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PREMESSA

 Il SISMABONUS, rafforzato con l’attuale super detrazione fiscale del 110%,
rappresenta la straordinaria possibilità di intraprendere il percorso di messa in
sicurezza oramai indispensabile per il patrimonio edilizio esistente.

 E’ meglio spendere soldi per ridurre i danni piuttosto che ripararli.

 Il decreto Rilancio n°34 del 19.05.2020 ha esteso la maxi-detrazione del 110% anche
agli interventi di Sismabonus, uniformando il valore dell’aliquota fiscale ad ogni
tipologia di intervento antisismico indipendentemente dal miglioramento sismico
raggiunto. In sintesi nel Superbonus 110%, vengono inglobati tutti gli interventi
contenuti nella Normativa Tecnica per le Costruzioni.
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Minor rischio sismico

Maggior rischio sismico

 

CIS-V

AIS-V

AIS-V

BIS-V

DIS-V

EIS-V

FIS-V

100% < IS-V

80% < IS-V ≤ 100%

60% < IS-V ≤ 80%

45% < IS-V ≤ 60%

30% < IS-V ≤ 45%

15% < IS-V ≤ 30%

IS-V ≤ 15%

+

 
 
 



NTC 2018 e CIRCOLARE N°7/2019

8.4 Classificazione degli interventi

Si individuano le seguenti categorie di intervento:

 Interventi di riparazione o locali: interventi che interessino singoli elementi

strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti;

 Interventi di miglioramento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale

preesistente, senza raggiungere i livelli di sicurezza fissati al Cap.8.4.3;

 Interventi di adeguamento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale

preesistente, conseguendo i livelli di sicurezza fissati al Cap.8.4.3;
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Interventi ammissibili al 110%
 interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni

finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione
delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno delle
murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.;

 interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in
muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti
da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti ecc.);

 interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad esempio,
l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, il
rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura,
prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque
tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il
collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro
ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti,
controsoffitti, etc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.



CASO STUDIO- EDIFICIO UNIFAMILIARE IN MURATURA

Caratteristiche generali dell’edificio 

L’edificio oggetto di studio è composto da due piani fuori terra al lato posteriore e da un piano fuori terra al

lato principale (lato strada), con struttura portante in muratura di pietrame al primo impalcato e muratura

di tufo al secondo impalcato per un’altezza totale di circa 9,00 metri.
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CASO STUDIO- EDIFICIO UNIFAMILIARE IN MURATURA
Interventi di Rinforzo

SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO DI UN SOLAIO IN ACCIAIO E LATERIZI
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ll sistema antisfondellamento dei solai a secco prevede l’impiego di una rete rigida preformata RG66 NET BA,

fissata ai travetti del solaio mediante connettori metallici con tasselli tradizionali in nylon provvisti di apposita

rondella.



CASO STUDIO- EDIFICIO UNIFAMILIARE IN MURATURA
Interventi di Rinforzo

RINFORZO DI PARETI IN MURATURA CON SISTEMA FRCM
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I rinforzi con FRCM possono essere utilizzati per migliorare la resistenza delle
pareti murarie alle azioni nel piano e fuori dal piano, che rappresentano spesso
una delle criticità maggiori durante il terremoto. In particolare, le eccentricità
dei pesi soprastanti, e il valore modesto dei carichi in sommità, rappresentano
situazioni pericolose per la stabilità delle pareti poste agli ultimi piani, che
diventano ancora più vulnerabili se costituite con tessitura di tipo misto.
 Per migliorare la resistenza a pressoflessione nel piano è indispensabile che i

sistemi FRCM presentino fibre disposte nella direzione dell’asse
dell’elemento strutturale. E’ consigliabile applicare le reti di rinforzo su
entrambi le facce della parete per incrementare il momento resistente di
calcolo.

 E’ possibile prevedere l’applicazione della rete anche solo su una superficie 
della parete, per contrastare solamente il ribaltamento fuori dal piano. 
Tuttavia, essendo le pareti murarie quasi sempre in difetto anche nei 
confronti delle verifiche per sollecitazioni di piano, spesso è preferibile la 
soluzione di doppia applicazione della rete su entrambe le superfici della 
parete.

