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RISCHIO E RESPONSABILITA’

Calcola e il ischio, al di là delle p ocedu e e delle p atiche che vi si dedica o, sig ifica a che
progettare il futuro su una diversa proiezione del valore individuale: un valore che dobbiamo
attualizzare al contrario, che si sviluppa sulle generazioni a venire, future.
La generazione che si pone il problema della gestione del rischio non può presumere di
essere il primo beneficiario di u i vesti e to che pu ta a ette e al sicu o l’u a ità dal
rischio sismico; lo saranno quelle degli altri, di colore che verranno dopo, dopo di noi.
Anche questo è un elemento che riporta tutta la questione dentro il controllo della storia a
partire da chi siano i legittimi componenti di questo «noi» che si sente investito dalla
promessa di un intervento di salvaguardia della presenza nel mondo, e che ritiene di
detenerne il diritto.
«Oltre il rischio sismico», Fabio Carnelli e Stefano Ventura, Carocci editore
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PROFILI DI RESPONSABILITA’

… le a ee ad elevato is hio sis i o op o o il 44% del
territorio nazionale, in cui abitano circa 21,8 milioni di
persone (il 36% della popolazione) e in cui sono a rischio circa
5,5 milioni di edifici.
Regioni come la Calabria, la Sicilia e la Campania sono esposte
quasi per la totalità dei loro territori al rischio sismico.
Ad aggravare la situazione ci sono altri tipi di rischio, come
quello idrogeologico, che interessa il 58% del territorio
nazionale.

La difesa da eventi naturali potenzialmente dannosi ha però dei COSTI che possono essere affrontati
solo se si ha consapevolezza dei rischi cui si è esposti: è solamente a partire da u ’ANALI“I
INTERDISCIPLINARE a più livelli che è possibile acquisire gli strumenti per prepararsi o poter reagire
allo sconvolgimento legato all’eve to sismico.
Un terremoto ha inoltre l’agg ava te di essere un evento raro ell’espe ie za di vita dei singoli
cittadin), di svilupparsi ell’a o di poche decine di secondi e quindi di non permettere NESSUN
TIPO DI DIFESA NELL’IMMEDIATEZZA dell’eve to.
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IL RISCHIO

Assu to il fatto he il is hio ze o o esiste i essu a dis ipli a te i o-scientifica,
annullare completamente il rischio residuo di una comunità, in considerazione della
complessità degli aspetti coinvolti, richiederebbe anche COSTI ECONOMICI e SOCIALI
insostenibili.
Obiettivo della comunità ed in particolar modo di chi la governa , dovrebbe quindi
essere quello di mettere in atto strumenti e procedure atte a RIDURRE LA SOGLIA DI
RISCHIO fino ad un valore sufficientemente basso tale da essere ritenuto accettabile
dalla società.
Conoscere le specificità e le vulnerabilità del territorio rappresenta quindi un
elemento imprescindibile alla base di una strategia di mitigazione che miri alla
massima riduzione sostenibile del rischio.
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RISCHIO E RESPONSABILITA’

Sapendo che non esiste il rischio zero, bisogna capire qual è il RISCHIO ACCETTABILE, quale
livello di rischio è compatibile con le caratteristiche di una società complessa e cosa fare per
rendere effettivo quel livello, agendo cioè, in funzione della DIMINUZIONE DEL RISCHIO.

In realtà quello che interessa del terremoto è il suo EFFETTO SUL
SISTEMA ANTROPICO
(ovvero la risposta del sistema antropico al terremoto!!)

Considerato che la percezione del rischio e la sua consapevolezza costituiscono premesse
indispensabili per una corretta gestione del territorio, la questione della prevenzione del rischio
sismico dovrebbe essere oggi rivisitata considerando quali aspetti fondamentali la coscienza
sociale del terremoto e l’i se i e to dell’obiettivo di mitigazione del rischio sismico nelle
ordinarie strategie di governo del territorio.
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LE NORME TECNICHE

CASO STUDIO:
SPAZI DESTINATI AD USO COMMERCIALE IN
GALLERIA VITTORIO EMANUELE A MILANO

Galleria Vittorio Emanuele: intervento di miglioramento sismico
AI SENSI DEL

DM 14.01.2008

1. SCOPO
Definire e progettare, sulla base del processo di conoscenza
raggiunto, gli interventi confortativi sulle strutture dell’edifi io
in oggetto, ell’otti a del miglioramento sismico ai sensi di:
• Norme tecniche per le costruzioni D.M. 14 gennaio 2008 e
relativa Circolare applicativa del 2 febbraio 2009, n° 617,
C.S.LL.PP;
• Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio
sismico del patrimonio culturale
• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
ottobre 2007;
• Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. 22
gennaio 2004 n. 42.

