Introduzione al Sisma Bonus

LE CLASSI DI RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI
Il Rischio Sismico: è la misura matematica/ingegneristica per valutare il danno (perdita) atteso a
seguito di un possibile evento sismico. Le linee guida fornite dal Ministero permettono di
attribuire ad ogni immobile una Classe di Rischio sismico.
Le Classi di Rischio Sismico sono 8.
Le Linee Guida consentono di attribuire ad un edificio una specifica Classe di Rischio Sismico, da
A+ a G, mediante un unico parametro che tenga conto sia della sicurezza sia degli aspetti
economici.
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Introduzione al Sisma SuperBonus 110%

COSA E’ POSSIBILE DETRARRE
La detrazione fiscale è calcolata sulle spese per la realizzazione dei lavori sulle unità abitative,
sugli edifici produttivi e sulle parti comuni dei condomini.
Sono inoltre detraibili le spese per:
- la classificazione e la verifica sismica degli immobili;
- la progettazione degli interventi;
- le prestazioni professionali richieste dalla realizzazione dei lavori;
- l’acquisto dei materiali;
- perizie, sopralluoghi, relazioni di conformità;
- Iva, imposte di bollo, rilascio di autorizzazioni.
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COME ACCEDERE ALLA DETRAZIONE SISMA-BONUS
Caratteristiche del metodo semplificato
Con il metodo semplificato è possibile calcolare la Classe di Rischio Sismico solo per strutture in
murature e solo nel caso che si adottino interventi che rientrino nella categoria degli interventi
di rafforzamento locale. Inoltre questo metodo permette il passaggio di una sola classe di
rischio.
Caratteristiche del metodo convenziona
Il metodo convenzionale è sempre utilizzabile e assegna alla costruzione in esame (nella sua
globalità, non è possibile studiare la singola unità immobiliare) una Classe di Rischio in funzione
di due parametri. La peggiore delle due sarà la Classe di Rischio della costruzione.
Per le strutture in c.a e in c.a. prefabbricato è possibile accedere al sisma bonus con detrazioni
determinati interventi senza l'attribuzione di una classe di rischio.
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CAPANNONI INDUSTRIALI
Nell’ambito delle costruzioni destinate ad attività produttive, per le strutture assimilabili
ai capannoni industriali è possibile ritenere valido il passaggio alla Classe di Rischio
immediatamente superiore eseguendo solamente interventi locali di rafforzamento, anche in
assenza di una preventiva attribuzione della Classe di Rischio, se sono soddisfatte le
prescrizioni nel seguito elencate, volte ad eliminare sulla costruzione tutte, ove presenti, le
carenze seguenti:
▪ carenze nelle unioni tra elementi strutturali (ad es. trave-pilastro e copertura-travi), rispetto
alle azioni sismiche da sopportare e, comunque, volti a realizzare sistemi di
connessione anche meccanica per le unioni basate in origine soltanto sull’attrito;
▪ carenza della connessione tra il sistema di tamponatura esterna degli edifici prefabbricati
(pannelli prefabbricati in calcestruzzo armato ed alleggeriti) e la struttura portante;
▪ carenza di stabilità dei sistemi presenti internamente al capannone industriale, quali
macchinari, impianti e/o scaffalature, tipicamente contenuti negli edifici produttivi, che
possono indurre danni alle strutture che li ospitano, in quanto privi di sistemi di
controventamento o perché indotti al collasso dal loro contenuto.
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STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
Per gli edifici in calcestruzzo armato, analogamente a quanto sopra detto per le strutture
assimilabili ai capannoni industriali, è prevista la possibilità di ritenere valido il passaggio
alla Classe di Rischio immediatamente superiore, eseguendo solamente interventi locali di
rafforzamento ed anche in assenza di una preventiva attribuzione della Classe di Rischio.
Ciò è possibile soltanto se la struttura è stata originariamente concepita con la presenza di
telai in entrambe le direzioni e se saranno eseguiti tutti gli interventi seguenti:
▪ confinamento di tutti i nodi perimetrali non confinati dell’edificio;
▪ opere volte a scongiurare il ribaltamento delle tamponature, compiute su tutte le
tamponature perimetrali presenti sulle facciate;
▪ eventuali opere di ripristino delle zone danneggiate e/o degradate.
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INTERVENTI REALIZZATI
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CON ACCESSO AL SISMA BONUS

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI U.I. RESIDENZIALE
MIGLIORAMENTO SISMICO
Villetta unifamiliare, loc.Ghezzano, San Giuliano Terme (PI)
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PROBLEMATICHE RISCONTRATE:
▪
▪

Copertura degradata, con travi di sezione inadeguata e appoggi “in falso” sul solaio
Altezza del sottotetto ridotta (necessità di incremento dell’altezza tramite la demolizione
del solaio del sottotetto e la sua ricostruzione a una quota inferiore)
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PROBLEMATICHE RISCONTRATE:
▪
▪

