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Tecniche Procedurali: Interventi a basso impatto e 
tecniche per la riduzione del rischio sismico e del

consumo Energetico; casi pratici.



SISMABONUS (e facciate): LE TAPPE 

2017
LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE
DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO
(Legge di Stabilità 2017, « SISMABONUS»)
Approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 20
febbraio 2017, Presidente Massimo SESSA;
DM del Ministro Delrio il 28 febbraio 2017 (e 7 marzo 2017)



SISMABONUS: CLASSE DI RISCHIO
Febbraio 2017, nasce il 

SISMABONUS
D.M. 58 – 28/02/2017

Definizione classe di rischio
(da A+ a G)

Metodo convenzionale per 
determinazione classe ante e post

LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE 
DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO

Analisi delle perdite attese  Classe PAM

Indice di sicurezza  Classe IS-V (E)

PAM:  B

 = 1/Tr

IS-V:  A

Ed. nuovo:
Classe rischio B



SISMABONUS: CLASSE DI RISCHIO
Febbraio 2017, nasce il 

SISMABONUS
D.M. 58 – 28/02/2017

LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE 
DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO

Analisi delle perdite attese  Classe PAM
Indice di sicurezza  Classe IS-V (E)

Metodo convenzionale:



SISMABONUS: CLASSE DI RISCHIO
Febbraio 2017, nasce il 

SISMABONUS
D.M. 58 – 28/02/2017

Definizione classe di rischio
(da A+ a G)

Metodo convenzionale per 
determinazione classe ante e post

LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE 
DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO

Analisi delle perdite attese  Classe PAM

Metodo semplificato

Indice di sicurezza  Classe IS-V (E)

Edifici in c.a.: interventi locali su nodi non confinati e tamponature 
(edifici  in c.a. con telaio in due direzioni)  +1 classe
Edifici in muratura: Pericolosità + analisi semplificata vulnerabilità 
per determinazione classe vulnerabilità (e rischio) e indicazioni 
interventi locali per eliminazione  meccanismi locali  + 1 classe



SISMABONUS (e facciate): LE TAPPE 

2017

2018

2020

2019/2020

LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE
DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO
(Legge di Stabilità 2017, « SISMABONUS»)
Approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 20
febbraio 2017, Presidente Massimo SESSA;
DM del Ministro Delrio il 28 febbraio 2017 (e 7 marzo 2017)

Interventi finalizzati congiuntamente
alla riduzione del rischio sismico e alla
riqualificazione energetica

e…Bonus 
Facciate…90% senza 
limite spesa (10 anni)
Zone A e B

Superbonus
e….eco 
sisma e 
facciate



SISMABONUS (e facciate): LE DETRAZIONI 

2017
2018

2020

2019/2020

SISMA+ECO

Superbonus96.000 
euro/u.i.
rimborso 
in 5anni

136.000 
euro/u.i.
rimborso 
in 10anni

SISMA

FACCIATE

senza 
limite. 

rimb. in 
10anni

70%-80%
80%-85%

90%

75%-85%

110%
+1-+2classi

+1-+2classi
+1-+2classi

limiti 
variab. 
rimb. in 
5 anni



Titolo VI Art. 119:

SISMABONUS (e facciate): DECRETO RILANCIO

CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE
Con la CIRCOLARE n. 25 , l’Agenzia delle
Entrate ha fornito precisazioni in merito
all’applicazione di specifiche disposizioni
contenute nel decreto

Il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto “Decreto 
Rilancio”, è legge. Convertito con L. 17.7.2020, n.77, è stato 
pubblicato sulla GU n. 180 del 18.7.2020, SO n. 25/L.

….cosa accade al sismabonus?



Titolo VI Art. 119 convertito in legge:

SISMABONUS (e facciate): DECRETO RILANCIO
Supplemento ordinario 
n. 25/L alla GAZZETTA 
UFFICIALE18 luglio 
2020

….e al comma 4….



