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SISMABONUS

VALUTAZIONE DELLA CLASSE 
DI RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI 
CON IL D.M. 58/2017 



INTRODUZIONE ALLE LINEE GUIDA DEL D.M. 58/2017
Il Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63 tratteggia le modalità di accesso alle detrazioni fiscali per le spese relative alla
messa in sicurezza sismica degli immobili.
Nello specifico, le prescrizioni dell’art. 16, comma 1-quater, del D.L. 63/2013 prevedono che “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 nonché le modalità per l’attestazione,
da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”.
Con il D.M. 58/2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con successiva modifica ed integrazione da
parte del D.M. 7 marzo 2017, n. 65, è stato dato seguito alla prescrizione. Il decreto è corredato di due allegati, A e
B, di cui il primo costituisce il testo delle “Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni”.
Tali Linee guida fissano i concetti tecnici e le modalità di valutazione della classe di rischio sismico di un edificio,
fissandone otto: da A+ (rischio ridotto) a G (rischio elevatissimo).
La determinazione della classe di rischio di appartenenza di un edificio, al fine di accedere ai benefici fiscali, può
essere condotta secondo due metodi, tra loro alternativi:
- metodo convenzionale: “è concettualmente applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione, è basato sull’appli-

cazione dei normali metodi di analisi previsti dalle attuali Norme Tecniche e consente la valutazione della Classe
di Rischio della costruzione sia nello stato di fatto sia nello stato conseguente all’eventuale intervento” (§ 1. In-
troduzione, comma 2 delle Linee guida);

- metodo semplificato: “Il metodo semplificato si basa su una classificazione macrosismica dell’edificio, è indicato
per una valutazione speditiva della Classe di Rischio dei soli edifici in muratura e può essere utilizzato sia per
una valutazione preliminare indicativa, sia per valutare, limitatamente agli edifici in muratura, la classe di ri-
schio in relazione all’adozione di interventi di tipo locale”. (§ 1. Introduzione, comma 3 delle Linee guida);

Per accedere al Sismabonus, il tecnico incaricato deve procedere, sulla scorta di opportune valutazioni, a individuare
la classe di rischio in cui ricade l’immobile prima dell’intervento e successivamente, progettato l’intervento, stimarne
l’efficacia in termini di miglioramento conseguibile e - di conseguenza - di variazione di classe di rischio, asseverando
i risultati tramite il modello predisposto nell’Allegato B.
Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l’asseverazione del progettista ed una
specifica relazione, è parte integrante del procedimento autorizzativo depositato presso lo Sportello unico dell’edilizia
(SCIA) col quale viene dato corso ai lavori.
Al termine dell’intervento, il direttore lavori e il collaudatore statico (quando ne è necessaria la nomina) sono tenuti
ad attestare la conformità dell’intervento al progetto autorizzato, ognuno nell’ambito delle rispettive attribuzioni,
tramite la documentazione di rito (dichiarazione di fine lavori e relazione a strutture ultimate per il direttore dei la-
vori, certificato di collaudo per il collaudatore statico) da presentare allo Sportello unico dell’edilizia e/o alla struttura
tecnica preposta agli adempimenti previsti per i progetti di opere strutturali ed in zona sismica secondo le varie
procedure regionali.
In linea generale questo è il quadro procedurale; nei successivi paragrafi si entrerà nel dettaglio dei vari punti del
decreto.

DEFINIZIONE DELLE CLASSI DI RISCHIO SISMICO
Le Linee guida riportate nell’Allegato A del decreto (nel seguito indicate per speditezza con LG) definiscono i criteri
analitici o qualitativi per attribuire ad un edificio la relativa classe di rischio sismico. 
Si deve chiarire che la classe di rischio prevista dalle LG è una metrica di carattere finanziario perché alla base della
valutazione è posto il danno economico subito dall’edificio quando soggetto ad evento sismico. Il valore esposto è
dunque quello economico dell’edificio e non altri fattori, per cui le classi di rischio possono essere usate solo in
questo contesto. 
Le LG definiscono otto classi di rischio fondate su due parametri quantitativi
- PAM (Perdita Annuale Media attesa), che considera le perdite economiche associate ai danni agli elementi
strutturali e non strutturali, espressa come percentuale del costo di ricostruzione (CR) dell’edificio. La PAM
non include danni ai contenuti. 

