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Verifica di accessibilità da parte dei cittadini al questionario per il censimento 



La riduzione del rischio sismico di un edificio La riduzione del rischio sismico di un edificio 
esistente è necessaria per il conseguimento esistente è necessaria per il conseguimento 

dei seguenti principali obiettividei seguenti principali obiettivi
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Le attività descritte nella presente relazione di presentazione del 
progetto sono finalizzate alla sperimentazione di un metodo 
semplificato cosiddetto MS® MS® II e di seguito descritto (vedi allegato 1) 
per la valutazione speditiva del rischio sismico degli edifici esistenti in 
c.a. e muratura con redazione mappa del rischio sismico degli 
aggregati edilizi nel Comune di Bagno di Romagna. La raccolta dei dati 
con i quali alimentare il software applicativo del metodo avverrà 
attraverso un censimento degli edifici interessati basato sulla 
compilazione di un semplice questionario. Lo scopo del progetto è, 
anche quello di  verificare se le risposte ai quesiti sono accessibili a tutti 
i cittadini. Altro dato che verrà rilevato sarà il tempo necessario alle 
valutazioni di cui al metodo MS®I. La mappa del rischio sismico di un 
patrimonio edilizio ovvero di un Comune o dell’intero territorio 
nazionale consente di definire una scala di priorità per la successiva 
applicazione dei metodi convenzionali e di avere un impiego razionale 
delle risorse da mettere in campo per una efficace strategia di riduzione 
dello stesso rischio sismico.. Il software è stato registrato presso SIAE il 
22-11-2018 numero progressivo 012942, ordinativo D012019. Si precisa 
che il metodo MS® è stato già applicato per ESA-ESRIN (4 edifici - Frascati (RM) con 
confronto con il metodo convenzionale), Autostrade per l’Italia (2 edifici Roma e 
Firenze con confronto con il metodo convenzionale), Banca Intesa (2 edifici - 
Messina), Banca Intesa (12 edifici – CIS Milano, in corso). Per l’applicazione del 
metodo verrà utilizzato un software installato su una piattaforma on-line e come 
meglio descritto negli allegato 1 

I motivi della presente I motivi della presente 
propostaproposta



Comune di Bagno di RomagnaComune di Bagno di Romagna
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Patrimonio edilizio esistente Comune di Bagno di Romagna Patrimonio edilizio esistente Comune di Bagno di Romagna (ISTAT 2011)
Circa il 96% degli edifici in muratura e circa il 55% degli edifici in c.a. è stato costruito prima dell’entrata in 

vigore della Legge 64/74 (prima norma nazionale per le costruzioni in zone sismiche)
In Italia la gran parte degli edifici sono stati costruiti prima che la In Italia la gran parte degli edifici sono stati costruiti prima che la 

zona in cui ricadono fosse stata classificata come sismica. Il zona in cui ricadono fosse stata classificata come sismica. Il 
Comune di Bagno di Romagna risulta in zona sismica già dal 1935.Comune di Bagno di Romagna risulta in zona sismica già dal 1935.
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MAPPA DEL RISCHIO SISMICO e 
METODO SEMPLIFICATO MS®

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 R = = P P x x V V x x E. 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. 
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ESEMPIO DI MAPPA DEL 
RISCHIO SISMICO 

COMPLESSO 

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

patrimonio immobiliare o di un Comune, Provincia, Regione
- di pianificare razionalmente e sulla base di dati oggettivi la successiva applicazione del metodo 

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

ComuneComune
- di fornire anche gli elementi e le condizioni sulle quali porre attenzione per il progetto degli 

interventi volti a ridurre di due o più classi, il rischio sismico, poiché MS® valuta la vulnerabilità (V) 
con l’analisi degli 11 parametri delle schede “GNDT” di 2° livello.

-- Di Di formare formare un un database, database, per per successive successive attività attività di di monitoraggio monitoraggio ed ed analisi analisi statistiche, statistiche, in in quanto quanto le le 
valutazioni valutazioni contemplate contemplate nel nel metodo metodo MS® MS® si si effettuano effettuano mediante mediante l’utilizzo l’utilizzo di di un un software software applicativo applicativo 
installato installato su su una una piattaforma piattaforma elettronica elettronica dedicata. dedicata. Le Le Amministrazioni/Enti/Società Amministrazioni/Enti/Società che che adotteranno adotteranno 
questo questo sistema sistema potranno potranno monitorare monitorare lo lo stato stato di di certificazione certificazione degli degli edifici edifici ed ed eventuali eventuali loro loro revisioni revisioni 
in in maniera maniera agevole agevole attraverso attraverso un un portale portale Web-GIS. Web-GIS. In In tale tale portale portale viene viene localizzato localizzato l’edificio l’edificio 
certificato certificato dal dal professionista professionista con con evidenza, evidenza, tramite tramite grafiche grafiche vettoriali vettoriali di di colori colori differenti, differenti, del del livello livello di di 
certificazione e classe di rischio sismico. certificazione e classe di rischio sismico. 

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
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNnI_-1pfWAhXI0hoKHQvTDDMQjRwIBw&url=http://www.esa.int/identity/08B_logo_01.html&psig=AFQjCNGzlAUxc_Q4exCj0RRKDqbICywO1w&ust=1505031915976030
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QUESITI 
QUESTIONARIO
1A e 2A PARTE
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QUESITI 
QUESTIONARIO

3A PARTE
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QUESITI QUESTIONARIO 4A PARTE
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QUESITI 
QUESTIONARIO

5A PARTE



  APPLICAZIONE 
METODO MS®I MS®I PER 
REDAZIONE MAPPA 

DEL RISCHIO 
SISMICO
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