MATERIALE
Nella cartellina:

• CATALOGO
• LISTINO
Tramite email:

• SLIDE in PDF

• ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
(aggiungi no-reply@logical.it alla tua rubrica)

Logical Soft
• Dal 1985 software tecnico per l’edilizia
• Oltre 13.000 clienti in Italia
• + 4.000 utenti TRAVILOG

TERMOLOG

Progetto e certificazione energetica
Dalla ex Legge 10 alla certificazione nazionale e regionale

TRAVILOG Calcolo strutturale
Cemento armato, acciaio, muratura portante e legno

ACUSTILOG Isolamento acustico
Requisiti acustici passivi e classificazione degli edifici

SCHEDULOG Sicurezza in edilizia
Stesura di POS, PSC, DUVRI, GANTT, CSEe P.i.M.U.S

COMPULOG

Computi metrici e contabilità

La gestione semplice di preventivi e offerte

TRAVILOG TITANIUM 5

LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO
DELLE COSTRUZIONI

Tratto da: P.Baratono
Indice di rischio sismico: proposta all’esame del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
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Il rischio sismico di una singola costruzione, inteso nella sua complessiva e complessa
articolazione, dipende da tre fondamentali fattori: la pericolosità del sito, la
vulnerabilità della costruzione e l’esposizione delle attività, dei beni e delle persone
presenti permanentemente, periodicamente o solo saltuariamente nella costruzione.
Una classificazione del rischio sismico delle singole costruzioni, utile a definire le
conseguenze che i terremoti possono determinare in futuro, può essere riferita alle
caratteristiche intrinseche di resistenza al sisma della costruzione (la sua
vulnerabilità sismica) oppure direttamente ai danni producibili dai futuri terremoti,
ovvero direttamente al rischio sismico. È importante focalizzare l’attenzione sulla
distinzione tra questi due tipi di classificazione, ugualmente utili e entrambi
frequentemente utilizzati.
Le scale macrosismiche, ad esempio, utilizzano una classificazione (di tipo
qualitativo-tipologico) della vulnerabilità delle costruzioni per valutare l’intensità di
un terremoto, prendendo in considerazione il livello di danneggiamento che esso ha
provocato.
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D’altra parte, quando si effettua una verifica di sicurezza di una costruzione,
esistente o nuova che sia, non si fa altro che valutare le conseguenze che possibili
futuri terremoti possono provocare, tenendo conto della pericolosità sismica del sito,
per cui la stessa costruzione può appartenere a classi di rischio diverse in relazione
alla pericolosità del sito in cui sorge.
Le linee guida cercano, per la prima volta in Italia, di tracciare un percorso chiaro
per la classificazione del rischio sismico degli edifici, allo stato attuale e dopo un
intervento, utilizzando procedure diverse. È importante sottolineare come esse
necessariamente si riferiscano a grandezze (l’occorrenza dei terremoti, le
caratteristiche costruttive degli edifici, la vulnerabilità intesa come previsione del
danno data l’intensità del terremoto) che hanno caratteristiche di forte aleatorietà e
non sono esattamente conoscibili.
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Le vaste aree ad intensità sismica medio bassa (poco perniciose in termini di morti e
feriti), che sempre circondano le ridotte aree epicentrali dei terremoti violenti,
possono pesare sull'entità dei danni in modo più significativo delle aree epicentrali
in relazione alla distribuzione territoriale della popolazione e delle relativa attività.
Per livelli di danno strutturale assente o molto contenuto, i danni agli elementi non
strutturali e agli impianti possono essere già significativi.
A fronte di risorse limitate, può essere preferibile intervenire su molte costruzioni in
modo limitato (ad esempio utilizzando interventi di rafforzamento locale per
eliminare alcune gravi carenze strutturali e/o perseguendo con il miglioramento
strutturale un livello di sicurezza antisismica pari al 60-80% del livello di sicurezza
antisismica previsto dall’adeguamento), piuttosto che intervenire su poche
costruzioni adeguandole a quanto previsto per le nuove costruzioni.
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Il termine rischio sismico indica, in generale, una misura dell’entità delle perdite di
origine sismica che possono avvenire in un prefissato sito, in un dato intervallo di
tempo; il rischio è una grandezza probabilistica a causa delle numerose incertezze
presenti nei diversi aspetti che lo determinano.
Esso si ottiene combinando:
• pericolosità (intesa come probabilità che si verifichi un evento sismico di
determinata intensità, in un dato intervallo temporale, in un dato luogo);
• vulnerabilità (intesa come probabilità che, per effetto di un evento di determinata
intensità, si produca un determinato livello di danno fisico agli elementi esposti);
• esposizione (intesa come valutazione probabilistica delle conseguenze sociali ed
economiche prodotte dal raggiungimento di determinati livelli di danno negli
elementi esposti, anche in relazione alla presenza di persone e beni)
Una corretta valutazione e quantificazione economica del rischio sismico comporta
analisi complesse (talvolta rappresentate nel mondo scientifico con un integrale triplo
di non immediata comprensione) che possono essere semplificate sostituendo la
probabilità di superamento con la frequenza di superamento.
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Assunte, come elementi esposti, le costruzioni, la procedura di valutazione
comprende i seguenti passi:
• Analisi di pericolosità – per valutare la frequenza con la quale al sito di
costruzione è superato, ad esempio annualmente, un prefissato valore di un
parametro significativo dell’input, ad esempio l’accelerazione massima al
terreno PGA (Peak Ground Acceleration).
• Analisi strutturale – per valutare le conseguenze sull’edificio del parametro di
ingresso (ad es. la PGA), in termini di parametri di risposta (ad es. la
deformazione a un piano).
• Analisi di vulnerabilità – per quantificare i danni strutturali e non strutturali
conseguenti al raggiungimento di determinati livelli da parte dei parametri di
risposta.
• Analisi di esposizione – per stimare le perdite dirette, ossia i costi
strettamente legati alla riparazione del danno, e le perdite indirette, che
possono essere sia economiche (costi indiretti, per lo più legati ai contenuti e
all’interruzione dell’operatività della costruzione) sia sociali (perdite umane,
perdite di valore del bene culturale, etc.), conseguenti al raggiungimento di
determinati livelli di danno; la quantificazione delle sole perdite
economiche, sia dirette sia indirette, sarà espressa in percentuale del Costo
stimato di Ricostruzione (nel seguito RC).
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Nel caso si consideri l’intensità di terremoti aventi probabilità di occorrenza diverse
e che producono livelli di danno diversi, le perdite annue medie, dirette e
indirette, si ottengono integrando le perdite espresse in funzione della frequenza
annua di superamento l=1/TR; il valore del periodo di ritorno TR si ottiene come TR = VR/ln(1-PVR) dove (v. NTC) VR è il periodo di riferimento e PVR è la probabilità di
superamento su VR, per ciascuno degli Stati Limite considerati.
A seguito delle analisi dette, si può esprimere il rischio sismico, per la sola parte
economica, in termini di perdite annue medie attese, normalmente indicate con la
sigla EAL (Expected Annual Loss); si può esplicitare EAL come la necessità di
accumulare, anno per anno, le risorse necessarie per fare fronte a quanto
indotto dall’evento.
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La Classe di Rischio Sismico è quindi un indicatore tecnico-economico.
Essendo individuato univocamente, può orientare oltre che gli investimenti immobiliari,
anche la definizione degli interventi sulle costruzioni, la qualità della
progettazione, la qualità dei componenti utilizzati e la qualità del costruire.
Tale indicatore consente l’esplicitazione del rapporto costo- benefici, quindi è possibile
la scelta e la valutazione del miglior intervento in funzione dell’edificio esistente e delle
necessità da perseguire.
L’indicatore sarà sotto forma di documento/attestato che individui il livello di
prestazione sismica conducendo ad una classe di appartenenza ad una scala di
Rischio Sismico.
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(FEMA E-74) Ripartizione di RC fra contenuti, elementi non strutturali e struttura, per uffici,
alberghi, ospedali
Al netto dei contenuti, si sottolinea come gli elementi non strutturali incidano su
RC per una percentuale che oscilla tra il 75% (uffici) e l’85% (ospedali); in linea di
principio non sarebbe possibile valutare rischio sismico e danni prescindendo dagli
elementi non strutturali e riferendosi alle sole strutture. Inoltre i danni agli
elementi non strutturali e agli elementi strutturali non sono immediatamenete
correlabili. I danni ai contenuti vengono usualmente conteggiati tra le perdite
economiche indirette.
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Dalla vulnerabilità alla classificazione sismica
degli edifici - Milano – 12-12-2016

