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ReLUISReLUIS: attività in emergenza: attività in emergenza

��VerificheVerifiche di di agibilitàagibilità

Edifici 

scolastici

Edifici 

monumentali

Edifici 

residenziali

��AttivitàAttività didi rilievorilievo dannidanni:: edificiedifici pubblicipubblici inin primaprima fasefase (scuole,(scuole, ospedali,ospedali, casermecaserme
etcetc..)) eded edificiedifici privatiprivati eded attivitàattività produttiveproduttive inin secondaseconda fasefase



ReLUISReLUIS: attività in emergenza: attività in emergenza

� Scuole con esito di agibilità B

ReLUIS è stato consulente per i progetti di intervento sulle scuole.

Rafforzamento locale 
nodi trave – pilastro Collegamento perimetrale - Antiribaltamento

Interventi di riparazione e rafforzamento
locale eseguiti su 41 scuole con esito B (8.300
studenti) per un ammontare di circa 27 milioni
di euro. Grazie agli interventi eseguiti le scuole
in oggetto hanno potuto riaprire a settembre in
tempo per l’inizio dell’anno accademico
2009/2010.

��SupportoSupporto progettazioneprogettazione interventiinterventi localilocali per per riaperturariapertura scuolescuole



ReLUISReLUIS: attività in emergenza: attività in emergenza

� Scuole con esito di agibilità B

��SupportoSupporto progettazioneprogettazione interventiinterventi localilocali per per riaperturariapertura scuolescuole



Ruolo Ruolo ReLUISReLUIS nella fase di nella fase di ricostruzionericostruzione

1. Istruttoria amministrativa volta alla verifica delle regolarità 
formale e della completezza della domanda e della 
documentazione allegata;

2. Istruttoria tecnica volta alla verifica della coerenza degli 
interventi con gli indirizzi di cui all’articolo 1 comma 1 
OPCM 3779 (esito B-C) e con gli indirizzi OPCM 3790 (esito 
E);

3. Istruttoria tecnica volta alla verifica della congruità 
economica degli interventi.

Oltre 70.000 edifici danneggiati

15 agosto 2009 – OPCM 3803

��La La ricostruzionericostruzione PrivataPrivata fuorifuori daidai centricentri storicistorici



Art. 7 comma 5 OPCM 3803 del 15/08/09
“Ai fini dell’istruttoria tecnica […] e di quella economica delle domande di 
concessione dei contributi […] il necessario supporto tecnico è assicurato ai 

Sindaci da …”
1. FINTECNA: Finanziaria per i Settori Industriale e dei 

Servizi S.p.A.

2. ReLUIS: Rete dei Laboratori Universitari di
Ingegneria Sismica

3. CINEAS: Consorzio Universitario per L’ingegneria
delle Assicurazioni

��La La ricostruzionericostruzione PrivataPrivata fuorifuori daidai centricentri storicistorici

La cosiddetta “Filiera”

Ruolo Ruolo ReLUISReLUIS nella fase di nella fase di ricostruzionericostruzione



��La La ricostruzionericostruzione PrivataPrivata fuorifuori daidai centricentri storicistorici: ISTRUTTORIA TECNICA : ISTRUTTORIA TECNICA 

Tavoli di lavoro con gli Ordini Professionali per la definizione di procedure

Attività di informazione e di chiarimento su alcuni aspetti tecnici alla luce delle
problematiche riscontrate nelle istruttorie tecniche pervenute tramite incontri
settimanali con gli Ordini Professionali, i Comuni, ed i singoli progettisti; attività
istruttoria delle pratiche di richiesta di contributo

Ruolo Ruolo ReLUISReLUIS nella fase di nella fase di ricostruzionericostruzione



La valutazione delle istruttorie è
stata eseguita da un team di 30
tecnici esperti di ingegneria
sismica, nella maggioranza dei
casi tra coloro che hanno seguito
le verifiche di agibilità a supporto
della Protezione Civile fin
dall'evento sismico del 6 aprile
2009.

