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Punto di partenza: pericolosità dei fenomeni naturali in Italia

✓ L’Italia è all’ottavo posto a livello mondiale per la pericolosità del territorio rispetto ai fenomeni ambientali.

✓ Tra gli scenari il sisma ha una importante valenza sociale ed economica 
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Punto di partenza: pericolosità sismica in Italia
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✓ La pericolosità sismica in Italia è codificata dall’INGV (bene)

✓ Sono fornite varie Mappe di Pericolosità cui competono diverse probabilità di superamento
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Origine della pericolosità sismica dell’Italia
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✓ Le mappe traggono origine anche dal «censimento» delle sorgenti sismogenetiche dell’area

NB: a livello scientifico è in corso una 
discussione circa la validità dell’approccio 
analitico che porta alla mappatura sismica.

Tutto ciò potrebbe portare ad un aggravio 
delle azioni sismiche nei prossimi anni.

La pericolosità sismica è quindi una entità
dinamica che evolve nel tempo.

Avviso della Regione Piemonte:
«Gli studi di pericolosità sismica più recenti, su cui si
basano le classificazioni a scala nazionale e regionale,
assegnano al Piemonte un grado di pericolosità basso
(zona 4) e medio-moderato (zone 3 e 3S), senza escludere
eventi, decisamente meno probabili, di intensità
massima elevata, paragonabile a quella del sisma
registrato in Emilia nel maggio 2012 […]»

http://www.regione.piemonte.it/oopp/rischio_sismico/
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Cosa possono «fare» le sorgenti identificate nei DB?
 Per ogni sorgente sono fornite indicazioni quantitative, tra cui geometrie e magnitudo

Magnitudo attesa alla sorgente!!
Anche in zone «inaspettate»
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Dati quantitativi sulla pericolosità sismica secondo INGV
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✓ Una notevole mole di dati è messa a disposizione dei tecnici

✓ Tra essi sono di interesse spettri e curve di pericolosità sismica

I dati INGV sono
recepiti dalle NTC per
la progettazione di
nuove costruzioni e
verifica di quelle
esistenti

Si possono utilizzare 
anche in altri 
contesti: valutazioni 
di rischio
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Cenno: origine eventi sismici ed energia
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✓ L’Evento Sismico nasce da una improvvisa rottura delle aree di contatto tra superfici di discontinuità negli strati 

all’interno della crosta terrestre

✓ L’energia accumulata viene rilasciata propagandosi come onde che arrivano in superficie, e quindi trasmessa q 

quanto viene intercettato lungo tale percorso

Energia rilasciata da una 
sorgente sismica
log10 E = 4.4 + 1.5M

Energia rilasciata dai terremoti: 
un rapido confronto

 1 mc di CLS = 2,5t
 Cade da 4 m di altezza (1° piano)
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Rischi correlati ai fenomeni naturali

✓ I fenomeni naturali, sisma compreso, possono generare rischi su attività antropiche - Rischi NaTech

https://www.cnbc.com/2017/09/02/chemical-plant-explosion-thrusts-
arkema-into-spotlight.html

http://www.pophistorydig.com/topics/ashland-oil-tank-collapse-1988/

Houston 2017

Pittsgurgh 1988

Scenari di rischio 
da considerare 
negli strumenti di 
pianificazione 
dell’emergenza 
sismica: Piani di 
Emergenza 
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Bersagli dell’azione sismica
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Incidenza degli eventi sismici sul bilancio statale

Mancano ancora:

a) Centro Italia 2016 (~ 25,000 m€)

b) Ischia 2017 (n.d.)

Totale circa 150 Miliardi €

In 50 anni

Significa 3 Miliardi €/anno in media 

spesi per il rispristino e l’intervento

Tale spesa non risulta più 
sostenibile per il bilancio

NB: alle spese per il sisma occorrerebbe sommare anche quelle di altri eventi catastrofali
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Quali motivi conducono a ciò che si verifica puntualmente in caso di sisma?

✓ Patrimonio edilizio: cause che aggravano la vulnerabilità

70% degli edifici risale al periodo 71/80
Di cui:
50% costruzioni  in muratura.
16% costruzioni in c.a.
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 Le strutture industriali presenti in Italia 
sono circa 325.000 (dati CRESME)

 Di esse circa 1/3 sono state realizzate prima 
del 1971

Regione Veneto: Protocolli di intesa e linee concettuali
per la riduzione del rischio sismico (2013 e 2015)

Tra i manufatti che hanno subito ingenti danni, sono da
rilevare in particolare quelli destinati ad attività
produttive la cui perdita di funzionalità ha provocato, oltre
al danno materiale, anche perdite di vite umane e la
sospensione delle […] attività produttive.

Un ambito particolarmente sensibile che va salvaguardato
con azioni di tipo preventivo.

E' all'evidenza che gli interventi di ristrutturazione e
messa a norma, che si collocano nella fattispecie delle
azioni preventive nei riguardi degli eventi calamitosi, […]
limitando, perdite di vite umane e danni sul piano sociale
ed economico, ed in termini di limitato interessamento
della Protezione Civile ed un conseguente risparmio di
risorse.

E' di particolare importanza che tale azione preventiva
sia intesa dalle parti economiche e sociali non come
prescrizione, ma come convergenza di intenti con
l'obiettivo di rendere più sicuro il territorio con
investimenti mirati. […]”

Il patrimonio edilizio delle strutture industriali
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Quali problematiche?
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Mancanza di consapevolezza sul rischio sismico: 2015 INGV et. Al.

Lato popolazione: Ricerca 2015 condotta da INGV) con IRPPS, CNR-IRPPS, OGS Trieste
http://comunicazione.ingv.it/index.php/comunicati-e-note-stampa/1290%20LA-PERCEZIONE-DELLA-PERICOLOSITA-SISMICA-IN-ITALIA

D. Quanto sei informato sui terremoti?

«Il 6% ritiene di essere bene informato  
il 33% abbastanza informato, 
il 38% è informato in modo superficiale 
il 23% di non esserlo affatto. 

D. Qual è il principale mezzo di informazione?

Il mezzo più utilizzato per avere informazioni è la 
televisione (37%) seguito dai giornali (22%) e dal 
web (21%),Protezione Civile (7%) Enti di Ricerca 
ed Università (2%), Regioni, Province e Comuni 
(4%), Libri (4%) il restante 3% riceve informazioni 
da amici, familiari ed associazioni di 
volontariato. 
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Consapevolezza sul rischio sismico: 2010 Cittadinanza attiva e DPC
“QUANDO LA TERRA TREMA” CONOSCENZA E PERCEZIONE DEL RISCHIO SISMICO
II Indagine rivolta agli studenti delle scuole secondarie e alle loro famiglie

La propria casa è sicura: perché?
 35% è stata costruita con criteri antisismici (??? Quali?) 
 27% ha lo scheletro in cemento armato 
 22% di recente costruzione

Solo il 22% ha una idea 
abbastanza sensata del 
«perché» la propria 
casa è sicura.

Indagine limitata solo 
alle abitazioni. 
E il resto?
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Consapevolezza del rischio: il settore industriale

Gli eventi dell’ Emilia Romagna (2012) cosa hanno messo in luce? 
 Tali eventi, benchè i segni premonitori in Italia fossero già evidenti nel sisma del 2009, hanno messo in 

luce una serie di interazioni tra normative cogenti: le costruzioni che ospitano dei luoghi di lavoro sono 
governate dalle NTC, ma anche dalle Norme per la Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs 81/08 s.m.i.)

✓ Varie strutture industriali non erano (legittimamente) progettate per le azioni sismiche;
✓ dal 2003 vige una nuova mappatura del livello di sismicità, variabile da regione a regione;
✓ l’attribuzione di una sismicità non nulla (P 0) impone un Rischio non nullo (R  0);
 Il sisma nel TUSL può essere classificato come azione ambientale; 

GDL  «Agibilità sismica dei capannoni industriali»: 
Il tema è assai rilevante sia sotto il profilo della sicurezza e la salvaguardia
della vita, sia sotto il profilo sociale ed economico […] Al tema della
salvaguardia della vita, nel caso degli edifici industriali si associa il tema
della salvaguardia del valore esposto – attrezzature, lavorati e
semilavorati stoccati nei magazzini – e, soprattutto, della continuità
operativa delle aziende

È un tema di grande interesse a livello nazionale, che andrebbe affrontato
in maniera sistematica soprattutto in termini di prevenzione,
particolarmente in quei contesti a notevole sviluppo economico, dove la
tardiva classificazione sismica ha determinato una particolare
vulnerabilità delle strutture, ma che assume contorni molto peculiari
nell’emergenza post-sisma con una sequenza in corso, nei quali il fattore
tempo assume rilievo fondamentale. »
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Modalità di azione sino ad oggi: «azione e reazione» Vs «informazione e prevenzione» 

http://archivio.panorama.it/italia/Terremoti-d-Italia-ma-quelle-mappe-sono-affidabili
http://www.corriere.it/cronache/speciali/2009/bravacasa/casa-bene-immobile-non-eterno_54a08f54-3e18-11de-b135-00144f02aabc.shtml?fr=correlati
http://www.corriere.it/cronache/speciali/2009/bravacasa/case-antisismiche-tecnologia-legge_8edfcf62-358b-11de-92cb-00144f02aabc.shtml
http://www.lastampa.it/2017/03/10/italia/cronache/tondini-al-risparmio-e-sabbia-di-mare-cos-cede-il-nostro-cemento-armato-rQWQ0IpEWv0kmfNU4u0kQI/pagina.html

Ricordiamo che la stampa intercetta un vasto
pubblico: creare allarmismo e sfiducia non serve;
meglio creare consapevolezza e di rispetto di ruoli
e norme, non già di liberalizzazione dannosa
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Possibili percorsi di riduzione del rischio sismico
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‘’Intervento’’ più diffuso. Perché? 
Manca la consapevolezza del rischio 
(anche! Ma anche le risorse economiche)
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Quadro normativo sulle costruzioni esistenti. Gestione degli interventi
✓ Bozza NTC: la disciplina delle costruzioni esistenti
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NTC: Alcune osservazioni preliminari (Bozza NTC)

