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ABSTRACT 
The urgency of a coordinated and comprehensive National Plan for the reduction of 

seismic risk and the integrated seismic-energy rehabilitation of the Italian building 

stock, able to combine architectural, functional, energy aspects and needs, while 

targeting an improvement of structural and seismic safety, is increasingly evident. 

"Safety first" is unanimously recognized as a fundamental objective in an ideal list of 

priorities. 

However, rarely - in "peacetime", therefore before a seismic event - the improvement 

of the structural / seismic safety of a building becomes the main reason for a building 

rehabilitation and renovation. 

With no doubt the assessment of the seismic vulnerability of existing buildings and 

the definition of appropriate retrofit solutions, therefore structurally effective, easy 

to implement, minimally invasive, economically affordable, possibly reversible and 

respectful of the preservation of the architectural-cultural heritage of the building, 
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hide a significantly higher level of complexity than when designing a new seismic-

resisting structure/building. 

As if the technical complexity were not enough, the lack of economic resources to be 

able to support such a massive intervention on a national scale is often pointed out 

as a primary obstacle for the implementation of a long-term widespread rehabilitation 

project of the building stock at large scale. 

Secondly, there is a lack of a co-ordinated action Plan with the definition of objectives, 

methodology, resources, timeframe according to a prioritization based on risk 

considerations and cost-benefit analysis – following non-traditional but multi-criteria 

approaches, able to capture, weighing and highlighting tangible and non-tangible 

technical-social-economic-environmental aspects. 

Yet comparative studies and evaluations on the effectiveness of an active seismic 

prevention strategy when compared to a typically passive-reaction approach, clearly 

show significant socio-economic-environmental benefits in the medium-long term at 

the national level. 

In parallel, when designing new earthquake-resisting building, targeting Life Safety 

of the occupants is clearly not enough anymore for the general public, who would 

expect to be provided with an “earthquake-proof” building. A paradigm shift in 

performance-based design criteria and objective towards damage-control or low-

damage design philosophy and technologies is thus urgently required, to say the 

least.  

This contribution intends to stimulate some reflections for the definition of a 

coordinated long-term action plan at national level, capable of raising the bar and 

aiming at a significant reduction of the socio-economic impacts associated with 

earthquakes, both for existing buildings and new buildings by promoting the use of 

new low-damage technologies. 

 

 

 

SOMMARIO  
UN CAMBIO DI MARCIA PER LA RIDUZIONE DEL 
RISCHIO SISMICO 
(Verso un) piano nazionale di riqualificazione integrata 
sismico-energetica del patrimonio edilizio 
L’urgenza di un piano coordinato ed esteso a scala nazionale per la riduzione del 

rischio sismico e la riqualificazione integrata sismico-energetica del patrimonio 

edilizio sul territorio italiano, in grado di combinare aspetti ed esigenze 

architettoniche, funzionali, energetiche, nella salvaguardia e miglioramento della 

sicurezza strutturale e sismica, è sempre più evidente. 

"La sicurezza prima di tutto" è unanimemente riconosciuto come obiettivo 

fondamentale in una lista ideale di priorità.  

Tuttavia, raramente - in "tempo di pace", quindi prima di un evento sismico - il 

miglioramento della sicurezza strutturale/sismica di un edificio diviene il movente 

principale di un intervento di ristrutturazione edilizia.  

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, poco invasive, economicamente convenienti, possibilmente 

reversibili e rispettose della preservazione del patrimonio architettonico-culturale 

della struttura, nascondano un livello di complessità significativamente superiore 

rispetto alla progettazione di nuove strutture. 
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Come se la complessità tecnica non bastasse, la ristrettezza di risorse economiche 

per poter supportare tale intervento a scala nazionale è spesso additata come 

primario ostacolo per l’implementazione di un progetto di rinnovo costante e di ampio 

respiro per una riqualificazione su larga scala del patrimonio edilizio.  

In seconda battuta, manca un piano di azione concertato con individuazione di 

obiettivi, metodologia, risorse, tempistica secondo un cronoprogramma con 

priorità/graduatoria basate su considerazioni di rischio ed analisi costi-benefici – 

secondo approcci non tradizionali ma multi-criterio, in grado di cogliere, soppesare e 

valorizzare aspetti tecnici-sociali-economici-ambientali tangibili e non-tangibili. 

Eppure studi e valutazioni comparative sull’efficacia di una strategia attiva di 

prevenzione sismica rispetto ad un approccio passivo di reazione/cura post-evento 

ne mostrano chiaramente i vantaggi socio-economici-ambientali nel medio-lungo 

termine a livello nazionale. 

In parallelo, con riferimento alla progettazione di nuove costruzioni sismo-resistenti, 

puntare (solo) alla Salvaguardia della Vita Umana, non è chiaramente più sufficiente 

per la comunità moderna, che si aspetterebbe di ricevere un edificio "anti-sismico” 

quindi “a prova di terremoto". È imperativo e sempre più urgente un cambio di 

paradigma nei criteri e obiettivi di progettazione prestazionali verso un approccio e 

tecnologie in grado di limitare il danno.  

In questo contributo si presentano alcune riflessioni di stimolo alla definizione di un 

piano di azione coordinato a livello nazionale, lungimirante e duraturo, in grado di 

alzare l’asticella e puntare ad una significativa riduzione degli impatti socio-economici 

associati ai terremoti, sia per le costruzioni esistenti che per le nuove costruzioni 

promuovendo l’utilizzo di nuove tecnologie a basso danneggiamento.  
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Sembra di vivere un triste déjà vu, destinato a ripresentarsi con preoccupante 

ricorrenza a seguito degli ingenti e spesso catastrofici impatti socio-economici di un 

evento sismico: da decenni sentiamo parlare, e/o torniamo noi stessi a parlare, nei 

tradizionali consessi di convegni, conferenze, seminari, salotti politici, giornali, media, 

pubblicazioni tecnico-scientifiche,  di ”lezioni impartite dai terremoti”, “nuove 

normative”, “prevenzione”, “messa in sicurezza”, poi di nuovo, come appunto 

per un déjà vu, i riflettori si spengono, si ritorna all’ordinarietà del quotidiano e le 

complesse reazioni della società, frutto di un ampio spettro di turbolente emozioni 

direttamente legate alle esperienze personali - dalla disperazione più profonda allo 

sconforto, alla sensazione di totale impotenza, all’irritazione, indignazione, slancio di 

generosità, spirito di altruismo, rinnovato ed orgoglioso senso di comunità e di 

collettività - sembrano inevitabilmente destinate a dissolversi, trasformandosi in 

rassegnazione, indifferenza, oblio, quasi letargo, in attesa del prossimo repentino 

risveglio, di nuovo catapultati in una situazione di emergenza… e non si tratta 

purtroppo, pensando alle innovative tecnologie futuristiche, di una simulazione di realtà 

virtuale nel Metaverso a supporto di un addestramento in condizioni emergenziali. E’ 

una situazione a dir poco surreale, come se accettassimo che “il sistema” non possa 

cambiare, che si tratti di una “mission impossible” e più lo pensiamo e lo ripetiamo ad 

alta voce nei sopramenzionati tradizionali consessi, più, come per assuefazione, ci 

stiamo in qualche modo liberando dal peso della responsabilità dell’agire. 

Per fortuna non siamo in un vicolo cieco, non siamo destinati a subire questo déjà 

vu negli anni a venire, abbiamo molte nuove frecce al nostro arco, o, come 

preferiamo chiamarli, nuovi strumenti nella nostra “cassetta degli attrezzi”, diciamo, 

in altri termini, importanti tasselli per provare a comporre, con pazienza e 

determinazione, questo complesso puzzle.  

Negli ultimi decenni, i progressi tecnico-scientifici nel campo dell’ingegneria 

strutturale e sismica, combinati con lo sviluppo di nuovi materiali e tecnologie per le 

parti strutturali, non strutturali ed impiantistiche delle costruzioni sono stati 

sbalorditivi, anche se spesso all’insaputa dei più. 

Si aprono opportunità uniche sia per la progettazione di costruzioni di nuova 

generazione a basso danneggiamento – in grado di puntare ad un livello di Danno 

Controllato piuttosto che “soltanto” alla Salvaguardia della Vita Umana, sia per gli 

interventi di miglioramento/adeguamento di edifici esistenti sia per la nuova 

generazione di costruzioni in cui sicurezza e sostenibilità possono ben sposarsi in una 

progettazione integrata.  

