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Più precisamente, l’esposizione è definita, per ogni struttura, in base ai seguenti
parametri:
• il valore dei suoi contenuti (si vedano, ad esempio, le Figg. 1-4 [1,8-15], pensando alle scuole ed agli altri edifici che ospitano studenti, agli ospedali ed ai
musei, le prime perché ospitano il futuro di ogni comunità, i secondi perché dovrebbero restare pienamente operativi dopo ogni calamità, per curare i feriti, i
terzi perché, oltre ad essere essi stessi sovente monumentali, spesso contengono
capolavori, statue o dipinti, di inestimabile valore);

Fig. 1: Crollo della scuola
elementare Francesco Jovine
di San Giuliano di Puglia (CB)
durante il terremoto del Molise
e della Puglia, verificatosi il
31 ottobre 2002 poco dopo le
11:30 (MW=6,0), che (sulle 30
vittime complessive) causò la
morte di 27 dei 58 bambini
presenti (fra i quali tutti i più
piccoli) e di una maestra

Fig. 4: Crollo della Prefettura de L’Aquila durante il
sisma dell’Abruzzo nella
notte del 6 aprile 2009
(l’edificio, rilevante per la
protezione civile, sarebbe
dovuto restare integro)

Fig. 2: Crollo della scuola
secondaria di Dujiangyan
(R.P. Cinese), durante il
violento terremoto del
Sichuan, verificatosi il 12
maggio 2008 poco prima
delle 14:30 (M=7,9), crollo
che provocò la morte di ben
900 studenti (fra le oltre
69.000 vittime causate dal
sisma)

Fig. 5: Crollo
dell’Ospedale Traumatologico La Trinité a Port-auPrince durante il terremoto
di Haiti del 12 gennaio
2010 (MW=7,0, almeno
230.000 vittime)

Fig. 3: Crollo della “Casa
dello Studente” a L’Aquila
durante il terremoto
dell’Abruzzo, avvenuto
poco dopo le 3:30 della
notte del 6 aprile 2009
(MW=6,3, I=XI), che uccise 8 ragazzi (il terremoto
causò oltre 300 vittime, a
L’Aquila e nelle località
limitrofe)

Fig. 6: Una delle chiese crollate o danneggiate in Perù durante le due scosse sismiche della
sera del 15 agosto 2007
(M=8,0 e 6,0), con decine di
vittime fra i fedeli (sulle oltre
500 complessive)

• le conseguenze anche del solo danneggiamento della struttura (vedano, ad esempio, le Figg. 5 e 6 [1,8-15], pensando, oltre che agli ospedali, alle chiese, alle
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prefetture ed agli altri edifici essenziali per la protezione civile, se essi non restano operativi dopo il terremoto);

Fig. 7: Rottura di un serbatoio di stoccaggio nella raffineria di Yarimca (Turchia) durante il sisma di Izmit del 17
agosto 1999 (MW=7,4, con 17.000 vittime, gravi danni ambientali e problemi di
approvvigionamento energetico)

Fig. 8: Incendio dell’impianto petrolchimico di
Tomakomai City (Giappone) a causa dei maremoti seguiti ai terremoti di Off Tokachi del
26 e 28 settembre 2003 (M=8,0 e M=7,1),
sebbene gli epicentri dei sismi fossero stati ad
oltre 200 km

Fig. 9: L’impianto petrolchimico di
Priolo-Gargallo, ubicato nell’area della
Sicilia Sudorientale devastata dai due
sismi della Val di Noto del 9 e dell’11
gennaio 1693 (il secondo di MW stimata
MWS=7,4 ed intensità massima Imax=XII,
uno dei più violenti eventi storici ad
aver colpito la Sicilia e l’ultimo di analoga entità ivi verificatosi), e da un successivo maremoto (indotto verosimilmente da una frana sottomarina nel Mar
Ionio e con onde di altezza stimata HS=
5÷10 m), che causarono almeno 60.000
vittime (l’evento “storico” nell’area di
Priolo è considerato quello del 4 febbraio 1169, di MS=6,6, che causò quasi
20.000 vittime solo a Catania)

Fig. 10: L’impianto petrolchimico di Milazzo,
sito nella Sicilia Orientale in provincia di Messina, città colpita, assieme a Reggio Calabria,
dal terremoto del 28 dicembre 1908 (MW=7,2),
e posto di fronte all’enorme vulcano sottomarino Marsili, con il rischio di maremoto in caso di
un crollo consistente di parte di detto vulcano,
da tempo temuto da alcuni geologi (quanto al
sisma del 1908, l’ultimo violento ad aver colpito la zona succitata, si ricorda che il suo epicentro fu nell’entroterra calabrese, anche se vicino
alla costa ionica, tra Catona e Gallico Marina,
nei pressi di Reggio Nord, e che ad esso seguì
un violento maremoto, con onde di HS=2÷12 m
nel messinese, causato verosimilmente da una
frana sottomarina da esso indotta nello Stretto
di Messina, al largo di Taormina)
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• le conseguenze del collasso della struttura (si pensi, ad esempio, al crollo dei
ponti, che rende difficoltosi i soccorsi, a quello di dighe e, soprattutto, ai gravissimi disastri, anche ambientali, che possono derivare dal collasso di impianti o
componenti non solo nucleari, che in Italia non abbiamo più, ma anche chimici
RIR, che, invece, abbiamo, eccome, anche in zone ad elevata pericolosità sismica, come ad esempio a Priolo-Gargallo ed a Milazzo in Sicilia – si vedano, circa
questi ultimi, le Figg. 7-10 [1,8-15]).
In base a quanto prima illustrato, risulta chiaro che, nella definizione del rischio
sismico, intervengono diverse professionalità: mentre la pericolosità è definita dai
sismologi (che appartengono alla categoria dei geologi), la valutazione della vulnerabilità e dell’esposizione sismiche è compito degli ingegneri sismici. Sta agli ingegneri, poi, assicurare l’adeguatezza, dal punto di vista strutturale, dei progetti
architettonici elaborati dagli architetti. Il problema è che, sovente, soprattutto sismologi ed ingegneri sismici non si parlano, od interagiscono assai poco [1,8-15]:
molti ingegneri non hanno la minima idea delle incertezze che sono associate alle
azioni sismiche di progetto loro fornite dai sismologi, così come molti sismologi
non sanno bene quali dati esattamente servano agli ingegneri per i loro progetti
strutturali (qualche problema di interazione, purtroppo, sussiste poi ancora anche
fra ingegneri ed architetti).
2.2 Note sulla pericolosità sismica
Quanto alla pericolosità sismica, gran parte del territorio italiano è stato, è e (con
tutta probabilità) nuovamente sarà soggetto a terremoti, anche violenti (si stima
fino a M=7,5 nella Calabria Meridionale ed a poco meno nella Sicilia Sudorientale)
[1,8-15].