Titolo VI Art. 119 convertito in legge:
SISMABONUS (e facciate): DECRETO RILANCIO

Supplemento ordinario 
n. 25/L alla GAZZETTA 
UFFICIALE18 luglio 
2020

…….comma 4

…….comma 4 bis



1 bis…. spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021…. gli interventi di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917…edifici ubicati nelle zone
sismiche ad alta pericolosita' (zone 1 e 2)…spetta una detrazione dall'imposta lorda
nella misura del 50%, fino ad un ammontare ….spese non superiore a 96.000 euro per
unita' immobiliare per ciascun anno. La detrazione e' ripartita in 5 quote annuali…
1- ter…. dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-
bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 …...
1- quater…Qualora dalla realizzazione degli interventi…. il passaggio ad una classe di
rischio inferiore, la detrazione …del 70% della spesa sostenuta. Ove dall'intervento
derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione.. dell'80%.
1- quinquies…qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle
parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni ….. del 75% e 85%….su …spese
non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari di
ciascun edificio.…i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del
corrispondente credito

Art. 16-DL n. 63 del 2013….in cui….

SISMABONUS (e facciate): DECRETO RILANCIO

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,



1-sexies. ..tra le spese detraibili …. rientrano anche le spese effettuate per la
classificazione e verifica sismica degli immobili. (1-sexies.1. detrazioni..commi da 1-bis
a1-sexies..usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari)
1 septies…. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni
ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 …mediante demolizione e
ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con
variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti
consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori,
alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al
secondo periodo de medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unita'
immobiliari, rispettivamente nella misura del 75% e 85% del prezzo della singola unita'
immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendite, comunque, entro un
ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unita' immobiliare. I
soggetti… possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del
corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri
soggetti privati, con la facolta‘ di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la
cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

Art. 16-DL n. 63 del 2013….in cui….

SISMABONUS (e facciate): DECRETO RILANCIO

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,



1,2,3

Quadro sintetico novità e criticità:
Misure 
antisismiche 2020-2021

110%

96.000 + 
eco

5

Condominio uni-
familiare 1a e 2da

abitazione

SISMABONUS (e facciate): DECRETO RILANCIO

…e gli scatti di classe? 
…e cosa comporta il riferimento all’articolo 1 bis ?



Art. 16-DL n. 63 del 2013….in cui….

SISMABONUS (e facciate): DECRETO RILANCIO

1 bis…. spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021…. gli interventi di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917…edifici ubicati nelle zone
sismiche ad alta pericolosita' (zone 1 e 2)…spetta una detrazione dall'imposta lorda
nella misura del 50%, fino ad un ammontare ….spese non superiore a 96.000 euro per
unita' immobiliare per ciascun anno. La detrazione e' ripartita in 5 quote annuali…

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,



Titolo VI Art. 119 convertito in legge:
SISMABONUS (e facciate): DECRETO RILANCIO

Supplemento ordinario 
n. 25/L alla GAZZETTA 
UFFICIALE18 luglio 
2020

…….ed inoltre al comma 
13…asseverazione 
tecnica

D.M. n. 329 del 6 agosto 2020 di modifica al D.M. 28 febbraio 2017, n. 58,



Asseverazione del tecnico, modello:
SISMABONUS (e facciate): DECRETO RILANCIO

D.M. n. 329 del 6 agosto 2020 di modifica al D.M. 28 febbraio 2017, n. 58,

…..



Asseverazione del tecnico, modello:
SISMABONUS (e facciate): DECRETO RILANCIO

D.M. n. 329 del 6 agosto 2020 di modifica al D.M. 28 febbraio 2017, n. 58,

…e per il c.a., il metodo semplificato non 
determina la classe???



Asseverazione del tecnico, modello:
SISMABONUS (e facciate): DECRETO RILANCIO

D.M. n. 329 del 6 agosto 2020 di modifica al D.M. 28 febbraio 2017, n. 58,

Ma maggiore di prima!!!!



SISMABONUS (e facciate): DECRETO RILANCIO

Criticità/interpretazioni ….….

1. Sono ammessi alla detrazione del 110% gli 
interventi di consolidamento per la messa in 
sicurezza statica sulla base di progetti unitari 
e non su singole unità immobiliari.

2. Sono ammessi alla detrazione del 110% gli
interventi antisismici che incrementano il
livello di sicurezza (calcolo E (IS-V) ante e
post operam con dimostrazione di incremento
percentuale E). Non sembra necessario
dimostrare lo scatto di almeno una classe ma
solo calcolo classe ante operam.



