
Le attività di Due Diligence immobiliari (DDI) sono alla base delle transazioni 
immobiliari, costituendone elemento di preminente influenza ai fini del 
valore di scambio dei beni. Dato il notevole impulso che i metodi 
probabilistici in ingegneria sismica hanno avuto negli ultimi decenni e 
l’impatto dei danni associati al rischio sismico sul patrimonio immobiliare, è 
auspicabile che all’interno del rapporto di DDI venisse anche contemplato il 
rischio di perdite economiche indotte dagli eventi sismici. 
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Anche se in una forma molto semplificata e convenzionale, il legislatore, col D.M. 58/2017, ha tratteggiato una strada 
che consente di avvicinare gli stakeholder a una piena presa di coscienza dell’incidenza quantitativa sul piano eco-
nomico (ossia il rischio) che la “sismicità” di un luogo impone ad un immobile. Il rischio sismico assume quindi 
nel contesto delle transazioni immobiliari un significato di carattere economico, che deve intendersi come probabilità 
di perdita economica e quindi va contemplato nell’analisi degli investimenti finanziari alla stregua di altre sorgenti 
di rischio. 
La consueta attenzione alla “zona” o al grado di conformità alle norme tecniche vigenti rappresenta una prospettiva 
molto riduttiva che occulta fatti importanti: dal concetto stesso di rischio sino al “rilassamento” della consapevolezza 
dello stesso se limitato agli eventi catastrofici che in talune aree del territorio hanno probabilità annue, codificate 
come tendenzialmente basse (mai nulle però). 
Il concetto può estendersi (e in taluni casi dovrebbe) a tutti i rischi e fenomeni indotti da eventi naturali per i quali 
le previsioni dei piani territoriali a scala urbanistica (correlati alla programmazione e pianificazione di protezione 
civile) non costituiscano già “dispositivo di protezione collettiva”. 
 
 
1. IL RISCHIO SISMICO SECONDO DIVERSE PROSPETTIVE 

La ricorrente affermazione “zona a rischio sismico elevato”, anche in ambiti tecnici, è una prima “metrica” di quanto 
sia confuso il tema del rischio sismico. Gli effetti di tale confusione superano il campo strettamente tecnico, e possono 
incidere anche in ambiti di portata molto generale, con conseguenze particolarmente delicate se prese come decisioni 
importanti, sia a livello privato sia sul piano sociale, fondate su errate interpretazioni del concetto di rischio, sismico 
in particolare. 
Il concetto di rischio sismico ha differenti declinazioni, ma dapprima è necessario chiarire il significato delle com-
ponenti che generano il rischio sismico. 
Come da letteratura specialistica consolidata, esso è definito da tre componenti: 

- la Pericolosità sismica P (definita anche sismicità del luogo) è costituita dalla probabilità che si verifichino 
eventi sismici di una data entità, in una data zona ed in un prefissato intervallo di tempo; 

- la Vulnerabilità sismica V misura la predisposizione di una costruzione a subire danni per effetto di un sisma 
di prefissata entità (oggetto da colpire). 

- l’Esposizione E, è una misura dell’importanza del oggetto da colpire esposto al rischio in relazione alle principali 
caratteristiche dell’ambiente costruito. Consiste nell’individuazione degli elementi componenti il territorio o 
la città, il cui stato, comportamento e sviluppo può venire alterato dall’evento sismico (il sistema insediativo, 
la popolazione, le attività economiche, i monumenti, i servizi sociali). 

Il Rischio R è la combinazione delle tre componenti (equazione del rischio): R = P * V * E 
Il rischio sismico, come combinazione di Pericolosità, Vulnerabilità ed Esposizione, è una misura probabilistica dei 
danni attesi in un intervallo di tempo (fissato), contemperando in un’unica misura la sismicità del luogo, la vulne-
rabilità delle costruzioni, il livello di antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti). 
Matematicamente, se uno dei tre “fattori” dell’equazione del rischio è nullo, sarà nullo il rischio.  
Per questo motivo non è corretto parlare di “zone a rischio sismico”: se nulla è esposto alla pericolosità, il rischio 
semplicemente non esiste. La sovrapposizione in questo caso è di pericolosità sismica con rischio.  
La declinazione di “rischio” discende direttamente dal significato che assume “E”: se per E si intende un valore eco-
nomico esposto, per esempio il valore di mercato di un immobile, allora il rischio sismico assume una connotazione 
di carattere economico; se, invece, riguarda l’efficienza di un sistema di protezione ambientale che può andare in 
default per lo scuotimento sismico (es. un serbatoio contenente fluidi pericolosi per l’ambiente) allora il tema risulterà 
intrinsecamente correlabile al rischio ambientale. È chiara quindi l’ampia casistica che si può attivare nella pratica. 
La successiva Figura 1 fornisce un quadro, certamente non esaustivo, di come la definizione di rischio sismico muti 
a seconda di ciò che “E” rappresenta (Jansenn, 2003) nel contesto specifico.
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Figura 1. Diversi significati che possono essere attribuiti al Rischio Sismico (da Jansen, 2003- modificato). 
 
 
È pertanto indispensabile chiarire il contesto su cui la pericolosità sismica incide per definire propriamente il signi-
ficato di rischio sismico. 
Vi è poi un’altra sovrapposizione terminologica che potrebbe essere critica, soprattutto nell’ambito immobiliare. 
Spesso l’analisi di vulnerabilità sismica è usata come surroga della valutazione di rischio. Anche in questo caso, fa-
cendo riferimento all’equazione del rischio, ciò che si misura, per esempio con le usuali analisi strutturali, è la vul-
nerabilità sismica con riferimento ad un certo assetto normativo, per esempio le Norme Tecniche per le costruzioni. 
Ma ciò non misura il rischio come si vedrà nel seguito. 
Pertanto, è bene identificare in via prioritaria cosa deve misurare il rischio sismico se con esso si deve, per qualche 
motivo, “trattare”.  
Nell’ambito immobiliare può essere necessario dover inquadrare il tema da vari punti di vista, in parte segnalate 
prima. L’oggetto del presente articolo è la prospettiva di carattere economico riguardante la valutazione dei patrimoni 
e le fattibilità degli investimenti immobiliari.  
Gli edifici dislocati in certe aree dove la pericolosità sismica non è nulla, se riguardati come beni economici il cui 
danneggiamento crea dei danni di carattere monetario, saranno soggetti ad un certo livello di rischio, da misurare 
in una opportuna e corretta forma. Lo scopo dell’articolo è, quindi, principalmente questo: fornire il quadro metodo-
logico, allineato con le più recenti ricerche sul tema, che tracci un approccio metodologico, coerente con le finalità della 
valutazione del rischio sismico, contestualizzando allo stesso tempo in modo corretto la tematica specifica.  
Per fare ciò è necessario sgomberare il campo da alcune delle confusioni più prossime che tipicamente si insinuano 
nelle valutazioni di rischio, opacizzandone i risultati: da un lato per scarsa conoscenza del tema e, per contrappeso, 
per troppa verticalizzazione dello stesso che porta a dei risultati molto puntuali ma, purtroppo, solo parziali. 
Il rischio sismico, poi, ha una natura probabilistica: esso è una probabilità che un certo evento avvenga in un arco 
temporale fissato (per esempio probabilità annua); essendo quindi un numero, occorrerà un apparato analitico che 
consenta, di renderlo esplicito tramite una opportuna metrica di misura. E pertanto la misura del rischio è per sua 
natura un fatto di carattere quantitativo. 
Nel caso dei patrimoni, e delle operazioni finanziarie collegate, tipicamente, la metrica usata è quella di carattere 
economico: perchè gli edifici sono danneggiati dall’evento sismico (in modo più o meno severo) e quindi il loro ri-
pristino richiede la dislocazione di risorse economiche (costi di rispristino).  
Tale metrica, molto spesso è immersa nelle attività di Due Diligence Immobiliare (DDI nel seguito), almeno in quelle 
più complete e svolte in modo “diligente”. Anche in questo caso, si trovano spesso delle conclusioni sul tema della 
valutazione del rischio che non possono che lasciar perplessi poiché è ben difficile che uno stakeholder possa real-
mente utilizzare dati, in pratica, inutili. 
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2. IL DANNO SISMICO 

L’accezione comune riguardante il danno sismico è strettamente collegata alle immagini degli eventi catastrofici che 
sono trasmesse dai media dopo ogni sisma. Esse sono però legate ad eventi spesso severi, che inducono forti livelli 
di sollecitazioni nelle costruzioni causando importanti danni alle strutture portanti, e a volte persino il crollo, con 
le ovvie conseguenze.  
Tuttavia, per gli specialisti del settore, tale aspetto, drammatico, è solo una degli elementi che realizzano il danno si-
smico complessivo, e quindi le perdite, anche economiche, conseguenti.  
Limitando l’attenzione al solo comparto dei patrimoni immobiliari in realtà è di interessa valutare anche i danni 
che eventi meno severi, per così dire di esercizio, possono indurre nelle costruzioni dislocate in aree a pericolosità 
sismica non nulla.  
Giova, nel merito, ribadire i seguenti concetti più prettamente legati alla realtà nazionale italiana: 

- l’iter normativo, consolidatosi a partire dalle OO.PP.C.M. del 2003, non prevede l’esistenza sul territorio na-
zionale di aree a pericolosità sismica (e, conseguentemente, a rischio sismico) nulla; 

- all’interno dell’inquadramento giuridico nazionale, il profilo delle responsabilità attribuite ai soggetti che – a 
diverso titolo – caratterizzano l’insieme degli stakeholders del modo del Real Estate non riserva, in linea di 
principio, “sconti” maggiori ai danni cagionati da elementi non strutturali rispetto a quelli cagionati dalla le-
sione o dal collasso degli elementi strutturali principali o secondari; 

- le Norme Tecniche per le Costruzioni, nella più recente emanazione, hanno confermato la necessità di verifica 
di stabilità (sotto condizione sia statica che sismica) degli elementi non strutturali. 

