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Sicurezza opportuna 
-  Funzioni applicative 
-  Qualifica degli ancoranti e prestazioni sismica 

Applicazioni 
-  Adeguamento o rafforzamento strutturale 
-  Sicurezza non strutturale 

Opportunità sicura 
-  Trend mercato 
-  Distribuzione specializzata 
 
 

 



ANCORANTI «ANTISISMICI» 

Sicurezza opportuna 



  Strutturale 

ANCORANTI  
Funzioni applicative 

Salvaguardia della 
stabilità dell’opera 

 
Nodi strutturali 
Carpenterie portanti 
Consolidamenti 
Rinforzi antisismici 
Dissipatori 
Smorzatori 

Salvaguardia della 
sicurezza e funzionalità 
dell’opera 
 

Controsoffittature 
Impianti elettrici 
Controllo e comando 
Impianti idraulici 
Estinzione incendi 
Ventilazione 
Trasporto fluidi 
 
 

 

Salvaguardia della 
sicurezza e dei valori 
non permanenti 
 

Apparecchiature 
Sistemi di stoccaggio 
Scaffalature 
Corpi illuminanti 
Arredi 
 

Non-strutturale Contents 



La prestazione sismica 
Esigenze tecniche 

FESSURAZIONE DEL CALCESTRUZZO 
 

L’azione sismica provoca o accentua  
lo stato di tensione del calcestruzzo 
 

Il calcestruzzo si FESSURA,  
preferibilmente in corrispondenza  
degli ancoranti  
 

AZIONI DINAMICHE 
 

L’ancorante deve assicurare  
resistenza e stabilità (sfilamento) CERTE,  
a fronte di: 
 

•  AZIONI COMBINATE (trazione + taglio)  
•  PULSANTI ed ALTERNATE 
•  In fessure di ampiezza ciclicamente variabile 

    



La prestazione sismica 
Sperimentazione 

Campagna test – Tavola vibrante ENEA - Centro Ricerche Casaccia 



La prestazione sismica 
Qualifica secondo norme armonizzate 

Linea guida ETAG-001 – TR045 / Norma CEN 1992-4 
 

IN FUNZIONE DELL’INTENSITA’ PROBABILE DEL SISMA  
SI DETERMINANO DUE CATEGORIE DI  

PRESTAZIONE SISMICA 
 

     C1   C2   
Meno severa                                         Più severa 

 

ALLE DUE CATEGORIE CORRISPONDONO  
DUE DIFFERENTI PROGRAMMI DI PROVA a TRAZIONE E TAGLIO 

Linea guida per la qualifica ETAG-001 – Allegato E 

load-history simile ad azione sismica 
Carico pulsante 
Fessure statiche  
Ampiezza 0,5 mm 

loading-history specifiche 
Carico pulsante 
Fessure statiche e dinamiche  
Ampiezza 0 ÷ 0,8 mm 



Programma	  prova	  (All.	  E	  di	  ETAG-‐001)	  

Banco	  di	  prova	  sismico	  
	  
	  

    

La prestazione sismica 
Qualifica secondo norme armonizzate 
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COMPRESSO	   FESSURATO	   C1	   C2	  

La prestazione sismica 
Resistenze ancoranti (trazione) 

Ancorante meccanico, confronto resistenze 



L’adozione della 
PRESTAZIONE SISMICA C1 o C2 

dipende da 
 

RISCHIO SISMICO 
Dati da reticolo sismico nazionale 

+ 
CLASSE D’IMPORTANZA (destinazione d’uso) 

NTC / Eurocodice 

+ 
FUNZIONE DELL’ANCORAGGIO 

 
NON-STRUTTURALE STRUTTURALE 

La prestazione sismica 
Scelta della prestazione sismica dell’ancorante 



Esempi, elenco non esaustivo 
 
 

Classe I   
edifici agricoli (magazzini, rimesse) 
 
Classe II 
edifici ordinari (residenziale),  
Attività industriali non pericolose 
 

Classe III 
edifici ad alta frequentazione (scuole, centri 
commerciali, luoghi riunione, uffici, attività 
industriali pericolose 
 

