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PREMESSA

Vede qui la luce, dopo alcuni anni di lavoro, il primo volume del mio libro dedi-
cato alla Validazione Strutturale. Questo libro ha richiesto molto studio e molte
ricerche, la prospettiva è ampia, ed abbraccia discipline assai diverse. Mi pare infatti
che non si possa ridurre il problema della validazione alla mera e certo mai esaustiva
enumerazione di singoli problemi e tecniche, cosa che peraltro avevo già lungamente
cercato di fare nei miei lavori come Calcolo Strutturale con gli Elementi Finiti e
Analisi Modale Ragionata, e che fanno anche altri testi.

Il problema della validazione va visto in un ambito più ampio di quello legato alla
teoria dei singoli problemi strutturali. Perché si sbaglia? Dove e quando si sbaglia,
secondo quali tipici schemi ripetitivi? Come cercare gli errori? Come classificarli?
Cosa li favorisce? Come organizzare i controlli? Come tener conto delle diverse opi-
nioni in modo coerente? A queste domande ed ad altre simili ho cercato di risponde-
re, sempre considerando i tipici problemi dell’analista e del progettista strutturale, o
del loro validatore, pur partendo da risultati tipicamente descritti in altre discipline
come la logica classica, la psicologia cognitiva, la teoria della probabilità, ecc.

Infatti, a me pare che gli errori in ingegneria strutturale siano molto più frequen-
temente dovuti a palesi violazioni di regole logiche, a contraddizioni, a “sviste”, o a
ignoranza totale, più che a violazioni episodiche e limitate di complesse teorie strut-
turali, spesso applicate partendo da dati di partenza fortemente incerti. Una impor-
tanza particolare assume in questo lavoro la ricerca degli errori latenti e dei fattori
predisponenti all’errore, e, in questo ambito, le normative sono al centro della
discussione.

Vorrei ringraziare il Prof. Giuliano Panza per l’importante contributo fornitomi
relativamente alla questione della determinazione della pericolosità sismica, per i
cristallini chiarimenti in merito ad aspetti di sismologia, nonché per i preziosi rife-
rimenti sismologici e geofisici che hanno arricchito il lavoro, contribuendo ad
ampliarne la prospettiva. Parlando con il Prof. Panza, eminente sismologo, ho avuto
autorevole conferma che la mia critica ingegneristica alla appropriatezza delle nor-
mative per la determinazione della pericolosità sismica (inizialmente delineata nel
2008 in un articolo pubblicato dalla rivista Ingegneria Sismica, allora diretta dal
Prof. Benedetti, e qui portata a compimento) era pienamente fondata, e che tale cri-
tica era nella inconsapevole scia di numerosi lavori scientifici preesistenti: ciò è stato
molto importante, per me e per il libro.

Vorrei anche ringraziare il Prof. Duilio Benedetti per i preziosi suggerimenti
datimi e per la grande disponibilità avuta nel leggere parte del libro, discutendone
con me alcuni aspetti, e la Prof. Teresa Crespellani, per avermi consentito di citare
dei passi del suo libro di memorie, e per le per me importanti parole di apprezzamen-
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to e incoraggiamento avute dopo aver letto i primi tre capitoli del libro. Desidero rin-
graziare la Prof. Elena Villa, esperta di statistica della Università degli Studi di
Milano, per il proficuo scambio di idee e per le osservazioni utili che hanno contri-
buito a migliorare questo testo.

Infine, vorrei ringraziare Laura Lavarello e Andrea Pais, per la grande fiducia
accordatami nel corso di una collaborazione editoriale che dura dal 2002, e Valeria
Frattini per la attenta cura avuta nel comporre il libro per la stampa.

Ovviamente, la responsabilità di eventuali errori, imprecisioni o omissioni è uni-
camente mia, e non di chi ha letto parti di questo lavoro.

Ho scritto questo libro cercando di essere sincero ed esaustivo e spero di aver
chiarito svariati aspetti importanti, spesso equivocati o involontariamente distorti,
dando forma e struttura a un mare di osservazioni che mi apparivano inizialmente
caotiche e slegate. È stato interessante osservare che molti nostri problemi sono
identici a quelli di altri professionisti, in ambiti completamente diversi.

Spero che questo libro possa essere utile a chi vuol fare o fa già seriamente della
ingegneria strutturale il proprio ambito di lavoro.

Milano, Luglio 2014

L’Autore
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Per una persona che possiede solo un martello, ogni problema ha le caratteristi-
che di un chiodo.

James Reason, L’Errore Umano

In senso più generale sembra che molte delle concezioni correnti considerino
come un successo l’introduzione di metodi matematici tanto potenti o di accor-
gimenti di impostazione tanto astuti da consentire di dare una risposta univoca
a un problema anche quando per l’insufficienza dei dati questo è indeterminato.

Altri, parlando di un numero aleatorio, gli suppongono già attaccata una
distribuzione di probabilità; seguire un concetto diverso è non solo una conse-
guenza della impostazione soggettivistica (per cui la distribuzione può variare da
individuo a individuo), ma anche del fatto inevitabile che la distribuzione varia
con l’informazione (fatto che rende comunque inopportuna la terminologia abi-
tuale).

Ogni previsione, ossia valutazione di probabilità, è sempre libera, interamente
lasciata al criterio soggettivo di ciascuno.

Bruno De Finetti, Teoria delle Probabilità

La nostra consolidata fiducia che il mondo sia dotato di senso poggia su un fon-
damento sicuro: la nostra capacità pressoché illimitata di ignorare la nostra stes-
sa ignoranza.

Le illusioni di validità e abilità sono sostenute da una potente cultura profes-
sionale. Sappiamo che le persone continuano a credere incrollabilmente in qual-
siasi asserzione, per quanto assurda essa sia, quando godono del sostegno di una
comunità di credenti che hanno la stessa mentalità.

Quelli che sanno di più sono poco più bravi a prevedere di quelli che sanno di
meno. Ma quelli dotati delle conoscenze massime sono spesso i meno attendibili. Il
motivo è che chi acquisisce più conoscenze sviluppa sempre più l’illusione della
propria abilità e diventa troppo sicuro di sé, staccandosi gradatamente dalla realtà.

L’ottimismo misto di sicumera può essere vinto dall’istruzione? Non sono
ottimista.

Daniel Kahneman, Pensieri Lenti e Veloci

Coloro che passano troppo tempo con il naso immerso nelle mappe tendono a
scambiare la mappa con il territorio.

Nassim Taleb, Il Cigno Nero
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CAPITOLO 9

IL CASO DELLE NORMATIVE 
SISMICHE

9.1 Introduzione

Fin dal primo capitolo di questo lavoro ho sottolineato che l’attività di validazio-
ne non può che essere considerata alla luce del contesto civile e sociale in cui si
sviluppa.

Nel terzo capitolo ho lungamente discusso gli aspetti cognitivi della attività di
validazione e mostrato come siano spesso riscontrati, in ingegneria non diversa-
mente che altrove, miti e fallacie logiche infestanti capaci di distorcere completa-
mente un ragionamento normativamente razionale.

In questo ultimo capitolo, mi occupo di discutere criticamente, cercando di
schivare i condizionamenti culturali ed accademici propri del momento storico in
cui vivo, le modalità con le quali le nostre normative italiane, ma anche molte
altre normative nel mondo, impongono di considerare la pericolosità sismica.

Il fatto che siano molti a sostenere, spesso, in vero, con argomentazioni come
“così fan tutti”, che l’approccio probabilistico della norma, detto PSHA Proba-
bilistic Seismic Hazard Assessment, sia quello maggiormente corretto, non ha
normativamente significato (1). Si sono già innumerevoli volte visti comportamenti
collettivi del tutto assurdi, e quindi affermare che una cosa sia giusta perché fan-
no in quel modo tante persone non ha basi normative. Non ha basi normative
nemmeno asserire che certe metodologie siano giuste perché adottate da Enti
importanti, o sottoscritte da cattedratici con centinaia di pubblicazioni alle spal-
le, o membri di dozzine di Associazioni, o insignite di riconoscimenti altisonanti
(fallacia genetica, cap. 3).

L’unica cosa che conta è il ragionamento razionale e le evidenze sperimentali,
se ci sono.

Ovviamente, come già detto, se lo scopo non è vederci chiaro, ma mettersi como-
damente al riparo infilandosi in un vasto gruppo, la strategia di seguire silenti e

1. Uso qui il termine “normativo” nel senso chiarito al cap. 3, ovvero con il significato di “in
accordo con le regole del pensiero razionale e non contraddittorio”.
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accondiscendenti quello che fa la maggioranza ha una base. Ma in questo caso non
si deve parlare di validazione bensì di omologazione, non di ragionamento razionale,
ma di allineamento per motivi di quieto vivere, non di ingegneri, ma di Travet.

Pur con tutta la necessaria modestia e ogni cautela, non è questo il mio desi-
derio.

Quindi in questo capitolo, intendo cercare di sottoporre a critica razionale
quanto le norme ci impongono, dando conto al lettore di quanto a me pare giu-
sto, e di una serie di sorprendenti scoperte nella letteratura scientifica disponibile
già da anni, che hanno rafforzato il mio convincimento che a far la parte del leo-
ne, nelle attività umane, siano i pregiudizi, i bias (cfr. cap. 3) e le convenienze
sociali, e non il ragionamento razionale.

Se stessimo parlando di questioni prive di importanza potremmo forse pas-
sarci su, ma dato che stiamo parlando del modo in cui gli ingegneri di una intera
Nazione devono valutare la sicurezza sismica delle costruzioni e dei loro ignari
occupanti, e dato che quella Nazione detiene una fetta consistente del patrimonio
storico e culturale mondiale, occorre a mio parere prestare molta attenzione.

Il capitolo è organizzato in alcune sezioni e poi in una sezione finale ove trag-
go le mie conclusioni.

9.2 Il “periodo di ritorno” del terremoto

Nel capitolo 4 ho descritto un modello di validazione che stima la probabilità che
non vi sia un errore in un modello, S, a partire dalle singole probabilità che vi sia-
no certi errori indicati da un indice “i”, e dette Fi.

L’ipotesi fondamentale è che gli errori siano tra loro indipendenti, una ipotesi
che sebbene non sempre rigorosamente verificata in tutti i casi (perché certi errori
ne possono generare altri), mi pare ampiamente verificata per la gran parte degli
errori che si commettono nella modellazione e nel calcolo reale, dove molti errori
sono immessi caoticamente ed in modo non correlato ai precedenti. Semmai,
come vedremo, gli errori sono correlati ad altri fattori, come la preparazione, la
disposizione mentale dell’analista, ecc.

Se per ipotesi molto semplificativa gli errori avessero tutti probabilità identica
F, e fossero in numero pari a n (campionatura degli eventi infausti a n eventi) il
modello dice che deve essere

S=(1- F)(1- F)…..(1- F) n fattori

F=1-S

Se volessimo una probabilità di successo del 90%, nella ipotesi di n=50
dovremmo scrivere

S=0,9=(1-x)50
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relazione dalla quale si ottiene

x= F= 0,002105

quindi ogni singolo errore dovrebbe avere una probabilità di avvenire inferiore al
2,1 per mille, circa. Una tale probabilità corrisponde in media a un errore ogni T

T=1/x=475,06

ovvero, assumendo ipoteticamente (e come vedremo assai discutibilmente) che
probabilità e frequenza siano in questo caso coincidenti, si dovrebbe commettere
“in media” un certo errore circa ogni 475 azioni ripetute simili. Un tale conto nel-
la ipotesi che la probabilità non abbia “memoria”, ovvero che ogni errore sia indi-
pendente da quelli precedenti (avvenuti o non avvenuti che siano).

Come forse si sarà capito, questo è precisamente lo stesso ragionamento con
cui le normative in vigore assumono che il “terremoto di progetto” abbia un
“periodo di ritorno” di 475 anni per edifici con vita di riferimento di 50 anni.
Quindi trasponendo si ha la corrispondenza della tabella 9.1.

L’analogia e la identità di risultato numerico non è solo apparente: è sostanziale.

La formula di normativa (NTC 2008) che correla il “periodo di ritorno” TR

alla vita di riferimento VR ed alla probabilità (di Stato) di superamento PVR, è
apparentemente molto diversa, e precisamente (formula C.3.2.1 della Circolare
alle NTC 2008)

Tab. 9.1 - Comparazione tra modello di validazione e probabilità di terremoto

ERRORE TERREMOTO

Ampiezza dello spazio degli eventi infausti Numero di anni di vita di riferimento

Probabilità di un dato errore (eguale da errore 
a errore)

Probabilità di un terremoto avente una certa 
intensità o superiore in un dato anno (eguale da 
anno ad anno)

Probabilità di successo 90%
Probabilità che non vi sia un terremoto di quella 
intensità o ad essa superiore lungo tutta la vita 
di riferimento, 90%

Valore massimo di probabilità di singolo 
errore consentita per ottenere il risultato S 
desiderato: 0,002105

Valore massimo di probabilità che in un dato 
anno vi sia un terremoto associato a quella seve-
rità di sisma: 0,002105

Massima probabilità di errore consentita al 
ripetersi di una azione potenzialmente fallace: 
1/475

Minimo “periodo di ritorno” del sisma avente 
quella intensità: 475 anni
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(NTC)

mentre quella che emerge dal confronto con il modello di validazione proposto
nel capitolo 4 darebbe (vedi i calcoli precedenti per la stima di x)

e quindi

(SEMPLICE)

Le due formule (che ho etichettato “NTC” e “SEMPLICE” per le ragioni che
ora spiego) sembrano molto diverse, in realtà danno risultati molto molto simili.
I risultati ottenibili per vari valori di VR

 (2), relativamente alle quattro probabilità
di Stato  convenzionali associate convenzionalmente ai quattro stati limite (SLO,
SLD, SLV ed SLC) sono in effetti molto vicini. Così vicini da essere del tutto
sovrapponibili da un punto di vista ingegneristico, ove si tengano in conto le
sostanziali incertezze che stanno dietro a queste stime.

La formula di normativa per il calcolo di TR, usa il logaritmo naturale: dietro
all’uso del logaritmo c’è la ipotesi che la distribuzione di probabilità associata al
verificarsi dei sismi sia una “distribuzione di Poisson” (cfr. cap. 2). Ipotesi più
giustificata da un punto di vista teorico, date per buone le ipotesi di partenza,
perché tale distribuzione è quella alla quale tende la distribuzione binomiale al
tendere all’infinito del numero di “prove” (ovvero con lassi di tempo via via più
piccoli), ma meno comprensibile per la maggior parte dei fruitori della norma (3).
Con la comparsa sulla scena della “distribuzione di Poisson” la gran parte dei let-
tori della norma non capisce più, perché non sa cosa sia. In realtà la normativa
usa la formula con il logaritmo e non nomina la distribuzione di Poisson, nem-
meno nella Circolare esplicativa. Questo logaritmo credo dunque finisca con
l’apparire una cosa esotica e strana alla maggior parte dei fruitori della norma,
ma in realtà l’idea fondamentale è molto semplice. E comunque i risultati che si

2. I valori di norma sono 35, 50, 70, 75, 100, 150 e 200 anni, ottenibili con il giochino di norma-
tiva VN x Cu dove VN, “vita nominale”, è pari a 50 anni o 100 anni e Cu, “coefficiente d’uso” è pari a
0,7 o 1,0 o 1,5 o 2,0 a seconda della “classe di servizio”.
3. Per chi vuole approfondire, spiego meglio. La distribuzione binomiale dà

Per x=0 (nessun terremoto in n anni) si ha P(X=0)= (1-/n)n. Posto  =pn si ha P(X=0)=(1-PVR)=
(1-p)n. Per noi p=1/TR, n=VR, e dunque pn=VR/TR. Si ritrova dunque la formula “semplice”. La
distribuzione di Poisson dà invece , che per x=0, dà P(X=0) = (1-PVR)= e-.
Prendendo il logaritmo di ambo i membri si ha -VR/TR = ln(1-PVR), che è la formula di normativa.
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ottengono in termini di TR sono numericamente molto simili a quelli ottenibili
con un modello molto più povero, umile e dimesso, che non tiene in conto alcuna
distribuzione di Poisson e che può essere capito facilmente da una moltitudine di
persone. L’ipotesi fondamentale, comune alle due formule, e a me pare sicura-
mente non verificata, è che PVR non muti nel tempo. 

Tab. 9.2 - Raffronto tra i “periodi di ritorno” TR (in anni) ottenuti con le due formule (SEM-
PLICE, colonna 5) e (NTC, colonna 6), per vari valori di vita di riferimento VR e per vari stati 
limite (identificati dalla probabilità PVR). La prima formula usa una ipotesi di equi probabilità 
di anno in anno, la seconda usa una distribuzione di Poisson. I risultati sono praticamente sovrap-
ponibili

TR,SEMPL TR,NTC

VR PVR 1-PVR (1- PVR)1/VR 1/[1 - (1- PVR)1/VR] -VR  ln(1- PVR)  %

35 0,81 0,19 9,5366E-01 21,6 21,1 -0,50 -2,39  

50 0,81 0,19 9,6733E-01 30,6 30,1 -0,50 -1,67  

70 0,81 0,19 9,7655E-01 42,7 42,2 -0,50 -1,19  

75 0,81 0,19 9,7810E-01 45,7 45,2 -0,50 -1,11 SLO

100 0,81 0,19 9,8353E-01 60,7 60,2 -0,50 -0,83  

150 0,81 0,19 9,8899E-01 90,8 90,3 -0,50 -0,55  

200 0,81 0,19 9,9173E-01 120,9 120,4 -0,50 -0,42  

35 0,63 0,37 9,7199E-01 35,7 35,2 -0,50 -1,43  

50 0,63 0,37 9,8031E-01 50,8 50,3 -0,50 -1,00  

70 0,63 0,37 9,8590E-01 70,9 70,4 -0,50 -0,71  

75 0,63 0,37 9,8683E-01 75,9 75,4 -0,50 -0,66 SLD

100 0,63 0,37 9,9011E-01 101,1 100,6 -0,50 -0,50  

150 0,63 0,37 9,9339E-01 151,4 150,9 -0,50 -0,33  

200 0,63 0,37 9,9504E-01 201,7 201,2 -0,50 -0,25  

35 0,1 0,9 9,9699E-01 332,7 332,2 -0,50 -0,15  

50 0,1 0,9 9,9790E-01 475,1 474,6 -0,50 -0,11  

70 0,1 0,9 9,9850E-01 664,9 664,4 -0,50 -0,08  

75 0,1 0,9 9,9860E-01 712,3 711,8 -0,50 -0,07 SLV

100 0,1 0,9 9,9895E-01 949,6 949,1 -0,50 -0,05  

150 0,1 0,9 9,9930E-01 1424,2 1423,7 -0,50 -0,04  

200 0,1 0,9 9,9947E-01 1898,7 1898,2 -0,50 -0,03  

35 0,05 0,95 9,9854E-01 682,9 682,4 -0,50 -0,07

SLC50 0,05 0,95 9,9897E-01 975,3 974,8 -0,50 -0,05

70 0,05 0,95 9,9927E-01 1365,2 1364,7 -0,50 -0,04
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La lieve difformità tra il valore del “periodo di ritorno” calcolato con la distri-
buzione binomiale (che dà la formula “semplice”) e quello calcolato con distribu-
zione di Poisson coerente con la formula di normativa (“NTC”), praticamente
sempre eguale a mezzo anno, indica che la introduzione della distribuzione di
Poisson per il caso in esame è puramente accademica. Che si possa sensatamente
discutere sul fatto che un sisma “debba” avere “periodo di ritorno” di 475,1 anni
o 474,6 appare ai miei occhi del tutto incredibile. Le differenze nei risultati otte-
nuti con le due formulazioni stanno molto ampiamente all’interno degli scarti
dovuti alle ipotesi di partenza errate (come vedremo), e alle fortissime incertezze,
e adottare una ipotesi o l’altra non muta i risultati. La decisione di usare una tale
distribuzione di Poisson anziché la più intuitiva binomiale non ha a mio parere
tenuto conto che usando la formula “semplice” sarebbe stato più immediato spie-
gare cosa si stesse facendo, mentre adottando la apparentemente più corretta
ipotesi di “distribuzione di Poisson” si sarebbe pericolosamente accreditata l’idea
che si stessero facendo “calcoli precisi”, là dove si stanno facendo solo stime
molto molto alla grossa. Inoltre la formula “semplice” per essere compresa non
ha neppure bisogno che si introduca alcuna “distribuzione binomiale”, basta che
si consideri che la probabilità di eventi indipendenti è il prodotto delle probabilità
degli eventi singoli (cfr. cap. 2, §2.3.1.7), esattamente come ho fatto nel cap. 4, un
concetto molto elementare e intuitivo.

Non voglio sostenere che questa inutile complicazione sia stata introdotta
apposta. Come ho illustrato al capitolo 5, esistono situazioni in cui nel passaggio
tra organizzazioni diverse le informazioni vengono distorte, e ciò può dare luogo a
qui pro quo e discrasie. In questo modo, nel passare di mano in mano, l’informa-
zione si arricchisce di significati non voluti, dando poi luogo a fraintendimenti e
distorsioni. È necessaria una attività specifica di “controllo delle interfacce” volta
a far sì che il passaggio di informazione non determini distorsione della stessa (cfr.
al cap. 5 il §5.6). Sicuramente chi ha messo in piedi queste cose non ha fatto asso-
lutamente nulla per eliminare il rumore numerico, ma ha deciso di portarselo con
sé. Sicuramente questo rumore numerico è nocivo e sicuramente è ingannevole.

75 0,05 0,95 9,9932E-01 1462,7 1462,2 -0,50 -0,03

SLC
100 0,05 0,95 9,9949E-01 1950,1 1949,6 -0,50 -0,03

150 0,05 0,95 9,9966E-01 2924,9 2924,4 -0,50 -0,02

200 0,05 0,95 9,9974E-01 3899,6 3899,1 -0,50 -0,01

Tab. 9.2 (segue) - Raffronto tra i “periodi di ritorno” TR (in anni) ottenuti con le due formule 
(SEMPLICE, colonna 5) e (NTC, colonna 6), per vari valori di vita di riferimento VR e per 
vari stati limite (identificati dalla probabilità PVR). La prima formula usa una ipotesi di equi 
probabilità di anno in anno, la seconda usa una distribuzione di Poisson. I risultati sono pratica-
mente sovrapponibili

TR,SEMPL TR,NTC

VR PVR 1-PVR (1- PVR)1/VR 1/[1 - (1- PVR)1/VR] -VR  ln(1- PVR)  %
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Questo a mio parere è uno di quei casi in cui l’informazione si è involontaria-
mente distorta nel passare dagli ambiti strettamente geofisici (tipo INGV e
ambienti internazionali assimilati) agli ambiti squisitamente ingegneristici (tipo
CEN, C.S.LL.PP. e Ministeri). Senza volerlo è passata l’idea che i calcoli proba-
bilistici della normativa posseggano un qualche crisma di precisione, mentre si
tratta invece di conti di fatto molto semplici e basati su ipotesi che tutti possono
facilmente comprendere, e grossolanamente non verificate (sebbene utili per stime
di massima).

Constato in modo laico che se si fosse voluto rendere più difficile capire che
dietro a queste formule ci sono concetti semplici, la distribuzione di Poisson
sarebbe venuta a fagiolo.

Gli studiosi che hanno deciso di usare la distribuzione di Poisson lo hanno fat-
to per ragioni teoriche, e ciò li ha condotti a preferire un modello complicato
rispetto a un altro modello più semplice e che nemmeno richiede sia introdotta
una distribuzione di probabilità per arrivare a una formula numericamente pra-
ticamente identica. Non sembra ci si sia posti il problema di far capire cosa si sta
facendo. L’impressione che si ricava è quella del buon vecchio latinorum di Ales-
sandro Manzoni.

Da un punto di vista ingegneristico, il modello imposto dalla normativa è
indistinguibile dal modello semplice che si ottiene:

 ipotizzando che la probabilità annuale di sisma di una certa intensità non
muti di anno in anno, una ipotesi fortemente semplificativa, ed anzi certa-
mente non verificata dato il modo in cui si generano i terremoti, ovvero per
accumulo di energia di deformazione;

 osservando che la probabilità di non-sisma su VR anni è il prodotto delle pro-
babilità di non-sisma su tutti i VR anni (gli eventi non-sisma si devono tutti veri-
ficare per VR anni, e quindi se ne devono verificare VR tutti indipendenti tra
loro);

 calcolando la probabilità di non-superamento durante la vita di riferimento,
ovvero la probabilità di non-sisma in VR anni, come prodotto delle VR proba-
bilità annuali identiche di non-sisma;

 considerando tali probabilità annuali tutte eguali, eguali a loro volta, a
(1-1/TR), ovvero a (1-F) con la simbologia adottata per gli errori (qui l’errore
è il terremoto);

 ottenendo dunque in definitiva (1-PVR)=(1-1/TR)VR.

La probabilità dei sismi di normativa non ha, di fatto, memoria, è quella dei
dadi. Ovvero la probabilità che vi sia un sisma di una intensità pari o superiore a
un certo valore non muta se siamo nel 2014 o nel 2140, così come la probabilità
che esca il sei è la stessa ad ogni lancio di dado.

Tale ipotesi è convincente? A me non pare. Infatti, avendo in mente anche solo
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per sommi capi la lezione di Wegener, e il funzionamento della tettonica a zolle,
sarebbe chiaro il sistema meccanico qualitativo che sta dietro l’innesco dei terre-
moti. Una placca spinge su un’altra, accumula energia di deformazione e, dopo
un certo lasso di tempo ignoto e in generale mutevole la luogo a luogo e da evento
a evento, le forze accumulate in certe zone superano le resistenze e si genera uno
“scatto” che è il terremoto. Quindi la “probabilità” non può essere costante di
anno in anno e la distribuzione non può essere una distribuzione di Poisson.

Se conoscessimo tutti i sistemi meccanici che stanno sotto di noi, potremmo
idealmente valutare con una certa cura quando lo scatto possa avvenire. Ma poi-
ché tali meccanismi ci sono ignoti in gran parte, noi possiamo solo fare delle sti-
me molto imprecise.

