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INTRODUZIONE  

La recente sentenza 190/2018 della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, accogliendo il 

ricorso della Procura di Grosseto contro il sindaco di Roccastrada, ha confermato il sequestro 

preventivo del plesso scolastico sito in Ribolla, precedentemente disposto dal G.I.P. e poi revocato 

dal Tribunale del riesame di Grosseto. La sentenza stabilisce, o ribadisce, alcuni principi che 

sembrano in contrasto con le Norme Tecniche per le Costruzioni, come quello che “in materia 

antisismica il pericolo legittimante l'adozione del sequestro preventivo …, nella non prevedibilità 

dei terremoti”, non possa prescindere dall'esistenza “di un pericolo in concreto”, ritenendo non 

sufficiente la non “violazione della normativa di settore”, bensì tenendo conto delle “possibili 

conseguenze sulla incolumità dei terzi”.  

Nel presente articolo non si vuole esprimere un giudizio sulla sentenza, che rinvia a un nuovo 

riesame, ma fornire alcuni elementi di discussione sugli aspetti tecnici inerenti la valutazione della 

sicurezza delle strutture esistenti. Pertanto, nel seguito si esamineranno tali aspetti, a prescindere 

dall’episodio specifico. A tal fine, è fondamentale una sintesi preliminare del quadro normativo.  

VALUTAZIONE E INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI   

Per quanto riguarda la valutazione e gli interventi sugli edifici esistenti, la prima norma di 

riferimento è la OPCM 3274/2003, che ha introdotto (Art. 2, comma 3) “l’obbligo di procedere a 

verifica, da effettuarsi a cura dei proprietari” delle opere strategiche (con finalità di protezione 

civile) e di particolare rilevanza (quali scuole, ospedali, ecc.). Il termine ultimo, inizialmente 

stabilito in 5 anni dall’emissione dell’ordinanza, è stato più volte prorogato fino al 2013. Erano 

esentate dall’obbligo di una nuova verifica “le opere progettate secondo le norme vigenti 

successivamente al 1984”, sempreché la classificazione all’epoca della costruzione fosse coerente 

con quella della 3274/2003 (Art. 2, comma 5).  

Nella circolare DPC/SISM/0083283 del 04.11.2010 sono stati forniti dei chiarimenti sulla gestione 

degli esiti delle verifiche sismiche condotte in ottemperanza all’art. 2, comma 3, dell’OPCM 

3274/2003. In particolare, con riferimento alle costruzioni esistenti di particolare rilevanza o con 

funzioni strategiche, è stato ribadito che la verifica è obbligatoria ma non lo è l’intervento e che “la 

necessità di adeguamento sismico degli edifici e delle opere … sarà tenuta in considerazione nella 
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redazione dei piani triennali ed annuali … nonché ai fini della predisposizione del piano 

straordinario di messa in sicurezza antisismica …”. È stato anche chiarito che “il termine 

adeguamento è usato in senso generico e può comprendere anche le fattispecie del 

miglioramento e della riparazione locale”.  

Nella stessa Circolare DPC/SISM/0083283 si ricorda che le vigenti Norme Tecniche per le 

Costruzioni (NTC-2008) dedicano un intero capitolo alle costruzioni esistenti (anche non 

strategiche né di particolare rilevanza), stabilendo i casi in cui la valutazione della sicurezza è 

obbligatoria (gravi errori di progetto o costruzione, cambio destinazione d’uso, interventi che 

interagiscano con la struttura) e quelli in cui è obbligatorio l’adeguamento (sopraelevazioni, 

ampliamenti, variazione di classe, interventi strutturali).  

Nella Circolare Ministero Infrastrutture n. 617 del 02/02/2009 (par. C.8.3), applicativa delle NTC-

2008, si chiarisce che gli interventi sono necessari e improcrastinabili solo nel caso in cui non siano 

soddisfatte le verifiche relative alle “azioni controllate dall’uomo” (carichi permanenti e altre 

azioni di servizio). In caso di inadeguatezza per “azioni non controllabili dall’uomo” (tra cui il sisma) 

non c’è l’obbligatorietà dell’intervento e “le decisioni dovranno essere calibrate in relazione alla 

gravità dell’inadeguatezza, alle conseguenze, alle disponibilità economiche e alla classe d’uso”; 

“saranno i proprietari o gestori delle singole opere a definire il provvedimento più idoneo”.  