Si tratta, non banalmente, di preparare una adeguata strategia, creare una 

squadra allargata a vari ambiti/ruoli con giocatori talentuosi e competenti, in 

continuo allenamento/aggiornamento, chiarire gli obiettivi, predisporre le risorse, 

definire chi-fa-che-cosa-come-quando…, nulla di particolarmente diverso rispetto a 

quanto siamo già abituati a fare nelle nostre rispettive professioni per la pianificazione 

di un progetto/piano coordinato a lungo termine, seguendo i passi fondamentali di 

un approccio scientifico:  

a) analisi dello stato di fatto e definizione dei punti di forza e debolezza (senza 

necessariamente scomodare, ma perché no - data la sua pertinenza - una analisi 

SWOT, (Strengths, Punti di forza; Weaknesses, Punti di Debolezza; Opportunities, 

Opportunità; Threats, Minacce/Rischi);  

b) definizione di obiettivi a breve, medio, lungo termine (e indicatori-chiave per 

misurarne il raggiungimento) in base ad approcci multi-criterio costi-benefici;  

c) elaborazione nel dettaglio della metodologia da adottare per raggiungere tali 

obiettivi (dai vari punti di vista tecnologico, normativo, economico-finanziario, 

sociale);  
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d) individuazione/reperimento e formazione/reclutamento delle risorse;  

e) predisposizione di un cronoprogramma in base ad una lista di priorità;  

f) monitoraggio dello stato di avanzamento, qualità, efficienza ed efficacia del processo; 

g) iterazione e continuo aggiornamento/miglioramento del piano iniziale. 

Si dice spesso, in particolare in ambito di Risk Management, che la pianificazione sia 

per certi versi più importante del piano stesso.  

“In preparing for battle, I have always found that plans are useless, but planning is 

indispensable.” -Dwight D. Eisenhower.  

In altri termini, nel nostro caso specifico - e quando parliamo di sismica dovremmo 

considerarci in costante assetto da guerra o, similmente, in uno stato di continua 

emergenza, con la necessità quindi di operare anche in periodo di pace apparente 

secondo leggi speciali (di “guerra/emergenza”) predisposte ad-hoc - il solo discutere 

in modo rigoroso e quindi predisporre -  seguendo le varie tipiche fasi di raffinamento 

successivo, dal concettuale al preliminare al definitivo ed esecutivo -  un piano 

coordinato di riduzione del rischio sismico ha/avrebbe (come vorremmo non dover 

più utilizzare il condizionale su questi argomenti!) un valore enorme rispetto ad azioni 

sporadiche (equivalenti ai singoli tasselli), pur sempre dettate dai più nobili intenti, 

ma non continuative e dunque non efficaci pe il raggiungimento dell’obiettivo finale. 

A questo proposito, è fondamentale che i tasselli di un piano coordinato (ivi inclusi 

gli incentivi finanziari o bonus) non vengano confusi con, né promossi al rango di, 

obiettivi. Il rischio è che si perdano di vista i veri obiettivi finali, la big picture (la 

visione d’insieme, olistica), in particolar modo quando questi ultimi non siano stati 

ben declinati esplicitamente né associati ad indicatori chiave (Key Performance 

Indicators, KPIs) per poterne misurare il raggiungimento parziale nel tempo. 

Già molti anni prima della tragica pandemia del Covid-19 eravamo soliti spiegare i 

concetti di analisi e riduzione dei rischio sismico (nella sua nota definizione 

concettuale di combinazione di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione) aiutandoci 

con analogie nel campo medico, e dunque facendo riferimento alla patologia dei 

nostri pazienti speciali (edifici, infrastrutture), affetti da vulnerabilità/difetti genetici 

associati alla loro età e progettazione (periodo di costruzione e quindi livelli di 

conoscenza e normative), per i quali si richiede di definire una diagnosi (difetti 

strutturali legati ad assenza di gerarchia di resistenza, mancanza di staffe nei nodi, 

particolari costruttivi inadeguati, uso di barre lisce etc.), e di provare ad ipotizzare 

una prognosi (comportamento della struttura a seguito del terremoto) per quindi 

elaborare la migliore terapia di intervento di rinforzo/riqualificazione in base a 

considerazioni costi/benefici multi-criterio (prestazione raggiungibile, invasività, 

costi/perdite a breve e lungo termine). 

Tali metafore risultano, oggi, più facilmente comprensibili – pur nella delicatezza di 

tali argomenti - al pubblico non tecnico. Chiunque potrebbe intuire e facilmente 

condividere che per procedere ad una campagna di vaccinazione sismica efficace 

sull’intera popolazione– e si prenda appunto l’analogia in senso lato e metaforico- del 

patrimonio edilizio italiano (che non vorrebbe quindi dire fornire l’antidoto 

antisismico, ma aumentare il livello di protezione della struttura e dei suoi abitanti) 

dobbiamo necessariamente intraprendere un’azione massiva, estesa, programmata 

ed incalzante nei suoi vari dettagli di logistica, ivi comprese il reclutamento, 

approvvigionamento, mantenimento nel tempo di adeguate/competenti/sostenibili  

risorse umane, materiali ed economiche. Una strategia di intervento invece a 

“macchia di leopardo” lenta e non duratura nel tempo, non dunque perseguita con 

determinazione fino al raggiungimento di specifici obiettivi di numerosità e di 

riduzione delle conseguenze, non darebbe risultati significativi se non sui singoli 

pazienti-edifici su cui si è intervenuto.  
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Dunque ben vengano strategie particolarmente incentivanti per poter allargare la 

platea dei volontari, come del resto da noi stessi suggerito ormai dieci anni or sono 

per la realtà italiana, prendendo spunto e cercando di mutuare in un contesto molto 

diverso il Piano Nazionale di riduzione del rischio sismico obbligatorio introdotto in 

Nuova Zelanda a seguito della sequenza sismica del 2010-2011 che ha causato 186 

vittime e la distruzione del centro città finanziario (Central Building District) della 

città di Christchurch nell’Isola del Sud, con un costo di circa 40 miliardi di dollari NZ 

ed un impatto sul PIL del 25% (in gran parte coperto da un peculiare schema 

riassicurativo ibrido pubblico-privato basato sul modello della NZ Earthquake 

Commission (EQC), https://www.eqc.govt.nz/), maggior dettagli in Pampanin (2012, 

2015). Ben vengano…a condizione che si tratti di uno dei tasselli principali di un 

piano coordinato di più ampio respiro e a lungo-termine (trentennale, con obiettivi 

prestazionali a 7-15-30 anni), in cui i vari passi/fasi sopra ricordati, tipici di un 

adeguato planning, siano definiti, elaborati e oggetto di continuo monitoraggio ed 

aggiornamento, secondo i principi di base del Project Management   

Stiamo finora dando per scontato che l’urgenza di un piano coordinato ed esteso a 

scala nazionale per la riqualificazione integrata sismico-energetica del patrimonio 

edilizio sul territorio italiano, in grado di combinare aspetti ed esigenze 

architettoniche, funzionali, energetiche, nella salvaguardia e miglioramento della 

sicurezza strutturale e sismica, sia ormai acquisita. Effettivamente, "la sicurezza 

prima di tutto" risuona come un motto unanimemente riconosciuto e come obiettivo 

fondamentale in una lista ideale di priorità. Tuttavia, raramente - in tempo di pace, 

quindi prima di un evento sismico - il miglioramento della sicurezza 

strutturale/sismica di un edificio risulta il movente principale di (o sufficiente per) 

un intervento di riabilitazione/ristrutturazione di un edificio.  

Inevitabilmente, nella realtà quotidiana, le motivazioni e gli stimoli più naturali e 

pratici per l'utente finale (proprietario/inquilino/ cliente) per intraprendere il delicato 

processo di "intervento" sull'edificio sono associati all'opportunità e/o necessità di:  

a) ristrutturare da un punto di vista architettonico/funzionale gli spazi interni e/o 

esterni dell’immobile;  

b) migliorare l'efficienza energetica e le prestazioni;  

c) attuare misure di manutenzione ordinaria o straordinaria. 

 

Come se la complessità tecnica non bastasse, la ristrettezza di risorse economiche 

per poter implementare tale intervento a scala nazionale è spesso additata come 

ostacolo primario per la realizzazione di un progetto di rinnovo costante e di ampio 

respiro per una ristrutturazione su larga scala del patrimonio edilizio. 

I recenti incentivi fiscali introdotti dal Governo Italiano per interventi su edifici 

esistenti mirati a: 

a) ristrutturazione architettonica; b) efficientamento energetico (e.g. Eco-Bonus); c) 

miglioramento della classe di rischio sismico (e.g. Sisma-Bonus); d) versione 

Superbonus 110% in senso Eco o Sisma, 

hanno indubbiamente rappresentato un primo passo significativo - vogliamo di 

nuovo chiamarlo tassello per meglio intenderci? - ed un’importante opportunità per 

intraprendere un piano coordinato a lungo-termine per interventi integrati (con 

approccio multi-prestazionale) di riqualificazione del patrimonio edilizio italiano 

(figure 1 e 2).  

Indipendentemente dalle motivazioni scatenanti, un approccio olistico per un 

intervento di riabilitazione globale dello stock di edifici a livello nazionale 

rappresenterebbe infatti (di nuovo l’allergia al condizionale…) un'opportunità unica ed 

uno straordinario investimento a lungo termine per l'intero Paese. Tale approccio 
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richiede il coordinamento e l'integrazione di più competenze e tecnologie specialistiche, 

tipicamente focalizzate su aspetti e prestazioni individuali, ovvero sicurezza strutturale 

e sismica, efficienza energetica, caratteristiche architettoniche ed estetiche, 

funzionalità, sostenibilità in termini generale, nonché conservazione e restauro. 

