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Speciale ANTISISMICA: INGENERIA E NUOVE TECNOLOGIE - Aziende Eccellenti

Seriana Edilizia.
S
L’antisismica senza
compromessi

eriana Edilizia è un’azienda leader nel settore degli
interventi antisismici per edifici prefabbricati in calcestruzzo. Una realtà specializzata in questo delicato
ambito, che vanta un’esperienza consolidata di oltre
350 interventi già eseguiti in primarie aziende. La modalità d’intervento viene gestita in modo professiona-

le, valutando preventivamente le migliori soluzioni per
limitare il disagio durante l’attività cantieristica. Tutti i
dispositivi vengono progettati e realizzati su misura in
funzione del lay-out interno, rilevando preventivamente tutti gli impianti esistenti ed i vari impedimenti, permettendo di trovare soluzioni intelligenti che permetto-

no di bypassare le interferenze. Gli interventi possono
essere gestiti chiavi in mano, dal progetto, all’analisi di
vulnerabilità, alla realizzazione con personale proprio,
oltre alla gestione delle pratiche e la soluzione migliore
per usufruire delle detrazioni fiscali del Sismabonus.
www.serianaedilizia.it

Necessità di adeguamento sismico in Italia Dispositivi antisismici Cimberio SismaCim
Le soluzioni Edilmatic per l’adeguamento sismico degli edifici prefabbricati Ridurre con efficacia i rischi di incendi e scoppi dopo un terremoto

L’

argomento “sisma” è da alcuni anni
molto sentito in Italia oltre che dalla
popolazione civile anche dagli addetti ai
lavori che vivono con preoccupazione le
reiterate scosse più o meno importanti
che hanno colpito il territorio. Una preoccupazione dovuta alla maggiore consapevolezza, di come una struttura possa
comportarsi in caso di sisma, senza che
sia stata migliorata o adeguata sismicamente. EDILMATIC srl produce soluzioni adatte al miglioramento delle strutture
prefabbricate esistenti. I sistemi proposti
hanno caratteristiche tecniche capaci di
ridurre l’impatto del sisma sulla strutture
stesse.
EDILMATIC grazie alla ricerca ed al
conseguente sviluppo di soluzioni antisismiche dissipative ha oggi reso di-

Dispositivo Edil Tp-N
Connessione pilastro - travi contigue con
dispositivi Edil Tp-N Edilmatic

sponibili sul mercato due dispositivi per
il collegamento di elementi strutturali
quali Tegoli, Travi e Pilastri, denominati
EDILTT-N ed EDILTP-N.

Punti di forza di queste soluzioni, oltre
alla prestazione, sono la semplicità di
installazione e il ridottissimo impatto
sull’impiantistica presente nelle strutture. Il progettista o qualsivoglia tecnico
che si appresta ad utilizzare i dissipatori Edilmatic potrà “sfruttare” il supporto
tecnico necessario per le modellazioni
(FEM - PUSHOVER) e, più in generale, per la progettazione dell’intero intervento di adeguamento sismico oltre
che la possibilità di usufruire di nostro
personale qualificato per l’installazione
finale. I dispositivi EDILMATIC EDILTPN ed EDILTT-N sono fabbricati secondo
la norma UNI EN 1090 (classe di esecuzione EXC3) e certificati CE secondo
UNI EN 15129 come dispositivi non lineari dipendenti dallo spostamento.

CAM®: tecnologia antisismica d’eccellenza
La soluzione Italiana per rendere sicuro il patrimonio edilizio esistente
l Sistema CAM® rappresenta la tecnica di rafforzamento strutturale di riferimento
entrata di diritto nel bagaglio
professionale del progettista
strutturista. Ideato, sviluppato
e validato presso l’Università
della Basilicata, ha contribuito alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del Molise nel 2002, dell’Abruzzo nel
2009, dell’Emilia Romagna
nel 2012 e di Amatrice-Norcia-Visso nel 2016, contando
ad oggi oltre 450 edifici rinforzati dove è stato raggiunto il
target strutturale con limitata
interferenza rispetto alle atti-

I

Campagna sperimentale del
Progetto TREMA
coordinato dall’ENEA.

