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La valutazione del RISCHIO SISMICO per fare PREVENZIONE: i danni conseguenti al sisma  

Terremoto Centro Italia 24 Agosto 2016 M 6.0 L’Aquila 06 Aprile 2009 M 5.9 Emilia Romagna 20 maggio 2012 M 5.9 

Gli eventi sismici di tipo distruttivo e soprattutto quelli di magnitudo tale da produrre danni non trascurabili mettono in 

luce la VULNERABILITÀ degli edifici. Al concetto di vulnerabilità è legato quello di rischio sismico. 

Intuitivamente, il rischio sismico si quantizza pesando in termini monetari le conseguenze che un evento sismico può 

produrre: 

  

 

COSTI DIRETTI: relativi ai danni sulla struttura sessa 

COSTI INDIRETTI: relativi ai contenuti (opere non strutturali) e 

all’attività che si svolge all’interno della struttura (che potrebbe 

anche dover essere interrotta). 

 

• danni SOCIALI: danni di tipo psicologico, al tessuto sociale, riconducibili anche ai danni alle persone (morti 

o feriti) che il terremoto provoca.  

• danni  
        ECONOMICI:  



La valutazione del RISCHIO SISMICO per fare PREVENZIONE: i danni conseguenti al sisma  

Terremoto Centro Italia 24 Agosto 2016 e scosse successive M 6.0 

 23 miliardi e 530 milioni di euro, di cui 12,9 miliardi si riferiscono ai danni relativi agli edifici privati e 1,1 
miliardi di euro agli edifici pubblici. 

La stima comprende danni diretti e i costi eleggibili, sostenuti dallo Stato per far fronte all'emergenza (*). 
(*)Dati estratti dal rapporto all’ UE redatto dalla Protezione Civile, aggiornati alla scossa del  18 gennaio 2017 

 
 

 
Danni ad un edificio in c.a. 

Il palazzo rosso di Amatrice, criticamente 
danneggiato ma rimasto in piedi con la scossa 

del 24 Agosto, crollato con quella del 26 
ottobre (di magnitudo minore) 



La valutazione del RISCHIO SISMICO per fare PREVENZIONE: i danni conseguenti al sisma  

Terremoto Centro Italia 24 Agosto 2016 e scosse successive M 6.0 

Danni ad edifici in muratura ed al patrimonio  
artistico. 



La valutazione del RISCHIO SISMICO per fare PREVENZIONE: i danni conseguenti al sisma  

Terremoto Emilia Romagna   20 maggio 2012   M 5.9 

Oltre ai danni nell’edilizia pubblica e privata, si sono verificati danni ingenti sul settore industriale.   
 

•  Danni stimati per il settore agricolo e quello agro-industriale = 2,4 miliardi di euro circa. 
 

•  Danni stimati alle altre unità produttive (qualche migliaio di aziende): 2,7 miliardi di euro. 
 

Perdita di verticalità di colonne di edifici industriali 



La valutazione del RISCHIO SISMICO per fare PREVENZIONE: i danni conseguenti al sisma  

Terremoto Emilia Romagna   20 maggio 2012   M 5.9 

 
 

Crollo 
capannone 
industriale 

“Sant’Agostino 
Ceramiche” 

 

A sinistra: 

collasso della trave 
trasversale di un 
edificio monopiano 

 

 

A destra: 

Crollo di una 
scaffalatura 

 



La valutazione del RISCHIO SISMICO per fare PREVENZIONE: i danni conseguenti al sisma  

Terremoto Aquila   06 Aprile 2009   M 5.9  
 

Alcuni casi di danneggiamento degli edifici scolastici (*): 
Lesioni all’attacco trave - tramezzatura 

 

(*) Estratta dal documento “Linee guida per riparazione e rafforzamento di elementi 
strutturali, tamponature e ripartizioni” , Dipartimento Protezione Civile, Reluis. 



