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1. INTRODUZIONE 

Come noto, il patrimonio edilizio italiano presenta notevoli criticità strutturali, di natura  

sismica ma anche statica, e la possibilità di sfruttare i contributi che lo Stato mette a  

disposizione è un’occasione da non perdere per poter intervenire e mitigare i rischi relativi. 

In effetti il problema è stato esaminato da tempo dal legislatore, e numerosi sono stati gli 
aiuti pubblici nel campo. Non sempre però hanno sortito l’effetto desiderato. 

La finalità era ed è certamente condivisibile: prevenzione prima dell’evento sismico invece di 
riparazione post sisma, come meno costi e soprattutto meno vittime. 

Per esempio, con il cosiddetto Sisma Bonus, apparso nel 2017 non si sono attivati molti  

cantieri, anzi, decisamente pochi.  

Le ragioni sono diverse, ed è possibile avanzare qualche ipotesi. 

La logica che ha guidato il Sisma Bonus presenta due modalità di analisi delle strutture: il 
metodo semplificato ed il metodo convenzionale. 

Con il primo è possibile ottenere la classificazione in modo speditivo, senza analisi comples-
siva, ma si pone come condizione la realizzazione tassativa di ristrutturazioni con opere non 
derogabili. Probabilmente l’imposizione di queste opere ha impedito l’applicazione di una 
norma per altro ben studiata. 

L’altro metodo per la classificazione, il metodo convenzionale, presenta costi (e diffi-coltà 
operative, come le prove sui materiali) poco sostenibili per interventi modesti. 

Un vero peccato, perché l’occasione era importante e si potevano ottenere due obiet-tivi 
strategici, da tutti condivisi: il rilancio del settore edile e l’aumento della sicurezza comples-
siva delle strutture. 

Lo slogan del Sisma Bonus, non ufficiale, ma dichiarato in molti interventi, era infatti: più 
sicurezza per tutti. Cioè la rinuncia all’adeguamento sismico generalizzato, opera-zione im-
possibile dal punto di vista economico e operativo, con un aumento del livello di sicurezza, 
anche ridotto, ma significativo. 

Il tutto basato su una constatazione: il costo degli interventi sismici non è lineare rispetto 
alla sicurezza che si vuole raggiungere. La curva si impenna notevolmente nel tratto termi-
nale e il costo diventa improponibile. Dunque un livello minore di sicurezza generalizzato. 

Non è chiaro se è per risolvere queste difficoltà ma, il recente Decreto Rilancio, consente di 
ottenere il massimo del beneficio fiscale senza procedere alla classificazione delle strutture 
con l’allegato A), come previsto dal Sima Bonus 2017; infatti per tutti i casi possibili, illustrati 
in seguito, è sempre pari al 110%. 

Vediamo come e perché. 

La questione è piuttosto complessa, le diverse normative che hanno regolato la materia si 
sono avviluppate negli anni, con continui rimandi tra di loro, ma alla fine il quadro è chiaro. 
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2. ESAME RAGIONATO DELLA NORMATIVA 

D.p.r. n. 917 del 22-12-86 

Partiamo dal 1986, dal testo unico delle imposte dirette, Dpr 22-12-86 numero 917 ed in 

particolare dell'articolo 16 bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patri-

monio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici). 

Pur essendo la normativa del 1986, questo articolo è in vigore solo dal 01- 01- 2015 ed è sta-

to modificato dalla legge numero 190 del 23- 12- 2014 articolo 1. 

C 1) Dall' imposta lorda si detrae un importo lordo pari al 36% delle spese documentate, 

fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 € per unità immo-

biliare… Sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:  

… 

i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecu-

zione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti struttu-

rali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la 

sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli inter-

venti necessari al rilascio della suddetta documentazione. 

Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di ope-

re per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali 

degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi 

edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di pro-

getti unitari e non su singole unità immobiliari. 

 

NOTA 1 

In questo articolo sono presenti quattro punti significativi che saranno esaminati meglio in seguito, e cioè: 

1. l'adozione di misure antisismiche; 

2. il particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica; 

3. l’estensione a interi edifici; 

4. i progetti degli interventi nei centri storici eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immo-

biliari. 
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D.l. n. 63 del 4-6-2013 

Il secondo passaggio normativo è costituito dal DL n. 63 del 4-6-2013, art. 16 nei commi se-

guenti, che si riportano integralmente in quanto necessari per comprendere l’effetto del 

Decreto Crescita del 2020. 

“Art. 16 - Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per 

l'acquisto di mobili  

C 1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico 

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 

1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del 

citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare 

complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione 

è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020. 

Questo comma è stato: 

• sostituito dall'art. 1, comma 139, L 27/12/2013, n. 147 e successivamente modificato 
dall'art. 1 comma 47, L. 23/12/2014, n. 190; 

• modificato dall'art. 1, comma 74, L. 28/12/2015, n. 208. 

• modificato dall'art. 1, L. 11/12/2016, n. 232. 

• aggiunto dall'art. 1, L. 11/12/2016, n. 232; 

• aggiunto dall'art. 46 quater, DL 24/4/2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla 
legge 21/6/2017, n. 96; 

• modificato dall'art. 1, L 27/12/2017, n. 205; 

• aggiunto dall'art. 1, L 27/12/2017, n. 205. 

• modificato dall'art. 1, L. 30/12/2018, n. 145. 

C 1-bis. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-

bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 

917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizio-

ne, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente 

del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta 

Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta 

una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle 

stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in 

cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in 

cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di 

interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire 

della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della 

detrazione. 
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Questo comma è stato: 

• aggiunto dalla legge di conversione 3/8/2013, n. 90, 

• modificato dall' art. 1, comma 139, L. 27/122013, n. 147,  

• modificato dall' art. 1, comma 47, L. 23/12/2014, n. 190,  

• modificato dall’art 1, comma 74, L. 28/12/2015, n. 208, 

• sostituito dall'art. 1, L. 11/12/2016, n. 232. 

 

NOTA 2 

Il comma 1bis rimanda direttamente al testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, visto in precedenza, prevede la detrazione del 50% e NON RICHIEDE la 

classificazione sismica, allegato A) del Sisma Bonus 2017  

 

C 1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del 

comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza 

del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supple-

mento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. 

Comma aggiunto dall'art. 1, L. 11/12/2016, n. 232. 

C 1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi 

una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferio-

re, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. 

Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta 

nella misura dell'80 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 

da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono 

stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le 

modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi 

effettuati. 

Comma aggiunto dall'art. 1, L. 11/12/2016, n. 232. 

C 1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti 

comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo pe-

riodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per 

cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese 

non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun 

edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione i 

soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori 

che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di succes-

siva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari 
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finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento 

del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente disposizione. 

Comma aggiunto dall'art. 1, L. 11/12/2016, n. 232. 

C 1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli 

interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate 

per la classificazione e verifica sismica degli immobili. 

Comma aggiunto dall'art. 1, L. 11/12/2016, n. 232. 

C 1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a1-sexies sono usufruibili anche dagli 

Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le 

stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai 

requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e 

operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro pro-

prietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché 

dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili 

dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. 

Comma aggiunto dall'art. 1, L. 11/12/2016, n. 232. 

C 1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ri-

cadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presiden-

te del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo sco-

po di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio pree-

sistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese 

di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla 

data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni 

dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano 

all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e 

dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di 

compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro 

per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono 

optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese 

che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di succes-

siva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari fi-

nanziari.” 
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Comma aggiunto dall'art. 1, L 27/12/2017, n. 205. 

NOTA 3 

I commi da 1-ter 1-sexsies.1 sono stati definiti dalla legge che ha istituito il Sisma Bonus del 2017, integrata nel 

2018 con i decreti relativi alla classificazione degli edifici e in sostanza riguardano l’estensione alle zone 3, la 

maggiore % di detrazione (70-80%) nel caso di passaggio di una o due classi e l’ulteriore maggiorazione nel caso 

di condomini (75-85%). Questo però condizionato alla classificazione degli edifici. 

Il comma 1-septies estende ancora la detrazione al caso di demolizione e ricostruzione e la cessione del credito. 

 

L. 217 11-12-2016 e D.m. 58 28-2-2017 

Grazie alla Legge di Bilancio 2017, approvata in data 11 dicembre 2016, e il DM 58 del 

28/02/2017 e successive modifiche, è stato introdotto il cosidetto “Sismabonus”, un'oppor-

tunità per stimolare un piano volontario per la valutazione e prevenzione del rischio sismico 

degli edifici. Le novità apportate dal decreto Sismabonus sono state tante e hanno promosso 

la prevenzione sismica attraverso numerose facilitazioni, tra cui:  

- l’estensione alle zone sismiche 1, 2 e 3 e quindi un netto ampliamento delle zone interessa-

te, che nella normativa precedente erano limitate alle zone 1 e 2; 

- le detrazioni in 5 anni e quindi un ritorno economico certamente più conveniente rispetto 

ai 10 anni previsti in precedenza; 

- l'importo massimo pari a 96.000 €, con possibilità di cessione del credito che consente di 

poter usufruire dei finanziamenti anche per chi non ha capienza fiscale. 

Queste norme sono state introdotte, come visto prima nel DL n. 63 del 4-6-2013. 

Per accedere al Beneficio Fiscale, il proprietario dell’immobile doveva incaricare un profes-

sionista per la valutazione della classe di rischio e la predisposizione del progetto. 
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3. GLI ASPETTI STRUTTURALI DEL DECRETO RILANCIO 

D.l. n. 34 del 19-5-2020  

A seguito della pandemia da Coronavirus, è stata emanata la Legge di Rilancio 2020, che ha 

apportato una serie di novità di grande interesse, sia economico che tecnico. 

Si riportano di seguito i commi dell’arti. 119 del Titolo VI Misure fiscali - Incentivi per effi-

cientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici 

di interesse. 

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di 

ricarica di veicoli elettrici 

… 

C4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 
n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l'aliquota delle de-
trazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 
dicembre 2021. 

 

NOTA 4 

È Importante sottolineare che il beneficio comprende i commi da 1-bis a 1-septies del DL 63 del 2015. 

Come abbiamo visto prima (vedi NOTA DUE) il comma 1bis, rimandando direttamente al testo unico delle im-

poste dirette NON RICHIEDE LA CLASSIFICAZIONE SISMICA degli edifici e quindi supera i limiti posti dal decreto 

Sisma Bonus sugli importi della detrazione  

Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad 
un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di 
eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento.  

NOTA 5 

Il credito fiscale è ridotto al 90% nel caso di cessione a impresa di assicurazione. 

Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in 
zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 
marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. 
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NOTA 6 

Si conferma che il credito fiscale è applicabile solo per gli edifici che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3.  

… 

C9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati: 

a) dai condomìni; 

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su 
unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; 

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli aventi 
stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai 
requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realiz-
zati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia 
residenziale pubblica; 

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili 
dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. 

 

NOTA 7 

Il comma 9 riporta l'elenco di chi può usufruire del credito fiscale . 

… 

C11. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, il contribuen-
te richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussi-
stenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui 
al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai re-
sponsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello 
stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. 

NOTA 8 

Per la cessione del credito o per lo sconto di cui all'articolo 121 è necessario ottenere un visto di conformità 

che potrà essere rilasciato da Commercialisti, consulenti del lavoro, CAF. Per l'applicazione di questo comma 

saranno necessarie ulteriori precisazioni. 
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C12. I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo 
quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce 
anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla da-
ta di entrata in vigore del presente decreto. 

C13. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121: 

… 

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del 
rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, 
direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze 
professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle 
disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 
2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle 
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. 

NOTA 9 

Il comma 9 conferma l’asseverazione come già previsto nel decreto del 2017. 

Si fa notare la corresponsabilità dei diversi professionisti circa la congruità delle spese sostenute e il necessario 

controllo che questa richiesta comporta. 

C14. Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che 
rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecu-
niaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. 
I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale 
adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli inter-
venti oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 
mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei 
danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o 
asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 
24 novembre 1981, n. 689. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente 
disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato 
nel Ministero dello sviluppo economico. 

NOTA 10 

Il comma 14 Indica le sanzioni amministrative per ogni asseverazione infedele e richiede una polizza obbligato-

ria per un importo non inferiore a 500.000 €. 

C15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle so-
stenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del 
visto di conformità di cui al comma 11. 
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C16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 62,2 milioni di euro per l’anno 
2020, 1.268,4 milioni di euro per l’anno 2021, 3.239,2 milioni di euro per l’anno 2022, 
2.827,9 milioni di euro per l’anno 2023, 2.659 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 
2025 e 1.290,1 milioni di euro per l’anno 2026, 11,2 milioni di euro per l’anno 2031 e 48,6 
milioni di euro per l’anno 2032, si provvede ai sensi dell’articolo 265. 
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4. GLI EFFETTI DEL DECRETO RILANCIO 

Dell Decreto Rilancio si possono quindi evidenziare i due aspetti più rilevanti: 

1. L’aliquota è stata posta pari al 110% delle detrazioni per le spese sostenute dal 

1/7/2020 al 31/12/2019 per tutti casi 

2. L’applicazione di questa aliquota non richiede la classificazione dell’edificio come 

previsto dall’allegato A) Sisma Bonus 2017. 

Resta quindi una domanda: quali opere si possono realizzare con queste nuove condizioni? 

La risposta può essere ricavata ancora una volta esaminando a fondo la normativa, in parti-

colare il comma 1 dell’articolo 16 bis del testo unico delle imposte dirette, Dpr 22-12-86 nu-

mero 917. 

