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Gli eventi sismici del maggio 2012 hanno comportato all’inagibilità dell’immobile

si rileva che l’accelerazione spettrale subìta dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell’Istituto 
nazionale di geofisica e vulcanologia, è inferiore al 70 per cento dell’accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti 
per il progetto della costruzione nuova; in prima approssimazione è quindi confermato che il valore della carta di sintesi è 
rappresentativo e quindi la scossa subita dalla costruzione non è di tipo probante.

Ordinanza n. 35 del 20 marzo 2013
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quadro fessurativo riconducibile a:
1. meccanismi per taglio diagonale nei setti;
2. meccanismi per taglio nelle fasce di piano;
3. attivazione di cinematismi di ribaltamento;
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- acquisizione del rilievo geometrico;
- documentazione “storica” dell’immobile.
- elaborazione del rilievo geometrico strutturale;
- individuazione dell’unità strutturale;
- individuazione delle caratteristiche e qualità dei materiali

componenti la struttura;
- indicazioni geologiche preliminari e definizione della campagna

d’indagine geologica
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carenze connesse alla capacità sismo resistente della costruzione, conseguenti principalmente a due fattori principali:
• presenza di una copertura spingente («pesante») e incongrua con l’impianto originario;
• maschi murari compromessi nella loro continuità in elevazione e nella loro disposizione in pianta;
• diversa rigidezza in direzione longitudinale e trasversale per la diversa disposizione dei setti murari;
• deformabilità dei solai nel piano;
• interazioni con la porzione adiacente (porzione B) 
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Interventi previsti, sono stati:
- la demolizione e rifacimento della copertura con struttura 

lignea;
- l’allineamento delle aperture per continuità delle 

caratteristiche sismo resistenti in elevazione;
- lo spostamento di tutte le canne fumarie in esecuzione da 

esterno;
- la collocazione di catene per prevenire i cinematismi di 

ribaltamento di primo modo;
- l’eliminazione delle lesioni (soprattutto nelle fasce di piano) 

con la tecnica del “scuci - cuci”.

L’intervento principale è pertanto riconducibile, in termini di 
nuova struttura, al rifacimento della copertura in elementi lignei 
di legno lamellare per:
- eliminare gli effetti spingenti esercitati sulle strutture murarie 

sottostanti;
- ridurre le masse in copertura ripristinando l’impianto 

tipologico originario;

L’orditura è prevista in modo del tutto analogo all’attuale 
copertura, per evitare di alterare il flusso dei carichi sulle 
strutture murarie sottostanti.
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Copertura
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Alcune riflessioni sull’opportunità degli interventi di miglioramento sismico correlate al rapporto costi - benefici

Valutazione del miglioramento sismico in termini di vita nominale residua correlato ai costi necessari per eseguire le opere.
Analisi finalizzata alle scelte d’intervento 
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