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La città è complessità

Le città del futuro sono sempre più ecosistemi complessi, 

costituite da sistemi di reti complesse, incluse le reti sociali

L’ approccio alla complessità è l’unico modo semplice di interpretare e 

comprendere le città del futuro e favorirne la complessità

Courtesy of Prof.Domenico Asprone – UNINA DIST
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STRESS S.c.ar.l.

Sviluppo Tecnologie e Ricerca per l’Edilizia Sismicamente 

Sicura  ed ecoSostenibile

è una società consortile senza fini di lucro, nata a Napoli nel 

2010, con l’obiettivo di PROMUOVERE L’INNOVAZIONE quale 

elemento qualificante di una filiera complessa come quella delle 

costruzioni, attraverso un network eterogeneo di primari istituti 

di ricerca ed importanti realtà imprenditoriali operanti sul 

territorio nazionale ed internazionale.

I campi di innovazione

2012 STRESS designata dal MIUR soggetto attuatore del

DISTRETTO AD ALTA TECNOLOGIA SULLE COSTRUZIONI

SOSTENIBILI

Valorizzazione degli investimenti in ricerca sulla tematica della sicurezza del costruito: Stress Scarl
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Valorizzazione degli investimenti in ricerca sulla tematica della sicurezza del costruito
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1. Sviluppare metodologie

2. Progettare ed integrare soluzioni

3. Maturare Know-How

4. Realizzare dimostratori

5. Diffondere e trasferire conoscenze

Come affrontare la tematica Risorse 

disposizione  
1. Compagine societaria pubblico-privata 

2. Expertise nell’attivazione e gestione di progetti di 

ricerca

3. Rapporti internazionali operativi

4. Accordi con le istituzioni

5. Strumentazioni innovative

6. Formazione specialistica

Approccio integrato multi-livello che punti alla messa in sicurezza del patrimonio costruito 

in relazione all’intero ciclo di vita delle opere, sviluppando strumenti di gestione condivisi e 

programmati e ricorrendo a tecnologie innovative per la prevenzione delle catastrofi.

DIMOSTRATORI E SPERIMENTAZIONI

STUDIO INTEGRATO E MULTIDISCIPLINARE

RISULTATI TRASFERIBILI A CONTESTI PRODUTTIVI
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• Metodologie innovative per la valutazione della vulnerabilità

• Gestione delle lifelines

• Sviluppo di tecniche di monitoraggio real-time avanzato

• Sensoristica avanzata

• Gestione in tempo reale del rischio sismico

• Gestione dell’emergenza

• Sperimentazione

• Sviluppo di approcci integrati per l’analisi ed il recupero edilizio

• Sviluppo di metodologie per la valutazione e l’incremento della 

resilienza

• Riqualificazione sostenibile

PRINCIPALI LINEE DI RICERCA ATTIVATE

Progetti di ricerca industriali 

per la messa in sicurezza del 

costruito esistente

PROVACI
DIMOSTRATORI E 

SPERIMENTAZIONI

METROPOLIS

STRIT

METRICS

Valorizzazione degli investimenti in ricerca sulla tematica della sicurezza del costruito

CONOSCENZA

INNOVAZIONE

PROGRAMMAZIONE

Costruito storico

Costruito urbano

Costruito 

infrastrutturale
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DIMOSTRATORI sul Costruito Storico

STRESS ricerca e sviluppa soluzioni ad alto contenuto tecnologico sostenibili ed 

ecocompatibili nel rispetto di standard di alta qualità ed in linea con i principi chiave del restauro.

Implementa strategie con approccio di tipo integrato, in cui il 

patrimonio storico è visto come un sistema fortemente 

complesso.

Il progetto PROVACI - Tecnologie per la PROtezione sismica e la 

VAlorizzazione di Complessi di Interesse culturale, affronta il tema combinato 

della protezione sismica e della valorizzazione del costruito storico attraverso lo 

sviluppo di tecniche e metodologie integrate per la tutela, la riqualificazione 

sostenibile e la valorizzazione di siti e strutture di interesse storico-artistico. 

METRICS - MEtodologie e Tecnologie per la gestione e RIqualificazione dei Centri Storici e 

degli edifici di pregio, è un progetto di ricerca industriale per lo sviluppo di metodologie e 

tecnologie innovative per favorire la sostenibilità e la sicurezza nei centri storici delle città. 

