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SOMMARIO. 
 
Nel seguito si illustrano i principali criteri seguiti nel progetto degli interventi strutturali per la 

riabilitazione ed il rafforzamento sismico di un ex fabbricato industriale in c.a. attualmente destinato 

anche a sede di data center. 

 

1. Premessa. 

 
Il fabbricato di dimensioni in pianta di 60x70m 

venne costruito ad Imola (BO) nel 1974, 

secondo le norme tecniche, non antisismiche, 

vigenti all’epoca;  il territorio del comune di 

Imola infatti venne classificato sismico solo a 

metà degli anni del ‘80. 

La tipologia costruttiva è molto  comune, con 

struttura in cemento armato quasi interamente 

prefabbricata.  La copertura piana è realizzata 

con tegoli in c.a.p. a  di 10 m di luce 

appoggiati sulle travi precompresse, di altezza 

150 cm e di luce pari a circa 20 m,  appoggiate 

su pilastri isostatici.  

La superficie coperta è quindi di circa 4200 m2. 

Cambiata la destinazione d’uso da produttiva a 

terziaria, la nuova proprietà ha deciso di 

effettuare lavori di rafforzamento strutturale per 

ridurre il rischio sismico. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Figura 1. Fabbricato oggetto d’intervento. 

 

2. Tipologia dell’intervento. 

 
Dopo diverse valutazioni, la soluzione prescelta 

fu quella di intervenire esclusivamente 

incrementando la capacità di dissipazione della 

struttura, inserendo dispositivi di smorzamento 

di tipo fluido viscoso che frenassero le 

oscillazioni sismiche della struttura.  

I dispositivi sono inseriti all’estremità di 36 aste 

diagonali metalliche di controvento disposte in 

entrambe direzioni del fabbricato  
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La struttura ha richiesto anche altri interventi 

quali la mutua connessione cinematica di tutti 

gli elementi prefabbricati inizialmente 

semplicemente appoggiati quali gli appoggi dei 

tegoli sulle travi, delle travi ai pilastri ed anche 

l’inserimento di specifici puntoni metallici in 

direzione ortogonale alla travi principali al fine di 

ottenere una struttura a telaio bidirezionale, 

all’interno della quale in alcune maglie sono 

stati disposti gli elementi dissipativi, oltre ad 

alcuni interventi specifici di rafforzamento per 

eliminare altre vulnerabilità.  

  

 
 

Figura 2. Schema Progressivo d’Intervento. 
 
 

Gli elementi dissipativi sono stati 
definitivamente  progettati in modo tale che 
la loro massima forza resistente, che 
dipende solo dalla velocità dello 
spostamento applicato, non superasse mai il 
valore di soglia di 250 kN circa,  per evitare 
azioni eccessivamente elevate e non 
sostenibili dalle strutture esistenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 e 4.  Elementi dissipativi. 
 

La analisi sismica è stata svolta 

obbligatoriamente in campo dinamico non 

lineare (la non linearità è nel comportamento 

del dissipatore)  studiando gli effetti reali indotti 

da 7 diversi terremoti,  adeguatamente 

selezionati, scalati e compatibili con gli spettri 

previsti per il sito, applicati a coppie 

contemporaneamente in entrambe le direzioni 

orizzontali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Vista uffici. 

 

  



3. Sintesi tecnica dell’intervento. 

 

I risultati hanno confermato l’ottimo 

comportamento dei dissipatori, che assorbono 

complessivamente oltre l’80% dell’energia 

cinetica trasmessa alla struttura dal sisma.      

Gli spostamenti massimi effettivi calcolati in 

sommità sono stati inferiori a 3.5 cm, valori che 

determinano deformazioni e sollecitazioni nelle 

strutture esistenti quali i pilastri e le fondazioni, 

che non sono state oggetto di intervento di 

rafforzamento,  pienamente accettabili. 

 

 
 
 
 

 
 
 
Figura 6. Particolare Fondazione elaborato di 
progetto. 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Figura 7. Tabelle esplicative dell’intervento. 
 
