
 
1 VULNERABILITA’ DEGLI EDIFICI IN C.A. 

1.1 Il ruolo dei dettagli costruttivi 

Gli edifici in cemento armato realizzati nel secolo 
scorso presentano frequentemente una elevata vulne-
rabilità sismica, intendendo con ciò che la capacità 
di sopportare azioni orizzontali, dovute al sisma, può 
essere sensibilmente minore della domanda effettiva. 
Il motivo di questa circostanza non è da ascrivere 
tanto al fatto che le dimensioni degli elementi geo-
metrici, travi e pilastri, possano essere insufficienti, 
e nemmeno tanto alle caratteristiche meccaniche del 
calcestruzzo e dell’acciaio delle barre d’armatura si-
curamente minori di quelle attualmente in uso, piut-
tosto è da ricercare principalmente nella scarsa quali-
tà dei dettagli costruttivi. 
In effetti è verosimile che in occasione delle indagini 
conoscitive che si effettuano prima di modellare 
l’edificio, emerga che le armature non siano state di-
sposte seguendo la regola dell’arte per cui le barre 
longitudinali non presentano lunghezze di ancorag-
gio sufficienti, le staffe sono aperte, il tratto di nodo 

del pilastro è sprovvisto di staffe, ed inoltre lo strato 
di ricoprimento delle armature è esiguo. 
Queste situazioni possono portare al collasso prema-
turo degli edifici che si verifica spesso nella zona dei 
pilastri a cavallo del nodo con le travi in esso con-
vergenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 - Failure due to lack of reinforcement in the column / 
Crisi per carenza di armature nel pilastro 

Couplers for ties in concrete jacketing of columns and beam-columns 
joints. 
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ABSTRACT: Existing r.c. buildings usually show deficiency of seismic detailing, characterized by ties very far and turned up to 
90° around the edges, and for this reason columns collapse early and the structure arises vulnerable. The most common technique to 
strengthen the columns consists in carrying out an external r.c. jacket with a thin thickness, and so new ties can’t be bended to 135° 
with a satisfactory anchorage length. The continuity of new transverse reinforcements can be obtained exclusively by welding or 
mechanical couplers. But technical rules not allow welding in critical regions, for having brittle failure mode as well as not to be 
completely reliable when carried out on site, while the rules require the use of mechanical couplers. A new system of mechanical 
coupler suitably conceived to carry out ties tightening of strengthening jackets for columns in existing buildings is presented here. 
The use of this coupler makes it possible to strength both the critical areas and also the unconfined panel of the beam-column joints 
whatever geometric configuration of the existing structural elements, and this thanks to the high versatility of use of this device. / Gli 
edifici esistenti in c.a. presentano in genere una elevata carenza dei dettagli costruttivi, con staffe molto distanziate e risvoltate a 90° 
intorno agli spigoli, e per tale ragione i pilastri entrano in crisi prematuramente e la struttura risulta molto vulnerabile. La tecnica più 
diffusa per rinforzare i pilastri prevede la realizzazione di una camicia esterna in c.a. di spessore sottile, e pertanto le nuove staffe 
non possono essere efficacemente chiuse con piegature a 135° di adeguata lunghezza di ancoraggio. La continuità delle nuove arma-
ture trasversali può quindi essere ottenuta soltanto mediante saldatura o giunzione meccanica. Tuttavia nelle zone critiche le norme 
tecniche vietano il ricorso alla saldatura per avere modalità di rottura di tipo fragile oltre che per non essere completamente affidabi-
le quando eseguita in cantiere, piuttosto le norme dispongono l’uso di giunzioni meccaniche. Viene qui presentato un nuovo sistema 
di giunzione meccanica concepito appositamente per realizzare la chiusura delle nuove staffe della camicia di rinforzo dei pilastri 
degli edifici in c.a. L’impiego di tale manicotto consente di rinforzare sia le zone critiche ed anche il pannello non confinato dei nodi 
trave-pilastro qualunque sia la geometria degli elementi strutturali e ciò grazie alla elevata versatilità d’uso di tale dispositivo. 
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1.2 Le disposizioni normative del passato 