Quindi abbiamo bisogno di inviluppi.

Consideriamo il sistema meccanico seguente (fig. 9.1), che propongo solo a
fini qualitativi, al fine di giungere a certe osservazioni in merito alla “probabilità
di superamento” di cui parla la norma. Una massa di peso P appoggia su un pia-
no con coefficiente di attrito a. Alla massa è collegata una molla di rigidezza k,
che ogni anno viene accorciata di una quantità u. Supponiamo che valga la
seguente arbitraria posizione

475ku = Pa

ovvero che la forza che eguaglia la resistenza per attrito sia pari a 475ku e suppo-
niamo di sapere che nel 2014 la forza nella molla, a seguito di una storia “geolo-
gica” precedente, sia 460ku. Preciso sin da subito che invece noi questo non lo
sappiamo, ovvero non sappiamo a che punto la “molla” sia stata caricata, oggi.
Non sappiamo, ovviamente, anche molte altre cose che qui fingo siano semplici,
e conosciute.

Nel 2015 la forza che la molla comunica alla massa diventerà 461ku, nel 2016
462ku, nel 2017 463ku, e così via. Se fosse nota questa legge meccanica, noi potre-

Figura 9.1 - Semplice modello meccanico: la molla si carica e a un certo valore, vince l’attrito e 
scatta
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mo valutare la “probabilità” di “sisma” (lo scorrimento della molla) pari a 0 negli
anni dal 2014 al 2028 e 1 l’anno 2029. Se volessimo introdurre una qualche incer-
tezza, potremmo valutare questa “probabilità” di anno in anno con una legge più
regolare del tipo

F = eY-2029

Che per Y=2014 darebbe F=3,06 x 10-7, e nel 2028, darebbe F=0,36, essendo
F la probabilità di sisma. Essa darebbe F=1 nel 2029 (non dovrebbe essere appli-
cata per Y > 2029).

Immaginando di dover costruire una struttura con “vita di riferimento” di 35
anni, proprio sopra quella molla, il progettista valuta secondo norma una certa
intensità sismica corrispondente a un “periodo di ritorno” di 332 anni, I332. Ma
dopo solo 15 anni la costruzione, nel 2029, subisce il “sisma” che si stava prepa-
rando da 475 anni, e dato che tale “sisma” è più severo di quello di progetto allo
SLV (che aveva “periodo di ritorno” di 332 anni), i danni sono eccessivi, forse la
struttura crolla.

In accordo alla normativa la probabilità (di Stato) che la struttura subisse un
sisma superiore o eguale a quello di progetto per lo SLV, nel 2014 e considerando
i 35 anni successivi, era inferiore o eguale al 10%. Dunque se nel 2029 la struttura
crolla per un sisma di intensità I*

475 > I332, la norma non ha commesso alcun errore,
c’era una probabilità di Stato di uno su 10 che ciò succedesse (4). Nessuno può
dire: la norma è sbagliata, tranne i morti. Progettare per sismi che hanno una cer-
ta probabilità non vuol dire nulla: sia perché le probabilità non le conosciamo, sia
perché la probabilità convenzionalmente associata dalla norma all’evento mag-
giore a quello di progetto è assurdamente alta (il 10%! E il sisma può avvenire in
qualsiasi momento, non tra 332 anni). Il fatto che la norma usi una probabilità
così alta è un indizio del fatto che la norma è sbagliata e che i numeri sono arte-
fatti (come vedremo). Se si usassero probabilità più socialmente accettabili il
metodo PSHA darebbe luogo a valori di riferimento assurdamente alti (per effet-
to dell’uso delle distribuzioni e per gli effetti distorcenti delle medesime, cfr.
cap. 2).

Noi, che in questa finzione del modello di fig. 9.1 giochiamo a fare Dio, sap-
piamo che la probabilità che ci fosse un “sisma” I*475, tra il 2014 e il
2014+15=2029, era pari a 1. Inoltre l’esperimento ideale annette una ciclicità
esatta all’evento sismico che invece non c’è ([169]). Dato che di “esperimenti”
come questo la singola molla di questo esperimento ideale molto schematico ne
mette a disposizione uno ogni 475 anni, non si può parlare di legge dei grandi

4. Ho usato il simbolo I*
475 e non I475, per indicare che la intensità  del “sisma” prodotto dalla

molla che si stava caricando da 475 anni, non è quella calcolata con la norma, I475 che è affetta da
forti incertezze e che comunque è solo una vaga stima.
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numeri e di approccio frequentista, ma solo di probabilità in senso alquanto sog-
gettivo. 

Qui il “soggetto” è un gruppo di studiosi che hanno fatto le mappe in analogia
a quanto fatto all’estero, anche prendendo decisioni basate su “giudizio esperto”
e anche con drastiche semplificazioni. Bisogna tuttavia tenere ben presente che ci
sono fortissime incertezze e non dimenticarle per illusione di validità o altri bias
cognitivi. Se ci sono in partenza queste incertezze non ha senso dimenticarle strada
facendo. Ciò è un errore perché è normativamente scorretto. Non si può pretende-
re di convenire che un certo approccio sia usato in mancanza di uno migliore
(cosa che tra l’altro non è vera, come vedremo), ben consapevoli della sua incer-
tezza e imprecisione, e poi, con i dati di uscita di quel modello, dimenticandosi di
quella imprecisione e incertezza iniziale, costruire degli altri modelli, in altri
ambiti, segnatamente quello strutturale, che usino quei dati di ingresso come se
fossero certi, o come se da quei dati di partenza si potessero derivare risultati
aventi una precisione (un numero di cifre significative) maggiore del numero di
cifre significative dei dati di partenza. Se si fa questo, si sta fingendo di conoscere
ciò che non si conosce, e di fatto ci si sta ingannando. Questo tipo di ragionamen-
to è in realtà fallace e ricade nelle casistiche elencate al capitolo 3 sotto la voce
“fallacie logiche” ed “euristiche e bias”.

Osservo piuttosto sconsolatamente che la maggior parte dei calcoli sismici
oggi praticati sono affetti da questo bias, e pretendono di calcolare con precisioni
incoerenti dati di risposta funzione di intensità sismiche solo assai pallidamente
note.

Osservo, infine, che se una nuova costruzione fosse costruita nel 2029, dopo il
“sisma”, il modello meccanico ipotizzato “garantirebbe” assenza di sismi per i
successivi 475 anni, in quanto la molla ricomincerebbe a caricarsi partendo da
zero. Se quella stessa struttura fosse stata costruita nel 1914, essa non avrebbe
sperimentato alcun “sisma” per 115 anni.

Il modello che ho utilizzato per queste considerazioni qualitative è solo una
rozza semplificazione e non è realistico. Nella realtà di “molle” che si caricano ce
ne sono centinaia (beh, in Italia 36 secondo il modello attualmente considerato),
a varie distanze, e con energie differenti. Non esiste i generale alcuna ciclicità, e
non sappiamo, quand’anche ci fosse, che periodo avrebbe e in che punto del ciclo
ci troviamo oggi. Inoltre l’effetto dello scatto di queste “molle” a distanza dipen-
de dal modo in cui l’energia si trasmette e dalla sua relazione di attenuazione.
Ognuna potrà dare luogo a sismi, con una certa probabilità.

Però questo rozzo modello coglie alcuni aspetti qualitativi e consente di fare
alcune osservazioni.

 A priori, in assenza di precursori recenti, nessuno ha una idea di quando ci
sarà (o non ci sarà) un terremoto, e nessuno è in grado di valutare alcuna
“probabilità di superamento” se non in modo fittizio soggettivo e convenzio-
nale. Infatti noi non conosciamo il dettaglio dei sistemi sismogenetici, ma pos-
siamo fare solo stime imprecise. Tutti i sismi con “periodo di ritorno” di 475
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anni si sarebbero evidenziati se fossero anche solo grosso modo ciclici, in un
dato luogo, “in media” circa 4 volte dai tempi di Giulio Cesare a oggi (5). E 4
eventi a distanza di 475 anni, ammesso che ci siano effettivamente stati e che
siano stati documentati, ed ammesso che la severità documentata novecento
anni fa sia conoscibile, ed ammesso e non concesso che esista una qualche
ciclicità, sono un po’ pochi per inferire cosa accadrà nei prossimi anni, né la
relazione tra sismi di diversa intensità, ovvero i frequenti micro verso i rari
macro, può dirsi nota, altrimenti i microsismi ci consentirebbero di fare previ-
sioni corrette sui macrosismi (6). Le valutazioni sulla probabilità di Stato dei ter-
remoti sono dunque sostanzialmente invenzioni (come vedremo alcuni studiosi
dicono: “artefatti”) frutto di numerosissime ipotesi generalmente non verifi-
cate. Nulla sappiamo di attendibile sulla periodicità dei terremoti severi.
Abbiamo solo vaghe stime.

 Il sistema usato dalle norme di ultima generazione per fissare l’intensità del
sisma di progetto, a mio parere, genera ed è al tempo stesso figlio di bias di
illusione di validità e di illusione di certezza, in quanto fa uso di una termi-
nologia ingannevole e mistificatoria: infatti, la probabilità di sisma avente
una certa intensità è sostanzialmente ignota stante il numero esiguo di eventi
e la scarsa casistica disponibile (si veda quanto dice molto significativamente
Nassim Taleb a proposito delle code lunghe: [84], [90], [124]). Quella che
conosciamo è la probabilità di Stato, che è un’altra cosa. Non dobbiamo mai
dimenticare che quei numeri sono vaghe stime quantitative, e mai pretendere
di farci su calcoli complicati o elaborati aventi come risultato precisioni
incompatibili con le incertezze di partenza, che restano. Questo è un ragiona-
mento di tipo normativo, è imposto dalla coerenza interna dei nostri metodi,
dalla assenza di dati, dalle spaventose e ineliminabili incertezze. Dimenticare
queste circostanze, secondo me, è errato. Particolarmente ingannevoli e fuor-
vianti sono le espressioni “periodo di ritorno”, “vita di riferimento” e “coef-
ficiente d’uso”, tutte delle nostre normative, ma su questo aspetto tornerò tra
breve.

 Non pare che i metodi delle normative attuali tengano in conto la distanza di
tempo che ci separa dagli ultimi eventi sismici devastanti, luogo per luogo. Se
così fosse, dopo un forte terremoto le probabilità dovrebbero essere riviste, e
così le mappe sismiche. Del resto per fare ciò occorrerebbe valutare la inten-

5. L’intero catalogo dei sismi forti storicamente catalogati in tutta Italia nel corso di 1000 anni
include 134 unità (cfr. §9.3.1).
6. La relazione tra la frequenza dei terremoti micro e macro, è data dalla cosiddetta legge di
Gutenberg e Richter (GR) , e stabilisce, grosso modo, che a ogni incremento di magnitudo di un
grado vi siano dieci volte meno terremoti. Tale legge è valida solo fino a un certo valore di magni-
tudo e solo per zone della Terra molto vaste: la formulazione originale della GR si basa sull’analisi
della sismicità globale. È errata la sua applicazione ad aree limitate e la sua estrapolazione agli
eventi molto molto rari (cfr. infra).
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sità e l’ipocentro dei sismi forti e deboli avvenuti storicamente, una impresa
che, se pur tentata, pare ardua e congetturale (negli ultimi 1000 anni, nella
regione Italica, sono noti con una sufficiente certezza solo i sismi con intensità
epicentrale superiore a VII sulla scala Mercalli modificata), oltre che a volte
totalmente impossibile. Inoltre bisognerebbe escludere la possibilità di forti
sismi ripetuti a “breve” distanza di tempo (cinque, dieci anni) dovuti alla
stessa sorgente sismogenetica, una circostanza che forse può apparire impro-
babile ma che certo non può essere esclusa. Il meccanismo reale, però, dipende
certamente oltre che da quanti e quali sismi vi siano stati negli ultimi
decenni/secoli in un dato luogo, anche dal lasso di tempo che ci separa da essi.
Ed aumentando il lasso di tempo, la probabilità non resta costante (come nei
modelli poissoniani ipotizzati dalle norme), ma aumenta.

 Dato che non sappiamo se esiste un ciclo, e neppure, se esiste, in che punto del
ciclo noi ci troviamo, l’unica cosa che dovrebbe interessarci è quale sia la mas-
sima severità realisticamente attesa (ovvero la massima possibile con criteri
razionali), non la intensità relativa a un certo “periodo di ritorno”, e men che
meno quella che in 50 anni ha la probabilità del 10% di essere superata. Voi
accettereste di vivere per 50 anni in una casa con la probabilità del 10% che in
quei 50 anni vi crollasse tutto in testa? Suvvia.

In tutta questa sezione ho scritto “periodo di ritorno” tra le virgolette per sot-
tolineare il fatto che una tale terminologia a me pare ingannevole e tale da favo-
rire pericolosi fraintendimenti. Infatti, dire che un sisma avente una certa
magnitudo o superiore, ha in media un “periodo di ritorno” di 475 anni in un dato
luogo, non vuol dire che si presenta, ritorna, ogni 475 anni, e nemmeno che, se
l’ultimo terremoto di quella intensità in quel dato luogo si è presentato 200 anni
fa, allora abbiamo 275 anni di tranquillità. L’esempio della molla è stato fatto
nella peregrina ipotesi di conoscere la esatta legge meccanica del sistema sismo-
genetico, e anche nella ipotesi che questa esistesse e fosse semplice, e non ha nulla
delle incertezze e aleatorietà proprie dei fenomeni sismici veri e propri per come
a noi risultano. Inoltre, il concetto di “media” su fenomeni che si presentano con
tale rarità, diviene evanescente. In realtà, a quanto ne sappiamo, un sisma di
intensità corrispondente a un “periodo di ritorno” di 475 anni si può presentare
domani, o tra 700 anni. Il rischio è che la dizione “periodo di ritorno” possa far
credere a una qualche regolarità nota.

Altrettanto se non più ingannevole della dizione “periodo di ritorno” è a mio
parere la dizione “vita nominale restante” VN,R, introdotta al §C8.3 della Circo-
lare del 2 febbraio 2009, [7], e “calcolata” come quella “vita nominale” incognita
che dà la medesima “probabilità di superamento” PVR - di legge - in corrispon-
denza a quel  “periodo di ritorno” della intensità di sisma che, nella ingannevole
semplificazione normativamente avventurosa delle metodologie oggi in auge,
dovrebbe corrispondere al collasso della struttura (o ad altro stato limite).

In pratica, se TR,C è il “periodo di ritorno” del sisma che ha proprio la inten-
sità necessaria a portare allo stato limite (in)desiderato la struttura (posto che
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una tale brutale semplificazione abbia senso), e Cu è il “coefficiente d’uso”, la
“vita nominale restante” sarebbe

e se VN,R < 30 anni, allora gli interventi sono da fare urgentemente. Ad esempio,
per normali abitazioni e SLV (“stato limite salvaguardia vita”), ponendo
VN,R=30, il “periodo di ritorno” del sisma che porta la struttura allo SLV dovreb-
be essere di almeno 285 anni (circa).

Dato il luogo, con le mappe sismiche INGV si determina direttamente il
“periodo di ritorno” TR,C corrispondente alla severità considerata limite (accele-
razione di picco del suolo limite, PGA). Se il calcolo, mappe sismiche alla mano,
ha portato a stimare per quella data intensità limite un “periodo di ritorno” TR,C

di 320 anni, noi non potremo normativamente asserire che la “vita residua” cor-
rispondente sia accettabile, sia perché il concetto di “periodo di ritorno” è errato,
sia perché la differenza tra il “periodo di ritorno” “calcolato”, 320 anni, e quello
“desiderabile”, 285 anni, ovvero 35 anni, è ben all’interno degli errori e delle
incertezze proprie di questo “metodo”. Dimenticarsi di tale circostanza è errato
ed ingannevole. Come vedremo meglio nella sezione successiva, il fatto che TR,C

sia pari a 320 anni non vuol dire che non possa essere 360 o 270 anni, dato che
non siamo in grado di fare stime con questa precisione, per quanto siano compli-
cati ed illusoriamente precisi i “calcoli” che ci costringono a fare.

Tutta questa terminologia cospira a far credere che si possa sapere quanto
tempo resta alla costruzione prima di crollare a seguito di un sisma, cosa del tutto
infondata non solo per sostenere che ne manca poco, ma anche per sostenere che ne
manchi tanto, di tempo.

Infatti, a parte il fatto che tali valutazioni sono tutte affette da spaventose
incertezze e da fortissime semplificazioni, la “vita nominale restante” non è certo
la “vita nominale che resta alla struttura”, se non ammettendo che nominale
voglia qui dire “facendo finta di saperne qualcosa”. Della “vita restante”, di ciò
che resta nessuno può dire nulla:

1) perché nulla si può dire della “intensità del sisma che porta la struttura al dato
stato limite”, essendo questo determinato da molti altri parametri oltre alla
accelerazione di picco del suolo o la magnitudo, come la durata del sisma e il
suo contenuto in frequenza, la sua direzione, i minimi dettagli della struttura,
la massa presente su di essa al momento del sisma, l’esistenza di futuri lavori
di ristrutturazione atti a modificare la struttura ecc.

2) Perché le “probabilità”, e le “frequenze” dei sismi “attesi” sulla struttura data
una certa intensità sono pallidissime stime, anzi, “artefatti”. In realtà, norma-
tivamente, delle frequenze future nulla si può dire.

u

C,R

VRR,N C

T
)Pln(V  1
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Molto meglio sarebbe tornare a un più onesto indicatore convenzionale di
severità, che si presenti inequivocabilmente come tale, e dire che la costruzione ha
convenzionalmente una resistenza a sismi di una certa “scala”, superiore (o infe-
riore) alla “scala” dei sismi che, per legge, essa dovrebbe sostenere, guardandosi
bene dal parlare di “ritorni” e di “vite restanti”. Come vedremo nel seguito, un
tale indicatore è stato pensato ed utilizzato, ed una alternativa funzionante ai
metodi fallaci già esiste, sebbene non si sia fatto nulla per diffonderne la cono-
scenza. Si tratta del concetto di MCE (Maximum Credible Earthquake), ovvero
- massimo terremoto credibile.

Ma il gioco di “prevedere” quando vi saranno o non vi saranno i terremoti e
quanto resta da vivere a una struttura è troppo invitante, e le corrispondenti stor-
ture (ovvero a mio parere bias che rientrano continuamente dalla finestra) troppo
seducenti per poter essere dismesse. Chi spiegherà al tale signore che vive nella
casa avita in pietra, costruita duecento anni fa, che la sua casa deve essere conso-
lidata subito perché ha una “vita nominale restante” di 25 anni?

Bisognerebbe, più umilmente, ammettere esplicitamente la nostra ignoranza e
comportarci di conseguenza, consolidando senza se e senza ma il nostro patrimo-
nio edile. L’unica reale utilità di queste metodologie probabilistiche, è, a mio
parere, quella di stabilire un assai pallido criterio di opportunità circa il fatto che
debbano essere consolidate prima certe strutture e poi altre, pur rimanendo fer-
mo il concetto che le strutture reputate bisognose secondo criteri ovviamente e
necessariamente convenzionali, andrebbero tutte consolidate. Né la obiezione
che costerebbe troppo sarebbe sensata, visto quanto sono costati gli effetti dei ter-
remoti al Paese. La ricerca dovrebbe decisamente orientarsi verso la messa a pun-
to di sistemi economicamente vantaggiosi e facilmente applicabili per consolidare
le strutture esistenti, senza pretendere di fare calcoli probabilistici in un ambito
dove le incertezze sono troppo forti.

Se si tiene conto dell’enorme costo che i terremoti hanno provocato alla col-
lettività italiana negli ultimi decenni (180 miliardi di euro dal 1944), e degli enor-
mi sprechi di denaro pubblico, si giunge alla disarmante conclusione che in realtà
ai “decisori” (spesso niente altro che politici di passaggio aventi come titolo di
studio una laurea in scienze politiche o un diploma di ragioniere) importa assai
poco della vita delle potenziali vittime, nonché della preservazione del nostro
patrimonio artistico e monumentale.

Si potrebbe obiettare che se queste critiche “probabilistiche” devono valere per
lo studio dei terremoti, esse debbano valere anche per lo studio degli errori nei
modelli, dove io ho parlato di “probabilità”, di “errori indipendenti”, e di metodi
per la determinazione della probabilità che un modello non contenga errori. Ma
tale obiezione non sarebbe a mio parere condivisibile per queste ragioni:

1) Io non ho nascosto ma evidenziato che le stime della probabilità sono sogget-
tive e convenzionali, e non oggettive. Non intendo usare queste probabilità
che come strumenti di primo aiuto, non certo come predittori a quattro cifre
significative come le ag di normativa.
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2) A differenza dei geofisici coi terremoti, ciascuno degli analisti ha rinvenuto e
scoperto propri o altrui errori molte, molte volte, e ciò può consentirgli di sti-
mare l’equivalente delle “probabilità di sismi devastanti”, ovvero la probabi-
lità di errori madornali, con molta maggior attendibilità di quanto, loro e
nostro malgrado, possano fare i geofisici con i terremoti.

3) Scopo della validazione è ridurre la stima della probabilità che vi siano erro-
ri, con un tipico meccanismo di ciclo chiuso (stima iniziale-validazione-sti-
ma intermedia-…-validazione-...-stima finale) che ha come scopo principale
orientare i controlli. Il feedback, a luogo dato, nel caso della geofisica, è
rarissimo, si può dover attendere secoli per avere eventi di intensità signifi-
cativa.

4) La attività di validazione, rimuovendo gli errori, o verificando direttamente
che non ci siano, può modificare le probabilità che questi ci siano, non così le
attività normative legate alla intensità dei terremoti.

5) Nel corso di qualche mese si può addestrare un bravo analista a rinvenire i
propri errori perché esiste la possibilità di esaminare un modello a fondo sti-
mando con grado di fiducia crescente la probabilità che vi siano errori. Una
tale attività è purtroppo preclusa ai geofisici, che possono principalmente stu-
diare i sismi più minimi e frequenti. Relativamente alle numerose altre attività
di indagine, esse sono affette da forti incertezze, basti pensare ai dubbi relativi
alla forma delle zone sismogenetiche, o alle relazioni di attenuazione, di cui
dirò alla sezione successiva.

9.3 Le mappe sismiche PSHA di normativa

9.3.1 Introduzione

Nella precedente sezione ho discusso il modo con cui viene determinato, da parte
delle normative oggi in vigore in Italia (e non solo), il tasso di ripetizione del
sisma da impiegare per il progetto delle strutture. Questo tasso di ripetizione è
una frequenza, che viene individuata da un “periodo di ritorno” TR al quale è
associata una certa terna di valori atti a identificare lo spettro di risposta elastico
di progetto (il valore della accelerazione di picco al suolo ag, ed il valore dei para-
metri spettrali Fo e T*

C).

Ora faccio un passo avanti e mi occupo di andare a vedere con uno sguardo
generale, e senza entrare troppo nel dettaglio, con quali sistemi e con quali preci-
sioni vengano determinate le intensità ag che corrispondono a certi “periodi di
ritorno” del sisma di Stato. La mappa a cui faremo riferimento è relativa a una
“probabilità di superamento” (di Stato) pari al 10% nel corso di 50 anni, e quindi,
come abbiamo visto nella sezione precedente, corrisponde a un “periodo di ritor-
no” (di Stato) di 475 anni, circa (1/475=0,0021 circa di probabilità di Stato
annuale di superamento)  (7).
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Nella precedente sezione, ho mostrato come la determinazione del “periodo
di ritorno” sia ingannevole e inoltre affetta da pesanti ipotesi semplificative, quali
quella di considerare la probabilità di un sisma immutabile da anno in anno.
Dunque, anche la valutazione della “probabilità annuale corrispondente a una
certa probabilità in N anni” del sisma di progetto è errata e comunque fortemente
affetta da incertezze e da convenzionalità. In questa sezione mi occupo invece di
guardare come, ammesso che tale probabilità annuale nei confronti della quale la
struttura deve essere sicura sia nota e “giusta”, a questa si associ una certa seve-
rità di sisma, in un certo luogo del territorio italiano. In altre parole: non ha senso
dire che il “periodo di ritorno” di un sisma con probabilità di superamento del
10% nei prossimi 50 anni sia (circa) 475 anni. Me se anche avesse senso, come si
fa ad associare a quei 475 anni proprio una certa terna ag, Fo, T*

C?

Il documento di riferimento fondamentale per quanto dirò in questa sezione
è il documento INGV [141], che presenta dei contenuti molto notevoli e in parte
molto lodevoli. Molto notevoli per le ragioni che presto esporrò, molto lodevoli
perché si tratta di un documento nel quale le domande che sorgono spontanee
trovano in gran parte la risposta cercata. Da questo documento ciò che si può
evincere è lo sforzo fatto per cercare di dire qualcosa di attendibile in un ambito
in cui sarebbe stato facile gettare la spugna. Un neo, importante, è che nel docu-
mento mancano delle esplicite prese di distanza dai risultati finali, o, meglio, dei
filtri che modifichino i dati finali in modo maggiormente fruibile da un punto di
vista ingegneristico (in sostanza una sincera, chiara e completa estrinsecazione
delle fortissime incertezze).

Ho già detto, sia in questo libro che in altri lavori, che l’uso delle quattro cifre
significative (o anche tre), relativamente alle accelerazioni degli spettri di rispo-
sta, è incoerente con i metodi con cui i risultati sono stati ottenuti e che non ha
quindi nessuna base scientifica. Tale circostanza è stata del resto necessariamente
confermata dalla Circolare alle NTC 2008, emessa nel 2009, un anno dopo
l’emissione della norma, che ha precisato che

“i valori della accelerazione massima del tereno ag sono forniti dalla pericolosità sismica
di base dell’INGV con una precisione dell’ordine di ±0.01g, ed analoghi livelli di precisio-
ne sono riscontrabili anche sulle risposte spettrali. Il fatto che l’errore sia espresso in ter-
mini assoluti invece che relativi evidenza come la sua influenza possa essere significativa
nei casi di bassa sismicità (peraltro tutelati dalle norme attraverso soglie di azione minima
irrinunciabile) e vada attenuandosi al crescere della pericolosità sismica. La accurata
modellazione adottata dalla norma per la pericolosità sismica trova dunque la sua giusti-
ficazione più che nella precisione dei dati disponibili, variabile al variare della pericolosità
sismica, nel desiderio di pervenire ad una definizione della azione sismica univoca, ridu-

7. Per non tediare il lettore, non ripeterò “di Stato” ogni volta che parlerò di probabilità, periodo di
ritorno, PGA, e così via. Resta comunque sottinteso che tutte le aleatorietà a cui si riferisce la nor-
mativa sono state quantificate in modo opinabile, e che su di esse si può tranquillamente dissentire.
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cendo a tal fine il più possibile gli spazi di discrezionalità con cui il progettista deve con-
frontarsi”

(commento all’allegato A, nella Circolare del 2/2/2009, n. 617, C.S.LL.PP., [7]).

