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1. INTRODUZIONE  

L’ elaborato in questione tratta uno tra i più utilizzati ed efficienti sistemi di protezione sismica di 

edifici sia esistenti che di nuova costruzione: l’isolamento alla base. 

Con tale termine si fa riferimento a dispositivi che permettono di “tagliare” gran parte dell’energia 

in ingresso in sovrastruttura, in modo tale da far sì che l’accelerazione a cui la sovrastruttura è 

soggetta in occasione di fenomeni sismici sia minimizzata. L’utilizzo di tale tecnologia permette il 

raggiungimento di livelli di protezione molto maggiori rispetto a quelli conseguibili attraverso la 

progettazione convenzionale, basata esclusivamente sui criteri di rigidezza e resistenza. Attraverso 

queste tecnologie avanzate è infatti possibile mantenere in campo elastico il comportamento di un 

eventuale edificio o perlomeno ridurre al minimo il danneggiamento della struttura nel suo 

complesso senza chiamare per niente in causa il concetto di duttilità. 

Al giorno d’oggi, i sistemi di isolamento alla base, pur non essendo interventi propriamente di uso 

convenzionale, vengono molto impiegati nella realizzazione di nuovi edifici ma anche 

nell’adeguamento sismico di edifici esistenti, grazie alla loro versatilità, all’esistenza di tipologie 

idonee a diversi casi ed anche alla facilità di installazione. 

Naturalmente, ove necessario, parallelamente all’installazione di tali sistemi spesso occorre 

rinforzare il sistema strutturale esistente, in modo particolare nei punti di connessione tra il piano 

di isolamento e l’edificio. 

In questo studio verranno trattati in particolar modo gli isolatori elastomerici ad alto smorzamento 

(HDRB). Nel dettaglio, il punto fondamentale e in un certo senso il “fulcro” dello studio che viene 

presentato consiste nell’approfondire l’evoluzione del comportamento dei sistemi di isolamento 

nella loro vita di servizio. Si parla di evoluzione di comportamento in quanto, come tutti i materiali 

da costruzione, anche quelli che costituiscono gli isolatori elastomerici sono soggetti a sollecitazioni 

quali quelle ambientali, chimiche, fisiche e di utilizzo che ne cambiano il comportamento nel corso 

del tempo, o semplicemente mostrano proprietà variabili all’interno del lotto di produzione.   

Partendo dal fatto che, normalmente nella pratica, non si tiene molto conto della variazione delle 

proprietà meccaniche di questi dispositivi, lo studio in questione vuole mettere in evidenza 

l’influenza di tale variabilità nella progettazione di strutture isolate alla base e quindi la necessità 

progettare i sistemi di isolamento non riferendosi solamente alle proprietà nominali (che si 

ipotizzano costanti nel tempo), ma facendo riferimento ad un intervallo di comportamento 
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(proprietà di estremo inferiore e superiore) con l’obiettivo di verificare la sicurezza della struttura, 

e quindi degli esseri umani che la frequentano, nel corso della sua intera vita utile. 

Nella prima parte del lavoro di tesi è stato condotto un approfondito studio delle normative 

nazionali e internazionali e della letteratura scientifica in materia di isolamento, dal quale è emerso 

che le trattazioni molto spesso sembrano divergere in alcuni punti. La normativa in assoluto più 

chiara e completa in merito all’aspetto in questione sembra essere la EN15129, che verrà molto 

citata nel corso delle seguenti argomentazioni in quanto esprime e presenta un metodo piuttosto 

semplificato ma valido per progettare un sistema di isolamento considerando che le proprietà di 

quest’ultimo variano nel tempo. 

Nella seconda parte del lavoro viene invece presentata un’applicazione relativa all’adeguamento di 

un edificio esistente in c.a. tramite un sistema ibrido costituito da isolatori elastomerici e slitte 

piane. L’edificio assunto come caso studio è il Collegio Universitario Fazzini, situato nel comune di 

Camerino, in provincia di Macerata, danneggiato e reso inagibile in conseguenza ai fenomeni sismici 

del 2016. La progettazione del sistema di isolamento è stata condotta tenendo conto della variabilità 

delle proprietà meccaniche del sistema di isolamento e le verifiche del caso sono state eseguite 

considerando quelle che sono le proprietà del sistema che esprimono maggiore cautela. I risultati 

mostrano a pieno quella che è la grande potenzialità di una tecnica come l’isolamento alla base negli 

interventi di adeguamento degli edifici esistenti, che rimane pienamente efficace anche 

considerando la variabilità nel tempo delle proprietà meccaniche dei dispositivi.  

2. ISOLAMENTO SISMICO 

L’isolamento sismico, insieme alla dissipazione di energia, risultano di gran lunga le strategie più 

utilizzate tra quelle raggruppate sotto la denominazione di “controllo passivo delle vibrazioni”. Tali 

tecniche sono utilizzate per la protezione sismica delle costruzioni, sia nuove che esistenti, andando 

a differenziare il comportamento strutturale nel momento in cui le strutture stesse sono soggette a 

carichi sismici orizzontali, e in qualche caso anche a quelli verticali. 

In particolare, col termine “isolamento sismico” si vuole identificare una tecnica che permette di 

isolare/disconnettere letteralmente la sovrastruttura dal terreno, concetto illustrato in Figura 1, 

limitando notevolmente l’energia in ingresso tramite dispositivi isolatori collocati tra la porzione di 

struttura da proteggere e quella solidale al terreno. 
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Figura 1. Concetto di disconnessione tra struttura e terreno. 

Si parla quindi di una discontinuità strutturale lungo l’altezza della costruzione, tale da permettere 

ampi spostamenti relativi in orizzontale tra sovrastruttura e sottostruttura. I dispositivi che fanno sì 

che il tutto funzioni sono isolatori, ovvero apparecchi caratterizzati da basse rigidezze orizzontali 

accoppiate ad alte rigidezze verticali. 

Il sistema di isolamento strutturale si differenzia dalla dissipazione di energia principalmente poiché 

mentre la prima tecnica consente di ridurre notevolmente l’energia in ingresso in sovrastruttura, la 

seconda tecnica non taglia nulla nel passaggio da sottostruttura a sovrastruttura, ma garantisce una 

dissipazione di energia dell’edificio molto maggiore rispetto a quella che può essere fornita da un 

telaio in cemento armato, ossia convenzionalmente un 5%. Tale differenza tra le due tecniche è 

schematizzata in Figura 2. 

 

Figura 2. Differenziazione schematica tra isolamento e dissipazione strutturale. 
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In conseguenza ad un evento sismico, l’energia viene trasferita dal terreno alle fondazioni della 

costruzione. Abbiamo quindi una potenza in ingresso che può essere divisa come segue: 

 Parte dell’energia in ingresso fa oscillare l’edificio, con una continua trasformazione tra 

energia cinetica (associata alla velocità di oscillazione dell’edificio) ed energia elastica, 

associata all’energia che l’edificio possiede quando assume velocità nulla nel suo moto 

oscillatorio. 

 Parte dell’energia in ingresso viene dissipata dalla struttura in maniera elastica, che sia un 

telaio in cemento armato, una struttura in muratura o in acciaio. Se non si avesse 

dissipazione da parte della struttura, essa continuerebbe ad oscillare all’infinito. Tale 

dissipazione è dovuta ad attriti vari come quelli che nascono nel materiale di costruzione o 

nell’interazione tra struttura e non struttura.  

 Grande fonte di dissipazione energetica è la plasticizzazione strutturale. Entriamo in questo 

caso in campo plastico, dove la struttura dissipa energia danneggiandosi, mettendo in campo 

il concetto di duttilità e quindi il suo comportamento “dissipativo”.  

Ad oggi la progettazione è maggiormente orientata verso un comportamento dissipativo delle 

strutture (prevalentemente CDB); il termine indica la dissipazione di energia da parte della struttura 

attraverso il danneggiamento della stessa. Il tutto è frutto di un compromesso tra costi di 

costruzione troppo alti per permettersi un comportamento “non dissipativo” e costi di riparazione 

insostenibili in conseguenza a copiosi danneggiamenti. 

Se vogliamo che la nostra struttura rimanga sempre in campo elastico con le sollecitazioni sismiche 

di progetto (comportamento non dissipativo), possiamo scegliere di percorrere due strade: o 

aumentiamo la capacità di dissipazione energetica della nostra struttura attraverso dissipatori 

energetici o riduciamo la domanda sismica attraverso l’isolamento alla base della struttura. 

Concentrando l’attenzione sulla tecnica di isolamento alla base, abbiamo quindi la sottostruttura, 

che si comporta come corpo rigido solidale al terreno, sopra la quale abbiamo il piano di isolamento 

nel quale si concentrano le deformazioni orizzontali. La sovrastruttura è quindi “isolata” 

sismicamente da ciò che avviene al disotto di essa stessa, come visibile in Figura 3. 
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Figura 3. Schematizzazione di un edificio isolato alla base. 

Il disaccoppiamento è ottenuto attraverso isolatori ad elevata capacità dissipativa, che consentono 

di ridurre drasticamente le accelerazioni in sovrastruttura, che si comporta circa come un corpo 

rigido che trasla al disopra del piano di isolamento. 

Il prosieguo della trattazione ha come obiettivo quello di argomentare la tecnica dell’isolamento alla 

base, partendo dall’ipotesi che la sovrastruttura si comporti come un corpo rigido sopra il piano di 

isolamento, riportandoci quindi al caso dell’oscillatore semplice, sistema a 1 GDL. Successivamente 

si estenderà la trattazione ad un sistema a 2 GDL, ammesso il fatto che un telaio non si comporta in 

maniera perfettamente rigida sopra al piano di isolamento. 

2.1. Motivazione 

La vita quotidiana delle persone è protetta da strutture che hanno una loro massa e rigidezza. È di 

fondamentale importanza che queste strutture portino i carichi verticali gravitazionali che gravano 

su di esse, ma è altrettanto importante che vengano sopportati disturbi esterni come sismi e carichi 

da vento, sebbene la frequenza di questi ultimi sia più bassa. 

La maggior parte del danno da sisma è causato dal collasso di porzioni strutturali a causa delle 

oscillazioni del terreno. In questa situazione, la struttura non riesce a supportare il suo stesso peso, 

e lo spazio in cui vivono le persone viene danneggiato. Il primo principio della progettazione sismica 

consiste nel fatto che la struttura porti i carichi verticali, il secondo consiste nel resistere a carichi 

sismici attraverso la sua resistenza e duttilità.  

L’isolamento alla base strutturale permette, come espresso nel termine, di isolare la sovrastruttura 

dalla componente orizzontale del sisma. Il piano di isolamento sussiste in dispositivi isolanti capaci 

di deformarsi facilmente riuscendo a sostenere i carichi verticali anche in configurazione deformata. 
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Di conseguenza, per grandi sismi, le forze trasversali che investono la sovrastruttura diventano 

molto ridotte rispetto a quelle che investono le strutture ordinarie; ne segue che possono essere 

mantenute tutte le funzionalità dell’edificio durante eventi sismici, proteggendo al meglio la vita 

degli occupanti.  

Se vogliamo stilare una classifica delle avanguardie mondiali in termini di isolamento alla base 

strutturale, al primo posto non può che esserci il Giappone, che tra l’altro si distingue ad oggi come 

uno tra i primi produttori di isolatori elastomerici strutturali. Tornando indietro nel tempo 

relativamente alla storia giapponese di questa tecnica, è evidente come ci si spinga a superare la 

classica linea di pensiero progettuale a livello sismico per necessità.  

È quindi la necessità che spinge al cambiamento: la necessità di progettare strutture che resistano 

bene ai fenomeni sismici del paese estremamente intensi e frequenti, la necessità di diminuire le 

spese di riparazione che diventano insostenibili, la necessità di salvaguardare vite umane. 

2.1.1. Evoluzione della tecnica in Giappone 

È stato molto interessante, ai fini di questo studio, analizzare come in Giappone si sia evoluta la 

tecnica di isolamento sismico alla base degli edifici. 

Cominciamo col dire che il territorio Giapponese, anche per la sua situazione dal punto di vista 

tettonico illustrata in Figura 4, è fin da sempre caratterizzato da un’alta frequenza e intensità di 

fenomeni sismici. 
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Figura 4. Carta tettonica del Giappone. 

Ogni anno in Giappone si verificano circa 3.800 terremoti con una magnitudo di 3,0 – 3,9 e circa 900 

con una magnitudo di 4,0 – 4,9. Nella seguente tabella è possibile visionare come, statisticamente, 

si verificano i fenomeni sismici in Giappone, correlati ad una certa intensità di magnitudo. 

Media annuale dei terremoti in Giappone (Japan Meteorological Agency) 
Magnitudo N°/anno 

8 0.2 
7-7.9 3 
6-6.9 17 
5-5.9 140 
4-4.9 900 
3-3.9 3800 

 

Per quanto riguarda i fenomeni sismici sicuramente più significativi, per intensità o e stimolo al 

progresso tecnologico, possiamo citare i seguenti, descrivendo anche brevemente quelle che sono 

state le conseguenze indotte: 

- 1923 Grande terremoto del Kanto; conosciuto come “Great Japan Earthquake”, colpì la 

pianura de Kanto sull’isola maggiore giapponese del Honsu il 1° Settembre del 1923. Fu 

stimato che il sisma ebbe una magnitudo pari a 7,9 e che durò tra i 4 e i 10 minuti. Le morti 

causate dal sisma sono stimate intorno alle 100.000. 

- 1995 Terremoto di Kobe; questo sisma è promotore di un cambiamento sostanziale nella 

progettazione sismica degli edifici in Giappone. Il fenomeno fu caratterizzato da una 

magnitudo momento di 6,8 MW, le vittime furono circa 6.500 e i danni furono calcolati in 

circa 10.000 miliardi di yen (circa 103 miliardi di dollari), pari al 2,5% de PIL della nazione. 

- 2011 Terremoto e maremoto di Tohoku; verificatosi l’11 Marzo 2011, di magnitudo 9. 

Questo sisma fu disastroso; si arrivò a registrare anche picchi di 2,99g di accelerazione, si 

stimano circa 15.000 vittime accertate. Questo evento fu causa del maremoto che causò il 

disastro nucleare di Fukushima, danneggiando i sistemi di raffreddamento dei reattori 

nucleari e provocando la fuoriuscita di radiazioni. È registrato come l’evento sismico più 

disastroso della storia del Paese. 

Il progresso della progettazione sismica in Giappone ha incontrato molti ostacoli nel corso 

dell’ultimo secolo, a tal punto che si cominciò ad isolare con la gomma solo a partire dal 1970 con 

interventi su piccola scala.  
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La disputa maggiore attraversata nel Paese è stata sicuramente la “flexible versus stiff controversy”. 

Negli anni si è dimostrato come, aumentando il periodo di oscillazione di una struttura, le forze 

sismiche (specialmente quelle orizzontali) diminuiscono notevolmente. Ci si accorse del fatto che 

mentre con la progettazione in rigidezza e duttilità si riusciva a salvaguardare vite umane 

ammettendo danneggiamenti strutturali spesso troppo ingenti, con l’isolamento alla base si riusciva 

ad ottenere gli stessi obiettivi senza alcun danno o con danni lievi. 

Si manifesta inoltre come, progettando strutture isolate alla base, diviene molto più facile prevedere 

il comportamento della sovrastruttura rispetto a quanto possa accadere con una struttura a base 

fissa. L’errore nel prevedere il comportamento della struttura in concomitanza di un fenomeno 

sismico quindi si abbassa; non si fanno errori su numero e ubicazione di cerniere plastiche e quindi 

sulla duttilità dell’edificio, in quanto quest’ultima, isolando alla base, spesso non viene nemmeno 

sfruttata. 

L’impatto che ebbe il terremoto di Kobe sulla filosofia progettuale dal punto di vista sismico fu 

enorme. Il disastro che si verifico nel 1995 portò al convincere la collettività sulla superiorità delle 

strutture sismicamente isolate; il 1995 è infatti l’anno dal quale la costruzione con questa nuova 

tecnica prende davvero il via in maniera massiccia nel Paese, come mostrato in Figura 5. 

 

Figura 5. Numero di strutture sismicamente isolate per anno. 

Da come si evince in Figura 5, dopo il Terremoto di Kobe, il numero di strutture isolate alla base è 

rapidamente cresciuto a circa 150 per anno.  

Nei periodi più recenti sono stati progettati e costruiti molti edifici isolati sismicamente, partendo 

principalmente da strutture di preparazione alle catastrofi, che fungono da basi durante i disastri. 

Inoltre, recentemente sono state sviluppate nuove tecnologie di isolamento sismico, come 

l’isolamento di grandi grattacieli o di interi quartieri. In questo modo, la tecnologia di isolamento 
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sismico si evolve giorno dopo giorno verso un miglioramento dell’efficienza e dell’adattabilità della 

tecnica stessa. 

 

Figura 6a. “Artificial Ground”, Tokyo. 12350m2 per 21 edifici residenziali di 6-14 piani. 242 isolatori, T=6,7s, S=80cm (peso della 

sovrastruttura = 111600t). 

 

Figura 6b. Nuovo centro residenziale di Pechino: 50 edifici isolati (7-9 piani, 480.000m2) su un’unica sottostruttura di 2 piani (1500m 

x 2000m). 

2.1.2. Cenni sull’isolamento alla base in Italia 

In Italia le prime applicazioni furono quelle del Viadotto Somplago (1975, Fig.7), di due edifici 

strategici a Napoli (1981, progetto F.M. Mazzolani) e dell’edificio Telecom di Ancona (1991, progetto 

G. Giuliani), quest’ultimo collaudato mediante una prova di rilascio.  
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Figura 7. Viadotto Somplago, Cavazzo Carnico (UD). 

Nonostante la partenza brillante, lo sviluppo dell’isolamento sismico in Italia è stato limitato, frenato 

dalla mancanza di una normativa che ne disciplinasse l’uso e scoraggiato dai processi di 

approvazione molto lunghi, fino al terremoto di San Giuliano di Puglia del 2002. 

A seguito di tale evento fu messa a punto una nuova normativa (OPCM 3274/2003) che semplificava 

l’adozione delle moderne tecnologie. La nuova scuola di San Giuliano di Puglia fu la prima in Italia 

con isolamento sismico, costituito da 61 isolatori elastomerici e 13 isolatori a scorrimento a superfici 

piane. La struttura è composta da due edifici poggianti su un unico impalcato di base, isolato 

sismicamente (Fig. 8). 

 

Figura 8(a). La nuova scuola Jovine di San Giuliano di Puglia, vista. 
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Figura 8(b). La nuova scuola Jovine di San Giuliano di Puglia, isolatori. 

Numerose sono le applicazioni nell’ambito degli edifici scolastici, quali il nuovo blocco B dall’edificio 

scolastico Romita di Campobasso, la nuova scuola di Marzabotto e quella di Mulazzo, ma una delle 

più interessanti applicazioni è il nuovo Centro di Protezione Civile regionale di Foligno, che 

comprende diversi edifici isolati tra cui il Centro Operativo, illustrato in Figura 9, un edificio di forma 

emisferica, alto 22 m e con diametro di 31 m, poggiante sulla fondazione tramite 10 isolatori 

elastomerici ad alto smorzamento (diametro = 1000 mm, rigidezza orizzontale = 1310 kN/m, fattore 

di smorzamento = 10%) disposti lungo il perimetro, che determinano una frequenza fondamentale 

della struttura isolata pari a 0.38 Hz. 

 

Figura 9. Centro operativo della Protezione Civile, Foligno. 

Sia la nuova scuola Jovine di San Giuliano di Puglia sia il Centro Operativo del nuovo Centro di 

Protezione Civile regionale di Foligno sono muniti di sistemi di monitoraggio sismico realizzati 
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nell’ambito di progetti di ricerca organizzati dall’ENEA. L’uso dell’isolamento sismico ha avuto un 

notevole sviluppo in Italia grazie al progetto C.A.S.E.: 184 edifici prefabbricati in legno, c.a. o acciaio, 

realizzati in breve tempo per i senzatetto del terremoto dell’Aquila del 2009, ciascuno poggiante su 

una piastra in c.a., appoggiata su pilastri circolari tramite isolatori scorrevoli a superfici curve (Fig. 

10). Successivamente, infatti, l’isolamento sismico è stato utilizzato in molti casi sia per la 

costruzione di nuovi edifici sia per l’adeguamento di edifici esistenti. 

 

Figura 10. Progetto C.A.S.E. L’Aquila. 

L’isolamento sismico è stato utilizzato anche per gli edifici in muratura.  

Ad oggi, per quanto riguarda la tecnica dell’isolamento alla base, troviamo indicazioni nella 

Normativa Tecnica per le Costruzioni 2018. Nonostante la norma rimandi ad ulteriori legislazioni 

(come ad esempio la EN15129), essa rende più accessibile la pratica di tale tecnica, incentivando di 

conseguenza l’iter progettuale. 

Nei successivi paragrafi si vuole cercare di entrare nel problema della concezione della tecnica 

dell’isolamento alla base; il ragionamento parte da schemi semplificati per una maggiore 

comprensione iniziale del problema, per poi passare verso schemi più fittabili con la realtà.  

Evoluzione della tecnica in Giappone 

2.2. Sistema a 1 GDL 

Si suppone qui, in prima analisi, che il telaio si comporti come un unico corpo rigido che trasla su un 

piano di isolamento. Lo schema in esame è raffigurato in Figura 11. 
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Figura 11. Schematizzazione del sistema a 1 GDL. 

Lo schema in questo caso traduce la sovrastruttura come un unico blocco rigido caratterizzato da 

una massa M, con piano di isolamento che ha per caratteristiche una rigidezza kb, una dissipazione 

cb e uno spostamento ub. 

In questo caso, ponendo il periodo della base pari al periodo di isolamento desiderato, si può trovare 

facilmente la rigidezza che deve avere il sistema. Il tutto vuol significare che la sovrastruttura in 

Fig.11 di massa M sarà caratterizzata da un’oscillazione con periodo Tb. Al periodo di isolamento Tb 

sono associati valori di accelerazione e spostamento dai relativi spettri: si può notare in Fig.4 come 

sia possibile raggiungere periodi di isolamento elevati, che comportano una notevole diminuzione 

delle accelerazioni e un incremento degli spostamenti. Ma l’incremento così elevato di spostamento 

non genera alcun problema alla struttura in quanto va a concentrarsi interamente sugli isolatori. 

È importante che il sistema di isolamento riesca a sostenere gli spostamenti e i carichi verticali 

derivanti dalla sovrastruttura anche in condizione deformata. Va inoltre predisposto dello spazio 

utile a garantire lo spostamento del piano di isolamento senza che vi siano impedimenti vari (sia 

esterni ma anche in termini di impiantistica). 

Considerando questo schema a 1 GDL, tutti gli spostamenti sono concentrati nel sistema di 

isolamento e il corpo di massa M, ipotizzato perfettamente rigido, registra lo stesso spostamento 

sia alla base che in sommità.  

Inoltre, in funzione della tipologia degli isolatori, il sistema di isolamento possiede una capacità 

dissipativa (rappresentata generalmente con la lettera ξ) solitamente maggiore rispetto a quella 
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della struttura a base fissa; ciò permette di ridurre ulteriormente le sollecitazioni in sovrastruttura 

e soprattutto lo spostamento orizzontale degli isolatori, come visibile in Figura 12. 

 

Figura 12. Effetti dell’incremento della dissipazione con l’isolamento alla base. 

Evoluzione della tecnica in Giappone 

2.3. Sistema a 2 GDL 

Lo schema a 1 GDL è una semplificazione di quanto accade nella realtà, questo per il fatto che è 

improbabile che una qualsiasi sovrastruttura possa comportarsi in maniera perfettamente rigida. 

Si prende quindi in considerazione un sistema a 2 GDL, schematizzato in Figura 13. 
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Figura 13. Schematizzazione del sistema a 2 GDL. 

In questo caso la cosa si complica un po’ rispetto allo schema con 1 GDL; se consideriamo la 

sovrastruttura qui si aggiunge lo spostamento vs, che è lo spostamento relativo della massa m 

rispetto alla base. Quindi per la sovrastruttura, lo spostamento relativo rispetto al terreno è vs+vb e 

se a questo sommo lo spostamento del terreno ottengo lo spostamento assoluto. 

Per quanto riguarda le forze in gioco, come mostrato in Figura 14 e in Figura 15, si hanno forza 

d’inerzia, forza di dissipazione e forza di richiamo elastica. 

 

Figura 14. Dinamica del sistema a 2 GDL. 
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Figura 15. Dinamica del sistema a 2 GDL. 

Dalle immagini emerge come dapprima si introducano smorzamento e pulsazioni considerando la 

struttura come a base fissa, con la sua rigidezza ks e la rigidezza dell’isolamento come infinita, e poi 

considerando la struttura come infinitamente rigida. 

Queste considerazioni valgono anche per una struttura a più piani isolata alla base in cui si considera 

solo il primo modo di vibrare, laddove la massa “m” è la massa partecipante al primo modo di vibrare 

e la pulsazione è quella del primo modo di vibrare a base fissa, (Figura 16). 

 

Figura 16. Dinamica del sistema a 2 GDL. 
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Il primo modo di vibrare del sistema isolato alla base è quello a masse concordi dove il sistema di 

isolamento e la sovrastruttura si spostano con uno spostamento concorde, la pulsazione è quella 

del sistema isolato come se la struttura fosse infinitamente rigida.  

Il secondo modo di vibrare, è quello a masse discordi; il sistema di isolamento si sta deformando 

verso destra, la sovrastruttura sta oscillando invece verso sinistra, la pulsazione del secondo modo 

di vibrare è quella a base fissa modificata di un certo fattore (Figura 17). 

 

Figura 17. Caratteristiche modali, primo modo e secondo modo di vibrare. 

Concentrandosi sul modo di vibrare che ci interessa maggiormente, ossia il primo, possiamo notare 

quanto mostrato in Figura 18.  
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Figura 18. Primo modo di vibrare. 

Se si va a sostituire l’espressione di 𝜔 = 2𝜋/𝑇 nell’espressione di ε, vediamo che ε è proporzionale 

al 𝑇𝑠2/𝑇𝑏2, quindi dire che ε→0 vuol dire che il periodo di isolamento sta tendendo a infinito, o 

meglio abbiamo un periodo di isolamento che è molto maggiore del periodo che avrebbe la struttura 

a base fissa; ; quindi se una struttura a base fissa ha un periodo di 0,5s e il periodo di isolamento è 

3s, 𝜀 = (0.5/3)x2 , quindi un numero che tende velocemente a zero se Tb è sufficientemente più 

grande di Ts, e allora si dice che quella struttura è sufficientemente isolata; se ε→0 succede che la 

pulsazione del primo modo di vibrare coincide esattamente con la pulsazione del sistema di 

isolamento, perché vuol dire che il sistema di isolamento è così tanto deformabile che si può 

considerare che la struttura sia infinitamente rigida e quindi ritrovo le espressioni di pulsazione e 

periodo viste prima. 

In questo modo, la forma di vibrare ci dice che lo spostamento relativo della sovrastruttura rispetto 

alla base è zero, cioè ho una traslazione rigida della massa sopra all’isolamento; la massa 

partecipante diventa 1, cioè tutta sul primo modo di vibrare. 

In fase di pre-dimensionamento solitamente si considera la situazione con ε→0, quindi si inizia con 

l’analisi dei carichi, poi si trova la massa totale del mio edificio, si imposta un periodo di isolamento 

ed infine si trova la rigidezza che deve avere il sistema; quando si andrà a modellare il sistema di 

isolamento al SAP però, il periodo di isolamento che troveremo non sarà proprio quello target 

stabilito, poiché se la sovrastruttura ha una sua deformabilità questo influenza il primo modo di 
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vibrare dell’edificio; l’influenza è tanto più grande quanto più il periodo di isolamento è vicino al 

periodo a base fissa. 

Il suggerimento che viene dato in letteratura è quindi quello di adottare 𝑇𝑏/𝑇𝑠 > 3, che vuol dire 

fare in modo che il periodo del sistema sia almeno 3 volte il periodo della struttura a base fissa. 

La situazione attuale in Italia è legata principalmente ad una progettazione di seconda generazione 

(Figura 19), con periodi di isolamento di progetto che vanno da 2.5s a 4s. 

 

Figura 19. Elenco generazioni per ogni intervallo di periodo di isolamento. 

Da quanto già discusso nell’elenco di qualche esempio di progettazione fatto nei paragrafi 

precedenti, paesi come il Giappone adottano una progettazione in terza generazione, per cause che 

fanno sempre capo al discorso della necessità di cui si è parlato sopra. In Giappone si è arrivati anche 

a periodi di 7s o 8s. il vantaggio di arrivare a tempi di isolamento molto alti consente di isolare alla 

base in maniera efficace anche edifici molto flessibili. 

In sovrastruttura si determina una diminuzione notevole delle accelerazioni, questo comporta: 

- L’abbattimento delle forze di inerzia, e quindi delle sollecitazioni prodotte dal sisma sulla 

struttura.; 

- Una drastica riduzione degli spostamenti di interpiano, tale da poter garantire assenza di 

danno agli elementi non strutturali anche agli stati limite più severi, garantendo una piena 

funzionalità dell’edificio. 

- Elevata protezione del contenuto della struttura; in primis possiamo parlare degli impianti 

in edifici strategici, la cui funzionalità viene garantita. 

- Elementi strutturali meno onerosi e più semplici da calcolare; non si farà riferimento a 

particolari costruttivi propri del concetto di duttilità. Inoltre le sezioni e le armature 

permettono un risparmio sia di onere cantieristico, sia economico. 

- Riduzione notevole dei costi di riparazione a seguito di un evento sismico. 
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Per quanto riguarda i costi è da affermare come il piano di isolamento abbia un costo, il quale varia 

a seconda della tipologia e dal numero di isolatori che si vanno a posizionare. Bisogna però 

considerare anche che l’isolamento alla base consente di risparmiare altrove rispetto ad una 

struttura antisismica ordinaria, come ad esempio sulle sezioni del telaio in C.A. o sulle armature. Ne 

consegue che, in alcuni casi, il costo degli isolatori viene compensato dal risparmio che si ha in 

sovrastruttura, con un risultato di qualità del tutto superiore. 

2.4. Posa in opera ed esecuzione 

Per la posa in opera dei dispositivi del sistema di isolamento ci sono diverse modalità, che vengono 

elencate qui di seguito: 

o piano di isolamento posto tra la fondazione e la sovrastruttura, la quale si sviluppa sopra 

suddetto piano, comunque il sistema di isolamento si trova sopra il sistema di fondazione, 

qualsiasi esso sia. 

o sistema di isolamento appena sopra il piano interrato, soluzione molto frequente soprattutto 

quando ho un piano interrato. Tale soluzione si attua per far sì che il piano interrato e la 

fondazione siano insieme un sistema molto rigido; successivamente quindi si ha il piano di 

isolamento e poi parte la sovrastruttura. 

o sistema di isolamento a metà pilastro; è una tecnica meno utilizzata delle prime due, ma ci 

sono applicazioni eseguite. Si interrompe quindi il pilastro e si inserisce il sistema di 

isolamento. 

Per quanto riguarda i requisiti fondamentali che si devono avere quando si parla di sistema di 

isolamento strutturale, essi sono: 

- Rigidezza elevata della sottostruttura; 

- Rigidezza della sovrastruttura (e del piano rigido su cui si basa il sistema di isolamento); 

- Ispezionabilità e sostituibilità, che prevede l’eventuale alloggio di martinetti idraulici; 

- Protezione dall’incendio; 

Per quanto riguarda la configurazione in pianta bisogna innanzitutto sapere dove si trova il CM 

(centro di massa) del nostro edificio per poi disporre gli isolatori in modo tale da avere un CR (centro 

delle rigidezze) il più possibile coincidente con il CM; se una struttura è simmetrica sia in X che in Y 

basterà disporre gli isolatori in modo simmetrico nelle due direzioni. 
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La norma, infatti, dice che quando si realizza un piano di isolamento, la distribuzione delle rigidezze 

degli isolatori deve essere sempre simmetrica rispetto alla distribuzione delle masse della 

sovrastruttura. 

Per quanto riguarda, invece, l’esecuzione del sistema di isolamento, bisogna seguire 5 passi 

fondamentali: 

1. Specifiche Progettuali; va prodotta una relazione sui materiali, indicando in particolare: 

 Specifiche prestazionali; 

 Specifiche tecniche; 

 Specifiche procedurali. 

2. Indicazione del fabbricante; il produttore dei dispositivi deve essere in possesso del CPR 

(Certificate Costancy of Performance). Al fabbricante vanno inoltre richieste: 

 Autorizzazioni ministeriali; 

 Autorizzazioni Cons. Sup. LL. PP. 

3. Identificazione e qualificazione del prodotto; vanno conosciute in particolate: 

 Specifiche del prodotto; 

 Marcatura CE (DPR 246/93); 

 

4.  Controllo di accettazione; in questa fase vanno fatti: 

 Controllo documentale; 

 Prove; 

 Controllo dimensionale. 

5. Autorizzazione alla posa; compete al direttore dei lavori, una volta constatata la conformità 

dei dispositivi sulla base delle precedenti fasi, procedere all’autorizzazione alla posa del 

prodotto in cantiere. 

Gli effetti dell’isolamento su una struttura possono essere ben interpretati, facendo riferimento a 

forme tipiche degli spettri di risposta elastici in accelerazioni e in spostamenti, per diversi rapporti 

di smorzamento. Considerando una porzione di struttura che avrebbe un periodo fondamentale di 

oscillazione 𝑇𝑏𝑓 in una data direzione, l’isolamento alla base di questa porzione deve produrre uno 

dei seguenti effetti: 

- l’incremento del periodo grazie all’adozione di dispositivi con comportamento di insieme 

approssimativamente lineare. Si ottiene un buon “disaccoppiamento” quando il periodo 
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della struttura isolata 𝑇𝑖𝑠 risulta soddisfare 𝑇𝑖𝑠 ≥ 3x𝑇𝑏𝑓. Maggiore è lo shift di periodo che si 

determina, generalmente 𝑇𝑖𝑠 > 2 𝑠𝑒𝑐, maggiore è la riduzione delle accelerazioni sulla 

sovrastruttura. Il cambiamento di periodo verso periodi maggiori, comporta però un 

incremento degli spostamenti; tale incremento non ci preoccupa molto in quanto viene tutto 

localizzato e concentrato negli isolatori; 

- la limitazione della forza trasmessa alla sottostruttura, grazie all’adozione di dispositivi con 

comportamento di insieme non lineare, caratterizzato da basso incrudimento, ovvero 

incrementi minimi o nulli della forza per grandi spostamenti. In questo modo si limitano le 

forze di inerzia, quindi l’accelerazione, sulla sovrastruttura, ancora a scapito di un sensibile 

incremento degli spostamenti nel sistema di isolamento. 

Il sistema d’isolamento è composto dai dispositivi d’isolamento e, eventualmente, di dissipazione, 

ciascuno dei quali espleta una o più delle seguenti funzioni: 

- sostegno dei carichi verticali con elevata rigidezza in direzione verticale e bassa rigidezza o 

resistenza in direzione orizzontale, permettendo notevoli spostamenti orizzontali; 

- dissipazione di energia con meccanismi isteretici e/o viscosi; 

- ricentraggio del sistema; 

- vincolo laterale, con adeguata rigidezza sotto carichi orizzontali di servizio. 

Viene definita come interfaccia di isolamento, la superficie di separazione sulla quale è attivo il 

sistema d’isolamento, che separa due parti: 

- “sottostruttura”, la parte della struttura posta al di sotto dell’interfaccia del sistema 

d’isolamento e che include le fondazioni, avente in genere deformabilità orizzontale 

trascurabile e soggetta direttamente agli spostamenti imposti dal movimento sismico del 

terreno; 

- “sovrastruttura”, la parte della struttura posta al di sopra dell’interfaccia d’isolamento e, 

perciò, isolata. 

Entrambe si devono mantenere in campo sostanzialmente elastico. 

 Nella progettazione del sistema di isolamento, per minimizzare gli effetti torsionali, la proiezione 

del centro di massa della sovrastruttura sul piano degli isolatori ed il centro di rigidezza del sistema 

sottostruttura-isolamento devono essere, per quanto possibile, coincidenti. Inoltre, nei casi in cui il 

sistema di isolamento affidi a pochi dispositivi le sue capacità dissipative e ricentranti rispetto alle 
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azioni orizzontali, occorre che tali dispositivi siano, per quanto possibile, disposti in maniera da 

minimizzare gli effetti torsionali (ad esempio perimetralmente) e siano in numero staticamente 

ridondante. 

3. DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI ISOLATORI SISMICI IN COMMERCIO 

Per quanto riguarda l’isolamento sismico strutturale, le principali tipologie di isolatori, in base alla 

frequenza di utilizzo si distinguono in: 

o Isolatori elastomerici; 

o Isolatori a scorrimento. 

Nel prosieguo si partirà col descrivere velocemente gli isolatori a scorrimento, per poi porre 

l’attenzione sugli elastomerici, oggetto in esame per il caso studio. 

3.1. Isolatori a scorrimento 

Gli isolatori a scorrimento, come mostrato in Figura 20, sono costituiti da slitte a superficie curva. 

Essi sono caratterizzati da: 

- una superficie primaria di scorrimento con raggio di curvatura R rivestita con materiale ad 

attrito noto; 

- una superficie secondaria di scorrimento che permette di accomodare le rotazioni dovute 

alla traslazione. Tale superficie viene opportunamente lubrificata per minimizzare l’attrito; 

- una pasticca in materiale polimerico noto, garante dello scorrimento tra le due slitte curve. 

 

Figura 20. Isolatore a scorrimento. 
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Tali isolatori sono anche chiamati “a pendolo”, in quanto il loro funzionamento è equivalente 

proprio a quello di un pendolo. Se vogliamo citare un importante caso di applicazione italiano, gli 

isolatori a scorrimento sono quelli utilizzati per il progetto C.A.S.E. in conseguenza al terremoto 

dell’Aquila del 2009, (Figura 21a, 21b).  

 

Figura 21a. Isolatori a scorrimento progetto C.A.S.E. 

 

 

Figura 21b. Isolatori a scorrimento progetto C.A.S.E. 

La superficie curva dell’isolatore è atta a garantire ricentraggio del dispositivo.  

La progettazione è molto semplice in quanto il periodo di isolamento T dipende solamente dal raggio 

di curvatura R; quindi se fisso il T desiderato riesco a ricavarmi il raggio di curvatura che deve 

possedere il dispositivo. Dal legame che sussiste tra R e T (Figura 20) si può notare come se vogliamo 

isolare con periodo elevato dovremo fornirci di isolatori caratterizzati da un raggio di curvatura 

elevato.  
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Tali dispositivi sono quelli più utilizzati in America (FPS); gli americani hanno brevettato un isolatore 

a scorrimento, mostrato in Figura 22, dotato di anelli di ritegno trasversali che impediscono alla 

pasticca di uscire dalla slitta nel caso si registri un extra-corsa della pasticca stessa. 

 

Figura 22. FPS, Friction pendulum system. 

Tutto quanto affermato finora vale nella condizione in cui si garantisce una perfetta assenza di 

attrito tra i piatti. Ma l’ipotesi che l’attrito sia assente è del tutto teorica, in quanto esso sarà per 

forza diverso da zero nella realtà. Inoltre senza attrito non avrei dissipazione e gli spostamenti 

diverrebbero alti. 

Se si ammette l’esistenza di attrito, in realtà il pendolo non si muove fino a che non eguaglia la 

resistenza allo scorrimento della pasticca (μW), quindi la forza orizzontale non è solo 𝑊d/𝑅 ma c’è 

anche μW che è praticamente la forza di scorrimento che devo superare per iniziare a scorrere. 

Di conseguenza, la rigidezza è 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎/𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 e ω2 è 𝐾/𝑀, da cui ottengo il periodo di 

isolamento, che ora dipende anche da μ e d. La dipendenza di T da d si può notare anche dal grafico 

in cui Il ciclo forza-spostamento senza attrito sarebbe quello rosso, non dissipativo e con pendenza 

1/𝑅. Con l'attrito il ciclo diventa dissipativo (Figura 23). 
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Figura 23. Ciclo di un isolatore a scorrimento in presenza di attrito. 

Da come si può vedere nell’immagine precedente la keff aumenta al diminuire degli spostamenti, 

mentre il periodo T aumenta all’aumentare degli spostamenti (Figura 24).  

Cosa importante da considerare consiste nel fatto che si possono avere problemi con attrito elevato; 

finché non viene eguagliata la resistenza allo scorrimento messa in campo dall’attrito, la struttura si 

comporterà a base fissa. 

 

Figura 24. Dipendenza tra T e R. 
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Il comportamento di un isolatore di questo tipo è fortemente non lineare, dato dal fatto che l’attrito 

è di per sé un fenomeno caratterizzato da una forte non linearità. 

3.2. Isolatori elastomerici 

3.2.1. Descrizione delle tipologie e parametri geometrici 

In prima analisi si può operare una distinzione tra tre principali categorie di isolatori elastomerici, 

illustrate in Figura 25, che verranno descritte in seguito: 

 NRB (Natural Rubber Bearing); 

 HDRB (High Damping Rubber Bearing); 

 LRB (Lead Rubber Bearing). 

 

Figura 25. Principali tipologie di isolatori elastomerici. 

I primi due sono formati dall’alternanza di strati in gomma e piastre di acciaio, tutto ricoperto 

esternamente da uno strato di gomma di gomma per proteggere il materiale interno dall’ambiente 

esterno. 

Per quando riguarda le gomme naturali NRB, il ciclo dissipativo che queste mostrano è caratterizzato 

da una bassa energia dissipata (area interna al ciclo). Questo ha portato nel corso del tempo a 

testare nuove gomme che garantissero comportamenti caratterizzati da una maggiore dissipazione. 