La valutazione del RISCHIO SISMICO per fare PREVENZIONE: i danni conseguenti al sisma  

Terremoto Aquila   06 Aprile 2009   M 5.9  
Alcuni casi di danneggiamento degli edifici scolastici (*): 

A destra, lesioni diagonali delle tramezature 
Sotto, ribaltamento di una parte del tramezzo 

 

(*) Estratta dal documento “Linee guida per riparazione e rafforzamento di elementi 
strutturali, tamponature e ripartizioni” , Dipartimento Protezione Civile, Reluis. 



Adeguamento sismico o riduzione del rischio?  
Negli edifici di nuova costruzione, progettati in accordo con le NTC2008, i livelli minimi di sicurezza sono assicurati dal 

rispetto dei requisiti minimi di norma. La stessa cosa non riguarda gli edifici esistenti: infatti la maggior parte di questi 

sono caratterizzati da una vulnerabilità sismica molto elevata. 

ADEGUAMENTO SISMICO (SICUREZZA) 
Per pochi 

RIDUZIONE DEL RISCHIO 
SISMICO 
Per molti 

Consiste nell’allineamento del livello di 

sicurezza dell’esistente al livello di 

sicurezza del nuovo.  

Tuttavia, da quanto risulta dalle 

elaborazioni del Dipartimento della 

Protezione Civile (DPC), adeguare tutte 

le costruzioni, pubbliche e private, e le 

opere infrastrutturali strategiche 

costerebbe al paese alcune centinaia di 

miliardi di €. 

Una spesa di tale entità, A FRONTE DI 

RISORSE LIMITATE, non è sostenibile 

dallo stato. 

Consiste nell’esecuzione 

di interventi di 

miglioramento, sia a 

carico del privato sia 

dello stato:  

attraverso opportune 

defiscalizzazioni bisogna 

spingere il privato ad 

intervenire sulla propria 

abitazione. 

 Miglioramento generalizzato a scapito dell’adeguamento selettivo                                                                                               

Riduzione del rischio per molti a spese di tutti gli interessati e dello stato  

invece che aumento della sicurezza per pochi a spese soltanto dello stato. 

Come intervenire?  



Nuovi strumenti normativi: Le Linee Guida 

Con lo scopo di offrire delle metodologie di valutazione della classe di rischio di una struttura, sono state sviluppate 

delle Linee Guida dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Sono stati elaborati due documenti: 

• «Linee guida applicative» dove sono stati 

introdotti due metodi alternativi di valutazione 

della classe di rischio (metodo CONVEZIONALE e 

metodo SEMPLIFICATO). Il metodo convenzionale 

si sostituisce a quello analitico del primo 

documento, mentre quello semplificato è basato 

su quello macrosismico. 
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• «Background document» 

dove sono state sviluppate 

le curve di perdita 

associate ad ogni classe di 

vulnerabilità per ogni zona 

sismica e proposti due 

metodi alternativi per le 

valutazione della classe di 

rischio (metodo ANALITICO 

e metodo MACROSISMICO) 

Un’ applicazione del metodo analitico: Curva (λ(TR,d),CR) di 
riferimento per la 
zona 3 

Curva (λ(TR,c),CR) 
modificata inserendo 
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Nuovi strumenti normativi: Le nuove Norme tecniche per la Costruzione 

• Edificio come Costruzione: insieme dei componenti strutturali, componenti non strutturali ed 
impianti. 
 

• La progettazione in capacità, se eseguita correttamente, consente di pilotare il meccanismo di 

collasso di un edificio.  Si prevede infatti il raggiungimento di 4 Stati Limite:               SLE             SLU 

SLO (SL immediata Operatività) 

SLD (SL Danno/immediata Occupazione) 

SLV (SL salvaguardia della Vita)  

SLC (SL prevenzione del Collasso) 

S-3 Salvaguardia della vita

S-1 Occupabilità immediata

S-5 Prevenzione del collasso

S-2 Controllo del danno
S-4 Limitata sicurezza

Spostamento laterale ultimo piano

T
ag

lio
 a

lla
 b

as
e

Campo elastico

strutturale

PRESTAZIONI 
STRUTTURALI

Stato post-sisma 
di edifici

PRESTAZIONI NON 
STRUTTURALI



Progetti in corso: La Sapienza (Pisa) 

