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Riassunto 
Le attività di questo deliverable sono consistite nella assistenza diretta a DPC nelle 
iniziative che si sono succedute nel tempo per la ridefinizione dei criteri per 
l’individuazione delle zone sismiche e per la revisione della normativa tecnica. Hanno 
pertanto proceduto di pari passo con le iniziative avviate dal Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici, nelle quali il Dipartimento della Protezione Civile ha coinvolto i 
responsabili del progetto S1. Viene pertanto presentato il rendiconto delle varie fasi 
delle iniziative alle quali è stato portato un contributo per il trasferimento dei risultati 
principali del progetto nella predisposizione della normativa. 
 
Abstract 
This deliverable concerns the activities of the project during 2 years as direct support 
to DPC (Civil Protection Department) for the redefinition of criteria for the 
determination of the seismic zones and for the revision of building code in seismic 
areas. The project coordinators participated to the proceedings of the Commission of 
the Infrastructure Ministry, assuring the transfer of the project results in the new 
building code. 
 
 
 
 

Rendiconto delle attività di supporto a DPC 
 
 
Luglio 2005-Aprile 2006 
 
La prima fase di attività ha riguardato l’assistenza a DPC per la definizione 
dell’Ordinanza PCM 3519 del 28 aprile 2006 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 
dell’11 maggio 2006) e in particolare per la definizione Allegato 1.A “Criteri per 
l'individuazione delle zone sismiche e la formazione e l’aggiornamento degli elenchi 
delle medesime zone”. 
In quest’ambito gli allora coordinatori del progetto hanno partecipato a varie riunioni e 
fornito assistenza per la redazione del testo e per il recepimento delle osservazioni dal 
tavolo congiunto DPC-Regioni.  
 
 
Marzo 2006 - Gennaio 2007 
 
Nel marzo 2006 il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha costituito 
un Gruppo di Lavoro (all. 1) con i seguenti obiettivi: 
 
-  elaborazione di una proposta di aggiornamento dei primi elementi riguardanti 

criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale per pervenire 
ad una articolazione delle zone sismiche molto più puntuale di quella attuale, nella 
linea prefigurata dal punto 3.2.2.1 del DM 14.9.05 e dall’OPCM n.3274/03, da 
sottoporre al parere del Consiglio Superiore dei LL.PP; 

-  verifica di compatibilità tra il DM 14.9.05 ed OPCM 3274 e successive modifiche, 
per pervenire ad eventuali proposte di aggiustamento da sottoporre alla 
Commissione di Monitoraggio. 

 
Gli allora coordinatori del progetto sono stati designati dal Capo del DPC a far parte 
del GdL, assieme al Direttore del Servizio Sismico Nazionale. 
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Nell’ambito dei lavori del gruppo, che hanno visto una decina di riunioni, sono stati 
presentati e discussi diversi documenti di lavoro. 
Nel giugno 2006 M. Stucchi e G. Di Pasquale hanno predisposto un documento dal 
titolo “Note sui criteri per la individuazione delle zone sismiche e la formazione e 
l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone” (all. 2).  
Si è poi sviluppato un dibattito che ha evidenziato come la disponibilità dei dati 
prodotti dal progetto S1, più estesa di quanto previsto inizialmente, mettesse le basi 
per un sostanziale superamento del sistema della classificazione sismica ai fini della 
determinazione delle azioni sismiche di progetto.  
Nel dicembre 2006 Stucchi e Braga sono stati incaricati di predisporre una bozza di 
allegato tecnico al futuro strumento normativo che tenesse conto della distinzione 
emersa fra aspetti finalizzati alla valutazione della azione sismica – da ricomprendere 
nella definizione delle azioni stesse – e aspetti legati alla classificazione 
amministrativa del territorio. 
In assenza di un testo di riferimento sulle norme e la loro evoluzione, Stucchi ha 
curato un documento di indirizzo, che è stato emendato e integrato da G.M. Calvi e G. 
Di Pasquale (all. 3). L’ultima riunione del Gruppo di Lavoro si è tenuta il 10 gennaio 
2007.  
 
