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 PERICOLOSITA’ SISMICA
propria dell’ambiente fisico, definisce il grado di probabilità che si verifichi, in una
determinata area e in uno specifico lasso di tempo, un evento sismico di fissata intensità.

 VULNERABILITA’
Esprime, analiticamente, la correlazione tra l’intensità di un evento sismico (causa) e la probabilità
che un sistema subisca un determinato livello di danno che sia costruttivo, economico o sociale
(effetto). Più in dettaglio si definisce vulnerabilità sismica la propensione di manufatti, attività o
beni a subire danni o modificazioni per effetto di un terremoto.

 ESPOSIZIONE
Rappresenta l’estensione ovvero la quantità e qualità dei diversi elementi antropici (popolazione
insediata, edifici, sistemi di infrastrutture) che compongono la realtà territoriale che possono
essere danneggiati, alterati o distrutti dal verificarsi di un evento sismico.

RISCHIO = f (Pericolosità, Vulnerabilità, Esposizione, Resilienza)

 RESILIENZA
Rappresenta le condizioni economiche e le capacità (anche solo materiali) di un dato sistema
sociale di riportare il bene danneggiato nelle condizioni iniziali, cioè quelle in cui si trovava prima
del terremoto.
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RISCHIO SISMICO; insieme degli effetti e dei danni attesi a 
seguito di un possibile futuro terremoto in una data area 

IL RISCHIO SISMICO 
AUMENTA

All’aumentare della PERICOLOSITA’

All’aumentare della VULNERABILITA’

All’aumentare dell’ESPOSIZIONE

Al diminuire della RESILIENZA
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IL CONCETTO DI «RISCHIO»

… COSA SIGNIFICA RISCHIO? …

ULRICH BECK
Era del rischio globale (ecologico, finanziario, ...)
Oggi, di fatto, la stessa idea di controllabilità, certezza e sicurezza, tanto fondamentale nella prima
modernità, tende a crollare.
Il "rischio" è il moderno approccio per prevedere e controllare le conseguenze future dell'azione
umana.
Il regime del rischio è la funzione di un nuovo ordine.
Il "rischio" è connesso piuttosto intimamente ad un processo decisionale di natura amministrativa e
tecnica.
I rischi presuppongono decisioni.
• Rischio e la responsabilità
• Rischio e fiducia
• Rischio e sicurezza

SONO INTIMAMENTE

CORRELATI

La questione principale è in che modo si possano prendere decisioni in condizioni di incertezza
prodotta in una situazione in cui non solo la base di conoscenza è incompleta ma, inoltre, una
conoscenza maggiore e migliore implica spesso una maggiore incertezza.
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IL CONCETTO DI «RISCHIO»

… COSA SIGNIFICA RISCHIO? …

P. POZZATI

NON È POSSIBILE IDENTIFICARE LA PIENA OSSERVANZA DI UN REGOLAMENTO TECNICO NEI SUOI VARI ASPETTI

TEORICI ED ESECUTIVI CON L’ACCETTABILITÀ E LA SICUREZZA DI UNA COSTRUZIONE E CHE, IL RISCHIO DI UN

CROLLO, NON PUO’ ESSERE ESCLUSO ANCHE PER UNA COSTRUZIONE PROGETTATA E REALIZZATA CON TUTTI I

CRISMI TECNICI, PONENDOSI TRA L’AZIONE TECNICA ED IL RISULTATO DI ESSA UN RAPPORTO DI PROBABILITA’
MODIFICABILE SÌ, MA SEMPRE INELUTTABILE.
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RISCHIO, SICUREZZA, USO : nuovi paradigmi e responsabilità sociali

Riferimenti normativi

8.3 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA (NTC)

La 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.

(....omissis....)

Nella valutazione della sicurezza, da effettuarsi ogni qual volta si eseguano interventi strutturali di miglioramento o adeguamento
di cui al § 8.4, il progettista dovrà esplicitare in un’apposita relazione, esprimendoli in termini di rapporto fra capacità e domanda,
i livelli di sicurezza precedenti all’intervento e quelli raggiunti con esso.