Le attività di ricerca sono articolate in obiettivi realizzativi nell’ambito di tre macro ambiti tematici: 

Sicurezza, Sostenibilità ambientale e Qualità della vita 

La sicurezza di questi sistemi 

complessi richiede scelte ampie 

ed articolate che permettano 

interventi mirati, allo scopo di 

portare in conto tutti i 

rischi naturali ed 

antropici cui 

risultano 

esposti. 
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DIMOSTRATORI sul Costruito Storico
S. Angelo d’Ocre

• Diagnosi,

• Monitoraggio integrato 

• Progettazione interventi di mitigazione 

• Applicazione materiali innovativi.

Palazzo Penne

• Diagnosi

• caratterizzazione

• progettazione di interventi di miglioramento sismico 

Arena di Verona

• Installazione di sistemi di monitoraggio per la valutazione della risposta 

alle sollecitazioni ambientali e ad eventi sismici

Monastero di Santa Chiara 

• Attività di rilievo

• indagini diagnostiche

• progettazione strutturale per la realizzazione della 

scala di accesso alla torre campanaria 

Chiesa dell’Immacolata a Pizzofalcone, 

Chiesa di San Giuseppe delle Scalze a Pontecorvo, 

Chiesa di Santa Maria del Popolo agli Incurabili

• Indagini Diagnostiche

• Analisi dei dissesti e del degrado 



Intervento:
Realizzazione degli interventi di rinforzo della Chiesa del Convento e progetto di recupero e
valorizzazione del Convento di Sant’Angelo d’Ocre.

Finanziamento: Progetto PROVACI – PON R&C 2007-2013 MIUR

Accordi:
Comune di Sant’Angelo d’Ocre (AQ)
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l’Abruzzo

Soggetti coinvolti:

Università degli Studi di Napoli Federico II
Università degli Studi di Padova
Consorzio Integra – Cooperativa CMSA
ETT S.p.a.
MAPEI S.p.a.
Tecno IN S.p.a.

Attività:

▪ Progetto degli interventi di miglioramento sismico e recupero dell’intero plesso
conventuale

✓ Analisi storica, rilievo e ricostruzione 3D del bene mediante rilievo Laser Scanner
✓ Analisi e valutazione del danno artistico e correlazione della vulnerabilità degli

apparati decorativi fissi e supporti strutturali
✓ Diagnostica e caratterizzazione delle strutture
✓ Caratterizzazione geotecnica e geognostica
✓ Analisi del comportamento strutturale del complesso e delle sue strutture in

aggregato
✓ Progetto degli interventi di recupero e rinforzo sismico

▪ Realizzazione degli interventi di rinforzo sismico della Chiesa del Convento
▪ Installazione di un sistema di monitoraggio dell’intero Convento
▪ Business plan per il progetto di valorizzazione del Convento attraverso lo sviluppo di un

“Centro di Alta Formazione e Specializzazione Professionale per l'ospitalità, con produzione
e trasformazione di prodotti alimentari d'eccellenza”

▪ Applicazione delle moderne tecnologie ICT per la valorizzazione delle bellezze
architettoniche ed artistiche del Convento

DIMOSTRATORI sul Costruito Storico
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DIMOSTRATORI sul Costruito Storico
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Il sito di Ocre 



DIMOSTRATORI sul Costruito Storico
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Rilievo materico e diagnostico effettuato 

Termografie

Indagini penetrometriche e 
Termoigrometriche su 
legno

Prove soniche e tomografiche

Saggi in fondazione

Schede di rilievo

Verifica tiro 
catena

Prove di 
caratterizzazione 
sismica del sottosuolo

Rilievi e indagini visive

Indagini endoscopiche

Indagini localizzate



DIMOSTRATORI sul Costruito Storico

Estremità catena in GFRP sensorizzata Alloggio catena in GFRP sensorizzata Vista generale patch

Il progetto di monitoraggio



Intervento: Progetto di riqualificazione e recupero di Palazzo Penne

Finanziamento: Progetto PROVACI – PON R&C 2007-2013 MIUR

Accordi: ARCADIS - L’Agenzia Regionale Campana per la Difesa Del Suolo

Soggetti 
coinvolti:

Università degli Studi di Napoli Federico II
Università del Sannio

Attività:

▪ Progetto di riqualificazione degli spazi
✓ Riqualificazione dei prospetti
✓ Distribuzione funzionale degli ambienti
✓ Caratterizzazione dell’accessibilità e della fruizione allargata

dell’edificio
▪ Progetto di restauro delle componenti architettoniche dell’edificio
▪ Analisi della vulnerabilità sismica e progetto degli interventi di

miglioramento sismico;
▪ Analisi dell’efficienza energetica dell’edificio e progettazione

impiantistica

DIMOSTRATORI sul Costruito Storico
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DIMOSTRATORI sul Costruito Urbano

Attraverso la definizione di metodologie, lo sviluppo di tecnologie innovative e sostenibili 

per la valutazione e la gestione dei rischi in ambiente urbano, vanno indirizzate 

strategie 

di mitigazione sulla base di strumenti integrati di supporto alle decisioni, 

attraverso un approccio multidisciplinare rappresentativo 

della dinamicità del costruito, secondo il paradigma 

di sviluppo sicuro e sostenibile. 

