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MANUALI	ISTRUZIONE	
Dal	Manuale	per	la	compilazione	della	scheda	AeDES	per	edifici	ordinari	in	cemento	armato	

	

STRUTTURE	IN	C.A.	(ALTRE	STRUTTURE)	

Per	queste	tipologie	strutturali	va	espresso	un	giudizio	globale	sulla	regolarità	/	 irregolarità	della	
costruzione.	Tale	giudizio	va	sinteticamente	espresso,	secondo	determinate	regole,	sulle	regolarità	
in	pianta	ed	in	elevazione,	e	sulla	disposizione	delle	murature	di	tamponamento.	

- Regolarità	in	pianta	ed	in	elevazione	

Vanno	valutate	complessivamente	le	seguenti	presenze:	

o Irregolarità	di	forma	in	pianta,	ovvero	piante	non	dotate	di	due	assi	di	simmetria	
ortogonale,	ad	esempio	realizzate	ad	L,	T,	U,	E,	ecc..	come	nella	sottostante	figura:	

	

o Irregolarità	di	forma	in	elevazione,	ovvero	macroscopiche	variazioni	di	superficie	
(+-	 30%)	 con	 l’altezza,	 che	 creano	 evidenti	 sporgenze	 o	 rientranze,	 come,	 ad	
esempio	nella	sottostante	figura:	

															 	
	

o Disposizione	eccentrica	 rispetto	agli	 assi	 di	 simmetria	della	pianta	di	nucleo	 scala	e/o	
blocco	ascensore	(eccentricità	tra	baricentro	delle	masse	e	quello	delle	rigidezze):	

	

o Irregolarità	 strutturali	 in	 pianta,	 ovvero	 mancanza	 di	 telai	 resistenti	 in	 entrambe	 le	
direzioni	 principali,	 teali	 non	 simetrici	 o	 mal	 distribuiti,	 pilastri	 di	 dimensioni	 molto	
diverse,	presenza	di	parti	delle’edficio	rientranti	(	>	20%	in	proiezione	della	dimensione	
planimetrica	dell’edificio	in	quella	direzione),	distribuione	non	uniforme	del	peso	proprio	
e/o	degli	accidentali:	
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o Irregolarità	strutturali	in	elevazione,	ovvero	presenza	di	travi	forti/solette	pesanti	a	
fronte	di	pilastri	esili,	pilastri	tozzi	(con	altezza	inferiore	a	0,5	hpiano),	esistenza	di	piani	
con	superfici,	peso	proprio	o	sovraccarico	superiore	al	50%	rispetto	a	quella	del	piano	
inferiore	o	superiore,	tavi	a	ginocchio,	solai	sfalsati,	fondazioni	a	quote	sfalsate	che	
generano	presenza	di	pilastri	tozzi:	

																																																					 							 	

	

- Tamponature	
Si	dovrà	 rilevare	 la	presenza	di	dissimmetrie	nella	disposizione	delle	 tamponature	e/o	 la	
presenza	di	condizioni	di	vulnerabilità	specifica,	quali:	
	

o Tamponature	disposte	esternamente	alla	maglia	strutturale:	

	

o Tamponature	 perimetrali	 forate	 in	 maniera	 dissimmetrica	 (es.	 pareti	 molto	
aperte	 su	 fronte	 strada	 e	 quasi	 completamente	 chiuse	 sugli	 altri	 lati).	 tali	
dissimmetrie	possono	modificare	la	posizione	del	baricentro	delle	rigidezze	delle	
strutture	e	quindi	aumentare	l’eccentricità	rispetto	al	baricentro	delle	masse,	con	
conseguenti	effetti	rotazionali	di	piano;	

o Presenza	di	pilastri	tozzi	dovuti	alla	presenza	di	tamponature	che	non	riempono	
la	maglia	strutturale;	

	

o Tamponature	 completamente	 mancanti	 in	 un	 piano	 (piano	 pilotis)	 ovvero	 di	 diversa	
resistenza/rigidezza	
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COPERTURE	
Le	 coperture	 influenzano	 in	 modo	 positivo	 o	 negativo	 il	 comportamento	 sismico	 dell’edificio	
essenzialmente	tramite	due	fattori:	il	peso	e	l’eventuale	effetto	spingente	sulle	strutture	perimetrali	
di	 appoggio/vincolo.	 Per	 un	 edificio	 in	muratura	 la	 condizione	 ideale	 è	 quella	 di	 una	 copertura,	
leggera,	 rigida	 e	 resistente,	 ben	 collegata	 alla	 struttura	 muraria.	 Di	 seguito	 le	 caratteristiche	
afferenti	al	comportamento.	
	

- Spingente	pesante	
o È	questa	 indubbiamente	 la	 situazione	più	gravosa,	 in	quanto	 la	massa	elevata	

causa	la	nascita	di	forze	sismiche	notevoli,	mentre	l’effetto	spingente	favorisce	il	
collasso	fuori	dal	piano	delle	strutture	sottostanti;	

- NON	spingente	pesante	
o Di	solito	la	pesantezza	è	associata	alla	tipologia	di	solaio	latero-cementizio,	che	

però,	 in	 generale	 garantisce,	 garantisce	 una	 buona	 resistenza	 e	 rigidezza	 nel	
piano	e	quindi	una	capacità	di	ridistribuzione	delle	forze	sismiche	sulle	sottostanti	
strutture.	per	contro	 l’eccessiva	pesantezza	può	determinare	 forze,	sia	statiche	
che	dinamiche,	che	possono	superare	la	resistenza	delle	strutture	di	appoggio.	

