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INTRODUZIONE

La perdita di fiducia nella “casa”

Anche se i terremoti sono eventi rari, essi sanno essere disastrosi 
perché i loro effetti coinvolgono in maniera profonda il tessuto edilizio, 
infrastrutturale e protettivo dell’essere umano.

A tal proposito è utile ricordare le parole del Petrarca (1):

“Ai terremoti non v’è rimedio alcuno. 

Se il cielo ci minaccia con le folgori, pure si trova scampo nelle caverne.

Ma contro i terremoti non vale la fuga, non giovano nascondigli”.

L’etimologia della parola “casa” ha radici nel termine “capanna” o 
più propriamente “luogo coperto”. Il significato è legato ai verbi “copri-
re” e “riparare” e trova riscontro nel “castrum” romano, accampamen-
to fortificato e protetto.

Dall’alba dei tempi gli essere umani e gli animali hanno cercato e 
costruito tane e ripari, dapprima trovandoli già realizzati nelle caverne e 
successivamente costruendone di propri.

Da sempre la casa è il luogo del riparo, della protezione, del calore 
e della vita.

In una casa siamo nati, in una casa viviamo e in una casa troviamo 

1. Francesco Petrarca, Secretum, dialogo 91, dopo il terremoto del 1349.
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riparo e protezione noi e i nostri cari. La casa è il luogo da dove si parte 
e dove si torna, dove si riceve conforto, dove si ha sicurezza.

Non è più così quando arriva un terremoto: in quella situazione la 
casa può diventare la causa di morte, perdita e dolore.

La casa non più “colei che ci protegge” ma come “colei che ci toglie”.

Ecco uno degli elementi su cui dobbiamo ragionare con forza: chi 
subisce un terremoto vede crollare ciò che si era illuso potesse proteg-
gerlo per tutta la sua vita.

A volte rientrare e riporre di nuovo fiducia in quei mattoni e in quelle 
travi non è facile.

A volte è impossibile.

Ai tecnici è attribuito il compito di ridare questa sicurezza, e a tutti 
noi il dovere di capire la complessità di questi fenomeni per cercare di 
governarli.

Rischio sismico e sicurezza aziendale

I datori di lavoro, i dirigenti, gli RSPP e gli ASPP aziendali si prodigano 
per mantenersi al passo con gli aggiornamenti normativi e tecnologici 
che riguardano le aziende in cui operano.

Molto spesso sono affiancati in questo lavoro da consulenti che, cia-
scuno per il proprio campo di attività, forniscono supporto specializzato 
e puntuale.

Sul tema del rischio sismico si incontra però comunemente poca 
conoscenza e, soprattutto, poca dimestichezza con gli strumenti opera-
tivi e i metodi di valutazione.

Purtroppo il nostro Paese si ricorda troppo spesso di essere sismica-
mente attivo. Ma passata la notizia, se l’evento non ci ha coinvolti, tor-
niamo alla normalità, al quotidiano confronto con gli altri rischi lavorativi 
che in questi decenni abbiamo imparato a padroneggiare e a gestire in 
maniera egregia.

Questo libro nasce proprio per offrire uno strumento semplice e pra-
tico per comprendere il tema del rischio sismico. Si parlerà di obblighi, 
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ma anche di metodi, di sanzioni ma anche di opportunità.

I datori di lavoro e i dirigenti, così come tutti i lettori di estrazione 
meno tecnica, apprezzeranno i primi capitoli in cui si affrontano i prin-
cipi di sismologia e di ingegneria sismica. È necessario utilizzare qual-
che modello matematico per rappresentare il mondo che ci circonda, e 
questi modelli vanno conosciuti e padroneggiati. A ingegneri e tecnici 
più avvezzi ai concetti illustrati si chiede in anticipo comprensione e 
indulgenza per avere, in certi punti, semplificato gli argomenti affrontati 
o effettuato tagli a ragionamenti che avrebbero richiesto competenze 
non comuni ai non “addetti ai lavori”. Lo abbiamo fatto per desiderio di 
far capire meglio il contesto, senza nulla togliere al rigore scientifico 
della materia che, lo ribadiamo, è seria e complessa e va quindi affidata 
a mani esperte.

