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Idee per le amministrazioni comunali

La prevenzione sismica dei nostri paesi
1. Cenni sulle caratteristiche dei terremoti
L’Italia è interessata da terremoti con magnitudo M≤ 6,5,
specie lungo tutto l’Appennino, che si ripetono di massima
ogni 5 anni, con cadenze spesso fatalisticamente rimosse.
La placca tettonica africana si prolunga tutta intorno al
mare Adriatico, figura 1a, con spinte che innescano le sequenze di terremoti caratterizzanti specie la fascia ad alta
sismicità di figura 1b.

danni già per M=5, e la disposizione delle “cinture di sicurezza” degli edifici servono, come gli “airbags”, soprattuto
per il prolungarsi della durata dei terremoti (> 20s) e il
ripetersi dei sismi dopo pochi giorni (aftershock).
Le accelerazioni da 0,3g a 0,7g hanno caratterizzato lo spettro di progetto su roccia (macrosismica di norma), figura 2,
del terremoto di L’Aquila del 2009 che ha raggiunto 1,2g
tipico dei terreni sciolti collinari (microsismica).
Il terremoto aquilano si è risentito ad esempio a Carsoli con
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Fig. 1a. Distribuzione delle placche tettoniche nel Mediterraneo caratterizzanti i fenomeni sismici specie lungo l'Apennino (INGV); Fig. 1b. Mappa della
zonizzazione sismica dell'Italia.

I movimenti di tali placche diffuse sotto l’Appennino, pur
non essendo catastrofici, come in Giappone, Cile ecc., magnitudo M>8, hanno provocato danni rilevanti soprattutto
nei nostri borghi antichi spesso caratterizzati da edifici di
scarsa consistenza o costruiti in zone non idonee, specie in
pendio e in nuove periferie sorte negli ultimi decenni.
Si richiama che magnitudo M = 6 corrisponde a spostamenti
a terra dell’ordine della decina di centimetri, mentre M = 5
dei centimetri e M = 4 dei millimetri.
Parallelamente le accelerazioni a terra per M = 6 sono dell’ordine 0,3g, ovvero1/3 di quelle di gravità g~10 m/s2 e si
amplificano nelle strutture di circa 2,5 volte in risposta al
crescere specie dell’altezza degli edifici e al variare dei tipi di
terreni e di condizioni di pendio.
Tali accelerazione corrispondono ad una frenata brusca
per passare in 4 secondi da 130 km/h a 0 km/h, inducendo
forze d’inerzia prevenute dalle cinture di sicurezza per
contenere i danni ai passeggeri (analogia con SLD).
Si noti inoltre che l’accelerazione schizzerebbe a 3g se si
potesse frenare in 1 secondo e a 30g se la decelerazione si
verificasse in 1/10 di secondo, come per urto contro ostacoli
fissi con rischio per la vita, in quest casi prevenuti dagli accelerometri che fanno scattare gli airbags (analogia con SLV).
Accelerazioni sismiche, pur se di solito minori di quelle g
dell’attrazione terrestre, purtroppo cominciano a indurre