✓ Costruzione esistente secondo le NTC:
«È definita costruzione esistente quella che abbia, alla data della redazione della valutazione di
sicurezza e/o del progetto di intervento, la struttura completamente realizzata”

✓ Precisazioni della circolare (2009):
Circ. n.617/2009  - C8.1 OGGETTO 
«Qualora la costruzione non sia totalmente completata, occorre identificare le situazioni in cui la
struttura può considerarsi completamente realizzata.
[…] per costruzione di c.a. e di acciaio con struttura completamente realizzata si intende quella per cui,
alla data della redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto di intervento, sia stata redatta
la relazione a struttura ultimata ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Per edifici in muratura con struttura completamente realizzata si intende quella per cui, alla data della
redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto di intervento, sia stato redatto il certificato di
collaudo statico ai sensi del Cap.4 del D.M. 20 novembre 1987 o ai sensi delle NTC.»
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§ 8.3: Valutazione della sicurezza (Bozza NTC)

 Lettura dei principi del disposto normativo

Definizione
«La valutazione della sicurezza di una struttura esistente è un procedimento quantitativo, volto a
determinare l’entità delle azioni che la struttura è in grado di sostenere con il livello di sicurezza minimo
richiesto dalla presente normativa.

Obiettivi:
«La valutazione della sicurezza, argomentata con apposita relazione, deve permettere di stabilire se:
 l’uso della costruzione possa continuare senza interventi;
 l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di 

limitazioni e/o cautele nell’uso);
 sia necessario aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi.»

Modalità di incremento della sicurezza  classificazione interventi
«L’incremento del livello di sicurezza si persegue, essenzialmente, operando sulla concezione
strutturale globale con interventi, anche locali.»
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§ 8.3: Verifica di sicurezza NTC + Circolare 617/09 (NTC08)

 Le prescrizioni delle NTC sono integrate dalla Circolare 617/09

 La valutazione della sicurezza è resa necessaria quando si verificano le condizioni seguenti:

EFFETTI FISIOLOGICI/PATOLOGICI
Variazioni, improvvise o lente, indipendenti dalla volontà
dell’uomo (ad esempio: danni dovuti al terremoto, a
carichi verticali eccessivi, a urti, etc., danni dovuti a
cedimenti fondali, degrado delle malte nella muratura,
corrosione delle armature nel c.a., etc., errori progettuali
o esecutivi, incluse le situazioni in cui i materiali o la
geometria dell’opera non corrispondano ai dati
progettuali);

EFFETTI ANTROPICI
Variazioni dovute all’intervento dell’uomo, che incide
direttamente e volontariamente sulla struttura (v. § 8.4
delle NTC) oppure sulle azioni (ad esempio: aumento dei
carichi verticali dovuto a cambiamento di destinazione
d’uso), o che incide indirettamente sul comportamento
della struttura (ad esempio gli interventi non
dichiaratamente strutturali […]).

«Le modalità di verifica dipendono dal modo in cui tali
variazioni si riflettono sul comportamento della struttura:

i) variazioni relative a porzioni limitate della struttura, che
influiscono solo sul comportamento locale di uno o più
elementi strutturali o di porzioni limitate della struttura (v.
anche § 8.4 NTC)

ii) variazioni che implicano sostanziali differenze di
comportamento globale della struttura.

Verifica limitata alla porzione 
interessata

Verifica globale nella nuova 
configurazione
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Obbligatorietà della verifica di sicurezza: NTC: 8.3 Criteri generali

«La valutazione della sicurezza deve effettuarsi quando ricorra anche una sola delle seguenti
situazioni:
 riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti

dovuta a: significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali,
deformazioni significative conseguenti anche a problemi in fondazione; danneggiamenti prodotti
da azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), da azioni eccezionali (urti, incendi,
esplosioni) o da situazioni di funzionamento ed uso anomali;

 provati gravi errori di progetto o di costruzione;
 cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei

carichi variabili e/o passaggio ad una classe d’uso superiore;
 esecuzione di interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in

parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità e/o
ne modifichino la rigidezza;

 ogni qualvolta si eseguano gli interventi strutturali di cui al § 8.4 ;

 opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abitativo, ove necessario al momento della
costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della
costruzione.»

Chi deve attivarsi per le 
verifiche di sicurezza?

Novità della versione in Bozza
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Chi deve provvedere alle verifiche? Alcuni spunti giuridici per riflessione-1
➢ Le NTC non indicano con precisione in capo a chi ricade l’obbligo

➢ Bisogna fare riferimento ad altre fonti di diritto:

C.C. Art. 2053. Rovina di edificio.

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro
rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.

(Cassazione Penale , sez. I, 17 gennaio 2008, n. 6596)
Si intende per rovina “non solo la disintegrazione di parti essenziali della costruzione, ma anche il
mero distacco, o caduta, di ogni singolo manufatto, anche accessorio od ornamentale, che sia
stato incorporato nella costruzione”

Attenzione: 
questo orientamento potrebbe diventare rilevante in occasione di eventi sismici  danno alle 
componenti non strutturali
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Chi deve provvedere alle verifiche? Alcuni spunti giuridici per riflessione-2 

Il bene giuridico tutelato dalla norma è l’incolumità pubblica. 
Sul punto valgono, tra le altre, le seguenti sentenze: 

Cassazione Penale n. 5196/1996, 
Cassazione Penale n. 16285/2006  e successive
Cassazione Penale n. 6596/2008, 

C.P. – Art. 677. Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina.

Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato
alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere
ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 154 a euro 929.
La stessa sanzione si applica a chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato
dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.
Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è
dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a euro 309.
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§ 8.3 Verifica di sicurezza NTC : Sistema di fondazione 

«Qualora sia necessario effettuare la valutazione della sicurezza della costruzione, la verifica del
sistema di fondazione è obbligatoria solo se sussistono condizioni che possano dare luogo a fenomeni
di instabilità globale o se si verifica una delle seguenti condizioni:
 nella costruzione siano presenti importanti dissesti attribuibili a cedimenti delle fondazioni o

dissesti della stessa natura si sono prodotti nel passato;
 siano possibili fenomeni di ribaltamento e/o scorrimento della costruzione per effetto: di

condizioni morfologiche sfavorevoli, di modificazioni apportate al profilo del terreno in prossimità
delle fondazioni, delle azioni sismiche di progetto;

 siano possibili fenomeni di liquefazione del terreno di fondazione dovuti alle azioni sismiche di
progetto.

Allo scopo di verificare la sussistenza delle predette condizioni, si farà riferimento alla
documentazione disponibile e si potrà omettere di svolgere indagini specifiche solo qualora, a
giudizio esplicitamente motivato del professionista incaricato, sul volume di terreno significativo
e sulle fondazioni sussistano elementi di conoscenza sufficienti per effettuare le valutazioni
precedenti.

Senza una adeguata campagna geognostica non è possibile dare evidenza di quanto
prescritto dalla norma. Diventano rilevanti il ruolo del geologo le indagini in sito.
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NTC § 8.4. Classificazione degli interventi: ordine di esposizione

8.4.1. RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE
8.4.2. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO
8.4.3. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO

E’ importante evidenziare l’ordine che il legislatore ha dato agli interventi, esattamente opposto a
quello delle precedenti norme, a sottolineare una gerarchia e un percorso di miglioramento delle
prestazioni delle strutture che approda all’adeguamento.

Agli interventi locali è assegnato un ruolo importante per la riduzione del rischio sismico, in
particolare ciò è indirizzato in modo esplicito nelle LG (All. A del DM 58/2017)

Vista la consistenza del parco immobiliare sembra emergere che l’idea del legislatore sia quella di
indirizzare verso interventi orientati, preliminarmente, a ridurre la macro-criticità, anche con
interventi non pesanti sotto il profilo economico ma efficienti dal punto di vista sismico.
Quindi orientarsi ad interventi più sostanziali (e costosi), sino all’adeguamento
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NTC § 8.4. Classificazione degli interventi: definizioni

«Si individuano le seguenti categorie di intervento:
 interventi di riparazione o locali: interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, 

comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti;

 interventi di miglioramento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, 
senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3;

 interventi di adeguamento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, 
conseguendo i livelli di sicurezza fissati al paragrafo 8.4.3.

Solo gli interventi di miglioramento ed adeguamento sono sottoposti a collaudo statico.

Per gli interventi di miglioramento e di adeguamento l’esclusione di provvedimenti in fondazione
dovrà essere in tutti i casi motivata esplicitamente dal progettista, attraverso una verifica di idoneità
del sistema di fondazione in base ai criteri indicati nel §8.3»
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In dettaglio: § 8.4.1 Riparazione o intervento locale

✓ Data l’importanza che il legislatore da a tale intervento è utile una lettura di dettaglio

Definizioni
«Interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di
sicurezza preesistenti;» (§8.4)
«Gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura» (§8.4.1)

Effetti complessivi
«Essi non debbono cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione»

Obiettivi
«Sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:
 ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o

parti danneggiate

 migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non
danneggiati

 impedire meccanismi di collasso locale

 modificare un elemento o una porzione limitata della struttura.»
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§ 8.4.1 Riparazione o intervento locale: principi della prescrizione

Aspetti progettuali
«Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi
interessati, documentando le carenze strutturali riscontrate e dimostrando che, rispetto alla
configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non vengano prodotte sostanziali
modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi non
comportino una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti.»

