INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Speciale ANTISISMICA: INGEGNERIA E NUOVE TECNOLOGIE - Aziende Eccellenti

Gripple
G
soluzioni
antisismiche

ripple propone sul mercato italiano
soluzioni antisismiche approvate da
enti e organismi internazionali e abitualmente installate nei principali cantieri.
La gamma è concepita e prodotta specificatamente per sospendere, controventare

e mettere in sicurezza gli elementi costruttivi, non strutturali, come gli impianti elettrici, meccanici e aeraulici per minimizzare i
danni causati da un terremoto.
I kit antisismici, disponibili in 4 misure,
sono composti da cavo con terminale inte-

grato, etichetta colorata di identificazione,
morsetto autobloccante e piastra.
Caratteristiche: sistemi pronti all’uso, nessuna lavorazione in cantiere, fino a 10
volte più rapidi nell’installazione, non richiedono utensili, facilmente identificabili

con etichetta codice/colore, ideali sia per
le nuove installazioni che per le ristrutturazioni, utilizzabili in tutte le configurazioni
di sospensione (4 vie, longitudinale e trasversale) e approvati in base ai requisiti
del OSHPD OPA 2123-10 e da Smacna.

www.gripple.com

Wolf System costruisce il futuro

La visione di Legno Sinergia

Progetti antisismici grazie all’uso del legno lamellare e della tecnologia Wolf

L’innovazione tecnologica prende il nome di Seismic Brake Panel
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olf System Srl è la filiale
italiana del gruppo internazionale Wolf (3000 dipendenti totali e sedi in 25 Paesi)
ed operante da oltre 30 anni
nel mercato italiano delle costruzioni prefabbricate antisismiche certificate e ad alta
efficienza energetica in legno
lamellare e acciaio. Ad oggi è
l’azienda italiana di riferimento per realizzazioni inerenti
l’industria, il commercio, il settore agroalimentare, la logistica, l’agricoltura e l’ambito residenziale. I principali vantaggi
che Wolf System può offrire
sono la celerità di realizzazione e la collaborazione con un
unico partner (General Contractor) che si occupa a 360
gradi del progetto: dalla prima
consulenza con il committente, alla progettazione completa, fino alla realizzazione
definitiva dell’immobile. Questi elementi sono frutto dell’esperienza e della serietà con
cui Wolf System costruisce
guardando al futuro, dedicando particolare attenzione ad
una progettazione integrata
che prenda in considerazione le esigenze funzionali per il

cliente, garantendo altresì una
sicurezza globale (strutturale,
economica…), senza dimenticare le scelte estetiche e di
impatto ambientale. In Wolf
System la progettazione è al
centro di una complessa rete
di connessioni tra i diversi collaboratori e tecnici ed è preposta alla risoluzione di un
quesito più che mai attuale,
soprattutto in particolari zone
italiane caratterizzate da alto
rischio sismico: “quali materiali utilizzare e come costruire
strutture industriali resistenti
alle forze sismiche?”. Siccome l’azione del terremoto (a
differenza di altri fattori quali
vento o neve) è l’unica che dipende anche da come è fatta la struttura stessa, occorre
agire a monte su quest’ultima
per realizzare progetti anti-sismici. I due aspetti di duttilità strutturale e leggerezza incidono in modo significativo
sul comportamento dell’edificio sotto l’effetto sussultorio
o ondulatorio provocato dalle scosse di terremoto. Più
la struttura è leggera e meno
gravose sono le forze che entrano nella stessa attraverso

Fase di
produzione
degli elementi
prefabbricati
Wolf

innovazione è il modo di competere
nel panorama tecnologico: analizza i
reali bisogni dell’uomo, offre azioni concrete ed elabora soluzioni eccellenti, sostenibili ed accessibili alla comunità.
La visione della Cooperativa sociale Fratelli è Possibile (Santarcangelo di Romagna) si ispira allo sviluppo di una innovazione a misura d’uomo: nasce dalla
ricerca, dallo studio e dal perfezionamento di un sistema altamente tecnologico
che garantisce il raggiungimento del grado di sicurezza della persona nelle costruzioni che abita, frequenta e vive.
L’obiettivo ha permesso di attuare una
piccola scoperta in ambito dell’edilizia che
si distingue per le sue caratteristiche dissipative in condizioni di sisma.

