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Valutazione di agibilità - Proposta tecnica sulle modalità di conduzione di indagini strutturali al 
fine di definire lo stato di fatto degli edifici e delle abitazioni interessate da eventi sismici a fronte 
di eventuali future scosse. 
 
Nel 2014 (DPCM 8 luglio 2014) è stato istituito il Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) operante per il 

rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell’emergenza post-sismica. Tale iniziativa 

rappresenta un passaggio importante e risponde all’esigenza maturata dopo gli eventi sismici degli 

ultimi anni di migliorare il sistema di gestione delle operazioni tecniche di rilievo del danno e di 

valutazione dell’agibilità nell’emergenza post-sismica. Viene così garantita maggiore efficienza e, 

quindi, viene di conseguenza favorita la realizzazione in tempi più rapidi dei rilievi dei danni e della 

valutazione di agibilità delle costruzioni dopo un terremoto, così da agevolare il rientro tempestivo 

della popolazione nelle proprie abitazioni, ridurre i disagi e gli ulteriori possibili danni. 

Ai sensi del DPCM 5 maggio 2011, l’NTN relativamente alle 

attività di rilievo di danno e dell’agibilità post-sismica di edifici 

ordinari si avvarrà di apposite schede AeDES (Agibilità e 

Danno nell’Emergenza Sismica); “La scheda Aedes - utilizzata a 

partire dal terremoto umbro-marchigiano del 1997 e in tutti gli 

eventi sismici successivi - è un scheda per il rilevamento speditivo 

dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e 

la valutazione dell’agibilità post-sismica di edifici con tipologia strutturale ordinaria (in muratura, in 

cemento armato o acciaio intelaiato o a setti) dell’edilizia per abitazioni e/o servizi.” 

 

Il cittadino dovrà quindi fare richiesta di sopralluogo presso il proprio comune tramite modulo 

scaricabile da internet; come l’esempio della città di Amatrice dove lo stesso Comune ha istituito, sul 

proprio sito internet l’apposito MODELLO IPP (Istanza di sopralluogo per edifici/opere pubbliche, 

privati), utile a presentare apposita richiesta.  

Una volta presentata tale richiesta la valutazione di agibilità sarà a cura di tecnici abilitati AeDES (o 

esperti) che compileranno le omonime schede; dando un esito finale. 

 

E’ molto impegnativo rispondere ad alcune domande che i cittadini si pongono in una fase di post-

terremoto; sapere se le loro abitazioni possono essere abitate e quale è il loro grado di sicurezza 

attuale costituisce una richiesta a cui non si potrà dare immediatamente una risposta completa, ma, 

ridimensionando ragionevolmente la domanda ci si potrà avvicinare all’obiettivo partendo da alcune 

valutazioni che sicuramente saranno già state ottenute dalla Protezione Civile tramite la procedura 

poco fa elencata. 

 



Avendo pertanto la possibilità di visionare i risultati documentati dalla Protezione Civile, come le 

schede AeDES già citate, che probabilmente conterranno informazioni esplicative sul grado di danno e 

valutazione di agibilità di un edificio civile, si potrà avere una prima valutazione, più o meno 

dettagliata, dello stato di fatto degli edifici. 

In merito a ciò, se la suddetta documentazione è disponibile e reperibile, sarà opportuno valutarne il 

livello per non incombere in valutazioni sbagliate o approssimative. 

In mancanza di queste informazioni dettagliate (schede AeDES) ma in presenza di un esito finale della 

Protezione Civile sugli edifici di civile abitazione (ad esempio il “Giudizio di Agibilità” – Sezione 8 – 

Giudizio di Agibilità, in “Scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici 

ordinari nell’emergenza post-sismica”), sarebbe possibile da parte di Indagini Strutturali srl redarre le 

schede AeDES di cui sopra. 

Se nella peggiore delle ipotesi a mancare sarà anche un giudizio finale, la campagna per la valutazione 

di un parere congruo (avvalendosi quindi di un iter consolidato come quello delle schede AeDES) 

porterà ad una mole di lavoro più lunga ed impegnativa, ma non impossibile. 

Recepiti una serie di dati utili per ogni edificio si passerebbe ad effettuare un censimento 

classificando le unità strutturali che hanno risposto meglio (o peggio) ad un evento sismico.  Così 

facendo si ricaverà un ulteriore elemento di confronto; in tal senso il giudizio di agibilità di un edificio, 

laddove presente, potrà essere valutato; in ogni caso l’edificio potrà e dovrà essere sottoposto a 

ulteriori verifiche, che rientrano nei campi d’attività di Indagini Strutturali srl e potranno essere 

previste e programmate in una fase successiva. 
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