Come già sintetizzato con la NOTA 1 quattro sono i punti rilevanti di questo articolo, e cioè: 

1. l'adozione di misure antisismiche; 

2. il particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica; 

3. l’estensione a interi edifici; 

4. i progetti degli interventi nei centri storici eseguiti sulla base di progetti unitari e non 

su singole unità immobiliari. 

Credo sia utile analizzare come le questioni fiscali (e bene ricordare che si tratta del testo 

unico delle imposte dirette) impattano con la normativa tecnica vigente, in particolare le 

Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 17-1-2018) 

Circa i punti 1 e 2 un’ipotesi verosimile è la seguente: 

 

DPR 917 Intervento locale Miglioramento Adeguamento 

…misure antisismiche E<1 E<1 E>=1 

…opere per la messa in 

sicurezza statica 
  v>=1 
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Gli aspetti sismici sono identificati genericamente con il termine “misure antisismiche” che, 

riferiti agli interventi previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, dovrebbero compren-

dere le tre tipologie previste dal Capitolo 8 e cioè: intervento locale, miglioramento e ade-

guamento. Questo anche tenendo conto dello spirito del Sisma Bonus (più sicurezza per tut-

ti, non adeguamento). 

Il coefficiente  E rappresenta il rapporto tra l’azione sismica che può sopportare la struttura 

e l’azione sismica prevista per le nuove costruzioni. 

Resta ancora da verificare la compatibilità del punto 3), cioè l’estensione dell’analisi alla to-

talità dell’edificio, con interventi locali limitati. 

Un’ipotesi è l’applicazione del ”principio dell’anello debole”, cioè l’analisi dei punti critici di 

tutta la struttura evidenziando appunto gli elementi maggiormente critici e dando priorità a 

questi, compatibilmente con le risorse economiche disponibili. 

Per quanto riguarda le “opere per la messa in sicurezza statica” l’analisi deve essere condot-

ta anche in questo caso su tutta la struttura, prevedendo opere di consolidamento, questa 

volta però su tutte le parti non verificate; tradotto secondo la logica delle NTC il coefficiente 

v deve essere >=1 per tutti gli elementi della struttura. 

Le NTC 18 hanno posto qualche chiarimento in merito nel Capitolo 2.1 Principi fondamenta-

li. 

Per le opere esistenti è possibile fare riferimento a livelli di sicurezza diversi da quelli delle 

nuove opere ed è anche possibile considerare solo gli stati limite ultimi. Maggiori dettagli 

sono dati al Capitolo 8. 

E, di seguito, l’aggiunta fornita dalla Circolare 21 gennaio 2019 n.7 ” Istruzioni per 

l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al de-

creto ministeriale 17 gennaio 2018″. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cngeologi.it/wp-content/uploads/2019/02/Circolare-21-gennaio-2019-n.-7.pdf
http://www.cngeologi.it/wp-content/uploads/2019/02/Circolare-21-gennaio-2019-n.-7.pdf
http://www.cngeologi.it/wp-content/uploads/2019/02/Circolare-21-gennaio-2019-n.-7.pdf
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Richiami dalle Norme tecniche per le costruzioni – NTC 2018 

Principi fondamentali  

Punto 65: Riferimento agli Eurocodici  

Nel Cap. 2 delle NTC sono illustrati i principi fondamentali per la progettazione strutturale, 
alla base delle disposizioni applicative trattate nei capitoli successivi. L'impostazione scientifi-
ca e le modalità della trattazione sono state rese il più possibile coerenti con il formato degli 
Eurocodici, ai quali è possibile fare riferimento per gli eventuali necessari approfondimenti. 

Il metodo di riferimento per la verifica della sicurezza è quello semiprobabilistico agli Stati 
Limite, basato sull'impiego dei coefficienti parziali; è stato definitivamente eliminato ogni 
riferimento al metodo alle tensioni ammissibili. 

Ovviamente, nel caso di valutazioni di sicurezza di strutture esistenti, laddove si ricorra al 
“progetto simulato” è ammesso il ricorso ai metodi di verifica previsti all'epoca del progetto 
originario. 

Le NTC prescrivono che le costruzioni posseggano requisiti di: 

- sicurezza nei confronti di stati limite ultimi (SLU) 

- sicurezza nei confronti di stati limite di esercizio (SLE) 

- sicurezza antincendio 

- durabilità 

- robustezza. 

Sui requisiti inerenti la sicurezza per gli stati limite ultimi, di esercizio e per la sicurezza antin-
cendio è sostanzialmente mantenuta l'impostazione delle precedenti NTC. 

Ferme restando le procedure autorizzative previste per le parti strutturali, viene precisato che 
i componenti, sistemi e prodotti, edili od impiantistici, non facenti parte del complesso strut-
turale, ma che svolgono funzione statica autonoma nei casi in cui il loro eventuale cedimento 
sia causa di conseguenze non trascurabili per la sicurezza, debbano essere progettati ed in-
stallati nel rispetto dei livelli di sicurezza e delle prestazioni previste per gli elementi a carat-
tere propriamente strutturale. 

In ordine ai requisiti di durabilità, la norma, oltre a prevedere, ove possibile, verifiche specifi-
che per i diversi materiali, tali da garantire indirettamente l'ottenimento del livello di durabi-
lità prescritto, individua al § 2.2.4 possibili strategie da seguire, sia in fase di progettazione, 
sia in fase di esercizio della costruzione, per limitare il degrado dei materiali per uso struttu-
rale entro limiti accettabili. 

http://www.stadata.com/Guida-NTC-2018/?area=InfoNTC&argomento=c2_1-principi-fondamentali&id=14
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Rispetto alle precedenti NTC, al § 2.2.5 viene, poi, approfondito il tema della robustezza 
strutturale, essendo fornite alcune strategie progettuali per il conseguimento di tale requisi-
to, in relazione all'uso previsto per la costruzione. Per le opere esistenti, rimandando per 
maggiori dettagli al Capitolo 8, si precisa che è possibile fare riferimento a livelli di sicurezza 
diversi da quelli delle nuove opere ed è anche possibile considerare solo gli stati limite ultimi, 
prescindendo dagli stati limite di servizio. 

Al proposito, è necessario osservare che in pratica possono presentarsi casistiche molto di-
verse, e che occorre distinguere gli effetti delle azioni sismiche da quelli delle azioni non si-
smiche. Le diverse casistiche che possono presentarsi nella pratica sono sostanzialmente ri-
conducibili alle seguenti: 

a) costruzioni soddisfacenti i livelli di sicurezza previsti da norme previgenti per azioni am-
bientali non sismiche, nelle quali i livelli di sicurezza si riducano al disotto dei limiti ammessi 
per effetto di modifiche normative dei valori delle azioni (quali, ad esempio, aumento del 
carico neve, modifica dell'azione del vento ecc.) o delle modalità di verifica (es: valutazione 
del taglio resistente negli elementi strutturali di c.a., ecc.); 

b) costruzioni non soddisfacenti i livelli di sicurezza previsti da norme, sia previgenti, sia in 
vigore, per azioni non sismiche di origine gravitazionale; 

c) costruzioni non soddisfacenti i livelli di sicurezza previsti da norme, sia previgenti, sia in 
vigore, per azioni non sismiche agenti in direzione orizzontale; 

d) costruzioni non soddisfacenti i livelli di sicurezza previsti da norme, sia previgenti, sia in 
vigore, per azioni sismiche. 

Nel caso a) se il livello di sicurezza attuale può essere considerato accettabile, non è necessa-
rio intervenire;  

nel caso b) è necessario intervenire, conformando i carichi gravitazionali nelle zone oggetto 
di intervento a quelli previsti dalle NTC, con le modalità indicate nel capitolo 8;  

nei casi c) e d) si deve operare, in accordo con quanto previsto nel capitolo 8, in funzione del-
la classificazione dell'intervento.Si segnala che nei casi c) e d) l'intervento è necessario soltan-
to quando si ricada in una delle tre categorie d'intervento previste nel capitolo 8 delle norme: 
intervento locale o riparazione; miglioramento; adeguamento. 

 
a b c d 

Corrispondenza livelli sicurezza normativa originale azioni sismiche 
   

NO 

Corrispondenza livelli sicurezza normativa originale azioni non sismiche verticali SI NO 
  

Corrispondenza livelli sicurezza normativa originale azioni non sismiche orizzontali 
  

NO 
 

Corrispondenza livelli sicurezza NTC 2018 sismiche 
   

NO 

Corrispondenza livelli sicurezza NTC 2018 non sismiche verticali NO NO 
  

Corrispondenza livelli sicurezza NTC 2018 non sismiche orizzontale 
  

NO 
 

Non è necessario intervenire 
   

Necessario intervento secondo NTC Cap. 8 
  

Intervento necessario per se riparazione, miglioramento, adeguamento 
 

Intervento necessario per se riparazione, miglioramento, adeguamento 

http://www.stadata.com/Guida-NTC-2018/?area=InfoNTC&argomento=c2_1-principi-fondamentali&id=15
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5. L'EVOLUZIONE NORMATIVA 

Dpr 917/1986 - Testo unico delle imposte sui redditi - art. 16-bis  
Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione 
energetica degli edifici 
 
Legge 449/1997 - art. 1  
Legge istitutiva della detrazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio 
 
Dm 41/1998  
Regolamento per l’attuazione delle disposizioni sulle detrazioni per le spese di ristruttur-
azione edilizia 
 
Dl 201/2011 - art. 4 comma 1 lettera c) 

Detrazioni per interventi  di  ristrutturazione,  di  efficientamento energetico e per spese 
conseguenti a calamita' naturali 

 

Dl 83/2012 - art. 11 
Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico 

 
Dl 63/2013 - art. 16  
Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di 
mobili 
 
Legge 232/2016 - art. 1 comma 2  
Proroga delle maggiori detrazioni e introduzione di nuove disposizioni per gli interventi an-
tisismici 
 
Dm 28 febbraio 2017 e Dm 7 marzo 2017  
Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni - decreti pubblicati sul 
sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 giugno 2017  
Modalità di cessione del credito relativo alla detrazione per gli interventi di adozione di 
misure antisismiche realizzate sulle parti comuni degli edifici – spese sostenute dal 1° gen-
naio 2017 al 31 dicembre 2021 
 
Dl 50/2017 – art. 46-quater  
Incentivi per l’acquisto di case antisismiche 
 
Legge 205/2017 - art. 1 comma 3  
Proroga maggiori detrazioni e altre disposizioni 
 
Legge 145/2018 – art. 1 comma 67  
Proroga maggiori detrazioni 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/270670/DPR+22+dicembre+1986+n+917+%28Tuir%29_Testo+unico+del+22_12_1986+n.+917.pdf/fd17e3a2-9839-bab2-f372-4846137e5935
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/01/28/098A0239/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/03/13/098G0079/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2011-12-06&task=dettaglio&numgu=284&redaz=011G0247&tmstp=1323252589195
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/08/11/12A08941/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/05/13G00107/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg
http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-58-del-28022017
http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-65-del-07032017
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/23/17A04320/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
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Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2019  
Punto 9 - disponibilità del credito acquisito dal cessionario, o ceduto ai fornitori, per le spese 
sostenute dal 1° gennaio 2019 
 
Dl n. 34/2019 - art. 8  
Detrazioni acquisto case antisismiche: estensione alle zone classificate a rischio sismico 2 e 
3; 
art. 10 comma 2  
Possibilità di usufruire, in luogo della detrazione, di un contributo sotto forma di sconto sul 
corrispettivo dovuto al fornitore. 
 
Dm n. 24 gennaio 2020  
Modifiche al decreto 58 del 28/2/2017 Estensione per PDC (demolizione e ricostruzione) 
 
Dl n. 34/2020 - art. 119 comma 1 
Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico, ecc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/29/19A04303/sg
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2020-01/DM%20n%2024%20del%2009-01-2020.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
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6. I SOFTWARE PER IL SISMABONUS 2020 

6.1. 3Muri  

3Muri è il software italiano leader per il calcolo sismico e statico delle strutture in muratura 

secondo il DM 17-1-2018 “Norme Tecniche per le Costruzioni”, EC6, EC8, SIA.  

Per il calcolo con analisi push-over utilizza il metodo FME (Frame by Macro Element). 

FME è un innovativo metodo di calcolo che schematizza la struttura attraverso un telaio 

equivalente costituito da macroelementi. Esso permette di comprendere a pieno il compor-

tamento sismico e, in aggiunta, fornisce tutte le informazioni necessarie al progettista per un 

esame accurato della struttura. 

3Muri è ideato per eseguire l’analisi statica non lineare degli edifici in muratura.  Inoltre  

consente di valutare in modo esatto gli Stati limite di Salvaguardia (SLV), di Danno (SLD) e di 

Collasso (SLC). Permette la progettazione di nuovi edifici o l’analisi di edifici esistenti, in mu-

ratura e misti. 

Si basa su una modellazione avanzata, difatti, consente di calcolare le strutture in muratura 

modellando i singoli elementi: travi, pareti, solai, tetti ed elementi aggiuntivi in c.a., acciaio e 

legno. Vi è la possibilità di adeguamento e miglioramento sismico, inserendo elementi di 

rinforzo come: travi e pilastri in c.a. e acciaio, fibre e telai metallici appositamente ancorati 

alla muratura. 

Successivamente, attraverso il modulo aggiuntivo che realizza l’analisi di sensibilità, è pos-

sibile valutare l’efficacia di ogni tipologia di intervento ottimizzando di conseguenza i costi e 

le relative prestazioni. 

I punti di forza di 3Muri sono principalmente l’estrema semplicità di utilizzo ed il metodo di 

calcolo innovativo e rigoroso, riconosciuto dalla comunità scientifica italiana ed interna-

zionale. 