Inserendo del filler nella gomma, che può essere di varia qualità, esso è capace di creare legami con 
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la matrice elastomerica. La rottura di questi legami provoca dissipazione di energia e quindi un ciclo 

dissipativo molto più ampio rispetto a quello che si può avere con la sola gomma naturale. Tali 

dispositivi, ad oggi in commercio come HDRB, sono sicuramente i più utilizzati. 

Le differenze nei cicli di isteresi possono essere visualizzate nelle Figure 26 e 27 seguenti. 

 

Figura 26. Ciclo isteretico tipo di un HDRB, (Bridgestone). 

 

Figura 27. Ciclo isteretico tipo di un NRB, (Bridgestone). 
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Gli LRB sono dispositivi elastomerici caratterizzati da strati di gomma naturale a basso smorzamento 

alternata a piastre d’acciaio; al centro abbiamo la presenza di un nucleo centrale in piombo. La 

gomma in questo caso non presenta filler in quanto la caratteristica dissipativa la garantisce già il 

nucleo centrale di piombo, materiale elasto-plastico che plasticizzando dissipa energia.  

La gomma di tutti e tre i dispositivi viene fatta aderire all’acciaio mediante processo di 

vulcanizzazione. Il processo consiste nel porre gomma e acciaio in un forno a temperatura e 

pressione controllata. 

In Figura 28 viene mostrato uno schema di un dispositivo generico, esso è utile per discutere quelle 

che sono le caratteristiche e i parametri geometrici degli isolatori, che saranno poi utili per un 

problema di progetto. 

 

Figura 28. Caratteristiche di un isolatore elastomerico. 

Lo spessore della gomma in tali dispositivi può variare dai 4 ai 10mm; lo spessore delle piastre 

d’acciaio varia da 2 a 4mm; l’altezza dell’isolatore è convenzionalmente presa come la somma dei 

soli strati di gomma in quanto è solo quest’ultima a deformarsi in conseguenza di un carico 

orizzontale. Per quanto riguarda i diametri del dispositivo, così come vengono riportati in 

letteratura, possiamo distinguere: 

- D, diametro totale dell’isolatore, compreso il ricoprimento in gomma; 
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- D’, diametro della piastra o dello strato di gomma compreso tra due piastre, ossia il diametro 

totale meno il ricoprimento. 

È inoltre importante far riferimento a quelli che sono i due fattori di forma principali per un isolatore 

elastomerico: 

 Fattore di forma primario S1. Esso è compreso tra 10 e 30 (in Italia si utilizzano 

prevalentemente fino a 20). 

Come mostrato in Figura 29, tale fattore di forma è il rapporto che sussiste tra l’area netta 

dell’isolatore e la superficie laterale del singolo strato; in altre parole esso è il rapporto tra il 

diametro del suo strato e il suo spessore.  

 

Figura 29. Fattore di forma secondario S1. 

Avere un S1 basso vuol dire avere uno spessore di gomma elevato. Quando si applica un 

carico verticale su una gomma si verifica uno spanciamento laterale di quest’ultima che non 

viene contrastata efficacemente dalle piastre di acciaio. È quindi importante fare in modo 

che tale fattore non sia troppo basso. 

 Fattore di forma secondario S2. Esso è dato dal rapporto tra il diametro totale e la somma 

di tutti gli strati di gomma (Figura 30). 

 

Figura 30. Fattore di forma secondario S2. 

 Se tale fattore è basso vuol dire che l’isolatore è snello, caratterizzato da diametro piccolo 

e altezza elevata. Se la snellezza dell’isolatore è elevata, quando esso è soggetto a carico 

verticale e assiale può instabilizzarsi in maniera prematura. Di conseguenza è bene che il 
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fattore di forma secondario non sia troppo basso, solitamente compreso tra 3 e 5, per 

garantire un carico critico in configurazione deformata sufficientemente elevato.  

Con una prova a controllo di spostamento, cioè testando l’isolatore in laboratorio imprimendo ad 

esso deformazioni cicliche, si ottiene il ciclo forza-spostamento dell’isolatore che può essere 

descritto attraverso i parametri lineari equivalenti: rigidezza equivalente Kd,eq e smorzamento 

equivalente ξd,eq (Figura 31). 

 

Figura 31. Smorzamento e rigidezza equivalenti. 

Per quanto riguarda l’isolatore elastomerico, la parte che si deforma è lo strato in gomma, la 

rigidezza equivalente è una rigidezza a taglio. 

Dal momento che l’isolatore elastomerico è un elemento che ha esclusivamente una deformabilità 

a taglio, la sua rigidezza è data da: 

𝐾𝑖𝑠 =
𝐺 𝑥 𝐴

ℎ
 

L’isolatore sarà tanto più rigido quanto più è grande (A aumenta), e sarà tanto più rigido quanto più 

è basso (h diminuisce). Il coefficiente di smorzamento dell’isolatore coincide con il coefficiente di 

smorzamento della gomma.  

Per quanto riguarda il modulo a taglio, esistono tre tipologie di gomme che possono essere 

classificate nel seguente modo: 
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- 0,4 (soft); 

- 0,8 (normal);  

- 1,4 (hard).  

La tipologia di gomma maggiormente utilizzata oggi è quella soft, poiché permette di avere 

dispositivi meno rigidi e quindi periodi di isolamento superiori.  

Lo smorzamento degli isolatori utilizzati attualmente in Italia varia tra il 10-15%, questo in quanto è 

il massimo che riusciamo ad ottenere tra quelle prodotte in Europa (le giapponesi sono arrivate a 

smorzamenti superiori). È anche vero che i risultati ottenuti dal costruito sono più che buoni se 

relazionati ai carichi sismici del nostro paese. 

I valori indicati valgono convenzionalmente per γ=1; γ è la deformazione a taglio 

(spostamento/l’altezza isolatore).  

Dai cicli forza-spostamento si può osservare che quelli a basso spostamento sono diversi da quelli 

ad alto spostamento; si capisce perciò che il comportamento degli isolatori elastomerici è non 

lineare con gli spostamenti, dipendendo da essi.  

Per questo motivo, di solito, si prende come riferimento il comportamento a γ=1 che ha una G di 

0,4 e uno smorzamento di 10-15%. Se prendo i cicli più piccoli avranno una rigidezza molto 

superiore. Il fatto che per piccoli spostamenti la rigidezza sia maggiore a noi fa comodo in quanto si 

vuole mobilitare l’isolatore in concomitanza di carichi sismici e non in conseguenza di carichi da 

vento ad esempio.  

Nei paragrafi successivi si analizzerà più da vicino il dispositivo HDRB, illustrando in maniera 

dettagliata quelle che sono le proprietà del dispositivo.  

4. PROPRIETA’ DEGLI HDRB 

4.1. Background 

Per quanto riguarda il concetto di isolamento sismico, come citato da W. J. McVitty, M. C. 

Costantinou [1] il primo brevetto americano su un sistema di isolamento è stato fatto nel 1870 da 

Joules Tuoallion, caratterizzato da un sistema di rotolamento su una doppia sfera concava. 

Quello che è cambiato negli anni è la nostra capacità di produrre sistemi di isolamento utilizzando 

dispositivi (isolatori o gomme) molto più affidabili, e il comportamento dei quali può essere previsto 

con maggiore precisione. 
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La chiave per raggiungere gli obiettivi da un punto di vista di isolamento strutturale è quindi partire 

dal basso; analizzare e comprendere al meglio i comportamenti dei dispositivi di isolamento diventa 

fondamentale per avere sicurezza che quello che si verifica nella realtà sia quello che si prevede in 

fase progettuale. 

Gli isolatori sismici hanno caratteristiche che non possono essere ravvicinate ai tradizionali materiali 

da costruzione. Essi molto spesso vengono progettati su misura per specifiche applicazioni, con 

materiali non estremamente conosciuti come il calcestruzzo: parliamo di materiali compositi, 

piombo ed elastomeri. 

Negli ultimi decenni, i numerosi test effettuati su questi dispositivi hanno migliorato in maniera 

significativa la pratica di progettazione. Studi recenti di Giammona et al. [2] hanno dimostrato che 

le assunzioni e i metodi di analisi utilizzati oggi nella pratica possono prevedere risposte 

(spostamenti, forze) che si avvicinano in maniera notevole ai dati provenienti dai test fatti sulla 

tavola vibrante. Eppure il comportamento reale dei sistemi di isolamento può essere, e talvolta lo 

è, drasticamente diverso da quello stimato in analisi. Ciò si verifica in particolar modo se si 

trascurano diverse complicazioni della tecnologia, in particolare: 

o Il comportamento dell’isolatore durante la sua vita di esercizio (influenzato da cambiamenti 

che si registrano nel tempo, da condizioni ambientali); 

o Modellazione dei dispositivi per descrivere comportamenti istantanei (effetti che fanno capo 

all’heating e alla velocità del carico durante il movimento sismico); 

o Adeguati controlli di produzione e collaudo dei dispostivi.  

La regolamentazione per la produzione di dispositivi isolatori è abbastanza scarsa, tanto da non 

avere un’unica legislazione che regoli la produzione e l’assemblaggio degli isolatori. Dettagli di 

produzione e assemblaggio sono generalmente variabili da produttore a produttore. Ne consegue, 

per forza di cose, che le caratteristiche degli isolatori divengono molto variabili, anche considerando 

due stessi isolatori prodotti da produttori diversi.  

La progettazione di sistemi di isolamento, data la forte variabilità delle proprietà dei singoli 

dispositivi, deve essere effettuata secondo due tipologie di analisi: 

 Upper bound analysis; “analisi di estremo superiore”, ossia variando le proprietà del 

dispositivo, incrementandole con dei coefficienti; 
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 Lower bound analysis; “analisi di estremo inferiore”, ossia variando le proprietà del 

dispositivo, diminuendole con dei coefficienti. 

Diminuzioni e incrementi delle proprietà degli isolatori vengono effettuati attraverso combinazioni 

di dati provenienti da test, analisi razionali, giudizi ingegneristici, fino a determinare un metodo 

legato all’applicazione di fattori correttivi (λ factors). 

Prima di analizzare dettagliatamente l’artificio progettuale, brevemente introdotto, messo in atto 

in fase di progettazione a causa della variabilità delle proprietà dei dispositivi, si va ad argomentare 

quali siano effettivamente queste proprietà che influenzano fortemente il comportamento degli 

isolatori. 

4.2. Effetto Scragging 

Come descritto da Thompson et a. [3], i cicli forza-spostamento per isolatori elastomerici senza 

piombo cambiano se si effettuano test a cicli ripetuti. Considerando di testare gomme mai testate 

prima, nella prima metà del primo ciclo di carico si registrano valori di rigidezza e resistenza più alti 

rispetto a quelli che si registrano nei successivi cicli. 

Le proprietà calcolate dai dati della prima metà del primo ciclo sono spesso definite con il termine 

“unscragged” o proprietà vergini. Le proprietà calcolate dai cicli successivi sono denominate 

proprietà “scragged”. 

L'”effetto Mullins” [4] o “scragging” è la riduzione ciclica del modulo di massa degli elastomeri 

passando da sforzi di taglio moderati a elevati. Mullins ha mostrato che la maggior parte della 

riduzione (ammorbidimento) si verifica durante il primo ciclo di deformazione a un dato livello di 

sforzo e che i cicli successivi eseguiti allo stesso livello di sforzo producono minori incrementi di 

modulo rispetto a quanto accade nel primo ciclo. Tale stabilizzazione, col susseguirsi dei cicli di 

isteresi, viene mostrata in Figura 32a. 
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Figura 32a. Cicli di isteresi di un isolatore in gomma, effetto Scragging. 

La percentuale di riduzione in modulo efficace con i cicli dipende dalla composizione della gomma 

del dispositivo, dal processo condotto per la produzione e dalla storia di carico. È stato dimostrato 

da Mullins come il filler aggiunto alla gomma per conferire maggiori capacità dissipative al 

dispositivo incrementi le percentuali di riduzione del modulo efficace.  

Nonostante ciò, è dimostrato da Thompson l’effetto scragging, che viene incrementato dall’aggiunta 

di filler, non è dipendente dal grado di smorzamento dell’isolatore. Quanto affermato è 

visualizzabile nella Figura 32b, in cui si mostrano i risultati di 34 dispositivi aventi diverso grado di 

smorzamento (HDR-A e HDR-B). in Figura 32b si parla di “scragging factor” come il rapporto che si 

ha tra primo e terzo ciclo in termini di Geff (effective modulus). 

 

Figura 32b. Scragging factor per isolatori HDRB. 



42 
 

Sempre Thompson, per quanto riguarda lo scragging, apre una breve parentesi in merito agli 

isolatori con nucleo di piombo (LRB) dimostrando come, testando 6 prototipi LRB, questi non 

subiscano tale effetto e il loro modulo rimane pressoché invariato passando dal primo al terzo ciclo 

di isteresi. È anche vero che, da quanto affermato da Costantinou et al. [5], per i lead-rubber non è 

possibile determinare con esattezza l’effetto scragging dai test sui prototipi; il motivo consiste nel 

fatto che si hanno le conseguenze del riscaldamento (heating) del nucleo che mascherano 

completamente lo scragging stesso. È preferibile ad esempio ottenere dati su test fatti senza in 

nucleo in piombo da parte del produttore. Nonostante tutto, l’assenza di scragging sugli LRB 

suggerisce come gli additivi nella gomma e i processi di produzione condotti per aumentare lo 

smorzamento siano responsabili di questa differenza tra proprietà scragged e unscragged negli 

HDRB. 

Gli isolatori sismici che vengono prodotti sono spesso forniti con le proprietà “scragged”, in quanto 

vengono sottoposti a controlli di qualità da parte del produttore stesso, e vengono quindi testati. 

L’operazione di scragging che viene portata dal produttore in fase di test è generalmente fatta 

lungo una sola direzione, e con sforzi e deformazioni minori rispetto a quelli che sono i parametri 

massimi previsti da progetto. A questo punto, da questa pratica, sorgono due domande inerenti 

alla progettazione: 

1. Se un isolatore viene sottoposto a scragging lungo una direzione, si può considerare che lo 

scragging sia avvenuto lungo tutte le direzioni? 

2. Le proprietà vergini (unscragged) vengono completamente ripristinate con il tempo? Tale 

considerazione è estremamente importante da fare, in quanto se non si ha recupero è 

bene progettare con le proprietà scragged dell’isolatore; in caso contrario è corretto 

invece progettare con quelle unscragged. 

La risposta a queste domande viene data successivamente da Thompson, il quale afferma come 

fare scragging lungo un unico asse comporta influenza anche lungo gli altri assi del dispositivo. 

L’entità di questa influenza sopra descritta è però da ricondurre alla tipologia di gomma che si 

testa. Inoltre, per quanto riguarda il recupero delle proprietà vergini della gomma, Mullins afferma 

come il fenomeno sia lento a temperatura ambientale, mentre viene velocizzato e reso più 

efficiente ad alte temperature. 
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In Figura 33 viene mostrato il processo di recovery su una gomma testata per la prima volta nel 

1994 e poi ritestata nel 1999 con la stessa pressione assiale. Il grafico mostra come il processo di 

recovery è completo dopo un periodo di circa 5 anni. 

 

Figura 33. Processo di recovery su un isolatore in gomma. 

È inequivocabile che lo scragging sia un effetto in grado di apportare sostanziali incertezze sul reale 

comportamento dei dissipatori elastomerici in opera; questo ha orientato la ricerca verso una 

soluzione che permettesse di ovviare a questo problema. La soluzione possiamo trovarla se citiamo 

quella che probabilmente è la più importante avanguardia nel settore, ovvero la Bridgestone, 

azienda giapponese. In Figura 34 si riporta un estratto dal suo catalogo, dal quale emergono le 

caratteristiche in termini di scragging della serie X, confrontate con un normale isolatore 

elastomerico: l’effetto scragging praticamente sparisce.  

È da considerare come quella della Bridgestone rappresenta un’avanguardia assoluta in merito agli 

isolatori elastomerici, che non rispecchia assolutamente quello che è il livello tecnologico a livello 

produttivo del resto del mondo. I problemi relativi allo scragging vanno quindi considerati e rimane 

la necessità di acquisire maggior controllo del fenomeno in vista di un problema di progetto. 
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Figura 34. Serie X, Bridgestone. 

4.3. Influenza dell’Aging 

Con il termine “aging” si fa riferimento all’influenza che l’ambiente e il tempo portano sulle 

caratteristiche degli isolatori elastomerici.  

I due principali fattori che influenzano le caratteristiche meccaniche degli isolatori elastomerici 

sono: 

 Il progredire del processo di vulcanizzazione dopo la produzione; è il vero agente invecchiante 

di questi dispositivi, apparentemente inevitabile; 

 Attacco di ossigeno e ozono, da cui ci si può proteggere. 

Da quanto affermato da uno studio di Costantinou et al. [6], si crede che l’aging causi un aumento 

sia della rigidezza post-elastica che della forza caratteristica degli isolatori elastomerici. Dopo un 

periodo di circa 30 anni, questo incremento si pensa sia del 10% per i low-damping (LDNRB) e più 

alto per gli HDNRB. 

I cambiamenti di lungo termine sulle proprietà meccaniche degli isolatori elastomerici possono 

portare “hardening” a causa di un processo di vulcanizzazione che continua dal momento in cui si 

applica in produzione. Tale fenomeno comporta un degrado dell’elastomero a causa 

dell’esposizione ad ozono e ossigeno.  

La protezione da ozono e ossigeno può essere garantita includendo nella matrice di gomma degli 

additivi come cere o antiossidanti chimici, come indicato da Roberts et al. [7]. Inoltre, i dispositivi 

elastomerici vengono generalmente prodotti predisponendo un layer esterno in gomma, arricchito 

di antiossidanti, a protezione del nucleo di materiale interno dall’attacco di ossigeno e ozono. 

L’hardening dovuto all’invecchiamento temporale per continua vulcanizzazione dell’elastomero 

porta a significativi e progressivi incrementi di modulo efficace a taglio. La percentuale di 
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incremento di modulo efficace varia molto in base a vari fattori, tra cui si include il grado di 

completamento del processo di iniziale vulcanizzazione e la temperatura di riferimento. 

4.3.1. Scarsità dei dati provenienti da studi americani 

Si deve ammettere come i dati di studi americani sono piuttosto scarsi; in letteratura troviamo dati 

presi da test molto limitati su qualsiasi prova sia stata effettuata, a prescindere da tempo di 

invecchiamento, efficacia e affidabilità dei risultati.  

I valori che troviamo in questo lavoro non sono determinati da una procedura specifica, ma l'autore 

ha preso i risultati di diversi studi precedenti per portare a termine una conclusione. 

Nello studio proposto da Thompson et al. precedentemente citato, abbiamo risultati determinati 

dall'invecchiamento di isolatori elastomerici per un periodo di soli 5 anni. Ancora, uno studio di Clark 

et al. [8] riporta dei test di invecchiamento su un prototipo di HDRB prodotto negli anni ’80, 

sicuramente poco attuale e poco affidabile come cosa. 

Thompson parla anche di Nakazawa et al. [9], il quale ha condotto dei test di invecchiamento 

accelerato su isolatori in gomma a basso smorzamento. Le conclusioni sulla dipendenza 

dell’isolatore dall’invecchiamento sono quelle discusse nei paragrafi precedenti. Di seguito si vuole 

argomentare la procedura condotta dall’autore per effettuare i test. 

Dallo studio di Nakazawa et al. emerge come ci sia un’influenza della temperatura sugli isolatori 

elastomerici. Essendo tali dispositivi installati alle fondamenta dell'edificio, essi sono esposti ad un 

ambiente generalmente non caratterizzato da luce solare diretta, con temperature dell'aria che 

vanno da -20°C a circa 40°C. 

Per quanto riguarda il test di invecchiamento accelerato, le temperature scelte per il test sono state 

i tre livelli: 

o 20°C (temperatura media nel normale utilizzo di cuscinetti in gomma laminata); 

o 50°C (considerazione dato che il numero stimato di giorni accelerati non è troppo distante 

dalla realtà); 

o 80°C (considerazione dato che l'invecchiamento dipendente dal tempo non è suscettibile di 

progredire a causa della forma dei cuscinetti in gomma laminata). 

Nella prova, il carico è controllato dallo spostamento; il metodo di carico è mostrato di seguito in 

Figura 35. 
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Figura 35. Test effettuato da Nakazawa. 

È importante che la temperatura del campione diventi uniforme prima di sottoporre il campione 

stesso a carichi esterni, quindi per questo obiettivo vengono utilizzati box a temperatura costante. 

L'applicazione del carico dopo l'invecchiamento accelerato avviene a temperatura ambiente 

prelevando periodicamente i provini dal box temperatura. 

4.4. Effetto dell’heating 

Con il termine “heating” si fa riferimento all’influenza della variazione di temperatura sulle proprietà 

meccaniche degli isolatori elastomerici.  

Dallo studio di Costantinou, precedentemente citato, si afferma come sia ben saputo che le basse 

temperature causano un incremento sia della rigidezza che della forza delle gomme degli isolatori 

elastomerici. Roeder et. al [10], in un suo studio del 1987, ha descritto questo fenomeno, 

affermando come in generale l’effetto delle basse temperature comporta un istantaneo 
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irrigidimento termico, che viene raggiunto con un equilibrio termico, ed un irrigidimento per 

cristallizzazione, dipendente dal tempo. 

In Figura 36 è rappresentato il comportamento di un elastomero in dipendenza dal tempo di 

esposizione a basse temperature.  

 

Figura 36. Dipendenza tempo-temperatura di un isolatore elastomerico. 

Il tempo t1 dipende dalla dimensione geometrica dell’elastomero, in particolar modo dalla sua 

altezza. Sulla base degli studi di Roeder del 1987, t1 può andare da 12 ore fino a 24 ore per elastomeri 

di dimensioni importanti, come quelli usati per l’isolamento sismico. Il tempo t2 è dipendente dalla 

composizione della gomma e da quanto è bassa la temperatura (in genere si aggira attorno a 

qualche ora). Quando la cristallizzazione comincia, il materiale si irrigidisce con il tempo a causa di 

un re-orientamento della sua struttura molecolare. Tuttavia, la cristallizzazione è reversibile quando 

la temperatura viene fatta aumentare. 

Inoltre, un altro fenomeno chiamato transizione vetrosa, avviene quando la temperatura di 

esposizione è inferiore alla temperatura di transizione vetrosa, la quale è una caratteristica della 

composizione dell’elastomero. Nel momento in cui si verifica la transizione vetrosa, l’elastomero 

diventa fragile e molte delle sue proprietà fisiche e meccaniche decadono significativamente e 

rapidamente. La gomma naturale ha una temperatura di transizione vetrosa di circa -55°C. 

Nel suo studio, Roeder conclude affermando come l’irrigidimento termico nelle gomme 

elastomeriche sia un problema serio in Alaska, in alcune zone a nord degli USA e in gran parte del 

Canada. 
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Tuttavia si afferma come problemi di irrigidimento per temperature basse si cominciano 

generalmente ad avere quando la temperatura esterna scende sotto lo 0. 

È chiaro come le proprietà meccaniche degli isolatori elastomerici siano affette dalle basse 

temperature e dal tempo di esposizione a queste ultime. È però importante constatare come la gran 

parte degli studi effettuati sugli effetti delle basse temperature non tenga conto dell’esposizione (il 

tempo di esposizione viene considerato trascurabile): 

 Skinner et al. 1993 [11], studia l’effetto delle basse temperature su LRB in Nuova Zelanda. 

Egli non parla assolutamente di tempo di esposizione alle basse temperature nei test; 

 Nakano et al. 1993 [12], testa LRB portato a -18°C (tempi di esposizione molto corti, 

dell’ordine di qualche minuto). Nonostante non sia una prova attendibile per l’esposizione 

di qualche minuto, è un’esperienza che ha portato alla definizione dei fattori λ per le basse 

temperature). 

 Kim et al. 1996 [13], testa un LRB e un LDRB portati a -60°C per 3 giorni, anche questo studio 

è stato usato per i fattori λ in norma. 

4.4.1. Influenza della temperatura sulle gomme italiane 

Un ulteriore studio sull’influenza della temperatura sugli isolatori elastomerici è stato condotto da 

Cardone et al. 2011 [14]. In questo caso gli autori hanno testato campioni ridotti (35x35mm di 

sezione) prodotti dai principali produttori italiani di elastomeri per isolatori strutturali, ossia FIP SpA 

e TIS SpA. I campioni sono caratterizzati da un modulo dinamico a taglio che va da 0.5 a 1.2 MPa a 

20°C di temperatura e ɣ=1. I campioni sono stati divisi in tre gruppi sulla base della mescola della 

gomma: 

- Hard (H); 

- Normal (N) 

- Soft-normal (SN). 

Nel seguito, i campioni sono distinti in: 

- FIP: H1, N1, SN1; 

- TIS: H2, N2, SN2. 

Il programma di prova prevede una serie di test ciclici a spostamento controllato, a differenti 

temperature che vanno da -20 a 40°C, col fine di coprire tutto il range di temperatura operativo 
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delle gomme. Durante i test vengono applicati tre cicli completi di carico e scarico, incrementando 

la deformazione a taglio dal 25% al 125%. 

In Figura 37 viene mostrato il programma sperimentale appena descritto, con maggiori dettagli. 

  

Figura 37. Programma sperimentale. 

In Figura 38 viene mostrato l’apparato di prova, con uno schema dei vari sensori posizionati per le 

misurazioni. 

 

Figura 38. Apparecchiatura di prova. 

Di seguito, nelle Figure 39,40 e 41, si mostrano i risultati dei test ciclici condotti sui prototipi FIP. 



50 
 

 

Figura 39. Test FIP H1. 

 

Figura 40. Test FIP N1. 
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Figura 41. Test FIP SN1. 

È evidente un’inversa proporzionalità tra la variazione di temperatura e la variazione di livello di 

stress ottenuto. Si afferma come, a livello generale, la sensibilità ai cambi di temperatura dipende 

dalla mescola della gomma. 

Va inoltre considerato come le condizioni di lavoro degli isolatori elastomerici durante un evento 

sismico possono essere ben diverse da quelle con cui si porta avanti un test in laboratorio. Di 

conseguenza, gli autori affermano come l’aumento di temperatura interna sperimentato in isolatori 

elastomerici durante un reale evento sismico, possa essere molto inferiore rispetto a quello 

sperimentato in laboratorio. 

È inoltre mostrato nelle Figure 42 e 43, come lo svolgimento della prova e quindi la deformazione 

degli isolatori causi un incremento delle temperature interne di questi ultimi. Si mostra come 

l’incremento di temperatura sia molto maggiore per la gomma dura (H) rispetto a quanto avviene 

per la gomma più morbida (SN). 
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Figura 42. Incremento di temperatura nell’elastomero H1 durante la prova. 
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Figura 43. Incremento di temperatura nell’elastomero SN1 durante la prova. 

Nelle seguenti immagini, Figure 44 e 45, si mostrano i cambiamenti delle caratteristiche meccaniche 

con la variazione di temperatura (Gsec, ξeq, τmax e τ0), sia per i prototipi FIP che per quelli TIS. 

Come ci si poteva aspettare, tutte le caratteristiche meccaniche sotto esame aumentano più che 

linearmente quando la temperatura diminuisce. Al contrario, lo smorzamento viscoso equivalente 

tende a rimanere costante con la diminuzione di temperatura, con percentuali di variazione che 

generalmente non superano il 20%, salvo qualche eccezione. Le alte temperature non influenzano 

significativamente il comportamento meccanico dei dispositivi; si hanno variazioni minori del 10% 

su di esse quando si passa da 20°C a 40°C. 
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Figura 44. Caratteristiche meccaniche degli elastomeri H1, N1 e SN1 in funzione della temperatura. 

 



55 
 

 

Figura 45. Caratteristiche meccaniche degli elastomeri H2, N2 e SN2 in funzione della temperatura 
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Nello studio di Cardone et al., viene inoltre analizzato il fenomeno della cristallizzazione.  

Si afferma come la gomma utilizzata per la produzione di isolatori elastomerici strutturali sia 

suscettibile a cristallizzazione durante esposizioni prolungate a basse temperature. Questo porta ad 

un graduale irrigidimento della gomma, con un cambiamento sostanziale della performance 

meccanica. 

Nello studio, l’effetto dell’esposizione prolungata a basse temperature è stato valutato attraverso 

test ciclici alla frequenza di carico di 0.5Hz su campioni tenuti a -10°C e -20°C per 24h. 

I risultati sono mostrati nelle seguenti Figure 46, 47, 48.  

 

Figura 46. Relazione forza-deformazione dell’elastomero H1 sotto esposizione a basse temperature. 
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Figura 47. Relazione forza-deformazione dell’elastomero N1 sotto esposizione a basse temperature. 

 

 

Figura 48. Relazione forza-deformazione dell’elastomero SN1 sotto esposizione a basse temperature. 
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Da come si può osservare, la forma dei cicli isteretici cambia significativamente se si incrementa il 

periodo di esposizione alle basse temperature, a causa della parziale cristallizzazione della gomma. 

Questo fenomeno è comune nelle gomme arricchite con filler ed è causato da un rafforzamento dei 

legami tra gomma e filler, come viene affermato da Stevenson et al. 1988 [15]. Una cristallizzazione 

sostanziosa può presentarsi dopo molte ore o qualche giorno in condizioni climatiche piuttosto 

severe. L’effetto principale relativo alla cristallizzazione della gomma consiste in un temporaneo 

irrigidimento di quest’ultima, con un conseguente incremento dello sforzo. Tale effetto, infatti, 

tende a svanire se si incrementano i numeri dei cicli allo stesso grado di spostamento, 

probabilmente a causa della progressiva rottura del debole legame tra gomma e filler.  

In ogni caso, il risultato è molto simile ad un altro importante fenomeno precedentemente trattato, 

tipico degli HDRB, chiamato scragging.  

4.5. Variazioni di produzione 

Tale paragrafo è inserito volutamente nella discussione relativa all’influenza sulle proprietà degli 

isolatori, specialmente se si parla di isolatori in gomma HDRB. 

Infatti, è dimostrato come, in fase di produzione, nessuna gomma sarà identica ad un'altra per 

proprietà meccaniche e fisiche; di conseguenza varieranno le proprietà da isolatore a isolatore, 

anche se questi vengono prodotti nello stesso giorno dalla stessa azienda.  

La norma vigente fissa dei limiti di variabilità di produzione che non devono essere superati. In 

genere si fa riferimento ad un 20%, ma da come visibile nei cataloghi Bridgestone, i giapponesi 

garantiscono una percentuale di variazione di produzione minore, come a manifestare maggior 

controllo dei processi produttivi. 

5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per quanto riguarda il discorso normativo sugli isolatori elastomerici, grande cambiamento nel 

passaggio tra NTC 2008 a NTC 2018 [16] è stato quello di inserire dei paragrafi sull’isolamento 

sismico. Tale cambiamento comporta un grande passo avanti sullo sdoganamento della tecnica a 

livello più ampio. Prima dell’attuale NTC 2018, infatti, la progettazione di edifici isolati alla base era 

molto complessa come cosa, specialmente dal punto di vista burocratico. Dal momento che la 

tecnica oggi è presente in normativa le cose vengono invece semplificate di molto.  

Bisogna dire come, nonostante ci sia qualcosa in normativa NTC relativa agli isolatori, la trattazione 

in merito non è assolutamente esaustiva.  
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Un documento “principe” in materia è senza dubbio l’EN 15129 [17]. Tale documento, redatto dai 

produttori di isolatori, è datato 2009, ma rappresenta ancora oggi in Europa una guida 

fondamentale da seguire in merito alla progettazione dei sistemi di isolamento e dei controlli sui 

dispositivi. 

Questo studio di tesi si vede particolarmente incentrato su un’analisi delle normative che trattano 

sistemi di isolamento, partendo da quelle europee e arrivando a quelle americane prodotte da un 

trentennio a questa parte.  

Analizzando le varie norme mondiali in materia di isolatori elastomerici, quali AASHTO 2010 (third 

edition) [18], AASHTO 2014 (fourth edition) [19], EN 15129, EC 2006 [20], ASCE 41-17 [21], ASCE 7-

16 [22], si può visualizzare come l’EN 15129 manifesti una più completa trattazione, che anche se 

fatta da produttori offre in campo europeo una delle trattazioni più esaustive e argomentate sul 

tema. 

5.1. Test sui dispositivi 

In tutte le varie normative analizzate per la scrittura di questa tesi, è abbastanza comune 

l’argomentazione secondo la quale i dispositivi di isolamento, specialmente quelli elastomerici, 

vadano testati in differenti occasioni, per una consapevolezza quanto più alta possibile sulle loro 

proprietà.  

I test che devono essere svolti sui dispositivi sono principalmente di tre tipologie: 

o System characterization tests; 

o Type tests; 

o Quality control tests. 

I tre steps di sperimentazione appena elencati sono utili sia al produttore, che monitora così la sua 

produzione con l’obiettivo di rimanere dentro limiti di variazioni espresse in normativa, sia al 

progettista, che in fase di progettazione vede ben definito il range di proprietà entro il quale saranno 

localizzati i dispositivi da utilizzarsi. 

Di seguito verrà descritta, con maggiore dettaglio, ciascuna delle tre tipologie. 

5.1.1. System characterization tests 

Le proprietà fondamentali del sistema di isolamento dovrebbero essere valutate sperimentalmente 

prima della posa in opera. È importante che vengano testate sia le proprietà del singolo isolatore 

tramite delle prove sia il comportamento del sistema di isolamento. 
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Quindi, saranno effettuati test che riguardano il singolo isolatore, ma anche test relativi al sistema 

di isolamento, tramite prove su tavola vibrante del sistema. 

Al minimo, questi test devono consistere in: 

- Prove individuali sui singoli dispostivi; esse devono essere prove identificate dall’ingegnere, 

in accordo con le norme riconosciute a livello nazionale. 

- Prove su tavola vibrante in scala non inferiore di ¼ di quella reale; il fattore di scala deve 

essere approvato dall’ingegnere. 

Le varie unità che vengono testate per la caratterizzazione delle proprietà, è importante che siano 

prodotte dallo stesso produttore, con gli stessi processi e materiali. 

Tuttavia, questi test non sono specifici per il progetto. Essi sono infatti condotti al fine di stabilire le 

proprietà dei singoli dispositivi, e quindi il comportamento del sistema di isolamento. Sono prove 

che generalmente si fanno quando viene sviluppato uno nuovo prototipo di dispositivo, un nuovo 

sistema di isolamento o una variazione di un dispositivo già esistente. 

5.1.2. Type tests 

La conformità, inclusa delle specifiche tolleranze, alle performance richieste delle reali proprietà 

meccaniche dei dispositivi deve essere verificata tramite l’utilizzo di specifici test sperimentali.  

I test sperimentali devono essere fatti imponendo deformazioni cicliche in accordo con le norme 

vigenti. Durante i test devono essere continuamente registrati i valori di forza e spostamento. 

I test dovrebbero essere fatti su dispositivi completi. Tuttavia, se non vi sono influenze da parte di 

alcune componenti del dispositivo, alcune prove possono essere fatte considerando solamente i 

materiali. In questo caso, la proprietà finale deve tener conto di conseguenze derivabili 

dall’accostamento del materiale testato con altri materiali. 

I test meccanici devono includere: 

 Test di caratterizzazione dei materiali; 

 Controlli di produzione sui materiali; 

 Test di caratterizzazione sui dispositivi; 

 Controlli di produzione sui dispositivi. 

La EN 15129, in merito afferma come tali test debbano essere fatti su almeno due dispositivi per 

tipologia; i criteri con cui si esprimono i confini tra diverse tipologie di dispositivi sono mostrati in 

Figura 49. 
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Figura 49. Criteri che determinano il cambio tipologia tra prototipi. 

Per quanto riguarda invece i test che devono essere effettuati in fase di qualifica, essi sono riportati 

in Figura 50, tratta dalla normativa EN 15129.  
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Figura 50. Elenco dei Type tests da effettuarsi in fase di qualifica. 

In EN 15129, per ogni voce della tabella si riporta un paragrafo apposito che chiarisce 

dettagliatamente quelli che sono i processi e le modalità da seguire per effettuare le prove. Tali 

paragrafi non si discutono in maniera specifica in questa discussione; si rimanda quindi a consultare 

la norma, citata in bibliografia, per ulteriori approfondimenti. 
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I campioni testati devono essere preferibilmente in scala reale; si comprende però come grandi 

isolatori non possano essere testati efficacemente, in quanto i macchinari utilizzati nei test possono 

risultare sotto dimensionati. Di conseguenza si permette di effettuare test anche su campioni in 

scala ridotta, affermando però come nascano in questo caso complessità nel determinare campioni 

di dimensioni minori che abbiano le stesse caratteristiche di quello reale. 

La EN 15129 fissa un limite di 500mm di diametro, sotto al quale le prove di qualifica devono essere 

effettuate su campioni in scala reale. Per quanto riguarda l’utilizzo di campioni in scala ridotta, la 

norma raccomanda che essi devono essere geometricamente simili, dello stesso tipo e fatti con lo 

stesso materiale di quelli in scala reale. I campioni in scala ridotta devono inoltre essere prodotti 

dallo stesso produttore, con la stessa qualità dei materiali costituenti e dei processi di quella con cui 

si producono i campioni in scala reale. 

Si afferma inoltre come i dispositivi utilizzati per le prove di qualifica non devono essere utilizzati 

nella posa in opera, ammenoché non superino i test di qualità successivi. 

5.1.3. Quality control tests 

Tali test sono fatti in accordo con le volontà del direttore dei lavori. Essi vengono fatti per avere la 

garanzia che non ci siano difformità con quanto dichiarato dal produttore. Sono test che vanno 

effettuati prima della messa in opera; si verifica geometricamente il prodotto e si fanno alcuni test, 

mostrati in Figura 51, su un campione di almeno il 20% della produzione. I risultati di tali test si 

confrontano successivamente con le prove di qualifica fatte precedentemente. Ovviamente il 

confronto è possibile dal momento che le prove effettuate in fase di qualifica e di accettazione sono 

le stesse; in Figura 51 si nota come infatti le prove in fase di accettazione sono esattamente alcune 

tra quelle fatte in fase di qualifica. 
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Figura 51. Elenco dei test da effettuarsi in fase di accettazione. 

I laboratori in cui vengono fatti i controlli di accettazione devono essere certificati; spesso si fanno 

in laboratori di case produttrici (ovviamente diverse da quella che ha fornito i dispositivi, in modo 

tale da evitare incertezze sui risultati). 

5.2. Upper and lower bound analysis 

Il concetto di usare i fattori correttivi per le proprietà (fattori lambda) per rendere al meglio il 

comportamento dell’isolatore è stato in origine presentato da Costantinou nel 1999. Un anno dopo, 

Thompson presentò dati aggiuntivi per meglio concepire il comportamento degli isolatori 

elastomerici e per dare quindi maggiore spiegazione ai fattori correttivi per le proprietà sopra citati.  

Si può innanzi tutto affermare come le reali proprietà meccaniche che un isolatore mostra durante 

un evento sismico saranno sicuramente dai valori nominali assunti nell’analisi. Alcune ragioni per 

queste differenze potrebbero essere: 

- Non è possibile conoscere l’esatto istante in cui si presenta un terremoto, come non è 

possibile conoscere quello che è lo stato corrente dell’isolatore in termini di proprietà. Nel 

tempo infatti, verrà portata sicuramente influenza da effetti come aging, contaminazione, 

temperature ambientale, precedentemente descritti; 
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- Il modello forza-spostamento adottato per l’analisi assume che i valori nominali delle 

proprietà rimangano costanti durante il sisma, mentre in realtà le proprietà cambiano 

istantaneamente a causa di effetti come heating, frequenza di carico e scragging; 

- I valori nominali usati nell’analisi potrebbero sono generalmente basati su test fatti su un 

numero limitato di prototipi che formano il sistema di isolamento; può quindi accadere che 

nella realtà si abbiano proprietà di insieme differenti nei valori nominali rispetto agli altri 

della produzione, a causa di effetti di variabilità in produzione.  

Avendo sopra descritto quelli che sono i principali effetti che influenzano il comportamento 

dell’isolatore, sia a lungo che a breve termine, è chiaro come le proprietà di questi dispositivi 

subiscano una variazione nel tempo. 

Per tenere conto di questi effetti, una procedura ragionevole è trovare valori massimi e minimi delle 

proprietà dell’isolatore che inviluppano e influenzano il suo comportamento. Un approccio è 

condurre un’analisi statistica della distribuzione delle proprietà, metodo sicuramente non 

immediato.  

Un metodo più semplice e pratico è andare a rendere l’impatto di un particolare effetto sugli 

isolatori attraverso test, analisi razionali e giudizi ingegneristici. Si introducono così i fattori lambda. 

Il prodotto tra il fattore lambda e le proprietà nominali dell’isolatore dà il concetto di “upper and 

lower bound” (estremi inferiore e superiore) di quello che è auspicabile nella vita utile dell’isolatore. 

In ASCE 7-2016, come del resto viene fatto in tutte le norme in materia, si definiscono le proprietà 

di progetto nominali come le proprietà medie dopo 3 cicli isteretici e si categorizzano i fattori lambda 

nelle seguenti 3 tipologie: 

o λae che riguarda gli effetti ambientali; 

o λtest che tiene conto dell’heating, rate of loading, scragging; 

o λspec che tiene conto di variazioni di produzione. 

Ognuna di queste tre categorie è poi caratterizzata da valori massimi e minimi, i quali possono essere 

determinati da uno o più di fattori.  

Volendo rendere più chiara la determinazione di tali fattori, qui di seguito si mostra più da vicino 

quello che è l’iter per arrivare al fattore λae, riferito alle variazioni di proprietà per effetti ambientali. 
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Figura 52. Esempio di determinazione di λae. 