 
Febbraio 2007 - Luglio 2007 
 
Nel seguito l’argomento è stato trasferito ad altra Commissione Istruttoria istituita dal 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla quale il Dipartimento della Protezione Civile 
ha partecipato con il Direttore dell’Ufficio per la valutazione, prevenzione e mitigazione 
del rischio sismico e attività ed opere post-emergenza (Prof. Mauro Dolce) e il 
responsabile del Servizio Valutazione della Vulnerabilità e Normativa Tecnica dello 
stesso Ufficio (Ing. Giacomo Di Pasquale).  
Questa Commissione ha predisposto una nuova bozza dei criteri per l’individuazione 
delle zone sismiche, mentre un’ulteriore commissione ha predisposto la revisione della 
normativa tecnica attualmente disponibile sul sito Internet del Servizio Sismico 
Regionale della Regione Toscana (http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/ 
classificazione/index_cdm.htm). 
Nell’ambito dei lavori di queste commissioni, il contributo del coordinatore del progetto 
(avendo nel frattempo Carlo Meletti sostituito Calvi e Stucchi alla guida del progetto 
S1) è stato quello di rendere disponibili tutte le elaborazioni definitive e provvisorie, 
verificare le stesse in caso di richiesta di chiarimenti, produrre ulteriori elaborazioni, il 
tutto al fine di consentire la messa a punto di spettri semplificati per ognuno dei nodi 
della griglia di calcolo utilizzata in tutte le elaborazioni.  
Da quanto si può leggere nella bozza di normativa tecnica aggiornata al 13 luglio 
2007, le forme spettrali vengono definite nel seguente modo: 
 

Ai fini della presente normativa le forme spettrali sono definite, per ciascuna 
delle probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR , a partire dai 
valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido orizzontale: 
ag accelerazione orizzontale massima al sito; 
Fo valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale; 
Tc periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale. 
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Quanto sopra riportato si applicherebbe in tutti i siti che ricadono nelle zone sismiche 
1, 2 e 3, come definite dall’OPCM 3519 (valore di amax con probabilità di eccedenza 
del 10% in 50 anni maggiore di 0.05g), per i siti che rientrano in zona 4, invece, si 
utilizzerebbero delle forme spettrali standard dedotte dall’EC8.  
Questa scelta deriva anche del fatto che, per valori molto bassi di pericolosità, le 
stime realizzate nell’ambito del progetto, e in particolare del deliverable D3, si sono 
rivelate instabili a causa di una scelta concettuale insita nel codice di calcolo utilizzato 
(Seisrisk III). I motivi della instabilità dei risultati per certe aree sono stati oggetto di 
una lunga attività di analisi delle procedure adottate e di validazione dei risultati, 
condotta dai ricercatori coinvolti nel progetto e dal DPC, al termine della quale è stato 
prodotto un documento comune che giustifica i risultati del progetto S1, ma evidenzia 
ancora la necessità di ulteriori approfondimenti in aree molto limitate. 
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Allegato 1 
 
 
 

 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

Il Presidente 
 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;  
 
VISTA la legge 17 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, 
che all’art. 5 comma 1 prevede la redazione, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di 
concerto con il Dipartimento della protezione civile, di normative tecniche, anche per la verifica 
sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché per la progettazione, la costruzione e 
l’adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di 
fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare uniformi livelli di sicurezza; 
 
VISTO il Decreto 14 settembre 2005 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con 
il Ministro dell’interno e con il Capo Dipartimento della protezione civile, con il quale sono state 
approvate le norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla 
legge 2 febbraio 1974, n. 64, al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed alla legge 17 luglio 2004, n. 186, 
di conversione del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136; 
 
VISTA l’ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri n.3274 del 20 marzo 2003 e successive 
modificazioni, con la quale, nelle more dell’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 93 del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 112, per ragioni di pubblica incolumità si dettano primi 
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica; 
 
CONSIDERATO che all’art.2 del decreto 14 settembre 2005 è previsto che con separato decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita, nel periodo di cui al comma 2bis dell’art.5 del 
D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, una 
Commissione consultiva per il monitoraggio della predetta normativa; 
 
CONSIDERATO che occorre, anche nel periodo di cui al comma 2bis dell’art.5 del D.L. 28 maggio 
2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, provvedere a 
rendere coerenti le disposizioni di cui all’OPCM n.3274/03 con il DM 14.9.05, predisponendo una 
proposta tecnica relativa all’individuazione di criteri generali per la classificazione sismica sia in 
fase transitoria che definitiva; 
 
VISTA la designazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile  
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DECRETA 
 

 
 

ART.1 
E’ istituito un Gruppo di lavoro con i seguenti obiettivi: 
- elaborazione di una proposta di aggiornamento dei primi elementi riguardanti criteri generali per 
la classificazione sismica del territorio nazionale per pervenire ad una articolazione delle zone 
sismiche molto più puntuale di quella attuale, nella linea prefigurata dal punto 3.2.2.1 del DM 
14.9.05 e dall’OPCM n.3274/03, da sottoporre al parere del Consiglio Superiore dei LL.PP; 
- verifica di compatibilità tra il DM 14.9.05 ed OPCM 3274 e successive modifiche, per pervenire 
ad eventuali proposte di aggiustamento da sottoporre alla Commissione di Monitoraggio. 
 
