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Riassunto

Per il loro elevato potenziale di danni, i terremoti sono 
tra i maggiori rischi in Svizzera. Lo confermano, tra 
l’altro, l’analisi nazionale dei pericoli «Catastrofi e si-
tuazioni d’emergenza in Svizzera», ma anche diver-
se analisi cantonali dei pericoli. I terremoti rientrano 
anche tra i principali rischi della Confederazione. Al 
fine di garantire una gestione ottimale degli eventi in 
caso di terremoto, è importante che la Confederazio-
ne, i cantoni e i gestori delle infrastrutture possano 
contare, per quanto possibile, su una preparazione 
completa e una pianificazione d’emergenza. Una parte 
importante della preparazione in vista di terremoti è 
l’istituzione e l’esercizio di un’organizzazione canto-
nale per la valutazione post-sismica di edifici. Un gran 
numero di persone rimaste senzatetto potrebbe infatti 
mettere l’organizzazione di condotta di fronte a seri 
problemi. La rapida valutazione degli edifici garanti-
sce che le persone colpite possano rientrare al più 
presto nelle loro case (anche solo temporaneamente). 
Permette inoltre di accertare il numero di sistema-
zioni alternative e di posti d’assistenza da allestire. 
La presente guida è intesa come un ausilio per i Can-
toni, al fine di sensibilizzarli sul tema e sostenerli nell’i-
stituzione dell’organizzazione cantonale per il tema 
circoscritto della valutazione post-sismica di edifici.

La guida si divide in tre parti:
La parte 1 descrive e spiega i principi e le basi per 
la valutazione degli edifici. Queste informazioni sono 
rivolte principalmente ai responsabili degli uffici can-
tonali della protezione della popolazione e ai capi delle 
organizzazioni cantonali di condotta.

La parte 2 fornisce raccomandazioni sui processi e 
indicazioni sulle esigenze poste ai metodi di valutazio-
ne. Si rivolge principalmente agli specialisti incaricati 
dai Cantoni di elaborare un concetto per l’istituzione 
e l’esercizio dell’organizzazione di valutazione post-si-
smica di edifici.

La parte 3 e le appendici contengono liste di controllo, 
esempi d’organizzazione e informazioni complemen-
tari. Si rivolge anch’essa agli specialisti.
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Parte 1 
Principi e basi per la 
 valutazione post-sismica  
di edifici
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Nell’ambito dell’analisi nazionale dei rischi rilevanti 
per la protezione della popolazione sono stati esami-
nati 33 scenari di catastrofi e situazioni d’emergenza; 
i relativi rischi sono stati valutati e rappresentati in 
maniera comparativa [1] 1. Da questa analisi emerge 
che un terremoto è il pericolo naturale che presenta il 
maggior potenziale di danni per la Svizzera.

In Svizzera, la terra trema in media da 500 a 800 volte 
l’anno, ma solo 10–15 di questi sismi superano una 
magnitudo di 2,5 e vengono percepiti dalla popola-
zione. Le zone più a rischio sono il Vallese, la regione 
di Basilea, la valle del Reno di San Gallo, l’Oberland 
bernese, l’Engadina e alcune zone della Svizzera cen-
trale. I terremoti possono però verificarsi ovunque in 
Svizzera.

I danni di un terremoto possono ripercuotersi su di-
versi settori della società. Oltre ai danni e ai crolli de-
gli edifici, possono subire gravi danni anche impor-

1 Si veda appendice A3 Bibliografia

tanti infrastrutture o impianti d’approvvigionamento. 
In questo contesto, lo scopo della valutazione degli 
edifici è principalmente quello di individuare rapida-
mente gli edifici che sono ancora agibili.

In caso di terremoto, la preparazione della valutazio-
ne degli edifici danneggiati costituisce una misura 
preventiva decisiva [4]. Sebbene la valutazione degli 
edifici venga eseguita esclusivamente dopo un terre-
moto, la sua preparazione è fondamentale per ridurre 
il numero di senzatetto e garantire un rapido riutiliz-
zo degli edifici. La preparazione comprende l’accer-
tamento del genere, del volume e del decorso delle 
attività da svolgere e delle prestazioni da fornire. Le 
misure devono essere definite dai cantoni sulla base 
dei risultati dell’analisi dei loro fabbisogni [4]:
• misure nei comuni e nelle regioni;
• misure nei cantoni limitrofi;
• mandati di prestazione della Confederazione.

Introduzione
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1.1 Misure necessarie
Oltre alle misure preventive (rispetto delle norme edi-
lizie per soddisfare i requisiti di sicurezza sismica, 
controllo del rinforzamento degli stabili esistenti), per 
ridurre l’entità dei danni causati da un terremoto oc-
corre adottare anche misure di preparazione. Queste 
consentono di creare le premesse ottimali per una 
gestione rapida ed efficiente dei danni sismici. Come 
evidenzia la descrizione di un terremoto rappresenta-
tivo per la Svizzera [2][3], la pianificazione delle misure 
è indispensabile e richiede una collaborazione tra tutte 
le organizzazioni partner.

Per farsi un’idea delle conseguenze di un terremoto 
in Svizzera, come scenari di eventi sismici rappre-
sentativi si possono prendere in considerazione un 
terremoto moderato di magnitudo 5.2 a Yverdon e 
un forte terremoto di magnitudo 5.9 nella Svizzera 
centrale (vedi appendice A4).

Dalle stime degli scenari dei danni sismici si deduce 
che il numero di persone bisognose d’aiuto (soprat-

tutto i senzatetto) può essere ridotto se la valutazio-
ne post-sismica degli edifici viene eseguita in modo 
rapido ed efficiente.

In caso di un forte terremoto, i danni possono essere 
così ingenti da avere conseguenze catastrofiche. Pos-
sono essere talmente gravi che i cantoni colpiti non 
sono più in grado di valutare gli edifici con le proprie 
risorse. Per essere in grado di garantire un aiuto rapido 
ed efficiente dopo simili danni, gli aspetti organizzativi 
di base e la formazione delle persone incaricate di va-
lutare gli edifici devono essere possibilmente uniformi 
per tutti i cantoni.

1.2  La valutazione degli edifici nell’ambito 
della gestione e della rigenerazione dopo 
un terremoto

La gestione efficace di un evento sismico segue il 
processo di gestione integrale dei rischi (Figura 1). 
Ciò vale anche per la valutazione post-sismica di 
edifici, che viene applicata solo nelle fasi di ripristino 

1. Situazione di partenza

Figura 1: Settori (in giallo) in cui si applica la valutazione degli edifici nell’ambito della gestione integrale dei rischi
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e valutazione, anche se deve essere preparata nella 
rispettiva fase.

La valutazione degli edifici si concentra sulla valuta-
zione della capacità portante 2 degli edifici residen-
ziali, commerciali e industriali dopo un terremoto. 
L’obiettivo principale è quello di valutare la capacità 
portante degli edifici dopo un terremoto e sbarrare 
gli edifici pericolanti per proteggere gli utenti contro 
le scosse di assestamento. La necessità di misure 
immediate dev’essere documentata. La valutazione 
costituisce inoltre una base per le successive con-
statazioni dettagliate dei danni, per esempio da parte 
di periti assicurativi.

La valutazione degli edifici è limitata nel tempo: inizia 
immediatamente dopo la fase di salvataggio e può 
durare alcuni mesi. Costituisce un’importante inter-
faccia tra la consulenza sulla piazza sinistrata e la 
constatazione dettagliata dei danni. Per la consulen-
za sulla piazza sinistrata, la valutazione della stabilità 
degli edifici e delle strutture è utile nell’ottica della 
localizzazione e del salvataggio dei dispersi da parte 
dei servizi d’intervento. La constatazione dettagliata 
dei danni include la valutazione dell’entità dei danni 
finanziari subiti dagli edifici e dagli impianti in vista 
della ricostruzione e compete all’organizzazione di 
gestione del sinistro che deve essere ancora definita 
dalle compagnie d’assicurazione 3. Le interfacce tra 
i tre tipi di valutazione – consulenza sulla piazza si-
nistrata, valutazione post-sismica di edifici, consta-
tazione dettagliata dei danni – devono quindi essere 
integrate nella pianificazione e nell’esecuzione della 
valutazione post-sismica di edifici.

1.3 Il terremoto: un evento intercantonale
Le conseguenze di un terremoto locale possono, in 
linea di principio, essere gestite con i mezzi propri e 
le organizzazioni del cantone colpito. In caso di ter-
remoti di forte intensità con conseguenze regionali e 
sovraregionali, l’entità dei danni può essere talmente 
grande che i mezzi e le possibilità di un Cantone – e 

2 Termine normato secondo la norma SIA 260 (2013)

3 Stato 2017 mandato CD del 16 giugno 2017

in determinate circostanze anche quelle della Confe-
derazione – non sono più sufficienti per far fronte alla 
situazione. Da un lato perché il personale degli organi 
responsabili di gestire il sinistro è direttamente colpito 
dall’evento, dall’altro perché gli effetti del terremoto 
superano i confini cantonali. I cantoni colpiti devono 
quindi contare sul sostegno di altri cantoni non di-
rettamente colpiti dal terremoto. Di conseguenza, la 
gestione delle conseguenze assume una dimensio-
ne intercantonale e addirittura internazionale (Figura 
2). Ciò si deduce chiaramente anche dalle esperien-
ze fatte con eventi sismici all’estero. In particolare, 
nell’area vicina al confine esistono ulteriori possibilità 
per l’organizzazione preventiva della collaborazione 
in vista di un evento.

Per garantire l’aiuto reciproco tra cantoni dopo 
un terremoto, occorre definire processi uniformi 
o un’organizzazione uniforme per la valutazione 
post-sismica di edifici. Ciò è un presupposto fon-
damentale per una gestione coordinata, flessibile 
e mirata di eventi sismici. A tal fine, ogni organo 
coinvolto nella valutazione degli edifici deve es-
sere in grado di eseguire la valutazione nella sua 
sfera di competenza applicando strumenti e pro-
cessi uniformi.

È molto probabile che l’onere di lavoro per la valu-
tazione degli edifici danneggiati da un sisma superi 
rapidamente le capacità di personale del cantone 
colpito. Dato che le risorse e i verificatori di edifici 
sono disponibili solo in misura limitata, è probabile 
che in caso di un terremoto d’ampia portata anche la 
collaborazione intercantonale non sia più sufficiente. 
Il concetto cantonale per la valutazione post-sismica 
di edifici deve quindi chiarire quali contatti devono 
essere stabiliti e curati tra i cantoni e all’interno delle 
regioni. Occorre inoltre elaborare le regole e le con-
dizioni quadro per la collaborazione intercantonale/
interregionale in caso di terremoto. Questi aspetti 
assumono un’importanza preventiva particolare. Se 
la formazione all’interno delle regioni o dei cantoni 
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viene impartita in modo uniforme e le relazioni ven-
gono reciprocamente curate, il supporto necessario 
giunge più velocemente sul posto e ha un’efficacia più 
rapida, poiché i risultati sono più spediti e uniformi.

Sebbene la responsabilità principale per la prepa-
razione dei mezzi e delle strutture per la gestione di 
catastrofi e situazioni d’emergenza spetti ai canto-
ni, la Confederazione, in collaborazione e d’intesa 
con i cantoni, provvede alla ricerca e allo sviluppo 
della protezione della popolazione, in particolare nei 
settori dell’analisi dei rischi e della gestione di cata-
strofi e situazioni d’emergenza (articolo 8 LPPC) [4]. 
La Confederazione assiste i cantoni [6] nell’ambito 
dell’attuazione dell’organizzazione per la valutazione 
degli edifici.

Figura 2: Attori coinvolti nella gestione di un terremoto

rilevanti

grande

estremi

Entità dei 
danni sismici

Evento gestito da

• Cantone
colpito

• Cantone
colpito

• Aiuto 
intercantonale
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(SMFP, ResMaB, SSS, 
CENAL, intervento 
sussidiario dell’esercito, ecc.)

• Cantone
colpito

• Aiuto
internationale

• Aiuto 
intercantonale

• Confederazione
(SMFP, ResMaB, SSS, 
CENAL, intervento 
sussidiario dell’esercito, ecc.)



1

12 Guida alla valutazione post-sismica di edifici

2. Obiettivo 

2.1 Valutazione post-sismica di edifici
La valutazione degli edifici dopo un terremoto si pre-
figge di garantire un’adeguata protezione delle perso-
ne e dei beni degni di protezione all’interno e attorno 
agli edifici danneggiati dal sisma. L’obiettivo è quello 
di valutare se un edificio sia agibile, con o senza re-
strizioni, oppure inagibile. A tal fine si tiene conto di 
vari aspetti, in particolare anche delle conseguenze 
delle potenziali scosse d’assestamento.

La presente guida tratta gli aspetti organizzativi 
per la valutazione della capacità portante degli 
edifici abitativi dopo un terremoto.

Se la sua applicazione per analogia agli edifici delle 
aziende commerciali e industriali e alle infrastrutture 
critiche deve essere valutata dagli specialisti compe-
tenti o dalle autorità.

2.2 Ausilio per l’applicazione nei cantoni
La presente guida è un ausilio per elaborare un con-
cetto cantonale per l’istituzione uniforme dell’organiz-
zazione e dei processi inerenti alla valutazione post-si-
smica di edifici.

La guida mira a sfruttare efficientemente le sinergie tra 
i cantoni, la Confederazione e le organizzazioni partner 
in occasione della valutazione degli edifici e a istituire 
un’organizzazione per la preparazione e l’esecuzione 
della valutazione degli edifici. In questo senso, i com-
piti e le responsabilità cantonali rimangono nella sfera 
di competenza dei cantoni.

In caso di un terremoto esteso, sussiste un gran bi-
sogno di collaborazione sovraregionale. I presupposti 
per un aiuto reciproco efficace sono:
• l’applicazione di una metodologia nazionale 

uniforme per la valutazione post-sismica di 
edifici;

• l’applicazione di una formazione uniforme a 
livello nazionale dei verificatori di edifici.

Il concetto dei singoli cantoni dovrebbe 
rispondere alle seguenti domande*

Oggetto del 
capitolo

Come viene istituita all’interno del proprio 
cantone l’organizzazione responsabile di 
valutare gli edifici dopo un terremoto?

5.1.1

Come viene eseguita e documentata la 
 valutazione degli edifici danneggiati da un 
terremoto?

5.2.2, 5.2.8, 
5.3.1

Come vengono mobilitate e utilizzate per 
la valutazione le risorse di personale dispo-
nibili nel cantone?

5.1.5, 5.2.4

Come vengono regolate e svolte la forma-
zione e l’addestramento degli specialisti del 
cantone?

5.1.6, 5.2.7

Come si procede per rinforzare il personale 
cantonale in caso di danni ingenti?

