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ABSTRACT 
La memoria riporta una panoramica degli interventi realizzati dopo la sequenza sismica emiliana del maggio 2012 
negli edifici a struttura prefabbricata in c.a. ubicati presso il Polo Scientifico-Tecnologico dell’Università di 
Ferrara. Gli edifici sono sorti tra il 1996 e il 2002, quando Ferrara non rientrava in zona sismica. Essi hanno 
pertanto i tegoli di copertura e le travi in semplice appoggio rispettivamente su travi e pilastri, senza alcun 
dispositivo di ritegno. Non essendo lecito affidare unicamente alla forza d’attrito la resistenza nei confronti delle 
azioni sismiche, gli edifici sono stati dichiarati inagibili subito dopo la sequenza, pur non avendo riportato danni 
significativi. Allo scopo di consentirne una rapida riapertura sono state progettate opportune connessioni 
metalliche. Le forze di progetto da affidare alle connessioni sono state determinate tramite modellazioni agli 
elementi finiti degli edifici e analisi dinamiche con spettro di risposta. 
 

1 INTRODUZIONE 
Gli eventi sismici del maggio 2012 hanno 

investito il territorio urbano di Ferrara con 
un’intensità sismica agS non superiore a 0.15g, 
danneggiando localmente alcune costruzioni in 
muratura storiche o caratterizzate da uno stato di 
degrado o da cattiva qualità. Negli edifici in c.a. 
con più di tre piani, i danni si sono concentrati nei 
tamponamenti del primo e, al più, del secondo 
livello. Infine, in talune situazioni di forte 
irregolarità strutturale si sono registrati danni da 
martellamento, comunque di limitata estensione. 
Il quadro complessivo dei danni trova 
spiegazione nell’amplificazione stratigrafica 
legata alle caratteristiche del terreno, ma 
soprattutto nel fatto che Ferrara è stata dichiarata 
zona sismica per la prima volta nel 2003 e che 
l’obbligo della progettazione con criteri 
antisismici risale all’ottobre del 2005.  

La memoria presenta gli interventi realizzati 
nelle strutture prefabbricate in c.a. ubicate 

 all’interno del Polo Scientifico-Tecnologico 
dell’Università di Ferrara al fine di ripristinarne la 
fruibilità in vista dell’inizio del nuovo anno 
accademico. Tali strutture infatti, adibite parte a 
laboratori e parte ad aule per la didattica, 
risalgono agli anni 1996-2002 e non sono state 
progettate con criteri antisismici. In particolare, al 
pari di molti edifici prefabbricati che sorgono in 
zone prossime a quelle epicentrali, severamente 
danneggiati dalle sequenze del maggio 2012 
(Savoia et al. 2012), non sono state dotate di 
ritegni atti ad evitare la perdita d’appoggio degli 
elementi di copertura e delle travi. Pertanto, 
nonostante non abbiano subito danni gravi, le 
costruzioni sono state dichiarate inagibili fino alla 
completa eliminazione delle carenze elencate nel 
D.L. n. 74 (2012) e nella successiva Legge n. 122 
(2012). Il Gruppo di Tecnica delle Costruzioni si 
è occupato della progettazione esecutiva degli 
interventi e ha supportato il Servizio Tecnico 
dell’Ateneo nella Direzione Lavori.  
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2 IL POLO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
DELL’UNIVERSITÀ DI FERRARA 

Il Polo Scientifico-Tecnologico (Figura 1) 
sorge su un’area di 60465 metri quadrati a Sud-
Ovest del centro cittadino. Di esso fanno parte la 
Facoltà di Ingegneria, qui trasferita nel 1995 a 
seguito della riconversione di un ex zuccherificio 
Eridania, i Dipartimenti di Ingegneria, Scienze 
della Terra, Fisica, aventi struttura intelaiata 
multipiano in c.a., e quattro edifici a struttura 
prefabbricata in c.a. Essi ospitano il corpo 
laboratori di Ingegneria Civile e Meccanica con 
annesse camere anecoiche di Acustica e 
Compatibilità Elettromagnetica (denominato 
“blocco E”), quello di Scienze della Terra 
(“blocco F”), contenente tra l’altro numerose aule 
e sale studio, il laboratorio pesante dell’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN, “blocco G”) 
e infine ancora aule per la didattica (“Palazzina 
Gialla”), per un totale di circa 60000 metri cubi. 
Il valore delle attrezzature non spostabili 
contenute nei laboratori supera complessivamente 
i 3 milioni di Euro. 

