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Il Sismabonus come occasione per un piano nazionale
di prevenzione e di valutazione sismica degli edifi ci

La Legge di Stabilità 2017, approvata il 21 dicembre 2016, ha inteso fare del
Sismabonus l’occasione per un piano volontario dei cittadini, con forti
incentivi statali, di valutazione e prevenzione nazi onale del rischio
sismico degli edifici .
Lo strumento attuativo è il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, del 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, 
con cui sono stabilite le Linee Guida per la classificazione di rischio sismico  
delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione , da parte di 
professionisti abilitati, dell'efficacia degli interv enti .
Il decreto, con le Linee Guida allegate è entrato in vigore il 1° marzo 2017.
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La grande novità è la possibilità di rendere facilmente leggibile un parametro sofisticato, in modo 
da poterlo ricondurre a parametri economici utilizzabili in modo diffuso.

La classe  di rischio sismica è prima di tutto informativa:

• sensibilizza l’opinione pubblica mantenendo l’attenzione sul problema nel lungo termine, 
stimolando i privati a misure di adattamento autonomo;

• consente la definizione delle priorità di intervento su vasta scala (nel pubblico: scuole, edifici 
demaniali strategici… nel privato: valutazione degli assets)

• fornisce indicazioni sugli interventi che ottimizzano le risorse;

• valorizza gli edifici più sicuri;

• guida il Paese verso investimenti adeguati (demolizione/ricostruzione);

• indirizza gli investimenti verso la qualità della progettazione, la qualità dei componenti e la 

qualità del costruire;

• fornisce gli strumenti per misurare l’utilizzo dei fondi statali; 

• consente l’attivazione di strumenti di stima economica per decisioni di pianificazione per lo Stato 

e gli Enti Locali

Classificazione del rischio sismico
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Nel 2013 il MIT  istituisce un gruppo di studio per la proposizione di una o più ipotesi 
normative per la classificazione del rischio sismico sulle costruzioni finalizzata 
all’incentivazione fiscale di interventi per la riduzione del rischio stesso .

Il Gruppo di studio era composto da:

1.M.I.T.

2.PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE

3.UNIVERSITA’

Obiettivi:

A.Conoscere il rischio;

B.Classificarlo;

C.Associargli un valore;

D.Mitigarlo.

Da dove nasce l’idea di CLASSIFICARE il RISCHIO SIS MICO

7

PREVENZIONE

Nel 2014 compare la «CLASSIFICAZIONE DELLA VULNERABILITA’ DEGLI EDIFICI AI FINI 

DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO» (LG14), documento di oltre 70 pagine prodotto 
per il CONSUP da quattro ordinari di Tecnica delle costruzioni (Braga, Calvi, Dolce, Manfredi) 
e coordinato dal Provveditore Baratono (segr. tecnica E.Renzi) su mandato del Ministro Lupi.
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Nelle LG14 il Prof. Calvi proponeva di valutare il rischio della singola costruzione svolgendo 
una analisi non lineare della struttura come definita al cap7 delle NTC2008 (metodo 

convenzionale) . In alternativa il prof. Braga ha proposto un approccio macrosismico 
(metodo semplificato).

Il metodo semplificato non richiede modelli di calcolo e valutazioni analitiche ed è
facilmente applicabile da parte di tutti i tecnici e soggetto ad errori di valutazione 

quantizzabili; è dunque particolarmente adatto agli edifici in muratura, assai raramente 
ingegnerizzati e dunque meno inclini ad essere valutati utilizzando modelli 
computazionali. 

Il metodo convenzionale richiede modelli di calcolo computazionali e valutazioni 
analitiche. Sostanzialmente trattasi della valutazione della sicurezza come definito al §
8.3 delle NTC2008.
L’assunto fondante è valutare il rischio (prima e dopo l’intervento) utilizzando sempre, 
come valori di Classe di Rischio corrispondenti ai vari stati limite, quelli dell’edificio a 

norma. L’approccio  è valido per il singolo edificio, e richiede un tecnico abile,  mentre 

l’approccio risulta poco affidabile per la totalità degli edifici applicato da tecnici non 

validi.