Fig. 11: Iscrizione graffita
su una parete della sagrestia
del Duomo di Cagliari a
ricordo del sisma del 4
giugno 1616 (I=VI÷VII),
che dimostra come anche la
Sardegna non sia da considerarsi esente da rischi
sismici (altri terremoti moderati hanno successivamente colpito la regione)

Fig. 12: Crollo parziale di un
campanile di Finale Emilia, con
la testimonianza dell’orario
dell’evento, durante il sisma del
20 maggio 2012 (M=5,9), che,
assieme a quello successivo del
29 maggio, causò 27 vittime (22
di esse si dovettero direttamente
ai crolli, tre persone morirono di
infarto o per malori e due per le
ferite riportate)

Fig. 13: Crollo del capannone industriale a
Sant’Agostino (Ferrara)
durante il sisma del 20
maggio 2012, che causò
2 vittime (altri capannoni
furono gravemente danneggiati, perché, in tali
capannoni, le travi erano
semplicemente appoggiate sui pilastri)
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Pertanto, sopra gli isolatori, la struttura (se non è eccessivamente flessibile) si
muove quasi come un “corpo rigido” nel piano orizzontale, con valori molto piccoli, in tale piano, sia dell’accelerazione che degli spostamenti d’interpiano e, quindi,
senza danneggiamento non solo delle parti strutturali, ma neppure di quelle non
strutturali, contenuti compresi.
Nei casi suddetti, si realizza, cioè, per la sovrastruttura (che è la parte della struttura sorretta dagli isolatori) ciò che è impossibile per una costruzione fondata in maniera convenzionale. Infatti, il periodo proprio della costruzione aumenta considerevolmente nelle direzioni orizzontali e, pertanto, in tali direzioni, le accelerazioni
della struttura decrescono fortemente; è vero che, in parallelo, crescono fortemente
i suoi spostamenti (ma di “corpo rigido”) trasversali, ma, nei casi in cui
l’isolamento è applicato, essi sono dovuti a deformazioni praticamente tutte concentrate negli isolatori.

Fig. 21: L’edificio principale (“Sale Operative”) del Centro della Protezione Civile di
Foligno (ove sono numerosi gli edifici isolati), che poggia su 10 HDRB di 1 metro di diametro (il corpo centrale, contenente le scale di accesso, è sospeso e giuntato), progettato
dal socio GLIS ed ASSISi Prof. A. Parducci (con la collaborazione dell’ENEA per la ridefinizione delle azioni sismiche di progetto) e collaudato in c.o. dallo scrivente nel 2011 (si
notino l’architettura, impossibile con fondazioni convenzionali e per la quale il Prof. Parducci ha ottenuto premi, ed il fatto che l’edificio è stato dotato di un sistema di monitoraggio sismico, come raccomandato dallo scrivente nella sua relazione di collaudo, realizzato
con la collaborazione dell’ENEA e che ha permesso l’ottenimento di dati di estrema importanza durante la crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 nell’Italia Centrale [76])

(a)
(b)
(c)
Fig. 22: (a) La nuova ala dell’ospedale Gervasutta di Udine, prima applicazione italiana
dell’isolamento sismico ad ospedali, con 52 HDRB (1995); (b) il Santuario della Madonna
delle Lacrime a Siracusa (capace di ospitare 11.000 fedeli), nel quale, grazie al sollevamento della cupola, furono inseriti sotto di essa, nel 2006, 22 isolatori SD in serie a dissipatori
EPD; (c) il Centro Polifunzionale Rione Traiano di Napoli, costruito negli anni 1970 e poi
lasciato abbandonato, di forma molto asimmetrica, primo intervento di retrofit con
l’isolamento sismico in Europa, effettuato, nel 2005, mediante taglio dei pilastri di fondazione ed inserimento di 630 HDRB e di un telaio irrigidente in acciaio sopra di essi
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Gli attuali isolatori in gomma ormai possiedono tutte queste caratteristiche. Essi,
poi, devono essere ovviamente protetti dal fuoco, da atti di vandalismo e da altre
possibili cause di danno, ove necessario (ma possono esserlo agevolmente).
Oltre ai RB sono, comunque, utilizzati anche altri sistemi di isolamento sismico, ad
esempio:
• isolatori a scorrimento a superficie piana acciaio-teflon (Sliding Device o SD),
che, in numerose realizzazioni, sono ora prevalentemente accoppiati ad isolatori
in gomma (i quali forniscono la capacità ricentrante) per sorreggere parti di edifici che non devono sostenere carichi verticali rilevanti (in modo da non irrigidire inutilmente il sistema di isolamento sismico e da poter isolare in modo economico anche edifici leggeri) e, soprattutto, per minimizzare gli effetti torsionali
che, in caso di fondazioni convenzionali, vi sarebbero in presenza di asimmetrie
della sovrastruttura in pianta (Figg. 20, 23b, 24b, 31, 41, 43 e 44);
• isolatori cosiddetti “a pendolo scorrevole” (Curved Surface Slider o CSS), che
dovrebbero assicurare una sufficiente dissipazione di energia grazie al valore del
coefficiente di attrito del materiale a scorrimento ed il ricentraggio grazie alla loro forma e che sono stati sviluppati ed applicati inizialmente dalla sola azienda
americana EPS (Friction Pendulum System o FPS), poi, con materiali a scorrimento diversi (polietilenici), dall’azienda tedesca Maurer Söhne, ora semplicemente Maurer (Seimic Isolation Pendulum o SIP), e, infine, anche in altri paesi,
inclusa (dopo il terremoto in Abruzzo del 2009) pure l’Italia (Figg. 25-27 e 31);

Fig. 25: Terminal dell’aeroporto
Ataturk di Istanbul (Turchia),
adeguato con 100 isolatori FPS
alla sommità delle colonne dopo
i sismi di Izmit (M=7,9) ed in
Anatolia Settentrionale
(MS=7,3) del 1999

Fig. 26: Museo
dell’Acropoli, nel Centro
Onassis di Atene (Grecia),
che fu protetto da 94 isolatori SIP nel 2006, dopo
che il brevetto FPS era
scaduto

Fig. 27: L’uso di CSS italiani
(con materiali a scorrimento
polietilenici e poliammidici),
per la prima volta in Italia,
nel Progetto C.A.S.E. a
L’Aquila, dopo il sisma
dell’Abruzzo del 2009

• isolatori “a rotolamento” (Ball Bearing o BB, in particolare a sfere, si vedano le
Figg. 28 e 36c [1, 8-15]), che (utilizzati in parallelo a dissipatori e dispositivi ricentranti) trovano frequenti applicazioni soprattutto in Giappone, dove sono stati
sviluppati (ad esempio dall’azienda THK), per costruzioni sia pesanti che anche
assai leggere, come pure casette in legno (in conseguenza del loro costo significativo, in Italia questo tipo di isolatori ha trovato, sino ad ora, solo poche appli-
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Comunque, anche in Italia, occorre finalmente iniziare a distinguere tra l’edificato
realmente “antico” e quello semplicemente “vecchio”, demolendo quest’ultimo e
ricostruendolo in modo tale che esso garantisca la sicurezza sismica (contrariamente a quanto attualmente avviene in Italia, anche per la miopia di numerose Sovrintendenze, oltre che per leggi ormai superate) [1,8-15].

