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Timeline 
  
Manifesto ISI sulla Classificazione Sismica: 2013 

Le aspettative  

Definizione di un gruppo di lavoro al MIT: 2014 
Percorso di lavoro condiviso 

Impostazione degli incentivi fiscali basato sulla Classe Sismica: 2016 
Introduzione nelle politiche fiscali 

Definizione delle Linee Guida: 2016 (?) 
Arriviamo davvero all’obiettivo? 

 

  
Consegna al MIT: 2015 

Miglioramento ed estensione delle Linee Guida: in futuro 
“Tagliando” alla Classificazione e suo utilizzo per l’innovazione 
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Linee di indirizzo per la redazione di relazioni 
di calcolo per analisi lineari e non lineari 

  
Indice 

  
Introduzione 

Ambiti di applicazione delle Linee di Indirizzo  
  
Definizione delle attività di Modellazione ed Analisi (M&A) 

Modello Fisico, Concettuale, Matematico, Computazionale  
Validazione e Verifica  
Conclusione  

  
Impostazione generale delle analisi eseguite con l’ausilio di programmi di 
calcolo 

Strategie e decisioni per la creazione del Modello Computazionale  
Decisioni di M&A automaticamente prese dal software  

  



Criteri di Modellazione 
Strutture qualsiasi schematizzate con Elementi Finiti bi- o tri-

dimensionali (2D, 3D) 
Schematizzazione a Telaio per strutture in acciaio  
Schematizzazione a Telaio per strutture in CA  
Strutture prefabbricate in CA 
Strutture miste CA e muratura: 
Strutture in legno 
Strutture in muratura schematizzazate a Telaio Equivalente 

  
Altre scelte di modellazione 

Opzioni sugli impalcati 
Opzioni sui carichi verticali e sismici 
Interazione terreno-struttura 
Modellazione degli elementi strutturali secondari o non strutturali 

Tipologie di Elementi Non Strutturali  
Normative di riferimento per la modellazione di elementi non 

strutturali 
Modellazione ed analisi di elementi non strutturali 

  



Criteri di analisi 
Analisi Dinamica Lineare 
Analisi Statica Non Lineare (Pushover) 

  
Controllo dei Codici di Calcolo 

Software bug 
Sistemi Operativi ed hardware 
Esame del Codice di Calcolo utilizzato 

  
Impostazione della Relazione di Calcolo 
  
Qualificazione dell’Analista 
  



Analisi numeriche: pushover – Linee Guida 

Modello strutturale di esempio 



Analisi numeriche: pushover – Linee Guida 

Spettri a diversi TR per il calcolo della domanda in 
fase di post-processing  



Analisi numeriche: pushover – Linee Guida 

Calcolo della domanda per 4 diversi tempi di ritorno  



Analisi numeriche: pushover – Linee Guida 
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EAL	≈	∫	(%RC	x	Pannua%)	

“0	danno”	

SLO	

SLD	
SLV	

100%	

0%	

0%
RC

	

10
0%

RC
	



Stima delle perdite annue attese 

Al solo fine di intuire i concetti: 
 
Il terremoto “i” che induce la perdita completa (100% di RC)  
ha periodo di ritorno 2000 anni 
 

 Perdite annue medie (EALi): 100 / 2000 = 0,05 %RC 
  

 
Il terremoto “j” che induce perdite pari al 30 % del costo di 
ricostruzione (30% di RC)  ha periodo di ritorno 200 anni 
 

 Perdite annue medie (EALj): 30 / 200 = 0,15 %RC 
  



EAL	(%)	 Classe	sismica	

EAL<0.75	

0.75<EAL<1.50	

1.50<EAL<2.50	

2.50<EAL<3.50	

3.50<EAL<4.50	

EAL>4.50	

A	

B	

C	

D	

E	

F	





Edifici costruiti secondo le norme sismiche moderne: 
Perdite annue attese (EAL): tra 0.5 e 1% del costo di ricostruzione. 