 
 

Figura 2. Andamento qualitativo del danno a componenti strutturali (DS) e non strutturali (DNS). 
 
 
In altri termini, lo “spettro di danno” di cui deve occuparsi il tecnico in talune attività di consulenza, non dovrebbe 
essere limitato alle sole componenti strutturali ma trattare anche il resto degli elementi che compongono un immo-
bile, se si mantiene l’analisi al solo campo delle valutazioni economico-finanziarie. 
Nello specifico, i danneggiamenti indotti dal sisma colpiscono le componenti strutturali ma (generalmente prima) 
aggrediscono e danneggiano anche le componenti non strutturali e quelle impiantistiche, con possibili fuori servizio 
dell’opera e conseguenti costi di ripristino.  
Ad esse veniva usualmente riservata minore attenzione nei precedenti scenari normativi a differenza delle moderne 
indicazioni, e pertanto le costruzioni esistenti sono più suscettibili a tale “danno di primo livello”, per così dire. Il 
danno sismi complessivo è dunque una opportuna aggregazione di  entrambe le categorie di danni, di carattere 
strutturale e agli elementi non strutturali.   
Qualitativamente si più immaginare un andamento dei livelli di danno secondo delle curve che si muovono come 
in Figura 2: al crescere del parametro di scuotimento (IM) l’entità del danno cresce fino al suo valore massimo. E 
ciò vale sia per le componenti strutturali che per quelle non strutturali ed impiantistiche1. 
La figura, qualitativamente, illustra esattamente tale concetto, evidenziando come le componenti non strutturali 
possa entrare in crisi, per vari motivi, prima di quelle strutturali, e quindi anche eventi “leggeri” possono incidere 
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sul piano economico-funzionale dell’immobile. Di ciò si occupano in modo generale le recenti NTC. Secondo le 
indicazioni ivi riportate (§§ 7.23 e 7.2.4 in generale), il presidio del danno agli elementi non strutturali ed agli im-
pianti si consegue in via indiretta controllando la rigidezza alle azioni laterali delle componenti strutturali principali, 
e quindi evitando che la “conseguente deformazione degli elementi strutturali non produca sugli elementi non strutturali 
danni tali da rendere la costruzione temporaneamente inagibile. 
Nel caso delle costruzioni civili e industriali, qualora la temporanea inagibilità sia dovuta a spostamenti di interpiano 
eccessivi, questa condizione si può ritenere soddisfatta quando gli spostamenti di interpiano ottenuti dall’analisi in pre-
senza dell’azione sismica di progetto corrispondente allo SL e alla CU considerati siano inferiori ai limiti indicati” dalle 
norme stesse. 
Nel caso degli edifici, cui la presente nota è dedicata, per il controllo delle deformazioni che possono provocare 
certe tipologie di danno, il legislatore fissa delle soglie per quello che viene tecnicamente definito spostamento mas-
simo di interpiano (Interstory Drift), quando essi rilevano per la definizione del danneggiamento. Ovviamente il le-
gislatore indica dei precetti generali che in un ben determinato caso vengono particolarizzati; in generale resta il 
disposto base di non interferenze struttura-elementi non strutturali.  
In particolare al §7.3.6.1 vengono imposti dei limiti a tale parametro:  

 

Figura 3. Controllo del danneggiamento tramite limitazione degli spostamenti di interpiano (NTC2018). 
 
 
Le definizioni di Stati Limite (SL) qui riportate saranno chiarite a breve. 
Oltre a parametri quantitativi di controllo (q * dR = ID come frazione dell’altezza di piano h), il legislatore ha fissato 
anche delle soglie sismiche (ossia delle accelerazioni di riferimento) che ha ritenuto accettabili per il controllo del 
danno in termini di parametro ID. 
In altri termini, il livello di accelerazione alla base dell’edificio rispetto al quale avviene il controllo del danno, è co-
dificato dal legislatore; egli individua due scenari, SLD ed SLO (quando pertinente), che fissano due specifiche par-
ticolari nel quadro della pericolosità sismica di un luogo, e con una certa dose di conservativismo, prescrive di non 
considerare nei calcoli l’effetto di eventuali elementi secondari interagenti, in termini di rigidezza laterale, con la 
struttura principale. 
Si deve notare che il legislatore, nei principi fondamentali alle norme tecniche, puntualizza che il loro obiettivo è, 
principalmente, quello della sicurezza delle costruzioni, ma anche un certo riguardo alla sostenibilità economica delle 
stesse. In più “giudica” sufficienti per le finalità sociali-generali le soglie probabilistiche che hanno codificato nelle 
norme per i vari Stati Limite. 
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Pertanto, trattando di rischio sismico, un’analisi limitata alla verifica di rispondenza dell’accostamento di un’opera 
alle prescrizioni sugli Stati Limite disposti dalle norme tecniche, potrebbe portare alla conclusione, errata, che non 
vi è alcun rischio (da definire meglio in che termini). 
Per contro, un puntuale rispetto degli Stati Limite disposti dalle norme (leggasi “costruzione antisismica a norma”) 
potrebbe far supporre (in maniera altrettanto errata) l’assenza di rischio di perdite economiche.  
In realtà come sarà a breve chiarito, il legislatore, implicitamente accetta il rischio che i danni agli elementi strutturali 
e non strutturali si manifestino.  
Per tali finalità occorre fare una “incursione” chiarificatrice nel contesto della Pericolosità sismica, per l’Italia codificata 
dall’INGV,  e recepita dalle norme del 2018 (e già da quelle del 2008). 
 
 
3. CONSIDERAZIONI SUL GRADO DI CONFORMITÀ RISPETTO ALLE NORME TECNICHE 

Le Norme Tecniche per le Costruzioni2, (attualmente vigenti in forza del D.M. 17/1/2018) sono sovente assunte 
come riferimento comparativo per la “misura del rischio sismico”.  
Spesso, soprattutto quando la domanda è posta al tecnico strutturista, il dato di uscita è un grado di conformità ai 
precetti che la norma detta per le nuove costruzioni. Per esse sono statuite delle azioni (convenzionali, si badi) ri-
spetto alle quali la struttura deve esibire il margine di sicurezza che il legislatore ha inteso fissare con la norma stessa.  
Lo strutturista fornirà quindi un “grado di adeguamento” della struttura a dette soglie; nello specifico per il tecnico 
incaricato: “il livello di sicurezza della costruzione è quantificato attraverso il rapporto ζE tra l’azione sismica massima 
sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione; [...]” 
In sostanza ζE  è un “grado di adeguamento” alle soglie fissate dalla norma, e nulla si ottiene affrontando il problema 
in oggetto con tale metrica che non restituisce alcuna informazione in merito ai temi economici. 
La tematica ha invece un contorno diverso se il rischio sismico è inteso in una metrica economica nel senso prima 
illustrato, che sarà oggetto di ulteriore approfondimento nei successivi paragrafi. 
Addentrandosi nei disposti delle NTC, è possibile fare alcune considerazioni circa l’opportunità di utilizzo di risultati 
comparativi rispetto agli scenari di SL fissati dalla norma. 
Per gli aspetti di sicurezza e funzionalità le norme definiscono delle “condizioni di funzionamento” dell’opera, dette 
appunto Stati Limite (SL nel seguito) e definite come di seguito: 
 

Tabella 1. Definizioni di SL e probabilità di superamento. 
 

 
 
È utile sottolineare due aspetti: il primo precipita dalla lettura in sequenza delle parti evidenziate in rosso nelle de-
finizioni di SL; il secondo riguarda la colonna PVR  che la norma stessa fornisce e definisce come “probabilità di su-
peramento nel periodo di riferimento VR” delle soglie di accelerazione sismica fissate dalla norma per i vari SL, 
derivanti dalla pericolosità del luogo. 
La norma impone, per questioni di sostenibilità economico-sociali, che il danno agli elementi non strutturali, pre-
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sidiato dalla limitazione degli spostamenti laterali, sia controllato “solo” in uno o due punti dello scenario sismico 
complessivo di un luogo3: lo SL di Operatività (SLO) e quello di Danneggiamento (SLD).  La sicurezza, invece è 
controllata con riferimento ai restanti SL (salvaguardia della Vita e collasso) della Tabella 1. 
Leggendo le definizioni date dal legislatore per ogni SL alla Tabella 1, in termini fenomenologici se si vuole, è facile 
immaginare gli scenari ivi descritti, e ad ognuno dei quali egli associa una probabilità che essi si manifestino, o ad-
dirittura che gli effetti possano eccedere quanto previsto.  
In sostanza il legislatore fissa delle soglie di rischio nella progettazione “antisismica”, e pertanto il grado di conformità 
ad un parametro normativo significa solo quello e nulla di più, ovvero che il grado di rischio che l’opera contempla 
è al più quello che il legislatore ha ritenuto socialmente accettabile4, per tutta la popolazione (imprese comprese). 
Ciò detto, con riferimento alle parti evidenziate nella Tabella 1, si legge che la norma stessa, per una costruzione 
conforme ai precetti di legge (“antisismica” si direbbe comunemente), prevede certe soglie oltre le quali si manife-
steranno dei danneggiamento sia alle componenti non strutturali che a quelle strutturali, crescenti man mano che 
la severità del moto aumenta. Ma, il dato più rilevante è che ogni soglia può anche essere superata, e la norma stessa 
con quale probabilità in VR anni le soglie fissate possono essere superate (terza colonna della Tabella 1). 
In sintesi: le soglie che definiscono le prestazioni di una costruzione “antisismica” (ossia conforme alle NTC) hanno 
una probabilità di essere superate ben definita, fissata dal legislatore. 
C’è quindi un rischio implicito statuito dalla norma stessa di superare le soglie di progetto, nel pieno rispetto delle leggi. 
La Circolare 21/01/2019, n.7 di Istruzioni alle NTC2018 è ancora più esplicita sul punto: 
 
 

Tabella 2. Indicazioni della Circolare 21/01/2019, n. 7 al §C 3.2.1. 
 

