
L’impegno di LUNITEK 
nell’ambito del monito-

raggio sismico e struttura-
le nasce alla fi ne degli anni 
90, con la fornitura di inno-
vativi dispositivi per il mo-
nitoraggio Sismico dotati di 
trasmissione dati via radio al 
Servizio Sismico Nazionale, 
un servizio confl uito succes-
sivamente nel Dipartimento 
della Protezione Civile. 
Da allora LUNITEK, bril-
lante e prestigiosa realtà 
rigorosamente italiana che 
progetta e produce stru-
menti avanzati per la si-
smologia e il monitoraggio 
delle strutture, ha sempre 
investito nella ricerca di so-
luzioni tecnicamente all’a-
vanguardia, partecipando 
al progetto dell’Osservato-
rio Sismico delle Strutture 
gestito direttamente dal Di-
partimento della Protezio-
ne Civile.
Nel corso degli anni la So-

cietà è riuscita a imporsi 
nel diffi cile mercato inter-
nazionale dove si trovano 
i maggiori concorrenti nel 
settore Sismico, e attual-
mente la strumentazione 
LUNITEK viene distribui-
ta attraverso una rete in-
ternazionale di rivenditori 
nei principali Paesi dove il 
rischio sismico è una co-
stante minaccia; in Italia in-
vece gli apparati LUNITEK 
vengono utilizzati da im-
portanti Istituti e Università 
che operano in questo am-
bito, come l’Istituto Nazio-
nale di Geofi sica e Vulca-

nologia, l’Istituto Nazionale 
di Oceanografi a e Geofi si-
ca, il Politecnico di Torino, 
l’Università di Firenze e 
l’Università degli Studi del-
la Basilicata.
Diversi e prestigiosi sono i 
progetti sviluppati in cam-
po internazionale, come 
ad esempio quello con l’I-
stituto Geofi sico Indone-
siano BMKG, con l’Istituto 
Geofi sico Spagnolo IGN, 
la metropolitana di Atene, 
l’Università del Guatemala 
Mariano Galvez, l’Universi-
tà Colombiana di Bucara-
manga UDI,  e con l’Univer-
sità PAMAK di Salonicco.
Oltre a essere utilizza-
ti nell’ambito scientifi co, 
gli apparati LUNITEK ven-
gono installati anche per  
essere impiegati in appli-
cazioni industriali per re-
altà come le acciaierie, le 
centrali nucleari, le centrali 
elettriche e quelle geoter-
miche, i centri produttivi e 
le aziende petrolifere.
Oggi l’esperienza di LUNI-
TEK viene messa a dispo-
sizione anche di quei sog-
getti privati che vogliono 
usufruire dell’installazione 

di un sistema di monitorag-
gio sismico continuo nella 
propria abitazione o nel pro-
prio condominio, sfruttando 
la detrazione introdotta nel 
Sisma Bonus 110%.
Il sistema offerto applican-
do nello specifi co il Sisma 
Bonus 110%, si basa su una 
rete accelerometrica dispo-
sta sull’edifi cio o sulla strut-
tura, e sull’elaborazione e il 
processamento dei dati re-
al-time. Nel caso in cui ven-
gano superate le soglie pre-
viste o che venga rilevato un 
potenziale danneggiamento 
alla struttura, quest’ultimo 
calcolato attraverso algo-
ritmi matematici, il sistema  
LUNITEK allerta gli occu-
panti grazie a un servizio di 
messaggistica istantanea e 
a un allarme visivo sonoro. 
Provvisto di batteria, il si-
stema è in grado di ovviare 
a eventuali situazioni in cui 
viene a mancare l’energia 
elettrica, rimanendo così 
sempre in funzione. 
Il monitoraggio continuo, 
l’estrazione di parametri 
tecnici e l’analisi dell’anda-
mento degli stessi parame-
tri nel tempo, permettono 
di avere uno stato sempre 
aggiornato dell’edifi cio e di 
capire quindi se si verifi chi-
no le condizioni per cui si 
rende necessario un inter-
vento da parte di persona-
le qualifi cato. Per maggiori 
informazioni https://lunitek.
it/seismic/seismos-sisma-
bonus/
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Nuovo SAP2000, il primo software FEM 
dedicato all’ingegneria civile, nato 50 

anni fa per mano del Prof. Edward Wilson 
e oggi sviluppato da CSi America. In un 
contesto in cui le capacità computaziona-
li a disposizione dei professionisti hanno 

