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Prefazione  

Un forte terremoto rientra tra i rischi maggiori per la Svizzera. Anche se raro, un simile evento può 
verificarsi in qualsiasi momento e colpire qualsiasi regione del Paese. Per far fronte alle sue 
conseguenze, i cantoni devono poter contare sul reciproco sostegno. Ciò vale anche per la valutazione 
degli edifici. Quando un numero molto elevato di edifici di più cantoni subisce simultaneamente gravi 
danni, la società si trova di fronte a una sfida particolare, poiché i meccanismi di collaborazione 
prestabiliti non funzionano o non bastano più. Da un lato si tratta di prevenire i danni alle persone 
causati da crolli di edifici in caso di repliche e, dall'altro, di garantire che il numero di persone sfollate 
sia limitato al minimo. 
 
Al fine di garantire una buona collaborazione intercantonale, il metodo di valutazione post-sismica degli 
edifici e la formazione degli specialisti in questa materia devono essere uniformati a livello nazionale e 
compatibili con le norme internazionali. 

Il presente manuale tratta appunto di questo metodo. Sulla sua base esperti qualificati saranno in 
grado di formulare una raccomandazione sul possibile riutilizzo di un edificio e su un suo eventuale 
cambiamento di destinazione. Questa raccomandazione servirà da base all'autorità competente per 
decidere se e in quale forma l'edificio potrà essere utilizzato. 
 
L'obiettivo di questo manuale è quindi quello di permettere la diffusione e l’applicazione sistematica del 
metodo per la valutazione post-sismica di edifici.  

Le spiegazioni tecniche (modulo) costituiscono una versione abbreviata del documento di formazione 
dettagliato che costituisce l'elemento chiave del corso sulla valutazione degli edifici offerto dalle scuole 
universitarie professionali di Friburgo e Lucerna. 

Per l'uso pratico il modulo sarà presto pubblicato anche in formato digitale affinché possa essere 
facilmente adeguato alle nuove conoscenze. 

Il manuale 2021 completa così la «Guida per la valutazione post-sismica di edifici, aspetti organizzativi 
per la preparazione e l'esecuzione», destinata a sostenere i cantoni nella valutazione post-sismica 
degli edifici. 

Gli organi cantonali specializzati sono invitati ad allestire un'adeguata pianificazione preventiva. Vi 
rientrano la valutazione degli edifici nonché il reclutamento e la formazione degli specialisti necessari. 
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Parte 1: 

1 Contesto e obiettivi 
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1.1 Introduzione 

La nostra conoscenza storica dei terremoti e le analisi dei rischi dimostrano che la Svizzera è 
minacciata dal pericolo sismico e che dobbiamo prepararci ad affrontarlo. 

Negli ultimi cent'anni circa il rischio costituito dai terremoti è aumentato considerevolmente. In 
considerazione della maggiore densità della popolazione e del numero crescente di edifici realizzati su 
terreni sfavorevoli e precedentemente disabitati, terremoti come quelli che si sono verificati in passato 
avrebbero oggi conseguenze molto più gravi di quelle che hanno avuto allora. Inoltre le infrastrutture 
moderne sono diventate più complesse. 

Nell'analisi nazionale «Catastrofi e situazioni d'emergenza in Svizzera»1, che viene aggiornata 
regolarmente, i diversi rischi vengono rilevati in funzione di vari scenari e rappresentati sotto forma di 
una matrice nazionale (quantificazione dei rischi tramite indicatori): secondo questa analisi, un forte 
terremoto rientra in Svizzera. Sulla base della guida KATAPLAN2, 22 cantoni hanno effettuato o stanno 
effettuando delle analisi dei pericoli e dei rischi sulla base di diversi scenari. Tutti giudicano la minaccia 
di terremoto un pericolo importante. Per alcuni di essi, questo rientra addirittura tra i rischi principali. 
L'analisi nazionale dei rischi e le analisi cantonali dei rischi servono soprattutto per la pianificazione 
preventiva e la preparazione alla gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza. 

La valutazione degli edifici è un elemento essenziale della pianificazione preventiva per far fronte alle 
conseguenze dei terremoti e pertanto deve essere preparata nel miglior modo possibile. Essa fornisce 
un metodo rapido per capire se le persone colpite possano o meno occupare temporaneamente le loro 
abitazioni o se sia possibile continuare ad utilizzare gli immobili commerciali e amministrativi, e 
permette inoltre di dedurre il numero di alloggi e di posti d'accoglienza da mettere a disposizione. 
 
Manuale concernente la valutazione post-sismica degli edifici 

Finalizzato alla valutazione tecnica degli edifici, il presente manuale fornisce un’interfaccia tra i 
professionisti dell'edilizia che si occupano della valutazione tecnica degli edifici e gli specialisti della 
protezione della popolazione che gestiscono gli aspetti organizzativi della gestione degli eventi. Esso 
sostituisce il manuale pubblicato nel 20103. 
 
È articolato in tre parti: 
 
La parte 1 tratta gli aspetti generali e descrive il contesto e l'integrazione di altre attività di mitigazione 
dei terremoti. Si rivolge quindi in particolare ai responsabili degli uffici cantonali competenti per la 
protezione della popolazione e degli enti dei lavori pubblici, nonché ai capi degli organi di condotta 
cantonali e comunali. 
 
La parte 2 contiene il modulo «Valutazione dell'agibilità degli edifici dopo un terremoto» e spiega come 
utilizzarlo. È quindi destinato agli ingegneri civili che hanno assolto una formazione complementare ad 
hoc e agli specialisti che desiderano approfittare dell'offerta formativa. 
 
La parte 3 e le appendici forniscono ulteriori indicazioni sul metodo presentato nella parte 2, nonché 
informazioni sulla formazione in materia di valutazione degli edifici. Un capitolo è dedicato agli aspetti 
organizzativi come complemento alla «Guida dell'UFPP» 2018)4. Quest'ultima parte comprende inoltre 
un glossario e diversi elenchi. Si rivolge sia ai rappresentanti degli organi di condotta cantonali che agli 
ingegneri civili. 

                                                      
1 Catastrofi e situazioni d'emergenza in Svizzera, Ufficio federale della protezione della popolazione, 2020. 
2 Guida KATAPLAN, analisi cantonale dei pericoli e preparazione alle situazioni d'emergenza, Ufficio federale della protezione della popolazione, 2013. 
3 Manuale per la valutazione degli edifici dopo un terremoto, Valutazione dell'agibilità degli edifici residenziali, UFPP/AICAA/ASA 2010 
4 Guida alla valutazione post-sismica di edifici, Aspetti organizzativi per la preparazione e l'esecuzione, UFPP 2018 
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1.2 Fasi della gestione degli eventi 

La seguente illustrazione mostra le diverse fasi che seguono un evento e permette di contestualizzare 
la valutazione post-sismica. La durata di ogni fase varia, tuttavia, a seconda dell'entità dell'evento e 
della misura in cui le diverse regioni sono state colpite. 

 

 

Figura 1-1. Fasi post-evento con le principali attività, le presunte durate e la contestualizzazione della valutazione post-sismica degli edifici. 

 
Le attività della Confederazione, dei cantoni, degli istituti di assicurazione e degli altri attori devono 
essere coordinate il più possibile per sfruttare le potenziali sinergie. La preparazione della valutazione 
degli edifici inizia nella fase acuta e si svolge poi principalmente durante la fase iniziale per concludersi 
nella fase di transizione. 
 
Sinergie tra le operazioni di localizzazione e di salvataggio nella fase acuta e la valutazione post-

sismica degli edifici 

Gli specialisti della valutazione post-sismica degli edifici possono fornire supporto alle organizzazioni 
d'intervento impegnate nella localizzazione e nel salvataggio delle persone sepolte dalle macerie. 
Possono, ad esempio, effettuare una valutazione approssimativa degli edifici a rischio di crollo lungo gli 
assi d'intervento. Si tratta inoltre di valutare il più presto possibile le «lifelines» (infrastrutture critiche ed 
edifici nevralgici durante la gestione di un evento); cfr. capitolo 3.1. 
 
Sinergie tra la valutazione post-sismica degli edifici (fase iniziale) e l'Organizzazione danni 

sismici (ODS) in caso di terremoto (fase di transizione) 

L'obiettivo dell'Organizzazione danni sismici, che riunisce cantoni, assicurazioni private e istituti 
cantonali di assicurazione immobili, è di determinare rapidamente i costi necessari per il risanamento 
degli edifici e distribuire i fondi occorrenti in funzione delle necessità. L’organizzazione fornisce 
l'occasione per creare una banca dati contenente le informazioni disponibili sugli edifici.  

Dopo un terremoto si prevede di estrapolare rapidamente informazioni sulle singole costruzioni 
(proprietario, anno di costruzione, ecc.) da questa banca dati per metterle a disposizione degli specialisti 
della valutazione degli edifici. Ciò costituisce un vantaggio per l'Organizzazione danni sismici, che può 
basarsi sui moduli compilati di valutazione dell'agibilità degli edifici colpiti dal sisma. 
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Le sinergie possibili devono essere sfruttate anche dagli specialisti coinvolti. Da una parte si ricorre ad 
ingegneri civili per valutare gli edifici, ossia per una analisi rapida basata su osservazioni visive con 
l'ausilio di questo manuale. D'altra parte gli ingegneri devono anche procedere, su mandato 
dell'Organizzazione danni sismici, a un'analisi approfondita supportata da indagini e calcoli per valutare 
i danni subiti dagli edifici che non possono essere stimati con precisione solo con un'osservazione visiva. 
 

1.3 Scopo della valutazione post-sismica degli edifici 

In caso di forte terremoto i danni possono essere così gravi che il cantone colpito non è in grado di 
garantire la valutazione degli edifici con i propri mezzi, e deve quindi dipendere dall'aiuto di altri 
cantoni. Affinché questa collaborazione intercantonale avvenga nel modo più rapido ed efficiente 
possibile, i suoi presupposti devono essere uniformi in tutta la Svizzera, in particolare nei seguenti 
punti: 

Metodo di valutazione degli edifici uniforme a livello nazionale 

Il metodo deve essere conosciuto e applicabile in tutta la Svizzera. Inoltre deve essere approvato da 
esperti in ingegneria antisismica e conforme alle norme valide a livello internazionale. 
Il metodo deve soddisfare soprattutto i seguenti requisiti: 
 Il metodo deve garantire che i rischi per gli abitanti legati ad eventuali repliche siano limitati. 
 Rispetto a un esame dettagliato secondo le norme SIA per le strutture portanti, il metodo deve 

poter essere applicato rapidamente. 
 Il metodo deve essere semplice e facilmente comprensibile. In caso di dubbio si parte da una 

valutazione prudente basata sulla sicurezza (divieto temporaneo di utilizzare l'edificio), per poi 
fugare i dubbi con una valutazione più approfondita, coadiuvata ad esempio da specialisti (geologi 
o altri). 

 Gli edifici devono essere ispezionati nella loro interezza (a condizione che la sicurezza sia 
garantita anche all'interno). 

 I danni devono essere rilevati sistematicamente e chiaramente identificati. 
 Devono essere presi in considerazione anche i rischi esterni, per es. gli edifici vicini ecc. 
 Occorre definire le eventuali prime misure d'emergenza. 
 Il metodo deve essere concepito in modo da poter essere facilmente integrato in una piattaforma 

o applicazione informatica. 
La valutazione si basa su osservazioni visive, nonché sulle conoscenze e sull'esperienza degli 
specialisti. Non sostituisce però un'analisi approfondita supportata da sondaggi e calcoli (vedi cap. 1.2, 
Sinergia tra la valutazione post-sismica degli edifici e l'Organizzazione danni sismici (OSD), e cap. 
1.6). 
 
Il metodo è completato da un modulo con istruzioni tecniche per la sua compilazione (vedi parte 2). 
Queste riassumono sinteticamente il contenuto del documento di formazione.  
Il metodo svizzero si basa su quello applicato nel Canton Vallese5, che a sua volta si basa sul metodo 
italiano e sul manuale dell'UFPP/AIACAA /ASA, 2010. 
 
Formazione unificata a livello nazionale degli specialisti incaricati della valutazione degli edifici 

Gli ingegneri civili devono essere formati e perfezionati nell'applicazione uniforme del metodo di 
valutazione post-sismica degli edifici. 

Una tale formazione è necessaria per garantire che gli edifici siano valutati a regola d'arte e secondo 
una norma uniforme. A tal fine questi specialisti devono essere in grado di comprendere i fattori che 
influiscono sul comportamento della struttura dell'edificio dopo un terremoto. Sotto la direzione 
dell'UFPP, le scuole universitarie professionali organizzeranno corsi sulla valutazione post-sismica 
degli edifici basati su documenti di formazione corrispondenti. Questi documenti dovranno essere 

                                                      
5 CREALP, manuel d’évaluation de l’habitabilité de bâtiments après un tremblement de terre, 2016 
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adattati sulla base delle esperienze acquisite nella pratica e/o degli insegnamenti tratti dai corsi 
precedenti. Le informazioni su questa formazione si trovano nel capitolo 3.2. 

È inoltre prevista, in collaborazione con i cantoni, l'elaborazione di moduli di formazione, tra cui corsi di 
ripetizione per specialisti istruiti nella valutazione degli edifici. 
 

Organizzazione uniforme 

L'obiettivo è quello di raggiungere un approccio uniforme dei cantoni nella pianificazione dell'intervento 
affinché la collaborazione nel campo della gestione degli eventi sia il più possibile efficace e affinché gli 
specialisti e gli stati maggiori possano collaborare a livello intercantonale. 

Per semplificare l'elaborazione di un concetto cantonale per l'attuazione uniforme dell'organizzazione e 
dei processi della valutazione post-sismica degli edifici, l'UFPP ha pubblicato, in collaborazione con i 
rappresentanti dei cantoni, la “Guida alla valutazione post-sismica di edifici, aspetti organizzativi per la 
preparazione e l'esecuzione” [UFPP 2018]. L'obiettivo di questa guida è quello di sfruttare al meglio le 
sinergie tra cantoni, Confederazione e organizzazioni partner nel campo della valutazione degli edifici 
e di creare un'organizzazione che prepari e realizzi i lavori necessari. Un organigramma generico si 
trova nel capitolo 3.1. 

 

Figura 1-2. Estratto della guida alla valutazione post-sismica degli edifici, aspetti organizzativi per la preparazione e l'esecuzione (fig. 4, p.19). I 
processi evidenziati in rosso concernono la valutazione tecnica degli edifici e la formazione all'applicazione del metodo 

 

1.4 Formato digitale del metodo di valutazione post-sismica degli 
edifici 

Il modulo di «Valutazione dell'agibilità degli edifici dopo un sisma» (vedi cap. 2.1) sarà presto 
disponibile in forma digitale. Informazioni sull'equipaggiamento di base degli specialisti incaricati della 
valutazione post-sismica degli edifici si trovano nel capitolo 3.1. 

Per la messa a punto dell'Organizzazione danni sismici (vedi cap. 1.2), le intersezioni con il modulo di 
valutazione degli edifici devono essere chiaramente definite e il sistema deve essere impostato in 
modo tale che lo scambio di dati funzioni anche nelle condizioni difficili che si presentano dopo un forte 
terremoto. 
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1.5 Importanza della valutazione degli edifici secondo il metodo svizzero 

Lo scopo della valutazione è stabilire se l'agibilità di un edificio può essere autorizzata con o senza 
restrizioni, o deve essere invece vietata. A tal fine vengono presi in considerazione diversi aspetti, tra 
cui in particolare l'estensione dei danni, la concezione dell'edificio e il tipo di costruzione, la 
destinazione dell'edificio in questione e il rischio di ulteriori danni in seguito a repliche. Il metodo di 
valutazione post-sismica degli edifici descritta nella parte 2 non sostituisce l'esame dettagliato secondo 
le norme SIA concernenti le strutture portanti che ha normalmente luogo per le opere esistenti. La 
valutazione post-sismica degli edifici deve essere effettuata rapidamente, in condizioni estreme e 
spesso senza la consueta documentazione relativa all'opera (piani, calcoli, sondaggi, ecc.). Si basa 
esclusivamente su osservazioni visive ed esclude quindi l'analisi delle strutture portanti tramite calcoli. 
La valutazione della possibile agibilità di un edificio costituisce una diagnosi a breve termine. Pertanto 
è fondamentale che ci si basi su dati empirici e procedere all’insegna della prudenza. In questo 
contesto, il pericolo legato alle repliche è cruciale. Per le repliche si deve definire un adeguato livello di 
scossa sismica di riferimento (vedi cap. 2.2 e 3.1). 

1.6 Tipi di edifici da sottoporre alla valutazione 

L'agibilità di un edificio viene valutata con l'ausilio di un modulo (vedi cap. 2.1), o con il formato digitale 
ancora da realizzare (vedi cap. 1.4). Il modulo può essere utilizzato per valutare gli edifici appartenenti 
alla classe d'opera (CO) I conformemente alla norma SIA 261, che comprende principalmente edifici 
residenziali, amministrativi, commerciali o ad uso misto, e alla CO II, che comprende edifici occupati da 
un numero elevato di persone, edifici della pubblica amministrazione ed edifici scolastici. 

Le opere con funzione d'infrastruttura vitale (CO III), come le centrali d'emergenza, gli ospedali per le 
cure acute con sale operatorie e reparti di pronto soccorso, gli edifici per le organizzazioni di primo 
intervento, ecc. vengono sottoposte a una valutazione specifica. Per gli edifici della CO III, la 
valutazione deve considerare non solo le strutture portanti, ma in particolare anche il completo 
funzionamento degli impianti dell'edificio. Il modulo (cap. 2.1) non può quindi essere utilizzato per gli 
edifici della CO III. Pertanto non è previsto un modulo standard per la CO III. Gli edifici corrispondenti 
devono essere valutati da esperti incaricati dall'organizzazione cantonale d'intervento / dagli stati 
maggiori di condotta cantonali. 

1.7 Ripartizione dei compiti di gestione del rischio sismico 
focalizzata sul controllo degli eventi 

La Confederazione non ha una competenza legislativa superiore nel campo della gestione dei rischi 
sismici. Questa compete principalmente ai cantoni e ai comuni, ma anche ai proprietari privati e ai 
gestori delle infrastrutture.  

Ruolo gestionale dei principali attori: 

Proprietario: 

Che sia soggetto al diritto pubblico o privato, il proprietario è responsabile della sicurezza dei suoi 
edifici. Ciò vale anche per gli eventuali danni causati da un terremoto. In caso di sinistro, egli risponde 
ai sensi dell'art. 58 CO (responsabilità per gli edifici e altre opere). Conformemente alle norme svizzere 
vigenti, il proprietario deve tenere conto della sicurezza sismica nell'ambito della costruzione, della 
gestione e della manutenzione dei suoi edifici. 

In caso d'evento, è responsabile della riparazione dei danni. Spetta a lui decidere se assicurare o 
meno il suo edificio contro i danni sismici. 