SISMABONUS (e facciate): DECRETO RILANCIO

 Ai sensi delle NTC 2018 miglioramento 
significa incrementare il livello di 
sicurezza di almeno 10% («parente» 
stretto di uno scatto di classe a meno 
del PAM)

 Classe energetica almeno 2 scatti, 
auspicabile lo stesso per il sisma

Criticità/interpretazioni ….….



SISMABONUS (e facciate): DECRETO RILANCIO

3. In caso di interventi locali non accompagnati 
da calcolo globale sono ammessi alla 
detrazione del 110% gli interventi di cui al 
metodo semplificato richiamato nelle Linee 
Guida per la Classificazione del rischio 
sismico delle costruzioni.

4. Problema asseverazione classe ante operam
in caso di strutture in c.a. possibile solo su 
muratura

Criticità/interpretazioni ….….



SISMABONUS (e facciate): DECRETO RILANCIO

 In alcuni casi gli interventi locali si presentano
come lo strumento più idoneo per la bassa 
invasività. 

 Ciò non toglie che è possibile (anche se non 
obbligatorio) effettuare il calcolo globale per 
la quantificazione della sicurezza o adottare le 
regole del metodo semplificato. In caso 
contrario si rischia di non incidere sulla 
riduzione del rischio

Criticità/interpretazioni ….….



Opportunità:

SISMABONUS (e facciate): DECRETO RILANCIO

Interventi per lo più
dall’esterno a bassa
invasività e che ben si
prestano cd essere
integrati ad interventi di
consolidamento delle
facciate ed efficientamento
energetico



SISMABONUS (e facciate): DECRETO RILANCIO

Opportunità: Interventi Locali



Il SISMA E I CAMBIAMENTI

 Interventi di adeguamento
 Interventi di miglioramento
 Riparazione o interventi locali

 Interventi di riparazione o locali
 Interventi di miglioramento
 Interventi di adeguamento

…..NTC 2018 – Edifici esistenti….Interventi diffusi riduzione del rischio 



Interventi locali: NTC 2018

Interpretazione norma?



NTC 2018 – Valutazione sicurezza

CLV

DLV

PGA
PGA

 IS‐V =E La valutazione della sicurezza degli edifici 
esistenti, per quanto possibile, deve 
essere effettuata in rapporto a quella 
richiesta per gli edifici nuovi



Meccanismi di collasso sotto azione sismica: 
EDIFICI ESISTENTI – C.A

 Collassi tipici e deficienze strutturali Edifici in C. A.

Assenza di staffe nel nodo

Instabilità armatura pilastro passante nel n

 I nodi trave-pilastroL’Aquila, 2009



INNOVATIVE RETROFIT SOLUTIONS

• NODI NON CONFINATI SCHEMA DI RINFORZO IN FRP

Tessuto quadriassiale in 
FRP su pannello nodale

Tessuto unassiale in FRP per 
ancoraggio alle estremità

60
0

60
0

200 200

600

200

 2 fiocchi CFRP
per lato



INNOVATIVE RETROFIT SOLUTIONS
• NODI NON CONFINATI SCHEMA DI RINFORZO IN FRP

Si progetta un rinforzo in FRP tale da garantire un contributo resistente
equivalente a quello offerto dalle staffe interne al nodo nel caso di edifici nuovi
Valutazione dell’incremento della resistenza a taglio del pannello di nodo
Si fa riferimento alle verifiche di resistenza dei nodi trave pilastro per edifici nuovi
(paragrafo 7.4.4.3.1 del D.M. 14/01/08), in cui la resistenza del nodo a seguito della
fessurazione diagonale, può essere garantita integralmente da staffe orizzontali se:

L’effetto di tali staffe, assenti nel nodo in esame, viene fornito da un equivalente
rinforzo esterno, costituito da un tessuto in FRP (uniassiale, biassiale, o -
preferibilmente- quadriassiale).