Il contesto storico-artistico in cui si interviene

Per quanto attiene agli interventi sui beni vincolati, è lo
stesso Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs.
42/2004) art.29, comma 4, a precisare che, per i beni
immobili situati nelle zone dichiarate soggette a rischio
sismico in base alla normativa vigente, il restauro
comprende
l’i te ve to
di
MIGLIORAMENTO
STRUTTURALE.
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2. PROGETTO DI CONOSCENZA
L’i
o ile Galleria è stato oggetto di una approfondita INDAGINE CONOSCITIVA che ha riguardato tanto il terreno di
fondazione che le strutture in elevazione.
Nel dettaglio, il background conoscitivo, necessario alle successive operazioni progettuali, si è sviluppato attraverso le
seguenti FASI, con APPROCCIO INTEGRATO:
a.

il RILIEVO GEOMETRICO e del quadro fessurativo/deformativo;

b.

analisi dello STATO DI CONSISTENZA attuale: tecnologie, materiali e stato di conservazione;

c.

la CARATTERIZZAZIONE FUNZIONALE DELL’EDIFICIO e dei suoi spazi;

d.

la CONOSCENZA STORICA DEGLI INTERVENTI SUBITI;

e.

la CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI.

Il quadro conoscitivo così delineato è stato poi integrato dalle rimozioni di tramezzi, controsoffitti e impianti che hanno
permesso un maggiore approfondimento della morfologia strutturale dell’edifi io.
Tali demolizioni ci consegnano oggi un edificio in cui è assolutamente evidente la lettura dell’i pia to strutturale dal
tempo della sua costruzione alla attuale realtà fisica e materica.

Il percorso di conoscenza si tramuta, in funzione dell’a u atezza delle operazioni di rilievo, dell’a alisi storica,
dell’app ofo di e to delle indagini sperimentali e dell’a a esi degli interventi pregressi, in un Livello di conoscenza.
Ai sensi dei punti C8A.1.A e C8A.1.B delle NTC 2008 e della Circ. n. 617 del 02.02.09, è stato raggiunto:
LIVELLO DI CONOSCENZA LC2 (FATTORE DI CONFIDENZA = 1,2) PER MURATURE ED ELEMENTI IN C.A.
LIVELLO DI CONOSCENZA LC1 (FATTORE DI CONFIDENZA = 1,35) PER SOLAI
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3. PROGETTO DI CONOSCENZA

 Rilievo geometrico e del quadro fessurativo/deformativo

Ai fini di una conoscenza preliminare dell’i te o manufatto, è stato commissionato un rilievo geometrico e fotografico di tutti
gli spazi, prima e dopo gli interventi di rimozione di impianti ed elementi secondari, basato sulla tecnologia laser scanner 3d,
che ha permesso la lettura e la comprensione morfologica dell’i
o ile e delle sue trasformazioni.
Parallelamente sono state analizzate anche le principali lesioni presenti nei setti di muratura interna necessarie a
comprendere eventuali cinematismi agenti sulle strutture.
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3. PROGETTO DI CONOSCENZA

 Analisi dello stato di consistenza attuale: tecnologie, materiali e stato di conservazione
Il rilievo materico degli elementi componenti il sistema strutturale
e il loro stato di conservazione ha permesso di individuare
esattamente l’o ga is o resistente della fabbrica e si è reso
necessario per la corretta impostazione del modello strutturale.
La continuità delle massicce strutture di mattoni pieni prosegue
quindi dalle fondazioni fino al quarto piano da cui, appunto, si
passa ad u ’alt a tecnologia strutturale (telai in c.a.) in cui ’è una
netta separazione tra strutture portanti (travi e pilastri) e strutture
portate (divisori, tamponamenti esterni, ecc).
Nelle strutture orizzontali, travi di ferro con giunzioni chiodate
convivono con orditure lignee e in laterizio armato.

Una storia strutturale che è anche storia
delle tecniche costruttive e della loro
evoluzio e du a te u ’epo a att ave sata
anche dalla distruzione della guerra.
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3. PROGETTO DI CONOSCENZA

 Caratterizzazione meccanica dei materiali

Prove endoscopiche
Saggio su pittura

Saggi su elementi lignei

Martinetti piatti

La modellazione del comportamento strutturale, specie nei riguardi
dell’azio e sismica, richiede una precisa conoscenza dei parametri
meccanici di resistenza tensionale e di deformabilità dei materiali, ed in
particolar modo della muratura.

