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Terremoto de L’Aquila, 2009 

L’Aquila, Italia,    06 Aprile 2009 
 
Magnitudo 6,3  

308 vittime, 1600 feriti 
 
Danni per 12 miliardi di Euro 

Prof. Ing. Bernardino Chiaia 



Terremoto Emilia Romagna, 2012 

27 vittime (22 nei crolli) 
 
Danni per 9 miliardi di Euro 

Magnitudo 5,8 – 5,9  

Prof. Ing. Bernardino Chiaia 



Terremoto di Amatrice - Norcia, Italy 

Amatrice, Italia,    24 Agosto 2016 
Norcia, Italia,  30 Ottobre 2016 
 
Magnitudo 6,0 – 6.5 

297 morti, 430 feriti 
 
18 miliardi di Euro di danni 

Prof. Ing. Bernardino Chiaia 



COSTI SOSTENUTI PER I TERREMOTI 

Negli ultimi 50 anni (dal Belice 1968 a oggi) oltre 150 miliardi di euro 
spesi dallo Stato per danni derivanti da terremoto. 
 
Ossia 3 miliardi / anno 
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LA PERICOLOSITA’ 
SISMICA 
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LE MAPPE DI PERICOLOSITA’ 

Il moderno studio della classificazione sismica del territorio italiano 
iniziò nel 1980 dopo il terremoto dell’Irpinia e terminò nel 1998. 
 
Dopo il terremoto di San Giuliano di Puglia del 2002, la riclassificazione 
suggerita nel 1998 fu pubblicata sulla G.U. nel 2003, come Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM)  
 
Nel 2006 venne emanato un nuovo DPCM (3519 del 28.04.2006), che 
adottò come riferimento la Mappa 2004 dell'INGV, che divenne la Mappa 
di Pericolosità Sismica ufficiale dello Stato.  
 
Al medesimo valore di pericolosità possono corrispondere zone dove si 
attendono: a) scuotimenti forti non molto frequenti; b) scuotimenti meno 
forti ma più frequenti.  
E’ errato affermare che nelle zone a pericolosità “media” non possono 
verificarsi scuotimenti molto forti; essi sono possibili, anche se con 
probabilità inferiore a quella delle zone più pericolose. 
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PERICOLOSITA’ DA TERREMOTO 
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Nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti a livello nazionale, alcune Regioni hanno 

classificato il territorio nelle quattro zone proposte, altre Regioni hanno classificato 

diversamente il proprio territorio, ad esempio adottando solo tre zone (zona 1, 2 e 3) e 

introducendo, in alcuni casi, delle sottozone per meglio adattare le norme alle caratteristiche 

di sismicità. (figura 1.15) 

Qualunque sia stata la scelta regionale, a ciascuna zona o sottozone è attribuito un valore di 

pericolosità di base, espressa in termini di accelerazione massima su suolo rigido (ag). Tale 

valore di pericolosità di base non ha però influenza sulla progettazione.  

Le attuali Norme Tecniche per le Costruzioni (Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008), 

infatti, hanno modificato il ruolo che la classificazione sismica aveva ai fini progettuali: per 

ciascuna zona – e quindi territorio comunale – precedentemente veniva fornito un valore di 

Figura 1.15- Classificazione sismica al 2015 
 

La suddivisione in “zone” di pericolosità 
 
Dal 2009 (NTC), la domanda sismica 
(accelerazione) è calcolata tramite le 
coordinate geografiche di sito 
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LE MAPPE DI PERICOLOSITA’ 

Pericolosità sismica in termini di accelerazione al suolo (PGA) relative a: 
probabilità 10% (Tr=475 anni) e 2% (Tr=2745 anni) di essere superata in 50 anni 
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LA POLEMICA DEI SISMOLOGI 

