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RICOSTRUZIONE PRODUTTIVA:
STATO DI ATTUAZIONE A MAGGIO 2018

ORDINANZA 57/12 E SS.MM.II.

Dati al 31 marzo 2018 INDUSTRIA COMMERCIO AGRICOLTURA TOTALE

CONCESSIONI DECRETI 

N° 1675 520 1274 3469

IMPORTO 

CONTRIBUTO
1.111.655.194 162.004.702 620.835.101 1.894.494.997

LIQUIDAZIONI DECRETI 

N° 2087 519 1600 4206

IMPORTO 

CONTRIBUTO
673.246.585 75.861.029 316.987.506 1.066.095.120

Contributi massimi per le 
diverse tipologie di 
danneggiamento:
• pieno ristoro (contributo 

al 100%) del danno 
sofferto dall’immobile

• 80% per il riacquisto dei 
beni strumentali

• 60% per la ricostituzione 
delle scorte

• 50% delle spese sostenute 
per la delocalizzazione 
temporanea

• 80% per la ricostituzione 
di scorte di prodotti IGP

RICHIESTE DI CONTRIBUTO AMMISSIBILI CONCESSIONI

Beni Strumentali 118

Beni Strumentali, Delocalizzazione Temporanea 79

Beni Strumentali, Prodotti 1

Beni Strumentali, Scorte 38

Beni Strumentali, Scorte, Delocalizzazione 

Temporanea
52

Delocalizzazione Temporanea 221

Delocalizzazione Temporanea, Prodotti 1

Immobili 2698

Immobili, Beni Strumentali 68

Immobili, Beni Strumentali, Delocalizzazione 

Temporanea
4

Immobili, Beni Strumentali, Scorte 11

Immobili, Beni Strumentali, Scorte, Delocalizzazione 

Temporanea
6

Immobili, Delocalizzazione Temporanea 3

Immobili, Delocalizzazione Temporanea, Prodotti 0

Immobili, Prodotti 2

Immobili, Scorte 56

Immobili, Scorte, Delocalizzazione Temporanea 2

Immobili, Scorte, Prodotti 1

Prodotti 11

Scorte 50

Scorte, Delocalizzazione Temporanea 24

Scorte, Prodotti 1

TOTALE COMPLESSIVO 3.450

DISTRIBUZIONE 

IMMOBILI PER 

DOMANDA DI 

CONTRIBUTO

N°

DOMANDE

N°

IMMOBILI

più di 40 1 42

da 30 a 39 3 100

da 20 a 29 6 145

da 10 a 19 29 345

da 5 a 9 213 1321

3 e 4 424 1414

2 668 1336

1 1507 1507



RICOSTRUZIONE PRODUTTIVA:
DOMANDE DI CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO DEGLI IMMOBILI

TIPOLOGIA DI STRUTTURA

INSIEME DEGLI IMMOBILI PRE-SISMA IN DOMANDE DI

CONTRIBUTO AMMISSIBILI

IMMOBILI 

TOTALI

IMMOBILI 

PRE SISMA

IMMOBILE DESTINATO AD IMPIANTI PRODUTTIVI NON

RICONDUCIBILI ALLE TIPOLOGIE PREVISTE (AD ES. CABINE

ELETTRICHE, TORRI ACQUEDOTTISTICHE, MAGAZZINI

VERTICALI TIPO SILOS ECC.)

260 183

IMMOBILE LA CUI STRUTTURA COMPORTA IL CALCOLO DEI

COSTI CONVENZIONALI SECONDO LE SEGUENTI TABELLE: A,

D, E, F DELL'ORDINANZA 57/2012 e ss.mm.ii

2.780 2.368

IMMOBILE LA CUI STRUTTURA E' RICONDUCIBILE A QUELLA

DI TIPO RESIDENZIALE (TABELLA B DELL'ORDINANZA 57/2012

e ss.mm.ii)

3.170 2.319

3.450 domande di 
contributo totali

2.850 domande di 
contributo 
contenenti 
immobili

10.030 immobili 
totali

6.210 immobili in 
RCR ammesse a 

contributo

2.780 edifici a 
struttura 

prefabbricata o di 
grande luce

412 costruiti 
dopo il sisma

2.368 esistenti 
alla data del 

sisma (ripristinati 
o dismessi)

