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Il documento - che il governo prenderà a riferimento per potenziare i bonus fiscali 
sugli adeguamenti - è stato inviato al Consiglio superiore dei lavori pubblici 

 
Sei classi, dalla A alla F. Con uno schema che ricorda molto quello che 
oggi viene utilizzato per la certificazione energetica. Per fotografare in 
maniera immediata il livello di sicurezza di un edificio. È questo, in 
estrema sintesi, il contenuto delle linee guida per la classificazione 
sismica che il ministero delle Infrastrutture utilizzerà come base per due 
partite strategiche del prossimo futuro: la mappatura degli edifici 
esistenti e la nuova versione potenziata dei bonus fiscali per la messa in 
sicurezza dei fabbricati, da rifinire con la prossima legge di Stabilità. Il 
documento che contiene questa nuova classificazione, per la verità, è già 
in larga parte pronto da qualche mese. Alla sua definizione aveva 
lavorato, su mandato del ministro, una commissione di esperti, guidata 
dal provveditore alle Opere pubbliche di Lombardia ed 
Emilia Romagna, Pietro Baratono.  
 
Dopo un periodo di rallentamento, adesso il dossier è stato messo su una 
corsia preferenziale, con l'obiettivo di completare il lavoro in vista della 
Stabilità. Per questo, la commissione sta aggiornando il documento 

mentre, in contemporanea, il testo è stato inviato all'organo consultivo del Mit, il Consiglio superiore dei lavori 
pubblici, che avrà il compito di dare un suo parere. La classificazione è un prontuario tecnico che consentirà di operare 
una valutazione degli investimenti da fare. Quindi, uno strumento di pianificazione. Tutto ruota attorno a sei classi, 
dalla A alla F, che diranno quando un edificio ha un rischio sismico più elevato, in funzione della sua capacità di non 
danneggiarsi troppo nel corso di un terremoto.  
 
Il principio guida è il concetto di "expected annual loss", il costo medio annuo da sostenere per riparare i danni e 
coprire le perdite causate da eventi sismici: in una struttura efficiente questo costo è trascurabile, nelle strutture più 
vecchie tende a salire, fino al momento in cui può essere più conveniente demolire e ricostruire. In attesa che il lavoro 
dei tecnici venga completato, resta da fare una valutazione politica. Le linee guida, infatti, si prestano a una mappatura 
del patrimonio esistente che possa dire su quali edifici è più urgente intervenire. E, allo stesso tempo, possono essere 
utilizzate da supporto ai nuovi bonus fiscali per la messa in sicurezza: ad esempio, sarebbe possibile concedere una 
premialità solo a chi riesce a guadagnare almeno una classe o fare uno sconto maggiore a chi ne guadagna due. Sul 
punto si concentrerà l'attenzione del Mit nei prossimi giorni. Sul fronte dell'emergenza, continua invece l'attività dei 
soccorsi nelle zone più colpite.  
 
La Protezione civile ha appena avviato il monitoraggio sulle scuole danneggiate e la prossima settimana partiranno le 
verifiche di agibilità per le case private. Ieri è stato individuato il luogo per la ricostruzione della scuola di Amatrice, 
affidata alla Provincia di Trento, che sarà composta di moduli prefabbricati e avrà una copertura in legno. Il ministero 
dell'Ambiente, intanto, sta lavorando al decreto per lo smaltimento delle macerie. «Mi sono dato quindici giorni di 
tempo ma potrebbe essere approvato anche prima. Prima rimuoviamo le macerie, meglio è», spiega Gian Luca Galletti. 
La Protezione civile assicura che non ci sono ancora le condizioni per stilare un censimento della popolazione, un 
conteggio dei danni o una valutazione esatta del fabbisogno abitativo. Anche per questo non è stata ancora fatta alcuna 
gara per la fornitura di moduli abitativi. La conta dei danni è necessaria per attivare la richiesta a Bruxelles del fondo 
per le emergenze, il dossier deve essere inviato necessariamente entro 12 settimane dall'evento. Per 
l'approvvigionamento è già attiva l'apposita piattaforma Consip dedicata all'emergency procurement, con convenzioni 
tipo per container, bagni chimici, moduli abitativi e servizi di trasporto. Tra gli strumenti utili per le fasi post sisma c'è 
poi da ricordare anche il plafond "eventi calamitosi" per 1,5 miliardi istituito da Cdp a maggio (ma non ancora 
operativo) per prestiti agevolati a famiglie e imprese. 
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