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A. INTRODUZIONE	
La	valutazione	del	rischio	sismico	degli	edifici	esistenti,	a	diverse	destinazioni	d’uso,	scaturisce	dalla	necessità,	
ormai	 avvertita	 da	 tutto	 il	 Paese,	 di	 affrontare	 la	 questione	 con	 una	 visione	 più	 ampia	 di	 quella	 sinora	
utilizzata	per	poter		avviare	una	efficace	strategia	di	riduzione	dello	stesso	rischio.	Inoltre,	la	stima	del	rischio	
sismico	 (mappe	 di	 rischio	 sismico)	 	 per	 unità	 territoriale	 o	 in	 relazione	 ad	 un	 patrimonio	 immobiliare	 di	
qualunque	Ente	o	Società	pubblici	o	privati	diventa	strumento	fondamentale	per	una	corretta	distribuzione	
delle	risorse	finanziarie	che	debbono	essere	stanziate	nella	pianificazione	per	la	sua	riduzione.	Le	Linee	Guida	
(allegato	A	al	DM	MIT	28/02/2017	“Decreto	Sisma-Bonus”)	hanno	introdotto	i	metodi	per	la	valutazione	del	
rischio	 sismico	degli	edifici	esistenti	 in	c.a.	e	muratura.	 Le	 suddette	 linee	guida	 forniscono	due	metodi	di	
valutazione	 della	 Classe	 di	 Rischio	 Sismico	 per	 gli	 edifici:	 il	metodo	 convenzionale	 applicabile	 a	 qualsiasi	
tipologia	 di	 costruzione	 ed	 il	metodo	 semplificato	 indicato	 per	 una	 valutazione	 speditiva	 della	 classe	 di	
Rischio	ma	applicabile	SOLO	agli	edifici	in	muratura.	Peraltro	tale	ultimo	metodo	consente	la	riduzione	di	una	
SOLA	classe	di	rischio	sismico,	mediante	l’attuazione	di	SOLI	interventi	di	rafforzamento	locale,	comunque	
estesi,	in	modo	sistemico,	alle	strutture	dell’edificio	intero.	Il	metodo	semplificato	ha,	inoltre,	lo	scopo	di	dare	
delle	prime	indicazione	definendo,	di	fatto,	una	scala	di	priorità	per	la	successiva	eventuale	applicazione	del	
metodo	convenzionale.		
	

1. MS®I	
	

	
1.1	 PREMESSA	E	DEFINIZIONI	
Il	metodo	semplificato	contemplato	dalle	Linee	Guida	si	basa	su	una	valutazione	di	massima	e	qualitativa	del	
sistema	 resistente	 di	 un	 edificio	 in	 muratura,	 senza	 nessun	 tipo	 di	 valutazione	 quantitativa.	 In	 questa	
relazione	viene	presentato	un	metodo	semplificato	per	la	valutazione	speditiva	del	rischio	sismico	sia	per	gli	
edifici	in	c.a.	che	per	quelli	in	muratura,		che	verrà	definito	d’ora	in	poi	Metodo	Semplificato	”MS®I”.	Tale	
metodo	verrà	dettagliatamente	descritto	nei	successivi	paragrafi.	In	particolare	EMS®-edifici	in	muratura	è	
stato	studiato	per	avere	esiti	sulle	valutazioni	della	vulnerabilità	più	oggettivi	ed	affidabili	poiché	basati	su	
valutazioni	qualitative/quantitative,	rispetto	a	quelli	rilevabili	con	l’applicazione	del	metodo	semplificato	di	
cui	alle	citate	Linee	Guida.	Invece	EMS®-edifici	in	c.a.	vorrebbe	integrare	quello	di	cui	alle	citate	Linee	Guida	
solo	relativo	agli	edifici	con	struttura	in	muratura.		
	
Il	 rischio	 sismico,	 determinato	 dalla	 combinazione	 della	 pericolosità	 (P),	 della	 vulnerabilità	 (V)	 e	
dell’esposizione	(E),	è	la	misura	dei	danni	attesi	in	un	dato	intervallo	di	tempo,	in	base	al	tipo	di	sismicità,	di	
resistenza	delle	costruzioni	e	di	uso/occupazione	dell’edificio	in	esame.	Il	rischio	sismico	di	un	edificio	viene	
valutato	mediante	l’applicazione	della	seguente	espressione.	
R	=	P	x	V	x	E	
La	pericolosità	indica	la	frequenza	e	la	forza	con	cui	si	manifestano	i	terremoti,	ed	è	una	caratteristica	fisica	
del	 territorio.	 La	 pericolosità	 sismica	 sarà	 tanto	 più	 elevata	 quanto	 più	 probabile	 sarà	 il	 verificarsi	 di	 un	
terremoto	di	elevata	magnitudo	a	parità	di	intervallo	di	tempo	considerato.		Le	conseguenze	di	un	terremoto	
dipendono	anche	dalle	caratteristiche	di	resistenza	delle	costruzioni	alle	azioni	sismiche.	La	scarsa	capacità	o	
incapacità	di	una	costruzione	di	resistere	alle	azioni	sismiche	si	definisce	vulnerabilità.	Quanto	più	un	edificio	
è	 vulnerabile	 (per	 tipologia,	 progettazione	 inadeguata,	 scadente	 qualità	 dei	 materiali	 e	 modalità	 di	
costruzione,	 scarsa	manutenzione),	 tanto	maggiori	 saranno	 le	 conseguenze	 in	 termini	 di	 danni.	 Infine,	 la	
maggiore	 o	 minore	 presenza	 di	 beni/persone	 esposti	 al	 rischio,	 la	 possibilità	 cioè	 di	 subire	 un	 danno	
economico	e	la	perdita	di	vite	umane,	è	definita	esposizione.		
	
	
	



	pag.	3	

	
	

1.2	 PERICOLOSITA’	SISMICA	(P)		

Per	la	valutazione	della	pericolosità	sismica	P,	nel	metodo	MS®I,	si	fa	riferimento	ai	valori	di	accelerazione	
massima	 al	 suolo	 con	 probabilità	 di	 eccedenza	 del	 10%	 ogni	 50	 anni,	 cosi	 come	 definiti	 dalla	mappa	 di	
pericolosità	sismica	del	territorio	nazionale	(Ordinanza	PCM	3519/2006).	I	suddetti	valori	di	accelerazioni	al	
suolo	vengono	presi	dal	file	“Spettri	NTC	ver.	1.0.3”	del	Consiglio	Superiore	dei	Lavori	Pubblici.	In	funzione	
delle	coordinate	del	sito	in	cui	è	ubicato	l’edificio	da	valutare	si	assume	il	valore	dell’accelerazione	massima	
al	suolo	con	probabilità	di	eccedenza	del	10%	ogni	50	anni,	corrispondente	ad	un	periodo	di	ritorno	TR=475	
anni,	definendo	cosi	la	pericolosità	sismica:	

P	=	ag		
(ovvero	con	P	=	PGAd	come	da	Linee	Guida)	

Se	le	coordinate	del	sito	non	coincidono	con	quelle	di	un	punto	del	reticolo	di	riferimento	il	valore	ag	viene	
calcolato	 come	 media	 pesata	 dei	 valori	 ag	 1,2,3,4	 nei	 quattro	 vertici	 della	 maglia	 elementare	 del	 reticolo	
contenente	il	punto	in	esame.		
 

