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La prima differenza sostanziale risiede nel fao che chi richiede il marchio “Sisma Safe” si soopone,
volontariamente, alla verifica, ossia ha interesse che l’edificio rispei tui i parametri per essere
considerato adeguato alla sollecitazione sismica. Può sembrare del tuo logico quanto deo ma,
purtroppo, il modo di guardare alla propria “casa” lascia spesso in ultimo piano l’aspeo struurale.
Solo quando avviene l’evento “calamitoso” (che dovremmo sapere essere ampiamente prevedibile
per una determinata zona) ci si ricorda che una casa va progeata, realizzata e manutenuta anche, e
direi soprauo, per la sua struura portante. Ovviamente tuo questo ha un costo che è ripagato
però dalla “tranquillità” di avere seguito una procedura volta a garantire la qualità struurale.
Seguire il disciplinare “Sisma Safe” significa garantire degli standard prestazionali migliori
(limitazione del danno) ma anche vincolarsi ad una serie di comportamenti che servono a mantenere
nel tempo l’efficienza struurale, conservando memoria di ogni intervento che riguardi la struura
dell’edifico, il tuo in maniera chiara e intellegibile.

Quali parametri deve rispeare un edificio per oenere il marchio “Sisma Safe” e quali maggiori
prestazioni, ovvero maggior sicurezza, fornisce un edificio con questo marchio?

Per chiarire quanto affermato dobbiamo precisare che, un edificio tradizionale realizzato rispeando
pienamente la normativa, se sooposto al sisma di progeo è in grado di dissipare l’energia del
terremoto in maniera controllata. Esso rimane dunque in piedi, ma risulta danneggiato in maniera
spesso irreparabile e dovrà subire pesanti interventi di adeguamento o, addiriura, essere demolito e
ricostruito. Quanto descrio significa fare ricorso alla duilità della struura che, per semplificare, è
associata agli spostamenti, o meglio alle deformazioni importanti degli elementi struurali con
escursioni nel campo plastico. Per oenere il marchio “Sisma Safe” l’edificio non deve arrivare a
deformazioni che comportino uno “sconfinamento” in campo plastico degli elementi struurali ma
rimanere in campo elastico o, almeno, limitare il ricorso alle sue capacità duili. 
Concretamente lo “sconfinamento” in campo plastico delle struure è gestita dall’adozione di un
“faore di comportamento q” (un tempo denominato “faore di struura”), maggiore di uno, che si
traduce in uno “sconto” della sollecitazione sismica per cui verificare l’edificio proprio in virtù
dell’energia che sarà dissipata a spese dei grandi spostamenti e quindi dei danneggiamenti
conseguenti. 
Questo è l’elemento fondamentale. Nel disciplinare vengono esplicitate altre richieste volte ad evitare
tue quelle approssimazioni o deroghe che la norma consente in determinate situazioni. Ciò permee
una maggiore conoscenza di tui gli aspei che caraerizzano il rischio sismico che, ricordiamolo,
dipende non solo dalla vulnerabilità della struura, ma anche dalla pericolosità del sito in cui la
struura stessa è ubicata. 
Inoltre il marchio “Sisma Safe” si distingue su due livelli; tornando al “faore di comportamento” è
richiesto che venga utilizzato il valore limite q=2.5 per il marchio “Sisma Safe” base, mentre per il
marchio “Sisma Safe Gold” si deve avere q=1.5. Gli edifici che possono ambire al “Sisma Safe Gold”
sono, principalmente, quelli isolati sismicamente per cui tale requisito è automatico.

Perché è necessario/opportuno perseguire un livello di sicurezza maggiore rispeo a quello previsto
dalle norme auali?

Quanto finora descrio non sempre è pienamente a conoscenza dei non addei ai lavori; spesso si
crede che un edificio realizzato secondo norma possa superare indenne qualsiasi evento sismico.
Sappiamo, invece, che non è così e per poter continuare ad utilizzare serenamente la propria
abitazione, anche a seguito del massimo evento previsto dalla normativa, occorre qualcosa di più. La
sensibilità e l’aenzione rispeo al rischio sismico crescono vertiginosamente solo quando si
verificano terremoti distruivi a noi vicini per poi diminuire rapidamente col tempo. Se fosse
costantemente presente tale sensibilità il problema “terremoto” sarebbe già ampiamente risolto
perché assisteremmo ad una gara a chi realizza l’edificio più “adeguato”, ma questo comporta un
aggravio di spesa e spesso si preferisce diroare tali risorse su aspei estetici, di comfort o addiriura
in altri ambiti. Il sisma del 2012 in Emilia ha mostrato come gli effei del blocco della produzione
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5 commenti

Quando un edificio può essere definito sicuro in caso di terremoto? E’ sufficiente che sia stato progeato e
realizzato secondo le norme sismiche? E quali norme, visto che sono cambiate e migliorate nel corso degli anni? 
Queste ed altre problematiche vengono affrontate dalla iniziativa “Sisma Safe”, un’associazione senza scopo di
lucro che, araverso un’aività informativa, vuol dare una risposta al bisogno di sicurezza individuando
degli esempi positivi che siano in grado di trascinare il mercato edilizio. Ne parliamo con Giacomo Buffarini,
ingegnere, ricercatore presso l’ENEA, ente che collabora a questa iniziativa.

Come è nata l’iniziativa “Sisma Safe” e quali sono gli obieivi che persegue?

Sisma Safe nasce dalla sensibilità di alcune professioniste (ingegneri e architei) che hanno compreso
come ogni sforzo in ambito edilizio di miglioramento delle performance energetiche, del comfort
abitativo, o ogni altro investimento risultano vani se non è garantita la sicurezza struurale e che
risulta, quindi, necessario limitare la vulnerabilità sismica di un edificio. L’obbieivo è fare in modo
che l’edificio, a seguito di un evento sismico della portata di quello previsto dalla normativa, non solo
consenta la salvaguardia della vita (ossia non crolli), ma che possa continuare ad essere usato; più
semplicemente subisca un danneggiamento nullo o estremamente limitato. 
A questo scopo ha ideato il Premio Sisma Safe, da assegnare ad edifici che hanno cercato di
conseguire un particolare livello di protezione sismica. Inoltre, ed è l’oggeo della presente intervista,
ha ideato il Marchio Sisma Safe di cui possono fregiarsi gli edifici che rispeano una particolare
procedura di progeazione. (www.sismasafe.org)

Gli edifici di nuova progeazione in zona sismica sono in genere verificati, direamente o a
sorteggio, dai Geni Civili. Che cosa aggiunge “Sisma Safe” a questi controlli?

25 settembre 
2018

Blog



Associazione Culturale Sisma Safe

via Tiraboschi 36/G - Ancona  •  C.F. Partita Iva 02762110423  •  www.sismasafe.org  •  associazione@sismasafe.org  •  numero verde 800 035 199 

Testata

Data

Categoria

-3-

Premio “Sisma Safe” che viene assegnato a diverse categorie di edifici che si sono distinti per una
particolare ricerca riguardo l’affidabilità della struura portante. Oenere il premio è cosa diversa dal
conseguire il Marchio.

Quali sono le prospeive della iniziativa?

Al momento auale riteniamo che questa iniziativa possa interessare soprauo struure aperte al
pubblico come alberghi, ristoranti o altre aività commerciali che possano oenere dei vantaggi
immediati. Anche per gli edifici in cui si esercitano aività produive si può ipotizzare un forte
interesse. L’auspicio è arrivare a coinvolgere anche l’edilizia privata, riuscendo a modificare la
percezione del rischio sismico da parte delle persone. Nessuna imposizione di legge, anche se
estremamente punitiva, riuscirebbe a risvegliare e, soprauo, a tenere vivo l’interesse per la
sicurezza struurale delle nostre case. Invece, le recenti agevolazioni fiscali, unite ad una aumentata
conoscenza dei criteri alla base del progeo e della realizzazione di interventi edilizi sull’esistente o
su nuove realizzazioni, possono convincere i ciadini ad investire una po’ delle loro risorse per
garantirsi una abitazione meno vulnerabile al sisma, proprio grazie all’adesione a Sisma Safe.

Pubblicato da eagris2014 in edifici antisismici, Proposte per il futuro, rischio sismico

5 thoughts on “Sisma Safe: come scegliere di “essere più
antisismico”. Intervista a Giacomo Buffarini”

1. Luciano ha deo:
30 seembre 2018 alle 01:46
Come ho scrio su Twier ; quindi il vecchio metodo di progeare le struure resistenti al sisna in
campo elastico scartando quindi la plasticità è più correo? 
Beh la cosa mi consola perché io progeo da sempre con il q =1. 
Ho sempre pensato che se la struura resiste ad un sisma devo solo riparare i tamponamenti , na
no rifare da zero tuo l’edificio.

Rispondi
Giacomo Buffarini ha deo:
30 seembre 2018 alle 13:20
Più che correo direi cautelativo. È invece correo far passasse un messaggio di
consapevolezza, essere chiari con la commienza riguardo il risultato che si vuole conseguire.
Magari stimolando le nuove tecnologie (isolamento sismico) dove utilizzabili, per garantire
struure che non solo superano il sisma rimanendo in piedi, ma lo fanno con un minimo
danneggiamento. E ricorrere alla plasticità quando non sono possibili altre vie.

Rispondi
Rui Pinho ha deo:
1 oobre 2018 alle 01:45
Una progeazione sismica esclusivamente in campo elastico non è correa, e neanche
sempre cautelativa. Alcuni speri di risposta elastici derivati da registrazioni sismiche di
terremoti recenti (Italiani e non) arrivano a valori di accelerazione superiori a 2g, che
necessariamente meerebbero a rischio l’incolumità fisica degli occupanti degli edifici
(analogamente a quello che farebbe un’auto con carrozzeria non anelasticamente
deformabile in caso d’incidente, anche a velocità moderata). Deo questo, sono d’accordo

comportino danni economici pesanti, soprauo se confrontati con la spesa, spesso irrisoria, per
garantire una maggiore “robustezza” struurale. In sintesi per tui c’è l’interesse ad avere maggiore
sicurezza struurale, ma questa ha un costo e la sua utilità si riconosce solo nel momento in cui si
evita il danneggiamento. Per le aività commerciali o industriali, il cui fermo comporta perdite
notevoli, è più immediato recepire tale costo come “indispensabile” e non come un surplus.

Come funziona la verifica e la assegnazione del marchio nel caso di un edificio già esistente? C’è
qualche relazione con altri tipi di valutazione (indice di vulnerabilità, sismabonus, etc.) ?

Per gli edifici esistenti, che ambiscono all’assegnazione del marchio, occorre seguire il disciplinare
oemperando a tue le richieste indicate, sia a livello di documentale, sia a livello di indagini
conoscitive e di interventi. Difficilmente un edificio esistente riuscirà a soddisfare tue le specifiche
così come è e quindi gli “inevitabili” interventi che risultassero necessari debbono seguire, come per
le nuove costruzioni, la procedura proposta. Rispeo alle valutazioni indicate la differenza
sostanziale risiede nella richiesta di raggiungere l’adeguamento alla normativa vigente mentre per il
sisma bonus è sufficiente migliorare rispeo alla situazione di partenza.

