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Bonus Facciate

Dissesti per azione del tempo
Scarsa manutenzione



SISMABONUS (e facciate): LE DETRAZIONI 

2017
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SISMABONUS (e facciate)

 Progettazione integrata: Facciata e Sisma
L’intervento in facciata rappresenta il
catalizzatore del processo di intervento
a causa di spesso improrogabili
necessità legate al degrado ed al
distacco di porzioni non strutturali



BONUS FACCIATE

Lavori di manutenzione ordinaria, quali:

•Interventi sulle strutture opache della facciata;
•Lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi;
•I lavori di pulitura;
•Tinteggiatura esterna;
•Interventi di pulitura o tinteggiatura influenti dal punto di 
vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco 
della superficie disperdente lorda complessiva 
dell’edificio;
•Consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle 
caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto 
di riscaldamento;
•Il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura 
e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi 
costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
•I lavori riconducibili al decoro urbano: quelli riferiti alle 
grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla 
sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono 
sulla parte opaca della facciata.



BONUS FACCIATE

 Chiarimenti su interventi di recupero e restauro di facciate



BONUS FACCIATE

 Tipologie di edifici: quali?

Pag.7 

Zona territoriale omogenea A

Zona territoriale omogenea B

Zona territoriale omogenea C



BONUS FACCIATE

 Tipologie di interventi: quali sono ammessi?
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BONUS FACCIATE

 Tipologie di interventi: quali sono ammessi?
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Visibile



BONUS FACCIATE
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 Tipologie di interventi: quali sono ammessi?



Opportunità:

SISMABONUS (e facciate): DECRETO RILANCIO

Interventi per lo più
dall’esterno a bassa invasività
e che ben si prestano cd essere
integrati ad interventi di
consolidamento delle facciate
ed efficientamento energetico



SISMABONUS (e facciate)

 Progettazione integrata: Facciata e Sisma
Interventi per lo più dall’esterno a bassa invasività e che
ben si prestano ad essere integrati ad interventi di
consolidamento delle facciate

FACCIATE

senza 
limite. 

rimb. in 
10anni

90%
Superbonus: Sisma

110%
96.000 

euro/u.i. 
rimborso 
in 5anni



Interventi locali
Commissione Consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M.58/2017



Interventi locali
Commissione Consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M.58/2017



Interventi locali: NTC 2018

Interpretazione norma?



Interventi locali: NTC 2018
CIRCOLARE 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP.



 Utilizzo di materiali compositi per il rinforzo sismico delle strutture

Rinforzo Nodi non confinati

EDIFICI ESISTENTI – C.A



Interventi di rinforzo nodi trave colonna

 Rinforzo nodi FRP Acciaio 

CAM 

www.reluis.it



• NODI NON CONFINATI SCHEMA DI RINFORZO IN FRP

Tessuto quadriassiale in 
FRP su pannello nodale

Tessuto uniassiale in FRP 
per ancoraggio alle estremità
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Validazione Sperimentale



Interventi su elementi non strutturali

• Rete in fibra di 
vetro o basalto



Validazione Sperimentale

 Obiettivo del programma sperimentale: dall'edificio reale alle prove di laboratorio
per indagare sull'interazione tamponamento - struttura e su opportuni interventi di
rinforzo rapidi e a basso impatto
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Prove pseudo dinamiche: Telaio in scala reale

CeSMA
L A B O R A T O R I O D I P R O V E S U

S T R U T T U R E I N S C A L A R E A L E

( L A S T R U T )

Nuovo polo tecnologico Università 
degli Studi di Napoli Federico II



Meccanismi di collasso sotto azione sismica: 

Castelnuovo: scarsa 
connessione

Paganica: ribaltamento 
composto

EDIFICI ESISTENTI - MURATURA

 Collassi tipici e deficienze strutturali Edifici in MURATURA



LA DIFFUSIONE DEI COMPOSITI
 Utilizzo di materiali compositi per il rinforzo sismico delle strutture

Ribaltamento semplice Ribaltamento Composto
Cordolo in FRP
o FRCM



Amatrice Terremoto Centro Italia 2016
 Caserma Carabinieri

Tecniche di rinforzo per evitare fenomeni di 
ribaltamento: chiodature (in acciaio o in composito)



LA DIFFUSIONE DEI COMPOSITI
 Utilizzo di materiali compositi per il rinforzo sismico delle strutture

Inserimento di 
connessioni (chiodature) 

in barre in composito



Validazione Sperimentale
Prove pseudo statiche e dinamiche su tavola vibrante

 Chiodature in composito
POSSIBILE INTERVENTO DI RINFORZO

VISTA LATO SINISTRO

L19

Non rinforzato Rinforzato

Validazione 
Sperimentale DiSt

Fibre Reinforced
Cementitious Matrix 
(FRCM): 
Validazione mediante
prove su tavola
vibrante su edificio in 
scala 1:2



SISMABONUS (e facciate)

 Progettazione integrata: Facciata e Sisma
L’intervento in facciata rappresenta il
catalizzatore del processo di intervento
a causa di spesso improrogabili
necessità legate al degrado ed al
distacco di porzioni non strutturali

quale 
futuro?