											 																																				 															

										reticolo	di	riferimento	(esempio)																																		(Ordinanza	PCM	3519/2006,	all.	1b)	

	

1.3	 VULNERABILITA’	SISMICA	(V)	–	Scala	Macrosismica	Europea	EMS98	

La	 vulnerabilità	 sismica	 può	 essere	 valutata	 mediante	 l’applicazione	 di	 diversi	 metodi	 semplificati.	 La	
metodologia,	che	ivi	viene	seguita,	è	quella	di	cui	alla	scala	macrosismica	europea	EMS98	e	consiste	in	un	
metodo	indiretto	basato	in	un	approccio	macrosismico.	

- Approccio	macrosismico	
o La	vulnerabilità	viene	desunta	dall’analisi	sintetica	delle	caratteristiche	formali	e	costruttive	

dell’edificio.	
§ Si	individuano,	in	funzione	delle	caratteristiche	tipologiche	e	strutturali,	un	certo	numero	di	

categorie	 di	 edifici,	 ognuna	delle	 quali	 caratterizzata	 da	 una	 funzione	 di	 vulnerabilità	 che	
generalmente	viene	calibrata	analizzando	il	danno	registrato	per	eventi	sismici	passati.	

- Con	metodo	indiretto	
o La	vulnerabilità	di	ogni	edificio	viene	espressa	mediante	un	punteggio	o	indice	di	vulnerabilità	

che	consente	di	ordinare	secondo	una	scala	convenzionale	e	relativa	gli	edifici	esaminati.	Tale	
indice	viene	determinato	secondo	certe	regole	sulla	base	di	indicatori	non	più	interpretati	con	
significato	tipologico	ma	come	sintomi	di	una	idoneità	a	sopportare	terremoti	(ad	esempio	
l’efficienza	dei	collegamenti,	la	resistenza	dei	materiali,	le	regolarità	morfologica,	ecc..).		
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La	classificazione	tipologica	utilizzata	nella	scala	macrosismica	europea	EMS98	contiene	una	suddivisione	di	
particolare	efficacia,	in	quanto	valida	su	tutto	il	territorio	europeo,	ma	al	tempo	stesso	non	generica	e	tale	
da	consentire	un’attribuzione	sufficientemente	chiara	e	precisa.	Essa	distingue,	in	primo	luogo,	le	costruzioni	
in	funzione	del	materiale	strutturale:	muratura,	calcestruzzo	armato,	acciaio,	legno	per	ciascuna	categoria	
sono	quindi	 individuate	differenti	tipologie	costruttive.	La	scala,	di	cui	alla	tabella	che	segue,	fornisce	una	
relazione	 fra	 le	6	 tipologie	 costruttive	 individuate	e	 corrispondenti	classi	di	vulnerabilità	 con	andamento	
decrescente	di		quest’ultima	(A	/	F).	

	
	
Nella	EMS98	vi	sono	differenti	definizioni	del	danno		

														 	
	

- La	scheda	di	Agibilità	e	Danno	nell’Emergenza	Sismica	(AeDES)	
La	scheda	di	1°	livello	di	rilevamento	del	danno	AeDES	è	finalizzata	al	rilevamento	delle	caratteristiche	
tipologiche,	del	danno	e	dell’agibilità	degli	edifici	ordinari.	La	scheda	AeDES	fornisce	un’informazione	
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più	estesa	di	quella	deducibile	da	dati	ISTAT	sulle	tipologie	edilizie	e	quindi	risulta	utilizzabile	per	una	
stima	più	precisa	dell’indice	di	vulnerabilità	Iv	e	quindi	della	classe	di	vulnerabilità	EMS98.	
Il	metodo	MS®I	valuta	 la	vulnerabilità	sismica	secondo	 la	scala	macrosismica	europea	EMS98	con	
valori	numerici	corrispondenti	alle	classi	di	vulnerabilità	(A/F	rispettivamente	V6/V1	delle	Linee	Guida	
allegate	al	Decreto	MIT	65/17).	Si	definisce	per	tutte	le	tipologie	descritte	nella	scheda	AeDES	uno	
specifico	valore	della	vulnerabilità	di	base	Ib	dell’indice	Iv,	corrispondente	all’ipotesi	di	appartenenza	
alla	fascia	di	età	più	elevata	(contenente,	implicitamente,	anche	l’ipotesi	di	cattiva	manutenzione:	si	
suppone,	 cioè	 che	 il	 grado	 di	 manutenzione	 sia	 proporzionale	 al	 tempo	 trascorso	 dalla	 data	 di	
costruzione	ovvero	dalla	data	dell’ultima	ristrutturazione)	ed	alla	combinazione	più	sfavorevole	di	
tutti	 i	 fattori	 tipologici	 che	 influenzano	 la	 vulnerabilità	 in	 senso	 negativo.	 Risultano	 i	 seguenti	
passaggi,	come	meglio	esplicitati	nelle	tabelle	che	seguono,	per	la	valutazione	dei	valori	numerici	di	
Iv	 associati	 alla	 classi	 di	 vulnerabilità	 di	 EMS98	 e	 la	 corrispondenza	 di	 queste	 con	 le	 classi	 di	
vulnerabilità	di	cui	alle	Linee	Guida	allegato	A	al	DM	MIT	65/17.	
Il	 punto	 di	 partenza	 è	 l’osservazione	 (Lagomarsino	 e	 Giovinazzi,	 2001)	 che	 le	 matrici	 binomiali	
implicite	 nella	 EMS98	 ed	 il	modello	 di	 vulnerabilità	 di	 Petrini	 (con	 la	 correlazione	 proposta	 dallo	
stesso	 Petrini	 (Guagenti	 e	 Petrini,	 1989)	 fra	 PGA	 e	 intensità	macrosismica	 sono	 sostanzialmente	
coerenti	quando	si	assuma	la	corrispondenza	di	cui	alla	seguente	tabella	fra	classe	EMS)(	ed	Indice	di	
Vulnerabilità	Iv	

	
	

	
	

La	 scheda	 AeDES	 fornisce	 un’informazione	 relativa	 ad	 ogni	 edificio	 osservato	 notevolmente	 più	
estesa		di	quella	deducibile	dai	dati	ISTAT	e	quindi	utilizzabile	per	una	stima	più	precisa	dell’Indice	di	
Vulnerabilità	Iv	e	quindi	della	classe	di	vulnerabilità	EMS98.		

	
Vulnerabilità	di	base	Ib	murature,	c.a.	ed	acciaio	
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In	aggiunta	i	seguenti	valori	per	le	corrispondenti	condizioni	

	
	

In	aggiunta	per	fattori	tipologici		

	
Con	delta	i	per	epoca	costruzione,	delta	j	per	stato	conservazione	come	da	seguente	prospetto	a,	classificazione(k)	per	data	classificazione	sismica	
se	<	data	costruzione	/	ristrutturazione	

Prospetto	a	

	
	

Ulteriori	fattori	tipologici	

	
	

	
Da	cui	le	seguenti	classi	di	vulnerabilità	qualitative	e	quantitative	EMS98	
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Per	edifici	senza	evidente	danno	o	dissesto	preesistente	l’indice	 Iv	per	il	singolo	edificio	varia	nei	seguenti	
intervalli:	

- per	edifici	in	muratura:	da	-10	a	90	(da	classe	D	a	classe	A)	
- per	edifici	in	c.a.:	da	-20	a	65	(da	classe	E	a	classe	A)	

e	pertanto	risulta	la	seguente	tabella	e	grafico	
	

	
	
	

	
	

	