C8.3 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA

[…] Attesa l'aleatorietà dell'azione, nel caso in cui l’inadeguatezza di un’opera si manifesti nei confronti delle azioni sismiche, le
condizioni d’uso, la necessita e la conseguente programmazione dell'intervento sono stabiliti sulla base di una pluralità di fattori,
quali: la gravita dell’inadeguatezza e le conseguenze che questa comporterebbe anche in termini di pubblica incolumità, le
disponibilità economiche, etc.

Nella valutazione della sicurezza delle costruzioni esistenti va vagliata l’opportunità di procedere ad una verifica della stabilita
geomorfologica del sito e del sistema terreno-fondazione, ferma restando l’ obbligatorietà di quest’ultima verifica al ricorrere
anche di una sola delle condizioni elencate al § 8.3 delle NTC. Nella relazione indicata dalla norma, il tecnico dovrà esplicitare che
non sussistono le condizioni indicate al § 8.3 delle NTC tenendo ovviamente conto anche della gravita del dissesto (in atto o
prodottosi in passato).
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La norma, quindi, parla il linguaggio della “sicurezza” e non esplicitamente quello del “rischio”; il riferimento della circolare
all’aleatorietà delle azioni, alle questioni economiche ecc. è certamente importante ma non risolve la questione soprattutto con
riferimento alle costruzioni pubbliche.

Attesa la sicurezza di una costruzione rispetto all’azione dei carichi verticali, ovvero atteso l’obbligo dell’intervento nel caso
dell’accertamento di una carenza strutturale per questo aspetto, il tema della prestazione antisismica a valle di indici di rischio
dell’ordine 0,20-0,30 è tutt’ora aperto.

Non solo : se rispettando la norma si migliora un edificio scolastico “al 60%”, chi dice che quell’edificio possa essere utilizzato?

Appare quindi importante inserire un articolo in merito al fatto che la "sicurezza statica e stabilità delle costruzioni" è basata
sulla valutazione del rischio di fallimento e che, come tale, l'argomento non può che essere trattato in maniera probabilistica e
non già deterministica.

Una verifica di sicurezza soddisfatta, pertanto, è esclusivamente garanzia che la probabilità con cui si potrà manifestare il
fallimento dell'elemento/costruzione è inferiore alla soglia assunta a riferimento dalle norme tecniche e non già che tale
eventualità non possa comunque verificarsi in quanto il rischio zero non esiste.

Si dovrà garantire che l’uso di un edificio è automaticamente ammesso quando siano rispettate le norme tecniche per le
costruzioni; es. è ammesso ,'utilizzo di una scuola progettata con un intervento di miglioramento che abbia raggiunto il traguardo
minimo imposto dalla norma, imponendo una consapevolezza condivisa del livello di rischio assunto, magari a valle di analisi
sociali e benefici-costi che annullino non solo le responsabilità tecniche ma anche quelle sociali e politiche.
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8.3 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA

Nella La valutazione della sicurezza, da dovrà effettuarsi ogni qual volta si eseguano gli interventi strutturali di
miglioramento o adeguamento di cui al punto 8.4, e dovrà determinare il livello di sicurezza prima e dopo
l’intervento il Progettista dovrà esplicitare, in un’apposita relazione, esprimendoli in termini di rapporto fra
capacità e domanda, i livelli di sicurezza attuali precedenti all’intervento o raggiunti con l’intervento e le
eventuali conseguenti limitazioni da imporre nell’uso della costruzione.

NOVITA’ 
NTC2018:

NUOVO 
TESTO 

INSERITO

TESTO 
COORDINATO

NTC 2018: CAP. 8
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TESTO 
COORDINATO

NOVITA’ 
NTC2018:

NUOVO 
TESTO 

INSERITO

8.4 CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Si individuano le seguenti categorie di intervento:

• RIPARAZIONI O INTERVENTI LOCALI che interessino singoli elementi strutturali elementi 
isolati, e che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza 
preesistenti non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti.

• INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur 
senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle presenti norme; di sicurezza fissati 
all’art. 8.4.3.

• INTERVENTI DI ADEGUAMENTO atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle presenti 
norme ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, conseguendo i livelli di sicurezza 
fissati all’art. 8.4.3.

