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ING. SILVIA BONETTI – PROFESSIONISTA E CONSIGLIERE

ASSOCIAZIONE ISI

Sismabonus e super Sismabonus. Gli 

interventi di riduzione del rischio 

sismico e le asseverazioni
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Sperimentazione

Aggiornamento

Dialogo

Mission

Coinvolgere i diversi attori che operano nell’ambito dell’Ingegneria Sismica Italiana in un

gruppo dinamico che li rappresenti e li promuova, organizzando attività di divulgazione del loro

lavoro, comunicando con gli organi ufficiali, istituzioni ed enti normatori, con la comunità

accademica e scientifica, con il mondo industriale e con quello dei professionisti.
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Art, 119 comma 4 DL 39/2020

Nel disposto normativo il Sismabonus è richiamato attraverso 
riferimento to ai commi 1-bis a 1-septies dell’articolo 16  DL 63/2013

• Da 1 bis a 1 ter misure antisismiche generali

• Da 1 quater a 1 septes misure legate alla riduzione 
di rischio sismico

Super sisma Bonus
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In particolare il comma 1 bis dell’art 16 DL 63/2013 fa riferimento al DPR 917/1986
E quindi si fa riferimento ai seguenti interventi:

«adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per 
la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della 
documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio 
edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta 
documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e 
all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle 
parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e 
comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla 
base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari»
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Linee Guida - Allegato A al DM 65/2017

Definizione di 7 classi di Rischio 

A+ B DCA E F
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Linee Guida - Allegato A al DM 65/2017

Metodi di indagine per la definizione della 
classe di rischio

• Metodo convenzionale

• Metodo semplificato
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Linee Guida - Allegato A al DM 65/2017

Metodo semplificato

Basato su classificazione macrosismica edificio:

• Utilizzato solo per edifici in muratura
• Utile per una valutazione preliminare

• Utilizzabile per i soli interventi di rafforzamento locale
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Linee Guida - Allegato A al DM 65/2017

Metodo convenzionale

Consente di calcolare analiticamente la classe di rischio sismico 
mediante la determinazione di due parametri: 

• PERDITA ANNUALE MEDIA ATTESA  PAM

• INDICE DI SICUREZZA IS-V

I DUE PARAMETRI SONO CALCOLATI  A PARTIRE DA UNA ANALISI DI 
VULNERABILITÀ SISMICA DELL’EDIFICIO ESEGUITA AI SENSI DEL § 8 NTC 

2018
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Linee Guida - Allegato A al DM 65/2017

Osservazione ovvia

La classe di rischio della singola unità corrisponde alla 
classe di rischio dell’intero edificio

non è possibile redigere una classificazione sismica e di 
conseguenza effettuare una analisi per una sola unità 

immobiliare o di un solo appartamento come avviene per 
la classificazione energetica. 
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• DM  58/2017 (Incardinamento Sismabonus)
• DM 329/2020  (procedure) 
• ASSEVERAZIONI DM MIT 329/2020

• asseverazione progettista
• attestazione del D.L. 
• Stati di avanzamento 
• Collaudo statico
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Allegato B DM 329/2020
Asseverazione progettista
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Allegato B-1 DM 329 /2020
Attestazione  Direttore dei lavori
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Allegato B2 DM 329,06/2020
Attestazione  Collaudatore
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• §2.2 Requisiti delle opere strutturali
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• §2.2 Requisiti delle opere strutturali
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• §7.1 Requisirti nei confronti degli stati limite



• §8.3 Valutazione di sicurezza
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• §8.3 Classificazione degli interventi
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Riparazione o intervento "locale"
Gli interventi di questo tipo riguardano singole parti e/o elementi della struttura. 

Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o 
elementi interessati, documentando le carenze strutturali riscontrate e dimostrando che, 
rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non vengano 
prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo 
insieme e che gli interventi non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza 
preesistenti.
La relazione relativa alla valutazione della sicurezza che, in questi casi, potrà essere limitata 
alle sole parti interessate dall’intervento e a quelle con esse interagenti, dovrà documentare 
le carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, ed indicare le eventuali conseguenti 
limitazioni all’uso della costruzione. 
Nel caso di interventi di rafforzamento locale, volti a migliorare le caratteristiche 
meccaniche di elementi strutturali o a limitare la possibilità di meccanismi di collasso locale, 
è necessario valutare l’incremento del livello di sicurezza locale.
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«Al punto § 8.4.1 NTC 2018, sono state maggiormente specificate le finalità degli
interventi locali, precisando altresì che iI progetto e la valutazione della sicurezza
devono dimostrare che gli interventi non comportino una riduzione dei livelli di
sicurezza preesistenti; e’ stata però introdotta la precisazione che nel caso di interventi
di rafforzamento locale, volti a migliorare le caratteristiche meccaniche di elementi
strutturali o a limitare la possibilità di meccanismi di collasso locale, è necessario
valutare l’incremento di sicurezza locale».
(credit A: Barocci)
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§8.4.2 Interventi di miglioramento

Per la combinazione sismica delle azioni, il valore di ζE può
essere minore dell’unità precisando però che a meno di
specifiche situazioni relative ai beni culturali, per le
costruzioni di classe III ad uso scolastico e IV il valore di ζE, a
seguito degli interventi di miglioramento, deve essere
comunque non minore di 0,6, mentre per le rimanenti
costruzioni di classe III e per quelle di classe II il valore di ζE,
sempre a seguito degli interventi di miglioramento, deve
essere incrementato di un valore comunque non minore di
0,1
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§8.4.3 Interventi di adeguamento

a) Sopraelevare costruzione;

b) ampliare la costruzione mediante opere ad essa
strutturalmente connesse e tali da alterarne
significativamente la risposta;

c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che
comportino incrementi dei carichi globali verticali in
fondazione superiori al 10%, valutati secondo la
combinazione caratteristica di cui alla §2.5.2 includendo i soli
carichi gravitazionali. Resta comunque fermo l’obbligo di
procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi
della struttura, anche se interessano porzioni limitate della
costruzione;
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§8.4.3 Interventi di adeguamento

d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la
costruzione mediante un insieme sistematico di opere che
portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente; nel
caso degli edifici, effettuare interventi strutturali che
trasformano il sistema strutturale mediante l’impiego di
nuovi elementi verticali portanti su cui grava almeno il 50%
dei carichi gravitazionali complessivi riferiti ai singoli piani;

e) apportare modifiche di classe d’uso che conducano a
costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV.
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Linee guida  - Allegato al DM 28/02/2017 e aggiornamenti successivi

Indice di sicurezza IS-V incrementato almeno di 0.1

Indice di Sicurezza
Classe 

IS-V

100% < IS-V A+
IS-V

100% ≤ IS-V < 80% AIS-V

80% ≤ IS-V <  60% BIS-V

60% ≤ IS-V <  45% CIS-V

45% ≤ IS-V <  30% DIS-V

30% ≤ IS-V <  15% EIS-V

IS-V <  15% FIS-V
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• Linee guida - Allegato al DM 28/02/2017 e aggiornamenti successivi

Metodo semplificato

La classe di rischio si determina sulla base delle caratteristiche della

costruzione a partire dalla classe di vulnerabilità definita dalla Scala

macrosismica Europea (EMS-98).

Si individuano quindi 7 tipologie di edifici in muratura identificate in base alle

caratteristiche della muratura stessa. Per ciascuna tipologia si identifica una

specifica classe di vulnerabilità con valori crescenti dette Vi
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Metodo semplificato
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Linee guida  - Allegato al DM 28/02/2017 e aggiornamenti 

successivi

Metodo semplificato
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Metodo semplificato.

D.M. 58/2017 metodo semplificato: miglioramento di una sola classe (max 75% di quota)
D.M. 34/2020 nessun limite o condizione premiale . 