Al momento, però, entrando nello specifico tecnico degli anelli deboli della filiera (the 

weakest link of the chain, nel nostro caso riusciamo ad individuarne più di uno), in 

assenza di linee guida tecniche ad hoc per una valutazione integrata della 

vulnerabilità sismo-energetica e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche integrate 

per il miglioramento sia dell’efficientamento energetico sia delle capacità strutturali 

statiche e sismiche, i tre aspetti sopramenzionati (architettonico, energetico e 

sismico) vengono tipicamente affrontati in modo indipendente, combinando, al più e 

per semplicità, la riqualificazione architettonica ed, in parte, l’efficientamento 

energetico. Ne deriva, inevitabilmente, da un lato, un significativo dispendio di risorse 

e tempo, dall’altro una mancata opportunità per una riqualificazione integrata del 

patrimonio edilizio italiano. 

 
 

 
1. Approccio combinato/integrato di analisi, progettazione e riqualificazione sismico-energetica 
(modificato da Di Vece and Pampanin, 2019). 

 
 
 

 
 
2. Concetto di riqualificazione integrata multi-funzionale sismico-energetica tramite utilizzo di 
esoscheletri a basso danneggiamento e sostenibili (da Pampanin et al., 2011, 2012). 

 

Un intervento integrato di riqualificazione architettonica-energetica e sismica 

potrebbe comportare costi significativamente inferiori rispetto alla somma dei due 

interventi realizzati separatamente. 
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Ancor più importante, tenendo conto degli incentivi fiscali introdotti dall’Eco-Bonus e 

dal Sisma-Bonus, un intervento integrato sismico-energetico potrebbe risultare di 

fatto comparabile, se non di poco superiore, in termini di costi rispetto ad un singolo 

intervento sismico o energetico, con ovvi vantaggi da un punto di vista dei risultati 

finali ottenuti in termini sia di miglioramento della sicurezza sia di riduzione delle 

perdite economiche e di investimento. Guardando allo scenario peggiore, ma 

purtroppo più realistico, a valle di un intervento di riqualificazione architettonica ed 

energetica è largamente improbabile che si vada ad intraprendere, pur con le 

agevolazioni fiscali del caso, un intervento di rinforzo sismico, ma è più probabile che 

la struttura nella sua vita utile subisca un terremoto in grado di danneggiare in modo 

moderato-significativo lo stesso intervento di riqualificazione architettonica–

energetica. Per rimanere ancorati alla conoscenza scientifica e all’approccio 

progettuale da “normativa” (minimo da legge), la probabilità di superamento nel 

periodo di riferimento di 50 anni di un evento sismico in grado di causare un livello 

di danno compreso tra gli Stati Limiti di Danno e di Salvaguardia della Vita Umana è 

nel range di 10%-63%, per una costruzione nuova, e dunque superiore o molto 

superiore per un edificio esistente che non rispetti i minimi da norma. 

Stiamo ricordando dunque che, in un territorio interamente sismico quale l’Italia, 

potremmo avere circa il 50% di probabilità, se non superiore, che il nostro investimento 

sul “cappotto” energetico possa andar parzialmente compromesso se non totalmente 

perduto nell’arco della vita utile della struttura assunta parti a 50 anni. 

Se poi considerassimo un periodo più realistico di almeno 100 anni, il rischio di 

perdere l’investimento co-finanziato da fondi europei, fondi nazionali (contribuenti 

tutti) e fondi privati (proprietari immobili) sarebbe ancor più allarmante. 

In assenza di una pianificazione programmata che richieda per legge (o de facto) con 

adeguati incentivi economici (approccio bastone-carota), che l’implementazione di un 

intervento di rinforzo strutturale-sismico sullo scheletro della struttura (e sui 

componenti non-strutturali) con l’obbligo di garantire un minimo salto di classe di 

rischio sismico, in base a considerazioni di sicurezza (IS-V) ed economiche (PAM), 

sia effettuato comunque prima se non, ancora meglio, contestualmente ad un 

qualsiasi intervento energetico che interessi gli elementi non-strutturali (cappotto, 

serramenti, copertura etc), ci ritroveremmo e ritroviamo di fatto in una situazione 

assurda: è come se comprassimo (a prezzo particolarmente vantaggioso per noi, regalo 

dei nostri amici contribuenti) ed indossassimo un nuovo vestito elegante, con finiture 

di pregio e particolarmente costose (per tutti i contribuenti), prima di entrare in un 

campo di calcio/rugby (per mantenere una par condicio italo/neozelandese) per una 

partita e ci lamentassimo della sfortuna di aver strappato il vestito “per colpa” di un 

tackle in scivolata o placcaggio robusto. Proseguendo nella metafora dell’assurdo ci 

aspetteremmo che il negozio ci ripari il vestito o meglio che i nostri amici contribuenti 

ce ne regalino uno nuovo, data la “sfortuna” dell’incidente che ci è capitato? 

Sembra quindi d’obbligo non solo auspicare ma richiedere, come cittadini ai nostri 

rappresentanti politici, che, in fase di revisione e possibile rilancio degli incentivi fino 

ad oggi esplorati ed in parte tuttora in vigore, venga elaborato un Piano Nazionale 

per una riqualificazione integrata del patrimonio edilizio italiano con tavoli di lavoro 

permanenti dedicati allo scopo in base ad un necessario cronoprogramma di priorità 

basato su considerazioni di rischio ed analisi costi-benefici multi-criterio, dunque non 

classici, in grado di cogliere e valorizzare aspetti non-tangibili. 

Del resto, studi e valutazioni comparative sull’efficacia di una strategia attiva di 

prevenzione sismica rispetto ad un approccio passivo di reazione/cura post-evento 

ne mostrano chiaramente i sorprendenti vantaggi socio-economici a lungo termine 

e a livello nazionale. 
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Spesso però, tali vantaggi di lungo termine - non solo per il singolo utente, ma per 

l’intera nazione, che di fronte ad un evento sismico si fa carico diretto delle perdite 

economiche - non sono esplicitamente valutati ne’ compresi. Tra tecnici sappiamo 

bene che a seguito di un evento sismico “di progetto” (tipicamente associato, a 

livello internazionale, ad un periodo di ritorno di 500 anni, pari cioè ad una non 

trascurabile probabilità del 10% di superamento, nell’arco di 50 anni, tipicamente 

assunti come vita utile della struttura)  una progettazione sismica “da norma” 

dovrebbe garantire (dunque accettare) un livello di danno pari e non superiore alla 

Stato limite di Salvaguardia della Vita Umana (SLV), per la quale si intende (NTC, 

Norme Tecniche delle Costruzioni, 2018) che “la costruzione subisce rotture e crolli 

dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni dei 

componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei 

confronti delle azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte della 

resistenza e rigidezza per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del 

collasso per azioni sismiche orizzontali”.  

Purtroppo però, quasi certamente questa definizione è ben lungi dal concetto di 

“sistema antisismico” come inteso dai più. Dovremmo meglio spiegare – nella 

trasparenza di un contratto tecnico-sociale-economico tra le Parti (da una parte lo 

Stato tramite la voce del normatore, dall’altra la società-comunità) che il sistema 

sismo-resistente non ha l’obiettivo di rimanere “intatto” dopo un evento di progetto, 

ma piuttosto di assorbire il danno in specifiche regioni della struttura (i.e. cerniere 

plastiche nelle travi) che devono lavorare come fusibili sacrificali evitando il collasso 

della struttura (figura 3).  

 
 

 
 
3. Schematizzazione concettuale del livello di danno atteso in un sistema ‘sismo-resistente’ 
progettato secondo codici moderni e soggetto ad un terremoto di progetto ‘severo’; sistema 
strutturale (telaio, solai-diaframmi); elementi non-strutturali (partizioni leggere, tamponature in 
blocchi e facciate in calcestruzzo prefabbricato); sistema di fondazione (significativi cedimenti 
differenziali e rotazioni permanenti) (da Johnston, Pampanin and Palermo, 2014). 
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In particolare, le componenti dell’involucro, cosiddette non -strutturali (facciate, 

partizioni, infissi, tamponature/tramezzi, controsoffitti, impianti) sono elementi 

particolarmente vulnerabili di fronte ad azioni sismiche anche di lieve-moderata 

entità, per le quali la struttura-scheletro potrebbe non aver subito danni significativi 

(figura 4).  

La probabilità di danneggiamento dunque degli elementi non-strutturali di un edificio 

nell’arco della sua vita utile è nettamente superiore a quella della struttura-scheletro. 

Se si aggiunge il fatto che il costo-investimento degli elementi non-strutturali 

rappresenta una percentuale preponderante (circa 80-90% se inclusivi di contenuto, 

50-70% se considerati separatamente) del costo di costruzione di un edificio appare 

evidente come stia oggi maturando una particolare attenzione alla necessità di 

valutare la vulnerabilità di elementi non-strutturali, quantificandone gli impatti in 

termini di costi di riparazione e perdita’ di operabilità (downtime), e studiandone 

soluzioni adeguate e specifiche di protezione anti-sismica. 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4. Esempi di danneggiamento di elementi non-strutturali - facciate, partizioni, controsoffitti – a 
seguito dei terremoti di L’Aquila 2009 e Christchurch (Nuova Zelanda) 2011. 