Prove sperimentali in situ ed in laboratorio, di
tipo non invasivo o debolmente invasivo per
limitare quanto più possibile le operazioni
irreversibili:
• Saggi ispettivi in fondazione
• Martinetti piatti singoli e doppi
• Carotaggi e prove di compressione dei
provini e analisi delle malte
• Prove Sonreb su elementi in c.a.
• Carotaggi su elementi in c.a. e prove di
compressione dei provini
• Indagini pacometriche su elementi in c.a.
• Saggi localizzati su cantonali e martelli
• Indagini endoscopiche
• Prove di compressione su malta PNT-G
• Prove resistografiche e determinazione
essenza su elementi lignei
• Saggi ispettivi su orizzontamenti e
restituzione dei dettagli costruttivi
• Saggi stratigrafici tramite sezioni lucide su
intonaci interni
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3. FILOSOFIA DI PROGETTO
QUADRO CONOSCITIVO

PRELIMINARE

Linee principali d’i te ve to:

(rilievo geometrico, caratterizzazione
fu zio ale e e a i a, …

• massimizzare la permanenza delle materia originale del manufatto
limitando le trasformazioni;

PROGETTO ESECUTIVO DELLE

• formulare decisioni sulla scorta di valutazioni tecniche supportate da
una approfondita conoscenza e affidabilità tecnico-scientifica;

STRUTTURE

odellazio e, diseg i ese utivi, …

APPALTO
OPERE DI DEMOLIZIONE

VERIFICA CORRISPONDENZA
STATO DI FATTO/STATO DI
PROGETTO

• utilizzare conoscenze la cui efficacia sia oggettiva e strettamente
correlata alla patologia specifica dell’oggetto;
• realizzare interventi minimi, riconoscibili e quanto più reversibili,
prevalentemente di aggiunta o di affiancamento dell’esiste te in
maniera da rendere possibile il monitoraggio nel tempo.

NO

AGGIORNAMENTO DEI
DETTAGLI ESECUTIVI
DEL PROGETTO

SI

DELLE STRUTTURE

COSTRUZIONE
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4. MODELLAZIONE
L’a alisi del COMPORTAMENTO GLOBALE DELLA STRUTTURA si è
basata su ANALISI STATICHE NON-LINEARI (ANALISI PUSH-OVER,
Rif. C.7.3.4.1 NTC2008) condotte sul modello globale
dell’edifi io in cui gli elementi strutturali vengono
modellati mediante un approccio per macro-elementi e
l’utilizzo di un modello teorico innovativo. Le pareti
murarie vengono modellate mediante assemblaggio di
più macro-elementi.
Nella modellazione del singolo pannello murario si
trascura, dove prevista la realizzazione di fonometrie, il
contributo della fascia di piano considerando solo il
maschio murario ai fini del comportamento della parete
(elemento in rosso).

Modellazione 3D dell’edificio

Analisi pushover «Pushover + X Massa»
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4. MODELLAZIONE
I pannelli murari sono stati modellati mediante un innovativo
MACRO-ELEMENTO capace di modellare il comportamento nel
piano della muratura cogliendo in modo distinto tutti i
meccanismi di collasso:
• meccanismo di rottura flessionale (rocking);
• rottura a taglio per fessurazione diagonale;
• rottura a taglio per scorrimento.
Si tratta di un MODELLO MECCANICO EQUIVALENTE costituito da un
quadrilatero articolato i cui vertici sono collegati da molle
diagonali non-lineari e i cui lati rigidi interagiscono con i lati
degli altri macro-elementi mediante delle interfacce discrete
con limitata resistenza a trazione. Pertanto il modello si p̣ò
pensare suddiviso in due elementi principali: un elemento
pannello costituito dal quadrilatero articolato e da un elemento
di interfaccia costituito da un insieme discreto di molle che
stabiliscono il legame che caratterizza l’i te azio e non-lineare
con i quadrilateri eventualmente adiacenti o con i supporti
esterni.

Interazione tra le pareti e cordoli o architravi

Modellazione di una parete piana

Interazione tra le pareti e i diaframmi di piano
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4. MODELLAZIONE
Per il COMPORTAMENTO GLOBALE DELLA SOPRAELEVAZIONE è stato realizzato un MODELLO AGLI ELEMENTI FINITI CON IL SOFTWARE
SAP2000.
L’i t oduzio e dei controventi ha permesso di modellare la copertura come piano rigido. È stata assunta, quindi,
valida l’ipotesi di solaio infinitamente rigido nel proprio piano inserendo il vincolo DIAPHRAGM a tutti i nodi
appartenenti a ciascun piano.
I nodi trave pilastri sono stati schematizzati come cerniere.
I pilastri in cemento armato, grazie all’i te ve to confortativo del nodo pilastro-muratura, risultano incastrati alla
base.

Immagini del modello tridimensionale
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5. SCHEMI SEMPLIFICATI
L’ANALISI

DELLE SOLLECITAZIONI SUI SOLAI

è stata condotta mediante l’utilizzo di

SCHEMI DI CALCOLO SEMPLIFICATI.

ll progetto prevede un significativo incremento dei carichi d’ese izio gravanti
sugli orizzontamenti esistenti. L’au e to dei carichi è dovuto all’i t oduzio e
delle nuove destinazioni d’uso, che mutano la categoria degli spazi come
normato dal capitolo 3 delle NTC 2008.