Paolo Riva
Evoluzione Normativa

11/95

•
•

attribuendo il 25%RC alle strutture, il 75%RC agli elementi non strutturali;
assumendo che, a parità di livello di danno, i danni agli elementi non strutturali si
manifestino per terremoti di intensità minore di quella per cui si manifestano i danni alle
strutture.

Il valore medio delle perdite annue (EAL) si stima approssimando con segmenti rettilinei
(funzioni multi-lineari), tra le prestazioni valutate, la curva che esprime la frequenza di
eccedenza annuale. EAL è dato dall’area sottesa dalla spezzata rossa a doppia linea
Perdita economica diretta (% di RC)
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Cosa si potrebbe fare con la Classificazione
• Definire un criterio di priorità per gli interventi sull’edilizia pubblica (ed in
particolare Scolastica, Residenziale Pubblica, ecc...);
• Scegliere con consapevolezza l’intervento utilizzando il principio costi/benefici.
• Definire criteri per valorizzare/finanziare investimenti per le attività produttive,
anche finalizzati alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008);
•Mitigare il rischio da parte di Regioni ed Enti Locali, attraverso processi di
classificazione, individuazione delle priorità di investimento/finanziamento o misure
fiscali a livello Comunale o Regionale; possibilità di combinare l’azione con i
contributi per la microzonazione, per raggiungere il massimo livello di conoscenza e
di definizione del rischio sul patrimonio esistente.
• Individuare le strutture strategiche maggiormente a rischio e pianificare
razionalmente le risorse e gli interventi di Protezione Civile.
• Istituire criteri di premialità nei regolamenti edilizi comunali, per interventi sul
patrimonio edilizio privato funzionali al raggiungimento di un incremento della
sicurezza.
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Il “CONTO SISMICO”: dalla sicurezza allo sviluppo economico
Milioni di €