2.1 Edifici a struttura prefabbricata 
Nel blocco E (Figura 2) la struttura 

prefabbricata dei laboratori presenta copertura 
realizzata con tegoli binervati (TT) 
semplicemente appoggiati sulle travi. A Est sorge 
la camera anecoica di Acustica (Figura 3), con 
strutture verticali gettate in opera. Nel blocco G 
(Figura 4), sprovvisto di ritegni sia per i tegoli sia 
per le travi, la configurazione impiantistica 
(Figura 5) ha reso la realizzazione degli interventi 
talvolta molto complessa. Il capannone, avente in 
pianta forma rettangolare di lati 60 e 26 m ed 
altezza interna 9.50 m, presenta in copertura due 
allineamenti di travi (Figura 6) a Est e a Ovest, 
che sostengono tegoli TT di luce 24 m. Le travi 
poggiano a loro volta su pilastri 70×60 distanti 10 
m. Alle estremità Nord e Sud è presente un piano 
intermedio realizzato con pannelli alveolari 
disposti su una luce di 7 m. Il blocco F (Figura 7) 
presenta le stesse dimensioni esterne del blocco G 
ma è suddiviso in due livelli da un solaio 
alveolare precompresso di spessore 32 cm 
semplicemente appoggiato alle travi senza alcun 
getto di completamento. Al piano terra si trovano 
ampi laboratori, mentre al primo piano vi sono 
ambienti di dimensioni più contenute destinati ad 
aule. Per effetto della componente verticale 
dell’azione sismica, alcuni dei divisori tra le aule 
hanno visto l’instaurarsi al loro interno di un arco 
di scarico (Figura 8). Anche per il blocco F nel 
progetto degli interventi si è dovuto  
 

 
Figura 1. Immagine satellitare del Polo Scientifico-
Tecnologico, con indicazione degli edifici a struttura 
prefabbricata e della direzione prevalente degli eventi 
sismici del maggio 2012. 

 
Figura 2. Blocco E, Spigolo Sud-Ovest. 

 
Figura 3. Blocco E, lato Nord-Est e camera anecoica di 
Acustica. 



 

 
Figura 4. Blocco G, laboratorio I.N.F.N. (lato Est). 

 
Figura 5. Interno di una camera bianca del laboratorio 
Semiconduttori all’estremità Nord-Est del blocco G. 

 
Figura 6. Interno del blocco G. 

 
tenere conto del tracciato degli impianti (Figura 
9). Le carenze strutturali maggiori sono state 
riscontrate nella Palazzina Gialla (Figura 10), che 
presenta travi a doppia pendenza con luce 16 m 
poggianti su pilastri dotati di forcelle con 
spessore di appena 7 cm (Figura 11). 
  
  

 
Figura 7. Blocco F, spigolo Nord. 

 
Figura 8. Divisorio danneggiato nel blocco F, primo piano. 

 
Figura 9. Interno del blocco F, piano terra. 

3 TERREMOTO DI PROGETTO 
L’azione sismica di progetto è stata 

determinata ai sensi della Normativa vigente 
(NTC 2008) con riferimento alla classe d’uso II 
(di seguito cl. II) per i laboratori (blocchi E e G) e 



 

 
Figura 10. Palazzina Gialla, lato Nord-Ovest. 

 
Figura 11. Palazzina Gialla, dettaglio della forcella alla 
sommità del pilastro per l’alloggiamento della trave a 
doppia pendenza. 

 
alla classe d’uso III (di seguito cl. III) per gli 
edifici destinati all’attività didattica (blocco F e 
Palazzina Gialla). Adottando una vita nominale 
VN=50 anni, il periodo di ritorno TR,SLV 
corrispondente allo Stato Limite di salvaguardia 
della Vita (SLV) vale rispettivamente 475 e 712 
anni. 