 
PERICOLOSITA’ PROBABILISTICA 
Per la compilazione sono stati usati il catalogo dei terremoti più 
aggiornato e una zonazione sismogenetica basata su un modello sismo-
tettonico 3D. A seguire è stato predisposto un “albero logico” (ossia un 
sistema per tener conto di modelli diversi), che ha esplorato modelli di 
valutazione della massima magnitudo attesa 
 

 
PERICOLOSITA’ DETERMINISTICA 
Un’alternativa è l’approccio deterministico (DSHA, deterministic seismic 
hazard analysis) che fa riferimento all’evento massimo credibile, in grado 
di produrre quello che è ragionevolmente ritenuto il maggior livello di 
scuotimento al sito.  
DSHA tiene conto sia della sismicità storica sia delle caratteristiche 
delle sorgenti che possono interessare il sito, e determina il terremoto di 
progetto in termini di magnitudo, meccanismo focale e distanza. La DSHA 
non tiene conto del tasso di ricorrenza dei terremoti. 
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UN PROBLEMA 
EPISTEMOLOGICO: 

L’IMPREVISTO 

Prof. Ing. Bernardino Chiaia 



IL RISCHIO SISMICO 

 
RISCHIO =  

 
PERICOLOSITA’ x VULNERABILITA’ x ESPOSIZIONE 

caratteristiche 
sismogenetiche del 

territorio;  
 

amplificazioni locali; 
 

vite umane;  
 

danno ambientale; 
 

costi economici/
sociali; 

 

caratteristiche 
strutturali;  

 
elementi non 
strutturali; 

 

La prevenzione può essere esercitata su tutte e tre le componenti... 
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RISCHIO =  

 
PERICOLOSITA’ x VULNERABILITA’ x ESPOSIZIONE 

caratteristiche 
sismogenetiche del 

territorio;  
 

amplificazioni locali; 
 

vite umane;  
 

danno ambientale; 
 

costi economici/
sociali; 

 

caratteristiche 
strutturali;  

 
elementi non 
strutturali; 

 

La vulnerabilità è il parametro più facilmente gestibile 

IL RISCHIO SISMICO 

Prof. Ing. Bernardino Chiaia 



DEFINIZIONE DEL RISCHIO ACCETTABILE 

Un problema complesso nell’affrontare le calamità naturali è la 
determinazione ingegneristica del grado di rischio di un certo sito o 
ambiente (nei riguardi di un certo evento).  
 
E’ necessario che chi vi è preposto sappia valutare la accettabilità o meno 
dello stesso rischio: l’accettabilità sociale ed economica si riflette sulle 
Norme, ma la sensibilità ingegneristica NON può essere spenta! 
 
In questo ambito le più recenti risultanze della giurisprudenza appaiono più 
sensibili del passato nei confronti dei profili di responsabilità dei preposti 
(anche L. 231/01), vedasi ad esempio: 
 
- Sentenze Thyssen / Eternit 
- Sentenza Viareggio 
- Sentenza Commissione Grandi Rischi: “difetto di analisi di rischio” 
- Sentenza Uragano Katrina (USA) 
- Recenti alluvioni (Genova, Carrara) 
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I CIGNI NERI 

BLACK	SWANS:	 sono	 le	 “incognite	 incognite”,	 fenomeni	non	conosciu:	
prima	 dell’accadimento,	 al	 di	 fuori	 dei	 modelli	 predi@vi	 classici,	 con	
conseguenze	spesso	sproporzionate	

Black Swan:  
 
“having met only white swans 
does not imply that all swans 
are white” 
  
(K. Popper) 

Nassim Nicolas Taleb, 2007. 

The Black Swan: the Impact of the Highly Improbable. 
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A PROPOSITO DI IMPREVEDIBILITA’ 

Farindola (PE) 

18 gennaio 2017 



Nei confronti degli eventi imprevisti è fondamentale la robustezza della 
struttura, intesa come la capacità di non propagare a grande scala un evento di 
danno locale non prevedibile (analogia con la tenacità dei materiali...) 