È opinione comune associare la errata prassi costrut-
tiva riscontrabile negli edifici in cemento armato rea-
lizzati nel passato al fatto che le normative del tem-
po non contenessero le disposizioni opportune per 
giungere ad eseguire correttamente anche la manifat-
tura dei dettagli esecutivi. 
In realtà se si leggono attentamente le norme del se-
colo scorso si può comprendere come già all’epoca 
fossero chiari i concetti principali legati al buon esito 
di una struttura in cemento armato. 
Ad esempio a proposito dell’interasse tra le staffe le 
prime norme italiane del 1907 richiedevano che “le 
legature trasversali dei ferri che armano il pilastro 
devono essere eseguite, colla massima cura e tro-
varsi almeno così vicine da escludere la possibilità 
della flessione laterale dei detti ferri considerati 
come isolati”. 
Quindi, per gli elementi compressi, le norme preve-
devano di adottare l’interasse minimo tra quello ri-
sultante dal calcolo per il soddisfacimento della veri-
fica a taglio e quello derivante da un ulteriore 
calcolo mirato a prevenire il collasso delle barre lon-
gitudinali per instabilità a carico di punta. 
Nella successiva stesura delle norme del 1924 il me-
desimo punto veniva modificato con la seguente di-
sposizione: “le legature trasversali dei ferri che ar-
mano il pilastro devono essere efficaci e trovarsi a 
distanza notevolmente inferiore a quella per la quale 
potrebbe avvenire la flessione laterale dei detti ferri, 
considerati come isolati”. 
Nelle norme del 1939, restate in auge fino al 1972, si 
richiedeva poi che le membrature compresse fossero 
dotate “di conveniente staffatura continua o discon-
tinua con passo o distanza non superiore alla metà 
della dimensione minima della sezione né a 10 volte 
il diametro dei ferri dell’armatura longitudinale”. 
La semplice lettura delle norme tecniche sul cemento 
armato aiuta a comprendere che quando le indagini 
sulle armature evidenziano che le staffe sono state 
disposte a distanze di circa 20-25 cm, come spesso 
accade anche per usuali pilastri che abbiano la di-
mensione minima di 30 cm o meno, allora la causa è 
da ricondurre al fatto che le norme non siano state ri-
spettate in maniera esaustiva nelle fasi di esecuzione 
dell’opera. 
E tale problema è ancora più evidente nei nodi ester-
ni del telaio strutturale, laddove, anche in presenza 
di travi alte, ad esempio 50-60 cm, si rileva la assen-
za di staffe nel pilastro di bordo lungo l’intero tratto 
di intersezione con le travi.      
Altre utili osservazioni possono essere fatte a riguar-
do della sagomatura delle staffe: se è vero che le abi-
tudini costruttive hanno previsto per lungo tempo di 
ripiegare le staffe semplicemente a 90° intorno ad 
una delle barre longitudinali di uno degli spigoli, tut-
tavia le norme prescrivevano una modalità di esecu-
zione più attenta. 

Infatti le stesse prime norme del 1907 richiedevano 
che “nei punti di interruzione i ferri devono essere 
sovrapposti per una lunghezza di 30 diametri, ripie-
gandoli ad uncino alle estremità, oppure verranno 
riuniti con manicotto filettato. Tali interruzioni de-
vono essere sfalsate e capitare nelle regioni di mino-
re sollecitazione” e ciò senza distinguere tra barre 
longitudinali e trasversali. 
L’interpretazione di questa disposizione avrebbe 
quindi dovuto portare a realizzare staffe assimilabili 
al concetto di staffa chiusa per come è comunemente 
inteso tra gli addetti ai lavori, invece che staffe aper-
te ovvero risvoltate a 90° nello spigolo. 
Senza considerare che, oltre alle norme, anche la 
manualistica dell’epoca presentava i differenti siste-
mi di cemento armato dei vari autori trattandoli con 
dovizia di indicazioni, anche con il supporto di rap-
presentazioni grafiche. 
Le immagini seguenti mostrano alcuni esempi dai 
quali si intuisce che il ruolo delle staffe negli ele-
menti compressi fosse già noto ed infatti le staffe dei 
pilastri erano già concepite come chiuse verso 
l’interno del nucleo di calcestruzzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 – Columns bars detail in Piketty system / Dettaglio 
delle armature dei pilastri nel sistema Piketty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3 – Columns bars detail in Hennebique system / Detta-
glio delle armature dei pilastri nel sistema Hennebique 

 
Infine è importante osservare che le disposizioni 
normative finora commentate erano contenute già 
nelle norme tecniche generali da rispettare per le 
opere in cemento armato, sia in zona sismica ed an-
che in zona non ritenuta sismica. 



pl 0,1 0,17 0,24 b y
v

c

d f
L L h

f


     

1.3 La tecnica della incamiciatura in c.a. 

Gli interventi di rinforzo dei pilastri vengono gene-
ralmente eseguiti mediante una delle tre metodologie 
di intervento seguenti: 

 realizzazione di una camicia di rinforzo in 
betoncino armato in continuità con 
l’elemento originario; 

 messa in opera di una struttura in carpente-
ria metallica a ridosso della colonna esi-
stente; 

 placcaggio mediante materiali compositi 
FRP o FRCM disposti in aderenza conti-
nua con le facce del pilastro. 

