
Il progetto “scuola sicura”. 
Dall’indagine di vulnerabilità 
sismica alla esecuzione degli 

interventi

Alberto Lemme

NARNI - 14 dicembre 2016



Il crollo dell’edificio scolastico di San Giuliano
di Puglia ha evidenziato:
•l’inadeguatezza della classificazione sismica
•la scarsa sensibilità relativa alla problematica
del rischio sismico
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territorio nazionale 
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L.R. 38/02 – Finanziamento per la 
valutazione del livello di sicurezza 
sismica delle scuole

D.C.D. 71/03 – Approvazione delle 
“Linee guida per la valutazione della 
vulnerabilità degli edifici scolastici”

Introduzione



S.Giuliano di Puglia

Mappa elaborata dal DPC-Servizio Sismico Nazionale

2 scosse 
“principali” di 

moderata energia

2 scosse 
“principali” di 

moderata energia

1 novembre 2002 (16:08): Ml=5.0

31 ottobre 2002 (11:32): Ml=5.4

Il terremoto del Molise 2002
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Il terremoto del Molise del 2002 ha interessato una zona non classificata sismica,
comprendente 14 comuni compreso S.Giuliano di Puglia (Cb).
Tutto ciò ha dato lo spunto per una revisione della normativa iniziata con l’introduzione di
una classificazione sismica in linea con gli studi di pericolosità del territorio nazionale
dell’INGV unitamente a nuove “norme tecniche fortemente ancorate a quelle europee
(OPCM 3274/2003 > NTC2008 > NTC2016).

2002
2003

2006

S.Giuliano
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La Regione Molise con L.R. n. 38/2002 ha finanziato i comuni per effettuare la verifica del
livello di sicurezza delle scuole, attraverso l’espletamento di indagini ed analisi dirette sui
fabbricati.

L’iniziativa ha rappresentato probabilmente una delle prime significative esperienze nel
suo genere a livello nazionale, finalizzate alla prevenzione sismica.

Al suo avvio essa ha dovuto affrontare non pochi problemi che la novità ha posto rispetto
all’organizzazione e alla pratica ingegneristica, quest’ultima generalmente non sostenuta
da una consolidata esperienza nello specifico settore.
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L’emanazione, nel marzo 2003, della OPCM 3274 è stata l’occasione che ha favorito
l’intervento della Regione volto a coordinare ed indirizzare il lavoro di verifica dando
mandato all’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del CNR dell’Aquila di predisporre
apposite “Linee guida per la valutazione della vulnerabilità degli edifici scolastici”
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L’obiettivo di questa presentazione è illustrare una metodologia operativa in
grado di effettuare una ricognizione del patrimonio edilizio scolastico finalizzato a
definire un elenco di edifici ordinato in base alle priorità di intervento.

La creazione di un elenco è necessario per consentire agli Enti competenti di 
elaborare un programma di interventi che abbia tempistiche commisurate all’entità 
del rischio dei fabbricati.

E’ quindi indispensabile che la ricognizione e l’elaborazione dei dati ottenuti 
coniughi l’attendibilità dei risultati ottenuti con tempi di elaborazione ragionevoli ai 
fini della programmazione degli interventi:

• Indagini approfondite su ogni edificio porterebbero a risultati più precisi ma con 
una dilazione dei tempi di elaborazione dei dati,

• Indagini sommarie avrebbero tempi ristretti a scapito dell’affidabilità delle 
elaborazioni.

Introduzione



OBIETTIVI

• Uniformare il percorso conoscitivo del patrimonio scolastico sia da un punto di
vista strutturale che geologico,

• Uniformare gli strumenti per la valutazione della vulnerabilità degli edifici per
rendere confrontabili i risultati del rischio calcolato sui singoli edifici (unità strutturali)

• Ottimizzare i tempi di elaborazione procedendo per livelli di approfondimento
successivi ,

• Portare ad una formalizzazione degli elenchi ordinati per rischio sismico
elaborati per passi successivi per ottimizzare i tempi e consentire agli Enti competenti
di redigere un programma di intervento

• Uniformarsi alle indicazioni del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale circa
la compilazione della scheda di sintesi della verifica sismica di edifici strategici

Introduzione



Il percorso proposto è basato sulla valutazione di vulnerabilità eseguita a diversi
livelli di approfondimento: Ogni fase consente di selezionare gli edifici con più alto
livello di rischio che verranno sottoposti agli approfondimenti indicati alla fase
successiva.

Si individuano quindi le seguenti fasi:

1. raccolta dei dati amministrativi, tecnici e geologici e predisposizione di una
relazione descrittiva di sintesi;

2. esecuzione di rilievi, prove ed indagini strutturali, geotecniche e geologiche
ritenute necessarie;

3. valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico delle strutture e dei costi di
intervento

4. formazione di graduatorie di rischio sismico ed economico

L’esperienza del Molise è stata significativa per la messa a punto di attività di
studio e ricerca utili a definire indicazioni operative per determinare la vulnerabilità
degli edifici (scolastici) ai fini della valutazione del rischio sismico e i criteri, le priorità
e le tempistiche per la esecuzione degli interventi.
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Le principali attività previste sono state :

1. raccolta dei dati amministrativi, tecnici e geologici e
predisposizione di una relazione descrittiva di sintesi;

2. esecuzione di rilievi, prove ed indagini strutturali,
geotecniche e geologiche ritenute necessarie;

3. valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico delle
strutture e dei costi di intervento

4. formazione di graduatorie di rischio sismico ed economico

L’esperienza del Molise è stata significativa per la messa a
punto di attività di studio e ricerca utili a definire indicazioni
operative per determinare la vulnerabilità degli edifici
(scolastici) ai fini della valutazione del rischio sismico e i criteri,
le priorità e le tempistiche per la esecuzione degli interventi.



Il rischio sismico in generale misura l’entità delle perdite di origine sismica che possono
avvenire in una zona in un intervallo di tempo e si ottiene combinando :

• Pericolosità intesa come probabilità che si verifichi un evento sismico di determinata
intensità in un dato intervallo di tempo in un dato luogo

• Vulnerabilità intesa come probabilità che per effetto di un evento di determinata
intensità si produca un determinato livello di danno

• Esposizione intesa come valutazione probabilistica delle conseguenze sociali ed
economiche prodotte dal raggiungimento di determinanti livelli di danno negli
elementi esposti anche in relazione alla presenza di persone e beni

Ricognizione del patrimonio scolastico



Le valutazioni di rischio sismico prevedono :

• Analisi di pericolosità

• Analisi strutturali per valutare la risposta dell’edificio alla sollecitazione sismica (es:
la deformazione di un piano)

• Analisi di vulnerabilità per quantizzare i danni conseguenti ad un determinato
livello di risposta sismica

• Analisi di esposizione per stimare le perdite dirette legate alla riparazione e le
perdite indirette sia economiche che sociali.
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I criteri previsti per determinare le priorità e le tempistiche di intervento per gli edifici
scolastici non adeguati possono essere sintetizzati in due tipi:

Il criterio del rischio sismico che consente di ordinare in una scala di priorità gli edifici
che discende dalle valutazioni di vulnerabilità rapportate alla pericolosità sismica

Il criterio economico che a valle del precedente, è finalizzato alla valutazione
dell’economicità del possibile intervento, attraverso un confronto tra :

1) costo stimato dal tecnico a seguito dell’indagine (progetto);

2) costo stimato in conformità a valutazioni medie parametriche, tenendo conto delle
condizioni di vulnerabilità e di stato di conservazione (costo stimato)

3) costo di raffronto calcolato come costo di una nuova struttura in grado di soddisfare le
esigenze funzionali della popolazione scolastica interessata.
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Il criterio del rischio sismico

Prevede l’applicazione a scala territoriale e sul singolo caso di una procedura fatta per 
gradi di dettagli con i seguenti obiettivi : 

• Identificazione dei tutti gli edifici scolastici definiti non sicuri e che non rispettano le
norme sismiche individuando l’intervallo di tolleranza possibile e accettabile per le
varie tipologie di edifici

• Attribuzione delle priorità di intervento in modo tale da massimizzare i benefici che
si possono ottenere dalle risorse a disposizione

• Definizione delle tempistiche di intervento per rendere gli edifici più sicuri
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Il rischio sismico può essere rappresentato con due indicatori :

• Indicatore di rischio α definito come rapporto tra la Capacità e Domanda in termini di
PGA corrispondente alla azione sismica che la struttura è in grado di sopportare secondo
un assegnato stato limite, (capacità dell’opera) e l’azione sismica di riferimento attesa al
suolo con la probabilità corrispondente allo stato limite per il quale si effettua la verifica
(domanda)

• Indicatore definito come rapporto tra i periodi di ritorno delle azioni sismiche
corrispondenti alla Capacità e alla Domanda per ciascuno stato limite.

ll punto delicato di questo tipo di analisi è la determinazione della vulnerabilità, espressa in
accelerazione resistente della struttura, tenendo conto dei differenti livelli di informazione
disponibili per cui è necessario definire una metodologia tale che, indipendentemente dal
livello di accuratezza dei dati, consenta di ottenere valori tra di loro confrontabili.
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Grado Livello
di verifica 

DPC

Corr.
livello di
verifica

DPC

Strumenti Indagini 
Geologiche

Criterio – metodo

1 0 0 Scheda livello 0 Assenza di micro
zonazione o indagini di
sito

Deficit PGA rapportata ai valori indicati
dalla
normativa in assenza di micro zonazione