Assenza di una soletta armata sul solaio del piano terra
(eccessiva deformabilità, anche in vista dell’installazione di un impianto radiante)
Necessità di adeguare le finestre e la distribuzione interna degli ambienti
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IMPORTO TOTALE DEI LAVORI: € 190.000
OPERE PREVISTE:
1. Rifacimento copertura
2. Rifacimento solaio sottotetto
3. Modifiche finestre
4. Modifiche aperture sui muri di
spina
OPERE AGGIUNTIVE PER SISMA
BONUS:
1. Realizzazione betoncino armato
su ulteriore 4 maschi murarI
2. Maggiore attenzione nella
progettazione dei dettagli
3. Oneri di progettazione aggiuntivi

COSTI AGGIUNTIVI:
ca € 10.000
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INTERVENTI REALIZZATI

INCATENAMENTO DI PIANO

CORDOLO IN
COPERTURA

REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA
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CONCLUSIONI
GRAFICO CR, 1/λ PRE - INTERVENTO

GRAFICO CR, 1/λ POST - INTERVENTO

METODO CONVENZIONALE
Perdita media annua attesa PAM
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Perdita media annua attesa PAM
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CLASSE DI RISCHIO POST- INTERVENTO

B

IMPORTO LAVORI: € 190.000
COSTI AGGIUNTIVI: € 10.000
IMPORTO LAVORI TOTALE: € 200.000
PERCENTUALE DETRAZIONI RAGGIUNTA: 80%
(miglioramento di 2 classi di rischio)

DETRAZIONE OTTENUTA: € 76.800 (€ 96.000 x 80%)
oltre a detrazioni derivanti dall’Eco bonus (50% - 65%)
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INTERVENTO SU UNA BIFAMILIARE IN MURATURA A EMPOLI
STRUTTURA IN MURATURA CON
DUE PIANI FUORI TERRA
MURATURA
La muratura è in mattoni pieni
con sporadici inserti in pietrame.
Le murature esterne , che
rastremano dal basso verso l’alto,
hanno spessore variabile da un
massimo di 90 cm fino a 35 cm
COPERTURA allo Stato attuale:
La copertura a capanna è in
legno con doppia orditura di
travi: travi principali, travicelli e
mezzane in cotto con manto di
copertura in coppi ed embrici.
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CRITICITA’ RISCONTRATE
▪
▪
▪

Assenza di cordoli interpiano
Presenza di discontinuità nella muratura
dovute a intercapedini.
Murature di scarsa qualità
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INTERVENTI PREVISTI
▪

▪
▪

Rinforzo delle murature tramite cuci e scuci diffuso e
ristilatura dei giunti di malta
Incatenamento di piano con fasciatura di rete in
acciaio inox, geocalce e connettori.
Rinforzo della copertura con interveno in basso
spessore con rete bidirezionale in fibra di basalto e
connettori perimetrali.
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CLASSE DI RISCHIO ANTE OPERAM
In base alle caratteristiche del fabbricato e in relazione alla pericolosità del sito in cui è
localizzato l’edificio attraverso la tabella 4 si ricava che l’edificio rientra in una classe
media di vulnerabilità V5.
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CLASSE DI RISCHIO ANTE OPERAM
Viste le condizioni dello stato attuale dell’edificio che evidenziano un elevato e diffuso
degrado degli elementi portanti verticali, un parziale mancante ammorsamento dei
pannelli murari e l’assenza di cordoli di interpiano, si ritiene opportuno un passaggio di
classe di vulnerabilità da V5 a V6, così come indicato in tabella 4.
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CLASSE DI RISCHIO POST OPERAM
Gli interventi precedentemente descritti vengono realizzati per:
- perseguire un comportamento “regolare” e “scatolare”;
- posticipare i meccanismi locali e/o fuori del piano, rispetto all’attivazione dei meccanismi
globali.
Per questi motivi, stando a quanto riportato in tabella 6, si ottiene un passaggio di classe di
vulnerabilità da V6 a V5.
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ACCESSO AL SISMA SUPERBONUS 110%
Documento necessario per accedere al sisma bonus ALLEGATO B
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INTERVENTO SU UNA BIFAMILIARE IN MURATURA A QUERCETA

STRUTTURA IN MURATURA CON DUE PIANI FUORI TERRA
MURATURA
La muratura è costituita da due paramenti in blocchi di laterizio doppio UNI disconnessi tra loro
con interposta un’intercapedine d’aria di spessore 7 cm.
COPERTURA allo Stato attuale:
Solaio di copertura in laterocemento senza soletta in c.a. all’estradosso
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CRITICITÀ RISCONTRATE
▪

