Fig. 3) mediante macchina di prova servo-idraulica in controllo di spostamento con
velocità costante pari a 0,1 mm. I risultati delle prove vengono sintetizzati, in termini di
massima tensione indotta dalla flessione fcf, in Fig. 4. Si può notare una naturale
variabilità dei risultati associabile alla diversa dispersione delle fibre nei campioni (Fig.
5). Dal grafico si può notare come, alla rottura fragile, segua un tratto plastico a tensione
costante associabile al contributo della resistenza a trazione delle fibre che attraversano
la fessura che si forma al centro del provino [7].

Provino
1
2
3
4
Media
Dev. Std.

fcf [MPa]
4,616
5,766
5,541
5,230
5,289
0,499

Figura 4 : Curve carico-freccia nelle prove di flessione e sintesi dei risultati
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Figura 5 : Particolare provini con dettaglio della distribuzione delle fibre nella sezione di rottura

4 METODOLOGIA D’INTERVENTO INDAGATA
4.1 Il caso Aquilano
In seguito al sisma che ha colpito L’Aquila il 6 aprile 2009, molti edifici in muratura
hanno subito danni, mettendo chiaramente in evidenza la loro inadeguatezza a resistere
ad eventi sismici. Dal punto di vista costruttivo, il centro storico di L’Aquila è costituito
quasi esclusivamente da edifici in muratura, per la maggior parte ricostruiti dopo il
terribile terremoto del 1703.
Tra le tipologie di danneggiamenti più comuni nel caso aquilano possiamo citare: un
generale scollamento dei paramenti murari esterni (facciate frontali o laterali) dovuto
principalmente allo scarso ammorsamento dei paramenti interni perpendicolari ai primi,
la mancata coerenza degli stipiti per aperture realizzate spesso in epoca successiva alla
costruzione dell’edificio, lo scollamento dei paramenti murari in corrispondenza della
richiusura di bocche di camino o cavedi, realizzati senza un’opportuna operazione di
cuci-scuci, lo scollamento delle volte dalle pareti su cui poggiano dovuto ad
ammorsamenti inadeguati con le pareti di sostegno.
Dal punto di vista della composizione muraria, la muratura aquilana (il cosiddetto
“apparato aquilano”) ha una caratteristica distintiva molto marcata [8, 9, 10]. Essa ha
frequentemente una struttura a sacco con due paramenti esterni di circa 15 cm di
spessore ed uno strato interno di circa 40 cm costituito da materiale di riempimento in
pietra e mattoni. Il diametro del pietrame non è mai superiore ai 15 cm e risulta legato
con malta di calce. In particolare è stata assunta, quale caso studio, la muratura di
Palazzo Camponeschi, oggetto di alcuni crolli localizzati in seguito al terremoto del
2009 [11]. Si tratta, in questo caso, di una muratura caotica realizzata con elementi
lapidei (di tipo locale) non regolari del diametro medio di circa 10 cm, con interposta
malta povera di terra e calce caratterizzata da scarse prestazioni meccaniche e disposta
secondo giunti molto irregolari sia in direzione orizzontale che verticale (Fig. 6).
La scarsa qualità delle malte leganti (che hanno la caratteristica di essere ricche di
sabbia) è un dato che accomuna tutte le situazioni in cui si sono verificati
danneggiamenti. Questo dato è stato osservato non solo nelle murature più antiche, dove
è lecito attendersi un decadimento delle caratteristiche della malta, ma anche in quelle
più recenti. Al contrario, la qualità e la resistenza a compressione della pietra è molto
elevata, trattandosi in genere di arenarie molto compatte.
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Figura 6 : Il cosiddetto “apparato aquilano”, la tipica tessitura muraria del centro storico di L’Aquila

4.2 Tecnica di intervento selezionata
La tecnica di intervento selezionata per il miglioramento sismico degli edifici in
muratura, in particolare del caso studio, prevede l’iniezione di malta a base di calce,
priva di cemento, all’interno della muratura prestando particolare attenzione al
paramento centrale. Si prevede inoltre la contemporanea sostituzione dell’intonaco sulle
facce esterne con un betoncino fibrorinforzato, utilizzato anche per la ristilatura
profonda dei giunti ove la malta di allettamento risulta degradata.
L’obiettivo che si prevede di raggiungere coniugando queste diverse tecniche (vedi
paragrafo 2) è di aumentare il più possibile la duttilità della struttura controllandone il
comportamento post-picco del materiale. Per questo motivo si è scelto di impiegare il
betoncino con fibre in acciaio inossidabile di diametro 0,65 mm e lunghezza 20 mm, già
indagato nel paragrafo 3, da sagomare opportunamente in modo da garantire
un’accentuata dissipazione di energia durante lo sfilamento. L’effettiva prestazionalità
di questa tipologia d’intervento verrà verificata mediante l’esecuzione di prove di
taglio–compressione su campioni costruiti in tipica muratura aquilana, sia in
configurazione precedente che successiva al consolidamento.
4.3 Posa in opera dei prodotti
La prima operazione da eseguire in caso di consolidamento di un muro è
rappresentata dalla preparazione del paramento murario, ottenuta eliminando l’intonaco
dalle facce interne ed esterne del muro e procedendo con l’accurata sabbiatura o
idrosabbiatura, ivi compresa la depolverizzazione (mediante aria compressa) delle
superfici risultanti. Seguirà l’eventuale bonifica delle aree interessate da manifestazioni
saline, ove presenti, mediante applicazione di una specifica soluzione detergente,
disincrostante ed antisalina.
La posa in opera del betoncino da ripristino rinforzato con fibre può avvenire sia per
colaggio dall’alto che per pompaggio dal basso con riempimento per risalita. Nel primo
caso la messa in opera dovrà avvenire mediante il solo carico idrostatico all’interno di
casseri aperti in sommità in modo da favorire la permeazione del betoncino all’interno
dei giunti di allettamento precedentemente liberati dalla vecchia malta. La seconda
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modalità prevede che il betoncino possa essere posto in opera mediante pompaggio in
risalita con iniezione nel cassero dal basso.
Per quanto riguarda infine l’iniezione del legante nella muratura preparata, questa
potrà avvenire previa stuccatura e sigillatura di tutte le fessure, sconnessioni e piccole
fratture dei conci di pietra e dei giunti di malta al fine di ottenere un volume murario
perfettamente chiuso su entrambe le facce, capace di trattenere la malta da iniezione.
Tale obiettivo può essere raggiunto anche con un intonaco al grezzo coprente le intere
facce esterne delle pareti.
I fori per le iniezioni dovranno eseguirsi mediante strumento a sola rotazione,
perpendicolarmente al piano del muro o con inclinazione di 10° verso il basso in modo
da facilitare l’introduzione della miscela. I fori dovranno essere praticati preferibilmente
in corrispondenza dei giunti di malta. In generale è da preferire un numero elevato di
fori di piccole dimensioni, piuttosto che un numero esiguo di fori di grosso diametro
(indicativamente 8÷10 fori ∅16÷24 mm a m2). I tubicini di iniezione saranno introdotti
nei fori per una profondità variabile, tra 1/3 ed 1/2 dello spessore del muro, nel caso si
decida di trattare la muratura su entrambi i lati, tra i 2/3 ed i 3/4 dello spessore nel caso
si intervenga su un solo lato.
La fase d’iniezione della miscela legante deve necessariamente essere preceduta
dall’iniezione d’acqua al fine di verificare la presenza di un circuito di permeazione,
l’eventuale presenza di crepe e di fessure che provocherebbero la fuoriuscita del
prodotto iniettato ed il volume di materiale iniettabile. L’iniezione vera e propria di
materiale legante dovrà essere eseguita preferibilmente a bassa pressione (1,5÷2 atm) in
modo da evitare la formazione di sovrappressioni interne che potrebbero provocare stati
di coazione con i paramenti esterni. L’operazione deve proseguire attraverso lo stesso
punto d’iniezione sino alla fuoriuscita della miscela attraverso i tubi adiacenti,
procedendo per file orizzontali, evitando di iniettare al livello di tubi superiori se non
sono stati colmati tutti i tubi al livello sottostante.
5 PROVE DI TAGLIO-COMPRESSIONE SU PANNELLI MURARI
5.1 Preparazione dei campioni
Al fine di indagare l’efficacia delle tecniche di consolidamento si sono realizzati 13
campioni di muratura, di dimensioni 50×50×30 cm, rappresentativi della muratura
riscontrata nel caso studio di Palazzo Camponeschi, il tipico apparato aquilano descritto
nel paragrafo 4.1. Le indagini condotte in sito sui muri di Palazzo Camponeschi
avevano evidenziato la presenza di malta di qualità molto scadente (resistenza a
compressione < 2 MPa). Nella realizzazione dei muretti si è quindi impiegata una malta
composta da 1 parte di calce con 2÷3 parti di sabbia spigolosa con frazione argillosa,
impastata con acqua fino alla consistenza di terra umida.
Trascorsi 30 gg, in modo da consentire l’indurimento della malta anche all’interno
del campione, il primo muretto è stato sottoposto a prova di compressione per la
caratterizzazione della muratura così come in opera. La prova di compressione è stata
condotta in controllo di spostamento mediante un martinetto idraulico opportunamente
contrastato. Il carico di rottura, misurato da una cella di carico interposta tra martinetto e
campione, è stato di circa 90 kN (cui corrisponde una resistenza a compressione di circa
0,6 MPa).
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Successivamente, i muretti sono stati sottoposti a pulizia e stilatura dei giunti tra gli
elementi in pietra e quindi all’iniezione nel volume della muratura, mediante 4 fori non
passanti, di una malta appositamente studiata dai laboratori Italcementi, secondo le
modalità descritte nel paragrafo 4.3. Otto dei 12 campioni disponibili sono stati inoltre
rinforzati anche per placcaggio esterno, applicando vari materiali e tecniche sulle facce
principali dei muretti (quelle da 50×50 cm), secondo quanto riportato in Tabella 3.
N°

Rinforzo interno

I1
I2
I3
R1
R2
R3
R4
R5
R6
F1
F2
F3

Iniezione malta Italcementi
Iniezione malta Italcementi
Iniezione malta Italcementi
Iniezione malta Italcementi
Iniezione malta Italcementi
Iniezione malta Italcementi
Iniezione malta Italcementi
Iniezione malta Italcementi
Iniezione malta Italcementi
Iniezione malta Italcementi
Iniezione malta Italcementi
Iniezione malta Italcementi

Dimensioni effettive [mm]
Spessore Lunghezza Altezza
300
500
500
270
500
520
310
550
560
Rete FIDSTEEL 3X2-G12
320
540
545
Rete FIDSTEEL 3X2-G12
320
535
505
Rete FIDSTEEL 3X2-G4
350
560
556
Rete FIDSTEEL 3X2-G4
330
540
500
Rete FIDBASALT GRID 300 C95
340
530
500
Rete FIDBASALT GRID 300 C95
340
550
535
Intonaco con fibre in acciaio
355
550
530
Intonaco con fibre in acciaio
380
580
530
Intonaco con fibre plastiche
380
560
545
Rinforzo esterno

Tabella 3 : Quadro dei campioni preparati e relative tecniche di rinforzo

Sei dei 12 campioni disponibili (da R1 a R6), già consolidati per iniezione, sono stati
rinforzati applicando su entrambe le facce principali (50×50 cm) delle reti di rinforzo di
tre tipi: un telo di fibre continue di acciaio ad altissima resistenza del tipo FIDSTEEL
3X2 HARDWIRE a maglia fitta (tipo G12) o rada (tipo G4) o un telo di fibre di basalto
tipo FIDBASALT GRID 300 C95.
La rete FIDSTEEL 3X2 HARDWIRE è formata da micro trefoli di acciaio ad
altissima resistenza (fuk = 2939 MPa) zinco galvanizzati. Ciascun trefolo 3X2 è
realizzato unendo tra loro 5 filamenti (di sezione 0,1076 mm2 l’uno), di cui 3 sono
mantenuti rettilinei e 2 sono avvolti ai precedenti con un elevato angolo di
avvolgimento, assicurando eccellenti proprietà meccaniche e migliorando l’aderenza
con la matrice impregnante impiegata. I trefoli sono stesi paralleli su una rete in fibra di
vetro non strutturale sulla quale sono termosaldati e che facilita la posa in opera del telo.
La Figura 7 riporta un dettaglio delle tre tipologie di rete considerate.

Figura 7 : Dettaglio reti: FIDSTEEL G12 (sinistra), FIDSTEEL G4 (centro) e FIDBASALT (destra)

Per quanto riguarda la rete in fibra di basalto, essa è prodotta dalla fusione e
successiva filatura di rocce di basalto ed è termosaldata mediante un filato in poliestere
per evitarne lo sfilacciamento e al fine di garantirne stabilità e facilità di posa in
cantiere.
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Per tutti e tre i tipi di rete, la placcatura dei campioni di muratura è avvenuta
disponendo il telo in modo che l’orientamento delle maglie risultasse parallelo ai lati del
campione. Il telo può essere impregnato, per fissarlo al substrato, con diverse tipologie
di matrici, sia di tipo organico che inorganico, quali resine epossidiche, malte di calce
idraulica naturale, pozzolanica o cementizia. Nel caso in esame, il telo è stato utilizzato
in combinazione con malta pronta strutturale, reoplastica, antiritiro, ad alta resistenza
meccanica, di calce idraulica naturale ed inerti selezionati del tipo TD13K.
L’applicazione del rinforzo è avvenuta secondo le indicazioni tecniche del
produttore, procedendo secondo il seguente ordine: stesura di una prima mano di malta,
stesura del telo di rinforzo su substrato fresco, rasatura con seconda mano di malta. Lo
spessore nominale del rinforzo così realizzato è stato di circa 2,5 cm per lato. Il rinforzo
non è stato esteso alle superfici laterali del campione nel suo spessore, né sono state
predisposte spillature passanti in grado di connettere le placcature realizzate sulle facce
opposte del pannello murario onde evitare di compromettere l’integrità dei campioni
durante la realizzazione dei fori passanti.
Tre dei 12 campioni (da F1 a F3) disponibili, già consolidati per iniezione, sono stati
rinforzati applicando su entrambe le facce principali (50×50 cm) un intonaco costituito
da betoncino autocompattante a base di cemento ed avente in sospensione le fibre in
acciaio inossidabile descritte nel paragrafo 3 (F1 e F2) o delle fibre plastiche (F3).
L’esecuzione del rinforzo dei campioni con il betoncino è avvenuta per “capsulaggio”,
utilizzando casseri a tenuta preventivamente realizzati attorno ai campioni, in modo che
le loro pareti rimanessero alla distanza di circa 3 cm dalle facce principali (50×50 cm) e
fossero più aderenti alle facce laterali minori (30×50 cm). Il betoncino autocompattante
fibroso è stato quindi versato nell’intercapedine tra il cassero e la muratura realizzando,
così, due paretine in betoncino affiancate al campione da entrambi i suoi lati. La
completa maturazione del betoncino fibroso è avvenuta all’interno dei casseri, che sono
stati rimossi al momento dell’esecuzione delle prove.
5.2 Attrezzatura di prova
Lo scopo del presente studio è stato quello di valutare le diverse tecniche di rinforzo
precedentemente descritte, nelle condizioni di carico più rappresentative possibili dello
stato tensionale indotto dall’azione sismica. Per questo motivo la scelta è caduta sulla
prova di taglio-compressione in cui è possibile gestire l’applicazione dei carichi
secondo due fasi distinte:
- fase 1: introduzione graduale della forza di compressione verticale fino al
raggiungimento dell’azione assiale N da mantenersi costante nel prosieguo della
prova;
- fase 2: applicazione, mediante un attuatore elettromeccanico a vite in controllo di
spostamento con velocità costante di circa 1 mm/min, dell’azione tagliante T fino
al raggiungimento della rottura del campione per scorrimento lungo due piani di
scivolamento.
Per quanto riguarda l’implementazione di questo tipo di prova non esistono
normative di riferimento. La norma più simile (UNI EN 1052-3 [12]) si riferisce però al
caso di murature di blocchi squadrati, in cui i piani di scivolamento sono chiaramente
individuabili. Nel caso in esame, data l’irregolarità geometrica della tessitura
dell’apparato aquilano, si è dovuto modificare lo schema di prova riportato nella norma
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come indicato in Fig. 8, ipotizzando la comparsa di piani di scivolamento irregolari
indicati a linea continua sulla faccia del campione. Lo schema di prova in Fig. 8 mostra
chiaramente che in fase 2 (applicazione di T) le condizioni di carico e di vincolo
adottate sono tali da causare, attraverso la forza T, lo scorrimento della sola parte
centrale di muratura, mentre le parti superiore ed inferiore del campione vengono
trattenute dagli stessi piatti utilizzati per la trasmissione del carico assiale N.

Figura 8 : Schema di prova (sinistra) e vista del telaio con provino strumentato (destra)

Nella parte di destra della Fig. 8 si può vedere il banco di prova del Laboratorio
Prove Materiali e Strutture dell’Università degli Studi dell’Aquila in tutte le sue
componenti, ivi compresi i trasduttori di spostamento che consentono di monitorare la
deformazione del muretto. Le misure di forza vengono ottenute da delle celle di carico
poste in serie ai martinetti.
Il carico assiale imposto durante la fase 2 è stato fissato approssimativamente nel
range di 27÷28 kN, corrispondente a circa il 30% del carico di rottura a compressione
determinato nella prova di schiacciamento del primo campione pilota in muratura “tal
quale”. Si è scelto questo valore in quanto, nelle condizioni reali, lo stato di
sollecitazione delle murature è spesso, in esercizio, non lontano da queste proporzioni
rispetto ai valori di rottura.
5.3 Prove di taglio-compressione
Vengono ora illustrati i principali risultati delle prove di taglio-compressione
condotte sui muretti variamente rinforzati [13]. Tali risultati vengono sintetizzati alla
fine del paragrafo nella Tabella 4 in termini di: azione assiale applicata N, forza
massima Fmax, spostamento di picco dmax, forza residua Fu e spostamento ultimo du.
Il grafico in Fig. 9 riporta i risultati delle prove di taglio-compressione eseguite sui
campioni di muratura consolidati mediante sola iniezione nel loro volume. Le tre curve
mostrano un comportamento inizialmente elastico lineare dei campioni, con analoga
rigidezza, sino al raggiungimento del valore di taglio massimo Tmax oltre il quale
iniziano, poi, scorrimenti orizzontali significativi.
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I campioni I1 e I2 mostrano valori del taglio massimo Tmax e del taglio residuo Tu
simili. Il campione I2 ha dimostrato una buona duttilità sviluppando scorrimenti
rilevanti, giunti fino a circa 40 mm. La prova del campione I1 è stata interrotta per
problemi tecnici, quindi nulla si può concludere relativamente alla sua duttilità.

Figura 9 : Prove di taglio-compressione per campioni iniettati (sx), quadro fessurativo a collasso (dx)

Il grafico in Fig. 10 mostra i risultati di tutte le prove di taglio-compressione su
muretti consolidati per iniezione e rinforzati esternamente con reti di vari tipo. Dal
grafico si può osservare che tutti i campioni hanno mostrato un comportamento elastico
iniziale con rigidezza simile.
I valori del taglio massimo Tmax si aggirano attorno a 130 kN per i campioni
rinforzati con rete FIDSTEEL G12 (R1 e R2), a 120 kN per quelli con rete FIDSTEEL
G4 (R3 e R4) e attorno a 115 kN per quelli con rete in fibra di basalto (R5 e R6). Tutti i
campioni hanno poi mostrato una buona duttilità raggiungendo spostamenti di 30÷35
mm e mantenendo un taglio residuo di circa 70 kN (ad eccezione di R2 ed R5 in cui si è
dovuta interrompere la prova per problemi tecnici). Tale valore della resistenza residua
risulta molto simile a quello riscontrato nelle prove su muretti solamente iniettati,
descritte poco sopra. Si noti che lo spostamento residuo non corrisponde alla completa
rottura dei campioni, ma a una limitazione dello spostamento stesso atta a salvaguardare
la strumentazione di prova.

Figura 10 : Prove di taglio-compressione per campioni iniettati (sx), quadro fessurativo a collasso del
campione rinforzato con rete in fibre di basalto (dx)
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La successiva Fig. 11 documenta la modalità di rottura dei campioni: in tutti i casi si
riscontra il distacco per delaminazione del rinforzo esterno e lo scorrimento della parte
di muratura centrale dei campioni (Fig. 10 dx). A questo proposito si può osservare che
il placcaggio con rete in fibra di basalto, a delaminazione avvenuta, ha trascinato con se
anche porzioni significative della muratura sottostante (Fig. 11 dx), fatto possibilmente
interpretabile con una maggiore adesività del rinforzo al substrato.

Figura 11 : Delaminazione dello strato superficiale rinforzato con fibre di acciaio G4 (sx), G12 (centro) e
con fibre di basalto (dx)

Tutti i campioni con betoncino fibrorinforzato mostrano un comportamento quasi
perfettamente elastico lineare fino al raggiungimento del massimo sforzo di taglio (Fig.
12). La resistenza di picco raggiunta dai due campioni F1 e F2 è risultata pari a circa
150 kN, mentre nel caso del campione F3 si sono raggiunti circa 190 kN. Gli
scorrimenti orizzontali al picco sono stati 0,6÷0,8 mm circa per i campioni F1 e F2 e
circa 2 mm per F3. Ad eccezione del campione F1, in cui la prova è stata arrestata
anticipatamente, anche in questo caso è possibile osservare una buona duttilità in fase
post-picco, con valori residui di taglio dell’ordine di 90 kN.
È da osservare che, a differenza dei casi precedenti, i campioni con paretine di
betoncino fibrorinforzato si distinguono per il significativo spessore delle placcature
(circa 4 cm per lato) e per la rigidezza del materiale applicato. Ciò comporta un quadro
fessurativo finale caratterizzato da minori fessure di maggiore ampiezza (Fig. 12 dx), a
causa della concentrazione degli scorrimenti lungo la prima fessura che si attiva.

Figura 12 : Prove su campioni fibrorinforzati (sx), quadro fessurativo a collasso (dx)
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L’ispezione dei campioni al termine delle prove ha evidenziato come il betoncino
autocompattante utilizzato come rinforzo è effettivamente fluito negli spazi vuoti tra gli
elementi lapidei, andando a costituire un tutt’uno con il nucleo interno in muratura. Va
inoltre osservato che, a prova ultimata, non sono stati riscontrati forti scollamenti del
rinforzo dalla muratura, indice questo della collaborazione della crosta esterna al
comportamento d’insieme e della sua aderenza al supporto murario.
N°
I1
I2
I3
R1
R2
R3
R4
R5
R6
F1
F2
F3

N [kN]
27.0
27.0
20.0
27.0
27.0
27.0
27.0
27.0
27.0
27.0
28.5
27.0

Fmax [kN]
83.7
69.8
55.9
123.3
138.6
104.5
137.6
109.9
120.8
159.5
161.6
191.9

dmax [mm]
9.2
11.7
4.1
2.7
2.5
3.7
2.3
2.2
2.3
0.8
3.7
1.5

Fu [kN]
65.7
59.5
32.8
68.6
99.1
57.9
71.9
73.9
52.9
96.5
141.1
86.7

du [mm]
17.4
38.8
27.5
32.5
17.3
32.0
27.1
19.6
36.2
17.0
4.3
20.1

Tabella 4 : Sintesi dei risultati ottenuti nelle prove di taglio-trazione

6 PROVE DI COMPRESSIONE DIAGONALE IN SITU
La prova di compressione diagonale è usualmente impiegata per determinare la
rigidezza e la resistenza a taglio dei pannelli in muratura. Questa, nella versione di
laboratorio, è codificata dalla norma ASTM E 519-81 [14] ed è generalmente realizzata
su pannelli quadrati di dimensione 120×120 cm e spessore variabile tra 25 e 70 cm.
Nella versione in situ di questa prova è usualmente previsto di isolare il panello in
muratura dalla parete circostante mediante quattro tagli realizzati con filo diamantato o
sega circolare, cercando di minimizzare il danno sul pannello oggetto di prova. In
queste condizioni (in situ) la prova si differenzia da quella in laboratorio perché la parte
inferiore del pannello resta ammorsata alla muratura della parete. Analisi teoriche e
numeriche hanno dimostrato che tale ammorsamento, almeno in fase elastica, ha
influenza del tutto trascurabile sui risultati.
L’attrezzatura di prova è composta da una serie di elementi metallici (cuffie)
posizionati ai due spigoli opposti di una delle diagonali del pannello e collegati tra loro
mediante barre metalliche. In uno dei due spigoli sono posizionati due martinetti
idraulici che agiscono sulla struttura metallica. In questo modo si realizza un sistema
chiuso in cui i martinetti sollecitano il pannello lungo una diagonale. Poi, il pannello di
prova viene strumentato con quattro trasduttori di spostamento disposti lungo le
diagonali, su entrambe le facce, per misurare le deformazioni sotto carico.
La prova svolta in controllo di spostamento permette di cogliere il comportamento
post-picco (la fase di softening fino al raggiungimento della resistenza residua) del
pannello di muratura, aspetto questo molto importante se si vogliono fare delle
valutazioni sulla duttilità della muratura. Ciò è consentito da un sistema di servovalvole
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le quali agiscono sulla pressione del circuito oleodinamico governando così il
funzionamento dei martinetti in base all’avanzamento dello stato deformativo registrato
dagli estensimetri posizionati sul campione.
I dati acquisiti durante la prova dagli strumenti sono il valore del carico applicato dai
martinetti Pd e i valori di variazione di lunghezza delle diagonali ∆D1, ∆D2, ∆D3, ∆D4
per le diverse fasi di carico. In funzione dei dati registrati è possibile calcolare i valori
delle tensioni principali di trazione e di compressione. Pertanto, vale la relazione:
P
τ = σ c = 0 ,707 ⋅ d
(1)
An
dove Pd è il carico di compressione applicato lungo ad una diagonale del pannello ed An
è l’area netta della sezione trasversale. Quest’ultima è, a sua volta, definita come segue:
w+h
(2)
An =
⋅t ⋅ n
2
nel caso generale di pannello murario avente spessore t, lati disuguali w ed h e
percentuale di area solida n. Nel caso di pannello quadrato di lato l, costituito da pietre
naturali (n = 1), risulta An = l·t.
La condizione di crisi si fa corrispondere al raggiungimento di una tensione di
trazione pari alla resistenza della muratura ft, ovvero σt = ft, per cui si assume:
P
τ 0 = f t = 0 ,707 ⋅ d ,max
(3)
An
La validità di tale interpretazione potrebbe essere limitata soltanto perché la reale
distribuzione di tensioni tangenziali lungo la diagonale non è propriamente uniforme,
per cui lungo la diagonale opposta a quella di applicazione del carico non si genera uno
sforzo di trazione identico a quello di compressione. Tuttavia, la resistenza così
ottenuta, viene correntemente impiegata nel modello di resistenza puntuale proposto da
Turnšek e Čačovič [15], al fine di valutare la resistenza a taglio per fessurazione
diagonale di pannelli murari sollecitati anche da uno sforzo normale non nullo.
L’attendibilità di tale modello è abbastanza buona, infatti anche la Circolare del Cons.
Sup. LL.PP. del 2009 esplicativa del D.M. 14/01/2008 ne consiglia l’impiego.
6.1 Campioni di prova
I pannelli provati sono rappresentativi del tipico apparato aquilano, composti da
pietre sbozzate, con la presenza in alcuni punti di elementi in laterizio, legati da una
malta di calce. Le strutture murarie individuate ed i pannelli di prova, non presentano un
livello di degrado significativo, tale da inficiare i risultati di prova. Tuttavia, a riprova di
una carenza di resistenza del materiale, durante le fasi di preparazione dei campioni si
sono verificati dei danneggiamenti localizzati negli spigoli dei pannelli che sono stati
opportunamente ripristinati mediante l’inserimento di profili di alluminio a L di
lunghezza 600 mm e larghezza ala 70 mm, ricoperti da malta cementizia in modo da
consentire il corretto posizionamento in squadra delle cuffie e, conseguentemente, la
corretta esecuzione della prova. In Figura 13 sono riportate le dimensioni dei pannelli di
prova, posizionati su una parete di un edificio esistente, uno in condizioni attuali
(Pannello A) e l’altro trattato con iniezioni di malta (Pannello B).
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6.3 Risultati di prova
Come si può notare dai diagrammi carico diagonale–spostamento riportati in Figura
15, il collasso a taglio è avvenuto per un valore di carico pari a circa 156 kN (Prova B)
nel caso del pannello murario post–intervento. Diversamente, per il pannello esistente
ante–intervento il collasso si è verificato per un carico di 58 kN (Prova A).

Figura 15 : Confronto tra i diagrammi Carico diagonale-Spostamento delle due prove.

Dai grafici carico–spostamento della prova A (muratura ante–intervento), si può
notare una forte differenza di comportamento sullo stesso pannello tra i paramenti 1A e
2A (ossia i due paramenti esterni della muratura a sacco). In questo caso si ha che il
paramento 1A resiste molto meglio del 2A, in ragione di un migliore ingranamento tra i
blocchi di pietra. Questo ha comportato un avanzamento dissimmetrico della prova ed
un collasso anche per delaminazione dei paramenti.
PARAMETRO
VALORE REGISTRATO
Carico diagonale di picco paramento 1A
34,43
kN
Spostamento di picco paramento 1A
22,12
mm
Carico diagonale di picco paramento 2A
23,45
kN
Spostamento di picco paramento 2A
21,76
mm
Carico diagonale di picco paramento 1B
80,36
kN
Spostamento di picco paramento 1B
38,71
mm
Carico diagonale di picco paramento 2B
76,04
kN
Spostamento di picco paramento 2B
38,87
mm
Tabella 5 : Risultati delle prove di compressione diagonale.

Diversamente, per quanto riguarda la prova B, relativa al pannello di muratura post–
intervento, si può notare come sia il paramento 1B che il 2B presentano caratteristiche
molto simili. In ragione di ciò, sotto carichi pressoché uguali si presentano deformazioni
che non si discostano di molto tra di loro. Inoltre, è possibile anche notare che, per
carichi di circa 40 kN, il pannello 1B si comporta meglio nel paramento 2B.
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Occorre precisare che il valore della forza applicata e, conseguentemente, dello
sforzo di taglio agente sul pannello oggetto della prova sono determinabili come somma
delle due componenti agenti sui singoli paramenti, considerati di spessore pari a metà
del pannello. In Tabella 5 e Tabella 6 sono riportati i risultati delle due prove descritte.
PARAMETRO
VALORE REGISTRATO
Carico diagonale totale – pannello A
57,9
kN
Sforzo di taglio totale – pannello A
0,057
MPa
Carico diagonale totale – pannello B
156,4
kN
Sforzo di taglio totale – pannello B
0,15
MPa
Tabella 6 : Risultati delle prove di compressione diagonale espresse in termini di azioni applicate e di
sforzo di taglio.

Concludendo, la prova di compressione diagonale in sito ha permesso di evidenziare
chiaramente l’incremento di resistenza e di duttilità apportati dalle iniezioni di malta
effettuate sulla muratura esistente.
7 CONCLUSIONI
In questo lavoro si sono presentati i risultati ottenuti nell’ambito di un progetto di
ricerca finanziato dalla Italcementi S.p.A. rivolto alla definizione di nuove tecniche di
consolidamento per le costruzioni in muratura. Obiettivo primario di questo studio è
stato lo sviluppo di nuovi prodotti in grado di incrementare la duttilità delle murature
trattate in tal modo. L’attenzione è stata rivolta primariamente alla duttilità in quanto
l’applicazione finale di queste malte dovrebbe essere il rinforzo delle murature in zona
sismica.
La prima parte delle attività si è focalizzata sulla formulazione di nuove malte, in
particolare con presenza di fibre in acciaio inossidabile di varia forma, valutandone le
prestazioni meccaniche e arrivando alla selezione della fibra in grado di garantire il
massimo contributo in termini di duttilità.
La malta selezionata nella prima fase della ricerca è stata poi impiegata per il
rinforzo di alcuni muretti con la tipica tessitura dell’apparato aquilano, comparandola
con altre tecniche di intervento. Le prestazioni dei muretti con betoncino fibrorinforzato
hanno dimostrato di fornire prestazioni in linea o superiori rispetto a quelle delle altre
tecniche di intervento.
Infine, si è posta l’attenzione sulla modalità di definizione delle reali prestazioni
meccaniche della muratura andando a implementare una tipologia di prova, la
compressione diagonale, che normalmente viene condotta in laboratorio o comunque in
controllo di carico, con un’attrezzatura trasportabile appositamente realizzata. Ciò
consente di poter effettuare prove in sito su murature reali in controllo di spostamento,
permettendo la determinazione del comportamento post-picco su campioni di muratura
reali e scarsamente disturbati.
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Soommario
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1. INTRODUZIONE
Il rinforzo di strutture esistenti rappresenta attualmente una delle maggiori
problematiche nel campo dell’ingegneria civile. In particolare, è sempre crescente la
richiesta di interventi di miglioramento ed adeguamento sismico di strutture
originariamente non progettate secondo i moderni criteri antisismici. Un altro campo di
applicazione è legato alla necessità di incrementare la capacità portante di strutture
esistenti per l’aumento dei carichi agenti a causa di un cambio di destinazione d’uso.
Infine, le recenti indagini diagnostiche eseguite su numerosi edifici a seguito
dell’Ordinanza 3274 [1] e delle successive Normative, hanno mostrato come la qualità
del calcestruzzo di molti edifici costruiti negli anni ’60 e ’70 sia scarsa, a volte non
sufficiente a garantire la sicurezza per i soli carichi verticali.
Le sopra citate necessità hanno spinto la ricerca ad approfondire e migliorare le
tecniche per il rinforzo strutturale. Attualmente, infatti, alle classiche tecniche basate
sull’incamiciatura tradizionale in c.a. o sull’utilizzo di lamine in acciaio incollate sulle
superfici esterne (beton plaquè) si affiancano tecniche più innovative che prevedono
l’utilizzo di polimeri rinforzati con fibre (FRP, Fiber Reinforced Polymer).
A seconda dei casi da trattare, tutte queste tecniche possono essere applicate con
successo, anche se con qualche inconveniente. Ad esempio nel caso di incamiciatura
tradizionale in c.a. si aggiungono spessori di calcestruzzo non inferiori ai 60-100 mm,
che possono modificare sostanzialmente la geometria dell’elemento e accrescerne
significativamente la massa, modificando in modo significativo anche le rigidezze della
struttura.
Pensando invece ai sistemi di rinforzo applicati tramite incollaggio (lamine in acciaio
o FRP), possono nascere problemi legati alla resistenza al fuoco dell’elemento
rinforzato. Inoltre questi sistemi, ad esempio nel caso delle travi, forniscono un buon
rinforzo in termini di aumento della resistenza (stati limite ultimi), ma una scarsa
influenza sulla rigidezza strutturale (stati limite di esercizio).
Recentemente, una nuova tecnica è stata proposta dagli autori per il rinforzo di travi
in c.a., basata sull’applicazione di una sottile camicia realizzata in calcestruzzo
fibrorinforzato ad elevate prestazioni. Il materiale utilizzato rientra nella categoria degli
UHPFRCC (Ultra High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composite),
caratterizzati da elevata resistenza a compressione e con un comportamento a trazione di
tipo parzialmente incrudente.
Altri materiali rientranti nella categoria UHPFRCC (Ultra High Performance Fiber
Reinforced Cementitious Composite) sono stati utilizzati recentemente per la
realizzazione di strutture snelle consentendo una riduzione dell’armatura di rinforzo.
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2. RINFORZO STRUTTURALE DI TRAVI
2.1 Test a flessione
L’efficacia della tecnica di rinforzo a flessione è investigate su travi in scala reale
semplicemente appoggiata (distanza degli appoggo 4,35 m, sezione hxb = 500 x 300
mm, Figura 1).
Le armature longitudinali consistono in 2ø16 mm al lembo inferiore e 2ø12 al lembo
superiore della trave. Alle estremità le barre sono saldate a piastre di acciaio al fine di
evitare scorrimenti e slittamenti.
Staffe a due braccia (∅ 8/150 mm) sono state posizionate tra gli appoggi e i punti di
carico al fine di evitare una rottura per taglio.

Figure 1: Travi per i tests a flessione

Sono state gettate due travi in calcestruzzo con resistenza media (fc = 36.5 N/mm2,
C25/30 in accordo a Eurocodice 2) [2]. Al fine di poter valutare al meglio l’efficacia del
rinforzo, sono stati scelti una resistenza medio bassa del calcestruzzo accompagnata da
una bassa percentuale di armatura di rinforzo.
L’acciaio utilizzato per le armature di rinforzo è l’acciaio B500C e le caratteristiche
medie dei tre tipi di barre sono riportate in tabella 1.
Ø [mm]

Strength at yielding
[N/mm2]

Ultimate strength
[N/mm2]

16

559

678

12

532

637

8

542

634

Tabella 1: Proprietà delle barre di acciaio.

Una delle travi è stata usata come riferimento mentre l’altra è stata rinforzata con una
camicia in UHPFRCC (Ultra High Performance Fiber Reiforced Cemetitious
Composite) avente spessore pari a 40 mm. L’UHPFRCC utilizzato è un autolivellante
con resistenza a compressione di 130 Mpa ed ha un comportamento a trazione
parzialmente incrudente con resistenza di 8.5 Mpa.
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2.2 Modalità di prova e strumentazione
Le travi sono state portate a rottura mediante prova a flessione su quattro punti,
utilizzando un banco di prova costituito da un telaio di contrasto in acciaio ancorato alla
soletta del laboratorio e da una struttura di carpenteria per applicare e ripartire il carico
(Figura 3) come suggerito da precedenti ricerche [3]. La struttura di ripartizione del
carico è costituita da due profili UPN350 accoppiati della lunghezza di 2.40 m,
opportunamente irrigiditi con fazzoletti saldati in prossimità delle zone di trasferimento
del carico. I due punti di carico, sono realizzati mediante cilindri di acciaio; tra i cilindri
e la trave così come tra i cilindri e la struttura di ripartizione sono posizionate piastre di
acciaio con il compito di uniformare e distribuire il carico. I due punti di applicazione
del carico distano tra di loro 0.9 m. I supporti sono realizzati in modo analogo: due
cilindri, posti alla distanza di 2.5 m, hanno il compito di realizzare un vincolo in
semplice appoggio. Anche qui sono utilizzate piastre di acciaio per la ripartizione del
carico. Tra tutte le piastre e la trave in cemento armato sono stati interposti dei fogli di
neoprene dello spessore di 0.5 cm per distribuire meglio il carico e migliorare il contatto
tra i due elementi. Il carico è stato applicato mediante un martinetto elettromeccanico
con capacità massima di 1000 kN collegato al telaio di contrasto. Per quanto concerne le
modalità di carico, per ogni trave sono stati eseguiti tre cicli elastici preliminari ( fino ad
un valore pari ai due terzi del carico stimato di prima fessurazione) per garantire
l’assestamento della struttura e la corretta funzionalità della strumentazione.
La strumentazione utilizzata (figura 2) è costituita da una serie di strumenti
potenziometri lineari e LVDT, che ha permesso di misurare spostamenti e aperture di
fessure della trave nei punti più significativi. Sono stati monitorati gli spostamenti della
trave in mezzaria e sotto i punti di carico e i cedimenti degli appoggi, utilizzati per
depurare i dati. Contemporaneamente vengono acquisite le informazioni relative alle
aperture di fessura. Le aperture di fessure a taglio sono state monitorate mediante
potenziometri collocati nelle zone comprese tra i punti di carico e i rispettivi supporti e
con un’inclinazione di circa 45°. Prima di posizionare la strumentazione, le travi sono
state dipinte di bianco per poter visualizzare meglio le fessure presenti, soprattutto nella
fase iniziale. Inoltre nella zona centrale è stata disegnata una griglia con maglie 10x10
cm, in modo da facilitare l’inquadramento delle fessure sulla superficie dell’elemento e
quindi la comprensione del quadro fessurativo.

Figura 2: Strumentazione
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Figura 3: Telaio di carico

2.3 Risultati del test di flessione
Il grafico di figura 7 mostra i risultati sperimentali ottenuti sulla trave non rinforzata
(Beam BR) e sulla trave rinforzata (Beam BJ). In particolare sull’asse delle ascisse è
riportato lo spostamento in mezzeria della trave, sull’asse delle ordinate il carico.
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Figura 4: Tests a flessione: diagramma carico-spostamento
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2.3.1 Trave di riferimento (senza camicia in UHPFRCC)
La trave di riferimento mostra un comportamento elastico lineare fino al carico di 84
kN, quando la prima fessura si è sviluppata. In seguito altre fessure si sono sviluppare
nelle zone tra i due punti di carico, con un passo tra le fessure di 300 – 350 mm. Ad un
carico di 160 kN si ha lo snervamento delle barre di acciaio (si veda il cambio di
pendenza della curva carico-spostamente: il carico ancora incrementa ma con una
diminuzione di rigidezza). Il collasso è avvenuto per lo sviluppo di un meccanismo ad
arco ed una fessura orizzontale del corrente superiore a compressione; la rigidezza della
trave è diminuita notevolmente mentre la deformazione è aumentata. In figura 5 è
schematizzata la trave con lo sviluppo delle fessure; in figura 6 l’immagine di alcune
fessure. Il test è stato fermato ad un carico di 175 kN (spostamento in mezzeria 77 mm).

Figura 5: Tests a flessione, trave di riferimento: distribuzione delle fessure al collasso.

Figure 6: Tests a flessione, trave di riferimento: distribuzione delle fessure al collasso

2.3.2 Trave rinforzata (con camicia da 40 mm di UHPFRCC)
La trave rinforzata mostra un comportamento elastico lineare fino al carico di 160 kN
quando la prima fessura verticale si sviluppa nella zona tra i due punti di carico; in
seguito si ha un rilevante cambio di pendenza della curva carico-spostamento.
Successivamente il carico continua ad aumentare e contemporaneamente la rigidezza
diminuisce e si sviluppano alcune fessure verticali nella zona centrale della trave. Al
carico di 295 kN (spostamento in mezzeria = 18 mm) si è formata una macrofrattura
verticale, seguita da un ramo softening ripido. L’estensione della macro-frattura cresce
rapidamente, fino all’apertura di 20 mm; allo stesso tempo, tutte le altre fessure si sono
quasi chiuse. Dopo il picco di carico, la trave mantiene una rigidezza residua dovuta alla
presenza delle fibre; il carico rimane quasi costante (vicino 210 kN) fino al collasso
della trave che è avvenuto per rottura di una barra longitudinale. La distribuzione delle
fessure e la formazione della macro fessura è mostrata in figura 8.
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Figura 7: Tests a flessione, Trave rinforzata: distribuzione delle fissure al collasso.

Figura 8: Tests a flessione , Trave rinforzata: distribuzione delle fessure (sinistra) e macro-fessura
(destra) vista dall’intradosso della trave.

2.3.3 Discussione dei risultati
L’utilizzo di incamiciature in UHPFRCC incrementa la capacità portante della trave
di 1.69 volte rispetto a quella della trave di riferimento. Il comportamento post picco
della trave incamiciata è caratterizzato da un comportamento degradante; tuttavia, alla
fine del ramo degradante il carico si stabilizza ad un valore superiore del 30 % al carico
della trave non rinforzata. Analizzando le condizioni di esercizio, la suddetta tecnica
consente di incrementare inoltre la rigidezza dell’elemento strutturale. Assumendo un
carico di servizio di 80 kN, corrispondente ad una tensione nella barra di 250 MPa,
l’incamiciatura di 40 mm in UHPFRCC consente una riduzione della freccia in
mezzeria da 7 mm a 0,5 mm (riduzione di 14 volte) senza fessure visibili.
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3. COMPORTAMENTO ULTIMO DI PILASTRI ESISTENTI IN C.A.
I pilastri degli edifici sono generalmente soggetti ad azioni verticali ed orizzontali, e
quindi sollecitati da azioni assiali (N) e momenti flettenti (M). Il comportamento ultimo
di tali elementi, sarà quindi analizzato sulla base di domini M-N che rappresentano la
combinazione delle azioni interne che portano a collasso la sezione trasversale.
3.1 Ipotesi di calcolo e comportamento ultimo di pilastri non rinforzati
L’elemento di riferimento è un pilastro esistente con sezione quadrata 300x300 mm;
8 barre Ø 16 costituiscono l’armatura longitudinale (Fig 9). La reale resistenza a
compressione del calcestruzzo è pari a 15 MPa, mentre la resistenza di snervamento
dell’acciaio è assunta pari a 400 MPa. Tali valori si riscontrano molto spesso in edifici
esistenti costruiti negli anni ’60 - ’70.
Il dominio di resistenza della sezione analizzata è tracciato sulla base delle seguenti
ipotesi semplificative:
- planarità delle sezioni;
- resistenza a trazione del calcestruzzo trascurabile;
- perfetta aderenza tra acciaio e calcestruzzo;
- modellazione di tipo “stress-block” della resistenza del calcestruzzo in
compressione.
I coefficienti di sicurezza dei materiali, introdotti dalle attuali normative, sono stati
assunti pari ad 1, al fine di simulare il comportamento effettivo dell’elemento esistente.
In Figura 4 è rappresentato il dominio M-N della sezione oggetto di studio. La
massima forza di compressione è pari a 1830 kN, mentre il massimo valore del
momento flettente puro (in corrispondenza di N = 0) è uguale a 60 kNm.

Figura 9: Geometria della sezione analizzata

Figura 10: Dominio M-N
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3.2 Ipotesi di calcolo e comportamento ultimo di pilastri rinforzati
Il pilastro di riferimento è rinforzato adottando un innovativo calcestruzzo
fibroinforzato UHPFRCC ad elevate prestazioni. In particolare si analizza l’adozione di
una camicia in UHPFRCC di spessore pari a 40 mm. Il materiale composito, già
utilizzato per il rinforzo di travi in c.a., come discusso nel Par. 2, è caratterizzato da un
comportamento incrudente in trazione e da una elevata resistenza in compressione. Il
comportamento ultimo di pilastri rinforzati con la camicia in UHPFRCC è nuovamente
analizzato sulla base di domini di interazione M-N. Per la costruzione di tali diagrammi
si ritengono valide tutte le ipotesi descritte nel Par. 3.1.; viene inoltre assunta perfetta
aderenza tra la sezione esistente e la camicia, in accordo con i risultati sperimentali.
In particolare, come detto, al fine di garantire la perfetta aderenza tra il calcestruzzo
esistente ed il materiale innovativo ad alte prestazioni è sufficiente una sabbiatura della
superficie esistente che generi una rugosità di circa 1-2 mm. Appare utile evidenziare
che non è necessaria alcuna interposizione di resina o primer.

Figura 11: Stress-block del calcestruzzo e dell’UHPFRCC

L’andamento delle tensione di trazione nel materiale UHPFRCC è ipotizzato
constante lungo la zona tesa, in accordo le linee guida CNR DT 204 ; per le tensioni in
compressione è assunta la classica ipotesi di “stress-block” (Fig. 11).
Anche in questo caso, al fine di studiare il comportamento reale della sezione, i
coefficienti di sicurezza parziali sono assunti pari all’unità. In Figura 12 il dominio della
sezione incamiciata è posto a confronto con quello della sezione non rinforzata. Appare
evidente il notevole incremento di resistenza dovuto all’applicazione del materiale
composito UHPFRCC. In particolare la massima forza di compressione (6211 kN) è
maggiore di circa quattro volte rispetto a quella sopportabile dalla sezione non
rinforzata. L’incremento di momento flettente puro è di circa il 100%, essendo il valore
di M per il pilastro incamiciato, in assenza di N, pari a circa 170 kNm.

Figura 12: Dominio M-N del pilastro incamiciato con UHPFRCC
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3.3 Un esempio di progetto di adeguamento sismico con utilizzo di UHPFRCC
La struttura oggetto dell’intervento è costituita da un edificio di 2 piani fuori terra,
sede di una scuola elementare, realizzato in calcestruzzo armato (Fig. 13). In seguito
all’entrata in vigore dell’Ord. 3274 sono state eseguite una serie di indagini sulla
struttura al fine di raggiungere un Livello di Conoscenza 2. In particolare sono state
eseguite prove di compressione su carote di diametro 80 mm, battute sclerometriche,
prove di estrazione ed ultrasoniche per la determinazione della resistenza a
compressione del calcestruzzo, risultata pari a 11 MPa.
Il successivo calcolo strutturale ha mostrato che la struttura non risultava verificata
nei confronti delle azioni da normativa ed occorreva un intervento.
Si è scelto di eseguire un intervento di adeguamento sismico, rendendo la struttura
conforme alle verifiche per il grado di sismicità del sito, così come indicato in
Normativa (zona sismica 2). L’intervento di adeguamento ha previsto il rinforzo delle
travi all’estradosso con fibre in carbonio ed il rinforzo dei pilastri (gli elementi che
risultavano più critici) con una camicia in calcestruzzo ad alte prestazioni di 40 mm di
spessore come suggerito da precedenti ricerche [4-5-6].

Figura 13: Scuola elementare “De Amicis” sita in comune di Zagarolo, oggetto dell’intervento.
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Figura 14: Geometria e dettagli costruttivi del pilastro.

Il progetto è stato eseguito nel 2007, quindi rispettando le indicazioni del DM 2005.
Per quando riguarda il rinforzo in calcestruzzo fibrorinforzato UHPFRCC si è fatto
riferimento alle recenti linee CNR DT-204. Con l’entrata in vigore del DM 2008 il
documento CNR DT-204 è divenuto documento di comprovata validità ed è citato nel
Decreto ministeriale.
Trattandosi del primo intervento di adeguamento con questa tecnologia innovativa, il
progetto è stato sottoposto alla valutazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
che ha richiesto alcune prove preliminari al fine valutare l’efficacia della soluzione
proposta.
E’ stata richiesta la realizzazione di un pilastro e di un nodo trave-pilastro con le
stesse dimensioni degli elementi presenti nell’edificio. Le prove avevano lo scopo, oltre
che di valutare il buon funzionamento dal punto di vista strutturale, anche di dimostrare
l’applicabilità tecnologica di un getto di così ridotto spessore. Dopo la realizzazione
degli elementi e del loro rinforzo, si è provveduto alle prove sperimentali, inizialmente
applicando le azioni sollecitanti di progetto (così come richiesto dal Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici). Successivamente le prove sono proseguite portando gli elementi a
collasso. In questa sede viene presentata e discussa la prova eseguita sul pilastro.
Occorre fin d’ora ricordare che la scelta dell’intervento proposto è vantaggiosa non
solo dal punto di vista tecnologico e strutturale, ma anche dal punto di vista economico.
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3.3.1 Prova sperimentale
Al fine di soddisfare le richieste progettuali, è stato realizzato un pilastro di sezione
400x400 mm ed altezza 3.0 m (Fig. 14). L’armatura (8 Ø16 longitudinali e staffe
Ø8/300 mm) è in accordo con quanto determinato con le indagini eseguite sull’edificio.
Una volta eseguito il getto del pilastro, si è proceduto, dopo 14 giorni di maturazione,
ad una idro-sabbiatura superficiale al fine di incrementare l’aderenza del successivo
getto del rinforzo. Il pilastro è stato poi posizionato sul banco di prova (Fig. 16) ed è
stato caricato applicando un’azione assiale pari a 170 kN, ossia l’azione dovuta ai soli
carichi permanenti così come definito in progetto, utilizzando due martinetti idraulici
(Fig. 16). Questo per simulare la situazione reale nella quale il pilastro non è
completamente “scarico” prima di eseguire il rinforzo.
Si è quindi provveduto al getto di rinforzo di 40 mm di spessore con calcestruzzo ad
alte prestazioni fibrorinforzato. L’UHPFRCC utilizzato è un autolivellante con
resistenza a compressione di 130 Mpa ed ha un comportamento a trazione parzialmente
incrudente con resistenza di 8.5 Mpa.

Figura 15: Realizzazione del provino.

Figura 16: Sistema di prova utilizzato.
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Al fine di garantire il collegamento della camicia di rinforzo alla base del pilastro si è
provveduto a formare uno scasso di 50 mm di spessore nel basamento di fondazioni ed
ad inserire nel primo tratto di 150 mm una rete di acciaio Ø 2mm/20 mm/20 mm la cui
efficacia è stata mostrata in altre ricerche. La stessa rete è stata inserita a metà altezza
del pilastro, in corrispondenza della ripresa di getto.
Dopo sette giorni di maturazione è stata allestita la prova sperimentale.
Come mostrato in Figura 16, il basamento del pilastro è stato ancorato al pavimento
del laboratorio con quattro barre ad elevata resistenza. Alle barre è stata applicata una
pretensione in modo da impedire scorrimenti e rotazioni del basamento.
Si è provveduto poi ad incrementare il carico assiale dai 170 kN iniziali a 645 kN,
valore dell’azione assiale corrispondente alla situazione di carico di progetto più critica.
Successivamente è stata avviata la prova ciclica sottoponendo il campione di prova a
cicli di carico orizzontale di ampiezza crescente, utilizzando un martinetto
elettromeccanico, fissato alla parete di contrasto e collegato al pilastro con un sistema di
snodi. Tra martinetto e pilastro è posizionata una cella di carico per la misura delle
azioni applicate. L’azione orizzontale è stata applicata ad una quota pari a 2 m rispetto
alla base superiore della fondazione del pilastro, in modo da avere la combinazione di
taglio e momento flettente al piede del pilastro prevista dal progetto.
Per la misura degli spostamenti orizzontali (in corrispondenza della sommità del
pilastro e del punto di applicazione del carico orizzontale) e delle rotazioni alla base è
stata utilizzata una serie di strumenti potenziometrici lineari.
Inizialmente è stata applicata un’azione orizzontale in grado di simulare le azioni
massime di progetto (azione assiale N = 645 kN, momento flettente M = 144 kNm e
taglio V = 72 kN). In questa fase sono stati eseguiti cinque cicli di carico orizzontale
applicando quindi, ad azione assiale costante, massimo momento flettente e taglio nelle
due direzioni. Sotto queste azioni il pilastro non ha mostrato segni di apprezzabile
danneggiamento e non si è avuta nessuna fessurazione nella camicia di rinforzo. A
conferma, il comportamento dell’elemento strutturale è risultato di tipo elastico lineare.
La scelta di applicare il carico orizzontale non in sommità al pilastro ma ad
un’altezza pari a 2 m dalla faccia superiore della fondazione è stata motivata dalla
necessità di ottenere la combinazione di taglio e momento richiesta per la prova. La
realizzazione di un pilastro alto 3 m trova giustificazione nella necessità di valutare la
bontà dell’intervento di rinforzo, non solo dal punto di vista del funzionamento
strutturale, ma anche dal punto di vista della fattibilità.
In Figura 17 è mostrata la curva carico orizzontale spostamento misurato in
corrispondenza del punto di applicazione del carico per i carichi massimi previsti in
progetto.
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Figura 17: Curva carico applicato rispetto allo spostamento del punto di applicazione del carico fino alla
combinazione dei carichi di progetto.
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Al fine di verificare le effettive potenzialità della tecnica di intervento, si è deciso di
proseguire la prova applicando al campione cicli di carico orizzontale di ampiezza
crescente fino al collasso.
Sono stati quindi eseguiti dei cicli di carico raddoppiando inizialmente lo
spostamento raggiunto nella fase iniziale allo scopo di individuare il punto di
snervamento strutturale, che si ha per una carico orizzontale pari a circa 115 kN, a cui
corrisponde un momento flettente pari 230 kNm, circa 1,6 volte superiore al valore
massimo di progetto.
Individuato il punto di snervamento strutturale ed il corrispondente spostamento δy
(misurato in corrispondenza del punto di applicazione del carico) pari a 14 mm si è
proseguito applicando cicli di spostamento di ampiezza crescente proporzionale al drift
a snervamento, pari allo 0.7%, ossia al rapporto tra spostamento del punto di
applicazione di carico ed il suo braccio (2 m). Sono stati applicati tre cicli di carico a un
drift pari a ±0.7%, un ciclo a ±1%, tre cicli a ±1.5%, un ciclo a ±1.75%, tre cicli a ±2 e
successivamente tre cicli per ogni incremento di drift dell’1% fino a collasso. La storia
di carico (spostamento imposto) utilizzata è riassunta in Figura 18, dove è segnato il
limite di duttilità, pari a 6δy associato al fattore di struttura per strutture a telaio ad alta
duttilità richiesto dalla normativa.
I risultati della prova sono mostrati in Figura 19.
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Figura 18: Storia di carico.
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Figura 19: Curva carico applicato rispetto allo spostamento del punto di applicazione del carico per cicli
crescenti fino a collasso.
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3.4 Confronti con altre tecniche di rinforzo
Di seguito un confronto in termini prestazionali (figura 20) e geometrici (figura 21)
del rinforzo con tecnologia UHPFRCC in confronto ad altre tecnologie di rinforzo ed in
particolare le incamiciature armate e le camicie in acciaio. Come si può vedere, la
tecnologia di rinforzo in UHPFRCC consente di ottenere le prestazioni massime
riducendo al minimo l’invasività dell’intervento, senza necessità di strati protettivi al
fuoco e intonacatura.

Figura 20: Dominio M-N del pilastro incamiciato con UHPFRCC in
confronto con camicie in C.A. e camicia in acciaio

Figura 21: Confronto geometrie pilastro incamiciato con UHPFRCC,
camicie in C.A. e camicie in acciaio
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4. REALIZZAZIONE DI STRUTTURE IN UHPFRCC
Un altro UHPFRCC (Ultra High Performance Fiber Reiforced Cemetitious
Composite) è stato utilizzato per la realizzazione di un ponte di sovrappasso
autostradale.
Il progetto originale prevedeva la presenza nella soletta d’impalcato di trefoli di posttensione e sezioni geometriche rilevanti.
L’utilizzo di un UHPFRCC self compacting concrete con una resistenza a
compressione di 116 MPa, flessotrazione di 24 MPa, modulo elastico 38 GPa, elevata
energia di frattura e studiato per ottenere un perfetto faccia a vista, ha consentito di
ridurre notevolmente la geometria delle sezioni strutturali e il quantitativo dei ferri,
senza necessità di posizionamento di trefoli di post-tensione nell’impalcato.
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Sommario
Nella presente memoria sono affrontati i principali temi inerenti il controllo del
calcestruzzo in opera, sia per quanto riguarda il controllo di accettazione, sia il
collaudo statico con riferimento anche alla certificazione di prodotto dei materiali.
I temi sono illustrati con specifico riferimento alle principali normative (nazionali e
internazionali), cogenti e volontaristiche (standard), approfondendo anche le differenze
che sovente esistono tra di esse.
Vengono, quindi, trattate le prove più significative da effettuarsi sul calcestruzzo in
opera (prove sclerometriche, ultrasoniche, con pistola Windsor, pull-out, etc.) e le
modalità con cui poter efficacemente combinare i risultati di ognuna di esse. Oltre a ciò
si affrontano rilevanti approfondimenti statistici con lo scopo di verificare la costanza
delle prestazioni, la qualità della messa in opera ed i conseguenti benefici e/o rischi per
la durabilità della struttura.
Quanto è analizzato, è stato approfondito dagli autori affiancando il prof. ing. Antonio
Migliacci in diverse attività tra le quali, in particolare, la Supervisione dei collaudi
statici di grandi ed estese opere strutturali (alcune realizzate ed altre in corso di
completamento, a Milano) ed in attività di consulenza sulla qualità, prestazioni e
durabilità del calcestruzzo.
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1 INTRODUZIONE
Il controllo del calcestruzzo in opera è di vitale importanza affinché siano garantite alla
struttura le caratteristiche prestazionali assegnatele in fase di progetto. Tale controllo
deve essere svolto, sia dalla direzione dei lavori (ddl) durante l’esecuzione dell’opera,
sia dal collaudatore la cui attività deve accompagnare quella del ddl (in corso d’opera e
al termine dell’esecuzione). Per il controllo possono essere utilizzate normative
nazionali e internazionali, cogenti e volontaristiche (standard), approfondendo le
differenze che sovente esistono tra di esse, specie nella valutazione del potenziale valore
del calcestruzzo in situ. Tale valore discende dai risultati delle prove distruttive e non
distruttive, i cui risultati devono essere efficacemente combinati per ridurre i potenziali
errori di ogni singola prova. Inoltre, per opere particolarmente estese è necessario
svolgere approfondimenti statistici per verificare la costanza delle prestazioni, la qualità
della messa in opera ed i conseguenti benefici e/o rischi per la durabilità della struttura.
Quanto riportato nel prosieguo è stato approfondito dagli autori affiancando il prof. ing.
Antonio Migliacci in diverse attività tra le quali: la Supervisione dei collaudi statici di
grandi ed estese opere strutturali (i tre comparti Garibaldi, Varesine e Isola in “Porta
Nuova” a Milano) la consulenza sulla qualità, prestazioni e durabilità del calcestruzzo
anche in ambito di procedimenti legali. Si ringrazia il prof. ing. Antonio Migliacci per
l’opportunità data agli autori nel collaborare con Lui in importanti attività di collaudo e
di consulenza, i collaudatori dei tre comparti di “Porta Nuova” (ingg. S.Sgambati, B.
Finzi e G.Cozzaglio) e la società Hines Italia SGR.
2 ACCERTAMENTO DEL CALCETSRUZZO IN SITU
Con riferimento alle attività di collaudo statico in corso d’opera e finale circa le indagini
da svolgere sul calcestruzzo in situ al fine d’individuarne le prestazioni, è bene
innanzitutto ricordare quanto esposto nel capitolo 9 delle Norme Tecniche delle
Costruzioni- D.M. 2008 (NTC 2008), “ il collaudo riguarda il giudizio sul
comportamento e le prestazioni delle parti dell’opera che svolgono funzione portante
[…], tranne casi particolari, il collaudo va eseguito in corso d’opera, quando vengono
posti in opera elementi strutturali non più ispezionabili, controllabili e collaudabili a
seguito del costruire della costruzione” e che “le opere non possono essere messe in
esercizio prima dell’effettuazione del collaudo statico”;
Inoltre, per la Legge n,°1086/71 – Norme per la disciplina delle opere in conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica”, la Legge
n.°64/74 – “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche” e il D.P.R.6/6/2011 n.°380 – “Testo Unico delle disposizioni legislative
regolamentari in materia edilizia”, emerge che tra gli adempimenti del Collaudatore
rientrano le seguenti attività:
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controllare quanto prescritto in materia dalla normativa in essere;
ispezionare l’opera (alla presenza della DdL) nelle varie fasi costruttive
dell’opera nel complesso con particolare riguardo alle opere strutturali più
importanti […];
[…] esaminare i certificati: dalle prove sui materiali e […] dai controlli in
stabilimento e nel ciclo produttivo;
controllare i verbali ed i risultati delle eventuali prove di carico fatte eseguire
dalla DdL;
[…] esaminare il progetto dell’opera […];
[…] esaminare le indagini eseguite nelle fasi di progettazione ed esecuzione;
le quali possono essere integrate, da “accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e
ricerche utili” per “ […] la collaudabilità delle opere”.
Sostanzialmente, dal quadro normativo si ha quindi che attività quali “prove di carico”e
“prove sui materiali in opera” sono “a discrezione” essendo tra l’altro espresso nelle
NTC 2008 che queste ultime prove sono da svolgere “ove ritenute necessarie”; cioè , in
linea teorica, sembrerebbe possibile emettere il certificato di collaudo senza averle
neanche compiute. Per gli autori ciò appare inammissibile, specie se le strutture da
collaudare interessano un alto edificio, un edificio strategico, o soluzioni architettoniche
ardite (importanti sbalzi) da collaudare è strategica, d’importante estensione, o magari
caratterizzata da particolari geometrie e soluzioni architettoniche.
In tali casi, non solo è assolutamente necessario svolgere le prove sui materiali e le
prove di carico, ma anche approfondire il comportamento strutturale con analisi e
controlli di tipo dinamico (ad esempio “snap back”) ad integrazione di quelli statici, ma
anche continuare con controlli post collaudo, come ad esempio monitoraggi
programmati di grandezze significative sul comportamento dell’opera.
Quindi, le campagne di accertamento del calcestruzzo in situ si configurano come una
necessaria attività del collaudatore al fine di assicurare “[…] la perfetta stabilità e
sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità”
(dalla n.°1086/71) per quanto la normativa non lo obblighi a predisporne una
limitandosi ad indicare che tale campagna venga effettuata “[…] quando si renda
necessario valutare a posteriori le proprietà di un calcestruzzo precedentemente messo
in opera” procedendo “ad una valutazione delle caratteristiche di resistenza attraverso
una serie di prove sia distruttive che non distruttive” da non “ intendersi sostitutive dei
controlli di accettazione”, da §11.2.6 NTC.
Inoltre, nello svolgimento della suddetta valutazione “[…] per le modalità di
determinazione della resistenza strutturale si potrà fare utile riferimento alle norme:
UNI EN 12504:1-2002, UNI EN 12504-2:2001, UNI EN 12504-3:2005, UNI EN 125044:2005 e Linee Guida pubblicate dal Servizio Tecnico Centrale Consiglio Superiore
LL.PP.”, anche se, come specificato nei successivi paragrafi, è necessario che il
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collaudatore prenda anche visione di quanto esposto in letteratura e nella UNI EN
13791, in specie per quanto riguarda l’interpretazione, l’eventuale correzione e la
correlazione dei risultati derivanti dalle prove (distruttive e non distruttive).
2 PROVE NON DISTRUTTIVE
2.1 - PROVA SCLEROMETRICA
Tra le prove non distruttive, la più immediata è quella sclerometrica, la quale si basa
sulla misura dell’indice di rimbalzo N, che conteggia l’energia elastica assorbita dalla
superficie di calcestruzzo (sottoposto a prova) a seguito dell’impatto della massa
standardizzata dell’apparecchio (sclerometro). L’indice di rimbalzo, dal quale dipende il
risultato della prova, è influenzato principalmente da: condizioni di umidità del
calcestruzzo in superficie, presenza di uno strato superficiale carbonato, età del
calcestruzzo, inclinazione dello strumento rispetto alla verticale e tipologia (dimensioni
e natura) degli aggregati.
Poiché le misure sono influenzate dalle condizioni locali del punto d’impatto, prima di
utilizzare lo sclerometro dovrebbe osservarsi che la zona di prova sia priva di: forti
porosità, rilevanti irregolarità, eventuale strato d’intonaco e/o di vernice, ferri
d’armatura in prossimità della stessa. Inoltre, qualora la zona presenti uno strato di
superficie degradato o irregolare, esso deve essere asportato (ad es., con uno
smerigliatore) e la superficie di test deve quindi risultare pulita e lisciata.
Operativamente, cioè, dovrebbe essere seguita la seguente procedura:
esecuzione di un opportuno numero di battute all’interno della zona di misura,
definendo preliminarmente un “griglia” e “battendo” perpendicolarmente al punto
di prova; qualora lo strumento fosse inclinato, va segnato l’angolo d’inclinazione
ed in base a tale angolo si deve modificare il valore ottenuto;
calcolare il valore medio degli indici di rimbalzo N ed accettare il risultato se
almeno l’80% dei valori non è “distante” dal valore medio per più di 6 unità.
2.2 - PROVA SONICA
La prova si basa sulla misura della velocità di propagazione di onde elastiche nel
calcestruzzo, determinata come rapporto tra la distanza trasmettitore/ricevitore ed il
tempo impiegato a percorrerla. La velocità è influenzata da: contenuto
d’umidità,composizione della miscela, grado di maturazione, eventuali vuoti e/o fessure
interne (aumento della distanza trasmettitore/ricevitore) e dalla possibile presenza di
armature (le quali devono essere preventivamente localizzate tramite pachometro).
Operativamente, cioè, dovrebbe essere seguita la seguente procedura:
individuazione della zona di misura, pulizia della superficie e posizionamento dei
punti di misura;
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rilievo della distanza tra il trasmettitore ed il ricevitore;
esecuzione delle misure utilizzando o sonde puntiformi o di superficie piana,
ed eseguito un numero opportuno di prove (ad es., n.10 per ogni zona) è necessario
verificare l’omogeneità dei valori di velocità (Δvmax = 200 ÷ 300 m/s) controllando il
valore medio della velocità. Infatti, la prova sarebbe da ripetere se la velocità di
trasmissione v risulta essere:
v > 4800 m/s oppure v < 2500 m/s, essendo v calcolabile secondo la seguente
relazione: v = l / [T – (Tt-T0)], ove:
• l = lunghezza della base di misura;
• T = tempo di propagazione trasmettitore-ricevitore;
• Tt = tempo di percorrenza del prisma metallico di taratura;
•

T0 = tempo di percorrenza del prisma secondo il fabbricatore.

2.3 PROVA WINDSOR
La prova si basa sulla misura della profondità di penetrazione nel calcestruzzo di
un’asta d’acciaio (sonda) infissa bel calcestruzzo con energia prestabilita. La prova è
influenzata dalla durezza e dalla resistenza degli aggregati e solo leggermente dalla
scabrezza e dalla carbonatazione della superficie dell’elemento. Operativamente,
potrebbe essere seguita la seguente procedura:
individuazione della zona e scelta dei punti d’infissione (previo controllo
pachometrico);
esecuzione di almeno n.°3 “colpi”, ponendo particolare attenzione ad infiggere in
direzione perpendicolare alla superficie (superficie che deve essere il più
possibile piana attorno alla sonda);
misura della lunghezza della sonda fuoriuscente dal calcestruzzo (normalmente
osservando una riduzione di 0.5mm);
calcolare la differenza ∆M-m tra il valore massimo ed il minimo, ricordando che il
risultato della prova è accettabile se∆M-m< 8 mm; altrimenti, se ∆M-m> 8 mm, è
necessario ripetere una quarta infissione e, se con tale quarta misura d’infissione è
rispettato il criterio d’accettabilità di ∆M-m, si sostituisce il nuovo valore al
precedente più distante dalla media (se, invece, la condizione di cui sopra non
fosse nuovamente verificata, la prova andrebbe ripetuta in una zona adiacente).

3 PROVA DISTRUTTIVA
3.1 CAROTAGGIO
Le prove su carote rappresentano il metodo d’indagine più diretto ed affidabile, sebbene
per ragioni pratiche, ma anche economiche, è praticamente impossibile condurre una

61

N. Longarini, G. Silvestro – Il calcestruzzo: norme di prodotto, prestazioni e accettazione

campagna di accertamento basandosi solo sull’estrazione di carote. Il carotaggio
consiste nell’estrazione di campioni di forma cilindrica (carote) utilizzando l’apposita
macchina carotatrice dotata di corona diamantata. Durante l’operazione di estrazione è
bene che la carotatrice sia ben ancorata in modo che, avanzando nell’estrazione, la
macchina non subisca forti vibrazioni che porterebbero a rovinare il campione (il quale
deve avere un diametro costante ed asse rettilineo). Qualora ciò accadesse, si avrebbe un
apparente decremento della resistenza meccanica e tale decremento è ancor più evidente
nelle carote prelevate in direzione normale a quella del getto.
Le prove distruttive, su campioni da carote estratte, sono affrontate nelle UNI EN
12390-1÷3 e UNI EN 12504-1; da tali norme e dalla letteratura di riferimento si
evincono limitazioni ed avvertenze relative ai campioni ed alle modalità di prova. Tra di
esse, si ricordano le principali:
il diametro delle carote deve essere superiore di almeno tre volte al diametro
massimo degli inerti (e mai minore a 100 mm). Infatti, essendo la resistenza legata
al rapporto (D/di), con D pari al diametro della carota e di pari alla dimensione
massima dell'inerte, vi è che al diminuire di D/di si ha un sensibile aumento della
dispersione dei risultati (dipendente dalla distribuzione casuale degli inerti);
inoltre, alcuni piccoli inerti, o frantumi di essi, potrebbero distaccarsi dalla
superficie laterale indebolendo la sezione della carota tanto più essa è
caratterizzata da un diametro minore;
non devono essere contenuti ferri d’armatura nelle carote. Al riguardo si sottolinea
che la presenza di spezzoni di armatura può alterare la prova, poiché:
• carote con spezzoni disposti nella direzione di compressione non offrono
risultati attendibili;
• carote con spezzoni di armatura in direzione ortogonale subiscono una
diminuzione (difficilmente quantificabile) della resistenza misurata sulla carota;
• il rapporto altezza/diametro (H/D) dei provini dovrebbe essere H/D = 2
(comunque, potrebbero essere prelevati campioni aventi H/D = 3, in modo da
giungere ad H/D = 2 scartando eventuali parti contenenti barre, qualora le zone di
prelievo fossero piuttosto “congestionate”, e rettificando le superfici su cui
applicare il carico);
le prove di compressione devono essere eseguite su provini umidi;
le prove di compressione devono essere effettuate su campioni dei quali si è
preventivamente verificata la planarità e l’ortogonalità delle superfici d’appoggio.
Per di più, al momento della prova, si dovrà tenere in conto dell’età del calcestruzzo,
cioè del suo grado di maturazione. In merito, si consideri la curva riportata nella
successiva Figura, ove è rappresentato l’incremento della resistenza in funzione dell’età
del getto. La curva è descritta dalla seguente relazione:
fc(28) / fc(t) = exp {s·[(28/t)0.5 – 1 ]} , ove:
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fc (28) = resistenza del calcestruzzo al 28° giorno; fc (t) = resistenza del
calcestruzzo nel tempo;
s = 0.2, per cementi di classe CEM42.5R, 52.5N, 52.5R; s = 0.25, per cementi di
classe CEM 32.5R, 42.5N; s = 0.38, per cementi di classe CEM 32.5 N.