2.105 capannoni 
utilizzabili per 

l'analisi

263 con superfici 
o contributi nulli 
o non significativi

3.430 edifici a 
struttura 

ordinaria o non 
classificabile

3.820 in RCR non 
ammissibili, 
ritirate o in 
istruttoria

590 domande 
relative a beni 
strumentali, 

delocalizzazione, 
scorte, prodotti IGP



RICOSTRUZIONE PRODUTTIVA:
STRUTTURA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER IMMOBILI

RicostruzionePatrimonio al momento del sisma

Riparazione danni pesanti

Riparazione danni leggeri

Ricostruzione in loco

Ricostruzione di un 

diverso numero di edifici

con delocalizzazione



3.450 domande di 
contributo totali

2.850 domande di 
contributo 
contenenti 
immobili

10.030 immobili 
totali

6.210 immobili in 
RCR ammesse a 

contributo

2.780 edifici a 
struttura 

prefabbricata o di 
grande luce

412 costruiti 
dopo il sisma

2.368 esistenti 
alla data del 

sisma (ripristinati 
o dismessi)

2.105 capannoni 
utilizzabili per 

l'analisi

263 con superfici 
o contributi nulli 
o non significativi

3.430 edifici a 
struttura 

ordinaria o non 
classificabile

3.820 in RCR non 
ammissibili, 
ritirate o in 
istruttoria

590 domande 
relative a beni 
strumentali, 

delocalizzazione, 
scorte, prodotti IGP

RICOSTRUZIONE PRODUTTIVA:
STRUTTURA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER IMMOBILI



PARAMETRI ECONOMICI NELLA 
RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI PRODUTTIVI

Dcc= “Danno”

• importo derivante dall’applicazione, sulla superficie produttiva, del costo 
convenzionale definito riconducendo il danneggiamento rilevato alle tabelle di 
danno e tipologia fabbricato previste dall’Ord. 57/2012 e ss.mm.ii;

IL = “Importo” 

• costo previsto dei lavori come da computo metrico estimativo dei soli 
interventi valutati in linea con le finalità della ricostruzione;

A = 
“Assicurazione” 

• rimborso assicurativo ottenuto dal beneficiario per il singolo immobile o per il 
complesso di beni coperti dalla polizza (immobili e mobili);

Co = 
“Contributo”

• corrispondente al minore tra Dcc e (IL – A). Co rappresenta il finanziamento 
effettivamente concesso al beneficiario.



INTERVENTI SUGLI EDIFICI PRODUTTIVI: 
DISAGGREGAZIONE DEI PARAMETRI DI COSTO

TIPOLOGIA 

IMMOBILE

N°

IMMOBILE
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RIPRISTINATO 1 Dcc,R1 IL,R1 Co,R1 AR1

2 Dcc,R2 IL,R2 Co,R2 AR2

… Dcc,R… IL,R… Co,R… AR…

n Dcc,Rn IL,Rn Co,Rn ARn 

DEMOLITO O 

DISMESSO

1 Dcc,D1 0 0 0

2 Dcc,D2 0 0 0

… Dcc,D… 0 0 0

m Dcc,Dm 0 0 0

NUOVA 

COSTRUZIONE

1 Dcc,N1 IL,N1 Co,N1 AN1

2 Dcc,N2 IL,N2 Co,N2 AN2

… Dcc,N… IL,N… Co,N… AN…

q Dcc,Nq IL,Nq Co,Nq ANq

Ai fini della disaggregazione dei parametri economici dall’intera domanda verso i singoli 
immobili occorre considerare che la generica domanda di contributo può contenere n
immobili ripristinati (contrassegnati da pedice R), m immobili demoliti o dismessi 
(contrassegnati da pedice D) e q immobili di nuova costruzione (contrassegnati da pedice N)

Dati da Decreto sull’intera domanda:

Criterio base per la disaggregazione:

Proporzionalità con l’indicatore di danno

𝐷𝑐𝑐 ,𝑁,𝑘 = 𝐼𝐿,𝑁,𝑘 ∙
 𝐷𝑐𝑐 ,𝐷,𝑗
𝑚
𝑗=1

 𝐼𝐿,𝑁,𝑘
𝑞
𝑘=1

 



