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Affrontiamo in questo numero argomenti di grande attualità e rilevanza, in un contesto nel quale risulta ormai da anni 
evidente come il focus principale dell’industria edilizia (committenti e proprietari pubblici e privati, progettisti, 
produttori, imprese) sia incentrato quasi esclusivamente sulle tematiche della valorizzazione e corretta gestione dei pa-

trimoni immobiliari. 
 
Appaiono sempre più preminenti considerazioni e prospettive di carattere economico nell’ambito della valutazione dei patrimoni 
immobiliari e della fattibilità degli investimenti, costituendo elemento di fondamentale influenza ai fini della determinazione 
dei valori di scambio dei beni. 
In particolare in Italia, territorio caratterizzato da un rischio sismico molto elevato in larghe zone del Paese nonché da un pa-
trimonio immobiliare e infrastrutturale mediamente piuttosto datato, occorre pertanto attribuire estrema rilevanza - nell’ambito 
delle indagini di due diligence immobiliare - alla valutazione del “rischio sismico”, in considerazione dell’impatto rappresentato 
dai danni ad esso associati sul patrimonio immobiliare. 
Presentiamo su questo tema un interessantissimo studio, che evidenzia in primo luogo come valutazioni esclusivamente basate 
sul grado di conformità dell’asset alle prescrizioni della normativa tecnica per le costruzioni possano risultare limitative, se non 
in alcuni casi addirittura fuorvianti, per via dell’approccio di base stesso delle NTC, che sottende la possibile esistenza di un 
grado di rischio accettabile nell’ottica del legislatore. 
Lo studio - muovendo anche dal D.M. 58/2017 (c.d. decreto “Sismabonus”) che reca un primo accenno di trattazione del rischio 
sismico in termini economici - propone un approccio multilivello per la valutazione quantitativa del rischio sismico in metrica 
economica, sviluppando concettualmente una procedura teorico-operativa, limitata al singolo edificio ma che consente di 
estendere il ragionamento a tutti gli asset di un parco immobiliare. 
Sono inoltre svolte, con l’ausilio anche di esempi pratici, considerazioni in merito all’influenza del danno sismico sul probabile 
valore di mercato di un immobile, ed agli effetti che sullo stesso possono avere interventi più o meno estesi e incisivi di 
retrofitting strutturale. 
 
Il tema del retrofitting sismico e strutturale è affrontato in questo numero anche in termini estremamente operativi, tramite la 
presentazione di un esempio di intervento di miglioramento sismico di un fabbricato vetusto realizzato in muratura portante, 
danneggiato a seguito degli eventi sismici verificatisi in centro Italia nel corso del 2016. 
Si tratta di un tema molto sentito, atteso che le strutture in muratura rappresentano ancora oggi una rilevante percentuale del 
costruito sul territorio italiano, e che tali opere sono particolarmente vulnerabili alle azioni sismiche, motivo per cui la maggior 
parte degli interventi su strutture esistenti sono indirizzati verso tale tipologia costruttiva. 
 
Sotto un diverso punto di vista, aumenta sempre più la richiesta del mercato in termini di benessere e salubrità degli ambienti 
di vita e di lavoro, in una rinnovata visione “antropocentrica” dell’edilizia. 
In tale ottica, nell’ambito di interventi di riuso, recupero e rigenerazione in ambito urbano, se da un lato esistono considerazioni 
di grande respiro che non possono essere eluse, e priorità che non possono essere rimandate - come per esempio la riduzione 
del consumo di suolo e la salvaguardia ambientale - dall’altro occorre non dimenticare che la qualità degli ambienti edilizi e 
urbani dipende dagli effetti di trasformazione minuta da micro-interventi su scala più ridotta. 
Presentiamo sul tea un contributo nel quale sono sintetizzate le possibili valutazioni dell’intorno in chiave di salubrità e 
benessere, che - se adeguatamente considerate in fase di progettazione preliminare e di fattibilità di qualsiasi tipo di intervento 
- possono contribuire in maniera importante al miglioramento del benessere nei nostri ambienti urbanizzati. 
 
Se segnala infine un articolo che presenta alcuni esempi di valutazione del comportamento acustico di elementi edilizi in base 
ai metodi di calcolo forniti dalle norme, nell’ambito della progettazione di un intervento di riqualificazione energetica.  
 
Colgo l’occasione per porgere i più sentiti auguri di bene per l’anno 2020 a tutti i nostri lettori. 
 

    Dino de Paolis

L’EDITORIALE

a cura di 
DINO DE PAOLIS 
Direttore editoriale





Questo articolo ha lo scopo di sintetizzare le valutazioni possibili dell’intorno in 
chiave salubre. Non dobbiamo chiederci se l’intorno sia pubblico o privato, se sia di 
nostra competenza o meno; nella percezione comune è luogo di vita e specchio del 
benessere dei suoi abitanti. Dare importanza all’intorno, rispettarlo, migliorarlo – 
guarirlo, a volte – significa dare un contributo importante al benessere nelle varie 
scale: pubblica, privata, personale ed emozionale.

di 
DONATELLA WALLNOFER, 
Architetto, libero professionista in 
Milano. Ha sperimentato 
progettazioni dall’interior design 
alle grandi strutture sanitarie. 
Presidente della sezione di 
Milano dell’Istituto nazionale di 
Bioarchitettura (INBAR) dal 2010 
al 2016, ha sviluppato una 
visione evoluta della 
bioarchitettura, spostandone il 
centro gravitazionale dalla 
sostenibilità tout court al 
benessere sostenibile. 
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Nella visione comune della progettazione, ognuno si 
pone nella scala corretta definita per l’intervento: se devo 
progettare un macro-intervento, la mia scala sarà terri-
toriale; se devo progettare un medio-intervento, la mia 
scala sarà urbana; se devo progettare un micro-inter-
vento, la mia scala sarà edilizia o addirittura di design. 
Nella visione dell’approccio sostenibile e salubre che vo-
gliamo veicolare con questo manuale, il concetto di scala 
cambia di dimensione e di significato.  
Ogni intervento, se si qualifica come modifica antropica 
dello stato naturale, ha un impatto su tutte le scale. Per 
assurdo, gli interventi piccoli hanno un impatto mag-
giore sulla scala urbana e territoriale, in quanto nella loro 
progettazione raramente si valutano questi aspetti. 
Questo comporta la necessità di affrontare la valutazione 
delle scelte progettuali da un punto di vista più ampio, 
che possa definire un quadro di riferimento chiaro e ca-
pace di supportare le scelte progettuali che dovranno es-
sere fatte soltanto in un secondo momento.  
La progettazione preliminare, che dovrebbe essere la fase 
in cui sciogliere i nodi della fattibilità di un intervento, 
viene spesso espletata superficialmente in quanto non le 
vengono riconosciuti dal mercato la corretta importanza 
e il giusto valore economico. 
I nodi da sciogliere in una progettazione preliminare, 
prima ancora che tecnici, dovrebbero essere ambientali. 
Le valutazioni ambientali, infatti, non sono più soltanto 
delle questioni inquantificabili, bensì diventano lo stru-
mento critico e logico per andare a individuare concre-
tamente la modalità realizzativa dell’intervento; aiutano 
a definire i criteri sui quali basare la progettazione e le 
modalità tecniche di realizzazione. 
Pertanto, la sensibilità con la quale il progetto risponderà 
ai vari criteri (clima acustico, inquinamento outdoor, ge-
stione delle acque, elettromagnetismo e altri ancora) non 
dovrà essere limitata all’applicazione della norma, ma 
dovrà saper cogliere necessità oggettive e declinare so-
luzioni derivanti dalle criticità rilevate e dai dati ricavati. 
La nozione della relazione con il territorio diventa un 
aiuto importante per la decisione progettuale.  
Quando approcciamo un intervento nel tessuto conso-
lidato, diamo per scontato che tutte le scelte in merito 
alla valutazione di dimensione, posizione e orienta-
mento siano state fatte in fase di costruzione. 
Questo può essere vero, ma dobbiamo tenere in consi-
derazione quanto segue: nel momento in cui sono stati 
costruiti tali edifici c’erano altri criteri, esigenze, norme, 
priorità. Sicuramente non c’era l’attuale valutazione ener-
getico-ambientale, che ha modificato completamente i 
parametri e gli approcci, oltre che le priorità.  
Sappiamo, ad esempio, che in merito all’orientamento 
dei fabbricati la visione sostenibile/energetica ha ribal-
tato i presupposti (cfr. Box 1). 
Queste considerazioni ci portano a dire che, per un ap-

proccio salubre e ambientale al progetto, di qualsiasi di-
mensione esso sia, dobbiamo agire partendo da una scru-
polosa fase d’analisi che ci porti a conoscere in modo 
approfondito l’ambiente in cui ci si muove, per capire e 
conoscere quello che definiamo l’“intorno del progetto”. 
Da questa analisi è possibile ricavare gli ambiti di studio 
e di ottimizzazione che possono essere applicati in fase 
di valutazione e inquadramento dell’intervento e del suo 
intorno, anche per la ristrutturazione, il recupero e il 
riuso; li riportiamo di seguito, in una sintesi indicativa 
e non esaustiva. 
 
POSIZIONE DELL’EDIFICIO 
POSIZIONE RISPETTO AL SOLE E RISPETTO  
AGLI ALTRI FABBRICATI 
Un edificio ben esposto può essere stato messo in ombra 
da costruzioni successive e subire energeticamente e il-
luminotecnicamente le ombre riportate. Pertanto, valu-
tare la condizione attuale e reale è importante per 
decidere se agire su sporti, coperture, uso del verde o, 
banalmente, serramenti (vedi A. Rogora, M. Bottero, 
Luce naturale e progetto, Maggioli, Rimini 1997). 
 
ORIENTAMENTO DEI LOCALI RISPETTO  
AGLI ASSI CARDINALI 
Vale lo stesso concetto sopra esposto. Un locale esposto 
ottimamente in fase costruttiva può aver subito negli anni 
un peggioramento dovuto alla modificazione del suo in-
torno e del suo interno, nel senso che possono essere state 
variate posizioni e destinazioni d’uso dei locali. 
 
POSIZIONE RISPETTO ALLA DIREZIONE DEI VENTI 
PREVALENTI 
Sappiamo bene che anche gli edifici condizionano il fluire 
dell’aria e il microclima. Pertanto, l’analisi va eseguita 
anche nel contesto specifico, verificando eventuali con-
dizioni particolari di mancanza di riscontro d’aria o per 
contro di correnti dovute alla posizione dei manufatti.  
 
FORMA DELL’EDIFICIO 
In funzione di essa si possono valutare degli elementi 
correttivi come ad esempio l’inserimento di serre biocli-
matiche, sporti, verde, solar tubes ecc. 
 
VALUTAZIONE DEI COLORI 
Questo tipo di valutazione va effettuato sia negli interni 
sia negli esterni e nell’intorno. Sul colore ci sarebbe molto 
da dire. In questa sede diremo semplicemente che il co-
lore, inteso come componente che collabora al raggiun-
gimento del benessere psicofisico, esternamente deve 
soddisfare esigenze di tipo energetico (per collaborare al 
riscaldamento invernale o al raffrescamento estivo, a se-
conda dei casi) e di tipo compositivo; a seconda del con-
testo e della tipologia di intervento è consigliabile 

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

QLT 4.2019 | 8



REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

QLT 4.2019 | 9

Box 1. Cenni sulla visione eliotermica e bioclimatica. 
 
Una posizione importante e ampiamente diffusa, introdotta nel 1928 da Augustin-Rey, Pidoux e Barde1 
sostiene che l’orientamento migliore per la disposizione dei fabbricati sia lungo l’asse eliotermico nord-
sud con uno scarto di 20° circa (cfr. Figura 1) per consentire un miglior sfruttamento dei valori termici e 
luminosi, definiti come il prodotto dell’eliofania2 in un punto determinato per la temperatura media 
annua dell’aria (cfr. Figura 2). Seguendo questo criterio, le facciate principali dei fabbricati risultano 
esposte verso est-ovest. È da sottolineare che l’inclinazione di 20° era stata introdotta da Augustin-Rey in 
relazione all’area parigina, e sarebbe dovuta essere poi declinata in funzione della latitudine e del luogo 
dello specifico progetto. Nella pratica, invece, spesso tale schema è stato applicato senza che questa 
valutazione fosse rielaborata.  
Le Corbusier è stato un sostenitore di questa teoria, tanto da utilizzarla nel progetto della sua Ville 
Radieuse. Altri furono meno convinti, come Leroux e Hermant, e altri ancora decisamente contrari, come 
Bardet. Di fatto la teoria si diffuse e condizionò l’edilizia per un lungo periodo anche in Italia. 
Le ricerche svolte a partire dall’affermazione del concetto di sviluppo sostenibile3 hanno portato a 
rivalutare questa teoria; con l’orientamento eliotermico la radiazione solare viene maggiormente captata 
nei periodi intermedi, in cui essa è meno utile per il contributo energetico. Nelle stagioni critiche, inverno 
ed estate, succede invece che nel primo caso si ottiene un modesto contributo al guadagno termico e nel 
secondo, invece, si creano situazioni da gestire e condizionare a causa dell’eccessivo irraggiamento delle 
facciate. 
Dal punto di vista bioclimatico, per il clima temperato italiano sembra essere più utile l’orientamento 
dell’asse principale degli edifici secondo la direzione est-ovest, con facciate principali orientate a sud e a 
nord. Con accorgimenti adeguati, come ad esempio schermature di varia natura (serre bioclimatiche, sporti, verde, sistemi di vetrazione adeguati ecc.), 
la radiazione solare fornisce un maggior apporto in inverno e può essere meglio gestita in estate, grazie anche a una corretta distribuzione dei locali 
interni e a un adeguato isolamento della struttura. 
Attualmente la bioclimatica viene utilizzata in maniera sinergica alla progettazione, che applica molteplici mezzi. Si preferisce seguire indicazioni più 
dettagliate, e più legate alla specificità del luogo e del progetto, che fanno riferimento ai concetti di bioclimatica. 
In grandissima sintesi, la bioclimatica si pone come obiettivo la realizzazione dell’intervento a minor impatto possibile sfruttando le risorse climatiche 
disponibili. L’evoluzione della bioclimatica nella progettazione sostenibile si orienta oggi verso l’uso di materiali a filiera corta e a basso impatto 
energetico-ambientale; l’utilizzo di impianti che, seppur ridotti, vengono utilizzati a completamento; lo sfruttamento di fonti rinnovabili; lo 
sfruttamento della luce naturale. L’introduzione della simulazione energetica dinamica costituisce oggi una nuova frontiera nella verifica dettagliata 
dei parametri di progetto. 

Figura 1. Asse eliotermico.  
(Fonte: wikitecnica.com)

 
1 Augustin-Rey A., Pidoux J., Barde C., La science des plans de villes, ses applications à la construction, à l’extension, à l’hygiène et à la beauté des 

villes, orientation solaire des habitations, Dunod/Payot et cie., Paris-Lausanne 1928. 
2 Pinna M., L’eliofania in Italia, in “Mem. Soc. Geogr. It.”, 39, 1985, pp. 23-58. 
3 World Commission on Environment and Development, Our Common Future, Oxford University Press, Oxford 1987.

Figura 2. Carte eliotermiche.



ricercare l’armonia con l’intorno o, per converso, il con-
trasto con esso in una visione più monumentale e bari-
centrica dell’oggetto edilizio, soprattutto in caso di opere 
pubbliche. L’importante è che la valutazione venga fatta 
comunque per evitare scelte avulse dal contesto che ten-
gano conto solo dei gusti personali, della composizione 
dell’edificio e non della realtà in cui ci si cala. I colori in-
terni vanno verificati anche in funzione della luminosità 
dei locali. Esistono programmi, scaricabili gratuitamente 
che calcolano i lux nei vari punti della stanza fornendo 
un chiaro metodo valutativo per la definizione della to-
nalità; colori troppo scuri in certi contesti peggiorano no-
tevolmente la luminosità dei locali poco o mal esposti. 
Questi strumenti servono a individuare linee progettuali 
volte sia a ottenere un risparmio energetico, azzerando 
consumi elettrici inutili, sia ad aumentare il comfort vi-
sivo degli utenti. Non va dimenticato che il valore quali-
tativo della luce naturale è comunque sempre superiore 
per il benessere umano rispetto a qualsiasi sorgente arti-
ficiale; quindi è doveroso valorizzarla e sfruttarla al mas-
simo senza tralasciare che ormai da anni molti 
regolamenti edilizi consentono di utilizzare il calcolo del 
fattore di luce diurna al posto del consueto rapporto per-
centuale superficie locale/superficie finestrata. 
 
