
CONOSCENZA, PREVENZIONE E SICUREZZA SISMICA 

DALLA GESTIONE DEL RISCHIO ALLA PREVENZIONE: 
IL PROGETTO CASA+  SISMA-ECO-BONUS  



=

Sisma ed Ecobonus: un mercato ad altissime 
potenzialità

Efficienza 
Energetica +

Fasce climatiche < 1945 1945-80 1981-2000 Totale

C 399 2.344 100 2.843

D 1.940 5.983 235 8.158

E 3.737 16.054 955 20.746

F 513 1.102 174 1.789

TOTALE 6.589 25.483 1.464 33.536

Elaborazione Ance su dati Istat

STIMA DEL COSTO DI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
SULL'INVOLUCRO EDILIZIO PER FASCIA CLIMATICA

Milioni di euro
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Antisismica



Zona 1: 12 mld
Zona 2: 57 mld
Zona 3: 36 mld

Stima del costo di miglioramento sismico



Progetto  CasA+

Valutazione e prevenzione del rischio
sismico in edifici civili e industriali.

Un pacchetto «chiavi in mano» per gli
interventi di miglioramento sismico e
di risparmio energetico



Il Quadro di Riferimento nazionale 

Negli ultimi 20 anni in Italia si sono verificati terremoti significativi ogni 3 anni con costi 
superiori ai 60 mld di euro. Il rischio sismico si rappresenta in  3 aspetti  fondamentali:

Pericolosità territoriale – zone sismiche classificate 1-2-3  rappresentano l’85% del 
territorio nazionale con il 70% dei Comuni interessati (5800) e con una popolazione pari 
all’80%.

Vulnerabilità del costruito – oltre il 70% del costruito civile e industriale è ante il 1974  
pari a 12 milioni di unità abitative  quindi in assenza  di norme e zonizzazione sismica. In 
aggiunta, fino al 2003, le nuove costruzioni in molte aree non contemplavano costruzioni  
antisismiche sia nelle strutture che nei loro contenuti.

Esposizione – l’elevata urbanizzazione, le adiacenza degli edifici ed il significativo 
affollamento sono da considerarsi importanti criticità in caso di sisma.

E’ ormai noto inoltre che  eventi sismici di una certa importanza durante la 
vita nominale dell’edificio potrebbero avere significative conseguenze 
anche in territori classificati  non a rischio sismico elevato (zona 3). 

Progetto CasA+



L’Azione del Governo: il SISMABONUS

In considerazione della oramai non sostenibilità pubblica dei costi per 
l’emergenza e per la ricostruzione, il Governo ha lanciato 
recentemente (2016) il

‘Progetto Casa Italia’
che ha prodotto già i primi importanti provvedimenti legislativi a favore
del pubblico (scuole, ponti, strade, ospedali, beni culturali, ecc) e del
privato attraverso un primo importante strumento per la classificazione
sismica degli edifici

il SISMABONUS 2017 

Tale azione del Governo si sostanzia in FORTI INCENTIVI
STATALI mai raggiunti prima, offerti a quei soggetti che
predisporranno delle azioni di VALUTAZIONE e PREVENZIONE
del RISCHIO SISMICO degli edifici.

Progetto CasA+



RISCHIO SISMICO: cosa significa?

La nuova e interessante regolamentazione degli incentivi 
fiscali proposti con il SISMABONUS si basa sulla 
classificazione sismica  degli edifici. 

Cosa significa RISCHIO SISMICO?

Per RISCHIO SISMICO si intende la 
probabilità che venga superato un certo 
livello di danno o di perdita  in un 
prefissato intervallo di tempo e in una 
data area, a causa di un  determinato 
evento sismico.

Progetto CasA+



CLASSIFICAZIONE SISMICA: cosa significa?

