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PREFAZIONE

A cura di Fondazione Promozione Acciaio

È evidente a tutti gli operatori del settore che lo sviluppo in Italia sia finalmente ripartito, si è tornati
a costruire, ma soprattutto a recuperare edifici in disuso o ormai obsoleti per gli standard moderni, attraverso opere di riqualificazione, di retrofitting o di conversione.

Gran parte del patrimonio edilizio italiano è costituito da costruzioni con struttura di muratura o di calcestruzzo armato, realizzate prima degli anni ’70 con pochezza progettuale ed esecutiva ed in assenza
di opportuni accorgimenti specifici orientati verso la sicurezza, che necessitano urgentemente di interventi di ristrutturazione.
I recenti eventi sismici ne hanno messo in luce l’estrema fragilità e la nostra realtà parla di edifici lesionati, deteriorati e di ampie aree residenziali ed industriali oggi completamente abbandonate.
Nuovi paradigmi sono necessari per abbandonare un modello di sviluppo territoriale proprio del secolo
scorso, ormai superato, ed in Italia il tema del consumo di suolo zero e la difficoltà a demolire per ricostruire ex novo pongono vincoli all’industria immobiliare che si orienta quindi verso la riqualificazione
dell’esistente, dove non si interviene sulla facciata ma si ridisegnano completamente gli spazi interni per
renderli moderni, sicuri sismicamente ed adeguati agli standard a cui gli investitori sono ormai abituati.
La novità di questo ciclo immobiliare rispetto al precedente, chiuso nel 2008, è proprio questa: gli investitori istituzionali puntano ampiamente sulla rigenerazione del tessuto urbano esistente senza esclusione di destinazione d’uso, dal residenziale al direzionale, al commerciale, dagli uffici agli hotel, fino
alla logistica.

Si pongono quindi all’attenzione tecniche costruttive che impiegano l’acciaio, attente al costo sociale
ed ambientale e che risultano estremamente efficaci nella realizzazione di interventi di rigenerazione.

Attraverso l’acciaio è possibile intervenire sull’esistente rispettando i vincoli costruttivi ed architettonici, modificare anche svariate volte la destinazione d’uso di un edificio, eseguire sopraelevazioni o
ampliamenti, riqualificare energeticamente gli edifici e mettere in sicurezza, migliorare o adeguare sismicamente il costruito.

La scelta della tipologia di intervento e la conseguente progettazione della soluzione tecnica da applicare per le diverse casistiche è in funzione di diversi fattori.

Nella consapevolezza che in materia la conoscenza delle tipologie d’intervento più adeguate al contesto
è talvolta lacunosa, nasce l’idea di questo quaderno tecnico, unico nel suo genere, che costituisce una
guida utile per tecnici, ingegneri e professionisti del settore delle costruzioni che si trovano ad operare
anche in contesti complessi.

12

Abstract tratto da Francesco Vittorio Lippi, Federico Mangini, Walter Salvatore, Silvia Caprili - L’acciaio negli interventi strutturali su costruzioni esistenti di muratura e di calcestruzzo armato: esempi ed applicazioni - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

L’acciaio negli interventi strutturali su costruzioni esistenti di muratura e di calcestruzzo armato: esempi ed applicazioni

Il volume, tredicesimo della collana “Acciaio” di Fondazione Promozione Acciaio, è composto da numerosi esempi di progettazione e messa in opera sia di interventi di rafforzamento locale sia di interventi
globali, su edifici in cemento armato e muratura, ottenuti mediante l’impiego di elementi e sistemi
strutturali di acciaio, completi di disegni, di indicazioni generali per il calcolo e la messa in opera. Inoltre il manuale tratta la progettazione e la realizzazione dei sistemi di collegamento acciaio-calcestruzzo
e acciaio-muratura, la prefabbricazione in officina di carpenteria metallica ed il montaggio in cantiere.
Il quaderno tecnico è stato redatto secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 e tutti gli
schemi strutturali sono altresì a disposizione in formato pdf.

I ringraziamenti da parte di Fondazione Promozione Acciaio vanno agli autori del volume e ai Soci
che sostengono la Fondazione, unico Ente a rappresentare tutta la filiera delle costruzioni in acciaio in
Italia, nella sua attività di promozione e sviluppo delle costruzioni e infrastrutture in carpenteria metallica.
Simona Maura Martelli
Direttore Generale

Fondazione Promozione Acciaio
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1. Introduzione

Il patrimonio edilizio Italiano è costituito, per la maggior parte, da costruzioni con struttura di muratura
o di calcestruzzo armato realizzate prima degli anni ’70. Il passato censimento ISTAT ha evidenziato,
ad esempio nel caso dei manufatti esistenti con destinazione d’uso residenziale, che circa il 40% dei
fabbricati è stato realizzato antecedentemente al 1990 (figura 1.1), in assenza quindi di opportuni accorgimenti e prescrizioni specifiche per le zone sismiche.
Frequentemente, gli edifici esistenti non sono adeguati ai livelli di sicurezza previsti dalle normative
vigenti: la loro progettazione è stata condotta considerando i soli carichi gravitazionali (pesi propri