Figura 1 – incremento di resistenza in funzione dell’età del getto

4 CALIBRATURA PROVE NON DISTRUTTIVE E CAROTAGGI
Accennando solo brevemente alle seguenti procedure di taratura degli strumenti
impiegati per le prove non distruttive:
per lo sclerometro, che deve essere tarato prima e dopo ogni giornata d’impiego, si
usa l’apposita incudine fornita dal fabbricante, a cui corrisponde il valore standard
dell’indice di rimbalzo quando si esegue una prova con sclerometro posto in
posizione verticale (vedendo quale indice di rimbalzo si ottiene battendo contro
suddetta incudine e quanto esso si discosta da quello standard, è possibile
correggere i risultati ottenuti nelle battute di prova );
per la Sonica, si misura il tempo impiegato dalle onde a percorrere il cilindro
metallico di taratura, fornito dal fabbricante. Annotando tale valore si verifica di
quanto si discosta dal tempo standard, anch’esso predeterminato dal fabbricante, e
su tale differenza si ricalibra lo strumento su indicazioni del fabbricante.
per la Windsor, invece, non vi è bisogno di taratura;
si ritiene importante sottolineare le leggi di correlazione tra i valori della resistenza a
schiacciamento (Rc) e le grandezze che caratterizzano le prove non distruttive.
In particolare, quindi, per la calibratura delle prove non distruttive sulla base di carote si
hanno le seguenti relazioni (nelle quali i coefficienti a e b sono calibrati da prove su
carote di riferimento ed Rc indica la resistenza a compressione):
per la sclerometrica, Rc = a·Nb, ove: N = indice di rimbalzo;
per la Sonica, Rc=a·expbV,ove: V= velocità di propagazione;
per la Windsor, Rc=a + bL, ove: L = profondità d’infissione.
Ciò detto è chiaro quindi come la resistenza del calcestruzzo può essere desunta da ogni
tipo di prova o dalla combinazione delle diverse prove (distruttive e non distruttive). In
tal caso la resistenza del calcestruzzo a compressione è funzione dell’indice di rimbalzo,
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della velocità ultrasonica e/o della lunghezza esposta della sonda Windsor, a seconda
della combinazione di prove prescelta per una determinata area. Per esempio,
effettuando le combinazioni A), B) e C) definite come segue:
A) Sclerometro + Sonica + Windsor (pedici: Sc, S e W);
B) Sclerometro + Sonica (pedici: Sc e S, anche detta in inglese SonReb);
C) Windsor (pedice: W);
i valori che si ottengono possono essere combinati secondo le seguenti relazioni:
per A)
per B)
per C)

Rc (Sc-S-W) = a1· Irmb1 · Vl,sc1· Le d1;
Rc (Sc-S)
= a2· Irmb2 · Vl,s c2 ;
Rc (W)
= a3 + d3· Le ;

ove:
• Rc = resistenza del calcestruzzo;
a1, a2, a3, b1, b2, c1, c2, d1 e d3 sono le costanti oggetto di calibratura, stimabili col
metodo della regressione lineare multivariata (minimizzazione dell’errore ai minimi
quadrati);
• Irm = indice di rimbalzo sclerometrico;
• Vl,s = velocità ultrasonica longitudinale;
• Le = lunghezza esposta della sonda Windsor.
In letteratura si possono trovare i valori delle suddette costanti. Ad esempio nel caso di
prove sclerometriche e Sonreb possono aversi:
•

Rc (Sc-S) = a2· Irmb2 · Vl,s c2
ove, ponendo:
• a2 = α · δ (con α = indice di taratura e δ = modulo di Poisson);
• Irm = valore medio degli indici di rimbalzo ;
• V = velocità ultrasonica di attraversamento,
si ritrovano le seguenti formulazioni:
Rc (Sc-S) = α · 7.695 · 10-10 · Irm1.450 · Vl,s 2.58 (Rilem, 1993);

Rc (Sc-S) = α · 6.693 · 10-7 · Irm1.246 · Vl,s 1.85 (Gasparik, 1992);
Rc (Sc-S) = α · 9.964 · 10-9 · Irm1.058 · Vl,s 2.446 (Di Leo e Pascale, 1994)1.

Sostanzialmente, è possibile combinare i due metodi (sclerometro e Sonica) utilizzando
curve dette di “iso-resistenza”, ricavate per un calcestruzzo definito standard e descritte

1

Il limite di tali formulazioni risiederebbe nel valore dell’indice di taratura α; tale limite è stato risolto
dai rispettivi autori basandosi sui risultati sperimentali provenienti da numerose prove di carotaggio e di
tipo sclerometrico-Sonreb, ricalcolando il valore α invertendo le formule da loro rispettivamente proposte
r [9].
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dalle due sottostanti relazioni:
Rc (Sc-S) = 7.695 · 10-10 · Irm1.450 · Vl,s 2.58 (se: Rc in [daN/cm2] e V in [m/s]);

Rc (Sc-S) = 0.0286 · Irm1.246 · Vl,s 1.85 (se: Rc in [N/mm2] e V in [km/s]);
oppure dalla seguente:
(se: Rc in [N/mm2] e V in [m/s]),
Rc (Sc-S) = 1.2·10-9 · Irm1.058 · Vl,s 2.446

la quale può essere corretta attraverso un coefficiente di correzione Cv che tiene conto
dei valori desunti dalle prove su carote dello stesso tipo do calcestruzzo.
Ciononostante è bene chiarire che i risultati delle prove in situ possono differire tra loro
ed essere influenzati proprio dalla natura stessa del getto. Cioè, a causa dei fattori che
influenzano le caratteristiche del calcestruzzo oggetto delle prove (età del materiale,
densità, carbonatazione superficiale del getto, dimensione degli inerti, durezza degli
inerti, etc.), è necessario calibrare le suddette costanti in base alle prove di
schiacciamento sulle corrispondenti carote. Ad esempio, per un’area di prova (nel
successivo paragrafo definita area omogenea) siano eseguiti carotaggi ed ottenuten.°3
provini (C1, C2 e C3). Per ognuno di essi si eseguano:
prove sclerometriche, ottenendo gli indici Irm1, Irm2 ed Irm3;
prove Sonreb, ottenendo le velocità V1, V2 e V3;
prove di schiacciamento, ottenendo le resistenzee (RC1, RC2 ed RC3).
Ricordando la relazione che lega le tre suddette prove (precedentemente indicata per il
tipo B) con la simbologia Rc (Sc-S) ), per le C1, C2 e C3 si ha il seguente sistema nelle
tre incognite a1, b1e c1:
RC1= a1· Irm1b1 · Vl c 1
RC2= a1· Irm2b1 · V2 c1
RC3= a1· Irm3b1 · V3 c1
il quale può essere riscritto con il seguente cambiamento di variabili:
Rc’= a1’ + b1 · Irm’ + c1 · V’ ;
ove: RC’ = ln (RC ); Irm’ = ln (Irm); V’= ln (V); a1’ = ln (a1);
e dal quale si ottiene il seguente sistema lineare:

RC1’
RC2’
RC3’

=

1
1
1

Irm1’
Irm2’
Irm3’

Vl’
V2’
V3’

a1’
b1
c1

dal quale è possibile determinare i coefficienti a1 = exp a1’, b1 e c1.
Tale determinazione è però non unica, quindi è necessario stimarli attraverso la tecnica
di minimizzazione dell’errore secondo il principio dei minimi quadrati (nel caso di

65

N. Longarini, G. Silvestro – Il calcestruzzo: norme di prodotto, prestazioni e accettazione

sclerometro + Sonica + Windsor si procede con lo stesso metodo sulla base di quattro
parametri).
5 PROCEDURA DI ACCERTAMENTO
Le procedure di accertamento del calcestruzzo in situ sono a discrezione del
collaudatore. Nel presente paragrafo si riporta quanto effettuato dai Collaudatori delle
rilevanti ed estese opere strutturali di Porta Nuova-Garibaldi, Isola e Varesine in “Porta
Nuova” a Milano, sotto la supervisione del prof. ing. Antonio Migliacci in accordo con
la Committenza. Innanzitutto è necessario procedere individuando le cosiddette aree
omogenee, cioè aree accumunate da:
mix design;
resistenza caratteristica attesa;
tipologia della struttura (platee, pilastri, pareti e/o impalcati).
E’ evidente che maggiore è l’estensione delle opere e le tipologie tecnologiche,
maggiore sarà il numero delle aree omogenee. Successivamente, decise le tipologie di
prove da compiere potrebbero essere svolte prove distruttive (carotaggi) e non
distruttive (sclerometro, Sonreb e Windsor) è bene che i relativi risultati siano combinati
opportunamente per compensare, anche se parzialmente, le imprecisioni dei singoli
metodi e per poter ottenere un quadro completo della situazione.
Pertanto, prima di procedere con le prove, il collaudatore deve determinare un numero
minimo di prove per ogni area omogenea, ma anche capire se è necessario approfondire
la campagna di accertamento con controlli locali (ad esempio, stabilendo un numero
opportuno di controlli locali da effettuare in un singolo punto ivi aumentando il numero
di carotaggi; cioè, se tale singolo punto fosse un pilastro, si dovrà predisporre da questo
l’estrazione di almeno tre provini differenti, a diverse sue quote, per ottenere il valore
caratteristico più corretto). Sulla base dei risultati acquisiti dalle prove non distruttive e
da quelle distruttive (per queste ultime meglio se forniti da un Laboratorio Materiali
ufficiale anziché autorizzato, evitando eventuali problematiche amministrativeburocratiche legate al rilascio ed al rinnovo periodico delle autorizzazioni) si possono
ottenere i valori delle resistenze dei diversi elementi appartenenti a ciascuna delle aree
omogenee individuate. Per fare ciò è necessario ricordarsi (vedi bibliografia) che:
- per le prove distruttive, si possono considerare fattori di correzione che
conteggiano: la forma del provino, la maturazione del provino, il disturbo dovuto al
carotaggio stesso, l’incidenza del valore della massa e, se del caso, la direzione del
carotaggio in relazione alla direzione del getto;
- per le prove non distruttive, si possono considerare fattori relativi ad imprecisioni
già citate, quali ad esempio l’inclinazione dello strumento nella prova
sclerometrica.
Il collaudatore, quindi, potrebbe svolgere quanto di seguito riportato:
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-

per ogni area omogenea individuata, scegliere un numero minimo di singole prove,
distruttive e non distruttive (ad esempio, n.°4);
per ogni gruppo di elementi (precedentemente definiti punti) appartenenti all’area
omogenea, far eseguire prove combinate, meglio se:
• tipo 1)

Sonica + sclerometro

(non distruttive, combinate);

• tipo 2)

Windsor + Sonica + sclerometro

(non distruttive, combinate);
(distruttive).

• tipo 3) carote

Al riguardo, si sottolinea che combinando i metodi si effettua un’indagine più completa
sul materiale, in quanto, ad esempio per le prove combinate tipo 1) Sonica +
sclerometro, si considerano due parametri legati a caratteristiche diverse del materiale:
la velocità di propagazione della sonda Sonica è legata alla densità ed all'elasticità,
l'indice sclerometrico è legato alla durezza superficiale. Inoltre, con la Sonica si ha che
il grado di umidità e quello di maturazione influenzano la velocità di propagazione con
un effetto opposto rispetto a quanto rilevato per le prove sclerometriche. In buona
sostanza, quindi, la combinazione dei due metodi allevia in gran parte le inefficienze dei
singoli metodi.
Scelte le tipologie di prove, elaborati i dati delle prove ed ottenuti i corrispondenti valori
di resistenza in situ, il collaudatore procede al controllo di accettazione di tale valore.
Considerando le prove distruttive, cioè tenendo conto dei risultati provenienti dalle
carote, il collaudatore può procedere come segue:
- considerate le caratteristiche della carota (maturazione, diametro, altezza,
rapporto altezza/diametro) ed ottenuta la resistenza a rottura Rc, rott* di ogni
singolo provino (ove: l’apice * corrisponde ai valori in situ, Rc corrisponde alla
resistenza cilindrica ed il pedice “rott” corrisponde a rottura);
- si conteggiano i coefficienti correttivi:
• di forma, c1 = 1 + 0.25 (H/D)-1) < 1.25, (H=altezza provino, d = diametro);
• disturbo, c2 = 1/0.85 (da Malhotra), (oppure 1/0.94 da ACI);
• maturazione, c3 = exp {s · [(28/g)0.5– 1]}, (g = età del cls in giorni);
• da cui il coefficiente correttivo totale, ct = c1 · c2· c3

- si ottiene quindi il valore di resistenza corretta Rc,corr*= ct · Rc, rott;
Qualora fosse necessario, bisognerebbe considerare anche il coefficiente di riduzione
per massa volumica (c4), definito come segue. Essendo:
g = gradi percentuali di riduzione di massa e p% = perdita percentuale di resistenza
si calcola il prodotto:
c% = g · p% corrispondente alla perdita totale di resistenza (con p=5÷8), da cui:
c4 = 1/(1-x).
Ad esempio, qualora si riscontri una massa volumica pari a 2320 kg/m3 (valore
massimo) anzichè 2400 kg/m3 si ha:
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g = 1- (2320/2400) = 0.33
da cui 3.3%, cioè x% = 3.3 · 6.5 = 21.45 %, perciò c4 = 1/(1-0.2145) = 1.27.
Nel caso specifico, senza considerare il coefficiente di maturazione, ogni singolo valore
di resistenza allo schiacciamento relativo alle carote prelevate in situ (fc*) può essere
corretto come segue, ottenendo un valore fc *corr:
[1/(1-x)] · c1 · (1/0.85) · fc * = fc *corr
ove i termini:
• (1/0.85) tiene conto del disturbo per carotaggio
• [1/(1-x)] tiene conto della massa volumica
• c1 tiene conto della forma del provino.
-

-

Correggendo tutti i singoli valori fc*, si ottiene da essi il valore medio corretto
ed il valore minimo corretto , in modo da poter procedere col controllo di
accettazione o con il D.M. 2008 o con la UNI13791, confrontando i valori
ottenuti con quelli di controllo.
si confronta il valore di rilievo (Rck*) con quello di controllo, potendo
considerare i valori sia in termini di resistenza cilindrica che cubica,rifacendosi a
quanto proposto nella norme UNI (ad esempio UNI EN13791) in cui il controllo
di accettazione (sui medi o sul minimo) è direttamente espresso in valori di
resistenza cilindrica.

Inoltre, considerando le prove non distruttive, combinate come già sopra detto, cioè
secondo le combinazioni A) , B) e C) con:
A) Sclerometro + Sonica + Windsor;
B) Sclerometro + Sonica;
C) Windsor;
i valori che si ottengono vanno combinati, ad esempio:
per A) Rc, (Sc-S-W) = a1· Irmb1 · Vl,sc1· Le d1;
per B) Rc (Sc-S)
= a2· Irmb2 · Vl,s c2 ;
per C) Rc (W)
= a3 + d3· Le;
ove la ben nota simbologia.
6 CONTROLLO DI ACCETTAZIONE
Il valore della resistenza in situ è un valore che stabilisce il collaudatore, sulla base delle
prove precedentemente menzionate e sulle correzioni indicate nei precedenti paragrafi.
Ad esempio, si può tenere conto della a UNI EN 13791, o delle Linee Guida del Cons.
Sup. LL.PP avendo sempre presente che “[…] è accettabile un valore medio della
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resistenza strutturale, misurata con tecniche opportune … e trasformata in resistenza
cilindrica o cubica, non inferiore all’85% del valore medio definito in fase di progetto”
(al §11.2.6 delle NTC).
Il valore della resistenza in situ deciso dal collaudatore, sulla base delle prove
distruttive e non distruttive, rappresenta un valore “presumibile”, la cui incertezza
risiede nelle limitazioni di ciascuna prova utilizzata e nei valori dei coefficienti di
correlazione e di correzione assunti. Utilizzando, le normative prima indicate si ha
quanto segue.
Per la UNI EN 13791 valgono i seguenti approcci, (nelle cui relazioni l’apice * significa
in situ).
APPROCCIO A
La resistenza caratteristica in situ è il valore minore tra:
fck*= fc,m *- 1.48 · s (ove, s = scarto quadratico medio);
fck,*= fc,min*+ 4;
ove:
• fck*= resistenza cilindrica caratteristica, desunta dalle prove in situ;
• fc,m*= resistenza cilindrica media, desunta dalle prove in situ;
• fc,min*= resistenza cilindrica minima, desunta dalle prove in situ;
APPROCCIO B
La resistenza caratteristica in situ è il valore minore tra:
fck*= fcm*- k
fck*= fc min *+ 4;
• ove, oltre alla nota simbologia, k dipende dal numero delle prove ( k = 5, se 10 ≤ n ≤
14; k = 6, se 7≤ n ≤ 9; k = 7, se 3 ≤ n ≤ 6).
Il controllo di accettazione è espresso nel punto 9 –Valutazione qualora la conformità
del calcestruzzo basata su prove normalizzate sia in dubbio,ove si riporta che tale
controllo può farsi sia sui valori medi che sul minimo. Quindi, la norma riporta (con fck
pari alla resistenza caratteristica a compressione su provini normalizzati) le seguenti
relazioni di controllo:
- sui medi, fcm * ≥ 0.85 (fck +1.48 s)
(1)
- sul minimo fcmin* ≥ 0.85 (fck -4)
(2)
Sulla (1) e (2) di normativa è possibile fare la seguente considerazione. Qualora i
risultati delle prove di resistenza sulle carote siano rappresentabili attraverso una
distribuzione normale, la relazione tra il medio (fcm *) ed il caratteristico (fck*) sarebbe:
fck*= fcm *- 1.48 s, (con s = deviazione standard).
Poiché per normativa deve essere verificata la seguente relazione tra il valore
caratteristico in situ (fck*) e quello caratteristico (fck): fck*≥ 0.85 fck,
per quanto precedentemente detto, questa ultima relazione può scriversi:
(fcm * - 1.48 s) ≥ 0.85 fck , da cui discende che:
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fcm *≥ 0.85 fck + 1.48 s,
(3)
*
che è differente dalla differente dalla (1) fcm ≥ 0.85 (fck +1.48 s),
cioè nella (3) lo scarto quadratico medio è proprio quello dei valori di resistenza delle
carote. Analoga considerazione vale anche per il controllo sul minimo.
Per le Linee Guida del Consiglio Superiore dei LL.PP. vale il seguente approccio(nelle
cui relazioni l’apice * significa in situ). Il valore della resistenza cilindrica caratteristica
in situ è il minimo tra le due seguenti relazioni (per numero di prove, n ≥ 15):
fck*= fcm*- 1.48 · s (ove, s = scarto quadratico medio);
fck*= fcmin*+4;
oppure, per numero di prove 4 ≤ n ≤ 14, il minimo tra le due seguenti relazioni:
fck*= fcm*– k (con: k = 4, se 10 ≤ n ≤ 14; k = 5, se 7≤ n ≤ 9; k = 6, se 4 ≤ n ≤ 6);
fck *= fcmin*+ 4.
Calcolato quindi il valore della fck, *, il controllo di accettazione prevede che:
,
(4)
fck* ≥ fck, cont (= 0.85· fck, prog = 0.85 · 0.83 Rck, prog )
ove:
• fck, cont = resistenza cilindrica di controllo;
• fck, prog = resistenza cilindrica caratteristica, dalle specifiche di progetto;
• Rck, prog = resistenza cubica caratteristica, dalle specifiche di progetto.
Infine, volendo effettuare un controllo di accettazione sui valori medi, come da §11
delle NTC,partendo dalla resistenza cubica in situ (apice *) derivante dai provini (da
carote), si avrebbe che:
Rcm*≥ 0.85 Rcm, che può esprimersi (per n≥15) nella seguente forma:
Rcm*≥ 0.85 (Rck + 1.48 s),
(5)
ove:
• Rcm* = valore medio della resistenza cubica in situ;
• Rcm = valore medio della resistenza cubica di progetto;
• Rck = valore caratteristico della resistenza cubica,da progetto.
Anche in questo caso si riporta la seguente considerazione. Volendo ripassare
nuovamente alle resistenze cilindriche, la precedente (5) può scriversi:
0.83 ·Rcm* ≥ 0.85 · (0.83 · Rck + 0.83 ·1.48 s), cioè: f cm* ≥ 0.85 · (fck + 1.23 s),
che è differente dalla relazione:
f cm* ≥ 0.85 (fck + 1.48 s), cioè la (1) che si ottiene dalla UNI EN 13791 in termini di
resistenza cilindrica.
Il collaudatore, fatte le sue considerazioni e calcolati i valori in situ e quello di
controllo, può riassumere i risultati ottenuti attraverso tabelle, tipo quelle
successivamente riportate, sia per le prove distruttive che per quelle non distruttive
combinate. Nelle Tabelle successive per semplicità si riportano valori di resistenza
cubica (analogamente potrebbero utilizzarsi valori di resistenza cilindrica) e vale la
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seguente simbologia (già usata, in parte, nel precedente paragrafo 6 della presente
memoria):
Rc, rott*= resistenza di ogni provino, da carota prelevata in situ;
Rc,corr = resistenza allo schiacciamento corretta,da carota prelevata in situ;
Rcmin* = valore più basso tra le resistenze di ogni singolo provino, da carote prelevate in
situ;
Rcm*= valore medio tra le resistenze di ogni singolo provino, da carote prelevate in situ;
Rck*= valore caratteristico tra le resistenze di ogni singolo provino, da carote prelevate
in situ;
Rck, ctr= valore della resistenza di controllo, da progetto;
Rck = valore della resistenza caratteristica, da progetto.
area
omog.

A1

data
della
prova

data
del
getto

elem.
n.°

maturaz.
[giorni]

D
[mm]

H
[mm]

Rc, rott*
[MPa]

H/D

01

-

-

150

103

108

1.05

49.69

02

-

-

408

103

203

1.97

49.21

…

-

-

…

…

…

…

…

n

-

-

285

103

107

1.04

38.64

Tabella 1 – caratteristiche della carote
elem.

Rc, rott* forma dist. mat.
Rc,corr*
ct
c1
c2 c3
[MPa]

01

49.69 1.01 1.18 0.88 1.05 52.17

02

49.21 1.24 1.18 0.84 1.23 60.52

…
n

Rcmin*

Rcm*

[MPa]

[MPa]

minimo tra gli n
valori della
Rc,corr*

media
tra gli n
valori della
Rc,corr*

[MPa]

…

…

…

…

…

…

38.64 1.01 1.18 0.85 1.01 39.03

Rck* Rck, ctr
Rck
[MPa] [MPa] [MPa]

51

Tabella 2 – confronto tra valori per prove distruttive (carote)
(A)
(C)
(B)
sclerom. Sonreb Windsor
Rck*
Sonreb
Sonreb Win
sonda
v
area omog. elem. indice
Win
[MPa]
[MPa] [MPa]
[mm]
[m/s]
N
[MPa]

A3

01

45

3825

2.10

70.47

71.60

69.81

02

49

4195

2.20

79.69

80.52

75.54

…

…

…

…

…

…

…

n

43

3659

2.11

66.89

67.26

70.29

69.68

Tabella 3 – confronto tra valori per prove non distruttive combinate
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31.5

37

Rck, ctr
[MPa]

Rck
[MPa]

38.25
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7 ULTERIORI CONTROLLI
7.1 COSTANZA DELLA FORNITURA
Nel caso si abbiano getti molto estesi caratterizzati da calcestruzzo di una determinata
classe di resistenza, è importante verificare la “costanza” della fornitura anche
indipendentemente dalla suddivisione in aree omogenee. Tale controllo potrebbe essere
fatto anche dalla direzione dei lavori , specie quando ci siano più fornitori o anche un
solo produttore ma il calcestruzzo provenga da centrali ubicate a diverse distanze dal
cantiere (come rappresentato nella sottostante Figura).

Figura 2 – confronti sulla costanza della fornitura per diversi impianti di betonaggio
(fonte: collaudatore, ing. B.Finzi)

In particolare, il collaudatore lo potrebbe far eseguire sulle carote prelevate in situ,
mentre il direttore dei lavori potrebbe richiederla sui cubetti prelevati in fase di getto. Il
controllo sulla costanza della fornitura è importante nel caso in cui il committente
acquisti il calcestruzzo a prestazione garantita (cioè, in tal caso, a resistenza) e non a
composizione.
Ad esempio, per una determinata classe di calcestruzzo che si vuole indagare si
disponga di un opportuno numero di campioni dai quali ricavare il valore della
resistenza allo schiacciamento valutando, in termini statistici, la deviazione standard. Il
valore di questa ultima grandezza, è evidente che debba essere contenuto.
Ad esempio, individuando un determinato valore della resistenza di progetto, si
disponga di n.° X carote (almeno X = 15) ricavate dalle diverse aree omogenee ed
aventi tutte la stessa resistenza di progetto. Le n.° X carote siano caratterizzate dallo
stesso tipo di cemento e, ad esempio, da tre diversi mix design (md), ad esempio:
−
−
−

n.°X1 dal mix design md1;
n.°X2 dal mix design md2;
n.°X3 dal mix design md3.
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Su tutte le carote siano state eseguite prove a compressione, disponendo quindi dei
risultai delle prove.
Tali risultati (cioè i valori delle resistenze ottenuti dai provini) possono essere valutati
secondo diverse “distribuzioni” (ad esempio: Normale, Log-Normale, Weibull,
Esponenziale, Rayleigh) ed impiegando diversi stimatori (ad esempio: massima
verosomiglianza, corrispondenza dei momenti, minimi quadrati).
Inoltre, per verificare la “bontà” della distribuzione scelta, possono essere utilizzati
differenti tests di buon adattamento (ad esempio: Kolmogrov-Smirnov, AndersonnDarling,Carmen-Von Mises).Operativamente, applicando quanto descritto, potrebbe
aversi quanto segue:
si abbiano n.°25 carote, estratte da elementi di Rck,d = 55 MPa e caratterizzate da
cemento tipo 42.5RII ALL, di cui: n.°17 con md1, n.°4 con md2e n.°4 con md3 (ove
la nota simbologia);
si esegua un raggruppamento dei dati in classi di ampiezza adeguata;
si scelga la distribuzione più verosomigliante ai dati2, utilizzando anche
l’adattamento grafico (si veda, ad esempio che la migliore sia la distribuzione tipo
Weibull);
si stimino i parametri mediante il metodo della massima verosomiglianza
(massima probabilità di estrarre il campione in esame);
si esegua il test di buon adattamento, ad esempio Andersen-Darling (valido per
verificare l’adattamento di un campione ad una distribuzione quando la forma
delle code è rilevante, soglia al 5% per rigetto dell’ipotesi iniziale).
Allora, è evidente come la distribuzione normale (Figura 3) mal si adatti all’evento e
che, quindi, è necessario utilizzare un altro tipo di distribuzione, ad esempio la Weibull.
Utilizzando la Weibull, sottostante Figura 3, si evince che l’evento è in questo caso
meglio descritto e che il test di buon adattamento (definito OSL< 5%) viene superato
essendo OSL = 13.40%. Ciò significa che il valore di controllo, in questo caso pari a 47
MPa, deve essere confrontato col frattile risultante dalla Wibull (57 MPa), anziché col
frattile risultante dalla normale (59 MPa).

2

Per le distribuzioni, a titolo di esempio, si ricorda che:la log-normale è impiegata principalmente in
finanza, la Weibull è impiegata in prove di rottura fragile e prove a fatica; l’esponenziale (asimmetrica) è
impiegata anch’essa in finanza e nella descrizione di decadimenti nucleari; la Rayleigh è impiegata per la
velocità del vento.
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Figura 3 – distribuzioni normale e di Weibull, adattamento all’evento (fonte: attività di collaudo del dott.
ing. S. Sgambati)

7.2 MODULO ELASTICO
La determinazione del modulo elastico è fondamentale per le strutture in calcestruzzo
armato, in specie se si tratta di alti edifici, poiché ne influenza il comportamento sotto le
azioni laterali (sisma e vento). Se dalle prove di modulo risultasse un valore minore di
quello di progetto, magari calcolato con le NTC, § 11.2.10.3, dovrebbero essere
condotte, a posteriori, nuove analisi numeriche utilizzando i valori delle prove. Per la
determinazione del modulo elastico si possono considerare: per il modulo secante a
compressione, la UNI 6556 e per il modulo elastico dinamico, la UNI EN 12504 – 4.
Nella valutazione del valore del modulo elastico, si sottolineano alcune divergenze tra la
normativa nazionale ed alcune internazionali (ad esempio, le norme inglesi BSI). In
particolare, si ha che le NTC forniscono un valore maggiore di quello calcolabile con le
BSI 8110-2. Ciò è stato riscontrato anche in una importante attività di collaudo nella
quale si è verificato che le BSI 8110-2 hanno fornito valori di modulo più vicini a
quelli ottenuti con le prove.
Si veda a riguardo quanto ottenuto per le prove di modulo su provini aventi Rck= 55
MPa nelle quali tali valori sono di gran lunga minori di quelli calcolati con le NTC con
il valore medio sempre minore di quello calcolabile con le più “restrittive” BSI.
C

16

20

25

28

32

35

40

45

50

55

Rck

20

25

30

35

40

45

50

55

60

67

Ecm

28.82

30.20

31.44

32.58

33.64

34.62

35.54

36.41

37.23

38.32

Tabella 4 – valori di modulo elastico in funzione della resistenza (NTC)
Rck

20

25

30

35

40

45

50

55

60

67

EBS,max

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

EBS,med

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

EBS,min

Tabella 5 – valori di modulo elastico in funzione della resistenza (BSI)
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n.°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Em
30.8 39.99 26.91 28.10 27.27 28.77 29.29 29.10 30.52
Tabella 6 – valori medi di modulo elastico ottenuti per un esteso intervento di riqualificazione urbana
(resistenza del calcestruzzo, Rck = 55 MPa)

Figura 4 – valutazione del modulo elastico per NTC e BSI
(fonte: attività di collaudo del dott. ing. G. Cozzaglio)

8 CONCLUSIONI
In questa memoria sono state descritte le principali tipologie di prove sul calcestruzzo
che il collaudatore dovrebbe far svolgere in una campagna di accertamento del
calcestruzzo in situ, sottolineando che il valore della resistenza in situ non è univoco
poiché ricavato dal collaudatore a sua discrezione, essendo egli a decidere: quante e
quali prove far svolgere, come combinare i risultati ottenuti da tali prove (distruttive e
non distruttive) e quali coefficienti di correzione considerare.
Nella memoria sono state approfondite le tematiche legate alle modalità delle prove e le
possibili correlazioni dei relativi risultati, sottolineando altresì come sia possibile
confrontare il valore della resistenza “potenziale” con il valore di controllo indicato
nelle diverse normative (nazionale e internazionali) e/o nelle Linee Guida. Tutto ciò è
stato illustrato con riferimento ad una procedura di accertamento che rappresenta un
protocollo che il collaudatore potrebbe osservare nella definizione del valore della
resistenza in situ. Inoltre, sono stati affrontati temi legati al collaudo di opere in
calcestruzzo particolarmente estese e/o caratterizzate da rilevanti opere strutturali quali:
approfondimenti statistici relativi alla costanza della fornitura di una classe di
resistenza, e valutazione del modulo elastico.
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1. Introduzione
E’ sempre più frequente la richiesta da parte di amministrazioni e proprietari privati
di valutare il comportamento di un edificio a fronte di una scossa sismica, al fine di
stimarne la sua capacità di risposta ed eventuali interventi di consolidamento.
Casi tipici sono gli ospedali o gli edifici scolastici che attirano investimenti anche
importanti nell’ottica di un loro adeguamento: spesso il budget viene messo a
disposizione ancora prima di conoscere le effettive necessità dell’edificio, con la
presunzione di avere individuato il budget sufficiente sulla base di ragionamenti
puramente finanziari.
Si è quindi chiamati, quali sperimentatori, a svolgere indagini sui materiali o su
singoli elementi strutturali senza un criterio d’insieme, ma più che altro per fornire delle
informazioni utili al professionista incaricato, a crearsi un’idea di massima dello stato di
fatto.
Questa impostazione non permette di affrontare con efficacia la progettazione di un
consolidamento e corre il rischio di produrre un costo esagerato con interventi su parti
di un edificio che, dal punto di vista sismico, non ne abbisognano: sarebbe invece
fondamentale intervenire su quegli elementi, generalmente i nodi strutturali, che per
primi vanno in crisi.
Va ricordato che tutto il territorio italiano è considerato “sismico”, nel senso che ad
ogni luogo è stato associato un livello di pericolosità sismica di base; individuato il sito
geografico di riferimento funzione della latitudine e della longitudine, oltre ai parametri
di progettazione della costruzione quali vita nominale VN, classe d’uso cu e vita di
riferimento VR, si ricava in funzione dello stato limite da analizzare l’accelerazione
orizzontale massima ag, il fattore di amplificazione dello spettro Fo ed il periodo TC* di
inizio del tratto a velocità costante dello spettro. Una volta determinato lo spettro delle
accelerazioni, la verifica viene condotta attraverso un’analisi lineare dinamica in cui
l’equilibrio è trattato dinamicamente e l’azione sismica è modellata mediante lo spettro
di progetto sopra descritto.
L’analisi sismica, necessita quindi di individuare un modello numerico che sia
veramente rappresentativo dell’edificio in esame.
L’approccio pertanto non può prescindere dalla precisa conoscenza delle geometrie
dell’edificio, oltre che dai parametri meccanici dei materiali, ed infine necessita, per
essere realistico, di individuare dei parametri comportamentali strutturali che possano
essere messi a confronto con quelli derivanti dalla modellazione numerica.
In questo senso si è sviluppata una ricerca per valutare la possibilità di ricavare dei
parametri modali sperimentali utilizzando dei nuovi tipi di strumenti, chiamati
Microsismic, costituiti da terne abbinate di sensori accelerometrici e velocimetri, che
consentono il rilievo delle caratteristiche dinamiche dell’edificio senza l’ausilio di
forzanti esterne, ma semplicemente leggendo le vibrazioni indotte dal microtremore di
fondo.
La presente ricerca ha voluto spingere ulteriormente i suoi obiettivi per valutare
l’effetto che i tamponamenti producono sulla rigidezza e sul comportamento dinamico
di un edificio.
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Va infatti considerato che l’effetto dinamico della messa in opera dei tamponamenti
è bivalente. La massa, intesa come peso, tende a ridurre le frequenze proprie mentre, per
effetto del controventamento prodotto dai tamponamenti stessi e la loro rigidezza
intrinseca, si manifesta un aumento delle frequenze. Questi due effetti contrapposti
vanno valutati con attenzione, in quanto dopo un evento sismico il contributo positivo
alla rigidezza dei tamponamenti tende bruscamente a diminuire, essendo i primi
elementi lesionati, mentre la massa, ovviamente, rimane inalterata.
Ci si troverà così di fronte ad un’eventuale seconda scossa sismica con una rigidezza
inferiore che, però, deve ancora essere in grado di fornire una valida opposizione alle
forze in gioco.
Conoscere il “range” tra frequenze di pura struttura e frequenze di struttura finita (coi
tamponamenti) è molto utile per una valutazione della vulnerabilità dopo un terremoto.
Ipotizzando infatti di effettuare dei rilievi dinamici dopo un sisma, si dovrebbe
individuare se la nuova situazione statica sta a cavallo tra struttura pura e
struttura+tamponamenti o se, nel peggiore dei casi, siamo già a valori così bassi che
indicano una probabile riduzione della capacità portante della struttura stessa tale da
comprometterne l’agibilità.
2. Il comportamento sismico degli edifici
L’Italia è tra i paesi più sismici d’Europa. Solo nell’ultimo secolo si valutano oltre
120.000 vittime e danni economici incalcolabili.
La tabella riporta gli eventi più significativi degli ultimi 30 anni dove si evince che la
frequenza media si assesta attorno a 3 anni. [1]
Data
21/8/1962
15/1/1968
6/5/1976
15/9/1976
15/4/1978
19/9/1979
23/11/1980
7/5/1984
5/5/1990
13/12/1990
26/9/1997
6/9/2002
31/10/2002
26/10/2006
20/5/2012
29/5/2012

Zona
Irpinia
Belice
Friuli
Friuli
Golfo di Patti
Val Nerina
Irpinia
Abruzzo
Basilicata
Augusta
Umbria‐Marche
Palermo
Molise
L'Aquila
Emilia
Emilia

M
6,2
6,1
6,4
6,0
6,0
5,9
6,9
5,9
5,8
5,7
6,0
5,8
5,7
5,9
6,0
5,8

Nell’osservazione dei valori di magnitudo, parametro peraltro complesso
caratterizzato da molte sfaccettature, va grossolanamente considerato che ogni 0,2 di

81

S. Martinello, M. Bruson - Valutazione sperimentale del comportamento dinamico di un edificio ai fini della verifica sismica

magnitudo rappresenta un raddoppio delle accelerazioni, e quindi delle forze, da
calcolare.
Vanno inoltre preventivamente ricordati alcuni concetti relativamente a quello che è
definito come “Rischio sismico”. Ricordiamo che:
Rischio Sismico = Pericolosità x Valore Esposto x Vulnerabilità
dove la Pericolosità è la probabilità che un sito ha di essere epicentrico, il Valore
Esposto è il valore intrinseco di persone e cose nell’area e la Vulnerabilità è la
potenziale non-resistenza delle strutture alle sollecitazioni sismiche.
Anche il terreno su cui è edificata una struttura ha una grande importanza sugli effetti
di un terremoto. Caso tipico è quello della risonanza, cioè della corrispondenza tra
frequenza del terreno circostante e quella dell’edificio. Tale fenomeno produce
un'amplificazione delle sollecitazioni che possono portare al collasso anche per
terremoti di bassa entità. E’ per questo motivo che la Normativa Europea, Eurocodice 8,
prevede la classificazione del terreno da un punto di vista sismico tramite la misura
della Vs30 con stima degli effetti di sito.
La tecnica per fornire stime affidabili della frequenza fondamentale di risonanza del
sottosuolo è quella dei rapporti spettrali tra le componenti del moto orizzontale e quella
verticale H/V (Horizontal / Vertical Spectral Ratio). [2]
La frequenza libera di un edificio è governata prevalentemente dall’altezza e può
essere calcolata approssimativamente secondo la formula empirica:
Frequenza naturale di un edificio ≈ 10 Hz / numero piani.
Fatte queste premesse si evince come la possibilità di misurare le frequenze
fondamentali del terreno e delle strutture diventi un fattore importantissimo.
Infatti, conoscendo a priori lo spettro del terreno attraverso una misurazione
sperimentale, il progettista potrebbe verificare teoricamente che la frequenza
fondamentale dell’edificio in progetto non sia coincidente o vicina a quella del terreno
(nel qual caso appunto si produrrebbe la risonanza). Sarebbe così in grado di modificare
il progetto riducendo di molto la Vulnerabilità dell’edificio.
Si potrebbe effettuare la misura anche sugli edifici esistenti verificando se si trovino
in queste condizioni e nel qual caso intervenire preventivamente.
Ottenere queste misure solo attraverso i microtremori di fondo richiede un livello di
sensitività dei sensori particolarmente alto ed una capacità interpretativa informatica
altrettanto sofisticata.
3. Gli strumenti di misura
Per affrontare i rilievi dinamici accennati, sia sul terreno sia sulle strutture, è stato
sviluppato uno strumento, denominato “Microsismic”, che contiene sia una terna di
sensori accelerometrici sia una terna di velocimetri. Le amplificazioni possibili
permettono rilievi in condizioni di vibrazioni minime, cioè in sola condizione di misure
derivanti dal microtremore di fondo, sempre presente: questo permette di evitare l’uso
di sistemi di eccitazione forzata.
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Le caratteristiche dello strumento sono:
Rumore: < 0.5 μV r.m.s.
Range di frequenze: DC - 360 Hz
Campionamento: 1-16.384 Hz
Conversione A/D: 24 bit
Le unità di acquisizione sono collegate
via radio con l’unità master che comanda
la partenza dell’acquisizione e la
sincronizzazione. I dati sono memorizzati
singolarmente partendo dal comando
sincronizzato del master. Sono poi
scaricabili su computer per effettuare le
elaborazioni.
Nel grafico è riportato lo spettro H/V
del terreno circostante l’edificio che sarà
analizzato quale esempio. Si individua
bene la frequenza fondamentale pari a
0,42 Hz. Sulla base della formula
empirica riportata precedentemente, in
prima approssimazione, si può indicare
che, su questo tipo di terreno, vanno
evitate costruzioni con circa 24 piani.

Microsismic sul terreno

Spettro H/V

4. Esempio di analisi di un edificio

Il processo diagnostico e valutativo introdotto è stato applicato su un edificio quando
lo stesso era ancora un semplice telaio in calcestruzzo armato nel maggio 2011 e dopo il
completamento dei tamponamenti nel novembre 2012.
L’edificio oggetto delle indagini è sito
a Bolzano ed è costituito da 2 piani
interrati e 6 piani fuori terra per un’altezza
di circa 19 m.
La pianta è di forma rettangolare con
lati di circa 60 x 13 m.
Lo schema strutturale è quello classico
del telaio con travi in calcestruzzo armato,
pilastri in c.a. (acciaio−calcestruzzo solo
al II piano), solai a lastre ai piani interrati
e solette piene ai piani fuori terra; i
tamponamenti esterni sono costituiti da
muratura e da vetrate al piano terra.

Edificio solo struttura

La prima analisi è stata condotta sull’edificio completato solo strutturalmente.
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Sono stati utilizzati 8 Microsismic,
quattro posti al VI livello e quattro al II
livello fuori terra. Gli strumenti sono stati
posizionati agli angoli estremi come
indicato nello schema.
Sono state ripetute più rilevazioni della
durata di 32 minuti ciascuna con una
frequenza di campionamento di 1024 Hz.
Schema di posizionamento

Posizionamento dei Microsismic al VI piano

Nel grafico si riporta un’acquisizione
sviluppata nel dominio dei tempi. Il
grafico mostra il segnale acquisito dai 12
canali accelerometrici. La scala delle
ordinate è di 0,10 mm/s2 ed evidenzia un
segnale con basse frequenze nelle
direzioni X e Y e di alte frequenze nella
direzione Z.
Procediamo ad isolare i soli segnali
rilevati dai sensori nella direzione Y, di
minore rigidezza. Si nota innanzitutto che
i segnali dei sensori 1 e 4 sono in fase tra
loro ed in controfase rispetto ai segnali
derivanti ai sensori 2 e 3.
Questo indica un moto flessionale
trasversale di tipo torsionale, dove il lato
corto di destra dell’edificio va in
direzione opposta al lato sinistro.
Sui dati rilevati è stata effettuata la
trasformata di Fourier ricavandone lo
spettro. Questo mette in chiara evidenza
delle frequenze perfettamente convergenti
tra tutti i canali che individuano tre
frequenze fondamentali pari a 1,50 Hz,
1,69 Hz e 2,05 Hz. La precisione di questa
analisi si spinge a ±0,01 Hz che è un
valore molto apprezzabile per la
situazione di rilevazione in campo.

84

S. Martinello, M. Bruson - Valutazione sperimentale del comportamento dinamico di un edificio ai fini della verifica sismica

Successivamente è stato costruito un
modello numerico dell’edificio attraverso
il software Straus 7.
Una
volta
assemblato
geometricamente, si è provveduto alla
calibrazione sulla base dei risultati
dinamici sperimentali, variando i
parametri di contorno, ossia le
caratteristiche dei materiali e dei vincoli
in fondazione. Il modello agli elementi
finiti è costituito da 49.988 nodi, da
46.581 elementi plate e da 3.257 elementi
beam.

Modello agli elementi finiti – I modo di vibrare

Come anticipato, nel novembre 2012, una volta completato l’edificio con tutti i
tamponamenti e gli elementi accessori esterni, si è proceduto ad una nuova acquisizione
di cui si presenta lo spettro delle frequenze.

Sulla
base
di
questa
nuova
acquisizione il modello, completato dai
tamponamenti, è stato rielaborato e
ricalibrato. Gli elementi di tamponamento
sono stati creati inserendo delle bielle
diagonali, con masse corrispondenti a
quelle reali e rigidezze che sono state
variate fino a far convergere al meglio i
valori dinamici teorici con quelli
sperimentali.
Modello agli elementi finiti con tamponamenti
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Di seguito si riportano le frequenze sperimentali a sola struttura ed a
completato.
TABELLA 1

edificio

Sperimentale
Solo telaio

Edificio completato
Hz
Modo

Frequenza

Hz

Modo

f1

1,50

Trasv.‐Tors.

2,31

Trasversale

f2

1,69

Trasversale

2,63

Trasv.‐Tors.

f3

2,05

Longitudinale

2,88

Longitudinale

Di seguito si riportano le frequenze teoriche a sola struttura ed a edificio completato.
TABELLA 2
Teoriche
Solo telaio

Edificio completato
Hz
Modo

Frequenza

Hz

Modo

f1

1,51

Trasv.‐Tors.

2,33

Trasversale

f2

1,70

Trasversale

2,64

Trasv.‐Tors.

f3

2,08

Longitudinale

2,86

Longitudinale

Un’ulteriore tabella è costruita ricavando i risultati teorici dal modello dove le
rigidezze delle bielle diagonali, rappresentanti i tamponamenti, vengono ridotte a “zero”
rimanendo così il solo effetto delle masse.
TABELLA 3

Frequenza

Hz

Teoriche
Edificio completato con solo
massa dei tamponamenti
Hz

f1

1,51

1,50

2,33

f2

1,70

1,69

2,64

f3

2,08

2,07

2,86

Solo telaio

Edificio completato con
tamponamenti integri
Hz

I dati riportati sono estremamente interessanti e consentono alcune considerazioni.
Si nota innanzitutto che il I modo di vibrare a puro telaio, che era quello Trasversale
Torsionale, quando si inseriscono i tamponamenti diventa il II modo di vibrare.
La tabella 3 evidenzia il piccolo apporto delle masse sul cambiamento delle
frequenze proprie. Questo aspetto assume una grande valenza se si ipotizza di effettuare
dei rilievi dinamici di confronto tra una struttura appena costruita o dopo molti anni.
Infatti il risultato indica che le masse (dei tamponamenti) hanno pochissima influenza
sui modi di vibrare e pertanto anche misure sperimentali di confronto effettuate dopo
molti anni, quando ovviamente i carichi di esercizio nella struttura sono sicuramente
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diversi da quelli originali, non sono influenzati da questi cambiamenti. Di conseguenza i
valori misurabili potranno essere interpretati su logiche esclusivamente strutturali.
Come si osserva dai valori ricavati sia sperimentalmente che dal modello,
l’inserimento dei tamponamenti con la loro rigidezza comporta un notevole incremento
delle frequenze.
Nell’ipotesi, quindi, di un sisma di notevole intensità i primi elementi che entreranno
in crisi saranno proprio i tamponamenti che tenderanno, fessurandosi, a rompere i
legami con la struttura portante. Questo fenomeno comporterà una tendenza ad un
abbassamento della frequenza reale dell’edificio e aumenterà la vulnerabilità a fronte di
scosse successive, mancando appunto l’effetto assorbente dell’energia prodotto dalla
fessurazione dei tramezzi.
Entrando nel merito della valutazione della capacità di resistenza sismica
dell’edificio in analisi si è proceduto ad impostare le condizioni di contorno richieste
dalla normativa per una ubicazione prima in Bolzano e successivamente nella zona
dell’Aquila.
Le tabelle successive mostrano i parametri introdotti e ricavati. [3]
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5. Conclusioni
L’approccio all’analisi sperimentale-teorica presentata in questo lavoro ha permesso
di confermare la possibilità di una verifica sismica realistica sia su un edificio nuovo
che su uno esistente.
In particolare l’utilizzo di questi nuovi strumenti, Microsismic, apre un territorio
sperimentale inesplorato che può portare ad una migliore conoscenza delle strutture
affinandone i modelli e valutando il loro comportamento prima e dopo un sisma.
E’ notevole immaginare di poter effettuare la caratterizzazione dinamica sugli edifici
di nuova costruzione ma anche su quelli esistenti ed in particolare su quelli strategici,
sfruttando esclusivamente l’eccitazione prodotta dai microtremori.
Questi dati sperimentali, presi nel momento della costruzione dell’edificio,
rappresentando il comportamento d’insieme dello stesso ovvero la sua “carta
d’identità”, sarebbero dei parametri utilissimi per chi, dopo un sisma, dovesse occuparsi
di decidere sull’agibilità di un edificio.
Lo studio delle sollecitazioni prodotte
dallo spettro delle sollecitazioni sismiche
sui singoli nodi, con la sua gerarchia,
permette di “mirare” un potenziale
intervento di consolidamento direttamente
sui nodi più caricati, limitando così gli
interventi ai soli elementi che ne
abbisognano.
La stessa regola varrebbe per le
indagini sperimentali di tipo meccanico
Nodi più caricati
sui materiali o sulla presenza dei ferri, che
invece di essere effettuata “a pioggia” e
casualmente, potrebbe essere orientata proprio su quei nodi che indicano la loro
condizione di rischio.
Questo modo di operare parte dal presupposto di una conoscenza teorica molto
affinata, attraverso lo strumento della modellazione, strumento che richiede una
conoscenza geometrica perfetta dell’edificio ed una valutazione meccanica degli
elementi, aderente alla realtà.
Tutto questo comporta un processo di diagnosi costoso, basti pensare alle situazioni,
più che mai reali in Italia, dove non si hanno più i disegni delle opere e dove, quindi, il
lavoro parte da zero. Ma una diagnosi corretta, con la produzione di un modello reale,
permetterà una precisa determinazione degli interventi di consolidamento necessari e di
conseguenza una spesa limitata a quanto strettamente necessario.
In ultima analisi si ottiene un risparmio rispetto a un intervento di recupero e
consolidamento generalizzato e, soprattutto, una conoscenza realistica delle capacità di
resistenza ai terremoti.
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Sommario
Nel presente articolo si menziona il problema generale della ricostruzione di un
campanile severamente danneggiato o crollato per il sisma. Sono possibili infatti due
strategie: la ricostruzione dov’era e “apparentemente” com’era oppure la costruzione
dov’era di una nuova architettura.
Con riferimento alle tipologie ricorrenti in Italia si analizzano poi i danni ad alcuni
campanili, documentati dopo alcuni recenti terremoti, legati all’architettura isolata,
addossata o sovrapposta all’edificio di culto.
Un cenno alle attuali tendenze in tema di “pronto intervento post-sisma”, a seguito
di gravi danni, mostra recenti soluzioni adottate per i campanili, con loro pregi e
difetti.
Successivamente si passa a esaminare la prassi delle verifiche sismiche su modello
delle torri secondo la normativa italiana, mettendone in luce metodiche ed efficacia.
In ultimo si menzionano le attuali tecniche di rinforzo che utilizzano i materiali
compositi.
Due casi di studio concludono la memoria: la torre civica Ghirlandina ed il
campanile di san Barnaba, entrambi a Modena.
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1

Introduzione

Torri e campanili, per la morfologia strutturale che li caratterizza, sono edifici che
presentano un’elevata vulnerabilità sismica.
La fase di danneggiamento severo o di crollo dovuta ad eventi sismici è seguita da
una fase di ricostruzione che può essere realizzata attraverso due principali procedure:
• ricostruzione del campanile “apparentemente uguale” a com’era prima al sisma, si
realizza cioè una sorta di “clone”; questa soluzione richiede o un rinforzo
strutturale senza impatto visivo o semplicemente un miglioramento della muratura
utilizzata;
• ricostruzione del campanile con caratteristiche estetiche e strutturali del tutto
nuove.
Due casi emblematici di ricostruzione di campanili secondo queste due procedure
sono rispettivamente il campanile di Majano (UD) e il campanile di Gemona (UD)
crollati in seguito al sisma del Friuli nel 1976 [1], [2].
In particolare nel caso del campanile di Gemona (UD) si è proceduto ad una
ricostruzione con l’apparenza simile al precedente crollato, celando un rinforzo
consistente in calcestruzzo armato con pietre esterne incastonate: una soluzione che
apparentemente ha riprodotto il vecchio campanile come clone, ma in realtà è
strutturalmente molto diversa. Per un osservatore si ha però la riproduzione della
immagine del vecchio campanile.
Nel caso del campanile di Majano (UD), anch’esso crollato per il sisma del 1976, si è
scelta la soluzione diametralmente opposta, cioè si è costruito un nuovo campanile,
differente per tecnologia (calcestruzzo armato) e morfologia.
Le posizioni culturali avverse alla prima soluzione parlano di realizzazione di un
“falso”; gli avversari della seconda soluzione parlano di “cancellazione della memoria
storica”. Comunque la logica vuole che non si deve ricostruire com’era e dove era una
costruzione crollata per sisma ma si può solo ricostruire come appariva ed in possesso
della capacità adeguata a soddisfare la domanda sismica del sito.
2

Morfologie e tecnologie ricorrenti in Italia

Torri e campanili sono stati costruiti secondo morfologie e tecnologie diverse. In
alcuni casi, stanti i lunghi tempi di costruzione dei manufatti con periodi di ferma
alternati a periodi di attività nonché i rifacimenti e ristrutturazioni a cui sono stati
sottoposti, coesistono tipologie costruttive diverse nella stessa struttura.
Al fine di semplificare le analisi per questa classe di strutture, la torre campanaria
viene identificata come unico Macroelemento, la cui architettura può essere diversa, in
particolare:
• campanile isolato
• campanile addossato
• campanile sovrapposto ad edificio di culto.
Questa prima distinzione è di grande importanza perché la presenza di strutture a
contatto modifica le frequenze proprie di vibrazione della struttura che, risultando

96

A. Di Tommaso, S. Casacci – Sopravvivenza di torri e campanili in ambiente sismico

irrigidita se addossata, vede incrementare la domanda sismica. In generale i meccanismi
tipici di collasso sismico sono fortemente legati all’architettura del campanile oltre che
alla tecnologia costruttiva, al materiale utilizzato, alle prestazioni del terreno sottostante
e della struttura di fondazione. Rispetto a questo ultimo punto va ricordato che le
strutture in parola risultano dinamicamente molto sensibili alla deformabilità del terreno
sottostante e alle palificate di sotto fondazione. Inoltre è assai frequente l’insorgere di
strapiombi, a volte già durante la costruzione, che, evolvendo nel tempo, rappresentano
un progressivo aggravio del cimento di alcune parti della muratura. Moltissimi sono i
casi di torri e campanili fessurati, spesso con spacchi verticali fra le finestrature.
Le tecnologie costruttive più utilizzate per la muratura sono: muratura piena,
muratura a due foglie oppure muratura a sacco, quest’ultima utilizzata alle quote più
basse dove, per il maggior peso, le murature raggiungono spessori molto elevati
(dell’ordine di metri).
Nella pianura padana gran parte dei campanili furono realizzati in mattoni, in Friuli e
nell’Italia Centrale e Meridionale il materiale più utilizzato fu la pietra; questa diversità
ha origini storiche, infatti, il mattone rappresenta i prodromi dell’industrializzazione,
processo tipico delle zone settentrionali d’Italia.
La qualità delle murature dipende dalla qualità dei mattoni, dal materiale di
riempimento dei muri a sacco, dalla qualità e dagli spessori dei giunti di malta e
soprattutto dalla maestria dei costruttori: come già detto non è infrequente riscontrare
manufatti che nel loro sviluppo costruttivo presentano caratteristiche diverse con la
altezza quasi sempre perché costruiti e rimaneggiati in tempi differenti. Va da se che
eventuali incatenamenti e ammorsamenti dei paramenti murari hanno grande
importanza ai fini della risposta strutturale in quanto, ad esempio, contrastano le spinte
esercitate dalle volte e le eccentricità dello sforzo sulle pareti con risega.
I campanili possono essere poi considerati suddivisi in Sub-Macroelementi quali:
fondazione, basamento, fusto (o tronco), cella campanaria, cuspide e pinnacoli. Vi sono
poi elementi quali telaio interno alla cella come sostegno alle campane, diaframmi
orizzontali (quali volte o solai lignei), scale in muratura o in legno che possono avere
notevole impatto sulle caratteristiche tensio-deformative della struttura.
Le campane con il loro funzionamento agiscono come forze sollecitanti nei confronti
della struttura: per questo motivo di grande importanza è il telaio interno alla cella come
struttura di sostegno alle campane che è, in molti casi, collegato ai piedritti, situazione
che risulta favorevole per la sicurezza strutturale; quando questo collegamento non è
presente si ha un movimento del telaio con il fenomeno del “Colpo d’Ariete” sulle
pareti laterali, specialmente durante una crisi sismica.
La cella campanaria, caratterizzata da ampie finestrature sui lati, si comporta come
un telaio, non in calcestruzzo armato ma soggetta a meccanismi simili di collasso. Si
son notati meccanismi di collasso in fase di crisi sismica quali traslazione o
rototraslazione dei ritti, traslazione o rototraslazione dei ritti con rottura per taglio del
traverso superiore, rototraslazione verso l’esterno di ambiti murari alla base dei ritti.
Da quanto esposto si deduce facilmente come l’analisi dello “stato di fatto” sia di
notevolissima importanza quando si affronta un problema di rinforzo strutturale per
questo tipo di manufatti: la conoscenza della struttura dal punto di vista geometrico e
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dei materiali è premessa indispensabile per evitare interventi che, lungi dal migliorare la
situazione strutturale, la peggiorino andando a concentrare sforzi e domanda di
spostamenti in una sezione piuttosto che un’altra. Queste strutture infatti non si prestano
per una definizione univoca delle sezioni critiche, infatti è necessario analizzare la
struttura nel suo complesso identificando i minimi valori dei moltiplicatori delle azioni
che conducono alla formazione di vari potenziali e probabili meccanismi, intendendosi,
con questa parola, una qualsiasi labilità.
3

Tipologie dei danni sismici

Si ipotizza di analizzare una “torre isolata” (come già detto il comportamento
strutturale delle torri è sensibilmente influenzato da strutture collegate), si possono
individuare, seguendo lo schema [1] del Prof. F. Doglioni dello I.U.A.V. di Venezia, sei
situazioni principali di danno (fig.1) facendo riferimento specificatamente ai
cinematismi:
a. rotazione verso l’esterno della parete superiore (del tronco) della torre campanaria
dovuta ad azioni di fuori piano, con formazione di una cerniera cilindrica ad asse
orizzontale o di cerniera sferica in corrispondenza di un punto o di uno spigolo
/mecc. 1.a, 1.b/;
b. traslazione della parete superiore (del tronco) della torre campanaria, seguita da
rotazione della stessa /mecc. 2.a, 2.b/;
c. rotazione verso l’esterno di “ambiti di angolata” attorno ad un punto di cerniera
formatosi sull’angolata della stessa, all’estremo inferiore della parte interessata
dal meccanismo /mecc. 3/;
d. rotazione verso l’esterno di una o più angolate con asse di rotazione orizzontale
parallelo al lato o alla diagonale /mecc. 4/;
e. rotazione della parte superiore (del tronco) della torre, risultante dalla
combinazione di una rotazione intorno ad un asse verticale e di una rotazione
intorno ad un asse orizzontale /mecc. 5/;
f. traslazione della parte superiore della torre /mecc. 6/.
A ciascun cinematismo descritto corrisponde un quadro fessurativo collegato.
Ad esempio tipica la situazione e con evidenziazione delle fessure a X.
Nei meccanismi 1.a e 1.b la energia dissipata è essenzialmente come modo I della
meccanica classica della frattura (MF), mentre gli altri meccanismi dissipano secondo il
modo II e modo III della MF. La evoluzione del danno risulta complessa in quanto ad
ogni oscillazione la struttura danneggiata risulta cambiata.
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Meccanismo n.1.a

Meccanismo n.1.b

Meccanismo n.2.a

Meccanismo n.2.b

Meccanismo n.3

Meccanismo n.4

Meccanismo n.5

Meccanismo n.6

Figura 1: Situazioni principali di danno per campanili isolati [1]

99

A. Di Tommaso, S. Casacci – Sopravvivenza di torri e campanili in ambiente sismico

3.1

Crolli e demolizioni con successiva ricostruzione

Numerosi sono i campanili che in seguito ad eventi sismici crollano o vengono
demoliti perché pericolanti e successivamente ricostruiti.
Il campanile della chiesa dei S.S. Pietro e Paolo Ap. di Majano (UD) (fig. 2 e 3) era
un campanile isolato di pietra locale detta “tufo” [2].Erano presenti una risega
sapientemente collocata all'esterno coperta da cornice in pietra, una finestratura della
cella campanaria molto ampia e una pesante guglia. In tempi precedenti al sisma, il
telaio metallico delle campane era stato tolto.
In seguito al sisma del Friuli nel 1976 si è verificato il crollo della cella campanaria,
del tamburo e della guglia. Interessante è il meccanismo di collasso: infatti, si è
verificato uno spostamento verso l’esterno della parte superiore della torre, a seguito di
rotazioni intorno a cerniere cilindriche ad asse orizzontale (meccanismo 1), con la
formazione e crollo di grandi blocchi di muratura (meccanismo labile).
Successivamente è stato demolito e ricostruito ex novo con forme e tecnologie diverse.

Figura 2: Progetto del campanile di Majano (UD) nel 1892 a opera dell'ingegnere E. Paoluzzi [2]
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Figura 3: Campanile di Majano (UD):crollo,demolizione e successiva ricostruzione [2]

Diverso invece è il caso della torre campanaria di Gemona del Friuli (UD) (fig. 4).
Infatti, in seguito al sisma del 1976, è crollato interamente tranne un muro (meccanismo
4), venne in seguito abbattuto anche l’ultimo muro e ricostruito in calcestruzzo armato
con le pietre incastonate con apparenza simile al primitivo.

Figura 4: Campanile di Gemona (UD): crollo e successiva ricostruzione

Un caso analogo al campanile di Gemona si ha per il Campanile di S. Francesco in
Campli (TE) in Abruzzo (fig. 5). In seguito al sisma dell’Aquila nell’Aprile 2009 il
campanile, pur distante dall’epicentro, ha vibrato notevolmente e, in seguito,
osservando la muratura fu evidente che non riportava lesioni visibili. In realtà si è
scoperto che negli anni precedenti al terremoto la torre campanaria aveva ricevuto un
esteso rafforzamento in calcestruzzo armato all’interno e finta muratura all’esterno.
Questo tipo di soluzione era largamente impiegata negli anni ‘80-‘90 ma attualmente
non è più accettata dalla critica per il forte distacco dalla situazione originale e il falso
tecnologico, sebbene strutturalmente risponda bene alla domanda sismica.
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Figura 5: Campanile di San Francesco in Campli (TE): calcestruzzo armato interno con finta muratura
esterna.

Un esempio di torre campanaria isolata con ottima capacità sismica è rappresentata
dal campanile di Mirabello (MO) (fig. 6). In seguito al terremoto dell’Emilia il 29
Maggio 2012, il campanile non ha riportato alcun danno se non qualche lesione nella
cella campanaria [3], al contrario della chiesa di San Carlo, posta a fianco del
campanile, che è stata totalmente distrutta dall’evento sismico. In questa zona è
avvenuto il fenomeno della liquefazione, in particolare si sono verificate sul sagrato
lesioni a terra di grandi dimensioni con la seguente fuoriuscita di sabbia bagnata.

Figura 6: Campanile di Mirabello (MO) in seguito al sisma dell'Emilia ed esempio di frattura al suolo
conseguente al fenomeno della liquefazione [3]
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3.2

Meccanismi di danno sismico: lesioni a Y e lesioni diagonali

Il caso di lesioni a Y è tipico di campanili addossati ad un edificio. Infatti, durante
l’evento sismico, la torre campanaria oscilla in due direzioni opposte quindi si formano
due fratture inclinate ortogonali alle due direzioni di trazione ciò infatti accade se
sussiste una zona di contatto tra l’edificio e il campanile la quale si comporta come un
appoggio attorno a cui ruota con asse orizzontale la struttura snella in elevazione.
Un caso rappresentativo di questo fenomeno fu il Campanile di San Pietro-Coppito
(AQ) (fig. 7). Composto principalmente da muratura a sacco, muratura a conci sbozzati
con paramento di limitato spessore e nucleo interno, in seguito al terremoto dell’Aquila
nel 2009, la parte sommitale si è staccata ed è precipitata all’interno della adiacente
chiesa. La cella campanaria, in precedenza costruita in calcestruzzo armato, è
letteralmente scivolata sul piano inclinato formatosi con il cedimento del paramento
esterno della muratura di pietrame a sacco del campanile. Inoltre la restante parte di
struttura presenta lesioni in corrispondenza dello stacco dal corpo della chiesa e lesioni
a taglio e scorrimento di foggia non molto dissimile dalla conformazione ad Y.

Figura 7: Campanile di San Pietro a Coppito (AQ)

Anche il Campanile in mattoni della Chiesa di Cavezzo (MO) (fig. 8) addossato al
solo tetto del vescovato, in seguito al sisma dell’Emilia del 29 Maggio 2012, ha
riportato lesioni a Y nella parete frontale ortogonale alla parete di contatto e fratture
inclinate deviate dalle aperture sulla parete laterale [3].

Figura 8: Campanile di Cavezzo (MO) in seguito al sisma dell'Emilia del 29 Maggio 2012
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3.3

Lesioni dovute alla combinazione tra rotazione attorno ad asse verticale e
rotazione attorno ad asse orizzontale

Il meccanismo 5, rappresentato dalla combinazione tra rotazione attorno ad un asse
verticale e rotazione attorno ad un asse orizzontale, si manifesta con un tipo di danno
caratterizzato da lesioni ad andamento obliquo lungo i quattro lati della torre.
A titolo esemplificativo si riporta il Campanile in muratura di pietrame della Chiesa
di S. Martino V. di Resiutta (UD) (fig. 9). Il meccanismo di ribaltamento e rotazione
della torre è evidenziato sia dal fuori piombo, sia dalla lesione macroscopica; è visibile
anche la presenza di meccanismi secondari di rottura a taglio [1].

Figura 9: Campanile della Chiesa di S. Martino V. di Resiutta (UD) in seguito al sisma del Friuli del
1976 [1]

3.4

Lesioni a X e fenomeno delle dislocazioni per roto-traslazione

Nelle torri campanarie isolate, i danni sono principalmente dovuti al meccanismo 2
quindi fratture di tipo a X. Quando però, in seguito alla formazione della prima frattura
diagonale, la parte del campanile sovrastante la frattura formatasi comincia a slittare,
senza dare il tempo per la formazione della seconda fessura diagonale a formare la X, si
evidenzia una dislocazione nella parte alta della macrofessura, con sola macrolesione
diagonale [1].
Un caso emblematico di dislocazione apparve nella torre civica con cella campanaria
costruita in mattoni nel ‘700 sopra un torrione in muratura piena di mattoni, residuo del
Castello dei Gonzaga (fig. 10) a Bagnolo (RE) [7]. Il castello fu distrutto e rimase solo
la torre in muratura, quindi con tutte le caratteristiche di un campanile isolato tranne il
fatto di essere massiccio. In seguito al sisma del 1996, con epicentro vicino a Bagnolo
in Piano (RE), si osserva la formazione di una prima frattura inclinata con un successivo
scorrimento di circa 10 cm della parte di torre sovrastante la lesione; le lesioni inoltre
vennero richiamate dalle aperture quindi tendenti a deviare.
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Figura 10: Torrazzo Gonzaga Bagnolo in Piano (RE) danneggiato dal sisma reggiano-modenese
dell’Ottobre 1996

Il Campanile isolato di Reno Centese (fig. 11) in comune di Cento (FE), in muratura
piena di mattoni, durante il sisma dell’ Emilia del 2009, era in fase di restauro
cosmetico: esso ha riportato una macrolesione inclinata con conseguente scorrimento e
dislocazioni in due direzioni (in una direzione la dislocazione è dell’ordine di 20 cm),
infatti la prima macro-lesione diagonale ha innescato lo scorrimento evitando la seconda
lesione diagonale che avrebbe generato la classica X detta di Taglio. Il campanile è stato
molto prossimo al crollo [3].

Figura 11: Campanile di Reno Centese nel comune di Cento (FE): principali lesioni subite in seguito
al sisma dell'Emilia del 2012
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4

Pronto intervento

Una prima classificazione per funzione strutturale dei sistemi di pronto intervento
utilizzati per le torri campanarie (fig. 12) può essere:
A. Puntello
B. Cintura
C. Gabbia

Figura 12: Schemi dei sistemi di pronto intervento e presidio

Il puntello è un elemento esterno che impedisce il ribaltamento delle pareti e
sviluppa azioni di sostentamento. Inizialmente veniva fatto in muratura e i principali
svantaggi erano: il lungo tempo di costruzione, l’ingombro, l’aumento delle masse che
il sisma poteva attivare e l’ostacolo alle successive operazioni di consolidamento e
ricostruzione. Successivamente, per diminuire sia i tempi di esecuzione sia i pesi,
venivano realizzati in legno e, in tempi più recenti, il puntello è stato realizzato con
strutture reticolari spaziali di tubi che generalmente si usano per i ponteggi. In
quest’ultimo caso, il processo costruttivo risulta “industrializzato” ma restano gli
svantaggi dell’ingombro e del costo dell’attrezzatura immobilizzata.
Un caso emblematico di pronto intervento è rappresentato dal campanile addossato di
Casumaro a Cento (FE), costruito in muratura. In seguito al sisma dell’Emilia del 2012,
ha riportato la lesione a Y lungo la parete ortogonale e adiacente alla Chiesa di San
Lorenzo (facciata sud) in seguito all’urto contro la copertura di quest’ultima, e lesioni a
X lungo la parete della facciata est. A seguito di ciò, sono stati realizzati puntelli al
campanile con strutture reticolari a cura di imprese di fiducia del comune di Cento
(fig.13).

Figura13: Facciata sud ed est del campanile di Casumaro Cento (FE) in seguito al sisma dell’Emilia
del 2012 e sistema di pronto intervento a puntello
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Punti essenziali delle tecnologie di pronto intervento è che esse siano rimovibili, non
invasive e non ostacolino le operazioni di intervento definitivo. Per questi motivi, infatti
il sistema a puntello precedentemente descritto oggi è stato superato e sostituito dai
sistemi di cinture e a gabbia.
La cinturazione (fig.14)è un sistema in trazione richiuso su se stesso che fa uso, in
prevalenza, di cinghie messe in tensione con dispositivi a cremagliera (cricchetti). La
conformazione delle cinture deve evitare tratti lunghi senza rinvii, interponendo
ripartitori (generalmente lignei) sulla struttura da sostenere. A seguito di questo
intervento, la struttura, in fase dinamica, mantiene la compattezza scatolare.
Le brache in fibra per il sollevamento (o cinghie) utilizzate per le cinturazioni
strutturali sono confezionate impiegando fibre artificiali di elevate prestazioni
meccaniche; generalmente sono costituite da fibre di poliestere (PES).

Figura14: Conformazione delle cinturazioni secondo il poligono funicolare

Per le configurazioni con lunghi tratti (maggiori di 3 metri) si deve tenere conto degli
allungamenti alla tensione di progetto. L’allungamento ad una tensione media di
esercizio raggiunge il 3%. Quando le brache sono utilizzate per il sollevamento dei
carichi, la normativa specifica impone un coefficiente di sicurezza pari a 7.

Figura 15: Brache di poliestere

La cinturazione con brache di poliestere è una soluzione rapida, a costi contenuti e
rappresenta la vera novità nell’ambito degli interventi post-sisma.
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Lo svantaggio delle brache sintetiche risiede solo nell’allungamento viscoso che
richiede ritesature periodiche.
Alternativa alle brache di poliestere, sono le cinturazioni con funi di acciaio, anche se
queste richiedono dispositivi di tesatura e rinvio più complessi, nonché costi maggiori.
Un’applicazione di cinturazione fu attuata nel Torrazzo Gonzaga (fig.16)
danneggiato a seguito del sisma reggiano-modenese dell’Ottobre 1996. Sono state
eseguite cerchiature con barre di acciaio ad alta resistenza e a filettatura continua
ancorate con piastre d’angolo; queste ultime sono state posizionate attraverso l’impiego
di piattaforme aeree. Dall’immagine sottostante, rappresentante l’intervento si può
osservare che le prime piastre posizionate si sono arrugginite, le restanti no; questo
fenomeno è dovuto al fatto che per le prime non c’è stato il tempo necessario per
effettuare un trattamento preliminare di zincatura, per le altre la zincatura è stata
possibile.

Figura 16: Cerchiature nel Torrazzo Gonzaga

Infine un ulteriore sistema di presidio largamente utilizzato è il sistema a gabbia. La
struttura è alquanto complessa, la costruzione viene avviluppata e i ritegni sono
principalmente chiusi in se stessi e con controventi. I materiali utilizzati sono legno ed
acciaio o solo acciaio. La principale differenza con il sistema della cinturazione è che, in
questo caso, si ha una forte interazione fra vecchia e nuova struttura.
Essendo però questo un sistema ingombrante, è maggiormente difficile la
sostituzione del presidio con il consolidamento e ricostruzione finale; per questo motivo
la cinturazione che si slaccia facilmente è preferibile.
Un caso emblematico di pronto intervento è rappresentato da quello per il campanile
di Reno Centese (fig.17) che è stato colpito dal sisma del 20 maggio 2012 quando erano
in corso lavori di ristrutturazione, e c’era quindi un ponteggio montato. Il campanile
presentava in una zona dove erano ricavate due aperture (quindi limitata) una lesione
diagonale di notevole ampiezza (c.a.10 cm) estesa sulle quattro facciate, parziale
espulsione di alcuni pannelli murari, inoltre la parte superiore alla lesione aveva subito
una dislocazione di 20 cm (meccanismo di danno n.5). Non si evidenziavano altri danni
macroscopici eccetto una sottile lesione circolare sulla guglia superiore,indice di
sollecitazione flessionale.