RICOSTRUZIONE PRODUTTIVA: STRUTTURA DELLE

DOMANDE DI CONTRIBUTO PER IMMOBILI

3.450 domande di 
contributo totali

2.850 domande di 
contributo 
contenenti 
immobili

10.030 immobili 
totali

6.210 immobili in 
RCR ammesse a 

contributo

2.780 edifici a 
struttura 

prefabbricata o di 
grande luce

412 costruiti 
dopo il sisma

2.368 esistenti 
alla data del sisma 

(ripristinati o 
dismessi)

2.105 capannoni 
utilizzabili per 

l'analisi

263 con superfici 
o contributi nulli 
o non significativi

3.430 edifici a 
struttura 

ordinaria o non 
classificabile

3.820 in RCR non 
ammissibili, 
ritirate o in 
istruttoria

590 domande 
relative a beni 
strumentali, 

delocalizzazione, 
scorte, prodotti IGP

COMPOSIZIONE 

DOMANDA

NUMERO 

DOMANDE

NUMERO IMMOBILI

1 immobile 1507 1507

2 immobili ripristinati 262 524

3 o più immobili

ripristinati
188 796

1 immobile demolito +

1 immobile nuovo
406

812

(406 demoliti + 406 nuovi)

m immobili demoliti +

q immobili nuovi
286

1351

(787 demoliti + 564 nuovi)

n immobili ripristinati +

1 immobile demolito +

1 immobile nuovo

271

452

(192 ripristinati + 130 demoliti 

+ 130 nuovi)

n immobili ripristinati +

m immobili demoliti +

q immobili nuovi

87

758

(241 ripristinati + 287 demoliti 

+ 230 nuovi)

TIPOLOGIA 

PREFABBRICATA 

O DI GRANDE 

LUCE

Dato

complessivo

Dato depurato da:

230 immobili con 

contributo 0

33 immobili con superficie 

< 30 mq

Numero immobili 2.368 2.105

Contributo concesso 

totale

€ 981.051.468,33 € 942.965.840,23

Rimborso 

assicurativo totale

€ 143.986.850,93 € 140.921.753,67

TIPOLOGIA EDILIZIA 

ORDINARIA O 

TRADIZIONALE

Dato complessivo Dato depurato da:

354 immobili con 

contributo 0

79 immobili con superficie 

< 10 mq

Numero immobili 2.319 1.886

Contributo concesso

totale

€ 561.304.851,56 € 535.281.970,72

Rimborso assicurativo

totale

€ 20.865.419,50 € 20.803.626,05



PARAMETRI TECNICI NELLA 
RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI PRODUTTIVI

Caratteristiche
dell’edificio

Localizzazione

Superficie

Dati catastali

Inquadramento
del danno da 

sisma

Tipologia
strutturale
(ordinaria o 
grandi luci)

Livello di 
danneggiamento

Azione sismica
sperimentata

Tipologia di 
intervento

Inquadramento
dell'intervento
ai sensi delle

NTC

Accorpamento
o suddivisione

di edifici

Informazioni
sull'impresa

Denominazione

Settore
economico

Partita IVA e 
dati correlabili

Costi della
ricostruzione

Stima
parametrica del 
danneggiamento

Costo del 
progetto di 
ripristino o 

ricostruzione
da CME

Rimborso
assicurativo

Conoscenza
"diffusa"

Perizie per 
l'individuazione del 
danneggiamento

Indagini sui materiali

Elaborati grafici

Relazioni di progetto

Valutazioni di sicurezza

D a t i d i g i t a l i “ s t r u t t u r a t i ”



IL  DANNEGGIAMENTO DELL’EDILIZIA PRODUTTIVA 
PREFABBRICATA O DI GRANDE LUCE

La parametrazione del danneggiamento su 
questa tipologia di strutture costituisce una 
novità della ricostruzione emiliana; per la 
particolare tipologia considerata, costituita 
principalmente dalle classiche strutture 
prefabbricate con elementi in semplice 
appoggio o con connessioni carenti rispetto alle 
sollecitazioni sismiche, e per l’assoluta assenza 
di precedenti esperienze in merito, la tabella a 
suo tempo elaborata risulta estremamente 
schematica, specialmente se rapportata al 
sistema di individuazione del cosiddetto “livello 

operativo” perfezionato per il patrimonio 
immobiliare di tipologia “ordinaria”.