In definitiva, come è sintetizzato nella stessa Circolare DPC/SISM/0083283:  

 ai sensi dell’OPCM 3274/2003, i proprietari e/o gestori di opere strategiche o di particolare 

rilevanza hanno l’obbligo di sottoporre a verifica sismica dette opere ma non hanno l’obbligo 

immediato d’intervento, bensì soltanto l’obbligo di programmazione degli interventi stessi;  

 ai sensi delle NTC-2008 i proprietari di qualsiasi costruzione hanno l’obbligo di effettuare la 

verifica di sicurezza nel caso in cui ricorra una almeno delle 4 circostanze riportate al par. 8.3 

(diminuzione capacità portante, gravi errori di progetto, cambio di destinazione d’uso, 

riduzione della resistenza o modifiche della rigidezza); le NTC-2008 specificano anche quando è 

obbligatorio l’adeguamento (sopraelevazione, ampliamento, variazione carichi in fondazione, 

trasformazione della costruzione) o il miglioramento;  

 secondo il punto C.8.3 della Circolare n. 617 del 02.02.2009, “la gestione del risultato della 

verifica viene decisa dal proprietario o gestore dell’opera entro un tempo prestabilito definito 

in base alla vita nominale restante ed alla classe d’uso”.  

Le NTC-2008, pertanto, “collegano la priorità dell’intervento alla vita nominale restante dell’opera, 

alle disponibilità economiche, alle esigenze di utilizzo”.  

Per quanto riguarda i tempi di intervento, nella Circolare DPC/SISM/0083283 viene ricordato che 

sull’argomento si è espressa la Commissione Grandi Rischi, a seguito della protesta dei genitori 

degli alunni di una scuola di Bojano nel 2003, indicando nell’indice di rischio (più propriamente 

indice di scurezza) il parametro utile per stabilire il tempo entro il quale dovevano essere presi 

provvedimenti per la sicurezza (chiusura o intervento).  

Nella Direttiva PCM 09.02.2011 “Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del 

patrimonio culturale” (approvata il 23.07.2010, quindi precedentemente alla Circolare 
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DPC/SISM/0083283), si definiscono due parametri che possono fornire una misura del rischio: 

 il fattore di accelerazione, pari al rapporto tra l’accelerazione di ancoraggio (al periodo T = 0) 

corrispondente allo stato limite di salvaguardia della vita effettivo della struttura e 

l’accelerazione di ancoraggio corrispondente allo SLV per VN = 50 anni;  

 il tempo entro il quale attivare l’intervento in termini di “vita nominale compatibile con la 

capacità dell’opera” (vita nominale corrispondente al tempo di ritorno dell’azione sismica che 

porta la struttura allo stato limite di salvaguardia della vita).  

Il Comitato Tecnico-Scientifico della Regione Emilia Romagna, nella seduta del 27.07.2010, chiariva 

il concetto di gravità dell’inadeguatezza commisurata alla vita nominale restante, assumendo 

quest’ultima come il tempo TINT entro il quale si attiva l’intervento che pone rimedio alla specifica 

inadeguatezza. Il CTS specificava che tempi d’intervento superiori a 30 anni non richiedono una 

programmazione immediata, accettando una modesta inadeguatezza per le costruzioni esistenti, 

mentre tempi d’intervento minori di 2 anni individuano “particolari elementi di rischio” e, 

pertanto, debbano indurre a adottare provvedimenti necessari alla riduzione del rischio nel minor 

tempo possibile.  

Va ricordato che il CTS specificava anche che “a rigore, tale definizione ha senso solo in relazione 

alla tutela economica della costruzione e non anche della tutela delle persone e/o beni da essa 

ospitati. Tuttavia, essa è la sola che consenta una programmazione degli interventi nel tempo 

(dando per scontata l’impossibilità di adeguare in tempi rapidi l’intero patrimonio immobiliare) 

con un fondamento tecnico-scientifico che leghi la programmazione stessa alla gravità delle 

carenze strutturali”. In sostanza le considerazioni riportate sono utili esclusivamente per definire 

le priorità di intervento.  

Più recentemente, nelle Linee Guida per la Classificazione del Rischio Sismico delle Costruzioni del 

2017, l’indice di rischio viene meglio definito come indice di sicurezza, pari al rapporto tra 

l'accelerazione di picco al suolo relativa alla capacità (PGAC), che determina il raggiungimento dello 

Stato Limite di salvaguardia della Vita, e l'accelerazione di picco al suolo relativa alla domanda 

(PGAD), che la norma indica, nello specifico sito in cui si trova la costruzione per lo stesso stato 

limite, come riferimento per la progettazione di un nuovo edificio (definizione coincidente nella 

sostanza con quella precedentemente fornita nella Direttiva PCM 09.02.2011).  

