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INNOVAZIONI
INNOVATIONS

EARTHQUAKES AND PRECAST: 

SOME LESSONS LEARNED FROM PAST

SEISMIC EVENTS

The use and development of precast concrete

structures in seismic areas has been worldwide

limited, to date, by the lack of confidence and

knowledge about their performance in seismic

regions as well as by the absence of rational

seismic design  provisions in major model

building codes.

Furthermore, the poor performance of precast

structures in past seismic events1-5, has

increased a common but un-justified lack of

confidence on such structural systems.

However, it is important to underline that the

aforementioned observed problems in the seis-

mic response of existing precast structures,

were in general due to substantial deficiencies

TERREMOTI E PREFABBRICATO: 

QUALCHE LEZIONE DA EVENTI SISMICI

PASSATI

L’utilizzo e lo sviluppo di strutture in cemento

armato prefabbricato in zone sismiche ha fino

ad ora sofferto, a livello internazionale, della

limitata conoscenza delle prestazioni di tale

tipologia costruttiva sotto l’effetto di azioni

sismiche, nonché della mancanza di adeguate

normative nei codici progettuali. 

Le scadenti prestazioni di strutture in prefab-

bricato1-5  nel corso di eventi sismici passati

hanno, d’altro lato, contribuito ad accrescere

un senso di comune ma ingiustificata “diffi-

denza” nei confronti di tali sistemi strutturali.

E’ fondamentale sottolineare come all’origine

dei problemi riscontrati nella deficitaria rispo-

sta sismica di strutture esistenti, senza far rife-

rimento alle caratteristiche peculiari dei singo-

li eventi, si possono in generale individuare

non tanto limiti intrinseci del “prefabbricato”

quanto piuttosto sostanziali carenze in fase

progettuale e/o realizzativa, legate all’utilizzo

di dettagli costruttivi inadeguati, alla scelta di

schemi strutturali inappropriati o all’assenza di

una corretta filosofia di progettazione sismica.

A seguito del terremoto di Northridge,

California (1994) si sono registrati danni ingen-

ti, con collasso parziale o completo, in nume-

rose strutture a parcheggio realizzate in c.a.

prefabbricato (Priestley, 1995). Emblematico il

caso del Northridge Fashion Center, in cui si è

avuto il collasso di intere ali del garage3. La

struttura in prefabbricato su due piani fuori

terra, realizzata nel 1988, affidava la resistenza

sismica a muri a taglio. Il sistema a solaio era

rappresentato da travi prefabbricate a doppio

T appoggiate su travi a T rovesce. Un getto
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integrativo di copertura del solaio doveva

garantire la trasmissione di forze dal solaio al

muro. Diversi problemi sono riscontrabili nel-

l’efficienza del sistema di resistenza sismica

nel suo complesso, dovuti sia a carenze nei

dettagli costruttivi sia ad una inadeguata con-

cezione d’insieme:

a) da un lato la connessione solaio-muro tra-

mite barre ancorate nel getto integrativo si

sono plasticizzate, dando luogo a deformazio-

ni notevoli del diaframma e elevati sposta-

menti dell’intera struttura;

b) dall’altro la parte di struttura “non-sismica”,

progettata per sostenere i soli carichi gravità,

non è stata adeguatamente concepita per asse-

condare l’elevata domanda di spostamento.

Così, mentre il sistema a muro non ha subito

danni particolari, si è dovuto registrare il col-

lasso di colonne a gravità e travi a T per per-

dita d’appoggio a seguito degli spostamenti

during either the design or the construction

phases , as incorrect design details, inadequate

structural schemes, or absence of a correct seis-

mic design philosophy, rather than to intrinsic

limits of “precast”.

During the 1994 Northridge (California)

Earthquake, several precast parking structures

suffered severe damage with partial or total

collapse (Priestley, 1995). A well-known exam-

ple is the Northridge Fashion Center, where

entire garage portions collapsed3. The seismic

resistance of the precast structure (two above-

grade levels built in 1988) was provided by

shear walls. The floor system consisted of dou-

ble tees supported on inverted tees. Diaphragm

action was intended to be guaranteed through

a cast-in-place topping placed on top of the

double tees. Different deficiencies in the seis-

mic resisting system can be observed, either

related to inadequate structural details or

uncorrect design at a global level:

a) the diaphragm-to-wall connection,

consisting of collector reinforcements

anchored in the cast-in-pace topping, behaved

inelastic, resulting into significant floor defor-

mations and excessive displacement of the

whole structure;

b) on the other side, the gravity load sys-

tems were not adequately designed to accom-

modate such large displacements.

