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La progettazione antisismica - Paolo Clemente, ENEA 
La presentazione ha come obiettivo quello di fornire alcune definizioni essenziali ai fini di una corretta 
informazione scientifica su vari temi dell’ingegneria strutturale e sismica e di illustrare i vari aspetti che 
contribuiscono al rischio sismico, quali la pericolosità dei siti, la vulnerabilità delle costruzioni, 
l’esposizione e, infine, la resilienza. Con riferimento ai veri temi saranno fornite indicazioni e commenti 
in relazione alle Norme Tecniche per le Costruzioni e alle implicazioni sulla sicurezza e sulla 
prevenzione sismica in Italia.  

Tecnologie antisismiche: dispositivi per l’isolamento sismico e la dissipazione 
energetica - Massimo Forni, ENEA  
L’intervento ha lo scopo di illustrare le due principali tecnologie antisismiche che l’Italia ha contribuito 
a sviluppare fin dagli anni ’80 assieme a Paesi come USA, Nuova Zelanda e Giappone, e che oggi sono 
diffuse a livello mondiale: l’isolamento sismico e la dissipazione energetica. L’isolamento sismico 
consiste nel separare la struttura dalle sue fondazioni mediante dispositivi, gli isolatori sismici, molto 
deformabili in direzione orizzontale, che filtrano e smorzano le accelerazioni del terreno. L’effetto è 
quello delle sospensioni delle automobili che proteggono il veicolo e gli occupanti dagli urti provocati 
da una strada dissestata. In occasione di un sisma, anche violento, l’edificio si muove lentamente al di 
sopra degli isolatori, senza danneggiarsi, mantenendo l’operatività anche durante e immediatamente 
dopo il terremoto (si pensi al caso degli ospedali). Verranno presentati i principi di funzionamento e 
alcuni esempi di applicazioni (in Italia esistono oltre 500 edifici isolati sismicamente). La dissipazione 
energetica consiste nell’inserimento, in opportuni punti dell’edificio, di dispositivi atti a dissipare 
l’energia introdotta dal terremoto, sfruttando fenomeni fisici quali la plasticizzazione di metalli o la 
viscosità di fluidi. In questo modo, l’edificio si mantiene in campo elastico senza danneggiarsi. Questa 
tecnica è particolarmente adatta per edifici non molto rigidi e con grandi luci: la maggior parte delle 
applicazioni avviene infatti nelle scuole, strutture dotate di ampi spazi e aperture. Entrambe le tecniche, 
oltre che a edifici nuovi, sono applicabili a edifici esistenti, inclusi quelli afferenti al patrimonio storico-
artistico.  

La salvaguardia del patrimonio storico - Bruno Carpani, ENEA  
L’intervento affronta la principale problematica inerente la protezione del patrimonio culturale in area 
sismica: come definire politiche e strategie di prevenzione che si traducano in interventi che coniughino 
le esigenze di sicurezza e conservazione. Nel corso dell’intervento saranno discussi i seguenti punti: 



 

 La riflessione teorica sul problema in Italia: definizione dei principi fondamentali del restauro in 
zona sismica.  

 L’attuale quadro normativo e sua evoluzione.  

 Miglioramento o adeguamento sismico? Che cosa differenzia l’architettura storica da quella 
moderna dal punto di vista dell’analisi strutturale.  

 Approcci metodologici e tecniche d’intervento fra tradizione e innovazione.  

 La riduzione della vulnerabilità sismica del costruito storico: progettare il percorso di conoscenza.  
Saranno, inoltre, mostrati esempi di danneggiamento dai recenti eventi sismici in Italia e un caso-studio 
di intervento di restauro antisismico di un importante bene architettonico, la Torre di Montorio (BO).  

La valutazione della vulnerabilità sismica di edifici esistenti - Fernando Saitta, 
ENEA 
Le regole per la progettazione delle strutture antisismiche in senso moderno sono state introdotte nelle 
normative americane ed europee a partire dagli anni ‘70-’80. Inizialmente le indicazioni riguardavano gli 
edifici di nuova costruzione, e la cosa poteva andar bene nell’ottica di una progressiva sostituzione degli 
edifici esistenti arrivati a fine vita utile. Infatti, se nel caso di una nuova costruzione il costo necessario a 
renderla antisismica è modesto se raffrontato al costo totale, nel caso di un edificio esistente il costo, 
che comprende anche possibili periodi di non utilizzabilità dell’edificio, può essere rilevante. Tuttavia, 
in zone caratterizzate da fenomeni sismici frequenti e con gran parte dell’edificato costruito secondo 
normative vecchie che non contemplavano la resistenza ad azioni orizzontali sismiche in fase di 
progetto, i costi rilevanti per le fasi di ricostruzione oltre che le perdite di vite umane hanno portato alla 
definizione di sezioni normative specifiche per gli edifici esistenti. Durante il corso saranno date 
indicazioni riguardo alle tipologie di edifici esistenti presenti sul territorio nazionale con riferimento alla 
normativa tecnica, con cenni su alcune tecniche di intervento, evidenziando aspetti che possono 
risultare di interesse dal punto di vista della comunicazione. 