1.4	 ESPOSIZIONE	(E)		

Si	valuta	l’esposizione	attraverso	la	determinazione	di	un	fattore	If	che	misura	l’affollamento	dell’edificio. 
L’indice	If	(indice	di	affollamento)	tiene	conto	della	percentuale	di	utilizzazione	(indice	Pu)	e	della	densità	di	
utenza	(indice	Du).	Per	il	calcolo	di	tale	indice	è	possibile	quindi	utilizzare	la	seguente	relazione:		If	=	Pu	*	Du.	
Va	precisato	che	la	percentuale	di	utilizzazione	varia	tra	0%	(abbandonato/non	utilizzato)	al	100%	mentre	la	
densità	di	utenza	viene	calcolata	come	rapporto	tra	il	numero	di	utenti	ed	il	volume	dell’edificio,	sulla	base	
delle	notizie	fornite	dai	dati	di	rilievo	(in	qualche	caso	si	considera	lo	standard	di	100	mc.	per	utente).		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

V6 V5 V4 V3 V2 V1
A B C D E F

MURATURA (Ivm) 90 57 23 -10
CA (Ivc) 65 37 8 -20

CLASSI	VULNERABILITA'	LINEE	GUIDA
CLASSI	VULNERABILITA'	LINEE	EMS98
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intervalli	di	vulnerabilità	 Iv

Ivm Ivc
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1.5 		RISCHIO	SISMICO		
	
Il	rischio	sismico	di	base	è	dato	dalla	seguente	espressione:	R’	=	P	x	V	.	Con	i	valori	di	vulnerabilità	(V1/V6)	e	di	
cui	alla	tabella	A,	moltiplicati	per	i	valori	di	accelerazione	(P1/P4)	afferenti	alla	4	zone	sismiche,	si	ottengono	
i	valori	R’	collocati	nella	tabella	B	secondo	lo	schema	dato	dalla	tabella	5	delle	Linee	Guida	(allegato	A	al	DM	
MIT	65/17)	
	

tabella	5	delle	Linee	Guida	(allegato	A	al	DM	MIT	65/17)	

	
tabella	A	

	

tabella	B	-rischio	sismico	di	base	R’	

											

• L’applicazione	di	MS®I	fornisce	per	ogni	singolo	edificio	in	c.a.	o	muratura:	
- i	valori	R’=P	x	V	
- la	classe	di	rischio	sismico	(A*+,	A*,	B*,	C*,	D*,	E*,	F*,	G*)	di	cui	alle	linee	guida;	
• L’applicazione	di	MS®-I,	consente:		
- di	 avere	 una	messe	 di	 dati	R’	 e	 di	 classi	 di	 rischio	 relativi	 a	 tutti	 gli	 edifici	 facenti	 parte	 di	 un	

patrimonio	immobiliare	o	di	un	Comune,	ecc…;			
- Formare	 un	 database,	 per	 successive	 attività	 di	monitoraggio	 ed	 analisi	 statistiche,	 in	 quanto	 le	

valutazioni	contemplate	nel	metodo	MS®I	si	effettuano	mediante	l’utilizzo	di	un	software	applicativo	
installato	su	una	piattaforma	elettronica	dedicata.	Le	Amministrazioni/Enti/Società	che	adotteranno	
questo	sistema	potranno	monitorare	lo	stato	di	certificazione	degli	edifici	ed	eventuali	loro	revisioni	
in	 maniera	 agevole	 attraverso	 un	 portale	 Web-GIS.	 In	 tale	 portale	 viene	 localizzato	 l’edificio	
certificato	dal	professionista	con	evidenza,	tramite	grafiche	vettoriali	di	colori	differenti,	del	livello	
della	 classe	 di	 rischio	 sismico	 comprese	 anche	 le	 informazioni	 di	 tipo	 quantitativo:	 cliccando	

classi	vulnerabilita'	EMS98 F E D C B A
classi	vulnerabilita'	LG	del	DM	65/17 V1 V2 V3 V4 V5 V6

Ivm 0 0 0 23 57 90
Ivc 0 0 8 37 65

ZONA	1:	
PGAd	

ZONA	2:	
PGAd	

ZONA	3:	
PGAd	

ZONA	4:	
PGAd

3,5 2,5 1,5 0,5
classe	rischio	

sismico
PAM

R(m)	=	Ivm	x	
PGAd

R(m)	=	Ivm	
x	PGAd

R(m)	=	Ivm	
x	PGAd

R(m)	=	Ivm	
x	PGAd

R(m),max

A+ PAM	<=	0,50% 0
A 0,50%	<	PAM	<=	1,00% 12 12
B 1,00%	<	PAM	<=	1,50% 29 29
C 1,50%	<	PAM	<=	2,50% 35 45 45
D 2,50%	<	PAM	<=	3,50% 58 86 86
E 3,50%	<	PAM	<=	4,50% 81 143 135 143
F 4,50%	<	PAM	<=	7,50% 200 225 225
G PAM	>	7,50% 315 315

ZONA	1:	
PGAd	

ZONA	2:	
PGAd	

ZONA	3:	
PGAd	

ZONA	4:	
PGAd

3,5 2,5 1,5 0,5
classe	rischio	

sismico
PAM

R(c)	=	Ivc	x	
PGAd

R(c)	=	Ivc	x	
PGAd

R(c)	=	Ivc	x	
PGAd

R(c)	=	Ivc	x	
PGAd

R(c),max

A+ PAM	<=	0,50% 0
A 0,50%	<	PAM	<=	1,00% 19 19
B 1,00%	<	PAM	<=	1,50% 12 33 33
C 1,50%	<	PAM	<=	2,50% 20 56 56
D 2,50%	<	PAM	<=	3,50% 28 93 98 98
E 3,50%	<	PAM	<=	4,50% 130 163 163
F 4,50%	<	PAM	<=	7,50% 228 228
G PAM	>	7,50% 326

M
U
RA

TU
RA

C.
A.



	pag.	9	

sull’edificio	di	 interesse	si	possono	avere	i	valori	dei	parametri	valutati	o	scaricare	il	certificato	di	
rischio	sismico;			

- di	 pianificare	 razionalmente,	 sulla	 scorta	 di	 una	 scala	 di	 priorità	 e	 sulla	 base	 di	 dati	 oggettivi,	 la	
successiva	applicazione	del	metodo	convenzionale	con	certificazione	del	rischio	sismico	ante/post	
intervento	e	gli	eventuali	interventi,	ove	necessari,	di	rafforzamento/miglioramento/adeguamento	
antisismico;	

- di	certificare	il	rischio	sismico	per	gli	edifici	in	muratura	ante/post	intervento	di	rafforzamento;	
- di	redigere	un	eventuale	Piano	di	Riduzione	del	rischio	sismico	per	il	patrimonio	immobiliare	ovvero	

per	il	Comune,	ecc…	
	

La	 classe	 del	 rischio	 sismico	 dipende	 dal	 valore	 del	 parametro	 economico	PAM	 (perdita	 annuale	media	
attesa)	e	dal	parametro	IS-V	(indice	di	sicurezza	della	vita).		

- La	 PAM	 viene	 assimilata	 al	 costo	 di	 riparazione	 dei	 danni	 prodotti	 dagli	 eventi	 sismici	 che	 si	
manifesteranno	 nel	 corso	 della	 vita	 della	 costruzione,	 ripartito	 annualmente	 ed	 espresso	 come	
percentuale	del	costo	di	ricostruzione	CR.	Tiene	in	considerazione	le	perdite	economiche	associate	
agli	 elementi,	 strutturali	 e	 non,	 e	 riferite	 al	 costo	 di	 ricostruzione	 (CR)	 dell’edificio	 privo	 del	 suo	
contenuto.	La	PAM	è	data	dall’area	sottesa	dalla	curva	di	cui	alla	sottostante	figura	con	i	valori	di	cui	
alla	successiva	tabella.	