5.1.2

Come è disciplinata la situazione giuridica 
in relazione alla responsabilità in generale e 
in caso di ricorso a un sostegno 
extra-cantonale?

5.1.3

In che modo il trattamento e l’utilizzo dei 
dati della valutazione sono gestiti a breve e 
lungo termine?

5.3.2, 5.3.4, 
5.3.5

Come sono disciplinate le interfacce tra gli 
attori dell’organizzazione e durante le 
diverse fasi della valutazione degli edifici?

5.1, 5.2, 5.3

*  Un esempio di indice per il concetto cantonale figura 
 nell’appendice A5.

2.3 Destinatari e gruppi target
La presente guida è destinata principalmente alle 
autorità responsabili di gestire eventi sismici a livello 
cantonale e federale. Vi rientrano gli uffici cantonali 
della protezione della popolazione e le associazioni ur-
bane con i loro stati maggiori di gestione delle crisi, gli 
esperti incaricati dai cantoni di elaborare un concetto 
per l’istituzione e l’esercizio dell’organizzazione per la 
valutazione post-sismica di edifici, lo Stato maggiore 
federale Protezione della popolazione, incluso il suo 
elemento di intervento, supporto e pianificazione. Altri 
destinatari sono le assicurazioni immobiliari cantona-
li e private nonché i gestori di infrastrutture critiche.
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La valutazione degli edifici costituisce una particola-
re sfida per le numerose caratteristiche correlate con 
un terremoto:
• Numero elevato di edifici da valutare.
• Vari tipi di costruzione e di destinazione degli 

edifici da valutare.
• Urgenza: gli edifici devono essere valutati il più 

rapidamente possibile per accertare il fabbisogno 
di alloggi temporanei.

• Mancanza di informazioni e scarsa disponibilità 
di risorse, specialmente nei primi giorni dopo il 
terremoto.

• Pericoli correlati con i terremoti che comportano 
determinati rischi per i verificatori di edifici e che 
potrebbero ostacolare l’accesso agli edifici.

Una buona preparazione è quindi fondamentale per 
eseguire in modo efficiente la valutazione post-sismi-
ca di edifici. Le condizioni quadro da considerare sono 
elencate di seguito.

3.1 Tipi di edifici da valutare 
• Edifici semplici: edifici con una struttura semplice, 

come case unifamiliari, piccoli condomini con 
più appartamenti, piccoli edifici pubblici, piccole 
aziende senza rischi specifici (p. es. sostanze 
chimiche), edifici agricoli

• Edifici complessi: edifici con strutture portanti più 
complesse, grandi stabili residenziali, grattacieli, 
grandi centri di formazione, immobili con uffici di 
grandi aziende, grandi edifici amministrativi, 
magazzini, centri commerciali, ecc.

• Casi particolari: edifici con strutture portanti e 
installazioni complesse, come ospedali, aeroporti, 
impianti a rischio di incidenti maggiori

3.2 Risorse necessarie
Per essere in grado di valutare in modo rapido ed ef-
ficace la capacità portante degli edifici dopo un ter-
remoto, le risorse necessarie (il personale, gli ausili 
tecnici, i metodi di valutazione degli edifici e i proces-

4 La presente guida non è una prescrizione, bensì un ausilio della  
Confederazione per sostenere i cantoni nell’adempimento dei  
loro compiti.

si corrispondenti) devono essere predefinite. Queste 
devono essere dedotte da scenari rappresentativi.

Tutte le risorse tecniche e umane importanti devono 
essere tenute a disposizione in proporzione al rischio. 
La formazione dei verificatori di edifici, che deve es-
sere impartita a priori o dopo il terremoto, va prepa-
rata in anticipo (vedi Processi della valutazione degli 
edifici, parte 2).

3.2.1 Basi legali
Ogni cantone deve creare per conto proprio le basi 
legali e le condizioni quadro per l’introduzione della 
valutazione post-sismica di edifici 4. Occorre tenere 
conto dei diversi aspetti della preparazione (forma-
zione dei verificatori di edifici, messa a disposizione 
degli ausili e delle risorse necessarie) e dell’esecuzio-
ne della valutazione:
• Competenze per il reclutamento e la formazione 

dei verificatori di edifici:  
I cantoni sono responsabili di creare e introdurre 
il ruolo di verificatore di edifici e di provvedere al 
reclutamento e alla formazione degli stessi. La 
Confederazione sostiene i Cantoni nella formazio-
ne dei verificatori di edifici offrendo corsi a livello 
nazionale.

• Coordinamento di eventi intercantonali:  
Se un terremoto colpisce più cantoni, è 
opportuno coordinare la valutazione degli edifici 
tra i cantoni per sfruttare in modo più efficiente 
le risorse umane e materiali disponibili. Le 
competenze per il coordinamento degli eventi 
intercantonali dovrebbero quindi essere chiarite 
preventivamente.

• Riconoscimento ufficiale degli specialisti:  
I verificatori di edifici ottengono una competenza 
specialistica e necessitano quindi di un’auto-
rizzazione ufficiale per svolgere il loro incarico 
per conto del cantone (p. es. sotto forma di un 
certificato ufficiale).

• Imposizione delle misure dopo la valutazione 
degli edifici:  

3. Condizioni quadro
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A seconda delle aspettative e dell’avviso dei pro-
prietari, la decisione dei verificatori di edifici può 
creare incomprensione ed essere rifiutata. Pertan-
to, le decisioni che stabiliscono se un edificio sia 
ancora agibile o meno, se siano necessari ulteriori 
accertamenti o se debbano essere adottate 
misure immediate devono essere ufficializzate da 
un’autorità o dagli organi cantonali (p. es. tramite 
una disposizione). La decisione può essere 
imposta anche fisicamente. Le autorità cantonali 
competenti devono quindi fare in anticipo le op-
portune considerazioni sul modo in cui emanare e 
applicare queste disposizioni.

• Responsabilità in caso di errori di valutazione:  
Valutazioni errate potrebbero condurre a sanzioni 
penali e civili. Con un’organizzazione professio-
nale e una documentazione accurata delle deci-
sioni, questo rischio può essere ridotto al minimo. 
La responsabilità dei verificatori di edifici deve es-
sere inoltre limitata alla corretta applicazione della 
valutazione degli edifici (obbligo di diligenza). 
Considerata la pressione temporale e decisionale, 
la responsabilità dello Stato viene assunta solo se 
la stima è stata arbitraria o molto negligente [9].

• Copertura assicurativa:  
I verificatori di edifici devono essere assicurati 
contro gli infortuni. Il cantone deve prevedere 
un’assicurazione di responsabilità civile profes-
sionale per la collettività.

• Finanziamento delle misure:  
Occorre chiarire il modello di finanziamento delle 
misure da adottare durante le tre fasi della 
valutazione degli edifici (preparazione, intervento 
e interpretazione della valutazione, vedi parte 2) 
ed elaborare le basi legali necessarie.

• Forme di collaborazione:  
La collaborazione tra i cantoni può essere disci-
plinata da vari accordi politici.

• Concordati:   
grazie all’unione in concordati, più cantoni 
 possono coordinare ed assumere congiunta-

mente le misure già nella fase dei preparativi 
all’intervento. 
Trattati internazionali: permettono di regolare 
individualmente la collaborazione o l’aiuto in caso 
d’evento sismico tra i partner firmatari.

3.2.2 Logistica e mezzi materiali
Affinché la valutazione degli edifici possa essere sup-
portata materialmente in caso d’intervento, occorre 
pianificare in anticipo anche la logistica. La logistica 
comprende tutti gli aspetti formali, finanziari e ammi-
nistrativi rilevanti (per es. la sicurezza, la sicurezza sul 
lavoro, le indennità) nonché il trasporto, il vitto e t per 
i verificatori di edifici.

Sebbene i mezzi materiali (moduli, equipaggiamenti, 
mezzi informatici, ecc.) per la valutazione degli immo-
bili siano necessari solo dopo un terremoto, occorre 
stabilire in anticipo il genere, la quantità e le modalità 
d’acquisizione di questi mezzi.

3.2.3  Metodi per la valutazione post-sismica 
di edifici

In Svizzera esistono due metodi per valutare la capa-
cità portante degli edifici dopo un terremoto:
• Valutazione degli edifici secondo la procedura 

dell’UFPP [7]
• Valutazione degli edifici «Fiche VS» secondo la 

procedura AeDES [8]

Una spiegazione in merito si trova nel capitolo 6 della 
presente guida.
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3.2.4 Personale necessario
Il personale necessario dipende dall’entità dei danni 
prevista e dalla strategia di gestione. I parametri di 
riferimento sono i seguenti:
• Una squadra di due a tre persone valuta da sette 

a otto semplici edifici abitativi al giorno.
• Uno specialista è pienamente operativo per due 

settimane al massimo (= dodici giorni di lavoro). 
In seguito deve essere rimpiazzato 5.

I verificatori di edifici da impiegare devono posse-
dere conoscenze ed esperienza nel campo dell’edili-
zia. Devono inoltre essere istruiti ad applicare i metodi 
per la valutazione post-sismica di edifici. Il personale 
da formare deve essere reclutato in funzione del tipo 
di edifici da valutare e delle sue competenze profes-
sionali.
• Edifici semplici: specialisti dell’edilizia, per esem-

pio persone con una formazione conseguita 
in una scuola tecnica o una scuola specializzata 
superiore nel campo dell’edilizia (tecnico ST o 
SSS, capomastro)

• Edifici complessi: ingegneri civili che si occupano 
quotidianamente di problemi di sicurezza sismi-
ca degli edifici e hanno eventualmente maturato 
esperienza operativa all’estero

• Casi particolari: ingegneri civili che conoscono 
il funzionamento e la struttura degli edifici da 
valutare

3.2.5 Sicurezza dei verificatori di edifici
La valutazione degli edifici viene eseguita in un am-
biente a rischio (p. es. edifici pericolanti o crollati, 
presenza di animali randagi, pericoli naturali gravita-
zionali). In situazioni di crisi estreme non si possono 
escludere aggressioni da parte di persone colpite (re-
sidenti, proprietari di edifici). Occorre pertanto esami-
nare gli aspetti inerenti alla sicurezza delle squadre di 
valutazione durante lo svolgimento delle loro attività e 
pianificare misure di protezione adeguate.

5 Valori empirici dedotti dagli interventi della Catena Svizzera  
di Salvataggio

3.2.6 Tempo necessario
Come parametro, per la valutazione di un edificio me-
dio (da tre a sei appartamenti) si calcolano due ore al 
massimo. Il tempo necessario deve però essere sta-
bilito in funzione dell’entità dei danni.
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4.  Organizzazione  
della valutazione post- 
sismica di edifici

4.1  Integrazione nel sistema di protezione 
della popolazione

L’organizzazione della valutazione post-sismica di edi-
fici deve essere strutturata tenendo conto dell’attuale 
struttura cantonale della protezione della popolazione 
ed essere integrata nell’organizzazione cantonale di 
condotta e nel sistema di protezione della popolazio-
ne. Questa integrazione avviene come unità/reparto 
tramite l’OCantC. Ogni cantone è responsabile di 
strutturare la propria organizzazione e di integrarla 
nel sistema.

4.2 Strutturazione dell’organizzazione
L’organizzazione della valutazione post-sismica di 
edifici deve essere strutturata in modo tale che l’im-
piego delle risorse necessarie possa essere adeguato 
all’entità dei danni. Per garantire una mobilitazione 
scaglionata, si deve puntare su una struttura modu-
lare dell’organizzazione.

4.3 I principali attori e i loro ruoli 
I principali attori e partner dell’organizzazione del-
la valutazione post-sismica di edifici sono elencati 
nell’appendice A2.

4.4 Collaborazione
La collaborazione nella fase d’intervento è rappresen-
tata schematicamente nella Figura 3.

Il responsabile della valutazione degli edifici e gli ele-
menti d’intervento formati (A-EE) sono membri dell’O-
CantC. In caso d’intervento, essi coordinano il reclu-
tamento (cantonale e intercantonale) dei verificatori di 
edifici (GB) e garantiscono la loro istruzione, di regola 
dopo l’evento. Anche la zonazione dell’area operati-
va, la priorizzazione della valutazione degli edifici e la 
messa a disposizione del materiale e del personale 
necessari sono garantite a livello di OCantC. L’OCan-
tC, lo SMRegC o lo SMComC ripartisce direttamen-
te le risorse disponibili sulle varie piazze sinistrate in 
funzione della zonazione/priorizzazione.

Tutti i processi della valutazione post-sismica di edifici 
sono descritti in dettaglio nella parte 2.

Figura 3: Organizzazione della valutazione post-sismica di edifici (fase di Intervento)
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Parte 2 
Processi e presupposti 
per la valutazione  
post-sismica di edifici
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La definizione dei processi necessari per la valuta-
zione post-sismica di edifici è un presupposto per lo 
svolgimento efficiente ed uniforme della valutazione 
degli edifici. Permette di gestire efficacemente le at-
tività necessarie e di ottenere una panoramica delle 
diverse fasi della valutazione degli edifici.

La valutazione degli edifici è suddivisa in tre fasi cro-
nologiche, come illustrato nelle Figura 1 e 4. Mentre 
la valutazione vera e propria degli edifici inizia dopo 
la consulenza sulla piazza sinistrata e precede la con-
statazione dettagliata dei danni, la sua preparazione 
è quindi già prevista nella rispettiva fase.
• Preparazione  

La valutazione degli edifici deve essere preparata 
di conseguenza. L’organizzazione responsabi-
le della valutazione degli edifici, dei processi per il 
reclutamento dei verificatori di edifici e della loro 
formazione devono essere definiti prima dell’in-
tervento. In questa fase è fondamentale chiarire 
il finanziamento, il settore di competenza e la 
base giuridica per la valutazione post-sismica di 
edifici. Ciò crea le condizioni quadro per i prepa-
rativi efficaci all’intervento e la valutazione degli 
edifici. Al fine di preparare le risorse necessarie 
e quantificare i costi della valutazione degli edifici, 
è possibile stimare i danni causati dagli scenari 
sismici 6.

• Intervento  
L’organizzazione definita interviene solo dopo un 
terremoto. Questo fatto deve essere preso in con-
siderazione per la regolamentazione della chiamata 
in servizio. La zonazione e la priorizzazione dell’a-
rea sinistrata consentono di pianificare in modo 
ottimale l’impiego dei verificatori di edifici. Occorre 
inoltre garantire le risorse necessarie, la logistica, 
la sicurezza e la comunicazione tra tutte le parti 
coinvolte. La valutazione di un edificio si conclude 
con la decisione ufficiale che stabilisce se si può 
accedere o meno a un edificio, se devono essere 
intraprese misure immediate o se deve essere 

6 La Confederazione sta elaborando un modello dei rischi sismici  
in Svizzera per la stima dei danni da parte degli esperti cantonali.  
Questo dovrebbe essere disponibile dal 2022 e permetterà ai  
Cantoni di creare modelli sismici e valutare l’entità dei danni per  
il loro territorio.

ordinato lo sbarramento dell’edificio. Informazioni 
tempestive alla popolazione migliorano l’efficacia 
della valutazione degli edifici.