spostamenti a terra di 1 cm (M=5), contenuti anche dalla
consistenza marnoso-arenacea dei piani di posa delle
fondazioni.
La rappresentazione di figura 2 è basata sul cosidetto spettro
dei terremoti riprendendo come noto il nome dall’esperienza
di Newton che studiò la propagazione della luce facendola
filtrare dalla persiana della finestra attraverso un cristallo
prismatico scoprendone con sorpresa proiettata sulla parete di casa la scomposizione nei colori dell’arcobaleno.
Con l’esperienza poi del disco suddiviso nei colori dell’arcobaleno, fatto girare velocemente, scoprì inoltre che si
vedeva solo il colore bianco: mescolando e bilanciandosi le
varie frequenze f ÷500 THz dei colori si otteniene il tratto
orizzontale piatto dello spettro.
Analogamente per i terremoti tale tratto si instaura mediamente tra 5÷1 Hz, ovvero per i periodi T = 1/f = 0,2÷0,8
secondi come nell’esempio di figura 2, con frequenze simili
alle cardiache anziché dei mille miliardi di cicli al secondo
(TeraHertz = THz) della luce.
Questo tratto piatto dello spettro è dovuto dall’importante
fenomeno della risonanza ovvero dell’amplificazione massima dei fenomeni oscillatori delle strutture rispetto all’eccitazione sismica a terra. La risonanza tanto ricercata dagli
accordatori degli strumenti musicali o dai progettisti degli
amplificatori e ripetitori delle trasmissioni elettroniche è
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invece il fenomeno che va combattuto nei progetti antisismici.
Ciascuna struttura presenta un periodo proprio di oscillazione, come le nostre corde vocali o le meravigliose ciglia
delle cellule acustiche che risiedono nella chiocciola dell’orecchio per percepire i vari suoni, che possono entrare in
sintonia con le oscillazioni sismiche esaltandone le oscillazioni e creando però danno, anzichè buona ricezione.
Il gioco delle masse, rigidezze e capacità di smorzamento o
dissipative delle costruzioni devono pertanto essere opportunamente dosate per evitare la risonanza, soprattutto
ricorrendo a regolari distribuzioni delle masse strutturali e
a idonei perticolari costruttivi.
La Scuola di Nervi dell’armonia fra Statica ed Estetica deve
risuonare anche nelle scelte antisismiche.

Fig. 2. Spettro registrato e di norma del terremoto di L'Aquila del 2009: in
ordinate le accelerazioni ondulatorie kh = agh/g, e sussultorie kv = agv/g
rapportate all'accelerazione di gravità g ~10 m/s2, in ascisse i periodi di
eccitazione del sisma T=1/f, con f la frequenza del terremoto (cicli/sec =
Hertz).

2. Cenni sulla resistenza delle murature in zona sismica
Si esaminano alcune considerazioni sulle caratteristiche di
resistenza ai terremoti limitatamente alle costruzioni in
muratura, tralasciando quelle in cemento armato, in cui
peraltro non bisogna eccedere nell’armatura longitudinale
e invece raffittire molto le staffe per consentire la massima
dissipabilità.
Nelle murature invece più che le capacità dissipative è
importante la regolarità e buona estensione, consistenza e
ammorsamento delle masse murarie.
Il ruolo della coesione è poi altrettanto importante se è
imputabile alla cementazione sia naturale nei terreni, sia nelle
murature legate con malta specie di grassello e pietre calcaree, maturato chimicamente nel tempo, come è tipico di
tanti nostri borghi.
Si evidenzia che i piccoli valori della coesione non vanno
trascurati nelle verifiche in zona sismica, solo in quanto appaiono ben minori ad esempio della resistenza del c.a.: la buona ripartizione di tale resistenza coesiva su superfici sufficientemente estese ammorsate in muratura di buona consistenza è preziosa per garantire la sicurezza dai terremoti.
La delicata differenza fra le verifiche di sicurezza per il miglioramento o l’ adeguamento, specie dello stato limite di
vita (SLV), trova nel conservare la coesione un contributo a
contenere il rischio.

