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Evoluzione della classificazione sismica
Mappe di pericolosità sismica aggiornate in funzione di eventi sismici catastrofici 

verificatisi negli ultimi 40 anni.

1975 1984 2008



Prevenzione del rischio sismico

L. Ferrari, P. Baratono, A. Barocci, Classificazione della vulnerabilità sismica dei fabbricati, Convegno SAIE – ISI, 21/10/16

Negli ultimi 50 anni le emergenze del 

terremoto sono pesate sul bilancio dello 

Stato per circa 2,6 - 3,5 miliardi di Euro 

all’anno. 

- fissare gli obiettivi di riduzione del rischio 

sismico del Paese per ridurre le 

drammatiche perdite di vita umane

- attivare un innovativo “Conto Sismico” per 

le strategie di miglioramento sismico.

L’obiettivo è creare un meccanismo 

virtuoso sia per il cittadino 

che per gli enti, basato 

sull’emulazione, sul beneficio 

economico e sul beneficio sociale.

Affinché si riesca a giungere a 

un’applicazione volontaria il 

punto di partenza è l’incentivo 

fiscale.



Patrimonio edilizio

Il patrimonio edilizio italiano è costituito in prevalenza da edifici realizzati prima del 1980

fonte ISTAT 1999



Edilizia residenziale a rischio sismico

In Italia il 60% della popolazione risiede in zona sismica:

• 21.5 milioni in zona ad alto rischio sismico

• 19 milioni in zona 3

ZONA 1
5%

ZONA 2
32%

ZONA 3
30%

ZONA 4
33%

Un totale di 29 milioni di abitazioni:

• 1,4 milioni Zona 1

• 9,0 milioni Zona 2         

• 8,5 milioni Zona 3          MODENA

• 9,4 milioni Zona 4

37% abitazioni nelle 

zone più a rischio



Progetto

SMARTCLADDING

in collaborazione con

Ecosism per l’innovazione e la 
PREVENZIONE
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La nostra soluzione



Quadro normativo

Interventi di MIGLIORAMENTO atti ad

aumentare la sicurezza strutturale esistente,

pur senza necessariamente raggiungere i

livelli richiesti dalle presenti norme.

• Classe d’uso IV → Miglioramento del 60%

• Classi d’uso II e III → Miglioramento del 10%

D.M. 17/01/2018

Interventi di ADEGUAMENTO atti a

conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle

seguenti norme

RIPARAZIONI o INTERVENTI LOCALI che

interessino elementi isolati, e che comunque

comportino un miglioramento delle condizioni

di sicurezza preesistenti



Opzioni di miglioramento/adeguamento sismico

INTERVENTI «LOCALI»

SPOSTAMENTO

FO
R

ZA



Opzioni di miglioramento/adeguamento sismico

INTERVENTI «GLOBALI»

SPOSTAMENTO

FO
R

ZA



Interventi locali o globali?
FO

R
ZA

SPOSTAMENTO

FORZA

DANNO
ECONOMICO

Interventi locali

Interventi 
globali



Cappotto Sismico Ecosism®

L’obiettivo è lo sviluppo di un cappotto strutturale innovativo che garantisca:

• MIGLIORAMENTO DELLA RISPOSTA AL SISMA

• MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE

Il nuovo prodotto è stato sviluppato con criteri di efficienza, economicità e facilità di esecuzione.



Interventi
Le problematiche per gli edifici esistenti sono quindi legate a:

EFFICIENZA 

ENERGETICA

RISCHIO 

SISMICO

Progettazione termotecnica

DIAGOSI ENERGETICA

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Progettazione strutturale

DIAGOSI STRUTTURALE

CLASSIFICAZIONE SISMICA

2 LIVELLI di PROGETTAZIONE: 1 TECNICA DI INTERVENTO INTEGRATA



Sicurezza sismica ed efficientamento 
energetico in un’unica lavorazione

L’evoluzione del sistema: il cappotto sismico



Il Cappotto Sismico è costituito da:

1. Cassaforma termica a rimanere prodotta su misura

ECOSISM®

2. Lastra sottile in cemento armato/betoncino a resistenza

gettata in opera (armatura baricentrica diffusa) in base al

progetto strutturale

3. Materiale isolante pre-assemblato in base al progetto

termotecnico

4. Collegamento alla struttura esistente a livello dei cordoli di

piano e della fondazione per garantire la collaborazione del

sistema di rinforzo con il fabbricato esistente.

