
 

Linee guida per modalità di indagine sulle strutture e sui terreni per i progetti di 

riparazione, miglioramento e ricostruzione di edifici inagibili 
 

Il commento di Gaetano Manfredi, Presidente ReLUIS 

 

Tra le diverse attività svolte dal consorzio ReLUIS nel post-sisma de L'Aquila, notevole impegno è stato 
certamente dedicato alla redazione di documentazione tecnica volta a fornire supporto ai professionisti 
impegnati nella redazione di progetti di intervento di riparazione, rafforzamento e/o miglioramento sismico 
delle strutture danneggiate dal sisma. In tale ambito, particolare attenzione è stata posta alla redazione di 
specifiche linee guida che potessero orientare i progettisti nella scelta, nella progettazione e nelle modalità di 
esecuzione di interventi di riparazione e rafforzamento locale sulle strutture colpite dal sisma dell'Abruzzo del 
6 aprile 2009, con particolare riferimento a quelle classificate, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento 
della Protezione Civile, con esito B o C. D'altro canto, al fine di fornire un utile supporto anche nella redazione 
di progetti di intervento per strutture classificate con esito E, il consorzio si è impegnato nella redazione di 
specifica documentazione mirata alla definizione dei criteri da adottare per la progettazione del piano di prove 
sui materiali e sui terreni nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti. 
Gli sforzi perseguiti in tale ambito hanno portato alla redazione di specifiche linee guida che raccolgono ed 
illustrano diverse indicazioni sugli aspetti sopracitati. Esse, rese disponibili sul sito www.reluis.it a partire 
dall'agosto 2009 e dal marzo 2010, rispettivamente, sono state recentemente stampate in due volumi: "Linee 
Guida per Riparazione e Rafforzamento di Elementi strutturali, Tamponature e Partizioni" sviluppato in 
collaborazione tra il Dipartimento della Protezione Civile ed il consorzio ReLUIS ed a cura di M. Dolce e G. 
Manfredi (ISBN  978-88-89972-29-8); "Linee Guida per Modalità di Indagine sulle Strutture e sui Terreni per i 
Progetti di Riparazione, Miglioramento e Ricostruzione di Edifici Inagibili" sviluppato in collaborazione tra il 
Dipartimento della Protezione Civile, il consorzio ReLUIS, l'Associazione Geotecnica Italiana (A.G.I.), 
l'Associazione Laboratori Geotecnici Italiani (A.L.G.I.), e l'Associazione Laboratori Ingegneria Geotecnica 
(A.L.I.G.) (ISBN  978-88-89972-30-4). I volumi, stampati per conto del consorzio ReLUIS, restano disponibili in 
libero accesso sul sito del consorzio così come le indicazioni redatte in merito al rilievo, l'analisi ed il progetto 
di interventi di riparazione e consolidamento sismico di edifici in muratura in aggregato. Tali linee guida, 
disponibili sul sito del consorzio a partire da ottobre 2010, intendono fornire un quadro sistematico della 
metodologia e degli strumenti operativi per il rilievo, la diagnostica, la scelta degli interventi e la redazione 
finale del progetto di intervento su edifici in aggregato. 
 

Tali testi, nati con la finalità di supportare i progettisti nella redazione delle pratiche di richiesta di contributo 
nell'ambito del processo di ricostruzione aquilano (ai sensi dell' OPCM 3779 del 6 giugno 2009 e relativi 
Indirizzi ed ai sensi dell'OPCM 3790 del 9 luglio 2009 e relativi Indirizzi), costituiscono in ogni caso un utile 
strumento di supporto e guida per tutti i professionisti attenti e qualificati per una valida progettazione nel 
rispetto delle prescrizioni ed indicazioni della corrente normativa (Norme Tecniche per le Costruzioni approvate 
con D.M. 14 gennaio 2008 e relativa Circolare 2 febbraio 2009). 
 

Nell'ambito delle "Linee Guida per Modalità di Indagine sulle Strutture e sui Terreni per i Progetti di 
Riparazione, Miglioramento e Ricostruzione di Edifici Inagibili" vengono largamente discussi ed illustrati i criteri 
operativi attraverso cui programmare ed interpretare le indagini, distruttive e non distruttive, sulle strutture. Il 
primo capitolo delle linee guida delinea brevemente lo scopo del volume mentre gli altri due capitoli trattano 
diffusamente le problematiche connesse alla definizione del piano di prove, con riferimento alle strutture 
(capitolo 2) ed ai terreni (capitolo 3). Nel capitolo 2, in particolare, si riportano e discutono le principali tipologie 
di prova mirate alla indagine conoscitiva dei materiali costituenti sia le strutture in c.a. (prove non distruttive: 
prove pacometriche, sclerometriche, ultrasoniche, metodo SONREB, scansioni mediante georadar; prove 
distruttive: prove di carico, prove di compressione su carote di calcestruzzo, prove di trazione su barre di 
armatura d'acciaio estratte dalla struttura) che in muratura (prove non distruttive: prove soniche, 
caratterizzazione della malta, prove penetrometriche; prove debolmente distruttive: martinetti piatti, carotaggi, 
endoscopie). Con riferimento a quanto riportato nelle attuali prescrizioni di norma, il testo richiama l'attenzione, 