vità ospitate e nel rispetto di
celeri tempi di esecuzione.
Tra le PMI, la struttura operativa del Sistema CAM® rappre-

senta un’eccellenza impegnata nella proposta di soluzioni
brillanti, a fronte di problematiche strutturali complesse,
esaltando l’estrema flessibilità
del Sistema con l’opportuna
disposizione del reticolo tridimensionale di nastri in acciaio
inox ad alta resistenza (spessore 0,90 mm), messi in opera
in tensione, con le modalità del
cantiere “secco”.
Il Sistema CAM® è stato testato da autorevoli enti, quali Dipartimento della Protezione
Civile, ENEA, Università della
Basilicata, Università di Catania e Università di Palermo ed

è il sistema di tirantature diffuse nelle tre direzioni ortogonali
maggiormente sperimentato.
La Mission Aziendale, indirizzata all’innovazione, persegue l’obiettivo attraverso
il sostegno ad un frizzante
reparto R&D che, anche attraverso l’aggiudicazione di
bandi per progetti di ricerca,
traduce le richieste della produzione in soluzioni innovative. In Azienda sono in corso due attività di ricerca, una
delle quali vedrà un innovativo prototipo per la messa in
opera delle cuciture metalliche in nastro di acciaio inox.

A

nche in Paesi come l’Italia caratterizzati da una importante e frequente attività sismica, si possono ridurre i danni del terremoto e delle sue
conseguenze. I costi di adeguamento sono enormemente inferiori rispetto
ai costi di una eventuale ricostruzione
e quindi molto è stato fatto per mettere in sicurezza gli edifici, le abitazioni
e gli impianti produttivi. La prevenzione
sismica sta lentamente migliorando anche grazie agli incentivi fiscali come il
SismaBonus www.ecosismabonus.it ed
alle iniziative di sensibilizzazione come
le campagne www.iononrischio.it che
forniscono le informazioni di base per
affrontare un evento sismico.
Purtroppo ancora troppo poco viene
fatto per gli elementi non strutturali presenti all’interno degli edifici, come tubi,
cavi, apparecchiature a gas, ecc. Nella maggioranza delle case italiane troviamo gas metano ed energia elettrica
così come negli impianti produttivi dove
oltre all’energia elettrica vengono utilizzate diverse tipologie di gas e altri liquidi pericolosi, inclusa l’acqua, che in
caso di terremoto possono rappresentare un potenziale pericolo, ben più grave di quello del terremoto stesso.
Per ovviare a queste problematiche,
Cimberio, società italiana da oltre 60
anni leader mondiale nella produzione
di valvole e componentistica, ha introdotto sul mercato la famiglia di prodotti
SismaCim www.sismacim.it Si tratta di
valvole meccaniche che in occasione
di un evento sismico provvedono automaticamente ad interrompere il flusso
di gas. Questa interruzione immediata impedisce la fuga di gas da tubature che possono essersi fessurate
o danneggiate a seguito dell’evento
sismico. Oltre quindi ad evitare eventuali incendi o scoppi, le valvole SismaCim consentono di mantenere gli
impianti in sicurezza perché rimangono chiuse dopo eventuali successive

Valvola antisismica per gas – Cim 852

scosse. Terminato poi l’evento sismico
e dopo aver fatto controllare l’integrità
degli impianti, le valvole potranno essere facilmente riattivate per ripristinare le
condizioni originali di servizio.
Frutto di un esclusivo brevetto meccanico, le valvole della famiglia SismaCim
non necessitano di tarature o di manutenzione. Dopo una corretta installazione, svolgono la loro funzione garantendo serenità e protezione continua
dai danni post-terremoto. Sono valvole
dal costo accessibile che vengono poi
rese ancora più vantaggiose se inserite
all’interno di lavori di adeguamento antisismico secondo

quanto previsto dal SismaBonus.
Un altro importante elemento della famiglia SismaCim è costituito dall’interruttore elettrico Cim 855. Questo dispositivo viene azionato dallo stesso
sensore meccanico di cui sono dotate
tutte le valvole SismaCim ma chiude o
apre un contatto elettrico per consentire l’attivazione di componenti elettriche,
completamente scollegate dalla normale linea elettrica. In questo modo viene
garantita una adeguata protezione da
sovratensioni, molto comuni durante
un terremoto, oppure interrompendo il
contatto elettrico, che evita cortocircuiti
e altri potenziali malfunzionamenti capaci di rappresentare un pericolo ulteriore.
Proteggere la propria casa, il condominio ed i propri impianti produttivi oggi è
possibile con una adeguata prevenzione e con l’adozione di sistemi efficaci
come i prodotti della linea SismaCim,
garantiti dalla qualità di Cimberio.
sismacim@cimberio.it
www.sismacim.it

