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1 INTRODUZIONE

Lo studio della risposta sismica di edifici esistenti in cemento armato progettati per soli carichi
da gravità, prima dell’introduzione di adeguati codici di progettazione sismica, è di recente di-
ventato oggetto di particolare attenzione e di estesi studi teorici e sperimentali. A seguito
dell’utilizzo di inadeguati dettagli costruttivi e della mancata adozione di principi di gerarchia
delle resistenze è lecito attendersi un’insufficiente duttilità sia a livello locale che globale, con
conseguenti scarse prestazioni nei confronti di eventi sismici anche di moderata intensità.
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SOMMARIO: La valutazione della risposta sismica di edifici esistenti in cemento armato con
struttura a telaio progettati per soli carichi da gravità, come tipico della realtà italiana prima
dell’introduzione di codici di progettazione sismica nella metà degli anni ’70, ha di recente co-
stituito oggetto di particolare interesse scientifico. In questo contributo si presentano i risultati
di prove sperimentali quasi-statiche cicliche su sottosistemi trave-colonna e su un sistema a te-
laio di tre piani, realizzate presso il Laboratorio del Dipartimento di Meccanica Strutturale
dell’Università di Pavia nell’ambito di un progetto di ricerca nazionale coordinato. Lo studio ha
evidenziato la particolare vulnerabilità dei pannelli nodali e le conseguenze legate al contempo-
raneo utilizzo di acciaio liscio e soluzioni di ancoraggio inadeguate. In particolare, nei nodi
esterni a T si sono osservati meccanismi di tipo ibrido particolarmente fragili, non contemplati
in letteratura. Viene presentata una panoramica della risposta strutturale, con riguardo al com-
portamento isteretico e alla distribuzione del danneggiamento, discutendo inoltre
l’inadeguatezza di modelli analitici disponibili in letteratura nel predire peculiari meccanismi di
riposta locali e globali.

ABSTRACT: The inadequacy in seismic response of existing r.c. buildings designed for gravity
only, as typically found in Italy before the introduction of seismic-oriented design codes in the
70’s, is herein investigated. The results of quasi-static experimental tests on beam-column joint
subassemblies and on a three story frame system, performed at the Laboratory of the Depart-
ment of Structural Mechanics of the University of Pavia as a part of a co-ordinated national
project, are presented and discussed. The significant vulnerability of the joint panel zone region
and the critical role of slippage phenomena due to the use of smooth bars and of inadequate an-
chorage were observed. Particularly brittle failure mechanisms due to the interaction of shear
damage and stress concentration at the hook anchorage location occurred in the exterior joints.
An overview of the structural response, of the hysteretic behavior and of the observed damage
is given. Inadequacies of available analytical models in predicting local and global mechanisms
are discussed.



X Congresso Nazionale “L’ingegneria Sismica in Italia”, Potenza-Matera 9-13 settembre 2001

Nonostante l’evidente importanza del tema e i numerosi contributi reperibili in letteratura
sullo studio della vulnerabilità sismica degli edifici esistenti in cemento armato, basati su pro-
cedure di calcolo a vari livelli di complessità, in funzione delle informazioni disponibili sul
manufatto (Priestley 1997; Calvi 1999), è da registrarsi una sostanziale mancanza di informa-
zioni basate su prove sperimentali su sistemi o sottosistemi (connessioni trave-colonna) a telaio
inadeguatamente progettati per sostenere sollecitazioni sismiche (Beres et al. 1996; Hakuto et
al. 2000). Gli effetti catastrofici su strutture esistenti osservati in eventi sismici recenti (India,
2001, Turchia, Colombia, Taiwan, 1999) hanno confermato, se necessario, l’importanza cru-
ciale di informazioni fondate sperimentalmente in merito ai meccanismi di risposta sia a livello
locale che globale. Utilizzando quindi modelli di analisi semplificati o raffinati, opportuna-
mente calibrati sui risultati ottenuti, sarà possibile effettuare più accurati studi, sia di tipo de-
terministico che probabilistico, per la definizione del grado di vulnerabilità sismica del patri-
monio esistente ed in seguito studiare l’efficacia di soluzioni alternative di intervento di
adeguamento/rinforzo per la riduzione del rischio sismico.