3.1 Parametri spettrali 
I parametri necessari alla definizione delle 

forme spettrali per la componente orizzontale 
dell’azione sismica valgono ag/g = 0.137, F0 = 
2.594, TC* = 0.272 s per cl. II e ag/g = 0.163, F0 = 
2.566, TC* = 0.276 s per cl. III. Tenuto conto che 
il terreno di fondazione è pianeggiante e 
appartiene alla categoria C, il coefficiente di sito 
vale rispettivamente S = 1.487 e S = 1.450. In 
Figura 12 sono riportati gli spettri di risposta in 
accelerazione elastici (Se/g) e di progetto (Sd/g), 
questi ultimi corrispondenti ad un fattore di 
struttura q = 1.5, valore che almeno in via 
preliminare può ritenersi idoneo per edifici 
prefabbricati in c.a. non progettati con criteri 
antisismici (ReLUIS et al. 2012). Nella stessa 

figura sono riportati, infine, gli spettri ottenuti 
riducendo quelli di progetto tramite un 
coefficiente pari a 0.6, in linea con il livello 
minimo di sicurezza da garantire per gli edifici 
prefabbricati che sorgono nell’area del cratere 
(D.L. n. 74 2012, Legge n. 122 2012). 

4 INTERVENTI VOLTI A RIDURRE LE 
CARENZE DEI COLLEGAMENTI 

Si riporta nel seguito una descrizione dei 
criteri adottati per la progettazione dei principali 
interventi.  

4.1 Collegamenti tegolo-trave 
Per la progettazione degli interventi qui 

descritti, allo scopo di valutare l’interazione tra le 
connessioni ed il comportamento strutturale nel 
suo insieme, gli sforzi di progetto da affidare alle 
connessioni sono stati determinati facendo uso di 
una modellazione agli elementi finiti (PRO_SAP 
2012). Viste assonometriche del modello 
numerico implementato per il blocco G (Figura 4) 
sono riportate in Figura 13a,b. In particolare, al 
fine di riprodurre il comportamento delle 
connessioni descritte al § 4.3, i pannelli di 
rivestimento in calcestruzzo vibrato sono stati 
modellati mediante un insieme di elementi beam 
(Figura 13a). Con riferimento ai tegoli TT, 
modellati con elementi bidimensionali a 4 nodi, 
sono state confrontate tre diverse tipologie di 
connessione alle travi di copertura. La prima 
tipologia (Modello 1) prevede il collegamento di 
una sola nervatura per ogni estremità del tegolo, 
ad esempio la nervatura A di Figura 14a, 
mediante elementi beam incernierati alla trave. La 
seconda tipologia (Modello 2) prevede, a 
differenza della precedente, il collegamento 
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Figura 12. Spettro elastico e spettri di progetto per lo SLV e 
per le classi d’uso II (TR=475 anni) e III (TR=712 anni). 



 

 
a 

 
b 
Figura 13. Vista assonometrica del modello agli elementi 
finiti del blocco G con, in evidenza, copertura e pannelli di 
rivestimento (a) e travi, pilastri e solai intermedi (b).  

 
alternato delle nervature alla trave secondo lo 
schema: nervatura A ad un’estremità del tegolo, 
nervatura B all’estremità opposta. Infine, la terza 
tipologia (Modello 3) prevede il collegamento 
alla trave di entrambe le nervature per ogni 
estremità del tegolo (Figura 14b). A causa 
dell’assenza di collegamenti a taglio tra le ali dei 
tegoli, peraltro di difficile realizzazione per via 
dei quattro lucernari che interrompono la 
continuità trasversale del coperto (Figura 13a), il 
Modello 1 corrisponde al caso di copertura 
deformabile. Il Modello 2 presenta, nella 
direzione parallela ai tegoli, una rigidezza 
leggermente superiore a quella del Modello 1, in 
quanto le bielle ideali che uniscono i nodi tegolo-
trave non sono ortogonali alle travi a causa dello 
schema di connessione adottato. Il Modello 3 è 
quello caratterizzato dalla rigidezza maggiore. La 
Tabella 1 riporta, per i tre modelli, i risultati di 
un’analisi dinamica con spettro di risposta di 
progetto (§ 3.1). La rigidezza del Modello 3 è 
messa in evidenza da un periodo fondamentale 
inferiore di circa il 40% rispetto agli altri modelli. 
La deformabilità del Modello 1 conduce d’altra 
parte ai valori più bassi dello sforzo di trazione 
con cui progettare l’ancoraggio tegolo-trave. Tale 
sforzo è stato affidato ad una coppia di elementi 
angolari ottenuti da lamiere calandrate di spessore  

 
a 

 
b 
Figura 14. Dettaglio della modellazione dei tegoli TT con 
elementi bidimensionali: collegamento alla trave con nodo 
cerniera di una sola nervatura (a) e di entrambe le nervature 
(b). 