Affermazioni che mi paiono problematiche se non calandomi in bias cogni-
tivi e in una pericolosa fiducia nel metodo PSHA: la precisione relativa aumenta
con la severità dei sismi? Più sono severi, e quindi rari, e più possiamo essere pre-
cisi sol perché il catalogo storico è più attendibile per i sismi forti? E poi, quanto
paternalismo nei riguardi dei progettisti, che devono essere privati degli “spazi
di discrezionalità”, mentre il normatore, lui sì che ci sa fare. Ma se si arrotondas-
sero tutte le ag al centesimo di g, cosa rimarrebbe della interpolazione su maglia?
Poco ([163]). E poi chi ha detto che per avere dati univoci si debba interpolare
(ora tra l’altro in due modi diversi, per rimediare al room effect da me segnalato
in [8])?

Nel documento INGV io vedo una spiegazione dei metodi e delle incertezze
(anche grazie al contributo dei revisori che ne hanno fatta esplicita richiesta).
Trovo abbastanza le risposte che cerco e posso farmi una idea ingegneristica della
situazione. Le tre o quattro cifre significative sulle ag e l’interpolazione sulla
maglia del reticolo di riferimento con discontinuità di prima specie sono a mio
parere amenità.

In questa sezione mi prefiggo anche di approfondire quanto avevo già accen-
nato nel mio lavoro Zone Griglie o…Stanze, pubblicato nel 2008 da Ingegneria
Sismica ([8]), dove, oltre a segnalare i problemi legati alle discontinuità di prima
specie tra maglia e maglia, ironizzavo sull’approccio probabilistico dato dalla
norma alla determinazione dell’input sismico. Lo scopo è ora duplice: da un lato
mostrare come le normative tecniche per le costruzioni in vigore, relativamente
alla parte che fa uso degli spettri delle mappe INGV, siano normativamente erra-
te (ovvero logicamente incoerenti con i dati a disposizione), dall’altro indicare –
con argomento che sarà poi approfondito nella sezione successiva – come le forti
incertezze che certamente sono correlate ai dati di input per il calcolo degli effetti
del terremoto, rendano prive di coerenza logica certe richieste di calcolo tipiche
delle normative di ultima generazione. La mia opinione, condivisa con tanti col-
leghi, e che sarà meglio ripresa nel volume successivo, è che più che il calcolo ser-
va la buona pratica costruttiva, ed un approccio teso sistematicamente a
inviluppare piuttosto che a quantificare con precisione (compito, a mio modesto
parere, normativamente insensato).

Con quante cifre significative sarebbe lecito usare, in modo “scientifico” i
risultati di INGV?

A partire dalla Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 3274
del 20 marzo 2003 ([83]), le mappe sismiche devono essere fornite per circa 10700
punti (o in altre versioni della mappa ricomprendenti anche le isole, 16921) dis-
seminati sul territorio nazionale in base a una griglia di linee equispaziate aventi
una distanza angolare prefissata di 0,05° ([83], all.1, 2d). La distanza tra i punti
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è di 5,5 Km, circa. Nel sito dell’INGV è disponibile anche un foglio di lavoro con
i dati relativi a una griglia con passo più ridotto, di soli 0,02°, il che porta i punti
a 104565 “per una maggior definizione” (come scritto nel sito INGV). Dato che
già il passo 0,05° era una forzatura mistificatoria, il passo 0,02° è una doppia
forzatura, tra l’altro non richiesta, fatto che non mi consente di pensare che
INGV sia estranea all’evidente bias di certezza (cfr. 3.4.6.5.3) che ha portato
molti soggetti a dimenticarsi completamente di come queste mappe siano state
ottenute.

Questa innovazione è stata poi confermata dalle norme NTC 2008 che hanno
introdotto formalmente nelle norme tecniche per le costruzioni il “reticolo di rife-
rimento” e la “interpolazione su maglia” ovvero la normativamente errata richie-
sta di valutare mediante interpolazione ciò che succede in un esatto luogo
geografico, determinato (per forza di cose, come dimostrato in [8]) con una pre-
cisione di poche centinaia di metri.

I risultati relativi ai circa 10700 punti del “reticolo di riferimento” sono stati
valutati mediante delle tecniche descritte per sommi capi nel documento INGV
[141], e sono globalmente identificati dalla sigla ZS9 (nona versione delle zone
sismogenetiche) CPTI2, catalogo parametrico dei terremoti italiani “2” (il CPTI1
è del 1999, nel marzo 2014 è consultabile un CPTI11, che rispetto al CPTI2 pre-
senta numerose differenze, come dirò tra breve (8)).

La mappa finale è la mediana dei risultati ottenuti con una media pesata su 16

8. Credo di aver capito che la denominazione dei CPTI è cambiata. Inizialmente si usava un
numero progressivo, 1 (1999), 2 (2004), in seguito si è adottato l’anno e così CPTI1 è diventato
CPTI99, CPTI2 è diventato CPT04. CPT11, infatti, è del 2011.

Figura 9.2 - Albero logico utilizzato per le mappe sismiche (INGV, 2004, [141])
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diverse mappe, ciascuna delle quali valutata secondo diverse metodologie. La
mediana è quella che corrisponde al frattile del 50% (cfr. cap. 2). In pratica, dati 16
numeri diversi, si calcola la media e la deviazione “standard”. Si ipotizza (in modo
tutto da dimostrare ma non dimostrato né dimostrabile) che la distribuzione di
probabilità sia Gaussiana. Poi al valor medio si somma una deviazione standard e
si ottiene il frattile all’84% circa di probabilità, mentre sottraendo una deviazione
standard si trova il frattile al 16% circa. Tra l’84% e il 16% c’è una differenza che è
circa il 68%, e dunque si decide e si impone (tramite la decisione di considerare una
distribuzione gaussiana) che in tale intervallo stia il 68% dei casi possibili. Al cap. 2,
ho già introdotto le forti critiche fatte da Nassim Taleb ne Il Cigno Nero ([84])
all’uso della gaussiana e delle sue consorelle poissoniana e lognormale, in specie
nella valutazione delle probabilità di eventi fortemente incerti e poco frequenti.
Tale critica va ben tenuta presente nel valutare razionalmente ciò che le norme fan-
no e impongono.

I 16 diversi numeri derivano dalle ramificazioni dell’albero logico, che sono gene-
rate considerando scelte diverse valutate con pesi diversi. I pesi sono dati a giudizio e
sono normalmente valori semplici come 60 e 40 centesimi, o 50 e 50 centesimi.

Per “intervallo di completezza”, i sismologi intendono un intervallo di tempo
(numero di anni) abbastanza lungo da far sì che in un certo catalogo siano ade-
guatamente rappresentati sismi aventi magnitudo sino a un certo valore M. La
determinazione dell’intervallo di completezza è molto importante, anche perché
tale intervallo è usato come denominatore per valutare, avendo posto a numera-
tore il numero di eventi verificatisi, la “frequenza” con cui si ripetono terremoti
aventi una certa magnitudo. Ciò nella ipotesi che i terremoti si ripetano a inter-
valli regolari (stazionarietà). Una ipotesi che a me pare molto forte e non certo
provata (anzi, è provato che non vale: Bizzarri, [169]). Nel documento [141] gli
intervalli di completezza, per le varie zone, sono indicati con 4 cifre significative.
Ad esempio per la zona 936 (Etna), 1871 anni per la magnitudo M=4,76 +/-
0,115, e 1150 anni per M>6,14. Ciò non è credibile.

Una prima ramificazione dell’albero logico è quella (fig. 9.2) che distingue
intervalli di completezza ottenuti “prevalentemente” mediante i dati storici
(CO-04-2) da quelli ottenuti “prevalentemente” mediante valutazioni statistiche,
metodi, diciamo così, artificiali (CO-04-4).

I due pesi attribuiti sono rispettivamente 0,6 (60%) e 0,4 (40%). Si tratta di pesi
che sono determinati con la prima significativa, e che non sono troppo dissimili
da quelli che attribuiremmo al lancio di una moneta (0,5). La differenza indica
una blanda preferenza verso i dati “storici”.

I dati “storici”, va detto, si basano sull’assunto che se un certo terremoto è
avvenuto in una certa area, di ciò sia rimasta una qualche traccia. Però i ricerca-
tori sono ben consapevoli che potrebbe anche avvenire che la traccia non sia stata
lasciata o che sia andata persa (Tu capisci: stiamo parlando di terremoti poten-
zialmente avvenuti nel 1789 o nel 1492 o nel 1265, rispettivamente ai tempi della
presa della Bastiglia, della scoperta dell’America o della nascita di Dante).
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Infatti quando gli studiosi hanno trovato una differenza fortissima tra il numero
dei terremoti predetti dalle loro formule (frutto a loro volta di numerose e apparen-
temente assai tortuose modifiche ad hoc), e quelli enumerati dal catalogo (ovvero
dall’insieme dei terremoti documentati), si sono cautelati prendendo sia i dati pre-
detti dal metodo artificiale (ramo inferiore, 40%) sia quelli predetti dalle frequenze
desumibili dal catalogo storico (ramo superiore, 60%). Nella gran parte dei casi
(ovvero di quelle che gli studiosi chiamano zone sismogenetiche, ZS), il numero di
terremoti predetto dall’approccio artificiale supera di molto il numero dei terremoti
presenti nel catalogo. Per quanto riguarda la magnitudo di questi sismi storici, essa
non è fissa, come uno potrebbe ingenuamente credere, ma come vedremo varia
pure lei da CPTI a CPTI, anche fino a una variazione di magnitudo superiore a 1
(ovvero una differenza di energia superiore a 32 volte, circa).

Del resto, a riguardo della valutazione della magnitudo di un sisma (in qual-
che modo legata all’energia mobilitata) a partire dagli effetti che il sisma provoca
(danni alle cose), va detto che si tratta di formule empiriche e affette da forti
dispersioni. Si tengano infatti presenti le seguenti circostanze.

 Se in un registro parrocchiale del comune A è scritto che il 14 luglio 1789 è
crollata una torre, e nello stesso giorno nel comune B è scritto che ne è crollata
un’altra, appare azzardato asserire se non tentativamente che la PGA sia stata
la stessa. Le torri saranno state differenti per altezza, epoca di costruzione,
modalità costruttiva, i suoli localmente potranno aver amplificato diversa-
mente. Più probabilmente, inoltre, in A sarà crollata una torre, in B due case,
ed in C un muro. Solo il fatto che la intensità macrosismica è intrinsecamente
legata (in specie per i valori alti di scala) agli effetti su vasti aggregati urbani
mitiga fortemente l’effetto di tale considerazione.

 Ammesso che le PGA avvertite fossero identiche, e che le informazioni scritte
si riferissero alla medesima scossa (ovvero ammesso che la data segnata nel
registro fosse giusta e che un after shock non sia stato descritto come main
shock), A e B saranno su una isolinea relativa ad una certa scossa, avente una
certa intensità I, valutata con la scala Mercalli modificata.

 La scala Mercalli fa intrinsecamente uso di valori interi e non reali, e da I ad
I+1 la accelerazione del suolo massima raddoppia, circa. Dunque c’è un fat-
tore 2 di ulteriore incertezza, perché non si può dire “intensità 8,3”. Infatti si
dice 8, da 8 a 9, o 9, anche se “da 8 a 9” rappresenta una sorta di interpola-
zione non consistente con la definizione. Una scala piuttosto poco precisa.
Nonostante questo poi le M sono date con tre cifre significative, ovvero con
numeri aventi due cifre dopo la virgola come “6,28” o “5,83”.

 Anche ammesso di trovare le isolinee, o un numero di punti sufficiente, la
determinazione dell’ipocentro (la profondità) appare più incerta di quella
strumentale, anch’essa incerta.

 Le formule che correlano la I con la M, ovvero la intensità Mercalli con la
magnitudo  sono affette da errori significativi e da notevoli incertezze, e quindi
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giustificano la definizione di magnitudo solo con due cifre significative
(ovvero con una sola cifra dopo la virgola, “6,3”, “7,2”).

Quindi concludo che il catalogo che dice quanti sismi si sono verificati dal
1000 a oggi, dove, e con che magnitudo, devono essere considerati con opportuni
coefficienti e margini di sicurezza.

Resto incredulo nel constatare che le magnitudo dei sismi storici o di quelli di
riferimento per le analisi siano determinate con tre cifre significative, ad esempio:

 nel documento di provenienza ingegneristica CNR DT 212/2013 di cui parlerò
tra breve, [125], tabella C.3, la magnitudo è indicata con ben 4 cifre significa-
tive, tre cifre dopo la virgola: “M=5,644”;

 nel documento di provenienza INGV [142] di Rovida, Camassi, Gasperini e
Stucchi, che presenta il catalogo CPT11, con tre cifre significative (due dopo
la virgola) e l’errore è dichiarato con due cifre dopo la virgola, “0,33”, “0,26”;

 nel rapporto conclusivo relativo alla redazione della mappa di pericolosità
sismica poi usata dalle normative, documento INGV [141], le classi di magni-
tu do  de i  s i s mi  s tor i c i  de l l a  tabe l l a  2  han no  va lo r i  c ome
4,76-4,99-5,22-5,45-5,68, con una variazione attorno a 0,22-0,23;

 sempre nello stesso documento alla tabella 4 si danno intervalli di comple-
tezza in anni con quattro cifre (“1895 anni”);

 le magnitudo massime, nella tabella 6 dello stesso documento INGV sono
tutte date con due cifre dopo la virgola “6,72”, “6,83”;

 nel sito web INGV, se si vuole consultare il catalogo dei terremoti storici in
Italia si ha ([173]) una pagina web che comincia con anno 1005, Arezzo
Mw=4,93±0,34; anno 1005 Cassino Mw=5,14±0,34; anno 1019 Benevento
Mw=4,72±0,34. Ovvero si parla di terremoti intorno all’anno mille, con inten-
sità I (che sono le uniche cose registrate) rispettivamente pari a “6-7”, “7”,
“6”, che però, misteriosamente, si tramutano in magnitudo, M, con tre cifre
significative; osservo anche che “dal 6 al 7” su una scala di interi non vuole
dire molto e pare arbitrario;

 nel sito INGV [172] viene presentata una relazione empirica che lega l’inten-
sità con la magnitudo che viene scritta nel seguente modo:

Io=2,288Mw -4,864

formula che genera e implica precisioni inesistenti nei dati di partenza dato che
impiega parametri a 4 cifre significative.

 e così via, l’elenco potrebbe continuare…

Dicevo della discrepanza tra il numero dei sismi nel catalogo storico e il numero
predetto da altri tipi di valutazione, di cui si dà conto nel documento [141].
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Da questa discrepanza sul numero di terremoti deriva una irrisolvibile incer-
tezza: le frequenze sono diverse perché i metodi artificiali sbagliano, o sono diver-
se perché non è rimasta traccia storica di sismi importanti (come a me parrebbe
possibile) o, ancora, perché la sismicità è aumentata negli ultimi secoli (come si
chiedono gli studiosi)? Dato che si tratta di una incertezza irrisolvibile gli studiosi
si sono portate dietro entrambe le ipotesi con pesi simili (0,6 e 0,4).

Dicono esattamente a riguardo gli estensori del documento [141]:

In particolare questa analisi ha mostrato che tali intervalli [di completezza] determinano:
a) un divario notevole tra numero di terremoti contenuti in 1000 anni di catalogo e numero
di terremoti (virtuali) stimato in 1000 anni a partire dai tassi di sismicità risultanti; b)
incrementi significativi nei valori di amax attesi.

Tale divario, scontato per terremoti di energia medio-bassa il cui campione presente
nei cataloghi è ovviamente molto incompleto, risulta particolarmente elevato anche nel
caso dei terremoti distruttivi (Io ≥ 8/9; Ms ≥ 5.8); nel caso di fig. 28 […] il divario è di circa
200 eventi (331 virtuali - 134 in NT4.1, ossia una volta e mezza i terremoti nel catalogo
stesso!). Questo valore, che può segnalare sia una eccessiva cautela nella determinazione
degli intervalli di completezza, sia un aumento reale della sismicità distruttiva negli ultimi
4 secoli (periodo tradizionalmente considerato “completo”), sembra comunque poco
accettabile per un catalogo basato su una tradizione e una ricerca storico-sismologica
considerata di prim’ordine.

Per ridurre questo divario, in questa ricerca gli intervalli di completezza sono stati
determinati usando approcci di tipo sia storico, sia statistico. In particolare sono stati defi-
niti due insiemi di intervalli di completezza definiti rispettivamente (prevalentemente)
“storico” (CO-04-2) e (prevalentemente) “statistico” (CO-04-4).

([141], enfasi presente in originale)

Quindi secondo i metodi artificiali ci sarebbero dovuti essere 331 terremoti di
una magnitudo alta, in 1000 anni, mentre il catalogo storico ne prevede solo 134.
La differenza, 200 terremoti circa, è pari a 1,5 volte il numero dei terremoti in
catalogo.

Ovvero la differenza nel numero dei terremoti “predetti” è del 150%.

Rilevo che tali differenze percentuali sono cumulative, ovvero sono le differen-
ze nel numero di terremoti complessivi su tutto il territorio nazionale aventi
magnitudo superiore a un certo valore alto, in 1000 anni, non dicono nulla delle
possibili differenze da sito a sito. Qui sono da attendersi variazioni molto mag-
giori per la stessa ragione per cui le possibili peggiori disparità di reddito tra un
italiano e un tedesco non si ottengono considerando il reddito medio italiano e
quello medio tedesco. E neppure il PIL italiano e quello tedesco. Se si considerano
le differenze cumulative, gli errori tendono a compensarsi e a mediarsi, mi pare.
In un dato sito gli errori possono dunque essere ben maggiori del 150%.

È anche interessante osservare che dovendo dare dei pesi, gli studiosi hanno
dato il peso maggiore al catalogo storico, non ai metodi statistici. Tale scelta cre-
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do comporti una frequenza minore di terremoti e mappe più favorevoli (dato che
la agmax decresce e la frequenza pure, l’osservazione mi sembra confermata dalla
figura 9.7, di cui parlerò tra breve).

9.3.2 Zone sismogenetiche

Prima di procedere oltre vale la pena dire due parole a spiegazione del concetto
di zona sismogenetica.

Si tratta di zone della crosta terrestre, di forma assunta circa poligonale, spesso
vagamente rettangolare, che delimitano linee lungo le quali si ha accumulo di ener-
gia e quindi possibili “scatti” che sono i terremoti. Rifacendomi al semplice model-
lo meccanico che ho usato alla fine della sezione precedente, le zone sismogenetiche
sono in un certo senso le “molle” che si caricano nel corso del tempo. I contorni e
la collocazione delle ZS sono ovviamente molto importanti ai fini della determina-
zione delle distanze dei vari siti dai possibili terremoti futuri, e queste a loro volta
sono importanti per determinare, mediante le relazioni di attenuazione, che intensi-
tà sarà rilevata a X chilometri dalla sorgente. Sono le ZS che determinano i terre-
moti e sono loro la sorgente primaria da considerare al fine di valutare la intensità
associata a una data probabilità che, in un certo luogo, si abbia un sisma.

Il modello usato dalle mappe sismiche in [141] prevede 36 zone sismogeneti-
che, ed è identificato dalla sigla Z9. In figura 9.3 (tratta da [141]) sono visibili le
ZS utilizzate per la mappa.

La determinazione del contorno delle ZS, del loro numero e delle loro carat-
teristiche non è ovviamente semplice. Ci sono forti incertezze (vedi anche più
oltre a questo riguardo). Di queste si può avere una idea paragonando la mappa
Z9 del 2004 (fig. 9.3) con la mappa Z4 di soli 4 anni prima (fig. 9.4).

Figura 9.3 - Mappa di zonazione sismogenetica ZS9, del 2004 ([141]). Le “zone sismo genetiche” 
sono 36
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Alcune delle differenze derivano dall’accorpamento, a parità di confini, di
zone sismogenetiche precedentemente considerate diverse, ma è evidente la forte
variazione dei confini di molte altre ZS tra la mappa del 2000 e quella del 2004.
In soli 4 anni, le stime degli studiosi sono cambiate di molto. Dicono gli studiosi:
“Com’è ovvio, i confini geografici di molte ZS rappresentano il frutto di un compromesso
tra numerosi parametri, compromesso necessariamente basato su decisioni di tipo esperto
e affetto da un certo margine di incertezza”

“In questa elaborazione sono stati utilizzati ‘bordi morbidi’ di dimensioni variabili in
quasi tutte le ZS”([141]).

Decisioni “di tipo esperto” significa “con valutazione soggettiva” (e quindi
opinabile, come vedremo): qui non ci sono misure esatte, non ci sono “dati speri-
mentali” definitivi.

La tecnica dei “bordi morbidi” consente di tener conto delle incertezze sui
bordi delle ZS. Da una delle mappe riportata in [141] si vede che tali bordi mor-
bidi vanno a 1 a 10 Km, una quantità modesta e da mettere invece in relazione
con le diverse scelte fatte solo quattro anni prima con la mappa ZS4. Data la dif-
ferenza tra Z4 e Z9 i “bordi morbidi”, o forse meglio “confini incerti”, sarebbero
dovuti essere di decine di chilometri, e non al massimo di 10, si direbbe (si veda
in fig. 9.4 la Sicilia, o il Gargano, o la zona di fronte Nizza). Vedremo che tale
sensazione è confermata dal fatto che almeno un esperto, in un verbale ufficiale,
ha ritenuto di dover dissentire dall’uso di una sola mappa di ZS.

Da quanto visto si può avere una vaga idea del livello di schematizzazione del-
le zone sismogenetiche e dunque del modello meccanico e geotettonico che è sta-

Figura 9.4 - Raffronto tra la zonazione sismogenetica ZS4, del 2000 (contorni non riempiti) e ZS9 
del 2004 (contorni riempiti) (da [141])
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to adoperato per ottenere la mappa. Mi pare evidente che le incertezze sono
molto, molto forti. Non credo sia offensivo dirlo, è chiara la difficoltà che gli stu-
diosi hanno davanti.

9.3.3 Stima della frequenza dei terremoti

La seconda diramazione nell’albero logico si ha tra il ramo GR ed il ramo AR.
GR sta per Gutenberg-Richter, mentre AR sta per activity rate. 

La legge di Gutenberg-Richter stabilisce che all’aumentare della magnitudo
M il numero dei terremoti N diminuisce secondo una curva logaritmica:

log N = a –bM

o equivalentemente, in forma frattale

N=10(a-bM)

dove a e b sono due costanti. 

La legge (frattale) di Gutenberg-Richter è stata proposta su scala globale,
ovvero pensando a ciò che avviene all’intero globo e per magnitudo comprese
entro un certo intervallo, circa da 4 ad 8. La sua applicazione su scala locale, è via
via più arbitraria al decrescere della ampiezza della zona coinvolta. In particola-
re, la dimensione lineare della faglia deve essere trascurabile rispetto alla dimen-
sione della zona considerata (Molchan et al. [166]). Nel documento [141] è
spiegato che leggi Gutenberg-Richter sono state associate a singole zone sismo-
genetiche, tarando opportunamente a e b sulla base delle informazioni disponi-
bili (in moltissimi casi non vi sono dati disponibili relativi alle magnitudo
maggiori, e a quelle magnitudo si riferiscono i terremoti più severi, quindi in quel-
le zone la curva viene usata come estrapolazione. Si tenga presente che un diffe-
renza di 2 nella magnitudo implica un fattore circa 1000 nella energia mobilitata,
quindi se da M=5 si estrapola a M=7, si sta parlando di terremoti aventi una
energia circa 1000 volte superiore a quella usata per tarare la retta di
Gutenberg-Richter).

Oltre alla legge di Gutenberg-Richter adattata alla scala locale, il documento
[141] spiega che si è fatto uso della Activity Rate, ovvero della frequenza desumi-
bile puramente dai dati storici, ottenuta “dividendo il numero di terremoti pre-
senti nella zona sismogenetica nella classe [di magnitudo considerata] e nella
finestra temporale ritenuta completa, per la lunghezza della finestra stessa”
([141]).

In pratica si considera la frequenza dei terremoti secondo due metodi diversi.
I pesi propendono lievemente per “AR” ed anche qui sono 60 e 40, ovvero circa
come il lancio di una moneta. Con questa seconda diramazione, le possibili map-
pe salgono a 2x2=4.
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9.3.4 Relazioni di attenuazione

La diramazione successiva tiene invece conto di diverse possibili relazioni di atte-
nuazione. Queste sono in tutto 4 e portano il numero delle mappe diverse a
2x2x4=16.

Le relazioni di attenuazione sono fondamentali perché immaginando di cono-
scere un luogo X e una intensità sismica locale I, queste consentono di dire in un
luogo Y che intensità sismica J sarà misurata. Dato un certo terremoto effettiva-
mente avvenuto in un certo luogo, noi siamo in grado di conoscere sia X che Y
che I e J. Siamo quindi in grado di mettere a confronto valori predetti e valori
misurati, dato che i terremoti di modesta intensità sono molto frequenti (non così
i terremoti severi). Le relazioni di attenuazione sono risultati empirici ottenuti in
modi spesso discutibili.

Il documento INGV tiene conto di 4 possibili relazioni di attenuazione. Le
prime due sono derivate rispettivamente da una proposta di Ambrayes Simpson
e Bommer del 1996 (ASB96), e da una proposta fatta da Sabetta e Pugliese nel
1996 (SP96).

