
 

 
 

ANIDIS 2017 
PISTOIA 

Protezione sismica di edifici esistenti in c.a. mediante l’utilizzo di pareti lignee 
post-tese  

Antonio Sandolia, Mirko Pintoa, Stefano Pampaninb, Bruno Calderonia 
a Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
b Università di Roma “La Sapienza”; University of Canterbury, New Zealand 
 
 
 
 
Keywords:  edifici esistenti in c.a., protezione sismica, interventi di rinforzo, pareti post-tese, Pres-Lam, rocking 
dissipativo, capacità sismica 
 

ABSTRACT  
I terremoti avvenuti in Italia negli ultimi quarant’anni hanno evidenziato le scarse prestazioni sismiche, anche in 
termini di danneggiamento, degli edifici esistenti in c.a. progettati per i soli carichi verticali negli anni ’60 e ’70.  
Le attuali strategie di rinforzo degli edifici esistenti possono seguire differenti approcci, derivati anche da quelli 
utilizzati nella progettazione ex-novo di edifici. Esistono, infatti, soluzioni finalizzate ad incrementare la capacità 
sismica delle costruzioni in termini di spostamenti e/o forze (rinforzo locale o globale), soluzioni finalizzate alla 
riduzione della domanda sismica (ad es. isolamento alla base) ed altre di tipo “ibride” (ad es. selective weakening). 
In parallelo, i recenti sviluppi di tecnologie a basso danneggiamento hanno aperto opportunità importanti per 
l’adozione ed implementazione pratica di una filosofia di progettazione di rinforzo prestazionale (Performance-
Based Retrofit) che miri a ridurre non solo il rischio nei confronti della salvaguardia della vita umana (SLV), ma 
anche il livello di danneggiamento strutturale e non-strutturale e dunque la perdita media annua (PAM). 
In questa memoria viene proposta una soluzione di protezione sismica a basso danneggiamento caratterizzata da 
una bassa invasività dell’intervento stesso consistente nell’aggiunta di pareti “rocking” in pannelli lignei X-lam, 
post-tese, dissipative e ricentranti (tecnologia Pres-Lam), posizionate sul perimetro esterno dell’edificio da 
rinforzare.  
La soluzione proposta è stata applicata ad un caso studio di un edificio esistente in c.a. progettato negli anni ’70. Le 
pareti aggiuntive sono state progettate seguendo un approccio “agli spostamenti” (DBD), applicato al nuovo 
sistema telaio-parete risultante, imponendo come massimo spostamento target delle pareti lignee quello che 
determina il raggiungimento del limite di deformazione ultima in uno degli elementi strutturali del telaio (pilastri, 
travi o nodi). Per l’edificio esaminato sono state eseguite valutazioni di capacità sismica mediante analisi non-
lineari (statiche) sia nello stato di fatto che in quello post-intervento, che hanno permesso di apprezzare il 
significativo incremento delle prestazioni sismiche conferito dal sistema di rinforzo alla costruzione.  
 

1 INTRODUZIONE 
Le scarse prestazioni sismiche degli edifici 

esistenti in c.a., progettati negli anni ‘60 e ’70, 
anche in termini di danneggiamento, sono state e 
sono ampiamente confermate da tutti i terremoti 
verificatesi sul territorio nazionale negli ultimi 40 
anni.  

Questi edifici, progettati in pratica per resistere 
ai soli carichi gravitazionali (GLD –gravity load 
designed) senza alcuna attenzione alla capacità 
sismica, hanno mostrato tutte le loro criticità di 
comportamento in caso di sisma: crisi fragili 
locali (rotture a taglio dei nodi e/o dei pilastri) o 

meccanismi di collasso di piano soffice (Priestley 
1995, Cosenza 2001, Pampanin 2002, Calderoni 
et al. 2015 e 2017). Le ragioni di questi 
comportamenti vanno ricercate essenzialmente 
nei criteri di progetto vigenti all’epoca di 
progettazione, che erano orientati a valutare le 
sole condizioni di servizio in campo elastico, 
senza dotare la struttura di capacità plastiche 
accettabili. Di conseguenza, quando sottoposte ad 
azioni sismiche, esse non riescono ad esibire un 
adeguato comportamento post-elastico 
dissipativo. D’altronde, anche nel caso di edifici 
in zona sismica, la progettazione pur fidando sul 
comportamento post-elastico (considerando forze 
sismiche significativamente ridotte), in genere era 
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svolta senza verificare se le capacità plastiche 
ipotizzate potessero essere effettivamente esibite 
dalla struttura.  

A tal proposito, le prime prescrizioni 
normative che hanno evidenziato la necessità di 
verificare l’effettivo comportamento duttile sono 
state quelle neo-zelandesi, che, nella prima metà 
degli anni’70 (NZS 3101P 1970, MOW 1968), 
hanno definito con chiarezza la filosofia 
progettuale del “capacity design” e che, già nel 
periodo tra gli anni ’20 e ’50, suggerivano valori 
dei coefficienti sismici per la determinazione 
delle azioni orizzontali.  
In Italia, invece, il processo che ha condotto a 
codici normativi più moderni è stato più lento. 
Dopo il terremoto di Messina del 1908, solo le 
zone (più o meno estese) colpite da terremoti 
venivano classificate come sismiche e per esse 
erano fornite specifiche prescrizioni costruttive, 
nonché i valori delle azioni orizzontali da 
considerare nel progetto (da 1/6 ad 1/8 dei carichi 
verticali) (R.D. 18/04/1909 n.193). Con 
l’emanazione della legge sismica del 1974 (Legge 
n. 64 del 2/2/1974) sono stati dati maggiori 
dettagli ma, nella sostanza, la procedura di 
progetto non è variata nell’impostazione di base 
(forze sismiche ridotte ma nessuna attenzione 
specifica ai dettagli costruttivi o comunque a 
garanzia del comportamento plastico adeguato). 
In effetti, solo con la circolare del 1997 (Circ. n. 
67 del 10/04/1997) si inizia ad evidenziare la 
necessità di curare la struttura nei dettagli 
costruttivi per garantire un adeguato 
comportamento post-elastico, iniziando ad 
esplicitare le corrispondenti regole da rispettare.  
L’iter di sviluppo si è concluso (con qualche 
decennio di ritardo rispetto ai codici neo-
zelandesi) con l’emanazione delle NTC08, nelle 
quali il capacity design è  posto con chiarezza alla 
base della progettazione sismica. 