2 0+ 0 Scheda di livello 0 Presenza di micro
zonazione o di indagini
di sito

Deficit PGA rapportata ai valori indicati
dalla
normativa in presenza di microzonazione

3 0,5 0 Scheda GNDT di secondo
livello e/o metodi
equivalenti

Presenza di micro
zonazione o di indagini
di sito

Rilievo della vulnerabilità con indicatori
tipologici e determinazione della PGA

4 1 1 VC e VM Presenza di micro
zonazione o di indagini
di sito

Verifica meccanica semplificata globale in
presenza di determinazioni geologiche di
sito

5 1+ 1 VC e VM e analisi
cinematica lineare in
presenza di
determinazioni
geologiche di sito

Presenza di micro
zonazione o di indagini
di sito

Verifica meccanica semplificata globale e
per
meccanismi locali

6 1,5-2 2 Verifica globale con
analisi lineare

Presenza di micro
zonazione o di indagini
di sito

Verifiche di resistenza e deformazione

7 2 2 Verifica globale e locale
con analisi non lineare

Presenza di micro
zonazione o di indagini
di sito

Definizione della curva di capacità
Tale determinazione può essere fatta
anche
per singoli meccanismi locali



Non essendo possibile effettuare, a livello territoriale, con lo stesso livello di
approfondimento, le verifiche per tutti gli edifici, è stato individuato un percorso che
prende in considerazione più metodi per la valutazione della vulnerabilità corrispondenti a
differenti gradi di accuratezza delle informazioni e delle verifiche disponibili e/o rilevate.

Il primo grado corrisponde alla fase di censimento nella quale è possibile raccogliere
soltanto poche informazioni riguardanti l’epoca di progettazione ed esecuzione e la
tipologia costruttiva (muratura, cemento armato, …..).

Una prima stima del rischio viene condotta nell’ipotesi che gli edifici siano adeguati alla
normativa vigente al momento della progettazione e/o della costruzione definendo il
deficit di PGA rispetto ai valori di riferimento della normativa attuale.
Per tale primo livello può essere sufficiente determinare il valore della azione sismica di
progetto corrispondente al periodo di costruzione dell’opera (PGA riferimento) e
confrontarla con l’azione sismica prevista dalla normativa attuale per la zona di interesse.
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Per gli edifici costruiti prima del 1909 o ubicati in zone non classificate sismiche al
momento della costruzione il valore della PGA di riferimento può essere considerato uguale
a zero.
L’epoca di costruzione consente di individuare la tecnologia costruttiva e la qualità dei
materiali.
Esempio per il C.A. la disposizione delle armature, la qualità del ferro e del cemento.
In tabella è riportata la data e gli sviluppi di normativa

date Sviluppi

Prima 1909 Nessun comune sismico

18-4-1909 Introduzione zona sismica per 367 comuni 

13-3-1927 Viene introdotta la II categoria e ampliato num comuni 
sismici

3-3-1975 Nuovi criteri per definire la domanda. introdotta la III 
cat. E ampliato num comuni sismici

19-6-1984 Introduzione fattori importanza

Opcm 3274 4 zone sismiche con valori associati di PGA
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Deficit di PGA = Pga attuale – Pga epoca costruzione

Zona
sismica

NTC 2008
Acc.  con probabilità di 
superamento pari al 10% 
in 50 anni
ag

Normativa
DM 96 

ag

1 Ag> 0.25 ag=0.12

2 0.15<ag≤0.25 Ag = 0.94

3 0.05<ag≤0.15 Ag = 0.05

4 ag≤0.05 < 0.05



Il secondo grado prevede di valutare la vulnerabilità tenendo conto degli studi di
pericolosità e microzonazione sismica e del coefficiente di amplificazione litologica (Slit)
e topografica (St).

In questo modo si ottiene una valutazione più accurata del rischio sempre sulla base di
dati poveri ma su analisi di pericolosità più approfondite.

Ciò consente di confrontare gli edifici valutati con questo grado di accuratezza con quelli
dove si dispone di un livello superiore di accuratezza per quanto riguarda la pericolosità.
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Il terzo grado prevede il rilievo degli indicatori tipologici necessari alla individuazione della
classe di vulnerabilità degli edifici in base alla classificazione EMS-98

L’appartenenza ad una classe di vulnerabilità può essere fatta in modo speditivo attraverso il
riconoscimento degli indicatori di vulnerabilità e/o con procedure semplificate come GNDT-
2V

Il passaggio da una classe all’altra è possibile con la esecuzione di interventi di
miglioramento sismico

Le situazioni puntuali sono quelle che possono rendere le costruzioni più vulnerabili e
possono essere eliminate con interventi locali
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classi di vulnerabilità Ems 98



Inerti maglia 
strutturale

Possibili mecc
i locali

Indicatori di vulnerablità Classi medie
di Vul
globale

Pietra grezza I e II
Modo

Scarsa qualità costruttiva
Elevato degrado e/o danneggiamento
Spinte non contrastate
Pannelli murari male ammorsati tra loro
Aperture di elevate dimensioni intervallate da maschi di ridotte dimensioni
Presenza di numerose nicchie che riducono significativamente l’area 
resistente della muratura
Pareti di elevate dimensioni (altezza e larghezza) no controventate

da Bems
a Aems

Pietra 
massiccia per 

costruzioni 
monumentali

I e II
modo Da Cems

a Bems

Mattoni o 
pietra lavorata

I e II
modo 

Da Bems
a Aems

Mattoni + 
solai in 

Laterocm

I e II 
modo

Scarsa qualità costruttiva
Elevato degrado e/o danneggiamento
Pannelli murari male ammorsati tra loro
Orizzontamenti male ammorsati alle pareti
Pannelli murari a doppio strato con camera d’aria 
Aperture di elevate dimensioni intervallate da maschi di ridotte dimensioni
Presenza di numerose nicchie che riducono significativamente l’area 
resistente della muratura
Pareti di elevate dimensioni (altezza e larghezza) no controventate

da Cems
a Bems

Armata e/o 
confinata

Mecc dovuti ad 
una errata 

disposizione 
degli elementi 
non strutturali 
che possono 

ridurre la 
duttilità globale

Scarsa qualità costruttiva
Elevato degrado e/o danneggiamento
Elevata irregolarità in pianta e/o in altezza
Presenza numerosa di elementi non strutturali che modificano 
negativamente il comportamento locale e/o globale
Aperture di elevate dimensioni intervallate da maschi di ridotte dimensioni
Presenza di numerose nicchie che riducono significativamente l’area 
resistente della muratura
Pareti di elevate dimensioni (altezza e larghezza) no controventate

Da Eems
a Cems

Edifici in muratura – classi di vulnerabilità Ems 98



Classi di vulnerabilità Ems 
98 - Costruzioni con 
struttura in c.a. a telaio 



Costruzioni con struttura in 
c.a. a pareti  : peculiarità 
negative per la vulnerabilità 
globale e relative variazioni 
di classe



Classe Vr=Vn*Cu Tr Is Ems 98 (zona 1-2)

A+
A

Vr≥200
Vr≥100

Tr≥1898
Tr≥949

≥ 1.00 Fems – Ems

B Vr≥50 Tr≥475 0.8 – 1.00 Eems - Dems

C Vr≥35 Tr≥332 0.6-0.8 Dems – Cems

D Vr≥15 Tr≥146 0.4 – 0.6 Cems – Bems

E Vr≥6 Tr≥60 0.2-0.4 Bems – Aems

F Vr≥3 Tr≥30 0.1 – 0.2 Aems

G Vr≤3 Tr≤30 <0.1 +Aems

Classe rischio livello Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4

A+ Molto bass0 Fems Fems-Eems Fems-Aems

A Basso Fems Eems Dems

B Medio basso Eems Dems Cems Dems

C Medio Dems Cems Aens Bems

D Medio alto Cems Bems

E Alto Bems Aems

F-G Molto alto Aems

Attribuzione delle 
6 classi di rischio 
alle 8 classi di 
rischio al variare 
della zona sismica

Correlazione tra le 8 
classi di rischio, l’indice 
di rischio e la classi di 
vulnerabilità per le 
zone sismiche 1 e 2



Classificazione sismica degli edifici 
Variabile in funzione di 
Vr = Vn * Cu
Vr minima = 35

Correlazione tra le classi di rischio
e le classi di vulnerabilità ricavate
con modelli numerici e/o speditivi



Le strutture  vengono classificate in base alla loro capacità di resistere al sisma secondo lo 
schema seguente:
• Classe A-A+ : struttura esistente adeguata o di nuova edificazione, progettata secondo il 

DM 14 gennaio 2008 (Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, adottando Fattore di 
Struttura q = 1,00 o con l’adozione di tecniche innovative di limitazione del 
danneggiamento, quali isolamento alla base, dissipazione od altre che garantiscano 
prestazioni paragonabili con i metodi precedenti;

• Classe B: struttura esistente adeguata o di nuova edificazione progettata secondo il DM 
14 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, adottando Fattore di Struttura 
q > 1,00 e senza l’adozione di tecniche innovative di limitazione del danneggiamento;

• Classe C: struttura esistente realizzata dopo il 1983 e progettata con le normative 
antisismiche antecedenti il DM 14 gennaio 2008 oppure migliorata ai sensi art. 8.4.2. di 
quest’ultimo, con capacità sismica non inferiore al 75% della relativa domanda attesa nel 
sito;

• Classe D: struttura esistente migliorata ai sensi Punto 8.4.2. del DM 14 gennaio 2008 con 
capacità sismica non inferiore al 50% della relativa domanda attesa nel sito;

• Classe E: struttura esistente realizzata prima del 1983 e dunque progettata senza 
accorgimenti antisismici.