Il cumulo dei costi del terremoto dal
1968 al 2003 è stato pari all’8% del PIL

Negli ultimi 50 anni le emergenze del terremoto sono pesate sul
bilancio dello Stato per circa 2,6 - 3,5 miliardi di Euro all’anno. Il
Governo potrebbe fissare gli obiettivi di riduzione del rischio sismico del
Paese per ridurre le drammatiche perdite di vita umane ed i costi delle
emergenze.
Si tratta di attivare un innovativo “Conto Sismico” che possa
portare l’Italia all’avanguardia nel mondo delle strategie di
miglioramento sismico.
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LEGGE DI STABILITÀ 2016
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«1-bis. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre
2021 per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di
entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone
sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n.3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n.105 dell’8 maggio
2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività
produttive, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del
50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese
non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo
nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso
in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun
anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in
anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese
ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese
sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della
detrazione»;
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COMMENTO
La norma fa riferimento ad un limite massimo di detraibilità per unità
immobiliare e fa riferimento ad interventi che non siano la mera
prosecuzione di interventi avvenuti l'anno precedente, e per i quali si sia
goduto di detrazione. Per interventi che siano la mera prosecuzione, i
96000€ possono essere spalmati su più anni, ma non possono essere
cumulati (es. €40.000 il primo anno (primo stralcio lavori)), €56.000 l'anno
o gli anni successivi per gli stralci seguenti).Viceversa, se si interviene su
più unità immobiliari il bonus è cumulabile (€96.000 per unità).
Ritengo che si possano considerare le unità immobiliari come distinte se le
particelle catastali risultano distinte.
Sul proseguimento dei lavori, secondo me è possibile distinguere in due fasi
autonome ed indipendenti, almeno per gli edifici industriali, la messa in
sicurezza (collegamento tra gli elementi) e l'eventuale successivo
adeguamento. Affinché i lavori siano non uno il proseguimento dell'altro,
ritengo che debbano essere caratterizzati da documenti progettuali ed
amministrativi autonomi (il più delle volte SCIA per interventi locali il primo,
e SCIA con denuncia opere c.a. per l'intervento di adeguamento).
In ogni caso il progetto di adeguamento e di messa in sicurezza devono
essere tra loro progetti distinti.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
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«1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021,
le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati
nella zona sismica 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n.3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario
n.72 alla Gazzetta Ufficiale n.105 dell’8 maggio 2003.
1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il
passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione
dall’imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa
sostenuta. Ove dall’intervento derivi il passaggio a due classi di
rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80 per cento.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle
costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti
abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.
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1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano
realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni
dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo
comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per
cento e dell’85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un
ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per
il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i
soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente
credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri
soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.
Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari
finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2017, tra le spese detraibili per la
realizzazione degli interventi di cui ai commi 1- ter, 1-quater e 1quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e
verifica sismica degli immobili»;
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LINEE GUIDA
PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO
DELLE COSTRUZIONI
28 febbraio 2017
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Le Linee Guida forniscono gli strumenti operativi per la classificazione del
Rischio Sismico delle costruzioni.
Il documento definisce otto Classi di Rischio, con rischio crescente
dalla lettera A+ alla lettera G. La determinazione della classe di
appartenenza di un edificio può essere condotta secondo due metodi, tra
loro alternativi, l'uno convenzionale e l'altro semplificato, quest'ultimo
con un ambito applicativo limitato.
Il metodo convenzionale è concettualmente applicabile a qualsiasi
tipologia di costruzione, è basato sull'applicazione dei normali
metodi di analisi previsti dalle attuali Norme Tecniche e consente la
valutazione della Classe di Rischio della costruzione sia nello stato
di fatto sia nello stato conseguente all'eventuale intervento.
Il metodo semplificato si basa su una classificazione macrosismica
dell'edificio, è indicato per una valutazione speditivi della Classe di
Rischio dei soli edifici in muratura e può essere utilizzato sia per
una valutazione preliminare indicativa, sia per valutare, limitatamente
agli edifici in muratura, la classe di rischio in relazione all'adozione di
interventi di tipo locale. Ulteriori specifiche applicazioni del metodo
semplificato sono riportate al §3.2 delle presenti linee guida.
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Per la determinazione della Classe di Rischio si fa nel seguito
riferimento a due parametri: (i) la Perdita Annuale Media attesa
(PAM), che tiene in considerazione le perdite economiche associate ai danni
agli elementi, strutturali e non, e riferite al costo di ricostruzione (CR)
dell'edificio privo del suo contenuto, e l'indice di sicurezza (lS-V) della
struttura definito come il rapporto tra l'accelerazione di picco al suolo
(PGA, Peak Ground Acceleration) che determina il raggiungimento dello
Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) (capacità PGAC) e la PGA
che la norma indica, nello specifico sito in cui si trova la costruzione
e per lo stesso stato limite, come riferimento per la progettazione di
un nuovo edificio (domanda PGAD). L'indice di sicurezza (IS-V) della
struttura è meglio noto ai tecnici con la denominazione di "Indice di
Rischio".
Nel caso degli edifici la Classe di Rischio associata alla singola unità
immobiliare coincide con quella dell'edificio e, comunque, il fattore
inerente la sicurezza strutturale deve essere quello relativo alla struttura
dell'edificio nella sua interezza. Caso più articolato, ovviamente, è quello
relativo agli aggregati edilizi in cui l'individuazione dell'unità strutturale è
più complessa e per la quale, per semplicità, può farsi riferimento al metodo
semplificato nel seguito riportato.
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In ogni caso, l'attribuzione della Classe di Rischio mediante ii metodo
semplificato è da ritenersi una stima attendibile ma non sempre coerente
con la valutazione ottenuta con il metodo convenzionale, che rappresenta,
allo stato attuale, il necessario riferimento omogeneo e convenzionale.
Laddove si preveda l'esecuzione di interventi volti alla riduzione del rischio,
l'attribuzione della Classe di Rischio pre e post intervento deve
essere effettuata utilizzando il medesimo metodo e con le stesse
modalità di analisi e di verifica, tra quelle consentite dalle Norme
Tecniche per le Costruzioni.
Nel caso di valutazioni finalizzate all'esecuzione di interventi sugli edifici
volti alla riduzione dei rischio, è consentito l'impiego del metodo
semplificato, nei soli casi in cui si adottino interventi di
rafforzamento locale; in tal caso è ammesso il passaggio di una sola
Classe di Rischio.
Per tutti gli interventi che, pur riducendo il rischio, non consentono
il passaggio alla Classe di Rischio minore, si può comunque ricorrere
agli sgravi fiscali minimi già previsti dalle altre misure di
agevolazione vigenti.
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ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI DI RISCHIO
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Il parametro PAM (Perdite Annuali Media attese), che può essere assimilato
al costo di riparazione dei danni prodotti dagli eventi sismici che si
manifesteranno nel corso della vita della costruzione, ripartito
annualmente ed espresso come percentuale del costo di
ricostruzione.
Esso può essere valutato come l'area sottesa alla curva rappresentante le
perdite economiche dirette, in funzione della frequenza media
annua di superamento (pari all'inverso del periodo medio di ritorno)
degli eventi che provocano il raggiungimento di uno stato limite per la
struttura. Tale curva, in assenza di dati più precisi, può essere discretizzata
mediante una spezzata. Minore sarà l'area sottesa da tale curva,
minore sarà la perdita media annua attesa (PAM).
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Andamento della curva che individua il PAM, riferito a una costruzione con
vita nominale 50 anni e appartenente alla classe d'uso
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Metodo Convenzionale
Il metodo convenzionate assegna alla costruzione in esame una Classe di
Rischio in funzione del parametro economico PAM e dell'indice di
sicurezza della struttura IS-V. Per il calcolo di tali parametri (entrambi
sono grandezze adimensionali, nel seguito espresse in %) è necessario
calcolare, facendo riferimento al sito in cui sorge la costruzione in esame, le
accelerazioni di picco al suolo per le quali si raggiungono gli stati
limite SLO, SLD, SLV ed SLC, utilizzando le usuali verifiche di sicurezza agli
stati limite previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni.
Esso è dunque applicabile a tutti i tipi di costruzione previsti dalle suddette
Norme Tecniche,
Al fine della assegnazione della Classe di Rischio, è necessario
valutare preliminarmente la Classe PAM e la Classe IS-V in cui ricade
la costruzione in esame

