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SOMMARIO 

La cultura e la giurisprudenza della sicurezza e salute sul lavoro a lungo si sono interrogati sul contenuto 

oggettivo della valutazione dei rischi, arrivando oggi a configurarla in modo univoco in termini di 

miglioramento continuo e di onnicomprensività. In funzione di ciò, tutti i rischi possibili, direttamente e 

indirettamente collegati all’attività lavorativa, devono essere valutati, anche quelli non espressamente 

evidenziati nei vari Titoli del D.Lgs. 81/08 e smi. Di contro, ancora oggi, capita riscontrare nei DVR redatti 

ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi, la staticità degli stessi oltre la non completezza nei riguardi di tutti i rischi 

presenti. Una valutazione dei rischi quasi sempre assente dai “DVR” è quella riferita al rischio sismico. A 

seguito degli eventi sismici del maggio 2012 che hanno interessato l’Emilia Romagna e marginalmente la 

Lombardia e il Veneto, una delle aree italiane più importanti, dal punto di vista produttivo, ha subito notevoli 

danni. Scopo del presente lavoro e quello di fornire un metodo ad indici (valido per tutte le attività lavorative 

pubbliche e private) per la valutazione del rischio sismico (da non confondere con la valutazione di 

sicurezza delle costruzioni ai sensi delle NTC) soprattutto per le Piccole e Medie Imprese, che quasi sempre 

si trovano sprovviste di competenze tecniche adeguate, e di fornire un breve cenno sul ruolo di alcuni 

elementi non portanti. Il tutto al fine di integrare il DVR e il Piano di Emergenza ai sensi del D.Lgs. 81/08 

e smi. 

1.0 INQUADRAMENTO NORMATIVO E TECNICO 

1.1 Pericolo sismico e sicurezza lavoro   

Fino a non molto tempo fa, l’evento sismico veniva visto in modo tradizionale ed era affrontato in modo 

specifico solamente da tecnici specialisti (ingegneri strutturisti, geologi, geotecnici, ecc.) che avevano come 

obiettivo, partendo dagli indici di intensità sismica dei vari territori, quello di realizzare e adeguare le 

costruzioni edilizie in modo da rendere le stesse resistenti al fenomeno sisma. Il terremoto colpisce tutte le 

tipologie di costruzioni, dagli edifici di civile abitazione, agli edifici pubblici, il patrimonio culturale, gli 

edifici adibiti come luogo di lavoro (uffici, laboratori, capannoni industriali, ecc.), causando danni alle 

strutture, esponendo a rischi elevati i cittadini in senso lato, ma anche provocando ed amplificando i rischi 

per la sicurezza e la salute dei lavoratori che in quegli edifici lavorano, per la presenza di impianti 

tecnologici, di attrezzature di lavoro nonché di sostanze pericolose. A seguito degli eventi sismici del maggio 

2012 che hanno interessato l’Emilia Romagna e marginalmente la Lombardia e il Veneto, una delle aree 

italiane più importanti, dal punto di vista produttivo, ha subito notevoli danni in termini umani e materiali 

provocando collassi di edifici produttivi sia di parti strutturali che non strutturali (quali pannelli 

prefabbricati, scaffalature interne, gru a ponte posizionate nella parte alta dei capannoni, ecc.). Oramai alla 

luce di quanto evidenziato sopra, la cultura e la giurisprudenza della sicurezza e salute sul lavoro che a lungo 

si sono interrogate sul contenuto oggettivo della valutazione dei rischi, sono arrivate oggi a configurarla in 

modo univoco in termini di miglioramento continuo e di onnicomprensività. Lo stesso Ministero del Lavoro, 

con comunicato del 6 giugno 2012 diramato a seguito degli eventi sismici del 2012 in Emilia Romagna, ha 

richiamato esplicitamente l’obbligo dei Datori di Lavoro di garantire, per quanto tecnicamente possibile, la 

solidità dei luoghi di lavoro anche in relazione ad un potenziale evento sismico. In funzione di ciò, tutti i 

rischi possibili, direttamente e indirettamente collegati all’attività lavorativa, devono essere valutati, anche 

quelli non espressamente evidenziati nei vari Titoli del D.Lgs. 81/08 e smi. Di contro, ancora oggi, capita 

riscontrare nei DVR redatti ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi, la staticità degli stessi oltre la non completezza 

nei riguardi di tutti i rischi presenti. Una valutazione dei rischi quasi sempre assente dai Documenti di 

Valutazione dei Rischi “DVR” è quella riferita al rischio sismico. Scopo del presente lavoro e quello di 

fornire un metodo semi quantitativo (valido per tutte le attività lavorative pubbliche e private) per la 

valutazione del rischio sismico (da non confondere con la valutazione di sicurezza di cui alle NTC) 

soprattutto per le Piccole e Medie Imprese (PMI) che quasi sempre si trovano sprovviste di competenze 

tecniche adeguate, che ha come fine quello di integrare il DVR, programmando le relative misure di 



prevenzione e protezione e adottando le specifiche procedure di intervento in caso di emergenza sismica con 

una opportuna integrazione dei Piani di Emergenza e di Evacuazione. Rimandando ai tecnici specialisti 

del settore gli approfondimenti, nei casi dubbi e/o con rischio non tollerabile o in tutti quei casi in cui occorre 

procedere alla valutazione di sicurezza prevista dalle NTC 2008 con particolare riferimento agli edifici 

esistenti (capitolo 8 delle NTC – Norme Tecniche delle Costruzioni). 