1. Assessment del patrimonio esistente 

B	

 
Edifici costruiti in assenza di norme sismiche: 
Perdite annue attese (EAL) maggiori 2.5% del costo di 
ricostruzione. 
 D	

E	

F	

A	

Classificazione attesa per alcune tipologie di edifici esistenti: 



Perdite indirette. Quanto costa il “non decidere”? 
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carbon fibres wrapping 
to increase the shear 
strength in a column  
cost about 810 €/el 

concrete casting to 
increase shear and flexural 
strength  
cost about 400 €/el 

steel encasing for the 
same purpose  
 
cost about 650 €/el 

Rough average cost, to be used for a first estimate 
about 200 € per meter of beam or column  



Linee Guida: Strategie di Retrofitting 



Introduzione di sistemi di isolamento 
Protezione della struttura esistente 
Procedure per l’introduzione degli elementi   

Introduzione di un isolatore: taglio del pilastro, supporto temporaneo 
inserimento e fissaggio 
 

  costo circa 150 €/m2 di superficie coperta 
  costi addizionali circa 150 €/m2 



Sollevamento dell’edificio su nuove fondazioni ed inserimento degli isolatori 
   
  costo circa 1,200 € per metro quadrato di superficie coperta 

Introduzione di sistemi di isolamento 
Protezione della struttura esistente 
Procedure per l’introduzione degli elementi   



Riduzione della domanda di spostamento 
Incremento delle capacità dissipative: introduzione di dissipatori 

 costo dell’ordine di 30,000 € per dissipatore 

Riduzione della domanda di spostamento fino al 30 % 



Riduzione della domanda di spostamento 
Introduzione di masse accordate  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

+
−

+
=

µ
µ

ξ
µ 1
1

1
1

SfMassima efficienza per  f = TS/TTM  

µ = tuned mass / mass of the first mode of vibration of the building 
ξs damping ratio of the building  

Riduzione della domanda di taglio alla base e di spostamento 50 % 

•  Massa dell’edificio circa 0.3 t/m3  
•  Massa aggiunta dell’ordine di 0.03 t per metro cubo di edificio 
•  Massa posata un sistema di appoggi in gomma 
 

  costo medio circa 15 €/m3 



Problemi di trasferimento delle forze 

Azione di diaframma:  
 
•  Applicazione di fibre di carbonio 
•  Inserimento di controventi orizzontali in acciaio 
•  Getto di solette in calcestruzzo (fondazioni)  
 

  costi strutturali circa 35€/m2 o 10 €/m3 
 

Rimozione e sostituzione di elementi non strutturali 
 

  costo circa 100 €/m2 o 30 €/m3  
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Rottura	fragile	nella	
struttura	esistente	

Curva	di	capacità	conseguente	a	
Rinforzo	+	Dissipazione	

Capacità	di	progetto	
dell’isolamento	(FPS)	Taglio	alla	base	e	

spostamento	in	
copertura	all’attivarsi	del	
FPS	



EALExist	

Ridurre	la	
probabilità	di	
SLC	

Ridurre	la	
probabilità	di	
SLV	

Ridurre	la	
probabilità	di	
SLD	

EALRetrof	
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EAL (Perdita annuale attesa): un esempio pratico 



Analisi Costi Benefici: qual è la migliore strategia per il retrofitting? 



3. Indice di riferimento per gli incentivi fiscali “Sismo-bonus” 

Classe	finale	
F	 E	 D	 C	 B	 A	

EALS%	 >4,50	 3,50-4,50	 2,50-3,50	 1,50-2,50	 0,75-1,50	 <0,75	

Cl
as
se
	in
izi
al
e	 F	 -	 70%	 80%	 80%	 80%	 80%	

E	 		 -	 70%	 80%	 80%	 80%	
D	 		 		 -	 70%	 80%	 80%	
C	 		 		 		 -	 70%	 80%	
B	 		 		 		 		 -	 70%	
A	 		 		 		 		 		 -	

Legge di Bilancio 2017 (Ottobre 2016) 
 
Interventi senza Classificazione: 50% 

Interventi in Condomìni con Classificazione: +5% 



Conclusioni 

EAL è uno strumento di assessment del rischio economico 
 
EAL è uno strumento di decisione delle strategie di retrofitting 
 
EAL può diventare il parametro per la definizione degli incentivi fiscali 
 
 



 
Grazie per l’attenzione 