Pertanto gli edifici esistenti in c.a., realizzati 
soprattutto nel periodo della ricostruzione post-
bellica (fino alla fine degli anni ’70), che 
costituiscono la gran parte dell’edilizia abitativa 
moderna, possono risultare particolarmente 
vulnerabili nei confronti delle azioni sismiche (a 
seconda dell’intensità e caratteristiche di 
scuotimento al suolo). Il loro miglioramento 
strutturale rappresenta, quindi, una necessità 
fondamentale per la mitigazione del rischio 
sismico della nazione e, a tal fine, l’adozione di 
strategie di retrofit idonee e calibrate e a basso 
costo, in relazione alla tipologia strutturale, è 
essenziale. 

Le attuali strategie di intervento sugli edifici 
esistenti in c.a. possono essere distinte in 
differenti categorie: (i) soluzioni finalizzate ad 

incrementare la capacità sismica in termini di 
forze e/o spostamenti (rinforzo locale o globale); 
(ii) soluzioni finalizzate alla riduzione della 
domanda sismica (ad es. isolamento alla base, 
isolamento intermedio, etc.); (iii) soluzioni 
“ibride” (ad es. selective weakening). 

A parità di miglioramento della risposta e 
prestazione sismica, parametri decisionali 
fondamentali sono anche il costo, la praticità e la 
bassa invasività dell’intervento. 
Pertanto, nell’ottica del Performance-Based 
Retrofit e di mitigazione del rischio sismico a 
scala nazionale (inteso come impatto socio-
economico) è importante mirare allo sviluppo di 
soluzioni a bassa invasività ed in grado di 
garantire una significativa riduzione del livello di 
danno atteso, anche a seguito di eventi sismici 
severi, in aggiunta all’ovvio obiettivo della 
riduzione del rischio nei confronti della 
salvaguardia della vita (Pampanin 2012). 

In questa memoria viene proposta una 
soluzione di intervento a bassa invasività e a 
basso danneggiamento, che prende spunto dai 
sistemi a basso danneggiamento o “low-damage” 
(Pampanin 2012). Essa si basa sull’inserimento di 
pareti rocking post-tese (in legno – X-lam o LVL 
- in c.a. prefabbricate od altro), dissipative e 
ricentranti, posizionate, in genere, sul perimetro 
esterno dell’edificio da rinforzare. Tale tecnica 
già introdotta da Marriott et al. 2007 
relativamente al caso di pareti in c.a. (e già 
implementata in cantiere sia in Nuova Zelanda 
che negli Stati Uniti), viene qui analizzata per il 
caso di pareti lignee in X-lam con post-tensione e 
rocking dissipativo (tecnologia Pres-Lam - 
Palermo et al. 2005, Pampanin et al. 2006). 

I vantaggi di tale sistema di rinforzo, rispetto 
ad uno tradizionale, consistono principalmente in: 
(i) un significativo incremento della capacità 
sismica (resistenza/rigidezza e/o duttilità globale) 
dell’edificio, anche senza interventi locali 
invasivi sulla struttura esistente; (ii) una fruibilità 
dell’edificio anche durante le fasi lavorative di 
intervento, poiché essi possono essere eseguiti 
principalmente dall’esterno (utile soprattutto nel 
caso di interventi su edifici strategici o abitati); 
(iii) un basso danneggiamento delle pareti 
rocking aggiuntive in caso di azioni sismiche, 
connesso al comportamento dissipativo e 
ricentrante; (iv) una relativa rapidità 
dell’intervento. 

La soluzione di retrofit proposta è stata 
applicata ad un edificio esistente reale degli anni 
’70. A partire dagli elaborati di carpenteria 
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disponibili, è stato eseguito il progetto simulato 
che, basandosi sui criteri progettuali usualmente 
applicati in quell’epoca, ha definito le sezioni 
degli elementi strutturali e le corrispondenti 
armature. Su tale edificio sono state svolte, poi, 
analisi numeriche statiche, lineari e non-lineari, 
che hanno permesso di valutare la capacità 
sismica della struttura sia nello stato di fatto 
(ante-operam) che in quello di progetto (post-
operam), per valutare il miglioramento di 
prestazioni sismiche conferito dal sistema di 
rinforzo alla costruzione. 

2 IL CASO STUDIO 

2.1 Descrizione del caso studio 
L’edificio analizzato, sito in Napoli, presenta 6 

piani in elevazione, ed è destinato a civile 
abitazione del quale si disponeva degli elaborati 
grafici di rilievo. Esso rappresenta un edificio 
tipico degli anni della ricostruzione post-bellica 
in Italia e appartiene alla categoria CA-2 secondo 
la classificazione degli edifici esistenti di 
Calderoni et al. 2017. Il sito è caratterizzato da 
una pericolosità simica locale allo SLV di 
ag=0.175g con F0=2.40 e da un suolo di tipo B 
(S=1.20). 

