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ABSTRACT  

L’applicazione delle tecniche di isolamento sismico viene esposta con riferimento ad edifici con struttura in 

muratura portante. In particolare, nell’articolo viene illustrata tale applicazione ad un edificio in muratura 

danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009 a L’Aquila, con danneggiamento diffuso tale da renderlo completamente 

inagibile. 

 

1 INTRODUZIONE 

Nel lavoro viene esposta l’applicazione delle 
tecniche di protezione sismica ad un edificio in 
muratura danneggiato dal terremoto del 6 aprile 
2009 a L’Aquila. Si tratta di una delle prime 
applicazioni dell’isolamento sismico ad edifici 
esistenti in muratura, che verrà completata entro i 
primi mesi del 2012. 

L’edificio in muratura, realizzato verso la fine 
degli anni ’30 del XX secolo, fa parte di un 
complesso di edifici omogenei, realizzati nel 
medesimo periodo, omogenei per tipologia 
costruttiva, forma e dimensioni. Il quartiere in cui 
sorge, S.Maria di Farfa, è un quartiere realizzato 
per ospitare le popolazioni italiane in Eritrea, 
all’inizio della seconda guerra mondiale, 
caratterizzato da numerose costruzioni in 
muratura, identiche fra di loro per tipologia e 
conformazione planimetrica ed altimetrica. 

Nel documento del Comune dell’Aquila 
relativo alla ricostruzione dell’area, si legge: 

“Il sub-ambito funzionale S. Maria di Farfa 
presenta chiaramente le condizioni di fattibilità a 
breve termine definite nell’Avviso pubblico: 
tessuto edilizio costituito da edifici isolati, scarsa 
complessità di percorsi e logistica e disponibilità 
di accessi alternativi in sicurezza, scarsa 
interferenza con zone più complesse e con livelli  

 
Figura 1. Vista aerea del quartiere di S.Maria di Farfa (da 
documento del Comune dell’Aquila)  

di danneggiamento medio - alti e diffusi o con 
cantieri in corso d’opera per la messa in 
sicurezza di edifici soggetti a vincoli di tutela e di 
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assi viari, possibilità di riattivazione dei servizi a 
rete nel breve periodo, scarsa presenza di 
macerie da rimuovere, migliore gestione della 
comunicazione con i proprietari degli immobili in 
quanto gli aggregati edilizi sono coincidenti 
prevalentemente con il singolo edificio. 

Con il quartiere di S. Maria di Farfa la città 
nuova si accosta alla città storica con sobrietà di 
tracciato e di volumi e rappresenta, nell’ambito 
in esame, un fatto urbanistico sufficientemente 
chiaro da suggerire una riqualificazione 
rispettosa dei caratteri insediativi ed edilizi 
prevalenti.” 

 

 
Figura 2. Localizzazione dell’edificio  

 
Figura 3. Localizzazione dell’edificio  

2 L’EDIFICIO IN MURATURA 

La struttura dell’edificio è una struttura in 
muratura di pietrame appena sbozzato, senza 
riempimento a sacco, e con muratura omogenea e 
continua in tutto lo spessore della stessa, con 
ricorsi in mattoni pieni disposti ogni metro in 
elevazione. Le dimensioni degli elementi murari 
sono rilevanti, con spessori fino a 95 cm nel 
piano seminterrato. 

L’edificio ha una conformazione regolare in 

pianta, con pianta rettangolare con rapporto di lati 

circa 1:3. L’edificio è inoltre regolare in altezza, 

con spessore dei muri decrescenti dai 95 cm del 

piano seminterrato fino ai 45 cm del piano terzo 

(l’edificio è composto da un piano seminterrato 

alto circa 4,50 m, da un piano terra e da tre piani 

disposti superiormente, dell’altezza media di 

circa 3,50 m). 
La struttura in esame ha pianta rettangolare di 

dimensioni pari a 28,70x11,95m
2
 ed è costituita 

da un’apparecchiatura muraria composta da setti 
di spessore decrescente nel passaggio dal piano 
seminterrato (95cm) al sottotetto (30cm). 

La copertura è costituita da una serie di 
capriate lignee sulle quali sono disposti gli 
arcarecci e dunque il tavolato. 

Ai vari livelli del fabbricato risulta ben visibile 
la tipologia muraria costituita da materiale 
lapideo di dimensione medio - grande, 
intervallato da due serie per piano di listature in 
mattoni (interasse medio = 80 cm). Le angolate 
dei muri perimetrali sono costituite da alternanza 
di conci di pietra squadrata di grandi dimensioni e 
mattone cotto, a costituire ammorsamenti 
efficaci. Al di sotto ed al di sopra delle finestre si 
riconosce un scambio termico marcato rispetto 
alla tamponatura piena, ad evidenziare un ponte 
termico dovuto alla diminuzione e consistenza 
(mattoni) della sezione muraria. 