 

 
Le accelerazioni che definiscono le varie soglie degli SL sono in realtà contestualizzate negli scenari di pericolosità si-
smica, variabili da punto a punto del territorio nazionale e senza alcun riferimento alla zonizzazione introdotta dal-
l'ordinanza P.C.M. n.3274 del 20 marzo 2003 (che definisce delle zone identificate con numerazione da 1 a 4, al fine di 
categorizzare il regime autorizzativo e i conseguenti livelli di controllo di rispondenza del costruito) attualmente “re-
legata” a pura funzione amministrativa. 
Gli “SL” rappresentano dei singoli punti su una curva di pericolosità sismica. 
La pericolosità sismica, intesa in senso probabilistico, è lo scuotimento atteso del suolo (descritto da un opportuno 
parametro) in un dato sito con una certa probabilità di eccedenza in un dato intervallo di tempo; in altri termini essa 
rappresenta la probabilità che un certo valore del parametro di scuotimento si verifichi in un dato intervallo di tempo. 
La mappa seguente viene spesso indicata come la “mappa del rischio sismico”: 

I quattro stati limite così definiti, consentono di individuare quattro situazioni diverse che, al crescere progressivo dell’azione sismica, ed al 
conseguente progressivo superamento dei quattro stati limite ordinati per azione sismica crescente (SLO, SLD, SLV, SLC), fanno corrispondere una 
progressiva crescita del danneggiamento all’insieme di struttura, elementi non strutturali ed impianti, per individuare così univocamente ed in modo 
quasi “continuo” le caratteristiche prestazionali richieste alla generica costruzione.Ai quattro stati limite sono attribuiti (v. Tabella 3.2.I delle NTC) valori 
della probabilità di superamento PVR pari rispettivamente a 81%, 63%, 10% e 5%, valori che restano immutati quale che sia la classe d’uso della 
costruzione considerata; tali probabilità, valutate nel periodo di riferimento VR proprio della costruzione considerata, consentono di individuare, per 
ciascuno stato limite, l’azione sismica di progetto corrispondente.
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Figura 4. Mappa di pericolosità sismica vigente (INGV) 
 
 

In effetti, guardando bene l’intestazione della mappa, essa riporta un dato che deve essere considerato attentamente; 
la seguente figura riporta lo “zoom” su esso: 

 

Figura 5. Intestazione della mappa di pericolosità sismica ad SLV: soglia della probabilità di superamento. 
 
 
Dunque la mappa “dice” quale sia il livello di scuotimento medio che esprime, identificato da un parametro descrit-
tore (in questo caso la PGA, accelerazione massima al suolo) che ha una probabilità di superamenti pari al 10% in 
50 anni (intervallo di tempo)  
Sommariamente si potrebbe dire che le accelerazioni al suolo, descritte dalla mappa in oggetto, hanno una probabilità 
annua di  0.1/50 = 0.002 = 0.2%  di essere attinte o addirittura superate. 
La mappa in esame è una di quelle usate (in forma numerica puntuale non certamente grafica) nelle normali pro-
gettazioni sismiche e specificamente quella esposta rappresenta le azioni base per lo SLV. Analoghe mappe, con spe-
cifiche “probabilità di eccedenza”,  sono disponibili per gli altri SL. 
Gli studi di pericolosità sismica prodotti dall’INGV, ed adottati dal legislatore (ex. D.M. 14/1/2008 e riconfermati 
nel 2018) fissano su un reticolo di riferimento, una serie di dati numerici che definiscono la pericolosità sismica di 
un luogo, come in Figura 6: 
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Figura 6. Parametri di pericolosità sismica sul reticolo di riferimento (NTC08-INGV) adottati dalle NTC2018. 
 
 
Nelle tabelle precedenti, ID rappresenta il nodo del reticolo (un punto del territorio), di date coordinate geografiche 
(E,N); per chiarezza esso è mostrato in un intorno di Roma alla successiva Figura 7. 
Ad ogni “quadratino” della figura compete un nodo del reticolo e la scala cromatica rappresenta l’intensità del pa-
rametro descrittore dello scuotimento (ag) ivi diagrammato (ossia nel punto). 
Riducendo la scala della Figura 7 (riportata nella pagina a fianco) i quadratini si “fondono” e si ottiene la Figura 4. 
Ad ogni “quadratino” (nodo) competono anche altri dati tecnici che non occorre approfondire in questa sede. 
Una cosa da notare sono i dati indicati nel riquadro rosso della Figura 7: essi rappresentano la probabilità media di 
superamento in 50 anni (che è lo stesso dato della probabilità annua, essendo le due entità collegate come grossola-
namente mostrato prima 10%/50 anni ~ 0.2%/anno ovvero 2/1000 all’anno). 
Se si cambiano le soglie di probabilità cambieranno i dati diagrammati dalla mappa, e la mappa sull’intero territorio: 
essi non sono altro che i dati numerici esposti nella Figura 6. 
La normativa, nell’attuale versione, chiarisce ancora meglio il collegamento tra i vari dati probabilistici al §3.2.1: 
“Per ciascuno stato limite e relativa probabilità di eccedenza PVR nel periodo di riferimento VR si ricava il periodo di 
ritorno TR del sisma utilizzando la relazione” [3.2.0]5 

 

 

Figura 7. Reticolo di riferimento per la pericolosità sismica nazionale (INGV) adottata dalle NTC2018. 
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Il tempo di ritorno è il tempo medio che intercorre tra due eventi caratterizzati ognuno da probabilità di superamento 
pari a PVR in VR anni; l’inverso del periodo di ritorno (1/TR) è detta frequenza annua di superamento (λR) dell’evento 
di probabilità di superamento pari a PVR in VR anni (in altri termini il numero di eventi all’anno con tale caratteri-
stica). 
È possibile diagrammare, per ogni punto (i.e. luogo), le accelerazioni al suolo ag (=PGA) contro la frequenza λR, e 
la curva che si ottiene è detta curva di pericolosità sismica (Figura 8): 
 

 

Figura 8.  Curve di pericolosità per varie località italiane con diverso livello di sismicità. 
 
 

Quello che si può dedurre è che la sismicità di un luogo non è definita da un singolo parametro ma è un “dato con-
tinuo” cui corrispondono delle frequenze annue di superamento definite matematicamente da una curva λR = λR 
[ag]. 
Le norme tecniche per le finalità proprie, fissano l’attenzione solo su alcuni punti di tale curva mentre l’edificio in 
opera deve “fronteggiarli tutti” con diverse probabilità di accadimento. 
È questo un altro dei motivi per cui la valutazione del rischio sismico non può solo limitarsi al grado di adeguamento 
statuito dalle NTC. 
È evidente dunque che, esulando dal contesto strettamente afferente ai rischi che la società può/deve “ragionevol-
mente” accettare per gli effetti del sisma (consapevolmente o meno), se l’obiettivo non è quello di conformarsi a tali 
soglie di sicurezza, ma piuttosto quello di valutare altre declinazioni di rischio, quello economico a livello di singolo 
stakeholder immobiliare ad esempio, allora i singoli SL statuiti dalle NTC non sono pienamente significativi, e per 
taluni aspetti sono praticamente vuoti di dati, per così dire, pratici.  
Questo non significa che la verifica secondo le NTC sia inutile o pleonastica, ma semplicemente che se le finalità 
sono diverse da quelle perseguite dalla norma essa non è “costruita” per dare tali risposte; d’altra parte è sempre 
segno di diligenza, ed in taluni casi è obbligatorio (§8.3 e §8.4 delle NTC), avere una misura quantitativa del dato 
di sicurezza6 rispetto alla richiesta normativa (cfr. peraltro più avanti le indicazioni del D.M. 58/2017 sul punto). 
Ma in ambito di rischio sismico economico, si ribadisce, non è possibile fermarsi a tale dato. 
Il differente scopo delle NTC rispetto a valutazioni di rischio sismico afferenti al piano economico può pertanto co-
stituire una criticità ove all’interno dei report di DDI si confonda la “misura quantitativa di un rischio” con il “grado 
di conformità alla norma” definito dalle norme tecniche. 
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4. LA STIMA PROBABILISTICA DEL DANNO SISMICO IN METRICA ECONOMICA 