Comuni: 

Gli organi di condotta comunali o regionali sostengono gli organi di condotta cantonali, in particolare 
nella decisione in merito all'utilizzo futuro o all'inagibilità degli edifici. 
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Cantoni: 

I cantoni sono responsabili della gestione delle conseguenze dei terremoti (vedi cap. 3.1). In 
particolare decidono, d'intesa con i comuni, in merito all'agibilità degli edifici. A tal fine si basano sulla 
raccomandazione formulata dagli specialisti secondo il metodo descritto nel capitolo 2. 
Queste raccomandazioni vengono raccolte dall'organo di condotta cantonale. Insieme alle 
raccomandazioni relative ad altri rischi servono da base a un collegio di esperti (geologo cantonale, 
capo del servizio tecnico, sismologi, ecc.) per effettuare una valutazione globale conformemente alle 
direttive cantonali. 

 

Confederazione: 

Quale autorità di vigilanza, in particolare per le installazioni delle infrastrutture, la Confederazione 
garantisce che le installazioni rispettino i requisiti di sicurezza sismica.  
Nell'ambito delle sue competenze, essa mette a disposizione gli strumenti di base per la protezione 
antisismica, adotta misure e sostiene i terzi nella preparazione in vista di un evento. Le attività a livello 
federale sono regolamentate nel quadro del programma delle misure della Confederazione per la 
gestione del rischio sismico6. Inoltre, la Confederazione è responsabile della sorveglianza sismica, 
della diffusione dell'allarme e della valutazione dei pericoli a livello nazionale. 
la Confederazione può sostenere i cantoni nella gestione degli eventi con mezzi d'intervento 
specializzati. In questo contesto assicura la gestione federale delle risorse (ResMaB). Gli esperti della 
valutazione degli edifici sono censite possono essere chiamati a intervenire a seconda della situazione. 
ResMaB è gestita dalla CENAL in delega all'UFPP. D'intesa con i cantoni la Confederazione può 
inoltre assumere il coordinamento e la condotta dell'intervento in caso di eventi che interessino più 
cantoni, l'intera Svizzera o una regione estera confinante. In caso di eventi di ampia portata si prevede 
che la Confederazione debba far fronte a numerose richieste di sostegno finanziario. 

 

Istituti di assicurazione: 

Dopo un terremoto, le compagnie d'assicurazione stimano i danni subiti dagli edifici assicurati. Nel 
caso in cui le assicurazioni istituiscano e gestiscano un'organizzazione dei danni per stimare i costi di 
ricostruzione, occorre sfruttare le sinergie e gestire le priorità (per es. la gestione delle risorse) con gli 
specialisti incaricati della valutazione degli edifici.  

 

Associazioni professionali: 

La Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) è responsabile dell’elaborazione di norme e 
regolamenti in materia di edilizia che comprendono anche i requisiti di sicurezza sismica (vedasi le classi 
d'opera da I a III). 
La Società svizzera di ingegneria sismica e dinamica strutturale (SGEB) rappresenta, quale 
associazione specializzata della SIA, gli interessi degli ingegneri sismici e degli specialisti in dinamica 
delle strutture. 

 

Scuole universitarie: 

I politecnici federali di Losanna (PFL) e Zurigo (ETH) e le scuole universitarie professionali sono 
responsabili della formazione di base degli ingegneri sismici, nonché della ricerca e del perfezionamento 
in questo campo. 

                                                      
6 Rapporto «Erdbebenrisikomanagement – Massnahmen des Bundes, Standbericht und Planung für den Zeitraum 2021 bis 2024» 
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Il Servizio sismologico svizzero (SED) del politecnico di Zurigo ha ricevuto l'incarico di sviluppare un 
modello per il calcolo del rischio sismico entro il 2022. Basato sui pericoli sismici, il modello tiene conto 
dell'azione del sottosuolo e della vulnerabilità degli edifici interessati. Esso permetterà alle autorità 
cantonali e federali di ottenere una visione d'insieme dei potenziali danni, che servirà poi da base per 
pianificare le misure preventive e preparatorie. Il modello in corso d'elaborazione potrà inoltre essere 
utilizzato anche dall'organo cantonale di condotta (OCC) e dalla squadra incaricata di valutare gli 
edifici in caso di evento per individuare i danni prevedibili e stimarne l'entità. 
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Parte 2: 

2 Spiegazioni tecniche per la compilazione del 
modulo di valutazione post-sismica 
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2.1 Il modulo 
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2.2 Giudizio di agibilità 

La valutazione degli edifici è incentrata sulla valutazione qualitativa della capacità portante7 degli edifici 
residenziali, commerciali e industriali dopo un sisma. Il suo obiettivo principale è quello di valutare la 
resistenza residua degli edifici e di proteggere gli abitanti in caso di repliche vietando l'accesso agli 
edifici valutati come eccessivamente pericolosi. La necessità di misure immediate deve essere 
documentata. Inoltre la valutazione fornisce la base per l'accertamento dettagliato dei danni, effettuato 
successivamente per valutare i danni finanziari o la necessità di misure di puntellamento o di 
sostituzione. 

Il giudizio sull'agibilità di un edificio è legato alla necessità di poterlo occupare e utilizzare rapidamente 
dopo un sisma, minimizzando il rischio di gravi danni alle persone. Per questo motivo la verifica 
dell'agibilità non mira a salvaguardare la costruzione da ulteriori danni, ma solamente la vita degli 
occupanti in caso di repliche. 

L'ipotesi essenziale di lavoro è che l'edificio esaminato debba essere in grado di resistere a una 

nuova scossa sismica, ossia a una replica che potrebbe verificarsi nelle immediate vicinanze. 

Più precisamente, si deve considerare la possibile migrazione della zona di massima intensità 

delle repliche dalla zona della scossa principale verso il luogo dell'edificio da valutare. Nel caso 

ideale, è auspicabile tenere conto anche degli eventuali effetti locali, come un'amplificazione 

dovuta alla presenza di terreno soffice. In assenza di informazioni affidabili in merito è però più 

logico considerare esattamente l'intensità massima della scossa principale. A questo proposito 

va precisato che un sopralluogo della zona epicentrale (della scossa principale) è un 

presupposto indispensabile per l'impiego di squadre d'ispezione sul campo, in modo che gli 

specialisti possano rendersi personalmente conto del genere e del livello dei danni nella zona 

epicentrale. 

 

   

Figura 2-1: L'edificio deve essere in grado di resistere a una replica che potrebbe verificarsi nelle immediate vicinanze, vale a dire che si deve 
considerare una possibile migrazione della zona di massima intensità verso l'edificio da valutare (al centro del cerchio rosso). Figura a sinistra: 
intensità misurate dopo la scossa principale. Figura a destra: ipotesi da considerare nella valutazione post-sismica di un edificio per tenere conto di 
possibili repliche (migrazione della zona di intensità massima)8. 

La verifica si effettua con l'ausilio del modulo di valutazione per classificare gli edifici secondo 5 
possibili categorie di agibilità (vedi descrizione § IXa del modulo). La traduzione dei risultati della 
valutazione in una decisione formale dell'autorità competente, che può consistere per esempio 
nell'apposizione sull'edificio di una segnaletica del tipo «verde» (accesso illimitato), «giallo» (accesso 

                                                      
7 Termine standardizzato dalla norma SIA 260 (2013)  
8 Pierino Lestuzzi (2020) 
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limitato), «rosso» (divieto d'accesso) va oltre lo scopo del modulo di valutazione e del presente 
manuale. La responsabilità della decisione deve essere assunta dalle autorità sulla base di un quadro 
d'insieme di tutti i criteri in gioco. 

 

2.3 Procedura per l'ispezione 

L'ispezione va effettuata inizialmente dall'esterno. Nel caso si riscontrino danni tali da rendere l’edificio 
evidentemente inagibile, è opportuno non procedere alla successiva ispezione interna e concludere 
così l’esame. L'incolumità della squadra d'ispezione è prioritaria. Viceversa l’assenza di danni esterni 
non implica necessariamente l'assenza di danni all’interno dell'edificio. Se il pericolo che si corre 
entrando nell'edificio non è valutato come eccessivo, l'ispezione può continuare all'interno. Occorre 
però essere prudenti poiché alcuni meccanismi, come ad esempio quelli di ribaltamento, non sono in 
genere visibili in maniera evidente dall’esterno. 

L'ispezione dovrebbe essere effettuata da squadre di specialisti (per es. titolari di un CAS in ingegneria 
sismica) costituite da almeno due ingegneri civili istruiti nella compilazione dei moduli (vedi capitolo 
3.2). La presenza del proprietario/locatario è utile. Per garantire la loro incolumità, gli ispettori devono 
sempre tenere presente la via di fuga e assicurarsi che le rispettive porte siano aperte. 

Durante l’ispezione interna è bene procedere esaminando tutti i piani dell’edificio, dalle cantine e dal 
garage fino al sottotetto, se accessibile. Da quest'ultimo è ad esempio possibile osservare meglio i 
danni subiti dalla copertura. Ove è possibile si può verificare allontanandosi dall’edificio se questa 
manca. 

Più che una generica osservazione dell’edificio, è opportuno «cercare» manifestazioni di eventuali 
danni in punti chiave dell’edificio (per es. alla base degli elementi di controvento) e compatibili con i 
meccanismi di rottura temuti (per es. lesioni a 45° che segnalano un effetto "colonna corta" – o "short-
column"). 

In linea di massima è preferibile che ogni ispettore effettui un’ispezione generale individuale per farsi 
una prima idea delle condizioni dell’edificio e formulare una prima ipotesi di giudizio. Successivamente 
gli ispettori potranno effettuare una valutazione completa passando in rassegna tutti i punti del modulo 
al fine di rivedere il loro giudizio iniziale. 

In certi casi è utile effettuare piccoli saggi sulle malte degli intonaci per asportare piccole porzioni di 
intonaco che permettano di esaminare l'andamento delle lesioni. A volte è necessario saggiare la 
consistenza del calcestruzzo asportando porzioni di copriferro, ad esempio con un martello a punta 
dura. 

Se l'edificio richiede una seconda ispezione (sezione IXc), è opportuno disporre dei moduli compilati 
durante la prima ispezione al fine di valutare correttamente l'evoluzione dei danni strutturali. 
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2.4 Indicazioni generali 

Elemento grafico Modalità di compilazione del modulo  

………………………….. Scrivere in modo leggibile, preferibilmente in stampatello maiuscolo  

 
Testo: iniziare la casella con una lettera maiuscola e scrivere in stampatello partendo da sinistra 
Cifre:  inserire un numero per ogni casella iniziando da destra 

 
Questo simbolo indica che si può scegliere solo una risposta. 

 

Questo simbolo indica che ci si possono scegliere più risposte o rappresenta la risposta «altro» 
quando il modulo non comprende l'informazione. Se la casella «altro» è barrata, occorre 
completare le informazioni nella sezione XI. 

Figura 2-2. Modalità di compilazione del modulo 
 

2.5 Modulo: Sezione 0 – Identificativo dell'ispezione 

 

Figura 2-3 Panoramica della Sezione 0 

Riferimento dell'evento 

Questo codice si riferisce all'evento sismico che ha colpito l'oggetto da valutare. Le prime 3 lettere 
sono l'abbreviazione del luogo in cui si è verificata la scossa. La quarta lettera indica se la scossa è la 
prima scossa [A] o una delle repliche successive [B, C, ecc.] ed è seguita dalle 8 cifre corrispondenti 
alla data dell’ultima replica o scossa che richiede la valutazione. 

Più moduli compilati per lo stesso oggetto dopo repliche importanti permettono di stabilire un chiaro 
legame tra i danni riscontrati ogni volta e il numero di scosse subite dalla struttura. 

 

Esempio  Interpretazione 

SIO-A-12.01.2026 Prima scossa sismica verificatasi nella regione di Sion il 12.01.2026 

Figura 2-4. Esempio di riferimento dell'evento 

Codice della squadra 

Le squadre di specialisti necessarie per valutare l'agibilità degli edifici vengono mobilitate il più presto 
possibile dopo il sisma. La centrale di coordinamento (CC) registra le persone, istruisce le squadre e 
attribuisce a ciascuna un numero d'identificazione che designa in modo univoco la sua composizione. 
Questo numero è riportato su tutte le pagine del modulo.  

Numero del modulo 

Anche il numero del modulo assegnato dalla CC è riportato su tutte le pagine.  

Data del sopralluogo 

La squadra inserisce la data del sopralluogo secondo il seguente esempio (giorno, mese, anno): 
12.01.2026 
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2.6 Modulo: Sezione I – Identificativo dell'oggetto 

 

Figura 2-5. Panoramica della Sezione I 

 

Aspetti generali 

Particolare attenzione deve essere attribuita a questa sezione (fig.2.5) del modulo nonostante il suo 
aspetto a prima vista banale. Contiene le informazioni necessarie a identificare in modo univoco ogni 
unità strutturale (di seguito «oggetto») che potrebbe comportarsi in modo indipendente in caso di 
sollecitazione sismica. Ciò significa che una costruzione indicata sulla carta può essere costituita da una 
o più unità strutturali. È indispensabile compilare un modulo per ogni oggetto identificato. In futuro è 
prevista una compilazione automatica di questa sezione sulla base delle banche dati disponibili. 

All'interno di un agglomerato di edifici i diversi oggetti da valutare possono, in generale, essere distinti per 
la loro tipologia costruttiva, la diversa altezza, l'anno di costruzione, la presenza di piani sfalsati, la 
presenza di giunti, ecc. Distinguere i diversi oggetti non è un'operazione scontata. È il caso, ad esempio, 
degli edifici contigui nei nuclei storici o degli edifici che hanno subito ristrutturazioni o ampliamenti 
successivi. Nel caso delle costruzioni in cemento armato, la distinzione tra i diversi oggetti è 
generalmente meno problematica. Nell'ambito di questo genere di costruzioni, un'unità strutturale 
delimitata da spazi o da giunti di dilatazione/separazione di una costruzione adiacente può essere 
considerata come un oggetto a sé stante. 

La figura 2.5 è un estratto della sezione I del modulo. I diversi elementi sono ripresi uno per uno nei punti 
seguenti. 

Nome dell'edificio  

Via e numero civico 

Comune 

Località 

Numero postale di avviamento (NPA) 

Si tratta di dati abituali per la localizzazione di un edificio. Il nome dell'edificio è un'informazione 
aggiuntiva. Se l’edificio non ha un nome o questo non è conosciuto, lo spazio può essere lasciato in 
bianco.  

 

 



 

 
 

 22 / 105 
 

UFPP “Manuale per la valutazione post-sismica”: valutazione dell'agibilità degli edifici dopo un sisma 

Identificativo federale dell'edificio (numero EGID) 

Tra le informazioni chiave da menzionare nella sezione I rientra il numero EGID (identificativo federale 
dell'edificio). Si tratta di un identificativo stabilito dal Registro federale degli edifici e delle abitazioni 
(REA). Il Registro comunale degli abitanti (RdA) assegna un numero EGID ad ogni persona registrata. 
A livello nazionale, l'identificazione di un edificio viene fatta in modo univoco tramite questo numero, 
ragione per cui il suo utilizzo è ideale per il presente modulo. Finché non sarà operativa la 
compilazione automatica del numero EGID, questo sarà trasmesso alla squadra dalla centrale di 
coordinamento. 

Qualora questo identificativo non fosse noto al momento del sopralluogo, la squadra provvede a 
raccogliere accuratamente tutte le altre informazioni richieste nella sezione I in modo che l'oggetto 
esaminato possa essere collegato senza esitazioni al numero EGID al momento della compilazione 
elettronica del modulo. 

 

Figura 2-6. Attribuzione degli identificativi EGID 9 

Foglio e n° di parcella  

Queste informazioni si riferiscono ai dati del registro catastale comunale. Queste informazioni saranno 
fornite dall'unità post-terremoto del cantone.  

Coordinate 

Il modulo prevede l'inserimento delle coordinate geografiche nel formato delle coordinate svizzere (CH) 
o nel formato delle coordinate mondiali GPS (WSG 84). La squadra addetta al rilevamento indica le 
coordinate in base al dispositivo GPS utilizzato, che fa parte dell'equipaggiamento in dotazione (vedi 
Capitolo 3.1). 

Coordinate CH 

Le coordinate CH corrispondono alle nuove coordinate MN95 basate sulla griglia nazionale di 
triangolazione, ufficialmente designata CHENyx06. Il nuovo punto zero è situato a Berna e corrisponde 
ai valori: 

   

  

                                                      
9 Ufficio federale di statistica (UFS) 2008 
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E0 = 2'600’000.00 m (est)  e N0 = 1'200'000.00 m (nord) 

 
Figura 2-7. Sistema di coordinate MN9510 

GPS (WGS 84) 

Le coordinate GPS devono essere inserite nel formato WSG 84 (sistema geodetico mondiale, 
revisione del 1984). Si tratta di coordinate DD (grado decimale) con cinque decimali. La prima cifra è la 
longitudine (da 0° di Greenwich a ± 180°) e la seconda cifra è la latitudine (da 0° dell'equatore a ± 90° 
ai poli). Di seguito sono riportate le coordinate GPS (WGS 84) di Berna per il confronto con le 
coordinate MN95: 

46.95108, 7.43863 

 

 

Posizione dell'edificio 

Questa informazione permette di precisare la posizione di un oggetto in rapporto ad altri oggetti facenti 
parte dello stesso complesso di edifici (aggregato). Un esempio è illustrato nelle figure seguenti: 

 
Figura 2-8. Esempio di un complesso edilizio (aggregato)11 

 

Nella figura 2-8 gli edifici 1 e 3 sono edifici d'angolo, gli edifici 2, 4, 6 sono edifici interni e l'edificio 5 è 
un edificio d'estremità. 

                                                      
10 swisstopo 
11 Fabrizio D’Urso, « Manuel d’utilisation de la fiche d’évaluation post-sismique des bâtiments », Valais 2015 
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Figura 2-9. Esempio di un complesso edilizio (aggregato)11 

 

Nella figura 2-9 l'edificio 10 è isolato, gli edifici 7, 8 e 9 sono isolati anche se sono separati l'uno 
dall'altro da giunti sismici. In caso contrario, gli edifici 7 e 9 sono da considerare come edifici 
d'estremità e l'edificio 8 come un edificio d'angolo. 

Identificativo dell'accompagnatore 

La presenza di un accompagnatore durante l'ispezione dell'edificio è fortemente raccomandata al fine 
di escludere qualsiasi rischio di accuse di furto o di saccheggio rivolte alla squadra di valutazione. In 
questa sezione la squadra deve indicare nome, cognome e numero di telefono dell'accompagnatore. Il 
numero deve essere inserito come segue (esempio): 

+41 79 123 45 67 

L'identità dell'accompagnatore deve essere precisata barrando le caselle di ruolo a destra (proprietario, 
amministratore, locatario, altro, delegato con procura, nessuno). Se la squadra non è accompagnata 
durante il sopralluogo, deve assolutamente barrare «nessuno». In caso contrario le informazioni 
mancanti verranno interpretate come una dimenticanza della squadra. 

 

2.7 Modulo: Sezione II – Descrizione dell'edificio 

 

Figura 2-10. Sezione II 
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Numero di piani fuori terra / interrati 

Per specificare il numero di piani fuori terra di un edificio, si conta anche la soffitta/il sottotetto purché sia 
accessibile. Un piano è considerato interrato quando almeno la metà della sua altezza è interrata o tre 
delle quattro facciate sono completamente interrate. 

