
4. Il marchio di qualità per la sicurezza sismica 
degli edifici

È possibile oggi, in Italia, identificare le costruzioni progettate e 
realizzate ponendo la massima attenzione sulla sicurezza sismica?
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SISMA SAFE è il marchio di qualità che risponde a questa domanda, creato con lo scopo di co-
municare alle persone, in maniera semplice e intuitiva, la sicurezza sismica degli immobili. Il mar-
chio SISMA SAFE viene rilasciato dall’Associazione omonima, nata in seguito all’esigenza di al-
cuni  albergatori  Marchigiani  che,  dopo  gli  eventi  drammatici  del  2016,  volevano  rassicura-
re  i clienti sulla sicurezza delle proprie strutture ricettive. 

Con quali criteri viene rilasciato il marchio?

L’Associazione  si  è  affidata  all’esperienza  di  professionisti  ed  enti  che  da  anni  si  adope-
rano nell’ambito delle valutazioni di vulnerabilità sismica delle strutture, del monitoraggio dinami-
co delle stesse e dello studio di tecniche innovative per la protezione degli edifici a fronte della 
sollecitazione sismica quali l’ENEA, l’Università di Camerino e l’AICQ Nazionale. In collaborazio-
ne con loro L’Associazione ha redatto un disciplinare tecnico e ha predisposto la procedura per 
il rilascio del marchio.

I requisiti essenziali richiesti il rilascio del Marchio sono: la descrizione dettagliata dell’edificio 
e del contesto in cui esso è inserito, la determinazione dell’input sismico al sito, la progettazio-
ne con basso livello di danno e una particolare attenzione alle caratteristiche degli elementi non 
strutturali. 

Che significato ha il marchio per chi lo ottiene?

Chi ottiene la licenza d’uso del marchio per il proprio immobile può esporre una targa, un attesta-
to e delle vetrofanie con il logo SISMA SAFE, sui quali è apposto un codice QR, grazie al quale è 
possibile verificare in tempo reale se l’edificio rispetta “l’approccio virtuoso” in termini di qualità e 
sicurezza sismica promosso dall’Associazione. 

Tramite il marchio, gli “ospiti” di un edificio pubblico o privato, per esempio una scuola un ospe-
dale o un opificio, o anche di una struttura ricettiva, hanno la possibilità di conoscere l’attenzione 
posta nella sua costruzione o riqualificazione strutturale, e di trascorrere serenamente il proprio 
tempo all’interno dell’immobile. Al contempo chi ha speso tempo e risorse per realizzare un nuo-
vo edificio o ristrutturarlo, ponendo la massima attenzione alla sua sicurezza antisismica, vede ri-
conosciuto e premiato pubblicamente il suo impegno, traendone beneficio in termini di visibilità.

Le caratteristiche del marchio

L’Associazione propone il marchio in due declinazioni: SISMA SAFE, identificato dal colore blu, 
pensato per edifici esistenti o adeguati sismicamente, e SISMA SAFE Gold, identificato dal colore 
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oro, pensato per edifici che, fin dalla fase progettuale, rispettano le indicazioni riportate all’interno 
del disciplinare tecnico o su cui sono state adottate particolari tecnologie antisismiche. 

La richiesta del marchio può essere presentata all’Associazione SISMA SAFE da qualunque pro-
prietario di un edificio, sia esso un privato o una pubblica amministrazione, tramite il form disponi-
bile sul sito www.sismasafe.org. Dopo la valutazione delle informazioni preliminari all’ottenimen-
to del Marchio da parte dell’Associazione, l’iter prevede l’invio alla stessa della documentazio-
ne elencata nel disciplinare tecnico, la sua valutazione a cura di Commissioni Tecniche apposi-
tamente nominate e si conclude con l’invio del kit SISMA SAFE e la pubblicazione della scheda 
dell’immobile sul portale dell’Associazione.

Per supportare il richiedente nell’iter di richiesta del Marchio, l’Associazione mette anche a sua 
disposizione un elenco di professionisti accreditati, ingegneri, architetti, geometri e geologi, che 
operano un controllo preliminare sulla documentazione da inviare e si occupano del caricamento 
nel portale degli elaborati richiesti dal disciplinare. 

Uno dei valori aggiunti del Marchio SISMA SAFE è che, a seguito del suo rilascio, l’Associazio-
ne ne supervisiona il mantenimento nel tempo. Essa infatti, attraverso Commissioni di Vigilanza 
appositamente nominate, si accerta che i documenti presentati, in sede di richiesta e per il man-
tenimento del Marchio, siano conformi al reale stato dell’edificio. Tale supervisione permette di 
garantire al proprietario dell’edificio e ai suoi “ospiti” il livello di sicurezza e di qualità attestati dal 
Marchio SISMA SAFE.