 

Recependo le lezioni degli ultimi decenni, ed in particolare alla luce del significativo 

impatto socio-economico legato agli ingenti costi associati al danno degli elementi 

non strutturali  per terremoti più ‘frequenti’ (o di minor periodo di ritorno ed 

intensità) rispetto al terremoto di progetto, le Linee Guida italiane per la 

Classificazione del Rischio Simico (ITA2017) associate al Decreto Sisma-Bonus, 

richiedono di valutare non solo un indice di rischio (IS-V) associato al raggiungimento 

della Salvaguardia della Vita Umana, ma anche un indice economico Perdita Annua 

Media, PAM, basata sugli effettivi Costi di Riparazione registrati dopo il terremoto di 

L’Aquila 2009 a seconda del livello di danneggiamento e tipo di struttura/materiale 

(calcestruzzo armato, muratura etc). 
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Quanti, al di fuori della comunità scientifica, sanno od immaginano che un edificio di 

nuova costruzione, dunque “progettato secondo le più recenti normative antisismiche” 

(ci è toccato leggere anche questo su cartelloni pubblicitari di cantieri come se le nuove 

costruzioni possano NON seguire le ultime normative!), quando soggetto ad un 

terremoto di progetto (con la tipica probabilità di superamento del 10%  in 50 anni per 

edificio residenziale Classe d’Uso 2) si può danneggiare in modo severo, anche oltre il 

limite di riparabilità, plasticizzandosi in regioni particolari (cerniere plastiche nelle travi 

per noi) per proteggere gli abitanti? (ed usiamo di buon grado da anni, in fase di 

comunicazione del rischio, l’analogia dell’auto, comprensibile a chiunque). 

Dunque non si tratta di un edificio veramente anti-sismico (sulla falsariga dell’anti-

proiettile) come la gente pensa.  

Ancor più, riparare questo edificio costerebbe (a noi tax-payers, cioè a tutti i 

contribuenti, non al “Governo” o “Stato” come se fosse un’entità terza) in media il 

50% del costo di costruzione di un edificio nuovo, come ben mostrato nel Libro 

Bianco del terremoto di L’Aquila (Dolce e Manfredi, 2015), un documento di valore 

unico preso a modello a livello internazionale, in base al quale sono state calibrate le 

relazioni tra PAM (Perdita Annua Media, cfr. EAL Expected Annual Loss in inglese, 

parametro utilizzato nella letteratura scientifica da più di venti anni ormai) e 

percentuale del Costo di Ricostruzione (%CR), come illustrato in figura 5. 

 

  

 

 

 

 

 

 
5. Sinistra: Curva Costi- Frequenza media annua di superamento tra l’area sottesa rappresenta 
la Perdita Annua Media (PAM) o Expected Annual Loss (EAL): Destra: Tabella di corrispondenza 
Stati Limite (SLR, SLC, SLV, SLD, SLO, SLID) e Costi di Ricostruzione (secondo Linee Guida ITA 
2017) e Classificazione Rischio Sismico (da classe A+ ad F) basata sull’indice economico PAM. 

 

Dunque, e mi sono permesso in recenti presentazioni di coniare una metafora ancora 

più immediata e comprensibile, per un edificio di nuova progettazione dobbiamo 

pagare una bolletta sismica annuale (vogliamo chiamarla IMU-TASI-Sismica o 

Tassa Sismica per ottenere l’adeguata reazione di rigetto/reazione della società?) pari 

a circa l’1% del costo di una nuova costruzione, ogni anno per 50 anni di vita utile 

nominale della struttura!  

Per ora, nel contesto italiano, non paga il proprietario ma tutti i contribuenti, e alla 

tassa sismica di base si aggiungono gli interessi composti legati al fatto che stiamo 

incrementando ulteriormente il debito pubblico.  

In altre parole un edificio di nuova costruzione che segua i minimi da norma ci costa 

100% in fase di costruzione ed un ulteriore 50% (più interessi cumulati) nel medio-

lungo termine (più o meno anticipato rispetto ai 50 anni nominali a seconda di quando 

il terremoto deciderà di passare a riscuotere).  



Structural 242 – luglio/settembre 2022 – paper 15 – ISSN 2282-3794  |  © DELETTERA WP 
DOI 10.12917/STRU242.15 – https://doi.org/10.12917/STRU242.15 

12 

I valori della PAM per edifici esistenti sono molto più elevati, come ben riportato nelle 

tabelle delle Linee Guida per la Classificazione del Rischio Sismico delle Costruzioni, 

DM 65 del 2017. Non solo quindi nel caso di edifici esistenti abbiamo un aumentato 

rischio (Indice di Rischio IS-V) associato alla Salvaguardia della Vita Umana (rapporto 

Capacità-Domanda) ma anche un impatto economico notevole associato al costo di 

riparazione. Si noti che questi sono solo costi diretti.  

La valutazione dei costi indiretti, che includono la perdita di produzione/operatività 

(downtime) durante ed a seguito dell’evento (per danneggiamento/perdita) 

dell’assett, l’impatto sulla filiera di produzione, gli effetti macro-economici sia a livello 

locale, regionale sia a livello nazionale, con effetti a cascata di lunga durata se non 

permanenti, è inevitabilmente molto complessa ed affetta da notevoli incertezze. A 

partire dai costi diretti, si potrebbe utilizzare un moltiplicatore “keynesiano” con un 

range molto ampio pari a 3-10. 

Conti alla mano, anche se approssimativi ed inevitabilmente affetti da significative 

incertezze, negli ultimi 50 anni, a partire dal terremoto del Belice del 1968 e 

considerando gli 8 terremoti più significativi (1968 Belice, 1976 Friuli, 1980 Irpinia, 

1997 Umbria-Marche, 2002 Molise, 2009 L’Aquila, 2012 Emilia, 2016 Centro Italia) i 

fondi stanziati dallo Stato sono stati pari a circa 150 miliardi, attualizzati ad oggi 

(CNI, 2020). A questo valore di base, dovremmo aggiungere gli interessi cumulati 

che abbiamo pagato negli anni in quanto debito pubblico. Nei grafici di seguito 

riportati si mostrano i tassi di interesse nominali sul debito pubblico, l’andamento dei 

conti pubblici: Spesa Pubblica (con e senza interessi), in valore assoluto e percentuale 

sul PIL, del PIL, Entrate, deficit/PIL, negli ultimi 40 anni, a partire dal 1980 (terremoto 

dell’Irpinia preso come riferimento). 

 

    
 

   
 
6. Andamento dei tassi di interesse sul debito pubblico, conti pubblici in termini di PIL, Spese con e senza interessi, 
rapporto debito/PIL negli ultimi quarant’anni, a partire dal 1980 (Fonte: dati elaborati da Luca P, Marzo 2022, a 
partire da fonti ISTAT, sito del Tesoro). 

 
Si noti come le stime del debito pubblico a Dicembre 2022 siano di circa 2700 miliardi di 

euro. Nel 2022 l’Italia ha speso o sta spendendo il 3.5% del PIL (circa 1870 miliardi di 

euro) per interessi sul debito pubblico, per un controvalore di circa 65 miliardi di euro. 
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Ritornando alla stima dei costi diretti effettivi dei terremoti degli ultimi 50 anni 

(fondi stanziati ed interessi sul loro debito) per le casse dello Stato/contribuenti, ed 

assumendo, sempre in prima approssimazione, un tasso di interesse sul debito di 

circa il 3-4% annuo (figura 6), si arriva ad un totale di circa 250-300 miliardi di euro. 

Se applicassimo un moltiplicatore conservativamente pari a 3-5 per valutare i costi 

indiretti (per tener conto che in piccola parte un supporto economico nella forma di 

alloggi alternativi o supporto salariale è già conteggiato nei fondi stanziati), ci 

troveremmo a parlare più realisticamente di costi dei terremoti in Italia di circa 750-

1500 miliardi di euro in 50 anni. 

Cifre da capogiro, pur al netto dell’approssimazione/incertezza della valutazione e 

dell’ampiezza del range. 

Stiamo parlando di un esborso annuale pari a circa 15-30 miliardi di euro, ogni 

anno per cinquant’anni, per l’impatto economico dei terremoti…in aggiunta 

all’impatto sociale e alle tragedie umane di milioni di famiglie e persone direttamente 

ed indirettamente coinvolte. Valori enormi, dell’ordine di grandezza di manovre 

finanziarie/Leggi di Stabilità annuali, ma, in questo caso, per non e senza aver fatto 

nulla, dunque senza alcun miglioramento della situazione per le generazioni future.  

 

Provando a riassumere: a partire dal terremoto del Belice 1968 è come se la Nazione 

Italia avesse acceso uno speciale mutuo sismico cinquantennale di 750-1500 

miliardi di euro (calcolato già come somma totale di capitale ed interessi da 

restituire in 50 anni).  

In assenza di un investimento sulla prevenzione con piani di intervento massicci ci 

troviamo a restituire/pagare ogni anno una quantità ingente ed incredibile (o meglio 

indicibile) di interessi sul mutuo sismico senza ridurre il capitale da restituire. E 

dunque così (non) facendo, il mutuo sismico continuerà a pesare sulla nostra 

economia ad libitum. 