Per ogni livello della struttura si rileva la 
presenza di elementi di irrigidimento orizzontale, 
costituiti da cordoli in materiale cementizio. 

La struttura di copertura è in legno, con travi 

spingenti, ed il solaio di sottotetto non è esistente, 

ma consiste in un controsoffitto ante litteram 

costituito da cannucce intrecciate ed intonacate al 

di sotto. Di conseguenza, le murature in sommità 

della struttura sono risultate libere e non vincolate 

fra di loro in sommità. 
Le fondazioni sono risultate assenti, se si 

eccettua un ringrosso delle pareti in elevazione. 
Al fine di valutare la struttura dell’edificio, 

sono state condotte numerose indagini in sito, 
utilizzando la strumentazione indicata di seguito: 

 Termografia IR, con termocamera FLIR 
B400_ Western 

 Videoendoscopia, con videoendoscopio 
RITEC RLC1320 

 Sclerometro meccanico Ectha 500 tipo L 
ed ECTHA 1000 tipo N 

 Indagini penetrometriche, con 
penetrometro Windsor WP 2000 

 Indagini georadar, con sistema Georadar 
RIS-K2/0 con antenne schermata TR600 e 
TR1600 (frequenza nominale 600 MHz e 
1600 MHz) e software di elaborazione 
GresWin – Ingegneria dei Sistemi (Pisa) 



 

2.1 Indagine termometrica 

La prima, di utilizzo fondamentale, è una 
tecnica telemetrica in grado di determinare la 
temperatura radiante di una superficie con 
notevole risoluzione spaziale e precisione. Si 
tratta di un mezzo di diagnosi non distruttiva 
basato sull'analisi di immagini che evidenziano 
discontinuità termiche. La metodologia sfrutta la 
capacità di alcuni dispositivi (sensori bolometrici) 
di rivelare l'intensità della radiazione nella zona 
termica dello spettro elettromagnetico, ovvero 
quella dell'infrarosso. 

L'energia termica, o infrarossa, consiste in una 
luce la cui lunghezza d'onda risulta troppo grande 
per essere individuata dall'occhio umano; si tratta 
della porzione dello spettro elettromagnetico che 
viene percepita come calore. A differenza della 
luce visibile, nel mondo dei raggi infrarossi tutti 
gli elementi con una temperatura al di sopra dello 
zero assoluto (cioè a 0 K = -273,15 °C) emettono 
calore. Il principio quindi si basa sulla misura 
della distribuzione delle temperature superficiali 
dell'oggetto in esame. Un'anomalia di tale 
distribuzione di temperature è indicativa di un 
possibile difetto. Il calore rilevato da una 
termocamera può essere quantificato con estrema 
precisione permettendo all'utente di monitorare la 
performance termica e. allo stesso tempo, di 
identificare e valutare l'entità di problemi di 
natura termica. Tuttavia, la radiazione rilevata 
dalla telecamera non è unicamente dipendente 
dalla temperatura degli oggetti ma è anche 
determinata dall’emissività, dalla radiazione 
originata dall'ambiente circostante che viene 
riflessa sull'oggetto e dall'assorbimento della 
radiazione derivante dall'oggetto nonché della 
radiazione riflessa da parte dell’atmosfera. Nella 
maggior parte dei casi la termografia viene 
utilizzata per una prima mappatura delle zone 
caratterizzate da anomalie superficiali, sulle quali 
poi eventualmente effettuare indagini più 
approfondite in grado di esaminare il mezzo in 
profondità. Sono stati effettuati rilievi 
termometrici sulle murature portanti perimetrali 
del fabbricato al fine di valutare eventuali 
disomogeneità del paramento murario oltre che la 
presenza di elementi di irrigidimento sui piani in 
elevazione. Mediante l’utilizzo della termografia, 
è stato possibile individuare lacune e carenze 
nella struttura muraria, e confermare, in base ai 
dati progettuali rilevati, la presenza di cordoli 
primitivi in calcestruzzo armato. Le indagini 
termometriche realizzate sulle facciate del 
fabbricato in un intervallo temporale di qualche 
minuto, e quindi nelle medesime condizioni 
ambientali interne ed esterne, non evidenziano 

