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Molini a prova di sisma
Earthquake-proof mills

 english suMMary

With the regulation Testo Unico 2008 that came into 
force in 2010, anti-seismic projects became compul-
sory for any type of buildings in Italy. Every square me-
ter of land was classified according to statistical data.

Therefore, it is necessary to carry out the right 
structural adjustments and improvement, in order to 
ensure the security, in case of earthquakes, in accor-
dance with the provisions of law in force.

A building can be defined as «suitable for the 
conditions of protection of human life» (Slv), when 
it resists in case of exceptional earthquake without 
collapsing. A building can be defined as «suitable 
for conditions of damage» (Sld), when it resists in 
case of minor but more frequent earthquakes, re-
maining fit for its use. The current regulation on sei-
smic adjustments of buildings takes into account 
many factors: 
• type of land and place where the building was built;

• calculation of the predictable period of return of the 
earthquake in the area concerned;

• type of building, i.e. if the building is new or not;
• useful life of the structure.

Based on these factors, some guidelines must be 
followed in order to draw the seismic  adjustment or 
improvement project of the building.

If the structure is new, its related useful life is cho-
osen by the project owner and by the designer. After 
setting this value, the designer will have to follow the 
regulation that provides for the right size in order to 
ensure the perfect adjustment to Slv and Sld condi-
tions. For the buildings that already exist, instead, the 
regulation provides for the execution of seismic im-
provement or adjustment interventions, according to 
the changes that need to be made. 

The text describes in details the interventions in 
order to make a milling plant “earthquake-proof”.
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Irecenti eventi dell’Italia centrale 
hanno riportato in luce un annoso 
problema: l’Italia è un Paese a ri-

schio sismico e le strutture esistenti 
sono state costruite con un modesto 
grado di resistenza al sisma (Figura 1).
Tale condizione nasce dal fatto che 
le normative nazionali, che si sono 
succedute dal dopoguerra fino al 
2003, hanno sottovalutato la pro-
blematica, limitando l’obbligo di pro-
getti antisismici solo ad alcune zone 
del territorio italiano (circa il 45%).

inTervenTi di adeguaMenTo di iMpianTi 
indusTriali in ceMenTo arMaTo 

AdjustmEnt intErvEntions  
of rEinforcEd-concrEtE industriAl plAnts 

di Marco arduini - co force  
e daniele saccon - italsave

Amatrice devastata dal 
terremoto dell’agosto 2016
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Figura 1 Mappa della sisMiciTà 

del TerriTorio iTaliano

Fonte: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
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Con la normativa Testo Unico 
2008, entrata in vigore nel 2010, 
si è esteso l’obbligo di progetti 
antisismici a tutti gli edifici del 
territorio italiano e si è provvedu-
to a classificare ogni metro qua-
dro di territorio sulla base di dati 
statistici.
È, dunque, necessario eseguire i 
corretti adeguamenti e migliora-
menti strutturali, al fine di garan-
tire la sicurezza, in casi di eventi 
sismici, nel rispetto delle norma-
tive vigenti.
Per favorire la realizzazione di ope-
re e soluzioni che contrastino i dan-
ni da sisma, il Governo ha introdot-
to la possibilità di usufruire della 
detrazione del 65%, per interventi 
edilizi che prevedano la ristruttura-
zione antisismica delle abitazioni e 
dei fabbricati produttivi. 

Sisma: conseguenze 
sugli impianti industriali
La resistenza di edifici e impian-
ti industriali al sisma è un fatto-
re da non sottovalutare, in quan-
to può comportare conseguenze 
e perdite in termini produttivi ed 
economici. Basti pensare alla si-
tuazione verificatasi a seguito 
del terremoto in Emilia nel 2012, 
dove stabilimenti industriali, co-
struiti nel rispetto dei regolamenti 
vigenti all’epoca, pur non riportan-
do danni alle strutture portanti, 
furono dichiarati inagibili per me-
si, causando un blocco della pro-
duzione con danni economici e 
perdite di clienti.
L’agibilità di un impianto indu-
striale è, dunque, uno dei fattori 
fondamentali, che consentono di 
contrastare i danni da sisma, ed è 
correlato al tipo di adeguamento 
strutturale che è stato effettuato.
Un fabbricato si definisce «ade-
guato alle condizioni di salva-
guardia della vita» (Slv), quando 
regge ad eventi sismici eccezio-
nali senza crollare.
Si definisce, invece, «adeguato 
alle condizioni di danno» (Sld), 
quando regge eventi sismici di 
minore entità, ma di maggiore 
frequenza, senza perdere la sua 
agibilità (Figura 2, graFici 1 e 2 ). 