Prof. Ing. Antonio TRALLI

9



Prof. Ing. Antonio TRALLI

La legge di bilancio 2017 ha RIMODELLATO il SISMA BONUS    (articolo 1 – comma 2 – lettara c – LEGGE STABILITA’ 2017)

PROROGA ESTENSIONE ARTICOLAZIONE

5 ANNI

DAL 

01/01/2017

AL 

31/12/2021

Zona Sismica I, II, III
Detrazione proporzionale 

all’efficacia dell’intervento

2 metodi di calcolo

•Semplificato 

•Convenzionale

5800 comuni su 8000

Circa il 73%

ASSENZA DI GRADUATORIA DI ACCESSO



Prof. Ing. Antonio TRALLI

1
1



Prof. Ing. Antonio TRALLI

STRUMENTO ATTUATIVO: Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Decreto n. 58 del 28–02–2017
(Sisma bonus )

• LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLE COSTRUZIONI   (All. A)       Art. 2

• MODALITA’ PER L’ATTESTAZIONE DELL’EFFICACIA DEGLI INTERVENTI  (All. B)                            Art. 
3

• COMMISSIONE DI MONITORAGGIO Art. 4

1
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STRUMENTO ATTUATIVO: Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Decreto n. 65 del 07–03–2017 

Decreto n. 58 del 28–02–2017 

1
3



Prof. Ing. Antonio TRALLI

1
4



Prof. Ing. Antonio TRALLI

1
5

Per i lavori condominiali, inoltre, viene prevista la possibilità, per ogni condòmino, di cedere 

la detrazione, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese esecutrici o a soggetti privati, ma 
con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, con facoltà per il 
cessionario che riceve il credito di successiva rivendita dello stesso beneficio.

(€ 67.200,00)

(€ 76.800,00)

(€ 72.000,00)

(€ 81.600,00)
Non è ammessa la demolizione e ricostruzione
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Requisiti per la detrazione

Per fruire della nuova detrazione fiscale che fa salire lo sconto Irpef dal 50% al 70 e 80% per le case e 
al 75 e all’80% per i condomini, occorre che:
1.i lavori di adeguamento sismico vengano effettuati tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2021;
2.i suddetti lavori determinino una riduzione di rischio sismico di 1 classe o 2 classi;
3.tali interventi siano eseguiti su: case private, sia prime che seconde case, immobili adibiti ad 

attività produttiva e condomini;
4.gli immobili oggetto di intervento e detrazione, siano ubicati nelle zone 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza 
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;
5.la spesa massima di spesa non superi i 96.000 euro, ivi comprese le spese effettuate per la 
classificazione e verifica sismica degli immobili;
6.lo sconto possa essere recuperato non in 10 anni ma in 5 quote annuali di pari importo;
7.il credito possa essere ceduto a soggetti terzi o all’impresa, in modo tale da permettere ai 
condomini incapienti, di poter fruire dell’agevolazione (cd. cessione del credito).

In alternativa alla detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi, è prevista la facoltà

dell’acquirente di optare per la cessione del credito di imposta, corrispondente all’importo 
detraibile secondo quando previsto dalla legge. La cessione del credito può essere effettuata a 
soggetti terzi (privati anche esercenti attività commerciale, diversi da banche o intermediari 
finanziari), così come attualmente previsto per il "Sismabonus condomini"
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Zone a rischio sismico

Con la sopracitata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 
2003, si è provveduto a raggruppare in 4 categorie diverse, il rischio sismico dei comuni 
italiani, sulla base non solo della frequenza e della violenza dei terremoti ma anche del 

cosidetto PGA, ovvero, il picco di accelerazione al suolo [g], usato per valutare l’ampiezza 
del moto sismico. Pertanto, le zone 1, 2 e 3 a rischio sismico sono:
•Zona 1 - Sismicità alta: è quella a più alta pericolosità sismica, dove cioè si possono 

verificare forti terremoti e comprende 708 comuni, tra cui quelli dove si sono registrati gli 
ultimi terremoti più forti (Abruzzo, Friuli, Campania, Calabria, Marche, Lazio) [PGA oltre 
0,25g.]
•Zona 2 - Sismicità media [PGA fra 0,15 e 0,25g], vi rientrano 2.345 Comuni in cui 
potrebbero verificarsi terremoti abbastanza forti;
•Zona 3 - Sismicità bassa [PGA fra 0,05 e 0,15g], vi rientrano i comuni che potrebbero 
essere soggetti a terremoti modesti.
•Zona 4 - Sismicità molto bassa [PGA inferiore a 0,05g], è la meno esposta al verificarsi di 
eventi sismici.



Prof. Ing. Antonio TRALLI

1
8



Prof. Ing. Antonio TRALLI

METODO SEMPLIFICATO

Il metodo semplificato si basa su una classificazione macrosismica dell'edificio, è indicato per una 
valutazione speditiva della Classe di Rischio dei soli edifici in muratura e può essere utilizzato sia per una 
valutazione preliminare indicativa, sia per valutare, limitatamente agli edifici in muratura, la classe di 
rischio in relazione all’adozione di interventi di tipo locale. 