La trattazione giuridica parte dagli obblighi per le aziende contenuti 
nel D.Lgs. n. 81/2008, ma non solo. Saranno illustrati aspetti comuni e 
di integrazione tra Testo Unico e Norme tecniche sulle Costruzioni, con 
particolare riferimento agli obblighi per specifiche realtà produttive. 

Successivamente si parlerà di metodi di valutazione del rischio sismi-
co e analisi della vulnerabilità secondo metodi basati sul giudizio di 
esperti e metodi analitici. Soprattutto gli RSPP e i consulenti che neces-
sitano di supporto esterno per queste attività troveranno utile compren-
dere pregi e difetti di entrambi i metodi valutativi.

Sarà analizzato anche il nuovo criterio di classificazione degli edifi-
ci recentemente pubblicato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
con specifiche Linee Guida. Si vedrà che il criterio nasce come uno 
strumento di tipo economico/finanziario ma che si può rivelare anche 
molto utile per l’integrazione con il DVR aziendale.

Poiché l’emergenza può verificarsi in ogni momento, si deve sapere 
come gestirla. L’ampliamento del piano di emergenza aziendale con lo 
scenario sismico è un’esigenza oltre che un obbligo, e nel testo saranno 
dati alcuni spunti in tal senso. Si affronterà anche l’importanza dell’in-
tegrazione tra il PEE aziendale e i piani di emergenza comunali/locali e 
della valutazione post-evento sul rientro nell’edificio e la ripresa delle 
attività.

In conclusione, si presenterà una panoramica sugli aspetti economici 
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delle attività di valutazione e miglioramento sismico, con riferimento sia 
all’orizzonte 2017-2021 previsto dalla recente Finanziaria e sia a benefici 
INAIL, assicurativi e di riduzione dei danni indiretti.

Per restare aggiornati sul tema è attivo il sito web:  
www.valutareilrischiosismico.it

Nota: al momento di andare in stampa le Norme Tecniche per le Costruzioni 
in vigore risultano essere ancora le ben note NTC2008, ovvero il D.M. 14 
gennaio 2008. Poiché l’aggiornamento delle Norme Tecniche alla versione 
2017, dopo un lungo confronto e dibattito tra istituzioni ed enti interessati, 
è in dirittura di arrivo, si è voluto adottare nel testo la bozza definitiva delle 
nuove NTC.
I motivi di questa scelta sono sostanzialmente due:
-  il primo è che nel testo si citano più che altro definizioni e parametri di 

meccanica delle strutture che non troverebbero comunque modifica in 
una o nell’altra versione della norma, in quanto di consolidato valore scien-
tifico e tecnico;

-  il secondo è che le NTC2017 introducono per gli edifici esistenti dei para-
metri specifici e con elementi di novità rispetto alle norme precedenti con 
cui tutti i tecnici dovranno imparare a confrontarsi in futuro. 

Si consiglia vivamente il lettore di confrontare i riferimenti e le definizioni 
proposte con quelle della versione definitiva della norma.
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 capitolo 3 

D.LGS. 81/08 E VALUTAZIONE  
DEL RISCHIO SISMICO

3.1. Inquadramento normativo

Per definire gli obblighi di valutazione del rischio sismico nei luoghi 
di lavoro, e in determinati casi anche gli obblighi relativi a interventi 
di miglioramento e adeguamento, si devono esaminare diverse fonti 
normative.

Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 41

L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da reca-
re danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’atti-
vità economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordi-
nata a fini sociali. 

Codice Civile

Articolo 2087

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le 
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la 
tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità 
morale dei prestatori di lavoro.
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Codice Penale

Art. 589 Omicidio colposo.

Chiunque cagiona per colpa (1) la morte di una persona è punito con 
la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se il fatto è commesso con violazio-
ne delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle 
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione 
da 2 a 7 anni.

D.Lgs. n. 231/2001

Art. 5. Responsabilità dell’ente

1. L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a 
suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di ammini-
strazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa …;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei 
soggetti di cui alla lettera a).

2. L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno 
agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Le fonti normative citate enunciano alcuni principi per i quali la sicu-
rezza dei lavoratori deve essere garantita anche in caso di terremoto, e 
affermano che la mancanza di sicurezza non dovrà mai essere ricondu-
cibile all’inosservanza di leggi e regolamenti e con vantaggi economici 
per l’azienda.

