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Dal 1° gennaio 2017 sono state introdotte le regole per usufruire della detrazione delle spese so stenute 
per interventi antisismici. Di recente è stato ampliato il sistema di detrazioni fiscali previste dal TUIR, 
(DPR n. 917/1986) con un articolato assetto normativo. Le direttrici principali riguardano i temi del retrofit 
energetico e strutturale, statico/sismico. In quest’ultimo caso (c.d. Sismabonus) occorre dare evidenza 
dell’efficacia degli interventi nell’ambito del DM 58/2017, anche senza variazioni di classe sismica. L’arti-
colo tratta i principi base che consentono in tale caso di dare risposta a tale quesito, appoggiandosi al-
l’apparato analitico fissato dal DM stesso. Esso potrebbe anche essere utilizzato persino in presenza di 
interventi locali.

PROGETTAZIONE STRUTTURALE 
EFFICACIA INTERVENTI DI RETROFIT SISMICO  
PER GLI INCENTIVI FISCALI DEL DL 34/2020 
PARTE 1: IL QUADRO TECNICO NORMATIVO
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1. PREMESSA 
 
Di recente il legislatore ha aggiornato ed ampliato il sistema di detrazioni fiscali previste dal testo unico sulle imposte 
(TUIR, DPR n. 917 del 22/12/1986 s.m.i.) con un articolato assetto normativo. 
In generale, le due direttrici principali riguardano i temi del retrofit energetico e quello strutturale, nelle due decli-
nazioni statico e sismico. 
Sotto quest’ultimo profilo le misure sono di particolare interesse poiché non vanno dimenticati i recenti scenari 
generati dal sisma a partire dal 2009 col terremoto dell’Aquila. In verità, il patrimonio edificato esistente manifesta 
costantemente le medesime vulnerabilità e gli effetti degli eventi sismici, per esempio nel caso degli edifici in mu-
ratura, che costituiscono la tipologia predominante sul territorio nazionale (circa il 57% su base nazionale al 2011), 
esibiscono costantemente criticità ormai note e codificate, arrecando importanti danni diretti ed indiretti ai territori 
colpiti. 
Difatti, le successive figure sono un parallelo di immagini di meccanismi di danno tra gli eventi dei primi del ‘900 
in Calabria (1905, 1908) e gli eventi più recenti del 2016 in Centro Italia. 
La Figura 1 compara alcuni noti e codificati meccanismi di collasso degli edifici in muratura (c.d. “modo 1”): 
 

 

Figura 1. Meccanismi “di Modo 1”: ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura dal 1908 al 2016. 
 
 

Come è evidente i cinematismi esibiti sono sempre i medesimi riportati anche nella letteratura tecnica (immagini 
a sinistra nella figura) e sono anche note e codificate alcune tecniche di presidio e i principi ispiratori delle stesse. 
La figura 2 dà conto di come edifici caratterizzati da scarso livello di “coesione” delle malte di legature dei blocchi 
che costituiscono il composito murario si “sciolgano” letteralmente in presenza di azione sismica. Ciò è stato rilevato 
nel terremoto del 1905 in Calabria, tragico e poco noto preambolo a quello drammatico del 1908, sino al recente 
del 2016 in centro Italia, (Figura 2). 
Pertanto il sistema di incentivazione attuale (c.d. ”110%”) è un’importate leva per agire in modo efficace e presidiare 
quanto prima tratteggiato.  
Nonostante le intenzioni virtuose del legislatore è oramai fatto noto come l’apparato normativo, già abbastanza ar-
ticolato e trasversale come si vedrà da qui a breve, è stato affiancato da un complesso di indirizzi fiscali che rendono 
molto delicato il tema, e pongono i tecnici in una posizione di “fusibile sistemico”.
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Figura 2. Meccanismi di “Modo 0”: disgregazione della trama muraria, Calabria 1905, L’Aquila 2009. 

 
 