In Figura 52 si mostra come il fattore λae, nel suo valore massimo e minimo, sia determinabile dal 

prodotto dei diversi sotto-fattori, massimi e minimi, relativi ad ogni effetto ambientale che produca 

variazioni sulle proprietà. In altre parole, i pedici che vediamo nella formula fanno riferimento alle 

varie proprietà considerare per trovare un fattore complessivo finale.  

In questa maniera la variabilità del problema viene ovviata in maniera molto semplice, pur 

accettando ovviamente un certo grado di incertezza, che non svanisce mai. 

Ripetendo quindi la stessa procedura per tutti i e tre i fattori inizialmente descritti si determineranno 

sei fattori, come mostrato in Figura 53. 

 

Figura 53. Determinazione dei 6 fattori λ. 

Successivamente, da questi sei fattori, si ricavano quelli che sono 2 fattori λ, rispettivamente valore 

minimo e massimo, attraverso una combinazione tra i 3 minimi e i 3 massimi appena trovati. Le 

equazioni per questo passo vengono mostrate in Figura 54. 

 

Figura 54. Determinazione dei fattori λmax e λmin per una data proprietà. 

Ovviamente, la moltiplicazione dei fattori λ relativi ad eventi differenti comporta una scelta 

fortemente conservativa. Infatti, la probabilità che nel momento in cui arriva un evento sismico tutti 

gli effetti si determinino allo stesso modo e nella maniera più gravosa possibile (come ad esempio 

massimo aging e minima temperatura di esercizio) è molto bassa.  

Per questo, il prodotto tra i fattori lambda viene modificato da fattori correttivi fa che assumono i 

valori di 1, 0.75, 0.66 in base alla significatività degli effetti che caratterizzano una struttura nel suo 

contesto. 
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A questo punto, immaginando che i fattori trovati siano riferiti alla rigidezza dell’isolatore, si 

potranno calcolare i valori massimi e minimi di rigidezza moltiplicando il valore nominale di 

quest’ultima per i fattori determinati. L’equazione di riferimento è mostrata in Figura 55. 

 

Figura 55. Determinazione dei valori di rigidezza per estremo superiore e inferiore. 

A questo punto, potranno essere effettuate due diverse analisi considerando due valori di rigidezza 

estremali: il valore Kd,max sarà relativo all’analisi di estremo superiore (Figura 56) mentre il valore 

Kd,min sarà relativo all’analisi di estremo inferiore (Figura 57). In Figura 58 si mostra, per maggiore 

chiarezza, come si attua la variazione passando dai valori nominali a quelli di estremo. 

 

Figura 56. Proprietà forza-spostamento di estremo superiore per un isolatore. 

 

Figura 57. Proprietà forza-spostamento di estremo inferiore per un isolatore. 
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Figura 58. Illustrazione dell’approccio ai fattori lambda al modello bilineare della gomma. 

5.2.1. Fattori lambda relativi ad HDBR da EN 15129 

Nelle seguenti figure si riportano quelli che sono i valori dei fattori λ mostrati nella normativa EN 

15129. 

Si fa questa scelta in quanto, avendo analizzato anche le altre norme precedentemente citate, la EN 

15129 mostra maggiore completezza nella discussione del problema. È inoltre vero che i valori dei 

fattori lambda che vengono determinati da altre norme, quali ad esempio AASHTO ed Eurocodice 

8, sono gli stessi; l’uguaglianza di tali valori è probabilmente dovuta al fatto che le norme analizzate 

sono praticamente coeve.  

Prima di riportare i valori delle tabelle della EN 15129, per una maggiore chiarezza nella lettura, è 

importante definire il significato della simbologia che verrà utilizzato per indicare le specifiche della 

gomma a cui si fa riferimento: 

- LRDB: low damping rubber bearing (elastomero a basso smorzamento) con modulo di taglio, 

alla deformazione a taglio del 100%, maggiore di 0.8 MPa; 

- HDRB1: High damping rubber bearing (isolatore elastomerico ad alto smorzamento) con ξeff 

≤ 0.15 e modulo a taglio, alla deformazione a taglio del 100%, maggiore di 0.5 MPa; 

- HDRB2: high damping rubber bearing (isolatore elastomerico ad alto smorzamento) con ξeff 

> 0.15 e modulo a taglio, alla deformazione a taglio del 100%, maggiore di 0.5MPa; 

- Nucleo di piombo: Nucleo di piombo of LRB. 
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Figura 59. Fattori λ per effetto dell’aging. 

 

Figura 60. Fattori λ per effetto della temperatura. 

Tmin,b è la temperatura minima dell’isolatore per una condizione di progetto sismica, corrispondente 

alla localizzazione del ponte. 

 

Figura 61. Fattori λ per effetto della contaminazione. 

5.2.2. Insufficiente progresso normativo in materia di HDRB 

Dalle analisi fatte sulle varie normative europee e mondiali in termini di isolamento sismico tramite 

isolatori elastomerici, emerge come le norme stesse non sembrano tenere il passo con i tempi. 

La scrittura della EN 15129 risale a prima del 2009 e quindi i valori dei fattori lambda, le trattazioni 

e le considerazioni che vengono prese in riferimento ad oggi sono quelle di quasi 15 anni fa.  

Da consultazioni con i docenti universitari emerge, da come si poteva prevedere, che i produttori di 

isolatori elastomerici riescono tranquillamente a superare di gran lunga le prestazioni attese dalla 

EN 15129, producendo dispositivi che assicurano maggiore stabilità nelle proprietà meccaniche. 
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Questo può suggerire che un’importante passo avanti normativo possa essere quello di restringere 

i range di tolleranza sulle proprietà meccaniche degli isolatori, per progettare con maggiore 

affidabilità.  

Questa proposta non mette assolutamente il produttore in una posizione di svantaggio: in primo 

luogo i produttori di oggi riescono di gran lunga a rimanere dentro range di tolleranze molto più 

stretti, e inoltre si stimolerebbe nel tempo alla produzione di dispositivi sempre più efficienti.  

Ricordiamoci che non bisogna fermarsi ad un mero discorso economico, in quanto alla base di tutto 

c’è la salvaguardia delle vite umane in concomitanza di eventi sismici, che riguardano il nostro 

territorio nazionale da vicino. 

È giusto dire come l’Italia da un punto di vista di progettazione antisismica sia in assoluto il Paese 

più all’avanguardia a livello europeo (ritorna di nuovo il discorso della necessità). Nel corso dei 

precedenti paragrafi si è parlato del Giappone, della Bridgestone e dei loro risultati, derivati dalla 

necessità di far fronte a problemi sismici nazionali sicuramente più seri di quelli italiani. L’obiettivo 

pensato non è quindi quello di arrivare dall’oggi al domani ai risultati dei giapponesi; avanzando in 

termini normativi si può però sdoganare un avanzamento tecnologico dei produttori. Questo 

garantirebbe una dinamicità tecnologica, una ricorsa verso il perfezionamento di ciò che già si ha.  

5.2.2.1. Limite degli studi americani sugli HDRB 

Per quanto concerne gli studi americani analizzati in materia di isolamento elastomerico, emerge 

come essi siano caratterizzati da una scarsità di argomentazioni. È da dire come in America 

l’isolamento strutturale venga prevalentemente effettuato attraverso isolatori a scorrimento, dei 

quali gli americani possiedono numerosi brevetti. Per questo motivo quindi si hanno scarsi studi su 

isolatori elastomerici, per i quali il Giappone, come già affermato, è assolutamente Paese 

d’avanguardia. 

Cercando tra i maggiori autori americani, tra l’altro citati nei diversi paragrafi, si trovano alcuni test 

fatti su dispositivi HDRB prodotti negli anni ’80 o test fatti utilizzando processi di laboratorio di gran 

lunga differenti rispetto a quelli che convenzionalmente si riportano nelle normative europee. Di 

conseguenza molto spesso tali studi o sono carenti relativamente ai dati forniti, o risultano poco 

attendibili. Tale concetto è affermato dagli stessi autori, i quali sono d’accordo sul fatto che i dati 

che si hanno sugli HDRB sono dati da verificare ulteriormente con ulteriori test, e che provengono 

da test assolutamente limitati per esaurire un argomento così complesso come questo. 
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Per rendere l’idea sulla scarsa ricerca che si ha in termini di dispositivi elastomerici in America, 

leggendo l’AASHTO (sia edizione del 2010 che del 2014) emerge come ci siano gravi errori di 

interpretazione dei parametri nelle tabelle che riportano i fattori λ. 

In Figura 62 possiamo visualizzare i valori λ per l'effetto della temperatura sui dispositivi di 

isolamento elastomerico determinati da AASHTO 2014 (idem AASHTO 2010), e in Figura 63 

possiamo vedere i rispettivi valori determinati da EN15129 (idem EC8-2). 

 

Figura 62. Fattori λ per effetto della temperatura (AAHSTO 2014). 

 

Figura 63. Fattori λ per effetto della temperatura (EN 15129). 

L'errore che vediamo è nella correlazione tra i parametri nelle tabelle, che sembra essere invertita: 

- Il parametro Qd dell'AASHTO 2014 può essere direttamente correlato alla F0 della EN15129 e non 

al Kp; 

- D'altra parte, il parametro Kd dell'AASHTO 2014 può essere direttamente correlato al Kp della 

EN15129 e non all'F0. 

Sembra essere un'importante distrazione da parte dell'autorità di regolamentazione, poiché 

entrambe le regole sono in vigore oggi. 
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6. DESCRIZIONE DEL CASO STUDIO  

La struttura oggetto del caso studio in esame è quella del “Collegio Universitario Fazzini”, edificio 

ubicato in Via Le Mosse, Camerino (MC). Nelle Figure 64 e 65 vengono mostrate delle viste satellitari 

dell’edificio. 

 

Figura 64: vista aerea del Collegio Fazzini, (Google Maps). 

 

Figura 65: prospetto principale dell’edificio ad oggi, lato Nord. 
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La struttura in esame è stata utilizzata dall’ERSU per alloggi universitari ed è stata inoltre la sede del 

presidio territoriale di Camerino dell’ufficio regionale della Protezione Civile. A seguito degli eventi 

sismici del 26 e 30 ottobre 2016 la struttura è stata dichiarata inagibile e da quel momento è rimasta 

inutilizzata.  

Il lavoro che segue fissa come obiettivo l’adeguamento strutturale, in particolar modo sismico, di 

questa struttura tramite un sistema di isolamento alla base con isolatori elastomerici HDRB ed 

eventualmente slitte piane per formare un sistema di isolamento ibrido.  

Il software che viene utilizzato è la più recente versione di Sap2000, con licenza fornita da UNIVPM. 

L’intervento ha come obiettivo quello di essere meno invasivo possibile a livello locale sulla 

struttura; infatti si cercherà di non alterare nulla in sovrastruttura, provvedendo alla progettazione 

di un sistema di isolamento spinto verso l’ottenimento del più alto periodo di isolamento.  

Si faranno successivamente analisi di upper/lower-bound e di seguito le verifiche strutturali come 

da norma. 

Verranno fatte delle verifiche anche sulle tamponature per monitorare le condizioni di sicurezza di 

queste ultime all’SLV, per il fatto che, specialmente in concomitanza di analisi upper-bound, 

potrebbero necessitare di presidi anti-ribaltamento.  

6.1. Inquadramento normativo 

È utile inizialmente fare un resoconto delle norme vigenti e necessarie da conoscere per interventi 

di questo tipo.  

Innanzi tutto dobbiamo far riferimento alla NTC 18 (D.M. 17/01/2018 Aggiornamento delle «Norme 

tecniche per le costruzioni») e alla relativa Circolare 21/01/2019 n.7 C.S.LL.PP. Istruzioni per 

l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto 

ministeriale 17 gennaio 2018. 

La normativa NTC18, cogente in Italia in materia di costruzioni, tratta le strutture esistenti (cemento 

armato, acciaio, muratura, legno...) al capitolo 8. Si definisce proprio all’interno di questo capitolo 

(Paragrafo 8.1) una costruzione esistente come una per la quale al momento del progetto 

dell’intervento abbia la struttura completamente realizzata.  

Dietro ogni progetto di intervento su una costruzione esistente c’è sempre uno studio volto a 

reperire quante più informazioni possibili sulla struttura in esame; è di fondamentale importanza 
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conoscere i testi di riferimento dell’epoca (spesso fonti manualistiche), i modi di costruire tipici di 

vari luoghi, la qualità delle maestranze del posto ecc... 

6.1.1. Fase conoscitiva 

Si inizia quindi un percorso che può essere definito con il termine di “fase conoscitiva”, che può 

essere vario in difficoltà per diverse costruzioni a seconda di quanto è ampia la conoscenza della 

struttura da documenti che già si possiedono. 

Ai fini di una corretta individuazione del sistema strutturale esistente e del suo stato di sollecitazione 

è importante ricostruire il processo di realizzazione e le successive modificazioni subite nel tempo 

dal manufatto, nonché gli eventi che lo hanno interessato (sismi, danni locali, cedimenti...).  

La conoscenza delle fasi edificatrici e dei successivi interventi sono elementi fondamentali per 

progettare il piano delle indagini diagnostiche, distruttive e non distruttive, da eseguire; il progetto 

dovrebbe seguire i criteri del minimo numero e minore invasività possibile delle prove, non solo per 

motivi economici ma soprattutto al fine di limitare il disturbo alle strutture e alla operatività 

dell’edificio, soprattutto nel caso di beni monumentali e di pregio storico/culturale-artistico.  

Le fonti da cui attingere informazioni possono essere le più svariate, tra cui: archivi tecnici (uffici 

pubblici, studi privati), archivi storici e biblioteche (comunali, provinciali, della curia, ecc…), 

documentazioni fotografiche e rappresentazioni grafiche (libri, manuali, riviste, documenti storici, 

dipinti e disegni, ecc…). [23] 

Sulla base del livello di approfondimento dipendente dalla documentazione disponibile e dalla 

qualità ed estensione delle indagini svolte si determina un “Livello di Conoscenza” (uno tra LC1, LC2, 

LC3) attraverso un percorso tabellare che viene illustrato in normativa. Successivamente, nel 

definire il modello strutturale si dovranno tenere in considerazione: geometria e particolari 

costruttivi, proprietà meccaniche dei materiali e dei terreni, carichi permanenti.  

L’impiego dei metodi di analisi e di verifica sarà determinato dalla completezza e dall’affidabilità 

delle informazioni disponibili e dall’utilizzo di coefficienti denominati “Fattori di Confidenza” che, 

nelle verifiche di sicurezza, modificano i parametri di capacità in funzione del livello di conoscenza 

delle caratteristiche sopra citate.  

Il modello di riferimento per le analisi dovrà essere realizzato, come specificato al paragrafo 8.5 delle 

NTC, sulla base dei risultati delle seguenti fasi:  

o analisi storico-critica;  
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o rilievo geometrico; 

o caratterizzazione meccanica dei materiali.  

Per quanto riguarda l’analisi storico-critica, ai fini di una corretta individuazione del sistema 

strutturale esistente e del suo stato di sollecitazione, è importante cercare di ottenere informazioni 

quanto più ampie possibile con l’obiettivo di ricostruire il processo di realizzazione e le successive 

modifiche subite nel tempo dalla struttura, nonché gli eventi che lo hanno interessato. Diventa 

quindi importante conoscere strutture vicine a quella in esame, magari fatte dalle stesse 

maestranze. Può essere inoltre importante analizzare progetti reperibili di altre strutture fatti dallo 

stesso progettista.  

La conoscenza delle fasi edificatrici e dei successivi interventi sono elementi fondamentali per 

progettare il piano delle indagini diagnostiche, distruttive e non distruttive, da eseguire. 

Il progetto del piano di indagini, da come si insegna nei corsi universitari di Riabilitazione Strutturale, 

dovrebbe seguire i criteri del minimo numero e minore invasività possibile delle prove, per le 

motivazioni elencate sopra. 

In generale quindi, come illustrato al C8.5.1, occorre conoscere per le strutture oggetto di studio: 

 epoca di costruzione;  

 tecniche costruttive;  

 regole costruttive e norme tecniche vigenti all’epoca di costruzione; 

 forma originaria e successive modifiche;  

 traumi subiti ed alterazioni delle condizioni al contorno, deformazioni, dissesti e quadri 

fessurativi;  

 eventuali interventi di consolidamento; 

 aspetti urbanistici e storici che hanno regolato lo sviluppo dell’aggregato di edifici. 

6.1.2. Rilievo geometrico delle costruzioni 

Per quanto riguarda il rilievo delle costruzioni in cemento armato oggetto di interventi, si devono 

comprendere: 

 il rilievo geometrico-strutturale e materico;  

 il rilievo del quadro fessurativo e di degrado;  

 il rilievo delle fondazioni.  
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È di fondamentale importanza determinare, per quanto possibile, analisi e rilievi di grande dettaglio. 

Particolare attenzione va posta al rilievo geometrico ad esempio, per il quale ci si aspetta un 

dettaglio generalmente alto in quanto la struttura è misurabile ed è a disposizione del professionista 

anche in assenza delle varie documentazioni progettuali.  

la rappresentazione dei risultati del rilievo dovrà essere effettuata attraverso piante, prospetti e 

sezioni, oltre che con particolari costruttivi di dettaglio. 

Il rilievo geometrico-strutturale deve comprendere: 

 Rilievo delle strutture e della loro organizzazione; 

 Rilievo dell’orditura e della geometria dei solai, estesa al massetto ed alla pavimentazione; 

 Rilievo della geometria degli elementi strutturali con individuazione di elementi critici; 

 Rilievo degli elementi scatolari; 

 Rilievo della posizione e della dimensione delle armature; 

 Rilievo degli elementi non strutturali dotati di apprezzabile rigidezza.  

Il rilievo del quadro fessurativo, del degrado e degli eventuali dissesti deve riguardare sia gli elementi 

strutturali che quelli non strutturali. Devono essere redatte tavole in cui si riportano, con alto grado 

di dettaglio, fessurazioni e danneggiamenti, dei quali si conoscono posizione, ampiezza, profondità.  

È di grande importanza inoltre valutare e dare un giudizio sulla qualità dei materiali in esercizio nello 

stato di fatto; su questo possono assolutamente essere d’aiuto prove di laboratorio o in situ. 

Le informazioni sui dettagli costruttivi possono essere ricavate dai disegni originali, se disponibili, 

altrimenti mediante indagini in sito o mediante progetto simulato. Esso è un progetto al quale ci si 

riconduce quando la documentazione reperibile sulla struttura in esame è veramente scarsa; si 

cerca così di calarsi nella realtà dell’epoca per determinare quello che non si è riuscito a trovare in 

fase conoscitiva. Le norme, le fonti manualistiche sono quelle dell’epoca, con attenzione al fatto che 

la molteplicità di manuali di diversa qualità potrebbero portare fuori strada il professionista. Infatti, 

la norma afferma in maniera esplicita come le caratteristiche che troviamo nel progetto simulato 

devono ottenere un riscontro con indagini che vengono fatte in situ, magari anche a campione. 

Attraverso un progetto simulato, conoscendo per bene quelle che sono le dimensioni geometriche 

della struttura, è possibile andare a determinare le distinte delle armature, con alcune 

caratteristiche dei collegamenti (spesso inesistenti o scarse nelle costruzioni dell’epoca). 
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A seconda del dettaglio a cui si arriva e della conoscenza che si acquisisce della struttura, si 

determinano in normativa 3 livelli di indagine: 

o indagini limitate; consistono in saggi a campione che permettono di verificare la 

corrispondenza tra le caratteristiche di elementi riportate negli elaborati progettuali, 

oppure ottenute mediante un progetto simulato, e la realtà; 

o indagini estese; Le indagini estese sono in genere necessarie quando non sono disponibili 

elaborati progettuali originali, oppure quando sono disponibili ma incompleti, o come 

alternativa ad un progetto simulato accompagnato da indagini limitate; 

o indagini esaustive; consentono il raggiungimento di un livello di conoscenza accurata e 

sono necessarie quando non sono disponibili documenti originali. 

6.1.3. Caratterizzazione dei materiali 

Per quanto concerne la caratterizzazione meccanica dei materiali, la Circolare del 2019 afferma, al 

paragrafo C8.5.3.2, che è possibile riferirsi anche alle norme dell’epoca di costruzione.  

Solitamente per quanto riguarda il calcestruzzo si fa riferimento alle Linee Guida per la valutazione 

delle caratteristiche del calcestruzzo in opera, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; mentre per 

l’acciaio è necessario estrarre dei campioni da sottoporre a prova di trazione fino a rottura per 

determinare tensione di snervamento, tensione di rottura ed allungamento percentuale.  

Sono ammesse anche prove non distruttive purché i risultati ottenuti siano comparati con quelli di 

prove distruttive. Inoltre si afferma in norma come sia possibile sostituire un certo numero di prove 

distruttive con un numero di prove non distruttive pari ad almeno il doppio.  

Anche le prove, sulla base del grado di approfondimento raggiunto, si distinguono in tre livelli:  

 prove limitate; 

 prove estese; 

 prove esaustive.  

Per prove limitate si fa riferimento ad un numero limitato di prove in sito o su campioni che 

consentono di confermare e/o integrare informazioni ricavate da norme dell’epoca di costruzione, 

disegni originali o certificati di prova originali.  

Per prove estese si fa riferimento a prove in sito o su campioni in numero maggiore rispetto al livello 

precedente; esse hanno l’obiettivo di fornire informazioni in assenza di disegni originali, di certificati 
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originali di prova, oppure quando i risultati delle prove limitate sono inferiori rispetto a quelli 

riportati sulla documentazione disponibile.  

Infine, per prove esaustive ci si riferisce a prove in sito o su campioni in numero maggiore rispetto 

al livello precedente, sono finalizzate a caratterizzare i materiali quando non si hanno a disposizione 

particolari documenti, quando si ottengono risultati inferiori con le prove limitate o estese rispetto 

ai valori riportati sugli elaborati e/o certificati a disposizione, oppure nei casi in cui si voglia 

raggiungere un livello di conoscenza dettagliata.  

I principali parametri necessari alla definizione di un modello strutturale sono:  

- Resistenza e modulo elastico del calcestruzzo;  

- Tensione di snervamento, tensione di rottura ed allungamento percentuale dell’acciaio. 

6.1.4. Livelli di Conoscenza (LC) e Fattori di Confidenza (FC) 

In funzione delle analisi e delle ricerche effettuate nella fase conoscitiva possono essere raggiunti 

diversi stati che affermano una conoscenza più o meno dettagliata della struttura esistente in 

esame; a questo proposito le NTC 2018 (8.5.4) definiscono i Livelli di Conoscenza (LC) ordinati per 

informazioni crescenti:  

o LC1;  

o LC2;  

o LC3.  

A ciascuno di ogni livello appena descritto è associato un Fattore di Confidenza (FC), ossia un 

coefficiente riduttivo dei parametri meccanici dei materiali, in funzione del grado di 

approfondimento raggiunto.  

La Circolare, al C8.5.4.2, determina i Fattori di Confidenza (FC), corrispondenti al Livello di 

Conoscenza (LC) raggiunto, per le costruzioni di calcestruzzo armato o di acciaio.  

Il livello LC1 si intende raggiunto quando:  

- Sia stata effettuata l’analisi storico-critica commisurata al livello di conoscenza considerato; 

- Sia nota la geometria della struttura da disegni originali oppure da un rilievo; mentre i 

dettagli costruttivi siano stati determinati grazie ad un progetto simulato e a prove limitate 

in sito sulle armature e sui collegamenti presenti negli elementi più significativi; 

- Siano stati adottati i parametri meccanici dei materiali soliti della pratica costruttiva 

dell’epoca, convalidati mediante prove limitate in sito sugli elementi più significativi. 
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Al livello LC1 corrisponde un fattore di confidenza FC=1,35. La valutazione della sicurezza 

solitamente è eseguita tramite un’analisi lineare, statica o dinamica.  

Il livello LC2 si intende raggiunto quando: 

- Sia stata effettuata l’analisi storico-critica commisurata al livello di conoscenza considerato; 

- Sia nota la geometria della struttura da disegni originali oppure da un rilievo; mentre i 

dettagli costruttivi siano noti parzialmente da disegni costruttivi originali integrati con 

indagini limitate in sito sulle armature e sui collegamenti degli elementi più significativi, 

oppure siano noti grazie ad un’indagine estesa in sito; 

- Siano note le caratteristiche meccaniche dei materiali in base ai disegni costruttivi integrati 

con prove limitate in sito, oppure in base ad indagini estese in sito.  

Quindi il fattore di confidenza è FC=1,20. La valutazione della sicurezza è eseguita tramite metodi di 

analisi lineare o non lineare, statici o dinamici.  

Infine, il livello LC3 si intende raggiunto quando: 

- Sia stata effettuata l’analisi storico-critica commisurata al livello di conoscenza considerato; 

- Sia nota la geometria della struttura da disegni originali oppure da un rilievo; mentre i 

dettagli costruttivi siano noti da disegni costruttivi originali integrati con indagini limitate in 

sito sulle armature e sui collegamenti degli elementi più significativi, oppure siano noti grazie 

ad un’indagine esaustiva in sito; 

- Siano note le caratteristiche meccaniche dei materiali in base ai disegni costruttivi e ai 

certificati di prova originali integrati con prove limitate in sito, oppure in base ad indagini 

esaustive in sito.  

Il fattore di confidenza corrispondente a LC3 è FC=1. La valutazione di sicurezza è eseguita tramite 

metodi di analisi lineare o non lineare, statici o dinamici. 

In Figura 66 è possibile visualizzare la tabella della norma C8.5.IV che riassume i vari Livelli di 

Conoscenza, rapportandoli ai relativi Fattori di Confidenza ottenuti. 
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Figura 66; Livelli di Conoscenza relazionati a Fattori di Confidenza. 

In Circolare viene inoltre specificato come le resistenze dei materiali da utilizzare nelle formule di 

capacità degli elementi, siano ricavate dalle resistenze medie, ottenute dalle informazioni disponibili 

e dalle prove in sito aggiuntive, divise per il Fattore di Confidenza FC corrispondente al Livello di 

Conoscenza LC raggiunto. 

Si specifica inoltre in norma, la quantità e il tipo di prove che devono essere eseguite per raggiungere 

l’esecuzione di analisi limitate, estese ed esaustive. Viene riportata in Figura 67 la tabella relativa. 

 

Figura 67; Definizione dei livelli di indagini e prove. 

6.1.5. Interventi sull’esistente 

Per quanto riguarda gli interventi sull’esistente, essi possono essere di diverso tipo, finalizzati a 

raggiungere diversi obiettivi. Si propone qui di seguito un cenno alla trattazione normativa a 

riguardo. È importante affermare come, dalla trattazione che segue, non si possa essere 

completamente esaustivi, in quanto non verranno citate eccezioni e particolari attenzioni da porre 

a specifici casi. Per una maggiore completezza della trattazione è quindi consigliato far riferimento 

direttamente alla norma. 

In normativa NTC 2018 si distinguono, al paragrafo 8.4, gli interventi sulle costruzioni esistenti nelle 

seguenti tre categorie:  
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o interventi di riparazione o locali; essi riguardano singole parti e/o elementi della struttura. 

Tali interventi non devono modificare in modo significativo il comportamento globale della 

struttura e si svolgono per i seguenti fini: 

- Ripristinare le condizioni iniziali di elementi o parti danneggiate; 

- Migliorare la resistenza e/o la duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati; 

- Impedire meccanismi di collasso locale; 

- Modificare un elemento o una porzione limitata della struttura. 

o interventi di miglioramento; essi hanno lo scopo di aumentare la sicurezza strutturale 

preesistente, senza necessariamente raggiungere livelli di sicurezza fissati dalla norma 

vigente. Occorre valutare la sicurezza di tutte le parti coinvolte da modifiche di 

comportamento, quindi della struttura globale se necessario. 

o interventi di adeguamento; hanno lo scopo di aumentare la sicurezza strutturale 

preesistente raggiungendo livelli di sicurezza fissati. La valutazione della sicurezza, il 

progetto d’intervento e le verifiche dovranno interessare l’intera struttura. Tale tipologia di 

intervento è obbligatoria quando si intende: 

- Sopraelevare la costruzione; 

- Ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da 

alterarne la risposta; 

- Apportare variazioni di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi 

globali verticali in fondazione superiori al 10%, valutati secondo la combinazione 

caratteristica; 

- Effettuare interventi strutturali che modificano il sistema strutturale esistente e 

quindi il suo comportamento; 

- Portare la classe d’uso a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV. 

È importante affermare come, a valle di interventi di miglioramento e adeguamento, è sempre 

obbligatoria l’esecuzione di collaudo strutturale. Tale pratica non è necessaria se si fa riferimento 

ad interventi meno importanti, come per l’appunto interventi di riparazione o locali. 

6.2. Percorso di conoscenza effettuato 

La struttura in esame, ossia il Collegio Universitario Fazzini, come già anticipato, è situato in Via Le 

Mosse presso il comune di Camerino, in provincia di Macerata.  
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Esso risulta essere stato edificato nella prima metà degli anni ’70, (tra il 1970 ed il 1973 circa), 

quando ancora non vigeva l’obbligo di deposito del progetto presso il Genio Civile. Infatti, non si ha 

nessun tipo di elaborato progettuale o documento originale a disposizione.  

La destinazione d’uso prevista dal costruttore era residenziale ad uso privato o struttura ricettiva 

alberghiera. Successivamente l’immobile è stato acquistato dall’Università di Camerino che lo ha 

utilizzato sia come collegio universitario che come sede delle segreterie studenti. Inoltre, il 

fabbricato ha ospitato anche archivi ed uffici del presidio territoriale di Camerino dell’ufficio 

regionale di Protezione Civile. In seguito agli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 l’edificio è stato 

dichiarato inagibile. 

6.2.1. Campagna sperimentale di prove 

Di seguito si descrive il percorso effettuato per raggiungere un livello di conoscenza adeguato 

finalizzato da un lato ad individuare i danni causati dalla crisi sismica del 2016- 2017 e dall’altro a 

valutare l’attuale livello di sicurezza e prestazione sismica della struttura, nonché la progettazione 

di un intervento di adeguamento sismico dell’edificio. Non verranno discusse in profondità le singole 

prove effettuate sulla struttura, ma verranno in qualche modo riassunte attraverso una descrizione 

dettagliata dell’edificio.  

Il percorso di conoscenza comprende le fasi seguenti: 

o Rilievo completo della geometria e dei dettagli costruttivi delle sezioni; 

o Caratterizzazione meccanica dei materiali impiegati, cioè calcestruzzo e barre d’armatura, 

attraverso prove non distruttive sclerometriche ed ultrasoniche e prove di schiacciamento di 

provini cilindrici (carote) prelevate in situ; 

o Ricognizione dei danni conseguenti ai principali eventi sismici del 2016-2017; 

o Interpretazione dei dati sperimentali finalizzata alle analisi strutturali per lo studio della 

risposta sismica ed il progetto di un intervento di adeguamento sismico. 

I rilievi geometrici e la campagna di prove sperimentali in situ e in laboratorio sono stati effettuati 

su tutta la costruzione con l’obiettivo di mettere in luce un quadro omogeneo di conoscenza del 

fabbricato, concentrandosi in modo attento sulle porzioni più rilevanti ai fini della risposta sismica. 

Il programma è stato stabilito in modo tale da limitare le prove distruttive, sostituendole con almeno 

il triplo di prove non distruttive.  
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Le prove sperimentali sono state condotte dal Laboratorio #DIAGNOSTICS del Centro Laboratori 

Integrati Condivisi (CLIC) della Scuola di Architettura e Design dell’Università degli Studi di Camerino. 

Per quanto riguarda le indagini effettuate, esse comprendono: 

o Prove endoscopiche per la determinazione della stratigrafia delle pareti perimetrali di 

tamponatura, dei divisori interni di significativo spessore e degli orizzontamenti; 

o Prove magnetoscopiche al fine di individuare la posizione e il diametro delle barre d’armatura 

degli elementi strutturali indagati; 

o Rimozione dell’intonaco per l’esecuzione di prove ultrasoniche e sclerometriche; 

o Rimozione del calcestruzzo corticale al fine di verificare i dettagli costruttivi; 

o Prelievo di provini cilindrici di cls per l’esecuzione di prove di schiacciamento; 

o Prelievo di spezzoni di barre d’armatura per l’esecuzione di prove di trazione. 

È stato possibile appurare come non siano stati riscontrati quadri lesivi significativi riconducibili a 

cedimenti fondali pregressi o attivati dal sisma del 2016. 

Per quanto riguarda la determinazione delle indagini, è possibile visionare nelle seguenti figure la 

loro ubicazione nei differenti piani. 

 

Figura 68; Legenda per l’inquadramento delle indagini effettuate. 
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Figura 69; Ubicazione indagini al piano seminterrato. 

 

Figura 70; Ubicazione indagini al piano terra. 
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Figura 71; Ubicazione indagini al piano primo. 

 

Figura 72; Ubicazione indagini al piano secondo. 
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Figura 73; Ubicazione indagini al piano terzo. 

 

Figura 74; Ubicazione indagini al piano quarto. 



87 
 

 

Figura 75; Ubicazione indagini al piano sottotetto. 

6.2.2. Descrizione della struttura  

In conseguenza alle numerose indagini effettuate si è potuto raggiungere un importante livello di 

conoscenza della struttura.  

Dal rilievo geometrico si nota come l’edificio sia a pianta rettangolare doppiamente simmetrica, di 

dimensioni 30,18 m per 20,00 m. Esso presenta, a partire dalla prima elevazione fuori terra, una 

corte interna di dimensioni 8,35 m per 8,35 m. 

In elevazione l’edificio è formato da: 

- Piano seminterrato di altezza pari a 2,52 m; 

- Piano terreno di altezza pari a 3,69 m; 

- Piano primo, secondo e terzo di altezza pari a 3,19 m ciascuno; 

- Piano quarto di altezza pari a 3,13 m; 

- Sottotetto accessibile per soli scopi manutentivi con altezza massima pari a 2,03 m. 

Quindi, le elevazioni sono sette e l’altezza totale al colmo risulta circa 21 m.  

Il piano seminterrato è soggetto alla spinta del terreno solamente su due lati vista la pendenza 

naturale del terreno stesso. 
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Per quanto concerne la struttura portante dell’edificio, si fa riferimento ad una struttura a telaio 

tipica dell’epoca; abbiamo un telaio monodirezionale in C.A., con pilastri gettati in opera e travi di 

collegamento di tipo REP (che successivamente verranno descritte in maggior dettaglio). Le travi 

REP sono ordite in direzione trasversale alla facciata principale, facciata Nord. In direzione 

ortogonale a tali travi, solo perimetralmente sono presenti delle travi formate da una coppia di 

travetti di solaio accostati tra loro. 

Le travi REP sono travi miste acciaio-calcestruzzo parzialmente prefabbricate. In Figura 76 è possibile 

visionare uno schema di tale trave. 

 

Figura 76; Schema trave REP. 

Per trave REP si intende in realtà una trave metallica realizzata in stabilimento e formata da: 

- Un corrente inferiore costituito da un fondello di acciaio ed eventuali barre ad esso 

saldate; 

- Un corrente superiore formato da almeno una coppia di profilati; 

- Un’anima a traliccio di collegamento saldata al corrente inferiore e superiore. 

Successivamente, il completamento di tale trave viene fatto attraverso un getto di calcestruzzo. 

Nella struttura in esame, tutte le travi REP che si hanno sono a spessore di solaio.  

I solai sono il latero-cemento da 18+3 cm ad eccezione dell’impalcato del sottotetto, caratterizzato 

da un 12+3 cm. Quindi, anche la copertura, a padiglione, è costituita da un solaio in latero-cemento 

da 18+3 cm. 
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Il collegamento tra le varie elevazioni è reso possibile grazie alla presenza di due vani scala con al 

centro un nucleo ascensore in C.A.; tali vani sono in posizione simmetrica. Le scale sono a soletta 

rampante mentre i nuclei ascensore sono a C con setti da 15 cm di spessore. In copertura svettano 

i due torrini per l’extra-corsa dei nuclei ascensori.  

La fondazione è di tipo superficiale, costituita da plinti collegati da cordoli in cemento armato. 

Per quanto riguarda i pilastri, essi sono in C.A. gettati in opera e risultano rastremati in altezza. Per 

quanto riguarda le sezioni riscontrate, esse vengono argomentate qui di seguito: 

- piano seminterrato, i pilastri di spigolo sono di sezione quadrata 35 cm x 35 cm, 

mentre quelli centrali sono da 50 cm x 50 cm e 40 cm x 40 cm; 

- piano terra, i pilastri di spigolo si mantengono tali, mentre gli altri rastremano di 5 

cm in entrambe le direzioni; 

- piano primo, si ha un’ulteriore rastremazione di 5 cm in entrambe le direzioni ad 

eccezione dei pilastri di spigolo che continuano ad essere da 35 cm x 35 cm; 

- piano secondo, le sezioni diventano rettangolari, quindi i pilastri di spigolo risultano 

35 cm x 30 cm e quelli centrali 40 cm x 35 cm; 

- piano terzo, i pilastri di spigolo diventano nuovamente quadrati da 30 cm x 30 cm, 

mentre gli altri rastremano di 5 cm in entrambe le direzioni; 

- piano quarto, tutti i pilastri presentano una sezione quadrata 30 cm x 30 cm; 

- sottotetto, tutti i pilastri sono da 25 cm x 25 cm. 

Sempre in riferimento ai pilastri, si è potuto notare da alcune prove semi-distruttive (rimozione 

copriferro), come le armature presenti siano lisce (Figura 77) di diametro prevalentemente φ16. 

Inoltre, dalle stesse indagini effettuate si osserva come ci siano ampie differenze sulla realizzazione 

del copri-ferro, che spesso si presenta insufficiente rispetto alle convenzionali entità (Figura 78). 
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Figura 77; Armatura liscia contenuta nei pilastri strutturali. 

 

Figura 78; rappresentazione di una trave REP, è da qui visibile come il copriferro sia minimo. 

Per quanto concerne le travate, esse sono di tipo REP e sono ordite in direzione trasversale alla 

facciata principale dell’edificio. In direzione ortogonale alle travi REP abbiamo la cosiddetta 

“direzione debole” dell’edificio, in cui abbiamo travi costituite da due travetti di solaio affiancati tra 

loco disposti perimetralmente. 

La tecnologia REP è stata introdotta per la prima volta nel 1967 dall’ingegnere Salvatore Leone, il 

quale estese alle costruzioni civili l’impiego del sistema misto, già diffuso nelle grandi infrastrutture 

quali ponti. Infatti, la trave REP, o trave reticolare autoportante, è una trave metallica reticolare che, 

successivamente al getto di completamento di calcestruzzo, dà luogo ad una struttura mista acciaio-

calcestruzzo in spessore di solaio. La trave metallica, realizzata in stabilimento interamente con 

acciaio liscio da carpenteria, si compone di:  
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o Un corrente inferiore costituito da un piatto e da eventuali barre longitudinali saldate su di 

esso; 

o Un corrente superiore formato almeno da due barre longitudinali affiancate tra loro; 

o Un’anima a traliccio di collegamento tra i correnti inferiore e superiore; 

o Terminali di appoggio alle estremità costituiti da spezzoni di barre per garantire l’ancoraggio 

trave-pilastro. 

La trave metallica reticolare porta inizialmente tutto il carico fino al raggiungimento della completa 

maturazione del calcestruzzo gettato in opera, momento dal quale la struttura può considerarsi 

definitivamente mista e, quindi, acciaio e calcestruzzo collaborano nel resistere ai carichi.  

Nella struttura in esame, tutte le travi hanno una sezione di 25 cm di larghezza e 21 cm di altezza, e 

per questo sono realizzate a spessore di solaio ad eccezione di quelle del sottotetto che sono 

estradossate visto lo spessore minore dell’impalcato. La trave metallica presenta un fondello in 

acciaio di dimensioni in sezione di 25 cm x 6 mm ed un traliccio, costituito da barre ad aderenza 

migliorata inclinate a 45°, saldato su di esso.  

Come si può notare in Figura 78, sono stati trovati dei ganci di diametro φ10 e φ12 probabilmente 

di compartecipazione tra la soletta del solaio e le travi. Dai saggi non è stato possibile identificare la 

presenza di barre aggiuntive nel corrente inferiore, né il diametro di quelle costituenti il corrente 

superiore e nemmeno verificare la presenza o meno dei terminali di appoggio. Si è resa necessaria 

per questo la redazione di un progetto simulato.  

Anche tutte le travi a sostegno della copertura sono di tipo REP (Figura 79), ad eccezione di quella 

di colmo che è costituita da almeno una coppia di travetti di solaio affiancati tra loro. Per quanto 

riguarda le REP a sostegno della copertura, sembrano essere presenti in esse dei φ22 saldati sul 

fondello inferiore.  
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Figura 79; impalcato del sottotetto in cui sono presenti travi REP estradossate. 

Per quanto riguarda invece il piano seminterrato, come precedentemente detto, esso è soggetto 

alla spinta del terreno solamente ai lati Nord e Est; in corrispondenza di questi lati non si riscontra 

la presenza di muri contro terra in calcestruzzo armato, ma di murature realizzate con laterizi di 

dimensioni 25 cm x 26 cm x 12,5 cm a 8 fori circolari.  

Tali laterizi sono posizionati con l’asse dei fori orizzontale e parallelo allo sviluppo lineare del muro, 

come è osservabile in Figura 80. Lo spessore del muro che in questo modo si determina è di 25 cm. 

Tra il muro ed il terreno è interposto uno strato di ghiaione di riempimento. 

 

Figura 80; vista del muro contro terra con blocchi a 8 fori circolari. 