DOPPIO PARAMENTO MURARIO IN LATERIZIO
SENZA DIATONI E CONNESSIONI

▪

CORROSIONE DEI FERRI DI ARMATURA DEI
CORDOLI ED ECCESSIVO PASSO DELLE STAFFE
▪

COPERTURA IN LATEROCEMTO SENZA
SOLETTA ARMATA ALL’ESTRADOSSO
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INTERVENTI - MURATURE

MURATURA
▪

COLLEGAMENTO DEI DE PARAMENTI MURARI TRAMITE BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX
INSERITE A SECCO DALL’ESTERNO DEL PARAMENTO MURARIO TRAMITE MANDRINO.
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INTERVENTI - MURATURE
Fasciatura con tessuto in fibra di vetro
bidirezionale di 50 cm e angolari in
fibra di vetro sagomati della muratura
perimetrale
del
piano
primo
dell’edificio che presenta una
discontinuità strutturale.
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INTERVENTI - COPERTURA
COPERTURA

▪

RIMOZIONE DEL MANTO DI COPERTURA

▪

STESURA DI UNA MANO DI MALTA CEMENTIZIA

▪

POSIZIONAMENTO DI RETE IN FIBRA DI VETRO

▪

INSERIMENTO DI CONNETTORI IN BARRE DI ACCIAIO INOX

IN CORRISPONDENZA DEI MURI PERIMETRALI
▪

STESURA DI UNA SECONDA MANO DI MALTA CEMENTO
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INTERVENTO SU UN TERRA-TETTO IN MURATURA
Pisa, 2020
Committente Privato
Lavori di manutenzione
Straordinaria

Incarico: Progettazione e
DL Strutturale

TERRATETTO IN MURATURA
▪
▪
▪

Due piani fuori terra e sottotetto
Solaio di sottotetto in volte a padiglione
Copertura a capanna in legno e mezzane tipica toscana con pilastrini in muratura
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CRITICITÀ DELL’IMMOBILE
MURATURA
▪

Paramenti murari di scarsa qualità con
presenza di numerosi alterazioni e modifiche
che hanno portato a tamponamenti e
presenza di canne fumarie che riducono
significativamente lo spessore e creano
discontinuità
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CRITICITÀ DELL’IMMOBILE
SOLAI
▪

▪

I solai interpiano il laterocemento con
travetti varese e doppio scempiato di
tavelloni avevano un interasse eccessivo
a sopportare i carichi sia allo stato
attuale che modificato.
Volte a padiglione in laterizio in folio su
cui poggiano le travi di copertura.
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INTERVENTI PER ACCESSO AL SISMA BONUS
▪

▪

A livello delle murature è stato fatto il rinforzo
tramite betoncino armato con malte a base di calce
e rete in fibra di vetro su entrambe le facce del
paramento connesse tramite connettori a L in fibra
di vetro.

E’ stato fatto un intervento
diffuso di cuci e scuci dove erano
presenti canne fumarie e
tamponature
esistenti
non
ammorsate.
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INTERVENTI PER ACCESSO AL SISMA BONUS
▪

Per quanto riguarda il solaio in travetti varese è stato effettuato un intervento che riducesse il
carico gravante su quest’ultimi e ne incrementasse la resistenza strutturale.

▪

Le volte sono state consolidate
dall’estradosso con un intervento in
basso spessore che aumentasse la
resistenza, connettesse gli elementi
fragili in laterizio e non aumentasse in
maniera significativa il carico.
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INTERVENTI PER ACCESSO AL SISMA BONUS
▪

La copertura, in travi, travicelli e mezzane è stata interamente sostituita da una più leggera in
travicelli e tavolato. La nuova copertura è stata connessa in testa alla muratura esistente
tramite un cordolo in c.a. in basso spessore in modo da connettere le murature perimetrali
creando un effetto scatolare che migliorasse la risposta sismica del fabbricato senza aumentare
i carichi.

Introduzione al Sisma SuperBonus 110%– Intervento su un terra tetto in muratura, Pisa, 2020

INTERVENTO SU UN TERRA-TETTO IN MURATURA
San Giuliano Terme, 2018
Committente Privato
Lavori di manutenzione
Straordinaria

Incarico: Progettazione e
DL Strutturale

TERRATETTO IN MURATURA
▪
▪
▪

Due piani fuori terra e sottotetto
Solaio di sottotetto in volte a padiglione e a botte
Copertura a capanna in legno e mezzane tipica toscana con pilastrini in muratura
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CRITICITÀ DELL’IMMOBILE
COPERTURA IN LEGNO

VOLTE DEL SOTTOTETTO

▪
▪

▪
▪

▪
▪

Rottura di una trave in legno;
Appoggio precario delle travi su pilastrini
in muratura;
Travicelli in legno di sezioni esigue;
Mancanza di impermeabilizzazione.