• Interpretazione della valutazione  
Dopo la fase d’intervento, le valutazioni degli 
edifici devono essere analizzate. Una volta 
commentati e archiviati, i risultati possono essere 
utilizzati per valutazioni future o anche dopo 
scosse di assestamento. Si devono definire i 
processi per l’analisi delle valutazioni, la docu-
mentazione dei risultati e l’archiviazione. Grazie 
alla definizione di una procedura di debriefing, 
è possibile analizzare gli insegnamenti tratti e 
quindi perfezionare i diversi processi della valuta-
zione degli edifici. Occorre definire la procedura 
per trasferire i  risultati della valutazione degli 
edifici alla successiva «constatazione dettagliata 
dei danni» da parte di un’organizzazione ad hoc 
ancora da definire.

Come mostra la Figura 4, i processi della valutazione 
degli edifici sono definiti per ogni fase. Ogni proces-
so può essere definito separatamente e costituisce in 
tal senso un modulo indipendente per la valutazione 
degli edifici che comprende aspetti gestionali, com-
piti, competenze, capacità nonché risorse umane e 
materiali.

La creazione e la gestione dei processi competono 
al singolo cantone. Per garantire l’uniformità della 
valutazione degli edifici e l’interoperabilità della sua 
organizzazione tra i cantoni, è opportuno attenersi alle 
raccomandazioni di questa guida.

5.  Processi della 
 valutazione post- 
sismica di edifici
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5.1.1 Organizzazione

Organizzazione

Obiettivi La valutazione post-sismica di edifici richiede un’organizzazione strutturata che avvii i processi per la 
 preparazione e l’esecuzione della valutazione ed esegua la valutazione degli edifici.

La composizione dell’organizzazione si basa sulla struttura cantonale esistente del sistema di protezione 
della popolazione. Le funzioni complementari (vedi cap. 4) devono quindi essere integrate secondo le 
necessità nell’organizzazione di valutazione post-sismica di edifici.

Il tempo e l’onere finanziario necessari per creare l’organizzazione dipendono dalle risorse cantonali già 
esistenti e dalla potenziale entità dei danni. Per la fase di creazione si calcolano circa due anni. Per la 
manutenzione/l’esercizio dell’organizzazione si calcolano circa una persona-mese/anno (escluso il periodo 
di formazione dei verificatori di edifici).

L’organizzazione comprende funzioni dirigenziali, tecniche e operative. Queste funzioni devono essere 
incluse nella definizione dei processi, in modo da tenere conto di tutti gli aspetti della valutazione degli edi-
fici. Ciò significa che l’organizzazione deve rispondere non solo a domande di carattere organizzativo, 
legale e finanziario, ma anche tecnico.

Presupposti Per la definizione degli attori e delle loro competenze si deve tenere conto delle strutture cantonali esi-
stenti ella protezione della popolazione, della situazione giuridica e delle risorse. L’organizzazione della 
 valutazione post-sismica di edifici deve essere possibilmente integrata nel sistema esistente con un 
dispendio minimo.

Devono essere soddisfatti i seguenti presupposti:
• Designare un responsabile cantonale per la concezione dei processi della valutazione post-sismica di 

edifici.
• Allestire un organigramma per l’organizzazione di valutazione degli edifici.
• Allestire mansionari con i compiti, le competenze e le responsabilità di ogni attore durante tutte le fasi 

della valutazione degli edifici.
• Definire la disponibilità e il tempo d’entrata in servizio dei diversi attori.
• Regolamentare le competenze decisionali per le restrizioni d’uso o per lo sbarramento degli edifici 

 danneggiati nonché la competenza di ordinare regole di comportamento relative all’utilizzo degli edifici.

Competenze L’OCantC* è responsabile di istituire l’organizzazione cantonale di valutazione post-sismica di edifici e 
di designare il responsabile cantonale in materia.

Il responsabile cantonale è responsabile della definizione e dell’esecuzione dei processi necessari per 
la valutazione degli edifici (vedi anche parte 3).

* Per il termine OCantC vedi spiegazioni del cap. 4.

Figura 4: Processo di valutazione post-sismica di edifici
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5.1 Processi della preparazione
Qui di seguito sono spiegati i processi della valutazio-
ne post-sismica di edifici per la fase di «preparazione».
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5.1.2 Collaborazione intercantonale

Collaborazione intercantonale

Obiettivi Per soddisfare l’idea di interventi solidali a favore di altri cantoni/altre regioni, i contatti necessari devono 
essere curati e mantenuti durante la fase di preparazione.

Presupposti Per garantire la collaborazione intercantonale occorre:
• definire i criteri o i valori soglia a partire dai quali verrà attivato l’allarme da parte degli esperti 

 intercantonali (a partire da quando verranno superate le forze del cantone?);
• regolamentare e coordinare la collaborazione sovraregionale (compresa la condotta delle regioni).

Competenze L’OCantC è responsabile di regolamentare e garantire la collaborazione intercantonale.

La Confederazione è responsabile di coordinare gli aiuti internazionali. Nei cantoni di confine, le OCantC 
possono stipulare possibili accordi individuali, in particolare per il reclutamento di personale di supporto 
(per es. per la conferenza del Reno superiore).

5.1.3 Finanze/Basi legali

Finanze/Basi legali

Obiettivi L’esecuzione della valutazione post-sismica di edifici richiede considerevoli risorse materiali e umane. Molti 
processi della valutazione degli edifici possono essere attuati solo se le basi giuridiche e le risorse 
 finanziarie necessarie sono state chiarite o organizzate nella fase di preparazione.

Particolare attenzione va attribuita agli aspetti concernenti l’impiego dei verificatori di edifici e il coordina-
mento in caso di eventi intercantonali. Tra le persone impiegate rientrano non solo i membri di quelle 
 organizzazioni normalmente mobilitate in caso d’emergenza (OCantC, organizzazioni partner, ecc.), ma 
anche gli specialisti che intervengono solo per la valutazione degli edifici e che non fanno solitamente 
parte del sistema di protezione della popolazione. Per agevolare il lavoro di questi specialisti e disciplinarlo 
legalmente, occorre chiarire e definire le possibilità di un supporto specialistico prima del loro impiego. Si 
deve prestare particolare attenzione agli aspetti relativi alla responsabilità, al riconoscimento ufficiale dei 
verificatori di edifici e all’attuazione delle misure dopo la valutazione degli edifici. Anche gli aspetti giuridici 
volti a un coordinamento efficiente e armonizzato degli interventi in caso di eventi intercantonali devono 
essere regolati nella fase di preparazione.

Affinché i processi di valutazione degli edifici possano essere messi in atto, occorre garantire anche la 
disponibilità dei mezzi finanziari necessari. Nella fase di preparazione si deve quindi stimare il budget 
necessario e mettere a disposizione i mezzi finanziari (per es. per garantire la formazione e le strutture 
d’allarme).

Presupposti Al momento di chiarire le questioni legali, organizzative, tecniche e amministrative relative alla valutazione 
post-sismica di edifici, occorre tenere conto almeno dei seguenti aspetti:
• Chiarire le questioni di responsabilità relative alla valutazione post-sismica di edifici.
• Preparare piani e decreti previsionali.
• Garantire l’assicurazione contro gli infortuni per i verificatori di edifici e l’assicurazione di responsabilità 

civile professionale per la collettività.
• Regolare gli aspetti giuridici per il coordinamento in caso di eventi intercantonali.
• Dedurre disposizioni dalla valutazione degli edifici, inclusa la segnalazione/contrassegnazione degli 

 edifici in base all’esito delle valutazioni. 
• Integrare i verificatori di edifici nell’organizzazione per la valutazione post-sismica di edifici.
• Chiarire e mettere a disposizione le finanze necessarie.
• Regolare l’indennizzo dei verificatori di edifici.

Competenze Il Consiglio di Stato e le OCantC sono responsabili di chiarire le questioni legali e di procurare i mezzi 
finanziari per svolgere quei processi che rientrano nelle loro competenze.
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5.1.4 Preparazione delle risorse/Logistica 

Preparazione delle risorse/Logistica

Obiettivi L’esecuzione della valutazione degli edifici (fasi di intervento e di valutazione) richiede risorse materiali e 
una logistica corrispondente. Sebbene vengano attivati solo durante la fase d’intervento, questi processi 
devono essere preparati in anticipo.

Presupposti Per garantire che la valutazione degli edifici possa essere avviata in modo mirato ed eseguita in modo 
 efficiente, occorre preparare in anticipo i seguenti processi, inclusa la documentazione associata:
• risorse
• logistica
• comunicazione interna
• basi necessarie per la zonazione/priorizzazione
• basi necessarie per l’esecuzione della formazione dei verificatori di edifici
• basi necessarie per l’esecuzione della valutazione degli edifici
• organizzazione necessaria per disporre i provvedimenti risultanti dalla valutazione

Per la descrizione di questi processi si rimanda all’articolo 5.2.

Competenze L’OCantC è responsabile per la preparazione delle risorse.

5.1.5 Reclutamento

Reclutamento

Obiettivi Quando un terremoto provoca dei danni, vengono reclutati i verificatori di edifici per valutare la capacità 
portante degli edifici danneggiati. Questi possono essere impiegati non solo nel proprio cantone, maanche 
sostenere altri cantoni colpiti nel compito di valutare gli edifici (à Collaborazione intercantonale). Visto che 
il numero di verificatori da reclutare dipende dall’entità dei danni causati dal terremoto, potrebbero servire 
anche diverse centinaia di persone per cantone. Il reclutamento e la formazione preliminare di tutti i 
 verificatori di edifici necessari e la loro formazione continua richiedono quindi molte risorse umane e finan-
ziarie che possono superare le capacità di un cantone.

Come possibilità per un sistema di reclutamento efficiente e duraturo si propone di definire un numero 
cantonale minimo di verificatori di edifici che partecipano al programma di formazione (à Formazione di 
base e continua). Queste persone costituiscono un pool di elementi d’intervento formati (A-EE) che 
 dispongono delle conoscenze necessarie per valutare edifici semplici e complessi e per istruire altri verifi-
catori di edifici (à Formazione). L’A-EE del cantone colpito dal terremoto può costituire un comitato 
 direttivo e coordinare l’impiego di tutti i verificatori di edifici disponibili.

Il numero degli A-EE cantonali necessari si basa sul numero di abitanti e sul rischio locale di terremoti. 
Questi criteri consentono di stimare la prevista gravità del terremoto e il numero di edifici da valutare.

Oltre a definire gli A-EE, si aumenta l’efficienza del reclutamento in caso di terremoto allestendo e aggiorn-
ando un elenco cantonale contenente informazioni su tutti i candidati cantonali disponibili per la funzione 
di verificatore di edifici (per es. elenco di uffici d’ingegneria con il numero approssimativo dei  professionisti 
edili o degli ingegneri disponibili). Il genere dei candidati da reclutare come verificatori d  edifici si basa 
sulla complessità degli edifici da valutare:
• Edifici semplici: ingegneri civili o, se necessario, professionisti edili, come persone con una formazione 

conseguita presso una scuola tecnica o una scuola specializzata superiore nel campo dell’edilizia.
• Edifici complessi: ingegneri civili con conoscenze applicate in statica, che si occupano quotidianamente 

di aspetti della sicurezza sismica degli edifici e che dispongono di un’eventuale esperienza operativa 
maturata all’estero.

• Casi particolari: ingegneri civili con conoscenze applicate in statica, che conoscono il funzionamento 
e la struttura portante degli edifici da valutare, di regola con esperienza operativa maturata all’estero.

Presupposti Per il reclutamento:
• Occorre designare gli elementi cantonali d’intervento formati (A-EE) che partecipano alla formazione di 

base e continua. Queste persone devono disporre di una formazione nel campo dell’edilizia conseguita 
presso una scuola universitaria professionale o un’università e di conoscenze applicate nei calcoli statici 
(esperienza pratica). Il numero di queste persone si basa sul numero di abitanti e sul rischio sismico 
cantonale. L’elenco del numero minimo di A-EE da designare e formare è riportato nell’appendice A5. 
Occorre formare almeno due persone per cantone.

• In occasione del reclutamento degli A-EE ci si deve assicurare che questi siano effettivamente disponi-
bili in caso d’evento sismico: occorre quindi evitare doppi impieghi nell’OCantC, nei pompieri, nelle 
amministrazioni o negli stati maggiori di ingegneri delle Regioni territoriali dell’esercito, ecc.

• Gli A-EE devono essere comunicati alla Confederazione in modo da poterli integrare nel programma di 
formazione di base e continua e nella gestione delle risorse della Confederazione (ResMaB).

• Occorre stilare un elenco cantonale degli uffici d’ingegneria/delle imprese di costruzione con il numero 
approssimativo dei candidati disponibili per la funzione di verificatore di edifici (professionisti edili, inge-
gneri civili) in modo che possano essere reclutati in anticipo o ad hoc in caso di terremoto e formati 
come verificatori di edifici. L’elenco degli uffici d’ingegneria/imprese di costruzione deve essere aggior-
nato ogni anno.

• Ogni cantone deve prevedere un organo di contatto/annuncio per il reclutamento degli specialisti.
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Reclutamento

Competenze Il Consiglio di Stato è responsabile di creare tutte le basi legali necessarie per l’integrazione degli 
 specialisti nell’organizzazione di valutazione degli edifici.

Spetta all’OCantC designare gli A-EE cantonali che partecipano alla formazione di base nonché stilare e 
aggiornare l’elenco degli uffici d’ingegneria/delle imprese di costruzione.

5.1.6 Formazione di base e continua

Formazione di base e continua

Obiettivi La formazione di base è rivolta principalmente agli elementi d’intervento formati (A-EE) e deve essere 
svolta nell’ambito della preparazione ai terremoti. Serve a istruire gli A-EE sui processi della valutazione 
post-sismica di edifici, sui compiti e sulle responsabilità dei diversi attori e sull’applicazione dei metodi di 
valutazione. Inoltre, nell’ambito della formazione di base degli A-EE si devono impartire le conoscenze 
e le competenze necessarie per la formazione dei verificatori di edifici aggiuntivamente reclutati in caso di 
 terremoto. Gli A-EE fungono quindi anche da istruttori.

Per raggiungere un’uniformità a livello nazionale delle conoscenze tecniche e metodologiche necessarie 
per la valutazione post-sismica di edifici, la formazione è coordinata centralmente dall’UFPP. In questo 
modo si garantisce la collaborazione e l’interoperabilità dei verificatori di edifici.

Presupposti I candidati devono essere iscritti come A-EE ai corsi di formazione e di ripetizione (à Reclutamento).