1.2 Evoluzione della classificazione sismica.  

La prima classificazione sismica del territorio italiano fu promulgata con il Regio Decreto 13 marzo 1927 n. 

431. In questa norma era riportato un elenco dei comuni sismici italiani. Con la Legge n 64/1974 si è stabilito 

che la classificazione sismica debba essere realizzata sulla base di comprovate motivazioni tecnico-

scientifiche attraverso appositi decreti ministeriali. Nel 1981 viene adottata la proposta di classificazione del 

territorio italiano in tre categorie sismiche predisposta dal CNR in cui circa il 45% del territorio nazionale 

venne classificato sismico (categoria 1, 2 o 3) e divenne obbligatorio il rispetto di specifiche norme 

antisismiche per le costruzioni ricadenti in una delle tre categorie. Ma oltre metà del territorio nazionale 

continuava a non essere soggetto ad alcun obbligo e si poteva costruire senza seguire la normativa 

antisismica.  Nella Figura 1 viene riportata la mappa di pericolosità sismica al 1984. 

 
Figura 1. Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale al 1984 

 

Dopo il terremoto del 2002 in Puglia e Molise venne emanata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri - OPCM n 3274/2003 che riclassificava l’intero territorio nazionale in 4 zone a diversa pericolosità, 

eliminando il territorio non classificato che di fatto divenne zona 4. Quindi a partire dal 2003, nessuna area 

del paese può ritenersi non interessata dal rischio sisma.  Si riporta in Figura 2 la mappa di sismicità 

aggiornata al 2003 

 
Figura 2. Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale al 2003 



 

Un ulteriore aggiornamento della pericolosità di riferimento di cui all’OPCM n 3274/2003 è stata fatta con 

l’OPCM n 3519/2006, che ha fornito alle regioni uno strumento aggiornato per la classificazione del proprio 

territorio, introducendo degli intervalli di accelerazione “PGA” con probabilità di superamento pari al 10% 

in 50 anni su suolo rigido (roccia), da attribuire alle 4 zone sismiche.  

Dal 1 luglio 2009, con l’entrata in vigore delle Norme Tecniche sulle Costruzioni - NTC 2008 per ogni 

costruzione è necessario riferirsi ad una accelerazione di riferimento “propria” individuata sulla base delle 

coordinate geografiche (il territorio nazionale è stato ricoperto da una griglia su cui sono stati individuati 

10751 punti) dell’area di progetto e in funzione della vita nominale dell’opera, modificando, in modo 

sostanziale, il ruolo che precedentemente aveva la classificazione sismica ai fini progettuali, in cui per 

ciascuna zona-territorio comunale veniva fornito un valore di accelerazione di picco e quindi di spettro di 

risposta elastico, da utilizzare per il calcolo delle azioni sismiche. Con la nuova normativa, le azioni sismiche 

di progetto si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione, che è descritta 

dalla probabilità che, in un fissato intervallo di tempo (“periodo di riferimento” espresso in anni), in tale sito 

si verifichi un evento sismico di entità almeno pari ad un valore prefissato; la probabilità è denominata 

“probabilità di eccedenza o di superamento nel periodo di riferimento”.   

Dalla pericolosità sismica di base del sito dove è ubicata la costruzione, per tenere conto della stratigrafia 

sottostante e della relativa topografia (terreno pianeggiante, pendii), sempre le NTC prevedono opportuni 

coefficienti di amplificazione da applicare alla accelerazione sismica di base (v. successivo paragrafo 2.2). 

Al fine di avere una visione complessiva, di seguito è riportata la Figura 3, che evidenzia la mappa di 

pericolosità sismica del territorio nazionale in riferimento all’Ordinanza PCM del 28 aprile 2006 n 3519 All. 

1b (fonte Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia – INGV) espressa in termini di accelerazione massima 

del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni su suolo rigido.  

Alla luce dell’evoluzione della normativa prima richiamata, il problema dell’impatto dell’evento sismico 

sulla solidità e stabilità si evidenzia con maggiore criticità per le costruzioni esistenti che sono state 

realizzate (magari rispettando le Leggi vigenti al momento di inizio realizzazione), senza seguire i criteri 

antisismici. In funzione di ciò il rischio sismico, per una vasta tipologia di costruzioni, è divenuto non nullo 

in seguito all’assegnazione “per legge” di un determinato livello di pericolosità.  Tutto questo deve essere 

tenuto in conto, nel determinare il rischio sismico attuale dell’edificio utilizzato come luogo di lavoro. 

 

 
Figura 3. Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (fonte INGV)  

 

1.3 Costruzioni edilizie come luoghi di lavoro 

Con riferimento alle costruzioni edilizie destinate a luoghi di lavoro, lo scenario tecnico-normativo vigente si 

differenzia dalle costruzioni edilizie non destinate a luoghi di lavoro con particolare riferimento alla solidità 

e stabilità delle stesse. Quindi una cosa sono gli immobili non classificati come luogo di lavoro, gli edifici 



privati a destinazione residenziale, condomini, ecc., i quali devono seguire per quanto riguarda la stabilità 

degli stessi il DM 14/1/2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” dette anche NTC. Tali norme si 

devono seguire quando si devono realizzare nuove costruzioni o quando si eseguono determinati interventi 

su edifici esistenti o si è in presenza di difetti o di dissesti (Cap. 8 “Costruzioni Esistenti” delle NTC). 