 
In tale ottica, guardando al disposto normativo di base, appare meritevole di considerazione un passaggio del testo 
normativo che tratta dell’attestazione di efficacia degli interventi di retrofit sismico. 
In questa sede si userà in modo generico il termine retrofit, o rinforzo, per indicare il complesso di interventi 
previsti dalle norme tecniche. 
La tematica sarà contestualizzata nel disposto del DM 58/2017 s.m.i., il c.d. “Sismabonus base”, poiché, a parere 
dell’autore, anche in assenza di valutazioni di esplicite delle classi di rischio, l’intenzione precetto che il legislatore 
consegna, ex lege, tramite i noti modelli di asseverazione (Allegati B, B1, B2) è quello di ricevere garanzia quanti-
tativa che i suddetti interventi siano efficaci sotto il profilo della riduzione del rischio sismico. 
Dato che le norme tecniche da sole non gestiscono il tema del rischio, in senso stretto, il legislatore vi aggancia la 
norma verticale di settore, ossia il detto DM 58/2017 s.m.i.,   
L’oggetto della presente nota è pertanto quello di focalizzare tale tematica, tracciando per i professionisti una pos-
sibile strada tecnico-normativa per rispondere al precetto giuridico di dimostrazione dell’efficacia degli interventi 
in modo quantitativo, garantendo quindi l’opportunità delle risorse finanziarie dislocate. 
La discussione si articolerà raccordando i vari profili normativi verticali lungo la linea guida appena indicata, ri-
cordando, quando necessario, come i temi tecnici sottesi siano argomenti molto moderni ed anche di estremo in-
teresse per il comparto del Real Estate, come già indicato dallo stesso autore in articoli affini. 

 
2. IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE ATTIVATO DAL DM 34/2020 
 
Il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), ha esteso il 
raggio di influenza delle misure di presidio sismico. 
Come comunemente si dice, ha «portato al 110%» le detrazioni d’imposta anche per il retrofit sismico, con la pos-
sibilità di cessione del credito stesso o di «sconto», anche ad istituti finanziari prima esclusi, pur senza evidenziare 
i salti di classe di rischio sismico previsti dalla norma di settore1.  
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In particolare, del DL 34/2020 è di interesse l’art. 119 comma 4, che a sua volta rimanda al Decreto Legge n. 63 del 
4 giugno 2013 (convertito dalla L. n. 90 del 3 agosto 2013) che a sua volta risale al TUIR (DPR n. 917 del 22/12/1986 
s.m.i.): 
  

 

Figura 3. Regime di incentivazione al 110% secondo il DL 34/2020. 
 
 
 
Per comprendere quali sono gli interventi previsti dal comma 4 del DL 34/2020, e quindi gli incentivi, occorre ri-
costruire il percorso normativo sino al Testo Unico delle Imposte sui redditi (TUIR) di cui alla DPR 917/1986: 
 

❏ DISPOSTO: DL 34/2020 SMI - ART. 119 COMMA 4:  
«interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 3 agosto 2013, n. 90» 
❏ DISPOSTO DL 63/2013 SMI  - ART 16 COMMI 1-BIS / 1-SEPTIES  
«1-bis. […] interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917,  
❏ DISPOSTO L. 917/1986 SMI (TUIR)- ART 16-BIS COMMA 1 LETT. I) 
«1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse 
non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o 
detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi: 
[…] 
i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare 
sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, 
nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. […]» 

 
Tabella 1. Percorso normativo degli incentivi fiscali. 

 
 

In sostanza il legislatore inserisce nel bonus fiscale aumentato al 110% gli interventi di retrofit sismico, partendo 
dal comma 1-bis del DL 63/2013 s.m.i.. 
Da notare come quest’ultimo DL prevedeva incentivi per le misure (interventi) che portavano ad una riduzione 
della classe di rischio sismico, all’epoca non ancora definita, oggi invece codificata dal DM 58/2017 s.m.i.. Infatti, 
il seguente disposto dell’art. 16 del DL 63/2013 istituiva la detrazione base per interventi di retrofit sismico per i 
quali non è prevista la definizione di una specifica della classe di rischio sismico:

QLT 1.2021 | 24

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

QLT_01_2021.qxp_Layout 1  13/04/21  08:41  Pagina 24



 

Figura 4. Disposizioni ex art.16 DL 63/2013 in tema di riduzione del rischio sismico. 
 
 

Una maggior premialità fiscale si consegue, sempre secondo il DL 63/2013, se gli interventi generano variazioni di 
classe di rischio sismico, come codificata dal DM 58/2017 già citato: 

 
 

Figura 5. Maggiore aliquota di detrazione ex art.16 DL 63/2013 per variazione di classe sismica. 
 
 
Alla luce delle disposizioni qui esaminate, si comprende quindi che gli interventi trattati dal DL 34/2020 all’art. 
119 comma 4 sono, in generale, quelli di retrofit sismico sia di portata generale (ossia che svolgono funzione di 
presidio e riduzione del rischio sismico “autonomamente”) sia quelli “filtrati” dal DM 58/2017, per i quali si attiva 
la misura quantitativa dell’efficacia in termini di riduzione del rischio sismico, secondo le Linee Guida del medesimo 
DM 58/2017. In sintesi, quindi, il «Superbonus 110%» tratta:  

- interventi «generici» di retrofit sismico senza riferimenti alla classe di RS; 
- interventi per i quali si misura la riduzione del RS secondo le classi delle Linee Guida del DM 58/2017. 

