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IL RISCHIO SISMICO 

 
Sebbene l’Italia sia un paese a forte rischio sismico, criteri di progettazione antisismica sono entrati 
nella pratica progettuale e costruttiva solo nelle ultime decadi. Fino agli anni 80 si è costruito in 
assenza di indicazioni precise e le costruzioni successive, fino al 2009, sono state progettate in base 
a criteri antisismici inadeguati. La riduzione del rischio sismico delle costruzioni esistenti è una 
questione particolarmente rilevante ed urgente, la cui soluzione richiede l’avvio di un programma 
di prevenzione capace di coniugare efficacia e sostenibilità economica. Gran parte del patrimonio 
costruito italiano è stato realizzato senza l’adozione di protezioni nei confronti dei terremoti o 
con approcci obsoleti. Tale situazione è riscontrata sia per gli edifici civili sia per quelli produttivi. 
I terremoti di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e lo sciame sismico che ha colpito il centro 
Italia ha messo in luce numerosi casi di crollo, inagibilità o danni in edifici di carattere industriale, 
prevalentemente monopiano, ad uso produttivo, deposito, agricolo o anche ad uso ufficio. Le 
criticità evidenziate influiscono sia dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori sia da quello 
economico, causato dall’inagibilità o dalla distruzione di queste strutture. A livello statale ed in 
ambito regionale sono state varate manovre volte ad incentivare gli interventi di miglioramento o 
adeguamento sismico del costruito, al fine di ridurre i rischi futuri. 

 

 

 
Fig. 1 – Classificazione sismica del territorio italiano aggiornata al 2015 
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GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO 
SISMICO 

 
Le Norme Tecniche per le Costruzioni definiscono al §8.4 le tipologie di intervento sull’esistente:  

 “interventi di riparazione o locali: interventi che interessino singoli elementi strutturali e 
che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti”… OMISSIS. Tali 
interventi, conosciuti anche come di “messa in sicurezza” e descritti al §8.4.1 riguardano le 
azioni volte a salvaguardare l’integrità di un fabbricato per evitare crolli o danneggiamenti 
ulteriori. Un tipico esempio nel caso di edifici in prefabbricato cementizio è la connessione 
degli elementi strutturali mediante piastre o tasselli in carpenteria metallica. Gli interventi 
di messa in sicurezza sono generalmente “leggeri” in termine di impegno e di costi.  

 “interventi di miglioramento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale 
preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3”… 
OMISSIS, riguardano le realizzazioni che permettono ad un edificio esistente di accrescere 
la propria rispondenza ad un terremoto secondo quanto previsto al § 8.4.2. In alcuni dei 
casi pratici presentati in questa pubblicazione si sono adottati i criteri “% richiesti” per un 
fabbricato realizzato ex novo (vale a dire quanto, in percentuale rispetto ad un edificio ex 
novo, l’edificio migliorato deve essere in grado di sopportare un terremoto – per l’Emilia 
Romagna la percentuale minima è del 60%). Gli interventi di miglioramento sono più 
invasivi sia a livello di stop dell’attività produttiva che dal punto di vista economico e 
richiedono un collaudo statico. Tuttavia l’utilizzo di soluzioni in acciaio può consentire di 
ridurre al minimo l’ingerenza a fronte di un investimento economico sostenibile. 

 “interventi di adeguamento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale 
preesistente, conseguendo i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3” … OMISSIS. Tali interventi, 
eviscerati al § 8.4.3. sono obbligatori per: sopraelevazioni o ampliamenti, variazioni di 
destinazione d’uso1, interventi di trasformazione che comportino un sistema strutturale 
differente dal precedente, modifiche di classe d’uso “che conducano a costruzioni di classe 
III ad uso scolastico o di classe IV” … OMISSIS. È evidente che questa tipologia d’intervento 
possa essere la più complessa a livello progettuale e di costi e che richieda come per il 
miglioramento un collaudo statico. In alcuni casi, valutata la condizione dell’edificio 
esistente, le sue caratteristiche e gli eventuali danni subiti risulta più opportuno 
l’abbattimento dello stesso e la realizzazione di un nuovo edificio. 

 

 
Fig. 2 – Intervento di miglioramento sismico di una struttura in muratura e copertura lignea 

                                                 
1
 che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10% 
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Nelle tre tipologie d’intervento il ricorso ad elementi in carpenteria metallica si rivela sempre 
vincente grazie alle peculiarità tipiche dell’acciaio quali: 
 

 Leggerezza e resistenza degli elementi strutturali, resa possibile da un elevato rapporto 
peso/resistenza, una caratteristica che, a sua volta, consente di semplificare il trasporto e la 
posa in opera delle strutture e di ridurre al minimo gli effetti collaterali dovuti 
all’incremento del carico e delle masse sulle strutture esistenti; 

 dimensioni contenute degli elementi strutturali, come conseguenza naturale dell’elevata 
efficienza strutturale dell’acciaio, una qualità che consente di semplificare la sostituzione 
e/o l’integrazione di opere esistenti con elementi rinforzanti 

 rapidità di costruzione, una caratteristica sempre auspicabile, ma in particolar modo 
quando l’intervento è urgente oppure quanto non è possibile una interruzione prolungata 
dell’uso della costruzione; 

 reversibilità degli interventi, tipicità delle strutture in acciaio basata sui collegamenti a 
secco smontabili. 