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
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Attribuzione della Classe di Rischio PAM in funzione
dell'entità delle Perdite medie annue attese
Perdita Media Annua attesa IPAM)

Classe PAM

PAM ≤ 0,50%

A+PAM

0,50% < PAM ≤ 1,0%

APAM

1,0% < PAM ≤ 1,5%

BPAM

1,5% < PAM ≤ 2,5%

CPAM

2,5% < PAM ≤ 3,5%

DPAM

3,5% < PAM ≤ 4,5%

EEAM

4,5% < PAM ≤ 7,5%

FPAM

7,5% ≤ PAM

GPAM
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A titolo indicativo, una costruzione con periodo di riferimento VR pari a
50 anni, le cui prestazioni siano puntualmente pari ai minimi di
quelle richieste dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni
per un edificio di nuova costruzione (e dunque che raggiunge i
diversi stati limite esattamente per i valori di periodo di ritorno
dell'azione sismica previsti dalle norme) ha un valore di PAM che la
colloca in Classe PAM B (il valore di PAM è, in questo caso, pari a
1,13%). Un'analoga costruzione, ma con periodo di riferimento VR pari a
75 anni o a 100 anni ha un valore di PAM che la colloca al limite della
Classe PAM A (il valore di PAM è, in questo caso, pari a 0,87% per VR
=75 anni e pari a 0,74% per VR = 100 anni).
Convenzionalmente, ai fini dell'applicazione delle Linee Guida, è possibile
considerare periodi di ritorno dell'azione sismica inferiori a 30 anni,
scalando proporzionalmente le ordinate dello spettro associato al periodo di
ritorno di 30 anni. Tale procedura non si applica per periodi di ritorno
inferiori a 10 anni,
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Attribuzione della Classe di Rischio IS-V in funzione
dell'entità dell’Indice di Sicurezza
Indice di Sicurezza