108

A. Di Tommaso, S. Casacci – Sopravvivenza di torri e campanili in ambiente sismico

La struttura era a rischio di incombente collasso: per questo era stata creata una
“zona rossa” all’interno della quale era inibita qualsiasi attività ivi compreso l’agibilità
delle abitazioni.
Era quindi necessario ripristinare rapidamente le caratteristiche statiche della
struttura in modo da garantirne la stabilità soprattutto in caso del ripetersi dell’evento
sismico.
Per garantire la sicurezza delle maestranze è stata preliminarmente utilizzata una
malta di cemento fibro-rinforzata applicata a spruzzo,utilizzando un’apposita lancia
lunga 52 m per suturare le ampie lesioni di cui si è detto. La malta aveva un basso
coefficiente di contrazione di volume, elevata resistenza meccanica a trazione e
compressione nonché elevata energia di rottura. In questo modo la malta depositata,
oltre a chiudere le fessure, ha creato una sorta di placcaggio con effetto di confinamento
nei confronti della muratura sottostante. La tecnologia è la stessa utilizzata per
stabilizzare le volte delle gallerie.

Figura 17: Campanile di Reno Centese: applicazione di betoncino proiettato e bendaggio con FRP

Si è successivamente proceduto a un bendaggio in direzione verticale e orizzontale
con strisce a doppio strato di fibra di vetro e fibra di carbonio; in questo modo è stato
possibile restituire l’area agli abitanti togliendo la zona rossa e iniziando il processo di
riparazione interno in tutta sicurezza.
5

Verifiche sismiche e interventi di rinforzo

Per la verifica sismica delle costruzioni snelle isolate, in accordo con [DM], [CC], [LG]:
è necessario considerare l’interazione terreno-struttura; in particolare non è possibile
trascurare la deformabilità della fondazione in quanto nella determinazione delle azioni
statiche equivalenti l’incastro alla base nel modello dinamico comporterebbe forze
orizzontali superiori a quelle realisticamente attese.
Le analisi sono state svolte sia nel caso di vincolo rigido (incastro), come
riferimento, sia nel caso di vincolo elastico (molla rotazionale) (fig. 18).
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Figura 18: Modello di torre snella con incastro alla base o molla rotazionale

Nel caso di vincolo elastico, numerosi sono stati gli studi per la valutazione della
rigidezza rotazionale della molla, in particolare:
• Gazetas (1991) propose [10] la seguente formula basata sull’utilizzo di
moduli ridotti:
3,6 ⋅ G ⋅ B 3
Kα =
[kNm]
(1)
(1 −ν )
dove
− G = modulo di elasticità tangenziale
− B = dimensione caratteristica della fondazione quadrata
− ν = coefficiente di Poisson
• Viggiani (1999) propone [11] la seguente formula per lo strato di terreno
subito al di sotto la fondazione rigida:
E ⋅ B3
Kα =
[kNm]
(2)
I α 1 −ν 2
dove
− E = modulo di Young
− ν = coefficiente di Poisson
− B = dimensione caratteristica della fondazione quadrata
− Iα= coefficiente di influenza adimensionale il cui valore dipende dalla
forma della fondazione in pianta e dal modello utilizzato per il
sottosuolo (fornito dal proponente).

(

)

In base a valori minimi e massimi di E o G si ottengono due valori di Kα che
rappresentano il limite superiore e inferiore della rigidezza del vincolo elastico, tale
valore viene poi moltiplicato per un coefficiente fD che tiene conto della profondità
della fondazione [10].
Prima di procedere con le verifica delle torri campanarie, è necessario determinare le
caratteristiche meccaniche della muratura attraverso prove non distruttive (PnD).
La analisi vibrazionale per input ambientali è fondamentale per identificare i
parametri del modello analitico/numerico che verrà adottato in verifica sismica secondo
la normativa.
Numerose sono le procedure standard di verifica su modello dei campanili previste
dalle norme.
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Una prima possibilità è rappresentata dall’analisi dinamica modale, determinazione
delle forze sismiche da spettro del sito, con verifica tensionale a trave: tale procedura
non porta a risultati affidabili se si osservano gli effettivi stati di danno post-sisma.
Utilizzando l’approccio dei Macro-elementi, considerando la muratura infinitamente
rigida, resistente a compressione e non a trazione, è possibile utilizzare l’analisi limite
per meccanismo parziale e/o totale che, se sapientemente applicata, risulta efficace,
anche leggendo i meccanismi evidenziatisi durante i recenti terremoti (fig.1).
In particolare si considerano differenti meccanismi di collasso, anche a cesura
inclinata [4], al fine di determinare il più piccolo moltiplicatore del carico che porta alla
formazione di una cerniera cilindrica su uno dei lati della sezione del campanile. Dal
meccanismo si risale alla accelerazione di picco che lo provoca: si può fare così un
raffronto capacità/domanda sismica.
Per analisi più approfondite si utilizza il push-over, si procede cioè alla verifica della
torre campanaria per successivi incrementi di carico orizzontale fino a quando si
raggiunge il collasso [5]; questa procedura risulta complessa, richiede molti dati di input
ed è sensibile ad alcune scelte sui percorsi di carico che sono pur sempre statici
“equivalenti”.
In moltissimi casi di torri o campanili la verifica sismica non porta a risultati positivi se
si considerano le azioni della attuale norma sulle costruzioni.
Resta la possibilità di operare nel senso di un miglioramento, aumentando la duttilità
della struttura (con espedienti tecnologici, ossia cinturazioni, repointing armato,…), e
quindi considerando un abbattimento delle forze sismiche di modellazione mediante un
più elevato fattore di struttura.
Inizialmente gli interventi di rinforzo strutturale di alcune costruzioni storiche furono
eseguiti con la tecnica dei compositi FRP (Fiber Reinforced Polymer).
Il primo caso in Italia di utilizzo di materiali fibro-rinforzati è rappresentato dal già
citato Torrazzo Gonzaga per il quale nel 2001 lo scrivente prof Di Tommaso, allora
docente alla Università I.U.A.V. di Venezia, propose, insieme agli ingg A. D’Ambrisi e
P. Foraboschi, di foderare il tamburo del Torrazzo [4] con composito in fibra di
carbonio (fig.19). Questa soluzione, successivamente realizzata, avrebbe contrastato i
potenziali meccanismi di collasso del tamburo del cupolotto in ulteriori crisi sismiche,
avendo anche provveduto a cinturare internamente il fusto della torre con barre ad alto
limite elastico [7].

Figura 19: Intervento con materiali fibro-rinforzati nel Torrazzo Gonzaga

111

A. Di Tommaso, S. Casacci – Sopravvivenza di torri e campanili in ambiente sismico

Un altro esempio simile è stato proposto nel 2007 dal Prof. E. Cosenza et al.
dell’Università di Napoli per un campanile nella regione Marche (Italia). E’ stato
utilizzato il composito all’interno per favorire l’interazione tra le due strutture in quanto
il campanile risulta innestato all’interno della chiesa (fig.20).

Figura 20: Campanile rinforzato con composito nella regione Marche

Un’evoluzione dei compositi più adatta alle murature storiche è rappresentata da
FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix), una matrice a base cementizia
modificata con polimero e armata con rete in fibra di carbonio. Caso notevole l’impiego
di FRCM nella ricostruzione della Cattedrale di Noto, dopo il crollo per cedimento
strutturale dei pilastri. In questo caso il composito è stato usato per placcaggio degli
arconi ricoprenti la navata e nei giunti di malta della cupola ricostruita. Attualmente la
tecnica ha fondamento scientifico.
Le catene metalliche, ove presenti, hanno avuto effetti benefici evitando meccanismi
di collasso per ribaltamento, quindi, in fase di ricostruzione, si dovrà fare largo uso di
catene metalliche con efficaci ritegni (piastre o capochiavi), meglio se posizionati
all’esterno del muro.
Un caso significativo di interazione di torre addossata è rappresentato dalla torre
Civica di Ravenna (RA). La torre infatti risulta in adiacenza all’edificio Casa Melandri
ma sulla facciata di quest’ultima sono evidenti lesioni dovute al contatto tra la copertura
dell’edificio (fig.21).

Figura 21: Interazione tra la torre Civica e Casa Melandri (RA)
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L’edificio Casa Melandri ha una struttura interna in calcestruzzo armato per cui si è
potuta modellare la interazione in fase di verifica sismica.
L’interazione tra i due edifici infatti è stata modellata con l’inserimento di due molle
traslazionali in corrispondenza del solaio di piano e del coperto di Casa Melandri la cui
rigidezza è stata valutata assumendo il modello di telaio shear-type (fig. 22).

Figura 22: Modellazione dell'interazione tra la torre Civica e Casa Melandri (RA)

Gli interventi di rinforzo eseguiti in passato, dopo la demolizione di una parte
superiore della torre, sono stati l’inserimento di una gabbia metallica esterna a metà
altezza residua e di una fodera interna in calcestruzzo armato.
Nella verifica sismica su modello a trave con molle rotazionali alla base e molle di
interazione laterale, i principali risultati ottenuti sono stati: periodo, frequenza e
accelerazione spettrale per i primi cinque modi di vibrare oltre ai diagrammi di
momento flettente, taglio e sforzo normale dovuto al peso proprio della muratura, della
gabbia metallica e della fodera interna in calcestruzzo armato ed alle forze sismiche
equivalenti [6].
Sono state svolte anche l’analisi limite e l’analisi push-over oltre che una verifica
riguardante la fondazione.
Il modello assunto è stato considerato affidabile per la congruenza fra la
sperimentazione vibrazionale con input ambientali e risultati desumibili dal modello.
Le conclusioni a cui si è giunti sono state alcune criticità sulla stabilità globale e sulla
resistenza della muratura a sacco in fase sismica.
6

Due casi significativi: Campanile di San Barnaba e Torre della Ghirlandina a
Modena
6.1

Campanile di San Barnaba

Il Campanile di San Barnaba (MO) risulta sovrapposto all’edificio di culto (fig.23).
In questo caso l’analisi dinamica risulta complessa quindi si preferisce operare la
verifica con l’analisi limite considerando quindi i meccanismi di collasso.
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Figura 23: Campanile di San Barnaba (MO)

Si è proceduto studiando i due meccanismi di collasso principali (fig. 24):
•
•

meccanismo 1: distacco e ribaltamento di un blocco del fusto, posto alla base
della parte svettante attorno ad una cerniera sul lembo della sezione di base;
meccanismo 2: meccanismo a telaio della cella campanaria.

Figura 24: Meccanismi di collasso considerati per il campanile di San Barnaba (MO)

Successivamente è stato progettato il rinforzo per incrementare le forze di attivazione
del meccanismo.
Per questa torre campanaria è stato infatti proposto ed in fase di attuazione un
intervento di consolidamento basato sull’introduzione di profili metallici a L in acciaio
inox e compositi in CFRP, avente la finalità di ostacolare i meccanismi probabili
ipotizzati.
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6.2 Torre della Ghirlandina
La Torre della Ghirlandina (MO) è la torre campanaria del Duomo di Modena
(fig.25) e dal 1997 il Duomo, la Torre della Ghirlandina e Piazza Grande fanno parte del
Patrimonio Mondiale dell’Umanità (UNESCO).

Figura 25: Torre della Ghirlandina (MO)

Nel 2009 uno degli autori (A. Di Tommaso) ha ricevuto l’incarico dal Comune di
Modena di operare una verifica sismica della torre; le analisi effettuate sono consistite
in:
1. analisi dinamica modale per determinare le caratteristiche di sollecitazione
sulle sezioni orizzontali della torre, legate alle forze sismiche equivalenti, e
per procedere poi con la verifica a pressoflessione e taglio
2. analisi per meccanismi di collasso per ottenere i valori di accelerazione
spettrale che hanno portato all’individuazione di alcuni meccanismi di
collasso locali e globali.
Per l’analisi dinamica modale si è utilizzato un modello agli elementi finiti (FEM)
costituito da elementi di tipo “beam” vincolato alla base mediante molle rotazionali, con
i criteri esposti precedentemente al paragrafo 5. In questo modello, interamente dedicato
alla determinazione delle sollecitazioni derivanti da sisma, sono stati trascurati gli effetti
dovuti all’inclinazione della torre che invece sono stati tenuti in conto nelle verifiche
sommando alle sollecitazioni derivanti da sisma quelle prodotte dal peso proprio sulla
configurazione inclinata [8].
Nella figura sottostante è rappresentata la geometria considerata nel modello (fig.26).
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Figura 26: Geometria considerata nel modello

Successivi studi di analisi vibratorie con input ambientale hanno confermato la
affidabilità del modello [9].
Al termine dell’analisi si è osservato che:
• tutte le sezioni sono verificate a taglio;
• la rigidezza della molla alla base influenza sostanzialmente il primo modo di
vibrare e quindi le caratteristiche di sollecitazione della torre sotto sisma; in
particolare nel caso di molla più rigida la capacità flessionale della sezione di
base è solo il 54% della domanda, nel caso di molla più deformabile la
capacità flessionale della sezione di base è di pochissimo superiore alla
domanda;
• le sezioni sopra la quota di circa 60m risultano non verificate a
pressoflessione; i rapporti tra capacità e domanda per queste sezioni risultano
comunque comparabili a quelli per le sezione di base.
I principali meccanismi considerati nell’analisi per meccanismi di collasso sono
(fig.27):
• meccanismo 1A: ribaltamento della torre attorno ad una cerniera posta
alla quota del piano di campagna sul lembo della sezione;
• meccanismo 1B: ribaltamento della torre attorno ad una cerniera posta
alla quota del piano di campagna in corrispondenza della risultante
delle tensioni di compressione sulla sezione;
• meccanismo 1C: ribaltamento della torre attorno ad una cerniera posta
alla quota del piano di fondazione in corrispondenza della risultante
delle tensioni di compressione sul terreno;
• meccanismo 2: ribaltamento della guglia attorno ad una cerniera sul
lembo della sezione di base della guglia stessa;
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•
•
•

Meccanismo 1A

meccanismo 3: ribaltamento della guglia e di una parte del tamburo
ottagonale attorno ad una cerniera sul lembo della sezione di base del
tamburo;
meccanismo 4: ribaltamento di metà guglia attorno ad una cerniera sul
lembo della sezione di base della guglia stessa;
meccanismo 5: ribaltamento di una colonnina posta alla base della
guglia attorno ad una cerniera sul lembo della sezione stessa.

Meccanismo 1B

Meccanismo 3

Meccanismo 1C

Meccanismo 4

Meccanismo 2

Meccanismo 5

Figura 27: Principali meccanismi di collasso

In seguito all’analisi si è osservato che:
•
•
•

i risultati ottenuti con le due analisi sono comparabili
il meccanismo di più probabile attivazione è quello di ribaltamento globale
sul piano di fondazione (minimo rapporto capacità/domanda)
la rigidezza della molla alla base schematizzante la deformabilità del terreno
di fondazione ha una sostanziale influenza sui risultati.

Ulteriori approfondimenti in ricerche successive hanno evidenziato modesti
incrementi di vulnerabilità nei meccanismi con cesure inclinate che ampliano la gamma
già considerata.
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Avendo individuato alcune criticità nelle fessure verticali esibite dal fusto, sulla base
di tutti i risultati esposti si è provveduto a cinturarlo con barre e piastre d’angolo esterne
ed inoltre ad applicare un esteso “repointing” (ristilatura) con lamina di carbonio nei
giunti orizzontali del paramento interno.
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Sommario
Nel periodo maggio-luglio 2012, una sequenza di terremoti ha colpito, nella regione
dell’Emilia-Romagna, una zona molto industrializzata, dove si trovano alcune decine
di migliaia edifici industriali, principalmente strutture prefabbricate a un piano, i
cosiddetti “capannoni”. Subito dopo le forti scosse del 20 maggio, a causa del
rischio di ulteriori scosse di assestamento e dell’elevata vulnerabilità di queste
strutture, le autorità hanno imposto l’adeguamento sismico generalizzato di queste
strutture, salvo poi rilassare questa richiesta con l’intento di accelerare il riavvio
delle attività produttive: si consentiva, infatti, di escludere i capannoni che avevano
subito un’azione abbastanza forte senza subire alcun danno. Il livello di soglia è
stato definito con riferimento al terremoto di progetto allo stato limite ultimo. A
conoscenza degli autori, è la prima volta che si sono utilizzate, su scala così estesa,
informazioni sull’intensità del terremoto e sui danni strutturali per eseguire una
valutazione di sicurezza sismica semplificata. In sostanza, si è utilizzato il terremoto
come strumento di collaudo delle strutture esistenti. Questa memoria mostra in
dettaglio i modelli e le analisi eseguite per identificare quegli edifici industriali che
sono stati considerati “collaudati” dal terremoto e pertanto da non assoggettare
all’obbligo dell’adeguamento sismico. Poiché i costi indiretti causati dal terremoto
(ad esempio, a causa dello stop produttivo) possono essere maggiori di quelli diretti,
si ritiene che questo metodo possa notevolmente ridurre i costi complessivi del
terremoto e contribuire ad accelerare la ripresa economica e sociale di una regione.

121

Braga, Gigliotti, Monti, Morelli, Nuti, Salvatore, Vanzi – Valutazione sismica insediamenti industriali

1

INTRODUZIONE

Nei mesi da maggio a luglio 2012, la regione Emilia-Romagna, nel Nord Italia, è
stata colpita da una serie di eventi sismici. Le scosse principali sono state registrate il 20
maggio (Ml = 5.9 e Mw = 5.86) e il 29 maggio (Ml = 5.9 e Mw = 5.66); si sono poi
registrate diverse scosse di assestamento significative fino a luglio.
Questi eventi hanno causato 27 vittime e hanno prodotto gravi danni, soprattutto al
patrimonio storico-culturale e agli edifici industriali. Diversi edifici storici sono crollati
e alcune migliaia di strutture industriali, principalmente capannoni prefabbricati in
cemento armato a un piano, sono state gravemente danneggiate; un’esauriente relazione
si trova in [3]. La maggior parte delle strutture industriali è stata infatti progettata solo
per carichi verticali e per il vento, in accordo alla norma dell’epoca.
Queste strutture, dal punto di vista sismico, presentano evidenti carenze strutturali,
in particolare nei collegamenti trave-colonna e trave-copertura. Durante il secondo
evento, a causa di tali carenze, si sono verificati numerosi crolli di strutture che erano
già state danneggiate durante il primo evento. Peraltro, si sono anche osservati crolli di
strutture che non avevano subito danni durante il primo evento.
In Italia, i metodi abitualmente utilizzati per la stima della sicurezza strutturale postterremoto sono continuamente aggiornati in base all’esperienza acquisita nei terremoti
passati (Irpinia ‘80, Abruzzo ‘84, Basilicata ‘90, Reggio Emilia ‘96). Questi metodi di
valutazione rapida [2] si basano sulla tipologia strutturale e sui danni osservati da un
perito esperto e sono finalizzati all’individuazione degli edifici a rischio immediato e a
fornire la base per successivi controlli e interventi di rafforzamento. Sebbene queste
procedure si siano dimostrate efficaci dopo terremoti recenti, esse scontano una scarsa
precisione, soprattutto perché dipendono dal giudizio personale del perito e anche
perché l’intensità locale del terremoto è spesso incerta. Questi aspetti hanno avuto
grande rilevanza in Emilia, anche a causa delle caratteristiche strutturali dei capannoni.
Le autorità di gestione dell’emergenza hanno dovuto far fronte a: gli elevati danni
osservati nelle strutture industriali, le incertezze sulle informazioni acquisite tramite le
indagini, la sicurezza pubblica, la necessità di una rapida ripresa delle attività col minor
impatto possibile sulla vita sociale ed economica.
Sono dunque state pubblicate due norme dal Governo italiano: la prima il 6 giugno
[4], la seconda il 1° agosto [11], entrambe con riferimento alla sola regione colpita dai
terremoti (parte della regione Emilia-Romagna, oltre a piccole porzioni delle regioni
confinanti di Lombardia e Veneto).
La prima norma è stata pubblicata pochi giorni dopo il secondo evento principale
del 29 maggio, con l’obiettivo, a breve termine, di favorire una rapida ripresa socioeconomica e, a medio termine (6 mesi), di conseguire un livello di sicurezza
generalizzata più elevato. Nel giro di sei mesi, infatti, tutte le strutture industriali
dovevano essere verificate e adeguate secondo le disposizioni della vigente norma
tecnica per le costruzioni [9], contenute nel capitolo 8, relativo alle strutture esistenti,
impiegando un livello di azione sismica inferiore rispetto a quello utilizzato per le
nuove strutture; tale livello inferiore è stato fissato soggettivamente a 0,6 volte
l’intensità sismica usata per la progettazione delle nuove strutture.
I controlli a breve termine davano diritto ad un permesso temporaneo di agibilità: in
assenza di pesanti carenze strutturali, o se queste fossero state risolte, la struttura poteva
essere normalmente utilizzata, anche se per un periodo massimo di sei mesi. I controlli
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delle carenze strutturali erano minimali, al fine di renderli semplici e tempestivi.
Nei casi in cui si fosse individuata una delle carenze di seguito indicate:
i. mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali
orizzontali e tra questi ultimi;
ii. presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati
alle strutture principali;
iii. presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano,
nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il
collasso,
tali carenze dovevano essere risolte prima di utilizzare, anche temporaneamente, la
struttura.
i, ii e iii sono infatti le cause più frequenti di collasso sismico, anche se chiaramente
non coprono tutte le possibili vulnerabilità. Tali disposizioni miravano, però, ad un
compromesso tra recupero tempestivo e sicurezza, accettando per questa un livello
inferiore nel breve termine.
Le disposizioni a lungo termine (verificare o adeguare al 60% dell’azione sismica
per le nuove strutture) non sono tuttavia coerenti con il livello di sicurezza accettato
altrove in Italia. Infatti, per le strutture esistenti, progettate secondo vecchie norme
strutturali e non soddisfacenti i requisiti delle strutture nuove, sussiste l’obbligo
dell’adeguamento ai requisiti delle norme più recenti solo se vi è un cambiamento di
carichi o di utilizzo; in tutti gli altri casi, l’utilizzo della struttura può continuare
invariato.
Quello che appare un compromesso tra la richiesta iniziale del 6 giugno [4]
(adeguamento entro sei mesi dei capannoni industriali in Emilia in accordo con le
disposizioni della vigente Norma Tecnica per le Costruzioni [9]) e ciò che è
abitualmente accettato altrove in Italia (e in generale in tutti i Paesi), si trova invece
all’interno della seconda legge [11].
Questa, in breve, fa riferimento al “collaudo” effettuato dai terremoti registrati: se
l’edificio industriale ha subito un terremoto abbastanza forte senza patire alcun danno,
sia nelle parti strutturali, sia in quelle non strutturali e negli impianti, si possono
impiegare queste informazioni per provare (o confutare) l’accettabilità del livello di
sicurezza strutturale. Poiché la prima legge [4] stabilisce che l’azione sismica con cui
verificare (e adeguare, se le verifiche non sono soddisfatte) le strutture sia pari a 0,6
volte quella per le nuove strutture (definita tramite lo spettro di risposta elastico), ciò
fornisce anche la definizione di terremoto abbastanza forte. Più precisamente: se lo
spettro di risposta elastico locale del terremoto è superiore a 0,7 volte lo spettro di
risposta di progetto, e la struttura ha mostrato buone prestazioni, la legge [11] stabilisce
che non vi sia alcun obbligo di verificare (ed eventualmente adeguare) con l’azione
sismica pari a 0,6 volte quella per le strutture nuove. La definizione di “buone
prestazioni” è conservativamente data come stato di tensione e di deformazione in
campo elastico lineare, sia per gli elementi strutturali, sia per quelli non strutturali e per
gli impianti. Nella legge si fa riferimento a un ulteriore requisito: gli spettri di risposta
locali devono essere stimati mediante il modello [12], adattato per l’Italia in [5, 8].
Nei paragrafi seguenti s’illustra la procedura utilizzata per calcolare gli spettri locali
del terremoto, con l’obiettivo di renderla facilmente applicabile ad alcune decine di
migliaia di strutture industriali.
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1.1 Edifici industriali in Emilia
L’industria è un’attività molto importante in Emilia; alcuni dati possono aiutare a
capire l’importanza sociale ed economica dell’industria e degli edifici industriali.
L’Emilia Romagna è una delle regioni più industrializzate d’Europa: il 34% della
popolazione attiva è impiegata nel settore, con il 25% del reddito lordo dipendente dalla
produzione industriale [6]. In Italia circa 655.000 edifici sono classificati come
industriali [1], il 60% di questi è situato nella parte settentrionale d’Italia, con il restante
40% equamente distribuiti tra sud e Italia centrale. La Figura 1 [1] mostra la loro
densità. Il maggior numero è posizionato attorno alle grandi città, e, purtroppo, nella
zona colpita nel maggio-luglio 2012 dal terremoto dell’Emilia.

Figura 1: Densità degli edifici industriali in Italia.

In Emilia-Romagna sono presenti circa 80.000 (12% del totale) edifici industriali
[1], un terzo dei quali sono magazzini. La tipologia costruttiva più diffusa è il cemento
armato (85% del totale), di cui più di due terzi prefabbricato. Con riferimento ai prezzi
2012, i costi di costruzione delle strutture sono stimati, in media, 100 €/m2, mentre il
valore di mercato è pari a circa 600 €/m2.
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2

PROCEDURA PER STIMARE LO SPETTRO DI RISPOSTA LOCALE

La complessità della questione di come trattare gli edifici industriali in Emilia è
manifesta: essi sono sismicamente fragili, possono essere oggetto di ulteriori forti
terremoti che sono stati previsti in Emilia, eppure sono al centro delle attività
economico-sociali, e quindi sono fondamentali per la loro stessa riattivazione; tuttavia,
sono stati sottoposti a verifiche di sicurezza non coerenti col resto d’Italia. Il semplice
criterio contenuto nella legge [11] ha permesso di affrontare un problema difficile,
attraverso una procedura razionale, per quanto calibrata soggettivamente.
La procedura per definire la porzione di territorio in cui lo spettro elastico del
terremoto è stato superiore al 70% dello spettro di progetto si articola in quattro fasi:
I. definizione della mappa di scuotimento (shakemap) dell’accelerazione spettrale
per un evento dato. La shakemap per l’i-esimo evento, al sito con longitudine lon,
latitudine lat, al periodo naturale T, è indicata con S*e_i(lon, lat, T). Lo smorzamento si
assume pari al 5%. Ulteriori dettagli sono riportati al paragrafo seguente.
II. definizione della massima shakemap tra i diversi eventi che hanno colpito la
regione, vale a dire: S*e(lon, lat, T) = max{S*e_i(lon, lat, T)};
III. confronto della massima shakemap S*e (lon, lat, T) con Se(lon, lat, T), lo spettro
di progetto di norma per strutture nuove; smorzamento del 5% per entrambi gli spettri;
IV. determinazione delle aree in cui S*e(lon, lat, T) > 0,7 Se(lon, lat, T). Le aree sono
definite come l’unione dei punti (lon, lat) in cui è soddisfatta la disuguaglianza. Queste
aree sono definite “zone di esclusione”, con riferimento all’esclusione dall’obbligo, in
caso di buone prestazioni strutturali, di verifica strutturale.
La soglia di 0,7, insieme col requisito di comportamento elastico lineare, implica,
per meccanismi duttili, un fattore di comportamento inferiore a 1,5, compatibile con
queste strutture.
Lo spettro di accelerazione di progetto, Se(lon, lat, T), è definito dalla Norma
Tecnica per le Costruzioni [9] attraverso i valori, rappresentati per ogni punto sul
territorio italiano su una griglia a passo 5 km, di ag, Fo, TC*. Questi sono,
rispettivamente, i valori massimi di accelerazione sul substrato roccioso,
l’amplificazione spettrale e un parametro che definisce la forma spettrale.
2.1 Shakemaps
Le mappe di scuotimento forniscono una misura dell’intensità sismica sulla
superficie del terreno per una regione colpita da un evento. Queste mappe si basano
essenzialmente su dati sismologici strumentali e sono ottenuti per interpolazione tra
diversi punti di campionamento. La procedura italiana è stata sviluppata in [5] come
particolarizzazione di [12] al territorio italiano. Lo strumento è utilizzato per le
operazioni di gestione dell’emergenza eseguite dal Dipartimento Protezione Civile.
Il modello della shakemap utilizza le registrazioni accelerometriche bidirezionali
disponibili presso varie stazioni; calcola lo spettro di risposta elastico con 5% di
smorzamento; estrapola a tutta l’area di studio i dati delle stazioni di registrazione
tramite leggi di attenuazione regionali; produce infine mappe di iso-accelerazione
spettrale su più periodi. Il modello è implementato in un software che genera e pubblica
le mappe su Internet quasi in tempo reale. Esso prende in considerazione anche le
condizioni locali, tramite fattori di amplificazione basati sulla velocità delle onde di
taglio mediata su 30 m, Vs,30. Ulteriori dettagli si possono trovare in [8] e [12].
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3

APPLICAZIONE DEL METODO AL TERREMOTO EMILIANO

Per ogni punto della griglia di passo 1 km in Emilia, in [5] sono pubblicati i diversi
parametri di intensità dei terremoti. La tabella 1 mostra un esempio dei dati disponibili.
Ogni riga contiene i dati per un punto specificato tramite le sue coordinate geografiche;
ogni colonna fornisce il relativo parametro d’intensità. E’ fornita anche una stima della
velocità locale delle onde di taglio, ottenuta sulla base di dati macrogeologici. Ulteriori
parametri di intensità, non illustrati, sono disponibili, comprese le velocità di picco, una
stima della intensità Mercalli e una stima dell’errore sull’intensità del terremoto.
Long.

Lat.

pga
[%g]

psa(T=0.3s)
[%g]

psa(T=1s)
[%g]

psa(T=3s)
[%g]

Vs30
[m/s]

11.1613

44.8723

37.15

105.24

71.09

7.82

230

11.1613

44.8807

37.14

105.2

71.04

7.82

230

11.1613

44.889

37.1

105.05

70.9

7.81

230

11.1697

44.8807

37.1

104.83

70.75

7.78

230

Tabella 1 : Parametri delle mappe di scuotimento per il terremoto dell’Emilia del 29 maggio 2012.

Questi dati sono definiti su una griglia con mezzo grado di passo in longitudine e
latitudine; ciò equivale a circa 900 m di spaziatura della griglia in direzione nord-sud, e
a circa 900 m x cos (lat) in direzione est-ovest, con lat la latitudine.
La figura 2 mostra le shakemap del picco di accelerazione al suolo degli eventi del
20 e 29 Maggio 2012. I triangoli blu e rossi in figura 2 mostrano le posizioni degli
strumenti di registrazione (tre accelerometri tridimensionali digitali).
Le curve delle iso-accelerazioni sono ottenute tramite leggi di attenuazione
dell’intensità misurata alla posizione degli accelerometri. Le leggi di attenuazione sono
calibrate regionalmente [8] sulla base di eventi passati, per calcolare l’intensità locale su
ciascun punto del territorio. Se: a) le leggi di attenuazione sono circolari (cioè
dipendenti solo dalla distanza dallo strumento di registrazione), b) il sottosuolo è
omogeneo, e b) sono disponibili pochi strumenti di registrazione, come è il caso per il
primo evento del 20 Maggio 2012 (figura 3, in alto), allora le curve di iso-accelerazione
sono quasi circolari.
Ciò si osserva anche nelle shakemap dell’accelerazione spettrale a 1 secondo, figura
3: la shakemap del 20 maggio (figura 3, in alto) produce delle quasi-ellissi.
Gran parte degli edifici industriali prefabbricati italiani ha un comportamento
strutturale che può essere assimilato a un semplice elemento a mensola. L’altezza delle
colonne a mensola varia tra 5 e 10 m; con i tipici carichi permanenti, il periodo del
primo modo di vibrazione è pari a circa 1 sec. L’ordinata spettrale a 1 sec è quindi
importante per le strutture prefabbricate industriali. Tuttavia, le shakemap INGV sono
fornite per quattro periodi dello spettro di risposta: 0, 0,3, 1 e 3 sec.
Dopo la prima scossa principale, sono stati posizionati più strumenti sul territorio
emiliano e le risultanti curve di iso-accelerazione dell’evento del 29 maggio (figure 2 e
2, in basso) sono meno regolari. Ciò significa che dettagliano maggiormente le
variazioni sul territorio. Va notato che, nonostante la loro approssimazione, i dati INGV
erano l’unica fonte d’informazione quantitativa disponibile sugli eventi.
Una volta definiti gli spettri di accelerazione locale S*e_i(lon, lat, T) (passo i della
procedura descritta al paragrafo 2), il passo ii richiede la determinazione del massimo,
tra gli eventi, dello spettro locale, vale a dire S*e(lon, lat, T) = max{S*e_i (lon, lat, T)}.
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Figura 2: Mappe del picco di accelerazione al suolo dei terremoti
del 20 (in alto) e 29 (in basso) maggio 2012.
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Figura 3: Mappe dell’accelerazione spettrale a 1 secondo dei terremoti
del 20 (in alto) e 29 (in basso) maggio 2012
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Poiché nella sequenza sismica emiliana sono state registrate decine di eventi, è stata
necessaria una sotto-fase preparatoria in cui si sono individuati quelli in grado di
condizionare la risposta massima locale. A tal fine, si è scelto di concentrarsi su una
porzione di forma rettangolare del territorio emiliano. Il rettangolo è quello che delimita
i comuni colpiti dal terremoto, più precisamente i comuni cui si fa riferimento in [4] e
[11]. I comuni e la parte rettangolare del territorio sono mostrati in fig. 6; le coordinate
delimitanti sono 10,82°, 11,9° (longitudine, ad est di Greenwich) e 44,58°, 44,96°
(latitudine, emisfero nord).
Ora, sia detto I il numero di eventi con magnitudo superiore a 5,0 nella sequenza
Emilia, in ordine di grandezza crescente, con l’indice i che varia da 1 a I. Gli eventi
sono mostrati nella tabella 2.
Date and time (UTC)
2012-05-20 02:03:52.000
2012-05-29 07:00:03.000
2012-05-29 10:55:57.000
2012-05-29 11:00:25.000
2012-06-03 19:20:43.000
2012-05-20 13:18:02.000
2012-05-20 02:07:31.000

Lat (°)
44’889
44’851
44’888
44’879
44’899
44’831
44’863

Long (°)
11’228
11’086
11’008
10’947
10’943
11’490
11’370

Prof (km)
6.3
10.2
6.8
5.4
9.2
4.7
5.0

Magnitudo
5.9
5.8
5.3
5.2
5.1
5.1
5.1

i
7
6
5
4
3
2
1

Tabella 3 : Eventi della sequanza emiliana con magnitudo maggiore di 5.0.

Sia J il numero di punti della griglia con passo di mezzo grado, definita all’interno
del rettangolo di delimitazione, e j un indice variabile da 1 a J. Infine, sia K il numero
totale di misure locali di terremoto, e k un indice che varia da 1 a K. Tutti e sei le misure
locali disponibili di intensità del terremoto IM come proposte in [5] sono qui
considerate, vale a dire: la velocità di picco (PGV), l’intensità Mercalli modificata
(MMI), e le quattro accelerazioni spettrali su periodi diversi (accelerazione di picco al
suolo, pga , ed i valori spettrali a 0,3, 1 e 3 sec).
Per ciascuna delle misure locali d’intensità K, l’i-esimo evento ha causato l’IMK
massima in j* punti, su J punti totali, vale a dire su una porzione j*/J del territorio. Detto
questo rapporto Rki = j*/J, il suo grafico è mostrato in fig. 4. Il numero di evento i è
indicato sull’asse x, mentre le misure di intensità sono date su sei curve differenti; Rki è
sull’asse y.
La fig. 4 mostra che, indipendentemente dalla misura dell’intensità prescelta, i due
eventi di intensità maggiore (magnitudo 5,8 e 5,9) causano la massima intensità locale
del terremoto sul 90% circa del territorio; il terzo (di magnitudo 5,3) e quelli grandezza
inferiore causano la massima intensità sul 10% circa del restante territorio.
La procedura [8], utilizzata per derivare la mappe di scuotimento, impiega curve di
attenuazione calibrate sul substrato roccioso. L’effettivo profilo del suolo in una data
posizione è preso in considerazione attraverso i fattori di amplificazione locale, che
dipendono sia da Vs,30 sia dall’intensità locale del terremoto. Vale la pena notare che il
sottosuolo all’interno dell’area indagata è classificato come omogeneo di tipo C in [9],
vale a dire entro l’intervallo Vs,30 [180 m/s, 360 m/s]. La velocità delle onde di taglio
Vs,30, assunta da [5], è mostrata in fig. 5.
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Figura 4: Percentuale del territorio in cui il massimo valore del parametro
è governato dall’evento i-esimo.

Figura 5: Velocità (m/s) delle onde di taglio Vs,30.

La shakemap dell’accelerazione spettrale a 1 sec, S*e(lon, lat, T=1s) è rappresentata
in fig. 6. Le curve di iso-accelerazione sono calcolate con una interpolazione lineare tra
i punti della griglia.
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Figura 6: Massima accelerazione spettrale per T = 1 sec per tutti gli eventi (%g).

Il passo iii richiede l’identificazione della porzione del territorio emiliano in cui
l’accelerazione spettrale, definita da [5], ha superato 0,7 volte l’accelerazione spettrale
di progetto.
Questa definizione implicherebbe la verifica sui periodi di vibrazione dei modi
significativi, almeno tre, comportando però una significativa complicazione di tutta la
procedura. Inoltre, va notato che le shakemap INGV si riferiscono solo a quattro
periodi: 0, 0,3, 1 e 3 sec.
Si è dunque prima controllato se le quattro accelerazioni spettrali corrispondessero a
uno degli spettri di risposta per lo stato limite ultimo di progetto, definiti in [9] per
diversi tipi di terreno. Il risultato, descritto più avanti in questo paragrafo, è che la forma
dello spettro di progetto per periodo di ritorno di 475 anni, suolo tipo C, coglie meglio,
rispetto ad altri tipi di terreno, le forme spettrali in accelerazione del terremoto.
Lo spettro con periodo di ritorno di 475 anni, su terreno di tipo C, è poi stato
mantenuto come la forma funzionale di riferimento. Si noti che, poiché, secondo [9], i
parametri di progetto dello spettro cambiano con continuità sul territorio, anche la forma
funzionale cambia.
Ora, in ogni punto sul territorio e per ogni evento, sono disponibili quattro campioni
(T = 0 s, 0,3 s, 1 s e 3 s) dello spettro dell’i-esimo evento, unitamente alla forma
spettrale di riferimento. Lo spettro in accelerazione dell’i-esimo evento è stato assunto
come l’approssimante ai minimi quadrati della forma funzionale di riferimento ai
quattro campioni dell’i-esimo evento. Gli errori nella procedura ai minimi quadrati,
come sarà illustrato in seguito, sono piccoli e accettabili.
La fig. 7 mostra, a titolo di esempio, l’approssimazione ai minimi quadrati per il
punto con longitudine pari a 11,387° e latitudine pari a 44,903°. Lo spettro di progetto
con periodo di ritorno 475 anni è la curva nera, mentre la blu rappresenta il 70% di
questo spettro. I quattro campioni INGV sono i rombi gialli; la curva interpolante ai
minimi quadrati è la rossa. Si noti che gli spettri così determinati non s’intersecano. In
qualsiasi punto del territorio, il requisito della legge [11] o è soddisfatto o non è
soddisfatto per tutti i periodi naturali.
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Figura 7: Approssimazione ai minimi quadrati di quattro spettri campione.

Per il passo iv, si noti che nel paragrafo 2 l’approssimazione ai minimi quadrati in
fig. 7 può essere data come α i volte lo spettro di risposta di progetto, vale a dire:
SLS_i(lon, lat) = α i Se_d(lon, lat), essendo SLS_i l’approssimazione ai minimi quadrati per
i quattro campioni spettrali dell’i-esimo evento, e Se_d lo spettro di progetto di
riferimento. Si può quindi definire:
α(lon, lat) = maxi{ αi(lon, lat)}

(1)

che definisce la zona di esclusione in cui α(lon, lat) > 0,7.
Questa procedura è stata programmata interamente in Matlab [7], basandosi sui dati
[5]. La fig. 8 mostra le curve di livello α(lon, lat) così calcolate.

Figura 8: Curve di livello del coefficiente moltiplicativo α(lon,lat)
dello spettro di riferimento della norma italiana.
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4

CONCLUSIONI

A seguito della sequenza sismica in Emilia nel maggio-luglio 2012, si è riconosciuto
che la classe degli edifici industriali prefabbricati è particolarmente fragile. Si sono
infatti verificati molti collassi, in genere per mancanza di adeguata connessione tra le
colonne e le travi, e tra le travi e i tegoli di copertura.
Ciò ha indotto il Governo italiano [4] a richiedere un adeguamento sismico
generalizzato ad un minimo del 60% di quanto è richiesto per la progettazione di nuovi
edifici. Tale richiesta si applicava a tutti gli edifici di quella classe nella zona colpita.
Tale legge sembrava però troppo severa, dopo aver considerato che molti edifici
industriali erano stati colpiti da un terremoto più intenso e non avevano riportato alcun
danno; inoltre, questo era in contraddizione con quanto richiesto per le strutture esistenti
in Italia, i cui proprietari sono costretti a rispettare la normativa sismica solamente se
intervengono variazioni di carico o di utilizzo.
Al fine di accelerare il riavvio delle attività produttive, le autorità hanno deciso di
rilassare i requisiti originali e il 1° agosto [11] è stato rimosso l’obbligo di adeguamento
sismico degli edifici industriali che non avevano mostrato alcun danno pur essendo stati
colpiti da un terremoto la cui risposta spettrale era almeno 0,7 volte quella di
progettazione.
Questo documento descrive la procedura seguita per definire l’estensione territoriale
stabilita nella seconda legge.
La procedura istituita ha approfittato dell’omogeneità del suolo nella porzione
interessata della regione Emilia; di certo, un grave inconveniente è stato costituito dal
numero limitato di strumenti di registrazione disponibili nella zona degli eventi del 20
maggio. Per gli eventi successivi, la presenza di numerosi altri strumenti di
registrazione, il controllo dell’approssimazione introdotta dalla procedura
d’interpolazione dei dati sperimentali, nonché l’omogeneità del suolo in quella zona
dell’Emilia, hanno consentito di ottenere risultati ragionevolmente accurati, attraverso
una semplice procedura.
L’applicazione mostrata è, a conoscenza degli autori, la prima su questa scala. Ha lo
scopo di accelerare il recupero delle attività produttive, garantendo al tempo stesso la
sicurezza strutturale, e potrebbe essere utilizzato in futuro come uno strumento efficace
per ridurre al minimo gli effetti indiretti di un terremoto.
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Sommario
Negli ultimi anni si è assistito ad un interessante fenomeno di “riscoperta” delle
tecniche e dei materiali che appartengono all’edilizia storica e monumentale.
Professionisti e ricercatori sono stati sollecitati a compiere nuovi sforzi per la
comprensione dei meccanismi resistenti degli edifici in muratura, al fine di valutarne la
sicurezza nei confronti dei carichi verticali, ma soprattutto di quelli orizzontali di
origine sismica. Questa attività di miglioramento delle proprie conoscenze è stata
agevolata da numerose ed importanti innovazioni nel campo della diagnostica, con
l’introduzione di nuove tecniche non-invasive per la valutazione delle proprietà
meccaniche delle murature, propedeutiche alla scelta dell’intervento. A ciò va aggiunto
anche l’attuale quadro normativo che pone sempre più attenzione al costruito, in
particolar modo al patrimonio monumentale, offrendo criteri oggettivi per la
valutazione dello stato di conservazione dell’edificio e linee guida per la scelta di
interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico.
Infine, lo sviluppo di software di calcolo numerico e di modellazione ad elementi
finiti, con programmi sempre più precisi e potenti, ha permesso di approfondire lo
studio del comportamento degli edifici in caso di sisma. Il supporto dei programmi di
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calcolo si rivela utile sia in fase di progetto che in fase di verifica degli interventi di
consolidamento; come si osserverà nei casi descritti dalla presente memoria gli
strumenti informatici permettono di effettuare anche un primo controllo dell’efficacia
delle soluzioni di consolidamento che vengono via via proposte.
Determinato una adeguata accuratezza il comportamento “ad oggi” del singolo
caso, è possibile la simulazione numerica e la messa a punto di tecniche di
consolidamento tra loro diverse, ma caratterizzate dal fatto di essere mirate ed
efficaci, agendo sui principali parametri meccanici, ossia “geometria, materiali e
carichi.
Rispetto alla vulnerabilità sismica degli edifici in muratura va sottolineata
l’importanza di un efficace collegamento mutuo di tutte le murature in elevazione
mediante diaframmi rigidi che permettono di migliorare la risposta globale alle
sollecitazioni orizzontali, creando uno schema statico di tipo “scatolare”.
In quest’ottica possono essere predisposti interventi di consolidamento strutturale a
diversi livelli, dalle fondazioni agli orizzontamenti, fino alla copertura.
Anche la scelta dei materiali da impiegare nell’intervento riveste un ruolo
fondamentale per ottenere una soluzione che sia efficace, compatibile e rispettosa
dell’esistente, reversibile, elegante e, se possibile, attiva. L’acciaio, per esempio,
costituisce un buon compromesso tra efficacia, leggerezza, reversibilità e costo.
Materiali innovativi di recente introduzione (quali fibrorinforzati a matrice polimerica
e resine epossidiche) garantiscono incrementi di resistenza rilevanti, ma talora
presentano incognite che richiedono prudenza nella applicazione.
Infine, verrà mostrato come, al posto di modificare la geometria per adeguarla ai
carichi, è possibile modificare i carichi per renderli adeguati alla geometria esistente,
nel rispetto della autenticità geometrica e materica della struttura originaria. Tale
schema concettuale trova applicazioni in tecniche di consolidamento innovative per
archi e volte (tra cui la tecnica dell’ “arco armato”) e nella cerchiatura attiva di
colonne in muratura.
Nel presente articolo verranno trattate, a titolo di esempio, alcune delle principali
tecniche di consolidamento messe a punto per tre importanti edifici monumentali in
muratura, ossia il Duomo di Cremona, il Duomo di Colorno (Parma) e la Chiesa di
Santa Caterina a Lucca.
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PREMESSA
Prima di procedere alla trattazione dei tre casi studio si vuole sottolineare come la
tutela e la valorizzazione del bene culturale su cui si deve operare siano gli obiettivi
principali per qualsiasi tipo di intervento.
In particolare, l’edificio di valenza artistica-storico-architettonica-tecnologica deve
essere considerato dal progettista come un unicum e il suo studio preliminare deve
condurre verso un intervento mirato e altamente specifico, al fine di garantirne il
massimo rispetto e la conservazione. Pertanto è importante prefiggersi alcuni principi
guida generali.
I principali criteri progettuali che hanno influenzato le proposte di seguito illustrate
sono la durabilità, la compatibilità, la potenziale reversibilità, con particolare
attenzione agli aspetti della manutenzione programmata.
Un ulteriore criterio progettuale adottato è quello dell’“intervento minimo”: le scelte
progettuali sono “misurate” sulla scorta del principio di intervenire per sola necessità,
valutando tutte le soluzioni possibili e dando preferenza a quelle meno invasive,
maggiormente rispettose dell’autenticità dell’edificio al suo stato di fatto.
Si aggiunge poi una modalità di accostamento “attivo” tra le nuove strutture e le
strutture esistenti. In primo luogo un sistema “attivo” consente alle strutture esistenti un
vantaggio in termini di carico limite sopportabile a tempi lunghi, ma comporta anche un
immediato miglioramento del regime statico legato all’istantaneo trasferimento di una
parte dei carichi alle strutture ausiliarie.
Anche il principio della salvaguardia economica non deve essere perso di vista,
optando per consolidamenti locali e mirati, basati su una buona diagnostica conoscitiva,
che portano alla risoluzione delle cause scatenanti il degrado.
Accogliendo i criteri codificati dalla normativa vigente NTC2008 e dalle “Linee Guida
per la valutazione e riduzione del rischio sismico del Patrimonio Culturale”, si sono
previsti poi alcuni interventi di tipo “globale”, in grado di coinvolgere tutto l’edificio,
sia le parti “antiche”, sia quelle più recenti, rendendole un corpo continuo; le varie
componenti si aiutano mutuamente, senza soluzioni di continuità o punti di particolare
debolezza.
Il risultato mira ad ottenere una sorta di “comportamento scatolare” di tutto l’edificio,
migliorando la risposta globale alle sollecitazioni imposte dai carichi agenti, siano essi
normali che eccezionali (quali sismici).
Da un punto di vista formale e compositivo non devono poi mancare l’eleganza, la
sensibilità e il buon gusto. Ciò deve indurre a ragionare sulla qualità dell’intervento di
consolidamento e non soltanto sui suoi parametri quantitativi. La reversibilità può
fornire lo stimolo ed il principio ispiratore per una progettazione creativa, capace di
novità, legata in modo mirato al singolo oggetto di cui ci si occupa.
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Infine si ritiene che le soluzioni di intervento debbano rappresentare una aggiunta
dichiarata e non mimetica. Il nuovo deve essere a vista ma non deve prevaricare
l’antico, deve lasciare leggibili le preesistenze con cui si confronta e si integra, senza
contrapporsi. Insomma, deve essere visibile ma non ostentato. [1][6]
1

IL DUOMO DI CREMONA

Il primo caso che vogliamo analizzare riguarda gli interventi di analisi e
consolidamento sviluppati per il Duomo di Cremona, uno dei più insigni esempi di
architettura religiosa lombarda, le cui origini risalgono agli inizi del XII secolo.
1.1 La diagnostica
La fase iniziale è stata caratterizzata da uno studio approfondito dell’edificio. La
ricerca storica è stata accompagnata da un dettagliato rilievo geometrico ottenuto con
l’ausilio del “laser scanner” (Figura 1), strumento in grado di rilevare e restituire la
posizione di milioni di punti dello spazio. L’accurata ricostruzione geometrica 3D ha
permesso di formulare alcune ipotesi sull’evoluzione storica dell’edificio e sui relativi
sistemi costruttivi.

Figura 1: Restituzione di alcune viste tridimensionali con rilievo laser-scanner.

Tali conoscenze geometriche sono state ulteriormente affiancate da un’importante
campagna diagnostica che ha permesso di ottenere risultati utili circa le caratteristiche
del terreno di fondazione, dello stato tensionale dell’edificio, del suo schema statico,
nonché informazioni sulla resistenza e durabilità dei materiali impiegati. Tra le prove
eseguite, quelle con i martinetti piatti hanno permesso di ricavare i valori caratteristici
di resistenza a compressione delle murature (martinetti piatti doppi) e sul loro stato di
sollecitazione (martinetti piatti singoli) [9]. (Figura 2)
La conoscenza dello stato tensionale è stata ulteriormente integrata da un rilievo e da un
monitoraggio delle fessurazioni principali, con i quali è stato possibile risalire alla
conoscenza dei cinematismi in atto e controllare i movimenti del Duomo in relazione al
tempo e alle temperature.
Raggiunto dunque un approfondito livello di conoscenza del manufatto, sono state
formulate alcune possibili ipotesi di degrado.
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Figura 2: Esecuzione della prova con martinetto piatto singolo nei matronei.

Una causa prima, importante, del degrado statico del Duomo è stata individuata nel
forte carico esercitato dai coppi di copertura (che in alcuni casi arrivavano addirittura a
sei strati sovrapposti) e dal degrado di una parte del legname dell’orditura principale,
interessata da percolazioni ormai secolari.
La causa seconda, anch’essa rilevante, del degrado statico del Duomo è stata
identificata nella spinta laterale indotta dalle volte a botte unghiate della navata
centrale, non sufficientemente contrastate dalle strutture laterali esistenti.
La causa terza di degrado del Duomo, grave e preoccupante ancorché solo
potenziale, è data dalle sollecitazioni di tipo sismico, rispetto alle quali la struttura non
si presentava adeguata.
1.2 Gli interventi di consolidamento
Gli interventi di consolidamento progettati e successivamente realizzati hanno inteso
riportare il Duomo al rispetto di quei criteri di sicurezza che la normativa e il buon
senso impongono.
Rispetto alla vulnerabilità del Duomo nei confronti delle azioni sismiche, l’insieme
degli interventi di consolidamento adottati garantisce il mutuo ed efficace collegamento
di tutte le murature di elevazione mediante diaframmi rigidi che permettono di
migliorare la risposta alle sollecitazioni orizzontali, creando uno schema statico di tipo
“scatolare” (Figura 3).
Per questo sono stati individuati interventi di consolidamento strutturale a diversi
livelli.
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Figura 3: Sezione trasversale e planimetria d’intervento.

Nella parte alta del Duomo, sette travi reticolari metalliche binate, denominate “travi
a boomerang” per la loro forma, sono state ubicate nella zona del sottotetto della navata
centrale per offrire un parziale contrasto alle spinte laterali indotte dalle volte stesse.
Tali “travi a boomerang”, accoppiate sui due lati degli arconi in muratura presenti nel
sottotetto, hanno anche la funzione di collaborare con le strutture portanti lignee del
tetto parzialmente degradate. Le travi metalliche presentano i correnti estradossali
paralleli alle falde del tetto ed i correnti intradossali paralleli al profilo curvo delle volte,
adattandosi alle geometrie esistenti. Le travi “boomerang” sono poi state collegate tra
loro da robuste barre post-tesate, sia longitudinali che incrociate, così da realizzare una
struttura reticolare, con funzione di controvento in direzione dell’asse della navata,
capace di resistere ai carichi orizzontali.
È stato individuato un secondo intervento per garantire, con ancora maggiore
efficienza, il contrasto laterale alle spinte della navata centrale. Si è introdotto un
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sistema innovativo che consente di sostituire le tradizionali catene di contrasto (elementi
che usualmente vengono aggiunti “a vista” all’interno della navata) mediante un sistema
di cavi posti esternamente alla navata, e quindi non particolarmente visibili.
Si tratta di una estensione del metodo dell’”arco armato” (Jurina 1999-2009) che
consente di consolidare le volte incrementando, mediante cavi estradossali tesati, la
compressione tra concio e concio degli archi o delle volte [5] [8] [13].
Ciascuna trave boomerang è pertanto collegata, in corrispondenza degli appoggi di
estremità, ad un sistema di contenimento posto nel matroneo, costituito da due barre
tonde in acciaio sagomate a forma di V e da un “puntone telescopico” che,
appoggiandosi al vertice della V, può offrire un contrasto orizzontale concentrato
all’imposta della volta, esercitando una spinta di circa 30 t sulla muratura (Figura 4).

Figura 4: Dettagli e realizzazione del nodo sferico a cui converge il puntone telescopico.

Sopra alla navata centrale è stato inoltre previsto in modo diffuso l’utilizzo dell’”arco
armato”, ossia di tiranti estradossali curvi disposti in corrispondenza delle nervature
principali delle volte a crociera. Tali tiranti sono fissati con lunghe barre in acciaio
inghisate nelle murature di appoggio delle volte ed esercitano un’azione confinante sulle
volte stesse, migliorandone la risposta meccanica e contrastando le fessurazioni che
portano alla formazione di cerniere plastiche ed al conseguente cinematismo di collasso.
Tale sistema di rinforzo rende possibile un notevole incremento della portanza delle
volte e non comporta alcun aumento sostanziale di massa che, sotto carichi sismici,
sarebbe oltremodo dannosa in una zona tanto delicata per la fabbrica del Duomo quale è
la sommità della navata centrale.
La pressione radiale di confinamento esercitata dal cavo teso sull’arco sottostante
ricentra la curva delle pressioni all’interno dell’arco ed incrementa il coefficiente di
sicurezza geometrico (Heyman, 1982) (Figura 5).
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Figura 5: Arco armato estradossale: schema concettuale
e applicazione specifica sulla navata centrale del Duomo di Cremona.

Nelle zone dei matronei, sopra alle cupole delle navate laterali, è stato realizzato un
diaframma di irrigidimento. Inizialmente si è proposta l’applicazione di cavi incrociati
disposti al di sopra delle volte, a formare una trave orizzontale costituita da moduli “a
stella” che comportasse un irrigidimento delle volte affiancandosi ai meccanismi
resistenti propri della struttura muraria del Duomo.
In seguito alla realizzazione di un nuovo sistema di impianti a livello estradossale
delle cupole si è reso impossibile attuare tale previsione, a causa delle eccessive
interferenze geometriche.
E’ stata quindi realizzata una nuove soluzione ad una quota più alta rispetto
all’estradosso delle cupole, che ha permesso di recuperare la quota dell’antico solaio di
calpestio dei matronei (di cui rimanevano solo tracce degli alloggiamenti delle travi
lignee nel muro), e ha consentito nuovamente l’affaccio sulla navata centrale con la
vista frontale del prezioso ciclo di affreschi. Si tratta di una robusta, ma leggera trave
reticolare spaziale, lunga tanto quanto l’intero sviluppo della navata, in grado di
distribuire i carichi orizzontali e migliorare la risposta alle sollecitazioni sismiche sulla
struttura. La trave è stata realizzata utilizzando grandi elementi modulari parzialmente
pre-assemblati (uno per campata).
Il diaframma rigido di piano riesce a collegare le murature di elevazione e a garantire la
reciproca collaborazione, portando la fabbrica verso il desiderato comportamento
scatolare (Figura 6-7-8).

Figura 6: Modello di calcolo del Duomo e delle travi reticolari di consolidamento.
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Figura 7: Esempi dello studio delle reticolari con misure specifiche per ogni campata.

Figura 8: Realizzazione delle travi reticolari e successiva copertura con tavolato ligneo.

Le nuove “travature reticolari” sono collegate in modo continuo alle pareti d’ambito dei
matronei mediante elementi a biella, di lunghezza regolabile grazie a golfari filettati Sx
e Dx, che mettono in relazione la parte superiore dei moduli con un profilo UPN
corrente, solidarizzato alla muratura (Figura 9). Un sistema analogo, in grado di gestire
le inevitabili irregolarità geometriche in pianta, consente di collegare tra loro, sia a
flessione che a taglio, i vari moduli della grande trave.

Figura 9: Dettagli dell’ancoraggio al muro delle reticolari mediante elementi a biella regolabili.

L’efficacia delle diverse soluzioni di consolidamento proposte ed adottate è stata
valutata attraverso una modellazione ad elementi finiti tridimensionale dell’intero corpo
di fabbrica.
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Si riportano in seguito i risultati ottenuti dalla modellazione, dai quali si evince che il
sistema della reticolare apporta un notevole miglioramento al comportamento
dell’edificio, in termini di azione assiale, momento flettente, eccentrità e spostamenti.
MODELLO A TELAIO 3-D STATO DI FATTO
POSIZIONE

N(t)

M(t x m)

e=M/N (m)

spessore
elem. (m)

larghezza
elem. (m)

eccentric.
amm (m)

σmax_elem
(daN/cm²)

imposta arcone

-175

63,0

0,36

1,20

1,00

0,20

Arcone

-130

110,0

0,85

1,20

1,00

0,20 ribaltamento

imposta arco laterale

-490

194,0

0,40

1,60

1,60

0,27

30,56

base colonna

-571

46,0

0,08

2,00

2,00

0,33

17,73

base muro laterale

-507

161,0

0,32

1,60

8,00

0,27

6,09

24,31

Umax
(cm)
8,00

MODELLO A TELAIO 3-D: CONSOLIDAMENTO CON TRAVATURE
RETICOLARI
POSIZIONE

N(t)

M(t x m)

e=M/N (m)

spessore
elem. (m)

larghezza
elem. (m)

eccentric.
amm (m)

σmax_elem
(daN/cm²)

imposta arcone

-197

7,3

0,04

1,2

1,0

0,20

20,42

Arcone

-167

35,9

0,21

1,2

1,0

0,20

29,29

imposta arco laterale

-545

41,3

0,08

1,6

1,6

0,27

27,73

base colonna

-600

3,2

0,01

2,0

2,0

0,33

15,48

base muro laterale

-515

23,3

0,05

1,6

8,0

0,27

4,70

ΔN(%)

ΔM(%)

CONFRONTO
POSIZIONE
imposta arcone

Δe(%)

6,86%

-65,08%

-67,32%

23,08%

-67,27%

-73,41%

imposta arco laterale

6,12%

-72,68%

-74,26%

base colonna

4,03%

-84,78%

-85,37%

base muro laterale

0,20%

-47,83%

-47,93%

Arcone

ΔU(%)
- 78%

Tabella 1. Confronto tra le sollecitazioni calcolate allo stato di fatto e allo stato di progetto con travi
reticolari e miglioramento ottenuto in termini di eccentricità e di spostamento massimo

Nei transetti è stato messo in opera il consolidamento delle cupolette delle navate
centrali mediante cavi incrociati “a stella” al di sopra delle cupole medesime.
Si tratta di una ulteriore applicazione dell’arco armato, in cui si riesce ad incrementare
l’area di influenza dei cavi (Figura 10).
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Figura 10: Arco armato realizzato con cavi incrociati “a stella” al di sopra delle cupole dei transetti.

Nella zona dei transetti, al posto delle reticolari tridimensionali, si è prevista la
realizzazione di un consolidamento di piano costituito da una trave a giacitura
orizzontale con una sagoma “a pesce”, formata da due cavi continui, contrapposti, con
una sagoma curva, ai quali sono collegati vari tiranti inghisati nella muratura laterale,
con l’obiettivo di impedirne il collasso sotto carichi sismici.
Ulteriori interventi di consolidamento hanno interessato in modo particolare le falde
di copertura. Nella navata centrale le falde sono state consolidate con un doppio strato
in tavole di legno, in modo da fungere da diaframma resistente alle azioni orizzontali.
Esse sono adeguatamente connesse alle sottostanti strutture metalliche di
consolidamento della navata centrale (travi a boomerang).
Un intervento particolarmente interessante è stato realizzato per rinforzare il piano di
falda delle navate laterali, al di sopra dei matronei. In questa zona è stato realizzato un
“doppio assito armato”, ossia un consolidamento di falda con lo scopo di irrigidire la
struttura, per meglio rispondere ai carichi verticali e contribuire a resistere alle
sollecitazioni orizzontali (Figura 11). Questo assito armato, inclinato, è in grado di
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collegare mutuamente le murature della zona alta con le muratura della zona bassa,
all’appoggio delle falde.

Figura 11: Immagini e dettaglio costruttivo planimetrico del doppio assito ligneo armato in copertura.

Il sistema è composto da un doppio assito ligneo collegato all’assito esistente, integrato
da numerose barre diagonali incrociate con funzione di controventatura. Le barre
diagonali sono collegate a profili “a U” perimetrali che “incorniciano” tutti i vari campi
della copertura (delimitati dagli originali muretti tagliafuoco). Le cornici, a loro volta,
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sono ben solidarizzate alle murature con barre di inghisaggio, andando a definire così
un modulo di copertura. Ogni modulo è collegato al precedente e al successivo
mediante robusti spezzoni di barra Dywidag, garantendo la collaborazione reciproca per
ottenere un sistema unico di “falda strutturale”, che interessa tutta la copertura. [10]
Il manto di copertura in coppi è stato riposizionato, utilizzando coppi nuovi inferiori e
coppi antichi superiori, riducendo così il numero di strati che si erano sovrapposti nel
tempo e, di conseguenza, il sovraccarico presente sulle coperture. Si è ulteriormente
garantita la tenuta all’acqua mediante l’introduzione di una membrana ondulata di
sicurezza posta come sottocoppo.
Uno degli aspetti valutati nella posa dei coppi, per far fronte alle problematiche di
caduta delle tegole, è l'uso sistematico di ganci fermacoppo, sia di tipo tradizionale sia
di tipo speciale, per l'ancoraggio all'assito: i coppi sono stati tutti collegati l'uno con
l'altro mediante i consueti ganci a “S” e, ad intervalli di circa un metro lungo la falda,
sono stati introdotti dei ganci speciali, più lunghi, che vincolano puntualmente il coppo
all'assito ligneo sottostante. In tal modo viene assicurata la tenuta di tutta la copertura
anche sotto forti azioni del vento. [2] [4]
2

IL DUOMO DI COLORNO
Il 25 e 27 gennaio 2012 due importanti eventi sismici hanno interessato la provincia
di Parma con un’intensità massima di magnitudo 5.4. Il Duomo di Colorno (Figura 12),
edificio di origine cinquecentesca situato a pochi chilometri dall’epicentro del sisma, ha
riportato considerevoli danni che lo hanno reso inagibile.

Figura 12: Vista aerea e facciata del Duomo di Colorno (PR).

I danni maggiori sono stati rilevati sulle volte della navata centrale, con fessure
anche passanti e con aperture nell’ordine del centimetro. Le fessure hanno interessato
tutti i cinque campi di volta della navata centrale, e si sono sviluppate principalmente in
direzione ortogonale alle diagonali delle volte stesse. L’esiguo spessore della muratura
della volta, di 8cm circa, e la mancanza di controventi sono tra le più probabili cause a
cui imputare l’attuale quadro fessurativo.
Le volte delle navate laterali, invece, hanno sviluppato fratture prevalentemente
trasversali agli archi (Figura 13) e con aperture di ordine inferiore decisamente. A
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garantire una buona resistenza ai carichi sismici della parte inferiore della chiesa hanno
certamente contribuito le cappelle e i muri
a taglio addossati alle navate laterali.

Figura 13: Quadro fessurativo delle volte e dettaglio delle fessure sulle diagonali.

Le murature portanti verticali non hanno riportato danni rilevanti, mentre fenomeni
localizzati di fessurazione sono osservabili nel punto di ammorsamento tra la facciata e
il cleristorio, e sul campanile.
2.1 La diagnostica
Per determinare le caratteristiche meccaniche residue dei materiali sono state
effettuate accurate indagini diagnostiche sui principali elementi strutturali. In primo
luogo sono stati eseguiti carotaggi ed endoscopie sui pilastri e martinetti piatti, sia
singoli che doppi. Indagini soniche, prove penetrometriche sui giunti di malta, analisi
chimiche delle malte, sono state ulteriormente condotte per ottenere utili informazioni
sulla composizione del tessuto murario.
Le prove soniche condotte sui pilastri e sulle murature del cleristorio hanno restituito
velocità superiori ai 1500 m/s, indice di un buon comportamento della muratura.
I carotaggi eseguiti su alcuni pilastri della navata centrale hanno confermato una delle
ipotesi formulate in fase di analisi storica, secondo la quale nel 1800 gli originali pilastri
tondi in muratura furono foderati e resi regolari con l’apporto di nuova muratura. Tale
soluzione presentava una buona continuità.
Infine la prova con martinetti piatti è stata eseguita per la determinazione della
resistenza a compressione della muratura e del legame sforzo-deformazione (martinetti
doppi), e per la determinazione del carico portato dalla porzione di muratura nella quale
si è effettuata la prova (martinetto singolo). I martinetti sono stati posizionati in tre
diversi punti: nell’abside, nella facciata e nel cleristorio. I risultati in termini di sforzo
sollecitante nelle murature hanno riportato valori di 0.46 e 0.64 MPa, in linea con
quanto ci si attendeva.
Oltre a queste prove, che miravano prevalentemente alla caratterizzazione della
muratura, sono stati effettuati altri due test per studiare il comportamento dinamico
dell’intero edificio: indagini con microtremori e indagine sismica di tipo MASW.
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La rilevazione dei microtremori indotti da rumore ambientale ha portato ai risultati
contenuti nella Tabella 2, da cui si evince una minor rigidezza del campanile, delle volte
e della facciata, ossia di quegli elementi che hanno effettivamente riportato i maggiori
danni da sisma.

Tabella 2: Risultati delle prove con microtremori.

L’indagine sismica tipo MASW (Multi-channel Analysis of Surface Waves) consiste
invece nell’analisi della dispersione e del ritorno di onde di taglio (VS) nel suolo.
I dati restituiti dalla prova MASW sono stati elaborati ricostruendo il profilo verticale
della velocità delle onde di taglio (VS) nel terreno limitrofo al duomo; dalle elaborazioni
eseguite è stata ricavata una velocità Vs 30, pari a circa 209.6 m/s, che corrisponde ad
un suolo di categoria C, ossia depositi di sabbie o ghiaie mediamente addensate o argille
di media consistenza, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri.
(Figura 14) [9]

Figura 14: Schema di funzionamento della prova MASW e
curva di dispersione delle velocità di propagazione ottenute.

2.2 Gli interventi di consolidamento sulla chiesa
La conoscenza esaustiva dei principali parametri geometrici e materici del corpo di
fabbrica ha consentito la definizione di alcuni possibili interventi di consolidamento
statico e sismico. L’efficacia di ciascun intervento e di più interventi introdotti
contemporaneamente è stata valutata con l’ausilio di un accurato modello ad elementi
finiti (FEM).
In questo modo si sono individuati gli interventi più efficaci in termini di aumento di
resistenza della struttura, riduzione degli spostamenti e riduzione del regime tensionale
in presenza di carichi sismici.
In fase di modellazione sono stati seguiti due approcci numerici differenti per la
valutazione degli interventi, l’uno riguardante l’intero corpo della chiesa, l’altro il solo
campanile. Nel primo modello, ossia quello esteso all’intero Duomo, l’efficacia degli
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interventi è stata valutata in termini di incremento della resistenza di prima fessurazione
mediante un’analisi push-over di tipo non lineare. Nel secondo modello sono state
condotte analisi di tipo elastico-lineare e lo studio della risposta del consolidamento ha
interessato le frequenze proprie, la riduzione degli spostamenti e degli sforzi interni alla
struttura della torre campanaria. (Figura 15).

Figura 15: Esempi di differenti modi di vibrare applicati al modello FEM e
approfondimento sulle volte della navata centrale.

L’analisi push-over è stata condotta tenendo in conto la non linearità meccanica della
muratura grazie all’uso di un particolare legame costitutivo denominato “Concrete
Smeared Cracking”. Tale legame costitutivo, la cui applicabilità alla muratura è stata
recentemente dimostrata, permette di tenere in considerazione la presenza di
fessurazioni nel materiale muratura.
Una prima analisi allo stato di fatto ha restituito la formazione delle prime cerniere
plastiche sulle volte della navata centrale già per accelerazioni di 1,6 m/s2. Tale
accelerazione è risultata inferiore a 3,1 m/s2, vale a dire l’accelerazione massima di
progetto prevista da normativa per il sito in oggetto, allo Stato Limite di salvaguardia
della Vita.
Va osservato che le zone plastiche ottenute numericamente sono localizzate in porzioni
della volta che corrispondono alle fessure realmente riscontrate.
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E’ risultato pertanto necessario un intervento di consolidamento della struttura tale da
garantire un incremento di resistenza ai carichi sismici, secondo quanto richiesto dalle
vigenti normative sismiche (NTC 2008).
Sulla base delle osservazioni effettuate in fase di campagna diagnostica e di analisi
numerica sono stati individuati mirati interventi di consolidamento agenti a livello
“globale”, in grado quindi di coinvolgere tutto l’edificio rendendolo un corpo continuo,
in cui le varie parti si possono aiutare mutuamente, senza che porzioni particolarmente
deboli possano diventare sedi di potenziali meccanismi di collasso locale.
Tra gli interventi è stato innanzitutto proposto un sistema di consolidamento nei
confronti delle spinte delle volte a crociera della navata centrale, attuato tramite una
cerchiatura attiva con barre Dywidag posizionate al di sopra del cornicione, lungo i due
lati della navata centrale. Tale intervento si completa nell’abside con l’inserimento di
una piastra in acciaio perimetrale, così da confinare l’intera struttura in direzione
longitudinale (Figura 16).
I risultati ottenuti dall’analisi push-over con questa soluzione di consolidamento hanno
mostrato un incremento del carico a cui si presenta la prima fessurazione nelle volte pari
al 6% rispetto allo stato di fatto, che corrisponde ad una accelerazione di 1,7 m/s2. [7]

Figura 16: Cerchiatura attiva longitudinale della navata.

La particolare situazione critica delle volte della navata centrale ha richiesto la
valutazione e l’inserimento di diverse possibili soluzioni di consolidamento.
Una prima proposta consiste in un sistema “passivo” di consolidamento realizzato
attraverso l’applicazione di fibre in carbonio sull’estradosso delle volte. Le fibre sono in
grado di incrementare la resistenza delle volte in muratura agli sforzi di trazione indotti
da carichi orizzontali, sforzi che causano l’apertura di lesioni (Figura 17). I risultati di
calcolo hanno rivelato la possibilità di incrementare fino al 25% il carico orizzontale di
prima fessurazione delle volte rispetto allo stato di fatto.
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Figura 17. Fasciatura estradossale delle volte e “arco armato”.