L’ edificio, a pianta è rettangolare di circa 
20x10m, è una tipica struttura GLD, costituita da 
telai piani (con travi sia emergenti che a spessore) 
disposti prevalentemente nella sola direzione 
longitudinale (dir. x), in relazione all’esigenza di 
sostenere i carichi verticali trasmessi dai solai. In 
direzione trasversale (dir. y), invece,  presenta 
solo i due telai di bordo e quelli del corpo scala 
(Fig. 1). Questi ultimi, in particolare, a causa 
delle travi a ginocchio della scala, presentano 
pilastri particolarmente tozzi. 
Per quanto riguarda le proprietà dei materiali, per 
le quali non si avevano notizie precise, sono state 
considerate le caratteristiche meccaniche tipiche 
dei materiali di quegli anni (Verderame et al. 
2001, Calderoni et al. 2015), per cui si è 
considerato una resistenza media a compressione 
del calcestruzzo di 25 MPa e un acciaio liscio di 
tipo Feb32k.  

Il progetto simulato ha fornito per i pilastri 
sezioni trasversali variabili da un minimo di 
30x30 cm ad un massimo di 30x50 cm. Per le 
travi emergenti sono risultate sezioni di 30x55 cm 
(travi longitudinali centrali), 30x50 cm (travi 
longitudinali perimetrali) e 30x40 cm (travi dei 
telai trasversali), mentre per quelle a spessore 
80x21 cm, con idonei allargamenti agli appoggi. 

Ovviamente le percentuali di armatura nelle 
travi e nei pilastri sono risultate 
significativamente basse, pur nel rispetto delle 
regole specifiche dell’epoca di costruzione. 
Inoltre, come usuale in quel periodo, non sono 
state previste staffe nei nodi, mentre quelle nelle 
zone terminali delle travi sono state definite in 
funzione dei carichi verticali e quindi senza 
particolare attenzione ad un buon comportamento 
post-elastico (cerniera plastica).  

 
Figura 1. Carpenteria del piano tipo 

 
Infine per i pilastri tozzi, dovuti alla presenza 

delle travi a ginocchio, non è stato preso nessun 
provvedimento particolare (incremento delle 
armature a taglio o altro). 

 

3 VALUTAZIONE DELLA CAPACITA’ 
SIMICA NELLO STATO DI FATTO 

3.1 La modellazione della struttura 

L’edificio è stato analizzato sia con analisi 
lineari (dinamiche modali) che non-lineari 
(statiche – push-over) eseguite su un modello 
spaziale della struttura schematizzata con 
elementi “beam”, utilizzando il software 
SAP2000. Il modello comprende tutte le travi e i 
pilastri, collegati ad ogni livello da impalcati 
rigidi nel piano orizzontale, nel baricentro dei 
quali sono state concentrate le corrispondenti 
masse. 

Il comportamento non-lineare della struttura è 
stato analizzato adottando, sia per le travi che per 
i pilastri, un modello a plasticità concentrata, con 
cerniere plastiche a comportamento elastico-
perfettamente plastico con limite di rotazione. 

Poiché nel caso degli edifici GLD le travi 
presentano nelle sezioni di estremità armature 
superiori significativamente maggiori di quelle al 
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inferiori (a causa dei momenti negativi dovuti ai 
carichi verticali), le cerniere plastiche presentano 
un legame momento-rotazione non-simmetrico 
con momento ultimo negativo maggiore di quello 
positivo. La rotazione ultima, in via 
esemplificativa, è stata assunta pari al 2% (FEMA 
356, 2000). In ogni caso, per valutazioni più 
accurate, per la valutazione della capacità ultima 
di elementi e sottosistemi, basate su una 
metodologia analitica, è possibile riferirsi alle 
recenti linee guida Neozelandesi NZSEE 2016 
(vd. anche Del Vecchio et al. 2016). 
Più critica è invece la definizione della resistenza 
a taglio. Infatti la presenza di ferri piegati rende le 
zone terminali delle travi non ugualmente 
resistenti a taglio al variare del verso dell’azione 
sismica. Pertanto, considerando anche che i ferri 
piegati non erano, in genere, ben distribuiti, la 
resistenza ultima a taglio  è stata valutata 
considerando il solo contributo delle staffe. 
Nel caso dei pilastri, invece, la resistenza ultima a 
presso-flessione è stata valutata in relazione allo 
sforzo normale dovuto ai soli carichi verticali (in 
condizione sismica), trascurando cioè l’influenza 
della variazione dello sforzo normale dovuta alle 
azioni orizzontali. Tale ipotesi si può ritenere 
sufficientemente ragionevole, perché i tassi di 
lavoro del calcestruzzo dei pilastri, per questa 
tipologia di edifici, si attestavano usualmente 
intorno al 50% della resistenza a compressione di 
progetto (valutata secondo le regole attuali) e, 
pertanto, modeste variazioni di azione assiale, in 
aumento o in diminuzione, non comportano 
significative variazioni del momento ultimo (ma, 
per contro, della rotazione ultima). Tale 
assunzione è ulteriormente confermata, nel caso 
specifico, se si considera che il numero di piani è 
limitato e che la rigidezza delle travi emergenti è 
relativamente modesta (Calderoni et al. 2015).  
La rotazione ultima è stata assunta pari all’1%. 
Tale valore, già utilizzato in passato da alcuni 
degli autori (Calderoni et al. 2006, 2015), è più 
conservativo rispetto a quelli forniti dalle 
formulazioni di normativa attuale (Circ. 
n.617/2009). Tale maggiore cautela è giustificata 
dalla non particolare accuratezza dei dettagli 
costruttivi usualmente realizzati all’epoca di 
costruzione.  
Per quanto riguarda la resistenza a taglio dei 
pilastri, è da notare che, a causa della limitata 
quantità di staffe, spesso la resistenza valutata in 
assenza di armatura è risultata maggiore di quella 
valutata portando in conto le armature. In questi 

casi è stato comunque considerato il valore più 
alto tra i due.  