Edifici residenziali per epoca di costruzione
(tot. 12'187'698)
prima del 1919

10.90%

dal 1919 al 1945
dal 1946 al 1990

15%

dopo il 1990
60.20%

13.90%

Figura 1.1. Percentuali edifici residenziali per anno di costruzione (ISTAT).
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permanenti e portati, azioni variabili e di esercizio), senza tenere conto delle azioni orizzontali. Il
R.D.2229/1939 “Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato” – rimasto a lungo in vigore per le costruzioni in calcestruzzo armato ed in muratura – all’articolo 21 riporta la seguente affermazione: “Si tiene conto delle eventuali azioni dinamiche
aumentando i carichi in relazione alla loro natura ed al tipo della struttura”. Quanto detto evidenzia
pertanto l’assenza di specifici accorgimenti e/o dettagli costruttivi finalizzati a fronteggiare eventi
eccezionali quali il sisma, considerato in fase di progetto mediante una semplice ‘amplificazione’
dei carichi verticali.
La valutazione della sicurezza degli edifici esistenti, nei confronti sia delle combinazioni di azioni gravitazionali (SLU) sia di quelle sismiche (SLV), è condotta sulla base delle indicazioni riportate nelle
attuali normative tecniche per le costruzioni (D.M.17/01/2018). Tali indicazioni prevedono, a fronte
di una accurata analisi conoscitiva dei manufatti, l’esecuzione di verifiche di sicurezza in funzione
della tipologia costruttiva dell’edificio (i.e. muratura, calcestruzzo armato, acciaio, legno, ecc.) e la
conseguente determinazione delle criticità e delle vulnerabilità presenti. A seguito di queste valutazioni
possono essere programmati e progettati gli interventi di messa in sicurezza.
Il D.M.17/01/2018 individua tre diverse tipologie di intervento, indicate come adeguamento, miglioramento e riparazione locale. La differenza tra queste tre categorie consiste sia nell’entità dell’intervento
– che risulta modificare globalmente il comportamento strutturale della costruzione nei primi due casi
ed interessa singole parti e/o porzioni del manufatto nel terzo caso – sia nel livello di sicurezza raggiunto – conforme o inferiore a quanto richiesto alle nuove costruzioni rispettivamente nel caso di adeguamento o miglioramento.
La scelta della tipologia di intervento e la conseguente progettazione della soluzione tecnica da applicare è in funzione di diversi fattori, tra cui, prima di tutto, la natura e la conformazione del manufatto
su cui si agisce. Nel caso, ad esempio, di edifici di carattere storico-monumentale o dotati di pregio artistico, l’intervento dovrà essere progettato ed attuato nella massima conservazione del manufatto, cercando di minimizzare il più possibile l’impatto sul fabbricato pur nel raggiungimento dei requisiti di
sicurezza richiesti. Dovendo intervenire su manufatti strategici o rilevanti (scuole, ospedali, ecc.) sarà
altresì necessario organizzare l’intervento riducendo al minimo l’interferenza con le attività svolte all’interno, preservando l’incolumità degli utenti anche nelle preliminari fasi conoscitive. Analogo ragionamento può essere effettuato nel caso di intervento su edifici esistenti impiegati per attività
produttive, laddove il blocco dell’impianto conseguente alla necessità di manutenzione e/o
ripristino/consolidamento provoca inevitabilmente ingenti perdite economiche.
Di fondamentale importanza nella progettazione degli interventi è, inoltre, la contingenza temporale
in cui si opera: la messa in sicurezza dei manufatti (o di porzioni di essi) può divenire necessaria a seguito del configurarsi di situazioni di emergenza (ad esempio nell’immediato post-evento sismico o in
presenza di uno sciame) o in conseguenza ad un progressivo danneggiamento della costruzione dovuto
più semplicemente a mutate condizioni d’utilizzo, mancata manutenzione, ecc. Diversi accorgimenti
devono essere attuati a seconda del contesto in cui si interviene, anche per quanto riguarda l’installazione di eventuali opere provvisionali.
Nell’ambito della progettazione degli interventi, siano essi interventi di miglioramento, adeguamento
e/o riparazione locale, le soluzioni che prevedono l’utilizzo di elementi o sistemi strutturali di acciaio,
caratterizzate da elevata leggerezza, reversibilità e facilità di impiego, consentono di ottenere ottimi
risultati in termini di sicurezza a fronte di costi relativamente contenuti. Esistono ovviamente numerose
altre tipologie e tecniche di intervento le quali, seppur talvolta più note e più rapide da un punto di
vista applicativo e progettuale, non sempre riescono a fornire analoghe prestazioni strutturali.
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Introduzione • cap 1