- IS-V (indice di rischio), rapporto tra l’accelerazione al suolo prevista per l’edificio nel sito di ubicazione e
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quella che è sopportabile, nello stato di fatto, dall’edificio stesso con riferimento allo SLV previsto dalle norme;
in formula: IS-V = PGAC/PGAD. In pratica un rapporto tra la capacità e la domanda, espresso in percen-
tuale.

La Tabella 1 riporta l’assegnazione della classe di rischio dell’edificio in funzione dei due parametri di controllo.

Tabella 1 - Definizioni relative alle classi di rischio.

La classe di rischio da attribuire all’edificio sarà quella minima tra le due classificazioni, in termini di sicurezza sismica
(IS-V) e in termini economici (PAM).
Da un lato le LG contemplano un aspetto relativo alla sostenibilità economica di un immobile tramite la conside-
razione della PAM, dall’altra evidenziano un altro parametro quantitativo che rappresenta una misura della sicurezza,
dato che l’IS-V è il rapporto tra la capacità della struttura rispetto a quella che dovrebbe avere una costruzione “a
norma” allo SLV.
Indipendentemente dalla classe di rischio, è bene che il tecnico informi in modo esplicito il committente di tale
concetto, ossia che l’edificio ha comunque una capacità definita dall’IS-V al fine di evitare fraintendimenti.
In tal senso le LG riportano una osservazione importante: “A titolo indicativo, una costruzione con periodo di riferi-
mento VR pari a 50 anni, le cui prestazioni siano puntualmente pari ai minimi di quelle richieste dalle vigenti Norme
Tecniche per le Costruzioni per un edificio di nuova costruzione […] ha un valore di PAM che la colloca in Classe PAM
B” (§ 2.1 Metodo convenzionale).
Leggendo il testo, per così dire simmetricamente, per l’ipotetico edificio “a norma” emergono due considerazioni:
a) un edificio “a norma” (IS-V = 100% e classe PAM = B) contempla comunque un danno medio annuo pari a
~1,1%; ciò significa che in tutti i casi - anche per un edificio adeguato sismicamente - è da attendere, in pre-
senza della manifestazione di un evento sismico, un certo livello di danno (esattamente quello accettato dal
legislatore implicitamente); il rischio annuo di tale danneggiamento è in media misurato, convenzionalmente,
dalla PAM.

b) un edificio privato, non soggetto ad intervento di adeguamento in base alle NTC 2018, può restare - anche
a seguito di intervento - in una classe IS-V inferiore alla B anche beneficiando delle detrazioni. Ma ciò deve
essere chiaro e chiarito al committente in modo molto esplicito. Il passaggio di classe non necessariamente
significa adeguamento alla norma vigente, in quanto il comportamento sismico dell’edificio migliora ma con

 

Classe di rischio funzione della PAM 
Classe PAM Limiti PAM (%) 

A+ < 0,5 

A 0,5 1,0 

B 1,0 1,5 

C 1,5 2,5 

D 2,5 3,5 

E 3,5 4,5 

F 4,5 7,5 

G > 7,5 
 

Classe di rischio funzione di IS-V 
Classe IS-V Limiti IS-V (%) 

A+ > 100 

A 80 100 

B 60 80 

C 45 60 

D 30 45 

E 15 30 

F < 15 
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riferimento all’indice IS-V potrebbe anche essere pari all’80% (edificio non adeguato) pur attingendo una
classe A. Per cui è necessaria estrema attenzione nella comunicazione dei risultati delle analisi.

