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INTRODUZIONE 
La presente relazione descrive la metodologia di intervento finalizzata e al miglioramento sismico delle 
strutture in c.a. che ospita l’Istituto Tecnico Commerciale “E. Majorana” di Troina (EN) di proprietà della 
Provincia Regionale di Enna.  
L’edificio in esame è stato oggetto di uno studio approfondito finalizzato alla valutazione della sicurezza 
sismica e si inquadra nell’ambito delle disposizioni introdotte dalla OPCM 3274, che al comma 3 dell’art. 2 
prevede l’obbligo di verifica degli edifici rilevanti ai fini della salvaguardia della vita umana. 
L’analisi è stata basata sulle informazioni acquisite mediante un’approfondita campagna di indagini che ha 
consentito di conoscere con un adeguato livello di confidenza  le caratteristiche meccaniche dei materiali 
e, per taluni elementi principali rappresentativi, i dettagli costruttivi impiegati in sede di costruzione 
dell’edificio.  
Le informazioni acquisite sono state impiegate per sviluppare i due modelli di calcolo del sistema 
strutturale, uno per ciascun corpo, nei quali ciascuna asta è caratterizzata dalla dimensione e dalla 
disposizione geometrica, dall’armatura effettivamente disposta negli elementi in c.a. e dalle caratteristiche 
meccaniche del materiale. Il modello strutturale è stato sottoposto, oltre ad un’analisi statica per soli 
carichi verticali combinati agli S.L.U., ad analisi statiche non lineari (analisi pushover) per la valutazione 
della sicurezza sismica delle strutture, effettuata mediante il confronto tra la domanda e la capacità sia 
negli elementi duttili sia negli elementi/meccanismi fragili.  
La domanda, ovvero l’azione sismica di progetto per un determinato stato limite, è commisurata 
all’importanza dell’opera in questione secondo i principi richiamati dal D.M. 14.01.2008 al § 3.2.3 (CU  = 
1.5 - Classe III). Le azioni sismiche di progetto sono state definite a partire dalla “pericolosità sismica di 
base” del sito di costruzione.  
La capacità degli elementi strutturali è stata definita secondo i meccanismi di collasso attivabili nella 
struttura in relazione ai dettagli costruttivi rilevati: 
- meccanismi flessionali/duttili; 
- meccanismi per taglio/fragili. 
Per le travi, i pilastri soggetti a flessione con e senza sforzo normale, la capacità deformativa è definita 
con riferimento alla rotazione (“rotazione rispetto alla corda”) θ della sezione d’estremità rispetto alla 
congiungente quest’ultima con la sezione di momento nullo a distanza pari alla luce di taglio. 
Per le travi ed i pilastri sollecitati a taglio la resistenza è stata valutata considerando comunque un 
contributo del conglomerato al massimo pari a quello relativo agli elementi senza armature trasversali 
resistenti a taglio. 
Le resistenze dei materiali sono ottenute come media delle prove eseguite in sito e da fonti aggiuntive di 
informazione, divise per il fattore di confidenza appropriato (FC=1,2) e per il coefficiente parziale del 
materiale per le verifiche fragili degli elementi in c.a. Per i nodi non confinati è stata verificata sia la 
resistenza a trazione che quella a compressione, entrambe diagonali.  
La valutazione della sicurezza condotta sulle strutture in elevazione ha reso evidente come la risposta 
sismica dell’edificio sia fortemente influenzata dai meccanismi di rottura fragili che interessano nel Corpo 
originario i pilastri esterni nella zona della palestra e alcune travi a taglio mentre nell’Ampliamento il 
collasso sopraggiunge per rottura dei nodi nei pilastri tozzi del corpo scala e in alcuni pilastri perimetrali. 
Le rotture fragili si sviluppano per valori esigui di PGA, non consentendo la formazione di meccanismi 
flessionali sulle travi, più auspicabili sotto il profilo della dissipazione energetica e della duttilità globale 
della struttura. 
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Questa tendenza all’attivazione di meccanismi fragili è confermata da tutte le analisi pushover condotte 
sia con forze modali sia con forze proporzionali alle masse per entrambe le direzioni del sisma; in 
particolare il Corpo originario si distingue per i collassi eccessivamente prematuri. 
I risultati delle analisi, sintetizzati dagli indici di rischio (Tabella 1 e Tabella 2), evidenziano come il 
rapporto tra capacità e domanda per le verifiche allo stato limite di salvaguardia della vita sia circa il 29% 
in termini di PGA e ben più bassi in termini di periodo di ritorno. A tal proposito si ribadisce che la 
normativa fissa dei valori minimi di riferimento solo in termini di accelerazioni i quali corrispondono ad un 
sisma con tempo di ritorno di 30 anni. 