Classe IS-V

100% < IS-V

A+IS-V

100% ≤ IS-V < 80%

AIS-V

80% ≤ IS-V < 60%

BIS-V

60% ≤ IS-V < 45%

CIS-V

45% ≤ IS-V < 30%

DIS-V

30% ≤ IS-V < 15%
IS-V ≤ 15%

EIS-V
FIS-V

A titolo indicativo, una costruzione la cui capacità, in termini di
accelerazione di picco al suolo associata allo SLV pari a quella
richiesta dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni per un edificio
di nuova costruzione e caratterizzato dalla medesima vita nominale e classe
d'uso, ha un valore di IS-V che lo colloca in Classe IS-V A.
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Per la valutazione della Classe PAM e della Classe IS-V della costruzione in
esame, necessarie per l'individuazione della Classe di Rischio, è sufficiente
fare uso dei metodi indicati dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni,
procedendo con i seguenti passi:
1. Si effettua l'analisi della struttura e si determinano i valori delle
accelerazioni al suolo di capacità, PGAC(SLi), che inducono il
raggiungimento degli stati limite indicati dalla norma (SLC, SLV, SLD,
SLO). E’ possibile, in via semplificata, effettuare le verifiche
limitatamente) allo SLV (stato limite per la salvaguardia della
vita) ed allo SLD (stato limite di danno).
Laddove si valuti il PAM ricorrendo alla determinazione dei
punti corrispondenti a soli due stati limite, ai !, degli altri due
stati limite potranno essere attribuiti i valori: !SLO = 1,67!SLD,
!SLC = 0,49!SLV.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
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2. Note le accelerazioni al suolo, PGAC, che producono il
raggiungimento degli stati limite sopra detti, si determinano i
corrispondenti periodi di ritorno, Trc, associati ai terremoti che
generano tali accelerazioni. In assenza di più specifiche valutazioni, il
passaggio dalle PGAC ai valori del periodo di ritorno possono essere
eseguiti utilizzando la seguente relazione:
con "=1/0,41
La relazione fornita è media sull'intero territorio nazionale; per riferirsi
più puntualmente all'intensità sismica di appartenenza si possono
utilizzare le formule riportate, con riferimento all’accelerazione massima
su roccia ag. I valori sono: "=1/0,49 per ag≥0,25g; "=1/0,43 per
0,25≤ag≤0,15g; "=1/0,356 per 0,15g≤ag≤0,05g; "=1/0,34 per
0,05g≥ag.
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3. Per ciascuno dei periodi sopra individuati, si determina il valore
della frequenza media annua di superamento !=1/Trc. E' utile
sottolineare che, per il calcolo del tempo di ritorno Trc associato al
raggiungimento degli stati limite di esercizio (SLD ed SLO) è necessario
assumere il valore minore tra quello ottenuto per tali stati limite e
quello valutato per lo stato limite di salvaguardia della vita. Si assume,
di fatto, che non si possa raggiungere lo stato limite di salvaguardia
della vita senza aver raggiunto gli stati limite di operatività e danno.
4. Si definisce Stato Limite di Inizio Danno (SLID), quello a cui è
comunque associabile una perdita economica nulla in corrispondenza di
un evento sismico e il cui periodo di ritorno è assunto,
convenzionalmente, pari a 10 anni, ossia !=0,1.
5. Si definisce Stato Limite di Ricostruzione (SLR) quello a cui, stante
la criticità generale che presenta la costruzione al punto da rendere
pressoché impossibile l'esecuzione di un intervento diverso dalla
demolizione e ricostruzione, è comunque associabile una perdita
economica pari al 100%. Convenzionalmente si assume che tale
stato limite si manifesti in corrispondenza di un evento sismico il cui
periodo di ritorno è pari a quello dello Stato Limite dei Collasso
(SLC).
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6. Per ciascuno degli stati limite considerati si associa al
corrispondente valore di ! il valore della percentuale di costo di
ricostruzione secondo la seguente tabella