Mentre per gli immobili destinati a luogo di lavoro, la normativa da rispettare per quanto riguarda la stabilità 

degli stessi è il DM 14/1/2008 “NTC” come evidenziato sopra e il D.Lgs. 81/08 e smi (Testo Unico sulla 

sicurezza sul lavoro). Mentre è scontato che in presenza di interventi su edifici esistenti previsti dal Cap 8 

delle NTC le stesse devono essere sottoposte a valutazione di sicurezza quando ricorra anche una delle 

seguenti situazioni: 

- Riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta a: 

significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, deformazioni 

significative conseguenti anche a problemi in fondazione; danneggiamenti prodotti da azioni ambientali 

(sisma, vento, neve e temperatura), da azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni) o da situazioni di 

funzionamento ed uso anomali; 

- Provati gravi errori di progetto o di costruzione; 

- Cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei 

carichi variabili e/o passaggio ad una classe d’uso superiore; 

- Esecuzione di interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, 

con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità e/o ne 

modifichino la rigidezza; 

- Ogni qualvolta si eseguano gli interventi strutturali previsti dal punto 8.4 delle NTC. 

 

In aggiunta a tutto questo si deve porre attenzione ad un ulteriore aspetto che è, il mutato scenario sismico 

esterno all’edificio sede di luogo di lavoro, come ad esempio la riclassificazione sismica del territorio come 

sinteticamente riportato nel paragrafo 1.2 precedente e nelle Figure 1, 2 e 3. Anche in questo caso si ritiene 

che ricorrano le stesse condizioni per procedere alla valutazione di sicurezza degli edifici di cui alle NTC 

2008. Di fatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi si pone in capo ai datori di lavoro di valutare tutti i rischi e che 

gli ambienti dove si svolgono delle attività lavorative devono essere sicuri e stabili ai sensi degli artt. 15 

“Misure generali di tutela”, 63 “Requisiti di Salute e Sicurezza” e 64 “Obblighi del datore di lavoro”. Inoltre 

il Testo Unico sulla sicurezza lavoro dedica un intero allegato (Allegato IV- Requisiti dei luoghi di lavoro) 

alla stabilità dell’ambiente di lavoro. In particolare l’Allegato IV al punto 1.1.1 recita: “Gli edifici che 

ospitano luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere 

stabili e possedere una solidità che corrisponde al loro impiego ed alle caratteristiche ambientali”. Si 

evidenzia che quando si parla di caratteristiche ambientali, nella versione delle NTC del 2005 si fanno 

rientrare il vento, la neve, il sisma, l’azione termica, il moto dei fluidi e il moto ondoso del mare. Inoltre il 

punto 1.1.2 sempre dell’allegato IV recita. “Gli stessi requisiti vanno garantiti nelle manutenzioni”. Questo 

significa che si riconosce alla manutenzione il ruolo di garantire i requisiti di solidità di tutto ciò che fa parte 

del luogo di lavoro, elementi strutturali e non strutturali. Sugli elementi non strutturali si segnala che le 

scaffalature industriali da interni ai sensi del parere del Ministero del Lavoro del 13/9/1993, vengono 

considerate attrezzature di lavoro e quindi oggi rientranti nel Titolo III del D.Lgs. 81/08. Quindi alla luce di 

quanto esposto fin qui, il Datore di Lavoro in primis deve procedere alla valutazione del rischio sismico 

integrando opportunamente il DVR e il Piano di Emergenza e di Evacuazione, ed eventualmente quando 

necessario rivolgersi agli appositi tecnici esperti al fine di far effettuare la valutazione di sicurezza ai sensi 

delle NTC con una apposita relazione. 

 

2.0  RISCHIO SISMICO 

2.1 Generalità  

Nel tempo il concetto di rischio è cambiato profondamente: dall’idea di rischio legato soprattutto ad eventi 

esterni all’individuo, si è passati nelle società avanzate alla visione del rischio che è anche insito nell’uomo, 

legato alle sue decisioni e proiettato perciò nel futuro (UNI ISO 31000 “Gestione del Rischio, Principi e 

Linee Guida”). Secondo la UNI ISO 31000 per “rischio” si intende: l’effetto di un evento futuro e incerto 

che può influenzare il raggiungimento degli obiettivi di una organizzazione. Mentre per “livello del rischio” 



si intende: la dimensione di un rischio in termini di combinazione fra conseguenze e probabilità. Per 

“valutazione del rischio” (Risk Assessment) si intende: il processo che include l’identificazione, l’analisi e 

la ponderazione del rischio. La valutazione poggia sul concetto di ponderazione che viene associato al 

concetto di accettabilità.  Nel presente lavoro ci si propone di affrontare il rischio sismico nei luoghi di 

lavoro sulla base di quanto prima evidenziato.  