 
 
 
 

 

 

 



4. Conclusioni. 

 

Gli interventi di consolidamento sono stati 

realizzati in 6 diverse fasi operando per sotto 

cantieri in modo da consentire,  con un moving 

interno, la dislocazione e la prosecuzione delle 

normali attività.  In particolare il “data center” 

non ha mai interrotto la propria attività, in 

accordo alle condizioni iniziali poste dal 

committente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 e 9. Particolari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Particolare vista 3D di progetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Particolare vista interna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



5. Realizzazione dell’intervento. 

 

EFFEBI s.r.l. ha realizzato un importante 

intervento di miglioramento sismico di un edificio 

industriale prefabbricato in cemento armato 

costruito nella metà degli anni 70 e per il quale la 

Committenza richiedeva, in considerazione       

dell’ importanza dell’ attività attualmente svolta e 

delle gravissime conseguenze ipotizzabili in caso 

di crollo, dissesto o inagibilità dell’ immobile, un 

più elevato grado di sicurezza di fronte ad eventi 

sismici. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Esecuzioni delle lavorazioni. 

 

L’ uso del fabbricato, originariamente concepito 

prevalentemente come capannone industriale, nel 

corso degli anni si è modificato fino ad essere 

attualmente adibito interamente ad uffici ed 

ospitare all’ interno una importante attività di data 

center.  

 

 

 

La valutazione della sicurezza aveva messo in 

luce gravi lacune dovute alla tipologia costruttiva 

dell’ epoca, evidenziando come nel fabbricato si 

potessero innescare meccanismi di crollo con 

azioni sismiche pari solamente al 20% di quelle 

richieste dall’ attuale normativa sismica. 

 

Il progetto dell’ intervento prevedeva l’ impiego e 

la messa in opera di puntoni in acciaio di 

collegamento tra le colonne in c.a., diagonali in 

acciaio di controventamento muniti di dissipatori 

sismici fluido-viscosi, collegamenti in CFRP 

(carbon fiber reinforced polymer) tra le travi e le 

colonne in c.a. del fabbricato, incollaggio con 

resine epossidiche di elementi della copertura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 13. Particolari progetto esecutivo. 

 

 

 

 

 



Le lavorazioni dovevano essere eseguite 

salvaguardando al massimo livello le attività 

presenti all’ interno dell’ edificio, in un contesto 

ambientale altamente sensibile all’ emissione di 

polveri, vibrazioni, rumori. 

 

La presenza di attività di data center e relativa 

impiantistica di trasmissione dati richiedeva la 

massima attenzione nell’ esecuzione dei lavori. 

Effebi s.r.l. ha realizzato l’ opera, suddivisa in 

diverse fasi operative, rispettando pienamente i 

tempi di esecuzione richiesti dalla Committenza 

per la varie fasi. 

 

Il miglioramento del livello di sicurezza del 

fabbricato agli eventi sismici conseguito rispetto ai 

livelli precedenti all’ intervento ha raggiunto valori 

altamente soddisfacenti. 
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Figura 14. Particolare di cantiere. 
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Trasformare gli edifici in nZEB è realmente 

fattibile? 

 

Simona Paduos, PhD  

 

INQUADRAMENTO LEGISLATIVO 

Da quando è stato introdotto all’interno della Direttiva Europea n. 31 del 2010 sulla 

prestazione energetica nell’edilizia (EPBD recast), il termine nZEB è stato ampiamente 

utilizzato a più livelli nel settore edile, dalla letteratura scientifica a quella divulgativa, dalla 

ricerca tecnologica al settore delle costruzioni. Ma che cosa è realmente un nZEB? Stando alla 

definizione riportata nella Direttiva stessa, è ormai noto che per nearly zero-energy building si 

intende un edificio dalle elevate prestazioni ed ampio uso di fonti energetiche rinnovabili. La 

trasposizione italiana della Direttiva (Decreto Ministeriale 26/06/2015) equipara inoltre i 

requisiti minimi di rendimento energetico in vigore dal 2019-21 per i nuovi edifici e 

costruzioni soggette a lavori di ristrutturazione importante di primo livello (più del 50% della 

superficie dell'involucro e impianto di climatizzazione), a quelli di un nZEB. Questi requisiti 

riguardano il rendimento energetico dell'edificio, l'efficienza globale degli impianti tecnici e 

l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, e sono determinati attraverso l’edificio di 

riferimento. 