ANALISI DELLA TIPOLOGIA DI 
INVOLUCRO EDILIZIO 
Caratteristiche, periodo costruttivo, materiali presenti nei 
tamponamenti e nelle ripartizioni interne sono impor-
tanti per capire il comportamento dell’edificio in esercizio; 
avere idea di com’è costruito un edificio e di come fun-
ziona ci aiuta a non attuare soluzioni o rimedi che potreb-
bero rivelarsi peggiorativi, una volta in opera. È sempre 
utile prendere visione dei regolamenti edilizi e d’igiene, 
non dando per scontato che i criteri e i parametri siano 
sempre più o meno uguali nelle varie realtà comunali/ter-
ritoriali; ci sono, infatti, regolamenti edilizi e d’igiene più 
attenti di altri alla salubrità e alla verifica di parametri 
quali, ad esempio, la permeabilità dei tamponamenti. 
 
PRESENZA DI VERDE 
Il verde deve essere inteso come un materiale edilizio e 
come tale essere impiegato nei progetti, se e dove possi-
bile e adeguato. Il verde può aiutare a risolvere problemi 
di schermatura sia acustica sia visiva sia di barriera ad 
agenti inquinanti; può aiutare nella gestione dell’ombreg-
giamento e della regolazione del microclima, oltre a col-
laborare al comfort e al benessere della persona. Negli 
interni, il verde può collaborare, se scelto adeguata-
mente, a mitigare e assorbire i più dannosi ed insidiosi 
inquinanti indoor.

ANALISI DELL’IMPATTO VIABILISTICO E 
D’INQUINAMENTO 
La collocazione dell’immobile in relazione a grandi ar-
terie di traffico, aeroporti, rotte aeree, industrie, centrali 
termiche o inceneritori aiuta a decidere la tipologia dei 
materiali, la collocazione delle stanze e le schermature 
delle finestre. Maggiore sarà l’inquinamento outdoor, 
maggiore dovrà essere l’attenzione indoor al fine di mi-
tigare e schermare le emissioni provenienti dall’esterno 
e ridurre al minimo quelle prodotte internamente, per 
creare un luogo dove la persona si possa rigenerare. 
 
ANALISI E SCELTA DEI MATERIALI 
Esiste oggi un gamma vastissima di materiali: naturali, tec-
nologici, innovativi e tradizionali. Orientarsi nella scelta 
non è facile, tuttavia è necessario e doveroso. Non pos-
siamo lasciare la scelta ad altri che deciderebbero magari 
affidandosi a criteri legati alla loro esperienza consolidata, 
spesso lontana da questi concetti, basata sul costo e sulla 
comodità/velocità/sicurezza di posa. Dobbiamo imparare 
a conoscere, aggiornarci e valutare. Possiamo dire che, non 
esistendo il materiale perfetto e sapendo che la scelta va 
compiuta in funzione di vari parametri (esigenze tecniche, 
richieste del cliente, fattore estetico, budget disponibile e 
tempo di posa, che spesso è l’unico vero elemento critico 
per certe scelte qualitative), è fondamentale avere una 
buona conoscenza dei prodotti disponibili sul mercato. Il 
primo criterio da seguire è quello della verifica delle emis-
sioni. Sono sempre da preferire materiali che non conten-
gono componenti pericolosi, neanche in piccole quantità, 
e che hanno una bassa emissione di COV. Bisogna quindi 
visionare non solo la scheda tecnica ma anche la scheda di 
sicurezza, nella quale sono riportati i dati sui componenti 
e sulle loro emissioni. Occorre anche leggere gli eventuali 
certificati volontari e i dati in essi riportati. Si deve optare, 
quindi, per materiali possibilmente naturali, salubri, tra-
spiranti, a zero emissioni e basso impatto ambientale. 
 
ANALISI E SCELTA DEI SISTEMI 
TECNOLOGICI 
Quando si tratta di sistemi, la scelta è ancora più complessa 
perché sono in continua evoluzione e a volte sono alta-
mente tecnologici, il che rende ostica la loro profonda 
comprensione. I sistemi di riscaldamento e condiziona-
mento sono certamente quelli più importanti da valutare 
e da considerare da un punto di vista di salubrità. Ovvia-
mente, quando possibile, bisogna impiegare le fonti rin-
novabili o semplicemente preferire gestori che ne fanno 
uso. Senza entrare in questo tema, si può però consigliare 
la scelta di tecnologie che abbiano un’alta efficienza e un 
controllo dei COV e delle emissioni nell’ambiente. Anche 
la corretta manutenzione e la sostituzione dei filtri giocano 
un ruolo importante nel migliorare la qualità dell’aria.   
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Le attività di Due Diligence immobiliari (DDI) sono alla base delle transazioni 
immobiliari, costituendone elemento di preminente influenza ai fini del 
valore di scambio dei beni. Dato il notevole impulso che i metodi 
probabilistici in ingegneria sismica hanno avuto negli ultimi decenni e 
l’impatto dei danni associati al rischio sismico sul patrimonio immobiliare, è 
auspicabile che all’interno del rapporto di DDI venisse anche contemplato il 
rischio di perdite economiche indotte dagli eventi sismici. 

di 
NICOLA MORDÀ, 
Ingegnere Civile, consulente 
esperto in materia di ingegneria 
strutturale, geotecnica sismica e 
analisi quantitativa del rischio 
sismico, relatore e autore di 
pubblicazioni in tema di 
riqualificazione degli edifici 
esistenti, di vulnerabilità, 
certificazione e sicurezza sismica.  
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Anche se in una forma molto semplificata e convenzionale, il legislatore, col D.M. 58/2017, ha tratteggiato una strada 
che consente di avvicinare gli stakeholder a una piena presa di coscienza dell’incidenza quantitativa sul piano eco-
nomico (ossia il rischio) che la “sismicità” di un luogo impone ad un immobile. Il rischio sismico assume quindi 
nel contesto delle transazioni immobiliari un significato di carattere economico, che deve intendersi come probabilità 
di perdita economica e quindi va contemplato nell’analisi degli investimenti finanziari alla stregua di altre sorgenti 
di rischio. 
La consueta attenzione alla “zona” o al grado di conformità alle norme tecniche vigenti rappresenta una prospettiva 
molto riduttiva che occulta fatti importanti: dal concetto stesso di rischio sino al “rilassamento” della consapevolezza 
dello stesso se limitato agli eventi catastrofici che in talune aree del territorio hanno probabilità annue, codificate 
come tendenzialmente basse (mai nulle però). 
Il concetto può estendersi (e in taluni casi dovrebbe) a tutti i rischi e fenomeni indotti da eventi naturali per i quali 
le previsioni dei piani territoriali a scala urbanistica (correlati alla programmazione e pianificazione di protezione 
civile) non costituiscano già “dispositivo di protezione collettiva”. 
 
 
1. IL RISCHIO SISMICO SECONDO DIVERSE PROSPETTIVE 

La ricorrente affermazione “zona a rischio sismico elevato”, anche in ambiti tecnici, è una prima “metrica” di quanto 
sia confuso il tema del rischio sismico. Gli effetti di tale confusione superano il campo strettamente tecnico, e possono 
incidere anche in ambiti di portata molto generale, con conseguenze particolarmente delicate se prese come decisioni 
importanti, sia a livello privato sia sul piano sociale, fondate su errate interpretazioni del concetto di rischio, sismico 
in particolare. 
Il concetto di rischio sismico ha differenti declinazioni, ma dapprima è necessario chiarire il significato delle com-
ponenti che generano il rischio sismico. 
Come da letteratura specialistica consolidata, esso è definito da tre componenti: 

- la Pericolosità sismica P (definita anche sismicità del luogo) è costituita dalla probabilità che si verifichino 
eventi sismici di una data entità, in una data zona ed in un prefissato intervallo di tempo; 

- la Vulnerabilità sismica V misura la predisposizione di una costruzione a subire danni per effetto di un sisma 
di prefissata entità (oggetto da colpire). 

- l’Esposizione E, è una misura dell’importanza del oggetto da colpire esposto al rischio in relazione alle principali 
caratteristiche dell’ambiente costruito. Consiste nell’individuazione degli elementi componenti il territorio o 
la città, il cui stato, comportamento e sviluppo può venire alterato dall’evento sismico (il sistema insediativo, 
la popolazione, le attività economiche, i monumenti, i servizi sociali). 

Il Rischio R è la combinazione delle tre componenti (equazione del rischio): R = P * V * E 
Il rischio sismico, come combinazione di Pericolosità, Vulnerabilità ed Esposizione, è una misura probabilistica dei 
danni attesi in un intervallo di tempo (fissato), contemperando in un’unica misura la sismicità del luogo, la vulne-
rabilità delle costruzioni, il livello di antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti). 
Matematicamente, se uno dei tre “fattori” dell’equazione del rischio è nullo, sarà nullo il rischio.  
Per questo motivo non è corretto parlare di “zone a rischio sismico”: se nulla è esposto alla pericolosità, il rischio 
semplicemente non esiste. La sovrapposizione in questo caso è di pericolosità sismica con rischio.  
La declinazione di “rischio” discende direttamente dal significato che assume “E”: se per E si intende un valore eco-
nomico esposto, per esempio il valore di mercato di un immobile, allora il rischio sismico assume una connotazione 
di carattere economico; se, invece, riguarda l’efficienza di un sistema di protezione ambientale che può andare in 
default per lo scuotimento sismico (es. un serbatoio contenente fluidi pericolosi per l’ambiente) allora il tema risulterà 
intrinsecamente correlabile al rischio ambientale. È chiara quindi l’ampia casistica che si può attivare nella pratica. 
La successiva Figura 1 fornisce un quadro, certamente non esaustivo, di come la definizione di rischio sismico muti 
a seconda di ciò che “E” rappresenta (Jansenn, 2003) nel contesto specifico.
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Figura 1. Diversi significati che possono essere attribuiti al Rischio Sismico (da Jansen, 2003- modificato). 
 
 
È pertanto indispensabile chiarire il contesto su cui la pericolosità sismica incide per definire propriamente il signi-
ficato di rischio sismico. 
Vi è poi un’altra sovrapposizione terminologica che potrebbe essere critica, soprattutto nell’ambito immobiliare. 
Spesso l’analisi di vulnerabilità sismica è usata come surroga della valutazione di rischio. Anche in questo caso, fa-
cendo riferimento all’equazione del rischio, ciò che si misura, per esempio con le usuali analisi strutturali, è la vul-
nerabilità sismica con riferimento ad un certo assetto normativo, per esempio le Norme Tecniche per le costruzioni. 
Ma ciò non misura il rischio come si vedrà nel seguito. 
Pertanto, è bene identificare in via prioritaria cosa deve misurare il rischio sismico se con esso si deve, per qualche 
motivo, “trattare”.  
Nell’ambito immobiliare può essere necessario dover inquadrare il tema da vari punti di vista, in parte segnalate 
prima. L’oggetto del presente articolo è la prospettiva di carattere economico riguardante la valutazione dei patrimoni 
e le fattibilità degli investimenti immobiliari.  
Gli edifici dislocati in certe aree dove la pericolosità sismica non è nulla, se riguardati come beni economici il cui 
danneggiamento crea dei danni di carattere monetario, saranno soggetti ad un certo livello di rischio, da misurare 
in una opportuna e corretta forma. Lo scopo dell’articolo è, quindi, principalmente questo: fornire il quadro metodo-
logico, allineato con le più recenti ricerche sul tema, che tracci un approccio metodologico, coerente con le finalità della 
valutazione del rischio sismico, contestualizzando allo stesso tempo in modo corretto la tematica specifica.  
Per fare ciò è necessario sgomberare il campo da alcune delle confusioni più prossime che tipicamente si insinuano 
nelle valutazioni di rischio, opacizzandone i risultati: da un lato per scarsa conoscenza del tema e, per contrappeso, 
per troppa verticalizzazione dello stesso che porta a dei risultati molto puntuali ma, purtroppo, solo parziali. 
Il rischio sismico, poi, ha una natura probabilistica: esso è una probabilità che un certo evento avvenga in un arco 
temporale fissato (per esempio probabilità annua); essendo quindi un numero, occorrerà un apparato analitico che 
consenta, di renderlo esplicito tramite una opportuna metrica di misura. E pertanto la misura del rischio è per sua 
natura un fatto di carattere quantitativo. 
Nel caso dei patrimoni, e delle operazioni finanziarie collegate, tipicamente, la metrica usata è quella di carattere 
economico: perchè gli edifici sono danneggiati dall’evento sismico (in modo più o meno severo) e quindi il loro ri-
pristino richiede la dislocazione di risorse economiche (costi di rispristino).  
Tale metrica, molto spesso è immersa nelle attività di Due Diligence Immobiliare (DDI nel seguito), almeno in quelle 
più complete e svolte in modo “diligente”. Anche in questo caso, si trovano spesso delle conclusioni sul tema della 
valutazione del rischio che non possono che lasciar perplessi poiché è ben difficile che uno stakeholder possa real-
mente utilizzare dati, in pratica, inutili. 
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2. IL DANNO SISMICO 

L’accezione comune riguardante il danno sismico è strettamente collegata alle immagini degli eventi catastrofici che 
sono trasmesse dai media dopo ogni sisma. Esse sono però legate ad eventi spesso severi, che inducono forti livelli 
di sollecitazioni nelle costruzioni causando importanti danni alle strutture portanti, e a volte persino il crollo, con 
le ovvie conseguenze.  
Tuttavia, per gli specialisti del settore, tale aspetto, drammatico, è solo una degli elementi che realizzano il danno si-
smico complessivo, e quindi le perdite, anche economiche, conseguenti.  
Limitando l’attenzione al solo comparto dei patrimoni immobiliari in realtà è di interessa valutare anche i danni 
che eventi meno severi, per così dire di esercizio, possono indurre nelle costruzioni dislocate in aree a pericolosità 
sismica non nulla.  
Giova, nel merito, ribadire i seguenti concetti più prettamente legati alla realtà nazionale italiana: 

- l’iter normativo, consolidatosi a partire dalle OO.PP.C.M. del 2003, non prevede l’esistenza sul territorio na-
zionale di aree a pericolosità sismica (e, conseguentemente, a rischio sismico) nulla; 

- all’interno dell’inquadramento giuridico nazionale, il profilo delle responsabilità attribuite ai soggetti che – a 
diverso titolo – caratterizzano l’insieme degli stakeholders del modo del Real Estate non riserva, in linea di 
principio, “sconti” maggiori ai danni cagionati da elementi non strutturali rispetto a quelli cagionati dalla le-
sione o dal collasso degli elementi strutturali principali o secondari; 

- le Norme Tecniche per le Costruzioni, nella più recente emanazione, hanno confermato la necessità di verifica 
di stabilità (sotto condizione sia statica che sismica) degli elementi non strutturali. 

 
 

Figura 2. Andamento qualitativo del danno a componenti strutturali (DS) e non strutturali (DNS). 
 
