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Gli aspetti fondamentali 

 

Complessità degli edifici ospedalieri: 

 - Strutturale 

 - Impiantistico 

 - Funzionale- strategico 

 - Affollamento 

 - Pazienti non autonomi 

 - Attrezzature e macchinari di elevato valore     

 tecnologico ed economico 

 - Non progettati (non sempre ma nella maggioranza dei  casi) 

per zone sismiche 

Elevata esposizione e possibile elevata vulnerabilità 

di conseguenza elevato rischio sismico 

2 
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  Scopi della presentazione 

 -  Valutazione della sicurezza per gli edifici ospedalieri 
 

 -  Individuazione dell’intervento: modalità e tempi di        
 attuazione 

 
 -  Alcuni casi concreti 
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 Riferimenti normativi 
 
 [1] Raccomandazioni per il miglioramento della sicurezza sismica e 

della funzionalità degli ospedali italiani. Ministero della Salute, 
gruppo di lavoro istituito con il D.M. 22.12.2000. 

 
    (Indicazioni per garantire la funzionalità degli ospedali nel corso delle 

emergenze sismiche)  
 
 [2] ATC-51-1, Raccomandazioni congiunte Stati Uniti-Italia per 

l'elaborazione di piani di emergenza negli ospedali italiani. Servizio 
Sismico Nazionale e Applied Technology Council, 2001.  

  
 [3] ATC-51-2, Raccomandazioni congiunte Stati Uniti-Italia per il 

controventamento e l'ancoraggio dei componenti non strutturali negli 
ospedali italiani. Servizio Sismico Nazionale e Applied Technology 
Council, 2002.  
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 [4] Programma delle verifiche tecniche e piano degli interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico previsto all’art. 1, comma 4, 
lettera c) dell’OPCM 3362/2004 e s.m.i. (annualità 2005). Delibera 
Giunta Regionale Emilia Romagna n. 936 del 23.06.2008. 

 
 (documento di supporto all’impegnativo programma di verifiche degli 

edifici strategici esistenti - OPCM  n. 3274). 
 
  [5] Parere in merito alle verifiche tecniche, problematiche correlate e 

decisioni conseguenti. Comitato Tecnico Scientifico (CTS) della 
Regione Emilia Romagna - prot. 6 del 27.07.2010. 

 
 (formulato dal CTS e concepito per gli edifici strategici, e 

particolarmente utile per gli edifici ospedalieri) 
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[6] Nuove norme tecniche per le costruzioni. D. Min. Infrastrutture 
14.01.2008. (NTC2008) 
 
[7]  Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per le 
costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008. Circolare 02.02.2009.  
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 Valutazione della sicurezza 
 

 Occorre distinguere tra le nuove realizzazioni e le costruzioni 
esistenti.  

 
 1. Nel caso più drastico di demolizione e ricostruzione di edifici 

ospedalieri non ci si può limitare alle verifiche della NTC2008, ma 
occorre tener presente anche le Raccomandazioni [1] 

 
 e poi individuare le parti dell’ospedale che ospiteranno i servizi 

essenziali (SLO probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni; SLC 
probabilità del 2% in 50 anni). 
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 2. Per gli edifici ospedalieri esistenti si può procedere con la modalità 
dell’adeguamento e con quella del miglioramento.  

 
 Per l’adeguamento le prestazioni minime da garantire sono sempre 

ottenute combinando le NTC2008 e le Raccomandazioni [1]. 
 
 2a. Per gli ospedali di particolare importanza per la popolazione – ad es. 

quelli con il DEA di I e II livello – (SLV come per edifici nuovi; SLD e SLO 
probabilità del 50% in 50 anni): 

 
 2b. Per gli ospedali o loro parti con dotazioni semplici - classe d’uso II – 

(SLV come per edifici nuovi; SLD probabilità del 50% in 50 anni). 
 
  Se non sarà possibile effettuare interventi di adeguamento ci si limiterà 

agli interventi di miglioramento. 
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 I risultati delle verifiche di sicurezza consentono di definire il livello di 
adeguatezza dell’opera alle azioni sismiche, che può essere misurato dal 
rapporto tra la capacità sismica attuale e quella richiesta all’opera una 
volta “adeguata”.  

 
 Operativamente si possono usare diversi indici del livello di adeguatezza. 
 
 1. Periodo di ritorno TR dell’azione sismica che provoca il raggiungimento 

dello SL (capacità) / periodo di ritorno dell’azione sismica di riferimento 
per quello SL nel sito in cui l’opera è collocata (domanda). 

 
 2. Entità dell’azione sismica, generalmente ag, che provoca il 

raggiungimento dello SL / entità dell’azione sismica per la quale una volta 
adeguata l’opera raggiunge lo SL; 

 
  capacità/domanda   > 1    opera adeguata 
  capacità/domanda   < 1    opera non  adeguata 
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 (data la forma concava delle curve di pericolosità – accelerazione di picco 
in funzione del periodo di ritorno – i valori dei rapporti 1 e 2 risultano 
diversi tra loro). 