È quindi chiaro che da ora e per i prossimi 2-4 anni si rende necessario focalizzare 

l’attenzione sulla fattibilità – sia economica che tecnologica – di un nZEB, soprattutto con 

riferimento al settore delle ristrutturazioni. A tal proposito, la Direttiva EU 2012/27 

sull’efficienza energetica, fissa un obiettivo di ristrutturazione annua del 3% per gli edifici 

pubblici di proprietà e occupati da governi centrali a partire dal 2014; tali riqualificazioni 

devono soddisfare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti dalle attuali 

disposizioni di legge. Inoltre, risalgono già a Novembre 2015 lo STREPIN (STrategia per la 

Riqualificazione Energetica del Parco Immobiliare Nazionale) ed il PANZEB (piano d’azione 

nazionale per incrementare gli edifici ad energia quasi zero), a cura del Ministero dello 

Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente. In tali documenti la transizione verso gli 

edifici a energia quasi zero è “un obiettivo prioritario per il Paese che viene perseguito grazie 

all’attivazione di un’ampia gamma di misure di regolazione e di incentivazione”. 

 

LA FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA 

Adottando l’approccio prestazionale dell’edificio di riferimento, l’ottenimento di elevate 

prestazioni energetiche in edifici reali esistenti non è sempre così immediato: si pensi ad 

esempio alle difficoltà di isolare primi solai verso il terreno, componenti verso ambienti non 

riscaldati, pareti con particolari finiture, ovvero di ristrutturare impianti tradizionali avendo 

inoltre cura di soddisfare la quota di rinnovabili richiesta. E le difficoltà si trasformano in 

incremento dei costi di investimento iniziale. Inoltre, affinché risulti soddisfatta la quota di 
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rinnovabile, stando agli attuali fattori di conversione in energia primaria riportati dal DM 

Requisiti Minimi del 26 giugno 2015, è possibile utilizzare solo i seguenti vettori energetici: 

energia elettrica da rete, biomassa, energia termica da collettori solari, energia elettrica da 

PV/mini-eolico/mini-idraulico, energia termica dall’ambiente esterno (free cooling/pompa di 

calore). Tali vettori energetici si traducono in differenti tecnologie disponibili sul mercato, 

quali: pompe di calore elettriche o a gas nelle versioni aerotermiche, idrotermali o 

geotermiche, caldaie o cogeneratori alimentati a biomassa, micro/mini impianti eolici, solar 

cooling, sistemi solari termici e fotovoltaici, sfruttamento di giacimenti geotermici a media ed 

alta entalpia. La scelta della soluzione più appropriata non è univoca, ma funzione delle 

condizioni climatiche e della disponibilità di risorse energetiche del luogo, nonché dei servizi 

presenti nell’edificio (riscaldamento, raffrescamento, umidificazione, deumidificazione, 

produzione acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione). Inoltre nelle ristrutturazioni si 

è spesso vincolati dalla situazione ex-ante che di fatto limita il ventaglio delle soluzioni 

adottabili. 

 

I dati presentati in PANZEB e STREPIN 

Prendendo in considerazione il caso proposto in PANZEB di edilizia non residenziale 

esistente, questo è rappresentato da una palazzina uffici caratteristica dell’epoca 1946-76, in 

zona climatica B ed E. La trasformazione in nZEB permette l’ottenimento di un indice di 

prestazione energetica globale totale (riferito alla somma della quota rinnovabile e non 

rinnovabile del fabbisogno energetico per la climatizzazione degli ambienti, la produzione di 

ACS, la ventilazione, l’illuminazione) pari rispettivamente a 145 e 160 kWh/m2, dei quali il 

50% da fonte rinnovabile. L’extra-costo stimato per trasformare tali edifici in nZEB rispetto 

ad una normale ristrutturazione odierna è del 14% circa. Il costo di una trasformazione di un 

edificio esistente in nZEB comporta una spesa minima compresa tra circa 500 e 600 €/m2. 

Tali valori sono indicativi e non tengono conto di eventuali vincoli che potrebbero comportare 

un aggravio dei costi. 

Secondo le prospettive al 2020 riportate in STREPIN, in questo caso per interventi parziali 

sugli edifici non residenziali eseguiti a partire dal 2014 stimati nell’ordine di circa 16 Mm2, si 

arriverebbe ad un risparmio energetico pari a 1.49 Mtep annui. 

 

L’esperienza di RePublic_ZEB 

RePublic_ZEB (Refurbishment of the Public building stock toward nZEB) è un progetto di ricerca 

iniziato nel marzo 2014 e conclusosi a fine 2016, finanziato dalla Commissione Europea 

nell’ambito del programma IEE (Intelligent Energy-Europe). Il progetto, coordinato dal CTI 

(Comitato Termotecnico Italiano energia e ambiente), ha visto come altro partner italiano il 

Dipartimento Energia del Politecnico di Torino, e ha coinvolto diverse nazioni del Sud-Est 

Europeo, oltre al Regno Unito; paesi cioè accomunati da condizioni simili in termini di 

condizioni climatiche e disponibilità potenziale di fonti energetiche rinnovabili. 