METODOLOGIE DI ANALISI

Applicazioni su:

Napoli Est 

Napoli Ovest

Castellammare di Stabia

Implementazione di una 

piattaforma di gestione del rischio

TECNOLOGIE INFORMATICHE

TECNOLOGIE DI RILIEVO



DIMOSTRATORI sul Costruito Urbano

Intervento:
Sviluppo di una piattaforma di gestione del territorio urbano, che integrando le
caratteristiche dei sistemi di acquisizione dati e le tecniche di modellazione dei fenomeni consenta un’analisi
incrociata del rischio territoriale.

Finanziamento: Progetto METROPOLIS – PON R&C 2007-2013 MIUR

Accordi: Comune di Napoli

Soggetti coinvolti:

Università degli Studi di Napoli Federico II
Università del Sannio
ETT S.p.a.
D’Appolonia S.p.a.
GEOSLAB S.r.l.
Tecno IN S.p.a.
Tecnosistem S.p.a.

Attività:

▪ Conoscenza del sistema urbano: caratterizzazione del sistema fisico:
✓ Acquisizione dati elementi naturali attraverso acquisizione diffusa di immagini satellitari e tecnologia

ibrida LIDAR e Laser Scanner
✓ Acquisizione dati elementi antropici attraverso rilievo e ricostruzione 3D Laser Scanner, veicolo CAARS

(Computer Aided Automatic Road Survey) e campagna di rilievo ad hoc in sito.
✓ Raccolta, sovrapposizione e geo-referenziazione dei dati

▪ Caratterizzazione degli hazard naturali ed antropici:
✓ Mappe di pericolosità idrogeologica
✓ Mappe di pericolosità sismica
✓ Mappe per fenomeni di Ondate di calore
✓ Mappe per fenomeni di pluvial flood

▪ Implementazione di modelli per la generazione di mappe di vulnerabilità:
✓ Vulnerabilità del sistema fisico;
✓ Vulnerabilità del sistema funzionale.

▪ Procedure di valutazione del rischio;
▪ Definizione di procedure e tecnologie di mitigazione e gestione dell’emergenza.
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Utilizzo della radiografia muonica nel 

campo delle prospezioni geofisiche 

in ambito civile ed ambientale per 

ottenere mappature del 

sottosuolo in maniera 

meno invasiva rispetto 

alle tecniche attuali

Sviluppo di tecnologie innovative 

non invasive per la conoscenza: 

la radiografia muonica

Applicazione 

nella Galleria 

Borbonica
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DIMOSTRATORI sul Costruito Infrastrutturale

Il progetto STRIT - Strumenti e Tecnologie per la 

gestione del Rischio delle Infrastrutture di Trasporto

affronta i temi della valutazione, gestione e mitigazione dei 

rischi ambientali per le grandi infrastrutture di trasporto, al 

fine di ottimizzare gli interventi di manutenzione e/o di 

adeguamento strutturale di elementi o di opere d’arte in 

un’ottica multi-scala e multi-livello. 

. 

Ponte di Apice,

Benevento

Viadotto 

Arenazza, 

Cetraro (CS)

Ponte Longobucco,

Cosenza

Ponte 

Caprovini,

Cetraro (CS)

Viadotto strada provinciale, 

Valguarnera (EN)

Corpose Campagne di rilievo

Diagnosi strutturale di dettaglio

Analisi dei degradi

Modellazione numerica agli elementi finiti

Rilievo tridimensionale automatico

Monitoraggio continuo

Progettazione di riqualificazione strutturale

METODOLOGIE AVANZATE

TECNOLOGIE INNOVATIVE
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DIMOSTRATORI sul Costruito Infrastrutturale

CAUSE INTRINSECHE CONGENITE

Le principali cause di degrado delle

infrastrutture viarie, oltre alla normale

usura ed obsolescenza strutturale sono

da ricondursi a:

CAUSE ESTRINSECHE NATURALI

CAUSE ESTRINSECHE ANTROPICHE

Sviluppo di una metodologia di 

rilievo speditiva che permette 

l’immediata catalogazione delle 

infrastrutture

GEO-APP per il rilievo 

speditivo in campo

Grafo della rete

Elenco di alcuni percorsi

A

B

Studio della connettività

DSS per il bridge managment

DSS per la gestione delle life-

lines

Software per il calcolo di 

curve di fragilità dei ponti

con dettaglio di 

conoscenza progressivo



DIMOSTRATORI sul Costruito Urbano

Intervento:
Attività di diagnostica strutturale e di installazione di un sistema integrato di
monitoraggio in real-time su un ponte stradale sul fiume Ufita, Comune di Apice
(BN).