Costruzioni MONUMENTALI in muratura 
  

Il problema è quello dell’AGGREGATO STRUTTURALE e del suo 
stato di conservazione/livello di sicurezza: l’edificio inteso non 
tanto come singola unità strutturale ma come insieme, 
sovrapposizione, connessione di varie e diverse unità strutturali 



Progetti in corso: La Sapienza (Pisa) 

Costruzioni MONUMENTALI in muratura 
  

KBA - KNOWLEDGE-BASED APPROACH 

STEP 1. CONOSCENZA APPROFONDITA DELL’AGGREGATO 

STEP 2. RILIEVI IN SITU (ARCHITETTONICO, STRUTTURALE, GEOTECNICO, DEGRADO, etc.) 

STEP 3. DISAGGREGAZIONE IN UNITA’ STRUTTURALI (indipendenti?) 

STEP 4. ANALISI DELLE UNITA’ STRUTTURALI 

STEP 5. RIAGGREGAZIONE ED ANALISI DELL’AGGREGATO STRUTTURALE 

STEP 6.  PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO/MIGLIORAMENTO 
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Modellazione globale? 

Modellazione locale? 

Connessione, 
interazione unità? 



• Scheletro esterno: Trasmette e distribuisce la forza esterna tra gli elementi dissipativi e i cavi presollecitati; 

• Elementi dissipativi: dissipano l’energia sismica tramite deformazione anelastica; 

• Cavi presollecitati : applicano la forza ricentrante. 

 

Dissipatore sismico ricentrante 
Attualmente coperto da brevetto nella sua forma “simmetrica” 

In via di sviluppo la forma “asimmetrica”   

Progetti in corso: Dissipatore sismico ricentrante 



Progetti in corso: Dissipatore sismico ricentrante 

• Phase a) 

• Phase b) 

• Phase c) 

 
 

La forza esterna è minore della forza di presollecitazione 

La forza esterna è maggiore della forza di presollecitazione 

Fase di scarico 

 
 

Il sistema  è in fase elastica 

Gli elementi dissipativi si snervano 

La forza trasmessa dai cavi 
presollecitati minimizza la 
deformazione residua. 

 

Yielding of the DE Opening of the system 

End Plate Sliding  



Progetti in corso: Dissipatore sismico ricentrante 

38 kN 

66 kN 

85 kN 

115 kN 

Prove (attualmente in corso) sul dissipatore asimmetrico 

Senza elementi dissipativi Con elementi dissipativi 



Progetti in corso: Dissipatore sismico ricentrante 

Prove (attualmente in corso) sul dissipatore asimmetrico 

2 x400kN 

hydraulic jack

400kN 

hydraulic jack

Lateral stabilizing 

system

Braced frame



Advanced structural solutions for automated STEEL rack supported 
WARehouses 

STEELWAR 

EUROPEAN COMMISSION 
RESEARCH DIRECTORATE-GENERAL - Directorate G – Industrial Technologies 
RFCS: Research Fund for Coal and Steel 

• Start:  01.07.2017 (IN PARTENZA) 
• End: 30.06.2021 

Durata del progetto di ricerca 48 mesi 

OBIETTIVO PRINCIPALE: 
 

Definizione di specifiche regole di progetto per strutture ARSW in condizioni di carico sia 
sismiche sia non sismiche (bassa e medio/alta sismicità) con particolare attenzione alla 
sicurezza di tali strutture durante le fasi di montaggio e servizio 

MOTIVAZIONI BASE DEL PROGETTO: 
 

• Mancanza, a livello europeo e mondiale in genere, di standard codificati per la 
progettazione di strutture ARSW. 

• La progettazione è condotta dalle compagnie produttrici sula base dell’esperienza 
personale e di regole ‘comunemente’ accettate, talvolta supportate da prove sperimentali e 
studi teorici. 

• Gli Eurocodici non tengono in considerazione specificatamente questa tipologia di strutture 
autoportanti;  le linee guida per le scaffalature in acciaio non sono direttamente applicabili e 
richiederebbero modifiche. 