Schema statico adottato per i solai:
trave appoggio-appoggio con carico
uniformemente distribuito

Schema statico adottato per i
cordoli di piano: arco a tre
cerniere con carico
uniformemente distribuito
Varie tipologie di solai presenti
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6. VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ED INDICATORI DI RISCHIO
La valutazione della sicurezza consiste nel determinare l’e tità massima delle azioni, considerate nelle combinazioni di
progetto previste, che la struttura è capace di sostenere con i margini di sicurezza richiesti dalle NTC, definiti dai coefficienti
parziali di sicurezza sulle azioni e sui materiali.
L’e tità dell’azio e sismica sostenibile è denominata CAPACITÀ, l’e tità dell’azio e sismica attesa è denominata DOMANDA.
Un modo sintetico ed esaustivo di esprimere l’e tità dell’azio e sismica, e quindi di Capacità e Domanda, consiste nel riportare
i valori di accelerazione al suolo (PGAC) e di periodo di ritorno (TRC) corrispondenti al raggiungimento dei diversi stati limite
(PGACL,V per SLV e PGACL,D per SLD).
Per gli edifici in muratura
si assume che LA VERIFICA
DELLO
LA

SLV IMPLICHI

VERIFICA

ANCHE

DELLO

SLC

(Circolare C8.7.1 .1).
Si definiscono due tipi di
indicatori di rischio:
• il primo dato dal
rapporto fra capacità e
domanda in termini di
PGA;
• il secondo espresso
dall’a alogo rapporto
fra i periodi di ritorno
dell’azio e sismica.
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. PROGETTO IN COR“O D’OPERA

• Prove metallurgiche sulla trave chiodata esistente

Aree
individuate
per il prelievo
di materiale
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. PROGETTO IN COR“O D’OPERA

• Inghisaggi sulle murature

A. PROVE AD ESTRAZIONE

Il progetto ha previsto la predisposizione
di inghisaggi di barre filettate all’i te o
della muratura al fine di sostenere in
quota le sedi di alloggiamento delle travi
previste per il consolidamento dei solai
esistenti.
Su tali barre sono state effettuate prove
di taglio e di estrazione i cui risultati
sono andati a costituire la base per la
riverifica delle condizioni di progetto.
PROGETTAZIONE

Le prove a strappo sono state condotte
con l'ausilio di un martinetto cavo
operante a spinta reazionato al muro
retrostante. Le forze di contrasto
all'estrazione sono state portate a
distanza dall'area di estrazione
mediante l'ausilio di una traversa
metallica.
B. PROVE DI TAGLIO

PROVE IN FASE DI
CANTIERE

La prova è stata condotta con l'ausilio di un martinetto operante a tiro,
posizionato a ridosso della muratura in modo tale da imporre alla barra in
prova una forza quasi esclusivamente tagliante.
Estratto dagli elaborati di progetto
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• Inghisaggi sulle murature
La prova è stata condotta con
l'ausilio di un martinetto
operante a tiro, posizionato a
ridosso della muratura in
modo tale da imporre alla
barra in prova una forza quasi
esclusivamente tagliante.

. PROGETTO IN COR“O D’OPERA
B. PROVE DI TAGLIO
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7. PROGETTO IN COR“O D’OPERA

• Interventi in copertura e nei due piani in c.a. sopraelevati
Si prevede la demolizione della copertura lignea, del solaio di soffitto, dei pilastri e delle travi di spina e la costruzione
di una nuova copertura metallica impostata, con luce unica, sui pilastri perimetrali esistenti, costituita da capriate
idonee a trasferire ai pilastri solo carico verticale, esercitando al contempo una efficace azione di ritegno trasversale.

Nuova copertura metallica
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. PROGETTO IN COR“O D’OPERA

CATENE

RINFORZO PILASTRI C.A.

• Interventi in copertura e nei due piani in c.a. sopraelevati
Soluzione modificata per
ottimizzazione di:
- TEMPI
- COSTI
- FACILITA’ DI E“ECUZIONE
Soluzione di progetto:
rinforzo di pilastri con F.R.P.

Soluzione in opera:
rinforzo con calastrellatura

Soluzione
modificata per:
- MINORE
INVA“IVITA’
INTERVENTO
- FACILITA’ DI
ESECUZIONE
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. PROGETTO IN COR“O D’OPERA

• Interventi in copertura e nei due piani in c.a. sopraelevati

CATENE

La modifica del dettaglio di ancoraggio delle catene alla muratura esistente ha resa necessaria una campagna di
p ove atta a isu a e la esiste za dell’a o aggio sottoposto ad u a fo za di est azio e ed il o solida e to di u a
po zio e di u atu a ell’i to o dell’a o aggio della ate a.
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. PROGETTO IN COR“O D’OPERA

• Interventi in copertura e nei due piani in c.a. sopraelevati
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7. PROGETTO IN COR“O D’OPERA