raggiunto prestazioni assolute, CSi forni-
sce ai suoi utenti uno strumento affi dabile 
e all’avanguardia, capace di assecondare 
le crescenti esigenze di modellazione. Le 
principali normative internazionali sono 
integrate in un unico strumento di analisi 

e progettazione. L’implementazione delle 
NTC è completa, grazie anche al prezioso 
lavoro di CSi Italia, partner essenziale del-
la casa madre. A SAP2000 si affi anca CSi-
Bridge, software specialistico per l’analisi 
e la verifi ca di ponti e viadotti. Oggi più che 

mai la sicurezza delle infrastrutture è uno 
dei temi dominanti della nostra professio-
ne e CSiBridge si pone come strumento di 
riferimento per l’analisi multi-livello di ponti 
e viadotti secondo le recenti linee guida 
emanate dal MIT.

SAP2000, 
l’avanguardia

Nata dal management di Ricci 
Spa, MT Ricci è una società di 

ingegneria dall’organizzazione dina-
mica e snella, che offre soluzioni per 
la gestione dei rischi delle costruzioni 
esistenti, nello specifi co ponti ed edi-
fi ci, con particolare riguardo al rischio 
sismico.
Lo storico know how sinergico alla 
grande propensione all’innovazione 
tecnologica, ha permesso a MT Ricci 
di realizzare strumenti all’avanguardia 
in grado di effettuare valutazioni spe-
ditive e affi dabili, come il software pre-
sentato ai primi di marzo 2021.
Rivolto a tutti i liberi professionisti, alle 
PA e alle grandi aziende, è in grado di 
raccogliere i dati relativi al patrimonio 

edilizio e infrastrutturale, calcolarne 
il rischio sismico e fornire una map-
pa completa e interattiva, installata su 
portale WebGIS e consultabile tramite 
interfaccia effi cace e veloce da qualsi-
asi device e in ogni momento.

«Il software può eseguire valutazioni 
anche su scala territoriale grazie a un 
avanzato algoritmo di Machine Lear-
ning - puntualizza Tullio Ricci, fonda-
tore e Direttore Tecnico della MT Ricci 
- e il database che verrà di volta in vol-
ta implementato permetterà attività di 
analisi statistiche e di monitoraggio».
Al software sono abbinati servizi di 
assistenza dedicata, con la possibilità 
di confrontarsi direttamente con inge-
gneri ed esperti.
«La cultura della prevenzione è uno 
dei nostri valori portanti - conclude Ric-
ci - e consideriamo la diffusione della 
conoscenza del rischio la più grande 
sfi da sociale, culturale e tecnologica».
www.mtricci.it

Una formazione avanzata a servizio 
del sistema Paese. Questo è l’o-

biettivo del Dipartimento di Ingegneria 
Civile (DICiv) dell’Università di Salerno 
nell’ambito della progettazione della sua 
nuova offerta didattica. Con particolare 
attenzione ai problemi di manutenzione 
delle infrastrutture e del recupero tecno-
logico e antisismico del patrimonio edi-
lizio esistente, nasce la 1a edizione del 
corso di Master Universitario di II livello 
offerto dal DICiv, denominato: Tecnico 
esperto di servizi avanzati per l’impresa 
delle costruzioni. 
“Un percorso di specializzazione che 
punta alla formazione di una nuova ge-
nerazione di esperti qualifi cati su temati-
che avanzate dell’Ingegneria con precisi 

sbocchi occupazionali nel settore delle 
costruzioni, dei grandi studi di progetta-
zione, delle amministrazioni pubbliche e 
degli enti locali”, è quanto afferma il prof. 
Gianvittorio Rizzano, direttore del Dipar-
timento e direttore del Master. Fra le te-

matiche affrontate nel percorso, vi sono: 
la progettazione BIM, il miglioramento 
sismico e l’effi cientamento energetico 
degli edifi ci, la valutazione di aspetti am-
bientali avanzati, il governo del territorio, 
l’organizzazione e gestione delle offerte 
e delle commesse, oltre il project mana-
gement. 
Il prof. Gianluigi De Mare, vice-direttore 
del Master, sottolinea quanto sia impor-
tante il legame che il DICiv ha instaura-
to da alcuni anni con il tessuto produtti-
vo locale nel cui solco nasce lo stesso 
Master che prevede l’erogazione di bor-
se di studio cofi nanziate da un parter di 
enti che hanno direttamente contribuito 
a scrivere il progetto formativo.
www.diciv.unisa.it

Sinergia tra DICiv di UniSA e tessuto produttivo
Master in tecnico esperto di servizi avanzati per l’impresa delle costruzioni

