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Rendiamo sicura ed efficiente la tua abitazione,  
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Progetto Sisma è pura innovazione e competenza, concentrate  
in un team di esperti del miglioramento sismico ed efficentamento energetico.

Siamo una start-up innovativa nata per rispondere alla domanda di sicurezza  
ed efficienza delle abitazioni in un Paese che pone sempre più al centro il tema  
della prevenzione.

CHI 
SIAMO

LA NOSTRA 
STORIA
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Progetto Sisma nasce con l’intenzione di ideare un monoprodotto in grado di 
migliorare sia sismicamente che energeticamente gli edifici esistenti ed ambisce a 
divenire il leader del mercato nel suo segmento.

Per raggiungere tali obbiettivi Progetto Sisma si affida a giovani risorse che condividono 
a pieno la filosofia aziendale contribuendo all’evoluzione dell’azienda che è 
costantemente proiettata all’innovazione.

Ad oggi contiamo circa 30 persone tra dipendenti e collaboratori che fanno parte di 
quello che noi consideriamo una famiglia.

LA NOSTRA 
AZIENDA



7www.progettosisma.it |

1.
 C

H
I S

IA
M

O

La nostra “casa” sorge  
nel cuore dell’industria 
emiliana, più precisamente a 
Fiorano (MO), è un’area di 2000 
mq suddivisa tra una palazzina 
di uffici sviluppata su 3 piani e 
1000 mq di magazzino.

Sono inoltre presenti un 
ambiente dedicato alla Ricerca 
e Sviluppo che è il cuore 
pulsante dell’azienda, ed una 
spaziosa sala convegni.
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Sistema  
RESISTO 5.9
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RINFORZO CON RIVESTIMENTO ESTERNO MODULARE IN ACCIAIO E PANNELLO  
DI COIBENTAZIONE INTEGRATO

II SISTEMA RESISTO 5.9 è un’innovativa soluzione tecnologica che, mediante un 
intervento combinato ed eseguito esternamente all’edificio, consente sia la messa in 
sicurezza sismica che l’efficientamento energetico degli edifici esistenti secondo le 
normative vigenti.

Il sistema viene prodotto a misura sulla base di un rilievo laser scanner ed in funzione 
del progetto strutturale sviluppato dal tecnico incaricato, consentendo una serie 
di vantaggi tra i quali la riduzione delle lavorazioni in cantiere, con consequente 
diminuzione dei tempi di intervento e la totale eliminazione degli scarti di 
lavorazione, che si traduce in risparmio economico e attenzione all’ambiente.

SISTEMA 
RESISTO 5.9

PANNELLO DI COIBENTAZIONE
Pannello di coibentazione sagomato 

e integrato in stabilimento al telaio 
metallico.

ELEMENTI ISOLANTI DI CHIUSURA
Elementi isolanti sagomati da inserire 
negli appositi spazi in cantiere dopo il 

serraggio delle unioni bullonate

TELAIO METALLICO
Ottenuto da taglio al laser  
di lamiera prezincata e piegatura a 
freddo

NASTRO SIGILLANTE
Nastro in schiuma poliuretanica
espansa integrato in stabilimento
al telaio metallico
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Il SISTEMA RESISTO 5.9 può essere applicato a:
• edifici in muratura portante
• edifici a telaio in cemento armato

L'intervento è finalizzato al miglioramento/adeguamento sismico degli edifici in 
muratura ai sensi dei § 8.4.2 e 8.4.3 delle NTC2018, rientrando in generale nell’ambito 
degli interventi di tipo globale, con l’obiettivo di riqualificare l’intero organismo 
strutturale.

Il sistema può essere utilizzato anche solo come intervento locale ai sensi del § 8.4.1 
delle NTC2018 e può riguardare interventi su singole porzioni o singoli elementi murari, 
al fine di concorrere alla riduzione delle vulnerabilità della struttura nei confronti dei 
meccanismi/cinematismi locali.

L’elevato grado di libertà progettuale del SISTEMA RESISTO 5.9 garantisce di 
intervenire su quasi tutte le tipologie di edifici anche attraverso l’integrazione con altre 
soluzioni di rinforzo strutturale.

Il rinforzo delle pareti murarie viene eseguito mediante elementi strutturali integrativi in 
acciaio collaboranti sulla superficie.

Il sistema è composto da elementi modulari in acciaio (telai), opportunamente 
collegati fra loro e connessi alla muratura. 
I telai metallici, ottenuti mediante taglio al laser e piegatura a freddo di lamiere sottili di 
3 mm di spessore in acciaio S250GD prezincato, hanno forma rettangolare (salvo pezzi 
speciali di completamento) delle dimensioni massime di 1050 mm x 1480 mm, costituiti 
da una cornice di sezione trasversale ad L di dimensioni 80 mm x 80 mm, da correnti 
orizzontali e diagonali di controvento di larghezza di 50 mm.  
 
Lungo la cornice sono presenti fori per l’ancoraggio del telaio alla muratura e per il 
collegamento dei moduli.

CAMPI DI APPLICAZIONE  
ED INQUADRAMENTO NORMATIVO

RINFORZO  
SISMICO
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ELEMENTI DI COLLEGAMENTO:
n.2 bulloni M12 per lato

DIAGONALE DI CONTROVENTO:
elemento piatto 50x3 mm

CORNICE:
elementi di sezione trasversale 80x80x3mm 
realizzati tramite piegatura a freddo di lamiera

CORRENTE ORIZZONTALE:
elemento piatto 50x3 mm

FORI PER FISSAGGIO ALLA MURATURA: 
fori 913 mm per il fissaggio tramite ancoraggio 
chimico alla parete

I moduli sono posizionati in adesione sulla superficie esterna della parete, accostati tra loro 
e connessi alla muratura tramite ancoraggi non passanti con passo regolare.  

L'ancoraggio deve essere di tipo chimico, realizzato mediante iniezione entro fori di 
opportuno diametro e profondità, di ancorante chimico e successivo inserimento di barre 
filettate in acciaio Inox.

La presenza di ancoraggi in numero pari a 4/m2 distribuiti su tutta la superficie della parete 
in muratura consente la collaborazione tra la parete esistente e il rinforzo.

Ciascun modulo è inoltre connesso a quello/i adiacenti mediante bulloni e dadi M12 di 
acciaio Inox classe 8.8.

Modulo base del sistema di rinforzo
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ANCORAGGIO CHIMICO:
barra filettata M12/14
foro ø 14/16 mm di profondità 
100/150 mm iniettato  
con resina certificata

BULLONI:
n.4+4 bulloni M12 in accaio
inox classe 8.8

PIASTRA ANGOLARE:
piastra in acciaio S250GD prezincato 
spessore 3 mm

DADI DI FISSAGGIO:
n. 2 dadi M12/14 con rondella per lato

BULLONI:
n.2 bulloni M12 accaio in inox  
classe 8.8

I telai devono essere posizionati in modo da garantire una continuità degli elementi di 
rinforzo secondo direzioni verticali, orizzontali e diagonali. La distanza del primo telaio 
dal bordo libero della muratura, in corrispondenza sia degli spigoli sia delle aperture, 
sarà di circa 15-20 cm per consentire le opere di completamento dell’intervento.
Negli edifici in muratura portante il sistema verrà completato da angolari in piatti 
metallici per la connessione dei moduli metallici su tutte le facce murarie dell’edificio 
ed ottenere una cerchiatura continua e globale della struttura.