Il programma dei corsi di formazione di base deve trattare in particolare i seguenti temi:
• terremoti in Svizzera (terremoti storici, zone sismiche, classi di sottosuolo sismico, microzonazione 

spettrale)
• comportamento delle strutture in caso di terremoto 
• obiettivi e scopo della valutazione post-sismica di edifici
• organizzazione della valutazione post-sismica di edifici: procedure, compiti, competenze e 

responsabilità 
• applicazione di metodi per la valutazione della capacità portante
• misure immediate per gli edifici dopo un terremoto
• struttura della protezione della popolazione
• principi della gestione delle emergenze
• sicurezza nell’esecuzione della valutazione degli edifici (norme di comportamento in caso di scosse 

d’assestamento, uso dei dispositivi di protezione individuali)
• formazione dei verificatori di edifici durante gli interventi
• esercitazione: valutazione post-sismica di edifici 

Ogni A-EE deve assolvere una formazione di base. 

I corsi di ripetizione per gli A-EE devono essere organizzati periodicamente (preferibilmente ogni due anni, 
con una durata massima di un giorno). Questi sono coordinati centralmente dall’UFPP e possono essere 
svolti anche sotto forma di e-learning. Il programma dei corsi di ripetizione deve comprendere almeno i 
seguenti punti:
• applicazione dei metodi per la valutazione della capacità portante
• formazione dei verificatori di edifici durante gli interventi 
• esercitazione/Addestramento: valutazione post-sismica di edifici 

Gli A-EE che nell’arco di due anni hanno prestato un intervento o impartito un corso sulla valutazione di 
edifici possono essere esonerati dal corso di ripetizione.

Competenze L’UFPP è responsabile di pianificare e organizzare la formazione di base e i corsi di perfezionamento.

L’OCantC è responsabile di accertare il suo fabbisogno di persone da istruire e di iscriverle ai corsi di for-
mazione e ripetizione. Deve inoltre trasmettere le specificità del cantone (processi cantonali interni) alle 
persone da formare.

5.1.7 Preparazione dell’allarme 

Preparazione dell’allarme 

Obiettivi In caso di terremoto, dev’essere possibile dare rapidamente l’allarme agli attori dell’organizzazione per la 
valutazione post-sismica di edifici. Al fine di mobilitare risorse (funzioni, numero di persone) proporzionate 
alla gravità del terremoto, è opportuno dare l’allarme in modo scaglionato. Ciò permette di mobilitare le 
persone al momento giusto nel posto giusto.

Presupposti L’allarme all’organizzazione di valutazione post-sismica di edifici deve essere regolamentato. Occorre 
quindi:
• elaborare un concetto d’allarme;
• preparare le liste d’allarme;
• definire e preparare mezzi affidabili per dare l’allarme alle diverse funzioni.

Competenze L’OCantC è responsabile di elaborare il concetto d’allarme per l’organizzazione di valutazione degli edifici.
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5.2 Processi d’intervento
Qui di seguito sono spiegati i processi della valuta-
zione post-sismica di edifici nella fase di «Intervento». 
Questa fase inizia dopo la consulenza sulla piazza si-
nistrata e termina con la decisione che stabilisce se 
si può accedere o meno a un edificio, se devono es-

sere adottate misure immediate o se deve essere or-
dinato lo sbarramento dell’edificio. Questa decisione 
va resa ufficiale da un’autorità o da organi cantonali 
e, se necessario, il suo rispetto dev’essere garantito 
fisicamente.

5.2.1 Mobilitazione

Mobilitazione

Obiettivi Se la valutazione post-sismica di edifici è ritenuta necessaria, occorre mobilitare gli attori e le risorse 
 corrispondenti. Questi vengono mobilitati secondo un concetto d’allarme predefinito (à Preparazione 
dell’allarme).

Di principio, occorre prima di tutto dare l’allarme a quelle funzioni che dispongono delle competenze deci-
sionali e tecniche per eseguire la valutazione della situazione sulla base delle prime informazioni disponibili 
e per avviare i vari processi di valutazione post-sismica di edifici. I verificatori di edifici saranno mobilitati 
secondo la gravità del terremoto, il tipo e il numero degli edifici danneggiati e le risorse materiali 
necessarie.

Presupposti La mobilitazione delle risorse umane e materiali deve basarsi sul concetto d’allarme predefinito.

Competenze L’OCantC è responsabile della mobilitazione e dell’attivazione dell’organizzazione di valutazione post- 
simica di edifici. 

5.2.2  Zonazione/Priorizzazione

Zonazione/Priorizzazione

Obiettivi L’impiego dei verificatori di edifici e delle risorse necessarie può essere ottimizzato suddividendo l’area 
sinistrata in zone da priorizzare secondo l’importanza e l’urgenza della valutazione. La zonazione e la prio-
rizzazione della valutazione degli edifici vengono di solito effettuate in più tappe: una zonazione di livello 
superiore viene effettuata dall’OCantC, possibilmente con il supporto degli A-EE cantonali. Ciò permette di 
stimare la priorità e la quantità di personale e risorse materiali necessari per valutare gli edifici e di stabilire 
l’impiego temporale e spaziale dei verificatori di edifici. L’impiego locale di questi ulitmi può quindi essere 
coordinato dagli stati maggiori regionali di condotta (SMRegC) o dagli stati maggiori comunali di condotta 
(SMComC) competenti.

I settori definiti con la zonazione sono i seguenti:
• Zone sbarrate: 

In queste zone si constatano danni rilevanti per la sicurezza degli edifici. L’accesso a questa zona e 
 l’eventuale utilizzo degli edifici danneggiati sono consentiti solo per le operazioni di salvataggio, la lotta 
contro i sinistri e il ripristino provvisorio per garantire i servizi essenziali.

• Zone con danni importanti agli edifici: 
La valutazione post-sismica di edifici si concentra principalmente su questa zona, in cui gli edifici e le 
infrastrutture devono essere valutati in modo sistematico.

• Zone con lievi danni agli edifici: 
In questa zona si constatano solo lievi danni agli edifici. La valutazione degli edifici viene eseguita solo 
se necessaria.

• Infrastrutture critiche*: 
Le infrastrutture critiche danneggiate devono essere identificate dai loro gestori. Alle infrastrutture che 
forniscono servizi vitali (ospedali, approvvigionamento energetico e idrico, comunicazioni, ecc.) va attri-
buita la massima priorità. La fornitura di servizi essenziali all’interno dell’area sinistrata è fondamentale 
per garantire i bisogni minimi della popolazione colpita. La valutazione di queste infrastrutture dev’es-
sere prioritaria per accelerare la loro rimessa in funzione.

La zonazione deve attribuire particolare attenzione ai pericoli legati agli edifici vicini, alle canalizzazioni, 
all’accesso agli oggetti e alla praticabilità delle strade nonché alla topografia dell’ara sinistrata.

* Per il termine OCantC vedi spiegazioni del cap. 4.
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Zonazione/Priorizzazione

Presupposti Quando si definisce il processo occorre soddisfare le seguenti esigenze:
• Preparare le basi necessarie per la zonazione (mappe, inventario degli edifici, computer e mezzi di 

comunicazione, basi SIG, ecc.) (à Preparazione delle risorse/Logistica).

Dopo il terremoto, l’OCantC deve occuparsi il più presto possibile (entro poche ore) dei seguenti aspetti:
• zonazione di livello superiore dell’area sinistrata
• priorizzazione di livello superiore della valutazione degli edifici (incl. infrastrutture importanti)
• regolamentazione dell’impiego spaziale e temporale dei verificatori di edifici e delle risorse materiali 

sulla base dei risultati della zonazione
• prima del loro impiego, i verificatori di edifici devono essere preparati sotto forma di un briefing al loro 

incarico specifico

Competenze L’OCantC è responsabile, di regola in collaborazione con gli organi comunali di condotta, per la zonazione 
e la priorizzazione di livello superiore e per il briefing dei verificatori di edifici impiegati.

5.2.3 Informazione della popolazione

Informazione della popolazione

Obiettivi L’informazione della popolazione sulla valutazione degli edifici è fondamentale per aumentare l’accetta-
zione della valutazione e dei suoi risultati. Un’informazione appropriata della popolazione migliora anche 
l’accettazione degli ordini di sbarramento emessi dalle autorità sulla base dei risultati della valutazione 
degli edifici. 

La popolazione deve essere chiaramente informata sul significato e sullo scopo della valutazione degli 
 edifici. Se viene percepita come un sostegno per accelerare il rientro nelle abitazioni, la valutazione degli 
 edifici riduce anche il sentimento d’impotenza della popolazione, agevola il lavoro dei verificatori di edifici 
e aumenta la credibilità delle autorità. È quindi opportuno definire un processo per le relazioni con i 
media (stampa, TV, radio).

Presupposti Occorre elaborare un concetto d’informazione sui terremoti.
• Il concetto deve prevedere un organo incaricato di informare la popolazione e i media sulla valutazione 

post-sismica di edifici, anche in caso di eventi intercantonali. Deve definire anche i mezzi di comunica-
zione da utilizzare per informare la popolazione e il contenuto dei comunicati. Le informazioni devono 
spiegare almeno gli obiettivi, lo svolgimento e la durata della valutazione degli edifici, il ruolo dei 
 verificatori di edifici, le regole di comportamento da seguire durante la valutazione degli edifici e l’im-
portanza degli ordini di sbarramento. Va sottolineato che la valutazione degli edifici non è una con-
statazione  dettagliata dei danni.

Competenze Le competenze per l’informazione della popolazione e dei media spettano alle autorità competenti dei 
cantoni.

5.2.4 Risorse

Risorse

Obiettivi In questo processo vengono definiti i procedimenti per mettere a disposizione le risorse umane e materiali 
necessarie per la valutazione degli edifici.

Le risorse umane comprendono i verificatori di edifici. Il personale delle organizzazioni partner (polizia, 
pompieri) può eventualmente entrare in azione per supportare o agevolare il compito degli specialisti.

Le risorse materiali consistono in documenti (liste di controllo, metodi), ausili (PC, stampante, lavagna a 
fogli mobili, ecc.), attrezzature (macchine fotografiche, torce elettriche, coltelli, DPI, ecc.) necessarie per la 
valutazione degli edifici.

Presupposti Occorre mettere a disposizione le seguenti risorse umane e materiali:
• Elementi d’intervento formati (A-EE). Queste persone vengono anche inviate nei cantoni colpiti per 

 prestare sostegno.
• Squadre per l’esecuzione della valutazione degli edifici:
• una squadra è idealmente composta da due verificatori/trici di edifici e un assistente. Valuta da sette 

a otto edifici semplici al giorno e di regola rimane operativa fino a due settimane al massimo. Tutte le 
 persone coinvolte nella valutazione degli edifici devono identificarsi come incaricati cantonali.

• Documenti e ausili per le squadre:
• tutte le squadre devono essere dotate di documentazioni, ausili e DPI. Occorre prevedere una quantità 

sufficiente di risorse IT (PC, stampante, scanner, ecc.).
• Personale di sostegno (polizia, pompieri, protezione civile).

Competenze L’OCantC è responsabile di mettere a disposizione le risorse necessarie per la valutazione post-sismica 
di edifici.
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5.2.5 Logistica

Logistica

Obiettivi La logistica comprende tutte le prestazioni e i mezzi destinati a supportare i verificatori di edifici. È una 
parte complementare del processo «Risorse» e include il trasporto, il vitto, l’alloggio e l’accompagnamento 
(per es. da parte di un CARE-team) dei verificatori di edifici.

Per la pianificazione e l’esecuzione di questo processo si deve tenere conto del fatto che, oltre alla valuta-
zione degli edifici, vengono svolte anche altre attività nell’area sinistrata (salvataggi, assistenza alle per-
sone colpite, alloggi per i senzatetto, ecc.). Ciò potrebbe limitare i mezzi operativi disponibili per la valuta-
zione degli edifici. L’organizzazione di valutazione degli edifici deve quindi disporre di mezzi propri.

Presupposti Per un’esecuzione autonoma della valutazione degli edifici occorre soddisfare i seguenti presupposti 
minimi:
• Garantire il trasporto dei verificatori di edifici sul luogo del sinistro (ev. definire un punto di raduno e un 

punto di raduno alternativo).
• Garantire la mobilità dei verificatori di edifici sul luogo del sinistro per lo svolgimento dei loro compiti.
• Garantire l’equipaggiamento per i verificatori di edifici.
• Garantire il vitto e l’alloggio per i verificatori di edifici.
• Mettere a disposizione le infrastrutture e i mezzi necessari per lo svolgimento di tutte le attività di 

 valutazione degli edifici.
• Garantire la trasmissione quotidiana dei risultati della valutazione alle autorità competenti.

Competenze L’OCantC è responsabile di pianificare e garantire la logistica necessaria per la valutazione degli edifici. In 
caso di bisogno può richiedere il sostegno della protezione civile o della Confederazione

5.2.6 Comunicazione interna

Comunicazione interna

Obiettivi La comunicazione tra gli attori coinvolti nella valutazione degli edifici è importante per lo scambio di infor-
mazioni e dati durante le varie fasi della valutazione. Permette di informare gli attori e fornire loro un qua-
dro completo e aggiornato della situazione. In questo modo è possibile identificare le carenze di personale 
e materiale e ottimizzarne l’impiego nel corso della valutazione.

A causa di guasti ai trasmettitori nell’area sinistrata principale, la comunicazione durante le prime fasi della 
valutazione degli edifici potrebbe risultare difficile. È opportuno prevedere possibilità di comunicazione 
alternative per l’organizzazione della valutazione degli edifici.

Presupposti Per questo processo occorre:
• Garantire una comunicazione senza interruzioni tra tutti gli attori dell’organizzazione di valutazione degli 

edifici in modo che possano scambiarsi le informazioni chiave, le allerte e gli incarichi.
• Definire e preparare i mezzi e i canali d’informazione da utilizzare.
• Regolamentare i flussi d’informazione. Definire le competenze per la comunicazione in modo che tutti gli 

attori sappiano dove trovare le informazioni di cui hanno bisogno.
• Prevedere un’interconnessione dei mezzi di comunicazione esistenti e priorizzare l’utilizzo delle reti di 

comunicazione ancora intatte in modo che i principali organi decisionali possano comunicare tra loro 
durante la prima fase della valutazione degli edifici.

Competenze L’OCantC è responsabile di garantire le possibilità di comunicazione e regolamentare la comunicazione 
durante la valutazione degli edifici.
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5.2.7 Formazione

Formazione

Obiettivi I verificatori di edifici devono essere formati prima del loro impiego. L’istruzione viene impartita prima di un 
terremoto in vista delle capacità che sono richieste dopo un sisma. Di principio, tutti gli specialisti supple-
mentari reclutati devono essere formati nei processi di valutazione degli edifici e nell’applicazione dei 
metodi di valutazione della capacità portante.