METODI DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO
VALUTAZIONE CON IL METODO CONVENZIONALE 
Per il calcolo della PAM, le LG propongono l’utilizzo di un approccio analitico, che consente di affrontare il problema
con sufficiente generalità sia in termini di tipologia strutturale sia in termini di procedura di calcolo. Precisa scelta
del normatore è stata quella di inquadrare la procedura di calcolo nel canale delle Norme Tecniche, ben note ai pro-
gettisti strutturali.
Infatti per le valutazioni è fatto riferimento alle definizioni di Stati limite usuali per la progettazione strutturale. Lo
scopo della procedura è quello di poter costruire la curva danno-frequenza evento come illustrato al capitolo pre-
cedente, della quale occorrerà determinare l’area sottesa.
La procedura generale prevista dalle LG è descritta dalle fasi esposte nella Tabella 2. Esse devono essere seguite per
lo stato di fatto e per quello di progetto dell’intervento al fine di calcolare i due valori di PAM e il rapporto IS-V e
quindi, secondo la Tabella 4.1, la classe di rischio (CR) come minimo tra quella relativa alla PAM e quella relativa
all’indice IS-V (ricordiamo che la CR si calcola per le due situazioni: prima e dopo gli interventi):

CR = min{CR(PAM), CR(IS-V)}

Tabella 2 - Fasi per il calcolo della PAM
segue Tabella 2 >>

          
 

 

 

            
                

               
              
              
         

 
    

 
         

 

Fase Descrizione Note 

1 

Analisi strutturale per la determinazio-
ne delle accelerazioni al suolo che in-
ducono il raggiungimento degli stati 
limite indicati dalla norma (SLi = SLC, 
SLV, SLD, SLO).  
 
In via semplificata si possono effettua-
re le verifiche solo a SLV e SLD. 
Per ogni SL considerato si hanno dei 
valori dell’accelerazione al suolo: 
PGAC,i = PGAC(SLi) 
 
Per lo SLV si calcola: 
IS-V = PGAC,V/PGAD,V  

 

Questa fase prevede l’esecuzione 
delle analisi strutturali ricorrenti nella 
progettazione e verifica degli edifici 
esistenti. Pertanto è da prevedere il 
percorso metodologico previsto dalle 
Norme Tecniche, incluse le analisi per 
la definizione della classe di suolo. 
 
Si definisce in questa fase l’indice di 
rischio IS-V con riferimento allo SLV 
(rapporto tra capacità e domanda in 
termini di PGA) 
 

2 

Nota la PGAC,i di ogni SLi considerato 
si calcola il periodo di ritorno corri-
spondente facendo riferimento alla re-
lazione che correla tra loro periodi di 
ritorno degli eventi  
 

 
 

L’esponente ! dipenderebbe dai punti 
del reticolo di definizione delle azioni 
sismiche.  
In via semplificata le LG propongono 
le seguenti definizioni: 
! = 2,041 = 1/0,49 - ag ! 0,25 g (Z1) 
! = 2,326 = 1/0,43 - 0,25 g ! ag ! 0,15 
g (Z2)  
! = 2,809 = 1/0,356 - 0,15 g ! ag ! 
0,05 g (Z3)  
! = 2,941 = 1/0,34 - 0,05 g ! ag (Z4) 
Per ogni SLi la PGAd,i è nota ed è 
quella prevista dalla pericolosità del 
sito riportata nelle norme.  
La PGAc,i è nota dall’analisi strutturale 
(Fase 1) 
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Il metodo convenzionale è applicabile a tutte le tipologie di strutture e, come segnalato dalle LG, “[…] è concettual-
mente applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione, è basato sull’applicazione dei normali metodi di analisi previsti
dalle attuali Norme Tecniche e consente la valutazione della Classe di Rischio della costruzione sia nello stato di fatto
sia nello stato conseguente all’eventuale intervento” (§ 1, comma 2).
Le specificità della singola tipologia sono contenute nelle estensioni del livello di danno in relazione ai vari SL e ai
parametri indicatori delle soglie di danno, rappresentato per gli edifici civili dallo spostamento di interpiano.
La determinazione delle accelerazioni di capacità per, almeno, i due stati limite SLV e SLD, prevede l’esecuzione di
una specifica modellazione dell’edificio e la successiva analisi come prassi nel contesto delle costruzioni esistenti,
secondo quanto riportato nel capitolo 8 delle NTC 2018.
L’approccio col metodo convenzionale consente di affrontare tutte le tipologie strutturali, avendo un supporto ana-
litico, e richiede che si segua il percorso metodologico previsto dalle norme, sintetizzato nella Tabella 3.