Più concretamente, che differenze ci sono tra “adeguamento” e “miglioramento” sismico?

Partiamo dal “miglioramento”; la normativa definisce di “miglioramento” gli interventi ai ad
aumentare la sicurezza struurale esistente, pur senza raggiungere i livelli richiesti dalle norme vigenti. Per
”adeguamento”, invece, sono definiti gli interventi ai a conseguire il livelli di sicurezza previsti dalle
norme vigenti. Senza scendere nei deagli per i quali la norma obbliga all’adeguamento, per fregiarsi
del marchio Sisma Safe occorre, per gli edifici esistenti, conseguire l’adeguamento, ossia raggiungere
un indice di vulnerabilità uguale (o maggiore) di 1. Volendo confrontare tale richiesta col Sisma
Bonus, significa arrivare ad una classe di rischio “A ” ossia un indice di sicurezza IS-V>100%. Per
oenere il Sisma Bonus è invece sufficiente passare da una classe di rischio iniziale ad una classe di
rischio finale, a seguito degli interventi, superiore. Il conceo di miglioramento è particolarmente
importante per gli edifici di interesse storico-artistico in cui è difficile conseguire l’adeguamento; il
marchio non ammee deroghe neanche per questo tipo di edifici.

Come mai ENEA ha deciso di collaborare e in che cosa consiste la sua collaborazione?

Lo Statuto ENEA all’art. 2 Finalità Istituzionali recita: “è un ente finalizzato alla ricerca, all’innovazione
tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati verso le imprese, la pubblica amministrazione e i ciadini”. In
passato ENEA ha partecipato a diversi gruppi di lavoro per la definizione di iniziative quali “Il
Fascicolo del Fabbricato” in cui si voleva implementare una maggiore consapevolezza del conceo si
sicurezza struurale spesso lasciata in secondo piano; purtroppo non si è mai riusciti a rendere
concrete tali iniziative. Sisma Safe sposa in pieno questa necessità di prendere ao e di porre rimedio
alla mancanza di conoscenza, e quindi di sicurezza, del patrimonio edilizio. L’iniziativa, lo ripetiamo,
è su base volontaria ma potrebbe essere presa come spunto per una successiva diffusione vincolante
gli edifici di particolare importanza. In tale prospeiva la presenza di un ente di dirio pubblico
nazionale di ricerca come ENEA può agevolare una evoluzione in tal senso. 
L’aività ENEA si è concretizzata in una consulenza di tipo tecnico-scientifico per definire la
procedura necessaria per la concessione del marchio cercando di realizzare un disciplinare che
garantisca un risultato reale e non una ulteriore incombenza senza risvolti concreti.

A quanti edifici è stato assegnato il marchio finora e dove sono distribuiti?

Aualmente, proprio per la necessità di seguire sin dall’inizio le indicazioni del disciplinare, un solo
edificio ha conseguito il marchio e, seppur di recente costruzione, sono state necessarie delle
integrazioni, solo documentali, per adempiere alle richieste. L’associazione ha anche istituito il
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di interesse storico e artistico, ma anche impianti a rischio
di incidente rilevante, ponti e infrastrutture in genere.

“Il Marchio rappresenta un simbolo positivo la cui finalità è
quella di valorizzare l’impegno profuso dai proprietari di
strutture nel realizzare edifici o interventi di adeguamento
strutturale volti a garantire la tranquillità dei fruitori del
proprio immobile”, sottolinea Francesca Ottavio, vice
presidente dell’Associazione Sisma Safe. “Il nostro
auspicio è quello di modificare la percezione del rischio
sismico da parte delle persone spingendo l’opinione
pubblica ad interrogarsi ed agire puntando sulla

prevenzione, in quanto nessuna imposizione di legge, se non estremamente punitiva, è riuscita ad
oggi a risvegliare e a tenere vivo l’interesse per la sicurezza delle strutture che ci circondano, per
questo ci rivolgiamo in particolare al settore turistico, per il quale il marchio di qualità può
contribuire a promuovere e comunicare la sicurezza delle strutture ricettive in tutta Italia, e
svolgere un ruolo di traino, per offrire al viaggiatore la garanzia di un soggiorno all’insegna della
tranquillità”, conclude Ottavio.

 

Per maggiori informazioni:

Paolo Clemente, ENEA - Laboratorio Tecnologie per la Dinamica delle Strutture e la Prevenzione
del Rischio Sismico e Idrogeologico, paolo.clemente@enea.it

Giacomo Buffarini, ENEA - Laboratorio Tecnologie per la Dinamica delle Strutture e la Prevenzione
del Rischio Sismico e Idrogeologico, giacomo.buffarini@enea.it

 

Per richiedere il marchio Sisma Safe

sismasafe.org

associazione@sismasafe.org

 

Link al video

[1] ENEA è membro del comitato tecnico-scientifico “Sisma Safe” insieme a Università di Camerino
e AICQ (Associazione Italiana Cultura di Qualità).

[2] SISMA SAFE e SISMA SAFE GOLD. Quest’ultimo identifica quegli edifici concepiti con un più
elevato grado di sicurezza, perseguibile, per esempio, con moderne tecnologie antisismiche.

Terremoto: un "marchio" per la sicurezza sismica degli edifici
22/11/2018

Promuovere la cultura della prevenzione del
rischio sismico attraverso la diffusione del
marchio di qualità “Sisma Safe”, il primo in
Italia sulla sicurezza statica e sismica degli
edifici. È questo l’obiettivo dell’accordo tra
ENEA e l’associazione Sisma Safe per la
diffusione della cultura della sicurezza sismica
e della qualità della progettazione e della
realizzazione degli edifici pubblici e privati,
come scuole, ospedali, alberghi, uffici, aziende
e abitazioni.

Il marchio “Sisma Safe”, ideato dall’omonima associazione culturale
marchigiana nata a seguito del terremoto che ha colpito il centro Italia nel 2016,
verrà rilasciato sulla base di criteri altamente selettivi su richiesta dei proprietari
degli edifici e permetterà di identificare a colpo d’occhio le strutture a prova di
terremoto, diffondendo la consapevolezza che è possibile intervenire sugli edifici
per sentirsi al sicuro dal rischio sismico.

In base all’accordo, ENEA[1] contribuisce alla redazione del disciplinare tecnico
per la definizione dei criteri per il rilascio dei marchi di qualità[2]. L’Agenzia
inoltre fornisce supporto nella nomina delle commissioni tecniche incaricate di
valutare la documentazione presentata dai proprietari degli immobili, nonché
nelle consulenze per l’attribuzione del marchio, mettendo a disposizione
competenze e professionalità e partecipando a eventi informativi e formativi per
tecnici di settore e cittadini.

“In Italia abbiamo conoscenze tecnico-scientifiche
e norme efficaci per progettare e costruire nuove
strutture con un elevato grado di sicurezza ma
servono, ovviamente, controlli severi”, afferma
l’ingegnere dell’ENEA Paolo Clemente,
componente del comitato tecnico-scientifico
dell’Associazione Sisma Safe insieme al collega
Giacomo Buffarini.

“Riteniamo fondamentale, inoltre, che le strutture di
nuova realizzazione e gli interventi su quelle
esistenti siano progettati non solo con l’obiettivo di
evitare il collasso, ma anche in modo da ridurre il
più possibile i danni in occasione di eventi sismici,
limitando i costi e i tempi di ricostruzione e, quindi, puntando ad una maggiore resilienza. Tale
obiettivo è facilmente perseguibile adottando moderne tecnologie antisismiche, come l’isolamento
alla base. In questo senso, il marchio Sisma Safe è un passo importante per riconoscere le
strutture nuove che, oltre a rispettare le norme tecniche vigenti, sono ispirate a criteri di
costruzione ‘a regola d’arte’, e le strutture esistenti che sono state migliorate fino a livelli di
sicurezza accettabili”, conclude Clemente.

L’ENEA è in prima linea nella ricerca sul rischio sismico, in particolare sulla vulnerabilità sismica
delle strutture civili, industriali e d’interesse storico e artistico, e il loro adeguamento sismico
mediante tecnologie innovative; sulla pericolosità sismica, attraverso studi di microzonazione,
strumento indispensabile per la pianificazione territoriale, e analisi della risposta sismica locale,
che consente di valutare le modifiche che il moto sismico subisce a causa delle condizioni
geologiche e geotecniche negli strati superficiali del suolo. Inoltre, l’ENEA ha un ruolo primario
nello sviluppo e nell’applicazione di tecnologie antisismiche innovative per edifici ordinari, strutture
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 Redazione aicq   23 novembre 2018   Articoli, Primo piano   233 Views

SISMA SAFE, con il contributo di AICQ Nazionale, Enea e L’Università di

Camerino, ha pubblicato il “Disciplinare Tecnico per il Rilascio del Marchio”.

L’Associazione Culturale Sisma Safe, convinta che la consapevolezza sia la chiave

di volta per una crescita positiva del paese, si prefigge di essere un punto di

riferimento per l’applicazione di un modus operandi incentrato sui concetti di

sicurezza e qualità del costruito.

Per dare la giusta importanza agli edifici in cui è stato adottato questo

approccio virtuoso, l’Associazione rilascia il marchio collettivo di qualità Sisma Safe. La finalità del marchio

è quella di valorizzare l’investimento profuso dai proprietari di strutture che hanno voluto realizzare edifici

o interventi di adeguamento strutturale volti a garantire la tranquillità dei fruitori del proprio immobile,

sia esso una scuola, un ospedale, un ufficio, un’azienda o un’abitazione.

Questo sito utilizza i cookie propri e di terzi per migliorare i servizi e l'esperienza dei visitatori. Se decidi di continuare la navigazione, accetti il loro uso. AccettoAccetto Leggi di piùLeggi di più
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L’ottenimento della concessione d’uso del marchio è subordinato al completamento di un iter istruttorio

che prevede il vaglio della documentazione relativa alla struttura da parte di una Commissione Tecnica.

Quest’ultima, composta da professionisti nominati ad hoc in base alla caratteristiche tecniche della

struttura o in base all’intervento di adeguamento effettuato, è chiamata ad esprimersi sulla completezza e

la chiarezza della documentazione presentata.

Tutto ciò è finalizzato ad avere un quadro sinottico esaustivo dell’edificio. Affinché l’iter istruttorio proceda

senza richieste d’integrazioni, causando la dilatazione dei tempi di rilascio, l’Associazione ha ritenuto

necessario redigere il presente disciplinare tecnico al fine di guidare gli attori coinvolti alla redazione

completa ed esaustiva della documentazione richiesta.

Il disciplinare, inoltre, vuole essere un vero e proprio vademecum che guida il professionista nella scelta di

soluzioni, coefficienti, comportamenti, indagini, verifiche e strategie progettuali finalizzati a dare evidenza

ad un vero e proprio processo di qualità e sicurezza strutturale.