5. Nervature orizzontali e verticali per garantire la massima

solidarietà alla struttura esistente, migliorare il comportamento a

flessione della lastra e ridurre il rischio di instabilità fuori piano.

L’evoluzione del sistema: il cappotto sismico



Cappotto Sismico Ecosism®
APPLICAZIONE ESTERNA



Cappotto Sismico Ecosism®

26/11/201817



Cappotto Sismico Ecosism®
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Cappotto Sismico Ecosism®
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Vantaggi



Validazione sperimentale 2017



Campione 1

TELAI IN C.A., con e 

senza aperture, con 

nervature verticali al 

bordo e contorno fori

Campione 2

Viti autofilettanti da 
calcestruzzo d12x130 / 25 cm

Validazione sperimentale 2017



Ferri di 

chiamata in 

fondazione

Connettori 

meccanici 

al telaio

Validazione sperimentale 2017



Posa dei 

casseri

Posa dell’armatura

Getto interno

Validazione sperimentale 2017



Campioni 

finiti

Prove in corso

Validazione sperimentale 2017



Sensori

Cicli di spostamento imposti

Spostamento – forza in sommità

Validazione sperimentale 2017



Campione 1 Campione 3

Campione 2 Campione 4

Validazione sperimentale 2017



Campione 1 – Muratura in laterizio semipieno

PARETI IN MURATURA con cordolo di calcestruzzo in 

sommità – rinforzo con cappotto sismico 

Campione 2 – Muratura in tufo

Validazione sperimentale 2018



PARETI IN MURATURA con cordolo di calcestruzzo in 

sommità – rinforzo con cappotto sismico 

Pareti prive di rinforzo Applicazione del cappotto Test di spinta ciclica

Validazione sperimentale 2018



PARETI IN MURATURA con cordolo di calcestruzzo in 

sommità – rinforzo con cappotto sismico 

Prova sul campione 2 (tufo) : 

Curva FORZA – SPOSTAMENTO per la lastra di 

cappotto

Fmax_teorica = 297kN

Fmax_sperimentale = 347kN

Validazione sperimentale 2018



PARETI IN MURATURA con cordolo di calcestruzzo in 

sommità – rinforzo con cappotto sismico 

Prova sul campione 2 (tufo) : 

Modalità di rottura

Validazione sperimentale 2018



Campione 3

EDIFICIO IN MURATURA 

con solaio in legno irrigidito 

– rinforzo con cappotto sismico 

Validazione sperimentale 2018



EDIFICIO IN MURATURA con solaio in legno irrigidito 

– rinforzo con cappotto sismico 

Validazione sperimentale 2018



EDIFICIO IN MURATURA con solaio in legno irrigidito 

– rinforzo con cappotto sismico 

Validazione sperimentale 2018



Applicabilità del sistema

• EDIFICI DI MEDIA ALTEZZA 

• ZONE A MEDIO-ALTA SISMICITÀ



CASO STUDIO

Riqualificazione sismica ed 

energetica di edificio scolastico in 

provincia di Venezia



Caso studio: retrofitting di un edificio scolastico
PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA.

L' edificio scolastico si sviluppa su 2 livelli di 

altezza media 3,6 m (interpiano). La copertura 

è parte a falda inclinata e parte piana, 

raggiungendo un'altezza massima di circa 

8.40 m dal piano campagna. 

L'edificio ha una superficie coperta di 1110 mq 

al piano terra e 320 mq al piano primo. 

La struttura è costituita da un telaio 

tridimensionale in c.a. con tamponamenti in 

laterizio. La struttura è irregolare, 

caratterizzata da numerosi salti di quota e la 

presenza diffusa di finestre a nastro. Le 

fondazioni sono a plinti in c.a. collegati fra 

loro mediante travi; i solai sono di tipo 

"Predalle".