��La La ricostruzionericostruzione PrivataPrivata fuorifuori daidai centricentri storicistorici: ISTRUTTORIA TECNICA : ISTRUTTORIA TECNICA 

Ruolo Ruolo ReLUISReLUIS nella fase di nella fase di ricostruzionericostruzione



Supporto fornito tramite sito WEB-ReLUIS

Home page

��ManualisticaManualistica –– SupportoSupporto aiai progettistiprogettisti –– LineeLinee GuidaGuida
Ruolo Ruolo ReLUISReLUIS nella fase di nella fase di ricostruzionericostruzione



Invio richieste chiarimento tramite sito WEB-ReLUIS

��ManualisticaManualistica –– SupportoSupporto aiai progettistiprogettisti –– LineeLinee GuidaGuida

Ruolo Ruolo ReLUISReLUIS nella fase di nella fase di ricostruzionericostruzione



• Supporto ai progettisti

La ricostruzione leggera

LINEE GUIDA ED ESEMPI 
DI CALCOLO

RIPARAZIONE ERAFFORZAMENTO DI ELEMENTI 
STRUTTURALI, TAMPONATURE E PARTIZIONI

Scaricabile gratuitamente dal 
sito

www.reluis.it



3. interventi su tamponature e paramenti esterni
non danneggiati volti a prevenire crolli pericolosi
per ’incolumità delle persone (B.1 negli Indirizzi);

2. riparazione locale di elementi strutturali (A.4
negli Indirizzi);

4. interventi di rafforzamento locale di singole parti
e/o elementi di strutture in cemento armato e
muratura, ai sensi dell’art. 8.4.3 del DM 14.01.08 e
della relativa Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009
(B.2 negli Indirizzi).

1. riparazione di elementi non strutturali
danneggiati (A.1 negli Indirizzi);

LINEE GUIDA ED ESEMPI DI CALCOLO
LINEE GUIDA PER LA RIPARAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DI

ELEMENTI STRUTTURALI, TAMPONATURE E PARTIZIONI

Documenti disponibili in libero accesso su www.reluis.it

��ManualisticaManualistica –– SupportoSupporto aiai progettistiprogettisti –– LineeLinee GuidaGuida

Ruolo Ruolo ReLUISReLUIS nella fase di nella fase di ricostruzionericostruzione



LINEE GUIDA ED ESEMPI DI CALCOLO
LINEE GUIDA PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ DI

ELEMENTI NON STRUTTURALI ARREDI E IMPIANTI

Sono elencati schemi di intervento che possono
essere adottati per mitigare il rischio derivante
da elementi non strutturali in caso di terremoto.

1. descrizione dell’elemento;

2. tipologia di danno frequentemente
osservato;

3. possibile intervento;
4. Informazioni necessarie per la
progettazione sismica.

Documenti disponibili in libero accesso su www.reluis.it

��ManualisticaManualistica –– SupportoSupporto aiai progettistiprogettisti –– LineeLinee GuidaGuida

Ruolo Ruolo ReLUISReLUIS nella fase di nella fase di ricostruzionericostruzione



LINEE GUIDA ED ESEMPI DI CALCOLO
ESEMPIO DI CALCOLO SU RAFFORZAMENTO LOCALE DI

NODI D’ANGOLO CON COMPOSITI

L’intervento proposto per il progetto del
rafforzamento locale del nodo non confinato

1. valutazione dell’incremento della
resistenza a taglio del pannello di nodo;

2. valutazione dell’incremento di duttilità del
calcestruzzo e della resistenza a taglio dei
pilastri;

3. valutazione dell’incremento della
resistenza a taglio delle estremità delle travi .

Documenti disponibili in libero accesso su www.reluis.it

��ManualisticaManualistica –– SupportoSupporto aiai progettistiprogettisti –– LineeLinee GuidaGuida

Ruolo Ruolo ReLUISReLUIS nella fase di nella fase di ricostruzionericostruzione



2. Indagini sui terreni e microzonazione
sismica;

1. Indagini distruttive e non distruttive su
strutture in muratura e c.a.;

LINEE GUIDA ED ESEMPI DI CALCOLO
LINEE GUIDA PER MODALITA’ DI INDAGINE SULLE STRUTTURE E SUI

TERRENI PER I PROGETTI DI RIPARAZIONE, MIGLIORAMENTO E
RICOSTRUZIONE DI EDIFICI INAGIBILI

Documenti disponibili in libero accesso su www.reluis.it

��ManualisticaManualistica –– SupportoSupporto aiai progettistiprogettisti –– LineeLinee GuidaGuida

Ruolo Ruolo ReLUISReLUIS nella fase di nella fase di ricostruzionericostruzione



INDICE
1. L’evoluzione delle procedure per la ricostruzione 

dell’edilizia privata nel post-sisma dal 1980 al 2009

2. Il processo di ricostruzione degli edifici privati al di 
fuori dei centri storici

3. Caratteristiche degli edifici e interventi proposti 

4. Aspetti economici

5. Analisi tecnico-economica degli edifici – Comune di 
L’Aquila

Documento disponibile in libero accesso su www.reluis.it

��LibroLibro biancobianco sullasulla ricostruzionericostruzione private private fuorifuori daidai centricentri storicistorici neinei
comunicomuni colpiticolpiti dal dal sismsism dell’Abruzzodell’Abruzzo del 6 del 6 aprileaprile 20092009