IL PROCESSO 

SUPERBONUS 110%

Procedimento edilizio, interventi, 

asseverazioni, assicurazioni, 

contratto e sanzioni



Vulnerabilità sismica – rischio sismico

Vulnerabilità: 
modellazione e calcolo di un edificio esistente e 

determinazione della PGA limite che manda in crisi 
la struttura.

Successivo confronto tra PGA limite e PGA di 
progetto








→=

1

1

PGA

PGA
V

progetto

limite
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Analisi di vulnerabilità sismica

Procedura

1. Analisi storico-critica, rilievo, caratterizzazione dei 
materiali, caratterizzazione del degrado

2. Acquisizione dei livelli di conoscenza della struttura e 
dei conseguenti fattori di confidenza

3. Caratterizzazione dell’azione sismica
4. Modellazione della struttura e dei carichi
5. Analisi (lineare/non lineare) verifiche, valutazione del 

livello di sicurezza
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Pericolosità sismica di base…IL PROCESSO 
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Analisi di risposta sismica locale

Progettazione ed esecuzione di adeguato campo di prove geotecniche e geofisiche 
per la determinazione delle caratteristiche dei terreni di fondazione, con valutazione 
dei parametri fondamentali della azione sismica ed analisi delle eventuali 
caratteristiche sismogenetiche del sito:

- Caratterizzazione geologica e geotecnica del terreno, presenza eventuale di falda, presenza eventuale di 
strati di terreno a grana grossa sotto al piano di falda entro i 15 m di profondità.

- Valutazione dei valori di accelerazione PGA su bed rock associata allo spettro di risposta elastico per ogni 
stato limite considerato nell’analisi 

- Determinazione dei valori di Vs30 e definizione accurata della categoria del suolo di fondazione ai sensi 
NTC 2018 § 3.2.2

- Determinazione di eventuali coefficienti topografici 
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§10.2.1 Relazione di Calcolo
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2.2.4 ROBUSTEZZA

Un adeguato livello di robustezza, […] può essere garantito facendo

ricorso ad una o più tra le seguenti strategie di progettazione:

a) progettazione della struttura in grado di resistere ad azioni

eccezionali di carattere convenzionale […];
b) prevenzione degli effetti indotti dalle azioni eccezionali […];

c) adozione di una forma e tipologia strutturale poco sensibile alle

azioni eccezionali considerate;

d) adozione di una forma e tipologia strutturale tale da tollerare il

danneggiamento localizzato causato da un’azione di carattere
eccezionale;

e) realizzazione di strutture quanto più ridondanti, resistenti e/o duttili è

possibile;

f) adozione di sistemi di controllo, passivi o attivi, adatti alle azioni e ai

fenomeni ai quali l’opera può essere sottoposta.
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2.2.4DURABILITA’
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Direzione lavori e accettazione materiali
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Allegato B-1 DM 329 /2020
Attestazione  Direttore dei lavori
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• Cap.9 : collaudo statico
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Allegato B2 DM 329,06/2020
Attestazione  Collaudatore
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Messina 1908
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Tempera (AQ) 2009
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Esempio di Calcolo

Edificio multipiano in CA

Stato limite Tr ag F0 T*c Fv

Operatività 60 0.026 2.559 0.197 0.555

Danno 101 0.031 2.579 0.378 0.616

Salvaguardia Vita 949 0.059 2.694 0.299 0.833

Prevenzione 

collasso
1950 0.071 2.76 0.312 0.99



Esempio di Calcolo



Esempio di Calcolo

Step              Spectral Displacement(Sd)             Spectral Acceleration(Sa)             Status of Step
-------------------- ----------------------------------- ------------------------- -------------------------

1            2.50000e-001                               8.16074e-003                           
2            5.00000e-001                               1.63215e-002                           
3            7.50000e-001                               2.44822e-002                           
4            1.00000e+000                               3.25494e-002                  SLO(Dem.)
5            1.25000e+000                               3.89300e-002                           