 

ART.2 
Per i fini indicati all’art.1, il Gruppo di Lavoro, è così composto: 
 

1. Dott. Ing. Giovanni GUGLIELMI Coordinatore, Presidente 1a Sezione CONSUP 
2. Dott. Ing. Pietro BARATONO Dirigente, Servizio Tecnico Centrale 
3. Prof. Ing. Franco BRAGA Università di Roma “La Sapienza” 
4. Prof. Dott. Alberto PRESTININZI  Università di Roma “La Sapienza” 
5. Dott.Elvezio GALANTI Dipartimento della Protezione Civile 
6. Prof. Ing. Michele CALVI Università di Pavia 
7. Prof.Dott. Massimiliano STUCCHI INGV 

 

ART.3 
La Commissione è coordinata dal Dott.Ing.Giovanni GUGLIELMI, Presidente della Prima Sezione 
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

 

ART.4 
La segreteria tecnica della Commissione sarà curata presso il Servizio Tecnico Centrale dal Dott. 
Ing. Emanuele RENZI. 

 

 
IL PRESIDENTE 

  (Dott.Ing.Angelo BALDUCCI) 
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Allegato 2 
 

Note sui criteri per la individuazione delle zone sismiche e la formazione e 
l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone 

(M. Stucchi e G. Di Pasquale, giugno 2006) 
 
 
Le modifiche introdotte nella normativa sismica dall’Ordinanza PCM 3274 del 2003 e 
dal “Testo Unitario” (DM 14 settembre 2005) hanno consentito, per la prima volta, di 
stabilire un legame preciso fra norme stesse e criteri per la individuazione delle zone 
sismiche, che non esisteva in precedenza. 
 
In sostanza, a valle di Ordinanza e Testo Unitario i suddetti criteri devono discendere 
in maniera stretta dalle caratteristiche delle norme stesse. In particolare, la normativa 
attuale prevede quattro livelli di accelerazione massima convenzionale di ancoraggio 
dello spettro di risposta elastico; di conseguenza, le zone sismiche sono individuate in 
modo ovvio da valori di accelerazione massima del terreno [ag] compresi negli 
intervalli di definizione dei quattro livelli precedenti. L’Ordinanza PCM 3519 del 28 
aprile 2006 sancisce questa relazione e fissa i criteri per la redazione delle mappe di 
[ag]. 
 

 
zona 

accelerazione con probabilità di superamento pari 
al 10% in 50 anni  [ag] 

accelerazione orizzontale  
massima convenzionale di ancoraggio  
dello spettro di risposta elastico [ag]  

 
1 0,25 < ag ≤0,35 g 0,35 g 
2 0,15 < ag ≤0,25 g 0,25 g 
3 0,05 < ag ≤0,15 g 0,15 g 
4 ≤0,05 g 0,05 g 

 

In realtà, l’aver stabilito un legame stretto fra pericolosità sismica in termini 
probabilistici e definizione dell’azione sismica di norma comporta una variabilità da 
punto a punto di quest’ultima.  
Questa variabilità risulta oggi “ingabbiata” in valori di soglia relativi a intervalli più o 
meno ampi per vari motivi: il primo, di carattere storico, deriva dalla scelta delle leggi 
del passato di far riferimento ad un numero limitato di zone; il secondo consiste nel 
fatto che alle zone sono state collegate prescrizioni di tipo urbanistico (altezze degli 
edifici e larghezze strade) o amministrativo (procedure autorizzative e controlli).  
L’eredità di cui al primo punto ha determinato “gradoni” molto elevati dei valori di 
soglia dei parametri di progetto fra una zona e l’altra: a) nella normativa precedente 
10:7 = 1.4 fra cat. I e II, 7:4 = 1.75 fra cat. II e III; b) valori molto simili nella 
normativa attuale fra le zone 1 e 2 e fra le zone 2 e 3. 
 