 
In altri termini, lo “spettro di danno” di cui deve occuparsi il tecnico in talune attività di consulenza, non dovrebbe 
essere limitato alle sole componenti strutturali ma trattare anche il resto degli elementi che compongono un immo-
bile, se si mantiene l’analisi al solo campo delle valutazioni economico-finanziarie. 
Nello specifico, i danneggiamenti indotti dal sisma colpiscono le componenti strutturali ma (generalmente prima) 
aggrediscono e danneggiano anche le componenti non strutturali e quelle impiantistiche, con possibili fuori servizio 
dell’opera e conseguenti costi di ripristino.  
Ad esse veniva usualmente riservata minore attenzione nei precedenti scenari normativi a differenza delle moderne 
indicazioni, e pertanto le costruzioni esistenti sono più suscettibili a tale “danno di primo livello”, per così dire. Il 
danno sismi complessivo è dunque una opportuna aggregazione di  entrambe le categorie di danni, di carattere 
strutturale e agli elementi non strutturali.   
Qualitativamente si più immaginare un andamento dei livelli di danno secondo delle curve che si muovono come 
in Figura 2: al crescere del parametro di scuotimento (IM) l’entità del danno cresce fino al suo valore massimo. E 
ciò vale sia per le componenti strutturali che per quelle non strutturali ed impiantistiche1. 
La figura, qualitativamente, illustra esattamente tale concetto, evidenziando come le componenti non strutturali 
possa entrare in crisi, per vari motivi, prima di quelle strutturali, e quindi anche eventi “leggeri” possono incidere 
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sul piano economico-funzionale dell’immobile. Di ciò si occupano in modo generale le recenti NTC. Secondo le 
indicazioni ivi riportate (§§ 7.23 e 7.2.4 in generale), il presidio del danno agli elementi non strutturali ed agli im-
pianti si consegue in via indiretta controllando la rigidezza alle azioni laterali delle componenti strutturali principali, 
e quindi evitando che la “conseguente deformazione degli elementi strutturali non produca sugli elementi non strutturali 
danni tali da rendere la costruzione temporaneamente inagibile. 
Nel caso delle costruzioni civili e industriali, qualora la temporanea inagibilità sia dovuta a spostamenti di interpiano 
eccessivi, questa condizione si può ritenere soddisfatta quando gli spostamenti di interpiano ottenuti dall’analisi in pre-
senza dell’azione sismica di progetto corrispondente allo SL e alla CU considerati siano inferiori ai limiti indicati” dalle 
norme stesse. 
Nel caso degli edifici, cui la presente nota è dedicata, per il controllo delle deformazioni che possono provocare 
certe tipologie di danno, il legislatore fissa delle soglie per quello che viene tecnicamente definito spostamento mas-
simo di interpiano (Interstory Drift), quando essi rilevano per la definizione del danneggiamento. Ovviamente il le-
gislatore indica dei precetti generali che in un ben determinato caso vengono particolarizzati; in generale resta il 
disposto base di non interferenze struttura-elementi non strutturali.  
In particolare al §7.3.6.1 vengono imposti dei limiti a tale parametro:  

 

Figura 3. Controllo del danneggiamento tramite limitazione degli spostamenti di interpiano (NTC2018). 
 
 
Le definizioni di Stati Limite (SL) qui riportate saranno chiarite a breve. 
Oltre a parametri quantitativi di controllo (q * dR = ID come frazione dell’altezza di piano h), il legislatore ha fissato 
anche delle soglie sismiche (ossia delle accelerazioni di riferimento) che ha ritenuto accettabili per il controllo del 
danno in termini di parametro ID. 
In altri termini, il livello di accelerazione alla base dell’edificio rispetto al quale avviene il controllo del danno, è co-
dificato dal legislatore; egli individua due scenari, SLD ed SLO (quando pertinente), che fissano due specifiche par-
ticolari nel quadro della pericolosità sismica di un luogo, e con una certa dose di conservativismo, prescrive di non 
considerare nei calcoli l’effetto di eventuali elementi secondari interagenti, in termini di rigidezza laterale, con la 
struttura principale. 
Si deve notare che il legislatore, nei principi fondamentali alle norme tecniche, puntualizza che il loro obiettivo è, 
principalmente, quello della sicurezza delle costruzioni, ma anche un certo riguardo alla sostenibilità economica delle 
stesse. In più “giudica” sufficienti per le finalità sociali-generali le soglie probabilistiche che hanno codificato nelle 
norme per i vari Stati Limite. 
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Pertanto, trattando di rischio sismico, un’analisi limitata alla verifica di rispondenza dell’accostamento di un’opera 
alle prescrizioni sugli Stati Limite disposti dalle norme tecniche, potrebbe portare alla conclusione, errata, che non 
vi è alcun rischio (da definire meglio in che termini). 
Per contro, un puntuale rispetto degli Stati Limite disposti dalle norme (leggasi “costruzione antisismica a norma”) 
potrebbe far supporre (in maniera altrettanto errata) l’assenza di rischio di perdite economiche.  
In realtà come sarà a breve chiarito, il legislatore, implicitamente accetta il rischio che i danni agli elementi strutturali 
e non strutturali si manifestino.  
Per tali finalità occorre fare una “incursione” chiarificatrice nel contesto della Pericolosità sismica, per l’Italia codificata 
dall’INGV,  e recepita dalle norme del 2018 (e già da quelle del 2008). 
 
 
3. CONSIDERAZIONI SUL GRADO DI CONFORMITÀ RISPETTO ALLE NORME TECNICHE 

Le Norme Tecniche per le Costruzioni2, (attualmente vigenti in forza del D.M. 17/1/2018) sono sovente assunte 
come riferimento comparativo per la “misura del rischio sismico”.  
Spesso, soprattutto quando la domanda è posta al tecnico strutturista, il dato di uscita è un grado di conformità ai 
precetti che la norma detta per le nuove costruzioni. Per esse sono statuite delle azioni (convenzionali, si badi) ri-
spetto alle quali la struttura deve esibire il margine di sicurezza che il legislatore ha inteso fissare con la norma stessa.  
Lo strutturista fornirà quindi un “grado di adeguamento” della struttura a dette soglie; nello specifico per il tecnico 
incaricato: “il livello di sicurezza della costruzione è quantificato attraverso il rapporto ζE tra l’azione sismica massima 
sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione; [...]” 
In sostanza ζE  è un “grado di adeguamento” alle soglie fissate dalla norma, e nulla si ottiene affrontando il problema 
in oggetto con tale metrica che non restituisce alcuna informazione in merito ai temi economici. 
La tematica ha invece un contorno diverso se il rischio sismico è inteso in una metrica economica nel senso prima 
illustrato, che sarà oggetto di ulteriore approfondimento nei successivi paragrafi. 
Addentrandosi nei disposti delle NTC, è possibile fare alcune considerazioni circa l’opportunità di utilizzo di risultati 
comparativi rispetto agli scenari di SL fissati dalla norma. 
Per gli aspetti di sicurezza e funzionalità le norme definiscono delle “condizioni di funzionamento” dell’opera, dette 
appunto Stati Limite (SL nel seguito) e definite come di seguito: 
 

Tabella 1. Definizioni di SL e probabilità di superamento. 
 

 
 
È utile sottolineare due aspetti: il primo precipita dalla lettura in sequenza delle parti evidenziate in rosso nelle de-
finizioni di SL; il secondo riguarda la colonna PVR  che la norma stessa fornisce e definisce come “probabilità di su-
peramento nel periodo di riferimento VR” delle soglie di accelerazione sismica fissate dalla norma per i vari SL, 
derivanti dalla pericolosità del luogo. 
La norma impone, per questioni di sostenibilità economico-sociali, che il danno agli elementi non strutturali, pre-
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sidiato dalla limitazione degli spostamenti laterali, sia controllato “solo” in uno o due punti dello scenario sismico 
complessivo di un luogo3: lo SL di Operatività (SLO) e quello di Danneggiamento (SLD).  La sicurezza, invece è 
controllata con riferimento ai restanti SL (salvaguardia della Vita e collasso) della Tabella 1. 
Leggendo le definizioni date dal legislatore per ogni SL alla Tabella 1, in termini fenomenologici se si vuole, è facile 
immaginare gli scenari ivi descritti, e ad ognuno dei quali egli associa una probabilità che essi si manifestino, o ad-
dirittura che gli effetti possano eccedere quanto previsto.  
In sostanza il legislatore fissa delle soglie di rischio nella progettazione “antisismica”, e pertanto il grado di conformità 
ad un parametro normativo significa solo quello e nulla di più, ovvero che il grado di rischio che l’opera contempla 
è al più quello che il legislatore ha ritenuto socialmente accettabile4, per tutta la popolazione (imprese comprese). 
Ciò detto, con riferimento alle parti evidenziate nella Tabella 1, si legge che la norma stessa, per una costruzione 
conforme ai precetti di legge (“antisismica” si direbbe comunemente), prevede certe soglie oltre le quali si manife-
steranno dei danneggiamento sia alle componenti non strutturali che a quelle strutturali, crescenti man mano che 
la severità del moto aumenta. Ma, il dato più rilevante è che ogni soglia può anche essere superata, e la norma stessa 
con quale probabilità in VR anni le soglie fissate possono essere superate (terza colonna della Tabella 1). 
In sintesi: le soglie che definiscono le prestazioni di una costruzione “antisismica” (ossia conforme alle NTC) hanno 
una probabilità di essere superate ben definita, fissata dal legislatore. 
C’è quindi un rischio implicito statuito dalla norma stessa di superare le soglie di progetto, nel pieno rispetto delle leggi. 
La Circolare 21/01/2019, n.7 di Istruzioni alle NTC2018 è ancora più esplicita sul punto: 
 
 

Tabella 2. Indicazioni della Circolare 21/01/2019, n. 7 al §C 3.2.1. 
 

 

 
Le accelerazioni che definiscono le varie soglie degli SL sono in realtà contestualizzate negli scenari di pericolosità si-
smica, variabili da punto a punto del territorio nazionale e senza alcun riferimento alla zonizzazione introdotta dal-
l'ordinanza P.C.M. n.3274 del 20 marzo 2003 (che definisce delle zone identificate con numerazione da 1 a 4, al fine di 
categorizzare il regime autorizzativo e i conseguenti livelli di controllo di rispondenza del costruito) attualmente “re-
legata” a pura funzione amministrativa. 
Gli “SL” rappresentano dei singoli punti su una curva di pericolosità sismica. 
La pericolosità sismica, intesa in senso probabilistico, è lo scuotimento atteso del suolo (descritto da un opportuno 
parametro) in un dato sito con una certa probabilità di eccedenza in un dato intervallo di tempo; in altri termini essa 
rappresenta la probabilità che un certo valore del parametro di scuotimento si verifichi in un dato intervallo di tempo. 
La mappa seguente viene spesso indicata come la “mappa del rischio sismico”: 

I quattro stati limite così definiti, consentono di individuare quattro situazioni diverse che, al crescere progressivo dell’azione sismica, ed al 
conseguente progressivo superamento dei quattro stati limite ordinati per azione sismica crescente (SLO, SLD, SLV, SLC), fanno corrispondere una 
progressiva crescita del danneggiamento all’insieme di struttura, elementi non strutturali ed impianti, per individuare così univocamente ed in modo 
quasi “continuo” le caratteristiche prestazionali richieste alla generica costruzione.Ai quattro stati limite sono attribuiti (v. Tabella 3.2.I delle NTC) valori 
della probabilità di superamento PVR pari rispettivamente a 81%, 63%, 10% e 5%, valori che restano immutati quale che sia la classe d’uso della 
costruzione considerata; tali probabilità, valutate nel periodo di riferimento VR proprio della costruzione considerata, consentono di individuare, per 
ciascuno stato limite, l’azione sismica di progetto corrispondente.
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Figura 4. Mappa di pericolosità sismica vigente (INGV) 
 
 

In effetti, guardando bene l’intestazione della mappa, essa riporta un dato che deve essere considerato attentamente; 
la seguente figura riporta lo “zoom” su esso: 

 

Figura 5. Intestazione della mappa di pericolosità sismica ad SLV: soglia della probabilità di superamento. 
 
 
Dunque la mappa “dice” quale sia il livello di scuotimento medio che esprime, identificato da un parametro descrit-
tore (in questo caso la PGA, accelerazione massima al suolo) che ha una probabilità di superamenti pari al 10% in 
50 anni (intervallo di tempo)  
Sommariamente si potrebbe dire che le accelerazioni al suolo, descritte dalla mappa in oggetto, hanno una probabilità 
annua di  0.1/50 = 0.002 = 0.2%  di essere attinte o addirittura superate. 
La mappa in esame è una di quelle usate (in forma numerica puntuale non certamente grafica) nelle normali pro-
gettazioni sismiche e specificamente quella esposta rappresenta le azioni base per lo SLV. Analoghe mappe, con spe-
cifiche “probabilità di eccedenza”,  sono disponibili per gli altri SL. 
Gli studi di pericolosità sismica prodotti dall’INGV, ed adottati dal legislatore (ex. D.M. 14/1/2008 e riconfermati 
nel 2018) fissano su un reticolo di riferimento, una serie di dati numerici che definiscono la pericolosità sismica di 
un luogo, come in Figura 6: 
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Figura 6. Parametri di pericolosità sismica sul reticolo di riferimento (NTC08-INGV) adottati dalle NTC2018. 
 
 
Nelle tabelle precedenti, ID rappresenta il nodo del reticolo (un punto del territorio), di date coordinate geografiche 
(E,N); per chiarezza esso è mostrato in un intorno di Roma alla successiva Figura 7. 
Ad ogni “quadratino” della figura compete un nodo del reticolo e la scala cromatica rappresenta l’intensità del pa-
rametro descrittore dello scuotimento (ag) ivi diagrammato (ossia nel punto). 
Riducendo la scala della Figura 7 (riportata nella pagina a fianco) i quadratini si “fondono” e si ottiene la Figura 4. 
Ad ogni “quadratino” (nodo) competono anche altri dati tecnici che non occorre approfondire in questa sede. 
Una cosa da notare sono i dati indicati nel riquadro rosso della Figura 7: essi rappresentano la probabilità media di 
superamento in 50 anni (che è lo stesso dato della probabilità annua, essendo le due entità collegate come grossola-
namente mostrato prima 10%/50 anni ~ 0.2%/anno ovvero 2/1000 all’anno). 
Se si cambiano le soglie di probabilità cambieranno i dati diagrammati dalla mappa, e la mappa sull’intero territorio: 
essi non sono altro che i dati numerici esposti nella Figura 6. 
La normativa, nell’attuale versione, chiarisce ancora meglio il collegamento tra i vari dati probabilistici al §3.2.1: 
“Per ciascuno stato limite e relativa probabilità di eccedenza PVR nel periodo di riferimento VR si ricava il periodo di 
ritorno TR del sisma utilizzando la relazione” [3.2.0]5 

 

 

Figura 7. Reticolo di riferimento per la pericolosità sismica nazionale (INGV) adottata dalle NTC2018. 
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Il tempo di ritorno è il tempo medio che intercorre tra due eventi caratterizzati ognuno da probabilità di superamento 
pari a PVR in VR anni; l’inverso del periodo di ritorno (1/TR) è detta frequenza annua di superamento (λR) dell’evento 
di probabilità di superamento pari a PVR in VR anni (in altri termini il numero di eventi all’anno con tale caratteri-
stica). 
È possibile diagrammare, per ogni punto (i.e. luogo), le accelerazioni al suolo ag (=PGA) contro la frequenza λR, e 
la curva che si ottiene è detta curva di pericolosità sismica (Figura 8): 
 

 

Figura 8.  Curve di pericolosità per varie località italiane con diverso livello di sismicità. 
 