Le differenze fra le varie tabelle sono 
esclusivamente legate alla quantificazione dei 
costi di ripristino e delle soglie di superficie per 
l’applicazione degli stessi, sostanzialmente in 
funzione della destinazione d’uso

TABELLA A)

• Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento degli 
immobili a destinazione produttiva non riconducibili a 
quella di tipo residenziale (da applicare in modo progressivo 
per classi di superficie previste)

TABELLA D)

• Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento stalla 
bovini (da applicare modo progressivo per classi di superficie 
previste) con strutture portanti non in muratura.

TABELLA E)

• Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento di porcilaie 
per le fasi di gestazione, rimonta, accrescimento e ingrasso, 
(da applicare in modo progressivo per classi di superficie previste) 
con strutture portanti non in muratura.

TABELLA F)

• Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento porcilaie per 
le fasi di maternità e svezzamento (da applicare in modo 
progressivo per classi di superficie previste) con strutture portanti 
non in muratura

Tabella dei danneggiamenti, estratta dall’Ordinanza commissariale n. 57/2012 e s.m.i. per 
l’erogazione dei contributi alle attività produttive: distinzione per DESTINAZIONE D’USO



IL  DANNEGGIAMENTO DELL’EDILIZIA PRODUTTIVA 
PREFABBRICATA O DI GRANDE LUCE

Tabella dei danneggiamenti, estratta dall’Ordinanza commissariale n. 57/2012 e s.m.i. per l’erogazione dei 
contributi alle attività produttive: distinzione per LIVELLO DI DANNEGGIAMENTO

•Danni strutturali puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali inferiori al 20% senza crolli, che 
richiedono, per il recupero della funzionalità dell’edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di 
successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori 
della Tabella C.

C

•Danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, che richiedono, 
per il recupero della funzionalità dell’edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di un successivo 
intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella 
C.

B

•Danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di 
chiusura del capannone o danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei 
pilastri superiore al 2% dell’altezza, oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm. e 
inferiori a 20 cm.) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che 
richiedono, per il recupero della funzionalità dell’edificio, un intervento di miglioramento sismico.

D

•Danni strutturali gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/ o 
orizzontali, o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro 
superiore al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri, oppure elevati cedimenti fondali, assoluti 
(superiori a 20 cm.) o differenziali (superiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il 
recupero della funzionalità dell’edificio, un intervento di miglioramento sismico

E

•Ricostruzione di capannone di altezza inferiore a 4 metri sotto trave.A



EDILIZIA PRODUTTIVA PREFABBRICATA O DI GRANDE 
LUCE: CORRISPONDENZA FRA DANNO E INTERVENTI



DISTRIBUZIONE DEL DANNEGGIAMENTO IN 
FUNZIONE DELL’ INTENSITÀ MACROSISMICA

MCS NUMERO IMMOBILI PER TIPOLOGIA DI 

DANNEGGIAMENTO
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< 5 0 0 0 0 27

5 18 3 11 73 416

5,5 55 20 34 58 213

6 28 26 18 59 83

6,5 17 16 15 37 85

7 170 74 102 207 218

MCS CONTRIBUTI COMPLESSIVI CONCESSI PER 

TIPOLOGIA DI DANNEGGIAMENTO [M€]
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< 5 0,00 0,00 13,97 0,00 0,00