 
La prima delle tre tecniche elencate rappresenta il 
metodo di intervento più diffuso innanzitutto perché 
di fatto non introduce nulla di nuovo ed è di facile 
comprensione anche per le maestranze. 
Inoltre mediante l’incamiciatura in cemento armato 
risulta possibile raggiungere una serie di benefici al-
trimenti non perseguibili con le altre due tecniche, 
nello specifico si può ottenere anche l’incremento di 
resistenza a flessione, l’aumento della capacità por-
tante del tratto di nodo e l’innalzamento della rigi-
dezza (e di conseguenza degli spostamenti), e ciò in 
aggiunta all’aumento della resistenza a taglio ed a 
sforzo normale e della duttilità, risultati questi co-
muni anche alle altre tecniche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 4 – Axonometric view of r.c. jacketing / Vista assono-
metrica dell’incamiciatura in c.a. 

 
Tuttavia affinché il comportamento teorico del pila-
stro rinforzato con la camicia in betoncino armato 
sia effettivamente raggiungibile anche sul campo in 
occasione degli eventi sismici, è assai importante 
che vengano curate attentamente le fasi esecutive in 
tutti i dettagli.  

E ciò perché bisogna sempre ricordare che le formu-
le comunemente utilizzate nelle analisi di sicurezza 
degli edifici in c.a. sono basate su ipotesi di partenza 
che quindi dovrebbero avere riscontro nella realtà. 
In questo senso ad esempio riguardo alle armature 
longitudinali è fondamentale che siano sovrapposte 
in corrispondenza della mezzeria del pilastro, soprat-
tutto se l’obiettivo è anche quello di raggiungere 
l’incremento della resistenza flessionale. 
Si pensi alla formula adottata dalle norme per indi-
viduare la lunghezza del tratto in cui si può formare 
la cerniera plastica prossimo al nodo: 

 
 
 

 
- Lpl = ampiezza della cerniera plastica 
- Lv = luce di taglio 
- h = altezza della sezione del pilastro 
- db = diametro medio delle barre longitudinali 
- fy =  limite elastico dell’acciaio delle staffe 
- fc = resistenza a compressione del calcestruzzo 
 

Leggendo l’Eurocodice 8, nella parte generale che 
tratta gli edifici esistenti, si comprende che tale for-
mula assume valenza se l’elemento sia dotato di ele-
vata qualità dei dettagli costruttivi e se le sovrappo-
sizione delle barre longitudinali avvengano lontano 
dalla zona dove è attesa la formazione della cerniere 
plastica, quindi solo se le barre verticali si sovrap-
pongono a mezzaria del pilastro. 

 
Un secondo esempio per comprendere l’importanza 
della corrispondenza tra ipotesi teoriche e dettagli 
esecutivi riguarda la connessione della camicia di 
rinforzo con il pilastro originario: è importante che 
nelle fasi di preparazione venga rimosso lo strato del 
copriferro fino a raggiungere la parte interna più 
compatta, ed inoltre risulta molto utile rendere sca-
bra la superficie di interfaccia e anche prevedere di-
spositivi di collegamento meccanico tra i due getti di 
calcestruzzo nuovo e preesistente. 
Lo stesso Eurocodice 8, a proposito della tecnica 
della incamiciatura in c.a., prevede infatti di poter 
tener conto delle diverse misure adottate per connet-
tere la camicia al pilastro da rinforzare nell’adozione 
del valore della rotazione elastica u

~
 della sezione 

rinforzata. 
Se le fasi di lavorazione includono la scarifica accu-
rata tale da rendere molto scabra la superficie di cal-
cestruzzo delle facce del pilastro allora è possibile 
assumere un valore di u

~
 maggiorato del 5% rispetto 

al valore nominale della sezione rinforzata. 
Se diversamente si prevedono altre misure di con-
nessione come l’inserimento di pioli  in acciaio a ca-
vallo della superficie di interfaccia allora risulta pos-
sibile assumere un valore di u

~
 aumentato del 20% 

rispetto al corrispondente valore di base. 