• Interventi in copertura e nei due piani in c.a. sopraelevati

Galleria Vittorio Emanuele: intervento di miglioramento sismico
AI SENSI DEL

DM 14.01.2008

. PROGETTO IN COR“O D’OPERA

• Consolidamento dei solai ed adeguamento degli stessi alle prestazioni legate alle nuove destinazioni d’uso
Consolidamento mediante interventi "dal sotto" attraverso l'inserimento di profili metallici (travi a parete piena,
alveolare, reticolari), reversibili, in affiancamento o in sostituzione delle orditure esistenti (comunque non rimosse) e
collegamenti realizzati con appoggi indiretti attraverso "selle" metalliche che contengono, riducendola al massimo, la
connessione meccanica con la struttura muraria.
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7. PROGETTO IN COR“O D’OPERA

• Consolidamento dei solai ed adeguamento degli stessi alle prestazioni legate alle nuove destinazioni d’uso
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. PROGETTO IN COR“O D’OPERA

• Eliminazione di carenze strutturali locali particolarmente gravi
Placcaggio con betoncino armato delle murature del quarto piano su cui si innestano i pilastri in c.a. del quinto e sesto
piano, inserimento di una trave reticolare, a livello del parapetto al quarto piano, per risolvere le situazioni in cui i
telai un c.a. sono appoggiati in falso su orditure metalliche storiche con luci importanti (anche circa 9 metri).

Nuova reticolare metallica

Betoncino armato in FRPo

Caratteristiche della sollecitazione

La scelta progettuale di consolidamento si è orientata, in relazione alla tipologia muraria e alle caratteristiche
dell’o ga is o strutturale, su un placcaggio armato con malte cement free e rete in FRP.

Galleria Vittorio Emanuele: intervento di miglioramento sismico
AI SENSI DEL

DM 14.01.2008

9. IL CANTIERE
INSTALLAZIONE DEL PONTEGGIO PER IL RESTAURO DELLA FACCIATA

Il «ponteggio-portale», muovendosi su rotaie nei bracci della
galleria, consente le operazioni di restauro della facciata.

Galleria Vittorio Emanuele: intervento di miglioramento sismico
AI SENSI DEL

DM 14.01.2008

9. IL CANTIERE
La peculiarità del sito in cui si è andati ad intervenire ha imposto, in fase di cantiere, l’adozio e di particolari accorgimenti
logistici ed organizzativi come il posizionamento della gru sul tetto dell’edifi io, in corrispondenza di un vano ascensore
adeguatamente rinforzato.

Galleria Vittorio Emanuele: intervento di miglioramento sismico
AI SENSI DEL

DM 14.01.2008

10. IL BIM: un cambiamento culturale nel processo edilizio

PROCESSO
ITERATIVO

…conclusione…

LIVELLO DI
CONOSCENZA INIZIALE

LIVELLO DI CONOSCENZA

PROGETTAZIONE

IN CANTIERE

PROCESSO A MONTE
PROCESSO A VALLE
DELLA COSTRUZIONE

DELLA COSTRUZIONE

NEGLI EDIFICI ESISTENTI NON E’ POSSIBILE
ESEGUIRE PROGETTAZIONI STRUTTURALI
IN «FORMA CHIUSA».
… qual’è il raccordo tra
questa conclusione e la
struttura della norma!
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NORME - PROFESSIONE

IL LINGUAGGIO DELLA RE“PON“ABILITA’
PROFESSIONALE
SOCIALE

ORDINI
• La politica
• La giustizia
• L’e o o ia

LA RE“PON“ABILITA’ PROFE““IONALE
ETICA
DEONTOLOGIA
TECNICA
LE NORME

• NATURA PRESTAZIONALE

• NATURA PRESCRITTIVA
… è etta e te p evale te …
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TENDENZE EVOLUTIVE

 COSTRUZIONI ESISTENTI
 NUOVI MATERIALI

 LE STRUTTURE LIGNEE

 LE STRUTTURE COMPOSTE

• Ricerca
• Innovazione tecnologica

Tecnica

LA LEZIONE DEI TERREMOTI
• 2006
• 2012
• 2016

• ABRUZZO
• EMILIA
• CENTRO ITALIA

LEZIONE

Morale
Sociale

Gli edifici
industriali

LE LEGGI SPECIALI
IL MIGLIORAMENTO
SISMICO
LA PERENNE RICERCA DEL
COLPEVOLE
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PROFILI DI RESPONSABILITA’

CERTEZZE/INCERTEZZE
Possia o o side a e lo stato attuale dell’u ive so o e l’effetto del suo passato
e la causa del suo futuro. Un intelletto che ad un determinato istante dovesse
conoscere tutte le forze che mettono in moto la natura, e tutte le posizioni di tutti
gli oggetti di cui la natura è composta, se questo intelletto fosse inoltre
sufficientemente ampio da sottoporre questi dati ad analisi, esso racchiuderebbe in
u ’u i a fo

ula i

ovi e ti dei o pi più g a di dell’u ive so e uelli degli ato i

più piccoli; per un tale intelletto nulla sarebbe incerto ed il futuro proprio come il
passato sarebbe evidente davanti ai suoi occhi
Laplace, P.S., Essai Philosophique sur les probabilités, Courcier, Paris 1814
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PROFILI DI RESPONSABILITA’