ROBUSTA	EVENTO	

COLLASSO	PROGRESSIVO,	
VULNERABILITA’	DANNO 

LOCALE 

DISPROPORTIONATE COLLAPSE 

EVENTI ECCEZIONALI: ROBUSTEZZA 
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STRATEGIE DELLA NATURA 

Ridondanza 

Compartimenti 
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L’INGEGNERIA 
PER 

CONSOLIDARE 
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ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO ? 

Si può intervenire per migliorare. Ma: 
L’edificio è un prodotto tecnologico, i cui standard di sicurezza e 
prestazionali sono legati al contesto storico, economico e culturale in cui è 
stato progettato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un edificio esistente è come una vecchia auto: si può aggiungere ciò che non 
era previsto nel progetto iniziale, ma è difficile adeguarsi alle prestazioni 
degli attuali autoveicoli. 
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TECNICHE MODERNE 

ISOLAMENTO 

 

SMORZAMENTO E DISSIPAZIONE 

AUMENTO DELLA ROBUSTEZZA: ridondanza o compartimentazione  
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•  Crescita urbanistica per aggregazione successiva;  

•  Struttura in muratura portante con orizzontamenti di varia tipologia; 

•  Morfologia collinare: amplificazione del sisma; 

LA PECULIARITA’ ITALIANA: I CENTRI STORICI 
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INTERVENTI DI COLLEGAMENTO PARETI 

F	=	c	W		

F = forza sismica 
 
c = coefficiente 
(0,1-0,3 circa) 
 
W = masse 

Rotture per rotazione delle 
pareti fuori del proprio 
p i a n o : m e c c a n i s m i d i 
c o l l a s s o d e l “ P R I M O 
MODO” 

Rotture a taglio per fratture 
n e l  p i a n o  d e l  m u r o : 
meccanismi di collasso del 
“SECONDO MODO” 
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INTERVENTI “SOSTENIBILI” 

CONFERIMENTO DEL 
COMPORTAMENTO 

SCATOLARE 

E’ importante sviluppare tecniche di rinforzo  
che permettano la continuità di fruizione 
dell’immobile: esoscheletri ?	
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LA NORMATIVA 
ITALIANA 
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LE CONSUETUDINI ITALIANE... 

-  Per ben quattro volte negli ultimi quattrocento anni (1672, 1786, 1875 e 
1916) – Rimini (oggi in zona 2) è risultata in area epicentrale di forti 
terremoti (con valori di magnitudo stimati tra 5.6 e 5.9) ed è stata 
interessata da danni gravi e diffusi all’edilizia in muratura 

-  l’ultimo forte terremoto (1916) successo durante la Prima guerra 
mondiale, fu anche per un po’ camuffato da bombardamento aereo 

-  4 successivi decreti inserirono Rimini e i comuni della Riviera nell’elenco 
di I e II categoria sismica:  

-  RD L. 13 marzo 1927 n. 431, Norme tecniche ed igieniche di edilizia per 
le località colpite dai terremoti  

-  RD L. 3 aprile 1930 n. 682, Nuove norme tecniche ed igieniche di edilizia 
per le località sismiche 

-  RD L. 25 marzo 1935 n. 640, Nuovo testo delle norme tecniche di edilizia 
con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti. 

-  RD L. 22 novembre 1937 n. 2105, Norme tecniche di edilizia con speciali 
prescrizioni per le località colpite dai terremoti. 
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DM 18 novembre 1938: Cancellazione di alcuni Comuni dall'elenco nei 
quali è obbligatoria l'osservanza delle speciali norme sismiche: 
”... sono cancellati dall'elenco dei Comuni, allegato al Regio decreto - 
legge 22/11/1937, n. 2105, nei quali è obbligatoria l'osservanza delle 
speciali norme tecniche di edilizia per le località sismiche di prima e 
seconda categoria approvate con Regio decreto-legge medesimo, i Comuni 
di Rimini, Cattolica, Misano in Villa Vittoria, Riccione....” 
 