Classe IV 
edifici strategici  
(caserme, ospedali, centrali elettriche, …) 

 
 
 

La prestazione sismica 
Classe d’importanza 



Tipo	  d’applicazione	   StruMurale	  (Npo	  A)	   Non	  struMurale	  (Npo	  B)	  

Rischio	  sismico	  
	  ag	  ·∙	  S	  

Classe	  d’uso	   Classe	  d’uso	  
I	   II	   III	   IV	   I	   II	   III	   IV	  

≤	  0,05	  g	  
Molto	  basso	  

Prestazione	  sismica	  
non	  necessaria	  

Prestazione	  sismica	  
non	  necessaria	  

0,05	  g	  ÷	  	  0,10	  g	  
Basso	  

C1	   C2	   C1	   C2	  

>	  0,10	  g	  
Superiore	  a	  basso	  

C1	   C2	   C1	   C2	  

La prestazione sismica 
Scelta della prestazione sismica dell’ancorante 

Valori di ag S (S = 1) accelerazione attribuiti alle zone di pericolosità 
Non validi ai fini della progettazione  
 

Zona 1  0,35 g  Rischio di terremoti fortissimi 
Zona 2  0.25 g  Rischio di forti terremoti 
Zona 3  0.15 g  Rischio di forti terremoti, ma assai rari 
Zona 4  0.05 g  Terremoti rari 



ANCORANTI «ANTISISMICI» 

Applicazioni 



SISMABONUS 
Adeguamento o rafforzamento strutturale 

UNIONI CON FERRI POST-INSTALLATI 
 

 

•  Strutture aggettanti 
•  Solai 
•  Pilastri 
•  Murature portanti 
 
Non rientrano nel campo d’applicazione 
ETAG-001 / CEN 1992-4, salvo per unioni 
non sollecitate in trazione 
 

Alcuni ancoranti chimici sono approvati 
per progettazione al rischio sismico di 
unioni sollecitate prevalentemente in  
trazione, progettabili secondo NTC o  
Eurocodice 2 
 

 
 



Strutturale     

UNIONI CON FERRI POST-INSTALLATI 
 

Prodotti qualificati secondo  

ETAG 001 - TR023  
 

successivamente approvati con DTA di CSTB 
per dimensionamento al rischio sismico 
 
Si estende alla progettazione al rischio 
sismico il campo d’applicazione degli ETA, con 
limitazioni: 
 
•  foratura al diamante non ammessa; 
•  Prodotto fattori α2 · α3 · α5 ≥ 0,7 
•  tensione f yk = 500 N/mm2 

 
 
 

SISMABONUS 
Adeguamento o rafforzamento strutturale 



Strutturale     

SISMABONUS 
Adeguamento o rafforzamento strutturale 

RINFORZI UNIONI TRAVE-PILASTRO 
CONNESSIONE TAMPONATURE ESTERNE 
 

Ancoranti chimici qualificati/progettati secondo: 
 

ETAG 001 - TR029 / All. E / TR045  
 

Ancoranti meccanici qualificati secondo: 
 

ETAG 001 - All. E / TR045  
 

 
Con prestazione sismica di categoria C2 
 
 



Strutturale     

SISMABONUS 
Adeguamento o rafforzamento strutturale 

BARRE MULTICONE 
 
Soluzione per un 
dimensionamento 
efficace in cat. C2 
 
•  Resistenza elevata 
•  Distanze dal bordo 

contenute 
•  Bassi valori sfilamento 

al carico 



SISMABONUS 
Strutturale, ma non solo 

LA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER 
GLI EDIFICI INDUSTRIALI IN 
CALCESTRUZZO PREFABBRICATO 
 
Richiede eliminazione dei rischi dovuti a 
macchinari, impianti, scaffalature, contenuti 
negli edifici produttivi, che possono indurre 
danni alle strutture. 
 
Rifacimento di impianti collegati dalla 
struttura portante, con sistemi adeguati a 
limitarne l’impatto sulla stabilità 
 

    



Non-strutturale
                    

. 

ANCORANTI 
Sicurezza impianti e strutture sospese 



Contents          
          

. 