Si consideri la figura 9.5 che mostra i dati relativi a due diversi terremoti: il ter-
remoto di Colfiorito (1997) ed il terremoto del Molise (2002).

Ad esempio nella curva a) a 10Km dall’epicentro il valore registrato di PHA
(peak horizontal acceleration) è 0,5g, il valore predetto è 0,2g di PHA (circa).
L’errore è del 150%. È da notare che in figura 9.5 sono rappresentati solo due

Figura 9.5 - Raffronto tra intensità registrate e intensità predette dalle due leggi di attenuazione 
ASB96 e SP96 per due terremoti italiani aventi diverse caratteristiche di faglia (normale e trascor-
rente), da [141]. I pallini indicano le intensità registrate, le curve le due leggi di attenuazione. In 
ascissa è la distanza dall’epicentro in Km, in ordinata la intensità di PHA in unità g. Entrambe le 
scale sono logaritmiche: 10-3,10-2,10-1,100 in ordinata. Le curve relative alle leggi di attenuazione 
sono quelle continue, quelle tratteggiate sono le precedenti più o meno una deviazione standard. 
Nel caso b il massimo errore è come da circa 1,5 a circa 9 (7,5/1,5=500%). Tipici errori sono del 
100% circa
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sismi, quindi si tratta meramente di esempi. Noto anche che gli errori si presen-
tano sia sotto forma di sottostima della intensità a una data distanza, sia come
sovrastima, quindi può capitare che a una certa distanza la intensità sia maggiore
di quella predetta dalle relazioni di attenuazione. Ad esempio nella figura 9.5(a)
(terremoto di Colfiorito) v’è un punto che presenta PHA registrata di 0,5g e PHA
predetta di 0,2g (circa), a 10Km dall’epicentro. Anche se nel documento [141]
non è detto, altrove (9) si trova traccia del fatto che i risultati adoperati per la mes-
sa a punto delle mappe non sono quelli delle relazioni di attenuazione in quanto
tali, ma sono quelli ottenibili dalle curve “+ 1 deviazione standard”, ovvero dalle
curve in tratteggio superiori della figura 9.5. Sebbene tale accorgimento riduca di
molto i possibili errori, questi, come si vede anche solo guardando la figura 9.5,
possono rimanere alti. Ad esempio per Colfiorito (riquadro a, a sinistra) si hanno
rapporti tra registrato e calcolato dalla curva di attenuazione più una deviazione
standard come tra 5 e 3 (66% di errore a sfavore di sicurezza) o come tra 7 e 2,5
circa (180%). Mi pare tanto, com’era logico attendersi.

Le relazioni di attenuazione ASB e SP non sono state reputate sufficienti dato che:

Uno dei limiti di cui soffrono le relazioni di attenuazione formulate in termini di amax è dovu-
to al ristretto campione di dati in base al quale vengono determinate. Questo problema viene
parzialmente ovviato facendo ricorso a dati di regioni molto ampie (Italia o addirittura
Europa); a fronte di risultati statisticamente più stabili, tuttavia, le relazioni così ottenute
tendono a descrivere un comportamento “medio” che in molti casi è poco rappresentativo
di situazioni regionali e locali. Un esempio notevole è costituito dalle regioni vulcaniche.

Per superare questo limite si è verificata la possibilità di utilizzare leggi di scala deter-
minate su base regionale a partire da registrazioni strong- e weak-motion, che forniscono
ovviamente un campione di dati più consistente.

([141])

Così accanto alle due ASB96 e SP96 sono state usate le leggi denominate
Regionale A e Regionale B. Precisamente:
Per quanto riguarda le porzioni di territorio per le quali non sono ancora disponibili leggi
di scala regionalizzate, il problema è stato risolto estendendo i risultati disponibili per le
tre macrozone predette [Italia Occidentale Alpi Occidentali, Italia Orientale Alpi Orien-
tali, Appennino centro settentrionale] a macrozone con caratteristiche crostali analoghe.
Poiché questa estensione implica diversi gradi di affidabilità per le varie zone, si è deciso
di introdurre alcune alternative, assieme ad alcune legate alla profondità, in due rami
dell’albero logico.

Per quanto riguarda la regionalizzazione, nel ramo regionale A secondo il modello di
Akinci et al. (2004) l’Appennino meridionale e l’Arco Calabro sono stati assimilati alle
Alpi Occidentali; la Sicilia Settentrionale è stata assimilata all’Appennino; la Piattaforma

9. Nelle risposte del gruppo di lavoro alle osservazioni dei revisori.
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Apula e la Sicilia Orientale sono state assimilate alle Alpi Orientali. Per le zone vulcaniche
sono state adottate le relazioni basate su Di Natale et al. (1988).

Come alternativa, nel ramo regionale B la Piattaforma Apula e l’Appennino meridio-
nale sono stati assimilati all’Appennino centro-settentrionale.

([141])

In mancanza di dati, si equiparano i risultati di zone “con caratteristiche cro-
stali analoghe”. La sensazione che io ho, è quella di un atto di fede necessario a
coprire la mancanza di dati disponibili.

E così l’albero logico si accresce di 4 rami ulteriori.

I pesi sono 0,33 e 0,33 per ASB96 e SP96, e 0,17 e 0,17 per Regionale A e B.
Quindi le due relazioni di attenuazione ASB ed SP pesano lo stesso ed entrambe
pesano il doppio di ciascuna regionale. 1/3 e 1/3, e 1/6 e 1/6. Sono numeri sempli-
ci, di aritmetica elementare, e anche se possono avere molte cifre dopo la virgola
(1/3 = 0,3333…) in realtà sono ottenuti con valutazioni di larga massima. Lecite
e comprensibili. Ma di larga massima. I pesi sono determinati essenzialmente con
la prima cifra significativa.

9.3.5 L’albero logico

Il risultato finale complessivo (dopo molte elaborazioni numeriche e assunzio-
ni ad hoc che qui non enumero ma che in parte sono raccontate in [141]) sono 16
diverse mappe sismiche (fig. 9.2), ottenibili dalla combinazione delle tre scelte
(storico/statistico, AR/GR, ASB/SP/RegA/RegB, due binarie e una quaternaria
2x2x4=16). Queste 16 mappe sismiche danno luogo a 16 diversi terne di valori
spettrali in ogni nodo del reticolo sismico e per ognuno dei “periodi di ritorno”
campionati. La mappa che è poi stata messa nella Gazzetta Ufficiale è quella che
corrisponde alla mediana delle 16 mappe così ottenute (frattile 50%). Dunque
nella Gazzetta Ufficiale non c’è il valor massimo tra le mappe e nemmeno un frat-
tile alto: c’è la mediana. Dato che i valori “possibili” sono 16, si può definire oltre
a un valor medio anche una varianza, e, assumendo una legge di distribuzione di
tipo normale, si possono calcolare  valori che corrispondono a certi frattili, ovve-
ro i valori che avrebbero una certa probabilità di essere superati (il concetto di pro-
babilità rimanda qui fortemente a De Finetti) (10). Ad esempio, come spiegherò
meglio nella sezione successiva, il documento CNR [125] relativo alla valutazione
affidabilistica di edifici esistenti in zona sismica, considera i frattili 16% e 84%,
che sono associati, nella distribuzione di tipo normale postulata come “giusta”,
alla variazione di meno e più una deviazione standard rispetto alla mediana.

10. Il suggerimento di “calcolare” le incertezze usando una distribuzione normale è arrivato al
Gruppo di Lavoro da uno dei revisori, Slejko, che ha scritto: “an evaluation of the uncertainty is
needed: this can be done computing the Gaussian distribution of the results of the different bran-
ches” ([144]).
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Relativamente ai pesi finali calcolati combinando i vari rami tra loro osservo
che per le sedici mappe questi, nella figura 9.2, cominciano a prendere una forma
“precisa” che mal si attaglia al metodo con cui sono stati rilevati.
Infatti i pesi sono scritti come 7,92-4,08-11,88-6,12-5,28-2,72 ovvero come:
0,0792 tre cifre significative
0,0408 tre cifre significative
0,1188 quattro cifre significative

0,0612 tre cifre significative
0,0528 tre cifre significative
0,0272 tre cifre significative

La somma dei sedici pesi (alcuni si ripetono più volte) dà 1. I numeri sono
“giusti” se considerati come un risultato intermedio teso a mantenere i pesi ori-
ginariamente (e forfettariamente) dati ai vari rami (2/5, 3/5, 1/3, 1/6, poi moltipli-
cati variamente tra loro), ma sono “sbagliati” se si crede che tutte quelle cifre
significative indichino qualcosa.

Credo che qui stia una possibile causa delle ag con 3 e 4 cifre significative della
Gazzetta Ufficiale.
I pesi, a fini onestamente informativi, io da ingegnere li avrei scritti invece così:

0,08 una cifra significativa

0,04 una cifra significativa

0,12 due cifre significative

0,06 una cifra significativa

0,05 una cifra significativa

0,03 una cifra significativa

E dalla somma che, usando i centesimi, sarebbe stata:

(8+8+4+4+12+12+6+6+5+5+3+3+8+8+4+4)=100

avrei egualmente ottenuto 1. Nel calcolo vero e proprio avrei forse usato i numeri
della figura 9.2, o forse no: sarebbe stato indifferente dato che alla fine avrei con-
gruamente arrotondato alla prima o seconda significativa tutti i risultati, ma nel
riferire della attività svolta avrei indicato i pesi coerenti con le cifre significative
disponibili (una) e col vincolo di somma unitaria (il che richiede di usare due cifre
significative per il solo peso 0,1188).

Infatti, sulla base delle assai scarse certezze di cui dispongono gli studiosi,
come abbiamo visto, dire che il ramo “911” di figura 7.6 abbia 0,08 e non 0,0792
come peso non sposta di una virgola i termini del problema. Al contrario, dire che
quel ramo abbia peso 0,0792 comunica l’idea errata che quel ramo debba essere
pesato con un peso a ben tre (dico tre) cifre significative, dopo che i dati da cui è
stato ottenuto avevano incertezze ed “errori” spaventosi.
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Secondo me è normativamente scorretto, ovvero illogico e irrazionale, tenere
così tanto a specificare che il peso sia 0,0792, per la semplice ragione che il 60/40 da
cui deriva poteva tranquillamente essere 55/45 o 65/35 o 61,2/38,8 e ben poco sareb-
be cambiato (11). Dunque, se si vuol essere sinceri, quel peso di fatto è 0,08. Solo che
se scrivo 0,08 (o meglio ancora 8%) io comunico l’idea di una precisione relativa-
mente modesta, e ciò proprio grazie al fatto che sto usando una sola cifra significa-
tiva, mentre se scrivo 0,0792 io (credo inavvertitamente) induco a credere che io
sappia cose che non so, e di avere una precisione che non ho. Chi viene dopo, nella
catena organizzativa che trasferisce i risultati degli studiosi sui nostri tavoli di pro-
fessionisti, sotto forma di Gazzetta Ufficiale, potrà essere indotto facilmente in
errore da tali pesi con tre cifre significative e, a meno che non si prenda la briga di
andare a vedere da cosa derivano, cosa che richiede curiosità intellettuale e forse
uno sforzo aggiuntivo (12), questo secondo soggetto potrà essere indotto a credere
di dover usare le stesse cifre anche a valle. Ho indicato al cap. 3 come uno dei tipici
fallimenti organizzativi sia causato dal fatto che non si delimitano chiaramente le
responsabilità. Questo è un caso di quelli. In ogni modo, anche senza uscire
dall’ambito della (geo)fisica quei pesi secondo me sono sbagliati.

Non a caso Amaldi, che era un fisico, e che fisico, nel suo volume di fisica per
il liceo dice che “non ha alcun senso” scrivere i risultati con più cifre significative
del dovuto (cfr. fig. 7.5).

I pesi di figura 9.2 possono essere dei risultati finali o dei risultati intermedi.
Dato che sono stati esibiti e non sono rimasti nei calcolatori, essi sono dei risul-
tati “finali” e quindi devono sottostare alla coerenza che impone di scriverli con
una cifra significativa, due se serve a far tornare la somma uno.

Sta di fatto che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana i risultati
finali in termini di parametri spettrali sono scritti con 3 o a volte 4 cifre significa-
tive, esattamente come i pesi tratti dalla figura 9.2 che è a sua volta tratta dal
documento [141] (e poi anche ripresa senza particolari commenti dal CNR nel
suo documento [125]).

Tornando ai risultati delle 16 mappe, su suggerimento del comitato di esperti
che ha revisionato il lavoro INGV, questi vengono dati sia in termini di mediana,
sia in termini di frattili al 16% ed all’84%, considerando la incertezza sui 16 diver-
si valori mediante una distribuzione di tipo normale. Nel documento [141] si dan-
no dei risultati atti a valutare la differenza tra le 16 mappe, e quindi a stimare
l’intervallo in cui i valori possono cambiare.

Come dirò meglio più avanti, le differenze tra le sedici mappe non rappresen-
tano le reali incertezze che noi abbiamo sui risultati, ma rappresentano solo una

11. Ad esempio, i revisori avevano proposto due pesi 50 e 50 per i due rami principali, non 60 e 40
([144]).
12. Vedasi il “problema del bystander” e il problema del “passaggio delle consegne” alla sezione [3.5].
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misura della dispersione tra le 16 mappe stesse. Con un salto logico che a me pare
normativamente ingiustificato, si tende (ad esempio in [125]) a far credere che
l’adozione di frattili più alti del 50° tenda a inviluppare i peggiori risultati attesi,
mentre in realtà tende solo a inviluppare tali risultati in coerenza con le 16 mappe,
che, al loro interno, non esauriscono i peggiori risultati possibili.

Inoltre, come vari la probabilità con la intensità non lo sa proprio nessuno.
L’adozione di una curva Gaussiana è arbitraria. Come dice Taleb:

questa velocissima diminuzione delle probabilità che un evento si verifichi è ciò che ci per-

Figura 9.6 - Un estratto della Gazzetta Ufficiale del 2008 con le NTC 2008. Si notano le 4 cifre 
significative per le ag
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mette di ignorare gli eventi isolati. Soltanto una curva può esprimere questa diminuzione,
ed è la curva a campana (insieme ai suoi fratelli non scalabili).

([84], pag. 245).

Le misurazioni dell’incertezza basate sulla curva gaussiana non prendono semplicemente
in considerazione la possibilità, e l’impatto, di salti repentini o discontinuità, e sono per-
tanto inapplicabili in Estremistan. Utilizzarle significa concentrarsi sull’erba e non badare
agli alberi (giganteschi). Sebbene le deviazioni imprevedibili siano rare, non possono esse-
re ignorate come eventi isolati poiché nel complesso il loro impatto è drammatico.

([84], pag. 249).

Comunque, dando per buono che tale operazione statistica dica più di quanto
effettivamente dice, in [141] vengono fatti dei raffronti sulla somma delle ag di tutti
e 10700 (circa) nodi del reticolo di riferimento. In tal modo le differenze tendono
ad elidersi, e ciò che si viene a quantificare (come dichiarano gli stessi estensori di
[141]) è una stima “molto grossolana” della situazione. I risultati sono in fig. 9.7. Si
vede che tra il minimo valore cumulativo (ottenuto sul ramo 923 sommando le ag

in unità g di tutti i nodi del reticolo, risultato 967g), ed il massimo (ottenuto sul
ramo 931, risultato 1228g) si ha una differenza del 31% circa (13).

Esaminando i risultati opportunamente forniti in [141] si vede anche che la
massima variazione tra la mappa al 50° frattile (mediana: la mappa della Gaz-
zetta Ufficiale) e la mappa all’84° frattile è di 0,063g ed è raggiunto in Friuli. In
termini percentuali, le variazioni tra 50° e 84° possono raggiungere il 79%, ed in
media valgono il 13% (questi ultimi due dati li ho desunti da un foglio di lavoro
da me preparato).

13. I dati numerici sono desunti dalla tabella 8 fornita nel documento [141].

Figura 9.7 - Valore cumulato delle severità sismiche su tutti i nodi delle mappe sismiche relative a 
VR=50anni, probabilità di superamento del 10%, e valori mediani, per tutti e 16 i rami dell’albero 
logico di figura 9.2. Figura tratta da [141]
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A mio modesto parere, quindi, le 16 mappe sismiche, per numerose ragioni, non
rappresentano un credibile inviluppo di quanto può succedere in termini di attività
sismica, ma una specie “miglior stima” fatta con molti compromessi, assunzioni ad
hoc, e scelte tese a bilanciare esigenze differenti. Ciò dipende dal fatto che tutte le
informazioni e le assunzioni fatte per mettere a punto le mappe e l’albero logico
sono soggette a fortissime incertezze e anche a cambiamenti, legati da un lato allo
sviluppo delle (presunte) conoscenze e delle metodologie, dall’altro anche solo al
cambiamento dell’ idea dominante del gruppo di lavoro che le prepara.

Sono soggetti a cambiamenti le mappe di ZS, gli stessi cataloghi CPTI, perché
certi eventi vengono inclusi o esclusi o perché la loro severità è giudicata differen-
temente, le relazioni di attenuazione, e in generale tutte le scelte fatte. Inoltre,
queste scelte, non prendono sistematicamente la situazione peggiore, perché se
così facessero le mappe risulterebbero molto severe, qualcosa che probabilmente
secondo i normatori il Paese non sarebbe preparato ad affrontare.

9.3.6 Fluttuazione dei dati

In merito al problema dei cambiamenti, di lustro in lustro, ed anche di anno in
anno, si consideri ad esempio la figura successiva, che mette a raffronto le magni-
tudo (ovvero le severità stimate) dei terremoti del catalogo parametrico italiano
nella edizione 2004 (precedentemente chiamato CPTI2, quello usato per le
NTC2008) e nella edizione 2011 (CPTI2011).

I dati si riferiscono ai sismi storicamente avvenuti nel lasso di tempo compreso
tra l’anno 1000 ed il 2002.

Le magnitudo assegnate agli stessi eventi sono diverse. Sono state valutate diffe-
rentemente nel 2011 rispetto al 2004. Ne consegue che, docilmente, anche le mappe
dovrebbero seguire, e infatti è probabile che le mappe verranno ancora cambiate.

Figura 9.8 - Confronto tra i valori di Mw di CPTI04 e CPTI11, da [142]
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Ad esempio i due sismi evidenziati (da me) da un cerchio, hanno rispettiva-
mente magnitudo Mw circa 5,25 nel 2004 e circa 3,8 nel 2011 (variazione 1,4 circa
Mw); e circa 6 nel 2004 e circa 6,75 nel 2011 (variazione 0,75).

Se le valutazioni degli esperti nel corso degli anni non fossero cambiate, tutti
i punti sarebbero allineati con la diagonale. La dispersione rispetto alla diagonale
indica di quanto gli esperti abbiano cambiato idea. In circa sette anni. 

Tra le ragioni dei cambiamenti tra CPTI2 e CPTI11 c’è l’aver deciso che certi
sismi non siano mai esistiti (“falso secondo Albini”, “falso secondo Ecos”, “falso
secondo Guidoboni”, “falso secondo Galli”, ecc. [142]).

Per quanto riguarda le ZS, cito qui alcuni documenti lodevolmente messi a
disposizione del pubblico nel sito dell’INGV (su richiesta dei revisori e con con-
vinta adesione del gruppo di lavoro), e dai quali traspare il dibattito tra gli esperti
e lo stato delle cose in merito a queste mappe. Qui non occorre capire il dettaglio,
basta avere una idea di massima.

La nuova chiave di lettura delle sismogenesi della piattaforma apula, con un ruolo principale
giocato dalle faglie trascorrenti E-W è molto interessante, ma, a mio avviso, le implicazioni
in termini di pericolosità sismica sono sovrastimate. Per quanto riguarda la zona 924, il
DISS 2.0 mostra un chiaro allineamento di strutture sismogenetiche in direzione E-W che
si estende dalla faglia di Mattinata fino all’area epicentrale del terremoto del Molise 2002.
Decisamente meno chiara è la situazione per quanto riguarda le zone 925 e 926.

Inoltre, dal momento che la struttura sismogenetica di Mattinata affiora non è com-
prensibile la scelta del Gruppo di Lavoro di associare alla zona sismo genetica corrispon-
dente (zona 924), così come anche alle altre zone E-W (925, 926) una classe di profondità
sismica compresa tra 12-20 km. La tettonica trascorrente E-W interessa il dominio
dell’avampaese apulo localizzato al letto del thrust esterno della catena appenninica; que-
sto thrust immerge verso WSW e pertanto il livello sismo genetico associato alle deforma-
zioni trascorrenti E-W non ha profondità costante, ma approfondisce ugualmente da est
verso ovest.

[…]

In alcune zone, come ad esempio nella zona 933, 926 e 911, si osserva una evidente
incongruenza tra la cinematica del meccanismo focale medio e la cinematica prevalente
della fagliazione attiva. Forse sarebbe stato più opportuno interrogarsi più approfondita-
mente sul significato di tale incongruenza.

(messo a verbale in [143] da Giusy La Vecchia come “commenti puntuali a ZS9”)

Il metodo di analisi della pericolosità adottato dal Gruppo di Lavoro è un metodo i cui
risultati sono fortemente dipendenti dalla geometria assunta dalle zone sorgenti; in questo
senso l’aver trascurato nel complesso delle analisi la variabile epistemica per eccellenza,
ossia la zonazione sismogenetica, è una scelta che certamente limita la valenza esplorativa
dello studio in esame.

(messo a verbale in [143] da Roberto Romeo)
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Questa ultima critica del Prof. Romeo a me appare particolarmente significa-
tiva. In pratica non si sono considerate diverse mappe di ZS, e l’albero logico ne
include solo una. Secondo Romeo ciò significa “aver trascurato la variabile epi-
stemica per eccellenza”. Romeo, per la cronaca, è l’unico ad essersi astenuto dal
votare a favore il documento finale della Commissione Grandi Rischi con cui la
mappa è stata approvata.

9.3.7 Conclusioni ingegneristiche

Dopo aver letto e meditato tutto questo, come si possa credere che le accelerazioni
spettrali date dalla normativa possano essere usate per tirar fuori risultati “precisi”
(in termini di spostamenti, duttilità richiesta, fattore di struttura, livelli delle azioni,
ecc.) resta per me un mistero. L’unico modo è accettare per buoni quei numeri e
bendarsi due volte gli occhi, una cosa normativamente non consigliata. Il problema
è che tali valutazioni sono imposte per legge, e quindi noi siamo di fronte ad una
situazione in cui lo Stato ci obbliga a procedere non in modo normativo, ma con
comportamenti normativamente scorretti, imponendoci dei bias cognitivi.

In pratica lo Stato ci obbliga a non ragionare.

Sulla base di quanto sinteticamente visto in merito ai metodi con i quali ven-
gono determinate le severità attese del sisma avente un certo “periodo di ritor-
no”, io credo che ingegneristicamente e normativamente (ovvero usando
ragionamenti razionali e non affetti da bias) non sia lecito attendersi che le ag di
progetto siano credibili se non come rozza stima. A riprova, come vedremo, si
può osservare che le severità di riferimento indicate dalle mappe costruite con il
metodo PSHA sono state molto spesso, se non sempre, smentite nel caso dei sismi
intensi. Se così è, allora le tre o quattro cifre significative della Gazzetta Ufficiale
(e dell’INGV) sono un puro rumore numerico e nulla dicono in merito alla verità
delle cose, che resta ignota. Arrotondando ottimisticamente alla prima significa-
tiva, le differenze nei quattro punti della maglia generica del reticolo di riferimen-
to (a passo 0,05° e ancor più a passo 0,02°) quasi sempre svaniscono, e così la
necessità di interpolare. Si tornerebbe al concetto di mappe di isolivello con passo
0,025g, che vuol dire sostanzialmente usare un po’ più di una cifra significativa
con passi di 2 centesimi di g.

È quello che fanno negli altri Paesi, anche se il passo di 2 centesimi di g sembra
alquanto ottimista rispetto agli errori propri di tali stime.

Nel nostro continuiamo a portarci dietro, con notevoli costi inutili, e con peri-
colosa diffusione di bias cognitivi spacciati per verità assolute, calcoli illusoriamen-
te precisi e finzioni computazionali che, da un punto di vista normativo, possono
solo essere considerati errati.

9.4 Le critiche dei sismologi

Nelle precedenti sezioni ho dato conto dei ragionamenti che può fare una perso-
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na che voglia cercare di ragionare in modo coerente, e che abbia una preparazione
ingegneristica. Ma naturalmente gli esperti di sismologia e di statistica possono,
forti della loro preparazione specifica, discutere degli aspetti che ho evidenziato
e di altri ancora, con maggiore rigore scientifico.

Quindi, dopo essere arrivato alle conclusioni che ho riportato, ho cercato di
vedere se altre persone più esperte di me nelle discipline in questione avessero mai
espresso dubbi simili.

La ricerca ha condotto ad una ampia messe di risultati fortemente critici verso
il metodo PSHA, già ottenuti da anni. Le critiche che sono emerse con il ragio-
namento sono simili alle critiche che altri studiosi, specificamente esperti nelle
discipline coinvolte, hanno espresso già da molti anni.

Per prima cosa si scopre che in realtà i sismologi hanno preso le distanze
dall’uso del “periodo di ritorno”, concetto usato dal metodo probabilistico cor-
rentemente in voga per la determinazione della pericolosità sismica, PSHA, Pro-
babilistic Seismic Hazard Analysis, dovuto in origine a Cornell (di formazione
ingegnere civile, poi professore a Stanford) ed a McGuire (un allievo di Cornell,
anch’egli ingegnere civile).