 
DM 7 agosto 1941: Cancellazione dall'elenco dei Comuni per i quali è 
obbligatoria l'osservanza di speciali norme tecniche sismiche di seconda 
categoria di Comuni in provincia di Pesaro-Urbino: 
“... d'altra parte, l'assoggettamento delle norme del decreto citato 
costituisce un notevole intralcio allo sviluppo edilizio di quella zona, di cui 
vari centri sono importanti stazioni balneari ...”	

LE CONSUETUDINI ITALIANE... 
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Terremoto del Friuli (1976) 

10 

Terremoto del Friuli (1976) 

6 maggio 1976 – grado 6 scala Richter, 10 scala Mercalli - 989 morti - 45.000 senza tetto.  
11-15 settembre 1976 rasi al suolo Trasaghis, Bordano, Osospo, Gemona, Buja, Venzone. 6 maggio 1976 – grado 6 Richter - 989 morti - 45.000 sfollati 

 
11-15 settembre 1976: crolli delle strutture in muratura 

LA NORMATIVA ITALIANA “MODERNA” 
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DEBOLE MEMORIA STORICA… 

COTONIFICIO GEMONESE (1976) : capannone industriale… 
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Decreto M.LL.PP. 24 gennaio 1986 (G.U. 12-5-1986, n. 108)  
Norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche 
 
Insieme al criterio di ADEGUAMENTO viene introdotto il MIGLIORAMENTO 
(n.b. per gli edifici tutelati è sufficiente il MIGLIORAMENTO)  

TERREMOTO DELL’ 
IRPINIA 
  
23/11/1980 
 
2000 morti – 10.000 feriti 
 
77.000 costruzioni crollate 
in 686 comuni di Irpinia e 
Basilicata 

11 

Terremoto dell’Irpinia (1980) 

23 novembre 1980 – 2000 morti – 10.000 feriti – 77.000 costruzioni crollate in 686 comuni. 
Irpinia e Basilicata 

LA NORMATIVA ITALIANA “MODERNA” 
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ALTRO DISASTRO, ALTRA NORMATIVA 

             Nocera Umbra                                  27 settembre 1999 crollo della navata della 
                                                                                  Basilica di Assisi    

                                   

27/09/1999: crollo della navata della Basilica di Assisi 

LA NORMATIVA ITALIANA “MODERNA” 
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ALTRO DISASTRO, ALTRA NORMATIVA 

Un altro disastro, tra il 31 ottobre e il 2 novembre 2002, a San Giuliano di Puglia. 
Crolla la scuola e muoiono 27 bambini – 1.000 feriti – 2.925 sfollati 31 ottobre 2002, San Giuliano di Puglia: crolla il soffitto pesante 

di una scuola e muoiono 27 bambini e la maestra 

LA NORMATIVA ITALIANA “MODERNA” 
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Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003  
 
“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del 
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” 

FONTE: 
Ministero dell’Ambiente 

FONTE: 
I.N.G.V. 

Modificata dalla: 
OPCM 3431 del 3 maggio 2005 e s.m.i. 
 
 
Tutto il territorio Italiano è 
caratterizzato da sismicità di intensità 
variabile 
 
Si definiscono termini per la messa in 
sicurezza degli edifici “strategici” e 
“rilevanti” 

LA NORMATIVA ITALIANA “MODERNA” 
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D.M. 14.01.08, “Norme Tecniche per le Costruzioni”, 2008. Norma 

cogente dal luglio 2009. Valida per edifici nuovi ed edifici esistenti. 

 

Circolare n.617 del 02.02.09, “Istruzioni per l’applicazione delle «Nuove 
norme tecniche per le costruzioni» di cui al D.M. 14 gennaio 2008”, 2009. 