Per una più realistica valutazione della 
capacità sismica degli edifici GLD non può essere 
trascurata la scarsa resistenza dei nodi. Essi, nella 
maggioranza dei casi, rappresentano il punto più 
“debole” di questa tipologia di costruzioni e ad 
essi sono imputabili il maggior numero di crolli 
globali (Pampanin et al. 2002, Tasligedik et al. 
2016). Nel caso in esame i nodi sono stati 
schematizzati con una ulteriore “cerniera 
plastica” a comportamento elasto-fragile, la cui 
resistenza ultima dipende dall’attingimento della 
massima tensione principale di trazione o 
compressione, in accordo a quanto attualmente 
previsto dalla Circ. n. 617/2009.  

L’edificio è stato analizzato considerando sia 
l’ipotesi di struttura “nuda”, che di struttura 
tamponata. In questo secondo caso, che per 
brevità non sarà descritto nel presente lavoro, le 
tamponature sono state modellate come diagonali 
equivalenti a comportamento elasto-plastico, 
posizionate in tutte le maglie perimetrali 
dell’edificio. 

3.2 Valutazione della capacità sismica 

La capacità sismica dell’edificio è stata 
determinata sulla base dei risultati ottenuti dalle 
analisi statiche non-lineari (push-over), condotte 
per forze orizzontali agenti nelle due direzioni 
ortogonali della pianta (X e Y) e per entrambe i 
versi (positivo e negativo). E’ stata adottata la 
sola distribuzione di azioni orizzontali 
proporzionali alla prima forma modale ottenuta 
dalla corrispondente analisi. 

Nelle Figg. 2 e 3, rispettivamente per la dir. x 
e y, sono riportate (linea continua rossa) in 
formato ADRS le curve di push-over del SDoF 
equivalente, ottenute scegliendo come punto di 
controllo il baricentro delle masse dell’ultimo 
impalcato. Si noti che le ordinate sono state 
ottenute dividendo il taglio alla base del SDoF 
per la corrispondente massa equivalente.  

Nelle stesse figure sono riportati anche lo 
spettro elastico della domanda valutato con uno 
smorzamento del 5%, quello di progetto e quello 
della capacità della struttura, questi ultimi due 
ridotti con uno smorzamento equivalente (eq). 
Infatti, in questa memoria, la valutazione della 
capacità sismica, intesa come massima PGA al 
suolo sopportabile dall’edificio, è stata valutata 
con il  displacement – based seismic assessment 
(Priestley 1995, NZSEE 2016). Secondo tale 
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approccio la PGA si ricava da uno spettro di 
accelerazione sovra-smorzato, che tiene conto 
anche della duttilità globale della struttura 
attraverso lo smorzamento equivalente: 

 
eq 


nella quale =y/u è il rapporto di duttilità 
(essendo y e u rispettivamente lo spostamento 
al limite elastico e quello ultimo ricavati della 
curva di push-over ridotta e bi-linearizzata 
relativa al sistema SDoF). Lo eq è risultato pari 
al 24% in dir. x e al 12%in dir. y, confermando la 
minore duttilità dell’edificio in direzione 
trasversale. In realtà, il valore di smorzamento 
ottenuto per la dir. x, anche se numericamente 
giusto, risulta troppo elevato in considerazione 
del fatto che nel modello di cerniera plastica 
impiegato non è stato considerato il degrado di 
resistenza ed il “pinching” tipico degli elementi 
in c.a., pertanto nella valutazione della capacità 
sismica questo valore è stato abbattuto del 50% 
(Marriott et al. 2007). 

La capacità minima in dir. x è risultata pari a 
0.130g, e cioè minore di quella di sito attesa 
(0.210g). In dir. y, invece, le premature crisi 
fragili dei nodi perimetrali dei telai del vano scala 
hanno portato ad una capacità sismica molto 
bassa, pari a 0.061g. Come era da attendersi i 
nodi rappresentano l’elemento più vulnerabile dei 
telai in c.a. degli edifici esistenti, 
condizionandone pesantemente la capacità 
sismica.  

In accordo alle recenti “Linee Guida per la 
Classificazione del Rischio Sismico” (D.M. n.65 
di marzo 2017) a tali PGA corrispondono un 
indice di sicurezza per la dir. x e per la dir. y, 
rispettivamente di IS-V = 0.130/0.210 = 62% e 
IS-V = 0.061/.210= 29%. Di conseguenza, al 
minimo valore di IS-V corrisponde una classe di 
rischio E. 

Come già specificato, i nodi che hanno 
raggiunto per primi la rottura sono quelli 
appartenenti ai telai trasversali del vano scala. 
Ciò è quanto ci si attendeva: la presenza delle 
travi a ginocchio rende i pilastri tozzi e la 
conseguente elevata rigidezza dei corrispondenti 
telai comporta anche una concentrazione di azioni 
orizzontali, che sovraccaricano tutti gli elementi 
strutturali (nodi, pilatri e travi), determinandone 
la loro crisi. 
Pertanto, al fine di scongiurare queste rotture 
fragili, è utile attuare un intervento di modifica 

della struttura nella zona delle scale, consistente 
nella sconnessione flessionale delle travi a 
ginocchio dai pilastri (Calderoni et al. 2006).  
 

 
Figura 2. Domanda vs Capacità in dir. x (ADRS) 

 

 
 
Figura 3. Domanda vs Capacità in dir. y (ADRS) 

 
Ciò non è particolarmente complesso ed è un 
intervento non troppo invasivo, in quanto da 
realizzarsi quasi integralmente nel vano delle 
scale. Comunque questo è un aspetto tecnologico 
che non è oggetto di questa memoria. In ogni 
caso, ipotizzando eseguito il suddetto intervento 
si ottiene  un incremento significativo di capacità 
sismica in dir. y, che raggiunge una PGA=0.092g. 
Anche in questo caso, però, la crisi si attinge 
sempre per rottura fragile di uno dei nodi 
d’angolo, ma con una più diffusa plasticizzazione 
della struttura che determina una maggiore 
duttilità globale. 