Consulta
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Promuovere la cultura della prevenzione del rischio sismico attraverso la diffusione del

marchio di qualità Sisma Safe, il primo in Italia sulla sicurezza statica e sismica degli

edi�ci. È questo l’obiettivo dell’accordo tra ENEA e l’associazione Sisma Safe per la

diffusione della cultura della sicurezza sismica e della qualità della progettazione e della

realizzazione degli edi�ci pubblici e privati, come scuole, ospedali, alberghi, uf�ci,

aziende e abitazioni.

Rischio sismico: arriva marchio Sisma Safe per e…

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare
questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

OK

(https://www.corrierenazionale.it)

Rischio sismico: arriva marchio Sisma Safe
per edi�ci
(https://www.corrierenazionale.it/2018/11/24/r
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per-edi�ci/)
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Safe è il primo in Italia sulla sicurezza statica e sismica
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L’ENEA è in prima linea nella ricerca sul rischio sismico, in particolare sulla vulnerabilità

sismica delle strutture civili, industriali e d’interesse storico e artistico, e il loro

adeguamento sismico mediante tecnologie innovative; sulla pericolosità sismica,

attraverso studi di microzonazione, strumento indispensabile per la piani�cazione

territoriale, e analisi della risposta sismica locale, che consente di valutare le modi�che

che il moto sismico subisce a causa delle condizioni geologiche e geotecniche negli

strati super�ciali del suolo. Inoltre, l’ENEA ha un ruolo primario nello sviluppo e

nell’applicazione di tecnologie antisismiche innovative per edi�ci ordinari, strutture di

interesse storico e artistico, ma anche impianti a rischio di incidente rilevante, ponti e

infrastrutture in genere.

“Il Marchio rappresenta un simbolo positivo la cui �nalità è quella di valorizzare

l’impegno profuso dai proprietari di strutture nel realizzare edi�ci o interventi di

adeguamento strutturale volti a garantire la tranquillità dei fruitori del proprio

immobile”, sottolinea Francesca Ottavio, vice presidente dell’Associazione Sisma Safe.

“Il nostro auspicio è quello di modi�care la percezione del rischio sismico da parte delle

persone spingendo l’opinione pubblica ad interrogarsi ed agire puntando sulla

prevenzione, in quanto nessuna imposizione di legge, se non estremamente punitiva, è

riuscita ad oggi a risvegliare e a tenere vivo l’interesse per la sicurezza delle strutture

che ci circondano, per questo ci rivolgiamo in particolare al settore turistico, per il

quale il marchio di qualità può contribuire a promuovere e comunicare la sicurezza

delle strutture ricettive in tutta Italia, e svolgere un ruolo di traino, per offrire al

viaggiatore la garanzia di un soggiorno all’insegna della tranquillità”, conclude Ottavio.

TAGS: ENEA (HTTPS://WWW.CORRIERENAZIONALE.IT/TAG/ENEA/), RISCHIO SISMICO
(HTTPS://WWW.CORRIERENAZIONALE.IT/TAG/RISCHIO-SISMICO/), SISMA SAFE
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Il marchio “Sisma Safe”, ideato dall’omonima associazione culturale marchigiana nata a

seguito del terremoto che ha colpito il centro Italia nel 2016, verrà rilasciato sulla base

di criteri altamente selettivi su richiesta dei proprietari degli edi�ci e permetterà di

identi�care a colpo d’occhio le strutture a prova di terremoto, diffondendo la

consapevolezza che è possibile intervenire sugli edi�ci per sentirsi al sicuro dal rischio

sismico.

In base all’accordo, ENEA[1] (http://www.enea.it/it/Stampa/news/terremoto-un-

marchio-per-la-sicurezza-sismica-degli-edi�ci/#_ftn1) contribuisce alla redazione del

disciplinare tecnico per la de�nizione dei criteri per il rilascio dei marchi di qualità[2]

(http://www.enea.it/it/Stampa/news/terremoto-un-marchio-per-la-sicurezza-

sismica-degli-edi�ci/#_ftn2). L’Agenzia inoltre fornisce supporto nella nomina delle

commissioni tecniche incaricate di valutare la documentazione presentata dai

proprietari degli immobili, nonché nelle consulenze per l’attribuzione del marchio,

mettendo a disposizione competenze e professionalità e partecipando a eventi

informativi e formativi per tecnici di settore e cittadini.

“In Italia abbiamo conoscenze tecnico-scienti�che e norme ef�caci per progettare e

costruire nuove strutture con un elevato grado di sicurezza ma servono, ovviamente,

controlli severi”, afferma l’ingegnere dell’ENEA Paolo Clemente, componente del

comitato tecnico-scienti�co dell’Associazione Sisma Safe insieme al collega Giacomo

Buffarini.

“Riteniamo fondamentale, inoltre, che le strutture di nuova realizzazione e gli interventi

su quelle esistenti siano progettati non solo con l’obiettivo di evitare il collasso, ma

anche in modo da ridurre il più possibile i danni in occasione di eventi sismici, limitando

i costi e i tempi di ricostruzione e, quindi, puntando ad una maggiore resilienza. Tale

obiettivo è facilmente perseguibile adottando moderne tecnologie antisismiche, come

l’isolamento alla base. In questo senso, il marchio Sisma Safe è un passo importante per

riconoscere le strutture nuove che, oltre a rispettare le norme tecniche vigenti, sono

ispirate a criteri di costruzione ‘a regola d’arte’, e le strutture esistenti che sono state

migliorate �no a livelli di sicurezza accettabili”, conclude Clemente.
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Cosa è il Disciplinare tecnico? L’associazione mette a disposizione, una guida che aiuta nella redazione della documentazione necessaria da fornire, af�nché l’iter

istruttorio proceda senza richieste di integrazioni, evitando problematiche e lungaggini nel rilascio.

L’ottenimento del Sisma Safe blu e Gold, è subordinato al completamento di un iter istruttorio che prevede l’esame della documentazione da parte di una

Commissione Tecnica. L’Organo di controllo, vigila sul corretto uso del marchio.

CHI STABILISCE I CRITERI DEL DISCIPLINARE TECNICO E COME
DIVENTARE PROFESSIONISTA ACCREDITATO.
Per il Disciplinare Tecnico l’Associazione Culturale Sisma Safe si è avvalsa della collaborazione di professionisti con esperienza nel campo della progettazione sismica,

delle indagini conoscitive del terreno, dei materiali e della vulnerabilità sismica delle strutture.

Il contributo per l’aspetto ingegneristico, è stato fornito da ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) e AICQ

(Associazione Italiana Cultura e Qualità) e per l’aspetto geologico l’Università di Camerino.

Fanno parte del comitato Tecnico scienti�co per la redazione del Disciplinare tecnico: Paolo Clemente, 

dirigente di ricerca, ENEA, Giacomo Buffarini, primo ricercatore, ENEA, Emanuele Tondi, professore associato di geologia strutturale dell’Università di Camerino,

Roberto Giacchetti, ricercatore di Tecnica delle costruzioni presso l’Università Politecnica delle Marche, Claudio Rosso, presidente nazionale dell’ AICQ.

Con il contributo tecnico straordinario di: Pietro Fedele, presidente settore costruzioni della AICQ Nazionale e Riccardo Teloni, presidente del CDA di GeoMORE s.r.l.,

spinoff di Geologia dell’Università di Camerino.

Il coordinamento e la stesura del Disciplinare Tecnico, sono stati supervisionati e diretti da: Francesca Ottavio, Serena Scarpini e Silvia Montironi.

È possibile accreditarsi come professionisti Sisma Safe, in qualità di intermediari tecnici tra il richiedente e l’associazione Sisma Safe, ovvero le �gure di riferimento

che hanno il compito di inoltrare all’Associazione, la documentazione richiesta per l’avvio dell’istruttoria, �nalizzata all’ottenimento dei marchi.

Per ottenere l’accredito è necessario possedere la quali�ca di dottore in ingegneria o architettura o geologia o geometra. L’elenco dei professionisti Sisma Safe è

presente on line (https://www.sismasafe.org/professionisti/informazioni.php), dove sono indicate le procedure da seguire per l’accredito.

UN PREMIO PER RICONOSCERE LE STRUTTURE VIRTUOSE
SISMICAMENTE
Ogni anno l’Associazione Sisma Safe, riconosce il “Premio nazionale Sisma Safe”, istituito per premiare le scelte progettuali ed interventi modello adottati per gli

edi�ci, nel campo della sicurezza sismica.

Il premio viene assegnato per categorie, e per l’anno 2017, sono state premiate:

-struttura aziendale, società Entroterra spa;

-struttura scolastica, edi�cio della scuola di San Giuliano di Puglia;

-struttura sociale, sede di Osimo della Lega del Filo d’oro (Foto 1);

-struttura culturale, edi�cio Casa Onna (Foto 2);

-struttura ricettiva, ECO Hotel Bonapace di Trento (Foto 3). 
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SISMA SAFE: COME RICONOSCERE UN EDIFICIO SICURO SISMICAMENTE? ECCO IL
MARCHIO

Sisma Safe, nasce per certi�care la sicurezza sismica di una struttura. Molto

spesso, capita di chiederci all’interno di un edi�cio, se questo è sicuro o meno

sismicamente. Una risposta non scontata, alla quale ha pensato di dare forma,

l’Associazione culturale Sisma Safe.

Una realtà costituita da quattro professioniste, Francesca Ottavio, Chiara

Monaldi, Serena Scarpini e Silvia Montironi di origini marchigiane. Non un caso

quello della nascita di un’idea come questa nelle aree colpite dal sisma del

2016, infatti il Marchio Sisma Safe è nato dalla società VeSTA srl, per rispondere

alle necessità di alcuni proprietari di strutture, che volevano rendere nota la

sicurezza dei propri manufatti.

La società ideatrice del marchio, lo ha ceduto all’Associazione Culturale senza

�ni di lucro Sisma Safe, con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione,

sicurezza e qualità a tutti i livelli, dai luoghi di aggregazione �no alle singole

famiglie.

Il progetto del Marchio Sisma Safe è stato realizzato grazie alle risorse FESR Marche – Programma Operativo Regionale_POR 2014 – 2020. L’obiettivo è quello di

rendere viva la percezione del rischio sismico nelle persone, promuovendo la prevenzione sismica e l’attuazione di interventi sulle strutture esistenti e di nuova

costruzione.

Leggi Terremoto: “Diamoci una scossa!”. Campagna per edi�ci più sicuri (https://www.ingegneri.cc/diamoci-una-scossa-edi�ci-sicuri.html)

A COSA SERVE IL MARCHIO SISMA SAFE?
Sisma Safe è il marchio di qualità, che certi�ca la sicurezza sismica degli edi�ci. È uno strumento di comunicazione positiva per chi utilizza gli spazi di una struttura

sicura. È un mezzo attraverso il quale, i proprietari degli immobili, che hanno investito nella sicurezza sismica, comunicano ai fruitori dell’edi�cio questa scelta.

Il rilascio, su richiesta volontaria, avviene verso tutte le strutture che rispettano i requisiti di legge ed i parametri restrittivi, indicati nel Disciplinare tecnico de�nito

dall’associazione.