Altezza e superficie media dei piani 

I valori di altezza media e superficie media dei piani devono essere scelti tra categorie predefinite. Per 
valori medi s'intendono quelli che meglio rappresentano l'insieme della struttura. Di questi valori non si 
tiene conto ai fini della valutazione, ma costituiscono piuttosto un interesse statistico poiché 
permettono, ad esempio, di stimare il volume edificato in questione. 

Anno di costruzione / ristrutturazione 

Questo campo serve a indicare l'epoca della costruzione ed eventualmente l'epoca di una delle 
ristrutturazioni della struttura portante dell'edificio. Se l'edificio ha subìto diverse ristrutturazioni, si 
indica la più importante o, se queste sono di analoga importanza, l’ultima.  

Uso 

La scelta dell'uso dell'edificio è ristretta in quanto questo modulo è destinato principalmente a strutture 
appartenenti alle classi d'opera CO I e CO II. Per deposito è da intendersi un locale che non è 
frequentato spesso da persone. Se l'elenco proposto non comprende alcuna scelta adeguata per 
l'edificio in questione, si deve barrare la casella «altro» e precisare la destinazione nella sezione XI. 

Numero di occupanti 

Sotto il numero di occupanti si indica il numero medio di persone che occupavano l’edificio con 
continuità per ragioni di attività o residenza. Gli occupanti di residenze secondarie, utilizzate solo 
saltuariamente, non sono da classificare tra gli occupanti, nemmeno se erano presenti al momento del 
sisma. 
Occorre inoltre specificare se il numero di occupanti indicato è stato solo stimato o se risulta da dati più 
precisi basati, ad esempio, su informazioni del proprietario/dell'accompagnatore o su una banca dati. 
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2.8 Modulo: Sezione III – Tipologia e concezione antisismica 

  

Figura 2-11. Sezione III 

  

La sezione III serve a identificare la tipologia costruttiva e la vulnerabilità sismica della struttura 
portante. Questo capitolo è diviso in tre parti (matrice di vulnerabilità, struttura di controvento verticale, 
vulnerabilità aggiuntiva) presentate qui di seguito. 

In generale, le caselle quadrate consentono scelte multiple per la stessa voce (riga). Tuttavia la scelta 
multipla è giustificata solo se i diversi elementi sono veramente rappresentativi per l'intera struttura. Se 
un elemento è presente solo marginalmente, la scelta dovrebbe essere limitata all'elemento principale. 

Infine, gli elementi da barrare non rappresentano in alcun caso un elenco esaustivo. Sono stati scelti 
secondo una tipologia costruttiva rappresentativa del patrimonio edilizio in Svizzera. Se una tipologia 
rilevata non è presente nell'elenco proposto e il suo comportamento non è assimilabile a nessun altro, 
occorre annotarlo nelle osservazioni della sezione XI. 

 

 

Matrice di vulnerabilità 

La matrice a sinistra è il fulcro di questa sezione, se non dell'intero modulo. Questa parte descrive 
esclusivamente gli elementi strutturali che permettono l'assorbimento delle sollecitazioni sismiche. La 
matrice permette di barrare le informazioni individuate per i sistemi di controvento orizzontali e verticali 
al fine di valutare qualitativamente la vulnerabilità sismica dell'intera struttura portante. 

La casella «non identificata» deve essere scelta solo come ultima risorsa. Innanzitutto è indispensabile 
ispezionare tutti i piani dell'edificio. Particolare attenzione va attribuita agli scantinati. Gli elementi 
portanti di questi piani interrati sono spesso privi di rivestimento, intonaco, gesso, ecc. così da 
permettere di riconoscere la struttura allo stato grezzo. Si raccomanda inoltre di chiedere al 
proprietario o al custode qualsiasi informazione utile. In caso di dubbio la squadra effettuerà dei saggi, 
ad esempio liberando localmente la struttura portante con un martello a punta dura. 
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Struttura orizzontale / diaframma 

Nelle righe della matrice vengono proposte diverse tipologie di strutture orizzontali. Queste sono 
classificate approssimativamente secondo il loro livello di vulnerabilità sismica. Quest'ultima tende a 
diminuire man mano che ci si sposta verso il basso della tabella. In totale sono possibili sei scelte per i 
tipi di solaio: non identificato, a volta (con/senza tirante), deformabile (con/senza tirante) e rigido. I dati 
aggiuntivi sui tiranti consentono, indirettamente, di mettere in guardia su una possibile vulnerabilità 
aggiuntiva del sistema portante in relazione a meccanismi di rottura locali (fuori piano). 

Rigidità dei solai 

Lo scopo dei solai è da un lato garantire l'integrità dell'edificio e dall'altro distribuire le forze verticali e 
orizzontali sui muri. La distribuzione delle forze dipende dalla direzione portante dei solai, dalla loro 
rigidezza e dal collegamento tra muri e solai. 

Senza provvedimenti particolari, i solai in legno sono un tipico esempio di solaio deformabile. Le 
solette piene in cemento armato costituiscono solai rigidi (diaframmi). Un diaframma permette una 
distribuzione delle forze sismiche sui muri proporzionale alla loro resistenza nella direzione 
considerata. 

La direzione portante dei solai deformabili riveste un ruolo fondamentale nella distribuzione delle forze 
orizzontali sui muri. 

Va precisato che la presenza di tiranti e il tipo di collegamento tra muri e solai influenzano anche la 
distribuzione delle forze sismiche sui muri.  

Tiranti / Cordoli 

Come detto sopra, uno degli scopi dei solai è quello di garantire l'integrità dell'edificio. È la condizione 
per ottenere un meccanismo di rottura globale. Di norma i solai rigidi garantiscono questa funzione. 

Per i solai deformabili con un sistema portante unidirezionale e collegamenti insufficienti con i muri, 
spesso questa integrità non può essere garantita. In questo caso non si possono escludere rotture 
locali. La presenza di adeguati tiranti o cordoli nei solai migliora notevolmente questo aspetto e 
favorisce quindi l'integrità dell'intera struttura. 

Per le volte e i solai deformabili è quindi necessario indicare ulteriori informazioni sulla possibile 
presenza di tiranti. Nel modulo, il termine «tirante» comprende tiranti in acciaio e cordoli in cemento 
armato, poiché entrambi i sistemi sono considerati equivalenti per il comportamento sismico. Tuttavia 
l'utente menzionerà nella sintesi sotto le tabelle se l'opzione «con tiranti» è barrata per descrivere un 
cordolo. In questo caso, il cordolo deve essere descritto anche nella tabella a destra nella sezione III. 

Connessioni solaio - parete 

Il modulo non rileva esplicitamente la qualità dei collegamenti tra solaio e pareti. Si presume quindi che 
la connessione tra questi elementi sia in grado di trasmettere le forze. In caso contrario, l'utente ne 
terrà conto quando compila la matrice della sezione III e apporterà un commento nella sintesi sotto le 
tabelle. 

Un importante difetto di connessione tra solaio e pareti può essere assimilato a un difetto della 
struttura verticale barrando «assenza di controventi» in una o entrambe le direzioni. 
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Struttura di controvento verticale 

Nelle colonne della matrice, la regolarità in pianta è differenziata dalla regolarità in elevazione. La 
prima è garantita se c'è una buona simmetria in pianta, se i centri di massa e di taglio coincidono, se 
non ci sono parti sporgenti o rientranze, ossia se si tratta di una forma semplice e compatta. La 
seconda è garantita se non ci sono interruzioni di elementi in altezza e se la rigidezza dei controventi ai 
diversi piani non varia bruscamente. 

  

Figura 2-12. Esempio di irregolarità pronunciata in pianta e in elevazione, disposizione delle pareti portanti in pianta (a sinistra) e in elevazione (a 
destra)12 

Assenza di controventatura (1 o 2 direzioni) 

Strutture esistenti che non sono state dimensionate per il sisma possono presentare gravi lacune, 
come l'assenza di controventi in una o entrambe le direzioni. Questo tipo di difetto può manifestarsi 
anche quando sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione senza considerare le norme antisismiche, ad 
esempio quando si creano grandi aperture nei muri esistenti. Come descritto sopra, un importante 
difetto di collegamento tra il solaio e i muri potrebbe essere assimilato a un'«assenza di 
controventatura» in una o entrambe le direzioni. 

  

Figura 2-13. Assenza di controventi in entrambe le direzioni al piano terra (a sinistra), in una direzione (a destra)12 

Irregolarità in pianta 

Si parla di un'irregolarità in pianta se la disposizione dei controventi crea eccentricità tra i centri di 
massa (M) e di taglio (S). In questo caso l'edificio subisce sollecitazioni di torsione che aumentano gli 
sforzi negli elementi costruttivi. 

Discontinuità verticale 

La discontinuità verticale, essenzialmente dei controventi, può essere caratterizzata dai seguenti punti: 

 Altezze variabili dei piani 

 Ripartizione irregolare della massa 

 Interruzione di un controvento su un piano 

 Brusca variazione delle rigidezze 

                                                      
12Materiale del corso di formazione post-sismica: «Comportement des structures en acier», Lestuzzi&Badoux (2011) 
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Buona concezione della controventatura 

Se la struttura non presenta nessuno dei succitati difetti, la concezione delle controventature può 
essere giudicata buona. 

 
Figura 2-14. Esempio di una buona concezione 12 

Struttura verticale di controventatura 

La tabella a destra descrive gli elementi verticali utilizzati come controventi per la struttura. Oltre alla 
distinzione dei materiali (muratura, cemento armato, acciaio, legno), occorre specificare le 
caratteristiche dei controventi. 

Muratura 

Tipo di controventatura 

Per i controventi in muratura si distingue tra «pareti portanti» e «tamponamenti». Una distinzione tra 
questi due sistemi è necessaria poiché la loro funzione statica e il loro comportamento sismico sono 
fondamentalmente diversi. A differenza della «parete portante» in blocchi o mattoni, la muratura di 
«tamponamento» non ha una funzione portante. In questo tipo di struttura sono i telai in cemento 
armato (o acciaio) a garantire il trasferimento dei carichi verticali. La muratura di tamponamento serve 
solo come muro perimetrale. Indipendentemente dallo schema statico con cui è stata concepita la 
struttura, sotto sollecitazione sismica i tamponamenti si attivano a causa della loro elevata rigidezza 
nel piano, senza avere il contributo di resistenza derivante dai carichi verticali. Inoltre rischiano di 
pregiudicare il sistema portante (telai) a causa della loro importante differenza in capacità di 
deformazione e della loro fragilità (formazione di colonne corte). 

 

 

Figura 2-15. Pareti portanti (perimetrali e interne) in muratura 13 
Figura 2-16. Tamponamenti in muratura (un esempio che 
si riscontra frequentemente all'estero, ma solo 
occasionalmente per gli edifici residenzia li in Svizzera) 14 

                                                      
13 Pierino Lestuzzi 
14 Roberto Peruzzi (Kurmann et Cretton Ingénieurs) 
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Rinforzata 

Il termine «rinforzata» si riferisce alla muratura armata. L'aggiunta di armature orizzontali nei giunti di 
malta e di armature verticali nella cavità dei mattoni contribuisce ad aumentare la duttilità. 

  
Figura 2-17. Armature orizzontali 15 Figura 2-18. Armature vert icali 16 

La «muratura confinata» (in inglese: ‘confined masonry’) è costituita da muri di mattoni confinati 
all'interno di una griglia di travi e pilastri in cemento armato. Si differenzia dai telai in cemento armato 
riempiti di muratura per quanto concerne la sequenza di costruzione: nella muratura confinata, gli 
elementi in muratura vengono messi in opera prima del getto dei pilastri e delle travi in cemento 
armato. Sebbene la resistenza e la duttilità della muratura confinata sia migliorata rispetto alla 
muratura convenzionale, in genere non si raggiungono i valori della muratura armata. Nel modulo, la 
muratura confinata può anche essere classificata come muratura «rinforzata», specificandolo nella 
sintesi sotto le tabelle. 

Sebbene questo tipo di muratura sia quasi inesistente in Svizzera, appare nel modulo in previsione di 
una potenziale utilizzazione nell'ambito dell'aiuto internazionale. 

 

 

 

 

Figura 2-19. Muratura confinata 17 Figura 2-20. Muratura confinata 18 

 

  

                                                      
15 PLAKA SOLUTIONS, (catalogo, PLAKA / GEVEL in muratura/ Murrfor)  
16 ARCHIPRODUCTS  
17 BATIRAMA  
18 GROUPE LMK, (La squadra del gruppo LMK si è ora unito al team di Structura.ca)  
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Cemento armato 

Di seguito sono riportati i sistemi di controventamento in cemento armato più comunemente utilizzati. 

 
 

Figura 2-21 Pilastri incastrati 19 Figura 2-22. Tela i in cemento armato 20 

  

Figura 2-23. Pareti in cemento armato 21 Figura 2-24. Dettaglio di un'armatura di una parete in 
cemento armato22 

Acciaio 

Le immagini seguenti illustrano i sistemi di controventamento in acciaio più comunemente utilizzati. 

  

Figura 2-25. Pilastri incastrati 23 Figura 2-26. Telai in acciaio (portali)  24 

                                                      
19 Résonance Ingénieurs Conseils 
20 Association Française du Génie Parasismique (AFPS) 
21 Zuccaro G., Papa F., (2001, 2004) MEDEA Manuale di Esercitazioni sul Danno E Agibilità degli edifici ordinari in muratura e cemento armato 
22 Edificio residenziale a Sion, F. D’Urso (2014) 
23 Pierino Lestuzzi 
24 Centro commerciale Uvrier, F. D’Urso (2014) 
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Figura 2-27. Controventi a V – parcheggio a Sendai – Giappone 25 Figura 2-28. Tipi d i controventi in acciaio 26 

Legno 

Le seguenti immagini illustrano i sistemi di controventamento in legno più comunemente utilizzati. 

  
Figura 2-29. Pilastri incastrati 27 Figura 2-30. Telai in legno (portici)27  

  

Figura 2-31. Pareti – ossature in legno27 Figura 2-32. Pareti in legno massiccio27 

 

Le pareti sono costituite sia da elementi in ossatura di legno, sia da pannelli in legno massiccio. 
Le costruzioni in legno sono un settore particolare dell'ingegneria strutturale. La loro analisi richiede 
conoscenze specifiche, soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche dei dettagli costruttivi usuali. 
Specialisti in questo campo sono quindi indispensabili per valutare l'agibilità delle costruzioni in legno 
danneggiate da un sisma. 

  

                                                      
25 Sisma di Tohoku 2011, Rapporto università di Hokkaido 
26 Materiale del corso di formazione post-sismica: «Comportement des structures en acier», Lestuzzi&Badoux (2011) 
27 Martin Geiser, Scuola universitaria professionale di Berna (BFH) Bienne 
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Vulnerabilità aggiuntiva 

Quest'ultima parte della sezione III consente di individuare eventuali vulnerabilità aggiuntive alle 
sollecitazioni sismiche della struttura portante. Le diverse vulnerabilità sono descritte qui di seguito. 

 

Figura 2-33. Estratto della sezione III 

Giunti di errata concezione 

Lo scopo dei giunti antisismici tra gli edifici è quello di evitare il martellamento 
tra i diversi corpi edilizi che separano. La larghezza dei giunti deve essere 
maggiore della somma degli spostamenti orizzontali degli edifici contigui. A 
titolo comparativo, nella norma SIA 261 per le nuove strutture è richiesta una 
larghezza minima dei giunti di 40 mm. 

Spesso i giunti tra edifici esistenti non soddisfano questi requisiti. In questi casi 
non si possono escludere danni dovuti al martellamento tra gli edifici. Nel caso 
di solai rigidi, se sono allo stesso livello, si prevedono solo danni locali. Se 
invece i piani sono sfalsati verticalmente, ci si devono aspettare danni molto più 
importanti, fino al crollo degli edifici (vedi fig. 2-34). Pertanto, simili giunti sono 
da considerare di scarsa qualità. 

Figura 2-34. Giunto antisismico verticale ben progettato 28 

 

I solai di grandi dimensioni sono spesso dotati di giunti di dilatazione. Come illustrato nella figura 
seguente, questi giunti possono presentare diversi dettagli costruttivi. Questi dettagli influenzano 
considerevolmente il comportamento sismico dei diversi corpi dell'edificio. Tuttavia è spesso difficile 
riconoscere il tipo di giunto basandosi solo su un esame visivo sul posto. In generale questi giunti non 
soddisfano i requisiti per i giunti antisismici e sono quindi da considerare di scarsa qualità. 

 

Figura 2-35. Dettagli d'esecuzione di giunti di dilatazione 29 

 

 

 

Struttura in cattive condizioni 

Una costruzione è considerata in cattive condizioni se la sua struttura portante presenta: 

 danni preesistenti dovuti a un dimensionamento non conforme (lesioni, assestamenti, deformazioni, 
ecc.); 

 difetti di costruzione (non conformità dei materiali utilizzati, non conformità dei dettagli d'esecuzione); 

 danni preesistenti dovuti alla mancanza di manutenzione (infiltrazioni d'acqua, problemi di ermeticità, 
corrosione, ecc). 

 

                                                      
28 Patricia Balandier «Le séisme et les bâtiments», direttiva della Direzione dipartimentale dell'equipaggiamento (Martinique) 
29  NF P11-213-1 (DTU 13.3) (mars 2005): Dallages - Conception, calcul et exécution – Partie 1 

1 - Giunto diretto 2 - Giunto con borchie 
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Figura 2-36. Esempi d i edif ici con danni dovuti a lla mancanza di manutenzione 30 

Colonne corte 

Le colonne corte presentano una resistenza alla flessione maggiore della resistenza a taglio. Per 
contro, attirano elevate forze laterali, che causano spesso una rottura per taglio prima che sia 
raggiunto il momento plastico. Questi elementi rappresentano una vulnerabilità aggiuntiva per la 
struttura e devono quindi essere specificati in questa sezione del modulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-37. Colonne corte 31 

In questo contesto, le cosiddette "captive columns" possono essere assimilate alle colonne corte. Le 
"captive columns" sono colonne ostacolate nel loro spostamento laterale da un muro su una parte della 
loro altezza. Questo fenomeno porta alla rottura della colonna in seguito a concentrazioni di 
deformazioni plastiche. 

  
Figura 2-38. Captive columns: taglio dei pilastri del telaio causato dal 
tamponamento della muratur 31. Questa tipologia è piuttosto rara in Svizzera. 

Figura 2-39. Captive column: danni provocati dal 
parapetto attaccato al pilastro 32 

 

                                                      
30 Abitazioni in disuso, città vecchia di Sion, F. D’Urso (2015)  
31 Hugo Bachmann, direttive dell’UFAM, « Conception parasismique des bâtiments – Principes de base à l’attention des ingénieurs, architectes, 
maîtres d’ouvrages et autorités » (2002) 
32 Edificio residenziale a L’Aquila, F. D’Urso (2011) 
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Livelli sfalsati 

Gli spostamenti orizzontali subiti da edifici contigui durante un sisma possono cagionare danni 
importanti se non c'è sufficiente spazio tra le due strutture. Questo fenomeno, detto martellamento, 
può avere conseguenze ancora più gravi se i livelli degli edifici contigui sono sfalsati. In questo caso, i 
solai percuotono gli elementi portanti verticali dell'edificio vicino, causando gravi danni o anche il crollo 
di quest'ultimo. I livelli sfalsati devono essere identificati come una vulnerabilità aggiuntiva della 
struttura. 