• Classe F : struttura esistente realizzata prima del 1983 senza accorgimenti sismici e 
molto vulnerabili



Fattori cher influiscono sulla valutazione della vulnerabilità sismica e il
comportamento della costruzione:
•Epoca di costruzione  (deficit di PGA) – ca e mur
•destinazione d’uso originaria diversa  - ca e mur
•tensione nei pilastri al piano terra e al piano critico  - solo c.a
•giunti strutturali inadeguati – mur e c.a.
•solai di caratteristiche non adeguate alla luce e all’utilizzo – mur e c.a. 
•caratteristiche morfologiche del piano di posa – mur e c.a.
•irregolarità di forma in pianta e/o in elevazione – mur e c.a.
•irregolarità di rigidezza e/o resistenza in pianta e/o in elevazione-mur e c.a.
•finestrature irregolari e/o a nastro o tali da determinare “pilastri corti” - solo c.a.
•tamponatura fuori dalla maglia strutturale o su struttura a sbalzo – mur e c.a.
•disposizione irregolare di aperture e nicchie nelle strutture murarie - mur
•presenza di spinte statiche (tetti, volte, archi, terreno, ecc.) - mur
•presenza di pareti intersecate da pareti trasversali ad interasse elevato (>7m) - mur
•elevata snellezza dell’edificio e delle strutture verticali - mur
•altezza di interpiano elevata (superiore ai 3.5 m ) – mur e c.a.
•tramezzature a foglio su altezze superiori a 3.00 m - mur
•rivestimenti pesanti in cattivo stato di manutenzione – mur e c.a.
•controsoffittature pesanti – mur e c.a.
•camini in muratura, cornicioni in muratura, balconi o pensiline di grandi luci, altri elementi
funzionanti a mensola – mur e c.a.
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1. spinte in copertura
2. Piani sfalsati
3. Irregolarità in pianta
4. carenza del sistema resistente
5. disposizione irregolare delle 

tamponature in pianta
6. disposizione irregolare delle 

tamponature in elevazione
7. pilastri tozzi
8. regolarità in pianta



Il metodo GNDT – 2v per la valutazione speditiva della Vulnerabilità
Considera 11 parametri ai quali viene attribuito un punteggio di vulnerabilità.

La somma del punteggio dei parametri fornisce il valore della vulnerabilità sintetizzata in
classi. In base a correlazioni danno-vulnerabilità (curve di fragilità) viene determinata la PGA
corrispondente a ciascun livello-intervallo di vulnerabilità E’ possibile, inoltre, avere
informazioni sulla vulnerabilità di alcuni meccanismi di collasso

n.1 Paramteri GNDT – 2V
1 Tipo ed organizzazione del sistema

resistente
2 Qualità del sistema resistente-muratura
3 Resistenza convenzionale
4 Posizione edificio e fondazione
5 Orizzontamenti
6 Configurazione planimetrica
7 Configurazione in elevazione
8 Distanza tra le murature
9 Copertura

10 Elementi non strutturali
11 Stato di fatto

Curve di fragilità per
edifici in muratura

Ln a/g = Imcs * a + b    
con  (a=0.602 ; b = 7.073) 

Indice vul livelli Emcs98

0-0.15 bassa Amcs

0.15-0.30 Medio bassa Bmcs

0.30-0.45 media Cmcs

0.45-0.60 Medio alta Dmcs

0.60-0.75 Alta Emcs

0.80-1.00 altissima Fmcs

a/g



Il quarto grado prevede la verifica meccanica con modelli semplificati globali come ad
esempio il metodo VC e VM (Dolce-Moroni 2004)
Tale metodo può essere ritenuto esaustivo per gli edifici con un numero di piani non
superiore a 4 e quando sia possibile dimostrare, anche in via semplificata, che i meccanismi
non considerati sono ininfluenti ai fini della valutazione.

Il quinto grado prevede un approfondimento e una integrazione dell’analisi globale (VC-VM) 
con una verifica locale effettuata con analisi cinematica lineare dei meccanismi che non sono 
presi in considerazione dai modelli VC e VM (Allegato C, Applicativo Cine – Marche) 

Il sesto e il settimo grado prevedono l’utilizzo dei livelli di verifica previsti dai livelli 1 e 2 del
DPCM 3362/2003
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Ipotesi alla base del modello meccanico semplificato

Le strutture intelaiate in c.a., in caso un evento sismico di forte intensità, sono
caratterizzate da un comportamento caratterizzato da deformazioni in campo anelastico
concentrate alle estremità dei pilastri e delle travi, in zone dette cerniere plastiche, con un
coinvolgimento eventuale del nodo, in relazione ai quantitativi d’armature longitudinali
degli elementi strutturali che convergono nel nodo stesso.

La presenza di notevoli percentuali di armatura longitudinale e la contemporanea
eventuale scarsità di armatura trasversale (staffe) può determinare la prevalenza di una
rottura fragile a taglio prima o insieme alla plasticizzazione duttile a flessione.

I meccanismi di rottura più favorevoli sono quelli in cui sono evitate rotture fragili dei
nodi e degli elementi strutturali per taglio dunque meccanismi determinati dalla
plasticizzazione delle travi a tutti i piani e dei pilastri al solo piano terra (travi deboli –
colonne forti).
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La realizzazione di un tale meccanismo richiede, però, un’accurata progettazione che fa
ricorso al principio di gerarchia delle resistenze, o “Capacity Design” [EC8].

E’ quindi più probabile che, in un edificio esistente, si realizzi un meccanismo di collasso di
piano, ossia un meccanismo che coinvolge prevalentemente i pilastri di un piano,
provocando prevalentemente la formazione di cerniere plastiche alle loro estremità (travi
forti – colonne deboli).

Il meccanismo di collasso al quale si è fatto riferimento nella messa a punto del modello
semplificato è caratterizzato dalla formazione di cerniere plastiche almeno ad un’estremità
di tutti i pilastri dei singoli piani.
Nel modello si tiene conto anche del contributo offerto alla resistenza dalle tamponature

Ricognizione del patrimonio scolastico



Ipotesi di calcolo:
•Il meccanismo ipotizzato è il collasso di
piano – pilastro debole-trave forte
•Contributo della tamponatura,
•Si tiene conto di effetti torsionali di lieve
entità con coefficienti di regolarità
geometrica e di rigidezza

Modello di calcolo (c.a.) VC (Dolce Moroni)
Ricognizione del patrimonio scolastico



Gli edifici in muratura, invece, sono sollecitati da azioni sismiche caratterizzate,
principalmente, dalle caratteristiche dei collegamenti tra le pareti ortogonali e tra le pareti
portanti e le strutture orizzontali.

Si possono individuare due categorie di meccanismi di collasso:
i meccanismi di primo modo, caratterizzati da rotture e ribaltamenti per azioni fuori del
piano,
I meccanismi di secondo modo caratterizzati da rotture, principalmente a taglio, per azioni
nel piano della parete.

I primi sono generalmente i più pericolosi e si possono manifestare anche per basse
intensità sismiche, quando i collegamenti sono inadeguati e/o quando i solai sono
eccessivamente deformabili nel proprio piano.
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Gli edifici scolastici , in generale, sono caratterizzati da buoni ammorsamenti tra le pareti
ortogonali, da buoni collegamenti tra pareti e solaio, realizzati attraverso cordoli in c.a.,
nonché da solai rigidi.

Pertanto, al fine di determinare la vulnerabilità sismica degli edifici sono stati presi in
esame i meccanismi di collasso per azioni nel piano.

Nel caso non siano soddisfatte le condizioni assunte occorrerà effettuare un calcolo
specifico per l’edificio.

Per l’individuazione dei probabili meccanismi di collasso sono anche d'ausilio i dati
tipologico-costruttivi ed i parametri di vulnerabilità che sono contenuti nella scheda GNDT (i
parametri del II livello 1, 5 e 9, in primo luogo; il parametro 2 relativo alla qualità della
muratura e i parametri 6,7,8 riguardanti le caratteristiche di regolarità).
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Ipotesi di calcolo: 
•Il meccanismo di rottura nel piano, 
comportamento scatolare
•La resistenza di piano è  la somma delle 
resistenze dei singoli setti,
•Si tiene conto di effetti torsionali di lieve 
entità con coefficienti di regolarità 
geometrica e di rigidezza

Modello di calcolo (muratura Vm Dolce Moroni)
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Il criterio del rischio sismico
Classi di rischio e vulnerabilità – livello di adeguamento

Il livello di adeguamento di un edificio è definito da due indicatori di rischio.
Il primo pari al rapporto tra Capacità e Domanda in termini di PGA corrispondente alla azione
sismica che la struttura è in grado di sopportare secondo un assegnato stato limite, (capacità
dell’opera) e l’azione sismica di riferimento attesa al suolo con la probabilità corrispondente
allo stato limite per il quale si effettua la verifica (domanda).

Il secondo è pari al rapporto tra i periodi di ritorno delle azioni sismiche corrispondenti alla
Capacità e alla Domanda per ciascuno dei 4 stati limite previsti da NTC 2008.

Ricognizione del patrimonio scolastico

SL Tr - (CU1.5 Vn=50) Pvr Domanda -(Is)

SLO 45 81% 0.087

SLD 75 63% 0.111

SLV 712 10% 0.308

SLC 1462 5% 0.402
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Lo stato limite di salvaguardia della vita e di collasso possono essere utilizzati anche in
alternativa tra loro, mentre non è richiesta la determinazione dello Stato Limite di Collasso
(SLC) per le opere in muratura.