collasso della parete muraria 
multistrato a causa delle 

eccentricità dei carichi soprastanti e 
della scarso comportamento 

monolitico della parete



CASO STUDIO- EDIFICIO UNIFAMILIARE IN MURATURA
Interventi di Rinforzo

RINFORZO DI PARETI IN MURATURA CON SISTEMA FRCM

Rete in basalto B NET 450 BA+ malta base calce LIMECRETE +connettori
a fiocco in fibra di basalto BFIX10
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E’ stata prevista la stesura di idonea malta a resistenza a base di calce

idraulica tipo LIMECRETE. Poi è stata annegata nella malta fresca la

rete in basalto. Successivamente è stata stesa un ulteriore passata di

malta utile a ricoprire completamente la rete. Previsto un sormonto

minimo della rete 10 cm Inoltre sono stati applicati connettori in BFRP

tipo BFIX 10 in numero di 4 al m² al fine di garantire una ulteriore

sicurezza all’ancoraggio della rete. I connettori tipo BFIX di diametro

10 mm sono poi stati sigillati con adesivo tipo RESIN 75 e sfioccati per

almeno 20 cm e collegati alla rete in vetro AR di rinforzo con adesivo

idoneo tipo RESIN 75.

Sistema FRCM



CASO STUDIO- CONDOMINIO IN C.A.

Caratteristiche generali dell’edificio 

L’edificio oggetto di studio è composto da 4 piani fuori terra e da un piano seminterrato con struttura

portante in cemento armato per un’altezza totale di circa 15,80 metri.
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CASO STUDIO- CONDOMINIO IN C.A.

Interventi di Rinforzo

SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO DELLE TAMPONATURE
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ll Sistema STG Strong Tie Glass è una soluzione
particolarmente idonea per antiribalta a basso
spessore nel rinforzo locale di elementi
strutturali secondari e non strutturali quali
tramezzature, tamponamenti, collegamenti
perimetrali.Il sistema consiste in uma malta
bicomponente RASEDIL AS a basso spessore,
traspirante, con buone caratteristiche
meccaniche e di aderenza alla muratura, armata
con una rete in vetro apprettata alcali resistente
G-NET 250 B. Il Sistema STG migliora la duttilità
del paramento murario e la ripartizione delle
sollecitazioni dinamiche.



CASO STUDIO- CONDOMINIO IN C.A.

Interventi di Rinforzo

SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO DELLE TAMPONATURE
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Negli edifici esistenti le tamponature si presentano non collegate al telaio circostante cioè 
libere in sommità e alle estremità laterali. E’ possibile dunque schematizzare l’elemento 
bidimensionale tamponatura come una trave a mensola soggetta al carico sismico orizzontale. 
Il meccanismo di collasso prevede la rotazione rigida del pannello di tamponatura attorno alla 
cerniera orizzontale alla base, formatasi a causa di sollecitazioni fuori piano. 
La metodologia di verifica più appropriata a questo caso è 
la verifica del cinematismo per ribaltamento semplice della 
parete, che consiste nel confronto tra il momento 
ribaltante dovuto alle azioni sismiche ortogonali al piano e 
il momento stabilizzante dovuto ai pesi gravanti sul 
tamponamento. In seguito alla solidarizzazione della 
tamponatura al telaio circostante, nel pannello potrà 
dunque instaurarsi una nuova tipologia di meccanismo di 
collasso



CASO STUDIO- CONDOMINIO IN C.A.

Interventi di Rinforzo

Ripristino elementi degradati in c.a.
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 Demolizione del copriferro e pulizia della ruggine con 
sabbiatura o pulizia meccanica, mediante applicazione a 
pennello di due mani di malta cementizia anticorrosiva.

 Il ferro da trattare (con FERROSAN) è stato liberato 
dal calcestruzzo circostante deteriorato e carbonatato, 
da materiali incoerenti, grassi, olii e ruggine,  mediante 
sabbiatura; 

 Il ripristino del calcestruzzo (é una malta 
monocomponente tixotropica premiscelata a base di 
leganti inorganici ad alta resistenza, a reattività 
pozzolanica con leganti polimerici ed aggregati 
selezionati, fibrorinforzata- concrete rock s) deve 
essere fatto sulla malta passivante asciutta (circa 6 ore 
alla temperatura di +20° C).

FERROSAN

CONCRETE ROCK S



CASO STUDIO- CONDOMINIO IN C.A.

Interventi di Rinforzo

SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO DI UN SOLAIO IN C.A.
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 Preparazione del supporto con l’adeguata pulizia con idonei e approvati sistemi al
fine di rendere la superficie adatta al successivo aggancio della malta di riporto
strutturale.

 Posa della rete in vetro AR apprettata G-NET 301 BAL, con sormonti di 10 cm
circa, fissate all’intradosso del solaio mediante tasselli ad espansione in acciaio
galvanizzato, di dimensione 8 x 100 mm con tassello in nylon, completi di rondella
Ø 50 mm, da applicare in misura di 4 al mq ancoraggio, se necessario, alle pareti
parallele all’orditura dei travetti con fissaggio di angolare con interasse massimo
100 cm.

 Applicazione delle malte strutturali a base di calce idraulica LIMECRETE a
ricoprire integralmente la rete e per uno spessore di 15-20 mm, previa bagnatura
della superficie ove necessario.