 

inoltre, sull'importanza di una corretta definizione della campagna di prove da eseguire (fase integrante e di 
notevole impatto nella redazione di un progetto su strutture esistenti) illustrandone le opportune modalità di 
svolgimento. La descrizione di ciascuna prova è accompagnata da tre diverse sezioni in cui vengono illustrati 
nello specifico i principi su cui la prova si basa, le modalità di esecuzione e le norme di riferimento, e le 
avvertenze/raccomandazioni per un corretto svolgimento della prova ed una rigorosa interpretazione dei dati 
che consenta ottimizzare il processo di conoscenza dei materiali costituenti la struttura. In maniera analoga, 
nel capitolo 3, vengono illustrati gli obiettivi delle prove sui terreni analizzando in dettaglio l'uso di metodi di 
indagine convenzionali e/o propri della dinamica dei terreni quali: sondaggi; prove in sito tradizionali (CPT, 
SPT, DMT, ecc.); installazione di piezometri e misura delle pressioni interstiziali; prove geofisiche in situ (down 
hole, cross hole, cono sismico, SDMT, SASW-MASW, etc.); prove geotecniche di laboratorio (determinazione 
di proprietà indice e di stato, prove edometriche, triassiali e RCTS, ecc.)   
 

 

 

Il commento di Stefano Aversa, Presidente AGI 
 

Negli ultimi anni l’Associazione Geotecnica Italiana (www.associazionegeotecnica.it) ha svolto un’intensa 
attività nel settore della geotecnica sismica, redigendo, tra l’altro, delle linee guida sull’argomento denominate 
“Aspetti Geotecnici della progettazione in zona sismica”, alla cui redazione hanno collaborato esperti 
provenienti da molte università italiane. Inoltre, ha collaborato – per il tramite di autorevoli membri – alla 
redazione delle NTC (DM 14.01.2008) e sta partecipando al processo di revisione normativo in atto. Ha 
sviluppato, anche tramite il consorzio universitario ReLUIS, rapporti di stretta collaborazione con il 
Dipartimento della Protezione Civile, partecipando anche a molte attività svolte dopo il terremoto de L’Aquila. 
In tale occasione, diversi membri dell’AGI hanno partecipato agli studi di Microzonazione Sismica, finalizzati 
alla gestione dell’emergenza ed alla pianificazione territoriale. 
I rapporti di collaborazione scientifica e tecnica maturati nel corso di tale evento hanno reso naturale il 
coinvolgimento dell’Associazione nella redazione delle “Linee Guida per Modalità di Indagine sulle Strutture e 
sui Terreni per i Progetti di Riparazione, Miglioramento e Ricostruzione di Edifici Inagibili”, sviluppate in 
collaborazione tra il Dipartimento della Protezione Civile, il consorzio ReLUIS e due delle associazioni 
nazionali che riuniscono i laboratori di prova sui materiali e sui terreni (ALGI  e ALIG). 
Il lavoro si è sviluppato tenendo conto di alcuni aspetti che è opportuno sottolineare nel seguito. 

- Gli studi di Risposta Sismica Locale (RSL) richiesti per le verifiche delle opere sotto azioni sismiche 
non possono essere confusi con quelli di Microzonazione Sismica (MS) per vari motivi: finalità e scale 
differenti (pianificazione e scala urbana per MS; progettazione e scala dell’opera per RSL); condizioni 
al contorno (condizioni di campo libero per MS; presenza delle strutture e loro interazione con il 
terreno per RSL, almeno a livello geometrico, con la definizione di un piano di riferimento che non 
coincide in genere con il piano campagna); responsabilità (estensore per MS; progettista per RSL). 
Non vanno dunque confusi l’uno con l’altro e la presenza di studi, seppure ben condotti (come quelli 
de L’Aquila nella fase post sismica), non può esimere dall’esecuzione di studi di RSL per le verifiche 
delle strutture esistenti e nuove. 

- Le carte di MS possono servire però alla stregua delle carte geologiche per un inquadramento del sito 
e le indagini eseguite nel corso della loro redazione, se relative a zone prossime alle opere oggetto 
delle verifiche,  possono essere utilizzate come elemento di confronto per le indagini ad hoc da 
condurre per gli studi di RSL. 