Fig. 30: “Struttura d’Isolamento Sismico
per Edifici Esistenti”, sistema brevettato nel
2010 dai soci GLIS ed ASSISi Ing. P. Clemente (ENEA) e Prof. A. De Stefano (allora al Politecnico di Torino) per permettere
l’adeguamento sismico con l’isolamento in
sottofondazione di edifici monumentali

Fig. 31: Uno dei 3 serbatoi cilindrici isolati
dell’installazione petrolchimica di PrioloGargallo, gli unici componenti RIR che
risultano allo scrivente essere stati soggetti,
in Italia, a retrofit con l’isolamento (negli
anni 2005÷2008, con dispositivi americani
FPS inseriti alla sommità delle colonne)

Ciò vale, per gli edifici “vecchi”, soprattutto (ma non solo) per quelli:
• strategici, come, ad esempio, gli ospedali ed altri rilevanti per la protezione civile (edifici che, come si è già sottolineato, dovrebbero restare operativi dopo un
terremoto, anche forte);
• pubblici, in particolare per le scuole, che dovrebbero restare totalmente integre
dopo un terremoto, anche violento, perché, come pure si è già sottolineato, esse
contengono il futuro di ogni comunità).
Per quanto attiene a scuole, ospedali, altri edifici strategici e pubblici ed anche
musei che sono attualmente ospitati in edifici monumentali che non sia possibile
adeguare sismicamente, ad avviso dello scrivente, è indispensabile spostarne le
funzioni in altri che siano totalmente sicuri (magari da costruire isolati ad hoc).
Infine, per quanto riguarda gli impianti chimici RIR esistenti, lo scrivente ribadisce
che è necessario che si valuti, con la massima urgenza, la loro vulnerabilità, sia
rispetto al rischio sismico che, ove necessario, a quello da maremoto (in particolare, in Sicilia, a Priolo-Gargallo ed a Milazzo, Figg. 9 e 10), si definisca, finalmente,
un’adeguata normativa (questa anche per gli impianti di nuova costruzione) e si
proceda, finalmente, ai necessari interventi di messa in sicurezza dei componenti
esistenti che lo richiedano: a tal fine l’isolamento sismico e la dissipazione di energia possono risultare di estrema utilità (sino ad ora, purtroppo, in Italia risultano
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allo scrivente solo tre retrofit con l’isolamento sismico, a Priolo-Gargallo, su tre
serbatoi cilindrici Fig. 31 [41,42]).
3.4 Note sui costi dell’isolamento sismico e sugli sviluppi della normativa
Anche quando (prima dell’entrata in vigore della nuova normativa sismica nel
2003) non era ammesso trarre alcun vantaggio dall’utilizzazione dell’isolamento
sismico, i costi di costruzione aggiuntivi per nuove realizzazioni erano limitati:
orientativamente, per gli edifici, il costo di costruzione aggiuntivo delle strutture
era del 7÷10% (percentuale che si riduceva, molto spesso, al 2÷3% del costo
dell’opera completa).
Già allora, però, l’isolamento sismico aveva talvolta permesso notevoli semplificazioni, con conseguenti consistenti risparmi: ad esempio, la possibilità di evitare una
complessa palificazione (sostituita da una rigida platea di fondazione) e quella di
realizzare edifici di forma particolare e con notevoli asimmetrie di rigidezza permisero di risparmiare addirittura il 7% dei costi di costruzione nell’edificazione, terminata nel 1990, del Centro Regionale della Telecom Italia di Ancona, la prima
grande applicazione italiana dell’isolamento alla base (Fig. 19).
Quanto alle asimmetrie degli edifici, infatti, come si è già accennato, queste risultano assai problematiche per gli edifici con fondazioni convenzionali, in aree significativamente sismiche, in quanto generano pericolosi effetti torsionali: ecco che
allora, ad esempio, per evitare forti asimmetrie geometriche in pianta od in alzato,
occorre spesso separare tali edifici in più corpi di fabbrica sufficientemente simmetrici: ciò, invece, non è necessario per le costruzioni isolate [50,51].

Fig. 32: Palazzina di via Fratelli Latini a Fabriano (Ancona), che aveva riportato danni non
strutturali durante il terremoto umbro-marchigiano del 1997-98 e che fu adeguata sismicamente, per la prima volta in Europa, dal compianto socio del GLIS e dell’ASSISi Ing. G.
Mancinelli, con l’isolamento sismico in sottofondazione (costituito da 56 HDRB) e fu collaudata in c.o. dallo scrivente nel 2006 (questa palazzina non ha sinora riportato alcun danno
durante la crisi sismica iniziata, nell’Italia Centrale, il 24 agosto, neppure durante l’evento di
Norcia del 30 ottobre 2016) [27]

Inoltre, già prima dell’entrata in vigore della nuova normativa sismica, accadeva
spesso che l’isolamento comportasse un risparmio nel caso di adeguamento o miglioramento sismico di edifici esistenti: ciò, ad esempio, si verificò per una palaz-
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Infine, anche in Italia simili protezioni antisismiche sono attribuite agli antichi, ad
esempio a Paestum, dove i templi poggiano su leggeri strati di sabbia (Fig. 33)
[1,8-15,27,50,51].

Fig. 33: Un tempio di Paestum, che poggia su un leggero strato di sabbia, probabilmente
con funzioni di “isolamento sismico”

È certamente affascinante pensare che civiltà così antiche abbiano impiegato in
modo consapevole l’isolamento sismico, tuttavia non si può escludere che, almeno
in Oriente, la capacità di scorrere sul terreno sia stata conferita alle pagode per dare
loro la possibilità di resistere a forti venti, con un comportamento non rigido.
Venendo a notizie più recenti, è comunque di più di un secolo fa (nel 1909) un
brevetto del Dr. J.A. Calentarients, un medico inglese, che suggeriva l’uso di strati
di polvere di talco fra le strutture e le loro fondazioni per disaccoppiare il moto
della struttura da quello del terreno a seguito di terremoti violenti o tempeste di
vento [50,51]. Il brevetto del Dr. Calentarients individuava già chiaramente, e risolveva ingegnosamente, alcuni dei problemi fondamentali che caratterizzano un
sistema d’isolamento. Esso includeva, infatti:
• gli elementi flessibili, che disaccoppiavano il moto della struttura da quello del
terreno;
• dispositivi speciali che consentivano di collegare le tubazioni di servizio della
struttura isolata (acqua, scarichi, ecc.) al terreno circostante in presenza dei rilevanti spostamenti relativi al terreno che l’isolamento sismico comporta (al giorno d’oggi, ai fini della sicurezza, le tubazioni più importanti da proteggere in
questo modo sono ovviamente quelle del gas, quelle anti-incendio, o, ad esempio per gli ospedali, anche quelle contenenti altri fluidi nocivi o infiammabili);
• dispositivi (fusibili) che impedivano alla struttura di muoversi rispetto al terreno
quando essa era sottoposta alle azioni (più frequenti) di modesta entità (attualmente simili dispositivi sono utilizzati nei ponti e viadotti ferroviari isolati, in
modo da garantire la perfetta continuità ed il perfetto parallelismo dei binari fino
ad un livello sismico prefissato, mentre, nelle altre strutture, è sufficiente che la
rigidezza degli isolatori sia elevata a basse eccitazioni, così come accade utilizzando gli HDRB od i LRB).
Mancavano ancora, nel brevetto del Dr. Calentarients, gli elementi dissipativi, atti a
limitare lo spostamento della struttura a valori accettabili, che sono ora una caratte-

Abstract tratto da Alessandro Martelli - Edifici e impianti di nuova costruzione ed esistenti - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

Rischio sismico, prevenzione, moderne tecnologie antisismiche …

dissipare energia anche in questa fase, oltre che in quella di trazione (Fig. 34)
[1,8-15,27,50,51];
• i dissipatori elettroinduttivi (Electro-Inductive Damper o EID), infine, sfruttano
l’interazione fra un materiale diamagnetico (ad esempio, alluminio), di cui è costituita la parte in movimento del dispositivo, ed un campo magnetico fisso
[50,51].