- Spingente	leggera	
o I	pericoli	di	questa	condizione	sono	essenzialmente	legati	all’aggravamento	delle	spinte	

orizzontali	sulle	strutture	di	appoggio	dovute	alle	forze	sismiche,	oltreché	alle	forze	
verticali.	

- NON	spingente	leggera	
o È	questa	la	condizione	più	favorevole,	per	i	bassi	valori	delle	forze	sismiche	e	l’assenza	di	

aggravi	per	effetto	delle	spinte	
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MORFOLOGIA	TERRENO	E	DISSESTI	FONDAZIONI	

Le	 informazioni	 richieste	 contemplano	 una	 semplice	 osservazione	 sulla	 morfologia	 del	 sito	 nel	 quale	 è	
collocato	 l’edificio	 e	 la	 registrazione	 di	 evidenti	 presenze	 di	 dissesti	 alle	 fondazioni	 dello	 stesso	 edificio.	
Relativamente	 alla	 sola	morfologia	 del	 sito,	 da	 valutare	 nei	 dintorni	 dell’edificio,	 la	 condizione	 di	 cresta	
costituisce	 elemento	 di	 particolare	 vulnerabilità	 per	 possibili	 amplificazioni	 locali	 dell’azione	 sismica.	
Fondazioni	 in	 pendio	 forte	 o	 con	 dislivelli	 dei	 piani	 possono	 essere	 causa	 in	 caso	 di	 evento	 sismico	 di	
cedimenti	differenziati.		
	
STATO	ATTUALE:	DANNI	PREESISTENTI	AD	ELEMENTI	STRUTTURALI	E	NON	STRUTTURALI	

- Danno	leggero	
È	un	danno	che	non	cambia	in	modo	significativo	la	resistenza	delle	strutture	e	non	pregiudica	la	sicurezza	
degli	occupanti	a	causa	di	possibili	cadute	di	elementi	non	strutturali.	

o Murature	
§ Lesioni	non	passanti	attraverso	l’intero	spessore,	di	ampiezza	<	1mm,	distribuite	

sulle	murature	 e	 sugli	 orizzontamenti	 senza	 espulsione	 di	materiale,	 lievissimi	
inizi	di	dislocazioni	<	1mm	fra	porzioni	di	strutture	portanti,	ad	esempio	tra	muri	
e	solai	o	 fra	muri	e	scale.	Dissesti	molto	 limitati	alle	coperture	più	deformabili	
(legno,	 acciaio9,	 con	 conseguente	 caduta	 di	 qualche	 tegola	 sui	 bordi.	 Come	
conseguenza	possono	verificarsi	cadute	di	piccoli	pezzi	di	intonaco	o	di	stucco	non	
legati	alla	muratura	o	degradati.	

o Calcestruzzo	armato	
§ Lesioni	lievissime	non	passanti	nelle	travi	<	1mm,	lesioni	capillari	<	0,5mm	non	

verticali	e	non	passanti	nelle	colonne	o	nei	setti	/senza	interessamento	dei	nodi.	
Lesioni	fino	ad	1mm	di	distacco	delle	tamponature	dai	telai,	lievi	lesioni	
diagonali	<	1mm	delle	tamponature.	
	

- Danno	medio-grave	
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È	un	danno	che	potrebbe	anche	cambiare	in	modo	significativo	la	resistenza	della	struttura,	senza	che	però	
venga	avvicinato	il	limite	di	crollo	parziale	di	elementi	strutturali	principali.	

o Murature	
§ Lesioni	di	maggiori	gravità,	anche	con	espulsione	di	materiale	e	con	ampiezza	di	

qualche	<=1cm	o	più	ampie	 in	prossimità	delle	 aperture,	 sintomi	di	 lesioni	 da	
schiacciamento,	 distacchi	 significativi	 tra	 solaio	 e/o	 scale	 e	pareti	 e	 fra	pareti	
ortogonali.	 Qualche	 sconnessione	 nell’orditura	 secondaria	 dei	 solai.	 Lesioni	
significative	nelle	volte	<=	3mm	con	sintomi	di	schiacciamento.	Nelle	coperture	
in	legno	o	in	acciaio	con	manto	di	tegole,	sconnessioni	nell’orditura	secondaria	e	
spostamenti	apprezzabili	<=	1cm	degli	appoggi	delle	travi	principali,	sconnessioni	
nell’orditura	secondaria	e	caduta	di	porzioni	del	manto	di	tegole.	Fuori	piombo	
visibili	<=	1%.	

o Calcestruzzo	armato	
§ Lesioni	da	flessione	nelle	travi	fino	a	5mm,	lesioni	nei	pilastri	e/o	nei	setti	<=	3mm	

con	 limitato	 interessamento	 dei	 nodi,	 inizio	 di	 sbandamento	 delle	 barre	
compresse	 nelle	 colonne	 con	 inizio	 di	 espulsione	 del	 copriferro,	 fuori	 piombo	
appena	percettibili	<<	1%.	Nelle	tamponature	 lesioni	evidenti	>	1mm	dovute	a	
distacco	dalla	struttura,	lesioni	diagonali	fino	a	3/4mm,	evidenti	schiacciamenti	
agli	 angoli	 a	 contatto	 con	 i	 telai,	 a	 volte	 minime	 espulsioni	 localizzate	 dei	
materiali.	

- Danno	gravissimo	
È	un	danno	che	modifica	in	modo	evidente	la	resistenza	della	struttura	portandola	vicino	al	limite	di	crollo	
parziale	o	totale	di	elementi	strutturali	principali.	Stato	descritto	da	danni	superiori	ai	precedenti	descritti.	
	