Dopo la formazione, gli specialisti sono pronti a entrare in azione e possono eseguire la valutazione degli 
edifici.

Presupposti La durata della formazione dei verificatori di edifici dipende dall’impiego previsto. Per questa formazione 
occorre:
• Preparare un concetto di formazione che tratti i seguenti temi:

 − obiettivi e scopo della valutazione post-sismica di edifici
 − organizzazione della valutazione post-sismica di edifici 
 − comportamento delle strutture in caso di terremoto
 − applicazione dei metodi di valutazione della capacità portante 
 − sicurezza durante l’esecuzione della valutazione degli edifici (regole di comportamento da seguire in 

caso di scosse d’assestamento, utilizzazione dei dispositivi di protezione individuali) 
 − mezzi e canali d’informazione da utilizzare

• Le persone da reclutare e formare devono essere divise in gruppi.
• Preparare gli ausili di formazione necessari (documentazioni, liste di controllo, mezzi di supporto, ecc.)

Competenze L’OCantC è responsabile per la pianificazione e l’esecuzione della formazione dei verificatori di edifici 
prima e/o dopo un terremoto. La formazione è organizzata dagli A-EE (un istruttore per 20 verificatori di 
edifici al massimo). Le persone da formare sono convocate secondo la lista cantonale degli ingegneri e dei 
professionisti dell’edilizia (à Reclutamento) o sulla base delle iscrizioni volontarie dell’OCantC.

L’UFPP è responsabile di elaborare il concetto per la formazione dei verificatori di edifici e di preparare i 
mezzi didattici. Per l’elaborazione del concetto si tiene conto delle esigenze dei gruppi coinvolti (p. es. 
l’OCantC).

5.2.8 Valutazione degli edifici

Valutazione degli edifici

Obiettivi Una volta avviata la zonazione/priorizzazione e istruite le prime squadre di verificatori degli edifici, si può 
iniziare la valutazione della capacità portante degli edifici.

La valutazione di un edificio termina con la decisione ufficiale che stabilisce se l’edificio rimane agibile, 
se sono richiesti ulteriori accertamenti, se devono essere adottate misure immediate o se è necessario 
 sbarrare completamente l’edificio.

Per la valutazione degli edifici, i verificatori vengono impiegati in funzione delle loro competenze e capacità 
tecniche (vedi à Reclutamento).

Presupposti I seguenti presupposti devono essere soddisfatti:
• I verificatori di edifici devono essere formati prima di iniziare la valutazione degli edifici.
• Per la valutazione degli edifici si devono applicare metodi uniformi.
• I verificatori di edifici non devono essere esposti a pericoli.
• I verificatori di edifici devono essere impiegati in funzione delle loro competenze e capacità.

Competenze L’OCantC è responsabile per il coordinamento della valutazione degli edifici. La gestione tecnica della 
valutazione compete agli A-EE.

I verificatori di edifici sono responsabili di eseguire la valutazione di edifici nelle zone loro attribuite.
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5.2.9 Disposizioni dedotte dai risultati della valutazione 

Disposizioni dedotte dai risultati della valutazione

Obiettivi Dai risultati della valutazione degli edifici si deducono diverse possibilità (il seguente elenco non è 
esaustivo):
• Si può ancora accedere all’edificio senza ulteriori misure o analisi.
• È necessario procedere a un ripristino temporaneo dell’edificio, ad esempio rimuovendo le parti 

 pericolanti e non portanti dell’edificio (p. es. ciminiere), o a puntellamenti d’emergenza.
• È vietato accedere all’edificio ed è necessario organizzare alloggi per i senzatetto.

Questa decisione relativa al procedimento ulteriore deve essere resa ufficiale da un’autorità o da organi 
cantonali e, se necessario, il suo rispetto deve essere garantito fisicamente. Anche i proprietari degli edifici 
valutati devono ricevere le informazioni concernenti la capacità portante dell’edificio e la decisione 
dell’autorità.

Presupposti Occorre definire il genere e l’ordine di priorità delle misure immediatamente dopo l’esecuzione della valuta-
zione degli edifici (misure provvisorie) e preparare l’emissione del decreto di sbarramento degli edifici.

L’autorità emette le disposizioni dedotte dai risultati della valutazione degli edifici. La decisione tecnica 
relativa alla capacità portante degli edifici compete quindi esclusivamente ai verificatori di edifici.

Competenze L’OCantC è responsabile di definire le misure ulteriori (genere e priorizzazione).

La competenza per l’emissione delle disposizioni dedotte dai risultati della valutazione spetta alle autorità.
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5.3 Processi di valutazione
Qui di seguito sono spiegati i processi di valutazione 
post-sismica degli edifici per la fase di «Valutazione». 
Questa fase inizia dopo le disposizioni dedotte dai ri-

sultati della valutazione e termina con la trasmissione 
dei dati all’organizzazione di gestione dei danni per 
la ricostruzione.

5.3.1 Documentazione dei risultati

Documentazione dei risultati

Obiettivi Una volta documentati i risultati della valutazione degli edifici, è possibile analizzare i dati raccolti e seguire 
l’evoluzione dei danni durante tutte le fasi della gestione del terremoto.

Con questo processo si documentano i risultati della valutazione degli edifici, comprese le misure ulteriori, 
e si elaborano in modo tale che sia possibile valutarli statisticamente, trasmettere informazioni rilevanti per 
la fase di «Constatazione dettagliata dei danni» e confrontare i risultati con altre valutazioni future (p. es. 
dopo scosse d’assestamento).

Presupposti Nel definire questo processo occorre soddisfare le seguenti esigenze:
• definire le competenze per la raccolta dei dati
• elaborare un concetto per il trattamento dei dati raccolti
• definire i mezzi necessari per la documentazione dei dati (p. es. digitalizzazione automatica)

Competenze L’OCantC è responsabile di definire il processo. Può contare sull’esperienza del SSS, responsabile per 
 l’archiviazione a lungo termine dei dati.

5.3.2 Interpretazione della valutazione

Interpretazione dei dati e delle informazioni dedotte dalla valutazione

Obiettivi L’analisi e l’interpretazione dei dati raccolti permette di trarre nuovi insegnamenti sulla valutazione degli 
edifici, sui suoi processi e sugli aspetti tecnici (p. es. comportamento degli edifici in caso di terremoto, effi-
cacia del ripristino post-sismico provvisorio degli edifici).

Tali informazioni sono preziose per perfezionare i processi della valutazione degli edifici e della prepara-
zione in vista di terremoti (per es. perfezionare le norme di costruzione).

Questo processo mira a definire il procedimento da seguire per interpretare i dati della valutazione degli 
edifici.

Presupposti Questo processo deve:
• definire il procedimento e le competenze per l’interpretazione dei dati raccolti

Competenze L’OCantC è responsabile di definire il processo. Può contare sull’esperienza tecnica di A-EE, UFPP e SSS.

5.3.3 Debriefing

Debriefing

Obiettivi Occorre svolgere una discussione conclusiva sotto forma di debriefing con i principali partecipanti alla 
valutazione degli edifici. Il debriefing è un’opportunità per scambiare esperienze, trarre nuovi insegnamenti 
e preparare l’attuazione delle misure di miglioramento. Vi partecipano rappresentanti di tutti gli attori 
dell’organizzazione (a livello di condotta e operativo). Nell’ambito delle analisi dell’evento svolte dall’UFAM, 
l’interpretazione dei risultati è integrata nel livello di valutazione degli edifici.

L’obiettivo del debriefing è un’analisi obiettiva della valutazione degli edifici eseguita e l’identificazione dei 
procedimenti positivi e negativi. Ciò permette di consolidare e migliorare i processi di valutazione degli 
edifici.

Presupposti Il debriefing deve trattare almeno i seguenti punti:
• procedure positive/negative della valutazione degli edifici 
• possibilità di miglioramento dei processi, metodi o documenti
• aspetti importanti per la formazione
• insegnamenti tratti

Le esperienze acquisite vengono comunicate all’UFPP al fine di migliorare la formazione di base e, se 
necessario, i metodi.

Competenze Il debriefing (detto anche After Action Review, AARa) viene organizzato dai responsabili cantonali della 
valutazione post-sismica degli edifici. 

Il responsabile cantonale trasmette il resoconto delle esperienze all’UFPP.
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5.3.4 Archiviazione

Archiviazione

Obiettivi La valutazione degli edifici mira principalmente alla valutazione della loro capacità portante. In una fase 
successiva, i dati/le informazioni raccolte possono tuttavia essere importanti per acquisire nuove cono-
scenze tecniche o per migliorare i processi (à Interpretazione della valutazione).

L’archiviazione a lungo termine dei risultati della valutazione degli edifici garantisce che in futuro tutti i dati 
e le informazioni raccolte possano essere consultate e analizzate.

Presupposti Per l’archiviazione dei dati è necessario:
• Definire la procedura di raccolta dei dati e la loro eventuale trasmissione al SSS.
• Definire la forma dell’archiviazione dei dati e i supporti da utilizzare.
• Eseguire un backup dei dati di tutte le liste di controllo, i verbali, i piani, ecc. utilizzati o creati durante la 

valutazione degli edifici.
• Definire le autorizzazioni per l’accesso ai dati/alle informazioni e le procedure per la trasmissione dei 

dati a terzi.

Competenze L’organo predefinito per la regolamentazione e la conservazione dei dati è il SSS. I cantoni possono inviare 
i dati al SSS per l’archiviazione a lungo termine.

5.3.5 Trasmissione dei dati all’organizzazione di gestione dei danni per la ricostruzione

Trasmissione dei dati all’organizzazione di gestione dei danni per la ricostruzione

Obiettivi Questo processo regola l’importante interfaccia tra la valutazione degli edifici e la constatazione detta-
gliata dei danni. I dati raccolti e i risultati dedotti dalla valutazione post-sismica di edifici vengono tra-
smessi ai responsabili della successiva fase di «Constatazione dettagliata dei danni». 

Grazie ai risultati della valutazione degli edifici è possibile fissare le priorità per la constatazione dettagliata 
dei danni per la ricostruzione e coordinarla con le valutazioni già effettuate. Ciò permette una constata-
zione dettagliata più rapida dei danni subiti dagli edifici e dagli impianti e un’assegnazione più efficiente dei 
ezzi finanziari per la ricostruzione.

Presupposti • Occorre definire le informazioni da trasmettere ai responsabili della fase di «Constatazione dettagliata 
dei danni». A tal fine si prendono accordi con i responsabili delle fasi successive (organizzazione di 
gestione dei danni).

• Occorre regolamentare la trasmissione di dati a terzi, l’utilizzazione dei dati e la garanzia della 
 protezione dei dati (chi riceve le informazioni?).

Competenze L’OCantC è responsabile di definire il processo in stretta collaborazione con i rappresentanti dell’organiz-
zazione di gestione dei danni e i rappresentanti dell’A-EE.
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6.1 Obiettivi
A medio termine verrà applicato un metodo uniforme 
in tutta la Svizzera per valutare la capacità portante 
degli edifici dopo un terremoto. L’ampiezza e la forma 
del metodo di valutazione, compresi gli ausili neces-
sari, sono definiti in modo uniforme dalla Confedera-
zione, rappresentata dall’UFPP, in collaborazione con 
i cantoni. Le seguenti direttive saranno vincolanti e 
serviranno a garantire un’uniformità a lungo termine 
dei metodi di valutazione post-sismica della capacità 
portante degli edifici in Svizzera.

6.2 Definizione dell’applicazione
Dopo un terremoto che provoca danni a un numero 
elevato di edifici, è possibile valutare accuratamente 
in un lasso di tempo ragionevole soltanto la capacità 
portante. Questa descrive, tra l’altro, l’attitudine di 
una struttura portante a resistere alle sollecitazioni 
che subisce durante la sua utilizzazione. La durata 
dell’utilizzazione post-sismica è fondamentalmente 
indefinita, ma è limitata a qualche giorno o mese.

Per la valutazione d’emergenza della capacità por-
tante degli edifici dopo un terremoto valgono le con-
dizioni quadro e le restrizioni descritte di seguito. La 
valutazione viene eseguita rapidamente ed è vinco-
lante solo per un certo tempo. Dev’essere eseguita 
in fretta con un’ispezione visiva e la raccolta di in-
formazioni facilmente ottenibili. La decisione si basa 
sull’esperienza e sulle conoscenze dei verificatori di 
edifici. Lo scopo della valutazione è quello di garanti-
re un’adeguata protezione della vita umana all’interno 
e nei pressi degli edifici danneggiati dal terremoto. 
Le seguenti attività sono escluse dalla valutazione 
post-sismica di edifici:
• calcoli statici, inclusa l’analisi dettagliata della 

resistenza di una struttura portante ai terremoti
• applicazione di metodi di indagine metrologica
• valutazione dell’idoneità all’uso, inclusa la valuta-

zione della riutilizzazione della struttura portante

6.3 Presupposti minimi
I metodi di valutazione devono soddisfare varie esi-
genze. In caso d’evento sismico, si deve partire dal 
presupposto che né i documenti delle opere eseguite 
(DOE), né i piani delle opere eseguite (POE) saranno 

disponibili a breve termine per gli edifici danneggiati. 
Per definizione, la valutazione della capacità portante 
avviene visivamente dopo un sopralluogo esterno e, 
se possibile, interno. I verificatori devono visionare nu-
merosi oggetti, che vanno da strutture semplici come 
case unifamiliari fino a strutture portanti complesse di 
case plurifamiliari e palazzi. Il limite temporale deve 
essere adeguato all’entità dei danni. A seconda dello 
scenario, si devono infatti valutare, secondo un me-
todo uniforme, solo alcuni o diverse migliaia di edifici 
di un’intera regione.

Metodi predefiniti, finalizzati a una valutazione affi-
dabile, rapida e unitaria della capacità portante degli 
edifici, sono quindi indispensabili. Essi comprendono 
almeno i seguenti moduli:
• Informazioni su verificatori e data
• Informazioni sul luogo e sulla proprietà (schizzo)
• Descrizione dell’edificio e della sua utilizzazione
• Informazioni sul terreno su cui sorge la 

costruzione
• Descrizione e valutazione della struttura portante 

in relazione alla resistenza sismica
• Documentazione dell’entità dei danni visibili sulla 

struttura portante 
• Documentazione dell’entità dei danni visibili sugli 

elementi non portanti 
• Valutazione del pericolo di crollo
• Documentazione e valutazione dei pericoli esterni
• Valutazione della capacità portante
• Raccomandazione di misure immediate
• Segnalazione di istruzioni di utilizzazione in rela-

zione all’edificio (disposizioni dedotte dai risultati 
della valutazione)

La struttura modulare agevola in qualsiasi momen-
to l’utilizzo uniforme, ma comunque adeguato alle 
situazioni, degli ausili. Pertanto, nel caso di un’ispe-
zione di strutture portanti molto semplici e di danni 
manifestamente marginali è da un lato possibile trala-
sciare deliberatamente moduli specificamente definiti 
(risparmio di tempo); questa omissione deve tuttavia 
essere giustificata. D’altro lato, si consente un impiego 
dei verificatori di edifici conforme al loro livello, dato 
che i moduli implicanti valutazioni statiche di struttu-

6.  Presupposti per i metodi  
di  valutazione post-sismica  
della capacità portante  
degli edifici
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re portanti o simili possono essere eseguiti solo da 
professionisti qualificati.