- Le indagini finalizzate allo studio della RSL non esauriscono in generale le indagini da condurre per le 
verifiche delle strutture di fondazione degli edifici. La sola determinazione del Vs30 e la relativa 
classificazione del sottosuolo, ed anche un più accurato studio di RSL con metodi numerici avanzati, 
non sono sufficienti per l’esecuzione di verifiche allo SLE e, tantomeno, allo SLU delle fondazioni. Le 
indagini per lo studio della RSL vanno, quindi, viste all’interno di un piano più ampio finalizzato alla 
definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo per le varie verifiche geotecniche e strutturali 
dell’opera. 

http://www.associazionegeotecnica.it/


 

- Le tecniche di indagine per l’esecuzione degli studi di RSL non hanno tutte la stessa affidabilità e 
vanno scelte tenendo conto delle loro potenzialità e limitazioni. 

Come tutte le Linee guida, anche queste sono perfettibili. L’AGI sarà ben lieta di partecipare ad un dibattito 
aperto sull’argomento, con lo scopo prioritario di migliorare le conoscenze nel campo geotecnico-sismico e di 
avere documenti di riferimento sempre più affidabili ed aggiornati.  
    
 

 

Il commento di Donatella Pingitore, Presidente ALIG 

L’A.L.I.G. (Associazione Laboratori di Ingegneria e Geotecnica) ha collaborato con entusiasmo alla redazione 
delle Linee guida per Modalità di indagine sulle strutture sui terreni per i progetti di riparazione, miglioramento 
e ricostruzione di edifici inagibili non solo perché la formazione e la divulgazione scientifica rientrano nelle 
finalità statutarie ma soprattutto perché consapevole che l’attività dei laboratori di prova deve essere regolata 
da norme e procedure condivise. Le linee guida rappresentano un importante momento di sintesi, in un 
contesto drammatico quale è stato quello del post-sisma dell’Aquila, fra alcuni dei protagonisti della 
ricostruzione: il Dipartimento della Protezione Civile, le università (L’Aquila, Napoli, Roma, Padova, Torino, 
Potenza), le associazioni di categoria (AGI, ALGI, ALIG) ed i professionisti. Possiamo affermare con 
soddisfazione che è stato raggiunto l’obiettivo, individuato all’inizio dei lavori, di rendere disponibile per il 
professionista, incaricato di progettare l’intervento di consolidamento e/o recupero strutturale, ecc…, un 
documento che richiamasse le tecniche sperimentali  più diffuse, che le associasse alle norme di riferimento, 
che desse evidenza dei principi, dei parametri rilevabili ma anche dei limiti di ciascun metodo.  
Questo documento riempie un vuoto significativo, sempre denunciato dall’ALIG, che è quello di procedure 
organiche e condivise a livello scientifico, soprattutto nel settore dei controlli non distruttivi su calcestruzzi in 
opera e murature, settore che attualmente, sempre più spesso, è gestito da strutture e personale con 
preparazione inadeguata o, anche, semplicemente, limitata.  
Se è acquisito che la definizione del “Piano delle indagini” deve essere preliminarmente preceduta da una 
attenta ricognizione sui luoghi integrata da un dettagliato rilievo, strutturale e del quadro fessurativo, integrato 
dalla mappatura, e dalla consistenza, dei fenomeni di degrado, e che la scelta delle tecniche in funzione delle 
finalità dell’indagine è di competenza del professionista, non è sempre così scontato che la riproducibilità dei 
risultati sia garantita dalla efficienza delle attrezzature, dalla formazione e dalla esperienza del personale che 
esegue le prove e dalla indipendenza del Laboratorio che emette i certificati, .  
È evidente che le indagini sulle strutture  richiedono, perché i risultati siano riproducibili, un approccio rigoroso 
nella esecuzione delle prove e nella certificazione dei risultati. Riteniamo che ciò sia coerente con lo spirito 
delle NTC, quando queste codificano le procedure di prova  indicando esplicitamente le relative norme UNI 
EN, e della circolare del 2 settembre 2010 n° 7617, che suggerisce metodi di prova e quantità. 
L’ALIG ritiene che sarebbe opportuno che i risultati di tali prove siano certificati dai Laboratori ex art. 59 – 
D.P.R. n° 380/2001 come estensione della più generale autorizzazione, ovvero che i controlli non distruttivi 
(CND) siano eseguiti, e certificati, da società che operano in regime di autorizzazione a certificare da parte del 
Ministero Infrastrutture, ovvero da società il cui sistema di qualità sia tale da garantire un approccio 
complessivo al progetto di indagine in garanzia di l’indipendenza, di efficienza delle attrezzature e di continua 
formazione del personale. 
L’ALIG quindi, con il contributo fornito alla redazione delle linee guida, prosegue il suo impegno di formazione 
ed informazione dei tecnici che operano nei laboratori associati e dei professionisti ed imprese che utilizzano 
consapevolmente i servizi forniti dai laboratori. 
 

 
 
 

 