Tale apparato consente di progettare ed eseguire interventi senza entrare nel merito delle valutazioni e variazioni 
delle classi di rischio sismico conseguenti. Pertanto, ad un primo sguardo sembrerebbe che il disposto del DM 
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58/2017 sia stato, per così dire, superato e al limite invalidato dai più recenti, ed “imponenti”, incentivi disposti del 
DL 34/2020. 
Bisogna però prestare più puntuale attenzione al precetto del DL 34/2020. 
Se è pur vero che esso “occulta” il concetto delle classi di rischio è anche vero che l’effetto di depotenziamento del 
DM 58/2017 si limita “solo” a questo, mentre i relativi concetti sono richiamati esplicitamente per altra via, e per-
tanto sono cogenti.  
Difatti, sempre alla lettera b) del comma 13 art. 119 (vedasi Figura 3) il decreto 34/2020 dispone che l’asseverazione 
dell’efficacia degli interventi, per tutti gli interventi visti prima in tema di mitigazione del rischio sismico, sia 
redatta dal tecnico «in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 
28 febbraio 2017» 
Pur se il legislatore consente di non occuparsi, in sede di intervento, della variazione di classe statuita dal DM 
58/2017, impone comunque l’obbligo al tecnico di dare evidenza, si badi tramite asseverazione, della loro efficacia 
secondo la metrica statuita dal DM 58/2017.  
 

 

Figura 6. Allegato B DM 58/2017 s.m.i. - Asseverazione dell’efficacia degli interventi, con e senza variazione di classe di rischio. 
 
 

In altri termini, il legislatore adotta la logica quantitativa delle Linee Guida del DM 58/2017 per la valutazione 
quantitativa di rischio sismico senza adottarne scale di misura dello stesso.  
E ciò, a parere dell’autore, non appare irrazionale né riduttivo. La scala è “semplicemente” il passo finale di valuta-
zioni analitiche che producono dei dati quantitativi (e convenzionali, si ricordi) per la misura del rischio.  
Se si vuole è un modo efficiente per comunicare un dato tecnico ad un pubblico non tecnico, una sintesi in ultima 
istanza.  
Il differenziale sui dati che entrano nelle scale fornisce già di per sé una misura tecnica e oggettiva dell’efficacia 
degli interventi.  
Tradotto ciò in termini colloquiali suonerebbe come: «Si attuino gli interventi ritenuti strutturalmente congrui nel 
rispetto delle NTC ma si produca evidenza quantitativa dell’efficacia della miglioria conseguita». 
Non sembra quindi esatto, e nemmeno utile forse, quanto si legge in certe notizie della stampa tecnica che la pre-
mialità legata alla metrica di rischio statuita dal DM 58/2017 sia stata diluita, perché, come è stato rapidamente ar-
gomentato, il legislatore la richiama precisamente all’art. 119 comma 4 lett. b) del DL 34/2020 come strumento 
operativo. Di ciò si dà conto al successivo paragrafo. 
 

3. OBBLIGO DI ATTESTAZIONE DELL’EFFICACIA DEGLI INTERVENTI EX. DM 58/2017 
 
Gli interventi che generano il «bonus fiscale 110%» dovranno essere soggetti a specifiche asseverazioni in termini 
di efficacia degli stessi da parte dei tecnici: progettista, DL e collaudatore statico (quando presente) tramite l’asse-
verazione prevista dagli allegati B, B1 e B2 del DM 58/2017.  
In particolare, l’art. 119 comma 13, lett. b) statuisce:
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Figura 7. DL 34/2020 - Asseverazione dell’efficacia degli interventi 
 
 
Come già anticipato al paragrafo precedente il legislatore richiama puntualmente in questo articolo il DM 58/2017, 
non già in modo esplicito in termini di classi di rischio ma in modo più generico, o elastico se si preferisce, l’intero 
apparato tecnico dello stesso. 
È però indubbio che da un punto di vista tecnico un supporto quantitativo dell’efficacia il professionista debba evi-
denziarla, in modo eminente forse il progettista, che ha sotto controllo tutte le scelte, appunto, progettuali. 
A ben guardare, il modello di asseverazione dell’allegato B contiene già le informazioni necessarie per tale scopo: 
si tratta in particolare dei due parametri PAM ed IS-V ante e post operam definiti nelle Linee Guida. Per cui anche 
se la variazione di classe di rischio non è esplicitata (casella “nessuna classe” alla Figura 6 ) è altrettanto chiaro che 
le precedenti sezioni del modello B contengono le informazioni necessarie (PAM ed IS-V) per poter tecnicamente 
misurare l’efficacia degli interventi, come evidenziato alla successiva Figura 8. 
Peraltro l’indice IS-V appare un “duplicato” del parametro ζE,SLV statuito dalle NTC18 che sono comunque la base co-
gente in tema di interventi (si ricordi che il valore di ζE è fissato dalle NTC18 in relazione ai tipi di intervento al cap. 8).  
 