L’azione sismica di riferimento (PGA) viene valutata secondo quanto previsto dalle Norme
Tecniche sulle costruzioni del 2008 considerando i valori di pericolosità sismica locale
desunti dagli studi INGV e corrispondenti al reticolo geografico nazionale tenendo conto
degli effetti locali (amplificazione litologica S e topografica St) e della tipologia degli edifici
attraverso la loro Vita di riferimento (Vr = Vn*Cu).

Il parametro αu è considerato un indicatore del rischio di collasso (quindi di rischio per la
vita).

Lo Stato Limite di danno-inagibilità può essere considerato come un indicatore di agibilità
e ai fini di protezione Civile si potrà determinare come :
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Condizioni per il ripristino dell’agibilità

Per il ripristino della agibilità possono presentarsi diverse situazioni dipendenti dalle
condizioni che hanno causato l’inagibilità; a tal proposito per ciascuna condizione sono
state individuate le procedure per la valutazione del rischio di agibilità dipendente da eventi
sismici.

1. inagibilità provocata da azioni sismiche;
2. inagibilità per vulnerabilità
3. Inagibilità per dissesto idrogeologico provocato di azioni sismiche
4. Inagibilità per degrado
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Determinazione del rischio di danno-agibilità.
la costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali,
le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli
utenti e da non compromettere significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei
confronti delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile
pur nell’interruzione d’uso di parte delle sue apparecchiature.

Una volta stabilità la capacità della struttura per lo SLD si determina il livello di
adeguamento rispetto alla domanda che nel caso in esame corrisponde al valore della
PGA con probabilità di superamento del 10% in 50 anni da determinare secondo NTC 2008
in modo puntuale.
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Rischio di inagibilità provocato da azioni sismiche
Per il ripristino dell’inagibilità occorre prevedere la riparazione del danno sismico, che
comporta un miglioramento sismico

La verifica deve essere soddisfatta per la struttura e per il terreno di fondazione nei
confronti :

 dei carichi verticali permanenti ed accidentali connessi all’uso dell’immobile come da
normativa;

 dei carichi dipendenti da eventuali azioni esterne quali il vento e la neve come da
normativa;

 dell’azione sismica prevista dalla OPCM 3362/03 per il rischio di agibilità in termini di
verifica globale delle strutture portanti

 dell’azione sismica prevista da OPCN 3362/03 per il rischio di collasso e/o danno severo
per le verifiche locali connesse agli elementi strutturali oggetto dell’intervento di
riparazione del danno e/o di miglioramento sismico.



Attendibilità modello numerico

• Accuratezza modello strutturale
• Valutazione elementi secondari – tamponature
• Tipologia analisi : statica, dinamica, lineare, non lineare
• Uniformità dei livelli di conoscenza
• Uniformità dei valori di amplificazione locale
• Dettaglio costruttivi e qualità dei materiali 
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RISULTATI DEL CAMPIONE DEL MOLISE
La metà degli edifici sono scuole materne o elementari aventi una popolazione scolastica
piuttosto bassa:
oltre il 50% delle scuole hanno meno di 50 alunni.
Tale dato è dovuto principalmente all’ubicazione della maggior parte degli edifici in
comuni scarsamente popolati.

Materna
21%

Elementare
29%Media

13%

Superiore
18%

Palestra
9%

Mista
8%

Altro
2%
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La maggior parte degli edifici hanno struttura a telaio in calcestruzzo armato e sono state
costruite principalmente dal dopoguerra agli anni ’80

il 20% circa risalgono ad epoche antecedenti il secondo conflitto mondiale

Distribuzione del numero di 
alunni per edificio 
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Tipologie costruttive più ricorrenti:
A1-Muratura in elementi naturali
irregolari,
A2 - Muratura in elementi naturali
regolari,
B – Muratura in elementi artificiali,
C – Muratura in elementi misti,
D –Calcestruzzo armato,
E – Acciaio,
F – Mista, G – Prefabbricata

Risultati del campione del Molise



Distribuzione dell’epoca di costruzione

A
7%

B
65%

C
25%

D
3% Distribuzioni delle categorie di

terreno secondo la classificazione
dell’O.P.C.M. n.3274-03.

Dagli studi geologici si rileva che la quasi totalità dei terreni sono di tipo “B”
Il risultato è in buon accordo con gli studi di microzonazione eseguiti nella Regione Molise
dopo il sisma del 2002.
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A <1919 E 72-81

B 19-45 F 82-91

C 46-60 G 92-2002

D 61-71 H >2002



Nel grafico sono indicate le distribuzioni
statistiche dei valori della PGA massima
sopportabile da ciascun edificio al collasso.
Risulta quindi evidente che il 40% circa degli
edifici scolastici ha una PGA di collasso
minore di 0.15g.

Distribuzioni delle accelerazioni massime 
su roccia  per numero d’edifici scolastici

L’analisi di maggior rilievo è la valutazione del
rischio sismico che mette in relazione la
capacità del fabbricato oggetto di studio in
relazione alla domanda di prestazione
richiesta dalla normativa: l’accelerazione
massima è quella indicata dalla O.P.C.M.
n.3519/2006
Nella valutazione del rischio R l’azione sismica
di riferimento è stata valutata tenendo in
conto del coefficiente di importanza che vale
1.2 per gli edifici scolastici

Distribuzioni dei rapporti di rischio PGAc/PGAr
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è evidente che le distribuzioni dei valori
delle PGA di collasso in relazione alle
tipologie costruttive sono molto simili tra
loro.

Poco significativo è il caso d’edifici di
acciaio considerata l’esigua popolazione
del campione disponibile.

Distribuzioni delle accelerazioni massime su
roccia in relazione alla tipologia costruttiva

Distribuzioni delle accelerazioni massime su roccia in
relazione alla zona sismica

Dal confronto tra le PGA di collasso delle
strutture e quelle di riferimento emerge che
circa il 50% degli edifici non si trova in
condizioni di sicurezza nei riguardi
dell’azione sismica attesa, essendo il
rapporto tra la PGA calcolata e quella di
riferimento minore di 1. Si trovano in
condizioni migliori gli edifici situati in zona
3, in quanto oltre l’80% di essi ha una PGA
di collasso pari almeno all’80% di quella
richiesta dalla normativa vigente.
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CRITERI ADOTTATI NELLA SCELTA DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO

I criteri previsti sono di due tipi:

Il criterio del rischio sismico che consente di ordinare in una scala di priorità gli edifici che
discende dalle valutazioni di vulnerabilità rapportate alla pericolosità sismica

Il criterio economico che a valle del precedente, è finalizzato alla valutazione
dell’economicità del possibile intervento, attraverso un confronto tra
1. costo stimato dal tecnico a seguito dell’indagine (progetto);
2. costo stimato in conformità a valutazioni medie parametriche, tenendo conto delle

condizioni di vulnerabilità e di stato di conservazione (costo stimato)
3. costo di raffronto calcolato come costo di una nuova struttura in grado di soddisfare le

esigenze funzionali della popolazione scolastica interessata.

Costo Rip danno-adeg sismico ≤ Costo Parametrico R-AD ≤ Costo Nuova costruzione

Priorità intervento 



Quest’ultimo deriva del fatto che è discriminante la considerazione dell’adeguatezza
della costruzione in esame alle effettive esigenze funzionali che deve rispondere al
numero di utenti attuale, o ragionevolmente prefigurabile in vista di prevedibili variazioni,
e agli standard fissati dalle specifiche normative del settore.

A questo proposito si è considerato anche un indice derivante dalla stima della
superficie virtuale costruita, e quella calcolata nel rispetto di detti standard in base al
numero di alunni, numero di sezioni e alle altre esigenze funzionali correlate (spazi
comuni, uffici, palestra, laboratori etc.).

Priorità intervento 



Criterio economico

Per la valutazione del costo di intervento e della convenienza economica ad intervenire è
necessario considerare :

il costo stimato di intervento, valutato in base alle dimensioni reali dell’edificio, tenendo
conto del livello dell’eventuale danneggiamento presente e della vulnerabilità dell’edificio

il costo di raffronto stimato in relazione alla superficie necessaria alle funzioni svolte
nell’edificio e al numero di presenze nell’edificio. Nel caso delle scuole la superficie viene
determinata in base al numero degli alunni e delle sezioni presenti nella scuola secondo i
parametri del Ministero della Pubblica Istruzione.

Criterio economico



Modello dei costi per gli edifici scolastici di nuova costruzione.
Si tiene conto della superficie reale che in molti casi, è superiore a quella strettamente
necessaria per lo svolgimento dell’attività scolastica (soprattutto a causa della diminuzione
della popolazione scolastica) e della superficie virtuale che per ogni scuola è determinata
utilizzando i parametri di superficie stabiliti dal Ministero dell’Istruzione in funzione del
numero delle sezioni e degli alunni.

Si definisce indice di superficie il rapporto tra la superficie reale e quella virtuale che occorre
determinare per stimare il costo di intervento.
Nel caso degli edifici scolastici la superficie virtuale è stata determinata per tutti gli istituti
scolastici.
Sr = superficie reale

Sv = supercie virtuale
Is = Sr/Sv > livello di adeguamento in termini di superficie

L’indice di superficie (Is) consente di stabilire se l’immobile, che ospita la scuola, è adeguato
alla normativa in termini di superficie o è sovradimensionato.

Criterio economico



Il costo di raffronto può essere determinato moltiplicando la superficie media ad alunno per
il numero degli alunni e il costo al mq di nuova costruzione.