Ash = area totale della sezione delle staffe
fywd, fyd = tensione di snervamento 
As1,As2 = area armatura superiore ed inferiore della trave
d = sforzo assiale adimensionalizzato del pilastro
Rd = coeff. Sicurezza pari a 1.20



INNOVATIVE RETROFIT SOLUTIONS
• NODI NON CONFINATI SCHEMA DI RINFORZO IN FRP

Si progetta un rinforzo in FRP tale da garantire un contributo resistente
equivalente a quello offerto dalle staffe interne al nodo nel caso di edifici nuovi

In caso di adozione di tessuto quadriassiale (fibre disposte in direzione 0°, 90°,
±45°) l’area di FRP Af può essere calcolata come segue:

v

sh ywd f fd fA f A E

 f 2 cos 45f trave f traveA t h t h     

tf = spessore secco del tessuto in ciascuna direzione

In direzione 
orizzontale si ha 
l’azione delle fibre 
disposte 
orizzontalmente più le 
componenti 
orizzontali delle fibre 
disposte in direzione 
±45°

La verifica di resistenza risulta soddisfatta se:

v

 sh 2 1 0.8ywd f fd f Rd s yd dA f A E A f    

   sh 1 2 1 0.8ywd f fd f Rd s s yd dA f A E A A f     

Nodi interni

Nodi esterni



INNOVATIVE RETROFIT SOLUTIONS
• NODI NON CONFINATI SCHEMA DI RINFORZO IN FRP

Si progetta un rinforzo in FRP tale da garantire un contributo resistente
equivalente a quello offerto dalle staffe interne al nodo nel caso di edifici nuovi

Dunque il termine Ashfywd deve essere sostituito con il contributo resistente in
direzione orizzontale dovuto al tessuto:

sh ywd f fd fA f A E

fk fk
fd a fdd a

f f

min , min ,0.004    
 

   
      

   

A vantaggio di sicurezza si 
impone un valore cautelativo 
della deformazione di distacco



Rinforzo nodi: sviluppi futuri

 Rimozione del copriferro esistente (circa 4 cm) 
 Getto camicia in  malta cementizia fibrorinforzata

(FRCC – Fiber Reinforced Cementitious Mortar)

 Edificio L’Aquila demolito a seguito del terremoto. Calcestruzzo scadente (fcm
=12 Mpa) 

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

-150 -100 -50 0 50 100 150

HPC-strengthened
As-built

F [kN]

Beam tip disp. [mm]

 Rinforzo nodi



Rinforzo pannello di nodo con compositi fibrorinforzati ad elevate prestazioni
High Performance Fiber Reinforce Cementitious Composites (HPFRCC).

Sostituzione del copriferro
4 cm FRCC (fcm >100 MPa)

Resistenza media a compressione
calcestruzzo esistente 12 Mpa.  

(B) Short 
steel fibres(A) Powder

INNOVATIVE RETROFIT SOLUTIONS



Meccanismi di collasso sotto azione sismica: 
EDIFICI ESISTENTI – C.A

 Collassi tipici e deficienze strutturali Edifici in C. A.
 I nodi trave-pilastroL’Aquila, 2009

Interazione con tamponature



INNOVATIVE RETROFIT SOLUTIONS

• NODI NON CONFINATI SCHEMA DI RINFORZO IN FRP



INNOVATIVE RETROFIT SOLUTIONS

• NODI NON CONFINATI SCHEMA DI RINFORZO IN FRP

Tessuto quadriassiale in 
FRP su pannello nodale



Meccanismi di collasso sotto azione sismica: 
EDIFICI ESISTENTI – C.A

 Collassi tipici e deficienze strutturali Edifici in C. A.
 Elementi non strutturaliL’Aquila, 2009

Discontinuità prodotte dalle aperture.

Ribaltamento della fodera esterna della 
tamponatura



Interventi su elementi non strutturali

• Rete in fibra di 
vetro o basalto



Interventi su elementi non strutturali

Rete metallica per aumentare la 
resistenza del pannello

Tessuto in fibra di vetro. Incremento di duttilità
legato ad una migliore distribuzione delle azioni
derivanti dalle sollecitazioni dinamiche



 Interventi locali (non è necessaria la valutazione del comportamento
globale della struttura)

 E’ possibile passare alla classe di rischio immediatamente superiore se:
• Presenza di telai in entrambe le direzioni
• Confinamento di tutti i nodi perimetrali non confinati dell’edificio
• Anti-ribaltamento su tutte le tamponature di facciata
• Ripristino di eventuali zone danneggiate o degradate