Accanto al modulo principale sono anche disponibili moduli opzionali che completano il pro-

gramma. 
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6.2. Axis VM  

Axis VM, software per il calcolo strutturale agli elementi finiti utilizzabile per ogni tipo di 
materiale. 

E' il software perfetto per ogni esigenza applicativa pratica, dalla semplice ristrutturazione 
alla realizzazione delle strutture più complesse. Si basa su un’architettura software sofistica-
ta e potente, assolutamente evoluta, che si riflette in una operatività basata su semplici e 
pochi comandi ma potenti e funzioni molto intuitive per la visualizzazione grafica. 

Studiato per risolvere problemi, consente infatti grande velocità operativa anche per strut-
ture molto complesse. Il sistema di gestione dei dati permette di apportare rapidamente 
modifiche ai modelli introdotti senza perdere alcun dato già presente. 

Axis VM è anche in grado di dialogare con i principali software di progettazione architettoni-
ca basati sulla tecnologia BIM, infatti, vi è la possibilità di importazione ed esportazione di 
file in formato IFC realizzando l’interoperabilità, principio base per l’applicazione del BIM. 

 

 

6.3. 3Muri Interventi Locali  

3Muri IL è il software per la progettazione delle opere strutturali relative agli interventi lo-
cali, secondo quanto richiesto dal capitolo 8 delle Norme Tecniche per le costruzioni, DM 
2018 e circolare esplicativa. 

E' stato realizzato per le specifiche esigenze dei professionisti dell'edilizia, per questo è im-
mediato e speditivo, con funzioni mirate, finalizzate al calcolo di singoli elementi strutturali. 

 

Il software consente, in prima fase, la realizzazione di un modello tridimensionale delle sole 
parti interessate dagli interventi,  esegue quindi il calcolo dei carichi trasmessi tra le parti ed 
infine il calcolo degli elementi strutturali (murature, travi, pilastri, solai, ecc.). Il modello par-
ziale consente inoltre di raccogliere tutte le informazioni progettuali e fornisce una sintesi 
immediata dell’avanzamento del progetto. 

 

E' ancora possibile calcolare direttamente i singoli elementi senza modellarli, inputando 
semplicemente i dati richiesti e verificando immediatamente i risultati.  

L'ambiente di modellazione risulta essere molto simile a quello del 3Muri, semplice ed intui-
tivo. Le sostanziali differenze sono la mancata obbligatorietà della scatolarità del modello, 
requisito fondamentale per l'analisi con 3Muri, e l'analisi limitata al solo intervento locale. 

 

E' il software perfetto per risolvere piccole complessità. A livello pratico è molto intuitivo e 
speditivo nel processo di calcolo. 
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6.3.1. Caratteristiche principali  

3Muri Interventi Locali permette il calcolo e la verifica degli elementi strutturali di strutture 
in muratura, in cemento armato o miste. Attraverso la creazione di un modello semplificato 
che contiene solo gli elementi interessati, è possibile effettuare singole verifiche mirate per 
ciascun elemento modellato, a partire dall'analisi dei carichi fino all'inserimento, se necessa-
rio  di nuovi elementi di rinforzo, come gli FRP e FRCM. 

 

L'obiettivo del programma è quello di rendere speditive le verifiche locali degli elementi 
sfruttando una modellazione parziale della struttura, con possibilità di effettuare automati-
camente l’analisi dei carichi e raccogliere in un unico modello tutti i dati della progettazione. 
Per questo è richiesta esclusivamente la porzione della struttura interessata. 
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6.3.2. Normative di riferimento 

- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 17 gennaio 2018 

 

- Circolare CSLLPP n° 7 del 21 gennaio 2019 

 

 

 

6.3.3. Organizzazione del programma 

Il programma è suddiviso in 5 ambienti: 

 

1. Allineamenti   

Sono gli ambienti che consentono l'input grafico del modello 

 
2. Struttura  

3. Analisi model-
lo 

 Effettua l'analisi dei carichi e una mesh automatica del modello ed in se-
guito condurre analisi pushover di parete singola e verifiche statiche 

 

4. Meccanismi  Permette di analizzare varie tipologie di meccanismi locali  
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locali  

5. Verifiche ele-
menti 

 Permette di condurre verifiche localizzate su varie tipologie di elementi 

 

 

I vari ambienti sono legati tra loro tramite differenti flussi logici riportati all'interno dello 
schema sottostante. 

 

 

 

6.3.4. Modellazione 

Le caratteristiche geometriche della struttura, costituiscono un supporto di base per 
l’inserimento degli “oggetti strutturali” trattati nella fase seguente. 

I dati geometrici, principalmente segmenti, sono introdotti in modo grafico direttamente o 
lucidando un file in formato DXF o DWG. La modellazione può anche avvenire inputando 
direttamente oggetti strutturali in 3D. 

 

           
 

Ogni oggetto è caratterizzato dal materiale e da ulteriori parametri geometrici (spessore, 
caratteristiche d’inerzia, proprietà resistenti). Per le strutture in c.a. sono richiesti i para-
metri di armatura, in quanto esegue l’analisi non lineare anche di questi elementi. 
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6.3.4.1. Definizione delle caratteristiche dei materiali (muratura, c.a., acciaio, legno)  

E' nell'ambiente Struttura che viene definito anche il materiale con tutte le sue caratteris-
tiche.  

Si accede ad una finestra nella quale si trovano le caratteristiche dei materiali muratura, cal-
cestruzzo, acciaio e legno, comunemente impiegati negli oggetti strutturali pannello mu-
rario, catena, trave, pilastro e solaio. 

 

Analisi del singolo intervento 

In 3Muri IL vengono effettuate due tipologie di analisi, in modo da poter evitare di consid-
erare la struttura nella sua interezza, ovvero: 

- Analisi push- over parete singola 

- Analisi statica 

Quindi per alcuni elementi vengono presi in considerazione le azioni sismiche, ma queste 
vengono calcolare solo localmente, evitando così la verifica complessiva della struttura.  

 

Area grafica dedicata all’analisi ed alla presentazione dei risultati 

 
 

 

6.3.5. Scelte delle condizioni sismiche  

E' necessario per poter effettuare un'analisi simica locale impostare lo spettro di progetto. Il 
software a riguardo ci permette di impostare le zona sismica e la classe del suolo secondo le 
indicazioni della norma.  

 

Inoltre, è importante sottolineare la possibiltà di poter personalizzare il tutto, attivando lo 

spettro per punti. 
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6.3.6. Verifiche 

All'interno di questo ambiente è possibile effettuare una serie di verifiche locali su elementi 
presenti all'interno del modello e non. Infatti, si può accedere a questo ambiente in due mo-
dalità: 

1. Modellando la struttura completa o parziale, quindi selezionando "Modello 3D" 

2. Scegliendo di cominciare un lavoro direttamente con "Elementi singoli". Questa voce 
comporterà l'utilizzo di "Verifiche elementi" in modalità stand alone, senza la necessità di un 
modello 3D. 

 

Nel caso, invece, si scegliesse di modellare la struttura, una volta che viene analizzata, l'am-
biente di verifiche in maniera automatica si dividerà in due finestre,in modo da avere le veri-
fiche simultanee del singolo elemento che andamo a selezionare direttamente dal modello 
3D. 

 

 
 

Scelta la macro-categoria di verifica da effettuare, vediamo come appaiono anche dei mes-
saggi guida evidenziati in giallo, che ci accompagnano nelle nostre azioni di verifica.  

Le tipologie di verifiche possibili, vengono raccolte all'interno di ciascuna macro-categoria di 
appartenenza. 
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6.3.7. Moduli di verifica  

I moduli presenti in 3Muri Interventi locali sono: 

 

1. Verifiche locali muratura 

2. Aperture 

3. Verifiche locali C.A. 

4. Solai 

5. Analisi dei carichi 

6. Unioni 

7. Classificazione sismica 

 

 

6.3.7.1. 1. Verifiche locali muratura 

 

6.3.7.1.1. Analisi parete singola 

INPUT MODELLO 3D ELEMENTI SINGOLI 

 

PUSHOVER PARETE SINGOLA 
✓  

 

L'obiettivo di questa analisi è quello di permettere un'analisi pushover considerando la strut-
tura, non più nella sua interezza, bensì nelle sue singole pareti, con la possibilità di analizzare 
una o più pareti insieme.  

Per ogni parete selezionata, il software ripropone quattro analisi differenziate per direzione 
del sisma e distribuzione delle forze sismiche.  

Nel calcolo di pareti singole, la scelta del nodo di controllo ha un'importanza meno marcata 
rispetto alla verifica globale poiché non influenzata dalla deformata in pianta; per questo 
motivo per la verifica di singola parete il programma "suggerisce" un nodo in modo da age-
volare l'inserimento dei parametri di calcolo. 
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6.3.7.1.1.1. Visualizza risultati 

Questa finestra riassume i parametri di verifica secondo ciascuna norma mostrando quali 
risultano soddisfatte e quali no. 

Le analisi che possiedono i valori di "Alfa" minimi sono quelle più restrittive, per questo la 
finestra dei risultati evidenzia le due analisi con "Alfa " minimi (una per la direzione X e una 
per la direzione Y). 
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6.3.7.1.2. Analisi statiche 

INPUT MODELLO 3D ELEMENTI SINGOLI 

 

ANALISI STATICA 
✓  

 

Il programma utilizza la mesh già creata per eseguire l’analisi non lineare anche in questo 
caso locale, adattando la teoria del telaio equivalente per eseguire le verifiche statiche in 
campo lineare. 

 

Tutte le verifiche vengono eseguite mediante le combinazioni dei carichi statici, in base a 
quanto prescritto dalla normativa vigente attiva al momento del calcolo. 

 

 

 
 

 
 

Se l’utente lo desidera, può usufruire della visualizzazione assonometrica per trovare gli el-
ementi che non superano la verifica, sia nel caso di un modello completo sia nel caso di una 
struttura parziale.  
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6.3.7.1.3. Meccanismi locali 

INPUT MODELLO 3D ELEMENTI SINGOLI 

 

MECCANISMI LOCALI 
✓  

 

Per le strutture in muratura, 3Muri Interventi Locali consente di definire liberamente le di-
verse tipologie di meccanismi locali che sono verificati per movimenti fuori dal piano. Per 
evitare l’insorgenza di distacchi è previsto l’inserimento di catene, fasciature ed il relativo 
calcolo. 

 

Per l'analisi dei meccanismi locali, 3Muri IL, sfrutta la versatilità e l’ergonomia dell’input del 
modulo “Tremuri ML” per indagare sui meccanismi possibili, e valutare la sicurezza dell'edifi-
cio (intero o parziale) nei confronti di tali meccanismi, come prescritto nelle Normative Tec-
niche al paragrafo 8.7.1. 

 

Negli edifici esistenti in muratura sono spesso assenti sistematici elementi di collegamento 
tra le pareti, a livello degli orizzontamenti; ciò comporta una possibile vulnerabilità nei ri-
guardi di meccanismi locali, che possono interessare non solo il collasso fuori dal piano di 
singoli pannelli murari, ma più ampie porzioni dell'edificio. 
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Prima di procedere alla verifica dei meccanismi locali mediante “Tremuri ML” è necessario: 

- Creare il modello spaziale della struttura, mediante gli ambienti "Allineamenti" e "Strut-
tura". 

- Generare la mesh nell'ambiente "Analisi modello" . 

- Inserire i parametri dello spettro sismico nell'ambiente "Analisi modello". 

Qui nel seguito un'immagine mostra il contenuto dell'ambiente di gestione dei meccanismi 
locali. 
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6.3.7.1.4. Tamponamenti 

INPUT MODELLO 3D ELEMENTI SINGOLI 

 

TAMPONAMENTI 
✓ ✓ 

 

Il modulo Tamponamenti esegue la verifica di resistenza e/o verifica cinematica su tam-
ponamenti esterni sottoposti all'azione del sisma, in accordo con il DM 17 gennaio 2018 
(NTC) e la Circolare esplicativa n. 7 del 21 gennaio 2019. 

 

È possibile inserire le caratteristiche del sisma e del pannello murario, avendo a disposizione 
differenti schemi statici per definire i vincoli su ogni lato. 

 

L'ambiente di lavoro si presenta come esegue: 
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6.3.7.1.5. Geotecnica 

INPUT MODELLO 3D ELEMENTI SINGOLI 

 

GEOTECNICA 
 ✓ 

6.3.7.1.5.1. Pali 

Il modulo "Pali" è ideato per calcolare il valore della portata base e/o laterale del tipo di palo 
di fondazione adottato ed in base al metodo di analisi scelto. Il tutto è possibile attraverso la 
compilazione di alcune aree di input, le quali prendono in considerazione la tipologia del 
palo, il metodo di analisi, i calcoli della portata di base e laterale, le caratteristiche del ter-
reno ed infine le tensioni e pressioni agenti sul palo.  

 

I pali di fondazione sono degli elementi strutturali in grado di trasferire il carico applicato alla 
loro sommità, agli strati di terreno più profondi e in generale più resistenti.  

Possono essere classificati in molti modi. I più comuni sono: 

· in base al materiale di cui essi sono costituiti; 

· in base al metodo di installazione. 
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6.3.7.1.5.2. K-Winkler 

Il modulo "K-winkler", nome derivato dal più antico modello ideale elastico d'interazione 
terreno-struttura tutt'ora in uso, consiste nel calcolo dello stato e delle capacità interne di 
deformazione del terreno, della fondazione e della struttura. 