Il collegamento tra le varie elevazioni del fabbricato è realizzato con due vani scale simmetrici a tre 

rampe, caratterizzati da un nucleo ascensore in C.A. sagomato a C in posizione centrale di 

dimensioni 180 cm x 160 cm e spessore 15 cm.  
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Le scale sono a soletta rampante in C.A. di larghezza pari a 120 cm e di spessore circa 15 cm; esse 

sono gettate in appoggio sulle tamponature perimetrali. 

Dal lato ascensore, la scala non può praticamente considerarsi appoggiata in quanto non sono 

presenti né un vero e proprio proseguimento della soletta rampante all’interno dei setti del nucleo 

e nemmeno degli spezzoni di armatura di ancoraggio tra i due elementi strutturali (Figura 81). Tutto 

questo poiché le scale sono state realizzate in un secondo momento rispetto ai nuclei ascensori. 

 

Figura 81; particolare dell’assenza di un reale collegamento tra scala e nucleo ascensore. 

Per quanto concerne i pianerottoli, essi sono realizzati tramite solaio in latero-cemento, analogo a 

quello di piano. I pilastri che circondano i due vani scale sono collegati, in entrambe le direzioni, da 

travi REP. Le scale e gli ascensori consentono il raggiungimento del quarto piano. L’accesso al 

sottotetto è possibile attraverso due botole posizionate in corrispondenza dei pianerottoli di arrivo 

delle scale al quarto piano. L’extra-corsa dei due nuclei ascensori è di circa 70 cm rispetto 

all’estradosso del solaio del sottotetto ed entrambi sono sormontati da torrini di copertura. 

Relativamente ai torrini, essi sono caratterizzati da blocchi di laterizio forato, i quali appoggiano su 

una soletta in c.a. dallo spessore di 20 cm (Figura 82). L’altezza al colmo della copertura del torrino, 

costituita da un solaio in latero-cemento da 8+3 cm, è di 2,45 m misurati dall’estradotto sella soletta 

di calpestio. 
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Figura 82; particolare del torrino. 

Andando invece alla fondazione, essa è di tipo superficiale ed è costituita da plinti isolati (Figura 83). 

I plinti di fondazione sono collegati tramite cordoli solamente lungo una direzione (Nord-Sud), la 

stessa direzione in cui sono ordite le travi REP. 

Nella direzione ortogonale a quella descritta non sono presenti cordoli di collegamento tra i plinti di 

fondazione, se non quelli perimetrali a sostegno delle tamponature presenti. 

Dallo scavo eseguito per il rilievo delle fondazioni, di cui un estratto viene mostrato in Figura 83, è 

stato possibile rilevare un’altezza del plinto pari a 70 cm ed un’impronta pari a 2,10 m (parallela alla 

tamponatura) x 90 cm (da filo pilastro verso l’esterno). Sotto al plinto sono stati rilevati circa 30 cm 

di magrone. 

 

Figura 83; particolare plinto di fondazione perimetrale. 
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I due nuclei, a detta del costruttore, dovrebbero essere sostenuti da due zattere di fondazione 

maggiormente approfondite, per consentire la realizzazione della fossa dell’ascensore.  

Riguardo ai solai, essi sono realizzati in latero-cemento, di altezza 18+3 cm dal piano terreno alla 

copertura, ad eccezione dell’impalcato del sottotetto che risulta invece 12+3 cm.  

I travetti presentano un fondello in laterizio ed un interasse costante pari a 52 cm per tutti gli 

impalcati. Tutti i solai sono orditi parallelamente alla facciata principale scaricando il peso sulle travi 

REP (Figura 84); fanno eccezione le maglie di solaio su cui appoggiano le rampe della scala, che sono 

orditi nell’altra direzione. Le pignatte, sia quelle da 18 cm che quelle da 12 cm, presentano una 

lunettatura sommitale di circa 3 cm. 

 

Figura 84; vista di un solaio in latero-cemento; il carico viene scaricato interamente sulle travi REP. 

La soletta di completamento dei solai non è armata e presenta uno spessore di 3 cm. Essa è 

realizzata in continuità con il soprastante massetto di allettamento del pavimento per uno spessore 

complessivo (soletta-massetto-pavimento) di circa 8,5-9 cm.  

All’intradosso del solaio si ha uno strato di intonaco di 1,5 cm di spessore. Come si può notare in 

Figura 85, il solaio di calpestio del sottotetto è stato realizzato in continuità con l’intradosso delle 

travi REP, che mantengono la stessa altezza, pari a 21 cm, misurata agli altri piani. Perciò, queste 

travi risultano estradossate dato che l’impalcato del sottotetto è da 12+3 cm. Nella stessa figura, 

inoltre, si può notare l’assenza di travi trasversali alle REP. 
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Figura 85; vista dell’impalcato di calpestio del sottotetto con travi REP estradossate. 

Per quanto riguarda i controsoffitti, possiamo trovarne di due tipologie; la prima tipologia (Figura 

86) è realizzata mediante elementi in laterizio, tipo tavelloni, di dimensioni 118x26x6 cm, non 

ispezionabili e presenti solamente nella zona del portico a piano terra. La seconda tipologia (Figura 

87), invece, è ispezionabile e caratterizza la zona ERSU, sempre al piano terra; si parla di pannelli 

leggeri fonoassorbenti ancorati con pedini all’intradosso del solaio. 

 

Figura 86; controsoffitto tipologia 1, con elementi in laterizio tipo tavellone. 
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Figura 87; controsoffitto tipologia 2, con pannelli leggeri fono-assorbenti. 

I balconi dell’edificio sono costituiti dallo stesso solaio in latero-cemento degli impalcati di piano, 

ossia 18+3 cm, ordito in modo tale da scaricare il peso su monconi di trave REP a sbalzo. I parapetti 

invece sono realizzati attraverso ringhiera metallica. 

Per quanto riguarda la copertura della struttura, essa è a padiglione ed il solaio è sempre 18+3 cm 

con guaina impermeabilizzante posata direttamente al di sopra della soletta di completamento. Le 

falde della copertura sono sostenute sempre da travi REP che appoggiano su pilastri di sezione 

quadrata 25x25 cm (Figura 88). 

 

Figura 88; particolare strutturale copertura. 

I pilastri perimetrali di appoggio sono molto bassi, di altezza pari a 27 cm. Le travi di colmo sono 

formate da almeno due travetti di solaio affiancati tra loro. Il cornicione della copertura ha una 

proiezione orizzontale di 1 m circa sul lato esterno dell’edificio, mentre di 40 cm circa sul cortile 

interno. 
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Le tamponature perimetrali e i divisori interni sono stati identificati attraverso opportuni saggi 

locali. Le tamponature esterne, come si può notare in Figura 89, sono in parte intonacate ed in parte 

faccia a vista; in entrambi i casi sono costituite da due paramenti separati da un’intercapedine d’aria. 

Il paramento esterno ha sempre uno spessore di 12,5 cm, mentre quello interno di 8 cm. Le facce 

interne dei paramenti sono ricoperte da uno strato di catrame spalmato a pennello, con il compito 

di saturare i pori e migliorare il comfort termico dell’edificio, visto che, all’epoca, non era utilizzato 

ancora l’isolante. Lo spessore delle tamponature è tale da lasciare i pilastri a filo, sia internamente 

che esternamente, facendo variare lo spessore dell’intercapedine d’aria. La stratigrafia delle 

tamponature intonacate, dall’interno all’esterno, è la seguente: 

- Strato di intonaco da 1-2 cm; 

- Laterizio forato da 8 cm; 

- Intercapedine d’aria (spessore variabile a seconda delle dimensioni dei pilastri); 

- Laterizio forato da 12,5 cm; 

- Strato di intonaco da 1-2 cm. 

La stratigrafia delle tamponature faccia a vista è la stessa, ad eccezione del paramento esterno che 

risulta formato da blocchi semipieni da 12,5 cm a vista.  

Le tamponature perimetrali non presentano collegamenti trasversali tra i due paramenti di laterizio. 

 

Figura 89; vista della duale tipologia delle tamponature: intonacata e faccia a vista. 
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6.2.3. Tipologie di indagine effettuate 

In sito sono state eseguite indagini conoscitive in maniera molto dettagliata; si elencano 

velocemente le tipologie di indagine effettuate, senza scendere troppo in profondità sui risultati e 

sugli svolgimenti delle varie prove.  

Le indagini conoscitive hanno interessato interi giorni di rilievo, con l’obiettivo (centrato) di ottenere 

un livello di conoscenza della struttura che fosse il più alto possibile. La qualità delle indagini, inoltre, 

ha permesso la definizione di un modello strutturale nel SAP di qualità sicuramente migliore, in 

quanto è stato possibile inserire i parametri di resistenza dei materiali non da default, ma sulla base 

dei risultati, ricavati direttamente o non, delle prove effettuate. 

Si elencano qui di seguito quelle che sono le prove eseguite sulla struttura in esame: 

o Indagini endoscopiche;  

o Saggi localizzati; cioè approfondimenti di indagine, come piccole demolizioni, rimozioni di 

intonaco e scassi puntuali, necessari a verificare elementi non visibili direttamente. 

o Indagini magnetoscopiche; eseguite al fine di individuare la posizione e il diametro delle 

armature, lo spessore del copriferro e per definire le zone in cui indagare le caratteristiche 

meccaniche del calcestruzzo. Lo strumento di riferimento è il pacometro. 

o Indagini ultrasoniche; eseguite al fine di stimare le caratteristiche meccaniche del 

calcestruzzo ed individuare eventuali eterogeneità causate dalla presenza di vuoti e fessure, 

sulla base della velocità di propagazione di onde ultrasoniche. 

o Indagini sclerometriche; effettuate per valutare la resistenza del calcestruzzo attraverso 

l’analisi del suo strato più superficiale. Le misure fatte con lo sclerometro sono state 

successivamente accoppiate a quelle fatte con la sonda a ultrasuoni applicando il metodo 

SONREB e potendo quindi stimare le caratteristiche meccaniche del conglomerato. 

6.2.4. Rilievo del danno sismico 

Dai sopralluoghi effettuati sul posto è stato possibile effettuare anche il rilievo del danno sismico, 

realizzatosi in conseguenza ai sismi del 2016/2017. Si è potuto constatare come il danno rilevato 

interessi quasi esclusivamente gli elementi secondari della struttura, come ad esempio tamponature 

e divisori interni.  

A livello di struttura portante si è osservato come non vi siano importanti danneggiamenti, a meno 

di leggeri danni all’interfaccia tra la soletta delle scale e i nuclei ascensore in c.a. tra i piani 

seminterrato e terra e tra i piani terra e primo. 
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È importante precisare come l’edificio del Collegio Fazzini, già precedentemente ai sismi del 

2016/2017, era caratterizzato da fessurazioni riguardanti i solai di piano, in particolare le zone 

d’angolo dei piani dal primo al quarto. Tali fessure, nonostante non sembrano aver conosciuto 

peggioramenti col sisma, molto probabilmente sono dovute all’assenza di armatura nella soletta di 

completamento del solaio.  

I piani maggiormente danneggiati dagli eventi sismici risultano essere il piano seminterrato ed il 

piano terreno, in cui si notano in maniera molto chiara ed evidente: 

- Rotture per taglio nelle tamponature perimetrali e nelle tramezzature interne con 

lesioni inclinate a 45° isolate o a croce; 

- Ribaltamento e scivolamento del paramento esterno di alcune tamponature 

perimetrali nella zona del portico; esse non sono confinate, infatti sono arretrate 

rispetto alla facciata principale; 

- Ribaltamento e scivolamento di tramezzature interne; 

- Crollo di una porzione del controsoffitto nella zona del portico. 

Il ribaltamento e lo scivolamento delle tamponature confermano, come già detto in precedenza, 

l’assenza di collegamenti tra le due facce che compongono la tamponatura della struttura, oltre 

all’assenza di elementi trasversali che colleghino tamponature e telaio. 

Si riportano, qui di seguito, alcune foto di danni sismici rilevati, con indicata la loro ubicazione. 



101 
 

 

Figura 90; danni sismici rilevati al piano seminterrato. 

 

Figura 91; particolari dei danni sismici rilevati al piano seminterrato. 
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Figura 92; danni sismici rilevati al piano terra. 

 

Figura 93; particolari dei danni sismici rilevati al pianoterra. 
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Figura 94; particolari dei danni sismici rilevati al pianoterra. 
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Figura 95; particolari dei danni sismici rilevati al pianoterra. 
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Figura 96; particolari dei danni sismici rilevati al pianoterra. 

6.2.5. Analisi dei carichi dell’edificio 

Per quanto riguarda i carichi permanenti, quelli che vengono utilizzati in questo studio, per la 

definizione del modello, sono derivati dalle varie indagini effettuate, ad eccezione del carico 

determinato dai divisori interni.  
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Infatti, come riportato al Paragrafo 3.1.3 delle NTC18, per gli orizzontamenti degli edifici per 

abitazioni e per uffici, il peso proprio degli elementi divisori interni può essere ragguagliato ad un 

carico uniformemente distribuito g2, purché vengano adottate le misure costruttive atte ad 

assicurare un’adeguata ripartizione del carico. Il carico uniformemente distribuito g2 è correlato al 

peso proprio per unità di lunghezza g2 dei divisori nel seguente modo: 

- Per elementi divisori con G2 ≤ 1.00 kN/m: g2 = 0.40 kN/m²; 

- Per elementi divisori con 1.00 kN/m ≤ G2 ≤ 2.00 kN/m: g2 = 0.80 kN/ m²; 

- Per elementi divisori con 2.00 kN/m ≤ G2 ≤ 3.00 kN/m: g2 = 1.2 kN/ m²; 

- Per elementi divisori con 3.00 kN/m ≤ G2 ≤ 4.00 kN/m: g2 = 1.6 kN/ m²; 

- Per elementi divisori con 4.00 kN/m ≤ G2 ≤ 5.00 kN/m: g2 = 2.0 kN/ m². 

Per quanto riguarda gli elementi divisori con G2 > 5.00 kN/ m, essi devono essere considerati in fase 

di progetto attraverso il loro reale posizionamento. Nella struttura in esame, gli elementi divisori 

esistenti presentano prevalentemente un carico per unità di lunghezza di 4.00 kN/m ≤ G2 ≤ 5.00 

kN/m, quindi è possibile, da quanto elencato sopra, considerare un carico uniformemente 

distribuito g2 = 2.0 kN/ m². 

Inoltre, al paragrafo 3.1.4 delle NTC18 si indicano le entità dei sovraccarichi in funzione della 

destinazione d’uso dell’edificio; le indicazioni fanno capo a “qk” per carichi verticali uniformemente 

distribuiti, a “Qk” per carichi verticali concentrati e a “Hk” per carichi orizzontali lineari.  

Per quanto riguarda l’edificio in esame, ossia il Collegio Fazzini, si ipotizza che esso mantenga la 

stessa destinazione d’uso che aveva precedentemente, ossia residenziale ad uso privato o struttura 

ricettiva alberghiera. I sovraccarichi accidentali che quindi devono essere considerati vengono qui 

di seguito determinati: 

- per ambienti di Categoria A, ossia ambienti ad uso residenziale  

 qk = 2.00kN/m² per aree per attività domestiche e residenziali, comprendenti 

locali di abitazione e relativi servizi, alberghi (ad esclusione delle aree 

soggette ad affollamento), camere di degenza per ospedali;  

 qk = 4.00kN/m² per scale comuni, balconi e ballatoi;  

- per gli ambienti di Categoria H, cioè coperture accessibili per sola manutenzione e 

riparazione qk = 0.5kN/ m².  
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Vista l’importanza e la superiorità dell’azione sismica tra quelle orizzontali, l’azione del vento si 

trascura. Per quanto concerne invece l’azione della neve, si segue quanto riportato al Paragrafo 3.4 

delle NTC18. 

Il carico qs dovuto alla neve sulle coperture è dato dalla seguente espressione: 

𝒒𝑠 = 𝒒𝑠𝑘 ∗ 𝝁𝑖 ∗ 𝑪𝑒 ∗ 𝑪𝑡 

in cui: 

- 𝒒𝑠𝑘 è il valore di riferimento del carico da neve al suolo; 

- 𝝁𝑖 è il coefficiente di forma della copertura; 

- 𝑪𝑒 è il coefficiente di esposizione; 

- 𝑪𝑡 è il coefficiente termico. 

Per quanto riguarda qsk (carico da neve al suolo), esso dipende dalle condizioni territoriali locali in 

cui è ubicato l’edificio, il quale sarà soggetto al clima e all’esposizione ambientale del posto.  

In particolare, per la Zona II a cui appartiene la Provincia di Macerata, quindi il Comune di Camerino 

avente altitudine as=670m s.l.m.m., il carico di riferimento al suolo si può determinare dalla 

relazione che segue.  

𝒒𝑠𝑘 = 0.85 ∗ [1 +
𝒂𝑠

481
] 

Il coefficiente μi invece tiene conto della geometria della copertura dell’edificio (tipologia di falde e 

quindi entità dell’inclinazione sull’orizzontale di queste ultime). Le falde della copertura dell’edificio 

in esame sono caratterizzate de un’inclinazione α sull’orizzontale variabile tra i 18° e i 21°; ne deriva 

che, essendo nel range compreso tra 0° e 30°, si assume μi =0.8. 

Il coefficiente di esposizione Ce tiene conto delle caratteristiche topografiche specifiche dell’area in 

cui sorge l’edificio. Nel caso in esame, si considera Ce=1, rappresentativo di topografia normale, 

ossia di aree in cui il vento ha un’intensità tale da non essere sufficiente a rimuovere in maniera 

significativa accumuli nevosi in copertura.  

Il coefficiente termico Ct tiene conto dello scioglimento della neve per effetto della cessione di calore 

da parte della costruzione. In mancanza di accurate valutazioni su questo ambito, si assume 

cautelativamente Ct=1.  

Per quanto concerne le combinazioni delle azioni, invece, sono definite al Paragrafo 2.5.3 delle 

NTC18 e nel caso oggetto di studio si utilizzano: 
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- Combinazione fondamentale, impiegata per gli stati limite ultimi (SLU) 

γG1*G1+γG2*G2+γP*P+γQk1*Qk1+γQk2*ψ02*Qk2+γQk3*ψ03*Qk3+… 

- Combinazione quasi permanente (SLE), impiegata per gli effetti a lungo termine 

G1+G2+P+ψ21*Qk1+ψ22*Qk2+… 

- Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi 

all’azione sismica 

E+G1+G2+P+ψ21*Qk1+ψ22+Qk2+… 

Gli effetti dell’azione sismica vengono valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti 

carichi gravitazionali: 

G1+G2+Σjψ2j*Qkj. 

I coefficienti parziali γ per le azioni, che troviamo nelle equazioni sopra introdotte, sono riportati in 

Tabella 2.6.I delle NTC18 (visualizzabile in Figura 97). Invece, per quanto riguarda i coefficienti di 

combinazione ψ si fa riferimento alla Tabella 2.5.I delle NTC (visualizzabile in Figura 98). 

 

Figura 97; Coefficienti parziali γ, da NTC18 Tab.2.6.I. 
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Figura 98; Coefficienti di combinazione ψ, da NTC18, Tab. 2.5.I. 

Dalla fitta campagna d’indagine eseguita in fase conoscitiva, le indagini e le prove fatte in situ hanno 

permesso di calcolare i carichi permanenti dal momento che hanno dato la possibilità di conoscere 

le stratigrafie dei solai, tamponature e divisori interni. Di seguito vengono riportate le tabelle 

riguardanti i carichi permanenti strutturali G1, non strutturali G2 ed i carichi accidentali Q. 
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Per quanto concerne invece pilastri e travi, si riporta la seguente tabella (Figura 99). 

 

Figura 99; Analisi dei carichi dei pilastri e delle travi nei vari piani. 

A n G1=Fd
m ² ° KN/m

0.123 6 3.06
0.160 2 4.00 W pil sup 366.23 MptP 37.33
0.203 34 5.06
0.123 6 3.06
0.123 2 3.06 W pil inf 366.23 M inf 37.33
0.160 34 4.00 W pil sup 256.00 M sup 26.10
0.053 39 1.31
0.105 6 2.63
0.105 2 2.63 W pil inf 256.00 M inf 26.10
0.140 34 3.50 W pil sup 223.30 M sup 22.76
0.053 39 1.31
0.090 6 2.25
0.090 2 2.25 W pil inf 223.30 M inf 22.76
0.105 34 2.63 W pil sup 171.06 M sup 17.44
0.053 39 1.31
0.090 6 2.25
0.090 2 2.25 W pil inf 167.85 M inf 17.11
0.090 34 2.25 W pil sup 147.89 M sup 15.08
0.053 39 1.31
0.063 6 1.56
0.063 2 1.56 W pil inf 147.89 M inf 15.08
0.063 34 1.56 W pil sup 66.61 M sup 6.79
0.053 39 1.31

3.13

2.03

3.69

3.19

3.19

3.19

40
45
35
35

larghezza altezza
cm cm

35

30

40
21
30
35
40
21
30
30
35
21
30

35
40
45
35
35
40

30
21
25
25
25
21

30

25
35
30
35
25
30
30
30
25
30
30

pilastri spigolo 35x35
pilastri centrali 40x40
pilastri centrali 45x45
pilastri spigolo 35x35
pilastri centrali 35x35

25
25
25
25
25

travi 25x21
pilastri spigolo 30x30
pilastri centrali 30x30

pilastri centrali 40x40
travi 25x21

pilastri spigolo 35x30
pilastri centrali 30x35
pilastri centrali 35x40

travi 25x21

sottotetto

piano terra

piano primo 

piano secondo 

piano terzo 

piano quarto 
pilastri centrali 30x30

travi 25x21
pilastri spigolo 25x25
pilastri centrali 25x25
pilastri centrali 25x25

travi 25x21

pilastri spigolo 30x30
pilastri centrali 30x30
pilastri centrali 30x35
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7. DESCRIZIONE DEL MODELLO ALLO STATO DI FATTO DELL’EDIFICIO 

A valle dell’importante percorso conoscitivo effettuato, è stato possibile elaborare un modello dello 

stato di fatto del Collegio Fazzini, attraverso il software SAP2000. 

Il modello in esame, che in questo capitolo verrà discusso in maniera esaustiva, è caratterizzato 

dall’avere incastri alla base (modello a base fissa). Dalle indagini effettuate è stato possibile 

modellare le caratteristiche di elementi strutturali e non, insieme alle caratteristiche dei materiali 

ricavate sia da prove in situ che in laboratorio. 

Per quanto riguarda il calcestruzzo, esso presenta, dalle prove effettuate, una resistenza 

caratteristica cubica a compressione pari a Rck = 28.20 MPa. Volendo ricavare da essa la resistenza 

caratteristica cilindrica fck, si ha quanto segue: 

𝑓𝑐𝑘 = 0.83 ∗ 𝑅𝑐𝑘 = 23.41𝑀𝑃𝑎 

Dato che fcm = fck + 8, è stato calcolato il modulo elastico del calcestruzzo attraverso la seguente 

formula: 

𝐸𝑐𝑚 = 22000 ∗
𝑓𝑐𝑚

10

.

= 31011.76𝑀𝑃𝑎 

Si riassumono qui di seguito, in Figura 100, le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo. 

 

 

Figura 100; Caratteristiche meccaniche del calcestruzzo in esame. 

Per quanto concerne l’armatura degli elementi strutturali verticali, essa è sempre caratterizzata da 

barre di acciaio liscio “duro” (denominato nel R.D.L. n. 2229/1939) corrispondente all’acciaio liscio 

Aq60 indicato dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n.1742/1957.  

Si riportano in Figura 101 le principali caratteristiche meccaniche delle armature che troviamo nello 

stato di fatto del Collegio Fazzini. 
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Figura 101; Caratteristiche meccaniche dell’acciaio in esame. 

I pilastri e le travi della struttura sono stati modellati attraverso elementi frame. Il sistema di 

riferimento globale ha asse X in direzione Est-Ovest ed Y in direzione Nord-Sud, stessa direzione di 

orditura delle travi REP.  

Per quanto riguarda i pilastri, come rilevato nella precedente campagna di indagini dell’edificio, si è 

proceduto alla modellazione delle reali dimensioni di questi ultimi, determinando sezioni 

rettangolari o quadrate associate alle eventuali rastremazioni in altezza. In Figura 102 vengono 

riportate le caratteristiche geometriche dei pilastri ad ogni piano. 

 

Figura 102; Caratteristiche geometriche dei pilastri ad ogni piano. 

Le travi REP, che caratterizzano l’edificio, non sono ordite in entrambe le direzioni della struttura, 

ma hanno un’orditura in direzione Nord-Sud, quindi in maniera ortogonale alla facciata principale 

dell’edificio. Esse sono state definite nel modello tramite sezioni rettangolari in c.a. di dimensione 

25 cm di larghezza e 21 cm di altezza. Le uniche travi che troviamo in direzione Est-Ovest sono quelle 

che delimitano i vani scala e sono anche esse di tipo REP. 
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Inoltre, nella direzione Est-Ovest, perimetralmente e a delimitare la corte interna, sono stati 

modellati cordoli di due tipologie:  

 cordolo di larghezza 24 cm, 2 travetti da 12 cm affiancati, e di altezza 21 cm per gli 

orizzontamenti con solaio da 18+3 cm;  

 cordolo di larghezza 24 cm e di altezza 12 cm per l’implacato di calpestio del sottotetto. 

7.1. Modello a telaio equivalente 

La tipologia di modello utilizzata in questo caso è quella a telaio equivalente, implementata dal 

software SAP2000. La modellazione a telaio è quella in assoluto più utilizzata per lo studio di 

strutture in c.a. e non solo. Quest’ultima viene eseguita utilizzando elementi per travi, pilastri, scale, 

setti dei nuclei ascensore, tamponature. 

In prima analisi si procede alla modellazione dell’edificio a base fissa, ossia simulando vincoli di 

incastro alla base dell’edificio. 

7.1.1. Elementi strutturali, armature 

Dopo aver definito la geometria di tutte le sezioni della struttura, nello stato di fatto si è proceduto 

inserendo le armature nei pilastri, nei setti e nelle travi. Le armature che vengono inserite derivano 

dalla profonda analisi conoscitiva fatta in precedenza, che ha permesso di ottenere un elevato livello 

di conoscenza integrale.  

Da quanto rilevato, si è potuto constatare come l’acciaio utilizzato per tutte le armature è l’acciaio 

Aq60, caratterizzato da una tensione di snervamento pari a 460 N/mm² ed una tensione di rottura 

pari a 665 N/mm². Per quanto riguarda i pilastri si considera un copriferro di 3 cm, un’armatura 

longitudinale costituita da φ16 ed un’armatura trasversale formata da φ8. 

I setti dei nuclei ascensori si armano con dei φ12 longitudinali e con dei φ6 trasversali, considerando 

sempre un copriferro di 3 cm. 

La modellazione delle travi REP e delle travi in direzione ortogonale ad esse viene effettuata 

inserendo delle armature semplificate; in particolare, per quanto riguarda le travi REP si considera 

superiormente un’armatura costituita da 2φ32, mentre inferiormente abbiamo una lastra detta 

“martello” che non arriva in appoggio ma si ferma prima lasciando arrivare in appoggio soltanto 

2φ22 quindi si prende in considerazione l’area che è racchiusa tra questi due ferri. Invece, le travi 

ortogonali alle REP, costituite da una coppia di travetti di solaio affiancati tra loro, si armano con 

2φ12 sia superiormente che inferiormente. 
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7.2. Analisi Pushover 

L’analisi pushover, anche detta analisi statica non lineare, consiste in una tipologia più spinta di 

analisi che permette di valutare il comportamento dell’edificio nei confronti delle azioni orizzontali, 

considerando le non linearità presenti nella struttura.  

Le non linearità che vengono messe in gioco possono essere di due tipologie:  

 non linearità geometriche, cioè gli effetti del secondo ordine conseguenza della rimozione 

dell’ipotesi di piccoli spostamenti; 

 non linearità meccaniche, ossia quelle dovute al comportamento inelastico dei materiali 

quali calcestruzzo ed acciaio.  

Generalmente, essendo le influenze delle due tipologie di non linearità sulla struttura molto diverse, 

gli effetti derivanti dalle non linearità geometriche, a differenza di quelli causati dal comportamento 

dei materiali, possono essere trascurati. È quindi è possibile confondere la configurazione deformata 

con quella indeformata. 

Una volta trattate e inserite nel modello le non linearità (geometriche e meccaniche) è possibile 

determinare un’analisi pushover; essa consiste in due fasi principali: 

o si applicano inizialmente i carichi gravitazionali sulla struttura, secondo la combinazione 

quasi permanente; 

o successivamente si applica, per la direzione dell’azione sismica considerata, un sistema di 

forze orizzontali distribuite, ad ogni livello della costruzione, aventi risultante pari al taglio 

alla base Fb. 

Il sistema di forze orizzontali cui si fa riferimento può essere proporzionale alle masse dell’edificio 

(PushMassa) oppure ai modi di vibrare dell’edificio (PushMode).  

Le forze orizzontali naturalmente vengono applicate lungo entrambe le direzioni dell’azione sismica, 

X e Y, sia in verso positivo che in verso negativo. L’analisi a questo punto diventa un’analisi per step; 

tali forze vengono incrementate “step by step” in maniera crescente fino a provocare condizioni di 

collasso locale o globale e finché il punto di controllo, da noi stabilito, non raggiunge lo spostamento 

obiettivo dc (spostamento target). Solitamente il punto di controllo coincide con il baricentro 

dell’impalcato del sottotetto (baricentro dell’ultimo piano). 
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Monitorando step per step il taglio alla base e lo spostamento del punto di controllo si ottiene il 

diagramma Fb-dc che rappresenta la curva di capacità della struttura. Un esempio di una curva di 

capacità di una struttura in c.a. è visibile in Figura 103. 

 

Figura 103; Esempio di curva di capacità (curva di Pushover) di una struttura in c.a. 

Ovviamente, dall’analisi statica non lineare, le informazioni che possono essere ricavate circa la 

struttura sono molteplici, ma già dall’andamento della curva (esempio in Figura 103), possiamo 

evidenziare caratteristiche notevoli della struttura in esame (che possono poi rivelarsi carenze o 

punti di forza).  

Le tre principali caratteristiche di una struttura in c.a. in fase di progetto sono rigidezza, resistenza 

e duttilità; attraverso l’andamento della curva possiamo renderci conto dell’entità di questi tre 

parametri: 

- la pendenza del tratto iniziale pressoché lineare è una misura della rigidezza 

strutturale in campo elastico; 

- l’altezza della curva è una misura della resistenza strutturale; 

- la lunghezza in ascissa della curva è una misura delle duttilità strutturale; più si 

estende la curva nell’asse delle ascisse e maggiore sarà la duttilità della struttura. 

In generale, un occhio esperto alla lettura di curve di pushover è in grado di evidenziare le principali 

carenze di una struttura esistente e magari di identificare quali possono essere gli interventi migliori 

per migliorare le cose, in vista di un miglioramento o di un adeguamento strutturale. 
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7.2.1. Modello a plasticità concentrata 

Il modo più utilizzato, attraverso il quale è possibile tener conto delle non linearità meccaniche che 

presenta la struttura, è quello di andare a introdurre il concetto di plasticità negli elementi che 

vengono modellati. Tale concetto di plasticità può essere introdotto in due modalità differenti: 

 modellazione a plasticità concentrata, per la quale si ipotizza una concentrazione della 

plasticizzazione dell’elemento in un punto. 

 modellazione a plasticità diffusa, per la quale si considerano le non linearità diffuse in tutte 

le membrature dell’elemento. 

Nella pratica, è più usuale rendere le non linearità meccaniche attraverso una modellazione a 

plasticità concentrate. Nel modello in esame, infatti, si procede attraverso la modellazione di 

cerniere plastiche locali che rappresentano le zone degli elementi frame in cui si concentra il 

comportamento anelastico. Fuori da tali zone l’elemento assume sempre un comportamento 

elastico.  

Per quanto riguarda il posizionamento delle cerniere plastiche, quelle flessionali vanno solitamente 

ubicale alle estremità degli elementi frame (dove il momento è maggiore), mentre quelle a taglio 

vanno ubicate al centro dell’elemento frame (dove il taglio ha modulo maggiore). In Figura 104 è 

possibile visualizzare, per un generico elemento frame, i posizionamenti tipici di cerniere plastiche 

flessionali e a taglio. 

 

Figura 104; Esempio di posizionamento di cerniere plastiche flessionali (in rosso) e a taglio (in giallo). 

Per quanto riguarda l’inserimento delle cerniere plastiche sul SAP2000, si procede tramite la 

modellazione delle cerniere automatiche proposta dal software, secondo American Society of Civil 

Engineers ASCE/SEI 41-13, Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings. 
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Figura 105; Legame costitutivo delle cerniere plastiche secondo la modellazione automatica proposta da SAP2000. 

In Figura 105 troviamo il legame costitutivo delle cerniere plastiche secondo la modellazione 

automatica proposta dal SAP2000; tale legame è implementato dal SAP2000 e lo troviamo in 

normativa ASCE. Nel legame è possibile visionare come il tutto sia in funzione di tre parametri: 

 “a” rappresenta la rotazione della cerniera plastica dal superamento dello snervamento (B) 

per tutta la durata dell’incrudimento (B-C);  

 “b” rappresenta la rotazione della cerniera plastica a rottura (E);  

 “c” è il rapporto tra la resistenza residua e la resistenza inziale. 

Le variabili a, b e c appena descritte, dipendo dai seguenti parametri: 

  per le travi, dove ρ e ρ’ sono i rapporti geometrici di armatura tesa e compressa, mentre 

ρbal è il rapporto geometrico di armatura tesa determinato in corrispondenza della 

deformazione ultima del calcestruzzo e dello snervamento dell’acciaio; 

 
∗ ∗

  con V il taglio di progetto; 

 conformità delle armature trasversali, si considerano conformi le staffe chiuse con passo 

s<d/3 e che assorbono un taglio maggiore dei ¾ del taglio di progetto V; 

 
∗

 per i pilastri, dove P è lo sforzo assiale agente nella sezione e Ag è l’area della sezione 

trasversale. 

Per quanto riguarda travi e pilastri, le tabelle di riferimento contenenti i parametri a, b e c sono 

rispettivamente Figura 106 e Figura 107 presenti nella ASCE 41-13 e di seguito riportate. 
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Figura 106; Tabella 10.7 ASCE. 

 

Figura 107; Tabella 10.8 ASCE. 

Il valore del momento di snervamento di una cerniera plastica flessionale, utilizzata per le travi, è 

calcolato attraverso la seguente formula; 



123 
 

𝑀𝑦 =
(𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 )

4
∗

4𝑑

𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦
−

2

0.85 ∗ 𝑓 𝑐 ∗ 𝑏
 

Invece, per quanto riguarda i pilastri, ai quali generalmente si assegnano delle cerniere 

presso/tenso-flessionali, il software determina in automatico i legami delle cerniere in funzione del 

valore dello sforzo assiale. 

 

Figura 108; Cerniera P-M-M. 

Dalla Figura 108 appena presentata è possibile notare che: 

 la pendenza del tratto tra i punti B e C è assunta pari al 10% per tenere conto 

dell’incrudimento dell’acciaio; 

 la rotazione in corrispondenza del punto B vale 0, in ipotesi di legame costituivo rigido 

plastico. 

Nel caso in esame si assegnano le seguenti cerniere plastiche: 

 cerniere PMM presso/tenso-flessionali ai pilastri, al piede ed alla testa di ciascuna elevazione 

(Figura 108); 

 cerniere PMM presso/tenso-flessionali al piede dei setti dei nuclei ascensori; 

 cerniere M flessionali alle estremità di ciascuna trave (Figura 109). 
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Figura 109; Cerniera M. 

In riferimento ai pilastri interrotti dai pianerottoli di interpiano della scala, le cerniere sono state 

assegnate anche all’intradosso ed all’estradosso dell’intersezione tra pianerottoli e pilastri stessi. 

Inoltre, si fa presente che in testa ai pilastri del sottotetto sono stati assegnati dei rilasci flessionali, 

vista l’incertezza sul grado di incastro tra gli stessi pilastri e le travi delle falde di copertura. 

7.3. Modellazione delle tamponature 

La cosa cui si fa primariamente riferimento nel momento in cui si costituisce un modello è la 

“struttura” ossia l’insieme degli elementi che hanno la principale funzione di sostenere i carichi di 

un edificio; per una struttura in cemento armato faremo quindi riferimento al telaio composto da 

travi e pilastri, insieme ai solai. 

Oltre alla struttura ora cerchiamo di spingerci verso la modellazione delle tamponature, spesso 

facenti parte del mondo della “non struttura”. È infatti ben noto, riporta Decanini et al. [24], come 

le tamponature, nonostante siano considerate come elementi non strutturali, concorrono alla 

resistenza dell’intero edificio nei confronti dell’azione sismica, prevenendo collassi o deformabilità 

troppo elevate. 
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Le tamponature sono quindi elementi che incidono fortemente sulla rigidezza dell’intera struttura, 

modificandone il comportamento in concomitanza di carichi sismici orizzontali. Incrementando la 

rigidezza strutturale, le tamponature vanno a ridurre il periodo proprio della struttura “solo telaio” 

e riducono quindi le deformazioni complessive.  

È altresì importante dire come la rottura delle tamponature, a patto che queste siano disposte 

regolarmente, comporta dissipazione di energia; di conseguenza la presenza di tamponature 

aumenta la capacità dissipativa dell’intero edificio. 

Se la disposizione delle tamponature non è regolare, le conseguenze possono invece essere molto 

negative: riduzione della capacità dissipativa totale, distribuzione irregolare di cerniere plastiche 

sugli elementi strutturali, alta domanda di deformazioni plastiche, collassi di piano (“piano soffice”). 

Per questo molti autori sostengono come le tamponature debbano essere considerate nelle 

procedure di analisi strutturale di un edificio.  

Le varie normative nazionali in merito dicono cose che spesso sono molto diverse; l’effetto delle 

tamponature viene spesso trascurato in alcuni Paesi, mentre viene sottolineato in altri.  

La normativa russa ad esempio (SNIP-II-7-81, 2001 [25]) suggerisce di eliminare dalle analisi quelle 

che sono le tamponature che non rimangono in campo elastico, in quanto non influenzano 

complessivamente la rigidezza del sistema. Quella appena argomentata, spiegano gli autori, è 

un’indicazione alquanto pericolosa poiché non permetterebbe di tener conto di distribuzioni 

irregolari di tamponature. 

In Nuova Zelanda invece (NZSEE, 2006 [26]) il discorso viene correttamente differenziato: 

 Se le tamponature sono elementi leggeri e deformabili, o comunque completamente isolati 

dal resto della struttura, o talmente fragili da rompersi anche con sismi minimi, esse non 

influenzano la risposta della struttura sismicamente caricata; 

 Se le tamponature vengono realizzate per determinare un’influenza sostanziale sul 

comportamento strutturale (alta resistenza, importante connessione con gli elementi 

strutturali) allora vanno inserite nel modello e considerate a tutti gli effetti. 

Decanini et al. nel loro studio avanzano delle metodologie attraverso le quali è possibile modellare 

le tamponature in maniera consona. Si vanno in questo studio a modellare le tamponature 

attraverso puntoni equivalenti diagonali, i quali portano solamente carichi assiali di compressione. 
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Gli autori propongono quindi di rendere il pannello di tamponatura che troviamo nella realtà 

attraverso due elementi diagonali che risultano essere confinati dal telaio in C.A. e dello stesso 

materiale della tamponatura. La combinazione di due diagonali permette di resistere ad un’azione 

ciclica come quella sismica. Si modellano perciò puntoni equivalenti in muratura che non reagiscono 

a trazione, come visibile nelle Figure 110 e 111. 

 

Figura 110: modellazione delle tamponature attraverso puntoni equivalenti. 

 

Figura 111: modellazione delle tamponature attraverso puntoni equivalenti. 

Per quanto riguarda il legame costitutivo dei puntoni che vengono modellati, esso genericamente è 

formato da quattro rami. In Figura 112 è osservabile il legame Hm-u. 
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Figura 112: Legame costitutivo dei puntoni equivalenti. 

Tale legame si determina attraverso una spezzata, che descriviamo qui di seguito: 

o il primo ramo rappresenta il tratto elastico-lineare, ossia lo stadio non fessurato, che si 

estende fino al punto di inizio fessurazione F, caratterizzato da una resistenza laterale Hmf e 

da uno spostamento uf; 

o il secondo ramo rappresenta il comportamento post-fessurativo, fino al raggiungimento 

della massima resistenza laterale Hmfc e del relativo spostamento ufc, corrispondenti alla 

completa fessurazione individuata dal punto FC; 

o il terzo ramo è decrescente e rappresenta il deterioramento della resistenza post-picco fino 

al raggiungimento della resistenza residua Hmr e del relativo spostamento ur; 

o il quarto ramo è invece orizzontale e caratterizzato da una resistenza residua costante 

all’aumentare dello spostamento. 

Per determinare la spezzata appena introdotta sono necessari i seguenti tre parametri: 

- larghezza del puntone equivalente ω; 

- rigidezza a fessurazione completa Kmfc; 

- forza Hmfc massima di picco.  

La larghezza ω del puntone equivalente si calcola attraverso la relazione seguente: 

𝜔 =
𝐾1

𝜆ℎ
+ 𝐾2 𝑑 
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dove λh è un parametro adimensionale, dipendente dalle caratteristiche meccaniche e geometriche 

del sistema trave-tamponatura, K1 e K2 sono coefficienti che cambiano con λh e d è la lunghezza 

del puntone equivalente. 