5 11,17 49,10 183,16 1,89 1,56

5,5 68,33 11,74 66,72 17,00 6,72

6 43,49 24,94 18,27 6,61 12,84

6,5 21,75 10,28 19,21 7,70 20,04

7 168,24 42,76 33,88 36,69 32,55



DISTRIBUZIONE DEL DANNEGGIAMENTO IN 
FUNZIONE DELL’ INTENSITÀ MACROSISMICA

FERRARA

MODENA

BONDENO

ARGENTA

BOLOGNA

REGGIO NELL'EMILIA

CENTO

Legenda

MCS speditivo

V

V-VI

VI

VI-VII

VII

Edificio prefabbricato o grande luce

1:570.000

0 10 205 km

Danno D

Danno E

Danno A

Danni gravi o gravissimi Danneggiamenti leggeri



EDILIZIA PRODUTTIVA PREFABBRICATA O DI GRANDE 
LUCE: COSTI DI  RIPARAZIONE E RINFORZO

€ 734,22

€ 427,66

€ 299,69

€ 68,10

€ 290,02

€ 40,16

€ 188,81

A - Danni gravissimi

da demolizione e

ricostruzione

E - Danni gravissimi

con miglioramento

sismico

D - Danni gravi con

miglioramento

sismico

B - Danni lievi

diffusi

B - Riparazione +

miglioramento

sismico

C - Danni lievi

puntuali

C - Riparazione +

miglioramento

sismico

Costi di ripristino per unità di superficie
(somma del contributo concesso e del rimborso assicurativo disponibile)



DESTINAZIONI PRODUTTIVE E INCIDENZA DEI 
RIMBORSI ASSICURATIVI



DESTINAZIONI PRODUTTIVE E INCIDENZA DEI 
RIMBORSI  ASSICURATIVI : COSTI UNITARI



I  PARAMETRI DI  COSTO DELLE ORDINANZE: 
VALUTAZIONI SULL’EFFICACIA

La piattaforma SFINGE SISMA tiene
traccia non solo dei contributi
concessi nell’ambito del sistema
delle ordinanze per la ricostruzione
per conto del Commissario
Delegato, ma anche delle valutazioni
economiche a monte della
determinazione degli stessi, ovvero
gli importi del progetto di ripristino
o ricostruzione, i costi
convenzionali parametrici stimati
sulla base del danneggiamento e
della superficie, e l’ammontare dei
rimborsi assicurativi. Il contributo
concedibile corrisponde al minore
degli altri due valori registrati
(importo di progetto e costo
convenzionale) a meno dei rimborsi
assicurativi.

Nelle condizioni reali enormemente
variegate, la coincidenza fra tali
valori, idealmente perseguita con la
calibrazione dei costi parametrici o
convenzionali per unità di superficie
e per tipologia di immobile, risulta
più o meno imprecisa.



I  PARAMETRI DI  COSTO DELLE ORDINANZE: 
VALUTAZIONI SULL’EFFICACIA

Confronto, immobile per immobile dei tre valori
definiti, distinguendo in funzione del
danneggiamento rilevato, e del tipo di
intervento (per i casi di danno di tipo B e C, per
i quali risultano possibili due alternative), dal
momento che sulla base di tali distinzioni
vengono differenziati i costi parametrici nelle
tabelle allegate all’Ordinanza Commissariale n.
57/2012 e s.m.i.

Al fine di verificare ex post l’efficacia dei costi
convenzionali stabiliti dall’Ordinanza, risulta
molto utile rappresentare in un grafico il
confronto, immobile per immobile, fra il costo
convenzionale stesso, determinato
considerando il livello di danneggiamento
riscontrato e la superficie dell’immobile, e
l’importo da CME (computo metrico
estimativo), ovvero la spesa necessaria per
l’esecuzione del progetto di ripristino o di
ricostruzione presentato.

CONFRONTO SULL’INTERA 

POPOLAZIONE DI DATI

Retta y = x che rappresenta la condizione di perfetta parità ovvero la coincidenza,
per l’edificio, fra l’ammontare della spesa richiesta dal progetto di ripristino ed il
costo parametrico determinato sulla base delle indicazioni dell’Ordinanza

Retta di regressione lineare



I  PARAMETRI DI  COSTO DELLE ORDINANZE: 
VALUTAZIONI SULL’EFFICACIA

Casi in cui la disponibilità di un 

rimborso assicurativo 

permette di superare il limite 

del costo convenzionale



I  PARAMETRI DI  COSTO DELLE ORDINANZE: 
VALUTAZIONI SULL’EFFICACIA



I  PARAMETRI DI  COSTO DELLE ORDINANZE: 
VALUTAZIONI SULL’EFFICACIA PER SINGOLA 

TIPOLOGIA DI DANNO ED INTERVENTO

• Comparazione fra i costi parametrici determinati sulla base delle indicazioni
dell’Ordinanza commissariale 57/2012 e la spesa prevista come necessaria
dal progetto presentato.