La prova su piastra di carico del terreno misura il coefficiente di sottofondo di Winkler come 
pendenza del tratto iniziale della curva pressione di contatto/cedimento e risulta: 

 

L'ambiente è diviso in: 

 

- Parametri della fondazione 

- Parametri del terreno: a grana grossa; a grana fine 

- Risultati: capacità portante e K di winkler 
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6.3.7.2. 2. Aperture muratura 

 

6.3.7.2.1. Architrave acciaio 

INPUT MODELLO 3D ELEMENTI SINGOLI 

 

ARCHITRAVE ACCIAIO 
✓ ✓ 

 

Il modulo "Architrave acciaio" consente la verifica di un architrave in acciaio a flessione e 
deformazione nei confronti delle sollecitazioni indotte dal peso della muratura e da eventua-
li solai sovrastanti. 

Il profilo in verifica è selezionabile da una libreria dei più comuni profili in uso o, in alternati-
va, è possibile inserirne manualmente le caratteristiche geometriche e meccaniche. 

Si considera come gravante sull'architrave la muratura e le eventuali porzioni di solaio in-
cluse in un immaginario triangolo equilatero, costruito al di sopra dell'architrave stesso; la 
conseguente sollecitazione di momento e deformazione sono calcolate considerando lo 
schema statico di trave semplicemente appoggiata. 

 

L'ambiente di lavoro si presenta come segue: 
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6.3.7.2.2. Architrave muratura 

INPUT MODELLO 3D ELEMENTI SINGOLI 

 

ARCHITRAVE MURATURA 
✓ ✓ 

 

Il modulo "Architrave muratura" consente la verifica di un architrave a flessione nei con-
fronti delle sollecitazioni indotte dal peso della muratura, e da un eventual solai sovrastanti 

Si considera come gravante sull'architrave la muratura e l'eventuale porzione di solaio inclusi 
in un immaginario triangolo equilatero, costruito al di sopra dell'architrave stesso; la conse-
guente sollecitazione di momento e deformazione sono calcolate considerando lo schema 
statico di trave semplicemente appoggiata. 

 

 

L'ambiente di lavoro si presenta come segue: 
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6.3.7.2.3. Apertura cerchiatura 

INPUT MODELLO 3D ELEMENTI SINGOLI 

 

APERTURA CERCHIATURA 
✓ ✓ 

 

L'inserimento di una nuova apertura comporta variazioni di rigidezza, resistenza e duttilità 
della parete. 

Il contenimento della variazione di queste grandezze classifica l'intervento, messo in atto, di 
tipo locale. 

 

E' usanza corrente nella progettazione dimensionare le cerchiature delle aperture in modo 
da poterle catalogare come intervento locale in modo da non dover procedere alla verifica 
complessiva dell'edificio. 

 

L'ambiente di lavoro è diviso in due ambienti differenti: 

Stato di fatto: Implementazione della geometria corrente, antecedente l'inserimento delle 
aperture. 

Stato di progetto: Implementazione della geometria in seguito all'inserimento delle aper-
ture. 

 

Ciascuno dei singoli ambienti è suddiviso in 4 aree di lavoro: 

1. Input caratteristiche materiali 

2. Input caratteristiche della cerchiatura 

3. Input caratteristiche della parete 

4. Risultati di calcolo e diagramma capacità pannello. 
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6.3.7.3. 3. Verifiche locali C.A. 

6.3.7.3.1. Travi 

INPUT MODELLO 3D ELEMENTI SINGOLI 

 

TRAVI 
✓ ✓ 

 

Il modulo Trave permette la verifica e/o il progetto di travi e travetti nuovi o esistenti in ce-
mento armato, con possibilità di personalizzazione dei carichi, delle armature e di esporta-
zione dei disegni esecutivi di queste ultime e di rinforzi in FRP e FRCM. 

 

L'ambiente dedicato all'impostazione dei parametri per la trave, si presenta con la possibilità 
di definire prima di tutto la travata per scegliere il tipo e i vincoli, poi la campata per 
scegliere materiali, sezione e luce, e successivamente per inserire i carichi.  

 

Tutto ciò che inseriamo viene riportato nel prospetto in basso che ci offre una visibilità grafi-
ca semplice e chiara. 
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6.3.7.3.1.1. Calcolo trave 

Impostata la trave o il travetto, l'ambiente viene diviso in 3 colonne:  

 

- Trave da calcolare 

- Trave calcolata 

- Trave completata 

 

Questo perchè l'interfaccia si basa sul Drag & Work, vista principale dell'ambiente di Verifica 
elementi di 3Muri IL. Essa permette, infatti, di avviare e controllare tutte le operazioni 
eseguite, ovvero la definizione del progetto/verifica degli elementi. 

 

Per effettuare il calcolo di una travata inserita nell'ambiente "Travi da calcolare" è sufficiente 
trascinare lo schema statico nell'ambiente "Travate calcolate". 

Tale operazione avvierà il calcolo della struttura, al termine del quale saranno mostrati i ri-
sultati.  
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Il colore delle icone mostrate rappresenta il soddisfacimento o meno della corrispondente 
verifica (verde per verifica soddisfatta, rosso per verifica non soddisfatta).  

 

 
 

L'efficienza rappresenta il coefficiente di sicurezza riferito alla verifica in condizioni peggiori: 
esso sarà, quindi, >1 qualora tutte le verifiche siano soddisfatte, <1 qualora anche una sola 
verifica non risulti soddisfatta. 

La visualizzazione dei risultati e la modifica delle armature avviene nel prospetto in basso. 
Per completare una struttura precedentemente calcolata è sufficiente trascinarla dall'ambi-
ente Travate calcolate all'ambiente Travate completate.  
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6.3.7.3.2. Pilastri 

INPUT MODELLO 3D ELEMENTI SINGOLI 

 

PILASTRI 
✓ ✓ 

 

Il modulo Pilastri permette la verifica e/o il progetto di pilastri nuovi o esistenti in cemento 
armato, con possibilità di personalizzazione delle sollecitazioni e delle armature e di esporta-
zione dei disegni esecutivi di queste ultime.  

 

L'ambiente dedicato all'impostazione dei parametri per i pilastri, si presenta con la possibil-
ità di definire prima di tutto le caratteristiche geometriche del pilastro, materiale e sezione, 
e successivamente l'inserimento delle sollecitazioni gravanti su di esso. 

 

 
 

Tutto ciò che inseriamo viene riportato nel prospetto laterale che ci offre una visibilità grafi-
ca semplice e chiara. 

 

Anche per il modulo pilastri, basandosi sulla vista Drag & Work, vale il trascinamento da una 
colonna all'altra per ottenere l'armatura del pilastro, gli esecutivi da cantiere e la relazione di 
calcolo. 

 

Pilastri da calcolare -> Pilastri calcolati -> Pilastri completati 
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6.3.7.3.3. Verifiche C.A. 

INPUT MODELLO 3D ELEMENTI SINGOLI 

 

VERIFICHE C.A. 
 ✓ 

6.3.7.3.3.1. Taglio 

Il modulo "Taglio" in Verifiche C.A. calcola il valore del taglio massimo a stato limite ultimo 
per travi, pilastri o travetti, secondo le NTC18. 

E' possibile verificare i dettagli costruttivi fissati dalla normativa (minimi/massimi armatura, 
passi staffe, ecc), sia con criteri sismici che non sismici. 

Inoltre, per elementi dotati di armatura trasversale il calcolo è eseguito con il metodo delle 
bielle compresse a inclinazione variabile. 

 

 

6.3.7.3.3.2. Flessione/Pressoflessione 

Il modulo "Flessione/Pressoflessione" consente il calcolo del momento resistente di una 
sezione in calcestruzzo armato, secondo i criteri indicati nel D.M. 17 Gennaio 2018 e dalla 
Circolare 21 gennaio 2019 n.7. 

E' possibile scegliere materiali da libreria o personalizzati, permettendo così il calcolo anche 
di elementi esistenti. 
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6.3.7.3.3.3. Fessurazione 

Il modulo "Fessurazioni" calcola il momento di prima fessurazione della trave, sollecitazione 
per cui il calcestruzzo non ha più un comportamento elastico in quanto comincia a fessurarsi. 
Inoltre, il modulo determina lo stato tensionale all'interno della sezione calcolato con il 
metodo delle tensioni ammissibili. 
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6.3.7.3.4. Rinforzi strutture C.A. 

INPUT MODELLO 3D ELEMENTI SINGOLI 

 

RINFORZI STRUTTURE C.A. 
 ✓ 

6.3.7.3.4.1. Flessione 

Il modulo "Flessione" in Rinforzi strutture C.A., consente il calcolo del momento resistente a 
SLU ed esegue la verifica agli SLE delle tensioni di interfaccia di una trave di sezione generica 
in calcestruzzo armato, consolidata mediante materiali fibrorinforzati ai sensi della Circolare 
n. 7 del 21 Gennaio 2019, CNR-DT R1/2013 e CNR-DT 215/2018. 

 

 
 

 

6.3.7.3.4.2. Pressoflessione 

Il modulo "Pressoflessione" consente il calcolo della resistenza a pressoflessione di un pilas-
tro rinforzato a presso-flessione, mediante strati di FRP/FRCM disposti parallelamente 
all'asse principale dell'elemento rinforzato, e mediante cerchiatura in acciaio o FRP/FRCM, ai 
sensi della Circolare n. 7 del 21 Gennaio 2019, CNR-DT R1/2013 e CNR-DT 215/2018. 

È possibile scegliere tra i diverse configurazioni dei rinforzi sopracitati. 

I materiali (calcestruzzo, acciaio di armatura e rinforzo, FRP) possono essere scelti dalle libre-
rie disponibili o personalizzabili, dando così modo di rappresentare le condizioni dello stato 
di fatto del pilastro. 
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6.3.7.3.4.3. Taglio 

Il modulo Taglio" consente il calcolo della resistenza a taglio di un elemento in calcestruzzo 
armato rinforzato mediante fasciatura, ai sensi della Circ. 21 gennaio 2019 n. 7, CNR-DT 
R1/2013 e CNR-DT 215/2018. 
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6.3.7.3.5. Cls in opera 

INPUT MODELLO 3D ELEMENTI SINGOLI 

 

CLS IN OPERA 
✓ ✓ 

 

I risultati delle prove effettuate in cantiere per saggiare la resistenza del calcestruzzo richie-
dono successive rielaborazioni per ottenere i valori di resistenza da utilizzarsi nei calcoli. 

Questo modulo consente di applicare le diverse teorie riguardanti le correzioni dei valori di 
rottura ottenuti da prove su carote estratte e l'elaborazione dei risultati di prove SonReb. 

 

L'ambiente di lavoro è il seguente: 
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6.3.7.3.6. Trave C.A., Acciaio, Legno 

INPUT MODELLO 3D ELEMENTI SINGOLI 

 

TRAVE C.A., ACCIAIO, LEGNO 
 ✓ 

 

Il modulo "Trave C.A., Acciaio, Legno" esegue il calcolo delle sollecitazioni e la verifica di travi 
in calcestruzzo armato, legno e acciaio. Le sollecitazioni sono ricavate dalle combinazioni 
previste dalla Normativa dei carichi inseriti.  

In particolare, sono previste combinazioni effettuate in accordo con il DM 17 gennaio 2018 
(NTC), con l'Eurocodice o personalizzate. 

È possibile definire le condizioni di vincolo, applicare carichi distribuiti e concentrati, distin-
guendo permanenti, variabili e sismici. 

 

La procedura si distingue in funzione del tipo di calcolo selezionato. E' infatti possibile effet-
tuare 

- Calcolo delle sollecitazioni 

- Verifica trave in calcestruzzo armato 

- Verifica trave in acciaio 

- Verifica trave in legno 

 

Per ogni tipo di elemento verificato viene calcolato il coefficiente di sicurezza per sovrac-
carichi verticali ζv,i, definito al paragrafo C8.3 della circolare esplicativa delle NTC18 come il 
rapporto tra il valore massimo del sovraccarico verticale variabile sopportabile dalla parte i-
esima della costruzione e il valore del sovraccarico verticale variabile che si utilizzerebbe nel 
progetto di una nuova costruzione. 
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6.3.7.3.7. Fuoco 

INPUT MODELLO 3D ELEMENTI SINGOLI 

 

FUOCO 
 ✓ 

6.3.7.3.7.1. Verifica flessione 

Il modulo "Verifica flessione" consente l’analisi termica e la verifica a flessione retta di sezio-
ni in cemento armato in condizioni di incendio (REI) attraverso il metodo analitico secondo 
quanto prescritto dalle norme NTC08, EC1991-1-2 e EC1992-1-2. 

 

Nella scheda geometria si definisce la sezione, l'armatura e l'esposizione della sezione da 
verificare. 

 

 
 

Nella scheda Verifica si definiscono i parametri di calcolo quali: 

- dimensioni della mesh di calcolo DX e DZ 

- intervallo temporale di calcolo Dt 

- tempo finale di calcolo T 
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6.3.7.3.7.2. Verifica pressoflessione 

Il modulo "Verifica pressoflessione" consente l’analisi termica e la verifica a pressflessione 
deviata di sezioni in cemento armato in condizioni di incendio (REI) attraverso il metodo 
analitico secondo quanto prescritto dalle norme NTC18, EC1991-1-2 e EC1992-1-2. 

 

L'ambiente è diviso in due schede, una dedicata alla geometria della sezione e l'altra alla sua 
verifica e risultati.  
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6.3.7.3.8. Geotecnica 

INPUT MODELLO 3D ELEMENTI SINGOLI 

 

GEOTECNICA 
 ✓ 

6.3.7.3.8.1. Pali 

Il modulo "Pali" è ideato per calcolare il valore della portata base e/o laterale del tipo di palo 
di fondazione adottato ed in base al metodo di analisi scelto. Il tutto è possibile attraverso la 
compilazione di alcune aree di input, le quali prendono in considerazione la tipologia del 
palo, il metodo di analisi, i calcoli della portata di base e laterale, le caratteristiche del ter-
reno ed infine le tensioni e pressioni agenti sul palo.  