4.1 UN PRIMO APPROCCIO DEL LEGISLATORE E I LIMITI DELL’APPARATO NORMATIVO 
Un primo accenno al superamento delle criticità evidenziate ai paragrafi precedenti, è avvenuto col D.M. 58/2017 
s.m.i.7, che non ha avuto pratica penetrazione, anche per scarsa consapevolezza dei concetti appena esposti.  
Il D.M. 58/2017 difatti tratta il rischio sismico in metrica economica, allineandosi alle più recenti ricerche sul tema. 
Esso introduce un parametro che ha, difatti, una pura declinazione economica: il PAM (Perdita Annua Media at-
tesa). 
Tale parametro rappresenta, in tema di valutazione del rischio sismico, un’innovazione nel comparto italiano. Mentre 
è un tema abbastanza ben indirizzato in altre nazioni (USA, Canada, Nuova Zelanda in particolare) lo è sicuramente 
meno, o in modo vago e confuso, in Italia.  
Di converso esso è il parente più stretto del parametro che ogni stakeholder dovrebbe ricercare, a parere dell’autore, 
per la verifica della “bontà finanziaria” di un immobile o di un portafoglio d’immobili8.  
Il D.M. 58/2017, alle LLGG dell’Allegato A, definisce due parametri di classificazione del Rischio sismico degli im-
mobili: 

- PAM, Perdita Annuale Media attesa: che considera le perdite economiche associate ai danni agli elementi strut-
turali e non strutturali, espressa come percentuale del costo di ricostruzione (CR) dell’edificio. Il PAM non in-
clude danni ai contenuti;  

- IS-V, indice di rischio: 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. In pratica un rapporto tra la capacità e la domanda, espresso in percentuale. 

Nella Tabella 3 sono riportate le classi di rischio di un edificio in funzione dei due parametri di controllo appena 
detti: 

Tabella 3. Definizioni relative alle classi di rischio ex D.M. 58/2017. 
 

 
 
Da un lato, le leggi, contemplano un aspetto concernente la sostenibilità economica di un immobile tramite la con-
siderazione del PAM, dall’altra evidenziano un 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” (praticamente lo ζE dei paragrafi precedenti). 
Le LLGG riportano i due metodi di calcolo del PAM e dell’IS-V e indicano come metodo più affidabile quello definito 
“convenzionale” che si basa sull’apparato analitico previsto dalle NTC al §8.5. 
Sul piano economico, e prescindendo dalla struttura delle classi sopra esposte, la convenzionalità del metodo risiede 
nell’associazione che il legislatore attua in termini di danno economico con gli SL ex NTC. Senza entrare in tecni-
cismi, il legislatore associa ad ogni SL una perdita economica identificata in termini di percentuale del costo di ri-
costruzione dell’immobile. Quindi definisce il PAM come somma, su punti discreti (gli SL delle NTC), di tutte le 
perdite che afferiscono all’intero scenario sismico del luogo, assumendo tra due SL una perdita lineare tra quelle as-
sunte convenzionalmente per ognuno di essi9: 
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Figura 9. Esempio di classificazione sismica di un edificio reale: Curva Danno-Frequenza; etichetta di classificazione ex. DM58. 
 
 
Il PAM così calcolato rappresenta una specie di costo medio annuo di ristrutturazione, virtuale se si desidera, che in-
cide in modo differente su diversi immobili: in modo più pesante su quelli più a rischio e più leggero (ma non 
assente) su quelli a rischio più basso. In questi termini è chiaro il significato del PAM. In ogni caso esso è una misura 
di carattere economico relativamente alla suscettibilità al danneggiamento dell’edificio, quantificata in termini di 
costi medi annui di rispristino del danno sismico, per effetto di tutto lo scenario di pericolosità sismica del luogo 
ove esso sorge. 
 

4.2 PASSI SUCCESSIVI PER LA DEFINIZIONE DEL RISCHIO SISMICO 
Il PAM non è l’unica metrica economica che può essere usata per la valutazione del rischio sismico. Infatti, come 
visto esso contempla “tutta la sismicità” del luogo; analoghe considerazioni (senza l’ausilio però dei dati convenzionali 
fissati dal legislatore) potrebbero essere svolte, per esempio, fissando un dato puntuale di pericolosità sismica, e va-
lutando lo scenario di danno conseguente; in altri termini, ponendo la seguente questione: “Per una data PGA (Pick 
Ground Acceleration) qual è il danno economico medio che può subire l’immobile in studio?”. 
In modo più articolato, le questioni che in metrica economica lo stakeholder “modello” potrebbe/dovrebbe ricevere 
da un report di Due Diligence Immobiliare (nel seguito DDI), in ordine crescente di complessità (e di conseguenza 
di accuratezza) sono le seguenti: 

i. Perdita economica attesa per uno scenario di evento sismico:  misura della prestazione sismica che rappresenta 
il valore atteso (medio) della perdita totale nell’edificio a seguito di un fissato scenario sismico (SEL, scenario 
expected loss), definito da una determinata intensità del parametro descrittore dello scuotimento, IM;  
Pertanto, questa misura della prestazione sismica corrisponde al valore atteso della perdita totale, condizionata 
ad un’intensità im del moto sismico: E[LT | IM = im].10; 

ii. Perdita economica attesa per una famiglia di scenari di evento sismico: misura che fornisce la perdita media 
nell’edificio per una famiglia di scenari di evento e ne descrive la variazione in funzione dell’incremento delle 
intensità del moto sismico. Sono necessarie varie simulazioni per definire compiutamente, questa misura de-
scrittiva delle perdite medie indotte dai vari scenari sismici; 

iii.Perdita Annua Media (Expected Annual Loss): combinazione della perdita attesa per una famiglia di scenari 
con la frequenza media annua di superamento di ogni scenario; risulta la perdita economica media afferente 
annualmente all’edificio11.  

È evidente come il Rischio Sismico definito da tali quesiti abbia una natura di carattere economico, afferendo ai costi 
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di rispristino, ed è certamente il dato utile da contemplare in un rapporto di DDI, perchè esso rappresenta un rischio 
di carattere finanziario collegato all’immobile situato in un dato luogo a pericolosità sismica. Nel seguito la metrica 
di riferimento sarà la terza (PAM, o EAL con locuzione inglese). 
Essa può costituire una base quantitativa essenziale per le opportune valutazioni di pre-fattibilità di interventi di 
retrofit sismico, indipendentemente dall’incorrere o meno all’interno delle tipologie di interventi obbligatori previste 
dalle NTC (ex §8.4): uno stakeholder in possesso di attendibili dati quantitativi potrà senz’altro disporre di un più 
ampio orizzonte per pianificare la propria strategia imprenditoriale (che sia essa indirizzata alla vendita diretta, alla 
riconversione, piuttosto che alla demolizione e ricostruzione). 
Il PAM ex D.M. 58/2017, come detto, ha un carattere convenzionale; il legislatore avverte che l’apparato sotteso ha 
dei limiti “costruttivi”: esso fa “riferimento a situazioni tipiche di edifici con struttura in c.a. e in muratura per civile 
abitazione e hanno pertanto carattere di convenzionalità per edifici con caratteristiche diverse, come ad esempio quelli 
in cui le opere di finitura e le componenti impiantistiche hanno carattere preponderante nella valutazione dei costi. 
Successive implementazioni delle presenti linee guida potranno definire in maniera più puntuale il trattamento di tali 
situazioni.”  
Si aggiunge, ancora, che l’approccio ex D.M. 58/2017 nella sua versione analitica (m. convenzionale) prevede gli 
stessi passi di modellazione, analisi ecc. che sono la base analitica delle verifiche di sicurezza previste dalle NTC; 
pertanto se lo scopo è la valutazione di un patrimonio con vari immobili l’attività diventa economicamente impro-
ponibile e (se non impraticabile sotto il profilo di ragionevoli tempi di esecuzione), implicando specifiche analisi 
strutturali di dettaglio per ogni singolo edificio del parco.  
Pur confermando la validità dell’impianto teorico, la pratica applicativa ne porta alla luce le frequenti limitazioni: 
per esempio, la tendenza a ragionare sull’elemento più esposto  dell’asset e, di conseguenza, non in modo uniforme 
anche in termini di omogeneità dei risultati, o ancora non ultimo per importanza ed impatto, l’assunzione del fatto 
che anche un patrimonio insistente tutto in un medesimo luogo, investito da un evento sismico reale, subisce scuo-
timenti diversi a seconda della dislocazione rispetto alla sorgente. Perciò, conformandosi alla sola pericolosità del 
luogo si otterrebbe così una sorta di “estremo superiore del rischio” (cfr. nota 8). 
Tutto ciò non è quindi praticabile nell’ambito di un’attività di DDI che dovrebbe, per contro, segnalare in modo 
esplicito e chiaro le situazioni a maggior rischio economico e in termini di sicurezza (il parametro IS-V del D.M 58, 
per esempio, espone tale dato) in tempi e costi ragionevoli. 
In un contesto di mercato caratterizzato da connotazioni fortemente reattive e concorrenziali potrebbe rivelarsi più 
“confacente all’uso di settore”, pur senza perdere in fondamento tecnico, un approccio multilivello, basato sui dati ti-
picamente acquisiti nelle attività di DDI e su altri dati di carattere meccanico-costruttivo, mutuati dal comparto 
delle verifiche di sicurezza ex NTC.  
Procedendo per livelli di approfondimento successivi, sul piano delle valutazioni analitiche di vulnerabilità sismica, 
sino al metodo “full ex NTC”, sarà possibile definire uno scenario di rischio sismico in metrica economica con carat-
tere:  

a) puntuale, perché si potrà così contestualizzare la precisa destinazione d’uso dell’immobile (nello stato attuale 
ed in potenza, in relazione alla destinazione finale che l’investitore desidera attuare per il proprio investimento);  

b) evolutivo, perché consente di allocare le risorse economiche complessive secondo gli indirizzi dello stakeholder 
e i suoi interessi finanziari.  