I valori riportati in tabella fanno 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.
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7. Si valutano le PAM (in valore percentuale), ovvero l'area sottesa alla
spezzata individuata dalle coppie di punti (!, CR) per ciascuno dei
sopra indicati stati limite, a cui si aggiunge il punto (!=0,
CR=100%), mediante la seguente:

dove l'indice "i" rappresenta il generico stato limite (i=5 per lo SLC e
i=1 per lo SLID).
8. Si individua la Classe PAM, mediante la tabella 1 che associa la
classe ali intervallo di valori assunto per le PAM.
9. Si determina l'indice di sicurezza per la vita IS-V, ovvero il rapporto
tra la PGAC (di capacità) che ha fatto raggiungere al fabbricato lo stato
limite di salvaguardia della vita e la PGAD (di domanda) del sito in cui è
posizionato la costruzione, con riferimento al medesimo stato limite.
10.Si individua la Classe IS-V, mediante la tabella 2 che associa la
classe all'intervallo di valori assunto dall'Indice dì sicurezza per la vita
IS-V, valutato come rapporto tra la PGAC (SLV) e PGAD(SLV).
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Si individua la Classe di Rischio della costruzione
come la peggiore tra la Classe PAM e la Classe IS-V.
Il valore della Classe di Rischio attribuita a
ciascuna costruzione può essere migliorato a
seguito di interventi che riducono il rischio della
costruzione e, quindi, che incidono sul valore PAM
e/o sulla capacità che la struttura possiede rispetto
allo stato limite della salvaguardia della vita,
valutato come rapporto tra la PGAc (SLV) e
PGAD(SLV).
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Metodo Semplificato

Alternativamente al metodo convenzionale, limitatamente alle tipologie in
muratura, l'attribuzione della Classe di Rischio ad un edificio può essere
condotta determinando, sulla base delle caratteristiche della costruzione, la
Classe di Rischio di appartenenza a partire dalla classe di vulnerabilità
definita dalla Scala Macrosismica Europea (EMS) di seguito ri portata.
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La valutazione della classe di vulnerabilità, necessaria per la determinazione
della Classe di Rischio della costruzione in esame mediante il metodo
semplificato, deve essere condotta in due passi successivi:
1. determinazione della tipologia strutturale che meglio descrive la
costruzione in esame e della classe di vulnerabilità media (valore più
credibile) associata;
2. valutazione dell'eventuale scostamento dalla classe media a causa di un
elevato degrado, di una scarsa qualità costruttiva o della presenza di
peculiarità che possono innescare meccanismi di collasso locale per valori
particolarmente bassi dell'azione sismica e aumentare la vulnerabilità
globale.
Per la determinazione della classe di vulnerabilità media e per la valutazione
dell'eventuale scostamento, utile riferimento può essere fatto alle indicazioni
riportate in tabella 4. Si sottolinea come, nell'ambito di queste linee guida,
sia previsto lo scostamento dalla classe media solo nel verso di un aumento
della vulnerabilità.
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La classe di vulnerabilità, in relazione alla pericolosità del sito in cui è
localizzato l'edificio, corrisponde a una Classe di Rischio. Per semplicità, la
pericolosità del sito è individuata attraverso la zona sismica di appartenenza
cosi come definita dall'O.P.C.M. 3274 del 20/03/2003 e successive modifiche
e integrazioni. E’ così possibile definire le corrispondenze tra classi di
vulnerabilità V1, V2, V6 e classi di rischio A+, A, G, come indicato in tabella
5. Per distinguere l'attribuzione di classe mediante il metodo semplificato da
quella ottenuta mediante il metodo convenzionale, le classi ottenute con il
metodo semplificato sono contrassegnate da un asterisco (A+*, A*, B*, ...).:
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Dalla vulnerabilità alla classificazione sismica
degli edifici - Milano – 12-12-2016

