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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. 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 MC(LG) applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione ed il metodo semplificato MS(LG) 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. 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 l’esecuzione di nessun tipo di calcolo anche semplificato. In questa relazione viene presentato un diverso 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®”. Tale metodo verrà dettagliatamente descritto nei successivi paragrafi. In particolare MS®-edifici in muratura è stato studiato per
avere esiti sulle valutazioni della vulnerabilità più oggettivi ed affidabili rispetto a quelli rilevabili con l’applicazione del metodo semplificato (EMS98) di
cui alle citate Linee Guida. Invece MS®-edifici in c.a. vorrebbe integrare quello di cui alle citate Linee Guida solo relativo agli edifici con struttura in
muratura. La valutazione speditiva, con metodi semplificati, del rischio sismico può trovare applicazione sui grandi patrimoni immobiliari di proprietà
e/o gestiti da soggetti privati (banche, compagnie di assicurazione, sgr, industrie, ecc..) con lo scopo di definire una preventiva scala di priorità (da
rischio massimo a rischio minimo) prima di procedere all’applicazione del metodo convenzionale definito dalle linee guida. La valutazione speditiva con
MS® risulta necessaria per i grandi patrimoni immobiliari, poiché il metodo convenzionale si basa sullo svolgimento di analisi complesse e laboriose e
pertanto risulta assolutamente opportuno che tali analisi vengano adeguatamente indirizzate sulla scorta dei risultati conseguenti ad una prima
valutazione preliminare e speditiva del rischio sismico. Di contro, senza una valutazione preliminare, si rischierebbe, paradossalmente, di applicare il
metodo convenzionale (e quindi di intervenire) su edifici che, oggi, hanno una classe di rischio inferiore ad altri edifici anch’essi compresi nello stesso
patrimonio. In particolare la valutazione speditiva del rischio sismico risulta utile anche per la messa a punto di un Piano di Riduzione del rischio
sismico per tutti gli edifici adibiti a luoghi di lavoro. Il rischio sismico dipende della pericolosità sismica P (zone sismiche 1, 2, 3), ma anche e
soprattutto della vulnerabilità sismica V (inadeguatezza della costruzione a resistere alle azioni sismiche). Quindi per la corretta definizione del rischio
sismico va calcolato il valore: R’ (rischio sismico di base) = P x V.



PREMESSA E DEFINIZIONI

▪ 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.

▪ norme di riferimento - obblighi
- Decreto Legislativo n. 81 del 9/Aprile/2008. “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza

nei luoghi di lavoro - Decreto MIT “Sisma-Bonus” del 28/02/2017, con allegate Linee Guida per la valutazione del Rischio Sismico - NTC 2018.
Il D. Lgs. 81/08 statuisce che gli ambienti dove si svolgono delle attività lavorative devono essere soggetti a valutazione di tutti i rischi e rispetto ad essi
devono essere sicuri e stabili. Dunque è palese la necessità della valutazione della classe di rischio sismico (RS) per gli edifici adibiti a luoghi di lavoro per
implementare il DVR e della conseguente messa a punto di un Piano di Riduzione del Rischio Sismico; la responsabilità civile e penale è in capo al datore di
lavoro. Sebbene le NTC 2018 non prevedano un obbligo di valutazione per gli edifici NON strategici, salvo i casi espressamente previsti dalle stesse NTC,
non si può in ogni caso ritenere che il proprietario dell’immobile sia da ritenersi esente da responsabilità in relazione al rischio sismico. In tale direzione
può trovare applicazione la disciplina prevista in merito alle ipotesi di “danno da rovina” ex art. 2053 c.c. a norma del quale “ il proprietario di un edificio o
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”. Si potrebbe evitare la suddetta responsabilità quando l’evento sismico viene considerato “caso fortuito” o “forza maggiore”. Però, a tal
proposito è d’obbligo precisare che, secondo l’unanime orientamento giurisprudenziale, l’evento sismico NON è considerato “caso fortuito” o “forza
maggiore” tale da escludere la responsabilità civile e penale. In merito la Cassazione ha precisato che il sisma può essere qualificato causa sopravvenuta
astrattamente da sola sufficiente a determinare l’evento laddove si verifichi il crollo totale di tutte le costruzioni delle stesso centro abitato. Diversamente,
i terremoti di massima intensità sono eventi rientranti tra le normali vicende del suolo e non possono essere considerati come eventi eccezionali ed
imprevedibili quando si verifichino in zone già classificate come sismiche (CASS. PEN. 24732/2010).

