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ABSTRACT 

From several decades the seismic retrofitting of existing reinforced concrete buildings 

represents an important economic and social activity for requalification of urban areas. 

Innovative and reversible intervention techniques based on metallic devices are capable of 

protecting buildings from damage, so providing high levels of structural safety. In this paper 

the results achieved in the research project ILVA-IDEM, where the seismic retrofitting of a 

full-scale two levels RC framed structure by means of steel and aluminium shear panels was 

performed, are extended to the case of multi-storey RC buildings designed for gravity loads 

only. This activity is framed as a natural continuation of the studies undertaken within the 

research project COST Action C26 "Urban Habitat Constructions under Catastrophic Events", 

where the seismic vulnerability of a series of multi-storey residential RC buildings located in 

the historic centre of Torre del Greco (NA) was assessed. Considering the inability of these 

buildings to withstand seismic forces, their seismic retrofitting design by using "full bay" and 

"partial bay" steel shear panels has been carried out. The behaviour of the buildings equipped 

with these stiffening and strengthening devices has been evaluated through numerical non-

linear analyses. The results showed a significant improvement of the structural performance 

of tested buildings. 

SOMMARIO 

Il consolidamento sismico degli edifici esistenti in cemento armato rappresenta da qualche 

decennio un‟attività economico-sociale importante per la riqualificazione delle aree urbane. 

Tecnologie innovative di intervento basate su soluzioni reversibili mediante l'uso di 

dispositivi metallici sono capaci di proteggere gli edifici dal danneggiamento, fornendo 

elevati livelli di sicurezza strutturale. Nella presente memoria vengono estesi i risultati 

conseguiti nel progetto di ricerca ILVA-IDEM, dove è stato effettuato l‟adeguamento 

antisismico di una struttura intelaiata a due livelli in c.a. mediante l‟uso di pannelli a taglio di 

acciaio ed alluminio, al caso degli edifici multipiano in c.a. progettati per carichi verticali. 

Tale attività si inquadra come naturale prosecuzione degli studi intrapresi nell‟ambito del 



progetto di ricerca COST Action C26 “Urban Habitat Constructions under Catastrophic 

Events”, in cui è stata valutata la vulnerabilità sismica di una serie di edifici multipiano in c.a. 

a destinazione residenziale localizzati in un‟area del centro storico di Torre del Greco (NA). 

Avendo le analisi condotte evidenziato l‟incapacità di tali edifici di resistere alle azioni 

sismiche, è stata eseguito il progetto di adeguamento degli stessi mediante l‟uso di lastre 

metalliche a taglio del tipo a campata parziale (“partial bay”) e a tutta campata (“full bay”). Il 

comportamento degli edifici muniti dei citati dispositivi irrigidenti e di rinforzo è stato 

valutato mediante analisi numeriche condotte in ambito non lineare. I risultati ottenuti hanno 

mostrato un significativo miglioramento delle performance strutturali degli edifici testati.  

1 INTRODUZIONE 

I terremoti rappresentano di gran lunga la causa più frequente di danni alle strutture. Dal 

momento poi che i codici di progettazione sismica sono soggetti a frequenti revisioni, si 

ravvede in maniera sempre più pressante la necessità di adeguarsi ad essi, per valutare 

correttamente la vulnerabilità delle costruzioni esistenti ed adottare eventuali misure di 

protezione. Con particolare riferimento agli edifici in cemento armato, largamente diffusi sul 

nostro territorio, sono state proposte ed attuate diverse tecniche per il loro adeguamento 

antisismico, in quanto essi molto spesso subiscono gravi danni in caso di terremoti. Questi 

interventi strutturali possono essere effettuati sia a livello locale, intervenendo solo sui singoli 

elementi strutturali esistenti, che a livello globale, con l'aggiunta di ulteriori sistemi sismo-

resistenti, quali, fra gli altri, i controventi di acciaio, i dispositivi di isolamento alla base e le 

pareti a taglio.  

Quest'ultimo sistema, quando si basa sull'utilizzo di piastre metalliche non irrigidite, può 

essere particolarmente vantaggioso a causa dell‟eccellente incremento di rigidezza e 

resistenza che conferisce alla struttura dove viene inserito, della velocità di messa in opera, 

dell'aumento degli spazi utilizzabili dell'edificio e del minor peso trasferito in fondazione 

rispetto alle pareti a taglio in c.a.. Quando tale tecnica viene impiegata per rinforzare un 

edificio esistente in c.a., la struttura primaria (telai c.a.) dovrebbe sopportare i carichi 

gravitazionali, mentre le pareti a taglio devono essere concepite per resistere alle azioni 

orizzontali, grazie allo sviluppo del meccanismo a bande diagonali di trazione (tension field). 