As a result, while the shear wall system suf-

fered minor damage, failure of gravity

columns and partial collapse for loss of support

of the tee beam due to excessive differential

movements.

More recently, the seismic events that stroke

Greece (Athens, 1999) and Turkey (Izmit-

Kocaeli, 1999) underlined the high vulnera-

bility of precast industrial buildings4-5 which

rely on statically determined structural

schemes, where beams are simply supported or

hinged on cantilever columns. These latter

solutions are also typically and widely adopted

in the Italian construction practice.

The absence of a frame scheme, necessary

leads to a significant structural deformability

and expected increase of structural and non.-

structural (i.e. claddings or infills) damage.

Inadequate seating length of beams on

columns or weakness of the hinge connection

can easily result to a series of partial or total

collapse because of the limited redundancy of

the system.

differenziali eccessivi.

Più di recente, gli eventi sismici che hanno

colpito la Grecia (Atene, 1999) e la Turchia

(Izmit-Kocaeli, 1999) hanno evidenziato l’ele-

vata vulnerabilità di edifici industriali in pre-

fabbricato, realizzati, come tipico anche della

pratica costruttiva italiana, con schemi isostati-

ci4-5, in cui gli elementi trave sono semplice-

mente appoggiati, o incernierati, sulla sommità

dei  pilastri, incastrati a terra con schema a

mensola. 

L’assenza di uno schema a telaio comporta

inevitabilmente una notevole deformabilità del

sistema, con potenziale danneggiamento di

parti strutturali e non strutturali interne ed

esterne (i.e. tamponamenti). Inadeguate lun-

ghezze d’appoggio (o debolezza delle connes-

sioni a spinotto) delle travi sulle mensole dei

pilastri possono condurre a collassi parziali o

totali per effetto a catena, data la limitata

ridondanza dello schema strutturale.

NORMATIVE E PRATICA COSTRUTTIVA

CORRENTI

Comune tendenza dei maggiori codici di pro-

gettazione internazionale (Stati Uniti, Nuova

Zelanda, Giappone, Europa) è quella di con-

sentire l’utilizzo di opere in prefabbricato in

zone sismiche purché il comportamento strut-

turale sia del tutto analogo a quello di una

struttura equivalente in c.a. gettato in opera, a

meno che studi dettagliati, basati su prove spe-

rimentali ed analitiche, non possano compro-

vare una soddisfacente prestazione sismica del

sistema alternativo.

Tale approccio, noto come “emulazione” del

cemento armato gettato in opera, prevede l’u-

tilizzo di elementi strutturali prefabbricati con

getto in opera, anche solo parziale, dei relati-



CURRENT CODE PROVISIONS AND 

CONSTRUCTION PRACTICE

Common trends in the major international

seismic design codes (U.S., New Zealand,

Japan, Europe) require that the behavior of

precast systems should be analogous to equiva-

lent cast-in-place solutions unless extensive

experimental and analytical evidences can

prove the satisfactory seismic performance of

alternative systems.

In the former approach, typically referred to as

“emulation” of cast in place concrete, precast

member elements are jointed using cast-in-

place techniques6, greatly reducing the well

recognized advantages of precast construc-

tions, namely quality control, construction

speed and cost. Different solutions have been

studied and developed for beam-column con-

nections: the connection can either be local-

ized within the beam-column joint or in the

middle of a structural member, which does not

necessarily correspond to a unique prefabri-

cated segment, as typical of cruciform prefab-

ricated beam-column joints6b.

As a result of extensive analytical and experi-

mental studies for the definition of various

arrangements of precast concrete members for
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vi giunti (connessioni “umide”) 6. E’ evidente

come i vantaggi tipicamente riconosciuti del

prefabbricato rispetto al c.a. gettato in opera

(i.e. controllo di qualità, velocità di costruzio-

ne, riduzione dei costi) risultino fortemente

limitati.

Diverse soluzioni sono state studiate e svilup-

pate per connessioni trave-colonna che posso-

no avvenire sia nella regione nodale sia all’in-

terno dell’elemento strutturale, realizzato in

segmenti, come nel caso tipico di nodi trave

colonna cruciformi prefabbricati6b. 

A seguito di estesi studi analitici e sperimenta-

li per la definizione di connessioni per sistemi

a telaio in prefabbricato, la filosofia di emula-

zione è stata ampiamente adottata dalla prati-

ca costruttiva Neozelandese6a,b (Restrepo,

1993) ed ha in seguito trovato favorevole svi-

luppo in Giappone 6c (Priestley 1992;

Watanabe, 2000), nonostante gli evidenti limiti

in termini di semplicità di realizzazione e

velocità di esecuzione, con conseguenze

immediate sui costi.