Tabella 1 – Indici di rischio sismico (tutti i meccanismi); Corpo originario 
Valori minimi PgaC/PgaD PgaC (TRCL/TRDL)a TRCL 
SLO 81% 0,853 0,048 0,210 1 
SLD 63% 0,683 0,048 0,170 1 
SLV 10% 0,291 0,048 0,067 1 
SLC 5% 0,230 0,048 0,050 1 

 

Tabella 2 – Indici di rischio sismico(tutti i meccanismi); Ampliamento 
Valori minimi PgaC/PgaD PgaC (TRCL/TRDL)a TRCL 
SLO 81% 0,853 0,048 0,560 11 
SLD 63% 0,683 0,048 0,454 11 
SLV 10% 0,291 0,048 0,180 11 
SLC 5% 0,230 0,048 0,152 15 

 
La propensione all’attivazione di meccanismi fragili può essere efficacemente contrastata attraverso 
interventi di rinforzo a taglio delle regioni critiche e dei nodi trave-pilastro. Per comprendere l’efficacia di 
tali interventi sono state condotte numerose simulazioni su modelli strutturali. 
Altro intervento è previsto sulle strutture in fondazione del Corpo originario in cui sono stati registrati, nella 
verifica geotecnica, dei bassi coefficienti di sicurezza. Nell’Ampliamento avendo raggiunto dei coefficienti 
di sicurezza oltre il 70% allo SLC nella condizione allo stato di fatto, non sono stati previsti ulteriori 
intervanti migliorativi. 

Tabella 3 – Indici di rischio sismico delle fondazioni (SLC) 
Valori minimi PgaC/PgaD PgaC(SLC) (TRCL/TRDL)a TRCL(SLC) 

Corpo originario 0,226 0,048 0,203 30 
Ampliamento 0,712 0,150 0,170 530 

 
Nel seguente paragrafo si chiarisce con maggiore dettaglio il percorso progettuale ipotizzato ed i risultati 
ottenuti. 
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1. IPOTESI PROGETTUALE DI INTERVENTO 

1.1. Intervento sulle strutture in elevazione e in fondazione 
E’ stato condotto uno studio della risposta strutturale con l’obiettivo di valutare quale miglioramento delle 
prestazioni sia perseguibile sull’intera struttura. Si è intervenuto sulle strutture in elevazione evitando la 
formazione di meccanismi/rotture fragili su entrambi i corpi strutturali, e in fondazione ipotizzando un 
ringrosso delle travi a T rovescia del Corpo originario.  
Con riferimento alla risposta sismica delle strutture in elevazione, dalle analisi sviluppate per successivi 
step di calcolo, gli interventi sono stati calibrati per il rinforzo di quegli elementi fragili che pregiudicano la 
resistenza strutturale a bassi valori dell’azione sismica. Il collasso dei nodi trave-pilastro non interamente 
confinati da travi emergenti e i collassi per sollecitazioni da taglio che coinvolgono gli elementi strutturali 
tozzi e (in particolare i pilastri e le travi del vano scala) limitano la resistenza globale della struttura 
riducendo la formazione di cerniere plastiche duttili. 
L’ipotesi di intervento che prevede il rinforzo dei suddetti elementi ha dimostrato l’efficacia in termini di 
miglioramento della risposta strutturale. 
Nelle seguenti Figure sono messi a confronto i comportamenti del sistema in tutte le pushover, 
rispettivamente per la condizione allo stato attuale delle strutture e post intervento nelle due combinazioni 
sismiche Fx ed Fy con eliminazione dei collassi fragili a taglio e dei nodi. Gli indici di rischio subiscono 
degli incrementi notevoli sia in termini di PGA che di tempo di ritorno per entrambi i corpi strutturali. Nella 
Tabella 4 e nella Tabella 5 , per il Corpo originario e l’Ampliamento, sono confrontati gli indici di rischio per 
la condizione attuale dell’edificio con tutti i meccanismi attivabili e per la condizione post intervento nella 
quale sono escluse le rotture fragili dei nodi trave-pilastro e le rotture a taglio in tutti gli elementi strutturali 
principali. 
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Figura 1 – Curve PUSH-OVER stato di fatto; Corpo originario 
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Figura 2 – Curve PUSH-OVER post intervento; Corpo originario 
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Figura 3 – Curve PUSH-OVER stato di fatto; Ampliamento  
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Figura 4 – Curve PUSH-OVER post intervento; Ampliamento 

 

Tabella 4 – Confronto stato di fatto e post intervento (pushover 15); Corpo originario 

Valori minimi 
PgaCap/PgaDom  PgaCap  (TrCap/TrDom)a 

Stato di 
fatto 

Post 
intervento 

 Stato di 
fatto 

Post 
intervento 

 Stato di 
fatto 

Post 
intervento 

SLO 81% 0,853 0,992  0,048 0,056  0,210 0,981 
SLD 63% 0,683 0,995  0,048 0,070  0,170 0,989 
SLV 10% 0,291 0,943  0,048 0,155  0,067 0,925 
SLC 5% 0,230 0,913  0,048 0,190  0,050 0,888 

 
Tabella 5 – Confronto stato di fatto e post intervento (pushover 16); Ampliamento 

