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Il Sismabonus come occasione per un piano

nazionale di valutazione e di prevenzione

sismica degli edifici

La Legge 232 (Stabilità 2017), del 11.12.2016 ha previsto un

importante strumento per l’avvio di una strategia nazionale

di valutazione, prevenzione e riduzione del rischio sismico

delle costruzioni.

Il SISMABONUS permette consistenti incentivi fiscali per i

cittadini che abitano nelle zone sismiche italiane al fine di

conoscere lo stato di sicurezza del proprio edificio e di

effettuare gli interventi necessari di miglioramento o

adeguamento sismico.
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nessuna 
classe RS

1 
classe RS

2 
classi RS

Tutte le
tipologie 
strutturali
(muratura, 
c.a., acciaio, 
Prefabbricati, 
legno)

Metodo 
convenzionale

Edifici singoli 50 % 70 % 80 %

Edifici 
condominiali

50 % 75 % 85 %

Edifici in 
muratura 
(con 
limitazioni)

Metodo 
semplificato

Edifici singoli

------

70 %

--------Edifici 
condominiali

75 %

Capannoni 
prefabbricati 

semplificazioni
------ 70 % ------ ------

Edifici in c.a
(con 
limitazioni)

semplificazioni ------
70% - 75% 
Interventi 
locali

------



passaggi per realizzare un intervento con detrazioni

Operativamente, per accedere al Beneficio Fiscale:

• Il proprietario che intende accedere al beneficio, incarica un professionista

della valutazione della classe di rischio e del progetto di intervento;

• Il professionista, valuta la classe di Rischio della costruzione nello stato di 

fatto attuale;

• Il professionista progetta l’intervento di riduzione del rischio sismico e

determina la classe di Rischio della costruzione a seguito del 

completamento dell’intervento;

• Il professionista assevera i valori delle classi di rischio e l’efficacia

dell’intervento;

• Il professionista, presenta il progetto al Genio Civile; il proprietario affida i 

lavori ad una Impresa di Costruzioni 

• il proprietario procede ai pagamenti delle fatture ricevute;

• per la cessione del credito seguirà provvedimento Agenzia delle Entrate;

• Il direttore dei lavori e il collaudatore statico attestano al termine

dell’intervento la conformità come da progetto.
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REGIONE TOSCANA – 2014

MAPPA DI AGGIORNAMENTO 
DELLA CLASSIFICAZIONE 
SISMICA

ZONA 2 - comuni   92

ZONA 3 - comuni 164

ZONA 4 - comuni   24
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ABITAZIONI

in Toscana suddivise per Provincia e zona sismica (ISTAT 2011)

Provincia

Zona 

sismica
Toscana Arezzo Firenze Grosseto Pisa Livorno Lucca Pistoia Prato

Massa 

Carrara
Siena

2^ zona 175.396 52.295 19.148 3.649 0 0 29.104 30.134 8.829 28.278 3.959

3^ zona 511.391 24.290 111.648 23.119 81.202 28.067 100.452 36.265 26.974 31.471 47.903

4^ zona 46.712 0 0 25.398 0 21.314 0 0 0 0 0

TOTALE 733.499 76.585 130.796 52.166 81.202 49.381 129.556 66.399 35.803 59.749 51.862
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POPOLAZIONE 

in Toscana suddivisa per Provincia e zona sismica (ISTAT 2011)

Provincia

Zona 

sismica
Toscana Arezzo Firenze Grosseto Pisa Livorno Lucca Pistoia Prato

Massa 

Carrara
Siena

2^ zona 617.609 232.201 88.489 4.208 0 0 66.772 117.355 37.866 56.618 14.100

3^ zona 2.888.516 120.062 904.348 61.725 421.741 248.244 331.411 177.058 26.974 147.038 262.958

4^ zona 249.884 0 0 159.395 0 90.489 0 0 0 0 0

TOTALE 3.760.077 352.263 992.837 225.328 421.741 338.733 398.183 294.413 251.797 203.656 281.126
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Un esempio di classificazione del rischio sismico di un edificio in muratura
con il metodo semplificato

L'edificio di civile abitazione di 3 U.I. si trova in un Comune
della Provincia di Firenze, in zona sismica 3 ed è costruito
In muratura isolato da altri edifici, negli anni ‘30 con tre 
piani di 120 mq fuori terra con altezza interpiano di 3,20 m.