L’Attività della FilieraL’Attività della Filiera

Lunedì 20 aprile 2015



Dal Settembre 2009 a marzo 2013 sono state istruite circa 20.000 pratiche (Più
di 500 pratiche al mese!). 5775 edifici di L’Aquila e altri 

comuni

Contributo edifici B-C: €
534.359.872,31

Contributo edifici E: €
1.604415.532,45 

L’Attività della “Filiera” L’Attività della “Filiera” 
��Il processo di approvazione delle richieste di contributoIl processo di approvazione delle richieste di contributo



Ricostruzione leggera

Rate B or C   

6 Giugno 2009 – OPCM 3779

Esito C: Edifici parzialmente inagibili.

Esito B: Edifici temporaneamente inagibile ma agibili con provvedimenti di 
pronto intervento



• Costi medi di rafforzamento locale: 68 €/mq (24%)

Incatenamento

� Costi di rafforzamento 
locale:  il doppio rispetto 
agli edifici in c.a.(in ogni 
caso minore del massimo 
finanziabile 150 €/mq) 

• Costi medi di riparazione: 217 €/ mq (76%)
Esito B o C: 899 Edifici – contributo medio: 285 €/mq

Ricostruzione leggera Ricostruzione leggera –– CostiCosti

��Edifici privati in Edifici privati in muraturamuratura



Inserimento di catene metalliche previsto in 404 edifici
Catena f26

Piastra

300x300x10

Sezione di catena 

aderente al muro 

trasversale a livello 

del solaio

Vista in pianta 

di catene 

binate

Catene e capochiave in 

corrispondenza del cantonale

��La ricostruzione leggera La ricostruzione leggera -- InterventiInterventi
EDIFICI IN MURATURA: INTERVENTI VOLTI AD ELIMINARE I MECCANISMI

FUORI PIANO



EDIFICI IN MURATURA INTERVENTI VOLTI AD ELIMINARE I MECCANISMI INTERVENTI VOLTI AD ELIMINARE I MECCANISMI 
FUORI  PIANOFUORI  PIANO

II e III impalcato: INCATENAMENTO DIFFUSO - cerchiatura metallica 
esterna ed interna (saldata ai profilati metallici dei solai)

I impalcato: nessun intervento data la presenza di solai in c.a.

Cerchiatura 

esterna

Cerchiatura 

interna

��La ricostruzione leggera La ricostruzione leggera -- InterventiInterventi



AnteAnte--operamoperam
TT22= T= T33=0=0

2,00

1,20

B

0,250

2,365

0,334

1,000

6,75

1,164

1,370

1,396

2

1,200

0,209

Ribaltamento 

delle 

elevazioni:

Baricentro delle 

linee di vincolo 

Z [m]

ψ(Z) = Z/H
ag(SLV)

(C8A.4.9)

Se(T1)
(C8A.4.10)

2 - 1 0,082

2 2,70 0,400 0,131 3,748

- - - - -

- - - - -

Ribaltamento 

delle 

elevazioni:

ag(SLV)

min(C8DA.4.9; 

C8A.4.10)

2 - 1 0,082

2 0,116

- -

- -

PGA-SLV

PARAMET

RI DI 

CALCOLO

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS

Coefficiente CC

Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* 

Fattore di smorzamento η

Coefficiente di partecipazione modale γ

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec]

Numero di piani dell'edificio N

Fattore di struttura q
Coefficiente di amplificazione topografica ST

Categoria suolo di fondazione

Altezza della struttura H [m]

PGA di riferimento ag(PVR) [g]

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S

Fattore di amplificazione massima dello spettro FO

2,00

1,20

B

0,250

2,365

0,334

1,000

6,75

1,164

1,370

1,396

2

1,200

0,209

Ribaltamento 

delle 

elevazioni:

Baricentro delle 

linee di vincolo 

Z [m]

ψ(Z) = Z/H
ag(SLV)

(C8A.4.9)

Se(T1)
(C8A.4.10)

2 - 1 0,621

2 2,70 0,400 0,637 18,187

- - - - -

- - - - -

Ribaltamento 

delle 

elevazioni:

ag(SLV)

min(C8DA.4.9; 