Il presente Quaderno Tecnico mostra, completi di disegni definitivi/esecutivi e di indicazioni generali
per il calcolo e la messa in opera, alcuni esempi di intervento su costruzioni esistenti di calcestruzzo
armato o di muratura eseguiti impiegando sistemi e soluzioni in acciaio. Il Quaderno costituisce una
utile guida per tecnici, ingegneri e professionisti del settore delle costruzioni anche in contesti particolarmente complessi. Gli esempi riguardano la progettazione e la messa in opera sia di interventi di
rafforzamento locale sia di interventi globali, ottenuti mediante l’inserimento di elementi/sistemi strutturali di acciaio.
1.1

L’acciaio nelle costruzioni esistenti

1.2

L’accoppiamento acciaio/calcestruzzo e acciaio/muratura

Le soluzioni in acciaio possono risultare estremamente efficaci nella realizzazione di interventi finalizzati al raggiungimento della sicurezza statica o al rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico di edifici esistenti di muratura o di calcestruzzo armato. La leggerezza e l’elevata
prefabbricabilità delle soluzioni di acciaio, favorite da un elevato rapporto resistenza/peso del materiale, limitano i disagi dovuti al trasporto degli elementi strutturali e ne favoriscono l’inserimento
nelle costruzioni esistenti, riducendo al minimo le operazioni da effettuarsi in cantiere e facilitando
conseguentemente la messa in opera. A fronte di un accurato dimensionamento del progetto di intervento, è necessario tenere presente le problematiche legate alle differenze intrinseche tra il
‘nuovo’ elemento/sistema metallico inserito per ovviare alle carenze strutturali e la costruzione esistente di muratura o di c.a., avendo esse diverse proprietà dei materiali, tolleranze di esecuzione,
rigidezze ecc.
Grazie alla relativa facilità di installazione ed alla versatilità, i sistemi in acciaio possono essere impiegati per la messa in sicurezza dei manufatti in diverse condizioni, comprese quelle di emergenza o
post-emergenza sismica: ad esempio, sono in corso studi e sperimentazioni riguardo sistemi multi-applicazione e multi-livello, in grado di garantire, nell’immediato, la messa in sicurezza nei confronti di
possibili meccanismi locali e successivamente ‘trasformabili’ in soluzioni definitive di intervento capaci
di soddisfare i requisiti di sicurezza previsti da normativa.
Dal punto di vista del materiale, oltre alle eccellenti caratteristiche di resistenza e duttilità, l’acciaio,
se adeguatamente protetto dalla corrosione mediante trattamenti protettivi quali la zincatura a caldo,
la verniciatura o la combinazione di esse, offre ottime performance di durabilità anche in contesti ad
alta corrosività atmosferica o in ambienti salini.

Nell’esecuzione di interventi di consolidamento (locali o globali) su edifici esistenti, siano essi con
struttura portante di calcestruzzo armato o di muratura, uno degli aspetti a cui dedicare maggiore attenzione è la realizzazione dei collegamenti tra ‘nuovo’ ed ‘esistente’. L’intervento deve tenere conto
delle caratteristiche dei materiali in termini di resistenza, duttilità, durabilità e, non da ultimo, compatibilità: si rende pertanto necessario l’impiego di sistemi di collegamento che permettano di minimizzare
le problematiche sopra riportate garantendo, al contempo, il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza
e la conservazione dell’originaria natura del manufatto, soprattutto nel caso in cui esso sia dotato di
pregio storico-architettonico.
È frequente l’impiego di materiali e sistemi appositi quali malte speciali, zanche, barre di armatura, sistemi di ancoraggio meccanico o chimico ed adesivi strutturali, che permettono l’esecuzione dell’intervento in maniera agevole e rapida, nel seguito brevemente descritti poiché ampiamente utilizzati
negli interventi e nelle applicazioni pratiche proposte e presentate nel Quaderno Tecnico.
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Malte speciali. La posa in opera di elementi metallici in strutture in calcestruzzo armato e/o in muratura richiede spesso l’utilizzo di malte speciali posizionate in corrispondenza delle zone di interfaccia tra acciaio e struttura esistente. Le differenti tolleranze costruttive tra l’acciaio del sistema
impiegato per l’intervento e il materiale costituente la struttura esistente (c.a. o muratura) determinano, inevitabilmente, nella zona di interfaccia l’insorgere di vuoti e/o cavità che richiedono l’impiego di malte speciali dotate di idonee caratteristiche in termini di resistenza, fluidità e capacità di
adesione alle superfici degli elementi collegati. La scelta della malta dipende dalle caratteristiche di
ciascuna applicazione, dalla dimensione del volume da riempire, dalla conformazione degli spazi,
dalla durabilità richiesta nonché dalla tipologia dei carichi trasmessi. Le malte speciali utilizzabili
in cantiere devono essere marcate CE secondo norma EN1504-6 oppure caratterizzate da certificazione ETA.
Zanche e tiranti. Uno dei sistemi frequentemente adottati nel fissaggio di elementi metallici a strutture
di muratura è costituito dalle zanche in acciaio. Le zanche sono piastre (o pioli) saldate a profili metallici
ed inserite in nicchie (o tasche) appositamente realizzate nella muratura; tali nicchie vengono riempite
con malte speciali al fine di garantire un adeguato collegamento tra la struttura esistente ed il nuovo
sistema inserito.
Occorre verificare che la muratura non subisca danneggiamenti concentrati dovuti a possibili effetti
locali nelle zone di fissaggio delle zanche, causati da carichi locali e/o dall’espansione della malta di
riempimento. In alternativa, il collegamento di nuovi profili metallici alle strutture esistenti di calcestruzzo armato o di muratura può essere realizzato mediante tiranti posizionati in fori passanti e piastre
di contrasto. Anche in questo caso, deve essere previsto l’impiego di malte speciali per garantire un
contatto uniforme su tutte le superfici di interfaccia tra acciaio e struttura esistente, nonché il corretto
fissaggio delle barre all’interno dei fori. Particolare attenzione deve essere posta ai fenomeni di punzonamento locale delle piastre.