Valori minimi 
PgaCap/PgaDom  PgaCap  (TrCap/TrDom)a 

Stato di 
fatto 

Post 
intervento 

 Stato di 
fatto 

Post 
intervento 

 Stato di 
fatto 

Post 
intervento 

SLO 81% 0,853 1,477  0,048 0,083  0,560 1,450 
SLD 63% 0,683 1,415  0,048 0,099  0,454 1,414 
SLV 10% 0,291 1,331  0,048 0,218  0,180 1,424 
SLC 5% 0,230 1,188  0,048 0,247  0,152 1,242 

 
Anche se parte della struttura sia ancora in campo elastico, allo stato limite di salvaguardia della vita, 
l’eliminazione dei meccanismi fragili dal sistema resistente in c.a. riesce a garantire complessivamente un 
ottimo comportamento plastico ed una riduzione degli indici di rischio che nel Corpo originario 
raggiungono allo SLV il 94% e nell’Ampliamento il 133% in termini di PGA. Eliminando la possibilità di 
collasso per l’attivazione di meccanismi fragili si è prossimi all’adeguamento sismico del Corpo originario e 
l’Ampliamento raggiunge l’adeguamento. Non vi sono sensibili differenze di comportamento delle strutture 
nelle due direzioni ortogonali del sisma.   
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Confrontando le accelerazioni sismiche ottenute, la PGA allo SLV, cresce dal valore di 0,048g per 
entrambi i corpi strutturali allo stato di fatto, al valore di 0,155g per il Corpo originario e di 0,218 per 
l’Ampliamento. In termini di tempo di ritorno le accelerazioni suddette corrispondono per lo stato di fatto ad 
un sisma con tempo di ritorno di 30 anni (valore minimo fissato dalla normativa per la PGA), mentre per la 
condizione post intervento ad un sisma con tempo di ritorno di 589 anni per il Corpo originario e 1682 anni 
per l’Ampliamento. 
Il guadagno in termini di duttilità è evidente su entrambi i corpi strutturali dopo aver eliminato i collassi 
fragili. Con l’applicazione dell’analisi pushover la duttilità è misurata sul legame bilatero del sistema elasto-
plastico equivalente (SDOF) come rapporto tra lo spostamento ultimo (fine del tratto orizzontale) e lo 
spostamento al limite elastico (inizio tratto orizzontale). Per valori unitari della duttilità la struttura è in 
campo elastico, al crescere dell’indice aumenta l’impegno plastico dei singoli  elementi strutturali. Nella 
Tabella 6 e Tabella 7 sono riportati i confronti della duttilità tra stato di fatto e post intervento nei due corpi 
strutturali e per ciascuna pushover. 

Tabella 6 – Confronto duttilità fra stato di fatto e post intervento (SLV); Corpo originario 

Pushover Stato di fatto 
duttilità 

Post intervento 
duttilità 

1 1,01 2,76 
2 1,00 2,45 
3 1,00 3,38 
4 1,00 3,34 
5 1,01 2,40 
6 1,00 2,40 
7 1,00 2,63 
8 1,00 2,47 
9 1,09 2,48 

10 1,00 2,73 
11 1,00 3,28 
12 1,00 3,48 
13 1,03 2,30 
14 1,00 2,52 
15 1,00 2,67 
16 1,00 2,31 

Tabella 7 – Confronto duttilità dello stato di fatto e post intervento (SLV); Ampliamento 

Pushover Stato di fatto 
duttilità 

Post intervento 
duttilità 

1 1,19 2,77 
2 1,00 2,45 
3 1,11 3,38 
4 1,18 3,34 
5 1,16 2,39 
6 1,00 2,40 
7 1,12 2,63 
8 1,22 2,47 
9 1,12 2,48 

10 1,00 2,73 
11 1,21 3,29 
12 1,21 3,48 
13 1,15 2,31 
14 1,00 2,52 
15 1,18 2,67 
16 1,31 2,31 
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Il collasso in seguito agli interventi ipotizzati viene raggiunto per la crisi a flessione di travi e pilastri in c.a. 
Il comportamento è, nella condizione post intervento, di tipo duttile con un impegno resistente dell’intera 
struttura, con un buon grado di duttilità globale e privo di meccanismi locali di collasso fragile.  
Le Figure seguenti mostrano l’impegno plastico dei due corpi strutturali dopo aver eliminato le rotture 
fragili a taglio e dei nodi trave-pilastro.  
 
 

 Elastica  
Flessione 

Figura 5 – Modalità di collasso degli elementi strutturali (post intervento)  

 

 
Figura 6 – Collasso duttile per pushover n. 1; Corpo originario  
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Figura 7 – Collasso duttile per pushover n. 3; Corpo originario  

 

 
Figura 8 – Collasso duttile per pushover n. 1; Ampliamento  
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Figura 9 – Collasso duttile per pushover n. 3; Ampliamento 

 
L’intervento ipotizzato per le strutture in fondazione del Corpo originario, prevede il ringrosso delle travi a 
T rovescia. Il beneficio ottenuto riduce le pressioni unitarie esercitate sul terreno e incrementa il momento 
ribaltante delle travi di fondazione. 
Il ringrosso ipotizzato prevede l’allargamento di 20 cm di ciascuna ala delle travi; pertanto la larghezza di 
appoggi da 130 cm allo stato attuale passerebbe a 170. Il coefficiente di sicurezza minimo raggiunto è 
80% allo SLC. 
Non si esclude la possibilità di impiegare tecnologie alternative come ad esempio l’inserimento di 
micropali sulle travi esistenti, per conseguire ugualmente un incremento degli indici di sicurezza. 