 

D.P.C.M. 09.02.11, “Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio 
sismico del patrimonio culturale tutelato, con riferimento alle NTC 2008”, 

Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 54 del 26 febbraio 2011 

LA NORMATIVA ITALIANA VIGENTE 
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Si individuano tre categorie di intervento sugli edifici esistenti: 

 

•  interventi di adeguamento atti a conseguire al 100% i livelli di sicurezza 

previsti dalle presenti norme; 

•  interventi di miglioramento atti ad aumentare la sicurezza strutturale 

esistente, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle 

presenti norme; 

•  riparazioni o interventi locali che interessino elementi isolati, e che 

comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza 

preesistenti. 

LA NORMATIVA ITALIANA VIGENTE 
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Linee Guida BB.CC. (2011) 

Art. 2.2. 

“Esistono oggettive difficoltà a definire procedure di verifica dei requisiti di 

sicurezza [per] la loro varietà tipologica e singolarità specifica [che] non 

consentono di indicare una strategia univoca ed affidabile di analisi”  

“Non sempre si possono applicare ai beni culturali le prescrizioni di 

modellazione e verifica indicate per gli edifici ordinari, [...] è necessario 

procedere ad una valutazione [...] con i modelli ritenuti più opportuni” 

“… L’obiettivo è quello di evitare opere superflue, favorendo quindi il 

principio del minimo intervento ...”  

LA NORMATIVA ITALIANA VIGENTE 
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L’ASSICURAZIONE 
CONTRO LE 

CALAMITA’ NATURALI 

Prof. Ing. Bernardino Chiaia 



FREQUENZA DEI DISASTRI NATURALI 

Cause :  cambiamento climatico, urbanizzazione e... registrazione dati 
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URBANIZZAZIONE 

Nel 1950 solo New York contava oltre 10M persone.  
Oggi si contano ben 21 mega città. 

CaIRvITa NAIURALI E COPERTURE ASSICURATIVE

citte: 750 milioni su 2,5 mlhardi), porterb nel 2025 ckca i 213 della popolazione
terrestre nelle megalopoli (si stimano che 5 miliardi di persone su 8,3 vivranno
nelle megalopoli).
Questo rapido trend esponenziale si osserva confrontando la crescita demo-
graftca delle metropoli con una notevole densitd abitativa (figu ra 2.1 1). Se nel
1950 I'unica metropoli al mondo che superava i 10 milioni di abitanti era Ia
cittd di New York, successivamente, nel 1975,le metropoli che raggiungeva-
no una tale densith abitativa erano diventate 5, per poi passare a lJ nel 2000.
Si prevede che esse diventeranno 27 nel2015. Il fenomeno delle megalopoli
sta riguardando soprattutto le citt) nei paesi in via di sviluppo ubicate nei
nuovi continenti (in Europa I'unica metropoli d Istanbul, attualmente in forte
cresc i ta  economica) .

t i i :  - .

j \ _

l
i ; r . t . . . .

i 1 iir.il

Figura 2.11
Fenomeno di urbanizzazione g lobale
Fonte:ONU

Il trend di urbanizzazione risulta ancor piD evidente (quadruplicato) se si osser-
vano le cittd che superano il milione di abitanti: esse passeranno da 83 del 1950
ad oltre 400 nel 2015 (fonte ONU). In queste cittd, la maggior parte (387) d loca-
ltzzata in Africa, Asia e AmericaLatrna, dove sta progressivamente aumentando
il rischio sismico a causa dell'eccessivo ed improprio uso del territorio, delle ini-
donee tecniche di costruzione, della inadeguatezza delle infrastrutture e servizi,
e del degrado ambientale.
L'espansione demografica delle metropoli comporterh l'aumento della probabi-
lite di danni al patrimonio ed una maggiore perdita di vite umane in caso di even-
ti estremi di tipo catastrofale. Molti autori stimano previsionalmente che un
evento calamitoso (quale ad es. un sisma) che colpisca una delle megalopoli
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STIMA DANNI DA CATASTROFE NATURALE 