Tale meccanismo di plasticizzazione può manifestarsi lungo tutta l‟area della lastra se questa 

presenta un rapporto di forma (base/altezza) compreso fra 0.8 e 2.5. In tal modo non viene 

coinvolto il contributo delle colonne del telaio nella determinazione della rigidezza della 

struttura composta telaio-pannelli [1]. 

La potenzialità di tali dispositivi per l‟adeguamento sismico di edifici in c.a. è stata già 

considerata dagli Autori, che negli ultimi anni hanno condotto un ampio studio sistematico 

sull‟argomento, mettendo prima a punto un‟apposita metodologia di progetto, sviluppando poi 

modelli numerici interpretativi del loro comportamento ed eseguendo infine prove 

sperimentali al vero su un telaio 3D in c.a. adeguato con pannelli di acciaio e di alluminio. 

Partendo da tali risultati, nella presente memoria viene estesa la metodologia progettuale e 

presentato l‟impiego pratico di tale sistema di adeguamento anche per gli edifici multipiano in 

c.a. progettati per soli carichi verticali.  

2 STATO DELL’ARTE 

Le pareti a taglio realizzate con lastre metalliche sono solitamente impiegate per migliorare le 

prestazioni sismiche di edifici in acciaio, mentre il loro utilizzo all‟interno di strutture 

intelaiate in c.a. risulta ancora molto limitato. 

Il primo intervento in questa direzione è stato proposto da Mo e Perng [2], che testarono 

sperimentalmente telai in c.a. rinforzati con lamiere di acciaio trapezoidali. Il sistema provato, 

sebbene dimostrasse alta potenzialità d‟impiego, non poteva ritenersi appropriato per 



applicazioni pratiche a causa della ridotta quantità di energia dissipata, dovuta agli elevati 

spostamenti relativi fra gli elementi in c.a. ed il pannello. 

Il suddetto sistema fu pertanto rivisto da Kono et al. [3], che testarono ciclicamente quattro 

campioni di pannelli in lamiera grecata a taglio di acciaio in scala 1:2 collegati in diverso 

modo ad un portale in c.a.. I risultati sperimentali mostrarono che i campioni testati 

presentavano cicli isteretici ampi fino al carico di picco, quando si verificavano fenomeni di 

instabilità, e subivano successivamente una riduzione di resistenza non così drastica come 

nelle pareti in c.a..   

Nel 2008 Mowrtage testò su tavola vibrante un telaio 3D in scala 1:2 presso l'Università 

Bogazici di Istanbul (Turchia) [4]. Vennero applicate accelerazioni alla base crescenti fino ad 

ottenere danni moderati nella struttura. Il telaio danneggiato venne successivamente adeguato 

su ciascun lato longitudinale con due pannelli in acciaio, aventi larghezza totale inferiore alla 

luce della campata del telaio, e fu nuovamente testato sotto le stesse azioni sismiche 

precedentemente considerate. Le prove mostrarono che la struttura adeguata consentiva di 

ridurre cinque volte l‟inter-story drift della struttura nuda e le rotazioni trave-colonna, oltre ad 

incrementare due volte la resistenza del sistema e migliorarne la rigidezza.  

La scarsità di studi condotti sulle lastre metalliche a taglio per l‟adeguamento sismico di 

strutture intelaiate in c.a. ha spinto da diversi anni gli Autori ad intraprendere una vasta 

attività di ricerca a carattere teorico-numerico sperimentale. Tali attività si sono concretizzate 

nel progetto di adeguamento di due edifici ellenici a due e otto livelli e nel rinforzo sismico 

mediante pannelli a taglio di acciaio e di alluminio di un edificio napoletano a due livelli in 

scala reale, testato sperimentalmente nell‟ambito del progetto di ricerca ILVA-IDEM [5].  

La presente attività di ricerca, illustrata nei successivi paragrafi, si inquadra pertanto come 

naturale prosecuzione degli studi intrapresi, con l‟obiettivo di conferire validità generale alla 

procedura progettuale messa a punto per l‟utilizzo di pannelli metallici per scopi di 

adeguamento sismico di edifici in c.a. 