Accanto alle fibre di carbonio è stata proposta la tecnica dell’“arco armato”
estradossale, ampiamente sperimentata ed adottata in numerosi interventi di
consolidamento di archi e volte. [5] [8] [13]
Nel caso del Duomo di Colorno l’incremento di carico di prima fessurazione
utilizzando il sistema combinato FRP+ arco armato è pari al 69%. Ciò significa che
l’accelerazione a cui le volte sono in grado di resistere prima di fessurarsi passa da 1,6
m/s2 dello stato di fatto a 2,7 m/s2 dopo l’intervento di consolidamento.
L’accelerazione raggiunta, pari a 2,7 m/s2, è ancora inferiore a quella di picco prevista
dallo spettro di progetto (3,1 m/s2), ma si può affermare che già con questi interventi è
possibile ottenere un buon livello di miglioramento sismico.
Negli interventi di consolidamento antisismico è buona norma inserire elementi di
controvento in copertura, capaci di apportare miglioramenti, o addirittura adeguamenti,
nei confronti delle azioni orizzontali, al fine di garantire alla struttura un “tappo rigido”
in sommità ed un comportamento scatolare. Per il Duomo di Colorno è stata proposta
una soluzione alternativa ai classici cavi di controventamento di falda, che prevede
l’impiego di un doppio assito ligneo incrociato e chiodato e di bandelle in acciaio
zincato a caldo, disposte a croce e chiodate al sottostante assito ligneo (Figura 18).
Si crea in questo modo un diaframma rigido su ciascuna falda che incrementa la
resistenza ai carichi orizzontali nell’ordine del 12,5%. [10]

Figura 18. Disposizione delle bandelle sulla copertura della navata centrale
e dettaglio stratigrafico d’intervento.
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L’intervento di consolidamento sulle coperture del Duomo non si è limitato alla sola
navata centrale, ma sono state proposte soluzioni anche per la copertura delle navate
laterali. Per la navata laterale destra, attualmente realizzata in travetti in c.a. e
laterocemento, è stata introdotta una cappa collaborante in c.a. dello spessore di 4 cm.
Per la navata laterale sinistra è stato introdotto un doppio assito ligneo incrociato e
collegato alla sottostante orditura lignea e alle pareti perimetrali.
La modellazione di tali interventi comporta un incremento notevole del carico di prima
fessurazione nelle volte, pari al 63% rispetto allo stato di fatto, ossia porta ad una
accelerazione di prima fessurazione pari a 2,6 m/s2, che corrisponde al raggiungimento
di un miglioramento sismico.
Particolarmente interessante la combinazione di tutti gli interventi di consolidamento
appena descritti. In questa ipotesi, agendo contemporaneamente sulle volte e sulle
coperture, si raggiunge un livello di “adeguamento sismico” della struttura la quale,
vede il formarsi delle prime fessure ad un accelerazione di 3.7-3.8 m/s2, valori entrambi
maggiori del picco indicato dallo spettro di progetto di 3.1 m/s2.
2.3 Gli interventi di consolidamento sulla torre campanaria
Sulla torre campanaria, che costituisce uno degli elementi più vulnerabili al sisma, è
stata prevista l’esecuzione di una cerchiatura sui cinque livelli, realizzata con profili
UPN perimetrali opportunamente collegati alla muratura mediante barre inghisate. Per i
due attuali solai lignei è stato previsto l’inserimento di un nuovo doppio assito ligneo
incrociato e chiodato al sottostante e all’orditura principale.
Per garantire un adeguato controventamento ai carichi orizzontali sulle pareti
perimetrali è stato previsto inoltre l’inserimento di controventi ad “X” in barre di
acciaio inox. (Figura 19)

Figura 19: Planimetria dei solai e sezione dell’intervento sul campanile.
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3

LA CHIESA DI SANTA CATERINA A LUCCA
Il terzo caso che verrà descritto riguarda la chiesa di Santa Caterina a Lucca (Figura
20), una delle più originali realizzazioni di edilizia religiosa barocca a Lucca, un unicum
per la soluzione della facciata, posta angolarmente, e della struttura, impostata su una
pianta ovale. L’attuale configurazione della chiesa risale al 1738, anno in cui furono
intraprese ampie operazioni di riorganizzazione del complesso monastico a cui è
affiliata.
La chiesa è opera dell’architetto Francesco Pini, assistente del più famoso Filippo
Juvarra.

Figura 20. Vista della facciata e della cupola della Chiesa di Santa Caterina.

3.1 La geometria dell’edificio
La geometria dell’edificio risulta piuttosto articolata. Soprattutto nella parte alta della
chiesa si osservano rimaneggiamenti e tracce di interventi provvisionali susseguitisi nel
tempo, i quali hanno contribuito a darne un carattere di singolarità, ma hanno anche
modificato le condizioni statiche e di conservazione. In questa zona della chiesa la
campagna diagnostica ha infatti rilevato i principali punti di debolezza.
A partire dalla quota d’imposta della cupola (+9,30 m), salendo verso l’alto, ai lati della
cupola si incontra un primo solaio ligneo “ad anello”, posto a quota +13,20 m. Tale
solaio è costituito da una orditura principale di 14 travi lignee disposte a raggiera, in
semplice appoggio sulla muratura perimetrale e sulla cupola. Al di sopra di esse si
trovano un’orditura secondaria di travicelli, un assito ligneo ed una pavimentazione in
mattonelle. (Figura 21)

Figura 21. Viste della cupola in muratura, del solaio “ad anello”
e delle capriate lignee di copertura puntellate.
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Salendo ulteriormente si incontra il complesso sistema di copertura. L’orditura
principale è costituita da 2 capriate lignee e da 5 falsi puntoni, sui quali poggiano gli
arcarecci e l’orditura minuta. L’avanzato stato di degrado e la precarietà statica di alcuni
elementi lignei hanno indotto, negli anni passati, all’introduzione di alcuni puntelli ed
opere provvisionali, alcuni dei quali hanno addirittura arrecato danno alle strutture su
cui poggiavano.
Infine, la stratigrafia del tetto si compone di pianelle in cotto e copertura in coppi.
Un’interessante vela in cannicciato, affrescata con la raffigurazione di Santa Caterina,
occupa la parte centrale del sottotetto ed è visibile dall’interno dell’aula, attraverso un
oculo praticato nella cupola (Figura 22).

Figura 22. Oculo della cupola in muratura con la vela in cannicciato e il
supporto in avanzato stato di degrado.

Un’attenta campagna diagnostica ha riscontrato che i principali fenomeni di degrado
e dissesto si concentrano nella muratura in affaccio sulla strada, maggiormente esposta
agli agenti atmosferici e con problemi di umidità, e nella parte alta della chiesa dove
permangono problemi di allontanamento dell’acqua, accanto a situazioni di dissesto
delle murature e degli elementi lignei.
In particolare, molte lesioni murarie si osservano in prossimità degli appoggi delle
orditure lignee; tale situazione suggerisce che travi e capriate, già modificate nella loro
geometria e in pessime condizioni di conservazione legate all’umidità, applichino
carichi laterali eccessivi che la muratura non è in grado di sopportare. (Figura 23).

Figura 23. Rilievo dei dissesti della parte superiore della chiesa.
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Figura 24. Modellazione ad elementi finiti della Chiesa di Santa Caterina a Lucca.

3.2 I criteri per gli interventi di consolidamento
Sulla base delle indagini diagnostiche e dei sopralluoghi effettuati è emersa la
necessità di effettuare interventi di consolidamento capaci di agire su due scale: su scala
locale, andando a risolvere i singoli problemi di dissesto individuati, e su scala globale,
cercando di conferire all’edificio il comportamento scatolare perduto, indispensabile per
la sua sopravvivenza soprattutto in occasione di eventi sismici.
Gli interventi di consolidamento strutturale previsti per la chiesa di Santa Caterina,
ancora in attesa di realizzazione, sono stati progettati focalizzandosi sull’unicità
dell’oggetto architettonico, nelle sue forme e materiali, volendo conservare la materia
costruttiva quale principale testimonianza storica.
Un primo passo ha previsto l’esecuzione di operazioni di cerchiatura a diversi livelli,
con lo scopo di migliorare il comportamento di insieme della costruzione e
l’ammorsamento tra le pareti, contenere le spinte orizzontali prodotte dalla cupola
ellittica e dalle strutture lignee di copertura. (Figura 25)

Figura 25. Sezione e dettagli degli interventi di cerchiatura con cavi in acciaio zincato.
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La prima cerchiatura interna è stata posizionata a quota +11.40 m, in corrispondenza
dell’imposta della cupola. Tale catena viene realizzata mediante un trefolo in acciaio
zincato, corrente lungo la modanatura decorata, collegato diffusamente alla muratura
mediante spezzoni di profili a “L” opportunamente tassellati ad essa. Questo intervento,
seppur a vista, non risulta particolarmente impattante in quanto è “mascherato”
dall’ingombro stesso della cornice esistente.
Gli ancoraggi sono utilizzati anche per agganciare i controventi a “V”, che attraversano
il solaio ligneo e vanno a vincolarsi alla muratura in prossimita’ dell’imposta della
copertura lignea. I controventi a V, opportunamente tesati, cioe’ con un pre-tiro tale da
non farli lavorare in compressione, svolgono la funzione di vincolare la muratura
durante un evento sismico, agendo come un controvento.
3.3 La modellazione FEM della cupola
La cupola della chiesa è stata oggetto di un approfondito calcolo agli elementi finiti
rivolto allo studio della distribuzione degli sforzi allo stato di fatto e alla scelta della
soluzione di consolidamento più efficace. Nel modello, che ha tenuto in conto la
geometria ellittica della cupola, la muratura di appoggio, per un’altezza di 2 m, e la
struttura di copertura, sono state introdotte 8 diverse combinazioni sismiche previste
dalla normativa.
La situazione di calcolo più gravosa allo stato di fatto è stata individuata nella zona di
imposta della cupola, sul lato intradossale: lo sforzo massimo di trazione raggiunge 0,28
MPa, mentre l’area tesa occupa il 69% del totale.
Sul modello dello stato di fatto della cupola sono state inserite 4 diverse soluzioni di
consolidamento, denominate J1-J4, che potremmo chiamare interventi di “cupola
armata”.
Nel modello J1 è stata prevista una rete estradossale in cavi d’acciaio Ф 10mm
incrociati, resa aderente alla muratura mediante connettori metallici e soggetta ad uno
stato di coazione che trasmette una trazione iniziale a ciascun cavo pari a 10 KN.
In questo primo caso lo sforzo massimo di trazione si riduce a 0,16 MPa, mentre l’area
tesa intradossale si limita al 33% della superficie totale.
Maglia di cavi
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Modello J1: Tensioni massime (in 10 kg/cm ) all’intradosso della cupola per sisma (–Y – 0,3X)
Confronto tra SdF e SdP con rete aderente. In viola le zone soggette a compressione.

In una seconda ipotesi (modello J2) si è scelto di inserire singoli cavi meridiani disposti
sull’estradosso delle costole della cupola. Si tratta di una cerchiatura estradossale con
cavi in acciaio Ф 12mm, facile da realizzare, alla quale vengono imposte tensioni di 20
e di 40 KN. Adottando questa seconda soluzione lo sforzo massimo di trazione si riduce
a 0,19 MPa (contro i 28 MPa dello stato di fatto), ma la superficie intradossale tesa non
si riduce e rimane del 69%. Oltre ai risultati poco vantaggiosi in termini di area tesa,
tale soluzione presenta lo svantaggio di concentrare la trazione nelle porzioni di volta
incluse tra le costole.
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Modello J2: Tensioni massime (in 10 kg/cm ) all’intradosso della cupola per sisma (–Y – 0,3X) – cavi
metallici al di sopra delle costole. In viola le zone soggette a compressione.
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Per talemotivo si è analizzato un ulteriore modello J3 in cui è stata valutata la
combinazione di cavi meridiani sulle costole (J2) con una cerchiatura lungo i paralleli.
Tale cerchiatura è ottenuta con 6 cavi (Ф 14 mm) posizionati tra l’imposta e la mezzeria
della cupola (zona più sollecitata a trazione), ancorati alle costole e pretesati. Nel caso
di tensionamento pari a 20 KN si raggiunge lo sforzo massimo di trazione intradossale
pari a 0,22 MPa, mentre l’area tesa si riduce al 34%; con 40 KN di tensionamento si
otterrebbero risultati peggiori: 0,34 MPa di sforzo e un’area tesa del 30%.
Ancora una volta i valori massimi di trazione si osservano alle imposte della superficie
della cupola, nei campi privi di costolature.
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Modello J3: Tensioni massime (in 10-2 kg/cm2) all’intradosso della cupola per sisma (–Y – 0,3X) – 6
livelli di cerchiatura dei paralleli con stato di coazione applicato che provoca una trazione sul cavo di 40
KN e cavi metallici al di sopra delle costole. In viola le zone soggette a compressione.

Da ultimo, nel modello J4 sono stati inseriti 16 cavi meridiani sulle costole, 24 cavi
meridiani nei campi interposti tra esse e 6 cavi di cerchiatura lungo i paralleli, di
diametro 12 mm con forza di coazione iniziale di 20 KN.
In questa ipotesi si ottiene uno sforzo massimo intradossale di 0,18 MPa, mentre l’area
tesa si riduce ad interessare il 24% della superficie.
Cavi
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Modello J4: Tensioni massime (in 10-2 kg/cm2) all’intradosso della cupola per sisma (–Y – 0,3X) –
6 livelli di cerchiatura dei paralleli e 40 cavi metallici meridiani. In viola le zone soggette a compressione.

A seguito delle modellazioni condotte si può osservare come la soluzione migliore
preveda il posizionamento di una rete composta da cavi, aderente all’estradosso della
cupola e messa in uno stato di coazione (modello J1). Purtroppo questa soluzione non è
praticabile in quanto la presenza delle costole impone un vincolo geometrico da tenere
in conto in fase di scelta dell’intervento di consolidamento. Quest’ultimo infatti dovrà
essere efficace in termini di riduzione dello sforzo di trazione e, al contempo, dovrà
essere posizionabile senza eccessive complicazioni e con una spesa ragionevole.
area a
trazione

sforzo
massimo di
trazione

[%]

[MPa]

[MPa]

[KN]

STATO DI FATTO

69%

0,28

0,05

34,5

J1

SdP – rete aderente 10KN

33%

0,029

9,4

-73%

J2

SdP - cavi meridiani costole
20KN

69%

0,19

0,034

23,4

-32%

J3

SdP - cavi meridiani e 6
livelli cerchiatura 20KN

34%

0,22

0,039

13,4

-61%

J3

SdP - cavi meridiani e 6
livelli cerchiatura 40KN

30%

0,34

0,061

18,2

-47%

24%

0,18

0,032

7,7

-78%

SdP - cavi meridiani su
costole ed estradosso cupola,
J4
più 6 livelli cerchiatura
20KN

0,16

sforzo medio
risultante
di trazione

differenza
risultante
rispetto SdF

Tabella 3. Tabella di sintesi dei risultati ottenuti.

Si osserva come la soluzione J3 (cerchiatura su 6 livelli dei paralleli e archi armati
meridiani sulle costole, entrambi con una trazione iniziale pari a 20 KN) sia quella che
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permette la riduzione migliore degli sforzi nella cupola a fronte di una semplicità di
posizionamento delle varie componenti che costituiscono l’intervento.
Scelto quest’ultimo come intervento di consolidamento definitivo per la cupola della
Chiesa di Santa Caterina, sono state effettuate delle ulteriori modifiche sul modello per
garantire una corrispondenza ottimale con la scelta progettuale adottata effettivamente.
A tal proposito si è optato per modellare anche il riempimento nella parte bassa della
cupola, con l’apporto del quale è possibile eliminare i primi tre livelli di cerchiatura
estradossali della cupola.
In conclusione sono stati mantenuti quindi tre livelli di cerchiatura dei paralleli e i
cavi radiali sulle costole, che si estendono dal livello del riempimento fino alla quota di
appoggio del solaio superiore, all’estradosso della cupola.
I risultati ottenuti in questa ipotesi sono vicini a quelli ottenuti nel modello J3 e infatti la
nuova riduzione di risultante è pari al 65%. (Modello J5)

SdF
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y

x

[kPa]

SdP

z
y

x

[kPa]
Modello J5. Tensioni massime (in 10-2 kg/cm2) all’estradosso della cupola per sisma (–Y – 0,3X) –
confronto tra SdF e SdP con cavi metallici al di sopra delle costole e tre livelli di cerchiatura.. In viola le
zone soggette a compressione.

Il sistema scelto ripropone quindi la tecnica dell’“Arco armato” precedentemente
descritta, la quale consente di ottenere una benefica azione di confinamento della
cupola, contribuendo a ricentrare la curva delle pressioni sull’asse baricentrico e
portando quindi tutta la muratura a lavorare in sola compressione, ciò che è nei principi
di buon funzionamento di ogni arco e di ogni volta in muratura.
Il consolidamento viene realizzato con la posa in opera di cavi in acciaio zincato
adiacenti alla superficie voltata ed ancorati efficacemente alla muratura verticale, prima
di essere sottoposti a trazione mediante tenditori posti agli estremi.
Applicare una trazione ai cavi comporta, infatti, una contemporanea e “duale”
compressione cerchiante sulla volta, che migliora il suo comportamento statico.
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Uno dei principali vantaggi offerti da questa tecnica risiede proprio nella possibilità
di tesare facilmente i cavi: ciò consente di ottenere un intervento “attivo”, ovvero
immediatamente efficace e benefico, oltre alla possibilità di modificare nel corso del
tempo il tiro degli stessi, per adeguare il comportamento della volta a eventuali nuove
esigenze. Tra gli altri pregi di questa tecnica si possono menzionare la leggerezza e la
reversibilità. (Figura 26).

Figura 26. Schema di realizzazione della cerchiatura della cupola con cavi disposti
lungo i meridiani e lungo i paralleli.

Per completare le operazioni sulla cupola è stata infine prevista un’ulteriore
cerchiatura mediante un trefolo ϕ16 mm in acciaio zincato, posizionata a una quota di
circa +16,00 m, in corrispondenza dell’imposta della copertura.
3.4 Altri interventi di consolidamento
Passando alle strutture di impalcato, dall’analisi diagnostica del legno è emersa la
necessità di intervenire sulle travi lignee che costituiscono l’orditura principale del
solaio di sottotetto a quota 13,20 m. Alcuni elementi risultavano in avanzato stato di
degrado e quindi non sufficienti a garantire i carichi di progetto; inoltre gli elementi
erano indipendenti tra loro, e non costituivano alcun diaframma rigido di piano.
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Si è optato per un intervento di consolidamento volto alla maggiore conservazione
possibile sia dell’apparato decorativo di pavimentazione, sia strutturale. Il
consolidamento ha previsto una integrazione delle travi lignee esistenti, operando
sostituzioni localizzate solo laddove lo stato di conservazione lo rendeva necessario.
Accanto alle travi esistenti sono state progettate nuove travi lignee in legno di larice
con sezione 12x16 cm. Le nuove travi costituiscono inoltre l’appoggio per il triplice
strato di assito ligneo incrociato; questo è ben collegato alle nuove travi, alle travi
esistenti e al perimetro attraverso dei profili angolari a L 100x100x15mm. I profili
vengono inghisati alle costole (lato interno) e al muro (lato esterno). Le pianelle
precedentemente smontate e pulite saranno poi riposizionate sopra il nuovo assito.
Al fine di creare un diaframma rigido di piano, si è prevista una struttura reticolare
orizzontale con funzione di controvento, passiva, in piatti di acciaio zincato 60x8mm, di
collegamento tra il profilo corrente esterno e le costolature (Figura 27). [12]

Figura 27. Nuove travi a raggiera e tensostruttura post tesata a livello di solaio.

Si è previsto poi di rinforzare globalmente le due capriate lignee. La prima presenta
un’evidente inflessione della catena, indotta dai carichi puntuali trasferiti dai due
monaci. Il sistema di consolidamento scelto per questa capriata si basa sulla
introduzione di nuovi appoggi intermedi, posti al di sotto della catena inflessa. I nuovi
appoggi sono costituiti, nella parte estrema, da due puntelli lignei inclinati e, in quella
interna prossima ai monaci, da un trefolo di acciaio zincato post tesato, costituente un
unico anello che avvolge la capriata (Figura 28).

Figura 28: Rinforzo della capriata lignea libera mediante nuovi appoggi intermedi ottenuti
dall’utilizzo di cavi in acciaio inox e di puntelli.
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La seconda capriata presenta una muratura di tamponamento tra gli elementi lignei e tra
la catena e il pavimento, e soffre localmente fenomeni di degrado causati dalle
infiltrazioni di acqua dal tetto. Per tale elemento si è optato per una soluzione duale di
“appensione”, mediante 4 coppie di trefoli in acciaio.
Il tamponamento in muratura presenta scarsa compattezza e presenza di vuoti. In primo
luogo si è pensato al consolidamento con iniezioni colloidali e, successivamente, al
posizionamento di due profili correnti a “L” affiancati al muro, ben collegati tra loro,
dai quali partono gli 8 cavi inclinati (Figura 29).
Alcuni elementi degradati dell’orditura principale e secondaria vengono sostituiti da
travi di identica specie e dimensione. [11]

Figura 29: Rinforzo della capriata lignea murata mediante nuovi appoggi intermedi ottenuti
dall’utilizzo di cavi in acciaio inox e profili a “L”.

Il manto di copertura originale è costituito da pianelle in cotto, al di sopra delle quali
sono posizionati i coppi; la struttura, allo stato di fatto, seppur in grado di resistere ai
carichi verticali non offre nessun contributo resistente alle azioni orizzontali, non
comportandosi da diaframma rigido.
Per ottenere un effetto a “diaframma”, e dunque consentire alla struttura scatolare di
essere “chiusa” da un tappo rigido, si è previsto di rimuovere il manto in coppi e di
stendere, all’estradosso delle pianelle in cotto, un sottile strato di rete in fibra di
carbonio e malta idraulica, opportunamente collegato alla sottostante orditura mediante
fiocchi in fibra di carbonio.
Questo intervento permette all’orditura esistente e ai nuovi presidi di collaborare in
un'unica struttura, ispirata alle strutture reticolari, in grado di fornire un ottimo
comportamento sia a trazione sia a compressione: i fiocchi in fibra lavorano
egregiamente a trazione e la compressione è garantita dall’introduzione di blocchi in
legno, a riempimento tra i puntoni esistenti e il manto di copertura (Figura 30).
Al termine dell’intervento di rinforzo si prevede il riposizionamento e il fissaggio dei
coppi con un sistema di ganci ferma coppo.
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Figura 30: Incremento della collaborazione tra gli elementi del manto di copertura
mediante materiale fibrorinforzato.

Uno dei pilastri in muratura presente nel sottotetto, di appoggio alla capriata libera,
presenta uno stato di degrado dei materiali costituenti. Inoltre, alla base, questo
elemento scarica sulla semicupola di abside in muratura, la quale presenta marcate
fessure. Gli interventi progettati si sono rivolti sia al consolidamento del pilastro, con
l’obiettivo di migliorarne la capacità portante, sia alla deviazione dei carichi verticali
che hanno prodotto dissesti alla volta sottostante.
In primo luogo è stato previsto che il pilastro, caratterizzato da una forma poligonale
non regolare, venga rincocciato con frammenti di mattoni e malta di calce idraulica,
collegato alla muratura esistente con barre di piccolo diametro in acciaio inox.
Successivamente si procede alla cerchiatura del pilastro con rete in acciaio inox ϕ2
maglia 35x35mm fissata al pilastro con fiocchi in fibra di carbonio e resina epossidica
ogni 45x45 cm.

Figura 31. Rincocciatura e consolidamento del pilastro in muratura.

Al fine di deviare i carichi puntuali trasmessi dal pilastro alla volta sono stati introdotti
due puntelli lignei inclinati, alla base dei quali sono state poste due catene realizzate con
barre in acciaio zincato ϕ14mm di contenimento delle spinte orizzontali dei puntelli
(Figura 31).
Rilevato il marcato quadro fessurativo, soprattutto in corrispondenza dei muri
perimetrali di sottotetto, sono stati previsti interventi di consolidamento mediante
iniezioni diffuse nella muratura, con l’intento di restituirne monoliticità.
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Si è previsto l’utilizzo di tecniche di iniezione a pressione controllata, con riscontro
costante delle quantità iniettate, e con l’uso di miscele compatibili, inorganiche, a base
di legante idraulico, di consistenza tale da evitare eccessive dispersioni, di tipo “gel”.
Vengono inoltre risarcite ed iniettate le fessure più aperte, e ripristinato l’intonaco al
termine dell’intervento.
Il piano sottotetto presenta una situazione di solai particolarmente degradati a causa
delle infiltrazioni che hanno provocato la marcescenza degli elementi lignei. Il soffitto
voltato, realizzato con la tecnica del cannucciato, risulta particolarmente degradato e
caratterizzato da crolli locali.
E’ stato previsto il consolidamento mediante cavetto d’acciaio ancorato
all’orizzontamento con piccoli tasselli in acciaio inox di diametro ridotto. Il trefolo
metallico viene fatto passare all’interno dell’asola dei tasselli e al di sopra dei travetti
esistenti. Per tendere il cavo, realizzando quindi un’appensione “attiva”, si sfruttano
delle zeppe opportunamente inserite tra l’orizzontamento e il trefolo. (Figura 32)

Figura 32. Cucitura del cannicciato affrescato alle strutture lignee di sostegno mediante
cavi sottili in acciaio inox.

Sono stati previsti infine interventi di cerchiatura e di controventatura del
campanile, tali da conferire un incremento di resistenza ai carichi orizzontali.
La cerchiatura è stata predisposta con l’inserimento di profili perimetrali a “L”, chiodati
alla muratura mediante barre inghisate, e disposti su 3 livelli. I controventi sono invece
costituiti da profili a “L”, disposti in diagonale e posizionati in modo da non
intercettare, se non limitatamente, le aperture esistenti (Figura 33).
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Figura 33. Interventi di cerchiatura del campanile.

4

CONCLUSIONI
I tre casi descritti permettono di comprendere come ogni edificio, con le relative
situazioni di dissesto, costituisca un caso specifico interpretabile attraverso un’attenta
osservazione e che richiede lo sviluppo di peculiari soluzioni di consolidamento.
Le indagini diagnostiche, i modelli di calcolo, il confronto tra essi e l’esperienza
professionale permettono però di ricavare dei criteri generali a cui ricondursi nel
momento della scelta dell’intervento.
Gli studi scientifici e le sperimentazioni realizzate, tra cui quelle descritte nel
presente articolo, suggeriscono come si possa agire sulla terna “geometria, materiale e
carichi” per ottenere il consolidamento di un manufatto.
Tra le soluzioni più valide vanno annoverate la cerchiatura di elementi in muratura,
il miglioramento delle connessioni tra elementi strutturali, l’utilizzo di diaframmi rigidi
di piano e di controventi; queste tecniche consentono di raggiungere il tanto ambito
“comportamento scatolare”, migliorando il comportamento dell’edificio anche in caso
di sisma.
Le sperimentazioni compiute hanno portato inoltre a prediligere più frequentemente
l’acciaio come materiale-tecnologia più adatta all’esecuzione di interventi di
consolidamento. Questo materiale, apparentemente il più diverso dai materiali
tradizionali, risulta invece assolutamente compatibile con la muratura e permette di
realizzare interventi reversibili, molto efficaci e, in taluni casi, attivi.
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Sommario
L’incendio che l’11 aprile 1996 devastò la Cappella guariniana della S. Sindone a
Torino ha dato luogo ad una ampia campagna di monitoraggi e indagini, che hanno
consentito di approfondire la conoscenza delle tecniche costruttive guariniane e preguariniane e del comportamento strutturale del monumento. Il rilievo di dettagli
costruttivi precedentemente non noti e il ritrovamento di disegni inediti di Guarini
rendono ora possibile risolvere su basi certe il dibattito storico sulla concezione
guariniana dell’opera. Vengono inoltre sommariamente presentati i principi del
progetto di restauro strutturale, ora in fase di realizzazione.
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La cappella della S. Sindone fu costruita da Guarino Guarini dal 1689 alla sua morte nel
1683. La Cappella fu completata nel 1694 secondo il progetto di Guarini.

La parte più complessa della Cappella guariniana è la cupola traforata nota per
questo come “cestello”. Dall’interno essa appare formata da 6 serie di archi marmorei
sovrapposti separate tra loro da cornici anch’esse in marmo.
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Ogni serie è formata da 6 archi disposti in pianta secondo un esagono, ruotato rispetto
quello sottostante in modo che l’imposta degli archi superiori cada sulla chiave di quelli
sottostanti. I vertici dell’esagono superiore corrispondono alla mezzeria dei lati di
quello sottostante, e perciò lo sfalsamento tra una serie e l’altra corrisponde ad una
rotazione di 30°.

Per questo motivo, salendo da un livello a quello successivo, il raggio della
circonferenza circoscritta e la luce degli archi si riducono con coefficiente cos 30° , e
cioè 0,866.
All’esterno di ogni arco lapideo è presente un arco in muratura, ad esso collegato da
numerosi elementi metallici, sigillati alla pietra con piombo fuso; nelle cornici che
separano le serie di archi sono presenti catene che seguono l’intero esagono.
E’ importante notare che nei punti di imposta e di chiave degli archi è presente un
modiglione marmoreo di altezza pari alla freccia dell’arco, cosicché in quei punti di
fatto si realizza una continuità verticale di materia.
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L’11 aprile 1996 un terribile incendio scoppiò all’interno della Cappella, alimentato dal
ponteggio usato per il restauro, costituito da piani in legno.

Pochi giorni dopo l’incendio apparvero ampie fessure sui costoloni della cupola e sugli
archi delle finestre esterne.

Le fessure erano essenzialmente dovute al rilassamento delle tensioni provocato dalla
temperatura nelle catene degli archi della cupola, e al danneggiamento della cerchiatura
metallica posta alla cornice del tamburo.
Nelle tipologie tradizionali, alla base della cupola si trova sempre un anello continuo di
muratura, che contiene le spinte radiali della cupola. Spesso in tale anello è presente
una cerchiatura metallica. Anche in mancanza di questa, tuttavia, la resistenza a
trazione della muratura in direzione orizzontale (che si sviluppa grazie allo sfalsamento
dei corsi ed all’attrito generato dalle compressioni verticali), esercita una azione di
contenimento.
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Nella Cappella della Sindone, l’anello di base della cupola è spezzato dai 6 grandi
finestroni del tamburo, e quindi non può esercitare alcuna azione di contenimento. Essa
è completamente affidata alla cerchiatura metallica.

Durante l’incendio dell’11 aprile 1997, i fumi caldi fuoriuscirono dai finestroni. La
cerchiatura del tamburo si spezzò in 2 punti e, in conseguenza, si verificò una serie di
lesioni gravi agli archi, ai costoloni, agli architravi ed alle volte lapidee del tamburo.
I dissesti sono stati provocati dallo spostamento verso l’esterno dei piloni del tamburo,
formanti telaio con gli architravi e le volte lapidee. La rapida posa di cerchiature
provvisorie di funi pre-tese ha consentito di arrestare il progressivo dissesto.
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Infine la stabilità della cupola è stata assicurata da una struttura provvisionale in acciaio.

Poté allora iniziare una grande campagna di indagini strutturali e chimico-fisiche,
sull’intera Cappella.
La qualità delle murature del basamento, costruito prima dell’arrivo di Guarini sul
cantiere, risultò molto scarsa.
Sono stati individuati i rinforzi che Guarini fece eseguire al momento del suo arrivo,
cioè i riempimenti dei vuoti nel muro Est e nel muro del Duomo, ma questi riempimenti
furono necessariamente eseguiti con materiale alla rinfusa, poco legato da malta. I
carotaggi eseguiti mostrano chiaramente la disuniformità delle murature.
Filled staircase

Filled staircase

marble
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Sono state eseguite prove su campioni di muratura estratti dalla struttura e prove con
i martinetti piatti doppi.
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Tomografie soniche cross-hole sulle parti massicce.

La tomografia sonica dei conci di marmo evidenziò una velocità molto bassa delle
onde ultrasoniche, provocata dalla presenza di fessure interne.

Con grande cautela si cercò di estrarre un concio di marmo, ma esso si dimostrò
internamente frammentato.
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Risultati delle indagini:
− la muratura non è stata apprezzabilmente danneggiata dall’incendio ma era già
originariamente di qualità molto scarsa nelle parti costruite antecedentemente al
Guarini, migliore ma non ottima nelle parti guariniane;
− il marmo risulta fratturato in tutto il suo spessore e non solo danneggiato dal
calore in superficie;
− le catene e cerchiature in acciaio della parte alta richiedono di essere rinforzate.
Un altro importante risultato raggiunto riguarda la comprensione dello schema
strutturale concepito da Guarini.
Infatti, guardando la cupola dall’interno, il sistema appare costituito da una serie di
archi sovrapposti, mentre guardando dall’esterno la cupola sembra piuttosto costituita
da 12 costoloni.
A questa doppia immagine della Cappella, corrispondono due interpretazioni del
comportamento strutturale della Cupola, tra loro contrapposte.
La prima di esse vede la struttura portante nell’insieme degli archi sovrapposti e delle
catene presenti nelle cornici, attribuendo ai costoloni esterni un ruolo prevalentemente
decorativo, quali sostegno per le urne: “sistema ad archi”.
La seconda, avanzata da tempo (M. Fagiolo, 1968), ma ripresa recentemente (G. Croci,
2005), individua invece il sistema portante esclusivamente nei 12 costoloni esterni e nei
corrispondenti punti di continuità verticale interna, declassando a pura scenografia il
ruolo degli archi lapidei sovrapposti e dei corrispondenti archetti in muratura: “sistema
a costoloni”.

Esterno – sistema a costoloni

Interno – sistema ad archi

Poiché i due schemi strutturali sono effettivamente presenti, è evidente che entrambe
le tesi possono avere un fondamento di verità. Per individuare la risposta più
attendibile, occorre allora esaminare il problema sotto molteplici punti di vista:
• L’analisi strutturale del monumento, mediante modellazione agli elementi finiti;
• La misura sperimentale della distribuzione attuale degli sforzi;
• La ricerca nelle fonti di archivio;
• L’esame puntuale della tecnica costruttiva delle diverse parti della cupola,
deducendo dalla tecnica utilizzata l’importanza strutturale ad esse attribuita;
• L’esame della distribuzione delle fessure generatesi in conseguenza
dell’incendio del 1997.
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I risultati dell’analisi confermano quello che l’intuizione strutturale suggerisce: il
sistema dei costoloni, essendo impegnato sostanzialmente a sforzo assiale, è più rigido
del sistema degli archi sovrapposti e relative catene di eliminazione delle spinte: di
conseguenza gli sforzi si incanalano essenzialmente nei 12 costoloni, lasciando un ruolo
modesto agli archi.
Risulta anche che i costoloni non contribuiscono affatto alla portanza in egual
misura, ma quelli posti in corrispondenza del pieno dei piloni del tamburo (“lunghi”)
assumono su di sé quasi l’intero carico, lasciando una quota modesta a quelli “corti”,
cioè impostati in chiave agli archi dei finestroni.

Nell’ambito del piano di indagini strutturali sono state eseguite misure degli sforzi di
compressione presenti sia nei costoloni che negli archi. I risultati mostrano una
compressione media di circa 0,6 MPa nei costoloni lunghi, di circa zero in quelli corti.
Le misure effettuate sugli archi in marmo hanno evidenziato compressione nulla, ma
si tratta di un risultato non attendibile perché gli sforzi si trasmettono attraverso cunei
metallici localizzati. Gli archi in muratura esterni sono in evidente stato di
decompressione.
Sia l’analisi elastico lineare agli elementi finiti, sia le misure sperimentali con i
martinetti piatti indicherebbero che il ruolo strutturale maggiore è svolto dai costoloni
lunghi, e che il contributo degli archi è minimo. Prima di concludere in tal senso,
conviene allora esaminare il problema sotto gli altri aspetti.
Della cupola della Cappella della Sindone esistono due disegni dell’epoca, uno
dovuto al Guarini e l’altro attribuito a G.T. Borgonio (1669-1670).
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In nessuno dei due i costoloni presentano la continuità verticale indispensabile per
funzionare come archi. Nel disegno guariniano, al loro posto sono presenti dei gradoni
che danno appoggio alle urne.
Dopo l’incendio del 1987 l’intonaco dei costoloni, già in gran parte caduto, è stato
completamente rimosso ed è stato rilevata e fotografata la tessitura muraria dei
costoloni stessi. Si possono rilevare aspetti di grande importanza:
I costoloni erano in origine realizzati a gradoni come appaiono nel disegno
guariniano. Si tratta di un dato certo, perché sul contorno della gradonata è ancora
visibile l’intonaco originale. Il successivo raccordo curvilineo, oltre che
grossolanamente adattato al profilo preesistente, non è ammorsato con questo.

La tessitura muraria, oltre che di pessima qualità, è ordita a corsi orizzontali. E’
perciò chiaro che essa non è stata costruita per funzionare ad arco, e quindi non aveva il
ruolo che il “sistema a costoloni” le attribuisce.
Si giustificano anche le ampie lesioni apertesi dopo l’incendio, quando i carichi si
sono effettivamente scaricati sui costoloni, chiedendo ad essi di funzionare come archi;
L’imposta dei costoloni, sia lunghi che corti, avviene su archi radiali di mattoni di
esili dimensioni e realizzati con tessitura muraria di mediocre qualità.
Nei costoloni sono ammorsate, tra i corsi di mattoni, lunghi elementi in pietra
(“mensole”) che emergono all’interno della Cappella a formare i modiglioni, e quindi
sono immediatamente al di sotto dell’imposta degli archi lapidei. Tutte le mensole dei
costoloni lunghi sono spezzate; nessuna mensola dei costoloni corti è spezzata.
Alla pessima qualità della esecuzione dei costoloni fa riscontro la cura con cui sono
stati realizzati gli archi del cestello, sia per la parte lapidea che per quella in muratura.
L’orditura dei mattoni e i giunti dei conci sono correttamente orientati per un
funzionamento ad arco; l’arco in muratura e quello in pietra sono connessi tra loro da
una quantità di collegamenti in ferro (sino a 7 per ogni concio) sigillati con piombo
nella pietra ed incorporati nella muratura; i conci lapidei sono forzati tra loro con cunei
di ferro. I due archi sono stati costruiti contemporaneamente o, eventualmente, quello
in pietra è stato realizzato prima di quello esterno in muratura (se ne ha certezza dalla
configurazione dei collegamenti metallici).
L’esame della tecnica costruttiva conduce quindi a ritenere che l’intenzione
guariniana fosse di realizzare il “sistema ad archi” anche se oggi, di fatto, il monumento
funziona con il sistema “a costoloni”.
Ma se l’intenzione guariniana era di realizzare il sistema “ad archi”, perché è stata (in
un secondo tempo) realizzata la profilatura dei costoloni?
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Un contributo alla soluzione dell’enigma può venirci dalla geometria, scienza in cui
Guarini era maestro.
Se immaginiamo la cupola della Cappella formata dagli archi sovrapposti e dalle
cornici esagonali, ma priva dei costoloni, e consideriamo come cerniere le connessioni
al piede ed in chiave agli archi, otteniamo una tipologia sostanzialmente identica ad una
cupola a rete su base esagonale. Queste cupole hanno una singolare proprietà: sono
labili se il in numero dei lati del poligono di base (N) è pari. (Anche con N dispari e
diverso da 3 la struttura è comunque mal vincolata).

Il ruolo dei costoloni potrebbe perciò essere quello di assicurare la stabilità di
insieme (contrafforti), non quello di assorbire carichi verticali. Ciò spiegherebbe la
tessitura muraria a conci orizzontali, inadatta per il funzionamento ad arco ma perfetta
per dare stabilità agli archi, che sono invece deputati ad opporsi ai carichi verticali.
Una conferma di questa ipotesi si può ricavare dalla costituzione della cupola.
Esaminando dall’interno la successione imposta arco superiore-chiave arco inferioremodiglione, ecc. si rileva che, proprio dove il carico degli archi dovrebbe, secondo il
“sistema costoloni”, trasferirsi ai costoloni attraverso le mensole in pietra, e cioè al
contatto tra chiave arco e modiglione, gli elementi lapidei non sono a contatto tra loro.
Tra essi è sempre presente uno strato di 8-10 cm di muratura, di mediocre qualità.
Due ulteriori ragioni indicano che i costoloni non erano inizialmente previsti e sono
stati aggiunti in un secondo tempo. La prima è che l’intradosso degli archi lapidei è
lavorato a bassorilievo anche nella zona nascosta dal modiglione.
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La seconda deriva dal recente ritrovamento (Dardanello) dell’unico disegno
originale di Guarini che mostra la costruzione geometrica degli archi della cupola:
in esso non vi è traccia dei costoloni.

Resta così dimostrata che la concezione strutturale di Guarini era basata sul sistema
degli archi e non sul sistema dei costoloni.
I costoloni sono stati aggiunti a costruzione ultimata o durante il corso della
costruzione allo scopo di dare stabilità orizzontale, non di portare i carichi verticali.
Questo spiega la tessitura a corsi orizzontali della muratura.
Il progetto di restauro strutturale1 è stato definito ispirandosi alle Carte del restauro,
attenendosi ai criteri più prudenziali della conservazione, considerando interventi
conservativi al massimo dei materiali e della concezione strutturale di origine, per
quanto possibile veramente reversibili o ripetibili.
La disponibilità dell’amplissima ed accurata serie di dati relativi alla organizzazione
strutturale della costruzione ed alle caratteristiche dei materiali presenti, scaturita dalla
campagna di indagine, ha consentito di impostare la fase di diagnosi nel modo più
rigoroso.
In primo luogo è stato costruito un modello numerico agli Elementi Finiti dell’intera
costruzione, incluso il terreno di fondazione per un volume significativo; tale modello
tiene conto della compresenza delle porzioni di pietra e di muratura, della
1

Prof. ing. Giorgio Macchi, Prof. ing. Paolo Napoli, arch. Walter Ceretto (coll.) ‐ ing. Gian Carlo Gonnet
(sicurezza)
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organizzazione di dettaglio dei loro mutui collegamenti, come risultanti dai rilievi e
dalle perforazioni stratigrafiche; include il sistema degli incatenamenti metallici;
attribuisce ad ogni materiale le caratteristiche meccaniche rilevate attraverso le prove.

I risultati di maggior importanza ottenuti consistono:
nell’evidenza del ruolo fondamentale svolto dalle parti in marmo, non soltanto nelle
zone più alte;
nella conseguente necessità di disporre della piena resistenza degli elementi
marmorei almeno nelle principali parti della costruzione;
nella possibilità di mantenere l’attuale paramento danneggiato nelle zone meno
critiche, a condizione di operare un consolidamento della muratura retrostante;
nella sensibilità del tamburo e della cupola ad azioni sismiche anche non molto
intense.
Gli interventi previsti (ed ora in corso di realizzazione) sono:
1. Ripristino del sistema di incatenamenti, mediante la posa di nuovi tiranti in
acciaio inox, completamente reversibili, con ancoraggi di testata che consentano
successive regolazioni dello sforzo di tesatura;
2. Ripristino della resistenza degli elementi strutturali in marmo maggiormente
sollecitati sostituendo i conci danneggiati con altri nuovi costruiti con il
medesimo marmo di Frabosa utilizzato da Guarini;
3. Consolidamento, in situ o in laboratorio, i conci in cui la sollecitazione risulta
più contenuta che nei precedenti;
4. Consolidamento delle murature pre-guariniane del basamento (inclusi i muri del
coro e della Cripta del Duomo) mediante iniezioni di miscele costituite

188

P. Napoli - Monitoraggio, sperimentazione e progetto di restauro strutturale della Cappella guariniana della S. Sindone a Torino

esclusivamente da calci naturali; tale forma di consolidamento è estesa ad
alcune limitate zone delle murature guariniane, in cui le resistenze sono risultate
inadeguate alle sollecitazioni;
5. Miglioramento del comportamento sismico del tamburo inserendo, nel cunicolo
che sovrasta i finestroni e quindi in posizione non visibile, collegamenti in
acciaio inox tra le murature interna ed esterna dei piloni;
6. Consolidamento a cuci e scuci dei costoloni esterni della cupola, mantenendo la
loro attuale forma; la funzione dei costoloni consolidati rimarrà quella originale
di elementi stabilizzanti senza che ad essi venga richiesto un ruolo portante
primario.
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Summary
The importance of the subject is reiterated, since both design and redesign of masonry
structures are mainly based on compressive strength characteristics. The parameters
affecting fwc and εwcu are subsequently enumerated; it is maintained that empirical
formulae predicting these basic values should necessarily take into account all the
aforementioned parameters. In this paper, for each of these parameters, a short analysis
is presented, attempting to offer a possible quantification – very roughly though.
Moreover, modifications of fwc due to biaxial stress conditions are also discussed;
further modifications of these mechanical characteristics under cyclic loading is
examined. Finally, a short presentation of the concept of “critical volume of failure” is
offered.
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1.

SIGNIFICANCE OF THE SUBJECT

Traditional or modern design and re-design methods of masonry structures, are
normally based on compressive strength and deformability of masonry: Moduli of
elasticity and tensile strength are empirically expressed as functions of fwc , whereas the
rotational capacity of masonry in non-linear Analysis is connected to the ultimate strain
εwcu of masonry under uniaxial compression.
Despite their fundamental importance, however, these two characteristics are normally
estimated by means of rather doubtful empirical expressions – especially in the case of
existing older masonry structures. And it may be epistemologically unacceptable to
compare action-effects (derived from sophisticated FEM under dynamic loading), with
a strength found by means of a lousy empirical formula, pretending for instance to
predict the compressive strength of a timber reinforced traditional rubble-stone
masonry!
The clear reliability-imbalance of the two sides of the basic safety inequality is
apparent. And it should have encouraged intensive research on the resistance-side of the
inequality – but this does not seem to be the case, possibly for the following reasons. In
fact, such a research:
– should be mathematically overcomplicated;
– it is not amenable to patents, leading to commercial exploitation;
– and, subsequently, it does not attract much funding…
It is however maintained that, because of its basic importance, a concentration of
research efforts is needed on the subject; and a broad and longterm european framework
should be initiated, aiming at a detailed and fundamental investigation on the structural
characteristics of a large variety of masonry types.
This paper is (i) only a reminder of the basic parameters shaping the aforementioned
characteristics, and (ii) an attempt for a pseudo-quantification of their influence.
Note: Only local strengths are considered; buckling effects are not taken into account in
what follows.
2.

COMPRESSIVE STRENGTH UNDER STATIC CONDITIONS

In what follows, a description of the composition of masonry will be shortly repeated, a
reminder of the parameters affecting the compressive strength of masonry will be given,
a theory on compressive strength of rectangular blocks’ masonry will be reminded
(extended to the case of very irregular blocks), an elementary approximation on the
consequences of blocks’ bonding will be presented, and finally the role of biaxial stress
conditions will be very briefly discussed.
2.1. The composition of masonries
It is of basic importance to recall that the generic term “masonry” is inadequate to
describe the enormous variety of possible structural realities – a fact that is not
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encountered in other building materials, such as timber, steel, concrete or composites. It
suffices to enumerate here the large number of the parameters of such a variety:
– Use of mortar, its nature and its quantity.
– Nature, form and bonding of blocks, both in plane or transversally.
– Existence of timber reinforcement.
– Possible three-leaf formation.
– Local variabilities (even within a given wall).
The structural consequences of each of these parameters (and their combination) may be
disproportionately large; and this fact is not reflected in the generic term “masonry”.
That is why, in the case of existing masonry structures, a complete description is
needed, backed as much as possible by several in situ measurements (non-destructive
tests and imaging methods included). The hope that without such a complete
description, “calculations” would be able to predict structural behaviour lies beyond
Science.
2.2. Parameters affecting the compressive strength of masonry
It is important to take into account as many as possible of the parameters that affect the
strength of masonry under uniaxial compression. Some of these parameters are listed
here below, following approximately the order of their importance.
– Bonding of blocks transversally
– Bonding of blocks in-plane
– Strength of the blocks
– Evenness of the seats of blocks
– Normalised thickness of the horizontal layer of the mortar
– Filling of vertical joints
– Strength of the mortar
– Variability of the size of blocks
– Durability conditions.
The state-of-the-art does not allow for a rational calculation of the influence of each of
these factors on masonry strength. As a substitute, a very large number of empirical
formulae predicting fwc are available, which however take into account a relatively
small number of the aforementioned parameters; more frequently, only the strength of
the block and the mortar are considered. This may be sufficient for rectangular-blocks’
masonries, with perfect transversal bonding. But it is clearly inadequate in a multitude
of cases of existing buildings made of masonry with various other typologies.
In situ strength determinations and in-lab measurements on possible replicas (see i.a.
T.P. Tassios et al.: “Evaluation of Monuments, Experimental methods and Tests”, Int.
Symposium SHH07, Antalya, Sept. 2007) may cope with this unhappy situation.
In what follows, however, an attempt is made to offer quasi-quantitative solutions, be it
as a mere invitation for more detailed and precise methods to be developed to the same
purpose.
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2.3. Uniaxial compressive strength of rectangular-blocks’ masonry
The main mechanism controlling the integrity of the constituents of masonry in this
case, is the generation of horizontal tensile stresses acting on the blocks, because of the
larger horizontal displacements of the mortar (due to its Poisson deformation)1.
With the notations shown in Fig. 1, the transversal strains may be expressed as follows.
Block:
1
ε bx = ⎡⎣σ bx + vb (σ z - σ by ) ⎤⎦
Eb
1
ε by = ⎡⎣σ by + vb (σ z - σ bx ) ⎤⎦
Eb
Mortar:
1 ⎡
ε mx =
-σ mx + v (σ z + σ my ) ⎤
m
⎦
Em ⎣
1
⎡-σ my + vm (σ z + σ mx ) ⎤⎦
ε my =
Em ⎣
where E and v denote the elastic constants of blocks (b) and mortar (m), respectively.
On the other hand, εbx = εmx and εby = εmy.
For equilibrium, the total tensile force acting on the block should be equal to the total
compressive force acting on the mortar, i.e.:
σbx d tb = σmx d tm, thus σbx = α . σmx
σby b tb = σmy d tm, thus σby = α . σmy
where α = tm : tb < 1

It results (for β = Εm : Eb < 1)
⎡ α ( vm - β vb )
⎤
σ my = σ by = ⎢
⎥ ×σ z = σ t
⎣ (1- vm ) + αβ (1- vb ) ⎦

(1)

Because of these horizontal tensile stresses, the vertical compressive strength (fbc) of the
block is reduced according to the following approximate expression (see Fig. 2):

σ zu
fbc

+

σt
=1
λ fbc

(2)

where
λ = fbt : fbc < 1
σzu = the compressive strength of the masonry
Combining Equ. 1 and 2, and putting σzu = fwc, we find

1

The presentation that follows is based on Hendry A.W.: “Structural brickwork”, The Macmillan Press,
1981, as modified in T.P. Tassios: “Meccanica delle murature”, Liguori, 1988.
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α ( vm - β vb )
f wc
⎪⎧
⎪⎫
= 1: ⎨1 +
⎬
fbc
⎪⎩ λ ⎡⎣(1- vm ) + αβ (1- vb ) ⎤⎦ ⎪⎭

(3)

A numerical application of Equ. 3 is shown in Fig. 3 for two qualities of mortar, as
follows:
Strong mortar: β = 1:3, νb = 0,15, νm = 0,25, λ = 1:15
(where “λ” as in Equ. 3a)
Weak mortar: β = 1:10, νb = 0,15, νm = 0,35, λ = 1:15
On the other hand, for a given joint width tm, the relationship between fwc on the on
hand, and fbc, fmc on the other, may be derived from Equ. 3a (simplified version of Equ.
3)
f wc
⎛ α ⎞
= 1: ⎜1 + ⋅ ξ ⎟
fbc
⎝ λ ⎠

where ξ =

(3a)

vm - β vb
> 0,
1- vm

α=

tm
,
tb

β=

Em
,
Eb

λ=

fbt
f bc

Frequently, elastic constants are expressed in terms of respective compressive strengths,
e.g. possibly in the following form
v = 0,5 - k ⋅ 4 f c : f c 0
E = n ⋅ fc

(where “k”,fco and “n” are numerical constants)

But, since these “translations” are rather aleatoric, it may be expected that the usual
relationships fwc = ψ (fbc, fmc) could not be precise enough. And this is also the case with
simple expressions as the following one, valid for strong and fully bonded brick
masonry (Tassios, 1988)

(

When fbc > f mc :

f wc = ⎡⎣ f mc + 0, 4 ( f bc − f mc ) ⎤⎦ ⋅ 1 − 0,8 3 α

When f mc > fbc :

f wc = fbc ⋅ 1 − 0,8 3 α

(

)

)

(4)

where α = tm : tb
It is however of a paramount importance to note that neither the field of application, nor
the calibration of these expressions are adequately known.
2.4. The case of very irregular stones

As opposed to the previous case, a rubble stone may in extremis be seated on its
supporting stone on one point only (Fig. 4), generating transversal splitting stresses σbt.
A pseudo-quantitative solution follows here, only as an indication of the kind of the
detailed research needed on the subject.
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Assuming an edge support on the contact, splitting stresses could be estimated as

σ bt ≈ 2 P : 3hb ⋅1
On the other hand, flexural tensile stresses “σ0” may also be superimposed to these
splitting stresses. Thus

σ bt′ ≈ 2 P : 3hb ⋅1 + σ 0
where σ0 denotes a hardly evaluated stress-increase.
On the other hand, the tensile strength fbt of the stone may in this case be increased
thanks to a partial mobilisation of the reaction of mortar filling the vertical joints. Thus
eff

fbt = fbt + k1 f mc

Putting σ bt′ = eff fbt , and P = lb ⋅ f wc ⋅1 ,
it results
3 hb
f wc =
( fbt − σ 0 + k1 f mc )
2 lb
2
Or, for hb : lb ≈ 2 and fbt ≈
fbc [MPa],
3
3
2
f wc =
fbc − σ 0 + k1 f mc
[MPa]
3

(5)

This may be a favourable indication regarding the validity of the following empirical
formula2, applicable to normally bonded stone masonry:

⎧2
f wc = ⎨
⎩3

⎛V
⎞ ⎫⎪
⎫ ⎧⎪
fbc − σ 0 + k1 f mc ⎬ : ⎨1 + 3,5 ⎜ m − 0,3 ⎟ ⎬
⎭ ⎩⎪
⎝ Vw
⎠ ⎭⎪

(6)

where
fbc = compressive strength (MPa) of the stone
σ0 = 2,5 MPa, rubble stones
0,5 MPa, semi-carved stones
k1 = 0,6 for rubble stones
0,2 for semi-carved stones

The denominator is a correction reflecting the detrimental effects of large width mortar
joints (described in § 2.3), where:
Vm = mortar volume contained in a masonry volume equal Vw, where Vm : Vw < 0,3.
2

Tassios P.T., Chronopoulos M.: “Aseismic dimensioning of interventions on low-strength masonry
buildings”, Middle East Mediterranean Conference “Earthen and low strength masonry buildings”,
Ankara, 1986.
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Once again, it is important to note that the field of application and the calibration of this
formula are not well defined.
2.5. Structural consequences of blocks’ bonding

Bonding is a basic structural characteristic of masonry. An attempt to quantify a
“bonding factor” δbg is illustrated in Fig. 5. Overlapping lengths “ui” are summed up,
along a through-mortar quasi-vertical section a – a.
Considering approximately “n” layers, such a factor may be defined as follows:

2 n
∑ ( ui : lbi )
n 1
( 0 ≤ δ bg ≤ 1)

δ bg ≡

(7)

It is expected that higher δbg-values ensure better uniformity of internal stresses in
masonry and broader possibilities for cracks’ arresting.
Until a series of relevant (analytical and experimental) investigations is carried out, an
indirect estimator of the significance of bonding will be adopted in what follows: And
this will be the vertical compressive stress “σwr” that initiates quasi-vertical cracking of
masonry, (Fig. 6). Since a better bonding corresponds to higher σwr-values, the ratio of
these stresses of two masonries may be considered as equal to the ratios of the ultimate
strengths of the same masonries.
σ′
(8)
f wc′ (strong) ~ wr ⋅ f wc (feeble)

σ wr

A simplified estimation of the first-cracking stress σwr may be based on the horizontal
strains of masonry.
a) In the case of zero-bonding (Fig. 6a):
– Horizontal strain of masonry
νw σwr : Ew
– Horizontal extensibility of mortar
fmt : Em
– Compatibility of strains
νw σw : Ew = fmt : Em
Consequently

σ wr =

1 Ew
⋅
⋅ f mt
vw Em

(9)

b) In the case of a given bonding (Fig. 6b).
– Force resisting vertical cracking
H
′ ⋅c
F = f mt H + ⋅ μσ wr
hb
where “c” denotes an average overlapping length
δ
c
(and, since δ bg = 2 , it will be c = bg ⋅ lb ),
2
lb
whereas “μ” is a friction coefficient.
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–

Nominal increase of tensile strength of the vertical joints
c
′
F : H = f mt + μ ⋅ σ wr
hb
– Compatibility of strains
⎞
σ′
1 ⎛
c
′ ⎟ = vm ⋅ wr
⎜ f mt + μ ⋅ σ wr
Em ⎝
hb
Ew
⎠
⎛
μ E c⎞
′ = σ wr : ⎜1 − ⋅ w ⋅ ⎟
or σ wr
v
m Em hc ⎠
⎝

(10)

The ratio of the two cracking stresses may now be written as
⎡ 1⎛ μ E l ⎞
⎤
σ
k2 = wr = ⎢1 − ⎜ ⋅ w ⋅ b ⎟ ⋅ δ bg ⎥
′
σ wr
⎣ 2 ⎝ vm Em hb ⎠
⎦
or
1
k2 = 1 − γ ⋅ δ bg
2
where γ =

μ Ew lb

(11)

(11a)

⋅
⋅
vm Em hb

Now, following the assumption of Equ. 8, f wc ,δ =0 = k2 ⋅ f wc ,δ =δ . And considering that the
values of strength “fwc” estimated by means of Equ. 4 and Equ. 6 are valid for δbg=1,
(i.e. for k2 = 1 −
f wc ,δ bg

γ

), we may write
2
1− γ / 2
=
⋅ f wc
1 − γδ bg / 2

, ( 0 ≤ δ bg < 1)

(12)

It is however admitted that this approach is oversimplified, and it was followed only as
an attempt to identify the basic parameters governing the consequences of inadequate
bonding. Thus, for the time being, the direct use of Equ. 11a is not recommended; it
would give the impression of a fictitious precision. Instead, it may be suggested to use
an admittedly rough expression assuming γ ~ 1, valid for average conditions, with a
very large scattering though.
δ
⎛ δ ⎞
(13)
Thus, k2 ~ 1 − bg , and f wc ,δbg = f wc : 2 ⎜1 − bg ⎟
2
2 ⎠
⎝
2.6. Transversal bonding

Although two-leaf and three-leaf masonries are not the subject of this article, it is
important to try to quantify (be it in a rather rough way) the structural consequences of
transversal bonding between the two “faces” of a one-leaf masonry. Fig. 7 is a reminder
of the vulnerability of transversally unbonded walls. Blocks protruding beyond the
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vertical axis of the transversal cross-section of the wall, contribute to the structural
collaboration of its two “faces”. That is why a “transversal bonding factor” could be
defined3 as follows (see Fig. 8)

δ tr = ( ∑ li ) : H ,

0 < δ tr < 1 (4)

(14)

Attempting to quantify the structural consequences of inadequate transversal bonding,
the same approach as in §2.5 may be followed: Values of the vertical stresses “σw” will
be sought initiating internal quasi-vertical cracking near the axis of the transversal
cross-section. A clearly oversimplified approach will be followed here, its scope being
merely to identify the governing parameters only.
To this end, it will be assumed that (accidentally or because of internal
inhomogeneities) the entire load σ w ⋅ bw is eccentrically acting only on the one half of
the width of the wall, generating a differential shortening along the vertical axis of the
transversal cross-section

ε = ζ ⋅ 2σ w : Ew
where “ζ” is a variable numerical factor.
Corresponding maximum shear deformation along the “vulnerable” length H (1 − δ tr ) :
2σ w
H (1 − δ tr )
Ew
At this critical value of slip (scrit), the frictional dilatancy exceeds the lateral
deformability of the wall, and a vertical internal crack is produced, leading to a rapid
destabilisation of the wall. The acting vertical compressive stress “σwr” at this stage is
taken as a pre-estimator of the compressive strength f wc ,δtr of a wall disposing a
scrit = ζ

transversal bonding factor δ tr .
Critical situation
⎛ s ⋅E ⎞
σ wr ~ ⎜ crit w ⎟ : (1 − δ tr )
⎝ 2ζΗ ⎠

Pseudo-quantitative estimation of
σ wr ~ σ 0 : (1 − δ tr )

(15)

where σ 0 = scrit ⋅ Ew : 2ζΗ , a constant.
As it was previously observed, in real walls, the maximum possible ttr-value is close to
0,5, corresponding to a maximum possible value of σwr = 2σ0.

3

4

The necessary in situ measurements, however, are extremely difficult. Unless an intensive georadar
investigation has taken place, information regarding the transversal cross-section of a masonry wall is
collected only by means of local removal of stones, mainly near the sides of doors and windows.
In real masonry walls however, because of their practical bonding, the maximum value of ttr is equal to
0,5.
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Consequently, since σwr-values were considered as pre-estimates of fwc-values, it may be
written
1
(16)
f wc ,δtr =
⋅ f wc ,
( 0 ≤ δ tr ≤ 0,5 )
2 (1 − δ tr )
where “fwc” denotes the compressive strength of fully bonded masonry (as those
empirically predicted by Equ. 4 and Equ. 6).
Note 1
Nevertheless, in view of the immaturity of the state-of-the-art on the subject, instead of
the aforementioned attempts to “calculate” the structural consequences of the bonding
condition (plane and transversal), it seems more practical to try to match a given
masonry wall, with one of the “models” shown in Fig. 9. Subsequently, appropriate
strength-reduction factors will be applied, derived from experience or analogous
laboratory tests. And this is the successful trend in the Italian Guide-lines.
Note 2
As it is well known, the problem of bidiagonal compression faces two complications.
The first is related with the pronounced orthotropy of masonry, i.e. the considerably
different structural properties along a vertical and a horizontal axis. And the second, is
the biaxiality of stresses (diagonal compression, under a simultaneous perpendicular
tension), which induce a considerable reduction of diagonal compression strength. This
reduction is conventionally taken to be equal to 40%, but it very much depend on the
form of the “critical” curve in the compression-tension region (a straight line in the
Tresca-criterion, an ellipse in Von-Mises, or an outside-bulgy curve suggested by Page,
and experimentally confirmed by this author).
Note 3
The presence of timber reinforcement within the body of masonry, offers a considerable
increase both of strength and ductility, via mechanisms structurally similar with those
governing the steel-reinforced masonry (see i.a. Psilla and Tassios: “Design models of
reinforced masonry walls under monotonic and cyclic loading”, Eng. Structures, Dec.
2008).
Note 4
Two or three-leaf masonries were not included in this article. A recent state-of-the-art
however may be found in Vintzileou E.: “Three-leaf masonry in compression, a review
of literature”, Int. J. of Arch. Heritage, 5, 2011”).
3. COMPRESSIVE STRENGTH UNDER SEISMIC ACTIONS

Compressive actions on masonry under seismic conditions, may be distinguished as
follows:
– Repetitive compression on intact masonry body.
– Repetitive compression on previously tensionally cracked masonry.
– Repetitive compression on previously diagonally cracked masonry.
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Here again, the state-of-the-art is not rich. This article will be restricted in a short
qualitative consideration of the first case only. In Fig. 10, when repetitively imposed
“εwc” are smaller than εwc,u (under monotonic loading), a relatively small stressresponse-degradation (Δfwc) is observed, accompanied by an increase (Δεwc,u) of the
peak-strain εwc,u.
In Fig. 11, when repetitive actions start after static failure, an extremely rapid stress′ may be negligible.
response-degradation is observed, and the residual “strengths” σ wc
Systematic numerical data on these subjects for various masonry types are missing…
4. DEFORMABILITY
4.1. Pseudo-elastic characteristics
a)

Secant modulus of elasticity:5
⎡ ⎛
⎞ V ⎤
σ
Ew = ⎢1 + ⎜ 0,9 0 − 0, 6 ⎟ ⋅ ⎥ ⋅ Ew0
f
wc
⎠ Vcr ⎦
⎣ ⎝
where
Ew ~ ( 500 − 1500 ) ⋅ f wc
σ0, compressive stress acting on masonry (not higher than
V = acting shear force
⎛2
⎞
Vcr = bwlw ⎜ f wt 1 + σ 0 / f wt ⎟
⎝3
⎠
shear force at diagonal cracking
fwt, horizontal tensile strength of masonry
fwt = min (1,5 fmt, σ0, fbt / 2)
(an extremely uncertain property)

b)

2
f wc )
3

Shear modulus:
Before cracking Gw = 0,3 to 0,4 Ew0
After cracking Gw = 0,2 Ew0
Angular distortion
– at starting of cracking
V
γ cr ,0 = cr : G
Aw
– after visible cracking
γ cr ~ 1,5γ cr ,0

4.2. Peak strain “εwcu” under compression

5

Psilla, Tassios: “Design models of reinforced masonry walls under monotonic and cyclic loading”,
Eng. Structures, Dec. 2008.
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a) This structural characteristic of masonry is of fundamental importance in the
application of non-linear analysis of masonry structures. And although a certain ductile
behaviour of these structures are of systemic origin, the ultimate strain of the material is
very significant.

The values “εwcu” are reduced in the case of:
– higher strength mortar
– higher strength blocks
– better in-plane bonding
– better block/mortar adherence
– better completeness of joints
– transversal tension
– rapid loading
And they are increased in the case of:
– better transversal bonding
– previous small cracking
– compressive preloading
– available timber reinforcement
– perimetrically confined masonry
– lower performance-level (higher acceptable damage-level)
b)

c)

Numerical values under monotonic loading (data from NTUA):
• Rubble stone masonry
– Peak value
εwcu = 2 to 3.10-3
– After a 30% stress-response degradation
εwcu = 3 to 5.10-3
(fwc = 3 to 8 MPa)
εwcu = 4.10-3

•

Full-brick masonry

•

Hollow-brick masonry
– Compression (fwc = 2 to 3 MPa)
εwcu = 1,5 to 3,5.10-3
– Diagonal compression (fwc = 3 to 4 MPa)
εwcu =1 to 2.10-3

•

Timber reinforced masonries of all categories
′ ~ 3 ⋅ ε wcu
ε wcu

Three-leaf masonry:
Well-built external leafs and infill
fwc = 6 MPa, εwcu = 3 to 4.10-3 (Binda)

•

•

Byzantine sub-normal masonry
– before grouting (fwc = 2,0 MPa)
εwcu = 1,5.10-3
(Vintzileou, Miltiadou)
– after grouting (fwc = 3,5 MPa)
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εwcu = 3,5.10-3
• Diagonal compression
εwcu = 1.10-3
In this respect, it is noted that certain non-linear analysis applications neglecting the
aforementioned large variability of these critical strains, may not be in favour of safety
and or economy. Nevertheless, it has to be admitted that systematic experimental and
analytical investigations on this matter are also rather scarce…
Note
A rational method of estimating available rotational capacities of masonry piers or
spandrel beams, may be found i.a. in T.P. Tassios: “Seismic Engineering of
Monuments”, The first Prof. N. Ambrazeys distinguished lecture, Bull. Earthquake
Eng., 8/2010.
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ADDENDUM A

In conclusion, unless an in situ or in-lab test of strength is carried out, the compressive
strength of stone-masonry built with mortar, may be estimated (very roughly though)
by means of the following empirical expression
f wc = f wc 0 :ψ 1 ⋅ψ 2 ⋅ψ 3

where
fwc0

ψ1

ψ2

ψ3

~ strength of well built, well bonded masonry, predicted by any reliable and
calibrated empirical expression
2
(or, otherwise, f wc 0 =
fb + k1 f m − σ 0 , [MPa], Equ. 6)
3
~ correction for thick mortar joints.
⎛V
⎞
Perhaps ψ 1 = 1 + 3,5 ⎜ m − 0,3 ⎟
, Equ. 6
⎝ Vw
⎠
~ correction for defective in-plane bonding.
1 − γδ bg / 2
, Equ. 12
Perhaps ψ 2 =
1− γ / 2
~ correction for defective transversal bonding between the two faces of the
masonry.
Perhaps ψ 3 = 2 (1 − δ tr )
, Equ. 16

ADDENDUM B
a) It is understood that verifications of the safety inequality in terms of local
compressive stresses, should be carried out for stresses a v e r a g e d within a
masonry volume compatible with the development of the local failure mechanism.
The concept of such a “critical volume of failure” (CVF) is of basic importance: A
compressive stress acting on a mathematical point is deprived of physical meaning;
in any event, only the total force acting on a block (as well as the excentricity of
this force will affect the structural behaviour of the block and its surroundings. The
“mathematical” maximum stress should perhaps be compared with the strength of
the block – not of the masonry!
b)
Despite the fundamental importance (both for theory and design), this CVFconcept is not sufficiently discussed in literature.
A very short presentation of the concept follows hereafter:
(i) After the initiation of cracking (through mortar and/or block), the availability
of crack-arrestors in the area, or a steep gradient of local stresses, may
confine cracking within a small volume (V1).
(ii) Despite the force-response degradation occurring in this area, stress
redistribution in the surroundings may reinstate equilibrium (disturbance
limited within a volume V2)
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(iii) After a further increase of external loading, crack-arrestors may be surpassed,
damage may be spread and intensified, whereas redistribution of stresses is
not anymore locally feasible. At this stage, the criterion of “acceptable level
of damage” is used, in order to consider a loading situation as “ultimate”.
The volume of damaged material at this stage is defined as “critical volume of
failure”; within this volume, stresses may be averaged.
c)

For the actual state-of-the-art however, in the case of masonry an approximate
estimation of the size of a CVF, (for a “life protection” performance level), may
indicatively be based on the dimensions of two consecutive blocks.
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Fig. 1: Endogenous stresses in a masonry element under uniaxial external compression σz

Fig. 2: Critical combination of compressive and tensile stresses acting on the block

Fig. 3: Reduction of compressive strength of brick masonry, due to larger widths of mortar joints
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Fig. 4: In extremis, a rubble stone may be seated on its supporting stone on one point only

Fig. 5: Bonding may be quantified by summing up the overlapping lengths ‘ui’ along a quasi-vertical section α-α

Fig. 6: Generation of a vertical crack r-r within mortar, due to the incompatibility of horizontal strains

Fig. 7: Possible bulging on unbonded ‘faces’ of masonry (A. Giuffré)

Fig. 8: The vertical axis p-p of the transversal cross-section intersects only relatively long blocks (lengths l 1 , l 2 , l 3 )
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Fig. 9: Bonding models useful to ‘calibrate’ a given masonry wall and ‘classify’ it in a suitable ‘quality class’ A, B or C.
(Italian Guidelines)
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Summary.

Università di Cagliari - DICAAR
Via Marengo, 2 – 09123 Cagliari, Italy

Euripus road bridge, located ~80 km north of Athens, is the first Greek cable
cable-stayed
bridge. It consists of two approach viaducts of conventional type with prefabricated
prestressed beams of length 143.50 and 156.00 m respectively and one central cable
cable-stayed
section of three spans 90 –215–90
90 m, constructed by the cantilever method (cast in situ
concrete). The approach viaducts rest by elastomeric bearings on twin frame piers, founded
Abstract
on the rocky subsoil of the area; on the contrary, at the central bridge,
bridge the cable-stayed
deck
monolithically
connected
to thefailure
twin frame
pylons, which
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on under
piles. The
Theis paper
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positive; the extremely thin deck, despite its continuous dynamic loading
loading, as well as the
ratio etc.) slenderness (corresponding to stiffness) and peak load prove to be the most
cables and their anchorages didn’t present any serious damages. Furthermore, the
important parameters, but span length (corresponding to mass) is also a key
concrete is in a very good condition, as to the cracks as well as the carbonation and
parameter. Other variables such as concrete strength and reinforcement ratio do not
reinforcement corrosion. Some minor damages, detected at the concrete and the cross ties
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1

INTRODUCTION

Nowadays, the issue of structural safety under blast loading has become a dramatic
problem. The tragic news of the terrorist attacks of recent years (9/11/2001, New
York; 7/7/2005, London; 7/23/2005, Sharm El Sheik; 1/24/2011, Moscow; etc), raise
important, urgent questions regarding the real safety and reliability of our buildings.
Extreme loads such as impacts, explosions, etc., can occur in everyday life with
unexpectedly high frequency. Actually, the problem of terrorist attacks, so important
for strategic (Fig. 1) and military building design, has been linked to residential and
industrial building explosion accidents.

Fig. 1: Explosion on a highway bridge in China caused by a truck carrying fireworks.

It is intuitively true that the effects of explosions on structures can be tremendously
dangerous, since they can cause severe damage to buildings and, consequently, loss of
lives. Since loads due to blast overpressure can be very extreme, structural elements
should be endowed with enough strength and, above all, ductility to resist such loads.
The evaluation of building response under blast load is a very complex subject due
to the great non-linearity of the phenomena involved. Both load and structural models
are affected by several uncertainties, which increase along with increasing complexity
of analysis and the number of parameters considered. In introducing this issue, it is
important to define ‘‘explosion’’, as stated by Genova-Silvestrini [7]: “The term
explosion indicates a violent reaction, typical of explosives, characterized by great
development of gas and heat and consequent increase in the volume of reaction
products". It is thus understandable that facing this type of problem involves different
fields of physical science, chemistry and, of course, engineering. In particular,
evaluating and predicting the time-history of blast-load pressure is a vast and
interesting topic, but is not the real objective of this work. On the contrary, the
structural collapse caused by a blast load is the main subject of this paper. Actually, in
the case of explosion loads, the failure mechanism can be distinguished as a local or
global one, as stated by De Matteis et alt. [ 8 ]:
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local failure of structural elements directly due to the effect of the wave impact
on structural elements;
global collapse affecting the whole structure: it often occurs following
localized collapse and is closely related to structural robustness.

Obviously, global collapse is more dangerous. One of the characteristics required
by modern performance-based codes is the capability to redistribute loads as a result of
the collapse of a localized structural element. In design procedures, both types of
collapse should be taken into consideration. In this work, the Authors investigate the
resistance of flexural elements under blast load, focusing only on local failure.

