
MESSA IN SICUREZZA,  
MIGLIORAMENTO E 

ADEGUAMENTO SISMICO DI 
EDIFICI INDUSTRIALI ED 

ABITATIVI IN C.A. E MURATURA 
CON SISTEMA C.A.M. SECONDO 
LE LINEE GUIDA DEL D.M. 14-1-

2008 E DEL D.L. 74/2012 

Scopo di questo seminario è la presentazione delle più 
moderne tecniche di adeguamento sismico degli edifici  
in confronto con le tecniche tradizionali di intervento. 
Gli eventi sismici che si susseguono in Italia ed in parti-
colare che hanno colpito recentemente il Molise, la 
Sicilia, Lombardia, Piemonte, Abruzzo e per ultimo le 
province di Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Bologna, 
Mantova e Rovigo  hanno evidenziato l’estrema vulne-
rabilità del patrimonio edilizio pubblico e privato. In 
particolare gli edifici pubblici e strategici quali caserme, 
scuole, ospedali, comuni, prefetture etc. hanno mostra-
to la necessità di interventi che minimizzino i danni e 
garantiscano la funzionalità degli stessi durante e dopo 
il verificarsi degli eventi.  
Non potendo ridurre l’intensità del terremoto, non rima-
ne che ridurre la vulnerabilità delle costruzioni, raffor-
zandone le capacità di resistere agli eventi sismici, 
mediante soluzioni progettuali affidabili, nella realizza-
zione delle nuove costruzioni e nell’adeguamento di 
quelli esistenti sia in c.a. che in muratura.  

SEMINARIO 

D’AGGIORNAMENTO 

Adeguamento sismico di edificio scolastico in mu-

ratura, durante la chiusara estiva, senza lo smon-

taggio degli infissi e degli impianti . (Molise) 

 

Mercoledì  24  Ottobre 2012 

ORE 14:00 

presso  

Ordine Ingegneri 

della Provincia di Ferrara 

_____________________________ 

Corso Giovecca, 116—FERRARA 

Programma: 

 

14:00  Registrazione dei partecipanti e  

 introduzione al  seminario 
  

14:15 Ing. Roberto Marnetto (edilCAM Sistemi – ROMA)  

 Tecnologie innovative di protezione sismica 

per edifici industriali ed abitativi in c.a. e in 

muratura secondo Linee Guida del D.M.  

 14-1-2008 e del  D.L. 74 / 2012 
 

15:30 Ing. Mauro Cilia (CHIMETEC SAS  - RAGUSA)  

 Sistema CAM. Messa in sicurezza e consoli-

damento sismico nelle murature e nelle 

strutture in c. a. danneggiate o depotenziate.  

16:45   Presentazione proposte di interventi  

 secondo indicazioni D.L. 74 /2012   

 e  Dibattito 
 

PER QUESTIONI ORGANIZZATIVE SI RACCOMANDA DI PER QUESTIONI ORGANIZZATIVE SI RACCOMANDA DI   

CONFERMARE LA PRESENZA ALLA SEGRETERIA CONFERMARE LA PRESENZA ALLA SEGRETERIA   

DELL’ORDINE DELL’ORDINE ——  TEL: 0532 207126 TEL: 0532 207126   

MAIL: S.STEFANI@ORDINGFE.IT MAIL: S.STEFANI@ORDINGFE.IT   

 
Cordolo tipo alla Giuffrè ai piani intermedi in continuità con la maglia 

diffusa applicata all’intero prospetto alto 15 m per la sua messa in sicu-
rezza prima della demolizione della parte interna del fabbricato e la 
successiva costruzione dell’edificio in C.A. (Vittoria). 