Fig. 34: Il Castello di Gemona del Friuli (UD) prima dei terremoti del Friuli del 1976; crolli
della sua “Torre dell’Orologio” dopo l’evento di maggio e (pressoché totale) dopo quello di
settembre; ricostruzione di tale torre, ultimata nel 2015, con le pietre originarie nella parete
esterna e, internamente, un telaio in acciaio che sostiene i piani e la cella campanaria,
dotato di 22 dissipatori BRB e giuntato rispetto alla parete esterna, per evitare
martellamento (collaudo in c.o. dello scrivente in luglio 2015)

I sistemi dissipativi sono meno efficaci di quelli di isolamento, perché lasciano
entrare inalterata l’energia sismica nella struttura e perché, per attivarsi e funzionare, hanno la necessità che la struttura si deformi sufficientemente (e non possono,
quindi, ridurre gli spostamenti relativi nella stessa misura con cui riescono a farlo i
sistemi di isolamento [50,51]). Inoltre, è necessaria l’installazione di numerosi
elementi ingombranti e sovente antiestetici, come robusti controventi, anche esterni
(per riportare rigidamente, cioè senza modifiche, lo spostamento di ciascun piano
alla quota di quello superiore o inferiore), ed anche i dissipatori stessi [50,51]. Infine, dato che i dissipatori non inducono un aumento del periodo di vibrazione della
costruzione, minimizzano l’effetto “panico” assai meno dei sistemi di isolamento.
La dissipazione di energia, però, è particolarmente utile quando l’isolamento sismico non è applicabile, perché [50,51]:
• la struttura è un edificio troppo flessibile;
• il terreno su cui la costruzione poggia è troppo soffice;
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• occorre adeguare o migliorare sismicamente un edificio che non presenta (o non

permette di realizzare) giunti sufficientemente ampi, rispetto agli edifici adiacenti, che permettano i necessari spostamenti di “corpo rigido” (spostamenti che,
come si è detto, possono raggiungere, in Italia, alcune decine di centimetri).

3.7 Altri sistemi antisismici
Oltre ai sistemi di isolamento e dissipativi, le moderne tecniche antisismiche includono [1,30,31,50,51]:
• le cosiddette Shock Transmitter Unit (STU), ritegni oleodinamici provvisori, che
lasciano la struttura libera di deformarsi nel caso di deformazioni lente, come
quelle di origine termica, ma (analogamente alle cinture di sicurezza in un’auto)
si bloccano, irrigidendo la struttura, nel caso di deformazioni rapide, come quelle indotte dal sisma (Fig. 35d);
• i dispositivi in leghe a memoria di forma (Shape Memory Alloy Device o
SMAD), che permettono di connettere, durante il sisma, elementi strutturali separati, limitando al massimo le variazioni dei carichi su di essi agenti al variare degli spostamenti relativi e che non subiscono plasticizzazioni, bensì transizioni di
fase del materiale che li costituisce, così da risultare ricentranti (Figg. 35b,c).

(a)
(b)
(c)
(d)
Fig. 35: La Basilica Superiore di San Francesco in Assisi, gravemente danneggiata dal
terremoto umbro-marchigiano del 1997-98 (a) e restaurata, nel 1999, sia installando 34
dispositivi STU (d), inseriti in una travatura in acciaio sul cordolo posto al di sotto delle
vetrate, sia inserendo (per la prima volta al mondo) 47 dispositivi SMAD (c) tra ciascuno
dei due timpani laterali ed il tetto del transetto (b)

Le prime e tuttora più numerose applicazioni delle STU riguardano i ponti e i viadotti ed alcuni edifici industriali [50,51], mentre i dispositivi SMAD (ancora di
costo non trascurabile, almeno in Italia) sono stati sviluppati, nell’ambito di progetti comunitari [50,51], per la protezione del patrimonio artistico. In Italia, però, anche le STU (assieme ai dispositivi SMAD) hanno già trovato alcune importanti
applicazioni nel restauro di tale patrimonio. Infatti, dopo la prima applicazione
nella Chiesa di San Giovanni in Carife, esse sono state utilizzate anche in altre
opere, in primis, nel 1999, nella Basilica Superiore di San Francesco in Assisi,
fortemente danneggiata dal terremoto umbro-marchigiano del 1997-98 (Fig. 35)
[1,15,19,29-31,50,51,69]: al suo interno, 34 STU sono state installate sul cordolo
posto al di sotto delle grandi finestre, in serie ad apposite travi, per realizzare, in
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caso di terremoto, il cerchiaggio delle pareti (quelle laterali erano assai deboli,
anche a causa delle finestre suddette), e, sul tetto del transetto, 47 dispositivi
SMAD sono stati utilizzati, per la prima volta al mondo, per connettere ad esso i
due timpani laterali, in modo da limitare, durante il terremoto, il distacco dei timpani stessi dal transetto, senza sovraccaricare la muratura, e da assicurare il ricentraggio (i dispositivi SMAD erano appena stati sviluppati nell’ambito di un progetto comunitario coordinato dall’ENEA).
Quanto alle leghe a memoria di forma (SMA), si nota, infine, che con nuclei interni
di esse possono essere realizzati anche dissipatori ricentranti, utilizzandole al posto del piombo presente nei LRB (alcune applicazioni di tal tipo già esistono).
3.8 Condizioni per l’uso corretto dei sistemi antisismici
Come si sottolinea nel Par. 5, utilizzando le moderne tecnologie antisismiche (ma
correttamente, cosa che, purtroppo, in Italia e non solo, non sempre avviene), dal
terremoto ci si può proteggere, eccome. Lo dimostra, senza tema di smentita,
l’esperienza di altri paesi, in particolare del Giappone, che, pur essendo periodicamente colpito da eventi ben più violenti di quelli italiani, ne esce quasi sempre con
poche vittime e danni assai limitati. Ciò è dovuto, infatti, in larga parte, all’uso che
in tale paese da tempo si fa dell’isolamento sismico e dei sistemi di dissipazione
dell’energia (si vedano, ad esempio, le Figg. 28a,b, 36, 41 e 43-45 [1,17,19,2931]).