Figura 2  
Schema della struttura a telaio  
di una torre

 «un FaBBricaTo 
si deFinisce 

adeguaTo  
alle condizioni  

di salvaguardia 
della viTa 

quando regge  
ad evenTi  

sisMici 
eccezionali»

grafico 1 Accelerazione sismica di riferimento - Vita Utile 50 anni

grafico 2 Accelerazione sismica di riferimento - Vita Utile 100 anni
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La normativa
L’attuale normativa sugli adegua-
menti sismici delle strutture consi-
dera diversi fattori: 

 • tipo di terreno e zona dove sorge 
l’edificio;

 • calcolo del periodo prevedibile di ri-
torno del sisma nella zona di riferi-
mento;

 • tipologia di edificio, ovvero se si 
tratta di edifici nuovi o esistenti;

 • vita utile della struttura.

Sulla base di tali fattori, si seguono 
le linee guida della norma per stabi-
lire il progetto di adeguamento o mi-
glioramento sismico dell’impianto.
Nel caso di una struttura nuova, la re-
lativa vita utile è scelta dal commit-
tente e dal progettista. Stabilito tale 
valore, il progettista dovrà seguire la 
norma, che prevederà il corretto di-
mensionamento delle strutture, al fi-
ne di garantire l’esatto adeguamento 
alle condizioni Slv e Sld.
Per gli edifici esistenti, invece, la 
normativa prevede l’esecuzione di 
interventi di miglioramento o di ade-
guamento sismico a seconda delle 
modifiche che si intendono apporta-
re sulla struttura.

Adeguamento  
o miglioramento sismico?
Gli interventi di adeguamento sismi-
co sugli edifici esistenti sono obbli-
gatori quando sono previste modifi-
che “pesanti” sulle strutture, come:
 • sopraelevazione della costruzione;
 • ampliamento della costruzione, me-

diante opere strutturalmente con-
nesse ad essa;

 • incrementi dei carichi sulla struttura;
 • interventi strutturali volti a trasfor-
mare la costruzione, per ottenere 
un edificio edilizio diverso da quel-
lo attuale.

Sarà sufficiente, invece, un interven-
to di miglioramento sismico nei casi 
di modifiche “leggere”, ovvero, di in-
terventi finalizzati ad accrescere la 
capacità di resistenza delle strutture 
esistenti. Nel caso di interventi di mi-
glioramento sismico, è il committen-
te a stabilire su quale livello di sicu-
rezza porsi e quali verifiche svolgere: 
solo Slv, solo Sld, o entrambe.
Esiste poi la possibilità di effettua-
re solo riparazioni o interventi loca-
li, qualora fossero interessate singo-
le parti e/o elementi della struttura, 
che abbiano subito danni o degradi. 
In tal caso, non saranno modificati 
i comportamenti di altre parti della 
struttura, ma si apporterà un sempli-
ce miglioramento delle condizioni di 
sicurezza.

 «gli inTervenTi 
di adeguaMenTo 
sisMico sugli 
ediFici esisTenTi 
sono oBBligaTori 
quando 
sono previsTe 
ModiFiche pesanTi»
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È chiaro che gli interventi di miglio-
ramento non garantiscono la stessa 
sicurezza degli interventi di adegua-
mento. Un fabbricato migliorato re-
sterà più debole di uno adeguato in 
quanto le azioni sismiche conside-
rate sono minori.

Verifica della struttura
Definiti gli obiettivi e il livello di si-
curezza sul quale porre la struttura, 
prima di eseguire un adeguamento 
sismico, va effettuata la verifica e l’i-

dentificazione delle zone in cui servi-
rà il rinforzo. Per effettuare tali veri-
fiche, è indispensabile conoscere la 
disposizione delle armature interne. 
Si rende, dunque, necessario esegui-
re una diagnostica della struttura, 
che è svolta con tecniche denomina-
te non-distruttive, che mirano a:

 • stabilire le condizioni di degrado 
esistenti e prospettarne l’evoluzio-
ne nel tempo;
 • identificare la posizione e l’entità 
delle armature interne;

 «priMa  
di eseguire  

un adeguaMenTo 
sisMico,  

va eFFeTTuaTa 
l’idenTiFicazione 

delle zone  
in cui servirà 

il rinForzo»

foto 1 e 2 Indagini preparatorie eseguite sulle superfici in cemento armato con impiego di idonee strumentazioni

1 2
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 • verificare la presenza di lesioni, 
discontinuità, zone con getti non 
omogenei;
 • valutare le resistenze meccaniche 
dei materiali.