Schema del sistema di collegamento fra i moduli in acciaio e 
dell’ancoraggio alla parete muraria.

Collegamento fra telai di rinforzo posti su pareti murarie incidenti 
in fabbricati con muratura portante
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PIASTRA DI CONNESSIONE AD L  
TELAI-TRAVI/PILASTRI IN C.A.:
Piastra in acciaio prezincato S250GD spessore 3 mm.
Fissaggi con barre filettate M12/14 di adequata profondità iniettato  
conresina certificata. 
Dadi M12/14 in accaio in inox classe 8.8

Nei fabbricati a telaio in cemento armato i telai metalici vengono connessi ai pilastri e 
travi in cemento armato tramite adeguate piastre al fine di far collaborare gli elementi 
metallici di rinforzo con il telaio in cemento armato esistente.

Schema del sistema di connessione fra i telai di rinforzo e gli elementi in cemento armato 
esistenti (travi e pilastri)
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.9FASI DI MONTAGGIO 
IN CANTIERE

1. Preparazione del cantiere: fase propedeutica alla posa dei pannelli che consiste principalmente nell’installazione del 
ponteggio ed eliminazione/spostamento degli elementi esistenti che impediscono il montaggio dei pannelli; 
 

2. Posizionamento del pannello in adesione alla muratura sul lato esterno, partendo da uno spigolo del fabbricato 
iniziando dal basso. Il primo pannello alto 90 cm funge anche da zoccolatura e verrà realizzato con pannello in EPS ad 
alta densità con applicazione di trattamento antimuffa; 

Vista globale fabbricato: primo pannello

Particolare posizionamento primo pannello
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3. Esecuzione dei fori (a pannello montato) nel paramento murario attraverso trapano a rotazione, soffiaggio/spazzolatura 
dei fori per eliminazione dei residui, iniezione della resina a partire dal fondo del foro, inserimento della barra filettata 
con leggere rotazioni; infine dopo aver atteso i tempi di indurimento della resina si procede al serraggio con dado e 
rondella attraverso chiave dinamometrica. Per paramenti in murature forata occorre inserire nel foro (dopo le operazioni 
di pulitura) una bussola a rete antidispersione e procedere alla iniezione della resina a partire dal fondo della bussola 
stessa.

4. Posizionamento e ancoraggio del pannello successivo in posizione sovrastante rispetto al precedente. Unione dei due 
moduli tramite allineamento foro/bullone e fissaggio con dado e rondella. Tra i due telai sarà interposta una piastra di 
irrigidimento.

Particolare ancoraggio pannello

Vista globale fabbricato: secondo pannello
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5. Posizionamento e ancoraggio dei pannelli successivi a comporre la striscia verticale.

Particolare fissaggio pannelli adiacenti

Vista globale fabbricato: striscia verticale
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6. Posizionamento e ancoraggio della striscia verticale successiva in affiancamento alla prima.

7. Inserimento delle piastre per il fissaggio tra loro dei telai metallici: ciascun telaio verrà fissato  
a quello/i adiacente/i attraverso l’inserimento di piastre in acciaio e serrate con bulloni.

Vista globale fabbricato: striscia verticale successiva

Particolare fissaggio pannelli con piastre
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.98. Posizionamento e ancoraggio dei pannelli successivi a comporre l’intera facciata.

9. Posizionamento e ancoraggio dei pannelli “speciali”.

Vista globale fabbricato: composizione facciata

Vista globale fabbricato: fissaggio dei pannelli “speciali”.
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10. Inserimento nel pannello isolante delle corone separatrici PS-T1.

Vista globale fabbricato: facciata completa

Vista globale fabbricato: posizionamento corone separatrici PS-T1.
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11. Posizionamento e ancoraggio dei pannelli sulla facciata adiacente e applicazione degli elementi angolari in corrispondenza 
degli spigoli per il fissaggio dei pannelli metallici di tutti i lati del fabbricato, al fine di garantire la continuità della struttura in 
acciaio e raggiungere un comportamento scatolare dell’edificio.

Particolare corone separatrici

Vista globale fabbricato: composizione prima striscia della facciata adiacente con 
inserimento degli angolari.
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12. Posizionamento e ancoraggio dei pannelli successivi a comporre l’intera facciata.

Vista globale fabbricato: composizione facciata adiacente.

13. Applicazione dei pannelli isolanti di completamento.

Vista globale fabbricato: applicazione pannelli isolanti di completamento.
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.914. Applicazione della rete elettrosaldata RT-M e fissaggio con tassello PS-T2 sulla barra filettata ancorata alla muratura. 
Realizzazione di intonaco dello spessore di 2 cm circa.

Vista globale fabbricato: applicazione rete elettrosaldata R-TM fissata tramite tassello 
PS-T e posa di intonaco.
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1. Pannello in EPS
2. Rete elettrosaldata 16x16 mm diametro filo 1 mm, RT-M 
3. Intonaco spessore 20 mm 
4. Rasante cementizio spessore 2 mm
5. Rete di armatura in fibra di vetro
6. Rasante cementizio spessore 3 mm
7. Finitura colorata in pasta, spessore 1,2 mm

Particolare stratigrafia completa.

15. Applicazione dei pannelli isolanti di completamento.
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PS-T2 bicchiere reggi rete  
in PA 6.6, Ø 80 mm

barra filettata M12 in acciaio zincato

PS-T1 corona separatrice  
in PA 6.6, Ø 180 mm

dado zincato M12 integrato

PARTICOLARI
COSTRUTTIVI

TASSELLO DI FISSAGGIO RETE PORTAINTONACO - PS-T
Il tassello è realizzato in materiale plastico tipo nylon PA6.6 ed è costituito da due 
elementi separati:  

PS-T1: una corona separatrice di diametro 18 cm con la funzione di mantenere una 
distanza costante di 5 mm tra il pannello e la rete porta intonaco;

PS-T2: bicchiere reggi rete di diametro 8 cm con dado M12 inglobato, da posizionare 
successivamente alla rete portaintonaco; l’elemento viene avvitato alla barra 
filettata andando così a bloccare la rete sulla corona separatrice.
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Sequenza di montaggio del tassello PS-T per il fissaggio della rete portaintonaco RT-M

Vista di insieme della struttura in acciaio
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1. Pannello in EPS
2. Rete elettrosaldata 16x16 mm diametro filo 1 mm, RT-M 
3. Intonaco spessore 20 mm 
4. Rasante cementizio spessore 2 mm
5. Rete di armatura in fibra di vetro
6. Rasante cementizio spessore 3 mm
7. Finitura colorata in pasta, spessore 1,2 mm

1

2

3

4

5

6

7
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VARIANTE 
A SECCO

Arrivati al punto 9 si procede come segue:

10 bis 
Montaggio di guide f2 mediante l'utilizzo del tassello denominato PS-T-O avvitato 
alla barra filettata e successivo posizionamento di orditura metallica per la 
successiva installazione delle lastre in fibrocemento.