 

Figura 8. Allegato B del DM 58/2017 s.m.i.  con evidenziati i parametri di misura quantitativa del rischio sismico.
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Si tornerà in modo più esplicito su tale tematica nel paragrafo 5. 
È bene qui notare che il tecnico ha uno strumento per dar conto di ciò che ha affrontato e come nell’ambito della 
progettazione degli interventi: la «relazione illustrativa dell’attività conoscitiva svolta e dei risultati raggiunti».  
Trattando con costruzioni esistenti, “sorprese”, soprattutto durante le fasi di cantiere, sono sempre ipotizzabili, per-
tanto si ritiene che poter relazionare in modo dettagliato sia una via per dare evidenza di come il percorso tecnico 
si è dipanato e come è stato gestito nello sviluppo degli interventi: necessità di varianti, motivate, integrazioni della 
progettazione, aspetti non rilevabili per impossibilità di accesso, criticità non visibili in fase di indagini preliminari. 
La pratica professionale è densa di scenari di tale tipo, “sorprese strutturali” si potrebbero definire, e l’unico modo 
per attestarli formalmente, e formalizzare anche gli effetti derivanti da essi, è attraverso la relazione conoscitiva che 
il legislatore richiede come documento di accompagnamento dell’allegato B.  
 

4. CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RETROFIT SISMICO SECONDO LE NORME TECNICHE 
 
L’apparato incentivante premia, in modo generale, gli interventi eseguiti volti alla riduzione del rischio sismico, ma 
essendo esso un ambito normativo di natura fiscale non può addentrarsi nella specificità del tema tecnico, peraltro 
trattato dalle norme verticali di settore in particolare: le norme tecniche e l’allegato A del più volte citato decreto 
58/2017. 
Le norme tecniche per le costruzioni attualmente vigenti sono state emanate col DM 17/1/2018; in successiva espres-
sione il CSLP ha rilasciato la Circolare esplicativa (Circ. 7/2019) che pur non potendo rappresentare un disposto 
di legge è certamente il primo riferimento tecnico atto a restringere le tante “elasticità” che il legislatore ha deciso 
di dare al testo base delle norme tecniche. 
Il capitolo 8, nei due documenti, tratta l’importante tema delle costruzioni esistenti, ed al capitolo 8.4 sono definite 
puntualmente le classi di interventi che il legislatore prevede si possano, o si debbano obbligatoriamente, eseguire 
sulle costruzioni esistenti. 
Pertanto quando la norma fiscale tratta degli interventi appare implicito il rimando alle categorie ex. NTC18. 
Nello specifico al §8.4 delle NTC18 sono definite tre categorie di interventi (di retrofit o rinforzo): 

- RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE: interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, co-
munque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti (cfr. §8.4.1), 

- INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, 
senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3 (cfr. 8.4.2), 

- INTERVENTO DI ADEGUAMENTO interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, con-
seguendo i livelli di sicurezza fissati al paragrafo 8.4.3 (cfr. §8.4.3). 

In dettaglio, i vari punti delle NTC disciplinano i vari interventi in esame sono i seguenti: 
 
 

8.4.1. RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE 
Gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura. Essi non debbono cambiare significativamente il 
comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità: 
– ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate; 
– migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati; 
– impedire meccanismi di collasso locale; 
– modificare un elemento o una porzione limitata della struttura. […] 

 