Il “livello del rischio sismico - R” è la combinazione fra conseguenze e probabilità, il tutto funzione 

essenzialmente di tre fattori fondamentali: P, V, E, dove: 

- “P” indica la pericolosità sismica o sismicità del luogo, essa rappresenta la probabilità che si verifichino 

terremoti di una data entità, in una data zona ed in un prefissato intervallo di tempo. Il valore che va dato 

a “P” deve tenere conto delle caratteristiche sismogenetiche del territorio e delle amplificazioni locali 

(tipo di terreno di fondazione, categoria topografica del sito dove è ubicata la costruzione) 

- “V” indica la vulnerabilità sismica e misura la predisposizione di una costruzione a subire danni per 

effetto di un sisma di prefissata entità. In altri termini misura l’incapacità, originaria e/o di degrado di 

resistere ad azioni sismiche. Oltre alle caratteristiche strutturali, il valore di “V” deve tener conto degli 

elementi non strutturali presenti nella costruzione (scaffalature, gru a ponte, ecc.) 

- “E” indica l’esposizione e rappresenta il complesso di vite umane e beni materiali che possono subire 

perdite per effetto del sisma.  

Quindi combinando i tre fattori prima descritti si arriva a determinare il livello di rischio “R” dovuto al 

sisma. E’ chiaro che anche in presenza di bassa pericolosità “P” ed elevati valori di vulnerabilità “V” e/o 

dell’esposizione “E” si può arrivare a valori di rischio sismico significativo, tale da porre in essere apposite 

azioni correttive di prevenzione e/o protezione. In questo lavoro per valutare il rischio sismico, si propone un 

metodo ad indici che in modo semplificato ma efficace possa determinare per i diversi luoghi di lavoro 

l’entità del rischio sismico. In riferimento a ciò si propone la seguente relazione: 

Ir = Ip x Iv x Ie                                                                                                                                           (1) 

 Dove “Ir” è l’indice di rischio sismico che dipende da “Ip”: indice di pericolosità sismica del luogo dove è 

ubicato l’edificio oggetto della valutazione, “Iv”: indice di vulnerabilità dell’edificio tenendo conto degli 

elementi strutturali e non strutturali e “Ie”: indice di esposizione. Dal punto di vista grafico il tutto può essere 

rappresentato da una matrice tridimensionale con assi ortogonali Ip, Iv, Ie, dando a ciascuno dei tre indici dei 

valori numerici variabili da 1 a 4. 

 
Figura 4. Matrice di rischio sismico tridimensionale 

Alla luce di quanto detto al fine di arrivare alla valutazione del rischio sismico da utilizzare per tutti i luoghi 

di lavoro occorre definire i valori di “Ip”, “Iv” e “Ie” in modo da utilizzarli per la matrice tridimensionale 

prima descritta. 

2.2 Indice di pericolosità sismica “Ip” 

Per la determinazione della pericolosità sismica locale (stima dell’amplificazione locale del segnale sismico), 

la norma NTC08 propone 2 possibilità: 

1. studi specifici di RSL (approccio approfondito per situazioni progettuali particolari, attraverso analisi di 

microzonazione sismica); 



2. approccio semplificato basato sull’uso di coefficienti di amplificazione spettrale calcolati in funzione delle 

condizioni topografiche stratigrafiche del sito. 

Noi in questo lavoro per la finalità che ci si propone di raggiungere utilizzeremo l’approccio semplificato 

considerando uno scenario sito-edificio riportato in Figura 5. 

 
Figura 5. Scenario unitario sito-edificio 

Ai nostri fini, per la determinazione del valore dell’Indice di Pericolosità Sismica “Ip” che serve per entrare 

nella matrice tridimensionale (v. Figura 4) si propone di mettere in relazione il livello di pericolosità, 

l’accelerazione di picco al suolo e il valore “P”, secondo la seguente tabella 1.  

 

Tabella 1. Relazione tra il livello di pericolosità, l’accelerazione di picco al suolo e “Ip” 

Livello di Pericolosità sismica Accelerazione di picco al suolo  Ip 

ALTA 0,25< Amax 4 

MEDIA 0,15<Amax< 0,25 3 

BASSA 0,05<Amax<0,15 2 

MINIMA Amax< 0,05 1 

 

In caso l’edificio è ubicato su suolo non rigido o in prossimità di pendii bisogna considerare dei fattori 

amplificativi dell’accelerazione di picco su suolo rigido, di cui alle NTC 2008. In questo caso  

Amax = PGA x St x Ss 

A) Coefficiente di amplificazione stratigrafica “Ss” 

Tale coefficiente, discende dal tipo di sottosuolo. Si riporta di seguito quanto previsto dalla tabella 3.2.II 

“categorie di sottosuolo” delle NTC 2008. Valori “Ss” da tabella 3.2.V delle NTC 2008. 

 

Tabella 2. Categorie sottosuolo  

Cat. Descrizione Ss 

A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 > 800 

m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore 

massimo pari a 3 metri. 

= 1 

B Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina 

molto consistenti con spessori superiori a 30 metri, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 

compresi tra 360÷800 m/s (ovvero Nstp,30 > 50 nei terreni a grana grossa e Cu30 > 250 

KPa nei terreni a grana fine). 

 1,2 

C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina  1,5 



mediamente consistenti con spessori superiori a 30 metri, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 

compresi tra 180÷360 m/s (ovvero15 < Nstp,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < 

Cu30 < 250 KPa nei terreni a grana fine). 