Studi analoghi su sistemi sismici con connes-

sioni di tipo “umido”, conformemente al

comune approccio di emulazione del c.a. get-

tato in opera, sono stati condotti in Italia tra la

fine degli anni ‘80 e i primi anni ’90 nell’ambi-

to del Progetto Finalizzato Edilizia6e del CNR.

La scarsa convenienza economica di tali siste-

mi, in aggiunta alle peculiarità della prefabbri-

cazione italiana, (sia dal punto di vista realiz-

zativo che normativo), non ne ha però con-

sentito una diffusione sul mercato.

Negli Stati Uniti lo UBC 97 (Uniform Building

Code) prevede che l’emulazione del compor-

tamento di una connessione di tipo monoliti-

co possa essere conseguita secondo una delle

seguenti tipologie:

∑ wet connection (connessione umida) : la

connessione tra elementi strutturali è ottenuta

moment resisting frames, the “emulative”

approach has been widely adopted in the New

Zealand construction practice6a,b (Restrepo,

1993) and, later on, broadly developed in

Japan6c (Priestley, 1992; Watanabe, 2000),

although the evident limits in terms of con-

structability and erection speed, which direct-

ly affects the costs.

Similar investigations on precast seismic sys-

tems with “wet” connections according to the

traditional emulation of cast-in-place
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realizzando in opera l’intero nodo o parte di

esso;

∑ strong connection (connessione forte): si

richiede che la connessione rimanga in campo

elastico e che il comportamento non elastico

sia localizzato al di fuori del nodo.

L’Eurocodice 8 d’altro lato fornisce semplice-

mente una appendice informativa per la pro-

gettazione sismica strutture in prefabbricato in

cui è comunque contemplato l’utilizzo, in

zone strutturalmente “critiche”, di connessioni

di tipo duttile. Per tener conto della presunta

ridotta ridondanza, duttilità e capacità dissipa-

tiva della struttura in prefabbricato rispetto ad

una soluzione equivalente in c.a. gettato in

opera, vengono suggeriti coefficienti di strut-

tura q e classi di duttilità estremamente pena-

lizzanti. 

APPROCCIO ALTERNATIVO: 

IL PROGETTO PRESSS

Nei prossimi contributi, si presenteranno i

recenti risultati di un’estesa campagna di ricer-

approach, have been carried out in Italy in the

late 80’s early 90’s under the Progetto

Finalizzato Edilizia6e funded by the Research

National Center (CNR). 

Nonetheless, due to the economical inconven-

ience of these systems when compared to the

traditional cast-in-place solutions as well as

the peculiarity of the Italian precast market,

the current construction practice do not seem

to have welcomed the proposed solutions. 

In the United States the UBC 97 (Uniform

Building Code) prescribes that the required

analogy with a monolithic solution can be

reached using one of the following typologies:

∑ wet connection: precast concrete elements

are connected with partial or total casting-in-

place of the connection;

∑ strong connection: the connection is

required to remain elastic, while the inelastic

response is assigned to regions localized out-

side the joint.

The Eurocode 8, on the other hand, simply pro-

vides an informative annex on seismic design

of precast concrete structures, accepting the

feasibility of a connection with dissipation

capability in the critical region. In order to

take into account the presumed reduced

redundancy, ductility and energy dissipation

capability of the precast concrete structure,

when compared to an equivalent cast-in-place

solution, extremely conservative behavior

(force-reduction) factors q and ductility class-

es are suggested. 

ALTERNATIVE APPROACH: 

THE PRESSS PROGRAM

In the following contributions, the recent

results of extensive analytical-experimental

investigations, carried out in the last ten years

under the U.S.- PRESSS (Precast Seismic

Structural System) research program. As oppo-

site to the “emulative” approach, different

solutions for precast concrete systems in seis-

mic areas have been developed, relying on the

peculiar characteristics of precast.

Precast concrete elements are connected in a

“dry” way without necessity of cast-in-place

techniques, by using and adequately combin-

ing prestressed or unbonded post-tensioned

tendons/bars with traditional mild steel rein-

forcement. 

Further details on the different typologies of

beam-column or panel-to-panel connections,

for frame and wall systems respectively, will be

given and discussed in the next issue.