Sisma Safe, viene emesso nel rispetto di una procedura codi�cata, ed attesta sulla struttura esaminata:

l’avvenuto controllo da parte di un tecnico quali�cato;

la conformità ai requisiti minimi, de�niti dalla normativa sismica;

il rispetto degli standard ed i parametri, indicati nel Disciplinare tecnico dell’associazione.

I marchi che possono essere emessi, sono due:

di colore blu, per gli edi�ci esistenti;

Gold, per i nuovi edi�ci, che certi�ca le strutture �n dalle prime fasi di progettazione


IN EVIDENZA AZIENDE (https://www.ingegneri.cc/aziende)

Cerca tra aziende,prod 
 (/REGISTRATI)

(https://www.ingegneri.cc) 

Privacy settings

28 novembre
2018

Testata online



Associazione Culturale Sisma Safe

via Tiraboschi 36/G - Ancona  •  C.F. Partita Iva 02762110423  •  www.sismasafe.org  •  associazione@sismasafe.org  •  numero verde 800 035 199 

Testata

Data

Categoria

-9-

Foto 1_ Nuova sede di Osimo della Lega del Filo d’oro © corriereadriatico.it

Foto 2_Casa Onna © onnaonlus.org

Foto 3_ECO Hotel Bonapace di Trento © ecohotelbonapace.com

La seconda edizione del Premio Sisma Safe, è prevista per il 2019, sono in atto le candidature, ed il tema sarà l’adeguamento sismico degli interventi realizzati o

progetti innovativi che possano costituire un esempio per altre realtà.

Un’ interessante iniziativa per promuovere la cultura della prevenzione sismica e della sicurezza nei luoghi in cui viviamo, come scrive l’Associazione Sisma Safe: “Gli

esempi positivi devono essere presi a modello, premiati e promossi, per dimostrare che è solo la volontà a porre i limiti che vogliamo darci”.

TI CONSIGLIAMO:
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Nasce "Sisma Safe", certificazione altamente selettiva per identificare le strutture a prova di
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(Teleborsa) - ENEA lancia una campagna volta a promuovere la cultura
della prevenzione del rischio sismico. Arriva così il marchio di qualità
“Sisma Safe”, il primo in Italia sulla sicurezza statica e sismica degli edifici,
in collaborazione con l’associazione Sisma Safe per aumentare la
sicurezza sismica e la qualità di progettazione e realizzazione degli edifici
pubblici e privati, come scuole, ospedali, alberghi, uffici e abitazioni. 
 
Il marchio “Sisma Safe”, ideato dall'omonima associazione culturale
marchigiana, permetterà di identificare le strutture a prova di terremoto,
con ENEA che contribuirà alla redazione del disciplinare tecnico per la
definizione dei criteri d'assegnazione, altamente selettivi, per il rilascio
dei marchi di qualità. Ciò avverrà mediante la nomina delle commissioni
tecniche incaricate di valutare la documentazione presentata dai
proprietari degli immobili, nonché nelle consulenze per l’attribuzione del
marchio. 
 
“In Italia abbiamo conoscenze tecnico-scientifiche e norme efficaci per
progettare e costruire nuove strutture con un elevato grado di sicurezza
ma servono, ovviamente, controlli severi”, afferma l’ingegnere dell’ENEA
Paolo Clemente, componente del comitato tecnico-scientifico
dell’Associazione Sisma Safe. L’ENEA è in prima linea nella ricerca sul
rischio sismico, in particolare sulla vulnerabilità sismica delle strutture
civili, industriali e d’interesse storico e artistico, e il loro adeguamento
sismico mediante tecnologie innovative. 
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Accordo Enea-Sisma Safe per il marchio
di qualità sulla sicurezza degli edifici

 
Enea ha siglato un accordo con l'Associazione Sisma Safe per promuovere la
cultura della prevenzione del rischio sismico attraverso la diffusione del
primo “marchio” di qualità in Italia sulla sicurezza degli edifici. Il marchio
“Sisma Safe” verrà rilasciato sulla base di criteri altamente selettivi su
richiesta dei proprietari degli edifici e permetterà di identificare a colpo
d'occhio le strutture a prova di terremoto, diffondendo la consapevolezza
che è possibile intervenire sugli edifici per sentirsi al sicuro dal rischio
sismico. 
Per la notizia su sito Enea:
http://www.enea.it/it/Stampa/news/terremoto-un-marchio-per-la-
sicurezza-sismica-degli-edifici
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Edilizia scolastica
L’Ufficio Tecnico 11-12 • 2018

42

Francesca Ottavio, insieme a Chiara Monaldi, Serena 
Scarpini e Silvia Montironi, è tra le fondatrici di Si-
sma Safe, un’associazione culturale senza fini di lu-
cro, nata per informare e diffondere a tutti i livelli, 
dalle scuole ai luoghi di aggregazione fino alle singole 
famiglie, la consapevolezza che è possibile e si deve 
intervenire sugli edifici, per consentire a chi ogni gior-
no li vive e li frequenta di sentirsi al sicuro da ogni ri-
schio, anche in una zona sismica.
Ho incontrato Francesca per una chiacchierata, di-
ventata una interessante intervista che proponiamo 
ai nostri lettori.

Andrea Barocci. Francesca, per iniziare raccontaci 
qualcosa dell’associazione Sisma Safe.
Francesca Ottavio. L’associazione Sisma Safe è nata 
per dare risposta ad un’esigenza del territorio marchi-
giano duramente colpito dal sisma del 2016. Insie-
me alle mie colleghe, abbiamo deciso di dar vita ad 
un progetto che avesse come scopo quello di valoriz-
zare, tramite un simbolo positivo, quelle strutture an-
tisismiche che erano in grado di garantire la sicurez-
za dei loro occupanti. Ad oggi, data l’elevata sismicità 
del territorio italiano, siamo infatti convinte che ogni 
investimento in ambito edilizio risulti vano se non vie-
ne garantita, prima di tutto, la sicurezza strutturale.
Con la nostra attività ci proponiamo di dare risposta al 
quotidiano bisogno di sicurezza, puntando alla qualità 
delle costruzioni ed individuando esempi positivi che 
siano in grado di trascinare il mercato edilizio. Per fa-
re ciò ci stiamo anche adoperando per portare avanti 
un’intensa attività informativa, volta ad accrescere la 
consapevolezza delle persone su questa tematica.

AB. Partiamo dalla fine. A fine giugno ENEA ha an-
nunciato, in qualità di partner scientifico, la nasci-
ta del “Marchio di qualità Sisma Safe – un riconosci-
mento per edifici virtuosi”. Prima di spiegarci il tut-
to, dicci come è iniziato il progetto e cosa ti aspet-
ti per il futuro.
FO. Per dare la giusta importanza a quegli edifici in 
cui è stato adottato l’approccio “virtuoso” da promos-
so dalla nostra associazione, abbiamo ideato il mar-
chio collettivo di qualità Sisma Safe. 
Il marchio rappresenta un simbolo positivo la cui fina-
lità è quella di valorizzare l’impegno profuso dai pro-
prietari di strutture nel realizzare edifici o interven-
ti di adeguamento strutturale volti a garantire la tran-

quillità dei fruitori del proprio immobile, sia esso una 
scuola, un ospedale, un ufficio, un’azienda o un’abi-
tazione. Per delineare concretamente questo approc-
cio “virtuoso” in termini di sicurezza sismica, abbia-
mo deciso di redigere un disciplinare tecnico. 
Per farlo abbiamo riconosciuto la necessità di affidar-
ci all’esperienza di chi si adopera da anni nell’ambito 
delle valutazioni di vulnerabilità sismica delle struttu-
re, del monitoraggio dinamico delle stesse e dello stu-
dio di tecniche innovative per la protezione degli edi-
fici a fronte della sollecitazione sismica. 
Abbiamo perciò richiesto all’ENEA, che vanta una 
esperienza più che trentennale su tali problematiche, 
una consulenza di tipo tecnico-scientifico per stabi-
lire i parametri richiesti per la concessione del mar-
chio. Oltre ad ENEA, per l’individuazione di questi 
criteri, sono stati coinvolti altri professionisti come 
il prof. Emanuele Tondi del dipartimento di geolo-
gia dell’Università di Camerino, il prof. Roberto Giac-
chetti dell’Università Politecnica delle Marche e il 
dott. Claudio Rosso presidente dell’AICQ Nazionale. 
Il rispetto dei criteri richiesti dal nostro disciplinare 
tecnico sono condizione necessaria per l’ottenimento 
del marchio di qualità Sisma Safe.

AB. A chi avete pensato in prima battuta come desti-
natari di questa iniziativa?
FO. L’iniziativa è stata concepita soprattutto per le 
strutture aperte al pubblico come scuole, alberghi, o 
attività commerciali che, con l’esposizione del mar-
chio, possano ottenere dei vantaggi immediati, ma an-
che per gli stabilimenti produttivi in cui, in caso di si-
sma, si aggiunge il danno economico dovuto al fermo 
produzione, oltre che per l’edilizia residenziale. L’au-
spicio è quello di modificare la percezione del rischio 
sismico da parte delle persone, in quanto nessuna im-
posizione di legge, se non estremamente punitiva, è ri-
uscita ad oggi a risvegliare e a tenere vivo l’interesse 
per la sicurezza delle strutture che ci circondano.

AB. Facciamo il punto sul marchio. In cosa consiste?
FO. Il marchio Sisma Safe è uno strumento di comu-
nicazione semplice e positivo che permette di ricono-
scere in maniera immediata gli edifici in grado offri-
re il valore più importante di tutti: la tranquillità. Si 
tratta di un strumento non tecnico, utile per informa-
re gli utenti della struttura, pubblica o privata, riguar-
do la sicurezza sismica dell’immobile. 
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La sicurezza sismica degli edifici ha un marchio: 
Sisma Safe
Intervista esclusiva all’ing. Francesca Ottavio

 u a cura di Andrea Barocci
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AB. Avete un riscontro riguardo alla percezione che il 
“comune cittadino” ha del marchio?
FO. Attualmente, a differenza ci quanto ci saremmo 
aspettate, il marchio ha suscitato maggiore interesse 
nel settore residenziale, e ciò ci ha fatto comprendere 
che finalmente si sta risvegliando l’interesse dei cit-
tadini per questa problematica fondamentale. Infat-
ti il marchio è nato proprio per essere propositivo, per 
fare da volano ad una mentalità nuova, maggiormen-
te attenta alla prevenzione del rischio sismico e alla 
qualità delle costruzioni.