8.4.2. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO 
La valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate 
da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme. 
Per la combinazione sismica delle azioni, il valore di ζE può essere minore dell’unità. A meno di specifiche situazioni relative ai beni 
culturali, per le costruzioni di classe III ad uso scolastico e di classe IV il valore di ζE, a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere 
comunque non minore di 0.6, mentre per le rimanenti costruzioni di classe III e per quelle di classe II il valore di ζE, sempre a seguito degli 
interventi di miglioramento, deve essere incrementato di un valore comunque non minore di 0,1. 
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8.4.3. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO 
L’intervento di adeguamento della costruzione è obbligatorio quando si intenda: 
   a) sopraelevare la costruzione; 
   b) ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta; 
   c) apportare variazioni di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%, 
valutati secondo la combinazione caratteristica di cui alla equazione 2.5.2 del § 2.5.3, includendo i soli carichi gravitazionali. Resta 
comunque fermo l’obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni 
limitate della costruzione; 
   d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un 
sistema strutturale diverso dal precedente; nel caso degli edifici, effettuare interventi strutturali che trasformano il sistema strutturale 
mediante l’impiego di nuovi elementi verticali portanti su cui grava almeno il 50% dei carichi gravitazionali complessivi riferiti ai singoli 
piani. 
   e) apportare modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV. 
In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intera struttura post-intervento, secondo 
le indicazioni del presente capitolo. 
Nei casi a), b) e d), per la verifica della struttura, si deve avere ζE ≥ 1,0. Nei casi c) ed e) si può assumere ζE ≥ 0,80. 
[…] 

 
 
La scelta del tipo di intervento, fatte salve le disposizioni obbligatorie del §8.4.3 è di pertinenza del progettista, di 
concerto col committente. 
Un breve cenno meritano le fattispecie in cui l’attivazione di tali interventi è obbligatoria, come previsto dal DM18 
stesso, e alcuni indirizzi su chi deve attivarsi facendo riferimento al codice civile e penale2.  
Le NTC2018 al §8.3 prescrivono che «Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza 
quando ricorra anche una delle seguenti situazioni: 

i. riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta a: signi-
ficativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, deformazioni significative conse-
guenti anche a problemi in fondazione; danneggiamenti prodotti da azioni ambientali (sisma, vento, neve e 
temperatura), da azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni) o da situazioni di funzionamento ed uso anomali; 

ii. provati gravi errori di progetto o di costruzione; 
iii.cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi va-

riabili e/o passaggio ad una classe d’uso superiore; 
iv. esecuzione di interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con ele-

menti aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità e/o ne modifichino la rigi-
dezza; 

v. ogni qualvolta si eseguano gli interventi strutturali di cui al § 8.4; 
vi. opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abitativo, ove necessario al momento della costruzione, o in 

difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione.» 
La finalità della valutazione di sicurezza è tesa a «stabilire se: 

i. l’uso della costruzione possa continuare senza interventi; 
ii. l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele 

nell’uso); 
iii.sia necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante.» 

Le NTC non dicono però su chi incida l’obbligo di effettuare la verifica di sicurezza e/o gli interventi, perché tale 
materia, di matrice non tecnica, è disciplinata in altre fonti di diritto.  
Un primo livello di precetti come orientamento si rintraccia nei codici, civile e penale, ai seguenti articoli:
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C.C. ART. 2053. ROVINA DI EDIFICIO. 
Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è 
dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. 
 
C.P. ART. 677. OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA. 
Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza 
dell’edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. 
La stessa sanzione si applica a chi, avendone l’obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall’avvenuta rovina di un edificio o di 
una costruzione. 
Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda non 
inferiore a euro 309. 

 
Una citazione meritano anche alcune sentenze di Cassazione, per esempio C. Penale, sez. I, 17 gennaio 2008, n. 
6596, secondo le quali «Si intende per rovina non solo la disintegrazione di parti essenziali della costruzione, ma 
anche il mero distacco, o caduta, di ogni singolo manufatto, anche accessorio od ornamentale, che sia stato incorporato 
nella costruzione». 
Questo tema meriterebbe alcune ulteriori riflessioni che porterebbero però fuori dalla finalità della presente nota. 
E’ quindi sufficiente qui tenerne traccia per i giusti approfondimenti.  
Come nota di concetto sulle NTC18, è stato fatto notare come gli interventi in parola siano stati esposti nel nuovo 
testo normativo in ordine inverso rispetto a quello del precedente DM 2008. Vista la consistenza del parco immo-
biliare l’idea del legislatore è quella di indirizzare verso interventi orientati, preliminarmente, a ridurre la macro-
criticità, anche con interventi non pesanti sotto il profilo economico ma efficienti dal punto di vista sismico. Quindi 
orientarsi ad interventi più sostanziali (e costosi), sino all’adeguamento. In sostanza una sorta di miglioramento 
continuo delle prestazioni statico-sismiche che portino gradualmente ad un assetto strutturale efficace nei limiti 
previsti dalle norme per le nuove costruzioni. 
 