Incremento di 1classe 

Linee Guida Classificazione Rischio
• Sismabonus
 Metodo semplificato

LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE
DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO



Meccanismi di collasso sotto azione sismica: 

Castelnuovo: scarsa 
connessione

Paganica: ribaltamento 
composto

EDIFICI ESISTENTI - MURATURA

 Collassi tipici e deficienze strutturali Edifici in MURATURA



Amatrice Terremoto Centro Italia 2016
 Caserma Carabinieri

Tecniche di rinforzo per evitare fenomeni di 
ribaltamento: chiodature (in acciaio o in composito)



Rinforzo per meccanismi di ribaltamento 
FUORI PIANO

POSSIBILE INTERVENTO DI RINFORZO

 Tubo pultruso cavo in fibra di carbonio 
ed Iniezioni con malta superfluida a 
base di calce ed Eco-Pozzolana

Validazione 
Sperimentale DiSt

 Chiodature in composito



Rinforzo per meccanismi di ribaltamento 
FUORI PIANO

 Chiodature in composito
POSSIBILE INTERVENTO DI RINFORZO

VISTA LATO SINISTRO

L19

Non rinforzato

Rinforzato



Linee Guida Classificazione Rischio
• Sismabonus
 Metodo semplificato

LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE
DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO

 Interventi locali (non è necessaria la valutazione del comportamento
globale della struttura)



EDIFICI ESISTENTI - MURATURA

 Collassi tipici e deficienze strutturali Edifici in MURATURA
Amatrice 2016

Non è sufficiente se la muratura sottostante è di scarsa qualità



EDIFICI ESISTENTI - MURATURA

 Collassi tipici e deficienze strutturali Edifici in MURATURA
Fibre Reinforced Cementitious
Matrix (FRCM)



 RICOSTRUZIONE LEGGERA
L’Aquila: la ricostruzione leggera 

Costi includono le spese tecniche
I costi non includono l’I.V.A.

(Danni leggeri per lo più alle parti non strutturali)

• Costo medio di rafforzamento sismico: 43 €/mq (19%)
• Costo medio di riparazione: 196 €/mq (81%)

1598 Edifici in cemento armato 899 Edifici in muratura



Un riferimento per gli interventi locali

Perché e quando?
- Perché non sempre è possibile effettuare interventi
troppo invasivi
- Perché la redazione di un progetto di miglioramento o
adeguamento è più onerosa in partenza specialmente
per le prove sui materiali e sui dettagli
- Quando ci si trova di fronte a strutture per le quali un
modello globale è ingegneristicamente non convincente
(aggregati con differenti altezze, solai sfalsati, etc)

Ma comunque un intervento locale va preceduto da
saggi e prove. E’ comunque raccomandabile, anche se
non obbligatorio, studiare il modello globale



VALUTAZIONE E RINFORZO 
 Metodi di analisi

MRd > MSd ??? VRd > VSd ???
Non tutti gli elementi/meccanismi soddisfano tali verifiche. 

E’ necessario intervenire per migliorare/adeguare la struttura

Travi, Pilastri, Nodi, Fondazione



VALUTAZIONE E RINFORZO 

 Valutazione indice di sicurezza e interventi

Vi V = ∑Vi

dc

dc

d



 EDIFICI IN C.A.

Edifici in CEMENTO 
ARMATO

Schema Strutturale a 
RESISTENZA CONCENTRATA

VULNERABILITÀ SISMICA

VALUTAZIONE E RINFORZO 



VALUTAZIONE E RINFORZO 

Prima crisi elemento a taglio
(nodo) 
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 Valutazione indice di sicurezza e interventi



VALUTAZIONE CAPACITA’ PANNELLO NOD0
• NODI NON CONFINATI

VALUTAZIONE CAPACITA’ DEI NODI

Individuare i nodi non 
interamente confinati

Ricavare le dimensioni di travi 
e pilastri convergenti nel nodo

Calcolare l’area resistente del nodo Ag

Valutare le caratteristiche di resistenza medie 
dei materiali rapportandole poi al FC e al γm

