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L’articolo 2087 del codice civile ha posto in capo al datore di lavoro, in qualità di soggetto titolare del 

rapporto, l’obbligo di predisporre, «secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica», le misure 

necessarie a tutela della sicurezza dei lavoratori, intendendo per esse anzitutto quelle stabilite 

espressamente dalle norme antinfortunistiche e, comunque, tutte quelle misure che, pur non essendo 

previste espressamente da alcuna specifica disposizione, sono tuttavia imposte dall’obbligo codicistico di 

carattere generale. Gli eventi sismici che hanno interessato in maniera significativa il territorio non possono 

che diventare parte del bagaglio esperienziale del datore di lavoro, che, pertanto, deve tenerne conto, alla 

luce della responsabilità a lui riconosciuta dalla norma di legge nonché in virtù dell’evoluzione scientifica 

attenta allo sviluppo di strategie di mitigazione del rischio sismico. In questo contesto si colloca la recente 

disposizione della Legge di Stabilità 2017 (Decreto MIT “Sisma-Bonus e Linee Guida attuative del CSLP) 

Gli eventi sismici hanno evidenziato nelle zone colpite, una elevata vulnerabilità delle costruzioni esistenti ad 

uso produttivo realizzate prima della classificazione sismica, facendo emergere un problema legato alla 

sicurezza di tali costruzioni, che impone ai datori di lavoro operanti nelle aree colpite interventi rapidi volti 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. La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del DVR costituiscono 

un obbligo non delegabile del datore di lavoro, che si articola in una fase preliminare di osservazione 

finalizzata ad individuare i pericoli e i rischi per la salute presenti nella propria azienda e che potrebbero 

causare infortuni e malattie professionali, a cui segue una fase di iniziativa volta a definire le modalità 

adeguate per eliminare o gestire il rischio e a fornire a tutti i soggetti coinvolti i mezzi, gli strumenti, le 

informazioni, la formazione e l’addestramento adeguati a tutelare la salute durante l’attività lavorativa. La 

prima fase, che pur potrebbe sembrare di semplice realizzazione, risulta particolarmente ostica soprattutto 

con riferimento al rischio sismico. 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 2008. Va 

da subito sottolineato che le NTC 2008 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 2008, 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: riduzione evidente 

della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta ad azioni ambientali 

(sisma, vento, neve e temperatura); significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche 

dei mate-riali; azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni); situazioni di funzionamento ed uso anomalo, 

deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione; provati gravi errori di progetto o 

di costruzione; cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione signifi-

cativa dei carichi variabili e/o della classe d’uso della costruzione; interventi non dichiaratamente strutturali, 

qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo 

consistente, ne riducano la capacità o ne modifichino la rigidezza. È poi fatto obbligo di effettuare una 
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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 2008 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. 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 (potrà essere necessaria la previsione di misure aggiuntive rispetto a quelle già in 

essere: si pensi, ad esempio, alle modalità da osservare per disporre i beni in magazzino al fine di limitare le 

conseguenze dannose in caso di loro caduta, ovvero alle procedure di evacuazione dell’edificio).  

 

La valutazione del rischio derivante da un evento sismico, in particolare, è determinata dalla combinazione 

di tre fattori: la pericolosità (P) che rappresenta la probabilità che un terremoto di una certa intensità si 

verifichi in un determinato territorio (area geografica) e in un determinato intervallo temporale; l’esposizione 

(E) che indica il valore d’insieme di vite umane e materiali (patrimonio storico, abitativo, lavorativo, socio-

culturale ed ambientale) che, appunto in quanto esposto, può essere perduto o danneggiato nel caso si 

verifichi un forte terremoto; la vulnerabilità (V) intesa come la predisposizione di una costruzione a subire 

danni per effetto di un sisma. Posto che sul primo fattore l’intervento dell’uomo non può influire, per ridurre 

il rischio sismico occorre diminuire il secondo e il terzo fattore. 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 
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di metodi semplificati per la valutazione della Classe di Rischio Sismico e coerenti con i dettami delle Linee 

Guida emanate da CSLP ed allegate al Decreto Sisma-Bonus. 