MT Ricci, la cultura della prevenzione
Innovativo software per mappare e analizzare i rischi di ponti ed edifici

Ing. Tullio Ricci – Presidente e Direttore 
Tecnico di MT Ricci Srl

Biblioteca scientifi ca del campus 
dell’Università degli Studi di Salerno

I terremoti degli ultimi anni hanno ge-
nerato una maggiore consapevolez-

za riguardo l’elevato rischio sismico 
del territorio italiano, ma non solo, ci 
siamo resi conto anche della forte vul-
nerabilità del suo tessuto industriale.
In seguito al catastrofi co terremo-
to dell’Emilia avvenuto nel maggio 
2012, caratterizzato da una serie di 
scosse localizzate nella pianura pa-
dana emiliana, nasce, nel 2013, Se-
riana Edilizia. Il contesto storico è 
fondamentale per comprendere la 
missione di questa azienda, fondata 
per portare dei cambiamenti sostan-
ziali in termini di sicurezza sismica, 
con lo scopo di ridurre ai minimi termi-
ni gli effetti negativi che un terremoto 
può comportare in termini di vite uma-
ne e di danni materiali.
Situata ai piedi delle colline della Val 
Seriana in provincia di Bergamo, ini-
zialmente contava solo cinque perso-
ne impegnate in un uffi cio di piccole 
dimensioni ma la loro convinzione e 
la loro tenacia hanno portato Seria-
na Edilizia, in soli otto anni, a vantare 
una grande famiglia formata da oltre 
70 persone dedicate quotidianamen-
te ed esclusivamente all’antisismica 
con ben 600 interventi an-
tisismici eseguiti, per un 
totale di 1.300.000 metri 
quadrati migliorati sismi-
camente. Da sempre foca-
lizzata sulle strutture pre-
fabbricate in calcestruzzo, 
Seriana Edilizia fornisce ai 
propri clienti un’assisten-
za 360°. La complessità di 
un intervento antisismico è 
data dal fatto che ogni re-
altà per la quale opera ha 
problematiche ed esigenze 
differenti tali per cui è ne-
cessario un iter di proget-

tazione ed esecuzione su misura che 
prevede la messa in opera di differen-
ti tipologie di vincoli e di collegamenti 
antisismici.
Gli interventi ad hoc sviluppati sul-
lo specifi co layout ambientale dell’a-
zienda comprendono una fortissima 
preparazione tecnica ed ingegneristi-
ca ed un’assistenza burocratica-am-
ministrativa legata agli aspetti fi scali 
del Sisma Bonus. Come ulteriore plus 
Seriana Edilizia ha messo a punto il 
metodo Essezero che, tra i vantag-
gi, prevede un metodo di lavorazione 
Zero Polvere per la tutela degli am-
bienti più sensibili e di adeguare l’o-

rario di cantiere nell’arco delle 24 ore 
abbattendo i disagi per l’attività del 
committente.
 Questa sua fi losofi a di lavoro addi-
zionata alle importanti novità del 2020 
per il sisma bonus che prevedono la 
cessione del credito a terze parti o la 
possibilità dello sconto in fattura (op-
zione che Seriana Edilizia è già in gra-
do di valutare e offrire ai suoi clienti), 
hanno permesso un notevole incre-
mento di richiesta dei propri servizi 
tale per cui il team Seriana ha iniziato 
a sviluppare un importante progetto di 
network che le consentirà una mag-
giore capillarità ed effi cienza a livello 
nazionale. Le novità per Seriana non 
sono fi nite, perché da alcuni mesi si 
è messa in gioco anche in ambito re-
sidenziale fornendo tutta la sua com-
petenza ingegneristica per ampliare 
le sue performance, non più solo si-
smiche ma anche di effi cientamento 
energetico proponendosi al mercato 
come general contractor con un servi-
zio chiavi in mano per i privati, garan-
tendo, anche in questo caso, lo scon-
to in fattura o la cessione del credito 
a terze parti previsti dal Superbonus 
110%.