Vista globale fabbricato: primo pannello

Vista globale fabbricato: primo pannello
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Vista globale fabbricato con guide Ω installate
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Stratigrafia con lastre in fibrocemento e ciclo di rasatura armata.

1

2

3

4

5

6

7

8

8

1. Guide in acciaio
2. Lastra in cemento rinforzato spessore 12,5 mm
3. Rete di armatura in fibra di vetroIntonaco spessore 20 mm 
4. Tassello PST0
5. Pannello isolante in EPS
6. Guida Omega
7. Primer + Intonaco di finitura
8. Rasante cementizio
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Sistema  
RESISTO 5.9 K
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Profili a U in acciaio S250GD+Z zincate 
coibentate con EPS

Pannello isolante in EPS

Rasante 
cementizio

Rivestimento 
con mattoni 
faccia a vista

RINFORZO CON RIVESTIMENTO ESTERNO MODULARE IN ACCIAIO CON 
CONTROPARETE ESTERNA

Il SISTEMA RESISTO 5.9 K è un'innovativa soluzione tecnologica che si propone 
di garantire un miglioramento delle prestazioni sismiche combinato ad un 
efficientamento energetico degli edifici esistenti secondo le normative vigenti.

Il sistema viene prodotto a misura sulla base di un rilievo laser scanner ed in funzione 
del progetto strutturale sviluppato dal tecnico incaricato, consentendo una serie 
di vantaggi tra i quali la riduzione delle lavorazioni in cantiere, con conseguente 
diminuzione dei tempi di intervento e la totale eliminazione degli scarti di 
lavorazione, che si traduce in risparmio economico e attenzione all'ambiente.

SISTEMA 
RESISTO 5.9 K

Rete di armatura  
in fibra di vetroGuide in acciaio

Lastra in cemento rinforzato 
spessore 12.5 mm
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Il rinforzo degli elementi murari viene esequito mediante elementi strutturali integrativi 
in acciaio collaboranti sulla superficie.

Il sistema è composto da elementi in acciaio opportunamente collegati fra loro e 
connessi alla muratura.  
I profili metallici di sezione ad U di dimensioni 80 mm x 60 mm, sono ottenuti 
mediante taglio al laser e piegatura a freddo di lamiere sottili di spessore 3 mm in 
acciaio S250GD+Z zincato (resistenza a snervamento fy = 350 MPa e resistenza a rottura 
fu = 330 MPa).  
Piatti in acciaio di larghezza 40 mm e spessore 3 mm completano il sistema fungendo 
da diagonali di controvento.

Gli elementi sono posizionati in adesione sulla superficie esterna della parete, accostati 
tra loro e connessi alla muratura tramite ancoraggi non passanti con passo regolare. 
L'ancoraggio deve essere di tipo chimico, realizzato mediante iniezione di specifica 
resina entro fori di opportuno diametro e profondità e successivo inserimento di barre 
filettate in acciaio di classe 8.8

La presenza di ancoraggi in numero minimo pari a 4/m2 distribuiti su tutta la superficie 
della parete in muratura consente la collaborazione tra la parete esistente e il 
rinforzo.

Ciascun profilo verrà connesso a quello/i adiacenti in modo da garantire una continuità 
degli elementi di rinforzo secondo direzioni verticali, orizzontali e diagonali: piastre 
in acciaio prezincate sagomate consentono l'unione tra loro dei profili e dei diagonali, 
attraverso bulloni in acciaio zincato di classe 8.8.

DESCRIZIONE DEL SISTEMA  
DI RINFORZO SISMICO
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1. PROFILO METALLICO AD "U" 
Profilo metallico ottenuto mediante taglio al laser e piegatura a freddo di lamiere 
sottili di spessore 3 mm in acciaio S250GD+Z zincato, di sezione ad U di dimensioni 
80 mm x 60 mm forniti in verghe di 3000/4000 mm. La presenza di intagli con 
passo costante di 260 mm garantisce la continuità degli elementi verticali ed 
orizzontali.

PRINCIPALI COMPONENTI 
DEL SISTEMA RESISTO 5.9 K

Principali componenti del sistema di rinforzo sismico  
RESISTO 5.9 K

1. PROFILO METALLICO AD "U"
2. CONNESSIONE A PARETE
3. DIAGONALI DI CONTROVENTO
4. PIASTRA DI COLLABORAZIONE
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2. CONNESSIONE A PARETE 
Connessione alla muratura tramite ancoraggi chimici non passanti con passo 
regolare. 
L'ancoraggio è costituito da barra filettata M12/14, foro Ø14/16 mm di profondità 
100/150 mm iniettato con resina certificata.

3. DIAGONALI DI CONTROVENTO 
Piatti in acciaio in S250GD+Z zincato di spessore 3 mm, larghezza 40 mm asolato. 
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4. PIASTRA DI COLLABORAZIONE 
Piastra in acciaio ottenuta da taglio al laser, piegatura a freddo e saldatura di 
lamiere sottili di spessore 3 mm in acciaio S250GD+Z zincato. La piastra consente 
la connessione tra loro degli elementi verticali, orizzontali e dei diagonali di 
controvento.

PROFILO RIEMPITO DI ISOLANTE

La distanza del primo telaio 
dal bordo libero della 
muratura, in corrispondenza 
sia degli spigoli sia delle 
aperture, sarà di circa 15-
20 cm per consentire le 
opere di completamento 
dell'intervento.

In corrispondenza degli 
spigoli la connessione 
degli elementi di rinforzo 
appartenenti a facciate 
contigue verrà realizzato 
tramite disposizione di 
piastre angolari in acciaio 
prezincato S250GD+Z; ciò 
consente di ottenere una 
cerchiatura continua e 
globale della struttura.
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ELEMENTO D'ANGOLO:
Elemento angolare ottenuto da tagtio al 
laser, piegatura e saldatura di lamiera in 

acciaio S250GD+Z zincato spessore 3 mm.

CONNESSIONE D'ANGOLO

CONNESSIONE AGLI ELEMENTI DEL TELAIO IN CEMENTO ARMATO

Nei fabbricati a telaio in cemento armato i profili metallici vengono connessi ai pilastri e 
travi in cemento armato al fine di far collaborare gli elementi metallici di rinforzo con il 
telaio in cemento armato esistente e con le tamponature.

UNIONE BULLONATA
Bulloni/barre filettate M12 in accaio 
inox classe 8.8
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I benefici sono molteplici, tra i più importanti un'incremento del grado di connessione 
tra le pareti ortogonali (favorendo un comportamento scatolare dell'edificio), 
un incremento del grado di connessione tra le pareti e gli orizzontamenti, una 
limitazione della possibilità di ribaltamento fuori piano delle pareti, un efficace 
assorbimento delle spinte orizzontali non contrastate, una migliore ripartizione delle 
azioni sismiche tra i maschi murari dell'edificio ed un miglioramento delle prestazioni 
sismiche nel piano dei maschi murari e delle fasce di piano.