 
Figura 10 – Coefficienti di sicurezza in fondazione; Corpo originario stato di fatto 
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Figura 11 – Coefficienti di sicurezza in fondazione; Corpo originario post intervento 

 
Tabella 8 – Indici di rischio sismico delle fondazioni; Corpo originario (SLC) 

Valori minimi PgaC/PgaD PgaC(SLC) (TRCL/TRDL)a TRCL(SLC) 
Stato di fatto 0,226 0,048 0,203 30 

Post intervento 0,850 0,178 0,810 877 
 

1.2. Intervento sugli elementi non strutturali 
Elementi non strutturali vulnerabili dell’edificio scolastico sono le tamponature esterne non vincolate ai 
telai confinanti. L’assenza di tali vincoli potrebbe causare il collasso delle stesse per modesti valori di 
accelerazione sismica per il ribaltamento dei pannelli fuori dal piano (meccanismo di primo modo). 
E’ ricorrente ritrovare questa tipologia di danno nelle strutture esistenti che hanno subito forti sollecitazioni 
sismiche. Anche se il ribaltamento delle tamponature determina raramente il collasso dell’edificio, la 
massa attivata dal  cinematismo è di elevato pericolo in presenza di vite umane. I collegamenti tra pannelli 
murari di tamponamento e cornice strutturale possono essere effettuati con tecnologie diverse, 
essenzialmente riconducibili all'uso di reti porta intonaco, materiali fibrorinforzati o di piatti e angolari 
metallici. Alcune metodologie applicative sono discusse nei successivi paragrafi. 
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2. SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

2.1. Rinforzo a taglio e dei nodi trave-pilastro 
Tra le varie metodologie tradizionali ed “innovative” di intervento su strutture intelaiate in cemento armato 
progettate per soli carichi verticali un’alternativa molto valida è l’utilizzo del sistema di rinforzo con nastri di 
acciaio secondo il sistema brevettato “DIS-CAM” atto ad annullare il collasso nodale e i collassi a taglio 
delle travi e dei pilastri.  
Il metodo CAM è nato allo scopo di migliorare il comportamento in condizioni sismiche delle murature 
anche in presenza di una forte fessurazione. L’effetto prodotto è un aumento della resistenza delle 
murature, della duttilità e della capacità di spostamento del manufatto. Il metodo è stato successivamente 
esteso alle strutture in c.a. Al fine di produrre un analogo effetto benefico di confinamento su pilastri in c.a. 
si posizionano 4 angolari smussati agli spigoli di pilastri rettangolari e si avvolge il tutto con i nastri in 
acciaio ad alta resistenza. L’avvolgimento dei nastri avviene richiudendo il nastro ad anello mediante una 
macchina capace di imprimere una pretensione regolabile al nastro e dunque una precompressione 
laterale della colonna. Gli angolari disposti svolgono una funzione di ripartizione e di trasmissione dello 
sforzo dato dai nastri. Inoltre la loro sagomatura è utile per ridurre l’attrito durante le fasi di messa in 
tensione dei nastri. 
Nel sistema CAM gli angolari svolgono solo funzione di ripartizione degli sforzi indotti dai nastri, rendendo 
così efficace la loro azione di confinamento. 
Lungo le travi e i pilastri le sollecitazioni di taglio sono ampiamente verificate dai nastri CAM che 
impediscono la formazione delle tipiche fessure. 
Il sistema DIS-CAM ha origini nel precedente sistema CAM, “Cucitura Attiva delle Murature” e nella 
successiva applicazione di tale tecnica a singoli elementi pilastro del quale il sistema DIS-CAM 
rappresenta l’evoluzione e applicazione reale su edifici. 
Nel sistema DIS-CAM, gli angolari disposti lungo le travi e i pilastri della struttura, sono collegati nei nodi in 
maniera tale da contribuire alla resistenza degli elementi stessi. I profilati d’angolo lungo la campata 
diventano delle vere e proprie armature longitudinali degli elementi, mentre la loro collaborazione nei nodi 
è dettata dalle condizioni di vincolo predisposte. Pertanto in campata le resistenze flessionali delle travi 
raggiungono valori molto elevati; lo stesso avviene per le sollecitazioni di pressoflessione dei pilastri. 
Per ottenere, una struttura con un buon comportamento e la verifica del criterio delle gerarchie delle 
resistenze, è necessario collegare, in prossimità dei nodi, i nostri elementi tramite accorgimenti particolari. 
Nella fattispecie, nei nodi gli angolari delle travi sono collegati con quelli dei pilastri tramite gli elementi 
angolari dissipativi. 
Un collegamento rigido ed eccessivamente resistente fra trave e colonne trasferirebbe dalle prime 
sollecitazioni importanti ai pilastri. Inoltre si avrebbero valori del taglio agente non verificabili. 
Per evitare ciò si è data alle lamelle una forma particolare tale da limitare le forze trasmesse. Nel sistema 
ora detto, la lamella si comporta alla pari delle armature longitudinali delle travi. Il suo dimensionamento, 
infatti, è tale da generare una forza resistente, giusta per rinforzare le travi, progettate ai soli carichi 
verticali, al fine di ottenere la verifica delle stesse in condizioni sismiche. Proprio per favorire la 
plasticizzazione in una zona limitata e ben controllabile, deve essere praticata una scanalatura, ossia una 
riduzione di spessore localizzata, che diviene la zona in cui si concentra il meccanismo dissipativo 
dell’elemento.  
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L’indebolimento può essere accentuato, in relazione alle necessità, effettuando fori opportunamente 
calibrati nella zona a spessore ridotto, per ottenere la resistenza di progetto dell’elemento dissipativo. 