L’Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Ferrara e la  

Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Ferrara 

in collaborazione con 

 

 

 

 

 

INVITANO AL SEMINARIO  
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Rinforzi Strutturali con il metodo CAM (Cucitura Attiva della Muratura)  

Le recenti normative per le costruzioni in 
zona sismica (D.M. 14-1-2008, D.L. 74-

2012 e relative Linee Guida), introduco-
no nuovi impegni per le pubbliche ammini-
strazioni, proprietarie di edifici la cui fun-

zionalità, durante gli eventi sismici, assu-
me rilievo fondamentale per le finalità di 
protezione civile (es. ospedali, municipi, 
caserme, ecc.) e/o di edifici che possono 

assumere rilevanza in relazione alle conse-
guenze di un eventuale collasso (es. scuo-
le, teatri, ecc.), senza trascurare quegli 

edifici sede di attività produttive qualifica-
te, la cui interruzione causerebbe gravi 
perdite economiche all’imprenditoria. Per 
tali edifici strategici e rilevanti è fatto ob-
bligo di procedere 

alle verifiche strut-
turali ai sensi 

dell'art. 3 dell'Ordi-
nanza del Presidente 
del Consiglio dei Mi-
nistri n. 3274, cui si 
sono aggiunte le ri-
chieste e i procedi-

menti segnalati dal 

D.L. 74/2012). Una 
volta determinato 
l'effettivo stato di consistenza struttu-
rale dell'edificio, e l'esposizione dello 
stesso al rischio in caso di evento sismico, 
si possono proporre gli interventi atti alla 

messa in sicurezza dell'edificio stesso mi-
glioramenti e/o adeguamenti sismici. Lo 
scopo della nuova normativa è anche quel-
lo di permetterci di usufruire di edifici e 
strutture che garantiscano un elevato li-
vello di sicurezza, soprattutto in caso di 
eventi eccezionali per gli edifici stessi. 

Il principale servizio offerto dalla nostra azienda è 

l’assistenza per il miglioramento e l’adegua-
mento sismico tramite utilizzo delle nuove 
tecnologie antisismiche. 
La CHIMETEC, nel campo delle nuove tecnologie 

antisismiche, garantisce grande affidabilità, data 
da una conoscenza basata sull'esperienza proget-
tuale e sull'esperienza sviluppata in cantiere.  
Grazie a ciò, CHIMETEC propone sempre so-

luzioni su misura per ogni singolo intervento 
di adeguamento o miglioramento sismico ed 
interventi di consolidamento locali.  

Si tratta di tecniche di consolidamento struttura-
le, adoperate ormai anche ad altissimi livelli, che 
garantiscono risultati eccezionali in termine di 
prestazioni e di resistenza, riducendo al mini-
mo i problemi di invasività e di ingombro, garan-

tendo la totale reversibilità. 
Il sistema antisismico Cam consente il rafforza-

mento delle murature attraverso l'impiego di na-
stri in acciaio inox, che vengono utilizzati per cu-
cire le pareti su cui sono stati praticati appositi 
fori.  
Il sistema Cam è stato messo a punto e brevet-

tato da Mauro Dolce e da Roberto Marnetto  
 

La tecnologia Cam offre numerosi vantaggi, in 
termini di miglioramento della resistenza e dutti-
lità della muratura e di reversibilità, invasività e 
compatibilità con gli impianti:  
I nastri in acciaio inox svolgono un’azione di pre-
compressione, che ritarda e previene la formazio-

ne di lesioni e fessure, rendendo le murature im-
mediatamente attive. 
Il piccolo spessore dei nastri inox permette l’ado-
zione di intonaci tradizionali, con spessori usuali, 
in modo da non alterare i pesi strutturali 

La tecnologia è poco invasiva e totalmente 

reversibile: la rimozione dei nastri richiede 
solo l’asportazione dell’intonaco, non più 
cementizio, lungo i nastri. 
L’acciaio inox garantisce la totale affidabi-

lità nel tempo del sistema. 
I ridotti spessori e la flessibilità dei nastri 
di acciaio rendono agevole l’aggiramento, 
all’interno o all’esterno, delle tubazioni di 

impianti tecnologici (acqua, gas, elettricità 
eccetera). 
L’applicazione 

antisismica si 
presta, in parti-
colar modo, per 
il rafforzamento 
di strutture mu-

rarie lesionate 
dalle scosse si-

smiche e per la 
prevenzione dei 

crolli.  Cordolo tipo GIUFFRE’, senza 

necessità di demolire la mura-

tura e la copertura, realizzato 

con due correnti paralleli e 

col legamenti  d iagonali . 

(Sant’Agata Militello ME) 

Collegamenti attivi tra 
setti murari (Vittoria) 

 


