CHE RISCHI
TI PRENDI!
ADEGUAMENTO O
MIGLIORAMENTO SISMICO
GARANTITO
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Al via la classificazione del
Rischio Sismico delle costruzioni per
prevenzione e Sismabonus

Il Sismabonus è un’occasione unica
per la valutazione dei rischi sui tuoi
beni immobili
Detraibile il 50% delle spese sostenute per lo studio
della classificazione e del rischio sismico
Miglioramento 1 classe di rischio
70% detrazioni fiscali
Miglioramento 2 classi di rischio
80% detrazioni fiscali
Fino a 96.000 euro
detraibili in 5 anni

La vulnerabilità sismica degli edifici industriali
prefabbricati in c.a. è un argomento molto sensibile alla
luce dei recenti terremoti che hanno colpito l’Italia.
La struttura di questi capannoni si basa sull’uso di travi di
copertura in semplice appoggio su colonne, incastrate a loro volta
verticalmente in fondazioni prefabbricate a plinti isolati.
Tali strutture sono idonee a resistere ai carichi verticali, ma il mancato
collegamento tra elementi orizzontali e colonne le rendono vulnerabili alle
azioni orizzontali come le azioni sismiche.
La grande massa in gioco, sommata agli elementi di tamponatura di tetto e pareti,
costituisce l’innesco a forze orizzontali anche rilevanti dovute all’accelerazione del
terreno in condizioni sismiche.

Il sismabonus prevede un pacchetto di interventi per la messa
in sicurezza di unità abitative e produttive.
La legge di Stabilità 2017, approvata il 21 dicembre 2016, ha
inteso fare del Sismabonus l’occasione per un piano volontario
dei cittadini, con forti incentivi statali, di valutazione e
prevenzione nazionale del rischio sismico degli edifici.

La nuova disciplina del sisma bonus: la detrazione “base” del 50%
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 (incluse quelle
per la classificazione e la verifica sismica) su edifici adibiti ad abitazioni private
e attività produttive, ubicati nelle zone 1 e 2 (zone sismiche ad alta pericolosità),
nonché nella zona 3 (in cui possono verificarsi forti, ma rari, terremoti), fino a
un importo massimo di 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno,
spetta una detrazione nella misura del 50%, da ripartire in cinque quote annuali
di pari importo.

Il sisma bonus
“rafforzato”
È previsto un aumento della percentuale
di detrazione qualora, in virtù delle misure
antisismiche adottate, si ottenga una riduzione
del rischio sismico tale da determinare il passaggio
a una classe di rischio inferiore.
Per le abitazioni e gli edifici produttivi, la detrazione
maggiorata è pari:
• al 70%, in caso di passaggio a una classe di rischio inferiore
• all’80%, in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori.
Per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici
condominiali, la detrazione maggiorata è pari:
• al 75%, in caso di passaggio a una classe di rischio inferiore
• all’85%, in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori.

Obiettivi dell’adeguamento sismico:
Aumentare il livello di sicurezza per gli utilizzatori
Consentire una variazione della destinazione d’uso
Ridurre il rischio di danni alla costruzione o a quelle adiacenti
Ridurre l’impatto economico delle conseguenze dei danni
prodotti dal sisma

Vantaggi di un
intervento per il
miglioramento sismico
dell’edificio
Sicurezza delle persone.
Sicurezza dei macchinari, delle attrezzature e delle merci
Garanzia di continuità del ciclo produttivo-commerciale
Aumento del valore dell’edificio
Riduzione costi assicurativi

Procedura lavori di miglioramento o
Adeguamento Sismico in edifici industriali
FASE TECNICO COMMERCIALE
RICHIESTA DI CONSULENZA
SOPRALLUOGO DA PARTE DI UN TECNICO QUALIFICATO
• Esame visivo

• Verifica e analisi della documentazione fornita dal committente

FORMULAZIONE PREVENTIVO DI MASSIMA
PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO
• Documentazione presso il Genio Civile

• Rilievi strutturali

• Realizzazione modello per verifica sismica

• Progettazione elementi

PROPOSTA PROGETTO ESECUTIVO CON ACCETTAZIONE DA PARTE DEL CLIENTE
FASE OPERATIVA
DIREZIONE LAVORI
PIANO DI SICUREZZA
PRODUZIONE ED INSTALLAZIONE ELEMENTI ANTISISMICI
COLLAUDO
CHIUSURA LAVORI E CONSEGNA DOCUMENTAZIONE

L’obiettivo di miglioramento della
sicurezza degli edifici esistenti
per la salvaguardia delle vite umane
e la riduzione dei danni strutturali sarà
raggiunto attraverso le seguenti categorie
di intervento:
- interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli
di sicurezza previsti dalle NTC;

CROCIERE TIPO1

TIPO2
TIPO3

- interventi di miglioramento atti ad aumentare la sicurezza
strutturale esistente, pur senza necessariamente raggiungere
i livelli richiesti dalle NTC;
- riparazioni o interventi locali che interessino elementi
isolati, e che comunque comportino un miglioramento delle
condizioni di sicurezza preesistenti.

Crociere tipo 1/2/3 + crocera interna
Criticità:
elevati spostamenti orizzontali
Intervento:
si prevede l’inserimento di controventi verticali e orizzontali.

CROCIERA INTERNA

PILASTRO SUPERIORE

PILASTRO INFERIORE

Criticità
pilastro superiore:
perdita di appoggio degli elementi
strutturali orizzontali (tegoli di copertura
e travi) dagli elementi di supporto (travi e
pilastri, rispettivamente) per assenza di
vincoli di tipo meccanico
Intervento:
si prevede il collegamento degli elementi
di connessione attraverso l’inserimento di
elementi in acciaio.
Criticità
pilastro inferiore:
formazione di cerniera plastica alla
base del pilastro con formazione di
fessure, espulsione di copriferro ed
instabilizzazione delle barre in carenza di
armatura trasversale.
Intervento:
Si prevede il rinforzo della sezione
trasversale del pilastro attraverso la
cerchiatura con armatura trasversale
e longitudinale aggiuntiva a quella
preesistente con aumento della rigidezza e
delle duttilità.
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