Tenendo conto delle analisi svolte sulle scuole della Regione Molise con il modello dei costi
illustrato è stato determinato un costo ad alunno per ogni tipo di scuola che viene riportato
in tabella che consente di ottenere il costo di intervento in modo rapido per effettuare stime
di massima del costo di nuova costruzione.

Istituti
Sup. media
Mq alunno

Costo
Alunno

Materna 7,38 15.600

Elementare 5,21 12.500

Media 7,57 10.500

Superiore 7,24 13.000

Criterio economico



Nuova costruzione - Modello dei costi degli edifici scolastici - limite di convenienza

Costo base di nuova costruzione
Tale costo è stato determinato attraverso una valutazione analitica dei costi riferiti ai
prezzari regionali per la realizzazione di diverse tipologie di edifici scolastici.

Prendendo come riferimento le tipologie di scuole più significative (materna – elementare -
media, media superiore, palestra) sono stati elaborati computi dettagliati, per ogni tipo di
scuola di diverse dimensioni definite nel numero delle aule (piccolo con 5 aule, medio con 10
aule, grande con 20, palestra di dimensioni medie).

Tali costi sono stati poi confrontati con quelli ottenuti per edifici di simili dimensioni in altre
Regioni e sono stati riferiti alla tecnologia costruttiva del cemento armato realizzato in opera
con solai in precompresso mentre è stato valutato a parte l’incremento per l’introduzione di
eventuali isolatori sismici.

Il costo base stimato con tali analisi preliminari è di 950 euro al mq. Costo finale compreso
gli onere tecnici e amministrativi circa 1400 euro al mq.

Criterio economico
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1 DD.Agnone 1                Agnone Marinelli 9 9 170 1 1.2 1 0 0 1.80 0.64 0.40 0.70 0.13 1.54 0.00 1.00 0.00 5.21
1 DD agnone 1                Agnone S.Marco 5 5 64 1 1.2 0 0 0 1.80 0.64 0.40 0.70 0.13 1.54 0.00 0.00 0.00 5.21
1 DD.Agnone 1                Agnone Montagna 2 2 29 1 1.2 0 0 0 1.80 0.64 0.40 0.70 0.13 1.54 0.00 0.00 0.00 5.21
1 DD.Agnone 1                Poggio Sannita 2 2 17 1 1.2 0 0 0 1.80 0.64 0.40 0.70 0.13 1.54 0.00 0.00 0.00 5.21
1 DD.Agnone 1                Belmonte del Sannio 2 1 22 1 1.2 0 0 0 1.80 0.64 0.40 0.70 0.13 1.54 0.00 0.00 0.00 5.21
1 IC Agnone   2                Bagnoli del Trigno 2 1 23 1 1.2 0 0 0 1.80 0.64 0.40 0.70 0.13 1.54 0.00 0.00 0.00 5.21
2 IC Carovilli 2                Carovilli Carovilli Cap. 5 5 67 1 1.2 1 0 0 1.80 0.64 0.40 0.70 0.13 1.54 0.00 1.00 0.00 5.21
2 IC Carovilli 2                Capracotta 3 3 33 1 1.2 0 0 0 1.80 0.64 0.40 0.70 0.13 1.54 0.00 0.00 0.00 5.21
2 IC Carovilli 2                Pietrabbondante 3 3 41 1 1.2 0 0 0 1.80 0.64 0.40 0.70 0.13 1.54 0.00 0.00 0.00 5.21
2 IC Carovilli 2                Roccasicura 2 2 30 1 1.2 0 0 0 1.80 0.64 0.40 0.70 0.13 1.54 0.00 0.00 0.00 5.21
2 IC Carovilli 2                S. Pietro Avellana 2 2 16 1 1.2 0 0 0 1.80 0.64 0.40 0.70 0.13 1.54 0.00 0.00 0.00 5.21
2 IC Carovilli 2                Vastogirardi 2 2 20 1 1.2 0 0 0 1.80 0.64 0.40 0.70 0.13 1.54 0.00 0.00 0.00 5.21
3 IC Carpinone 2                Carpinone Carpinone Cap. 5 5 54 1 1.2 1 0 0 1.80 0.64 0.40 0.70 0.13 1.54 0.00 1.00 0.00 5.21
3 IC Carpinone 2                Chiauci 2 2 13 1 1.2 0 0 0 1.80 0.64 0.40 0.70 0.13 1.54 0.00 0.00 0.00 5.21
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0.00 5.21 405.00 130.56 81.60 142.80 26.52 314.45 0.00 100.00 0.00 1100.93 0.00 100.00 1561.20 1431.20 0.00 130.00 1561.20 5464.21
0.00 5.21 225.00 49.15 30.72 53.76 9.98 118.38 0.00 30.00 0.00 487.00 0.00 30.00 672.09 633.09 0.00 39.00 672.09 2352.33
0.00 5.21 90.00 22.27 13.92 24.36 4.52 53.64 0.00 30.00 0.00 208.72 0.00 30.00 310.33 271.33 0.00 39.00 310.33 1086.16
0.00 5.21 90.00 13.06 8.16 14.28 2.65 31.44 0.00 30.00 0.00 159.59 0.00 30.00 246.47 207.47 0.00 39.00 246.47 862.65
0.00 5.21 45.00 16.90 10.56 18.48 3.43 40.69 0.00 30.00 0.00 135.06 0.00 30.00 214.58 175.58 0.00 39.00 214.58 751.03
0.00 5.21 45.00 17.66 11.04 19.32 3.59 42.54 0.00 30.00 0.00 139.15 0.00 30.00 219.90 180.90 0.00 39.00 219.90 769.65
0.00 5.21 225.00 51.46 32.16 56.28 10.45 123.93 0.00 100.00 0.00 499.28 0.00 100.00 779.06 649.06 0.00 130.00 779.06 2726.71
0.00 5.21 135.00 25.34 15.84 27.72 5.15 61.04 0.00 30.00 0.00 270.09 0.00 30.00 390.12 351.12 0.00 39.00 390.12 1365.42
0.00 5.21 135.00 31.49 19.68 34.44 6.40 75.84 0.00 30.00 0.00 302.84 0.00 30.00 432.69 393.69 0.00 39.00 432.69 1514.43
0.00 5.21 90.00 23.04 14.40 25.20 4.68 55.49 0.00 30.00 0.00 212.81 0.00 30.00 315.65 276.65 0.00 39.00 315.65 1104.79
0.00 5.21 90.00 12.29 7.68 13.44 2.50 29.59 0.00 30.00 0.00 155.50 0.00 30.00 241.15 202.15 0.00 39.00 241.15 844.02
0.00 5.21 90.00 15.36 9.60 16.80 3.12 36.99 0.00 30.00 0.00 171.87 0.00 30.00 262.44 223.44 0.00 39.00 262.44 918.52
0.00 5.21 225.00 41.47 25.92 45.36 8.42 99.88 0.00 100.00 0.00 446.06 0.00 100.00 709.88 579.88 0.00 130.00 709.88 2484.57
0.00 5.21 90.00 9.98 6.24 10.92 2.03 24.05 0.00 30.00 0.00 143.22 0.00 30.00 225.18 186.18 0.00 39.00 225.18 788.14



Edifici esistenti - Costo di intervento e livello di vulnerabilità

Il costo di adeguamento sismico di un edificio esistente può essere stimato tenendo conto
del livello di vulnerabilità ed, eventualmente, del livello di danno e dello stato di
conservazione del corpo di fabbrica e della sua tipologia d’uso.

Ai fini del costo di intervento le 6 classi di vulnerabilità sono state raggruppate in tre gruppi (A-B, C-
D, E-F).

Il costo medio di intervento, limitato alla esecuzione delle opere, è pari a 950 euro al mq.
Tenendo conto degli oneri tecnici e amministrativi il costo finale è pari a circa 1400
euro/mq.

Al costo di adeguamento sismico vanno aggiunti :
•gli oneri previsti dalla normativa per le opere pubbliche (Iva, spese tecniche…);
•il costo per la demolizione dell’edificio esistente (nel caso nuova realizzazione);
•il costo di eventuali interventi speciali di fondazione (esempio pali);
•il costo per le eventuali sistemazioni esterne e per le opere di urbanizzazione ed eventuali
parcheggi interrati;
•il costo di costo di eventuali dispositivi di isolamento sismico

Criterio economico



Edifici esistenti
Ai fini del costo di intervento le 6 classi di vulnerabilità sono state raggruppate in tre
gruppi (A-B, C-D, E-F).

Il costo limite di intervento è stato determinato basandosi su analisi di costo
effettuate su edifici campione di diversa dimensione e destinazione scolastica
utilizzando i prezzi ricavati dal prezziario della Regione Molise aggiornato al 2007.
Il costo medio di intervento, limitato alla esecuzione delle opere, è pari a 950
euro al mq. Tenendo conto degli oneri tecnici e amministrativi il costo finale è
pari a circa 1400 euro/mq.

Al costo di adeguamento sismico vanno aggiunti :
•gli oneri previsti dalla normativa per le opere pubbliche (Iva, spese tecniche…);
•il costo per la demolizione dell’edificio esistente (nel caso nuova realizzazione);
•il costo di eventuali interventi speciali di fondazione (esempio pali);
•il costo per le eventuali sistemazioni esterne e per le opere di urbanizzazione ed
eventuali parcheggi interrati;
•il costo di costo di eventuali dispositivi di isolamento sismico.