I valori della coesione alla sicurezza si deducono da analisi
dell’esistente sia “a priori”, basate su rilievi, azioni e ricerca
a ritroso delle resistenze ad esempio di progetto, sia “a posteriori”, suffragati da vari tipi di prove di laboratorio e specie in sito anche innovative (torsione su perno espanso
nella malta).
Nei casi più complessi si deve arrivare alle prove in vera
grandezza preliminari di cantiere ed al monitoraggio per il
controllo (audit) degli interventi con il metodo osservazionale.
I modelli costitutivi terreno-struttura porosi e solidi rigidielastici-plastici “perfetti” vanno supportati dai parametri
sperimentali reali “imperfetti” e specie da armoniosi apporti interdisciplinari fra Geologi-Ingegneri-Architetti per
stabilire i preventivi fino ai programmi di manutenzione,
con scelte progettuali che precedono e racchiudono i fondamenti
dei criteri di sicurezza di calcolo.
Se si trascura la reale coesione struttura-terreno sopra descritta, la scelta dei dati di input delle resistenze minime e
delle azioni massime che condizionano le verifiche di sicurezza finisce per prevedere probabilisticamente subito il
“cigno nero” con costi enormi.
Presidiare la debole coesione è fondamentale per lo stato
limite di vita delle murature e si può paragonare all’infinitesima presenza del cobalto (vitamina B12) nel corpo umano, senza cui perdiamo la salute.
La coesione presidiata si tende a trascurala nei programmi
digitali, che tramite gl’interruttori binari finiscono per semplificare drasticamente in “si” e “no” la complessità della
realtà, invece ben inquadrata anzitutto dalla storica analisi
grafica della Geometria delle Masse struttura-terreno.
Si evidenzia in proposito che l’uso dei programmi di
calcolo, come prescrive il § 10.2 delle NTC2018, va suffragato da un giudizio motivato di accettabilità dei risultati, basandosi su prove, modelli e calcoli semplificati degli ordini
grandezza in gioco.
La figura 3a svolge in proposito l’analisi grafica dell’equilibrio vettoriale basato sulla chiusura del poligono delle
forze e di quello quello funicolare applicato ad un ammorsamento fra una facciata e due pareti trasversali portanti. La
malta cementante i conci ben rinzeppati equilibrano in
figura 3a la componente orizzontale delle forze d’inerzia
spiranti nella direzione ortogonale al muro.
La normative NTC2018 per valutare lo stato limite di
salvaguardia della vita, consente poi di ridurre lo spettro di
progetto di un fattore di struttura q quanto più la costruzione è capace di resistere e dissipare le azioni sismiche: tale
prestazione per le murature è almeno q =1,5.
Si ipotizza in figura 3a un’accelerazione kh = agh/g = 0,5/1,5
= 1/3, in modo da risalire alla coesione muraria:
2

cm0E÷0,03MPa=3t/m < fmtd = fmtk/1,4
1,4 è il fattore parziale di sicurezza della resistenza
(f=failure) a trazione (t) di progetto (d=design) prestazionale nella normativa rispetto al valore caratteristico
(k) statistico delle prove sulla malta (m).
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La resistenza a trazione consentita della malta di minore
2
2
qualità è fmtk = 0,1 MPa = 10 t/m , per cui fmtd = 7 t/m ,
specie della calce e pozzolana o del grassello legato
chimicamente con la pietra calcarea, come nel pur fatiscente edificio di fugura 3b, per cui si ribadisce che è
sproporzionato trascurarla in quanto millesimi della resistenza del conglomerato cementizio.
Va considerata la ripartizione delle tonnellate resistive
sulle dimensioni as, pure se ridotta per effetto delle
eccentricità causate specie dale forze d’nerzia.
Del resto se il terreno di fondazione è coesivo saturo,

terremoto di Ferrara del 1570, il criterio di progetto basilare degli allievi di Michelangelo precorreva i canoni della
Statica. Analogamente Guidetto Guidetti nella Chiesa di
Santa Maria dell’Orto a Roma, si basava su l’equa ripartizione dei carichi, bilanciando le masse murarie delle volte
e realizzandone il centraggio in fondazione.
Tale saggezza si legge anche nel robusto edificio in muratura sopravvissuto al terremoto di Tokio del 1923 di magnitudo 7,9, anche per resiliente interazione dinamica con
il terreno.
In proposito si richiama che il tempio di Paestum ha resi-

Fig. 3a. Ruolo antisismico della coesione nelle verifiche delle strutture
(STR) in muratura consistenti ben ammorsate o presidiate da ricorsi di
mattoni o catene e con solai lignei o tessuti paralleli e non scaricanti dul
muro, caratteristiche di tanti borghi italiani plurisecolari e ruolo della
coesione non drenata nel caso delle verifiche del terreno (GEO) coerente
saturo di fondazione.

Fig. 3b. Resistenza secolare per cementazione di un edificio pur se
fatiscente dovuto al legame chimico monolitico fra la calce da grassello e la
pietra calcarea.