Progetti in corso: Steelwar 



Advanced structural solutions for automated STEEL rack supported 
WARehouses 

STEELWAR 

SCAFFALATURE 
INDUSTRIALI E DA INTERNI: 
considerate “attrezzature da 
magazzino”, non sono 
soggette al rispetto dei 
requisiti delle NTC08. 
Progettate secondo 
Normative specifiche di 
settore. 

SCAFFALATURE 
INDUSTRIALI 
AUTOPORTANTI:  
costituiscono direttamente 
la struttura portante di 
edifici o di parti di essi e la 
loro progettazione deve 
essere conforme alle 
prescrizioni delle NTC08.  

OGGETTO DEL PROGETTO DI RICERCA 

Progetti in corso: Steelwar 



Advanced structural solutions for automated STEEL rack supported 
WARehouses 

STEELWAR 

1. PROBLEMI DURANTE LA FASE DI 
MONTAGGIO 

 
crolli parziali strutturali in fase di 

installazione con struttura non 
completata 

2. VALUTAZIONE DELLE LOGICHE DI 
CARICO (STOCCAGGIO della merce) 

 
La massa della merce immagazzinata 
costituisce il 95% della massa totale 

PROBLEMATICHE RISCONTRATE NELLE ARSW 

Progetti in corso: Steelwar 



Advanced structural solutions for automated STEEL rack supported 
WARehouses 

STEELWAR 

PROBLEMATICHE RISCONTRATE NELLE ARSW 

3. PROBLEMATICHE DI PROGETTAZIONE 
 

Le strutture possono essere progettate 
in due modi: 

 
a. Non dissipative (q=1): onerose come 

peso, semplici come collegamenti 
 

b. Dissipative (q=2): collegamenti più 
complessi, peso minore (azioni 
ridotte) 

 
Nel caso di progettazione con q=2, 
non si riescono a rispettare le regole 
delle NTC08 per le costruzioni in 
acciaio (snellezza controventi, max/ 
min, etc.) 

Sezione Trasversale (esempio) 

Differenti qualità di acciaio adottate per le sezioni  
dei controventi 

𝜴𝒎𝒂𝒙 − 𝜴𝒎𝒊𝒏 ≥ 𝟐𝟓% 

𝜴𝒎𝒂𝒙 − 𝜴𝒎𝒊𝒏 ≤ 𝟐𝟓% 

Valori 
NON rispettati 

𝜴𝒎𝒂𝒙 − 𝜴𝒎𝒊𝒏 ≥ 𝟐𝟓% 

Valori 
NON rispettati 

Valori 
rispettati 

Progetti in corso: Steelwar 



Advanced structural solutions for automated STEEL rack supported 
WARehouses 

STEELWAR 

PROBLEMATICHE RISCONTRATE NELLE ARSW 

Analisi preliminari di pushover 
hanno evidenziato la formazione di 
meccanismi dissipativi diversi da 
quello globale ‘imposto’ (anche se 
non perfettamente perseguito) in 
fase di progettazione da NTC2008 

3. PROBLEMATICHE DI PROGETTAZIONE 
 

Le strutture possono essere progettate 
in due modi: 

 
a. Non dissipative (q=1): onerose come 

peso, semplici come collegamenti 
 

b. Dissipative (q=2): collegamenti più 
complessi, peso minore (azioni 
ridotte) 

 

Progetti in corso: Steelwar 



Advanced structural solutions for automated STEEL rack supported 
WARehouses 

STEELWAR 

PROBLEMATICHE RISCONTRATE NELLE ARSW 

3. PROBLEMATICHE DI PROGETTAZIONE 

Meccanismo dissipativo in accordo 
con NTC08 (globale) 

Meccanismo dissipativo ‘alternativo’ per il quale 
serviranno opportune regole di progettazione 

• Individuazione della duttilità di 
elemento/struttura 

• Regole di progettazione in 
capacità e q factor 

Progetti in corso: Steelwar 



Advanced structural solutions for automated STEEL rack supported 
WARehouses 

STEELWAR 
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1.  Progettazione secondo criteri 
in capacità ‘alternativi’ 