disomogeneità di materiale e presenza di chiusure 
murarie. Ai vari livelli del fabbricato risulta ben 
visibile la tipologia muraria costituita da 
materiale lapideo di dimensione medio - grande, 
intervallato da due serie per piano di listature in 
mattoni (interasse medio = 80 cm). Le angolate 
dei muri perimetrali sono costituiti da alternanza 
di conci di pietra squadrata di grandi dimensioni e 
mattone cotto, a costituire ammorsamenti 
efficaci. Al di sotto delle finestre si riconosce un 
scambio termico marcato rispetto alla 
tamponatura piena, ad evidenziare un ponte 
termico dovuto alla diminuzione e consistenza 
(mattoni) della sezione muraria. Per ogni livello 
della struttura si rileva la presenza di elementi di 
irrigidimento orizzontale, costituiti da cordoli in 
materiale cementizio. 

 

 
Figura 4. Risultati delle indagini termografiche 

 
Figura 5. Risultati delle indagini termografiche 

 
Figura 6. Risultati delle indagini termografiche 

 
Figura 7. Risultati delle indagini termografiche 



 

2.2 Acquisizione del segnale radar 

Le indagini GPR sono state eseguite con 
tecnica singlefold utilizzando radar monostatico 
costituito di moduli antenna, con funzioni di 
trasmissione e ricezione, a frequenze nominali 
pari a: 

 600 MHz, campionamento a 1024 
samples/scan e fondo scala impostato a 
128 ns, per una profondità di indagine 
superiore ai 3 metri. 

 1600 MHz, campionamento a 1024 
samples/scan e fondo scala impostato a 40 
ns, per una profondità di indagine 
superiore al metro. 

I tracciati longitudinali e trasversali sono stati 
effettuati in considerazione della disposizione 
interna dei componenti portanti e portati del 
fabbricato, oltre che degli ostacoli presenti 
nell’area di indagine. 

 
Figura 8. Dettaglio scansioni modulo antenna freq. 600 mhz 
- Piano seminterrato 

 
Nelle scansioni effettuate al piano seminterrato 

si riconoscono gli ingombri delle fondazioni dei 
muri perimetrali e di spina, ad una profondità 
media di 130 cm fino ad un massimo di 190 cm a 
partire da 20 cm di profondità dal piano 
pavimentato interno. 

Sono state condotte indagini visive e 
strumentali su elementi campione dal piano 
seminterrato al piano secondo. In particolare per 
ogni punto indagato sono state realizzate le 
operazioni di apertura intonaco per misure della 
qualità della malta ed endoscopia. 

Di seguito si riporta la tipologia di muratura 
osservata nelle sue caratteristiche principali. 

 Elementi Costitutivi: pietre calcaree 
grezze di pezzatura varia, da medie (15 
cm ÷ 25 cm) a grandi (> 25 cm) 
dimensioni, in discreto stato di 
conservazione. 

 Malta: calce aerea con funzione di 
allettamento. 

 Posa in opera: casuale con 
apparecchiatura disordinata con zeppe in 
pietrisco e mattoni cotti e presenza di 
ricorsi e listatura (n°3 per piano di 
elevazione). 

 Sezione trasversale: due paramenti 
accostati o debolmente ammorsati. 

 Rivestimento: intonaco esterno ed interno 
in scarse condizioni. 

 Collegamenti: mediamente efficaci con 
alternanza regolare nelle angolate, 
inefficaci nei martelli. 

Le indagini effettuate con prova sclerometrica 
hanno registrato valori che variano tra 5,6 MPa e 
6,5 MPa, con dato più scadente in funzione dei 
danni sul paramento murario. Le indagini 
effettuate con prova penetrometrica hanno 
registrato valori tra 5,7 MPa a 6,8 MPa, con dato 
più scadente in funzione dei danni sul paramento 
murario. 

Il danneggiamento della struttura a seguito del 
sisma del 6 aprile 2009 ha avuto come 
conseguenze rotture generalizzate nelle pareti per 
comportamento fragile nel piano, ed innesco di 
cinematismi per rotazione fuori del piano delle 
pareti murarie all’ultimo livello. 

Le murature, benché l’apparecchio murario 
risulta ben organizzato, non sono generalmente 
ammorsate fra di loro, e questa è una delle cause 
del danneggiamento per cinematismi locali 
all’ultimo livello. 

Al fine di predisporre la riparazione 
dell’edificio con miglioramento del 
comportamento sismico, dopo varie ipotesi di 
miglioramento sismico della struttura 
dell’edificio, è stato deciso di utilizzare la tecnica 
dell’isolamento alla base, sia per motivi 
strutturali che per consentire un risparmio in 
termini economici rispetto ad altre soluzioni. 