 

Quello che si può dedurre è che la sismicità di un luogo non è definita da un singolo parametro ma è un “dato con-
tinuo” cui corrispondono delle frequenze annue di superamento definite matematicamente da una curva λR = λR 
[ag]. 
Le norme tecniche per le finalità proprie, fissano l’attenzione solo su alcuni punti di tale curva mentre l’edificio in 
opera deve “fronteggiarli tutti” con diverse probabilità di accadimento. 
È questo un altro dei motivi per cui la valutazione del rischio sismico non può solo limitarsi al grado di adeguamento 
statuito dalle NTC. 
È evidente dunque che, esulando dal contesto strettamente afferente ai rischi che la società può/deve “ragionevol-
mente” accettare per gli effetti del sisma (consapevolmente o meno), se l’obiettivo non è quello di conformarsi a tali 
soglie di sicurezza, ma piuttosto quello di valutare altre declinazioni di rischio, quello economico a livello di singolo 
stakeholder immobiliare ad esempio, allora i singoli SL statuiti dalle NTC non sono pienamente significativi, e per 
taluni aspetti sono praticamente vuoti di dati, per così dire, pratici.  
Questo non significa che la verifica secondo le NTC sia inutile o pleonastica, ma semplicemente che se le finalità 
sono diverse da quelle perseguite dalla norma essa non è “costruita” per dare tali risposte; d’altra parte è sempre 
segno di diligenza, ed in taluni casi è obbligatorio (§8.3 e §8.4 delle NTC), avere una misura quantitativa del dato 
di sicurezza6 rispetto alla richiesta normativa (cfr. peraltro più avanti le indicazioni del D.M. 58/2017 sul punto). 
Ma in ambito di rischio sismico economico, si ribadisce, non è possibile fermarsi a tale dato. 
Il differente scopo delle NTC rispetto a valutazioni di rischio sismico afferenti al piano economico può pertanto co-
stituire una criticità ove all’interno dei report di DDI si confonda la “misura quantitativa di un rischio” con il “grado 
di conformità alla norma” definito dalle norme tecniche. 
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4. LA STIMA PROBABILISTICA DEL DANNO SISMICO IN METRICA ECONOMICA 

4.1 UN PRIMO APPROCCIO DEL LEGISLATORE E I LIMITI DELL’APPARATO NORMATIVO 
Un primo accenno al superamento delle criticità evidenziate ai paragrafi precedenti, è avvenuto col D.M. 58/2017 
s.m.i.7, che non ha avuto pratica penetrazione, anche per scarsa consapevolezza dei concetti appena esposti.  
Il D.M. 58/2017 difatti tratta il rischio sismico in metrica economica, allineandosi alle più recenti ricerche sul tema. 
Esso introduce un parametro che ha, difatti, una pura declinazione economica: il PAM (Perdita Annua Media at-
tesa). 
Tale parametro rappresenta, in tema di valutazione del rischio sismico, un’innovazione nel comparto italiano. Mentre 
è un tema abbastanza ben indirizzato in altre nazioni (USA, Canada, Nuova Zelanda in particolare) lo è sicuramente 
meno, o in modo vago e confuso, in Italia.  
Di converso esso è il parente più stretto del parametro che ogni stakeholder dovrebbe ricercare, a parere dell’autore, 
per la verifica della “bontà finanziaria” di un immobile o di un portafoglio d’immobili8.  
Il D.M. 58/2017, alle LLGG dell’Allegato A, definisce due parametri di classificazione del Rischio sismico degli im-
mobili: 

- PAM, Perdita Annuale Media attesa: che considera le perdite economiche associate ai danni agli elementi strut-
turali e non strutturali, espressa come percentuale del costo di ricostruzione (CR) dell’edificio. Il PAM non in-
clude danni ai contenuti;  

- IS-V, indice di rischio: rapporto tra l’accelerazione al suolo prevista per l’edificio nel sito di ubicazione e quella 
che è sopportabile, nello stato di fatto, dall’edificio stesso con riferimento allo SLV previsto dalle norme, in 
formula: IS-V = PGAC/PGAD. In pratica un rapporto tra la capacità e la domanda, espresso in percentuale. 

Nella Tabella 3 sono riportate le classi di rischio di un edificio in funzione dei due parametri di controllo appena 
detti: 

Tabella 3. Definizioni relative alle classi di rischio ex D.M. 58/2017. 
 

 
 
Da un lato, le leggi, contemplano un aspetto concernente la sostenibilità economica di un immobile tramite la con-
siderazione del PAM, dall’altra evidenziano un parametro quantitativo che rappresenta una misura della sicurezza, 
dato che l’IS-V è il rapporto tra la capacità della struttura rispetto a quella che dovrebbe avere una costruzione “a 
norma” (praticamente lo ζE dei paragrafi precedenti). 
Le LLGG riportano i due metodi di calcolo del PAM e dell’IS-V e indicano come metodo più affidabile quello definito 
“convenzionale” che si basa sull’apparato analitico previsto dalle NTC al §8.5. 
Sul piano economico, e prescindendo dalla struttura delle classi sopra esposte, la convenzionalità del metodo risiede 
nell’associazione che il legislatore attua in termini di danno economico con gli SL ex NTC. Senza entrare in tecni-
cismi, il legislatore associa ad ogni SL una perdita economica identificata in termini di percentuale del costo di ri-
costruzione dell’immobile. Quindi definisce il PAM come somma, su punti discreti (gli SL delle NTC), di tutte le 
perdite che afferiscono all’intero scenario sismico del luogo, assumendo tra due SL una perdita lineare tra quelle as-
sunte convenzionalmente per ognuno di essi9: 
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Figura 9. Esempio di classificazione sismica di un edificio reale: Curva Danno-Frequenza; etichetta di classificazione ex. DM58. 
 
 
Il PAM così calcolato rappresenta una specie di costo medio annuo di ristrutturazione, virtuale se si desidera, che in-
cide in modo differente su diversi immobili: in modo più pesante su quelli più a rischio e più leggero (ma non 
assente) su quelli a rischio più basso. In questi termini è chiaro il significato del PAM. In ogni caso esso è una misura 
di carattere economico relativamente alla suscettibilità al danneggiamento dell’edificio, quantificata in termini di 
costi medi annui di rispristino del danno sismico, per effetto di tutto lo scenario di pericolosità sismica del luogo 
ove esso sorge. 
 

4.2 PASSI SUCCESSIVI PER LA DEFINIZIONE DEL RISCHIO SISMICO 
Il PAM non è l’unica metrica economica che può essere usata per la valutazione del rischio sismico. Infatti, come 
visto esso contempla “tutta la sismicità” del luogo; analoghe considerazioni (senza l’ausilio però dei dati convenzionali 
fissati dal legislatore) potrebbero essere svolte, per esempio, fissando un dato puntuale di pericolosità sismica, e va-
lutando lo scenario di danno conseguente; in altri termini, ponendo la seguente questione: “Per una data PGA (Pick 
Ground Acceleration) qual è il danno economico medio che può subire l’immobile in studio?”. 
In modo più articolato, le questioni che in metrica economica lo stakeholder “modello” potrebbe/dovrebbe ricevere 
da un report di Due Diligence Immobiliare (nel seguito DDI), in ordine crescente di complessità (e di conseguenza 
di accuratezza) sono le seguenti: 

i. Perdita economica attesa per uno scenario di evento sismico:  misura della prestazione sismica che rappresenta 
il valore atteso (medio) della perdita totale nell’edificio a seguito di un fissato scenario sismico (SEL, scenario 
expected loss), definito da una determinata intensità del parametro descrittore dello scuotimento, IM;  
Pertanto, questa misura della prestazione sismica corrisponde al valore atteso della perdita totale, condizionata 
ad un’intensità im del moto sismico: E[LT | IM = im].10; 

ii. Perdita economica attesa per una famiglia di scenari di evento sismico: misura che fornisce la perdita media 
nell’edificio per una famiglia di scenari di evento e ne descrive la variazione in funzione dell’incremento delle 
intensità del moto sismico. Sono necessarie varie simulazioni per definire compiutamente, questa misura de-
scrittiva delle perdite medie indotte dai vari scenari sismici; 

iii.Perdita Annua Media (Expected Annual Loss): combinazione della perdita attesa per una famiglia di scenari 
con la frequenza media annua di superamento di ogni scenario; risulta la perdita economica media afferente 
annualmente all’edificio11.  

È evidente come il Rischio Sismico definito da tali quesiti abbia una natura di carattere economico, afferendo ai costi 
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di rispristino, ed è certamente il dato utile da contemplare in un rapporto di DDI, perchè esso rappresenta un rischio 
di carattere finanziario collegato all’immobile situato in un dato luogo a pericolosità sismica. Nel seguito la metrica 
di riferimento sarà la terza (PAM, o EAL con locuzione inglese). 
Essa può costituire una base quantitativa essenziale per le opportune valutazioni di pre-fattibilità di interventi di 
retrofit sismico, indipendentemente dall’incorrere o meno all’interno delle tipologie di interventi obbligatori previste 
dalle NTC (ex §8.4): uno stakeholder in possesso di attendibili dati quantitativi potrà senz’altro disporre di un più 
ampio orizzonte per pianificare la propria strategia imprenditoriale (che sia essa indirizzata alla vendita diretta, alla 
riconversione, piuttosto che alla demolizione e ricostruzione). 
Il PAM ex D.M. 58/2017, come detto, ha un carattere convenzionale; il legislatore avverte che l’apparato sotteso ha 
dei limiti “costruttivi”: esso fa “riferimento a situazioni tipiche di edifici con struttura in c.a. e in muratura per civile 
abitazione e hanno pertanto carattere di convenzionalità per edifici con caratteristiche diverse, come ad esempio quelli 
in cui le opere di finitura e le componenti impiantistiche hanno carattere preponderante nella valutazione dei costi. 
Successive implementazioni delle presenti linee guida potranno definire in maniera più puntuale il trattamento di tali 
situazioni.”  
Si aggiunge, ancora, che l’approccio ex D.M. 58/2017 nella sua versione analitica (m. convenzionale) prevede gli 
stessi passi di modellazione, analisi ecc. che sono la base analitica delle verifiche di sicurezza previste dalle NTC; 
pertanto se lo scopo è la valutazione di un patrimonio con vari immobili l’attività diventa economicamente impro-
ponibile e (se non impraticabile sotto il profilo di ragionevoli tempi di esecuzione), implicando specifiche analisi 
strutturali di dettaglio per ogni singolo edificio del parco.  
Pur confermando la validità dell’impianto teorico, la pratica applicativa ne porta alla luce le frequenti limitazioni: 
per esempio, la tendenza a ragionare sull’elemento più esposto  dell’asset e, di conseguenza, non in modo uniforme 
anche in termini di omogeneità dei risultati, o ancora non ultimo per importanza ed impatto, l’assunzione del fatto 
che anche un patrimonio insistente tutto in un medesimo luogo, investito da un evento sismico reale, subisce scuo-
timenti diversi a seconda della dislocazione rispetto alla sorgente. Perciò, conformandosi alla sola pericolosità del 
luogo si otterrebbe così una sorta di “estremo superiore del rischio” (cfr. nota 8). 
Tutto ciò non è quindi praticabile nell’ambito di un’attività di DDI che dovrebbe, per contro, segnalare in modo 
esplicito e chiaro le situazioni a maggior rischio economico e in termini di sicurezza (il parametro IS-V del D.M 58, 
per esempio, espone tale dato) in tempi e costi ragionevoli. 
In un contesto di mercato caratterizzato da connotazioni fortemente reattive e concorrenziali potrebbe rivelarsi più 
“confacente all’uso di settore”, pur senza perdere in fondamento tecnico, un approccio multilivello, basato sui dati ti-
picamente acquisiti nelle attività di DDI e su altri dati di carattere meccanico-costruttivo, mutuati dal comparto 
delle verifiche di sicurezza ex NTC.  
Procedendo per livelli di approfondimento successivi, sul piano delle valutazioni analitiche di vulnerabilità sismica, 
sino al metodo “full ex NTC”, sarà possibile definire uno scenario di rischio sismico in metrica economica con carat-
tere:  

a) puntuale, perché si potrà così contestualizzare la precisa destinazione d’uso dell’immobile (nello stato attuale 
ed in potenza, in relazione alla destinazione finale che l’investitore desidera attuare per il proprio investimento);  

b) evolutivo, perché consente di allocare le risorse economiche complessive secondo gli indirizzi dello stakeholder 
e i suoi interessi finanziari.  

Sarà cosi possibile contemperare in tale contesto anche la dotazione finanziaria per gli eventuali retrofit sismico, 
identificando gli elementi del parco immobili che dovranno poi, essere assoggettati alla verifica, puntuale e codificata, 
perché eventualmente soggetti alle fattispecie di cui al §8.4 ex NTC.  
 
 
5. APPROCCIO TEORICO-OPERATIVO PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO SISMICO 

Nel paragrafo precedente si è tratteggiata l’idea di un approccio multilivello per la valutazione quantitativa del rischio 
sismico in metrica economica. In questo paragrafo sarà sviluppata concettualmente la procedura, teorico-operativa, 
per perseguire tale obiettivo. Il focus sarà limitato all’edificio singolo, potendo poi estendere il ragionamento (con 
le opportune considerazioni delineate alla nota 8) a tutti gli immobili del parco immobiliare. 
Gli “ingredienti” essenziali sono esposti in figura 10: 
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Figura 10. Schema logico per la valutazione del Rischio Simico in metrica Economica (Yoshikawa, 2013). 
 
 
Sotto il profilo strettamente teorico, il rischio in termini economici è descritto da una relazione concettuale di natura 
probabilistica (abbastanza complicata) che è la seguente (Ramirez et al., 2009) (Figura 11): 

 

Figura 11. Equazione probabilistica del rischio sismico (Ramirez et al., 2009). 
 
 

La precedente equazione, esprime la frequenza media annua v(DV) di una variabile di controllo scelta come metrica 
del danno economico, DV, (“decision variable”) legata alle distribuzioni di probabilità delle altre variabili (aleatorie) 
coinvolte (IM, EDP, DM) ed alle competenti distribuzioni di probabilità (G[X|Y]). 
Tali variabili vengono, nella letteratura specialistica, definite con i seguenti nomi: 

- IM = intensity measure: rappresenta il descrittore del moto sismico (es. PGA); 
- EDP = engineering demand parameter; ossia la risposta strutturale al parametro di input IM; 
- DM = damage measure; è una misura quantitativa del danno ad un certo componente (strutturale e/o non 

strutturale a seguito di una realizzazione della variabile EDP), da intendersi estesa a tutti i componenti, strut-
turali e non, presenti nell’opera.  

Trattando con variabili aleatorie, la combinazione delle loro mutue realizzazioni è legata (nell’integrale triplo prima 
esposto) dalle regole della teoria delle probabilità. 
Tipicamente il danno è identificato dalla variabile DM è il costo di rispristino del componente. 
E quindi il parametro v, rappresenta la frequenza annua di attingimento del complesso dei danni che investono il 
“sistema edificio”: tutti i componenti “spazzati” dall’integrale che somma “tutte le sismicità” del luogo, generando le 
singole domande sismiche (EDP) per ogni soglia di scuotimento (IM) che poi generano il singolo danno economico 
(DM), ed ognuna con la propria probabilità G[X,Y] condizionata. 
La frequenza media annua v (ma non necessariamente la media) si ottiene, in pura linea teorica, come appena detto, 
e ciò rappresenta proprio il rischio sismico in metrica economica (da conoscere e gestire). 
Come già detto, esso è una sorta di costo di ristrutturazione virtuale, che l’opera in quanto tale, con le sue peculiarità 
costruttive e manutentive, essendo collocata in una certa zona a pericolosità sismica non nulla, per tale cumulo di 
fatti, subisce (virtualmente) ogni anno.  
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Operativamente la formula della Figura 11 si traduce nel successivo diagramma di flusso (Figura 12), che codifica 
una procedura operativa di analisi (Takahashi et al 2004):  
 

 

Figura 12. Procedura di calcolo del rischio sismico in metrica economica (Takahashi et al 2004) (13_203.pdf). 
 
 
Cosi come fatto dal D.M. 58/2017, nella pratica, il ricorso all’integrale triplo è evitato; esso viene, infatti, discretizzato 
in somme afferenti a determinati stati di danno, per classi di elementi presenti ad ogni piano di un edificio, che è il 
caso di interesse per la presente nota.  
Gli approcci operativi disponibili nella letteratura seguono diverse metodologie per giungere al risultato cercato13. 
È bene sottolineare preliminarmente alcuni aspetti delicati comuni a tutte le procedure di calcolo. 
Il primo aspetto riguarda il parametro EDP. In precedenza si è detto che esso rappresenta la risposta strutturale al-
l’input IM; in termini più pratici ciò significa determinare in modo analitico l’interstory drift (Δk) ad un piano “k” 
dell’edificio oggetto di indagine, , ad esempio, per un dato valore dell’accelerazione di picco al suolo PGA o altri pa-
rametri di carattere strutturale simili a Δk, ossia quella che è stata definita risposta strutturale. 
Come secondo aspetto, occorre ancora avere a disposizione delle specifiche funzioni, caratteristiche dei vari elementi 
di un edificio, o dell’edificio intero in alcuni approcci più semplici, che correlino gli stati di danno, in termini di pro-
babilità di superamento, con il parametro di domanda EDP. 
Il primo aspetto è un passo tipico dell’analisi strutturale in condizione sismica, pertanto le problematiche sottese 
sono quelle note; il secondo invece aggiunge alcune particolarità: 

a) la generazione delle funzioni di danno è un “task” molto articolato, non facilmente perseguibile con approcci 
“di routine”, per cui è utile orientarsi a formulazioni specifiche e/o semplificate perché, 

b) se la scala di indagine il patrimonio è velleitario, in ambito di DDI, pensare a modelli di dettaglio vista la mole 
di lavoro che comporterebbe, praticamente insostenibile per tempi e costi14.  