Sede Wolf System Srl di Campo di Trens (BZ)

le fondazioni. Più una struttura è duttile, ovvero maggiormente in grado di deformarsi
senza rompersi sotto l’effetto
del carico ciclico indotto dal
sisma, meglio essa riesce ad
assorbire l’energia sismica
senza collassare. Considerando i 4 principali materiali
da costruzione - cemento armato, acciaio, legno e laterizio
- possiamo affermare che la
maggiore leggerezza strutturale si raggiunge con legno e
acciaio (incidenza media del
peso strutturale di 45 kg/ m2,
contro i 250 kg/m2 del cemento); mentre la duttilità si ottiene
tramite le armature e i collegamenti meccanici della struttura. Legno e acciaio sono proprio i materiali utilizzati nei
sistemi costruttivi di Wolf System, permettendole di essere stata protagonista del-

la ricostruzione post-sisma a
L’Aquila e in Emilia, con centinaia di progetti portati a termine con successo. Nella sede
amministrativa e produttiva di
Campo di Trens (BZ) lavorano
167 dipendenti, di cui 30 persone per uffici tecnici, in grado di offrire ai possibili clienti
finali le opzioni più adeguate
dal punto di vista ingegneristico e architettonico. A queste
si aggiungono una quindicina
di squadre di montatori e una
ventina di agenti che coprono
l’intero territorio italiano. Ad
oggi la continua evoluzione
del mercato sta sollecitando
l’azienda ad affrontare nuove sfide: è per questo che per
Wolf System la ricerca di personale tecnico-commerciale
adeguato è un obiettivo costante.
www.wolfsystem.it

Inserimento del pannello Seismic Brake Panel
all’interno della parete di una costruzione in legno

Si tratta del Seismic Brake Panel, elaborato nel progetto/marchio della Cooperativa, Legno Sinergia, e da un team eterogeneo di professionisti e universitari del
Dipartimento di Ingegneria Civile di Bologna (DICAM) nelle figure del Prof. Marco
Savoia e del prof. Luca Pozza.
L’invenzione è il nuovo brevetto per un dispositivo antisismico di dissipazione diffusa e consiste nella realizzazione di un
pannello la cui composizione si traduce
nell’accoppiamento di tre o più tavole in
legno “ingegnerizzato”, tipo multistrato, pari a 2,5 cm di spessore e dai 10
ai 20 cm di larghezza, assemblate fino
al raggiungimento di una estensione di
122x244 cm (dimensione non vincolante):
le superfici di contatto tra questi elementi
vengono rivestite da materiale abrasivo e
unite con un sistema di serraggio (viti, bulloni e rondelle spezzate) che permette la
necessaria precompressione (coppia di
serraggio) e la conseguente rotazione. In
caso di evento sismico le aree di contatto
lavorano trasformando l’azione orizzontale del sisma in moto circolatorio e sfruttando il principio di attrito tra le superfici,
dissipano l’energia. La performance si
traduce nella limitazione delle accelerazioni di piano e nella risposta elastica del
fabbricato, dovuta all’inserimento dei pannelli adeguatamente distribuiti nella struttura, all’interno delle pareti.
Nell’immaginario collettivo il Seismic Brake Panel può essere confrontato a un “paracadute” che frena l’accelerazione della
costruzione, dovuta all’azione sismica.
La peculiarità del Seismic Brake Panel
permette di realizzare strutture in legno in
grado di non subire danni dopo il verificarsi di un sisma di elevata intensità; la ricerca risponde così ai requisiti di sicurezza,
agibilità post sisma, funzionalità dell’opera che sostiene un modello organizzativo
di ripresa dell’attività sociale ed economica, caratteristico di qualsiasi territorio.
L’eclettismo del pannello valuta differenti
campi applicativi nell’edilizia: viene inseri-