Trave spezzata sull’appoggio

▪

Trave appoggiate precariamente sulle volte;
Mancanza di ammorsamento delle volte con
le murature;
Strutture fragili e impraticabili.

Muretti precari di appoggio per la copertura
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INTERVENTI PER ACCESSO AL SISMA BONUS
COPERTURA
▪

▪
▪

Realizzazione di una nuova
copertura in legno lamellare con
travi, travicelli e tavolato;
Impermeabilizzazione della nuova
copertura;
Incatenamento delle murature
con nuovo cordolo in c.a.

VOLTE DI SOTTOTETTO
▪
▪

Rinforzo delle volte di sottotetto con
cappa armata;
Inserimento connettori per
ammorsamento delle volte con le
murature esistenti.
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ACCESSO AL SISMA BONUS
Studio dell’edificio, analisi sismiche di tipo globale e
locale per la determinazione della classe di rischio allo
stato di fatto e allo stato modificato post intervento

Riduzione di 2 Classi di Rischio

Asseverazione del tecnico
incaricato dell’avvenuto passaggio
della classe di rischio

Documento necessario per
accedere al sisma bonus
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REALIZZAZIONE DEI LAVORI

Smontaggio della copertura

Smontaggio della copertura, pulizia volte

Montaggio nuova copertura in lamellare

Montaggio nuova copertura in lamellare
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SISMA BONUS: I VANTAGGI

PROBLEMA

SOLUZIONE A

SOLUZIONE B

?

Necessità di intervenire sulla copertura a causa di una
trave spezzata che gravava su una volta.

Intervento di riparazione locale
▪ Costi contenuti;
▪ Nessun incentivo;
▪ Soluzione provvisoria ed eventuali problemi futuri.

Intervento di riparazione diffusa:
▪ Accesso al SISMA BONUS;
▪ Costo totale dell’intervento (fino a 96000 €!)
detraibile all’80% nei 5 anni successivi
all’intervento;
▪ Soluzione risolutiva;
▪ Maggiore valore all’immobile.
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INTERVENTO SU UN CAPANNONE INDUSTRIALE

Intervento effettuato nel 2017 su un
capannone industriale in cemento armato
prefabbricato situato nel comune di
Vecchiano.

Costruito nel 1984 quindi antecedente alla
classificazione sismica del comune.
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CRITICITA’ RISCONTRATE
▪ La COPERTURA è costituita da una doppia
lastra di fibrocemento (AMIANTO) e non è
vincolata alle travi sottostanti

▪ Le TRAVI DI COPERTURA risultano
degradate a causa del ristagno delle
acque meteoriche ricche di cloruri sopra i
cementi

▪ Mancanza di collegamento tra le travi di bordo e i pilastri
▪ Mancanza di connessione tra le travi di copertura a Y e
quelle di bordo
▪ Rispetto alle azioni sismiche la resistenza è affidata alle
sole forze di attrito
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INTERVENTI
▪ Sostituzione
del
manto
di
copertura pesante in amianto con
uno più leggero
in pannelli
sandwich.

▪ Sostituzione delle travi con travi in
acciaio più leggere e resistenti.

▪ Realizzazione
di
connessioni
efficienti
tra
gli
elementi
strutturali della copertura.
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ACCESSO AL SISMA BONUS
In base all’allegato A del D.M. 07.03.14 per quanto riguarda i capannoni industriali:
▪
▪
▪
▪

NO METODO SEMPLIFICATO O CONVENZIONALE
NO ATTESTAZIONE DI CLASSE DI RISCHIO DI PARTENZA
SI PUO’ SALIRE DI 1 SOLA CLASSE DI RISCHIO
SI ACCEDE AL SISMA BONUS ANCHE CON SEMPLICI INTERVENTI LOCALI
(basta che eliminino, ove presenti, determinate carenze prescritte dalla norma)

▪ Sostituzione del manto di copertura

▪ Sostituzione delle travi

▪ Realizzazione di connessioni tra gli
elementi strutturali della copertura
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Opere di ripristino delle zone
danneggiate e/o degradate.

Opere di confinamento di tutti i
nodi perimetrali non confinati
dell’edificio.

ACCESSO AL SISMA BONUS
VANTAGGI:
▪ Intervento classificabile come INTERVENTO LOCALE (no collaudo, no modellazione e costi
tecnici e burocratici ridotti)
▪ I costi di rimozione dell’AMIANTO possono essere inseriti all’interno del sisma bonus
▪ Possibilità di DETRARRE IL 75% DELLA SPESA TOTALE (max 96 000 euro) nei 5 anni successivi
▪ AUMENTO DEL VALORE DELL’IMMOBILE e della sua vita utile
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REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Post-Intervento

Pre-Intervento
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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