Sarà cosi possibile contemperare in tale contesto anche la dotazione finanziaria per gli eventuali retrofit sismico, 
identificando gli elementi del parco immobili che dovranno poi, essere assoggettati alla verifica, puntuale e codificata, 
perché eventualmente soggetti alle fattispecie di cui al §8.4 ex NTC.  
 
 
5. APPROCCIO TEORICO-OPERATIVO PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO SISMICO 

Nel paragrafo precedente si è tratteggiata l’idea di un approccio multilivello per la valutazione quantitativa del rischio 
sismico in metrica economica. In questo paragrafo sarà sviluppata concettualmente la procedura, teorico-operativa, 
per perseguire tale obiettivo. Il focus sarà limitato all’edificio singolo, potendo poi estendere il ragionamento (con 
le opportune considerazioni delineate alla nota 8) a tutti gli immobili del parco immobiliare. 
Gli “ingredienti” essenziali sono esposti in figura 10: 
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Figura 10. Schema logico per la valutazione del Rischio Simico in metrica Economica (Yoshikawa, 2013). 
 
 
Sotto il profilo strettamente teorico, il rischio in termini economici è descritto da una relazione concettuale di natura 
probabilistica (abbastanza complicata) che è la seguente (Ramirez et al., 2009) (Figura 11): 

 

Figura 11. Equazione probabilistica del rischio sismico (Ramirez et al., 2009). 
 
 

La precedente equazione, esprime la frequenza media annua v(DV) di una variabile di controllo scelta come metrica 
del danno economico, DV, (“decision variable”) legata alle distribuzioni di probabilità delle altre variabili (aleatorie) 
coinvolte (IM, EDP, DM) ed alle competenti distribuzioni di probabilità (G[X|Y]). 
Tali variabili vengono, nella letteratura specialistica, definite con i seguenti nomi: 

- IM = intensity measure: rappresenta il descrittore del moto sismico (es. PGA); 
- EDP = engineering demand parameter; ossia la risposta strutturale al parametro di input IM; 
- DM = damage measure; è una misura quantitativa del danno ad un certo componente (strutturale e/o non 

strutturale a seguito di una realizzazione della variabile EDP), da intendersi estesa a tutti i componenti, strut-
turali e non, presenti nell’opera.  

Trattando con variabili aleatorie, la combinazione delle loro mutue realizzazioni è legata (nell’integrale triplo prima 
esposto) dalle regole della teoria delle probabilità. 
Tipicamente il danno è identificato dalla variabile DM è il costo di rispristino del componente. 
E quindi il parametro v, rappresenta la frequenza annua di attingimento del complesso dei danni che investono il 
“sistema edificio”: tutti i componenti “spazzati” dall’integrale che somma “tutte le sismicità” del luogo, generando le 
singole domande sismiche (EDP) per ogni soglia di scuotimento (IM) che poi generano il singolo danno economico 
(DM), ed ognuna con la propria probabilità G[X,Y] condizionata. 
La frequenza media annua v (ma non necessariamente la media) si ottiene, in pura linea teorica, come appena detto, 
e ciò rappresenta proprio il rischio sismico in metrica economica (da conoscere e gestire). 
Come già detto, esso è una sorta di costo di ristrutturazione virtuale, che l’opera in quanto tale, con le sue peculiarità 
costruttive e manutentive, essendo collocata in una certa zona a pericolosità sismica non nulla, per tale cumulo di 
fatti, subisce (virtualmente) ogni anno.  
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Operativamente la formula della Figura 11 si traduce nel successivo diagramma di flusso (Figura 12), che codifica 
una procedura operativa di analisi (Takahashi et al 2004):  
 

 

Figura 12. Procedura di calcolo del rischio sismico in metrica economica (Takahashi et al 2004) (13_203.pdf). 
 
 
Cosi come fatto dal D.M. 58/2017, nella pratica, il ricorso all’integrale triplo è evitato; esso viene, infatti, discretizzato 
in somme afferenti a determinati stati di danno, per classi di elementi presenti ad ogni piano di un edificio, che è il 
caso di interesse per la presente nota.  
Gli approcci operativi disponibili nella letteratura seguono diverse metodologie per giungere al risultato cercato13. 
È bene sottolineare preliminarmente alcuni aspetti delicati comuni a tutte le procedure di calcolo. 
Il primo aspetto riguarda il parametro EDP. In precedenza si è detto che esso rappresenta la risposta strutturale al-
l’input IM; in termini più pratici ciò significa determinare in modo analitico l’interstory drift (Δk) ad un piano “k” 
dell’edificio oggetto di indagine, , ad esempio, per un dato valore dell’accelerazione di picco al suolo PGA o altri pa-
rametri di carattere strutturale simili a Δk, ossia quella che è stata definita risposta strutturale. 
Come secondo aspetto, occorre ancora avere a disposizione delle specifiche funzioni, caratteristiche dei vari elementi 
di un edificio, o dell’edificio intero in alcuni approcci più semplici, che correlino gli stati di danno, in termini di pro-
babilità di superamento, con il parametro di domanda EDP. 
Il primo aspetto è un passo tipico dell’analisi strutturale in condizione sismica, pertanto le problematiche sottese 
sono quelle note; il secondo invece aggiunge alcune particolarità: 

a) la generazione delle funzioni di danno è un “task” molto articolato, non facilmente perseguibile con approcci 
“di routine”, per cui è utile orientarsi a formulazioni specifiche e/o semplificate perché, 

b) se la scala di indagine il patrimonio è velleitario, in ambito di DDI, pensare a modelli di dettaglio vista la mole 
di lavoro che comporterebbe, praticamente insostenibile per tempi e costi14.  

Pertanto sarà opportuna una qualche forma di semplificazione controllata, coerente con le finalità dell’attività di 
DDI e coerente col livello di accuratezza con cui le altre informazioni, allo stato attuale delle conoscenze, sono note 
(a breve sarà chiaro tale ultima affermazione). 
Nelle ricerche più accreditate, (Zareian et al, 2009, Ramirez et al., 2009 e successivi studi) è prassi classificare le com-
ponenti del sistema edificio nelle tre categorie seguenti (Tabella 4): 
 

Tabella 4. Suddivisione logica delle componenti di un edificio15. 
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Ognuno degli elementi di cui sopra sarà quindi rappresentato da un parametro descrittore (proprio l’EDP di cui si 
è detto prima) in termini di domanda sismica, cui dovrà rispondere con la propria capacità, passando per degli stati 
di danno caratteristici del singolo componente. 
In analogia alle definizioni date dalle NTC, gli stati di danno del componente sono affini agli SL prima descritti 
(SLO, SLD, SLV, SLC) quando si guarda all’edificio globalmente con la “lente” delle NTC. 
Tali stati di danno sono caratteristici di un ogni singolo componente in relazione al parametro di domanda.  
Lo stato di danno del singolo componente (o anche dell’edificio intero) è usualmente rappresentato da specifiche 
funzioni del parametro descrittore della sua risposta; esse nel seguito si definiranno come modello di danno.  
Tale funzione rappresenta la probabilità che un componente attinga, o superi, un stato di danno quando il relativo 
parametro EDP realizza un certo valore “edp”. Da tenere presente che, tipicamente, tale probabilità usualmente è il 
valore medio. 
Al danno, come accennato, è associato il costo di ripristino del componente, tipicamente definito come percentuale del 
suo costo a nuovo, in modo da rendere le valutazioni parametriche e dirette; la Figura 13 da una idea del concetto 
espresso (RN è la frazione del costo a nuovo corrispondente al ripristino richiesto a seguito di un certo livello di danno): 
 

 

Figura 13. Esempio di percentuali di costi di ripristino per vari stati di danno di ES/ENS (Takahashi et al 2005). 
 
 
Operativamente, l’integrale precedente è spesso ridotto a delle sommatorie; per esempio nell’approccio di Ramirez 
et al (2009) è fatto uso delle seguenti formulazioni concettuali: 

 

 
Nella prima formula, E[LT|NC,IM] rappresenta la perdita economica media in assenza di collasso dell’edificio (NC) 
dovuta a un certo parametro del moto IM. Essa è calcolata per ogni componente e per ogni piano (E[Lp,c]). 
La perdita riguardante il singolo componente “c” al piano “p”,  E[Lp,c], è data dalla seconda espressione che fa uso 
del modello di danno del componente “c” (funzione del parametro di domanda che lo cimenta, EDPc) e della risposta 
strutturale (probabilistica in questo caso) che definisce il parametro di domanda relativo al componente in oggetto 
(P(EDPc>edpc|IM)) computato per tutta le soglie sismiche (IM).  
Se concettualmente il discorso è lineare, da un punto di vista pratico-operativo lo è meno.  
Le funzioni che rappresentano in modo affidabile i modelli di danno, infatti, sono poche e poco dettagliate16 (se non 
per alcuni componenti caratteristici degli edifici o per intere classi di edifici), con una sensibile dispersione reciproca, 
dovuta anche alla tumultuosa evoluzione in corso sul tema, ma soprattutto non sono codificate in alcuna norma 
giuridica.  
Esse sono reperibili solo nella letteratura più specializzata, dove, tra l’altro, i costi di rispristino fanno riferimento 
non al mercato italiano ma a quello di origine, alla data di origine, dei vari studi. 
Tuttavia, essendo i costi di rispristino riferiti alla percentuale del costo a nuovo la lacuna è, sul piano pratico, miti-
gabile potendo valutare il singolo costo a nuovo, sulla base di un usuale computo metrico estimativo e quindi anche 
i relativi costi di rispristino (danno economico).  
Immaginando un edificio, ad ogni piano vi sarà una certa distribuzione di tali elementi che contribuiscono al costo 
di costruzione a nuovo dell’immobile, e nel caso di danno, al costo di ripristino dello stesso. La figura  14 da una 
idea della distribuzione tipica della ripartizione dei costi degli edifici in relazione alla destinazione d’uso: 
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Figura 14. Ripartizione tipica costi tra componenti edili in edifici su dati USA e JPN (Takahashi et al 2005). 
 