Curva	PAM	(DM	MIT	65/17)	

	

Tabella	PAM	(DM	MIT	65/17)	
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Il	costo	di	ricostruzione	è	definito,	in	funzione	del	raggiungimento	di	determinati	stati	limite,	in	percentuale	
rispetto	al	costo	del	nuovo,	secondo	la	seguente	tabella:	

	

	

Per	ogni	insieme	di	edifici	ricadenti	in	una	stessa	classe	di	rischio,	cosi	come	appena	valutata	con	la	tabella	
B,	tendendo	conto,	soprattutto,		del	%CR	si	passa	alla	valutazione	del	rischio	sismico	R,	portando	in	conto	
anche	il	valore	del	rischio	all’esposizione	E.	Pertanto:	

R	=	(P	x	V)	x	E	
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1.7	 SCOPI	ED	AMBITI	APPLICATIVI	MS®I	

Va	 da	 subito	 sottolineato	 che	 le	 NTC	 2018	 dispongono	 stringenti	 e	 puntuali	 obblighi	 per	 le	 sole	 nuove	
costruzioni,	disciplinandone	analiticamente	la	progettazione	e	la	costruzione	 (con	l’imposizione	di	requisiti	
tecnici	di	rigidezza	e	resistenza,	dimensioni,	proporzioni,	distanza	tra	edifici,	ecc.)	ma	non	prevedono,	invece,	
un	generale	obbligo	di	adeguamento	delle	costruzioni	preesistenti	per	quanto	riguarda	gli	aspetti	strutturali.	
Secondo	questa	 impostazione,	pertanto,	 l’edificio	progettato	e	costruito	 in	conformità	alle	 leggi	vigenti	al	
momento	della	 sua	 costruzione	è	 considerato	 “a	norma”:	 qualora,	 come	 spesso	 accade,	 sopravvenissero	
norme	più	rigide	(e	non	retroattive),	non	vi	sarebbe	un	obbligo	di	adeguamento,	salvo	espressa	previsione	in	
tal	senso.	Tale	principio	generale	trova	una	deroga	per	effetto	delle	disposizioni	normative	di	cui	al	§	8.3	e	
8.4	NTC	2018,	che	istituiscono	l’obbligo	di	sottoporre	le	costruzioni	esistenti	ad	una	valutazione	di	sicurezza	
(che	permetta	di	 stabilire	 se	 l’uso	della	 costruzione	possa	continuare	 senza	 interventi,	ovvero	 se	 lo	 stesso	
debba	essere	modificato	–	tramite	declassamento,	cambio	di	destinazione	e/o	imposizione	di	limitazioni	e/o	
cautele	nell’uso	–	oppure	se	sia	necessario	procedere	ad	aumentare	o	ripristinare	 la	capacità	portante)	e,	
quando	necessario,	all’adeguamento	della	costruzione,	in	casi	tassativamente	previsti.	È	poi	fatto	obbligo	di	
effettuare	una	valutazione	di	sicurezza	dell’immobile	e,	quando	necessario,	di	operare	l’adeguamento	della	
costruzione,	a	chiunque	intenda	sopraelevare	la	costruzione,	ovvero	ampliare	la	medesima	mediante	opere	
strutturalmente	connesse	alla	costruzione,	o	ancora	apportare	variazioni	di	classe	e/o	di	destinazione	d’uso	
che	 comportino	 incrementi	 dei	 carichi	 globali	 in	 fondazione	 superiori	 al	 10%,	 o	 effettuare	 interventi	
strutturali	volti	a	 trasformare	 la	costruzione	mediante	un	 insieme	sistematico	di	opere	che	portino	ad	un	
organismo	edilizio	diverso	dal	precedente.	Accanto	a	tali	obblighi,	le	NTC	2018	prevedono	altresì	una	mera	
facoltà	 di	 eseguire	 interventi	 di	 miglioramento	 della	 costruzione,	 qualora	 si	 voglia	 eseguire	 interventi	
comunque	finalizzati	ad	accrescere	la	capacità	di	resistenza	delle	strutture	esistenti.	Se	è	chiaro,	da	un	lato,	
che	 la	 valutazione	 di	 sicurezza	 deve	 essere	 effettuata	 ogni	 qualvolta	 si	 eseguano	 interventi	 strutturali	 di	
adeguamento	e	miglioramento,	dall’altro,	la	norma	nulla	dice	rispetto	al	comportamento	da	adottare	in	caso	
di	variazione	di	classificazione	sismica	ovvero	modifica	delle	normative	tecniche	per	le	costruzioni,	potendo	
dedurne	che	nessun	obbligo	di	legge	può	essere	imposto	in	tali	circostanze.		

• Edifici	adibiti	a	luoghi	di	lavoro	

Gli	 eventi	 sismici	 recenti	 hanno	 evidenziato	 nelle	 zone	 colpite	 una	 elevata	 vulnerabilità	 delle	 costruzioni	
esistenti	ad	uso	lavorativo	oltreché	residenziale	facendo	emergere	un	problema	legato	alla	sicurezza	di	tali	
costruzioni,	che	impone	soprattutto	ai	datori	di	lavoro	lo	svolgimento	di	attività	speditive	volte	a	valutare	la	
vulnerabilità/rischio	sismico	della	struttura	e	degli	elementi	non	strutturali,	programmando,	eventualmente,	
interventi	idonei	a	fronteggiare	le	criticità	riscontrate.	Dal	punto	di	vista	degli	obblighi	documentali,	emerge	
la	necessità	di	integrare	opportunamente	il	DVR	con	le	specifiche	riguardanti	il	rischio	derivante	da	evento	
sismico.	 Considerato	 che	 il	 terremoto	 è	 un	 fenomeno	 naturale	 il	 cui	 rischio	 associato	 non	 può	 essere	
eliminato	in	toto	bensì	deve	essere	gestito	nella	misura	da	ridurlo	il	più	possibile,	il	datore	di	lavoro	dovrebbe	
applicare	 una	 strategia	 atta	 a	 limitarne	 gli	 effetti	 sull’ambiente	 e	 sulle	 persone,	 attuando	 politiche	 di	
prevenzione	 e	 riduzione	 del	 rischio,	 in	 particolare	 misure	 di	 prevenzione	 finalizzate	 alla	 riduzione	 della	
vulnerabilità	delle	costruzioni	esistenti.	Certamente	la	sicurezza	del	luogo	di	lavoro	dipende	da	quali	e	quanti	
interventi	 di	 miglioramento	 o	 adeguamento	 sismico	 il	 datore	 di	 lavoro	 è	 in	 grado	 di	 attuare	 e	
conseguentemente	 dalle	 disponibilità	 finanziarie	 dell’azienda	 da	 destinare	 a	 tale	 funzione.	 Interventi	
sull’intera	 struttura	 che	 portino	 ad	 un	 totale	 adeguamento	 sismico	 dell’immobile	 possono	 essere	molto	
costosi,	fino	a	richiedere	somme	paragonabili	al	costo	di	costruzione	dell’immobile	stesso.	Per	ridurre	questi	
costi,	tuttavia,	il	datore	di	lavoro	può	attuare	interventi	più	mirati	e	contenuti	(rinforzi	locali,	miglioramento	
sismico),	in	grado,	comunque,	di	assicurare	un	incremento	del	livello	di	sicurezza	rispetto	al	terremoto;	ma	
soprattutto,	può	pianificare	nel	tempo	gli	interventi	da	eseguire,	secondo	delle	priorità	che	scaturiscono		
da	uno	screening	iniziale	speditivo	ed	affidabile,	conseguente	all’applicazione	di	metodi	semplificati	per	la	
valutazione	della	Classe	di	Rischio	Sismico	e	coerenti	con	i	dettami	delle	Linee	Guida	emanate	da	CSLP	ed	
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allegate	al	Decreto	Sisma-Bonus.	Posto	che	il	pericolo	di	un	sisma	è	sempre	presente	e	non	vi	è	più	alcuna	
zona	del	territorio	nazionale	“non	a	rischio”,	valutare	l’entità	del	rischio	derivante	dall’evento	sismico	ai	sensi	
del	TU	presuppone	di	valutare	la	sicurezza	delle	costruzioni	esistenti	così	come	prevista	dal	§	8	NTC	2018.	Il	
dettato	normativo	esclude,	 infatti,	 la	 sussistenza	di	un	obbligo	generale	per	 il	proprietario	dell’edificio	di	
adeguare	l’immobile	ai	requisiti	tecnici	normativamente	sopravvenuti.	Per	quanto	attiene	ai	luoghi	di	lavoro	
occorre,	invece,	fare	riferimento	non	alle	norme	tecniche	sulle	costruzioni,	bensì	dalle	disposizioni	dettate	a	
tutela	della	salute	e	sicurezza	sul	lavoro	e,	più	in	generale,	dagli	obblighi	imposti	all’imprenditore	al	fine	di	
tutelare	 l’integrità	 fisica	 e	 morale	 dei	 dipendenti	 (norme	 quindi	 destinate	 ad	 esplicare	 i	 loro	 effetti	 non	
soltanto	nei	confronti	dell’imprenditore-proprietario	dell’immobile,	ma	anche	di	chi	esercita	la	propria	attività	
economica	in	un	immobile	condotto	in	locazione).	Il	rischio	derivante	dalla	sismicità	del	territorio,	pertanto,	
andrà	valutato	e	 come	 tale	 recepito	nel	DVR	ex	articolo	28	TU	 (che	prevede	a	 carico	dell’imprenditore	
l’onere	onnicomprensivo	di	 valutare	 tutti	 i	 rischi,	 senza	distinzione),	 dettagliando	 le	apposite	misure	di	
prevenzione	e	di	protezione	attuate,	 i	dispositivi	di	protezione	collettivi	e	 individuali	adottati	a	seguito	
della	valutazione,	nonché	le	procedure	per	l’attuazione	delle	misure	da	realizzare.	