Interruttore
sismico
- Cim 855

Rosss, dove qualità e sicurezza sono di casa “Sicurezza e identità” al Politecnico di Bari
Si scrive ROSSS si legge ricerca, sperimentazione, progettazione all’avanguardia

Ricerche del DICAR sulla mitigazione del rischio sismico nella città appenninica

R

N

OSSS, fondata nel 1981 e con
sede e stabilimento produttivo nel
Mugello in provincia di Firenze, è oggi
tra i leader nel settore della progettazione, produzione e distribuzione di strutture metalliche per la gestione degli
spazi industriali e commerciali.
Un settore di ricerca e sviluppo all’avanguardia ed attento alle sempre mutevoli esigenze del mercato, l’accurata
selezione delle materie prime ed il costante aggiornamento tecnologico dei
processi di produzione sono da sempre
i tratti distintivi dell’operato di ROSSS.
ROSSS è da sempre attenta a garantire la massima sicurezza delle strutture metalliche, all’integrità dei materiali stoccati nonché delle persone che
si trovano ad operare all’interno di un
magazzino. Le strutture di nostra produzione mettono a frutto l’esperienza
tecnologica ultraventennale in tema di
prevenzione antisismica.
Tutti gli elementi e sistemi strutturali che
compongono le scaffalature metalliche
di ROSSS vengono sottoposti a severi
test quali: prove a pressoflessione; prove di rigidezza; prove per l’identificazione di fenomeni distorsionali, torsionali e
flessotorsionali; prove di Stub Column;

prove di trazione; prove di carico
eseguite da tecnici esperti in collaborazione con importanti Università nazionali ed estere.
Fiore all’occhiello dell’azienda è
il progetto di ricerca e sviluppo
denominato “StruMetaL”, sviluppato in collaborazione con l’Università di Firenze nell’ambito del
Bando Unico R&S anno 2012,
con l’obiettivo di creare una filiera competitiva per la progettazione e la realizzazione di magazzini autoportanti di acciaio con
elevata potenzialità ricettiva ed
elevato livello di prefabbricazione, attraverso lo sviluppo di innovativi metodi di verifica per i
sistemi strutturali realizzati con
profili leggeri di acciaio. Lo sviluppo della ricerca avviene atImpianto antisismico portapallet realizzato con prodotto
traverso prove sperimentali ed
“Iron Fist” per piattaforma logistica
analisi numeriche non lineari agli
elementi finiti.
I risultati del progetto trovano
la massima applicazione in specifiche - Drive-in) Cantilever (Sequoia) Soppalapplicazioni quali il Tree Cheese, (un chi (Mecano) - scaffalatura leggera a
prodotto “giovane” creato a partire dal gancio (Unimondial - Unimondial Galv
2012 per rispondere alle esigenze del- - Unizinc) Sistemi Compattabili per Arle aziende lattiero caseario del distret- chiviazione.
to emiliano e lombardo colpite La versatilità dei vari prodotti permette,
dal terremoto nel 2012) e gli anche attraverso la combinazione delle
impianti autoportanti di grandi diverse tipologie di struttura, di soddidimensioni (ovvero, veri e pro- sfare in pratica la totalità delle esigenze
pri edifici installati su fondazioni del cliente finale.
di cemento armato che offrono ROSSS è tra le prime aziende nel settocontemporaneamente il soste- re in Italia ad aver raggiunto la certificagno dei carichi immagazzinati, zione di qualità ISO 9001, la certificaziodelle pareti di tamponatura e ne ambientale ISO 14000 ed EMAS e la
copertura solitamente attrez- certificazione etica SA 8000. Tutti obietzate con sistemi di movimenta- tivi sinonimo di una efficiente organizzazione automatica dei materiali zione aziendale ed una professionalità
stoccati) e sono alla base del assoluta in ogni processo aziendale a
costante aggiornamento tecno- totale beneficio e garanzia per il cliente.
logico di tutta la vasta gamma Dal settembre 2018 è stato attribuito
Impianto antisismico per stagionatura Parmigiano Reggiano
di prodotti che si articola in Por- a Rosss il prestigioso riconoscimento
realizzato con prodotto “Tree Cheese”
tapallet - (Iron Fist - Mammuth delle 3 stelle quale Rating di Legalità.

el Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile
e dell’Architettura del Politecnico di Bari è in atto una linea
di ricerca, inquadrata nell’ambito più generale della valorizzazione delle aree interne e
dei centri minori in abbandono, riguardante la definizione
di modelli per la prevenzione,
il recupero e la ricostruzione delle città colpite dal sisma, coniugando il tema della sicurezza con quello della
salvaguardia dell’identità e
autenticità dei luoghi. Un approccio interdisciplinare, assunto grazie alla collaborazione di architetti e ingegneri,
coinvolge le attività di ricerca,
teorica e applicata, e la componente didattico-formativa.
L’obiettivo, condiviso con gli
stakeholders dei contesti territoriali di riferimento, è, infatti, quello di formare professionisti e ricercatori con
competenze trasversali; figure capaci di condurre, con un
approccio integrato, analisi
interdisciplinari e interscalari
di tipo qualitativo, per offrire
risposte sistemiche, sia sul
piano metodologico che su
quello progettuale, ai problemi pressanti nei territori fragili
dell’Appennino.
Il Dottorato di Ricerca su “Architettura: Innovazione e Patrimonio”, in consorzio tra Politecnico di Bari e Università
Roma Tre, e quello su “Conoscenza e Innovazione nel
Progetto per il Patrimonio”, attivo presso il DICAR dal 2017
e afferente alla Scuola di Dottorato del Politecnico di Bari,

grazie a borse PON RI finanziate dal MIUR nell’ambito dei
dottorati innovativi a caratterizzazione industriale, affrontano il problema del rischio
sismico all’interno del più generale tema della valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale italiano,
assumendo l’interdisciplinarità e l’intersettorialità come
paradigmi teorico-concettuali,
prima che operativi, e confrontandosi con significative
esperienze internazionali.
Parallelamente a queste ricerche, nel Corso di Laurea
Magistrale in Architettura
sono attivati ogni anno numerosi Laboratori di laurea
sul problema della mitigazione del rischio sismico, della
messa in sicurezza e ricostruzione degli insediamenti
minori delle aree interne, con
particolare attenzione al Subappennino Dauno. I Laboratori affrontano, alle diverse
scale, il restauro degli edifici
esistenti, il recupero e la ricostruzione delle forme urbane
compromesse dal sisma, e,
ove necessario, la costruzione di nuovi nuclei insediativi. La lettura tipo-morfologica
processuale dei contesti fisici, culturali e ambientali fornisce gli strumenti necessari
per il riconoscimento dei caratteri distintivi delle strutture
territoriali, urbane ed edilizie,
e per l’elaborazione di nuovi
modelli insediativi e strutturali integrati in tali contesti.
In particolare, i Laboratori si
concentrano sulla sperimentazione di morfologie urbane

Simulazioni virtuali di risposta alle sollecitazioni sismiche degli aggregati
edilizi esistenti e nuovi

Prototipi di casa antisismica per la ricostruzione dei centri appenninici colpiti
dal sisma del 2016

e architettoniche, configurazioni spaziali e elementi costruttivi resistenti al sisma,
sia per gli interventi ex novo
che per i presidi nelle costruzioni esistenti, attraverso l’individuazione di “unità morfologiche” dotate, per forma, di
una capacità di resistenza intrinseca alle azioni del sisma.
La sfida è quella di compendiare, nelle scelte strategiche volte al restauro, recu-

pero, ricostruzione e nuova
costruzione, le ragioni “tecniche” (stabilità strutturale, requisiti di sicurezza degli spazi pubblici, comfort abitativo
e funzionale) e quelle “formali” (rapporto tra sostrato
orografico e tipi urbani, rapporti spaziali tra vuoti urbani
e edificato), con l’obiettivo di
conseguire insieme sicurezza e rafforzamento dei caratteri identitari.