Tabella 3 - Fasi del percorso di verifica di sicurezza delle strutture esistenti

          
 

 

 

3 

Per ogni SLi dal periodo di ritorno TR,i 
si calcola la relativa frequenza come 
inverso del periodo: 
"i = 1/TRi 

Chiaramente si può usare la relazione 
della precedente fase direttamente 
per calcolare le frequenze: 

 
Per le frequenze degli SLO e SLC 
valgono le relazioni seguenti: 

"SLO = 1,67*"SLD  
"SLC = 0,49*"SLV 

4 
Definizione dello stato SLID = inizio 
del danno 
Si associa "i = 0,1 (TR,i = 10 anni)  

Per tale SL si ha per definizione D["i] 
= 0 

5 

Definizione dello stato SLR = S.L. di 
Ricostruzione 
Si associa la frequenza delle SLC 

Per tale SL si ha per definizione D["i] 
= 100% 
La curva D-" è verticale tra SLC e 
SLR 

6 

Ad ogni SLi si associa un livello di 
danno inteso come percentuale di co-
sto di ricostruzione D["i] secondo la 
tabella 3 delle LG 

Si costruisce la curva D-" associando 
alle frequenze dei vari SLi le % di 
perdita della tabella 3 delle LG 

7 
Si calcola l’area della curva secondo la 
formula riportata nelle LG 

Si ha la PAM come area della curva 
D-" 

 
             

           
          

            
            

     
           

               
         

            
           

           
       

          
            
           

 

          
 

 

 

             
 

Fase Scopo Rif.to 
NTC Ambito 

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 
Individuazione dei Livelli di conoscen-
za (LC) e Fattori di confidenza (FC) § 8.5.4 Strutturale/diagnostico 

E 
Analisi ed eventuale progetto di  
intervento § 8.3-8.4 Strutturale/diagnostico 
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Per l’approfondimento di tali tematiche si rimanda il lettore ai testi specializzati per la verifica delle costruzioni esi-
stenti in c.a., muratura ed a struttura prefabbricata.
L’approccio col metodo convenzionale consente di eseguire praticamente tutti gli interventi previsti dalle Norme
Tecniche volti a ridurre il rischio sismico. Non vi è dubbio che, qualora gli interventi siano di adeguamento o mi-
glioramento, il percorso tratteggiato in Tabella 3 è disciplinato in tutte le sue articolazioni dalle Norme Tecniche e
dalla circolare esplicativa. 
Le LG riconoscono, e implicitamente acquisiscono tale approccio metodologico, pur consentendone un alleggeri-
mento nel caso degli interventi locali, nei termini seguenti (§ 3.2, comma 2): “L’utilizzo del metodo convenzionale
comporta l’onere di valutare il comportamento globale della costruzione, indipendentemente da come l’intervento strut-
turale si inquadri nell’ambito delle Norme Tecniche per le Costruzioni (adeguamento, miglioramento o intervento locale).
Pertanto, anche laddove si eseguano degli interventi locali di rafforzamento, che ai sensi delle suddette norme (punto
8.4.3) richiedono solo la verifica a livello locale, la verifica globale, esclusivamente per finalità di attribuzione della
classe e senza in alcun modo incidere sulle procedure amministrative previste per tali interventi, deve essere comunque
eseguita per attribuire la Classe di Rischio con il metodo convenzionale. In tal caso, comunque, si avrà la facoltà di ese-
guire un numero di indagini inferiore a quello previsto dalle Norme per il rispettivo livello di conoscenza adottato”.