 
Figura 12 – Elemento dissipativo e zona di plasticizzazione 

Gli elementi dissipativi sono disposti uno sopra la trave e uno al di sotto della stessa in corrispondenza 
dell’intersezione trave-pilastro. La parte con la scanalatura è poggiata contro gli angolari del pilastro 
mentre la parte integra è fissata sopra gli angolari della trave. Sono effettuate le saldature di vincolo tra i 
bordi dell’elemento e gli angolari della trave mentre all’interfaccia elemento dissipativo-angolari del 
pilastro, le saldature vengono effettuate un centimetro a monte della scanalatura. Quando una forte 
componente di momento sollecita la trave agli appoggi, l’angolare della zona tesa trasmette lo sforzo alla 
parte dissipativa di vincolo. Questa trasferisce lo sforzo agli angolari del pilastro e quindi alla colonna. 
L’elemento dissipativo, raggiunto lo sforzo massimo trasmissibile, si plasticizza in corrispondenza della 
scanalatura, limitando così sia il momento resistente della trave che lo sforzo trasmesso. 
Per collegare gli angolari dei pilastri di base alla fondazione, è stato previsto l’inserimento di elementi 
dissipativi su tutte e quattro le facce dei pilastri. Queste sono collegate con la fondazione tramite tasselli di 
ancoraggio ammorsati nel calcestruzzo. Al fine di limitare il momento resistente del pilastro alla base, la 
parte debole della lamella viene vincolata alla fondazione mentre l’altra faccia della stessa viene saldata 
agli angolari. 
La formazione di cerniere plastiche lungo lo sviluppo delle travi, è evitato dall’elevato momento resistente 
generato dagli angolari, posti agli spigoli delle stesse. Per lo stesso motivo (collaborazione degli angolari), 
anche nei pilastri non ci possono essere plasticizzazione lontano dai nodi. Bisogna però garantire che non 
ci sia plasticizzazione dei pilastri anche in prossimità dei nodi. 
Nel pilastro soggetto a momento flettente, l’angolare teso scarica, attraverso la saldatura, lo sforzo di 
trazione alla lamella. La zona di scanalatura è sì una zona debole ma solamente alla sollecitazione 
trasversale. Nella sollecitazione di trazione la sezione di acciaio è comunque tale da garantire la verifica di 
sforzi di trazione elevati. 
Poco distante dallo spigolo della parte dissipativa vengono avvolti dei nastri CAM, disposti in apposite 
asole prodotte sull’elemento. Quando la parte dissipativa è sollecitata dagli angolari dei pilastri, gli 
avvolgimenti intervengono per tenerla fissata alla trave. I nastri CAM poi completano il trasferimento della 
trazione agli angolari posti nel pilastro opposto rispetto al nodo tramite un medesimo trasferimento CAM – 
elemento dissipativo - angolare. 
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Per quanto riguarda gli angolari compressi, sia delle travi e sia dei pilastri, questi si impuntano contro il 
calcestruzzo, trasferendo così la sollecitazione. 

 
Figura 13 – Esempio di plasticizzazione della lamella inferiore di una trave  

 
Figura 14 – Esempio di confinamento del nodo 
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Figura 15 – Esempio di confinamento di pilastri e travi in c.a. 

Dal punto di vista meccanico, il CAM su elementi in cemento armato: 
- consente agevolmente la posa di un numero elevato di nastri (ad esempio a distanza di 40-80 mm o a 

camicia continua); 
- migliora la distribuzione delle pressioni di confinamento attivo e passivo; 
- sfrutta integralmente la resistenza dei nastri (chiusura meccanica e non per aderenza); 
- aumenta la resistenza per confinamento attivo e la duttilità per confinamento passivo; 
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- assicura un ulteriore rafforzamento dei pilastri (maggiore resistenza e duttilità), riempiendo i vuoti tra 
calcestruzzo e nastri con malta cementizia. 