Il punto 3.2.2 del Testo Unitario introduce il principio che le prime tre zone possano 
essere ulteriormente suddivise in sottozone con intervalli non minori a 0.025 g. 
Questa ipotesi, che deriva concettualmente dall’introduzione delle fasce di tolleranza 
dello stesso valore, proposta dall’Ordinanza 3274 e confermata dall’Ordinanza 3519, è 
stata da alcuni interpretata come una introduzione, di fatto, di 13 zone, aprendo al 
strada a una riduzione dei gradoni citati. 
Di fatto, l’aver collegato l’azione di progetto ai di parametri del moto corrispondenti ad 
assegnate probabilità renderebbe oggi inutile l’adozione di zone, se non permanessero 
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le necessità di tipo urbanistico1 o amministrativo2. Se queste ultime venissero 
eliminate o si esprimessero diversamente3, potrebbero essere direttamente utilizzati 
nel progetto i dati puntuali di accelerazione di picco del terreno con probabilità di 
eccedenza del 10% in 50 anni o, come le norme stesse consentono, le ordinate 
spettrali o altri parametri ricavabili dallo stesso impianto elaborativi che si usa per la 
determinazione dei dati di [ag]. Tutti questi parametri possono essere resi disponibili 
su una griglia comunque fitta.  
In effetti, alcuni utenti chiedono già di disporre di questi dati.  
 
Ad avviso di questa commissione, questa è la strada da percorrere.  
Oggi si può realisticamente pensare di avviare il superamento del concetto stesso di 
classificazione, già superato in parte dalla nozione attuale di zonazione, passando a 
quello di una migliore definizione dell’azione sismica definita da una serie di valori di 
pericolosità sismica corredati da valori spettrali e da una misura della incertezza4 
epistemica.  
Il compito delle Regioni potrebbe essere quello di adattare la griglia di dati primari alle 
caratteristiche amministrative, geolitologiche e geomorfologiche del territorio 
amministrato5. 
In conclusione si ritiene che l’aggiornamento dei criteri di cui all’oggetto possa 
prendere l’avvio da quanto formulato dall’Ordinanza 3519, avviando il superamento 
delle 4 zone (che potrebbero essere conservate quale soluzione di minima) verso una 
definizione puntuale della azione sismica, da effettuarsi  mediante valori di pericolosità 
sismica espressi secondo parametri di interesse ingegneristico, corredati da una stima 
dell’incertezza epistemica. 

                                                 
1  Sia l’OPCM 3431, sia le NTC hanno rimandato alle disposizioni urbanistiche i limiti del 

rapporto altezza edificio/larghezza strada, mentre permangono vincoli sull’altezza totale 
raggiungibile in funzione del sistema costruttivo adottato. 

2  Soprattutto le procedure autorizzative dei progetti ed il sistema dei controlli e delle sanzioni 
per i lavori, che sono più facilmente gestibili con riferimento ad ambiti territoriali 
chiaramente conosciuti (p. es. il territorio comunale). 

3  Ad esempio definendo la soglia di ag oltre la quale scattano. 
4  La definizione dell’azione sismica in termini probabilistici in linea di principio tiene conto 

delle diverse incertezze associate alla conoscenza del parametro di interesse. In realtà si è 
sempre costretti a limitare il campo delle incertezze esplicitamente considerate ed a 
valutare il grado di correlazione delle variabili. La tecnica utilizzata negli studi che hanno 
portato ai valori di pericolosità sismica allegati all’Ordinanza 3519 consiste nel separare le 
variabili considerate intrinsecamente aleatorie da quelle la cui incertezza potrebbe essere 
teoricamente ridotta con ulteriori indagini e conoscenze. Quest’ultima, denominata 
epistemica, viene determinata con la tecnica dell’albero logico e la relativa dispersione 
fornisce una indicazione di quanto possano incidere futuri sviluppi della conoscenza sul 
valore del parametro descrittivo dell’azione sismica. 

5  I valori di pericolosità sismica allegati all’Ordinanza 3519 sono definiti con riferimento a siti 
molto rigidi (tipo A di norma). E’ noto che tali valori possono essere significativamente 
alterati dalle caratteristiche dei terreni di fondazione, dalla loro stratificazione, dalla 
morfologia della superficie: elementi la cui conoscenza richiede una scala di indagine di 
dettaglio molto maggiore di quella utilizzata per la pericolosità di base. La norma fornisce 
indicazioni ai progettisti per tener conto in modo relativamente semplice di questi elementi, 
in assenza di studi di maggiore dettaglio. Le Regioni o i Comuni possono promuovere tali 
studi e determinare direttamente le modifiche dell’azione sismica di base per zone aventi i 
valori relativamente omogenei delle caratteristiche sopra richiamate. 
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Allegato 3 
 