Il sistema risponde alle richieste di prestazione previste per gli interventi di 
consolidamento degli edifici in muratura previste dalla Circolare delle NTC2018, 
rientrando tra le casistiche di rinforzo delle pareti.

Nei fabbricati a telaio in cemento armato i profili metallici vengono connessi ai pilastri e 
travi in cemento armato al fine di far collaborare gli elementi metallici di rinforzo con il 
telaio in cemento armato esistente e con le tamponature.

ELEMENTO DI COLLEGAMENTO:
Elemento ottenuto da taglio al laser e  
piegatura di lamiera in acciaio $250GD  
prezincato spessore 3 mm.

UNIONE BULLONATA:
Bulloni/barre filettate M12  
in accaio inox classe 8.8

COLLEGAMENTO TRA PROFILI METALLICI
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DETTAGLI 
PACCHETTO ISOLAMENTO

1. Elemento isolante in EPS interno ai profili a "U"
2. Pannello isolante in ESP: I° strato
3. Pannello isolante in EPS: II° strato
4. Elemento isolante in EPS retro montante
5. Montante con profilo a "C"
6. Lastra in fibrocemento



42

PANTONE 375 C

CMYK: 50, 0, 100, 0

RGB: 147, 213, 0

PANTONE BLACK C

CMYK: 67, 61, 61, 74

RGB: 45, 42, 38

| www.progettosisma.it

MONTANTI 
CON PROFILO A "C" 50x27

PANNELLO ISOLANTE 
IN EPS I° STRATO

PANNELLO ISOLANTE 
IN EPS II° STRATO

PROFILI A "U"  
IN ACCIAIO S250GD+Z 
ZINCATO DISPOSTI 
IN DIREZIONE 
VERTICALE CON 
ISOLANTE IN EPS  
AL SUO INTERNO

PROFILI A "U"  
IN ACCIAIO S250GD+Z 
ZINCATO DISPOSTI 
IN DIREZIONE 
ORIZZONTALE CON 
ISOLANTE IN EPS  
AL SUO INTERNO

ELEMENTO ISOLANTE 
IN EPS RETRO 
MONTANTE

ANCORAGGIO

MONTANTE CON  
PROFILO A "C" 50x27

LASTRA IN 
FIBROCEMENTO

NASTRO 
ISOLANTE

DISTANZIATORE UNIVERSALE 
FISSATO AI PROFILI A "U"

MURATURA
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MONTANTI 
CON PROFILO A "T"

Struttura in acciaio S250GD+Z  
zincato coibentata 

Pannello isolante in EPS:
I° STRATO

Rete di armatura in 
fibra di vetro

Lastra in cemento 
rinforzato spessore 
12.5 mm.
Classe di reazione 
al fuoco A1Guide in alluminio a T 

Rasante 
cementizio

Pannello 
isolante in EPS:
I° STRATO

Primer + 
Intonaco  
di finitura
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DETTAGLI 
PACCHETTO ISOLAMENTO

1. Pannello isolante in EPS interno alla struttura metallica: spessore 65 mm
2. Staffa in alluminio con materiale isolante Thermo-stop
3. Pannello isolante in EPS di completamento: spessore variabile
4. Orditura per controparete realizzata con profili in alluminio a “T” 
5. Lastra in cemento rinforzato: spessore 12.5 mm
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MONTANTI 
CON PROFILI IN ALLUMINIO A "T"

PANNELLO ISOLANTE 
IN EPS I° STRATO

PANNELLO ISOLANTE 
IN EPS II° STRATO

PROFILI A "U"  
IN ACCIAIO S250GD+Z 
ZINCATO DISPOSTI 
IN DIREZIONE 
VERTICALE CON 
ISOLANTE IN EPS  
AL SUO INTERNO

PROFILI A "U"  
IN ACCIAIO S250GD+Z 
ZINCATO DISPOSTI 
IN DIREZIONE 
ORIZZONTALE CON 
ISOLANTE IN EPS  
AL SUO INTERNO

STAFFA IN ALLUMINIO 
CON MATERIALE 
ISOLANTE  
THERMO-STOP  
ALLA BASE, 
ANCORATO AI PROFILI 
A "U" ORIZZONTALI 
TRAMITE VITE 
AUTOPERFORANTI 
Ø 6,3 X 19 mm

PROFILI IN 
ALLUMINIO A "T"

LASTRA IN 
FIBROCEMENTO

ANCORAGGIO

MURATURA
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ANALISI DELLA TRASMITTANZA TERMICA DELL’ELEMENTO

La trasmittanza, espressa in W/m2K, e i coefficienti di accoppiamento, in W/K, sono 
stati determinati, secondo la direttiva UNI EN ISO 10211:2018, mediante il modello di 
calcolo tridimensionale basato sul metodo degli elementi finiti (F.E.M.) e messo a punto 
con il programma Ansys 18.2, applicato ad una porzione di facciata di dimensione  
1200 x 1000 mm2.

MODALITÀ DI CALCOLO

La presenza di ponti termici determina flussi termici tridimensionali, che possono 
essere determinati con precisione utilizzando metodi numerici di calcolo. 
 
In Figura 4 è riportata la geometria oggetto di calcolo, mentre in Figura 5 è visibile 
il dettaglio della zona in cui si verifica il contatto tra la staffa di sostegno (verde) e il 
telaio strutturale (rosso). L'elemento colorato in giallo è lo spessore di polipropilene 
(thermostop).

VALUTAZIONE DEL PONTE  
TERMICO PUNTUALE  
INDOTTO DAL SISTEMA  
ATTRAVERSO ANALISI  
NUMERICHE TRIDIMENSIONALI 
AGLI ELEMENTI FINITI

Figura 4. Geometria utilizzata per il calcolo
Figura 5. Dettaglio della selezione di contatto tra 
telaio (roso) e staffa (verde) con thermostop (giallo)
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Figura 6. Andamento delle curve isotermiche 
all'interno della stratigrafia [C°]

Figura 7. Andamento vettoriale del flusso termico 
all'interno della stratigrafia 

Nelle immagini seguenti, vengono mostrate graficamente le distribuzioni  
di temperatura (Figura 6) e gli andamenti vettoriali del flusso termico  
(Figura 7 e Figura 8).

Le immagini relative alle curve isoterme delle stratigrafie mostrano la distorsione  
del flusso termico dovuta alla presenza dei componenti metallici.

I calcoli, eseguiti nell'ambito dei requisiti di accuratezza del modello previsti dalla 
norma, hanno consentito di valutare l'entità del ponte termico dovuto alla presenza dei 
componenti metallici e definire un valore di trasmittanza termica equivalente del 
sistema resito 5.9, da utilizzare per il calcolo della trasmittanza termica complessiva 
di parete e verifica della condensa interstiziale.
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Il SISTEMA RESISTO 5.9 può essere applicato a:

- edifici in muratura portante
- edifici a telaio in cemento armato

Il sistema rientra nelle casistiche di rinforzo delle pareti ai sensi della Circolare delle 
NTC2018, come evidenziato al C8.7.4.1 – “4. Incremento delle capacità delle pareti”, di 
cui si riporta la parte di interesse:  
“Il rinforzo dei setti murari può essere eseguito mediante elementi strutturali integrativi 
collaboranti disposti sulla superficie; questi possono essere, per esempio, realizzati 
in acciaio (strutture reticolari costituite da piatti/nastri) o in legno (pannellature). 
Opportune connessioni devono consentire la collaborazione tra la parete esistente e il 
rinforzo.”.