 

Figura 2-40. Strutture contigue con livelli sfalsati 33 

Copertura pesante 

Una copertura tradizionale, costituita da un telaio in legno e da un tetto di tegole, è considerata una 
copertura leggera. Lo stesso vale per una copertura costituita da un telaio metallico ricoperto da 
pannelli sandwich. Coperture più massicce provocano invece sollecitazioni sismiche più elevate. Le 
coperture in cemento armato (piane o a falde) sono considerate coperture pesanti. Anche un telaio in 
legno ricoperto di pietra naturale è classificato come copertura pesante a causa del considerevole 
aumento della sua massa rispetto a una costruzione convenzionale. Questi tipi di coperture devono 
essere identificati come vulnerabilità aggiuntive. 

   
Figura 2-41. Copertura in cemento armato 34 

  

                                                      
33Materiale del corso di formazione post-sismica: «Comportement des structures en acier», Lestuzzi&Badoux (2011) 
34 Roberto Peruzzi (Kurmann et Cretton Ingénieurs) 
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2.9 Modulo: Sezione IV- Danni agli elementi della struttura portante 
e misure di pronto intervento eseguite 

Premessa 

L'esame dei danni e della vulnerabilità dell'edificio conduce alla stima del rischio strutturale (sezione 
IXa) in termini di modifica della capacità portante della struttura rispetto a uno stato originale di 
riferimento. Per un edificio progettato secondo i moderni criteri delle norme di edilizia antisismica (SIA 
260 e ss.), tale stato corrisponde concettualmente a un livello di sicurezza minimo accettato per le 
azioni sismiche specificate (in ragione della zona sismica); per altri edifici questo livello non può essere 
garantito. 

Ovviamente un esame speditivo, come quello condotto per la verifica dell'agibilità, non può avere 
l'obiettivo di garantire un determinato livello di sicurezza in senso assoluto (come già discusso 
nell'introduzione).  L'osservazione e l'interpretazione del danno apparente – quello rilevabile ad un 
esame visivo – causato dal sisma permette di individuare le modifiche subite dagli elementi portanti 
(sezione IV) e non portanti (sezione V) e quindi la gravità di tali modifiche in termini di riduzione della 
sicurezza dell'edificio. 

La lettura dei danni apparenti permette, in caso di danni rilevanti (evidente separazione di solai e 
pareti, crolli parziali, rottura dei nodi di un telaio) di dichiarare immediatamente l'inagibilità dell'edificio 
per evidenti carenze strutturali. Nel caso di danni non rilevanti, è utile capire quali meccanismi di 
rottura sono stati attivati e quali alterazioni sono state causate dal sisma per stimare l'entità della 
riduzione della resistenza originaria causata dal sisma. 

Definizione dei gradi di danno 

Innanzitutto va precisato che lo scopo di questa sezione è capire dove sono localizzati i danni e la loro 
entità. È poi necessario separare le alterazioni dello stato generale delle strutture portanti dell'edificio a 
seguito del sisma da quelle preesistenti, anche se nel giudizio finale si terrà conto dello stato generale 
di danneggiamento. Inoltre si potranno identificare solo i danni visibili durante il sopralluogo. Va anche 
ricordato che le condizioni in cui si trovava l'edificio prima del sisma erano generalmente considerate 
sicure anche nei casi in cui le norme sismiche vigenti non erano rispettate 

I danni da riportare nella sezione IV, nella parte a sinistra, sono quelli apparenti o scoperti tramite 
saggi, ossia quelli riscontrabili a vista sugli elementi strutturali al momento dell'ispezione, siano essi 
preesistenti o cagionati dal sisma. 

Nella parte a destra della sezione IV sono riportate le misure di pronto intervento già eseguite prima 
dell'ispezione, ad esempio durante le operazioni di salvataggio delle persone. È possibile differenziare 
gli elementi che sono stati demoliti a titolo preventivo, se sono stati installati tiranti o sistemi di 
cerchiatura, in particolare per evitare una rottura fuori dal piano, se sono state eseguite riparazioni, se 
sono stati realizzati puntellamenti o se sono state posate transenne per proteggere il passaggio. 
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Figura  2-42. Sezione IV 

 

 

Le prime 5 righe si riferiscono a danni visibili nelle strutture principali, nell'ordine: 

Riga 1: solo agli elementi strutturali portanti che compongono la controventatura (pareti portanti, nuclei, 
pareti di tamponamento dei telai); 

Riga 2: alle connessioni tra le strutture orizzontali (solai) e verticali per stabilire in che misura sia 
pregiudicata la capacità di distribuzione delle forze sismiche dei solai verso le strutture portanti (ossia il 
comportamento scatolare). 

Riga 3: alla struttura verticale che garantisce il trasferimento dei carichi gravitazionali (per es. muri 
nelle strutture miste di muratura-calcestruzzo controventate da pareti portanti o nuclei); 

Riga 4: alle strutture orizzontali o ai solai; 

Riga 5: alla copertura. 

Nell'ultima riga (riga 6) si indica la parte dei danni che si ritiene preesistente al sisma, un'informazione 
che può essere chiesta ad esempio al proprietario. 

Nella sezione IV del modulo, il livello di danno di un elemento viene stimato con l'ausilio della scala 
EMS 98, sebbene questa scala sia stata sviluppata per qualificare e quantificare il livello di danno 
complessivo di un intero edificio. 
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Figura 2-43. Scala EMS98, edifici in muratura 35 

                                                      
35 Cahiers du Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie, Volume 15 (1998), Luxembourg 

   http://www.franceseisme.fr/ems98.html / https://doi.org/10.2312/EMS-98.full.en 
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Figura 2-44. Scala EMS98, edifici in calcestruzzo35 
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Danni agli edifici in muratura 

Le tipologie murarie sono molto diverse tra loro (vedi capitolo 2.8 del manuale - sezione III del modulo), 
sia per quanto riguarda i materiali costituenti (blocchi e malta) sia per il tipo di apparecchiatura muraria. 
È quindi opportuno tenerne conto nell'associare ai danni apparenti (per es. tipo di lesione ed 
ampiezza) il livello di rischio strutturale conseguente.  

Qui di seguito alcune foto con la valutazione del danno a titolo di esempio. 

 

  

Figura 2-45. Tipo 1, 6 (a sinistra) Tipo 6 (Tortora, CS, 1998); D136 
Figura 2-46. Tipo 1, 2, con puntellamento (Correggio, RE, 1996); 

D136 

 
 

Figura 2-47. Tipo 6 (Tortora, CS, 1998); D136 Figura 2-48. Fuori piombo preesistenti; D136 

                                                      
36 AA.VV. (2011, 2014), Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari 
nell’emergenza post-sismica (AeDES) – Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.113 del 2011 - Revisione, Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 243 del 2014. 
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Figura 2-49. Tipo 3, 7, 11 (Busche, PG, 1998); D2-336  Figura 2-50. Tipo 1, 3, 11 (Busche, PG, 1998); D336 

  

Figura 2-51. Tipo 1, 3, 9; D436 Figura 2-52. Tipo 3 (Fabriano, 1997); D3-436 

  

Figura 2-53. Tipo 7 (Tortora, CS, 1998); D2-336 Figura 2-54. Tipo 7 (Rivello, PZ, 1998); D3-436 

  

Danni agli edifici in cemento armato 

Questo sottocapitolo fornisce ulteriori informazioni per poter classificare correttamente i diversi tipi di 
danni nei diversi gradi illustrati dalla scala EMS98. Per quanto riguarda i danni D4 e D5, essi 
corrispondono, per tutti gli elementi portanti, ad un crollo parziale o completo dell'edificio.  
Qui di seguito alcune foto con la valutazione del danno a titolo di esempio. 
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Figura 2-55. Colonna corta (Castelluccio Inferiore, PZ, 1998); D3-436 Figura 2-56. Calcestruzzo scheggiato, lesioni verticali 
(Babnolo, RE, 1996); D2-336 

  

Figura  2-57. Danno al nodo di un pilastro (Atene 1999); D436 Figura  2-58. Formazione di cerniere plastiche alle estremità 
dei pilastri (Turchia, 1999); D4 -536 
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2.10 Modulo: Sezione V – Danni agli elementi non portanti e 
provvedimenti di pronto intervento eseguiti 

 

Figura 2-59. Sezione V 

Gli elementi non portanti (secondari) possono essere importanti per valutare l'agibilità. Alcuni elementi 
potrebbero mettere in pericolo gli utenti o i passanti. I danni ad alcuni elementi potrebbero rendere 
inagibile l'edificio. Per questo motivo in questa sezione sono stati elencati 12 danni riscontrati 
frequentemente. I primi 7 rappresentano danni agli elementi non portanti interni o delle facciate e gli 
ultimi 5 rappresentano danni ai collegamenti delle diverse reti di distribuzione (acqua, gas, elettricità, 
telecomunicazione). È inoltre possibile aggiungere un danno supplementare nell'ultima riga della 
tabella. 

Per questi elementi si deve innanzitutto segnalare se sono danneggiati e quindi indicare se sono già 
state attuate misure prima dell'ispezione. Se questo non fosse il caso, è da barrare la casella 
«nessuna». Se determinate misure di pronto intervento (P.I.) sono invece già state eseguite, occorre 
indicarle scegliendo tra le 5 misure più comunemente adottate. 

L'agibilità degli edifici è spesso pregiudicata da danni agli elementi non portanti. Tuttavia questi 
problemi possono spesso essere risolti con misure semplici e rapide. Le misure raccomandate devono 
essere menzionate nella sezione IXb. In molti casi la rimozione dell'elemento in questione costituisce 
una misura efficace. Altri esempi di misure sono menzionati nella sezione IXb. 

Di seguito sono riportati alcuni esempi di danni agli elementi non portanti e dei pericoli che ne risultano. 
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Figura 2-60. Parapetto pericolante già parzialmente crollato in avanti. Il 
pericolo potrebbe essere eliminato rimuovendo il parapetto. 37 

Figura 2-61. L'assenza di tegole permette all'acqua di penetrare 
nell'edificio rendendolo inagibile. L'acqua potrebbe inoltre accumularsi 

nel controsoffitto del piano superiore e causarne il crollo. 37 

  
Figura 2-62. Pezzi di gesso dello spessore di diversi centimetri si 

staccano dal controsoffitto e rischiano di cadere sulle persone che 
entrano nel locale. 37 

Figura 2-63.  Collegamenti alle diverse reti danneggiati dal sisma. 37  

  
Figura 2-64. Muri non portanti mal fissati rischiano di crollare. Il pericolo 

potrebbe essere eliminato rimuovendo le pareti37.  
Figura 2-65. Lampade mal fissate rischiano di cadere sugli occupanti 

del locale. Il pericolo potrebbe essere eliminato rimuovendo o fissando 
meglio le lampade.37 

 

  

                                                      
37 Andreas Galmarini (Waltgalmarini, Terremoto Cile 2010) 
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2.11 Modulo: Sezione VI –Pericoli esterni indotti da altre costruzioni 
e misure di pronto intervento eseguite 

 

Figura 2-66. Sezione VI 

Questa sezione tratta i pericoli indotti dall'ambiente esterno all'edificio esaminato nel modulo. Si tratta 
principalmente di pericoli dovuti al crollo di edifici vicini/contigui o alla rottura di condotte di 
distribuzione nelle vicinanze. Per questa tipologia di pericoli occorre dapprima indicare se interessano 
direttamente l'edificio, le vie d'accesso all'edificio o, in caso di edifici di una certa complessità, i 
percorsi interni. 

Anche in questa sezione è opportuno specificare se sono già state adottate misure di pronto intervento 
prima dell'ispezione. 

 

2.12 Modulo: Sezione VII – Terreno e fondazioni 

 

Figura 2-67. Sezione VII 

Questa sezione non è una descrizione precisa della geologia nelle vicinanze dell'edificio esaminato, 
ma serve piuttosto a informare in modo molto semplice se si prevedono problemi dovuti al terreno e 
alle fondazioni e se si devono chiamare specialisti per accertamenti più accurati (da indicare nella 

sezione IXc). 

Nella prima parte si indica il tipo di morfologia del sito in cui è collocato l'edificio. Se ci troviamo su una 
cresta, possiamo aspettarci un'amplificazione dell'eccitazione sismica. Se ci troviamo su un pendio, 
sono possibili cedimenti o smottamenti. 

Nella parte centrale della Sezione VII si indicano, a destra, le eventuali instabilità riscontrate 
(smottamento, caduta massi/frana, liquefazione del suolo o assestamento della fondazione) e, a 
sinistra, si indica se le instabilità sono temute, preesistenti all'evento, generate dal sisma o aggravate 
dal sisma (vedi anche il Capitolo 3.1). 

Nella parte destra della sezione si definisce la classe di terreno di fondazione su cui è costruito 
l'edificio da ispezionare. Queste informazioni dovrebbero essere inserite dall’Organo cantonale di 
condotta (vedi Capitolo 3.1).  
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2.13 Modulo: Sezione VIII – Sintesi 

 

Figura 2-68. Sezione VIII 

Questa sezione riunisce le sintesi delle sezioni precedenti. Fornisce una visione d'insieme della 
situazione al fine di agevolare la presa di decisione sull'agibilità nella successiva sezione IX. 

Esempio: 

Per principio di precauzione, considerando anche la possibile migrazione dell'epicentro di una replica 
sotto l'edificio esaminato, una concezione antisismica inappropriata (sezione III) costituisce un rischio 
elevato e deve portare al risultato 4 «inagibile» indipendentemente dal livello dei danni agli elementi 
portanti. 

Se la concezione antisismica è parzialmente o completamente adeguata, ci si basa sulla capacità 
residua per decidere se l'edificio può rimanere agibile o meno. 

Se la concezione antisismica è adeguata e la capacità residua è sufficiente, l'esito sarà A «edificio 
agibile» se il pericolo legato agli elementi non portanti è debole o B «edificio temporaneamente 
inagibile» se devono essere adottate semplici misure di pronto intervento secondo la sezione IXb. 

Se l'edificio è inagibile a causa di un pericolo esterno secondo la sezione VI, si deve comunque 
indicare l'esito della valutazione dell'agibilità dell'edificio in assenza di questo pericolo. Non appena il 
pericolo esterno può essere scartato o eliminato, il giudizio di agibilità consente di rendere agibile 
l'edificio se il risultato è 1. 

 

2.14 Modulo: Sezione IX – Valutazione dell'agibilità 

Si può procedere alla valutazione dell'agibilità quando le sezioni da I a VIII sono state completamente 
compilate. L'esito della valutazione è guidato dalla tabella riassuntiva della sezione IX. La valutazione 
è empirica e viene effettuata in modo puramente qualitativo. Essa tiene conto di tutti i criteri del 
modulo, vale a dire i danni riscontrati sulla struttura portante e sugli elementi secondari, i pericoli 
esterni legati all'ambiente, le caratteristiche della struttura portante e l'uso previsto. Si deve definire 
una sollecitazione sismica di riferimento per l'accresciuto pericolo associato alle repliche (vedi figura 
2.1). La valutazione deve quindi essere effettuata in maniera prudente. 

L'esito della valutazione serve alle autorità competenti come base per prendere la decisione di agibilità 
o di divieto d'accesso all'edificio. La decisione finale risiede quindi esclusivamente nella responsabilità 
e nel potere d'ingiunzione delle autorità competenti e può quindi differire dall'esito della valutazione 
puramente tecnica. 
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Sezione IXa – Valutazione dell'agibilità 

In questa sezione, l'esito della valutazione dell'agibilità dell'edificio si basa sulla tabella «Valutazione 
del rischio» in cui si tiene conto dei risultati delle precedenti tabelle da III a VIII. La valutazione consiste 
nello scegliere una delle cinque categorie della tabella «Esito» seguendo le due tappe descritte di 
seguito. 

 

 

FIGURA 2-69. Sezione IXa 

Prima tappa – Valutazione del rischio 

Nella prima tappa, gli esiti delle sezioni precedenti, ossia delle sezioni III e IV concernenti la 
concezione antisismica e la capacità portante residua della struttura, della sezione V concernente il 
pericolo legato agli elementi secondari, della sezione VI concernente i pericoli esterni e della sezione 
VII concernente il pericolo legato agli aspetti geotecnici sono ricapitolati nella tabella «Valutazione del 
rischio» sulla base di una stima del livello di rischio che si attribuisce alla struttura scegliendo la casella 
corrispondente nella tabella. 

 

Seconda tappa - Esito 

La seconda tappa consiste nel classificare l'edificio in una delle cinque categorie (da 1 a 5). La 
procedura di classificazione si effettua iniziando dalla categoria 5 risalendo fino alla categoria 1, ossia 
iniziando dai difetti più gravi. 
Le frecce tra le due tabelle della sezione IXa indicano i possibili canali di decisione, dove le frecce a 
tratto continuo rappresentano i casi normali e le frecce tratteggiate i casi eccezionali che, in certe 
condizioni, possono fornire un'alternativa. 
 
Edificio inagibile per cause esterne 

Se la casella «Elevato» nella colonna Pericoli esterni della tabella «Valutazione del rischio» è barrata, 
l'edificio rientra nella categoria 5 «inagibile per cause esterne». Questa attribuzione è indipendente 
dalle altre caselle della tabella «Valutazione del rischio». 

Edificio inagibile 

Se almeno una casella «elevato» nelle colonne Struttura portante, Elementi secondari o Geotecnica è 
barrata, l'edificio rientra generalmente nella categoria 4 «inagibile». 
Se sussiste un serio dubbio sull'affidabilità del livello «elevato» per una casella della tabella 
«Valutazione del rischio», la categoria 3 «temporaneamente inagibile fino a una valutazione più 
approfondita» può essere un'alternativa. Tuttavia, si dovrebbe mantenere la categoria 4 «inagibile» se 
vengono barrate più caselle «elevato». 
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Edificio temporaneamente inagibile 

Se almeno una casella «debole dopo l'attuazione delle misure di pronto intervento» nelle colonne 
Struttura portante, Elementi secondari o Geotecnica è barrata, l'edificio rientra generalmente nella 
categoria 3 «temporaneamente inagibile fino a una valutazione più approfondita». Questa 
classificazione è particolarmente indicata per gli edifici della classe d'opera CO II o con molti 
occupanti. 
Per gli edifici della classe d'opera CO I con pochi occupanti, per i quali è possibile proporre misure di 
pronto intervento efficaci e semplici da attuare, la categoria 2 «temporaneamente inagibile, ma agibile 
dopo l'attuazione delle misure di pronto intervento» può essere un'alternativa. Tuttavia si dovrebbe 
mantenere la categoria 3 «temporaneamente inagibile fino a una valutazione più approfondita» se 
vengono barrate più caselle «debole dopo l'attuazione delle misure di pronto intervento». 

Edificio agibile 

Se tutte e quattro le caselle «debole» della tabella «Valutazione del rischio» sono barrate, l'edificio 
rientra nella categoria 1 «agibile». 
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Esempio di compilazione del modulo 

Di seguito riportiamo un esempio di compilazione del modulo per un edificio danneggiato dal terremoto 
dell'Aquila. 