 

Cosa possiamo fare? Innanzitutto e fin da subito, in quel periodo di pace apparente, 

affrontare la discussione, il dibattito e la pianificazione in modo aperto, trasparente e, 

a partire dalle evidenze tecnico-scientifico. E’ non solo ‘giusto’ ma doveroso che la 

comunità Italia sia informata in modo adeguato e non superficiale, tramite opportune 

strategie di comunicazione del rischio. Si deve affrontare non solo la discussione del 

“problema”, andando quindi ben oltre la prima componente del rischio (pericolosità) ed 

introdurre  in modo semplice ma chiaro ed inequivoco i concetti di vulnerabilità dei 

pazienti-edifici/ponti (patologia), del loro comportamento a seguito di eventi sismici di 

intensità moderata-medio-alta (prognosi), ma anche e soprattutto concentrarsi sullo 

sviluppo e presentazione di “soluzioni” (terapie) tecniche ed economiche e sui vantaggi 

di una strategia ad ampio respiro sia per il singolo sia per l’intero Paese.  

Solo con una campagna di divulgazione ben costituita ed efficace si può attivare un 

processo attivo, democratico e condiviso in cui la comunità, tramite i propri 

rappresentanti politici ed in generale tramite la piena attivazione del Sistema Italia, 

abbia l’opportunità ed il dovere/diritto di essere coinvolta in prima battuta nel 

processo decisionale ultimo: come meglio investire i nostri soldi/risparmi, quali le 

priorità da seguire?  

Dato l’evidente impatto socio-economico delle tematiche qui trattate ci si 

aspetterebbe/auspicherebbe che, a seguito di sempre più pressanti richieste ai 

rappresentanti politici da parte dei cittadini meglio edotti/informati sull’argomento, esse 

venissero quasi di default (in quanto interessano valori costituzionali di base legati alla 

protezione/sicurezza della vita/salute) inserite in modo esplicito in ogni programma di 

Governo… in modo strutturale secondo lo stesso ad libitum di cui sopra. 
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A livello operativo, con riferimento agli obiettivi prestazionali cui puntare, adeguate 

strategie e moderne tecniche di rinforzo sismico possono migliorare significativamente sia 

la sicurezza (Indice di Rischio per la Salvaguardia della Vita Umana (IS-V) sia l’impatto 

economico diretto (Perdita Annua Media, PAM). Migliorare di una o due classi 

entrambi gli indicatori IS-V e PAM vorrebbe dire non solo proteggere maggiormente 

le persone da danni fisici, ma anche proteggere gli edifici e ridurre di circa 1%-2% la 

PAM, o impatto economico diretto annuo in termini di costi di riparazione rispetto al costo 

di ricostruzione, e quindi in modo proporzionale (3-5 volte tanto, utilizzando le stesse 

ipotesi) i costi indiretti per la comunità, che a loro volta contribuiscono a ridurre l’impatto 

sociale e dunque e da ultimo la resilienza della società/comunità. 

 

Le Linee Guida Neozelandesi NZSEE2017 Seismic Assessment Guidelines, adottate 

per implementare un Piano Nazionale di Riduzione del Rischio Sismico obbligatorio a 

seguito degli eventi sismici del 2010-2011 suggeriscono il raggiungimento di un 

valore di Classe di Rischio (Indice di Rischio denominato %NBS o % New Building 

Standard) pari al 67%, o 0.67 in termini di IS-V italiano, corrispondente ad una classe 

di Rischio pari a B). La soglia minima – obbligatoria per legge– è stata fissata al 

33%NBS o 0.33 IS-V, intendendo che un terremoto di intensità uguale a un terzo di 

quella del terremoto di progetto per un edificio nuovo potrebbe portare l’edificio 

esistente alla condizione di Stato Limite di Salvaguardia delle Vita Umana.  

La comunità tecnico-scientifica però, nel redigere le nuove linee guida NZSEE2017, 

ha ritenuto di suggerire il 67% NBS o 0.67 IS-V come una soglia-minima più idonea 

(non obbligatoria ma di fatto diventata prassi) per interventi di 

rinforzo/miglioramento sismico, per ridurre in modo significativo la probabilità di 

collasso dell’edificio, con conseguenti perdite di vita umane, numero di sfollati ed 

impatto economico diretto ed indiretto sull’intera comunità (figure 7-8).  

 

 
 

 
 

7. Linee guida neozelandesi per la valutazione della vulnerabilità e classificazione sismica (già da prima versione 
NZSEE2006 poi mantenuta in NZSEE2017) Sinistra: Tabella di corrispondenza tra indice %NBS, Classe Sismica 
(A-D) e moltiplicatore di rischio (indicativo) rispetto ad un edificio di nuova progettazione; Destra: correlazione 
tra Indice di Sicurezza %NBS (rapporto Capacità/Domanda) e Rischio di collasso relativo ad una struttura di 
nuova progettazione (o esistente e soggetta ad adeguamento sismico fino a %NBS=100%). 
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8. Linee Guida NZSEE 2017: Matrice di Classificazione Vulnerabilità e Rischio ed Interventi 
Necessari (da leggi Building Acts 2004 e 2016 e New Zealand Society for Earthquake 
Engineering). 

 

 

Recenti studi sulla valutazione del rischio sismico sul territorio italiano, sviluppati 

dalla comunità scientifica RELUIS (Rete di Laboratori Nazionali di Ingegneria 

Sismica) con il coordinamento e finanziamento del Dipartimento della Protezione 

Civile (DPC), hanno elaborato stime dei principali indicatori delle perdite socio-

economiche annue, in termini di edifici non agibili nel breve e medio termine, sfollati, 

vittime, feriti e perdite dirette economiche (Dolce et al-,2020). I valori, 

particolarmente significativi, perché basati su modelli empirico-meccanici di 

vulnerabilità degli edifici esistenti, approcci probabilistici per la definizione della 

vulnerabilità (PSHA, Probabilistic Seismic Hazard Analysis) e informazioni recenti 

sull’inventario, con stime economiche calibrate su quanto osservato dopo il terremoto 

di L’Aquila 2009 (il menzionato “libro bianco”) e Emilia 2012, forniscono indicazioni 

predittive annuali di riferimento che ben riflettono quanto avvenuto negli ultimi 

cinquant’anni 1968-2016 e dunque anche un valido supporto alle considerazioni qui 

fatte in termini di strategie di riduzione del rischio sismico con particolare riferimento 

all’ingente impatto socio-economico. 

 

Come mostrato in Tabella 1 e focalizzandoci sulle stime di perdite economiche 

dirette annue, qui limitata agli edifici residenziali, i valori annui medi (calcolati 

con periodo di riferimento di 50 anni) su tutto il territorio nazionale sono di circa 2,10 

miliardi di euro annui con un range min-max di 1,3-3,3 miliardi di euro per 

anno (tra l’altro anche in linea con i 150 miliardi di euro di perdite dirette negli ultimi 

50 anni a partire dal terremoto del 1968 Belice)  

 

 
Tabella 1. Analisi di rischio sismico sul territorio italiano per edifici residenziali: 
Perdite socio-economiche attese per anno (da Dolce et al, 2020). Valori attesi minimi, 
medi e massimi. 
 

 

Lo stesso studio presenta mappe di rischio sul territorio italiano in termini di Perdite 

Economiche Dirette attese in un periodo di 50 anni (figura 9) espresse in euro per 

Description Grade Risk %NBS

Existing 
Building 

Structural 
Performance

Legal Requirement NZSEE 
Recommendation

Low Risk Building A or B Low Above 67
Acceptable  

(improvement 
may be desirable)

100%NBS desirable. 
Improvement should 

achieve at least           
67%NBS

Moderate Risk Building B or C Moderate 34 to 66

Acceptable 
legally.  

Improvement 
recommended

Not recommended.  
Acceptable only in 

exceptional 
circumstances

High Risk Building D or E High 33 or lower

Unacceptable 
(Improvement 
required under 

Act)

Unacceptable Unacceptable

 Improvement of Structural Performance

The Building Act 
sets no required 

level of structural 
improvement 

(unless change in 
use) This is for each 

TA to decide.  
Improvement is not 
limited to 34%NBS.                

Sfollati Vittime Feriti Perdite Economiche Dirette
Valori Attesi A breve termine A lungo termine (per anno) (per anno) (per anno) Miliardi di Euro per anno

Medio 20.938 15.635 78.602 505 1.744 2,13
Massimo 31.847 22.024 131.952 763 2.588 3,27
Minimo 9.962 7.404 4.038 123 469 1,27

Edifici non agibili (per anno)
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metro quadro di superficie residenziale o come perdite totali in milioni di euro 

distribuite sulle Regioni (Dolce et a., 2020). Tali mappe e simili/aggiuntive 

elaborazioni, possono risultare di grande aiuto a supporto della definizione di 

strategie di riduzione del rischio sismico. 

 

       
 
9. Mappe di Rischio del territorio italiano in termini di Perdite Economiche Dirette attese in periodo 
di 50 anni: a) Sinistra; euro per metro quadro di superficie residenziale b) destra: totali milioni 
di euro per Regione (Dolce et a., 2020). 

