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Introduzione 

Verso un Piano Nazionale di Riduzione del Rischio Sismico 

L’urgenza di un piano di attuazione e implementazione di una strategia a medio-lungo termine di 

riduzione del rischio sismico a scala nazionale è sempre più evidente. E’ indubbio che la valutazione 

della vulnerabilità sismica di edifici esistenti e la definizione di soluzioni di rinforzo appropriate, 

dunque strutturalmente efficaci, di facile applicazione, economicamente convenienti, possibilmente 

reversibili e rispettose della conservazione del patrimonio architettonico-culturale della struttura, 

nascondano un livello di complessità significativamente superiore rispetto alla progettazione di 

nuove strutture. 

Inoltre, come se la complessità tecnica non bastasse, la ristrettezza di risorse economiche per poter 

implementare tale intervento a scala nazionale e l’assenza di un piano di priorità basato su 

considerazioni di rischio ed analisi costi-benefici sono spesso additati come ostacoli primari per la 

realizzazione di un progetto di rinnovo costante e di ampio respiro. 

Eppure studi e valutazioni comparative sull’efficacia di una strategia di prevenzione sismica rispetto 

ad un approccio di reazione/cura post-evento ne mostrano chiaramente i vantaggi a lungo termine e 

a livello nazionale.  

Si tratta innanzitutto di migliorare ed uniformare gli strumenti e le procedure (protocolli) per la 

“diagnosi” e la “prognosi” della vulnerabilità sismica e della prestazione attesa di edifici esistenti 

basati su metodologie all’avanguardia ma semplificate (analitiche prima ancora che numeriche) che 

evidenzino le criticità strutturali dell’edificio oggetto delle analisi e sappiano anche garantire 

uniformità di risultati al variare del valutatore.  

Analogamente, si possono quindi definire adeguati “percorsi terapeutici” o strategie di rinforzo, 

comparando, secondo un approccio costo-benefici, soluzioni alternative di miglioramento/ade-

guamento. 

Questo quaderno intende contribuire in modo operativo al complesso e delicato percorso verso la 

definizione di un piano nazionale di riduzione del rischio sismico con gli obiettivi primari di:  

 migliorare ed aggiornare gli strumenti/procedure di “diagnosi” e “prognosi” utilizzati dagli 

ingegneri e/o tecnici del settore, facendo riferimento ai più recenti risultati di ricerca numerico-

sperimentale a livello internazionale nonché alle osservazioni sul campo a seguito dei più recenti 

eventi sismici; 

 uniformare i giudizi dei tecnici valutatori tramite l’utilizzo di un approccio semplificato ma su base 

meccanica in grado di evidenziare le criticità strutturali dell’edificio oggetto delle analisi;  

 ristabilire il ruolo critico e dunque richiamare le responsabilità professionali dell’ingegnere 

sismico (e.g. strutturista, geotecnico) perché utilizzi un approccio olistico di comprensione ‘del 

problema prima ancora di affidarsi al calcolatore, nell’illusione ormai diffusa che ad un maggiore 

onere computazionale corrisponda necessariamente una maggiore accuratezza e precisione dei 

risultati.  

Buona lettura e buon lavoro a tutti, 

 

Prof. Ing. Stefano Pampanin Aprile 2022 
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Prefazione 

La storia di un libro  

La vicenda di questo libro è un po’ quella degli incontri che i membri dell’Associazione Tecnologi 
per l’Edilizia hanno avuto per oltre sei anni con il professor Stefano Pampanin.   

