
Presentazione del Seminario  
Tra le vulnerabilità degli elementi secondari quelle dovute al ribaltamento delle tamponature ed 
al danneggiamento dei solai (caduta di controsoffitti o pignatte, anche noto come sfondellamento 
dei solai) rivestono grande importanza, non solo in presenza di eventi sismici, anche se spesso non 
sono conosciute o tenute in giusta considerazione. Il rischio sfondellamento solai costituisce un 
serio pericolo per gli occupanti del patrimonio edilizio esistente (ospedali, scuole, ma anche civili 
abitazioni), spesso sottovalutato: nel seminario vengono affrontate le cause, le metodologie d’in-
dagine e le soluzioni più corrette per individuare e risolvere tali problematiche; verrà inoltre af-
frontato il tema, anch’esso di grande importanza, del rischio ribaltamento fuori dal piano di tam-
ponature e facciate. Nel corso dell’incontro verranno anche presentati casi studio sia inerenti 
l’approccio diagnostico da mettere in atto sul patrimonio edilizio, sia quello progettuale con 
esempi di calcolo, anche con particolare riferimento all’applicazione di specifici prodotti (reti 
antisfondellamento ed antiribaltamento), appositamente studiati per tali scopi.  
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DALL’ALTO 

IL PERICOLO VIENE 
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Programma 

14.30 : 15.00  Registrazione partecipanti 
15.00 : 15.50  Il pericolo viene dall’alto: i rischi legati allo sfondellamento dei 

    solai ed alla caduta dei controsoffitti, inquadramento normativo; gli 
    elementi secondari e le vulnerabilità non quantificabili numericamente                
     

15.50 : 16.50  Casi studio su sfondellamento solai, caduta controsoffitti e 

    ribaltamento tamponature: cause e tecniche di indagine  

16.50 : 17.40   Impiego di reti antisfondellamento ed antiribaltamento: prove 

    di laboratorio e prove in situazioni finalizzate alla loro corretta installazione  

     
17.40 : 18.20  La vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio esistente e proposte per la messa i

    n sicurezza degli elementi secondari - metodologie di calcolo 

18.20 : 19.00  Sistemi di fissaggio degli elementi secondari 
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