• Riduzione	del	rischio	sismico	

Una	corretta	strategia	di	riduzione	del	rischio	sismico,	relativa	ai	patrimoni	immobiliari	a	diverse	destinazioni	
d’uso	di	Enti/Società	pubblici	e/o	privati,	deve	necessariamente	passare,	dunque,	attraverso	uno	screening	
iniziale	speditivo	dello	stesso	patrimonio,	mediante	l’applicazione	di	metodi	semplificati	per	la	valutazione	
della	 classe	 di	 rischio	 sismico,	 che	 abbiano,	 comunque,	 una	 buona	 affidabilità	 e	 che	 siano,	 soprattutto,	
derivati	dalle	metodologie	e	studi	messi	a	punto	e	divulgati	dalla	comunità	scientifica.	L’applicazione	di	un	
metodo	 semplificato	 sui	 grandi	 patrimoni	 immobiliari	 per	 la	 valutazione	 della	 classe	 di	 rischio	 sismico	 è	
preceduta	da	una	prima	disamina	relativamente	all’ubicazione	dell’edificio,	all’epoca	di	costruzione,	secondo	
i	criteri	qui	di	seguito	elencati.

1a	verifica:	

- Vengono	esclusi	tutti	gli	edifici	costruiti	in	zona	4,	secondo	l’ultima	mappa	di	pericolosità	sismica.	
- Vengono	esclusi	tutti	gli	edifici	progettati	e	costruiti	dopo	il	2008	nelle	zone	sismiche	1,2,3.	

2a	verifica:	
- Vengono	 verificate	 le	 date	di	 progettazione	dei	 restanti	 edifici	 e	 confrontate	 con	 le	mappe	di	

classificazione	 sismica	 del	 territorio	 italiano	dal	 1975	 in	 poi	 (1974	 legge	64/74	 “norme	per	 le	
costruzioni	in	zone	sismiche”),	che	si	sono	avute	nel	corso	degli	anni.	Avranno	priorità,	nella	scala	
di	applicazione	del	metodo	semplificato	gli	edifici	progettati	prima	che	il	territorio	in	cui	questi	
ricadono	sia	stato	classificato	come	sismico,	secondo	il	seguente	prospetto:	
	

	
	
Sulla	base	degli	esiti	di	 tali	 verifiche	vengono	definite	delle	 fasce	di	priorità	per	 l’applicazione	dei	metodi	
semplificati	secondo	le	fasi	meglio	descritte	nei	prospetti	che	seguono.	
	

	
	

priorità	

1

1

2

se	anno	di	costruzione	o	di	miglioramento/adeguamento	strutturale	<	anno	di	
classificazione	sismica	del	comune	in	cui	si	trova	l'edificio

se	anno	di	costruzione	o	di	miglioramento/adeguamento	strutturale	>	anno	di	
classificazione	sismica	del	comune	in	cui	si	trova	l'edificio

1975 2008

<	1974 se	anno	di	costruzione	o	di	miglioramento/adeguamento	strutturale	<	anno	di	
classificazione	sismica	del	comune	in	cui	si	trova	l'edificio

priorità	applicazione	MS®
epoca	di	costruzione note
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1a	fase:	applicazione	del	metodo	semplificato	per	la	definizione	di:	
- i	valori	R’	=	P	x	V	
- le	classi	di	rischio	sismico	A+,	A,	B,	C,	D,	E,	F,	G	di	cui	alle	citate	linee	guida;	

	
2a	fase:	definizione	di	una	scala	di	priorità	per	l’applicazione	del	metodo	convenzionale		
- Sulla	base	dei	 valori	R’	 vengono	 individuati,	 secondo	una	 scala	di	priorità	 (da	 rischio	maggiore	a	

rischio	minore),	gli	edifici	da	sottoporre,	nel	tempo,	ad	interventi	di	rafforzamento/miglioramento	
secondo	i	contenuti	dello	schema	che	segue.	A	parità	di	R’	si	considera	il	valore	R=R’	x	e	
	

	

	

1. MS®I	
I	software	di	calcolo	(muratura	e	c.a.)	del	rischio	sismico	degli	edifici	sono	stati	realizzati	con	l'obiettivo	di	
permettere	l’accesso	via	internet	 in	modo	da	avere	un	utilizzo	immediato	da	parte	di	tecnici	ed	ingegneri	
senza	 dover	 installare	 il	 software	 sul	 proprio	 pc.	 I	 software	 sono	 allocati	 sul	 server	 hosting	 Siteground	 e	
l’accesso	avviene	tramite	una	operazione	di	login	disponibile	sotto	il	dominio	di	MT	Ricci.	
Il	 sito	 internet	MTRicci.it	 è	 stato	 realizzato	 utilizzando	 la	 piattaforma	di	 CMS	 Joomla	 e	 di	 conseguenza	 il	
software	è	stato	incorporato	in	un	componente	installabile	su	tale	piattaforma.	

- Il	 software	 è	 costituito	 da	 un’interfaccia	 grafica,	 dove	 l’utente	 può	 inserire	 e	 visualizzare	 i	 dati,	
realizzata	in	HTML	e	stilizzata	con	il	linguaggio	CSS.		

- I	calcoli	effettuati	sui	dati	di	input	vengono	elaborati	da	un	file	di	Javascript.	
- I	dati	elaborati	vengono	inviati	via	AJAX	ad	un	file	di	PHP,	nella	cartella	“controllers”,	del	componente	

Joomla.	Il	controller	PHP	provvederà	a	richiamare	un'apposita	classe	di	PHP,	nella	cartella	“models”,	
per	la	registrazione	dei	dati	su	DataBase.	

- Un	secondo	controller	PHP	provvederà	tramite	una	seconda	classe	al	recupero	dei	dati	per	la	stampa	
in	PDF.	