• Confronto fra la spesa di progetto ed il contributo complessivamente erogato
(concesso ai sensi dell’Ordinanza, ed integrato dal rimborso assicurativo).

• Confronto fra il costo parametrico ed il contributo complessivamente
erogato (concesso ai sensi dell’Ordinanza, ed integrato dal rimborso
assicurativo).

• Istogramma della distribuzione statistica dei costi per unità di superficie.

• Andamento del contributo totale disponibile (pubblico e assicurativo) in
funzione della superficie dell’immobile.

• Andamento del contributo totale disponibile per unità di superficie e la
stessa superficie dell’immobile.



I  PARAMETRI DI  COSTO DELLE ORDINANZE: 
VALUTAZIONI SULL’EFFICACIA – DANNO TIPO ‘A’  

CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 

Il tipo di danneggiamento riscontrato ha
riguardato, limitatamente al campione
ritenuto più significato selezionato per
l’analisi (2073 immobili), un totale di 287
edifici (14% circa del totale considerato), per
una superficie utile totale di circa 504.000
mq. Nel complesso, per la ricostruzione di
tali immobili sono stati destinati circa 311
milioni di euro dal sistema delle Ordinanze
commissariali, e ulteriori 59 milioni circa dai
rimborsi assicurativi.

Gli edifici appartenenti a questa categoria,
considerando la sola tipologia prefabbricata
o di grande luce, sono ascrivibili in massima
parte al settore industriale (185 casi), ed in
subordine al settore agricolo (84 edifici) e
commerciale/servizi (18).

• Relativa grande disponibilità di rimborsi assicurativi, almeno rispetto alle altre categorie di
danneggiamento; questi hanno permesso di sviluppare progetti più onerosi rispetto ai limiti di spesa
fissati dall’Ordinanza.

• Precisa scelta di investire su immobili nuovi più funzionali e prestanti rispetto a quelli esistenti al
momento del sisma, al fine di adattarli alle nuove e mutate esigenze delle singole realtà produttive.

• Riorganizzazione di edifici e superfici a seguito della ricostruzione, con una riduzione complessiva
del numero di edifici rispetto a quelli demoliti o dismessi.



I  PARAMETRI DI  COSTO DELLE ORDINANZE: 
VALUTAZIONI SULL’EFFICACIA – ESEMPIO SU DANNO 

TIPO ‘A’  CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 



I  PARAMETRI DI  COSTO DELLE ORDINANZE: 
VALUTAZIONI SULL’EFFICACIA – ESEMPIO SU DANNO 

TIPO ‘C’  CON RIPARAZIONE + MIGLIORAMENTO

Sul totale di 1038 edifici della categoria
di edifici con danno C, 799 sono stati
sottoposti a riparazione con successivo
miglioramento sismico, per una
superficie utile totale di circa 1.817.000
mq. Nel complesso, per la riparazione
di tali immobili sono stati destinati circa
319 milioni di euro dal sistema delle
Ordinanze commissariali, e ulteriori
23,6 milioni circa dai rimborsi
assicurativi.

Gli edifici appartenenti a questa
categoria, considerando la sola
tipologia prefabbricata o di grande
luce, sono ascrivibili in massima parte
al settore industriale (527 casi), ed in
subordine al settore agricolo (140
edifici) e commerciale/servizi (132).

Buon accordo, pur nell’ambito i una
grande dispersione dei valori, fra il
costo dei progetti di ricostruzione ed il
costo convenzionale; tale condizione
rispecchia sostanzialmente quella del
dato complessivo riferito all’intera
categoria di edifici con danno leggero
di tipo C.



I  PARAMETRI DI  COSTO DELLE ORDINANZE: 
VALUTAZIONI SULL’EFFICACIA – ESEMPIO SU DANNO 

TIPO ‘C’  CON RIPARAZIONE + MIGLIORAMENTO



D.L. 74/2012 E OBBLIGHI DI PREVENZIONE SISMICA: IL  
BANDO INAIL PER GLI  EDIFICI  NON DANNEGGIATI

il D.L. 74/2012 e s.m.i., seppure per un gruppo di Comuni ristretto rispetto al cratere, stabilisce degli obblighi di messa
in sicurezza che prescindono dal danneggiamento del fabbricato, per gli edifici di tipologia prefabbricata o di grande
luce, anche in assenza di danno alle strutture a seguito degli eventi sismici.