Pertanto sarà opportuna una qualche forma di semplificazione controllata, coerente con le finalità dell’attività di 
DDI e coerente col livello di accuratezza con cui le altre informazioni, allo stato attuale delle conoscenze, sono note 
(a breve sarà chiaro tale ultima affermazione). 
Nelle ricerche più accreditate, (Zareian et al, 2009, Ramirez et al., 2009 e successivi studi) è prassi classificare le com-
ponenti del sistema edificio nelle tre categorie seguenti (Tabella 4): 
 

Tabella 4. Suddivisione logica delle componenti di un edificio15. 
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Ognuno degli elementi di cui sopra sarà quindi rappresentato da un parametro descrittore (proprio l’EDP di cui si 
è detto prima) in termini di domanda sismica, cui dovrà rispondere con la propria capacità, passando per degli stati 
di danno caratteristici del singolo componente. 
In analogia alle definizioni date dalle NTC, gli stati di danno del componente sono affini agli SL prima descritti 
(SLO, SLD, SLV, SLC) quando si guarda all’edificio globalmente con la “lente” delle NTC. 
Tali stati di danno sono caratteristici di un ogni singolo componente in relazione al parametro di domanda.  
Lo stato di danno del singolo componente (o anche dell’edificio intero) è usualmente rappresentato da specifiche 
funzioni del parametro descrittore della sua risposta; esse nel seguito si definiranno come modello di danno.  
Tale funzione rappresenta la probabilità che un componente attinga, o superi, un stato di danno quando il relativo 
parametro EDP realizza un certo valore “edp”. Da tenere presente che, tipicamente, tale probabilità usualmente è il 
valore medio. 
Al danno, come accennato, è associato il costo di ripristino del componente, tipicamente definito come percentuale del 
suo costo a nuovo, in modo da rendere le valutazioni parametriche e dirette; la Figura 13 da una idea del concetto 
espresso (RN è la frazione del costo a nuovo corrispondente al ripristino richiesto a seguito di un certo livello di danno): 
 

 

Figura 13. Esempio di percentuali di costi di ripristino per vari stati di danno di ES/ENS (Takahashi et al 2005). 
 
 
Operativamente, l’integrale precedente è spesso ridotto a delle sommatorie; per esempio nell’approccio di Ramirez 
et al (2009) è fatto uso delle seguenti formulazioni concettuali: 

 

 
Nella prima formula, E[LT|NC,IM] rappresenta la perdita economica media in assenza di collasso dell’edificio (NC) 
dovuta a un certo parametro del moto IM. Essa è calcolata per ogni componente e per ogni piano (E[Lp,c]). 
La perdita riguardante il singolo componente “c” al piano “p”,  E[Lp,c], è data dalla seconda espressione che fa uso 
del modello di danno del componente “c” (funzione del parametro di domanda che lo cimenta, EDPc) e della risposta 
strutturale (probabilistica in questo caso) che definisce il parametro di domanda relativo al componente in oggetto 
(P(EDPc>edpc|IM)) computato per tutta le soglie sismiche (IM).  
Se concettualmente il discorso è lineare, da un punto di vista pratico-operativo lo è meno.  
Le funzioni che rappresentano in modo affidabile i modelli di danno, infatti, sono poche e poco dettagliate16 (se non 
per alcuni componenti caratteristici degli edifici o per intere classi di edifici), con una sensibile dispersione reciproca, 
dovuta anche alla tumultuosa evoluzione in corso sul tema, ma soprattutto non sono codificate in alcuna norma 
giuridica.  
Esse sono reperibili solo nella letteratura più specializzata, dove, tra l’altro, i costi di rispristino fanno riferimento 
non al mercato italiano ma a quello di origine, alla data di origine, dei vari studi. 
Tuttavia, essendo i costi di rispristino riferiti alla percentuale del costo a nuovo la lacuna è, sul piano pratico, miti-
gabile potendo valutare il singolo costo a nuovo, sulla base di un usuale computo metrico estimativo e quindi anche 
i relativi costi di rispristino (danno economico).  
Immaginando un edificio, ad ogni piano vi sarà una certa distribuzione di tali elementi che contribuiscono al costo 
di costruzione a nuovo dell’immobile, e nel caso di danno, al costo di ripristino dello stesso. La figura  14 da una 
idea della distribuzione tipica della ripartizione dei costi degli edifici in relazione alla destinazione d’uso: 
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Figura 14. Ripartizione tipica costi tra componenti edili in edifici su dati USA e JPN (Takahashi et al 2005). 
 
 
Dall’analisi di questa figura risulta evidente come la convenzionalità del PAM del DM58 sia un limite di un certo 
peso nel caso di destinazioni d’uso differenti rispetto alla civile abitazione, su cui si fonda il metodo implementato 
dal legislatore, ed è quindi chiaro il “warning” da esso emanato circa l’uso indebito dell’apparato sotteso. 
Infatti, ogni edificio avrà una propria distribuzione di elementi che possono subire danni, in genere difficilmente 
sovrapponibile a quella assunta convenzionalmente dalla norma e/o da studi con specifiche finalità di ricerca.  
Come principio, tutti gli elementi possono essere censiti puntualmente (sul modello dell’Anagrafica Tecnica); ma 
ciò creerebbe una mole di dati che, se non opportunamente automatizzata, diventerebbe ingestibile all’interno di 
un’attività di DDI.  
E comunque, vale sempre la carenza di dati in termini di modelli di danno per molte componenti; benché siano 
presenti vari database tesi a compendiare l’intero set di elementi presenti in un immobile, essi non potranno essere 
assunti come esaustivi o specifici per il caso in esame. Occorre pertanto, allo stato delle conoscenze, fare qualche 
assunzione di carattere operativo.  
Il tal senso il problema è spesso “aggirato” condensando gli elementi nelle tre categorie precedenti (cfr. Tabella 4), 
valutando cumulativamente la loro incidenza percentuale per piano: per esempio per gli elementi non strutturali 
p% siano “drift-sensitive” ed (1-p)% siano “acceleration-sensitive”; quindi si usano dei modelli di danno cumulati per 
tali categorie che legano la percentuale di elementi ricadenti in un certo stato di danno in relazione al valore del pa-
rametro EPD cui sono esposti. In tal modo i costi di ripristino (ossia i danni economici) si condensano nelle classi 
di elementi detti. Un esempio di tali modelli è fornito dalle seguenti funzioni (disponibili graficamente), ancora, di 
matrice Giapponese (Figura 15): 

 

Figura 15. Percentuali di costi di ripristino (modelli di danno) per vari stati di danno di ENS (Takahashi et al 2005, mod.). 
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Nello studio citato, ed assunto come mero esempio esplicativo, i modelli di danno esposti, che afferiscono a due dei 
macro-componenti non strutturali esposti (ENS), rappresentano l’aliquota di elementi danneggiati in relazione al 
valore assunto dal parametro specifico di domanda (EDP). 
In letteratura esistono modelli di danno simili a quelli esposti, di diversa origine e natura. Sono quindi compiti del 
tecnico: 

- la scelta dei modelli più opportuni;  
- il loro consapevole utilizzo. 

I precedenti modelli hanno una natura deterministica e possono tornare decisamente comodi in analisi di taglio 
pratico.  
Esistono in letteratura anche altri modelli aventi carattere probabilistico, specifici per componente, che definiscono le 
probabilità di attingimento e superamento di un certo stato di danno (le funzioni G[X|Y] dell’integrale triplo precedente).  
Tuttavia la maggior “precisione” ottenibile con tali approcci ha un limite. Infatti, ricordano gli studiosi più accreditati 
sul tema: “This process is straightforward, in concept, but  it is most difficult or impossible to implement, simply because 
of the lack of data. Mean loss-EDP curves for most components and for subsystems are not available at this time.”( Kra-
winkler et al. 2006).  
Benché siano trascorsi tredici anni dallo studio citato, i dati puntuali per i singoli componenti, pur essendo gli studi 
esplosi in modo iperbolico, non sono ancora sistematicamente organizzati e tarati sulle specificità italiane, ciò al 
meglio delle conoscenze dell’Autore. 
Per molti componenti sono state proposte curve specifiche e in effetti, in una analisi di dettaglio, a livello di singolo 
immobile potrebbe avrebbe senso farne uso, sottraendo gli elementi “noti” nei modi di danno, alla categoria com-
petente e analizzandoli in modo specifico.  
Per chiarire il concetto, un esempio è di aiuto: poiché per le tamponature e tramezzature in muratura (italiane) i 
modelli di danno sono abbastanza noti, esse possono essere sottratte alla percentuale (1-p) degli elementi drift-sen-
sitive ed analizzati in modo autonomo in termini di danni, ottenendo (in principio) un incremento di accuratezza, 
e ottenendo, in modo sicuramente più utile, informazioni specifiche sugli stati di danno delle varie zone o piani di 
un edificio relativamente a tali componenti. Ma ciò vale, effettivamente solo per poche componenti, benché molto 
diffuse, del sistema edificio. Per le altre permangono le carenze dette e la soluzione prospettata. 
In tal senso va anche letto l’asserto precedente circa l’opportunità di una modellazione analitica speditiva nel contesto 
delle analisi di DDI, anche considerando che la raffinatezza spinta nell’analisi strutturale verrà erosa velocemente 
dalla minore accuratezza dei dati desunti per i comportamenti non strutturali.  
Il tutto a conferma del fatto che l’approccio multilivello sopra descritto parrebbe attestarsi quale via da prediligere 
almeno per il primo screening da inserire nei rapporti di DDI, cui potranno seguire una o più analisi di dettaglio 
per gli asset rivelatisi via via maggiormente sensibili. 
Sarà quindi il committente, sulla scorta delle informazioni da essi acquisite, a decidere se e per quale degli asset ap-
profondire l’analisi di dettaglio, utilizzando le informazioni note con maggior dettaglio.  
Anche in questo caso però, alcuni parametri di domanda (EDP) resteranno di acuta gestione. Particolare è il caso 
dell’accelerazione al piano, definita nella recente Circolare 7/2019 tramite una serie di espressioni estremamente ar-
ticolate o, in forma più semplice (come spettro di piano) ma talvolta molto gravosa, ed in ogni caso riferita a para-
metri di ardua valutazione (es. il periodo proprio del componente) (Figura 16): 

 

Figura 16. Spettro di piano per ENS (Circ. 7/2019 NTC18).
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Anche in questo caso la maggior precisione dello strumento di analisi strutturale è dilapidata dalla necessità di va-
lutare dati specifici dell’ENS poco trattabili in concreto. Quindi il problema di carenza del dato si sposta in un’altra 
variabile, e quindi permane anche in valutazioni più accurate. 
Inoltre, l’attività sarebbe poderosa sotto il profilo del censimento iniziale di tutti gli elementi e del loro post-processing 
all’interno di un’analisi (cfr. nota 14).  
In più tale approccio, per taluni componenti (sempre quelli acceleration-sensitive), non è indenne da altri limiti di 
accuratezza: anche la formulazione più articolata esposta dalla circolare ha delle limitazioni “genetiche”, vagamente 
tratteggiati dalla circolare stessa, ma ben noti in letteratura.  
Nel caso di un parco immobiliare, si ritiene che possa avere pertanto pratica utilità nell’ambito delle DDI procedere 
in modo speditivo per le analisi di risposta strutturale complessiva derivando da essa gli opportuni parametri EDP 
per i vari componenti/classi di componenti, usando i modelli di danno più affidabili, ove disponibili quelli dei com-
ponenti effettivamente installati ovvero quelli più aderenti, ricorrendo a quelli cumulati per i restanti.  
Ciò in pratica è fattibile con una dose coerente d’impegno tecnico-temporale, appoggiandosi a formulazioni sem-
plificate disponibili in letteratura (o a modelli speditivi) che consentono anche di “esplorare” in più assetti, ed aspetti, 
un edificio nei suoi parametri di risposta all’input sismico. 
Il prodotto finale di tale analisi, in forma disaggregata per componenti, potrà essere del tipo seguente (Figura 17): 

 

Figura 17. Esempio di distribuzione di danno in termini costo medio annuo di ripristino EARC (Takahashi et al 2005, mod.). 
 
 
La figura, in pratica, espone la PAM (Perdita Annua Media) espressa in termini di costo medio annuo di rispristino 
per i vari componenti trattati, disaggregata come contributo di ognuno di essi ad ogni piano. 
La PAM totale sarà la somma di tutte le componenti di tutti i piani, ed è il dato di sintesi che fotografa la “danneg-
giabilità”, e quindi le probabili perdite economiche dell’edificio, e quindi, per somma dei singoli edifici di un intero 
portafoglio (cfr. nota 8):  
 

 

Figura 18. Curva delle perdite medie annua per interno edificio (Ryu et al 2015.). 
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In tal senso va considerata la Figura 18 (Ryu et al 2015) che espone le perdite attese (Loss Ratio) in relazione al pa-
rametro descrittore del moto (IM) scelto per lo studio17.  
Tornando alla disaggregazione del dato riguardante la PAM, essa ha anche un corollario: è evidente la possibilità di 
identificare quali siano le componenti più fragili che tendono ad innalzare il valore della PAM, sarà quindi possibile 
indirizzare gli interventi di retrofit, contestualizzati, eventualmente, in un’Analisi Benefici-Costi con ovvia ottimiz-
zazione nell’allocazione delle risorse economiche18. 
È bene segnalare che anche con le valutazioni semplificate prima dette, per avere significato reale l’analisi non potrà 
essere un processo né semplice né speditivo, sia in termini di tempo che di risorse economiche da dislocare da parte 
del committente, se l’obiettivo è ottenere riscontri affidabili. 
In altri termini ciò si consegue solo quando lo stakeholder non persegue l’obiettivo di avere, semplicisticamente, uno 
sterile grado conformità a un parametro sismico statuito dalle norme vigenti, dimenticando anche la natura proba-
bilistica di tale dato (i.e. probabilità annua di superamento codificata nelle NTC), oppure un “lump sum” avulso dal 
contesto specifico. Fondare decisioni strategiche sotto il profilo economico-finanziario su dati affetti da forti errori 
concettuali non caratterizza certamente una seria e responsabile gestione manageriale. 
L’attività in questione è, e resta, una attività di ingegneria e come tale va gestita se deve produrre risposte affidabili, 
entro perimetri di approssimazioni controllate. 
 
 
6. CONSIDERAZIONI SULL’INFLUENZA DEL DANNO SISMICO SUL PROBABILE  
VALORE DI MERCATO 

6.1 VARIAZIONI DEL VALORE DI MERCATO DAL PAM 
In una pubblicazione precedente era stata trattata, come ipotesi di studio, l’influenza sul probabile valore di mercato 
che il rischio sismico esercita, partendo dalla metrica economica in termini di PAM. Considerato che esso rappre-
senta un costo (virtuale) che ogni edificio “porta con se”, è possibile comparare diversi immobili proprio con l’uso 
di tale metrica, e decidere quale sia quello economicamente più efficiente, sotto il profilo sismico-economico, con 
riferimento ad un orizzonte temporale di studio. 
In via concettuale quindi, la capitalizzazione della differenza di PAM, RXY = PAM[X] – PAM[Y], fornisce una com-
ponente per la stima della differenza del valore di mercato, per semplice capitalizzazione delle perdite. 
Tale concetto è facilmente inquadrabile in un’analisi benefici-costi che potrà considerare anche l’approccio alla stima 
secondo il valore di trasformazione o altri criteri di stima. In tutti i casi, il dato di base resta quello appena esposto. 
Adottando le differenze di classe PAM statuite del DM 58 (si ricorda valide solo per edifici di civile abitazione) e as-
sunti alcuni dati base (orizzonte temporale e saggio di capitalizzazione) la sola differenza di PAM porta i seguenti 
risultati di orientamento, espressi come matrici di confronto tra classi PAM ex. D.M. 58/2017 (Tabelle 5 e 6):  
Dette matrici si leggono per coppie “riga-colonna” e forniscono le variazioni di capitalizzazione tra due classi diverse, 
assimilabili a una delle variabili che spiegano la differenza tra i probabili valori di mercato tra immobili di classe si-
smica differente. 
Si pone nuovamente l’attenzione sul fatto che tali tabelle emanano dal contesto D.M. 58/2017 e non sono valide in 
linea generale per tutti gli edifici, per i motivi espressi al paragrafo precedente. 
Chiaramente si tratta di dati di partenza, orientativi, che devono essere contestualizzati in un approccio di valutazione 
più ampio, con considerazioni estimative che trascendono lo scopo del presente articolo. 
 