 

Figura 2-70. Esempio di compilazione del modulo per un edificio danneggiato dal terremoto dell'Aquila (pagina 1) 
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Figura 2-71. Esempio di compilazione del modulo per un edificio danneggiato dal terremoto dell'Aquila (pagina 2) 
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Figura 2-72. Esempio di compilazione del modulo per un edificio danneggiato dal terremoto dell'Aquila (pagina 3) 
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Figura 2-73. Esempio di compilazione del modulo per un edificio danneggiato dal terremoto dell'Aquila (pagina 4) 
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Sezione IXb – Misure di pronto intervento di rapida realizzazione 

Le misure descritte in questa sezione sono quelle necessarie per rendere agibile l'edificio o per 
garantire l'incolumità del pubblico. Esse devono essere attuabili in modo rapido, semplice e senza 
spese importanti. Alcune misure possono essere necessarie anche quando l'edificio è agibile, se è in 
gioco l'incolumità pubblica. Per esempio le tegole devono essere rimosse indipendentemente dalle 
condizioni dell'edificio quando rischiano di cadere sulla strada. 

 

Figura  2-74. Sezione IXb 

È importante precisare che né la conformità dell'esecuzione né il suo controllo rientrano nei compiti 
della squadra di valutazione. L’ organo di coordinamento (vedi capitolo 3.1) è responsabile 
dell'attuazione delle misure di pronto intervento e dell'organizzazione della seconda ispezione che 
permette di confermare il cambiamento dell'esito da 2 «temporaneamente inagibile» a 1 «agibile». 

Le misure più frequenti sono elencate nella tabella. Questo elenco deve, da un lato, fornire una rapida 
visione d'insieme e, dall'altro, facilitare la comunicazione con gli operatori dei soccorsi in caso di 
catastrofe e semplificare l'elaborazione dei dati elettronici. Ovviamente l'elenco non è esaustivo. Nelle 
ultime tre righe si possono aggiungere le misure supplementari che le condizioni dell'edificio 
costringono ad adottare. Per ogni misura prescritta occorre indicare se la sua attuazione è limitata (*) o 
estesa (**). Ciò consente di stimare l'onere del lavoro da svolgere e quindi di stimare l'impiego delle 
squadre di soccorso. 

Le misure raccomandate nelle tappe precedenti devono essere precisate più in dettaglio nella sezione 
XI, nell'allegato prestampato (vedi sezione XII) o in un foglio allegato supplementare ed illustrate, per 
quanto possibile, con uno schema. Se si utilizza un foglio allegato, ciò deve essere specificato nella 
casella corrispondente alla fine della sezione sotto la tabella. 

La maggior parte delle misure previste si possono raggruppare nelle seguenti attività (in ordine 
crescente di onere di lavoro): 

 Rimuovere 

 Riparare 

 Rinforzare 

Occorre prestare attenzione che le misure proposte possano effettivamente essere eseguite 
rapidamente con mezzi tecnici e finanziari limitati. Esse devono essere sufficientemente semplici da 
poter essere realizzate senza istruzioni dettagliate da persone qualificate, ma non specificamente 
formate per questo genere di interventi. L'obiettivo è quello di rimanere concisi, evitando annotazioni 
dettagliate su tutte le proposte di risanamento. 
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Alcune osservazioni sulle misure elencate: 

 Per quanto riguarda la rimozione o l'evacuazione di elementi (intonaci, rivestimenti, controsoffitti, 
tegole, comignoli, cornicioni, parapetti, ecc.) è evidente che si tratta solo di elementi secondari e 
non di una completa demolizione dell'edificio. 

 Per scegliere tra puntellamento, cerchiatura o tiranti, si dovrebbe anche considerare la facilità di 
messa in opera e lo spazio disponibile. Il puntellamento è rapido, può spesso essere realizzato 
dall'esterno ed è relativamente poco costoso. Si deve tenere conto anche della durevolezza della 
misura adottata. Il puntellamento di legno perde efficacia con il passare del tempo. Non si deve 
inoltre dimenticare che è efficace sotto carichi statici, ma molto meno in caso di un nuovo sisma. La 
cerchiatura e i tiranti sono molto efficaci se l'edificio presenta un pericolo imminente di crollo. Sono 
piuttosto efficaci anche sotto un carico dinamico (in caso di replica). 

 La cerchiatura e i tiranti sono utilizzati per impedire il processo di rottura e ripristinare la continuità 
della struttura portante. Si usano principalmente in caso di ribaltamento fuori piano della facciata o 
di sconnessione di elementi di facciata, ma anche in presenza di archi, volte o tetti che generano 
spinte orizzontali. Spesso si utilizzano profili di acciaio tondi o laminati, ma si possono impiegare 
anche altri materiali. 

 Per quanto concerne la riparazione di lievi danni alle pareti, ci si dovrebbe sempre chiedere, nel 
caso non siano utili per la sicurezza dell'edificio, se non sia meno costoso abbatterle. 

 La riparazione della copertura prevede principalmente la riparazione degli elementi secondari, per 
esempio tegole, impermeabilizzazione, ecc. A questo proposito, occorre tenere conto anche degli 
agenti atmosferici locali, come ad esempio il vento o la neve. 

 Le scale vengono puntellate solo se i danni sono poco estesi. 

 Intonaci, rivestimenti, controsoffitti, tegole, comignoli, cornicioni, parapetti e altri oggetti devono 
essere rimossi quando costituiscono un rischio di caduta nello spazio interno o esterno. 

 Si realizzano transennature o passaggi protetti quando un luogo accessibile al pubblico è reso 
insicuro da parti pericolanti dell'edificio (rischio di caduta) o da altri rischi come la presenza di massi 
incombenti o di terreno instabile. 

 La riparazione delle reti di distribuzione garantisce che un edificio rimanga agibile ed impedisce la 
fuoriuscita di sostanze potenzialmente pericolose per l'uomo o lo spreco di risorse. Se le riparazioni 
non sono sufficienti, occorre transennare il sito e chiudere le condotte interessate. 

 Infine, è importante che la struttura sia ermetica. Che si tratti della copertura o dei muri esterni, 
l'ermeticità è fondamentale per consentire alle persone di utilizzare l'edificio e per impedire che altri 
elementi vengano distrutti in caso di intemperie. 

 

 

Figura 2-75. Esempi di puntellamento 38 

                                                      
38 F. D'Urso; puntellamento di un muro di sostegno a Norcia (terremoto di Amatrice 2017) 
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Figura 2-76. Esempio di cerchiatura39 

Sezione IXc – Seconda ispezione necessaria 

 

Figura 2-77. Sezione IXc 

Questa sezione deve essere compilata solo per gli edifici temporaneamente inagibili fino a una 
valutazione più approfondita (categoria 3). Il motivo di una seconda valutazione deve essere indicato 
nel modulo. I motivi principali (sopralluogo parziale, sopralluogo non eseguito, giudizio non unanime 
degli esperti, richiesto il parere di un geologo) sono proposti come opzioni; ulteriori motivi sono da 
annotare sotto la voce «altro». 

Le incertezze specifiche devono essere annotate più in dettaglio nella sezione XI in modo da guidare 
meglio la seconda valutazione. 

 

Sezione IXd – Esigenza di rialloggiamento 

 

Figura 2-78. Sezione IXd 

Se l'edificio è classificato come temporaneamente inagibile (2, 3) o inagibile (4, 5), è importante 
indicare il numero di nuclei familiari e il numero di persone da evacuare, indipendentemente dal fatto 
che siano presenti o meno durante il sopralluogo. Occorre inoltre precisare se il numero di occupanti 
indicato è stato stimato o se risulta da dati più precisi forniti ad esempio dal proprietario o 
dall'accompagnatore oppure tratti da una banca dati. Ciò consentirà alle autorità competenti di 
determinare correttamente il numero di alloggi alternativi necessari. 

                                                      
39 Andreas Galmarini (Waltgalmarini, Terremoto Cile 2010) 
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2.15 Modulo: Sezione X – Informazioni relative alla valutazione 

La prima parte serve a descrivere il sopralluogo. Se è stato effettuato, si deve indicare se è stato 
effettuato solo all'esterno, parzialmente o completamente. È considerato completo quando più di 2/3 
dell'edificio e degli elementi portanti sono stati ispezionati. 

Se il sopralluogo non è stato effettuato, si deve indicarne il motivo: l'ispezione è stata rifiutata, l'edificio 
è in macerie, l'edificio è stato demolito poiché era pericolante, sussiste un pericolo di crollo, il 
proprietario/l'accompagnatore non è stato trovato, l'edificio è in ristrutturazione, l'edificio è in 
costruzione, l'edificio è abbandonato, l'edificio non è utilizzato o altri motivi. 

 

Figura 2-79. Sezione X 

La seconda parte serve a identificare gli esperti che hanno effettuato la valutazione, che dovranno 
scrivere il loro nome e apporre la loro firma. L'ultima parte di questa sezione deve essere compilata 
dalla persona che ha accompagnato gli esperti, con nome e firma per confermare la sua presenza, al 
fine di evitare qualsiasi successiva accusa di furto o altro. La firma di questa persona conferma solo la 
sua presenza durante il sopralluogo, ma non impegna assolutamente la sua responsabilità per la 
valutazione. 

Con questo modulo la valutazione dell'edificio si basa su una rapida ispezione degli elementi strutturali 
facilmente riconoscibili e sui danni visibili durante la fase d'emergenza dopo il sisma. Questo giudizio 
temporaneo non è definitivo e non deve essere considerato come un'analisi della sicurezza strutturale. 
Quest'ultima deve essere obbligatoriamente effettuata al termine della fase d'emergenza.  

Il collegio degli esperti non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone 
accaduti in seguito ai giudizi espressi nel presente modulo (eccetto in casi gravi di cattiva condotta). 
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2.16 Modulo: Sezione XI – Altre osservazioni, schizzi e/o rilievi 

 

Figura 2-80. Sezione XI 

Qui vanno inseriti tutti i dettagli utili o necessari per chiarire meglio le diverse sezioni precedenti. Per 
capire a quale sezione corrisponde l'osservazione, occorre indicare il numero corrispondente all'inizio 
di ogni riga. Per agevolare la lettura, i dettagli, nel caso di un testo, devono essere scritti in modo 
leggibile, possibilmente in maiuscolo e in stampatello. 

Salvo eccezioni, occorre allegare alcune foto dell'edificio esaminato (almeno le facciate e i dettagli 
determinanti, nonché i danni principali e preponderanti). Le foto vanno graffate nel punto indicato se 
non si ricorre alla compilazione elettronica. 

Le misure da adottare, se non sono espresse esattamente dai titoli proposti nella sezione IXb, devono 
essere descritte in dettaglio con l'aggiunta di uno schizzo. Se per il motivo di una seconda ispezione 
necessaria viene barrata la casella «altro» (sezione IXc), i motivi più dettagliati possono essere esposti 
qui. 

Se lo spazio della sezione XI non è sufficiente, è possibile allegare fogli supplementari al dossier. 
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2.17 Sezione XII – Manuale STOP: catalogo delle misure di pronto 
intervento (Spiegazione vedi allegato I) 

Il manuale STOP40 contiene descrizioni dettagliate delle misure di pronto intervento. Questo catalogo è 
molto utile per trovare soluzioni concrete per la messa in sicurezza provvisoria. 

Le principali misure di pronto soccorso del manuale STOP sono state raggruppate in una pagina che 
può essere allegata al modulo in modo da standardizzare e facilitare la loro descrizione. Se non 
figurano nell'allegato, le misure necessarie devono essere descritte in dettaglio a parte con l'aggiunta 
di uno schizzo. 

 

 

Figura 2-81. Allegato al modulo che permette di descrivere facilmente le principali misure di pronto intervento41 

                                                      
40 Concepito e realizzato da Sergio Basti, ingegnere e capo dell'unità centrale di emergenza dei vigili del fuoco. Gruppo di lavoro per la scrittura del 

vademecum STOP: S. Grimaz (Koordinator), M. Cavriani, E. Mannino, L. Munaro, M. Bellizzi, C. Bolognese, M. Caciolai, A. D’Odorico, A. 
Maiolo, L. Ponticelli in collaborazione con: F. Barazza, P. Malisan, A. Moretti e l’architetto Fabio Giovinazzo. Per la traduzione in francese: REF: 
disposizione Prot. EM3064/5001-11 del 15.06.2009 

41 F. D’Urso, R. Peruzzi, P. Lestuzzi, «Manuel d’utilisation de la fiche d’évaluation post-sismique des bâtiments », Vallese 2015 
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Parte 3: 

3. Spiegazioni concernenti l'organizzazione sul 
terreno e il feedback della squadra di valutazione 
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3.1. Aspetti organizzativi per l'intervento di valutazione post-
sismica 

Principi 

La valutazione degli edifici dopo un sisma richiede un'organizzazione strutturata che avvii i processi 
di preparazione ed esecuzione della valutazione degli edifici al fine di decidere se un immobile è 
agibile o meno. L'organizzazione comprende funzioni di gestione tecnica e operativa. Gli aspetti 
organizzativi della preparazione e dell'esecuzione della valutazione post-sismica sono descritti nella 
«Guida alla valutazione post-sismica di edifici» dell'UFPP (maggio 2018). 

Questa parte del manuale intende descrivere succintamente alcuni dettagli della cronologia 
d'intervento post-sismico. Le descrizioni che seguono sono esposte a titolo indicativo e non sono in 
alcun modo vincolanti. Esse dovranno essere sviluppate nell'ambito della pianificazione d'intervento 
del cantone. 

Cronologia di un intervento post-sismico 

L'organizzazione post-sismica interviene normalmente dopo un grave terremoto. La settorizzazione e 
la priorizzazione della zona d'intervento permettono di pianificare in modo ottimale l'impiego degli 
specialisti post-sismici. Inoltre le risorse necessarie, la logistica, la sicurezza e la comunicazione 
devono essere garantite dall'organo di condotta cantonale (OCC) per tutte le squadre d'intervento. La 
valutazione di un edificio si conclude con la validazione e il controllo del modulo alla fine della giornata 
in occasione del feedback delle valutazioni. Il risultato serve da giudizio tecnico. La valutazione post-
sismica termina con la decisione ufficiale di permettere l’entrata nell'edificio, di adottare misure 
d'emergenza o di vietare l'accesso all'edificio. 

 

Figura 3-1: Punti chiave della cronologia d'intervento di una cellula post-sismica 

 

 

Pianificazione d'intervento 

La pianificazione d'intervento in caso di sisma si basa, tra l'altro, su un'analisi dei rischi e sulla 
definizione degli obiettivi da raggiungere, dello scenario di riferimento, dell'ipotesi di lavoro, ecc. Il suo 
scopo è quello di preparare al meglio la fase d'impiego e di stabilire le responsabilità e le procedure 
d'allarme in caso di sisma. Questa pianificazione descrive l'insieme delle misure e delle procedure che 
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consentono alle autorità competenti di adottare misure organizzative, priorizzare le zone d'intervento, 
fissare i processi d'impiego e definire le missioni iniziali. 

Convenzione di collaborazione 

Le modalità di una convenzione di collaborazione con gli specialisti post-sismici devono 
contenere/descrivere interamente i riferimenti e gli articoli di legge su cui si basa la convenzione, le 
prestazioni richieste, la durata minima e massima d'impiego, la retribuzione giornaliera secondo il 
tariffario in vigore, le responsabilità, la delimitazione delle competenze nonché informazioni aggiuntive 
come ad esempio l'equipaggiamento necessario. 

Convocazione 

La procedura di mobilitazione dei membri di una cellula post-sismica varia da un'OCC all'altra. Si 
raccomanda di differenziare e scaglionare la convocazione della cellula post-sismica: in un primo 
momento il capo della cellula con l'esperto o gli esperti e in un secondo momento gli specialisti post-
sismici. Ci si aspetta che la cellula sia pronta ad intervenire entro 24 ore, salvo casi di forza maggiore. 

Organizzazione 

Una cellula post-sismica di un'OCC è generalmente composta da un responsabile, uno o più esperti42 
ed specialisti post-sismici43. L'impiego delle squadre post-sismiche compete all'OCC. La valutazione 
dell'agibilità degli edifici danneggiati presuppone un lavoro di squadra cui partecipano 2 o 3 specialisti 
post-sismici. Ogni squadra post-sismica è in grado di effettuare in media 6-8 valutazioni di edifici al 
giorno. 

Subordinazione e competenze 

Le squadre post-sismiche sono subordinate all'OCC, che 

 è responsabile di priorizzare i settori (località/comuni) d'intervento per le squadre post-sismiche; 
 decide come assegnare i settori alle squadre post-sismiche; 
 decide e organizza la formazione degli specialisti in valutazione post-sismica (vedi Capitolo 3.2); 
 organizza l'infrastruttura e la squadra per il backup e il trattamento dei dati raccolti (valutazioni, 

foto, decisioni, ecc.). 

Le autorità sono responsabili di decidere se gli abitanti degli edifici valutati dalle squadre post-sismiche 
possano tornare alle loro abitazioni o debbano essere evacuati. 

 

 

                                                      
42 Gli esperti hanno un'adeguata formazione ed esperienza in ingegneria sismica e nella valutazione post-sismica degli edifici (generalmente acquisita all'estero). Sono in 
grado di valutare edifici ed elementi infrastrutturali complessi (norme SIA: classe d'opera CO III). 
43 Tutti i membri di una squadra post-sismica hanno una formazione di base di ingegneria civile e una formazione post-sismica specifica (CAS o equivalente). 
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Figura 3-2: Possibile organigramma per una cellula post-sismica in un OCC44 

 

Descrizione dei possibili compiti per ogni funzione 

Il responsabile cantonale della valutazione degli edifici garantisce la sorveglianza e l'attuazione dei 
processi della cellula post-sismica. Assicura inoltre l'aggiornamento delle conoscenze degli specialisti 
post-sismici con il supporto di uno o più esperti. Tra le altre cose, egli 

 coordina le attività all'interno della cellula; 
 è il punto di contatto della cellula (telefono di contatto); 
 aggiorna la lista delle risorse; 
 gestisce le squadre post-sismiche e il cambio dei turni per tutta la durata dell'impiego; 
 controlla la corretta esecuzione dei compiti;  
 è responsabile di preparare il buon svolgimento dell'intervento post-sismico;   
 assicura un buon collegamento con le squadre sul terreno; 
 organizza i turni all'interno della cellula;  
 organizza le riunioni di feedback delle squadre; 
 organizza il debriefing della missione e il follow-up dei membri della cellula; 
 assicura la logistica della cellula (materiale individuale, eventuale trasporto delle squadre, 

sussistenza, eventuale alloggio per gli specialisti post-sismici di altri cantoni). 

 

L'esperto post-sismico assiste il responsabile nella preparazione e nell'intervento. Assicura anche l'unità 
di dottrina e d'intervento. Tra le altre cose, egli 

 aiuta a priorizzare i settori d'intervento; 
 impartisce istruzioni d'emergenza; 
 collabora al sopralluogo nella zona che ha subìto la massima intensità sismica; 
 organizza e coordina il feedback delle valutazioni; 
 collabora e assiste l'OCC in caso di domande nel settore post-sismico; 
 decide in merito a una seconda valutazione; 
 collabora e assiste gli organi competenti dell'OCC in queste decisioni; 
 partecipa alla conclusione dell'intervento; 
 valuta le classi d'opera III. 