2

BLAST LOADS

The explosion load model must take into account many variables which are difficult to
determine a priori. A typical pressure time-history is shown in Fig. 2 (a) in case of
detonation (wave velocity exceeds the speed of sound) and in Fig. 2 (b) in case of
deflagration (wave velocity does not exceed the speed of sound). In the former case,
the blockage ratio is not relevant, and the magnitude of the charge and its distance
from the target become predominant. On the contrary, referring to deflagration, the
blockage ratio plays a fundamental role, as does charge magnitude.

Fig. 2: Pressure time-histories for detonation (a) and deflagration (b).

In [ 9 ], the author proposes an overview of methods for assessing the effect of
explosive action on buildings. He assumes to distinguish three categories:
 empirical methods: essentially statistical correlations of experimental data;
 semi-empirical methods: models based on simplified physical phenomenon;
 numerical methods: numerical solutions of the fluid dynamics equations
governing the phenomenon (Computational Fluid Dynamics (CFD)).
Choosing the best method depends on how much information is given for the load
scenario. In fact, the more sophisticated the model, the more parameters must be
known.
Empirical models are simpler and generally less accurate. There are several
manuals ([10] for example) which present graphs and tables showing the results of
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various experimental analyses. These data can be very useful in initial assessment.
They easily provide an order of magnitude of the variables involved and, within the
limits of the experimental conditions in which they were obtained, are precise.
Semi-empirical models are developed by trying to interpret physical phenomenon
assuming simplified hypothesis. There are several publications using this type of
formulation (e.g.[11]. [12]). An interesting example is Hudson’s method of evaluating
the effect of compensation undergone by the pressure wave when it strikes a surface of
finite width. In fact, the presence of edge effects produces a considerable pressure
reduction on the target. Hudson in [13] proposes a series of assumptions (e.g. the
pressure wave assumed to be plane) permitting a closed-form solution of the equations
defining the problem. This method was recently rediscovered by Tyas et alt. [14], [15].
By means of experimental tests, the authors demonstrated that the real accuracy of this
approach is greater than that obtained using the usual methods (e.g. ConWep software,
etc.).
More complex models are developed by means of computational fluid-dynamic
(CFD) solutions. Firstly, equations analytically representing the problem are assumed:
the continuity equation, Navier Stokes’ equation, the energy conservation equation.
Actually, the main difficulty lies in the fact that these equations contain non-linear
terms, and it is not always possible to find a solution in closed form. In most cases, it is
necessary to resort to numerical discretization in space and time. The way in which the
discretization (mesh) is done characterizes the calculation code and its numerical
techniques. From the Lagrangian point of view, the evolutionary state of each particle
is considered with a mesh which deforms and moves with the material. On the other
hand, in the case of an Eulerian approach, the focus is on the state of the fluid at
specific points in space at different instants in time. In this case, the mesh is fixed and
is crossed by the moving material. Finally, there are codes using both systems
according to varying situations (Arbitrary, Lagrangian, Eulerian, e.g.).

Table 1 Conversion factors for explosives.

As regards the problem of external explosions caused by terrorist attacks or
accidents, the uncertainties and difficulties can be described at different levels of
detail. Firstly, it is necessary to define the quantification of the explosive threat in
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terms of kg of equivalent TNT. The equivalence factor is derived on the basis of
energy considerations between TNT and other explosives, as shown in Table 1 for
most common explosives.
The second level of uncertainty concerns the geometry scenario. It is usually
defined by the distance between the position of the charge and the target structure and
the relative position of the various objects on the scene (protective walls, street
furniture, but also size and blockage ratio of the environment). The most common
parameter generally used to describe this problem is stand-off distance d, the distance
between the position of the charge and the target. In the current literature ([6], [7],
[10]), these two variables (stand-off distance d and mass of TNT equivalent M) are
expressed by means of a new quantity called scaled distance, as in Eq ( 1 ). The blast
load time-history is often expressed as a function of time and stand-off distance.
d
z  1/3
(1)
M .
For practical purposes it is possible to create an idealized pressure–time curve for a
free-air explosion (Fig. 3) with the TNT equivalent charge weight M and standoff
distance z.

Fig. 3 Idealized pressure–time curve for free-air explosion (Department of the Army, 1990).

A hemispherical burst on a perfect reflecting surface will double the effective
charge weight, while a reflection factor of 1.8 is more realistic when significant ground
cratering is present. Commonly used “standard” airblast curves, often referred to as
“spaghetti charts,” exist to predict the parameters required to define an idealized blast
wave (Fig. 4).
The transmission of a shock front through a fluid (i.e., air) is a nonlinear process,
and the interaction of a blast wave with a structure is a complex problem leading to
significantly magnified pressures and impulses. Fig. 5 illustrates a blast wave
reflecting off a structure. The magnification of the reflected pressure and impulse will
vary depending on the magnitude of the peak incident overpressure and the orientation
and location of the structure relative to the explosion source.
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Fig. 4. Positive phase airblast parameters for hemispherical surface TNT detonation at sea level
(Department of the Army, 1990).

Fig. 5. Blast wave reflecting off structure (U.S. Army Engineer Research and Development Center,
2003).

Pressure peaks can be magnified by corners and confinement. For example,
explosions located beneath a bridge deck will cause large uplift forces, and pressure
build-up between girders and near the abutments can greatly amplify the applied load
(Fig. 6).
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Fig. 6. Blast-wave propagation during below-deck explosion (Winget et al., 2005).

The present paper deals with the flexural failure of Reinforced Concrete elements
(beams) under blast loads.

3

DYNAMIC RESPONSE TO BLAST LOADS

Determining the dynamic response of a reinforced concrete element under blast
loads is not an easy task, in part due to the complexity of modelling the structural
element (considering that the behaviour of the element under such loads is generally
nonlinear and that properties of the materials are functions of the strain rate) and in
part due to the difficulty of precisely defining the time variation and space distribution
of the load. Actually, various simplified methods have been proposed to date. It is
possible to identify three main theoretical approaches (see [16]) to the problem of a
beam under blast load:
 rigid-plastic models;
 elastic-plastic Single Degree of Freedom models;
 modal approximation and distributed models.

3.1

Model evolution

The most elementary, common dynamic approach to model beams under blast load
consists of schematizing the beam with a Single Degree of Freedom (SDOF) system.
This approach simplifies both the theoretical formulation of the problem and
calculations, but it usually requires the introduction of empirical formulas and, in
addition, it does not provide full information on beam response. Actually, it only
provides the fundamental response mode normally responsible for overall structural
failure [16].
Colin Morison distinguishes two main SDOF approaches:
 Modal Method.
 Equivalent SDOF Method
The modal method was first presented in 1946 in the US Manual, ‘‘Fundamentals
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of Protective Design (Non-Nuclear)’’ EM 1110-345-405, re-issued in 1965 as TM5855-1 [17]. This method assumes that the elastic forced response of the real element
will be approximated by its first mode of free vibration. In case of elastic-pure plastic
resistance function, the equation of motion can be solved in a close form, and referring
to an idealized blast load, with triangular/rectangular time-history, maximum
deflection can easily be calculated in order to develop a diagram like the one depicted
in Fig. 7

Fig. 7: Chart to calculate maximum deflection response Xm (from [10] fig. 3.56) attained at time tm. The
blast load is defined by its duration T and peak value P. The SDOF elastic deflection is X E and ru is its
ultimate resistance, finally its natural period is TN.

In the fifties, knowledge in this field increased, and the elastic-plastic model was
considered. In an early work, Seiler et al. [18] modelled, by means of SDOF, a simplysupported beam under impulsive loading. They assumed that the initial velocity was a
half sine wave. In this case, a simple mass-spring system can model the behaviour of
elastic-plastic and rigid-plastic beams in order to develop a comparison between the
two approaches. Then Brooks and Newmark, in [19], investigated numerous dynamic
structural problems. In particular, Newmark [20]-[21] was an influential proponent of
the modal method, having calculated several modal period formulas and corresponding
stiffness and strength expressions.
According to Morison, this method presents two drawbacks:
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a lack of versatility due to the fact that charts and diagrams based on it were
developed only for some specific load time-histories;.
inadequate treatment of reaction forces. This method considers only forcing
function distributed spatially with the same shape as the vibration shape, and
this leads to underestimation of the reaction at member supports. In addition,
this problem precludes suitable dynamic shear design for reinforced concrete
members.

The equivalent SDOF method appeared in 1957 in the US Army Corps of Engineers
manual “Design of structures to resist the effects of atomic weapons”. This method
relies on calculation of SDOF parameters based on the equivalence of energy: the
equivalent mass must have equal kinetic energy, the equivalent resistance must have
equal internal strain energy and the equivalent loading must have equal external work
to the real distributed element. These equivalent factors can be calculated for different
structures with different boundary and loading conditions. In Fig. 8, some examples
are shown of the value of the load factor KL, mass factor KM and other parameters of
the equivalent SDOF for simply-supported beams.
In the last fifty years, several versions of this method were developed, and it is
frequently used nowadays as well.

Fig. 8: Equivalent SDOF factors for simply-supported beams (from [ 6 ] table A1).

3.2

Characteristics of a SDOF model

Now we will assess the dynamic response of a beam by means of a single degree of
freedom (SDOF) model. In Fig. 9a, a real beam is depicted (which, as an example, is
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supposed to be simply supported and subjected to a uniformly-distributed load), while
its equivalent SDOF system is sketched in Fig. 9b. It should be noted that damping is
disregarded, since successive loading cycles are not considered; in fact, the first peak
displacement is the most severe condition, as it is unlikely the structure will collapse
after unloadingErrore. L'origine riferimento non è stata trovata..

Fig. 9: (a) Real beam; (b) equivalent SDOF model of the real beam.

The elastic-plastic behaviour of the SDOF system can be represented by a bilinear
load-displacement diagram, as shown in Fig. 10b. The latter can be derived from the
bending moment-curvature diagram of the beam as described in the following

Fig. 10: (a) Bilinear bending moment-curvature diagram of the beam; (b) corresponding bilinear loaddisplacement diagram of the equivalent SDOF model.

Yield load Py is easily determined from the yield bending moment My by means of
equilibrium considerations:
q  l2
8 My
My  y
 Py  qy  l 
(2)
l
8
where qy is the uniformly-distributed load acting on the beam in the yield state.
Yield displacement uEy can be calculated using the well-known formula provided by
the linear elastic theory of beams:
5  qy  l 4 5  Py  l 3
uEy 

(3)
384  K 384  K

K  M /

y
y
where
is the elastic bending rigidity of the beam (see Fig. 10a). Hence, the
elastic stiffness of the SDOF system is given by:
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K E,el 

Py
vEy



384  K
5  l3

(4)

The ultimate load Pu can again be obtained from equilibrium conditions:
Mu 

qu  l 2
8 Mu
 Pu  qu  l 
8
l

(5)

where qu is the uniformly-distributed load on the beam at the ultimate state. Ultimate
displacement uEu is evaluated by assuming that a concentrated plastic hinge is formed
at the mid-span section of the beam, as shown in Fig. 11a. Here, p indicates the
plastic rotation at any time after generation of the plastic hinge, while uEp represents
the corresponding plastic displacement at the mid-span section. At the ultimate state p
= pu, hence total plastic displacement, uEp = uEpu can be calculated as:
uEpu 

pu l

 .
2 2

(6)

By introducing plastic hinge length lp (see Fig. 11b) and by denoting total plastic
curvature by θp (θp= θu - θy), assumed to be constant over lp, the ultimate displacement
uEu can finally be derived:
uEu  uEy  uEpu  uEy 

pu l

 l l
1
  uEy  p p   uEy   u   y   lp  l .
2 2
2 2
4

(7)

Finally, plastic stiffness of the SDOF system is given by:

Fig. 11: (a) Plastic deflections of the beam with a concentrated plastic hinge at the mid-span section; (b)
schematic representation of the plastic hinge.

Finally, plastic stiffness of the SDOF system is given by:
P P
KE,pl  u y .
uEu  uEy

(8)

The main drawback of this approach is that plastic hinge length lp cannot be
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determined a priori. Many approximate expressions for lp are available in the
literature. Here, the simple formula provided by Mattock is adopted:
lp  d  0.05  l .
(9)

For the sake of clarity it is important to point out that the effective height d is
defined in Fig. 12.

Fig. 12: (a) Stress distribution over the cross-section at the ultimate state; (b) strain diagram at the
ultimate state.

3.3

Motion equations of the SDOF system

Motion in the SDOF system under an external dynamic force PE is described by the
following set of ordinary differential equations (refer to Fig. 9b and Fig. 10b):
d2u t
M E,el E2  KE,el t uE t  PE t for 0  uE  uEy
a) ;
dt
d2u t 
M E,pl E2  KE,pl t uE t  KE,el t  KE,pl t uEy  PE t for uEy  uE  uEu
dt

( 10 )

b) .

It is important to observe that elastic and plastic stiffness (KE,el and KE,pl) depends on
time t, since it is updated at each step of the calculation due to strain rate effects, as
explained in following section.
The equivalent load PE is simply given by PE = q·l. The elastic and plastic equivalent
masses (ME,el and ME,pl) are obtained by multiplying the total mass of the beam (Mb) by
a “load-mass factor”, depending both on the type of regime (either elastic or plastic)
and on the beam supports and loads; in particular, for a simply-supported beam with a
uniformly distributed load, ME,el = 0.78·Mb and ME,pl = 0.66·Mb.

3.4

Strain-rate effects for the SDOF system

The effects of strain rate are also taken into account for the equivalent SDOF
model. Since the dynamic properties of the materials are given in terms of their strain
rates (see Fig. 13 and Fig. 14Fig. 14), it is necessary to relate the SDOF system to the
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associated (real) beam, from which the strain rates of concrete and steel can be
assessed.

Fig. 13: Concrete strain-rate effects on strength (Tedesco 1999).

Once the equivalent displacement uE and equivalent velocity uE  duE / dt are
calculated at each time step by solving either Eq. ( 10 ) or Eq. ( 10 ), the curvature θE
and the curvature rate E  dE / dt at the mid-span section of the associated beam can
be evaluated. In the elastic regime, θE and  are obtained from linear elastic theory;
E

in particular, for a simply-supported beam with a uniformly distributed load, they are
given by:
48  uE
E 
for 0  uE  uEy a) ;
5  l2

48  uE
E 
5  l2

( 11 )

for 0  uE  uEy

b) .

In the plastic regime, on the other hand, it is supposed that a concentrated plastic
hinge is generated at the mid-span section of the associated beam, as shown in Fig.
11a. Accordingly, in this case θE and E can be evaluated by means of the following
expressions:

u 1
u u 1
E   y  p   y  2  Ep    y  2  E Ey 
for uEy  uE  uEu a) ;
( 12 )
lp
l /2 lp
l /2 lp
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E  2 

uE 1

l /2 lp

for uEy  uE  uEu

b) .

Fig. 14: Effects of strain-rate on yeld sterss for various metals (Tedesco 1999).

At each step of the calculation, the value of θE (given by either Eq. ( 11 ) or Eq. ( 12
)) allows to determine the value of the bending moment M from the bending moment-

curvature diagram in Fig. 10a. Then, by imposing rotational equilibrium regarding
tensile reinforcement, the neutral axis depth (here denoted as x ) can easily be
evaluated. Finally, the strain rates of concrete and of tensile and compressive steel
reinforcements are calculated using the following formulas:

c  E  x

a) ;

s  E  d  x 

b) ;
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ss  E   x  d '

c) .

The absolute values of the strain rates given by Eqs. ( 13 ) are introduced into
specific equations to update the properties of the materials.

4

EQUATIONS IMPLEMENTATION

The random nature of the explosion load, associated with the random nature of
material properties and geometric dimensional characteristics, implies the need to
consider them in the analysis in order to have a more correct estimation of structural
behaviour. Therefore, when the randomness of these parameters is taken into
consideration, the response of the structure assumes a probabilistic nature, making it
necessary to look into the reliability measure. The probabilistic approach to structural
reliability in the case of a blast load is a current topic in structural engineering.
In order to face such a complex problem, it is essential to determine the key
parameters in blast load response. For this reason, a sensitivity analysis was developed
[2]. Numerical simulations by means of the previous SDOF model have been
developed, considering different load scenarios and beam geometrical and strength
characteristics. In this way, it is possible to search for any correlations between the
response of the SDOF in terms of displacement/velocity and the different parameters
defining the dynamic problem: peak load, slenderness, span length, etc.

Fig. 15. Time-histories of the two load conditions: low and high.

Somewhere about 4000 runs of the SDOF model were performed, 2000 under high
load and 2000 under low load (Fig. 15). For the sake of clarity it is important to
remember that the collapse criterion corresponds to the attainment of the ultimate
concrete strain. In the case of high load and slenderness greater than 12, the percentage
of failures reaches 50%; on the contrary, in case of low load and lower slenderness,
almost all beams resist the blast load (Fig. 16).
These results are important because they underline the role of an important
parameter: slenderness of the beam defined as the ratio between span length and the
effective height of the cross-section. Correlation between structural reliability and
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slenderness is possible, and it is obviously linked to the fact that in the case of flexural
models, beam stiffness is strictly dependent on the latter parameter.

Fig. 16. Collapse percentage of the beams examined with reference to both load scenarios.

Fitting functions were obtained with a sufficiently-high number of simulations [23].
They would correspond to the most probable response of the given beam under a given
blast load. In order to have an idea of the useful development of this analysis Table 2
and Table 3 have been prepared. Referring to High Load (peak load 0.4-0.8×106 N in
Table 2) and Low load conditions (peak load 0.1-0.4×106 N in Table 3) the most
probable maximum displacements of a beam under the assumed hypothesis1 are
expressed.

Table 2 : High Load – Maximum Displacement estimation (in meter) based on the poly 1-1 model
Slenderness/Peak Load

It is important to point out that, due to the limited number of numerical experiments
(4000 runs of the SDOF model), only the linear polynomial function of slenderness
and peak load has been considered to prepare these tables. Actually, the limited
number of the required parameters for a linear function and the significance of
slenderness and peak load variables lead to this choice. In fact, more complex

1

Simple supported, uniformly distributed load with triangular time history etc.
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polynomial relationships with more coefficients would have required a larger number
of numerical experiments to become significant.
Hence, referring to Table 2 it is interesting to underline that the black thick line
identifies the conditions in which the probability of collapse (attainment of the
ultimate concrete strain) approaches and exceeds 50% in case of high load. This
threshold of safety is never reached in case of low load.
In conclusion, a systematic application of the methodology presented in this chapter
could produce several useful tables like these two (Table 2 and Table 3). In this way a
designer may quickly know what are the maximum displacement, the maximum
velocity and the reliability measures (in terms of collapse probability) of a given type
of beam under a given condition of the load.

Table 3 : Low Load – Maximum Displacement estimation (in meter) based on the poly 1-1 model
Slenderness/Peak Load.

5

DESIGN STRATEGIES2

Methods that separate the calculation of blast-wave propagation effects from the
determination of structural response are considered “uncoupled,” and they typically
provide conservative predictions of loads acting on structural components. Therefore
they often provide conservative load values for designing structural members.
Unlike uncoupled analyses, coupled analysis methods consider blast-wave
propagation and structural response together as they interact over time. Thus, a
structure can vent pressure through localized failure, and the forces resulting in many
members will be smaller and more realistic than those predicted by uncoupled analysis
approaches3.
A sketch of different calculation scenarios is shown in Fig. 17. It is worth to
observe that because uncoupled analysis methods usually provide conservative blast
propagation and structural response predictions, most design cases do not require the
increased costs associated with coupled analysis methods.
There are several main differences between the designs of buildings and bridges to
resist blast loads. In fact, a highway overpass is a bridge that crosses over another road
or railway, and these structures commonly have extensive access below the deck and
near columns via parking areas, traffic lanes, sidewalks, or other general unobstructed
areas. Therefore, gaining access to structural members is much easier for bridges than
buildings, creating the possibility of a design threat with a significantly smaller
standoff distance. Structural elements such as bridge supports, columns and decks are
2
3

Many items and figures in this paragraph are reported from [22]
This is the design approach of Italian construction Code DM 14/01/2008 cap. 3.6.2.

233

F. Stochino, S. Tattoni – Exceptional actions

directly exposed to blast waves. On the contrary, structural members in buildings, such
as columns and beams, are usually behind a façade and are only indirectly loaded by a
blast wave.

Fig. 17. Flowchart of possible analysis methods (Winget, 2003).

Fig. 18. Typical column types: a) solid, b) single column, c) multi-column, d) pile bent (NYSDOT,
2006).

Dealing with blast effects on bridge structures, the most considerable elements are
supports (abutments, columns, piers). In Fig. 18 common types of columns are
represented.
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As suggested in, NCHRP report 645 for the purpose of designing substructure
components for blast loads, the substructures shall be classified as Blast Design
Category A, B or C based on the value of the scaled standoff Z as follows:
 • For Blast Design Category A:
Z>3
 • For Blast Design Category B:
3 ≥ Z > 1.5
 • For Blast Design Category C:
Z ≤ 1.5

Fig. 19. Moment diagram and detected shape for each load case: a) typical, b) seismic, c) blast.

Fig. 20. Blast load distribution versus standoff.

The uncoupled approach by means of SDOF method begins from determination of
peak value of pressure and his distribution. They depend on stand-off distance, as
shown in Fig. 20. The equivalent Force-Displacement law (e.g as in Fig. 10) may be

235

F. Stochino, S. Tattoni – Exceptional actions

calculated on the basis of a cinematic approach as shown in Fig. 21. The dynamic
response is then evaluated as depicted in chapter 3.

Fig. 21. Plastic hinge analysis for blast-loaded column: a) detected shape, b) plastic hinge locations,
c) plastic moment.

It should be noted that differently from beams, ductility of section is strongly
affected by axial force. Therefore more attention should be paid to reinforcement
details in order to increase concrete confinement (Fig. 22 and Fig. 23).
Experimental observations show that increasing the volumetric reinforcement ratio
is beneficial to the response of blast-loaded columns because it increases the column
ductility and shear capacity. Direct shear is a major concern for blast-loaded columns,
and adequate shear capacity is needed to ensure that columns fail in a ductile manner.
Accordingly, to meet the high shear demands placed on a blast-loaded column in
Category C, more stringent transverse reinforcement requirements than those used for
seismic design are needed. Equation 14 is recommended as the minimum transverse
reinforcement ratio for all circular blast-designed columns, while Equation 15 is
recommended as the minimum area of transverse reinforcement for all rectangular
blast-designed columns. Columns meeting these minimums tested at a small standoff
sustained minor and extensive damage; however, the core still remained intact and the
column could still carry load. Essentially, 50% more confinement is recommended for
blast-designed columns over current seismic provisions to improve the ductility and
energy dissipation capacity of the cross-section.

where:
f’c specified compressive strength of concrete at 28 days (psi)
fy yield strength of reinforcing bars (psi)
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s vertical spacing of hoops, not exceeding 4 in. (in.)
hc = core dimension of column in the direction under consideration (in.)
This new minimum amount of transverse reinforcement should be applied over the
entire column height to account for the uncertainty associated with potential blast
locations.

Fig. 22. Discrete tie anchorage: a) Design Category A, b) Design Category B, c) Design Category C..

Fig. 23. Different steel cages and plastic hinge after blast.
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1

INTRODUCTION

Euripus Bridge, ~80 km north of Athens, is the first road cable-stayed bridge in Greece;
it bridges the continental Greece with Euboea Island, over Euripus channel (fig. 1). It has a
total length of ~695 m, of which 395 m constitute the central cable-stayed part and ~300 m
the two approach viaducts. The approach viaducts, with 35.875 or 39.00 m spans, have
been constructed by using prefabricated prestressed beams, pre-slabs and in situ poured
deck slab. The cable-stayed central bridge has three spans 90 – 215 – 90 m, two pylons of
height ~90 m and a prestressed solid deck slab of a constant thickness 0.45 m; it is probably
the thinnest deck worldwide (longitudinal slenderness l/h = 215 / 0.45 ≈ 475). The cables
consist of parallel galvanized strands, within HDPE pipes, filled with cement grout. The
bridge was constructed between 1987 and 1993 and given to traffic in June 1993.
The up-to-now behavior of the bridge is evaluated as very good, without obvious
external problems, despite the heavy traffic and the frequent local earthquakes. For
confirming the aforementioned, the Greek Ministry of Public Works was conducting an
extended inspection of the bridge, which covers all the fields and specifically:
• concrete
• reinforcing steel
• stay cables
• structural steel.
The inspection including all the necessary tests was completed by the end of April 2012;
its main conclusions will be presented in this paper.

Figure 1: Completed bridge

2

GEOLOGICAL CONDITIONS

The Boeotia formation (continental, left) is formed of Triassic limestone and dolomites,
while the Euboea one (island, right) of Cretaceous limestone. In between the two limestone
formations lies, with tectonic contacts, an ophiolithic complex of serpentines down to an
average depth of 40 m. The upper part of the channel is covered by alluvia and limestone
debris of varying depth up to a maximum of 28 m (fig. 2).
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Faults of different size occur along the channel with some possibility to be activated
during a very strong earthquake. The piers of the approach viaducts belong, for each
viaduct, to individual geological blocks.
From a seismic point of view, all the above formations are classified as class A (rocky
ground) of EN 1998-1:2004, as it was proven by the onsite cross-hole tests (velocity of
shear waves generally higher than 750 m/s and for the endured alluvia between 500 and
730 m/s).
3

DESCRIPTION

3.1 The central bridge
The central bridge consists of 3 spans 90 – 215 – 90 m, seated on the piers M4, M7 and
suspended from the pylons M5, M6 by 144 stay cables (fig. 2). The type of support (holddown devices and elastomeric sliding bearings) at piers M4 and M7 permits free movement
and rotation along the longitudinal axis, while transversally the deck is fully connected to
the pier. On the contrary, the connection between the deck and the pylons M5 and M6 is
monolithic.

RECENT MARINE DEPOSITS (SANDY SILT)

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ (ΑΜΜΟΪΛΥΣ)

 CLAY SILT WITH LIMESTONE FRAGMENTS

 ΑΡΓΙΛΟΪΛΥΣ ΜΕ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ

 CRETACEOUS LIMESTONE

 ΑΣΒΕΤΟΛΙΘΟΙ ΚΡΗΤΙΙΚΟΙ

SERPENTINE COMPLEXE

ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

 TRIASSIC – AURASSIC LIMESTONE

 ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΙ ΤΡΙΑΣΙΚΟΥ - ΙΟΥΡΑΣΙΚΟΥ

| FAULT (POSSIBLE FAULT)

| ΡΗΓΜΑ (ΠΙΘΑΝΟ ΡΗΓΜΑ)

/ TRACE OF “NAPPE DE CHARRIAGE”

/ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΘΗΣΕΣ

Figure 2: Longitudinal section

The suspension of the deck is realized by two rows of cables, anchored into the deck
slab every 5.90 m. The twin pylons M5, M6 are founded at level +1.00. Their heights are
88.35 m for M5 and 84.26 m for M6.
The solid deck slab has a constant thickness 0.45 m everywhere, except for the pylons
area where it increases to 0.75 m (fig. 3). It is prestressed transversally by tendons at a
spacing of 0.59 m. Longitudinal prestress is realized locally at the central area of the main
span, where due to the symmetry, the deck axial force equals zero and at the area of the
approach piers, where the horizontal force from the back stay cables is not sufficient to
cover the tensile stresses resulting from the high local bending moments.
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Figure 3: Typical cross-section (central bridge)

The concrete is of a nominal grade B40 (a special class between B35 and B45 according
to the old German codes) for the deck slab, the standard reinforcement of grade St 420 and
the prestressed reinforcement of grade St 1670/1860. The cables are of VSL type consisting
of parallel galvanized strands (7 ÷ 20 ∅6΄΄, St 1670/1860) within HDPE pipes, protected
against corrosion by cement grout.
The minimum breaking load (MBL) of the stays varies between ~1870 and 5350 kN
(back stay cables). The maximum stress under the main loads was 0.45 fu while its fatigue
stress range under 40% of the nominal live load was less than 140 N/mm2.
The pylons have been designed as frames with square hollow columns of variable
section 4.00 x 4.00 x 0.50 up to 2.50 x 2.50 x 0.40 (fig. 4).

Figure 4: Pylons arrangement and cross-sections

3.2 Approach viaducts
They consist of 4 spans 35.875 m long at the Boeotia (left) coast and 39.00 m long at the
Euboea (right) one. They are formed of precast prestressed beams of I cross-section 2.25 m
high, 0.20 m web thickness and of an in situ casted prestressed deck slab 0.25 m thick (fig.
5).
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Figure 5: Typical cross-section (viaducts)

The deck slab continues over the joints connecting the individual spans. Cross beams are
arranged only over piers in order to simplify the construction, so that the cross sectional
load distribution is achieved only through the deck slab.
The main beams were partially prestressed (up to 70%) before placing; the rest of the
prestressing was applied after the construction of the deck slab. The latter was transversally
prestressed with a force 500 kN/m. Each span is simply supported through elastomeric
bearings on the piers. Besides the bearings, additional seismic stoppers are arranged in
order to avoid falling of the deck during a very strong earthquake.
The piers were formed as frames with columns of rectangular hollow cross-section,
2.50 m x 2.20 m x 0.30 m and girders of solid cross-section 2.20 m x 2.50 m.
4

INSPECTION PROGRAM

The first systematic inspection of the bridge has been specified by the Greek Ministry of
Public Works and was recently executed after ~20 years of continuous operation of the
bridge, during which some low to medium earthquakes have been recorded.
The realized program included:
• the geometrical survey of the deck, piers and pylons
• the testing of the concrete and the reinforcing steel
• the testing of the current status of the cables
• the assessment of the cable forces
• the assessment of the actual damping of the cables
• the testing of all structural steel elements
• the checking of the bearings and expansion joints
• the checking of all finishing works (waterproofing, gutters, safety barriers, asphalt layers
etc.).
For the inspection of the bottom surface of the central cable-stayed bridge deck, three
electric gantries suspended from the deck have been installed. The inspection of the
approach viaducts has been realized through movable cranes. The inspection of the cables
has been realized through special wheelchairs, suspended from the cable itself and moving
along.
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5

DECK SURVEY

The survey of the deck and the pylons of the central bridge has been geodetically
realized, as well as the survey of the deck and the piers of the approach viaducts.
The survey has been realized during the night, with the bridge closed to traffic, due to
the sensitivity presented by this kind of deck to temperature actions and traffic oscillations.
The main results of the survey are as follows:
• Approach viaducts
No difference from the zero measurement (20 years ago) has been recorded, as expected.
These viaducts are founded on the rock and have a rigid deck, thus they do not present any
significant deformation.
• Deck of central bridge
Due to the very small thickness, the deck is sensitive to temperature actions and especially
to the temperature difference between cables and concrete; such a difference is in practice
daily developed, due to the large difference of heat capacity between the above structural
elements. For example, a temperature difference of 15°C, which can be easily developed in
the warm Greek climate in the afternoon of a summer day, leads to a deflection of the deck
up to 50 mm.
The survey showed:
− a smooth deflection, without any local discontinuity (which is interpreted as a clear
indication of no internal damage), compatible to the theoretical one
− the transverse slope of the deck coincides with the theoretical one, clear indication that
both stay cable planes work properly
− the maximum difference between the recorded and the theoretical (after the completion
of shrinkage and creeping) deflection is ~60 mm. This very small for such a thin deck
difference can be due to differences between the actual and the design data (based on
which the construction precamber of the deck has been calculated) or to transient
temperature reasons.
6

CONCRETE AND REINFORCEMENT TESTING

The whole bridge is constructed of reinforced and prestressed concrete, except for the
cables, their anchorages at the pylon heads / deck and the hold-down devices between the
deck of the central bridge and the piers of the approach viaducts.
The testing of the concrete included:
• Visual inspection of all visible concrete surfaces and partial inspection of the
foundation surfaces
• Integrity testing of the concrete through electromagnetic waves and ultrasounds in
specific critical places of the deck, e.g. at the cable anchorages area
• Testing of the local strength of the concrete in specific critical structural members, e.g.
at the pylons base, the pylons head, the deck slab
• Testing of the carbonation depth of the concrete in a significant number of
characteristic places
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Testing of the chlorides of the concrete in a significant number of characteristic places
of the deck slab
• Measurement of half cell potential in some characteristics places
• Sample checking of the reinforcement cover
• Schmidt hammer testing
• Concrete cores drilling
The visual inspection was conducted by qualified inspectors from the Danish company
Ramboll and the Greek one Geotest. During the visual inspection, damages were recorded
and photographed individually in order to have a complete photographic record. For the
best sorting of the damages, in terms of importance and size, the methodology of the
Danish Road Directorate was followed, which classifies damages in the following classes:
• 0: No damage. As new
• 1: Insignificant damage. No action required. Need extra attention during next
inspection.
• 2: Minor damage. Repair when convenient. Grouping with major damage.
• 3: Damage. Repair soon.
• 4: Severe damage. Repair is urgent.
• 5: Extreme damage. Action must be taken immediately.
•

Table 1 presents a first description of the damages and their proposed classification:

S/N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Type of concrete damage
Small cracks (0.3 mm)
Medium cracks (0.3 ÷ 1.0 mm)
Large cracks (>1.0 mm)
Small surface porous
Medium surface porous
Large surface porous
Small delaminations (<∅15)
Medium delaminations (<∅30)
Large delaminations (>∅30)
Visible corroded reinforcement with local delaminations
Internal concrete discontinuities (caves)
Small reinforcement cover
Small reinforcement cover with visible corroded rebars
Small concrete fractures
Extensive concrete fractures
Salt appearance
Moisture appearance
Corrosion appearance
Failures of old surface concrete repairs
Structural elements with visible deflection
Damages due to the drainage system
Damages (of any type) referring to the users’ safety
Table 1: Description and proposed classification of damages
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Class
1–2
2
2–3
1
1–2
2–3
1–2
2–3
3–4
2–3
3
1–2
2
1–2
3–4
1–2
1–2
2
2
3–4
3
4–5
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The main results of the inspection and testing are as follows:
• In general the concrete, after twenty years of continuous daily strain and environmental
exposure is in a very good condition; the problems which were found out are mostly due
to some initial construction defects. The adjacent cement factory has certainly
contributed to the very good status of the concrete and reinforcement; the floating
cement dust soaked with atmosphere water formed a protective film which has sealed
the surface pores of the concrete and has considerably reduced the depth of carbonation.
• The very flexible thin deck slab of the central cable-stayed bridge has behaved
extremely well; no significant cracks were detected at any point of the visible bottom
surface, even at the area of the cable anchorages, where the introduction of the load is
practically concentrated.
• Surface concrete damages have been systematically presented at the points of the
gutters, where due to the bad construction details, the rain has been strongly licking the
concrete. This damage has been more intense at the approach viaducts due to the
complex geometry of the cross-section and smoother at the central bridge, where due to
the simple geometry the discharge of the water was easier.
• The pre-slabs of the deck of the approach viaducts have presented unexpected damages
at a large extent, namely longitudinal and transverse cracks, crumbles of concrete at the
pre-slabs joints and locally large deflections.
• No important damages have been detected at the piers except for some usual surface
defects.
• The reinforcement, wherever checked, hasn’t presented any corrosion signs or tendency
to corrosion.
Table 2 shows the number of records per structural element and the danger index of the
damages. In brief, the following damages have been detected:
At the approach viaducts
At the main bridge
− 10 damages of class 1
− 0 damages of class 1
− 37 damages of class 2
− 14 damages of class 2
− 28 damages of class 3
− 8 damages of class 3
− 11 damages of class 4
− 1 damage of class 4
Table 3 shows the concrete strength, the maximum and average carbonation depth, the
maximum chloride concentration and the minimum and average reinforcement cover. In
brief, the following have been detected:
At the main bridge
At the approach viaducts
− Concrete strength
fc > 60 MPa
− Concrete strength
fc>40 MPa
− Max. carbonation depth
tmax<20 mm − Max. carbonation depth
tmax<20 mm
Mean carbonation depth
tm<10 mm
Mean carbonation depth
tm≈0.10mm
− Max. chloride concentration <0.05%
− Max. chloride concentration < 0.05 %
− Min. concrete cover
tmin≈15 mm − Min. concrete cover
tmin≈15 mm
Mean concrete cover
tm≈35 mm
Mean concrete cover
tm ≈ 40 mm
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Euboea
approach
viaduct

Central bridge

Boeotian
approach
viaduct

Element
Abutment
Piers
Beams
Cross-beams
Soffit plates (per opening between beams)
Total
Pylons
Girders
Continuance plates
Deck plates
Stays areas
Plates between girders
Total
Abutment
Piers
Beams
Cross-beams
Soffit plates (per opening between beams)
Total

Total number
of elements
1
4
19
8
15
47
4
8
4
3
3
1
23
1
4
16
8
12
41

Class 0

2
2

Number of elements per condition class
Class 1 Class 2 Class 3 Class 4
1
1
3
4
11
3
1
2
6
2
10
3
6
20
14
7
2
1
1
6
2
2
2
3
3
1
0
14
8
1
1
3
1
1
10
5
3
2
1
2
8
2
4
17
14
4

Class 5

Table 2 : Number of damages per structural element and danger index

Bridge section →
Concrete strength (MPa)
Carbonation maximum depth (mm)
Mean value of carbonation depth (mm)
Maximum chloride concentration
Minimum reinforcement cover (mm)
Mean reinforcement cover (mm)


47 ÷ 64
16
~10
0.037%
~35


~60
~18
~11
<0.05%
~16
~40

0

0

0


41 ÷ 62
~16
~9
0.045%
~34

Table 3 : Brief results of non-destructive checks (: Boeotian approach viaduct, : Central bridge, :
Euboea approach viaduct)

7

INSPECTION OF CABLES

The cables were old-type, namely parallel black strands of diameter 0.6΄΄, St 1670/1860
with an external lead painting, within hard polyethylene pipes, protected by cement
grouting (see fig. 6). Externally the polyethylene pipe is protected by a special tape against
ultraviolet radiation (PVF tape). The number of the strands varies from 7 to 20 depending
on the location of the cable. The deck suspension is realized at every 5.90 m.

Figure 6: Typical cable cross-section
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The inspection of the cables (totally 144) included:
the external visual inspection of all the cables
the bottom anchorage internal visual inspection of 60 cables (fig. 7)
the bottom anchorage internal ultrasound inspection of 60 cables
the free length internal inspection of 60 cables (fig. 8)
the upper anchorage internal visual inspection of 60 cables
the cable force assessment of 60 cables
the damping factor assessment of 6 cables.

Figure 7: Characteristic figures of bottom anchorage heads

Figure 8: Free length internal inspection by using a special sensor (capacitive gauge inspection)

The external visual inspection of the cables aims at the detection of strands or wire break
signs (e.g. longitudinal cracks on the pipe, out-of-roundness defect, outgrowth on the duct,
buckling of the cable), the checking of the quality of the cement grout (integrity, leakage,
white paste) (fig. 9) and the checking of the external protection tape (damages due to wear
or aging). The aforementioned work, aided by a light hammer, has been performed by
specialized inspectors moving all along the stay cables, from the upper anchorage to the
bottom one. The inspection has not revealed major problems. The most important finding
of the visual inspection has been some wire breaks of the cross ties at the locations of the
nodes with the stay cables, which led to their replacement (see §9). Furthermore, systematic
damage has been detected in the exterior painting of the HDPE pipes, at their upper part
and for a length of ~3.00m, where no protection tape had been placed initially for technical
reasons; moreover, at the 44% of the stays have been detected damages of small length (up
to 50 cm) at the protection tape of the pipes and small mechanical damages, which have
been restored in situ.
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Figure 9: Bottom anchorage head. The integrity and the good status of the cement grouting are visible.

The area of the bottom anchorage, which is the most sensitive part of the cable, has been
visually inspected and checked further through ultrasounds. The checking has been realized
in 60 of the 144 cables, without revealing any problems of corrosion or break of the wires,
only some traces of surface corrosion at the heads of the strands, which have been assessed
as unimportant; at several anchorages moisture has been traced at the bottom side of the
waterproofing joint.
The upper anchorages are considered as the most protected part of the cable; therefore,
they have been checked only as to their integrity and quality of cement grout, without any
revealed problems.
The cement grout of the pipes, wherever checked, was in a very good condition.
The assessment of the stays forces has been realized through the method of vibrating
strings at 60 (of 144) stays. The stays have been manually vibrated and the basic
eigenfrequency has been measured by an accelerometer. The force of the stay has been
calculated by the formula
Τ = 4 ⋅ fo2 ⋅ L2 ⋅ 

(1)

where
fo: the basic eigenfrequency (Hz)
L: the active length of the stay (m)
: the linear mass (kg/m)
Due to traffic problems, measurements were performed under the presence of vehicles,
estimated at 10 kN/m of deck.
All measurements were considered as satisfactory. The measured forces came up by
average in 31% of the guaranteed failure force of the stays (Fguts) with a standard deviation
equal to ~5%. As an exception to the rule, the stays on either side of the pylons presented a
force around 16% of Fguts.
The right stays systematically show increased forces in comparison to the left ones (in
average 1.6%) with a maximum deviation in stay 1a (back stay) of ~150 kN, namely ~10%.
The difference is due to the overstressing of this specific stay, already known from the
construction period, which had also led to a horizontal displacement of the head of the
pylon M5R per ~20 mm towards pier Μ4.
Tables 4 and 5 present the forces of the stays and their distribution in the left and right
plane.
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Simultaneously to this force and through the same technique, the effective viscous
damping of 6 stays has been measured (including the tubes and the grout) and has been
found ranging between 1.0 and 2.5%.
Designation
Right Side

Nb of
strand

H01a
H01c
H01d
H04
H07
H10
H13

20
19
19
15
13
11
9

Length
between
anchorage
(m)
100.062
96.954
96.952
82.977
68.796
55.861
46.462

H16
H18
H21
H24
H27
H30
H32

7
9
11
13
15
17
17

43.769
47.078
56.905
70.109
84.452
100.046
109.593

19.39 kg
21.74 kg
29.03 kg
31.39 kg
33.75 kg
36.11 kg
36.11 kg

H35
H37
H40
H43
H46
H49
H51

17
17
15
13
11
9
7

107.945
98.448
82.98
68.796
55.861
46.461
43.524

36.11 kg
36.11 kg
33.75 kg
31.39 kg
29.03 kg
21.74 kg
19.39 kg

H52
H54
H57
H60
H63
H66a
H66b
H66c

7
9
11
13
15
19
19
20

43.769
47.078
56.905
70.109
84.452
98.514
98.516
101.699

19.39 kg
21.74 kg
29.03 kg
31.39 kg
33.75 kg
43.51 kg
43.51 kg
44.69 kg

Designation
Right Side

Nb of
strand

H01a
H01c
H01d
H04
H07
H10
H13
H15

20
19
19
15
13
11
9
7

Length
between
anchorage
(m)
100.295
97.187
97.185
83.177
68.963
56.000
46.579
43.635

H18
H21
H24
H27

9
11
13
15

47.197
57.047
70.279
84.655

0.997
0.997
0.977
1.24
1.358
1.612
2.175

1706.0
1556.6
1493.2
1356.5
1029.3
881.6
820.4

Estimated
tension by
strand
(kN)
85.30
81.93
78.59
90.43
79.18
80.14
91.15

1.599
2.256
1.676
1.342
1.249
1.062
0.972

349.2
907.5
990.4
1045.9
1426.9
1561.1
1575.0

49.88
100.84
90.03
80.45
95.13
91.83
92.65

18.79%
37.98%
33.91%
30.30%
35.83%
34.59%
34.90%

0.965
1.076
1.258
1.42
1.646
2.162
1.508

1506.1
1550.7
1397.0
1125.6
919.5
810.8
306.8

88.59
91.22
93.13
86.59
83.59
90.08
43.82

33.37%
34.36%
35.08%
32.61%
31.48%
33.93%
16.51%

1.46
2.099
1.633
1.357
1.225
0.985
1.001
0.991

291.0
785.3
929.9
1069.6
1372.6
1569.7
1620.5
1739.8

41.57
87.26
84.53
82.28
91.51
82.62
85.29
86.99

15.66%
32.86%
31.84%
30.99%
34.47%
31.12%
32.12%
32.76%

Theoretical
Linear mass
Average F0
vibrating length
measured (Hz)
(kg/m)
(m)
44.69 kg
43.51 kg
43.51 kg
33.75 kg
31.39 kg
29.03 kg
21.74 kg

97.962
94.854
94.852
80.877
66.696
54.061
44.662
PYLON M5
41.969
45.278
55.105
68.009
82.352
97.946
107.493
MID SPAN
105.845
96.348
80.88
66.696
54.061
44.661
41.724
PYLON M6
41.969
45.278
54.805
68.009
82.352
96.414
96.416
99.599

Estimated
tension F
(kN)

F/Fguts
(%)
32.13%
30.86%
29.60%
34.06%
29.82%
30.19%
34.33%

Table 4: Forces of stays at the right cable stay plane (mean stressing 31.26% of Fguts with standard deviation
5.32%)

0.952
0.975
0.981
1.178
1.359
1.602
2.123
1.497

1561.6
1494.4
1513.7
1230.5
1036.6
875.1
786.1
304.0

Estimated
tension by
strand
(kN)
78.08
78.65
79.67
82.03
79.74
79.56
87.34
43.42

2.223
1.609
1.332
1.217

885.9
917.5
1034.8
1362.1

98.43
83.41
79.60
90.81

Theoretical
Linear mass
Average F0
vibrating length
(kg/m)
measured (Hz)
(m)
44.69 kg
43.51 kg
43.51 kg
33.75 kg
31.39 kg
29.03 kg
21.74 kg
19.39 kg
21.74 kg
29.03 kg
31.39 kg
33.75 kg

98.195
95.087
95.085
81.077
66.863
54.2
44.779
41.835
PYLON M5
45.397
55.247
68.179
82.555
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Estimated
tension F
(kN)

F/Fguts
(%)
29.41%
29.62%
30.01%
30.90%
30.03%
29.97%
32.90%
16.35%
37.07%
31.42%
29.98%
34.20%
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H30
H32

17
17

100.282
109.668

36.11 kg
36.11 kg

H35
H37
H40
H43
H46
H49

17
17
15
13
11
9

108.198
98.631
83.177
68.966
56.000
46.579

36.11 kg
36.11 kg
33.75 kg
31.39 kg
29.03 kg
21.74 kg

H52
H53
H54
H56
H57
H59
H60
H63
H66a
H66b
H66c

7
8
9
10
11
12
13
15
19
19
20

43.880
45.205
47.167
53.578
57.047
65.521
70.279
84.655
98.750
98.552
101.939

19.39 kg
20.56 kg
21.74 kg
22.92 kg
29.03 kg
30.21 kg
31.39 kg
33.75 kg
43.51 kg
43.51 kg
44.69 kg

98.182
107.568
MID SPAN
106.098
96.531
81.077
66.866
54.2
44.779
PYLON M6
42.08
43.405
45.367
51.778
54.947
63.421
68.179
82.555
96.65
96.452
99.836

1.027
0.96

1469.2
1539.7

86.42
90.57

32.55%
34.11%

0.958
1.066
1.232
1.375
1.612
2.149

1492.3
1527.8
1347.0
1061.2
886.4
805.3

87.78
89.87
89.80
81.63
80.58
89.47

33.06%
33.85%
33.82%
30.75%
30.35%
33.70%

1.432
2.106
2.037
1.973
1.593
1.413
1.339
1.202
0.949
0.952
0.969

281.5
687.2
742.9
956.6
899.5
969.8
1046.3
1329.8
1464.8
1506.0
1672.7

40.21
85.90
82.55
95.66
81.78
80.81
80.49
88.65
77.10
79.26
83.64

15.15%
32.35%
31.09%
36.03%
30.80%
30.44%
30.32%
33.39%
29.04%
29.85%
31.50%

Table 5: Forces of stays at the left cable stay plane (mean stressing 30.77% of Fguts with standard deviation
4.48%)

8

TESTING OF STRUCTURAL STEEL ELEMENTS

The bridge has structural steel elements at the following specific points:
• At the deck, as anchorages of the bottom head of the stays and at the same time as
supports of the deck
• At M5 and M6 pylon heads, between the two plates of each head, which bear the upper
head of the stays
• At the internal side of the concrete discs at the heads M5 and M6. At this side, the
design of the project has foreseen steel plates equipped with shear studs. These steel
plates
− bear the horizontal tensile component of the stays
− transfer through the shear studs the vertical component of the stays to the concrete
discs
− support the horizontal steel beams, which bear the upper head of the stays
− constitute an internal formwork for the pouring of the concrete discs.
• Between the piers M4, M7 and the deck. At these points, double pendulum steel bars
(hold-down devices) transfer the compressive as well as the tensile load of the deck,
allowing at the same time its free movement and rotation.
• At all the aforementioned steel elements the following have been performed:
− Complete visual check (standard ΕΝ 970/2007)
− Check of the galvanization thickness (standard ISO 19840)
− Checking of weldings through ultrasound (standards ΕΝ 1714/1998 and ΕΝ
10160/1997)
− Checking of weldings through magnetic particles (standard ΕΝ 1290 / 1998)
Furthermore, the integrity of the steel beams supporting the upper heads of the cables
has been checked through ultrasound (mainly against internal defects).
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All the above steel elements have been found in a very good condition, both in terms of
surface oxidation and defects in the weldings (cracks, breaks) as well as the webs of the
steel beams. The detected errors, mainly in the roots of the weldings, were within the
permitted normative limits.
The thickness of the remaining galvanization at all points exceeded 150 m and in many
points 300 m.
9

INSPECTION OF CROSS TIES

In order to limit the irregular oscillations of the stay cables, after the completion of the
bridge and following a careful monitoring of their irregular behavior, two cross ties have
been implemented in each cable plane. The cross ties consisted of 2 x 2 strands ∅16 and
∅20, slightly prestressed so that they were permanently under tension. At each node, they
were connected to the stays through a special device, whose characteristic element was a
brass ring with rounded lips (fig. 10).

Figure 10: Special device at the nodes between cross ties and stay cables

Due to the geometrical arrangement of the stay cables and the cross ties, an out-ofstraightness of the latter presented at each node, which has caused a transverse local force
of small size but able to press the strands on the rings; this pressure, systematically
increased by the action of the transverse winds, led to the break of some wires of the
strands.
Although the problem did not pose any danger for a total strand failure, the removal of
the cross ties and the replacement of the strands have been considered as prudent; the detail
of the node has been kept as it was, only with an essential improvement of the curvature of
the lips of the rings.
10 OTHER BRIDGE ELEMENTS
• Elastomeric bearings
No damages have been detected at the bearings; some construction defects have been only
traced at their subbase.
• Expansion joints
All four joints of the bridge have presented damages and thus they have been replaced.
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• Gutters
They were from the construction time period problematic and therefore their replacement
has been proposed.
• Deck waterproofing
A damage at the waterproofing seems to be probable at a few points of the bridge. For
precautionary reasons, its re-construction during the next maintenance has been proposed.
• Lightning protection system
It presented some common age damages, which have been immediately rehabilitated.
11 CONCLUSIONS
The whole bridge, after 20 years of continuous operation and exposure to the sea
environment, has not presented any major damages.
The behavior of the central bridge deck has been proven outstanding; this deck,
proposed by Prof. J. Schlaich and accepted by the Checker M. Virlogeux, has been
considered at the time as pioneer regarding the operational behavior as well as the structural
one.
Some minor problems, which have been detected, as the break of wires at the cross ties
and surface concrete damages close to the gutters, are mainly due to initial construction
problems.
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Appendix A: Characteristic damages

Figure A1: Abutment A0 – General view and vertical crack at the whole height

Figure A2: Typical pier of the viaducts, delaminations at an area ~50 ⋅ 50cm2 under the beam bearing at pier
M1 and delaminations and visible reinforcement at the bottom part of the girder of pier M3

Figure A3: Pier Μ4 – General view and concrete damages at the base of the hold-down devices
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Figure A4 : Pylon Μ5 – General view and concrete damages e.g. delamination with corroded reinforcement at
the column, cracks at previous concrete repairs, delamination at the area of the manhole of the pylon, visible
corroded reinforcement at the base of the pylon

Figure A5 : Typical deck of the approach viaducts and visible corroded reinforcement at the bottom flange of
the deck beams, concrete corrosion at the area adjacent to gutters and , porous at the bottom flange of the
prefabricated beam

Figure A6 : Deck slab of central bridge, very small cracks of ~0.10 mm width at the bottom surface of the
slab, locally large porous and delamination at the bottom surface of the slab
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Figure A7 : Damages at the joint between two pre-slabs and moisture at the area adjacent to gutter

Figure A8: Very small crack and visible deflection at the pre--slabs

Figure A9: Fracture of pre-slab edges and visible pre-slab
slab reinforcement, failed repair

Figure A10 : Waving of the cable pipe (not the strands) due probably to loose hanging during construction,
minor damage of the protection tape; the 44% of the stays presented such small damages of length up to 50cm
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Figure A11 : Damages of the protection painting of the stay cables near the pylons; at this area no special
protection tape has been applied (due to the inability of the wrapping machine)) and it has been replaced by
painting, which has been destroyed over the time.

Figure A12 : Damages at two stays,, exposed to a small fire; the protection tape has totally been destroyed and
the polyethylene pipe has been damaged at its surface.
surface

(b)
©
(a)
(d)
Figure A13 : Stays bottom head (a) after the opening of the head, (b) after the cautious removal of the cement
grout, (c) re-position
position of the cover with the special inlet of wax injection and (d) detail of strand and wedges
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Figure A14 : Comparison of stays tension between the left and right cable plane
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Figure A15 : Brazen ring deviator. Old and new layout.

Figure A16: Anchorage of typical stay. Check of anchor head welding.

Figure A17: Longitudinal section of typical stay anchorage
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LE ISPEZIONI VISIVE SUI PONTI - PRATICA ESECUTIVA E
GESTIONE DEI DATI
Roberto Bruson
4 EMME Service S.p.A.

Sommario
L’ispezione visiva delle opere d'arte stradali, eseguita con delle procedure
codificate, rappresenta un momento fondamentale per la conoscenza dello stato di fatto
e per la programmazione della manutenzione.
Verrà esposto il metodo della Valutazione Numerica dello stato di degrado mettendo
in luce le possibilità di gestione automatizzata di un gran numero di informazioni con la
possibilità di ricavarne dati statistici utili per una corretta gestione delle risorse
finanziarie.
Dalle stesse elaborazioni statistiche si ricaveranno utili indicazioni sulle tipologie di
degrado ricorrenti e sui frequenti "piccoli errori" di progettazione.
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1

INTRODUZIONE

L’ispezione visiva è un’operazione che va effettuata in modo rigoroso ed a intervalli
regolari, su tutti gli elementi di ciascun’opera e che consente l’individuazione, e poi
l’eliminazione, delle cause di degrado e delle relative conseguenze, nonché la
definizione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. È il punto di
partenza e nello stesso tempo il più importante per chi, avendo in carico la gestione
delle infrastrutture, ha come scopo la sicurezza delle opere, del transito dei mezzi e
l’impiego dei mezzi finanziari.
L’intensità della circolazione, l’ambiente aggressivo, i fattori climatici, i carichi
eccessivi, gli urti occasionali [1] e soprattutto l’inadeguato del sistema di smaltimento
delle acque meteoriche, sono tutti fattori che contribuiscono al deterioramento dei
materiali e degli elementi strutturali.
Il degrado può manifestarsi anche in maniera repentina, può apparire su elementi
diversi, può svilupparsi con velocità crescente nel tempo. Per questi motivi la
programmazione di un’adeguata cadenza delle verifiche ispettive “Piano Programmatico
di Ispezione”, assume rilevanza fondamentale.
Il pronto intervento di manutenzione, conseguente all’ispezione, deve essere volto
principalmente ad eliminare le cause scatenanti. Successivamente si dovrà programmare
un intervento di manutenzione straordinario per intervenire sulle conseguenze.
Il problema della sorveglianza, attraverso regolari e programmate ispezioni dei ponti,
è stato affrontato in numerose normative italiane ed estere, come vedremo
successivamente, ma solamente nell’ultimo decennio la sensibilità dei gestori è
aumentata tanto da consentire in gran parte del nostro territorio un’effettiva
applicazione di quei principi legislativi.
L’esecuzione accurata dell’ispezione visiva, pone le basi solide per una gestione
automatizzata efficiente ed intelligente, che, è bene ricordarlo, è un’operazione
impegnativa dal punto di vista tecnico che economico.
In questa memoria si vuole presentare l’operazione di ispezione basata sul Metodo
della Valutazione Numerica (MVN), [2] dapprima attraverso la teoria e poi affrontando
la pratica vera e propria con la restituzione ed elaborazione dei dati, che permette una
classificazione delle opere in funzione di vari parametri ed una gestione del budget
economico a disposizione.
In conclusione vedremo come questa fonte di informazioni tecniche permetterà
anche utili valutazioni sulle progettazioni o manutenzioni future, bocciando o
promuovendo delle tecniche piuttosto che altre in base alla tipologia strutturale, alla
luce, al materiale costituente, ecc..
Il metodo è stato sviluppato e modificato sul campo, adattandolo alle esigenze delle
Amministrazioni, ma tutti i suoi cambiamenti sono sempre stati eseguiti tenendo a
mente uno scopo che risulta essere fondamentale per tutte le valutazioni successive:
garantire la migliore ripetibilità delle valutazioni indipendentemente dagli operatori
impiegati, essere quindi il più possibile un metodo oggettivo.

266

Roberto Bruson – Le ispezioni visive sui ponti - pratica esecutiva e gestione dei dati

2

LA NORMATIVA VIGENTE

La nostra legislazione è carente a riguardo della programmazione e della
metodologia di esecuzione delle ispezioni.
Bisogna tornare alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 19 luglio 1967 [3],
n.6736/61/AI “Controllo delle condizioni di stabilità delle opere d'arte stradali” che già
in premessa recava:
“Recenti gravi avvenimenti interessanti la stabilità delle opere d’arte e manufatti
stradali ripropongono la considerazione della necessità di organizzare nel modo più
efficiente il necessario controllo periodico delle condizioni statiche delle opere stesse.”
Nella frase appena letta si evidenziano due concetti fondamentali:
• già negli anni ‘60 si preoccupavano seriamente di ponti e viadotti;
• i “Recenti gravi avvenimenti”, testimonianza che spesso ci si dimentica del
passato e che le strutture non sono eterne.
Si invitano i più volenterosi e curiosi ad approfondirne la lettura, in quanto nei
capitoli successivi la Circolare affronta in modo preciso ed adeguato proprio quello che
in termini moderni si definisce gestione automatizzata: l’unica differenza sta nel fatto
che al tempo non esistevano mezzi hardware e software sufficienti.
La normativa successiva è la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 25
febbraio 1991 [4], n.34233 “Istruzioni relative alla normativa tecnica dei ponti stradali”
L’art. 9.3 cita testualmente: “Gli Uffici Tecnici delle Amministrazioni proprietarie delle
strade, o alle quali la gestione delle strade è affidata, devono predisporre un
sistematico controllo delle condizioni statiche e di buona conservazione dei ponti. La
frequenza delle ispezioni deve essere commisurata alle caratteristiche ed alla
importanza dell’opera, nonché alle risultanze della vigilanza.”
Il DM 14 gennaio 2008 [5] non riprende il tema.
Le normative estere dei Paesi a noi più vicini seguono una disciplina come quella
indicata dalla Circolare del ’67.
Alla fine del 2011 è stato emesso il Decreto del Presidente della Provincia di
Bolzano del 28 novembre 2011 [6], n. 41 “Disposizioni tecniche sul collaudo e sul
controllo statico e periodico dei ponti stradali“ che definisce in modo chiaro cadenzare
le prime ispezioni dei ponti, quelle successive e definisce l’uso delle prove di carico
statiche e dinamiche.
Questo decreto, basato su una lunga e sostanziosa esperienza del personale
dell’Amministrazione, è un riferimento importante da seguire e migliorare.
Nella pagina seguente si riporta un’immagine con le differenze indicate nelle varie
normative in vigore.
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Circ. minist.
1967
6736/61/A1

Circ.
minist.
1991
34233

frequenza

quotidiana

chi

capocantoniere

Normativa
Provincia
Autonoma di
Bolzano

permanente

quotidiana

quotidiana

quotidiana

capocantoniere

capocantoniere

capocantoniere

capocantoniere

in auto

visivo

visivo in auto

4 mesi

6 mesi

3 mesi

capocantoniere

capocantoniere

capocantoniere

rimanando in auto

visivo, a piedi
senza by-bridge

visivo, a piedi
senza by-bridge

piano viabile, barriere,
scarpate

piano viabile, barriere,
scarpate

piano viabile, barriere,
scarpate, intradosso,
erosioni

NO in generale
SI anomalie
particolari

NO in generale
SI anomalie
particolari

NO in generale
SI anomalie particolari

?

frequenza

3 mesi

prestabilita

chi

capocantoniere

capocantoniere

frequenza

?

chi

?

come

?

cosa

?

verbale
scritto

?

frequenza

visivo

piano viabile,
piano viabile,
barriere,
barriere, scarpate,
scarpate, intrad,
intradosso, erosioni
erosioni
SI e ...scheda
SI e una scheda
per gruppo di
per ogni ponte
ponti

ogni anno

?

?
?
?
?
commisurata
alle
caratteristiche
dell'opera e
secondo esito
della vigilanza

chi

ingegneri

ingegnere

come

visivo, prelievo
materiali, con bybridge

visivo

cosa

tutte la parti
tutte la parti
strutturali, giunti, strutturali, giunti,
appoggi, tiranti,
appoggi, tiranti,
fondazioni anche
fondazioni,
con saggi, ecc…e ecc…e quanto
evidenziato dalla
secondo isp.
isp. precedente
precedente

verbale
scritto

SI, con parere
sulla validità
transitabilità

SI, con parere
sulla validità
transitabilità

1° visita entro un anno dalla
costruzione

cosa

?

?
Ispezione visiva da vicino senza
misurazioni, effettuata ad intervalli
ragionevolmente frequenti

come

piano viabile, barriere
piano viabile, barriere e
piano viabile, barriere
tutto quanto visibile
e tutto quanto
NO in generale
NO in generale
NO in generale
SI anomalie
SI anomalie particolari
SI anomalie

piano viabile

Visita successiva massimo entro 10anni
a seconda delle caratteristiche e dalla
località

ISPEZIONE SEMPLICE

DIN 1076

verbale
scritto

verbale
scritto

ISPEZIONE COMPLESSA

visivo a piedi

RVS 13.03.11

piano viabile,
barriere, scarpate,
NO in generale
SI anomalie

cosa

UNI EN
1337CNR UNI
10:2004
10011
+ CNR
(ponti in
10018-'99 acciaio)
(appoggi)

...controllata visivamente, almeno
La frequenza delle ispezioni successive alla prima dovrebbe essere
specificata dal proprietario della struttura e può essere basato sulle alla frequenza dell'ispezione periodica
direttive indicate dai progettisti dell'appoggio e della struttura.
della struttura ...

come

La norma esordisce con " recenti gravi
avvenimenti interessanti la stabilità…"

VIGILANZA

SORVEGLIANZA
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2 anni o dopo evento 3 anni o dopo evento 2 anni o dopo evento
eccezionale
eccezionale
eccezionale
ingegnere o
personale formato

ingegnere

visivo, a piedi
senza by-bridge

visivo, a piedi
senza by-bridge

piano viabile,
barriere, scarpate,
intradosso, erosioni

SI sempre + scheda
numerica

piano viabile,
barriere, scarpate,
intradosso, erosioni

SI sempre + scheda
numerica

3 anni dalla
costruzione e poi
ogni:

al collaudo,
allo scadere della
garanzia

3 anni ponti post tesi
6 anni ponti a travata
10 anni tomboni
< 20m pers. formato
> 20m ingegneri

capocant.+ diplomato
visivo, a piedi
senza by-bridge

piano viabile, barriere,
scarpate, intradosso,
erosioni
SI sempre + scheda
numerica
al collaudo e poi:
2,4m<L<6m = solo in
caso di anomalie

e poi ogni 6 anni

6m<L<10m = 10 anni
10m<L<20m = 6 anni
L>20m = 3 anni

ingegneri

< 20m diplom. formato
> 20m ingegneri

visivo, prelievo materiali
visivo, prelievo
visivo, prelievo materiali
nei casi dubbi, con bymateriali nei casi dubbi,
nei casi dubbi, con bybridge
con by-bridge
bridge (handnah)
+ scheda numerica
+ scheda numerica
+ scheda numerica
tutte la parti strutturali, tutte la parti strutturali,
giunti, appoggi, tiranti, giunti, appoggi, tiranti,
fondazioni anche
fondazioni anche
sommerse, ecc…e
sommerse, ecc…e
quanto evidenziato
quanto evidenziato
dalla isp. precedente
dalla isp. precedente

tutte la parti strutturali,
giunti, appoggi, tiranti,
fondazioni, ecc… e
quanto evidenziato dalla
isp. precedente

SI, con parere sulla
validità transitabilità

SI, con parere sulla
validità transitabilità e
conferma frequenze

SI, con parere sulla
validità transitabilità

Fig. 1: confronto tra le varie normative
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3

IL METODO DELLA VALUTAZIONE NUMERICA

La rigorosità dell’esecuzione dell’ispezione è garantita dal Metodo della Valutazione
Numerica (MVN), che consente di giungere alla classificazione numerica delle opere
per gravità di degrado, sulla base di dati oggettivi.
La prima ispezione, condotta seguendo il metodo numerico, è detta Ispezione
Primaria e costituirà il riferimento per la valutazione e il confronto nel tempo dello
stato complessivo dell’opera, tenendo conto di tutti gli eventi successivi ivi compresi gli
interventi di manutenzione.
L’ispezione visiva deve rappresentare l’esatta fotografia della situazione delle
strutture e dei materiali costituenti e quella dei fenomeni di dissesto in atto. La raccolta
delle informazioni deve essere sistematica, ripetibile ed esaustiva di tutte le possibili
condizioni di degrado.
La valutazione numerica (MVN) e l’analisi critica dei risultati consentiranno di
programmare, nei casi meno gravi, “piccoli” interventi mirati all’eliminazione delle
cause. Nei casi più complessi, o che implicano un rischio strutturale, sarà opportuno
eseguire indagini sperimentali e verifiche teoriche volte ad individuare origini e
conseguenze dei fenomeni osservati.
Si potrà così stabilire un’adeguata strategia d’intervento.
3.1 L’ispettore
L’operatore addetto all’ispezione opera impiegando strumenti piuttosto semplici che
consentono tuttavia un’attenta e precisa raccolta delle informazioni.
E’ necessario che lo zaino dell’ispettore sia munito almeno di:
• macchina fotografica digitale;
• binocolo;
• metri rigidi e flessibili;
• lente di ingrandimento;
• martelletto;
• bolla, squadretta;
• fessurimetro.
L’ispettore deve inoltre disporre di scala, corda con moschettone, guanti e scarpe
adeguate, stivali. Oltre, ovviamente, al presente Manuale ed al raccoglitore delle Schede
di Valutazione Ispettiva. I dati delle schede compilate in campo sono successivamente
trasferiti nel software di gestione. [7]
L’Ispezione Primaria rappresenta il riferimento delle ispezioni successive. E’ quindi
una fase delicata ed importante e va eseguita da personale preparato adeguatamente
attraverso dei corsi specifici e relativa Certificazione di II livello [8] che ne certifichi
l’idoneità.
3.2 Le schede di valutazione
L’ispezione condotta visivamente, con il Metodo della Valutazione Numerica,
consente di riconoscere tutti i tipi di degrado riscontrabili sulle strutture, riportandoli
con precisione in apposite schede predisposte per elemento strutturale e tipo di
materiale.
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Le Schede di Valutazione forniranno, sulla base dei risultati del MVN, un numero
finale correlato con lo stato complessivo del degrado.
Più alto è il numero e più grave è la condizione generale.
La valutazione numerica deriva dalla sommatoria dei pesi “G” attribuiti ai singoli
difetti, moltiplicati per i coefficienti d’estensione ed intensità, K1 e K2. [9]

Fig. 2: esempio di scheda di valutazione

3.3 Gli indici di Difettosità ed i difetti potenzialmente pericolosi
Si definisce Difettosità Relativa, DR, il valore finale della valutazione fatta per
singoli elementi strutturali e rappresenta l’indice dello stato di degrado.
DR= ∑(G ⋅ K1 ⋅ K2)
Si definisce Difettosità Assoluta, DA, il numero derivante dalla sommatoria dei difetti
moltiplicati per il numero N dei singoli elementi strutturali. Tale valore ha assunto,
nell’evoluzione ed applicazione pratica del metodo, una valenza prettamente economica
nell’ottica di individuare un indice che rappresenti l’onere che si dovrà affrontare per un
risanamento tecnologico.
DA = ∑(N ⋅ G ⋅ K1 ⋅ K2)
Il valore attribuito a G deriva da una valutazione numerica, variabile da 1 a 5, del
peso che il difetto assume rispetto alla gravità derivante dalle seguenti considerazioni:
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•
•
•
•

costituire un pericolo (rischio attuale);
possibilità di ridurre le capacità portanti (rischio potenziale);
costituire un innesco di altri difetti (rischio indotto);
alto onere economico per il ripristino (rischio economico).