Dal punto di vista strutturale, il sistema Resisto 5.9 è finalizzato al miglioramento/
adeguamento sismico degli edifici in muratura ai sensi dei §§ 8.4.2 e 8.4.3 delle NTC 
2018, rientrando in generale nell’ambito degli interventi di tipo globale, con l’obiettivo 
di riqualificare l’intero organismo strutturale.  
Tale obiettivo può essere perseguito attraverso un miglioramento delle prestazioni 
sia nei confronti dei meccanismi/cinematismi locali (o di “I modo”, per es. ribaltamenti 
fuori piano di facciate), sia nei confronti dei meccanismi globali (o di “II modo”, legati al 
comportamento nel piano degli elementi strutturali dell’intero edificio), come riportato 
al § 8.7.1 delle NTC 2018 e ai §§ C8.7.1, C8.7.1.2 e C8.7.1.3 della Circolare delle NTC2018.

Il sistema può essere utilizzato anche solo come intervento locale ai sensi del § 8.4.1 
delle NTC2018 e può riguardare interventi su singole porzioni o singoli elementi 
murari, al fine di concorrere alla riduzione delle vulnerabilità della struttura nei 
confronti dei meccanismi/cinematismi locali.

Nel quadro normativo nazionale ed internazionale non si riscontrano indicazioni 
avverse all’utilizzo di tale sistema, che può essere definito come un sistema speciale 
di controventatura metallica applicata direttamente alla muratura, come soluzione di 
rinforzo di murature portanti.

L’elevato grado di libertà progettuale del SISTEMA RESISTO 5.9 garantisce di 
intervenire su quasi tutte le tipologie di edifici anche attraverso l’integrazione con 
altre soluzioni di rinforzo strutturale.

CAMPI DI APPLICAZIONE ED 
INQUADRAMENTO NORMATIVO
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Fascicolo Tecnico Sistema RESISTO 5.9  
Manuale di posa

MANUALE 
DI POSA
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STRATIGRAFIA 
SISTEMA RESISTO 5.9

Struttura in acciaio S250GD+Z zincato

Pannello isolante in EPS

Rasante 
cementizio

Primer +  
Intonaco  
di finitura

Rete di armatura  
in fibra di vetro

Guide in acciaio

Lastra in cemento rinforzato 
spessore 12.5 mm
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RILIEVO E PROGETTAZIONE
A seguito di un rilievo geometrico di precisione svolto con l’ausilio di laser scanner, 
viene prodotto, in sinergia con il progettista delle opere strutturali, il modello 
tridimensionale del sistema Resisto 5.9.

Tutte le informazioni geometriche necessarie e utili alla posa vengono tradotte 
nel disegno di montaggio che verrà fornito insieme al sistema. Il disegno ricalca 
perfettamente le dimensioni e tutte le forometrie del fabbricato oggetto 
d’intervento.

FASI REALIZZATIVE IN PRODUZIONE
Taglio al laser e piegatura dei profili, piastre e piatti metallici: sulla base delle 
specifiche dimensionali fornite dal progettista, a partire da un foglio di lamiera in 
acciaio strutturale prezincato si realizza tramite taglio al laser di precisione e piegatura i 
profili di sezione ad "U" di dimensioni 80 mm x 60 mm, piastre di unione dei profili e dei 
diagonali e piatti di controvento.

Accorpamento del pannello isolante ai profili metallici tramite incollaggio con colla 
apposita del pannello isolante precedentemente sagomato all’interno del profilo 
metallico.

Imballaggio e trasporto in cantiere di tutti i moduli pronti per l’installazione.

FASI DI MONTAGGIO IN CANTIERE
Preparazione del cantiere: fase propedeutica alla posa dei pannelli che consiste 
principalmente nell’installazione del ponteggio ed eliminazione/spostamento degli 
elementi esistenti che impediscono il montaggio dei pannelli.

Sulla base del disegno di montaggio si esegue il tracciamento per il posizionamento 
dei montanti. 

INDICAZIONI 
D'USO
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Posizionamento dei profili verticali in adesione alla muratura sul lato esterno, 
partendo da uno spigolo del fabbricato.  
Esecuzione dei fori (a pannello montato) nel paramento murario attraverso trapano 
a rotazione, soffiaggio/spazzolatura dei fori per eliminazione dei residui, iniezione 
della resina a partire dal fondo del foro, inserimento della barra filettata con leggere 
rotazioni; infine dopo aver atteso i tempi di indurimento della resina si procede al 
serraggio con dado e rondella attraverso chiave dinamometrica.  
 
Per paramenti in murature forata occorre inserire nel foro (dopo le operazioni di 
pulitura) una bussola a rete antidispersione e procedere alla iniezione della resina a 
partire dal fondo della bussola stessa.
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Posizionamento dei profili orizzontali come da schema di montaggio.
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Unione dei montanti e traversi tramite inserimento di piastre pressopiegate nei fori 
esistenti di bullone, dado e rondella. Si procede al posizionamento dei diagonali 
costituiti da piatti metallici forati.

Inserimento tra i profili di pannello isolante dello spessore di 80 mm ed eventuale 
bloccaggio momentaneo con tassello da cappotto.
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Applicazione negli edifici con struttura portante in muratura di elementi angolari 
in acciaio S235 zincato a caldo di spessore 6 mm in corrispondenza degli spigoli, 
per il fissaggio dei pannelli metallici di tutti i lati del fabbricato, al fine di garantire 
la continuità della struttura in acciaio e raggiungere un comportamento scatolare 
dell’edificio.

Posa in opera di rivestimento esterno realizzato con orditura metallica esterna fissata 
ai traversi.
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Inserimento all’interno dell’orditura metallica del secondo strato di pannello isolante 
dello spessore necessario e successivo montaggio di rivestimento in lastre di cemento 
fibrorinforzato.

Applicazione degli strati successivi di completamento.

AVVERTENZE
• prodotto per uso professionale
• attenersi alle norme e disposizioni nazionali
• operare a temperature comprese tra +5 °C e +40 °C
• dopo l’applicazione, proteggere dal sole battente e dal vento
• stoccaggio in cantiere: conservare in luogo coperto ed asciutto e lontano da 

sostanze che ne possano compromettere l’integrità
• per ulteriori informazioni consultare il sito web www.progettosisma.it tel: 0536 

068104 – mail assistenza tecnica: info@progettosisma.it



proteggi ciò che ami

Sperimentazione c/o

Eucentre
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SPERIMENTAZIONE 2020

Presso la Fondazione EUCENTRE di Pavia è stata condotta una ricerca di tipo 
numerico-sperimentale finalizzata alla valutazione del comportamento sismico nel 
piano di pareti murarie rinforzate con il SISTEMA RESISTO 5.9 di Progetto Sisma.  
 