Per stabilire se il costo rientra nei limiti ammissibili per il successivo finanziamento occorre
confrontare, in primo luogo la superficie reale e quella virtuale, per valutare la rispondenza
dell’edificio alle necessità e successivamente il confronto tra i costi.

percorso ipotizzato per stabilire l’ammissibilità dell’intervento ed i limiti del finanziamento
concedibile.

• Determinare i livelli di adeguamento di superficie (sup. reale/sup virtuale )
• Determinare il costo virtuale di intervento, che costituisce il limite di convenienza

all’adeguamento in favore della demolizione e ricostruzione, attraverso il prodotto della
superficie virtuale per il costo base delle opere di 950 euro al mq costo totale circa 1400
euro/mq);

• Stimare il costo di adeguamento dell’edificio esistente e confrontarlo con i valori indicati 
nella tabella di riferimento costi-danno-vulnerabilità

Costo Rip danno-adeg sismico ≤ Costo Parametrico R-AD ≤ Costo Nuova costruzione

Criterio economico



Ai fini del costo di intervento le 6 classi di vulnerabilità sono state raggruppate in tre
gruppi (A-B, C-D, E-F).
Il costo limite di intervento è stato determinato basandosi su analisi di costo effettuate su
edifici campione di diversa dimensione e destinazione scolastica utilizzando i prezzi ricavati
da prezziari Regionali in vigore. Il costo medio di intervento, limitato alla esecuzione delle
opere, è pari a 950 euro al mq.

Al costo di adeguamento sismico vanno aggiunti :
• gli oneri previsti dalla normativa per le opere pubbliche (Iva, spese tecniche…);
• il costo per la demolizione dell’edificio esistente (nel caso nuova realizzazione);
• il costo di eventuali interventi speciali di fondazione (esempio pali);
• il costo per le eventuali sistemazioni esterne e per le opere di urbanizzazione ed

eventuali parcheggi interrati;
• il costo di costo di eventuali dispositivi di isolamento sismico.

Criterio economico



Danno Significativo Significativo Grave Limite

Stato 
conservazione

Buono discreto Scadente pessimo

D0 D1 – D2 D3-D4 D5

<1/3 1/3-
2/3

>2/3 <1/3 1/3-2/3 >2/3 <1/3 1/3-2/3 >2/3 <1/3 1/3-
2/3

>2/3

Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq

Muratura - E-F 500/600 600/700 700/800 950

Muratura C-D 700/800 700/800 800/900 950

Muratura A-B 800/950 800/950 950 950

Cemento armato -
E;F

400/500 400/500 500/600 950

Cemento armato -
C,D

600/700 600/700 600/700 950

Cemento armato -
A,B

800/950 800/950 800/950 950

Criterio economico
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I livelli di costo del modello parametrico 
Il contributo concedibile per l’UMI è determinato come somma dei contributi delle singole 
Unità Strutturali. 
Il contributo per la singola Unità Strutturale (US) è determinato sulla base di una analisi 
danno-vulnerabilità degli edifici. 
Sono stati definiti :
1. 4 livelli di contributo unitario peri i centri storici corrispondenti a combinazioni delle

condizioni di danno e vulnerabilità degli edifici L0 = 700 €/mq, L1 = 1000 €/mq,
L2=1200€/mq, L3=1270€/mq.

2. 7 livelli di contributo per gli edifici ubicati al di fuori dei centri storici. Per i livelli LA, LBC e
LBCE il contributo è determinato in modo univoco in funzione dell’esito di agibilità
mentre per i livelli L0,L1,L2 e L3 è determinato in funzione della correlazione tra il danno
e la vulnerabilità.

Esiti e sottoesiti delle U.S. 
 (edifici) 

Livelli di contributo 
 unitario 

(€/mq) 
A (in aggregato con B e/o C)) LA = 200 

B e/o C (isolati o in aggregato) LBC = 300 
A e/o B e/o C (in aggr. con E) LBCE = 500 

E0 L0 = 700 
E1 L1 = 1000 
E2 L2 = 1100 
E3 L3 = 1270 

Modello parametrico – Abruzzo 2009
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Riparazione con miglioramento sismico per gli edifici danneggiati in modo grave con
vulnerabilità elevata, con muratura di qualità scadente e numerose carenze costruttive,
assenza di collegamenti di piano e copertura spingente. La strategia di intervento prevede :
- esecuzione di interventi di regolarizzazione del tessuto murario;
- consolidamento delle murature ;
- realizzazione dei collegamenti di piano;
- interventi in copertura (cordolo, sostituzione elementi spingenti, …)

Questo intervento corrisponde il livello di costo L3.

Modello parametrico – Abruzzo 2009



Esempio Sup esistente

mq

Sup
nuova 
Costruzione
mq

Esistente
Costo progetto

euro

Esistente
Costo
parametrico
Euro

Costo
Nuova 
costruzione
euro 

A
classe Bems

1000 800 1.100.000 (950 euro/mq)
800.000 

760.000

B
classe Bems

1000 1300 1.100.000 800.000 1.045.000

C
classe Bemc

1000 800 500.000 800.000 760.000

D
classe Eemc

1000 500 1.500.000 (500 euro/mq)
500.000

760.000

Criterio economico



Caso Dati di progetto Limite concedibile Verifica

A1 Superficie esistente 1000 mq
Costo di intervento di progetto al mq
700 €
Costo di intervento = 1000 mq *
700€/mq = 700.000 euro

Superficie virtuale 800 m
Livello di danno/conservazione : grave -
scadente
Classe di vulnerabilità : C
Costo di intervento 800 €/mq
Costo intervento = 800€/mq * 800 mq =
640.000 euro

Intervento ammissibile
Finanziamento concedibile
640.000 euro

A2 Superficie esistente 1200 mq
Costo di intervento di progetto al mq
700 €
Costo di intervento = 1200 mq *
700€/mq = 840.000 euro

Superficie virtuale 800 m
Livello di danno/conservazione : grave -
scadente
Classe di vulnerabilità : B
Costo di intervento 900 €/mq
Costo intervento = 900 * 800 mq = 720.000
euro

Intervento parzialmente
ammissibile
Finanziamento concedibile
720.000 euro

B1 Superficie esistente 800 mq
Costo di intervento di progetto al mq
950 €
Costo di intervento = 800 mq *
950€/mq = 760.000 euro

Superficie virtuale 1000 m
Costo massimo concedibile = 950 €/mq *
1000 mq = 950.000 euro

Intervento non ammissibile
Costo ammissibile per
adeguamento sismico :
800 mq * 950 €/mq = 760.000 €

Finanziamento concedibile
950.000 euro

Criterio economico



Stima del costo di adeguamento sismico
Il costo di adeguamento dipende notevolmente dalla vulnerabilità della struttura e può

essere espresso in % del costo di nuova costruzione.
Nella tabella sono state riportate n.9 classi base alla tipologia costruttiva, alla età di
costruzione e alla classificazione sismica ricavate dal rilievo di vulnerabilità GNDT2V (1998).
Per ognuna di esse è stato stimato il costo di adeguamento nel caso di Comuni classificati
nella zona 2 e per ogni classe è indicato il probabile aumento di costo nel caso in cui
l’edificio risultasse ubicato in zone con azioni sismiche confrontabili con quelle indicate dalle
zone sismiche 1 e 3

Tipologia / età di costruzione Classificazione al 
2003

Costo di adeguamento 
sismico al mq

euro

Aumento % 
Zona 1

Aumento % 
Zona 3

1 - muratura prima 1945 in zona di II cat. 2 950-1045 +30 - 30
2 - muratura 1946-1970 in zona di II cat 2 855-950 +20 -20
3 - muratura dopo 1971 in zona di II cat 2 760-850 +15 -15
4 – c.a. acciaio 1919-1970 in zona di II cat 2 950-1045 +30 -30
5 – c.a - acciaio dopo 1970 in zona di II cat 2 665-750 +20 -20
6 - muratura 1919-1945 in zona non 
classificata.

2
1045 +20

-20

7 - muratura dopo 1946 in zona non 
classificata.

2
950 - 1045 +20

-20

8 – c.a prima 1970 in zona non classificata. 2 1045 +30 -30
9 - dopo 1970 in zona non classificata. 2 850-950 +15 -15
Totale

Criterio economico



NTC 2008 - previsti tre tipi di interventi per tutti gli edifici

• Rafforzamento locale e/o riparazione del danno sismico che interessa elementi isolati e
comporta un limitato miglioramento del livello di sicurezza globale.

• Miglioramento del livello di sicurezza preesistente
• Adeguamento che prevede un livello di sicurezza pari o superiore a quello delle nuove

costruzioni.