Dalla classificazione 
sismica del territorio

La CLASSIFICAZIONE SISMICA e' un indice (A+,A,B,C,D,E,F,G)
che identifica il livello di sicurezza sismica dell’immobile 

Alla classificazione 
sismica di un immobile

AUMENTO 
DEL RISCHIO 

Minore
rischio sismico

Maggiore
rischio sismico

Progetto CasA+



Essere consapevoli del proprio LIVELLO di SICUREZZA

Conoscere il livello di sicurezza/rischio di un immobile vuol dire:

Garantire la vita propria e dei propri famigliari

Garantire l'incolumita' e la salvaguardia dei beni

Garantire la sicurezza delle persone e dei beni 
presenti in edifici confinanti o frontalieri che 
possono essere danneggiati indirettamente dallo 
stabile in oggetto (in particolare per edifici di 
altezza elevata)

Progetto CasA+



Quali AGEVOLAZIONI FISCALI con SISMABONUS ?

Il SISMABONUS prevede di accedere ad incentivi fiscali relativi alle spese 
sostenute per interventi di miglioramento e/o  adeguamento sismico nelle 
aree classificate 1,2,3, oggi estesi  anche alla demolizione e ricostruzione 
con bonus di ampliamento secondo regolamenti locali. 
Per interventi realizzati su  edifici condominiali, le detrazioni fiscali sono 
(recupero fiscale in 5 anni o 10 anni se con Ecobonus ):

85% in caso di miglioramento di 2 classi (es. da D ad B)

75% in caso di miglioramento di 1 classe (es. da C a B)

50% dell'importo speso in caso di interventi  che non comportino 
miglioramenti di classe 

In tutti i casi l'importo massimo su cui calcolare la detrazione e' di 96.000 
euro (sismabonus) + 40.000 euro( ecobonus) per unita' immobiliare.

Progetto CasA+



Le AGEVOLAZIONI sulle POLIZZE ASSICURATIVE

La “CLASSE SISMICA” dell’edificio consente inoltre la possibilità 
dell’ottenimento di una polizza assicurativa che copra il 100% dei costi di 
ricostruzione con premi assicurativi particolarmente bassi e vantaggiosi al 
pari di altri Paesi a forte rischio sismico ( California, Giappone, Nuova 
Zelanda).

Se, oggi, la ricostruzione  post sisma è in  larga parte sostenuta ancora 
dallo Stato (attraverso la tassazione), in prospettiva e al netto dei costi 
emergenziali, la ricostruzione  non potrà  che essere a carico del privato.

Risulta evidente come la presenza di una polizza assicurativa che contempli  
il rischio sismico vada a beneficio economico dello stipulante.

Progetto CasA+



EFFETTI ECONOMICI del miglioramento della Classe Sismica

Tralasciando il piu' importante effetto di un intervento di miglioramento 
sismico che riguarda la sicurezza personale, di terzi e dei beni,  possono 
essere cosi' riassunti gli altri vantaggi:

Agevolazioni fiscali fino al 85% sui costi 
di intervento, in detrazione su 5 anni

Aumento del valore dell'immobile a 
fronte di una vulnerabilita' sismica 
minore stimabile in almeno il 25% 

Fattibilità e riduzione del premio da 
pagare a fronte di una polizza 
assicurativa al 100% per rischio sismico 
sull'immobile

MIGLIORAMENTO
CLASSE SISMICA
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Progetto CasA+    Che cos’è ? 

La presenza del POOL che a vario titolo può  intervenire nel fornire in 
forma congiunta un PRODOTTO CHIAVI IN MANO, garantisce  all’ utenza 
finale privata (civile/industriale) e pubblica (Ater , Erp, IACP) un progetto 
complessivo finanziariamente sostenibile, economicamente conveniente, 
di ridotta invasività, con un minimo impegno da parte del committente.

MIGLIORAMENTO
CLASSE SISMICA

Progetto CasA+

Il Progetto  CasA+ è una proposta integrata che vuole dare risposte a tutte 
quelle problematiche  che intervengono  nel momento in cui si decide di 
migliorare la Classe Sismica dell’edificio. 