                                                      
44 F. D’Urso, Y. Steiger (2020) 
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Lo specialista post-sismico effettua le valutazioni post-sismiche in squadra sulla base del metodo di 
valutazione svizzero. In generale, la squadra fornisce alle autorità competenti gran parte della base 
decisionale per l'agibilità degli edifici. Tra le altre cose, una squadra 

 effettua una valutazione per ogni oggetto compilando un modulo di valutazione; 
 partecipa al feedback giornaliero delle valutazioni; 
 collabora alla preparazione delle prossime valutazioni; 
 partecipa attivamente alla conclusione dell'intervento. 

L'operatore tecnico del trattamento dei dati assicura il funzionamento dello strumentario per il 
trattamento dei dati post-sismici. In generale, l'operatore tecnico 

 crea moduli precompilati; 
 assicura il backup dei dati sul server; 
 rilascia regolarmente statistiche (per es. numero di persone da trasferire in altri alloggi); 
 gestisce la numerazione dei moduli, in particolare nel caso di una replica (2a valutazione); 
 trascrive nel sistema informatico i dati inseriti su moduli cartacei; 

 

Piano d'impiego sommario 

Il ritmo dei turni e degli impieghi (durata d'impiego massima da 10 a 15 giorni, ma al massimo 5 giorni di 
fila e al minimo 5 giorni di riposo tra due interventi, da adeguare in funzione delle risorse disponibili) delle 
squadre di valutazione post-sismica potrebbe essere pianificato secondo la seguente tabella. 

Figura 3-3: Esempio di piano d'impiego sommario delle squadre di valutazione post-sismica45 

 
Settori d'intervento e priorizzazione 

Una volta definiti i settori d'intervento, stabilite le priorità, aver informato i proprietari sulla 
missione delle squadre post-sismiche e sull'agibilità degli immobili, ed aver istruito i primi 
specialisti post-sismici sull'intervento da prestare (ripasso o formazione d'urgenza), la valutazione 
degli edifici può iniziare. Il principio di base per definire i settori e le priorità è il seguente. 

 

                                                      
45 F. D’Urso, Y. Steiger (2020) 
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Figura 3-4: Principio di base per definire i settori d'intervento e le priorità 

 
 
 
Fase di pianificazione  

La pianificazione si basa su informazioni generali sulla regione o sul cantone (geologia, zone 
sismiche, microzonazione, carta delle vulnerabilità46, confini geografici47, elementi preponderanti, 
assi d'intervento e luoghi multiuso). 

 
Fase di preparazione all'intervento  
Dopo un sisma, nella fase di preparazione all'intervento è opportuno considerare i seguenti elementi 
chiave: 
a) Zona colpita: informazioni specifiche sugli effetti del sisma (epicentro, magnitudo, perturbazione, 

clima, stato delle infrastrutture, pericoli, ecc.) 
b) Piazza sinistrata: in quale zona (zona 1 o rossa più colpita, zona 2 o arancione con danni importanti 

e zona 3 con potenzialmente pochi danni) si trova la piazza sinistrata e quali sono gli effetti 
confermati del sisma (morti, feriti, senzatetto, ecc.). 

c) Settore di valutazione: informazioni sugli edifici da valutare48 (per es. feedback delle squadre di 
salvataggio o ricognizioni aeree49), stato dell'infrastruttura e pericoli particolari. I settori 
dell'intervento post-sismico corrispondono in generale alle zone colpite e alle piazze sinistrate. 

d) Elementi d'ausilio per la settorizzazione: strade / tramvie / ferrovie / vie fluviali, grandezza o 
superficie del settore, ecc. 

 

 

                                                      
46 Progetto «Erdbebenrisikomodell Schweiz» (modello di rischio sismico per la Svizzera) del Servizio Sismologico Svizzero SED, fine del progetto previsto per il 2022 
47 Aiuto possibile: www.geo.admin.ch o Street view di google 
48 Edifici, danni potenziali secondo la pianificazione e/o il modello di analisi SED (finché il progetto "Erdbebenrisikomodel Schweiz" non è stato completato) 
49 Possibile supporto: Swisstopo, OSOCC Virtual (organizzazione delle Nazioni Unite) 
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e) Elementi d'ausilio per la priorizzazione: livello di danno (secondo la scala EMS98) per ogni 
settore, grado di microzonazione, analisi e carta delle vulnerabilità, confini geografici sul 
terreno, assi d'intervento, punti predominanti come ad esempio una stazione ferroviaria, una 
scuola, una zona industriale, una caserma dei pompieri, un albergo, ecc.  

f) Le schede di valutazione dovrebbero già contere le informazioni concernenti le classi del 
sottosuolo, Le singole informazioni sono disponibili sul sito dell'UFAM e sul geoportale del 
rispettivo cantone (ad esempio www.geo.vd.ch  per il cantone di Vaud o Crealp 
(www.crealp.ch ) per il Canton Vallese). 

Al termine del processo il responsabile della cellula di valutazione post-sismica dispone di una carta 
con la suddivisione in settori, la priorizzazione dei settori e la posizione degli edifici (soprattutto classi 
d'opera CO III) che devono essere valutati dagli esperti. 

Le due figure sotto mostrano un esempio di settore d'intervento dopo il terremoto del 2015 in Nepal e 
un'ipotetica settorizzazione (elaborata per un'esercitazione e quindi non rappresentativa della realtà) 
per Sion, utilizzata per la formazione degli specialisti post-sismici in Vallese.

 

Figura 3-5: Carta d'impiego delle organizzazioni sotto la guida dell'ONU dopo il terremoto del 2015 in Nepal 50 

                                                      
50 Yves Steiger (Terremoto, Nepal 2015) 

Settore assegnato all’ONG Groupe d’interventions et de secours Suisse (GISS) 
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Figura 3-6: Settori d'intervento per le squadre di valutazione degli edifici (carta utilizzata durante il corso di perfezionamento per gli specialisti post-

sismici 2020) 

 

Materiale ed equipaggiamento  

Gli specialisti post-sismici indossano una tenuta personale adeguata alle condizioni meteo presenti.  
Il seguente materiale mancante verrà fornito dall'OCC. 

Il seguente materiale è fornito dall'OCC: 

Protezione individuale 

 Elmetto 
 Occhiali di protezione 
 Calzature di sicurezza  
 Scheda informativa e numeri d'emergenza 
 Documento d’identità 

 Gilet o giacca distintiva 
 Carta d'identità dell'OCC 

Ausili 

 Un tablet per ogni specialista, contenente per ogni settore: 
 le planimetrie degli edifici (se disponibili)  
 un modulo di valutazione precompilato per ogni edificio  
 una sottocartella con il manuale esplicativo per la compilazione del modulo 
 indicazioni particolari sul settore d'intervento 

Se invece il tablet non è disponibile: 

 carta della zona da valutare  

Settori d'intervento per le squadre di valutazione 
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 moduli di valutazione cartacei precompilati 
 una borsa con protezione antipioggia (tipo borsa forestale) 
 un riassunto del manuale esplicativo per la compilazione del modulo 
 matite e penne 
 dossier con i piani degli edifici 
 una ricapitolazione delle informazioni particolari sul settore 

Piccolo materiale 

 Zainetto 
 Torcia tascabile 
 Martello 
 Metro pieghevole, flessometro 

Per ogni squadra 

 Binocolo 
 Dispositivo di comunicazione (smartphone e/o ricetrasmittente Polycom) 
 GPS (se manca l'app sullo smartphone) 
 Apparecchio fotografico 

Istruzione (Refresh) 

Prima di inviare un elemento d'intervento formato specialisti post-sismici sul luogo d'intervento, gli deve 
venire impartita un'istruzione d'urgenza. Un esperto ripete rapidamente i principi del metodo di 
valutazione. Se necessario vengono fornite anche informazioni sugli ultimi sviluppi metodologici e sulle 
novità tecniche. Questa istruzione non è una formazione completa come quella impartita durante un 
corso di perfezionamento CAS, ma solo un breve ripasso che non dura più di 2-3 ore. Prima di partire 
per la prima valutazione, ogni specialisti post-sismici effettua un sopralluogo della zona più colpita 
insieme a un esperto per imparare a riconoscere i potenziali effetti (vedi Capitolo 2.2) di un ulteriore 
sisma. 

Formazione d'urgenza 

In caso di terremoto, è probabilmente necessario formare ulteriori elementi d'intervento specialisti post-
sismici per rinforzare le squadre già impiegate (cfr. Guida alla valutazione post-sismica di edifici, cap. 
5.2.7, pag. 26). 

 

Regole di comportamento 

In occasione del briefing prima dell'intervento, ogni elemento d'intervento formato specialisti post-
sismici viene sensibilizzato sul comportamento da adottare in una zona sinistrata. È informato anche 
sull'organizzazione dell'intervento sul terreno e sui dati di contatto della persona di riferimento nel 
settore d'intervento. Punti possibili per il briefing sono: la situazione attuale nel settore di valutazione, 
le possibili condizioni degli edifici, particolari odori, pericoli e osservazioni, ecc. 

Ogni specialisti post-sismici è responsabile della propria incolumità e si deve attenere alle istruzioni di 
sicurezza di base come l'uso dell'elmetto, delle calzature di sicurezza e degli occhiali di protezione. 
Ognuno deve osservare e valutare continuamente l'ambiente in cui si trova e agire con buon senso. 
Occorre inoltre prevedere una via di fuga dall'edificio in caso di repliche e definire un punto di ritrovo 
nel caso in cui la squadra si separi per le valutazioni. Il punto di ritrovo si deve trovare all'esterno 
dell'edificio esaminato e in un punto sicuro del settore d'intervento, ad esempio in uno spiazzo. Per 
rimanere al sicuro è opportuno mantenere una distanza superiore all'altezza degli edifici circostanti.  

Un altro punto importante è il rispetto per la popolazione. Se gli abitanti pongono domande, devono 
venire informati solo sullo scopo della valutazione, ma mai sul suo esito. Analogamente, se il 
proprietario di un edificio chiede maggiori informazioni, gli dovrà essere comunicato soltanto che verrà 
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informato sulla decisione dall'autorità competente. La comunicazione con i media è gestita invece 
dall'OCC. 

Se possibile è opportuno informare regolarmente la cellula post-sismica dell'OCC sullo stato 
d'avanzamento delle valutazioni. In caso di replica occorre informare l'OCC secondo le istruzioni 
ricevute. 

 

Spostamento sul luogo di intervento 

L'asse di marcia e, se possibile, il punto di contatto (pompieri, PCi, un'autorità comunale, ecc.) devono 
essere noti alla squadra di valutazione prima di spostarsi nel settore assegnato. Normalmente non si 
dovrebbero utilizzare mezzi privati senza il previo consenso del responsabile della cellula post-sismica. 

Ogni squadra di valutazione deve inoltre conoscere i limiti geografici del settore assegnato. 

Fasi della valutazione  

Le quattro fasi che permettono di procedere nel modo più efficiente e sicuro possibile durante la 
valutazione post-sismica di un edificio sono le seguenti: 

 

 

Figura 3-7: Fasi della valutazione di un edificio 
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Feedback delle valutazioni e decisione 

Alla fine della giornata ogni squadra partecipa con un esperto al feedback delle valutazioni. Sulla base 
dei moduli di valutazione compilati e delle foto scattate la squadra spiega le sue conclusioni per ogni 
edificio. In caso di dubbio le indicazioni e le foto della squadra di valutazione costituiranno la base su 
cui l'esperto deciderà se è necessaria una seconda valutazione. 

L'esito della valutazione fornisce un quadro della situazione nei settori valutati: 

 Edifici agibili senza misure supplementari 
 Edifici agibili con misure supplementari 
 Stabilizzazione d'emergenza o riparazione provvisoria dell'edificio 
 Edifici nei quali non si può più entrare e quindi inagibili 
 Edifici che richiedono una seconda ispezione 
 

Marcatura delle mappe della situazione con i risultati delle valutazioni post-sismiche (gestione 

con l'aiuto di uno strumento informatico) 

I risultati delle valutazioni post-sismiche vengono segnati sulla carta della situazione (gestione con 
l'ausilio di uno strumento informatico). Gli edifici compaiono in verde (agibili senza misure 
supplementari), giallo (agibili con misure supplementari) o rosso (edifici inagibili). Gli edifici che 
richiedono una seconda ispezione verranno segnati sulla carta solo dopo che la conclusione della 
squadra di valutazione sarà stata sottoposta e convalidata da un esperto. Sulla carta vengono inoltre 
segnati pericoli particolari e varie informazioni che possano agevolare la decisione. Un settore può 
essere giudicato parzialmente o interamente inaccessibile anche per ragioni diverse dall'agibilità degli 
edifici, ad esempio per danni alle infrastrutture (acqua potabile, gas, ecc.) o per pericoli naturali come 
frane, valanghe, ecc. 

 

 

Figura 3-8: Possibile esempio di rappresentazione dei risultati della valutazione post-sismica (corso di perfezionamento degli specialisti post-sismici 

2020) 
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Sulla base dei risultati della valutazione degli edifici, delle varie informazioni (pericoli, aspetti geologici, 
ambiente, ecc.) e della situazione relativa alla protezione della popolazione, l'autorità o l'ente cantonale 
competente decide in merito all'agibilità o inagibilità degli edifici e alle possibili misure da adottare. La 
valutazione post-sismica si conclude con la decisione dell'autorità competente. 

Quest'ultima è responsabile di decidere se gli abitanti possano rientrare negli edifici valutati dagli 
specialisti post-sismici o se debbano essere evacuati. Segnalare gli edifici permette non solo di evitare 
malintesi o interpretazioni errate della decisione da parte dei proprietari, ma anche di informare gli 
abitanti che risiedono nel settore. 

Backup e trattamento dei dati 

È importante che una squadra della cellula post-sismica si occupi del trattamento dei dati (valutazioni 
degli edifici, pericoli speciali, decisioni, ecc.). Questi dati sono essenziali non solo per la comprensione 
delle decisioni e delle loro motivazioni, ma anche per poter procedere alle valutazioni necessarie in 
caso di forti repliche. In un secondo tempo una parte di questi dati potrà essere utilizzata per la 
valutazione dei danni e per studi scientifici. 
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3.2. Aspetti della formazione in materia di valutazione post-sismica 
degli edifici 

Il modulo d'approfondimento e il corso di perfezionamento, ossia la formazione metodologica secondo 
questo manuale, sono offerti dalla «Haute école  d'ingénierie et d'architecture Fribourg» (HEIA-FR) e 
dalla «Hochschule Luzern für Technik und Architektur» (HSLU T&A) sotto la responsabilità 
dell'UFPP51. 

Obiettivi didattici 

Dopo aver frequentato con successo il modulo d'approfondimento, i partecipanti possiedono le 
conoscenze e le competenze necessarie per valutare i danni sismici agli edifici. Al contempo sono in 
grado di applicare il nuovo metodo per valutare la potenziale agibilità e la stabilità degli immobili delle 
classi d'opera I e II che sono stati danneggiati da un sisma. 
 
Condizioni d'ammissione alla formazione 

La partecipazione ad un modulo d’approfondimento richiede un diploma universitario in ingegneria 
civile completato da una formazione continua: CAS in ingengeria parasismica dell’HEIA di Friburgo, 
CAS insicurezza antisismica della scuola universitaria professionale di tecnica e architettura di Lucerna 
(HSLU T&A, proposto fino al 2019), CAS in sicurezza antisismica dei nuovi edifici (HSLU T&A, dal 
2020), corso “Costruzioni in legno antisismiche” della scuola universitaria professionale di Berna 
(BFH), CAS ETHZ “Test sismici e adeguamento sismico” o una formazione equivalente.  

Contenuti della formazione 

 
La formazione comprende cinque parti, che trattano temi in parte sovrapposti: 
 condizioni operative quadro per la situazione post-sismica; 
 comportamento degli edifici e danni sismici; 
 metodo per valutare l'agibilità degli edifici danneggiati; 
 esercitazioni pratiche e applicazione del metodo su oggetti virtuali; 
 valutazione delle misure urgenti per gli edifici danneggiati con esercitazioni pratiche. 

 
Riconoscimento della formazione 

La formazione continua sotto forma di un corso di perfezionamento (HSLU T&A) e di un modulo 
d'approfondimento (HEIA-EN) è destinata a persone titolari di un CAS in ingegneria sismica o che 
abbiano conseguito una formazione equivalente.  
Dopo aver assolto con successo questa formazione i partecipanti ricevono due crediti ECTS e un 
attestato di partecipazione riconosciuto da entrambe le scuole universitarie professionali come 
perfezionamento in ingegneria sismica. Inoltre l'HEIS-FR offrirà presto altri moduli d'approfondimento 
nell'ambito di un CAS in ingegneria sismica. Questo CAS richiederà un minimo di 10 crediti ECTS e la 
redazione di un lavoro scritto individuale. 
 
 
 
Formazione di specialisti supplementari per la valutazione post-sismica di edifici 

Se gli ingegneri civili qualificati (vedi Guida UFPP 2018, elementi di primo intervento A-EE) disponibili 
per effettuare una valutazione degli edifici danneggiati da un sisma sono insufficienti, si prevede di 
formarne altri tramite una formazione accelerata e mirata all'assistenza degli specialisti qualificati. 

 

                                                      
51 Il modulo d'approfondimento elaborato dalla HEIA di Friburgo in collaborazione con l'Ufficio della protezione della popolazione del Canton Vallese (UCPP) e la Scuola 

universitaria professionale di Lucerna viene utilizzato in forma adattata. 
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Appendici 
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Appendice I: Manuale Soluzioni Tecniche delle Opere Provvisionali (STOP)  

Il manuale STOP52 contiene descrizioni dettagliate delle misure di pronto intervento. Questo catalogo è 
utile per trovare soluzioni concrete per la messa in sicurezza post-sismica provvisoria. 

Esso è stato originariamente elaborato in Italia e contiene tutte le informazioni necessarie per 
l'adozione delle misure di pronto intervento. Essendo destinato soprattutto alle squadre di soccorso, 
non è stato integrato nel presente manuale nella sua interezza, ma è disponibile come documento 
allegato. 

Il manuale STOP comprende otto parti:  

Parte 1: puntellatura di ritegno in legno (PR) 
Parte 2: puntellatura di contrasto in legno (PC) 
Parte 3: puntellatura di sostegno e sbadacchiatura aperture (SA) 
Parte 4: puntellatura di sostegno solai e balconi (SB) 
Parte 5: centinatura in legno di archi e volte (SV) 
Parte 6: tirantatura con funi in acciaio (TA) 
Parte 7: cerchiatura di confinamento pilastri e colonne (CP) 
Parte 8: incamiciatura pareti in muratura (IP) 

 
 
Figura A I-1: Estratti del manuale STOP per le puntellature in legno e in legno/acciaio 

  

                                                      
52 Ideato e istituito dal direttore responsabile per l'emergenza e il soccorso tecnico ing. Sergio Basti Gruppo di lavoro per la redazione del vademecum STOP: S. Grimaz 

(coordinatore), M. Cavriani, E. Mannino, L. Munaro, M. Bellizzi, C. Bolognese, M. Caciolai, A. D’Odorico, A. Maiolo, L. Ponticelli con la collaborazione di: F. Barazza, P. 
Malisan, A. Moretti REF: Disposition prot. EM3064/5001-11 del 15.06.2009 
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Appendice II: Metodi di costruzione degli edifici in Svizzera 

ll tipo di costruzione di un edificio dipende principalmente dall'epoca della sua edificazione e dalle sue  
dimensioni. Gli edifici residenziali e amministrativi presenti in Svizzera sono prevalentemente in  
muratura e cemento armato. In misura minore ci sono anche edifici in legno, in particolare edifici a  
carattere storico o residenze secondarie. I vecchi edifici sono generalmente costruzioni in muratura di  
pietra con solai deformabili in legno. Gli edifici più moderni, a partire dagli anni Sessanta, hanno solai  
rigidi in cemento armato o con orditure realizzati in muratura di laterizio o in cemento armato. Gli  
edifici industriali presentano tipologie più varie, con una percentuale significativa di edifici in acciaio. 