Tabella 1. Periodo fondamentale e sforzo normale di 
progetto nelle nervature dei tegoli TT ottenuti per le tre 
tipologie di vincolo tegolo-trave. 
Modello 1 2 3 

Periodo fondamentale (s) 1
.27 

1
.24 

0
.76 

Sforzo normale nelle nervature (kN) 1
04 

2
64 

8
80 

 
8 mm in acciaio S 355 (Figura 15), ancorati 

all’anima della trave e al tegolo (Figura 16) per 
mezzo, rispettivamente, di quattro tasselli 
meccanici di diametro 12 mm e una barra filettata 
passante M12 di classe 8.8. In Figura 17 è 
riportata la verifica della barra filettata e dei 
tasselli tramite i domini di rottura taglio-trazione 
proposti dai produttori (Fischer 2011, Hilti 2012) 
sulla base delle Linee guida EOTA (1997) e 
considerando, per i modelli adottati, la 
combinazione sismica più sfavorevole tra quelle 
previste dalle NTC (2008). Si noti come, 
operando la riduzione consentita dal D.L.  n. 74 
(2012), la verifica del dispositivo di ancoraggio 



 

sia soddisfatta con il solo Modello 1 (il punto 
  

 
Figura 15. Elementi angolari in lamiera calandrata per il 
collegamento tegolo-trave nei blocchi E e G. Sezione 
orizzontale della connessione.  

 

 
Figura 16. Elemento angolare per il collegamento tegolo-
trave installato nel blocco G.         
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Figura 17. Verifica a taglio-trazione delle connessioni 
tegolo-trave. 

 
relativo al Modello 3 non compare in Figura 17 
perché all’esterno del grafico). 

Con riferimento alla Palazzina Gialla, elementi 
di ancoraggio in composizione saldata sono stati  
  

 
a 

 
b 
Figura 18. Elementi in composizione saldata per il 
collegamento tegolo-trave nella Palazzina Gialla. Viste 
frontale (a) e laterale (b). 

 
fissati al corrente superiore della trave a doppia 
pendenza (Figura 18a) e alla nervatura del tegolo 
(Figura 18b) tramite, rispettivamente, due tasselli 
meccanici di diametro 10 mm e una barra filettata 
passante M10 di classe 8.8. La mancanza di 
informazioni adeguate sulle posizioni delle 
armature esponeva al rischio che alcune 
perforazioni su travi e tegoli non andassero a 
buon fine. Si è deciso pertanto di aumentare il 
numero di fori sugli elementi metallici per 
garantire sempre la possibilità di installare le 
connessioni nelle posizioni richieste. 

4.2 Collegamenti trave-pilastro 
Nel blocco G e nella Palazzina Gialla si sono 

incontrate le difficoltà esecutive maggiori. Nel 
primo caso, le travi di copertura hanno sezione a 
L alta 1.25 m e larga inferiormente 0.70 m, 
quanto la profondità dei pilastri. A causa della 
presenza, all’intradosso delle travi, di cavi da 
precompressione molto ravvicinati, al fine di 
limitare il numero di perforazioni da eseguire a 
quasi 10 m dal suolo in condizioni operative poco 



 

favorevoli, il collegamento trave-pilastro è stato 
realizzato tramite una singola barra filettata M24. 
 

 
 

a b 
Figura 19. Collegamenti trave-pilastro. Connessione a 
perno realizzata nel blocco G (a) ed elemento in 
composizione saldata installato nella Palazzina Gialla (b). 