SISMABONUS (e facciate): LE DETRAZIONI 

Facciate

 Termini agevolazioni - Decreto-legge n. 34 /2020: 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021;
- Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021): proroghe al 30 

giugno 2022 con alcune opzioni per dicembre 2022 e giugno 2023
da confermare dal Consiglio dell’Unione europea

- Decreto-legge n. 59/2021: alcune modifiche immediatamente in 
vigore

Superbonus 110%Bonus Facciate 90%

Ed. unifam.

Condomini

Ed. plurifam. da 2 a 
4 u.i. ma termine per 
il 60% dei lavori



SISMABONUS (e facciate): LE DETRAZIONI 
 Decreto Semplificazioni e Recovery
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77:

- Articolo 33
- Superbonus esteso agli interventi

volti alla rimozione delle barriere
architettoniche e alle case di cura,
agli ospedali, poliambulatori,
caserme, collegi e convitti, cioè agli
immobili nelle categorie catastali B/1,
B/2 e D/4

- Interventi di efficientamento
energetico realizzati con una CILA,
cd. Comunicazione di inizio lavori
asseverata (non necessaria
l’attestazione di stato legittimo)

Il decreto legge deve essere 
convertito in legge dal Parlamento 
entro 60 giorni



BONUS FACCIATE

 Chiarimenti su interventi di recupero e restauro di facciate



BONUS FACCIATE

 Interazione con interventi di efficientamento energetico
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BONUS FACCIATE

 Interazione con interventi di efficientamento energetico

Pag. 10-11 

Intervento che 
interessa oltre il 
10% dell’intonaco



BONUS FACCIATE

 Interazione con interventi di efficientamento energetico

Pag. 11 

I requisiti di trasmittanza non 
si applicano agli edifici che 
rientrano nella disciplina dei 
“beni culturali”, di cui alla II 
parte del Dlgs 42/2004 
(Codice dei beni culturali e 
del paesaggio),



BONUS FACCIATE

 Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42



BONUS FACCIATE

 Disposizioni integrative alla Circolare n. 42 del 21 luglio 2017,  

Edifici ricadenti nell'ambito della
disciplina della parte seconda

Parere SOPRINTENDENZA

I requisiti di trasmittanza non si 
applicano agli edifici che rientrano 
nella disciplina dei “beni culturali”, 
di cui alla II parte del Dlgs 42/2004 
(Codice dei beni culturali e del 
paesaggio),



BONUS FACCIATE

 Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42

Comma b,c



BONUS FACCIATE

 Disposizioni integrative alla Circolare n. 42 del 21 luglio 2017,  

Edifici ricadenti nell'ambito della
disciplina della dell'articolo 136,
comma 1, lettere b) e c)

Autorizzazione paesaggistica semplificata:
Interventi di efficientamento energetico
che prevedono la posa del cappotto termico
sugli edifici di interesse storico e
architettonico, realizzati prima del 1945 e
situati in centri storici o aree di interesse
pubblico. La procedura prevede che le
Soprintendenze si pronuncino entro 20
giorni.

Sono esenti dall’obbligo di autorizzazione
paesaggistica gli interventi sugli immobili
di edilizia contemporanea realizzati dopo il
1945, a condizione che non alterino
l’aspetto esteriore dell’edificio, anche in
termini di finiture.



BONUS FACCIATE

 Disposizioni integrative alla Circolare n. 42 del 21 luglio 2017,  

Edifici ricadenti nell'ambito della
disciplina della dell'articolo 136,
comma 1, lettere b) e c)

Altra faccia medaglia…..

I requisiti di trasmittanza non si applicano 
agli edifici che rientrano nella disciplina dei 
“beni culturali”, di cui alla II parte del Dlgs
42/2004 (Codice dei beni culturali e del 
paesaggio),



BONUS FACCIATE

 Disposizioni integrative alla Circolare n. 42 del 21 luglio 2017,  

Edifici ricadenti nell'ambito della
disciplina della dell'articolo 136,
comma 1, lettere b) e c)

Parere paesaggistica
(DEROGA/DINIEGO):
Al fine di non rispettare i requisiti di
trasmittanza termica

Quale procedura

I requisiti di trasmittanza non si 
applicano agli edifici che rientrano 
nella disciplina dei “beni culturali”, 
di cui alla II parte del Dlgs 42/2004 
(Codice dei beni culturali e del 
paesaggio),



Conclusioni