Ancoraggi meccanici o chimici. Il fissaggio meccanico di elementi in acciaio a strutture esistenti –
sia in calcestruzzo armato sia in muratura – si può realizzare mediante l’utilizzo di connettori metallici
posizionati in fori ciechi resi solidali al materiale base mediante ancoraggi meccanici o chimici.
La scelta della tipologia dell’ancorante e della geometria del collegamento dipende da diversi fattori,
tra cui il tipo di materiale base (calcestruzzo o muratura), il tipo di ancorante metallico prefabbricato,
le caratteristiche dell’elemento da fissare al materiale base, l’entità e la tipologia dei carichi applicati
(statici o dinamici/sismici), l’aggressività ambientale e, non da ultimo, la protezione antincendio. Gli
ancoranti possono essere meccanici, ad espansione a controllo di coppia, ad espansione a controllo
di spostamento, sottosquadro, o chimici. I sistemi di ancoraggio, sia meccanici sia chimici, devono
essere dotati di certificazione ETA e dimensionati in accordo alle normative specialistiche di settore
(ETAG, EOTA).

Adesivi strutturali. Gli adesivi strutturali, costituiti da un insieme di resine epossidiche e fenoliche,
garantiscono l’accoppiamento degli elementi di rinforzo al materiale base e si applicano, ad esempio,
ai rinforzi di travi di legno o elementi di c.a. con lamiere di acciaio. Gli adesivi consentono di assorbire
elevate tensioni tangenziali; particolare attenzione deve essere posta nei confronti delle tensioni normali
al piano di adesione che possono generare rotture per delaminazione. Anche in questo caso, i prodotti
per uso strutturale devono essere in possesso di apposita qualifica.
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2. Interventi ed applicazioni
su costruzioni esistenti
di calcestruzzo armato