Il peso G=5 è stato affidato solo a difetti dove è presente anche solo una delle
condizioni a o b.
I coefficienti K1 di estensione e K2 di intensità possono assumere valore pari a 0,2 –
0,5 – 1,0:
• attribuendo il valore 0,2 al coefficiente di estensione K1 s’intende che il difetto
analizzato è “presente” ma che interessa solo una parte minima della zona o
quantità di pertinenza;
• con 0,5 s’intende che il difetto interessa tra il 30 ed il 70% della zona o quantità
di pertinenza;
• con 1,0 s’intende che il difetto interessa l’intera zona o quantità di pertinenza.
Per zona o quantità di pertinenza s’intende la superficie, lunghezza, numero che
caratterizza l’elemento indagato. Le singole Schede Difettologiche presenti nel Manuale
dei Ponti [2] individuano le specifiche zone o quantità di pertinenza.
Analogamente, il coefficiente di intensità K2, ha un valore pari a 0,2 – 0,5 – 1,0 in
funzione dell’intensità o gravità assunta dallo specifico difetto.
I valori che possono assumere K1 e K2, sono indicati nelle singole schede
difettologiche.
I valori indicati nelle Schede di Valutazione Ispettiva saranno riportati
successivamente nel sistema informatico che effettuerà automaticamente il calcolo di
DR e DA. Tali indicazioni forniscono una precisa valutazione dello stato generale
dell’opera consentendo l’individuazione delle priorità di intervento.
I numeri DR e DA, calcolati attraverso MVN, hanno valore comparativo nel tempo; la
loro grandezza fornisce un’indicazione dello stato di degrado che non esime da
un’analisi attenta delle singole ispezioni, in particolar modo in caso di difetti con peso
G=5.
Di seguito sono riportati tutti i difetti con l’indicazione dei parametri G, K1 e K2.
Parte 1: CALCESTRUZZO

G

K1

K2

1.1 Macchie di umidità passiva

1

0,2/0,5/1

1

1.2 Macchie di umidità attiva

4

0,2/0,5/1

1

1.3 Cls dilavato/ammalorato

2

0,2/0,5/1

1

1.4 Vespai

2

0,2/0,5/1

0,2/0,5/1

1.5 Distacco del copriferro

2

0,2/0,5/1

1

1.6 Armatura ossidata

5

0,2/0,5/1

0,2/0,5/1

1.7 Lesioni capillari ancoraggi

1

0,2/0,5/1

1

1.8 Testate di ancoraggio non sigillate

2

0,2/0,5/1

1
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1.9 Distacco tamponi testate

1

0,2/0,5/1

1

1.10 Lesioni su anima lungo cavi

2

0,2/0,5/1

0,2/0,5/1

1.11 Lesioni lungo suola del bulbo

2

0,2/0,5/1

0,2/0,5/1

1.12 Guaine in vista

2

0,2/0,5/1

1

1.13 Lesioni a ragnatela modeste

1

0,2/0,5/1

1

1.14 Fessure orizzontali

2

0,2/0,5/1

0,2/0,5/1

1.15 Fessure verticali

2

0,2/0,5/1

0,2/0,5/1

1.16 Fessure diagonali

5

0,2/0,5/1

0,2/0,5/1

1.17 Fessure longitudinali

2

0,2/0,5/1

0,2/0,5/1

1.18 Fessure trasversali

5

0,2/0,5/1

0,2/0,5/1

1.19 Lesioni/distacco travi/traversi

3

0,2/0,5/1

0,2/0,5/1

1.20 Staffe scoperte/ossidate

3

0,2/0,5/1

0,2/0,5/1

1.21 Lesioni attacco pilastri

2

0,2/0,5/1

0,2/0,5/1

1.22 Lesioni attacco trave/soletta

2

0,2/0,5/1

1

1.23 Armatura longituninale deformata

5

1.24 Distacco del timpano

3

1.25 Riprese successive deteriorate

1

1.26 Riduzione armatura di precomp.

5

0,2/0,5/1

0,2/0,5/1

1.27 Umidità dall’interno

2

0,2/0,5/1

1

1.28 Armatura scoperta/ossidata testate

2

0,2/0,5/1

0,2/0,5/1

1
0,2/0,5/1
1

1
0,2/0,5/1
1

1.29 Danni da urto

4

1

0,2/0,5/1

1.30 Danni dagli apparecchi d’appoggio

4

1

0,2/0,5/1

Parte 2: MURATURA

G

K1

K2

2.1 Fessure orizzontali

3

1

0,2/0,5/1

2.2 Fessure verticali

4

1

0,2/0,5/1

2.3 Fessure diagonali

4

1

0,2/0,5/1

2.4 Distacco del timpano

3

1

0,2/0,5/1

2.5 Macchie di umidità / risalita

1

0,2/0,5/1

1

2.6 Macchie da dilavamento

2

0,2/0,5/1

1

2.7 Porzione di muratura mancante

3

0,2/0,5/1

1

2.8 Riprese successive deteriorate

1

1

1

2.9 Macchie di colore scuro

1

0,2/0,5/1

1

2.10 Efflorescenze

1

0,2/0,5/1

1
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2.11 Patina biologica

1

0,2/0,5/1

1

2.12 Polverizzazione

3

0,2/0,5/1

0,2/0,5/1

2.13 Esfoliazione

1

0,2/0,5/1

1

2.14 Fessure longitudinali

4

0,2/0,5/1

0,2/0,5/1

2.15 Fessure trasversali

5

1

0,2/0,5/1

Parte 3: ACCIAIO

G

K1

K2

3.1 Difetti di saldature

4

0,2/0,5/1

1

3.2 Rottura di saldature

5

0,2/0,5/1

1

3.3 Sfogliamento vernice

2

0,2/0,5/1

1

3.4 Difetti chiodatura

5

0,2/0,5/1

0,2/0,5/1

3.5 Bulloni allentati

4

0,2/0,5/1

1

3.6 Bulloni tranciati

5

0,2/0,5/1

1

3.7 Deformazioni anime/piattabande

3

0,2/0,5/1

0,2/0,5/1

3.8 Deformazioni pareti travi scatolari

3

0,2/0,5/1

1

3.9 Ristagni d’acqua

1

0,2/0,5/1

1

3.10 Lesioni ai nodi

5

0,2/0,5/1

1

3.11 Corrosione

4

0,2/0,5/1

1

3.12 Ossidazione

2

0,2/0,5/1

1

Parte 4: LEGNO

G

K1

K2

4.1 Macchie di umidità

3

0,2/0,5/1

0,2/0,5/1

4.2 Attacco di funghi

5

0,2/0,5/1

0,2/0,5/1

4.3 Attacco di insetti

4

0,2/0,5/1

0,2/0,5/1

4.4 Fessurazioni elicoidali

2

0,2/0,5/1

0,2/0,5/1

4.5 Fessurazioni longitudinali

1

0,2

0,2/0,5/1

4.6 Fessurazioni trasversali

5

1

1

4.7 Ristagni d’acqua (trappole)

5

0,2/0,5/1

0,2/0,5/1

4.8 Danni da urto

4

0,2/0,5/1

0,2/0,5/1

4.9 Bulloni allentati

1

1

0,2

4.10 Delaminazione (legno lamellare)

1

0,2/0,5/1

0,2/0,5/1

4.11 Connessioni deteriorate

5

0,2/0,5/1

0,2/0,5/1
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Parte 5: APPOGGI E ACCESSORI

G

K1

K2

5.1 Fuori piombo

5

1

0,2/0,5/1

5.2 Scalzamento

5

1

1

5.3 Dilavam. del rilevato di approccio

1

0,2/0,5/1

0,2/0,5/1

5.4 Dissesto del rilevato di approccio

2

0,2/0,5/1

0,2/0,5/1

5.5 Difetti app. appoggio in neoprene

4

1

0,2/0,5/1

5.6 Difetti pendoli (metallici o cls)

4

1

0,2/0,5/1

5.7 Difetti carrelli (metallici)

4

1

0,2/0,5/1

5.8 Difetti app. d’appoggio compositi

4

1

0,2/0,5/1

5.9 Dislivello giunto-pavimentazione

1

0,2/0,5/1

0,2/0,5/1

5.10 Massetti lesionati

2

1

1

5.11 Distacco tampone

1

1

1

5.12 Deformazione tampone

1

1

1

5.13 Ammaloramento profilati

2

1

1

5.14 Scossalina permeabile o assente

2

5.15 Dislivello tra rilevato e impalcato

1

1

1

5.16 Presenza di dossi

1

1

1

5.17 Fessure/anomalie pavimentazione

0,5

1

1

5.18 Parapetti assenti

3

1

1

1

1

5.20 Parapetti danneggiati

2

1

1

5.21 Guardrail danneggiati

1

1

1

5.22 Guardrail corrosi per ossidazione

0,5

1

1

5.23 Cordoli degradati

2

1

1

5.24 Convogliamento acque assente

3

1

1

5.25 Pozzetti intasati

1

1

1

5.26 Scarichi corti

2

1

1

5.27 Scarichi ostruiti

1

1

1

5.28 Scarichi danneggiati

2

1

1

5.29 Cattiva pavimentaz. marciapiedi

1

1

1

5.30 Pali d’illuminazione mal ancorati

2

1

1

5.31 Pali d’illuminazione danneggiati

2

1

1

5.32 Pali d’illuminazione arrugginiti

0,5

1

1

5.33 Sottoservizi mal ancorati

2

1

1

5.19 Parapetti non a norma

2
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4

L’ISPEZIONE IN CAMPO

Il metodo della Valutazione Numerica dello stato di degrado è impostato sulla
compilazione in campo di una serie di Schede di Valutazione divise per elemento
strutturale e materiale. [10]
Sono state predisposte schede per: spalle, pile, giunti, piedritti, archi, travi e traversi,
solette, elementi accessori, a loro volta suddivise secondo il materiale: calcestruzzo,
muratura, acciaio, legno, per un totale di 18 schede.
Ogni scheda riporta tutti i difetti riscontrabili sull’elemento strutturale di quel
materiale. Le schede, di cui se ne presenta un esempio, vanno compilate con
sistematicità e precisione.

Fig. 3: scheda di valutazione delle pile in calcestruzzo

In alto, va indicato il numero di elementi strutturali analoghi che possono essere
descritti con una singola scheda (nel caso di situazioni di degrado diverse per gli stessi
elementi, vanno compilate schede separate).
Nella prima colonna, DESCRIZIONE DIFETTO, sono riportate le identificazioni dei
difetti stessi. La numerazione corrisponde a quella identificativa della Scheda
Difettologica. Nella terza colonna, G, sono riportati i pesi numerici attribuiti ai singoli
difetti.
I difetti con peso 5 sono stati evidenziati, ad indicare la particolare attenzione cui
devono essere sottoposti. E’ possibile che la loro origine sia di tipo strutturale
rappresentando un ipotetico rischio intrinseco.
Nella quarta e quinta colonna si trovano le caselle da barrare per l’attribuzione del
valore dei coefficienti K1 e K2 riportato specificatamente nelle singole schede
difettologiche.
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Nella seconda, VISTO, va posto un segno ad indicare che quel difetto è stato oggetto
di ricerca e non va posto quando la ricerca non è stata effettuata.
Va considerato che l’indicazione precisa di aver valutato un difetto, ma di non averlo
riscontrato, rappresenta un riferimento fondamentale per le successive ispezioni. Infatti,
un difetto che dovesse insorgere nell’ispezione successiva assume una valenza
notevolmente superiore a difetti che sono presenti da tempo ed in qualche modo
consolidati. L’insorgere di un nuovo difetto è pertanto una “lampadina di allarme” che
va considerata con attenzione.
La quantità di “visti” rispetto alla loro totalità produce il calcolo della percentuale di
Completamento. Valore che il sistema riporta assieme al DR e DA ad indicare il livello
di ispezione raggiunto.
La sesta colonna, N° FOTO, riporta la numerazione digitale delle foto effettuate.
Nell’ultima, NOTE, si riportano delle osservazioni aggiuntive utili per localizzare
con precisione il difetto.
Va ricordato che la funzione dell’ispezione non è quella di determinare le cause o la
pericolosità del difetto, ma rappresenta una fase di osservazione attenta, e di trascrizione
su carta di quanto rilevabile a vista o con strumenti semplici.
In sostanza l’ispettore è un bravo “fotografo” della situazione in grado di
rappresentare attraverso i numeri lo stato di degrado complessivo.
Sarà in un momento successivo, attraverso l’analisi dei dati riportati, dopo un
eventuale approfondimento specifico sulle strutture più ammalorate, che si passerà alla
fase interpretativa, con particolare attenzione alle opere che presentano i più alti valori
di DR o la presenza di difetti con peso G uguale a 5.
La pratica in campo richiede metodo e rigorosità e mentre il primo obiettivo si
raggiunge seguendo il Metodo della Valutazione Numerica, per la rigorosità entra in
gioco la dedizione e la concentrazione da parte dell’ispettore che non deve mai
sottovalutare la struttura che si accinge ad ispezionare, perchè di dimensioni minori o
perchè non presenti d’impatto difetti rilevanti.
Il primo passo esecutivo è l’osservazione generale dello stato di degrado della
struttura volto ad identificare la tipologia delle schede ispettive da utilizzare e
compilare:
• un’unica scheda ispettiva per più elementi strutturali uguali (spalle, pile, ecc.)
nel caso i difetti presenti in ogni elemento siano più o meno gli stessi;
• più schede ispettive per più elementi strutturali uguali (spalle, pile, ecc.) nel caso
i difetti presenti in ogni elemento siano completamente differenti.
Successivamente l’ispettore dovrà compilare le schede ispettive con sistematicità e
precisione, tenendo sempre a mente i punti precedenti e seguendo numericamente le
schede ispettive riga dopo riga, spuntare la colonna del “Visto” solamente se il difetto
viene effettivamente ricercato, anche se la tipologia del difetto non è presente per
quell’elemento strutturale (es: difetti del c.a.p. in travi in c.a.), mentre se il difetto è
anche presente selezionare gli appositi coefficienti di estensione ed intensità.
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Nel caso il difetto non possa essere ricercato il visto non va inserito, di conseguenza
il completemento % finale non sarà del 100%
Per ogni difetto rilevato va scattata almeno una fotografia che rappresenterà la
storicità della difettologia in campo. La numerazione della fotografia è quella della
macchina digitale.
Ad ogni singola riga delle schede ispettive corrisponde un preciso difetto nel
Manuale per la Valutazione dello Stato dei Ponti, nel quale sono riportate le descrizioni
e le cause di tutti i difetti analizzabili durante un’ispezione.
Nelle caselle dedicate alle annotazioni scrivere sempre tutte le rilevazioni che si
eseguono in campo, come le posizioni dei difetti, la loro estensione, o nel caso ad
esempio delle fessure indicare la direzione, la lunghezza, l’ampiezza, ecc…
L’indicazione sistematica è utile in seguito, nella stesura delle relazioni di degrado,
dove sono riportati difetto per difetto tutte le note con le relative fotografie.
Durante la fase ispettiva in campo porre attenzione:
• alle correlazioni ed alla descrizione del difetto riportata sul Manuale;
• a non segnalare due volte lo stesso tipo di difetto, per esempio, se viene riportato
il difetto “1.13 Lesioni a ragnatela modeste” non segnalare pure “1.16 Fessure
diagonali”;
• non confondere il difetto “1.5 Distacco del copriferro” con fessure che hanno
tutta un’altra valenza;
• ai difetti con peso G = 5, evidenziati nelle schede ispettive con una colorazione
differente.
5

LA RESTITUZIONE DEI DATI

La restutuzione dei dati è un passaggio fondamentale per il completamento
dell’ispezione dell’opera e va dal controllo e riordino delle immagini fotografiche, alla
revisione delle schede ispettive di campo da parte di un altro ispettore esperto,
all’inserimento delle schede stesse e delle immagini nel software di archiviazione [11].
L’inserimento delle immagini, che segue una procedura ben definita, viene
accompagnato dalla descrizione del difetto riscontrato sulla base delle indicazioni
riportate nella colonna delle “Note” delle schede ispettive, cercando di essere il più
dettagliato possibile.
Al termine dell’inserimento delle schede, delle immaginie, dei coefficienti K1 di
estensione e K2 di intensità il programma di calcolo restituisce automaticamente, sulla
base del Metodo della Valutazione Numerica MVN, il numero di difetti potenzialmente
pericolosi con NG5, la Difettosità Relativa, quella Assoluta ed il Completamento %.
5.1 Le Non Conformità e le Azioni Correttive/Preventive
I difetti potenzialmente pericolosi, individuati dall’ispettore, sono analizzati
successivamente dal responsabile dell’analisi dei dati, e dove ritenuti realmente
pericolosi per la capacità portante o per la sicurezza della struttura, sono trasformati in
Non Conformità NC che dovranno essere “risolte” o “accettate” sulla base della loro
gravità. Dovranno se necessario essere accompagnate da Azioni Correttive e/o
Preventive.
E’ proprio in questo momento che si pongono le basi per una corretta gestione delle
strutture in riferimento alla sicurezza.
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La scheda successiva mostra il modo di operare.

Fig. 4: inserimento delle Non Conformità nel software di gestione

Successivamente a questa analisi, che può comportare la nascita di una serie di
Informative Urgenti da consegnare immediatamente al gestore delle strutture (per
informarlo ove necessario della gravità della situazione), viene redatta una relazione di
degrado completa anche dei dati di censimento. Questa documentazione, sia informatica
sia cartacea, è la base per l’amministrazione, o per il professionista incaricato, per
eseguire ulteriori indagini atte a comprendere e valutare i fenomeni di dissesto e il
progetto di risanamento. In questa fase vengono anche “consigliati” tutta una serie di
interventi di tipo tecnologico sui materiali per riportare l’opera allo stato originale, con
una valutazione complessiva dei costi sulla base dei rilievi eseguiti in precedenza e dei
valori di degrado della struttura, ottenendo dei tabelloni in funzione del ponte e dei
difetti riscontrati nonche degli interventi di ripristino da eseguire.
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6

LA GESTIONE AUTOMATIZZATA

Dalle ispezioni, inserite nel software di gestione, si può gestire velocemente le
priorità di intervento attraverso le schede logiche che ordinano la difettologia
riscontrata.
•

In termini di sicurezza, ordinandole per Non Conformità decrescenti; questa
classificazione permette al gestore di definire immediatamente le strutture che
presentano pericoli reali e nello stesso tempo di prendere decisioni mirate per
ogni singola opera (Fig. 5).

•

In termini di degrado, investendo sulle strutture che presentano indici di degrado
più elevati e quindi meritevoli di interventi al fine di congelare per lo meno la
situazione in termine di rischi e di aumenti di costi.

Fig. 5: opere ordinate per NC decrescenti

L’attenzione da parte del gestore, a questo punto, è rivolta solamente ai ponti che
stanno mostrando numerose Non Conformità, e le decisioni che assume sono la naturale
conseguenza del lavoro svolto dai tecnici che eseguono le ispezioni.
Il gestore è così in grado di conoscere velocemente la situazione del degrado dei
propri ponti, e può deliberare su argomenti per i quali prima non aveva reale ed
oggettiva percezione.
Alcuni esempi.
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•

Distribuzione e ripetitività dei difetti onde orientare le nuove progettazioni,
evitando tipologie costruttive che in quello specifico territorio e clima
presentano in media più Non Conformità e indice di Degrado DR più elevati
(Fig. 6).

•

Distribuzione e ripetitività dei difetti per luce di ponte e materiale costituente.

•

Transito in sicurezza lungo un percorso stradale su cui insistono ponti e viadotti
da parte di un carico eccezionale per sagoma o massa, derivante dalla
conoscenza non solo dell’aspetto teorico dovuto dalle sollecitazioni ma anche di
quello reale rappresentato dalle Non Conformità esistenti. [12]

Fig. 6: distribuzione dei difetti per opera

•

Verifica nel tempo dell’eventuale variazione, in meglio o in peggio, dei valori
medi di DR e DA sulle varie arterie stradali.
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•

Valutazione dei costi di risanamento sia per singola opera sia per singola
lavorazione, appaltando solamente delle classi di lavorazioni, come ad esempio
la sistemazione dei giunti, a ditte che ne sono effettivamente specializzate (Fig.
7).

•

Fornire una media dei valori di difettosità per l’intero territorio, da tenere come
riferimento per gli anni successivi o come obiettivo per diminuirla nel futuro.

Fig. 7: valutazione dei costi per opera (in verticale) o per classe di lavorazione (in orizzontale)
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La gestione automatizzata diventa più snella nell’esecuzione delle ispezioni
successive, in quanto il gestore non pone più la sua attenzione all’attualità, ma analizza
solamente quelle strutture che presentano differenze con le ispezioni precedenti, sempre
valutando prima l’aspetto sicurezza e poi per il degrado (Fig. 8).

Fig. 8: opere ordinate per differenze di NC decrescenti

7.1 Il Piano Sistematico di Sorveglianza e Manutenzione (PSSM)
Sulla base delle risultanze dell’ispezione primaria va redatto il Piano Sistematico di
Sorveglianza e Manutenzione.
La sorveglianza è a questo punto pianificata in dettaglio sulla base degli indici di
degrado ricavati dall’Ispezione Visiva Primaria.
Nel PSSM le strutture si possono suddividere in diverse liste, attraverso l’analisi
della presenza o meno di difetti di carattere strutturale, dello stato di degrado
tecnologico e dell’urgenza degli interventi manutentivi:
• lista A: ponti che richiedono interventi di ripristino strutturale e tecnologico di
carattere d’urgenza e significativi e che presentano delle Non
Conformità;
•

•

lista B: ponti che richiedono lavori di manutenzione di natura non urgente ma
che vanno comunque risanati per la presenza di difetti da monitorare ad
intervalli regolari o perchè presentano indici di Difettosità relativa
superiori a 10;
lista C: strutture che non rientrano nelle prime due categorie e presentano indici
di Difettosità relativa inferiori a 10, da considerare comunque nei
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programmi di manutenzione vista la velocità con cui i degradi
progrediscono e si espandono, per limitare le spese future dal fatto che
rientrino in una delle due categorie precedenti.
Nel PSSM è riportata, per ogni opera, la cadenza delle ispezioni visive successive
sulla base di normative vigenti o di disciplinari interni. La definizione della cadenza
ispettiva è eseguita sulla base dell’indice di Difettosità Relativa, delle Non Conformità
presenti ed delle caratteristiche dimensionali dell’opera oltre alla sua importanza per
intensità di traffico.
7

CONCLUSIONI

L’ispezione visiva di un ponte è un’operazione che non si limita, come abbiamo
visto, alla parte in campo, ma richiede tutta una serie di azioni che se non supportate da
una procedura rigorosa difficilmente convogliano verso un risultato utile
all’amministrazione.
Il Metodo della Valutazione Numerica canalizza l’ispezione su binari ben precisi, e
come tutte le standardizzazioni richiede un’applicazione attenta ed esperta da parte
dell’operatore. La sua forza sta nell’insieme delle operazioni “obbligate” dalle schede di
ispezione e dall’inserimento dei dati in un sistema informatico, che assieme permettono
di ottenere degli indici, sottoforma di numeri, che possono essere ordinati in classifiche
gerarchiche di merito.
E’ da sottolineare che una manutenzione programmata che comprende, oltre a tutte le
ispezioni periodiche, anche quegli interventi in grado di riportare l’indice di Difettosità
Relativa a valori inferiori a 5, è in grado di mantenere un’alta funzionalità della struttura
prossima al livello iniziale, garantendo il raggiungimento del tempo di vita richiesto in
termini decisamente meno onerosi e ad una funzionalità più alta, di quelli che può
garantire una manutenzione straordinaria una tantum.
La sorveglianza si deve orientare all'ispezione sistematica dei ponti allo scopo di
promuovere provvedimenti generali tendenti a garantire un’alta funzionalità strutturale
ed in seconda fase alla preservazione delle opere d’arte con interventi sistematici di
manutenzione o di ripristino strutturale.
Con questo criterio di gestione gli addetti dell’amministrazione hanno uno strumento
affidabile, e facilmente consultabile dagli utenti autorizzati, che permette di gestire con
cognizione di causa tutte le opere di manutenzione ordinaria o straordinaria, attraverso
l’effettuazione di gare specifiche di lavoro manutentivo allargate specialisticamente a
tutte le opere.
In ultima analisi, i responsabili della rete, introducendo il Metodo della valutazione
Numerica dello stato di degrado attraverso le ispezioni così come descritte, possono
gestire in maniera efficiente le potenzialità economiche ed umane messe a loro
disposizione, concentrandosi nella gestione oculata delle risorse e riducendo al minimo
il rischio di eventi catastrofici o di limitazione del transito.
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Sommario
Le passerelle pedonali sono opere d’arte che possono avere diverse chiavi di lettura
a seconda del punto di vista con cui le si osserva. Tra queste si sottolinea
l’importanza di una visione antropocentrica basata sulla determinazione dell’
offerta percettiva. Infatti la bassa velocità di percorrenza delle passerelle pedonali
crea una maggiore gamma di relazioni tra uomo e manufatto di quanto, ad
esempio, avviene per i ponti carrabili. La consapevolezza di questa chiave di lettura
che può costituire matrice generatrice di progetto, diviene fondamentale in ambito
urbano nella misura in cui il manufatto si fa interprete di un luogo. Infatti
modulando, attraverso le forme della passerella, la quantità percettiva del contesto
in cui è inserita, è possibile creare fenomeni virtuosi di rigenerazione urbana,
ovvero ponderare un ridisegno di luoghi che se da un lato vanno rispettati nella loro
dimensione “naturale”, dall’altro devono rispondere ad un’antropologia dello
spostamento sempre più esigente in termini di qualità.
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1

PASSERELLE PEDONALI E PERCEZIONE

Ciò che differenzia una passerella da un ponte non è solo la sua funzione pedonale
rispetto a quella carrabile ma è anche la sua densità percettiva.
L’offerta percettiva di un ponte è di solito pluridirezionale ma tende ad essere
monosensoriale: nella sua fruizione si possono creare delle relazioni dal ponte verso il
territorio e dal territorio verso il ponte, tuttavia il senso più sollecitato è la vista. Con la
passerella si ha un cambiamento di stato: da un’offerta prevalentemente visiva si passa
ad un maggiore coinvolgimento dei sensi che riguarda oltre la vista anche il tatto e
l’udito. La passerella offre un ricco repertorio percettivo con la sovrapposizione di
almeno tre registri linguistici. Quello proveniente dalla percezione visiva evidente
quando percorriamo la passerella e facciamo l’esperienza della finestra infinita:
sappiamo di essere all’interno di un’architettura dove possiamo cogliere il qui, il
dentro, con la trama degli elementi strutturali, dei dettagli costruttivi e nel contempo
l’altrove, se, girando su noi stessi osserviamo il fuori dove le quinte visive si
susseguono senza soluzione di continuità.
Un secondo registro linguistico proviene dal mondo tattile: ci possiamo fermare e
appoggiare gli avambracci su un corrimano, toccarlo, percepire la sua capacità di
trasmettere il calore in funzione del materiale di cui è costituito oppure cogliere le sue
vibrazioni.
Ed in fine quello sonoro, basti pensare al ritmo dei nostri passi che si confonde con
quello degli altri passanti, il vociare della gente che si confonde con il fruscio della
vegetazione sulle sponde di un fiume o con il rumore quasi impercettibile o talvolta
fragoroso dell’acqua o del traffico sottostanti, oppure talvolta possono essere udite le
tensioni degli stralli o di alcune parti strutturali creando un paesaggio sonoro.
Ma oltre a ciò la passerella ci guida, ci orienta lungo il suo percorso: a mezzo delle
sue forme fornisce informazioni, polarizzando l’attenzione: una passerella ad arco può
indicare l’inizio il culmine e la fine del percorso, un ponte strallato può indicare il
riferimento con un elemento del territorio verticale; i montanti dei parapetti possono
scandire il ritmo della regolarità dell’opera stante a ribadire un’idea di sicurezza.
La proiezione degli elementi strutturali sulla pavimentazione durante la giornata
possono stabilire la mappa della disposizione delle persone al suo interno alla ricerca di
una esile oasi di ombra nelle calde ore estive. La larghezza della passerella insieme
alla gestione altimetrica della pavimentazione forniscono la profondità prospettica
dell’attraversamento e stabiliscono la mappa delle relazioni prossemiche tra i passanti.
La funzione ridisegna il paesaggio, o, diversamente, all’atto della scelta progettuale,
l’interpretazione della funzione (intesa come necessità di garantire attraversamenti)
attuata attraverso la passerella riconnota il sistema di quinte visive ma allo stesso tempo
da forma al paesaggio tattile, sonoro (e in taluni casi olfattivo) sede sempre di pluralità
di significati.
La passerella, come architettura a bassa velocità di percorrenza produce così densità
percettive e proprio in tal senso è occasione di rigenerazione urbana, può quindi,
attraverso la sua qualità estetica ed il suo efficiente inserimento nel tessuto urbanistico,
essere un oggetto permanente di riqualificazione di un luogo. E’ in questo modo che la
passerella diventa la misura della qualità di un luogo in cui è inserita: tanto più è in
grado di internalizzare offerte percettive, tanto più aumenterà la qualità del suo utilizzo.
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Basti citare il capolavoro Pedro e Ines, a Coimbra in Portogallo, dove la passerella
diviene un percorso di vita da vivere, una piazza densa di gioia, un luogo d’amore.
L’incrocio tra i due semiarchi, tra loro sfalsati, apre all’incontro tra le genti. Un
momento singolare per spazialità e suggestione ove l’essere si realizza nell’affaccio
sull’acqua mediato da cristalli policromi: un sistema caleidoscopico dove tutto è
mutevole allo sguardo, come mutevole è il pensiero dell’uomo e della donna che vivono
se stessi nell’amore.

Figura 1: Pedro e Ines - Coimbra

Un altro interessante esempio è costituito dal Ponte del Mare a Pescara che si avvia
sempre più ad essere luogo antropologico in quanto (citando Marc Augé) luogo
identiario, relazionale e storico.
Prima della costruzione del ponte l’area era caratterizzata da due arenili separati da
un fiume, due mondi diversi che non comunicavano. Due affacci invisibili sul fiume
Pescara che non apparivano mai agli abitanti e ai villeggianti. Due estremità di città
appartenenti agli stessi confini amministrativi ma privi di un’identità collettiva.
Ora invece grazie a questa opera si scopre il nuovo mondo, il mondo di mezzo, un
mondo energetico di vita pulsante. Si comprende che Pescara non ha mai avuto un
simbolo, ed ora il ponte del mare è diventato rapidamente il simbolo moderno della
città. Non solo perché costituisce un primato (con i suoi 466 metri di lunghezza tra le
spalle ed i 172 metri di luce dell'impalcato, è il più grande ponte ciclo-pedonale italiano)
ma è diventato elemento di paesaggio per una percezione “fuori dal ponte” e creatore di
offerta di paesaggio per una percezione “dal ponte”. E’ qui, dal ponte, che troviamo
nuovi traguardi verso ritmi diversi: la città indaffarata, veloce, vista da dove un tempo
esisteva solo la separazione e dallo stesso punto, ora, si scorge la vita calma degli
arenili con le trame degli ombrelloni che si concludono lentamente nello sfondo
dell’area collinare che modera la presenza dell’entroterra. Ma ancora, sono visibili la
zona portuale, l’orizzontalità del mare e le contraddizioni: il degrado dell’area ex
mercato ortofrutticolo che oggi appare come elemento di intrusione da rimuovere.
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Figura 2: Ponte del Mare- Pescara

Da questi elementi si comprende quanto la distruzione di un limite (due arenili
separati) sia diventata la sovrapposizione di bordi, una “soglia” dove due mondi si
incontrano e si mettono in discussione. Ora le due parti un tempo “indifferenti” e
separate dal vuoto sono in comunicazione, un confronto quasi stupefatto tra due
esperienze sociali, che si accumulano in un “pieno”sospeso: da Nord e da Sud si
percorre il ponte per sostarvi, per osservare i “due” mondi un tempo separati. Con occhi
diversi e da un punto di osservazione privilegiato e rassicurante, lo sguardo domina la
consapevolezza della conquista sulla libertà di spostamento ma nel contempo il Ponte
del Mare offre una densità percettiva unica attraverso le sue vibrazioni esperibili dal
corpo di chi lo attraversa e con il paesaggio sonoro della città che integra quello del
ponte stesso.
Di seguito si presentano delle passerelle alcune poste in affiancamento a ponti
esistenti altre con contraddistinte dalla loro autonomia formale e funzionale tuttavia
sempre rivolte ad interpretare una fruibilità ed una riqualificazione del luogo.

2 ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI UN PONTE IN MURATURA CON
L’INSERIMENTO DI UNA PASSERELLA: ILCASO DI BORGO
TOSSIGNANO (BOLOGNA, ITALIA)
Nuove esigenze veicolari, sempre più di frequente, determinano la necessità di
intervenire su manufatti esistenti, e facenti ormai parte integrante dei valori
culturalmente condivisi dalla popolazione. Per poterne assicurare la continuità
d’esercizio o aumentare la sicurezza dei ciclisti e pedoni, gli interventi possono essere
invasivi, e le verifiche statiche richieste spesso non consentono di conservare l’integrità
della forma, consolidata tuttavia nella coscienza comune e percettiva di chi li utilizza.
Così, spesso, si interviene aggiungendo parti del tutto nuove, con problemi di confronto
tra la struttura originaria e quella aggiunta.
La struttura aggiunta è costituita da una passerella ciciopedonale di 4,30 m. di
larghezza, affiancata alla struttura esistente, in grado di ricevere quella quota di traffico
ciclabile e pedonale che sarebbe risultata altrimenti pericolosamente esposta alle
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eventuali intersezioni con il traffico veicolare. II nuovo intervento soggiace alle regole
del ponte antico: gli archi tubolari seguono l’andamento curvo delle arcate in muratura e
viene poi garantita la trasparenza lasciando in mostra gli occhielli in corrispondenza
delle pile. Il messaggio principale è il rispetto del ponte antico, che offre all’uomo la
sosta e l’affaccio sul corso d’acqua.

Figura 3: Viste della passerella

3 NUOVA PASSERELLA SUL FIUME MALONE PRESSO
CANAVESE (TORINO)

BENIGNO

Il progetto della passerella nel Comune di San Benigno Canavese, in adiacenza
all’attuale ponte sul Torrente Malone della S.P. n. 40 di San Giusto, si è proposto di
dare delle risposte concrete e tangibili alle problematiche riguardanti l’utenza debole
della strada provinciale per Volpiano, che collega il cuore del paese alla stazione
ferroviaria.
Tenendo conto della valenza storica e architettonica dell’area, come condizione al
contorno basilare nell’ambito della progettazione della passerella, è stata studiata una
soluzione capace di rispettare il preesistente e di valorizzare allo stesso tempo quei
caratteri costitutivi che dal punto di vista architettonico, ambientale e paesaggistico
qualificano l’ambito territoriale.
Da un’interpretazione cosciente e attenta delle attese del territorio, inteso come
spazio in cui si sedimentano nel tempo caratteri ambientali e sociali, il team di
progettazione ha risposto con una ‘presenza’ quasi trasparente e permeabile alla vista
che rileva e riqualifica la qualità ambientale del contesto.

Figura 4: la curvatura della passerella che si pone in contrapposizione alla rigidità delle geometrie del
ponte preesistente
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4 PROGETTO URGENTE PER LA RIABILITAZIONE DEL TRAFFICO
VEICOLARE E PEDONALE DEL PONTE SUL FIUME CORACE PRESSO IL
COMUNE DI GIMIGLIANO
L’opera è una delle più ardite di tipologia Maillart mai realizzate da Adriano Galli.
Primo esempio di ponte stradale in cemento armato a volta sottile ed impalcato
irrigidente nel Mezzogiorno, supera 170 metri con due viadotti di accesso formati da un
impalcato a tre robuste travi continue su quattro appoggi ed una possente, quanto snella,
arcata centrale di 80 metri.

Figura 5: Il ponte sul Corace alla fine dei lavori

Il dissesto che ha causato l’inagibilità del ponte pone prepotentemente due questioni
essenziali: una di carattere prettamente funzionale (riportare celermente il ponte in
condizioni di agibilità, quanto meno per un traffico limitato ai mezzi leggeri) e una di
ordine culturale e filologico per la necessità di una sua rifunzionalizzazione, che mira ad
adeguare l’attraversamento ai nuovi compiti che l’infrastruttura deve svolgere,
eliminando la commistione tra pedoni e veicoli e nel contempo adeguare sismicamente
l’opera stessa.
Avendo a mente che l’adeguamento sismico dell’opera esistente richiama la
necessità di una sua temporanea chiusura al traffico per un periodo non breve, emerge la
necessità di un intervento preventivo, capace di garantire il transito quantomeno limitato
ai mezzi leggeri. Ecco quindi la soluzione ad un tempo architettonica e funzionale: due
nuovi impalcati sostenuti da travi reticolari longitudinali, in affiancamento al ponte
esistente, e sorretti da una coppia di “possenti braccia” quasi a testimoniare la
reinterpretazione del mito di Atlante.

Figura 6: fotosimulazione del ponte sul Corace

292

E. Siviero, M. Culatti, A. Stocco,– Passerelle pedonali come forma di rigenerazione urbana

Figura 7: simulazione del ponte contestualizzato con tre diverse applicazione del colore per lo studio
della coerenza con il paesaggio

5 PASSERELLA RARI NANTES A PADOVA

Figura 8: passerella Rari Nantes a Padova

In questo particolare comparto di territorio giungevano senza trovare continuità molti
percorsi ciclabili e pedonali: l’intervento ha realizzato il collegamento ciclopedonale di
via Isonzo e via Vittorio Veneto attraversando il Bacchiglione in uno dei luoghi
strategicamente più opportuni allo sviluppo delle relazioni con i principali servizi, tra
cui l’intero complesso sportivo Rari Nantes.
Il progetto della passerella, inaugurata il 24 maggio 2009, trae ispirazione nel suo
progetto dall’analisi e sintesi morfologico-dinamica di uno degli “abitanti” più comuni
di quest’ambito fluviale, la “gallinella d’acqua” (gallinula chloropus), un uccello
acquatico simile a un galliforalcato è stato studiato per favorire il rallentamento del
flusso ciclopedonale sulla sua sommità: simile al flusso dell’acqua, che rallenta quando
la sezione aumenta, così lo scorrere delle persone, la cui vita è caratterizzata sempre più
dai continuo movimento, potrà rallentare e scoprire aspetti sino ad ora sconosciuti della
propria città.
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6 PASSERELLA SUL CANALE BRENTELLA AL SERVIZIO DELLA PISTA
CICLABILE IN VIA PELOSA A PADOVA
L’intervento costituisce un esempio all’interno di quel processo di valorizzazione
della qualità urbana che ormai da diversi anni rappresenta uno dei temi salienti della
politica per la gestione del territorio. Tra questi rientra il caso della antica Strada Pelosa,
di origine romana, la cui continuità è stata interrotta dalla costruzione nel XII secolo del
canale Brentella. Come una sorta di barriera artificiale, il canale ha creato nel corso dei
secoli una vera e propria frattura tra gli abitanti della città di Padova e quelli dei comuni
limitrofi di Selvazzano e Rubano. Oggi, questo aspetto è sempre più accentuato vista la
mancanza di collegamenti sicuri per pedoni e ciclisti, in alternativa a quelli esistenti,
adatti per lo più al solo passaggio automobilistico.
La nuova passerella, inaugurata il 4 ottobre 2008, rappresenta una risposta al
problema, ripristinando quell’antico collegamento tra i due tratti di via Pelosa posti
immediatamente ad est e ad ovest del canale. La particolare natura del sito, la bellezza
degli argini ed il carattere ancora incontaminato di quei luoghi, hanno costituito le
premesse per la realizzazione di un’opera inconsueta e leggera, un segno in grado e di
dialogare con l’ambiente circostante. La passerella si presenta come una struttura
sinuosa, che attinge dagli elementi circostanti la sua struttura: è la morfologia “a
meandri” in particolare, a darne la forma.

Figura 9: passerella sul canale Brentella

7 PASSERELLA STAZIONE TIBURTINA
La passerella nasce come proposta progettuale per un nuovo collegamento
ciclopedonale tra la nuova Stazione Tiburtina e il Polo Direzionale Pietralata, e rientra
nell’attuazione e modernizzazione dell’assetto viario del Comprensorio Pietralata, volto
ad un’integrazione con il tessuto urbano periferico ed una valorizzazione dei Parchi
Pertini e Monti di Pietralata mediante piste ciclopedonali e strutture di rilievo
architettonico.
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La soluzione propone una sorta di percorso/piattaforma che si stacca in quota dalla
Stazione, sorretto da pile metalliche inclinate e “disordinate” con duplice funzione,
essendo dotate di corpi illuminanti nell’estremità superiore. La generosa larghezza
trasversale della passerella permette la distinzione dei percorsi ciclabile e pedonale, la
creazione di punti di sosta con sedute integrate alla struttura, ed eventuali zone di
ristoro.

Figura 10: visione diurna e notturna

8 LA NUOVA PASSERELLA GEZI – TALKSIM, ISTANBUL.
La nuova passerella Gezi andrà a collocarsi non lontano da uno dei maggiori centri di
vita di Istanbul: Taksim Square. Da questa enorme piazza, che è uno dei maggiori hub
metropolitani, un importante flusso di persone si sposta per raggiungere il
distaccamento di architettura della rinomata Istanbul Technical University, non lontana
dalla piazza stessa. Il tragitto tra questi due poli si snoda attraverso un grande parco
urbano che ospita, tra la sua rigogliosa vegetazione, anche degli edifici pubblici. In
questo contesto, la continuità del parco lungo il percorso che lo attraversa viene a
mancare in corrispondenza di una strada molto larga e trafficata, a due sensi di marcia,
posizionata in trincea rispetto al parco e quindi al percorso pedonale.
I due lati del parco sono attualmente connessi da una vecchia struttura in calcestruzzo
molto deteriorata che espone diverse zone di danneggiamento. In alcuni punti della
struttura portante delle travi dell’impalcato, infatti, sono visibili delle importanti perdite
di materiale che hanno messo a nudo, se non addirittura interrotto, la continuità dei ferri
di armatura.
Attualmente la passerella supera la distanza totale di circa 40 metri con tre luci, una
centrale principale e due laterali minori. Ciascuna delle due pile che interrompe la
distanza è costituita da una serie di quattro pilastrini in calcestruzzo allineati sulla
larghezza dell’attraversamento, a supporto della struttura dell’impalcato.

Figura 11: disegno delle geometrie della passerella
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In una visione comune con quella della Municipalità di Istanbul si è deciso di
intervenire direttamente lavorando sia sulla questione funzionale di collegamento sia
sulla questione legata alla valorizzazione del patrimonio culturale che questo importante
luogo, denso di storia e di stratificazioni di culture e tradizioni, ha accumulato nel
tempo. Innanzitutto il nome della passerella, che è indice di appartenenza al luogo e
principio di identità per le persone che lo vivono: Gezi. Questo termine, proprio della
lingua turca, significa gita, escursione, viaggio, corsa, movimento e in questo senso il
progetto della nuova passerella, essendo essa stessa parte di un viaggio, si pone come
riferimento per due temi.
Uno generale e connesso alla condizione metropolitana di Istanbul, città in
movimento e in divenire a cui il nome fa riferimento, che oggi ha superato l’idea della
storia come reperto e che si colloca in un’era vissuta dalle relazioni: una città antica e
una metropoli dei nostri giorni in grado di fuggire dalla definizione scientifica di
storicità e di luogo della memoria per volgersi ad una continua e rinnovata
riconoscibilità del singolo individuo nel tempo. In questo modo il luogo vive nella storia
ma non si pone come testimonianza di un reperto.

Figura 12: Fotosimulazione dell’inserimento nel contesto urbano

Altro tema è di carattere fisico funzionale, e fa riferimento al collegamento e alla
stabilità dei caratteri del percorso: la passerella si ripropone di mettere in comunicazione
diretta due aree separate mantenendo le caratteristiche del percorso che si snoda nel
parco e che, in questo caso, continua nella stessa senza interrompere la continuità
percettiva che lo caratterizza se non per una spettacolare apertura panoramica sulle
acque del Bosforo, che durante l’attraversamento, nella continuità della pavimentazione
e della vegetazione che con la sua freschezza determina e allieta lo stare, si apre sul
fianco.
Il carattere storico dei luoghi, nella componente percettiva del visibile che in qualche
modo mostra il trascorso e la vita della città, diviene indice di interleggibilità nei
confronti delle persone che li abitano o che semplicemente li vivono passandoci;
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attraverso quello che riusciamo a percepire ci facciamo un’idea della qualità della vita e
del tipo di relazioni che li caratterizzano sancendo in questo modo l’importanza degli
aspetti percettivi che determinano la nuova passerella.
Il legno, materiale molto vicino alla cultura turca, è stato ampiamente utilizzato nella
realizzazione delle opere che costituiscono i caratteri dei luoghi di un tempo di Istanbul,
ed in questo senso le wooden houses ne costituiscono uno dei più importanti esempi.
L’utilizzo predominante di materiali naturali, nel progetto della passerella, è stato
dettato anche dalla presenza della caratteristica torretta idrica in pietra, testimonianza di
una raggiunta era tecnologica. La forma slanciata dell’arco ribassato è resa grazie
all’utilizzo di una sezione portante dello stesso realizzata unendo legno e acciaio
definendo una sezione di legno lamellare rinforzata.
La nuova passerella, quindi, è stata disegnata con l’obiettivo di tracciare un segno
che potesse essere di continuità e di connessione tra il passato storico ed il vissuto
presente utilizzando il legno con le potenzialità offerte dalle attuali tecnologie.
Dal punto di vista funzionale il progetto della nuova passerella offre una doppia
possibilità permettendo la continuità sia del percorso pedonale che del parco stesso. La
pavimentazione in pietra e la vegetazione che accompagnano il percorso all’interno del
parco non si fermano in corrispondenza della passerella ma hanno ragione di continuità.
La coppia di archi centrale, osservata lungo il tragitto si alza per lasciare spazio alla
fresca e verde vegetazione del verde manto erboso fino a dove la coppia di archi ritrova
il suo posto e continua offrendosi come seduta.
Dal punto di vista tecnologico la passerella è costituita da una coppia di archi, a
spinta eliminata, inclinati su sé stessi di 8 gradi rispetto al verticale.
Ciascuno dei due archi ha un raggio di curvatura di circa 25 metri ed insieme
superano una luce di circa 40 con una freccia di 6.5 metri.
La sezione corrente degli archi, realizzata in legno lamellare rinforzato con barre di
acciaio ad aderenza migliorata, è rettangolare con larghezza fissa di 50 cm ed altezza
variabile da 0.8 m in chiave e 1.2 m alle imposte.
Come sopra anticipato il rinforzo della struttura di legno lamellare è realizzato
attraverso l’inserimento nella sezione di due file di 5 barre da 22 mm di diametro
inserite sia nella parte superiore che nella parte inferiore della sezione e per tutta la
lunghezza degli archi.
Le due catene, che riprendono gli sforzi di trazione del sistema, sono costituite da
due travi in legno lamellare collocate sullo stesso piano degli archi. Analogamente la
larghezza delle travi è di 50 cm mentre l’altezza, variabile da 1.3 a 1.8 m, aumenta in
corrispondenza del punto di aggancio con i pendini che sospendono l’impalcato.
Ciascuna catena è infatti appesa alla struttura dell’arco ai terzi della luce con una coppia
di profili tubolari metallici a sezione circolare.
La larghezza totale della passerella è di 10 metri alle spalle e di 9 metri in mezzeria
mentre la sezione corrente è costituita da mensole, debitamente ancorate alle due catene
con un passo di circa 0.6 m, realizzate in legno lamellare rinforzato di sezione
rettangolare con altezza variabile, dall’interno verso l’esterno del camminamento, da 0.5
a 0.16 m.
Anche in questo caso, come per altre esperienze di progettazione fatte, il team di
lavoro ha visto il coinvolgimento di diverse discipline e specializzazioni che hanno
curato nel dettaglio i diversi aspetti costituenti il progetto della passerella anche oltre le
componenti tecnologiche di cui è fisicamente composta ricercando le ragioni di identità
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del luogo e riproponendole all’interno della progettazione al fine di restituire un oggetto
coerente e capace di un’interferenza positiva con il luogo in cui si colloca.
9 CONCLUSIONI
Le passerelle sono un’occasione per riqualificare ponti esistenti oppure ricucire
porzioni di aree urbane. La gamma di densità percettiva che riescono a condensare
stabilisce il livello di vivibilità in un nuovo rapporto tra fruitore e opera
contestualizzata.
Il cogliere gli elementi della natura, i riferimenti presenti nel luogo, le caratteristiche
orografiche del territorio quali punti di riferimento per il progetto e reinterpretarli
fornendo forma e significato ad un luogo fruito è un approccio al progetto che
internalizza l’idea di Paesaggio dove la passerella tende a beneficiare del paesaggio
circostante ed il paesaggio beneficia della presenza della passerella. Uno scambio ed
una mutua appartenenza, nell’ottica wrightiana, che innesca un meccanismo virtuoso di
relazioni volte ad una fruibilità sempre più attenta ai luoghi costruiti.
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Sommario
L’Ingegneria Sismica moderna è una materia interdisciplinare, alla quale concorrono la
Sismologia applicata all’Ingegneria, l’Ingegneria Geotecnica Sismica e l’Ingegneria
Strutturale Sismica. L’obiettivo dell’Ingegneria Sismica è quello di mitigare il rischio
sismico, che rappresenta una delle maggiori sfide dell’Ingegneria Civile nel terzo
millennio. L’Ingegneria Geotecnica Sismica è nata negli anni ’70, e si è sviluppata fino
ai giorni nostri consentendo di interpretare le registrazioni dei terremoti recenti in
termini di amplificazione sismica locale. Inoltre, oltre ad interessarsi dell’interazione
terreno-struttura, un aspetto fortemente innovativo dell’Ingegneria Geotecnica Sismica è
quello di considerare una zona di terreno più ampia di quella interessata dallo stato
tensionale indotto dalla struttura nel terreno, al fine di valutarne la stabilità del territorio
nei confronti di frane e fenomeni di liquefazione, che comporterebbero il
danneggiamento e/o il crollo di strutture potenzialmente resistenti alle azioni sismiche a
cui sono soggette. La trattazione degli argomenti è suddivisa in paragrafi relativi alla
definizione dell’azione sismica, tenendo conto della pericolosità geotecnica sismica di
terreni soggetti a notevoli fenomeni di amplificazione, ed alla analisi della vulnerabilità
sismica del territorio sul quale gli edifici sono costruiti.
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1 INTRODUZIONE
Una delle maggiori sfide dell’Ingegneria Civile del terzo millennio è quella di
mitigare il rischio sismico. A tale sfida un notevole contributo è stato apportato
dall’Ingegneria Geotecnica nell’ultimo trentennio. In effetti l’analisi delle registrazioni
sismiche di terremoti distruttivi sul suolo americano, eseguita da Seed et al. [1], ha
mostrato come la risposta sismica locale dipenda in modo significativo dalle proprietà
geotecniche del terreno. Tuttavia, la nascita della disciplina dell’Ingegneria Geotecnica
Sismica si può far coincidere con il primo convegno Internazionale on Recent Advances
in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, tenuto a Saint Louis
(Missouri) nel 1981. In tale occasione Hudson [2], allora Presidente dell’Associazione
Internazionale di Ingegneria Sismica, affermò: mi chiedo se vi è alcuna differenza tra
l’Ingegneria Geotecnica Sismica e l’Ingegneria Sismica. Anche per il problema di
dettaglio della progettazione strutturale di edifici in acciaio ed in cemento armato,
l’importanza della interazione terreno-struttura può essere un argomento cruciale.
L’Ingegneria Geotecnica è sicuramente la fondazione su cui l’intera disciplina deve
essere costruita.
In Italia, con il Progetto Finalizzato Geodinamica del 1975, cominciarono i primi
contributi dell’Ingegneria Geotecnica alla Ingegneria Sismica, e fu introdotto un
coefficiente di fondazione moltiplicativo dell’azione sismica su terreno duro, per tener
conto dell’amplificazione di tale azione nel caso di strutture intelaiate. Successivamente
all’inizio degli anni ’80 ebbero inizio i lavori del Gruppo Nazionale per la Difesa dai
Terremoti (GNDT). A seguito di tale ricerca fu proposta una nuova classificazione
razionale della sismicità del territorio italiano, secondo la quale alcune città non ancora
inserite tra le zone sismiche, come per esempio Catania, nonostante il terremoto del
1693 che causò circa 16.000 morti.
La valutazione della azione sismica che colpisce le strutture resta ancora un
problema cruciale da valutare, tenendo conto delle diverse modalità di valutazione della
accelerazione al bedrock (metodo probabilistico e/o metodo deterministico), della
amplificazione sismica locale e del comportamento non lineare del terreno. Tali effetti
difficilmente possono essere colti dai valori di normativa, che rappresentano viceversa
valori medi, spesso superati nel caso di terremoto reale, come sarà illustrato nel
seguente paragrafo.
2 ACCELERAZIONI DI PROGETTO E REGISTRAZIONI SISMICHE
Le accelerazioni di progetto delle strutture sono in genere fissate dalla Normativa
Sismica. Nel passato tali valori erano fissati in modo convenzionale, senza una
necessaria rispondenza con le accelerazioni registrate sul territorio, peraltro
assolutamente carenti in Italia per i terremoti distruttivi sino al verificarsi del terremoto
distruttivo del Friuli del 1976. Nell’ultimo decennio la valutazione della accelerazione
sismica di progetto, è stata definita in modo più razionale con la OPCM 3274/2003 [3],
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sulla base della probabilità di non superamento del 10% in 50 anni, corrispondente alla
vita nominale della struttura. Tale valutazione su base probabilistica, estesa a tutto il
territorio nazionale, in corrispondenza dei punti di una apposita griglia, è stata
perfezionata nell’ambito della nuova Normativa Tecnica per le Costruzioni [4]. A titolo
di esempio nella figura 1 vengono riportati i valori di accelerazione nei punti della
griglia per la zona di Catania, con diverse probabilità di occorrenza.

(a)

(b)

Figura 1. Accelerazione al bedrock per la zona di Catania con probabilità di non superamento del
10 % in 50 anni (a) e del 5 % in 50 anni (b).

Dalla figura 1 si evince che l’accelerazione con la probabilità del 10% di non
superamento per la città di Catania è pari a 0.200-0.225g, considerando terremoti con
periodi di ritorno sino a 475 anni, mentre quella con probabilità del 5% di non
superamento è pari a 0.250-0.275g, considerando terremoti avvenuti negli ultimi 975
anni. A Catania tuttavia non si può fare un riscontro tra le accelerazioni previste su basi
probabilistiche e quelle registrate, poiché a Catania non si sono verificati terremoti
distruttivi, a parte quello della Sicilia Orientale del 1990, che, avendo una magnitudo
M=5.6, inferiore ad M=6, si può considerare un terremoto moderato, anche se ha
causato 17 morti.
In altre parti del mondo sono stati registrati terremoti distruttivi, che hanno spesso
manifestato accelerazioni al suolo ben superiori di quelle previste dalle normative,
anche considerando gli effetti di amplificazione sismica locale valutati con i coefficienti
previsti dalle normative medesime. A titolo di esempio, nella figura 2 è riportato un
confronto tra le accelerazioni attese secondo la normativa e quelle registrate per alcuni
terremoti distruttivi dell’ultimo quindicennio. Dalla figura è possibile osservare
accelerazioni registrate notevolmente superiori a quelle previste dalla normativa
vigente; le registrazioni sperimentali mostrano accelerazioni massime mediamente pari
a circa 2-4 volte di quelle previste dalla normativa, ad eccezione del terremoto di Sendai
che ha colpito il Giappone nel 2012, per il quale sono stati registrati valori di
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accelerazione massima pari a 8-9 volte quelli previsti dalla normativa vigente. Per
quanto riguarda i recenti terremoti italiani dell’Abruzzo e dell’Emilia, l’accelerazione
registrata è circa il doppio di quella attesa. E’ tuttavia da osservare che l’accelerazione
verticale registrata è stata in entrambi i casi superiore a quella orizzontale; nel caso del
terremoto dell’Emilia Romagna l’accelerazione verticale è stata addirittura pari a circa
quattro volte superiore a quella orizzontale. Ciò è dipeso dal fatto che in entrambi i casi
i terremoti sono stati causati da una faglia normale.
ATTESI

OSSERVATI

KOBE - 1995

0.4-0.48

0.7-0.8

GUJARAT - 2001

0.16-0.24

0.5-0.6

BOUMERDES - 2003

0.08-0.16

0.3-0.4

BAM - 2003

0.16-0.24

0.7-0.8

E-SICHUAN - 2008

0.16-0.24

0.6->0.8

ABRUZZO - 2009

0.25-0.33

0.33-0.65

HAITI - 2010

0.08-0.16

0.3-0.6

SENDAI - 2012

0.24-0.32

1.1-2.8

EMILIA - 2012

0.125-0.150

0.24-0.29*

* l’accelerazione verticale max del terremoto dell’Emilia è stata 0.89g

Figura 2. Accelerazione attesa ed accelerazione registrata in alcuni recenti terremoti distruttivi.

La rilevante differenza tra le accelerazioni attese e quelle registrate può dipendere da
due fattori. Il primo fattore può essere collegato ad una imprecisione nella valutazione
probabilistica, che sottostimerebbe l’accelerazione di riferimento al bedrock; questo
potrebbe essere il caso della città di Catania, per la quale la valutazione probabilistica,
considerando i terremoti avvenuti negli ultimi 475 anni considera di fatto il solo
terremoto distruttivo del 1693 , anche nel caso in cui vengano considerati i terremoti
degli ultimi 975 anni, i terremoti distruttivi sono soltanto 2, quello del 1693 e quello del
1169. Il secondo fattore può essere collegato ad una imprecisione nella valutazione della
amplificazione sismica locale secondo il fattore empirico di amplificazione sismica
locale contenuto nel regolamento. A titolo di esempio possiamo citare che
nell’Eurocodice 8 [5] il valore massimo del fattore di amplificazione sismica locale per
terreno soffice di tipo argilloso è pari a 1.4 per M>5.5 e nella nuova Normativa Tecnica
per le Costruzioni [4] il valore massimo del fattore di amplificazione sismica locale per
terreno soffice di tipo argilloso è pari a 1.8 indipendentemente dal valore della
magnitudo; nel caso del terremoto dell’Abruzzo il valore previsto al bedrock è in buon
accordo con i valori registrati, mentre il valore massimo del coefficiente di
amplificazione sismica locale è risultato pari a 2.6, significativamente maggiore di
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quello previsto dalla normativa. Nel caso del terremoto dell’Emilia, i valori di
accelerazione registrati denotano che l’accelerazione in superficie è più elevata delle
previsioni probabilmente per entrambi i fattori: maggiore accelerazione al bedrock e
maggiore amplificazione rispetto ai valori previsti.
A seguito del perfezionamento degli strumenti di registrazione e dell’elevato numero
di strumenti ubicati non solo sul bedrock affiorante ma anche sui terreni soffici, le
normative hanno progressivamente aumentato l’accelerazione di progetto, come
riportato nella Figura 3.
Year
Seismicity

70

75

(Buildings,
Bridges)

90

95

Equivalent Liner analysis

Pseudo
static
analysis

Linear
analysis

Geotechnics
(Liquefaction,
Landslide,
Soil structure
interaction)

85

400-500 gal

200-300
gal

Nuclear
power
facilities
Structures

80

Pseudo-static
analysis
(Fs >1.2)

Non-linear
analysis

• Equivalent linear
analysis
• Effective stressbased analysis

00

05

10

15

600-800 gal

Strengthening

Vibration control
Isolation
• Permanent displacement
analysis
• Performance-based
design
• Hazard map. Risk map

Figura 3. Evoluzione delle accelerazioni di progetto nel periodo 1970 – 2000. After Ishihara [6]

Per resistere alle elevate accelerazioni verificatesi nei terremoti distruttivi, riportati
nella figura 2, nonché a quelli di progetto riportati nella figura 3, è necessario passare
dall’analisi pseudo-statica a quella dinamica basata sull’analisi degli spostamenti e sulla
performance richiesta alla struttura (Performance-based design). L’importanza della
analisi basata sulla prestazione richiesta alla struttura è stata evidenziata da Maugeri et
al. [7]. Su tale argomento nel 2012 è stato tenuto a Taormina il secondo Convegno
Internazionale dal titolo: “Performance Based Design in Earthquake Geotechnical
Engineering” [8]. In tale convegno sono stati trattati i metodi generali di tipo
probabilistico per la valutazione del comportamento delle opere [9], nonché le
problematiche legate alla valutazione probabilistica della risposta sismica locale [10] e
quelle relative alla vulnerabilità sismica del territorio per quanto attiene le frane [11] e
la liquefazione [12]. La valutazione della pericolosità sismica geotecnica derivante dalla
amplificazione sismica locale è trattata nel successivo paragrafo 3; la valutazione della
vulnerabilità sismica del territorio sul quale insistono le opere strutturali geotecniche,
derivante dal pericolo di frana e di liquefazione è trattata nel paragrafo 4.
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3 PERICOLOSITA’ SISMICA GEOTECNICA
Generalmente l’accelerazione sismica di progetto viene determinata sulla base del
metodo probabilistico [4], mentre l’amplificazione sismica locale dovuta alle
caratteristiche geotecniche della parte di terreno immediatamente sottostante le
fondazioni (30-50 m di profondità), è valutata con un modello deterministico basato
sull’analisi della risposta sismica locale del modello geotecnico di terreno con vari
codici di calcolo disponibili in letteratura; vedi ad esempio il codice EERA [13],
reperibile gratuitamente sul sito dell’Università di Berkeley.
Dalla figura 2 è stato evidenziato come le elevate registrazioni fornite in occasione di
terremoti recenti si possono giustificare tenendo conto di fattori di amplificazione
sismica locale superiori a quelli previsti dalla normativa. In particolare tali situazioni
sono più evidenti per il suolo italiano, di formazione recente, che presenta notevoli
eterogeneità verticali ed orizzontali. A titolo di esempio nella figura 4 è evidenziata la
(a)

(b)

9-10

6

(c)
Monticchio
(I=VI MCS d= 8 km)

Onna
(I=IX-X d= 9 km)
SW
recent alluvium

600
550

?

500
0

silty-clay deposits
(pleistocene)
200
400
distance (m)

600

?

m (a.s.l.)

m (a.s.l.)

650

700

NE

SW

650

lacustrine deposits
(pleistocene)

NE

600
550

limestones

500
800

(d)

0

200
400
distance (m)

600

(e)

Figura 4. Ubicazione dei centri abitati di Onna e Monticchio (a); danni ad Onna (b) e Monticchio
(c); stratigrafia del terreno ad Onna (d) e Monticchio (e), [14] modificata.
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differenza di intensità sismica per due centri abitati poco distanti tra di loro (circa 2 km),
che presentano danni completamente differenti, a causa dei diversi effetti
dell’amplificazione sismica locale nei centri medesimi. E’ possibile notare come ad
Onna, a causa della amplificazione dovuta al terreno l’intensità ha raggiunto IX-X MCS,
con distruzione totale del centro abitato, mentre a Monticchio la limitata amplificazione
sismica locale ha determinato intensità VI MCS, senza produrre danni significativi,
limitati nella fig. 4c al solo crollo del cornicione.
Analogamente nella figura 5, è possibile notare l’influenza della amplificazione
sismica locale sulla intensità sismica e quindi sul danno nei centri abitati di
Castelnuovo, ove l’intensità sismica ha raggiunto IX-X MCS causando una distruzione
totale del centro abitato, e San Pio delle Camere, dove l’intensità sismica ha raggiunto
V-VI MCS, non provocando danni significativi. Anche questi centri abitati sono distanti
soltanto 2 km, a dimostrazione che l’amplificazione sismica locale può variare a causa
della eterogeneità laterale del terreno anche a distanze limitate. E’ evidente che in
entrambi i casi di Onna e Castelnuovo l’amplificazione sismica locale è stata ben
maggiore di quella prevista da NTC 2008 [4].

9-10

2 km
5-6

(a)

(b)

(c)
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breccias
(pleist.-plioc.)
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Figura 5. Ubicazione dei centri abitati di Castelnuovo e San Pio delle Camere (a); danni a Castelnuovo (b) e
San Pio delle Camere (c); stratigrafia del terreno a Castelnuovo (d) e San Pio delle Camere (e), [14]
modificata.
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Un altro fattore rilevante da tenere in considerazione nell’analisi della risposta sismica
locale è quello del contenuto in frequenza della risposta medesima che può avere un ruolo
rilevante nella analisi della interazione terreno-struttura. A titolo di esempio nella figura
6, sono riportati i danni verificatisi a causa del terremoto di Kocaeli avvenuto in Turchia
nel 1999.

Figura 6. Danni verificatisi a causa del terremoto di Kocaeli in Turchia del 1999.

Dalla figura 6 è possibile notare la distruzione totale degli edifici attorno alla
moschea ed attorno ad un edificio di notevole altezza. Queste due strutture sono state
esenti da danni rilevanti, perché sia l’edificio di notevole altezza che il minareto della
moschea hanno un periodo proprio superiore a quello derivante dalla analisi di risposta
sismica locale; inoltre la moschea di altezza limitata, avendo un periodo proprio più
basso di quello derivante dal terremoto, non ha subito danni significativi. Ciò dimostra
che l’interazione terreno-struttura è di cruciale importanza per la valutazione del rischio
sismico e quindi della vulnerabilità delle strutture, come sostenuto da Hudson [2], già
nel lontano 1981.
A questo proposito è da rilevare che lo spettro elastico di risposta sismica previsto
dalle normative, non sempre è rappresentativo di terremoti registrati, durante i quali
possono verificarsi contenuti significativi alle basse frequenze (periodi di valore
elevato). A titolo di esempio, nella figura 7, sono riportati gli spettri relativi ad alcuni
terremoti con lungo periodo, che differiscono notevolmente da quello contenuto in [5].
Dalla Figura 7 si evince che per alcuni recenti terremoti distruttivi lo spettro di risposta
elastico suggerito dalla normativa [5] non è cautelativo per lunghi periodi. Da ciò deriva
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che l’interazione terreno-struttura per tali spettri non conduce a risultati a favore di
sicurezza, per cui non può essere ignorata. Inoltre per periodi lunghi intorno a T=2 sec,
gli interventi con isolatori sismici non sono consigliabili. L’interazione terreno-struttura
pertanto non può essere trascurata; un esempio di interazione terreno-struttura è
riportato in figura 8.

Figura 7. Confronto tra lo spettro di risposta elastico dell’Eurocodice EC8 [5] e quello desunto
dalle registrazioni di alcuni terremoti distruttivi. Da Gazetas [15].

Figura 8. Interazione terreno struttura. a) modello fisico; b) modellazione numerica. [16, 17].

Per quanto riguarda la valutazione della accelerazione sismica al bedrock, le
problematiche riguardano principalmente la sismologia applicata, e pertanto sarebbero
al di fuori degli obiettivi del presente lavoro. Tuttavia sembra opportuno richiamare qui
il caso della valutazione della azione sismica al bedrock nella città di Catania, che
sembra sottostimata da quanto previsto dalla normativa vigente [4], anche se non vi
sono riscontri sperimentali in quanto per fortuna un terremoto distruttivo come quello
del 1693 non si è ancora ripetuto.
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A questo proposito, è stato operato un confronto tra la valutazione probabilistica
della accelerazione basata sulla probabilità di non superamento del 10% in 50 anni
comunemente utilizzata dai progettisti secondo NTC [4], con una valutazione
deterministica della accelerazione basata sulla modellazione della sorgente del
terremoto del 1693. Nella figura 9 è riportata la zonazione dei valori massimi della
accelerazione al suolo basata su metodo probabilistico (figura 9a), e per confronto la
zonazione dei valori massimi della accelerazione al suolo basata su metodo
deterministico (figura 9b).

T = 0.0 sec

T = 0.3 sec
(a)

T = 0.6 sec

T = 0.0 sec

T = 0.3 sec

T = 0.6 sec

(b)
Figura 9. Zonazione della accelerazione sismica di terreno libero, con il metodo probabilistico
(a) ed il metodo deterministico (b). Da [18].
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Dalla figura 9 si evince che i valori della accelerazione valutati con il metodo
deterministico risultano circa il doppio di quelli valutati con il metodo probabilistico. Si
ha motivo di ritenere che anche nel caso in cui per la progettazione si adottassero valori
della accelerazione con la probabilità di non superamento inferiori al 5% in 50 anni, i
valori di accelerazione valutati con metodo probabilistico risulterebbero ancora inferiori
a quelli valutati con metodo deterministico.
4 VULNERABILITA’ SISMICA DEL TERRITORIO
Durante i terremoti distruttivi, si sono spesso verificate frane di grosse proporzioni
che hanno causato danni paragonabili a quelli dovuti dalla azione sismica agente sulle
strutture. Tra questi rientra il caso della frana di Las Colinas verificatasi durante il
terremoto del 2001 ad El Salvador (M=7.6). La frana (figura 10) ha travolto numerosi
edifici causando circa 500 morti sul totale di circa 1000 vittime del terremoto. Il volume
del terreno in frana è stato di circa 300.000-500.000 m3. Le case travolte sono state circa
5.000, pari ad un terzo del totale di circa 16.000 case danneggiate, tuttavia i morti
causati dalla frana sono stati la metà del totale, poiché mentre nelle case danneggiate
qualcuno si è salvato, nessuno si è salvato nelle case travolte dalla frana.

Figura 10. Frana di Las Colinas verificatasi durante il terremoto di El Salvador del 2001 che ha
causato circa 500 morti.
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Per quanto riguarda i terremoti italiani, frane rilevanti si sono manifestate durante il
terremoto del Friuli del 1976 [19] e quello dell’Irpinia del 1980 [20]. Nella figura 11 è
riportato il distacco di un masso di grandi proporzioni, verificatosi durante il terremoto
del Friuli, che si è arrestato in prossimità di alcuni edifici; è di tutta evidenza che,
qualora il masso avesse raggiunto l’edificio, lo stesso sarebbe stato gravemente
danneggiato; ciò, del resto, si è verificato in altri casi, come per esempio nel caso di un
edificio della Valle D’Aosta, che è stato parzialmente demolito da un masso di grandi
proporzioni distaccatosi dalla montagna in condizioni statiche, raggiungendo l’edificio
in questione dopo alcuni rotolamenti e rimbalzi.

Figura 11. Frana di crollo verificatasi in Friuli durante il terremoto del 1976, con rimbalzi e
rotolamenti di grandi massi che si sono arrestati in prossimità dei centri abitati.

Numerose frane di grandi proporzioni si sono manifestate durante il terremoto
dell’Irpinia in terreni prevalentemente argillosi, con scorrimenti di decine di metri. Tra
queste, particolarmente rilevanti sono state le frane di Senerchia [21] e di Calitri [22]. In
particolare la frana di Calitri è ben documentata per la presenza nelle sue vicinanze di
un accelerometro che ha registrato il terremoto; inoltre, accurati studi sono stati condotti
per la determinazione della resistenza residua dei terreni, impiegando diverse
apparecchiature, tra cui anche l’apparecchio anulare di taglio a rotazione presso
l’Imperial College di Londra [23]. L’analisi è stata condotta sia in termini di resistenza
residua sia in termini di spostamento, evidenziando un buon accordo tra i valori di
spostamento calcolati e quelli verificatisi durante il terremoto. Nella figura 12 è
evidenziato lo spostamento in corrispondenza della nicchia di distacco nel centro abitato
di Calitri.
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Figura 12. Frana di Calitri verificatasi in terreno argilloso a seguito del terremoto dell’Irpinia del
1980.

La nicchia di distacco si è manifestata inizialmente con cedimenti di circa 50 cm, che
si sono ampliati nelle condizioni post-sismiche sino a quasi 2 m. Ovviamente gravi
danni si sono verificati negli edifici a cavallo della nicchia di distacco. Per evitare o
mitigare il verificarsi di frane causate da sisma, occorre un’attività di prevenzione che
consenta di intervenire prima dell’accadimento del terremoto. Un esempio a tal riguardo
è quello della frana di Monte Po (figura 13), nel centro abitato di Catania [24].

C
B

A

C

B

A

Figura 13. Frana di Monte Po. Planimetria, modello geotecnico del terreno e veduta della scuola
elementare e dell’edificio dell’Istituto Autonomo Case Popolari, minacciati dalla frana.

317

Michele Maugeri, Salvatore Grasso – Innovazione dell’Ingegneria Geotecnica Sismica

L’analisi di stabilità della frana è stata condotta sia in termini di equilibrio limite sia
in termini di analisi dello spostamento con il modello di Newmark modificato. La
modifica apportata da Biondi e Maugeri [25] per i terreni argillosi tiene conto del
decadimento della resistenza del terreno a seguito delle sollecitazioni cicliche, mentre
quella apportata da Biondi et al. [26] tiene conto dell’insorgere della pressione
interstiziale nei terreni di tipo sabbioso.
In effetti, in alcuni casi, l’insorgere della pressione interstiziale potrebbe condurre ad
un fenomeno di completa liquefazione del terreno, con conseguenze rilevanti per le
strutture anche nel caso di terreno pianeggiante. A titolo di esempio, nella figura 14 si
riporta il danno verificatosi alle strutture per effetto del terremoto di Niigata del 1964
(M=7.5); nella figura 15 è riportato il caso del danno verificatosi in un albergo durante
il terremoto di Kocaeli del 1999 in Turchia (M=7.4).

Figura 14. Sprofondamento e ribaltamento di alcuni edifici a seguito della liquefazione del
terreno durante il terremoto di Niigata del 1964.

Figura 15. Lateral spreading di un albergo in prossimità del lago di Sapanca durante il terremoto
di Kocaeli del 1999 in Turchia.
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In effetti gli edifici riportati nelle figure 14 e 15 non hanno subito alcuna lesione, dal
che si potrebbe dedurre che la loro vulnerabilità era accettabile, tuttavia allorquando noi
consideriamo anche la vulnerabilità del territorio su cui gli edifici sono fondati,
quest’ultima risulta eccessiva, al punto di condurre alla perdita della funzionalità degli
edifici, che di fatto sono stati demoliti. Pertanto, in aggiunta alla vulnerabilità delle
strutture, bisogna valutare anche quella del territorio, perché quest’ultima può risultare
di cruciale importanza per la valutazione complessiva della vulnerabilità dell’edificio,
tenendo anche conto della vulnerabilità del territorio.
Fenomeni rilevanti di liquefazione non si pensava potessero accadere sul territorio
italiano, per il quale si riteneva che il pericolo di liquefazione fosse estremamente
limitato, sia a causa dei terremoti di magnitudo un po’ inferiori a quelli precedentemente
esaminati sia per la diversa natura dei terreni. Tuttavia, nei recenti terremoti del 2009 in
Abruzzo (ML = 5.8) e del 2012 in Emilia Romagna (ML = 5.9), si sono manifestati
fenomeni di liquefazione. Nel caso del terremoto dell’Abruzzo i fenomeni di
liquefazione sono stati molto contenuti e si sono manifestati principalmente in località
Vittorito a circa 45 km dall’epicentro, laddove l’accelerazione sismica è stata stimata
pari a circa 0.10g [27]. Nel caso del terremoto del 2012 in Emilia Romagna, i fenomeni
di liquefazione sono stati molto diffusi [28, 29], nonostante i valori massimi di
accelerazioni al suolo previsti da NTC 2008 [4] fossero di 0.12-0.15g (vedi par. 2). Ciò
è anche dovuto al fatto che i valori massimi di accelerazione registrata sono stati pari a
0.24-0.29g.
I fenomeni di amplificazione verificatisi nei terremoti del 2009 in Abruzzo e del
2012 in Emilia Romagna inducono a riflettere sui valori minimi di accelerazione
previsti dalla normativa vigente NTC 2008 [4], oltre i quali bisogna effettuare la verifica
alla liquefazione, anche in relazione ai valori di accelerazione massima registrati nei
suddetti terremoti, che sono maggiori di quelli previsti dalla normativa (circa il doppio).