At the culmination of the research project,

after preliminary phases of analytical-experi-

mental investigations at a subassembly level, a

large scale five-story precast concrete build-

ing7 was tested under simulated seismic load

at the University of California at San Diego

(UCSD) in the August-September 1999

(Priestley et al. 1999).

This test represented the biggest experimental

test in civil engineering ever conducted in the

United States and provided important confir-

mations on the excellent seismic performance

of the adopted alternative solutions, at both

local and global level.

APPLICATIONS AND PROSPECTS: FROM

THEORY TO PRACTICE

The recent results of the PRESS Program, fund-

ed by the National Science Foundation (NSF),

the Precast/Prestressed Concrete Institute (PCI)

and the Precast/Prestressed Concrete

ca analitico-sperimentale condotta negli Stati

Uniti, nell’ambito del progetto di ricerca PRES-

SS (Precast Seismic Structural System), iniziato

nei primi anni ’90 e conclusosi di recente, per

lo sviluppo di sistemi e sottosistemi in prefab-

bricato alternativi che non seguano la filosofia

di “emulazione” del c.a. gettato in opera ma

sfruttino a pieno le peculiari caratteristiche di

questa tipologia.

La connessione tra elementi in prefabbricato

avviene senza necessità di getti parziali, sfrut-

tando e combinando adeguatamente tecniche

di precompressione o post-tensione con

cavi/barre non aderenti con utilizzo di arma-

tura lenta tradizionale. 

Dettagli sulle varie tipologie di connessioni

trave-colonna e tra pannelli del sistema a muro

verranno presentati nel prossimo contributo.

Il progetto di ricerca, dopo fasi preliminari di

studio di connessioni tra elementi trave -

colonna per sistemi a telaio o tra pannelli per

sistemi a muro, è culminato nell’Agosto-

Settembre 1999 con la prova sperimentale a

larga scala sotto carichi sismici simulati presso

la University of California, San Diego (UCSD),

di un edificio di cinque piani in cemento

armato prefabbricato7 (Priestley et al., 1999).

Dal test, che ha rappresentato la più grande

prova sperimentale nel campo dell’ingegneria

civile mai effettuata negli Stati Uniti, si hanno

avute importanti conferme sull’eccellente pre-

stazione, sia a livello locale che d’insieme,

delle soluzioni alternative adottate.

APPLICAZIONI E PROSPETTIVE: 

DALLA TEORIA ALLA PRATICA

I recenti risultati del programma PRESSS,

finanziato dal National Science Foundation

(NSF), dal Precast/Prestressed Concrete
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Manufacturers Association of California

(PCMAC), has highlighted extraordinary

prospects for the use of precast in seismic areas.

When adding the evidences on structural effi-

ciency during the seismic response, the high

design flexibility and simplicity of analysis, to

the typical advantages, so far significantly lim-

ited, of precast concrete structures, the high

convenience of such systems when designing

precast building structures in seismic areas is

evident.

The U.S. market immediately and enthusiasti-

cally welcomed these solutions: once the

required analytical-experimental evidences of

seismic efficiency of alternative systems were

been extensively provided by the ten year

research project, several projects of precast

structures, relying on the aforementioned sys-

tems, have been undertaken in different seis-

mic zones (from the East Coast to the West

Coast, in California).

First of all, a 39-story residential building in

San Francisco is under completion8, which

will represent the highest concrete construction

in a zone of high seismicity.

Institute (PCI) e Precast/Prestressed Concrete

Manufacturers Association of California

(PCMAC) hanno aperto straordinarie prospetti-

ve per l’utilizzo del prefabbricato in zona

sismica. 

Se alla comprovata efficienza strutturale in fase

si risposta sismica, alla estrema flessibilità pro-

gettuale e semplicità di analisi, si aggiungono

i vantaggi tipici, prima fortemente limitati, di

strutture in prefabbricato è evidente come

questi sistemi possano risultare estremamente

competitivi per la progettazione di strutture in

zona sismica.

La risposta del mercato statunitense è stata

immediata ed entusiasta: di fronte alle auspi-

cate “evidenze analitico-sperimentali”, come

richiesto dalle prescrizioni normative, sono

stati finanziati numerosi progetti in zone a

diverso livello di sismicità (dalla costa Est alla

costa Ovest, in California) di strutture in pre-

fabbricato che utilizzino i comprovati sistemi.

Primo tra tutti un edificio residenziale di 39

piani a San Francisco8, in piena fase di realiz-

zazione, che costituirà il più alto edificio in

cemento armato in zona ad alta sismicità.
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