La maggior parte delle costruzioni di calcestruzzo armato in Italia è stata realizzata nel periodo del dopoguerra e nel contesto della ricostruzione, con criteri di progettazione prevalentemente di tipo statico
ed alcuni accorgimenti antisismici adottati solo nelle zone storicamente più soggette ai terremoti.
Le opere di c.a. esistenti presentano frequentemente una struttura costituita da telai piani monodirezionali, collegati in direzione ortogonale dai soli orizzontamenti di piano, senza travi o cordoli a livello
del solaio di calpestio. Tali soluzioni, ottimizzate nei confronti delle azioni statiche verticali, risultano
vulnerabili nei confronti delle azioni orizzontali. La presenza di vani scale e/o ascensore, o talvolta,
l’inserimento di setti in posizione eccentrica possono portare all’insorgenza di effetti torsionali con
concentrazione delle sollecitazioni nei pilastri d’angolo e/o sui setti, come frequentemente mostrato
dai danni constatati in occasione di eventi sismici.
Rilievi geometrico-strutturali eseguiti in sito su strutture a telaio in calcestruzzo armato costruite intorno
agli anni ’50 mostrano, sovente, carenze sia a livello di realizzazione dei dettagli strutturali (ad esempio
armature trasversali poste a passo ampio in corrispondenza degli appoggi, assenza di armatura in corrispondenza dei nodi trave/colonna, ecc.) sia, e soprattutto, a livello di materiale. I risultati di prove
meccaniche per la caratterizzazione della resistenza del calcestruzzo (prove distruttive – carotaggi,
prove non distruttive – sclerometriche ed ultrasoniche) forniscono valori bassi di resistenza a compressione, talvolta inferiori a 150 kg/cm2, valore assunto comunemente come discriminante tra calcestruzzi
di media e di scarsa qualità. Per quanto riguarda le barre di armatura, è frequente la presenza di barre
non ad aderenza migliorata in acciaio dolce.
A seguito dell’esecuzione delle verifiche di sicurezza nei confronti delle azioni statiche e sismiche, è
possibile asserire che le problematiche strutturali più frequenti negli edifici con struttura in calcestruzzo
armato sono legate alla necessità di aumentare la resistenza a presso-flessione o a taglio dei pilastri e/o
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delle travi, le quali risultano, come desumibile da quanto sopra, detto poco armate o caratterizzate da
materiali scadenti. Raramente si riscontrano problemi legati alla eccessiva deformabilità degli orizzontamenti e/o alla resistenza nei confronti delle sole azioni statiche, a meno di condizioni di ammaloramento avanzato delle strutture (e.g. corrosione delle barre di armatura, degrado del calcestruzzo,
espulsione del copriferro, ecc.) o di scarsa qualità dei materiali nella realizzazione originaria dell’opera.
Le tipologie di intervento da eseguire a seguito dei risultati dell’analisi di sicurezza si differenziano a seconda che si intenda procedere con uno o più rafforzamenti locali o che, altresì, si voglia ‘globalmente’
modificare il comportamento strutturale del manufatto, mediante, ad esempio, l’inserimento di nuovi sistemi atti ad assorbire le azioni orizzontali. Come brevemente accennato al capitolo precedente, le attuali
Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M.17/01/2018) individuano tre diverse tipologie di intervento:
• interventi di riparazione o interventi locali: interventi che interessano singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducono le condizioni di sicurezza preesistenti;
• interventi di miglioramento: interventi finalizzati ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati dalla normativa per le
nuove costruzioni;
• interventi di adeguamento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente,
conseguendo i livelli di sicurezza fissati dalla normativa per le nuove costruzioni.
La progettazione di ciascuna tipologia di intervento varia in funzione dello specifico manufatto considerato, delle sue caratteristiche tipologiche, delle sue vulnerabilità e criticità e degli obiettivi che si
perseguono con il progetto. Si ricorda tuttavia che, anche nel caso di singoli rafforzamenti locali, è necessario considerare l’effetto che – complessivamente – la ‘somma’ di molteplici interventi locali può
avere sulla costruzione intesa nella sua globalità.
Nel seguito si riportano, con riferimento a soluzioni pratiche effettivamente messe in opera, alcuni
esempi di intervento effettuati su costruzioni esistenti in calcestruzzo armato.

2.1

Interventi di rafforzamento locale

I rafforzamenti locali hanno lo scopo di risolvere le carenze locali di capacità di singoli elementi (solitamente pilastri e/o travi) senza modificare in modo sostanziale il comportamento globale dell’opera.
Gli interventi locali, così come definiti da normativa (D.M.17/01/2018) sono finalizzati a ripristinare,
rispetto alla configurazione precedente al danno (dovuto ad una emergenza, ad errori progettuali, a
modifiche sopravvenute alla costruzione nel corso degli anni, ecc.), le caratteristiche iniziali di elementi
o parti danneggiate, a migliorare le prestazioni in termini di resistenza e/o di duttilità di elementi o sottostrutture e ad impedire l’attivazione di meccanismi locali di collasso.
Nel caso di intervento locale, il progetto e la valutazione della sicurezza possono riferirsi alle sole parti
e/o elementi interessati senza dover effettuare una successiva analisi globale del manufatto dal momento
che, nel complesso, le modifiche progettate e realizzate non comportano alterazioni del comportamento
strutturale del manufatto.
2.1.1 Rinforzo di pilastri mediante cerchiatura metallica

Nel caso di pilastri in calcestruzzo armato non soddisfacenti i requisiti di sicurezza, una delle tecnologie
di rinforzo più comune è la cerchiatura mediante carpenteria metallica in acciaio.
La cerchiatura aumenta il confinamento laterale e la resistenza a compressione del calcestruzzo e minimizza le deformazioni laterali: l’aggiunta di armatura longitudinale degli elementi strutturali provoca
l’aumento della resistenza a pressoflessione e, al tempo stesso, l’incremento della duttilità dell’elemento. Nella Figura 2.1 sono mostrati gli interventi di rinforzo di alcuni pilastri di c.a. di una costruzione industriale.
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Figura 2.1. Rinforzo di pilastri in struttura industriale mediante cerchiatura in carpenteria metallica