(a)
(b)
(c)
Fig. 36: (a) Il primo ospedale giapponese isolato, a Kushiro City; (b) grattacielo di h=87,4
m, isolato a Tokyo nel 2000 con 30 LDRB, 99 EPD e sistemi antitrazione (periodo T=4 s);
(c) prima applicazione giapponese di “artificial ground”, realizzata a Tokyo (piastra in c.a.
di dimensioni orizzontale pari a 12.350 m2, che sorregge 21 edifici residenziali di 6÷14 piani
e, al di sotto, ospita un parcheggio, isolata con 242 isolatori, LDR, BB e RB/SD
(T=6,7 s, spostamento di progetto S=80 cm, peso della sovrastruttura isolata = 111.600 t)

I dispositivi antisismici, però (in particolare quelli di isolamento), devono essere
accuratamente scelti, qualificati sperimentalmente, accettati con adeguate prove
sperimentali ed installati e deve anche essere garantito che tali sistemi mantengano
la loro efficacia per l’intera vita utile della costruzione [1,8-15,76]. Ciò è di particolare importanza in paesi come l’Italia, nei quali la percezione del rischio sismico
è molto inferiore a quella che caratterizza i giapponesi, e, quindi, per promuovere
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l’uso dei sistemi antisismici, la normativa permette ora di tener conto della riduzione delle azioni sismiche da essi operata sulla sovrastruttura (Par. 3.4).
Per quanto attiene ad un’esaustiva qualificazione sperimentale dei dispositivi antisismici, occorre far uso di attrezzature in grado di sottoporre prototipi (in scala
reale) degli stessi anche ad eccitazioni almeno tridirezionali, simulanti terremoti
reali. Tali attrezzature esistono da tempo negli USA, all’Università della California
a San Diego (Fig. 37), ed a Taiwan [78].

Fig. 37: L’attrezzatura Seismic Response
Modification Devices (SRMD)
dell’Università della California a San Diego
(USA) per prove con eccitazioni multidirezionali simultanee su dispositivi antisismici,
anche con terremoti reali, in grande scala
(dimensioni orizzontali pari 12,2 x 7,65 m)

Fig. 38: L’attrezzatura di prova per dispositivi antisismici (ASD Test Facility) nel
Laboratorio EUROLAB del C.E.R.I.S.I.
(Università degli Studi di Messina), inaugurata il 22 dicembre 2015, con un intervento in apertura dello scrivente [9] (si
vedano, in questo libro, i Capp. 5 e 6)

Inoltre, un’attrezzatura sufficiente quantomeno per i dispositivi da utilizzare in
Italia è stata inaugurata a Messina alla fine del 2015 [9] (su tale attrezzatura, mostrata nella Fig. 38, vertono i contributi di altri autori di questo libro, già relatori al
seminario di Bologna). Simili attrezzature sono già quantomeno in fase di progetto
anche in altri paesi (ad esempio in Giappone e nella R.P. Cinese). Si noti che
un’evoluzione dell’attrezzatura di San Diego sarebbe dovuta essere realizzata anche in Piemonte [78], ma poi il progetto si “arenò” (magari, però, si riuscirà a realizzarlo in qualche altro paese un po’ meno “miope” e più libero da “condizionamenti” del nostro).
Infine, occorre non dimenticare [1,8-15] che è indispensabile (ed il collaudatore in
c.o. deve prescriverlo) non solo che i dispositivi antisismici mantengano la loro
efficacia per l’intera vita utile dell’edificio od impianto ove sono installati, ma
anche che la proprietà verifichi periodicamente che, per l’intero periodo suddetto:
• restino liberi ed inalterati i giunti strutturali (che, nel caso di isolamento sismico,
permettono il libero spostamento di “corpo rigido” della sovrastruttura), e ciò
anche rispetto a possibili crolli di strutture adiacenti (Fig. 24b);
• rimangano integre ed efficienti le coperture e protezioni di detti giunti;
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• restino integri ed efficienti anche i cosiddetti “elementi di interfaccia”, cioè
quegli elementi che “connettono” la sovrastruttura isolata (o la struttura protetta
da altri sistemi antisismici) con il terreno, o con parti realizzate in modo convenzionale, o con edifici od impianti adiacenti (scale, ascensori, cavi ed allacciamenti delle tubazioni, specialmente di quelle rilevanti ai fini della sicurezza,
come le linee anti-incendio o del gas, o contenenti altri fluidi pericolosi).
4 APPLICAZIONI DEI SISTEMI ANTISISMICI
Da diversi anni, in particolare in occasione delle conferenze internazionali
dell’ASSISi [16,69,75], si constata una progressiva forte crescita delle applicazioni
dei sistemi antisismici in tutti i paesi (in particolare, ma non solo, in Giappone e
nella R.P. Cinese).
Tabella 1: Applicazioni dei sistemi antisismici alla fine del 2013 (dati forniti alla conferenza
ASSISi di Sendai [69] e, per la Turchia, successivamente) [n.n.= non noto; ? = da verificare]

Sistema
Paese
Giappone
R. P.
Cinese
Federazione
Russa
USA
Italia
Taiwan
Armenia
Nuova
Zelanda
Turchia
Altri
paesi
Totali

Isolamento sismico
Ponti
Grandi
Case e viaedifici
dotti
Oltre
3.000
5.000
1.000
4.000 (grandi
400
edifici e case)

Strutture industriali
Alcune
50

Dissipazione di energia ed altri
Ponti
StruttuGrandi
Case
e viare induedifici
dotti
striali
Oltre
1.000
n.n.
n.n.
5.000
500 (grandi
200
50
edifici e case)

Oltre
100

0?

8

≈250
(soprattutto
grandi edifici)
Oltre 400
(grandi edifici
e case)
n.n.
n.n.
(>29)

Diverse
centinaia

Alcune

Decine
?

43
15 (?)

600

Oltre
100

0?

Centinaia
(soprattutto
grandi edifici)

n.n.

n.n.

3

Decine?

>300

0

n.n.
(>20)

n.n.

n.n.
(>85)

n.n.

n.n.

n.n.

2

≈10

0

3

0

0

0

0 (?)

3 (?)

2 (?)

2 (?)

0 (?)

1 (?)

2 (?)

11

2

0

0

n.n.

Decine

n.n.

n.n.

Ben
oltre
1.500

≈80

2
0
Decine? (grandi
edifici e case)
Ben
oltre
6.500

Ben
oltre
600

Oltre 50

0

18
0
Decine (grandi
edifici e case)
Oltre 14.000
(grandi edifici
e case)

0
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Inoltre, si dispone di sempre più numerose dimostrazioni dell’efficacia di tali
sistemi durante recenti violenti terremoti (Par. 5).
Quanto alle attuali applicazioni dei sistemi antisismici (che riguardano ormai più di
30 paesi [1,75]), dopo la 13a conferenza mondiale ASSISi di Sendai (Giappone)
[69,77], è ormai impossibile reperire dati dettagliati aggiornati sul numero delle
applicazioni [1,75]. La Tabella 1 riporta, comunque, quelli che lo scrivente era
riuscito a reperire a Sendai per quasi tutti i paesi principali e, poco dopo, per la
Turchia (dove allora era già in corso la costruzione di molti ospedali isolati) [76].
Mancano tuttora, però, i dati aggiornati di alcuni paesi importanti, in particolare
quelli di Taiwan (paese dove pure risulta da tempo una crescente utilizzazione dei
sistemi antisismici e per il quale, nella Tabella 1, sono dunque riportati i dati forniti
alla precedente conferenza ASSISi di Sochi del 2011), e sono dubbi quelli riportati
in Tabella 1 per la Nuova Zelanda (dove risultavano più applicazioni già qualche
anno prima).
Come mostrano la Tabella 1 (per i grandi edifici, per quelli residenziali, per i ponti
ed i viadotti e per le strutture industriali) [76] e la Fig. 39 (per i soli edifici isolati)
[1,8-15,69], già nel 2013 oltre 23.000 costruzioni erano protette da sistemi
antisismici, a livello mondiale.