ANCORANTI 
Sicurezza macchinari ed arredi 
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Opportunità sicura 



ANCORANTI CHIMICI 
Mercato (elaborazione dati Assofissaggio) 
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ANCORANTI CHIMICI 
Mercato (elaborazione dati Assofissaggio) 

x 2 
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ANCORANTI MECCANICI 
Mercato (elaborazione dati Assofissaggio) 

17% 
14% 
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ANCORANTI MECCANICI 
Mercato (elaborazione dati Assofissaggio) 

x 2,2 



PRODOTTI QUALIFICATI 

INFORMAZIONE 

SUPPORTO PROGETTUALE 

SOFTWARE E 
BIM LIBRARY 

LA DISTRIBUZIONE SPECIALIZZATA 
Il centro di gravità 

VISIBILITA’ PRODOTTO 

DISPONIBILITA’ 

PROATTIVITA’ 
VALORIZZAZION
E 



LA DISTRIBUZIONE SPECIALIZZATA 
L’anello indispensabile 



ANCORANTI «ANTISISMICI» 

Opportunità e sicurezza 
 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
 
ITW Construction Products Italy Srl 
Viale Regione Veneto, 5 
35127 Padova 
 
Sede operativa: 
Viale Lombardia, 10 
30030 Pianiga (VE) 
 
n. verde: 800-809017 
www.spit.it 
tech.spit@itw-italy.com 





UNIONI ANTISISMICHE POST-INSTALLATE 
Esigenza di progettazione specifica integrata 

 
POSIZIONE DI INSTALLAZIONE 
Evitare il posizionamento in  

corrispondenza delle cerniere plastiche 
 

PRIORITA’ ALL’ANCORAGGIO 
 

Ove non siano predisposti sistemi di dissipazione,  
l’ancoraggio sia valutato e verificato specificamente ed a priori 

  

La progettazione sismica comporta inevitabilmente incremento 
nel numero di ancoranti, quindi piastre più grandi e maggiormente 

 
 

 



	  	  S	  –	  Coefficiente	  soMosuolo	  e	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  condizioni	  topografiche	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NTC	  §	  3.2.3.2.1	  

	  	  𝑺=𝑺𝑺  ∙  𝑺𝑻        	  

	  	  ag	  –	  Accelerazione	  massima	  aMesa	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  su	  suolo	  orizzontale	  di	  cat.	  A	  

	  	  F0	  –	  FaMore	  massimo	  d’amplificazione	  dello	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  speMro,	  in	  accelerazione	  orizzontale	  

	  	  ST	  –	  Coeff.	  amplificazione	  topografica	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sec.	  conformazione	  terreno	  –	  NTC	  Tab.	  3.2.IV	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Valori	  massimi	  in	  NTC	  Tab.	  3.2.VI	  

	  	  SS	  –	  Coeff.	  amplificazione	  straNgrafica	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sec.	  Categoria	  di	  soMosuolo	  -‐	  NTC	  Tab.	  3.2.II	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Calcolo	  secondo	  NTC	  Tab.	  3.2.V	  

	  	  ag	  · S	  	  	  
Livello	  di	  rischio	  sismico· 

La prestazione sismica 
Definizione del rischio sismico 



La prestazione sismica 
Qualifica secondo norme armonizzate 

PROGRAMMI DI PROVA 
 

Secondo ETAG-001 – Allegato E 

C1 
  

Trazione e taglio  
loading-history riproduce azione sismica 
Carico ciclico pulsante 
In fessure statiche di ampiezza 0,5 mm 
 
 



La prestazione sismica 
Qualifica secondo  
norme armonizzate 

C2  
 

Trazione 
Carico pulsante, step intensità crescente 
in fessura statica, step ampiezza crescente 
fino a 0,8 mm 
 

Trazione 
Carico statico, step intensità crescente 
in fessura pulsante, step ampiezza crescente, 
fino a 0,8 mm 
 

Taglio 
Carico pulsante, alternato 
Step intensità crescente 
In fessura statica di ampiezza 0,8 mm 
 
 
 