Calcolare la capacità dei 
nodi in termini tensionali 

di trazione e compressione

Ricavare per la colonna superiore del 
nodo lo sforzo normale N e il taglio 

Vc sollecitanti

Ricavare lo sforzo di trazione nelle armature
delle travi, controllando se si è raggiunto il 

limite di snervamento

Calcolare Vn 

Applicare le due formule che individuano la 
massima tensione ammissibile nei diagonali 

compresso e teso



Meccanismi di collasso sotto azione sismica: 
EDIFICI ESISTENTI – C.A

 Verifiche sui nodi

 La resistenza deve essere verificata lungo la diagonale tesa e la diagonale compressa

 La verifica di resistenza va effettuata solo per i nodi non interamente confinati
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Al fine di valutarne il potenziale
danneggiamento risulta
maggiormente significativa l’analisi
dei valori di tensione principale
che si raggiungono nel nodo.



VALUTAZIONE CAPACITA’ PANNELLO NOD0
• NODI NON CONFINATI

2 2

0.3
2 2 2

n
nt c

g g g

VN N f
A A A


   

         
   

2
2

2 2
a a

t jh c
f fp v k f     

 

pt = tensione principale di trazione
fa = tensione normale adimensionalizzata = N/Ag = N/Acol

N = sforzo normale su pilastro
Acol = area pilastro
vjh = tensione di taglio agente sul nodo = Vn/Ag = Vn /Acol

k = coefficiente (0.30  prima fessurazione cls nodo - barre nervate; 0.42 capacità di 
picco nodo) 
k = coefficiente (0.20  prima fessurazione cls nodo- barre lisce; 

può essere scritta come:



VALUTAZIONE CAPACITA’ PANNELLO NOD0
• NODI NON CONFINATI

VALUTAZIONE CAPACITA’ DEI NODI Calcolare Vn = taglio totale 
agente nel nodo



VALUTAZIONE CAPACITA’ PANNELLO NOD0
• NODI NON CONFINATI

VALUTAZIONE CAPACITA’ DEI NODI Calcolare Vn = taglio totale 
agente nel nodo



VALUTAZIONE CAPACITA’ PANNELLO NOD0
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Se verifica non soddisfatta…..

può essere scritta come:



VALUTAZIONE CAPACITA’ PANNELLO NOD0
• NODI NON CONFINATI

• RINFORZO IN FRP: PROGETTAZIONE – APPROCCIO II
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Priestley (1997) (first 
cracking 0.29        ) 

Circ. n. 617

Modello proposto

Area equivalente 
FRP

Deformazione 
efficace FRP

Il modello di capacità proposto considera un contributo additivo alla tensione principale di trazione
offerto dall’FRP

Massima tensione di taglio nel 
nodo

cf



INNOVATIVE RETROFIT SOLUTIONS
• NODI NON CONFINATI SCHEMA DI RINFORZO IN FRP

No. 90. Externally applied FRP
reinforcement for concrete structures.
Technical report (229 pages, ISBN 978-2-88394-131-
1, July 2019)

DEFINIZIONE DI UNA PROCEDURA DI PROGETTO SEMPLICE ED 
AFFIDABILE PER IL RINFORZO IN FRP DI NODI NON CONFINATI

https://www.fib-international.org/publications/fib-bulletins/externally-
applied-frp-reinforcement-for-concrete-structures-detail.html

 Chapter 8 – Ultimate limit states in seismic retrofitting



EDIFICI ESISTENTI – C.A

 Rinforzo nodi FRP Acciaio 

CAM 

www.reluis.it



VALUTAZIONE E RINFORZO 

Prima crisi elemento a taglio
(pilastro) 
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 Valutazione indice di sicurezza e interventi
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• Modelli di capacità a taglio 

Circolare: C.8.7.2.3.5:Travi e pilastri: taglio
Nuova proposta sul modello di Biskinis (EC8)

 Database180 pilastri 
‘non conforming’ (75 shear, 105 flex-shear) 

 Valutazione comparativa 8 modelli capacità

 N c c
V

H xV min N;0.55A f
2L


 

     V
c pl tot c c

LV 1 0.05min 5; 0.16max 0.5;100 1 0.16min 5; f A
H

            
   

    w pl w w ywV 1 0.05min 5; b z f     

EDIFICI ESISTENTI – C.A



Meccanismi di collasso sotto azione sismica: 
Validazione sul campo….