2.  Individuazione sottostrutture significative 

3. Realizzazione prototipi, test sperimentali 
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Progetti in corso: Steelwar 



seismic PROtection of INDUSTRial plants by enhanced steel base 
sYstems 
 

 PROINDUSTRY 

GRANT AGREEMENT N°: RFSR-CT-2013-00019 

EUROPEAN COMMISSION 
RESEARCH DIRECTORATE-GENERAL - Directorate G – Industrial Technologies 
RFCS: Research Fund for Coal and Steel 

• Start:  01.07.2013 
• End: 31.12.2016 (CONCLUSO) 

Durata del progetto di ricerca 36 mesi 

OBIETTIVO PRINCIPALE: 
Sviluppo di sistemi di protezione sismica in acciaio per le strutture industriali 

RISULTATI  SCIENTIFICI PRINCIPALI: 

• Sviluppo di una metodologia per l’analisi non lineare di strutture industriali in acciaio 

(metodo di selezione degli accelerogrammi  e metodo di scalatura) 

• Applicazioni di sistemi di protezione passiva agli edifici industriali 

• Sviluppo di un dissipatore sismico ricentrante di tipo asimmetrico 

 

Progetti in corso: Proindustry 



Tower PCA  Silo group 1 Gas Tank AFO B  Gas Tank Silos FOC  

Silos OMO  Nitrogen and Oxygen 
Vessels 

Silo group 2  Gas Filter ACC/2  Sodium Building  

2 case studies 2 case studies 

CASI STUDIO ED ANALISI CONDOTTE 

• Sono stati selezionati 12 casi studio rappresentativi (distribuiti tra i vari partner) 
• E’ stato analizzato il comportamento dello stato di fatto mediante IDA  
• Sono state proposte soluzioni per l’adeguamento/miglioramento sismico mediante dispositivi di 

protezione passiva  
• E’ stato analizzato il comportamento della struttura adeguata/migliorata mediate IDA 

Progetti in corso: Proindustry 



CASI STUDIO ED ANALISI CONDOTTE 

Gas Filter Linear numerical model Nonlinear numerical model 

model of the braces with local bow 
imperfection 

Pushover IDA (max displ- res.displ) 

Energy time hystories IDA Energy components 

Progetti in corso: Proindustry 



PORTOS = POrtale Regione Toscana per la Sismica 

 

• È un portale accessibile dal sito Internet della Regione Toscana (Settore Sismica) che consente 

la trasmissione dei progetti al Settore Sismica della Regione Toscana (ex Genio Civile) per via 

telematica; 

 

• In modo VOLONTARIO è possibile inserire anche dati relativi alla classificazione sismica degli 

edifici (il Settore Sismica della Regione Toscana non è tenuto alla verifica dei dati inseriti!!). 

 

Per la valutazione della convenienza dell’esecuzione di un intervento di miglioramento sismico 

(passaggio ad una classe di rischio migliore), come mostrato nell’ultimo caso studio, è necessario 

avere a disposizione i costi dell’intervento.  

IL LORO INSERIMENTO NON È PREVISTO IN QUESTO PORTALE 

I costi di intervento sono reperibili presso l’ Agenzia dell’Entrate. 

L’idea consiste nel collegare il portale PORTOS (dati tecnici e classificazione sismica) ai dati 

disponibili presso l’ Agenzia dell’Entrate (costi d’intervento). 

VANTAGGI OTTENIBILI 

 PANORAMICA DELLO STATO DI FATTO DELL’EDILIZIA TOSCANA                                                                                                                  

IN TERMINI DI CLASSI SISMICHE ASSOCIATE ALLE VARIE TIPOLOGIE STRUTTURALI 

 DATI ECONOMICI REALI RELATIVI AL PASSAGGIO DI CLASSE DI RISCHIO 

Progetti in corso: Collaborazione con la Regione Toscana, settore sismica 



MOTIVAZIONI della RICERCA: 

Le Linee Guida Applicative per la Classificazione del Rischio Sismico delle Costruzioni  emanate del MIT 

riassumono due grandi risultati: 

1) Forniscono due metodi per la valutazione del rischio sismico delle costruzioni (convenzionale e 

semplificato)  

2) Mettono in relazione, seppur con valenza “media”, il raggiungimento di uno stato limite con una perdita 

economica. In questo modo è possibile  mettere in correlazione la vulnerabilità con il rischio. 