AB. Chi può fare richiesta del marchio? Qual è la pro-
cedura?
FO. La richiesta del marchio di qualità Sisma Safe 
può essere inoltrata volontariamente da qualunque 
proprietario di edificio, sia esso un privato o una pub-

blica amministrazione, tramite form sul sito dell’as-
sociazione. 
L’associazione mette poi a disposizione dei richieden-
ti, un elenco di professionisti accreditati con l’asso-
ciazione, che si occupano del caricamento di tutta 
la documentazione richiesta dal disciplinare tecnico. 
L’iter procede poi con la valutazione della documen-
tazione pervenuta operata da commissioni tecniche 
appositamente nominate, composte da professionisti 
esperti nel campo del rilievo geologico, della sicurez-
za sismica e del calcolo strutturale.
Il proprietario della struttura può seguire il perfezio-
namento delle diverse fasi dell’istruttoria, tramite l’a-
rea riservata, disponibile sul sito dell’associazione per 
ciascuna struttura per cui viene inviata la richiesta. 
L’intero iter si conclude con il rilascio della targa e 
del kit Sisma Safe.
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Esistono due tipologie di marchio:
- il marchio Sisma Safe, che possiamo definire 

“base”, identificato dal colore blu, pensato per 
edifici esistenti o adeguati sismicamente, che ri-
spettino i criteri richiesti dal Disciplinare Tecnico 
dell’Associazione;

- il marchio Sisma Safe Gold, identificato dal colore 
oro, pensato per edifici che, fin dalla fase proget-
tuale, rispettano le indicazioni riportate nel disci-
plinare tecnico. 

Poiché tale marchio è volto ad attestare il rispetto del 
disciplinare in tutte le fasi di realizzazione dell’opera, il 
suo rilascio prevedere ulteriori controlli da parte dell’as-
sociazione, sugli aspetti progettuali e cantieristici. 
Condizione necessaria per il mantenimento di en-
trambi i marchi, è che, sugli edifici che li hanno ot-
tenuti, venga eseguita e sia accertata da apposita do-
cumentazione, la manutenzione per essi prevista. 
Annualmente l’associazione si occupa di controllare 
l’assolvimento di tale obbligo, e di verificare la sus-
sistenza dei requisiti che hanno permesso il rilascio 
del marchio.

AB. Come vi rapportate con l’iter burocratico comun-
que cogente (autorizzazione sismica, collaudo, ecc.)? 
Non si rischiano sovrapposizioni? 
FO. L’iter previsto per il rilascio del marchio Sisma Sa-
fe non si sovrappone affatto all’iter cogente, infatti per 
l’ottenimento del marchio si richiedono dei requisiti 
aggiuntivi rispetto alla sola osservanza della normativa. 
Il marchio è infatti pensato per fare in modo che l’e-
dificio, a seguito di un evento sismico della portata di 
quello previsto dalla normativa, non solo consenta la 
salvaguardia della vita (ovvero non crolli), ma che es-
so possa continuare ad essere utilizzato, o che, più 
semplicemente, subisca un danneggiamento nullo o 
estremamente limitato.
È inoltre utile ricordare che, chi richiede il marchio 
“Sisma Safe”, si sottopone volontariamente a questa 
ulteriore verifica e ha dunque il reale interesse che 
l’edificio rispetti tutti i parametri per essere conside-
rato adeguato alla sollecitazione sismica. Ovviamen-
te tutto questo ha un costo che è ripagato però dalla 
“tranquillità” di avere seguito una procedura volta a 
garantire la qualità strutturale.
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Il 25 ottobre scorso si è tenuto il convegno “Sicurez-
za	Sismica	e	Progettazione	Integrata”, organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri di Ancona con il contri-
buto incondizionato dell’Associazione Sisma Safe, il 
patrocinio della Regione Marche e con il sostegno di: 
Rete dei Professionisti, Ordine degli Architetti della 
Provincia di Ancona, Collegio dei Periti Industriali, 
dei Periti Industriali Laureati delle Province di An-
cona e Macerata, nonché grazie al sostegno di Nova-
test. Abbiamo scambiato alcune opinioni con l’ing. 
Francesca Ottavio, vicepresidente dell’Associazio-
ne Sisma Safe e con l’Ing. Paolo Clemente di ENEA, 
membro del Comitato Tecnico Scientifi co dell’Asso-
ciazione. 
Il convegno è stato organizzato presso il nuovo Cen-
tro Nazionale della Lega del Filo d’Oro di Osimo 
(AN), prima struttura nelle Marche ad aver ottenuto 
il Marchio Sisma Safe Gold, che viene concesso agli 
edifi ci, progettati e realizzati o migliorati secondo 
un approccio integrato con un’attenzione particola-
re agli aspetti antisismici. 
Nel corso della giornata i relatori hanno parlato di 
come sia possibile concepire, progettare e realizza-
re un edifi cio a regola d’arte, ovvero seguendo un 
approccio integrato che coniughi sostenibilità, stabi-
lità, benessere psicologico e ambientale, fruibilità, 
sicurezza e privacy. 
Paolo Clemente: “I criteri alla base della progetta-
zione antisismica tradizionale puntano alla prote-
zione della vita umana, alla limitazione dei danni e 
all’operatività delle strutture essenziali per la prote-
zione civile. In tale ottica, fi no ad ora si è progettato 
accettando che, in occasione del sisma di progetto, 
gli edifi ci subiscano danni anche ingenti. Questa lo-
gica non è più sostenibile, tenuto conto che i costi 
di ricostruzione sono esorbitanti.  Inoltre, in Italia la 
maggior parte del patrimonio edilizio residenziale e 
produttivo ha più di cinquanta anni ed è stato spesso 
edifi cato dopo eventi eccezionali (guerre e terremo-
ti); si tratta spesso di costruzioni realizzate in fret-

ta, senza adeguati controlli, a volte con sistemi e 
materiali scadenti. Abbiamo poi tanti edifi ci storici, 
molti dei quali utilizzati come strutture strategiche, 
con funzioni di protezione civile, o come edifi ci di 
particolare rilevanza, ossia scuole, ospedali, ecc.”.
Ma	è	davvero	possibile	ovviare	a	questo	problema?	
Quali	 strumenti	 abbiamo	 a	 disposizione	 per	 fare	
in	modo	 che	 le	 strutture	 siano	 progettate	 senza	
subire	danni?
Paolo Clemente: “Per motivi economici e architet-
tonici, fi nora non abbiamo progettato strutture in 
grado di sopportare i terremoti senza subire danni. 
Tale criterio non è più sostenibile. Oggi possiamo 
progettare strutture “a danno zero”, con idonee 
scelte progettuali e adeguati dettagli costruttivi. In 
sostanza non ci limitiamo a scongiurare il collasso 
ma ci preoccupiamo anche di controllare il livello 
di danneggiamento degli edifi ci, limitando i costi di 
ricostruzione e favorendo la resilienza”.
Come	 possiamo	 agire	 sulle	 costruzioni	 esistenti	
rendendole	più	sicure?	È	possibile	creare	un	siste-
ma	virtuoso?	
Paolo Clemente: “È proprio questa la vera sfi da: la 
sicurezza delle costruzioni esistenti, incluse quelle 
danneggiate dai terremoti. Negli anni ’70 e ’80 l’in-
gegneria sismica ha commesso l’errore di pretendere 
di applicare alle strutture esistenti gli stessi concetti 
e le stesse tecniche sviluppate per le nuove costru-
zioni, probabilmente soltanto per la disponibilità di 
modelli matematici che descrivevano un possibile 
comportamento delle strutture e consentivano valu-
tazioni facili e immediate. Oggi abbiamo a disposi-
zione moderne tecnologie, consolidate ma non anco-
ra molto diffuse in Italia, come l’isolamento sismico, 
utilizzabile quasi sempre per le nuove costruzione 
ma anche per gli edifi ci esistenti, che consente di 
ottenere un grado di sicurezza non perseguibile con 
tecniche tradizionali. Il primo passo verso un’effi -
cace prevenzione non può che essere l’istituzione 
dell’anagrafe del costruito, un database contenente  

La progettazione integrata come impronta di 
qualità nelle costruzioni

32  DICEMBRE 2018  

le “cartelle cliniche” di tutti gli edifici, strutturato 
in maniera dinamica con controlli e verifiche ad in-
tervalli di tempo prefissati e con aggiornamenti ad 
ogni intervento sull’edificio, in modo da restituire 
un’immagine dello stato di fatto in tempo reale. Per 
realizzare un tale database occorre innanzitutto re-
cuperare tutta la documentazione esistente ma an-
che prevedere, ove necessario, un rilievo strutturale, 
architettonico e impiantistico e le indagini necessarie 
sui materiali e sui dettagli costruttivi, per una corret-
ta valutazione dello stato di salute dell’immobile e, 
quindi, per definire la sua classificazione strutturale. 
Il progetto dell’Associazione Sisma Safe, cui l’ENEA 
sta prendendo parte, si muove in questa direzione. 
Ovviamente, per far funzionare un controllo di questo 
tipo, occorre prevedere degli incentivi, quali i bonus 
fiscali, che siano in grado di favorire un sistema vir-
tuoso, nel quale il cittadino si senta orgoglioso di aver 
investito sulla sicurezza del proprio immobile e che 
contribuisca al rilancio del settore edile ed immobi-
liare.” 
In questo contesto, qual è il compito dell’Associa-
zione	Sisma	Safe?
Francesca Ottavio: “L’Associazione Sisma Safe è 
un’associazione culturale senza fini di lucro nata per 
promuovere la cultura della sicurezza sismica e della 
qualità degli edifici. Il nostro scopo è quello di ren-
dere consapevoli le persone che si può e si deve in-
tervenire sugli edifici per consentire a chi ogni giorno 
li vive di sentirsi al sicuro da ogni rischio anche in 
una zona fortemente sismica. Siamo nate in seguito 
al terremoto che ha scosso il centro Italia: abbiamo 
voluto dare un messaggio positivo, perché crediamo 
che in Italia sia possibile convivere con il sisma senza 
averne paura, contrastandolo con le tecnologie e le 
conoscenze a nostra disposizione. Proprio per questo 
motivo abbiamo voluto ideare un Marchio di qualità 
da assegnare agli edifici all’interno dei quali sia ga-
rantita la tranquillità dei fruitori”. 
E	quali	sono	i	vantaggi	di	ciò	che	avete	ideato?
Francesca Ottavio: “Il marchio viene rilasciato a tut-
te le tipologie di immobili pubblici o privati, in se-
guito ad una richiesta di tipo volontario: i proprietari 
che decidono di sottoporre i propri immobili all’iter 
istruttorio, sono spinti dal voler valorizzare l’investi-
mento effettuato per garantire la sicurezza dell’im-
mobile stesso e di coloro che lo frequentano.  Sono 
previste due declinazioni del marchio: il Marchio Si-
sma Safe, di colore blu, rivolto alle costruzioni esi-
stenti, e il Marchio Sisma Safe Gold, di colore oro, 
rivolto ai nuovi edifici.  Per definire i criteri di rilascio 
dei due marchi abbiamo deciso di istituire un Comita-
to Tecnico Scientifico, composto da esperti nel campo 
della progettazione sismica, delle indagini sui terre-
ni e sui materiali nonché dei procedimenti mirati al 
raggiungimento della qualità. Il Comitato di cui fanno 
parte membri dell’ENEA, dell’AICQ e dell’Università 
di Camerino partecipa alla redazione e all’aggiorna-