6.4  Metodi per la valutazione post-sismica di 
edifici

Attualmente in Svizzera sono disponibili due metodi 
per la valutazione post-sismica di edifici:
• UFPP  

Manuale per la valutazione degli edifici dopo un 
terremoto. Valutazione dell’agibilità degli edifici 
residenziali. UFPP, Associazione degli istituti can-
tonali di assicurazione antincendio, Associazione 
svizzera d’assicurazioni

• Fiche VS  
Adeguamento della procedura italiana AeDES, 
sviluppata e applicata in Italia alla fine degli anni 
novanta. Nell’ambito del progetto INTERREG 4 7 
«Risk-Nat» dell’Unione europea, è stata adeguata 
e tradotta dal Canton Vallese e dalla regione 
francese della Provenza-Alpi-Costa Azzurra con il 
supporto della protezione civile italiana.

Qui di seguito è riportato un confronto tra le principali 
caratteristiche dei due metodi.

7 Iniziativa comunitaria del Fondo europeo di sviluppo regionale  
(FESR), finalizzata a promuovere la collaborazione tra gli Stati  
membri e gli Stati non membri dell’UE

6.  Presupposti per i metodi  
di  valutazione post-sismica  
della capacità portante  
degli edifici
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UFPP Fiche VS

Obiettivi I verificatori di edifici appositamente for-
mati sono in grado di valutare la capacità 
portante degli edifici con struttura sem-
plice con l’ausilio di una lista di controllo 
sulla base dei danni visibili causati dal 
terremoto.

I verificatori di edifici appositamente formati (soprattutto 
ingegneri civili) sono in grado di valutare la capacità portante 
di edifici ordinari dopo un terremoto con l’ausilio di un foglio 
di lavoro e sulla base dei danni visibili e delle caratteristiche 
strutturali.

Procedura Ispezione (se possibile all’interno dell’edifi-
cio) e compilazione di una lista di controllo 
di quattro pagine che serve da base per la 
valutazione

Durata: un’ora al massimo per edificio

Ispezione e compilazione della fiche di quattro pagine, 
inclusa la valutazione 
 

Durata: due ore al massimo per edificio

Utenti Persone formate che sono professional-
mente attive nel settore dell’edilizia, ma 
non eseguono calcoli statici nel loro lavoro 
quotidiano.

Ingegneri civili formati

Applicabilità Edifici con una struttura semplice. Nessuna 
delimitazione precisa

Edifici semplici. Nessuna delimitazione precisa

Principio di 
 valutazione

Valutazione basata soprattutto sulla con-
statazione dei danni visibili

Valutazione basata sull’ispezione delle caratteristiche strut-
turali (tipologia, vulnerabilità), dei danni visibili e dei pericoli 
esterni

Stima della capacità portante residua dell’edificio fondata 
sull’intensità delle sollecitazioni in caso di scosse d’assesta-
mento nell’area sinistrata

Contrasse-
gnazione 
 dell’edifiocio 
dopo la 
 valutazione

Principio del semaforo:
• verde: utilizzabile
• giallo: accesso limitato
• rosso: accesso vietato

La squadra non contrassegna direttamente gli edifici. L’auto-
rità locale decide in merito alle misure appropriate basandosi 
sulla valutazione dei verificatori di edifici.

Riferimento ai 
gradi di danni 
secondo EMS-98

Principio del semaforo:
• Grado di danni 1: verde
• Grado di danni 2: giallo
• Gradi di danni da 3 a 5: rosso

Nessun riferimento diretto al grado di danni.

Contenuto della 
 valutazione, 
forma e 
 precisione dei 
 risultati

Lista di controllo compilata con:
• Caratteristiche dell’edificio: indirizzo, 

proprietario, anno di costruzione, utiliz-
zazione, numero unità abitative, 
numero abitanti, numero piani. 
Identificazione del sistema portante/tipo 
di costruzione e lista degli eventuali 
difetti della struttura portante

• Tipo di terreno di fondazione e sua 
pendenza

• Lista dei pericoli secondari rilevanti
• Constatazione e valutazione dei danni 

agli elementi strutturali verticali, a 
solette e a tetti nonché a componenti 
non strutturali secondo il principio del 
semaforo. Valutazione sommaria dei 
danni alle installazioni

• Valutazione globale della costruzione 
(libera)

Fogli di lavoro compilati con:
• Caratteristiche dell’edificio: indirizzo, dati di contatto 

dell’accompagnatore, anno di costruzione, utilizzazione, 
numero unità abitative, numero abitanti, numero piani, 
altezza dei piani, metratura, schizzo della posizione 
dell’edificio.

• Identificazione del sistema portante/tipo di costruzione e 
lista dei danni e dei difetti della struttura portante. Identifi-
cazione della vulnerabilità della struttura portante

• Pendenza del terreno e classe del terreno di fondazione. 
Presenza e tipo di instabilità delle fondazioni 

• Lista dei pericoli secondari rilevanti
• Constatazione delle misure immediate già adottate 
• Constatazione e valutazione dei danni agli elementi strut-

turali verticali, a solette e a tetti nonché ai collegamenti 
tra elementi portanti verticali e orizzontali. Accertamento 
delle misure immediate già adottate

• Constatazione dei danni a elementi non strutturali e delle 
misure immediate già adottate 

• Valutazione del comportamento sismico previsto. Base: 
valutazione della vulnerabilità della struttura portante e 
valutazione dei danni strutturali

• Suggerimenti per le prossime procedure, per es. misure 
d’emergenza, valutazione supplementare dell’edificio, 
evacuazione
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7.  Liste di controllo, 
 mansionari ed esempi di 
organizzazione

Stato maggiore federale Protezione  
della popolazione risp. l’UFPP
Campo d’attività

Il Consiglio federale definisce il coordinamento delle operazioni in caso d’evento sismico. Salvo decisione contraria, il coordi-
namento dello stato maggiore di protezione della popolazione spetta all’Ufficio federale della protezione della popolazione 
(UFPP). Dove possibile, l’UFPP sostiene i cantoni nell’attuazione.

Per il supporto tecnico, l’UFPP ricorre alle risorse necessarie di altri uffici federali, in particolare dell’UFAM e del SSS.

Attività/compiti nella fase di PREPARAZIONE Vedi anche processo Sbrigato
ü

La collaborazione a livello nazionale e internazionale è garantita. Collaborazione intercantonale  ¨

L’aiuto internazionale è coordinato e le questioni legali relative all’impiego di 
esperti internazionali sono state chiarite.

Finanze/Basi legali  ¨

Sono disponibili metodi uniformi per la valutazione post-sismica di edifici. Preparazione delle risorse/
Logistica

 ¨

È disponibile un pool nazionale di A-EE. Reclutamento  ¨

I programmi/moduli per la formazione di base e continua degli A-EE e per la 
formazione dei VE sono disponibili.

Formazione di base e continua; 
Preparazione delle risorse/
Logistica

 ¨

Gli A-EE hanno assolto la formazione di base e la loro formazione continua è 
garantita.

Formazione di base e continua  ¨

I mezzi necessari per la preparazione uniforme, registrazione e documenta-
zione centralizzata dei risultati della valutazione degli edifici sono disponibili.

Documentazione dei risultati; 
archiviazione

 ¨

Attività/compiti nella fase di INTERVENTO Vedi anche processo Sbrigato
ü

I cantoni colpiti beneficiano dell’assistenza della ResMaB nell’acquisizione 
delle risorse e degli esperti supplementari (se necessario).

Risorse; logistica  ¨

La valutazione degli edifici federali è stata completata. Valutazione degli edifici  ¨

Le disposizioni dedotte dai risultati della valutazione sono state emanate. Disposizioni dedotte dai risultati 
della valutazione

 ¨

Attività/compiti nella fase di INTERPRETAZIONE DELLA VALUTAZIONE Vedi anche processo Sbrigato
ü

La collaborazione tra la valutazione degli edifici e la «constatazione detta-
gliata dei danni» per la ricostruzione è garantita.

Trasmissione dei dati all’orga-
nizzazione di gestione dei danni

 ¨

I risultati della valutazione degli edifici sono stati interpretati. Interpretazione della 
valutazione

 ¨

I risultati della valutazione degli edifici sono stati trasmessi alla fase di «con-
statazione dettagliata dei danni».

Trasmissione dei dati all’orga-
nizzazione di gestione dei danni

 ¨

I risultati del debriefing sono noti. Debriefing  ¨

I dati della valutazione degli edifici sono archiviati centralmente presso il 
SSS.

Archiviazione  ¨

La fase di «constatazione dettagliata dei danni» per la ricostruzione è iniziata. –  ¨
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Responsabile cantonale della valutazione  
post-sismica di edifici
Campo d’attività

Il responsabile cantonale della valutazione post-sismica degli edifici (qui seguito denominato «responsabile») si occupa di 
 istituire l’organizzazione cantonale per la valutazione post-sismica di edifici e di definire i processi. Dirige e coordina le tre fasi 
della valutazione degli edifici (preparazione, intervento e interpretazione della valutazione) e intrattiene la collaborazione 
 intercantonale attraverso una cooperazione attiva con gli altri responsabili cantonali.

Per svolgere queste attività, sfrutta le risorse necessarie dell’OCantC e inoltra una richiesta di supporto federale (SMFP, 
UFPP, UFAM, SSS).

Può anche essere un elemento d’intervento formato.

È designato dall’OCantC e, nell’ambito delle sue attività, è dotato di tutte le competenze necessarie per svolgere i compiti 
assegnatigli. 

Attività/compiti nella fase di PREPARAZIONE Vedi anche processo Sbrigato
ü

Le basi legali per l’impiego dei verificatori di edifici sono disponibili. Finanze/Basi legali  ¨

Le questioni concernenti la responsabilità nell’ambito della valutazione 
post-sismica di edifici sono state chiarite.

Finanze/Basi legali  ¨

I mezzi finanziari per la valutazione degli edifici sono garantiti. Finanze/Basi legali  ¨

L’indennizzo dei verificatori di edifici è regolamentato. Finanze/Basi legali  ¨

L’assicurazione contro gli infortuni per i verificatori di edifici è garantita. Finanze/Basi legali  ¨

Un’assicurazione di responsabilità civile per la collettività è disponibile. Finanze/Basi legali  ¨

La collaborazione intercantonale è disciplinata e coordinata. Collaborazione intercantonale  ¨

L’organizzazione di valutazione degli edifici è stata istituita. Organizzazione  ¨

L’organigramma dell’organizzazione e i mansionari con i compiti, le compe-
tenze e le responsabilità di ciascun attore dell’organizzazione sono stati 
definiti.

Organizzazione  ¨

Il concetto d’allarme è disponibile e la lista d’allarme è stata stilata. Preparazione dell’allarme  ¨

I criteri per dare l’allarme agli specialisti interterritoriali sono stati definiti. Collaborazione intercantonale  ¨

Un concetto d’informazione della popolazione è disponibile. Informazione della popolazione  ¨

Le disposizioni dedotte dai risultati della valutazione sono regolamentate. Disposizioni dedotte dai risultati 
della valutazione

 ¨

Gli elementi d’intervento formati (A-EE) del cantone sono designati e 
reclutati.

Reclutamento  ¨

Un ufficio di contatto/d’annuncio per il reclutamento di specialisti volontari è 
stato istituito.

Reclutamento  ¨

Una lista di potenziali candidati alla funzione di verificatore di edifici è 
disponibile.

Reclutamento  ¨

Gli A-EE sono iscritti al programma di formazione di base e continua della 
Confederazione.

Reclutamento  ¨

Gli A-EE hanno assolto la formazione di base e la loro formazione continua è 
garantita.

Formazione di base e continua  ¨

La logistica per eseguire la valutazione degli edifici è pianificata. Preparazione delle risorse/
Logistica

 ¨
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La fornitura di mezzi di sostegno per la valutazione degli edifici è garantita. Preparazione delle risorse/
Logistica

 ¨

La trasmissione dei dati alla fase di «constatazione dettagliata dei danni» è 
regolata d’intesa con l’organizzazione di gestione dei danni per la 
ricostruzione.

Trasmissione dei dati all’organiz-
zazione di gestione dei danni

 ¨

L’archiviazione a lungo termine dei dati è regolamentata. Archiviazione  ¨

L’utilizzazione dei dati da parte di terzi è regolamentata. Trasmissione dei dati all’organiz-
zazione di gestione dei danni

 ¨

Attività/compiti nella fase di INTERVENTO Vedi anche processo Sbrigato
ü

L’organizzazione per la valutazione degli edifici è allarmata. Convocazione  ¨

La zonazione e la priorizzazione della valutazione degli edifici sono state 
 eseguite (con il supporto dell’OCantC e degli A-EE).

Zonazione/Priorizzazione  ¨

L’aiuto intercantonale è garantito (solo se necessario). Collaborazione intercantonale  ¨

I verificatori di edifici sono stati reclutati e le squadre di valutazione degli 
 edifici sono state definite.

Zonazione/Priorizzazione  ¨

La popolazione è stata informata in merito alla valutazione degli edifici. Informazione della popolazione  ¨

Il trasporto, la mobilità, il vitto e l’alloggio dei verificatori di edifici sono 
garantiti.

Logistica  ¨

I verificatori di edifici sono adeguatamente equipaggiati. Logistica; risorse  ¨

I documenti e gli ausili per eseguire la valutazione degli edifici sono stati 
distribuiti.

Risorse  ¨

I mezzi per la comunicazione interna sono disponibili e sono stati distribuiti. Comunicazione interna  ¨

La comunicazione interna è disciplinata. Comunicazione interna  ¨

La formazione dei verificatori di edifici è stata effettuata. Formazione  ¨

La valutazione degli edifici è iniziata. Valutazione degli edifici; disposi-
zioni dedotte dalla valutazione dei 
risultati

 ¨

La valutazione degli edifici è terminata. Valutazione degli edifici; disposi-
zioni dedotte dalla valutazione dei 
risultati

 ¨

Le misure supplementari sono state avviate (se necessario). Disposizioni dedotte dalla 
 valutazione dei risultati

 ¨

Attività/compiti nella fase di INTERPRETAZIONE DELLA VALUTAZIONE Vedi anche processo Sbrigato
ü

I risultati della valutazione degli edifici sono documentati. Documentazione dei risultati  ¨

I dati raccolti sono stati trattati e interpretati. Interpretazione della valutazione  ¨

Il debriefing è stato effettuato. Debriefing  ¨

La documentazione della valutazione degli edifici è archiviata 
(ev. trasmessa al SSS per l’archiviazione a lungo termine).