Si tratta della prima applicazione 
dell’isolamento sismico ad un edificio in 
muratura a L’Aquila dopo il terremoto del 2009, 
e, considerata la tipologia dell’edificio stesso, 
costituisce un prototipo significativo per tutta una 
classe di edifici in muratura presenti non solo 
all’Aquila, ma generalmente in tutta l’Italia. 

La tecnica di applicazione del sistema di 
isolamento prevede la realizzazione di una 
fondazione continua a platea a livello delle 
fondazioni esistenti, mediante tecnica di 
sottomurazione a tratti della muratura soprastante, 
e l’inserimento di travi porta muratura in c.a., di 
sostegno verticale e di contenimento orizzontale 
dell’imposta delle murature. Tali travi in c.a. sono 
a loro volta collegate tra loro con una lastra piena 



 

in c.a., al fine di permettere la corretta 
ripartizione delle azioni normali nel piano della 
lastra durante un possibile evento sismico. 

Tra le due piastre è interposto il sistema di 
isolamento dell’edificio. 

Il sistema di isolamento prevede, al di sopra 
della piastra di base in c.a. costituente l’appoggio 
in sottofondazione sul terreno di imposta, ed in 
corrispondenza dell’impronta dei setti murari 
soprastanti, con un interasse massimo compreso 
tra 2,50 e 3,00 m, una serie di isolatori 
elastomerici di tipo lineare ad alto smorzamento 
(tipo HDRB, High Damping Rubber Bearing).. 
Gli isolatori sono dimensionati principalmente in 
base agli spostamenti attesi, ed in secondo luogo 
sulla base dei carichi verticali presenti alla base 
dell’edificio, e sulla distribuzione delle masse in 
rapporto alle rigidezze degli isolatori stessi sotto 
le azioni dinamiche imposte. 

La struttura dell’edificio è stata progettata 
impostando distinti modelli di calcolo: 

 Struttura non isolata alla base, per 
permettere la corretta valutazione della 
capacità residua dell’edificio alle azioni 
sismiche, anche a seguito del 
deterioramento dei materiali e delle 
strutture in conseguenza degli eventi 
sismici succedutisi dal 6 aprile 2009; in 
particolare, tale analisi ha evidenziato la 
necessità, oltre che di procedere alla 
riparazione dei danni cagionati dal 
terremoto del 2009, anche di rendere 
maggiormente scatolare il comportamento 
della struttura, in particolar modo in 
sommità, al fine di ridurre l’influenza dei 
modi di vibrare superiori nella dinamica 
del sistema complessivo, e di ammorsare 
correttamente i setti murari tra di loro per 
rendere effettivamente scatolare il 
comportamento delle masse murarie 
sovrastanti; 

 Struttura isolata alla base con isolatori 
elastomerici del tipo HDRB, onde poter 
progettare la sottostruttura, il sistema di 
isolamento antisismico alla base, la 
sovrastruttura, considerando l’esatto 
rapporto fra i periodi fondamentali della 
struttura isolata e quelli della struttura non 
isolata. 

Gli isolatori sono progettati per soddisfare una 
serie di normative nazionali ed internazionali 
(AASHTO, BS 5400, pR-EN 1337, D.M. 
14/01/2008). 

Le mescole elastomeriche ipotizzate per 
l’utilizzo nelle strutture dell’edificio sono 
caratterizzate da un modulo di elasticità 
tangenziale G compreso tra 0.40 e 1.40 Mpa, e da 

un coefficiente di smorzamento viscoso compreso 
tra il 10% ed il 16%.  

Le mescole elastomeriche ad alto 
smorzamento sono caratterizzate da una sensibile 
variazione del modulo di taglio al variare della 
deformazione di taglio, in particolare per 
deformazioni al di sotto del 50%. Ciò permette di 
ottenere un elevato valore di rigidezza orizzontale 
degli isolatori, evitando spostamenti eccessivi a 
fronte di azioni dinamiche di bassa intensità, 
quali ad esempio il vento. In analogo modo, 
anche il coefficiente di smorzamento viscoso 
varia al variare della deformazione di taglio. 

Gli isolatori in gomma armata sono verificati 
secondo differenti condizioni limite e di 
esercizio, riassumibili nelle due categorie: 
 condizione di esercizio: massimo carico 

verticale + massimo spostamento orizzontale 
in condizioni di esercizio 

 stato limite ultimo (sismico): carico verticale 
sismico + massimo spostamento in condizioni 
sismiche (fra tutte le permutazioni sismiche). 