5. LA METRICA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX. DM 58/2017 PER L’ATTESTAZIONE 
DELL’EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI RETROFIT SISMICO 
 
Il DM 58/2017 e s.m.i. è stato emanato in seguito al disposto della legge di bilancio dell’11 Dicembre 2016, n. 232 
«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019». Con 
tale legge sono state inserite nel DL 63/2013 (conv. con L. 90/2013) le misure di incentivazione degli interventi di 
riduzione del rischio sismico valide dal periodo 2017-2021 ed il disposto era il seguente: 
«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.» 
Il MIT si è espresso nei tempi previsti dalla L. 232/2016 con il seguente decreto: 

- Decreto Ministeriale n. 58 del 28-02-2017 «Sismabonus», contente i due allegati: 
• Allegato A «Linee guida per la classificazione sismica delle costruzioni» 
• Allegato B «Modello asseverazione classe di rischio» (ulteriormente articolato in seguito) 

Successivamente alla prima emanazione il testo è stato oggetto di piccole integrazioni e perfezionamenti, per lo 
più di carattere ammnistrativo a livello di testo base, e di estensione dei modelli di asseverazione da parte dei tecnici 
strutturisti nel 2020.  
Nello specifico si tratta dei seguenti disposti di correzione/integrazione: 

- Decreto Ministeriale n. 65 del 7-03-2017 «Correttivo Sismabonus»  
- Decreto Ministeriale n. 24 del 09-01-2020 «Aggiornamento Sismabonus»  

Il decreto è costituito dal testo base di cinque articoli e dai due allegati detti, le linee guida per la classificazione del 
rischio sismico (LG nel seguito) e i modelli di asseverazione (B, B1, B2 come da ultimi aggiornamenti normativi). 
Il corpo tecnico più rilevante è però costituito dalle LG dell’Allegato A. 
Nelle tre emanazioni citate il MIT ha introdotto degli importanti concetti in tema di rischio sismico:  

- ha definito una metrica per la quantificazione analitica del rischio sismico, concettualmente allineata allo 
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stato dell’arte sul tema (su base probabilistica); 
- ha identificato un apparato di calcolo (due metodi) che i tecnici dovranno seguire per utilizzare la metrica 

definita dal decreto; 
- ha definito delle classi entro le quali identificare il rischio proprio di un certo edificio, prima e dopo gli inter-

venti; 
- ha agganciato l’assetto analitico anche alle attuali NTC, aspetto utile per i tecnici progettisti; 
- ha creato una certa elasticità nell’aggiornamento della metrica stessa; 
- ha fornito uno strumento oggettivo, benché convenzionale su alcuni punti, per la valutazione quantitativa 

del rischio sismico, depurandolo del carattere di soggettività. 
Il nucleo operativo del DM 58/2017 sono le linee guida dell’allegato A che definiscono una metrica di rischio ed i 
relativi parametri di definizione della stessa, formulati secondo criteri analitici o qualitativi, sulla base dei quali at-
tribuire ad un edificio una classe di rischio sismico. La specifica metrica adottata dal legislatore è fondata 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. Il 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 quella 
che è sopportabile, nello stato di fatto, dall’edificio stesso con riferimento allo SLV previsto dalle norme, in 
formula: IS-V = PGAC/PGAD3. 

La tabella seguente riporta l’assegnazione della classe di rischio dell’edificio in funzione di essi: 
 

 

Tabella 2. 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 si-
smica a SLV (IS-V) e in termini economici (PAM): 
  

CR = min{CR(PAM), CR(IS-V)} 
 
Si deve subito chiarire che il PAM rappresenta un indicatore di carattere finanziario perché alla base del risultato 
che essa produce è posto il danno economico subito dall’edificio immerso in uno scenario sismico, in cui il valore 
esposto (E) è quello economico dell’edificio in termini di aliquota del costo di ricostruzione.  
L’apparato valutativo previsto dal DM 58/2017 si sviluppa secondo due approcci: 

- metodo convenzionale: approccio analitico agganciato alle NTC correnti; 
- metodo semplificato: avente natura empirica collegato alla scala EMS98. 

Per le finalità della presente nota si fa riferimento al solo metodo convenzionale, perché produce i due parametri 
quantitativi detti sopra, in modo sufficientemente oggettivo e consente di calcolare i dati necessari analiticamente 
con le procedure usuali utilizzate dai tecnici strutturisti (NTC18).
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Le fasi del metodo convenzionale sono riassunte nella Tabella 3. 
 

 

Tabella 3. Fasi per il calcolo della PAM e dell’IS-V. 
 