È ben noto come il parametro λh, in origine proposto da Stafford-Smith [27], è definito tramite la 

seguente espressione: 

𝜆ℎ =
𝐸𝑚 ∗ 𝑒 ∗ 𝑠𝑒𝑛(2𝜃)

4 ∗ 𝐸𝑐 ∗ 𝐼 ∗ ℎ𝑚

/

∗ ℎ 

dove: 

 Em è il modulo elastico del puntone equivalente relativo allo stato di fessurazione completa;  

 Ec è il modulo elastico del calcestruzzo; 

 Θ è l’inclinazione del puntone equivalente rispetto all’orizzontale; 

 e è lo spessore del pannello di tamponatura e quindi del puntone equivalente; 

 h è l’altezza di piano; 

 hm è l’altezza del pannello di tamponatura; 

 I è il momento di inerzia dei pilastri che confinano il pannello di tamponatura. 

In merito alla determinazione dei coefficienti K1 e K2 possiamo trovare la loro dipendenza dal 

parametro λh tabellata nella Figura 113, all’interno del Rischio Implicito NTC – RINTC (2015), a cura 

di ReLUIS (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica) e EUCENTRE (Centro Europeo di 

Ricerca e Formazione in Ingegneria Sismica). 

 

Figura 113: valori di K1 e K2 in funzione di λh. 

La rigidezza della struttura equivalente a completa fessurazione Kmfc è data dalla seguente 

espressione: 

𝐾𝑚𝑓𝑐 =
𝐸𝑚 ∗ 𝑒 ∗ 𝜔

𝑑
∗ 𝑐𝑜𝑠 𝜃 

La resistenza a completa fessurazione Hmfc del pannello di tamponatura nei confronti delle forze 

orizzontali, è determinata sulla base di una tensione fittizia di compressione σbr tenendo in 
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considerazione quattro modalità di rottura di strutture soggette ad azioni sismiche determinate 

sulla base di osservazioni sperimentali.  

Tali modalità di rottura possono essere riassunte in: 

- Rottura per diagonale tesa σbr1; 

- Rottura per scorrimento lungo i giunti orizzontali σbr2; 

- Rottura per schiacciamento degli spigoli del pannello di tamponatura a contatto con il telaio 

per concentrazione degli sforzi di compressione σbr3; 

- Rottura per diagonale compressa σbr4. 

Si riportano di seguito, in Figura 114 per ogni caso identificato, quelle che sono le espressioni che 

permettono il calcolo di tali tensioni. 

 

Figura 114: formule per la determinazione delle quattro tensioni di rottura dei puntoni equivalenti. 

dove: 

- σm0 è la resistenza a compressione verticale misurata su provini di tamponatura; 

- τm0 è la resistenza a taglio misurata tramite la prova di compressione diagonale; 

- fsr è la resistenza allo scorrimento nei giunti misurata attraverso prove su triplette; 

- σ0 è la tensione verticale dovuta ai carichi agenti, nulla in quanto le tamponature non portano 

carichi verticali. 

Determinate le tensioni equivalenti appena descritte, si dovrà porre l’attenzione al valor minimo, 

che rispecchierà la prima modalità di rottura possibile. Individuata quindi la minore tra le σbri si può 

calcolare la resistenza laterale a completa fessurazione Hmfc attraverso la seguente espressione: 
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𝐻𝑚𝑓𝑐 = (𝜎𝑏𝑟)𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑒 ∗ 𝜔 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃 

Una volta calcolati resistenza e rigidezza del puntone equivalente a completa fessurazione, è 

possibile calcolare gli altri parametri utili per stabilire il legame costitutivo: 

- rigidezza elastica Kmf=4* Kmfc cioè la pendenza del ramo elastico lineare; 

- Rigidezza degradante Kpp= (0.02-0.04) * Kmfc cioè la pendenza del ramo decrescente post-

picco; 

- resistenza laterale elastica Hmf = 0.8Hmfc; 

- Resistenza laterale residua Hmr = 0.35Hmfc. 

7.3.1. Influenza delle aperture  

Il discorso sulla modellazione fatto al paragrafo precedente non tiene conto della presenza di 

aperture nelle tamponature. 

Le aperture infatti, sempre presenti in dimensioni e numero variabile sulle tamponature, 

aumentano ancora di più le incertezze sulla determinazione del comportamento sismico 

dell’edificio, soprattutto a causa della loro variabilità di dimensioni e di posizionamento. In generale, 

una conseguenza tra le più comuni derivante dalla presenza di aperture nelle tamponature, è la 

diminuzione di rigidezza complessiva, una riduzione di resistenza ultima delle tamponature stesse 

ed una riduzione della capacità dissipativa globale.  

Le aperture aumentano la probabilità di meccanismi di rottura fuori dal piano e, inoltre, possono 

verificarsi fessurazioni proprio a partire dai loro spigoli. 

In un suo studio, Decanini et al. [27] tratta proprio l’influenza delle aperture nelle tamponature con 

uno sguardo alla modellazione strutturale. Da un confronto di 150 test numerici e sperimentali 

effettuati dagli autori, lo studio propone un unico coefficiente riduttivo ρ per correggere i parametri 

caratteristici dei puntoni equivalenti attraverso i quali le tamponature vengono modellate. 

In Figura 115 è rappresentato il legame costitutivo del puntone equivalente a cui viene applicato il 

coefficiente correttivo ρ. 
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Figura 115: influenza delle aperture sul legame forza spostamento Hm-u del puntone equivalente. 

Gli autori affermano quindi che le aperture influenzano il comportamento di una tamponatura a 

seconda delle loro dimensioni, ma anche in funzione alla presenza di elementi di rinforzo intorno ad 

esse.  

Per quanto riguarda le dimensioni delle aperture, ci sono dei parametri notevoli che vengono 

considerati in fase di calcolo per la determinazione del coefficiente riduttivo ρ: 

o Il rapporto tra l’area dell’apertura e l’area del pannello di tamponatura αa; 

o Il rapporto tra la larghezza dell’apertura e la larghezza del pannello di tamponatura αl.  

o Il rapporto tra l’altezza dell’apertura e l’altezza del pannello di tamponatura αh.  

Mentre, relativamente al confinamento, come visualizzabile in Figura 116, le aperture possono 

essere classificate in: 

o Aperture non rinforzate (NR), cioè non confinate da architravi o da elementi di rinforzo in 

acciaio;   

o Aperure parzialmente rinforzate (PR), cioè confinate almeno superiormente da un 

architrave;  

o Aperture rinforzate (R), cioè aperture confinate sia superiormente che lateralmente da 

architravi ed elementi di rinforzo in acciaio. 
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Figura 116: Classificazione delle aperture in base al confinamento mediante elementi di rinforzo. 

In Figura 117 si riportano graficate le variabilità del coefficiente riduttivo ρ in funzione dei parametri 

appena descritti, come ricavato dai test numerici e sperimentali analizzati dagli autori.  
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Figura 117: variabilità del coefficiente ρ, output dei test numerici fatti dagli autori. 

Nella figura appena riportata, i grafici di sinistra riportano la dipendenza di ρ dai rapporti geometrici 

αa, αl, e αh, mentre i grafici di destra dal grado di rinforzo delle aperture.  

Come si può osservare, il coefficiente riduttivo ρ diminuisce all’aumentare sia di αa che αl, cioè 

all’aumentare dell’area dell’apertura e della sua larghezza. Per quanto riguarda la dipendenza da αh, 

non è chiara la tendenza del coefficiente riduttivo.  

Invece, osservando la dipendenza dal confinamento delle aperture, è possibile notare che a parità 

di αh, il coefficiente ρ aumenta proporzionalmente al grado di rinforzo. Quindi, l’influenza di αa e αl 

diminuisce all’aumentare del confinamento dell’apertura.  

Naturalmente, minore è ρ e maggiore è la riduzione di rigidezza e resistenza della tamponatura, in 

quanto tale coefficiente moltiplica ω, Kmfc e Hmfc. 

Sulla base delle considerazioni appena fatte, Decanini et al. (2014) propone la seguente relazione 

per la determinazione del coefficiente riduttivo ρ: 
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𝜌 = 𝑎 ∙ exp(𝑏 ∙ 𝛼𝑎) + 𝑐 ∙ exp (𝑑 ∙ 𝛼𝑙) ± 𝜎𝜀 

dove: 

- a,b,c e d sono parametri dipendenti dal grado di rinforzo delle aperture, riportati in forma 

tabellata qui di seguito (Figura 118). 

 

Figura 118: dipendenza dei parametri a, b, c e d dal grado di rinforzo delle aperture. 

- σ è la deviazione standard, mentre ε è 0 per il valore medio e 1 per il valore medio più o 

meno una deviazione standard. In Figura 119 vengono mostrati i valori tabellati dei casi 

analizzati dagli autori. 

 

Figura 119: valori statistici dei casi analizzati dagli autori. 

Di seguito, a conferma della validità dell’equazione enunciata precedentemente, sono state fatte 

delle sperimentazioni per ricercare un riscontro. Effettivamente le tendenze vengono confermate, 

potendo affermare che il coefficiente riduttivo ρ diminuisce all’aumentare di αa e αl ed al diminuire 

del grado di rinforzo. Tali andamenti vengono rappresentati in Figura 120, qui di seguito. 
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Figura 120: andamenti sperimentali della variabilità di ρ. 

8. PRE-DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA DI ISOLAMENTO ALLA BASE 

DELL’EDIFICIO 

8.1. Cenni di ingegneria sismica utili al dimensionamento 

Viene a questo punto affrontato il discorso relativo al dimensionamento di una o più configurazioni 

di un sistema di isolamento alla base con dispositivi elastomerici HDRB. 

Prima di andare direttamente a quanto pre-dimensionato, in accordo con le normative vigenti, è 

bene puntualizzare nello specifico della struttura in esame quelle che sono le informazioni relative 

all’azione sismica di progetto del sito. 

L’azione sismica viene definita tramite spettri di risposta di progetto, nei quali, in funzione del 

periodo della struttura si ricava il valore dell’accelerazione. La norma italiana prevede quattro stati 

limite, ad ognuno dei quali è associato uno spettro di progetto: 

 Stato limite di operatività (SLO): stato limite per il quale non si evidenziano danni strutturali 

di alcun tipo, ma in particolare non si hanno danni non-strutturali e non viene compromessa 

l’operatività dell’edificio e delle funzioni svolte all’interno di esso.  

 Stato limite di danno (SLD): stato limite per il quale a seguito del terremoto la costruzione 

nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali e le 

apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli 

utenti e da non compromettere significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei 

confronti delle azioni verticali e orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur 

nell’interruzione d’uso di parte delle apparecchiature; 

 Stato limite di salvaguardia della vita (SLV): a seguito del terremoto la costruzione subisce 

rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni dei 
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componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei confronti delle 

azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte della resistenza e rigidezza per 

azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche 

orizzontali; 

 Stato limite di collasso (SLC): a seguito del terremoto la costruzione subisce gravi rotture e 

crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto gravi dei componenti 

strutturali; la costruzione conserva ancora un margine di sicurezza per azioni verticali ed un 

esiguo margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni orizzontali. 

La normativa italiana fissa, per ognuno degli stati limite appena elencati, le varie probabilità di 

superamento Pv, come illustrato qui di seguito in Figura 121. 

 

Figura 121: Probabilità di superamento Pv associate a ciascun stato limite. 

Passando agli spettri di risposta, essi dipendono primariamente dalla “pericolosità sismica di base”, 

per poi essere corretti osservando quella che è la realtà morfologica e stratigrafica del terreno in 

esame. 

La pericolosità sismica di base dipende essenzialmente da tre parametri: 

- accelerazione orizzontale massima al sito ag; 

- fattore di amplificazione dello spettro in pseudo-accelerazione orizzontale F0; 

- valore di riferimento per la determinazione del periodo di inizio del tratto a velocità costante 

dello spettro in pseudo-accelerazione orizzontale T•C. 

Ognuno di questi tre parametri viene identificato a valle di studi sismici fatti nel tempo, che hanno 

permesso la redazione di una cartografia di scala nazionale nella quale si suddivide il territorio 

attraverso un reticolo avente maglia di lati di circa 5 km. Altro parametro fondamentale da 

considerare è il tempo di ritorno TR, governato dalla seguente espressione: 

𝑇𝑟 = −
𝑉𝑟

ln(1 − 𝑃𝑣𝑟)
 

in cui: 
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- Pvr rappresenta la probabilità di superamento nel periodo di riferimento, ottenuta in 

funzione dello stato limite associato e ricavabile quindi da normativa (Figura 121). 

- VR rappresenta il periodo di riferimento, che può essere ricavato dalla seguente relazione: 

𝑉𝑅 = 𝐶𝑈 ∗ 𝑉𝑁 

in cui VN è la vita nominale della struttura e CU è il coefficiente d’utilizzo di quest’ultima, valutato in 

funzione della classe d’uso, determinabile da norma NTC18. In Figura 122 è possibile visionale la 

tabella in norma che lega le classi d’uso ai relativi coefficienti. 

 

Figura 122: Classi d’uso e relativi coefficienti. 

Lo spettro di risposta di progetto si ricava passando per lo spettro di risposta elastico, il quale viene 

derivato per tratti tramite le seguenti relazioni: 

 

In cui 

- S è un coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni 

topografiche del sito in esame. 

 Esso si ricava mediante la relazione: 

𝑆 = 𝑆𝑠 ∗ 𝑆𝑡 

Facendo riferimento ad Ss, esso è il coefficiente di amplificazione stratigrafica, derivabile tramite la 

conoscenza della categoria del sottosuolo; tramite sondaggi geognostici è possibile inquadrare 

l’area all’interno di una delle categorie di sottosuolo identificate dalla norma (Figura 123). 
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Figura 123: Espressioni, per categoria, del coefficiente di sottosuolo. 

Per quanto riguarda invece St, esso è il coefficiente di amplificazione topografica, derivabile 

individuando la categoria topografica del sito in esame in base a quelle classificate dalla normativa 

(Figura 124). 

 

Figura 124: Valori massimi del coefficiente di amplificazione topografica. 

Nelle espressioni introdotto abbiamo che: 

- η è il fattore che altera lo spettro elastico per coefficienti di smorzamento viscosi 

convenzionali ξ diversi dal 5% e si ricava tramite la seguente relazione: 

𝜂 = √(
10

5 + 𝜉
) > 0.55 

dove ξ viene espresso in percentuale e viene valutato sulla base dei materiali, della tipologia 

strutturale e del terreno di fondazione; 

- Tc consiste nel periodo corrispondente all’inizio del tratto di spettro a velocità costante. Tale 

valore di periodo si ottiene mediante la seguente espressione: 

𝑇𝑐 = 𝐶𝑐 ∗ 𝑇 ∗ 𝑐 

in cui Cc è ricavabile tramite la tabella in normativa illustrata precedentemente in Figura 123. 

- TB consiste nel periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione 

costante e si ottiene tramite la seguente relazione: 
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𝑇𝑏 = 𝑇𝑐/3 

- TD consiste nel periodo corrispondente all’inizio del tratto a spostamento costante dello 

spettro e si ricava tramite la seguente relazione: 

𝑇𝑑 = 4 ∗
𝑎𝑔

𝑔
+ 1.6 

Per quanto riguarda la categoria di sottosuolo, che influenza il calcolo dei parametri appena 

introdotti, come Ss e Cc è derivabile dalla tabella in normativa, illustrata in Figura 125. 

 

Figura 125: Categorie di sottosuolo classificate dalla norma. 

Per quanto riguarda la scelta della categoria topografica, utile per il calcolo del coefficiente sismico 

di amplificazione topografica St, essa può essere fatta attraverso la tabella presente in norma, 

illustrata in Figura 126. 

 

Figura 126: Categorie topografiche. 

La scelta del sistema di isolamento alla base e il percorso per il suo pre-dimensionamento partono 

dal fissare un periodo di isolamento obiettivo. Tale periodo di isolamento verrà scelto 

primariamente sulla base del periodo della struttura a base fissa; infatti la norma italiana afferma 

come sia necessario realizzare sistemi di isolamento sismico alla base che permettano alla 

sovrastruttura di raggiungere un periodo che sia almeno il triplo di quello che la struttura stessa 

aveva a base fissa.  
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Dall’analisi modale dell’edificio allo stato di fatto è possibile ricavare il periodo della struttura a base 

fissa, che risulta essere pari a circa 0.6s.  

A prescindere dal limite minimo di triplicare il periodo a base fissa, l’obiettivo di questo 

dimensionamento è quello di aumentare il più possibile il periodo di isolamento, mantenendo la 

struttura sicura sotto ogni punto di vista. Aumentare il periodo di isolamento significa diminuire le 

accelerazioni che arrivano in sovrastruttura, a patto di aumentare gli spostamenti che, come 

sappiamo, si andranno a localizzare esclusivamente sugli isolatori.  

Da un punto di vista economico, aumentare il periodo di isolamento di un edificio comporta 

maggiori spese relative al sistema di isolamento da predisporre; ma è anche vero che così facendo 

arriveranno accelerazioni molto minori in sovrastruttura, che possono essere sufficienti a 

raggiungere l’adeguamento sismico senza fare ulteriori interventi (che potrebbero essere necessari 

se il periodo di isolamento fosse il limite minimo da norma). 

Per quanto riguarda il processo di derivazione della risposta sismica del territorio in esame, si utilizza 

il software apposito SpettriNTC messo a disposizione per questo proposito. In Figura 127 troviamo 

i dati relativi al sito, categoria di sottosuolo e topografica, determinate attraverso la campagna di 

indagine primariamente effettuata. 

 

Figura 127: Dati di input per la derivazione della risposta sismica. 

Il software si discretizza molto intuitivamente in tre fasi principali, ognuna delle quali viene 

rappresentata di seguito nelle Figure 128, 129 e 130. 
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Figura 128: Fase 1 SpettriNTC. 

 

 

Figura 129: Fase 2 SpettriNTC. 
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Figura 130: Fase 3 SpettriNTC. 

Dal calcolo del software è possibile derivare lo spettro di risposta elastico all’SLC, come visualizzabile 

in Figura 131. 

 

Figura 131: Spettro SLC in accelerazione. 
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Il software in uso si permette anche di visionare tabelle di parametri sulla base delle quali sono è 

possibile derivare i risultati in forma grafica.  

Se si pone l’attenzione al grafico appena introdotto, riguardante lo spettro elastico in accelerazione 

all’SLC, è possibile visionare come, dal periodo di circa 3.7s al periodo di 4s si ha un’accelerazione 

costante. Tale tratto costante è dato dalla norma, che pone il limite di accelerazione di 0.02g sotto 

il quale non è possibile progettare. 

Dal grafico in accelerazione, appena visionato, è inoltre possibile ricavare il grafico in spostamento 

(Figura 132) attraverso la seguente relazione: 

𝑆𝑑, 𝑒(𝑔) = 𝑆𝑎, 𝑒(𝑔) ∗ 9.81 ∗
𝑇

2𝜋
 

 

Figura 132: Spettro SLC in spostamento. 

Il grafico in Figura 132 si presenta come un classico spettro in spostamento, avente un primo tratto 

lineare crescente e un secondo tratto costante. Si nota però, per alti periodi, un comportamento 

“anomalo” del grafico, in quanto lo spostamento riprende a crescere con un andamento pressoché 

lineare. Possiamo affermare come l’incremento di spostamento post-pianerottolo, sia un 

incremento “fittizio”, dato dal limite minimo di accelerazione che pone la normativa. Perciò lo 

spostamento massimo, ossia quello che verrà preso come riferimento per il pre-dimensionamento 

del sistema di isolamento, sarà quello che troviamo nel pianerottolo del grafico.  
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Lo spettro in spostamento all’SLC mostra come lo spostamento massimo che si raggiunge in zona 

pianerottolo sia di circa 223.71 mm. Secondo la norma NTC18 tale spostamento è bene che venga 

moltiplicato per un fattore di sicurezza pari a 1.2 per tenere conto degli effetti torsionali, che 

possono aumentare gli spostamenti. Lo spostamento amplificato del fattore correttivo, come 

calcolato di seguito, sarà quello di riferimento per il dimensionamento del sistema di isolamento. 

𝑆𝑑, 𝑚𝑎𝑥 = 𝑆𝑑, 𝑒(𝑔) ∗ 1.2 = 268.45 𝑚𝑚 

8.2. Aspetti progettuali di un edificio isolato alla base 

Si argomentano qui di seguito quelli che sono i più importanti aspetti progettuali di un edificio 

isolato alla base; come sistema di isolamento si fa riferimento ad un sistema costituito da isolatori 

elastomerici HDRB, al più accompagnati da slitte piane, a formare un sistema di isolamento 

cosiddetto “ibrido”. 

8.2.1. Disposizione in pianta  

Per quanto riguarda la disposizione in pianta degli isolatori, è fondamentale che questa venga 

progettata facendo in modo che il centro di massa CM sia il più vicino possibile al centro delle 

rigidezze CR. Con opportuna disposizione degli isolatori è possibile ottenere la quasi perfetta 

coincidenza tra il CR del sistema di isolamento e il CM della sovrastruttura, anche per piante 

fortemente irregolari. 

Oltre a quanto detto, è di fondamentale importanza garantire al tempo stesso anche rigidezza nei 

confronti di moti torsionali; ciò è possibile centrifugando gli isolatori nelle zone perimetrali del piano 

isolato. 

Per fissare le idee, in Figura 133 viene illustrato un dimensionamento di massima di un sistema di 

isolamento ibrido per un edificio a pianta relativamente semplice.  
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Figura 133: Esempio disposizione in pianta isolatori + slitte. 

Nel dimensionamento appena introdotto vengono identificati con cerchi rossi gli isolatori HDRB e 

con quadrati blu le slitte piane. Ipotizzando un carico omogeneamente distribuito sui pilastri è 

possibile ricavare geometricamente il centro di massa CM. Dalla disposizione degli isolatori è inoltre 

possibile determinare quale sia, nel piano, il centro delle rigidezze CR.  

È quindi fondamentale far sì che CM e CR siano il più possibile vicini, con l’obiettivo di determinare 

moti che siano il più possibile disaccoppiati in sovrastruttura, con rototraslazioni minime. 

È anche possibile apprezzare come gli isolatori siano stati disposti nelle zone perimetrali della 

struttura; questo garantisce una importante rigidezza nei confronti di torsioni a cui può essere 

soggetto l’edificio a seguito di sollecitazioni sismiche accoppiate. 

8.2.2. Disposizione in altezza 

Le disposizioni in altezza possono essere varie, a seconda delle caratteristiche dell’edificio, delle sue 

funzioni e delle sue particolarità strutturali. 

In generale le possibili disposizioni, e anche le più utilizzate, sono le seguenti: 

 Piano di isolamento tra fondazione e piano rigido; tale disposizione è illustrata nelle Figure 

134 e 135. È una disposizione maggiormente utilizzata per strutture di nuova costruzione, 

meno per quelle esistenti. Tale configurazione permette di posizionare gli isolatori appena 

sopra il piano di fondazione; è di fondamentale importanza però concepire il sistema 

prevedendo appositi spazi per l’ispezione e l’eventuale sostituzione di ogni dispositivo. 
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Figura 134: Piano di isolamento tra fondazione e piano rigido. 

 

Figura 135: Esempio piano di isolamento tra fondazione e piano rigido. 

 Piano di isolamento al disopra di piano interrato; tale disposizione è illustrata nelle Figure 

136 e 137. 

Caso frequente per costruzioni esistenti, caratterizzate da un piano interrato; si crea quindi 

un piano utilizzabile di altezza adeguata che rimane “a base fissa”. Sopra questo piano si 

pone il piano di isolamento: è importante, in questo caso, che i pilastri al disotto del piano 

di isolamento vengano adeguatamente rinforzati, in quanto dovranno essere caratterizzati 

da grande rigidezza per sostenere il peso dell’edificio anche in configurazione deformata. 

In questo caso la garanzia di ispezionabilità viene quasi sempre automaticamente garantita 

dal fatto che esiste un piano di altezza adeguata, magari anche adibito a garage, per poter 

monitorare/sostituire tutti i dispositivi in uso. 
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Figura 136: Piano di isolamento al disopra di un piano interrato. 

 

Figura 137: Esempio piano di isolamento al disopra di un piano interrato. 

 Piano di isolamento a metà altezza del “piastrone” di fondazione; tale disposizione è 

illustrata nelle Figure 138 e 139.  

Configurazione anch’essa frequente per il costruito, consiste nel porre il piano di isolamento 

ad un’altezza minore rispetto a quella del caso precedente, ossia tagliando a metà il pilastro 

esistente con adeguate tecniche. Anche in questo caso l’ispezionabilità viene quasi sempre 

garantita essendo presente un piano di altezza adeguata all’interno del quale sono collocati 

i dispositivi. È anche in questo caso importante far sì che i pilastri di base siano rinforzati per 

determinare sufficiente rigidezza nei confronti di carichi provenienti dalla sovrastruttura, 

anche in configurazione deformata. 
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Figura 138: Piano di isolamento a metà pilastro. 

 

Figura 139: Esempio piano di isolamento a metà pilastro. 

8.2.3. Requisiti obbligatori per un edificio isolato alla base 

Si argomentano per punti, in questo paragrafo, quelli che sono i principali requisiti obbligatori che 

si devono prendere in considerazione nella progettazione di un edificio isolato alla base: 

 Adeguata rigidezza della sottostruttura (piano rigido inferiore); la fondazione deve essere in 

grado di assorbire i carichi provenienti dalla sovrastruttura, anche in configurazione 

deformata.  

 Adeguata rigidezza della sovrastruttura (piano rigido superiore); pur essendo impossibile 

determinare rigidezza infinita, l’importante rigidezza della sovrastruttura, posta sopra il 

piano di isolamento, consente di creare un importante gap tra la rigidezza della 
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sovrastruttura stessa e quella orizzontale dell’isolatore. In questo modo si otterranno 

deformazioni quasi totalmente localizzate laddove la rigidezza è molto minore, ossia 

nell’isolatore.  

 Possibilità di ispezione e sostituzione dei dispositivi; questo è fondamentale in quanto gli 

isolatori, come tutti i materiali, possono degradarsi. È quindi importante monitorare il loro 

stato, in particolar modo dopo fenomeni sismici importanti, e aver la possibilità di sostituire 

ogni dispositivo in maniera relativamente semplice. 

La sostituibilità dei dispositivi deve essere però anche accompagnata da adeguati particolari 

costruttivi che permettano ai martinetti di fare contrasto nell’intervallo di tempo che occupa 

la sostituzione. Tali particolari costruttivi sono, come intuibile in Figura 140, dei punti di 

appoggio limitrofi all’isolatore che permettono di passare il carico verticale del pilastro 

dall’isolatore ai martinetti. 

 

Figura 140: Posizionamento punti di contrasto per martinetti. 

 Protezione dall’incendio; è importante fare in modo che, in caso di incendio, il sistema non 

collassi rendendo estremamente vulnerabile la sovrastruttura. Molto spesso la protezione 

dagli incendi dell’isolatore viene eseguita rivestendo quest’ultimo con materiali ignifughi. È 

però importante prevedere anche casi più gravi: se l’isolatore, a maggior ragione 

elastomerico, dovesse essere soggetto a temperature molto alte per un tempo prolungato, 

esso potrebbe non essere più in grado di sostenere i carichi verticali dell’edificio. A questo 

proposito è opportuno predisporre degli appoggi, magari in calcestruzzo, che sostengano 

l’edificio in caso di collasso del dispositivo isolante. Tali appoggi, col loro relativo 

posizionamento, vengono mostrati in Figura 141. 
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Figura 141: Posizionamento degli appoggi di sicurezza in caso di collasso dell’isolatore. 

 Contrasto per eventuale ricentraggio dei dispositivi; se il sistema di isolamento è progettato 

in maniera tale da non garantire un ricentraggio automaticamente, in conseguenza a un dato 

evento sismico abbastanza importante è necessario effettuare un ricentraggio “manuale”. 

Tale pratica viene eseguita utilizzando martinetti idraulici che facendo forza sull’isolatore 

consentono di ricondurlo alla sua posizione originaria. A questo proposito è però necessario 

predisporre di punti di forza su cui potersi ancorare coi martinetti. 

 Flessibilità degli impianti e giunti di ampiezza adeguata; il sistema di isolamento, in 

concomitanza di un evento sismico importante, comporterà spostamenti in orizzontale che 

possono essere anche dell’ordine delle decine di centimetri. È quindi importante ripensare 

a quelli che possono essere vincoli a tale spostamento. 

In primo luogo, per quanto riguarda gli impianti, le tubazioni o le condotte dovranno essere 

diverse da quelle tradizionalmente concepite per un edificio a base fissa. Si parla a questo 

proposito di impianti flessibili, specialmente per impianti pericolosi, come quello del gas. 

Nonostante la flessibilità degli impianti sia qualcosa di non tradizionale, essa non crea molte 

difficoltà in quanto la loro progettazione è abbastanza semplice. 

Per quanto riguarda invece altri vincoli come ad esempio muri contro-terra, marciapiedi o 

ulteriori costruzioni limitrofe, dovranno essere predisposti adeguati giunti, dimensionati 

all’SLC, e quindi considerando lo spostamento massimo da calcolo, magari amplificato con 

adeguato coefficiente di sicurezza. Particolari come marciapiedi, scale, ascensori, dovranno 

essere progettati considerando lo spostamento dovuto al sistema di isolamento; è 

opportuno rendere tali particolari solidali alla sovrastruttura, stando attenti a non vincolare 

il loro spostamento in caso di sisma. Alcuni particolari sono illustrati nelle Figure 142 e 143. 
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Figura 142: Particolare riguardante l’esecuzione del marciapiede solidale alla sovrastruttura. 

 

 
Figura 143: Particolare riguardante l’ascensore solidale, (quindi “appeso”) alla sovrastruttura. 
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8.3. Progettazione del sistema di isolamento 

Lo studio in questione pone sin dall’inizio l’attenzione sulle peculiarità presenti in fase di pre-

dimensionamento di un sistema di isolamento alla base. In particolar modo si evidenziano le 

differenze in termini progettuali che si riscontrano tra la normativa nazionale NTC18 e la normativa 

EN15129 di stampo europeo (spesso unica norma seguita in fase di progettazione). Seguire una 

norma o l’altra molto spesso non porta a risultati congruenti; infatti tra le due norme si hanno 

variazioni su coefficienti di sicurezza e su metodologie di verifica (ad esempio per la verifica al carico 

critico dell’isolatore). 

Ciò che è stato fatto in questa occasione è stato determinare due ipotesi di sistema di isolamento 

del Collegio Fazzini (Camerino, MC), seguendo in maniera diversa le due norme. I sistemi di 

isolamento che ne sono venuti fuori, nonostante comportino il raggiungimento di un periodo di 

isolamento simile, presentano importanti diversità sul numero di isolatori e sulla loro disposizione. 

Inoltre, per entrambi i sistemi di isolamento, sono state effettuate le verifiche tenendo anche conto 

della variazione delle proprietà del sistema stesso nel tempo (verifiche di upper and lower bound 

secondo EN15129). Nonostante sia appurato che nella pratica è raro trovare verifiche di sistemi di 

isolamento che tengano conto anche delle variazioni di proprietà nel tempo, qui l’intento è mettere 

in risalto l’importanza di tale pratica e vedere quali conseguenze si possono avere, evidenziando 

possibili comportamenti anomali del sistema una volta che ci si trova fuori dalle proprietà nominali 

usate tradizionalmente per il calcolo. 

Verranno di seguito presentate le due ipotesi; l’intento di tutto ciò è quello di manifestare le 

differenze che si hanno tra i due sistemi, nonostante ognuno dei due sia verificato. 

Come già argomentato, nel dimensionare il sistema di isolamento per la struttura in esame, 

l’obiettivo è stato quello di spingere col periodo di isolamento, cercando di determinare un 

adeguamento sismico che comporti interventi minimi o addirittura nulli in sovrastruttura. Infatti, 

cercando di arrivare ad isolare a periodi elevati si ottiene una condizione per la quale le accelerazioni 

in sovrastruttura divengono minime; di conseguenza verifiche, come quella al ribaltamento delle 

tamponature, possono essere soddisfatte senza la necessità di presidi anti-ribaltamento. 

8.3.1. Sistema 1, verifica NTC18 

Il sistema di isolamento che viene qui presentato è stato interamente verificato attraverso la 

normativa NTC18. Si tratta in questo caso di un sistema di isolamento ibrido, caratterizzato da 14 
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isolatori HDRB e 28 slitte piane ad attrito trascurabile. In Figura 144 è possibile visionare la 

disposizione dei diversi dispositivi in pianta. 

 

Figura 144: Disposizione in pianta di isolatori HDRB (rosso) e slitte piane (blu) sistema 1. 

Nella Figura appena presentata troviamo raffigurati gli isolatori HDRB con cerchi rossi e le slitte 

piane con quadrati blu. È importante notare come la posizione degli isolatori sia in linea con quanto 

detto in precedenza circa la disposizione in pianta ottimale; gli isolatori occupano simmetricamente 

zone associate ai pilastri perimetrali, in maniera tale da garantire vicinanza tra CM e CR, ma in 

particolar modo per garantire elevata rigidezza torsionale alla struttura.  

Nel pre-dimensionamento si è preso come periodo obiettivo quello dei 4s. Di seguito vengono 

mostrate e discusse le procedure di calcolo di tale sistema. 

SISTEMA DI ISOLAMENTO IBRIDO (HDRB + SLITTE PIANE) 
N° Isolatori elastomerici 14 HDRB 

N° Slitte  28 SLITTE PIANE 
Tis 4 sec 

Gomma soft 15% 0.15 smorzamento 
Attrito slitte piane trascurabile 

Mtot edificio 4283.96 ton 
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Mtot edificio 42025.65 kN 
Kis, tot 10569.62 kN/m 

Kis, i 754.97 kN/m 
accelerazione 0.065 m/s² 

d spostamento (mm) 223.71 mm 
dmax 268.45 mm 

 

Lo spostamento che viene quindi preso in riferimento per il calcolo è quello pari a 268.45 mm, ossia 

quello massimo preso dallo spettro elastico all’SLC amplificato per il coefficiente 1.2. 

Di conseguenza viene scelto, in base allo spostamento e alla rigidezza unitaria ricavata dal calcolo, 

quello che è l’isolatore ideale al caso. Gli isolatori scelti in questo lavoro sono tutti presi dal catalogo 

FIPIndustriale, azienda del Padovano tra le più importanti nel settore a livello nazionale. 

Dai calcoli appena presentati si è scelto un isolatore da uno spostamento di 300 mm, in particolare 

l’S-IS 650/153, le cui caratteristiche vengono mostrate qui di seguito. 

 

Figura 145: Catalogo FIP, SI-S 650/153. 

CAT. FIP SI-S 650/153 
Gdin 0.4 Mpa 

te 153 mm 
Dg 650 mm 

Dpiastra 630 mm 
delta D 20 mm 

ti 9 mm 
ts 3 mm 

N strati 17   
S1 17.50   
S2 4.12   
h 291 mm 

Ke 0.87 kN/mm 
Kv 1005 kN/mm 
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In tale tabella abbiamo che: 

o Gdin è il modulo a taglio dell’isolatore; 

o te è lo spessore totale di gomma; 

o Dg è il diametro totale dell’isolatore; 

o Dpiastra è il diametro della piastra, e quindi della gomma, dell’isolatore; 

o ΔD è la differenza tra Dg e Dpiastra; 

o ti è lo spessore del singolo strato di gomma; 

o ts è lo spessore della singola piastra d’acciaio; 

o N strati è il numero di strati di gomma da cui è composto l’isolatore; 

o S1 è il fattore di forma primario; 

o S2 è il fattore di forma secondario; 

o h è l’altezza totale dell’isolatore; 

o Ke è la rigidezza a taglio (orizzontale) dell’isolatore; 

o Kv è la rigidezza assiale (verticale) dell’isolatore; 

Dalle caratteristiche dell’isolatore è quindi possibile effettuare, secondo NTC18, quella che è la 

verifica al carico critico dell’isolatore stesso.  

La normativa NTC18 chiede di calcolare il carico critico, secondo le relazioni che vengono mostrate 

di seguito in Figura 146; successivamente si chiede, a favore di sicurezza, di fare in modo che il carico 

critico calcolato e ridotto della metà sia superiore ai carichi verticali che gravano sui pilastri. 

 

Figura 146: Relazioni utili alla verifica al carico critico secondo NTC18. 
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Di seguito viene mostrato il calcolo che ha condotto alla derivazione del carico critico Vcr; per quanto 

riguarda i carichi verticali che gravano sui pilastri, abbiamo all’incirca 963 kN sui pilastri d’angolo e 

1250 kN sui pilastri perimetrali. 

CAT. FIP SI-S 650/153 
  d = 300 mm 

Kis 870 kN/m     
Vb (kN) 3269.75 kN fi  2.26 

gamma effettivo 1.75   Ar 147867.19 
Vcr con gamma effettivo (kN) 4262.05       

Vcr/2 (kN) 2131.03 OK     
 

È possibile vedere come il carico critico Vcr diviso per due sia ugualmente maggiore ai carichi assiali 

che gravano sui pilastri della struttura, di conseguenza la verifica risulta soddisfatta. In questo caso 

è importante lasciarsi un margine di soddisfacimento della verifica, in quanto l’azione sismica 

comporta un carico aggiuntivo sui pilastri. In questo caso la verifica è soddisfatta largamente, 

considerando che per questa struttura l'incremento di sforzo assiale sui pilastri in concomitanza di 

forze orizzontali si stima che non superi i 300 kN; tale aumento dipende dalla geometria della 

struttura, dalle caratteristiche geometriche del solido strutturale (quali rapporto altezza/lunghezza). 

Si procede quindi al calcolo del periodo nella maniera inversa; è importante osservare come non è 

stato utilizzato un isolatore con rigidezza identica a quella da calcolo (754.97 kN/m), ma ne è stato 

utilizzato uno più rigido (870 kN/m); il periodo che ci si aspetta è quindi minore di quello obiettivo 

da calcolo (4s). 

calcolo all'inverso del periodo 
Ke (kN/m) 870 

Kv (kN/mm) 1005 
Kis, tot (kN/m) 12180 

Tis (s) 3.73 
accelerazione 0.065 

 

Il periodo raggiunto in questo caso, ossia 3.73 s, è di gran lunga superiore al limite minimo imposto 

dalla norma, la quale parla di un periodo di isolamento minimo raggiungibile pari al triplo del periodo 

della struttura a base fissa. La struttura del Collegio Fazzini a base fissa ha un periodo proprio di 

oscillazione di circa 0.60 s, e in questo modo siamo andati ben oltre il triplo. 
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8.3.2. Sistema 2, verifica EN15129 

Il secondo sistema di isolamento che viene qui presentato è stato interamente verificato attraverso 

la normativa EN15129. Verranno però riportate anche alcune verifiche fatte con la NTC18, che non 

vengono soddisfatte; questo a dimostrazione di come la EN15129 comporti verifiche un po’ meno 

cautelative di quanto succeda con la NTC18. Anche in questo caso si tratta di un sistema di 

isolamento ibrido, caratterizzato da 22 isolatori HDRB e 20 slitte piane ad attrito trascurabile. In 

Figura 147 è possibile visualizzare la disposizione dei diversi dispositivi in pianta. 

 

Figura 147: Disposizione in pianta di isolatori HDRB (rosso) e slitte piane (blu) sistema 2. 

Nella Figura sovrastante la simbologia è la stessa utilizzata nel Sistema 1, ossia isolatori HDRB con 

cerchi rossi e slitte piane con quadrati blu. È importante anche in questo caso notare come la 

posizione degli isolatori sia in linea con quanto detto in precedenza circa la disposizione in pianta 

ottimale; gli isolatori occupano simmetricamente in corrispondenza dei pilastri perimetrali, in 

maniera tale da garantire vicinanza tra CM e CR, ma in particolar modo per garantire rigidezza 

torsionale alla struttura.  



158 
 

Nel dimensionare il sistema si è preso come periodo obiettivo quello dei 4s. Di seguito vengono 

mostrate e discusse le procedure di calcolo di tale sistema. 

SISTEMA DI ISOLAMENTO IBRIDO (HDRB + SLITTE PIANE) 
N° Isolatori elastomerici 22 HDRB 

N° Slitte  20 SLITTE PIANE 
Tis 4 sec 

Gomma soft 15% 0.15 smorzamento 
Attrito slitte piane trascurabile 

Mtot edificio 4283.96 ton 
Mtot edificio 42025.65 kN 

Kis, tot 10569.62 kN/m 
Kis, i 480.44 kN/m 

accelerazione 0.065 m/s² 
d spostamento (mm) 223.71 mm 

dmax 268.45 mm 
 

Di conseguenza, come nel caso precedente, viene scelto, in base allo spostamento e alla rigidezza 

unitaria ricavata dal calcolo, quello che è l’isolatore ideale al caso. Anche per questo sistema 

l’isolatore è stato scelto dal catalogo FIPIndustriale. 

Dai calcoli appena presentati si è scelto un isolatore da uno spostamento di 300 mm, in particolare 

l’S-IS 550/154. È interessante notare innanzi tutto come, a differenza del Sistema 1, qui vengano 

scelti isolatori più piccoli; la motivazione risiede nel fatto che gli isolatori sono di più rispetto al caso 

precedente e per cercare di raggiungere lo stesso periodo obiettivo di 4s dobbiamo per forza di cose 

metterli di dimensioni minori, perché complessivamente conferiscano una rigidezza confrontabile a 

quella degli isolatori del Sistema 1 (in numero minore, ma più grandi). 

È possibile visionare qui di seguito nell’estratto preso dal catalogo FIPIndustriale quelli che sono i 

parametri meccanici dell’isolatore scelto in questa occasione, ossia l’SI-S 550/. 
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Figura 148: Catalogo FIP, SI-S 550/154. 