Fig. 39: Numero complessivo delle
applicazioni dell’isolamento sismico agli
edifici (case comprese) accertato nel 2013,
nei paesi nei quali tali applicazioni
risultavano più numerose

Fig. 41: Andamento nel tempo (accertato
fino al 2010) del numero di applicazioni
dell’isolamento sismico agli edifici italiani,
case comprese (già nel 2013 gli edifici
italiani isolati erano oltre 400)

Il Giappone restava (e tuttora resta) il paese leader, a livello mondiale, per numero
complessivo di applicazioni, con un perdurante consistente aumento di tale numero
(a metà del 2012 gli edifici isolati giapponesi erano circa 6.600, incluse circa 4.000
case, e quelli protetti da sistemi dissipativi circa 3.000, incluse circa 2.000 case).
Però, nella R.P. Cinese, almeno nel 2013, l’utilizzazione dei suddetti sistemi stava
crescendo ancora più rapidamente che non in Giappone, soprattutto per quanto
attiene all’isolamento sismico (a metà del 2012 gli edifici isolati cinesi erano circa
2.500 e quelli protetti da dissipatori od altri dispositivi circa 450).
Il Giappone e la R.P. Cinese distanziano fortemente gli altri paesi. Almeno nel
2013, seguivano loro, per numero totale di applicazioni dei sistemi antisismici
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sistemi durante violenti terremoti, in vari paesi. Ciò ad iniziare, negli USA, dal
terremoto di Northridge del 17 gennaio 1994 (M=6,7), dopo il quale, ad esempio,
l’USC Hospital di Los Angeles (una struttura fortemente asimmetrica, sia in pianta
che in alzato, isolata con LRB ed appena divenuta operativa) mostrò che
l’isolamento sismico aveva ridotto l’accelerazione alla sommità di un fattore pari a
9: l’USC Hospital rimase integro e pienamente operativo, nonostante fosse a circa
30 km dall’epicentro, contrariamente ad altri ospedali vicini, fondati
convenzionalmente (Fig. 42) [10,50,51].

Fig. 42: L’USC Hospital a Los Angeles, protetto da LRB alla base, che resistette indenne
ed operativo al terremoto di Northridge del 1994, ed uno dei suddetti isolatori

Fig. 43: Il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni di Sanda City
(Giappone), protetto da LDRB ed EPD, che resistette indenne al terremoto di Hyogo-ken
Nanbu (Kobe) del 1995 e (per ciascun tipo) uno dei suddetti isolatori

Alla suddetta prima dimostrazione di efficacia dell’isolamento sismico seguirono
(per citarne solo alcune) quelle accertate in occasione dei seguenti eventi:
• il terremoto di Hyogo-Ken Nambu (MW=6,8), che devastò l’area di Kobe, in
Giappone, il 17 gennaio 1995, cioè esattamente un anno dopo quello di Northridge, in occasione del quale, ad esempio, rimase totalmente integro (pure con una
riduzione dell’accelerazione alla sommità, dovuta all’isolamento sismico, pari ad
un fattore 9) il Ministero delle Telecomunicazioni di Sanda City, che era protetto
da isolatori LDRB in serie a dissipatori ED e che, come l’USC Hospital di Los
Angeles di Fig. 42, era anch’esso fortemente asimmetrico sia in pianta che in alzato, nonché situato a circa 30 km dall’epicentro (Fig. 43) [10,50,51];
• numerosi ulteriori eventi che colpirono successivamente il Giappone, fino ai
primi anni 2000 (da citare, ad esempio, è un edificio in c.a. costruito a Ojiya
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edifici strategici e pubblici, anche costruiti o ricostruiti dopo l’evento di Wenchuan,
inclusi ospedali e scuole.
Però, ove era utilizzato, l’isolamento sismico risulta aver dato ottima prova di sé
[77]. Particolarmente interessanti sono, a Lushan, due casi: quello dell’ospedale
della contea (una struttura in acciaio e c.a. di 6 piani fuori terra ed 1 interrato),
costituito da due corpi di fabbrica laterali fondati convenzionalmente ed uno
frontale isolato alla base con 83 LRB (Fig. 46), e quello di due scuole elementari in
c.a., l’una fondata convenzionalmente e l’altra sismicamente isolata, ambedue
strumentate. I due edifici dell’ospedale fondati convenzionalmente non crollarono,
ma subirono danni sia strutturali che ai tramezzi, al tetto ed alle apparecchiature
contenute, risultando inutilizzabili dopo il terremoto, mentre quello isolato fu
l’unico della contea a restare totalmente integro ed operativo: ciò permise di
curarvi migliaia di feriti.

(a)

(b)

(c)
(d)
Fig. 46: (a) L’ospedale della contea di Lu Shan (R.P. Cinese), prima del terremoto del
2013; (b) danni agli interni di uno dei suoi due edifici che erano fondati convenzionalmente, a seguito del sisma; (c) integrità del terzo edificio, isolato sismicamente; (d) uno degli
isolatori RB che costituiscono il sistema d’isolamento alla base dell’ospedale

Analogo fu l’effetto dell’isolamento sismico sulle due scuole elementari
summenzionate [77]. Mentre quella fondata convenzionalmente vide il valore della

Abstract tratto da Alessandro Martelli - Edifici e impianti di nuova costruzione ed esistenti - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

Caratterizzazione dinamica delle costruzioni esistenti
Tabella 1: Frequenze
Edificio
Moscardi
Evergreen
Monte Camicia
Antica Arischia

Modo 1
Hz
3,52 (trasv.)
2,36 (long.)
4,10 (trasv.)
3,41 (trasv.)

Modo 2
Hz
3,99 (long.)
2,69 (trasv.)
5,07 (long.)
3,61 (long.)