L’agibilità, ai fini della prosecuzione dell’attività produttiva, è subordinata all’espletamento di alcune indagini e
verifiche, ed eventualmente all’esecuzione di lavori di consolidamento.

Carenze di cui all’art. 3 comma 8 del D.L. 74/2012:

• assenza o carenza di collegamenti fra gli elementi verticali portanti e le travi di copertura;
• carenza di collegamento degli elementi pesanti divisori o di tamponamento alle strutture portanti;
• presenza di scaffalature o elementi impiantistici non adeguatamente ancorati o controventati.

In presenza di una o più di queste carenze, o di “altre carenze prodotte dai danneggiamenti”, risultava necessario
procedere a lavori di risoluzione delle stesse al fine di poter conseguire il cosiddetto “certificato di agibilità sismica
provvisoria”.

A seguito dell’ottenimento del certificato di agibilità sismica provvisoria, si assegnava un tempo massimo per
l’esecuzione di verifiche di vulnerabilità dell’edificio, e successivamente, ove necessario, per l’esecuzione delle opere di
miglioramento sismico tali da garantire il raggiungimento di un livello di sicurezza sismica pari al 60% di quella prevista
per un edificio nuovo, in termini di accelerazione.

Al fine di fornire un sostegno finanziario, è stato istituito un fondo, per semplicità chiamato bando INAIL, dal quale
attingere, nella misura massima del 70% della spesa e con limiti di budget stringenti (indicativamente, un massimo di
200.000 € circa per ogni impresa beneficiaria), al fine di:

• risolvere le tre carenze tipiche delle strutture prefabbricate, specificate dall’art. 3 comma 8 del D.L. 74/2012;

• incrementare la sicurezza sismica del fabbricato con interventi di miglioramento sismico utili a raggiungere la soglia
minima del 60% in termini di accelerazione rispetto ad una nuova costruzione;

• provvedere con interventi combinati utili per entrambe le finalità di cui sopra.
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Carenze 1.034 2.391.525 37.163.037 33.163.863 22.705.081 727.096

Carenze + 

Miglioramento 

(ancora da 

effettuare)

13 41.765 2.835.602 2.809.186 1.607.667 127.759

Carenze + 

Miglioramento 

(già effettuato)

38 62.564 2.770.607 2.187.189 1.370.034 230.000

Miglioramento 

(ancora da 

effettuare)

342 951.219 37.661.718 31.056.083 18.599.870 43.590

Miglioramento 

(già effettuato)

27 45.574 2.219.474 1.753.246 1.195.851 0

Totale
1.454 3.492.648 82.650.438 70.969.567 45.478.504 1.128.445

La forte differenza fra costi 
“ammessi”, ovvero validati da 
un’istruttoria di merito circa le 
superfici ammissibili e le 
contabilità di progetto, e gli 
importi “concessi”, ovvero i 
contributi effettivamente 
decretati, risulta motivata dal 
limite del 70% del contributo, 
rispetto all’importo 
teoricamente ammissibile, 
sancito dal bando INAIL, e dagli 
ulteriori tetti di spesa imposti 
dalla normativa sugli aiuti di 
Stato, trattandosi in questo caso 
di imprese sostanzialmente non 
danneggiate dal sisma; 
un’ulteriore piccola quota è 
stata fornita dal sistema dei 
rimborsi assicurativi, 
presumibilmente legati a 
tipologie di danno diverse da 
quella strutturale sull’edificio, e 
limitate a soli 14 immobili (circa 
1% del totale).