VALUTAZIONE CON IL METODO SEMPLIFICATO
Le LG prevedono l’utilizzo di un metodo semplificato che “si basa su una classificazione macrosismica dell’edificio, è
indicato per una valutazione speditiva della Classe di Rischio dei soli edifici in muratura e può essere utilizzato sia per
una valutazione preliminare indicativa, sia per valutare, limitatamente agli edifici in muratura, la classe di rischio in
relazione all’adozione di interventi di tipo locale” (§ 1, comma 3).
Inoltre le LG chiariscono che “l’attribuzione della Classe di Rischio mediante il metodo semplificato è da ritenersi una stima
attendibile ma non sempre coerente con la valutazione ottenuta con il metodo convenzionale, che rappresenta, allo stato at-
tuale, il necessario riferimento omogeneo e convenzionale” (§ 1, comma 6).
Il metodo è ammesso “nei soli casi in cui si adottino interventi di rafforzamento locale; in tal caso è ammesso il pas-
saggio di una sola Classe di Rischio” (§ 1, comma 8).
Ciò consente di attivare il passaggio alla classe di rischio immediatamente superiore, ma non oltre.
È pertanto una procedura molto limitata, non solo per la tipologia ma anche per il beneficio che essa fornisce. Chia-
ramente non c’è obbligo di adottarla potendo sempre attivare la procedura del metodo convenzionale. Dato che le
LG e la norma prevedono la determinazione di una classe di rischio iniziale, una volta scelto di non utilizzare l’ap-
proccio analitico per un edificio in muratura, occorre seguire le indicazioni del presente metodo, con tutte le sue li-
mitazioni. La classificazione macrosismica adottata è quella della scala EMS98, riportata nella figura 2 delle LG (qui
Figura 1)

Figura 1 - Classificazione macrosismica degli edifici in muratura secondo la scala EMS98 adottata dalle LG del D.M. 58/2017

Essa prevede che un singolo edificio in muratura, in relazione alla sua tipologia costruttiva in termini di trama mu-
raria, ricada in una fascia di vulnerabilità più o meno ampia.
Le fasce adottate dalle LG sono indicate con il simbolo “VN”: più è alto “N” nel simbolo, maggiore è la vulnerabilità
dell’edificio.
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Un merito che bisogna riconoscere al metodo semplificato è quello informativo diretto: infatti, se opportunamente
veicolato, esso informa in maniera immediata il proprietario sullo “stato di salute sismico” del proprio immobile. In
tal senso l’apparato contenuto nel metodo semplificato diventa un agile strumento informativo per i committenti
che potrebbero, capito il senso della classificazione operata dalle LG, decidere di implementare un percorso più vir-
tuoso per ridurre le vulnerabilità, ed il rischio, cui è esposto il proprio immobile.
Come si vede dalla Figura 1, la classe di vulnerabilità media (segnalata dal cerchio) ha delle code che proseguono
nelle classi adiacenti “a causa di un elevato degrado, di una scarsa qualità costruttiva o della presenza di peculiarità
che possono innescare meccanismi di collasso locale per valori particolarmente bassi dell’azione sismica e aumentare la
vulnerabilità globale” (§ 2.2, punto 2).
In relazione alla classe di vulnerabilità dell’edificio (VN) ed alla sua collocazione nella zonizzazione del territorio
prevista dall’O.P.C.M. 3274/2003 e dalle successive classificazioni regionali (1), ossia della pericolosità del sito, le LG
propongono la classificazione di rischio per gli edifici in muratura secondo l’approccio semplificato riportata nella
tabella 5 delle stesse LG (qui Tabella 4).

