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Legge di Stabilità 2017, art. 1 comma 2-septies  

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti … sono stabilite le Linee Guida per la

classificazione del Rischio Sismico delle Costruzioni ……………..»

METODO CONVENZIONALE

Valutazione del Rischio Sismico prima e dopo l’ intervento secondo le linee guida 

n. 46842 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici attraverso il:

applicabile ad ogni tipologia di edificio

oppure

per i soli edifici in muratura e per la riduzione di 

una sola classe di rischio

La Legge di Stabilità indirizza perciò i proprietari di immobili alla 

METODO SEMPLIFICATO



METODO SEMPLIFICATO RICCI S.p.A.

SCOPO DEL METODO:

Il Metodo Semplificato che si espone rappresenta uno strumento agevole e rapido per la valutazione

del rischio sismico degli edifici e può trovare applicazione sui grandi patrimoni immobiliari di

proprietà e/o gestiti da soggetti pubblici e privati.

L’ intento è di definire una scala di priorità degli interventi prima di procedere all’ applicazione del

Metodo Convenzionale e quindi alla successiva progettazione ed esecuzione delle opere di

miglioramento e adeguamento sismico volte mitigare la vulnerabilità dell’ edificio e portare il Rischio

ad un livello inferiore a quello rilevato.

Fornire una prima 
indicazione sugli 

edifici verso i quali 
intervenire con 

rafforzamenti locali e/o 
miglioramenti

Applicare, a seguito dello 
screening iniziale sugli 

edifici, 

il Metodo Convenzionale per               
l’ attribuzione della Classe di 

Rischio

Fornire elementi e 
condizioni su cui porre 

attenzione per il 
progetto degli 

interventi volti ad 
ridurre le classi di 

Rischio

Lo strumento sviluppato da Ricci SpA 
fornisce quindi un efficace e rapido 

metodo di valutazione a disposizione 
del Responsabile dell’ Immobile 

riguardo lo stato degli edifici analizzati 
in rapporto alla loro Vulnerabilità 

sismica e al miglioramento del bene.



METODO SEMPLIFICATO RICCI S.p.A.

R = P x V x E

Il rischio sismico R è la misura dei danni attesi in un dato intervallo di tempo, in base al tipo di

sismicità, di resistenza delle costruzioni e di antropizzazione e, anche per gli edifici in c.a., è dato dal

prodotto tra pericolosità, esposizione e vulnerabilità dove:

La Pericolosità P misura la probabilità che un evento sismico si verifichi

in un determinato intervallo di tempo con una certa intensità

La Vulnerabilità V rappresenta le caratteristiche di resistenza di una

determinata struttura

L’ Esposizione E indica la possibilità di subire un danno economico e di

perdita di vite umane



METODO SEMPLIFICATO RICCI S.p.A.

PERICOLOSITA’ SISMICA (P):

Per la valutazione della Pericolosità Sismica si fa

riferimento ai valori di accelerazione orizzontale

per un Periodo di Ritorno Tr = 475 anni

(di cui al file «Spettri NTC 1.0.3»)



METODO SEMPLIFICATO RICCI S.p.A.

VULNERABILITA’ SISMICA (V)

La Vulnerabilità Sismica rappresenta le caratteristiche di resistenza di una determinata struttura e

determina la propensione di un manufatto o sistema ad essere danneggiato a causa di un evento sismico

METODO DI VALUTAZIONE: Il metodo di valutazione è basato sull’ analisi qualitativa-quantitativa di

11 parametri che determinano il comportamento delle strutture nei confronti delle azioni sismiche (vedi

Schede di II° livello elaborate da G.N.D.T.)



METODO SEMPLIFICATO RICCI S.p.A.

ESPOSIZIONE AL RISCHIO (E)

Il Valore dell’ Esposizione è dato dal prodotto del Valore Economico (Iv) e dell’ 

Indice di Affollamento (If) per cui 

E = Iv x If

dove If dipende dal numero degli occupanti di un determinato immobile e il 

tempo di utilizzo in termini di ore giorno e giorni dell’ anno 



METODO SEMPLIFICATO RICCI S.p.A.

Dall’ analisi della Pericolosità e della Vulnerabilità deriva

R’ dato come prodotto di P x V.

Tanto più è elevato R’ tanto maggiore è il livello e l’ entità

del danno atteso.

All’ interno di questa prima scala di priorità viene

individuata una successiva e definitiva scala di priorità

considerando in ordine decrescente i valori

R = R’ x E

1. Valutazione della 
Pericolosità Sismica (P) 
mediante la lettura del 
file «Spettri NTC 1.0.3»

2. Valutazione della 
Vulnerabilità Sismica 
(V) mediante l’ analisi 

di 11 parametri 

3. Valutazione dell’ 
Esposizione al rischio 

(E)

R = P x V x E

SCHEMA SINTETICO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE



METODO SEMPLIFICATO SPEDITIVO RICCI S.p.A.