3 IL CASO STUDIO 

L‟attività di ricerca presentata si inquadra nell‟ambito del progetto europeo COST Action C26 

"Urban Habitat Constructions under Catastrophic Events”, conclusosi a Napoli con una 

conferenza finale in Settembre 2010 [6], che ha avuto lo scopo di valutare la vulnerabilità del 

tessuto urbano nei riguardi delle azioni (naturali e artificiali) catastrofiche. In particolare, il 

complesso scenario di rischio derivante da una possibile eruzione del Vesuvio è stato assunto 

come caso studio nel Gruppo di lavoro n. 4 (WG4) “Risk Assessment for Catastrophic 

Scenarios in Urban Areas” del progetto stesso. Sono state all‟uopo condotte indagini nelle 

aree della città più popolosa della regione vesuviana, Torre del Greco, che conta circa 90.600 

persone. Le attività di investigazione in situ sono state volte alla valutazione della 

vulnerabilità sismica e vulcanica di tipologie costruttive diverse, quali edifici residenziali e 

monumentali, edifici scolastici e ville.  

Nell'ambito di questo progetto, sono stati coinvolti i ricercatori di sei Università ed Istituti di 

ricerca italiani ed esteri (Dip. Ingegneria Strutturale e Centro PLINIVS dell‟Università di 

Napoli “Federico II”, Seconda Università di Napoli, Università di Malta, Università di Aveiro 

ed Enea), che hanno rilevato in particolare gli edifici residenziali e scolastici principalmente 

localizzati nell‟area del centro storico torrese. 

Quattro squadre (A, B, C e D), ciascuna composta da quattro persone, hanno rilevato tre 

diverse zone della città. La prima zona, comprendente 281 edifici, coincide con il centro 

storico di Torre del Greco; la seconda zona, considerata “area sacrificale”, è costituita da 20 

edifici residenziali posti in un‟area decentrata rispetto al cuore cittadino a distanza di 4 Km 

dal cratere del Vesuvio; la terza zona comprende 15 edifici scolastici dislocati in zone 

differenti del territorio urbano.  



Nel presente contesto l‟attenzione è focalizzata sugli edifici residenziali in c.a. ricadenti nella 

zona del centro storico di Torre (Fig. 1a). Tali edifici sono stati sottoposti inizialmente ad un 

esame visivo accompagnato da rilievo fotografico (Fig. 1b), con l‟obiettivo di riempire una 

scheda di rilievo sviluppata ad hoc dal Centro PLINIVS (dir. Prof. Giulio Zuccaro) in 

collaborazione con la Protezione Civile. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1: Disposizione sul territorio (a), foto (b) ed indici di vulnerabilità (c) di alcuni edifici residenziali 

in c.a. del centro storico di Torre del Greco e verifica sismica di un edificio a 5 piani (calcestruzzo Rcm 

225 – acciaio Aq50) secondo NTC „08 (d) 

 

Dall‟analisi morfologica-tecnologica-strutturale e dall‟esame delle schede di rilievo degli 

edifici investigati è emerso che: 1) l‟80% dell‟edificato è stato costruito fra il 1960 e il 1970; 

2) il 60% di questi ha pianta rettangolare con dimensioni medie 30mx12m; 3) il numero di 

piani è variabile fra 3 e 7, con una prevalenza di 5 livelli; 4) il piano terra ospita attività 

commerciali; 5) solo in una direzione sono presenti telai sismo-resistenti, che risultano 

collegati nell‟altra direzione dal solaio e dalle travi di bordo; 6) la scala, posta in posizione 

baricentrica nell‟edificio, è solitamente realizzata con travi a ginocchio; 7) le tamponature 

sono costruite prevalentemente con blocchetti di tufo ed hanno spessore di 30 cm; 8) i 

materiali più largamente utilizzati sono il calcestruzzo Rcm 225 e l‟acciaio Aq50 [7]. 

Applicando la metodologia macrosismica di valutazione semplificata di vulnerabilità sismica 

proposta dal progetto Risk-UE [8], si è pervenuti a stilare una graduatoria di vulnerabilità fra 

gli edifici analizzati, illustrata nel diagramma di Figura 1c, nel quale ciascuna pila 

dell‟istogramma è indicata con un colore corrispondente a quello di riempimento delle 

sagome degli edifici di Figura 1a. Dall‟esame dei risultati si nota che tutti gli edifici 

presentano una vulnerabilità medio-elevata alle azioni sismiche e pertanto necessitano di 

interventi di adeguamento. Gli stessi risultati sono stati anche desunti attraverso l‟esecuzione 

di analisi pushover applicando la procedura di assessment sismico prevista dalle Nuove 

Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) [9], riportata a titolo di esempio in Figura 1d per 

un edificio a 5 piani che insiste su un suolo tipo C . 