 
 3. Vita nominale VN, ovvero il periodo di tempo per il quale l’opera può 

essere utilizzata (con solo operazioni di ordinaria manutenzione), 
corrispondente alla capacità e alla domanda. 
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 Modalità e tempi di intervento 
 

 Come operare una volta che le verifiche non abbiano dato esito 
positivo?  

  
 Ovviamente non si può immaginare di “adeguare” tutto il patrimonio.  
 
  Esaminiamo nel dettaglio la finalità delle valutazioni della sicurezza.  
 Il § 8.3 delle NTC2008 recita così:  
 
 “la valutazione della sicurezza deve permettere di stabilire se:  
 - l’uso della costruzione possa continuare senza interventi;  
 - l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di 

destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell’uso);  
 - sia necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità 

portante” 
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 Come procedere? Distinguiamo due casi fondamentali. 
 
 1. Per le azioni controllate dall’uomo  si ammette la possibilità di 

modificare le attuali condizioni d’uso adattandole alle reali capacità della 
struttura.  

 
 2. Per le azioni naturali (inclusa quella sismica), il quadro normativo 

vigente non impone, in generale, che le costruzioni esistenti siano 
adeguate per resistere alle azioni previste per il progetto delle nuove 
costruzioni, né fissa soglie specifiche, ancorché meno restrittive.  
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 Il concetto è ripreso dalla Circolare [7]  
 
 “… Le alternative sono sintetizzabili nella continuazione dell’uso attuale, 

nella modifica della destinazione d’uso o nell’adozione di opportune 
cautele e, infine, nella necessità di effettuare un intervento di aumento o 
ripristino della capacità portante, che può ricadere nella fattispecie del 
miglioramento o dell’adeguamento. … E’ evidente che i provvedimenti 
detti sono necessari e improcrastinabili nel caso in cui non siano 
soddisfatte le verifiche relative alle azioni controllate dall’uomo, ossia 
prevalentemente ai carichi permanenti e alle altre azioni di servizio; più 
complessa è la situazione che si determina nel momento in cui si 
manifesti l’inadeguatezza di un’opera rispetto alle azioni naturali, non 
controllabili dall’uomo e soggette ad ampia variabilità nel tempo e 
incertezza nella loro determinazione.”  
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 Per le problematiche connesse, non si può pensare di imporre 
l’obbligatorietà dell’intervento o del cambiamento di destinazione d’uso o, 
addirittura, la messa fuori servizio dell’opera, non appena se ne riscontri 
l’inadeguatezza.  

 
 Saranno i proprietari o i gestori delle singole opere, siano essi pubblici o 

privati o singoli cittadini, a definire il provvedimento più idoneo, 
eventualmente individuando uno o più livelli delle azioni, commisurati alla 
vita nominale restante e alla classe d’uso, rispetto ai quali si rende 
necessario effettuare l’intervento di incremento della sicurezza entro un 
tempo prestabilito.” 
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 Del resto, le incertezze insite nella valutazione della sicurezza di una 
costruzione esistente (sia per la difficoltà di conoscere lo “stato di fatto” 
della struttura, sia perché non si dispone di strumenti di analisi affidabili e 
consolidati) rendono poco realistica la formulazione di un giudizio netto 
“positivo/negativo”.  

  
 - Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che le verifiche tecniche 

debbano evidenziare, prioritariamente, eventuali situazioni di rischio 
particolarmente elevato a cui porre rimedio nel minor tempo possibile.  

 
 - Per le altre vulnerabilità della struttura si può valutare il livello di 

inadeguatezza, il quale costituirà la base per una appropriata 
programmazione di interventi di rafforzamento locale, miglioramento o di 
adeguamento della costruzione. 
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 A tale riguardo, il CTS, con proprio parere [5], ha ritenuto opportuno 

chiarire il concetto di gravità dell’inadeguatezza commisurata alla vita 
nominale restante. 

 
  La vita nominale restante è definita come il tempo entro il quale si attiva 

l’intervento che pone rimedio alla specifica inadeguatezza.  
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 L’obiettivo è di fornire un criterio  che consenta una programmazione 
degli interventi nel tempo (dando per scontata l’impossibilità di adeguare 
in tempi rapidi l’intero patrimonio edilizio), con un fondamento tecnico-
scientifico che leghi la programmazione stessa alla gravità delle carenze 
strutturali. 