Per	l’applicazione	del	metodo	occorre	inserire	nei	prospetti	dedicati	ai	singoli	parametri	i	dati	richiesti.	Nella	
parte	 relativa	 all’elaborazione	 dei	 dati	 vengono,	 tramite	 calcoli	 e	 funzioni	 logiche	 con	 apposite	 formule,	
definiti	i	valori	numerici	di	ogni	componente	analizzato,	facente	parte	del	paramento	in	esame.	Da	questa	
analisi	 viene	 assegnata,	 ad	 ogni	 parametro	 la	 corrispondente	 classe	 di	 vulnerabilità;	 la	 somma	di	 queste	
definisce	la	vulnerabilità	dell’edificio.	Tale	valore	moltiplicato	per	l’accelerazione	sismica	del	sito	definisce	il	
cosiddetto	“rischio	sismico	di	base	R’	=	P	x	V”	e	da	questo	la	classe	del	rischio	sismico.		
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Dati	di	input	e	
output Pagina	HTML

Foglio	di	stile	CSS

File	Javascript	
per	l’esecuzione	

dei	calcoli

Risultati

Database

Controller1	PHPAJAX

Classe	di	
Registrazione	dati	

PHP

Controller2	PHP

AJAX

Classe	di	
Recupero	dati	

PHP

Stampa	PDF

	

MANUALI	ISTRUZIONE	
Dal	Manuale	per	la	compilazione	della	scheda	AeDES	per	edifici	ordinari	in	muratura,	c.a.	
	

MURATURE	

MURATURA	di	tipo	I	a	tessitura	irregolare	e	di	cattiva	qualità	

Questo	 tipo	 di	 muratura,	 solitamente	 in	 pietra	 naturale,	 manifesta	 un	 comportamento	 sfavorevole	
caratterizzato	:	

- Elevata	 vulnerabilità	 per	 azioni	 fuori	 dal	 piano,	 con	 tendenza	 allo	 scompaginamento	 ed	 allo	
sfaldamento	 dell’apparecchio	 murario,	 anche	 per	 instabilità,	 per	 carichi	 verticali,	 dei	 singoli	
paramenti	mal	collegato	o	non	collegati.	Tale	circostanza	si	verifica	in	genere	anche	in	condizioni	di	
vincolo	ottimale	agli	orizzontamenti	

- Scarsa	resistenza	per	azioni	nel	piano,	a	causa	sia	della	scarsa	resistenza	intrinseca	dei	materiali	ed	
in	particolare	della	malta,	 sia	per	 lo	 scarso	attrito	 che	può	 svilupparsi	 tra	gli	 elementi	 lapidei,	 in	
relazione	all’apparecchio	murario.	

o Risulta	costituita	da	elementi	informi,	che	si	possono	presentare	o	come	ciottoli	di	fiume,,	
di	 piccole	 e	medie	 dimensioni,	 levigati	 e	 con	 spigoli	 dalla	 forma	 arrotondata	 o	 come	
scapoli	 di	 cava	 ,	 scaglie,	 ecc..,	 ovvero	 elementi	 di	 diversa	 pezzatura	 a	 spigoli	 vivi,	
generalmente	in	calcare	o	pietra	lavica.	

MURATURA	di	tipo	II	a	tessitura	regolare	e	di	buona	qualità	

Questo	 tipo	 di	muratura	 di	 pietra	 naturale	 o	 in	 laterizio	 (pietra	 artificiale)	manifesta	 un	 comportamento	
favorevole	caratterizzato	da:	

- Bassa	 vulnerabilità	 per	 azioni	 fuori	 dal	 piano,	 sempre	 che	 la	 parete	 sia	 correttamente	 vincolata	
superiormente	ed	inferiormente	a	solai	rigidi	o	semirigidi,	in	grado	di	distribuire	le	azioni	sismiche	
alle	pareti	parallele	all’azione,	con	comportamento	monolitico	della	parete	stessa;	

- Media	o	 elevata	 resistenza	per	azioni	 nel	 piano	della	parete,	 grazie	alla	 resistenza	 intrinseca	dei	
materiali,	in	particolare	della	malta	e/o	per	l’attrito	che	può	svilupparsi	tra	i	blocchi	o	gli	elementi	
lapidei,	in	relazione	alla	configurazione	regolare	dell’apparecchio	murario.	

o Risulta	realizzata	con	elementi	dal	taglio	regolare	e	squadrato,	quale	vieine	consentito	al	
tufo	e	ad	altre	talune	pietre,	nonché	naturalmente	dal	laterizio.	

La	classe	viene	assegnata	in	base	al	livello	di	conoscenza	che	è	relativo	oltre	che	al	tipo	dell’elemento	lapideo	
(naturale,	artificiale)	anche	al	tipo	di	malta	ed	alla	natura	dei	collegamenti	tra	i	paramenti	murari.	Si	riportano	
a	seguire	gli	abachi	con	le	assegnazioni	di	classe	I	o	II	per	i	livelli	di	conoscenza.	
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Abaco	murature	e	 relativa	assegnazione	di	classe	 in	base	alla	sola	conoscenza	del	paramento	esterno	 (1°	
livello	di	conoscenza)	
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ABACO	DELLE	MURATURE	con	conoscenze	di	2°	e	3°	livello	
con		

- Mc	=	malta	cattiva	qualità	
- Mb	=	malta	di	buona	qualità;	
- Ps	=	paramenti	(interno/esterno)	non	collegati	o	mal	collegati	
- Pc	=	paramenti	(interno/esterno)	ben	collegati.	
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Per	le	strutture	in	muratura	occorre	fare	i	seguenti	ulteriori	accertamenti:	

Presenza	di	pilastri	isolati	 Si	/	No	 	
Presenza	di	tipologia	a	struttura	mista	 G1	 In	c.a.	o	altro	tipo	su	muratura	
Presenza	di	tipologia	a	struttura	mista	 G2	 Muratura	su	c.a.	
Presenza	di	tipologia	a	struttura	mista	 G3	 Muratura	mista	a	c.a.	(o	altro	tipo)	in	parallello	stesso	piano	
Muratura	rinforzata	 H1	 Con	iniezioni	o	intonaci	non	armati	
Muratura	rinforzata	 H2	 Armata	o	con	intonaci	armati	
Muratura	rinforzata	 H3	 Con	altri	o	non	identificati	rinforzi	

									

L’esistenza	di	pilastri	isolati	va	segnalata	qualora	si	rilevi,	in	una	costruzione	a	struttura	portante	in	muratura	
o	mista,	la	presenza	di	elemeti	isolati	di	scarico	dei	soli	carichi	verticali,	realizzati	con	materiali	di	qualunque	
tipologia,	siano	essi	in	c.a.,	muratura,	acciaio	o	legno	non	facenti	parte	di	una	vera	e	propria	intelaiatura.	

Le	strutture	miste,	invece,	sono	da	considerarsi	strutture	fuori	terra	in	muratura	(ordinaria	o	armata)	nella	
quali	siano	stati	inseriti	elementi	strutturali	verticali	di	diversa	tecnologia	(c.a.,	acciaio,	legno	o	altri	materiali)	
cui	è	affidato	il	compito	di	sopportatre	almeno	una	parte	dei	carichi	verticali	e(o	orizzontali.	Tali	strutture	
possono	essere	in	serie	(G1,	G2,	su	piani	diversi)	e/o	in	parallelo	(G3)	rispetto	alla	pareti	di	muratura.	Quando	
l’estensione	e/o	l’incidenza	sul	comportamento	strutturale	della	parte	intelaiata	è	significativa	va	valutata	la	
regolarità	della	forma	in	pianta	ed	in	elevazione	dell’intera	struttura	(parte	in	muratura	e	parte	intelaiata).	
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ORIZZONTAMENTI	

Le	 strutture	 orizzontali	 non	 sono	 sempre	 identificabili,	 a	 tale	 scopo	 risultano	 utili	 elementi	 di	 guida	 al	
rilevatore,	oltre	all’intervista	ai	tecnici	locali	e/o	al	proprietario:	

- L’ispezione	nei	locali	non	intonacati	quali	cantine,	piani	interrati,	sottotetti,	ecc..,	
- L’esame	delle	caratteristiche	strutturali	degli	sbalzi.	

