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conseguenze
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Evento

PGA – 24 agosto / 31 ottobre Spettri pseudo-accelerazione – 24 agosto

Amatrice (8.9km)

Evento

Preliminary study of Rieti earthquake ground motion – Iervolino et al.

Norcia (13km)

Variabilità accelerogrammi
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Evento

Scuole (DPC-Reluis)

Edifici pubblici (DPC-Reluis)

Chiese (Reluis-Mibact)

Sopralluoghi
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Edifici in c.a.

FASE 1 – Edificio integro

Ripartizione azioni tra struttura ed elementi non strutturali

FASE 2  - Danneggiamento elementi non strutturali

Danneggiamento progressivo degli elementi strutturali. 

Pericolo di irregolarità di rigidezza in pianta e in elevazione 

(piano soffice)

FASE 3 – Danneggiamento elementi strutturali

Duttilità legata alla gerarchia delle resistenze

Edifici di nuova costruzione
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Progettazione anti sismica

Strategie di progettazione

- Dissipazione interna (danneggiamento 

struttura)

- Dissipazione esterna (diss. isteretica/viscosa)

- Riduzione dell’energia in ingresso (isolamento 

sismico)
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dv

W

W
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Edifici c.a.
Amatrice

Residenze

EQ 2016 – Danni edifici c.a.
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Edifici c.a.
Amatrice

Residenze

EQ 2016 – Danni edifici c.a.
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Edifici c.a.

Evento 26 ottobre

Evento 30 ottobre

Camerino

Collegi e PCMarche

EQ 2016 – Danni edifici c.a.



Andrea Dall’Asta Previsione danno e classificazione sismica 25-06-2019

EQ 2016 – Danni edifici c.a.

Edifici c.a.
Amandola

Ospedale
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EQ 2016 – Danni edifici c.a.

Edifici c.a. Amandola

Ospedale
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Edifici c.a.
Amatrice

Residenze

EQ 2016 – Danni edifici c.a.



Andrea Dall’Asta Previsione danno e classificazione sismica 25-06-2019

L’Aquila – rilievo danno

Libro bianco sulla ricostruzione privata… - A.A.V.V

Edifici danneggiati (esito B-C-E)
Distribuzione per periodo di costruzione Livello danno per periodo di costruzione

Danno: edifici danneggiati L’Aquila
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L’Aquila – costi riparazione

Libro bianco sulla ricostruzione privata… - A.A.V.V

Interventi su B-C
Interventi su E

Costi: costi di riparazione
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Impatto

Sicurezza – pga>0.5g

Danneggiamento – pga>0.05g

Impatto economico complessivo
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Rischio
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Costo medio 2.5-3.0 G€/y
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Prevenzione 

Istruzioni CNR 2013 (DT212/2013)

Istruzioni per la valutazione affidabilistica 

della sicurezza sismica degli edifici 

esistenti

Prevenzione

- L 77/2009 :Piano naz. Prevenzione rischio sismico   
(interventi 90%, microzonazione 10%)

- Scuole: 9 milioni di persone

- Piano edilizia scolastica (400 M€, 10 M€ Marche)

Strumenti per la 

valutazione del rischio 

Linee Guida Min. Infrastrutture (Proposta 2015)

Classificazione della vulnerabilità degli edifici 

ai fini della valutazione del rischio sismico

Investimento 0.965G€ in 7 anni 
< 1% del fabbisogno (150-300 G€)

(perdite medie 2.5-3.0 G€/y)

DM 58 e 65/17

Linee guida per la classificazione del 

rischio sismico delle costruzioni

Ord. Comm. N.60/18

Applicabile a spese eccedenti il 

contributo

Strumenti per la 

riduzione del rischio 

Legge di Stabilità

Sismabonus legato alla variazione di 

classe
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Rischio Sismico  

• Conseguenze evento e perdite attese

• Metodi per la valutazione delle 

conseguenze

• Classificazione sismica
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Source: United Nations Platform for Space-based information for Disaster Management 
and Emergency Response. GSHAP.

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.

Grandezza probabilistica, combinazione di 3 fattori. 1. Pericolosità sismica

2. Vulnerabilità

3. Esposizione

Rischio Sismico  
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2. Vulnerabilità sismica

80% delle costruzioni edificate

prima del 1984

(non anti-sismiche)

3. Esposizione

Densità popolazione e 

costruzioni

Edifici con valore artistico -

culturale

Strutture strategiche

1. Pericolosità sismica

medio-alta

(frequenza e intensità)

F

P

P

Materiali, controlli (errore umano)

Basilica San Francesco 
Assisi (1997)

Rischio Sismico  
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Rischio Sismico  

Valutazione e quantificazione (economica) del rischio sismico

• 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 quantizzare 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.