Si è proceduto all’analisi dei parametri sismici, tramite l’esecuzione di prove cicliche 
nel piano di tipo pseudo-statico su due pareti in scala reale con le medesime 
dimensioni, una non rinforzata e l’altra rinforzata mediante l’applicazione del 
SISTEMA RESISTO 5.9, sottoposte alle stesse condizioni di vincolo e livello di 
compressione.  
Il comportamento ciclico delle pareti murarie è stato studiato in termini di rigidezza 
elastica, resistenza laterale, capacità di spostamento e dissipazione energetica, in 
funzione del meccanismo di danneggiamento riscontrato.

SCELTA DELLA TIPOLOGIA MURARIA

La scelta della tipologia muraria è stata condizionata da una serie di valutazioni 
preliminari in merito alle tipologie più ricorrenti del costruito nazionale, sulla base delle 
quali si è optato per una muratura in mattoni pieni e malta di calce, assumendo una 
tessitura “di testa”.

Realizzazione dei muri di prova e dei provini per la caratterizzazione
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Test di estrazione e taglio sugli ancoranti chimici

PROVE DI CARATTERIZZAZIONE DELLA MURATURA

Per quanto concerne la caratterizzazione degli elementi e della muratura, sono 
state effettuate presso il Laboratorio Ufficiale Prove Materiali e Strutture del 
DICAr (Dipartimento di Ingegneria Civile ed Architettura) dell’Università di Pavia 
misurazioni per valutare le proprietà geometriche dei mattoni e prove sperimentali 
per valutare la resistenza a compressione verticale e a trazione indiretta dei 
mattoni, la resistenza a flessione e a compressione della malta, la resistenza della 
muratura a compressione verticale e diagonale su muretti e la resistenza a taglio su 
assemblaggi di muratura.

Sono state infine effettuate prove ad estrazione e a taglio sugli ancoranti inseriti 
nella muratura per il fissaggio dei moduli metallici, testando differenti tipi di resine 
epossidiche.

PROVE CICLICHE COMPRESSIONE-TAGLIO NEL PIANO

Le prove cicliche pseudo-statiche di compressione-taglio sulle pareti in muratura 
sono state condotte presso il laboratorio sperimentale ShakeLab della Fondazione 
EUCENTRE.  
 
L’apparato sperimentale è stato installato su una configurazione tridimensionale, 
costituita da due muri di reazione tra loro ortogonali e da un piastrone rigido (“strong 
floor”).  
 
Le prove cicliche di compressione-taglio sono state effettuate su due pareti in 
muratura di spessore pari a 250 mm, altezza pari a 2435 mm (37 corsi di mattoni), e 
lunghezza pari a 2330 mm (18 mattoni), realizzate al di sopra di basi in calcestruzzo 
armato utilizzate come fondazioni di altezza pari a 400 mm e dimensioni in pianta pari a 
3300x1200 mm.  
 
I telai non sono collegati in fondazione.



60 | www.progettosisma.it

Set-up di prova

Il sistema prevede tre attuatori oleodinamici servo-controllati mediante 
elettrovalvole: due disposti in direzione verticale ed uno in direzione orizzontale.  
La presenza di numerosi trasduttori di spostamento hanno consentito di monitorare gli 
spostamenti, le deformazioni a taglio e a flessione del muro e gli scorrimenti.

Schema della strumentazione del setup di prova: in rosso i potenziometri utilizzati per entrambi i provini; in blu quelli 
aggiuntivi utilizzati per il provino rinforzato.
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posizionato un cordolo sommitale in c.a. di lunghezza pari a 3000 mm, altezza pari a 
400 mm e spessore pari a 400 mm, con lo scopo di garantire il collegamento, mediante 
adeguata tassellatura chimica, al sistema di applicazione del carico.

La sequenza di prova ha previsto, in una prima fase, l’applicazione del carico verticale 
al provino attraverso i due attuatori verticali, a spostamento orizzontale nullo.  
 
Ciascuna prova è continuata quindi con l’applicazione dell’azione di taglio attraverso 
l’attuatore orizzontale, con una fase iniziale in “controllo di forza”, seguita da una 
storia di carico in “controllo di spostamento a valori crescenti di drift nominale secondo 
una prestabilita sequenza di livelli di spostamento alla sommità del provino, fino al 
raggiungimento di condizioni critiche di danneggiamento, in corrispondenza delle 
quali la prova è stata interrotta. 

In particolare, la prova sul provino non rinforzato è stata interrotta al completamento 
del ciclo “5S” (drift nominale 0.25%), mentre la prova sul provino rinforzato è stata 
interrotta a metà della seconda sequenza di tiro-spinta del ciclo “10S” (drift nominale 
1.00%).

Immagini del provino non rinforzato e del provino rinforzato collegati al sistema di prova e strumentati, prima dell’inizio 
delle prove.
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ANALISI NUMERICHE

La fase numerica è consistita nella definizione di modelli numerici dei due provini 
sottoposti a prove cicliche, analizzati in regime elastico (previa calibrazione 
delle proprietà meccaniche della muratura sulla base dei risultati delle prove di 
caratterizzazione) a livelli di forza verticale pari a quello previsto dal protocollo di 
prova sperimentale e di forza orizzontale pari alla massima forza laterale riscontrata 
durante i test, al fine di valutare lo stato di sollecitazione delle membrature, dei 
collegamenti e degli ancoranti del sistema di rinforzo.  

I risultati ottenuti hanno permesso di effettuare le verifiche prescritte dalle NTC2018, 
confermando le assunzioni fatte in sede di progettazione del sistema.

RISULTATI SPERIMENTALI DELLE PROVE

Dal confronto dei cicli di isteresi forza-spostamento sui due provini si evidenzia 
una migliore prestazione della parete rinforzata, che ha mostrato un incremento 
significativo della capacità deformativa, di circa 4 volte rispetto alla parete non 
rinforzata, raggiungendo un drift nel piano pari all’1.00% rispetto allo 0.25% del provino 
senza rinforzo.

Protocollo di prova per i test ciclici pseudo-statici nel piano.
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Cicli isteretici forza-spostamento della prova non rinforzata (in tratto nero più marcato, 
il corrispondente inviluppo).

Cicli isteretici forza-spostamento della prova rinforzata (in tratto nero più marcato, il 
corrispondente inviluppo).
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Inoltre, a parità di drift imposto, le prove hanno permesso di apprezzare una sensibile 
riduzione di danneggiamento fornita dal sistema di rinforzo, come risulta anche dalla figura 
seguente, che confronta lo stato di danno dei due provini al termine del ciclo a drift nominale 
0.25%, corrispondente alla condizione di incipiente collasso del provino non rinforzato.