Ai sensi della L.232/16 Sismobonus
max € 96.000x3= € 108.000
Pari a € 108.000 : 360mq = max 300 €/mq 

Gli elementi di Vulnerabilità  sismica:

1. gli elementi verticali che caratterizzano il fabbricato sono realizzati in pietra sbozzata e 
malta di calce, presenta in alcune porzioni scarsa qualità costruttiva e nel tempo sono 
state realizzate alcune nicchie oltre alla presenza di una canna fumaria; alcuni architravi 
di porte e di finestre presentano lesioni;

2. le pareti non sono ben collegate fra loro;

3. Il solaio di piano è in putrelle di ferro IPE 140 ad interasse 70 cm. con doppio tavellone e 
senza rete di irrigidimento e risulta poco ammorsato alle pareti e ha modesta rigidezza 
nel piano;

4. Il tetto è a capanna con orditura in legno e non è collegato alla muratura d’ambito;
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Classe di Vulnerabilità  su base  scala EMS-98  (fig. 2 LG)

Classe Media di Vulnerabilità Globale e passaggio a Classe superiore per peculiarità 
negative   (tab. 4 LG)

Classe PAM in funzione della Classe di Vulnerabilità assegnata  (tab. 5 LG)

Interventi locali per ridurre la Classe PAM di una sola classe  (tab. 6 LG)

APPROCCIO SEMPLIFICATO solo per edifici in muratura

ASSEVERAZIONE DEL PROFESSIONISTA e elaborazione del Progetto di intervento
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2.2 Metodo semplificato

Tipologia di struttura 
Classe di vulnerabilità 

V6 

(AEMS) 
V5  

(BEMS) 
V4 

(CEMS) 

V3 

(DEMS) 

V2 

(EEMS) 

V1  
(FEMS) 

M
U

R
A

TU
R

A
 

Muratura di pietra senza 
legante (a secco) 

Muratura di mattoni di terra 
cruda (adobe) 

Muratura di pietra sbozzata 

Muratura di pietra massiccia 
per costruzioni monumentali 

Muratura di mattoni e pietra 
lavorata 

Muratura di mattoni e solai di 
rigidezza elevata 

Muratura rinforzata e/o 
confinata 

      

 

Cerchio - il valore più credibile

Linee continue – intervallo di dispersione con valori più probabili

Linee tratteggiate – intervallo di dispersione con valori meno probabili o addirittura eccezionali

Fig. 2  approccio semplificato per l’attribuzione della classe di vulnerabilità agli edifici in muratura



La scala EMS-98 (European Macroseismic Scale) classifica gli edifici in 6 classi di vulnerabilità 
decrescente dalla classe in A peggiore                         alla F migliore.

Nelle Linee Guida si sono definite le classi di vulnerabilità con la lettera V ed un numero pedice 

decrescente da 6 peggiore                            a 1 migliore

Le classi hanno un intervallo
di incertezza che riconosce 
la variabilità della qualità 
Resistente.

Classe credibile

Classe con 
variabilità credibile

Classe con 
variabilità credibile

Utilizza solo la tipologia 
strutturale verticale 
(muratura, c.a., acciaio 
e legno).
Manca la correlazione con 
le tipologie degli 
orizzontamenti.

Tipologia di struttura

Classe di vulnerabilità

V6

( AEMS)

V5 

( BEMS)

V4

( CEMS)

V3

( DEMS)

V2

( EEMS)

V1

( FEMS)
M

U
R

A
TU

R
A

Muratura di pietra senza 
legante (a secco)

Muratura di mattoni di 
terra cruda (adobe)

Muratura di pietra 
sbozzata

Muratura di pietra 
massiccia per costruzioni 
monumentali

Muratura di mattoni e 
pietra lavorata

Muratura di mattoni e 
solai di rigidezza elevata

Muratura rinforzata e/o 
confinata

Figura 2 – Approccio semplificato per l’attribuzione della Classe di Vulnerabilità agli edifici in muratura
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Tipologia 

strutturale

Peculiarità caratteristiche della 

tipologia strutturale

Class

e 

media 

di 

vulner

abilità

Possibili 

meccanis

mi locali

Peculiarità negative per la 

vulnerabilità locale / globale

Pass

aggio 

di 

class

e

M
U

R
A

T
U

R
A

inerti /

maglia 

muraria

pietra 

sbozza

ta

•Accorgimenti per aumentare

la resistenza (ad esempio

listature);

•Orizzontamenti di legno o di

mattoni o comunque

caratterizzati da scarsa

rigidezza e/o resistenza nel

proprio piano medio e

scarsamente collegati con le

pareti portanti;

V5

Ribalta

mento 

delle 

pareti

Meccani

smi 

parziali 

o di 

piano

Scarsa qualità costruttiva

Elevato degrado e/o 

danneggiamento; 

Spinte orizzontali non 

contrastate

Pannelli murari male ammorsati 

tra loro

Orizzontamenti male ammorsati 

alle pareti

Aperture di elevate dimensioni 

intervallate da maschi di ridotte 

dimensioni

Presenza di numerose nicchie 

che riducono significativamente 

l’area resistente della muratura

d
a

  
V

5
  

  
a

  
  

 V
6

Tabella 4 – costruzioni in muratura : classi medie vulnerabilità globale e passaggi di classe

In funzione delle descrizione tecnica e riferendoci alle indicazioni della tab 4 delle LG, si 

determina in V5 la classe media di vulnerabilità globale per la costruzione

Si considerano poi le peculiarità negative per la vulnerabilità locale e globale, in relazione ai 
meccanismi  di piano  o fuori del piano,  rappresentate dai punti 1/2/3/4  riscontrando  un 

incremento della vulnerabilità che passa dalla Classe V5 alla Classe V6.