Dalla definizione si comprende che l’indice di sicurezza rapporta la vulnerabilità della struttura alla 

pericolosità del sito. Pertanto, uno dato valore dell’indice fornisce lo stesso grado di sicurezza sia 

in un’area ad alta sismicità sia in un’area a bassa sismicità.  

L’AZIONE SISMICA DI PROGETTO  

Per la definizione dell’azione sismica di progetto le norme fanno riferimento alle mappe di 

pericolosità sismica fornite dall’INGV, definite su una maglia di lato pari a circa 5.5 km sul territorio 

italiano e espresse in termini di massima accelerazione orizzontale su suolo rigido PGAA. Ciascuna 

di esse è relativa a un valore della probabilità di superamento PNRC in 50 anni, fino a un valore 
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minimo PNRC = 2% in 50 anni (Fig. 1b).  

Pur assumendo i valori di accelerazione relativi alla probabilità di superamento del 2% in 50 anni 

come valori massimi credibili (al riguardo va ricordato che la mappa INGV relativa a PNRC = 2% in 50 

anni fornisce valori quasi ovunque maggiori di quelli della mappa relativa ai massimi eventi 

credibili, ricavata col metodo neo-deterministico – Zuccolo et al. 2011), va osservato che le norme 

non richiedono di progettare con rifermento a tali valori, bensì con quelli relativi alla probabilità di 

superamento del 10% in 50 anni (Fig. 1a). La relazione tra i valori delle due mappe è rappresentata 

in figura 2 per tutti i punti della maglia sul territorio italiano: in media i valori di accelerazione della 

mappa relativa a PNRC = 10% in 50 anni sono poco più della metà di quelli della mappa relativa a 

PNRC = 2% in 50 anni, ma in molti siti scendono a valori inferiori.  

  
(a) (b) 

Fig. 1 – Mappe di pericolosità sismica relative a probabilità di superamento del (a) 10%, (b) 2% in 50 anni 
(fonte INGV).  

L’INDICE DI SICUREZZA MINIMO  

Da quanto detto sull’azione sismica di progetto si capisce che anche le nuove costruzioni, 

progettate nel rispetto delle norme tecniche vigenti (e, quindi, cui compete un grado di sicurezza 

pari almeno ad 1 “rispetto alle prescrizioni normative”), non sono nominalmente in grado di 

sopportare le azioni sismiche massime che potrebbero verificarsi al rispettivo sito. Si tratta di una 

scelta “politica” consapevole, con la quale si accetta un certo rischio e che deriva anche da 

“dogmi” storici di cui si è già discusso in un precedente articolo (Clemente et al. 2017a).  

Tale osservazione ridimensiona il concetto di adeguamento sismico. Infatti, adeguare alle norme 

tecniche vigenti, ossia attribuire a un edificio esistente il livello di sicurezza pari a quello richiesto 

per le nuove costruzioni, non garantisce affatto rispetto alle massime azioni sismiche che 

potrebbero verificarsi al sito, ma soltanto rispetto ad azioni pari a circa la metà delle stesse 

(Bongiovanni et al. 2013, Clemente et al. 2015). L’adeguamento alle norme, laddove tecnicamente 

possibile, in linea di principio è sempre da preferire ma la differenza, tra l’adeguamento e un buon 
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miglioramento, può essere insignificante.  

Inoltre, se per le nuove costruzioni le norme definiscono un valore convenzionale dell’azione 

sismica di progetto che non garantisce a fronte della massime azioni possibili al sito, anche per 

quelle esistenti le norme dovrebbero fornire un valore convenzionale, ridotto rispetto al 

precedente, che contemperi i requisiti di sicurezza con quelli economici e tecnici, ossia una soglia 

minima di sicurezza per le strutture esistenti al di sotto della quale una struttura non sia fruibile. 

Tenendo conto che per gli edifici di nuova realizzazione si assume un’azione sismica mediamente 

pari a circa la metà di quella relativa a PNRC = 2% in 50 anni, per gli edifici costruiti in assenza di 

norme sismiche o con norme meno severe di quelle attuali, un valore ragionevole dell’azione 

sismica di verifica potrebbe essere pari a circa un terzo di quello relativo a PNRC = 2% in 50 anni 

(eventualmente definendolo attraverso il corrispondente valore di PNRC nella vita di riferimento 

VR). Tale valore è compatibile con il minimo grado di miglioramento che spesso è stato fissato nelle 

ricostruzioni a seguito dei recenti eventi sismici. Per gli edifici strategici e di particolare rilevanza, 

invece, andrebbero adottati valori maggiori, come già previsto dalle nuove NTC, prossime alla 

pubblicazione, per gli interventi sugli edifici in classe d’uso IV e di tipo scolastico. In sostanza, per 

gli edifici esistenti si accetta comunque un rischio maggiore.  