Finanziamento: Progetto STRIT – PON R&C 2007-2013 MIUR

Accordi: Provincia di Benevento

Soggetti coinvolti:
Università degli Studi del Sannio
Consorzio TRE
Tecno IN S.p.a.

Attività:

▪ Diagnostica strutturale
✓ Rilievo strutturale del manufatto – Laser Scanner 3D
✓ Esecuzione prove sui materiali, sul sottosuolo e sull’alveo – Carotaggi

ed endoscopia delle pile e delle spalle del ponte; sondaggi geognostici
e prove down-hole, rilievi batimetrici.

✓ Analisi dei dati e valutazione dello stato di conservazione del ponte -
Prove dinamiche operative

▪ Monitoraggio Strutturale
✓ Progettazione del sistema di monitoraggio integrato
✓ Installazione dei sistemi di monitoraggio
✓ Collaudo degli strumenti e monitoraggio
✓ Monitoraggio
✓ Analisi dei dati
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SPERIMENTAZIONI in Laboratorio

STRESS e UNINA hanno condotto un’ampia campagna

sperimentale su strutture e sottostrutture in grande scala,

con lo scopo di riprodurre in condizioni controllate il

comportamento dinamico delle stesse.

SPERIMENTAZIONI DINAMICHE di un ponte in scala 1:3 a travata continua 

attraverso l’ausilio delle tavole vibranti

SPERIMENTAZIONI PSEUDO-STATICHE con martinetto oleodinamico di grande 

carico su pile in scala ridotta; 

SPERIMENTAZIONI BASATE SULLA TECNICA DI PROVA IBRIDA ad 

interazione real-time con sotto-strutturazione su una pila in c.a. in scala 1:2.

In particolare sono 
state eseguite:

PONTI

Prova ibrida con 

sotto-strutturazione,

Pavia

Prove su tavola 

vibrante, Napoli

Prove cicliche di 

pile monofusto,

Napoli
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Realizzazione di nuovi prodotti e sistemi non strutturali tecnologicamente

innovativi, intelligenti, ecosostenibili ed integrati in ambiente domotico atti ad

aumentare la sicurezza globale degli edifici

Realizzazione di un Decision Support System (DSS) delle infrastrutture

viarie e ferroviarie in grado di ricevere ed analizzare real-time input anche dai

sistemi di previsione e di monitoraggio garantendo un efficiente programma

di manutenzione aggiornabile in automatico in funzione del reale stato della

rete infrastrutturale

Sviluppo di strategie di adattamento e mitigazione del rischio per il

sistema urbano, a medio e lungo termine, individuate nell’ottica, sia della

massima riduzione della vulnerabilità, che di ottimizzazione delle risorse da

impiegare, in un approccio multi-criterio funzionale alla massimizzazione

della resilienza del sistema urbano

Implementazione di una metodologia integrata HBIM per il recupero e la

riqualificazione sostenibile del costruito storico

LINEE DI RICERCA FUTURE per la messa in sicurezza del  costruito esistente
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Sviluppo tecnologico ed applicativo di un innovativo sistema di conoscenza

nell’ambito civile delle prospezioni geofisiche

Realizzazione di un prototipo di facciata strutturale innovativa sostenibile e sicura

in grado di ridurre i tempi di posa in opera. Il sistema oltre ad essere innovativo per le

nuove costruzioni si configura come valido strumento di messa in sicurezza degli edifici

esistenti

Sviluppo di applicativi di BIM authoriting per la creazione ed uso di modelli

informativi digitali open BIM dedicati alla gestione degli edifici storici monumentali,

integrando ad essi strumenti di fruizione aumentata

Elaborazione di un innovativo modello di monitoraggio in grado di gestire una

grande quantità di dati e, grazie allo sviluppo di modelli matematici che possono fornire

intelligenza artificiale al sistema, capace di gestire la sicurezza, la manutenzione

predittiva, le soglie di allarme e le possibili problematiche presenti

LINEE DI RICERCA FUTURE per la messa in sicurezza del  costruito esistente
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LINEE DI RICERCA FUTURE per la messa in sicurezza del  costruito esistente



Ing. Marco Iuorio
Società STRESS s.c. a r.l.

Telefono +39 3351090698

E-mail marco.iuorio@stress-scarl.it

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