 Rinforzo taglio FRP

Amatrice (2016) – Scuola Romolo Capranicahttp://www.cnr.it/sitocnr/IlCNR/Attiv
ita/NormazioneeCertificazione.html

CNR DT 200 R1/2013



VALUTAZIONE E RINFORZO 

Capacità deformativa
insufficiente
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Domanda di spostamento
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 Incremento di capacità deformativa - confinamento

Amatrice (2016) – Scuola Romolo Capranica

Validazione sul campo



VALUTAZIONE E RINFORZO 

 Incremento di capacità deformativa - confinamento
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VALUTAZIONE E RINFORZO 

 Incremento di capacità deformativa - confinamento

CONFINAMENTO
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incremento della deformazione ultima del cls cu



VALUTAZIONE E RINFORZO 

 Incremento di capacità deformativa - confinamento

cu = 3.5‰

cu >> 3.5‰



CONFINAMENTO 

incremento della deformazione ultima del cls cu

incremento della curvatura ultima della sezione u

VALUTAZIONE E RINFORZO 

 Incremento di capacità deformativa - confinamento



VALUTAZIONE E RINFORZO 

 Incremento di capacità deformativa - confinamento



CONFINAMENTO 

incremento della deformazione ultima del cls cu

incremento della curvatura ultima della sezione u

incremento della rotazione ultima della cerniere plastiche u

VALUTAZIONE E RINFORZO 

 Incremento di capacità deformativa - confinamento



VALUTAZIONE E RINFORZO 

 Valutazione indice di sicurezza e interventi
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Richiesta in termini di 
spostamento SLV

Verifiche non soddisfatte in termini di 
resistenza o di duttiltà.
E’ necessario intervenire per 
migliorare/adeguare la struttura
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 Valutazione indice di sicurezza e interventi

A COSA TENDIAMO?

 Eliminare le crisi fragili

 Incrementare la capacità 
deformativa



VALUTAZIONE E RINFORZO 

 Valutazione indice di sicurezza e interventi
TECNICHE DI INTERVENTO LOCALE
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Progettazione integrata:

SISMA/ECO (e facciate): DECRETO RILANCIO

Tempo

Costi

Efficacia

Indice di 
Prestazione 
Energetica

Criterio di scelta:
Performance e Rientro 
investimento (Pay Back Time)



http://www.reluis.it/

Caso Studio 1 Caso Studio 2

Valutazione sismica e progettazione integrata: Esempi



…Un esempio di valutazione sismica…
Edificio scolastico selezionato tra quelli ispezionati da ReLUIS durante
l’emergenza sismica del Centro Italia (2016-2017)

E = 11 %
E = 30 % E = 68 %

Staffatura carente 
( 6/25cm)



…Un esempio di valutazione sismica…
Edificio scolastico selezionato tra quelli ispezionati da ReLUIS durante
l’emergenza sismica del Centro Italia (2016-2017)

scuola  media Parozzani Isola del Gran Sasso (TE)

E = 23 %
E = 27 % E = 66 %

Pilastro tozzo 
scala



Progettazione integrata

1) Interventi di rinforzo locale (dal solo esterno)
Incremento prestazioni sismiche
Riduzione consumi energetici

2) Interventi di rinforzo locale (a basso impatto)
Incremento prestazioni sismiche
Riduzione consumi energetici PEC 

3) Interventi globali (impatto elevato)
Incremento prestazioni sismiche 
Riduzione consumi energetici PEC 
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Progettazione integrata: Performance

FRP/CAM 
Catene
Chiodature
Camicia in acciaio

Valvole 
termostatiche

Sostituzione 
Finestre

SISMA/ECO (e facciate): DECRETO RILANCIO



Progettazione integrata: Performance

FRP/CAM 
Catene
Chiodature
Camicia in acciaio

Valvole 
termostatiche

Sostituzione 
Finestre

SISMA/ECO (e facciate): DECRETO RILANCIO



Progettazione integrata: Performance

FRP/CAM 
Catene
Chiodature
Camicia in acciaio
TRM/FRCM
Camicia in c.a.
Controventi
Telaio esterno