Commenti
 L’elemento discriminante tra “intervento locale” e “intervento di

miglioramento” non è l’estensione dello stesso ma il fatto che esso “non cambi
significativamente il comportamento globale della struttura, soprattutto ai fini
della resistenza alle azioni sismiche, a causa di una variazione non trascurabile
di rigidezza o di peso”

 Deve essere data evidenza nella relazione prevista al §8.3 (eventualmente
limitata alle sole parti interessate): «il progettista dovrà esplicitare in
un’apposita relazione, esprimendoli in termini di rapporto fra capacità e
domanda, i livelli di sicurezza precedenti all’intervento e quelli raggiunti con
esso».

Occorre motivare 
quantitativamente 
tale punto
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In dettaglio: § 8.4.2 Interventi di miglioramento (Bozza NTC)

Definizioni: confronto NTC 08 – Bozza NTC
 NTC08: «[…] Interventi che siano comunque finalizzati ad accrescere la capacità di resistenza delle

strutture esistenti alle azioni considerate»

 Bozza NTC: «Interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza
necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3»

NTC 2008 Bozza NTC

Quantificazione del 
livello di miglioramento 
non fornita per 
nessuna classe di 
costruzione

Classe uso zE

II zE0 +0,10

III ≥ 0,6

IV ≥ 0,6

zE = rapporto tra azione 
sismica massima 
sopportabile dalla struttura 
(capacità) e
azione sismica massima che 
si utilizzerebbe nel progetto 
di una nuova costruzione 
(domanda)
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In dettaglio: § 8.4.3 Interventi di adeguamento (Bozza NTC)

Casi di applicazione obbligatoria e livelli di sicurezza
«L’intervento di adeguamento della costruzione è obbligatorio quando si intenda: 

In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intera
struttura post‐intervento, secondo le indicazioni del presente capitolo. »

Caso Attività zE

a sopraelevare la costruzione ≥ 1,0

b
ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne 
significativamente la risposta 

≥ 1,0

c
apportare variazioni di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali 
verticali in fondazione superiori al 10%, valutati secondo la combinazione caratteristica di cui alla 
Equazione 2.5.2 includendo i soli carichi gravitazionali.

≥ 0,80

d

effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme 
sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente; 
nel caso degli edifici, effettuare interventi strutturali che trasformano il sistema strutturale 
mediante l’impiego di nuovi elementi verticali portanti su cui grava almeno il 50% dei carichi 
gravitazionali complessivi riferiti ai singoli piani.

≥ 1,0

e
apportare modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico 
o di classe IV.

≥ 0,80
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Importanza degli interventi locali: approfondimento

❖ Le future NTC mettono in evidenza un ordine logico per la riduzione del rischio sismico, partendo 
dagli interventi locali;

❖ Questo tipo di intervento è recepito come tecnica di intervento per l’applicazione del metodo 
semplificato di valutazione del rischio per la detrazione d’imposta conseguente;

❖ E’ stato evidenziato che gli interventi locali sono tali se non incidono sul comportamento globale 
della compagine strutturale, migliorandone localmente la capacità;

❖ E’ utile individuare quali sono alcune fattispecie, consolidate, di interventi locali previsti in alcune 
LLGG regionali:

Risorsa esterna 
Indicazioni Regione Toscana (2009)

Indicazioni Regione Basilicata (2013)

«Orientamenti interpretativi in merito a interventi locali o di riparazione in edifici esistenti»
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Criticità relative agli interventi di adeguamento

 Gli interventi di adeguamento possono diventare molto pesanti ed invasivi
 A volte emergono delle letture rigide del disposto in materia di adeguamento
 In talune situazioni ciò può portare all’attivazione dell’intera procedura per opere che non alterano in

modo significativo il regime dinamico della costruzione
 In varie indicazioni regionali sono state riportate delle indicazioni tese a disciplinare alcune fattispecie

divenute critiche e paralizzanti.
 Queste vanno lette alla luce di recenti sentenze di cassazione, di censura di alcune disposizioni

regionali volte a evitare le procedure autorizzazione nel caso di opere «minori»
 Il tecnico deve sempre avere in mente la tutela dell’incolumità pubblica e le condizioni di sicurezza sui

quali interviene con la sua attività professionale.

 Alcuni esempi che possono essere un riferimento tecnico:
✓Regione Calabria DGR. 330 del 22 luglio 2011 – Allegato B "Indirizzi interpretativi in materia di 

sopraelevazioni di edifici esistenti" 
✓Regione Toscana CTS: Orientamenti interpretativi in merito agli interventi di sopraelevazione di 

edifici esistenti (aggiornamento al settembre 2015) 
✓Regione Marche: DGR 1338 del 20/9/2010 e DGR 862 dell’11/6/2013
✓Circolare della Regione Campania avente ad oggetto "SOPRAELEVAZIONE DI EDIFICI. Coordinamento 

delle attività, di competenza dei Settori Provinciali del Genio Civile, finalizzate alla certificazione di cui 
all'art. 90 del D.P.R. 380/01" 

33

SISMABONUS, SICUREZZA SISMICA 

E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COSTRUITO



Roma 1/12/2017

Sentenza di Cassazione Sez. 3, n. 19185 del 14/01/2015
(Riferimento alla DGR Calabria 330/2011)

«Si tratta infatti, a ben vedere, di una delibera che, per la parte che qui rileva, deve essere ritenuta
illegittima, perché crea ex novo la categoria delle "opere minori" che non sarebbero soggette alla
disciplina antisismica, in aperta violazione del disposto dell'art. 83 del d.P.R. n. 380 del 2001, il quale
prevede che tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità sono
soggette alla normativa antisismica, senza consentire alle Regioni di adottare in via amministrativa
deroghe per particolari categorie di opere»

«In via prudenziale nell’esame 
delle richieste di intervento, la 
Provincia di Ancona si atterrà ad 
una rigorosa interpretazione
della normativa tecnica di cui al 
D.M. 14/01/2008 capitolo 8.4.1 
Intervento di adeguamento»
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Esistono altri disposti che possono attivare l’obbligo di adeguamento sismico?

35

 Stabilità e valutazione dei rischi dei luoghi di lavoro – Tema dibattuto. 
 Il D.Lgs. 81/08 (Sicurezza sul lavoro) impone due livelli di prescrizioni:

✓ Attenzione:
La valutazione di stabilità (adeguamento) dell’ambiente di lavoro non è una risposta automatica alla 
prescrizione dell’Art.15 (valutazione del rischio).

 Occorre inserire nel DVR anche la valutazione del rischio conseguente alla Pericolosità sismica

 L’ambiente di lavoro può essere complesso in termini di elementi che possono subire danno e creare
criticità alla salute dei lavoratori sotto input sismico:
➢ Pericolo da componenti strutturali
➢ Pericolo da componenti non strutturali, impianti e contenuti

➢ Pericolo da macchine ed attrezzature presenti nell’ambiente di lavoro.

Ex Allegato IV, Art. 63, 64 Ex Art. 15, 17, 28

Valutazione della stabilità del luogo di lavoro 

(adeguamento dell’ambiente e delle sue parti)

Valutazione dei rischi, stesura o aggiornamento 

del DVR

VERIFICA DI STABILITA’  VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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Esistono altri disposti che possono attivare l’obbligo di adeguamento sismico?
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 Per la giurisprudenza il concetto di luogo di lavoro è molto ampio: lo sono un fabbricato uffici, una 
scuola ecc. per fare alcuni esempi;

 Per tutti i luoghi di lavoro il disposto normativo è il seguente:

 L’intersezione tra varie normative può portare a dei «corto circuito» legislativi

 Esempio. Edificio storico in cui si insedia una attività lavorativa:

Norma Obbligo di adeguamento

NTC SI

D.Lgs. 81/08 SI + Val. Rischio (QRA)

Codice Beni 
Culturali

Consente solo 
miglioramento

 Chi decide?
 Chi certifica stabilità e solidità?
 Chi autorizza?
 Chi sanziona in caso di evento?
 Chi sanzionare in caso di evento?
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Classificazione rischio sismico, «Sisma Bonus», «Casa Sicura», Incentivi riduzione del rischio 

❖ L. 11 Dicembre 2016, n. 232 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019». sono state inserite nel D.L. 63/2013 (conv. con L.90/2013) le
misure di incentivazione degli interventi di riduzione del rischio sismico valide dal periodo 2017-2021

«Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la
classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonchè le modalità per l'attestazione, da parte
di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.»

❖ Decreti attuativi del MIT:
 DM n. 58 del 28-02-2017 "Sismabonus" + DM n. 65 del 7-03-2017 "Correttivo Sismabonus"
 Allegato A "Linee guida per la classificazione sismica delle costruzioni« (LG)
 Allegato B "Modello asseverazione classe di rischio«

❖ Pagina web informativa: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/casa-sicura

❖ Provvedimenti Agenzia delle Entrate
 PROVV. N. PROT. 108572 - Guida per la cessione del credito
 Guida agenzia delle entrate sulle ristrutturazioni
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Definizione degli SL secondo le norme attuali 

SL Definizione
P in VR

anni

SLO

A seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli
non strutturali e le apparecchiature rilevanti in relazione alla sua funzione, non deve subire danni
ed interruzioni dʹuso significativi

81%

SLD

A seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli
non strutturali e le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non mettere a
rischio gli utenti e da non compromettere significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza
nei confronti delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur
nell’interruzione d’uso di parte delle apparecchiature.

63%

SLV

A seguito del terremoto la costruzione subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed
impiantistici e significativi danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di
rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte della
resistenza e rigidezza per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per
azioni sismiche orizzontali;

10%

SLC

A seguito del terremoto la costruzione subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali
ed impiantistici e danni molto gravi dei componenti strutturali; la costruzione conserva ancora un
margine di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del collasso
per azioni orizzontali.

5%

Leggere attentamente
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Stati limite degli edifici in presenza di azione sismica

➢ La risposta di un edificio soggetto ad azione sismica è codificata nelle norme in relazione ad una
sequenza di stati che esso può occupare, detti Stati Limite (SL)

➢ Ad ogni SL compete una soglia di danneggiamento sia alle componenti strutturali che a quelle non
strutturali.