La programmazione degli interventi può essere effettuata in base alle graduatore di rischio
sismico e/o al deficit di PGA tenendo conto della pericolosità sismica del territorio
Per gli edifici scolasti è previsto l’adeguamento che può essere conseguito e programmato
con:
• Interventi locali
• Interventi diffusi
• Nuova costruzione

Tipologia di  interventi 



Interventi locali
• Edifici ubicati in zone a bassa sismicità che possono essere adeguati con interventi mirati

alla eliminazione di vulnerabilità locali
• Edifici costruiti con criteri antisismici e/o con un elevato livello di sicurezza che possono

essere adeguati con interventi locali

Interventi diffusi che consentono l’adeguamento con costi contenuti e inferiori alla nuova
costruzione
• Miglioramento delle proprietà meccaniche dei materiali
• Miglioramento del comportamento sismico di elementi strutturali (solai, coperture,

strutture verticali, travi, pilastri, …)
• Rifacimento parziale e/o totale di elementi costruttivi (solai, coperture, …)

Nuova costruzione va prevista
• quando l’adeguamento sismico dell’esistente non è conveniente
• Quando l’edificio ha una dimensione superiore alle esigenze reali
• Quando l’edificio è ubicato in zone a rischio idrogeologico o ad elevata amplificazione

sismica

Tipologia di  interventi 



tipologie di intervento per le strutture a telaio e a pareti in cemento armato 
• riduzione delle irregolarità mediante realizzazione di giunti;
• collegamenti tra corpi separati;
• interventi d’ampliamento dei giunti;
• rafforzamento diffuso di pilastri e nodi mediante incamiciatura;
• cerchiatura, placcaggio;
• inserimento di nuovi elementi strutturali (ad es. pareti) capaci di assorbire gran parte delle

forze sismiche;
• inserimento di controventi di acciaio tradizionali, dissipativi e/o ricentranti;
• isolamento sismico mediante sottofondazione, immediatamente sopra le fondazioni o ad

un piano intermedio

Tipologia interventi

Per le strutture in cemento armato la scelta dell’intervento deve tenere presente che
gli interventi di rinforzo di elementi strutturali datati (oltre 30-40 anni ) non sono
efficaci
Il rinforzo non riuscirebbe a sanare le criticità presenti come cattiva qualità del
calcestruzzo o la disposizione delle armature.
Per le strutture in muratura invece è possibile intervenire in particolare per tutte le
classi di vulnerabilità Ems98 ad eccezione della Aems



Per le strutture in muratura gli interventi possibili sono:

• riduzione delle irregolarità mediante la previsione di giunti o collegamenti tra corpi
separati,

• interventi d’ampliamento dei giunti,
• miglioramento dei collegamenti tra strutture verticali e tra queste e gli orizzontamenti,
• collegamenti di piano,
• rafforzamento delle strutture murarie,
• inserimento di nuovi elementi strutturali (ad es. pareti) capaci di assorbire parte delle

forze sismiche o contenimento delle spinte sulle strutture verticali
• eliminazione delle strutture spingenti, in particolare quelle di copertura.

Tipologia interventi
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Per semplicità di analisi gli interventi da prevedere sulle murature possono
essere distinti in 4 macrotipologie oltre il restauro degli apparati decorativi

A - riparazione del danno, e risanamento del paramento murario : sarcitura
lesioni, cuci scuci, stilatura, stuccatura profonda, intonaco;

B - regolarizzazione del tessuto murario : chiusura nicchie, costruzione nuovi
muri, consolidamento piattabande… ;

C - consolidamento del nucleo interno e rinforzo dell’ammorsamento dei
paramenti murari : connessioni trasversali, iniezioni,..;

D - confinamento e rinforzi nel piano : intonaco armato con rete in tessuto di
basalto, fibra di vetro applicato con matrice organica, elementi lineari resistenti a
trazione (profili e tessuti metallici) nel piano delle pareti, ..;

In presenza di paramenti con elementi di pregio (materiale lapideo, stucchi,
apparati decorativi e affreschi) l’intervento va integrato con il restauro e il
recupero di tali elementi che contribuiscono al miglioramento sismico.

Pagina 168 edifici >

Tipologia interventi
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elementare Isernia 167 1 1960 1050 CA 0.15 0.2750 1.2 0.33 0.180 0.45 C D 1,575,000.00    1,415.24    2,122,856.89    2,122,856.89    
media Isernia 651 1 1959 4500 CA 0.21 0.2750 1.2 0.33 0.120 0.64 C C 6,750,000.00    4,804.85    7,207,281.90    7,207,281.90    
media Isernia 259 1 1800 2050 M 0.16 0.2750 1 0.275 0.115 0.58 C D 1,640,000.00    2,158.48    3,237,717.60    1,640,000.00    
IT COMM Isernia 790 1 1977 4500 CA 0.12 0.2750 1 0.275 0.155 0.44 D B 6,750,000.00    5,408.68    8,113,014.00    8,113,014.00    
L. Classico Isernia 229 1 1850 2450 MI 0.21 0.2750 1.2 0.33 0.120 0.64 C C 1,960,000.00    3,150.00    4,725,000.00    1,960,000.00    
L.Scientifico Isernia 781 1 1983 5500 CA 0.218 0.2750 1 0.275 0.057 0.79 C C 8,250,000.00    7,403.47    9,624,509.44    9,624,509.44    
I magistrale Isernia 151 1 1930 3500 CA 0.14 0.2750 1.2 0.33 0.190 0.42 C D 5,250,000.00    5,544.48    8,316,726.60    8,316,726.60    
Elementare Isernia 441 1 1920 3100 M 0.07 0.2750 1 0.28 0.210 0.25 B E 4,650,000.00    4,042.91    6,064,360.12    4,650,000.00    
TOTALE 3,469.00 26,650.00 36,825,000.00  33,928.11 49,411,466.55  43,634,388.83  
COSTO MQ 10615.45114 1456.357902

Esempio : campione di 8 scuole di primo e secondo grado ubicate in zona 1 
• Determinazione della vulnerabilita’ e valutazione del rischio sismico 
• Stima del costo di adeguamento e nuova costruzione

Esempi di applicazione della metodologia 



ESEMPIO DI VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA’ DI UN EDIFICIO IN MURATURA

A titolo esemplificativo, è stato scelto un edificio scolastico in muratura ubicato nel comune
di Morrone del Sannio (CB) destinato a scuola materna ed elementare gravemente
danneggiato dal sisma del 2002.
Morrone del Sannio è ubicato nella zona epicentrale che prima del terremoto del 2002
erano classificati nella seconda categoria sismica e che attualmente, in base alla nuova
classificazione, ricade nella zona 2.
Per questo edificio dopo la valutazione della vulnerabilità, ai sensi della L.R.38/2002, e la
stima dei costi di intervento è stato ritenuto conveniente procedere alla demolizione degli
edifici esistenti e alla ricostruzione di un nuovo complesso scolastico composto da due
strutture in cemento armato, la palestra e l’edificio scolastico, di cui quest’ultimo realizzato
su isolatori sismici.

Esempi di applicazione della metodologia 



Il nuovo complesso scolastico è composto da due corpi di fabbrica: l’edificio scolastico,
isolato alla base, e la palestra.

L’edificio principale si sviluppa su due piani per una superficie lorda di circa 750 m2, ha la
struttura portante a telaio in cemento armato sorretta da 39 pilastri.

La fondazione è costituita da un reticolo di travi su pali sulle quali sono stati applicati i
dispositivi di isolamento;

il sistema di isolamento è stato previsto con un sistema combinato di n. 33 isolatori
elastomerici cilindrici e da n.6 dispositivi a slitta in acciaio.

La rigidezza complessiva del sistema di isolamento è di 27000 kN/m per una massa di 2800
ton.

Il periodo fondamentale della struttura è pari a circa 2 sec con uno spostamento massimo
stimato pari a circa 20 cm nelle due direzioni principali del sisma di progetto.

Esempi di applicazione della metodologia 



COMUNE

edificio elementare anno
  costruzione

piani tipologia

Alunni 65 1960 2 muratura

 ultimo intervento NTC 2008 deficit PGA
Indice

rischio
Classificazione sismica 1960 zona 1   

PGA - base (g) 0.06 0.25 0.19 0.24
Amplificazione sismica S NC 1.20
Coeffficiente Uso NC 1.50
Pga coretta(g) 0.12 0.29 0.17 0.41 

Clase di vulnerabil ità Ems98 C > B
Classe di  rischio  2016 D

Modello tipo l ivello capacità(g) indice sic.
GNDT 2V tipologica medio alto  

VM
meccanico 
semplificato globale  0.13 0.44

Livel lo 1-2 - NTC 2008 meccanico globale

C - Analisi economica intervento 
su esistente

nuova 
costruzione

Intervento  adeg.NTC.2008 NTC 2008
superficie mq 700 1860
Indice superficie Is  
Direzione didattica no si
palestra no si
costo complessivo 1,050,000.00             1,500,000.00   

B - Analisi di rischio sismico di secondo livello

MORRONE DEL SANNIO - CB

A - Analisi di rischio sismico di primo livello

Tipologia costruttiva 

muratura
edificio a due piani costruito nel  1960 in muratura di  pietra 
sbozzata a due paramenti  con solai  e copertura in 
laterocemento, presenza di  grandi luci  e finestre a nastro 



COMUNE S.GIULIANO DI PUGLIA  

edificio scuola elementare anno
  costruzione

piani tipologia

Alunni 85 1960 2 muratura

 ultimo intervento NTC 2008 deficit PGA Indice
rischio

Classificazione sismica 0 zona 2   

PGA - base (g) 0.06 0.21 0.15 0.29
Amplificazione sismica S NC 1.20
Coeffficiente Uso NC 1.50
Pga coretta(g) 0.06 0.29 0.23 0.20 

Clase di vulnerabil ità Ems98 A
Classe di  rischio  2016 F

Modello tipo capacità (g) ind sicurezza l ivel lo
GNDT 2V tipologica   basso

VM
meccanico semplificato 
globale    

Livel lo 1-2 - NTC 2008 meccanico globale 0.04 0.14               

A - Analisi di rischio sismico di primo livello

Tipologia costruttiva 

muratura
edificio a due piani costruito nel 1960 con disposizione irregolare delle 
tamponature e superficie insufficiente dei maschi murari che hanno evidenziato 
criticità per soli carichi verticali 800, una successiva sopraelevazione ha 
compromesso ulteriormente le condizioni statiche e il crollo si è avuto 
prevalentemente per pressoflessione nei maschi murari dovuto alle azioni 
verticali