 

I pali di fondazione sono degli elementi strutturali in grado di trasferire il carico applicato alla 
loro sommità, agli strati di terreno più profondi e in generale più resistenti.  

Possono essere classificati in molti modi. I più comuni sono: 

· in base al materiale di cui essi sono costituiti; 

· in base al metodo di installazione. 
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6.3.7.3.8.2. K-Winkler 

Il modulo "K-winkler", nome derivato dal più antico modello ideale elastico d'interazione 
terreno-struttura tutt'ora in uso, consiste nel calcolo dello stato e delle capacità interne di 
deformazione del terreno, della fondazione e della struttura. 

La prova su piastra di carico del terreno misura il coefficiente di sottofondo di Winkler come 
pendenza del tratto iniziale della curva pressione di contatto/cedimento e risulta: 

 

 

L'ambiente è diviso in: 

 

- Parametri della fondazione 

- Parametri del terreno: a grana grossa; a grana fine 

- Risultati: capacità portante e K di winkler 
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6.3.7.4. 4. Solai 

 

6.3.7.4.1. Solaio in legno 

INPUT MODELLO 3D ELEMENTI SINGOLI 

 

SOLAI IN LEGNO 
✓ ✓ 

 

Il modulo "Solai Legno" consente la completa verifica a SLU e SLE di un solaio in legno con 
soletta in calcestruzzo collaborante nel rispetto, oltre che della normativa vigente, delle in-
dicazioni fornite dal CNR (DT 206) 

La connessione legno-calcestruzzo è considerata deformabile in accordo alle nuove Norme 
Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018 (NTC). 

 

   In particolare il programma contempla le verifiche a tempo iniziale ed infinito di: 

 - tensioni a SLU in legno e calcestruzzo; 

 - capacità portante dei connettori a SLU; 

 - deformazioni a SLE del solaio. 

   Il programma, inoltre, non prende in considerazione le verifiche per azioni sismiche e la 
verifica in fase di getto del calcestruzzo. 

 

6.3.7.4.1.1. Travetti affiancati e tavolato semplice 

L'ambiente si presenta come segue: 
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6.3.7.4.1.2. Travetti affiancati e tavolato doppio 

Con la selezione del tavolato doppio, vediamo come si attiva la sezione dei connettori che 
prima era spenta e non editabile. 

 

L'ambiente si presenta come in precedenza, con i relativi disegni 2D: 
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6.3.7.4.1.3. Soletta di completamento 

Anche in questo caso l'ambiente è molto simile ai due precedenti, ma in "Carichi e geome-
tria", vediamo alcune differenze di parametri, che non si riferiscono più al secondo tavolato, 
bensì alla soletta di completamento. 

 

L'ambiente si presenta come segue: 
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6.3.7.4.2. Solaio putrelle + voltini 

INPUT MODELLO 3D ELEMENTI SINGOLI 

 

SOLAI PUTRELLE - VOLTINI 
✓ ✓ 

 

Il modulo Solaio in Putrelle e Voltini esegue la verifica solai realizzato con profili in acciaio 
tipo IPE ed HE e voltini. 

Il contributo alla resistenza dell'eventuale strato in cls non è tenuto in conto nel calcolo. 

 

Il calcolo della resistenza e della deformazione della trave in acciaio è effettuato secondo 
quanto indicato nel D.M. 17-01-2018. 

Il programma permette la verifica di sezioni di classe 1, 2 e 3, così come definite al paragrafo 
4.2.3.1. La classificazione è effettuata automaticamente dal programma stesso. 

 

L'ambiente si presenta come segue: 
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6.3.7.5. 5. Analisi dei carichi 

INPUT MODELLO 3D ELEMENTI SINGOLI 

 

ANALISI DEI CARICHI 
✓ ✓ 

6.3.7.5.1. Carichi solai 

Il modulo "Carichi Solai" permette di effettuare in maniera automatica l'analisi dei carichi su 
solai, attingendo da lunghe liste di materiali ed elementi, ivi compresi quelli elencati alle Tab. 
3.1.I e Tab. 3.1.II delle NTC 2018. 

 

L'ambiente di lavoro è il seguente: 
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6.3.7.5.2. Vento 

Il modulo "Vento" permette il calcolo delle azioni globali del carico variabile di tipo Vento e 
locali su pareti, coperture, tettoie, pali e travi. Il programma esegue il calcolo delle azioni 
dovute al vento secondo quanto illustrato dal DM 17 gennaio 2018 (NTC) e dalla Circolare 
esplicativa n. 7 21 gennaio 2019.   

 

L'ambiente di lavoro è il seguente: 

 

 
 

 

6.3.7.5.3. Neve 

Il modulo "Neve" permette il calcolo delle azioni globali del carico variabile di tipo Neve e 
locali dovuti a sporgenze, aggetti su bordi e ostacoli. Il programma esegue il calcolo delle 
azioni dovute alla neve secondo quanto illustrato dal DM 17 gennaio 2018 (NTC) e dalla Cir-
colare esplicativa n. 7 21 gennaio 2019.  

L'ambiente di lavoro è il seguente: 
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La scheda Generale è divisa in tre sezioni, rispettivamente relative al valore caratteristico del 
carico neve al suolo, al tipo di copertura e ai risultati.  

 

 

6.3.7.5.4. Serbatoi 

INPUT MODELLO 3D ELEMENTI SINGOLI 

 

SERBATOI 
 ✓ 

 

Il modulo "Serbatoi" consente il calcolo delle sollecitazioni derivanti da sisma su un serbatoio 
in calcestruzzo armato a pianta circolare, il cui rapporto tra altezza della superficie libera ed 
il raggio sia compresa tra 0,3 e 3. 

La procedura di calcolo è valida nell'ipotesi in cui le onde generate dal sisma siano di altezza 
inferiore al franco tra superficie libera e copertura del serbatoio. Qualora questa condizione 
non fosse rispettata si generebbero delle distribuzioni di pressione diverse da quelle calco-
late dal programma. 
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6.3.7.6. 6. Unioni 

INPUT MODELLO 3D ELEMENTI SINGOLI 

 

UNIONI 
 ✓ 

6.3.7.6.1. Unioni acciaio - Saldature 

Per il calcolo delle tensioni derivanti da azioni di trazione o compressione normali all’asse 
della saldatura o da azioni di taglio secondo detto asse, deve essere considerata come 
sezione resistente la sezione di gola del cordone di saldatura; ai fini del calcolo essa ha come 
lunghezza L quella intera del cordone, purché questo non abbia estremità palesemente 
mancanti o difettose, e come larghezza a l’altezza del triangolo iscritto nella sezione trasver-
sale del cordone. 

 

L'ambiente di lavoro è diviso in 3 schede: 

- Elementi saldati parallelamente 

- Elementi saldati perpendicolarmente 

- Sezioni saldate 

 

Ogni scheda è divisa in 4 sezioni principali, dedicate al materiale, geometria, sollecitazioni e 
risultati.  
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6.3.7.6.2. Unioni legno 

 

6.3.7.6.2.1. Carpenteria 

Il modulo "Carpenteria" esegue la verifica di connessioni tra elementi in legno di tipo 
tradizionale. 

Le resistenze del legno in direzioni diverse da quelle parallela ed ortogonale alla fibratura, 
sono calcolate secondo le espressioni riportate nella CNR DT 206-2007. Nel calcolo si assume 
l'assenza di forze di attrito tra gli elementi concorrenti nei nodi.  

È verificato il rispetto dei dettagli costruttivi indicati in normativa. 

 

L'ambiente è diviso in quattro schede, dedicate alle tipologie di unioni legno disponibili, ov-
vero: 

- Puntone-Catena 

- Puntone-Saetta 

- Puntone-Monaco 

- Monaco-Saetta 

 

 
 

 

 

 

 

 



Sismabonus 2020 e Decreto Rilancio  65 

 

6.3.7.6.2.2. Chiodi, viti, bulloni 

Il modulo "Chiodi, viti, bulloni" esegue la verifica di connessioni Legno-Legno, Pannello-
Legno ed Acciaio-Legno, ad uno o due piani di taglio, realizzate con connettori a gambo 
cilindrico quali: chiodi, viti, bulloni e spinotti. La connessione è considerata una cerniera, 
quindi reagente a taglio e sforzo normale, ma non a momento flettente. 

Il calcolo e la verifica dei dettagli costruttivi è effettuato in accordo con le indicazioni della 
CNR DT 206-2007.  

 

L'ambiente di lavoro è diviso in due sezioni: l'area dei dati sui nodi e l'area dei dati generali, e 
quindi: 

- Tipo di connettore 

- Piani di taglio 

- Caratteristiche della connessione  

- Caratteristiche del connettore 

- Sollecitazioni e risultati 
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6.3.7.7. 7. Classificazione sismica 

 

INPUT MODELLO 3D ELEMENTI 
SINGOLI 

 

CLASSIFICAZIONE SISMICA 
 ✓ 

 

Il modulo è dedicato alla classificazione sismica degli edifici secondo la Normativa italiana 
vigente.  
Valuta la classe del rischio sismico dell'edificio allo stato di fatto considerando tutte le 
peculiarità negative presenti. Successivamente noti gli interventi da eseguire per il 
miglioramento sismico dell'edificio, valuta la classe di rischio allo stato di progetto. Inoltre, 
attraverso le informazioni ottenute, produce i documenti necessari per ogni pratica di cliente 
avviata, tra cui la relazione e l'asseverazione dell'edificio. 
 

Il processo da eseguire per ottenere la classificazione, si basa essenzialmente sui seguenti 
passaggi: 
- Inserimento dei dati del cliente 
- Inserimento dei dati del professionista 
-  Inizializzazione della pratica del cliente 
- Applicazione di uno due metodi di analisi da normativa 
- Questionari 
- Risultati 
 

Il modulo funziona stand alone, di conseguenza vanno inputati i dati per la classificazione 
convenzionale, cioè pga di capacità e di domanda per lo stato limite di salvaguardia della vita 
e tempi di ritorno, di capacità e di domanda, per tutti gli stati limte.  
 

L'ambiente si presente come segue: 
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E' presente un'interfaccia sia per la classificazione degli edifici sia per la gestione dei clienti.  
 

 
 
Stato di Progetto con i salti di classe rispetto lo stato di fatto. 
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7. ALLEGATI 

7.1. Legge di Rilancio 2020 

ART. 119 

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di 

veicoli elettrici 

1. La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, 
per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 
e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari 
importo, nei seguenti casi: 

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che inter-
essano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie 
disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è 
calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltipli-
cato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti 
utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017. 

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di clima-
tizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffresca-
mento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari 
alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Com-
missione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermi-
ci, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sis-
temi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La de-
trazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese 
non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che com-
pongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla 
bonifica dell’impianto sostituito; 

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione 
invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di ac-
qua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche ab-
binati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accu-
mulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui 
alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore 
a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifi-
ca dell’impianto sostituito. 

2. L’aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficien-
tamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun 
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intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione 
che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1. 

3. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti 
minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel 
loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 
5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non pos-
sibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante 
l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 
agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma del-
la dichiarazione asseverata. 

4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 
63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l'aliquota delle de-
trazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 
dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del cor-
rispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza 
che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, 
lettera f-bis), del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella 
misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si appli-
cano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio 
dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 
maggio 2003. 

5. Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sen-
si dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del testo 
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, 
nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non 
superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di po-
tenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in 
cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita 
congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 
giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di po-
tenza nominale. 

6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o suc-
cessiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la 
detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di impor-
to e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh 
di capacità di accumulo del sistema di accumulo. 

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE 
dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o 
altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, na-
zionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, com-
ma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di 
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cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 

8. Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la de-
trazione di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per 
cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché 
l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1. 

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati: 

a) dai condomìni; 

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su 
unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;  

c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti 
aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che 
rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per 
interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, 
adibiti ad edilizia residenziale pubblica; 

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili 
dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. 

10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati 
dalle persone fisiche, al di fuori di  attività di impresa, arti e professioni, su edifici uni-
familiari diversi da quello adibito ad abitazione principale. 

11. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, il contribuente 
richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussist-
enza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui 
al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai re-
sponsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello 
stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. 

12. I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quan-
to disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce an-
che le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto. 

13. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121: 

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati assev-
erano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del 
decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in rela-
zione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusiva-
mente per via telematica all’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo 
sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo econom-
ico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta as-
severazione e le relative modalità attuative; 

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del 
rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, 



Sismabonus 2020 e Decreto Rilancio  71 

 

direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze 
professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base al-
le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 feb-
braio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità 
delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. 

14. Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che 
rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pe-
cuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele 
resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con mas-
simale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi de-
gli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non infe-
riore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risar-
cimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle 
attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le dis-
posizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo addetto al controllo 
sull’osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 no-
vembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico. 

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle soste-
nute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del vis-
to di conformità di cui al comma 11. 

16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 62,2 milioni di euro per l’anno 2020, 
1.268,4 milioni di euro per l’anno 2021, 3.239,2 milioni di euro per l’anno 2022, 2.827,9 
milioni di euro per l’anno 2023, 2.659 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 
e 1.290,1 milioni di euro per l’anno 2026, 11,2 milioni di euro per l’anno 2031 e 48,6 mil-
ioni di euro per l’anno 2032, si provvede ai sensi dell’articolo 265. 