ZYGMUNT BAUMAN

PREVEDERE L’IMPREVEDIBILE
POTER VENIRE A “APERE COME “ARA’ IL FUTURO E VENIRE A “APERLO
ADESSO PRIMA CHE IL FUTURO SI TRASFORMI IN UN ALTRO PRESENTE
Il sistema dove abitiamo è un sistema molto complesso, il suo futuro rappresenta una
grande incognita destinata a rimanere tale qualsiasi cosa facciamo.
Le previsioni possono essere unicamente delle congetture e farvi affidamento equivale a
correre rischi enormi.
CONGETTURE E CONFUTAZIONE
K. Poppe , La logica della scope ta scie tifica
IL FUTURO E’ IMPREVEDIBILE PERCHE’ E’ PURAMENTE E “EMPLICEMENTE
IN-DETERMINATO
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PROFILI DI RESPONSABILITA’

NASSIM NICHOLAS TALEB
IL CIGNO NERO :

COME L’IMPROBABILE GOVERNA LA NO“TRA VITA
ISOLATO

EVENTO

Non rientra nel campo delle normali aspettative

FORTE IMPATTO
PREVEDIBILITA’
RETROSPETTIVA

Siamo giunti, a posteriori, a dare giustificazioni
della sua comparsa

LA LOGICA DEL CIGNO NERO:

 Rende ciò che NON SI SA molto più importante di ciò che SI SA

 In una visione strategica ciò che si sa può essere del tutto irrilevante

 Ciò che si sa consente di prendere i giusti provvedimenti e quindi

ale .

o fa davve o
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PROFILI DI RESPONSABILITA’

NASSIM NICHOLAS TALEB
I CIGNI NERI so o i prevedi ili
ACCETTARE LA LORO E“I“TEN)A E’ PIU’ LOGICO DI UNA INGEGNUA VOLONTA’ DI PREVEDERLI:
1) L’illusio e della co p e sio e, ossia il fatto che ognuno di noi crede di sapere come stanno
le cose in un mondo che è molto più complicato (o casuale) di quello che pensiamo;
2) La distorsione retrospettiva, ossia il fatto che possiamo valutare le cose solo dopo che sono
avvenute, come se le vedessimo in uno specchietto retrovisore (la storia sembra più chiara
ed organizzata nei libri di storia che nella realtà empirica);
3) La sopravvalutazione delle informazioni fattuali;
4) L’ha dicap delle persone autorevoli e colte, in particolare quando creano categorie, quando
platonizzano .

IL TERREMOTO IN EMILIA (2012)

IL CIGNO NERO
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IL RISCHIO

IL CONCETTO DI «RISCHIO»
… COSA SIGNIFICA RISCHIO? …

NON È POSSIBILE IDENTIFICARE LA PIENA OSSERVANZA DI UN REGOLAMENTO TECNICO NEI SUOI VARI ASPETTI
TEORICI ED ESECUTIVI CON L’ACCETTABILITÀ E LA SICUREZZA DI UNA COSTRUZIONE E CHE, IL RISCHIO DI UN
CROLLO, NON PUO’ ESSERE ESCLUSO ANCHE PER UNA COSTRUZIONE PROGETTATA E REALIZZATA CON TUTTI I
CRISMI TECNICI, PONENDOSI TRA L’AZIONE TECNICA ED IL RISULTATO DI ESSA UN RAPPORTO DI PROBABILITA’
MODIFICABILE SÌ, MA SEMPRE INELUTTABILE.
P. POZZATI

GIOVANNI CARDINALE
Consigliere CNI - Responsabile aree “Costruzioni” e “Lavoro”

IL RISCHIO

IL CONCETTO DI «RISCHIO»
… COSA SIGNIFICA RISCHIO? …
ULRICH BECK
Era del rischio globale (ecologico, finanziario, ...)
Oggi, di fatto, la stessa idea di controllabilità, certezza e sicurezza, tanto fondamentale nella prima
modernità, tende a crollare.
Il "rischio" è il moderno approccio per prevedere e controllare le conseguenze future dell'azione
umana.
Il regime del rischio è la funzione di un nuovo ordine.
Il "rischio" è connesso piuttosto intimamente ad un processo decisionale di natura amministrativa e
tecnica.
I rischi presuppongono decisioni.
• Rischio e la responsabilità
SONO INTIMAMENTE
• Rischio e fiducia
CORRELATI
• Rischio e sicurezza
La questione principale è in che modo si possano prendere decisioni in condizioni di incertezza
prodotta in una situazione in cui non solo la base di conoscenza è incompleta ma, inoltre, una
conoscenza maggiore e migliore implica spesso una maggiore incertezza.
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IL RISCHIO