durante il sisma, si può fare affidamento solo sulla coesione non drenata cuE senza l’attrito, per cui, coerentemente, va esaminata anche quella della muratura. Solo in
mancanza della coesione muraria cmE per degrado in tutto
lo spessore di muratura, la risultante RE > R (fig.3a) s’inclina di θE fino ad uscire rapidamente dallo spessore s del
muro, con crollo generalmente che precede quello del
terreno di fondazione specie se consistente.
3. Criteri generali di prevenzione
La coesione muraria è in grado di presidiare anche sensibili azioni sismiche su edifici in muratura regolari di pochi
piani e con congrui spessori ben incatenati.
Emblematica in proposito è la casa antisismica con rinforzi
angolari nei vani interni, progettata da Pirro Ligorio dopo il

stito ai terremoti in quanto fondato su uno strato di misto
sabbioso uniformente steso in fondazione.
Stravolgere tali canoni per modellare o rendere le murature
esistenti simili al comportamento dissipativo del cemento
armato o ricorrendo a placcaggi con fibre al carbonio fino
agli isolatori sismici è molto complesso e costoso per i
nostri borghi storici.
Consolidare l’esistente ricorrendo allo storico “scuci e
cuci” con inserti di mattoni a spina, a nuovi imbotti, ad
integrazioni di muri portanti, a catene con capichivi diffusi,
secondo i canoni dei maestri murari, racchiude ancora la
prevenzione principale in presenza di danni contenuti o
meglio per sana prevenzione.
La Scuola della ricostruzione dopo i terremoti è tutta Italiana, essendo i sismi generalmente assenti in Germania o in
Francia, per cui lo sforzo di rinascita si è propagato ad esempio da Norcia, insieme al monachesimo, in tutta Europa che
peraltro urge di essere scossa da unificazioni realistiche.
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4. Criteri di sicurezza del sisma bonus
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Per la sicurezza sismica delle costruzioni esistenti, le
Linee Guida del Sisma Bonus prevedono poi uno sconto
fiscale a seguito degli interventi volti alla riduzione del
rischio sismico, ossia interventi che migliorano la classe
sismica dell’edificio.
L’entità del bonus fiscale dipende dall’efficacia dell’intervento, maggiori sono i miglioramenti adottati in fase di
progettazione e quindi maggiore è la riduzione del rischio sismico (da effettuare con diagnosi sismica, ossia
con l’accertamento dello stato di salute iniziale dell’edificio al punto di vista sismico) e più elevate sono le detrazioni fiscali.
Il legislatore ha codificate in 8 le classi di rischio sismico,
+
con riduzione del rischio maggiore dalla lettera A alla
lettera G; solo il confronto tra la classe di rischio iniziale
(pre-intervento) e quella finale (post-intervento) consente di attestare l’efficacia di riduzione del rischio tramite
l’intervento di miglioramento o adeguamento sismico e
di conseguenza definire lo sconto fiscale.
Per poter usufruire degli incentivi fiscali del Sisma Bonus,
quindi, prima di eseguire qualsiasi intervento si deve eseguire una diagnosi sismica ossia l’accertamento delle condizioni sismiche iniziali del fabbricato. Peraltro le spese per
la diagnosi sismica rientrano tra le spese incentivabili.