Materiali per i Criteri generali – v4 
(M. Stucchi, G.M. Calvi e G. Di Pasquale, gennaio 2007) 

 
Introduzione 
Nel marzo del 2005 il Consiglio Superiore dei LL.PP ha istituito, di concerto con il 
Dipartimento della Protezione Civile, un Gruppo di lavoro con i seguenti obiettivi: 
 
•  elaborazione di una proposta di aggiornamento dei primi elementi 

riguardanti criteri generali per la classificazione sismica del territorio 
nazionale per pervenire ad una articolazione delle zone sismiche molto più 
puntuale di quella attuale, nella linea prefigurata dal punto 3.2.2.1 del DM 
14.9.05 e dall’OPCM n.3274/03, da sottoporre al parere del Consiglio 
Superiore dei LL.PP; 

• verifica di compatibilità tra il DM 14.9.05 ed OPCM 3274 e successive 
modifiche, per pervenire ad eventuali proposte di aggiustamento da 
sottoporre alla Commissione di Monitoraggio. 

 
Nel seguito vengono sviluppate proposte riferite al primo dei due punti.  
 
Stato dell’arte 
Il riferimento normativo generale è Il DL 31.3.1998 n. 112, Art. 1g, art. 94 2a.  
Occorre poi considerare le disposizioni – contrastanti in tema di procedure e 
competenze per parte statale – dettate dal DPR 380/01 e dalla Legge 401/2001. 
Il riferimento vigente più prossimo è rappresentato dall’ Ordinanza PCM 3519/2006 e 
in particolare dall’All.1A “Criteri per l'individuazione delle zone sismiche e la 
formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”. 

 
1.A Criteri per l'individuazione delle zone sismiche e la formazione e 

l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone 
 
In relazione alle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con decreto del 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 settembre 2005, (punto 
3.2.2. calcolo della azione sismica) sono individuate quattro zone, 
caratterizzate da quattro diversi valori di accelerazione (ag) orizzontale 
massima convenzionale su suolo di tipo A, ai quali ancorare lo spettro di 
risposta elastico. 

 
a)  Ciascuna zona è individuata mediante valori di accelerazione massima del 

suolo ag, con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, riferiti a suoli 
rigidi caratterizzati da Vs30>800 m/s, secondo lo schema seguente: 

 
accelerazione con probabilità 
di superamento pari al 10% 

in 50 anni [ag] 

accelerazione orizzontale  
massima convenzionale di 

ancoraggio dello spettro di 
risposta elastico [ag]  

1 0,25 < ag ≤0,35 g 0,35 g 
2 0,15 < ag ≤0,25 g 0,25 g 
3 0,05 < ag ≤0,15 g 0,15 g 
4 ≤0,05 g 0,05 g 



 9

Le zone 1, 2 e 3 possono essere suddivise in sottozone caratterizzate da 
valori di ag intermedi rispetto a quelli riportati in tabella e intervallati da 
valori non minori di 0,025 g. 

 
b) Le valutazioni di ag da utilizzarsi per quanto previsto alla lettera a) sono 

effettuate sulla base di studi di pericolosità sismica condotti su dati 
aggiornati, con procedure trasparenti e  metodologie validate. I dati utilizzati 
per le valutazioni di cui al punto precedente sono resi pubblici in modo che 
sia possibile la riproduzione dell'intero processo. 

 
c) Le valutazioni di ag sono calcolate su un numero sufficiente di punti (griglia 

non inferiore a 0,05°), corredate da stime dell’incertezza associata.  
 

d) Differenti elaborazioni di ag di riferimento, eventualmente rese disponibili ai 
fini del successivo punto f), sono approvate dal Consiglio superiore dei lavori 
pubblici, previa istruttoria effettuata dal Dipartimento per la protezione 
civile, al fine di valutarne le conformità ai presenti criteri. 

 
e) Sulla base delle valutazioni di ag l’assegnazione di un territorio a una delle 

zone sismiche potrà avvenire, secondo la tabella di cui alla lettera a), con 
tolleranza di 0,025g. 

 
f) Nell’assegnazione di un territorio ad una zona sismica dovranno essere 

evitate situazioni di forte disomogeneità ai confini tra regioni diverse. A tal 
fine, l'individuazione delle zone sismiche dovrà assumere come riferimento 
l’elaborato di pericolosità sismica di cui all’allegato 1B, ovvero altro 
elaborato approvato secondo la procedura di cui al punto d). 