 
Dall’analisi di questa figura risulta evidente come la convenzionalità del PAM del DM58 sia un limite di un certo 
peso nel caso di destinazioni d’uso differenti rispetto alla civile abitazione, su cui si fonda il metodo implementato 
dal legislatore, ed è quindi chiaro il “warning” da esso emanato circa l’uso indebito dell’apparato sotteso. 
Infatti, ogni edificio avrà una propria distribuzione di elementi che possono subire danni, in genere difficilmente 
sovrapponibile a quella assunta convenzionalmente dalla norma e/o da studi con specifiche finalità di ricerca.  
Come principio, tutti gli elementi possono essere censiti puntualmente (sul modello dell’Anagrafica Tecnica); ma 
ciò creerebbe una mole di dati che, se non opportunamente automatizzata, diventerebbe ingestibile all’interno di 
un’attività di DDI.  
E comunque, vale sempre la carenza di dati in termini di modelli di danno per molte componenti; benché siano 
presenti vari database tesi a compendiare l’intero set di elementi presenti in un immobile, essi non potranno essere 
assunti come esaustivi o specifici per il caso in esame. Occorre pertanto, allo stato delle conoscenze, fare qualche 
assunzione di carattere operativo.  
Il tal senso il problema è spesso “aggirato” condensando gli elementi nelle tre categorie precedenti (cfr. Tabella 4), 
valutando cumulativamente la loro incidenza percentuale per piano: per esempio per gli elementi non strutturali 
p% siano “drift-sensitive” ed (1-p)% siano “acceleration-sensitive”; quindi si usano dei modelli di danno cumulati per 
tali categorie che legano la percentuale di elementi ricadenti in un certo stato di danno in relazione al valore del pa-
rametro EPD cui sono esposti. In tal modo i costi di ripristino (ossia i danni economici) si condensano nelle classi 
di elementi detti. Un esempio di tali modelli è fornito dalle seguenti funzioni (disponibili graficamente), ancora, di 
matrice Giapponese (Figura 15): 

 

Figura 15. Percentuali di costi di ripristino (modelli di danno) per vari stati di danno di ENS (Takahashi et al 2005, mod.). 
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Nello studio citato, ed assunto come mero esempio esplicativo, i modelli di danno esposti, che afferiscono a due dei 
macro-componenti non strutturali esposti (ENS), rappresentano l’aliquota di elementi danneggiati in relazione al 
valore assunto dal parametro specifico di domanda (EDP). 
In letteratura esistono modelli di danno simili a quelli esposti, di diversa origine e natura. Sono quindi compiti del 
tecnico: 

- la scelta dei modelli più opportuni;  
- il loro consapevole utilizzo. 

I precedenti modelli hanno una natura deterministica e possono tornare decisamente comodi in analisi di taglio 
pratico.  
Esistono in letteratura anche altri modelli aventi carattere probabilistico, specifici per componente, che definiscono le 
probabilità di attingimento e superamento di un certo stato di danno (le funzioni G[X|Y] dell’integrale triplo precedente).  
Tuttavia la maggior “precisione” ottenibile con tali approcci ha un limite. Infatti, ricordano gli studiosi più accreditati 
sul tema: “This process is straightforward, in concept, but  it is most difficult or impossible to implement, simply because 
of the lack of data. Mean loss-EDP curves for most components and for subsystems are not available at this time.”( Kra-
winkler et al. 2006).  
Benché siano trascorsi tredici anni dallo studio citato, i dati puntuali per i singoli componenti, pur essendo gli studi 
esplosi in modo iperbolico, non sono ancora sistematicamente organizzati e tarati sulle specificità italiane, ciò al 
meglio delle conoscenze dell’Autore. 
Per molti componenti sono state proposte curve specifiche e in effetti, in una analisi di dettaglio, a livello di singolo 
immobile potrebbe avrebbe senso farne uso, sottraendo gli elementi “noti” nei modi di danno, alla categoria com-
petente e analizzandoli in modo specifico.  
Per chiarire il concetto, un esempio è di aiuto: poiché per le tamponature e tramezzature in muratura (italiane) i 
modelli di danno sono abbastanza noti, esse possono essere sottratte alla percentuale (1-p) degli elementi drift-sen-
sitive ed analizzati in modo autonomo in termini di danni, ottenendo (in principio) un incremento di accuratezza, 
e ottenendo, in modo sicuramente più utile, informazioni specifiche sugli stati di danno delle varie zone o piani di 
un edificio relativamente a tali componenti. Ma ciò vale, effettivamente solo per poche componenti, benché molto 
diffuse, del sistema edificio. Per le altre permangono le carenze dette e la soluzione prospettata. 
In tal senso va anche letto l’asserto precedente circa l’opportunità di una modellazione analitica speditiva nel contesto 
delle analisi di DDI, anche considerando che la raffinatezza spinta nell’analisi strutturale verrà erosa velocemente 
dalla minore accuratezza dei dati desunti per i comportamenti non strutturali.  
Il tutto a conferma del fatto che l’approccio multilivello sopra descritto parrebbe attestarsi quale via da prediligere 
almeno per il primo screening da inserire nei rapporti di DDI, cui potranno seguire una o più analisi di dettaglio 
per gli asset rivelatisi via via maggiormente sensibili. 
Sarà quindi il committente, sulla scorta delle informazioni da essi acquisite, a decidere se e per quale degli asset ap-
profondire l’analisi di dettaglio, utilizzando le informazioni note con maggior dettaglio.  
Anche in questo caso però, alcuni parametri di domanda (EDP) resteranno di acuta gestione. Particolare è il caso 
dell’accelerazione al piano, definita nella recente Circolare 7/2019 tramite una serie di espressioni estremamente ar-
ticolate o, in forma più semplice (come spettro di piano) ma talvolta molto gravosa, ed in ogni caso riferita a para-
metri di ardua valutazione (es. il periodo proprio del componente) (Figura 16): 

 

Figura 16. Spettro di piano per ENS (Circ. 7/2019 NTC18).
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Anche in questo caso la maggior precisione dello strumento di analisi strutturale è dilapidata dalla necessità di va-
lutare dati specifici dell’ENS poco trattabili in concreto. Quindi il problema di carenza del dato si sposta in un’altra 
variabile, e quindi permane anche in valutazioni più accurate. 
Inoltre, l’attività sarebbe poderosa sotto il profilo del censimento iniziale di tutti gli elementi e del loro post-processing 
all’interno di un’analisi (cfr. nota 14).  
In più tale approccio, per taluni componenti (sempre quelli acceleration-sensitive), non è indenne da altri limiti di 
accuratezza: anche la formulazione più articolata esposta dalla circolare ha delle limitazioni “genetiche”, vagamente 
tratteggiati dalla circolare stessa, ma ben noti in letteratura.  
Nel caso di un parco immobiliare, si ritiene che possa avere pertanto pratica utilità nell’ambito delle DDI procedere 
in modo speditivo per le analisi di risposta strutturale complessiva derivando da essa gli opportuni parametri EDP 
per i vari componenti/classi di componenti, usando i modelli di danno più affidabili, ove disponibili quelli dei com-
ponenti effettivamente installati ovvero quelli più aderenti, ricorrendo a quelli cumulati per i restanti.  
Ciò in pratica è fattibile con una dose coerente d’impegno tecnico-temporale, appoggiandosi a formulazioni sem-
plificate disponibili in letteratura (o a modelli speditivi) che consentono anche di “esplorare” in più assetti, ed aspetti, 
un edificio nei suoi parametri di risposta all’input sismico. 
Il prodotto finale di tale analisi, in forma disaggregata per componenti, potrà essere del tipo seguente (Figura 17): 

 

Figura 17. Esempio di distribuzione di danno in termini costo medio annuo di ripristino EARC (Takahashi et al 2005, mod.). 
 