Computo metrico e voci prezziario DEI 
Alcuni dei prezzi degli interventi strutturali riportati nei presenti casi di
studio sono reperibili sul prezziario DEI 2021 “Recupero Ristrutturazione e
Manutenzione” come sotto riportato:

A95218: Messa in sicurezza dal fenomeno di "sfondellamento" di solai in laterocemento con
rete preformata in GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) con certificato di riciclabilità
CSI, a maglia monolitica, costituita da fibra di vetro Alcalino Resistente modulo elastico a
trazione medio 25.000 N/mmq, resistenza a trazione caratteristica della singola barra >= 4,5
kN e allungamento a rottura 1,9%, resistenza caratteristica a strappo del nodo >= 0,28 kN,
resistenza residua agli ambienti alcalini (1000 ore) >= 85%, portata minima della rete 600
kg/mq, compresi l'esecuzione di perfori ed il fissaggio dei connettori metallici ad espansione
di dimensione 8 x 100 mm con tassello in nylon, completi di rondella Ø 50 mm, applicati in
misura di 4 al mq; ancoraggio, se necessario, alle pareti parallele all'orditura dei travetti con
fissaggio angolare con interasse massimo 100 cm, conteggiato in misura del 50% rispetto alla
superficie totale, escluso qualsiasi altro materiale o lavorazione non espressamente indicati:

per ambienti aggressivi, con rete a maglia principale 66 x 66 mm, maglia secondaria 66 x 33
mm, e connettori in acciaio inox Euro 62,89 mq
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Computo metrico e voci prezziario DEI 

A95122: Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso
realizzato con rete impregnata con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità
a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, inerti di sabbia silicea e calcare
dolomitico granulometria 0 ÷ 1,4 mm, conforme ai requisiti della norma EN 998-2
- G/ M15, EN 998-1 - GP/ CS IV e EN 1504-3 - R1 PCC, reazione al fuoco classe
A1, compresi: la preparazione delle superfici da rinforzare, depolverizzazione
mediante idrolavaggio a bassa pressione e umidificazione delle superfici;
realizzazione dei fori per la successiva installazione dei connettori e
posizionamento dei marcafori; stesura dei due strati di malta, con interposta rete,
fino a completa impregnazione ed aderenza del tessuto, inserimento di quattro
diatoni per metro quadrato, realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio
galvanizzato ad altissima resistenza (circa 670 g/mq) di larghezza 10 cm, bloccati
con apposito tassello in polipropilene; inghisaggio dei connettori mediante
iniezione a bassa pressione di malta fluida; escluse le prove di accettazione del
materiale, le indagini pre e post-intervento: su singola parete, con tessuto
bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 MPa) e
acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 MPa); dimensioni della
maglia 8 x 8 mm, massa totale circa 400 g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° =
0,062 mm, con quattro connettori di lunghezza 30 cm:
spessore totale 6 ÷ 10 mm Euro150,20 mq
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Per la definizione della pratica di Sismabonus con «interventi
locali» è necessario da un punto di vista amministrativo per
completare l’iter consegnare anche il famoso «Allegato B»:
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Il chiarimento più innovativo reso dalla Commissione per il monitoraggio
del Sismabonus presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha
precisatoche nel caso di interventi locali non è necessaria l’attribuzione di
classe di rischio, - quando viene scelta l’opzione “nessuna classe” non è
necessario asseverare né la classe di rischio “ex ante”, né quella “ex post”, e
quindi, pur dovendosi compilare l’Allegato B, non è necessario compilare le
sezioni relative agli aspetti suddetti



CONCLUSIONI
Gli interventi sopra esposti non modificano significativamente il
comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire le seguenti
finalità:

 migliorare le caratteristiche prestazionali di alcuni elementi nei confronti di
alcune sollecitazioni;

 elevata resistenza della fibra alle alte temperature, affidabilità e durabilità
del sistema di rinforzo, buona resistenza del basalto in ambiente umido
(assorbimento d’acqua < 0,1%), peso e spessori del sistema molto ridotti e
semplicità applicativa del sistema senza onerosi allestimenti di cantiere e
con disagi contenuti

 impedire meccanismi di collasso locale.

Il progetto e la valutazione della sicurezza sono quindi riferiti alle sole parti e/o
elementi interessati, senza sostanziali modifiche al comportamento delle altre
parti e della struttura nel suo insieme. Vengono infatti utilizzati materiali
compositi che non modificano significativamente né il peso né la rigidezza degli
elementi.

Per questi motivi tale intervento si può classificare ai sensi del par. 8.4.1 delle
NTC 2018 come “riparazione o intervento locale”.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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Ing. Sofia Bocchino
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