ANIA (2011) : stima probabilistica del danno annuo alle abitazioni civili e ai 
locali commerciali annessi, dovuta ad aventi sismici e alluvionali in Italia 
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e non quelli relativi al loro contenuto cioè mobilio, arredi e altri beni in essi custoditi. Tale 

aspetto limita sensibilmente i danni afferenti soprattutto agli eventi alluvionali che 

generalmente arrecano un forte danno al contenuto e uno relativamente più modesto al 

fabbricato. 

Di seguito nella tabella 2.1 e figura 2.1 sono riportati i principali valori caratteristici della 

distribuzione di probabilità del danno annuo da eventi sismici e alluvionali, frutto della 

stima, al patrimonio immobiliare composto da circa 27 milioni di unità abitative.  

Tabella 2.6 - Catastrofi naturali (sisma e alluvione) - Curva del danno annuo massimo probabile per tempo di 
ritorno 

Danni da catastrofi naturali 
Somme assicurate totali 3.903.666.099.700 € 

Tempo di ritorno Danno annuo massimo 
probabile in € 

10 6.897.600.786 
20 11.070.362.411 
25 12.649.962.821 
50 18.490.476.733 

100 25.682.040.085 
200 34.226.463.373 
250 37.294.111.157 
500 47.321.488.194 

1000 57.484.912.662 
Danno annuo atteso 2.852.525.404 € 
Tasso per 100000€ 73 € 

 

L’annual expected loss o danno annuo atteso è risultato pari a 2,8 miliardi di euro il che 

corrisponde ad un costo di circa 73 euro per un’unità abitativa dal valore di ricostruzione di 

100.000 euro. Da qui si possono fare considerazioni sulle modalità operative delle varie 

compagnie assicurative. Qualsiasi operatore economico, nel valutare il prezzo per assumersi 

il rischio di risarcire i danni al verificarsi dell’evento, sarebbe costretto ad applicare una 

maggiorazione al danno medio atteso; in primo luogo per evitare il celebre lemma della 

rovina del giocatore che lo condannerebbe a fallire prima o poi, in secondo luogo per 

remunerare il capitale che deve tenere a disposizione da subito per essere, con elevata 

probabilità, solvibile in caso di accadimento di eventi che arrechino un danno maggiore 

rispetto a quello medio. Premesso che l’effettivo prezzo del rischio lo si può conoscere solo 

quando esso è oggetto di concreta transazione sul mercato, si può tuttavia ricorrere ad 

impostazioni teoriche per ottenere qualche indicazione su un livello plausibile. Infine, nel 

L’annual expected loss o danno annuo atteso è pari a 2,8 miliardi di Euro; 
ciò corrisponde a un costo di circa 73 euro per un’unità abitativa dal valore di 
ricostruzione di 100.000 euro. 
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calcolo del prezzo per il trasferimento del rischio vanno considerati i vari costi ad esso 

collegati quali quelli distributivi e amministrativi per la gestione dei contratti e quelli per la 

valutazione e liquidazione degli eventuali danni. 

Molto significativa per comprendere meglio il danno che le catastrofi naturali possono 

arrecare al patrimonio abitativo è la distribuzione del danno annuo massimo probabile per 

tempo di ritorno. Tale distribuzione riporta il danno massimo che si verifica con un certo 

livello di probabilità espressa per tempo di ritorno. 