 
La figura, in pratica, espone la PAM (Perdita Annua Media) espressa in termini di costo medio annuo di rispristino 
per i vari componenti trattati, disaggregata come contributo di ognuno di essi ad ogni piano. 
La PAM totale sarà la somma di tutte le componenti di tutti i piani, ed è il dato di sintesi che fotografa la “danneg-
giabilità”, e quindi le probabili perdite economiche dell’edificio, e quindi, per somma dei singoli edifici di un intero 
portafoglio (cfr. nota 8):  
 

 

Figura 18. Curva delle perdite medie annua per interno edificio (Ryu et al 2015.). 
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In tal senso va considerata la Figura 18 (Ryu et al 2015) che espone le perdite attese (Loss Ratio) in relazione al pa-
rametro descrittore del moto (IM) scelto per lo studio17.  
Tornando alla disaggregazione del dato riguardante la PAM, essa ha anche un corollario: è evidente la possibilità di 
identificare quali siano le componenti più fragili che tendono ad innalzare il valore della PAM, sarà quindi possibile 
indirizzare gli interventi di retrofit, contestualizzati, eventualmente, in un’Analisi Benefici-Costi con ovvia ottimiz-
zazione nell’allocazione delle risorse economiche18. 
È bene segnalare che anche con le valutazioni semplificate prima dette, per avere significato reale l’analisi non potrà 
essere un processo né semplice né speditivo, sia in termini di tempo che di risorse economiche da dislocare da parte 
del committente, se l’obiettivo è ottenere riscontri affidabili. 
In altri termini ciò si consegue solo quando lo stakeholder non persegue l’obiettivo di avere, semplicisticamente, uno 
sterile grado conformità a un parametro sismico statuito dalle norme vigenti, dimenticando anche la natura proba-
bilistica di tale dato (i.e. probabilità annua di superamento codificata nelle NTC), oppure un “lump sum” avulso dal 
contesto specifico. Fondare decisioni strategiche sotto il profilo economico-finanziario su dati affetti da forti errori 
concettuali non caratterizza certamente una seria e responsabile gestione manageriale. 
L’attività in questione è, e resta, una attività di ingegneria e come tale va gestita se deve produrre risposte affidabili, 
entro perimetri di approssimazioni controllate. 
 
 
6. CONSIDERAZIONI SULL’INFLUENZA DEL DANNO SISMICO SUL PROBABILE  
VALORE DI MERCATO 

6.1 VARIAZIONI DEL VALORE DI MERCATO DAL PAM 
In una pubblicazione precedente era stata trattata, come ipotesi di studio, l’influenza sul probabile valore di mercato 
che il rischio sismico esercita, partendo dalla metrica economica in termini di PAM. Considerato che esso rappre-
senta un costo (virtuale) che ogni edificio “porta con se”, è possibile comparare diversi immobili proprio con l’uso 
di tale metrica, e decidere quale sia quello economicamente più efficiente, sotto il profilo sismico-economico, con 
riferimento ad un orizzonte temporale di studio. 
In via concettuale quindi, la capitalizzazione della differenza di PAM, RXY = PAM[X] – PAM[Y], fornisce una com-
ponente per la stima della differenza del valore di mercato, per semplice capitalizzazione delle perdite. 
Tale concetto è facilmente inquadrabile in un’analisi benefici-costi che potrà considerare anche l’approccio alla stima 
secondo il valore di trasformazione o altri criteri di stima. In tutti i casi, il dato di base resta quello appena esposto. 
Adottando le differenze di classe PAM statuite del DM 58 (si ricorda valide solo per edifici di civile abitazione) e as-
sunti alcuni dati base (orizzonte temporale e saggio di capitalizzazione) la sola differenza di PAM porta i seguenti 
risultati di orientamento, espressi come matrici di confronto tra classi PAM ex. D.M. 58/2017 (Tabelle 5 e 6):  
Dette matrici si leggono per coppie “riga-colonna” e forniscono le variazioni di capitalizzazione tra due classi diverse, 
assimilabili a una delle variabili che spiegano la differenza tra i probabili valori di mercato tra immobili di classe si-
smica differente. 
Si pone nuovamente l’attenzione sul fatto che tali tabelle emanano dal contesto D.M. 58/2017 e non sono valide in 
linea generale per tutti gli edifici, per i motivi espressi al paragrafo precedente. 
Chiaramente si tratta di dati di partenza, orientativi, che devono essere contestualizzati in un approccio di valutazione 
più ampio, con considerazioni estimative che trascendono lo scopo del presente articolo. 
 

6.2 EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI RETROFIT SISMICO IN METRICA ECONOMICA 
Un altro aspetto che merita di essere sottolineato, è la possibilità di usare la PAM, come esempio di metrica econo-
mica, quale parametro di controllo dell’efficacia degli interventi di retrofit sismico. 
Proseguendo nel solco delle semplici analisi economiche tracciate al paragrafo precedente, si comparare l’efficacia 
di soluzioni alternative e l’utilità della detrazione di legge (D.M. 58/2017) per gli interventi di riduzione del rischio 
sismico. Di seguito si ipotizza che l’immobile sia già di proprietà19. 
Si considera un edificio esistente, appartenente ad una certa classe si rischio sismico, che inizialmente esibisce un 
certo valore della PAM, P1. 
La PAM sarà sempre considerata come una frazione del costo di costruzione a nuovo CR. 
Si immagina di effettuare un intervento di retrofit sismico con riduzione della PAM ad un valore P2 < P1; per detto 
intervento di riduzione del rischio si ipotizza un costo iniziale:  K0 = α * CR.
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Tabella 5. Capitalizzazione in N anni della differenza di PAM tra le classi di rischio (rata costante, i = 2%). 

 

 

Tabella 6. Capitalizzazione in N anni della differenza di PAM tra le classi di rischio (rata costante, i = 5%). 
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Si assume un saggio di capitalizzazione i, ipotizzando per semplicità che CR resti costante col tempo. 
Per l’edificio nello stato iniziale si capitalizza la PAM P1 per un numero N di anni fissato: 
 

 

 
Posto FN il fattore di capitalizzazione della rata costante annua posticipata, q = 1+i, si ha : 
 

 

Analogamente per l’edificio oggetto di intervento si capitalizza la relativa PAM post-intervento P2 (< P1), e si somma 
tale valore attuale al costo iniziale dell’intervento K0, considerando anche il beneficio di detrazione riconosciuto dal 
sistema incentivante, se opportuno (e significativo). 
Per includere nel calcolo tale beneficio si assume esso come una semplice riduzione dei costi, dato che il proprietario 
da una lato ha un esborso in termini di costo dell’intervento ma dall’altro ha una riduzione di imposte che si equipara 
ad una riduzione del costo stesso20.  
Quindi, se la riduzione fiscale è di entità r si pone nel calcolo un costo ridotto (1-r)*K0 = δ K0; dopo qualche passaggio 
si ha: 

 

L’intervento sarà conveniente se risulta w = M1/M2 ≥1  
ossia: 

 

Il limite di convenienza si ha per w =1 , da cui si deduce la condizione limite di convenienza su α (costo intervento 
riferito come frazione del CR a nuovo):  

 

Le precedenti formule possono anche essere poste nella forma seguente: 
 

in cui la quantità ηN,i che può essere identificata come un fattore di efficienza economica dell’intervento. 
Un’altra interpretazione che si può dare al rapporto ΔP * FN/δ è quel costo massimo percentuale oltre il quale l’in-
tervento non sarà efficiente in termini economici, da cui il costo (unitario) massimo sarà: 

 

Con queste semplici formule, e nei limiti della nota 19, è possibile stimare preventivamente, se c’è, quale sia l’efficienza 
dell’intervento con riferimento a: 

- orizzonte temporale N dell’utilizzo dell’immobile;  
- saggio di capitalizzazione dell’investimento i; 
- impegno economico α (K0); 
- eventuali benefici attesi in termini di variazione atteso di PAM, ΔP =P1 − P2 nel tempo N.  

Qualche semplice esempio chiarisce l’utilizzo di tale semplice approccio. 
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Esempio 1 
La Tabella 7 riporta i calcoli descritti in precedenza evidenziando come il beneficio ottenuto con un intervento ab-
bastanza importante su un edificio tendente a classi critiche porti ad un buon risultato.  

Tabella 7. Esempio di calcolo indici di convenienza. 
 

 

Esempio 2 
In questo esempio si vuole verificare la differenza di efficienza tra interventi leggeri, tipo quelli locali con costi ridotti, 
su un edificio abbastanza critico per esempio in classe E, e interventi più pesanti con un deciso miglioramento della 
classe di rischio. Nel primo caso, tipico della possibilità di utilizzo del metodo semplificato la variazione sarà di una 
sola classe di rischio. La Tabella 8 riporta i calcoli necessari. 
Il confronto, molto semplice e veloce, evidenzia la possibilità che interventi leggeri non diano i benefici economici 
attesi, risultando al contrario economicamente inefficienti a fronte del beneficio (anche economico) che le opere 
eseguite hanno conferito al fabbricato in termini di riduzione del rischio sismico. 
Al contrario, interventi ben ponderati e che portino ad un deciso e reale miglioramento della classe di rischio, anche 
adottando tecnologie avanzate, benché più costosi inizialmente possono portare importanti benefici.  
Per cui è bene che committente e tecnici, congiuntamente, riflettano e valutino l’opportunità di indirizzare le risorse 
in modo ottimale, ponendosi difronte ad analisi benefici-costi, anche semplificate, che consentano di affrontare in 
modo compiuto il problema dell’allocazione delle risorse. 
Naturalmente, la letteratura è densa di approcci ancora più raffinati di quello esposto, che però conserva i pregi del-
l’immediatezza nella generazione dei risultati, e della facile comprensione dell’impianto di base. Certamente, approcci 
più articolati possono essere attivati e, probabilmente, potranno essere riservati alle analisi di secondo livello, quando 
nell’ambito di uno screening generale del patrimonio sia stato identificato l’obiettivo prioritario delle allocazioni fi-
nanziarie. Pur se esula dalle analisi svolte, è bene accennare che l’oggetto dell’intervento potrebbe essere pilotato 
anche da altri fattori: ruolo strategico nel contesto del patrimonio, esposizione più sensibile rispetto ad altri immobili 
del portafoglio ecc. Tali valutazioni sono detenute esclusivamente dallo stakeholder, che con una serie di implemen-
tazioni potrà trovare l’opportuna convergenza di assetto strategico.  
Ancora, è bene evidenziare che per le valutazioni di convenienza economica la classe (A, B ecc.) non è un dato ri-
levante, poiché è la sola PAM che entra realmente nei calcoli, come possibile metrica economica per la valutazione 
del rischio sismico.
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Tabella 8. Confronti indici di convenienza. 