6.2 EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI RETROFIT SISMICO IN METRICA ECONOMICA 
Un altro aspetto che merita di essere sottolineato, è la possibilità di usare la PAM, come esempio di metrica econo-
mica, quale parametro di controllo dell’efficacia degli interventi di retrofit sismico. 
Proseguendo nel solco delle semplici analisi economiche tracciate al paragrafo precedente, si comparare l’efficacia 
di soluzioni alternative e l’utilità della detrazione di legge (D.M. 58/2017) per gli interventi di riduzione del rischio 
sismico. Di seguito si ipotizza che l’immobile sia già di proprietà19. 
Si considera un edificio esistente, appartenente ad una certa classe si rischio sismico, che inizialmente esibisce un 
certo valore della PAM, P1. 
La PAM sarà sempre considerata come una frazione del costo di costruzione a nuovo CR. 
Si immagina di effettuare un intervento di retrofit sismico con riduzione della PAM ad un valore P2 < P1; per detto 
intervento di riduzione del rischio si ipotizza un costo iniziale:  K0 = α * CR.
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Tabella 5. Capitalizzazione in N anni della differenza di PAM tra le classi di rischio (rata costante, i = 2%). 

 

 

Tabella 6. Capitalizzazione in N anni della differenza di PAM tra le classi di rischio (rata costante, i = 5%). 
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Si assume un saggio di capitalizzazione i, ipotizzando per semplicità che CR resti costante col tempo. 
Per l’edificio nello stato iniziale si capitalizza la PAM P1 per un numero N di anni fissato: 
 

 

 
Posto FN il fattore di capitalizzazione della rata costante annua posticipata, q = 1+i, si ha : 
 

 

Analogamente per l’edificio oggetto di intervento si capitalizza la relativa PAM post-intervento P2 (< P1), e si somma 
tale valore attuale al costo iniziale dell’intervento K0, considerando anche il beneficio di detrazione riconosciuto dal 
sistema incentivante, se opportuno (e significativo). 
Per includere nel calcolo tale beneficio si assume esso come una semplice riduzione dei costi, dato che il proprietario 
da una lato ha un esborso in termini di costo dell’intervento ma dall’altro ha una riduzione di imposte che si equipara 
ad una riduzione del costo stesso20.  
Quindi, se la riduzione fiscale è di entità r si pone nel calcolo un costo ridotto (1-r)*K0 = δ K0; dopo qualche passaggio 
si ha: 

 

L’intervento sarà conveniente se risulta w = M1/M2 ≥1  
ossia: 

 

Il limite di convenienza si ha per w =1 , da cui si deduce la condizione limite di convenienza su α (costo intervento 
riferito come frazione del CR a nuovo):  

 

Le precedenti formule possono anche essere poste nella forma seguente: 
 

in cui la quantità ηN,i che può essere identificata come un fattore di efficienza economica dell’intervento. 
Un’altra interpretazione che si può dare al rapporto ΔP * FN/δ è quel costo massimo percentuale oltre il quale l’in-
tervento non sarà efficiente in termini economici, da cui il costo (unitario) massimo sarà: 

 

Con queste semplici formule, e nei limiti della nota 19, è possibile stimare preventivamente, se c’è, quale sia l’efficienza 
dell’intervento con riferimento a: 

- orizzonte temporale N dell’utilizzo dell’immobile;  
- saggio di capitalizzazione dell’investimento i; 
- impegno economico α (K0); 
- eventuali benefici attesi in termini di variazione atteso di PAM, ΔP =P1 − P2 nel tempo N.  

Qualche semplice esempio chiarisce l’utilizzo di tale semplice approccio. 

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

QLT 4.2019 | 34



Esempio 1 
La Tabella 7 riporta i calcoli descritti in precedenza evidenziando come il beneficio ottenuto con un intervento ab-
bastanza importante su un edificio tendente a classi critiche porti ad un buon risultato.  

Tabella 7. Esempio di calcolo indici di convenienza. 
 

 

Esempio 2 
In questo esempio si vuole verificare la differenza di efficienza tra interventi leggeri, tipo quelli locali con costi ridotti, 
su un edificio abbastanza critico per esempio in classe E, e interventi più pesanti con un deciso miglioramento della 
classe di rischio. Nel primo caso, tipico della possibilità di utilizzo del metodo semplificato la variazione sarà di una 
sola classe di rischio. La Tabella 8 riporta i calcoli necessari. 
Il confronto, molto semplice e veloce, evidenzia la possibilità che interventi leggeri non diano i benefici economici 
attesi, risultando al contrario economicamente inefficienti a fronte del beneficio (anche economico) che le opere 
eseguite hanno conferito al fabbricato in termini di riduzione del rischio sismico. 
Al contrario, interventi ben ponderati e che portino ad un deciso e reale miglioramento della classe di rischio, anche 
adottando tecnologie avanzate, benché più costosi inizialmente possono portare importanti benefici.  
Per cui è bene che committente e tecnici, congiuntamente, riflettano e valutino l’opportunità di indirizzare le risorse 
in modo ottimale, ponendosi difronte ad analisi benefici-costi, anche semplificate, che consentano di affrontare in 
modo compiuto il problema dell’allocazione delle risorse. 
Naturalmente, la letteratura è densa di approcci ancora più raffinati di quello esposto, che però conserva i pregi del-
l’immediatezza nella generazione dei risultati, e della facile comprensione dell’impianto di base. Certamente, approcci 
più articolati possono essere attivati e, probabilmente, potranno essere riservati alle analisi di secondo livello, quando 
nell’ambito di uno screening generale del patrimonio sia stato identificato l’obiettivo prioritario delle allocazioni fi-
nanziarie. Pur se esula dalle analisi svolte, è bene accennare che l’oggetto dell’intervento potrebbe essere pilotato 
anche da altri fattori: ruolo strategico nel contesto del patrimonio, esposizione più sensibile rispetto ad altri immobili 
del portafoglio ecc. Tali valutazioni sono detenute esclusivamente dallo stakeholder, che con una serie di implemen-
tazioni potrà trovare l’opportuna convergenza di assetto strategico.  
Ancora, è bene evidenziare che per le valutazioni di convenienza economica la classe (A, B ecc.) non è un dato ri-
levante, poiché è la sola PAM che entra realmente nei calcoli, come possibile metrica economica per la valutazione 
del rischio sismico.
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Tabella 8. Confronti indici di convenienza. 

 

 

 
Come si è notato, i calcoli sono molto semplici e apparentemente “deterministici”.  
Non bisogna però dimenticare che, in realtà, il valore PAM rappresenta una probabilità media annua di perdite eco-
nomiche e potrebbe essere corredata anche dei relativi indici di variazione, per misurare eventuali “soglie” statistiche 
più alte (con frattile superiori al 50%, appunto). 
Si osserva, infine, che negli esempi svolti non si considerano le questioni di sicurezza, rappresentate da IS-V, cosa 
che attiverebbe altri ragionamenti sottratti alla discussione, perché fuori dal contesto economico qui trattato. 
 
 
7. CONSIDERAZIONI FINALI E PROSPETTIVE DI SVILUPPO 

Il contesto della valutazione del rischio sismico, nel caso di valutazioni di patrimoni, è una attività tipica delle 
indagini di DDI. Esso merita di essere approfondito in quanto, una trattazione basata esclusivamente sul “grado di 
adeguamento” ai precetti delle norme tecniche, magari dopo una lunga analisi di dettaglio, porta ad un dato che 
non fornisce indicazioni circa l’entità economica delle perdite. In più può addirittura risultare fuorviante, poiché la 
norma codifica per ogni SL una probabilità di superamento dello stesso, sottendendo quindi un rischio sempre pre-
sente ed accattato dal legislatore. 
L’analisi è quindi, più propriamente, da inquadrare in uno scenario di valutazione delle perdite economiche indotte 

Si assume un costo di ricostruzione 
relativamente basso; si assume che il bonus 
fiscale sia in parte eroso da costi non 
incentivati.   

La prima ipotesi prevede un intervento 
“leggero”, di tipo locale per esempio, con un 
costo di intervento abbastanza limitato. 
Nell’ipotesi di poter variare solo una classe di 
rischio si applica il metodo semplificato. 
Con i numeri applicati si vede che: 

L’intervento non è efficiente
Il costo massimo è circa pari a quello 
ipotizzato, quindi 
non ci sono margini per eventuali extra 
costi. 

 =

 =

 =
/  =  

 =

Questo caso prevede un razionale intervento 
di miglioramento, con sensibile riduzione 
della classe di rischio. L’ipotesi prevede degli 
interventi strutturali importanti. Si assume 
anche in questo caso un non pieno 
sfruttamento del bonus fiscale. 
L’intervento risulta efficiente e lascia un certo 
margine per la gestione di extra costi dovuti 
a situazioni impreviste, usuali nelle 
ristrutturazioni vecchi di edifici.  

 =

 =
/  =  

 =
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dall’evento sismico, cosa attuabile secondo diversi gradi di approfondimento. 
Lo scenario tecnico-scientifico sul tema è molto denso e si evolve in modo molto veloce, contemplando aspetti non citati 
nella precedente discussione (es. effetto del downtime, della probabilità e costi indotti dal collasso dell’edificio ecc.). 
Un tema molto rilevante nell’ambito dei patrimoni distribuiti in modo diffuso in un’area, e che merita successivi ap-
profondimenti, è la definizione di scenari che investono, con azioni correlate, il territorio su cui il patrimonio si di-
spiega. Infatti, non è realistico pensare che tutti gli immobili siano investiti dalla medesima soglia di scuotimento, 
per cui è ipotizzabile una serie di scenari che vanno trattati in modo opportuno. 
Tali studi rappresentano una delle frontiere attuali, quantomeno nell’ambito della pratica corrente, dell’ingegneria 
sismica che sposta ed allarga sempre di più il suo focus verso gli scenari di carattere economico probabilistico. 
Appare quindi preminente interesse degli stakeholder più attenti e diligenti prendere atto di tale repentino muta-
mento tecnico ed organizzarsi, in modo serio e coerente, per affrontare nella maniera più virtuosa e responsabile 
l’evoluzione della gestione degli asset immobiliari ed assicurativi. 
 
NOTE 

1 Da ora in avanti per speditezza si dirà, salvo diversa indicazione, “elementi non strutturali” (ENS) contemplando in essi anche le parti impiantistiche 
che nella realtà hanno, però, una loro specifica trattazione. Non essendo ciò oggetto della nota si assumerà questa condensazione di termini. 

2 NTC nel seguito. 
3 In realtà la norma consente di andare oltre statuendo che: “Qualora la protezione nei confronti degli stati limite di esercizio sia di prioritaria im-

portanza, i valori di PVR forniti in tabella devono essere ridotti in funzione del grado di protezione che si vuole raggiungere” ma per le finalità ge-
nerali vale la Tab. 3.2.I assunta, correttamente, anche come confronto nelle usuali “verifiche sismiche” 

4 D’altra parte è questo il ruolo del legislatore: contemperare in un documento normativo lo stato dell’arte tecnico con quanto Egli ritiene social-
mente accettabile; è questo un tema che afferisce alle soglie di rischio accettabili come giusto equilibrio tra l’utilità sociale di un processo e il 
livello di rischio che impone. Costruire in zona a pericolosità sismica necessariamente deve affrontare l’ accettazione di rischio in termini di 
perdite. Non potendo ciò incidere sul singolo cittadino o impresa (pere fatti costituzionali) il Legislatore si fa carico di questo “patto sociale” con 
i consociati dello Stato. Decide per essi, e può cambiare idea nel tempo, legittimamente, in relazione all’evoluzione scientifica; e difatti l’INGV ha 
in fase di ultimazione le nuove mappe di pericolosità sismica del territorio, che prescindono dalle NTC; si veda il link successivo: 
https://terremotiegrandirischi.com/2018/07/03/verso-il-nuovo-modello-di-pericolosita-sismica-per-litalia-colloquio-con-carlo-meletti/ 

5 Si riporta solo la prima espressione della formula [3.2.0] delle NTC18 
6 Sia in termini di SLU che SLE 
7 La norma è spesso indicata come Decreto “SismaBonus”. Nel seguito DM58. 
8 In questo caso, a livello di patrimonio, la tematica si allarga ma l’essenza rimarrà molto affine a quanto si andrà ad esporre. 
9 In pratica il legislatore condensa i danni in punti specifici di funzionamento della struttura, rappresentativi dell’intero scenario di pericolosità sismica, 

tramite un implicito riferimento alle curve di pericolosità del sito. Il PAM è l’area sottesa dalla curva Danno-Frequenza esposta nella Figura 9. 
10 Un parametro spesso usato in ambito DDI è il SELDBE che prevede l’analisi per un evento sismico con TR =475 anni, cioè in condizioni di SLV 

(Thiel et al, 2012) 
11 È questa la metrica assunta dal legislatore con il parametro PAM nel D.M. 58/2017 s.m.i.. 
12 Il concetto di esposizione è sempre delicato; nel caso è ancora più soggettivo perché afferisce alle tipicità dello stakeholder. 
13 Gli approcci analitici hanno, tipicamente, origine nelle scuola USA, Canada, Nuova Zelanda e Giappone, poi mutuati e diffusi anche in Italia, 

dove è stato proposto qualche interessante modello operativo (Sullivan et al, 2014, 2016). 
14 Per completezza, un supporto potrebbe arrivare dalle piattaforme di gestione digitale degli immobili, nell’ambito della gestione con approccio 

di BIM delle costruzioni. Ma anche in questo caso la mole di lavoro diventa imponente e non è un tema da attività di DDI. Potrebbe essere un 
tema di lungo periodo nell’attuale scenario di sviluppo digitale delle costruzioni e della attività di gestione tecnico-economica delle stesse. 

15 In Italia, la classificazione UNI 8290 potrebbe essere arricchita anche con questa informazione.  
16 Il più esteso archivio è quello compilato in varie ricerche USA e spesso assunto come riferimento anche in Italia. 
17 Il parametro IM scelto dal ricercatore è diverso da quello usualmente considerato in Italia (PGA), ma il concetto è identico: essa esprime il moto 

dell’edificio. 
18 Sul punto altre considerazioni in termini di perdita per collasso dell’immobile sarebbero pertinenti, ma il tema sarebbe fuori dallo scopo della 

nota. 
19 Le riflessioni qui esposte non possono considerarsi esaustive del tema, poiché le opportunità degli interventi dovrebbero essere più precisamente 

inquadrate nell’ambito più ampio degli investimenti immobiliari in cui il rischio sismico può essere inserito come uno dei rischi finanziari sottesi 
dall’operazione. Nella stessa logica il saggio di capitalizzazione, qui dato noto, è in realtà un’incognita del problema e dovrebbe essere adegua-
tamente motiva la sua scelta. Per ciò il lettore è rinviato alla letteratura specialistica.  

20 L’approssimazione dei calcoli introdotta con quest’ultima ipotesi è trascurabile.    
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Presentiamo un esempio di intervento di ripristino con miglioramento sismico 
e ricostruzione di un fabbricato ad uso abitativo vetusto, realizzato in muratura 
portante, gravemente danneggiato dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 in 
centro Italia. 

di 
GIUSEPPE ALBANO, 
Ingegnere, fondatore di 
Calcolostrutture.com s.r.l., 
specialista in antisismica per 
professionisti, ha maturato 
elevata esperienza 
nell’ingegneria strutturale ed 
antisismica ed è considerato a 
livello nazionale un autorevole 
consulente in ingegneria 
strutturale applicata. È autore di 
numerosi libri tecnici e relatore 
in convegni e seminari sul tema 
della sicurezza antisismica. 
 
 
VERSIONE ARTICOLO ONLINE 
FAST FIND AR1683   
 
 
Argomento trattato da: 
COSTRUZIONI IN MURATURA 
PROGETTO - VERIFICA - 
RECUPERO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISPONIBILE SU LTSHOP: 
ltshop.legislazionetecnica.it
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COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE 

MIGLIORAMENTO SISMICO  
DI UN FABBRICATO VETUSTO



DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO STRUTTURALE 
 
Miglioramento sismico di un fabbricato vetusto in muratura portante sito in provincia di Macerata. 
 