In un lavoro del 2012, il sismologo Bizzarri, dell’INGV, ha analizzato se il con-
cetto di “periodo di ritorno” trovi fondamento nell’analisi dei tipici fattori che
influiscono sullo scatenarsi dei terremoti, partendo da un semplice modello del
tipo di quello che ho impiegato nella precedente sezione (massa su piano scabro
e molla che si carica). Le conclusioni sono le seguenti:

Le conclusioni discusse in questo lavoro rappresentano un altro modo per dimostrare che
la ricorrenza dei terremoti non segue un processo stocastico ergodico, come discusso in
precedenza da Klügel (2005, 2008, 2011). Esse possono anche contribuire al vigoroso
dibattito relativo al concetto di terremoto caratteristico e di periodo di ritorno, nell’ambi-
to di una modellazione fisica dei terremoti. In verità, noi dimostriamo che il concetto di
periodo di ritorno per i terremoti ha forti limitazioni e non è generalmente applicabile. Ciò
pone in discussione la pratica correntemente usata dalle norme per le costruzioni che è
basata essenzialmente su PSHA, che a sua volta si fonda su questo concetto (la legge di
Gutenberg-Richter o le magnitudo caratteristiche). Le ipotesi oggi ampiamente diffuse
relative alla ciclicità (ricorrenza) dei terremoti, sono valide solo in condizioni sismo-tetto-
niche molto stabili e per condizioni di faglia isolate relativamente alle faglie attive domi-
nanti in una certa regione.

Queste condizioni esistono solo per periodi geologici molto brevi (le ipotesi di condi-
zioni al contorno invariante e (almeno) di cambiamenti soltanto minimi delle condizioni
iniziali, non sono valide per periodi di tempo lunghi) ed in condizioni sismo-tettoniche
con sistemi di faglia dominanti (per esempio in zone di subduzione). Inoltre, l’analisi qui
presentata conferma che il metodo PSHA correntemente usato, e in particolare l’uso di
mappe probabilistiche di pericolosità sismica prese come base delle normative per le
costruzioni, non possono essere adottati come metodologia di base per la riduzione del
rischio sismico. Ciò è specialmente vero nel caso di edifici di grande valore culturale e per
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strutture critiche, come impianti nucleari, per i quali è necessario considerare intervalli di
tempo estremamente lunghi.

[169, traduzione mia]

Dicono ancora Wang e Cobb in [156]:

L’equazione 10 [di Cornell e Mc Guire] è ottenuta sotto tre pre-condizioni:

1. Il verificarsi dei terremoti nel tempo segue una distribuzione di Poisson.

2. Vi è una piccola probabilità di occorrenza (diciamo inferiore a 0.05).

3.Il periodo considerato è 1 anno.

In altre parole, l’Equazione 10 non è matematicamente valida se una delle tre prece-
denti pre-condizioni non è soddisfatta. Cornell (1968, 1971) definì il reciproco della pro-
babilità annuale di occorrenza 

TR= 1/P   (11)

come il periodo di ritorno TR. Le equazioni (10) [non riportata] e 11 sono il cuore del
PSHA [ovvero dei metodi probabilistici anche usati dalle nostre attuali norme sismiche].

Come mostrato nella equazione 9, la probabilità annuale di superamento è la proba-
bilità di superamento relativa ad un anno: una probabilità e dunque una quantità adimen-
sionale. Come definito dalla equazione 11, il periodo di ritorno TR è anch’esso una
quantità adimensionale, perché il reciproco di una quantità adimensionale è ancora adi-
mensionale. Per esempio, il reciproco di una probabilità di 0.01 (o 1%) è 100, che indica
che la probabilità è una su 100. Come implicato fin dal titolo Engineering Seismic Risk
Analysis, Cornell (1968) definì il rischio sismico come la probabilità annuale di supera-
mento per un movimento del suolo o una intensità, in un sito. In altre parole, come fu svi-
luppato da Cornell (1968), il metodo PSHA deriva la stima del rischio sismico in termini
di probabilità annuale di superamento per un dato moto del suolo, in un sito.

Sfortunatamente, la probabilità annuale di superamento è stata erroneamente inter-
pretata e impiegata come frequenza annuale o frequenza di superamento e quindi come
una quantità dimensionale con l’unità di “per anno” (1/anno), ed il periodo di ritorno è
stato erroneamente interpretato come il tempo medio di occorrenza con la unità di anni
nel metodo PSHA (Mc Guire 2004 [157], 2008). Questo errore derivò da un semplice erro-
re matematico: dimenticare la pre-condizione t=1anno mostrata nell’ equazione 9. In altre
parole, l’unità di j (per anno) è stata cancellata dalla pre-condizione t=1 anno, che non è
scritta esplicitamente nelle equazioni 10 e 11. Questo errore matematico fu commesso da
Cornell (1968) e fece in modo che l’analisi del rischio sismico in termini della probabilità
annuale di superamento per un dato moto sismico in un certo sito, diventasse l’analisi del-
la pericolosità sismica, in termini della frequenza o periodicità di superamento per un
dato moto sismico in un certo sito. Per esempio le probabilità annuali di superamento di
0.002, 0.001 e 0.0004 sono state erroneamente usate come le frequenze di 0.002, 0.001 e
0.0004 per anno. Il reciproco delle probabilità annuali di superamento pari a 0.002, 0.001
e 0.0004 indica che i casi di superamento sono 1 in 500, 1000 e 2500, rispettivamente, non
che il periodo medio di ricorrenza sia di 500, 1000 e 2500 anni. Allo stesso modo, la pro-
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babilità annuale di superamento di 10-8 indica una probabilità molto bassa o che la pos-
sibilità di occorrenza in un anno è 1 su 100 milioni. Comunque, la probabilità di
superamento di 10-8 è stata interpretata come una frequenza di 10-8 per anno. Le proba-
bilità annuali di superamento e le frequenze annuali di superamento (tasso di ripetizione)
sono ampiamente state usate in modo interscambiabile. Desideriamo sottolineare che la
probabilità è una quantità adimensionale, e quindi non è equivalente alla frequenza (una
quantità dimensionale con la unità di “per anno”) e che questi termini non devono essere
scambiati.

Come indicato da Hanks (1997) “il metodo PSHA è una creatura delle scienze inge-
gneristiche, non di quelle geologiche, e molti dei suoi utilizzatori di punta hanno un
background ingegneristico”. Come mostrato in questa sezione, PSHA produce output
che non sono coerenti con le scienze geologiche (gli input scientifici), e la sua matematica
è inappropriata. Inoltre, studi recenti hanno dimostrato che il metodo PSHA ha altri ine-
renti problemi. Per esempio, l’equazione 10 del metodo PSHA è sviluppata nella ipotesi
che il verificarsi dei terremoti segua una distribuzione di Poisson. La distribuzione dei ter-
remoti, in particolare di quelli forti, non segue una distribuzione di Poisson.

[Wang e Cobb, 156, 2013, testo in parentesi quadre mio, traduzione mia]

E ancora, in un precedente lavoro del 2010, Wang:
Comunque, la probabilità annuale di superamento è stata interpretata ed usata come “la
frequenza (il numero di eventi per unità di tempo) con la quale un rischio sismico si veri-
fica” (McGuire, 2004, pag. 7 [157]), ed il periodo di ritorno è stato interpretato ed usato
come “il periodo medio di tempo tra il verificarsi di un rischio sismico, per esempio un
certo scuotimento del suolo in un dato sito” (McGuire, 2004, pag. 8 [157]). Quindi il meto-
do PSHA è una pura “creazione” numerica o un modello senza basi fisiche e matematiche.

I risultati ottenuti dal metodo PSHA sono tutti artefatti e difficili da comprendere ed
utilizzare. Ciò può spiegare perché lo sforzo più importante nell’attuale pratica del meto-
do PSHA sia come contare, ricontare e suddividere le incertezze, ma non sulla fisica dei
terremoti e sulle statistiche relative. In altre parole la pratica del metodo PSHA diviene
una fede personale, ma non una scienza. Se fossero puramente accademici i problemi del
metodo PSHA potrebbero non essere fonte di preoccupazione. Comunque i problemi con-
nessi al metodo PSHA hanno rilevanti implicazioni per la società; dalla progettazione
sismica degli edifici, ponti, impianti nucleari, ai premi delle assicurazioni.

[Wang, 150, 2010]

Ciò torna perfettamente con quanto dicono processi di tipo 2 e suona come
un non eludibile De Profundis per uno dei termini maggiormente impiegati a
sproposito di tutte le normative più recenti: l’ambiguo e fallace concetto di
“periodo di ritorno” che è alla base delle normative attuali. Queste norme sono
basate su un artefatto. Solo dopo aver riletto Don Manuel nella versione originale
in Appendice 2, (tutti stavano zitti), o ricordando vicende come quella delle false
teste di Modigliani (tutti dicevano che fossero autentiche), si comprende come da
ormai anni le nostre normative siano infestate da questi errori concettuali patenti
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(il “periodo di ritorno” del sisma?), fatti passare come unici e più indicati metodi
per valutare la pericolosità sismica.

Più in generale, per quanto riguarda il metodo PSHA dicono ad esempio
Wyss e Rosset:

I difetti del metodo PSHA sono stati criticati in dettaglio in 32 articoli posti in due volumi
di Geofisica Pura e Applicata. Qualche critica riguarda il metodo matematico e le ipotesi,
e, in generale, è favorito un approccio deterministico su quello probabilistico.

[151, traduzione mia]

E Klügel ([160]):
Comparando la metodologia dell’albero logico e le raccomandazioni su come trattare
l’incertezza in un modello PSHA (SSHAC, 1997) con le conclusioni tratte dalla discussio-
ne [precedente], siamo in grado di identificare le seguenti sorgenti di errore:

1. L’errore standard delle relazioni di attenuazione empiriche (o la differenza tra l’osser-
vazione e un modello fisico predittivo) è interpretata come incertezza aleatoria e non
compresa come una stima (limitata dalla nostra conoscenza) della variabilità totale del
processo stocastico della occorrenza dei terremoti. Le incertezze nei parametri di sor-
gente sono modellate additivamente e indipendentemente nel modello di sorgente. Ciò
porta a un sistematico doppio conteggio delle incertezze. Questo doppio conteggio è
inerentemente collegato alla metodologia.

2. La dipendenza della descrizione matematica della incertezza dal modello utilizzato è
ignorata, portando a una formulazione matematica scorretta del calcolo della perico-
losità nel modello PSHA tradizionale.

3. Il calcolo della probabilità condizionata di superamento di uno specifico moto del ter-
reno non è corretto, largamente come conseguenza del punto 2.

[160, traduzione mia]

E Wang e Cobb([156], 2013):
Il metodo PSHA si basa su un modello puntiforme per la sorgente dei terremoti (Cornell
1968), cosa che non è valida per i grandi terremoti che hanno ricadute sulla sicurezza. Nel-
la moderna sismologia, un grande terremoto è considerato come una complessa rottura
di faglia di dimensioni finite.

Per questa ragione noi affermiamo che il metodo PSHA è scientificamente difettoso e
che i suoi risultati sono artefatti.

[156, traduzione mia]

Anoshehpoor (Brune) et al. hanno evidenziato come le severità crescano in
modo irrealistico con il decrescere della probabilità ([162], 2006)
Le curve di pericolosità generate dalla [mappa PSHA di Yucca Mountain] YM-PSHA
sono state estese a probabilità annuali di superamento pari a 10-8 per anno. A quella fre-
quenza, esse predicono movimenti del suolo che sono molto forti, se considerati nel con-
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testo delle osservazioni passate. Il valor medio della accelerazione di picco è circa 11g, ed
il valor medio per la velocità di picco è 1300 cm/sec per probabilità di superamento pari a
10-8 per anno. Per raffronto, la maggiore accelerazione di picco mai osservata al mondo è
circa 2-3g, e la maggior velocità di picco mai osservata è circa 200-300 cm/sec. Questi valo-
ri elevati sembrano essere contraddetti da alcune caratteristiche geologiche di Yucca
Mountain. Brune e Whitney hanno osservato rocce in equilibrio precario che sarebbero
state ribaltate da accelerazioni significativamente più grandi di 0,5g, per esempio, e una
velocità nell’intervallo di qualche metro per secondo sarebbe in grado di spaccare la solida
roccia della montagna, dato che la deformazione è proporzionale alla velocità. Questa
contraddizione suggerisce che YM-PSHA deve avere al suo interno qualche componente
invalido, che dà luogo a movimenti del suolo estremamente intensi.

[162, traduzione mia]

La ragione per cui in questo studio sono state usate probabilità così basse, è
che nella Yucca Mountain sono conservate le scorie radioattive prodotte dalle
centrali nucleari statunitensi, aventi tempi di dimezzamento lunghissimi. Effetti
analoghi si otterrebbero se si volessero utilizzare probabilità molto basse ma non
così basse. Ad esempio, se si volesse una probabilità dell’un per cento in 100 anni,
il “periodo di ritorno” dovrebbe essere 10 mila anni, circa, ovvero quattro volte
quello dichiarato come massimo dalle normative oggi in vigore in Italia. Se si
volesse una probabilità dell’un per mille in 50 anni, il “periodo di ritorno”
dovrebbe essere di 50000 anni circa, venti volte il massimo dichiarato nelle norme
attualmente vigenti.

Torna in mente quanto dice Nassim Taleb a proposito della rigidità delle
distribuzioni, e della erroneità delle previsioni relative alle code lunghe.

Il fatto che le severità crescano in modo irrealistico con il decrescere delle pro-
babilità spiega perché le probabilità di normativa debbano essere stranamente
alte. La probabilità del 10% in 50 anni è una probabilità alta, non bassa, ed è
associata dalle normative in vigore con il superamento (convenzionale) dello sta-
to limite di salvaguardia della vita degli occupanti per ordinarie costruzioni di
civile abitazione.

Di fatto, una volta di più, questa “probabilità” è un artefatto.

9.5 Le critiche degli statistici

Alla conclusione che le mappe sismiche probabilistiche PSHA non hanno basi
matematiche o statistiche affidabili, conclusione che ha importanti ricadute sul
nostro lavoro, sono giunti anche due importanti professori della Università di
California a Berkeley, professori, va detto, di statistica, quindi sicuramente più
titolati di me per esprimere un parere di coerenza e rigore in merito ai calcoli ed
alle valutazioni statistiche associate alla ingegneria sismica.

Il lavoro, del quale qui citerò ampi passi, si intitola Qual è la probabilità di un
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terremoto? Ed è del 2003 ([145]).

I professori Freedman e Stark, questo è il loro nome, si riferiscono alle valu-
tazioni probabilistiche emesse da USGS (United States Geological Survey) in
merito alla possibilità che vi sia un forte terremoto nell’area della baia di San
Francisco, in California. Precisamente la valutazione di USGS sottoposta alla
discussione di Freedman e Stark è che la bay area sarà soggetta a un terremoto di
magnitudo 6,7 o maggiore con la probabilità di 0,7 ±0,1 prima del 2030. Dicono
Freedman e Stark che

dare senso alle previsioni [forecast] dei terremoti è sorprendentemente difficile. In parte,
ciò dipende dal fatto che tali previsioni sono basate su un complicato miscuglio di mappe
geologiche, regole del pollice, opinioni esperte, modelli fisici, modelli stocastici, simulazio-
ni numeriche, così come dati geodetici, sismici e paleo sismici. Perfino il concetto di pro-
babilità è difficile da definire in questo contesto. ([145] (14))

Non “prevedere precisamente i terremoti”, che è ovvio, ma “dare senso alle pre-
visioni” è sorprendentemente difficile. Gli autori fanno presente che né la interpre-
tazione frequentista, né quella soggettivista sono possibili se applicate ai terremoti.
L’una per mancanza di dati, l’altra per la inutilità di una stima soggettiva.

Dicono ancora gli autori:
Il problema nella previsione dei terremoti è che i modelli – a differenza dei modelli per il
lancio di monete- non sono stati sottoposti a test nei riguardi dei dati pertinenti. In verità
questi modelli non possono essere verificati su una scala temporale umana, e quindi ci
sono poche ragioni per credere alle loro stime probabilistiche. Come vedremo nella sezio-
ne successiva, benché alcune parti dei modelli per i terremoti siano vincolati dalle leggi
della fisica, molti passi riguardano l’estrapolazione di regole del pollice molto lontano dai
dati che riassumono; altri passi si fondano su giudizio esperto separato da ogni dato; ed
altri passi ancora si fondano su decisioni ad hoc fatte molto più per convenienza che per
rilevanza scientifica ([145]).

Non c’è alcuna interpretazione diretta delle valutazioni probabilistiche dell’USGS. Molti
passaggi coinvolgono modelli che sono ampiamente instabili; le scelte di modellazione
sembrano spesso arbitrarie. Le frequenze sono eguagliate con le probabilità, sono usate
distribuzioni [statistiche] sulla fiducia [fiducial distributions], i risultati sono immaginati
egualmente probabili, e le probabilità soggettive sono usate in modi che violano la regola
di Bayes ([145]).

Molte sorgenti di errore sono state trascurate, alcune delle quali sono elencate qui sotto:

1. Errori nelle mappe delle faglie e nella identificazione dei segmenti di faglia.

2. Errori nelle misure geodetiche, nei dati paleo sismici, e nei modelli viscoelastici usati

14. Qui e in seguito do la traduzione letterale, di rules of thumb, “regole del pollice”.
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per stimare il carico di faglia e lo scorrimento sotto la superficie a partire dai dati di
superficie.

3. Errori nella frazione stimata degli sforzi valutati asismicamente mediante creep in ogni
segmento di faglia ed errori nell’ammontare relativo che si ipotizza essere dovuto a cia-
scuna sorgente sismica.

4. Errori nella stima delle magnitudo, dei momenti, e posizioni dei terremoti storici.

5. Errori nelle relazioni tra l’area di faglia ed il momento sismico.

6. Errori nei modelli per il caricamento della faglia.

7. Errori per i modelli di interazione tra le faglie.

8. Errori nelle generiche relazioni di Gutenberg-Richter, non solo nei valori dei parame-
tri, ma anche nella forma funzionale.

9. Errori nella probabilità stimata di un terremoto non associato con alcuna delle faglie
incluse nel modello.

10. Errori nella forma dei modelli probabilistici per la ricorrenza sismica e nei parametri
stimati di questi modelli.

([145])

Concludono con notevole buon senso ingegneristico, ed in pieno accordo con
l’opinione di tanti professionisti la cui voce non è minimamente stata ascoltata
qui in Italia, gli autorevoli esperti di statistica:
Un altro terremoto nella Bay Area di San Francisco è inevitabile, ed imminente su scala
geologica. Le probabilità sono una distrazione. Invece di fare previsioni, l’USGS potrebbe
aiutare a migliorare le normative sulle costruzioni e a pianificare la risposta del governo
al prossimo forte terremoto. I residenti nella Bay Area devono prendere ragionevoli pre-
cauzioni, incluso il controventare e consolidare le loro case così come mettere in sicurezza
scaldabagni, librerie, ed altri oggetti pesanti. Essi devono tenere dotazioni per il pronto
soccorso, acqua, e cibo a portata di mano. Essi devono largamente ignorare le previsioni
probabilistiche dell’USGS.

([145])

E questo è precisamente il nocciolo del problema. Un nocciolo che qui in Ita-
lia rischia di diventare un macigno, e di distrarre dal vero e urgente problema: rin-
forzare migliaia e migliaia di edifici esistenti con tecniche efficaci e poco costose.
Il resto, “sono distrazioni”.

9.6 Il riscontro sperimentale

Le mappe sismiche costruite con il metodo PSHA danno luogo a normative
sismiche farraginose e complicate, non hanno basi sismologiche e matematiche
affidabili, non hanno basi statistiche affidabili, ma almeno sono sicure?

No.
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Come ha recentemente mostrato il terremoto dell’Emilia, esse portano a indi-
care accelerazioni sismiche di progetto inferiori a quelle effettivamente possibili,
e il marchingegno 10/50, ovvero stabilire come severità del sisma di progetto quel-
la che ha una “probabilità” del 10% di essere superata nell’arco di 50 anni,
“periodo di ritorno” di 475 anni, induce a sottostimare la severità del sisma di
progetto in molti casi. Nel caso dell’Emilia, la mappa sismica aggiornata con la
OPCM 3515/2006 (sei anni prima) e relativa alla severità con probabilità di supe-
ramento del 10% per edifici con vita nominale di 50 anni e dunque “periodo di
ritorno” di 475 anni, prevedeva una PGA compresa tra 0,15 e 0,175 g, mentre il
massimo rilevato a Mirandola fu 0,309g ([158]) con una sottovalutazione di quasi
il doppio.

Si dirà che un caso non basta a invalidare l’approccio. C’era infatti una pro-
babilità del 10% che la severità di progetto fosse superata. Ma in tal caso non si
potrà mai avere la prova che le mappe sono sbagliate… Si potrà sempre dire quel
che si vuole. Ciò mi ricorda i cosiddetti giudizi di Dio medioevali, in cui se l’inda-
gato gettato nel fiume affogava, era innocente, mentre se sopravviveva allora era
colpevole e doveva essere arso sul rogo. Se la PGA di un terremoto è inferiore a
quella indicata, le mappe sono affidabili, mentre se è superiore allora siano nel
caso di “probabilità avversa”.

Dicono a riguardo Stein, Geller e Liu:

Nei casi precedenti, le mappe hanno significativamente sotto stimato la pericolosità sismi-
ca. Comunque i loro autori potrebbero argomentare che siccome la mappa predice il mas-
simo scuotimento atteso con qualche probabilità in qualche intervallo di tempo, i
terremoti molto più severi [di quelli indicati dalle mappe] ed i risultanti scuotimenti che in
effetti si sono verificati sono eventi rari che non devono essere utilizzati per qualificare le
mappe come insoddisfacenti. Così, come dovremmo giudicare le prestazioni di una map-
pa? Al momento non ci sono criteri generali su cui vi sia accordo. È sorprendente che ben-
ché queste mappe di pericolosità siano ampiamente usate in molti Paesi, i loro risultati
non siano mai stati provati oggettivamente.

[161, traduzione mia]

Questo vuol dire che le mappe della normativa italiana sono nei riguardi delle
verifiche sperimentali al momento come il metodo Stamina o la cura Di Bella.
Un principio di base della scienza è che i metodi devono essere accettati solo dopo che sia
mostrato che essi sono significativamente più corretti di quelli basati sulla ipotesi nulla,
che sono di solito basati su scelte random. Altrimenti, essi devono essere rigettati, senza
tener conto di quanto possano sembrare seducenti le loro premesse.

Risultati acquisiti in altri campi, come quelli basati sulla evidenza sperimentale relativi
alle medicine, risultati che valutano oggettivamente i trattamenti medici usati estensiva-
mente, sono istruttivi. Per esempio Moseley ha trovato che benché siano stati eseguiti ogni
anno 650 mila interventi chirurgici artroscopici al ginocchio, al costo di 5000 dollari l’uno,
un esperimento controllato ha mostrato che “i risultati non erano migliori di quelli otte-
nibili con un placebo”.
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I recenti esempi di grandi terremoti che hanno prodotto scuotimenti molto superiori a
quelli predetti dalle mappe di pericolosità indicano la necessità di un procedimento analogo.
Ciò implicherebbe lo sviluppo di criteri oggettivi, per verificare queste mappe con la sismi-
cità effettivamente sviluppatasi dopo che queste mappe sono state pubblicate. Prove di que-
sto genere mostrerebbero come abbiano lavorato le mappe, darebbero una molto miglior
valutazione delle loro reali incertezze, e indicherebbero se i cambiamenti di metodologia nel
corso del tempo hanno portato a prestazioni migliori. Possono essere usate varie metriche.
Una metrica naturale sarebbe di comparare le massime accelerazioni osservate nel corso
degli anni in regioni all’interno delle mappe di pericolosità, con quelle predette dalle mappe,
e con quelle ottenute da qualche ipotesi nulla. Una semplice ipotesi nulla è quella di sismi-
cità regionale uniformemente distribuita. La figura 1 suggerisce che la mappa di pericolosità
giapponese stia comportandosi peggio di quella coerente con una tale ipotesi nulla.

[161, traduzione mia]

In ogni modo, qualcuno ha estensivamente paragonato i risultati veri con quelli
indicati dalle mappe. In uno studio del 2012 ([159]) vengono descritte fortissime
discrepanze tra la severità dei sismi effettivamente avvenuti, e quanto le mappe
basate sull’approccio probabilistico avevano indicato (tali mappe sono global-
mente denominate GSHAP, Global Seismic Hazard Project). Precisamente:
Le magnitudo, M, superate con un 10% di probabilità in 50 anni sono tutte inferiori a
quelle osservate. Tipiche variazioni della stima telesismica della magnitudo dovute alle
diverse Agenzie sono di 0,2 unità. Così le magnitudo dei due eventi minori considerati
sono entro le incertezze nominali. Per i terremoti più severi (M ≥ 6,9), la differenza media
di magnitudo è 1,9. Questa differenza corrisponde a una sottostima del rilascio di energia
per un fattore vicino a 1000. 

[159, traduzione mia]

Va notato che le mappe davano magnitudo M=6,1 a fronte di eventi con M=8
(Bhuj India variazione di M pari a 1,9), M=5,2 contro M=6,9 (Boumerdes, Alge-
ria, variazione di 1,7), M=5,8 contro M=7 (Haiti, variazione 1,2) e quindi anche
quando erano indicate magnitudo relativamente basse (< 6,9) le differenze misu-
rate sono state rilevanti.

Dicono ancora gli autori:

I risultati qui presentati suggeriscono un incremento della discrepanza in funzione della
magnitudo. Comunque la dimensione del campione disponibile è troppo piccola per stabi-
lire con certezza questa tendenza. Ad ogni modo, essa è in accordo con la osservazione che
più del 40% dei 2200 terremoti severi con M maggiore o eguale a 6 negli anni dal 1990 al
2009 furono “sorprese” per le mappe GSHAP, con il 94% delle “sorprese” su 242 terremoti
significativi con M ≥7, ed il 100% sui terremoti con M≥7,5  (Kossobokov e Nekrasova, 2011).

[159, traduzione mia]

Dicono ancora gli autori con bella sintesi ben comprensibile da chiunque:
L’idea di base per stimare la probabilità annuale del maggior verosimile terremoto lungo
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una faglia, o in una regione sismicamente attiva, è semplice: sapendo che per 10 terremoti
con magnitudo M ve n’è approssimativamente 1 con magnitudo M+1 (Gutenberg e
Richter, 1944), si registra la frequenza con la quale avvengono eventi piccoli, e poi si estra-
pola per stimare la frequenza del terremoto più severo in quella regione, che è raro e spes-
so mai avvenuto nella regione stessa.