Particolare della stratigraﬁa del
pannello Seismic Brake Panel

to nelle strutture nuove in legno con funzione sia controventante che dissipante,
e accostato nelle costruzioni esistenti (cemento armato, muratura), come elemento
di tamponamento esterno, divisorio oppure di integrazione dei solai.
Quest’ultimo aspetto affronta una tematica attuale decisiva nel campo delle costruzioni, ossia la scelta di migliorare o
adeguare sismicamente un immenso patrimonio edilizio.
Il pannello può inserirsi in contesti strutturali eterogenei, perché è un elemento leggero, non invasivo e dissipativo.
L’innovazione tecnologica del brevetto
porta con sé un nuovo approccio nel fare
network: l’investimento di una cooperativa
che compete in maniera adeguata con organizzazioni profit, enti di ricerca per elaborare un prodotto innovativo, unico, sostenibile e all’accessibilità umana.
www.legnosinergia.it
www.fratellipossibile.it

Rischio sismico e responsabilità del datore di lavoro: la realtà di Ricam
Ricam srl una realtà d’avanguardia italiana nel mondo dell’antisismica: consulenza, progettazione e realizzazione con tecnologie innovative a basso costo

Q

uali sono le responsabilità del datore di lavoro in caso di evento sismico? E quelle del proprietario dell’edificio? Quali sono le azioni che devono
essere intraprese all’interno dell’azienda per tutelare l’imprenditore? Ricam
srl, azienda leader nella gestione degli
interventi di adeguamento sismico in
Italia e all’esterno con sede a Grumello
del Monte in provincia di Bergamo, assiste da anni gli imprenditori nel complesso mondo della valutazione del rischio sismico, progettando soluzioni
su misura e curandone la realizzazione
come general contractor. L’amministratore delegato della società Ingegnere
Riccardo Baldelli spiega: “Dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 81
del 2008 la giurisprudenza presenta
sentenze che definiscono obblighi e responsabilità del datore di lavoro e del
proprietario dell’immobile in caso di
evento sismico. Il nostro lavoro in Ricam è quello di assistere gli imprenditori progettando soluzioni tecnologiche
avanzate, minimizzare i costi di intervento, fornendo l’assistenza necessaria
all’ottenimento degli incentivi fiscali. La
sismicità della nostra penisola è stata
negli ultimi decenni al centro dell’attenzione pubblica a seguito di una serie di
eventi molto gravi, che hanno causato
quasi cinquemila vittime determinando
stanziamenti medi annui di tre miliardi e
mezzo di euro per le spese di emergenza e ricostruzione”. Il fatto che il nostro
patrimonio edilizio sia tra i più vecchi in
Europa e presenti condizioni di manutenzione spesso precaria, rappresenta
una combinazione di fattori di elevata
pericolosità. “Sino a qualche anno fa le
strutture portanti degli edifici - continua
l’ingegnere Riccardo Baldelli - venivano
progettate soltanto ai carichi verticali e
al vento, affidando il collegamento degli elementi alla sola forza d’attrito. L’azione del sisma invece è principalmente di tipo orizzontale. La maggior parte

L’amministratore delegato del gruppo Ingegnere
Riccardo Baldelli

dei nostri edifici, anche recenti, è impreparata a resistervi”. Tra gli edifici più
vulnerabili vi sono quelli produttivi, nei
quali le pannellature di tamponamento sono spesso semplicemente appese alle travi perimetrali, senza vincoli
e controventi. Il problema non riguarda
soltanto le strutture portanti, ma anche
gli elementi secondari come scaffalature, impianti, fasci tubieri, controsoffitti, spesso realizzati in epoche diverse
con scarsa cognizione nei confronti del
comportamento dinamico in caso di sisma. L’ingegner Baldelli ricorda che le
conseguenze di un sisma su un edificio
produttivo non adeguatamente protetto
sono molteplici: “In primis vi è il rischio
dell’incolumità degli occupanti; poi va
tenuto conto del fermo produttivo che
potrebbe compromettere la vita stessa dell’impresa. In ultimo deve essere
considerato l’effetto domino dovuto al
danneggiamento di impianti pericolosi,