 

 
Figura 1. Stato di fatto. 

 
Interventi di progetto previsti: 

- ripristino continuità strutturale del maschio murario mediante la tecnica scuci-cuci; 
- iniezioni di malta al fine di migliorare la resistenza meccanica della struttura portante; 
- rinforzo a taglio e pressoflessione dei maschi murari con rete e matrice inorganica; 
- realizzazione cordolo sommitale tralicciato in acciaio; 
- rifacimento della copertura in legno con nuova copertura non spingente in legno lamellare; 
- realizzazione nuovi architravi e ripristino degli esistenti. 

 
 
DATI GENERALI 
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Tabella 1. Spettri di progetto (SLU-SLD). 
 

 

Legenda: 
TR Periodo di ritorno dell’azione sismica 
ag/g Accelerazione orizzontale massima del terreno 
F0 Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale 
T*C Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale 
CC Coefficiente in funzione della categoria di suolo 
TBTC Periodo di inizio del tratto ad accelerazione costante dello spettro di progettoPeriodo di inizio del tratto a velocità costante dello 

spettro di progetto 
TD Periodo di inizio del tratto a spostamento costante dello spettro di progetto 

 
 

 

Figura 2. Spettri di risposta. 
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Per la definizione degli spettri di risposta, oltre all’accelerazione (ag) al suolo (dipendente dalla classificazione sismica 
del Comune), occorre determinare il fattore di struttura (q). 
 

 

 
REGOLARITÀ STRUTTURALE 
Sia per la scelta del metodo di calcolo, sia per la valutazione del fattore di struttura adottato, deve essere effettuato 
il controllo della regolarità della struttura. 
Nel caso specifico si ha: 
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Pertanto la struttura risulta: 
 

 
RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

 

Figura 3. Rilievi fotografici. 
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RISULTATI (SPOSTAMENTI) 
 

 

                            Figura 4. Spostamenti stato di fatto.                                                                                           Figura 5. Spostamenti stato di progetto
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INTERVENTI STRUTTURALI 
 

 

Figura 6. Disegni degli interventi strutturali. 
 
 
VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA  
(STATO DI FATTO - STATO DI PROGETTO) 
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STATO DI FATTO 
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STATO DI PROGETTO 
Per la legenda delle tabelle si vedano le tabelle con lo stesso nome al paragrafo precedente. 
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Dal confronto tra lo stato di fatto e di progetto, considerando il minore tra l’indicatore di rischio in termini di PGA 
e di periodo di ritorno, a seguito degli interventi strutturali previsti, si ha un incremento da 0.410 a 0.723. 
 
ACCELERAZIONI SISMICHE DI COLLASSO 
Di seguito si riportano, per ciascun maschio murario, le accelerazioni sismiche di collasso e i rapporti tra capacità 
e domanda in termini di PGA relativi alle verifiche di: 

- pressoflessione nel piano; 
- pressoflessione fuori piano; 
- taglio nel piano; 
- deformazione ultima del maschio. 

Inoltre si evidenziano, sia per lo stato di fatto che per lo stato di progetto, i valori da cui derivano gli indicatori di 
rischio sismico in termini di PGA (ζΕ/αPGA) relativi allo stato limite di salvaguardia della vita, definiti come il minor 
rapporto tra la PGA di capacità e di domanda (PGAC/PGAD). 
 

Tabella 2. Stato di fatto. 
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Tabella 3.  Stato di progetto. 
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Elaboriamo alcuni esempi di valutazione del comportamento acustico di 
elementi edilizi in base ai metodi di calcolo forniti dalle norme, nell’ambito 
della progettazione di un intervento di riqualificazione energetica (isolamento 
a cappotto). Sono eseguite le seguenti verifiche: parete divisoria fra due 
ambienti confinanti; parete di tamponatura esterna; solaio orizzontale (con 
controsoffitto o pavimento galleggiante).

di 
GIOVANNI SARDELLA, 
Ingegnere, esperto di 
progettazione e riqualificazione 
di edifici a basso consumo 
energetico, Energy manager.  
 
 
VERSIONE ARTICOLO ONLINE 
FAST FIND AR1685   
 
 
ARTICOLI COLLEGATI 
• Risanamento energetico 

dell'involucro edilizio: 
confronto ragionato tra gli 
interventi possibili.  
(Fast Find AR1163) 

 
 
Argomento trattato da: 
MANUALE DELL’ISOLAMENTO 
A CAPPOTTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISPONIBILE SU LTSHOP: 
ltshop.legislazionetecnica.it
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ACUSTICA EDILIZIA 

VALUTAZIONE DEI REQUISITI 
ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI:  
I METODI DI CALCOLO



CALCOLO DELL’INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE  
APPARENTE DI UNA PORZIONE INTERNA 

CALCOLO SEMPLICE 
L’indice R’w definisce la capacità delle partizioni, verticali ed orizzontali, di abbattere il rumore. Esso, pertanto, tiene 
conto non solo delle proprietà fonoisolanti intrinseche degli elementi, ma anche di tutti i possibili percorsi di tra-
smissione sonora laterale. 
 

 

Figura 1. Alcuni dei possibili percorsi di trasmissione sonora tra due ambienti confinanti. 
 
I percorsi di trasmissione sonora sono – normalmente – tredici, di cui uno diretto attraverso il divisorio in esame e 
dodici trasmissioni laterali. 
R’w  è calcolato con la seguente formula (UNI EN ISO 12354-1): 
 

 

dove: 
Rw,ij indice di valutazione del potere fonoisolante del percorso ij [dB]; 
N numero di lati dell’elemento divisorio. 

 
 

dove: 
Rw,i indice di valutazione del potere fonoisolante della struttura i-esima priva di elementi di rivestimento 

(controsoffitti, contropareti, pavimenti galleggianti) [dB]; 
Rw,j indice di valutazione del potere fonoisolante della struttura j-esima priva di elementi di rivestimento 

(controsoffitti, contropareti, pavimenti galleggianti) [dB]; 
ΔRw,ij incremento dell’indice di valutazione del potere fonoisolante dovuto all’opposizione di strati di rivesti-

mento lungo il percorso i-j (controsoffitti, contropareti, pavimenti galleggianti) [dB]; 
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Kij indice di riduzione delle vibrazioni del percorso i-j [dB]; 
S superficie di partizione [m2]; 
l0 lunghezza di riferimento pari a 1 m [m]; 
lij lunghezza del giunto tra le strutture i-j considerate [m]. 

La capacità di abbattere i rumori di una singola struttura è valutabile dal potere fonoisolante Rw che può essere de-
terminato da: 

- dati di laboratorio. È necessario disporre dei rapporti di prova conformi 
- alle norme europee che devono essere attentamente valutati allo scopo di prevedere le eventuali difformità di 

cantiere, come, ad esempio, il periodo di stagionatura, la corretta messa in opera dei materiali e la presenza 
degli impianti; 

- relazioni generali. È necessario applicare alcuni algoritmi matematici che, in genere, sono funzione della massa 
frontale della struttura m’ [kg/m2]. Esistono, in particolare, molte formule sviluppate dai laboratori europei, 
ciascuna adatta a descrivere una precisa struttura (cfr. Tabella 1). 

Osservando le formule elencate nella Tabella 1, si evince come l’impiego dei pannelli isolanti sia preso in conside-
razione solo in termini di spessore e non certamente in base alle proprietà acustiche dei medesimi. Ciò si deve ra-
gionevolmente attribuire al ruolo primario del concetto di “massa isolante”. In tal senso il peso dei materiali isolanti, 
sempre limitato, anche nel caso di materiali considerati “pesanti” all’interno della famiglia degli isolanti, non modifica 
sensibilmente la massa complessiva delle strutture di facciata in muratura. 
Nella realizzazione di contropareti in muratura, l’impiego degli isolanti nel volume in intercapedine ha una funzione 
di maggior rilievo poiché impedisce, di fatto, i fastidiosi fenomeni di riverbero, tipici di una cassa armonica. 
Se poi l’intercapedine è riempita con un materiale fonoassorbente (materiale fibroso quale, ad esempio, lana di vetro 
o di roccia), si migliora ancora di più l’isolamento acustico, perché si riduce la caduta di isolamento alle frequenze 
critiche delle due pareti per l’effetto dissipativo del materiale fibroso che trasforma in calore l’energia sonora che lo 
attraversa. Si calcola che nell’ambito suddetto, per ogni centimetro di intercapedine riempita con isolante fibroso 
corrisponde un miglioramento dell’isolamento di 1 dB rispetto alla stessa intercapedine vuota. 
Dal valore di R’w  si ottiene l’indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato rispetto al tempo di river-
berazione (UNI/TR 11175): 

 

dove: 
V volume del locale ricevente [m3]; 
SS area dell’elemento di separazione [m2]. 

 
Tabella 1. Formule utilizzate per vari tipi di strutture. 

 

Segue >> 

Formula Validità Provenienza

Rw = 16,9 log(m’) + 3,6
Pareti monostrato in laterizio 

alleggerito
Porzioni per m’ > 100 kg/m2

Italia

Rw = 16 log(m’) + 7 Pareti monostrato in laterizio
Porzioni per 80 < m’ < 400 kg/m2 Italia

Rw = 26 log(m’) – 11
Pareti monostrato in blocchi di 

argilla espansa
Porzioni per m’ > 100 kg/m2

Italia

Rw = 37,5 log(m’) – 42 Pareti monostrato in laterizio
Porzioni per m’ > 150 kg/m2

CEN / UNI EN 
12354-1(*)

Rw = 20 log(m’) Pareti monostrato in laterizio
Porzioni per 50 < m’ < 400 kg/m2

IEN G. Ferraris 
/ Italia (*)

Rw = 15,4 log(m’) + 8 Pareti monostrato in laterizio
Porzioni per 100 < m’ < 700 kg/m2

Univ. Pavia /
Italia

Rw = 21,6 log(m’) – 2,3 Pareti monostrato
Porzioni per m’ > 50 kg/m2

BSI / Gran 
Bretagna (**)
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(*) La norma UNI/TR 11175, in merito alle formule in essa contenute, suggerisce la loro applicazione mediante l’utilizzo di un fattore cautelativo 

uguale a –2 dB. 
(**) Riportata anche nella norma UNI EN 12354-1, ricavata per tipologie costruttive in uso nel paese di provenienza. 
(***) La formula è stata ricavata per tipologie costruttive in uso nel paese di provenienza. 

 
 

Rw = 40 log(m’) – 45 Pareti monostrato
Porzioni per m’ > 150 kg/m2

AFNOR / 
Francia (**)

Rw = 13,3 log(m’) + 12 Pareti monostrato
Porzioni per m’ < 150 kg/m2 Francia

Rw = 32,4 log(m’) – 26 Pareti monostrato
Porzioni per m’ > 150 kg/m2

Önorm / 
Austria (**)

Rw = 32,1 log(m’) – 28,5 Pareti monostrato
Porzioni per m’ > 150 kg/m2

DIN / 
Germania (***)

Rw = 20 log(m’) – 2
Pareti monostrato o doppie con 

intercapedine < 5 cm
Porzioni per m’ > 80 kg/m2

CEN / Italia (**)

Rw = 16 log(m’) + 10

Pareti doppie in laterizio con 
intercapedini > 5 cm riempite con 
materiale fibroso fonoassorbente
Porzioni per 80 < m’ < 400 kg/m2

Italia

Rw = 26 log(m’) – 11
Pareti doppie in blocchi di argilla 

espansa, intercapedine vuota
Porzioni per 115 < m’ < 400 kg/m2

Italia

Rw = -9,5 + 23,7 log(m’) + 
6,2·log(1+d)

d = spessore isolante 
[cm]

Pareti doppie in laterizio con 
intercapedine > 5 cm riempita con 
materiale fibroso fonoassorbente
Porzioni per 80 < m’ < 400 kg/m2

Italia

Formula Validità Provenienza

Rw = 20 log(m’) + 
20·log(d) – 10

d = spessore isolante 
[cm]

Pareti doppie in laterizio con 
intercapedine > 10 cm riempita con 
materiale fibroso fonoassorbente

Italia

Rw = 20 log(m’) + 0,05·d
d = spessore isolante 

[mm]
generica Bibliografica

Rw = 20 log(m’) + 
10 log(d) + e + 5
d = spessore 
intercap. [cm] 

e = spessore pannello 
[cm]

Pareti in lastre di cartongesso
Struttura semplice Italia

Rw = 20 log(m’) + 
10 log(d) + e + 10

d = spessore intercap. 
[cm]

e = spessore pannello 
[cm]

Pareti in lastre di cartongesso
Struttura doppia Italia

Rw = 23 log(m’) – 8 Solaio in laterocemento
Solai con 250 < m’ < 500 kg/m2 Italia

Rw = 22,4 log(m’) – 6,5 Solaio in laterocemento
Solai con 250 < m’ < 500 kg/m2

Univ. Parma / 
Italia
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CALCOLO IN FREQUENZA 
Il calcolo precedentemente descritto è ripetuto per frequenze in bande di terzo di ottava comprese tra 100 Hz e 
3.150 Hz. 
R’w si ottiene utilizzando il metodo proposto nella EN ISO 717-11: procedendo a passi di 1 dB, si avvicina la curva 
di riferimento definita dalla norma alla curva misurata, fino a quando la somma degli scarti sfavorevoli è più grande 
possibile e comunque non maggiore di 32,0 dB. Uno scarto sfavorevole, ad una frequenza data, si produce quando 
il risultato delle misurazioni è minore del valore di riferimento. Quindi, R’w è il valore ottenuto in corrispondenza 
della frequenza a 500 Hz della curva di riferimento scalata. 
 
 
CALCOLO DELL’INDICE DI VALUTAZIONE DELL’ISOLAMENTO ACUSTICO  
NORMALIZZATO DI FACCIATA 
 
CALCOLO SEMPLICE 
Tale indice caratterizza, a 2 metri dalla facciata, la capacità della medesima di abbattere il rumore proveniente dal-
l’esterno. Esso dipende dal potere fonoisolante, dalla forma esterna della facciata e dalle dimensioni della camera in 
esame: 

 

dove: 
R’w indice del potere fonoisolante apparente di facciata, calcolato sulla base dei valori dell’indice di valutazione 

del potere fonoisolante Rw dei singoli elementi che la costituiscono (opachi e serramenti) e sulla base degli 
indici di isolamento acustico Dnewi dei piccoli elementi presenti su di essa (porte, finestre con superficie 
< 1 m2) [dB]; 

ΔLfs termine correttivo delle caratteristiche di facciata [dB]; 
V volume interno del locale considerato [m3]; 
T0 tempo di riverbero di riferimento, pari a 0,5 s; 
Stot superficie di facciata vista dall’interno [m2]. 

 
 

dove: 
Riw indice del potere fonoisolante dell’elemento i-esimo costituente la facciata; 
Si elemento i-esimo costituente la facciata visto dall’interno del locale [dB]; 
A0 unità di assorbimento di riferimento, pari a 10 m2; 
Dn,e,i indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato del piccolo elemento i-esimo [dB] (può 

essere determinato da misure di laboratorio dell’isolamento acustico per via aerea di piccoli elementi di 
edificio); 

K correzione relativa al contributo della trasmissione laterale. Pari a 0  per elementi di facciata non connessi, 
e pari a 2 per elementi di facciata pesanti con giunti rigidi. 

Per la determinazione di ΔLfs, si fa riferimento al prospetto contenuto nella UNI EN ISO 12354-3 (cfr. Tabella 2 e 
Figura 2). 
Si noti che l’indice dell’isolamento acustico standardizzato di facciata D2m,nT,w dipende anche dal volume dell’ambiente 
ricevente (cresce al crescere del volume); il parametro “volume”, invece, non influenza il valore dell’indice del potere 
fonoisolante apparente esaminato in precedenza. 
Il valore di D2m,nT,w è, inoltre, fortemente influenzato dalla presenza in facciata di elementi quali finestre o cassonetti 
per avvolgibili. 
 
 

1 UNI EN ISO 717-1:2013, “Acustica – Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio – Parte 1: Isolamento acustico per via aerea”. 
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Tabella 2.  Determinazione di ΔLfs  (UNI EN ISO 12354-3). 
 

 

 
 
 

 

Figura 2. Determinazione di ΔLfs  (UNI EN ISO 12354-3). 
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Figura 3. Determinazione di D2m,nT,w (UNI EN ISO 12354-3). 
 