Scopo principale di RePublic_ZEB è di favorire la riqualificazione energetica degli edifici 

pubblici verso il target nearly-zero, conformemente ai principi della EPBD recast, sia 

attraverso la promozione sul mercato di soluzioni tecniche concrete, sia attraverso l’aumento 
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della fiducia di alcuni attori strategici coinvolti nel processo (enti pubblici, aziende territoriali 

di edilizia economica popolare, associazioni di costruttori) verso l’adozione di misure 

concrete di riqualificazione. La metodologia proposta nell’ambito di RePublic_ZEB per la 

definizione di possibili soluzioni nZEB parte dalla valutazione del caso ottimale di 

riqualificazione dell’edificio, ossia l’intervento di riqualificazione energetica che comporta il 

minore costo globale stimato nell’arco di un periodo fissato, pari a 30 anni nella fattispecie. A 

partire da tale soluzione, si sono investigati possibili pacchetti di misure di efficienza 

energetica tali che: 

- l’indice di prestazione energetica (EP), espresso in kWh/m2 fosse inferiore a quello 

determinato con la metodologia cost-optimal (prestazione migliore rispetto ad un 

edificio ottimale in termini di costi economici-benefici energetici, ma anche un costo 

superiore); 

- il differenziale dei costi globali (GC) tra l’edificio allo stato di fatto e le varie soluzioni 

nZEB fosse negativo (intervento economicamente vantaggioso); 

- fossero soddisfatti tutti i requisiti minimi di prestazione energetica definiti a livello 

nazionale. 

Con riferimento al caso italiano, l’analisi è stata svolta su tre edifici pubblici reali (una casa 

popolare, un istituto superiore, una palazzina uffici) situati a Torino, presi come 

rappresentativi del parco edilizio esistente in zona climatica E tra gli anni ’60 ed ‘80. 

Soffermandosi sui risultati riferiti all’edificio scolastico ed alla palazzina uffici (Figura 1) si 

evince che in termini di fabbisogno di energia primaria non rinnovabile, entrambi gli edifici 

ottengono valori attorno a 50 kWh/m2; il differenziale di costo globale stimato su 30 anni 

(comprensivo di costi di investimento iniziale, manutenzione e gestione dell’edificio) varia tra 

i 100 €/m2 per l’ufficio ed i 500 €/m2 per la scuola. La sostanziale differenza tra i due casi 

studio verte nella condizione dell’edificio allo stato di fatto, per cui risulta che la scuola sia 

attualmente caratterizzata da un EPgl,nren di circa 500 kWh/m2, mentre l’edificio ad ufficio di 

circa 200 kWh/m2. 

 

 
Figura 1 – Differenziale di costo globale GC e correlato indice di prestazione energetica EPgl,nren: situazione 
pre-retrofit, cost-optimal ed nZEB. Ufficio (a); scuola (b). 

Gli interventi sottesi alle soluzioni nZEB di Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.Figura 1 sono elencati in Tabella 1. 
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Tabella 1 – Pacchetti di misure di efficienza energetica adottati per la riqualificazione degli edifici in nZEB: 
ufficio e scuola. 

MISURA DI 

EFFICIENZA 

ENERGETICA 

UFFICIO SCUOLA 

nZEB1 nZEB2 nZEB3 nZEB1 nZEB2 nZEB3 

Isolamento involucro 

opaco verticale 

U: 0.27 W/m2K 

8cm EPS 

U: 0.21 W/m2K 

12cm EPS 

U: 0.26 W/m2K 

12cm lana minerale 

Isolamento pareti 

verso ambienti non 

riscaldati 

U: 0.25 W/m2K 

12cm EPS 

U: 0.21 W/m2K 

14cm lana 

minerale 

U: 0.28 W/m2K 

8cm lana minerale 

U: 0.29 

W/m2K 

8cm EPS 

Isolamento copertura 
U: 0.24 W/m2K 

14cm lana minerale 

U: 0.19 W/m2K 

18cm lana 

minerale 

U: 0.23 W/m2K 

14cm lana minerale 

Sostituzione finestre 

U: 1.49 W/m2K 

Triplo vetro low-e 

+PVC 

 
U: 1.13 W/m2K 

Triplo vetro low-e +PVC 

U: 0.92 

W/m2K 

Triplo vetro 

low-e +PVC 

Schermature solari 

esterne mobili 

s : 0.4 s : 0.35 s : 0.4  

schermature esterne mobili schermature esterne mobili  

Sostituzione 

generatore di calore 

combinato 

riscaldamento e ACS 

 