Solo gli interventi di adeguamento e miglioramento devono essere sottoposti a collaudo statico.
Per i beni di interesse culturale in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi del comma 4 dell’art. 
29 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, è in ogni caso 
possibile limitarsi ad interventi di miglioramento effettuando la relativa valutazione della 
sicurezza.

INVERSIONE 
DELL’ORDINE 

DEGLI 
INTERVENTI

NTC 2018: CAP. 8
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8.4 CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
8.4.1 RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE

In generale, gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura e interesseranno
porzioni limitate della costruzione.
Essi non debbono cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a
conseguire una o più delle seguenti finalità:

Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati e
documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non siano prodotte
sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi
comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti. Non comportino una riduzione dei livelli di
sicurezza preesistenti.

La relazione di cui al par. 8.2 8.3 che, in questi casi, potrà essere limitata alle sole parti interessate dall’intervento ed
a quelle con esse interagenti, dovrà documentare le carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, ed
indicare le eventuali conseguenti limitazioni all’uso della costruzione.

NOVITA’ 
NTC2018:

NUOVO TESTO 
INSERITO

NOVITA’ 
NTC2018:

NUOVO TESTO 
INSERITO

NTC 2018: CAP. 8
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8.4 CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
8.4.2 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO

Il progetto di intervento e la valutazione della sicurezza dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura
potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.
Rientrano negli interventi di miglioramento tutti gli interventi che siano comunque finalizzati ad accrescere la
capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate.
È possibile eseguire interventi di miglioramento nei casi in cui non ricorrano le condizioni specificate al paragrafo
8.4.1.

NOVITA’ 
NTC2018:

NUOVO TESTO 
INSERITO

NTC 2018: CAP. 8
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[…]

[…]

[…]

[…]
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da Ediltecnico.it, articolo di Andrea Barocci
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Sul tema della verifica dei nodi in elementi in c.a.

Le NTC2018 hanno inserito una verifica per i nodi estremamente restrittiva che deve
essere applicata a tutte le strutture: a quelle in classe di duttilità alta, a quelle in classe
di duttilità bassa e, anche a quelle non dissipative.

La Circolare chiarisce che

differentemente da quanto indicato nelle Norme, le verifiche di resistenza dei nodi
(paragrafo 7.4.4.3.1 delle NTC 2018) si applicano alle strutture in classe di duttilità alta e
nei nodi non confinati nelle strutture in classe di duttilità bassa. Le strutture non
dissipative sono completamente escluse.

OSSERVAZIONI

1. Carattere LEGALE. Le NTC2018 sono cogenti, la Circolare NON LO E’.

2. «Il progetto dei nodi è essenziale, indipendentemente dal comportamento strutturale
prescelto, perché le sollecitazioni da taglio all’interno del pannello nodale è decisamente
più elevata dell’analoga sollecitazione nei pilastri.» C7.4.4.3

Il progettista come deve comportarsi?
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Le indagini rivestono uno strumento necessario alla valutazione della sicurezza degli
edifici esistenti.

Quando programmare la 
conoscenza di un edificio?

V
A

LU
TA

ZI
O

N
E 

D
EL
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R
EZ

ZA

Caratterizzazione geometrica

Caratterizzazione dei materiali

Caratterizzazione dei dettagli 
costruttivi

MODELLO DI CALCOLO

VERIFICA, ESECUZIONE, 
CONTROLLO

Programmare la conoscenza solo in 
una fase preliminare della Valutazione 
della Sicurezza, non sempre è 
sufficiente.

Analisi di dettaglio, distruttive o non 
distruttive, sono spesso più proficue 
solo dopo aver definito la struttura ed 
aver condotto le prime verifiche.