Successivamente alla definizione della scala di priorità

Ricci SpA si offre, in sinergia con l’ Amministratore degli

immobili, quale partner di primo livello per la redazione del

progetto, definizione dei budget operativi e alla corretta

esecuzione degli interventi chiavi in mano.

Il metodo semplificato e speditivo messo a punto dall’

Impresa Ricci SpA offre all’ Amministratore un rapido

criterio di conoscenza e di valutazione delle azioni da

porre in atto sugli immobili sensibili



METODOLOGIA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO 
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PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO SISMICO GRANDI PATRIMONI IMMOBILIARI

OBIETTIVI 

SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA                 

circa 5000 vittime negli eventi accaduti negli ultimi 50 anni

DM 14-01-2008, D.Lgs 81/08

MITIGAZIONE DEI DANNI ATTESI

l'elevata vulnerabilità del nostro patrimonio edilizio costituisce,
oggi, la causa prima degli enormi costi che la collettività deve
affrontare dopo ogni evento sismico (circa 3 miliardi di
euro/anno negli ultimi 50 anni per eventi sismici)

D.Lgs 81/08

SICUREZZA DEI POSTI DI LAVORO

il TUSL 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.

DM 14-01-2008, D.Lgs 81/08



METODI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO

METODO CONVENZIONALE

vale per tutti gli edifici

consente interventi di rafforzamento 
e/o miglioramento sismico

consente la riduzione di 1 o 2 classi di 
rischio sismico

ha un procedimento articolato, quindi 
lungo ed oneroso

METODO SEMPLIFICATO

vale solo per gli edifici in muratura

consente solo interventi di 
rafforzamento locale

consente la riduzione di una sola 
classe di rischio sismico

è semplificato/speditivo, fornisce 
informazioni per successiva 

applicazione del metodo 
convenzionale

decreto MIT del 28-02-2017 "sisma-bonus" e suo  allegato A "Linee Guida classificazione rischio sismico"



METODI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Per grandi patrimoni immobiliari si può attuare la seguente procedura :

FASE 1a

FASE 1a.1

Analisi preliminare e propedeutica all'applicazione del metodo convenzionale 

Passaggio ad una classe di Rischio inferiore per i soli edifici in muratura

Applicazione del Metodo Semplificato, previsto

dalle linee guida, solo per gli edifici in muratura

- per indagini preliminari all'applicazione del

metodo convenzionale;

- per interventi di solo rafforzamento locale per il

passaggio ad una sola classe di rischio inferiore

FASE 1a.2

Applicazione del Metodo semplificato "Ricci

spa" per tutti gli edifici con struttura in c.a.

finalizzato alla definizione di una scala di priorità

per la successiva applicazione del metodo

convenzionale per interventi di rafforzamento

o miglioramento

Edifici in muratura Edifici con struttura in c.a.



METODI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO

FASE 1a.2

Applicabile a tutti gli edifici con struttura in cemento armato, il Metodo semplificato

messo a punto da Ricci S.p.A. valuta il Rischio Sismico R in funzione di :

METODO SEMPLIFICATO RICCI S.p.A. 

FASE 1a.2.1

FASE 1a.2.2

FASE 1a.2.3

VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO DI BASE: R’ = P x V

VALUTAZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO PAM (da A+ a G)

PER OGNI CLASSE DI RISCHIO DEFINIZIONE DELLE 

PRIORITA’ DI INTERVENTO IN FUNZIONE DI R’ ed E 



METODI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO

FASE 2a Applicazione del 

Secondo le priorità definite dalla Fase 1a, partendo dagli edifici con struttura in c.a. con più elevato

rischio sismico preliminare, si valuta la classe (8 classi) di rischio sismico, allo stato attuale

dell'edificio con il metodo convenzionale

METODO CONVENZIONALE

FASE 2a.1

FASE 2a.2

FASE 2a.3

Secondo le priorità definite dalla prima fase, con l'applicazione del metodo semplificato, previsto

dalle Linee Guida, per gli edifici in muratura, si può applicare il metodo convenzionale, laddove si

voglia procedere ad interventi di miglioramento per la riduzione di due classi di rischio.

Si progetta l'intervento per la riduzione di una o due classi di rischio sismico per edifici con

struttura in cemento armato,

Riduzione di una 1 o 2 classi di rischio per edifici in cemento armato

Riduzione di una ulteriore classe di rischio rispetto al metodo semplificato per edifici in 

muratura 