Si tratta di indagini preparatorie al 
progetto, come: estrazione di carote 
di calcestruzzo, prelievo di armatu-
re d’acciaio, verifica della disposizio-
ne reale delle armature (FoTo 1 e 2 a 
pag. 45,  FoTo 3). 
Tutti questi parametri sono fondamen-
tali per definire le lavorazioni necessa-
rie, affinché l’intervento di riparazione 
e rinforzo sia efficace nel tempo.

Le tecniche 
Gli interventi di miglioramento si-
smico possono essere orientati in 
due modi:
 • per aumentare la dissipazione ener-

getica, ovvero la struttura viene 
spinta ad oscillare di più per dissi-
pare l’energia del sisma;
 • per aumentare la resistenza, ovve-
ro la struttura aumenta la sua resi-
stenza oscillando meno.

L’aumento della dissipazione ener-
getica si può ottenere con metodi 
molto semplici e poco costosi, co-
me le fasciature di confinamento in 
tessuto di carbonio o vetro nei pila-
stri (FoTo 4). 
Questa tecnologia è particolarmente 
efficace, perché aumenta significa-
tivamente la duttilità della struttura 
(anche di 3-4 volte), senza aumen-
tare le dimensioni dei pilastri. Ogni 
strato, infatti, ha uno spessore infe-
riore al millimetro. L’aumento della re-
sistenza, invece, si può ottenere con 
l’applicazione di materiali resistenti a 
trazione e/o compressione, attorno 

foto 3 Esempio di lettura dello 
strumento dopo l’indagine tecnica

foto 4 Esempio di rinforzo attraverso l’applicazione di tessuti in fibra di carbonio su travi portanti in cemento armato
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agli elementi da rinforzare, nell’ipote-
si che risultino in perfetta aderenza.
Per tale soluzione, possono essere 
usati diversi materiali, come:

 • malte/betoncini Hpfrc, si tratta di 
miscele cementizie, aventi elevate 
proprietà resistenti sia a trazione 
che a compressione;

 • fibre composite Frp in forma di tes-
suti e lamine, che si incollano al 
calcestruzzo;

 • barre in fibra di carbonio o vetro, per 
l’inserimento nel copriferro esistente.

Interventi efficaci 
a lungo termine
I lavori di rinforzo sulle strutture de-
vono essere eseguiti in modo tale da 
garantire l’efficacia a lungo termine. 
L’evento sismico, infatti, non è preve-
dibile e la statistica non è una scien-

za esatta, pertanto è necessario fare 
in modo che i rinforzi garantiscano 
che la struttura possa reggere a un 
sisma che si verifica senza preavvi-
so. L’efficacia a lungo termine dei rin-
forzi strutturali può essere garantita, 
se si pone attenzione ad alcuni pas-
saggi fondamentali, come:

 • identificazione del supporto sano 
su cui applicare il rinforzo;

 • preparazione superficiale del sup-
porto sano;

 • applicazione del rinforzo nel rispet-
to delle regole;

 • rispetto del tempo di stagionatura 
dei materiali di rinforzo;

 • utilizzo di malte e collanti a rapidis-
simo indurimento, per rispettare i 
tempi di stagionature e limitare il più 
possibile i tempi di fermo macchina 
(massimo 3/4 ore), per non interferire 
sulla produzione dello stabilimento.

Se, per esempio, si applicasse un rin-
forzo su un supporto in calcestruz-
zo carbonatato, si assisterebbe al 
distacco del rinforzo in un periodo 
breve-medio, riducendo la resisten-
za della struttura.

foto 5 Intervento sulle fondazioni

 «i lavori  
di rinForzo 

sulle sTruTTure 
devono essere 

eseguiTi  
in Modo Tale 

da garanTire 
l’eFFicacia  

a lungo  
TerMine»
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Bisogna considerare anche le parti 
esposte alle intemperie, che possono 
presentare problemi di degrado al co-
priferro e corrosione delle armature.
Il processo di degrado del calce-
struzzo, infatti, si innesca subito e si 
propaga per un periodo di tempo in 
modo non visibile, a causa della car-
bonatazione naturale del cemento, e 
solo quando arriva alle armature (se 
c’è contatto con l’acqua), compare 
la ruggine con conseguente caduta 
del copriferro.