Archiviazione  ¨

I risultati della valutazione degli edifici sono stati trasmessi alla fase di «con-
statazione dettagliata dei danni» (coinvolgere gli A-EE e l’organizzazione di 
gestione dei danni).

Trasmissione dei dati all’organiz-
zazione di gestione dei danni

 ¨

Il risultati del debriefing sono stati trasmessi all’UFPP. Debriefing  ¨

La fase di «constatazione dettagliata dei danni» è iniziata. –  ¨
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Elemento d’intervento formato (A-EE)
Campo d’attività

L’elemento d’intervento formato (A-EE) è responsabile della formazione dei verificatori di edifici dopo un terremoto (in casi 
particolari prima) e dell’esecuzione della valutazione degli edifici. Sostiene inoltre il responsabile cantonale della valutazione 
post-sismica di edifici nell’organizzazione e nel coordinamento della valutazione degli edifici.

L’A-EE è designato dall’OCantC e, nell’ambito delle sue attività, dotato di tutte le competenze necessarie per svolgere i com-
piti assegnatigli. Di regola, fa parte dell’OCantC (la decisione se e come integrare organizzativamente l’A-EE nell’OCantC 
spetta ai cantoni). È tenuto a completare la formazione centrale e a seguire una formazione continua.

Attività/compiti nella fase di PREPARAZIONE Vedi anche processo Sbrigato
ü

La formazione di base è stata conclusa. Formazione di base e continua  ¨

La formazione continua è assolta con regolarità. Formazione di base e continua  ¨

Il supporto tecnico per la creazione dell’organizzazione di valutazione degli 
edifici è garantito (se necessario).

–  ¨

Attività/compiti nella fase di INTERVENTO Vedi anche processo Sbrigato
ü

Le risorse necessarie per la formazione dei verificatori di edifici e 
 l’esecuzione della valutazione degli edifici sono pronte.

Risorse; logistica  ¨

Gli ausili per eseguire la valutazione degli edifici e i DPI sono disponibili. Logistica  ¨

La formazione dei verificatori di edifici è iniziata. Formazione  ¨

La zonazione/priorizzazione è terminata e i settori di competenza dei 
 verificatori di edifici sono definiti.

Zonazione/Priorizzazione  ¨

La valutazione degli edifici è iniziata. Valutazione degli edifici  ¨

I risultati della valutazione sono stati trasmessi alle autorità per l’emanazione 
delle disposizioni (attività in corso).

Disposizioni dedotte dai risultati 
della valutazione

 ¨

Il supporto tecnico per il coordinamento della valutazione degli edifici è 
garantito (se necessario).

–  ¨

Attività/compiti nella fase di INTERPRETAZIONE DELLA VALUTAZIONE Vedi anche processo Sbrigato
ü

I risultati della valutazione sono documentati. Documentazione dei risultati  ¨

I dati raccolti sono stati interpretati. Interpretazione della 
valutazione

 ¨

Il debriefing è stato effettuato. Debriefing  ¨

I dati della valutazione degli edifici sono pronti per la trasmissione 
 all’organizzazione di gestione dei danni.

Trasmissione dei dati all’orga-
nizzazione di gestione dei danni

 ¨

I dati della valutazione degli edifici sono pronti per l’archiviazione a lungo 
termine.

Archiviazione  ¨
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Appendice A1
Glossario

Elemento d’intervento formato (A-EE)
Ingegnere civile e/o specialista dell’edilizia, designa-
to dal cantone e formato (formazione di base e con-
tinua) centralmente dall’UFPP nell’esecuzione della 
valutazione di edifici e dei relativi processi. L’A-EE 
assiste l’OCantC nello sviluppo dell’organizzazione 
di valutazione degli edifici, provvede alla formazione 
dei verificatori di edifici e, se necessario, esegue la 
valutazione post-sismica di edifici (in particolare di 
edifici complessi).

Verificatore di edifici (GB)
Specialista reclutato e formato nella valutazione di 
edifici (professionista edile, ingegnere civile, specia-
lista dell’edilizia), che esegue la valutazione post-si-
smica di edifici in funzione delle sue competenze. La 
formazione di verificatore di edifici viene generalmente 
impartita dopo un terremoto dall’elemento d’interven-
to formato (A-EE).

Responsabile cantonale della valutazione di 
edifici
Il responsabile designato/nominato dall’OCantC isti-
tuisce l’organizzazione della valutazione post-sismica 
di edifici nel cantone e ne garantisce l’impiego. Può 
essere contemporaneamente un elemento d’inter-
vento formato.

Valutazione degli edifici
Valutazione della capacità portante degli edifici dopo 
un terremoto.

Terremoto dannoso
Terremoto che causa danni. A seconda della gravità 
e dell’estensione dei danni, le risorse umane e ma-
teriali della comunità colpita (comune, cantone e/o 
regione) potrebbero essere oberate e richiedere un 
aiuto esterno.

Capacità portante
La capacità portante definisce la capacità di una strut-
tura e dei suoi componenti di resistere a sollecitazioni 
durante la loro costruzione e utilizzazione.
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Consiglio di Stato e consiglio comunale
Il Consiglio di Stato è responsabile della protezione 
della popolazione. Designa l’organizzazione canto-
nale di condotta ed assicura le attività governative e 
amministrative in caso di terremoto. È responsabile 
di regolamentare l’allarme e informare la popolazione, 
di emettere gli ordini necessari per far fronte al sini-
stro e di mettere a disposizione le risorse materiali e 
i mezzi finanziari necessari. La collaborazione con la 
Confederazione, i comuni, gli altri cantoni ed even-
tualmente con le regioni limitrofe dei Paesi confinanti 
è disciplinata dal Consiglio di Stato.

Le autorità comunali designano il loro organo di con-
dotta. Sono responsabili della preparazione al fine da 
garantire una condotta ottimale degli eventi specifici.

Organizzazione cantonale di condotta
L’organizzazione cantonale di condotta (OCantC) è 
l’organo esecutivo del Consiglio di Stato nel settore 
della protezione della popolazione. In caso di terremo-
to, dirige e coordina tutte le organizzazioni coinvolte 
nell’intervento. Il ruolo e le responsabilità dell’OCan-
tC sono regolati in modo diverso nei singoli cantoni.

Responsabile cantonale della valutazione 
post-sismica di edifici
Il responsabile cantonale della valutazione post-si-
smica di edifici è competente per l’istituzione dell’or-
ganizzazione cantonale di valutazione post-sismica 
di edifici e dell’elaborazione dei processi di valuta-
zione degli edifici. Dirige e coordina le tre fasi della 
valutazione degli edifici (preparazione, intervento e 
interpretazione della valutazione, vedi parte 2 della 
guida) e intrattiene la collaborazione interterritoriale 
attraverso una cooperazione attiva con gli altri re-
sponsabili cantonali.

Il responsabile richiede le risorse necessarie per svol-
gere le sue attività. Può anche essere un elemento 
d’intervento formato (A-EE). È designato dall’OCan-
tC e, nell’ambito delle sue attività, è dotato di tutte 
le competenze necessarie per svolgere i compiti as-
segnatigli.

Elemento d’intervento formato 
L’elemento d’intervento formato (A-EE) è un ingegnere 
civile o uno specialista dell’edilizia con una formazione 
conseguita presso una scuola universitaria professio-
nale o un’università. È auspicata esperienza operativa 
maturata all’estero. Questi specialisti sono designa-
ti a livello cantonale e formati (formazione di base e 
continua) a livello centralizzato dall’UFPP in merito ai 
processi di valutazione post-sismica degli edifici, ai 
compiti e alle responsabilità degli attori dell’organiz-
zazione di valutazione degli edifici e all’applicazione 
dei metodi di valutazione. Di regola, l’A-EE fa parte 
dell’OCantC, viene allertato dopo l’occorrenza di un 
terremoto, si occupa della formazione dei verifica-
tori di edifici e, se necessario, esegue la valutazio-
ne post-sismica degli edifici. Complessivamente 100 
A-EE devono essere reclutati in tutta la Svizzera (oc-
corre designare almeno due A-EE per ogni cantone, 
vedi anche appendice A4).

Se necessario, l’A-EE può fornire supporto tecnico ai 
responsabili della valutazione degli edifici nell’elabo-
razione dei processi.

Verificatori di edifici 
I verificatori di edifici (VE) sono professionisti edi-
li, ingegneri civili o specialisti dell’edilizia che sono 
responsabili, a seconda della loro competenza, di 
eseguire un’adeguata valutazione post-sismica degli 
edifici. Devono disporre di una formazione adeguata.

Vengono di regola reclutati dopo l’occorrenza di un 
terremoto e formati nell’esecuzione della valutazione 
degli edifici dagli elementi d’intervento formati (A-EE) 
(vedi parte 2).

I verificatori di edifici operano in squadre di due o tre 
persone. Se la sicurezza della squadra è minacciata, 
i verificatori devono essere accompagnati da rappre-
sentanti della polizia e/o guardie di sicurezza private 
incaricate.

Organizzazioni partner
Le organizzazioni partner della protezione della popo-
lazione (polizia, pompieri, sanità pubblica, servizi tec-
nici e protezione civile) non partecipano direttamente 

Appendice A2
Attori importanti e rispettivo ruolo
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alla valutazione post-sismica di edifici. Grazie alle loro 
capacità e alle loro prestazioni, possono tuttavia es-
sere chiamate, se necessario, a supportare le attività 
dei verificatori di edifici (per mantenere l’ordine e della 
sicurezza, garantire la sicurezza degli edifici, fornire 
assistenza medica, compiti logistici, ecc.).

Per l’istituzione dell’organizzazione della valutazione 
post-sismica di edifici, va tenuto conto del fatto che 
le organizzazioni partner cantonali sono direttamente 
coinvolte nella gestione dell’evento o addirittura col-
pite dal terremoto. La loro disponibilità non è quindi 
illimitatamente garantita.

Gestori di infrastrutture critiche
Le infrastrutture critiche assicurano la disponibilità di 
beni e prestazioni essenziali (energia, trasporti, comu-
nicazioni, assistenza sanitaria, ecc.). Sono inoltre con-
siderate critiche anche quelle infrastrutture che celano 
un potenziale di pericolo elevato. In caso di terremoto 
non è importante solo la capacità portante delle in-
frastrutture critiche, ma anche la loro idoneità all’uso.

Per diverse infrastrutture critiche valgono requisiti 
specifici, che tengono generalmente conto anche del-
la resistenza sismica. Nella loro sfera di competenza, i 
gestori sono responsabili sia della sicurezza delle loro 
infrastrutture critiche, sia della fornitura di prestazioni. 
È possibile ritornare rapidamente al normale funzio-
namento delle infrastrutture grazie a una valutazione 
post-sismica rapida e competente.

I gestori delle infrastrutture critiche sono responsabili 
dell’organizzazione e dell’esecuzione della valutazione 
post-sismica dei loro edifici e impianti. Considerata 
l’importanza delle infrastrutture critiche per la comu-
nità, è tuttavia fondamentale che le autorità statali 
collaborino strettamente con i gestori e, se possibi-
le, li assistano nell’adempimento di questo compito.

Stato maggiore federale Protezione della po-
polazione
Lo Stato maggiore federale Protezione della popo-
lazione (SMFP) viene impiegato per coordinare in-
terventi di portata nazionale. È composto da rappre-
sentanti di oltre 20 uffici federali e organizzazioni di 

tutti i dipartimenti, conferenze cantonali e rappresen-
tanti dell’OCantC. Grazie a questa concentrazione di 
competenze, lo SMFP può semplificare e abbreviare 
i processi decisionali e amministrativi.

Oltre a coordinare la pianificazione preventiva per la 
gestione di eventi di portata nazionale rilevanti per la 
protezione della popolazione e a verificare la pron-
tezza operativa, lo SMFP valuta la situazione genera-
le, chiede al Consiglio federale di adottare le misure 
necessarie per gestire l’evento sismico e, se neces-
sario, ne coordina l’attuazione. Coordina l’impiego 
delle risorse supplementari necessarie. Garantisce i 
collegamenti con altri stati maggiori della Confede-
razione, gli organi cantonali di condotta e le autorità 
competenti all’estero.

Ufficio federale della protezione della 
 popolazione
L’Ufficio federale della protezione della popolazione 
(UFPP) sostiene la collaborazione nazionale e interna-
zionale nella ricerca e nello sviluppo nel settore del-
la protezione della popolazione. Fornisce ai cantoni 
gli ausili per istituire l’organizzazione di valutazione 
post-sismica di edifici.

La Centrale nazionale d’allarme (CENAL) fa parte 
dell’UFPP. È l’organo operativo permanente della 
Confederazione per gli eventi straordinari. È inoltre 
il centro nazionale di notifica e di analisi della situa-
zione nonché l’organo di stato maggiore dello SMFP.

La CENAL valuta costantemente la situazione e infor-
ma le organizzazioni partner dell’UFPP (UFAM, SSS, 
ecc.) tracciando il quadro della situazione generale 
ed assumendo funzioni di coordinamento. Secondo 
l’articolo 1 dell’ordinanza sulla Centrale d’allarme [10], 
provvede ad informare tempestivamente e in modo 
tecnicamente corretto i competenti servizi federali, le 
autorità ed i servizi tecnici cantonali ed esteri, come 
pure i centri di contatto internazionali. In caso di pe-
ricolo imminente, può allertare le autorità nazionali 
ed estere, dare l’allarme alla popolazione e impartire 
istruzioni di comportamento per proteggere la popo-
lazione e le sue basi esistenziali.
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Ufficio federale dell’ambiente
L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) è l’organo di 
coordinamento per la preparazione della Confede-
razione in vista di terremoti nonché l’organo tecnico 
per l’adozione delle misure edilizie preventive per la 
protezione contro i terremoti nell’ambito della sfera di 
competenza della Confederazione. Provvede inoltre 
ad aggiornare la pianificazione nazionale preventiva 
della Confederazione per il caso di terremoto e ad 
evadere le domande di aiuti finanziari straordinari per 
la ricostruzione dopo un evento sismico 8. L’UFAM for-
nisce supporto tecnico nell’elaborazione dei metodi 
per la valutazione degli edifici. In caso di terremoto, è 
inoltre responsabile di coordinare la documentazione 
dell’evento a livello nazionale e di assistere gli organi 
federali responsabili delle costruzioni e degli immobili 
nella gestione degli edifici danneggiati.

Servizio sismico svizzero
Il Servizio sismico svizzero (SSS) del PFZ è l’organo 
specializzato della Confederazione in materia di ter-
remoti. Sorveglia le attività sismiche, valuta i pericoli 
sismici e, in caso di terremoto, informa la popolazione, 
le autorità e i media sul luogo, l’intensità e le possibili 
conseguenze. Il SSS è responsabile dell’archiviazione 
a lungo termine dei dati della valutazione degli edifici.