Tabella 4 - Classificazione del rischio per edifici in muratura adottata dalle LG al D.M. 58/2017 per il metodo semplificato.

Il potere informativo della Tabella 4 è notevole: (quasi) chiunque può collocare il proprio edificio in essa, poiché è
sufficiente identificare, a buon senso (2), la tipologia costruttiva e inquadrarla velocemente potendo percepire im-
mediatamente il livello di rischio. 
Per il tecnico che dovrà asseverare la classificazione valgono regole più restrittive, espresse dalle LG: “La valutazione
della classe di vulnerabilità, necessaria per la determinazione della Classe di Rischio della costruzione in esame mediante
il metodo semplificato, deve essere condotta in due passi successivi:

1) determinazione della tipologia strutturale che meglio descrive la costruzione in esame e della classe di vulnera-
bilità media (valore più credibile) associata;

2) valutazione dell’eventuale scostamento dalla classe media a causa di un elevato degrado, di una scarsa qualità
costruttiva o della presenza di peculiarità che possono innescare meccanismi di collasso locale per valori parti-
colarmente bassi dell’azione sismica e aumentare la vulnerabilità globale” (§ 2.2, comma 4).

(1 ) Si ritiene corretto applicare le classificazioni regionali postume alla O.P.C.M. 3274/2003, poiché alle Regioni era stata data facoltà di variare localmente
la mappatura del territorio. Dello stesso avviso è la Commissione strutture dell’Ordine degli ingegneri di Milano esprimendo, ad uno specifico
quesito, un parere fondato sul buon senso.

(2 ) Le LG informano il tecnico che egli avrà l’onere di eseguire una classificazione specifica in base alle sue nozioni specifiche riconosciutegli dalla legge. 

          
 

 

 

              
      

 

Classe di 
rischio PAM Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 

A+* PAM # 0,50%    V1 ÷ V2 

A* 0,50% < PAM # 1,0%   V1 ÷ V2 V3 ÷ V4 

B* 1,0% < PAM # 1,5% V1 V1 ÷ V2 V3 V5 

C* 1,5% < PAM # 2,5% V2 V3 V4 V6 

D* 2,5% < PAM # 3,5% V3 V4 V5 ÷ V6  

E* 3,5% < PAM # 4,5% V4 V5   

F* 4,5% < PAM # 7,5% V5 V6   

G* 7,5% # PAM V6    
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Le LG pongono ancora un limite: “Per la determinazione della classe di vulnerabilità media e per la valutazione del-
l’eventuale scostamento, utile riferimento può essere fatto alle indicazioni riportate in tabella 4. Si sottolinea come, nel-
l’ambito di queste linee guida, sia previsto lo scostamento dalla classe media solo nel verso di un aumento della
vulnerabilità” (§ 2.2, comma 5).
La tabella citata dalle LG (riportata per comodità e con alcune integrazioni in Tabella 5) è una guida utile al tecnico
per poter identificare la classe di vulnerabilità in modo più aderente alla realtà fisica dell’edificio.
Si ribadisce, ancora, che il tecnico ha l’obbligo di identificare la tipologia muraria, ma non per un mero fatto di in-
quadramento della stessa che, di per sé, potrebbe risultare superfluo potendo unicamente attivare un solo passaggio
di classe, ma proprio per poter individuare i meccanismi locali che devono essere presidiati con gli interventi di ca-
rattere locale tesi a impedire tale innesco e ricondurre, il più possibile, l’edificio ad un comportamento globale.
Saltare tale fase o “alleggerirla” significa, al limite, eseguire interventi inutili, impropri se non persino dannosi, quindi
non proteggere il committente e attingere a finanziamenti su presupposti scorretti.
Per cui il metodo è, sì, definito “semplificato”, ma non consente di per sé delle semplificazioni improprie a livello
diagnostico e di indagine rispetto a quello convenzionale; in altri termini, alcune delle fasi di cui alla Tabella 3 do-
vranno essere comunque esperite dal tecnico per una corretta applicazione del metodo.
Evidentemente il metodo non fornisce alcuna indicazione sull’indice di sicurezza IS-V e separa le classi di rischio
dei due approcci.