come quelli per il trasporto di fluidi infiammabili. Su chi ricade la responsabilità del mancato adeguamento di strutture e impianti?”. A seguito degli eventi
sismici degli ultimi vent’anni, la legislazione italiana si è evoluta rapidamente.
Il territorio è stato diviso inizialmente in
macro-aree a diversa sismicità, e in seguito in griglia reticolare grazie alla quale è possibile conoscere la PGA (massima accelerazione del suolo) in base
alle coordinate geografiche di un sito.
Nel 2018 è entrata in vigore la versione aggiornata delle Norme Tecniche
per le Costruzioni (NTC) che costituisce
lo strumento di calcolo per la progettazione di edifici ed elementi secondari.
Le prestazioni di resistenza richieste
agli edifici crescono con l’aumentare
dell’importanza strategica della costruzione: ossia le prestazioni di resistenza
di un ospedale saranno diverse da quelle di una villa unifamiliare. Le NTC stabiliscono inoltre i criteri per le modifiche
da apportare a edifici esistenti, a partire da una serie di accertamenti su materiali e modalità costruttive da utilizzare come base di progetto. Ma nel caso
di edifici esistenti che non subiscano
modifiche costruttive, quando diventa
obbligatoria la valutazione del rischio

sismico? L’ingegner Baldelli è molto
chiaro su questo punto: “la risposta è
fornita dal Testo Unico sulla Sicurezza
che chiarisce gli obblighi del datore di
lavoro: gli edifici che ospitano i luoghi
di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al
loro tipo d’impiego e alle caratteristiche
ambientali; devono essere valutati tutti
i rischi - e quindi anche quello sismico
- sul luogo di lavoro e gli stessi devono
essere eliminati o minimizzati. Anche
il codice civile all’articolo 2087 ricorda
come l’imprenditore sia tenuto alla tutela delle condizioni di lavoro”. Del resto
la cassazione si è espressa più volte
sull’argomento: la sentenza n. 9401/95
ricorda ad esempio l’obbligo del datore di lavoro di prevenire fattori di rischio
esterni ed inerenti al luogo in cui l’ambiente di lavoro si trova. Lo strumento principale a disposizione del datore
di lavoro è il DVR, il documento per la
valutazione dei rischi, che non può prescindere dall’analisi del rischio sismico sul luogo di lavoro. Il rischio sismico
è un indice che rappresenta la misura
matematico-ingegneristica per valutare il danno atteso a seguito di un possibile evento sismico. Esso dipende da
tre fattori: la pericolosità, la vulnerabili-

Gli Ingegneri Gian Marco, Alessandro, Riccardo Baldelli e
l’avvocato Edoardo Baldelli

Lo staff di Ricam al completo nella sede di Grumello del Monte

tà e l’esposizione. Mentre la pericolosità è la probabilità che in un determinato
luogo si verifichi un sisma, la vulnerabilità indica la valutazione delle conseguenze del sisma sull’edificio. L’esposizione riguarda invece la valutazione
socio-economica delle conseguenze
del sisma. In funzione dell’indice di rischio gli edifici sono classificati in otto
classi, dalla G (maggior rischio) alla A+
(minor rischio). “La valutazione può essere condotta con un
metodo
semplificato
oppure effettuata con
il metodo di dettaglio spiega l’ingegner Baldelli - che costituisce
l’unica possibilità di accesso al programma di
detrazione Sisma Bonus attivo fino al 2021.
Uno dei nostri punti di
forza è fornire l’assistenza tecnica e legale
necessaria per l’espletamento delle procedure del sisma bonus,
che permette una de-

trazione delle spese di ristrutturazione antisismica per abitazioni civili ed
edifici produttivi fino a 96 mila euro in
cinque anni e fino all’85% - come nel
caso dei condomini - delle spese sostenute”. “La valutazione del rischio sismico - aggiunge l’a.d. di Ricam - così
come la progettazione degli interventi
per accedere agli sgravi del sisma bonus deve essere effettuata da un soggetto esperto, per evitare il lievitare
ingiustificato dei costi dovuti ad interventi non necessari e comunque non
calati sulla realtà del cliente”. Ricam
srl è un’eccellenza italiana, che grazie
alla tecnologia d’avanguardia e a uno
staff di tecnici tra i più preparati a livello nazionale, annovera oltre 350 clienti nel mondo, 1400 progetti all’attivo e
più di 300 realizzazioni. Membro attivo
dell’associazione di ingegneria sismica
italiana (ISI), della Associazione Italiana Manutenzione (AIMAN) e della Protezione Civile il segreto del successo
aziendale è un sistema di ingegnerizzazione calato sulla realtà del cliente,
che consente di abbattere i costi massimizzando i risultati.