➢ Le perdite ai contenuti non sono oggetto di tali SL, tipicamente, salvo valutazioni specifiche orientate in
tal senso
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Danno sismico: introduzione e quadro generale

Ogni evento catastrofico di carattere naturale, ed il terremoto non fa eccezione, genera una serie di
perdite, nel senso più ampio del termine, che sono usualmente classificate in relazione alla loro
tangibilità in dirette ed indirette, alcune praticamente quantificabili altre non quantificabili

Lo scenario complessivo delle perdite è dato dalla
combinazione dei quattro quadranti nel grafico a fianco.
Alcune sono in principio recuperabili; altre possono
esserlo ma in tempi lunghi.

Le valutazioni del DM 58/2017
ricadono solo nel primo quadrante. Per 
cui si tratteranno le seguenti classi di 
danno:
 componenti non strutturali 
 contenuto 
 componenti strutturali.

L’oggetto sono gli edifici civili
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Danno sismico: differenze tra classi di edifici

❖ A livello complessivo non tutti gli edifici sono identici. 

❖ La propensione al danno complessivo di un edificio dipende dalla sua destinazione d’uso
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Sintesi del sistema di valutazione del rischio e classificazione degli edifici
La classificazione di rischio si effettua secondo due metodi, di cui uno preferenziale (su 
base analitica): Metodo convenzionale e metodo semplificato (solo ed. in muratura)

M. Convenzionale (= analitico)

Vantaggi Svantaggi

Generalità Necessità di modellazione e indagini

Variazione di più classi Doppio calcolo (stato di fatto e stato di 
progetto)

Gestione di interventi 
complessi

Onere maggiore per tecnici e 
committenti

M. Semplificato (= empirico)

Vantaggi Svantaggi

Speditezza e semplicità; 
costi inferiori

Limitato a edifici in muratura e interventi 
locali; varia solo 1 classe di rischio

Comprensibilità delle fasi 
intermedie

Non accurato; le classi PAM restano 
medio-basse

Applicabilità a scala 
preliminare

Non gestisce interventi complessi

CR = min{CR(PAM), CR(IS-V)}
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D.M. n. 58 del 28/2/2017 – Definizione parametri di classificazione
 La classificazione si effettua con l’ausilio di due parametri nel metodo convenzionale; uno solo

nel caso del metodo semplificato.

PAM IS-V

Perdita Annua Media: considera le perdite
economiche associate ai danni agli elementi
strutturali e non strutturali, espressa come
percentuale del costo di ricostruzione (CR)
dell’edificio. Il PAM non include danni ai contenuti

Indice di Rischio (a SLV): rapporto tra l’accelerazione
al suolo prevista per l’edificio nel sito di ubicazione e
quella che è sopportabile, nello stato di fatto,
dall’edificio stesso con riferimento allo SLV previsto
dalle norme; in formula: IS-V = PGAC/PGAD.

Riferimento per tutti i metodi: convenzionale e semplificato Riferimento solo per il metodo convenzionale

CR = min{CR(PAM), CR(IS-V)}
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Indicazioni previste dal DM58/2017 per i capannoni (1)

 Il DM 58/2017 nell’ Allegato A (LG), nell’ambito del metodo semplificato traccia degli interventi che
consentono di ridurre una classe di rischio:

«Nell’ambito delle costruzioni destinate ad attività produttive, per le strutture assimilabili ai capannoni
industriali è possibile ritenere valido il passaggio alla Classe di Rischio immediatamente superiore
eseguendo solamente interventi locali di rafforzamento, anche in assenza di una preventiva
attribuzione della Classe di Rischio, se sono soddisfatte le prescrizioni nel seguito elencate, volte ad

eliminare sulla costruzione tutte, ove presenti, le carenze seguenti:

 carenze nelle unioni tra elementi strutturali (ad es. trave-pilastro e copertura-travi), rispetto alle
azioni sismiche da sopportare e, comunque, volti a realizzare sistemi di connessione anche
meccanica per le unioni basate in origine soltanto sull’attrito;

 carenza della connessione tra il sistema di tamponatura esterna degli edifici prefabbricati (pannelli
prefabbricati in calcestruzzo armato ed alleggeriti) e la struttura portante;

 carenza di stabilità dei sistemi presenti internamente al capannone industriale, quali macchinari,
impianti e/o scaffalature, tipicamente contenuti negli edifici produttivi, che possono indurre danni
alle strutture che li ospitano, in quanto privi di sistemi di controventamento o perché indotti al
collasso dal loro contenuto.
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Indicazioni previste dal DM58/2017 per i capannoni (2)

 Il DM 58/2017 nell’ Allegato A (LG), nell’ambito del metodo semplificato traccia degli interventi che
consentono di ridurre una classe di rischio:

«Di fatto, quindi, anche per tali costruzioni è necessario rimuovere le cause che possano dare luogo
all’attivazione di meccanismi locali che, a cascata, potrebbero generare il collasso dell’immobile.

Nell’intervenire su tali costruzioni è comunque opportuno che il dimensionamento dei collegamenti
avvenga con riferimento al criterio di gerarchia delle resistenze,
 adottando collegamenti duttili,
 prevedendo sistemi di ancoraggio efficaci, […] lontani dai lembi esterni degli elementi,
 idonei sistemi anti caduta/ribaltamento, laddove non si riesca a limitare […] gli spostamenti.»

Seguendo tale approccio, il legislatore ritiene che implicitamente si riduca il rischio sismico di almeno 
una classe, e pertanto è possibile attingere all’incentivo fiscale base per tali opere.
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Misura della pericolosità sismica – Confronto curve di pericolosità

GE RC

fR =1/TR ag_med/g ag_med/g 50 100

0,0004 0,1346 0,5120 2,0% 3,9%

0,0010 0,0966 0,3626 4,9% 9,5%

0,0021 0,074 0,2697 10,0% 18,9%

0,0050 0,0536 0,1825 22,1% 39,3%

0,0071 0,0465 0,153 29,9% 50,8%

0,0099 0,0402 0,1296 39,0% 62,8%

0,0139 0,0357 0,1087 50,1% 75,1%

0,0200 0,031 0,0896 63,2% 86,5%

0,0333 0,0241 0,0667 81,1% 96,4%

P. in VR (anni)

Dai grafici è facile vedere che per le due località,
per esempio, alla probabilità del 10% in 50 anni
competono le PGA da SLV previste dalle NTC
(ovviamente)
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Misura della Vulnerabilità degli edifici: percorso metodologico di verifica

➢ Le NTC tracciano un percorso metodologico per la verifica di sicurezza, che ha come corollario
una misura della vulnerabilità della struttura

➢ Il § 8.5 definisce tale percorso con la seguente avvertenza:

➢ Il percorso della conoscenza è sintetizzato alla tabella seguente:

Fase Scopo Rif.to NTC Ambito

0 Definizione dello scenario di pericolosità sismica e geologica §3.2.2-7.11.3 Geologico

A Esecuzione dell’Analisi storico-critica §8.5.1 Architettonico

B Esecuzione dei Rilievi: architettonico e strutturale §8.5.2 Architettonico e strutturale

C Caratterizzazione meccanica dei materiali §8.5.3 Strutturale/diagnostico

D Det. Livelli di Conoscenza (LC) e Fattori di Confidenza (FC) §8.5.4 Strutturale/diagnostico

E Analisi ed eventuale progetto di intervento §8.3-8.4-8.7 Strutturale/diagnostico

«Nelle costruzioni esistenti le situazioni concretamente riscontrabili sono le più diverse ed è quindi impossibile

prevedere regole specifiche per tutti i casi. Di conseguenza, il modello per la valutazione della sicurezza dovrà

essere definito e giustificato dal progettista, caso per caso, in relazione al comportamento strutturale atteso,

tenendo conto delle indicazioni generali di seguito esposte.»
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Percorso metodologico di verifica: aspetti geologici

➢ La Fase «0» del percorso di verifica riguarda l’ampia tematica geologica, per definire
correttamente l’input sismico da utilizzare nelle valutazioni analitiche;

Effetti diretti Effetti indotti dal sisma

Amplificazione del segnale sismico per effetti 
stratigrafici  e topografici

Instabilità dei versanti (frane, crolli di pareti o 
massi);

Amplificazione per effetto «catino» (fondo valle) Liquefazione e fenomeni di densificazione in terreni 
incoerenti (sabbie);
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Percorso metodologico di verifica: aspetti geologici

➢ La Fase «0» del percorso di verifica riguarda l’ampia tematica geologica:

§ 3.2.2 CATEGORIE DI SOTTOSUOLO E CONDIZIONI TOPOGRAFICHE (Bozza NTC)

Cat. Descrizione del tipo di suolo

A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle
onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di
caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m

B Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina
molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la
profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.

C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina
mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità
equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.

D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina
scarsamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità
equivalente compresi tra 100 e 180 m/s.

E Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per
le categorie C o D, con profondità del substrato non superiore a 30 m.

Approccio semplificato in assenza di analisi RSL (§7.11.3) NB: non sono più 
indicate classificazioni 
con riferimento a NSPTDalla classificazione stratigrafia e topografica dipende lo spettro di risposta
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Percorso di verifica: analisi del §8.5 (Bozza NTC)

 Il §8.5 individua il percorso che dovrà essere adottato per portare alla verifica di sicurezza della 
costruzioni;

 Sostanzialmente non ci sono grandi differenze rispetto alla norma 2008:
8.5.1. ANALISI STORICO-CRITICA
8.5.2. RILIEVO
8.5.3. CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI
8.5.4. LIVELLI DI CONOSCENZA E FATTORI DI CONFIDENZA
8.5.5. AZIONI

 Nel futuro testo la premessa all’attività di verifica è immutata, e riflette la problematica 
ricorrente delle costruzioni esistenti, che il legislatore sottolinea in più parti:

«Nelle costruzioni esistenti le situazioni concretamente riscontrabili sono le più diverse ed è
quindi impossibile prevedere regole specifiche per tutti i casi.