 

CAT. FIP SI-S 550/154 
Gdin 0.4 Mpa 

te 154 mm 
Dg 550 mm 

Dpiastra 530 mm 
delta D 20 mm 

ti 7 mm 
ts 3 mm 

N strati 22   
S1 18.93   
S2 3.44   

h 307 mm 

Ke 0.62 kN/mm 
Kv 783 kN/mm 

 

In tale tabella, come precedentemente precisato, abbiamo che: 

o Gdin è il modulo a taglio dell’isolatore; 

o te è lo spessore totale di gomma; 

o Dg è il diametro totale dell’isolatore; 

o Dpiastra è il diametro della piastra, e quindi della gomma, dell’isolatore; 

o ΔD è la differenza tra Dg e Dpiastra; 

o ti è lo spessore del singolo strato di gomma; 

o ts è lo spessore della singola piastra d’acciaio; 

o N strati è il numero di strati di gomma da cui è composto l’isolatore; 

o S1 è il fattore di forma primario; 
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o S2 è il fattore di forma secondario; 

o h è l’altezza totale dell’isolatore; 

o Ke è la rigidezza a taglio dell’isolatore; 

o Kv è la rigidezza assiale dell’isolatore; 

Dalle caratteristiche dell’isolatore è quindi possibile effettuare, secondo la EN15129, quella che è la 

verifica al carico critico dell’isolatore stesso.  

La EN15129 chiede di calcolare il carico critico, secondo le relazioni che vengono mostrate di seguito 

in Figura 149; per la verifica si procede in maniera differente rispetto a come proceduto con la 

NTC18. 

 

 Figura 149: Relazioni utili alla verifica al carico critico secondo EN15129. 

Di seguito viene mostrato il calcolo che ha condotto alla derivazione del carico critico Vcr; per quanto 

riguarda i carichi verticali che gravano sui pilastri, abbiamo all’incirca 963 kN sui pilastri d’angolo e 

1250 kN sui pilastri perimetrali.  

CAT. FIP SI-S 550/154 
  d = 300 mm 

Kis 620 kN/m     
Vb (kN) 3661.69 kN fi  2.08 

gamma effettivo 1.74   Ar 84681.28 
Vcr con gamma effettivo (kN) 2206.58       

Vcr/2 (kN) 1103.29 NO     
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Tale verifica mostra come, secondo la normativa NTC18, tale sistema non sarebbe verificato. 

Di seguito viene invece mostrata la verifica al carico critico secondo la EN15129. 

VERIFICA CARICO CRITICO EN15129 
Pcr,0 6323.46 kN 

λ 1.10   
Gdin 0.40 MPa 

Ar 220611.84 m2 
S1 18.93   
S2 3.44   
δ 0.51   

Ned, max 1250.00 kN 
Pcr,0/2 3161.73 kN 
Pcr,0/4 1580.86 kN 

  2040.708 OK 

δ<0.7 
 

Si procede quindi al calcolo del periodo nella maniera inversa; non è stato utilizzato un isolatore con 

rigidezza identica a quella da calcolo (480.44 kN/m), ma ne è stato utilizzato uno più rigido (620 

kN/m); il periodo che ci si aspetta è quindi minore di quello obiettivo da calcolo (4s). 

calcolo all'inverso del periodo 
Ke (kN/m) 620 

Kv (kN/mm) 783 
Kis, tot (kN/m) 13640 

Tis (s) 3.52 
accelerazione 0.065 

 

A valle della presentazione si può affermare come, i due sistemi di isolamento presentati nonostante 

presentino importanti differenze per numero di isolatori e per disposizione, determinino un periodo 

di isolamento abbastanza confrontabile. 

8.4. Applicazione dei λ factors ai sistemi pre-dimensionati 

Come già specificato nei capitoli precedenti, le proprietà dei materiali che compongono un isolatore, 

in questo caso di tipo elastomerico, non rimangono invariate nel tempo; a seconda dell’ambiente di 

esposizione, del periodo e degli stress di esercizio le proprietà varieranno necessariamente, a 

prescindere dall’entità della variazione. 
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Se variano le proprietà dei materiali da cui è composto un isolatore, varieranno di conseguenza 

anche le proprietà dell’isolatore stesso, e quindi anche la risposta del sistema di isolamento ad 

eventuali fenomeni sismici.  

La pratica progettuale molto spesso offre progettazioni di sistemi di isolamento che si “limitano” al 

calcolo di sistemi di isolatori caratterizzati da proprietà nominali, considerando queste ultime come 

costanti. Sebbene non sia presente l’obbligatorietà, una buona progettazione di un sistema di 

isolamento deve anche tener conto delle variazioni che caratterizzano quest’ultimo nel corso del 

tempo. 

Il sistema di isolamento, così come la sovrastruttura isolata, non avranno mai un comportamento 

simile a quello preventivato se ci si ferma alle sole proprietà nominali dei dispositivi; analizzare più 

a fondo come variano queste ultime consentirebbe invece di “racchiudere” il comportamento del 

sistema all’interno di un range. Si descrive e si riassume il discorso appena argomentato in Figura 

150. 

 

Figura 150: Range di variabilità delle proprietà dell’isolatore nel tempo di esercizio. 

Sono già stati argomentati, nei precedenti capitoli, quelli che sono i fattori che concorrono alla 

variazione delle proprietà di questi dispositivi. La ricerca fatta a monte dello studio sui dispositivi 

HDRB e sulle loro proprietà ha permesso di constatare come in letteratura ci sia la certezza di una 

variabilità di comportamento nel tempo dei dispositivi; la cosa che ancora oggi non accomuna tutte 

le normative è il modo in cui tali variazioni di proprietà debbano essere trattate in fase di progetto.  

La norma che in questo studio viene presa in considerazione per tener conto della variabilità sul 

comportamento del sistema non può che essere la EN15129. Tale norma presenta, nell’Annesso J, 

quelli che sono i “λ factors”, ossia fattori da utilizzare, opportunamente correlati, per tener conto di 

parametri meccanici variabili nei dispositivi, quali G (modulo a taglio) e ξ (smorzamento). 

I due estremi che formano il range di comportamento del dispositivo vengono denominati UBDP 

(Upper Bound Design Properties) e LBDP (Lower Bound Design Properties); per ognuno dei due 

estremi che vengono presentati si procederà attraverso quelle che sono le analisi di estremo, 

rispettivamente superiore e inferiore: 
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o Analisi di estremo superiore; saranno caratterizzate da un isolatore che vede le sue proprietà 

variate in maniera tale da avere modulo a taglio G e smorzamento ξ maggiori rispetto ai 

valori nominali. A primo impatto, una differenza sostanziale dai risultati che si hanno con le 

proprietà nominali è quella di avere una diminuzione del periodo di isolamento in quanto 

l’isolatore diviene più rigido a taglio (aumento di G). 

o Analisi di estremo inferiore; in questo caso avremo a che fare con un isolatore che vede 

diminuire la sua rigidezza a taglio (G). Se diminuisce G, di conseguenza aumenta il periodo di 

isolamento. Per quanto riguarda lo smorzamento, esso rimane invariato nelle analisi di 

estremo inferiore.  

Per prima cosa è necessario andare a prendere i valori dei fattori λ dall’Annesso J della EN15129, 

per poi correlarli nella giusta maniera.  

 

Nella tabella appena introdotta abbiamo che: 

 Variabilità di produzione; per quanto riguarda la variabilità delle proprietà in fase di 

produzione dei dispositivi, la EN15129 pone come limite quello del 20%. Di conseguenza i 

coefficienti utilizzati saranno rispettivamente 1.2 per l’estremo superiore e 0.8 per quello 

inferiore. Tale limite è quello espresso dalla EN15129, ma stando al fatto che tale norma sia 

del 2009 e che nel tempo si registra un sempre più evidente avanzamento tecnologico circa 

le tecnologie di produzione, può essere giusto pensare di scendere in futuro sotto la soglia 

del 20%. Non a caso, la Bridgestone, azienda avanguardistica nella produzione di isolatori 

elastomerici, assicura una variabilità in produzione che non supera il 10%. 

 Ageing; per quanto riguarda l’invecchiamento si fa riferimento, in questo caso, alla tipologia 

di isolatore elastomerico che la EN15129 chiama HDRB1, ossia un isolatore elastomerico con 
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smorzamento ξ ≤ 15% e modulo a taglio G, alla deformazione γ=1, maggiore di 0.5MPa. In 

Figura 151 viene riportata la tabella dalla norma, nella quale vengono evidenziati i 

coefficienti di interesse. Per quanto riguarda i valori da utilizzare per l’estremo inferiore qui 

non vengono riportati, ma si dà per scontato che essi siano unitari. 

 

Figura 151: Coefficienti di interesse per l’ageing, HDRB1. 

 Temperatura; considerando la posizione del luogo in esame (Camerino, MC) si è deciso di 

prendere come temperatura minima di esercizio per i dispositivi quella di -10°C. Tale valore 

si manifesta anche abbastanza conservativo, dal momento che in primo luogo si parla di un 

sito geografico in cui difficilmente si raggiungono temperature esterne di -10°C, in secondo 

luogo si può affermare come tali dispositivi, nei mesi invernali, non arriveranno mai alla 

temperatura dell’aria in quanto sono generalmente localizzati in locali sotterranei/interrati 

e comunque riparati dalle intemperie. Dalla EN15129 quindi otteniamo i valori di 1.4 e 1.2 

rispettivamente per F0 e KP. 

Anche in questo caso, i fattori per l’estremo inferiore sono implicitamente da prendere 

unitari; 

 Contaminazione chimica; i fattori sono unitari per entrambi gli estremi. La motivazione per 

la quale tali fattori sono unitari risiede nel fatto che in fase di produzione si cerca di prevenire 

la contaminazione chimica dei dispositivi, ricoprendoli con strati esterni di gomma trattata 

appositamente per proteggere chimicamente la parte che lavora. 

 Traffico cumulativo; i fattori sono unitari per entrambi gli estremi. Tale voce viene inserita 

per completezza nell’elenco, ma è contestualizzata principalmente nella progettazione di un 

piano di isolamento sismico di un ponte. 

Nella tabella sopra riportata è possibile notare dei coefficienti “psi” relazionati ad ognuna delle 

cause che comportano variazione di proprietà nell’isolatore; infatti, moltiplicare i fattori λ così come 

essi sono stati introdotti risulterebbe troppo conservativo in quanto si considererebbe una 

condizione nella quale tutti i fenomeni di degrado si manifestano al massimo grado e 
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contemporaneamente. Per questa ragione il prodotto dei fattori λ viene aggiustato con dei fattori 

correttivi fa che conferiscono maggiore importanza ai fenomeni di degrado più importanti/frequenti 

del caso specifico.  

Sui fattori correttivi fa molti studiosi hanno fatto delle ipotesi; per citarne uno, Costantinou, in un 

suo studio del 2017, raccomanda l’utilizzo, a seconda delle necessità e del caso specifico, di 

coefficienti di valore 1, 0.75 e 0.66. 

Nel caso in esame, come visualizzabile nella tabella, il peso maggiore è stato dato all’ageing, con 

coefficiente unitario, mentre le altre cause di variabilità delle proprietà sono relazionate al fattore 

correttivo fa pari a 0.7. 

A questo punto vengono applicate le formule che troviamo di seguito, in Figura 152. 

 

Figura 152: Relazioni utili per l’applicazione dei coefficienti correttivi fa. 

Per rendere più chiaro il procedimento si mostra il calcolo fatto per la variabilità di produzione, in 

maniera esemplificativa: 

  𝑈𝐵𝐷𝑃       1 + 0.7 ∗ (1.2 − 1) = 1.14 

Una volta corretti singolarmente tutti i fattori con i relativi coefficienti, si può procedere alla 

moltiplicazione di questi ultimi; si ottiene quanto riportato in Figura 153. 

 

Figura 153: Derivazione dei coefficienti di estremo inferiore e superiore (verde). 

A questo punto abbiamo ottenuto i 4 coefficienti funzionali alle 4 analisi di estremo (2 per ogni 

parametro); è però importante notare come tali coefficienti siano relazionati a KP e F0 e non ai 

parametri a noi più noti G e ξ. Quello che serve ora è andare ad effettuare una “conversione” dei 

parametri di riferimento, così da poter ottenere i valori di G e ξ di estremo inferiore e superiore. 

Tale passaggio viene effettuato attraverso i seguenti step: 
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 Al variare di γ si determinano i parametri medi Geff, ξeff, τ0eff, U(γ); 

 Si passa successivamente alla forma bilineare media dei parametri Gp, Gi, τ0eff; 

 Si ricalcolano i parametri Geff, ξeff, τ0eff. Per quanto riguarda la derivazione di ξeff è necessario 

invertire la formula presente in Figura 154, tratta dalla norma BS ISO22762-2. 

 

Figura 154: Relazione da invertire per la derivazione di ξeff, qui nominato heq(γ). 

Ne derivano i valori ottenuti, rispettivamente per G e ξ, espressi nella seguente tabella: 

 UBDP LBDP 
G 0.644 0.32 
ξ 0.16 0.15 

 

A questo punto è possibile effettuare quelle che sono le analisi di estremo per entrambi i sistemi 

pre-dimensionati. Le verifiche che vengono fatte in seguito sono le stesse fatte nella fase di pre-

dimensionamento utilizzando le proprietà nominali dei dispositivi; a questo punto avremo per forza 

di cose risultati diversi da quelli ottenuti, in parte preannunciati nelle discussioni fatte sopra. 

Una cosa fondamentale da verificare riguarda la deformazione che si ottiene nei vari casi: infatti, se 

si esce fuori dal pianerottolo dello spettro in pseudo-spostamento, ossia il tratto dello spettro a 

spostamento costante, si avranno condizioni per le quali G e ξ dovranno essere ricavati per 

iterazione al variare di γ. 

8.4.1. UBDP Sistema 1 

Vengono di seguito riportati i calcoli di pre-dimensionamento tenendo conto delle variazioni dei 

parametri meccanici degli isolatori utilizzati. 

UBDP 
Valori da usare 

G 0.644 
ξ 0.16 

 

ANALISI SI UPPER BOUND 
SISTEMA DI ISOLAMENTO IBRIDO (HDRB + SLITTE PIANE) 

N° Isolatori elastomerici 14 HDRB 
N° Slitte  28 SLITTE PIANE 
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Tis 4 sec 
Gomma soft 15% 0.16 smorzamento 

Attrito slitte piane trascurabile 
Mtot edificio 4283.96 ton 

  42025.65 kN 
Kis, tot 10569.62 kN/m 

Kis, i 754.97 kN/m 
accelerazione 0.065 m/s² 

d spostamento (mm) 223.71 mm 

dmax 268.45 mm 
 

L’isolatore che viene scelto è lo stesso utilizzato in fase di pre-dimensionamento considerando le 

proprietà nominali, ossia il FIP SI-S 650/153; di seguito si riportano le caratteristiche. 

CAT. FIP SI-S 650/153 
Gdin 0.644 MPa 

te 153 mm 
Dg 650 mm 

Dpiastra 630 mm 
delta D 20 mm 

ti 9 mm 
ts 3 mm 

N strati 17   
S1 17.50   
S2 4.12   
h 291  mm 

Ke 0.87 kN/mm 
Kv 1005 kN/mm 

 

La verifica che viene eseguita per il Sistema 1, per il carico critico dell’isolatore, come fatto in 

precedenza, quella dettata dalla norma nazionale NTC18. 

CAT. FIP SI-S 650/153      
d = 300 mm      

Kis 870 kN/m     
Vb (kN) 3269.75 kN fi  2.26 

gamma effettivo 1.75   Ar 147867.19 
Vcr con gamma effettivo (kN) 6861.91       

Vcr/2 (kN) 3430.95 OK     
 

Nella tabella appena illustrata, viene mostrato il calcolo che ha condotto alla derivazione del carico 

critico Vcr; per quanto riguarda i carichi verticali che gravano sui pilastri, abbiamo all’incirca 963 kN 
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sui pilastri d’angolo e 1250 kN sui pilastri perimetrali. Possiamo quindi dire che la verifica al carico 

critico dell’isolatore risulta ampiamente soddisfatta. 

Di seguito si calcola, sulla base delle condizioni del caso, quello che è il periodo di isolamento. 

calcolo all'inverso del periodo 
Ke (kN/m) 1400.7 

Kv (kN/mm) 1005 
Kis, tot (kN/m) 19609.8 

Tis (s) 2.94 
accelerazione 0.101 

 

È possibile notare che, come preventivato, dispositivi più rigidi a taglio comportano un periodo di 

isolamento minore, che è infatti sceso da 3.73s a 2.94s. 

Ottenuto questo nuovo periodo, possiamo visualizzare (Figura 155) come nello spettro di risposta 

in pseudo-spostamento ci troviamo ancora nel pianerottolo (tratto dello spettro a spostamento 

costante). Se avessimo avuto un periodo tale da farci ricadere nel tratto lineare avremmo dovuto 

ricavare per iterazione i parametri G e ξ in dipendenza di γ. 

 

Figura 155: Spettro in pseudo-spostamento SLC in corrispondenza di T=2.94s. 

8.4.2. LBDP Sistema 1 

Vengono di seguito riportati i calcoli di pre-dimensionamento tenendo conto delle variazioni dei 

parametri meccanici degli isolatori utilizzati. 

LBDP 
Valori da usare 
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G 0.32 
ξ 0.15 

 

ANALISI SI LOWER BOUND 
SISTEMA DI ISOLAMENTO IBRIDO (HDRB + SLITTE PIANE) 

N° Isolatori elastomerici 14 HDRB 
N° Slitte  28 SLITTE PIANE 

Tis 4 sec 
Gomma soft 15% 0.15 smorzamento 

Attrito slitte piane trascurabile 
Mtot edificio 4283.96 ton 
 Mtot edificio 42025.65 kN 

Kis, tot 10569.62 kN/m 
Kis, i 754.97 kN/m 

accelerazione 0.065 m/s² 
d spostamento (mm) 223.71 mm 

dmax 268.45 mm 
 

L’isolatore che viene scelto è lo stesso utilizzato in fase di pre-dimensionamento considerando le 

proprietà nominali, ossia il FIP SI-S 650/153; di seguito si riportano le caratteristiche. 

CAT. FIP SI-S 650/153 
Gdin 0.32 MPa 

te 153 mm 
Dg 650 mm 

Dpiastra 630 mm 
delta D 20 mm 

ti 9 mm 
ts 3 mm 

N strati 17   
S1 17.50   
S2 4.12   
h 291 mm 

Ke 0.87 kN/mm 
Kv 1005 kN/mm 

 

La verifica che viene eseguita per il Sistema 1, per il carico critico dell’isolatore, come fatto in 

precedenza, quella dettata dalla norma nazionale NTC18. 

CAT. FIP SI-S 650/153      
d = 300 mm      

Kis 870 kN/m     
Vb (kN) 3269.75 kN fi  2.26 

gamma effettivo 1.75   Ar 147867.19 
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Vcr con gamma effettivo (kN) 3409.64       
Vcr/2 (kN) 1704.82 OK     

 

Nella tabella appena illustrata, viene mostrato il calcolo che ha condotto alla derivazione del carico 

critico Vcr; per quanto riguarda i carichi verticali che gravano sui pilastri, abbiamo all’incirca 963 kN 

sui pilastri d’angolo e 1250 kN sui pilastri perimetrali. Possiamo quindi dire che la verifica al carico 

critico dell’isolatore risulta ampiamente soddisfatta. Nonostante tutto si nota come il carico critico 

di verifica sia diminuito rispetto a quello calcolato per lo stesso sistema in UBDP; ciò è determinato 

dal fatto che l’isolatore ha subito una importante variazione nella sua rigidezza a taglio. (passaggio 

da 0.644 a 0.32 MPa. 

Di seguito si calcola, sulla base delle condizioni del caso, quello che è il periodo di isolamento. 

calcolo all'inverso del periodo 
Ke (kN/m) 696 

Kv (kN/mm) 1005 
Kis, tot (kN/m) 9744 

Tis (s) 4.17 
accelerazione 0.065 

È possibile notare che, come preventivato, dispositivi meno rigidi a taglio comportano un periodo 

di isolamento maggiore, che è infatti salito da 3.73s a 4.17s. 

Ottenuto questo nuovo periodo, non riportiamo il grafico dello spettro in pseudo-spostamento, in 

quanto il periodo è aumentato ed avendo in origine un periodo tale da avere spostamento costante, 

con un periodo maggiore si rimarrà sicuramente nella stessa condizione.  

8.4.3. UBDP Sistema 2 

Vengono di seguito riportati i calcoli di pre-dimensionamento tenendo conto delle variazioni dei 

parametri meccanici degli isolatori utilizzati. 

UBDP 
Valori da usare 

G 0.644 
ξ 0.16 

 

ANALISI SI UPPER BOUND 
SISTEMA DI ISOLAMENTO IBRIDO (HDRB + SLITTE PIANE) 

N° Isolatori elastomerici 22 HDRB 
N° Slitte  20 SLITTE PIANE 

Tis 4 sec 
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Gomma soft 15% 0.16 smorzamento 
Attrito slitte piane trascurabile 

Mtot edificio 4283.96 ton 
  42025.65 kN 

Kis, tot 10569.62 kN/m 
Kis, i 480.44 kN/m 

accelerazione 0.065 m/s² 

d spostamento (mm) 223.71 mm 
dmax 268.45 mm 

 

L’isolatore che viene scelto è lo stesso utilizzato in fase di pre-dimensionamento considerando le 

proprietà nominali, ossia il FIP SI-S 550/154; di seguito si riportano le caratteristiche. 

CAT. FIP SI-S 550/154 
Gdin 0.644 Mpa 

te 154 mm 
Dg 550 mm 

Dpiastra 530 mm 
delta D 20 mm 

ti 7 mm 
ts 3 mm 

N strati 22   
S1 18.93   

S2 3.44   

h 307 mm 
Ke 0.62 kN/mm 
Kv 783 kN/mm 

 

La verifica che viene eseguita per il Sistema 2, per il carico critico dell’isolatore, come fatto in 

precedenza, quella dettata dalla norma nazionale EN15129. Nonostante ciò viene riportata anche 

la verifica eseguita attraverso la NTC18; l’obiettivo è quello di dimostrare come la EN15129 sia meno 

restrittiva della norma nazionale italiana (i carichi critici calcolati con la NTC18 in questo caso sono 

minori nonostante la norma europea verifichi il sistema di isolamento). 

CAT. FIP SI-S 550/154      
d = 300 mm      

Kis 620 kN/m     
Vb (kN) 3661.69 kN fi  2.08 

gamma effettivo 1.74   Ar 84681.28 
Vcr con gamma effettivo (kN) 3552.60       

Vcr/2 (kN) 1776.30 OK     
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Nella tabella appena illustrata, viene mostrato il calcolo che ha condotto alla derivazione del carico 

critico Vcr secondo NTC18; per quanto riguarda i carichi verticali che gravano sui pilastri, abbiamo 

all’incirca 963 kN sui pilastri d’angolo e 1250 kN sui pilastri perimetrali. Possiamo quindi dire che la 

verifica al carico critico dell’isolatore risulta ampiamente soddisfatta. 

Di seguito è possibile visualizzare la verifica al carico critico effettuata secondo la norma europea 

EN15129. 

VERIFICA CARICO CRITICO EN15129 
Pcr,0 10180.76 kN 

λ 1.10   
Gdin 0.64 MPa 

Ar 220611.84 m2 
S1 18.93   
S2 3.44   
δ 0.51   

Ned,max 1250.00 kN 
Pcr,0/2 5090.38 kN 
Pcr,0/4 2545.19 kN 

  3285.539858 OK 

δ ≤ 0.7 OK 
In questo caso, seguendo l’iter di verifica della EN15129, il soddisfacimento della verifica è dato dal 

fatto che si abbia δ≤0.7. 

Di seguito si calcola, sulla base delle condizioni del caso, quello che è il periodo di isolamento. 

calcolo all'inverso del periodo 
Ke (kN/m) 998.2 

Kv (kN/mm) 783 
Kis, tot (kN/m) 21960.4 

Tis (s) 2.78 
accelerazione 0.094 

 

È possibile notare che, come preventivato anche nell’analisi di estremo superiore del Sistema 1, 

dispositivi più rigidi a taglio comportano un periodo di isolamento minore, che è infatti sceso da 

3.52s a 2.78s. 

Ottenuto questo nuovo periodo, possiamo visualizzare (Figura 156) come nello spettro di risposta 

in pseudo-spostamento ci troviamo ancora nel pianerottolo (tratto dello spettro a spostamento 

costante). Se avessimo avuto un periodo tale da farci ricadere nel tratto lineare avremmo dovuto 

ricavare per iterazione i parametri G e ξ in dipendenza di γ. 
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Figura 156: Spettro in pseudo-spostamento SLC in corrispondenza di T=2.78s. 

8.4.4. LBDP Sistema 2 

Vengono di seguito riportati i calcoli di pre-dimensionamento tenendo conto delle variazioni dei 

parametri meccanici degli isolatori utilizzati. 

LBDP 
Valori da usare 

G 0.32 
ξ 0.15 

 

ANALISI SI LOWER BOUND 
SISTEMA DI ISOLAMENTO IBRIDO (HDRB + SLITTE PIANE) 

N° Isolatori elastomerici 22 HDRB 
N° Slitte  20 SLITTE PIANE 

Tis 4 sec 
Gomma soft 15% 0.15 smorzamento 

Attrito slitte piane trascurabile 
Mtot edificio 4283.96 ton 

  42025.65 kN 
Kis, tot 10569.62 kN/m 

Kis, i 480.44 kN/m 
accelerazione 0.065 m/s² 

d spostamento (mm) 223.71 mm 

dmax 268.45 mm 
 

L’isolatore che viene scelto è lo stesso utilizzato in fase di pre-dimensionamento considerando le 

proprietà nominali, ossia il FIP SI-S 550/154; di seguito si riportano le caratteristiche. 
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CAT. FIP SI-S 550/154 
Gdin 0.32 Mpa 

te 154 mm 
Dg 550 mm 

Dpiastra 530 mm 
delta D 20 mm 

ti 7 mm 
ts 3 mm 

N strati 22   
S1 18.93   
S2 3.44   

h 307 mm 
Ke 0.62 kN/mm 
Kv 783 kN/mm 

 

La verifica che viene eseguita per il Sistema 2, per il carico critico dell’isolatore, come fatto in 

precedenza, quella dettata dalla norma nazionale EN15129. Nonostante ciò viene riportata anche 

la verifica eseguita attraverso la NTC18; si dimostra in questo modo come la EN15129 sia meno 

restrittiva della norma nazionale italiana (i carichi critici calcolati con la NTC18 in questo caso sono 

minori nonostante la norma europea verifichi il sistema di isolamento). A differenza di quanto si 

poteva osservare nell’analisi di estremo superiore del Sistema 2, nella quale il carico critico risulta 

verificato anche con NTC18, in questo caso abbiamo un carico critico di 848.69 kN e questo 

comporta un mancato soddisfacimento della verifica. Il motivo per il quale si è avuta questa 

importante diminuzione di carico critico è dato, come già visto, dalla rigidezza a taglio dell’isolatore, 

che passa da 0.644 (UBDP) a 0.32 (LBDP). 

CAT. FIP SI-S 550/154      
d = 300 mm      

Kis 620 kN/m     
Vb (kN) 3661.69 kN fi  2.05 

gamma effettivo 1.79   Ar 81425.10 
Vcr con gamma effettivo (kN) 1697.39       

Vcr/2 (kN) 848.69 NO     
 

Nella tabella appena illustrata, viene mostrato il calcolo che ha condotto alla derivazione del carico 

critico Vcr mediante la NTC18; per quanto riguarda i carichi verticali che gravano sui pilastri, abbiamo 

all’incirca 963 kN sui pilastri d’angolo e 1250 kN sui pilastri perimetrali. Possiamo quindi dire che in 
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questo caso la verifica al carico critico svolta attraverso la normativa nazionale non viene 

assolutamente soddisfatta. 

Di seguito è possibile visualizzare la verifica al carico critico svolta secondo la EN15129. 

VERIFICA CARICO CRITICO EN15129 
Pcr,0 5058.76 kN 

λ 1.10   
Gdin 0.32 MPa 

Ar 220611.84 m2 
S1 18.93   
S2 3.44   
δ 0.51   

Ned, max 1250.00 kN 
Pcr,0/2 2529.38 kN 
Pcr,0/4 1264.69 kN 

  1632.566389 OK 

δ ≤ 0.7 OK 
 

La verifica al carico critico svolta invece attraverso la EN15129 porta ad un esito ben diverso; si ha il 

soddisfacimento della verifica dato dal δ≤0.7. Il percorso e i confronti effettuati finora manifestano 

come la norma europea sia meno rigida rispetto a quella nazionale. Tale aspetto è osservabile dal 

grafico seguente, in Figura 157, nel quale vengono messi a confronto i domini espressi dalle varie 

norme (NTC18, EN15129, ISO). 

 

Figura 157: Confronto tra domini di verifica tra NTC18, EN15129, ISO. 

Di seguito si calcola, sulla base delle condizioni del caso, quello che è il periodo di isolamento.  

calcolo all'inverso del periodo 
Ke (kN/m) 496 

Kv (kN/mm) 783 
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Kis, tot (kN/m) 10912 
Tis (s) 3.94 

accelerazione 0.0109 
 

È possibile notare nella seguente tabella che, come preventivato, dispositivi meno rigidi a taglio 

comportano un periodo di isolamento maggiore, che è infatti salito da 3.52s a 3.94s. 

Ottenuto questo nuovo periodo, non riportiamo il grafico dello spettro in pseudo-spostamento, in 

quanto il periodo è aumentato ed avendo in origine un periodo tale da avere spostamento costante, 

con un periodo maggiore si rimarrà sicuramente nella stessa condizione. 

9. PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI ISOLAMENTO 

Nel capitolo in questione si affronta il problema della modellazione del sistema di isolamento. Il 

primo obiettivo che viene posto riguarda la conferma della bontà di quanto fatto finora: partendo 

dal modello dello stato di fatto del Collegio Fazzini viene modellato il sistema di isolamento (isolatori 

e slitte) e vengono successivamente discussi i risultati che si ottengono. Quello che ci si aspetta, in 

particolar modo da un’analisi modale pre e post modellazione del sistema, è ottenere periodi di 

isolamento che siano molto vicini a quelli preventivati in fase di pre-dimensionamento. 

Per quanto riguarda il sistema di isolamento in esame, quello che viene modellato è il Sistema 2, 

ossia quello verificato interamente attraverso la normativa europea EN15129. La scelta fatta trova 

la sua motivazione nel fatto che il sistema di isolamento verificato con la EN15129, essendo la norma 

meno cautelativa della NTC18, è derivante da una progettazione sicuramente più spinta. I periodi di 

isolamento trovati con i due sistemi sono molto simili, ma mentre nel Sistema 1 è necessario 

“sacrificare” qualche isolatore perimetrale (per far posto a slitte piane), nel Sistema 2 si riesce a 

mantenere una disposizione degli HDRB su tutti i pilastri perimetrali dell’edificio. Un discorso di 

questo tipo permette di evidenziare notevoli vantaggi circa l’affidabilità e il comportamento di un 

sistema di isolamento, tra i quali: 

 Maggiore ridondanza dei dispositivi; il Sistema 2 è caratterizzato dalla presenza di 22 

dispositivi HDRB e 20 slitte piane rispetto al Sistema 1, il quale presenta 14 dispositivi HDRB 

e 28 slitte piane. Un maggior numero di isolatori permette di incrementare la ridondanza del 

sistema, e quindi la sua affidabilità nel tempo. 

 Elevato apporto di rigidezza torsionale; la rigidezza torsionale del sistema viene conferita 

dagli isolatori e non dalle slitte. La diminuzione del numero di isolatori è quindi 
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accompagnata dalla diminuzione della rigidezza torsionale. In questo modo, come sempre si 

auspica nella sismica, i modi principali dell’edificio saranno sempre più vicini ai traslazionali 

puri, con accoppiamenti roto-traslazionali minimi. 

 Possibilità di trascurare l’attrito delle slitte con maggiore affidabilità; nel pre-dimensionare 

il sistema di isolamento si trascura l’attrito delle slitte, le quali vengono quindi considerate 

come semplici appoggi in grado di seguire i movimenti della struttura senza dare origine a 

sollecitazioni. In realtà le slitte che si pre-dimensionano, se pur lubrificate a regola d’arte, 

determinano una resistenza allo scorrimento diversa da zero. Avere un gran numero di slitte 

comporta quindi un aumento dell’errore qualora si trascurassero le resistenze allo 

scorrimento.  

 Maggiore efficacia di ricentraggio; la funzione di ricentraggio del sistema non è di certo 

garantita dalle slitte, ma dagli HDRB. Un numero adeguato di isolatori garantirebbe 

un’adeguata funzione di ricentraggio del sistema quando esso viene sollecitato. Se gli 

isolatori fossero in numero molto basso il ricentraggio potrebbe non essere completo a 

causa del fatto che le slitte, in numero molto elevato, determinerebbero una resistenza nel 

ritorno alla posizione di equilibrio, la quale a un certo punto non viene più vinta dalla forza 

di richiamo elastico degli HDRB. A quel punto per riportare il sistema in configurazione di 

equilibrio servirebbero martinetti. 

Il software di calcolo strutturale che verrà utilizzato è il SAP2000 v23. 

9.1. Analisi modale dello stato di fatto 

Si procede inizialmente attraverso la verifica del periodo di isolamento preventivato. Tale studio 

viene determinato attraverso l’analisi modale, che permette di identificare periodi e frequenze 

proprie di vibrazione di una struttura. 

Si riporta di seguito quella che è l’analisi modale del Collegio Fazzini allo stato di fatto. Viene quindi 

utilizzato il modello a base fissa dell’edificio. È importante precisare come il modello utilizzato per il 

calcolo sia di alta qualità, questo grazie alla attenta e onerosa fase conoscitiva svolta per questa 

struttura.  

Vengono di seguito mostrati alcuni estratti circa i risultati ottenuti, che confermano quanto 

precedentemente anticipato circa il periodo proprio di oscillazione della struttura a base fissa. 
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Figura 158: Vista 3D del modello allo stato di fatto dell’edificio. 

Di seguito viene inserito l’output del software SAP2000 circa l’analisi modale dell’edificio, nel suo 

stato di fatto.  

TABLE: 
Modal 
Participating 
Mass Ratios             
OutputCase StepType StepNum Period UX UY UZ 

Text Text Unitless Sec Unitless Unitless Unitless 
MODAL Mode 1 0.617583 0.73506 0.01371 2.941E-09 
MODAL Mode 2 0.594014 0.00378 0.81585 0.000001115 
MODAL Mode 3 0.468303 0.00101 0.00004411 4.336E-10 
MODAL Mode 4 0.466706 0.0001 0.00614 2.011E-08 
MODAL Mode 5 0.403831 0.10208 0.01103 1.139E-07 
MODAL Mode 6 0.305902 0.00004173 1.373E-07 0.00429 
MODAL Mode 7 0.281893 0.0000833 1.416E-07 0.00266 
MODAL Mode 8 0.257069 2.175E-08 0.000004106 3.342E-09 
MODAL Mode 9 0.248604 3.025E-07 0.00001353 7.067E-11 
MODAL Mode 10 0.243178 0.00011 1.602E-08 0.00019 
MODAL Mode 11 0.237856 6.288E-07 1.499E-09 4.333E-08 
MODAL Mode 12 0.237436 3.714E-08 0.000002295 0.00704 
MODAL Mode 13 0.234338 4.438E-08 7.303E-10 0.000008492 
MODAL Mode 14 0.233823 1.983E-08 0.000004062 0.000002139 
MODAL Mode 15 0.233277 2.984E-07 3.758E-11 0.01086 
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Nella tabella appena introdotta, per convenienza, sono stati riportati solo i primi 15 dei 24 modi 

analizzati: è possibile notare che, come anticipato nelle precedenti discussioni, il periodo di 

oscillazione propria della struttura sia all’incirca 0.6s.  

Il risultato trovato è in linea con quanto ci si può aspettare da una struttura incastrata alla base, in 

c.a. e di una certa elevazione. L’analisi modale svolta mostra come i primi modi siano 

prevalentemente di traslazione, con accoppiamenti roto-traslazionali molto bassi; quello che ci si 

aspettava infatti era un risultato di questo tipo, dato il fatto che l’edificio non mostra particolari 

irregolarità né in pianta né in altezza e che i carichi sono disposti in maniera abbastanza distribuita.  

Osservazione che può essere quindi confermata consiste nel fatto che, affinché possa essere 

determinato un adeguamento tramite isolamento alla base, il minimo periodo di isolamento 

ottenibile deve essere pari al triplo di quello che ha la struttura a base fissa, ossia: 

𝑇𝑖𝑠, 𝑚𝑖𝑛 = 0.6 ∗ 3 = 1.8𝑠 

Per quanto ci riguarda, dato anche l’obiettivo che ci si è posto nel progettare il sistema di isolamento 

del Fazzini, tale limite fissato dalla NTC18 non ci crea nessun tipo di problema in quanto il periodo 

di isolamento a cui si fa riferimento si aggira attorno ai 3.6s, quindi ben più alto.  

9.2. Modellazione del sistema di isolamento 

Si procede a questo punto alla modellazione dell’intervento. I modelli che verranno determinati 

circa lo stato di progetto saranno 3: 

 Sistema di isolamento con proprietà meccaniche nominali; 

 Sistema di isolamento con proprietà meccaniche di “upper bound”; 

 Sistema di isolamento con proprietà meccaniche di “lower bound”. 

9.2.1. Modellazione sistema di isolamento con proprietà meccaniche nominali 

Una volta analizzati i periodi e le frequenze dell’edificio allo stato di fatto è stato possibile modellare 

il sistema. Quella eseguita è stato una modellazione lineare dei dispositivi, i quali vengono quindi 

considerati come “link” elastici.  

La prima modellazione che viene fatta è quella per la quale il sistema è caratterizzato dalle proprietà 

nominali dei dispositivi che lo compongono. Successivamente sono stati modellati anche i sistemi 

nelle proprietà di estremo, ossia di upper and lower bound. 

Rimanendo alle proprietà nominali, per quanto riguarda i dispositivi HDRB, essi sono stati trattati 

come molle elastiche a rigidezza a taglio nota. Per quanto concerne la rigidezza assiale, che in questo 
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caso ci interessa meno, essa è stata posta molto maggiore di quella a taglio, così da non influenzare 

le analisi. 

Si riportano di seguito, nelle Figure da 159 a 162, i parametri meccanici dell’isolatore HDRB 

modellato. 

 

Figura 159: Parametri meccanici dell’HDRB, modellato come link elastico. 

Del link elastico vengono definite 6 proprietà, le quali riguardano rigidezza (G) e smorzamento (ξ) 

lungo le 3 direzioni principali nello spazio.  

 

Figura 160: Rigidezza assiale (U1) HDRB. 
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Figura 161: Rigidezza orizzontale (U2) HDRB. La rigidezza inserita è quella dell’isolatore preso da catalogo in fase di pre-

dimensionamento. 

 

 

Figura 162: Rigidezza orizzontale (U3) HDRB. La rigidezza inserita è quella dell’isolatore preso da catalogo in fase di pre-

dimensionamento. 

Per quanto riguarda le slitte piane, anche esse sono state modellate utilizzando il link elastico che 

propone il SAP. Essendo le slitte stesse molto diverse dagli isolatori HDRB, nell’inserimento delle 

proprietà meccaniche è stata inserita una rigidezza assiale molto elevata, mentre le rigidezze 
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orizzontali sono state inserite con moduli tali da renderle trascurabili. Nelle seguenti Figure da 163 

a 166 è possibile visualizzare i parametri meccanici inseriti.  

 

Figura 163: Parametri meccanici della slitta piana, modellato come link elastico. 

 

 

Figura 164: Rigidezza assiale (U1) slitta piana. 
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Figura 165: Rigidezza orizzontale (U2) slitta piana. La rigidezza inserita è diviene quindi trascurabile. 

 

 

Figura 166: Rigidezza orizzontale (U3) slitta piana. La rigidezza inserita è diviene quindi trascurabile. 

A questo punto è possibile modellare il sistema di isolamento togliendo gli incastri alla base presenti 

nello stato di fatto e inserendo isolatori e slitte.  
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Osservazione va fatta per i due nuclei ascensore dell’edificio: essi inizialmente erano progettati per 

scaricare il loro carico a terra, perciò l’ipotesi di appenderli alla sovrastruttura sarebbe un po’ poco 

pratica per il fatto che molto probabilmente andrebbero fatti ingenti interventi a rinforzo del telaio 

interessato. Ipotesi invece più efficace in questo caso è quella di isolare i nuclei alla base attraverso 

slitte piane; in questo modo essi seguiranno la sovrastruttura senza comportare ingenti aumenti di 

sollecitazione su quest’ultima. A questo proposito i nuclei vengono qui isolati inserendo dei semplici 

carrelli alla base, limitando la sola traslazione in verticale. 

È possibile quindi visualizzare nelle Figure 167a e 167b un estratto del modello dello stato di 

progetto. 

 

Figura 167a: Vista 3D del modello con il sistema di isolamento. 
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Figura 167b: Vista prospettica del modello con il sistema di isolamento. È possibile qui distinguere in viola gli isolatori HDRB e in 

giallo le slitte piane. 

9.2.2. Modellazione sistema di isolamento con proprietà meccaniche di “upper bound” 

Una volta modellato il sistema di isolamento con le sue proprietà nominali risulta molto veloce 

determinare due ulteriori modelli che tengono conto della variazione delle proprietà dei dispositivi 

elastomerici. 

Gli unici cambiamenti che devono essere effettuati riguardano infatti le proprietà meccaniche degli 

isolatori HDRB, le quali variano in base allo studio fatto in precedenza attraverso i fattori λ.  

Nelle Figure da 168 a 170 si illustrano quindi quelle che sono le variazioni apportate nei parametri 

del link elastico riferito all’isolatore elastomerico, per l’analisi mediante le proprietà di estremo 

superiore (upper bound). 
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Figura 168: Rigidezza assiale (U1) HDRB UBDP. 