ZYGMUNT BAUMAN

CALCOLARE L’INCALCOLABILE
LA CATEGORIA DEL RISCHIO:
 Ha rappresentato un tentativo di riconciliare i due pilastri della coscienza moderna:
- consapevolezza della contingenza e casualità del mondo;
- fiducia nelle proprie capacità.
 Ha offe to all’uo o la possi ilità di avvicinarsi ad una condizione di certezza;
 Non promette un infallibile riparo dal pericolo bensì la capacità di calcolarne la probabilità e la
possibile portata.
IL RI“CHIO HA AMALGAMATO NELL’ORIZZONTE “EMANTICO DELLA PROBABILITA’ IL “APERE E IL
NON “APERE (Ulrich Beck)
Dagli studi di Fermat e Pascal (1651) in poi:
L’ ARROGANTE PRE“UPPO“TO DELLA CONTROLLABILITA’ PUO’ FAR “ENTIRE “EMPRE DI PIU’ IL
PROPRIO INFLU““O

LA “EMANTICA DEL RI“CHIO
Ha isog o di p esuppo e l’esiste za di u u ive so “ECOND BE“T dove al e o le p o a ilità he
gli eventi si verifichino siano predeterminate e possano essere studiate, rese note e valutate.
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IL RISCHIO

 PERICOLO“ITA’ SISMICA
propria dell’a ie te fisico, definisce il grado di probabilità che si verifichi, in una
determinata area e in uno specifico lasso di tempo, un evento sismico di fissata intensità.
 VULNERABILITA’
Esprime, analiticamente, la correlazione tra l’i te sità di un evento sismico (causa) e la probabilità
che un sistema subisca un determinato livello di danno che sia costruttivo, economico o sociale
(effetto). Più in dettaglio si definisce vulnerabilità sismica la propensione di manufatti, attività o
beni a subire danni o modificazioni per effetto di un terremoto.
 ESPOSIZIONE
Rappresenta l’este sio e ovvero la quantità e qualità dei diversi elementi antropici (popolazione
insediata, edifici, sistemi di infrastrutture) che compongono la realtà territoriale che possono
essere danneggiati, alterati o distrutti dal verificarsi di un evento sismico.
 RESILIENZA
Rappresenta le condizioni economiche e le capacità (anche solo materiali) di un dato sistema
sociale di riportare il bene danneggiato nelle condizioni iniziali, cioè quelle in cui si trovava prima
del terremoto.

RISCHIO = f (Pericolosità, Vulnerabilità, Esposizione, Resilienza)
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IL RISCHIO

RISCHIO SISMICO; insieme degli effetti e dei danni attesi a
seguito di un possibile futuro terremoto in una data area

All’au e ta e della PERICOLO“ITA’

IL RISCHIO SISMICO
AUMENTA

All’au e ta e della VULNERABILITA’
All’au e ta e dell’E“PO“IZIONE
Al diminuire della RESILIENZA
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PROFILI DI RESPONSABILITA’

I termini RISCHIO e PERICOLO per Luhmann rimandano a un senso di incertezza rispetto a
eventuali danni futuri con la differenza che nel primo caso esiste una decisione a monte che li
preventiva, mentre nel secondo le cause sono considerate esterne alla decisione assunta: in
uesto se so pot e
o di e che il pe icolo di u te e oto (che avvie e all’i p ovviso, pe
cause naturali) si distingue dal rischio sismico, laddove si preventiva consapevolmente, di
vivere o o se za a orgi e ti tesi a ridurre l’eve tuale da o, in un territorio
geologica e te p edisposto ai fe o e i tellu ici.
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IL RISCHIO

La situazio e e o o i a e so iale he vivia o i dà o to dell’e o e dista za t a le e essità di
ridurre il rischio e le risorse disponibili (temporali, economiche, umane, tecnologiche, organizzative).

 Rischio sismico
E’ il p odotto di:
- pericolosità ( = probabilità che si verifichi un evento sismico di determinata intensità)
- vulnerabilità ( = probabilità che si produca un determinato livello di danno a seguito di un evento
di determinata intensità)
- esposizione ( = valutazione probabilistica delle conseguenze sociali ed economiche determinate
dal raggiungimento di determinati livelli di danno)
APPROCCIO STANDARD:
• dia o p io ità all’i te ve to dove il is hio è peggio e

APPROCCIO PIU’ COERENTE CON LO “CENARIO ECONOMICO:
• il traguardo finale è la maggiore riduzione possibile del rischio
• intervenire prioritariamente dove, a parità di risorse impiegate, si può raggiungere il traguardo.
IL MIGLIORAMENTO
SISMICO

IMPORTANZA CONCETTUALE DELL’INVERSIONE LESSICALE
(RIPARAZIONE, MIGLIORAMENTO, ADEGUAMENTO)
INTRODOTTA DALLA BOZZA 2014
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RISCHIO E RESPONSABILITA’