Dal punto di vista funzionale e operativo, il CAM su elementi in cemento armato: 
- garantisce semplicità di posa in opera, anche in spazi ristretti, ad esempio, in presenza di tubazioni 

(acqua, gas, elettricità); 
- riduce gli spessori dell’intervento rispetto a tecniche tradizionali (incremento di spessore minimo); 
- è totalmente reversibile; 
- minimizza le demolizioni delle parti non strutturali a contatto con la maglia strutturale (tamponature). 
Tutti questi fattori, insieme con un ottimo comportamento sotto azione sismica, permettono di ritenere tale 
sistema particolarmente adatto per gli edifici costruiti senza norme sismiche, in esercizio rispetto alle 
ordinarie attività. 
La sequenza delle fasi esecutive dell’intervento è la seguente: 
- rimozione dell'intonaco (ove presente) e rimozione corticale con idonei mezzi meccanici non battenti 

del c.a. ammalorato (ove presente). Intervento da estendere all'intera superficie da rinforzare. 
- pulizia per la rimozione di ogni residuo di lavorazione. Intervento da estendere all'intera superficie da 

rinforzare. 
- trattamento delle armature originarie degli elementi strutturali in c.a., per inibizione della corrosione, 

con malta cementizia anticorrosiva (ove necessario). 
- riparazione di fessure strutturali in elementi in calcestruzzo armato con utilizzo di resine epossidiche di 

adeguata viscosità e fluidità (ove necessario); 
- ripristino del c.a. (strato corticale ammalorato) con applicazione di malta a ritiro controllato tixotropica 

(ove necessario); 
- ricostruzione volumetrica locale del calcestruzzo ammalorato (ove necessario) con malta a ritiro 

compensato; 
- posizionamento in opera e realizzazione dei fori per l’inserimento dei nastri metallici; 
- nel caso di nodi intermedi, posizionamento del piatto in acciaio zincato (tipicamente sp. 6mm) in 

aderenza al calcestruzzo; 
- posizionamento dei pressopiegati ad L in acciaio zincato (almeno 60x6) e delle piastre in acciaio 

zincato imbutite (tipicamente 125x125x4) e fissaggio delle stesse al c.a. con malta tixotropica ad alta 
resistenza; 

- ingrassaggio degli angoli (prima del posizionamento dei nastri è necessario provvedere 
all’ingrassaggio degli angolari. Tale operazione deve essere sempre eseguita per evitare che l’attrito 
tra il nastro e l’angolo facciano perdere l’uniformità del tiro nel nastro); 

- nel caso di nodi intermedi, esecuzione delle saldature per il collegamento del piatto ai pressopiegati ad 
L e zincatura a freddo delle stesse; 

- inserimento e tesatura dei nastri metallici in acciaio zincato ad alta resistenza con giunzione in grado di 
garantire la trasmissione di almeno il 70% del carico di rottura del nastro. In tale fase occorre 
posizionare i nastri e metterli in tiro mediante tensionatore. Prima della chiusura e sigillatura del nastro 
occorrerà verificare che il nastro non venga a contatto con il calcestruzzo e che il percorso del nastro 
sia ortogonale all’angolare. In caso contrario potrebbero verificarsi degli scorrimenti successivi con 
perdita del tiro nel nastro stesso. Quando gli angoli dei pilastri sono allettati con angolari a tutta altezza 
è opportuno fissare la sequenza di tiro dei nastri in modo da distribuire in maniera uniforme le 
pressioni di confinamento sui pilastri; 
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- eventuali lavorazioni per la presenza in progetto di angolari dissipativi: esecuzione delle unioni saldate 
di collegamento dei pressopiegati ad L con gli angolari dissipativi, zincatura a freddo sull’acciaio non 
protetto degli angolari dissipativi e sulle relative saldature, successiva tesatura dei nastri sovrapposti 
agli angolari dissipativi. 

Le fasi di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 sono da eseguirsi esclusivamente ove necessario (rilevata 
presenza in situ di fessurazioni e/o lesioni, strato corticale e/o volumetrico di calcestruzzo carbonatato e/o 
ammalorato). Si osserva che, relativamente alle fasi in parola, qualora si dovessero utilizzare malte o 
comunque prodotti di ripristino che necessitano di bagnatura, si dovrà necessariamente attendere 
l'avvenuta perfetta asciugatura del supporto prima di procedere all'esecuzione delle fasi previste per 
l'applicazione del rinforzo con angolari e cerchiature con nastri pretesi. 
La procedura di confinamento è decisamente più semplice quando si deve effettuare la cerchiatura di 
colonne circolari o pilastri di forma approssimativamente quadrata. Più articolata è invece la procedura di 
applicazione del sistema CAM a pilastri rettangolari a sezione allungata, in cui è prevista l’esecuzione di 
fori intermedi, eseguiti avendo cura di non compromettere le armature longitudinali. Una volta eseguiti i 
fori, sugli stessi verranno collocate delle piastre imbutite per evitare la concentrazione degli sforzi e la 
rottura locale dell’elemento e/o del nastro. 

 

 

Figura 16 – Elementi per il confinamento con il sistema C.A.M. 