   
 Pertanto, tenuto conto anche di altri fattori quali: le conseguenze di 

eventuali collassi, le disponibilità economiche, le implicazioni in termini di 
pubblica incolumità, la fattibilità tecnico-operativa, la tutela dei beni 
culturali, etc., si può definire  un tempo di intervento TINT, entro il quale 
attivare il rimedio ad una data inadeguatezza sismica.   
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 Il CTS ha proposto per il  tempo di intervento  TINT la seguente 
espressione: 
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essendo CU il coefficiente d'uso e TSLV (oppure TSLC) il periodo 
di ritorno dell'azione sismica corrispondente allo Stato Limite di 
Salvaguardia della Vita - SLV (oppure Stato Limite di Collasso 
- SLC).  
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 Il CTS suggerisce che sia ipotizzabile rinviare a tempi successivi, in 
occasione di interventi generali e comunque senza la immediata 
programmazione, gli interventi su edifici per i quali TINT risulti maggiore di 
30 anni.  

   
 Invece, nel caso in cui la valutazione della sicurezza evidenzi particolari 

elementi di rischio, i provvedimenti necessari alla riduzione del rischio a 
valori accettabili devono essere adottati nel minor tempo possibile. E’ 
ragionevole ritenere “particolari elementi di rischio” quelle situazioni 
caratterizzate da meccanismi di collasso con TINT ≤ 2 anni.  
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OSPEDALE DI FINALE EMILIA 

 



21 Bologna (BO), 11 giugno 2014 

Pianta 
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OSPEDALE DI FINALE EMILIA 
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Le lesioni sulla facciata principale 

mostrano la disomogeneità muraria del 

paramento esterno  

Lesioni facciata principale 
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OSPEDALE DI FINALE EMILIA 

Caratteristiche principali 

• Composto da quattro corpi  
• Il «Corpo storico» ha struttura di muratura: gravi danni: 

Pianta di 16 x 33 m 
Due muri di spina longitudinali 
Poche murature in direzione trasversale 
Altezze di piano rilevanti (3,5 m; 4,5 m; 5 m) 
Celle murarie di 6 x 11 m (ampie e poco rigide) 
Spessore pareti: 3 o 4 teste 

PRINCIPALI DANNEGGIAMENTI 

• Scollamento dei solai dalle pareti (mancanza di cordoli) 
• Esteso quadro fessurativo sulle pareti portanti 
• Interventi di sistemazione non adeguati al comportamento sismico 

ESITO SOPRALLUOGHI 

Costruzione inagibile e di impegnativo recupero nello spirito delle norme richiamate 
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26 

Esempi di danneggiamenti 
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Indebolimento delle ammorsature 

trasversali delle murature a causa 

dell’inserimento di canalizzazioni 

Elementi di vulnerabilità 
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29 

Esempi di danneggiamenti 
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Inserimento cordoli 
Interventi 
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Particolari elementi metallici 
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Prospetto nord 
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Prospetto nord 

Consolidamento facciate 
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POLICLINICO DI MODENA 
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36 

POLICLINICO DI MODENA 
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Ingresso Policlinico 
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POLICLINICO DI MODENA 

Caratteristiche principali 

• Composto da numerosi corpi con caratteristiche strutturali simili  
• Caratteristiche strutturali di ciascun corpo: 

Periodo di costruzione : 1950 -1960 
Pianta di 16 x 50 m(circa) 
Numero di piani per corpo variabile da 8 a 11 
Struttura di c. a. con tre o quattro telai longitudinali e solai in 
laterocemento 
Telai trasversali o di irrigidimenti trasversali pressoché assenti 
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PIANTA PRIMO PIANO STORICO 1953 Q. 41,75 
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A seguito del «Terremoto di Novellara» 1996 venne avviata una 
sistematica progettazione per il miglioramento sismico 
Interventi eseguiti su alcuni corpi, a volte parzialmente realizzati per 
esigenze sanitarie 
Redatto un piano complessivo della situazione di vulnerabilità 
Redatto un piano complessivo di interventi sui diversi corpi di 
fabbrica 
Attuazione rallentata da problematiche di natura economica 
 

INTERVENTI PRECEDENTI 
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PRINCIPALI DANNEGGIAMENTI 

Costruzione agibile con temporanea chiusura di alcuni reparti per 
necessaria prudenza 
Valutazione dei tempi di intervento in alcune zone per  il ripristino sicuro 
delle funzioni ospedaliere 
Attuazione di un piano di interventi già definito 

ESITO SOPRALLUOGHI 

Danneggiamenti rilevati nei corpi di fabbrica sui quali ancora non erano stati 
attuati interventi 
Danneggiamenti alle sole opere di finitura (tramezzature) 
Martellamento di giunti 
Evacuazione di piani più alti di alcuni edifici per prudenza e per effetti 
psicologici sui pazienti e sul personale sanitario a seguito delle scosse sismiche 
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Consolidamento fondazioni 
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Rinforzo pilastri 
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Maglie metalliche 
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Maglie metalliche 
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Maglie metalliche 
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  Grazie per l’attenzione! 
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