 
Questa, attraversando per intero la piattabanda 
della trave, si innesta per circa 250 mm nella testa 
del pilastro (Figura 19a), dove è ancorata 
chimicamente. Vale la pena sottolineare come il 
comportamento delle connessioni spinottate in 
condizioni di carico ciclico non sia stato, ad oggi, 
completamente chiarito. Capozzi (2009) riporta 
un interessante confronto tra le formulazioni 
proposte. Alcuni criteri di verifica per diverse 
modalità di rottura sono riportati da Negro e 
Toniolo (2012). Per la presa in conto degli effetti 
della vicinanza dai bordi si può fare riferimento al 
lavoro di Soroushian et al. (1987), che d’altra 
parte non è direttamente applicabile alle 
condizioni di carico cicliche. La nota relazione 
per carichi statici proposta da Vintzeleou e 
Tassios (1987) e recepita dal CEB-FIP (1991) è 
stata modificata dagli stessi autori nella forma 

Du,d ≅ 0.5 db
2 (fck fyk)0.5  (1) 

per gli spinotti sottoposti a deformazioni cicliche. 
Nella (1) db indica il diametro dello spinotto, 
mentre fck e fyk sono le resistenze caratteristiche di 
conglomerato e acciaio, rispettivamente a 
compressione e snervamento. Il coefficiente 0.5 è 
stato calibrato sulla base di oltre 30 prove e tiene 
conto del degrado medio della resistenza 
osservato dopo 6-7 cicli. Tale formulazione, 
d’altra parte, non tiene conto della eventuale 
presenza di armatura trasversale entro la 
profondità di ancoraggio dello spinotto, per cui il 

coefficiente 0.5 potrebbe risultare eccessivamente 
penalizzante. 

Nel caso della Palazzina Gialla, dai rilievi 
effettuati in corrispondenza della forcella è 
emerso come la trave a doppia pendenza appoggi 
sul pilastro per non più di 0.18 m, a fronte di una 
profondità del pilastro pari a 0.45 m. L’esigenza, 
da un lato, di rinforzare la sezione di base della 
forcella per ridurne il pericolo di tranciamento e, 
dall’altro, di vincolare la trave a distanza 
adeguata dalla sezione terminale, ha portato alla 
progettazione di una coppia di elementi di 
lamiera di spessore 8 mm in acciaio S 355 
(Figura 19b), ciascuno collegato ad una faccia 
laterale del pilastro tramite quattro tasselli 
meccanici di diametro 24 mm. Allo scopo di 
garantire un efficace trasferimento degli sforzi sui 
tasselli anche in condizioni di calcestruzzo 
fortemente fessurato, i giochi tra i fori sugli 
elementi metallici ed i tasselli sono stati eliminati 
saldando ai primi rondelle e dadi. Il collegamento 
alla trave è stato realizzato mediante una barra 
filettata passante M24 di classe 8.8. La soluzione 
adottata modifica lo schema statico della struttura 
in quanto per impedire i movimenti longitudinali 
della trave rispetto ai pilastri fa nascere in questi 
un momento flettente. D’altra parte, gli interventi 
progettati per la Palazzina Gialla hanno avuto 
come obiettivo quello di una messa in sicurezza 
temporanea. Infatti, le carenze strutturali della 
palazzina sono tali da renderla non idonea per la 
classe d’uso III ed imporranno nel futuro un 
intervento di demolizione e ricostruzione.  

4.3 Collegamenti dei pannelli di rivestimento 
alla struttura portante 

Ad esclusione del blocco E, rivestito da 
pannelli sandwich leggeri (Figura 2, Figura 3), gli 
edifici analizzati presentano pannelli di 
rivestimento a sviluppo orizzontale in 
calcestruzzo vibrato (Figura 4, Figura 7, Figura 
10) con intercapedine di materiale isolante, per 
uno spessore totale di 20 cm. Nel caso dei blocchi 
F e G, l’interasse tra i pilastri, e quindi la luce dei 
pannelli, arriva a 14 m. A causa della luce 
elevata, i pannelli hanno risentito in misura non 
trascurabile della combinazione delle componenti 
orizzontale e verticale dell’azione sismica e molti 
di essi presentano un quadro fessurativo evidente. 
Tuttavia, i collegamenti presenti, costituiti, 
superiormente, da un profilo tipo Halfen (Figura 
20a) e, inferiormente, da una tasca Eta che 
alloggia un profilo metallico inclinato zancato nel 
pilastro (Figura 20b), hanno evitato lo 
scalzamento dei pannelli. I danni più gravi si 
sono così concentrati in corrispondenza degli 



 

elementi di rivestimento ai lati delle aperture. 
  

 
a 

 
b 
Figura 20. Blocco F, collegamenti pannello-pilastro 
superiore (a) e inferiore (b). 