Di conseguenza, il modello per la valutazione della sicurezza dovrà essere definito e giustificato
dal progettista, caso per caso, in relazione al comportamento strutturale atteso, tenendo conto
delle indicazioni generali di seguito esposte.»
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§8.5.1 CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI (Bozza NTC) 

 Il disposto del paragrafo è volto a ottenere una adeguata «conoscenza delle caratteristiche dei
materiali e del loro degrado»

 Ciò si consegue:
✓ In base alla documentazione già disponibile
✓ con verifiche visive in situ ed indagini sperimentali

 Sono aggiunte due prescrizioni che certamente saranno argomentate meglio nella futura circolare
✓ Edifici storici: per le indagini «dovrà esserne considerato l’impatto in termini di conservazione»
✓ «il prelievo dei campioni dalla struttura e l’esecuzione delle prove stesse devono essere

effettuate a cura di un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001»

8.5.4. LIVELLI DI CONOSCENZA E FATTORI DI CONFIDENZA
«Gli aspetti che definiscono i livelli di conoscenza sono: geometria della struttura, dettagli costruttivi,
proprietà dei materiali, connessioni tra i diversi elementi e loro presumibili modalità di collasso.

Nella norma  2008 quest’ultima prescrizione era indirizzata solo nella circolare 617/09.

Specifica attenzione dovrà essere posta alla completa individuazione dei potenziali meccanismi di
collasso locali e globali, duttili e fragili
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Considerazioni sul percorso di verifica

 Il disposto del paragrafo 8.5 è il consueto approccio da seguire per la verifica di sicurezza;

 Anche alla luce della prassi NTC2008 esso traccia una serie di attività impegnative:
✓ Sotto il profilo economico per il committente, che deve dislocare le giuste risorse
✓ Per il tecnico che deve adattare il proprio giudizio di indagine a seconda delle situazioni

 La dislocazione delle risorse economiche, soprattutto in tema di diagnostica è una momento
importante: abbassare i LC significa aumentare i FC è in alcuni casi poter contare su FC =1 significa
ridurre l’invasività degli interventi.

 In più la norma dispone che «Per i carichi permanenti, un accurato rilievo geometrico‐strutturale e
dei materiali potrà consentire di adottare coefficienti parziali modificati, assegnando a γG valori
esplicitamente motivati», aspetto utile in condizioni gravitazionali per esempio.

 La relazione prescritta al §8.3 che deve essere redatta dal tecnico: «essa si configura, di fatto, come
una “relazione per il Committente”» e deve essere «un documento NON ermetico, dovendo mettere
in grado il Committente di comprendere quale sia lo “stato di salute” del proprio immobile, dall’altro
lo stesso Committente deve prendere coscienza della necessità di assumersi delle responsabilità in
merito all’uso della costruzione e/o alla programmazione di eventuali interventi su di essa.»
Fonte: COMITATO TECNICO SCIENTIFICO Regione Emilia Romagna Riunione del 27 luglio 2010 Seduta n. 4
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Riflessione sui principi fondamentali del §8

 La bozza NTC sembra voler intervenire anche per interventi che non incidono sulle componenti
strutturale, quantomeno come logica di indirizzo e di avvertimento:

8.2. CRITERI GENERALI
[…] Nel caso di interventi che non prevedano modifiche strutturali (impiantistici, di distribuzione degli spazi, 
etc.) il progettista deve valutare la loro possibile interazione con gli SLU ed SLE della struttura o di parte di 
essa

In altre parti del testo 
è indicato chiaramente 
«il progettista della 
struttura» Qui pare che 
il legislatore si rivolga 
alla ampia classe di 
progettisti che 
effettuano interventi 
su opere esistenti

Analisi forense edificio in c.a. – Casa dello studente L’Aquila 
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Valutazioni speditive di vulnerabilità per patrimoni

 Il percorso previsto dall’ NTC si presta bene a valutazioni di carattere puntuale.

 E’ il supporto metodologico scelto dal legislatore per il metodo convenzionale (approccio analitico)

 Esistono realtà in cui il parco immobiliare è particolarmente ampio e differenziato

 In questi casi non è possibile pensare che sia pratico effettuare una valutazione «a tappeto» con 
metodi di carattere analitici
✓ Per questioni di tempistiche
✓ Per questioni economiche

 Il detentore del patrimonio può, per esempio ragionare, per livelli:

 La scelta dei bersagli si può effettuare secondo vari criteri. Per esempio:
➢ Massima vulnerabilità
➢ Massimo rischio (secondo la declinazione di interesse: economico, sicurezza ecc.)

54

Liv. Modalità Obiettivo

0 Utilizzare procedure di valutazione della vulnerabilità  
semplificate (standard  internazionali)

Identificare i bersagli più vulnerabili del parco

1 Scegliere dei bersagli e applicare la procedure delle 
NTC §8.5

Individuare con precisione la  vulnerabilità le linee di 
intervento di riduzione del rischio

2 Ulteriori approfondimenti: analisi di rischio, e 
considerazione degli elementi non strutturali

Analisi più approfondita, che permette 
considerazioni più spinte

SISMABONUS, SICUREZZA SISMICA 

E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COSTRUITO



Roma 1/12/2017

Stima della vulnerabilità: matrici DPM

Definizione delle classi di vulnerabilità

Qualità Bassa Qualità Media Qualità Buona Ed. C.A.

Voltate/ miste voltate A A A -

Solai in legno senza collegamenti A A B -

Solai in ferro senza collegamenti B B C -

Solai in c.a. B C C C

Edifici concepiti per azioni sismiche o consolidati D D D D

Strutture orizzontali
Strutture verticali

Scala di danno 
secondo EMS98

55

SISMABONUS, SICUREZZA SISMICA 

E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COSTRUITO



Roma 1/12/2017

Sisma Centro Italia 2016: criticità evidenziata da alcune strutture in c.a.

➢ Collasso edificio in c.a.

Edificio dei primi anni 70 (1972)
✓ Progettato con NT-1968 senza azione sismica
✓ Entrato in esercizio (formale) nel 1989
✓ Con gravi carenze di concezione, allineate alla prassi 

costruttiva dell’epoca.

Cosa ci si può realmente attendere da questi edifici,
dopo 50 anni di servizio?
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Criticità ricorrenti degli edifici: strutture in c.a.

Sulla carenza di capacità

incide in modo negativo la 

carenza di manutenzione

DIFETTI LOCALI E DEGRADO DEI MATERIALI PARTICOLARI COSTRUTTIVI ED ERRORI DI CONCEZIONE

➢ Nidi di ghiaia;

➢ Corrosione delle armature;

➢ Espulsione copriferri;

➢ Lesioni da ritiro nel c.a.;

➢ Carbonatazione del cls;

➢ Attacco da cloruri del cls;

➢ Disgregazione del cls.

➢ Eccentricità travi-pilastro;

➢ Eccentricità pilastro-pilastro;

➢ Presenza di elementi verticali portanti in falso;

➢ Presenza di pilastri tozzi;

➢ Presenza di solai sfalsati

➢ Giunti sismici non sufficienti

➢ Adeguata rigidezza in piano dei solai (si trovano solai senza cappa 

superiore)
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Criticità ricorrenti degli edifici: strutture in c.a.

 Esempi di dettagli mancanti: prassi costruttive pre-sismica

Mancanza di ancoraggi terminali barre
Trave forte-colonna debole
Mancanze di staffe nel nodo
Eccentricità trave-colonna

(Kocaeli 1999)
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Criticità ricorrenti degli edifici: strutture in c.a.
 Un recente esempio, che dovrebbe far riflettere: edificio centro Italia

59

Per come erano state realizzate, quelle case
sarebbero crollate con qualsiasi sisma", ha detto il
sostituto procuratore […] che coordina le indagini
sul crollo […] e ha firmato l'inchiesta assieme al
collega Lorenzo Francia. "Tutti i pilastri risultavano
molto sottili, con spessore prevalente pari a 20 cm,
e la loro armatura era esigua".

Calcoli strutturali errati, materiali scadenti, pilastri
sbriciolati, travi inesistenti, lavori svolti con imperizia. E
ancora "calcestruzzo utilizzato per la realizzazione delle
strutture con classe di resistenza bassa", "armature
longitudinali delle travi, in particolare quelle inferiori,
senza piega di estremità prevista in progetto per quelle
poche armature di diametro 14 che presentavano la piega
di ancoraggio, omissione che comportava il mancato
ancoraggio strutturale fra travi e pilastri, e di conseguenza,
sotto l'azione sismica, lo sfilamento delle travi stesse dai
nodi travi pilastro, con conseguente labilizzazione delle
strutture e collasso globale dell'edificio". […]

Finite nel 1977 le palazzine ricevono l'approvazione
del progetto, peraltro non conforme alla normativa
antisismica, ben sette anni dopo, quando non solo le
case erano già state edificate e collaudate ma ci
vivevano anche le persone dentro. Per la Procura
dunque le palazzine erano abusive, non potevano e
non dovevano essere costruite in quel modo"
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Criticità ricorrenti degli edifici: strutture in c.a.
 Esempi di dettagli mancanti: prassi costruttive pre-sismica
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Criticità ricorrenti degli edifici: strutture prefabbricate «tipo capannoni»

➢ Ricordiamo il sisma dell’Emilia Romagna del 2012:
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Criticità ricorrenti delle strutture prefabbricate «tipo capannoni»

➢ Ricordiamo il sisma dell’Emilia Romagna del 2012:

➢ In occasione degli eventi sismici passati, inclusi quelli del 2012, collassi, danneggiamenti e rischi
per le persone relative alle strutture in c.a. prefabbricate sono tipicamente attribuiti ai seguenti
fattori:
 Perdita di appoggio degli elementi di copertura dalle travi principali
 Perdita di appoggio delle travi dai pilastri
 Collasso per instabilità laterale delle travi senza adeguati ritegni torsionali
 Collasso dei collegamenti dei pannelli di facciata
 Danni per perdita di stabilità del contenuto

➢ I collassi sono stati innescati anche da altri fenomeni:
 interazione delle strutture con tamponamenti in muratura irregolari
 crisi delle colonne con rottura della sezione di base
 rotazioni delle fondazioni.
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Criticità ricorrenti degli edifici: strutture in muratura

 Circa il 50% del parco immobiliare è rappresentato da
edifici in muratura

 La tipologia e la qualità delle costruzioni murarie è molto 
frammentaria, e soggetta a variazioni legate al luogo

 Gli edifici ordinari presenti in modo capillare nei centri
storici, sono spesso molto vulnerabili, per i seguenti fattori
✓ scadente qualità muraria,
✓ stato di manutenzione assolutamente deficitario
✓ successive trasformazioni (intasamenti, sopraelevazioni,

demolizioni parziali).