D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a grana fina 

scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 metri, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 < 180 

m/s (ovvero Nstp,30 < 15 nei terreni a grana grossa e Cu30 < 70 KPa  nei terreni a grana 

fine). 

 1,8 

E Terreni dei sottosuoli di tipo C o D con spessore non superiore a 20 metri posti sul 

substrato di riferimento (con Vs > 800 m/s). 
 1,6  

 

B) Coefficiente di amplificazione topografica “St” 

Tale coefficiente discende dall’andamento topografico dove è ubicato il fabbricato ed in particolare la 

presenza di pendii. Tale coefficiente viene dato dalla tabella 3.2.V e 3.2.VI delle NTC 2008 sotto, riportate: 

Tabella 3. Caratteristiche topografiche 

Categoria Caratteristiche della superficie topografica 

T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i≤15° 

T2 Pendii e rilievi isolati con inclinazione media i>15° 

T3 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base ed inclinazione media dei 

pendii 15°≤i≤30° 

T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base ed inclinazione media dei 

pendii i>30° 

 

Tabella 4. Valore del coefficiente topografico in funzione della categoria topografica 

Categoria 

topografica 

Ubicazione dell’opera o dell’intervento ST 

T1 Terreno pianeggiante 1,0 

T2 In corrispondenza della sommità del pendio 1,2 

T3 In corrispondenza della cresta del rilievo 1,2 

T4 In corrispondenza della cresta del rilievo 1,4 

 

2.3 Indice di vulnerabilità “Iv” 

Ai fini della determinazione del valore dell’Indice di Vulnerabilità “Iv” del fabbricato che viene utilizzato 

come luogo di lavoro oggetto di valutazione, si utilizza la scala europea macrosismica EMS 98 (European 

Macroseismic Scale). La classificazione tipologica utilizzata nella scala EMS98 contiene una suddivisione 

di particolare efficacia, in quanto valida su tutto il territorio europeo, ma al tempo stesso non generica e tale 

da consentire un’attribuzione sufficientemente chiara e precisa. Essa distingue, in primo luogo, le costruzioni 

in funzione del materiale strutturale: muratura, calcestruzzo armato, acciaio, legno; per ciascuna categoria 

sono quindi individuate differenti tipologie costruttive. Per le costruzioni in muratura sono considerate sette 

tipologie che rappresentano piuttosto bene la tradizione costruttiva italiana, molto varia per materiali, tecnica 

di posa in opera e particolari costruttivi. È significativo osservare (v. Tabella 5) come la priorità sia data alla 

qualità del materiale muratura, quello che costituisce gli elementi sismo-resistenti della costruzione (pareti); 

a questo primo livello di classificazione si presuppone che la qualità degli altri elementi che influenzano la 

risposta siano, in media, coerenti con la tipologia muraria. Ad esempio gli edifici in pietra grezza avranno in 

genere peggiori qualità costruttive nei solai e nei collegamenti rispetto a quelli in pietre sbozzate o a spacco; 

gli edifici più recenti in muratura non armata di elementi artificiali (laterizi, blocchetti in calcestruzzo) 

avranno nella maggioranza dei casi orizzontamenti latero-cementizi. Per quanto riguarda il calcestruzzo 

armato, le costruzioni sono distinte in relazione al sistema sismo-resistente (telaio o pareti di taglio) ed al 

livello di progetto antisismico adottato per realizzarle. Per le costruzioni in acciaio e in legno è presente una 

sola categoria, una definizione certamente troppo vaga per includere situazioni anche molto diverse. Infine, 



la EMS98 non fa riferimento alle costruzioni prefabbricate, importanti nelle aree periferiche delle grandi 

città. La scala fornisce una relazione sfuocata fra le tipologie costruttive e 6 classi di vulnerabilità con 

andamento decrescente da A ad F. Tale relazione è rappresentata da un intervallo composto di alcuni 

simboli:  

- Cerchio: la maggior parte degli edifici appartengono alla classe indicata;  

- Tratto continuo: indica un intervallo probabile, ovvero una parte degli edifici può appartenere a quella 

classe;  

- Tratteggio: indica un intervallo con probabilità molto basse, si tratta di casi eccezionali.  

 

Tabella 5. Relazione tra tipologie strutturali degli edifici e classi di Vulnerabilità – EMS 98 

 

Partendo dalla tipologia dell’edificio oggetto dello studio specifico, dalla posizione del cerchio (Vulnerabilità 

della maggior parte della classe degli edifici) ci si può muovere verso destra (riducendo il livello di 

vulnerabilità del nostro edificio oggetto di studio) o verso sinistra (aumentando il livello di vulnerabilità del 

nostro edificio oggetto di studio). Tale spostamento (che deriva da una nostra valutazione) va fatto tenendo 

conto di una serie di specifici elementi: a) se l’edificio è stato realizzato tenendo conto della pericolosità 

sismica oppure no, b) se è in possesso del certificato di agibilità e di collaudo delle strutture, c) se è 

mantenuto in buono stato, ecc. Pertanto per definire l’indice di vulnerabilità “Iv”, una prima cosa da fare è 

acquisire tutti gli elementi conoscitivi della costruzione sede di luogo di lavoro nonché porre adeguata 

attenzione alla località dove è ubicato l’edificio e verificare se la costruzione è stata realizzata prima della 

riclassificazione sismica.  