 

 

7.2. Legge di Bilancio 2017 

 2.  Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 3 
agosto 2013, n. 90,  sono  apportate  le seguenti modificazioni: 
c) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per 
l'acquisto di mobili: 
      1) al comma 1, le parole: «31 dicembre  2016»  sono  sostituite dalle seguenti: «31 
dicembre 2017»; 
      2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
«1-bis. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al  31  dicembre 2021 per gli interventi di 
cui all'articolo 16-bis, comma 1,  lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986,   
n.  917,  le  cui  procedure  autorizzatorie  sono iniziate  dopo  la  data  di  entrata  in   vigore   
della   presente disposizione,  su  edifici  ubicati  nelle  zone  sismiche  ad   alta pericolosita' 
(zone 1 e 2) di cui all'ordinanza   
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del  Presidente  del Consiglio dei ministri n. 3274 del  20  marzo  2003,  pubblicata  nel sup-
plemento ordinario n. 72 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8 maggio 2003, riferite  a  cos-
truzioni  adibite  ad  abitazione  e  ad 
attivita' produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda  nella misura del 50 per cento,  
fino  ad  un  ammontare  complessivo  delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per 
unita'  immobiliare  per ciascun anno.  
La detrazione e' ripartita in cinque quote  annuali  di pari importo nell'anno  di  sostenimento  
delle  spese  e  in  quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al  presente  comma 
realizzati in ciascun anno   
consistano  nella  mera  prosecuzione  di interventi iniziati in anni  precedenti,  ai  fini  del  
computo  del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto 
anche delle spese sostenute negli  
stessi anni per le  quali  si e' gia' fruito della detrazione»; 
      3) dopo il comma 1-bis, come sostituito  dal  numero  2)  della presente lettera, sono in-
seriti i seguenti: 
  «1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del 
comma  1-bis  si  applicano  anche  agli  edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza 
del Presidente  del Consiglio dei  
ministri n. 3274 del  20  marzo  2003,  pubblicata  nel supplemento ordinario n. 72 alla 
Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8 maggio 2003. 
  1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi  di  cui  ai commi 1-bis e 1-ter derivi 
una  riduzione  del  rischio  sismico  che determini il  passaggio  ad  una  classe  di  rischio  
inferiore,  la detrazione dall'imposta  
spetta nella misura del 70  per  cento  della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il pas-
saggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura  dell'80  percento.  
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 
2017, sentito il Consiglio superiore dei  lavori  pubblici,  sono  stabilite  le  linee   guida   per   
la classificazione di  rischio   
sismico  delle  costruzioni  nonche'  le modalita' per l'attestazione, da parte di  professionisti  
abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. 
  1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater  siano realizzati sulle parti co-
muni di edifici condominiali, le  detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo 
del medesimo  comma 1-quater  
spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per  cento  e dell'85  per  cento.  Le  predette  
detrazioni  si  applicano  su  un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltipli-
cato per il numero  delle  unita'   
immobiliari  di  ciascun  edificio.  Per  tali interventi,  a  decorrere  dal  1º  gennaio  2017,  in  
luogo   della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione  del corrispond-
ente  credito  ai  fornitori  che   
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hanno   effettuato   gli interventi ovvero ad altri  soggetti  privati,  con  la  facolta'  di succes-
siva cessione  del  credito.  Rimane  esclusa  la  cessione  ad istituti di credito e ad interme-
diari  finanziari.  Le  modalita'  di 
attuazione del presente comma sono  definite  con  provvedimento  del direttore dell'Agen-
zia delle  entrate,  da  adottare  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente disposizione. 
  1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese  detraibili per la realizzazione degli 
interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e  1-quinquies  rientrano  anche   le   spese   effet-
tuate   per   la classificazione e  
verifica sismica degli immobili»; 
4) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al  comma 1, limitatamente agli 
interventi di recupero del patrimonio  edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2016,  e'  
altresi'  riconosciuta una  detrazione   
dall'imposta  lorda,  fino  a  concorrenza  del  suo ammontare, per le ulteriori  spese  docu-
mentate  sostenute  nell'anno 2017 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di  
classe non inferiore ad A+, nonche' A  
per i forni,  per  le  apparecchiature per  le  quali  sia  prevista  l'etichetta  energetica,   fi-
nalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.  La  detrazione di cui al presente 
comma, da ripartire  tra  gli  aventi   
diritto  in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del  50  per cento  delle  
spese  sostenute  ed  e'  calcolata  su  un   ammontare complessivo  non  superiore  a  10.000  
euro,  considerato,  per  gli 
interventi effettuati nell'anno 2016 ovvero per quelli  iniziati  nel medesimo anno e prosegui-
ti nel 2017, al netto delle  spese  sostenute nell'anno 2016 per le quali si e' fruito della  de-
trazione.  Ai  fini della fruizione della  
detrazione dall'imposta, le  spese  di  cui  al presente comma sono computate  indipenden-
temente  dall'importo  delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono  
delle detrazioni di cui al comma 1». 
  3. Le detrazioni  di  cui  all'articolo  16,  commi  1-bis,  1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-
sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 
agosto 2013, n.  90, come  modificato  dal  
comma  2  del  presente  articolo,  non   sono cumulabili con agevolazioni gia' spettanti per le 
medesime  finalita' sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismi-
ci. 
  4. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, conver-
tito, con  modificazioni,  dalla  legge  29 luglio 2014, n. 106, e' riconosciuto anche per  i  peri-
odi  d'imposta 2017 e 2018, nella  
misura del 65 per  cento,  a  condizione  che  gli interventi abbiano anche le finalita' di cui al 
comma 2 del  presente articolo. Sono comprese tra i beneficiari del  credito  d'imposta  di cui 
al periodo precedente anche le  
strutture che  svolgono  attivita' agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n.  
96,  e dalle pertinenti norme regionali. 
  5. Il credito d'imposta  di  cui  al  comma  4,  come  prorogato  e modificato dal medesimo 
comma, e' ripartito in due quote  annuali  di pari importo  e  puo'  essere  utilizzato  a  decor-
rere  dal  periodo d'imposta  
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successivo a  quello  in  cui  gli  interventi  sono  stati realizzati, nel limite massimo di 60 mil-
ioni di euro nell'anno  2018, di 120 milioni di euro  nell'anno  2019  e  di  60  milioni  di  euro 
nell'anno 2020. 
 

 

 

 

7.3. D.m. 58 28/02/2017 

 
 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante "Approv-
azione del testo unico delle imposte sui redditi (Testo post riforma 2004)"; 

 

VISTO, in particolare, l'articolo 16-bis. del predetto decreto del Presidente della Repubblica 
n. 917 del 1986 relativo alla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio 
edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici; 

 

VISTO il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ago-
sto 

2013, n. 90, recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'e-
dilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, 
nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale"; 

 

VISTO  l'articolo  16  del  suddetto  decreto-legge  n.  63  del  2013  concernete  la  proroga  
delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili; 

 

VISTO, in particolare, l'articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge n. 63 del 2013,  
come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante 
"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2017-2019", che dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, 
siano stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché 
le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi 
effettuati"; 
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"; 

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008, recante 
"Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana 4 febbraio 2008, n. 29; 

CONSIDERATO  che  nella  citata  adunanza  del  20  febbraio  2017  l'Assemblea  generale  
del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ravvisato la necessità di provvedere ad un at-
tento monitoraggio permanente sull'applicazione delle linee guida stesse, condotto da una 
apposita Commissione a tale scopo costituita; 

VISTA la scheda di asseverazione, di cui all'Allegato B al presente decreto, elaborata dal Con-
siglio superiore dei lavori pubblici; 

 

DECRETA 

 

 Art. 1 

(Finalità, oggeto e definizioni) 

 

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 16, comma l-quater,  del decreto-legge 4 
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come 
modificato dall'articolo  l, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stabilisce le linee 
guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'at-
testazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. 

2.  Ai  fini  del  presente decreto,  si  applicano  le defmizioni di  progettazione, direzione la-
vori, collaudo statico e dichiarazione di regolare esecuzione di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 3 giugno 200 l, n. 380 e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti 14 gennaio 2008. 

 

Art. 2 

(Linee guida) 

l. Le linee guida di cui all'articolo 1, comma 1, sono quelle contenute nell'allegato A, che è 
parte integrale e sostanziale del presente decreto. 

 

Art.3 

(Modalità di attestazione) 

1.  L'efficacia   degli  interventi  finalizzati  alla  riduzione  del  rischio  sismico  è  attestata  dai 
professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e 
collaudo statico in possesso di una laurea in ingegneria o in architettura secondo le compe-
tenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e iscritti ai rela-
tivi Ordini professionali di appartenenza. 

2. Il progettista dell'intervento  strutturale, ad integrazione di quanto già previsto dal decre-
to del Presidente della Repubblica n. 380 del 200 l e dal citato decreto 14 gennaio 2008, as-
severa, secondo i  contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell'edificio prece-
dente l'intervento  e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato. 
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3. Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l'asseverazione 
di cui al comma 2, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo 
sportello unico  competente di cui all'articolo 5 del citato  decreto  del Presidente della Re-
pubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti. 

4. Il direttore dei lavori  e il collaudatore statico,  ove  nominato per legge,  all'atto dell'ulti-
mazione dei  lavori  strutturali e del collaudo, attestano, per  quanto  di rispettiva  compe-
tenza, la conformità degli interventi eseguiti  al progetto  depositato, come asseverato dal 
progettista. 

5. L'asseverazione di cui al comma  2 e le attestazioni di cui al comma  4 sono depositate 
presso  il suddetto sportello unico  e consegnate in copia al committente, per l'ottenimento 
dei benefici  fiscali di cui all'articolo 16, comma  1-quater, del citato decreto-legge, n. 63 
del2013. 

6. L'asseverazione di cui al comma  2 è effettuata secondo  il modello  contenuto nell'allega-
to B che è parte integrale  e sostanziale del presente  decreto. 

 

Art.4 

(Commissione di monitoraggio) 

1. Con  decreto   del  Ministro delle  infrastrutture e  dei  trasporti, su  proposta   del  Presi-
dente  del Consiglio superiore dei lavori  pubblici,  è istituita  una Commissione consultiva 
per il monitoraggio dell'applicazione del presente  decreto  e delle  linee  guida  ad esso  al-
legate,  senza  nuovi  e maggiori oneri a carico della finanza  pubblica. 

2. La Commissione di cui al comma  1, entro 12 mesi dalla sua istituzione, redige un primo 
rapporto sugli  esiti  dell'attività di monitoraggio, anche  ai fini  dell'elaborazione di  proposte  
di  modifica o integrazione del decreto  o delle linee guida ad esso allegate. 

3.  La  Commissione di  cui  al  comma   1  opera  avvalendosi dei  dati  che  saranno  raccolti  
tramite apposita  banca  dati  istituita  presso  il Consiglio superiore dei lavori  pubblici  se-
condo  procedure da concordarsi con le amministrazioni coinvolte  dall'applicazione del 
presente  decreto. 

 

Art. 5 

(Disposizioni finali e di coordinamento) 

1. Le disposizioni di cui al presente  decreto  sono modificate e integrate con la medesima 
procedura di adozione del presente  decreto. 

2. Il presente  decreto  entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito isti-
tuzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
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7.4. D.m. 65 07/03/2017 

IL MINISTRO DELLA INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante “Approv-
azione del testo unico delle imposte sui redditi ( Testo post riforma 2004)"; 

VISTO, in particolare, l’articolo 16-bis. del predetto decreto del Presidente della Repubblica 
n. 917 del 1 986 relativo alla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio  
edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici; 

VISTO il decreto-legge 4 giugno 2013. n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  ago-
sto 

20l3,  n.  90,  recante “Disposizioni urgenti per il   recepimento della direttiva 2010/31/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'e-
dilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, 
nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”; 

VISTO l 'articolo  16 del suddetto decreto-legge  n. 63  del 1013  concernete la  proroga delle 
detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili; 

VISTO, in particolare, l’articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge n. 63 dl 2013, 
come modificato dall 'articolo l, comma 2, della legge Il  dicembre 2016, n. 232, recante 
“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2017-2019”, che dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, da adottare entro i l 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,  
siano stabilite le lince guida per In classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché 
le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi 
effettuati”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 gi ugno 2001 , n. 380, recante "Testo uni-
co delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"; 

VISTO il  decreto del  Ministro delle  infrastrutture e  dei  trasporti  14 gennaio 2008. recante 
“Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”; pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana 4 febbraio 2008, n. 29; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante “Modifiche 
ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle rela-
tive prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamen-
ti”; 

VISTO l'articolo 32 del decreto legislativo 18 giugno 2009, n.69, in materia di pubblicazione 
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale; 

CONSIDERATO che l’Assemblea  generale del  Consiglio superiore dei  lavori pubblici, 
nell'adunanza del 20  febbraio 2017, all'unanimità ha espresso parere favorevole sulle “Linee 
guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni” di cui all'Allegato A al 
presente decreto; 

CONSlDERATO che  nella citata  adunanza del  20  febbraio 20l7   l'Assemblea generale del 
Consiglio superiore dei  lavori pubblici ha  ravvisato  la necessità di  provvedere ad  un atten-



Sismabonus 2020 e Decreto Rilancio  78 

 

to monitoraggio permanente sull’applicazione delle linee guida stesse, condotto da una ap-
posita Commissione a tale scopo costituita; 

VISTA la scheda di asseverazione, di cui all’Allegato B al presente decreto, elaborata dal Con-
siglio superiore dei lavori pubblici; 

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, 
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai 
sensi del citato articolo 16, comma 1-quater, del decreto-legge n. 63 del 2013, che stabilisce 
le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per 
l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati; 

CONSIDERATA la necessità di prevedere nel suddetto decreto del Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti n. 58 del 2017, che l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del 
rischio sismico sia asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, 
direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze pro-
fessionali; 

CONSIDERATA la necessità di correggere dei refusi contenuti nel paragrafo 2.1 “ Metodo 
convenzionale”, dell’allegato A al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti n. 58 del 2017, più specificatamente nella tabella 2, nel punto 7) e nella nota n.6. 