La messa in sicurezza sismica, ossia la riduzione del rischio sismico tramite interventi di rinforzo strutturale di
adeguamento o di miglioramento antisismico, prevede le
seguenti fasi per poter accedere agli incentivi fiscali
previsti dal Sisma Bonus, introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 (L. 11 Dicembre 2016 n° 232).
Occorre innanzi tutto procedere con la conoscenza dello
stato di fatto della sicurezza sismica dell’edificio esistente, al fine di poter valutare lo stato di salute della costruzione, pertanto occorre effettuare una diagnosi sismica
attraverso una serie di rilievi, prove e analisi di verifica della
sicurezza e classificazione del rischio sismico iniziale.
Si hanno quindi una serie di attività preliminari al fine di
avere un livello di conoscenza dell’edificio necessarie per
comprendere e analizzare i punti più deboli delle varie
parti strutturali componenti lo schema statico della struttura sia esso murario sia in cemento armato.
Tutta la legislazione è volta al rispetto della normativa
tecnica vigente in materia di sismica e precisamente il
quadro normativo si riassume con le NTC 2008, le nuove
norme tecniche NTC 2018 del 17.01.2018 e la Circolare
esplicativa 2019 del 21.01.2019.
Queste norme nei capitoli opportuni, e per ogni singolo
materiale definiscono modalità operative ed esecutive al 5. Elaborati tecnici
fine di poter redigere il progetto strutturale di adeguamento e/o miglioramento sismico e presentare il proget- Gli aspetti che definiscono il Livello di Conoscenza dell’eto in rispetto alla normativa per la necessaria autorizza- dificio sono la raccolta di tutti i documenti progettuali
costruttivi, di collaudo, di manutenzione e di interventi vari
subiti nel tempo al fine di avere una rappresentazione
grafica del costruito.
Segue una serie di elaborati che indicano le caratteristiche
meccaniche e tecniche di tutti i materiali costituenti gli elementi strutturali e la loro rappresentazione grafica.
Si devono rappresentare per mezzo di planimetrie, sezioni
verticali e orizzontali tutte le zone dove sono state eseguite
le varie prove eseguite per determinare le proprietà meccaniche e tipologiche della struttura eseguendo, per quanto si
riferisce alle opere in muratura, piccoli strappi d’intonaci,
carotaggi, fino a prove con martinetti piatti singolo o doppio per determinare la resistenza delle murature, misure di
Fig. 4. La classificazione si basa specie sul rapporto percentuale (fig. 5) fra
“non
orizzontalità” e fuori piombo, ispezioni endoscol’accelerazione sopportabile ottenuta con l’adeguamento sismico e
l’accelerazione sopportabile dallo stato attuale della struttura: più piche per ottenere le informazioni sulla stratigrafia e coml’adeguamento consente di avvicinarsi all’accelerazione con cui di norma
posizione delle murature, prove foniche ad ultrasuoni per
si progetta il nuovo, ovvero più si riduce il rischio, e più sarà alta la classe.
definire la consistenza dell’apparato murario tramite le rizione sismica all’esecuzione dei lavori.
sposte di resistenza alle varie frequenze, prove penetroAl fine di soddisfare il livello di conoscenza occorre metriche o innovative per valutare la resistenza della malta.
eseguire una serie di indagini, i cui risultati sono indispen- I risultati di queste indagini devono essere rappresentati
sabili per colmare le informazioni e i dati richiesti nella sugli elaborati planimetrici con opportuni riferimenti punfase di input tramite l’elaborazione della procedura tuali, riportando in essi le caratteristiche tecniche eviinformatica. Per definire i parametri della costruzione le denziate dalle singole prove. Eseguite tutte le analisi e
indagini riguardano i rilievi geometrici, l’analisi dei mate- completata la rappresentazione grafica del modello strutriali, prove e controlli diagnostici, nonché le caratteri- turale, con l’individuazione della tipologia muraria dei solai
stiche geologiche del terreno per trovare il valore della orizzontali e della loro tessitura, della copertura e comsismicità locale e puntuale.
pletato l’eventuale quadro fessurativo, si passa alla elabora-
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zione dei dati acquisiti con le indagini sismiche, al fine di