SOLUZIONE INTEGRATA CON SPECIALISTI E OPERATORI DI 
ELEVATA AFFIDABILITA’ CHE INTERVENGONO OGNUNO NEL 
PROPRIO CAMPO DI INTERESSE SPECIFICO IN TUTTO IL 
TERRITORIO NAZIONALE 



Principali tecnologie impiegate  

Le principali tecnologie impiegate nel progetto CasA+ che sono il know 
how tecnico del Pool, sono scelte in funzione delle caratteristiche 
dell’edificio, del sito e delle esigenze  condominiali al fine di 
minimizzare costi e  disagi e vengono realizzate sulla base delle  
normative vigenti, certificazioni, economicità ed esperienza pluriennale 
di settore al fine di realizzare le opere ai massimi livelli di affidabilità e 
durabilità. Tra queste si citano ad esempio in campo sismico:

Isolamento alla base 
Dissipazione sismica 
Rinforzi strutturali
Involucro sismo resistente 

Progetto CasA+



Progetto CasA+     I SOGGETTI coinvolti nel POOL

Progetto CasA+

AMBITO OPERATIVO 

INGEGNERI ESPERTI
IN SISMICA

AZIENDE TECNOLOGICHE
PRODOTTI ANTISISMICI

IMPRESE EDILI 
STRUTTURATE

AZIENDE IMPIANTISTICHE

RIVENDITORI QUALIFICATI 
PRODOTTI

ANTISISMICI

BANCHE/INTERMEDIARI 
FINANZIARI/PARTNERS

ASSICURAZIONI E 
BROCKER

ESPERTI IN CONTRATTI
E FISCALITA’

MARKETING SERVICES

PROGETTO
CasA+

AMBITO DI SUPPORTO



Progetto CasA+    A chi è rivolto ?

Progetto CasA+

AMMINISTRATORI
CONDOMINIALI/PRIVATI

ATER-ERP-IACP

PROGETTO
CasA+

AZIENDE INDUSTRIALI, 
COMMERCIALI, ARTIGIANE

Con 96.000 Euro di costi detraibili massimi per unità abitativa per interventi di 
miglioramento sismico la quota che rimane in capo al singolo condomino è del 
15% delle spese effettive di intervento. Tale quota inoltre potrà essere finanziata, 
dopo approvazione del soggetto finanziatore   all’interno della progetto CasA+, 
senza quindi reale esborso economico immediato da parte del condomino.  



Progetto CasA+          La CESSIONE del CREDITO

Progetto CasA+

SOGGETTI TERZI
IMPRESE ESECUTRICI

PARTNER DI PROGETTO 

CESSIONE 
DEL 

CREDITO

BANCHE
INTERMEDIARI FINANZIARI

AMM.NI PUBBLICHE

Il credito puo’ essere ceduto a soggetti terzi (privati o pubblici, ad 
esclusione di banche e intermediari finanziari e amministrazioni 
pubbliche), alla imprese esecutrici dei lavori, ad aziende partners 
collegate al progetto,in modo tale da permettere a tutti i  condomini  di 
poter fruire dell’agevolazione.

SI NO



Progetto CasA+     La proposta per il condominio  

Progetto CasA+

Si stima in forma del tutto generale (zona sismica, 
stato di fatto, etc.) che per un condominio medio di 
5-7 piani gli interventi di miglioramento sismico 

SERVIZI OFFERTI 

Ottenimento della cessione di credito 

Gestione della pratica di sgravio fiscale

Gestione cessione del credito

Consulenza specializzata tecnica, finanziaria e contrattuale

Pieno supporto alle assemblee di condominio da parte di 
personale specializzato

Supporto per la gestione del fondo di solidarietà, ove richiesto  



Progetto CasA+       La proposta per il condominio  

Progetto CasA+

Si stima in forma del tutto generale (zona sismica, 
stato di fatto, etc.) che per un condominio medio di 
5-7 piani gli interventi di miglioramento sismico 

FASI OPERATIVE 

Pre-delibera del  cessionario del credito 

Pre-valutazione tecnico-economica

Prospetto economico da portare in assemblea 

Delibera di approvazione 

Esecuzione dei lavori 



Esempi di interventi   

Progetto CasA+

Si stima in forma del tutto generale (zona sismica, 
stato di fatto, etc.) che per un condominio medio di 
5-7 piani gli interventi di miglioramento sismico 

Interventi  di miglioramento  e adeguamento sismico  



WHAT ELSE ?