Ho conosciuto Stefano al Congresso ANIDIS che si tenne a L’Aquila nel settembre del 2015. Ricordo 
lo stupore della platea che ascoltava attonita i racconti della grande esperienza che aveva vissuto 
in Nuove Zelanda, dov’era stato chiamato nel 2002 presso l’University of Canterbury a 
Christchurch (la prestigiosa ‘Scuola’ di Sismica di Park, Paulay e Priestley, le famose 3P) come 
Senior Lecturer (Professore Associato nel sistema italiano), alla giovane età di 28 anni, per poi 
diventare Professor of Structural Design and Earthquake Engineering e Chair of the Structural and 
Geotechnical Cluster. Stefano Pampanin parlava della terribile sequenza di terremoti tra il 2010 e il 
2011 a Christchurch e descriveva le enormi conseguenze socio-economico che ne erano seguite. 
Era stato sul campo, aveva partecipato personalmente nel suo ruolo di Presidente della Società 
Neozelandese di Ingegneria Sismica (NZSEE) e membro esperto di commissioni ministeriali alla 
concezione ed implementazione del Piano Nazionale per la Riduzione del Rischio Sismico, definito 
nel nuovo Building ACT 2016 con il quale il governo neozelandese, seguendo le raccomandazioni 
della Canterbury Earthquake Royal Commission of Inquiry decise di cambiare radicalmente le 
politiche nazionali di prevenzione del rischio sismico, abbandonando l’ approccio ‘passivo’ per 
adottare un punto di vista più ‘attivo’, diretto e cogente. Con quel documento vennero ridefiniti gli 
obiettivi, vennero riformulate totalmente le normative e la metodologia, o ‘protocollo’ di diagnosi 
e prognosi ingegneristica per la valutazione della vulnerabilità sismica delle strutture esistente 
contenute nelle Linee Guida NZSEE2017 The Seismic Assessment of Existing Buildings di cui il 
professor Stefano Pampanin è stato proattivo co-redattore. Le sperimentazioni attuate nei 
laboratori Universitari modificarono radicalmente l’approccio progettuale alle questioni sismiche, 
geotecniche e strutturali, ma soprattutto innovarono il modo di affrontare questi problemi dal 
punto di vista urbanistico e culturale.  

Da sei anni gli incontri con Stefano Pampanin in ATE per illustrare e diffondere la conoscenza di 
questi temi e metterne a fuoco la complessità tecnica, progettuale e normativa, si sono ripetuti 
ogni anno, a partire dal 2017 quando iniziammo a sentire dalla sua testimonianza come il punto di 
partenza delle decisioni che ogni progettista deve assumere per scegliere le strategie e le tecniche 
di intervento debba fondarsi sempre sulla corretta interpretazione del comportamento del 
sistema-edificio, a partire dall’individuazione delle criticità strutturali ‘genetiche’ e dei meccanismi 
di collasso locali e globali. 

Tale approccio, analitico prima ancora che numerico – cioè ‘a mano’ prima di avventurarsi nella 
modellazione al computer - come ha raccontato Pampanin, è diventato lo strumento chiave per 
l’implementazione del piano di prevenzione nazionale obbligatorio introdotto in Nuova Zelanda 
dopo la sequenza sismica del 2010-2011.  
 
Il primo corso si è soffermato sulla fase di diagnosi (analitica e poi numerica) e prognosi 
(adeguamento/rinforzo con soluzioni alternative da confrontare possibilmente tramite un 
parametro costi-benefici), con particolare attenzione all’individuazione delle criticità strutturali, 
alla valutazione della vulnerabilità, la stima delle prestazioni attese e la classificazione del rischio 
sismico di edifici esistenti. Il passo fondamentale è stato quello di studiare le strutture attraverso 
un approccio agli spostamenti, invece che attraverso il tradizionale approccio alle forze.  Erano 



 2 

anche appena uscite le Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni 
(Sismabonus).   

Dal 2018 in avanti abbiamo continuato il percorso attraverso lo studio della “nuova generazione” 
dei sistemi sismo resistenti.  Si sono trattate le nuove linee guida neozalendesi NZSEE2017 e lo 
sviluppo della nuova metodologia descritta in questo testo, chiamata SLaMa (Simple Lateral 
Mechanism Analysis), basata come detto su un approccio meccanico-analitico, fondamentalmente 
‘a mano’ o con l’ausilio di fogli di calcolo, prima che numerico. Per parlare poi di retrofit, di 
strategie e tecniche di intervento molto innovative, illustrare sempre con esempi di calcolo 
dettagliati.    

La novità e il contenuto tematico di quei corsi venne accolto da una eccezionale e sorprendente 
partecipazione che si rinnovava ad ogni nuova stagione della nostra attività associativa.  Ma il 
contributo di Stefano Pampanin negli ultimi anni è andato allargandosi su nuove prospettive che 
vanno al di là di un arricchimento formativo e informativo, per consolidarsi in una visione politica e 
strategica più ampia.   

Le NTC, come del resto l’approccio diffuso a livello internazionale, danno prescrizioni finalizzate 
alla salvaguardia della vita SLV, accettando un livello di danno più o meno intenso (con le 
conseguenti perdite economiche e i costi di riparazione, di rinforzo, di ricostruzione dell’opera) e 
definendo una probabilità di collasso più o meno grande. 