 

DECRETA 

Art. 1 

(Modifiche all’articolo 3 del decreto n. 58 del 2017) 

1. Al decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  28  febbraio 2017, n. 58, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 

a)   l'articolo 3, comma l , è sostituito dal seguente: 

“1. L'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai 
professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e 
collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o 
Collegi professionali di apparteneza.”: 

b)    l'allegato  A è sostituito dall'allegato   A che  è  parte integrale e  sostanziale  del 
presente decreto; 

c)   l 'allegato  B è  sostituito  dall'allegato  B che  è  parte integrale e sostanziale  del  
presente decreto. 

 

Art. 2 

(Entrata in vigore) 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito isti-
tuzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
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7.5. D.m. 24 09/01/2020 

 
DM 24 09/01/2020 

 

 

7.6. Linee guida - Allegato A 

LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLE COS-
TRUZIONI 

 

1.  Introduzione 
Le presenti Linee Guida forniscono gli strumenti operativi per la classificazione del Rischio 
Sismico delle costruzioni. Il documento definisce otto Classi di Rischio, con rischio crescente 
dalla lettera A+ alla lettera G. La determinazione della classe di appartenenza di un edificio 
può essere condotta secondo due metodi, tra loro alternativi, l’uno convenzionale e l’altro 
semplificato, quest’ultimo con un ambito applicativo limitato. 

Il metodo convenzionale è concettualmente applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione, è 
basato sull'applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle attuali Norme Tecniche e 
consente la valutazione della Classe di Rischio della costruzione sia nello stato di fatto sia 
nello stato conseguente all’eventuale intervento. 

Il metodo semplificato si basa su una classificazione macrosismica dell'edificio, è indicato per 
una valutazione speditiva della Classe di Rischio dei soli edifici in muratura e può essere uti-
lizzato sia per una valutazione preliminare indicativa, sia per valutare, limitatamente agli 
edifici in muratura, la classe di rischio in relazione all’adozione di interventi di tipo locale. 

http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2020-01/DM%20n%2024%20del%2009-01-2020.pdf
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Ulteriori specifiche applicazioni del metodo semplificato sono riportate al §3.2 delle presenti 
linee guida. 

Per la determinazione della Classe di Rischio si fa nel seguito riferimento a due parametri: (i) 
la Perdita Annuale Media attesa (PAM), che tiene in considerazione le perdite economiche 
associate ai danni agli elementi, strutturali e non, e riferite al costo di ricostruzione (CR) 
dell’edificio privo del suo contenuto, e (ii) l’indice di sicurezza (IS-V) della struttura definito 
come il rapporto tra l'accelerazione di picco al suolo (PGA, Peak Ground Acceleration) che 
determina il raggiungimento dello Stato Limite di salvaguardia della Vita(1)  (SLV), capacità in 
PGA – PGAC, e la PGA che la norma indica, nello specifico sito in cui si trova la costruzione e 
per lo stesso stato limite, come riferimento per la progettazione di un nuovo edificio, do-
manda in PGA - PGAD. L’indice di sicurezza (IS-V) della struttura è meglio noto ai tecnici con 
la denominazione di “Indice di Rischio”(2). 

Nel caso degli edifici la Classe di Rischio associata alla singola unità immobiliare coincide con 
quella dell’edificio e, comunque, il fattore inerente la sicurezza strutturale deve essere 
quello relativo alla struttura dell’edificio nella sua interezza. Caso più articolato, ovviamente, 
è quello relativo agli aggregati edilizi in cui l’individuazione dell’unità strutturale è più 
complessa e per la quale, per semplicità, può farsi riferimento al metodo semplificato nel 
seguito riportato. 

In ogni caso, l’attribuzione della Classe di Rischio mediante il metodo semplificato è da riten-
ersi una stima attendibile ma non sempre coerente con la valutazione ottenuta con il meto-
do convenzionale, che rappresenta, allo stato attuale, il necessario riferimento omogeneo e 
convenzionale. Laddove si preveda l’esecuzione di interventi volti alla riduzione del rischio, 
l’attribuzione della Classe di Rischio pre e post intervento deve essere effettuata utilizzando 
il medesimo metodo e con le stesse modalità di analisi e di verifica, tra quelle consentite 
dalle Norme Tecniche per le Costruzioni. Nel  caso  di  valutazioni  finalizzate  all’esecuzione  
di  interventi  sugli  edifici  volti  alla  riduzione  del  rischio, è consentito l’impiego del meto-
do semplificato, nei soli casi in cui si adottino interventi di rafforzamento locale; in tal caso è 
ammesso il passaggio di una sola Classe di Rischio. 

(1) La verifica dello stato limite di salvaguardia della vita è volta a minimizzare il rischio di perdite 
umane ma è bene tener presente che tale rischio non può mai ridursi a zero, così come anche con il 
raggiungimento dello stato limite di danno si potrebbero verificare, seppu r in maniera assai più epi-
sodica, delle perdite umane. 

(2) L’indice di rischio è stato introdotto dalla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
3362/2004 (GU n. 165 del 16-7-2004), e indicato come au, al fine di modulare i finanziamenti statali 
per gli interventi di riduzione della vulnerabilità sismica delle costruzioni. 

Per tutti gli interventi che, pur riducendo il rischio, non consentono il passaggio alla Classe di 
Rischio minore, si può comunque ricorrere agli sgravi fiscali minimi già previsti dalle altre 
misure di agevolazione vigenti. Il presente documento disciplina aspetti ormai consolidati in 
termini di mitigazione del rischio e tratta, solo 

marginalmente nel §2.2, i casi degli interventi che, pur mitigando significativamente il ris-
chio, non sono ad oggi quantificabili/certificabili univocamente in termini di benefici appor-
tati. Tali interventi, come ad esempio un’idonea sistemazione dei controsoffitti al fine di 
scongiurarne la caduta in caso di sisma, ecc., sono auspicabili e auspicati ma l’attuale 
mancanza di procedure omogenee che ne quantifichino i contributi positivi, in termini sia di 
perdite (economiche) annue medie attese sia di incidenza sulla salvaguardia della vita, non 
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ne consente al momento la trattazione. Anche per questi casi, comunque, è possibile ricor-
rere agli sgravi fiscali minimi già previsti dalle altre misure di agevolazione. 

2.  Attribuzione delle Classi di Rischio 
L’attribuzione della Classe di Rischio può avvenire, come detto, attraverso uno dei due 
metodi, convenzionale e semplificato, seguendo le procedure nel seguito descritte. 

In  entrambi  i  metodi  è  fatto  utile  riferimento  al  parametro  PAM,  che  può  essere  as-
similato  al  costo  di riparazione dei danni prodotti dagli eventi sismici che si manifesteranno 
nel corso della vita della costruzione, ripartito annualmente ed espresso come percentuale 
del costo di ricostruzione. 

Esso può essere valutato, così come previsto per l'applicazione del metodo convenzionale, 
come l’area sottesa alla curva rappresentante le perdite economiche dirette, in funzione 
della frequenza media annua di superamento (pari all’inverso del periodo medio di ritorno) 
degli eventi che provocano il raggiungimento di uno stato limite per la struttura. Tale curva, 
in assenza di dati più precisi, può essere discretizzata mediante una 

spezzata. Minore sarà l’area sottesa da tale curva, minore sarà la perdita media annua attesa 
(PAM). 
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Figura 1– Andamento della curva che individua il PAM, riferito a una costruzione con vita nominale 
50 anni e appartenente alla classe d’uso II. Nell’immagine a destra, per meglio individuare i punti 
prossimi all’asse delle ordinate, le ascisse sono in scala logaritmica. 

 

2.1 Metodo convenzionale 
Il metodo convenzionale assegna alla costruzione in esame una Classe di Rischio in funzione 
del parametro economico PAM e dell'indice di sicurezza della struttura IS-V. Per il calcolo di 
tali parametri (entrambi sono grandezze adimensionali, nel seguito espresse in %) è necessa-
rio calcolare, facendo riferimento al sito in cui sorge la costruzione in esame, le accelerazioni 
di picco al suolo per le quali si raggiungono gli stati limite SLO, SLD, SLV ed SLC, utilizzando le 
usuali verifiche di sicurezza agli stati limite previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni. 
Esso è dunque applicabile a tutti i tipi di costruzione previsti dalle suddette Norme Tecniche. 
Al fine della assegnazione della Classe di Rischio, è necessario valutare preliminarmente la 
Classe PAM e la Classe IS-V in cui ricade la costruzione in esame. 

I valori di riferimento per la definizione delle Classi PAM sono riportati in tabella 1. 
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Tabella 1 – Attribuzione della Classe di Rischio PAM in funzione dell’entità delle Perdite medie annue 
attese 

 

A titolo indicativo, una costruzione con periodo di riferimento VR pari a 50 anni, le cui 
prestazioni siano puntualmente pari ai minimi di quelle richieste dalle vigenti Norme Tec-
niche per le Costruzioni per un edificio di nuova costruzione (e dunque che raggiunge i diver-
si stati limite esattamente per i valori di periodo di ritorno dell’azione sismica previsti dalle 
norme) ha un valore di PAM che la colloca in Classe PAM B (il valore di PAM è, in questo 
caso, pari a 1,13%). Un'analoga costruzione, ma con periodo di riferimento VR  pari a 75 anni 
o a 100 anni ha un valore di PAM che la colloca al limite della Classe PAM A (il valore di PAM 
è, in questo caso, pari a 

0,87% per VR =75 anni e pari a 0,74% per VR = 100 anni). 

Convenzionalmente, ai fini dell’applicazione delle presenti Linee Guida, è possibile consid-
erare periodi di ritorno dell’azione sismica inferiori a 30 anni, scalando proporzionalmente le 
ordinate dello spettro associato al periodo di ritorno di 30 anni. Tale procedura non si appli-
ca per periodi di ritorno inferiori a 10 anni. 

Analogamente,  i  valori  di  riferimento  dell’indice  di  sicurezza  da  cui  derivare  la  Classe  
IS-V,  legata  alla salvaguardia della vita umana, sono riportati in tabella 2. 

 

 

Tabella 2 – Attribuzione della Classe di Rischio IS-V in funzione dell’entità dell’Indice di Sicurezza 

 

A titolo indicativo, una costruzione la cui capacità, in termini di accelerazione di picco al su-
olo associata allo SLV pari a quella richiesta dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni 
per un edificio di nuova costruzione e caratterizzato dalla medesima vita nominale e classe 
d’uso, ha un valore di IS-V che lo colloca in Classe IS-V A. 

Per la valutazione della Classe PAM e della Classe IS-V della costruzione in esame, necessarie 
per l'individuazione della Classe di Rischio, è sufficiente fare uso dei metodi indicati dalle 
vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni, procedendo con i seguenti passi: 

1)   Si effettua l’analisi della struttura e si determinano i valori delle accelerazioni al suolo di 
capacità, PGAC(SLi), che inducono il raggiungimento degli stati limite indicati dalla norma 

(SLC, SLV, SLD, SLO). E’ possibile,  in  via  semplificata,  effettuare  le  verifiche  limitatamen-
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te(3)   allo  SLV  (stato  limite  per  la salvaguardia della vita) ed allo SLD (stato limite di dan-
no). 

2)   Note le accelerazioni al suolo, PGAC, che producono il raggiungimento degli stati limite 

sopra detti, si determinano   i   corrispondenti   periodi   di   ritorno,  TrC,   associati   ai   

terremoti   che   generano   tali accelerazioni. In assenza di più specifiche valutazioni, il pas-
saggio dalle PGAC ai valori del periodo di ritorno possono essere eseguiti utilizzando la se-
guente relazione (4): 

TrC = TrD (PGAC/PGAD) 

con η = 1/0,41. 

3)  Per ciascuno dei periodi sopra individuati, si determina il valore della frequenza media 
annua di superamento λ = 1/ TrC. E' utile sottolineare che, per il calcolo del tempo di ritorno 

TrC associato al raggiungimento degli stati limite di esercizio (SLD ed SLO) è necessario as-

sumere il valore minore tra quello ottenuto per tali stati limite e quello valutato per lo stato 
limite di salvaguardia della vita. Si assume, di fatto, che non si possa raggiungere lo stato 
limite di salvaguardia della vita senza aver raggiunto gli stati limite di operatività e danno. 

4)   Si  definisce  Stato  Limite  di  Inizio  Danno  (SLID),  quello  a  cui  è  comunque  associa-
bile  una  perdita economica nulla in corrispondenza di un evento sismico e il cui periodo di 
ritorno è assunto, convenzionalmente, pari a 10 anni, ossia l = 0,1. 

5)   Si definisce Stato Limite di Ricostruzione (SLR) quello a cui, stante la criticità generale che 
presenta la costruzione al punto da rendere pressoché impossibile l’esecuzione di un inter-
vento diverso dalla demolizione e ricostruzione, è comunque associabile una perdita eco-
nomica pari al 100%. Convenzionalmente si assume che tale stato limite si manifesti in cor-
rispondenza di un evento sismico il cui periodo di ritorno è pari a quello dello Stato Limite 
dei Collasso (SLC). 

