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Concept 

Il territorio italiano è stato negli ultimi anni oggetto di studi che hanno portato alla redazione di mappe di 
pericolosità che classificano come potenzialmente sismico l’intero territorio nazionale. L’esigenza di limitare i 
danni di un possibile terremoto interessa dunque gran parte del Paese. L’adozione di provvedimenti per il 
miglioramento sismico degli edifici e non solo è pertanto opportuna ma diventa conveniente quando riguarda 
le strutture produttive. Serve infatti - oltre a garantire vite umane -, a salvaguardare il patrimonio aziendale 
e a tutelare l’economia dei territori.  

La tecnologia mette oggi a disposizione una serie di interventi semplici e relativamente poco onerosi che 
consentono di mettere in sicurezza le attività produttive con opere poco o per nulla invasive ma estremamente 
efficaci.  

Scopo del workshop, rivolto agli associati, è proprio quello di illustrare metodologie complessive di valutazione 
del rischio sismico e soluzioni tecnologicamente avanzate per il miglioramento sismico degli stabilimenti 
produttivi con focus particolare sull’impiego di dispositivi antisismici. L’occasione può essere anche un 
importante spunto per informare il pubblico sugli incentivi fiscali, Sismabonus, per le opere di messa in 
sicurezza sismica degli edifici e sulla metodologia che attribuisce tali incentivi sulla base della recente 
introduzione della classificazione sismica degli edifici. 
  

 

 

Perché il miglioramento sismico  

delle strutture produttive conviene 
 

Tecnologie d’avanguardia per la messa in sicurezza e fonti normative 
 

Progetto di Workshop sulla sicurezza sismica delle strutture produttive 
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Miglioramento sismico delle strutture produttive 

1. Le tecnologie 

I DISPOSITIVI ANTISISMICI 

Le tecnologie che prevedono l’applicazione di dispositivi antisismici rappresentano la vera avanguardia per 
la messa in sicurezza. Di varie tipologie e molteplici principi di funzionamento sono di adozione ancora poco 
diffusa in Italia ma il loro impiego garantisce innumerevoli vantaggi.  

A cosa servono 

Sono impiegati per modificare e migliorare la risposta sismica di una struttura nell’ambito di nuove 
costruzioni o per il miglioramento e l’adeguamento sismico di edifici e infrastrutture esistenti.  

Come funzionano 

Consentono di concentrare sui dispositivi stessi il danno provocato dai terremoti preservando la struttura.  

I vantaggi 

L’applicazione dei dispositivi consente quindi, in caso di terremoto, di ridurre drasticamente i danni 
all’edificio permettendo di concentrare il danneggiamento sui dispositivi stessi e mantenendo integra la 
struttura oltre, naturalmente, a garantire la sicurezza delle persone. 

Il loro utilizzo sul patrimonio esistente, limita l’invasività delle opere – ad esempio evitando interventi sulle 
fondazioni -, e riduce drasticamente i casi in cui è necessario interrompere l’attività lavorativa.  

GLI INTERVENTI TRADIZIONALI  

La normativa di riferimento, impone essenzialmente la tutela della vita umana senza prendere in 
considerazione la salvaguardia del patrimonio aziendale. L’approccio tecnico più tradizionale prevede che 
l’edificio costruito secondo criteri antisismici, sia esso stesso in grado di dissipare l’energia dell’azione sismica. 
In termini più concreti: è la struttura portante i carichi verticali a dover essere dimensionata anche per le 
azioni sismiche, dissipando l’energia sismica con la plasticizzazione controllata in punti precedentemente 
previsti dal progettista. 

L’applicazione di questo criterio ha come conseguenza che le strutture, dopo l’evento sismico - pur avendo 
tutelato vite umane ed essendosi quindi comportate in modo conforme alla legge -, risulteranno 
danneggiate. A volte a tal punto da richiedere importanti ripristini o addirittura la demolizione dell’edificio.  

CONCLUSIONI 

Preservare le strutture produttive significa sicurezza per i dipendenti, rapida ripresa dell’attività 
produttiva, minime ripercussioni sull’occupazione e salvaguardia del patrimonio aziendale.  

Un dato significativo: il 90% delle Pmi che non riprende l’attività entro una settimana dal verificarsi della 
calamità naturale, fallisce entro l’anno (Dati Università di Pd) 

Ecco perché conviene intervenire e perché un’adeguata conoscenza delle moderne tecniche di intervento 
può facilitare scelte più consapevoli ed efficaci. 
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2. Riferimenti normativi 
 

1. Ntc 2008, norme tecniche sulle costruzioni – D.M. 14 gennaio 2008 
 

2. Sismabonus - Legge di Stabilità 232 dell’11 dicembre 2016, che prevede all’Art 1) commi 2-
3 i nuovi incentivi per il miglioramento e adeguamento sismico degli edifici. L’agevolazione è 
uniformata a quella prevista per le ristrutturazioni edilizie e prevede il recupero in 5 anni 
(2017-2021) del 50% della spesa come credito di imposta. Le opere devono essere relative ad 
autorizzazioni rilasciate a partire dal 1° gennaio 2017. 

3. DM n. 58 e del 28 febbraio 2017 attuativo delle linee guida sulla classifica e DM 65 del 7 
marzo 2017. Dal 1° marzo 2017 con questi provvedimenti, è resa effettiva la classificazione 
sismica degli edifici e Bonus potenziati pari al 70-80-85% dell’investimento, da scontare 
sempre, come credito di imposta in 5 anni, se il miglioramento sismico comporta la riduzione 
di una (70%) o due (80% e 85% per i condomini) classi di rischio sismico. I benefici fiscali sono 
applicabili nelle zone a rischio sismico 1-2-3 ed estesi alle seconde case e alle attività 
produttive.  

4. D.Lgs. 81/2008 che prevede l’obbligo, per tutti i datori di lavoro, di valutare il rischio sismico 
della propria azienda mediante una perizia redatta da un Ingegnere strutturista abilitato ed 
aggiornare, quindi, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). 

 

Gli sfortunati eventi che hanno colpito l’Emilia Romagna nel 2012, hanno evidenziato in 
particolare, come alcune vulnerabilità delle strutture prefabbricate siano state all’origine dei 
gravi danneggiamenti seguiti al sisma. Si tratta di carenze molto comuni per queste tipologie 
di costruzioni che sono assai diffuse su tutto il territorio nazionale. La più rilevante si è 
rivelata la mancanza di collegamenti efficaci tra gli elementi strutturali. 

 