Stefano Lenci 74



Si stima in forma del tutto generale (zona sismica, 
stato di fatto, etc.) che per un condominio medio di 
5-7 piani gli interventi di miglioramento sismico 

ALCUNE REALIZZAZIONI 



Edificio residenziale in Fiesole –FI  
• Edificio in muratura mista  inizio ‘900 

• Due piani fuori terra 1000 mq 

MIGLIORAMENTO SISMICO VILLA PRIVATA  IN MURATURA-FIESOLE
A MEZZO RINFORZI STRUTTURALI FRP-FRCM    



Analisi dello stato attuale
Vn=50 anni   C=II   Cv=1   Vr=50

• PGADLC = 0,1341 g

• PGACLC = 0,027 g

• IS-V,PGA = 0,20 allo SLV

• PAM = 23,31 %

• Classe di Rischio G (D.M. 58 del 28.02.2017)

MIGLIORAMENTO SISMICO VILLA PRIVATA  IN MURATURA-FIESOLE
A MEZZO RINFORZI STRUTTURALI FRP-FRCM



MIGLIORAMENTO SISMICO VILLA PRIVATA  IN MURATURA-FIESOLE
A MEZZO RINFORZI STRUTTURALI FRP-FRCM

Rinforzo murature perimetrali con sistema FRP 



Rinforzo murature interne con sistema FRCM     

MIGLIORAMENTO SISMICO VILLA PRIVATA  IN MURATURA-FIESOLE
A MEZZO RINFORZI STRUTTURALI FRP-FRCM



Stato di progetto

PGADLC = 0,1341 g

PGACLC = 0,090 g

IS-V,PGA = 0,67

PAM = 3,27 %

Classe di Rischio D

Miglioramento di 3 classi di rischio                  

Stato di fatto

PGADLC = 0,1341 g

PGACLC = 0,027 g

IS-V,PGA = 0,20

PAM = 23,31 %

Classe di Rischio G

Calcolo della resistenza complessiva
dell’edificio

MIGLIORAMENTO SISMICO VILLA PRIVATA  IN MURATURA-FIESOLE
A MEZZO RINFORZI STRUTTURALI FRP-FRCM



Si PROPOSTA MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICO PRIVATO   IN 
MURATURA  A MEZZO  INVOLUCRO  ESTERNO SISMO RESISTENTE 
enerale (zona sismica, stato di fatto, etc.) che per un condominio medio di 5-7 piani gli interventi di 

miglioramento sismico 



ISOLAMENTO SISMICO IN RETROFIT CON ISOLATORI SISMICI HISLIDE HP2 FRICTION PENDULUM

ADEGUAMENTO SISMICO CLINICA VILLA SERENA JESI (AN) 
CON ISOLAMENTO SISMICO ALLA BASE 

ANAGRAFICA GENERALE DELL’INTERVENTO

• Oggetto: Casa di cura «Villa Serena»

• Ubicazione: Via Colle Onorato n.2, Jesi (AN) (zona 2)

• Realizzazione: Anni ’60 – ’70

• Progetto: CDV engineering

• Struttura di 3 piani ( 16 m) fuori terra (+ semint. + sottotetto)
in c.a. gettato in opera formata da blocchi strutturalmente
separati, irregolari e con giunti non antisismici.



ISOLAMENTO SISMICO CASA DI CURA «VILLA SERENA» – JESI (AN)

DIMENSIONAMENTO

• Impiego di isolatori a pendolo scorrevole a doppia
curvatura HISLIDE HP2;

• Periodo del sistema d’isolamento: TIS = 3.33 s

• Resistenza verticale NEd: Tipo 1 (500 kN), Tipo 2 (1000
kN), Tipo 3 (1600 kN), Tipo 4 (2300 kN)

• Attrito di riferimento μ: 2.5% (Tipo 1 e 2), 1% (Tipo 3 e 4)

• Spostamento di progetto d = 400 mm.