Confronto fra gli inviluppi globali della risposta ciclica della parete non rinforzata 
(linea rossa) e rinforzata (linea blu)

Condizione di danneggimento del provino non rinforzato e del provino rinforzato al termine dei test a drift 0,25%
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parità di spostamento impresso,incrementando di conseguenza i limiti deformativi 
con particolare riferimento agli stati limite ultimi (SLV e SLC), come anche evidente 
analizzando i risultati della capacità di dissipazione energetica, che mostrano come il 
provino rinforzato contrasti lo svilupparsi del danneggiamento del muro.

Inoltre, anche la duttilità della parete rinforzata è risultata essere molto superiore 
rispetto a quella della parete senza rinforzo (fino a più di 3 volte superiore).  
 
Peraltro, il provino rinforzato ha anche manifestato una resistenza residua maggiore ed 
un degrado più lento della resistenza e della rigidezza secante rispetto al caso non 
rinforzato, esibendo dunque una minor fragilità allo stato limite ultimo.

Dal confronto dei risultati delle prove cicliche svolte, si è rilevato infine come il rinforzo 
della parete non abbia prodotto incrementi né in termini di rigidezza iniziale elastica 
né di resistenza massima alle azioni laterali rispetto al muro non rinforzato.  
Questo era prevedibile in quanto l’assenza di collegamento in fondazione e ai solai di 
piano non va a modificare lo schema di risposta della parete muraria: il sistema agisce 
in questa configurazione come elmento di rinforzo.

Il sistema di rinforzo testato consente dunque di limitare il danneggiamento della 
parete a parità di spostamento impresso, incrementando di conseguenza i limiti 
deformativi con particolare riferimento agli stati limite ultimi (SLV e SLC), come risulta 
anche dal confronto in termini di capacità di dissipazione energetica, che mostra 
come il rinforzo contrasti efficacemente lo svilupparsi del danneggiamento nel muro.
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SPERIMENTAZIONE 2021

È stata condotta nel corso del 2021 presso i laboratori di ricerca della Fondazione 
EUCENTRE di Pavia un'ulteriore campagna di ricerca numerico-sperimentale 
finalizzati alla valutazione del comportamento di altre soluzioni murarie ed alla 
predisposizione di opportune Linee Guida di progetto, rivolte ai progettisti, per la 
verifica di edifici in muratura rinforzati con il SISTEMA RESISTO 5.9.

Sono state analizzate altre tipologie murarie quali ad esempio muratura in blocchi 
semipieni “doppio UNI” e malta bastarda, forzato meccanismi di collasso sia a taglio 
per fessurazione diagonale che per pressoflessione, testati differenti dettagli del 
sistema di rinforzo, in particolare anche il collegamento agli elementi di fondazione e di 
piano in c.a.

Immagini delle pareti in fase di ultimazione 
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Al fine di valutare le proprietà geometriche e meccaniche degli elementi e delle 
due tipologie murarie selezionate, sono state effettuate prove sperimentali di 
caratterizzazione su mattoni e blocchi, sulle malte, su provini in muratura e sui 
componenti del sistema di rinforzo nonché prove ad estrazione e a taglio sugli 
ancoranti chimici.

Prova a compressione diagonale su blocchi  
in “doppio UNI”. 

Rottura dei provini in “doppio UNI” soggetti  
a compressione verticale 

Immagini delle pareti prima del trasporto all’interno del laboratorio 
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PROVE CICLICHE COMPRESSIONE-TAGLIO NEL PIANO

Le prove cicliche pseudo-statiche di compressione-taglio sulle pareti in muratura sono 
state condotte presso il laboratorio ShakeLab della Fondazione EUCENTRE.
Le prove sono state svolte in condizioni di vincolo di “doppio incastro” (incastro 
alla base e rotazioni bloccate in sommità) e di “mensola” (semplice incastro alla 
base), rispettivamente, per i provini per i quali si è voluto ottenere l’attivazione di un 
meccanismo di collasso a taglio per fessurazione diagonale e per pressoflessione.

PROVE SU PARETI IN “doppio UNI”: 
Sono state eseguite n. 2 prove cicliche di taglio-compressione nel piano su pareti in 
scala reale rispettivamente senza sistema di rinforzo (a) e con applicazione del sistema 
di rinforzo (b), forzando un meccanismo a taglio.

Condizione di danneggiamento del provino non rinforzato (a) e del provino rinforzato (b)  
al termine del test a drift nominale 0.30%. 
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Sono state eseguite n.2 prove cicliche di taglio-compressione nel piano su pareti 
rinforzate rispettivamente con sistema di rinforzo tradizionale (a) e con sistema di 
rinforzo collegato alla fondazione e al trave di piano in c.a, forzando un meccanismo 
flessionale.

Condizione di danneggiamento del provino rinforzato con sistema di rinforzo tradizionale (a) e del provino rinforzato 
con sistema di rinforzo collegato alla fondazione e ai piani (b) al termine del test a drift nominale 2.50%.
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Condizione di danneggiamento del provino non rinforzato (a) e del provino rinforzato con sistema collegato alla 
fondazione e al trave di piano in c.a  (b) al termine del test a drift nominale 0.25%.

RISULTATI SPERIMENTALI DELLE PROVE

Nei provini in muratura in blocchi semipieni tipo “doppio UNI”, dal confronto dei risultati 
delle prove cicliche si è evidenziata una migliore prestazione della parete  rinforzata, 
con un incremento della resistenza massima del 20%, significativo incremento 
della capacità deformativa in condizioni ultime di oltre il 165%, un aumento della 
capacità deformativa in condizioni di esercizio allo SLD del 200% e una minor fragilità 
complessiva in condizioni ultime.

È stata inoltre eseguita n. 1 prova ciclica di taglio-compressione  nel piano su un parete 
in scala reale con il sistema di rinforzo collegato alla fondazione e al trave di piano in 
c.a., forzando un meccanismo a taglio;
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Condizione di danneggiamento del provino non rinforzato (a) e del provino rinforzato con sistema collegato alla 
fondazione e al trave di piano in c.a  (b) al termine del test a drift nominale 0.25%.

Confronto fra gli inviluppi globali della risposta ciclica dei provini in mattoni pieni soggetti a meccanismo per 
pressoflessione

Per quanto concerne i provini in muratura di mattoni soggetti a meccanismo per 
pressoflessione, i provini rinforzati con entrambi i sistemi forniscono un incremento 
della capacità deformativa allo stato limite ultimo del 250%, una maggiore resistenza 
residua, degrado della resistenza significativamente più contenuto e nel caso di 
collegamento agli elementi di bordo in c.a. un incremento della resistenza massima del 
15%.
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Con riferimento ai provini in mattoni pieni soggetti a rottura a taglio, si evidenzia 
una migliore prestazione delle pareti rinforzate, che hanno mostrato un significativo 
incremento della capacità deformativa e della duttilità in condizioni ultime, pari a 413% 
per rinforzo “tradizionale” e a 326% per rinforzo “collegato” in fondazione, un incremento 
della capacità deformativa in condizioni di esercizio (SLD) pari a 25% per rinforzo 
“tradizionale” e al 88% per rinforzo “collegato”, maggiore resistenza residua e degrado 
di rigidezza e resistenza più lento e, dunque, minore fragilità in condizioni ultime.