 
Il risultato dei calcoli sarà la coppia di valori {PAM; IS-V} per lo stato di fatto, ossia edificio ante-operam, e quelli 
conseguenti al tipo di intervento progettato (edificio post-operam). 
Con questi dati alla mano è possibile misurare quantitativamente l’efficacia degli interventi e quindi ottemperare 
al disposto del DL 34/2020 che prescrive al tecnico progettista di dare atto dell’efficacia degli interventi in termini 
di riduzione del rischio sismico, pur senza entrare nella scala di classificazione di cui alla Tabella 1, e senza diluizione 
o depotenziamento di alcun concetto meccanico-economico. 
L’autore è del parere che, restando nel precetto voluto dal legislatore di adottare il DM 58/2017 come norma di set-
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tore, la differenza di tra i valori del PAM sia il dato più significativo dell’effetto complessivo di mitigazione del 
rischio, soprattutto in interventi di miglioramento sismico per i quali si ricorda che le NTC prescrivono che debba 
esserci un incremento di almeno il 10% per le costruzioni ordinarie, ed estrapolando il concetto anche per interventi 
di carattere locale. 
Ora, per le costruzioni esistenti le norme tecniche consentono di far riferimento al solo SLV, nel caso sismico:  
 

8.3. VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA 
[…] 
La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sulle costruzioni esistenti potranno essere eseguite con riferimento ai soli 
SLU, salvo che per le costruzioni in classe d’uso IV, per le quali sono richieste anche le verifiche agli SLE specificate al § 7.3.6; in 
quest’ultimo caso potranno essere adottati livelli prestazionali ridotti. 

 
Se l’efficacia fosse limitata al solo IS-V (ossia al solo dominio delle NTC dove esso è assimilabile allo ζE,SLV) si per-
derebbe la quantificazione dell’efficacia che gli interventi svolgono sugli altri Stati limite (SLD in particolare). In 
modo più efficiente invece, il PAM “per costruzione” dà conto anche degli effetti di mitigazione che gli interventi 
generano sugli SLE (SLD, SLO) generando un dato più olistico e rappresentativo dell’efficacia dell’intero intervento.  
Per cui si può ragionevolmente ritenere il PAM come il parametro più rappresentativo di un quadro di rischio si-
smico, soprattutto se si tratta di materia finanziaria come nel caso della generazione di diritto ad incentivi fiscali.    
Bisogna tuttavia sempre tenere a mente la convenzionalità alla base del calcolo del PAM e quanto ricorda il legisla-
tore stesso alla Nota 5) nel testo della LG: «I valori riportati in tabella 34 fanno 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 ca-
rattere preponderante nella valutazione dei costi. Successive implementazioni delle presenti linee guida potranno de-
finire in maniera più puntuale il trattamento di tali situazioni.» 
In conclusione il ragionamento fatto sin qui porta ad identificare il PAM come parametro appropriato per la misura 
dell’efficacia degli interventi imposta dal DL 34/2020 nel rispetto delle seguenti disequazioni simboliche: 
 
                                                                               PAMPost     ≥      PAMAnte 
 
                                                                               IS-VPost      ≥       IS-VAnte 
 
                                                                               IS-VPost      ≥    IS-Vmin,NTC 
 
 

6. CENNO SULL’EFFICACIA ECONOMICA DEGLI INTERVENTI. 
 
In questo paragrafo si intende tracciare un approccio che consenta al tecnico di dimostrare l’efficacia degli interventi 
anche sotto il profilo finanziario. Si deve chiarire che quanto esposto non ha lo scopo di rispondere ad un requisito 
di legge poiché appare sufficiente il ragionamento del paragrafo precedente per ottemperare a quanto il legislatore 
ha deciso di disciplinare tramite il DM 58/2017 in tema del rischio sismico. Il concetto del presente paragrafo è più 
di interesse per uno stakeholder immobiliare e finanziario, per così dire “raffinato”. 
Come si è già discusso il PAM rappresenta un parametro di carattere economico per giudicare l’efficacia economica 
di un intervento di retrofit sismico. Mentre per il parametro IS-V si ritrova un parallelismo nell’ambito delle NTC18 
(praticamente esso il parametro ζE riferito all’SLV), per il PAM non si hanno altri riferimenti normativi se non la 
scala del DM 58/2017 già di per sé uno strumento utilissimo per fini pratici di carattere finanziario e pianificatoria. 
Il PAM, contestualizzato nell’ambito della Matematica Finanziaria consente di misurare in modo olistico l’efficacia 
dell’opzione progettuale scelta dal tecnico anche in termini di efficacia economica, e ciò appare significativo in ter-
mini di scenari economico-fiscali su edifici esistenti. 
In sostanza il problema finanziario che si pone è: “Dato un edificio esistente si dimostri che la dislocazione di una 
certa quantità di risorse finanziarie, incentivate fiscalmente, è economicamente ammissibile”, ossia l’intervento è effi-
ciente anche dal punto di vista economico. 
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Pertanto, per affrontare il problema è utile trattare la questione in termini di Valutazione degli Investimenti, attin-
gendo agli strumenti di Matematica Finanziaria sottesi assunto come parametro di calcolo il PAM. In tale contesto 
esso rappresenta un costo (virtuale) che incide 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: è una misura di carattere economico relativamente alla suscettibilità al danneggiamento dell’edificio. Dal 
punto di vista della Matematica Finanziaria il PAM è una rata media annua che l’edificio esige per “vivere” in un 
certo scenario sismico.  
 