C8A.4.10)

2 - 1 0,621

2 0,561

- -

- -

PGA-SLV

PARAMET

RI DI 

CALCOLO

Coefficiente di amplificazione stratigrafica SS

Coefficiente CC

Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC* 

Fattore di smorzamento η

Coefficiente di partecipazione modale γ

Primo periodo di vibrazione dell'intera struttura T1 [sec]

Numero di piani dell'edificio N

Fattore di struttura q
Coefficiente di amplificazione topografica ST

Categoria suolo di fondazione

Altezza della struttura H [m]

PGA di riferimento ag(PVR) [g]

Fattore di amplificazione locale del suolo di fondazione S

Fattore di amplificazione massima dello spettro FO

F = F = σσσσσσσσss xx AAff =432 =432 kNkNσσσσσσσσss = 235 N/mm= 235 N/mm22

PostPost--operamoperam
TT22==TT33==432 432 kNkN

PGA PGA ≈ ≈ 0,09g0,09g
PGA PGA ≈ ≈ 0,60g0,60g

Valutazione del tiro esercitato 

dalla cerchiatura metallica

adeguato per i 

mecc. fuori piano

��La ricostruzione leggera La ricostruzione leggera -- InterventiInterventi



• Costi medi di riparazione: 342 €/m2 (65%)

• Costi medi di rafforzamento locale: 139 €/m2 (27%)

FRP

Esito E-B: 200 Edifici – contributo medio: 525 €/mq

• Costo medio per le prove e l’ad. energetico: 44 €/m2 (8%)

Collegamento 
Tamponatura 
struttura

Ricostruzione leggera Ricostruzione leggera –– CostiCosti
��Edifici privati in c.a.Edifici privati in c.a.



• Costi medi di riparazione: 268 €/m2  (59%)

• Costi medi di rafforzamento locale: 144 €/m2 (32%)

Esito E-B: 44 Edifici – contributo medio: 451 €/mq

• Costo medio per le prove e l’ad. energetico: 39 €/m2 (9%)

IncatenamentoInterventi locali
su lesioni

��Edifici privati in muraturaEdifici privati in muratura

La ricostruzione leggera La ricostruzione leggera -- CostiCosti



LA RICOSTRUZIONE PESANTE

Rate E

9 giugno 2009 – OPCM 3790

Esito di agibilità E: Edifici inagibili.



Il contributo include i costi di riparazione, di miglioramento sismico,
delle prove strutturali e geotecniche e dell’adeguamento energetico.

• 447 Edifici - contributo medio: 926 €/mq

(+4% rispetto al contibuto medio su 772 edifici)

• 313 Edifici – contributo medio: 837 €/mq 
(-6% rispetto al contibuto medio su 772 edifici)

��La ricostruzione pesante La ricostruzione pesante -- CostiCosti

(circa 4 volte più grande di quello degli edifici con esito B o C – 218 €/mq) 

(circa 3 volte più grande di quello degli edifici con esito B o C – 285 €/mq) 

Costi includono le spese tecniche

I costi non includono l’I.V.A.

Esito E: 772 Edifici – contributo medio: 886 €/mq

Edifici in: cemento armato

Edifici in: muratura



Controventi:25 edifici

Controventi
dissipativi: 7 edifici

• Costo medio di miglioramento sismico: 309 €/mq (33%)

• Costo medio di riparazione: 533 €/mq (58%)

� Forte impulso all’innovazione

Edifici E: 447 Edifici – contributo medio: 926 €/mq

• Costo medio per le prove e l’ad. energetico: 84 €/mq (9%)

In 59 edifici sono stati 
adottati gli isolatori

� Quasi sempre 2 o più tecniche sono 
state adottate in maniera combinate

��Edifici privati in Edifici privati in c.a.c.a.

Ricostruzione pesante – Costi



SETTI E ED INCAMICIATURA PILASTRI 

ADIACENTI (per incremento sforzi di taglio)

RINFORZI IN FRP 

(rotture fragili di nodi non confinati e 
taglio travi) 

��Edifici privati in Edifici privati in c.a.: interventi combinatic.a.: interventi combinati

Ricostruzione pesante – interventi



Costo totale Costo per unità di 
superficie

717.773,19 € 1.141,86 €/mq

INSERIMENTO DI CONTROVENTI IN ACCIAIO ED INTERVENTI LOCALIZZATI DI 

CALASTRELLATURA PROGETTATI PER 4 EDIFICI

Costo di rinforzo locale Costo per unità 
di superficie

173.748,36 € 335,40 €/mq

Superficie lorda coperta = 628,60 m2 Percentuale di Adeguamento Raggiunta = 78 %

��Edifici privati in Edifici privati in c.a.: interventi combinatic.a.: interventi combinati