Le accelerazioni del suolo che ci si deve attendere dai terremoti sono calcolate come fun-
zione decrescente della distanza dalla faglia che genera il terremoto. Nelle stime deterministi-
che, si considera l’effetto di un unico terremoto severo e basta; nell’approccio probabilistico
(Cornell 1968), si combinano gli effetti attesi di tutti i volumi sismicamente attivi nella vicinan-
za del punto di interesse. Così le mappe di pericolosità sismica (in particolare GSHAP), sono
ipotizzate capaci di tener conto di tutte le possibilità, e formano la base per la determinazione
della pericolosità sismica per gli impianti strategici e per la popolazione.

È diventato via via più evidente che le mappe prodotte dal metodo summenzionato
non danno correttamente la pericolosità sismica.

[159, traduzione mia]

E nelle conclusioni:
I risultati qui ottenuti sostengono la critica che il metodo standard per la determinazione
della pericolosità sismica sia sostanzialmente difettoso. In aggiunta mostriamo che le per-
dite umane sono ampiamente sottostimate da GSHAP e che le misure per la mitigazione
degli effetti del terremoto nelle aree dove sono possibili forti terremoti non si possono
basare sulle mappe GSHAP.

[159, traduzione mia]

Concludo quindi che ci sono forti evidenze che le mappe PSHA sono, oltre a
tutto, insicure.

9.7 “Documento CNR di Istruzioni per la Valutazione 
Affidabilistica della Sicurezza Sismica di Edifici Esistenti”

In questa sezione vorrei fare alcune riflessioni, sempre avendo in mente il proble-
ma della precisione e affidabilità dei nostri calcoli, in merito alla recente proposta
di normativa relativa alla Valutazione Affidabilistica della Sicurezza Sismica degli
Edifici Esistenti, emanata dal CNR (CNR-DT 212/2013, [125]) e sottoposta a
inchiesta pubblica.

Questo documento del CNR è affine per impostazione al documento Applied
Technology Council ATC 58, emesso da FEMA, ovvero l’ente per la protezione civile
statunitense ([170]). Esso è quindi coerente con l’approccio PSHA oggi dominante
ed in specie adottato dagli Stati Uniti, pur se anche negli Stati Uniti, si sono levate
numerose voci critiche ([150], [156], [161], [162], [167], [168]: alcune delle critiche pro-
vengono da sismologi del Kentucky, dove l’applicazione delle regole PSHA conduce
a pericolosità sismiche giudicate fisicamente impossibili dagli studiosi).
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Come ho già detto all’inizio di questo capitolo, una tale constatazione non
può, ipso facto, portare a concludere che tutto vada bene, a meno di non decidere
che, a causa della provenienza ultima del metodo PSHA, questo vada accettato
acriticamente. Una tale argomentazione tra l’altro sfumerebbe tenuto conto che
vi sono autorevolissime fonti che sono in totale disaccordo con il metodo PSHA.

Mi pare indicativo della necessità di una riflessione il fatto che il documento
ATC 58 si apra con un tributo al Prof. Cornell:

Allin [Cornell] ha portato approcci matematici rigorosi per la valutazione dell’incertezza
nella ingegneria strutturale, nella sismologia e nella geofisica. I suoi contributi continui di
primaria importanza all’analisi del rischio e della affidabilità nel corso degli anni hanno
formato la base delle moderne metodologie per la determinazione del rischio sismico.

[170]

Constato, in modo assolutamente laico, che altri studiosi, che ho estesamente
citato in precedenza, si sono espressi in modo radicalmente diverso e hanno espli-
citamente parlato di “errori” presenti nelle formulazioni matematiche dell’illustre
professore quando applicate alla sismologia ed alla geofisica.

Tornando al documento del CNR dico subito che il documento mi pare molto
utile e significativo, anche se credo non per le ragioni che i suoi estensori hanno
probabilmente avuto in mente. Infatti, il documento va letto a mio parere come
la riprova della bontà delle critiche mosse da numerosi ingegneri ed esperti di pro-
gettazione a normative che appaiono inutilmente complesse e profondamente
distorcenti la natura stessa della progettazione.

Dato che nel documento [125] si vuole con rigore percorrere la strada proba-
bilistica senza compromessi di sorta, appaiono leggibili e finalmente esplicitate
alcune di quelle verità che altrimenti risultano semi nascoste nel leggere le nor-
mative generali, ovvero le NTC 2008. Inoltre, il tentativo di piena coerenza
nell’affrontare il problema della verifica degli edifici esistenti mediante l’approc-
cio probabilistico puro, ne denuda da un lato la soggettività che appare in con-
traddizione con le premesse iniziali del documento (e qui nulla di veramente
nuovo per chi abbia in mente la lezione di De Finetti), e dall’altro la assurdità
ingegneristica, operativa, pratica e soprattutto, economica, politica e sociale.
Infatti, come vedremo, si giunge a proporre di valutare questioni strettamente
attinenti alla vita delle persone, alla loro sicurezza, nonché al livello di rischio che
lo Stato debba lasciare si corra, sulla base di criteri che non definirei “del buon
padre di famiglia”, ma piuttosto affini a quelli del gestore di una Compagnia di
Assicurazioni, o, per certi aspetti, con criteri simili a quelli dei generali della pri-
ma guerra mondiale che decidevano gli attacchi-macello lanciati per (tentare di)
conquistare poche decine di metri di terreno (“quante perdite?”). Criteri proba-
bilistici, basati su probabilità che sono poi artefatti.

Infatti essenzialmente si ragiona sulla base della speranza matematica. La
vostra casa, quella dove voi vivete, sarà valutata non in base a un criterio “evi-
dentemente” a favore di sicurezza e “evidentemente” inviluppante, ma in base a
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un criterio probabilistico di valore atteso della frequenza del sisma distruttivo. Tale
valore atteso deriva dalla media pesata di numeri diversissimi tra loro (a causa
delle incertezze) pesati con le “probabilità” calcolate ipotizzando certe (e non
altre) funzioni di distribuzione, usate come predittori delle probabilità di fenome-
ni rarissimi. Sarebbe come partire per una traversata nel deserto non con un
quantitativo d’acqua prossimo al maggiore quantitativo d’acqua stimato neces-
sario (tra varie stime prudenziali), ma con quello derivante da una media pesa-
ta (15). Tu con i tuoi, lo faresti? Sul fatto che un tale approccio porti ad un
risparmio, per lo Stato, o per gli abitanti, considerando migliaia di applicazioni
di tale regola, mi permetto di nutrire dei dubbi. Inoltre, in tema di sicurezza, a me
non pare che questo sia un approccio condivisibile.

Il documento parte spiegando le ragioni per cui è necessario fare un passo in
più, e passare dall’approccio semplificato della normativa ad un approccio pro-
babilistico più spinto. La premessa, ovvero la critica alla normativa esistente, è
condivisibile, la conclusione, no. Dice il documento:

Il limite del procedimento descritto [quello della normativa NTC 2008] è quello che al suo
termine l’effettivo livello di protezione della struttura, misurato in termini di probabilità
di superamento di ogni stato limite considerato, non è conosciuto.

Di fatto, l’unico elemento caratterizzato in probabilità è l’azione sismica di verifica,
mentre in realtà, nel problema della valutazione, ossia nella determinazione della proba-
bilità di superamento, entrano molte altre fonti di incertezza che non sono esplicitamente
modellate. In particolare:

a) Una definizione univoca degli stati limite, e in particolare quelli ultimi, relativi a stati
di danno diffuso globale, è di difficile formulazione, e la conseguente soggettività di
scelta introduce incertezza nell’esito della valutazione;

b) La conoscenza completa di un organismo esistente non è di fatto conseguibile e ciò
richiede allo strutturista di sopperire con la propria esperienza alla carenza di infor-
mazioni, formulando ipotesi sull’organismo strutturale. Anche questo è un elemento
di soggettività che introduce incertezza nell’esito della valutazione;

c) Anche a parità di informazioni acquisite e di ipotesi sull’organismo strutturale, le scel-
te di modellazione e del metodo di analisi riflettono in misura sensibile l’esperienza e
la qualità professionale dello strutturista, oltre che gli strumenti di calcolo a sua dispo-

15. 100 famiglie tutte eguali hanno attraversato un tratto di deserto. 25 famiglie hanno avuto biso-
gno di 100 litri d’acqua, 25 famiglie di 200 litri, 20 di 350 e 30 di 400 litri, quindi Voi partirete
con…. 0,25x100+0,25x200+0,20x350+0,30x400=265 litri d’acqua. Questo, più o meno, è il ragio-
namento. Se la vostra famiglia è una di quelle che sarà portata a fare (dal caso) un percorso più
lungo, e avrà bisogno di 400 litri, voi morirete di sete. Se però voi dovete gestire decine di migliaia di
famiglie, le statistiche sono attendibili, e volete risparmiare l’acqua, allora il ragionamento fila.
Resta da capire se una simile logica sia la migliore da applicare alla ingegneria sismica, anche dato
che le stime sui litri d’acqua delle famiglie (il “periodo di ritorno” dei sismi devastanti e le PGA
corrispondenti) sono essenzialmente invenzioni.
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sizione. Questo è un ulteriore, e molto importante elemento di differenziazione tra gli
esiti di una verifica;

d) Lo stato attuale delle conoscenze circa le capacità ultime di componenti strutturali
non progettati per rispondere ad azioni sismiche è ancora arretrato, specialmente con
riferimento al comportamento in prossimità del collasso, e i modelli di capacità sono
caratterizzati da dispersione notevole. Inoltre per ogni meccanismo sono generalmen-
te disponibili modelli alternativi costruiti su basi empiriche confrontabili. La scelta
dell’uno o dell’altro, come anche l’introduzione dell’incertezza di modello corrispon-
dente influenza la variabilità dell’esito della verifica.

([125], pag. 1)

E così troviamo qui la conferma di quanto in molti hanno sospettato: i calcoli
imposti dalle NTC sono illusoriamente “precisi”, nel senso che la precisione che
richiedono è incompatibile con le incertezze esistenti. Solo che mentre Io, e forse
Tu, lettore, concluderesti che è inutile pretendere di “giocare a fare Dio”, e che
forse sarebbe bene rinunciare alla pretesa di precisione del calcolo per sostituirla
con qualcosa di più credibile e comprensibile, il documento del CNR “alza la
posta” spingendo la necessità di considerare probabilisticamente tutte le incer-
tezze e ciò al fine, a mio parere illusorio, di eliminare il giudizio soggettivo. O
meglio: di sostituire il Tuo giudizio soggettivo con quello di chi ha proposto tale
metodo. Vedremo infatti che il documento in questione ha al suo interno diverse
scelte soggettive.

Il punto d) è una ammissione di impotenza, ma, come vedremo, questa impo-
tenza sarà presto superata, nel documento, da un insieme di scelte (distribuzioni
lognormali, modifiche a giudizio, ecc.), che alla fine porteranno a distillare un
unico numero: il valore atteso del (reciproco del) “periodo di ritorno” del sisma
che porta la struttura “a stato limite” (sl), scritto per di più con tre cifre signifi-
cative. Dal raffronto di tale numero con dei valori convenzionali, la decisione se
procedere o no ai consolidamenti, o se reputare i consolidamenti progettati, vali-
di. Il numero, come vedremo, è ottenuto da un gruppo di numeri tutti (molto)
diversi, ciascuno pesato con la sua probabilità. E la probabilità  viene a sua volta
“calcolata” (secondo me e non solo secondo me: inventata) con le distribuzioni
normali e lognormali di cui si è detto al cap. 2, e che secondo Nassim Taleb, e non
solo come abbiamo visto nella sezione precedente, sono totalmente inutili nel
valutare eventi molto rari come i sismi distruttivi.

Dice ancora il documento:

Dalle considerazioni che precedono discende che lo sviluppo della normativa tecnica sulle
strutture esistenti debba porsi quale obiettivo centrale la messa a punto di procedure ido-
nee a valutare il riflesso sul risultato finale di tutte le incertezze a valle dell’azione sismica
di verifica, in termini di probabilità di superamento dello stato limite. Un tale obiettivo
può essere conseguito a diversi livelli di rigore.

Le procedure presentate in queste Istruzioni mirano a raggiungere l’obiettivo indicato.
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Esse sono state redatte con l’intenzione di non richiedere il possesso di particolari compe-
tenze specialistiche in termini di teoria dell’affidabilità strutturale per essere comprese e
applicate, si prestano a essere utilizzate con gradi di impegno e accuratezza crescenti.

([125], pag. 1)

I “livelli di rigore” ai quali il documento fa riferimento sono secondo me inav-
vertitamente autoreferenziali (ovvero sono valutati con i criteri del documento
stesso, come se questo fosse l’unico modo possibile di ragionare) e secondo me
non tengono conto delle reali incertezze e delle reali conoscenze in nostro pos-
sesso. Basterebbe dire, a riguardo, che per questo documento CNR il punto di
partenza sono i risultati che ho discusso nella sezione precedente, ovvero quelli
derivati dalle ZS, dal CPTI2 (o 11 o 14 e così via).

Ma, sarebbe troppo comodo, per me, limitarmi a criticare quel documento
sulla base di questa premessa. Al contrario, Io lo vorrei criticare dando per buoni
i risultati della mappa sismica INGV anche se, nel senso che spero di aver chiari-
to, non lo sono: essi non sono una fonte di informazione che forse per la prima
cifra significativa e nemmeno quella, stando a Freedman e Stark e a molti altri
ricercatori, che hanno sostenuto in modo argomentato e credibile che le probabi-
lità del metodo PSHA siano artefatti. Preannuncio che in [125] i risultati sono
dati con tre, e in alcuni casi quattro cifre significative. Dico quattro (ad esempio
[125] pag. 139). Peraltro, i risultati di INGV sono impiegati anche loro con tre o
quattro cifre significative.

Allora provo a vedere che cosa propone il documento, e dove si potrebbe
discutere. Mi riferirò all’esempio C del documento [125], che è una scuola. Un
edificio che per la sua funzione è caro a tutti. Nel documento non è detto dove si
trova, né che coordinate geografiche abbia. Ma ingrandendo fortemente una delle

Figura 9.9 - Scuola media statale Raffaele De Cesare. Corso Umberto I 263, Spinazzola, Benevento
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foto presenti nel documento (fig. 9.9), si legge la targa della scuola, e così, con
una ricerca su Google, ho potuto stabilire che si tratta della Scuola Media Statale
Raffaele De Cesare, in Corso Umberto I 263, a Spinazzola, in provincia di Bene-
vento. Google map ha poi confermato che la scuola è proprio quella. Dico questo
per dire che si tratta di edifici veri, e che questi calcoli hanno poi certe ricadute
pratiche. Ho telefonato alla scuola, e un signore mi ha detto che non c’è nessun
lavoro in corso e che lavori di consolidamento sismico non ne sono stati fatti. Né
a quanto sa sono in programma. Ma torniamo al documento.

Per prima cosa viene proposto di tracciare la “curva di pericolosità” che è una
curva che mette in relazione in ascissa un ag, ed in ordinata una frequenza (inver-
so del “periodo di ritorno” del sisma). Una tale curva dipende da sito a sito, dato
che la severità dei sismi attesi, a parità di “periodo di ritorno”, dipende dal luogo.
La base per tracciare tale curva è costituita dai nove punti che la normativa
NTC2008 dà per ogni sito, relativamente a nove “periodi di ritorno” (dagli inversi
di questi le  che sono le frequenze): 30 anni, 50 anni, 72 anni, 101, 140, 201, 475,
975 e 2475 anni, arrotondando all’intero. La relazione che lega le frequenze con
le intensità (la “curva di pericolosità”) è integralmente “figlia” delle mappe sismi-
che INGV, ereditandone tutte le limitazioni (e gli errori). Tra l’altro essa è figlia
della ipotesi di distribuzione lognormale, che è usata per fare il primo passaggio.
Della distribuzione lognormale ho detto al capitolo 2, quindi non mi ripeto. Il
primo passaggio consiste nel passare dalla curva di pericolosità mediana alla cur-
va di pericolosità media, ovvero da quella che corrisponde al frattile 50% (media-
na) a quella che corrisponde al valore medio, ovvero alla speranza matematica,
che nella distribuzione lognormale non coincide con la mediana. Un tale passag-
gio si può fare nota che sia la distribuzione, e qui è nota nel senso che si è ipotiz-
zato che fosse una lognormale. Una lognormale è pur sempre una distribuzione
normale, e quindi la deviazione standard si ottiene dalla differenza tra i frattili
16% e 84% (circa) divisa per due. Questa è una proprietà fissa e immutabile della
distribuzione normale. Quindi la deviazione standard  si ottiene da

=H=(lnS84% - lnS16%)/2

che è la formula C.1 del documento [125]. I valori di S sono le accelerazioni PGA
attese rispettivamente con il frattile 84% e con il frattile 16% ottenuti consideran-
do come dati di partenza i dati ottenuti dalle 16 diverse mappe sismiche di cui ho
detto alla sezione precedente. Questi frattili li dà INGV in un foglio di lavoro sca-
ricabile. Nella sezione precedente ho spiegato da dove vengono, ovvero dalle 16
mappe. Naturalmente per il sito in esame (e quindi anche con l’uso della interpo-
lazione sulla maglia del reticolo di riferimento: qui pare sia stata usata la formula
con i pesi dati dall’inverso delle distanze, e non la formula che usa la superficie
rigata). Nella formula precedente si usa il logaritmo semplicemente perché è stato
ipotizzato che la distribuzione sia lognormale.

In una distribuzione lognormale, la mediana (frattile 50%) e la media (valore
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atteso) non coincidono (cfr. cap. 2). Il rapporto tra le due è sempre dato da

Questa è la formula (2.2) del documento [125]. Deriva meramente dalle pro-
prietà intrinseche della distribuzione lognormale. Quindi, in quel certo sito, una
volta ottenuti i dati di frequenza  relativi alla mediana (coi punti delle NTC
2008), questi vengono moltiplicati per K, in modo da ottenere i rispettivi valori
di frequenza (più alti) associati alla media.

E la prima domanda che mi viene è perché per il documento CNR [125] questo
passaggio dalla mediana alla media sia necessario mentre per le NTC 2008, no. Le
intensità a parità di frequenza sono diverse, o se si preferisce, a parità di intensità sono
diverse le frequenze. Credo che la ragione sia che per il calcolo finale basato sul valore
atteso fatto in [125] servano le frequenze medie, e non le mediane. In ogni caso rilevo
che la nostra scuola sarebbe calcolata con le NTC sulla base di accelerazioni minori di
quelle della curva media usata nel documento CNR. Rilevo inoltre che dal mio punto
di vista media, mediana e frattile 84% essendo tutti “figli” delle mappe INGV hanno
la attendibilità di una cifra significativa o meno, il che implica che dovrebbero essere
scritte nel formato nx, dove n è un numero naturale ed x un opportuno intervallo reale.
Nel documento[125] sono invece scritte con tre cifre significative.

Se si considera il periodo fondamentale della struttura in esame, si vede che la
PGA deve essere amplificata di una certa quantità (entrando nello spettro e quin-
di passando alle accelerazioni spettrali Sa). Quindi la curva di “pericolosità
mediana” del sito può essere affiancata dalla “curva di pericolosità mediana” del-
la struttura, che tiene anche conto del suo periodo fondamentale. Si usa, in que-
sto calcolo, il periodo del primo modo medio. Dunque: solo del primo modo, e
non dei modi successivi; e medio, perché tale periodo varia da modello a modello
sulla base dei diversi incerti dati usati per il modello stesso. 

Per dare una idea delle differenze, in corrispondenza al “periodo di ritorno” ori-
ginariamente di 475 anni (frequenza della mediana 1/475=0,00211, sulla curva
media si trova =0,00219, che vuol dire anziché 475 anni, 456 anni, un “periodo di
ritorno” un po’ minore (tab. C.2 in [125]). In termini di frequenza, i due numeri pre-
cedenti, se si considera la prima significativa che è l’unica credibile secondo me, sono
eguali: valgono 0,002. “Periodo di ritorno” 500 anni. Distinguere tra 475 e 456 vuol
dire infatti ammettere che a INGV siano così bravi da capire che un certo sisma in
un certo luogo potrà “ritornare” “in media” con 19 anni di differenza su 500 o valu-
tare la differenza di PGA associata a 19 anni di differenza nel “periodo di ritorno”.
Una cosa alla quale, pur con tutta la buona volontà e con la alta stima che senza
dubbio attribuisco agli esperti di INGV, i miei processi di tipo 2 si rifiutano di credere.

Vista dal lato delle ag (o della Sa) ciò vuol dire predire, a parità di frequenza,
la terza cifra significativa della ag che ha un certo “periodo di ritorno”. Una cosa
che è impossibile credere a meno di non bendarsi gli occhi. Tra l’altro ribadisco
che il “periodo di ritorno” è un artefatto.

22 5050 H,, eeK  
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La “curva di pericolosità” =(PGA) della struttura è stata determinata (fig.
9.10). Se sapessimo qual è la Sa che rappresenta la soglia tra il collasso e il non
collasso (semplifico), potremmo valutare qual è la frequenza del sisma associato,
ovvero il suo “periodo di ritorno”. Ovvero, secondo chi propone questo metodo,
nota che sia la Sa che mette in crisi la struttura (ad un certo livello di stato limite),
noi possiamo sapere che “periodo di ritorno” ha il sisma corrispondente, ovvero
dopo quanti anni ricapita in media. E se tale “periodo di ritorno” è troppo breve
per quello stato limite decidere di consolidare la struttura. In verità, dato che
anche questa Sa è incerta, il metodo proposto consiste nell’associare a ogni
valore di PGA una probabilità che questa provochi lo stato limite di interesse, ad
esempio SLV, e poi fare il seguente ragionamento.

Nota la curva =(PGA) che è la curva di pericolosità, e nota la curva che dà
la probabilità di SLV per ogni PGA, che è la “curva di fragilità”, P=P(PGA), si
può valutare una curva risultante =(P) chè dà la frequenza di ritorno del sisma
in funzione della probabilità che questo provochi lo stato limite SLV. A quel pun-
to con il teorema delle probabilità totali si ottiene infine una “ attesa” ovvero
l’inverso del “periodo di ritorno atteso del sisma che porta la struttura allo SLV”.

Ho detto che ho semplificato dicendo “se potessimo sapere la Sa che rappre-
senta la soglia tra il collasso e il non collasso”, e spiego perché. La Sa non è l’unica
cosa che conta per stabilire la severità di un sisma. Lato sisma conta anche molto
la durata (che non è tenuta in conto dalle analisi di pushover) e conta anche il suo
contenuto in frequenza (il suo spettro). Lato struttura contano una miriade di
fatti, inclusa la massa presente al momento del sisma, gli esatti meccanismi di rot-
tura, la definitiva conoscenza di tutti i minimi dettagli. Dato che si vuol rifiutare
il concetto di inviluppo (prendo un valore che stimo peggiore e mi cautelo) nella
ricerca di quantificare le incertezze ci si scontra con due fatti ineliminabili:

Figura 9.10 - “Curva di pericolosità” della struttura (rielaborata da [125], esempio C). In ascissa le 
accelerazioni spettrali in unità g, in ordinata l’inverso del periodo di ritorno del sisma associato (fre-
quenza ). In ordinata la scala è logaritmica. I pallini corrispondono alle accelerazioni spettrali Sa che 
comportano il raggiungimento di uno stato limite. Tali valori di Sa sono il risultato di una specifica inda-
gine strutturale e statistica. Dunque si entra nella curva ad ascissa data e si determina l’ordinata corri-
spondente. L’inverso della ordinata è il “periodo di ritorno” del sisma che provoca quel certo stato limite
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1) non si possono quantificare tutte;

2) nel fare delle scelte si introdurranno sempre fattori soggettivi (vedremo tra breve).

Data una certa PGA ci sono molti diversi sismi che potrebbero capitare e
molti diversi danni che potrebbero fare. Tanto bene lo sanno gli studiosi che come
vedremo prendono 30 diversi sismi per vedere che succede. Ma, a parte le incer-
tezze che hanno introdotto loro, molte altre sono le possibili incertezze che non
hanno introdotto o che hanno scelto di semplificare.

Se ho capito bene, al fine di valutare le incertezze legate alla forma dello spettro
e dunque al contenuto in frequenza del segnale sismico, nel documento si fa quanto
segue. In primo luogo si risale, tramite un processo che si chiama disaggregazione,
alla magnitudo ed alla distanza che corrispondono al sisma di normativa. Ovvero
al sisma INGV. Una tale valutazione torna a considerare i dettagli delle ipotesi con
cui sono state ottenute le mappe sismiche, ricostruendo, per quel certo sito, e per
ognuno dei nove “periodi di ritorno” di normativa (30, 50, 72..), due cose: il valore
di magnitudo del sisma, e la distanza a cui avviene rispetto al sito. Viene per l’esat-
tezza stabilito un intervallo di magnitudo ed un intervallo di distanza pertinente
per il sito in esame. Nel caso di questo esempio, la magnitudo è compresa tra 5,6 e
6,5 e la distanza epicentrale è compresa tra 10 e 30 km. Queste scelte sono collegate
alle ZS, alla valutazione delle magnitudo del catalogo storico, ed un po’ a tutte le
questioni che si sono per sommi capi viste alla sezione precedente.

Poi, con questi due intervalli, viene consultato un catalogo generale europeo
e mondiale delle registrazioni dei sismi che abbiano queste due caratteristiche:
magnitudo compresa tra 5,6 e 6,5 e distanza epicentrale compresa tra 10 e 30km.
La figura successiva dà conto di quanti siano e delle scelte fatte.

Figura 9.11 - Il nugolo di punti rappresenta altrettante registrazioni di terremoti. In ascissa la 
distanza epicentrale (ovvero la distanza tra l’epicentro del sisma e il sito della registrazione), in ordi-
nata la magnitudo del sisma. Il rettangolo evidenziato rappresenta gli intervalli che corrispondono alle 
registrazioni desiderate. I punti evidenziati (in tutto 30) sono i punti dei sismi presi in considerazione 
in questo esempio. Tratta da [125]
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All’interno dell’intervallo prescelto vi sono molti terremoti. Qui ne sono stati
presi trenta (non mi è chiaro con che criteri) e sulla base di questi si sono poi fatte
le indagini. Non mi è dato sapere se, scegliendo diversamente i 30 terremoti, o
considerandone più di 30, i risultati sarebbero cambiati. Mi aspetto di sì. Certa-
mente la scelta in questione non è oggettiva ma soggettiva.