 Gli edifici monumentali, anche se tipicamente realizzati con
materiali di pregio, sono ugualmente vulnerabili per
differenti motivazioni che riducono il beneficio relativo alla
qualità dei materiali e della diligenza costruttiva :
✓ considerevoli dimensioni delle aule
✓ volte sottili di grande luce
✓ muri snelli con aperture imponenti
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Criticità ricorrenti degli edifici: strutture in muratura

➢ Ricostruzione Molise carenze tipologiche (1)

N. Descrizione carenza

1

Carenze dell’apparecchio murario delle pareti portanti per: mancanza di collegamento trasversale tra i paramenti

murari della stessa parete, mancanza di organizzazione dell’apparecchio (ad esempio nel caso di muratura

costituita da elementi lapidei arrotondati in una matrice di malta di scarsa qualità);

2
Presenza di murature portanti in forati con percentuale di vuoti superiore al 70% ed estesa per oltre il 30% delle

superfici resistenti di uno stesso livello;

3 Murature portanti insistenti in falso su solai, in percentuale superiore al 10% del totale anche ad un solo livello;

4
Irregolarità di geometria in pianta di forte entità (distanza tra baricentro delle rigidezze e delle masse al di sopra

del livello in esame superiore al 20% della dimensione massima dell’edificio nella direzione ortogonale all’azione);

5

Irregolarità della maglia muraria in elevazione (variazione dei rapporti tra massa al di sopra del livello in esame e

rigidezza e tra massa e resistenza superiore al 30% passando da un livello al successivo)
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Criticità ricorrenti degli edifici: strutture in muratura

➢ Ricostruzione Molise carenze tipologiche (2)

N. Descrizione carenza

6

Coperture e/o solai di calpestio, eventualmente a piani sfalsati, realizzati con orditura principale priva di

collegamento trasversale, e dunque molto deformabili nel loro piano e facilmente soggetti a

disconnessioni e crolli (ad esempio tetti realizzati con travetti in c.a. e tavelloni, senza caldana e/o senza

cordoli oppure solai in legno e pianelle senza cordoli e collegamenti);

7

Cattivo stato di conservazione e/o manutenzione con evidenti riflessi sull’efficienza delle strutture (ad

esempio solai in legno fatiscenti, stato di fessurazione per interventi precedenti al sisma e/o

ammaloramento delle murature conseguente a carenza o caduta di intonaci);

8 Elevata distanza tra pareti portanti parallele successive (superiore a 7 m).

9
Presenza di spinte non efficacemente contrastate (ad esempio, mediante catene, speroni o contrafforti,

etc.);

10 Carenza di collegamenti fra gli elementi strutturali (tra pareti ortogonali, tra pareti e orizzontamenti);
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Edifici in Muratura Meccanismi di collasso (1)

66

SISMABONUS, SICUREZZA SISMICA 

E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COSTRUITO



Roma 1/12/2017

Edifici in Muratura Meccanismi di collasso (2)
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Per tutti i meccanismi seguenti vedere la 
DPCM 9/2/2011 ALLEGATO C
Modello per la valutazione della 
vulnerabilità sismica delle chiese

Sono anche fornite indicazioni del tipo:

Meccanismo di 
danno

Presidi 
antisismici

Indicatori di 
vulnerabilità

Meccanismi di danno delle chiese: facciata
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Meccanismi di danno delle chiese: pareti laterali e navata
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Meccanismi di danno delle chiese: abside
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Meccanismi di danno delle chiese: arco trasversale e tamburo

Meccanismi di danno delle chiese: volte
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Meccanismi di danno delle chiese: torre campanaria ed aggetti
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Criticità ricorrenti degli edifici in muratura: «meccanismo di modo 0»

 Un tema molto importante che deve essere valutato per le costruzioni in muratura, è lo stato di
aggregazione della massa muraria.

Si notano gli elementi del muro (blocchi in pietra)
completamente separati: la muratura non ha un
grado di coesione tale da reagire in modo
monolitico alle accelerazioni del sisma già a livello
del singolo paramento.
Questo crea l’impossibilità di garantire efficacia a
qualsiasi intervento di presidio.

Gli edifici di minore importanza presenti nei centri
storici, sono spesso molto vulnerabili, a causa di
✓ scadente qualità muraria, 
✓ stato di manutenzione assolutamente deficitario 
✓ successive trasformazioni (intasamenti, 

sopraelevazioni, demolizioni parziali).

 Gli edifici monumentali anche se tipicamente realizzati con materiali di pregio, le considerevoli dimensioni
delle aule, le volte sottili di grande luce, muri snelli con aperture imponenti riducono il beneficio relativo
alla qualità dei materiali e della diligenza costruttiva

 Molte chiese hanno subito danni importanti proprio in relazione alle loro caratteristiche morfologiche e
dimensionali.
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Vulnerabilità delle costruzioni storiche: un esempio
Abbazia di S. Gioacchino da Fiore (~1189) S. Giovanni in Fiore (CS)
➢ Muratura caotica
➢ Ricostruzione ed ampliamento dopo il sisma del 1783
➢ Notevole altezza (e snellezza) delle murature perimetrale
➢ Aggiunta di opere localizzate in c.a.
➢ Area ad alta sismicità: PGASLV = 0.23g
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Edifici storici: considerazioni sulla DPCM del 09/02/2011: Linee Guida per la valutazione e

riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni

(D.M. 14 gennaio 2008).

 La Direttiva fornisce indicazioni per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio
culturale tutelato, con riferimento alle NTC08 e Circ. 617/09

 D. Lgs. n. 42 del 22 Gennaio 2004, «Codice dei beni culturali e del paesaggio» all’Art. 29 comma 4
precisa che, per i beni immobili situati nelle zone dichiarate soggette a rischio sismico in base alla
normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale.

 Per i beni culturali tutelati è necessario attenersi ad interventi di miglioramento, a riparazioni o
ad interventi locali (punto 8.4 delle NTC).

 Dall’impostazione della DPCM risulta che spesso è opportuno accettare consapevolmente un
livello di rischio sismico più elevato rispetto a quello delle strutture ordinarie, piuttosto che
intervenire in modo contrario ai criteri di conservazione del patrimonio culturale.

Domanda: chi deve accettare il rischio? Il tecnico? Il proprietario/gestore?
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Considerazioni su opportunità di utilizzo degli edifici storici

 Ai fini di conservazione dei caratteri storici e culturali dell’edificio storico «spesso è opportuno
accettare consapevolmente un livello di rischio sismico più elevato rispetto a quello delle strutture
ordinarie» (DPCM-2011)

 In taluni casi gli interventi di adeguamento risulterebbero decisamente invasivi

 Allo scopo di limitarne l’invasività è determinante la scelta dell’uso appropriato della costruzione
(destinazione d’uso)

 Un esempio: edifici pubblici con funzioni strategiche
❖ Problemi di operatività in caso di emergenza (sismica compresa)
❖ Problemi di accessi ed esodi (vie di fuga difficili da ricavare senza alterare pesantemente

l’immobile)

 Queste considerazioni (ed altre, es. consumi energetici, assetto impiantistico) dovrebbero essere
ben chiare a chi decide di destinare tali immobili funzioni per loro natura incompatibili con il
carattere storico-culturale dell’edificio

Che ruolo hanno i tecnici?
«Arrivano dopo» a (tentare di) sanare strutturalmente scelte incaute diventando i potenziali
bersagli dell’azione della magistratura in caso di evento e dell’ignoranza (o arroganza?) mediatica.
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Protocolli di indagine per le costruzioni in muratura (Regione Toscana)

3.2 Qualità del sistema resistente
3.2.1 Apparecchiatura muraria e connessioni tra 
paramenti
3.2.2 Qualità dei materiali costituenti

3.3 Resistenza degli elementi
3.4 Posizione edificio e fondazioni
3.5 Orizzontamenti
3.6 Configurazione planimetrica
3.7 Configurazione in elevazione
3.8 Distanza massima tra le murature
3.9 Copertura

3.9.1 Indagini sugli elementi spingenti e 
collegamento alle murature
3.9.2 Indagini sul peso e la rigidezza della copertura

3.10 Elementi non strutturali
3.11 Stato di fatto

1 Valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici 
esistenti in muratura

1.1 Valutazione delle caratteristiche dei 
collegamenti tra gli elementi strutturali 

1.1.1 Collegamento parete-parete
1.1.2 Collegamento pareti-orizzontamenti

1.2 Valutazione delle caratteristiche di resistenza degli 
elementi strutturali nella situazione attuale

1.2.1 Qualità della tessitura muraria
1.2.2 Qualità della malta
1.2.3 Qualità dei blocchi artificiali e delle pietre 
naturali