 

Fig. 2 – Coppie di valori di PGAA relativi a PNRC=2% e PNRC=10% nei punti della maglia del territorio italiano.  

Un discorso a parte va fatto per gli edifici storici (Clemente & De Stefano 2016). È ovvio che vanno 

sempre salvati e conservati, così come è ovvio che non vanno rovinati con interventi invasivi o non 

reversibili, ma è anche vero che non intervenire può significare condannarli al collasso in 

occasione di un prossimo evento sismico. I numerosi disastri, avvenuti anche nella recente 

sequenza sismica in Italia centrale, ne sono la prova. In ogni caso, edifici per i quali non si riesce a 

raggiungere un prefissato livello di sicurezza non devono essere utilizzati come strutture 

strategiche o come scuole o ospedali: laddove non si riesce a ridurre la vulnerabilità, si intervenga 

sull’esposizione, prendendo in considerazione anche il non utilizzo dell’opera, se necessario.  

LA VITA NOMINALE RESTANTE 

È importate sottolineare che le mappe di pericolosità, per ciascuna probabilità di superamento 

PNRC, non tengono conto del tempo trascorso dall’ultimo evento sismico caratterizzato dalla stessa 

PNRC, ossia non hanno memoria. Tale assunzione è giustificata nella progettazione delle nuove 
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costruzioni (alle quali si vuole conferire il grado di sicurezza stabilito, indipendentemente dal 

tempo trascorso dall’ultimo evento sismico pari a quello di progetto), ma pone alcuni dubbi nella 

verifica di quelle esistenti, qualora si accettino valori di capacità sismica inferiori rispetto a quelli 

richiesti per le nuove costruzioni.  

Si è detto del concetto di vita nominale restante (o residua) VNR, il cui valore può essere assunto 

come tempo entro il quale va attivato l’intervento che pone rimedio alla specifica inadeguatezza. 

Per maggiore chiarezza si ricorda che VNR si calcola a partire dal tempo di ritorno TR,SLU dell’azione 

sismica per la quale la struttura raggiunge lo stato limite ultimo (di salvaguardia della vita). Appare 

ovvio che, in un approccio probabilistico, il valore VNR dovrebbe essere confrontato anche con il 

tempo trascorso dall’ultimo evento sismico pari a quello per il quale la struttura raggiunge lo stato 

limite ultimo (ossia con tempo di ritorno TR,SLU).  

Inoltre, qual è il tempo t0 a partire dal quale si misura la vita nominale restante? Sembrerebbe 

ovvio rispondere che VNR si misura dal tempo tV in cui è stata completata/depositata la verifica, 

ossia t0 = tV. In realtà, poiché la verifica numerica si basa sui risultati di prove sperimentali sui 

materiali e sulle strutture, che definiscono lo stato di conservazione degli stessi, sembrerebbe più 

corretto assumere t0 = tP, con tP tempo in cui sono state eseguite tali prove. Ciò imporrebbe, tra 

l’altro, il rispetto di regole ben precise sui tempi di esecuzione delle prove e sui tempi di verifica.  

Ma anche laddove la differenza tV – tP fosse trascurabile rispetto al valore della vita residua VNR, 

potrebbe non esserlo il tempo trascorso tra la pubblicazione della norma (tN) e il deposito della 

verifica (tV) o l’esecuzione delle prove (tP). Il risultato verrebbe a dipendere fortemente dal tempo 

in cui è stata eseguita la verifica (di fatto discrezionale), addirittura svantaggiando i proprietari che 

si sono adoperati per eseguirle nel più breve tempo possibile. Se come tN si assume quello di 

entrata in vigore della OPCM 3274/2003 o anche il termine ultimo per procedere alla verifica, 

appare evidente come il tempo già trascorso possa essere superiore della vita residua risultante 

dalla valutazione o, comunque, non trascurabile.  

IL METODO PROBABILISTICO  

La sicurezza assoluta non è raggiungibile e bisogna comunque accettare un certo rischio, non 

essendo questo azzerabile. Inoltre, le grandezze in gioco, ossia le resistenze dei materiali e le 

azioni esterne, non sono note in modo deterministico. Pertanto, appare logico operare con un 

approccio probabilistico. In realtà, nella definizione delle azioni agenti sulle strutture non si è mai 

adottato un metodo completamente probabilistico. Lo si fa soltanto per le azioni sismiche. 

Spieghiamo meglio, facendo riferimento a una struttura da ponte.  