3.2. Il D.Lgs. n. 81/2008 e il rischio sismico

Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi, nessuno escluso, e quin-
di, tra essi, anche il terremoto. Il concetto, espresso nell’articolo 17 
del D.Lgs. n. 81/2008 è riportato anche nell’articolo 15 del medesimo 

1. Ricordando il concetto di “colpa” l’art. 43 C.P. riporta “è colposo, o contro l’intenzione, quan-
do l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza 
o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.
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decreto, rubricato “Misure generali di tutela”, a mente del quale:

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavo-
ratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso 
che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni 
tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori 
dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;

[…]

Nelle parti in grassetto della lettera b) si possono facilmente intuire i 3 
concetti su cui poi torneremo ai fini della definizione del rischio sismico:

1) fattori dell’ambiente - pericolosità;

2) condizioni tecniche dell’edificio - vulnerabilità;

3) fattori dell’organizzazione - esposizione.

Sempre l’articolo 15 prosegue affermando che:

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavo-
ratori nei luoghi di lavoro sono:

[…]

c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro ridu-
zione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base 
al progresso tecnico;

[…]

Questo è un nodo fondamentale per capire la differenza tra gli obblighi 
previsti dalle Norme Tecniche (2) e il D.Lgs. n. 81/2008. Mentre le Norme 

2. Una nota del Dipartimento di Protezione Civile (Prot. N° DPC/SISM/0083283 del 04/11/2010) 
dal titolo “Chiarimenti sulla gestione degli esiti delle verifiche sismiche condotte in ottem-
peranza all’art. 2, comma 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 
del 23 marzo 2003” riporta: “La verifica è obbligatoria, mentre non lo è l’intervento, salvo 
nel caso in cui il proprietario o gestore disponga di risorse ordinarie sufficienti alla sua ese-
cuzione”. Aggiunge inoltre: “Il progettista dovrà esplicitare, in un’apposita relazione, i livelli di 
sicurezza attuali o raggiunti con l’intervento”.
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Tecniche non richiedono di modificare la struttura dell’edificio realizzato 
nel rispetto di regolamenti del passato, il decreto impone al datore di 
lavoro di ridurre al minimo i rischi mantenendo aggiornata la costruzione, 
tenendo conto delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, 
come è avvenuto nel caso delle costruzioni in zona sismica. 

Poiché ovviamente non è possibile eliminare il fattore di rischio “ter-
remoto”, sarà necessario migliorare la risposta dell’edificio alle sollecita-
zioni previste e per le condizioni di uso previste.

Sempre l’articolo 15 continua:

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavo-
ratori nei luoghi di lavoro sono:

[…]

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire 
il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso 
l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;

[…]

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con 
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla 
indicazione dei fabbricanti.

L’obbligo di effettuare regolare manutenzione si riflette sulla necessi-
tà di garantire il mantenimento in efficienza della struttura, il ripristino di 
degradi (anche a livello locale) e la riparazione di danni o difetti riscontra-
ti durante la vita dell’edificio.

Continuando con l’articolo 63 “Requisiti di salute e di sicurezza” si 
legge:

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati 
nell’ALLEGATO IV.

[...]

5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti 
di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rap-
presentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione 
dell’organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misu-
re alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
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Si noti che il D.Lgs. n. 81/2008 non prevede deroghe, ma misure 
alternative che garantiscano livelli di sicurezza equivalenti. Questo signi-
fica che se l’edificio non possa essere portato ad un livello di sicurezza 
accettabile dovrebbe, in extrema ratio, essere declassato e/o dismesso.

La lettura del successivo articolo 64 “Obblighi del datore di lavoro” chia-
risce ulteriormente il punto, con riferimento all’aspetto dei luoghi di lavoro:

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, 
commi 1, 2 e 3;

b) le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o 
ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre 
allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza;

c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a 
regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più 
rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare 
la sicurezza e la salute dei lavoratori;

[…]

e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o 
all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manu-
tenzione e al controllo del loro funzionamento.

La lettera b) richiede l’efficienza delle vie di fuga e dei percorsi di 
evacuazione. Questo vale anche in caso di terremoto, evitando quindi 
che scaffalature e materiale accatastato rovinino a terra durante il sisma 
rendendo il percorso inutilizzabile.