Ricostruzione pesante – interventi



CONTROVENTI IN ACCIAIO CALASTRELLATURA 

(in special modo nelle zone di concentrazione sollecitazioni

controventi)

��Edifici privati in Edifici privati in c.a.: interventi combinatic.a.: interventi combinati

Ricostruzione pesante – interventi



Costo totale Costo per unità 
di superficie

1.471.471,69 € 875,88 €/mq

Costo di rinforzo locale Costo per unità 
di superficie

355.653,09 € 250,83 €/mq

Superficie lorda coperta = 1680 m2 Percentuale di Adeguamento Raggiunta = 69,8 %

��Edifici privati in Edifici privati in c.a.: interventi combinatic.a.: interventi combinati

Ricostruzione pesante – interventi



Costo totale Costo per unità di 
superficie

1.416.966,31 € 1.211,17 €/mq

Costo di rinforzo locale Costo per unità 
di superficie

388.764,87 € 399,86 €/mq

Superficie lorda coperta = 1169,92 m2

��Edifici privati in c.a.: Edifici privati in c.a.: isolamento sismicoisolamento sismico progettato progettato per 59 per 59 
edificiedifici

Ricostruzione pesante – interventi



Costo totale Costo per unità 
di superficie

417.103,84 € 556,52 €/mq

Costo di rinforzo locale Costo per unità 
di superficie

143.672,29 € 229,78 €/mq

Superficie lorda coperta = 749,48 m2 Percentuale di Adeguamento Raggiunta = 69,5%

��Edifici privati in c.a.: Edifici privati in c.a.: materiali compositimateriali compositi in fibra di carbonio in fibra di carbonio 
adottati in adottati in 379 progetti379 progetti

Ricostruzione pesante – interventi



Intonaco armato

Edifici E: 313 Edifici – contributo medio: 837 €/mq

• Costo medio di miglioramento sismico: 320 €/mq (38%)

• Costo medio di riparazione: 448 €/mq (53%)

• Costo medio per le prove e l’ad. energetico: 69 €/mq (9%)

Ricostruzione pesante – Costi

��Edifici privati in Edifici privati in muraturamuratura



PER GLI EDIFICI CHE NON HANNO EFFICACI 
COLLEGAMENTI TRA IMPALCATI E PARETI MURARIE, E’ 

NECESSARIO PRELIMINARMENTE AUMENTARE LA 
CAPACITA’ SISMICA NEI CONFRONTI DEI MECCANISMI 

FUORI PIANO….

… E SUCCESSIVAMENTE AUMENTARE LA 
CAPACITA’ DELLE PARETI MURARIE NEI 

CONFRONTI DEI MECCANISMI NEL PIANO

INSERIMENTO DI CATENE + REALIZZAZIONE DI INTONACO ARMATO PER 87 EDIFICI

INTONACO ARMATO

REALIZZAZIONE 

DI NUOVI SETTI  

MURARI.

��Edifici privati Edifici privati in muratura: interventi combinatiin muratura: interventi combinati

Ricostruzione pesante – interventi



INSERIMENTO DI CATENE RETE IN FIBRA DI VETRO + INIEZIONI ARMATE

��Edifici privati in Edifici privati in muratura.: interventi combinatimuratura.: interventi combinati

Ricostruzione pesante – interventi



- rete in GFRP con malta su muratura

- cordoli in composito

��Edifici privati in Edifici privati in muratura.: interventi combinatimuratura.: interventi combinati

Ricostruzione pesante – interventi
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INCREMENTO DELLA SICUREZZA SISMICA 
Confronto tra il livello di sicurezza  pre-sisma e post intervento

ααααu iniziale  ~ 

0,29

ααααu finale  ~ 0,68

��528 edifici in c.a. e 422 edifici 528 edifici in c.a. e 422 edifici privati in privati in muratura.muratura.

Ricostruzione pesante – interventi



• 34 edifici in c.a.: resistenza cilindrica
media a compressione minore di 8 MPa;

• 421 edifici: costo di riparazione e
miglioramento sismico maggiore del costo
di demolizione e ricostruzione
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��La ricostruzione pesante La ricostruzione pesante –– Demolizione e ricostruzioneDemolizione e ricostruzione


