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Interventi di adeguamento o 
miglioramento sismico relativo ad 
edifici in muratura di pietrame, di 

laterizio ed in c.a. 



Edifici in centro storico 
 

Struttura portante in muratura e/o 
pietrame e terra 



Pianta edificio nel centro storico 



Inserimento tiranti 





Cerchiature 







Sezione muratura in pietrame e 
terra 



Consolidamento muratura in pietrame o in laterizio 
tramite betoncino armato 





Fasi esecutive 

1 – Inserimento rete elettrosaldata sulle due facce della 
muratura, con collegamenti orizzontali 



Fasi esecutive 

2 – Applicazione del betoncino alle pareti sia in pietrame 
che in laterizio 





Fasi esecutive 

3 – Eventuale inserimento del “cappotto” isolante sulla 
muratura esterna 





Edifici fuori dal centro storico 
 

Struttura portante in muratura 



Pianta edificio in muratura fuori dal 
centro storico 



Prescrizioni per le nuove costruzioni 
in muratura 



Consolidamento pilastri in muratura 



Consolidamento solai 









Consolidamento solai in legno 



Consolidamento di travi in legno 



Consolidamento tetto in legno 



Edifici in cemento armato 
prima del 01.07.1982 

 
(Inserimento del Comune di Empoli 

in ZONA SISMICA) 



Pianta edificio in c.a. 



Consolidamento strutture in c.a. 



Consolidamento pilastri in c.a. 













Nuove tecniche di intervento  
(fasciature con fibre di carbonio) 



Bonus per antisismica e risparmio 
energetico 



E’ in corso l’approvazione del Disegno di Legge di 
Bilancio che prevede la concessione di contributi per 

le spese relative all’antisismica e al risparmio 
energetico. 

Vi sono emendamenti presentati in Parlamento, che 
prevedono l’aumento della “detrazione antisismica” 
dal 50% al 70% delle spese, purché venga ridotta la 

classe di pericolo di una posizione; mentre può 
arrivare all’80% se la riduzione sale a due posizioni. 

(Empoli è in ZONA 3). 
Per i condomìni, i due bonus (antisismica e risparmio 
energetico) si possono sommare arrivando a detrarre 

l’85% della spesa sostenuta. 
 
 

Fonte: Sole24ore (ottobre-novembre 2016) 



Grazie a tutti per l’attenzione 

Ing. Rocco Cautillo 