foto 6 Si procede all’incremento dell’armatura metallica delle fondamenta 

foto 7 Intervento sulle parti visibili della struttura - incremento della sezione dei pilastri

«per garanTire 
la correTTa 
aderenza 
dei rinForzi,  
È FondaMenTale 
non Trascurare 
alcun eleMenTo»
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Applicare un rinforzo su un coprifer-
ro carbonatato, comporterebbe un 
distacco dello stesso in tempi bre-
vi, pertanto è davvero fondamenta-
le non trascurare alcun elemento, 
per garantire la corretta aderenza 
dei rinforzi.
L’evoluzione del degrado comporta 
una continua e costante corrosione 
delle armature, che diverrà così pe-
sante da scatenare problemi di sicu-
rezza statica e ridurre la resistenza 
della struttura.
Stimare con largo anticipo quan-
do si dovrà ricorrere a interventi di 
manutenzione straordinaria, è uno 
dei fattori che favorisce la sicurezza 
strutturale.

Un caso reale

Ecco come è avvenuto l’adeguamen-
to sismico di una torre di lavorazio-
ne in cemento armato di uno stabili-
mento industriale, per consentire un 
incremento dei carichi.
Il committente, infatti, aveva predi-
sposto degli incrementi di carichi 
sui vari piani della torre di lavorazio-
ne che avrebbero alterato la  situa-
zione originaria, modificando il gra-
do di resistenza della struttura.
Pertanto, si è svolta una valutazio-
ne dei nuovi carichi e pesi, che sa-
rebbero andati a gravare su ogni sin-
golo piano della torre, per stabilire le 
modalità di rinforzo delle strutture e 

foto 8 Intervento per il rinforzo delle travi della struttura

«sTiMare  
con anTicipo  
quando si dovrà 
ricorrere  
a inTervenTi  
di ManuTenzione 
sTraordinaria,  
È uno dei FaTTori 
che Favorisce 
la sicurezza 
sTruTTurale»
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l’adeguamento sismico, nel rispetto 
delle normative vigenti, al fine di ga-
rantire la sicurezza dell’impianto.
A seguito delle verifiche effettuate sul-
la struttura, è stato approntato un pro-
getto che ha previsto l’applicazione 
di metodi di adeguamento e migliora-
mento sismico partendo dalle fonda-
menta fino alla sommità dell’edificio.
Effettuati gli scavi, si è provveduto ad 
un incremento dell’armatura metallica 
delle fondamenta esistenti, mediante 

inghisaggio di nuove barre d’acciaio 
ad aderenza migliorata, casseratura  
e getto (FoTo 5 a pag. 49 e FoTo 6 a pag. 
51). Successivamente, gli interventi si 
sono spostati sulle parti visibili della 
struttura: le sezioni di travi e pilastri 
esistenti sono state, infatti, incremen-
tate mediante inghisaggio di nuove 
barre d’armatura in acciaio e getto 
con utilizzo di apposite malte premi-
scelate a ritiro controllato.
Inoltre, è stata predisposta la realiz-

zazione di nuove travi portanti, ef-
fettuando il getto mediante colaggio 
dall’estradosso del solaio superiore 
(FoTo 7 a pag. 51 e FoTo 8 a pag. 53).
A seguire, sono stati effettuati dei 
rinforzi strutturali con:

 • posa di profili in acciaio opportuna-
mente inghisati, per consolidare i 
nodi travi/pilastri;
 • posa di sistemi in carbonio (FoTo 9 

e 10 a pag. 57).

foto 9 Operaio impegnato nell’inghisaggio su pilastri di profili Unp in acciaio
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L’ultima fase è stata dedicata all’in-
cremento strutturale del solaio, me-
diante inghisaggio di nuove barre 
d’armatura in acciaio e getto con uti-
lizzo di speciali malte premiscelate 
a ritiro controllato (FoTo 11).

In tale progetto, sono state applicate 
tecniche di rinforzo in grado di otte-
nere il corretto miglioramento e ade-
guamento sismico della struttura in 
cemento armato. I metodi e i materia-
li utilizzati hanno consentito una so-

luzione di basso impatto e con eleva-
te prestazioni, senza interferire con le 
attività produttive dello stabilimento.

Marco arduini 
daniele saccon

foto 10 Rinforzo mediante inghisaggio su pilastri di profili Unp in acciaio

foto 11 Incremento strutturale del solaio con getto di malte speciali
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