2 LA CHIUSURA DELLE STAFFE DELLA 
NUOVA CAMICIA DI RINFORZO 

 

2.1 Le attuali disposizioni normative 

Se le staffe rivestono un ruolo primario nelle struttu-
re in cemento armato, allora tale aspetto deve essere 
curato tanto nella progettazione e realizzazione delle 
nuove strutture così come negli interventi sulle strut-
ture esistenti. 
Nelle nuove costruzioni, come noto, si realizzano 
staffe chiuse piegando le due estremità delle barre a 
135° e prolungandole per un tratto pari ad almeno 10 
volte il loro diametro verso l’interno del nucleo di 
calcestruzzo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 5 – 135° bented tie / Staffa chiusa a 135° 

 
Ed anche negli interventi di rinforzo che ricorrono 
alla realizzazione di una camicia esterna di betonci-
no armato è importante prevedere i corretti accorgi-
menti tecnici perché le nuove staffe della camicia 
possano realmente esercitare una efficace azione di 
confinamento del calcestruzzo. 
Visto però che lo spessore della camicia di rinforzo 
necessario e sufficiente ad ottenere gli incrementi 
delle resistenze risulta in genere pari a 5-6 cm, allo-
ra, al netto del copriferro, non è possibile ripiegare 
convenientemente le estremità delle barre a 135° per 
una lunghezza adeguata ad assicurare l’ancoraggio al 
calcestruzzo. 
Ed in effetti in genere nel passato per questo tipo di 
intervento di consolidamento la chiusura delle staffe 
si è realizzata mediante saldatura di barre sagomate 
ad U e sovrapposte per il tratto da saldare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 6 – Tie jointed by welding / Staffa chiusa con saldatura 

 
Tuttavia le normative attuali prevedono, a ragione, 
che almeno nelle regioni critiche degli elementi 
strutturali non sia possibile eseguire saldature, men-

tre piuttosto è possibile ricorrere a giunzioni mecca-
niche. 
Tale disposizione risulta contenuta nelle parti gene-
rali dell’Eurocodice 8 ed anche nelle recenti norme 
tecniche italiane del D.M. 17.01.2018, e fonda la sua 
ragione evidentemente sul fatto che la saldatura pre-
senta una modalità di crisi di tipo fragile, oltre che il 
controllo della qualità di una saldatura eseguita in 
cantiere su barre di piccolo diametro risulta non age-
vole. 
Si consideri poi che per realizzare la continuità della 
barra della staffa mediante saldatura allora bisogne-
rebbe ottenere una condizione di simmetria rispetto 
all’asse della barra per evitare che si produca la crisi 
anticipata per azioni derivanti da eventuali eccentri-
cità. E ciò comporta che a rigore la chiusura median-
te saldatura, laddove possibile cioè all’infuori delle 
regioni critiche, dovrebbe essere realizzata raddop-
piando le barre sagomate ad U da un lato. 
L’unica possibilità per realizzare la continuità delle 
staffe della camicia resta quindi quella di utilizzare 
una appropriata giunzione meccanica. 

 

2.2 Le giunzioni meccaniche mediante chiodatura 

Le giunzioni meccaniche più comuni sono costituite 
da un manicotto in acciaio filettato all’interno la cui 
messa in opera prevede la rotazione di almeno una 
delle estremità da unire, le quali a loro volta dovran-
no essere state entrambe filettate precedentemente. 
È quindi chiaro che nell’intervento di incamiciatura 
bisogna ricorrere ad un manicotto il cui principio di 
funzionamento non sia basato sulla filettatura. 
Per tale scopo specifico è stato quindi recentemente 
sviluppato un manicotto che realizza il serraggio del-
le barre da unire mediante chiodi in acciaio. 

  
 

 
 

 
Figure 7 – Coupler by pins / Manicotto a serraggio mediante 
chiodatura 

 
Dopo aver inserito la barra da giuntare, i chiodi di 
acciaio vengono infissi mediante una pressa idrauli-
ca in appositi fori inseriti in un lato del manicotto. 
Le due estremità della staffa vengono in tal maniera 
bloccate dai chiodi in acciaio per attrito laterale. 
Un dispositivo del genere permette quindi di realiz-
zare la perfetta chiusura delle staffe di nuovo appor-
to interne alla camicia di rinforzo. 
 