In dir. x, come era ovvio,   la capacità sismica 
non varia in quanto i telai longitudinali non hanno 
subito significative modifiche. In conclusione, a 
parere degli autori, l’intervento di sconnessione 
delle travi a ginocchio appare un intervento di 
base da eseguire comunque nel caso di 
miglioramento e/o adeguamento degli edifici 
esistenti in c.a., in quanto sicuramente ne riduce 
la vulnerabilità sismica. 
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4 IL RINFORZO CON PARETI ROCKING 
POST-TESE 

4.1 Comportamento sismico e criterio di  
progetto delle pareti 

Il rinforzo degli edifici esistenti in c.a. 
mediante “opere” esterne, rappresenta una tecnica 
nuova per l’Italia. Ciò nonostante sta suscitando 
particolare interesse soprattutto perché, oltre a 
conferire all’edificio un livello di miglioramento 
sismico significativo, risulta di rapida esecuzione 
e bassa invasività rispetto alle tecniche 
tradizionali (rinforzo diffuso degli elementi 
strutturali, inserimento di pareti in c.a. interne, 
aggiunta di controventature, etc.). 

Pertanto, in questa memoria viene proposta 
una soluzione di retrofit basata sull’impiego di 
pareti in X-lam (pareti di tavole in legno 
massiccio incrociate) di tipo rocking post-tese, 
ricentranti e/o dissipative, da posizionare 
all’esterno sul perimetro dell’edificio da 
rinforzare. Questa tecnica di intervento è già stata 
proposta da Marriott et al. (2007), ma con 
l’impiego di pareti in post-tese prefabbricate in 
c.a. 

Nel caso in esame, si è ipotizzato di utilizzare 
pareti lignee post-tese, caratterizzate dal solo 
comportamento ricentrante, senza alcun elemento 
di dissipazione aggiuntivo (Fig. 4), che si 
accoppiano ai telai già esistenti nell’edificio. In 
tali condizioni il comportamento non-lineare (che 
assicura la duttilità) è dato unicamente 
progressiva parzializzazione delle sezioni di base 
della pareti stessa. 

In generale il vantaggio che si ottiene 
dall’accoppiamento telaio-parete, comunque esse 
siano realizzate (di tipo rocking o incastrate alla 
base), è quello di conferire alla struttura un 
notevole incremento di resistenza e di rigidezza 
nei riguardi delle azioni orizzontali, ma anche 
quello di favorire la migrazione del 
danneggiamento verso i piani più alti della 
struttura intelaiata (Nievas & Sullivan, 2014), 
indirizzando il comportamento ultimo verso 
meccanismi di collasso più dissipativi (di tipo 
globale o misto). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 4. Comportamento ciclico della parete post tesa in 
presenza anche di elementi di dissipazione (Fib 2003) 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Figura 5. Sistema accoppiato telaio-parete rocking 

 
Nel caso di pareti post-tese, la presenza dei 

cavi determina un effetto ricentrante per 
l’elemento strutturale (rocking controllato) in 
relazione agli spostamenti dovuti al sisma, 
struttura a seguito dei movimenti sismici, 
minimizzando le deformazioni residue e, in 
pratica, annullando il danno nella parete stessa. 
Invece, nel caso di pareti in c.a. incastrate alla 
base, la dissipazione energetica si concentra 
soprattutto alla base della parete in una zona più o 
meno estesa (cerniera plastica), determinandone 
un danneggiamento permanente, che la rende di 
fatto inutilizzabili dopo un evento sismico 
(Marriott et al. 2007, Kam & Pampanin 2008, 
Pampanin et al. 2012).    

In questo lavoro le pareti rocking X-lam sono 
state progettate secondo i principi Dispacement 
Based Design Retrofit (DBR), nel quale si tiene 
opportunamente conto dell’interazione telaio-
parete. Il DBR, comunque, non è altro che 
un’estensione del classico Displacement Based 
Design (DBD) (Priestley et al. 1995 e 2007). 
Il numero e le dimensioni  delle pareti, nonché il 
tiro nei cavi – che insieme contribuiscono alla 
resistenza e alla rigidezza laterale del sistema 
strutturale complessivo (Fig. 6) – si ricavano 
imponendo il non verificarsi di crisi fragili degli 
elementi (travi, pilastri e nodi) del telaio. 
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Figura 6. Acceleration-displacement response spectrum 
(ADRS): rappresentazione della filosofia di retrofit 

Il criterio progettuale qui proposto per la 
progettazione delle pareti post-tese, in linea con 
Marriott et al. 2007, si sviluppa nei passi 
seguenti: 

- definizione dello spostamento target di 
progetto (t) in testa al sistema strutturale 
rinforzato telaio-parete (esso è quello che porta 
alla crisi il primo elemento della struttura 
originaria non rinforzata) e della corrispondente 
rigidezza secante (Kt); 

- valutazione dello spostamento 1 del sistema 
SDoF (equivalente al sistema MDoF telaio-
parete) corrispondente a quello target (t) definito 
al passo precedente si noti che il sistema SDoF ha 
altezza he pari ai 2/3 dell’altezza reale 
dell’edificio), massa equivalente determinata 
sulla base di quella dell’intero sistema e duttilità 
pari a quella esibita dell’edificio nella sua 
configurazione originale senza rinforzo; Lo 
smorzamento equivalente, invece, si determina 
con la relazione (1); 

- determinazione del periodo efficace (Te), e 
quindi della rigidezza efficace secante (Ke= Kt+w),  
del sistema accoppiato telaio-parete, entrando 
nello spettro degli spostamenti di domanda 
(smorzato di eq) con il lo spostamento di 
progetto del sistema SDoF (1); 

- determinazione della rigidezza laterale della 
sola parete post-tesa (Kw) come differenza tra 
quella di domanda (Ke = Kt+Kw) e quella della 
struttura non ronforzata (Kt): 