 
Figura 21. Elemento di rivestimento a lato di un’apertura 
traslato verso l’esterno. 

 
Figura 22. Messa in sicurezza dei pannelli mediante 
ancoraggi meccanici. 

A causa delle traslazioni dell’ordine di 1-3 cm 
subite da alcuni di essi verso l’esterno (Figura 21) 
si può ritenere che essi fossero privi di 
collegamenti alla struttura. Essi, pertanto, sono 
stati collegati ai pilastri dall’esterno utilizzando 
tasselli meccanici idonei per spessori di fissaggio 
fino a 250 mm (Figura 22). Tale tipologia di 
connessione è simile a quella proposta da 
ReLUIS et al. (2012). 

5 VERIFICHE DI SICUREZZA 
Le sollecitazioni derivanti dalle componenti 

orizzontali dell’azione sismica sono state 
calcolate tramite un’analisi dinamica con spettro 
di risposta, tenendo conto di un numero di modi 
tale da mobilitare almeno l’85% della massa 
totale (NTC 2008). Gli spettri utilizzati, 
differenziati in base alla classe d’uso dell’edificio 
analizzato, sono stati ridotti mediante un fattore 
di struttura q stimato sulla base del livello di 
confinamento assicurato dall’armatura trasversale 
alle sezioni critiche. La componente verticale 
dell’azione sismica è stata tenuta in conto 
sommando allo sforzo normale NEd nei pilastri 
ottenuto dall’analisi il contributo 
ΔNEd=±0.3NEdSve,max/g, essendo Sve,max 
l’accelerazione corrispondente al plateau dello 
spettro di risposta della componente verticale. Gli 
effetti del secondo ordine sono stati tenuti in 
conto tramite il coefficiente 1/(1−θ) definito dalle 
NTC (2008).  

Ai sensi del D.L. n. 74 (2012), sono state 
considerate soddisfatte tutte le verifiche di 
sicurezza per le quali si è ottenuto un fattore di 
accelerazione fa,SLV=ag,SLV/ag≥0.6. Nel caso del 
blocco G, ad esempio, le verifiche a 
pressoflessione sono risultate soddisfatte, avendo 
ottenuto il fattore di accelerazione minimo 
fa,SLV=0.69. Un valore fa,SLV=0.45 è stato invece 



 

ottenuto per le verifiche a taglio dei pilastri in 
posizione intermedia sui lati corti (Figura 23). 
Tali pilastri, non ricevendo il carico dalla 
copertura, si elevano al di sopra del solaio con 
l’unico scopo di fornire un appoggio ai pannelli 
di rivestimento. Si rende quindi necessaria, 
almeno per il secondo livello dei lati corti, la 
sostituzione dei pannelli esistenti con altri in 
materiale leggero. 

5.1 Stima del fattore di struttura 
Per gli edifici in esame, il periodo 

fondamentale T1 è maggiore del periodo TC 
corrispondente alla fine del tratto piatto dello 
spettro di risposta in accelerazione, fatto tipico 
per le strutture costituite da pilastri snelli con 
schema statico a mensola. In queste condizioni, 
con riferimento al generico pilastro, il fattore di 
struttura q0 può con buona approssimazione 
essere considerato coincidente con la duttilità 
strutturale µδ=δu/δy (Chopra 2001), essendo δu e 
δy gli spostamenti orizzontali, rispettivamente 
ultimo e a snervamento, della sezione sommitale 
del pilastro rispetto alla fondazione. La duttilità 
strutturale è legata alla duttilità in curvatura 
µχ=χu/χy, pari al rapporto tra la curvatura ultima e 
quella a snervamento, dalla nota relazione (Park e 
Paulay 1975): 

µδ = q0 = 1 + 3(µχ−1)(lp/L)[1−lp/(2L)] (2) 
dove lp indica la lunghezza della cerniera plastica 
alla base del pilastro e L è la luce di taglio, pari 
all’altezza del pilastro. Nota quindi l’armatura 
della sezione di base e definita la lunghezza lp, 
una stima di q0 può essere ottenuta sostituendo 
nella (2) la duttilità µχ. In questo lavoro, la 
duttilità µχ è stata determinata tenendo conto del 
confinamento della sezione di base attraverso la 
relazione (Eurocodice 8 2004): 