 

 

Figura 169: Rigidezza trasversale (U2) HDRB UBDP. 
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Figura 170: Rigidezza trasversale (U3) HDRB UBDP. 

Quello che viene variato in questo caso riguarda la rigidezza a taglio dell’isolatore e il suo 

smorzamento. Come osservato in precedenza, un’analisi di estremo superiore sarà caratterizzata da 

isolatori più rigidi (il modulo G aumenta da 620 a 998 MPa).  

9.2.3. Modellazione sistema di isolamento con proprietà meccaniche di “upper bound” 

Viene qui effettuato lo stesso procedimento eseguito nel paragrafo precedente, ma questa volta 

inserendo ovviamente le proprietà meccaniche di estremo inferiore (lower bound). Vengono di 

seguito mostrati, nelle Figure da 171 a 173, i parametri inseriti. 

 

Figura 171: Rigidezza assiale (U1) HDRB LBDP. 



188 
 

 

 

Figura 172: Rigidezza trasversale (U2) HDRB LBDP. 

 

 

Figura 173: Rigidezza trasversale (U3) HDRB LBDP. 

Quello che viene variato in questo caso riguarda solamente la rigidezza a taglio dell’isolatore. Come 

osservato in precedenza, un’analisi di estremo inferiore sarà caratterizzata da isolatori meno rigidi 

a taglio (il modulo G aumenta da 620 a 496 MPa).  
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Viene mostrata qui di seguito, in Figura 174, la disposizione in pianta degli isolatori elastomerici e la 

loro denominazione proveniente dal software. Si mostra tale pianta con lo scopo di facilitare la 

comprensione delle successive argomentazioni, visto che di seguito sarà d’aiuto elencare gli isolatori 

“chiamandoli per nome”. 

 

Figura 174: Denominazione numerica data a ciascun isolatore HDRB. 

9.3. Analisi modale dello stato di progetto 

Conseguentemente alla modellazione del sistema di isolamento è possibile analizzare il modello 

relativo allo stato di progetto tramite l’analisi modale. L’obiettivo, come anticipato, è quello di 

verificare se i risultati preventivati in fase di pre-dimensionamento sono effettivamente attendibili. 

Essendo il nostro studio incentrato in particolar modo sulla variazione delle proprietà del sistema di 

isolamento, in questa occasione si farà riferimento ad uno stato di progetto che si determina in 3 

differenti modelli che verranno trattati parallelamente (proprietà nominali, UBDP e LBDP). 

Di seguito vengono riportati gli output del software circa l’analisi modale dei 3 modelli dello stato 

di progetto; questi verranno discussi e confrontati con l’obiettivo di motivare eventuali variazioni di 

parametri.  
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Nella tabella a seguire è possibile osservare l’output del SAP circa l’analisi modale dello stato di 

progetto considerando il sistema di isolamento modellato attraverso le proprietà nominali dei 

dispositivi che lo compongono. 

TABLE: Modal Periods And Frequencies       
OutputCase StepType StepNum Period Frequency CircFreq Eigenvalue 

Text Text Unitless Sec Cyc/sec rad/sec rad2/sec2 
MODAL Mode 1 3.627818 0.28 1.73 3.00 
MODAL Mode 2 3.5991 0.28 1.75 3.05 
MODAL Mode 3 2.807316 0.36 2.24 5.01 
MODAL Mode 4 0.468273 2.14 13.42 180.04 
MODAL Mode 5 0.468064 2.14 13.42 180.20 
MODAL Mode 6 0.330249 3.03 19.03 361.97 
MODAL Mode 7 0.324441 3.08 19.37 375.05 
MODAL Mode 8 0.31056 3.22 20.23 409.33 
MODAL Mode 9 0.308503 3.24 20.37 414.80 
MODAL Mode 10 0.284187 3.52 22.11 488.82 
MODAL Mode 11 0.261422 3.83 24.03 577.66 
MODAL Mode 12 0.260876 3.83 24.08 580.08 
MODAL Mode 13 0.257852 3.88 24.37 593.77 
MODAL Mode 14 0.252221 3.96 24.91 620.58 
MODAL Mode 15 0.251766 3.97 24.96 622.83 
MODAL Mode 16 0.248993 4.02 25.23 636.78 
MODAL Mode 17 0.243067 4.11 25.85 668.20 
MODAL Mode 18 0.240013 4.17 26.18 685.31 
MODAL Mode 19 0.239168 4.18 26.27 690.16 
MODAL Mode 20 0.233453 4.28 26.91 724.37 
MODAL Mode 21 0.233052 4.29 26.96 726.87 
MODAL Mode 22 0.232172 4.31 27.06 732.38 
MODAL Mode 23 0.231291 4.32 27.17 737.97 
MODAL Mode 24 0.23102 4.33 27.20 739.71 

 

Dal pre-dimensionamento del Sistema 2, il periodo di isolamento risultava pari a 3.52 s; in questo 

caso il valore di periodo derivante dall’analisi è leggermente maggiore, ossia 3.62 s.  

In primo luogo possiamo osservare come la vicinanza tra il periodo preventivato in fase di pre-

dimensionamento quello determinato dal software manifesta una buona affidabilità del processo 

di calcolo effettuato finora. Inoltre è importante affermare come lo scostamento, anche se minimo, 

di periodo determinato dal SAP sia da associare al fatto che il software metta in conto la rigidezza 

della sovrastruttura, la quale non è infinita. Nei nostri calcoli in fase di pre-dimensionamento la 

sovrastruttura viene considerata come infinitamente rigida, capace di muoversi in maniera 

perfettamente solidale al piano di isolamento, e quindi determinando per facilità computazionale 

un sistema a 2 gdl. 
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Dall’analisi si ottengono i primi due periodi, simili per modulo, praticamente traslazionali puri, 

mentre il terzo di periodo minore risulta praticamente torsionale puro. Un risultato di questo tipo 

era sicuramente aspettato e voluto: come già anticipato nei discorsi precedenti, l’isolamento alla 

base, se progettato bene, è capace di annullare eventuali irregolarità in pianta determinando modi 

propri di vibrazione tendenzialmente lontani dal presentare accoppiamenti roto-traslazionali. 

Quindi, oltre alla diminuzione di accelerazione che si registra in sovrastruttura, tale tecnica permette 

di far sì che il comportamento dell’edificio sollecitato da azioni sismiche sia il più possibile pulito, 

semplice e controllabile, e quindi più affidabile e sicuro. 

Nella tabella a seguire viene riportato l’output del software circa l’analisi modale dello stato di 

progetto considerando le proprietà di estremo superiore del sistema di isolamento (UBDP). 

TABLE: Modal Periods And Frequencies       
OutputCase StepType StepNum Period Frequency CircFreq Eigenvalue 

Text Text Unitless Sec Cyc/sec rad/sec rad2/sec2 
MODAL Mode 1 2.964618 0.34 2.12 4.49 
MODAL Mode 2 2.930209 0.34 2.14 4.60 
MODAL Mode 3 2.249824 0.44 2.79 7.80 
MODAL Mode 4 0.468248 2.14 13.42 180.06 
MODAL Mode 5 0.468057 2.14 13.42 180.20 
MODAL Mode 6 0.326865 3.06 19.22 369.51 
MODAL Mode 7 0.320835 3.12 19.58 383.53 
MODAL Mode 8 0.310258 3.22 20.25 410.12 
MODAL Mode 9 0.308493 3.24 20.37 414.83 
MODAL Mode 10 0.284185 3.52 22.11 488.83 
MODAL Mode 11 0.26142 3.83 24.03 577.67 
MODAL Mode 12 0.260874 3.83 24.09 580.09 
MODAL Mode 13 0.257852 3.88 24.37 593.77 
MODAL Mode 14 0.252216 3.96 24.91 620.61 
MODAL Mode 15 0.251762 3.97 24.96 622.85 
MODAL Mode 16 0.248993 4.02 25.23 636.78 
MODAL Mode 17 0.243058 4.11 25.85 668.25 
MODAL Mode 18 0.240012 4.17 26.18 685.32 
MODAL Mode 19 0.239166 4.18 26.27 690.18 
MODAL Mode 20 0.233452 4.28 26.91 724.38 
MODAL Mode 21 0.233052 4.29 26.96 726.87 
MODAL Mode 22 0.232172 4.31 27.06 732.39 
MODAL Mode 23 0.231291 4.32 27.17 737.97 
MODAL Mode 24 0.23102 4.33 27.20 739.71 

 

Per quanto riguarda tale analisi ci si aspettava una diminuzione di periodo, dato il fatto che gli 

isolatori sono aumentati di rigidezza a taglio. Il periodo di isolamento è tuttavia molto elevato e si 

avvicina molto a quello preventivato in fase di pre-dimensionamento (che era pari a 2.78 s). 
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Nonostante sia un’analisi di estremo superiore, considerando isolatori più rigidi e quindi meno 

prestanti dal punto di vista dell’isolamento, abbiamo un periodo ancora molto superiore a quello 

minimo accettabile che propone la NTC18 (2.78 > 1.8). Questo ci consente di confermare la bontà 

del sistema, che assicura un isolamento sismico di alto livello anche qualora le proprietà meccaniche 

dei dispositivi non siano ottimali. 

Come per l’analisi con le proprietà nominali, anche in questo caso per quanto riguarda la gerarchia 

dei modi di vibrare abbiamo un risultato soddisfacente: i primi due modi sono traslazionali puri e il 

terzo torsionale. 

Si riporta infine l’output dell’analisi modale dello stato di fatto con le proprietà di estremo inferiore 

del sistema di isolamento. 

TABLE: Modal Periods And Frequencies       
OutputCase StepType StepNum Period Frequency CircFreq Eigenvalue 

Text Text Unitless Sec Cyc/sec rad/sec rad2/sec2 
MODAL Mode 1 4.003071 0.25 1.57 2.46 
MODAL Mode 2 3.976896 0.25 1.58 2.50 
MODAL Mode 3 3.120353 0.32 2.01 4.05 
MODAL Mode 4 0.468282 2.14 13.42 180.03 
MODAL Mode 5 0.468066 2.14 13.42 180.20 
MODAL Mode 6 0.331509 3.02 18.95 359.23 
MODAL Mode 7 0.325824 3.07 19.28 371.87 
MODAL Mode 8 0.310636 3.22 20.23 409.12 
MODAL Mode 9 0.308505 3.24 20.37 414.80 
MODAL Mode 10 0.284188 3.52 22.11 488.82 
MODAL Mode 11 0.261423 3.83 24.03 577.66 
MODAL Mode 12 0.260877 3.83 24.08 580.08 
MODAL Mode 13 0.257852 3.88 24.37 593.77 
MODAL Mode 14 0.252223 3.96 24.91 620.57 
MODAL Mode 15 0.251767 3.97 24.96 622.82 
MODAL Mode 16 0.248993 4.02 25.23 636.78 
MODAL Mode 17 0.243071 4.11 25.85 668.18 
MODAL Mode 18 0.240014 4.17 26.18 685.31 
MODAL Mode 19 0.239169 4.18 26.27 690.16 
MODAL Mode 20 0.233453 4.28 26.91 724.37 
MODAL Mode 21 0.233052 4.29 26.96 726.87 
MODAL Mode 22 0.232172 4.31 27.06 732.38 
MODAL Mode 23 0.231291 4.32 27.17 737.97 
MODAL Mode 24 0.23102 4.33 27.20 739.71 

 

Avendo a che fare con un sistema meno rigido trasversalmente, quello che ci si aspettava era infatti 

un aumento sostanziale del periodo di isolamento: passiamo infatti dal 3.63 s nominale a 4 s LBDP. 
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I risultati trovati sono in linea con quanto preventivato e anche in questo caso abbiamo i primi due 

modi traslazionali puri mentre il terzo risulta torsionale.  

La diminuzione di rigidezza che si riscontra determinerà un aumento degli spostamenti del sistema; 

sappiamo come gli spostamenti del piano di isolamento non debbano determinare sollecitazioni per 

la presenza di vincoli al movimento. Andare a dimensionare i giunti attraverso lo spostamento che 

si ottiene con le proprietà nominali del sistema può quindi risultare pericoloso, ammenoché non si 

prenda un ampio margine di sicurezza conoscendo la dinamica del problema. In questo caso, 

portando avanti i tre modelli in parallelo è possibile valutare i vari casi in cui il sistema può 

presentare delle criticità; a questo proposito è quindi possibile determinare verifiche di sicurezza 

senza avere grandi incertezze (come ad esempio quella riferita alla stima dello spostamento 

aggiuntivo in caso di isolatore meno rigido a taglio, LBDP). 

Riassumiamo quindi i risultati trovati nella tabella che segue: 

 Pr. Nominali UBDP LBDP 
T₁ 3.627818 2.964618 4.003071 

T₂ 3.5991 2.930209 3.976896 

T₃ 2.807316 2.249824 3.120353 
 

9.4. Verifiche su isolatori HDRB 

Questo paragrafo riguarda la trattazione delle verifiche sugli isolatori in fase progettuale: una volta 

constatata la bontà della modellazione attraverso i risultati dell’analisi modale, i dispositivi modellati 

devono soddisfare determinate verifiche. A differenza delle verifiche fatte in fase di pre-

dimensionamento, come quella relativa al carico critico, in questa occasione si aggiunge il contributo 

del sisma. Il sisma determina variazioni sul carico assiale che grava sugli isolatori, per via del fatto 

che il rocking della struttura causa compressioni; tali incrementi di sollecitazione, se si ha in mente 

il comportamento dinamico di una struttura soggetta a rocking, sono maggiori per strutture che 

presentano dimensioni geometriche non confrontabili tra loro, o per strutture fortemente irregolari. 

Nel caso in esame, data l’alta regolarità geometrica del solido strutturale, gli aumenti di 

sollecitazione saranno molto bassi. 

Questo carattere era stato tenuto in conto in fase di pre-dimensionamento; sebbene la stima degli 

incrementi non può essere data con certezza è infatti buona prassi prendere cautela nella verifica 
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al carico critico così da avere soddisfacimento della stessa anche considerando il contributo di 

sollecitazione da sisma. 

Le verifiche che vengono qui condotte sono quelle determinate dalla EN15129. Se per curiosità 

volessimo verificare anche con le verifiche dettate da NTC18 (cosa non fatta nello studio) molto 

probabilmente si avranno esiti negativi, proprio a dimostrazione del fatto che il sistema di 

isolamento progettato è molto spinto e che le verifiche da NTC18 prendono molta più cautela di 

quelle dettate dalla norma europea. 

La prima cosa che viene inserita nei modelli è la sollecitazione sismica con la quale devono essere 

verificati gli isolatori HDRB. La norma chiede di verificare gli isolatori considerando il sisma all’SLC; 

lo spettro di riferimento viene smorzato nel seguente modo: 

 Smorzamento ξ pari al 5% per T<0.8Tis; 

 Smorzamento ξ pari al 15% per T>0.8Tis. 

Il motivo di questa differenziazione è interessante da discutere dal momento che abbiamo a che 

fare con una sovrastruttura in c.a. caratterizzata convenzionalmente da ξ=5% associata ad isolatori 

HDRB, per i quali invece lo smorzamento ξ vale 15%. 

Lo smorzamento del 15% viene determinato per T>0.8Tis per il fatto che gli isolatori agiscono 

prevalentemente sui primi modi di vibrare della struttura. Per quanto riguarda i modi di vibrare 

successivi, essi saranno propri non più degli isolatori ma della sovrastruttura, che nella realtà non è 

infinitamente rigida. Se i modi successivi sono propri della sovrastruttura è quindi opportuno 

correlare lo smorzamento ad essa associato, ossia ξ=5%. Se si smorzasse tutto lo spettro 

considerando integralmente ξ=15% non si determinerebbe una posizione di cautela, in quanto si 

andrebbe a considerare la sovrastruttura in possesso di un grado di smorzamento pari al triplo di 

quello che invece possiede. 

In Figura 175 viene mostrato lo spettro in pseudo-accelerazione scalato adeguatamente. 
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Figura 175: In ciano lo spettro in pseudo-accelerazione scalato opportunamente. 

Una volta inserito lo spettro si imposta l’analisi strutturale e si visualizzano sollecitazioni e 

spostamenti riguardanti i link elastici modellati. Di seguito vengono mostrate le verifiche dei sistemi 

di isolamento relativi ai soliti tre modelli dello stato di progetto. 

9.4.1. Verifiche HDRB, proprietà nominali 

Vengono qui presentate le più importanti verifiche da eseguite sugli isolatori HDRB, caratterizzati 

dalle proprietà meccaniche nominali. 

La prima verifica che viene presentata è quella relativa al carico critico sull’isolatore; si ricorda a 

questo proposito la formula relativa al carico critico dettata dalla EN15129. 

𝑃𝑐𝑟, 0 = 𝜆 ∗ 𝐺 ∗ 𝑆1 ∗ 𝑆2 ∗ 𝐴, 0 

dove: 

 λ è un coefficiente pari a 1.1 per isolatori circolari; 

 G è il modulo di elasticità tangenziale per la gomma soft; 

 S1 è il fattore di forma primario dell’isolatore; 

 S2 è il fattore di forma secondario dell’isolatore; 

 A,0 è l’area dell’isolatore a spostamento nullo. 
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ISOLATORI
dbd

Ved
Gdin

S1
S2

A,0
Pcr,0

Pcr,0/2
Pcr,0/4

δ
Ned (δ)

Verifica instabilità
(nom

e)
m

kN
M

Pa
m

²
kN

kN
kN

kN
N

ed (δ)/Ved >1
ANGOLO

344
0.261

1124.00
0.40

18.93
3.44

220611.84
6321.07

3160.53
1580.27

0.49
2691.99

2.40
PERIM

ETRO
349

0.2625
1035.00

0.40
18.93

3.44
220611.84

6321.07
3160.53

1580.27
0.50

2698.38
2.61

PERIM
ETRO

390
0.2634

1000.00
0.40

18.93
3.44

220611.84
6321.07

3160.53
1580.27

0.50
2702.21

2.70
PERIM

ETRO
391

0.2634
1003.00

0.40
18.93

3.44
220611.84

6321.07
3160.53

1580.27
0.50

2702.21
2.69

PERIM
ETRO

352
0.2625

1132.00
0.40

18.93
3.44

220611.84
6321.07

3160.53
1580.27

0.50
2698.38

2.38
ANGOLO

413
0.259

1263.00
0.40

18.93
3.44

220611.84
6321.07

3160.53
1580.27

0.49
2683.47

2.12
PERIM

ETRO
345

0.26
1203.00

0.40
18.93

3.44
220611.84

6321.07
3160.53

1580.27
0.49

2687.73
2.23

PERIM
ETRO

415
0.261

1086.00
0.40

18.93
3.44

220611.84
6321.07

3160.53
1580.27

0.49
2691.99

2.48
PERIM

ETRO
414

0.26
1030.00

0.40
18.93

3.44
220611.84

6321.07
3160.53

1580.27
0.49

2687.73
2.61

PERIM
ETRO

416
0.261

1082.00
0.40

18.93
3.44

220611.84
6321.07

3160.53
1580.27

0.49
2691.99

2.49
PERIM

ETRO
346

0.2596
1204.00

0.40
18.93

3.44
220611.84

6321.07
3160.53

1580.27
0.49

2686.03
2.23

ANGOLO
419

0.2593
1276.00

0.40
18.93

3.44
220611.84

6321.07
3160.53

1580.27
0.49

2684.75
2.10

PERIM
ETRO

351
0.2638

1117.00
0.40

18.93
3.44

220611.84
6321.07

3160.53
1580.27

0.50
2703.92

2.42
PERIM

ETRO
421

0.264
1000.00

0.40
18.93

3.44
220611.84

6321.07
3160.53

1580.27
0.50

2704.77
2.70

PERIM
ETRO

422
0.264

1000.00
0.40

18.93
3.44

220611.84
6321.07

3160.53
1580.27

0.50
2704.77

2.70
PERIM

ETRO
350

0.264
1020.00

0.40
18.93

3.44
220611.84

6321.07
3160.53

1580.27
0.50

2704.77
2.65

ANGOLO
444

0.261
1133.00

0.40
18.93

3.44
220611.84

6321.07
3160.53

1580.27
0.49

2691.99
2.38

PERIM
ETRO

348
0.264

1140.00
0.40

18.93
3.44

220611.84
6321.07

3160.53
1580.27

0.50
2704.77

2.37
PERIM

ETRO
441

0.2642
1042.00

0.40
18.93

3.44
220611.84

6321.07
3160.53

1580.27
0.50

2705.62
2.60

PERIM
ETRO

440
0.264

1000.00
0.40

18.93
3.44

220611.84
6321.07

3160.53
1580.27

0.50
2704.77

2.70
PERIM

ETRO
439

0.264
1042.00

0.40
18.93

3.44
220611.84

6321.07
3160.53

1580.27
0.50

2704.77
2.60

PERIM
ETRO

347
0.2639

1136.00
0.40

18.93
3.44

220611.84
6321.07

3160.53
1580.27

0.50
2704.34

2.38
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La verifica al carico critico può anche essere condotta graficamente; in Figura 176 è rappresentato 

in forma grafica il dominio di soddisfacimento della verifica al carico critico secondo le norme ISO, 

EN15129 e NTC18. Vengono inseriti all’interno del grafico gli isolatori da verificare. 

 

Figura 176: Verifica grafica al carico critico degli isolatori. In verde sono cerchiati i punti relativi alla posizione degli isolatori HDRB 

nel grafico.  

Si mostra successivamente la verifica alla massima deformazione dell’isolatore dovuta al sisma. 

𝜀𝑞, 𝑚𝑎𝑥 =
𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑡𝑒
≤ 2.5 

dove: 

 dmax è lo spostamento massimo subito dall’isolatore; 

 te è l’altezza totale della gomma dell’isolatore. 

 ISOLATORI εqmax 
Verifica di 

deformabilità 

 (nome)   εqmax < 2.5 
ANGOLO 344 1.695 OK 

PERIMETRO 349 1.705 OK 
PERIMETRO 390 1.710 OK 
PERIMETRO 391 1.710 OK 
PERIMETRO 352 1.705 OK 

ANGOLO 413 1.682 OK 
PERIMETRO 345 1.688 OK 
PERIMETRO 415 1.695 OK 
PERIMETRO 414 1.688 OK 
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PERIMETRO 416 1.695 OK 
PERIMETRO 346 1.686 OK 

ANGOLO 419 1.684 OK 
PERIMETRO 351 1.713 OK 
PERIMETRO 421 1.714 OK 
PERIMETRO 422 1.714 OK 
PERIMETRO 350 1.714 OK 

ANGOLO 444 1.695 OK 
PERIMETRO 348 1.714 OK 
PERIMETRO 441 1.716 OK 
PERIMETRO 440 1.714 OK 
PERIMETRO 439 1.714 OK 
PERIMETRO 347 1.714 OK 

 

Ulteriore verifica che viene eseguita riguarda quella a trazione sulle piastre di acciaio dell’isolatore. 

Ci si aspetta che una verifica di questo tipo sia automaticamente soddisfatta se vengono soddisfatte 

le precedenti. Con tale verifica si vuole essere certi che le piastre che confinano la gomma non siano 

caratterizzate da una sollecitazione di trazione maggiore di quella ammissibile per l’acciaio. La 

verifica si conduce determinando lo spessore minimo della piastra necessario al nostro caso; tale 

spessore deve essere minore rispetto a quello realmente presente nell’isolatore HDRB. 

La formulazione utilizzata per la verifica è la seguente: 

 

𝑡𝑠 =
(𝐾𝑝 ∗ 𝑁𝑒𝑑, 𝑚𝑎𝑥 ∗ (𝑡1 + 𝑡2) ∗ 𝐾ℎ ∗ 𝛾)

(𝐴𝑟 ∗ 𝑓𝑦𝑘)
≤ 2𝑚𝑚 

dove: 

 Kp = 1.3; 

 Ned,max è lo sforzo massimo sollecitante sui pilastri, estratto dal software SAP2000; 

 t1 e t2 sono gli spessori degli strati di elastomero immediatamente sotto e sopra la piastra 

in acciaio; 

 Kh = 1 ipotizzando con fori (maggiore cautela); 

 γ = 1; 

 Ar è l’area ridotta dell’isolatore a spostamento massimo; 

 fyk = 255N/mm2 è la tensione di snervamento dell’acciaio utilizzato (S275). 

Si riporta qui di seguito, in forma tabellare, la verifica a trazione delle piastre di acciaio che 

compongono l’isolatore. 
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 ISOLATORI ts Verifica trazione piastre 

 (nome) mm ts<2 
ANGOLO 344 0.911 OK 

PERIMETRO 349 0.846 OK 
PERIMETRO 390 0.821 OK 
PERIMETRO 391 0.823 OK 
PERIMETRO 352 0.925 OK 

ANGOLO 413 1.013 OK 
PERIMETRO 345 0.970 OK 
PERIMETRO 415 0.880 OK 
PERIMETRO 414 0.831 OK 
PERIMETRO 416 0.877 OK 
PERIMETRO 346 0.969 OK 

ANGOLO 419 1.025 OK 
PERIMETRO 351 0.919 OK 
PERIMETRO 421 0.824 OK 
PERIMETRO 422 0.824 OK 
PERIMETRO 350 0.840 OK 

ANGOLO 444 0.918 OK 
PERIMETRO 348 0.939 OK 
PERIMETRO 441 0.859 OK 
PERIMETRO 440 0.824 OK 
PERIMETRO 439 0.858 OK 
PERIMETRO 347 0.935 OK 

 

9.4.2. Verifiche HDRB, UBDP 

Vengono qui presentate le più importanti verifiche da eseguite sugli isolatori HDRB, caratterizzati 

dalle proprietà meccaniche di estremo superiore. 

La prima verifica che viene presentata è quella relativa al carico critico sull’isolatore; si ricorda a 

questo proposito la formula relativa al carico critico dettata dalla EN15129. 

𝑃𝑐𝑟, 0 = 𝜆 ∗ 𝐺 ∗ 𝑆1 ∗ 𝑆2 ∗ 𝐴, 0 

dove: 

 λ è un coefficiente pari a 1.1 per isolatori circolari; 

 G è il modulo di elasticità tangenziale per la gomma soft; 

 S1 è il fattore di forma primario dell’isolatore; 

 S2 è il fattore di forma secondario dell’isolatore; 

 A,0 è l’area dell’isolatore a spostamento nullo. 
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ISO
LATO

RI
dbd

Ved
G

din
S1

S2
A,0

Pcr,0
Pcr,0/2

Pcr,0/4
δ

N
ed (δ)

(nom
e)

m
kN

M
Pa

m
²

kN
kN

kN
kN

AN
G

O
LO

344
0.255

1293.00
0.64

18.93
3.44

220611.84
10176.92

5088.46
2544.23

0.48
4292.96

PERIM
ETRO

349
0.256

1110.00
0.64

18.93
3.44

220611.84
10176.92

5088.46
2544.23

0.48
4299.82

PERIM
ETRO

390
0.257

1034.00
0.64

18.93
3.44

220611.84
10176.92

5088.46
2544.23

0.48
4306.68

PERIM
ETRO

391
0.257

1059.00
0.64

18.93
3.44

220611.84
10176.92

5088.46
2544.23

0.48
4306.68

PERIM
ETRO

352
0.256

1249.00
0.64

18.93
3.44

220611.84
10176.92

5088.46
2544.23

0.48
4299.82

AN
G

O
LO

413
0.249

1480.00
0.64

18.93
3.44

220611.84
10176.92

5088.46
2544.23

0.47
4251.81

PERIM
ETRO

345
0.252

1330.00
0.64

18.93
3.44

220611.84
10176.92

5088.46
2544.23

0.48
4272.39

PERIM
ETRO

415
0.253

1169.00
0.64

18.93
3.44

220611.84
10176.92

5088.46
2544.23

0.48
4279.24

PERIM
ETRO

414
0.253

1102.00
0.64

18.93
3.44

220611.84
10176.92

5088.46
2544.23

0.48
4279.24

PERIM
ETRO

416
0.254

1166.00
0.64

18.93
3.44

220611.84
10176.92

5088.46
2544.23

0.48
4286.10

PERIM
ETRO

346
0.252

1331.00
0.64

18.93
3.44

220611.84
10176.92

5088.46
2544.23

0.48
4272.39

AN
G

O
LO

419
0.25

1497.00
0.64

18.93
3.44

220611.84
10176.92

5088.46
2544.23

0.47
4258.67

PERIM
ETRO

351
0.257

1051.00
0.64

18.93
3.44

220611.84
10176.92

5088.46
2544.23

0.48
4306.68

PERIM
ETRO

421
0.258

1050.00
0.64

18.93
3.44

220611.84
10176.92

5088.46
2544.23

0.49
4313.53

PERIM
ETRO

422
0.258

1059.00
0.64

18.93
3.44

220611.84
10176.92

5088.46
2544.23

0.49
4313.53

PERIM
ETRO

350
0.258

1070.00
0.64

18.93
3.44

220611.84
10176.92

5088.46
2544.23

0.49
4313.53

AN
G

O
LO

444
0.255

1304.00
0.64

18.93
3.44

220611.84
10176.92

5088.46
2544.23

0.48
4292.96

PERIM
ETRO

348
0.26

1252.00
0.64

18.93
3.44

220611.84
10176.92

5088.46
2544.23

0.49
4327.25

PERIM
ETRO

441
0.26

1116.00
0.64

18.93
3.44

220611.84
10176.92

5088.46
2544.23

0.49
4327.25

PERIM
ETRO

440
0.26

1063.00
0.64

18.93
3.44

220611.84
10176.92

5088.46
2544.23

0.49
4327.25

PERIM
ETRO

439
0.26

1116.00
0.64

18.93
3.44

220611.84
10176.92

5088.46
2544.23

0.49
4327.25

PERIM
ETRO

347
0.26

1249.00
0.64

18.93
3.44

220611.84
10176.92

5088.46
2544.23

0.49
4327.25

3.46
3.88
4.07
3.88
3.46

2.84
4.10
4.11
4.07
4.03
3.29

2.87
3.21
3.66
3.88
3.68
3.21

Verifica instabilità
N

ed (δ)/Ved >1
3.32
3.87
4.17
4.07
3.44
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La verifica al carico critico può anche essere condotta graficamente; in Figura 177 è rappresentato 

in forma grafica il dominio di soddisfacimento della verifica al carico critico secondo le norme ISO, 

EN15129 e NTC18. Vengono inseriti all’interno del grafico gli isolatori da verificare. 

 

Figura 177: Verifica grafica al carico critico degli isolatori. In verde sono cerchiati i punti relativi alla posizione degli isolatori HDRB 

nel grafico.  

Si mostra successivamente la verifica alla massima deformazione dell’isolatore dovuta al sisma. 

𝜀𝑞, 𝑚𝑎𝑥 =
𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑡𝑒
≤ 2.5 

dove: 

 dmax è lo spostamento massimo subito dall’isolatore; 

 te è l’altezza totale della gomma dell’isolatore. 

 ISOLATORI εqmax Verifica di deformabilità 

 (nome)   εqmax < 2.5 
ANGOLO 344 1.656 OK 

PERIMETRO 349 1.662 OK 
PERIMETRO 390 1.669 OK 
PERIMETRO 391 1.669 OK 
PERIMETRO 352 1.662 OK 

ANGOLO 413 1.617 OK 
PERIMETRO 345 1.636 OK 
PERIMETRO 415 1.643 OK 
PERIMETRO 414 1.643 OK 
PERIMETRO 416 1.649 OK 
PERIMETRO 346 1.636 OK 
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ANGOLO 419 1.623 OK 
PERIMETRO 351 1.669 OK 
PERIMETRO 421 1.675 OK 
PERIMETRO 422 1.675 OK 
PERIMETRO 350 1.675 OK 

ANGOLO 444 1.656 OK 
PERIMETRO 348 1.688 OK 
PERIMETRO 441 1.688 OK 
PERIMETRO 440 1.688 OK 
PERIMETRO 439 1.688 OK 
PERIMETRO 347 1.688 OK 

 

Ulteriore verifica che viene eseguita riguarda quella a trazione sulle piastre di acciaio dell’isolatore. 

Ci si aspetta che una verifica di questo tipo sia automaticamente soddisfatta se vengono soddisfatte 

le precedenti. Con tale verifica si vuole essere certi che le piastre che confinano la gomma non siano 

caratterizzate da una sollecitazione di trazione maggiore di quella ammissibile per l’acciaio. La 

verifica si conduce determinando lo spessore minimo della piastra necessario al nostro caso; tale 

spessore deve essere minore rispetto a quello realmente presente nell’isolatore HDRB. 

La formulazione utilizzata per la verifica è la seguente: 

 

𝑡𝑠 =
(𝐾𝑝 ∗ 𝑁𝑒𝑑, 𝑚𝑎𝑥 ∗ (𝑡1 + 𝑡2) ∗ 𝐾ℎ ∗ 𝛾)

(𝐴𝑟 ∗ 𝑓𝑦𝑘)
≤ 2𝑚𝑚 

dove: 

 Kp = 1.3; 

 Ned,max è lo sforzo massimo sollecitante sui pilastri, estratto dal software SAP2000; 

 t1 e t2 sono gli spessori degli strati di elastomero immediatamente sotto e sopra la piastra 

in acciaio; 

 Kh = 1 ipotizzando con fori (maggiore cautela); 

 γ = 1; 

 Ar è l’area ridotta dell’isolatore a spostamento massimo; 

 fyk = 255N/mm2 è la tensione di snervamento dell’acciaio utilizzato (S275). 

Si riporta qui di seguito, in forma tabellare, la verifica a trazione delle piastre di acciaio che 

compongono l’isolatore. 
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 ISOLATORI ts Verifica trazione piastre 

 (nome) mm ts<2 
ANGOLO 344 1.016 OK 

PERIMETRO 349 0.877 OK 
PERIMETRO 390 0.821 OK 
PERIMETRO 391 0.841 OK 
PERIMETRO 352 0.987 OK 

ANGOLO 413 1.128 OK 
PERIMETRO 345 1.029 OK 
PERIMETRO 415 0.909 OK 
PERIMETRO 414 0.857 OK 
PERIMETRO 416 0.912 OK 
PERIMETRO 346 1.030 OK 

ANGOLO 419 1.147 OK 
PERIMETRO 351 0.834 OK 
PERIMETRO 421 0.838 OK 
PERIMETRO 422 0.845 OK 
PERIMETRO 350 0.854 OK 

ANGOLO 444 1.025 OK 
PERIMETRO 348 1.010 OK 
PERIMETRO 441 0.900 OK 
PERIMETRO 440 0.857 OK 
PERIMETRO 439 0.900 OK 
PERIMETRO 347 1.007 OK 

 

9.4.3. Verifiche HDRB, LBDP 

Vengono qui presentate le più importanti verifiche da eseguite sugli isolatori HDRB, caratterizzati 

dalle proprietà meccaniche di estremo inferiore. 

La prima verifica che viene presentata è quella relativa al carico critico sull’isolatore; si ricorda a 

questo proposito la formula relativa al carico critico dettata dalla EN15129. 

𝑃𝑐𝑟, 0 = 𝜆 ∗ 𝐺 ∗ 𝑆1 ∗ 𝑆2 ∗ 𝐴, 0 

dove: 

 λ è un coefficiente pari a 1.1 per isolatori circolari; 

 G è il modulo di elasticità tangenziale per la gomma soft; 

 S1 è il fattore di forma primario dell’isolatore; 

 S2 è il fattore di forma secondario dell’isolatore; 

 A,0 è l’area dell’isolatore a spostamento nullo. 
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La verifica al carico critico può anche essere condotta graficamente; in Figura 178 è rappresentato 

in forma grafica il dominio di soddisfacimento della verifica al carico critico secondo le norme ISO, 

EN15129 e NTC18. Vengono inseriti all’interno del grafico gli isolatori da verificare. 

 

Figura 178: Verifica grafica al carico critico degli isolatori. In verde sono cerchiati i punti relativi alla posizione degli isolatori HDRB 

nel grafico.  

Si mostra successivamente la verifica alla massima deformazione dell’isolatore dovuta al sisma. 

𝜀𝑞, 𝑚𝑎𝑥 =
𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑡𝑒
≤ 2.5 

dove: 

 dmax è lo spostamento massimo subito dall’isolatore; 

 te è l’altezza totale della gomma dell’isolatore. 

 ISOLATORI εqmax Verifica di deformabilità 

 (nome)   εqmax < 2.5 
ANGOLO 344 1.721 OK 

PERIMETRO 349 1.740 OK 
PERIMETRO 390 1.740 OK 
PERIMETRO 391 1.740 OK 
PERIMETRO 352 1.740 OK 

ANGOLO 413 1.721 OK 
PERIMETRO 345 1.721 OK 
PERIMETRO 415 1.721 OK 
PERIMETRO 414 1.721 OK 
PERIMETRO 416 1.727 OK 
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PERIMETRO 346 1.721 OK 
ANGOLO 419 1.721 OK 

PERIMETRO 351 1.747 OK 
PERIMETRO 421 1.747 OK 
PERIMETRO 422 1.747 OK 
PERIMETRO 350 1.747 OK 

ANGOLO 444 1.721 OK 
PERIMETRO 348 1.740 OK 
PERIMETRO 441 1.740 OK 
PERIMETRO 440 1.734 OK 
PERIMETRO 439 1.740 OK 
PERIMETRO 347 1.734 OK 

 

Ulteriore verifica che viene eseguita riguarda quella a trazione sulle piastre di acciaio dell’isolatore. 

Ci si aspetta che una verifica di questo tipo sia automaticamente soddisfatta se vengono soddisfatte 

le precedenti. Con tale verifica si vuole essere certi che le piastre che confinano la gomma non siano 

caratterizzate da una sollecitazione di trazione maggiore di quella ammissibile per l’acciaio. La 

verifica si conduce determinando lo spessore minimo della piastra necessario al nostro caso; tale 

spessore deve essere minore rispetto a quello realmente presente nell’isolatore HDRB. 

La formulazione utilizzata per la verifica è la seguente: 

 

𝑡𝑠 =
(𝐾𝑝 ∗ 𝑁𝑒𝑑, 𝑚𝑎𝑥 ∗ (𝑡1 + 𝑡2) ∗ 𝐾ℎ ∗ 𝛾)

(𝐴𝑟 ∗ 𝑓𝑦𝑘)
≤ 2𝑚𝑚 

dove: 

 Kp = 1.3; 

 Ned,max è lo sforzo massimo sollecitante sui pilastri, estratto dal software SAP2000; 

 t1 e t2 sono gli spessori degli strati di elastomero immediatamente sotto e sopra la piastra 

in acciaio; 

 Kh = 1 ipotizzando con fori (maggiore cautela); 

 γ = 1; 

 Ar è l’area ridotta dell’isolatore a spostamento massimo; 

 fyk = 255N/mm2 è la tensione di snervamento dell’acciaio utilizzato (S275). 
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Si riporta qui di seguito, in forma tabellare, la verifica a trazione delle piastre di acciaio che 

compongono l’isolatore. 

 ISOLATORI ts 
Verifica trazione 

piastre 

 (nome) mm ts<2 
ANGOLO 344 0.883 OK 

PERIMETRO 349 0.849 OK 
PERIMETRO 390 0.814 OK 
PERIMETRO 391 0.827 OK 
PERIMETRO 352 0.919 OK 

ANGOLO 413 0.984 OK 
PERIMETRO 345 0.960 OK 
PERIMETRO 415 0.875 OK 
PERIMETRO 414 0.832 OK 
PERIMETRO 416 0.876 OK 
PERIMETRO 346 0.960 OK 

ANGOLO 419 0.994 OK 
PERIMETRO 351 0.913 OK 
PERIMETRO 421 0.825 OK 
PERIMETRO 422 0.827 OK 
PERIMETRO 350 0.843 OK 

ANGOLO 444 0.890 OK 
PERIMETRO 348 0.925 OK 
PERIMETRO 441 0.855 OK 
PERIMETRO 440 0.818 OK 
PERIMETRO 439 0.855 OK 
PERIMETRO 347 0.918 OK 

 

9.5. Verifiche in sovrastruttura 

Vengono di seguito descritte quelle che la norma indica come verifiche necessarie in sovrastruttura 

qualora si faccia riferimento ad un edificio isolato alla base; la trattazione in questo caso ha 

l’obiettivo di illustrare quanto presente nelle NTC18, per poi passare alle verifiche effettuate per il 

caso in esame: 

 stima spostamenti globali in sovrastruttura; 

 determinazione comportamento strutturale tramite Pushover. 

La normativa nazionale NTC18 indica quelle che sono le verifiche da effettuare su edifici isolati alla 

base, sia agli stati limite di esercizio che agli stati limite ultimi. 
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In particolar modo, il paragrafo 7.10.6 delle NTC18 riguarda la verifica dello SLD della sovrastruttura 

che deve essere effettuata controllando che gli spostamenti d’interpiano ottenuti dall’analisi siano 

inferiori ai 2/3 dei limiti indicati per lo SLD di edifici tradizionali. Analisi di questo tipo, con limiti 

diversi, viene condotta anche allo SLV: 

 drift di piano (SLD) 

𝑑 ≤
2

3
∗ 3‰ ∗ ℎ𝑖 

 drift di piano (SLV) 

𝑑 ≤ 3‰ ∗ ℎ𝑖 

Per quanto riguarda invece le verifiche necessarie allo SLV, si indica in norma come la domanda sugli 

elementi strutturali della sovrastruttura e della sottostruttura e sul terreno deve essere valutata, 

nel caso di analisi lineare, considerando un fattore di comportamento q≤1.5 nel caso di edifici e q=1 

nel caso dei ponti ed adottando le regole di combinazione di cui al § 2.5.3. 

Nelle condizioni di massima sollecitazione, le parti dei dispositivi non impegnate nella funzione 

dissipativa devono rimanere in campo elastico. 

