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Efficientamento energetico…

E le strutture?
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Uno sguardo al contesto…

 Prestazioni strutturali delle costruzioni...

 Una risposta razionale al quesito...



DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, 
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le 
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113) (GU Serie Generale 
n.165 del 18-7-2014) 

Art. 15 
Fondo nazionale per l'efficienza energetica 
[…]
a) creare nuova occupazione; 
b) migliorare l'efficienza energetica dell'intero edificio; 
c) promuovere nuovi edifici a energia quasi zero; 
d) introdurre misure di protezione antisismica in aggiunta alla riqualificazione 

energetica; 
[…]



• Capitolo 7.1 – Requisiti nei confronti 
dell’azione sismica
S’intende per: 

– capacità di un elemento strutturale o di una struttura: l’insieme delle 
caratteristiche di rigidezza, resistenza e duttilità da essi manifestate, 
quando soggetti ad un prefissato insieme di azioni; 

– domanda su un elemento strutturale o su una struttura: l’insieme delle 
caratteristiche di rigidezza, resistenza e duttilità ad essi richieste da 
un prefissato insieme di azioni. 

Sotto l’effetto delle azioni definite nel § 3.2, deve essere garantito il rispetto 
degli stati limite ultimi e di esercizio, quali definiti al § 3.2.1 e individuati 
riferendosi alle prestazioni della costruzione nel suo complesso che include, 
oltre agli elementi strutturali in elevazione e di fondazione, agli elementi 
non strutturali e agli impianti, il volume significativo di terreno.

[…]



• Accezione tradizionale:

– Assenza di crolli e dissesti

• Presupposto:

– Distinzione tra:

• Strutture portanti

• Strutture portate



• Visione moderna
– Assenza di crolli, salvaguardia delle vite 

umane

– Assenza di dissesti e perdite di funzionalità

– Elevati standard qualitativi, capacità di 
soddisfare le esigenze funzionali richieste in 
un intervallo dato di tempo (Vita utile)

– Basso costo di realizzazione

– Durabilità, quindi economia dei costi di 
esercizio e manutenzione

La sicurezza strutturale
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La sicurezza degli orizzontamenti









EW e sicurezza attiva…
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Health monitoring

M anutenzione e sicurezza?

Monitoraggio e sicurezza passiva
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- Le prestazioni richieste alle costruzioni hanno 
subito negli ultimi decenni significative 
evoluzioni

- Il trasferimento di metodi, tecniche e materiali 
dal mondo della ricerca  e  dall’industria spinge 
verso l’innovazione, mediata dall’assunzione di 
responsabilità degli operatori del settore

- Il concetto di sicurezza ‘statica’ non è 
compatibile con la natura delle costruzioni 
civili, come oggetti di ingegneria



Una risposta razionale al 

quesito… (2/2)

- L’approccio interdisciplinare è essenziale per 
rispondere in maniera completa e integrata alle 
esigenze di sicurezza ed economia

- Strutture ed energetica non possono più essere 
ambiti impermeabili, ma ‘concurrent’

- La formazione continua e l’aggiornamento 
professionale devono tendere a sviluppare un 
linguaggio condiviso, base essenziale per il 
necessario approccio integrato alla protezione 
sismica