Paolo Riva
Evoluzione Normativa

42/95

INTERVENTI E PASSAGGIO DI CLASSI DI RISCHIO
Gli interventi hanno lo scopo di mitigare il rischio, con effetti sia sul
parametro PAM sia sull'indice IS-V. Essi possono interessare
elementi strutturali e/o elementi non strutturali, in relazione alle
carenze specifiche
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METODO CONVENZIONALE
L'effetto degli interventi per la riduzione del rischio, in termini di numero
di cambi di Classe di Rischio conseguiti, è facilmente determinabile
valutando la Classe di Rischio della costruzione in esame nella
situazione pre-intervento e post-intervento.
… laddove si eseguano degli interventi locali di rafforzamento… la verifica
globale… deve essere comunque eseguita per attribuire la Classe di Rischio.
… affinché possa attivarsi il comportamento globale, è necessario che
siano stati preliminarmente eliminati i meccanismi locali la cui
attivazione potrebbe impedire una risposta di tipo globale.
METODO SEMPLIFICATO
Quando la Classe di Rischio è stata assegnata all'edificio mediante il metodo
semplificato, è possibile ritenere valido il passaggio alla Classe di
Rischio immediatamente superiore solo quando siano soddisfatte
alcune condizioni. Per gli edifici con struttura di muratura esse sono
indicate nella tabella 7. L'entità degli interventi deve essere tale da
non produrre sostanziali modifiche al comportamento della struttura
nel suo insieme e da consentire quindi l'inquadramento come
interventi locali, con riferimento alle murature.
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COSTRUZIONI DESTINATE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Per le strutture assimilabili ai capannoni industriali è possibile ritenere
valido il passaggio alla Classe di Rischio immediatamente superiore
eseguendo solamente interventi locali di rafforzamento, anche in
assenza di una preventiva attribuzione della Classe di Rischio, se sono
soddisfatte le prescrizioni nel seguito elencate, volte ad eliminare
sulla costruzione tutte, ove presenti, le carenze seguenti:
• carenze nelle unioni tra elementi strutturali (ad es. trave-pilastro e
copertura-travi), rispetto alle azioni sismiche da sopportare e, comunque,
volti a realizzare sistemi di connessione anche meccanica per le unioni
basate in origine soltanto sull'attrito;
• carenza della connessione tra il sistema di tamponatura esterna
degli edifici prefabbricati (pannelli prefabbricati in calcestruzzo armato
ed alleggeriti) e la struttura portante;
• carenza di stabilità dei sistemi presenti internamente al capannone
industriale, quali macchinari, impianti e/o scaffalature, tipicamente
contenuti negli edifici produttivi, che possono indurre danni alle strutture
che li ospitano, in quanto privi di sistemi di controventamento o perché
indotti al collasso dal loro contenuto.
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Per gli edifici in calcestruzzo armato, analogamente a quanto sopra detto
per le strutture assimilabili ai capannoni industriali, è prevista la
possibilità di ritenere valido il passaggio alla Classe di Rischio
immediatamente superiore, eseguendo solamente interventi locali di
rafforzamento ed anche in assenza di una preventiva attribuzione
della Classe di Rischio. Ciò è possibile soltanto se la struttura è stata
originariamente concepita con la presenza di telai in entrambe le
direzioni e se saranno eseguiti tutti gli interventi seguenti:
• confinamento di tutti i nodi perimetrali non confinati dell'edificio;
• opere volte a scongiurare il ribaltamento delle tamponature, compiute su
tutte le tamponature perimetrali presenti sulle facciate;
• eventuali opere di ripristino delle zone danneggiate e/o degradate.
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TRAVILOG TITANIUM 5
il calcolo strutturale con 30 anni di esperienza

La vulnerabilità sismica è la predisposizione di una
costruzione a subire danneggiamenti e crolli. Quanto più un
edificio è vulnerabile tanto maggiori saranno le conseguenze sulla
struttura.
Analisi LINEARE
INDICE DI VULNERABILITA’ a:
Rapporto tra l'azione sismica
corrispondente al raggiungimento
della capacità della struttura e la
domanda sismica allo stato limite
ultimo.

Analisi NON LINEARE

Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della
sicurezza ogni volta che
• si eseguono interventi sulla struttura
ma anche quando ricorre una di queste condizioni:

• Riduzione della capacità resistente e/o deformativa
• Provati gravi errori di progetto o costruzione.
• Variazione della classe d’uso.
• Interventi su elementi non strutturali se modificano capacità
o rigidezza di elementi strutturali.

• RIPARAZIONI o INTERVENTI LOCALI per un miglioramento
delle condizioni di sicurezza preesistenti
• MIGLIORAMENTO aumentare la sicurezza strutturale
• ADEGUAMENTO conseguire i livelli di sicurezza richiesti dalla
norma

• Strutture molto diverse (modello definito dal Progettista)
• Analisi storico-critica
• Rilievo dell’organismo resistente

(qualità e stato di conservazione; quadro fessurativo e deformativo e meccanismi)

• Caratterizzazione dei materiali (verifiche visive e indagini sperimentali)

Geometria
Livello di conoscenza

Dettagli costruttivi
Materiali

• Resistenza caratteristica fk
• Resistenza media fm
• Moduli di elasticità E e elasticità tangenziale G
Edifici nuovi

Edifici esistenti

fd= fk/gm
gM = 1,5 calcestruzzo
gM = 1,15 acciaio da CA

fd= fm/(FC * gM) verifiche fragili
fd= fm/(FC) verifiche duttili
gM = 1,5 calcestruzzo
gM = 1,15 acciaio da CA
FC = tra 1 e 1,35
(a seconda del livello di conoscenza)

• Resistenza caratteristica a compressione fk
• Resistenza caratteristica a taglio in assenza di sforzo assiale fvk0
• Moduli di elasticità normale N e tangenziale G

Edifici nuovi

Edifici esistenti

fd= fk/gm
gm = 2 (verifiche sismiche)
gm = tra 2 e 3 (verifiche
statiche)

fd= fm/(FC * gm)
gm = 2 (verifiche sismiche lineari)
gm = 1 (verifiche sismiche pushover)
gm = tra 2 e 3 (verifiche statiche)
FC = tra 1 e 1,35
(a seconda del livello di conoscenza)

• cap C8A.1. Appendice NTC - Stima dei livelli di conoscenza
e dei fattori di confidenza
• cap C8A.2. Appendice NTC - Tipologie e relativi parametri
meccanici delle murature
• cap 10 - Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo
strutturale e per la valutazione delle caratteristiche
meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non
distruttive (2008)
• metodo IQM - Indice di Qualità Muraria

cap 8.5 delle NTC
Nelle costruzioni esistenti le situazioni concretamente riscontrabili
sono le più diverse ed è quindi impossibile prevedere regole
specifiche per tutti i casi. Di conseguenza, il modello per la
valutazione della sicurezza dovrà essere definito e
giustificato dal Progettista, caso per caso, in relazione al
comportamento strutturale attendibile della costruzione,
tenendo conto delle indicazioni generali di seguito esposte.