Un altro aspetto da attenzionare e da far rientrare nella valutazione complessiva di “Iv”, e se il terreno di 

fondazione può essere potenzialmente interessato dal fenomeno di liquefazione. Tale fenomeno consiste in 

una diminuzione di resistenza a taglio e/o rigidezza del terreno di fondazione causato dall’aumento di 

pressione interstiziale in un terreno saturo non coesivo (sabbia, ghiaia, limo non plastico), durante lo 

scuotimento sismico, tale da generare deformazioni permanenti significative o persino l’annullamento degli 

sforzi efficaci nel terreno. La normativa esclude il pericolo di liquefazione se il terreno saturo si trova ad una 

profondità superiore a 15 m dal piano di campagna o se l’Accelerazione massima attesa è < 0,15g.  Nei casi 

dubbi per maggiori approfondimenti si rimanda alle NTC 2008.  

Di seguito si propone una tabella che mette in relazione le classi di vulnerabilità degli edifici di cui alla scala 

EMS 98 e il valore dell’Indice di vulnerabilità “Iv” che serve per essere inserito nella matrice 

tridimensionale di rischio sismico. 

Tabella 6. Relazione tra classi di vulnerabilità (EMS 98) e Indice di vulnerabilità “Iv” 

Classi di vulnerabilità (EMS 98)  Iv 

A 4 



B 4 

C 3 

D 2 

E 1 

F 1 

 

2.4 Indice di Esposizione “Ie” 

L’indice di esposizione “Ie” di una costruzione adibita a luogo di lavoro si traduce nella quantificazione del 

numero di persone che saranno presumibilmente coinvolte nell’evento sismico, dei tipi di manufatto (edifici, 

depositi, magazzini, etc.), delle funzioni, nonché nella capacità di reazione delle persone al momento del 

sisma. L’indice di esposizione “Ie”, si ottiene normalmente come prodotto di due ulteriori indici che sono 

l’indice di utenza “Iu” e quello di funzione “If”, pervenendo alla seguente espressione:  

Ie = Iu * If 

Mentre l’indice di funzione “If” è ricavato da considerazioni qualitative sulle funzioni esercitate all’interno 

dei diversi edifici, quello di utenza “Iu” si ottiene da dati quantitativi riguardanti il numero di utenti e di 

lavoratori presenti negli stessi edifici. L’indice di utenza Iu è funzione di due parametri: “Iev” e “Ico”, dove: 

- l’indice Iev misura le capacità comportamentale degli utenti presenti nell’edificio, ovvero la loro capacità 

di reazione. Le capacità comportamentali dipendono ovviamente dall’età degli individui (bambini e 

anziani), dalle condizioni fisiche (persone in tarda età o non autosufficienti), dalla libertà di movimento 

degli utenti; 

- l’indice Ico (indice di affollamento) esprime invece la misura dell’affollamento dell’edificio tenendo 

conto del periodo di utilizzazione (indice Pu) e della densità di utenza (indice Du). Per il calcolo di tale 

indice è possibile quindi utilizzare la seguente relazione: Ico = Pu * Du  

Va precisato, che il periodo di utilizzazione viene definito dal rapporto tra il numero di ore annue di utilizzo 

ed il numero totale di ore contenute in un anno (24hx365g=8760h), mentre la densità di utenza viene 

calcolata come rapporto tra il numero di utenti ed il volume dell’edificio, sulla base delle notizie fornite dalle 

schede di censimento (in qualche caso si considera lo standard di 100 mc per utente). Il numero di piani 

dell’edificio influisce sulla facilità di evacuazione, a prescindere dalle caratteristiche degli utenti. L’indice di 

funzione “If” tende a quantificare l’importanza della funzione svolta all’interno dell’edificio, sia nella fase di 

prima emergenza, sia nelle successive fasi fino alla ricostruzione. Esso dipende: a) dalla destinazione d’uso 

che viene fatta dell’edificio in condizioni di prima emergenza; b) dall’uso in seconda emergenza; c) dal 

bacino di utenza. La stima dei valori da assegnare a questi parametri per ogni edificio si basa sulle esigenze 

della comunità colpita dall’evento. In ogni caso, in relazione ai singoli parametri, i vari tipi di edificio 

vengono classificati come “essenziali”, “importanti” e “rilevanti”, attribuendo ad ogni classe valori 

decrescenti degli indici. Per la destinazione d’uso in prima emergenza sono considerati “essenziali”, e perciò 

hanno coefficienti alti, gli ospedali, i municipi e le comunità montane, le caserme e le sedi dei Vigili del 

fuoco, dei Carabinieri, del Corpo Forestale, della Pubblica Sicurezza, etc. Sono “importanti”, e perciò hanno 

valori intermedi dei coefficienti, le scuole, gli autoparchi. Infine, vengono considerati “rilevanti”, con valori 

minimi dei coefficienti, gli uffici giudiziari e le carceri, gli uffici amministrativi, le sedi postali, etc. Per la 

destinazione d’uso in seconda emergenza non si considera soltanto la destinazione d’uso originaria di un 

edificio, ma anche la capacità di adattamento ad ospitare funzioni diverse; in tal caso sono considerati solo 

edifici “essenziali” e “rilevanti”. “Essenziali” sono gli edifici destinati ad attività didattiche, gli ospedali, le 

case di cura e gli ambulatori, i municipi, gli autoparchi, le comunità montane, le caserme e le sedi degli 

organi preposti alla vigilanza e alla sicurezza. “Rilevanti”, invece, vengono considerati le sedi di uffici 

amministrativi, le poste, gli uffici giudiziari, etc. E’ evidente che una corretta valutazione dell’esposizione 