mento del Disciplinare Tecnico Sisma Safe, documen-
to che guida i professionisti nella scelta di soluzioni, 
coefficienti, indagini, verifiche e strategie progettuali 
finalizzati a dare evidenza ad un vero e proprio pro-
cesso di qualità e sicurezza strutturale. Il rispetto 
del Disciplinare Tecnico è condizione necessaria per 
l’ottenimento dei Marchio Sisma Safe e Sisma Safe 
Gold. Infatti il marchio Sisma Safe è rivolto agli edifici 
esistenti che rispettano i requisiti riportati nel Disci-
plinare Tecnico, mentre il marchio Sisma Safe Gold 
è rivolto ai nuovi edifici ideati e realizzati secondo 
le indicazioni riportate sempre all’interno del Disci-
plinare Tecnico. Rispetto al Marchio Sisma Safe, il ri-
lascio della versione Gold prevede un monitoraggio 
attivo da parte dell’Associazione, finalizzato ad atte-
stare che le varie fasi concorrenti alla realizzazione 
dell’opera siano conformi alle indicazioni descritte 
nel Disciplinare. Inoltre possiamo affermare che il 
marchio “segue” l’immobile nel corso del tempo, in 
quanto, annualmente, è previsto il rispetto di alcune 
condizioni per il suo mantenimento. A tal proposito, 
l’Associazione ha anche istituito delle Commissioni di 
Vigilanza, che hanno proprio il compito di verifica-
re, tramite sopralluoghi ispettivi presso le strutture 
che hanno ottenuto il marchio, la persistenza dei re-
quisiti dichiarati in fase di istruttoria. Chi frequenta 
l’edificio, ha altresì la possibilità di avere una “foto” 
in tempo reale delle caratteristiche strutturali ed ar-
chitettoniche dell’immobile e controllare la validità 
del marchio collegandosi, tramite qr code, alla pagina 
della struttura sul sito dell’Associazione”. 
Quali	sono	le	vostre	prospettive	per	il	futuro?
Francesca Ottavio: “Con il marchio ci rivolgiamo prin-
cipalmente ai costruttori e ai committenti: costruire 
un edificio significa assumersi una grandissima re-
sponsabilità e, come accade in molti altri paesi ad 
elevato rischio sismico, qualora siano stati adottati 
accorgimenti addizionali rispetto alla normativa in 
vigore, è importante renderlo noto, ponendosi da 
esempio positivo per altri. Ci auguriamo che in futuro 
si arrivi sistematicamente a progettare in maniera in-
tegrata, coniugando forma, funzionalità e sicurezza, 
senza dimenticare la buona gestione. Infatti attual-
mente si riscontra ancora difficoltà nelle relazioni tra 
tutte le professionalità che concorrono alla realizza-
zione di un’opera. Il nostro sogno è che, attraverso la 
diffusione del marchio Sisma Safe, tutti diventino più 
consapevoli degli edifici in cui vivono e che frequen-
tano per lavoro o durante il loro tempo libero, e che 
si comprenda l’importanza di investire, prima di ogni 
altra cosa, nella qualità e nella sicurezza”.  
 

Convegni Azimut
4

2018

Dicembre
2018

Carta stampata



Associazione Culturale Sisma Safe

via Tiraboschi 36/G - Ancona  •  C.F. Partita Iva 02762110423  •  www.sismasafe.org  •  associazione@sismasafe.org  •  numero verde 800 035 199 

Testata

Data

Categoria

-15-

HOME (HTTPS://WWW.QUOTIDIANODELCONDOMINIO.IT/)  CHI SIAMO
(HTTPS://WWW.QUOTIDIANODELCONDOMINIO.IT/CHI-SIAMO/)  COLLEGAMENTI
(HTTPS://WWW.QUOTIDIANODELCONDOMINIO.IT/COLLEGAMENTI-CIRCUITO-EDITORIALE/)  ABBONAMENTO
(HTTPS://WWW.QUOTIDIANODELCONDOMINIO.IT/ABBONAMENTO/)  REGISTRATI
(HTTPS://WWW.QUOTIDIANODELCONDOMINIO.IT/REGISTRATI/)  ACCEDI
(HTTPS://WWW.QUOTIDIANODELCONDOMINIO.IT/ACCEDI/)  CONTATTI
(HTTPS://WWW.QUOTIDIANODELCONDOMINIO.IT/CONTATTI/)

Username   Password   Login  

 (https://www.facebook.com/quotidianodelcondominio)

 (https://twitter.com/quotidianocondo)

 (https://www.instagram.com/quotidianocondominio/)

 (https://www.youtube.com/user/condominioitalia/)

 (https://www.quotidianodelcondominio.it/)

Edici resistenti ai terremoti: ecco il
primo marchio di qualità

ATTUALITÀ (HTTPS://WWW.QUOTIDIANODELCONDOMINIO.IT/CATEGORIA/ATTUALITA/)

 Quotidiano Del Condominio (https://www.quotidianodelcondominio.it/author/quotidiano-del-condominio/)

 3 dicembre 2018

CERCA Type and hit enter 

C
h

a
tt

a
 c

o
n

 n
o

i

Si chiama “Simsa Safe”, ed è il primo marchio di qualità in Italia sulla sicurezza statica e sismica

degli edici. E d’altra parte, proprio promuovere la cultura della prevenzione del rischio sismico

nella realizzazione degli edici pubblici e privati, come scuole, ospedali, alberghi, u�ci, aziende e

abitazioni è l’obiettivo dell’accordo siglato tra ENEA e l’associazione Sisma Safe.

Il marchio
Il marchio “Sisma Safe”, ideato dall’omonima associazione culturale marchigiana nata a seguito del

terremoto che ha colpito il centro Italia nel 2016, verrà rilasciato sulla base di criteri
altamente selettivi su richiesta dei proprietari degli edici e permetterà di identicare a colpo

d’occhio le strutture a prova di terremoto, di�ondendo la consapevolezza che è possibile

intervenire sugli edici per sentirsi al sicuro dal rischio sismico.

In base all’accordo, ENEA contribuisce alla redazione del disciplinare tecnico per la denizione

dei criteri per il rilascio dei marchi di qualità. L’Agenzia, inoltre, fornisce supporto nella nomina

delle commissioni tecniche incaricate di valutare la documentazione presentata dai proprietari

degli immobili, nonché nelle consulenze per l’attribuzione del marchio, mettendo a disposizione

competenze e professionalità e partecipando a eventi informativi e formativi per tecnici di settore

e cittadini.

Analisi e commenti
“In Italia abbiamo conoscenze tecnico-scientiche e norme e�caci per progettare e costruire nuove

strutture con un elevato grado di sicurezza, ma servono, ovviamente, controlli severi – a�erma

l’ingegnere dell’ENEA Paolo Clemente, componente del comitato tecnico-scientico

dell’Associazione Sisma Safe insieme al collega Giacomo Bu�arini -. Riteniamo fondamentale,

inoltre, che le strutture di nuova realizzazione e gli interventi su quelle esistenti siano progettati non solo

con l’obiettivo di evitare il collasso, ma anche in modo da ridurre il più possibile i danni in occasione di
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eventi sismici, limitando i costi e i tempi di ricostruzione e, quindi, puntando ad una maggiore

resilienza. Tale obiettivo è facilmente perseguibile adottando moderne tecnologie antisismiche, come

l’isolamento alla base. In questo senso, il marchio Sisma Safe è un passo importante per riconoscere le

strutture nuove che, oltre a rispettare le norme tecniche vigenti, sono ispirate a criteri di costruzione a

regola d’arte, e le strutture esistenti che sono state migliorate no a livelli di sicurezza accettabili”.

Il ruolo di ENEA
L’ENEA è in prima linea nella ricerca sul rischio sismico, in particolare sulla vulnerabilità sismica

delle strutture civili, industriali e d’interesse storico e artistico, e il loro adeguamento sismico

mediante tecnologie innovative; sulla pericolosità sismica, attraverso studi di microzonazione,

strumento indispensabile per la pianicazione territoriale, e analisi della risposta sismica locale,

che consente di valutare le modiche che il moto sismico subisce a causa delle condizioni

geologiche e geotecniche negli strati superciali del suolo.

Inoltre, l’ENEA ha un ruolo primario nello sviluppo e nell’applicazione di tecnologie antisismiche
innovative per edici ordinari, strutture di interesse storico e artistico, ma anche impianti a

rischio di incidente rilevante, ponti e infrastrutture in genere.

Sisma Safe
“Il marchio rappresenta un simbolo positivo la cui nalità è quella di valorizzare l’impegno profuso dai

proprietari di strutture nel realizzare edici o interventi di adeguamento strutturale volti a garantire la

tranquillità dei fruitori del proprio immobile – sottolinea Francesca Ottavio, vice presidente

dell’Associazione Sisma Safe -. Il nostro auspicio è quello di modicare la percezione del rischio

sismico da parte delle persone spingendo l’opinione pubblica ad interrogarsi ed agire puntando sulla
prevenzione, in quanto nessuna imposizione di legge, se non estremamente punitiva, è riuscita ad oggi

a risvegliare e a tenere vivo l’interesse per la sicurezza delle strutture che ci circondano, per questo ci

rivolgiamo in particolare al settore turistico, per il quale il marchio di qualità può contribuire a

promuovere e comunicare la sicurezza delle strutture ricettive in tutta Italia, e svolgere un ruolo di

traino, per o�rire al viaggiatore la garanzia di un soggiorno all’insegna della tranquillità”.