La lettera c) ricorda quanto già citato sull’obbligo di manutenzione 
della struttura e correzione dei difetti rilevati, mentre la lettera e) pone 
l’accento anche su elementi non strutturali ma rilevanti in caso di dan-
neggiamento dopo un terremoto, come per esempio serbatoi, impianti 
ed elementi secondari.

Le sanzioni previste per il datore di lavoro per la violazione dell’art. 63 
in combinato disposto con l’art. 64 (che sono considerati un’unica vio-
lazione) sono l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.096,00 
a 5.260,80 euro.
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Si è lasciato per ultimo il riferimento contenuto nella lettera a) dell’art. 
64 che rinvia esplicitamente all’Allegato IV del decreto, rubricato “Requi-
siti dei luoghi di lavoro”, ai sensi del quale:

1. AMBIENTI DI LAVORO

1.1. Stabilità e solidità

1.1.1. Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra 
opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere sta-
bili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’im-
piego ed alle caratteristiche ambientali.

1.1.2. Gli stessi requisiti vanno garantiti nelle manutenzioni.

[…]

I requisiti di stabilità e di solidità espressi nell’allegato vanno oltre il 
semplice rispetto di obblighi normativi ormai datati. Questo è il motivo 
principale per cui la valutazione del rischio sismico nei luoghi di lavoro 
non deve essere vista come un esercizio accademico ma come uno 
strumento di pianificazione di interventi (se necessari) e di attuazione di 
misure per la gestione dell’emergenza.

Anche gli organismi di vigilanza si stanno attivando sul piano del 
rischio sismico. La prima circolare che citiamo è dell’ATS di Bergamo 
datata 01/04/2014 e rivolta ai gestori di centri commerciali in cui si 
richiede di inviare all’agenzia, entro pochi mesi, la valutazione specifica 
del rischio sismico.

La seconda è una circolare dell’ATS di Brescia del 20/06/2012 in cui 
si esplicita l’obbligo di includere lo scenario sismico nel piano di emer-
genza aziendale.

La Procedure Standardizzate per la valutazione dei rischi, pubblicate 
ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f) e dell’art. 29, comma 5 del 
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. prevedono in maniera esplicita tra l’indicazio-
ne dei Pericoli presenti/non presenti i seguenti:

• inondazioni;

• allagamenti;

• terremoti.
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Si tratta di un’ulteriore dimostrazione del fatto che la valutazione del 
rischio sismico debba essere inserita in un DVR completo e debba 
essere uno degli elementi di pianificazione della strategia aziendale di 
sicurezza per i lavoratori e persone presenti.

Fig. 3.1 - Schema dell’individuazione dei pericoli contenuto nelle Procedure Stan-
dardizzate

3.3. NTC ed edifici esistenti

In questo paragrafo stabiliremo il collegamento tra gli obblighi delle 
Norme Tecniche per le Costruzioni e il D.Lgs. n. 81/2008.

Secondo le NTC 2017, paragrafo 8.3 “Valutazione della sicurezza”, la 
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valutazione della sicurezza di una struttura esistente è un procedimento 
quantitativo, volto a determinare l’entità delle azioni che la struttura è 
in grado di sostenere con il livello di sicurezza minimo richiesto dalla 
presente normativa. L’indicazione contenuta nella relazione conclusiva 
redatta dal tecnico incaricato dovrà quindi essere un numero, un valore, 
un parametro di facile e immediato confronto.

L’incremento del livello di sicurezza si persegue, essenzialmente, ope-
rando sulla concezione strutturale globale con interventi anche locali.

La valutazione della sicurezza, argomentata con apposita relazione, 
deve permettere di stabilire se:

• l’uso della costruzione possa continuare senza interventi;

• l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destina-
zione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell’uso);

• sia necessario aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi.

Per le NTC2017 la valutazione della sicurezza (quindi secondo i criteri 
indicati nel capitolo 8 delle norme stesse) deve effettuarsi quando ricor-
ra anche una sola delle seguenti situazioni:

• riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della 
struttura o di alcune sue parti dovuta a: significativo degrado e deca-
dimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, deformazioni 
significative conseguenti anche a problemi in fondazione danneggia-
menti prodotti da azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatu-
ra), da azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni) o da situazioni di 
funzionamento ed uso anomali;

• provati gravi errori di progetto o di costruzione;

• cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, 
con variazione significativa dei carichi variabili e/o passaggio ad una 
classe d’uso superiore;

• esecuzione di interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi 
interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione 
strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità e/o ne 
modifichino la rigidezza;

• ogni qualvolta si eseguano gli interventi strutturali di riparazione, 
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miglioramento o adeguamento;

• opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abitativo, ove neces-
sario al momento della costruzione, o in difformità alle norme tecni-
che per le costruzioni vigenti al momento della costruzione.