 

2.2. Collegamento delle tamponature ai telai in c.a. 
I collegamenti tra pannelli murari di tamponamento e cornice strutturale possono essere effettuati con 
riconducibili tecnologie diverse, essenzialmente all'uso di materiali fibrorinforzati o di piatti e angolari 
metallici. Il crollo frequente della fodera esterna di una tamponatura a  cassetta pone la necessità di 
assicurare anche un idoneo collegamento tra le due  fodere. Gli interventi si differenziano in relazione alla 
possibilità di intervenire sulla sola faccia interna o su entrambe le facce della tamponatura. 

2.2.1. Lavorazioni per il collegamento perimetrale a pilastri e travi emergenti  
L’intervento si articola secondo le seguenti fasi di lavorazione:  
- rimozione dell'intonaco esistente lungo le fasce perimetrali di ancoraggio di bordo in modo da 

conformare una sezione di intaglio di lato 50 cm a cavallo tra la tamponatura e la trave. Rimozione 
dell'intonaco esistente lungo le fasce di connessione d'angolo. Depolverizzazione delle superfici di 
intaglio e lavaggio con acqua a bassa pressione in modo di avere le superfici umide prima 
dell'esecuzione delle fasi successive (Figura 17)  
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Figura 17 – Rimozione dell’intonaco lungo le fasce perimetrali 

- Foratura del tompagno per l'intero spessore nella sezione d'incasso tra tamponatura e trave, con 
utensile non battente (diametro foro non inferiore a 14 mm). Eseguire fori con interasse non superiore 
a 150 cm avendo cura di realizzare i fori di estremità nelle sezioni di gola all'attacco pilastro trave; 
Occlusione temporanea del foro realizzato, con apposito segnalino removibile, per impedire alla malta 
cementizia (di successiva applicazione) di penetrarvi e consentirne la successiva individuazione 
(Figura 18).  

 
Figura 18 – Foratura della tamponatura e occlusione temporanea 

- (a) Applicazione di primo strato di malta  cementizia bicomponente  ad elevata duttilità sulla intera 
superficie d'intaglio per uno spessore di circa 6 mm. Al di sopra del suddetto strato sarà applicata, in 
sequenza continua la rete di cui alla successiva fase (b). La malta cementizia bicomponente ad 
elevata duttilità deve essere rispondente ai principi definiti nella EN 1504-9 ("Prodotti e sistemi per la 
protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo: definizioni, requisiti, controllo di qualità e 
valutazione della conformità. Principio generali per l'uso dei prodotti e sistemi") e dovrà recare la 
marcatura CE. 
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(b)   Applicazione di rete a maglie quadrate bilanciata (0°, 90°) in fibra di vetro di qualità alcali-
resistente (vetro A.R.), apprettata allo scopo di  migliorare la capacità fisicomeccaniche di aggrappo ed 
ingranamento con la matrice (malta). La rete sarà applicata sull'intera area trattata avendo cura di far 
penetrare la malta già applicata all'interno delle maglie della rete. Posizionare la rete in  modo da 
consentire il passaggio dei segnalini all'interno delle maglie della rete (senza intagliare la maglia) 
(Figura 19). 

 
Figura 19 – Applicazione della malta e della rete in fibre di vetro 

- Applicazione di un secondo strato di malta cementizia bicomponente per uno spessore di circa 6 mm  
sulla intera superficie sulla quale è stata applicata la rete in fibra di vetro. Nell'applicare la malta si avrà 
cura di lasciare a vista una superficie di rete di dimensioni 20x20 cm (tasca) centrata rispetto ciascuno 
ai fori realizzati precedentemente (Figura 20) 

 
Figura 20 – Applicazione della malta e della rete in fibre di vetro 

- (a) Ad asciugamento degli strati di malta precedentemente applicati, applicazione di fazzoletto in 
tessuto unidirezionale in fibre  di acciaio ad alta resistenza di dimensioni 20x20 cm in corrispondenza 
della tasca per l'alloggiamento del fiocco. L' inghisaggio del fazzoletto in tessuto di acciaio sarà 
eseguito previa spalmatura di stucco epossidico. Propedeuticamente all'esecuzione delle successive 
fasi  procedere al taglio a misura del fiocco-connettore e all'impregnazione con stucco epossidico in 
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pasta del tratto centrale del fiocco (di lunghezza pari allo spessore del tompagno) e spolvero di sabbia 
di quarzo fina e asciutta, al fine di ottenere un elemento impregnato e rigido.  Il fiocco avrà lunghezza 
pari a 30 cm + spessore tompagno + 30 cm. La parte centrale impregnata in questa fase sarà di circa 
2 cm più corta rispetto lo spessore del tompagno per permettere la corretta sagomatura (attondatura) 
delle fibre di acciaio in fase di apertura del fiocco;   
(b) Primerizzazione del foro per il fissaggio delle polveri con scavolino. Spalmatura dell'interno del foro 
con stucco epossidico. Inserimento del fiocco così realizzato avendo cura di lasciare il tratto rigido 
interno  alla muratura e successiva impregnazione con stucco epossidico delle parti terminali sfioccate 
(apertura a raggera dei fili);  
(c) Applicazione di un fazzoletto di tessuto in acciaio unidirezionale di dimensione 25x25 cm con 
stucco epossidico avendo cura di orientare i fili in direzione ortogonale rispetto quelli del tessuto 
analogo applicato precedentemente. Ricopertura con stucco epossidico. A stucco ancora fresco 
spaglio di sabbia  di quarzo fine asciutta per ottimizzare i successivi strati di finitura (intonaco, pittura, 
ecc.) (Figura 21). 