Come già detto nelle slide precedenti, per la costruzione della curva delle perdite è necessario 
individuare i seguenti punti: 

• SLID   Punto Convenzionale ( λ=10%; 
CR=0% ) 
 

• SLO 
 

• SLD 
 

• SLV 
 

• SLC 
 
• SLR   Punto Convenzionale ( λ=0%; 

CR=100% ) 
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Frequenza media annua di superamento λ=1/TR

Prestazione prossima al Collasso 
(SLC, con PVR = 5%)

Soglia di Salvaguardia della Vita
(SLV, con PVR = 10%)

Soglia di Limitazione del danno strutturale e non strutturale
(SLD, con PVR = 63%)

Soglia di convenienza demolizione e 
ricostruzione (SLR)

Soglia di Limitazione del danno non strutturale 
(Operatività)

(SLO, con PVR = 81%)

Soglia di inizio del danno non strutturale
(SLID, con PVR = 99,4%)

Progetti in corso: Rischio sismico Ponti – Comune di Firenze e Provincia di Pisa 



OBIETTIVO PRINCIPALE: 
Sviluppare una metodologia per la valutazione del rischio sismico dei ponti esistenti 

METODOLOGIA: 
FASE A: Analisi della sicurezza statica e vulnerabilità sismica di 12 ponti strategici. 
 
FASE B: Sviluppo e calibrazione di una metodologia per la classificazione a livello territoriale del 
rischio sismico, in termini economici, dei ponti esistenti. 
 
FASE C: Classificazione a livello territoriale del rischio sismico dei ponti esistenti del Comune di 
Firenze. 

FASE A: 

1.  Valutazione della vulnerabilità sismica (secondo NTC) 

2.  Valutazione degli scenari di danno associati ad ogni stato 

limite  (interruzione del traffico, scorrimento con portate 

limitate, danni economici diretti, etc.) 

3. Valutazione dei danni economici associati al raggiungimento 

dei vari stati limite  

4. Stima del livello di rischio (in termini economici) associato 

ad ogni ponte analizzato 

Progetti in corso: Rischio sismico Ponti – Comune di Firenze 



OBIETTIVO PRINCIPALE: 
Sviluppare una metodologia per la valutazione del rischio sismico dei ponti esistenti 

METODOLOGIA: 
FASE A: Analisi della sicurezza statica e vulnerabilità sismica di 12 ponti strategici. 
 
FASE B: Sviluppo e calibrazione di una metodologia per la classificazione a livello territoriale del 
rischio sismico, in termini economici, dei ponti esistenti. 
 
FASE C: Classificazione a livello territoriale del rischio sismico dei ponti esistenti del Comune di 
Firenze. 

FASE A: 

1.  Valutazione della vulnerabilità sismica (secondo NTC) 

2.  Valutazione degli scenari di danno associati ad ogni 

stato limite  (interruzione del traffico, scorrimento con 

portate limitate, danni economici diretti, etc.) 

3. Valutazione dei danni economici associati al 

raggiungimento dei vari stati limite  

4. Stima del livello di rischio (in termini economici) 

associato ad ogni ponte analizzato 

FASE B: 

1.  Valutazione dei principali fattori 

influenti il rischio a seconda delle 

tipologie di ponte; 

2. Sviluppo di una scheda di sintesi per la 

valutazione di tali parametri 

3. Applicazione della metodologia ai ponti 

studiati nella FASE A 

4. Calibrazione del metodo ed eventuale 

modifica della scheda 

Progetti in corso: Rischio sismico Ponti – Comune di Firenze e Provincia di Pisa 