attribuire la Classe di rischio sismico della costruzione esistente secondo le Linee Guida del Sisma Bonus, figura 5a.
A questo punto le linee guida definiscono le modalità per
determinare la Classe di appartenenza del rischio sismico
di un edificio attraverso due metodi, tra loro alternativi,
l’uno convenzionale e l’altro semplificato, dove quest’ultimo è applicabile in un ambito applicativo limitato.
Il metodo convenzionale è applicabile a qualsiasi tipo di costruzione, è basato sull’applicazione dei normali metodi di
analisi previsti dalle NTC 2018 e dalla Circolare Esplicativa, per mezzo di procedure informatiche e di modelli di
calcolo sulla base della conoscenza dei parametri sismici.
Tale procedura rappresenta la seconda fase dell’iter progettuale che conduce alla definizione dello stato di rischio
attuale dell’edificio, costruendo uno specifico modello e
una elaborazione numerica che rappresenta il più possibile
lo schema strutturale dell’edificio in esame.
I calcoli vengono svolti per gli Stati Limite previsti dalle
Norme, figura 5b, ossia:
SLD Stato Limite di Danno
SLO Stato Limite di Operatività
SLV Stato Limite per la salvaguardia della Vita
SLC Stato Limite di prevenzione al Collasso
Vengono definiti gli spettri di risposta elastici in accelerazioni, ovvero i moti sismici di un punto della superficie di
domanda PGA (Peak Ground Acceleration) e si assegna al
modello l’azione sismica di progetto PGAD, che inducono
il raggiungimento degli Stati Limite dalle Norme.
Per ogni stato limite si determinano gli indici di sicurezza,
compresi tra 0 e 1 che rappresentano il rischio di collasso
(IS-C), il rischio per la salvaguardia della vita umana ( IS-V) ed il
rischio di inagibilità dell’edificio (IS-D). I valori prossimi o
superiori all’unità definiscono un livello di rischio vicino
a quello richiesto dalle Norme; valori bassi, prossimi allo
zero, ca-ratterizzano un elevato rischio strutturale in caso
di evento sismico.
Queste procedure riguardano tutta l’elaborazione per la relazione di calcolo e degli altri documenti per il completamento della verifica iniziale e della progettazione successiva
di miglioramento sismico. Per poter usufruire delle agevolazioni introdotte dal Sisma Bonus è necessario, quindi, determinare la Classe di appartenenza prima di eseguire qualsiasi
intervento volto alla riduzione del rischio sismico.
L’attribuzione della classe di rischio pre-intervento rappresenta la terza fase della procedura della diagnosi sismica.
L’attribuzione della Classe di Rischio viene effettuata
tramite il parametro PAM, Perdita Annuale Media, che può
essere assimilato al costo di riparazione dei danni prodotti
dagli eventi sismici.
La Norma introduce dei diagrammi in cui viene rappresentata la curva che individua il PAM, rappresentata da
una spezzata e l’area sottesa da tale curva rappresenta le
perdite economiche dirette. Minore è l’area sottesa da tale
curva, minore sarà la perdita media annua attesa (PAM).
In Abruzzo si dice "chi più spende meno spende" ciò è
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proprio vero per le spese di prevenzione sismica con perdite economiche minime in quanto l’adeguamento contiene i danni e soprattutto salva la vita (SLV e SLD figura 5b).
Il metodo convenzionale quindi assegna alla costruzione
una Classe di Rischio in funzione del parametro economico PAM e dell’indice di sicurezza IS-V prima calcolato.
Al fine della assegnazione della Classe di Rischio, è necessario valutare preliminarmente la Classe PAM e la Classe ISV in cui ricade la costruzione in esame.
Gli interventi strutturali sull’edificio hanno lo scopo di
ridurre il rischio sismico, con effetti sia sul parametro PAM
sia sull’indice IS-V, e come si è visto possono essere svolte
con il metodo convenzionale tramite un’analisi globale progettando una serie di interventi locali e interventi atti al rafforzamento degli elementi strutturali che possono portare
al raggiungimento di una o più classi di riduzione del
rischio.
Con il metodo semplificato è possibile il passaggio alla Classe di
Rischio immediatamente superiore (di una sola classe di
rischio) solo quando siano soddisfatte alcune condizioni
che per le strutture in muratura sono indicate nella Tabella
7 delle Linee Guida. Con questo metodo l’entità degli interventi deve essere tale da non produrre sostanziali mo-