L’applicazione così proposta, quale prototipo 
per edifici in muratura, costituisce un elemento 
fondamentale sia per la messa in sicurezza 
antisismica di analoghi edifici in L’Aquila, 
danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009, sia 
per il patrimonio edilizio in Italia, dato che 
proprio gli edifici in muratura costituiscono gli 
elementi di maggiore vulnerabilità, nei confronti 
delle azioni sismiche, per la loro tipologia 
costruttiva e per il materiale costituente, in 
particolare per le murature in pietra, tipiche 
dell’area appenninica su tutta la dorsale italiana. 
Appare chiaro però che tale tecnica è applicabile 
con successo solo laddove le condizioni 
dell’edificio ne permettano la corretta 
applicazione, per cui risulta fondamentale che, 
come è il caso in questione, l’edificio stesso 
risulti isolato e distaccato da altri edifici e da 
infrastrutture esterne, e ciò sovente, nei centri 
storici, non accade. 

3 IL COMPORTAMENTO STRUTTURALE 

3.1 Descrizione della struttura 

Per quanto concerne le caratteristiche 
meccaniche della muratura, in considerazione 
delle prove meccaniche e visive eseguite sono 
stati considerati i seguenti valori di riferimento, in 
base alle Norme Tecniche per le Costruzioni 
(D.M. 14/01/2008), ed in base alle caratteristiche 
meccaniche rilevate mediante le indagini 
strumentali, distruttive e non distruttive, operate 
in sito.: 



 

Tabella 1 – Caratteristiche meccaniche della muratura 

 
 
In considerazione dello stato di conservazione 

dei materiali e del quadro fessurativo in atto sul 
fabbricato, in conseguenza degli eventi sismici 
verificatisi nell’aprile del 2009, in fase di 
modellazione sono stati considerati, per la 
tipologia muraria identificata, i valori minimi 
delle resistenze ed i valori medi dei moduli 
elastici della serie di valori di riferimento 
sopracitati. 

Da un punto di vista strutturale, non è 
possibile affermare che l’apparecchiatura muraria 
garantisca un comportamento scatolare adeguato, 
a causa del mancato ammorsamento fra murature 
ortogonali, che hanno effettivamente determinato 
il livello di danno riscontrato. 

In effetti gli elementi sismoresistenti in 
direzione parallela alla direzione longitudinale 
dell’edificio risultano costituiti esclusivamente 
dai due muri perimetrali e da un muro di spina. 

A tali setti risulta collegata  una serie di 
contrafforti disposti ad intervalli di circa 4,8m, 
con distribuzione irregolare in pianta.  

In direzione ortogonale, sono presenti i due 
muri esterni e tre setti interni situati nella zona 
centrale. 

La luce che separa tale sistema di setti dai due 
perimetrali è di circa 13,8m. 

 

 
Figura 9. Schema dell’apparecchiatura muraria  

Mediante le scansioni effettuate con tecnica 
georadar al piano seminterrato è stato possibile 
evidenziare che il sistema di fondazione è 
costituito dall’affondamento dei muri perimetrali 
e di spina, ad una profondità media di 130 cm 
fino ad un massimo di 190 cm dal piano 
pavimentato interno, con piano di posa regolare 
in altimetria, e posizionato su un unico livello 
rispetto al terreno in pendio. 

3.2 Analisi della struttura esistente 

L’analisi della struttura esistente è stata 
condotta ipotizzando per i setti murari una 
modellazione mediante elementi finiti 
bidimensionali, con comportamento non lineare. 

Considerato l’affondamento dei setti 
all’interno del terreno, la tipologia del terreno di 
fondazione (c.d. formazione delle brecce 
aquilane) la muratura è stata considerata 
incastrata alla base. 

I risultati dell’analisi dinamica condotta hanno 
evidenziato una rilevante carenza strutturale 
dell’edificio in esame nei riguardi dell’azione 
sismica, sia per azioni di taglio nel piano della 
muratura, sia per azioni di pressoflessione nel 
piano e fuori del piano della muratura medesima. 
L’analisi pone in evidenza le problematiche 
legate al non ammorsamento dei setti murari 
ortogonali, che in effetti hanno determinato il 
danno strutturale all’interno dell’edificio. 

In effetti la quasi totalità dei setti murari, già 
con un’analisi condotta per valori dell’azione 
sismica pari ad una frazione percentuale del 
valore di riferimento dell’azione sismica prevista 
per il sito dell’Aquila, risulta non verificata. 