L’intervento di rinforzo mediante cerchiatura in carpenteria metallica di un pilastro (anche nota come
incamiciatura in acciaio) si ottiene mediante il posizionamento, in corrispondenza degli angoli dell’elemento interessato, di angolari metallici tra loro collegati da piastre trasversali. Di fatto, si realizza
una colonna composta calastrellata acciaio/calcestruzzo.
La messa in opera della cerchiatura metallica prevede la rimozione preliminare delle parti di calcestruzzo ammalorate (qualora presenti) ed il successivo posizionamento degli angolari e delle piastre,
rese solidali tra loro mediante saldature in opera a cordone d’angolo.
Prima dell’esecuzione della saldatura tra gli angolari ed i calastrelli, questi ultimi sono generalmente
riscaldati per far sì che la successiva contrazione da raffreddamento conduca ad un corretto contatto
tra acciaio e calcestruzzo ed alla messa in carico del sistema. I profili angolari devono essere resi
solidali al calcestruzzo esistente attraverso idonei dispositivi.
Qualora l’intervento di calastrellatura riguardi pilastri disposti su più piani, è possibile ripristinare la
continuità della calastrellatura nelle zone di interpiano tramite il posizionamento di barre di continuità
saldate alle estremità dei profili angolari ed inghisate all’interno del nodo trave/pilastro del telaio in
calcestruzzo armato. Analoga soluzione si può adottare per il collegamento della cerchiatura metallica
alla fondazione esistente, qualora l’intervento riguardi i pilastri del piano terra.

Indicazioni generali per il dimensionamento
Il dimensionamento dell’intervento si realizza considerando la resistenza a pressoflessione e a taglio
della sezione composta acciaio-calcestruzzo, dove gli angolari fungono da armatura aggiuntiva longitudinale e le piastre di collegamento da armatura aggiuntiva trasversale. Il contributo fornito dell’incamiciatura in acciaio alla capacità resistente a taglio dell’elemento oggetto di intervento può essere
considerato ‘aggiuntivo’ alla resistenza pre-rinforzo se la calastrellatura è appositamente progettata per
rimanere interamente in campo elastico. Tale condizione è necessaria per limitare l’ampiezza delle fessure e garantire l’integrità del calcestruzzo, consentendo il funzionamento del meccanismo resistente
dell’elemento preesistente.
Se la tensione nella camicia è limitata al 50% del valore di snervamento, l’espressione della resistenza
a taglio aggiuntiva Vj offerta dall’incamiciatura si può calcolare come:
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Essendo, rispettivamente, tj, b e s lo spessore, la larghezza e l’interasse delle bande, fyw la resistenza
di calcolo a snervamento dell’acciaio ed at l’inclinazione delle fessure per taglio.
L’effetto di confinamento dell’incamiciatura in acciaio si valuta, come per le staffe, con riferimento
alla percentuale geometrica di armatura presente in ciascuna delle direzioni trasversali. Per le proprietà
del calcestruzzo confinato si può fare riferimento a quanto riportato in fonti tecnico-normative di comprovata validità, assumendo che l’area di armatura trasversale Ast, da considerare sia pari a tj · hj, essendo tj lo spessore della camicia ed hj l’altezza delle bande discontinue. I fattori di efficienza del
confinamento nella sezione e lungo l’elemento, rispettivamente indicati con i simboli an ed as, sono
forniti dalle seguenti espressioni:

dove R è il raggio di arrotondamento (eventuale) degli spigoli della sezione, b ed h sono le dimensioni
della sezione trasversale. Nelle due equazioni precedenti i valori da impiegare per le resistenze dei materiali sono:
• per il calcestruzzo esistente, la resistenza ottenuta come media delle prove eseguite in sito e da
fonti aggiuntive di informazione, opportunamente divise per un fattore di confidenza che tiene
in considerazione il grado di conoscenza raggiunto;
• per l’acciaio della camicia, la resistenza di calcolo.
Le camicie di acciaio possono fornire un’efficace azione di ‘serraggio’ nelle zone di giunzione per aderenza. A tal fine, è necessario seguire specifici accorgimenti realizzativi: ad esempio, la camicia deve
essere prolungata oltre la zona di sovrapposizione per una lunghezza pari almeno al 50% della lunghezza medesima della zona di sovrapposizione, in tale zona la camicia deve essere perfettamente aderente all’elemento su cui si interviene, ecc.
Esempio applicativo
L’esempio riportato nella Scheda CA01 mostra il dettaglio di un intervento di incamiciatura in acciaio
eseguito su un pilastro in c.a. di sezione 30x30 cm. Il pilastro è stato rinforzato a partire dal piano terra
sino al solaio del sottotetto, per un totale di 3 livelli con altezza di interpiano pari a circa 3.80 m.
La cerchiatura è costituita da angolari L80x6 e piastre 60x6 saldate agli angolari. La cerchiatura è collegata al pilastro in calcestruzzo mediante connettori meccanici M10 disposti a passo 40 cm. In corrispondenza dei solai di piano, gli angolari di rinforzo sono stati collegati mediante barre filettate di
continuità, al fine di far risultare continuo lungo tutto il pilastro ed in corrispondenza del nodo il rinforzo
dell’armatura longitudinale. Analogo ancoraggio degli angolari è previsto a livello di fondazione.