ABACO	DEGLI	ORIZZONTAMENTI	

1	 Non	identificate	
2	 Volte	senza	catene	
3	 Volte	con	catene	
4	 Travi	con	soletta	deformabile	(travi	in	legno	con	semplice	tavolato,	travi	in	ferro	e	voltine,	ecc..)	
5	 Travi	con	soletta	semirigida	(travi	in	legno	con	doppio	tavolato,	travi	in	ferro	con	tavelloni,	ecc..)	
6	 Travi	con	soletta	rigida	(solaio	in	c.a.,	travi	ben	collegate	a	solette	in	c.a.,	ecc..)	

	

Per	quanto	riguarda	gli	orizzontamenti	voltati,	la	distinzione	fondamentale	è	tra:	

- Volte	senza	catene:	ossia	strutture	spingenti	già	sotto	l’azione	dei	soli	carichi	verticali,	che	possono	
ulteriormente	aggravare	questa	spinta	per	effetto	dell’azione	sismica	e	portare,	dunque,	al	collasso	
fuori	dal	piano	delle	pareti.	

- Volte	con	catene:	ossia	strutture	la	cui	spinta	viene	eliminata	o	notevolmente	ridotta	grazie	alla	
presenza	di	catene	ben	ancorate	o	viene	contrastata	da	idonei	speroni.	

Per	quanto	riguarda	le	strutture	piane	(solai),	si	distinguono	tre	tipologie	in	relazione	alla	loro	deformabiltà	
nel	proprio	piano:	

- Travi	con	soletta	deformabile:	la	deformabilità	e/o	la	scarsa	resistenza	di	questa	tipologia	fanno	si	
che,	pur	se	ben	collegate	alla	struttura	verticale,	non	siano	in	grado	di	costituire	vincolo	alle	pareti	
sollecitate	fuori	dal	piano	né	di	ridistribuire	le	forze	sismiche	tra	le	pareti	sollecitate	nel	piano;	può	
quindi	accadere	che	questi	orizzontamenti	sollecitino	le	pareti	fuori	dal	piano,	agevolando	il	crollo.	

- Travi	 con	 soletta	 semirigida:	 la	 rigidezza	 e	 la	 resistenza	 di	 questa	 tipologia	 fanno	 si	 che,	 se	 ben	
collegate	 alla	 struttura	 verticale	 (cordoli	 o	 cuciture),	 siano	 in	 grado	 di	 costituire	 vincolo	
sufficientemente	rigido	alle	pareti	sollecitate	 fuori	del	piano	e	ridistribuire	 le	 forze	sismiche	tra	 le	
pareti	parallele	alla	direzione	dell’azione,	che	racchiudono	il	campo	di	solaio.	Questi	solai	non	sono	
invece	sufficientemente	rigidi	da	determinare	una	ridistribuzione	delle	forze	sismiche	fra	tutte	le	parti	
dell’edificio.	

- Travi	con	soletta	rigida:	la	rigidezza	e	la	resistenza	di	questa	tipologia	fanno	si	che,	se	dotate	di	un	
collegamento	alla	struttura	verticale	(di	solito	è	cosi)	siano	in	grado	di	costituire	vincolo	alle	pareti	
sollecitate	 fuori	 dal	 piano	 e	 ridistribuire	 le	 forze	 sismiche	 tra	 le	 pareti	 parallele	 alla	 direzione	
dell’azione.	 Si	 determina	un	 corretto	 comportamento	 della	 scatola	muraria,	 nella	 quale	 le	 pareti	
sollecitate	fuori	dal	piano	sono	ben	vincolate	ai	solai,	funzionando	secondo	uno	schema	favorevole	
a	trave	o	piastra	vincolata	ai	bordi	e	le	forze	sismiche	vengono	riportate	a	terra	attraverso	le	pareti	
ad	esse	parallele	
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STRUTTURE	IN	C.A.	(ALTRE	STRUTTURE)	

Per	queste	tipologie	strutturali	va	espresso	un	giudizio	globale	sulla	regolarità	/	 irregolarità	della	
costruzione.	Tale	giudizio	va	sinteticamente	espresso,	secondo	determinate	regole,	sulle	regolarità	
in	pianta	ed	in	elevazione,	e	sulla	disposizione	delle	murature	di	tamponamento.	

- Regolarità	in	pianta	ed	in	elevazione	

Vanno	valutate	complessivamente	le	seguenti	presenze:	

	

o Irregolarità	di	forma	in	pianta,	ovvero	piante	non	dotate	di	due	assi	di	simmetria	
ortogonale,	ad	esempio	realizzate	ad	L,	T,	U,	E,	ecc..	come	nella	sottostante	figura:	

	

o Irregolarità	di	forma	in	elevazione,	ovvero	macroscopiche	variazioni	di	superficie	
(+-	 30%)	 con	 l’altezza,	 che	 creano	 evidenti	 sporgenze	 o	 rientranze,	 come,	 ad	
esempio	nella	sottostante	figura:	

															 	
	

o Disposizione	eccentrica	 rispetto	agli	 assi	 di	 simmetria	della	pianta	di	 nucleo	 scala	e/o	
blocco	ascensore	(eccentricità	tra	baricentro	delle	masse	e	quello	delle	rigidezze):	
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o Irregolarità	 strutturali	 in	 pianta,	 ovvero	 mancanza	 di	 telai	 resistenti	 in	 entrambe	 le	
direzioni	 principali,	 teali	 non	 simetrici	 o	 mal	 distribuiti,	 pilastri	 di	 dimensioni	 molto	
diverse,	presenza	di	parti	delle’edficio	rientranti	(	>	20%	in	proiezione	della	dimensione	
planimetrica	dell’edificio	in	quella	direzione),	distribuione	non	uniforme	del	peso	proprio	
e/o	degli	accidentali:	

	

o Irregolarità	strutturali	in	elevazione,	ovvero	presenza	di	travi	forti/solette	pesanti	a	
fronte	di	pilastri	esili,	pilastri	tozzi	(con	altezza	inferiore	a	0,5	hpiano),	esistenza	di	piani	
con	superfici,	peso	proprio	o	sovraccarico	superiore	al	50%	rispetto	a	quella	del	piano	
inferiore	o	superiore,	tavi	a	ginocchio,	solai	sfalsati,	fondazioni	a	quote	sfalsate	che	
generano	presenza	di	pilastri	tozzi:	

																																																					 							 	

	

- Tamponature	
Si	dovrà	 rilevare	 la	presenza	di	dissimmetrie	nella	disposizione	delle	 tamponature	e/o	 la	
presenza	di	condizioni	di	vulnerabilità	specifica,	quali:	
	

o Tamponature	disposte	esternamente	alla	maglia	strutturale:	

	

o Tamponature	 perimetrali	 forate	 in	 maniera	 dissimmetrica	 (es.	 pareti	 molto	
aperte	 su	 fronte	 strada	 e	 quasi	 completamente	 chiuse	 sugli	 altri	 lati).	 tali	
dissimmetrie	possono	modificare	la	posizione	del	baricentro	delle	rigidezze	delle	
strutture	e	quindi	aumentare	l’eccentricità	rispetto	al	baricentro	delle	masse,	con	
conseguenti	effetti	rotazionali	di	piano;	



	pag.	22	

o Presenza	di	pilastri	tozzi	dovuti	alla	presenza	di	tamponature	che	non	riempono	
la	maglia	strutturale;	