“E”, sulla base di questi aspetti, risulta in genere estremamente complessa, lunga e costosa con particolare 

riferimento alle Piccole e Medie Imprese (PMI) cui è rivolto principalmente questo lavoro. Pertanto, 

solitamente si ricorre a procedure semplificate mettendo in relazione l’indice di esposizione “Ie” con le varie 

tipologie di luoghi di lavoro, come proposto nella tabella 7.  

 



Tabella 7. Relazione tra tipologia del luogo di lavoro e valore “Ie” 

Tipologia del luogo di lavoro Indice del valore di Esposizione “Ie” 

Luoghi di lavoro con presenza abituale di persone 

(Lavoratori/Utenti) classificati come essenziali, 

importanti o rilevanti (Ospedali, Vigili del Fuoco, 

Carabinieri, Comuni, Uffici Giudiziari, ecc.) 

4 

Luoghi di lavoro con presenza abituale di lavoratori   

non rientranti nella casistica di cui sopra 

3 

Luoghi di lavoro con presenza saltuaria di lavoratori, 

Depositi e Magazzini con presenza di scaffalature, 

attrezzature di sollevamento, sostanze pericolose 

2 

Depositi e Magazzini   1 

 

3.0 VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO.  

      AZIONI CORRETTIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

3.1 Indice di rischio sismico 

Alla luce del paragrafo 2.0 precedente, si è in grado di ottenere degli indici Ip, Iv e Ie (da 1 a 4) che tengono 

conto sia della Pericolosità Sismica locale “P”, sia della Vulnerabilità “V”, sia dell’Esposizione “E”. In 

funzione di ciò con la combinazione dei tre indici, si è in condizione di ottenere l’Indice complessivo di 

Rischio Sismico. Tale metodo si può applicare a tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati, tenendo conto 

della matrice di rischio sismico tridimensionale (Figura 4) e della relazione Ir = Ip x Iv x Ie, si possono 

individuare dei valori dell’indice di rischio sismico Ir, che vengono messi in relazione con l’accettabilità o 

meno del rischio e con le relative priorità di intervento (P1, P2 e P3) riportate in Tabella 8. Il tutto serve per 

integrare il DVR di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e il Piano di Emergenza e di Evacuazione. 

Tabella 8. Correlazione tra Indice di rischio sismico, accettabilità e tipologie di priorità di intervento 

Ir Accettabilità del rischio 
Priorità di intervento 

delle azioni correttive 

Ir 36 Non tollerabile 
P1 – Azioni correttive 

indilazionabili 

12  Ir < 36 Migliorabile 

P2 – Azioni correttive da 

inquadrare in un’ottica di 

breve-medio periodo 

8  Ir < 12 
Tollerabile 

P3 – Azioni correttive da 

inquadrare in un’ottica di 

miglioramento continuo 

Ir < 8 Accettabile ------------- 

     
3.2 Azioni correttive di prevenzione e protezione  

Partendo dalle priorità di intervento il datore di lavoro deve programmare le azioni correttive di prevenzione 

e protezione al fine di ridurre il rischio sismico della propria attività lavorativa. 

Priorità di intervento P1 - Azioni correttive indilazionabili 

Per la priorità di intervento “P1” che discende da un rischio sismico non accettabile, il datore di lavoro deve 

interessare con urgenza, degli specialisti tecnici al fine di valutare attentamente la vulnerabilità “V” 

dell’edificio, predisponendo una apposita relazione sulla valutazione di sicurezza dell’edificio ai sensi delle 

NTC 2008, con particolare riferimento a quanto evidenziato nel capitolo 8 e realizzando in tempi brevi gli 

interventi di adeguamento e/o miglioramento sismico, globali o locali (sostituzioni di vecchi tetti, 

inserimento di catene in vecchi edifici in muratura, rinforzando i pilastri e le fondazioni in cemento armato, 

ecc.). La prima prevenzione che si deve fare è far emergere innanzitutto l’eventuale inadeguatezza del 

fabbricato che ospita attività produttive. Un aspetto importante da puntualizzare è se la località dove è 

ubicato il fabbricato è stata sottoposta nel tempo a riclassificazione sismica. In questa fase si deve stabilire se 

l’uso della costruzione possa continuare senza interventi, ovvero se lo stesso debba essere modificato, 



tramite declassamento, cambio di destinazione e/o impostazioni di limitazioni e/o cautele nell’uso. Dopo la 

predisposizione della relazione di valutazione di sicurezza dell’edificio ai sensi delle NTC 2008 e la 

successiva esecuzione degli interventi di adeguamento e/o miglioramento sismico, il datore di lavoro dovrà 

procedere di nuovo alla valutazione del rischio sismico ai sensi del D.Lgs. 81/08. Quindi se a seguito degli 

interventi si è riusciti ad abbassare per esempio l’indice di rischio sismico “Ir” portandolo tra 12  Ir < 36, si 

rientra nella priorità di intervento “P2” che verrà analizzata di seguito. 