 

 

Quanto finora espresso con particolare attenzione agli edifici esistenti vale anche e 

soprattutto per gli edifici di nuova costruzione e di nuova generazione, potendo con 

maggior semplicità e controllo decidere fin dall’inizio gli obiettivi prestazionali, la 

metodologia di progetto, la tecnologia strutturale e non-strutturale, i dettagli 

costruttivi. A valle degli insostenibili impatti socio-economici associati ad eventi 

sismici anche nel caso di edifici moderni di nuova costruzione, è necessario fare un 

cambio di marcia.  

Puntare solo alla Salvaguardia della Vita Umana (SLV) per le nuove costruzioni non 

basta più, è necessario alzare l’asticella e puntare a politiche e strategie attive di 

riduzione del rischio a livello nazionale che mirino, nei limiti della praticità e a fronte 

delle limitate risorse disponibili, alla riduzione e controllo del danno (SLD). A tal 

riguardo si potrebbe/dovrebbe incentivare (sia con misure fiscali sia con benefici 

volumetrici in fase di costruzione) ogni progettazione e costruzione al di sopra dei 

minimi da norma favorendo l’ampia implementazione di tecnologie a basso 

danneggiamento (già ben sviluppate, implementate e testate da veri terremoti, 

Pampanin 2012)  

 

Come già in passato scritto o dichiarato dallo scrivente, l’Ingegneria Strutturale e 

Sismica – ma dovremmo dire in generale tutti i portatori di interesse\ (Stakeholders) 

e decisori (decision makers) appartenenti alla complessa filiera - dalla scienza, 

concezione della tecnologia, progettazione alla sua implementazione sul campo - 

tramite un piano coordinato nazionale a lungo termine -  si trova ad affrontare una 

sfida epocale, il cui l’obiettivo finale è fissato a livelli sempre più elevati per far fronte 

alle crescenti aspettative di una società moderna: essere in grado di fornire soluzioni 

a basso costo, di facile implementazione a scala territoriale, per la realizzazione di 
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strutture altamente sismo-resistenti  architettonicamente appetibili e nel rispetto di 

(non ancora ben stabilite) regole di eco-sostenibilità’, in grado di sostenere gli effetti 

di un terremoto “di progetto” con perdite e danni a persone e cose limitati o 

trascurabili, minima interruzione della funzionalità della struttura e dell’ attività 

lavorativa.  

 

In termini più generali, strutture ed infrastrutture in grado di garantire un esiguo 

impatto socio-economico nel caso di un evento quale il sisma a bassa frequenza ma 

elevato impatto, pur garantendo un ottimo confort e benessere nella vita di tutti 

i giorni, e soprattutto nel rispetto di obiettivi di sostenibilità ambientale alla 

luce di analisi di ciclo di vita. 

 

Nel caso di nuove costruzioni, con effetto immediato a partire da oggi, 

potremmo/dovremmo imporre/incentivare la progettazione secondo nuove 

metodologie di progettazione (agli spostamenti) e soprattutto utilizzando innovative 

tecnologie a basso danneggiamento per raggiungere classi sismiche: 

• A++ o A+++ (da definire in un nuovo documento) per quanto riguarda la sicurezza 

(o indice di rischio IS-V), equivalente, in termini generici, a progettare – secondo 

un approccio prestazionale - in Classe d’Uso 3 o Classe d’Uso 4 gli edifici ordinari-

residenziali ora progettati per (minimo da norma) Classe d’Uso 2) e  

• A+ per quanto riguarda la prestazione economica PAM: perdita annua media 

inferiore allo 0.5% del costo di ricostruzione. 

Risulta evidente come la definizione di un piano nazionale ben coordinato e con 

respiro trentennale di riduzione del rischio sismico, ancor più se affiancato in modo 

sistematico all’efficientamento energetico, potrebbe comportare ingenti benefici 

socio-economici. A corollario e a cascata, si innescherebbe un volano economico 

nell’intera filiera dell’edilizia e settori ad essa associati, con un sostanziale contributo, 

in questo caso grazie ad un moltiplicatore keynesiano ’positivo’, alla crescita del 

Prodotto Interno Lordo (PIL), delle entrate tributarie associate a IVA e IRPEF.  

Si avrebbe quindi la possibilità, nel medio-lungo termine, di ridurre il debito 

pubblico ed il rapporto debito/PIL, e quindi di rientrare più velocemente con il 

mutuo sismico. Parte degli interessi ‘risparmiati’ potrebbe nuovamente essere 

investito nella riduzione del rischio sismico stesso, contribuendo al mantenimento del 

volano di crescita.  

 

Ma…ed attendevamo la fatidica domanda del lettore che con molta pazienza è arrivato 

a leggere fin qui:  

quanto ci costerebbe? Togliendo l’inopportuno e fastidioso condizionale per 

rafforzare la convinzione che si dovrà fare e si farà, non si tratta di una sola ipotesi 

accademica: quanto ci costerà? 

Innanzitutto, alla luce di quanto illustrato sopra, la domanda dovrebbe ora suonare 

mal posta, stiamo infatti già pagando ogni anno 15-30 miliardi di euro, abbiamo già 

acceso un mutuo sismico di 750-1500 euro totali da restituire. Domanda più adeguata 

sarebbe per esempio chiedersi: quanto risparmieremmo? oppure, in primis, come 

possiamo ridurre questa spesa a vuoto (e, come corollario positivo, evitare la 

bancarotta socio-economica del sistema Italia?); ed ancora; esistono altre forme 

di copertura e, contestualmente, di investimento per rientrare/ripagare 

anticipatamente questo mutuo per poi addirittura beneficiare dei profitti 

dell’investimento stesso? 

Capiamo bene che, se l’obiettivo diventa più chiaro, risulta anche più semplice 

elaborarne la metodologia di implementazione. 
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Una stima più accurata dei costi-benefici di varie strategie di riduzione del 

rischio sismico sarebbe uno degli obiettivi primari e punto di partenza verso un 

piano nazionale di riduzione del rischio sismico e riqualificazione integrata sismico-

energetica del patrimonio edilizio. 

Secondo uno studio condotto dal Centro Studi del CNI nel 2013 “Verso un piano 

nazionale per la messa in sicurezza delle abitazioni e dei territori dal rischio sismico 

e idrogeologico (c.r. 401)”, basato su una serie di ipotesi semplificative, chiaramente 

da integrare con più dettagliate analisi di rischio e di impatto socio-economico di 

strategie di miglioramento sismico, “emerge un costo complessivo, per la messa in 

sicurezza del patrimonio abitativo degli italiani da eventi sismici medi, pari a circa 93 

miliardi di euro…con la prospettiva di intervenire su circa 12 milioni di immobili che 

dovrebbero essere destinatari di opere di risanamento e messa in sicurezza statica e 

con un coinvolgimento di una popolazione pari a circa 23 milioni di cittadini”. 

 

Alla luce di quanto osservato nei recenti anni nel campo delle ristrutturazioni edilizie, 

interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico, pur al netto delle 

distorsioni del mercato osservate in ambito di applicazione dei benefici fiscali, è 

probabile che la cifra sopraindicata sia molto in difetto rispetto a quanto necessario. 

Basti pensare che il solo Superbonus 110%, in gran parte utilizzato per (soli) 

interventi energetici con piccole percentuali di interventi dedicati al miglioramento 

sismico ha registrato interventi ammessi a detrazione per un totale di circa 38,7 

miliardi di euro (stime aggiornate a giugno 2022 da portale ENEA) coinvolgendo circa 

150 mila edifici tra condomini (20mila), villette unifamiliari (80mila) ed unità 

immobiliari funzionalmente indipendenti (50mila), numero indubbiamente molto 

elevato, ma al tempo stesso pari a solo lo 0.5% del parco edilizio nazionale. 

 

D’altro lato, studi condotti dall’ ANCE (associazione Nazionale Costruttori Edili) 

nonché dall’istituto di ricerca Nomisma mostrano un significativo impatto sociale, 

economico ed ambientale della misura Superbonus 110%, sempre al netto dei limiti 

evidenti ed evidenziati dello schema, nato originariamente con ottimi e lodevoli 

propositi, ma vittima di quel essere tassello isolato assunto ad obiettivo, invece 

che parte integrante di un adeguato e coordinato piano nazionale di intervento, come 

dimostrato dalle ben 16 “correzioni del tiro” normative in corso d’opera e dunque da 

rivedere e rilanciare nella forma e nella sostanza di obiettivi, metodologia, 

cronoprogramma etc. 