La parola chiave è dunque PREVENZIONE attraverso una cultura che faccia tesoro del passato e
sia salvaguardia del futuro ed è a tal proposito che possiamo riferirci all’idea di u ’EDUCAZIONE
ALLA “O“TENIBILITA’.
L’edu azio e alla sostenibilità è un modo per recuperare quei valori intrinsecamente liberali sui
quali si basava un tempo il sistema educativo.
Essa sfida a testa alta la nozione spuria di educazione esente da valori (che in realtà è solo un
tentativo di far perdonare la mancanza di valori dell’attuale ortodossia economica), insistendo
senza vergogna nella richiesta di una base etica e morale per il processo grazie al quale
acquistiamo conoscenze sul mondo e sul ruolo che in esso ci compete.
… reare u a ultura della preve zio e, tuttavia, o è se pli e …
Infatti mentre i costi per la prevenzione vanno pagati oggi, i suoi frutti si raccoglieranno in
futuro.
Inoltre parliamo di benefici che non sono tangibili: guerre e disastri che non si verificheranno.
Non ’è dunque da meravigliarsi se le politiche per la prevenzione ricevono un sostegno più
retorico che sostanziale.
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RISCHIO E RESPONSABILITA’

LA FORMA PROBABILISTICA DELLA PREVISIONE DEI TERREMOTI
La scrittura e la manipolazione dei valori di probabilità devono seguire regole precise, che
garantiscono un uso coerente dei suoi valori nelle diverse applicazioni (la TEORIA DELLA
PROBABILITA’) ma la sostanza rimane quella di esprimere in modo chiaro il livello di verosimiglianza
(o propensione) di un determinato scenario sulla base delle conoscenze disponibili.
Questa forma di quantificazione non deve ingannare: l’att i uzio e di verosimiglianza ha carattere
argomentativo (anche se basata su argomenti scientifici ed è sempre discutibile.
L’ele o delle probabilità associate ai diversi scenari prende il nome di DISTRIBUZIONE DI
PROBABILITA’ che è la FORMA PROBABILISTICA DELLA PREVISIONE.

GE“TIRE LA PROBABILITA’
La CARTA DI PERICOLO“ITA’ SISMICA del territorio nazionale, comunemente utilizzata per la
progettazione degli edifici, rappresenta il livello di scuotimento MASSIMO RAGIONEVOLMENTE
ATTESO (probabilità inferiore al 10% di essere superato) in un futuro intervallo di 50 anni.
… si è scelto di correre il rischio che possano avvenire terremoti più intensi ma che
questo rischio (probabilità residua del 10%) sia sufficientemente piccolo da poter essere
ignorato.
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Il RI“CHIO du

RISCHIO E RESPONSABILITA’

ue chia a i causa l’INCERTEZZA.

Incertezza, emergenza, rischio, sono parole che riscuotono le coscienze ed accompagnano
ogni momento della vita individuale e collettiva, insinuandosi sia nella sfera privata che in
quella pubblica.
Questo rende importante e prioritario riflettere sugli atteggiamenti nei confronti dei rischi per
cercare di o ie ta li pedagogica e te ve so fo e di u ’educazio e che renda i soggetti
consapevoli e responsabili delle loro scelte e delle loro azioni sociali nonché preparati ad
affrontare attivamente e consapevolmente le emergenze.
L’eve to atast ofi o he uove sia da fatto i di atu a pe ettiva he oggettiva è desti ato a
segnare, per sua natura, una profonda rottura con le concezioni unilineari dello sviluppo e
del progresso.
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RISCHIO E RESPONSABILITA’

COLPA E CONDOTTA CAUTELARE
Concezione normativa della COLPA: violazione di una regola di CONDOTTA CAUTELARE
La nozione di REGOLA CAUTELARE non è definita né esplicitata nel Codice Penale vigente ma si può
ricavare, in via interpretativa, dall’a t. 43 comma 1, secondo il quale il delitto è colposo, o contro
l’i te zio e, quando l’eve to anche se preveduto non è voluto dall’age te e si verifica a causa di
negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e
discipline .
Dalla definizione normativa di DELITTO COLPOSO si può agevolmente trarre una nozione
generalissima di REGOLA CAUTELARE intesa come regola (scritta o non scritta, giuridica o non
giuridica) volta ad evitare che da u ’attività, in sé e per sé lecita, possano derivare conseguenze
dannose per terzi.
La colpa eventuale nella società del rischio, Civello, Giappichelli Editore Torino
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RISCHIO E RESPONSABILITA’

COLPA E CONDOTTA CAUTELARE

D. LGS. 81/2008

… u utile ife i e to; il D.Lgs. 8 /

8 “alute e sicu ezza ei luoghi di lavo o …

 PREVENZIONE
Complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro,
l’espe ie za e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute
della popolazione e dell’a ie te esterno.
 PERICOLO
Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni
 RISCHIO
Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

Grazie per l’attenzione