 

Priorità di intervento P2 - Azioni correttive da inquadrare in un’ottica di breve-medio periodo 

Per la priorità di intervento “P2” che discende da un rischio sismico che deve prevedere interventi di 

miglioramento, il datore di lavoro deve programmare l’intervento di tecnici specialisti al fine di valutare e 

migliorare la vulnerabilità “V” dell’edificio. Un aspetto importante da puntualizzare è se la località dove è 

ubicato il fabbricato è stata sottoposta nel tempo a riclassificazione sismica. Per gli elementi non strutturali, 

bisogna considerare la presenza di macchinari (es. gru a ponte ubicati nella parte alta dei capannoni, 

generatori di vapore, ecc.), scaffalature, mobili di notevole dimensioni, che a seguito di spostamento e/o 

caduta possono creare danni notevoli. Senza dimenticare possibili incendi e/o esplosioni provocati dalla 

fuoriuscita di materiale infiammabile o della rotture di tubazioni in pressione (es. gas, ecc.) o di linee 

elettriche o anche intossicazioni per lo sversamento di materiali pericolosi. Da non dimenticare inoltre, 

l’importanza della manutenzione preventiva e periodica delle parti strutturali e non strutturali degli edifici, 

nonché degli impianti. In questa fase si deve stabilire se l’uso della costruzione possa continuare con ulteriori 

cautele per quanto riguarda la sicurezza, prevedendo se necessario delle limitazioni nell’uso di alcuni locali.  

Inoltre debbono essere rinforzati gli aspetti di gestione delle emergenze e di evacuazione di tutte le persone 

presenti (lavoratori, utenti, ecc.) in caso di sisma, aggiornando il Piano di Emergenza, riducendo per quanto 

possibile l’esposizione “E” intervenendo sui fattori che la influenzano (v. paragrafo 2.4). 

 

Priorità di intervento P3 – Azioni correttive da inquadrare in un’ottica di miglioramento continuo 

Per la priorità di intervento “P3” che discende da un rischio sismico tollerabile, il datore di lavoro deve 

programmare gli interventi di manutenzione dell’edificio al fine di mantenere e se possibile migliorare in 

termini di sicurezza il livello del rischio sismico. Integrare, se non già fatto, la gestione delle emergenze e di 

evacuazione di tutte le persone presenti (lavoratori, utenti, ecc.) adeguando il Piano di Emergenza. 

 

4.0 AZIONI CORRETTIVE SUGLI ELEMENTI NON PORTANTI   

4.1 Alcuni esempi di elementi non portanti 

Riportiamo di seguito alcuni esempi (certamente non esaustivi) di elementi non portanti, in cui il datore di 

lavoro deve attivare le dovute verifiche, per porre in essere eventuali azioni correttive al fine di prevenire 

danni a persone e/o cose in presenza di un evento sismico.  A titolo esemplificativo occorre verificare i 

seguenti elementi prevedendo idonei ancoraggi: 

SERVER E CENTRALINE: eventuale rischio di ribaltamento e occlusione delle vie di fuga o 

schiacciamento.   

LIBRERIE E SCAFFALATURE: eventuale rischio di ribaltamento e l’occlusione di vie di fuga. Attenzione 

alle situazioni in cui gli scaffali contengono sostanze pericolose.   

INTONACI E RIVESTIMENTI: eventuale rischio di caduta di porzioni di intonaco e rivestimenti con 

conseguente danno a persone e/o cose. Più pericoloso il caso dei rivestimenti. 

CONTROSOFFITTI: eventuale rischio di caduta di porzioni di controsoffitto con conseguente danno a 

persone e/o cose. 

PARETI MOBILI INTERNE: eventuale rischio di caduta di porzioni di parete con conseguente danno a 

persone e/o cose e intralcio delle vie di fuga. 

5.0 CONCLUSIONI 

Scopo del presente lavoro e quello di fornire un metodo semiquantitativo ad indici (valido per tutte le attività 

lavorative pubbliche e private) per la valutazione del rischio sismico (da non confondere con la valutazione 



di sicurezza delle costruzioni ai sensi delle NTC) applicabile soprattutto alle Piccole e Medie Imprese (PMI), 

che quasi sempre si trovano sprovviste di competenze tecniche adeguate, e di fornire un breve cenno su 

alcuni elementi non portanti che può essere utile tenere in considerazione. Tale valutazione di rischio sismico 

fatta nei termini e nei modi del D.Lgs. 81/08, è la prima valutazione al fine di: 

- Integrare il DVR e il Piano di emergenza e di evacuazione ai sensi dello stesso D.Lgs. 81/08;  

- Eventualmente coinvolgere i tecnici specialisti per predisporre una valutazione di sicurezza dell’edificio 

in questione, ai sensi delle NTC di cui al DM 14/1/2008 [2] e della Circolare Ministero Infrastrutture e dei 

Trasporti 2/2/2009 n 617 [3], in tutti quei casi previsti dalla priorità di intervento “P1” sopra riportati. 
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