 

Secondo lo studio di Nomisma, a fronte di una spesa di 38,7 miliardi di euro, a giugno 

2022, si sono generati significativi benefici diretti ed indiretti in termini di impatto 

sociale, economico ed ambientale pari a circa 124,8 miliardi di euro (dunque con 

un moltiplicatore ‘keynesiano’, valutato nel breve periodo, già superiore a 3), pari al 

7,5% del Prodotto Interno Lordo, PIL, del Paese suddivisi in: 

• 56,1 miliardi come effetto diretto - produzione aggiuntiva nel settore delle 

costruzioni ed in tutti i settori della filiera coinvolti nella produzione di 

semilavorati, prodotti intermedi e servizi necessari al processo produttivo; 

• 25,3 miliardi come effetto indiretto - effetto positivo a cascata dei vari settori 

attivati direttamente che a loro volta ne attivano altri in modo indiretto; 

• 43,4 miliardi come effetto indotto – remunerazione/salari dei lavoratori che 

alimentano consumi e nuova domanda in termine di produzioni/materiali/servizi  
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All’impatto economico e sociale di cui sopra vanno aggiunti: 

• l’incremento occupazionale (per quanto legato non necessariamente a tempo 

indeterminato ma legato alla durata della manovra stessa) con 634 mila 

occupati di cui 410 mila nel settore delle costruzioni e 224 mila nei settori 

collegati; 

• un risparmio medio annuo di 500 euro in bolletta per ogni beneficiario del Bonus, 

grazie agli interventi di efficientamento energetico realizzati; 

• riduzione dell’impatto ambientale con: 

o riduzione di 979 mila tonnellate di C02 - ad un costo medio sostenuto per 

abbattere una tonnellata di C02 pari a 55€/ton, molto minore rispetto al 

settore dell’industria (95€/ton), ma leggermente maggiore di quanto 

ottenibile con interventi sulla mobilità; 

o installazione di pannelli fotovoltaici e solari con immissione in consumo di 

106 milioni di kW annui di energie rinnovabili, e previsione di ulteriori 37 

milioni tenendo conto di cantieri in attivazione, pari ad un incremento di 

potenza del 50% sul parco immobiliare italiano. 

 

Interessante notare come tale studio più recente di Nomisma (report di luglio 2022) 

sia ben in linea con, ed addirittura migliori, le prime previsioni del CNI di Ottobre 

2021 in termini di “L’impatto sociale ed economico dei Superbonus 110% per la 

ristrutturazione degli immobili: stime e scenari”. A fronte di impegni di spesa a 

settembre 2021 per interventi con super(eco)bonus di 7,5 miliardi di euro, lo studio 

del CNI stimava l’attivazione nel sistema economico di una produzione aggiuntiva di 

15,7 miliardi di euro e occupazione aggiuntiva per oltre 120.000 posti di lavoro. Le 

proiezioni per la fine del 2021 erano di impegni di spesa per interventi con 

Superbonus pari a 9,3 miliardi di euro (sia ecobonus che sismabonus in questo caso), 

con la generazione di un livello di produzione aggiuntiva totale pari a 19,6 miliardi di 

euro ed un’occupazione totale di circa 153.000 unità. Già da allora, al quesito se 

questa spesa fosse sostenibile nel medio-lungo periodo lo studio stimava un 

disavanzo netto per lo Stato attivato dai Superbonus 110% pari a oltre 6 miliardi di 

euro per il 2021, mostrando però come questa cifra sarebbe stata più che compensata 

dalla formazione di valore aggiunto (che contribuisce alla formazione del PIL per 8,5 

miliardi). 

 

Lo studio dell’ANCE Emilia del luglio 2022 ha analizzato, attraverso lo studio di un 

caso reale ed uno empirico, l’impatto del superbonus 110% sul gettito (maggiori 

entrate nel bilancio) dello Stato, considerando i soli effetti diretti che derivano dai 

cantieri coinvolti nell’intervento.  

A partire da ciascuna componente di un intervento tipo (acquisto materiali, 

lavorazioni, prestazioni professionali) è stata calcolata la quota di lavoro retribuito e 

di beni acquistati, ed i risultati sono stati parametrati ai lavori già inseriti nella 

piattaforma Enea e a quelli stimati per gli anni 2022-2025. 

Il risultato di questo modello empirico di calcolo, dimostra che il costo effettivo a 

carico del bilancio dello Stato è pari al 53%, mentre il 47% dei crediti fiscali rientra 

all’erario nella forma di nuove tasse, IVA e contributi vari (IRAP; IRES, INPS, INAIL 

etc). Dunque, con riferimento alla situazione di giugno 2022, dati 35,2 miliardi di 

lavori avviati, pari a 38,7 miliardi di euro di detrazioni previste a fine lavori, 18,2 

miliardi di euro rientreranno direttamente nelle casse dello Stato. Rimarrebbe dunque 

un investimento di 20,6 miliardi, di cui ben 13,9 però derivano da finanziamenti 

dell’Unione Europea tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 
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Dunque il vero investimento iniziale per lo Stato con i soldi dei contribuenti 

ammonterebbe (a fronte di 38,7 miliardi di detrazioni previste) pari a solo 6,6 

miliardi di euro, con un ritorno stimato (Nomisma) di 124,8 miliardi di euro.  

Se a questo punto unissimo le considerazioni fin qui presentate, risulterebbe evidente 

come la definizione ed implementazione di un Piano Nazionale ben coordinato e con 

respiro trentennale di riduzione del rischio sismico, ancor più se affiancato in modo 

sistematico all’efficientamento energetico, per una riqualificazione integrata sismico-

energetica del patrimonio edilizio italiano, potrebbe non solo essere fattibile e 

sostenibile, ma effettivamente comportare ingenti benefici socio-economici all’intero 

Paese e per le prossime generazioni. 

Da recenti valutazioni condotte dal gruppo di ricerca dello scrivente emerge come un 

intervento sismico-energetico integrato di edifici residenziali o scolastici sia in 

calcestruzzo armato sia in muratura possa portare ad una sostanziale riduzione della 

Bolletta totale “sismica + energetica” nonché delle emissioni di C02 e di dispendio 

energetico associati agli  interventi di riparazione post-sisma (ridotti a seguito di 

rinforzo sismico) nel corso della vita utile della struttura (figura 10).  

 

 
 
10. Esempio di impatto socio-economico-ambientale di una riqualificazione Integrata Sismico-
energetica di un edificio scolastico (da Pisciotti, 2022, Pampanin 2022). 

 

Un piano di investimento economico alla base di un Piano Nazionale di Riqualificazione 

Sismico Integrata (Pampanin et al., 2017-2022, figura 11) dovrebbe prevedere una 

durata ‘strutturale’ trentennale con importanti obiettivi a 7-15-30 anni (potremmo dire 

2030, 2050 per allinearci con gli obiettivi climatici-energetici) ed un impegno economico 

annuo di almeno lo 0.5-0.8% del PIL (10-15 milioni di Euro,) da parte dello Stato, in 

aggiunta ad ulteriori contributi disponibili dalla Unione Europea (PNRR, Green Deal), dal 

settore privato nonché da uno potenziale schema (Ri)-Assicurativo ibrido pubblico-

privato, per un investimento totale nei primi anni di circa 20-30 miliardi/anno. 

 

Importante, per poter avere un impatto socio-economico-ambientale e quindi rientrare a 

breve nel pagamento del mutuo sismico, partire con il ritmo giusto non solo in termini di 

investimento economico ma anche e soprattutto di definizione degli obiettivi, reperimento 

e formazione di risorse, implementazione nei dettagli di metodologia-logistica etc. 
 

16/10/2022Chiara Francesca Pisciotti Pagina 40
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11. Proposta di investimento in un Piano Nazionale di Riqualificazione Sismico Integrata 
(Pampanin et al., 2017-2022). 

 

 

Un primissimo passo, con approccio volontaristico, a supporto di questo ambizioso 

obiettivo finale è stato promosso dal Consorzio di Ricerca REDI di concerto con il 

Dipartimento di Casa Italia - Presidenza del Consiglio dei Ministri - nell’ambito di una 

giornata di lavori tenutasi il 27 ottobre 2020 come primo appuntamento “(Verso un) 

Piano di RIqualificazione Sismico-Energetica integrata del Patrimonio 

Edilizio e dei Sistemi Territoriali (RISE)”, 

(http://www.redi-research.eu/it/rise-2/; atti della giornata con trascrizioni e 

registrazioni disponibili al link http://www.redi-research.eu/wp-

content/uploads/2020/10/Atti-della-giornata-di-lavoro-RISE-Roma-27.10.2020.pdf)  

 

per mettere a punto una visione condivisa, delineare un’analisi a tutto tondo ed 

individuare gli strumenti necessari per rendere sostenibile un piano nazionale (figura 

12). Obiettivo della giornata è stato aprire un dialogo tra le molte competenze 

necessarie per ragionare su RISE, con la partecipazione di ricercatori e portatori di 

interesse con competenze scientifiche, tecniche, produttive e costruttive, giuridiche, 

economiche, sociali, manageriali, politiche e amministrative: un punto di partenza 

per l’attivazione di un approccio integrato nella filiera tecnico-produttiva-sociale-

finanziaria. 

Ambizione più generale: dialogare con il Governo e sostenerlo nella creazione di 

un’unità operativa permanente di analisi, elaborazione, revisione e azione, dotata di 

indipendenza istituzionale ed economica, in grado di sopravvivere ai singoli Governi, 

alla luce delle migliori esperienze nazionali e internazionali. 