È CONSENTITO IL PASSAGGIO DI UNA SOLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO

UTILIZZABILE LIMITATAMENTE AD EDIFICI IN MURATURA

L’INTERVENTO STRUTTURALE DEVE ESSERE INQUADRABILE COME INTERVENTO LOCALE (§
8.4.3  NTC08)

FULCRO DELLA VALUTAZIONE E’ LA SCALA MACROSISMICA EUROPEA (EMS-98)

1
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SCALA MACROSISMICA EUROPEA (EMS-98)

Le scale di intensità macrosismica classificano in modo empirico la severità di un sisma, secondo 
una scala ordinale, espressa in gradi, basata sugli effetti prodotti prevalentemente sulle strutture 
civili (danni alle costruzioni) e, in misura minore, sull'assetto geomorfologico e geotecnico (danno 
geologico). 
La prima di queste scale, detta scala Mercalli, risale agli inizi del '900. Tale classificazione è stata 
successivamente perfezionata a partire dalla scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) del 1930, ancor 
oggi ampiamente utilizzata in Italia, fino alle diverse versioni delle scale internazionali MM 
(Modified Mercalli MM-31 ed MM-56) ed MSK (Medvedev-Sponheuer-Karnik MSK-64 ed MSK-81) .
Recentemente è stata proposta la scala EMS98 (European Macroseismic Scale, Grunthal 1998), che 
contempla una casistica dettagliata di tipologie costruttive e di livelli di danno, miranti a rendere il 
più oggettiva possibile la valutazione dell'intensità. 

La classificazione in termini di intensità è legata inevitabilmente alla qualità e alla tipologia delle 

costruzioni locali, e dipende anche dalla concentrazione abitativa della regione colpita. 

le moderne scale macrosismiche, che si propongono di misurare la severità di un terremoto 

dall'osservazione dei danni subiti dagli edifici, contengono implicitamente il modello di contengono implicitamente il modello di 

vulnerabilitvulnerabilitàà, anche se non perfettamente definito. 

2
0

METODO SEMPLIFICATO
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Valore credibile

Valore possibile

Valore

Improbabile/eccezionale

2
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SCALA MACROSISMICA EUROPEA (EMS-98)
METODO SEMPLIFICATO
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1. Determinazione della tipologia strutturale che meglio descrive la costruzione in esame e 

della classe di vulnerabilità media Vi (valore più credibile) associata;

2. Valutazione dell'eventuale scostamento dalla classe media a causa di un elevato degrado, di 
una scarsa qualità costruttiva o della presenza di peculiarità che possono innescare 
meccanismi di collasso locale per valori particolarmente bassi dell’azione sismica e 
aumentare la vulnerabilità globale;

nell'ambito delle linee guida per il sisma bonus è previsto lo scostamento dalla 

classe media

solo nel verso di un aumento della vulnerabilità

DA    Vi     A     Vi+1

2
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Classe di rischio ANTE-OPERAM
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METODO SEMPLIFICATOClasse di rischio ANTE-OPERAM

Se presenti queste carenze
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Classe di rischio POST-OPERAM METODO SEMPLIFICATO

POSSIBILE IL SOLO PASSAGGIO ALLA CLASSE SUPERIORE  DA  Vi  A   Vi-1

L'entità degli interventi deve essere tale da non produrre sostanziali modifiche al comportamento della 
struttura nel suo insieme e da consentire quindi l'inquadramento come interventi locali. (§ 8.4.3 
NTC08)

INTERVENTI
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La classe di vulnerabilità, in relazione alla pericolosità del sito in cui è localizzato l’edificio, corrisponde ad una 
Classe di Rischio. La pericolosità del sito è individuata attraverso la zona sismica di appartenenza cosi come 
definita dall'O.P.C.M. 3274 del 20/03/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

È così possibile definire le corrispondenze tra classi di vulnerabilità V1, V2, … V6 e classi di rischio A*+, A*, …, 
G*. Alle classi di rischio viene collegato il parametro economico PAM Perdita annua media attesa

2
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Classe di rischio POST-OPERAM METODO SEMPLIFICATO
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METODO CONVENZIONALE
Il metodo convenzionale assegna alla costruzione in esame una Classe di Rischio in funzione di:
1.parametro economico PAM 
2.indice di sicurezza della struttura IS-V. 