La sicurezza parte prima 
di tutto dalla consapevo-
lezza dei potenziali rischi 
collegati agli ambienti di 
vita quotidiana. Sappiamo 
che Non è possibile com-
battere il terremoto, ma 
sappiamo che è possibile 
invece fronteggiarlo trami-
te la prevenzione e la sen-
sibilizzazione. L’Italia ad 
oggi si sta muovendo nella 
giusta direzione.
Per approfondimenti visi-
tate il sito www.serianae-
dilizia.it

Seriana Edilizia: un’azienda che cresce
In soli otto anni 1.300.000 metri quadrati migliorati sismicamente

La Sede di Seriana Edilizia

Vincolo meccanico connessione pilastro-trave prefabbricata in 
presenza di canaletta portacavi

L’elevata pericolosità sismica di 
gran parte del territorio italiano 

viene continuamente ribadita dai vio-
lenti eventi sismici che si succedono a 
distanza di pochi anni l’uno dall’altro. 
Il terremoto non può essere evitato né 
previsto, almeno sulla base delle co-
noscenze attuali. Il suo effetto distrut-
tivo può essere, tuttavia, limitato attra-
verso la realizzazione di nuove opere 
e interventi su costruzioni esistenti in 
grado di garantire nel tempo idonee 
prestazioni. 
L’attività di ricerca svolta nel setto-
re della protezione sismica delle co-
struzioni dai docenti dell’area strut-
turale e geotecnica del Dipartimento 
di Ingegneria Civile e Architettura 
dell’Università di Catania è di pre-
gevole qualità, come dimostrato dai 
numerosi articoli pubblicati da questi 
docenti sulle più prestigiose riviste 
del settore. L’attività di ricerca spazia 
dal settore dei materiali da costru-
zione, sia tradizionali sia innovativi, 
fi no alle applicazioni sulle costru-
zioni, residenziali ed infrastrutturali, 
tenendo anche conto dell’interazio-
ne di queste con il terreno. Le com-
petenze dei docenti trovano rico-
noscimento nella partecipazione in 
progetti di ricerca nazionali su temi 
riguardanti la protezione sismica di 
edifi ci esistenti, anche di valore sto-
rico, e l’interazione suolo-struttura 
(RELUIS 2019-21) ed in progetti in-
ternazionali rivolti all’adeguamento 
integrato sismico ed energetico (HO-
RIZON 2020), alla protezione sismi-
ca di edifi ci storici e oggetti museali 
(EWAS) ed allo sviluppo di tecniche 
di isolamento sismico di tipo geotec-
nico con materiali di rifi uto (SOFIA). 
L’attività di ricerca si estrinseca an-
che nell’ambito di numerose con-
venzioni attraverso le quali ha luo-

go il trasferimento delle competenze 
scientifi che al territorio. 
La didattica erogata nel Corso di 
Studi in Ingegneria Civile Struttura-
le e Geotecnica organizzato all’Uni-
versità di Catania dà il giusto peso 
alle conoscenze teoriche e avvicina 
gli studenti alla pratica professiona-
le attraverso la preparazione di ela-
borati progettuali rivolti sia alle nuo-
ve costruzioni sia alle costruzioni 
esistenti, nel rispetto delle normative 
vigenti italiane ed europee. La for-
mazione impartita è a tutto tondo poi-
ché, nell’ambito di un biennio specia-
listico, sono affrontate problematiche 
di sicurezza sia statica che dinamica 
di strutture in muratura, cemento ar-
mato ed acciaio, nonché problemati-
che inerenti alla meccanica dei ter-
reni e all’interazione di questi con le 
strutture. In linea con le più recenti ri-
chieste del territorio, un insegnamen-
to è dedicato allo studio dei principi 
regolatori del comportamento struttu-

rale dei ponti, all’analisi del loro stato 
di degrado ed al progetto di ponti a 
struttura mista. Il Corso di Studi orga-
nizza, inoltre, annualmente un insie-
me di laboratori che approfondiscono 
argomenti dell’ingegneria struttura-
le e geotecnica che non riescono a 
trovare spazio all’interno delle attività 
formative caratterizzanti.  
Successivamente alla laurea, le cono-
scenze scientifi che possono essere 
ampliate ed ulteriormente approfondi-
te attraverso il corso di dottorato di ri-
cerca in Valutazione e mitigazione dei 
rischi ambientali e territoriali. Tutte le 
attività di ricerca e di studio sono arric-
chite da sperimentazioni in laborato-
rio e da collaborazioni con importanti 
istituti di ricerca internazionali quali, 
ad esempio, l’Università Concordia di 
Montreal, l’Università Tsinghua di Pe-
chino, la Pontifi cia Universidad Cato-
lica di Lima, l’Imperial College di Lon-
dra, l’Università di Minho, l’Università 
di Delft, la Technische Universität di 
Monaco e l’Università di Lione.

Università di Catania e territorio
Il ruolo della ricerca per la riduzione del rischio sismico

Struttura in acciaio
con controventi concentrici

Speciale ANTISISMICA - Realtà Eccellenti
INFORMAZIONE PROMOZIONALE