Enea (https://www.quotidianodelcondominio.it/argomento/enea/) normativa antisismica

(https://www.quotidianodelcondominio.it/argomento/normativa-antisismica/) ristrutturazione

edilizia (https://www.quotidianodelcondominio.it/argomento/ristrutturazione-edilizia/) sicurezza

edicio (https://www.quotidianodelcondominio.it/argomento/sicurezza-edicio/) sisma

(https://www.quotidianodelcondominio.it/argomento/sisma/) terremoto

(https://www.quotidianodelcondominio.it/argomento/terremoto/)
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s iamo cresciuti con l’idea che gli 
edifici belli da vedere siano anche 
solidi ed eterni, capaci di resistere 

al tempo, come un’eredità da tramanda-
re per generazioni, ma purtroppo non è 
così. Generalmente ci soffermiamo sulle 
finiture e sugli arredi, tralasciando quello 
che dovrebbe essere l’aspetto principale 
di una costruzione: la sicurezza. Di esem-
pi che dovrebbero spingere l’interesse 
comune verso questa tematica la storia 
recente ne è piena: dal terremoto, forse 
l’evento catastrofico più noto, ai crolli do-
vuti alla cattiva manutenzione o soluzioni 
progettuali non idonee. 
La cronaca dedicata alla sicurezza degli 
edifici e delle infrastrutture sembra su-
scitare poco interesse, in quanto focalizza 
l’attenzione su questa tematica soltanto 
nei momenti temporalmente vicini all’e-
vento stesso. 
Sebbene, negli ultimi decenni, l’attenzione 
della collettività nei confronti della sicu-
rezza è incrementata (si pensi alle norme 
ambientali, alimentari, stradali, aziendali 
per non parlare di quelle riguardanti la si-
curezza sui luoghi di lavoro) la questione 
della sicurezza strutturale sembra non 
interessare. Probabilmente incute troppo 
timore, altrimenti, nel momento in cui ci 
accingiamo ad acquistare un edificio o a 
realizzare un intervento su di esso, ci in-
formeremmo subito su tutte le possibili 
vulnerabilità.
Si ha paura di conoscere lo stato della 
propria struttura, di sapere che nulla è 
come si credeva, di dover intervenire, 
e  investire dei soldi per renderla a nor-
ma. Tuttavia dovrebbe essere maggiore 
la paura di trascorrere il proprio tempo 
all’interno di un rudere rischiando la pro-
pria vita, o di indebitarsi per anni acqui-
stando un edificio pericolante. Proprio per 
spingere le persone ad essere più consa-
pevoli e a porsi le giuste domande è nata 
Sisma Safe, un’ Associazione senza fini di 
lucro che ha l’obiettivo di informare e dif-
fondere a tutti i livelli la consapevolezza 
che è possibile e si deve intervenire sugli 
edifici, per consentire a chi ogni giorno li 
vive e li frequenta di sentirsi al sicuro da 
ogni rischio, anche in una zona sismica.
In che modo si può promuovere la cultu-
ra della qualità e della sicurezza? Come 

muovere le coscienze delle persone e sen-
sibilizzarle verso questa tematica? Come 
far in modo che la sicurezza strutturale 
diventi il requisito principale del mercato 
immobiliare?
L’Associazione ha cercato di dare rispo-
sta a tutte queste domande tramite un 
marchio di qualità volontario: il marchio 
Sisma Safe. Esso rappresenta un simbolo 
positivo creato per valorizzare l’impegno 
profuso dai proprietari di strutture nel re-
alizzare edifici o interventi strutturali volti 
a garantire la tranquillità dei fruitori del 
proprio immobile. 
Per ottenere il marchio Sisma Safe è ne-
cessario che si rispettino dei requisiti spe-
cifici, indispensabili per attestare in ma-
niera inequivocabile che l’edificio è stato 
realizzato tramite un “approccio virtuoso 
“ in termini di sicurezza sismica. Tali requi-
siti sono descritti in maniera dettagliata 
all’interno di un Disciplinare Tecnico, do-
cumento che l’Associazione culturale ha 
voluto redigere per delineare concreta-
mente un modus operandi incentrato sul-
le regole del buon padre di famiglia.
Per la redazione di questo disciplinare 
l’Associazione ha voluto affidarsi all’espe-
rienza di professionisti ed enti che da anni 
si adoperano nell’ambito delle valutazio-
ni di vulnerabilità sismica delle strutture, 
del monitoraggio dinamico delle stesse e 
dello studio di tecniche innovative per la 
protezione degli edifici a fronte della sol-
lecitazione sismica.
In particolare è stata richiesta la consu-
lenza tecnico-scientifica di professionisti  
come l’ing. Paolo Clemente e l’ing. Giaco-
mo Buffarini dell’ENEA,  il  prof.  Emanue-
le  Tondi  del  dipartimento  di  geologia 
dell’Università di Camerino, il prof. Rober-
to Giacchetti  dell’Università  Politecnica  
delle  Marche,  il dott. Claudio Rosso pre-
sidente dell’AICQ Nazionale e l’Ing. Pietro 
Fedele presidente del Settore Costruzioni 
della AICQ.
“L’applicazione di un sistema di qualità nel 
settore delle costruzioni permette di ge-
stire il processo progettuale, realizzativo 
e di manutenzione con elevati standard 
di qualità e quindi di sicurezza. – afferma 
l’Ing. Pietro Fedele - Gli ultimi dati del CRE-
SME del 2017 del settore delle costruzioni 
in Italia indicano che la produzione, anche 

se in diminuzione rispetto agli anni prece-
denti, rappresenta comunque il 9 % circa 
del PIL italiano (167,1 MLD Euro). Di queste 
risorse la parte più importante, circa il 75 
%, viene impiegata per la manutenzio-
ne delle infrastrutture. La manutenzione 
straordinaria assorbe oltre la metà delle 
risorse (53 %), mentre la parte rimanen-
te (circa il 22 %) viene impiegata per la 
manutenzione ordinaria. Il dato importan-
te quindi è che la manutenzione assorbe 
una quota significativa per il recupero e 
la messa in sicurezza delle infrastrutture. 
Su questi interventi, senza però tralascia-
re l’attenzione sulle nuove costruzioni, 
bisogna concentrare l’attenzione per uti-
lizzare al meglio le risorse disponibili per 
migliorare e certificare la sicurezza delle 
infrastrutture. 
Il Disciplinare Tecnico, che si basa sull’ana-
lisi dei rischi degli eventi indesiderati che 
si possono verificare durante il ciclo di 
vita utile dell’opera, fornisce i riferimenti 
e le indicazioni più efficaci per eseguire gli 
interventi di manutenzione necessari per 
incrementare gli standard di qualità, di du-
rabilità e di sicurezza delle infrastrutture. 
Gli stessi sistemi e tecniche di adegua-
mento strutturale, indicati nel Disciplinare 
sono altrettanto efficaci per la costruzio-
ne di nuove opere. 
La sicurezza e la durabilità delle infra-
strutture, intese come conservazione 
delle caratteristiche fisiche e meccaniche 
dei materiali e delle strutture durante la 
vita dell’opera, sono garantite attraverso 
una estesa applicazione dei principi della 
qualità. 
Nel settore delle costruzioni gli stan-
dard della qualità (Norme della serie ISO 
9000) sono noti ed applicati dai vari ope-
ratori (società di progettazione, imprese, 
produttori di materiali, organi di control-
lo) da molti anni. 
Si è diffusa una normativa che ha rego-
lamentato tutti i processi (esecutivi e di 
controllo e verifica) che ha riguardato i 
sistemi di gestione, la esecuzione dei la-
vori, la produzione di materiali e il perso-
nale impiegato. Questo ha comportato un 
cambiamento importante che pone l’Italia 
al vertice nel settore delle certificazioni 
della qualità (ISO 9001), dell’ambiente 
(ISO 14001) e della sicurezza e salute dei 
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hanno indicato sempre più l’importanza 
della conoscenza delle caratteristiche ge-
ologiche locali nella riduzione del rischio 
sismico.”

La richiesta del marchio 
Sisma Safe
La richiesta del Marchio di qualità Sisma 
Safe può essere inoltrata volontariamen-
te  da  qualunque proprietario di edificio, 
sia esso un privato o una pubblica ammi-
nistrazione, tramite form sul sito www.
sismasafe.org. L’Associazione mette poi 
a disposizione dei richiedenti, un elenco 
di professionisti accreditati,  ingegneri, 
architetti, geometri e geologi, che fungo-
no da intermediari tra l’Associazione e il 
richiedente e  si  occupano  di controllare  
e caricare nel portale  la documentazio-
ne richiesta dal Disciplinare Tecnico. L’iter 
procede poi con la valutazione della docu-
mentazione pervenuta  ad opera di Com-
missioni  Tecniche appositamente nomi-
nate, composte da professionisti esperti 
nel campo del rilievo geologico, della si-
curezza sismica e del calcolo strutturale. 
Il proprietario della struttura può segui-
re il perfezionamento delle diverse fasi 
dell’istruttoria, tramite l’area riservata, 
disponibile sul sito dell’associazione per 

ciascuna struttura per cui viene inviata 
la richiesta. L’intero iter si conclude con il 
rilascio della targa e del kit Sisma Safe. 
Il processo previsto per il rilascio del mar-
chio Sisma Safe non si sovrappone affatto 
all’iter cogente (autorizzazione sismica, 
collaudo, ecc.). Infatti, come si è spesso 
sottolineato, per l’ottenimento  del  mar-
chio  si  richiedono  dei  requisiti aggiuntivi 
rispetto alla sola osservanza della norma-
tiva vigente. Il marchio è pensato per fare 
in modo che l’edificio, a seguito di un even-
to sismico della portata di quello previsto 
dalla normativa, non solo consenta la sal-
vaguardia della vita (ovvero non crolli), ma 
che esso possa continuare ad essere uti-
lizzato, o che, più semplicemente, subisca 
un danneggiamento nullo o estremamente 
limitato. È inoltre utile ricordare che, chi 
richiede il marchio “Sisma Safe”, si sotto-
pone volontariamente a questa ulteriore 
verifica e ha dunque il reale interesse che 
l’edificio rispetti tutti i parametri per esse-
re considerato adeguato alla sollecitazione 
sismica. Ovviamente tutto ciò ha un costo, 
ripagato però dalla “tranquillità” di avere 
seguito una procedura volta a garantire la 
qualità del costruito.
Al momento attuale il progetto Sisma 
Safe  potrebbe essere di particolare in-

teresse per strutture aperte al pubblico 
come alberghi, ristoranti o altre attività 
commerciali che possano ottenere dei 
vantaggi immediati dall’affissione della 
targa o dall’apposizione del marchio nel 
proprio sito internet. Tuttavia non è da 
sottovalutare la potenzialità del marchio 
per gli edifici produttivi in cui esso potreb-
be evidenziare l’attenzione dell’azienda 
verso la sicurezza sismica della struttura 
e verso la sicurezza dei propri dipendenti.
 L’Associazione si prefigge di arrivare nel 
prossimo futuro a coinvolgere anche l’edi-
lizia privata, portando le persone ad avere 
una maggior consapevolezza del rischio 
sismico e delle sue implicazioni sul co-
struito.
Vivere gli spazi di un edifico a 360° signi-
fica poter lavorare, studiare, giocare o più 
semplicemente abitare senza che nessun 
evento esterno possa intaccare la nostra 
tranquillità, con la certezza di essere al 
sicuro da ogni rischio anche in zona sismi-
ca. Questo è ciò che il marchio Sisma Safe 
intende attestare. 