ANALISI DEGLI INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO NEL METODO
SEMPLIFICATO
Le LG statuiscono che l’approccio semplificato, previsto solo per gli edifici in muratura, è riservato solo per “interventi
di rafforzamento locale; in tal caso è ammesso il passaggio di una sola Classe di Rischio” (§ 1. Introduzione, comma 8).
Chiaramente tali interventi devono essere tesi al miglioramento del comportamento in fase sismica dell’edificio con
una riduzione della sua vulnerabilità. 
Chiarito ciò si riporta per comodità la definizione di intervento locale, letta in ottica sismica, prevista dalle future
Norme Tecniche 2018:

RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE
Gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura. Essi non debbono cambiare si-
gnificativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti fi-
nalità:

- ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti dan-
neggiate;

- 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;

Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati, documen-
tando le carenze strutturali riscontrate e dimostrando che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al de-
grado 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.
La relazione di cui al § 8.3 che, in questi casi, potrà essere limitata alle sole parti interessate dall’intervento e a quelle
con esse interagenti, dovrà documentare le carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, ed indicare le even-
tuali conseguenti limitazioni all’uso della costruzione.
Nel caso di interventi di rafforzamento locale, volti a migliorare le caratteristiche meccaniche di elementi strutturali o a
limitare la possibilità di meccanismi di collasso locale, è necessario valutare l’incremento del livello di sicurezza locale.

Un chiarimento importante riguardante il cambiamento significativo del comportamento globale della costruzione
deve poter essere letto in un’ottica di non peggioramento della dinamica dell’edificio in fase sismica. Infatti è
chiaro che interventi tesi a impedire meccanismi locali non possono che alterare in senso positivo, però, il compor-
tamento della costruzione. Inoltre essi devono contemporaneamente essere tesi a conseguire gli obiettivi di miglio-
ramento elencati. Quello che la norma vuole impedire è che gli interventi non siano detrattori di stabilità “soprattutto
ai fini della resistenza alle azioni sismiche, a causa di una variazione non trascurabile di rigidezza o di peso”.
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Tabella 5 - Costruzioni in muratura: classi medie di vulnerabilità globale e passaggi di classe (cfr. tab. 4 delle LG, con integrazioni).
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Rientrano in questa tipologia tutti gli interventi di riparazione, rafforzamento o sostituzione di singoli elementi
strutturali (travi, architravi, porzioni di solaio, pilastri, pannelli murari) o parti di essi.
Le LG fanno un tentativo identificazione dei possibili aspetti critici relativamente alle costruzioni in muratura, com-
pilando la Tabella 4 che deve essere considerata non certamente esaustiva (riportata qui per comodità come Tabella
5). Come evidenziato nelle tabelle esplicative relative al metodo semplificato (riportate in queste pagine come Tabella
6) detti interventi hanno il compito di garantire un comportamento scatolare e regolare d’insieme della struttura, al
fine di “eliminare o per quanto possibile limitare i meccanismi locali fuori dal piano (per lo più ribaltamenti) degli ele-
menti murari. Per comportamento “regolare” si intende quello che mobilita per quanto possibile contemporaneamente
le resistenze nel piano degli elementi murari principali” (nota 9, pag. 10 Allegato A al D.M. 58/2017).
Mobilitare un moto d’insieme della struttura significa attingere a tutte le sue risorse per assorbire l’energia del sisma
che altrimenti si concentrerebbe solo in pochi elementi con ovvie conseguenze.
Un altro aspetto evidenziato nelle categorie di interventi afferisce alla “Messa in sicurezza di elementi non strutturali”. 
Come già visto, essi contribuiscono al danno strutturale, ma in questo contesto è importante identificare, oltre
quanto già discusso in altre parti, quali sono gli elementi non strutturali che possono provocare danni. 
Senza entrare nel tema degli elementi non strutturali, è certamente utile segnalare quali possono essere quegli elementi
che le LG tendono, implicitamente, a identificare, anche in relazione agli ulteriori concetti espressi in altre parti delle
stesse. Un esempio di elenco, non esaustivo, ma che dà l’idea della ratio del provvedimento auspicato è fornito dalle istru-
zioni relative alle schede GNDT:
- comignoli o altre appendici in copertura mal vincolate alla struttura;
- parapetti di cattiva esecuzione;
- gronde pericolanti e mal vincolate o altri elementi di peso significativo che possono crollare in caso di sisma;
- balconi o altri aggetti (servizi, ecc.) aggiunti in epoca successiva alla costruzione della struttura principale e ad
essa collegati in modo sommario;