Modo 3
Hz
4,43 (tors.)
4,32 (tors.)
7,22 (tors.)
4,29 (tors.)

a) Modo 1
b) Modo 2
c) Modo 3
Fig. 8: Prime tre forme modali dell’edificio di via Monte Camicia

a) Modo 1
b) Modo 2
c) Modo 3
Fig. 9: Prime tre forme modali dell’edificio di via Antica Arischia

3.2 Il Palazzo Marchesale di San Giuliano di Puglia
Il Palazzo Marchesale (Fig. 10) di San Giuliano di Puglia è un aggregato di quattro
edifici in muratura, che ha subito danni nel terremoto del 2002. Gli edifici sono
caratterizzati da una muratura con tessitura irregolare. Dopo il sisma l’edificio è
stato oggetto di interventi strutturali, con l’esecuzione di iniezioni nella muratura,
interventi su solai e volte e realizzazione di giunti sismici.
Sull’edificio è stato installato un sistema di monitoraggio permanente con accelerometri della rete accelerometrica nazionale (Osservatorio Sismico delle Strutture
del Dipartimento della Protezione Civile). Oltre al sistema permanente, sono state
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smorzamento stimati attraverso la funzione di autocorrelazione secondo quanto
proposto nel Rif. [5]. La Tabella 4 mostra le frequenze estratte nei due eventi e
quelle ottenute mediante le registrazioni con vibrazione ambientale.
Tabella 4: Frequenze sperimentali (Hz)
Terremoto
12,20,2013
f(2013)
5,0
5,7
6,1
7,2
7,4

Terremoto
12,24,2014
f(2014)
4,2
4,8
5,2
6,6
7,2

Vibrazioni
ambientali
f(a)
5,7
6,3
6,7
8,3
8,5

Forme
modali
Ty + Ay,T
By + Ay,B
Tx
Ay,m
Bx

12,2
9,5
8,9
13,2
12,9

26,3
23,8
22,4
20,5
15,3

Ovviamente, le differenze possono essere messe in relazione con la non linearità di
comportamento del materiale con il crescere dell’ampiezza delle vibrazioni. Le
componenti modali sono state estratte utilizzando il metodo FDD e validate attraverso il MAC [11].

Fig. 13: Componenti dei primi quattro modi identificati nell’evento sismico del 2013
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Fig. 14: Componenti dei primi quattro modi identificati nell’evento sismico del 2014

3.3 Edificio a Pescara
L’edificio è stato costruito negli anni 1970 ed è costituito da 8 piani fuori terra ed
uno interrato [12]. Nella parte bassa, che occupa i primi quattro piani, la forma in
pianta è rettangolare ed è presente una sala auditorium (Fig. 15). I piani alti sono,
invece, con pianta a T.
La struttura contiene elementi in c.a. nella parte inferiore ed è in acciaio nella parte
superiore. Su un lato l’edificio è a contatto con un altro, senza alcun giunto sismico. Inoltre, il vano scala posto in un angolo comporta eccentricità tra centro di massa e centro di rigidezza.
Per l’analisi dinamica sperimentale è stato utilizzato l’approccio basato sulle vibrazioni ambientali, registrando solo l’output. La strumentazione era costituita da 24
sismometri (Kinemetrics SS-1) ed un sistema di acquisizione Kinemetrics Granite
con convertitore A/D a 24 bit. I sensori sono stati posti in quattro configurazioni
diverse. La durata dei segnali registrati è stata di 1800 s, con frequenza di campionamento 200 campioni/s.
Le PSD (Fig. 15) mostrano due picchi più evidenti a frequenze di 1,67 Hz (0,59 s)
e 2,60 Hz (0,38 s). Entrambi i modi associati a tali frequenze hanno un rilevante
contributo torsionale.
I risultati ottenuti hanno permesso di aggiornare il modello ad elementi finiti della
struttura. Un buon accordo è stato ottenuto solamente considerando il contributo
dell’edificio adiacente, ottenuto inserendo nel modello molle di opportuna rigidezza sulla parete a contatto con l’altro edificio. Le frequenze sono mostrate in Tabella
5.
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stomerici, a pendolo, ecc.) ed i sistemi di dissipazione (damper, shock absorber,
ecc.), nonché una tavola vibrante dotata di una “laminar box”, utile per la sperimentazione in scala nell’ambito della geotecnica sismica, per lo studio dei fenomeni di amplificazione locale e di interazione terreno-struttura. Inoltre, Bosch Rexroth
ha fornito un banco di prova per la caratterizzazione di cavi e stralli da ponte di
grande luce, che completa la dotazione del Laboratorio EUROLAB del
C.E.R.I.S.I., consentendogli di effettuare prove a rottura ed a fatica su componenti
di grandi dimensioni (cavi fino a 109 trefoli, con 30 MN di carico assiale e trincea
da circa 31 m di lunghezza).

Fig. 1: Il nuovo Laboratorio EUROLAB del C.E.R.I.S.I. dell’Università degli Studi di
Messina

In quanto segue si fisserà l’attenzione sulle prime due attrezzature, rivolte alla sperimentazione nel settore dell’ingegneria sismica, evidenziandone le caratteristiche e
le capacità prestazionali.
2 DESCRIZIONE DEL BANCO DI PROVA
2.1 Generalità
Il banco di prova per dispositivi antisismici dell’ASD (Anti-Seismic Device) Test
Facility (Fig. 2 e Tabella 1) è stato progettato e realizzato dalla Bosch Rexroth sulla
base delle indicazioni dei parametri minimi di performance che consentono di effettuare prove su quasi l’85% della produzione di dispositivi antisismici in Europa.
Esso è stato progettato per valutarne la conformità ai requisiti richiesti dalla Norma
armonizzata UNI EN 15129. Le dimensioni geometriche del sistema ed il layout
costruttivo sono stati sviluppati in armonia con il progetto edile del laboratorio che
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2.4 Sistema elettronico di controllo
Il sistema elettronico di controllo è basato su hardware “Real Time” della National
Instruments. L’architettura del controllore elettronico è visibile nella Fig. 4 sotto
schematizzata.

Fig. 4: Architettura del controllore elettronico

Essa comprende un controllore RT che ospita il “motore cinematico”, il cui compito è di generare i set point di ogni singolo attuatore e di calcolare i parametri necessari alla trasformazione delle letture dei vari sensori nel sistema di riferimento
X,Y,Z del dispositivo in prova. I set point sono calcolati partendo dai parametri di
input necessari per effettuare la prova di ogni dispositivo (traiettoria X/Y/Z, frequenza, carico ecc.).
Il calcolo della traiettoria è effettuato con una frequenza che varia da 1 a 4 kHz, in
funzione delle esigenze della prova.
I parametri calcolati dal motore cinematico sono trasferiti, mediante fibra ottica,
alle schede Real Time che controllano i singoli assi. Ciò permette di sincronizzare,
mediante un clock comune, tutti i dispositivi presenti nel controllore. I controllori
elettronici di ogni singolo asse sono a loro volta dei sistemi in real time, che hanno
il compito di comandare gli attuatori per raggiungere il set point richiesto dal motore cinematico. La frequenza di calcolo dei singoli assi varia da 1 a 10 kHz, in funzione delle esigenze della prova. I controllori degli assi hanno anche il compito di
acquisire e mantenere, entro i limiti previsti, tutte le grandezze fisiche importanti.
Il controllo delle forze verticali si basa su di un algoritmo sviluppato da Bosch Rexroth, che utilizza un cascade-loop in forza e posizione. Il parametro di controllo è
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1 è risultato pari 10,5 kN/mm all’anno e che non è stata rilevata alcuna variazione del coefficiente di smorzamento);
• la corretta progettazione del sistema di isolamento sismico e di quelli di sicurezza (Fig. 4);
• la corretta progettazione della separazione al contorno della struttura isolata, cioè
del gap (Fig. 5).