 
Nelle pagine successive si propongono degli esempi pratici di messa in sicurezza, miglioramento o 
adeguamento sismico grazie all’utilizzo di carpenteria metallica. 
 

 
Fig. 3 – Ricostruzione asilo di Molinella (BO) 

 



 
 

Pag. 7 

Fondazione  Promozione  Acciaio | Via Vivaio 11 | 20122 Milano | Italia 

T +39 02 86313020  |  F +39 02 86313031  |  info@fpacciaio.it  |  www.promozioneacciaio.it 

CASO PRATICO 1: MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN 
EDIFICIO IN CEMENTO ARMATO 
 

 

Stabilimento MW-FEP, San Giovanni in Persiceto (BO) 
 
Committente: MW-FEP spa 
Zona sismica: 3 
Progetto: Ing. Francesco Bercè – EFFEBI srl (messa in 
sicurezza) 
Progetto architettonico: Arch. Massimo Bergonzoni 
(miglioramento sismico) 
Progetto strutturale: Ingg. Devis Sonda, Andrea Pollini – 
Myamoto (miglioramento sismico) 
Costruttore metallico: EFFEBI srl 
Immagini: EFFEBI srl 

 
Lo stabilimento bolognese dell’azienda, operante nel settore dell’elettronica, è composto da un 
capannone produttivo e una palazzina uffici realizzati negli anni 60 in cemento armato e laterizio. 
Gli uffici sono distribuiti su tre piani mentre la produzione avviene in un volume monopiano con 
capriate reticolari a doppio shed.  
 

 
Fig. 4 – Stabilimento produttivo: stato di fatto 
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Durante il sisma del 2012 lo stabilimento riportò alcuni 
danni con crepe nelle pareti di tamponamento e 
problematiche nel collegamento trave-colonna. Il 
danneggiamento degli appoggi ha quindi richiesto in 
primis un intervento di messa in sicurezza per evitare 
un collasso degli elementi di copertura.  Per collegare 
quest’ultimi alle travi perimetrali è stata predisposta 
una struttura in acciaio. La scelta di elementi in 
carpenteria metallica è stata dettata dall’urgenza di 
porre in sicurezza il capannone per consentire la ripresa 
dell’attività; partiti il 25 giugno 2012 i lavori si sono 
conclusi dopo soli trenta giorni. Il costo medio degli 
interventi di messa in sicurezza si è attestato a 37 € / 
mq realizzando: cerchiatura alla sommità dei pilastri e 
loro connessione con le travi;  inserimento di nuovi 
pilastri aderenti agli esistenti della palazzina uffici per 
evitare lo sfilamento delle capriate; connessioni e 

legature alle capriate intermedie;  connessioni fra le capriate e le colonne; connessioni capriate con 
travi e colonne nella testata esterna.  
Successivamente sono stati poi eseguiti i lavori atti a migliorare la risposta sismica dell’edificio per 
portarlo al 60% dei requisiti richiesti per la realizzazione di un nuovo edificio. In questo caso la 
scelta progettuale doveva confrontarsi con l’intenzione della Committenza di non interrompere le 
attività lavorative. Le lavorazioni incompatibili con lo svolgersi dell’attività aziendale sono state 
dunque limitate in due brevi periodi durante i quali l’azienda aveva già in programma la chiusura.  
Gli interventi di miglioramento hanno riguardato sia la palazzina uffici che l’edificio produttivo. Per 
la palazzina uffici si è provveduto a realizzare dei controventi longitudinali inserendo quattro setti 
reticolari interni e quattro esterni. I setti sono in carpenteria metallica, con travi HE e diagonali 
BRB (elementi dissipativi ad instabilità impedita).  

  
Fig. 6 – disegno di progetto e vista dei controventi esterni alla palazzina uffici 

Fig. 5 – Stato di fatto: trave in semplice appoggio 
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Analogamente si è provveduto ad inserire quattro setti verticali per il controventamento 
trasversale della palazzina. Quest’ultima è stata quindi congiunta all’edificio produttivo mediante 
elementi dissipativi di tipo fluido-viscoso e strutture in acciaio.  
 