L’azione verticale massima possibile su un ponte (di prima categoria) è il carico militare, nelle 

attuali NTC simulato mediante il cosiddetto carico tandem pari a 600 kN. Le norme prescrivono di 

considerarlo indipendentemente dalla probabilità che nel corso della vita utile del ponte quel 

carico possa effettivamente essere presente. In altre parole è nota la singola azione massima e 

viene considerata nella sua interezza. Il criterio probabilistico appare, invece, quando la norma 

non richiede di considerare lungo la stessa corsia più carichi tandem (ma un carico distribuito di 27 

kN/m) e quando, dovendo considerare una seconda corsia di carico, consente che questa sia di 
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entità ridotta rispetto alla prima e così anche per un’eventuale terza corsia.  

Volendo trasferire tali concetti all’azione sismica, su una struttura dovremmo considerare il 

massimo evento possibile (e come tale al momento assumeremmo quello relativo a PNRC = 2% in 

50 anni), ma potremmo evitare di ipotizzare una sequenza sismica di eventi di uguale 

accelerazione al suolo, ravvicinati nel tempo, considerando eventualmente soltanto aftershocks 

con accelerazioni al suolo inferiori. Sappiamo che non si opera così.  

Val la pena anche osservare che il passaggio di più carichi militari in fila è un evento controllabile 

dall’uomo e, quindi, evitabile. Non lo sono certamente gli eventi sismici. Al riguardo, forse 

varrebbe la pena utilizzare diversamente le definizioni di azioni controllabili dall’uomo e azioni non 

controllate dall’uomo.  

L’IMPORTANZA DELLA VERIFICA STATICA  

La verifica in presenza delle azioni statiche G1 (pesi propri elementi strutturali),  G2 (pesi propri 

elementi non strutturali), Qk1 (valore caratteristico dell’azione variabile principale) e Qki (valore 

caratteristico dell’azione variabile i-esima) prevede la combinazione degli effetti delle stesse 

secondo la relazione simbolica:  

      1 1 2 2 1 1
2

n

G G Q k Qi Qi kiG G Q Q  

dove, per le verifiche agli stati limiti ultimi, i coefficienti  assumono i seguenti valori massimi: 

G1 = 1.3, G2 = 1.5, Q1 = Qi = 1.5, 2i = 0.6 (ambienti suscettibili di affollamento). In presenza 

dell’azione sismica E, invece, la combinazione richiesta dalle norme diventa:  

  1 2
2

n

Qi kiG G E Q  

È evidente che le azioni gravitazionali concomitanti al sisma sono ben inferiori di quelle massime 

da considerare nella verifica statica allo stato limite ultimo. Ciò comporta che nelle aree a sismicità 

molto bassa, la verifica in condizioni statiche potrebbe risultare più gravosa di quella sismica. In 

ogni caso, non vanno sottovalutate le verifiche statiche dei solai e gli sbalzi, che possono mettere 

in discussione la possibilità di utilizzare in sicurezza l’intera struttura.  

Si evidenzia anche che, essendo pari all’unità i fattori parziali delle azioni permanenti e addirittura 

inferiori all’unità quelli delle altre azioni variabili, ed essendo l’azione sismica di progetto scalata 

rispetto a quella reale per tener conto della duttilità della struttura, in condizioni sismiche la 

struttura si approssima effettivamente allo stato limite ultimo, restando come margine di sicurezza 

soltanto il fattore parziale delle resistenze dei materiali.  

CONCLUSIONI  

Il miglioramento del costruito richiede un ingente impegno finanziario ma soprattutto un 

cambiamento di mentalità e deve far leva su iniziative che possano dare frutti, anche se soltanto in 

un’ottica di lungo periodo (Clemente 2016, Clemente et al. 2017b).  

Nel presente articolo, si è evidenziato che il solo rispetto delle norme tecniche non garantisce nei 
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confronti delle massime azioni sismiche che possono verificarsi al sito e si sono forniti alcuni spunti 

di riflessione sia per la progettazione sia per futuri sviluppi normativi. D’altra parte, progettare 

bene è molto più che rispettare le norme tecniche.  

Va anche ricordato che le valutazioni nel campo dell’ingegneria civile sono affette da 

approssimazione, che variano anche con la tipologia costruttiva e i materiali utilizzati. Tale 

consapevolezza dovrebbe portare ad una maggiore attenzione in tutte le approssimazioni che si 

assumono nel calcolo, ma anche a non dare significatività a troppe cifre.  

In tutte le attività dell’uomo, e quindi anche nella progettazione delle strutture, si accetta un certo 

livello di rischio. Il dubbio è se questo rischio debba ricadere sulle spalle del progettista anche 

quando operi nel rispetto delle norme tecniche e segua le buone regole di progettazione.  
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