2 Informazioni generali sull’edificio
2.1 Relazione tecnica di vulnerabilità sismica
2.2 Elaborati grafici e fotografici

3 Modalità per l’esecuzione delle indagini 
3.1 Tipo ed organizzazione del sistema resistente

3.1.1 Indagini sui cantonali
3.1.2 Indagini sui martelli murari
3.1.3 Indagini sui collegamenti pareti-solai
3.1.4 Indagini sulla presenza di cordoli in 
cemento armato
3.1.5 Indagini sulla presenza di catene
3.1.6 Indagini sulla presenza di spinte
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Protocolli di indagine per le costruzioni in c.a.
Fase I

a) Ricognizione sullo stato dei luoghi; 
b) Attività decisionale relativa: alla messa in sicurezza di aree e parti strutturali e controllo di quadri fessurativi; 
c) Redazione di una Relazione Metodologica di approccio; 
d) Attività di reperimento della documentazione disponibile; 
e) Analisi della documentazione disponibile; 
f) Attività decisionale relativa all’orientamento dei rilievi geometrici strutturali; 
g) Rilievi geometrico-strutturali; 
h) Verifica dello stato di consistenza del sito ed esecuzione delle indagini geognostiche; 
i) Predisposizione di elaborati grafici Geometrici, Strutturali e di comparazione sulle geometrie; 

Fase II
j) Definizione del piano di indagine, predisposizione di tavole grafiche esplicative; 
k) Esecuzione delle indagini visive e NDT; 
l) Eventuale rivisitazione del Piano di Indagine con predisposizione di tavole grafiche esplicative; 
m) Esecuzione delle indagini in situ sui calcestruzzi e prelievi; 
n) Esecuzione delle indagini in situ sugli acciai e prelievi; 
o) Esecuzione delle indagini di caratterizzazione meccanica sugli acciai e sul CLS in laboratorio; 
p) Predisposizione di elaborati relativi ai risultati di campo e di eventuale comparazione sulle sezioni resistenti; 
q) Definizione degli organismi strutturali e materici da sottoporre a verifica; 
r) Redazione di una relazione contenente i risultati delle verifiche tecniche espletate; 

Fase III
s) Definizione di un ordine prioritario per l’esecuzione della verifica secondo le NTC08 ; 
t) Redazione di una relazione relativa alle verifiche a carichi verticali e all’analisi sismica effettuata. Deduzioni tecniche 
sull’uso dell’immobile e sui possibili interventi da miglioramento o adeguamento sismico con previsioni dei costi
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Protocolli di indagine per le costruzioni a struttura prefabbricata

 Letteratura di riferimento su procedura di verifica speditiva

 A valle dell’evento del 2012 il CSLP ha rilasciato il documento di cui sotto.

 Esso può essere una valida guida per una prima verifica sulla condizione generale di un fabbricato
industriale, nell’ottica di un successivo intervento diagnostico ed analitico di dettaglio.

 Sono fornite delle liste di controllo per una verifica qualitativa ed anche speditiva, di un edificio
industriale, con riferimento alle criticità evidenziate nel 2012 (lo erano da prima in realtà!)
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L’adeguamento sismico vige solo per le costruzioni civili? 

 Installazioni industriali RIR: rischio di incidente rilevante.

 Possono generare delle gravi conseguenza anche all’esterno dell’area in occasione di eventi
naturali (rischi NatHaz)

 Valgono disposizioni specifiche D.Lgs. 105/2015  E’ preponderante l’analisi del rischio
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Terremoto di Costa Rica 22/04/1991, 
M=7.8 Perdita di liquidi
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Interventi sulle costruzioni civili: edifici in c.a.
 Le tecniche oggi disponibili sono molteplici
 Esse vanno scelte in relazione ai meccanismi di presidiare avendo in mente che si tratta molto

spesso di interventi invasivi
 La tabella seguente riporta alcuni degli interventi più ricorrenti
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Tecnica Effetti locali Effetti globali
Costo

relativo
Disturbo

Livello

tecnologico
Commenti

Iniezione

di resine

Ripristino resistenza

e rigidezza
Nessuno

Da basso

a medio
Basso Medio Approccio di ripristino

Camicie in

c.a.

Incremento

rigidezza e

resistenza ed

eventualmente

duttilità 

Modifica della

risposta sismica.

Se applicate ai

pilastri, sposta la

richiesta plastica

verso le travi

Basso, per

elemento

Da medio a

alto

Basso, a meno

che non si faccia

uso estensivo di

saldature

Può porre rimedio alla

risposta di"piano soffice".

Se interessa pochi piani, può 

spostare tale meccanismo ai piani 

superiori

Camicie o

collari in

acciaio

Incremento duttilità  e

resistenza a taglio.

Garantendo una forte azione

composita, incremento di

rigidezza

Incremento capacità  deformativa 

globale
Medio Basso Medio

Efficace ove il principale

problema sia scarsa armatura

trasversale.

Veloce installazione.

Fasciatura

parziale

con FRP

Sensibile incremento di

duttilità . Limitati effetti su 

resistenza o rigidezza

Come per collari

in acciaio
Alto Basso Da medio a alto

Soluzione adeguata quando il 

costo non   un criterio

predominante

Rinforzo

dei nodi

con FRP

Eliminazione rottura

a taglio dei nodi

Riduce marginalmente il

drift globale riducendo la

deformabilità dei nodi trave-

pilastro

Alto Basso Da medio a alto Come sopra

Fasciatura

completa

in FRP

Notevole incremento di duttilità 

e resistenza a taglio;

piccolo incremento di rigidezza

Distribuzione delle rigidezze

invariata.

Sensibili effetti in termini di

distribuzione delle resistenze

Alto Basso Da medio a alto Come sopra
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Interventi sulle costruzioni civili: edifici in muratura

 E’ bene procedere per gerarchia di comportamenti: garantire il presidio dei meccanismi locali e
consentire l’attivazione di meccanismi globali

 In alcuni casi sono realmente presidiabili solo i meccanismi locali (aggregati edilizi)
 La tabella seguente riporta alcune delle tecniche disponibili nel caso delle opere in muratura
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Le situazioni riscontrabili nella pratica sono le più disparate; la scelta quindi non è ne univoca ne
semplice: il tecnico dovrà trovare il giusto equilibrio anche in relazione all’interlocutore che
troverà in cantiere e che dovrà eseguire le lavorazioni.
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Interventi sulle costruzioni civili: edifici a struttura prefabbricata

 Le problematiche sono analoghe a quelle degli edifici in c.a.: carenze di capacità flessionale e
innesco di meccanismi fragili (taglio e/o presso-flessione)

 In più sono da presidiare le varie labilità localizzate ed le connessioni dei tamponamenti
 Può essere comodo utilizzare le labilità come un mezzo per attivare dissipazione energetica:
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Cortesia dell’Ing. A. Pollini (BO)
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Riferimenti di letteratura
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«Combattere, sottrarsi o stancare il nemico?»: tecnologie avanzate per la riduzione del
rischio sismico

 Sfortunatamente esiste una ampia classe di edifici che è realmente difficile da adeguare

 Gli interventi diventano molto invasisi se affrontati con tecniche di rinforzo («combattere» )

 In questi casi una alternativa da considerare è certamente quella delle tecnologie avanzate di
protezione sismica, che sono diventate pratica realtà:
➢ Dissipazione («stancare»)
➢ Isolamento sismico («sottrarsi»)

85

Dissipazione Isolamento 

Significa «consumare» l’energia di
ingresso del sisma tramite sistemi
artificiali specificamente dedicati alla
dissipazione energetica a seguito del
movimento della struttura, impedendo
che ciò avvenga a spese delle
deformazioni imposte alle componenti
strutturali

Significa disconnettere il moto del
terreno dalla struttura, riducendo
decisamente le azioni dovute al moto
imposto alla base.
La tecnica è vantaggiosa e anche
semplice ma può applicarsi in casi in cui
vi sono spazi di movimento e comporta
interventi anche su altri sottosistemi

SISMABONUS, SICUREZZA SISMICA 

E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COSTRUITO



Roma 1/12/2017

Alcune considerazioni sugli interventi

 Le strutture esistenti come detto possono trovarsi in forme e situazioni molto articolate
 IL CTS Emilia Romagna ricorda:
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«le valutazioni della sicurezza sono strumenti convenzionali ed affetti, allo stato dell’arte, da numerose e
notevoli incertezze. Anche in relazione a ciò, ipotesi di interventi di adeguamento su strutture
particolarmente complesse, con rappresentazione – sulla carta – di risultati soddisfacenti, possono al
contrario risultare poco efficaci o dannosi una volta eseguiti sulla costruzione reale.»

«Deve nascere, quindi, la consapevolezza che l’affidamento di una “valutazione della sicurezza” (o “verifica
tecnica”) rappresenta solo l’inizio di un percorso fatto di iterazioni successive, che vedono i Committenti,
pubblici o privati, protagonisti di un processo, per l’appunto “iterativo” insieme ai tecnici incaricati, volto a
valutare lo stato di salute della costruzione (anche al di là dei convenzionalismi imposti dalle norme, spesso
stringenti e non del tutto idonei), a valutare le esigenze dello stesso Committente, a valutare le eventuali
limitazioni d’uso e/o le modalità per un uso “oculato” e, infine, a valutare gli eventuali interventi che offrano
il miglior rapporto benefici-costi, tenendo conto di tutte le esigenze tecniche, economiche ed organizzative
emerse nel corso di tale processo iterativo.
In altre parole, i Committenti devono acquisire consapevolezza dell’esistenza di un “rischio sismico” e del
fatto che tale rischio debba “essere gestito”; la componente tecnica è “solo” uno strumento, […], a supporto
[…] del processo […]»

Tali ragionamenti, pienamente condivisibili, collidendo frontalmente con la lettura rigida delle norme
in caso di eventi critici, purtroppo appaiono difficili da generalizzare
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Rapporto costi - efficienza intervento
 E’ possibile stimare l’efficacia economica di un intervento?