Settore assicurativo
Il settore assicurativo è responsabile della successiva 
constatazione dei danni, che costituisce la base per la 
ricostruzione. Solo dopo la constatazione dei danni è 
possibile versare correttamente i mezzi finanziari con-
trattualmente pattuiti (p. es. tramite un’assicurazione 
contro i terremoti) o spontaneamente accordati (fondi 
pubblici, organizzazioni umanitarie, ecc.) a coloro che 
hanno subito danni. Per garantire una constatazione 
dei danni coordinata a lungo termine in tutta la Sviz-
zera, occorre istituire un’organizzazione di gestione 
dei danni ad hoc. Questa deve quindi collaborare alla 
trasmissione risp. alla presa in consegna dei dati della 
valutazione degli edifici.

Associazioni di categoria
Le associazioni di categoria, come l’Associazione 
svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) o la 

8 Mandato risultante dal decreto del Consiglio federale del giugno 2017

Società svizzera di ingegneria sismica e dinamica 
strutturale (SGEB), sono punti di contatto importanti 
per il reclutamento dei verificatori di edifici.

Organizzazioni partner internazionali
Le organizzazioni partner internazionali possono as-
sistere i cantoni colpiti nella consulenza sulla piazza 
sinistrata (localizzazione e salvataggio). Nel caso di 
eventi sismici estesi, anche le organizzazioni partner 
estere (per es. protezione civile italiana) possono col-
laborare alla valutazione degli edifici. Il presupposto è 
una formazione adeguata degli esperti internazionali.

Gli stati maggiori degli ingegneri dell’esercito
Gli stati maggiori degli ingegneri dell’esercito sono un 
mezzo d’intervento tecnico degli stati maggiori territo-
riali dell’esercito. Dato che servono principalmente al 
sostegno dell’esercito stesso, le OCantC non hanno 
un accesso diretto alle prestazioni di questi stati mag-
giori (domanda di supporto ev. tramite il colg ter cant).
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Le principali caratteristiche dei due scenari rappresentativi:

Magnitudo 5,2
Yverdon

Magnitudo 5,9
Svizzera centrale

Frequenza

(frequenza statistica)

ca. ogni 40 anni ca. ogni 80 anni

Intensità VIII 

(danni gravi agli edifici)

Non raggiunta

Raggio sismico – 15 km

Cantoni colpiti – LU, NW, OW

Abitanti – 70 000

Edifici

da fortemente fino a totalmente 
danneggiati

lievemente danneggiati

–

–

–

15 000

3000

4000

Morti – alcune centinaia

Feriti – migliaia

Senzatetto – 30 000

Qui di seguito sono riportati due esempi di scenari 
sismici rappresentativi: un terremoto di media inten-
sità di magnitudo 5,2 nella zona di Yverdon e un for-
te terremoto di magnitudo 5,9 nella Svizzera centrale 

(epicentro tra il Canton NW e il Canton OW). Per altri 
luoghi in Svizzera, come il Canton Vallese e la regio-
ne di Basilea, devono essere presi in considerazione 
scenari sismici più gravi.

Appendice A4
Esempi di scenari sismici rappresentativi

Figura 5: Epicentri e raggi sismici degli scenari presi in esame
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Magnitudo 5,2
Yverdon

Magnitudo 5,9
Svizzera centrale

Intensità VII 

(danni medi agli edifici)

Raggio sismico 10 km 10–30 km

Cantoni colpiti VD BE, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG

Abitanti 60 000 460 000

Edifici

crollo totale

fortemente danneggiati

mediatamente danneggiati

lievemente danneggiati

14 000

nessuno

600

1600

3300

85 000

nessuno

5000

11 000

21 000

Morti pochi pochi

Feriti diverse centinaia diverse centinaia fino a migliaia

Senzatetto 10 000 90 000

Intensità VI 

(lievi danni agli edifici)

Raggio sismico 10–25 km 30–45 km

Cantoni colpiti FR, NE, VD AG, BE, GL, GR, LU, NW, OW, SZ, UR, 
VS, ZG, ZH

Abitanti 90 000 350 000

Edifici

lievemente danneggiati

24 000

5000

83 000

20 000

Feriti pochi pochi

Senzatetto nessuno nessuno

Fabbisogno di valutazioni di edifici

Ipotesi 1

 
 
 
 
 
 
 
Totale di edifici

Vengono valutati tutti gli edifici nella zona 
d’intensità VII.

Nella zona d’intensità VI, gli edifici ven-
gono valutati solo su richiesta (vengono 
segnalati solo gli edifici danneggiati).

ca. 20 000

Vengono valutati tutti gli edifici nella zona 
d’intensità VIII e VII.

Nella zona d’intensità VI, gli edifici ven-
gono valutati solo su richiesta (vengono 
segnalati solo gli edifici danneggiati). 

ca. 120 000

Ipotesi 2

 
 
 
 
Totale di edifici

Gli edifici vengono valutati solo su richie-
sta (vengono segnalati solo gli edifici 
danneggiati).

ca. 10 000

Gli edifici vengono valutati solo su richie-
sta (vengono segnalati solo gli edifici 
danneggiati).

ca. 70 000

Ripartizione degli edifici

Case unifamiliari 50 % 40 %

Case plurifamiliari fino a tre piani 35 % 40 %

Edifici più alti, grandi e complessi 15 % 20 %

Senzatetto a lungo termine

(abitanti di edifici fortemente fino a 
mediamente danneggiati)

10 000 120 000
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Magnitudo 5,2
Yverdon

Magnitudo 5,9
Svizzera centrale

Fabbisogno di verificatori di edifici

Durata della campagna di  
valutazione

4 settimane 10 settimane

Percentuale di edifici valutati da 
specialisti dell’edilizia

30–40 % al massimo   
(edifici semplici, tendenzialmente poco 
danneggiati)

20–30 % al massimo 
(edifici semplici, tendenzialmente poco 
danneggiati)

Ipotesi 1

Valutazioni necessarie

Fabbisogno di verificatori di edifici

Squadre

20 000

400 

100 (200 verificatori di edifici sono opera-
tivi contemporaneamente)

120 000

200 (480 verificatori di edifici sono opera-
tivi contemporaneamente)

Ipotesi 2

Valutazioni necessarie

Fabbisogno di verificatori di edifici

Squadre

10 000

200

50 (100 verificatori di edifici sono contem-
poraneamente operativi)

70 000

1400

140 (280 verificatori di edifici sono con-
temporaneamente operativi)

Nota: Una squadra è composta da due specialisti che rimangono in servizio per due settimane (una settimana = 6 giorni lavorativi 
e 1 giorno di riposo). Un giorno supplementare è richiesto per la formazione prima dell’impiego. Ogni squadra ispeziona in media 
otto edifici al giorno. Durante un intervento, ogni squadra valuta un centinaio edifici. Le cifre non tengono conto del personale 
responsabile per la formazione, il supporto logistico, la condotta dell’intervento, la constatazione dei danni, la documentazione e 
l’interpretazione dei risultati della valutazione post-sismica di edifici.
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Tabella 1: Scala macrosismica europea, EMS 9.

Grado 
d’inten-
sità

Breve  
designazione

Effetti osservati

I Non percepito Non percepito, nemmeno nelle circostanze più favorevoli.

II Appena percepito La scossa viene percepita solo da alcune persone a riposo all’interno degli 
 edifici, specialmente ai piani superiori .

III Debole La scossa è debole e viene percepita da poche persone all’interno di edifici. Le 
persone a riposo avvertono un’oscillazione o un leggero tremolio.

IV Ampiamente  
percepito

All’interno degli edifici il terremoto viene percepito da molte persone, mentre 
all’aperto solo da pochi. Alcune persone vengono svegliate. L’intensità delle 
scosse non incute spavento. Finestre, porte e stoviglie vibrano. Gli oggetti 
sospesi oscillano.

V Forte Il terremoto viene percepito dalla maggior parte delle persone all’interno degli 
edifici, all’aperto solo da pochi. Molti vengono svegliati e alcuni fuggono all’a-
perto. Negli edifici si avverte un tremolio generalizzato. Gli oggetti sospesi oscil-
lano molto. Porcellane e bicchieri producono un acciottolio. La scossa è forte. 
Gli oggetti sbilanciati cadono a terra. Le porte e le finestre si aprono e chiudono.

VI Leggermente  
dannoso

Il terremoto è percepito sia in casa che all’aperto dalla maggioranza delle per-
sone. Gli occupanti degli edifici si spaventano e fuggono all’aperto. Alcuni piccoli 
oggetti cadono a terra. Gli edifici ordinari subiscono lievi danni come crepe 
 sottili nell’intonaco con caduta di piccoli frammenti.

VII Dannoso La maggior parte delle persone si spaventa e fugge all’aperto. I mobili si spo-
stano e molti oggetti cadono dalle mensole. Molti edifici ordinari subiscono danni 
come crepe nei muri e il crollo parziale dei comignoli.

VIII Fortemente  
dannoso

I mobili possono rovesciarsi. Molti edifici ordinari subiscono danni: i comignoli 
cadono; appaiono ampie crepe nei muri e alcuni edifici crollano parzialmente.

IX Distruttivo Strutture alte come monumenti e colonne cadono o si piegano. Molti edifici 
 ordinari crollano parzialmente, alcuni completamente.

X Molto distruttivo Molti edifici ordinari crollano.

XI Devastante La maggior parte degli edifici ordinari crolla.

XII Completamente devastante Quasi tutte le strutture sopra e sottoterra vengono gravemente danneggiate o 
completamente distrutte.

9 Da [11]
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Figura 6: Classificazione dei danni secondo l’EMS (da [11]).
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Un pool di elementi d’intervento formati (A-EE) è com-
posto da ingegneri civili e specialisti dell’edilizia. Que-
sti professionisti devono disporre delle conoscenze 
necessarie per la valutazione degli edifici (edifici sem-
plici e complessi) e per la formazione dei verificatori di 
edifici durante il loro impiego. Gli A-EE sono designati 
dall’OCantC e formati centralmente dall’UFPP. Per 
garantire l’aiuto interterritoriale e abbordare in modo 
solidale la valutazione degli edifici, ogni cantone deve 
fissare un numero minimo di A-EE.

La seguente tabella propone per ogni cantone un va-
lore indicativo relativo al numero minimo di A-EE. Per 
garantire una supplenza e la disponibilità di un A-EE 
in ogni cantone, è necessario designare almeno due 
persone per cantone. Il numero proposto di A-EE si 
basa sul numero di abitanti e sul rischio locale di ter-
remoti. Questi criteri tengono conto della maggiore 
disponibilità di specialisti nei cantoni più grandi (abi-
tanti) e permettono una stima della gravità prevista 

dei terremoti (zona di rischio sismico) e del numero di 
edifici da valutare (abitanti). Maggiore è il numero di 
abitanti e il rischio sismico, più elevato sarà il numero 
di edifici da valutare in caso di terremoto. Ciò com-
porta un maggiore fabbisogno di A-EE nel cantone.

Per l’istituzione del pool di A-EEE si possono prende-
re in considerazione anche i periti delle assicurazio-
ni immobiliari. Per la scelta dei verificatori di edifici, 
è meglio evitare di scegliere persone con funzioni 
supplementari negli stati maggiori cantonali di crisi, 
nelle amministrazioni cantonali, nei pompieri o negli 
stati maggiori degli ingegneri delle regioni territoriali 
dell’esercito.

Figura 7: Mappa delle zone sismiche della Svizzera (map.geo.admin.ch > «Zone sismiche»)

Zona 3a

Zona 3a

Zona 3b

Zona 2

Zona 1

Zona 1

Zona 1

Zona 2

Zona 2

Appendice A5
Numero cantonale di elementi d’intervento formati
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Cantone Abitanti* Zona di rischio sismico** A-EE

Argovia 653,5 1 6

Appenzello esterno 54,5 1 2

Appenzello interno 16,0 1 2

Basilea-Campagna 283,2 2, 3a 4

Basilea-Città 191,8 3a 6

Berna 1017,2 1–3a 10

Friburgo 307,4 2 4

Ginevra 484,4 1 4

Glarona 40,0 2 2

Grigioni 196,6 1, 2 4

Giura 72,8 1 2

Lucerna 398,7 1 4

Neuchâtel 178,1 1 2

Nidvaldo 42,4 2 2

Obvaldo 37,1 2 2

Sciaffusa 79,8 1 2

Svitto 154,1 1, 2 2

Soletta 266,4 1, 2 2

San Gallo 499,0 1, 2 4

Ticino 351,9 1 4

Turgovia 267,4 1 2

Uri 36,0 2 2

Vaud 773,2 1, 2 8

Vallese 335,6 3a, 3b 12

Zugo 122,1 1 2

Zurigo 1466,1 1 10

*     In migliaia (fonte: Ufficio federale di statistica, popolazione con dimora fissa nel cantone nel 2015).
**  conformemente alla mappa delle zone sismiche secondo la norma SIA 261; visibile su map.geo.admin.ch «Zone sismiche»
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Il concetto cantonale per l’elaborazione e l’attuazio-
ne di un’organizzazione cantonale deve trattare i se-
guenti aspetti:

1. Definzione dei processi di preparazione
1.1 Organizzazione della valutazione post- 

sismica di edifici: attori e competenze
1.2 Regolamentazione della collaborazione 

intercantonale
1.3 Finanze e basi legali per la valutazione 

degli edifici
1.4 Definizione delle risorse necessarie e della 

logistica per l’esecuzione della valutazione 
post-sismica di edifici

1.5 Reclutamento, formazione di base e 
 continua degli A-EE

1.6 Concetto per l’allarme e la convocazione 
dell’organizzazione

2. Definizione dei processi d’intervento
2.1 Zonazione dell’area sinistrata e priorizza-

zione della valutazione degli edifici
2.2 Informazione della popolazione sulla 

 valutazione degli edifici
2.3 Messa a disposizione delle risorse per-

sonali e materiali per la valutazione degli 
edifici

2.4 Formazione dei verificatori di edifici
2.5 Logistica e comunicazione interna durante 

la valutazione degli edifici
2.6 Disposizioni dedotte dai risultati della 

valutazione

3.  Definizione dei processi d’interpretazione 
della valutazione
3.1 Regolamentazione e documentazione 

dei risultati della valutazione
3.2 Procedura per l’interpretazione della 

valutazione
3.3 Esecuzione del debriefing
3.4 Regolamentazione della trasmissione e 

dell’archiviazione dei risultati 

Appendice A6
Esempio di struttura per il concetto d’organizzazione 
cantonale della valutazione post-sismica di edifici



52 Guida alla valutazione post-sismica di edifici

8
8

.0
8

7 
i 

0
5

.1
8