Senza considerare che, su un piano generale, permet-
terebbe anche di ottenere staffe chiuse ad anello con-
tinuo da poter utilizzare nei pilastri delle nuove co-
struzioni, in sostituzione delle staffe piegate a 135° 
alle estremità. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 8 – Strengthening jacket with ties locked by coupler / 
Camicia di rinforzo con staffe chiuse mediante manicotto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 9 – Bar jointed by pins coupler / Unione di barre me-
diante manicotto a chiodatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 10 – Tie jointed by pins coupler / Staffa chiusa mediante 
manicotto a chiodatura 

 

2.3 Il rinforzo dei nodi trave-pilastro 

La giunzione meccanica sopra vista consente anche 
di risolvere agevolmente il rinforzo del pannello non 
confinato presente in tutti i nodi esterni ed anche in 
alcuni nodi di quelli interni. 
È possibile infatti disegnare le più svariate soluzioni 
di rinforzo, con il grande vantaggio di non dover in-
trodurre elementi estranei ai materiali costitutivi del-
la camicia. 
Un esempio di schema di rinforzo del nodo mediante 
le usuali barre in acciaio mediante l’uso dei manicot-
ti con chiodi di serraggio e resina epossidica è rap-
presentato nella figura seguente. 
In tutte le situazioni in cui la staffa non può avvolge-
re in modo continuo il pilastro (come nel caso in cui 
la staffa si trovi in corrispondenza del solaio), si po-

tranno eseguire delle perforazioni inclinate 
all’interno del pilastro. 
Dopo aver pulito il foro, si inietterà la resina epossi-
dica per poi introdurre le barre nel foro precedente-
mente sagomate. 
Infine le estremità delle barre saranno successiva-
mente giuntate con i manicotti in acciaio descritti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 11 – Arrangement bars to strengthen corner joint / Di-
sposizione barre per rinforzo nodo d’angolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 12 – Arrangement bars to strengthen front joint / Dispo-
sizione barre per rinforzo nodo di facciata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 13 – Example of strengthening of corner joint by ancho-
red bars and pins couplers / Esempio di rinforzo del nodo 
d’angolo mediante perforazioni armate e manicotti a chiodi 
 
La scelta di eseguire fori inclinati all’interno del pi-
lastro è dovuta al fatto di poter fare affidamento su 



una maggiore resistenza allo sfilamento delle barre 
di rinforzo. 
In definitiva le barre disposte in questa maniera po-
tranno conferire maggiore resistenza a taglio ed un 
elevato grado di confinamento del nodo. 

3 CONCLUSIONI 

It is very important that there is the maximum corre-
spondence between the behavior of the structural 
frame during the earthquake and the theoretical pre-
diction obtained through modeling in the design 
phase. 
This aim must be pursued also in the interventions 
on the existing heritage. 
In the case of interventions on reinforced concrete 
buildings using the r.c. jacketing technique it is ne-
cessary to take care of some details unless the inter-
vention is fully effective. 
One of these details regards the manner of locking 
the reinforcing ties in critical regions. 
In order to realize the continuity of the tie bars the 
rules forbid welding the ends, while it is possible to 
use mechanical couplers. 
In the paper a particular type of coupler has been il-
lustrated which allows to join the ends of the ties fi-
xing them by means of steel pins. 
Even in new constructions it would be useful to use 
a device of this kind which allows the correct loc-
king of the ties, thus obtaining an annular bar. 
È molto importante che ci sia la massima corrispon-
denza tra il comportamento dell’organismo struttura-
le durante il terremoto e la previsione teorica che si 
ottiene mediante la modellazione nella fase proget-
tuale. 
Questo requisito deve essere perseguito anche negli 
interventi sul patrimonio esistente. 
Nel caso degli interventi su edifici in cemento arma-
to mediante la tecnica della incamiciatura in c.a. è 
necessario curare con attenzione alcuni dettagli ese-
cutivi a meno di non rendere pienamente efficace 
l’intervento. 
Uno di questi accorgimenti costruttivi riguarda le 
modalità di chiusura delle staffe della camicia di rin-
forzo nelle regioni critiche. 
Per realizzare la continuità delle barre le norme vie-
tano l’uso della saldatura, mentre risulta possibile 
utilizzare giunzioni meccaniche. 
Nella memoria è stato illustrato un particolare tipo di 
manicotto che permette di unire le estremità delle 
staffe fissandole mediante chiodi in acciaio. 
Il ricorso ad un dispositivo del genere può essere 
esteso anche alle nuove costruzioni in quanto per-
mette di realizzare la corretta chiusura delle staffe 
ottenendo di fatto una barra anulare. 
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