 
g) La formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche dovranno 

prevedere: 
1.   la discretizzazione dell’elaborato di riferimento rispetto ai confini dei 

comuni. Questa operazione richiederà, ad esempio, di inserire in una zona 
o in un'altra i comuni attraversati da curve di livello di ag, ovvero di 
ripartire i territori comunali fra più zone e di tener conto della tolleranza di 
cui alla lettera e). E' opportuno, a questo proposito, che il passaggio fra 
zone sismiche territorialmente contigue sia definito in termini graduali, sia 
all'interno di ciascuna regione che al confine fra regioni diverse; 

2.   la definizione di eventuali sottozone, nell'ambito dello stesso comune e 
secondo quanto previsto alla lettera a), al fine di meglio descrivere 
l’azione sismica, soprattutto in relazione alle esigenze di valutazione e 
recupero degli edifici esistenti.  
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Linee-guida per l’aggiornamento dei “primi elementi riguardanti criteri 
generali…..” 
 
Per aggiornare la normativa esistente, e cioè quanto sopra descritto, occorre:  
 
1. restare saldamente agganciati alla evoluzione delle NTC;  
2. valutare l’efficacia e gli eventuali limiti dell’Ordinanza PCM 3519/2006; 
3. valutare le tendenze in corso, la disponibilità dei dati di pericolosità sismica; 
4. indirizzare i compiti/poteri delle Regioni; 
5. valutare il dettaglio con il quale si intende normare gli aspetti riguardanti la 

valutazione della risposta locale 
6. valutare gli aspetti di tipo amministrativo e non progettuale connessi con il 

sistema della classificazione sismica;  
7. ultimo ma fondamentale, valutare la fattibilità di una modifica del DPR 380 

precedente o contestuale all’emanazione dei criteri per consentire la definizione 
di un quadro di riferimento certo e coerente con le norme tecniche (competenze, 
procedure, contenuti delle ntc). 

 
Punto 1 – Evoluzione NTC (si veda il documento… in preparazione da parte di F. 
Braga) 
Le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) adottano un approccio prestazionale alla 
progettazione delle strutture o alla verifica di quelle esistenti, che ha come obiettivo il 
controllo del livello di danneggiamento che può interessare una costruzione qualunque 
a fronte di tutti i possibili  terremoti che possono verificarsi nel  sito di costruzione.  
In sostanza, per uniformare i livelli di rischio su tutto il territorio nazionale, 
definiscono i livelli di azione sismica di riferimento ed in relazione ad essi le prestazioni 
attese dalle costruzioni in termini di danno accettabile. 
L’azione sismica è definita in termini probabilistici dai valori di alcuni parametri 
descrittivi di interesse per la progettazione o la valutazione di sicurezza corrispondenti 
a prefissate probabilità di superamento in un determinato periodo di tempo. Tali 
parametri caratterizzano lo scuotimento del suolo su cui l’opera è posta (spostamenti 
reversibili) e le deformazioni permanenti causate dal terremoto: 
 

a) Lo scuotimento del suolo è determinato a partire da una “pericolosità di base”, 
ossia dallo scuotimento del terreno in condizioni ideali di sottosuolo rigido 
(categoria A) 

b) Esso viene successivamente corretto per tener conto delle modifiche prodotte 
dalle condizioni locali del sottosuolo effettivamente presente nel sito di 
costruzione e dalla morfologia della superficie (risposta sismica locale). 

c) La progettazione deve tener conto anche delle deformazioni permanenti del 
suolo determinate da instabilità di versante, liquefazioni, assestamenti e 
fagliazioni superficiali. 

 
La pericolosità di base deve essere determinata in base a studi approfonditi e 
opportunamente controllati, a seguito dei quali si definiscano tutti i parametri di 
interesse progettuale per la caratterizzazione dello scuotimento: accelerazione e 
spostamento massimi al suolo, ordinate dello spettro di risposta elastico di 
accelerazione e di spostamento. 
Per rendere possibile l’applicazione generalizzata delle norme, ed in sintonia con 
quanto previsto negli Eurocodici, viene anche consentito di descrivere la pericolosità di 
base mediante l’accelerazione massima al suolo in condizioni di sito rigido (ag), e di 
tener conto delle modifiche locali dello scuotimento mediante parametri che 
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definiscono spettri elastici di risposta convenzionali per alcune categorie di sottosuolo 
che possono essere corretti ulteriormente per tener conto della morfologia. 
 