 
CALCOLO IN FREQUENZA 
Il calcolo precedentemente descritto è ripetuto per frequenze in bande di terzo di ottava comprese tra 100 Hz e 
3.150 Hz. 
R’w  si ottiene utilizzando il metodo proposto nella EN ISO 717-1: procedendo a passi di 1 dB, si avvicina la curva 
di riferimento definita dalla norma alla curva misurata, fino a quando la somma degli scarti sfavorevoli è più grande 
possibile e comunque non maggiore di 32,0 dB. Uno scarto sfavorevole, ad una frequenza data, si produce quando 
il risultato delle misurazioni è minore del valore di riferimento. Quindi, R’w è il valore ottenuto in corrispondenza 
della frequenza a 500 Hz della curva di riferimento scalata. Tale valore è sostituito nella formula precedentemente 
vista per definire D2m,nT,w. 
 
 
CALCOLO DELL’INDICE DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RUMORE DI CALPESTIO 

CALCOLO SEMPLICE 
Tale indice caratterizza il rumore percepito al piano sottostante una volta che un generatore di rumore da calpestio 
viene attivato sul solaio in esame. Esso è da considerarsi un valore massimo; pertanto, più basso risulta, maggiore è 
la capacità del solaio di smorzare il rumore. 
 

 

dove: 
Lnw,eq livello di rumore da calpestio equivalente riferito al solaio “nudo”, privo dello strato di pavimento gal-

leggiante [dB] (è ricavabile analiticamente mediante alcune formule che si basano sulla tipologia di 
solaio considerata); 

ΔLw indice di valutazione relativo alla riduzione dei rumori da calpestio dovuti alla presenza di pavimento 
galleggiante o rivestimento resiliente [dB] (può essere determinato da certificazioni di laboratorio, in 
conformità alla UNI EN ISO 140-6 e alla UNI EN ISO 140-8, oppure può essere determinato analiti-
camente); 

K correzione relativa al contributo della trasmissione laterale, ha un valore che dipende dalla massa su-
perficiale del solaio “nudo” e dalla massa delle strutture laterali [dB] (può essere ricavato da tabelle 
che correlano la massa superficiale media di pareti laterali e la massa superficiale del solaio nudo). 

I solai considerati “omogenei” secondo la UNI/TR 11175 e la UNI EN 12354-2 sono: 
- solai in calcestruzzo pieno gettati in opera; 
- solai in calcestruzzo cellulare pieno, autoclavato; 
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- solai di pignatte in laterizio e travetti in calcestruzzo; 
- solai realizzati con “travetti e alveoli”; 
- solai realizzati con lastroni prefabbricati di calcestruzzo; 
- solai realizzati con travetti prefabbricati di calcestruzzo. 

Dal valore di L’n,w si ottiene l’indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato rispetto 
al tempo di riverberazione (UNI/TR 11175): 

 

dove: 
V volume del locale ricevente [m3]. 

 
 
CALCOLO IN FREQUENZA 
Il calcolo è effettuato per frequenze in bande di terzo di ottava comprese tra 100 Hz e 3.150 Hz. 
Secondo la UNI EN 12354-2, L’n è espresso dalla seguente formula: 
 

 

dove: 
Ln,d livello di pressione sonora di calpestio normalizzato per trasmissione diretta, calcolato secondo la (C.5) e 

approssimata dalla UNI EN 12354-2: 
Ln,d  = Ln - ΔL - ΔLd  

dove: 
Ln è il livello di pressione sonora di calpestio normalizzato, stimato a partire dal valore del potere fo-

noisolante, secondo la UNI EN 12354-2, Appendice B; 
ΔL è l’attenuazione del livello di pressione sonora da calpestio dato dal pavimento galleggiante, se non 

sono disponibili valori misurati si utilizzano le formule della UNI EN 12354-2, Appendice C; 
ΔLd è l’incremento di isolamento ai rumori di calpestio dovuto a controsoffitti sul alto ricevente del pa-

vimento divisorio, se non sono disponibili dati, come valutazione, può essere utilizzato l’incremento 
del potere fonoisolante per via aerea, ΔR, secondo la UNI EN 12354-2, par. 4.2.2; 

Ln,ij livello di pressione sonora di calpestio normalizzato per trasmissione laterale (elemento i, pavimento del-
l’ambiente emittente ed elemento j nell’ambiente ricevente), calcolato secondo la (C.6) e approssimata dalla 
UNI EN 12354-2: 

 

dove: 
Ln è il livello di pressione sonora di calpestio normalizzato; 
ΔL è l’attenuazione del livello di pressione sonora da calpestio dato dal pavimento galleggiante; 
Ri è il potere fonoisolante del solaio divisorio; 
Rj è il potere fonoisolante della parete laterale j; 
ΔRj è l’incremento di isolamento ai rumori aerei dovuto a contropareti sulle pareti laterali; 
Ki,j è l’indice di riduzione delle vibrazioni per la via di trasmissione i-j;  
li,j è la lunghezza del giunto ij; 
Si è la superficie del solaio in esame. 

L’n,w si ottiene utilizzando il metodo proposto nella EN ISO 717-2: procedendo a passi di 1 dB, si avvicina la curva 
di riferimento definita dalla norma alla curva misurata, fino a quando la somma degli scarti sfavorevoli è più grande 
possibile e comunque non maggiore di 32,0 dB. Uno scarto sfavorevole, ad una frequenza data, si produce quando 
il risultato delle misurazioni è maggiore del valore di riferimento. Quindi, L’n,w è il valore ottenuto in corrispondenza 
della frequenza a 500 Hz della curva di riferimento scalata.  
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INDAGINI STRUTTURALI 
Via Guido de Ruggiero, 5 - 00142 Roma 
Tel. 06.54602628 - Fax 06.54074980 
info@indaginistrutturali.it | www.indaginistrutturali.it

Gli edifici a struttura mista 
si sono via via diffusi nel tes-
suto edilizio italiano princi-
palmente come evoluzione di 
edifici esistenti in MURA-
TURA portante; non è però 
difficile trovare costruzioni 
(risalenti agli anni ‘50-’70 
realizzati) ex novo in mura-
tura e cemento armato. La 
normativa tecnica NTC 2018 
(Norme Tecniche per le Co-
struzioni) e la sua circolare 
esplicativa CMIT 2019 (Cir-
colare del Ministero delle In-
frastrutture e Trasporti), stabiliscono le metodologie di 
analisi di tali edifici, sviluppando l’argomento all’interno 
del capitolo “COSTRUZIONI ESISTENTI” (§ C8). 
La Norma prescrive che la valutazione della sicurezza 
debba essere eseguita nei casi in cui ci sia un significativo 
peggioramento delle condizioni iniziali, dovuto sia a 
motivi indipendenti dall’uomo (come sisma o degrado 
intrinseco della struttura o, ancora, accertati errori di 
progetto); sia a motivi connessi all’intervento dell’uomo, 
in quanto incidono sugli elementi strutturali (modifiche 
intervenute durante la vita del manufatto) o sulle solle-
citazioni. 
Il primo approccio per l’analisi di strutture in muratura 
è di tipo visivo: anamnesi della struttura, rilievo geome-
trico, indagini visive e strumentali in situ. La stessa NTC 
definisce che “Il rilievo deve individuare l’organismo re-
sistente della costruzione, tenendo anche presente la qua-
lità e lo stato di conservazione dei materiali e degli elementi 
costitutivi” e che “Le indagini dovranno essere motivate, 
per tipo e quantità, dal loro effettivo uso nelle verifiche; 
nel caso di beni culturali e nel recupero di centri storici, 
dovrà esserne considerato l’impatto in termini di conser-
vazione del bene”. (NTC 2018 - § C8.5.2/3) 

Tali prescrizioni consentono 
di evidenziare che, prelimi-
narmente alla progettazione 
del piano di prove strutturali, 
risulta di fondamentale im-
portanza acquisire tutta la 
documentazione disponibile 
(progetto originario ed even-
tuali atti di collaudo) e rile-
vare il quadro fessurativo e 
deformativo. 
Se per le strutture in cemento 
armato la CMIT 2019 pre-
vede che, indipendentemente 
dal livello di conoscenza che 

si vuole raggiungere (LC1, LC2 o LC3), si possano effet-
tuare prove sui materiali mediante verifiche limitate, 
estese o esaustive, nella muratura invece, come si evince 
dalla Tabella C8A.1.1 della CMIT 2019, qualora si voglia 
raggiungere un livello di conoscenza LC2 è possibile li-
mitare al minimo le prove distruttive solo e soltanto 
quando si è identificata con certezza il tipo di muratura 
in esame in modo tale da poter effettuare l’analisi utiliz-
zando i valori medi di resistenza presenti in suddetta 
tabella. Ad ogni modo sarà il Progettista a decidere l’ese-
cuzione delle prove subordinate alla selezione del livello 
di conoscenza che si mira ad ottenere. 
Per rendere complete le indagini sulle murature è im-
portante valutare anche lo stato di conservazione della 
malta, e soprattutto la loro tipologia e composizione; in 
questa sede si affronterà anche il tema relativo alle in-
dagini specifiche su malta. 
Indagini Strutturali srl applica da anni le tecniche più 
appropriate per eseguire le indagini su paramenti murari 
e per la muratura, come per il cemento armato (affron-
tato nelle pubblicazioni precedenti), le principali tecniche 
d’indagine si differenziano in prove dirette e prove in-
dirette.
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INDAGINI SULLE MURATURE  
ESECUZIONE DI INDAGINI SU STRUTTURE IN MURATURA.  
APPROCCIO SPERIMENTALE ALLA CONOSCENZA DEL MATERIALE. 
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NextFEM Designer permette la 
progettazione e la verifica dell’ar-
matura di solette e platee in c.a., 
utilizzato l’approccio Wood-Armer 
per la trovare i momenti di pro-
getto sui quali dimensionare l’ar-
matura. Nel caso studio riportato, 
viene utilizzato il motore di scrip-
ting integrato per progettare l’ar-
matura. 
La progettazione di platee e solette 
in cemento armato è un’opera-
zione che può essere svolta mediante modellazione nu-
merica con elementi shell. NextFEM Designer include 
un ampio supporto alla meshatura, all’analisi e alla veri-
fica del c.a. rappresentato con elementi shell. 
Si consideri ad esempio una platea di dimensioni 
20x15m in pianta e di spessore 30cm. Si valuta il coeffi-
ciente di sottofondo alla Winkler pari a 24500 kN/m3. 
Si sceglie di adottare una mesh di 50x50cm, in modo da 
rappresentare adeguatamente le sollecitazioni che ci in-
teressano. Si consiglia infatti di non andare oltre tale di-
mensione, ma di assumere per qualsiasi mesh con ele-
menti shell una dimensione compresa fra i 30 e i 50 cm 
di lato. Come in altri elementi finiti, le shell sono parti-
colarmente sensibili alla dimensione della mesh: a parità 
di dimensione del problema, un numero inferiore di 
shell risulterebbe insufficiente per una buona accuratezza 
del risultato. 
I momenti per unità di lunghezza per la platea possono 
essere visualizzati attraverso la voce “Forze aree” come 
tipo di risultato. In particolare mxx, myy e mxy, sono ri-
spettivamente momento per unità di lunghezza attorno 
all’asse locale x, attorno all’asse locale y e torcente. Al 
solito, è necessario assicurarsi che tutti gli assi locali 

delle shell siano allineati per poter 
leggere correttamente questi contour. 
Il metodo Wood-Armer, dai nomi dei 
suoi ideatori, è un valido aiuto per 
determinare le dimensioni dell’arma-
tura superiore o inferiore di una so-
letta o una platea. Se dimensionas-
simo l’armatura sulla base dei 
momenti per unità di lunghezza mxx 
e myy tipici delle shell, trascure-
remmo il contributo del momento 
torcente mxy che agisce sui lati del-

l’elemento. 
NextFEM Designer permette, grazie al motore di scrip-
ting integrato e alle avanzate capacità di post-processing, 
di calcolare e visualizzare questi momenti con un sem-
plice script. Useremo questo script per elaborare i mo-
menti flettenti nodali della piastra. Otteniamo, dopo 
aver premuto il pulsante Esegui verifiche, le seguenti 
mappe di colore per i momenti di progetto. 
 
Possiamo quindi armare di conseguenza. Come si nota 
nei risultati, il momento positivo massimo e negativo 
minimo sono aumentati, in virtù del fatto che teniamo 
in considerazione in modo equivalente anche il torcente. 
Per approfondire visita il nostro blog tecnico Struttural-
mente all’indirizzo: nextfem.it/blog 
 
NextFEM Designer è un programma di calcolo a elementi 
finiti orientato prevalentemente alle strutture. Il pro-
gramma supporta tutti i tipi di analisi (lineari statiche, 
modali, dinamiche, di stabilità) con elementi finiti trave, 
asta (biella), shell a 3 e 4 nodi, solidi. Supporta inoltre 
l’analisi termica di sezioni modellate con il mesher piano 
interno.

IL METODO WOOD-ARMER PER LA PROGETTAZIONE  
DI SOLETTE E PLATEE   
LA PROGETTAZIONE DI SOLETTE E PLATEE MODELLATE CON ELEMENTI SHELL 
ATTRAVERSO IL METODO WOOD-ARMER PER IL DIMENSIONAMENTO 
DELL’ARMATURA. 

NEXTFEM  
Piazza del Foro Romano, 12 
31046 Oderzo (TV) - Italia 
www.nextfem.it | info@nextfem.it
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SOFT.LAB 
Via Borgo 29, 82030 Ponte (BN) 
www.soft.lab.it | info@soft.lab.it 
Tel./fax.: 0824.874.392

IperSpace BIM è giunto alla 
versione 3. La Soft.Lab, 
azienda leader nell’ambito 
nello sviluppo di software 
per l’edilizia, ha annunciato 
importanti novità in questo 
upgrade. IperSpace è una 
suite di calcolo strutturale 
agli elementi finiti BIM 
oriented che consente la 
modellazione, il calcolo e la 
verifica di strutture in c.a., 
acciaio, legno e muratura 
secondo le NTC 2018 e la 
Circolare. Il Dipartimento Ricerca e Sviluppo del-
l’Azienda ha lavorato molto in questo anno per cercare 
di rispondere alle esigenze del mercato dell’edilizia e ai 
feedback dei clienti che richiedono un’efficienza e delle 
prestazioni sempre maggiori. Il risultato è un potenzia-
mento della suite sotto molti punti di vista e delle im-
plementazioni che aumentano ancor di più la vasta of-
ferta che IperSpace già propone. Nello specifico tra le 
novità di questa versione 3 ci sono: 

- nuovo format per le stampe; 
- sovraspinta sismica sul terreno; 
- SismaBonus convenzionale anche per le mura-

ture; 
- spezza aste, carichi, sbalzo e tamponamento; 
- strutture nuove in c.a. HPFRCC; 
- nuovi appoggi virtuali per le verifiche SLE del le-

gno e dell’acciaio; 
- proto strutture non dissipative. 

Ulteriori implementazioni saranno comunicate nelle 
prossime settimane. L’ing. Giuseppe Pica, General Ma-
nager di Soft.Lab, esprime tutta la soddisfazione per 
questi ulteriori sviluppi: “siamo ben lieti di annunciare 

la versione 3 – ha dichiarato – che è ricca di novità sia 
dal punto di vista degli input che output. Proprio que-
st’ultimi sono stati rimaneggiati cercando di offrire delle 
stampe più complete e pulite. L’avvento del mondo BIM e 
dell’interoperabilità dell’edilizia 4.0 ci spingono a rendere 
il software sempre più aggiornato; abbiamo in serbo altre 
importanti novità che comunicheremo nelle prossime set-
timane”. Il software sarà disponibile a partire dalla pri-
mavera 2020. Fino al 31 dicembre l’aggiornamento e 
l’acquisto del software sono acquistabili ad un prezzo 
scontato.
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LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA NUOVA VERSIONE  
DI IPERSPACE BIM 3  
ANNUNCIATA LA PROSSIMA USCITA DI IPERSPACE BIM 3, IL SOFTWARE DI 
CALCOLO STRUTTURALE AGLI ELEMENTI FINITI PER CEMENTO ARMATO, 
ACCIAIO, LEGNO E MURATURA. 
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