Nella figura seguente è possibile individuare 
quali elementi murari risultino oltre la soglia di 
verifica per taglio nei confronti dell’azione 
sismica percentuale considerata. 

 

 
Figura 10. Verifiche a taglio dei setti dell’attuale struttura 

In figura sono evidenziati gli elementi che 
presentano un valore del rapporto fra taglio 
agente e taglio resistente superiore ad 1 in 
condizioni sismiche molto ridotte rispetto 
all’azione base prevista. Tale tipologia di analisi 
conferma il danneggiamento strutturale così come 
è stato rilevato nell’edificio, e che ne hanno 
comportato un’evidenza di criticità strutturale 
della maglia muraria, pur in presenza di elementi 
di regolarizzazione della muratura (ricorsi di 
mattoni pieni in laterizio posti in fila doppia con 
diatoni ben organizzati). Già in assenza di 
elementi di danno, l’edificio risultava quindi 
presentare delle criticità strutturali tali da 



 

determinarne una elevata vulnerabilità nei 
confronti dell’azione sismica, con la condizione 
che, considerando un’azione sismica  posta al 
60% del sisma di normativa tutti i setti murari 
costituenti la struttura sismoresistente 
dell’edificio risultano non verificati.  

Questa condizione si veniva ad aggravare con i 
danni strutturali indotti dall’azione sismica del 6 
aprile 2009, tanto da creare i presupposti per una 
riparazione dell’edificio con un miglioramento 
sismico della struttura stessa, per renderla 
adeguata alle condizioni sismiche normalmente 
agenti nella zona dell’aquilano. 

Essendosi creata, a seguito dello sciame 
sismico che ha colpito la città de L’Aquila 
nell’Aprile 2009, e del relativo danno strutturale 
rilevato, la necessità di migliorare sismicamente 
la struttura sino a caratterizzarla con un livello di 
sicurezza superiore al 60% dell’azione sismica 
prevista in base alla classificazione del sito, è 
stata scelta, dopo lo studio di varie tipologie e 
tecnologie di riparazione e di miglioramento 
sismico dell’edificio, la tecnologia 
dell’isolamento sismico quale intervento 
risolutivo con l’obiettivo di operare una tipologia 
strutturale che, in fin dei conti, pur risultando di 
applicabilità complessa stante la tipologia 
strutturale (muratura in pietra), si poneva come 
unico intervento poco invasivo nei confronti della 
struttura in elevazione, consentendo così, oltre 
che una sicurezza elevata per l’edificio nei 
confronti di sismi futuri, un risparmio notevole 
nei costi di ricostruzione con miglioramento 
sismico nei confronti di interventi più tradizionali 
(tipo C.A.M., paretine di rinforzo e simili) che 
comunque avrebbero comportato la messa a nudo 
dell’intera struttura con la conseguente 
demolizione di tutta la parte architettonica ed 
impiantistica. 

In base alle analisi effettuate, è stato così 
possibile applicare l’isolamento alla base con 
tecnica di retrofitting basandosi sulla capacità 
resistente della struttura muraria, con minimi 
interventi di miglioramento (in particolare per 
ammorsare le pareti tra loro ortogonali e rendere 
scatolare il comportamento della struttura) e 
quindi con costi ridotti rispetto ad interventi 
tradizionali. 

4 IL SISTEMA DI ISOLAMENTO 

4.1 Progetto del Sistema d’Isolamento 

L’inserimento del sistema di isolamento 
prevede l’interposizione, tra la sovrastruttura e la 
sottostruttura di fondazione da realizzarsi, di una 

serie di isolatori elastomerici di tipo lineare (tipo 
HDRB, High Damping Rubber Bearing), con 
smorzamento del 15%.  

Si tratta di elementi costituiti da piastre in 
acciaio (armatura), di spessore limitato, immerse 
in una matrice elastomerica (gomma) e a questa 
collegate mediante vulcanizzazione. 

 

 
Figura 11. Schema tipo di un isolatore elastomerico 

La peculiarità di questi dispositivi sta nella 
capacità dissipativa della gomma, che, 
incrementando lo smorzamento strutturale ed il 
periodo proprio della struttura, limita le 
accelerazioni nella sovrastruttura. In funzione 
della frequenza e dello spostamento massimo cui 
sono soggetti, gli isolatori hanno un coefficiente 
di smorzamento viscoso equivalente compreso tra 
il 10 ed il 16%. 