Le NTC non proporranno più quattro zone ma l’utilizzo diretto dei valori di tutti i 
parametri di interesse progettuale per la caratterizzazione dello scuotimento, fatta 
salva la soluzione dei problemi non progettuali connessi con il sistema della 
classificazione sismica. 
Le NTC vogliono contemperare l’esigenza di uniformi livelli di rischio con quella della 
semplicità e stabilità amministrativa: allo scopo la definizione delle azioni di 
progetto/verifica sarà legata alla pericolosità puntuale derivante dagli studi di 
pericolosità di base, mentre la suddivisione in zone verrà mantenuta per fini 
amministrativi, essenzialmente per differenziare le zone a pericolosità sismica bassa e 
molto bassa dalle zone 1 e 2.  
In queste ultime saranno vigenti disposizioni che prevedono il controllo dei progetti, 
nelle zone a bassa pericolosità il deposito, nelle zone a pericolosità molto bassa la 
facoltà delle regioni di imporre o no la progettazione antisismica. In entrambe queste 
zone non verranno richiesti studi di amplificazione locale. Verranno normate in modo a 
parte le procedure per la costruzione, verifica e per gli studi di sito relativi agli edifici 
strategici, affollati ecc. 
La pericolosità di base potrebbe, idealmente, essere mantenuta aggiornata con 
strumenti più snelli del DM, ad esempio con circolari ministeriali di concerto con DPC, 
mentre le norme sui controlli potrebbero essere più stabili e legati alle leggi (DPR 380 
mixato con L. 401). Per rendere attuabile e conforme alle norme vigenti tutto ciò va 
cambiato il DPR 380. 
 
Punto 2 – Recepimento e efficacia Ordinanza 3519 
 
• i criteri di cui all’All.1A sono formulati con riferimento a quattro zone 

sismiche, concetto in via di superamento; 
• poche Regioni hanno fin qui utilizzato l’Ordinanza 3519. Alcune dichiarano di 

attendere i nuovi criteri, altre hanno scarso interesse a una nuova tornata di 
criteri che stravolgano quelli in vigore; 

• il punto a), parte “Le zone 1, 2 e 3 possono essere suddivise in sottozone 
caratterizzate da valori di ag  intermedi rispetto a quelli riportati in tabella e 
intervallati da valori non minori di 0,025g”, è formulato timidamente e non è 
stato particolarmente utilizzato finora dalle Regioni; 

• analogamente, le Regioni non sembrano fare uso volentieri dei valori 
caratterizzanti l’incertezza epistemica; 

• sono in aumento i casi di utilizzo diretto, nei limiti di quanto consentito dalle 
attuali NTC, dei valori di ag proposti da INGV; 

• non è stato analizzato e evidenziato a sufficienza il divario puntuale fra 
spettri corrispondenti alla attuale zonazione (Ordinanza 3274/2003) e spettri 
delle valutazioni INGV, che è di segno positivo (eccesso di protezione) al 
centro-sud e di segno negativo (deficit) al Nord.  
Parte di questo deriva dal fatto che la attuale attribuzione alle zone sismiche 
è figlia di 2 fattori diversi rispetto alla attuale mappa di pericolosità sismica 
MPS04: la proposta 98, fatta prevalentemente in termini di IH, la decisione 
politica di non declassificare nel 2003. Parte dell’eccesso di protezione deriva 
dalla decisione politica, parte del deficit di protezione deriva dal fatto che la 
proposta 98 poneva la soglia della 4 zona a valori di IH correlati ad una ag di 
0.08, anziché 0.05 come oggi.  
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Punto 3 – Tendenze e disponibilità di dati 
Sono oggi a disposizione in rete, per diverse probabilità di superamento in 50 anni e 
su un reticolo i cui nodi sono individuati in termini di latitudine e longitudine con passo 
0,05°, i valori dell’accelerazione orizzontale massima ag e della relativa risposta 
spettrale in accelerazione Se(T), su sottosuolo tipo A (v. § 3.2.2 della Norma)  
affiorante e con superficie orizzontale. 

La disponibilità di informazioni così puntuali e dettagliate, in particolare il riferimento a 
più probabilità di superamento, consente ad un tempo di: 

a) adottare, nella progettazione e verifica delle costruzioni, valori dell’azione sismica 
meglio correlati alla pericolosità sismica del sito, alla vita di riferimento della 
costruzione e all’uso a cui essa è destinata, consentendo così significative 
economie e soluzioni più agevoli del problema progettuale, specie nel caso delle 
costruzioni esistenti; 

b) risolvere meglio i problemi di carattere amministrativo-legale connessi alla 
classificazione sismica e superarne i relativi limiti, rendendo eventualmente la 
zonazione molto più articolata che in passato, consentendo di definirla per il singolo 
comune o frazione di esso. 