I sismi scelti si riferiscono ad aree del globo assai diverse. Friuli, Montenegro,
Umbria, Groenlandia, Giappone, Grecia, Turchia, California (lo si desume da
[125] tabella C.4). Evidentemente chi ha fatto lo studio ha ritenuto che questo fat-
to non fosse importante. Forse qualcuno potrebbe non essere d’accordo.

Essendo ora in possesso delle registrazioni di 30 sismi ritenuti pertinenti, e dei
corrispondenti spettri di risposta, nel documento si sottopongono i vari modelli
della struttura a questi sismi per “vedere” che effetti provocano. Questi spettri di
risposta, è bene sottolinearlo, non sono quelli regolarizzati della normativa, ma
sono proprio i veri spettri di risposta, tutti strani e irregolari (era appunto quello
che si voleva).

A questo punto si deve volgere lo sguardo alle incertezze della struttura, che
sono numerose, e le probabilità associate, tutte valutate con distribuzioni prede-
terminate.

Ad esempio, la tensione di resistenza campionata del calcestruzzo fc varia da
11,6 MPa a 17,8 MPa. Il valor medio è 14,7 MPa con una deviazione standard di
2,82 MPa. Il rapporto tra deviazione e media (dispersione) è 0,1918. Tuttavia in [125]
“si è scelto di adottare un valor medio di 14 MPa e una dispersione di 0,2”. Ciò è stato
probabilmente fatto nell’intento di sostituire i valori campionari con i valori asinto-
tici “veri” della media e della deviazione standard, ed imponendo tali valori “a giu-
dizio”. In questo caso si è quindi arrotondato. La scelta appare soggettiva.

Per lo snervamento dell’acciaio si è scelto un valor medio di 355 MPa (due soli
dati disponibili, 337 e 370 MPa) e una “dispersione di letteratura del 10%”. La
“dispersione di letteratura” non è la dispersione delle barre presenti in situ, ma è
la dispersione che, in letteratura, si dice mediamente le barre di armatura di quel
tipo debbano avere.

Nel descrivere le scelte fatte per tener conto di altre incertezze, vengono intro-
dotte tra l’altro:

1) L’assunzione che “la struttura è stata verosimilmente edificata nei primi anni ‘60”.
2) L’assunzione di valori stimati per i carichi, e dei quantitativi di armatura basa-

ti sulle norme vigenti all’epoca della costruzione (“percentuali geometriche
nei pilastri da normativa vigente all’epoca della costruzione e armatura delle
travi da progetto simulato”). Infatti “per la struttura in esame non sono dispo-
nibili documenti del progetto strutturale originario”. Cioè le armature non si
sa in effetti come siano, ma si assume che siano come sarebbero dovute essere
(ma anche a parità di quantitativi, le barre possono avere vari diametri ed
essere disposte in vario modo, no?).

3) La modellazione dei solai con bielle equivalenti “come necessario nel pro-
gramma Open Sees utilizzato per le successive analisi non lineari”.
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4) Un albero logico per la “incertezza epistemica” riferito alle sole tamponature
con peso di 50 e 50 sui due rami assunti.

5) La sistematica adozione di ipotesi di distribuzione lognormale (“per tutte le varia-
bili indicate si è adottata una distribuzione marginale di tipo lognormale, definita
da due soli parametri: mediana e deviazione standard del logaritmo, ”).

6) Una “ipotesi semplificativa” di eguale correlazione tra parametri identici di
elementi diversi ma simili nei vari luoghi della struttura.

7) Valori di correlazione legati agli errori di modello “basati su giudizio esperto”.

8) La ipotesi che la espressione del “generico errore lognormale” sia esprimibile
come prodotto di variabili lognormali indipendenti.

9) L’uso sistematico di pushover di tipo modale fondate su una variante del meto-
do di Reyes e Chopra proposto per edifici irregolari e con errori documentati nei
pochi casi trattati nei paper originali (molto diversi da quelli allo studio) intorno
al 30%. La pianta dell’edificio in questione “è molto irregolare”.

10)La assunzione che “mantenga validità in campo non lineare il fatto che gli
spostamenti provocati da una distribuzione di forze proporzionale a M siano
proporzionali a ”. Ovvero che la struttura continui ad essere lineare ai fini
della determinazione delle forze apparenti.

11)La approssimazione della curva F/L-D mediante un legame multilineare che
“può essere svolta in modi diversi”.

12)La determinazione dei parametri relativi al degrado ciclico dell’oscillatore
mediante media sui pilastri. Si dice infatti nel documento che “a rigore la
determinazione di tali parametri dovrebbe essere eseguita sottoponendo
l’intera struttura a deformazione ciclica imposta: il relativo onere di calcolo
sarebbe tuttavia non coerente con l’approssimazione del metodo B”.

13)La scelta di non modellare i nodi trave-pilastro.

14)L’uso di legami uniassiali indipendenti per i gradi di libertà delle due estremità
degli elementi simulanti pilastri e travi, e lineare per la torsione.  L’uso in par-
ticolare di legami momento-rotazione trilineari, indipendenti sui due piani di
flessione. Per le travi questi sono stati ottenuti ipotizzando azione assiale nul-
la. Per le colonne ipotizzando azione assiale costante e pari alla combinazione
dei carichi quasi permanenti. Dunque le variazioni di azioni assiali conse-
guenti ai carichi orizzontali non modificano le leggi momento rotazione. Le
azioni assiali sono tenute in conto in modo statico equivalente, non dinamico.

15)L’uso di vari modelli e approssimazioni legati ai nomi di Cornell, Zhu, Sezen
e Mohele, Haselton, Rahnama, Ibarra, Lignos e Krawinkler, Asteris, Bertoldi,
Stafford e Smith.
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Dopo aver fatto tanti calcoli, che non
sto a descrivere, si ottiene una quantità
di diversi valori della accelerazione
spettrale massima Sa, tutti associati al
raggiungimento dello stesso stato
limite sulla stessa struttura, in figura
7.16 YSLC=1 indica il fatto che un certo
indice onnicomprensivo YSLC, descritto
nel documento [125] e sulla descrizione
del quale sorvolo, direi convenzional-
mente associato al raggiungimento
dello SLC, è al limite, vale 1. È l’effetto
della modellazione esplicita delle incer-
tezze. Il passaggio successivo è asso-
ciare a questi valori di Sa (tutti diversi
e così diversi come 0,5 e 4,5 o 1 e 4, vedi
fig. 9.12) una distribuzione lognormale,
e calcolare così una funzione di riparti-
zione che dia le desiderate “probabi-
lità”.

Nota la media e la deviazione standard del logaritmo delle Sa della figura 9.12 è
possibile tracciare una funzione di ripartizione nella “ipotesi” di distribuzione lognor-
male. Tale funzione di ripartizione (vedi il cap. 2 e la fig. 2.15 per analogia) prende qui
il nome di “curva di fragilità”. Questa curva ci dice data una certa accelerazione spet-
trale Sa che probabilità c’è che sia raggiunto lo stato limite desiderato. Al crescere di
Sa, la probabilità aumenta, mentre al diminuire di Sa la probabilità diminuisce. Sono
le tre curve in alto nella figura 9.13, una per ogni stato limite (SLD, SLV, SLC).

Figura 9.12 - Valori della di accelerazione 
spettrale Sa che corrispondono al raggiungimento 
dello stato limite di collasso ([125]). È anche 
indicata la media dei logaritmi e la dispersione 
dei logaritmi (distribuzione lognormale)

Figura 9.13 - Curve di fragilità e curve di pericolosità della struttura per i tre stati limite. Da [125]
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A questo punto si sa che probabilità di causare un dato stato limite abbia ogni
accelerazione spettrale Sa. Questa è una proprietà della struttura. Era la proprie-
tà che ci mancava. Ma allora dato che di ogni Sa si sa anche (con altra distribu-
zione lognormale derivata da considerazioni geotettoniche e dalle 16 mappe, una
proprietà del sito) che “frequenza di ritorno” abbia, si può calcolare la “frequenza
di ritorno attesa” o “media” del sisma che porta allo stato limite in quel sito, quel-
la scuola. Essa è pari a una sommatoria di tante “probabilità” per intervalli di fre-
quenza. È una specie di speranza matematica: si pesa ogni valore con la sua
probabilità, ed alla fine si ha la “speranza matematica” o “valore atteso” di quel
valore. L’equazione del documento è la seguente, dove pSL(s) è la probabilità che
si raggiunga un certo stato limite in corrispondenza a una certa accelerazione
spettrale e  è un intervallo di “frequenza di ritorno”. L’integrale è calcolato
numericamente su n intervalli discreti.

Ed ora, arrivati a questo numero finale, frequenza attesa di raggiungimento
dello stato limite, SL, si fa il reciproco e si sa che “periodo di ritorno atteso” o
“periodo di ritorno medio” ha il sisma che porta la struttura allo stato limite desi-
derato. 430 anni? Troppo poco, si deve consolidare. 500 anni? Va bene.

Nella figura 9.14 si vedono i risultati finali per questa scuola. I risultati sono
scritti con ben tre cifre significative. Se si fa il reciproco si ottiene il numero di
anni del “periodo di ritorno” “medio” che causa quel certo stato limite. A secon-
da dei modelli, per lo SLC, si va da 910 anni, a 620 anni. Per lo SLV si va da 130
anni a 76,3 anni. Per lo SLD si va da 28,7 anni a 10,1 anni. Ho rispettato le cifre
significative indicate in ciascun dato di frequenza trasformandolo in periodo.Nel
documento [125] si dice che “l’aspetto di maggior evidenza è la modesta sensibi-
lità dei risultati rispetto alla modellazione”. I miei processi di tipo 2 non riescono
a capire. Io non vedo variazioni modeste.

Inoltre, francamente, io dubito che, dopo tutte queste approssimazioni, e que-
ste larghissime incertezze, possa restare ancora qualcosa di attendibile al fine di
prendere una decisione come “la scuola va consolidata o no?”. E credo sia mio
dovere dirlo: io non dubito della perizia tecnica profusa in questo documento,
anche se ben ricordo quanto dice Kahneman nell’esergo di questo libro a propo-
sito degli esperti, ma il fatto è che questa è una proposta di normativa. Riguarda
anche me. Io penso che qui ci siano all’opera dei bias come la illusione di validità.

Figura 9.14 - La tabella C-9 del documento [125]
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Secondo me la vera informazione è minima, il resto è rumore numerico. Dato che
questo calcolo è stato fatto su una scuola, mi domando se è in base a tali valuta-
zioni che si è deciso se intervenire o no per consolidare la scuola stessa.

Io spero veramente di no.

♣

Mentre giunge alle stampe questo volume, il documento [125] che ho qui com-
mentato, da proposta è diventato, ahimè, una istruzione ufficiale del CNR.

I risultati della figura 9.14 sono cambiati. Essi sono ora i seguenti:

Come si può vedere sono cambiati anche i periodi del primo modo della strut-
tura (la scuola però è sempre quella, e così le ipotesi descritte ed i dati riportati).
Il documento originario sottoposto ad inchiesta pubblica conteneva dei risultati
diversi da quelli del documento definitivo. I risultati definitivi sono che a seconda
dei modelli, per lo SLC, si va da 1110 anni, a 840 anni. Per lo SLV si va da 128
anni a 76,3 anni (questo numero non è cambiato). Per lo SLD si va da 26,1 anni
a 32,9 anni.

Continuo a vedere le tre cifre significative (che uso per coerenza con il docu-
mento) e continuo a non vedere la modestia delle differenze. Ma vedo ora in
diverso modo il documento. Infatti se i risultati del documento finale cambiano,
il mio “grado di fiducia” cambia.

Può essere interessante come applicazione d’esempio tornare alla valutazione
delle certezze altrui di cui ho parlato nel cap. 4.

Prima del documento finale:

 Probabilità che il documento fosse “giusto” secondo gli estensori (che lo pro-
ponevano come metodo di calcolo avanzato in un documento ufficiale del
CNR): SA=0,995. Intendo: una probabilità prossima a 1, altrimenti non lo
avrebbero proposto così ufficialmente.

 Probabilità che il documento fosse “giusto” e quindi condivisibile, secondo
me, dati i metodi impiegati: SV=0,03. Ciò risentiva degli studi fatti e della
attenta lettura del documento al mio grado di possibilità. Il giudizio probabi-
listico in questione è soggettivo.

 Mio grado di fiducia prima del documento definitivo: TVA=0,80 (decisamente
più alto della media ma non fiducia cieca e assoluta).

Figura 9.15 - La tabella C-9 del documento [125], versione definitiva
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 Probabilità a posteriori soggettiva che il documento fosse “giusto”, ovvero
condivisibile SVA=0,21, cfr. eq. (4-2), decisamente minore di 0,5.

Ma ora, dato che nel documento definitivo i numeri sono significativamente
cambiati, il mio grado di fiducia è necessariamente diminuito. Non può rimanere
eguale. Anche perché non trovo nel documento una parola di spiegazione. Baye-
sianamente non può più essere 0,80 come prima. Poniamo che sia ottimistica-
mente sceso a 0,6. In tal caso:

 Probabilità che il documento fosse “giusto” secondo gli estensori (che lo pro-
ponevano e ancora lo propongono come metodo di calcolo standard da usare
per gli edifici strategici di un’intera Nazione): S’A=0,995.

 Probabilità a priori che il documento fosse “giusto” e quindi condivisibile,
secondo me, dati i metodi impiegati: S’V=0,01 (nel frattempo ho studiato
ancora, ho letto altri articoli e sono ancora più convinto che il metodo non mi
convince).

 Mio grado di fiducia dopo il documento definitivo: T’VA=0,60 (ancora più alto
della media, dato che si tratta di un documento del CNR, ma significativa-
mente minore di prima).

 Probabilità a posteriori che il documento sia “giusto”, ovvero condivisibile
S’VA=0,039, 4%.

Nel documento finale trovo la seguente frase che mancava in quello preparatorio:
Le presenti Istruzioni costituiscono quindi un approccio di livello superiore rispetto a
quello previsto dalla Normativa vigente, ed è da ritenere che ad esse verrà fatto ricorso in
casi di particolare rilevanza economica e/o sociale. È anche prevedibile ad augurabile che
dei concetti e delle procedure in esse contenuti possano giovarsi le future revisioni delle
Norme attuali.

[versione definitiva del documento [125], maggio 2014]

Non è vero, come forse affrettatamente dichiarato, che le Istruzioni [125] rap-
presentino “un approccio di livello superiore”, ma, invece, esse rappresentano
una ulteriore involuzione ed un ulteriore avvitamento nel senso delle illusioni di
validità collegate all’approccio probabilistico, facendo oltre a tutto riferimento
ad una metodologia dichiarata difettosa e artefatta in articoli scientifici che nem-
meno si è ritenuto di dover prendere in considerazione nel motivare la scelta
dell’approccio PSHA per lo scopo dichiarato del documento, come se, contraria-
mente a quanto emerge, il metodo PSHA per la determinazione della pericolosità
sismica fosse l’unico disponibile.

Sia sul lato “curva di pericolosità” sia sul lato “curva di fragilità” l’uso
dell’approccio probabilistico appare arbitrario e soggettivo nonché affetto da
numerose assunzioni discutibili e, a quanto dicono valenti sismologi ed esperti di
probabilità, errate.
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Appare dunque ai miei occhi totalmente destituita di fondamento la conside-
razione in base alla quale si ritiene che si farà ricorso a tali Istruzioni per valutare
la affidabilità degli edifici “di particolare rilevanza economica e/o sociale”. Al
contrario, io credo che proprio gli edifici di maggior valore non dovrebbero essere
valutati in base a tale metodo, e che non lo saranno, poiché dovranno prevalere
considerazioni prudenziali, e trovo singolare e degno di nota che, dopo una inda-
gine pubblica di pochi mesi, nel documento finale sia scritto che il documento
stesso diventerà probabile arbitro del destino di centinaia e centinaia di edifici
statali di rilevanza pubblica, come scuole, ospedali, municipi, industrie sensibili,
impianti potenzialmente pericolosi ecc. 

Vorrei che fosse chiaro che, in accordo a una parte significativa della lettera-
tura scientifica già disponibile da anni, valutare gli edifici statali di particolare
rilevanza con questi metodi pone a rischio la loro effettiva sicurezza.

Quanto al fatto che sia augurabile che le future normative di questo Paese pos-
sano “giovarsi” dei concetti e delle procedure contenuti in queste Istruzioni, io
spero davvero che non succeda, nell’interesse del Paese.

9.8 Il metodo NDSHA

Nelle sezioni precedenti ho passato in rassegna le numerose ragioni per cui
l’approccio attualmente adottato dalle normative sismiche italiane per valutare
la pericolosità sismica non è adeguato. Se non fossero disponibili altri approcci si
potrebbe pragmaticamente concludere che, magari emendato facendo sparire le
precisioni fantasmatiche e tornando a mappe di isolivello, l’approccio di norma-
tiva vada mantenuto.

In realtà l’esame della documentazione disponibile mostra che anche vie
diverse sono percorribili, anzi già esiste un altro approccio, detto neo determini-
stico, che consente di valutare la pericolosità sismica partendo da altre ipotesi e
da altre metodologie, che hanno in comune con quanto abbiamo visto sino ad ora
solo la parte squisitamente geotettonica e geofisica, e che utilizzano sistematica-
mente l’idea di inviluppo, o se si preferisce il criterio euristico “prendi il peggio”
che è tipicamente noto agli ingegneri che, con questo approccio, hanno costruito
opere anche importanti essendo privi di conoscenze di dettaglio.

Una descrizione estesa del metodo esula dagli scopi di questo lavoro, ma il let-
tore può approfondire in testi disponibili facilmente in rete e che si trovano anche
nella bibliografia di questo volume: [145], [151], [153] in italiano, [154], [155] in
italiano, [156], [158] in italiano, [164], [165], e nei filmati in inglese [167] e [168].

Particolarmente notevole giornalisticamente l’articolo [153], pubblicato su un
giornale italiano di vasta diffusione tra gli ingegneri, e che non ha avuto alcun
seguito nonostante la autorevolezza dei firmatari e la gravità delle informazioni
ivi contenute.

I punti di partenza sono anche in questo caso le zone sismogenetiche e il cata-
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logo storico. La differenza rispetto all’approccio PSHA è che si determina per
prima cosa un massimo terremoto credibile MCE, per ogni area, incrociando da
un lato i massimi storici presenti nel catalogo, dall’altro i dati relativi alle zone
sorgenti. Non vi sono medie pesate, alberi logici, distribuzioni di probabilità, ma
è sistematico l’impiego di ipotesi inviluppanti e prudenziali. Non si pretende di
determinare “periodi di ritorno”, ma essenzialmente si cerca di stimare il peggio
che può accadere, sulla base delle osservazioni disponibili e delle relative incer-
tezze, con un massiccio uso di meccanica classica e di soluzioni analitiche di
equazioni differenziali. L’incompletezza del catalogo storico per eventi di Inten-
sità, I, inferiore ad VIII, ovvero con Magnitudo, M, inferiore a 5, è molto meno
importante che nel caso del metodo PSHA.

Dicono Panza et al. in [165], con linguaggio che spesso ricorda quello degli
ingegneri e che dà conto di varie azioni tese a inviluppare la informazione dispo-
nibile:

Neo-deterministico vuol dire metodi per l’analisi di pericolosità sismica basati sulla defi-
nizione di scenari dove non sono utilizzate le relazioni di attenuazione ed altre ipotesi sulla
risposta del sito similmente discutibili da un punto di vista fisico e matematico, tutte
implicanti una qualche forma di convoluzione lineare.

Invece, sono usate serie temporali realistiche per costruire scenari di terremoto. La
procedura NDSHA fornisce i parametri di forti scuotimenti del suolo sulla base di conso-
lidati modelli fisici della propagazione di onde su scale differenti, regionale, nazionale e
metropolitana, tenendo conto di un ampio insieme di possibili sorgenti sismiche e delle
informazioni disponibili relativamente alle proprietà meccaniche del mezzo di propaga-
zione. La metodologia basata su scenario ha fondamento nei dati osservabili, con il com-
plemento di tecniche di modellazione fisica, che possono essere assoggettate ad un
processo di validazione formalizzato. L’importanza di considerare differenti scenari di
terremoto per determinare la pericolosità in modo affidabile, è stata recentemente eviden-
ziata dai forti terremoti che hanno colpito il Giappone, vicino alla costa ad est di Honsu
nel 2011. Nello specifico, l’evento più forte, dell’11 Marzo 2011 (M>9, dove M è la magni-
tudo sulla scala Richter) non ha causato danni all’impianto nucleare di Onagawa, mentre
la sua ripetizione del 7 Aprile lo ha danneggiato (M>7). Quando si determina la perico-
losità, un comportamento simile, che può facilmente essere spiegato dalla differenza nei
meccanismi focali tra la scossa principale e la forte ripetizione, si può considerare adegua-
tamente solo considerando diversi scenari deterministici.

[…]

Uno dei compiti più difficili nella modellazione degli scenari sismici è il trattamento delle
incertezze, dato che ogni parametro chiave ha la sua incertezza ed intrinseca variabilità,
che spesso non sono quantificate esplicitamente. Un possibile modo per trattare questo
problema è variare sistematicamente (nell’intervallo delle incertezze correlate) i parametri
di modellazione associati alle sorgenti sismiche ed ai modelli strutturali, ovvero eseguire
uno studio parametrico per determinare gli effetti dei parametri che descrivono le proprie-
tà meccaniche del mezzo di propagazione e del meccanismo focale del terremoto.
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[…]

Nell’approccio NDSHA la definizione della distribuzione spaziale della sismicità tiene
essenzialmente conto degli eventi più severi riportati nel catalogo sismico nei diversi siti.
La flessibilità di NDSHA permette di incorporare altra informazione circa la possibile
collocazione di forti terremoti, fornita dalla analisi morfostrutturale, colmando in questo
modo, almeno in una parte rilevante, le lacune della sismicità nota.

[…]

I nodi sismogenetici identificati sono impiegati, insieme con le zone sismogenetiche, per
caratterizzare le sorgenti del terremoto usate nella modellazione del moto sismico del suo-
lo. Gli epicentri del terremoto sono riportati su celle da 0.2° [circa 22 km, quattro volte la
maglia delle NTC, quindi ogni cella NDSHA corrisponde a 16 celle PSHA-NTC], asse-
gnando ad ogni cella la massima magnitudo registrata in essa. Viene quindi applicata una
procedura di regolarizzazione, per tener conto della incertezza spaziale e delle dimensioni
della sorgente. Sono considerate solo le sorgenti collocate all’interno delle zone sismoge-
netiche, così come le sorgenti collocate all’interno dei nodi soggetti a sismi; inoltre, se la
magnitudo regolarizzata M di una sorgente all’interno di un nodo è minore di una soglia
di magnitudo, M0, identificata per quel nodo, nel calcolo del sismogramma sintetico viene
usata M0.

[164, traduzione mia, testo tra quadre mio]

Il fatto che vengano usate per la mappa nazionale celle 16 volte più grandi di
quelle adottate da PSHA sembra congruente con una diversa idea di precisione e
con il tentativo di non superare i limiti intrinseci legati alle forti incertezze. Ana-
logamente, il fatto di prendere gli eventi più severi e di non considerare distribu-
zioni di probabilità a me sembra un fatto molto positivo. La sistematica
variazione dei parametri di ingresso tesa al fine di inviluppare i risultati di inte-
resse o a trovare un loro intervallo di variabilità, va anch’essa nella direzione di
“prendere il peggio”.

La definizione della distribuzione spaziale della sismicità tiene conto solo degli eventi
maggiori riportati nel catalogo relativamente ai differenti siti, come descritto di seguito.
Gli epicentri dei sismi sono riportati su una maglia aventi celle da 0,2°x0,2°, assegnando
ad ogni cella la massima magnitudo registrata in essa. Nel caso in cui il catalogo dei ter-
remoti contenga magnitudo diverse per quella cella (ovvero magnitudo calcolate dalle
onde di superficie e di volume e dalla intensità macrosismica), per essere conservativi, vie-
ne considerata la magnitudo massima. Viene poi applicata una procedura di regolarizza-
zione per tener conto degli errori nella collocazione delle sorgenti e per la loro estensione
spaziale. Operativamente viene definita una finestra di regolarizzazione centrata con un
raggio di tre celle al fine di assegnare la magnitudo della cella centrale alle altre celle della
finestra, se esse sono caratterizzate da una magnitudo minore della magnitudo della cella
centrale. Sono mantenute solo le celle contenute nelle zone sismo genetiche, e se viene tro-
vata una magnitudo inferiore a 5, per default viene assegnata una magnitudo 5.

[…]
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Questa procedura per la definizione della collocazione e della magnitudo dei terremoti
seguita dal metodo NDHSA rende il metodo molto robusto nei riguardi delle incertezze
nel catalogo dei terremoti, che quindi non deve essere necessariamente completo per
magnitudo minori a 5.

[165, traduzione mia]

Nelle simulazioni numeriche, l’ipocentro è tenuto ad una profondità bassa, in
modo da massimizzare gli effetti:

Tenere la profondità dell’ipocentro fissa (per classi di magnitudo) e bassa è importante a
causa dei grandi errori che di solito affliggono la profondità dell’ipocentro riportata nei
cataloghi dei terremoti e a causa del fatto che gli scuotimenti forti sono principalmente
governati da sorgenti poco profonde.

[165, traduzione mia]

Per quanto riguarda la modellazione del moto sismico, questa viene fatta per
mezzo di modelli piani, aventi un certo numero di strati nei quali le proprietà
fisico-meccaniche restano costanti.