Fig. 5a. Tabella tratta dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio
Superiore del Ministero Infrastrutture e Trasporti (M.I.T).

difiche al comportamento della struttura nel suo insieme e
tale da consentire l’inquadramento come interventi di
riparazione locali.
Per completare gli elaborati necessari per l’iter del Sisma
Bonus, si deve avviare presso lo sportello unico del Comune una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) completa del progetto di miglioramento sismico e le certificazioni
delle classi di rischio pre e post intervento secondo i modelli predisposti dal M.I.T. nel D.M. 65/2017 ed inviare la
relativa pratica presso il Servizio del Genio Civile in formato
digitale e con sistema MUDE (Modello Unico Digitale per
l’Edilizia) per la necessaria Autorizzazione Sismica. Il Direttore dei Lavori ed il Collaudatore precedentemente nominati
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Fig. 5b. Riduzione della perdita economica diretta a partire dalla demolizione e ricostruzione in base ai tempi di ritorno TR dei terremoti che superano i
vari stati limite da Collassso (SLC), a Salvaguardia della Vita (SLV 50%I, a Danno (SLD 15%), Operativo (SLO).

a fine lavori devono attestare la conformità degli interventi
realizzati al progetto depositato.
Si evidenzia che tale SCIA va fatta specie se si sono effettuate demolizioni e trasformazioni che compromettono la
sicurezza sismica della costruzione, tanto che attualmente
non si può fare una vendita o accendere un mutuo se il
rilievo catastale non corrisponde a quello originale.
Per favorire tali urgenti prevenzioni la legge di stabilità 2017
ha introdotto la possibilità sia per le persone fisiche che per le
Società di detrarre dai redditi una quota parte delle spese sostenute per gli interventi antisismici sugli edifici esistenti.
Peraltro per i privati non c’è l’obbligo di fare interventi di
consolidamento antisismico, specie per non penalizzare il
mercato immobiliare già depresso nei Paesi, ma almeno nei
casi di gravi carenze si stimolano gli interventi.
Pertanto rispetto alle ristrutturazioni antisismiche senza
alcuna variazione di classe o per gli interventi di semplice
riparazione del danno, come per quelli localizzati solo su
alcuni elementi, per cui non sufficienti a conseguire un sensibile miglioramento sismico dell’edificio, la percentuale di
detrazione parte da un minimo del 50%.
Le detrazioni per la prevenzione sismica aumentano notevolmente qualora si migliori l’edificio di una o due classi di
Rischi Sismico e per le abitazioni, prime e seconde case ed
edifici produttivi la detrazione è pari al
70% se si migliora di una classe di rischio
80% se migliora di due classi di rischio
per condomini e parti comuni:
75% se si migliora di una classe di rischio
85% se migliora di due classi di rischio
dove l’importo massimo detraibile è di 96.000 € ad unità
immobiliare da suddividere in 5 annualità relative alle spese
di interventi strutturali antisismici ed opere connesse,
indagini, progetti, spese tecniche.

non deve però sfiduciare i moderni criteri di progettazione
e prevenzione sismica, specie nei riguardi delle scelte
soprattutto dei particolari costruttivi. In presenza di carenze, specie causate da demolizioni locali che compromettono la sicurezza sismica, l’adeguamento a resistere allo
spettro di progetto rappresenta comunque un criterio prestazionale realistico.
La distanza fra la teoria “perfetta” e la realtà “imperfetta”,
ovvero la quota della “ignoranza” di conoscenze che umilmente si deve accettare, si copre con fattori di sicurezza
“ingegneristici” guidati dalla normative, con scelte basate
anzitutto su una sana bilanciata e regolarmente ripartita
geometria delle masse vincolate e con conseguenti scelte
cantierabili di prevenzione dei rischi e manutenzione nel
tempo. La non obbligatorietà a intervenire non giustifica la
totale mancanza di esaminare il rischio sismico, specie in
presenza di gravi modifiche, in modo analogo a controlli
sanitari per la prevenzione della vita.
Si evidenzia pertanto che il Sisma Bonus rappresenta uno
strumento per intervenire sul patrimonio edilizio esistente
sfruttando una detrazione d’imposta IRPEF o IRES concessa sia ai privati, persone fisiche, sia alle società detraendo
le rispettive aliquote dall’importo dei lavori effettuati.
Peraltro la detrazione non dovrebbe essere concessa “a
pioggia” anche per le costruzioni abusive, mentre dovrebbe essere prioritaria per le zona a più alta sismicità (figura1).
Per le spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021 per gli
interventi antisismici spetta una detrazione di imposta
calcolata su un ammontare massimo di 96.000 € per unità
immobiliare.
La detrazione va ripartita in cinque quote annuali di pari
importo, può essere utilizzata direttamente dal soggetto
IRPEF o IRES, oppure può essere ceduta all’Impresa affidataria dei lavori od ai fornitori, se relativa a interventi
effettuati su parti comuni di edifici.
6. Conclusioni
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre stabilito dei criteri per
poter effettuare la detrazione con lo strumento della
La non precisa conoscenza del comportamento del terre- cessione del credito d’imposta IRPEF nel caso la persona
no eterogeneo o delle murature antiche, come la sensibile fisica non abbia la capienza sufficiente per il recupero della
variazione delle azioni sismiche, se da un lato impone giu- quota annuale del bonus fiscale.
ste critiche agli eccessi di valutazioni tramite modelli “perfetti” e programmi che credono di coprire la complessità,
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