La valutazione del rischio sismico assume particolare rilevanza e criticità con riferimento alle attività che ai 
sensi della direttiva Seveso  sono classificate “a rischio di incidente rilevante”. Si tratta di attività riconducibili 
per lo più ad aziende strategiche per il Paese (ovvero raffinerie, acciaierie, aziende farmaceutiche, 
stabilimenti chimici e petrolchimici, ecc.), che, per il fatto che detengono sostanze pericolose (quali sostanze 
tossiche, infiammabili, esplosive, comburenti) in quantitativi superiori a determinate soglie, nonché svolgono 
determinate attività industriali, sono soggette a particolari adempimenti in materia di sicurezza. Per 
“incidente rilevante” si intende un evento quale un incendio, un’esplosione o un’emissione di sostanze 
tossiche, in cui intervengano una o più sostanze pericolose, che dia luogo a un pericolo grave, immediato o 
differito, per l’uomo o per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento. È indubbio che un sisma, 
qualora colpisca uno stabilimento c.d. “Seveso”, può comportare il rilascio di ingenti quantità di sostanze 
pericolose con il possibile verificarsi di eventi incidentali concomitanti. Il terremoto, pertanto, costituisce una 
delle possibili cause di incidente rilevante, il cui rischio associato non dipende unicamente dagli effetti diretti 
su persone e strutture, ma comprende anche gli effetti conseguenti a eventuali rilasci di sostanze pericolose 
da impianti e stoccaggi colpiti dall’evento naturale stesso. Gli incidenti così generati sono nominati eventi 
NaTech (Natural-Technological event), ad indicare la loro doppia composizione, naturale e tecnologica. La 
banca dati MHIDAS sugli incidenti in stabilimenti industriali rileva 7.109,00 eventi incidentali accaduti in siti 
industriali nell’arco di venticinque anni, di cui 215 (3%) sono stati causati da eventi naturali (terremoti, 
fulmini, alluvioni, fenomeni vulcanici, uragani, forte vento, trombe d’aria); di questi l’8% è stato causato da 
terremoti. Pertanto il terremoto, al pari degli altri eventi naturali, influisce sui risultati della valutazione di 
rischio comportando un incremento della frequenza di accadimento di eventi accidentali e un’estensione 
delle aree di danno. Premessa la criticità del fenomeno e la sua rilevanza, approfondiamo quali obblighi 
sussistano in termini di verifica di adeguatezza sismica degli stabilimenti “Seveso” esistenti. La normativa 
“Seveso” e quella per la progettazione antisismica degli impianti trovano elementi di connessione 
nell’applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. 334/99 che prevede all’art. 8 che, per gli stabilimenti in cui 
sono presenti specifiche sostanze pericolose in quantità superiori a determinate soglie, il gestore è tenuto 
redigere un Rapporto di Sicurezza (anche nel caso di stabilimento soggetti al solo art.6 è prevista 
l’effettuazione da parte del gestore di una valutazione dei rischi rilevanti nell’ambito del proprio sistema di 
gestione per la prevenzione degli incidenti rilevanti). Le Norme antisismiche di riferimento attualmente in 
vigore sono le Norme Tecniche per le Costruzioni (Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008) - di seguito 
indicate come NTC 2008 - che, anche se riferite in maniera specifica all’edilizia civile, forniscono riferimenti 
utili, pur non esaustivi, per la progettazione degli impianti nuovi e la verifica di quelli esistenti, in termini di 
individuazione dei livelli di prestazioni richieste alle strutture in relazione alle azioni sismiche, volti 
sostanzialmente a garantire il mantenimento di funzionalità e stabilità delle utilities e l’assenza di perdite di 
sostanze pericolose. Per struttura non si intende solamente il singolo serbatoio o apparecchiatura presente 
in un impianto di uno stabilimento ma tutto l’insieme: impianto vero e proprio, dispositivi di alimentazione 
dell’impianto, collegamenti tra gli impianti e la struttura principale. Da ciò deriva che i fattori che 
contribuiscono alla buona risposta sismica dell’impianto nel suo complesso, oltre alla certificazione di 
conformità del produttore dell’impianto, sono la progettazione antisismica degli elementi di alimentazione e 
collegamento e la progettazione antisismica degli elementi a cui si ancorano gli impianti stessi. 
L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 all’articolo 2 stabilisce che «è fatto obbligo 

di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari […] degli edifici e delle opere 

infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso». Con 

decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n. 3685/2003 (recante disposizioni attuative 

dell’ordinanza del Presiden-te del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003) sono stati menzionati esplicitamente 

gli impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo n. 334/1999 s.m.i. tra gli edifici e le 

opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Con riguardo, 

la nota del Capo Dipartimento della protezione civile n. 21471/2010 ha precisato che è obbligatorio 