 
Fig. 7 – vista delle strutture di connessione uffici – polo produttivo 

 

Per l’area produttiva sono stati inseriti controventi in acciaio a livello della briglia inferiore delle 
capriate a doppio shed, con collegamenti in profili laminati HE e laminati mercantili a sezione 
tonda con cannula di tensionamento. 
 

  
Fig. 8 – disegno e vista dei controventi dell’edificio produttivo 

 

Avendo riportato crepe durante il terremoto, anche la muratura di tamponamento è stata oggetto 
di interventi migliorativi in carpenteria metallica. Nello specifico i tamponamenti sono stati 
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contenuti con una maglia in profili UPN connessi alle travi in c.a. e alla muratura stessa mediante 
tasselli di ancoraggio.  
 

 
Fig. 9 – vista dei profili UPN per il contenimento della muratura 

 
Un ultimo intervento ha riguardato un soppalco in carpenteria metallica già presente nell’edificio: 
alla struttura sono stati aggiunti controventi in piatti d’acciaio.  
 

 
Fig. 10 – controventi installati sul soppalco metallico 

 
Per gli interventi sopradescritti i costi sono stati: 

 Intervento sulla palazzina 220 €/mq comprensivo dei dissipatori; 

 Miglioramento sismico del capannone 63 €/mq. 
 

Il costo dei dissipatori sismici ha inciso per  25 €/mq sull’intera superficie dell’intervento. 
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CASO PRATICO 2: ADEGUAMENTO SISMICO E VARIAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
DI UN EDIFICIO IN CEMENTO ARMATO 
 

 

Sede Herambiente, Ravenna 
 
Committente: Herambiente 
Zona Sismica: 3 
Progetto: A2 Studio Gasparri e Ricci Bitti Associati  
Costruttore metallico: EFFEBI srl 
Immagini: Lorenzo Rinella (foto del finite), EFFEBI srl 
(foto del cantiere) 

 
Dare una nuova anima ad un edificio industriale è stato il fulcro conduttore del progetto di 
riqualificazione di un ex capannone prefabbricato in cemento armato, convertito in palazzina ad 
uso uffici. La struttura in precedenza adibita a magazzino si sviluppa su una superficie di 3.500 mq 
ed era stata progettata e realizzata senza alcun criterio antisismico. A livello strutturale gli 
interventi di adeguamento hanno quindi previsto:  
 

 realizzazione di connessioni metalliche fra gli elementi strutturali di copertura (tegoli-travi 
e travi-colonne) cui affidare l’intera azione sismica; 

 realizzazione di un sistema antiribaltamento dei tamponamenti mediante nuove 
connessioni ridondanti in acciaio poste alla sommità dei tamponamenti stessi; 

 incremento della capacità di deformazione e di resistenza alla flessione delle colonne 
con inserimento di lamiere metalliche sui quattro spigoli della sezione; 

 rinforzo dei plinti di fondazione al fine di garantire la corretta gerarchia delle resistenze 
fra colonna e fondazione. 

   
Fig. 11 – interventi di adeguamento del capannone esistente 
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Parallelamente agli interventi strutturali il progetto architettonico ha voluto dare vitalità ad uno 
spazio altrimenti angusto e scarsamente illuminato: da questa volontà è nata l’idea di “svuotare” il 
capannone al suo centro, creando una corte interna su cui si affacciano i nuovi uffici. Il patio, oltre 
a creare uno spazio d’aggregazione comune contribuisce a dare luminosità agli ambienti interni ed 
è realizzato con profili tubolari in carpenteria metallica e frangisole anch’essi in acciaio.  
 

 
Fig. 12 – Vista della corte interna 

 
Un ulteriore oggetto di riqualificazione è stata la facciata esterna dell’edificio che si presentava 
estremamente decadente e totalmente antiestetica.  
 

 
Fig. 13 – Stato di fatto 

 
Sono stati quindi posti pannelli sandwich di rivestimento e, in prossimità dell’ingresso, sono stati 
creati dei portali in acciaio e lamiera forata di colore rosso, riprendendo le cromie aziendali. 
 

 
Fig. 14 – Prospetto nord  
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Fig. 15 – Vista esterna 

 
Nel complesso la nuova sede di Hera Ambiente rappresenta una soluzione semplice ad un 
problema complesso, quello di ricavare spazi di lavoro a consumo di suolo zero partendo da un 
pregresso completamente insicuro per gli occupanti, rivalorizzandolo grazie all’impiego dell’acciaio. 
ad un costo di circa  130 €/mq. 
 