 

Dato un edificio esistente, esso sarà affetto da un certo valore del PAM:                         PAMAnte = P1. 
Si immagina di effettuare un intervento per ridurlo al valore:                                             PAMPost = P2  
Ovviamente dovrà essere:                                                                                                         P2 < P1  
Si pone pari a CR il costo di costruzione a nuovo di un immobile. 
Per l’intervento di riduzione del rischio sismico si abbia un costo:                                     K0 = α *CR. 

 
 
Si assume un saggio di capitalizzazione i, e si ipotizza per semplicità che CR resti costante col tempo e si fissi un 
orizzonte temporale di N anni per la valutazione dell’investimento. 
Per l’edificio non modificato si capitalizza la PAMAnte per un numero N di anni: 
 

M1 = P1 * FN * CR 
 
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 e si somma il costo 
iniziale, considerato il beneficio di detrazione riconosciuto dal sistema incentivante. 
Per includere nel calcolo tale beneficio si assume esso come una semplice riduzione dei costi, dato che il proprietario 
da un lato ha un esborso in termini di costo dell’intervento ma dall’altro ha una riduzione di imposte che si equipara 
in questa sede ad una riduzione del costo stesso. 
Per cui se la riduzione fiscale è di entità r si pone nel calcolo un costo ridotto K0,r = (1-r)*K0, quindi si ha: 
 

 

L’intervento sarà conveniente se 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):  
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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 dell’intervento. 
 
Un’altra interpretazione che si può dare al rapporto ΔP*FN/δ è quello 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 è possibile dimostrare in modo globale l’efficienza dell’intervento con riferimento al-
l’orizzonte temporale N di uso dell’immobile, del saggio di capitalizzazione dell’investimento i, dell’impegno eco-
nomico α e dei benefici attesi in termini di variazione attesa di PAM. 
Per non appesantire il testo si rimanda alla letteratura sul tema5 per analizzare alcuni scenari numerici. 
Come riflessione: non è detto che interventi leggeri siano economicamente efficienti. Pertanto su tale aspetto il tec-
nico avrà modo di riflettere e ponderare le proprie scelte, di concerto col committente. 
Le riflessioni qui esposte non possono considerarsi esaustive del tema, dato che le opportunità degli interventi do-
vrebbero essere più precisamente inquadrate nell’ambito più ampio degli investimenti immobiliari in cui il rischio 
sismico può essere inserito come uno dei rischi finanziario sottesi dall’operazione. Nella stessa logica il saggio di 
capitalizzazione qui dato noto è in realtà una incognita del problema e dovrebbe essere adeguatamente motiva la 
suta scelta. Per ciò il lettore è rinviato alla letteratura specialistica. 
 
 
NOTE 
1 A differenza dell’ambito energetico dove sono imposte specifiche variazioni di classe energetica 
2 Il tema ha carattere squisitamente giuridico, pertanto quanto qui si dirà va inteso come suggerimento per lo stakeholder interessato ad appro-

fondire i punti evidenziati con lo specialista dei temi giuridici, al fine di verificare la presenza di profili per egli giuridicamente rilevanti nei 
singoli casi. 

3 IS-V, è in pratica, il rapporto tra la capacità e la domanda espresso in percentuale, esattamente come lo ζE (riferito all’SLV) introdotto dalle 
NTC18 (cfr. §§ 8.2, 8.4.2 e 8.4.3 per esempio). 

4 Si tratta della tabella che definisce le percentuali di danno in termini di costo di ricostruzione associate, in forza di legge, ai vari SL previsti 
dalle NTC. 

5 Nello specifico il volume degli Autori N. Mordà e C. De Simone “Sismabonus e classificazione di rischio sismico degli edifici”, Legislazione 
Tecnica, 2020.
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