effettuare la verifica, ma non l’intervento di adeguamento sismico, a meno che non si disponga di risorse 

ordinarie sufficienti. Infatti, se la normativa impone l’onere a carico dei proprietari di verificare l’adeguatezza 
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sismica delle attività “Seveso”, tuttavia nessun obbligo di adeguamento sismico è previsto in caso di esito 

negativo della verifica. Questo vuoto normativo – radicato nella storia italiana che vede tutti i grandi com-

plessi industriali realizzati negli anni Sessanta e Settanta quando le NTC erano diverse da quelle attuali, così 

come la classificazione sismica – a seguito del terremoto dell’Emilia Romagna è divenuto al centro di una 

riflessione che vede coinvolto il Dipartimento della protezione civile e i vari stakeholders per pervenire ad 

una regolamentazione che colmi i gap normativi. 

Anche qui risulta molto utile uno screening iniziale speditivo con metodi semplificati ed affidabili che 
consentano una prima valutazione della Classe di Rischio Sismico degli edifici facenti parte 
dell’agglomerato industriale, in base al quale mettere a punto un Piano di Riduzione dello stesso rischio da 
inserire nel DVR, che a sua volta determina un impiego razionale delle risorse economiche disponibili per 
tale scopo. 
 
Distribuzione dei 1142 (censimento ISPRA 2012) complessi industriali “Seveso” 

 
Distribuzione dei 1142  complessi industriali “Seveso” in funzione delle zone sismiche 
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I metodi semplificati sono stati studiati per avere esiti, sulle valutazioni della vulnerabilità e 

rischio sismico, basati su analisi qualitative-quantitative. Questi metodi semplificati si prestano 

ad una valutazione speditiva della classe di rischio sismico, utile per una pianificazione razionale 

degli interventi e senza la quale si rischierebbe, paradossalmente, di intervenire su edifici che, 

oggi, hanno una classe di rischio inferiore ad altri edifici anch’essi compresi nello stesso 

agglomerato industriale. Il metodo semplificato trova quindi ideale applicazione per tutti i 

responsabili della gestione dei rischi connessi con i luoghi di lavoro che:  

- abbiano compreso l’utilità della conoscenza dei rischi civili e penali della sicurezza dei luoghi 

di lavoro conseguenti a un evento sismico,  

- abbiano la necessità di pianificare nel tempo l’impiego di risorse economiche da destinare ad 

interventi di protezione di immobili e individui, 

- necessitino di un’analisi preliminare e speditiva affidabile del rischio sismico esistente per la 

redazione di un Piano di Riduzione dello stesso rischio.  

In questo modo si ha il duplice obiettivo di programmare gli interventi in funzione di una scala 

di priorità (da rischio massimo a rischio minimo) e di evitare di intervenire su edifici che 

potrebbero avere allo stato una classe di rischio inferiore rispetto ad altri edifici dello stesso 

patrimonio.  

• L’applicazione dei metodi semplificati  fornisce per ogni singolo fabbricato: 
- i valori R’=PxV; 
- le classi di rischio sismico A+, A, B, C, D, E, F, G di cui alle citate linee guida; 

• L’applicazione dei metodi semplificati, sulla base dei dati suddetti, consente:  

- di avere una messe di dati R’ e di classi di rischio relativi a tutti gli edifici facenti parte di un 

complesso industriale;  

- 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 pianificare, dunque, razionalmente e sulla base di dati oggettivi gli interventi di 

rafforzamento miglioramento secondo una scala di priorità (da rischio massimo a rischio 

medio); 

- Di asseverare la classe di rischio sismico per gli edifici in muratura; 

- Di redigere il Piano per la riduzione dei rischi sismico da inserire nel DVR; 

Per la valutazione della pericolosità sismica P i metodi semplificati fanno 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). 
La vulnerabilità sismica viene valutata mediante l’applicazione di diversi metodi. Il metodo 
semplificato di cui alla presente relazione 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 
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vulnerabilità sviluppate nell’ambito delle attività del GNDT (Gruppo Nazionale per la Difesa dai 
Terremoti) negli ultimi venti anni (GNDT 1994, Corsanego e Petrini 1994). Infine, si valuta 
l’esposizione attraverso la determinazione di un fattore, definito indice di esposizione Ie, che 
ottenuto come prodotto di due ulteriori indici che sono l’indice della pericolosità Ii dell’impianto 
e quello di affollamento If, pervenendo alla seguente espressione:  
- Ie = Iv * If 