CLASSE ENERGETICA ATTUALE: F

INDICE DI SICUREZZA SISMCO SdF: 0,27



Caso studio: retrofitting di un edificio scolastico



Caso studio: retrofitting di un edificio scolastico



Piano terra
INTERVENTI 
DI PROGETTO

Caso studio: retrofitting di un edificio scolastico



Piano primo
INTERVENTI 
DI PROGETTO

Caso studio: retrofitting di un edificio scolastico



Sezioni
INTERVENTI DI PROGETTO

Caso studio: retrofitting di un edificio scolastico



VANTAGGI:

• Intervento per lo più esterno all’edificio;

• Brevi tempi di realizzazione dell’intervento → 3 mesi

• Risparmio economico

vista N-W

vista N

vista S-E

Caso studio: retrofitting di un edificio scolastico



Prospetti

Caso studio: retrofitting di un edificio scolastico



Prospetti

Caso studio: retrofitting di un edificio scolastico



Caso studio: retrofitting di un edificio scolastico



Analisi sismica: dinamica modale con spettro di risposta



Con l’intervento proposto si 
assicura

l’ADEGUAMENTO SISMICO

Analisi sismica: dinamica modale con spettro di risposta



Efficientamento energetico - nuovo impianto aeraulico



Classe energetica dell’edificio a seguito degli interventi



PRELIMINARE A BASE DI GARA
(intervento diffuso interno ed esterno, 
con interventi mirati all’aumento della 

duttilita’ strutturale – DURATA 2 ESTATI)

INTERVENTO PROPOSTO
(intervento prevalentemente dall-

esterno – DURATA 1 ESTATE)

Adeguamento
sismico

301.600 €
Adeguamento

sismico
192.626 €

Efficientamento  
energetico

209.400 €
Efficientamento  

energetico
322.904 €

tot 511.000 € tot 515.530 €

La maggior capacità economica destinabile all’efficientamento energetico ha 
permesso la sostituzione integrale dei serramenti esterni (triplo vetro con 
veneziane interne), dei terminali di riscaldamento e la realizzazione di un 

nuovo impianto di trattamento aria con recuperatori di calore al alta efficienza.

Confronto economico



La progettazione integrata Ecosism®

PROGETTAZIONE

ESECUZIONE

PROGETTAZIONE
ESECUZIONE



La progettazione integrata Ecosism®
PROGETTO ARCHITETTONICO

PROGETTO STRUTTURALE

PROGETTO IMPIANTI

PIANTA ESECUTIVA ECOSISM

ELABORAZIONE 3D ECOSISM



La progettazione integrata Ecosism®



La progettazione integrata Ecosism®
Geniale Cappotto Sismico

RILIEVO IN SITO

PROGETTO STRUTTURALE

PIANTA ESECUTIVA ECOSISM

ELABORAZIONE 3D ECOSISM



PRODUZIONE

La progettazione integrata Ecosism®
Geniale Cappotto Sismico



POSA IN OPERA

La progettazione integrata Ecosism®
Geniale Cappotto Sismico



POSA IN OPERA

La progettazione integrata Ecosism®
Geniale Cappotto Sismico



L’isolante giusto per ogni necessità
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ISOLAMENTO 
TERMICO

ISOLAMENTO TERMICO
RESISTENZA

IMPERMEBILITA’

SFASAMENTO
FUOCO

ACUSTICA
SFASAMENTO BIO

SOLO
CASSERO

ISOLAMENTO TERMICO
FUOCO



La rete porta intonaco ECOSISM

✓ la finitura oltre la rasatura del cappotto

✓ Isolamento integrato nella muratura e non 
applicato in opera: garanzia nel tempo 

Le finiture

VANTAGGI: 

1. Personalizzazione della finitura esterna della muratura:
pietra, sasso, mattone faccia a vista, parete ventilata, ceramica, marmo, intonaco 
armato, ecc…

2.    Personalizzazione delle finitura interna della muratura: 
intonaco con finitura a gesso, calce, argilla naturale, gesso fibra, cartongesso, 
controparete, ecc…

3.    Durabilità nel tempo contro i danni potenziali di: 
- agenti atmosferici (es: grandine)
- eventi accidentali (biciclette, palloni, urti, ecc….)
- distacchi per non corretta esecuzione della posa in opera.



Le finiture

Intonacatura

Finitura in pietra



Le finiture

Finitura in pietra/sasso



Le finiture

2014 - Tripodi Aosta Palleusiuex

2014 – Casa passiva a Scandiano (RE)

Rivestimenti in pietra e 

legno



Le finiture

2013 - Ravenna

2013 - Londra

Rivestimenti

in mattoni



Le finiture

2013 - Ravenna

Rivestimenti con facciate 

ventilate e particolari 

d’angolo



GRAZIE 

PER L’ATTENZIONE

Dr. Marco Manganello

www.ecosism.com

IL CAPPOTTO SISMICO: 

LA RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA SISMICA ED ENERGETICA DEGLI 

EDIFICI ESISTENTI

http://www.ecosism.com/