 
Figura 21 – Applicazione del fazzoletto in acciaio e dell’intonaco 

2.2.2. Lavorazioni per il collegamento trasversale delle tamponature a doppia fodera. 
L’intervento si articola secondo le seguenti fasi di lavorazione: 
- esecuzione di scasso a sezione obbligata, di dimensione 35x35 cm, in parete in muratura (laterizio) in 

corrispondenza del paramento (fodera) interno. La rimozione della muratura deve essere  eseguita con 
idonei mezzi meccanici non battenti; 

- rimozione dell'intonaco con idonei mezzi meccanici non battenti: intervento da estendere all'intero 
sviluppo superficiale della parte del paramento murario, immediatamente adiacente allo scasso, 
interessato dall'intervento di rinforzo (Figura 22); 
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Figura 22 – Rimozione dell’intonato e realizzazione dell’intaglio 

- regolarizzazione del perimetro dello scasso, da estendersi anche allo spessore della fodera intagliata; 
- pulizia per la rimozione di ogni residuo di lavorazione e bagnatura; intervento da estendere all'intera 

superficie interessata dall'intervento di rinforzo, ivi compresa la superficie interna (messa a nudo a 
seguito dello scasso) della cortina (fodera) esterna non rimossa; 

- regolarizzazione dello spessore della fodera  intagliata e della superficie interna della cortina (fodera) 
esterna non rimossa, con applicazione di malta cementizia bicomponente ad elevata duttilità. La malta 
cementizia bicomponente ad elevata duttilità sarà conforme a quanto indicato nel paragrafo 
precedente; 

- posa in opera di 2° pannello conformato ad U di rete a maglie quadrate (maglia 25x25 mm) bilanciata 
(0°,90°) in fibra di vetro di qualità alcali-resistente (vetro A.R.), apprettata allo scopo di  migliorare la 
capacità fisico-meccaniche di aggrappo ed ingranamento con la matrice (malta). L'elemento 
conformato ad U in rete, sarà posto in opera in corrispondenza della superficie interna della cortina 
(fodera) esterna e dello spessore della fodera interna intagliata con i lembi di attesa da risvoltare 
all'esterno del foro per successivo completamento della  posa in opera (Figura 23); 

- chiusura delle pareti laterali (spessore della cornice di intaglio) del foro realizzato tramite allettamento 
di un filare di mattoni pieni in laterizio con malta cementizia bicomponente ad elevata duttilità (Figura 
23); 
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Figura 23 – Inserimento di 1° rete e riempimento con un filare di mattoni 

- applicazione di strato di malta cementizia bicomponente ad elevata duttilità (spessore di circa 6 mm) al 
di sopra dei filari laterali e posa in opera di pannello conformato ad U di rete a maglie quadrate (maglia 
25x25 mm) bilanciata (0°, 90°) in fibra di vetro di qualità alcali-resistente (vetro A.R.), apprettata allo 
scopo di  migliorare la capacità fisicomeccaniche di aggrappo ed ingranamento con la matrice (malta). 
L'elemento conformato ad U in rete, sarà posto in opera con i lembi di attesa da risvoltare all'esterno 
del foro per successivo completamento della posa in opera (Figura 24); 

 
Figura 24 – Inserimento di 2° rete e riempimento in mattoni 

- chiusura completa del foro realizzato tramite allettamento di filari di mattoni pieni in laterizio con malta 
cementizia bicomponente ad elevata duttilità, conformando lo sviluppo perimetrale, in corrispondenza 
degli spigoli, fino ad ottenere una curvatura non inferiore a 25 mm; 

- applicazione di uno strato finale di ricoprimento di malta cementizia sull'intera superficie sulla quale 
andrà applicata la rete (risvolti degli elementi ad U e ricopertura dello scasso); 
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- posa in opera delle fasce di ricoprimento e stesura delle fasce di risvolto con applicazione di rete in 
fibra di vetro  di qualità alcali-resistente (vetro A.R.), apprettata, sull'intera area trattata avendo cura di 
far penetrare la malta già applicata all'interno delle maglie della rete; 

- applicazione di un ulteriore strato finale di malta cementizia bicomponente ad elevata duttilità  per uno 
spessore di circa 6 mm. 

Oltre i due interventi proposti atti ad evitare il ribaltamento fuori piano delle tamponature, è buona norma 
disporre su entrambi i paramenti del pannello una rete portaintonaco estesa sino ai telai strutturali al fine 
di scongiurare la formazione di cerniere rotazionali in mezzeria dei pannelli. 
 
 
 
 
 

Tecnici incaricati 
 
 
 
____________________________ ___________________________________ _________________________________ 
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