	

o Tamponature	 completamente	 mancanti	 in	 un	 piano	 (piano	 pilotis)	 ovvero	 di	 diversa	
resistenza/rigidezza	

	

	

	

COPERTURE	
Le	 coperture	 influenzano	 in	 modo	 positivo	 o	 negativo	 il	 comportamento	 sismico	 dell’edificio	
essenzialmente	tramite	due	fattori:	il	peso	e	l’eventuale	effetto	spingente	sulle	strutture	perimetrali	
di	 appoggio/vincolo.	 Per	 un	 edificio	 in	muratura	 la	 condizione	 ideale	 è	 quella	 di	 una	 copertura,	
leggera,	 rigida	 e	 resistente,	 ben	 collegata	 alla	 struttura	 muraria.	 Di	 seguito	 le	 caratteristiche	
afferenti	al	comportamento.	
	

- Spingente	pesante	
o È	questa	 indubbiamente	 la	 situazione	più	gravosa,	 in	quanto	 la	massa	elevata	

causa	la	nascita	di	forze	sismiche	notevoli,	mentre	l’effetto	spingente	favorisce	il	
collasso	fuori	dal	piano	delle	strutture	sottostanti;	

- NON	spingente	pesante	
o Di	solito	la	pesantezza	è	associata	alla	tipologia	di	solaio	latero-cementizio,	che	

però,	 in	 generale	 garantisce,	 garantisce	 una	 buona	 resistenza	 e	 rigidezza	 nel	
piano	e	quindi	una	capacità	di	ridistribuzione	delle	forze	sismiche	sulle	sottostanti	
strutture.	per	contro	 l’eccessiva	pesantezza	può	determinare	 forze,	sia	statiche	
che	dinamiche,	che	possono	superare	la	resistenza	delle	strutture	di	appoggio.	

- Spingente	leggera	
o I	pericoli	di	questa	condizione	sono	essenzialmente	legati	all’aggravamento	delle	spinte	

orizzontali	sulle	strutture	di	appoggio	dovute	alle	forze	sismiche,	oltreché	alle	forze	
verticali.	

- NON	spingente	leggera	
o È	questa	la	condizione	più	favorevole,	per	i	bassi	valori	delle	forze	sismiche	e	l’assenza	di	

aggravi	per	effetto	delle	spinte	
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MORFOLOGIA	TERRENO	E	DISSESTI	FONDAZIONI	

Le	 informazioni	 richieste	 contemplano	 una	 semplice	 osservazione	 sulla	 morfologia	 del	 sito	 nel	 quale	 è	
collocato	 l’edificio	 e	 la	 registrazione	 di	 evidenti	 presenze	 di	 dissesti	 alle	 fondazioni	 dello	 stesso	 edificio.	
Relativamente	 alla	 sola	morfologia	 del	 sito,	 da	 valutare	 nei	 dintorni	 dell’edificio,	 la	 condizione	 di	 cresta	
costituisce	 elemento	 di	 particolare	 vulnerabilità	 per	 possibili	 amplificazioni	 locali	 dell’azione	 sismica.	
Fondazioni	 in	 pendio	 forte	 o	 con	 dislivelli	 dei	 piani	 possono	 essere	 causa	 in	 caso	 di	 evento	 sismico	 di	
cedimenti	differenziati.		
	
STATO	ATTUALE:	DANNI	PREESISTENTI	AD	ELEMENTI	STRUTTURALI	E	NON	STRUTTURALI	

- Danno	leggero	
È	un	danno	che	non	cambia	in	modo	significativo	la	resistenza	delle	strutture	e	non	pregiudica	la	sicurezza	
degli	occupanti	a	causa	di	possibili	cadute	di	elementi	non	strutturali.	

o Murature	
§ Lesioni	non	passanti	attraverso	l’intero	spessore,	di	ampiezza	<	1mm,	distribuite	

sulle	murature	 e	 sugli	 orizzontamenti	 senza	 espulsione	 di	materiale,	 lievissimi	
inizi	di	dislocazioni	<	1mm	fra	porzioni	di	strutture	portanti,	ad	esempio	tra	muri	
e	solai	o	 fra	muri	e	scale.	Dissesti	molto	 limitati	alle	coperture	più	deformabili	
(legno,	 acciaio),	 con	 conseguente	 caduta	 di	 qualche	 tegola	 sui	 bordi.	 Come	
conseguenza	possono	verificarsi	cadute	di	piccoli	pezzi	di	intonaco	o	di	stucco	non	
legati	alla	muratura	o	degradati.	

o Calcestruzzo	armato	
§ Lesioni	lievissime	non	passanti	nelle	travi	<	1mm,	lesioni	capillari	<	0,5mm	non	

verticali	e	non	passanti	nelle	colonne	o	nei	setti	/senza	interessamento	dei	nodi.	
Lesioni	fino	ad	1mm	di	distacco	delle	tamponature	dai	telai,	lievi	lesioni	
diagonali	<	1mm	delle	tamponature.	
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- Danno	medio-grave	
È	un	danno	che	potrebbe	anche	cambiare	in	modo	significativo	la	resistenza	della	struttura,	senza	che	però	
venga	avvicinato	il	limite	di	crollo	parziale	di	elementi	strutturali	principali.	

o Murature	
§ Lesioni	di	maggiori	gravità,	anche	con	espulsione	di	materiale	e	con	ampiezza	di	

qualche	<=1cm	o	più	ampie	 in	prossimità	delle	 aperture,	 sintomi	di	 lesioni	 da	
schiacciamento,	 distacchi	 significativi	 tra	 solaio	 e/o	 scale	 e	pareti	 e	 fra	pareti	
ortogonali.	 Qualche	 sconnessione	 nell’orditura	 secondaria	 dei	 solai.	 Lesioni	
significative	nelle	volte	<=	3mm	con	sintomi	di	schiacciamento.	Nelle	coperture	
in	legno	o	in	acciaio	con	manto	di	tegole,	sconnessioni	nell’orditura	secondaria	e	
spostamenti	apprezzabili	<=	1cm	degli	appoggi	delle	travi	principali,	sconnessioni	
nell’orditura	secondaria	e	caduta	di	porzioni	del	manto	di	tegole.	Fuori	piombo	
visibili	<=	1%.	

o Calcestruzzo	armato	
§ Lesioni	da	flessione	nelle	travi	fino	a	5mm,	lesioni	nei	pilastri	e/o	nei	setti	<=	3mm	

con	 limitato	 interessamento	 dei	 nodi,	 inizio	 di	 sbandamento	 delle	 barre	
compresse	 nelle	 colonne	 con	 inizio	 di	 espulsione	 del	 copriferro,	 fuori	 piombo	
appena	percettibili	<<	1%.	Nelle	tamponature	 lesioni	evidenti	>	1mm	dovute	a	
distacco	dalla	struttura,	lesioni	diagonali	fino	a	3/4mm,	evidenti	schiacciamenti	
agli	 angoli	 a	 contatto	 con	 i	 telai,	 a	 volte	 minime	 espulsioni	 localizzate	 dei	
materiali.	

- Danno	gravissimo	
È	un	danno	che	modifica	in	modo	evidente	la	resistenza	della	struttura	portandola	vicino	al	limite	di	crollo	
parziale	o	totale	di	elementi	strutturali	principali.	Stato	descritto	da	danni	superiori	ai	precedenti	descritti.	
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