 

Proposta di un Piano Nazionale 
per la Riqualificazione Integrata 

Sismico-Energetica 
del Patrimonio Edilizio 

Giovinazzi & Pampanin, 2007/2008, 2017

CHI PAGA? Opzioni:
1) Interamente lo Stato (Taxpayers)
2) Sistema misto Stato-Cittadino-Assicurazioni-

Investitori

NOTA:   Crescita PIL -> Riduzione Debito pubblico
–> Reinvestimento quota parte Interessi
risparmiati sul Debito

Ø Lista/Graduatoria di Priorità 
Basata sul Rischio 

Ø Durata Medio-Lungo Termine : 
7-15-30 anni 

Ø Investimento costante e continuo : 
0.5-0.8% PIL/anno (10-15 
miliardi)/anno
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12. Convegno e Progetto RISE: ”(Verso un) Piano Nazionale Coordinato di Riqualificazione 
Integrata Sismico-Energetica del Patrimonio Edilizio e di Sistemi Territoriali (REDI e Casa Italia, 
2020) http://www.redi-research.eu/it/rise-2/; http://www.redi-research.eu/wp-
content/uploads/2020/10/Atti-della-giornata-di-lavoro-RISE-Roma-27.10.2020.pdf 

 

Nello scrivere questo (lungo) editoriale, è sembrato di risentir riecheggiare concetti 

già espressi, proposte già inoltrate. Come già scrivevo in un articolo tecnico-

divulgativo scritto a seguito del terremoto di L’Aquila dal titolo “Filosofie di 

progettazione sismica e soluzioni di rinforzo di edifici esistenti: alla ricerca di un 

compromesso tra esigenze di una società moderna e implementazione pratica” 

(Pampanin, 2010):  

“La sfida è appena incominciata. Le difficoltà maggiori restano legate alla necessità 

di definire in maggior dettaglio, con l’aiuto congiunto dei molti interessati e utenti 

finali, un piano sistematico di intervento a lungo termine, formalizzandone e 

comunicandone all’opinione pubblica contenuti, obiettivi e modalità di attuazione, con 

il compito e la responsabilità (al di sopra delle logiche politiche dei singoli governi o 

partiti) di rispettarne scadenze e obiettivi intermedie, da definirsi in termini chiari ed 

in base a parametri tangibili e facilmente misurabili.” 

 

Facciamo quanto necessario (whatever it takes?) per interrompere l’inquietante 

ricorrenza di questi déjà vu! 

Serve un cambio di marcia. Time for action. 

 
 
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI | REFERENCES 
Calvi, G. M., Sousa, L., & Ruggeri, C. 2016. Energy efficiency and seismic resilience: a common 
approach. in Multi-hazard Approaches to Civil Infrastructure Engineering. Springer. 
Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri; CNI (2013) Verso un piano nazionale per la messa 
in sicurezza delle abitazioni e dei territori dal rischio sismico e idrogeologico (c.r. 401). 
Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri; CNI (2014) I costi dei terremoti in Italia (c.r. 470)  
Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri; CNI (2021) L’impatto sociale ed economico dei 
superbonus 110% per la ristrutturazione degli immobili: stime e scenari. 
CERC, 2012 Canterbury Earthquake Royal Commission, 
http://canterbury.royalcommission.govt.nz. 
DBH (2004). Building Act 2004, Department of Building and Housing, Wellington, New Zealand 
Decreto Ministeriale n.65 (2017) Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle 
costruzioni”. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Allegato A al D.M. 65 del 07.03.2017. 

http://www.redi-research.eu/it/rise-2/



Structural 242 – luglio/settembre 2022 – paper 15 – ISSN 2282-3794  |  © DELETTERA WP 
DOI 10.12917/STRU242.15 – https://doi.org/10.12917/STRU242.15 

23 

Di Vece, D. and Pampanin, S., (2019). Combined retrofit solutions for seismic resilience and 
energy efficiency of reinforced concrete residential buildings with infill walls. XVIII Convegno 
ANIDIS L'ingegneria Sismica in Italia, Ascoli Piceno, Italy. 
Dolce, M., Prota, A., Borzi, B.da Porto, F., Lagormarsino, S., Magenes, G., Moroni, C., Penna, A., 
Polese, M.,Speranza E., Verderame, G.M., Zuccaro, G., (2021) Seismic risk assessment of 
residential buildings in Italy.Bulletin of Earthquake Engineering 19, 2999–3032. 
https://doi.org/10.1007/s10518-020-01009-5 
Dolce, M. e Manfredi, G. (a cura di) (2015  Libro Bianco sulla Ricostruzione Privata Fuori dai Centri 
Storici nei Comuni Colpiti dal Sisma dell’Abruzzo del 6 Aprile 2009, Reluis, 2015-4-ISBN 978-88-
89972-50-2. 
Doglioni, C. e Pampanin, S. (2019) La prevenzione sismica è questione di cultura. Ne "vale" la 
pena, Huffington Post, 25 Novembre 2019, https://www.huffingtonpost.it/entry/la-prevenzione-
sismica-e-questione-di-cultura-ne-vale-la-pena_it_5d91afc0e4b0019647ab0589/ 
Gentili, F., Ciurlanti, J., Bianchi, S., Pampanin, S. (2021). Exploring the expected increase of 
costs and loss reduction by raising the bar in seismic design: Comparison of alternative design 
methodologies and earthquake-resistant technologies, COMPDY, (Open Access). 
Giovinazzi, S., Pampanin, S., 2017, Simplified Approaches for the Seismic Risk Rating of 
Reinforced Concrete Buildings and the Selection of Retrofit Strategies, XVII ANIDIS, Italian 
Association for Earthquake Engineering, Pistoia, 17-22 Sept. 
Margani G., Evola G., Tardo C., Marino E. M., 2020. Energy, Seismic, and Architectural Renovation 
of RC Framed Buildings with Prefabr. Timber Panels. Sustainab., 12(12): 4845. 
Marini A., Passoni C., Belleri A., Feroldi F., Preti M., Metelli G., Riva P., Giuliani E., Plizzari G. 
(2017). Combining seismic retrofit with energy refurbishment for the sustainable renovation of 
RC buildings: A proof of concept. European J. of Env. and Civil Eng., 1-21. 
Menna, C., Del Vecchio, C., Di Ludovico, M., Mauro, G. M., Ascione, F., & Prota, A. (2021). 
Conceptual design of integrated seismic and energy retrofit interventions. Journal of Building 
Engineering, 38, 102190. 
MBIE, 2016 – Building (Earthquake prone Buildings) Amendment Act, 2016, Ministry of Business, 
Innovation and Employment, NZ. Portal ‘Managing Earthquake Prone Buildings’, Ministry of 
Business Innovation and Employment, https://www.building.govt.nz/managing-buildings/managing-
earthquake-prone-buildings/ 
NZSEE 2006, Assessment and Improvement of the Seismic Performance of Existing Buildings, 
New Zealand Society of Earthquake Engineering, Wellington, 
http://www.nzsee.org.nz/publications/assessment-and-improvement-of-the-structural-
performance-of-buildings-in-earthquake/ 
NZSEE 2017, The Seismic Assessment of Existing Buildings (the Guidelines), New Zealand Society 
of Earthquake Engineering, Wellington, http://www.eq-assess.org.nz/ 
Pampanin, S. 2005. Emerging Solutions for High Seismic Performance of Precast/Prestressed 
Concrete Buildings, Journal of Advanced Concrete Technology (ACT), Invited paper for Special 
Issue on High performance systems,  3(2):202-22. 
Pampanin, S., 2012, Reality-check and Renewed challenges in Earthquake Engineering: 
Implementing low-damage structural Systems – from theory to practice, Bulletin of the New 
Zealand Society for Earthquake Engineering, 45(4), pp. 137-160, December, ISSN 1174-9875, 
Keynote Lecture at the 12th World Conference on Earthquake Engineering, Lisbon 2012. 
Pampanin, 2017a. Valutazione della Vulnerabilità, Classificazione Sismica, Strategie di Rinforzo e 
Riduzione del Rischio Sismico di Edifici Esistenti in Calcestruzzo Armato - Progettazione Sismica 
Prestazionale e Resilienza - Parte Prima, Structural 210 – marzo/aprile 2017 – paper 07– ISSN 
2282-3794 DOI 10.12917/Stru10.07 – http://www.dx.medra.org/10.12917/Stru210.07 
Pampanin, S., 2017b. Towards the practical implementation of performance-based assessment 
and retrofit strategies for RC buildings: challenges and solutions, Keynote Lecture, SMAR2017, 
Zurich. 
Priestley, M.J.N., Sritharan, S., Conley, J., Pampanin, S., 1999. Preliminary Results and 
Conclusions from the PRESSS Precast 5-Story Test Building, PCI Journal (Precast/Prestressed 
Concrete Institute), Vol. 44, No.6, pp.42-67, DOI: 10.15554/pcij.11011999.42.67 
Russo, M., Pampanin, S., (Moderators) (2020), RISE – (Towards a) National Plan of Integrated 
Interventions for Seismic-Energy Enhancement of the Building Stock and Territorial Systems, 
REDI Reducing Risks of Natural Disasters, http://www.redi-research.eu/wp-
content/uploads/2020/10/Atti-della-giornata-di-lavoro-RISE-Roma-27.10.2020.pdf 
 