5 CONCLUSIONI
A partire dall’inizio degli anni ’80 si è sempre più affermata la disciplina
dell’Ingegneria Geotecnica Sismica, che, unitamente all’ingegneria Sismica Strutturale
ed alla sismologia applicata, hanno apportato notevoli innovazioni nell’ingegneria
sismica moderna, rendendola una materia interdisciplinare.
In primo luogo l’ingegneria geotecnica sismica ha evidenziato la rilevanza della
risposta sismica locale, che può modificare l’azione sismica al bedrock, ampliandola e
variandone il contenuto in frequenza. Tale effetto può essere valutato sulla base
dell’analisi della risposta sismica locale, tenendo conto dell’interazione tra l’azione
sismica al bedrock e le proprietà degli strati superficiali di terreno in termini di periodo
predominante, modulo di elasticità tangenziale e smorzamento del terreno sottoposto
all’azione sismica. In tali analisi assumono particolare importanza le caratteristiche non
lineari del terreno, in relazione all’entità della deformazione angolare.
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La risposta sismica locale può alterare sostanzialmente l’accelerazione massima di
terreno libero, come dimostrato dalle registrazioni strumentali di terremoti recenti, che
hanno evidenziato valori di accelerazioni massime di terreno libero a volte
significativamente superiori a quelli previsti dalla normativa vigente. Di ciò si dovrà
tener conto modificando alcune normative vigenti tra cui la NTC 2008, rendendo
obbligatoria l’analisi della risposta sismica locale nella maggior parte dei casi.
La risposta sismica locale può alterare anche il contenuto in frequenza
dell’accelerogramma al bedrock, che, a seguito di tale alterazione può fornire spettri
elastici con elevati periodi predominanti che possono rendere sfavorevole ai fini della
sicurezza l’interazione terreno-struttura. Sarebbe pertanto opportuno analizzare gli
effetti connessi all’interazione terreno-struttura, mediante modelli fisici su tavola
vibrante o su centrifuga e mediante modellazione numerica, validata dai risultati dei
modelli fisici, tenendo conto delle proprietà non lineari del terreno e della struttura.
Considerati i numerosi fenomeni che possono intervenire nella modifica dell’azione
sismica che sollecita la struttura, la vulnerabilità degli edifici esistenti deve essere
valutata con riferimento all’accelerazione massima critica che gli stessi possono
sopportare, che va confrontata con l’azione sismica prevista e/o prevedibile per il
territorio sul quale sono costruiti.
Infine, oltre alla vulnerabilità degli edifici, deve essere valutata la vulnerabilità del
territorio sul quale gli edifici sono costruiti. Infatti, quando l’azione sismica sul
territorio supera un certo valore critico, il terreno di fondazione può subire un collasso,
che comporta il collasso della struttura o la sua perdita irreparabile di funzionalità. Ciò
soprattutto nel caso di terreni in pendenza, poiché al superamento di una accelerazione
critica, peraltro ben valutabile con le procedure dell’ingegneria geotecnica sismica,
possono verificarsi frane oppure fenomeni di liquefazione. Questi ultimi, nel caso di
terreni in pendenza, possono originare movimenti di “lateral spreading”, che possono
comportare spostamenti prevalentemente orizzontali degli edifici, con possibili
scivolamenti, soprattutto in prossimità delle sponde dei laghi o del mare, che, anche nel
caso di mancanza di lesioni significative degli edifici, possono comportare la perdita
totale della loro funzionalità a cui erano destinati, con la conseguenza della loro
irreparabile perdita.
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1. Introduction
Geotechnical capacity estimation and structural integrity confirmation are
fundamental requirements in the design of deep foundation elements. Preliminary
capacity estimates based on static analysis methods are usually confirmed on-site by full
scale load tests. The two most common methods of full scale load testing for the
determination of capacity are static load tests and dynamic load tests. Other full scale
load test methods include bi-directional static load tests and rapid load tests. This paper
will focus on the dynamic load test method. The dynamic load test is commonly
employed during the installation of driven piles for both capacity determination and
installation monitoring purposes (monitor driving stresses, hammer performance, pile
structural integrity etc.). Bored piles can be tested in a similar fashion for the purpose of
determining capacity and structural integrity.
Dynamic load test has a significantly lower cost compare to a static load test. Unlike
a static load test, dynamic testing does not require reaction piles and a reaction frame.
Usually several piles can be installed and dynamically tested in a single day unlike static
load tests which typically require several days to test a single pile (installing the test pile
and reaction piles, assembling the reaction frame and test arrangement and performing
the static test which in itself may require at least several hours and sometimes a few
days). Dynamic load testing becomes particularly important on large sites with variable
soil conditions where it can address variations in capacity and driving conditions and
where the use of only static load tests would be cost prohibitive. Capacity estimate
comparisons between static and dynamic load tests are referenced below.
Untested shafts are assumed to have similar geotechnical capacity when installed in
the same manner and in similar soil conditions as the test piles. However, in-situ
elements are susceptible to imperfections and creation of defects during installation.
Construction under slurry, improper concreting procedures, heavy reinforcement that
impedes concrete flow, borehole instability and other factors during construction can
jeopardize the structural integrity of a shaft. Although the structural integrity of a shaft is
indirectly verified through load testing, it is practically impossible to load test a large
number of shafts as would be needed on large projects. Fortunately, non-destructive
methods are available to test the integrity of bored piles. The two most commonly used
methods are the low strain integrity testing and the cross-hole sonic logging (Rausche,
2004 [10]). However, a recently developed method, the Thermal Integrity Profiler (TIP)
(Likins and Mullins, 2011 [8]), which uses temperature measurements of the curing
concrete inside the shaft to assess concrete quality and shaft shape, is a very promising
emerging technology and will also be briefly described in this paper.
2. Dynamic Load Testing-Basic Principles
In the United States, dynamic load tests are performed in accordance with ASTM
D4945 [3]. To perform the test, strain transducers and accelerometers are attached near
the top of the pile (Figure 1) to measure strain and acceleration that are induced in the
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pile top under the impact of a hammer. Wireless and smart sensors which transmit their
calibration values to the recording Pile Driving Analyzer® (PDA) system, shown in
Figure 2, are often remotely monitored, allowing the engineer to analyze the data in real
time from the office.

Figure 1: Wireless (left) and wired (right) stain gauges and accelerometers attached at the pile top

Figure 2: PDA with Antenna

The principles behind dynamic pile testing are based on one-dimensional wave
propagation theory (Rausche et al., 1985 [12]). Under the impact of a hammer a stress
wave is induced at the pile top that propagates down the pile at a wave speed (c), until it
reaches the tip after which, is reflected back up the pile. The wave speed depends on pile
properties only, namely on elastic modulus (E), and density (ρ) of the pile material and
is independent of the characteristics of the impact force. The time for the compression
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stress wave to travel down to the pile tip and be reflected back up to the pile top is 2L/c
(L being the length of the pile). The type and magnitude of the wave up reflection
depends on the type of resistance encountered at the pile tip. Moreover, soil resistance
and pile section changes cause upward stress wave reflections at time prior to 2L/c. The
downward and upward traveling waves at any time, t, and at any location, x, along the
pile can be analyzed by the total measured particle force and velocity at that location. As
mentioned above, strain gauges and accelerometers, attached near the top of the pile,
generate electronic signals of strain and acceleration that are converted to force and
velocity by, respectively, multiplication with the elastic modulus, E, and cross sectional
area, A, and integration over time��Figure 3).
Referring to Timoshenko and Goodier, 1970 [14], if the force in a traveling wave is
F, the particle velocity, v, can be expressed as

��

��

�

��

(1)

��

.

(2)

This relationship expresses a proportionality between particle velocity and applied
force, with the proportionality constant being composed of pile material properties i.e. E,
A, and c (defined above). The inverse of the proportionality constant, called pile
impedance, Z, is defined as

��

�

Force

Velocity

2L/c

Figure 3: Force-Velocity signals from PDA

The pile impedance is a term associated with the resistance that the pile offers to
“impede” the change in its velocity. The impedance, Z, has units of force divided by
velocity (kN/m/sec) and represents the force that is required to change the pile particle
velocity by 1 m/sec.
The total force and velocity measured at any pile location are the result of
superposition of the forces and velocities in the upward and downward traveling waves.
Based on equations 1 and 2, and remembering that compression force and downward
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particle velocity are positive, a simple system of equations can be solved for the particle
force in the upward and downward traveling waves, �� and, �� :

�� �

�� �

�� ����

,

(3)

�� ����

.

(4)

�
�

This means that at any point in time we can calculate the force at wave up and force
at wave down at a certain location based on the measured force (Fm) and measured
velocity (�� ) at that location (in our case near the pile top). For a pile struck by a ram,
the combination of all upward traveling waves contains the activated soil resistance and
the bottom reflected impact wave. We, therefore, can calculate the total soil resistance
(shaft and end-bearing), activated by the impact, as follows:

������ � �� � �� � ����� � ����� ,
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.

(6)

Time t1 is often chosen such that the resulting resistance values are a maximum and time
t2 is t1�2��c. The total resistance (RTotal) is comprised of a dynamic component
(RDynamic) (dependent on the velocity of the penetrating pile) and the displacement
dependent static component (RStatic), which is of ultimate interest to us. Therefore,

� ������ � � ����� � � ������� .

(7)

� ������� � �� ����

(8)

The dynamic component can be calculated by introducing a viscous damping
parameter (Jv) that associates the dynamic resistance component with the velocity at the
pile toe as follows:
where,

���� �

����� � �� �����
�

�

���� � ����� �

(9)

�

Combining equations 5 through 9, the static resistance can be calculated from the
measured particle force and velocity (at the gauges near the top of the piles) as follows:
� ������ � �� � ���

��� � ����
�

� �� � ���

��� � ����
�

,

where, (Jc) is the non-dimensional Case damping factor, given by:
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The Case damping factor typically varies with soil grain size from 0.4 to 1.0 for noncohesive to cohesive soils, respectively. Equation 10 is the so-called Case Method for
determining static pile capacity from a dynamic test, i.e. a test, which requires the
measurement of force (strain) and velocity (acceleration) during the impact of a hammer.
The impact from a hammer could be part of the installation process in case of a driven
pile, or, in case of cast-in-situ foundation elements, e.g. bored piles, would be provided
by a special purpose drop weight, solely for the purpose of dynamically testing the
element. The Case Method, as described above, gives a first estimate of static pile
capacity. The dynamic measurements of strain and acceleration are then subjected to a
more rigorous analysis (Rausche et al., 1985 [12]) to calculate static pile capacity with
greater accuracy. The so-called CAPWAP method is a signal matching process (or
reverse analysis procedure), in which the measured input and an assumed soil model is
used to obtain a calculated response that matches the measured input. Soil model
parameters are adjusted until a good agreement between measured and calculated signals
is obtained. More specifically, CAPWAP assumes that the soil reaction consists of
elasto-plastic and viscous components which means assigning three unknowns at each
discrete point of the soil model i.e. the ultimate static resistance, the quake of the soil
(elastic soil deformation) and the damping constant. The CAPWAP analysis is
completed when these three unknowns are determined for each point along the shaft and
the toe of the pile.
Dynamic measurements and analyses, i.e., the dynamic load test, of deep foundations
as described above not only provides information on soil resistance, but also on dynamic
compressive and tensile stresses in the pile during driving, hammer performance and pile
integrity or damage. During pile testing, stresses are monitored by the PDA to prevent
damage. Obviously, the pile top compressive stresses are simply determined from the
strain measurements. However, maximum tension stresses, occurring below sensor
location, and pile toe compression stresses have to be calculated and closed form
solutions exist for that purpose. In addition, CAPWAP signal matching can be used for
both uniform and non-uniform piles to assess stresses for any point along the pile.
While stress monitoring helps prevent pile damage of driven piles, damage or defect
assessment can be done by the so-called β-Method. The quantity, β, is the ratio of
damaged to undamaged cross section and can be evaluated, given an impedance
reduction caused tensile reflection, normalized by the downward traveling impact wave,
α (Rausche and Goble, 1979 [11]).
(12)

���

The PDA formula is somewhat more elaborate and considers the effects of soil
resistance above the damage location which reduces the intensity of the impact wave.
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Hammer performance, finally, is most easily done by calculating the energy
transferred from the hammer to the pile. This involves an integration of the product of
force and velocity over time. The maximum value of the resulting curve is often referred
to as ENTHRU in the literature; divided by the rated hammer energy yields the so-called
transfer ratio, transfer efficiency or global efficiency. Statistical evaluations of the
transfer ratios for different hammer and pile combinations have been published (Rausche
and Klesney, 2007 [13]).
3. Dynamic Load Testing-Driven Piles
Dynamic measurements and analyses are indispensable tools, today routinely
employed during pile driving operations for the monitoring and testing of driven piles.
The PDA, field instrumentation system (Figure 1 and Figure 2) and CAPWAP software
(Figure 4 shows a typical result page) from Pile Dynamics, Inc. are used every year on
thousands of construction sites worldwide for data collection and data interpretation.

Figure 4: CAPWAP Software Screen Shot

Dynamic pile testing provides capacity estimates to a large percentage of piles both
during the load test program as well as during actual construction. Multiple piles can be
installed and economically tested within a single day. Capacity determination of an
adequate number of piles is particularly important when piles are installed on large sites
with variable soil conditions. Dynamic testing allows evaluation of potential variations
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of capacity and driving conditions across large construction sites, where performing
sufficiently many static load tests would be cost prohibitive. Dynamic testing is also
very effective in achieving an optimal foundation where modern design and construction
codes allow for reduced overall factors of safety as a function of the number of tests
performed. For example, the Load and Resistance Factor Design approaches of the EC 7
in Europe or AASHTO in the United States specify more economical partial safety
factors or resistance factors as a function of the number of dynamic tests performed.
Apart from capacity determination dynamic pile installation monitoring provides
information about hammer performance and driving system efficiency, In general,
compressive and tensile stresses induced during driving have to be kept below an
acceptable limit to avoid cracking and/or otherwise damaging the pile. In the United
States, the highway authorities, for example, allow steel compressive stresses to reach
90% of yield, while concrete compressive stresses are limited to 85% of concrete
compressive strength minus prestress. The tensile stresses in regularly reinforced piles
should be kept to below 70% of the yield strength of the reinforcement. Tension in
prestressed piles can be taken to the prestress level plus 50% of the concrete tensile
strength.
Poor hammer-to-pile alignment can induce excessive eccentricity and therefore high
bending stresses that could be detrimental to the pile integrity. An underperforming
hammer may be unable to drive the pile in the required penetration, or can result in
unacceptable driving times and overstressing of the pile. Moreover, differences in the
transferred energy between the production piles and the test piles will alter the driving
criterion. A PDA is capable of monitoring these effects, blow by blow during driving, as
well as asses pile damage if that occurs during driving.
Dynamic pile testing during driving mainly focuses on the determination of driving
stresses, pile performance and pile integrity. The capacity determination from EOID
(end-of-initial-driving) provides a short-term pile capacity estimate, which very often
(depending on the soil conditions) is lower than the long-term pile capacity. More
specifically, piles driven into cohesive soils induce an increase in the pore water
pressures in the surrounding soil during driving that only slowly dissipate with time. As
the excess pore water pressures dissipate the pile capacity increases. This phenomenon is
commonly referred to as soil “setup”. For that reason restrike tests are performed for the
determination of long-term pile capacity after an adequate waiting period from the time
of installation. For comparisons of static with dynamic load test results, the waiting
period for the restrike test should be similar to that for a static load test and, ideally,
shortly after the static test has been performed. It should be mentioned that the drilling
process of cast-in-situ piles also affects the strength of the pile-soil interface material
and requires sufficient waiting times before testing will take place. Of course, the
concrete also has to be gaining enough strength before a dynamic (or static) load can be
safely applied.
Many researchers and practitioners have published correlations of long-term capacity
estimates as determined by static load tests and restrike dynamic tests for a variety of
soil conditions and pile types. These studies show the dynamic restrike tests to be very
reliable in determining long-term static pile capacity and that CAPWAP results and
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static load tests results are in excellent agreement if waiting times for the two test types
are comparable. A recent compilation of a large database of driven and bored piles has
been presented by Likins and Rausche, 2004 [9]. In this paper two previous major
studies (performed in 1980 and in 1996) and studies individually reported in six Stress
Wave conferences are all compiled in a single document, resulting in the analysis of 303
cases. Statistical analysis of the combined database showed the average
CAPWAP/(Static Load Test) ratio to be 0.98 with a coefficient of variation of 0.169.
Since the average CAPWAP to Static Load Test ratio is less than unity, and the often
used Davisson evaluation of static load tests is less than other commonly used failure
criteria, CAPWAP is, on the average, conservative.
4. Dynamic Load Testing-Bored Piles
As mentioned, dynamic load testing is also routinely used for the capacity
determination of cast-in-situ elements. Again, the PDA system and CAPWAP software
are one of the most common systems to be utilized worldwide for that purpose. A main
difference between driven pile testing and bored pile testing is that the former is usually
tested by using a pile driving hammer (diesel, hydraulic, air-steam etc.), whereas the
latter is tested by means of large drop hammers with only a few, well controlled impacts
for better stress and energy control.
Typically, three to five hammer impacts are performed for a successful dynamic load
test on a bored pile. Recommendations on ram weight, drop height (stroke) and cushions
are given by Hussein et al., 1996 [7]. Typically a ram weight of 1% to 2% of the
required capacity is utilized. The drop height and therefore the applied energy is
increased from blow to blow until an adequate set (permanent displacement) for the
mobilization of the capacity is reached, without the stresses exceeding the allowable
limits. Around the world many different types and weights of drop hammers have been
specifically developed for dynamic pile testing. Their ram weights and maximum drop
heights vary between 2 to 80 tons and 1.5 to 3 m, respectively. They are dropped either
by mechanical or hydraulic free release devices or simply by brake release of the crane
winch. Guiding of the drop weight may be done by external frames (preferable for larger
weights) or by center guiding rods which are fixed to a plate on top of the pile. Figure 5
shows a picture of the APPLE drop hammer by GRL Engineers, Inc., used in United
States, whose drop weights can range from 1 to 40 tons and which feature an external
guiding frame with hydraulic ram release.
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Figure 5: Apple Drop Hammer

An interesting application, out of the numerous applications worldwide, of dynamic
testing of drilled shafts, is the Lee Roy Selmon Crosstown Expressway in West-Central
Florida, described by Hussein et al. , 2008 [6]. The dramatic failure of one of the drilled
shafts during the construction of the aforementioned expressway in Florida in 2004,
which resulted in structural collapse of two bridge spans, severely shook confidence and
mandated a thorough investigation of the entire project. Twelve completed bridge piers
were dynamically tested with a very large scale testing configuration as can be seen in
Figure 6. The forensic foundation study resulted in remediation action of 154 out of the
218 pier shafts (Anderson and McGillivray, 2006 [2]). Additional drilled shafts and
micro-piles were added at several pier locations. About two years after the dramatic
failure incident and after all remediation work was completed the project opened to the
public without any incident since then.
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Figure 6: Hammer on Pier, Lee Roy Selmon Crosstown Expressway

5. Integrity Testing of Bored Piles
Cast-in-situ deep foundation elements are particularly susceptible to structural defects
and imperfections. They are not easily inspected, usually are designed to carry large
loads, and often have little or no redundancy. In other words, often single piles are used
to support columns with high loads. Confirming the structural integrity of bored piles is,
therefore, of utmost importance. While dynamic tests can be used to verify structural
integrity of bored piles as described above, untested shafts are assumed to have a
geotechnical capacity similar to the tested ones if they are of the same size, are installed
in the same soil conditions and with the same construction procedures. However, this
assumption is not valid for structurally defective shafts. It is therefore important to
confirm the structural integrity of bored piles. Several NDT methods have been
developed and successfully utilized for the evaluation of the structural integrity of deep
foundations. The most commonly used methods are Crosshole Sonic Logging and the
Low Strain Integrity Testing. A recently developed and very promising technology is the
Thermal Integrity Profiler.
In the United States, Crosshole Sonic Logging (CSL) is performed in accordance
with ASTM D6760 [5]. In Europe, other standards exist, e.g. AFNOR, 2000 [1]. To
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execute this test, access tubes made of PVC or steel, having internal diameters of
typically 50 mm are attached to the reinforcing cage prior to concreting. Several days
after casting, the CSL test is performed by lowering in parallel tubes an ultrasonic pulse
transmitter and a receiver probe, respectively. Based on the signal’s first arrival time
(FAT) at the receiver tube and on the energy of the received signal, defects in the
concrete located in the paths of the wave pulses can be detected. Both FAT and signal
energy can be automatically determined; tube distance divided by FAT yields a measure
of concrete quality. Figure 7 shows a typical record of one scan in the form of a socalled water fall diagram and the derived wave speed and signal energy curves. In the
example, a loss of the signal near the bottom is attributed to a so-call soft toe condition.

Figure 7: CSL Test Results revealing a soft toe situation (Water Fall Diagram, FAT and Energy
Curves)

Because of this finding, a core hole was drilled in the shaft and with a video camera
the photo shown in Figure 8 was taken. It clearly shows the defective condition at the
pile bottom.

Figure 8: Defect seen from a core hole
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Using a mathematical procedure called tomography the wave speeds measured
between all available combinations of tubes can be further analyzed to yield two- and
three-dimensional images. For a shaft installed with planned defects for research
purposes in the yard of Pile Dynamics, Figure 9 shows both a vertical section and a 3-D
result. The blue color represents unacceptably low wave speeds.

Figure 9: Tomography display of CSL records showing defects

Obviously, the test provides clear results for even very great depths (CSL has no
depth limitations). However, it only indicates concrete quality variations which are
located between inspections tubes. Thus, while the CSL method yields generally very
clear and detailed results about the concrete quality between the transmitter and receiver
probes, it does not provide any information about the concrete outside of the
reinforcement cage and, therefore, cannot be used to assess the size or quality of the
concrete cover. Another limitation of CSL testing is that the access tubes have to be preplanned. So if during construction a shaft is considered potentially defective it cannot be
tested with CSL if access tubes were not installed during reinforcement cage placement.
The latter limitation of CSL is overcome by another commonly used NDT method, the
so-called Low Strain Integrity Testing or Pulse Echo Test (ASTM D5882 [4]). Unlike
CSL test, Low Strain Integrity Testing does not need any pre-planning in order to be
utilized for pile integrity evaluation. Therefore, is particularly helpful in cases where
integrity testing of finished shafts is required but CSL access tubes have not been preinstalled. The Low Strain Integrity testing or Pulse Echo Test, incorporated in the PIT
equipment, requires that a light hand-held hammer tap is applied to the pile top. The
impact creates a compressive stress wave of low intensity. An accelerometer is
temporarily attached to the pile top to measure the pile top motion due to impact and
reflection waves. Figure 10 shows a test being conducted with a wireless accelerometer
and a very small receiving, PIT-X, unit which displays and stores the received signals.
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Figure 10: PIT Testing Configuration

The low strains generated by the light hammer impact and the associated low
displacements generated by the traveling wave cause only a minimal resistance reaction
in the soil and it is for that reason possible to receive at the pile top reflections from the
pile toe when the soil embedded pile length is up to about 45 times the diameter of the
pile. In very competent soils it may only be possible to see a toe reflection from a depth
of 20 diameters. Apart from the length limitation, this method is very quick and
relatively inexpensive and can be applied to any concrete pile (maybe also timber piles
of limited length) since it does not require any preparations (such as inspection tubes).
Often all piles in a project are tested by this method due to its cost effectiveness. Figure
11 shows the velocity vs. time records of two piles, the first having no defect and the
second one with a clear reflection prior to the toe signal which indicates that there was
an impedance reduction.
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800 mm drilled shafts
L = 25 m (L/D = 31)

Good Pile
Bad Pile

Figure 11: PIT testing Output

A new and very promising NDT method for pile integrity evaluation is the Thermal
Integrity Profiler (TIP). TIP, a rapidly emerging technology, presents many advantages
over the current-state-of-practice methods i.e. CSL and PIT described above. More
specifically, TIP does not present length limitations, it can evaluate pile integrity within
few hours of shaft construction, it offers 100% testing coverage of the pile cross
sectional area (including the area outside the cage), and it provides extra information e.g.
cage misalignment and therefore concrete cover. The theoretical soundness of the
method and the ease in performing the test and interpreting the results makes it attractive
and increasingly popular within the engineering community. The TIP approach is based
on concrete temperature measurements during hydration of the concrete, i.e., within a
short time period after the concrete has been poured. The basic principle behind TIP is
that a perfect, uniform concrete cylinder with a reinforcing cage placed symmetrically
within the cylinder will provide uniform temperature profiles with depth, in locations
equidistant from the center of the cylinder. The presence of defects or cage
misalignments will alter the temperature signatures. Defects and misalignment can be
quantified based on the temperature profiles and concrete volumes information.
Temperatures can either be measured with infrared probes in inspection tubes, the same
that also could be used for CSL testing. Alternatively, Thermal Wire® brand cables
could be installed along the reinforcement cage and they can continuously monitor the
concrete temperature. A simple evaluation procedure can produce a 3-dimensional
image of the pile, given the installed volume of the concrete. Figure 12 shows both the
derived profile of the shaft (including the location of the reinforcement cage) and the
temperature vs. depth of a 2.13m diameter shaft, instrumented with six (6) Thermal Wire
cables. A photo of the actual shaft after excavation is also shown in the same figure.
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This result shows rather clearly that the higher temperatures near the top and thus the
depiction of the bulge have their origin in the actual pile shaft geometry which also
includes an eccentricity of the reinforcement cage.

Figure 12: Profile as derived by TIP including location of the reinforcement cage (top left),
temperature vs. depth profiles as measured by Thermal Wire cables (top right), and a photo of the
actual shaft (bottom).
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6. Summary
This paper described a number of methods, which with the exception of the Thermal
Method are based on measurements of stress wave propagation. The most important one,
the high strain test (dynamic test), is useful for both the monitoring of driven piles
during installation and dynamic load testing of driven and bored piles. Monitoring the
pile installation by measuring pile top force and velocity with a PDA is a construction
control procedure; it helps to avoid pile damage by maintaining safe driving stresses
and, should damage happen anyhow, does not only detect it, but does also quantity its
magnitude. Dynamic monitoring also provides information about the Static Resistance to
Driving (SRD). While for certain soils the SRD at the end of installation is identical to
the long term pile capacity, in soils which are sensitive to dynamic loading, a restrike is
necessary to perform a meaningful Dynamic Load Test. Evaluated by CAPWAP both
long term soil resistance and its distribution along the pile and a simulated load-set curve
are obtained. Primarily for drilled shafts but also for other concrete piles, assessment of
the structural integrity of the shaft is part of a complete Quality Assurance program.
Two traditional methods, Cross Hole Sonic Logging and Pulse Echo have now been
joined by the Thermal Integrity Profiler. While all methods have benefits and
limitations, TIP is a promising new technology which overcomes many shortcomings of
the more traditional methods.
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Sommario
Il lavoro illustra l’interpretazione o back analysis, basata su calcoli elasto-plastici ad
elementi finiti in regime tridimensionale, delle prove di carico effettuate su due
vibropali strumentati in terreno granulare. Una prima analisi a ritroso evidenzia
un’apparente incongruenza tra l’andamento dell’azione assiale lungo il palo ottenuto
numericamente e quello derivante dalle misure. Appare che essa dipenda
dall’incremento del diametro nominale del palo indotto dall’addensamento del
circostante terreno granulare. Viene quindi condotta una seconda analisi nella quale
appaiono come variabili libere sia i parametri meccanici del terreno “migliorato”
dalla vibrazione sia la variazione del diametro del palo con la profondità. Essa porta
ad una valutazione quantitativa di detta variazione e ad un ragionevole accordo con le
misure sperimentali. Il lavoro si conclude con un paragone tra il diagramma caricocedimento di un palo eseguito nel terreno “naturale” e quello di un palo vibrato,
mostrando i vantaggi ottenibili con questa tecnologia in termini di riduzione dei
cedimenti e d’incremento della capacità portante.
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1 INTRODUZIONE
La tecnica di infissione dei pali per vibrazione rappresenta una valida alternativa ad
altri metodi utilizzati per la costruzione di fondazioni profonde, come i pali battuti o i
pali trivellati con fanghi di bentonite. Essa, infatti, non applica al palo gli elevati sforzi
di natura impulsiva derivanti della battitura e richiede tempi e costi minori di quelli
necessari per i pali trivellati. Le sue tipiche applicazioni riguardano i terreni granulari e
raggiungono una massima lunghezza del palo dell’ordine di poche decine di metri.
La sequenza di costruzione del vibropalo è mostrata in Figura 1. Essa consiste: (a)
nell’infissione per vibrazione della cassaforma e della connessa tramoggia; (b) nella
messa in opera dell’armatura; (c) nel getto del calcestruzzo e (d) nell’estrazione della
cassaforma.
Un aspetto rilevante della tecnologia è la presenza di una valvola impermeabile alla
base del palo. Essa, quando si opera sotto falda, impedisce l’ingresso dell’acqua nella
cassaforma, evita che il calcestruzzo sia danneggiato o dilavato dall’acqua, garantendo
quindi la buona qualità del palo. La valvola si apre automaticamente durante
l’estrazione della cassaforma in modo che il calcestruzzo riempia il foro formato nel
terreno.
Le vibrazioni possono indurre un addensamento del terreno granulare simile, anche
se minore, a quello prodotto da una vibroflottazione [1,2,3] con conseguente incremento
della sua rigidezza e resistenza meccanica. Ciò comporta un aumento della capacità
portante del palo e una riduzione dei cedimenti, aspetti che andrebbero considerati in
fase di progettazione.
Gli effetti dell’addensamento sono qui studiati attraverso l’analisi a ritroso, o back
analysis, ad elementi finiti di due prove di carico su vibropali strumentati. Dopo aver
descritto l’indagine condotta in sito prima e dopo la costruzione dei pali, s’illustrano le
caratteristiche delle prove di carico e della strumentazione impiegata per misurare, oltre
al cedimento della testa del palo, anche le deformazioni al suo interno ed il carico
trasmesso in punta.
Una prima back analysis non ha colto con adeguata approssimazione l’azione assiale
derivante dalle misure in sito. Questo dipende dall’aver trascurato l’aumento del
diametro del palo causato dalle vibrazioni. Si è condotta quindi una seconda analisi
nella quale, oltre ai parametri geotecnici, è stato introdotto come variabile anche il
diametro del palo. Essa ha permesso di valutare la variazione del diametro con la
profondità e ha consentito un paragone numerico tra i diagrammi carico-cedimento di
un palo eseguito nel terreno “naturale” e di un vibropalo, mostrando alcuni vantaggi di
quest’ultima tecnologia esecutiva.

Figura 1: Sequenza costruttiva di un palo vibrato.
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2 CARATTERIZZAZIONE DEL SITO
Lo schema del sito, con i due pali di prova ed i sei di contrasto, è mostrato in Figura
2. Prima dell’esecuzione degli 8 vibropali sono stati eseguiti un sondaggio e due prove
penetrometriche dinamiche continue a punta conica, indicate con SCPT 1 e 2, per
determinare le caratteristiche del terreno “naturale”. I corrispondenti risultati sono
riportati nelle Figure 3 e 4a, dove le zone potenzialmente soggette ad addensamento per
vibrazione sono indicate con GS1-4. In vista delle successive analisi numeriche delle
due prove di carico, il deposito è stato suddiviso in strati (cf. Figura 4b) assegnando a
ciascuno di essi un valore di NSCPT costante derivante dai dati penetrometrici.
Per valutare le caratteristiche del terreno addensato dalla vibrazione, dopo
l’esecuzione degli otto vibropali sono state condotte quattro ulteriori prove indicate con
SCPT 3-6 in Figura 2. I risultati sono mostrati in Figura 4c e la corrispondente
variazione di NSCPT adottata nei calcoli è riportata in Figura 4d.
Le deformazioni verticali del terreno causate dall’esecuzione dei pali sono state
misurate per mezzo di un deformometro posto nel foro di sondaggio. I risultati in Figura
5 indicano che gli strati superiori, sino ad una profondità di circa 3 m, sono soggetti ad
una moderata estensione. Quelli più profondi, invece, sono soggetti a deformazioni di
compressione e, quindi, ad un probabile incremento della densità. Ciò è in accordo con
l’aumento di NSCPT rilevato dopo la costruzione dei pali negli strati al di sotto dei 3 m di
profondità (cf. Figure 4a, 4c).
Le curve granulometriche di campioni prelevati dagli strati GS1-4 (cf. Figura 3) sono
riportate in Figura 6, dove sono anche mostrate le zone A e B che caratterizzano i terreni
granulari suscettibili di addensamento per vibrazione [4]. Si nota che, sebbene tutte le
curve ricadano in dette zone, il terreno GS1 ha mostrato un addensamento inferiore a
quello degli altri strati (cf. Figure 4a, 4c). Appare che ciò dipenda dal modesto
confinamento del terreno superficiale.

Figura 2: Schema della zona di prova (i numeri indicano la sequenza di costruzione dei vibropali).

3 CARATTERISTICHE DEI PALI E DELLE PROVE DI CARICO
I pali hanno lunghezza di 9.5 m e diametro nominale, coincidente con quello della
cassaforma metallica, di 28 cm. La loro armatura consiste di sei barre longitudinali, 12
mm in diametro, e di una staffatura elicoidale, con diametro di 8 mm e passo di 20 cm,
ad esse saldata.
Entrambi i pali di prova sono strumentati con estensimetri elettrici connessi alle barre
d’armatura e posti in sette sezioni del palo 1 ed in sei del palo 2. Due estensimetri sono
installati in ogni sezione su due barre opposte sul medesimo diametro. La prima sezione
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Figura 3: Stratigrafia del terreno nel sito di prova.
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Figura 4: Risultati delle prove penetrometriche e corrispondenti stratigrafie adottate nei calcoli:
a,b) terreno naturale; c,d) successivamente all’esecuzione dei pali.
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Figura 5: Deformazioni verticali nel terreno al termine della costruzione dei pali 3 (a), 5 (b) e 6 (c).

Figura 6: Curve granulometriche di campioni recuperati a diverse profondità (cf. Figura 3) e zone A e B
dei terreni addensabili per vibrazione [4].

è posta a circa 70 cm dalla base del palo, le altre sono distanziate di 1 m verso la sua
testa. Due ulteriori estensimetri ed una cella di carico idraulica sono posizionati in
vicinanza della punta del palo 1 per determinare direttamente il carico trasmesso alla
sua base.
Un telaio metallico, a forma di H, connette i quattro pali di contrasto a quello di
prova. Il carico è esercitato da un martinetto idraulico governato da un sistema
elettronico di controllo. Un teodolite laser automatico, o stazione globale, è posto a
sufficiente distanza dall’area di prova e misura, con elevata precisione, gli spostamenti
della testa dei pali e del telaio di carico.
Dopo un pre-carico di 50 kN, il processo di carico è stato suddiviso in tre cicli che
raggiungono, rispettivamente, 300, 400 e 700 kN. I cicli sono stati a loro volta suddivisi
in incrementi successivi, mantenendo il carico costante e verificando che gli
spostamenti si siano stabilizzati prima di passare all’incremento successivo.
4 PRIMA BACK ANALYSIS
La Figura 7 riporta i diagrammi carico-cedimento per le due prove di carico. Si deve
osservare che il sistema di acquisizione dati del palo 1 ha mostrato alcuni problemi
durante il primo ciclo di carico. Per questo motivo i corrispondenti dati non sono stati
propriamente registrati e non sono mostrati nel diagramma.

351

Cividini et al. – Back analysis ad elementi finiti di prove di carico su pali vibrati

Questi dati sono stati utilizzati in una prima back analysis, vedi ad es. [5], adottando
un comportamento elastico perfettamente plastico ed il criterio di rottura di MohrCoulomb con legge di scorrimento non associata. L’analisi intende valutare il modulo
elastico E e l’angolo di attrito φ dei vari strati ed il coefficiente di spinta orizzontale Kh,
parametri questi che caratterizzano il terreno “migliorato” dalle vibrazioni.
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Figura 7: Diagrammi sperimentali delle due prove di carico (linee piene) e risultati dalla prima back
analysis (linee tratteggiate).

Studi precedenti [6,7] hanno mostrato che il coefficiente di Poisson υ e l’angolo di
dilatanza plastica ψ hanno una modesta influenza sul comportamento dei pali. Per tale
ragione questi due parametri non sono stati introdotti tra le variabili della back analysis,
assumendo per essi valori costanti: υ = 0.25 e ψ = 0.1φ.
I calcoli, condotti con il codice di calcolo non commerciale SoSIA [8] per l’analisi
elasto-plastica dell’interazione terreno-struttura, sono stati basati su di un reticolo
tridimensionale di elementi finiti isoparametrici ad 8 nodi contenente 17928 elementi e
15700 nodi. Per limitare gli effetti delle condizioni al contorno il reticolo ha dimensioni
nel piano orizzontale di 40 m x 32 m (mentre la dimensione del sistema di pali in Figura
2 è di 8 m x 1.5 m) e raggiunge una profondità assai maggiore di quella della base dei
pali. Un dettaglio del reticolo in vicinanza della zona di prova è mostrato in Figura 8. Si
noti che il reticolo tiene conto della doppia simmetria del problema nel piano
orizzontale. Considerando detta simmetria, solo 1/4 del carico è stato applicato al palo
di prova e, in verso opposto, al palo di contrasto.
Il primo passo dell’analisi consiste nel valutare il modulo elastico dei vari strati. A
tale scopo si è assunto che esso sia linearmente legato al numero di colpi NSCPT in Figura
4d [9]. Su questa base è stata condotta un’analisi elastica della prova di carico adottando
un modulo unitario per il primo strato e variando proporzionalmente quello degli strati
successivi. I risultati del calcolo sono stati quindi scalati in modo da cogliere la
pendenza del primo ramo del diagramma sperimentale in Figura 7, ottenendo
l’andamento del modulo elastico con la profondità riportato in Figura 9a.
Per quanto riguarda l’angolo di attrito, valori approssimati sono stati dapprima
valutati sulla base delle relazioni che lo legano ad NSCPT [10]. I corrispondenti risultati,
indicati con φ*, sono mostrati in Figura 9b.
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Figura 8: Dettaglio della sezione orizzontale del reticolo ad elementi finiti in vicinanza dei pali.
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Figura 9: a) Variazione del modulo elastico con la profondità ottenuta dalla back analysis; b) variazione
dell’angolo di attrito φ* con la profondità ottenuta in base ai dati in Figura 4d.

Tenendo conto che le prove SCPT, necessariamente eseguite ad una certa distanza dal
palo, non colgono l’incremento di densità del terreno in contatto con il palo indotto
dalle vibrazioni, si è assunto che l’angolo d’attrito “equivalente” φ (che ingloba il
comportamento dell’interfaccia palo-terreno) dipenda da φ* attraverso un coefficiente
moltiplicativo β,
(1)
φ = β ⋅φ *
Il secondo passo della back analysis, avente come variabili i coefficienti β e Kh,
richiede una serie di simulazioni ad elementi finiti della prova di carico condotte
variando i due parametri incogniti. Per ogni analisi viene valutato l’errore medio Er tra i
cedimenti misurati ed i corrispondenti risultati numerici. La coppia di valori β e Kh che
minimizza la funzione Er rappresenta la miglior approssimazione con la quale il calcolo
è in grado di cogliere i dati sperimentali.
La seguente espressione è stata adottata per la funzione errore,
Er =

[

1
∑ ui* − ui ( β , K h )
n i =1,n
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dove n rappresenta il numero di cedimenti ui* misurati durante la prova di carico e ui
sono i corrispondenti risultati del calcolo che dipendono da β e Kh.
La variazione della funzione errore Er con il coefficiente d’attrito β è mostrata in
Figura 10 per diversi valori di Kh. Si osserva che tutte le curve presentano in pratica il
medesimo valore minimo della funzione errore Er. Le coordinate β e Kh dei punti di
minimo sono riportate nei diagrammi di Figura 11. Essi evidenziano che esiste una
relazione pressoché lineare tra i valori delle due variabili che portano alla “migliore”
approssimazione numerica dei dati sperimentali. Il fatto che l’analisi a ritroso non
fornisca un risultato univoco mostra che un aumento dell’angolo di attrito può essere
compensato da un’opportuna riduzione del coefficiente di spinta orizzontale e viceversa.
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Le informazioni disponibili sul sito in esame indicano che il coefficiente di spinta a
riposo K0 è vicino a 0.5. Considerando che le vibrazioni possono aumentare
leggermente questo coefficiente nelle vicinanze dei pali, nei calcoli successivi si è
adottato un coefficiente di spinta orizzontale Kh = 0.6. Di conseguenza, basandosi sui
diagrammi di Figura 11, la distribuzione dell’angolo di attrito con la profondità è stata
determinata moltiplicando l’angolo φ* in Figura 9b per un coefficiente β pari a 1.45 per
il palo 1 e a 1.30 per il palo 2. Le Figure 7 e 12 mostrano i risultati sperimentali e quelli
numerici in termini dei diagrammi carico-spostamento e della distribuzione dell’azione
assiale lungo i due pali. Si noti che gli estensimetri installati in due sezioni del palo 1
sono stati danneggiati durante la loro installazione e che, quindi, i corrispondenti valori
non sono mostrati in Figura 12.
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Figura 12: Andamento sperimentale dell’azione assiale nei pali e corrispondenti risultati numerici dalla
prima back analysis.

I risultati della back analysis indicano un accettabile accordo tra le curve caricocedimento, mentre lo stesso non si può dire per i diagrammi dell’azione assiale. Questo
ha suggerito di riesaminare i dati sperimentali e le ipotesi alla base della loro
interpretazione numerica.
5 SECONDA BACK ANALYSIS
Due aspetti relativi alle misure sperimentali sembrano rilevanti:
1) la cella di carico installata alla base del palo 1 indica una forza (cf. Figura 12a) che è
circa la metà del corrispondente valore derivato dalle letture estensimetriche;
2) una apprezzabile differenza caratterizza le distribuzioni dell’azione assiale ricavata
dagli estensimetri installati nei due pali.
Circa il primo punto si osserva che la cella di carico ed il suo sistema di acquisizione
non hanno mostrato cenni di malfunzionamento durante la prova. Questo porta a
ritenere che i corrispondenti risultati siano affidabili.
Al contrario, è stato prima detto che alcuni problemi hanno interessato gli estensimetri
installati nel palo 1 e che alcuni di essi sono stati danneggiati durante la messa in opera.
Sembra quindi possibile che le misure degli estensimetri del palo 1 siano affetti da un
errore sistematico. Esse sono state quindi moltiplicate per una costante correttiva in
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modo da far coincidere il carico derivante dalle letture degli estensimetri con quello
misurato dalla cella di carico. Con tale correzione si è ottenuto per il palo 1 il
diagramma di Figura 13, che appare consistente con quello mostrato in Figura 12b per il
palo 2.
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Figura 13: Andamento sperimentale “corretto” dell’azione assiale nel palo 1 e corrispondenti risultati
della prima back analysis.

Si deve tuttavia osservare che i diagrammi nelle Figure 12b e 13 non possono
rappresentare la reale variazione dell’azione assiale lungo i pali. Essi indicano, infatti,
che circa metà del carico applicato si trasferisce lateralmente al terreno nei primi 3 metri
del palo. Questo sarebbe possibile, ad esempio, in presenza di uno strato coesivo
fortemente sovraconsolidato in vicinanza del piano di campagna, ma non lo è nel caso
qui in esame.
La non corretta valutazione dell’azione assiale può ragionevolmente dipendere da
errori o sul modulo del calcestruzzo, o sull’area della sezione del palo, adottati nella sua
derivazione dalle deformazioni assiali. La buona qualità del calcestruzzo esclude un
errore così rilevante sul modulo. Non resta quindi che considerare un errore circa
l’area della sezione del palo. Si noti infatti che nei calcoli è stata adottata l’area
nominale, corrispondente a 28 cm di diametro, mentre l’effettiva area della sezione
potrebbe essere incrementata dalle vibrazioni.
Ciò appare possibile poiché il volume del calcestruzzo contenuto nella tramoggia è
necessario per riempire completamente il foro creato nel terreno, che quindi ha volume
maggiore di quello della cassaforma. In aggiunta, il diametro della testa del palo appare
maggiore di quello della cassaforma. Sfortunatamente non è agevole misurare la
variazione di diametro lungo il palo completato.
Per superare tale problema è stata condotta una seconda analisi a ritroso che vede
come variabili libere sia i parametri geotecnici del terreno sia il diametro dei pali. I
calcoli sono stati condotti adottando sempre Kh = 0.6.
Varie alternative sono state considerate per la variazione di diametro: un andamento
lineare con la profondità e diverse variazioni a tratti. Per limitare il numero di incognite
la medesima variazione è stata adottata per entrambi i pali. La migliore approssimazione
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dei dati sperimentali è stata ottenuta suddividendo il palo in tre zone, come mostrato in
Figura 14, il cui diametro varia da 33 cm alla testa del palo a 28 cm alla sua base.
I calcoli hanno portato ad una variazione trascurabile del modulo elastico rispetto a
quello mostrato in Figura 9a e ad un fattore moltiplicativo β dell’angolo di attrito pari a
1.35 per il palo 1 ed a 1.20 per il palo 2, che corrisponde ad una riduzione di circa 8%
rispetto ai risultati della prima back analysis.
I risultati dei calcoli sembrano ora soddisfacenti, infatti i diagrammi nelle Figure 14 e
15 colgono con sufficiente approssimazione sia l’andamento dell’azione assiale nei due
pali sia le loro curve carico-cedimento.
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Figura 14: Andamento sperimentale dell’azione assiale e corrispondenti risultati numerici ottenuti
considerando la variazione di diametro dei pali.
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Figura 15: Diagrammi carico-cedimento sperimentali e corrispondenti risultati numerici ottenuti
considerando la variazione di diametro dei pali.
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Come ultimo passo di questo studio si è tentato un paragone numerico tra il
comportamento di un vibropalo e quello di un palo non vibrato eseguiti nel medesimo
terreno granulare.
Per il vibropalo è stato utilizzato il modello numerico precedentemente calibrato del
palo 2. Il palo non vibrato ha diametro di 28 cm, coincidente con quello nominale del
vibropalo, e la medesima lunghezza. Il calcolo ad esso relativo è basato sui parametri
meccanici del terreno “naturale” ricavati dai dati penetrometrici in Figura 4a.
I calcoli hanno portato ai diagrammi di Figura 16. Il vibropalo ha una capacità
portante maggiore di quella del palo eseguito senza vibrazione. In aggiunta, esso
presenta cedimenti inferiori in corrispondenza del carico di esercizio, qui assunto pari a
175 kN. I calcoli mostrano, infatti, che il vibropalo ha cedimenti che non raggiungono la
metà di quelli del palo tradizionale. Questo aspetto potrebbe essere considerato dal
progettista nella scelta della tecnologia esecutiva dei pali di fondazione.
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Figura 16: Diagrammi carico-cedimento ottenuti numericamente per un vibropalo e per un palo eseguito
senza vibrazione.

6 CONCLUSIONI
I risultati ottenuti attraverso la back analysis di due prove di carico su vibropali
eseguiti in un deposito granulare suggeriscono alcuni commenti che vengono qui
riassunti.
Dipendentemente dalla sua distribuzione granulometrica, il terreno può subire una
riduzione dell’indice dei vuoti a causa delle vibrazioni. Questo effetto, simile ma meno
pronunciato di quello indotto da un trattamento di vibroflottazione, induce a sua volta
un miglioramento sia delle caratteristiche di rigidezza nel terreno circostante i pali sia
dei suoi parametri di resistenza al taglio.
Le prove penetrometriche condotte dopo la costruzione dei pali mostrano un aumento
della densità relativa negli strati di terreno granulare proni ad addensamento per
vibrazione. L’analisi a ritroso delle prove di carico sui pali indica poi un aumento
ancora più consistente dell’angolo di attrito “equivalente” del deposito, dell’ordine di
almeno il 20%. Questo appare dipendere dall’incremento della densità del terreno a
contatto col palo che non può essere colto dalle prove penetrometriche, necessariamente
eseguite ad una certa distanza dai pali.
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La back analysis, basata oltre che sulla curva carico-cedimento del palo anche sulla
distribuzione dell’azione assiale derivata dalle letture estensimetriche, mostra che
l’aumento del diametro nominale causato dalle vibrazioni non può essere trascurato per
cogliere con sufficiente approssimazione i dati sperimentali.
Nel caso qui esaminato, l’aumento di diametro raggiunge circa il 18% alla testa del
palo e si esaurisce ad una profondità pari a circa la metà della sua lunghezza.
La parte finale dello studio ha riguardato la simulazione numerica di due prove di
carico, la prima su di un vibropalo e la seconda su di un palo “tradizionale” eseguito
senza vibrazione. I calcoli mostrano che le vibrazioni aumentano la capacità portante
del palo e ne riducono i cedimenti. Nel caso qui esaminato si osserva infatti che i
cedimenti calcolati per il vibropalo sono dell’ordine del 50% di quelli del palo eseguito
senza vibrazione.
Sembra quindi ragionevole concludere che l’analisi a ritroso delle prove di carico su
pali strumentati rappresenta un’utile fonte di informazioni per il progettista e che, in
presenza di terreni granulari, l’uso di pali vibrati può essere considerato come una
valida alternativa ad altre tecnologie di realizzazione d’uso più frequente. La tecnica
della vibrazione, infatti, risulta più spedita ed economica di quella della trivellazione e
porta ad un non trascurabile aumento della rigidezza globale della fondazione profonda.
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Sommario
La memoria presenta alcune moderne e avanzate tecniche per il monitoraggio delle
opere di fondazione. Viene descritto un articolato sistema di controllo della risposta
di una struttura esistente in adiacenza a uno scavo di grandi dimensioni. Vengono
illustrate inoltre le moderne tecniche di monitoraggio e controllo delle fondazioni su
pali, per i quali sono previste in conformità alle nuove normative tecniche, oltre alle
tradizionali prove di carico statiche, anche le prove dinamiche ad alto livello di
deformazione. Infine, vengono presentate le prove di tipo geofisico, sia sismiche che
elettriche, condotte allo scopo di definire le caratteristiche e le geometrie di strutture
di fondazione esistenti.
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1

PREMESSE

Il monitoraggio delle opere e strutture di fondazione costituisce un aspetto di
primaria importanza nella moderna ingegneria civile e trova applicazione sia in
situazioni di strutture esistenti sia anche nel caso di quelle di nuova costruzione. In tal
senso le finalità del monitoraggio possono essere assai diverse. Da un lato è possibile
ottenere informazioni sulla risposta di una struttura esistente rispetto a sollecitazioni che
provengono dall’ambiente esterno, quali ad esempio l’effetto di uno scavo nell’intorno o
al di sotto della struttura, oppure l’effetto dell’abbassamento della falda per cause
naturali o artificiali (aggottamento), l’effetto di vibrazioni indotte dal traffico veicolare
o da lavorazioni etc. Dall’altro, il controllo delle fondazioni di nuova costruzione può
fornire utili indicazioni in merito alla corretta progettazione o costruzione dell’opera e
in merito al comportamento delle fondazioni nella più probabile condizione di esercizio.
Il monitoraggio delle fondazioni è generalmente oggetto di una specifica
progettazione ed è opportunamente previsto nel caso della costruzione di opere
caratterizzate da una significativa interazione con il terreno, come ad esempio
fondazioni profonde, scavi in sotterraneo, scavi profondi a cielo aperto, interventi su
pendii artificiali o naturali.
Nel caso delle strutture esistenti, le difficoltà di accesso impongono di ricorrere a
misure indirette, legate cioè al comportamento globale della struttura in elevazione,
misure strettamente correlate al comportamento delle fondazioni. Nel caso delle
strutture di nuova costruzione, l’accessibilità alle opere di fondazione è in genere
garantita. Ciò, se da un lato consente di monitorare direttamente la risposta della
fondazione alle sollecitazioni esterne, dall’altro pone il problema di identificare le più
probabili condizioni di esercizio della fondazione e di porre in atto procedure efficaci e
al contempo economiche per simulare tali condizioni in maniera quanto più realistica
possibile.
Nel seguito, dopo aver richiamato i riferimenti normativi che riguardano questo
tema, verranno presentate alcune applicazioni e tecniche di monitoraggio per il controllo
delle opere di fondazione di strutture esistenti e di strutture di nuova costruzione.
2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il monitoraggio delle fondazioni e più in generale delle opere geotecniche è richiesto
dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale n. 29 del
14/01/2008 (NTC 2008). In particolar modo per quanto attiene alla progettazione
geotecnica in termini generali, nel paragrafo 6.2 “Articolazione del progetto” si afferma
che: “il progetto delle opere e dei sistemi geotecnici deve articolarsi nelle seguenti fasi:
[…] 6. piani di controllo e monitoraggio”. Nel paragrafo 6.2.4 “Impiego del metodo
osservazionale” si stabilisce che “nei casi in cui a causa della particolare complessità
della situazione geotecnica dell’importanza e impegno dell’opera, dopo estese e
approfondite indagini permangono documentate ragioni di incertezza risolvibili solo in
fase costruttiva, la progettazione può essere basata solo sul metodo osservazionale”.
Nell’applicazione di tale metodo, un ruolo importantissimo riveste l’istituzione di un
“adeguato sistema di monitoraggio in corso d’opera, con relativi piani di controllo, tale
da consentire tempestivamente l’adozione di una delle soluzioni alternative previste,
qualora i limiti indicati siano raggiunti”.
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Ancora nel paragrafo 6.2.5 “Monitoraggio del complesso opera-terreno” si afferma
che “Il monitoraggio del complesso opera-terreno e degli interventi consiste nella
installazione di un’appropriata strumentazione e nella misura di grandezze fisiche
significative - quali spostamenti, tensioni, forze e pressioni interstiziali - prima, durante
e/o dopo la costruzione del manufatto.
Il tema del monitoraggio trova ancora spazio nel Capitolo 6 delle NTC 2008 nei
paragrafi dedicati alla stabilità del pendio (par. 6.3.6), alle fondazioni profonde (par.
6.4.3.6 e 6.4.3.7), alle opere in sotterraneo (par. 6.7.6), alle opere in materiali sciolti e
fronti di scavo (par. 6.8.5), al miglioramento e rinforzo dei terreni e delle rocce, al
consolidamento geotecnico di opere esistenti e nel campo delle discariche controllate di
rifiuti e depositi di inerti (par. 6.9.2, 6.10.4 e 6.11.2.2).
3 MONITORAGGIO DELLE FONDAZIONI NEI CONFRONTI DI UN
PROBLEMA DI SICUREZZA
Sempre più di frequente si verifica il problema, soprattutto in contesti fortemente
urbanizzati, in cui la costruzione di nuove opere può costituire fonte di criticità per la
sicurezza delle costruzioni esistenti al contorno. Il monitoraggio in questo caso deve
essere parte integrante della progettazione della nuova struttura.
La costruzione di un nuovo parcheggio interrato nella città di Brescia ha richiesto
l’esecuzione di uno scavo di grandi dimensioni (Figura 1a e Figura 1b, dimensioni in
pianta 130 m x 25 m, profondità di scavo da 14,5 a 19,5 m). La Committente dell’opera
è Brescia Infrastrutture S.r.l., il progetto costruttivo è stato redatto dalla società Pro Iter
S.r.l. (Milano) e l’impresa costruttrice generale è la PAC S.p.a. (Brescia).
Lo scavo per la costruzione del parcheggio è stato sostenuto da una paratia continua
con più ordini di tiranti, costituita da pannelli di diaframma in c.a. gettati in opera
(Figura 1c). Il cantiere è ubicato in un’area fortemente urbanizzata, in prossimità del
sedime delle antiche mura della città, nei pressi del Castello di Brescia sul Colle Cidneo,
realizzate tra il XV e XVI secolo durante la dominazione della Repubblica di Venezia
(Figura 1) [1].
L’area di intervento ha subito numerose trasformazioni nel tempo e, in particolare,
tra ‘800 e ‘900 è stata oggetto delle prime urbanizzazioni. Il lato Est del cantiere è
delimitato da una estesa muratura in pietrame non legato, di altezza complessiva pari a
circa 7,0 m, sulla cui sommità sono state progressivamente edificate delle strutture ad
uso residenziale e terziario.
La presenza degli edifici al contorno dello scavo, già ammalorati e in precarie
condizioni, ha influito in modo significativo sul progetto ed esecuzione del parcheggio
ed ha richiesto l’installazione di un articolato sistema di monitoraggio in grado di
controllare pressoché in continuo il comportamento della paratia e degli edifici al
contorno e avvertire tempestivamente la Direzione dei Lavori e l’impresa esecutrice.
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b)
West

c)

a)

Figura 1: a) Planimetria; b) immagine fotografica cantiere; c) schema costruttivo del parcheggio interrato
di Piazzale Arnaldo a Brescia

Prima dell’inizio dello scavo per la costruzione del parcheggio è stato realizzato un
intervento di consolidamento e placcaggio del muro Est esistente, mediante
l’installazione di tiranti provvisori, una struttura di contenimento metallica (anch'essa
provvisoria) e una sottofondazione di micropali (Figura 1c). Il sistema di monitoraggio
ha incluso l’installazione di tubi inclinometrici (nei pannelli di diaframma) e celle di
carico sulle teste di alcuni tiranti di ancoraggio per osservare il comportamento della
paratia durante le operazioni di scavo e installazione dei tiranti di ancoraggio. Grande
attenzione è stata posta alla sicurezza degli edifici al contorno e all’osservazione del
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comportamento durante la costruzione del parcheggio. In corrispondenza del muro Est
(che funge da fondazione per gli edifici al contorno), è stata installata una stazione
vibrometrica per controllare le vibrazioni indotte dalle attività di consolidamento e del
successivo scavo. In corrispondenza della sommità del muro è inoltre stata installata una
catena di elettrolivelle per la misura in tempo reale dei cedimenti. Gli edifici affacciati
sul futuro parcheggio sono stati sottoposti a una intensa attività di monitoraggio
mediante stazione topografica totale automatizzata. La stazione è stata programmata per
rilevare automaticamente ogni due ore lo spostamento verticale e orizzontale di circa 60
elementi riflettenti (microprismi) installati sulle facciate Ovest e Nord degli edifici posti
sul perimetro di scavo.
Il monitoraggio è stato completato dalle seguenti: a) installazione di un numero
consistente di fessurimetri a corda vibrante per monitorare l’ampiezza di lesioni nuove o
esistenti sulle facciate degli edifici; b) misure topografiche manuali di livellazione
intorno al perimetro degli edifici per il controllo dei cedimenti verticali; c) misure
manuali di apertura di lesioni nuove ed esistenti all’interno degli edifici; d) misura
locale automatica delle temperature. L’installazione dei sistemi di monitoraggio e la
creazione del sito web per la pubblicazione delle misure sono state affidate dalla ditta
GD Test S.r.l. (Torino).
La stazione vibrometrica è in grado di acquisire simultaneamente i dati di tre geofoni
triassiali, di restituire in continuo i valori massimi di velocità di vibrazione (nelle tre
componenti) e di registrare i vibrogrammi degli eventi superiori a una determinata
soglia di innesco (trigger). Per il controllo delle vibrazioni si è fatto riferimento alla
classe più cautelativa della norma DIN 4150-03 che fornisce i valori massimi accettabili
di velocità di picco in funzione della frequenza d’onda e del tipo di struttura e sua
destinazione d’uso. A titolo di esempio, la Figura 2 mostra i grafici dell’andamento nel
tempo dei picchi di velocità nelle tre direzioni (Figura 2a) e il grafico della velocità di
picco in funzione della frequenza e confronto con soglie DIN 4150-03 (Figura 2b).
Il monitoraggio in continuo dei cedimenti differenziali lungo il lato Ovest del corpo
fabbrica è stato realizzato mediante un allineamento di tredici elettrolivelle costituite da
sensori inclinometrici elettrolitici monoassiali orizzontali ad alta risoluzione (prodotti
dalla ditta Soil Instruments, modello TLT-CF FS=+/-0.45°, accuratezza +/- 0.005°),
accoppiati solidalmente a barre in profilato di alluminio di lunghezza variabile tra 2,5 e
3,0 m e dotati di trasmettitore wireless con acquisizione in continuo a cadenza di 15
minuti. La catena di elettrolivelle è stata predisposta alla base del muro in pietrame sul
quale sono fondati gli edifici al contorno (facciata Ovest degli edifici), ed è stata
corredata da un termometro elettrico per la verifica delle variazioni termiche. La Figura
3 mostra l’installazione della catena di elettrolivelle prima dell’avvio degli scavi; la
Figura 4 riporta alcuni dettagli del monitoraggio: ubicazione dello strumento; dati
dell’apparecchiatura; grafico dell’abbassamento relativo nel tempo (unità: mm al metro
lineare di catena livellometrica); andamento nel tempo della temperatura esterna nei
pressi degli strumenti.
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a)

b)

Figura 2: Misure di velocità di picco nelle tre direzioni e confronto con le velocità ammissibili secondo la
norma DIN 4150-03

Figura 3: Installazione della batteria di elettrolivelle in corrispondenza delle fondazioni degli edifici
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Figura 4: Monitoraggio del cedimento differenziale misurato da una elettrolivella

Come detto, gli edifici affacciati sul futuro parcheggio sono stati sottoposti a una
intensa attività di monitoraggio mediante stazione topografica totale automatica.
Lo strumento utilizzato è una stazione totale Leica TCA2003 ad alta precisione,
installata su supporto rigido (pilastro su ancoraggi, Figura 5a) e opportunamente
protetta. Sulle facciate Ovest e Nord degli edifici al contorno sono stati posizionati circa
60 punti di controllo (microprismi) disposti lungo allineamenti verticali (sezioni)
costituite da 3 o 4 livelli ciascuna (Figura 5b).
La ripetibilità delle misure è stata ottenuta attraverso la collimazione di 5 punti di
riferimento (macroprismi) installati esternamente all’area di cantiere. Ciascun punto di
controllo è stato rilevato, durante ogni sessione di misura, con quattro passaggi
successivi (il ciclo completo di lettura di tutti i punti di controllo e di riferimento ha una
durata di circa 2 ore).
La distribuzione superficiale dei punti di controllo sugli edifici secondo diversi livelli
ha consentito di determinare la rotazione rigida della struttura (verticalità) come
differenza delle componenti normali alle facciate fra i livelli superiori e quelli di base.
Analogamente, le componenti verticali degli spostamenti rilevati hanno consentito di
calcolare, note le posizioni planimetriche dei punti di controllo, i cedimenti differenziali
fra punti adiacenti necessari per valutare il comportamento degli edifici durante lo scavo
per la costruzione del parcheggio.
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Ground level – D

1st floor level – C

2nd floor level – B

Total
station

b)

3rd floor level – A

Pusterla building
North face

Rigagnoli-Pusterla building
West face

a)

Figura 5: a) Schema della stazione totale, b) disposizione microprismi sulle facciate degli edifici
monitorati
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A titolo di esempio, la Figura 6 illustra l’andamento dello spostamento orizzontale
nel tempo di uno dei 60 punti di controllo installati (Figura 6a), l’andamento della
verticalità di una sezione di controllo (6b, costituita da 3 prismi allineati verticalmente),
e l’interpretazione delle misure della stazione totale in termini di spostamenti orizzontali
della facciata Ovest degli edifici al contorno del cantiere (6c).
c)

a)

b)
Figura 6: Misure di spostamento orizzontale e interpretazione dei risultati di una sessione di rilevamento
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4 PROVE AD ALTO LIVELLO DI DEFORMAZIONE SU PALI DI
FONDAZIONE
Tra le prove dinamiche ad alto livello di deformazione, la più diffusa è la cosiddetta
prova CASE, la cui finalità è la determinazione del carico limite dell’insieme paloterreno. La prova, oggi definita dalla norma ASTM D4945-08 Standard Test Method for
High Strain Dynamic Testing of Deep Foundations, avviene mediante l’acquisizione dei
valori di forza e velocità di un’onda meccanica che si propaga nel palo a seguito
dell’impatto generato dalla caduta di un maglio sulla testa del palo (Figura 7a). La prova
può essere eseguita su pali di legno, calcestruzzo, acciaio e acciaio-calcestruzzo e i
principali vantaggi rispetto alle tradizionali prove di carico statiche sono: a)
l’economicità; b) la rapidità di esecuzione; c) la possibilità di sottoporre a prova pali in
posizioni sfavorevoli; d) esecuzione della prova su pali non definiti a priori. Le prove
dinamiche ad alto livello di deformazione sono menzionate nel Norme Tecniche per le
Costruzioni (D.M. 14/01/2008, par. 6.4.3.1.1 e par. 6.4.3.7.1) come strumento per la
progettazione e il collaudo di pali di fondazione.
Il lavoro di ricerca per la messa a punto della prova CASE è stato svolto a partire
dagli anni ‘70 del secolo scorso da Goble e altri [2, 3, 4] della Case Western Reserve
University di Cleveland (Ohio, USA) ed è basato sul lavoro di Smith [5] il quale per
primo propose un procedimento per calcolare l’abbassamento di un palo di fondazione a
rottura utilizzando il metodo dell’equazione d’onda. Il metodo CASE ipotizza che il
palo sia assimilabile a un corpo omogeneo e uniforme con comportamento elastico.
Inoltre, si assume che l’energia trasmessa dall’urto del maglio sulla testa del palo sia in
grado di mobilitare completamente le resistenze laterale e di punta del palo. Per quanto
riguarda il terreno intorno al palo si assume un comportamento perfettamente plastico e
che la porzione dinamica della resistenza da esso sviluppata durante l’esecuzione della
prova (legata al parametro di smorzamento Jc), dipenda esclusivamente dal tipo di
terreno alla base del palo.
4.1 Modalità di prova e risultati
La sommità della fondazione viene strumentata con 2 coppie di sensori (estensimetri
e accelerometri) che consentono di ottenere l’andamento della forza F e della velocità v
dell’onda che si propaga nel palo per effetto dell’impatto (Figura 7b). Come detto,
l’energia fornita al palo deve essere tale da mobilitare completamente la resistenza
laterale e di punta della fondazione (secondo la norma ASTM D4945-08 un
abbassamento permanente della testa del palo superiore a 2 mm è sufficiente a
mobilitare le resistenze del sistema palo-terreno) e in genere si procede con sessioni di
battitura successive con altezza di caduta variabile crescente.
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a)

b)

Figura 7: a) Schema illustrativo di esecuzione di una prova dinamica CASE ad alto livello di
deformazione; b) misura sperimentale della forza e del prodotto velocità-impedenza del palo in funzione
del tempo durante lo svolgimento della prova

La fase di elaborazione e interpretazione include le seguenti attività: 1)
individuazione dell’istante di tempo tm corrispondente al primo massimo relativo della
velocità dell’onda nel palo e calcolo del tempo di ritorno 2L/c dell’onda meccanica
generata dall’impatto (L lunghezza del palo, c velocità di propagazione dell’onda lungo
il fusto); 2) scelta del valore della costante di smorzamento Jc in funzione delle
caratteristiche geotecniche del terreno intorno al palo; 3) calcolo della resistenza statica
Rs mediante l’equazione:
Rs ( tm ) =

1
1
2L
2L
Mc
Mc
(1 − J c )  F( tm ) + vt ( tm ) + (1 + J c )  F( tm + ) − vt ( tm + )
2
L
c
L
c 

 2


(1)

dove M è la massa del palo, F(tm) e v(tm) sono la forza e la velocità misurate al
tempo tm. Il procedimento di elaborazione termina con il confronto tra i valori di
resistenza ottenuti a parità di altezza di caduta, il confronto con i valori di resistenza
media per ogni altezza di caduta impiegata per la battitura e la valutazione del rifiuto
permanente del palo (per garantire la piena mobilitazione della resistenza palo-terreno
durante la prova). Qualora i valori di abbassamento del palo rilevati durante la prova
indichino l’instaurarsi di un meccanismo di rottura, le principali incertezze del metodo
si riducono alla scelta del valore della costante di smorzamento del terreno Jc, in genere
variabile da 0,1 a 1,1 (Tabella 1, [6]).
Tipo di terreno
Sabbia
Sabbia-limo
Limo
Limo-argilla
Argilla

Intervallo Valore consigliato
0,10-0,15
0,10
0,15-0,25
0,20
0,25-0,40
0,30
0,40-0,70
0,55
0,70-1,10
0,90

Tabella 1: Valori della costante di smorzamento in funzione del tipo di terreno alla base del palo [6]
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L’affidabilità del metodo Case è confermata sin dalla metà degli anni 70’ grazie a
studi come quello di Goble et al. [2] i quali hanno esaminato la risposta dinamica di 71
pali (realizzati con varie tecnologie) e l’hanno confrontata con i risultati di prove
statiche a rottura (Figura 8a). Gli autori dello studio hanno indicato che in genere il
risultato del metodo CASE presenta una differenza non superiore al 20% rispetto al
valore del carico limite dedotto da prove statiche a rottura tradizionali.
4.2 Il modello CAPWAP per l’interpretazione delle prova Case
Il modello matematico Case Pile Wave Analysis Program (CAPWAP), elaborato dai
ricercatori della Case University intorno agli anni ’70 del secolo scorso, consente di
determinare la probabile curva carico-abbassamento del palo in condizioni statiche a
partire dai dati ottenuti dalla prova CASE secondo un processo di analisi inversa. Il
metodo CAPWAP descrive il comportamento del palo e del terreno sotto l’azione di una
forza impulsiva e permette di simulare l’andamento della forza nel palo, che diviene il
termine di confronto con i risultati delle misure eseguite durante la prova CASE.
Successivamente vengono esaminate le differenze tra comportamento computato e
comportamento misurato e, mediante l’analisi inversa di “signal matching”, si procede
alla modifica iterativa dei parametri del modello matematico allo scopo di minimizzare
le differenze tra modello numerico e misure sperimentali.
Likins e Rausche [7] hanno presentato un’analisi statistica di 303 prove di carico
statiche e prove dinamiche ad alto livello di deformazione, interpretate con il modello
CAPWAP allo scopo di definire un database di dati sperimentali che confermasse
l’affidabilità del metodo e ne mettesse in luce difetti e criticità. Lo studio ha evidenziato
che le differenze tra carico ultimo definito con il modello CAPWAP e il carico limite
ottenuto dalle prove statiche possono essere molto contenute (R2 = 0,98) (Figura 8b).

a)

b)

Figura 8: a) Confronto tra i risultati di prove dinamiche CASE e risultati di prove di carico statiche [2]; b)
confronto tra i risultati della stima CAPWAP e prove di carico statiche [7]

A titolo di esempio si riporta il caso di un palo realizzato in un cantiere a Venezia, la
cui capacità portante è stata investigata con prove statiche a rottura e con prove
dinamiche CASE, interpretate mediante il modello CAPWAP. Si tratta di un palo
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battuto (senza asporto di terreno), in calcestruzzo armato prefabbricato, di forma troncoconica, lunghezza utile 12,0 m e diametri Dmax = 0,42 m e Dmin = 0,22 m. Il palo è stato
infisso in una successione di depositi di terreno a grana fina e sabbiosi, la punta del palo
è stata immorsata in uno strato di sabbia limosa addensata (Qc = 10 MPa, Figura 9a). La
prova CASE (andamento della forza misurata, Figura 9b) è stata interpretata assumendo
un coefficiente di smorzamento Jc pari a 0,4 ed ha fornito un valore del carico limite
pari a 1550 kN. In Figura 9b è anche riportato l’andamento della forza simulato dal
modello CAPWAP. La figura 9c, elaborata mediante il CAPWAP, mostra la
distribuzione della resistenza laterale e la resistenza complessiva del palo: la metà
superiore del grafico indica la distribuzione della resistenza laterale lungo il fusto,
opportunamente suddiviso in spezzoni di lunghezza variabile in funzione dello spessore
degli strati di terreno attraversati; la metà inferiore del grafico mostra la resistenza
cumulata a partire dalla base (destra del grafico) alla sommità del palo (sinistra del
grafico). La portata ultima di base così ottenuta è pari a circa 825 kN, la portata laterale
è pari a circa 600 kN e il carico limite stimato è 1400 kN.
a)

b)

c)

Figura 9: a) Interpretazione di una prova penetrometrica statica, geometria palo di fondazione; b)
andamento della forza durante l’esecuzione di una prova CASE; c) distribuzione della resistenza del palo

La Figura 10a illustra il buon accordo tra l’esito della prova di carico statica
tradizionale e quella simulata mediante il modello CAPWAP e la Figura 10b riassume il
confronto trai valori del carico limite ottenuti dalla prova CASE, dal modello
CAPWAP, e dalla prova statica a rottura interpretata secondo le disposizioni delle
Raccomandazioni AGI [8] e secondo alcuni tra i più diffusi metodi interpretativi [9- 11].
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Figura 10: a) Confronto tra prova statica a rottura e curva carico-abbassamento simulata dal CAPWAP; b)
confronto tra i valori di carico limite ottenuti da metodi tradizionali, dalla prova CASE e dal CAPWAP

5 PROVE DI TIPO GEOFISICO PER IL MONITORAGGIO DELLE OPERE
DI FONDAZIONE
5.1 Prove di tipo geofisico meccanico
Il fenomeno di vibrazione prodotto da una sollecitazione meccanica impulsiva in un
mezzo continuo è il risultato della propagazione di onde di volume di compressionedilatazione (onde P) e di distorsione (onde S). Nei pressi di una superficie libera (la
superficie topografica nel caso dei terreni), la combinazione di onde P e onde S nella
componente verticale può generare “onde superficiali di Rayleigh” con vibrazioni in
piani verticali caratterizzate da componenti parallele e perpendicolari alla direzione
dell’onda. In campo elastico lineare e per un mezzo omogeneo e isotropo, le onde P e le
onde S si propagano con velocità Vp e Vs legate alla densità ρ e alla rigidezza del mezzo
attraversato:
V p = Eoed ρ

(2)

Vs = G ρ

(3)

dove Eoed e G sono rispettivamente il modulo edometrico (compressione
monodimensionale) e di rigidezza al taglio del mezzo [12].
Il settore delle indagini geofisiche si è sviluppato a partire dagli anni ’60 del XX
secolo e offre un numero elevato di soluzioni tecniche per la misura delle proprietà
dinamiche dei terreni e delle fondazioni.
Per quanto riguarda le indagini nei terreni, la tecnica della sismica a rifrazione si
realizza mediante il posizionamento di un insieme di geofoni (verticali e orizzontali)
lungo un allineamento (detto array o base sismica) posto al piano campagna. La misura
delle onde P viene condotta fornendo un impulso “sferico” (non polarizzato) che viene
ricevuto dai singoli geofoni e registrato da un sismografo. Per la misura delle onde S si
procede analogamente fornendo un impulso polarizzato (mediante incudine o traversina
appoggiate sul terreno). I sismogrammi così ottenuti (per le onde P e le onde S)
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consentono di identificare il tempo di arrivo delle onde e, mediante un procedimento di
analisi inversa, di ricostruire la successione stratigrafica del sottosuolo in termini di
rigidezza alle piccole deformazioni.
Quando ci si può avvalere della disponibilità di sondaggi o perforazioni il cui foro è
stato opportunamente rivestito con un tubo in PVC, è possibile misurare direttamente la
velocità di propagazione delle onde P e S in un mezzo continuo utilizzando la tecnica
delle prove Down-hole e Cross-hole.
A differenza delle tecniche sopra descritte, recentemente hanno conosciuto ampia
diffusione anche prove geofisiche che utilizzano le onde di superficie di Rayleigh al fine
di ricavare il profilo di velocità delle onde S e, conseguentemente, l’andamento della
rigidezza, con la profondità. Il metodo MASW (Multichannel Analysis of Surface
Waves) permette di ottenere un profilo delle Vs analizzando le onde superficiali di tipo
Rayleigh su una registrazione multicanale, acquisita utilizzando la tradizionale tecnica
di sismica a rifrazione [13].
Per quanto riguarda il monitoraggio e il controllo delle fondazioni, oltre alla prova
Case ad alto livello di deformazione, vi sono anche prove locali e prove globali a basso
livello di deformazione il cui obiettivo è accertare le dimensioni, la corretta esecuzione
e l’integrità dei pali di fondazione. Tra le prove globali a basso livello di deformazione,
denominate anche PIT (Pile Integrity Test) si citano le prove ecometriche e di
ammettenza che studiano rispettivamente nel dominio del tempo e della frequenza la
propagazione di un’onda meccanica generata mediante un martello strumentato o una
vibrodina [14]. Queste prove, oramai ampiamente diffuse, consentono di determinare la
lunghezza di un palo di fondazione e l’andamento del diametro con la profondità. Tra le
prove di tipo locale si citano il carotaggio sonico, la prova Cross-hole e la tecnica della
tomografia sonica [15]. Il carotaggio sonico consente di verificare in dettaglio, con
misure puntuali, la continuità e l’omogeneità di un palo o diaframma. La prova Crosshole per il controllo delle fondazioni viene eseguita con le stesse modalità
precedentemente accennate per lo studio della rigidezza dei depositi (utilizzando due o
tre fori appositamente predisposti), ma si svolge all’interno dell’elemento strutturale da
investigare anziché nel terreno. Nel caso della tecnica della tomografia sonica,
l'esecuzione della prova si avvale di molteplici fori e l’elaborazione permette di ottenere
la distribuzione locale della velocità con una buona definizione. I rilievi di tomografia
sonica permettono di ricavare mappe (tomogrammi) della distribuzione della velocità di
propagazione delle onde longitudinali su sezioni piane e tale tecnica di indagine risulta
particolarmente adatta nel caso di trattamenti del terreno mediante iniezioni o
formazione di colonne di jet grouting. La ricostruzione dei tomogrammi è effettuata a
partire dalla misura dei tempi di arrivo delle onde longitudinali su di un elevato numero
di percorsi (usando molteplici fori) che si incrociano mutuamente nella zona delimitata
dalla geometria di posizionamento dei punti di trasmissione e ricezione.
A titolo di esempio si illustra il caso degli interventi realizzati per la costruzione di
un viadotto della strada S.R. 203 Tangenziale di Agordo (BL) (Impresa esecutrice
Consorzio Petra, misure a cura della ditta Geoconsult S.r.l.). Per la costruzione delle pile
e delle spalle dell’opera sono stati eseguiti interventi di consolidamento del terreno
mediante jet grouting. Il terreno di fondazione al di sotto degli appoggi delle pile è stato
consolidato con colonne realizzate con tecnologia mono-fluido di lunghezza variabile da
pila a pila tra 7,5 m e 14,5 m, diametro 800 mm e compenetrate (Figura 11).
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a)

b)

Figura 11: Schema costruttivo pile (a) e planimetria del trattamento mediante jet grouting (b) con
ubicazione fori per l’esecuzione della tomografia sonica

La verifica del trattamento è stata condotta mediante prove geofisiche cross-hole per
determinare la variazione della velocità delle onde S, e prove di tomografia sonica con
elaborazione di tomogrammi delle onde P. In corrispondenza di ogni pila, nel terreno
trattato sono stati eseguiti tre fori (uno al centro e due presso il bordo, Figura 11b). I
segnali delle onde P e S sono stati acquisiti posizionando il generatore nel foro posto al
centro della pila, denominato convenzionalmente S1. La ricezione degli impulsi è stata
realizzata nei due fori laterali costruendo per ogni sezione una fitta maglia di misure
incrociate tra loro.
Il risultato delle indagini sulla Pila 7 è mostrato in Figura 12 ed è costituito da due
sezioni radiali piane, verticali e perpendicolari tra loro. Le velocità Vp sono
rappresentate con una scala (da 1000 a 5000 m/s) in modo da evidenziare le zone con
buone caratteristiche meccaniche rispetto alle porzioni con velocità più basse e meno
rigide. Unitamente ai tomogrammi vengono riportate anche le ricostruzioni dei percorsi
di misura che rappresentano i reali percorsi seguiti dagli impulsi sonici per coprire la
distanza sorgente-ricevitore, deviati rispetto all’ipotetica traiettoria rettilinea che
verrebbe seguita nel caso di materiale omogeneo e isotropo.
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a)
c)

b)

Figura 12: a) Tomografie soniche della Pila 7 (S.R. 203 Tangenziale Agordo, BL); b) vista di insieme
tomografie; c) profili di velocità Vp e Vs tra sondaggio S1 e S2 della Pila 7

379

F. Colleselli e A. Sanzeni – Recenti sviluppi sul monitoraggio delle strutture di fondazione

La differenza tra terreno trattato e terreno naturale è illustrata, oltre la profondità di
10 m dal piano
piano di
di lavoro,
lavoro, da
da un
un netto
netto cambio
cambiodi
divelocità
velocitàVp
Vp(da
(da1600-1800
1600-1800m/s
m/sina blu
oltrea
oltre
in giallo).
Anche della
l’andamento
velocità di propagazione
delle
onde
3000 3000
m/s).m/s
Anche
l’andamento
velocitàdella
di propagazione
delle onde Vs
(Figura
Vs
(Figura
12c) l’efficacia
conferma l’efficacia
dell’intervento
di Vs compresi
12c)
conferma
dell’intervento
indicandoindicando
valori di valori
Vs compresi
tra 1000trae
2000 em/s
dalm/s
piano
lavoro
sino ae 10
m adi10
profondità,
e valorie prossimi
a 600 m/s
al
1000
2000
daldipiano
di elavoro
sino
m di profondità,
valori prossimi
a 600
di sotto
volume
di terreno
trattato.
m/s
al didel
sotto
del volume
di terreno
trattato.
5.2 Prove di tipo geofisico elettrico
In analogia con le tecniche di tipo geofisico sismico, i metodi di indagine di tipo
elettrico si basano sulla risposta del sottosuolo alla propagazione di un impulso di tipo
elettromagnetico [13, 16]. In genere, le indagini di tipo geoelettrico si basano sulla
determinazione delle variazioni di resistività elettrica (ρ) dei terreni. La resistività delle
terre, definita come la resistenza elettrica per unità di volume, è un parametro
indipendente dalla geometria dell’elemento resistente e dipende da molteplici fattori, tra
cui: la frazione di materiale argilloso; il grado di saturazione; la porosità; la
concentrazione di sali nel fluido interstiziale. La Tabella 2 mostra i tipici intervalli di
resistività in funzione della natura del materiale.
Materiale
Resistività, ρ (Ωm)
Argille, marne grasse
3-30
Argille, marne magre
10-40
Argille limose e sabbiose
25-105
Sabbie limose, argillose
50-300
Sabbia, ghiaia in falda
200-400
Sabbia, ghiaia asciutta
800÷5000
Calcare, gesso
500÷3500
Arenaria
300÷3000
Granito
2000÷10000
Gneiss
400÷6000
Tabella 2: Valori di resistività dei terreni e rocce più comuni

Le più diffuse indagini di tipo geoelettrico vengono eseguite mediante stendimenti
di elettrodi collegati a un sistema di acquisizione computerizzato automatico. L’impulso
elettrico viene fornito mediante una sorgente esterna di energia la cui intensità deve
essere tale da garantire la profondità di indagine richiesta.
Di seguito si illustrano alcuni risultati di uno studio condotto sul Torrente Muson
dei Sassi nell’area di Camposanpietro, Loreggia (PD) (misure a cura della ditta Eurekos
S.r.l.) dove, a seguito degli eventi piovosi del 2010 si è proceduto allo studio
sistematico delle condizioni di sicurezza dei rilevati arginali. In questo ambito sono
state eseguite alcune tomografie elettriche per accertare la natura dei materiali che
costituiscono i rilevati arginali e individuare le porzioni di argine in passato già
rinforzate mediante l’infissione di palancole in acciaio. La Figura 13 mostra il risultato
di uno stendimento geoelettrico condotto sulla sommità di una porzione di argine:
l’interpretazione della tomografia elettrica mostra una regolare distribuzione dei
materiali che costituiscono l’argine (sabbie e ghiaie, 500÷800 Ωm e successivamente
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sabbie e limi, 250÷350 Ωm) e i terreni di fondazione. Al contrario, l’esito dello
stendimento eseguito nel tratto di argine riportato in Figura 14 ha consentito di
individuare una porzione di argine caratterizzata da elevata resistività (>1000 Ωm),
associata alla presenza di un diaframma realizzato in tempi antecedenti l’alluvione del
2010.