Fig. 3: Verifica degli effetti dell’invecchiamento della gomma (prove effettuate dall’ENEA
e dall’ISMES su isolatori che sono mantenuti nell’edificio interessato sotto carico)

Fig. 4: Dispositivo di sicurezza (fail-safe system) contro roll-out degli isolatori

Fig. 5: Connessioni con tre gradi di libertà degli impianti idraulici e del gas, impianti elettrici con cavi estensibili e sospensione della scala mobile dalla struttura isolata

3 ESEMPI DI APPLICAZIONE DELL’ISOLAMENTO SISMICO ALLA
BASE
Nel seguito, a titolo di esempio, sono illustrate le seguenti realizzazioni:
• Centro Regionale della TELECOM Italia (Ancona, 1987 – G.C. Giuliani);
• Mall di Cipro (Lefkosia, 2005 – G.C. Giuliani);
• Annex 4 (Lefkosia, 2008 – G.C. Giuliani);
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• Ampliamento del Mall di Cypro (Lefkosia, 2015 – G.C. Giuliani e P.
De’Angelis).
3.1 Centro Regionale della TELECOM Italia di Ancona
Si tratta della prima grande realizzazione italiana di isolamento alla base, effettuata
per 5 edifici in cemento armato (c.a.), mostrati nelle Figg. 6-8 (Cap. 2) [1-4].

Fig. 6: Vista degli edifici della Telecom Italia di Ancona (di proprietà della SEAT), con
marcate irregolarità strutturali, e sezione trasversale di uno di essi

L’isolamento sismico ha ridotto le azioni sismiche agenti sulle fondazioni, consentendo la realizzazione di una platea direttamente posata sul terreno e di mantenere
inalterate le caratteristiche architettoniche.
La massa isolata è stata ridotta con l’impiego di impalcati nervati gettati in opera su
casseri speciali, per ottenere anche un gradevole aspetto del finito, evitando controsoffitti.

Fig. 7: Viste della sottostruttura di uno degli edifici della Telecom Italia di Ancona, posata
sopra gli isolatori, e degli impalcati nervati in c.a.

Dato che, come si è detto, gli edifici della Telecom Italia di Ancona costituivano la
prima grande applicazione, in Italia, dell’isolamento sismico alla base, alla fine
degli anni 1980 l’ENEA, a scopo di ricerca, propose l’effettuazione, su uno di questi (di 8 piani), di prove di rilascio da deformazioni impresse agli isolatori (snapback test), consentendo, così, la verifica sperimentale delle ipotesi progettuali.
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Fig. 11: Interni degli edifici del Mall di Cipro
(controventature di giunto ed impalcati lasciati in vista)

3.3 Annex 4
L’edificio “Annex 4” [4,5], di dimensioni pari a 24 m x 10 m (Figg. 12-14), è caratterizzato da una marcata irregolarità in pianta e da un elevato interasse delle
colonne. Un sistema di isolamento sismico posto al di sotto del piano terreno è
risultato l’unica soluzione possibile per la realizzazione della costruzione entro
ragionevoli limiti di fruibilità e di costo. La struttura dei tre impalcati è in acciaio,
con soletta collaborante in c.a. gettata su lamiere grecate, ed è lasciata in vista.

Fig. 12: Vista dell’edificio “Annex 4”, con pianta a forma di trapezio di dimensioni pari a
96 m x (30/40 m) – interrato, piano terreno, primo piano e copertura

Fig. 13: Strutture delle campate dell’edificio di Fig. 12, con luce di 24 m,
e delle controventature longitudinali
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4 ESEMPI APPLICATIVI DI ACCOPPIAMENTO FRA EDIFICI
L’accoppiamento fra edifici consente di ottenere:
• un aumento della capacità resistente di strutture;
• l’eliminazione di giunti strutturali di rilevante larghezza fra strutture contigue;
• l’eliminazione di battimenti fra strutture adiacenti (cosiddetto “martellamento”);
• l’eliminazione di stati di coazione fra strutture adiacenti dovuti alle variazioni
termiche ed agli effetti reologici del calcestruzzo.
Nel seguito, sono illustrate le seguenti realizzazioni:
• la sede della Regione Emilia-Romagna (Bologna, 2001 – M.E & G.C. Giuliani);
• la copertura della hall dell’Hotel Crowne Plaza di Caserta (Caserta, 2005 – M.E
& G.C. Giuliani);
• la sede della BNL-Paribas (Roma, 2014 – M.E. Giuliani e G.L. Vesa).
4.1 Sede della Regione Emilia-Romagna

Fig. 19: Edificio a torre, con due corpi bassi adiacenti, della sede della Regione EmiliaRomagna (nuclei in c.a. ed impalcati compositi in acciaio-calcestruzzo)

Per i tre edifici della sede della Regione Emilia-Romagna considerati (Figg. 19-21)
[3], l’ampiezza di un eventuale gap sismico bidirezionale, da porre su tutti i livelli
nella soluzione con edifici indipendenti, avrebbe avuto grandi dimensioni, non
compatibili con la distribuzione interna, e costo elevato. Mantenendo gli edifici
separati, infatti, le dimensioni e le posizioni di questi rendono indispensabili gap
per lo sviluppo libero delle deformazioni create dalle variazioni termiche e dagli
effetti reologici del calcestruzzo. L’impiego di accoppiatori visco-elastici consente,
invece, gli spostamenti di natura termica e reologica, che si manifestano con bassa
velocità, ed impedisce quelli indotti dal sisma e dal vento, che hanno elevata velocità.
L’accoppiamento dinamico dei tre edifici consente, quindi, in particolare, di ridurre
le azioni inerziali dovute al sisma ed al vento.
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La funzionalità del sistema è stata controllata con forzanti trasversali e longitudinali generate da una massa posta in moto alternato da un attuatore (Figg. 20 e 21).
Per il confronto dei risultati sperimentali con quelli teorici sono state determinate,
con sufficiente precisione, le masse presenti durante le prove e, con moderata incertezza, il modulo elastico del calcestruzzo, ad oltre 10 anni dal getto.

Fig. 20: Vista in pianta, per gli edifici di Fig. 19, della strumentazione utilizzata nelle prove, effettuate con massa oscillante, e dettagli relativi alle attrezzature di prova (P&P)

Fig. 21: Frequenze dei modi principali delle strutture accoppiate di Fig. 19,
ottenuti grazie alle prove di Fig. 20

4.2 Copertura della hall dell’Hotel Crowne Plaza di Caserta
La struttura della copertura della hall dell’Hotel Crowne Plaza di Caserta (Figg. 22
e 23) [3,4,6] è sostenuta da quattro edifici esistenti posti al contorno, che determinano un vano libero di 60 m x 60 m. Lo spostamento relativo atteso alla sommità
degli edifici esistenti era di ±300 mm; quindi, la copertura è stata ancorata ad uno