Per poter sperimentare un innovativo ed efficace sistema di protezione sismica basato 

sull‟impiego di lastre metalliche per la tipologia strutturale oggetto di interesse, si è fatto 

riferimento ad un edificio tipo che potesse mediamente rappresentare le caratteristiche 

strutturali rilevate in situ (Fig. 2). 

a) 

b) 

c) d) 



  
Fig. 2: Planimetria tipo dell‟edificio residenziale in c.a. tipico del centro storico di Torre del Greco 

 

Su tale edificio, dopo aver implementato una procedura di progetto per determinare le 

caratteristiche di pannelli a taglio atti a conseguire predefiniti target prestazionali, sono state 

effettuate analisi statiche non lineari con lo scopo di validare l‟efficacia dei dispositivi e del 

metodo di analisi impiegati. 

4 GLI EDIFICI RINFORZATI CON PARETI A TAGLIO DI ACCIAIO 

4.1 Il progetto di adeguamento 

L‟intervento di adeguamento sismico di strutture in c.a. mediante pannelli metallici a taglio 

può essere sviluppato sulla base della procedura riportata nelle linee guida della normativa 

statunitense [10]. Sulla base del livello di spostamento richiesto alla struttura originaria per 

effetto dell‟evento sismico di progetto, è necessario determinare l‟obiettivo di spostamento 

spettrale per la struttura rinforzata, che consente di identificare le caratteristiche dei pannelli 

atti ad assolvere tale compito. 

Come dettagliatamente riportato in [11], ipotizzando il principio di uguaglianza degli 

spostamenti fra la struttura rinforzata con comportamento elasto-plastico e quella avente 

comportamento ideale indefinitamente elastico, si determina il periodo fondamentale e, di 

conseguenza, la rigidezza della struttura rinforzata. Infine, la resistenza della struttura 
rinforzata può determinarsi ipotizzando che essa garantisca almeno lo stesso livello di 

smorzamento di quella iniziale in corrispondenza del livello di prestazione assunto. 

Nel caso studio esaminato, è stato assunto come target di spostamento quello corrispondente 

al livello di prestazione “Life Safety”, preso pari a 2/3 (u-y), dove con u e y si indicano 

rispettivamente lo spostamento ultimo e quello di snervamento della struttura in c.a.. In Figura 

3 sono riportate le curve di capacità di progetto della struttura nelle direzioni x ed y. 

 

 
Fig. 3: Progetto di adeguamento dell‟edificio in direzione x (a) ed y (b)  

Lx = 30 m 

Ly = 12 m 

ax = 4.5 m 

ay = 6.0 m 

ascale = 3 m 

n. piani = 5 

HI liv.=4.0 m 

Htipo.=3.2 m 

b) a) 



Una volta definiti i punti di funzionamento della struttura adeguata, è stato possibile valutare i 

contributi in termini di resistenza Vp (914 kN in dir. x e 2431 kN in dir. y) e di rigidezza Kp 

(14842 kN/m in dir. x e 58274 kN/m in dir. y) che i pannelli devono fornire.  

E‟ stato quindi progettato un doppio intervento di adeguamento: con pannelli a campata 

parziale (partial bay), disposti a coppia in dir. x e con due coppie in dir. y (Fig. 4a), e con 

pannelli a tutta campata (full bay), disposti a coppia sia in dir. x che in dir. y (Fig. 4b).  

 

     
Fig. 4: Disposizione delle pareti a taglio: tipologia a campata parziale  (a) e a tutta campata (b)  

 

Tali pannelli sono stati inseriti all‟interno di un telaio metallico, collegato mediante barrotti di 

acciaio M16 alle membrature della struttura in c.a. e costituito da profili accoppiati UPN220 

dimensionati sulla base delle indicazioni fornite in [12]. Nel caso dei pannelli a campata 

parziale, il telaio è stato munito di una trave intermedia per ridurre il rapporto di forma dei 

pannelli entro limiti accettabili [1]. 

L‟installazione dei pannelli ha richiesto inoltre il rinforzo delle colonne in c.a. con profili 

metallici in corrispondenza delle campate dove questi venivano posizionati. Sono stati 

pertanto impiegati profili HEB260 nel caso dei pannelli a campata parziale e profili UPN220 

accoppiati per pannelli a tutta campata. Gli stessi profili accoppiati UPN220 sono stati 

utilizzati per il rinforzo in direzione longitudinale delle travi di collegamento in c.a., realizzate 

anche in direzione trasversale per consentire l‟installazione delle lastre metalliche. 