6)   Per  ciascuno  degli  stati  limite  considerati  si  associa  al  corrispondente  valore  di λ  il  
valore  della percentuale di costo di ricostruzione secondo la seguente tabella 2(5): 

 

 
Tabella 3 – Percentuale del costo di ricostruzione (RC), associata al raggiungimento di ciascuno stato 

limite 

(3) Laddove si valuti il PAM ricorrendo alla determinazione dei punti corrispondenti a soli due stati 

limite, ai l degli altri due stati limite potranno essere attribuiti i valori: λSLO = 1,67λSLD, λSLC = 0,49λSLV. 

(4)  La relazione fornita è media sull’intero territorio nazionale; per riferirsi più puntualmente 
all’intensità sismica di appartenenza si possono utilizzare le formule appresso riportate, con rifer-
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imento all’ accelerazione massima su roccia ag. I valori sono: η= 1/0,49 per ag ≥ 0,25g; η = 1/0,43 per 
0,25g ≥ ag ≥ 0,15 g;   η = 1/0,356  per 0,15g ≥ ag  ≥ 0,05 g; η = 1/0,34 per  0,05 g ≥ ag 

(5) I valori riportati in tabella fanno riferimento a situazioni tipiche di edifici con struttura in c.a. e in 
muratura per civile abitazione e hanno pertanto carattere di convenzionalità per edifici con caratter-
istiche diverse, come ad esempio quelli in cui le opere di finitura e le componenti impiantistiche han-
no carattere preponderante nella valutazione dei costi. Successive implementazioni delle presenti 
linee guida potranno definire in maniera più puntuale il trattamento di tali situazioni. 

7)   Si valuta il PAM (in valore percentuale), ovvero l’area sottesa alla spezzata individuata 
dalle coppie di punti ( λ, RC) per ciascuno dei sopra indicati stati limite, a cui si aggiunge il 
punto ( λ=0, RC=100%), 

mediante la seguente: 

 

 

dove l’indice “i” rappresenta il generico stato limite (i=5 per lo SLC e i=1 per lo SLID)(6). 

8)   Si individua la Classe PAM, mediante la tabella 1 che associa la classe all’ intervallo di 
valori assunto dal PAM. 

9)   Si determina l’indice di sicurezza per la vita IS-V, ovvero il rapporto tra la PGAC (di capaci-

tà) che ha fatto raggiungere al fabbricato lo stato limite di salvaguardia della vita umana e la 
PGAD (di domanda) del sito in cui è posizionato la costruzione, con riferimento al medesimo 

stato limite. 

10) Si individua la Classe IS-V, mediante la tabella 2 che associa la classe all’intervallo di val-
ori assunto dall’Indice di sicurezza per la vita IS-V, valutato come rapporto tra la PGAC (SLV) e 

PGAD(SLV). 

11) Si individua la Classe di Rischio(7) della costruzione come la peggiore tra la Classe PAM e 
la Classe IS-V. 

Il valore della Classe di Rischio attribuita a ciascuna costruzione, come detto, può essere 
migliorato a seguito di interventi che riducono il rischio della costruzione e, quindi, che in-
cidono sul valore PAM e/o sulla capacità che la struttura possiede rispetto allo stato limite 
della salvaguardia della vita, valutato come rapporto tra la PGAC (SLV) e PGAD(SLV). 

 

2.2 Metodo semplificato 
Alternativamente al metodo convenzionale, limitatamente alle tipologie in muratura, 
l’attribuzione della Classe di Rischio ad un edificio può essere condotta facendo riferimento 
alla procedura descritta in questo paragrafo(8). Nello  specifico  si  determina,  sulla  base  
delle  caratteristiche  della  costruzione,  la  Classe  di  Rischio  di appartenenza a partire dalla 
classe di vulnerabilità definita dalla Scala Macrosismica Europea (EMS) di seguito riportata. 
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Figura 2 – Approccio semplificato per l’attribuzione della Classe di Vulnerabilità agli edifici in 
muratura 

 

(6) Si sottolinea che la formula è valida anche nei casi in cui il tempo di ritorno relativo a SLD e SLO sia 
superiore al tempo di ritorno di SLV, una volta che sia stato posto comunque come limite superiore di 

tali valori il tempo di ritorno di SLV. In altri termini si assume  λ(SLD) = min [ λ(SLD),  λ(SLV)],  λ(SLO) = 

min [ λ(SLO),  λ(SLV)]. 

(7) Può accadere che la classe di rischio individuata per lo specifico costruzione non la rappresenti in 
modo corretto, specie se i valori dei parametri che definiscono le due tipologie di classi, da cui dis-
cende la classe di rischio, cadono in prossimità degli estremi degli intervalli. 

(8)   Esclusivamente  per  finalità  volte  alla  caratterizzazione  del  rischio  su  ampia  scala,  
nell’appendice  1  è  riportata  una  modalità semplificata per l’attribuzione della classe di Rischio 
relativa anche agli edifici in calcestruzzo armato. 

L’EMS-98(9)   individua  7  tipologie  di  edifici  in  muratura  (identificate  principalmente  in  base  alla  

struttura verticale) e fissa la vulnerabilità media di ciascuna individuando 6 classi di vulnerabilità, qui 

indicate con V1 … V6, (da non confondersi con le Classi di Rischio A ÷ G), con vulnerabilità crescente 

dal pedice 1 al pedice 6. L’EMS-98 individua, per ogni tipologia e ogni classe di vulnerabilità, il valore 

più credibile (cerchio) e la dispersione intorno a tale valore, espressa con i valori più probabili (linee 

continue) e meno probabili o addirittura eccezionali (linee tratteggiate). 

La valutazione della classe di vulnerabilità, necessaria per la determinazione della Classe di 
Rischio della costruzione in esame mediante il metodo semplificato, deve essere condotta in 
due passi successivi: 

1) determinazione della tipologia strutturale che meglio descrive la costruzione in esame e 
della classe di vulnerabilità media (valore più credibile) associata; 

2) valutazione dell'eventuale scostamento dalla classe media a causa di un elevato degrado, 
di una scarsa qualità costruttiva o della presenza di peculiarità che possono innescare mec-
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canismi di collasso locale per valori particolarmente bassi dell’azione sismica e aumentare la 
vulnerabilità globale. 

Per la determinazione della classe di vulnerabilità media e per la valutazione dell'eventuale 
scostamento, utile riferimento può essere fatto alle indicazioni riportate in tabella 4. Si sot-
tolinea come, nell'ambito di queste linee guida, sia previsto lo scostamento dalla classe me-
dia solo nel verso di un aumento della vulnerabilità. 

 

 
 

Tabella 4 – Costruzioni in muratura: classi medie di vulnerabilità globale e passaggi di classe. 

 

La classe di vulnerabilità, in relazione alla pericolosità del sito in cui è localizzato l’edificio, 
corrisponde a una Classe di Rischio. Per semplicità, la pericolosità del sito è individuata at-
traverso la zona sismica di appartenenza cosi come definita dall'O.P.C.M. 3274 del 
20/03/2003 e successive modifiche e integrazioni. È così possibile definire le corrispondenze 
tra classi di vulnerabilità V1, V2, … V6 e classi di rischio A+, A, …, G, come indicato in tabella 5. 

Per distinguere l’attribuzione di classe mediante il metodo semplificato da quella ottenuta  
mediante   il  metodo  convenzionale,  le  classi  ottenute  con  il  metodo   semplificato  so-
nocontrassegnate da un asterisco (A+*, A*, B*, …). 
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Tabella 5 – Classe PAM attribuita in funzione della classe di vulnerabilità assegnata all’edificio e della 

zona sismica in cui lo stesso è situato 

 
3.  Interventi e relativo passaggio di classe di rischio 
Gli interventi hanno lo scopo di mitigare il rischio, con effetti sia sul parametro PAM sia 
sull'indice IS-V. Essi possono interessare elementi strutturali e/o elementi non strutturali, in 
relazione alle carenze specifiche della singola costruzione. 

 

3.1 Metodo convenzionale 
Utilizzando il metodo convenzionale, l’effetto degli interventi per la riduzione del rischio, in 
termini di numero di cambi di Classe di Rischio conseguiti, è facilmente determinabile valu-
tando la Classe di Rischio della costruzione in esame nella situazione pre-intervento e post-
intervento. 

L’utilizzo del metodo convenzionale comporta l’onere di valutare il comportamento globale 
della costruzione, indipendentemente da come l’intervento strutturale si inquadri 
nell’ambito delle Norme Tecniche per le Costruzioni (adeguamento, miglioramento o inter-
vento locale). Pertanto, anche laddove si eseguano  degli  interventi  locali  di  rafforzamen-
to,  che  ai  sensi  delle  suddette  norme  (punto  8.4.3) richiedono solo la verifica a livello 
locale, la verifica globale, esclusivamente per finalità di attribuzione della classe e senza in 
alcun modo incidere sulle procedure amministrative previste per tali interventi, deve essere 
comunque eseguita per attribuire la Classe di Rischio con il metodo convenzionale. In tal 
caso, comunque, si avrà la facoltà di eseguire un numero di indagini inferiore a quello previs-
to dalle Norme per il rispettivo livello di conoscenza adottato. A questo proposito, ai sensi 
delle Norme Tecniche per le Costruzioni, si ricorda che, affinché possa attivarsi il comporta-
mento globale, è necessario che siano stati preliminarmente eliminati i meccanismi locali la 
cui attivazione potrebbe impedire una risposta di tipo globale. 

 

3.2 Metodo semplificato 
Quando la Classe di Rischio è stata assegnata all’edificio mediante il metodo semplificato, è 
possibile ritenere valido il passaggio alla Classe di Rischio immediatamente superiore solo 
quando siano soddisfatte alcune condizioni. Per gli edifici con struttura di muratura esse 
sono indicate nella tabella 7. L'entità degli interventi deve essere tale da non produrre 
sostanziali modifiche al comportamento della struttura nel suo insieme e da consentire 
quindi l'inquadramento come interventi locali, con riferimento alle murature. 
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Tabella 6 – Approccio semplificato per gli interventi sulle le costruzioni di muratura - Interventi locali 
necessari per ridurre la vulnerabilità di una sola classe. 

(10)Per comportamento “scatolare” si intende quello conseguito mediante il collegamento tra gli 
elementi murari, e tra questi e gli elementi orizzontali, che elimina o per quanto possibile limita i 
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meccanismi locali fuori dal piano (per lo più ribaltamenti) degli elementi murari. Per comportamento 
“regolare” si intende quello che mobilita per quanto possibile contemporaneamente le resistenze nel 
piano degli elementi murari principali. 

Nell’ambito delle costruzioni destinate ad attività produttive, per le strutture assimilabili ai 
capannoni industriali  è  possibile  ritenere  valido  il  passaggio  alla  Classe  di  Rischio  im-
mediatamente  superiore eseguendo solamente interventi locali di rafforzamento, anche in 
assenza di una preventiva attribuzione della Classe di Rischio, se sono soddisfatte le pre-
scrizioni nel seguito elencate, volte ad eliminare sulla costruzione tutte, ove presenti, le 
carenze seguenti: 

- carenze nelle unioni tra elementi strutturali (ad es. trave-pilastro e copertura-travi), 
rispetto alle azioni sismiche da sopportare e, comunque, volti a realizzare sistemi di con-
nessione anche meccanica per le unioni basate in origine soltanto sull’attrito; 

- carenza della connessione tra il sistema di tamponatura esterna degli edifici prefab-
bricati (pannelli prefabbricati in calcestruzzo armato ed alleggeriti) e la struttura portante; 

- carenza di stabilità dei sistemi presenti internamente al capannone industriale, quali 
macchinari, impianti e/o scaffalature, tipicamente contenuti negli edifici produttivi, che pos-
sono indurre danni alle strutture che li ospitano, in quanto privi di sistemi di controventa-
mento o perché indotti al collasso dal loro contenuto. 

Di fatto, quindi, anche per tali costruzioni è necessario rimuovere le cause che possano dare 
luogo all’attivazione di meccanismi locali che, a cascata, potrebbero generare il collasso 
dell’immobile. Nell’intervenire  su  tali  costruzioni  è  comunque  opportuno  che  il  dimen-
sionamento  dei  collegamenti avvenga   con   riferimento   al   criterio   di   gerarchia   delle   
resistenze,   adottando   collegamenti   duttili, prevedendo sistemi di ancoraggio efficaci, e 
pertanto lontani dai lembi esterni degli elementi, e idonei sistemi anti caduta/ribaltamento, 
laddove non si riesca a limitare in altro modo gli spostamenti. 

Per gli edifici in calcestruzzo armato, analogamente a quanto sopra detto per le strutture 
assimilabili ai capannoni industriali, è prevista la possibilità di ritenere valido il passaggio alla 
Classe di Rischio immediatamente superiore, eseguendo solamente interventi locali di raf-
forzamento ed anche in assenza di una preventiva attribuzione della Classe di Rischio. Ciò è 
possibile soltanto se la struttura è stata originariamente concepita con la presenza di telai in 
entrambe le direzioni e se saranno eseguiti tutti gli interventi seguenti: 

- confinamento di tutti i nodi perimetrali non confinati dell’edificio; 

- opere volte a scongiurare il ribaltamento delle tamponature, compiute su tutte le 
tamponature perimetrali presenti sulle facciate; 

- eventuali opere di ripristino delle zone danneggiate e/o degradate. 
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7.7. Allegato B 

 
 
Modulodi Asseverazione (PDF) del DM 09/01/2020 n° 24 

 

 

 

8. SITOGRAFIA 

www.stadata.com 

https://www.youtube.com/user/STAData 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2020-01/Allegato%20B.pdf
http://www.stadata.com/
https://www.youtube.com/user/STAData
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