21

Abstract tratto da Francesco Vittorio Lippi, Federico Mangini, Walter Salvatore, Silvia Caprili - L’acciaio negli interventi strutturali su costruzioni esistenti di muratura e di calcestruzzo armato: esempi ed applicazioni - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

Interventi ed applicazioni su costruzioni esistenti di calcestruzzo armato • cap 2

22

Abstract tratto da Francesco Vittorio Lippi, Federico Mangini, Walter Salvatore, Silvia Caprili - L’acciaio negli interventi strutturali su costruzioni esistenti di muratura e di calcestruzzo armato: esempi ed applicazioni - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

L’acciaio negli interventi strutturali su costruzioni esistenti di muratura e di calcestruzzo armato: esempi ed applicazioni

2.2

Interventi di miglioramento/adeguamento

Diversamente da quanto detto nel caso delle riparazioni locali, gli interventi di miglioramento/adeguamento strutturale richiedono una valutazione complessiva del comportamento del manufatto a seguito
delle operazioni effettuate, avendo il fabbricato assunto una conformazione diversa da quella originaria.
La valutazione di sicurezza è necessaria sia nei confronti delle azioni statiche sia di quelle sismiche;
le attuali Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M.17/01/2018) al §8.4.3 definiscono specificamente
quali sono le situazioni per cui è obbligatorio procedere con un adeguamento sismico, portando la costruzione, nella condizione post-intervento, a soddisfare i requisiti di sicurezza richiesti per gli edifici
di nuova realizzazione.
L’acciaio può essere convenientemente utilizzato per migliorare il comportamento strutturale
della costruzione. Come già accennato, un intervento ‘globale’ (sia esso un miglioramento o un
adeguamento) può conseguirsi seguendo due diverse linee: mediante il diretto inserimento di
nuovi elementi/strutture che alterano lo schema statico assorbendo la quasi totalità delle azioni
orizzontali (ad esempio, colonne, travi, telai e sistemi di controvento, ecc.), o altresì mediante
l’esecuzione di una molteplicità di interventi locali che influiscono, sommati, sul comportamento
strutturale di insieme del manufatto. Nella categoria di intervento di miglioramento e/o adeguamento strutturale rientrano, tra gli altri, l’inserimento di sistemi di controvento verticale in acciaio, l’inserimento di telai rompitratta, la realizzazione di nuovi piani intermedi tramite
inserimento di soppalchi, ecc.
Nel seguito sono riportati nel dettaglio, con riferimento ai criteri di dimensionamento e messa in opera,
alcuni esempi dei suddetti interventi.
2.2.1 Inserimento di controventi verticali

L’inserimento di controventi verticali in acciaio è un’ottima soluzione per il miglioramento/adeguamento strutturale qualora l’edificio esistente abbia manifestato, a seguito dell’esecuzione delle verifiche
di sicurezza, delle carenze di resistenza degli elementi (i.e. travi e pilastri) nei confronti delle azioni
orizzontali. È evidente come il posizionamento delle strutture di controvento debba essere opportunamente studiato (in termini di numero di telai di controvento, forma, dimensione, posizione, ecc.) per
ottimizzarne il comportamento dinamico e ridistribuire le azioni sismiche.
Il progetto di intervento dovrà essere riferito all’intera costruzione e riportare nel dettaglio le verifiche
del manufatto (di tutti i suoi elementi costituenti) post-esecuzione delle operazioni, avendo ottenuto
una struttura diversa da quella originaria.
Particolare attenzione dovrà essere devoluta, oltre che al dimensionamento complessivo del sistema in
acciaio, alla realizzazione dei collegamenti tra la nuova struttura metallica (i.e. i controventi) e la struttura esistente in calcestruzzo armato (travi e/o pilastri). Tali collegamenti sono diversamente collocati
nel manufatto a seconda della tipologia di controvento inserito: nel caso dei controventi a V rovescia
il collegamento deve essere realizzato in corrispondenza della trave, nel caso di controventi a X il collegamento richiederà particolare attenzione in prossimità del nodo trave/colonna. Non essendo gli elementi strutturali esistenti in c.a. solitamente provvisti di adeguati dettagli, sarà frequentemente
necessario rafforzare localmente le travi ed i pilastri in corrispondenza dei collegamenti tra nuovo sistema di controvento e struttura esistente.
La Scheda CA02 mostra un esempio di intervento di miglioramento strutturale eseguito mediante
inserimento di controventi in acciaio a V, finalizzato ad incrementare la resistenza ai carichi orizzontali di una struttura esistente di calcestruzzo armato sviluppata su due piani fuori terra. L’intervento prevede l’inserimento, all’interno della struttura esistente, di un telaio controventato sviluppato
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su due piani e due campate. Il telaio in acciaio è collegato trasversalmente alla struttura esistente. I
montanti verticali sono costituiti da profili tipo HEA200, i diagonali ed i puntoni orizzontali da
profili HEA220.
La fondazione della nuova struttura in acciaio è realizzata con travi in calcestruzzo armato a sezione
rettangolare collegate alle fondazioni esistenti mediante barre inghisate.
I collegamenti tra gli elementi in carpenteria metallica sono di tipo bullonato; le connessioni tra gli
elementi metallici e le strutture esistenti sono realizzati tramite connettori meccanici inghisati o tiranti
posizionati in appositi fori passanti.
I telai di acciaio devono essere posizionati in modo da migliorare e, se possibile, regolarizzare la risposta dinamica globale dell’edificio, distribuendo in modo omogeneo le azioni sismiche. Il dimensionamento del sistema di controvento si effettua mediante analisi del comportamento statico e sismico
dello stato modificato, prestando particolare attenzione alla valutazione del fattore di comportamento
da impiegare per tenere in conto le caratteristiche di duttilità intrinseche del sistema.
Il montaggio in opera del sistema di controvento deve essere effettuato attentamente a causa delle
differenti tolleranze di costruzione dell’acciaio – dell’ordine dei millimetri - rispetto a quelle del calcestruzzo armato – dell’ordine dei centimetri. Le fasi di messa in opera del sistema sono sintetizzate
nel seguito:
Fase 1:
Getto della nuova struttura di fondazione in c.a. con posizionamento degli ancoraggi
per il telaio di controvento. Esecuzione delle perforazioni al primo ed al secondo impalcato per il posizionamento degli ancoraggi tra struttura metallica ed edificio esistente.
Fasi 2/3: Montaggio del semi-telaio compreso tra il piano di fondazione ed il primo impalcato
(questa fase è a sua volta suddivisa in due sotto-fasi, corrispondenti al montaggio
delle due campate del controvento).
Fasi 4/5: Analoghe alle Fasi 2/3 relativamente al montaggio al piano superiore.