Al tempo di ritorno 200 anni (in altri termini con una probabilità del 99,5% dal momento 

che accadrebbe una volta ogni 200 anni) corrisponde un danno annuo massimo probabile 

pari a circa 34,2 miliardi di euro. Questa informazione è fondamentale in tutti i sistemi in 

cui si trasferiscono dei rischi, come per esempio nel settore assicurativo, in quanto una 

transazione avviene solo quando il soggetto che si assume il rischio è in grado, con elevata 

probabilità, di poter adempiere ai propri impegni. Per dimostrare tale capacità i soggetti che 

assumono rischi, per motivi regolamentari e più in generale per motivi economici, devono 

disporre di un capitale sufficiente a far fronte ad eventi anche rari. Per dare un’indicazione 

di quale possa essere un ragionevole livello di solvibilità economica la normativa europea 

Solvency II applicabile al settore assicurativo richiede alle imprese di assicurazione di 

detenere un capitale libero minimo tale da poter rispettare i propri impegni al 99,5% (in altre 

parole di non essere pienamente solventi solo 1 volta ogni 200 anni). 

Esaminando i dati separatamente tra rischio sismico e alluvionale:  
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Figura 2.1 -  Danno annuo massimo probabile da catastrofi naturali 
 

Prof. Ing. Bernardino Chiaia 



La Francia ha risolto il problema con la costituzione di un riassicuratore 
pubblico che oltre a fornire capacità, ovviamente a fronte del pagamento di un 
premio, possiede la garanzia illimitata di ultima istanza da parte dello Stato 
francese.  
 
Il Belgio ha risolto il problema in modo simile per quanto riguarda la capacità 
del sistema mentre, per quanto riguarda la limitatezza delle garanzie, ha 
adottato un sistema di coperture assicurative che riducono proporzionalmente 
l’eventuale risarcimento nel caso di eventi i cui danni dovessero superare la 
capacità complessiva dichiarata del sistema. 

COPERTURE DEI DANNI DA CATASTROFE 

Analizzando le varie esperienze internazionali relativamente ai sistemi 
assicurativi contro le catastrofi naturali si nota che esistono degli esempi in cui 
il rischio è assunto nella sua interezza dallo Stato.  
 
Ci sono altri esempi in cui il rischio è assunto esclusivamente dal settore privato 
e altri ancora in cui il rischio è ripartito fra Stato e settore privato. 
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CAT BONDS 

I catastrophe bond sono strumenti finanziari che hanno la peculiarità di 
coprire un rischio assicurativo. Sono obbligazioni che pagano una cedola 
costituita da una componente variabile legata ai tassi di mercato (euribor/
libor) e da una componente fissa di spread commisurata al rischio coperto  

Tipicamente l’obbligazione dura fino a 4 anni 
e paga una cedola trimestrale 
 
I rischi assicurativi coperti sono eventi 
molto rari e di portata catastrofale (uragano 
e terremoto negli USA, Messico e Turchia, 
tempeste e alluvioni in Nord Europa, 
terremoti e tifoni in Giappone) 

Il rimborso del nominale a scadenza è condizionato al verificarsi dell’evento 
coperto. Se l’evento non si è verificato durante la vita dell’obbligazione, allora il 
nominale verrà rimborsato per intero, diversamente sarà rimborsato in modo 
parziale o nullo 
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CAT BONDS 

L’investitore in un portafoglio di cat bonds beneficia di una performance 
stabile nel tempo in quanto mette a frutto la de-correlazione interna di 
portafoglio: eventi naturali diversi non sono tra loro correlati o lo sono molto 
meno degli altri strumenti finanziari tra loro. 

Al momento UnipolSai è l’unica compagnia assicurativa che ha emesso cat 
bond di 3,5 anni contro i terremoti sul suolo italiano. L’operazione ha 
riscontrato un notevole successo, visto che inizialmente l’emissione doveva 
essere da 150 milioni di Euro ed è stata portata a 200 milioni, con ordini che 
sono arrivati da 23 investitori, tutti stranieri e in particolare americani, 
inglesi e svizzeri. Scadenza gennaio 2019. 