 
Kw = Kt+w-Kt                        (2) 

 
- valutazione del taglio alla base della parete 

lignea in relazione allo spostamento target del 
SDoF: 

Vb = Kw*1                           (3) 
 
 

- determinazione de momento ribaltante alla 
base della parete che, in fase di pre-
dimensionamento, si può assumere pari a: 

 
Mb= Vb*he                          (4) 

 
Ipotizzando che la sezione di base nella 

condizione ultima (cioè per le forze calcolate 
all’SLV) sia fortemente parzializzata (in modo da 
avere un rocking significativo della parete), si 
fissa l’asse neutro ad 1/3 dell’altezza della 
sezione (rispetto al lembo compresso – Fig. 8. In 
tal caso il momento resistente (uguale al 
momento ribaltante) può scriversi come segue: 

 
                 (5) 

essendo f0 la resistenza del legno in direzione 
parallela alle fibre, Bw la base della parete ed sr il 
suo spessore. In particolare, la resistenza del 
legno è stata valutata come fc,0,d = E 0 = 14.67 
MPa, essendo E=6960 MPa il modulo elastico del 
legno ridotto per tener conto della composizione 
stratigrafica del pannello (come spiegato meglio 
di seguito), mentre  0 è la deformazione limite 
del legno in direzione parallela alle fibre assunta 
pari allo 0.2%.   
Pertanto dalla (5) si può ricavare Bw: 
 

                     (6) 

 
- infine dall’equilibrio alla rotazione della 

sezione di base si ottiene il tiro nel cavo: 
 

                        (7) 

 
Il tiro dato dalla (7) dovrà essere ridotto di una 

quantità Tpt tale da consentire di avere una 
rotazione della parete pari a quella necessaria 
(Fig. 7). 

Una volta determinato lo sforzo di 
precompressione dei cavi deve essere eseguita la 
verifiche a press-flessione della sezione di 
contatto parete-fondazione, con contestuale 
controllo della deformazione massima del legno 
in zona compressa (Sarti et al. 2012, STIC 2013). 
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Figura 7. Riduzione del sistema MDoF in quello SDoF 

 
 

 
Figura 8. Comportamento della sezione di contatto parete-
fondazione 

4.2 Applicazione al caso studio 
Per verificare la correttezza della procedura di 

progetto e l’efficacia del rinforzo sismico con 
pareti X-lam di tipo rocking, con riferimento al 
caso studio si è ipotizzato di posizionare le pareti 
aggiuntive solamente sul perimetro dell’edificio 
(Fig. 9). In questo modo non si danneggiano gli 
impianti, le partizioni e le finiture interne e si  
garantisce anche una fruibilità dell’edificio 
durante almeno alcune delle fasi di intervento.   

Le pareti sono state disposte all’incirca al 
centro dei telai perimetrali, in modo, nel caso 
specifico, da arrecare il minimo disturbo ai 
prospetti dell’edificio.  

Il collegamento con la struttura esistente può 
essere realizzato, a ciascun piano, mediante 
unioni meccaniche opportunamente progettate.  

 

Figura 9. Pianta del piano tipo: disposizione delle pareti di 
rinforzo in X-lam. 

Esse devono essere concepite in modo tale da 
non consentire il trasferimento delle variazioni di  
sollecitazioni assiali dai pilastri alle pareti, ne 
l’interazione flessionale tra le travi e la parete 
durante il moto sismico. Ciò può essere ottenuto 
mediante spinotti metallici collegati alle travi o ai 
pilastri e alloggiati nelle pareti in fori asolati, in 
modo da trasferire solo azioni taglianti. 
Le pareti considerate sono a 5 strati (spessore 
complessivo 20 cm) di classe di resistenza  
corrispondente a quella del legno lamellare 
GL24h, avente modulo elastico in direzione 
parallela alle fibre E0=11600 MPa, modulo di 
taglio G=720 MPa e resistenza a compressione di 
progetto parallela alle fibre fc,0,d=14.67 MPa. 
Il sistema di rinforzo è stato progettato come 
descritto al paragrafo precedente. Lo spostamento 
di progetto (t) alla sommità delle pareti lignee è 
stato fissato pari a quello corrispondente al 
raggiungimento del limite di deformazione ultima 
nel primo degli elementi strutturali del telaio.  

In particolare, dalle analisi di push-over 
eseguite a-priori sulla struttura nello stato di fatto, 
è risultato che la crisi della struttura è dovuta alla 
rottura fragile di uno dei nodi esterni d’angolo. 
Essa si verifica per uno spostamento in testa (t) 
di 9.5 cm in dir. x e di 13 cm in dir. y. A tali 
spostamenti corrispondono le seguenti rotazioni 
alla corda (chord rotation, drift) di progetto delle 
pareti lignee: 

 
d=d/H= 0.52%     in dir .x 

d=d/H= 0.73%     in dir .y 
 
essendo H l’altezza totale della parete, pari a 
18 m. 
Nella Fig. 10 è rappresentata la curva di push 
over in termini di taglio alla base-rotazione alla 
corda delle pareti, sia per la dir. x che per la 
dir. y. 
Dalla procedura di progetto è risultato necessario 
inserire due pareti per ciascuna direzione, di 
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sezione trasversale 300x20 cm in dir. x e di 
350x20 cm in dir. y. 