Quello che le Norme non affrontano è la tutela dell’immobile – e dunque le conseguenze socio-

economiche - mirando a limitare il danno strutturale e non strutturale.    

Nulla vieta infatti di progettare anche meglio di come ci impongono le Norme: di ‘alzare l’asticella’ 
al di sopra del minimo da legge. Alzare l’asticella in termini di prestazioni obiettivo significa anche 
alzare l’importanza o classe d’uso di una costruzione.  Per farlo dovremmo superare il pregiudizio 
dei costi inaccettabili, per cui “costerebbe troppo costruire meglio”. Non si considerano mai tutti i 
costi conseguenti ad ogni calamità tellurica, di cui non si parla quando si parla di livelli di 
progettazione.  L’ultimo ciclo di incontri della primavera del 2021 ha sviluppato proprio questo 
punto di vista affrontando il tema della progettazione di nuove costruzioni con metodologie di 
progettazione avanzata (Displacement Based Design) e tecnologie a basso danneggiamento 
sismico o a duttilità concentrata di cui il professor Pampanin è sviluppatore ed ambasciatore fin 
dalla fine degli anni ’90.  

Siamo onorati di presentare il libro-dispensa che Stefano Pampanin ha preparato con la preziosa 
collaborazione delle ing. Claudia Sansoni e ing. Simona Bianchi, entrambe sue ex-allieve di 
Dottorato. È un libretto che contiene i principi affrontati nei corsi in questi anni, i concetti 
fondamentali verificati nel raffronto continuo di esempi applicativi. Questo testo è un sintetico 
manualetto in cui vengono illustrati con semplicità i presupposti di ogni progetto di 
miglioramento-adeguamento sismico, le procedure di valutazione della vulnerabilità e di scelta 
delle strategie ancor prima delle formule normative, la traccia di un’indagine analitica, basata su 
calcoli a mano o fogli elettronici per un approccio medico-ingegneristico al processo di diagnosi, 
prognosi e scelta terapeutica da adottare 

Emerge inoltre dalle lezioni di Pampanin l’urgenza di un Piano Nazionale coordinato per la 
Riduzione del Rischio Sismico in Italia, ancor meglio se integrato con efficientamento-energetico 
per una riqualificazione integrata architettonico-energetica-sismica del patrimonio edilizio Per 
mantenere e migliorare l’immenso patrimonio edilizio italiano, è necessaria una capillare azione di 
verifica della sicurezza delle costruzioni che richiederà più di un decennio se affrontato con passo 
deciso e uniformità di approccio-protocollo. In Italia abbiamo maturato una cultura della 
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conservazione unica in Europa, che ha sviluppato tecniche in grado di rendere sicuri tutti gli edifici.  
Abbiamo il catalogo sismico più completo del mondo.  Si tratta di creare una consapevolezza 
diffusa in merito al rischio sismico. È paradossale, ad esempio, che all’esistenza di un certificato di 
classe energetica dell’edificio, non corrisponda un documento attestante il livello di sicurezza 
strutturale.  

Condividere la logica della prevenzione, rendere operativa la certificazione sismica degli edifici così 
come si fa con quella energetica, introdurre con incentivi polizze assicurative a carattere 
volontario con contributi misti pubblico-privato, sono gli ingredienti necessari per un Paese in cui il 
problema maggiore è rappresentato dall’edilizia esistente. Tutto ha un costo, per cui devono 
essere attivate politiche di partecipazione congiunte con tutti gli attori coinvolti e su strategie di 
lungo periodo. Nulla di tutto ciò è irrealizzabile: ci fanno da guida gli esempi virtuosi della Francia, 
della California e della Nuova Zelanda.  

Noi siamo grati a Stefano Pampanin che con i suoi corsi, e con questo ‘manualetto’, ha messo a 
disposizione la sua grande competenza e soprattutto ha condiviso con i Soci della nostra 
Associazione il contagioso entusiasmo che ha reso questi corsi non solo utilissimi, ma anche molto 
piacevoli da seguire. Cinque ore di fila ogni pomeriggio, e si approfittava anche dell’intervallo per 
andare avanti a discutere e imparare. Grazie Professore  

Donatella Guzzoni Aprile 2022 
Associazione Tecnologi per l’Edilizia 
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