- controsoffitti di grande estensione che presentano:
- notevole fragilità, per esempio tavelloni di notevole lunghezza, mal collegati tra di loro;
- notevole pesantezza, non opportunamente collegati alle murature d’ambito.

- serbatoi o elementi impiantistici mal vincolati, importanti infissi.
In questo scenario le LG ricordano che “Tali interventi, come ad esempio un’idonea sistemazione dei controsoffitti al
fine di scongiurarne la caduta in caso di sisma, ecc., sono auspicabili e auspicati ma l’attuale mancanza di procedure
omogenee che ne quantifichino i contributi positivi, in termini sia di perdite (economiche) annue medie attese sia di in-
cidenza sulla salvaguardia della vita, non ne consente al momento la trattazione” (§ 1, comma 10).

Figura 2 - Esempi di elementi non strutturali che possono provocare danneggiamenti (dal web)

Gli interventi di presidio su elementi non strutturali sono auspicati dalle LG ed è opportuno ricordare che essi sono
anche incentivati: “Per tutti gli interventi che, pur riducendo il rischio, non consentono il passaggio alla Classe di Rischio
minore, si può comunque ricorrere agli sgravi fiscali minimi già previsti dalle altre misure di agevolazione vigenti” e
quindi: “Anche per questi casi, comunque, è possibile ricorrere agli sgravi fiscali minimi già previsti dalle altre misure
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di agevolazione” (§ 1, commi 9 e 10).
Pertanto il tecnico dovrà porre attenzione a tali aspetti, per almeno i seguenti motivi: 
- per indirizzare adeguatamente gli interventi di riduzione del rischio a livello di tali componenti (e quindi
evitare che eventi di bassa intensità provochino danni a cose e persone sproporzionati);

- per informare il committente del rischio sotteso;
- per consentire al committente di attingere alle altre detrazioni previste.

Tutto ciò dovrà entrare nella relazione che il tecnico redigerà e che allegherà all’asseverazione prevista dal decreto.

Tabella 6 - Interventi locali necessari per ridurre la vulnerabilità di una sola classe con l’approccio semplificato (tab. 6 delle LG).

segue Tabella 6 >>
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Per effettuare gli interventi locali previsti dal metodo semplificato il tecnico dovrà redigere una specifica relazione
prevista dalle Norme Tecniche che “in questi casi, potrà essere limitata alle sole parti interessate dall’intervento e a
quelle con esse interagenti” e “dovrà documentare le carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, ed indicare
le eventuali conseguenti limitazioni all’uso della costruzione” (NTC 2018, § 8.4.1).
Queste considerazioni è opportuno che siano contenute nella relazione prevista per l’asseverazione. 
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