6            1.50000e+000                               4.14860e-002                           
7            1.75000e+000                               4.61470e-002                  SLD(Dem.)
8            2.00000e+000                               5.13988e-002                           
9            2.25000e+000                               5.46218e-002                           

10            2.50000e+000                               5.73165e-002                  SLV(Dem.)
11            2.75000e+000                               5.76650e-002                  SLO(Cap.)
12            3.00000e+000                               5.71812e-002                           
13            3.25000e+000                               5.06351e-002                           
14            3.50000e+000                               3.64207e-002                           
15            3.75000e+000                               2.29448e-002                           
16            4.00000e+000                               2.23095e-002                           
17            4.25000e+000                               2.07434e-002                           
18            4.50000e+000                               2.04290e-002                           
19            4.75000e+000                               2.02243e-002                           
20            5.00000e+000                               2.01083e-002                           



Esempio di Calcolo

SLO SLD SLV SLC

acc 

spettrale
0.033

acc 

spettrale
0.046

acc 

spettrale
0.057 acc spettrale 0.057

PGA 0.020 PGA 0.037 PGA 0.025 PGA 0.024

Variabile Valore Variabile Valore Variabile Valore Variabile Valore

PGA C 0.020 PGA C 0.037 PGA C 0.025 PGA C 0.024

Tr capacità 28.19 Tr capacità 185.23 Tr capacità 56.51 Tr capacità 56.50921
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Esempio di Calcolo

Tr λ RC area  IS-V

SLID 10 10.00% 0.00%

SLO 28.19009 3.55% 7.00% 0.226%

SLD 56.50921 1.77% 15.00% 0.196%

SLV 56.50921 1.77% 50.00% 0.000% 0.431846

SLC 56.50921 1.77% 80.00% 0.000%

SLR 56.50921 1.77% 100.00% 0.000%

1.771%

totale aree 2.191%
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Linee Guida - Allegato A al DM 65/2017

Indice di sicurezza PAM

Perdita Media Annua attesa 
(PAM) 

Classe  PAM

PAM ≤ 0,50% A+

0,50% <  PAM ≤ 1,00% A

1,00% <  PAM ≤ 1,5% B

1,5% <  PAM ≤ 2,5% C

2,5% <  PAM ≤ 3,5% D

3,5% <  PAM ≤ 4,5% E

4,5% <  PAM ≤ 7,5% F
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Linee Guida - Allegato A al DM 65/2017

Indice di sicurezza IS-V

Indice di Sicurezza Classe IS-V

100% ≤ IS-V A+
IS-V

80% ≤ IS-V <100% AIS-V

60% ≤ IS-V <  80% BIS-V

45% ≤ IS-V <  60% CIS-V

30% ≤ IS-V < 45% DIS-V

15% ≤ IS-V <  30% EIS-V

IS-V <  15% FIS-V
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Verifiche
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Verifiche allo SLD
Il limite a rottura per compressione indicativo può essere assunto pari a fcm= 4 Mpa

Il limite superiore di tensione per le 3 facciate è pari a σeff,max=14.98 Mpa.

Da cui ipotizzando in modo cautelativo una linearità tra i valori di PGA e le tensioni sui
pannelli si ha:

ζ = 0.27

Poiché le forze orizzontali derivano da una distribuzione statica equivalente del carico
sismico è possibile correlare analiticamente i valori del moltiplicatore ζ con i valori di PGA
allo stato limite di danno che determina la reale capacità della dei tamponamenti per i
carichi allo sld:

PGAcapacità= 0.064g corrispondente al 71% della capacità allo sld e 89% allo SLO

STATO LIMITE Tr ag F0 T*c PGA
SLD 22 0.042 2.454 0.245 0.064
SLO 23 0.043 2.456 0.245 0.064
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IL PROCESSO 
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Procedimento edilizio, 

interventi, asseverazioni, 

assicurazioni, contratto e 

sanzioni

silvia.bonetti@seismicandstructures.it

Grazie per l’attenzione! 