Si noti che l’assunzione di considerare la crisi 
dei nodi corrispondente alla loro prima 
fessurazione, ovvero all’attingimento della 
massima tensione principale di trazione o di 
compressione, come attualmente previsto anche 
nella Circ. n. 617/2009, è probabilmente troppo 
cautelativa in relazione all’effettivo 
comportamento della struttura, annullando di 
fatto la duttilità globale della struttura, in 
contrasto con le evidenze delle situazioni di fatto 
osservate dopo i terremoti. A tal proposito, infatti, 
Priestley et al. 1995 e Pampanin at al. 2002, 
hanno mostrato che a seguito della prima 
fessurazione i nodi esterni possiedono ancora 
riserve di resistenza e deformazione a taglio non 
del tutto trascurabili (Fig. 11), che consentono 
alla struttura escursioni plastiche di una certa 
rilevanza.  
Tuttavia, nel caso in esame, considerate le 
incertezze sul posizionamento e sagomatura delle 
barre longitudinali di armatura nella zona nodale 
tipiche degli edifici costruiti negli anni ‘60/’70, si 
è ritenuto più cautelativo non considerare tale 
effetto. 

La capacità sismica dell’edificio rinforzato è 
stata valutata nuovamente mediante analisi push-
over svolte sulla struttura mista telaio-pareti (Fig. 
12). In particolare, per il telaio in c.a. è stato 
adottato il medesimo modello a plasticità 
concentrata descritto nel par. 3, mentre le pareti 
lignee sono state modellate con elementi shell a 
comportamento elastico. Si noti che le pareti, di 
sezione trasversale pari a quelle ottenute dal 
progetto, sono collegate alla struttura esistente 
con vincoli in grado di trasferire solo taglio a 
livello dei piani,  senza interazioni flessionali. Per 
tener conto della composizione stratigrafica dei 
pannelli X-lam, il modulo elastico del legno è 
stato opportunamente ridotto in funzione della 
percentuale di strati in direzione verticale 
(Calderoni et al. 2013, Sandoli et al. 2016). 

Per simulare il contatto legno-fondazione in 
direzione verticale sono stati utilizzati vincoli 
semplici monolateri non reagenti a trazione, 
mentre il movimento orizzontale è stato bloccato 
con un unico vincolo bilatero in orizzontale. (Fig. 
13). Il cavo da precompressione, invece, è stato 
modellato con elementi “beam” (non aderenti alla 
parete lignea) ai quali è stata applicata una 
variazione termica uniforme negativa caricati di 
intensità tale da restituire il valore dello sforzo di 
tiro di progetto. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 10. Curve taglio alla base - rotazione alla corda 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11. Legame costitutivo dei nodi: tensione principale 
(trazione) vs deformazione a taglio 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Figura 12. Modello geometrico della struttura rinforzata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 13. Schematizzazione della parete CLT 
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Nelle Figg. 14 e 15 sono riportate le curve di 
push-over nel formato ADRS, rispettivamente per 
la dir. x e y, con i corrispondenti spettri di 
risposta. 
L’inserimento delle pareti di rinforzo comporta 
un significativo incremento della capacità sismica 
della costruzione, sia in dir. x (PGA= 0.183g), sia 
per la dir. y (PGA = 0.253g), entrambi valutati 
riducendo lo smorzamento come spiegato nel 
paragrafo precedente (mai superiore al 12%). Si 
noti come il minimo indice di sicurezza in questo 
caso è IS-V=0.183/0.210=87%, a cui corrisponde 
una classe di rischio A (secondo il D.M. n.65 del 
7/03/2017). 

In Fig. 16 sono riportate le deformate della 
struttura al collasso relativi a due telai perimetrali 
disposti in dir. x. Si può notare come la presenza 
delle pareti rocking determini una significativa 
diffusione della plasticizzazione su tutta la 
struttura, interessando anche i piani alti dei telai. 
Infatti, la presenza delle pareti, che si deformano 
come un corpo rigido, produce una deformata 
quasi lineare lungo l’altezza del telaio. In questo 
modo si determinano maggiori inter-storey drift 
anche nei pilastri dei livelli superiori, per cui 
vengono coinvolti un maggior numero di 
elementi strutturali, ottenendo un maccanismo più 
dissipativo, di tipo globale (o misto), attivando 
una sorta di “naturale” gerarchia delle resistenze 
trave-pilastro. 

  
Figura 14. Domanda vs capacità in dir. x per l’edificio 
rinforzato (ADRS) 

 
Figura 15. Domanda vs capacità in dir. y per l’edificio 
rinforzato (ADRS) 

 
Figura 16. Deformate al collasso di due telai in dir. x 

 
Occorre specificare che la capacità sismica 

dell’edificio rinforzato con le pareti rocking è 
stata valutata ipotizzando che, comunque, si sia 
prima provveduto a sconnettere la travi a 
ginocchio della scala come specificato nel par. 3. 
In caso contrario, infatti, la presenza dei elementi 
tozzi avrebbe comportato comunque una rottura 
prematura a taglio dei pilastri e/o dei nodi con 
corrispondenti spostamenti di progetto (t) ridotti, 
che avrebbero vanificato l’efficacia delle pareti 
rocking aggiunte. Infatti, da bassi valori dit 
derivano, in fase di progetto, elevati valori di 
rigidezza delle pareti da aggiungere, con la 
conseguenza della necessità di sezioni 
tecnologicamente irrealizzabili.   
Invece, una volta inibite le crisi fragili dei nodi 
e/o dei pilastri (mediante la sconnessione della 
scala), l’intervento proposto, almeno per il caso 
in esame, potrebbe essere realizzato senza mettere 
in atto alcun altro preventivo rinforzo locale dei 
nodi (d’angolo) e/o dei pilastri. Infatti, come già 
detto, la presenza delle pareti “ritarda” le crisi 
fragili a taglio. 

Nella pratica corrente l’intervento di rinforzo 
eseguito più di frequente sugli edifici esistenti in 
c.a. è quello dell’inserimento di pareti in c.a. a 
tutta altezza incastrate alla base (monolitiche). 
Come noto tale intervento determina non 
trascurabili incrementi di capacità sismica della 
costruzione (Calderoni et al. 2006), connessa 
soprattutto all’incremento di resistenza e di 
rigidezza conferito dalle pareti, ma con lo 
svantaggio restituire anche significativo  
danneggiamento al piede delle pareti stesse. 