Rischio: misura della probabilità di subire una perdita in un dato intervallo di tempo 

Perdite economiche → perdite annue medie attese EAL (Expected Annual Loss)

Perdite sociali → collegando parametricamente il numero di morti e feriti all'entità del danno economico 
(2 - 3 volte le perdite economiche dirette)
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Pericolosità: descrizione probabilistica in 
termini di  frequenza media di eventi di 
intensità maggiore di i nell’unità di tempo

Rischio Sismico  

Previsione delle perdite: valutazione semplificata

C

Intensità

Frequenza 

media

evento

Costi attesi

Pericolosità sismica

Conseguenze (costi): descrizione 
deterministica in termini di costo atteso per 

un evento di intensità i (interpretabile 
anche come costo medio)
probabilistica (costo medio atteso per un 
evento di intensità i)

( ) ( )'v i i= −

( )1 1/ RP I i year i T   = 

( )i c i→

  ( ) ( )'E c c i i di= 

Rischio: costo atteso nell’unità di tempo

A volte si preferisce

Dove n(i)Di esprime la frequenza di eventi 
con intensità compresa tra i e i+Di
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Prevenzione 

Valutazione del rischio: incertezze

Danno

Intensità

Costi

Costi indiretti
Costi diretti

Probabilità evento

Perdite attese Risposta strutturale

Pericolosità sismica

CRCR

C

D

Contenuti

Locazione spazi temporanei

Interruzione produzione/operatività

…

Costi indiretti
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Vulnerabilità

Vulnerabilità

Parametri di controllo molteplici per controllo del danno e del collasso (es. inter-storey 
drift, accelerazione assoluta di piano, taglio  sollecitazioni locali…)

Affidabilità

  ( )diifidDPdDP I


=
0

][

( )idf
ID

i

d

*i

*d

d

 dDP 

0.1

i

( )if I

*i

Variabilità della risposta dovuta alle differenze degli accelerogrammi (per la stessa 
intensità)

Variabilità della risposta dovuta alle incertezze di risposta (materiali, geometria, modello)

*d



Andrea Dall’Asta Previsione danno e classificazione sismica 25-06-2019

Esposizione 

Esposizione

Associazione parametri di risposta -> costi attesi (frazione del costo di ri-costruzione)

Drift di piano proporzionale (non lineare) 
danno a tramezzi e opere di completamento
costi indiretti dovuti a danni non strutturali
danni strutturali

Accelerazioni assolute

danni a impianti
tramezzi fuori dal piano

Anche in questo caso incertezze

  ( )dddfdcCPcCP D


=
0
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c

 cCP 

0.1 Rischio
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Hazard
analysis

Damage
analysis

Loss
analysis

IM: Intensity
Measure

EDP: Eng.
Demand Param.

DM: Damage
Measure

DV: Decision 
Variable

dGIM
Location dG
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DM EDP
G
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Ground motion

Characteristic parameters

uncertainties description

Damage measure

Related response 

parameters limit states

Performance Based Earthquake Engineering (PBEE) 

( ) ( ) ( ) ( )   = dDMdEDPdIMIMEDPPEDPDMPDMDVPDVP |||

Pacific Earthquake Engineering Research (PEER) Center
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Rischio Sismico  

Pianificazione e allocazione risorse

Camerino
Quartiere Vallicelle
Edifici c.a.
Periodo ’70-90
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Rischio Sismico  

• Conseguenze evento e perdite attese

• Metodi per la valutazione delle 

conseguenze

• Classificazione sismica
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Detrazioni d’imposta per miglioramento sismico di immobili in zone sismiche 1, 2, 3

Con la Legge di Stabilità 2017 si è introdotta la possibilità sia per le persone fisiche che per le società, di

usufruire di un credito di imposta pari a una quota parte delle spese sostenute per gli interventi

antisismici sugli edifici esistenti che determinano una riduzione del rischio.

• Detrazioni di imposta: sia per persone fisiche (IRPEF) che giuridiche (IRES);

• Immobili agevolati: abitazioni + seconde case + attività produttive;

• Spese detraibili: Interventi strutturali antisismici ed opere connesse, indagini, progetti, spese 

tecniche;

• Importo max. detrazione: 96.000 € ad unità immobiliare da suddividere in 5 annualità;

• Detrazioni premianti : 50% – 70% -80% rispettivamente per il miglioramento di: 0,+1,+2 classi (50%, 

75% , 85% nel caso dei condomini).

Sismabonus 
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Classificazione 

Valutazione del rischio (metodo convenzionale)

PAM Perdita Annua Media (EAL-Expected Annual Loss)

Perdita attesa

Frequenza di superamento 

nel periodo di osservazione

CR

0.1% 0.2% 1.0% 10.0%

Costo per eventi con 

intensità compresa in Di

Di

C

Intensità

Frequenza 

media

Costi attesi

Pericolosità sismica

  ( ) ( )'E c c i i di=  i    ( )E c c d = 

• Sintesi in una curva unica

• PAM corrisponde all’area

• Riferito alle perdite economiche dirette
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Classificazione

Valutazione per punti caratteristici

• Ogni punto stabilisce una corrispondenza tra frequenza di superamento e danno atteso