Indagini di dettaglio
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Analisi preliminare del fabbricato e pianificazione delle indagini

La quantificazione delle indagini 
non deve rispondere solo ad un 
coefficiente per un determinato 
Livello di Conoscenza.
Il numero di indagini e la tipologia
(distruttive o non distruttive)
saranno necessarie per mettere
in condizione il progettista di
condurre la valutazione della
sicurezza in maniera esaustiva.
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2. In tema di sequestro preventivo, il periculum rilevante al fine della adozione della misura cautelare deve presentare i requisiti della
concretezza e della attualità e deve essere valutato con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione, sicché esso
deve essere inteso, non già come mera astratta eventualità, ma come concreta possibilità - desunta dalla natura del bene e da tutte le
circostanze del fatto - che la libera disponibilità del bene assuma carattere strumentale rispetto alla agevolazione della commissione di
altri reati della stessa specie. Inoltre, è necessaria la sussistenza del requisito della pertinenzialità del bene sequestrato, nel senso che il
bene oggetto di sequestro preventivo deve caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato
commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la res ed il reato commesso (Sez. 5, n. 12064 del
16/12/2009, dep. 2010, Marcante, Rv. 246881).

Nel carattere non prevedibile dei terremoti la regola tecnica di edificazione è ispirata alla finalità di contenimento del rischio di
verificazione dell'evento.
Il rischio, apprezzato in chiave generale su tutto il territorio nazionale, classificato per zone con indicazione, per ciascuna, della
percentuale di esposizione all'evento sismico, si traduce nella mappatura dell'intero patrimonio immobiliare con attribuzione alle singole
costruzioni di un indicatore del 'rischio di collasso', calcolato in ragione dell'esposizione al rischio sismico di zona.
La inosservanza della regola tecnica di edificazione proporzionata al rischio sismico di zona, anche ove quest'ultimo si attesti su
percentuali basse di verificabilità, integra pur sempre la violazione di una norma di aggravamento del pericolo e come tale va indagata e
rileva ai fini dell'applicabilità del sequestro preventivo.

5. Nella mancata applicazione dei richiamati principi, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

SENTENZA 190/2017
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SENTENZA 21175/2019
La VI Sez. Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica contro i due sindaci pro-
tempore e dell'assessore ai lavori pubblici di un comune emiliano, in merito alla mancata chiusura di una scuola materna con indice di
rischio sismico pari a 0,26 - di gran lunga inferiore al limite minimo di 0,6 previsto dalle NCT 2018 con riguardo a interventi di
miglioramento sismico su edifici esistenti.

SENTENZE

SENTENZA 25178/2019

La Cassazione ribadisce che non è applicabile alle strutture in legno la normativa in materia di collaudo statico per strutture in cemento
armato.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

«Devono escludersi quindi dall’obbligo di collaudo e in genere dalla normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato le
altre strutture non in cemento armato o a struttura metallica («Sono escluse dall’applicazione della normativa relativa alle opere di
conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica previste dagli artt. 53 e 64 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
le opere costituite da un’unica struttura, le membrature singole e gli elementi costruttivi che assolvano ad una funzione di limitata
importanza nel contesto statico del manufatto» Sez. 3, n. 6588 del 17/11/2011 – dep. 17/02/2012, Alaimo e altro, Rv. 25203201).»



“… In primo luogo il fatto che la complessità non può essere 

affrontata, gestita e risolta tramite algoritmi, cioè tramite un 

insieme finito di regole che governano il passaggio, in un numero 

altrettanto finito di passi, da una o due proposizioni a una nuova 

proposizione, in modo che nulla accade che non sia in conformità 

con queste regole, ma deve essere “addomesticata” sulla base di 

un progetto, chiaro e ben definito, i cui obiettivi e le cui finalità 

siano, come si è visto, alla base del processo di riduzione della 

complessità e siano in grado di giustificarlo e spiegarlo;

In secondo luogo che la gestione della complessità richiede lo 

sforzo congiunto e armonico di più soggetti che agiscano 

all’interno di un soggetto collettivo (che si tratti di impresa, di 

associazione, di partito e via enumerando ed esemplificando), 

dotato di una propria specifica organizzazione e di una propria 

razionalità, che in qualche modo preesiste alla razionalità dei 

soggetti individuali che ne fanno parte e la condiziona.” 

SILVANO TAGLIAGAMBE

“Le due vie della percezione e l’epistemologia del progetto”
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Grazie per l’attenzione