Sono state inoltre svolte attività numeriche attraverso  l’esecuzione di analisi 
numeriche avanzate di tipo FEM non lineare finalizzate alla valutazione parametrica 
sulle tipologie murarie sperimentate del comportamento nel piano delle pareti 
rinforzate al variare delle dimensioni delle stesse e delle caratteristiche meccaniche 
della muratura.
L’obiettivo  principale  è stato quello di determinare in maniera sistematica  la 
variazione dei parametri sismici di interesse, in particolare  della  rigidezza, della  
resistenza e della  capacità deformativa/duttilità delle pareti, al fine della  definizione  
dei valori limite da adottare nei criteri di progetto e verifica degli  edifici rinforzati.

Confronto fra gli inviluppi globali della risposta ciclica dei provini in mattoni pieni per meccanismo di taglio
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Sperimentazione c/o

Università Federico II Napoli
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PROGRAMMA PROVE: 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Il programma di ricerca quadro si pone come principale obiettivo di valutare ed 
analizzare dal punto di vista strutturale/sismico il sistema proposto al fine di 
introdurre sul mercato nazionale e internazionale un prodotto innovativo e competitivo 
per il retrofit sismico-energetico degli edifici esistenti in c.a. 

Al fine di perseguire tali obiettivi il programma di ricerca quadro è stato suddiviso nelle 
attività teorico/numeriche e sperimentali di seguito riportate:

ATTIVITÀ TEORICO/NUMERICHE 

1. Analisi del comportamento locale (funzione anti-ribaltamento) e globale (sistema 
di miglioramento sismico) di RESISTO 5.9 applicato ad un portale tipo in c.a. 
progettato per soli carichi verticali. 

2. Studio numerico del collegamento del cappotto alla trave ed alle colonne del 
portale oppure alle sole colonne.  

3. Applicazione numerica ad un caso studio: confronto delle prestazioni di un telaio 
multi-piano nelle condizioni ante e post-operam con definizione delle relative classi 
di rischio sismico. 

4. Analisi preliminare dei componenti del sistema, finalizzata alla definizione di 
eventuali modifiche del cappotto Resisto 5.9 prima di iniziare l'attività sperimentale. 

5. Linee guida elaborate sulla base degli studi numerici per l’analisi e la verifica di 
edifici intelaiati in c.a. con tamponamenti rinforzati con il sistema Resisto 5.9 in 
accordo con le NTC2018 (DM 17/01/2018) e la relativa Circolare (Circolare n.7 del 21 
gennaio 2019)". 

6. Definizione di un abaco progettuale per la selezione del sistema ottimale da 
impiegare in funzione della pericolosità sismica dell’area esaminata. 
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1. Prove di compressione su campioni di cls e barre di armatura da impiegare nella 
successiva attività sperimentale. 

2. Prove di trazione su elementi diagonali del sistema di controvento a croce  
di S. Andrea. 

3. Prove di taglio-trazione sugli organi meccanici di collegamento degli elementi del 
cappotto (in particolar modo dei profili di connessione tra i traversi e degli elementi 
di angolo). 

4. Prove di pull-out sui tasselli di collegamento del cappotto alla struttura. 

5. Prova monotona su telaio in cemento armato progettato per soli carichi verticali, 
rappresentativo di edifici progettati in epoca antecedente alla classificazione 
sismica, tamponato con muratura in blocchi di laterizio forato o similari, caricato 
da azioni verticali e sollecitato da azioni ortogonali al piano della muratura di 
tamponatura (tale prova può anche essere eseguita dopo aver sollecitato il telaio 
con forza orizzontale monotona nel proprio piano, raggiungendo valori limite di drift 
opportunamente prefissati sulla base delle indicazioni normative – combinazione 
prove nel piano e fuori piano). 

6. Prova monotona su telaio in cemento armato progettato per soli carichi verticali, 
tamponato con muratura in blocchi di laterizio forato o similari e rinforzato 
mediante cappotto RESISTO 5.9 (collegato a travi e pilastri del telaio, ma privo 
di collegamenti in fondazione), caricato da azioni verticali e sollecitato da azioni 
ortogonali al piano della muratura di tamponatura (tale prova può anche essere 
eseguita dopo aver sollecitato con forza orizzontale monotona il telaio nel proprio 
piano, raggiungendo valori limite di drift opportunamente prefissati sulla base delle 
indicazioni normative – combinazione prove nel piano e fuori piano). 

7. Prova ciclica su telaio in cemento armato progettato per soli carichi verticali, 
rappresentativo di edifici progettati in epoca antecedente alla classificazione 
sismica, tamponato con muratura in blocchi di laterizio forato o similari, caricato da 
azioni verticali e sollecitato da azioni cicliche parallele al piano del telaio. 

8. Prova ciclica su telaio in cemento armato progettato per soli carichi verticali, 
tamponato con muratura in blocchi di laterizio forato o similari e rinforzato 
mediante cappotto RESISTO 5.9 (collegato a travi, pilastri e fondazioni del telaio), 
caricato da azioni verticali e sollecitato da azioni cicliche parallele al piano del telaio. 

9. Linee guida elaborate sulla base dell’interpretazione delle prove sperimentali 
per l’analisi e la verifica di edifici intelaiati in c.a. con tamponamenti rinforzati con 
il sistema Resisto 5.9 in accordo con le NTC2018 (DM 17/01/2018) e la relativa 
Circolare (Circolare n.7 del 21 gennaio 2019)"
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CHE COS'È 
ACADEMY

PER TE LA GARANZIA DI LAVORI A REGOLA D’ARTE.

Per garantirti il meglio, abbiamo creato Academy: un programma di affiliazione che 
seleziona i migliori partners e attraverso un percorso di formazione, li istruisce su 
ogni aspetto tecnico relativo alla posa dei nostri prodotti, creando professionisti capaci 
e preparati.

Controcorrente rispetto a ciò che il mercato suggerisce, abbiamo deciso di fornire i 
nostri prodotti solo attraverso questa rete di professionisti certificati e solamente in 
seguito ad una progettazione che svolgiamo personalmente.
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SERVIZI 
ACADEMY

EVENTI 
ACADEMY

Per noi di Progetto Sisma l’assistenza 
alle imprese è di fondamentale 
importanza, ed è per questo che i nostri 
tecnici si mettono a disposizione dei 
nostri clienti per seguirli in tutte le fasi 
di cantiere che vanno dal rilievo laser 
scanner passando al tracciamento delle 
facciate fino alla completa realizzazione 
dell’intervento.

Progetto Sisma crede nella formazione 
continua per tutti i suoi collaboratori, 
è per questo che è stata realizzata una 
sala convegni di oltre 150 mq nella 
quale organizziamo costamente incontri 
tecnici di aggiornamento in merito alle 
nostre tecnologie ma anche altri temi 
inerenti il miglioramento sismico grazie 
anche al gentile contributo di professori 
universitari.

RESTA IN CONTATTO CON NOI PER 
SCOPRIRE LE DATE.
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NOTE
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