La principale problematica associata al 
retrofitting di una struttura muraria mediante la 
tecnica dell’isolamento alla base consiste nella 
realizzazione di un sistema di sottofondazione 
opportunamente dimensionato al fine di garantire 
un’elevata rigidezza alla sottostruttura nonché 
un’adeguata portanza nei riguardi dei carichi 
verticali in condizioni statiche e sismiche. 

Tale sistema di fondazione deve inoltre essere 
realizzato per conci successivi mediante 
asportazione di porzioni di muratura, procedura 
che può risultare molto delicata e che sarà 
pertanto opportunamente trattata nel seguito. 

Gli isolatori sono dimensionati nei riguardi dei 
carichi verticali presenti alla base dell’edificio, in 
funzione degli spostamenti attesi per la struttura 
allo Stato Limite di Collasso ed in base alla 
regolarità dinamica della sovrastruttura, dovuta 
alla distribuzione delle masse in rapporto alle 
rigidezze degli isolatori stessi. 

Uno dei principali vantaggi associati alla 
tecnica di isolamento sismico consiste nella 
possibilità di regolarizzare le forme modali di cui 
la dinamica della struttura si compone attenuando 
fortemente vibrazioni di tipo torsionale o 
associate a modi di vibrare locali, che sono 



 

risultati evidenziati anche nella struttura in 
muratura, come ben messo in risalto dall’analisi 
del danno riportato dalla struttura muraria. 

A tale scopo si è progettato un sistema 
d’isolamento ponendo isolatori a scorrimento 
(colore rosso nella figura seguente) ed isolatori 
elastomerici (colore verde in figura) nelle 
opportune posizioni di riferimento al fine di 
limitare l’energia dei modi torsionali. 

 
Figura 12. Distribuzione in pianta di isolatori e slitte 

Le caratteristiche della tipologia d’isolatore 
elastomerico previsto sono elencate in tabella 2: 

 

Tabella 2 – Caratteristiche generali degli isolatori 

elastomerici 

tipo V Fzd  Kh Kv Dg 

  [kN] [kN] [kN/mm] [kN/mm] [mm] 

              

SI-S 700/180 1740 7660 0,86 957,00 700 

              

 
dove V ed Fzd sono il carico massimo in 

condizioni rispettivamente sismiche e statiche da 
non superarsi al fine di evitare l’instabilità 
dell’elemento sotto l’azione dinamica allo 
spostamento massimo di progetto allo SLCo;  

Kh e Kv sono le rigidezze orizzontale e 
verticale del dispositivo; 

Dg è il diametro dell’isolatore. 
In base alla distribuzione plano-altimetrica 

delle masse della sovrastruttura, la configurazione 
delle rigidezze prevista per il sistema 
d’isolamento consente di ricentrare il baricentro 
delle masse ed il baricentro delle rigidezze 
limitando l’eccentricità a valori inferiori al 3% 
della dimensione in pianta della struttura nelle 
direzioni principali considerate (0,46% in 
direzione x e 0,42% in direzione y). 

I periodi fondamentali di vibrazione del 
sistema di isolamento così progettato risultano 
pari a: 

T1x = 3,32 s 
T2y = 3,31 s 
T3xy = 2,82 s 
Tale comportamento dinamico allontana 

inoltre la risposta principale del sistema di 
isolamento dalla zona di amplificazione delle 

onde sismiche tipiche del centro dell’Aquila, 
rilevata in numerosi studi (Bongiovanni ed altri) 
fin dal 1996, che presenta un notevole picco 
secondario di amplificazione per frequenze 
intorno a 0,6 – 0,7 Hz, causato dall’inversione 
delle velocità delle onde di taglio a causa della 
presenza di un blocco di brecce calcaree, di 80 – 
100 m di potenza, al di sopra di un substrato 
limo-argilloso di riempimento tettonico. 

Le relative forme modali associate alla 
dinamica del sistema di isolamento alla base sono 
rappresentate nelle figure seguenti: 

 

 
Figura 13. Primo modo di vibrazione. T=3,32s 

 
Figura 14. Secondo modo di vibrazione. T=3,31s 

 
Figura 15. Terzo modo di vibrazione. T=2,82s 
 
Si noti che, al fine di regolarizzare le forme 

modali della struttura, non è stato necessario 
disporre una gamma diversificata di dispositivi 
elastomerici. 

Le due principali giustificazioni di tale 
considerazione sono la regolarità architettonica 
intrinseca della sovrastruttura da un lato, e 
l’uniformità nella trasmissione agli isolatori dei 
carichi verticali da parte dell’apparecchiatura 
muraria dall’altro. 