Qualora le circostanze di cui ai punti precedenti riguardino porzioni 
limitate della costruzione, la valutazione della sicurezza potrà essere 
effettuata anche solo sugli elementi interessati e a quelli con essi inte-
ragenti, tenendo presente la loro funzione nel complesso strutturale, 
posto che le mutate condizioni locali non incidano sostanzialmente sul 
comportamento globale della struttura.

Nella valutazione della sicurezza, da effettuarsi ogni qual volta si ese-
guano interventi strutturali di miglioramento o adeguamento, il proget-
tista dovrà esplicitare in un’apposita relazione, esprimendoli in termini 
di rapporto fra capacità e domanda, i livelli di sicurezza precedenti all’in-
tervento e quelli raggiunti con esso.

Qualora sia necessario effettuare la valutazione della sicurezza della 
costruzione, la verifica del sistema di fondazione è obbligatoria solo se 
sussistono condizioni che possano dare luogo a fenomeni di instabilità 
globale o se si verifica una delle seguenti condizioni:

• nella costruzione siano presenti importanti dissesti attribuibili a cedi-
menti delle fondazioni o dissesti della stessa natura si sono prodotti 
nel passato;

• siano possibili fenomeni di ribaltamento e/o scorrimento della costru-
zione per effetto: di condizioni morfologiche sfavorevoli, di modifica-
zioni apportate al profilo del terreno in prossimità delle fondazioni, 
delle azioni sismiche di progetto;

• siano possibili fenomeni di liquefazione del terreno di fondazione 
dovuti alle azioni sismiche di progetto.

Allo scopo di verificare la sussistenza delle predette condizioni, si 
farà riferimento alla documentazione disponibile; si potrà omettere 
di svolgere indagini specifiche solo qualora, a giudizio esplicitamente 
motivato del professionista incaricato, sul volume di terreno significati-
vo e sulle fondazioni sussistano elementi di conoscenza sufficienti per 
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effettuare le valutazioni precedenti. 

La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sulle 
costruzioni esistenti potranno essere eseguite con riferimento ai soli 
SLU, salvo che per le costruzioni in classe d’uso IV, per le quali sono 
richieste anche le verifiche agli SLE specificate in NTC2017 par. 7.3.6. 
In quest’ultimo caso potranno essere adottati livelli prestazionali ridotti.

Per la combinazione sismica le verifiche agli SLU possono essere 
eseguite rispetto alla condizione di salvaguardia della vita umana (SLV) 
o, in alternativa, alla condizione di collasso (SLC), secondo quanto spe-
cificato in NTC2017 par. 7.3.6.

Nelle verifiche rispetto alle azioni sismiche il livello di sicurezza della 
costruzione è quantificato attraverso il rapporto ζE (zeta) tra l’azione 
sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massi-
ma che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione. L’entità 
delle altre azioni contemporaneamente presenti è la stessa assunta per 
le nuove costruzioni, salvo quanto emerso sui carichi verticali perma-
nenti a seguito delle indagini condotte (di cui in NTC2017 par. 8.5.5) e 
salvo l’eventuale adozione di appositi provvedimenti restrittivi sull’uso 
e, conseguentemente, sui carichi verticali variabili.

La restrizione sull’uso può mutare da porzione a porzione della costru-
zione e, per l’i‐esima porzione, è quantificata attraverso il rapporto ζV,i 
tra il valore massimo del sovraccarico variabile verticale sopportabile da 
quella parte della costruzione e il valore del sovraccarico verticale varia-
bile che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione.

È necessario adottare provvedimenti restrittivi sull’uso della costru-
zione e/o procedere ad interventi di miglioramento o adeguamento nel 
caso in cui non siano soddisfatte le verifiche relative alle azioni control-
late dall’uomo, ossia prevalentemente ai carichi permanenti e alle altre 
azioni di servizio.