 Proposta: utilizzare il PAM come metrica per tale valutazione

➢ Limite di convenienza w =1  condizione limite di convenienza su a (costo)

𝜶 ≤
𝑷𝟏 − 𝑷𝟐

𝜹
𝑭𝑵

➢ Fattore di efficienza dell’intervento.

𝜼𝑵,𝒊 =
𝑷𝟏 − 𝑷𝟐
𝜹 ∗ 𝜶

𝑭𝑵 ≥ 𝟏

L’intervento sarà conveniente se:         𝒘 =
𝑷𝟏∗𝑭𝑵

𝜶∗𝜹+𝑷𝟐∗𝑭𝑵
≥ 𝟏
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Che tipo di verifica è ammesso eseguire al §8.3

 Testualmente il §8.3 riporta:

✓ Il committente deve essere informato e cosciente di tale scelta
✓ Essa non dovrebbe essere unilateralmente effettuata dal tecnico
✓ Ricordiamo che «SL = danno sotteso»
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«La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sulle costruzioni esistenti potranno essere eseguite
con riferimento ai soli SLU, salvo che per le costruzioni in classe d’uso IV, per le quali sono richieste anche le verifiche
agli SLE specificate al § 7.3.6; in quest’ultimo caso potranno essere adottati livelli prestazionali ridotti.
Per la combinazione sismica le verifiche agli SLU possono essere eseguite rispetto alla condizione di salvaguardia
della vita umana (SLV) o, in alternativa, alla condizione di collasso (SLC), secondo quanto specificato al § 7.3.6»

DM 14/9/2005 (NTC2005) (abrogato)

«I livelli di sicurezza devono essere 
scelti dal Committente e dal 
Progettista, di concerto, in funzione 
dell’uso e del tipo di struttura, della 
situazione di progetto, nonché in 
funzione delle conseguenze del 
danno o del collasso, con riguardo a 
persone, beni e possibile turbativa 
sociale, come anche del costo delle 
opere necessarie per la riduzione 
del rischio di danno o collasso.»
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Cosa succede dopo aver valutato la classe di rischio secondo DM58/2017?

 Dopo aver eseguito gli interventi di progetto l’edificio si troverà in una diversa condizione di 
rischio  si possono attivare gli incentivi di legge («Sismabonus»)

SL %CR Nota

SLR 100 ripristino

SLC 80 collasso

SLV 50 s. vita

SLD 15 danno

SLO 7 operatività

SLID 0 non danno

Interventi 
di rinforzo

sismico

NB: l’edificio anche se
oggetto di intervento
presenta comunque un
livello di rischio non
nullo.
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Allegato B al DM 58/2047: Il modello di asseverazione

➢ Per attingere alle detrazioni occorre seguire una specifica procedura:

➢ Il DM 58/2017 all’art. 3 pone in capo ai professionisti incaricati delle attività tecniche relative alle
opere di intervento per la riduzione del rischio sismico di asseverare l’efficacia degli interventi.

➢ L’asseverazione detta è sottoscritta dal progettista; il direttore dei lavori e il collaudatore
attestano, nei limiti dei loro ruoli “per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli
interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista”.

➢ Dal decreto:

➢ L’asseverazione della classe di rischio si effettua con il modello dell’ Allegato B del DM

“Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l’asseverazione di cui al
comma 2, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello
unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001, per i successivi adempimenti.”
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Il modello di asseverazione: conclusioni sulla variazione di classe
➢ L’asseverazione degli interventi è redatta dal progettista; 

Ruolo Documento

Progettista Asseverazione 

Direttore lavori

Collaudatore

Attestazione di 

conformità

Asseverare, in lingua italiana, è
una “dichiarazione di
particolare rilevanza e cui viene
ascritto un particolare valore di
veridicità, affidabilità, e
comprova della verità.”

“Il termine "asseverare" ha il
significato di «affermare con
solennità», e cioè di porre in
essere una dichiarazione di
particolare rilevanza formale e
di particolare valore nei
confronti dei terzi quanto a
verità - affidabilità del
contenuto”
(Cass. Pen, Sez. III, 16/07/2010 
Sentenza n. 27699)
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Entità delle detrazioni: la sezione «Casa sicura» del MIT (2)
Chi classifica l’immobile e valuta il rischio sismico
La valutazione del rischio sismico e dell’efficacia degli interventi è realizzata dai professionisti incaricati della
progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive
competenze professionali e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali

➢ il progettista attesta ufficialmente, compilando e firmando un apposito modulo di asseverazione, la classe di rischio
sismico dell’edificio prima dell’intervento e quella che sarà raggiunta dopo i lavori

➢ il direttore dei lavori e il collaudatore statico attestano, al termine dell’intervento, se sono stati raggiunti gli
obiettivi indicati nel progetto.

Chi ha diritto alla detrazione
La detrazione fiscale riguarda esclusivamente chi ha sostenuto la spesa dei lavori edilizi, effettuati secondo
quanto indicato dalla legge.

Cessione del credito
Solo nel caso di interventi sulle parti comuni di edifici condominiali si può scegliere, al posto della detrazione
fiscale, di cedere il credito ai fornitori che hanno effettuato i lavori oppure ad altri soggetti privati.

Modalità di attuazione: Provvedimento dell'Agenzia delle entrate dell'8 giugno 2017.
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2017-06/PROVVEDIMENTO%2BN.%2B108572%2BDEL%2B8%2BGIUGNO%2B2017.pdf

Guida agenzia delle entrate sulle ristrutturazioni (Settembre 2017)
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Gui
da_Ristrutturazioni_edilizie.pdf
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Entità delle detrazioni: la sezione «Casa sicura» del MIT (3)

Quanto si può detrarre
Per ottenere l’agevolazione occorre indicare nella dichiarazione dei redditi la spesa sostenuta.
La detrazione fiscale di base è pari al 50% della spesa, la percentuale aumenta se si riduce il rischio
sismico.

La detrazione fiscale è ripartita in cinque anni in quote uguali, a partire dall'anno in cui sono stati
pagati gli interventi:

 Nel caso di abitazioni e edifici utilizzati per attività produttive, (spesa massima di 96000€) per
unità immobiliare ed arriva al:
✓ 70% se si passa a 1 classe di rischio inferiore
✓ 80% se si passa a 2 o più classi di rischio inferiori

 Nel caso di parti comuni dei condomini (spesa massima di 96000€ x «numero di unità
immobiliari che compongono il condominio») ed arriva al:
✓ 75% se si passa a 1 classe di rischio inferiore
✓ 85% se si passa a 2 o più classi di rischio inferiori.
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Moroni (2017): Una classificazione non rigorosa è foriera di molteplici problematiche, quali:
1. Effetti negativi sull’effettiva riduzione del rischio a livello nazionale e locale;
2. Danno all’erario, nel caso di impropria valutazione poi seguita da un intervento di riduzione del

rischio;
3. Potenziale responsabilità civile per i contenziosi conseguenti ad eventi, sia di modesta che elevata

entità, dove il costo di riparazione dei danni non fosse in linea con la classe di rischio attribuita;
4. Possibili contenziosi in fase di compravendita degli immobili

La speranza è che anche nel settore tecnico si sia raggiunta la maturità per comprendere che le attività
da compiere non si riducono alla produzione del pezzo di carta che assegna una classe, e quindi
all’esigenza di essere “abilitati” a farlo pur se ciò è in contrasto con il proprio bagaglio di competenze,
quanto piuttosto nelle numerose competenze e professionalità, tutte molto alte, che sono richieste per
realizzare un intervento veramente efficace e incisivo per il territorio.»

Riflessioni finali
✓ Lo strumento «Sismabonus» è una occasione molto utile per affrontare in modo sistemico il

problema della fragilità del costruito

✓ Grande responsabilità è demandata a tutti i tecnici che se ne occuperanno, ai quali sono
consegnate ex-lege una serie di responsabilità giuridiche.

✓ La sottostima di tale responsabilità, oltre ad alimentare i consueti stereotipi di categorie da
mettere sempre in discussione, genera una serie di ricadute negative:
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Ma sarebbe giusto ricordare che……..

1. I servizi professionali rappresentano un settore chiave dell’economia europea e ad essi è affidata la
prestazione di servizi di considerevole importanza pubblica

[…]
10. Varie ragioni giustificano una regolamentazione […] mirata dei servizi professionali:
✓ in primo luogo poiché vi è una “asimmetria dell’informazione” tra i clienti e i prestatori di servizi

professionali in quanto è indispensabile che questi ultimi dispongano di un elevato livello di conoscenze
tecniche. I consumatori, invece, possono essere sprovvisti di tali conoscenze e hanno pertanto difficoltà a
giudicare la qualità dei servizi che acquistano.

✓ In secondo luogo si deve considerare il concetto della “esternalità”, per cui la prestazione di un servizio può
avere un impatto su terzi oltre che sull’acquirente del servizio. […];

✓ in terzo luogo, poiché si ritiene che taluni servizi professionali, siano dedicati alla produzione di “beni
pubblici” che presentano un valore per la società in generale, ad esempio l’amministrazione corretta della
giustizia. È possibile che in assenza di regolamentazione tali servizi siano forniti in maniera inadeguata o

insufficiente.

…a tutti i livelli
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Grazie per l’attenzione

“La sismologia non sa dire quando, ma sa 
dire dove avverranno terremoti rovinosi, e 
sa pure graduare la sismicità delle diverse 
province italiane, quindi saprebbe indicare 
al governo dove sarebbero necessari 
regolamenti edilizi più e dove meno 
rigorosi, senza aspettare che prima il 
terremoto distrugga quei paesi che si 
vogliono salvare” 
(Giuseppe Mercalli, su Rassegna nazionale, 
dopo il terremoto del 1908) 

Ing. Nicola Mordà - DoMo Studio Torino
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