PAM � Perdita Annuale Media - costo di riparazione dei danni prodotti dagli eventi sismici che si 
manifesteranno nel corso della vita della costruzione, ripartito annualmente ed espresso come 
percentuale del costo di ricostruzione 

IS-V � indice di sicurezza legato alla stato limite di Salvaguardia Vita Umana (SLV)

2
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RIVALUTAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE

Il valore PAM può essere assimilato al costo di riparazione dei danni prodotti dagli eventi sismici che 
si manifesteranno nel corso della vita della costruzione, ripartito annualmente ed espresso come 
percentuale del costo di ricostruzione.
Il valore della classe di rischio PAM attribuita a ciascuna costruzione viene migliorato a seguito di 
interventi che riducono il rischio sismico della costruzione e, quindi, che incidono sul valore PAM. Di 
conseguenza, la differenza tra il valore di rischio PAM iniziale e quello finale rappresenta - in estrema 
sintesi - l'incidenza annua di rivalutazione dell'immobile che, per effetto dell'intervento di 
miglioramento sismico, incrementa il suo valore di mercato.
Con alcune Compagnie assicurative, il miglioramento della classe di rischio consente anche una 
riduzione del premio assicurativo per il caso di rischio sismico.

AZIENDE CON CAPANNONI INDUSTRIALI

Il SismaBonus è applicabile anche agli edifici adibiti ad attività produttiva. Per le Aziende c'è la possibilità di 
usufruire di una detrazione d'imposta del 70% utilizzando una procedura semplificata per la messa in 
sicurezza del capannone industriale: è possibile ritenere valido il passaggio alla classe di rischio 
immediatamente superiore anche in assenza di una preventiva attribuzione della classe di rischio, eseguendo 
solamente interventi locali per eliminare le carenze costruttive rimuovendo le cause di possibili meccanismi di 
labilità, ossia:

•collegamenti nelle unioni tra elementi strutturali (ad es. trave-pilastro e tegolo-trave);

•connessione tra il sistema di tamponatura esterna e la struttura portante;

•stabilità dei sistemi presenti internamente al capannone industriale, quali macchinari, impianti e/o 

scaffalature.

•Con i suddetti interventi, quindi, il capannone industriale migliora di 1 classe sismica.
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Ultime notizie

(Il Fatto Quotidiano 20/11/17)
La manovra introduce una detrazione del 19% sul premio di assicurazione e 

cancella l’imposta del 22,25%. Il governo, invece di varare un piano serio di 

prevenzione, invoglia il cittadino a comprarsi una polizza. Prima di 

sottoscrivere bisogna però informarsi su diritti, decadenze e prescrizioni a 

cui il gruppo assicurativo potrà appellarsi per non pagare

In discussione modifiche sui capannoni industriali: Proposta detrazione 

proporzionale alla dimensione

2 grandi problemi aperti

1-cessione crediti alle banche

2- Come favorire cittadini a basso reddito che non riescono ad 96.000 da 

detrarre in 5 anni (Incapienti).
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Grazie per l’attenzione
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PASSAGGI FONDAMENTALI

1. Analisi sismica struttura per determinare i valori delle accelerazioni al suolo di capacità, 
PGAc (SLi), che inducono il raggiungimento degli stati limite indicati dalla norma (SLC, 
SLV, SLD, SLO).  È possibile, in via semplificata, effettuare le verifiche limitatamente allo 
SLV ed allo SLD;

2. Note le accelerazioni al suolo, PGAc(SLi), si determinano i corrispondenti periodi di 
ritorno, TrC, associati ai terremoti che generano tali accelerazioni attraverso la seguente 
formula:

3
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METODO CONVENZIONALE

Valori di η tipici per E-R
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Pertanto le copie di punti per diagrammare il PAM risultano:

Si definisce Stato Limite di Ricostruzione (SLR) quello a cui, stante la criticità generale che presenta la costruzione al punto da 
rendere pressoché impossibile l’esecuzione di un intervento diverso dalla demolizione e ricostruzione, è comunque associabile 
una perdita economica pari al 100%. Convenzionalmente si assume che tale stato limite si manifesti in corrispondenza di un 
evento sismico il cui periodo di ritorno è pari a quello dello Stato Limite dei Collasso (SLC). 

λSLR = λSLC

6. λ

Da calcolo 1/TrC,SLV

Da calcolo 1/TrC,SLD

0,1

0

7. Noti i punti del grafico si calcola il PAM come area sottesa alla
spezzata attraverso la formula:

i=1 per SLID;      i=2 per SLO;   i=3 per SLD;      i=4 per SLV; i=5 per SLC

3
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PASSAGGI FONDAMENTALI METODO CONVENZIONALE
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