 

 

 
Come si è notato, i calcoli sono molto semplici e apparentemente “deterministici”.  
Non bisogna però dimenticare che, in realtà, il valore PAM rappresenta una probabilità media annua di perdite eco-
nomiche e potrebbe essere corredata anche dei relativi indici di variazione, per misurare eventuali “soglie” statistiche 
più alte (con frattile superiori al 50%, appunto). 
Si osserva, infine, che negli esempi svolti non si considerano le questioni di sicurezza, rappresentate da IS-V, cosa 
che attiverebbe altri ragionamenti sottratti alla discussione, perché fuori dal contesto economico qui trattato. 
 
 
7. CONSIDERAZIONI FINALI E PROSPETTIVE DI SVILUPPO 

Il contesto della valutazione del rischio sismico, nel caso di valutazioni di patrimoni, è una attività tipica delle 
indagini di DDI. Esso merita di essere approfondito in quanto, una trattazione basata esclusivamente sul “grado di 
adeguamento” ai precetti delle norme tecniche, magari dopo una lunga analisi di dettaglio, porta ad un dato che 
non fornisce indicazioni circa l’entità economica delle perdite. In più può addirittura risultare fuorviante, poiché la 
norma codifica per ogni SL una probabilità di superamento dello stesso, sottendendo quindi un rischio sempre pre-
sente ed accattato dal legislatore. 
L’analisi è quindi, più propriamente, da inquadrare in uno scenario di valutazione delle perdite economiche indotte 

Si assume un costo di ricostruzione 
relativamente basso; si assume che il bonus 
fiscale sia in parte eroso da costi non 
incentivati.   

La prima ipotesi prevede un intervento 
“leggero”, di tipo locale per esempio, con un 
costo di intervento abbastanza limitato. 
Nell’ipotesi di poter variare solo una classe di 
rischio si applica il metodo semplificato. 
Con i numeri applicati si vede che: 

L’intervento non è efficiente
Il costo massimo è circa pari a quello 
ipotizzato, quindi 
non ci sono margini per eventuali extra 
costi. 

 =

 =

 =
/  =  

 =

Questo caso prevede un razionale intervento 
di miglioramento, con sensibile riduzione 
della classe di rischio. L’ipotesi prevede degli 
interventi strutturali importanti. Si assume 
anche in questo caso un non pieno 
sfruttamento del bonus fiscale. 
L’intervento risulta efficiente e lascia un certo 
margine per la gestione di extra costi dovuti 
a situazioni impreviste, usuali nelle 
ristrutturazioni vecchi di edifici.  

 =

 =
/  =  

 =
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dall’evento sismico, cosa attuabile secondo diversi gradi di approfondimento. 
Lo scenario tecnico-scientifico sul tema è molto denso e si evolve in modo molto veloce, contemplando aspetti non citati 
nella precedente discussione (es. effetto del downtime, della probabilità e costi indotti dal collasso dell’edificio ecc.). 
Un tema molto rilevante nell’ambito dei patrimoni distribuiti in modo diffuso in un’area, e che merita successivi ap-
profondimenti, è la definizione di scenari che investono, con azioni correlate, il territorio su cui il patrimonio si di-
spiega. Infatti, non è realistico pensare che tutti gli immobili siano investiti dalla medesima soglia di scuotimento, 
per cui è ipotizzabile una serie di scenari che vanno trattati in modo opportuno. 
Tali studi rappresentano una delle frontiere attuali, quantomeno nell’ambito della pratica corrente, dell’ingegneria 
sismica che sposta ed allarga sempre di più il suo focus verso gli scenari di carattere economico probabilistico. 
Appare quindi preminente interesse degli stakeholder più attenti e diligenti prendere atto di tale repentino muta-
mento tecnico ed organizzarsi, in modo serio e coerente, per affrontare nella maniera più virtuosa e responsabile 
l’evoluzione della gestione degli asset immobiliari ed assicurativi. 
 
NOTE 

1 Da ora in avanti per speditezza si dirà, salvo diversa indicazione, “elementi non strutturali” (ENS) contemplando in essi anche le parti impiantistiche 
che nella realtà hanno, però, una loro specifica trattazione. Non essendo ciò oggetto della nota si assumerà questa condensazione di termini. 

2 NTC nel seguito. 
3 In realtà la norma consente di andare oltre statuendo che: “Qualora la protezione nei confronti degli stati limite di esercizio sia di prioritaria im-

portanza, i valori di PVR forniti in tabella devono essere ridotti in funzione del grado di protezione che si vuole raggiungere” ma per le finalità ge-
nerali vale la Tab. 3.2.I assunta, correttamente, anche come confronto nelle usuali “verifiche sismiche” 

4 D’altra parte è questo il ruolo del legislatore: contemperare in un documento normativo lo stato dell’arte tecnico con quanto Egli ritiene social-
mente accettabile; è questo un tema che afferisce alle soglie di rischio accettabili come giusto equilibrio tra l’utilità sociale di un processo e il 
livello di rischio che impone. Costruire in zona a pericolosità sismica necessariamente deve affrontare l’ accettazione di rischio in termini di 
perdite. Non potendo ciò incidere sul singolo cittadino o impresa (pere fatti costituzionali) il Legislatore si fa carico di questo “patto sociale” con 
i consociati dello Stato. Decide per essi, e può cambiare idea nel tempo, legittimamente, in relazione all’evoluzione scientifica; e difatti l’INGV ha 
in fase di ultimazione le nuove mappe di pericolosità sismica del territorio, che prescindono dalle NTC; si veda il link successivo: 
https://terremotiegrandirischi.com/2018/07/03/verso-il-nuovo-modello-di-pericolosita-sismica-per-litalia-colloquio-con-carlo-meletti/ 

5 Si riporta solo la prima espressione della formula [3.2.0] delle NTC18 
6 Sia in termini di SLU che SLE 
7 La norma è spesso indicata come Decreto “SismaBonus”. Nel seguito DM58. 
8 In questo caso, a livello di patrimonio, la tematica si allarga ma l’essenza rimarrà molto affine a quanto si andrà ad esporre. 
9 In pratica il legislatore condensa i danni in punti specifici di funzionamento della struttura, rappresentativi dell’intero scenario di pericolosità sismica, 

tramite un implicito riferimento alle curve di pericolosità del sito. Il PAM è l’area sottesa dalla curva Danno-Frequenza esposta nella Figura 9. 
10 Un parametro spesso usato in ambito DDI è il SELDBE che prevede l’analisi per un evento sismico con TR =475 anni, cioè in condizioni di SLV 

(Thiel et al, 2012) 
11 È questa la metrica assunta dal legislatore con il parametro PAM nel D.M. 58/2017 s.m.i.. 
12 Il concetto di esposizione è sempre delicato; nel caso è ancora più soggettivo perché afferisce alle tipicità dello stakeholder. 
13 Gli approcci analitici hanno, tipicamente, origine nelle scuola USA, Canada, Nuova Zelanda e Giappone, poi mutuati e diffusi anche in Italia, 

dove è stato proposto qualche interessante modello operativo (Sullivan et al, 2014, 2016). 
14 Per completezza, un supporto potrebbe arrivare dalle piattaforme di gestione digitale degli immobili, nell’ambito della gestione con approccio 

di BIM delle costruzioni. Ma anche in questo caso la mole di lavoro diventa imponente e non è un tema da attività di DDI. Potrebbe essere un 
tema di lungo periodo nell’attuale scenario di sviluppo digitale delle costruzioni e della attività di gestione tecnico-economica delle stesse. 

15 In Italia, la classificazione UNI 8290 potrebbe essere arricchita anche con questa informazione.  
16 Il più esteso archivio è quello compilato in varie ricerche USA e spesso assunto come riferimento anche in Italia. 
17 Il parametro IM scelto dal ricercatore è diverso da quello usualmente considerato in Italia (PGA), ma il concetto è identico: essa esprime il moto 

dell’edificio. 
18 Sul punto altre considerazioni in termini di perdita per collasso dell’immobile sarebbero pertinenti, ma il tema sarebbe fuori dallo scopo della 

nota. 
19 Le riflessioni qui esposte non possono considerarsi esaustive del tema, poiché le opportunità degli interventi dovrebbero essere più precisamente 

inquadrate nell’ambito più ampio degli investimenti immobiliari in cui il rischio sismico può essere inserito come uno dei rischi finanziari sottesi 
dall’operazione. Nella stessa logica il saggio di capitalizzazione, qui dato noto, è in realtà un’incognita del problema e dovrebbe essere adegua-
tamente motiva la sua scelta. Per ciò il lettore è rinviato alla letteratura specialistica.  

20 L’approssimazione dei calcoli introdotta con quest’ultima ipotesi è trascurabile.    
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