E’ possibile affermare che quest’ultimo 
aspetto sia peculiare del caso di retrofitting 
mediante isolamento alla base di un edificio in 
muratura rispetto al caso di edificio intelaiato in 
c.a. o in acciaio. 

L'obiettivo fondamentale dell'isolamento 



 

sismico con HDRB, è quello di elevare 
significativamente il periodo proprio dell'edificio 
isolato rispetto alla condizione non isolata. 

Tale traslazione di periodo consente di 
abbattere drasticamente il fattore di 
amplificazione dinamica dell'input sismico. 

Come evidenziato dalle precedenti immagini, 
la dinamica libera della struttura isolata è 
caratterizzata da forme modali associate a periodi 
superiori ai 3s e pertanto molto distanti dai 
periodi di massima amplificazione dell’input 
sismico previsto dalle vigenti normative. 

Ne scaturisce il seguente spettro di progetto, 
smorzato al 15% per periodi superiori a 0,8Tis 

(SLC, q=1): 
 

 
Figura 16. Spettro di risposta in direzione orizzontale (q=1) 

 
Figura 17. Spettro di risposta N-S registrato durante il 
sisma del 6 aprile 2009 presso la stazione di rilevamento 
del Castello (400 m di distanza dal sito dell’edificio) 

 
Il progetto della struttura isolata è stato 

eseguito utilizzando l’analisi dinamica modale 
con spettro di risposta secondo quanto prescritto 
dalla normativa sismica vigente (NTC2008).  

Di seguito, si riportano le peggiori verifiche, in 
termini di spostamenti e sollecitazioni, effettuate 
sui singoli dispositivi elastomerici considerando 
tutte le combinazioni sismiche previste dalle 

norme: 
 

Tabella 3 – Spostamenti massimi di progetto 

max(D2 trasl,X+D2 trasl,y)0,5<40cm Maxa<0,005 

[cm] [rad] 

  

29,73 0,001 

 

Tabella 4 – Verifiche degli isolatori elastomerici 

ss < 

fyk=440MPa 

smax< 

0,8_isol 

Nmax_statica< 
Fzd=7660kN 

Nmax_sismica< 
Fzd=1740kN 

maxgt< 

5,5 

maxgs< 

2 

      

20,59 -1,60 -1758,58 -1436,85 0,67 0,16 

 
In base alle analisi condotte, sono state 

verificate completamente le murature della nuova 
sovrastruttura, prevedendo dei rinforzi locali, di 
limitata estensione, necessari alla solidarizzazione 
scatolare della struttura. 

Come già esposto per la struttura prima 
dell’intervento, per la struttura esistente, si 
riportano di seguito i risultati delle verifiche a 
taglio eseguite sul modello della struttura isolata 
sismicamente sottoposto ad un sisma pari al 60% 
di normativa: 

 
 

4.2 Procedura d’inserimento del sistema di 

isolamento alla base 

La procedura d’inserimento del sistema 
d’isolamento basata sulla tecnica di scucitura per 
conci della muratura è stata modificata al fine di 
minimizzare i rischi associati a tale lavorazione.  

E’ stata prevista la realizzazione di due cordoli 
in breccia secondo le fasi di seguito descritte: 

 Asportazione di porzione interna del setto 
murario (20x40cm

2
)  

 Realizzazione di due fori 16/20 
  Inserimento di barre longitudinali 

correnti inferiori e superiori ed alloggio 
delle armature trasversali nei fori 
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 Applicazione di foglio in polistirolo come 
cassaforma e getto  di calcestruzzo 
caratterizzato da lavorabilità S5. 

 Esecuzione della fase I nella porzione 
esterna del setto, inserimento di barre 
longitudinali correnti inferiori e superiori, 
piegatura barre trasversali e getto del 
cordolo esterno. 

 
Figura 18. Fase 1   Figura 19. Fase 2 

 
Figura 20. Fase 3   Figura 21. Fase 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Fasi di inserimento degli isolatori 

Una volta realizzati i due cordoli correnti 
lungo tutto il perimetro dell’edificio, si procede 
allo scavo della muratura sottostante per conci di 
altezza pari a 190cm e larghezza pari a 300cm. 

 Dopo aver inserito delle gabbie d’armatura 
preventivamente costituite, si procede al getto al 
fine di realizzare per conci il cordolo superiore 
(che va ad inglobare i due cordoli in breccia 
precedentemente descritti) e le travi di fondazione 

 

Figura 23. Fase 5 

E’ quindi possibile inserire l’isolatore nella 
posizione desiderata, completando il sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