 
Fig. 16 – Vista interna 
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CASO PRATICO 3: RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DI UN MAGAZZINO E UN 
CAPANNONE IN CARPENTERIA METALLICA 
 

 

Stabilimento e magazzini Plaxil, Rivoli di Osoppo (UD) 
 
Committente: Fantoni spa 
Zona sismica: 1 
Progetto architettonico: Studio Valle Architetti Associati 
Progetto strutturale: MG progetti 
Costruttore metallico: BIT spa 
Immagini: BIT spa 

 
L’intervento si compone principalmente di tre fasi, che hanno riguardato edifici differenti. La prima fase è 
consistita nella realizzazione a partire da un capannone esistente “Plaxil 8” di un tunnel di collegamento a 
scavalcamento di alcune preesistenze. Il capannone e il tunnel sono stati realizzati in carpenteria metallica 
seguendo le Norme Tecniche per le Costruzioni per il rispetto dei requisiti antisismici. Il tunnel è un volume 
largo 5,40 m, con un’altezza libera interna di 2,44 m e una lunghezza complessiva di 200 metri.  
Contemporaneamente all’inserimento dei nuovi corpi fabbrica, il costruttore metallico è stato chiamato a 
valutare le preesistenze, suggerendo ed adottando soluzioni migliorative. I due edifici esaminati, 
denominati “magazzino” e “Plaxil 5” sono costruzioni monopiano in carpenteria metallica realizzate 
entrambe nel 1986.  
 

  
Fig. 17 – A sinistra: edificio “magazzino” a destra “Plaxil 5” 

 
L’edificio “Magazzino” adibito appunto a deposito in precedenza doveva mantenere la sua destinazione 
d’uso con solo una parte destinata ad abbattimento per creare spazio per nuovi impianti del complesso 
produttivo. Si tratta di un corpo di 4.200 mq con un’altezza massima di 6 metri. Le colonne, in carpenteria 
metallica, sono in profili laminati saldati. Le capriate sono costituite da profili angolari e a C, le travi portanti 
di banchina sono reticolari in sezioni ad H. E’ presente una controventatura di falda in piatti sagomati.  
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Fig. 18 – Vista degli elementi di copertura e delle colonne in profili saldati 

 

Per l’edificio Magazzino, che avrebbe continuato a svolgere funzione di deposito e non rientrava 
nei piani di sviluppo e ampliamento del Committente, sono state valutate le strutture in acciaio 
esistenti: sebbene realizzate 30 anni fa e in mancanza di una vera e propria normativa 
antisismica le strutture metalliche ben assolvevano il compito di resistenza ai carichi verticali. Gli 
interventi si sono limitati al rinforzo di alcuni profili o la loro sostituzione e, per slegare i carichi del 
nastro trasportatore sono state realizzate pilastrate in carpenteria metallica indipendenti dalla 
preesistenza, forando il tetto in corrispondenza delle nuove colonne.  
 

  
Fig. 19 – Inserimento dei nuovi pilastri indipendenti dalle preesistenze per demandare loro i carichi dei nastri 

trasportatori 

 
L’edificio “Plaxil 5” ospitava una serie di impianti e la nuova destinazione d’uso prevedeva in parte 
la conversione in magazzino automatico in parte il mantenimento della linea impianti, che tuttavia 
sarebbe stata completamente rinnovata. Allo stato di fatto il capannone si presentava con 
dimensioni in pianta di 68 x 19 metri, con un’altezza libera massima di 7,1 metri. Le strutture, in 
carpenteria metallica, vedevano colonne in scatolari saldati, capriate dalla luce di 18 metri ad 
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anima piena in profili elettrosaldati, arcarecci in HEA 120, controventi di falda e verticali in profili 
laminati (UPN 120 e HEA 200) e tamponamenti in cap.  

 

  
Fig. 20 – “Plaxil 5” stato di fatto delle colonne, delle pareti perimetrali e degli elementi di copertura 

 
Viste le prospettive di utilizzo del capannone, la Committenza intendeva preservarne la struttura 
procedendo ad un’analisi della stessa e ad un adattamento alle nuove funzionalità richieste. 
L’analisi progettuale partì dalla verifica della capacità statica ai nuovi carichi, stante l’installazione 
di un nuovo nastro trasportatore. Dall’analisi emerse che occorreva un intervento sulle capriate di 
luce 18 metri, non adeguate per resistenza e soprattutto deformazione. 
Dal punto di vista delle azioni sismiche, malgrado l’età delle strutture, gli elementi in carpenteria 
metallica presentavano buone riserve di resistenza alle sollecitazioni orizzontali, si è comunque 
optato per utilizzare soluzioni di rinforzo per il comportamento di tutto il complesso alle azioni 
orizzontali.  
 
L’intervento ha quindi previsto: 

 l’inserimento di nuove colonne nella zona di rotazione del nastro trasportatore; 

 rinforzo dei plinti esistenti nella zona dei controventi; 

 rinforzo dei nodi trave-colonna dei telai principali; 

 sostituzione dei controventi di falda. 
 

   
Fig. 21 – Alcuni degli interventi sulle strutture esistenti  
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