Nel presente contributo si darà una panoramica dei risultati ottenuti a conclusione di una
campagna di prove sperimentali, su sottosistemi nodi trave-colonna e su un sistema a telaio di
tre piani, scala 2/3, progettati secondo le prescrizioni in vigore in Italia negli anni ’50-’70 (Re-
gio Decreto, 1939). Tali prove sono state realizzate presso il Laboratorio di Prove Materiali del
Dipartimento di Meccanica Strutturale dell’Università di Pavia nell’ambito di un progetto di ri-
cerca nazionale coordinato. Per maggiori dettagli si rimanda a Pampanin et al. e Calvi et al. (in
fase di revisione).

2 TIPICHE CARENZE NEI DETTAGLI COSTRUTTIVI DI TELAI ESISTENTI

Come anticipato, l’assenza di principi di gerarchia delle resistenze e una generale mancanza di
duttilità, più che l’inadeguata resistenza laterale, sono da assumersi come fondamentali cause
delle scadenti prestazioni sismiche di edifici esistenti progettati per soli carichi da gravità (Pri-
estley, 1997). A livello globale ne deriva un sistema a travi-forti e colonne-deboli con pericolo-
sa propensione alla formazione di meccanismi di piano debole. A livello locale è lecito atten-
dersi la formazione di meccanismi di collasso di tipo fragile negli elementi strutturali ed una
protezione inadeguata della regione del pannello nodale.

Tipiche carenze strutturali possono essere dovute a:

1) inadeguato confinamento nelle zone di potenziale formazione di cerniere plastiche
2) armatura trasversale nella regione nodale insufficiente, se non totalmente assente
3) insufficiente armatura longitudinale nelle colonne, quando si considerino forze laterali
4) dettagli inadeguati nell’ancoraggio delle armature sia longitudinali che trasversali
5) sovrapposizione dell’armatura longitudinale delle colonne al di sopra del livello di piano
6) scarsa qualità dei materiali (calcestruzzo e acciaio) rispetto alle caratteristiche attualmente

adottate per zone sismiche, in particolare:
a. utilizzo di barre lisce sia per l’armatura longitudinale che trasversale
b. utilizzo di calcestruzzo con bassi valori di resistenza

In aggiunta, l’utilizzo in fase di progettazione del metodo alle tensioni ammissibili, tipicamente
adottato in quel periodo, si traduce in ulteriori dubbi sulla risposta inelastica della struttura.
Un quadro generale dei principali problemi legati alla verifica sismica di telai progettati per ca-
richi verticali è discusso in Cosenza et al. (1999).

3 PROGRAMMA SPERIMENTALE

Il programma sperimentale del progetto di ricerca prevedeva la realizzazione di una prova qua-
si-statica ciclica su un telaio in cemento armato di tre piani, scala 2/3, progettato per soli carichi
da gravità con il metodo delle tensioni ammissibili, secondo le prescrizioni del Regio Decreto
1939 (Fig. 1). Per maggior fedeltà con la pratica costruttiva dell’epoca si è utilizzato acciaio li-
scio sia per l’armatura longitudinale che per quella trasversale.
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Figura 1: Telaio-test: elevazione e schema armatura

In una prima fase di studio di meccanismi di risposta locale, si sono realizzate prove su sei nodi
trave-colonna, in scala 2/3, di diversa tipologia (esterni, a T e a L, ed interni o a croce) con ca-
ratteristiche meccaniche e geometriche analoghe a quelle proprie delle connessioni previste per
il telaio di tre piani. In totale si sono studiati:
• 2 nodi esterni a T
• 2 nodi esterni a L
• 2 nodi interni a croce (denominati nodi tipo C)

Nelle coppie di nodi a T e a L (Fig. 2) si è variata la percentuale di armatura longitudinale nella
trave. Nei nodi interni a croce (Fig. 3), invece, si sono studiati gli effetti di diverse modalità di
ancoraggio (con o senza uncini d’estremità) dell’armatura longitudinale della trave passante nel
nodo.
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Figura 2: Nodi esterni: geometria e dettagli armatura provini L1 e T1

Figura 3: Nodi interni: provini C2 (barre trave continue) e C4 (ancoraggio con uncino)

3.1 Sistema di prova e storia di carico

Nelle prove sui nodi trave-colonna si è cercato di riprodurre al meglio la configurazione geo-
metrica e di carico effettiva del sottosistema quando inserito in un sistema a telaio soggetto ad
azioni cicliche laterali. Gli elementi trave e colonna si estendono tra i punti di momento nullo
(assunti con buona approssimazione a metà dell’intero elemento in un telaio soggetto ad azioni
laterali). I vincoli di semplice appoggio all’estremità delle travi sono stati realizzati tramite
bielle in acciaio collegate alla fondazione di base. Si è utilizzato un martinetto idraulico, colle-
gato alla sommità della colonna, per imporre una storia di carico a cicli di spostamenti oriz-
zontali crescenti (Fig. 4). Si è inoltre variato il carico assiale sulla colonna in funzione della
forza laterale, concordemente a quanto avverrebbe in un sistema a telaio per effetto di una azio-
ne ciclica laterale.