Ai fini degli interventi le NTC2017 differenziano la casistica di miglio-
ramento e di adeguamento.

• Miglioramento: per le costruzioni di classe III ad uso scolastico e di 
classe IV il valore di ζE deve essere comunque non minore di 0,6, 
mentre per le rimanenti costruzioni di classe III e per quelle di classe 
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II il valore di ζE, sempre a seguito degli interventi di miglioramento, 
deve essere incrementato di un valore comunque non minore di 0,1.

• Adeguamento: Nei casi di sopraelevazione, ampliamento e modifiche 
strutturali si deve avere ζE ≥ 1,0 , nei casi di aumento dei carichi supe-
riori al 10% o di modifica di classe in III o IV si può assumere ζE ≥ 0,80.

3.4. Obblighi di valutazione della sicurezza  
di edifici esistenti

Attualmente, da un raccordo tra le varie norme in vigore e fatti salvi 
gli obblighi del D.Lgs. n. 81/2008 che valgono per tutte le aziende, sono 
4 le classi di edifici per cui il proprietario o conduttore è obbligato a 
redigere una valutazione di vulnerabilità eseguita secondo i criteri delle 
NTC. 

Caso 1 - O.P.C.M. n. 3274/03 e n. 3316/03

Tutti gli edifici strategici e rilevanti sia per le finalità di Protezione Civi-
le, sia per le conseguenze di un eventuale collasso così come definite 
dai criteri emanati dallo Stato (si faccia riferimento al Decreto P.C.M. n. 
3685 del 21/10/03) o dalle Regioni (per esempio Regione Lombardia 
con il D.d.u.o. n. 19904 del 21/11/03).

La scadenza entro cui dovevano essere svolte queste verifiche era il 
13 luglio 2013.

Nel dettaglio, tale categoria comprende:

1) Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi (come scuole, 
teatri, musei, centri commerciali);

2) Attività pericolose per l’ambiente come industrie a rischio incidente 
rilevante secondo D.L. n. 334 del 17/08/1999 e s.m.i. o strutture a 
carattere industriale di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri 
e pericolosi;

3) Tutte le strutture ricadenti nelle categorie d’uso III o IV definite 
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dal §2.4.2 delle Nome Tecniche per le Costruzioni o, per qualsiasi 
classe d’uso, edifici il cui collasso può portare danni significativi al 
patrimonio storico, artistico e culturale come musei, biblioteche, 
chiese.

Fig. 3.2 - Mappa delle aziende a rischio di incidente rilevante in Italia (fonte: Il Sole 
24 Ore)
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Fig. 3.3 - Sovrapposizione mappa delle aziende a rischio di incidente rilevante con 
mappa di pericolosità sismica: si osservi il numero di aziende presenti in zone ad 
elevato rischio sismico
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Caso 2 - Edifici nel cratere dell’Emilia-Romagna

Strutture prefabbricate in c.a.p. ad uso produttivo ricadenti nei comu-
ni colpiti dal terremoto dell’Emilia e caratterizzate da alcune carenze 
strutturali così come indicate nel D.L. n. 74 del 06/06/12 e s.m.i., ossia:

1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi 
strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguata-
mente ancorati alle strutture principali;

3) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesan-
ti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale 
causandone il danneggiamento e il collasso.

Citando il medesimo D.L. art. 3: “10. In analogia a quanto disposto 
in occasione di precedenti eventi sismici che hanno interessato vaste 
porzioni del territorio nazionale, il livello di sicurezza dovrà essere defi-
nito in misura pari almeno al 60% della sicurezza richiesta ad un edi-
ficio nuovo. Tale valore dovrà essere comunque raggiunto nel caso si 
rendano necessari interventi di miglioramento sismico. Gli interventi 
eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismi-
co dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto mesi”.

Caso 3 - Edifici di cui alle NTC2017 par. 8.3

Edifici interessati da un’evidente riduzione della capacità resisten-
te e/o deformativa, anche a seguito di incendi, terremoti o altre azioni 
esterne.

Caso 4 - Edifici di cui alle NTC2017 par. 8.3

Edifici interessati da cambi di destinazione d’uso, incrementi di cari-
co (per esempio a seguito d’installazione di un carroponte), interventi di 
ristrutturazione o ampliamento.
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