Le proprietà di questi strati (imposto a priori un numero N di strati che è tra
i parametri variabili) vengono determinate mediante tecniche di analisi del rumo-
re ambientale o dei segnali strumentali relativi a terremoti di media e bassa
magnitudo. In pratica, esaminando il segnale e filtrandolo in modo opportuno,
mediante tecniche di inversione non lineare si identificano le proprietà degli strati
(spessore, velocità delle onde di taglio come parametri indipendenti; densità e
velocità delle onde di compressione come parametri dipendenti) che danno luogo
a quel tipo di segnale. I segnali sono numerosi, ampiamente disponibili, e orga-
nizzati in direzioni di propagazione e sorgenti diverse. È utile specificare che le
proprietà degli strati vengono identificate numericamente senza pretendere che vi
sia una corrispondenza con la stratigrafia “vera”. Di fatto si tarano i parametri
di un modello fisico perché possa replicare ciò che avviene ai segnali effettivamen-
te misurati.

Nei modelli la distanza tra l’epicentro ed il sito di interesse non supera di rego-
la 25 km, 50 km o 90 km rispettivamente per sismi simulati aventi magnitudo M
minore di 6, compresa tra 6 e 7 e maggiore di 7 (nel caso del territorio italiano),
anche se esistono varianti che si estendono su maggiori distanze.

I segnali sintetici alla stazione ricevente (il sito di interesse) vengono calcolati
per mezzo di tecniche di sovrapposizione modale. I modi sono determinati
mediante formulazioni analitiche, ovvero con formule chiuse ottenute integrando
le equazioni differenziali governanti, date le condizioni al contorno imposte.
L’uso di formule chiuse e analiticamente esatte consente di valutare rapidamente
gli effetti modali e la loro sovrapposizione e consente dunque una estesa tratta-
zione con tempi di calcolo molto limitati. Ciò, a sua volta, consente la valutazio-
ne di numerosi scenari e di numerosi insiemi di parametri di ingresso, sempre con
lo scopo di pervenire ad un inviluppo credibile.
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Ogni sito è così associato a sismogrammi provenienti da molte possibili sorgenti ed ogni
parametro di interesse può essere estratto da queste serie temporali complete, e quindi si
possono produrre mappe differenti della pericolosità sismica che descrivono il massimo
scuotimento del terreno al substrato roccioso.

[165, traduzione mia]

Da un punto di vista ingegneristico questo metodo è molto più comprensibile
ed appare molto più robusto del metodo PSHA, e ovviamente nessuno pretende
possa dare risultati aventi una precisione superiore a quella dei dati di partenza.
Non a caso, rilevo, le mappe sul territorio nazionale di NDHSA oltre a dare il
risultato entro celle sedici volte più grandi di quelle usate da PSHA e pubblicate in
Gazzetta Ufficiale, danno il risultato per i seguenti intervalli di DGA (Design
Ground Acceleration, ovvero accelerazione del suolo di progetto): 0,007, 0,013,
0,025, 0,050, 0,10, 0,20, 0,35, 0,563, in unità g. Ovvero la precisione adottata
decresce con la severità, come atteso e come appare perfettamente ragionevole (il
contrario di quanto affermato dalla Circolare relativa alle NTC 2008, commento
all’allegato A, nella Circolare del 2-2-2009, n. 617, C.S.LL.PP., [7], cit.).

Le mappe NDSHA hanno già avuto performance migliori di quelle PSHA.
Da un punto di vista ingegneristico, normative che fossero scritte in accordo a un
tale approccio sarebbero infinitamente più semplici da applicare (niente “periodi
di ritorno” in funzione dello stato limite, niente probabilità convenzionali, niente
“vita nominale”, niente “vita restante”, niente “coefficiente d’uso”, niente inter-
polazione su maglia da 5,5 km), nessuna delle assurdità che come spettri hanno
popolato le normative degli ultimi anni, aggiunte l’una sull’altra nel tentativo fal-
lito di rendere convincente e coerente un approccio inadeguato e per di più for-
nendo una sicurezza del tutto illusoria.

9.9 Una chiacchierata con il Prof. Giuliano Panza

Il Professor Panza è il sismologo di fama mondiale che ha messo a punto, gui-
dando una equipe internazionale composta principalmente da scienziati Russi,
Cinesi, Indiani oltre che Italiani, il metodo neo deterministico per la valutazione
della pericolosità sismica (NDSHA, Neo Deterministic Seismic Hazard Analysis),
metodo profondamente diverso e che si contrappone al metodo probabilistico
oggi adottato dalle norme in vigore in Italia (PSHA, Probabilistic Seismic Hazard
Analyis). NDSHA è nato in Italia, il solo paese al mondo che possiede un catalo-
go di terremoti per un arco di tempo di oltre un millennio, un catalogo affidabile
se si considerano eventi con M stimabile maggiore o eguale a 5 ([171]). Successi-
vamente NDSHA è stato applicato in diversi paesi del mondo, dal Nord Africa
all’India, dal Cile all’Iran. Il Prof. Panza ha accettato di rispondere ad alcune
domande, e data l’importanza delle questioni coinvolte, anche per i calcoli strut-
turali, questo scambio fa parte integrante di questo testo sulla validazione strut-
turale.
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Prof. Panza qual è la principale differenza tra il metodo probabilistico e quello
neo deterministico per la valutazione della pericolosità sismica?

Il metodo deterministico ed anche quello neo deterministico (NDSHA) fanno
uso del concetto di Massimo Terremoto Credibile (MCE, Maximum Credible
Earthquake), che è intrinsecamente un inviluppo della massima severità storica di
un sisma, valutata con una precisione coerente con i dati disponibili. Il concetto
basilare è che le strutture debbano essere progettate per resistere a terremoti aven-
ti intensità almeno pari a quella massima registrata storicamente Mmax. Usando
una stima grossolana della deviazione standard , come ottenibile dalle magni-
tudo della sismicità globale, ma senza alcuna pretesa di illusoria determinazione
di “probabilità”, e partendo non dal valor medio, ma dal valor massimo storica-
mente noto, la magnitudo di MCE può essere ragionevolmente definita come
Mmax + 2 ovvero Mmax + 0,5.

Tali eventi possono ripetersi in qualsiasi momento, indipendentemente dalla
loro presunta sporadicità. Invece, l’approccio probabilistico cerca di stabilire la
severità in funzione della ricorrenza, e stabilisce che l’accelerazione di progetto
debba essere quella che corrisponde ad una data ricorrenza, ovvero a un dato
“periodo di ritorno”.

Quindi Lei ritiene che il concetto di “periodo di ritorno” sia fallace?

Se inteso come “periodo passato il quale in media si ripete un sisma avente
una certa intensità” il concetto di “periodo di ritorno” non ha basi scientifiche.
Esso, misurato in anni, viene valutato come l’inverso di un numero puro (una
probabilità) il che crea una evidente incoerenza. In realtà, sismi con forte inten-
sità si possono presentare in qualsiasi momento. Termini come “periodo di ritor-
no” oppure “ciclo sismico” potrebbero far pensare al terremoto come ad un
fenomeno periodico, che si ripete con una certa regolarità; i terremoti, invece, si
susseguono in modo sporadico.

Perché il metodo NDSHA dovrebbe essere migliore di quello PSHA?

NDSHA permette di utilizzare la messe di dati geologici, strutturali e le cono-
scenze sismotettoniche che costituiscono una banca dati abbastanza omogenea su
tutto il territorio. La stima deterministica della pericolosità utilizza un insieme di
sorgenti sismiche opportunamente definite per generare una banca dati di migliaia
di sismogrammi, ottenuti mediante la modellazione realistica del moto del suolo,
conformi a principi fisico-matematici di base (sismogrammi sintetici). Non vi sono
calcoli di probabilità, ma l’esteso impiego di modelli matematici e geofisici che han-
no basi solide. Inoltre, vi è la sistematica adozione di un criterio di inviluppo di tipo
cautelativo, che privilegia i valori massimi stimati compatibilmente con la storia
sismica e la sismotettonica, piuttosto che quelli medi o più “frequenti”. Questo per-
mette di considerare almeno lo scuotimento massimo già osservato in occasione dei
terremoti passati (cosa che invece non avviene con PSHA). Il metodo probabilisti-
co, considerando probabilità di eccedenza molto basse, permette di estrapolare
valori di scuotimento potenzialmente illimitati, quindi non realistici.
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Nel 2011 la VIII Commissione Parlamentare per l’ambiente e il territorio ha
approvato una risoluzione nella quale tra l’altro è detto che il metodo probabilistico
“sembrerebbe essersi dimostrato poco affidabile in numerosi recenti terremoti per-
ché privo di base fisica e perché tende a scartare eventi rari” e che “appare opportuno
ed urgente […] prevedere che per la valutazione dei dati di pericolosità sismica si
affianchi al metodo probabilistico quello deterministico” ([152]). Immagino che
Lei sarà stato contattato dal Ministero per contribuire alla redazione delle nuove
NTC.

Veramente no. Per le nuove norme sismiche nessuno mi ha interpellato sino
ad ora, anche se ho partecipato nel 2011 e nel 2012 ad audizioni presso la Camera
Deputati: VIII Commissione Permanente (Ambiente, Territorio e Lavori Pubbli-
ci) con interventi nel corso dei quali ho illustrato limiti e possibilità di NDSHA.

Lei ritiene che l’uso dell’approccio PSHA possa essere pericoloso per la popola-
zione?

È stato dimostrato in modo inoppugnabile che il metodo PSHA contiene al
suo interno delle falle sia di tipo matematico che di tipo fisico. Ad esempio, è cru-
ciale, nell’ utilizzo della Gutenberg-Richter, l’assunzione che la sorgente sia pun-
tiforme, mentre non lo è affatto; inoltre si assume l’indipendenza statistica di
variabili che non lo sono. I recenti terremoti italiani ed esteri hanno mostrato gra-
vi sottostime (e anche gravi sovrastime) della intensità dei sismi in certe regioni.
Ad esempio in Emilia il metodo PSHA ha gravemente sottostimato la severità del
sisma di progetto, mentre in regioni come lo Yucca Mountain (Yucca Mountain
Project) le mappe PSHA arrivano a indicare PGA assolutamente irrealistiche
superiori a 5g. L’iterazione continua di mappe che si trovano sempre “un passo
indietro” rispetto alle evidenze sismiche dei terremoti di maggiore intensità, fa
pensare che sia ormai urgente un cambio di approccio. Inoltre, la metodologia
PSHA si presta a gravi e potenzialmente disastrosi equivoci, come quello in base
al quale se una certa intensità ha un “periodo di ritorno” molto lungo, di fatto
non si presenterà nei prossimi anni. Quando le conoscenze scientifiche non per-
mettono di giungere a una conclusione, la pericolosità deve essere sempre definita
in modo conservativo come precauzione per la sicurezza della popolazione, un
approccio doveroso e non negoziabile dato che ciò che conta è la vita delle perso-
ne. Mentre il NDSHA adotta un tale approccio inviluppante, il PSHA no. Quin-
di, in questo senso, non ho dubbi nell’affermare che l’approccio NDSHA è più
affidabile di quello PSHA e dovrebbe, almeno, affiancarlo per offrire un quadro
più realistico della pericolosità effettiva. Molto positiva, in tal senso, è l’iniziativa
della Provincia di Trieste, Area Servizi Tecnici, che ha voluto la validazione strut-
turale di suoi edifici strategici, quali la sede centrale ed alcuni edifici scolastici,
eseguita con entrambi i metodi.

 Sta dicendo che l’approccio PSHA è come se facesse un calcolo di probabilità
un po’ cinico tendendo a minimizzare i costi di intervento e costruzione?

Se le probabilità calcolate fossero attendibili si potrebbe forse dire questo, ed
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in tal caso non mi troverei come cittadino d’accordo con il fatto che la sicurezza
delle persone venga decisa meramente sulla base di un calcolo di probabilità (10%
in 50 anni nell’approccio corrente). Ma tenga conto che le probabilità in questio-
ne sono artefatti, ossia sono poco vincolate dai dati e per nulla validate. In realtà
quei numeri non sono compatibili con le precisioni con cui vengono utilizzati.

Quindi il numero di cifre significative e le precisioni implicitamente adottate da
questi metodi sono eccessive?

Totalmente fuori scala.

Mi fa piacere sentirlo dire da Lei che è un eminente sismologo. Prof. Panza, Lei
ha proposto il metodo NDSHA ormai tredici anni fa. Com’è possibile che in tutti
questi anni, nonostante gli evidenti fallimenti del metodo PSHA ed i successi di
NDSHA, e nonostante i numerosi lavori scientifici che ne hanno dimostrato la limi-
tatezza, ancora si continui, anche in documenti recentissimi emessi dal CNR, a dare
per scontato che l’unico approccio rigoroso sia il PSHA?

Lei ha perfettamente ragione. Nonostante NDSHA abbia trovato positivo
riscontro nelle osservazioni sul campo mentre, a livello globale, è evidente che
PSHA ha sottostimato la pericolosità di tutti i 60 eventi con M>7.5 avvenuti dal
1999 al 2012, ci sono ancora forti resistenze all’accettazione di NDSHA. In parte
ciò è dovuto alla lentezza con la quale il mondo accademico e scientifico tende ad
accettare novità di approccio. In parte ciò è dovuto alle resistenze di chi dovrebbe
apprendere nuove metodologie per le quali forse non sarebbe preparato. Va detto
tuttavia, che dal punto di vista degli utilizzatori, ovvero in buona sostanza dei
fruitori delle norme sismiche, l’integrazione dell‘approccio probabilistico (se non
la sua sostituzione) con quello neo-deterministico, porterebbe a norme molto più
semplici da capire e da applicare, ed inoltre porterebbe senza alcun dubbio ad un
assai maggiore ed attendibile margine di sicurezza. Come detto, questa opportu-
nità è stata colta dall’Area servizi tecnici della Provincia di Trieste, già dal 2008. 

Io sono allibito. Ero arrivato a capire ragionando con la mia testa che molte ipo-
tesi ed assunzioni fossero assai discutibili, e avevo tra me invocato una qualche
forma di “inviluppo” che potesse evitare l’impiego indiscriminato di probabilità che
a me paiono invenzioni, ma non avrei mai creduto che da anni e anni fossero dispo-
nibili fior di articoli scientifici che in modo assai più rigoroso di quanto non possa
fare io hanno evidenziato gli spaventosi limiti dell’approccio PSHA. Che in più è
complicato da usare. Com’è possibile che non sia successo nulla?

Non sarebbe la prima volta che nuove idee faticano a farsi strada. Inoltre, va detto
che gli utilizzatori della norma non hanno sostanzialmente detto nulla, e quindi a
propugnare l’uso di questi metodi e a criticare quelli in uso siamo tuttora in pochi. A
questo punto sono io a domandare a Lei: come mai gli ingegneri hanno adottato
questo metodo probabilistico senza porne in evidenza le complessità ed i limiti?

Caro Professore, moltissimi ingegneri si sono lamentati e alcuni hanno scritto
anche articoli nei quali evidenziavano, da un punto di vista ingegneristico, l’assurdità
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dell’approccio di normativa. Ma questi ingegneri non sono stati ascoltati né gli orga-
nismi che li dovrebbero rappresentare hanno proferito parola, e, se in qualche raris-
simo caso l’hanno proferita, non sono stati ascoltati. Ora agghiaccia sapere che gli
studiosi di sismologia non sono affatto unanimi, ma anzi che vi sono estese correnti
di pensiero totalmente diverse da quelle apparentemente dominanti che hanno dimo-
strato la erroneità di tali approcci. Piuttosto, con candore mi chiedo come mai molti
professori universitari siano stati zitti.

È recentemente uscito un documento del CNR sulla “Valutazione Affidabilistica
della Sicurezza Sismica degli Edifici Esistenti” che, a sunteggiare le reazioni profes-
sionali, il collega ingegnere Raffaele Santoli ha detto sembrare scritto dal “Mago
Otelma”. Lei immagino conosca quel documento. È d’accordo con quell’approccio?
Non si può forse dire che quel documento è nato vecchio?

Conosco il documento e non ne condivido l’approccio. Da un punto di vista
scientifico, essendo le probabilità che utilizza degli artefatti, ovvero delle mere
costruzioni numeriche prive di senso fisico, ed affette da forti errori di base, sia
fisici che matematici, non posso che dire che valutare gli edifici esistenti in base a
tale approccio può portare a stime fortemente errate.

Va detto che l’approccio previsto da questo documento del CNR viene sostan-
zialmente proposto per gli edifici di maggiore valore. Lei cosa ne pensa?

I limiti di PSHA descritti, se criticabili per l’edilizia ordinaria, sono inaccetta-
bili per gli edifici di maggior valore.

Quali strumenti di calcolo sono necessari per l’applicazione del metodo
NDSHA?

Per quanto riguarda l’usuale metodo di calcolo a spettro di risposta, ovvia-
mente NDSHA è in grado di determinare sia delle mappe con i parametri spet-
trali ag, Fo, T*

C, sia singoli spettri di risposta o inviluppi di questi, per specifici siti.
Quindi mappe affini a quelle delle NTC sarebbero facilmente producibili. Per
quanto riguarda la esecuzione di time history mediante accelerogrammi sintetici
NDSHA è in grado di fornire insiemi di accelerogrammi riferiti a scenari realistici
e inviluppanti per un dato sito o territorio. Con gli attuali mezzi di calcolo la
modellazione di singoli scenari di scuotimento non pone particolari problemi. A
seconda della complessità del modello i tempi di calcolo possono variare
dall’ordine di grandezza dei secondi a quello delle ore su un moderno computer
portatile, grazie all’efficienza dei codici sviluppati.

In attesa che le norme cambino, se qualcuno non fidandosi delle mappe PSHA
volesse procedere autonomamente ad utilizzare anche il vostro approccio come
potrebbe fare?

Per esplorare le incertezze all’interno dello spazio dei parametri nell’ambito
del progetto “Definizione di scenari di pericolosità sismica e da tsunami mediante
l’utilizzo di e-infrastructures indo- europee”, finanziato dalla Regione Autonoma
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Friuli Venezia Giulia, è stato sviluppato un sistema che utilizza le risorse del
cloud computing, in cui il carico di lavoro viene distribuito su un elevato numero
di CPU, permettendo cosí l’esecuzione in parallelo di molteplici test che permet-
tono di verificare l’influenza di ciascun parametro del modello sullo scenario di
scuotimento ottenuto. L’obiettivo principale del progetto è consistito nello svi-
luppo di un servizio scientifico-tecnologico integrato di accesso ai codici di cal-
colo NDSHA, e nell’applicazione della metodologia NDSHA alla regione del
Gujarat (India). Obiettivo del progetto è stata anche la formazione tecnico scien-
tifica dei partner indiani tramite specifici corsi di formazione. Il sistema cloud,
attualmente in fase di ottimizzazione per mascherare all’utente la complessità del
motore di calcolo su cui si basa, nella sua incarnazione definitiva sarà reso dispo-
nibile come servizio web con il nome di Xeris Cloud Platform. 

Grazie mille, Professore.

9.10 Conclusioni

Al termine di questa lunga disamina della parte delle norme tecniche in vigore
relativa alla determinazione della pericolosità sismica, credo sia doveroso, da
parte mia, trarre alcune importanti conclusioni.

Questo ultimo capitolo è un esempio di “validazione” intesa come ricerca sin-
cera e non prevenuta di motivazioni sufficienti a credere ad un certo approccio o
modello. L’approccio discusso è il metodo PSHA per la determinazione della
pericolosità sismica, e tale modello, va detto, non regge ad una disamina critica.

A questo punto, cosa fare? Far finta di nulla, o dire che in fondo un errore vale
l’altro? Non lo possiamo fare. Non possiamo rinunciare ad agire in modo razio-
nale e non vedere che le normative attuali si basano su una serie di artefatti.

Le norme tecniche per le costruzioni devono cambiare per tener conto della
ricerca più recente e delle prove che si sono accumulate a sfavore dell’approccio
probabilistico. Esse devono essere concepite come strumento di semplice utilizzo
e non devono accogliere approcci che possano risultare ingannevoli per gli utiliz-
zatori meno preparati e per la popolazione, ed inoltre, non a favore di sicurezza.

Vorrei osservare che numerose furono le voci di ingegneri che si levarono per
criticare l’approccio delle NTC 2008 alla determinazione dell’input sismico. Tali
voci non furono minimamente ascoltate, né prima della emissione né dopo la
emissione delle norme. Anzi, si disse che vi erano delle resistenze all’aggiorna-
mento. Ma non era vero. Era il metodo, farraginoso, sbagliato e illusorio, non gli
ingegneri che non si volevano aggiornare. Se le normative fossero stabilite
mediante criteri di maggior trasparenza e trasversalità, ascoltando varie fonti e
accogliendo i contributi degli esperti provenienti da varie aree scientifiche e cul-
turali, inclusi gli ingegneri degni di questo nome, non si dovrebbe scoprire con
questa frequenza, in Italia, che sono da rifare. Invece, in Italia le normative sono
spesso state concepite come medaglione da appuntare al petto di questo o quel
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governo, partito, ministro, di questo o quel drappello di studiosi, imponendole a
tutti gli altri. Numerose volte sono stati trovati errori, incoerenze, assurdità, e mai
si è potuta udire una qualche ammissione di responsabilità.

Ma questo metodo di legiferare ha creato innumerevoli guai. Abbiamo
cominciato nel 2003, poi nel 2005, poi nel 2008. Ora sappiamo con certezza che
anche le norme del 2008 sono da rifare. Non è possibile continuare in questo
modo.

Se ciò è avvenuto è anche a causa del fatto che i più si sono rassegnati, ed
anche a causa del fatto che molti che avevano le competenze per comprendere e
per obiettare, sono stati zitti. Forse sono proprio questi ultimi che portano la
maggior responsabilità, perché pur sapendo, hanno taciuto. Non possono non
tornare in mente le euristiche sociali di cui ha parlato Gigerenzer e di cui ho dato
conto nel terzo capitolo di questo testo.

Le decisioni statali in merito agli edifici strategici non devono essere prese in
base ai criteri probabilistici ma, sulla base delle conoscenze oggi disponibili, in
base a criteri basati sul concetto di massimo terremoto credibile, MCE. Decisioni
prese in base al solo metodo PSHA sono oggi da considerarsi incaute e inadegua-
te, con tutto quanto ne consegue.

L’enorme dispiego di forze e di risorse volto all’insegnamento ed alla diffusio-
ne di metodologie per la determinazione della pericolosità sismica vecchie e fal-
laci, dal 2008 ad oggi, è stato in gran parte inutile e forse addirittura
controproducente. Chi, nella consapevolezza della natura degli eventi sismici
capaci di causare danni, estirperà più, ora, il fallace concetto di “periodo di ritor-
no”? Il danno compiuto è enorme. La normativa un giorno cambierà, ma vi
saranno fortissime resistenze, legate all’evidente difficoltà di ammettere di aver
imboccato, nel 2008, una strada completamente sbagliata.

Le amenità computazionali poste a valle di input sismici inutilmente farragi-
nosi e per di più anche privi di solide basi fisiche e matematiche, e le richieste di
precisione incompatibile con quella dei dati di ingresso, devono essere considera-
te prive di senso logico e ingegneristico e come tali trattate. Esse non sono inge-
gneria. Pur dovendole impiegare per forza di legge, gli ingegneri dovranno
tornare a far presente che si tratta di attività inutili, ingannevoli e controprodu-
centi, senza temere di apparire arretrati o non aggiornati, perché il quadro dispo-
nibile nella letteratura scientifica, e che ho cercato di rendere immediatamente
fruibile a tanti colleghi, dice ben altro.

Sono sicuro che l’Italia abbandonerà il metodo PSHA e tutte le artificiose for-
zature ad esso collegate. 

È auspicabile che ciò avvenga in tempi brevi, e senza aspettare che ce lo dicano
da fuori, o, peggio, che sia qualche nuovo terremoto ad imporlo.
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Collana di testi di Ingegneria 
e non necessariamente solo di Ingegneria

L'ingegneria non consiste nella applicazione formale di regole rigide o nella pedissequa appli-
cazione di formule complicate e illusoriamente precise, ma nella libera ideazione di modelli, nel-
la loro critica consapevole, e nella loro valutazione intelligente ai fini di un certo uso, in
condizioni di sicurezza e di vantaggiosità sociale ed economica. Dunque l'ingegneria è un' atti-
vità che richiede non soltanto una profonda comprensione dei fenomeni fisici, ma anche una
ampia cultura e una preparazione multidisciplinare, ed è inscindibile da un alto grado di deci-
sione esperta.

Negli ultimi anni, la figura dell'ingegnere è stata resa sempre più arida e apparentemente ina-
deguata dal vertiginoso e non sempre giustificato complicarsi delle tecniche, che hanno richiesto
specializzazioni e automazioni via via crescenti. Ciò ha prodotto da un lato un grave impoveri-
mento e uno svilimento della professione, sempre più vista come marginale e subordinata, e
dall'altro un drastico incremento dell'utilizzo di protesi software. Tali protesi sono state ritenute
implicitamente atte a colmare il divario tra le competenze effettive e quelle richieste, nella pro-
gressiva desertificazione delle conoscenze più autentiche.

Anziché porre l'accento sulla necessità di formare una ampia messe di esperti in grado di
ragionare con la loro testa per risolvere problemi unici in modo efficiente, ci si è apparentemente
dedicati alla formazione di una specie di tecno-automa computerizzato, visto più come servente
al pezzo che come individuo pensante.

La progressiva richiesta di specializzazione ha generato una riduzione del numero delle aree
di studio: si sono create e si stanno creando singole entità apparentemente super specializzate,
e tante invisibili frontiere tra specialisti e specialisti, con tutti i tipici problemi legati al corretto
trasferimento delle informazioni attraverso le interfacce tra esperti e organizzazioni diverse. Se
la super specializzazione ha prodotto alti livelli di expertise in singoli, specifici campi della
scienza e della tecnica, essa ha anche aumentato il rischio di cecità nei riguardi di altri impor-
tanti snodi del processo decisionale, spesso contigui ai propri. Ciò ha portato ad una accresciuta
probabilità di errore. La corretta informazione sugli snodi contigui è anche ostacolata dalla
carenza di testi completamente e immediatamente comprensibili, scritti allo scopo di illustrare
e di spiegare.

Questa collana nasce dal desiderio di contribuire a mitigare questi problemi.

Il Curatore

Ing. Paolo Rugarli
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