Prima del XXI secolo la muratura pura era il metodo di costruzione più comune in Svizzera. Fino alla 
seconda metà del XIX secolo circa è stata invece predominante la muratura in pietra. Grazie ai nuovi 
processi industriali di fabbricazione dei mattoni, la percentuale degli edifici in pietra è progressivamente 
scesa a favore di quelli in laterizio. L’inasprimento delle norme antisismiche nel 2003 ha poi 
incrementato la percentuale delle costruzioni miste in cemento armato-muratura. 

Sebbene i materiali siano simili, i tipi di costruzione in Svizzera sono molto diversi da quelli dell'Europa  
meridionale e settentrionale. La struttura portante degli edifici residenziali e amministrativi standard è  
generalmente costituita da pareti portanti in muratura o cemento armato. I sistemi a telaio non sono  
molto diffusi e si trovano più frequentemente negli edifici industriali. Di conseguenza gli edifici svizzeri  
non presentano molti tamponamenti in muratura. Inoltre la muratura armata e la muratura confinata  
sono praticamente inesistenti. 

 

Classi d’età degli edifici 

Nel 2020 il parco immobiliare della Svizzera comprendeva quasi 1,8 milioni di edifici con almeno 
un'abitazione. Insieme agli edifici senza abitazioni esso contava circa 2 milioni di edifici. La figura A II-1 
mostra a sinistra la crescita del numero di edifici per decennio fino al 2020. I dati sull’anno di 
costruzione degli edifici con almeno un'abitazione sono stati ottenuti dall'Ufficio federale di statistica. A 
partire dagli anni Cinquanta la crescita per decennio ammonta a circa 150’000-200’000 edifici. Nel XXI 
secolo i nuovi edifici sono aumentati di poco meno dell'1% all'anno rispetto al numero totale di edifici. 

Se il parco immobiliare della Svizzera viene suddiviso in tre periodi in funzione delle norme 
antisismiche SIA vigenti all’epoca della costruzione degli edifici, circa la metà di questi rientra nel 
periodo precedente l'entrata in vigore delle prime norme del 1970, oltre un terzo nel periodo dal 1971 
al 2003 e solo il 14% nel periodo posteriore al 2004, ossia dopo l'entrata in vigore di norme 
antisismiche sufficienti dal punto di vista odierno. Queste percentuali sono mostrate dal grafico nella 
figura A II-1 a destra, nel quale si è supposto che le norme antisismiche siano state applicate nei nuovi 
edifici a partire dall'anno successivo alla loro entrata in vigore. 

 
Figura A II-1. Classi d'età degli edifici svizzeri con almeno un'abitazione: a sinistra, crescita del numero di edifici per decennio; a destra, 
suddivisione percentuale degli edifici per periodi in funzione delle norme antisismiche SIA vigenti all’epoca della loro costruzione 

 

 

 

 

Numero di edifici 
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Edifici in muratura di pietra 

La muratura in pietra è il metodo tradizionale di costruzione degli edifici in Svizzera. La muratura in 
laterizio si è progressivamente diffusa solo a partire dalla seconda metà del XIX secolo. Dal XX secolo 
in poi, la muratura in pietra è stata usata quasi solo per certi edifici rappresentativi (Fig. II-3, a destra). 
Molti vecchi edifici non posti sotto la protezione dei beni culturali sono stati inoltre sostituiti da nuove 
costruzioni realizzate con metodi moderni. 

La Figura II-3 mostra due edifici rappresentativi in cui la muratura in pietra è facilmente riconoscibile. 
Quando le facciate o i muri interni sono stati intonacati non è di solito possibile determinare se la 
muratura è in pietra e o in mattoni senza procedere a un sondaggio.  

I solai dei vecchi edifici in muratura di pietra sono generalmente stati realizzati con travi di legno (fig. II-
2, a destra). Al pianterreno sono frequenti anche solai in muratura a volta. Le travi di legno dei solai 
che non sono ancorate orizzontalmente alle pareti in muratura sono particolarmente vulnerabili alle 
sollecitazioni sismiche. La valutazione della loro resistenza antisismica costituisce una grossa sfida. 

  
Figura A II-2. Esempio di un edificio medievale in muratura di pietra con solai a travi di legno (a Basilea). L'immagine a destra mostra l'incastro 
senza ancoraggio meccanico delle travi di legno del solaio nella parete della facciata. 

 
Figura A II-3. Esempi di edifici in muratura di pietra del 19esimo secolo (a sinistra: scuola a Zurigo) e del 20esimo secolo (a destra: edificio 
amministrativo a Chippis VS) 
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Edifici in muratura di laterizio 

Questi edifici sono più recenti rispetto alle costruzioni in muratura di pietra. In molte regioni della 
Svizzera sono uno dei tipi più diffusi di edifici residenziali a più piani. Hanno conosciuto una forte fase 
di crescita negli anni Sessanta e Settanta. Presentano generalmente una struttura regolare e hanno 
solai rigidi in cemento armato. Se i loro giunti di dilatazione sono disposti a regola d’arte e se non 
hanno subìto alterazioni alla struttura portante, la vulnerabilità sismica è quindi piuttosto bassa. 
Quest'ultima è solitamente condizionata dai meccanismi di rottura nel piano delle pareti portanti. I 
meccanismi di rottura fuori dal piano non sono generalmente determinanti se i solai sono 
adeguatamente connessi alle pareti. 

  
Figura A II-4. Esempi di edifici in muratura di laterizio con solai rigidi in cemento armato 

  

Figura II-5. Esempio di piano di un edificio in muratura di mattoni con pavimenti in cemento armato rigido53 

 
Nella Figura II-6, la muratura degli edifici residenziali è facilmente riconoscibile dalla loro struttura. A 
volte il cemento armato è usato al posto dei mattoni per certi elementi strutturali, come nella parte 
superiore dei muri del frontone nella Figura II-6, a destra, per migliorare localmente la resistenza alle 
sollecitazioni esercitate perpendicolarmente al piano del muro del frontone dal vento o dal terremoto. A 
differenza della costruzione mista muratura-cemento armato, il cemento non gioca un ruolo 
determinante nel sistema portante complessivo, che consiste principalmente in muratura di mattoni. 
 
Dai primi anni '60 fino agli anni '80, l'isolamento termico delle pareti esterne è stato spesso migliorato 
utilizzando la muratura a doppia pelle. Quest'ultima può rappresentare una debolezza nascosta, 
poiché senza sondaggi non è possibile sapere se il rivestimento esterno in muratura è sufficientemente 
ancorato ai pannelli del pavimento da fornire una protezione sufficiente contro il cedimento in 
condizioni sismiche fuori piano. 
 

                                                      
53 Archivi della città di Ginevra utilizzati in un progetto dell'EPFL (P. Lestuzzi) 
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Figura II-6. Esempi di edifici in muratura di mattoni con pavimenti in cemento armato nel canton Friburgo (a sinistra) e nel canton Svitto (a destra) 

 

 

Edifici in cemento armato 

Questi edifici sono contemporanei agli edifici in muratura di laterizio. Rappresentano un tipo molto 
diffuso di edifici a più piani. Non sono sempre regolari poiché il cemento armato lascia molta libertà ai 
progettisti. Presentano spesso giunti di dilatazione che sono disposti in modo inappropriato. La 
direzione longitudinale è spesso carente o non controventata. La loro vulnerabilità può essere 
fortemente condizionata dalla torsione. 

  

Figura A II-7. Esempi di edifici in cemento armato 
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La Figura II-8 mostra un edificio scolastico con facciate in cemento a vista degli anni '60 a Basilea. 
Questo stile di costruzione è caratterizzato da un piano terra aperto, che potrebbe a priori essere 
classificato come un "soft-story" sfavorevole in termini di comportamento sismico. 

 

 

 Figura II-8. Esempio di un edificio scolastico con pareti interne e facciata in cemento armato a Basilea 

  

Figura II-9. Edifici residenziali a più piani con pareti di facciata in cemento armato a Zurigo (a sinistra) e in Vallese (a destra) 

Le pareti di facciata in cemento armato sono diventate più comuni nella recente evoluzione degli edifici 
residenziali multipiano, in parte per ragioni di resistenza sismica (Fig. II-9). Di regola, però, i muri interni 
sono costruiti in mattoni (Fig. II-9, a sinistra). La Figura II-9 (a destra) mostra anche i pannelli di  
cassaforma per le pareti interne in cemento armato dell'ultimo piano, che è ancora in costruzione. 

Le solette degli edifici in cemento armato sono quasi sempre realizzate con lo stesso materiale. 

 

Edifici di costruzione mista: muratura e cemento armato 

Questo tipo di edificio è molto diffuso in Svizzera. La muratura non rinforzata e il cemento armato non 
hanno la stessa rigidità e capacità di deformazione. La loro interazione può essere benefica per il 
comportamento sismico dell'edificio se gli elementi sono ben separati e di rigidità approssimativamente 
equivalente (gli elementi in cemento armato distribuiscono allora le sollecitazioni sismiche in modo 
vantaggioso sull'altezza dell'edificio) o dannosa se gli elementi in muratura sono relativamente più 
rigidi (lunghi) e quindi inducono un cedimento non duttile dell'edificio. Inoltre la vulnerabilità sismica 
può essere condizionata da una torsione non prevista dal progettista perché la partecipazione degli 
elementi in muratura alla stabilizzazione orizzontale è spesso erroneamente trascurata.  
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Figura II-10. Esempi di edifici compositi in muratura e cemento armato 

Su tutti i piani vengono realizzate pareti portanti in cemento armato continue nelle due direzioni 
principali della pianta dell'edificio (Fig. II-11). Le pareti rimanenti sono costruite in laterizio, mentre i 
solai quasi sempre in cemento armato. I muri portanti in cemento armato giocano il ruolo principale 
nell'assorbimento dei carichi sismici. 

Quando le pareti sono intonacate, i tre tipi di edifici - muratura di mattoni, cemento armato e 
costruzione mista cemento-muratura - non sono facilmente distinguibili. Ma con danni via più grandi, in 
particolare a partire dal grado 1 o 2 in poi, diventa facile distinguerli l'uno dall'altro attraverso la 
configurazione delle crepe e del loro allargamento. 

 

 

Figura II-11. Esempi di edifici moderni (nella Svizzera orientale) in costruzione mista di muratura e cemento armato, nei quali le pareti portanti in 
cemento armato continue su tutti i piani hanno la funzione di dissipare le sollecitazioni sismiche. 

 

Edifici in legno 

I due più importanti metodi tradizionali di costruzione in legno in Svizzera sono le costruzioni in tronchi 
impilati nella regione alpina e le costruzioni a graticcio nell'Altopiano centrale e nella Svizzera nord-
occidentale (Fig. II-12). Entrambi i metodi sono generalmente usati partendo da un basamento in 
muratura. Il comportamento sismico delle strutture in legno è molto più favorevole di quello delle 
strutture in muratura, sia in termini di rischio di rottura nel piano della parete che perpendicolarmente 
ad essa.  
 
La costruzione in legno impilato in stile chalet è ancora oggi molto comune nelle nuove costruzioni di 
piccoli edifici nella regione alpina. 
 
In seguito all'allentamento delle norme antincendio, a partire dal 2003 la costruzione moderna in legno 
è stata sempre più utilizzata anche per edifici residenziali a più piani, mentre in precedenza gli edifici in 
legno erano limitati a due piani. La costruzione in legno ha guadagnato importanza anche per il la 
crescente importanza attribuita ai metodi di costruzione sostenibili. Il sistema portante degli edifici in 
legno moderni consiste generalmente in pareti a telaio di legno con rivestimento in legno. 
 
Tuttavia sono ancora relativamente rari gli edifici nei quali l'intero sistema portante, compreso quello 
per la dissipazione di sollecitazioni orizzontali come i sismi e il vento, è costituito interamente di legno 
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(fig. A II-13, a destra). Spesso per la stabilizzazione orizzontale si continua infatti a utilizzare nuclei di 
pareti portanti in cemento armato. 
 

  
 

Figura A II-12. Metodi tradizionali di costruzione in legno: costruzioni in legno impilato nel Canton Glarona (a sinistra), edifici in legno a graticcio 
nella città vecchia a Basilea (a destra). 

Figura II-13. Metodi moderni di costruzione in legno per un edificio residenziale nel Canton Zurigo: edificio con una pura struttura in legno (sinistra), 
pareti portanti in cemento armato costruite prima del montaggio degli elementi in legno (destra). 
 

Pavimenti 

Fino all'inizio del XX secolo, i pavimenti dei piani superiori degli edifici residenziali erano generalmente 
costruiti con travi di legno (Figg. II-2 e II-14). Al piano terra venivano costruiti anche dei pavimenti a 
volta. In seguito sono stati usati sempre più spesso pavimenti a lastre, soprattutto nelle zone sanitarie 
delle abitazioni. Dopo la seconda guerra mondiale, dato che i pavimenti in legno non soddisfacevano 
più i requisiti di maggiore comfort in termini di isolamento acustico e vibrazioni del pavimento, furono 
sostituiti da pavimenti in cemento armato. Negli edifici a più piani i pavimenti in legno sono stati 
sostituiti anche per motivi di protezione antincendio. 
 
Per quanto riguarda il comportamento sismico, i pavimenti in legno hanno due punti deboli 
caratteristici. Da un lato, la loro rigidità nel piano del pavimento è relativamente bassa, dall'altro, la 
trasmissione delle forze orizzontali dalle pareti al pavimento è molto bassa senza ancoraggio 
meccanico. Gli ancoraggi di facciata o altri ancoraggi per migliorare la trasmissione delle forze 
orizzontali sono ancora largamente sconosciuti in Svizzera. La figura II-15 mostra, come rara 
eccezione, legami di facciata nelle facciate longitudinali di due edifici in muratura nel centro storico di 
Basilea. Generalmente le travi di legno sono o semplicemente incastrate nella parete in muratura (Fig. 
II-2) o montate in un davanzale di legno posto in una rientranza del muro (Fig. II-14). 
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Figura II-14. Pavimento in legno in un edificio medievale a Basilea  
 

 

Figura II-15. Ancoraggi nelle facciate longitudinali di due edifici in muratura nella città vecchia di Basilea 
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Appendice III: Norme SIA 

I primi requisiti sismici sono stati introdotti nel 1970 con la norma SIA 160. Da allora questi sono stati 
rafforzati ad ogni revisione delle norme sulle strutture portanti nel 1989, 2003, 2014 e 2020. Attualmente 
il progresso più significativo è stato fatto nel 2003 con l'introduzione delle norme da SIA 260 a SIA 267 
per le strutture portanti. 

Un terremoto è generalmente il carico orizzontale più importante per i nuovi edifici. Spesso non è 
possibile provare la sicurezza sismica degli edifici esistenti applicando le norme per le nuove costruzioni, 
anche nella zona sismica più bassa della Svizzera. Al fine di evitare i costi di un adeguamento sismico 
inefficiente, è stato deciso di sviluppare norme separate per le strutture portanti. Le norme SIA 269 e da 
SIA 269/1 a SIA 269/8 per la conservazione degli edifici sono state introdotte dal 2011. Queste norme 
permettono tenere in considerazione delle particolari caratteristiche degli edifici esistenti. 

Circa la metà del patrimonio edilizio attuale è stato costruito prima dell'entrata in vigore delle prime norme 
sismiche nel 1970 (Fig. III-1) e solo un settimo è stato costruito dopo l'entrata in vigore delle norme 
sismiche del 2003. Si può concludere che la maggior parte degli edifici esistenti non sono a priori sicuri 
dal punto di vista sismico. 

 

Zone sismiche 

La mappa delle zone sismiche della norma SIA 261 (2020) comprende cinque zone (Z1a, Z1b, Z2, Z3a 
e Z3b) che riflettono la diversa pericolosità sismica regionale della Svizzera (Fig. III-1). Per ogni zona 
sismica è specificato un valore per l'accelerazione orizzontale del suolo per i terreni rocciosi (classe di 
fondazione A) e gli edifici ordinari (classe di struttura I). Questi valori vanno da 0,6 m/s2 per la zona più 
bassa Z1a a 1,6 m/s2 per la zona più alta Z3b. Su un terreno più morbido, l'accelerazione al suolo può 
essere quasi il doppio di quella su terreni rocciosi. 

Il periodo di ritorno dei valori di accelerazione orizzontale del suolo dati la classe I è di 475 anni, che 
corrisponde a una probabilità di superamento del 10% in 50 anni. 

 

 
Figura A III-1. Carta delle zone sismiche secondo la norma SIA 261 (2020) 
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Classi di terreno di fondazione  

L'influenza delle condizioni locali del terreno di fondazione viene generalmente presa in considerazione 
classificando il sito di costruzione in una delle sei classi di terreno di fondazione che vanno da A ad F 
(Fig. III-2). Per le classi da A ad E, i parametri dello spettro di risposta elastico dell'azione sismica sono 
specificati nella SIA 261, mentre per la classe F e per i siti in cui le caratteristiche del terreno di 
fondazione non possono essere assegnate ad una delle classi citate, i parametri dello spettro di risposta 
elastico devono essere stabiliti mediante un'indagine spettrale del sito. L'assegnazione a una delle classi 
da A ad E si basa principalmente sulla velocità media delle onde di taglio vs.30 a una profondità di 30 
m. Inoltre sono usati il numero di colpi NSPT per una penetrazione di 0,3 m nella prova di penetrazione 
standard e la resistenza al taglio non drenata cu (Fig. III-2). Le mappe delle classi del suolo di fondazione 
già stabilite sono disponibili su www.map.geo.admin.ch sotto "Natura e ambiente > Pericoli naturali > 
Classi del suolo di fondazione" e permettono di scoprire quale classe di struttura corrisponde al luogo 
che state cercando. La figura III-3 mostra un esempio della mappa per la parte sud-ovest della città di 
Berna con le zone delle classi da A a E. A Berna non ci sono aree corrispondenti alla classe F. 

In linea di principio, più il suolo è morbido, maggiore è l'impatto del terremoto. Rispetto al terreno roccioso 
(classe A), i valori di accelerazione in un sito con terreno morbido (classe D) aumentano fino a 3,4 volte 
a seconda del periodo di vibrazione della struttura. 

 

Classi di terreno 
di fondazione 

Descrizione del profilo stratigrafico 

Vs,30 NSPT Cu 

m/s 
Numero di 
colpi/0.3 m 

kN/m2 

A 
 

Roccia o formazione geologica simile con una copertura di 
terreno sciolto fino a 5 m di spessore in superficie. 

>800 - - 

B 

Depositi di sabbia e ghiaia molto compatti o di argilla molto 
solida, spessi almeno alcune decine di metri, caratterizzati 
da un aumento progressivo delle proprietà meccaniche con 

la profondità. 