COP: 3.9 

Heat Pump 

aria/acqua 

ηgn,Pn,H+W: 90% 

generatore a 

biomassa 

COP: 4.3 

Heat Pump 

aria/acqua 

Installazione pompa 

di calore per 

riscaldamento ACS e 

raffrescamento 

COP: 4.3 

EER: 3.1 

Heat Pump 

aria/acqua 

     

Installazione FV 

Wpv: 70 

kW 

Wpv: 85 

kW 
Wpv: 70 kW  Wpv: 150 kW 

Silicio monocristallino  Silicio monocristallino 

Installazione 

recuperatori di calore 
  ηve : 70% 

ηve: 70% 

 

Efficientamento 

sistema di controllo 

temperatura 

ambiente 

ηc: 99.5% 

regolazione climatica+ambiente 

ηc: 99.5% 

regolazione climatica+ambiente 

Sostituzione lampade 
WL: 10.85 W/m2 

Fluorescenti 

WL: 4.84 W/m2 

LED 

Installazione sistemi 

di controllo per 

l’illuminazione 

FD: 0.9 

Controllo luce naturale 

 

FD: 0.9 

Controllo luce naturale 

   

COSTO 

D’INVESTIMENTO 
224 €/m2 234 €/m2 180 €/m2 200 €/m2 256 €/m2 220 €/m2 

COSTO GLOBALE 

ATTUALIZZATO 
504 €/m2 534 €/m2 450 €/m2 1270 €/m2 590 €/m2 500 €/m2 

 

Osservando le misure di efficienza energetica adottate ed i relativi parametri prestazionali, si 

evince che un nZEB è chiaramente caratterizzato da un elevato grado di isolamento termico 

dei componenti opachi e trasparenti, dalla presenza di schermature solari, da un efficiente 
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sistema di controllo della temperatura ambiente, spesso da recuperatori di calore e da un 

sistema di illuminazione ad alta efficienza (LED) affiancato da sensori di controllo. Per quel 

che concerne la climatizzazione degli ambienti, i risultati del progetto mettono in luce che il 

requisito di copertura da fonti energetiche rinnovabili (pari al 55% nel caso di edifici 

pubblici) richiesto per un nZEB riduce di molto il ventaglio di scelte tecnologiche: biomassa o 

pompa di calore associata a pannelli FV; in presenza di tale combinazione, i collettori solari 

per la produzione di ACS al fine del raggiungimento della quota rinnovabile non risultano più 

necessari. Questo è stato possibile solo perché gli edifici allo stato di fatto erano già muniti di 

impianto combinato centralizzato. 

I costi d’investimento sottesi agli interventi riportati in Tabella 1 varia tra 200 e 250 €/m2. Se 

si osservano i costi globali attualizzati, funzione anche del costo dell’energia e della gestione e 

manutenzione dell’edificio nei 30 anni considerati, il valore è tra 500 e 600 €/m2, ad 

eccezione del caso nZEB1 della scuola, per il quale si è ipotizzato un generatore a biomassa, 

caratterizzato da elevati costi di acquisto energia, gestione e manutenzione. 

 

STRUMENTI DI SUPPORTO 

Alcune azioni per il superamento di barriere che abbiamo visto essere principalmente di 

natura economica: 

 le detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico, 

 le detrazioni fiscali per la riqualificazione strutturale, 

 il Conto Termico 2.0, 

 il meccanismo dei Certificati Bianchi, 

 incentivi per le rinnovabili elettriche non FV, 

 il Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020, 

 i bandi POR FESR promossi ed organizzati dalle Regioni. 

Ulteriori opportunità sono state previste nel decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di 

recepimento della Direttiva EU 2012/27 che ha introdotto il Fondo nazionale per l’efficienza 

energetica che potrà contare su una dotazione minima, nel periodo 2014-2020, di 490M€. Gli 

strumenti di mercato disponibili possono essere completati con altri strumenti come le linee 

guida per i contratti a prestazione garantita (EPC) offerti dalle ESCo e da altri riferimenti per 

le attività di misura e verifica. 
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