L’indice pericolosità dell’impianto Ii è definito dal tipo e quantità di sostanze pericolose trattate 

o contenute nell’impianto. L’indice If esprime invece la misura dell’affollamento dell’edificio 

tenendo conto del periodo 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 

 

I CONTENUTI  DEL METODO 

1. La definizione della corrispondenza dei valori numerici tra le classi di vulnerabilità gndt 

(classe a, classe b, classe c, classe d) e le classi di vulnerabilità delle linee guida (v1, v2, v3, 

v4, v5, v6).  
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2. la valutazione della classe di rischio (A+, B, C, D, E, F, G) in funzione del valore R’ = Px

 

 

 

Vulnerabi l i ta  GNDT C D

Vulnerabi là  Linee Guida V1 V2 V3 V4 V5 V6

Min 0,00 15,00 30,00 45,00 63,00 81,50

Max 15,00 30,00 45,00 63,00 81,50 100,00

A B

Tabella 5 delle Linee Guida 

        

 

 
 

Tabella B 

 

- Confronto per gli edifici in muratura con la tabella del metodo semplificato di cui alle Linee 

Guida 

 

ZONA 1: PGAd (SLV)= ZONA 2: PGAd (SLV)= ZONA 3: PGAd (SLV)= ZONA 4: PGAd (SLV)=

3,50 2,50 1,50 0,50

Classe di 

Rischio
PAM R'i ,max=   PixVi ,max R'i ,max=   PixVi ,max R'i ,max=   PixVi ,max R'i ,max=   PixVi ,max R' = PxV

A+* PAM <= 0,50% 15,00 15,00

A* 0,50% < PAM <= 1,00% 45,00 31,50 45,00

B* 1,00% < PAM <= 1,50% 52,50 75,00 67,50 40,75 75,00

C* 1,50% < PAM <= 2,50% 105,00 112,50 94,50 50,00 112,50

D* 2,50% < PAM <= 3,50% 157,50 157,50 150,00 157,50

E* 3,50% < PAM <= 4,50% 220,50 203,75 220,50

F* 4,50% < PAM <= 7,50% 285,25 250,00 285,25

G* PAM > 7,50% 350,00 350,00

Classe di 

Rischio
PAM R' = PxV

A+* PAM <= 0,50% 15,00

A* 0,50% < PAM <= 1,00% 45,00

B* 1,00% < PAM <= 1,50% 75,00

C* 1,50% < PAM <= 2,50% 112,50

D* 2,50% < PAM <= 3,50% 157,50

E* 3,50% < PAM <= 4,50% 220,50

F* 4,50% < PAM <= 7,50% 285,25

G* PAM > 7,50% 350,00

R'= P x V = 48,35

Classe di 

Rischio

PAM R' = PxV 48,35 Classe di 

Rischio

PAM ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4

A+* PAM <= 0,50% 15,00 A+* PAM <= 0,50% V1-V2

A* 0,50% < PAM <= 1,00% 45,00 A* 0,50% < PAM <= 1,00% V1-V2 V3-V4

B* 1,00% < PAM <= 1,50% 75,00 B* 1,00% < PAM <= 1,50% V1 V1-V2 V3 V5

C* 1,50% < PAM <= 2,50% 112,50 C* 1,50% < PAM <= 2,50% V2 V3 V4 V6

D* 2,50% < PAM <= 3,50% 157,50 D* 2,50% < PAM <= 3,50% V3 V4 V5-V6

E* 3,50% < PAM <= 4,50% 220,50 E* 3,50% < PAM <= 4,50% V4 V5

F* 4,50% < PAM <= 7,50% 285,25 F* 4,50% < PAM <= 7,50% V5 V6

G* PAM > 7,50% 350,00 G* PAM > 7,50% V6

B*

TABELLA METODO SEMPLIFICATO LINEE GUIDA
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3. il calcolo del costo di ricostruzione per Vr = 50 anni, in funzione delle classi di rischio e 

degli stati limite (SLV), il livello di danno atteso 

 

 

 

 

 

 

 

Nella che segue, invece, il costo dei soli interventi preventivi di rafforzamento (Lo), miglioramento (L1, L2, 

L3), adeguamento (L4) per c.a. e muratura, sempre espressi in % rispetto ai costi del nuovo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo L1 L2 L3 L4