• Raggio di curvatura R = 3700 mm.

ADEGUAMENTO SISMICO CLINICA VILLA SERENA JESI (AN) 
CON ISOLAMENTO SISMICO ALLA BASE 



CONTROVENTI DISSIPATIVI – GRUPPO FARMACEUTICO ANGELINI – S.GIOVANNI TEATINO (CH)

ANAGRAFICA GENERALE DELL’INTERVENTO

• Oggetto: Fameccanica.Data S.p.a. – produzione macchine per confezionamento

• Ubicazione: Via Aterno n.136, Sambuceto di San Giovanni Teatino (CH) (zona 3)

• Progetto: CDV engineering Pescara

2 CORPI FABBRICA 70X40m

ADEGUAMENTO SISMICO FABBRICATO INDUSTRIALE MULTIPIANO 
A MEZZO CONTROVENTI DISSIPATIVI FLUODINAMICI  



CONTROVENTI DISSIPATIVI - FAMECCANICA.DATA S.P.A. – S.GIOVANNI TEATINO (CH)

ADEGUAMENTO SISMICO FABBRICATO INDUSTRIALE MULTIPIANO A 
MEZZO CONTROVENTI DISSIPATIVI FLUODINAMICI  

PROBLEMATICHE DELLO STATO DI FATTO

• Crisi flessionale al piede dei pilastri per i carichi sismici.

• Deformate sotto azioni sismiche incompatibili con i pochi
centimetri di giunti tecnici (ordine dei 3/6 cm) presenti rispetto ai
corpi adiacentimartellamento.

• Spostamenti eccessivi (schema a mensola) in direzione d’appoggio
delle travi (superiori a 15 cm) perdita d’appoggio delle travi.

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO

• Riduzione degli spostamenti e delle accelerazioni sismiche.

• Limitare al massimo l’invasività dell’intervento per non interferire
con la produttività aziendale.

INSTALLAZIONE DI CONTROVENTI DISSIPATIVI 
CON DISPOSITIVI VISCOELASTICI TIPO VSD



CONTROVENTI DISSIPATIVI - FAMECCANICA.DATA S.P.A. – S.GIOVANNI TEATINO (CH)

ADEGUAMENTO SISMICO FABBRICATO INDUSTRIALE MULTIPIANO A 
MEZZO CONTROVENTI DISSIPATIVI FLUODINAMICI  

PROBLEMATICHE DELLO STATO DI FATTO

A seguito dell’intervento l’edificio può
considerarsi adeguato sismicamente
come dimostrano gli indici di sicurezza IS –
V in termini di forze e soprattutto in
termini di spostamenti.



SISMA-ECO-BONUS  IN CORSO CONDOMINIO IN C.A.                                         
CON ISOLAMENTO SISMICO ALLA BASE  
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SISMA-ECO-BONUS  IN CORSO CONDOMINIO IN C.A.                                         
CON ISOLAMENTO SISMICO ALLA BASE  



Conclusioni 
Lo studio di fattibilità delle due palazzine per complessive 41 unità abitative 
con isolamento alla base a mezzo di friction pendulum HISLIDE HP2
e isolamento termico con impianto di geotermia consente un recupero 
dell’investimento in ca. 7 anni.
L’operazione avviane a mezzo cessione del credito all’85%.
Il costo minimo per i singoli condomini è inoltre finanziabile in 10 anni. 

Vantaggi del sistema 
Ridotta  invasività operando al piano interrato- parcheggio 
Livello di sicurezza sismica raggiunto a livello di adeguamento 100%.
Recupero dei costi grazie al risparmio determinato dal ridotto consumo 
energetico.
Tempi esecutivi mediamente rapidi 
Manutenzione minima  

SISMA-ECO-BONUS  IN CORSO CONDOMINIO IN C.A.                                         
CON ISOLAMENTO SISMICO ALLA BASE  
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