αωwd ≥ 30µχνdεsy,dbc/bo−0.035 (3) 
nella quale α è il coefficiente di efficienza del 
confinamento, ωwd=Vstfyd/(Vncfcd) la percentuale 
volumetrico-meccanica di armatura per il 
confinamento, con Vst e Vnc rispettivamente 
volume delle staffe e del nucleo di conglomerato 
e fyd e fcd valori di progetto della resistenza a 
snervamento dell’acciaio e della resistenza a 
compressione del conglomerato. Inoltre, 
νd=NEd/(Acfcd) e εsy,d indicano rispettivamente lo 
sforzo normale adimensionale di progetto e il 
valore di progetto della deformazione 
corrispondente allo snervamento dell’acciaio. 
Infine, bc e bo sono la larghezza della sezione di 
base e quella del nucleo confinato.  

La lunghezza lp è stata ottenuta con 
riferimento alla formula riportata dalla Circolare 
n. 617 (2009): 
lp = 0.1L + 0.17h + 0.24dbLfyd/fcd

0.5 (4) 
dove h è l’altezza della sezione di base e dbL il 
diametro medio delle barre longitudinali. La 
stima ottenuta per il fattore q0 è quel valore che, 
sostituito nella (2), fornisce una duttilità µχ tale da 
rendere fra loro uguali i due membri della (3). In 
particolare, nella (2), è stato introdotto il 
coefficiente di sicurezza sulla duttilità in 
curvatura raccomandato dall’Eurocodice 8 (2004) 
e dalle NTC (2008), adottando il valore µχ/1.5 al 
posto di µχ. 

Nel caso del blocco G, il valore minimo di q0 
corrisponde ai pilastri in posizione intermedia sui 
lati lunghi (Figura 24), di altezza L=9.5 m, 
considerati inflessi nel piano di inerzia minima. 
Le proprietà dei materiali sono state dedotte dai 
certificati di prova disponibili. In particolare, per 
il conglomerato e per l’acciaio, che risultano di 
classe C40/50 e FeB44k, si ottiene 
rispettivamente fcd=0.85⋅40/1.5=23 MPa e 
fyd=430/1.15=374 MPa. Per α=0.49, ωwd=0.053, 
νd=0.14, εsy,d=1.87‰, bc/bo=1.06 e per lp=1472 
mm, dalla (2) e dalla (3) si ottiene q0=2.7 e 
µχ=7.55. Infine, tenuto conto dell’irregolarità 
strutturale dovuta alla presenza dei solai 
intermedi alle estremità Nord-Est e Sud-Ovest, il 
fattore di struttura minimo risulta pari a 
q=q0KR=2.1, con KR=0.8 (NTC 2008). 

6 CONCLUSIONI 
Il progetto degli elementi di ancoraggio e le 

successive verifiche di vulnerabilità sismica delle 
strutture sono stati condotti attraverso una 
modellazione globale agli elementi finiti e 
un’analisi dinamica con spettro di risposta. 
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Figura 23. Uno dei due pilastri del blocco G in posizione 
intermedia sui lati corti (a) e pianta dell’edificio con i 
pilastri in evidenza (b). 
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Figura 24. Sezione trasversale dei pilastri del blocco G in 
posizione intermedia sui lati lunghi (a) e pianta dell’edificio 
con i pilastri in evidenza (b). 

Nel caso delle verifiche, il valore del coefficiente 
di struttura è stato stimato con riferimento al 
livello di confinamento assicurato alle sezioni di 
base dei pilastri dalle armature trasversali 
presenti. 

L’esperienza fatta a Ferrara ha decisamente 
confermato che gli interventi per la messa in 
opera delle connessioni in strutture prefabbricate 
non progettate per le condizioni sismiche possono 
presentare difficoltà esecutive notevoli. Le 
connessioni “standard” divengono di fatto 
impraticabili, la loro progettazione deve essere 
spesso rivista in maniera iterativa e può risultare 
conveniente la realizzazione di prototipi. 
Nonostante gli imprevisti, l’attenzione scrupolosa 
al rispetto del cronoprogramma ha consentito la 
riapertura delle strutture per l’inizio dell’anno 
accademico 2012/2013. È attualmente in corso la 
definizione di interventi di miglioramento sugli 
edifici adibiti ad aule universitarie. 
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