Figura 4: Nodi trave colonna: schema di set-up della prova e storia di carico

Nel caso del sistema a telaio si è imposta una storia di carico ciclica ad ampiezza crescente
mediante l’uso di tre martinetti a vite, ciascuno collegato, tramite estensione del braccio in ac-
ciaio, alla trave esterna più prossima. L’applicazione del carico è stata realizzata mediante un
controllo di tipo ibrido forza/spostamento, controllando cioè lo spostamento alla sommità
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dell’edificio e mantenendo nello stesso tempo un rapporto prefissato fra le forze orizzontali se-
condo l’ipotesi, tipicamente adottata nelle normative, di forze sismiche proporzionali alla massa
e all’altezza rispetto al terreno. Essendo la massa dell’ultimo piano inferiore a quelle dei piani
precedenti, si è ottenuto il seguente rapporto di forze:
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dove con il pedice i si indica l’i-esimo passo di carico, Fij, mj , hj, ,(con j=1, 3) indicano rispet-
tivamente la forza applicata, la massa, l’altezza relativa allo spiccato delle fondazioni del piano
j-esimo (Fig. 5).

Figura 5: Sistema a telaio: applicazione forze laterali

Si noti che nel caso di edifici esistenti con potenziali meccanismi di piano debole la defor-
mata della struttura potrebbe ben presto discostarsi dal caso lineare. Algoritmi di controllo di
tipo adattivo (distribuzione di forze modificata passo-passo per seguire l’effettiva deformata
della struttura), per ora sviluppati solo nel campo delle simulazioni analitiche (Satayarno et al.
1998) potrebbero essere più indicati. Per ragioni di semplicità nella conduzione della prova e di
maggiore chiarezza interpretativa per le fasi successive di validazione di modelli teorici, si è
comunque preferito procedere mantenendo costante il rapporto fra le forze.

4  RISULTATI SPERIMENTALI

4.1 Nodi trave-colonna
I risultati sperimentali hanno in generale confermato, almeno da un punto di vista qualitativo,

le attese in termini di formazione di meccanismi o sequenza di eventi predetti con semplici con-
siderazioni di gerarchia delle resistenze, evidenziando d’altra parte una significativa vulnerabi-
lità del pannello nodale nell’ambito della connessione trave-colonna. Lo scorrimento delle bar-
re lisce ha, da un lato, causato un repentino degrado di rigidezza con caratteristico effetto di
“pinching” nei cicli di isteresi, dall’altro consentito di sviluppare una elevata flessibilità del si-
stema trave-colonna. Le particolari caratteristiche di ancoraggio delle barre di armatura nelle
regioni nodali sono inoltre state all’origine di meccanismi di danneggiamento locale di tipo
ibrido in cui tipici meccanismi di fessurazione (o plasticizzazione) a flessione degli elementi
trave e colonna o a taglio nel pannello nodale hanno interagito con fenomeni di espulsione del
copriferro per punzonamento delle barre compresse uncinate nel nodo (nodi a L e a T).

Il danneggiamento dei nodi a L è stato governato dal comportamento flessionale
dell’elemento colonna: il basso valore di azione assiale e la bassa percentuale di armatura nella
colonna hanno contribuito, insieme ad un fenomeno di scorrimento delle barre longitudinali, a
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sviluppare una elevata flessibilità del sistema. A tale scorrimento è corrisposto, in fase di com-
pressione delle barre sulla parte interna della colonna, un’azione di punzonamento sulla faccia
superiore del nodo, con progressivo danneggiamento e definitiva espulsione del copriferro (Fig.
6).