500…8000 >50 >250 

C 
Depositi di sabbia e ghiaia da moderatamente compatti a 
compatti o di argilla compatta, da poche decine a diverse 

centinaia di metri di spessore. 
300…500 15…50 27…250 

D 

Depositi di terreno sciolto da sciolto a mediamente 
compatto non coesivo (con o senza strati morbidi coerenti), 

o prevalentemente di terreno sciolto da morbido a 
mediamente coesivo. 

<3000 <15 <70 

E 

Strato superficiale di terreno sciolto con valori di vs 
corrispondenti alla classe C o D e uno spessore compreso 
tra 5 m e 20 m che poggia su un materiale con un valore di 

vs > 800 m/s. 

- - - 

F 
Depositi strutturalmente sensibili, organici e molto morbidi 

(per esempio torba, gesso lacustre, argilla morbida) con uno 
spessore superiore a 10 m. 

- - - 

Figura III-2. Descrizione del profilo stratigrafico delle classi di fondazione da A a F con le proprietà del suolo corrispondenti secondo la tabella 24 
della SIA 261 (2020) 

 

 

Figura III-3. Mappa delle classi di fondazione da A ad F secondo la norma SIA 261 (2020) per il settore sud-ovest della città di Berna (fonte: 
www.map.geo.admin.ch) 

 

Leggenda 



 

 
 

 85 / 105 
 

UFPP “Manuale per la valutazione post-sismica”: valutazione dell'agibilità degli edifici dopo un sisma 

Classi d’opera 

Per la progettazione antisismica secondo le norme SIA per le strutture portanti, le strutture devono 
essere assegnate a una delle tre classi di strutture (CO) (Fig. III-3). Questo permette di adattare il 
grado di protezione all'importanza della struttura. Per esempio, un ospedale per cure acute (CO III) è 
soggetto a requisiti molto più severi di un edificio residenziale (CO I) situato nella stessa zona. 

  

Figura A III-4. Norma SIA 261 (2020) Tabella 25: Caratteristiche, esempi e coefficienti d’importanza delle classi d'opera 

I controlli richiesti, le misure da osservare nella concezione e costruzione così come il fattore di 
importanza γf, che appare nello spettro di progettazione come fattore moltiplicatore dell'azione sismica, 
variano a seconda della classe della struttura. Per la verifica della sicurezza strutturale l'azione sismica 
viene ponderata applicando il fattore di importanza γf = 1,0 per CO I, γf = 1,2 per CO II e γf = 1,5 per 
CO III. Questo principio può anche essere visto come un'estensione del periodo di ritorno del 
terremoto base di progetto dal valore di riferimento di 475 anni per CO I a circa 700 anni per CO II e 
1100 anni per CO III.  

Gli edifici e gli elementi delle 

infrastrutture critiche (norme 

SIA: classe d'opera CO III) 

richiedono competenze 

specifiche. I rispettivi esperti 

sono elencati nella banca dati 

della gestione federale delle 

risorse dell'UFPP (ResMaB). 

Se necessario, i Cantoni (OCC) 

possono richiedere l'intervento 

Le classi d'opera 

(CO) I e II vengono 

valutate da 

specialisti in 

valutazione degli 

edifici. 
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Norma SIA 269/8 

Le norme edilizie SIA da 260 a 267 sono formalmente destinate alle nuove costruzioni. Per la 
manutenzione degli edifici esistenti occorre rispettare la serie di norme SIA 269 sulle strutture portanti 
e le norme da SIA 269/1 a SIA 269/8, nonché la SIA 269/8 (2017) "Manutenzione delle strutture 
portanti - Sismi" che contiene tutte le specifiche per il controllo e il rafforzamento degli edifici esistenti 
in relazione agli eventi sismici. 

Poiché l'adeguamento alle misure di sicurezza sismica è considerevolmente più costoso 
dell’esecuzione diretta delle misure corrispondenti nella costruzione dei nuovi edifici, un livello di 
esigenza identico per gli edifici nuovi e vecchi porterebbe a costi sproporzionati rispetto alla reale 
riduzione del rischio. La norma SIA 269/8 permette quindi, sulla base di una valutazione della 
proporzionalità dei costi delle misure, di rinunciare a un rinforzo a condizione che i requisiti minimi 
siano garantiti per quanto riguarda i rischi individuali e collettivi per le persone nei CO I, II e III. Inoltre 
devono essere soddisfatti i requisiti minimi di disponibilità delle funzioni dell'infrastruttura nei CO II-i e 
III. 

Questi requisiti minimi sono garantiti dal rispetto del fattore di conformità minimo αmin per la verifica 
della sicurezza strutturale secondo la Figura III-4. Se il fattore minimo di conformità non viene 
raggiunto nello stato attuale, devono essere attuate misure di rinforzo, indipendentemente dai costi che 
ciò comporta. Secondo la norma SIA 269/8, il fattore di conformità α si determina confrontando l'azione 
sismica che porta al primo cedimento di un elemento di una struttura esistente con l'azione sismica 
corrispondente per le nuove costruzioni. 

Mentre ci sono solo tre classi di struttura per i nuovi edifici, la gradazione è affinata da cinque classi di 
struttura per gli edifici esistenti che dividono il CO II in tre sottoclassi (Fig. III-4). Per il CO II-s aggiuntivo 
per le scuole e gli asili, è richiesto un fattore di conformità minima αmin ≥ 0,4 invece di αmin ≥ 0,25 al fine 
di proteggere meglio i bambini. Per le strutture con un'importante funzione infrastrutturale (CO II-i), è 
richiesto un fattore minimo di conformità αmin ≥ 0,4 per garantire la disponibilità minima di questa. Le 
strutture con una funzione infrastrutturale vitale devono essere classificate in CO III, per le quali si applica 
lo stesso fattore minimo di conformità αmin ≥ 0,4. Tuttavia in questo caso ciò riguarda un'azione sismica 
maggiore, poiché il fattore di importanza deve essere fissato più alto per CO III, vedi Figura III-3.  

 

Figura A III-5. Norma SIA 269/8 (2017) Tabella 1: Fattori di conformità minimi in funzione della classe d'opera 
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Appendice IV: Foto di edifici danneggiati da un sisma (esempi) 

Le foto seguenti sono classificate secondo il grado di danno che va da 1 a 5 secondo la scala EMS-98 
(vedi cap. 2.9).  
 
Grado di danno 1 
 

 
Figura IV-1. Terremoto a Zugo nel 2012. Palestra di Allenwinden ZG (2012) con lesioni sottili lungo l'appoggio in cemento armato della trave del 
tetto: grado di danno 1 

 

 

Figura IV-2. Terremoto del 2017 a Linthal nel Canton Glarona. Ristorante Sonne a Linthal GL (2017), nell'epicentro, con lesioni verticali capillari 
nell’intonaco della facciata: grado di danno 1 
 

  



 

 
 

 88 / 105 
 

UFPP “Manuale per la valutazione post-sismica”: valutazione dell'agibilità degli edifici dopo un sisma 

 

Figura IV-3. Terremoto del 2017 a Linthal nel Canton Glarona.  Scuola a Linthal con lesioni sottili sulla facciata a livello dell'appoggio della pesante 
pensilina in cemento armato: grado di danno 1 
 
 
 
 
 
 

 

Figura IV-4. Terremoto del 2017 a Linthal nel Canton Glarona. Chiesa di Urnerboden nel Canton Uri con una sottile lesione all'interno del timpano 
della facciata anteriore: grado di danno 1 
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Grado di danno 2 

   
 
Figura IV-5. Terremoto del 1991 a Vaz nel Canton Grigioni. Casa d'abitazione in muratura di pietra a Vaz con una lunga lesione diagonale sulla 
facciata tra le aperture delle finestre: grado di danno 2 

 

  
Figura IV-6. Terremoto del 1999 a Friburgo. Edificio scolastico nella città di Friburgo con una lesione nella volta in mattoni della soffitta: grado di 
danno 2 
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Figura IV-7. Terremoto del 1946 a Sierre. Lesioni diagonali con scagliatura dell'intonaco sulla parete tra le finestre al 1° piano di un edificio a 
Montana nel Canton Vallese (fonte: Servizio sismologico svizzero, Zurigo): grado di danno 2 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura IV-8. Terremoto del 1855 a Stalden-Viège. Lesione orizzontale con scagliatura dell'intonaco sulla facciata di un edificio in muratura di pietra 
a Viègenel Canton Vallese (fonte: CREALP, Sion): grado di danno 2 
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Fig. IV-9. Terremoto del 2012 in Emilia Romagna, Italia. Lunghe crepe a forma di X nell'intonaco di una parete in muratura al piano terra di un 
edificio residenziale e commerciale di quattro piani: danno di grado: grado di danno 2 
 
 
 
 

Grado di danno 3 

 

 

Figure IV-10. Terremoto a Sierre nel Canton Vallese. Lunghe lesioni passanti sul cornicione e sulla facciata in laterizio di un edificio residenziale a 
Sion(Fonte: Servizio sismologico svizzero, Zurigo): grado di danno 3 
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Figura IV-1. Terremoto a Stalden-Viège nel 1855. Lunga ed estesa lesione verticale lungo la facciata di un edificio in muratura di pietra a Stalden 
nel Vallese (fonte: CREALP, Sion): grado di danno 3 
 

  
Figura IV-12. Terremoto del 1995 ad Aigio, in Grecia. Numerose lesioni passanti a X al pianterreno e al primo piano di un edificio residenziale, 
tipiche delle sollecitazioni sismiche: grado di danno 3 
 

 

 

Figura IV-13. Terremoto del 1997 in Umbria, Italia. Lunghe ed estese lesioni passanti al pianterreno di una casa unifamiliare in laterizio: grado di 
danno 3 
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Figura IV-14. Terremoto del 2016 ad Amatrice, in Italia. Lunghe ed estese lesioni su tutte le quattro facciate di un edificio di mattoni in costruzione: 
grado di danno 3 
 

 

 

Grado di danno 4 

 

 

 

Figura IV-15. Terremoto del 1946 a Sierre, nel Canton Vallese. Crollo parziale della sovrastruttura del tetto di un edificio residenziale a Sion 
(Raymond Schmid, Borghesia di Sion, Médiathèque Valais, Martigny): grado di danno 4 
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Figura IV-16. Terremoto del 1855 a Stalden-Viège. Crollo parziale della facciata in muratura di pietra all’ultimo piano dell’edificio, causato dal 
ribaltamento fuori piano della parete a Stalden, Canton Vallese (fonte: CREALP, Sion): grado di danno 4 
 

 
 
Figura IV-17. Terremoto del 1995 ad Aigio, Grecia. Crollo della facciata angolare di un edificio causato da lesioni passanti a X al pianterreno di un 
edificio in muratura di pietra: grado di danno 4 
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Grado di danno 5 

 

 
 
Figura IV-18. Terremoto del 1995 a Aigio, Grecia. Crollo del pianterreno molle (soft-story) della parte anteriore dell’edificio lungo il giunto di 
dilatazione con la parte posteriore solo leggermente danneggiata: grado di danno 5 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura IV-19. Terremoto del 1999 a Taiwan. Crollo di un albergo per cedimento del piano interrato. Il fatto che i massicci telai in cemento armato e 
le pareti dei piani superiori non si siano rotti nel ribaltamento è indice di una progettazione antisismica: grado di danno 5 
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Figura IV-20. Terremoto del 2003 a Boumerdès, Algeria. Crollo detto a «pancake» di un edificio residenziale di cinque piani in cemento armato. I 
piani sono stati schiacciati tra i solai a causa della carente controventatura (telai troppo fragili e assenza di pareti portanti): grado di danno 5 

 

Pericolo legato alle repliche 
 

Benché la loro magnitudo sia solitamente inferiore a quella del sisma principale, le repliche possono 
causare danni molto più gravi, fino al crollo, agli edifici che sono stati solo leggermente danneggiati dal 
sisma principale. Possono infatti verificarsi più in prossimità ad essi e quindi provocare movimenti 
molto più intensi nel sottosuolo. 

 

 
 
Figura IV-21. Terremoto del 2012 in Emilia Romagna, Italia. Condominio di sei piani in costruzione mista di laterizio e cemento armato con 
moderato effetto «soft-story» al pianterreno nonostante la presenza di un nucleo ascensore continuo in cemento armato, nel quale si sono formate 
lesioni da taglio a X (vedi Figura IV-22). 
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Figura IV-22. Terremoto del 2012 in Emilia Romagna, Italia. Evoluzione del danno al nucleo dell'ascensore in cemento armato al pianterreno del 
condominio rappresentato nella Figura IV-21: 
a sinistra, stato del 28 maggio 2012 dopo il sisma principale del 20 maggio 2012 con MW = 5.9: grado di danno 2 
a destra, stato del 30 maggio 2012 dopo la replica del 29 maggio 2012 con MW = 5.9: grado di danno 3 

 

 
 

Figura IV-23. Terremoto del 2012 in Emilia Romagna, Italia. Edificio a due piani in muratura di pietra con timpano longitudinale: stato del 28 maggio 
2012 dopo il sisma principale del 20 maggio 2012 con MW = 5.9. Crollo parziale del parapetto lungo il bordo del tetto e crollo di parti del tetto e dei 
camini: grado di danno 3 

 

Figura IV-24. Terremoto del 2012 in Emilia Romagna, Italia. Stato del medesimo edificio (foto 23) il 30 maggio 2012 dopo la replica del 29 maggio 
2012 con MW = 5,9. Ulteriore crollo del timpano longitudinale triangolare, di elementi superiori della facciata e di altre parti del tetto e dei camini: 
grado di danno 4 
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Figura IV-25. Terremoto del 2012 in Emilia Romagna, Italia. Stato della chiesa parrocchiale di Tramuschio in Emilia-Romagna il 28 maggio 2012 
dopo il sisma principale del 20 maggio 2012 con MW = 5.9. Lesioni nella parete laterale con lieve scagliatura dell’intonaco e una lesione passante 
in alto tra la parete frontale e quella del timpano: grado di danno 2 

 
 

Figura IV-26. Terremoto del 2012 in Emilia Romagna, Italia. Stato della chiesa parrocchiale di Tramuschio in Emilia-Romagna (rappresentata nella 
foto 25) il 30 maggio 2012 dopo la replica del 29 maggio 2012 con MW = 5.9. Il timpano di forma triangolare della facciata è crollato sulla strada: 
grado di danno 4 
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Glossario 

Analisi dei rischi 
Identificazione e utilizzazione sistematica di informazioni per comprendere un rischio e valutarlo 
secondo il grado di probabilità e le conseguenze per un'organizzazione o un sistema. 

Capacità portante  
La capacità portante descrive l'attitudine di una struttura portante e dei suoi componenti di resistere 
agli influssi subìti durante la loro realizzazione e utilizzazione. 

Catastrofe 
Sinistro di origine naturale o tecnologica che provoca danni o guasti di tale entità da rendere 
insufficienti le risorse materiali o umane del cantone colpito. 

Edificio 
Per edificio s'intende una costruzione ordinaria, ossia in muratura, cemento armato, acciaio o legno. 

Epicentro 
Punto sulla superficie terrestre posto sulla verticale dell'ipocentro del sisma. 

Gestione di crisi 
Attività coordinate che un'organizzazione deve intraprendere per gestire una crisi potenziale o reale. 

Giudizio dell'agibilità 
Il giudizio dell'agibilità di un edificio è legato alla necessità di poterlo occupare e utilizzare rapidamente 
dopo un sisma, pur rimanendo ragionevolmente protetti dal rischio di gravi danni alle persone. 

Infrastruttura critica  
Infrastruttura la cui perturbazione, interruzione o distruzione ha gravi conseguenze per la collettività, 
l'economia o lo Stato. 

Intensità 
Grandezza che descrive la forza delle scosse sismiche, secondo una scala qualitativa di dodici gradi. 
Essa viene determinata sulla base di osservazioni relative al comportamento umano e ai danni subìti 
dagli edifici e dalla natura. 

Intervento 
Azione necessaria per il salvataggio e l'assistenza delle vittime e per limitare la portata di una 
catastrofe o di una situazione d'emergenza. 

Ipocentro / fuoco del terremoto 
Punto in profondità della Terra in cui ha origine un terremoto. 

Magnitudo 
Grandezza che esprime numericamente l'energia liberata da un terremoto. 

Microzonazione 
Indagini per quantificare l'effetto del sito e per fornire ventagli d'intervento specifici per la zona 
esaminata. 

Organo di condotta 
Organo responsabile della condotta dell'intervento e che supporta le autorità nel processo decisionale. 

Panificazione preventiva  
Riflessione sistematica e lungimirante mirata a stabilire un piano d'azione per raggiungere un obiettivo 
definito in base allo stato attuale delle conoscenze e al contesto dato. 

Pericolosità sismica 
Probabilità, in un periodo di riferimento, che un certo valore di un parametro che descrive il movimento 
del suolo (per es. l'accelerazione orizzontale) venga raggiunto o superato in un determinato punto. 

Prontezza operativa  
Capacità dell'organizzazione, dei sistemi e delle infrastrutture di adempiere i compiti e le funzioni 
previste. 

Replica 
Sisma che, a seconda delle sue specificità e del momento in cui si verifica, può essere collegato a un 
sisma principale. 

Responsabile cantonale della valutazione degli edifici  
Responsabile designato/scelto dall'OCC, incaricato di mettere a punto l'organizzazione della 
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valutazione post-sismica degli edifici nel cantone e di garantirne l'impiego. Il responsabile cantonale 
può essere allo stesso tempo anche un elemento d'intervento formato. 

Ricognizione 
Sopralluogo volto ad acquisire informazioni grezze sulle condizioni quadro, le circostanze, gli eventi e i 
pericoli rilevanti per l'intervento. 

Ricostruzione 
Ripristino della normalità attraverso la ricostruzione delle infrastrutture basilari vitali  basi vitali distrutte 
o perturbate dalla catastrofe. Le misure di ricostruzione sono quelle volte a ripristinare la funzione 
precedente degli oggetti, se possibile aumentandone la resistenza ed eventualmente migliorandone 
l'utilizzo. 

Ripristino 
Riparazione dei danni causati da un sinistro al fine di ripristinare le normali condizioni di vita, in 
particolare per quanto riguarda il funzionamento dell'infrastruttura. 

Rischio 
Il rischio è una misura della probabilità d'occorrenza e dell'entità dei danni di un evento avverso. 

Sisma (terremoto)  
I sismi si producono durante un'improvvisa liberazione di energia lungo le faglie della crosta terrestre. 
L'energia sismica così liberata si diffonde sotto forma di onde attraverso la terra e provoca le scosse 
percepite come un terremoto. 

Specialista della valutazione post-sismica dell'agibilità degli edifici  
Professionista (esperto edile, ingegnere civile) reclutato e formato in materia di valutazione degli edifici 
per essere in grado di eseguirla dopo un sisma in funzione delle sue competenze. Lo specialista della 
valutazione post-sismica dell'agibilità degli edifici viene generalmente istruito dopo un sisma 
dall'elemento d'intervento formato (A-EE). 

USAR 
Urban Search And Rescue: le squadre di intervento dell'USAR sono composte da specialisti nella 
localizzazione e nel salvataggio dopo un crollo di edifici.  

Valutazione degli edifici  
Valutazione dell'agibilità degli edifici dopo un terremoto e proposta di misure immediate da attuare. 
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