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DICAM 

1.Post-terremoto di Kobe (The Great Hanshin Earthquake) 1995; 

Mitsubishi Replark

DIFFUSIONE IN GIAPPONE
FRP 

Nascita di una tecnologia



BAGNOLO IN P. (RE)  1996 
Condominio anni ‘60  

FIRST AID post sisma 

La tecnologia FRP   per il rinforzo strutturale introdotto in Italia un quarto di secolo fa.

1996 

Miglioramento 
PREVENZIONE  ?

IERI

OGGI 



Since 1996 
Associazione italiana compositi per le costruzioni

Linee GUIDA per riparazione 
By Dolce e Manfredi

2005



Edifici in c.a. progettati senza input sismici: 
specifiche vulnerabilità ricorrenti e sanabili con FRP. 

Interventi di miglioramento sismico «in presenza di abitanti» 
con tecnologie-FRP

Per gli edifici in c.a. le due grandi vulnerabilità sismiche architettoniche sono:
1) i piani terra a pilotis       e           
2) i tamponamenti in ribaltatamento
e oggi 2022 si può agire PREVENZIONE con rinforzi di FRP

Per le vulnerabilità di ossatura si può agire su vano scala e vano ascensore con FRP senza evacuazione degli abitanti. 

MIGLIORAMENTO SISMICO

Per gli ADEGUAMENTI in linea di massima si dovrà evacuare l’edificio.



I portici 

I pilotis

Vulnerabilità architettoniche 

Peccato originale 



UNA TECNICA  e  DUE 
TECNOLOGIE 



DICAM 

Inclusioni legislative di correlato interesse alle tecnologie in esame.

Aspetti di collegamento con Sisma-bonus.NTC 2018
Capitolo 8 “Costruzioni esistenti”

• Gli Eurocodici strutturali pubblicati dal CEN;

• Le Norme UNI EN
• LG Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale del C.S.LL.PP 

• LG Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio 
culturale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

• CNR DT Documenti tecnici del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.).

Al punto 8.6 “Materiali” "gli interventi sulle strutture esistenti devono essere effettuati con i materiali previsti dalle presenti norme; possono altresì essere utilizzatimateriali non tradizionali, purché
nel rispetto di normative e documenti di comprovata validità, ovvero quelle elencati al cap. 12".



 

 

Documento approvato il 24 luglio 2009 dall’assemblea Geneale Consiglio Superiore LL PP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linee guida 
 per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Collaudo 
di Interventi di Rinforzo di strutture di c.a., c.a.p.  

e murarie mediante FRP 
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MECCANISM0 VULNERABILE
Edilizia monumentale,             edilizia corrente ……

STRUTTURE DI MURATURA 

Cupoloa Cattedrale di Noto