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/descrizione_sismico.wp;jsessionid=34333317E6A5D93CE21795E698926C29.worker2?contentId=RIS48
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/descrizione_sismico.wp;jsessionid=34333317E6A5D93CE21795E698926C29.worker2?contentId=RIS46


PERICOLOSITA’ SISMICA (P) 

▪ Per la valutazione della pericolosità sismica P 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 Comune 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 = a g (ovvero con P = PGA d come da Linee Guida)



VULNERABILITA’ SISMICA (V)

▪ La vulnerabilità sismica può essere valutata mediante l’applicazione di diversi metodi. MC® valuta la vulnerabilità sismica con il cosiddetto “metodo basato sul
giudizio di esperti”. I metodi basati sul giudizio di esperti consistono nell’attribuzione ad ogni edificio di un indice di vulnerabilità e cioè di un numero che
viene determinato secondo certe regole, sulla base di indicatori non più interpretati con significato tipologico ma come sintomi di una idoneità o meno a
resistere alle azioni sismiche (ad esempio l'efficienza dei collegamenti, la resistenza dei materiali, la regolarità morfologica). Tra tutti i metodi basati sul
giudizio di esperti il più diffuso è quello che utilizza le valutazioni di vulnerabilità sviluppate nell’ambito delle attività del GNDT (Gruppo Nazionale per la
Difesa dai Terremoti) negli ultimi venti anni (GNDT 1994). I valori numerici che verranno assegnati, in questo metodo semplificato, ad ogni singolo
parametro contenuto sono quelli di cui ai prospetti che seguono, rispettivamente per gli edifici in c.a. e muratura. Le classi di vulnerabilità sono 3 per gli
edifici in c.a. e 4 per quelli in muratura, quali: Classe A = vulnerabilità bassa; Classe B = vulnerabilità media; Classe C = vulnerabilità elevata; Classe D =
vulnerabilità molto elevata. Il valore V della vulnerabilità corrisponde al punteggio totale che si ottiene dalla somma (pesata per gli edifici in muratura) dei
punteggi assegnati ai singoli parametri. Per le murature i valori dei singoli punteggi V m, i sono stati già divisi per il coefficiente 3,825 al fine di avere valori in
un scala tra 0 e 100. Invece per avere valori V c della vulnerabilità per edifici in c.a. confrontabili con quelli relativi ad edifici in muratura V m occorre operare
la seguente conversione: se V c > -6,5; si ha l’equivalente V m = -10,07 V c + 2,5175; se V c < -6,5; si ha l’equivalente V m = -1,731 V c + 56,72.

▪ L’affidabilità della valutazione della vulnerabilità è così definita: e (affidabilità elevata); m (affidabilità media); b (affidabilità bassa) ; a (informazione
assente); ove:

e – affidabilità elevata: informazioni prevalentemente dirette (misure effettuate in sito, letture di elaborati grafici affidabili, visione diretta degli
elementi di informazione) con un grado di attendibilità vicino alla certezza.
m – affidabilità media: informazioni prevalentemente dedotte (letture indirette quali quelle desunte da fotografie, misure desunte da elaborati
non esecutivi, saggi non distruttivi di scarsa attendibilità, letture dirette su situazioni analoghe, informazioni orali di persone di fiducia del
rilevatore) con un grado di attendibilità intermedio fra il precedente (e) ed il seguente (b).
b - affidabilità bassa: informazioni prevalentemente presunte (misure dedotte da ragionevoli ipotesi conoscitive quali quelle sulle usuali modalità
e sulle più frequenti scelte progettuali, informazioni orali diverse dalle precedenti) con un grado di attendibilità di poco superiore ad una scelta
puramente casuale della classe.
a - informazione assente: con un grado di attendibilità intorno ai limiti di una scelta casuale. In questi casi la valutazione del rilevatore ha valore
puramente indicativo.



VULNERABILITA’ SISMICA (V)

Prospetto parametri edifici in calcestruzzo armato Prospetto edifici in muratura

Affidabilità informazione e determinazione classe V parametri 



DEFINIZIONE DELLA CORRISPONDENZA dei VALORI NUMERICI TRA LE CLASSI DI VULNERABILITA’ GNDT (CLASSE A, CLASSE B, CLASSE 
C, CLASSE D) E LE CLASSI DI VULNERABILITA’ DELLE LINEE GUIDA (V1, V2, V3, V4, V5, V6).

I valori numerici afferenti alle classi di vulnerabilità da V1 a V6, di cui alle Linee Guida, sono stati valutati mediante l’applicazione del metodo GNDT agli edifici
cosi come definiti nella tabella 4 delle stesse Linee Guida. Mettendo in relazione tali valori con quelli totali di cui ai prospetti V c e V m prima esposti, risulta la
corrispondenza come evidenziata nella tabella A (comprese talune modeste approssimazioni numeriche).



ESPOSIZIONE (E) 

▪ Si valuta l’esposizione attraverso la determinazione di un fattore, definito indice di esposizione I e, ottenuto come prodotto di due ulteriori indici che sono
l’indice di valore economico del bene I v e quello di affollamento I f, pervenendo alla seguente espressione: I e = I v * I f. L’indice di valore economico I v è
definito dai valori di rendita catastale ovvero dai valori di mercato. L’indice If (indice di affollamento) esprime invece la misura dell’affollamento dell’edificio
tenendo conto del periodo di utilizzazione (indice Pu) e della densità di utenza (indice D u). Per il calcolo di tale indice è possibile quindi utilizzare la
seguente relazione: I f = Pu * D u. Va precisato, che il periodo di utilizzazione viene definito dal rapporto tra il numero di ore annue di utilizzo ed il numero
totale di ore contenute in un anno (24hx365g=8760h), mentre la densità di utenza viene calcolata come rapporto tra il numero di utenti ed il volume
dell’edificio, sulla base delle notizie fornite dalle schede di censimento (in qualche caso si considera lo standard di 100 mc. per utente).



RISCHIO SISMICO DI BASE (R’) 

▪ Il rischio sismico di base è dato dalla seguente espressione: R’ = P x V. La sua valutazione consente, in primo luogo, come meglio di seguito descritto, di
assegnare la classe di rischio sismico A*+, B*, C*, D*, E*, F+, G* in relazione ai valori PAM (perdita annua media) cosi come definita in tabella 5 nelle LG
(Linee Guida). Con i valori di vulnerabilità (V1/V6), moltiplicati per i valori di accelerazione (P1/P4) afferenti alla 4 zone sismiche, si ottengono i valori R’

collocati nella tabella B secondo quanto previsto dalla tabella 5 delle Linee Guida.



COSTO DI RICOSTRUZIONE per V r = V n x C u = 50 anni e PROSPETTO ESITI MS®



SOFTWARE APPLICATIVO 

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 riccispa.it.
(riccispa.dothoney.com). Il sito internet riccispa.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.



SOFTWARE APPLICATIVO (esempi di 
schermate)

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, come meglio evidenziato nel
precedente prospetto.



SOFTWARE APPLICATIVO

STATISTICHE