Figura 6: Nodo esterno L1, ciclo di isteresi e meccanismo di danneggiamento

Nei nodi a T un analogo fenomeno di punzonamento della barra longitudinale della trave,
ancorata nel nodo con semplice uncino terminale, si è accompagnato alla fessurazione a taglio
del pannello nodale, dando luogo ad un meccanismo di tipo ibrido caratterizzato dalla forma-
zione e progressiva espulsione di un cuneo di calcestruzzo (Fig. 7). In questo caso, dopo una fa-
se di prima fessurazione, i nodi non hanno mostrato alcuna riserva di resistenza, dando luogo ad
un repentino degrado. La disposizione delle armature nel nodo non consente infatti di instaurare
meccanismi di trasferimento delle forze alternativi o ausiliari (Fig. 8).

Figura 7: Nodo esterno T1, ciclo di isteresi e meccanismo di danneggiamento
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Figura 8: Meccanismi alternativi di danneggiamento per nodi esterni: a) barre piegate fuori dal nodo; b) e
c) barre piegate all’interno del nodo; d) barre ancorate con uncino d’estremità.

I nodi interni (a croce) hanno offerto risorse plastiche notevoli pur in assenza di particolari
costruttivi specifici (Fig. 9). La gerarchia delle resistenze della connessione mostrava come la
prima fessurazione del nodo e la plasticizzazione del pilastro fossero eventi piuttosto ravvici-
nati. Il danneggiamento della colonna ha dunque costituito una sorta di fusibile strutturale per il
nodo, che non ha sofferto il minimo danneggiamento. La soluzione di ancoraggio delle barre
longitudinali della trave tramite uncini di estremità ha confermato una maggiore efficacia; il
marcato “pinching” nei cicli di isteresi di entrambe le tipologie (C2 e C4) è dovuto allo scorri-
mento delle barre nella colonna.

Figura 9: Ciclo di isteresi nodo interno a C2 e
 confronto efficacia soluzioni di ancoraggio in nodi interni

Si noti come l’elevata flessibilità dei nodi a L e a croce, nasconda in realtà le potenzialità per
un comportamento non desiderato a livello globale con formazione di meccanismi di piano de-
bole e dunque possibile collasso dell’intera struttura. I livelli di drift interpiano raggiunti dai
sottosistemi trave-colonna prima di mostrare qualche significativo degrado di resistenza sono
comunque molto elevati (3%-3.5%).
Analisi preliminari, prive di una adeguata modellazione del danneggiamento del panello nodale,
avevano già mostrato una predisposizione alla formazione di un meccanismo di piano-debole al
primo piano per livelli di drift superiori al 1%. I risultati della prova sperimentale sul telaio
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hanno di fatto evidenziato, come si vedrà in seguito, la formazione di meccanismi di collasso di
tipo globale più complessi rispetto ad un tradizionale “piano debole”.

4.1.1 Curve di degrado per nodi esterni

Il repentino degrado a taglio osservato nei nodi esterni a T (meccanismo a cuneo) dopo una
fase di prima fessurazione, per effetto ciclico combinato dell’azione di compressione diagonale
del meccanismo a puntone e della forza di compressione concentrata all’estremità dell’uncino
di ancoraggio della barra nella trave, può dar luogo ad effetti particolarmente indesiderati sia a
livello locale che al livello globale.

Nei modelli disponibili in letteratura che descrivono il degrado a taglio in nodi trave-colonna
(Fig. 10) si riconosce l’elevata vulnerabilità di nodi esterni privi di staffatura (Kurose, 1987,
Hakuto et al., 1995). Una formulazione alternativa, basata su un approccio agli spostamenti, è
stata proposta da Priestley (1997) distinguendo le varie tipologie di ancoraggio dell’armatura
longitudinale all’interno del nodo: piegatura con ancoraggio fuori dal nodo o interno al nodo. In
tutti i casi, comunque, i modelli proposti sono basati su studi sperimentali su sottosistemi con
acciaio ad aderenza migliorata.