Nelle costruzioni di classe d’uso 4, le eventuali connessioni, strutturali e non strutturali, 

particolarmente quelle degli impianti, fra la struttura isolata ed il terreno o le parti di strutture non 

isolate devono assorbire gli spostamenti relativi previsti dal calcolo senza danni. 

Il comportamento di una costruzione isolata alla base risulta valutabile, con buona approssimazione, 

se i suoi elementi strutturali non subiscono grandi escursioni in campo plastico. La completa 

plasticizzazione della sovrastruttura può condurre, in alcuni casi in particolare, a notevoli richieste 

di duttilità. Per questo motivo sia la sovrastruttura che la sottostruttura devono avere 

comportamento strutturale non dissipativo, rispetto a quello di una struttura antisismica 

convenzionale, per la quale si ammette che, per lo stesso livello di azione, si verifichino notevoli 

richieste di duttilità. 

Il rispetto di quanto detto pocanzi non richiede in generale sovradimensionamenti rispetto alle 

costruzioni convenzionali, grazie al drastico abbattimento delle accelerazioni cui la struttura isolata 

è soggetta, e anzi conduce a sollecitazioni di progetto paragonabili quando non inferiori. Essendo le 

richieste di duttilità nulle o molto limitate per gli elementi strutturali, l’adozione di una 

progettazione in alta duttilità comporterebbe degli inutili aggravi di costo, senza sostanziali 

vantaggi. Pertanto per i dettagli costruttivi (e solo per questi) si fa riferimento alle regole relative 
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alla Classe di Duttilità a media capacità dissipativa “CDB”, per la quale non si richiedono particolari 

capacità dissipative, ma solo un’adeguata resistenza laterale. In altre parole, nel momento in cui si 

progettano le armature dei componenti strutturali di un edificio isolato alla base, sebbene possano 

non essere necessari, vanno inseriti almeno i limiti minimi di armatura previsti da CDB. 

9.5.1. Stima spostamenti globali in sovrastruttura 

Si procede di seguito alla stima degli spostamenti globali all’SLV della costruzione. Tale stima è 

eseguita controllando e graficando quelli che sono gli spostamenti ai nodi di piano per una pilastrata 

dell’edificio, visibile in Figura 179.  

 

Figura 179: Indicazione della pilastrata per la quale vengono analizzati gli spostamenti dei nodi. 

Vengono di seguito riportati gli spostamenti dei nodi della sovrastruttura che insistono sulla 

pilastrata di riferimento, rispettivamente per sisma in X e Y allo SLV (combinazione SISV) e per i 3 

modelli allo stato di progetto.  

 Proprietà nominali: 

SISV U1 P.NOM. 
spostamento (m)  N° nodo h interpiano drift 

0.132449 0 / / 
0.138531 1 2.52 0.00241 
0.141019 2 3.69 0.00067 
0.142008 3 3.19 0.00031 
0.142692 4 3.19 0.00021 
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0.143221 5 3.19 0.00017 
0.14359 6 3.13 0.00012 

 

 

Figura 180: Rappresentazione grafica degli spostamenti riportati nella tabella precedente. 

 

SISV U2 P.NOM. 
spostamento (m)  N° nodo h interpiano drift 

0.139226 0 / / 
0.139799 1 2.52 0.00023 
0.144403 2 3.69 0.00125 
0.14551 3 3.19 0.00035 

0.146357 4 3.19 0.00027 
0.147101 5 3.19 0.00023 
0.147702 6 3.13 0.00019 

 

 

Figura 181: Rappresentazione grafica degli spostamenti riportati nella tabella precedente. 
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 Proprietà di Upper-Bound (UBDP): 

SISV U1 UBDP 
spostamento (m)  N° nodo h interpiano drift 

0.11098 0 / / 
0.118657 1 2.52 0.003046429 
0.121853 2 3.69 0.000866125 
0.123147 3 3.19 0.000405643 
0.124048 4 3.19 0.000282445 
0.124744 5 3.19 0.000218182 
0.125229 6 3.13 0.000154952 

 

 

Figura 182: Rappresentazione grafica degli spostamenti riportati nella tabella precedente. 

SISV U2 UBDP 
spostamento (m)  N° nodo h interpiano drift 

0.116842 0 / / 
0.117853 1 2.52 0.00040119 
0.123681 2 3.69 0.001579404 
0.125092 3 3.19 0.00044232 
0.126171 4 3.19 0.000338245 
0.127118 5 3.19 0.000296865 
0.127882 6 3.13 0.000244089 
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Figura 183: Rappresentazione grafica degli spostamenti riportati nella tabella precedente. 

 Proprietà di Lower-Bound (LBDP): 

SISV U1 LBDP 
spostamento (m)  N° nodo h interpiano drift 

0.164063 0 / / 
0.170146 1 2.52 0.002413889 
0.172653 2 3.69 0.000679404 
0.17364 3 3.19 0.000309404 

0.174324 4 3.19 0.00021442 
0.174852 5 3.19 0.000165517 
0.17522 6 3.13 0.000117572 

 

 

Figura 184: Rappresentazione grafica degli spostamenti riportati nella tabella precedente. 
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SISV U2 LBDP 
spostamento (m)  N° nodo h interpiano drift 

0.268112 0 / / 
0.269421 1 2.52 0.000519444 
0.27652 2 3.69 0.001923848 

0.278218 3 3.19 0.000532288 
0.27952 4 3.19 0.00040815 

0.280662 5 3.19 0.000357994 
0.281582 6 3.13 0.00029393 

 

 

Figura 185: Rappresentazione grafica degli spostamenti riportati nella tabella precedente. 

Dai risultati mostrati risulta evidente come gli spostamenti dei nodi risultano maggiori se facciamo 

riferimento all’analisi di estremo inferiore (LBDP). Questo è proprio dovuto alle diverse proprietà 

degli isolatori, i quali in LBDP sono effettivamente meno rigidi a taglio e determinano maggiori 

spostamenti orizzontali. L’aumento/diminuzione di spostamento in base alle proprietà degli 

isolatori è evidente in particolar modo nel nodo “0”, tanto che sarebbe possibile riuscire a derivare 

grossolanamente i vari stati di analisi (P.Nom., UBDP e LBDP) solo ponendo l’attenzione agli 

spostamenti del primo nodo. Per quanto riguarda gli spostamenti dei nodi superiori non troviamo 

moltissime differenze nei 3 modelli; questo è dovuto al fatto che l’influenza maggiore è ovviamente 

determinata dalla rigidezza della sovrastruttura, e non dalle proprietà degli HDRB utilizzati. 

9.5.2. Verifica comportamento sovrastruttura  

La verifica che viene presentata in questo paragrafo mira ad identificare il comportamento della 

sovrastruttura tramite i risultati di un’analisi statica non lineare (Pushover). 
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Il modello che si ha a disposizione del Collegio Fazzini è assolutamente predisposto per la 

determinazione di analisi Pushover.  

In particolare troviamo definite nel modello cerniere plastiche alle estremità dei pilastri. Per quanto 

riguarda le travi, essendo esse ordite solo in una direzione ed essendo travi REP, non vengono 

determinate cerniere plastiche.  

L’obiettivo della verifica che viene effettuata in questo paragrafo è quello di attestare come il 

comportamento dell’edificio, adeguato mediante il sistema di isolamento alla base, si mantenga 

completamente in campo elastico. 

Per raggiungere tale scopo sarà importante in prima analisi determinare il taglio alla base dei 3 

modelli allo stato di progetto, ottenibile attraverso la somma dei tagli che insistono sui pilastri del 

piano di base della struttura. Una volta ottenuti 3 valori di taglio alla base (uno per ogni modello) si 

determinerà il massimo tra questi.  

Arrivati a questo punto si analizza il modello allo stato di fatto attraverso analisi statica non lineare 

e si derivano le relative curve di Pushover. Una volta svolta l’analisi è possibile derivare i seguenti 

risultati: 

 Step di analisi relativo alla formazione delle prime cerniere plastiche sui pilastri della 

struttura; 

 Comportamento dell’edificio in maniera qualitativa osservando l’andamento della curva di 

Pushover; 

 Stato delle tamponature, modellate attraverso link elasto-plastici. 

L’obiettivo dell’intervento di isolamento è quello di far si che senza ulteriori interventi si possa 

mantenere l’edificio in campo elastico all’SLV. Per verificare ciò è necessario confrontare: 

o taglio alla base massimo determinato dai modelli allo stato di progetto (Vbmax,prog); 

o taglio alla base al limite elastico determinabile dalle curve di Pushover (Vel,P-O).  

Se si ottiene 

𝑉 , <  𝑉 ,  

è possibile affermare come la struttura si mantiene effettivamente in campo elastico fino allo SLV. 
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9.5.2.1. Calcolo taglio alla base, stato di progetto 

Per quanto riguarda lo stato di progetto si è proceduto analizzando i 3 modelli (UBDP, LBDP e 

Nominale).  L’analisi dei tre modelli è stata eseguita considerando il sisma allo SLV (spettro elastico) 

e sommando i tagli che insistono sui pilastri di base dell’edificio, in direzione X e Y e di segno positivo 

e negativo.  

I risultati ottenuti dall’analisi rispecchiano quanto preventivato, in quanto, da come visibile in Figura 

186, il valore di taglio alla base ottenuto deriva dal modello allo stato di progetto UBDP. Infatti, 

avendo isolatori più rigidi si determina un periodo di isolamento minore che provoca un aumento 

delle accelerazioni a cui è soggetta la struttura; ne deriva che anche le sollecitazioni, specialmente 

il taglio sui pilastri di base, aumentano. 

 

Figura 186: Taglio alla base ottenuto dai tre modelli allo stato di progetto. 

È quindi evidente come il valore di taglio alla base da considerare sia quello associato al modello nel 

quale gli isolatori sono modellati con le loro proprietà di estremo superiore, ossia l’UBDP. Se non si 

avesse preso in considerazione la variabilità delle proprietà dei dispositivi la stessa verifica sarebbe 

stata portata avanti considerando le proprietà nominali del sistema, determinando sicuramente una 

posizione di cautela minore. 

9.5.2.2. Analisi Pushover, modello allo stato di fatto 

È ora necessario analizzare il modello allo stato di fatto tramite analisi statica non lineare. Per 

quanto riguarda le azioni, tale analisi consiste nell’applicare dapprima i carichi verticali, per poi 

passare all’applicazione dei carichi orizzontali attraverso step successivi. I carichi orizzontali che 

vengono applicati possono essere: 

 proporzionali alle masse (PushMassa); 
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 proporzionali alla massa moltiplicata per la deformata corrispondente al primo modo di 

vibrare della struttura (PushMode). 

 

Figura 187: Illustrazione delle distribuzioni di forze orizzontali. 

In questo caso la distribuzione di forze orizzontali segue la sola proporzionalità alle masse. 

Qui di seguito vengono riportate le 4 curve di Pushover derivate dall’analisi in forma parametrizzata 

e di seguito, nelle Figure da 188 a 191, vengono illustrati i relativi grafici. 

 

 

 

TABLE:  Pushover Capacity Curve
LoadCase Step Displacement BaseForce AtoB BtoC CtoD DtoE BeyondE AtoIO IOtoLS LStoCP BeyondCP Total

Text Unitless m KN Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless
PushMassa_X+ 0 0.00002 0 506 0 0 0 0 506 0 0 0 506
PushMassa_X+ 1 -0.010113 695.459 506 0 0 0 0 506 0 0 0 506
PushMassa_X+ 2 -0.020111 1326.581 506 0 0 0 0 506 0 0 0 506
PushMassa_X+ 3 -0.030109 1958.053 506 0 0 0 0 506 0 0 0 506
PushMassa_X+ 4 -0.036947 2388.804 506 0 0 0 0 506 0 0 0 506
PushMassa_X+ 5 -0.043161 2660.711 506 0 0 0 0 506 0 0 0 506
PushMassa_X+ 6 -0.055042 2977.738 504 2 0 0 0 506 0 0 0 506
PushMassa_X+ 7 -0.061329 3125.149 503 3 0 0 0 506 0 0 0 506
PushMassa_X+ 8 -0.071994 3257.855 496 10 0 0 0 506 0 0 0 506
PushMassa_X+ 9 -0.082891 3383.956 482 24 0 0 0 506 0 0 0 506
PushMassa_X+ 10 -0.095106 3510.414 468 38 0 0 0 506 0 0 0 506
PushMassa_X+ 11 -0.106841 3621.595 462 44 0 0 0 506 0 0 0 506
PushMassa_X+ 12 -0.117897 3722.194 456 50 0 0 0 504 0 0 2 506
PushMassa_X+ 13 -0.125454 3768.243 449 57 0 0 0 504 0 0 2 506
PushMassa_X+ 14 -0.127659 3775.751 445 61 0 0 0 504 0 0 2 506
PushMassa_X+ 15 -0.140857 3801.42 436 70 0 0 0 504 0 0 2 506
PushMassa_X+ 16 -0.153106 3822.24 422 84 0 0 0 504 0 0 2 506
PushMassa_X+ 17 -0.166944 3840.634 407 99 0 0 0 498 5 0 3 506
PushMassa_X+ 18 -0.18113 3853.312 395 111 0 0 0 491 12 0 3 506
PushMassa_X+ 19 -0.191977 3859.442 386 120 0 0 0 483 20 0 3 506
PushMassa_X+ 20 -0.19897 3861.673 371 135 0 0 0 483 20 0 3 506
PushMassa_X+ 21 -0.201572 3861.976 366 140 0 0 0 482 21 0 3 506
PushMassa_X+ 22 -0.203285 3862.026 362 144 0 0 0 482 21 0 3 506
PushMassa_X+ 23 -0.209337 3862.373 359 147 0 0 0 479 24 0 3 506
PushMassa_X+ 24 -0.212061 3865.107 357 149 0 0 0 476 27 0 3 506
PushMassa_X+ 25 -0.219245 3883.236 349 157 0 0 0 470 33 0 3 506
PushMassa_X+ 26 -0.220396 3825.323 349 157 0 0 0 470 33 0 3 506
PushMassa_X+ 27 -0.221177 3855.065 349 157 0 0 0 470 33 0 3 506
PushMassa_X+ 28 -0.22602 3895.262 349 157 0 0 0 469 34 0 3 506
PushMassa_X+ 29 -0.229005 3905.06 349 157 0 0 0 468 35 0 3 506
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TABLE:  Pushover Capacity Curve
LoadCase Step Displacement BaseForce AtoB BtoC CtoD DtoE BeyondE AtoIO IOtoLS LStoCP BeyondCP Total

Text Unitless m KN Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless
PushMassa_Y+ 0 0.000201 0 506 0 0 0 0 506 0 0 0 506
PushMassa_Y+ 1 -0.010024 664.747 506 0 0 0 0 506 0 0 0 506
PushMassa_Y+ 2 -0.020025 1267.84 506 0 0 0 0 506 0 0 0 506
PushMassa_Y+ 3 -0.030025 1870.812 506 0 0 0 0 506 0 0 0 506
PushMassa_Y+ 4 -0.031557 1962.902 506 0 0 0 0 506 0 0 0 506
PushMassa_Y+ 5 -0.043977 2658.542 505 1 0 0 0 506 0 0 0 506
PushMassa_Y+ 6 -0.055518 3252.996 502 4 0 0 0 506 0 0 0 506
PushMassa_Y+ 7 -0.065623 3709.844 482 24 0 0 0 505 0 0 1 506
PushMassa_Y+ 8 -0.0758 3992.388 468 38 0 0 0 505 0 0 1 506
PushMassa_Y+ 9 -0.085919 4241.266 459 47 0 0 0 505 0 0 1 506
PushMassa_Y+ 10 -0.097586 4519.613 454 52 0 0 0 505 0 0 1 506
PushMassa_Y+ 11 -0.108548 4709.333 445 61 0 0 0 499 6 0 1 506
PushMassa_Y+ 12 -0.119632 4844.751 432 74 0 0 0 490 14 0 2 506
PushMassa_Y+ 13 -0.130173 4964.311 420 86 0 0 0 485 19 0 2 506
PushMassa_Y+ 14 -0.141338 5084.722 414 92 0 0 0 469 34 0 3 506
PushMassa_Y+ 15 -0.152011 5197.907 405 101 0 0 0 464 39 0 3 506
PushMassa_Y+ 16 -0.163152 5310.592 395 111 0 0 0 463 40 0 3 506
PushMassa_Y+ 17 -0.175492 5422.231 380 126 0 0 0 463 40 0 3 506
PushMassa_Y+ 18 -0.190906 5553.951 366 140 0 0 0 462 41 0 3 506
PushMassa_Y+ 19 -0.201386 5637.306 347 159 0 0 0 461 42 0 3 506
PushMassa_Y+ 20 -0.220496 5808.312 334 172 0 0 0 451 48 0 7 506
PushMassa_Y+ 21 -0.224664 5858.829 330 176 0 0 0 447 49 0 10 506

TABLE:  Pushover Capacity Curve
LoadCase Step Displacement BaseForce AtoB BtoC CtoD DtoE BeyondE AtoIO IOtoLS LStoCP BeyondCP Total

Text Unitless m KN Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless
PushMassa_X- 0 0.00002 0 506 0 0 0 0 506 0 0 0 506
PushMassa_X- 1 0.010174 685.207 506 0 0 0 0 506 0 0 0 506
PushMassa_X- 2 0.020174 1304.2 506 0 0 0 0 506 0 0 0 506
PushMassa_X- 3 0.030172 1923.047 506 0 0 0 0 506 0 0 0 506
PushMassa_X- 4 0.037073 2349.215 506 0 0 0 0 506 0 0 0 506
PushMassa_X- 5 0.040388 2511.467 506 0 0 0 0 506 0 0 0 506
PushMassa_X- 6 0.051346 2816.318 505 1 0 0 0 506 0 0 0 506
PushMassa_X- 7 0.060452 3053.64 504 2 0 0 0 506 0 0 0 506
PushMassa_X- 8 0.070931 3193.146 501 5 0 0 0 506 0 0 0 506
PushMassa_X- 9 0.082395 3333.912 484 22 0 0 0 505 0 0 1 506
PushMassa_X- 10 0.094776 3469.437 471 35 0 0 0 505 0 0 1 506
PushMassa_X- 11 0.10613 3583.064 463 43 0 0 0 504 0 0 2 506
PushMassa_X- 12 0.119566 3710.551 453 53 0 0 0 504 0 0 2 506
PushMassa_X- 13 0.124309 3741.644 449 57 0 0 0 504 0 0 2 506
PushMassa_X- 14 0.127809 3756.901 446 60 0 0 0 504 0 0 2 506
PushMassa_X- 15 0.14027 3785.45 435 71 0 0 0 504 0 0 2 506
PushMassa_X- 16 0.151391 3807.526 424 82 0 0 0 504 0 0 2 506
PushMassa_X- 17 0.161648 3824.959 411 95 0 0 0 500 3 0 3 506
PushMassa_X- 18 0.173654 3841.059 401 105 0 0 0 495 7 0 4 506
PushMassa_X- 19 0.185984 3853.238 389 117 0 0 0 486 16 0 4 506
PushMassa_X- 20 0.197535 3861.694 375 131 0 0 0 482 20 0 4 506
PushMassa_X- 21 0.209506 3865.974 359 147 0 0 0 477 25 0 4 506
PushMassa_X- 22 0.212341 3869.032 356 150 0 0 0 474 28 0 4 506
PushMassa_X- 23 0.219255 3888.218 351 155 0 0 0 469 33 0 4 506
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Figura 188: Curva Pushover, PushMassa, X+. 

 

TABLE:  Pushover Capacity Curve
LoadCase Step Displacement BaseForce AtoB BtoC CtoD DtoE BeyondE AtoIO IOtoLS LStoCP BeyondCP Total

Text Unitless m KN Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless
PushMassa_Y- 0 0.000201 0 506 0 0 0 0 506 0 0 0 506
PushMassa_Y- 1 0.01041 658.532 506 0 0 0 0 506 0 0 0 506
PushMassa_Y- 2 0.020411 1261.848 506 0 0 0 0 506 0 0 0 506
PushMassa_Y- 3 0.030411 1864.947 506 0 0 0 0 506 0 0 0 506
PushMassa_Y- 4 0.031285 1917.425 506 0 0 0 0 506 0 0 0 506
PushMassa_Y- 5 0.041696 2509.441 505 1 0 0 0 506 0 0 0 506
PushMassa_Y- 6 0.053163 3104.993 503 3 0 0 0 506 0 0 0 506
PushMassa_Y- 7 0.063638 3603.765 486 20 0 0 0 506 0 0 0 506
PushMassa_Y- 8 0.075752 3961.043 467 39 0 0 0 504 0 0 2 506
PushMassa_Y- 9 0.089469 4294.977 458 48 0 0 0 504 0 0 2 506
PushMassa_Y- 10 0.099724 4533.549 451 55 0 0 0 504 0 0 2 506
PushMassa_Y- 11 0.112422 4730.579 443 63 0 0 0 496 8 0 2 506
PushMassa_Y- 12 0.124418 4872.894 428 78 0 0 0 489 15 0 2 506
PushMassa_Y- 13 0.13615 5002.971 419 87 0 0 0 477 26 0 3 506
PushMassa_Y- 14 0.149319 5143.776 413 93 0 0 0 465 38 0 3 506
PushMassa_Y- 15 0.162877 5281.987 397 109 0 0 0 464 39 0 3 506
PushMassa_Y- 16 0.173969 5386.992 380 126 0 0 0 464 39 0 3 506
PushMassa_Y- 17 0.185613 5489.951 370 136 0 0 0 463 40 0 3 506
PushMassa_Y- 18 0.195813 5574.977 357 149 0 0 0 462 41 0 3 506
PushMassa_Y- 19 0.206259 5653.413 339 167 0 0 0 459 43 0 4 506
PushMassa_Y- 20 0.212377 5698.071 334 172 0 0 0 454 45 0 7 506
PushMassa_Y- 21 0.228198 5876.667 329 177 0 0 0 449 47 0 10 506
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Figura 189: Curva Pushover, PushMassa, Y+. 

 

Figura 190: Curva Pushover, PushMassa, X-. 
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Figura 191: Curva Pushover, PushMassa, Y-. 

È utile in questo caso aprire una piccola parentesi riguardo l’interpretazione delle curve di Pushover, 

per comprendere al meglio il comportamento della struttura ad esse associata.  

In generale una generica curva di Pushover ha inizio con un tratto ad andamento lineare, dato dal 

fatto che inizialmente i carichi a cui è sottoposta la struttura sono bassi (si hanno i verticali più 

eventualmente un’aliquota di quelli orizzontali). Per questo la struttura è caratterizzata inizialmente 

da un comportamento elastico, suggerito dal fatto che il taglio alla base cresce linearmente con lo 

spostamento del punto di controllo. È ovvio che, a seconda delle strutture a cui si fa riferimento, il 

tratto lineare della curva può variare per pendenza e spostamenti raggiunti. 

Superato l’andamento lineare, la curva generica determina un incurvamento, il quale suggerisce 

l’ingresso in campo post-elastico della struttura. In generale inizialmente ci si auspica di perdere 

rigidezza per fessurazione delle tamponature, poi per la formazione di cerniere plastiche sulle travi 

ed infine per la formazione di cerniere sui pilastri.  

Da quanto viene evidenziato nei corsi universitari, le più importanti regole di massima da tenere in 

considerazione per interpretare al meglio una curva di Pushover sono le seguenti: 

 il tratto lineare iniziale ha pendenza direttamente proporzionale alla rigidezza della 

struttura; 

 l’altezza massima della curva è direttamente proporzionale alla resistenza della struttura; 



221 
 

 la lunghezza massima raggiunta dalla curva è direttamente proporzionale alla duttilità della 

struttura. 

Tornando al caso in esame, e quindi al processo di verifica iniziato, è possibile accertare come il 

tratto lineare delle varie curve di Pushover precedentemente presentate raggiunga tagli alla base di 

gran lunga superiori a quelli che riguardano la nostra domanda, ossia a quelli determinati nei modelli 

allo stato di progetto. In particolar modo, nella seguente tabella vengono illustrati i limiti elastici 

della struttura dedotti da un’analisi grafica delle curve. 

Nome curva VB (kN) d (m) 

PushMassa X+ ≈ 2400 ≈ 0.04 

PushMassa Y+ ≈ 2700 ≈ 0.045 

PushMassa X- ≈ 2350 ≈ 0.04 

PushMassa Y- ≈ 2700 ≈ 0.045 

 

Da tali risultati è possibile osservare come il taglio alla base da noi posto come domanda (ossia 

quello derivante dall’analisi UBDP del modello allo stato di progetto) non si avvicina nemmeno 

lontanamente al limite elastico delle curve di Pushover determinate per il modello allo stato di fatto.  

Si può quindi affermare come la struttura isolata alla base, per un sisma allo SLV, continui a 

mantenere un comportamento elastico.  

Il risultato ottenuto attraverso questo intervento è assolutamente positivo, in quanto risulta 

possibile in questo modo adeguare sismicamente l’edificio senza interrompere o influenzare 

negativamente la funzionalità della struttura.  

Inoltre, dai risultati dell’analisi Pushover condotta sulla struttura, è stato possibile visionare a quale 

step di analisi cominciano a formarsi cerniere plastiche sui pilastri (modellate nel software 

attraverso cerniere automatiche). Da come ci si può aspettare, le cerniere sui pilastri si formano per 

valori di tagli alla base maggiori rispetto a quelli che determinano il limite elastico (generalmente 

prima dei pilastri dovrebbero danneggiarsi tamponature e travi). Nelle 4 configurazioni di carico 

PushMassa condotte, lo step di carico che determina l’inizio della plasticizzazione dei pilastri è 
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sempre il sesto; la formazione delle cerniere è facilmente deducibile per via di avvisi luminosi 

prodotti dal software, come è possibile visualizzare in Figura 192. 

Nome curva Step VB (kN) d (m) 

Pushover X+ 6 ≈ 2977.738 ≈ -0.055042 

Pushover Y+ 6 ≈ 3252.996 ≈ -0.055518 

Pushover X- 6 ≈ 2816.318 ≈ 0.051346 

Pushover Y- 6 ≈ 3104.993 ≈ 0.053163 

 

 

Figura 192: Esempio di segnalazione dell’attivazione delle cerniere plastiche sui pilastri.  

10. CENNI SULLA POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI ISOLAMENTO 

In questo ultimo capitolo si offre una descrizione circa gli aspetti principali della posa in opera di un 
sistema di isolamento in cantiere. Le discussioni che verranno fatte in questa occasione non sono 
assolutamente sufficienti ad offrire un quadro completo della tecnologia in esame; l’intento è quello 
approcciare al tema e di descrivere qualche rappresentazione grafica circa l’esecuzione di un piano 
di isolamento. 

Si è parlato a lungo in questo studio di come le proprietà degli isolatori, e quindi anche del sistema 
di isolamento, siano variabili per la partecipazione di numerosi fattori. A tutti i fattori finora elencati 
possiamo ora aggiungere quello relativo alla qualità della posa in opera del sistema.  

Infatti, una manodopera di qualità scadente può essere in grado di vanificare tutte le attenzioni 
poste nelle fasi precedenti, quali il progetto del sistema, la produzione dei dispositivi e tutte le prove 
che su di essi vengono effettuate.  
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È quindi di estrema importanza far sì che l’onere della posa in opera sia affidato a personale 
specializzato a tali tecniche, le quali del resto non sono molto comuni nelle tradizionali costruzioni.  

Si presentano in questa discussione tre tipologie diverse di posa in opera di dispositivi isolatori 
elastomerici; sarà possibile visualizzare come le tecniche e gli strumenti utilizzati dagli operatori non 
sono assolutamente riconducibili a interventi tradizionali di adeguamento sismico dell’esistente; per 
questo motivo è molto importante una manodopera formata e specializzata in questo ambito. 

10.1.  Posa del dispositivo alla sommità del pilastro mediante l’uso di puntelli metallici. 

Il tipo di tecnica in questione, raffigurato di seguito nelle Figure da 193 a 198, consiste nell’inserire 
il dispositivo nel pilastro dopo averlo scaricato; tale pratica viene determinata tramite l’utilizzo di 
puntelli metallici dotati di martinetti idraulici in testa.  

Va puntualizzato come, a monte di questo processo, è di fondamentale importanza operare un 
rinforzo sia in fondazione, la quale dovrà essere adeguatamente irrigidita, ma anche in 
corrispondenza del piano rigido di isolamento che si verrà a creare.  

I pilastri che si ergono dal piano di fondazione dovranno anche essi essere rinforzati in maniera tale 
da assorbire i carichi provenienti dalla sovrastruttura sia in configurazione indeformata che 
deformata; in questo caso il pilastro in questione è rinforzato attraverso carpenteria metallica per 
risparmiare sulla sezione dell’elemento. 

Una volta scaricato il pilastro e caricati i martinetti, si procede al doppio taglio del pilastro stesso 
mediante corda diamantata; il vano che viene determinato sarà dedicato all’alloggiamento del 
dispositivo.  

 
Figure 193 (sinistra) e 194 (destra): Notiamo nella figura di sinistra il posizionamento dei puntelli i quali ancora devono essere 

caricati; in questo caso il pilastro è ancora carico e i puntelli risultano scarichi. Passando alla figura di destra viene mostrato come 
vengono posizionati i martinetti idraulici sopra ogni puntello. I martinetti vengono caricati fino a far sì che il carico che grava sul 

pilastro in esame sia nullo. A questo punto sarà possibile procedere al taglio del concio di pilastro. 
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Figura 195 (sinistra) 196 (destra): A sinistra abbiamo raffigurato il pilastro completamente scaricato dai puntelli caricati; a destra si 
vede come, una volta scaricato il pilastro, è possibile operare il doppio taglio: esso viene eseguito in questo caso mediante una corda 

diamantata che “abbraccia” il pilastro. La corda diamantata, associata a una manodopera di qualità, conferisce un taglio del 
pilastro a regola d’arte. 

 
Figura 197 (sinistra) e 198(destra): Sulla sinistra si vede come, una volta completato il taglio, è possibile rimuovere il concio senza 
problemi; il carico del pilastro, come già precisato precedentemente, è assorbito dai 4 puntelli che rimangono carichi fino alla fine 
del processo di posa in opera. Sulla destra notiamo invece l’ultimo passo, che consiste nel posizionare l’isolatore nel vano creato 

attraverso il taglio.   

10.2. Posa del dispositivo attraverso l’uso di morse sullo stesso piano  

Altra pratica di posa in opera degli isolatori può essere caratterizzata dall’utilizzo di morse. In questo 
caso, le morse vengono poste entrambe nello stesso piano; questo fa sì che per l’istallazione 
dell’isolatore si hanno a disposizione spazi più limitati, in quanto le morse insistono sul pilastro e 
hanno un loro ingombro, che qui si aggira attorno agli 80 cm. 

La funzione delle morse può essere confrontabile a quella dei puntelli del caso precedente: 
l’obiettivo principale è quello di scaricare il pilastro per operare un doppio taglio su quest’ultimo.  
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Le morse in questione vengono poste parallelamente l’una all’altra con l’obiettivo di assorbire per 
attrito il carico del pilastro; esse faranno da contrasto a martinetti idraulici che verranno caricati, 
portando di fatto a scaricare il concio di pilastro in questione. Per quanto riguarda il sistema di 
morse, esso deve essere adeguatamente verificato in relazione al carico che grava sul pilastro.  

Nella pratica si è soliti far riferimento alle seguenti configurazioni: 

 Per pilastri caratterizzati da carichi relativamente bassi si procede al montaggio di sole morse 
principali (in figura di colore rosso); 

 Per pilastri caratterizzati da carichi più elevati spesso risulta necessario installare sia morse 
principali (di colore rosso) che secondarie (di colore giallo). 

Successivamente sarà possibile operare il doppio taglio, nella stessa maniera vista nel caso 
precedente, per poi posizionare il dispositivo.  

Si mostrano successivamente quelle che sono le varie fasi messe in pratica nelle Figure da 199 a 208. 

 
Figura 199 (sinistra) e 200 (destra): In primo luogo notiamo l’assemblaggio del sistema di morse. In questo caso il carico che grava 

sul pilastro risulta modesto, motivo per il quale troviamo sia morse principali (rosse) che morse secondarie (gialle). 

 

 
Figura 201 (sinistra) e 202 (destra): Si nota in questo caso come il tiro delle morse venga determinato tramite tesatura delle barre 

perimetrali. Successivamente vengono posizionati i martinetti, i quali vengono caricati fino a scaricare il pilastro in questione. 



226 
 

 
Figura 203 (sinistra) e 204 (destra): Si procede a questo punto al taglio del concio di pilastro, ormai scaricato dal sistema 

configurato. Il taglio, anche in questo caso viene eseguito attraverso una corda diamantata. 

 

 
Figura 205 (sinistra) e 206 (destra): Nella figura di sinistra è possibile visualizzare la presenza del vano, creata dal taglio del concio di 

pilastro. Sulla destra si ha invece l’inserimento dell’isolatore, con l’ancoraggio delle piastre del dispositivo al pilastro in questione. 
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Figura 207 (sinistra) e 208 (destra): Nella figura di sinistra si raffigura lo smontaggio del sistema di contrasto dei martinetti. Sulla 

destra è presente l’isolatore completamente installato. 

10.3. Posa del dispositivo attraverso l’uso di morse attraverso il solaio 

L’ultima tipologia di messa in opera che viene discussa riguarda sempre l’utilizzo di un sistema di 
morse per creare contrasto sufficiente a scaricare il pilastro. Differenza sostanziale dal caso 
precedente consiste però nel voler andare a posizionare il piano di isolamento appena sotto il piano 
rigido, senza lasciare capitelli a vista. In altre parole si avrà un piano di isolamento che, se visto dal 
piano interrato, viene localizzato alla sommità dei pilastri, adeguatamente rinforzati, che si ergono 
dal piano di fondazione. 

Per quanto riguarda il sistema di morse valgono gli stessi discorsi fatti nel caso precedente; ma per 
poter installare il dispositivo nel sotto-trave è necessario ora eliminare l’ingombro della morsa 
superiore. Per questo motivo si posizioneranno le morse in due elevazioni diverse, determinando 
un ancoraggio tra le due che attraversa il solaio di piano. Per farla più semplice, in questo caso si 
provvede a scaricare non solo il pilastro, ma l’intero nodo dai carichi verticali agenti. 

Il passaggio dei martinetti utili per scaricare il pilastro è reso possibile grazie a 4 fori che vengono 
eseguiti nel solaio di piano. 

È importante precisare come spesso, se gli isolatori vengono posizionati alla sommità dei pilastri del 
piano interrato, sia necessario rinforzare, in parte o completamente, anche il pilastro che si erge dal 
piano di isolamento. 

Vengono di seguito mostrate, nelle Figure da 209 a 212, quelle che sono le fasi della posa in opera. 
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Figura 209 (sinistra) e 210 (destra): Nella figura di sinistra si raffigura l’installazione del sistema di morse alla base del pilastro del 

piano primo. Sulla destra abbiamo l’installazione del sistema di morse alla sommità del pilastro al piano interrato. 

 

 
Figura 211 (sinistra) e 212 (destra): Abbiamo qui raffigurato il sistema di morse completato, visto dall’esterno della struttura. 

 

11. CONCLUSIONI 

Lo studio presentato si concentra sulla tecnica di isolamento alla base mediante isolatori 
elastomerici ad alto smorzamento (HDRB). In particolar modo, consci del fatto che generalmente in 
fase di progettazione si procede solamente considerando le proprietà nominali dei dispositivi, ossia 
quelle fornite dal catalogo del produttore, si è voluto approfondire il tema relativo alla variabilità 
delle caratteristiche meccaniche degli isolatori e all’influenza di tale variabilità sulla risposta dei 
sistemi che vengono dimensionati. 
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Gli isolatori sono infatti costituiti da materiali che, come tutti i materiali da costruzione, subiscono 
variazioni e/o degrado nel tempo a causa di fattori come ambiente, temperatura, agenti chimici, 
invecchiamento, utilizzo o semplicemente mostrano proprietà variabili all’interno del lotto di 
produzione.   

La finalità dello studio è stata quindi quella di definire come e in che misura si determinano le 
variazioni delle proprietà meccaniche dei dispositivi, che per forza di cose determineranno 
cambiamenti sul comportamento del sistema di isolamento che si progetta e sul comportamento 
della sovrastruttura. 

A questo proposito è stato effettuato uno studio approfondito di tutte le prescrizioni normative 
vigenti, nazionali e internazionali, con l’obiettivo di inquadrare quelle che sono le principali linee di 
pensiero. In ambito europeo la norma più completa in materia sia la EN15129, nonostante 
quest’ultima sia più rivolta ai produttori che ai progettisti. 

La discussione si è basata anche sullo studio della letteratura scientifica in materia di isolamento, 
col fine di determinare i principali fattori che influenzano le proprietà degli HDRB e in quali modalità 
e tempistiche tali variazioni avvengono. È stato appurato come gli studi in materia sono molto vasti, 
ma molto spesso ci si riferisce a conclusioni derivate esperienze condotte in modalità molto diverse 
tra loro (perdendo quindi la possibilità di confronto) o su dispostivi fabbricati in epoca non troppo 
recente e quindi non in linea con le attuali prestazioni. 

Nel dettaglio, per la determinazione della variabilità delle proprietà dei dispositivi isolatori la 
EN15129 utilizza i cosiddetti dei λ-factors: ossia coefficienti che consentono di variare i parametri 
meccanici fondamentali dei dispositivi, con la possibilità di condurre analisi di estremo superiore e 
inferiore (Upper and Lower Bound).  

I risultati derivati dalla vasta ricerca effettuata sono stati successivamente applicati ad un caso 
studio in cui è stata affrontata la progettazione del sistema di isolamento per l’adeguamento di un 
edificio esisente in c.a. L’edificio preso in considerazione è il “Collegio Universitario Fazzini”, situato 
a Camerino, in provincia di Macerata e danneggiato a seguito degli eventi sismici del centro Italia 
del 2016. 

Per tale struttura è stata in dapprima effettuata una fase conoscitiva dello stato di fatto molto 
approfondita, tale per cui è stato possibile determinare un modello dettagliato al Sap che include 
sia gli elementi strutturali che non strutturali (le tamponature dell’edificio modellate attraverso link 
non lineari nel software di calcolo strutturale). 

Lo studio ha previsto innanzi tutto il pre-dimensionamento del sistema di isolamento con l’obiettivo 
di ottenere un elevato periodo di isolamento, mettendo in evidenza quali potessero essere i limiti 
rispettivamente della normativa tecnica nazionale (NTC2018) ed di quella europea (EN15129). Una 
volta appurato, in base ai domini di verifica del carico critico dell’isolatore, che la norma nazionale 
determina cautele molto maggiori di quella europea, si è proseguita la progettazione affidandosi 
esclusivamente alla norma europea, arrivando a determinare un periodo di isolamento all’incirca 
pari a 3,5s, considerando le proprietà nominali degli isolatori. 

Successivamente, la verifica della bontà di quanto effettuato in fase di pre-dimensionamento è stata 
confermata modellando gli isolatori al Sap attraverso link lineari ed effettuando innanzi tutto 
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un’analisi modale. Son state quindi determinate e prese in considerazione le due casistiche 
aggiuntive di estremo inferiore e superiore delle priorità del sistema di isolamento pervenendo a 
due modelli dello stato di progetto, in maniera tale da poter effettuare le verifiche degli isolatori e 
della sovrastruttura di volta in volta con il modello più adeguato a garantire la massima sicurezza in 
fase di attività del sistema di isolamento. I periodi propri di oscillazione preventivati in fase di 
dimensionamento preliminare del sistema hanno trovato riscontro con quelli determinati 
dall’analisi modale del modello allo stato di progetto con le proprietà nominali (il periodo del 
software è giustamente leggermente superiore, a causa della deformabilità della sovrastruttura) 
mentre differenze significative sono state riscontrate adottando i due modelli con le proprietà 
estreme degli isolatori. Sono state di conseguenza effettuate le verifiche sugli isolatori nelle 3 
condizioni di progetto, le quali sono risultate integralmente soddisfatte. Sono state condotte anche 
le verifiche in sovrastruttura. In particolare sono stati stimati gli spostamenti globali in 
sovrastruttura allo SLV (spostamenti dei nodi di una pilastrata d’angolo dell’edificio) che rispettano 
quelli che sono i limiti prescritti in norma come limite di rottura delle tamponature. Si è voluto 
dimostrare anche che la struttura si mantiene in campo elastico a tale stato limite. A tal fine è stata 
effettuata l’analisi Pushover del modello allo stato di fatto, visionando a che valore di taglio alla base 
vanno a rottura i link non lineari delle tamponature. Successivamente, nel modello meno cautelativo 
allo stato di progetto (ossia quello UBDP, cioè con le proprietà di estremo superiore degli isolatori) 
è stato effettuato il calcolo del taglio alla base allo SLV sommando i tagli che insistono sui pilastri di 
base dell’edificio. Essendo il valore del taglio alla base calcolato nel modello UBDP minore rispetto 
a quello che porta a rottura le tamponature nel modello allo stato di fatto è stato possibile 
confermare come, a meno di un eventuale leggero danneggiamento degli elementi non strutturali, 
l’edificio possa mantenersi in campo elastico. 

In conclusione, quello che più risalta in questo studio è la potenzialità della tecnica dell’isolamento 
alla base che rimane una strategia molto efficace di protezione sismica anche considerando la 
variabilità delle proprietà meccaniche durante la vita utile dell’edificio. Questo studio quindi 
conferma quindi che tale tecnica permette di superare i tradizionali limiti delle strutture in c.a. (e 
non solo), visto che i problemi relativi ai carichi orizzontali da sisma vengono diminuiti a tal punto 
da far sì che il comportamento di un edificio esistente possa mantenersi in campo elastico anche 
allo SLV senza ingenti interventi aggiuntivi, anche considerando le diverse situazioni progettuali.  
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