La compagnia ottimizza la sua protezione contro gli eventi catastrofali 
trasferendo agli investitori nel bond parte del rischio legato all’evento sismico 
e conta su una capacità riassicurativa a livelli di prezzo competitivi.  
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ASSICURAZIONE CONTRO LE CATASTROFI 

Le coperture assicurative esistenti sul mercato delle polizze property - 
cioè quelle che assicurano i beni industriali contro i rischi incendio, eventi 
atmosferici e altro - dedicate alle attività produttive spesso contengono la 
clausola di estensione ai danni derivanti da terremoto e alluvioni 

Le coperture assicurative property dedicate alle abitazioni civili non 
hanno ancora raggiunto adeguata diffusione, pur esistendo alcuni prodotti 
sul mercato che prevedono l’estensione della copertura ai danni derivanti 
da catastrofi naturali 

Alcune delle principali compagnie assicurative che offrono polizze contro le 
calamità naturali in Italia sono: 
 
• Axa: Nuova protezione casa 
• Generali; Assicurazione Terremoto 
• UnipolSai: Casa 
• Allianz: Casa Tua 
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CALCOLO DEL PREMIO ASSICURATIVO 

Una linea di pensiero è quella di solidarietà territoriale in cui chi “per 
destino” ha “la fortuna” di vivere in un territorio più sicuro contribuirebbe 
ad alleviare i danni di chi risulta essere statisticamente più colpito dalle 
catastrofi (a patto che si attivi per ridurre la vulnerabilità…) 

Appare innanzitutto appropriato differenziare il prezzo per tipologia 
costruttiva e per livello di misure preventive di riduzione della vulnerabilità 
concretamente implementate 
 
Tale meccanismo incentiverebbe le migliori pratiche costruttive e 
preventive cosa di cui, oggettivamente, il nostro Paese avrebbe bisogno 

I premi relativi alle coperture assicurative property in Italia sono 
sottoposti a una imposta pari al 22,25%, la più elevata in Europa.  
Dato lo scopo anche sociale delle coperture contro le catastrofi naturali, è 
opportuno, oltre a esentarli dall’imposta, incentivarle fiscalmente 
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L’Italia è particolarmente esposta a calamità naturali con elevato potenziale 
distruttivo, il che rende necessaria l’allocazione di un’elevata quantità di 
capitale per sviluppare l’attività assicurativa in questo campo 
 
I cittadini maggiormente sensibili alla copertura assicurativa sono quelli che 
vivono nelle aree più pericolose per frequenza e severità delle catastrofi 
naturali, rendendo la scarsa domanda estremamente “anti selezionata”, cioè 
relativa a zone altamente a rischio 
 
Di conseguenza la copertura risulterebbe costosa e presenterebbe 
difficoltà nel raggiungimento della massa critica necessaria per una 
efficiente mutualità tra rischi 
 
La proprietà edilizia in Italia è altamente frammentata e la convergenza 
“condominiale” è spesso molto difficile 

ASSICURAZIONE CONTRO LE CATASTROFI 

DIFFICOLTA’	
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QUATTRO AZIONI 

 

1 - Stimolare la messa in sicurezza del patrimonio edile, pubblico e privato, 
mediante: 
• zonazione del rischio con valutazioni locali di sito 
• sviluppo di tecniche di rinforzo “sostenibili” per la fruizione dell’edificio 
• incentivi fiscali su verifiche, lavori di consolidamento e assicurazione 
 
2 – Inserire l’approccio “consequence based” nella progettazione e verifica 
delle costruzioni per conferire robustezza contro eventi imprevedibili 
 
3 - Attivare una politica di sviluppo della copertura assicurativa property 
privata, mediante definizione di uno schema pubblico/privato efficiente e 
capace di drenare risorse finanziarie (cat-bonds) 
 
3 – Definire coscientemente le soglie di rischio economicamente e socialmente 
accettabili, migliorando la percezione del rischio da parte dei cittadini 
mediante la formazione 
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GRAZIE	PER	L’ATTENZIONE	

bernardino.chiaia@polito.it	
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