In ogni caso, per confronto, per il caso studio 
esaminato, è stata analizzata anche l’ipotesi di 
effettuare il rinforzo con pareti monolitiche in c.a.   
Le pareti sono state previste di dimensioni 
geometriche uguali a quelle in X-lam e disposte 
nelle stesse posizioni perimetrali. Per le quantità 
di armatura, il loro posizionamento e i dettagli 
costruttivi sono state rispettate le regole delle 
NTC/08.  
Le pareti in c.a. sono state modellate come 
mensole continue a tutta altezza incastrate alla 
base, assegnando alla sezioni di base le 
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corrispondenti resistenze ultima a flessione (e a 
taglio). 

Nelle Figg. 17 e 18 sono rappresentate le curve 
di push-over dell’edificio rinforzato con pareti in 
c.a., rispettivamente per la dir. x e per la dir. y, a 
confronto con quelle relative alla struttura 
rinforzata con pareti in X-lam e alla struttura non 
rinforzata. Si noti come la capacità sismica 
dell’edificio rinforzato con pareti in c.a., in dir. x, 
è risultata pari a 0.223g.  
 

Figura 17. Confronto curve di push-over dir. x 

 
Figura 18. Confronto curve di push-over dir. y 

 
Per tale direzione, la capacità sismica risulta 
superiore per il caso di rinforzo con pareti in c.a., 
infatti mentre nel caso dell’X-lam la struttura 
esibisce minore resistenza e significativa duttilità, 
nel caso del c.a. si ha un significativo incremento 
di resistenza e rigidezza, con un annullamento 
quasi globale della duttilità globale.  
Per la dir. y, invece, dato il minor numero di telai 
resistenti orientati in tale direzione si verifica una 
concentrazione di azioni sismiche proprio sulle 
pareti perimetrali determinando una riduzione di 
capacità globale della struttura (0.168g) rispetto 
al caso dell’X-lam (0.253g).  

Pertanto, si può osservare come l’intervento con 
pareti X-lam risulti competitivo rispetto a quello 
con pareti in c.a., non solo in termini di capacità 
sismica, ma anche e soprattutto in relazione alla 
quasi completa eliminazione del danneggiamento 
delle pareti aggiuntive, anche se il grado di 
danneggiamento del telaio potrebbe risultare 
anche superiore. 

In Fig. 19 sono riportate le deformate al 
collasso di uno dei telai in dir. x, relativamente ai 
casi di intervento con pareti in X-lam e con pareti 
in c.a. Si può osservare come nel caso di pareti in 
X-lam, la cui deformazione laterale è dominata 
prevalentemente dalla componente rigida, la 
deformata del telaio risulta praticamente 
linearizzata; al contrario nel caso di pareti in c.a., 
in cui la deformazione è flessionale (ed in minima 
parte tagliante), la deformata del telaio ha un 
andamento “curvilineo”, con spostamenti ai piani 
superiori ancora più elevati. Questo 
comportamento determina, nel caso di pareti in 
c.a., un accentuarsi del fenomeno di 
concentrazione del danno nei piani alti del telaio, 
determinando una crisi “anticipata” degli 
elementi strutturali rispetto al caso di struttura 
rinforzata con pareti in X-lam e una minore 
diffusione della plasticizzazione negli elementi 
del telaio. 

 
Figura 19. Confronto meccanismi di collasso dei telai: (a) 
rinforzo con pareti in X-lam, (b) rinforzo con pareti in (c.a.) 

5 CONCLUSIONI 
Nel presente articolo è stata proposta una 

soluzione di retrofit per edifici esistenti in c.a. 
(progettati per soli carichi verticali) basata 
sull’impiego di pareti rocking post-tese in X-lam, 
posizionate sul perimetro esterno dell’edificio da 
rinforzare.  

I vantaggi di tale soluzione consistono, oltre 
che in un significativo incremento della capacità 
sismica della costruzione, in un basso 
danneggiamento delle pareti rocking aggiuntive, 
una bassa invasività, nonché nella maggiore 
praticità di montaggio/movimentazione in 
cantiere (infatti il peso di una parete in legno è 
circa 1/5 di quelle in c.a.). 
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Il tipo di intervento è stato applicato ad un 
caso studio di un edificio reale progettato negli 
anni ’70. Le analisi lineari e non-lineari (push-
over) hanno evidenziato la notevole efficacia 
dell’intervento con pareti rocking, soprattutto in 
termini di incremento di capacità sismica 
dell’edificio, anche utilizzando un numero ridotto 
di pareti aventi dimensioni contenute. Infatti, 
l’inserimento di esse da un lato conferisce alla 
struttura intelaiata una significativa capacità 
sismica e, dall’altro, favorisce la diffusione del 
danneggiamento ai piani alti dei telai in c.a., 
indirizzando i meccanismi di collasso verso quelli 
di tipo globale o misto. 

L’efficacia della soluzione con pareti rocking 
in X-lam (Pres-Lam) - che favorisce un 
incremento di capacità sismica da 0.061g a 
0.183g e un rispettivo passaggio di classe di 
rischio relativamente al solo parametro IS-V da E 
ad A - è stata confrontata con quella, più 
frequentemente utilizzata, di pareti monolitiche 
(incastrate alla base) in c.a. I confronti hanno 
messo in luce come i due sistemi forniscono 
notevoli incrementi di capacità sismica, ma gradi 
di danneggiamento significativamente minori nel 
caso di pareti lignee, rispetto a quelle in c.a.  
Inoltre l’intervento con pareti rocking in X-lam 
risulta di più facile esecuzione, di minore 
invasività e garantisce la fruibilità dell’edificio 
anche durante parte delle fasi operative di 
intervento. 
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