Figura 13: Profilo geoelettrico tomografico lungo l’argine del Torrente Muson dei Sassi (Prog. 8+650)

Figura 14: Profilo geoelettrico tomografico lungo l’argine del Torrente Muson dei Sassi (Prog. 7+916)
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Sommario
La teoria della tecnica della interferometria Ground-Based Synthetic Aperture Radar (GBSAR) e le
sue applicazioni nel monitoraggio di dighe, ponti e frane sono presentate e commentate. La
tecnologia GBSAR è una tecnica a microonde coerente capace di fornire immagini 2D di riflettività
di una data scena con una elevata risoluzione spaziale, indipendente dalla condizioni
meteoreologiche e dalla presenza di illuminazione solare. L’applicazione più importante della
tecnologia GBSAR è la tecnica della interferometria GBSAR differenziale. Questa tecnica consiste
nell’elaborazione di una serie temporale di immagini GBSAR coerenti e fornisce uno strumento di
elevata precisione per la produzione di mappe di spostamento di strutture (dighe, edifici, ponti) o
del terreno e per la misura delle frequenze di vibrazione di strutture.
I. Introduction
La interferometria Ground-Based Synthetic Aperture Radar (GBSAR) è una tecnica non distruttiva
per la misura di spostamenti di strutture and scene naturali con una precisione sub-millimetrica. Il
sistema GBSAR viene installato a una distanza dall’oggetto osservato variabile da alcune decine di
metri sino a quattro chilometri. La elaborazione interferometrica di due immagini GBSAR coerenti
fornisce una mappa di fase che è poi convertita nella mappa degli spostamenti avvenuti nella scena
osservata nell’intervallo di tempo tra le due acquisizioni radar. Le misure GBSAR interferometriche
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forniscono la proiezione del vettore spostamento 3D lungo la direzione di vista del radar. Il
vantaggio della interferometria GBSAR rispetto a molte delle tecniche di misura tradizionali (GPS,
stazioni totali, inclinometri, accelerometri) è la sua capacità di fornire informazione 2D sull’intero
campo di spostamento e non solo misure in alcuni punti isolati. Alcuni dei risultati presentati in
questo articolo sono stati ottenuti nell’ambito del progetto MISSAR finanziato dal Consorzio Roma
Ricerche (CRR) che ha finanziato la sperimentazione della tecnologia GBSAR al fine di definire
nuovi servizi e prodotti di mercato. L’obiettivo di questa sperimentazione è stato duplice. Da una
parte evidenziare i vantaggi e gli svantaggi di un protocollo di misura basato sull’interferometria
GBSAR, con particolare riferimento al monitoraggio delle dighe in calcestruzzo, dall’altra fornire
una dimostrazione sul campo della precisione e accuratezza delle misure di spostamento GBSAR.
La struttura dell’articolo è la seguente. Il paragrafo II è dedicato alla descrizione della tecnica
interferometria GBSAR. La dimostrazione della precisione e accuratezza delle misure di
spostamento GBSAR è riportata al paragrafo III. Due esempi di applicazione della interferometria
GBSAR per il monitoraggio statico e dinamico di un ponte e per la misura degli spostamenti della
superficie di una diga in calcestruzzo sono descritti in dettaglio nei paragrafi IV e V. Infine, alcune
conclusioni sono presentate al paragrafo VI.
II. L’interferometria Ground-Based SAR (GBSAR)
Il sistema GBSAR (Ground-Based Synthetic Aperture Radar) è un radar ad apertura sintetica con
sensore posizionato a terra. Esso è costituito da due antenne radar, una trasmittente ed una
ricevente, fissate su una slitta che si muove su di un binario rettilineo, realizzando così l’apertura
sintetica. L’apertura sintetica varia in base alla risoluzione spaziale richiesta e alle esigenze
logistiche di trasporto del binario. In questo articolo si farà riferimento a un binario di lunghezza
pari a 2 m. La componente a microonde del sistema, che può utilizzare frequenze sino a 18 GHz, è
costituita da uno scatterometro ad onda continua a scansione di frequenza. Lo schema in Figura 1
mostra la configurazione di misura. La posizione di ciascun punto P dell’oggetto osservato è data
nell’immagine SAR in termine delle coordinate di azimut e range. La direzione di azimut x è
individuata dal binario mentre quella di range y dalla direzione ortogonale ad x contenuta nel piano
z=0 (si veda la Figura 1). Alternativamente, le immagini GBSAR possono essere rappresentate
anche in termini delle coordinate polari (r, ψ).

Figura 1: Configurazione di misura del sistema GBSAR. Le antenne TX/RX vengono spostate lungo il binario la
cui lunghezza fornisce l’apertura sintetica del radar. La direzione di azimut (x) coincide con quella del binario
mentre quella di range (y) è nella direzione perpendicolare.
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La qualità dell’informazione contenuta nelle immagini SAR dipende dalla risoluzione spaziale,
ossia dalle dimensioni spaziali della più piccola porzione di area distinguibile nell’immagine.
Minori sono queste dimensioni, maggiore è la risoluzione del sistema GBSAR. La risoluzione
spaziale delle immagini nelle direzioni di “range”, Δy e “cross-range” (anche nota come azimut)
Δx dipende dalla distanza dell’area in esame:
c
(1)
Δr =
2B f

Δy =

λr
2L

(2)

dove c è la velocità della luce, Bf la larghezza di banda utilizzata dal sistema, L l’apertura sintetica,
λ la lunghezza d’onda del radar e r la distanza del punto osservato P dal centro del binario.
Tipicamente sono ottenibili risoluzioni di circa 4 metri ad un chilometro di distanza, risoluzioni che
migliorano notevolmente arrivando nell’ordine dei centimetri nel monitoraggio a breve distanza
(nell’ordine delle decine di metri). Quest’ultima caratteristica è particolarmente gradita nel campo
del monitoraggio degli spostamenti o cedimenti di grandi strutture quali dighe, ponti o monumenti
artistici. Se la porzione di area monitorata subisce uno spostamento, è possibile valutarne l’entità
con precisioni inferiori al millimetro, sfruttando l’informazione connessa alla fase del segnale radar.
Questa estrema sensibilità è dovuta al fatto che gli spostamenti sono direttamente correlati con la
fase ricevuta ed è possibile valutarne quantitativamente, mediante le tecniche interferometriche,
anche minime variazioni. La configurazione interferometrica GBSAR prevede la ripresa di
immagini radar a tempi differenti, ma esattamente dalla stessa posizione. Ciò consente di misurare
con una accuratezza inferiore al millimetro lo spostamento d del terreno nell’intervallo di tempo
intercorso fra le due acquisizioni

λ

ϕ
(3)
4π
a partire dalla conoscenza della lunghezza d’onda λ e della differenza di fase ϕ misurata dal radar.
Ogni frangia dell’immagine di fase ϕ corrisponde ad uno spostamento d del terreno misurato lungo
la direzione di osservazione del radar e pari a mezza lunghezza d’onda λ del radar. Questo consente
una facile e rapida interpretazione delle mappe di deformazione fornite dal sistema. Il sistema
GBSAR è concepito per il controllo a distanza e in continuo. L’intervallo minimo tra l’acquisizione
di due misure successive, variabile dai due ai quattro minuti a seconda della modalità di
acquisizione, permette a questo sistema di fornire utili indicazioni in merito a importanti parametri
quali velocità e accelerazione dei movimenti franosi o delle deformazioni strutturali. La possibilità
di intervenire direttamente sulla frequenza dei cicli di misura, inoltre, consente di adeguare
costantemente il sistema all’evoluzione del fenomeno monitorato. Il sistema GBSAR può essere
usato anche senza binario, fornendo in tal modo profili 1D di deformazioni aggiornati ogni 50 ms e
fornendo in tal modo un utile strumento per la misura di vibrazioni strutturali. La tecnologia
GBSAR è stata usata in numerose campagne di misure per il monitoraggio di frane e per il rilievo
topografico del terreno [1]-[3]. Le caratteristiche tecniche principali del sistema radar sono riportate
nella seguente Tabella 1.
d=
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Tabella 1 - Caratteristiche tecniche del sistema radar

III. Dimostrazione della precisione sub-millimetrica

In questo paragrafo si descrivono i risultati di un esperimento avente come obiettivo la
dimostrazione sul campo della capacità dell’interferometro GBSAR di misurare, con precisione
sub-millimetrica, lo spostamento indotto di un corner reflector. Per indurre lo spostamento, il corner
è stato vincolato all’estremità di un pistone la cui posizione può essere modificata per mezzo di una
vite micrometrica come mostrato in Figura 2. La posizione della vite micrometrica è stata
modificata leggermente nel breve intervallo di tempo tra due acquisizioni radar successive. Ciò ha
quindi consentito di acquisire immagini radar in corrispondenza di posizioni leggermente differenti
del corner reflector.

Figura 2 - Foto del corner reflector usato per la sperimentazione

La Figura 3 riporta un interferogramma, cioè una immagine di fase ottenuta elaborando due
immagini radar coerenti. In particolare, l’interferogramma di Figura 3 è stato ottenuto elaborando
l’immagine radar acquisita dopo l’installazione del corner reflector, in posizione di riposo, e
l’immagine acquisita con il corner posizionato a una distanza di 5 mm rispetto alla posizione di
riposo. La parte dell’immagine avente un elevato rapporto segnale rumore (SNR) è quella
rappresentata in rosso, cioè la regione avente un’elevata stabilità del valore di fase, in questo caso
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pari a zero. Le aree con elevato SNR hanno la caratteristica di fornire misure molto precise di fase e
quindi di spostamento. Al centro della regione di fase stabile, rappresentata in rosso nella Figura 3,
è presente l’insieme di pochi pixel aventi un valore di fase pari a circa – 2 radianti. Il segno meno
indica che la variazione di fase è dovuta a un oggetto che durante l’acquisizione della seconda
immagine radar era leggermente più vicino al radar di quanto lo fosse durante l’acquisizione della
prima immagine radar. La Figura 4 mostra il particolare di questa regione dell’interferogramma. Si
può notare che la distanza range di tale insieme di pixel corrisponde al punto dove si è installato il
corner reflector, a ulteriore conferma che si sta osservando il segnale di fase dovuto allo
spostamento del corner reflector. La Figura 5 e la Figura 6 mostrano la fase dello stesso insieme di
pixel in corrispondenza degli spostamenti di 3 mm e 1 mm del corner reflector rispetto alla sua
posizione di riposo. In tutte le immagini di fase sin qui citate, l’interferogramma è ottenuto
elaborando l’immagine radar acquisita con il corner reflector nella posizione di riposo, con quelle
acquisite in corrispondenza di posizioni del corner spostate di 5 mm, 3 mm e 1 mm.

Figura 3 - Interferogramma tra due immagini radar acquisite prima e dopo la installazione del corner reflector
posizionato a una distanza di 5 mm rispetto alla posizione di riposo

Figura 4 - Particolare dell’interferogramma tra due immagini radar acquisite prima e dopo la installazione del
corner reflector posizionato a una distanza di 5 mm rispetto alla posizione di riposo
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Figura 5 - Particolare dell’interferogramma tra due immagini radar acquisite prima e dopo la installazione del
corner reflector posizionato a una distanza di 3mm rispetto alla posizione di riposo

Figura 6 - Particolare dell’interferogramma tra due immagini radar acquisite prima e dopo la installazione del
corner reflector posizionato a una distanza di 1 mm rispetto alla posizione di riposo

La fase interferometrica, pari alla variazione di fase nei pixel corrispondenti delle immagini radar, è
legata allo spostamento D del corner reflector, immaginato lungo la direzione di vista. La relazione
(3) è utilizzabile anche per ottenere una stima teorica della precisione della misura di spostamento.
Infatti, un sistema radar è capace di misurare variazioni di fase con una precisione inferiore ai 20°
pari a circa π/9. Ciò corrisponde, alla lunghezza d’onda radar, ad una precisione nella misura di
spostamento inferiore al millimetro.
La Tabella 2 riassume la data e ora di acquisizione delle immagini utilizzate in questo esperimento e
la posizione della vite micrometrica rispetto alla posizione di riposo. Si nota come le prime due
immagini radar sono state acquisite con il corner reflector, ancorato alla vite micrometrica, nella
posizione di riposo corrispondente alla posizione di 10 mm della vite micrometrica. Le acquisizioni
radar dalla terza alle sesta immagine sono avvenute con il corner spostato di 5 mm rispetto alla
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posizione di riposo. Dalla settimana alla decima acquisizione radar il corner era stato spostato di
ulteriori 3 mm. Infine, le ultime quattro immagini sono state acquisite con il corner spostato
ulteriormente di 1 mm.
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Data e ora dell’acquisizione
2012.07.27 - 18.47.42
2012.07.27 - 18.52.40
2012.07.27 - 18.57.38
2012.07.27 - 19.02.36
2012.07.27 - 19.07.35
2012.07.27 - 19.12.33
2012.07.27 - 19.17.30
2012.07.27 - 19.22.28
2012.07.27 - 19.27.26
2012.07.27 - 19.32.23
2012.07.27 - 19.37.21
2012.07.27 - 19.42.19
2012.07.27 - 19.47.16
2012.07.27 - 19.52.15

Posizione vite micrometrica [mm]
10
10
5
5
5
5
2
2
2
2
1
1
1
1

Tabella 2 - Posizioni della vite micrometrica per le differenti acquisizioni radar

La Figura 7 riporta lo schema della geometria di acquisizione delle immagini radar usate in questo
esperimento. L'angolo di elevazione del radar è pari a α = 35°. Lo spostamento D del corner
reflector è ottenuto come differenza della posizione della vite micrometrica rispetto alla sua
posizione di riposo. Si suppone che due immagini radar siano state acquisite in con il corner
reflector nelle due differenti posizioni.

Figura 7 - Schema dell’esperimento della misura dello spostamento di un corner reflector

La variazione di fase misurata dal radar in corrispondenza dello spostamento D del corner reflector
è pari a:

Δϕ =

4 ⋅π

λ

DLOS =
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4 ⋅π

λ

D ⋅ cos(α )

(1)

dove DLOS = D ⋅ cos(α ) rappresenta la proiezione del vettore spostamento D lungo la direzione di
vista (LOS) del radar individuata dal vettore posizione R. La Tabella 3 riassume i valor della fase
interferometrica, in corrispondenza delle differenti variazioni della posizione del corner reflector, e
le relative stime dello spostamento D del corner. I valori di fase sono stati stimati come media dei
valori di fase dell’insieme dei pixel della “macchia di fase” corrispondente alla posizione del corner
reflector al fine di ridurre l’incidenza della variabilità statistica delle misure di fase. Per quanto
riguarda la stima della fase nella mappa di Figura 5 è bene osservare che, a causa della ciclicità dei
valori di fase, la piccola striscia bianca all’interno della regione blu-nero corrispondente in realtà a
un valore di fase -3.16 radianti e non + 3.14 radianti. Il grafico delle stime degli spostamenti del
corner reflector sono rappresentate in Figura 8. Le stime sono rappresentate come asterischi in
verde, mentre la linea continua è ottenuta per interpolazione lineare al fine di facilitare la lettura del
grafico. I valori sono stati ottenuti elaborando interferometricamente la prima immagine radar
acquisita con il corner reflector nella posizione di riposo e le successive tredici immagini radar
acquisite con il corner reflector nelle sue diverse posizioni come riassunto in Tabella 2. Per questa
ragione, il primo punto del grafico in Figura 8 corrisponde a uno spostamento nullo, in quanto la
seconda immagine radar, così come la prima, sono state acquisite con il corner reflector nella sua
posizione di riposo. Il grafico mostra la stabilità dei diversi “gradini”, cioè la stabilità delle stime
degli spostamenti del corner al variare del tempo. E’ possibile quindi concludere affermando che
l’esperimento descritto in questo paragrafo è una dimostrazione “in campo” della precisione sub
millimetrica delle misure radar di spostamento.
D stimata [mm]
D vera [mm]
Δϕ [rad]
-0.6326
1.0132
1
-1.9458
3.1164
3
-3.1236
5.0027
5
Tabella 3 - Fase interferometrica (a sinistra), stima dello spostamento (al centro) e vero spostamento del corner

Figura 8 - Misura dello spostamento del corner reflector misurata dal radar
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IV. Monitoraggio di un ponte

In questo paragrafo è descritta una applicazione della tecnologia GBSAR per il monitoraggio di un
ponte. Il radar da terra è stato sistemato sotto il ponte in corrispondenza di un pilone e puntato sul
lato opposto del ponte come mostrato in Figura 9. Per avere la possibilità di ben discernere la
localizzazione dei punti osservati nel segnale ricevuto sono stati installati quattro corner reflector
lungo l’implacato del ponte.

Figura 9 - Vista del ponte dal radar.

I quattro corner reflectors sono stati installati in corrispondenza di alcuni dei capisaldi utilizzati nel
livellamento topografico per confrontare con più facilità le misure radar con quelle topografiche. La
associazione tra le posizioni segnate (capisaldi topografici) sul ponte e i corner reflector installati è
riportata in Tabella 4; inoltre si riportano nella stessa tabella anche le distanze tra posizioni segnate
sul ponte ed il centro del secondo pilone, ai piedi del quale è stato installato il radar.
Corner
1°
2°
3°
4°

Posizione sul ponte
Distanza dal secondo pilone [m]
07
34.50
06
51.75
05
69.00
03
93.02
Tabella 4 – Posizioni dei corner sul ponte.

Le misure del radar sono effettuate in coincidenza con le prove di carico/scarico del ponte. La
Figura 10 riporta lo schema geometrico di tale installazione. Il sistema d'assi cartesiano {x, y, z} è
centrato sulla superficie del pilone con l'asse z diretto lungo il pilone e gli {x, y} ad individuare il
piano sul quale giace il centro di fase delle antenne radar. L'altezza di questo piano rispetto al piano
di installazione del radar è pari a H R = 0.90 m , dovuta alle dimensioni del cavalletto su cui poggia
la testata radar. L'altezza dell'impalcato dal piano di installazione, come rilevata dal disegno di
progetto del ponte, è pari a H P = 14.70 m e di conseguenza l'altezza dello stesso impalcato misurato
rispetto al sistema di riferimento {x, y, z} è data da H PR = H P − H R = 13.80 m . La distanza dei
corner dall'asse individuato dai piloni è costante e pari a YCR = 4.30 m mentre la posizione lungo
l'impalcato, misurato rispetto all'origine del sistema di riferimento {x, y, z} varia a seconda del
corner è data da:
2
2
X CR = RCR
− H PR
− (YR − YCR )
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2

La distanza range RCR è individuata dalla posizione del picco corrispondente al corner nel profilo
radar misurato.

Figura 10 - Schema della geometria dell'acquisizione.

I quattro corner reflector sono stati installati nella metà dell'impalcato. Tutti i profili di spostamento
dell'impalcato misurati dal radar mostrano la componente del vettore spostamento lungo la
direzione di osservazione del radar che dipende dalla distanza del punto dell'impalcato rispetto al
radar, sia dalla quota dell’impalcato relativa al centro di fase delle antenne del radar. La Figura 11
mostra la relazione tra il vettore spostamento dell’impalcato del ponte, supposto verticale e riportato
in blu, e la componente di tale spostamento lungo la direzione di vista del radar, indicata con il
termine line-of-sight (LOS), rappresentata con una freccia verde.

Figura 11 - Relazione tra la misura radar e lo spostamento verticale dell'impalcato.

Indicata con RCR la distanza range del picco di intensità corrispondente a uno specifico corner
reflector e con H PR la quota dell’impalcato misurata rispetto al centro di fase delle antenne radar, il
fattore geometrico per il quale moltiplicare la misura dello spostamento ottenuto dai profili radar è
dato da:
R
1
(4)
C=
= CR
cos ϑ H PR
dove ϑ è l’angolo di incidenza delle onde radar sull’impalcato nel punto di installazione del corner
reflector. La stessa operazione può essere ripetuta per qualunque punto dell'impalcato del ponte
osservato dal radar e non solo per i corner. I dati rilevati dal radar sono stati elaborati ottenendo gli
spostamenti in linea di vista dei quattro corner reflector installati sul fianco del ponte. Questi valori
di deformazione in direzione LOS sono stati successivamente proiettati sulla direzione verticale per
ricavare i corrispondenti spostamenti verticali. Gli spostamenti LOS, cioè in linea di vista,
utilizzano la seguente convenzione di segno: 1) spostamento negativo – il riflettore si avvicina al
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radar considerando la direzione della linea di vista; 2) spostamento positivo – il riflettore si
allontana da radar considerando la direzione della linea di vista. In Figura 12 si riportano i massimi
spostamenti verticali rispetto alla distanza dei riflettori lungo l’impalcato, calcolata a partire dal
pilone centrale del ponte.

Figura 12 – Spostamento verticale lungo l'impalcato con massimo carico.

Dai grafici riportati nelle Figura 13, Figura 14Figura 15 riportano rispettivamente gli spostamenti
LOS dei corner 07, 06 e 03; si evince chiaramente come alla deformazione introdotta dal carico si
oppone la deformazione contraria indotta dallo scarico che riporta il ponte nella situazione iniziale.

Figura 13 – Spostamenti in linea di vista del corner 07 dovuto al carico e scarico del ponte.
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Figura 14 – Spostamenti in linea di vista del corner 06 dovuti al carico e scarico del ponte.

Figura 15 – Spostamenti in linea di vista del corner 03 dovuti al carico e scarico del ponte.

L’analisi in frequenza del corner reflector posto in corrispondenza del punto di mezzo della campata
centrale del ponte è mostrata in Figura 16. Dallo spettro del segnale si rilevano chiaramente due
picchi a cavallo delle frequenze 1.4Hz e 2.5Hz.
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Figura 16 - Spettro del segnale ricevuto dal corner 07.

V. Monitoraggio di una diga

In questo paragrafo è descritto un esempio di applicazione della interferometria GBSAR nella
misura degli spostamento di una diga in calcestruzzo dovuti alla variazione del livello di invaso a
quelle di temperatura [4]. Sono effettuate tre campagne di misura: dal 19 al 24 novembre 2011, dal
5 al 9 marzo 2012 e dal 27 al 31 luglio 2012. Il radar è stato installato in due postazioni ad una
distanza in range che nella prima postazione varia tra i 40 e i 75 m, mentre nella seconda tra i 35 e i
65 m, in modo da monitorare l’intera superficie della diga. Le misure radar sono state effettuate con
frequenza temporale di circa 5 minuti. I risultati mostrati in questo paragrafo sono stati ottenuti
usando diverse strategie:
1) confronto puntuale delle misure di spostamento delle mire ottiche con quelle fornite dal
radar nei punti corrispondenti alla localizzazione delle mire. Il confronto è avvenuto
analizzando i profili temporali delle due serie di spostamento, campionate ogni cinque
minuti nel caso delle acquisizioni radar e ogni ora nel caso delle mire ottiche;
2) confronto delle mappe di spostamento radar georeferenziate sulla superficie della diga e
relative a intervalli temporali dell’ordine delle ore con le differenze degli spostamenti forniti
dalle mire ottiche relative allo stesso intervallo temporale;
3) confronto delle mappe di spostamento radar georeferenziate sulla superficie della diga e
relative a intervalli temporali dell’ordine delle ore con la simulazione degli spostamenti
della diga causati dalle variazioni di livello di invaso e temperatura della struttura relativi
allo stesso intervallo temporale effettuate.
La Figura 17 riporta i profili di spostamento monte-valle, corretti quindi per il fattore LOS, stimati
dalle misure radar in corrispondenza di otto punti della superficie. I dati sono stati acquisiti dalla
postazione 2.
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Figura 17 - Misura radar dello spostamento nei punti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 dalla postazione 2 durante la
prima campagna

Le misure di spostamento nei punti P5 e P6 sono più rumorose in quanto tali punti ricadono in
porzioni della superficie della diga aventi una minore coerenza del segnale retrodiffuso dovuta alla
particolare geometria della diga. I profili di spostamento dei punti P5 e P6 avrebbero potuto essere
facilmente filtrati con un filtro passo-basso. Tuttavia si è preferito mostrare il dato cosi come
acquisito dal radar senza ulteriore elaborazione per mostrare come anche nel caso di condizioni di
scattering meno favorevoli e caratterizzate da bassi valori di coerenza interferometrica, il radar è in
grado di fornire misure di spostamento ancora con un elevato contenuto informativo. Le Figura
18Figura 19 mostrano due esempi di confronto tra un profilo acquisito dalla mira ottica e il
corrispondente profilo GBSAR localizzato in prossimità della mira anche se non coincidente. Ai
fini del confronto il profilo degli spostamenti misurati dalla mira è stato limitato all’intervallo
temporale del profilo GBSAR ed è stato spostato verticalmente normalizzandolo al valore di
spostamento corrispondente all’inizio dell’acquisizione radar, cioè misurando gli spostamenti
relativi a partire dall’istante di acquisizione della prima immagine radar usata per generare il profilo
degli spostamenti radar. Tuttavia forse il modo più efficace per mostrare i risultati delle misure
radar è illustrato in Figura 20 che riporta la mappa degli spostamenti lungo la direzione del radar, in
coordinate radar e la stessa mappa degli spostamenti questa volta in direzione monte-valle
georeferenziata e rappresentata sulla superficie di estradosso della diga. La mappa mostra gli
spostamenti monte-valle misurati nell’intervallo temporale che va dalle ore 22:00 del 22 novembre
alle ore 7:28 del 23 novembre. La mappa mostra uno spostamento verso valle di circa 2 mm con
uno spostamento della porzione di destra della diga superiore a quella della porzione di sinistra. I
valori degli spostamenti relativi misurati dalle mire 2, 3 e 4 sono stati rispettivamente di 1.50 mm,
1.97 mm e 1.22 mm verso valle.
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Figura 18 - Misura radar dello spostamento in P1 e della mira 3 dalla postazione 1
durante la prima campagna di novembre

Figura 19 - Misura radar dello spostamento in P6 e della mira 4 dalla postazione 1
durante la prima campagna di novembre

Figura 20 - Mappa di spostamento relativa al periodo dalle 22:00 del 22 novembre alle 7:28 del 23 novembre
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La corretta misura degli spostamenti della diga tra due campagne successive richiede che venga
mantenuta fissa ciascuna delle due postazioni radar. Lo spostamento della diga in un intervallo
temporale di alcuni mesi dipende fondamentalmente dalla variazione della temperatura della
struttura ma anche dalla differenza del livello di invaso durante le acquisizioni delle due immagini
SAR usate per ottenere la mappa di spostamento. L’evidente vantaggio di tale strategia di
monitoraggio è di risparmio economico, in quanto la misura degli spostamenti della diga richiede
solo pochi giorni e non di molti mesi. Lo svantaggio è l’impossibilità di osservare quotidianamente,
ora per ora, gli spostamenti della diga. La mappa di spostamento fornisce solo l’informazione sullo
spostamento totale della diga nell’intervallo temporale tra campagne di monitoraggio successive. La
Figura 21 mostra la mappa di spostamento monte-valle della diga misurata dalla postazione 1. Le
immagini SAR utilizzate sono state acquisite alle 10:56 del 20 novembre 2011 e alle 10:58 del 5
marzo 2012. Il livello di invaso in corrispondenza delle due acquisizioni era rispettivamente di
481.0 m s.l.m alle ore 11 del 20 novembre m e 481.26 m s.l.m alle ore 12 del 5 marzo. Sono
mostrati solo i valori della mappa corrispondenti a un livello di coerenza interferometrica superiore
a 0.8. La sequenza di cerchi e rombi in nero evidenzia i punti della diga alle quote z = 484 m e z =
455 m, in termini delle loro coordinate polari calcolate rispetto alla posizione del radar. Inoltre, la
linea tratteggiata in verde mostra la linea della sezione maestra trasformata in coordinate radar. La
mappa mostra chiaramente due aree caratterizzate da un comportamento differente. L’area in giallo
lungo la diagonale mostra uno spostamento del coronamento in allontanamento dalla postazione
radar, quindi verso monte. L’entità di tale spostamento in corrispondenza della sezione maestra,
laddove sono disponibili sia le misure della mira sia il risultato della simulazione agli elementi
finiti, è di quasi 4 mm verso monte. Invece, la quota a z = 455 m.sl.m mostra uno spostamento
verso valle di entità inferiore. In particolare, lunga la sezione maestra tale spostamento è di circa 1
mm. La Figura 22 riporta i valori della posizione della mira 3 in un intervallo temporale di poche
ore, in corrispondenza dell’acquisizione delle due immagini radar. In particolare si osserva che la
mira 3 passa dalla posizione -11.29 mm alle 11 del 20 novembre alla posizione -8.15 mm alle 11 del
5 marzo, mostrando quindi uno spostamento relativo di poco più di 3 mm verso monte. Non è
possibile però confrontare la misura radar a quota z = 455 m.sl.m. con altre misure non essendo
installato nessuno strumento di misura a tale quota. Rispetto alla informazione di spostamento
fornita dalla mira 3, la misura radar fornisce una informazione aggiuntiva sul particolare
distribuzione spaziale degli spostamenti della diga che presenta un comportamento differente sul
coronamento e a quote attorno ai 460 m. Questo comportamento è spiegato in termini di effetto
termico come mostrato dalla simulazione riportata in Figura 23. La simulazione è stato effettuata
usando le misure del livello di invaso e della temperatura della struttura in coincidenza con il
periodo di acquisizione delle due immagini radar usate per generare la mappa in Figura 21. La
Figura 23 mostra a destra la deformata della sezione maestra e a sinistra la deformazione della mesh
in corrispondenza della sezione maestra. Il risultato della simulazione predice uno spostamento
verso monte del coronamento pari a circa 2 mm e verso valle della porzione della diga posta a circa
460 m pari a circa 1 mm. Aldilà del confronto numerico con i dati delle misure radar che potrebbe
anche essere influenzato dalle ipotesi semplificatrici usate nella simulazione, il dato importante da
evidenziare è la osservazione, sia in simulazione sia nell’analisi dei dati radar, di uno spostamento
verso monte del coronamento di entità pari a circa il doppio dello spostamento verso valle della diga
a quota 450 m. Tale comportamento è osservabile nelle misure radar è leggermente superiore, sia
nello spostamento verso valle sia in quello verso monte, rispetto a quanto previsto dalla
simulazione. Si fa notare, tuttavia che la misura radar di spostamento del coronamento è in accordo
con la misura fornita dalla mira 3.
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Figura 21 - Mappa di spostamento relativa al periodo che va dalle 10:56 del 20 novembre alle 10:58 del 5 marzo

Figura 22 - Spostamenti della MIRA 3 misurati dalle 9h alle 13h dl 20 novembre e dalle 9h alle 13 del 5 marzo
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Figura 23 - Simulazione delle deformazioni della sezione di mezzeria dovuto alle variazioni termiche tra le 4:00
del 21.11.2011 e le 23.55 del 09.03.2012

VI. Conclusioni

La tecnologia GBSAR in conclusione presenta i seguenti vantaggi:
− è in grado di generare mappe di spostamento georeferenziate che riescono a coprire qualche
chilometro quadrato di superficie e può essere utilizzato per il monitoraggio “stand alone” o
per testare, progettare o implementare reti di sensori tradizionali;
− il sistema funziona totalmente in remoto e presenta un’assoluta indipendenza da punti di
riferimento presenti nello scenario di misura, ciò significa che non si deve accedere all’area
instabile ne posizionare su di essa alcuna strumentazione, a vantaggio della sicurezza degli
operatori e della praticità di utilizzo;
− è possibile eseguire le misure anche in totale assenza di luce o in presenza di nebbia ed in
condizioni climatiche avverse;
− fornisce risultati preliminari sul campo, pochi minuti dopo aver effettuato le misure;
− presenta una velocità d’approntamento limitata a poche ore;
− offre una estrema precisione nelle misurazioni effettuate, nell’ordine dei decimi di
millimetro, ed il confronto con sensoristica tradizionale, ha mostrato un perfetto accordo tra
i risultati;
− è uno strumento utile per la validazione dei modelli teorici di deformazione di strutture e/o
frane e altri fenomeni geologici;
− è un valido supporto alle reti di monitoraggio con strumenti tradizionali , sia già installate ed
operanti sia in fase di installazione. I risultati ottenuti dimostrano come la tecnica possa
fornire utili indicazioni per ottimizzare la distribuzione di tali sensori sul corpo di frana;
− è in grado di individuare e riconoscere le aree di spostamento significativo e/o discriminare
tra di esse i cambiamenti morfologici o di cinematica avvenuti;
− nel campo della “zonazione della pericolosità”, è un strumento essenziale per
l’individuazione e la perimetrazione delle aree più critiche e per la programmazione e la
progettazione degli interventi di mitigazione e salvaguardia più idonei;
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− è utilissimo in situazioni di emergenza, quando un evento critico è ritenuto imminente o
appena avvenuto, specialmente nei casi in cui siano a rischio elementi di particolare
rilevanza, quali centri abitati, vie di comunicazione o beni culturali;
− consente in modo semplice e rapido di effettuare collaudi statici e dinamici di strutture.
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Sommario
Viene ribadita l'importanza del tema, poiché sia la progettazione che la riprogettazione
di strutture in muratura sono principalmente basate su caratteristiche di resistenza alla
compressione. I parametri che influenzano fwc e εwcu vengono di seguito enumerati; si
sostiene che formule empiriche che predicono questi valori di base dovrebbero
necessariamente prendere in considerazione tutti i parametri di cui sopra. In questa
memoria, per ciascuno di questi parametri, viene presentata una breve analisi, che tenta
di offrire una possibile quantificazione – anche se in modo molto approssimato. Inoltre,
vengono discusse le modifiche di fwc dovute a condizioni di sollecitazione biassiale;
vengono esaminate ulteriori modifiche di queste caratteristiche meccaniche sotto carico
ciclico. Infine, viene brevemente presentato il concetto di "volume critico di collasso”.
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1.

SIGNIFICATO DEL SOGGETTO

I metodi tradizionali o moderni di progettazione e di riprogettazione di strutture in
muratura, si basano normalmente sulla resistenza alla compressione e sulla
deformabilità della muratura: moduli di elasticità e resistenza alla trazione vengono
empiricamente espressi come funzioni del fwc, laddove la capacità rotazionale della
muratura in analisi non-lineare è collegata all'ultima deformazione della muratura εwcu
sotto compressione uniassiale.
Nonostante la loro fondamentale importanza, tuttavia, queste due caratteristiche sono
normalmente stimate mediante espressioni empiriche piuttosto dubbiose – soprattutto
nel caso di vecchie strutture in muratura. Tutto questo può essere epistemologicamente
inaccettabile per confrontare gli effetti dell’azione (derivati da sofisticati FEM sotto
carico dinamico), con una resistenza trovata mediante una formula empirica,
supponendo di predire la forza di compressione di una tradizionale muratura con blocchi
irregolari rinforzata con legname.
Il chiaro squilibrio di affidabilità dei due lati della disuguaglianza è evidente, e
dovrebbe aver incoraggiato la ricerca intensiva della disuguaglianza sulla parte della
resistenza. Ma questo non sembra essere il caso, forse per i seguenti motivi. Una tale
ricerca:
– potrebbe essere matematicamente troppo complicata;
– non è assoggettabile a brevetti, che portino allo sfruttamento commerciale;
– e, di conseguenza, non attira molti finanziamenti...
È tuttavia sostenibile che, a causa della sua importanza fondamentale, è necessaria una
concentrazione delle attività di ricerca in materia e deve essere iniziato in un ampio
contesto europeo, con la mira di un esame approfondito delle caratteristiche strutturali
di una grande varietà di muratura.
Questa relazione vuole essere solo un promemoria dei parametri di base che plasmano
le caratteristiche suddette, e un tentativo per una pseudo-quantificazione della loro
influenza.
Nota: vengono considerate solo le forze locali gli effetti di instabilità non sono presi in
considerazione.
2.

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE IN CONDIZIONI STATICHE

In ciò che segue, verrà brevemente ripetuta una descrizione della composizione della
muratura, sarà dato un promemoria dei parametri che influenzano la resistenza a
compressione della muratura, verrà ricordata una teoria sulla resistenza a compressione
della muratura in blocchi di forma rettangolare (estesa al caso di blocchi molto
irregolari), sarà presentata un'approssimazione elementare sulle conseguenze del legame
dei blocchi, e infine sarà discusso molto brevemente il ruolo delle condizioni di
sollecitazione biassiale.
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2.1.

Composizione delle murature

E’ di fondamentale importanza ricordare che il termine generico "muratura" è
inadeguato per descrivere l'enorme varietà di possibili realtà strutturali – un fatto che
non viene rilevato in altri materiali da costruzione, quali legno, acciaio, calcestruzzo o
materiali compositi. Basta qui enumerare il gran numero di parametri di tale varietà:
– uso di malta, sua natura e sua quantità;
– la natura, la forma e l’orditura dei blocchi, sia in piano o trasversalmente;
– esistenza di legname da costruzione di rinforzo;
– possibilità di muratura a secco;
– variabilità locali (anche all'interno di un dato muro).
Le conseguenze strutturali di ciascuno di questi parametri (e la loro combinazione) può
essere sproporzionatamente grande, e questo fatto non si riflette nel termine generico di
"muratura".
Ecco perché, nel caso di strutture murarie esistenti, è necessaria una descrizione
completa, sostenuta per quanto possibile da diverse misure in situ (prove non distruttive
e altri metodi). La speranza che in assenza di tale descrizione completa i "calcoli" siano
in grado di prevedere il vero comportamento strutturale sta al di là della scienza.
2.2.

Parametri che interessano la resistenza alla compressione della muratura

E’ importante prendere in considerazione il maggior numero possibile di parametri che
possono influenzare la resistenza della muratura sotto compressione uniassiale. Alcuni
di questi parametri sono elencati qui sotto, seguendo l'ordine della loro importanza.
– Orditura trasversale di blocchi
– Orditura di blocchi in piano
– Resistenza dei blocchi
– Uniformità delle sedi dei blocchi
– Spessore normalizzato dello strato orizzontale della malta
– Riempimento di giunti verticali
– Resistenza della malta
– Variabilità delle dimensioni dei blocchi
– Condizioni di durabilità.
Lo stato dell'arte non consente un calcolo razionale dell'influenza di ciascuno di questi
fattori sulla resistenza della muratura. In sostituzione sono disponibili un gran numero
di formule empiriche che prevedono una fwc, che tuttavia tengono conto di un numero
relativamente piccolo dei suddetti parametri; più frequentemente, sono considerati solo
la resistenza del blocco e della malta. Questo può essere sufficiente per murature a
blocchi rettangolari, con orditura trasversale perfetta. Ma è chiaramente insufficiente in
una moltitudine di casi di edifici esistenti in muratura con varie altre tipologie.
Determinazioni di resistenza in situ e misurazioni in laboratorio su possibili repliche
(vedere, tra l'altro TP Tassios et al.: " Evaluation of Monuments, Experimental methods
and Tests”, Int. Symposium SHH07, Antalya, Settembre 2007) possono far fronte a
questa situazione infelice.
Di seguito, tuttavia, viene fatto un tentativo di offrire soluzioni quasi-quantitative, sia
come semplice invito a metodi più dettagliati, sia per essere ulteriormente sviluppati.
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2.3.

Resistenza uniassiale a compressione della muratura a blocchi rettangolari

In questo caso il principale meccanismo di controllo dell'integrità dei componenti della
muratura è la generazione di sollecitazioni di trazione orizzontale agenti sui blocchi, a
causa dei grandi spostamenti orizzontali della malta (grazie alla sua deformazione
Poisson)1.
Con le notazioni di fig. 1, le tensioni trasversali possono essere espresse come segue.
1
ε bx = ⎡⎣σ bx + vb (σ z - σ by ) ⎤⎦
Eb
1
ε by = ⎡⎣σ by + vb (σ z - σ bx ) ⎤⎦
Eb
Malta:
1 ⎡
ε mx =
-σ mx + v (σ z + σ my ) ⎤
m
⎦
Em ⎣
1
⎡-σ my + vm (σ z + σ mx ) ⎤⎦
ε my =
Em ⎣

dove E e v indicano rispettivamente le costanti elastiche dei blocchi (b) e della malta
(m). D'altra parte, εbx = εmx and εby = εmy.
Per l'equilibrio la forza di tensione totale che agisce sul blocco deve essere uguale alla
forza totale di compressione agente sulla malta, cioè:
σbx d tb = σmx d tm, quindi σbx = α . σmx
σby b tb = σmy d tm, quindi σby = α . σmy
dove α = tm : tb < 1
Risulta (per β = Εm : Eb < 1)
⎡ α ( vm - β vb )
⎤
σ my = σ by = ⎢
⎥ ×σ z = σ t
⎣ (1- vm ) + αβ (1- vb ) ⎦

(1)

A causa di queste tensioni di trazione orizzontale, la resistenza a compressione verticale
(fbc) del blocco viene ridotta secondo la seguente espressione approssimata (fig. 2.):

σ zu
fbc

+

σt
=1
λ fbc

(2)

dove
λ = fbt : fbc < 1
σzu = la resistenza a compressione della muratura

1

La presentazione che segue si basa su Hendry AW: "Structural brickwork”, The Macmillan Press,
1981, come modificata in T.P. Tassios: “Meccanica delle murature”, Liguori, 1988.
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Combinando Equ. 1 e 2, e mettendo σzu = fwc, troviamo
⎧⎪
⎫⎪
α ( vm - β vb )
f wc
= 1: ⎨1 +
⎬
fbc
⎩⎪ λ ⎣⎡(1- vm ) + αβ (1- vb ) ⎤⎦ ⎭⎪

(3)

Un'applicazione numerica di Equ. 3 è mostrata in fig. 3 per due qualità di malta, come
segue:
malta forte: β = 1:3, νb = 0,15, νm = 0,25, λ = 1:15 (dove “λ” come in Equ. 3a)
malta debole: β = 1:10, νb = 0,15, νm = 0,35, λ = 1:15
D'altra parte, per una data larghezza di giunto tm, la relazione tra fwc da una parte e fbc,
fmc, dall'altra, può essere derivata da Equ. 3a (versione semplificata di Equ. 3)
f wc
⎛ α ⎞
(3a)
= 1: ⎜1 + ⋅ ξ ⎟
fbc
⎝ λ ⎠
dove ξ =

vm - β vb
> 0,
1- vm

α=

tm
,
tb

β=

Em
,
Eb

λ=

fbt
f bc

Frequentemente, le costanti elastiche vengono espresse in termini di rispettive resistenze
a compressione, ad esempio nella forma seguente:
v = 0,5 - k ⋅ 4 f c : f c 0
E = n ⋅ fc

(dove “k”,fco e “n” sono costanti numeriche)

Dal momento che queste "interpretazioni" sono piuttosto aleatorie, si può prevedere che
la relazione usuale fwc = ψ (fbc, fmc) non puo’ essere abbastanza preciso. Questo è anche
il caso di espressioni semplici come quelle che seguono, valide per muratura di mattoni
pieni e con orditura completa (Tassios, 1988)
Quando fbc > f mc :
f wc = ⎡⎣ f mc + 0, 4 ( f bc − f mc ) ⎤⎦ ⋅ 1 − 0,8 3 α
(4)
Quando f mc > fbc :

(

f wc = fbc ⋅ 1 − 0,8 3 α

)

(

)

dove α = tm : tb
E’ comunque di fondamentale importanza notare che né il campo di applicazione né la
precisione di queste espressioni sono conosciuti adeguatamente.
2.4.

Il caso di pietre molto irregolari

A differenza del caso precedente, un blocco irregolare potrebbe essere posizionato in
extremis sulla sua pietra di sostegno su un solo punto (fig. 4), generando sollecitazioni
di trazione trasversale σbt. Segue una soluzione pseudo-quantitativa, solo come
indicazione del tipo di ricerca necessaria sull'argomento.
Assumendo un’area d'appoggio sul punto di contatto, le tensioni di trazione trasversale
possono essere stimate come:
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σ bt ≈ 2 P : 3hb ⋅1
D'altra parte, le sollecitazioni di flessione "σo" potrebbero anche essere sovrapposte a
queste trazioni:

σ bt′ ≈ 2 P : 3hb ⋅1 + σ 0
dove σo indica un aumento di stress difficilmente valutato.
D'altra parte, la resistenza alla trazione fbt della pietra può in questo caso essere
aumentata grazie ad una mobilitazione parziale della reazione della malta di
riempimento dei giunti verticali:
eff f bt = f bt + k1 f mc
Mettendo σ bt′ = eff f bt , e P = lb ⋅ f wc ⋅1 ,
risulta
3 hb
f wc =
( fbt − σ 0 + k1 f mc )
2 lb
2
Oppure, per hb : lb ≈ 2 e fbt ≈
fbc [MPa],
3
3
2
f wc =
fbc − σ 0 + k1 f mc
[MPa]
3

(5)

Questa può essere un'indicazione favorevole sulla validità della seguente formula
empirica2, applicabile alla muratura in pietra con orditura normale:
⎛V
⎞ ⎫⎪
⎧2
⎫ ⎧⎪
f wc = ⎨
fbc − σ 0 + k1 f mc ⎬ : ⎨1 + 3,5 ⎜ m − 0,3 ⎟ ⎬
(6)
⎩3
⎭ ⎩⎪
⎝ Vw
⎠ ⎭⎪
dove
fbc = resistenza a compressione (MPa) della pietra
σ0 = 2,5 MPa, blocchi irregolari
0,5 MPa, pietre semi-squadrate
k1 = 0,6 per blocchi irregolari
0,2 per pietre semi-squadrate

Il denominatore è una correzione che riflette gli effetti negativi di giunti di malta di
grande ampiezza (di cui al § 2.3), in cui:
Vm = volume di malta contenuto in un volume di muratura uguale a Vw, dove
Vm: Vw <0,3.
Ancora una volta è importante notare che il campo di applicazione e la precisione di
questa formula non e’ ben definita.
2

Tassios P.T., Chronopoulos M.: “Aseismic dimensioning of interventions on low-strength masonry
buildings”, Middle East Mediterranean Conference “Earthen and low strength masonry buildings”,
Ankara, 1986.
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2.5.

Conseguenze strutturali della orditura dei blocchi

L’orditura dei blocchi di muratura è una caratteristica strutturale di base. Un tentativo di
quantificare un "fattore di orditura" δbg è illustrato in fig. 5. Lunghezze sovrapposte "ui"
vengono sommate, lungo una sezione quasi verticale a-a di malta.
Considerando approssimativamente "n" strati, tale fattore può essere definito come
segue:
2 n
δ bg ≡ ∑1 ( ui : lbi )
(7)
n
( 0 ≤ δ bg ≤ 1)
Ci si aspetta che i valori più elevati di δbg assicurino una migliore uniformità delle
tensioni interne nella muratura e più ampie possibilità di bloccare la formazione delle
fessure.
Fino a quando le ricerche (analitiche e sperimentali) non saranno effettuate, puo’ essere
adottata una stima indiretta dell’importanza dell’orditura. Questa sarà la sollecitazione
di compressione verticale "σwr" che inizia con fessure quasi verticali sulla muratura,
(fig. 6). Poiché un migliore orditura corrisponde a maggiori valori σwr, il rapporto di
queste tensioni può essere considerato pari al rapporto delle resistenze finali delle
murature stesse.
σ'
f ' wc ( forte) ≈ wr ⋅ f wc (debole)
(8)

σ wr

Una stima semplificata della prima sollecitazione di fessurazione σwr e’ basata sulle
deformazioni orizzontali della muratura.
a) Nel caso di orditura-zero (fig. 6a):
– Deformazione orizzontale della muratura
νw σwr : Ew
– Estensibilità orizzontale della malta
fmt : Em
– Compatibilità delle deformazioni
νw σw : Ew = fmt : Em
Conseguentemente

σ wr =

1 Ew
⋅
⋅ f mt
vw Em

(9)

b) Nel caso di una orditura determinato (fig. 6b).
– Forza resistente di fessurazione verticale
H
′ ⋅c
F = f mt H + ⋅ μσ wr
hb
dove "c" indica una lunghezza media di sovrapposizione
δ
c
(e, finchè δ bg = 2 , sarà c = bg ⋅ lb ),
lb
2
mentre “μ” è un coefficiente di attrito.

– Aumento nominale della resistenza alla trazione delle giunzioni verticali
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c
′
⋅ σ wr
hb
– Compatibilità di deformazioni
⎞
σ′
1 ⎛
c
′ ⎟ = vm ⋅ wr
⎜ f mt + μ ⋅ σ wr
Em ⎝
hb
Ew
⎠
F : H = f mt + μ

oppure

⎛

′ = σ wr : ⎜1 −
σ wr
⎝

μ Ew c ⎞
⋅
⋅ ⎟
vm Em hc ⎠

(10)

Il rapporto tra le due tensioni di fessurazione può ora essere scritto come
⎡ 1⎛ μ E l ⎞
⎤
σ
k2 = wr = ⎢1 − ⎜ ⋅ w ⋅ b ⎟ ⋅ δ bg ⎥
(11)
′
σ wr ⎣ 2 ⎝ vm Em hb ⎠
⎦
oppure
1
k2 = 1 − γ ⋅ δ bg
2
(11a)
μ Ew lb
dove γ = ⋅
⋅
vm Em hb
Ora, seguendo l’assunzione di Equ. 8, f wc ,δ =0 = k2 ⋅ f wc ,δ =δ , e considerando che i valori
di resistenza “fwc” stimati attraverso Equ. 4 e Equ. 6 siano validi per δbg=1, (cioè per

k2 = 1 −

γ

2

f wc ,δ bg =

), possiamo scrivere

1− γ / 2
⋅ f wc
1 − γδ bg / 2

, ( 0 ≤ δ bg < 1)

(12)

È tuttavia ammesso che questo approccio sia molto semplificato e sia stato seguito solo
come un tentativo di identificare i parametri di base che regolano le conseguenze di un
orditura inadeguata. Così, per il momento, l'uso diretto di Equ. 1 non è raccomandato;
darebbe l'impressione di una precisione fittizia. Invece, può essere suggerito usare
un'espressione certamente approssimativa assumendo γ ~ 1, valida per condizioni
medie, però con una dispersione molto grande.
δ
⎛ δ ⎞
(13)
Così, k2 ~ 1 − bg , e f wc ,δbg = f wc : 2 ⎜1 − bg ⎟
2
2 ⎠
⎝
2.6.

Orditura trasversale

Anche se le murature a due e tre strati non sono oggetto di questo articolo, è importante
cercare di quantificare (anche se in un modo piuttosto semplice) le conseguenze
strutturali della orditura trasversale tra le due "facce" di muratura ad uno strato. La fig. 7
è un richiamo alla vulnerabilità delle pareti trasversalmente non aderenti. Blocchi
sporgenti oltre l’asse verticale della sezione trasversale della parete, contribuiscono alla
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collaborazione strutturale delle sue due "facce". Ecco perché un "fattore di orditura
trasversale" potrebbe essere definito3 come segue (vedi fig. 8).

δ tr = ( ∑ li ) : H ,

0 < δ tr < 1 (4)

(14)

Tentando di quantificare le conseguenze strutturali dell’orditura inadeguata trasversale,
può essere seguito lo stesso approccio di § 2.5: si cercheranno valori delle sollecitazioni
verticali "σw" iniziando la fessurazione quasi-verticale vicino all'asse della sezione
trasversale. Qui verrà seguito un approccio chiaramente semplificato, essendo il suo
scopo soprattutto quello di individuare solo i parametri piu’ importanti.
A tal fine, si suppone che (accidentalmente oppure a causa di disomogeneità interne)
l'intero carico σ w ⋅ bw agisca eccentricamente solo su una metà della larghezza del muro,
generando un accorciamento differenziale lungo l'asse verticale della sezione trasversale

ε = ζ ⋅ 2σ w : Ew

dove “ζ” è un fattore numerico variabile.
La corrispondente deformazione di taglio massima lungo la lunghezza "vulnerabile"
H (1 − δ tr ) è:
2σ w
H (1 − δ tr )
Ew
A questo valore critico di slittamento (scrit), l’attrito supera la deformabilità laterale della
parete, e viene prodotta una fessura verticale interna, portando ad una rapida
destabilizzazione del muro. La sollecitazione di compressione verticale che agisce “σwr”
in questa fase viene presa come un pre-stimatore della resistenza a compressione f wc ,δtr
scrit = ζ

di una parete che dispone di un fattore trasversale di legame δ tr .
Situazione critica
⎛ s ⋅E ⎞
σ wr ~ ⎜ crit w ⎟ : (1 − δ tr )
⎝ 2ζΗ ⎠
Stima pseudo-quantitativa di
σ wr ~ σ 0 : (1 − δ tr )

(15)

dove σ 0 = scrit ⋅ Ew : 2ζΗ , una costante.
Come è stato precedentemente osservato in vere e proprie pareti, il valore massimo
possibile di ttr è vicino a 0,5, corrispondente ad un valore massimo possibile di σwr =
2σ0.

3

4

Le necessarie misurazioni in situ, tuttavia, sono estremamente difficili. Salvo non abbia avuto luogo
un'indagine georadar approfondita, le informazioni riguardanti la sezione trasversale di una parete in
muratura vengono raccolte mediante asportazione locale di pietre, soprattutto in prossimità dei lati di
porte e finestre.
In pareti di reale muratura, tuttavia, a causa della loro orditura, il valore massimo di ttr è pari a 0,5.
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Di conseguenza, poiché valori σwr sono stati considerati come pre-stime dei valori fwc, si
può scrivere
1
(16)
f wc ,δtr =
⋅ f wc ,
( 0 ≤ δ tr ≤ 0,5 )
2 (1 − δ tr )
dove “fwc” indica la resistenza a compressione della muratura in orditura completa
(resistenza come quella empiricamente prevista da Equ. 4 e Equ. 6).
Nota 1
Tuttavia, in considerazione della immaturità dello stato dell’arte in materia, invece dei
suddetti tentativi di "calcolare" le conseguenze strutturali delle condizione di orditura
(piano e trasversale), sembra più pratico cercare di far corrispondere una data parete in
muratura, con uno dei "modelli" di fig. 9. Successivamente, verranno applicati
appropriati fattori di riduzione della resistenza, derivanti da esperienza o da analoghe
prove di laboratorio. E questa è la tendenza nelle Linee Guida Italiane.
Nota 2
Come è noto, il problema della compressione bidiagonale affronta due complicazioni.
La prima è legata alla pronunciata ortotropia della muratura, cioè le proprietà strutturali
notevolmente diverse lungo un asse verticale e orizzontale. E la seconda, è la biassialità
di sollecitazioni (compressione diagonale, sotto una tensione perpendicolare
simultanea), che inducono una notevole riduzione della resistenza a compressione
diagonale. Questa riduzione è convenzionalmente considerata uguale al 40%, ma molto
dipende dalla forma della curva "critica" nella regione di compressione-tensione (una
linea retta nel criterio-Tresca, un'ellisse in Von-Mises, o una curva rigonfia suggerita da
Page, e poi confermata empiricamente da noi).
Nota 3
La presenza di legname di rinforzo all'interno del corpo della muratura, offre un
considerevole aumento sia della resistenza che della duttilità, tramite meccanismi
strutturalmente simili a quelli che disciplinano la muratura rinforzata in acciaio (vedere
per esempio Psilla e Tassios: “Design models of reinforced masonry walls under
monotonic and cyclic loading”, Eng. Structures, Dicembre 2008).
Nota 4
Le murature a due o tre strati non sono state incluse in questo articolo. Tuttavia, un
recente stato dell’arte può essere trovato in Vintzileou E.: “Three-leaf masonry in
compression, a review of literature”, Int. J. of Arch. Heritage, 5, 2011”.

3.

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE SOTTO AZIONI SISMICHE

Le azioni di compressione su muratura in condizioni sismiche possono essere distinte
come segue:
– Compressione ripetitiva sul corpo di muratura intatto.
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–
–

Compressione ripetitiva su muratura tensionalmente fessurata in precedenza.
Compressione ripetitiva su muratura diagonalmente fessurata in precedenza.

Lo stato dell'arte non è ricco. Questo articolo si limiterà ad una breve considerazione
qualitativa del solo primo caso. In fig. 10, quando “εwc” ripetutamente imposti sono più
piccoli di εwc,u (sotto carico monotonico), si osserva una degradazione di risposta
relativamente piccola (Δfwc), accompagnata da un aumento (Δεwc,u) della deformazione
in picco εwc,u.
In fig. 11, quando le azioni ripetitive iniziano dopo il collasso statico, si osserva una
′ possono
degradazione di risposta estremamente rapida, e le “resistenze” residue σ wc
essere trascurabili.
Mancano sistematici dati numerici su questi temi per i vari tipi di muratura ...
4.

DEFORMABILITA’

4.1.
a)

Caratteristiche pseudo-elastiche

Modulo di elasticità secante:5
⎡ ⎛
⎞ V ⎤
σ
Ew = ⎢1 + ⎜ 0,9 0 − 0, 6 ⎟ ⋅ ⎥ ⋅ Ew0
f wc
⎠ Vcr ⎦
⎣ ⎝
dove
Ew ~ ( 500 − 1500 ) ⋅ f wc
σ0, tensione di compressione agente sulla muratura (non maggiore di
V = forza di taglio attiva
⎛2
⎞
Vcr = bwlw ⎜ f wt 1 + σ 0 / f wt ⎟
⎝3
⎠
forza di taglio in fessurazione diagonale
fwt, resistenza alla trazione orizzontale della muratura
fwt = min (1,5 fmt, σ0, fbt / 2)
(una proprietà estremamente incerta)

b)

5

2
f wc )
3

Modulo di taglio:
Prima della fessurazione Gw = 0,3 to 0,4 Ew0
Dopo la fessurazione Gw = 0,2 Ew0
Distorsione angolare
– all’inizio della fessurazione
V
γ cr ,0 = cr : G
Aw
Psilla, Tassios: “Design models of reinforced masonry walls under monotonic and cyclic loading”,
Eng. Structures, Dec. 2008.
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– dopo fessurazione visibile
γ cr ~ 1,5γ cr ,0
4.2.

Deformazione di picco “εwcu” sotto compressione

a) Questa caratteristica strutturale della muratura è di fondamentale importanza
nell'applicazione di analisi non lineari di strutture murarie. E anche se certi
comportamenti duttili di queste strutture sono di origine sistemica, la deformazione
ultima del materiale è molto significativa.

I valori “εwcu” sono ridotti in caso di:
– malta a maggiore resistenza
– blocchi di resistenza maggiore
– migliore orditura in-piano
– migliore aderenza blocco/malta
– migliore completezza dei giunti
– tensione trasversale
– caricamento rapido.
E aumentano in caso di:
– migliore orditura trasversale
– precedente piccola fessurazione
– precarico di compressione
– rafforzamento disponibile con legname da costruzione
– muratura confinata perimetralmente
– prestazioni di livello inferiore (più alto livello di danneggiamento accettabile)
b)

c)

I valori numerici sotto carico monoto (dati di NTUA):
• Muratura di blocchi irregolari
– Valore di picco
εwcu = 2 to 3.10-3
– Dopo un 30% degradazione di risposta di tensione
εwcu = 3 to 5.10-3
•

Muratura in mattoni pieni
(fwc = 3 to 8 MPa)
εwcu = 4.10-3

•

Muratura in mattoni forati
– Compressione (fwc = 2 to 3 MPa)
εwcu = 1,5 to 3,5.10-3
– Compressione diagonale (fwc = 3 to 4 MPa)
εwcu =1 to 2.10-3

•

Murature rinforzate con legname da costruzione di tutte le categorie
′ ~ 3 ⋅ ε wcu
ε wcu

Muratura a sacco:
Strati esterni e riempimento ben costruiti

•
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fwc = 6 MPa, εwcu = 3 to 4.10-3 (Binda)

Muratura bizantina sub-normale
– prima delle iniezioni (fwc = 2,0 MPa)
εwcu = 1,5.10-3
(Vintzileou, Miltiadou)
– dopo delle iniezioni (fwc = 3,5 MPa)
εwcu = 3,5.10-3
• Compressione diagonale
εwcu = 1.10-3

•

A questo proposito, va notato che alcune applicazioni di analisi non lineare, trascurando
la suddetta grande variabilità di queste deformazioni critiche, non possono essere a
favore della sicurezza e dell’economia. Ciononostante, si deve ammettere che indagini
sistematiche sperimentali e di analisi anche in questa materia sono piuttosto scarse ...
Nota
Un metodo razionale per stimare le capacità di rotazione di muratura varia come le travi
a pennacchio, si possono trovare, tra l'altro in T.P. Tassios: “Seismic Engineering of
Monuments”, The first Prof. N. Ambrazeys distinguished lecture, Bull. Earthquake
Eng., 8/2010.
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APPENDICE A

In conclusione, salvo vengano eseguite prove di resistenza in situ e in laboratorio, la
resistenza a compressione della muratura in pietra legata con malta, può essere
stimata (molto approssimativamente) mediante la seguente espressione empirica
f wc = f wc 0 :ψ 1 ⋅ψ 2 ⋅ψ 3

dove
fwc0

ψ1

ψ2

ψ3

~ resistenza in caso di buona esecuzione, muratura con buona orditura, prevista
da qualsiasi espressione affidabile e empiricamente calibrata
2
(oppure, altrimenti, f wc 0 =
fb + k1 f m − σ 0 , [MPa], Equ. 6)
3
~ correzione per giunti di malta di spessore.
⎛V
⎞
Forse
ψ 1 = 1 + 3,5 ⎜ m − 0,3 ⎟
, Equ. 6
V
⎝ w
⎠
~ correzione per difetto nell’orditura in-piano.
1 − γδ bg / 2
ψ2 =
, Equ. 12
Forse
1− γ / 2
~ correzione per difetto nell’orditura trasversale tra le due facce della
muratura.
Forse
ψ 3 = 2 (1 − δ tr )
, Equ. 16

ADDENDICE B
a) Resta inteso che i controlli della disuguaglianza in termini di sicurezza di
sollecitazioni di compressione locale, devono essere effettuati per sollecitazioni in
media all’interno di un volume di muratura compatibile con lo sviluppo del
meccanismo del collasso locale. Il concetto di un tale "volume critico di collasso"
(VCC) è di fondamentale importanza: una sollecitazione di compressione che
agisce su un punto matematico è priva di significato fisico; in ogni caso, solo la
forza totale che agisce su un blocco (come pure l’eccentricità di questa forza)
influenzerà il comportamento strutturale del blocco e dei suoi dintorni. La massima
sollecitazione "matematica" dovrebbe forse essere confrontata con la resistenza del
blocco, non della muratura!
b) Nonostante l'importanza fondamentale (sia per la teoria che per la progettazione), il
concetto di VCC non è sufficientemente discusso in letteratura.
Segue una presentazione molto breve del concetto:
(i) Dopo l'avvio della fessurazione (con malta e/o blocco), la possibilita’ di
bloccare la fessurazione nella zona, o un gradiente ripido di sollecitazione
locali, possono limitare le fessurazioni ad un piccolo volume (V1).
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(ii) Nonostante la riduzione della risposta di sollecitazione che si verifica in
quest’area, la redistribuzione della sollecitazione nei dintorni può ripristinare
l'equilibrio (disturbo limitato all'interno di un volume di V2).
(iii) Dopo un ulteriore aumento del carico esterno, l’arresto della fessurazione
puo’ essere superato e il danno può essere diffuso e intensificato, mentre la
ridistribuzione delle sollecitazioni a livello locale non è più fattibile. In questa
fase, il criterio del "livello di danno accettabile " è utilizzato, al fine di
prendere in considerazione una situazione di carico come "ultima".
Il volume del materiale danneggiato in questa fase viene definito come
"volume critico di collasso"; all’interno di questo volume, le sollecitazioni
possono essere mediate.
c)

Per l'attuale stato dell’arte tuttavia, nel caso di muratura, una stima approssimativa
della dimensione di un VCC, (ad un livello di prestazione di "protezione della
vita"), può essere indicativamente basata sulle dimensioni di due blocchi
consecutivi.
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Fig. 1: Sollecitazioni endogene in un elemento di muratura sotto compressione uniassiale esterna σz

Fig. 2: Combinazione critica di sollecitazioni di compressione e di trazione agenti sul blocco

Fig. 3: Riduzione della resistenza a compressione della muratura di mattoni, a causa di maggiori larghezze di giunti di
malta
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Fig. 4: In extremis, un blocco irregolare può essere posizionato sulla sua pietra di sostegno solo su un punto

Fig. 5: La orditura può essere quantificata sommando le lunghezze sovrapposte ”ui" lungo una sezione quasi verticale αα

c: valore medio delle lunghezze
di sovrapposizione

Fig. 6: Generazione di una fessura verticale r-r all’interno della malta, dovuta all’incompatibilità di deformazioni
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Fig. 7: Possibile rigonfiamento su pareti di muratura non legate (A. Giuffré)

Fig. 8: L’asse verticale p-p della sezione trasversale interseca lunghi blocchi solo relativamente
(lunghezze l 1 , l 2 , l 3 )
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Fig. 9: Modelli di orditura utili per “calibrare” una data parete in muratura e “classificarla” in un’adeguata classe di
qualità' A, B o C. (Linee Guida Italiane)
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Fig. 10: Compressione ripetitiva applicata fin dall’inizio del carico

Fig. 11: Compressione ripetitiva applicata dopo il collasso
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