Il confronto tra i dati sperimentali e le curve di degrado proposte in letteratura mostra come il
meccanismo osservato abbia caratteristiche molto simili al caso di barre piegate fuori dal nodo,
come del resto evidenziato recentemente da prove sperimentali condotte da Hakuto et al.
(2000). In Figura 10 è proposta a titolo indicativo (dato il numero limitato di prove sperimentali
condotte) una possibile curva di degrado adatta a rappresentare il comportamento di nodi senza
staffatura con caratteristiche simili ai sottosistemi studiati. Indicando con pt lo sforzo principale
di trazione nel nodo e con f’c la resistenza a compressione del calcestruzzo, tale curva presenta
le seguenti caratteristiche:

• ct fp '2.0=  può essere considerato un limite superiore per la prima fessurazione diago-
nale; all’inversione delle forze può innescarsi una seconda fessurazione secondo la diago-
nale opposta per valori più bassi di trazione principale, sia per effetto della domanda di
duttilità in un elemento adiacente sia per effetto del danneggiamento ciclico;

• dopo la prima fessurazione si prevede un degrado repentino, senza la possibilità di alterna-
tive risorse per un comportamento con incrudimento fino ad un grado di danneggiamento
più elevato del nodo.

Figura 10: Curve di degrado per nodi trave-colonna
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4.2 Telaio

La prova sperimentale sul telaio ha confermato la particolare vulnerabilità dei pannelli nodali
e la propensione alla formazione di meccanismi indesiderati di collasso globale dovuti
all’assenza di un’adeguata gerarchia di resistenze. Per evitare un eccessivo danneggiamento ci-
clico che avrebbe potuto accentuare oltremodo la perdita di rigidezza dovuta a fenomeni di sfi-
lamento delle barre, gli spostamenti-obiettivo alla sommità dell’edificio e il numero di cicli so-
no stati così definiti: livelli di drift globale (spostamento in sommità diviso per l’altezza
dell’edificio) pari a ±0.2%, ±0.6%, ±1.2% con tre cicli ripetuti per ciascun valore di drift, ed un
ciclo conclusivo a ±1.6%.

I cicli di isteresi globali forza spostamento sono riportati in figura 11. Il danneggiamento si è
in gran parte concentrato nelle regioni nodali (nodi a T) o all’interfaccia elemento-nodo con la
formazione di una marcata fessura (come lecito attendersi da fenomeni di scorrimento dovuti
all’armatura liscia). Nei nodi trave-colonna si sono verificati meccanismi di collasso di tipo
ibrido, già evidenziati nelle prove sui sottosistemi. Nei nodi esterni a L non si è avuta
l’espulsione del copriferro nella faccia superiore del nodo, dato il livello di drift interpiano no-
tevolmente inferiore rispetto a quello sviluppato nei test sui sottosistemi. I nodi esterni a T, co-
me atteso, hanno sviluppato un forte danneggiamento con la formazione del “meccanismo a cu-
neo” descritto in precedenza. Alla fessurazione del nodo si è associato l’effetto di
punzonamento dell’armatura compressa nella trave, dovuto allo scorrimento delle barre e al
particolare tipo di ancoraggio ad uncino (tipicamente utilizzato nelle costruzioni degli anni ’50-
’70, anche se non è da escludere che sia spesso stato adottato anche in costruzioni più recenti).
Nei nodi a croce non si è avuto alcun danneggiamento del pannello nodale, ma una marcata fes-
surazione sia degli elementi colonna sia delle travi all’interfaccia con il nodo. A parità di drift
interpiano, la diversa luce delle travi del sistema a telaio considerato comporta diverse domande
di deformazione nelle sezioni critiche di estremità delle travi stesse.

4.2.1 Cerniera plastica e cerniera a taglio

Il meccanismo globale di risposta osservato sul telaio a tre piani presenta interessanti peculia-
rità rispetto a quanto tipicamente contemplato in letteratura. Il severo danneggiamento dei nodi
a T (al primo livello e, più moderatamente al secondo livello ) si è combinato con la plasticiz-
zazione delle sezioni di base delle colonne al piano terra mostrando l’incipiente formazione di
un meccanismo simile al piano debole. In realtà, come evidente dalla deformata sperimentale
(drift in sommità 1.6%) presentata in Figura 11, non si è registrato, come era lecito attendersi
anche in base alle previsioni analitiche fornite da diverse Unità di Ricerca partecipanti al pro-
gramma (in corso di pubblicazione), alcun meccanismo di piano debole al piano terra.