PhD Ing. franceSca oTTaVio
Vicepresidente Associazione Culturale Sisma 
Safe 
f.ottavio@sismasafe.org
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lavoratori (BS OHSAS 1001/ISO 45001). 
La gestione della qualità nel settore delle 
costruzioni coinvolge i processi di proget-
tazione, di scelta e impiego dei materiali, 
di controllo delle lavorazioni e di utilizzo 
di sistemi di protezione e di manutenzione. 
Quest’ultima si è sviluppata sull’impiego 
dei sistemi di diagnostica preventiva me-
diante tecnologie digitali (sensoristica, 
droni, piattaforme predittive basate su 
big data, applicazione di AI) che rendono il 
sistema infrastrutturale sempre più intel-
ligente e sicuro.
Il Disciplinare oltre a rappresentare un 
riferimento tecnico e metodologico per i 
vari operatori del settore, in quanto incide 
sui tre fattori (umano, procedure e tec-
nologie) più importanti che condizionano 
la qualità delle infrastrutture, costituisce 
un valido strumento, nel contesto attuale, 
per comunicare il “maggior valore”, in ter-
mini di qualità e di sicurezza, delle nuove 
opere o di quelle sottoposte a interventi 
di recupero.” 

il disciplinare tecnico 
Sisma Safe
Il Disciplinare Tecnico, redatto dall’Asso-
ciazione insieme ad ENEA, AICQ e Univer-
sità di Camerino, intende essere un vero 
e proprio vademecum per il professioni-
sta che può guidare quest’ultimo verso 
la scelta di coefficienti, indagini, verifiche 
e strategie progettuali finalizzati a dare 
evidenza di un processo di qualità e sicu-
rezza. In esso risulta chiaro che il  rilascio 
del  marchio Sisma  Safe necessita di una 
serie  di  adempimenti  che  non  si  limita-
no soltanto alla produzione di documenti  
previsti  dalla  Normativa  vigente,  ma si 
richiede anche il  rispetto  di  un protocollo  
di  verifica-progetto  ideato, sia per edifici 
di nuova  costruzione,  che per edifici esi-
stenti. 
I simboli che testimoniano il rispetto del 
Disciplinare nei due casi sopra citati sono:
- il marchio Sisma  Safe,  identificato  dal  
colore  blu,  pensato  per edifici esistenti 
o adeguati sismicamente, che rispettino 
i criteri richiesti dal Disciplinare Tecnico 
dell’Associazione;  
- il marchio Sisma Safe Gold, identificato 
dal colore oro, pensato per edifici che, fin 
dalla fase progettuale, rispettano le indi-

cazioni riportate nel disciplinare tecnico 
o che abbiano adottato tecnologie antisi-
smiche.
Le informazioni e le specifiche progettuali 
essenziali richieste, per il rilascio di en-
trambi i marchi, sono riassumibili nei se-
guenti aspetti: descrizione dettagliata del 
contesto in cui l’edificio è inserito, determi-
nazione dell’input sismico al sito, progetta-
zione con un basso livello di danno e una 
particolare attenzione anche alle caratteri-
stiche dei componenti non strutturali. 
In ogni caso, sia per edifici di nuova co-
struzione che per edifici esistenti, tutta la 
documentazione richiesta dal Disciplinare 
dovrà permettere una conoscenza detta-
gliata del sito e della struttura in modo da 
garantire quel valore che il marchio si pre-
figge di attestare cioè la tranquillità di chi 
è all’interno della struttura stressa.
Gli edifici di nuova costruzione per esse-
re titolati Sisma Safe e ricevere la targa 
che attesta inequivocabilmente il rispetto 
delle caratteristiche indicate nel Discipli-
nare, devono possedere requisiti aggiun-
tivi rispetto alla normativa vigente al mo-
mento della richiesta.  Questi requisiti che 
tali requisiti siano dimostrabili attraverso 
la presentazione di elaborati progettuali, 
oltre che di elaborati cosiddetti «as built».
Tutta questa documentazione permette 
infatti di  comprendere in maniera esau-
stiva come l’edificio è stato effettivamen-
te realizzato step by step garantendo la 
conformità tra la costruzione realizzata e 
quella progettata. 
Per gli edifici esistenti sono richiesti requi-

siti che garantiscano, nello status quo o a 
seguito di un intervento, l’adeguamento 
statico e sismico alle NTC vigenti al mo-
mento della richiesta. Ove ciò non risulta 
possibile, è tollerato il miglioramento con 
valore dell’indice di sicurezza maggiore o 
uguale a 0.8.
Tale deroga viene accettata soltanto a 
seguito del soddisfacimento dei numerosi 
requisiti richiesti, primo fra tutti la cono-
scenza accurata del manufatto. 
Di particolare importanza, per questa ca-
tegoria di edifici, è l’ottenimento di una 
data base informativo che consenta di 
formulare un modello meccanico quanto 
più possibile rappresentativo della realtà 
fattuale; in ogni caso deve essere garan-
tito un livello di conoscenza LC3. Sono 
dunque indispensabili il rilievo architetto-
nico e strutturale oltre che le indagini dia-
gnostiche dei materiali e del terreno. Nel 
Disciplinare, infatti, si chiede obbligatoria-
mente di redigere il progetto della campa-
gna di indagini in situ e in laboratorio e una 
relazione esaustiva con i risultati ottenuti 
da tali indagini. 
Va da sé che i parametri progettuali de-
scritti all’interno del Disciplinare debba-
no sempre essere messi in relazione allo 
specifico sito e al terreno di fondazione su 
cui insiste l’edificio. E’ noto che una cor-
retta progettazione strutturale antisismi-
ca deve essere effettuata sulla base degli 
scenari di pericolosità sismica e alla rispo-
sta sismica locale del terreno di fonda-
zione. Fattori, questi ultimi, che possono 
rendere vulnerabile all’azione del sisma 
qualsiasi tipo di struttura, anche la più re-
sistente. Ecco perché nel Disciplinare Tec-
nico una delle tematiche che riveste parti-
colare importanza è l’indagine geologica.
Emanuele Tondi, Professore Associato 
di Geologia Strutturale Sezione di Geolo-
gia, Università di Camerino e membro del 
Comitato Tecnico Scientifico dell’Associa-
zione Sisma Safe, afferma che: “La peri-
colosità sismica, parametro su cui si basa 
la progettazione antisismica, può variare 
di molto anche in siti relativamente vicini. 
Questo per la presenza di zone instabili, 
come le frane, o a causa di amplificazio-
ni dell’azione del sisma per motivi stra-
tigrafici e/o topografici. L’osservazione 
dei danni causati dai recenti eventi sismici 
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Nessun materiale o tecnologia è di base comunque migliore di altri. «Ogni singolo caso va valutato da un

esperto del settore. Non bisogna cadere nell’errore di pensare – prosegue Clemente – che un edificio

esistente si comporti, magari di interesse storico, come una nuova edificazione. Ogni immobile va valutato

nel dettaglio: per poterlo migliorare sismicamente, occorre capire come è stato progettato e costruito. Per

questo sarebbe utile poter disporre in Italia di un’anagrafe dell’esistente». Aggiunge Francesca Ottavio, vice-

presidente di Sisma-Safe, associazione marchigiana che promuove il rilascio di un marchio per certificare le

strutture sicure e che nel 2018 ha stretto un accordo con l’Enea: «Tutto dipende dalle risorse realmente

disponibili. Sull’esistente un conto è eseguire opere di miglioramento antisismico, altro è affrontare un

cantiere di vero e proprio adeguamento sismico. In entrambi i casi è sempre un passo in avanti, ma con

impatto sicuramente diverso».

In Giappone, tutti gli architetti si sono confrontati con il tema: dall’uso di cuscini antisismici (una sorta di

ammortizzatori) di Kenzo Tange alle soluzioni di Kengo Kuma, come quella disegnata per un edificio

terziario a Nomi City della Prefettura di Ishikawa: l’edificio, come un ragno, è ancorato alla pavimentazione

con l’uso di una fibra di carbonio: altissime le performance in caso non solo di evento tellurico, ma anche di

tsunami.

Oltre alla sicurezza, anche il design. A Città del Messico, Torre Reforma dello studio di architettura Lbr&A

Architectos è stato selezionato fra mille progetti come vincitore del concorso di architettura indetto dalla

città di Francoforte, Deutsches Architektur Museum (Dam) e DekaBank. Il grattacielo è stato premiato per la

sostenibilità esemplare, per il design esterno e per la qualità degli spazi interni, ma soprattutto per le sue

caratteristiche antisismiche.
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Case antisismiche, con l’edilizia hi-tech
nessun danno strutturale
–di Maria Chiara Voci | 11 febbraio 2019

La prevenzione antisismica degli edifici passa dalla sostenibilità. Non solo perché il recupero strutturale di

un immobile è spesso associato a un restyling energetico del medesimo fabbricato (i bonus fiscali sono

cumulabili, con detrazioni variabili che, in caso di miglioramento di classe sismica, vanno dal 70% fino

all’85% per i condomini). Ma soprattutto perché il vero passo in avanti compiuto della tecnologia sta nell’aver

sviluppato sistemi che – in caso di terremoto – sono non solo in grado di salvare le vite umane (come

impone la legge) ma anche di proteggere gli edifici da gravi danneggiamenti. Evitando così la “morte”

economica e sociale di un territorio, spesso incapace di rimettersi in piedi a fronte di un costo di ripristino

molto elevato.

Prevenzione, dunque, prima di tutto. Sapendo che progettare strutture a “danno zero o quasi zero” è

possibile. Nel nuovo, così come nel recupero dell’esistente. «Una delle tecnologie più performanti e ancora

poco diffuse nel nostro Paese – spiega Paolo Clemente, capo del laboratorio Prevenzione rischi naturali e

mitigazione effetti dell’Enea– consiste nell’inserimento alla base di un immobile di elementi simili a gli

ammortizzatori delle auto.In caso di scossa questi sistemi attenuano l’energia sismica, scaricando la

struttura». La chiave di volta resta sempre quella di cambiare approccio in come si guarda a un fabbricato

esistente. «Se fino a ieri – prosegue l’esperto – l’unica strada pareva quella di lavorare per irrobustirne la

struttura, oggi si è compreso come sia molto più efficace ridurre l'azione sismica che la cimenta, “isolandola”

dal terreno».

In tema di progettazione antisismica, l’Italia è oggi comunque fra i più avanzati a livello europeo. Specie

dopo il terremoto in Abruzzo del 2009, sono molte le università, i centri di ricerca e le aziende (anche

internazionali) che hanno fatto investimenti in test dei materiali e prototipazioni. Fra i sistemi di

dissipazione di energia, c’è appunto l’agire in fondazione per mitigare l'impatto dell’evento sismico. È

recente il consolidamento di un condominio di 5 piani a Bologna con l’inserimento pali precaricati Systab

nelle fondazioni. Per irrobustire la struttura, quando l’opera di restyling di un edificio lo consente e magari

coniuga anche una recupero termico, è lo sviluppo di facciate tecnologiche – come i cappotti di Ecosism (vedi

articolo a lato) o quelli prefabbricati della WoodBeton, con strutture miste legno-acciaio. Altra strada

(complementare o alternativa) sono i cosiddetti Cam, cuciture attive dei manufatti, con nastri in acciaio.

Alcune aziende lavorano anche in fibra di carbonio per la connessione dei diversi elementi della casa.

Multinazionali, come la Knauf, azienda specializzata nelle soluzioni a secco in gesso per isolamenti e

rivestimenti, hanno avviato progetti di ricerca con l’Università Federico II di Napoli focalizzati sulla

creazione di Ellissa, prototipo in scala 1:1 di un’abitazione efficiente e sicura, sottoposta a shock sismici

crescenti di portata superiore a quelli che hanno colpito il centro Italia. E ancora: la prefabbricazione in legno

e acciaio (per le nuove costruzioni, le soprelevazioni e il rinforzo dell’esistente) consente il raggiungimento

di risultati che rivoluzionano il mercato, così come la messa a punto di nuove tipologie di laterizi.

11 Febbraio
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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 

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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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.

2019

Testata online