2.2.2 Inserimento di telai rompitratta

L’inserimento di telai rompitratta ‘ausiliari’ in acciaio è un valido metodo per il miglioramento delle
capacità resistenti e di deformabilità di strutture affette da problemi riguardanti sia le strutture verticali
(es. telai esistenti in c.a.) sia gli orizzontamenti, caratterizzati da una rilevante inflessione e non in
grado di soddisfare i requisiti di sicurezza.
Anche in questo caso, come nel precedente, il dimensionamento del comportamento dell’edificio
sotto azioni statiche e sismiche deve essere effettuato valutando con cura le conseguenze provocate
dall’inserimento del sistema ausiliario sulla struttura esistente, la cui condizione originaria risulta
– una volta ultimato l’intervento – complessivamente modificata. Affinché l’intervento sia efficace
nei confronti dei carichi verticali di esercizio, è necessario che al solaio sia applicata una controfreccia iniziale opportunamente stimata, per consentire alla nuova carpenteria di assorbire il carico
verticale.
I collegamenti tra la nuova struttura in acciaio e la struttura di calcestruzzo armato esistente devono
essere dimensionati e progettati al fine di minimizzare l’impatto sulla costruzione esistente garantendo,
al tempo stesso, l’efficacia della connessione.
L’intervento riportato nella Scheda CA03 riguarda una riqualificazione edilizia con cambio di destinazione d’uso degli ambienti che ha richiesto interventi di rinforzo delle travi di calcestruzzo armato e degli orizzontamenti, al fine di migliorarne la capacità in termini di resistenza e di
deformabilità.
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I solai esistenti in laterocemento – realizzati con la medesima tecnologia al primo impalcato e a livello
di copertura – presentano luce significativa, con conseguenti problemi di inflessione e mancato soddisfacimento delle verifiche di sicurezza sia in termini di resistenza sia di deformabilità (pur non essendo,
quest’ultima, cogente secondo normativa per gli edifici esistenti).
Il rinforzo è stato ottenuto mediante l’inserimento di travi rompitratta di acciaio sostenute da colonne
fondate su nuovi plinti di calcestruzzo armato: in questo modo è possibile modificare lo schema statico
del solaio permettendo il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza. I nuovi plinti di fondazione sono
connessi alle fondazioni esistenti tramite cordoli.
Le travi di acciaio con funzione di rompitratta dei solai esistenti sono costituite da profili IPE400 sostenuti da colonne HEA400. Le colonne sono collegate alla struttura esistente mediante travi rovesce
in calcestruzzo armato. I collegamenti tra gli elementi in carpenteria sono di tipo bullonato; le connessioni tra gli elementi metallici e le parti esistenti in calcestruzzo armato sono realizzate mediante barre
filettate passanti e/o tasselli chimici.
Le principali problematiche in fase realizzativa riguardano:
• la necessità di un rilievo accurato e di una esecuzione precisa delle forature di collegamento
acciaio/c.a.
• Il puntellamento degli impalcati esistenti per il conseguimento della contro-freccia di progetto
(necessaria per il successivo trasferimento dei carichi verticali alla nuova struttura).
• La realizzazione delle nuove fondazioni delle colonne ed il loro collegamento alla struttura
esistente, operazione che deve essere effettuata dall’interno del fabbricato.
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