• 4 punti corrispondono alle frequenze dei 4 Stati Limite previsti dalle norme (SLO,SLD,SLV,SLC)

• 2 punti indicano 2 Stati Limite convenzionali utili per  stima dei costi

SLR = Stati Limite di Ricostruzione (costo di riparazione=costo di ricostruzione)

SLID= Stato Limite Inizio Danno

• I costi sono assegnati dal DM

• Le frequenze vanno determinate dal progettista

• Ne bastano 2 (quelle a SLD e SLV che servono per verifica esistente) e le altre si ottengono per interpolazione 

(SLO, SLV) o sono assegnate dal DM (SLR, SLID)

Nota: semplice ma valori assoluti approssimativi, da utilizzare solo per valutazioni relative (variazione classe)

Stato Limite CR =1/Tr

SLR 100% SLC

SLC 80% SLC = 0.49 SLV

SLV 50% SLV

SLD 15% SLD

SLO 7% SLO = 1.67 SLD

SLID 0% 0.1
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Pericolosità 

Pericolosità

tetevento −−=1]Pr[ Modello di Poisson 

(invariabile nel tempo)
RT/1=  →→= ]Pr[0/ teventoTtt R

( )tietiI −−= 1]Pr[ (i) descrive 

completamente la 

pericolosità. 

(i) NTC dipende da

- luogo

- terreno

- morfologia terreno

(i) semplificato (DM65/17, variano nello stesso modo)

( ) ( )
















=

g

g

gg
a

a
aa

0

0

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.00E-04 1.00E-03 1.00E-02 1.00E-01

NA-A-NTC

AQ-A-NTC

AQ-C-NTC

NA-A-DM

AQ-A-DM

AQ-C-DM

( )g ga a→



Andrea Dall’Asta Previsione danno e classificazione sismica 25-06-2019

Classificazione 

relazione semplificata per i casi in cui non si è 
operata la verifica agli SLO e SLC
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PAM 

Nuove costruzioni

Perdita diretta attesa (media)

Probabilità di superamento

In 50 anni

CR

Pf

(0.05% )

SLC

(5% )

SLV

(10% )

SLD

(63% )

SLO

(81% )

Approccio tradizionale (duttilità)

Isolamento/dissipazione

Le nuove costruzioni garantiscono la stessa sicurezza (probabilità di collasso per anno) 

ma possono produrre perdite attese molto diverse



Andrea Dall’Asta Previsione danno e classificazione sismica 25-06-2019

PAM 

Costruzioni esistenti

Perdita diretta attesa (media)

Probabilità di superamento

In 50 anni

CR

Pf

(0.05% )

SLC

(5% )

SLV

(10% )

SLD

(63% )

SLO

(81% )

Cls armato recente

Muratura mattoni

Le nuove costruzioni non presentano lo stesso livello di sicurezza (probabilità di collasso per anno) 

ma non c’è proporzionalità tra livello di sicurezza e perdite attese
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PAM 

Classificazione

Costo totale

tempo

energia

sisma

(1 costruzione)

sisma

(N costruzioni)

Edificio c.a.

tradizionale 

NTC 2008
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Miglioramento/Adeguamento

Strategie di miglioramento/adeguamento

- Incremento prestazioni degli elementi 

strutturali esistenti

- Inserimento di nuove strutture resistenti

- Inserimento di nuove strutture resistenti e 

dissipative (diss. isteretica/viscosa)

- Riduzione dell’energia in ingresso (isolamento 

sismico)

EK r  ,

dp

dv

W

W

IW
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PAM 

Efficacia interventi

Perdita diretta attesa (media)

Probabilità di superamento

In 50 anni

CR

Pf

(0.05% )

SLC

(5% )

SLV

(10% )

SLD

(63% )

SLO

(81% )

Edificio esistente

Sicurezza: incremento resistenza/duttilità

Danneggiamento: incremento dissipazione/rigidezza

Le tecniche per il miglioramento della sicurezza non coincidono con le 

tecniche per la riduzione delle perdite

E’ necessario integrarle
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Prevenzione 

EAL

Perdita media attesa in un anno

Costi/benefici e tempo di pareggio

15%

30%

45%

anni5 10 15

EAL=2.5%-3.0%

EAL=1.0%

Nuova costruzione

Costruzione esistente

Costruzione adeguata

con tecniche innovative

Costruzione adeguata

con tecniche tradizionali  
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Casi studio 

Dati sisma Aquila (Reluis)

Agibilità B,C -> miglioramento 60%-80%

(compresa iva)

Casi studio
(residenze, proposta LG 2015)

Costi intervento Miglioramento prestazione
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Casi studio 

Efficacia (benefici/costi) Tempi di pareggio
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Casi studio
Livello complessivo di miglioramento
miglioramento omogeneo ai vari SL da 0.4 a 1.0

Livello di miglioramento differenziato ai vari SL
Livelli considerati: 0.4 - 1.0

Un miglioramento anche ridotto può determinare 

una drastica riduzione delle perdite attese
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