Valvole 
termostatiche

Sostituzione 
Finestre

SISMA/ECO (e facciate): DECRETO RILANCIO

Isolamento 
Tetto

Insufflaggio Cappotto 
termico



Progettazione integrata: Performance
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Progettazione integrata: Performance

FRP/CAM 
Catene
Chiodature
Camicia in acciaio
TRM/FRCM 
Camicia in c.a.
Controventi
Telaio esterno
Inserimento setti
Isolamento alla base

Valvole 
termostatiche

Sostituzione 
Finestre

Isolamento 
Tetto

Insufflaggio Nuovo 
impianto

Energia
rinnovabile

Cappotto 
termico

SISMA/ECO (e facciate): DECRETO RILANCIO



Progettazione integrata: Performance

FRP/CAM 
Catene
Chiodature
Camicia in acciaio
TRM/FRCM 
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Edificio scolastico selezionato tra quelli ispezionati da ReLUIS durante
l’emergenza sismica del Centro Italia (2016-2017)

scuola  media Parozzani Isola del Gran Sasso (TE)

E = 23 %
E = 27 % E = 66 %

Pilastro tozzo 
scala

Progettazione integrata



Progettazione integrata
1) Interventi di rinforzo locale (dal solo esterno)

Incremento prestazioni sismiche E=60%
Riduzione consumi energetici PEC = ‐20%

Minimo impatto, 
tempi ridotti



Progettazione integrata

Confinamento dei nodi 
perimetrali

1) Interventi di rinforzo locale (dal solo esterno)
Incremento prestazioni sismiche E=60%
Riduzione consumi energetici PEC = ‐20%
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Minimo impatto, 
tempi ridotti



Progettazione integrata

Confinamento 
dei nodi 

perimetrali

2) Interventi di rinforzo locale (a basso impatto)
Incremento prestazioni sismiche E>60%
Riduzione consumi energetici PEC = ‐40%
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Progettazione integrata
3) Interventi globali (impatto elevato)

Incremento prestazioni sismiche E = 100%
Riduzione consumi energetici PEC <= ‐60%

Antiribaltamento
tamponature Cappotto termico Fonti rinnovabili e rifacimento 
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Progettazione integrata
Livello 1‐2‐3:              Interventi ad impatto crescente
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Attenzione verifiche in 
fondazione!!!



Progettazione integrata
Livello 1‐2‐3:              Interventi ad impatto crescente



Progettazione integrata
Livello 1‐2‐3:              Tempi di esecuzione lavori

Per “squadra tipo” si intende, nel seguente caso, una squadra composta da: n°1 operaio 
specializzato, n°1 operaio qualificato, n°1 manovale



• Livello di sicurezza (SLV) ante e post operam: 
 RICOSTRUZIONE PESANTE

L’Aquila: la ricostruzione pesante 

Incremento di n di classi
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 360 Edifici in cemento armato 229 Edifici in muratura

+1 +2 +3 +4 +5
Incremento di n di classi
+1 +2 +3 +4 +5



DATI TERREMOTO L’AQUILA 2009

Complessivamente fino a Novembre 2019 
sono state rimosse:
- 3.300.000 tonnellate di macerie private
- 400.000 tonnellate di macerie pubbliche

…la svolta green, 
ne siamo certi?

…



Conclusioni o meglio…proposte
 Esistono oggi tecnologie di intervento, più o meno invasive,

attraverso cui, con costi ragionevoli, è possibile intervenire per
incrementare il livello di sicurezza delle costruzioni esistenti in
caso di eventi severi (incremento sicurezza SLV); e garantire
la funzionalità delle componenti non strutturali in casi di
eventi meno severi(abbattimento perdite attese SLD);

 Proposte:
Intervento di consolidamento facciate e/o ecobonus deve
essere combinato a:

1. Incremento di almeno una classe in caso di edifici ad alto
rischio

2. Interventi di presidio (o su struttura) per protezione
investimento efficientamento energetico



Conclusioni
Se la sicurezza non diventa una
priorità nemmeno in caso di
interventi con sgravi al
110%….allora….



Thanks for your attention

Marco Di Ludovico
University of Naples Federico II
Department of Structures for Engineering and Architecture
Email: diludovi@unina.it