D.L. 74/2012 E OBBLIGHI DI PREVENZIONE SISMICA: IL  
BANDO INAIL PER GLI  EDIFICI  NON DANNEGGIATI
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Carenze 1.034 2.391.525 15,54 13,87 9,49 0,30

Carenze + 

Miglioramento 

(ancora da 

effettuare)

13 41.765 67,89 67,26 38,49 3,06

Carenze + 

Miglioramento 

(già effettuato)

38 62.564 44,28 34,96 21,90 3,68

Miglioramento 

(ancora da 

effettuare)

342 951.219 39,59 32,65 19,55 0,05

Miglioramento 

(già effettuato)

27 45.574 48,70 38,47 26,24 0,00

Si vede come, guardando ai 
costi ammessi (non depurati 
dalla quota del 30% di 
cofinanziamento imposto al 
beneficiario), i valori 
imputabili alla risoluzione 
delle carenze siano 
paragonabili a quelli assegnati, 
tramite l’Ordinanza 57/2012, 
alla riparazione con 
rafforzamento locale degli 
immobili con danni molto 
leggeri; le successive opere 
per il miglioramento sismico, 
finalizzate anche in questo 
caso al raggiungimento di una 
soglia minima di sicurezza del 
60%, sono invece risultate (si 
faccia riferimento alla 
categoria del miglioramento 
“ancora da effettuare”, 
statisticamente più 
significativa) meno onerose, 
anche rispetto agli immobili 
poco danneggiati “transitati” 
attraverso l’Ordinanza 
57/2012.

D.L. 74/2012 E OBBLIGHI DI PREVENZIONE SISMICA: IL  
BANDO INAIL PER GLI  EDIFICI  NON DANNEGGIATI



IL BANDO INAIL PER GLI EDIFICI NON 
DANNEGGIATI: DISTRIBUZIONE TERRITORIALE

Forte concentrazione nella 
fascia di territorio ricompresa 
all’interno dei Comuni 
dell’Allegato 1 al D.L. 74/2012 
(obbligo normativo) ma al di 
fuori delle cosiddette 
‘’mappe di scuotimento’’



CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE

• Quadro interpretativo chiaro ed univoco sui dati della ricostruzione produttiva,
per quanto riguarda il danneggiamento degli immobili.

• Focus sugli edifici di tipologia prefabbricata o di grande luce, per i quali non vi
erano significative esperienze in passato.

• Costruzione di un dataset consistente, coerente e statisticamente significativo
di oltre 2000 edifici prefabbricati o di grande luce danneggiati dagli eventi
sismici, e di ulteriori circa 1450 edifici di analoga tipologia strutturale per i quali
è stata inoltrata una domanda di contributo ad interventi di prevenzione

• Analizzate le informazioni, facilmente estrapolabili dalla piattaforma, sulla
diffusione del danneggiamento, la capacità dei parametri di danno introdotti
dalle Ordinanze Commissariali per la ricostruzione di rappresentare
correttamente la gravità della condizioni strutturale degli edifici, e l’adeguatezza
degli indicatori di costo correlati



CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE

A disposizione della comunità tecnico-scientifica patrimonio di informazioni da cui partire per successivi
approfondimenti, corredato da uno strumento potente quale la georeferenziazione di tutti gli immobili
oggetto di intervento, quale base condivisa di partenza per ricerche di carattere strutturale, geotecnico,
urbanistico, economico, sociale etc.

• Informazioni sintetiche come l’analisi dei costi per unità di superficie relativi alla riparazione di
edifici di tipologia prefabbricata

• Base di partenza per esplorare il patrimonio di informazioni, esperienze, conoscenze accumulato
negli anni di ricostruzione del settore produttivo, contenuto nelle perizie, nei progetti, nelle relazioni
tecniche oggi conservate dalla piattaforma SFINGE SISMA, al fine di indicare, sulla base di
un’esperienza consolidata, le vulnerabilità più critiche delle diverse tipologie costruttive, e le
modalità di intervento tecnicamente più efficaci ed affidabili, oltre che più efficienti dal punto di
vista del rapporto costi-benefici.

• Georeferenziazione presupposto per l’incrocio con altre banche dati e cartografie più propriamente
tecniche (uso del suolo, geologia etc.), che potrà rilevarsi strategico rispetto ai temi della
pianificazione urbanistica e della prevenzione e gestione delle emergenze.

• Aspetti economici decisivi rispetto al tema del rischio sismico sulle attività produttive, relativi ai costi
“non strutturali” correlati al danneggiamento dell’immobile o al fermo dell’attività, nonché alla
capacità dimostrata del sistema assicurativo di fornire un grande slancio alla ripresa dell’attività.
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