Figura 11: Telaio-Test: risposta isteretica e deformate a top drift crescenti
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Il meccanismo legato al danneggiamento del pannello nodale (in questo caso dei nodi a T)
suggerisce l’introduzione del concetto di “cerniera a taglio”, concettualmente simile rispetto a
quello ben noto e comunemente adottato di cerniera plastica.
Fondamentali differenze sono in realtà legate al:

1. comportamento strutturale attivante la cerniera (non di tipo flessionale ma a taglio)
2. comportamento post-elastico: mentre da una cerniera plastica tradizionale si attendo-

no soddisfacenti riserve di duttilità, tale cerniera a taglio è caratterizzata da un com-
portamento rapidamente degradante

L’attivazione di una cerniera a taglio in un nodo trave-colonna comporta, a parità di drift in-
terpiano, una concentrazione di domanda deformativa nel pannello nodale con corrispondente
significativa riduzione della domanda di rotazione nelle sezioni critiche di estremità degli ele-
menti strutturali  convergenti nel nodo. In altri termini, la richiesta di deformazione interpiano è
ridistribuita, tramite l’attivazione della cerniera a taglio del pannello nodale, sui due piani so-
vrapposti. Tale concetto è mostrato in Figura 12 con riferimento al comportamento sperimen-
tale del telaio di tre piani. Il quadro di danneggiamento (associato alle informazioni derivanti da
strain gauges) mostra come, a parità di drift di piano, la formazione di cerniere a taglio nei nodi
esterni a T abbia sensibilmente ridotto la rotazione degli elementi colonna al primo livello,
maggiormente danneggiati in prossimità dei nodi interni nei quali non si è avuto alcuna fessura-
zione.
A livello globale, dunque, si osserva la formazione o l’incipiente formazione (dato il danneg-
giamento dei nodi a T al secondo livello che possono a loro volta mediare la domanda di rota-
zione delle colonne adiacenti) di un meccanismo di doppio piano debole.

Figura 12: Meccanismo di risposta globale: cerniere plastiche e cerniere a taglio
(quadro di danneggiamento a 1.6% drift in sommità)

Tali considerazioni sembrano trovar valida conferma anche da preliminari studi numerici,
attualmente in corso, sulla risposta dinamica di edifici a telaio in cemento armato esistenti in
cui il comportamento nonlineare dei nodi è opportunamente modellato in base ai risultati spe-
rimentali ottenuti sui sottosistemi trave-colonna. A titolo esemplificativo si riportano in Figura
13 la time-history degli spostamenti dell’ultimo piano, l’inviluppo dei massimi spostamenti e la
distribuzione dei massimi drift interpiano nel caso di un edificio a telaio di 6 piani progettato
per soli carichi da gravità secondo le normative correnti pre-1970 in Italia. Confrontando le ri-
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sposte di due modelli con e senza la modellazione del comportamento non-lineare dei nodi si
può notare come l’attivazione di cerniere a taglio dovute al danneggiamento nei nodi comporti
una lieve riduzione del massimo drift interpiano, senza tuttavia sostanziali modifiche in termini
di massimi spostamenti di piano (inviluppo deformata).

Ulteriori considerazioni sulle conseguenze del danneggiamento di nodi trave-colonna in edi-
fici a telaio sono reperibili in Calvi et al. (2001).

Figura 13: Effetti del danneggiamento nodale sulla risposta sismica

CONCLUSIONI

I risultati delle prove sperimentali per lo studio della risposta sismica di edifici a telaio in
cemento armato esistenti, progettati per soli carichi da gravità, hanno evidenziato interessanti
peculiarità nei meccanismi danneggiamento, finora non contemplati in letteratura. L’assenza di
un’adeguata filosofia di progettazione basata su principi di gerarchia delle resistenze,
l’adozione di particolari costruttivi deficitari in combinazione con l’uso, tipico dell’epoca, di
acciaio liscio (generalmente sostituito da acciaio ad aderenza migliorata in studi sia analitico
sia sperimentali disponibili in letteratura) possono rappresentare fonti di elevata vulnerabilità
sia a livello locale (pannello nodale) sia a livello globale (meccanismi di piano debole o ibridi
con formazione di cerniere a taglio). Le osservazioni sperimentali qui presentate, abbinate ad
adeguati  modelli analitici in grado di riprodurre e predire i fenomeni osservati sono da conside-
rarsi un valido punto di partenza per a) un miglioramento dei metodi di analisi della riposta si-
smica di edifici in c.a. esistenti con simili caratteristiche deficitarie, b) l’eventuale ricalibrazio-
ne dei criteri per la valutazione della vulnerabilità di tali classi di edifici e c) la definizione di
appropriate soluzioni alternative di adeguamento/rinforzo.
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