27,09% 59,24% 73,53% 86,86% 100,00%in %  su  nuovo 

costi parametrici in % rispetto al nuovo RIPARAZIONE + 

INTERVENTI ANTISISMICI EDIFICI IN MURATURE e CA 

(statistiche ReLuiss AQ)

stati limite Pvr (50 anni)
A+*,min (rischio 

QUASI NULLO)

A*,min (rischio 

MINIMO)

B*,min (rischio 

BASSO)

C*,min (rischio 

MEDIO)

D*,min (rischio 

ALTO)

E*,min (rischio 

ALTO)

F*,min 

(rischio 

MASSIMO)

G*,min 

(rischio 

MASSIMO)

SLID-SLO (10/30 anni) 99,4%<=Pvr<81% L0 L0 L0 L0 L0 L0 L1 L1

SLO-SLD (30/50 anni) 81%<=Pvr<635 L0 L0 L0 L0 L1 L1 L2 L4

SLD-SLV (50/475 anni) 63%<Pvr<=10% L0 L0 L1 L2 L3 L4 L4 L4

SLV-SLC (475/975 anni) 10%<Pvr<=5% L0 L0 L1 L2 L3 L4 L4 L4

SLC-SLR (975/2475 anni) 5%<Pvr<=2% L0 L1 L1 L3 L4 L4 L4 L4

SLID-SLO (10/30 anni) 99,4%<=Pvr<81% 1,17% 5,83% 8,35% 12,92% 21,32% 25,52% 29,78% 41,67%

SLO-SLD (30/50 anni) 81%<=Pvr<635 1,95% 9,51% 15,68% 23,42% 38,57% 44,62% 65,10% 96,97%

SLD-SLV (50/475 anni) 63%<Pvr<=10% 4,72% 24,01% 44,57% 64,85% 82,22% 93,44% 100,00% 100,00%

SLV-SLC (475/975 anni) 10%<Pvr<=5% 5,06% 25,77% 48,08% 72,73% 86,36% 100,00% 100,00% 100,00%

SLC-SLR (975/2475 anni) 5%<Pvr<=2% 5,54% 28,35% 50,10% 77,25% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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I SOFTWARE APPLICATIVI 

Le valutazioni relative alla pericolosità sismica, alla vulnerabilità sismica, al rischio sismico R’, al rischio sismico 
R, al livello di danno atteso vengono svolte attraverso l’impiego di appositi software messi a punto per gli 
edifici in muratura e gli edifici in calcestruzzo armato: 

- muratura:   MS®-m 
- calcestruzzo armato:  MS®-ac 

 Tali software valutano: 
1. la pericolosità sismica attraverso la lettura dal file “Spettri-NTC vers. 1.0.3” MIT dei valori delle 

accelerazioni al suolo attese nel sito in esame; 
2. la vulnerabilità sismica attraverso elaborazioni relative ad 11 parametri come meglio definiti negli 

allegati 1 e 2 (manuali di istruzione per la valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici in 
muratura (all. 1) e degli edifici in c.a. (all. 2)); 

3. il rischio sismico R’ viene valutato attraverso calcoli che determinano un valore numerico a cui viene 
associata la classe di rischio sismico secondo la tabella B. A tale valore corrisponde, di conseguenza, 
il livello di danno atteso. 

A seguire il digramma di flusso dei software, nonché le rispettive schermate per MS®-m e MS®-ac. 
 

 

 

Diagramma di flusso del software

INIZIO ELABORAZIONE

Inserimento dati anagrafici e  

dei parametri tecnici 
dell'edificio

I dati immessi
risultano corretti 

e completi?

Controllare che siano stati immessi tutti 

i dati  necessari e la loro correttezza 
nella sezione di riepilogo

NO SI

Inserimento dati specifici  per 

l'assegnazione della classe e la 
qualità dell'informazione

Controllare che non ci siano omissioni 

nell'immissione dei dati nella sezione di 
assegnazione della classe

I dati immessi
risultano corretti 

e completi?
NOSI

Verificare i dati di riepilogo visualizzati

nella sezione di assegnazione della classe

I dati immessi
risultano corretti 

e completi?
NO SI

Controllare il riepilogo generale dei 
parametri  necessari al calcolo della 

vulnerabilità nella sezione di 
valutazione

I dati immessi
risultano corretti 

e completi?
NOSI

Leggere tutti i dati 

riguardante la 
valutazione

Redigere un eventuale

documento tecnico 
sulla base delle 

valutazioni ottenute

FINE ELABORAZIONE