In accordo a quanto riportato in [13], il progetto di entrambe le tipologie di pannelli deve 

essere effettuato sulla base dei contributi in termini di resistenza e di rigidezza richiesti dalla 

struttura adeguata. Nel caso in questione, avendone fissata la larghezza (1.65 m per lastre a 
campata parziale e 4.50 m (dir. x) e 6.00 m (dir. y) per lastre a tutta campata) ed il materiale 

costituente (acciaio S235JR), lo spessore dei pannelli è risultato condizionato dalla rigidezza 

piuttosto che dalla resistenza. Avendo impiegato un coefficiente Cm2 pari a 1.7 nelle direzioni 

x e y per tener conto della deformabilità delle colonne metalliche a contatto col pannello 

rispetto ad una situazione ideale [14], sono stati ricavati i valori degli spessori dei pannelli 

nelle due tipologie impiegate e nelle due direzioni principali dell‟edificio (Tabella 1). 

 

Tabella 1: Spessore dei pannelli impiegati per il rinforzo dell‟edificio in c.a. 

Livello 

Campata parziale Tutta campata 

dir. x dir. y dir. x dir. y 

(mm) (mm) 

5 1.00 1.80 0.40 1.20 

4 1.00 1.80 0.40 1.20 

3 1.00 1.80 0.40 1.20 

2 1.00 1.80 0.40 1.20 

1 1.50 2.50 0.60 1.50 

4.2 Verifiche numeriche in campo non lineare 

All‟uopo di validare la procedura progettuale messa a punto, sono stati implementati due 

modelli FEM dell‟edificio rinforzato con le due tipologie di pannelli a taglio di acciaio 

analizzate mediante il software di calcolo SAP2000 [15] (Fig. 5). 

b) a) 



             
Fig. 5: Modello FEM dell‟edificio rinforzato con pannelli a campata parziale (a) e a tutta campata (b)  

 

Le membrature in c.a., così come i profilati di rinforzo delle colonne in c.a. e quelli costituenti 

i telai per l‟inserimento dei pannelli, sono stati modellati mediante elementi frame, mentre i 

pannelli sono stati schematizzati come pendoli in accordo alla teoria dello strip model [12]. I 

collegamenti fra le colonne in c.a. ed i profilati in acciaio di rinforzo delle colonne stesse sono 

stati modellati mediante elementi rigidi tramite il comando end offset. 

Sono state eseguite analisi pushover considerando una distribuzione di forze proporzionale al 
primo modo di vibrare e modelli di cerniere a plasticità concentrata. I risultati delle analisi 

condotte nella direzione debole (y) dell‟edificio sono riportati in Figura 6, dove si evince una 

precisa corrispondenza fra le rigidezze ipotizzate in fase progettuale e quelle ottenute 

numericamente per le strutture rinforzate. Le differenze rilevate invece in termini di resistenza 

sono chiaramente dovute al fatto che gli spessori dei pannelli impiegati, dettati dal progetto 

per rigidezza, sono sovrabbondanti rispetto a quelli richiesti dal progetto per resistenza. 

  

Fig. 6: Risultati delle analisi pushover condotte in dir. y sull‟edificio rinforzato con pannelli a campata 

parziale (a) e a tutta campata (b)  

5 NOTE CONCLUSIVE 

In questa memoria è stata presentata una procedura di progetto per l‟adeguamento sismico 

di edifici esistenti multipiano in c.a. mediante pareti a taglio di acciaio. 

In primis è stata estesa al caso di alcuni edifici multipiano residenziali del centro di Torre 

del Greco (NA) una metodologia progettuale di adeguamento sismico già implementata su 

telai tridimensionali in c.a. a due livelli rinforzati mediante lastre metalliche e testati 

sperimentalmente in campo ciclico. Da tale metodologia di progetto è stato dedotto il 

dimensionamento di due tipologie di pannelli (a tutta campata e a campata parziale) per 

l‟applicazione ad un caso studio. Le previsioni progettuali sono state confermate da studi 

numerici, che hanno mostrato un significativo incremento prestazionale dell‟edificio adeguato 

in termini di resistenza e rigidezza, nonché una regolarizzazione del suo comportamento 

strutturale, manifestata attraverso modi principali di vibrazione chiaramente definiti. 
Nel complesso, quindi, i risultati ottenuti hanno mostrato la validità della proposta 

progettuale presentata e l‟efficacia dell‟intervento proposto. Tuttavia gli obiettivi del progetto 

a) b) 

a) b) 



di adeguamento potrebbero essere colti in maniera ancora più precisa qualora venissero 
impiegati pannelli realizzati con materiali metallici a basso snervamento, che consentirebbero 
di ridurre il contributo di resistenza fornito dalla struttura adeguata, evitando pertanto ulteriori 
rinforzi delle membrature strutturali in c.a.. 
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