•
•
•
•
•
•
•
•

Struttura tridimensionale
Piante compatte e simmetriche
Pareti strutturali continue
Le pareti devono avere funzione portante e di controventamento
Coperture ed orizzontamenti non spingenti
Piani rigidi
Comportamento scatolare
Rispetto dei limiti geometrici (par. 4.5.4 e 7.8.2)

• Il modello della struttura deve essere tridimensionale e
rappresentare in modo adeguato le effettive distribuzioni
spaziali di massa, rigidezza e resistenza […] (NTC 2008, §
7.2.6)
• Semplicità strutturale, percorsi delle forze chiari e individuabili
• Regolarità in pianta
• Regolarità in elevazione

Regolarità in pianta
a) distribuzione di masse e rigidezze simmetrica rispetto a due direzioni
ortogonali
b) rapporto tra i lati di un rettangolo inscrivente inferiore a 4;
c) rientri o sporgenze inferiori al 25 % della dimensione totale;
d) orizzontamenti considerati infinitamente rigidi.

Regolarità in altezza
a) sistemi resistenti verticali estesi per tutta l’altezza della costruzione;
b) massa e rigidezza rimangono costanti o variano gradualmente;
c) rapporto tra resistenza effettiva e resistenza di calcolo non
significativamente diversi tra orizzontamenti;
d) restringimenti graduali della sezione orizzontale della costruzione.

ANALISI NON LINEARI

ANALISI LINEARI

Statica equivalente

Dinamica modale

Statica
(pushover)

Fattore di struttura q (non linearità del materiale)

Dinamica

Metodi di verifica (§ C8.7.2.4)
• Analisi lineare con spettro di progetto
verifica delle capacità in resistenza
• Analisi lineare con spettro elastico
verifica delle capacità in deformazione, elementi duttili
verifica delle capacità in resistenza, elementi fragili

• Analisi lineare con spettro di progetto
resistenza di travi, pilastri e pareti
1,5 ≤ q ≤ 3 *per gli elementi duttili
*valori q > 3 se debitamente giustificati

resistenza a taglio e/o dei nodi non confinati
q = 1,5 per gli elementi fragili

• Analisi lineare con spettro elastico
capacità deformativa (rotazione alla corda) di travi,
pilastri e pareti
resistenza a taglio e/o dei nodi non confinati
condizione di utilizzo di questi metodi di verifica è rmax / rmin ≤ 2,5
con r = Di/Ci ovvero il rapporto tra il momento flettente Di
fornito dall’analisi e il corrispondente momento resistente Ci

Consiste nell’applicazione di un sistema di forze orizzontali distribuite Fb
con distribuzione lineare (distribuzione 1)
o costante sull’altezza (distribuzione 2)
monotonamente crescenti fino al raggiungimento del collasso:

Curva di capacità
resistente del sistema
anelastico ad n gdl

sistema ad 1 gdl con comportamento
bilineare equivalente
condizione di verifica d*u>d*max

ANALISI NON LINEARI

ANALISI LINEARI

Statica equivalente

Dinamica modale

Statica
(pushover)

Fattore di struttura q (non linearità del materiale)

Dinamica

Meccanismi
fuori piano

Meccanismi
nel piano

Verifiche obbligatorie per edifici esistenti ai sensi del C8.7.1.1
Verifiche secondo C8.7.1.6 e appendice C8A4
Analisi cinematica lineare
• Definire lo schema statico del cinematismo

• Definire il moltiplicatore di collasso l che attiva il meccanismo,
applicando il Principio del Lavori Virtuali
• Verificare che: a*>a
a*= accelerazione spettrale
a = accelerazione di riferimento

Verifiche SLU secondo 4.5.6 (analisi statica) e 7.8.2 (analisi sismica)
• Verifiche a pressoflessione nel piano dei setti
• Verifiche a pressoflessione fuori piano dei setti

• Verifiche a taglio nel piano dei setti
• Verifiche a flessione delle travi di accoppiamento (se considerate)
• Verifiche a taglio delle travi di accoppiamento (se considerate)

Consiste nell’applicazione di un sistema di forze orizzontali distribuite Fb
con distribuzione lineare (distribuzione 1)
o costante sull’altezza (distribuzione 2)
monotonamente crescenti fino al raggiungimento del collasso:

Curva di capacità
resistente del sistema
anelastico ad n gdl

sistema ad 1 gdl con comportamento
bilineare equivalente
condizione di verifica d*u>d*max

TRAVILOG TITANIUM 5
il calcolo strutturale con 30 anni di esperienza