B - Analisi di rischio sismico di secondo livello



COMUNE ISERNIA  

edificio scuola media anno
  costruzione

piani tipologia

Alunni 651 1959 3 C.A.

 anno costruzione NTC 2008 deficit PGA Indice
rischio

Classificazione sismica II cat zona 1   

PGA - base (g) 0.12 0.26 0.14 0.46
Amplificazione sismica S NC 1.00
Coeffficiente Uso NC 1.50
Pga coretta(g) 0.12 0.37 0.25 0.32 

Clase di vulnerabili tà Ems98 C
Classe di  rischio  2016 D

Modello tipo livello capacità(g) indice sic.
GNDT 2V-vulnerabilità tipologica medio

VC 
meccanico 
semplificato globale 0.18  0.47

Livello 1-2 - NTC 2008 meccanico globale

C - Analisi economica intervento 
su sistente

nuova 
costruzione

Intervento  adeguamento sismico NTC 2008
superficie mq 4500 4800
Indice superficie Is  
Direzione didattica no si
palestra no si
costo complessivo 6,750,000.00             6,700,000.00   

B - Analisi di rischio sismico di secondo livello

A - Analisi di rischio sismico di primo livello

Tipologia costruttiva 

cemento armato
cemento anni  60, armature in acciaio l iscio con ferri piegati e 
staffe ad interasse elevato, travi  alte soltanto in una direzione , 
presenza di  travi e/o colonne tozze non armate a sufficienza, 
elementi  non strutturali  collegati in modo insufficiente al la 
struttura, giunto strutturale non adeguiato con palestra, 
finestrature continue tal i da individuare pilastri tozzi , 



COMUNE ISERNIA  

edificio scuola media anno
  costruzione

piani tipologia

Alunni 260 circa 1800 2 muratura

 ultimo intervento NTC 2008 deficit PGA Indice
rischio

Classificazione sismica 1986 - adeguamento zona 1   

PGA - base (g) 0.09 0.26 0.17 0.34
Amplificazione sismica S NC 1.00
Coeffficiente Uso NC 1.50
Pga coretta(g) 0.09 0.37 0.28 0.24 

Clase di vulnerabili tà Ems98 C
Classe di  rischio  2016 D

Modello tipo livello capacità(g) indice sic.
GNDT 2V tipologica medio  

VM
meccanico 
semplificato globale  0.16 0.43

Livello 1-2 - NTC 2008 meccanico globale

C - Analisi economica intervento 
su esistente

nuova 
costruzione

Intervento  adeg.NTC.2008 NTC 2008
superficie mq 2050 2150
Indice superficie Is  
Direzione didattica si si
palestra no si
costo complessivo 1,640,000.00             3,200,000.00   

A - Analisi di rischio sismico di primo livello

Tipologia costruttiva 

muratura
edificio a due piani  costruito ai primi del 1800, milgiorato 
sismicamente nel  1986 dopo il  sisma del 1984 - intervento con 
intonaco armato cementizio e copertura in cemento armato- 
pareti  di  dimensoni elevate , giunto non adeguato con corpo 
scala in cemento armato - EDIFICIO VINCOLATO

B - Analisi di rischio sismico di secondo livello



COMUNE ISERNIA  

7 edifici Istituto Professionale anno
  costruzione

piani tipologia

Alunni  790 1981 4 C.A.

 anno costruzione NTC 2008 deficit PGA Indice
rischio

Classificazione sismica II cat zona 1   

PGA - base (g) 0.12 0.26 0.14 0.46
Amplificazione sismica S NC 1.00
Coeffficiente Uso NC 1.50
Pga coretta(g) 0.12 0.31 0.19 0.39 

Clase di vulnerabilità Ems98 B
Classe di rischio  2016 E

Modello tipo l ivel lo capacità(g) indice sic.
GNDT 2V-vulnerabilità tipologica  

VC 
meccanico 
semplificato globale  0.148 0.48

Livello 1-2 - NTC 2008 meccanico globale

C - Analisi economica intervento 
su sistente

nuova 
costruzione

Intervento  adeguamento sismico NTC 2008
superficie mq 9900 5700
sala convegni si si
Direzione didattica si si
palestra si si
costo complessivo 13,860,000.00             7,980,000.00   

A - Analisi di rischio sismico di primo livello

Tipologia costruttiva 

cemento armato
cemento anni 60, armature in acciaio nervato con ferri piegati e staffe ad 
interasse elevato, travi alte soltanto in una direzione , presenza di travi e/o 
colonne tozze non armate a sufficienza, finestrature continue tali da 
individuare pilastri tozzi, travi a spessore nelle due direzioni , sopraelevzione 
dell'ultimo livello e copertura partendo da un cordolo realizzato al terzo 
livello ancorato alla struttura senza continuazione dell'armatura

B - Analisi di rischio sismico di secondo livello



Piano terra                                                       piano primo

Piano secondo                                                       copertura

Esempi di applicazione della metodologia 



COMUNE ISERNIA  

edificio LICEO CLASSICO anno
  costruzione

piani  tipologia

Alunni 229 circa 1800 3 muratura

 ultimo intervento NTC 2008 deficit PGA Indice
rischio

Classificazione sismica 1986 zona 1   

PGA - base (g) 0.09 0.26 0.17 0.34
Amplificazione sismica S 1 1.00
Coeffficiente Uso 1 1.50
Pga coretta(g) 0.09 0.37 0.28 0.24 

Clase di vulnerabil ità Ems98 C
Classe di rischio  2016 D

Modello tipo livel lo capacità(g) indice sic.
GNDT 2V tipologica medio  

VM
meccanico 
semplificato globale  0.23 0.62

Livello 1-2 - NTC 2008 meccanico globale

C - Analisi economica intervento 
su esistente

nuova 
costruzione

Intervento  adeg.NTC.2008 NTC 2008
superficie mq 2,025.62                     2013
Indice superficie Is  
Direzione didattica si si
palestra si si
costo complessivo 1,500,000.00             2,818,200.00   

A - Analisi di rischio sismico di primo livello

Tipologia costruttiva 

muratura
edificio a tre piani realizzato con blocchi di  pietra squadrata 
con  struttura in cemento armato inglobata nel la muratura. 
Recentemente è stato oggetto di intervento di  adeguamento 
sismico con metodo CAM - EDIFICIO VINCOLATO

B - Analisi di rischio sismico di secondo livello





COMUNE ISERNIA  

EDIFICIO primaria anno
  costruzione

piani tipologia

Alunni  144 1960 4 C.A.

 anno costruzione NTC 2008 deficit PGA Indice
rischio

Classificazione sismica II cat zona 1   

PGA - base (g) 0.12 0.26 0.14 0.46
Amplificazione sismica S 1 1.00
Coeffficiente Uso 1 1.50
Pga coretta(g) 0.12 0.31 0.19 0.39 

Clase di  vulnerabi lità Ems98 B
Classe di rischio  2016 E

Modello tipo livel lo capacità(g) indice sic.
GNDT 2V-vulnerabilità tipologica  

VC 
meccanico 
semplificato globale  0.198 0.64

Livello 1-2 - NTC 2008 meccanico globale

C - Analisi economica intervento 
su sistente

nuova 
costruzione

Intervento  adeguamento sismico NTC 2008
superficie mq 1400 1500
sala convegni no no
Direzione didattica no si
palestra si si
costo complessivo 1,960,000.00               2,100,000.00   

A - Analisi di rischio sismico di primo livello

Tipologia costruttiva 

cemento armato
ecemento armato di  cattiva qualità, acciao liscio con 
disposizione del le armatuire a ferri piegati e staffe ad interasse 
elevato, piano debole a terra, ambiente aa doppia luce, 
tampèonature a nastro, pilastri  tozzi, travi  a spessore in una 
direzione

B - Analisi di rischio sismico di secondo livello



Esempi di applicazione della metodologia 



COMUNE RIPALIMOSANI  

EDIFICIO elementare anno
  costruzione

piani tipologia

Alunni 170 1960 4 Muratura

 anno costruzione NTC 2008 deficit PGA Indice
rischio

Classificazione sismica II cat zona 2   

PGA - base (g) 0.12 0.21 0.09 0.57
Amplificazione sismica S 1 1.20
Coeffficiente Uso 1 1.50
Pga coretta(g) 0.12 0.29 0.17 0.42 

Clase di vulnerabil ità Ems98 B
Classe di rischio  2016 E

Modello tipo livello capacità(g) indice sicurezza

VM  - edificio scolastico
meccanico 
semplificato globale  0.11 0.38

C - Analisi economica

esistente
nuova 

costruzione esistente nuova costruzione
Intervento  adeguamento NTC 2008 adeguamento  NTC 2008
superficie mq 1530 2300 300 300
Direzione didattica si s i
costo complessivo 1,980,000.00               2,300,000.00   300,000.00    400,000.00            

palestraedificio scolastico

A - Analisi di rischio sismico di primo livello

Tipologia costruttiva 

muratura  
muratura om pietra sbozzata e mattoni, solai in laterocemento e copertura 
in acciaio e tavelloni,  prezenza di finestre a nastro e aperture di grandi 
dimensioni, corridoi lunghi e forma irregolare
Intervento : adeguamento 
palestra : nuova costruzione 

B - Analisi di rischio sismico 



Stato di fatto



Esempi di applicazione della metodologia 

Intervento



Il progetto “scuola sicura”. 
Dall’indagine di vulnerabilità 
sismica alla esecuzione degli 

interventi

Alberto Lemme

NARNI - 14 dicembre 2016