Classe di Rischio PAM Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4

A+* PAM ≤ 0,50% V1 ÷ V2

A* 0,50%<PAM≤1,0% V1 ÷ V2 V3 ÷ V4

B* 1,0%<PAM≤1,5% V1 V1 ÷ V2 V3 V5

C* 1,5%<PAM≤2,5% V2 V3 V4 V6

D* 2,5%<PAM≤3,5% V3 V4 V5 ÷ V6

E* 3,5%<PAM≤4,5% V4 V5

F* 4,5%<PAM≤7,5% V5 V6

G* 7,5%≤PAM V6

Tabella 5 – classi PAM attribuita in funzione della classe di vulnerabilità assegnata all’edificio e 

della zona sismica in cui lo stesso è situato .

In funzione della Classe di Vulnerabilità   V6 precedentemente determinata all’edificio e 

della zona sismica in cui  è ubicato, 

si fa ricorso alla Tab. 5 per determinare la classe PAM (Perdita Annua Media).

nel caso dell’edificio in zona sismica 3 o zona sismica 2
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In funzione della Classe di 

Vulnerabilità    V6    dell’edificio 

e della zona sismica in cui  è ubicato 

CLASSE DI RISCHIO

D*
V6

2,5% < PAM ≤ 3,5%

CLASSE DI RISCHIO

F*
V6

4,5% < PAM ≤7,5%

Zona sismica 3
L’edificio va in Classe 

di Rischio PAM D*

Zona sismica 2
edificio in Classe di 

Rischio PAM F*

Edificio in Zona Simica 3 -

classe di  Rischio  PAM  D*
Edificio in Zona Simica 2 -

classe di  Rischio  PAM  F*
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Con l’Approccio «Semplificato» è possibile diminuire di 1 sola Classe, la Classe di
Rischio PAM attribuita con la tab 5 in funzione della zona sismica e della
Vulnerabilità individuata con la tab. 4,
e progettare ed eseguire interventi edilizi applicando la Tabella 6.

Il professionista dovrà definire quale soluzione adottare per avere il migliore
rapporto COSTO/BENEFICIO nel raggiungere il miglioramento sismico desiderato,
mantenendo la sicurezza sopra i livelli minimi definiti

Edificio in Zona Simica 3 - Passa da classe di  Rischio PAM  F* a classe rischio D*

Edificio in Zona Simica 2 - Passa da classe di  Rischio PAM  D* a classe rischio C*

Nel caso dei due esempi trattati, la riduzione della classe di rischio PAM sarà :
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Tipologia 

strutturale

Interventi di rafforzamento locale Finalità dell’intervento Passaggio 

di classe 

di 

vulnerabili

tà

M
U

R
A

T
U

R
A

inerti /

maglia muraria

pietra sbozzata ESECUZIONE DEI SEGUENTI INTERVENTI SULL’INTERA

UNITA’ STRUTTURALI

• Ripristino delle zone danneggiate e/o degradate;

• Eliminazione delle spinte orizzontali non contrastate;

• Stabilizzazione fuori piano delle pareti di elevate

dimensioni (larghezza ed altezza);

• Collegamento dei pannelli murari agli orizzontamenti

INTERVENTI AUSPICATI MA NON OBBLIGATORI

• Riduzione delle aperture di elevate dimensioni

(soprattutto se intervallate da maschi di ridotte

dimensioni)

Perseguire un comportamento

d’insieme «regolare» e «scatolare»

(10);

Posticipare l’attivazione dei

meccanismi locali e/o fuori del

piano, rispetto all’attivazione dei

meccanismi globali.

da  V6

a  V5

Tabella 6 – approccio semplificato per gli interventi sulle costruzioni in muratura  interventi locali per ridurre la 

vulnerabilità di una classe di rischio

a) Interventi di cuci e scuci nella murature degradate.
b) Chiusura delle nicchie e canna fumaria sulla muratura curando l’ammorsamento con 

la muratura esistente; ricostruzione di architravi di alcune porte e finestre.
c) Collegamento delle putrelle in ferro alle murature mediante spezzoni di catena con 

paletto, al fine di migliorare il comportamento scatolare.
d) Collegamento delle murature fra loro mediante catene con paletto sia al solaio 

intermedio che a livello della copertura, al fine di migliorare il comportamento 
scatolare.

e) Collegamento dei timpani della copertura all’orditura lignea al fine di ridurre il 
ribaltamento fuori del piano

Progetto degli interventi
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a) tecnica “cuci e scuci” b) Sostituzioni architravi porte/finestre

Chiusura di nicchie 
e  
canne fumarie
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Inserimento catene ai piani
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Collegamento travi solaio alle murature

Riduzione delle spinte dell’orditura copertura



Terremoto del Molise

del 31 Ottobre 2002

Scuola Elementare Jovine

Terremoto del Molise

del 31 Ottobre 2002

Scuola Elementare Jovine

“Il rischio sismico non si riduce per decreto…” “Il rischio sismico non si riduce per decreto…” 

(Carlo Gavarini - 1986)