In particolare è ora possibile separare le questioni di cui al punto a) dalle questioni di 
cui al punto b), a differenza di quanto avveniva in passato quando la questione 
amministrativo-legale (appartenenza ad una precisa zona sismica) si legava 
strettamente alla quantizzazione delle azioni sismiche da adottare nel progetto-
verifica. 
 
In aggiunta, l’impianto metodologico e operativo istituito da INGV in convenzione con 
DPC consente di rilasciare valutazioni di altri parametri di pericolosità sismica, 
comprese quelle in termini di spostamento in corso di elaborazione da parte del 
progetto INGV-DPC S5. 
 
Punto 4 – Compiti/poteri delle Regioni 
Una volta superato il concetto di classificazione, già superato in parte dalla nozione 
attuale di zonazione, passando a quello di una migliore definizione dell’azione sismica 
definita da una serie di valori di pericolosità sismica corredati da valori spettrali e da 
una misura della incertezza epistemica, il compito delle Regioni potrebbe essere quello 
di adattare la griglia di dati primari alle caratteristiche amministrative, geolitologiche e 
geomorfologiche del territorio amministrato. 
Le Regioni potranno promuovere tali studi e determinare direttamente le modifiche 
dell’azione sismica di base per zone aventi i valori relativamente omogenei delle 
caratteristiche sopra richiamate. 
 
Punto 5 – Valutazione della risposta sismica locale 
Parte della materia verrà definita nelle NTC, in accordo con le tendenze europee.  
I valori di pericolosità sismica forniti da INGV (oggi quelli allegati all’Ordinanza 3519) 
sono definiti con riferimento a siti molto rigidi (tipo A di norma). E’ noto che tali valori 
possono essere significativamente alterati dalle caratteristiche dei terreni di 
fondazione, dalla loro stratificazione, dalla morfologia della superficie: elementi la cui 
conoscenza richiede una scala di indagine di dettaglio molto maggiore di quella 
utilizzata per la pericolosità di base. La norma fornisce indicazioni ai progettisti per 
tener conto in modo relativamente semplice di questi elementi, in assenza di studi di 
maggiore dettaglio.  
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Per quanto riguarda gli approfondimenti, i criteri dovranno segnalare gli obiettivi da 
conseguire prima ancora (o in alternativa) che le metodologie da utilizzare. Studi di 
dettaglio dovranno essere incoraggiati per quelle situazioni in cui la variazione attesa 
nei parametri del moto del suolo è significativa (quantificare). In alternativa, i criteri 
suggeriranno l’utilizzo degli estremi superiori delle incertezze dei parametri in oggetto. 
In particolare, in coerenza con quanto proposto dalle NTC per le zone a pericolosità 
sismica bassa e molto bassa, studi di dettaglio saranno consigliati solo per le zone con 
ag > 0.15g.  
Per le zone 1 e 2 si potrà prevedere la necessità di effettuare valutazioni sul 
potenziale di liquefazione. 
 
Punto 6 – Aspetti di tipo amministrativo connessi con il sistema della 
classificazione sismica 
Come ricordato più sopra, l’aver collegato l’azione di progetto ai di parametri del moto 
corrispondenti ad assegnate probabilità renderebbe oggi inutile l’adozione di zone, se 
non permanessero le necessità di tipo urbanistico o amministrativo.  
In particolare, sia l’OPCM 3431, sia le NTC hanno rimandato alle disposizioni 
urbanistiche i limiti del rapporto altezza edificio/larghezza strada, mentre permangono 
vincoli sull’altezza totale raggiungibile in funzione del sistema costruttivo adottato.  
In campo amministrativo, le procedure autorizzative dei progetti ed il sistema dei 
controlli e delle sanzioni per i lavori sono più facilmente gestibili con riferimento ad 
ambiti territoriali chiaramente conosciuti (p. es. il territorio comunale). 
L’assegnazione di un comune a una zona sismica può essere mantenuta con esplicito 
riferimento a queste necessità. In questo caso si può proporre l’associazione a una 
delle 12 zone sismiche. Si può anche tener conto del fatto che l’impianto di 
valutazione della pericolosità sismica consente di determinare valori dei parametri per 
qualsivoglia località (capoluogo comunale, frazioni ecc.), senza dover ricorrere a 
interpolazioni di sorta. L’unica necessità è un riferimento geografico autorevole, quale 
potrebbe essere quello ISTAT 2001, di cui si stanno eseguendo le opportune verifiche. 
 


