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Testo ferrini 

• illustrare le strategie della ricostruzione di alcuni dei principali eventi sismici  avvenuti 

dopo il 1960  

• Porre in risalto le decisioni per la definizione di danno e vulnerabilità degli edifici ai fini 

della determinazione del contributo economico. 

• Evidenziare alcuni aspetti delle correlazioni danno-vulnerabilità utilizzate con i contenuti 

delle Linee Guida Sismabonus 

• Proporre un’ipotesi di lavoro a partire dal modello parametrico utilizzato per la 

ricostruzione dei centri storici dell’Aquila (2009) 
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Gli interventi sul patrimonio edilizio privato danneggiato da un evento sismico sono stati 
sempre regolati da principi generali che hanno previsto la riparazione del danno il 
miglioramento strutturale e igienico funzionale fino alla realizzazione di nuovi edifici in 
sostituzione di quelli danneggiati e/o crollati.  
 
La determinazione del contributo e la scelta degli interventi è stata quasi sempre diversa da un 
evento all’altro e normata sempre con provvedimenti specifici.  
 
La lettura dei danni e delle caratteristiche costruttive degli edifici ha consentito di mettere a 
punto strumenti di rilievo del danno e della vulnerabilità insieme alle tecniche costruttive che si 
sono evolute nel tempo.  
 
Non altrettanto diffusa è stata la prevenzione anche se la conoscenza del patrimonio edilizio è 
stata fatta a livello locale in modo diffuso ma non coordinato. 
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Negli ultimi 40-50 anni la strategia di intervento dopo un evento sismico è cambiata e si è 
passati dal trasferimento dei centri storici in Belice (1968) fino alla loro conservazione dal Friuli 
(1976) e dall’Irpinia (1980) in poi. 
 
Fino al 1984 (Italia Centrale) gli interventi sugli edifici esistenti in muratura, sulla base di 
specifiche indicazioni normative locali e nazionali, furono  eseguiti con il ricorso ad interventi 
che prevedevano l’impiego di betoncino cementizio,  reti elettrosaldate, perforazioni armate. 
 
Dopo il terremoto del 1997 in Umbria questi interventi sono stati messi a dura prova e a Sellano 
in Val Nerina (Pg)  se ne avuto il collaudo.  
Il centro storico di Sellano, dopo un terremoto del 1979, fu ricostruito con l’utilizzo di questi 
interventi e fu gravemente danneggiato evidenziandone il limite. 
 
Da quel momento è stata messa in discussione la loro efficacia ed è iniziato un percorso che ha 
portato alla messa a punto di tecniche di intervento diverse e compatibili con i materiali della 
tradizione locale . 
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Nel Belice (1968) prevalse la strategia che prevedeva il trasferimento dei senzatetto in nuove 
zone per qualsiasi livello di danno. 
 

Non fu predisposta nessuna valutazione analitica dei danni 
o una stima dei costi di ricostruzione, togliendo significato  
alla distinzione tra i diversi livelli di danneggiamento.  
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Nel Friuli (1976) l’obiettivo principale fu il recupero dei 
centri storici. 
 

Fu predisposto anche un protocollo di progettazione ed 
esecuzione degli interventi supportato da una normativa 
regionale che standardizzava le procedure e gli interventi.  
 
In particolare il DT2 relativo alle “raccomandazioni per la 
riparazione strutturale degli edifici in muratura” illustrava i 
metodi di calcolo e le tecniche di intervento.  
 

Le modalità di intervento prevedevano: 
• la riparazione degli edifici danneggiati lievemente; 
• la ristrutturazione di quelli danneggiati gravemente, 

salvo la dimostrazione di non convenienza tecnico 
economica ; 

• la ricostruzione di quelli danneggiati in modo gravissimo 
o crollati . 

Sintesi delle procedure di ricostruzion e valutazione del danno 
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Nel Friuli (1976) 
 
Il “verbale di accertamento” serviva sopratutto per una 
quantificazione economica del danno, con un giudizio 
sintetico che riguardava l’edificio e non riportava le tipologie 
strutturali :  
• distrutto;  
• non ripristinabile; 
• ripristinabile/totalmente/parzialmente/necessitano 

riparazioni strutturali SI o NO; 
• riparazioni già eseguite/ in tutto/in parte;  
• non necessitano interventi. 
 

Sintesi delle procedure di ricostruzion e valutazione del danno 
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In Irpinia (1980) la normativa codifica le analisi e gli interventi sviluppati  
nel Friuli e si preferì la estesa demolizione degli edifici in  
muratura e dei centri storici e ricostruzione con strutture in c.a. 
Le modalità principali di intervento :  
• la riparazione per gli  edifici poco danneggiati; 
• L’adeguamento  sismico per gli edifici  
• danneggiati in modo grave; 
• la ricostruzione  per gli edifici danneggiati in  
• modo gravissimo o crollati. 
 
Fu predisposta una “periziadi accertamento”  
rivolta ad una quantificazione  
economica del danno ma con  
un giudizio più articolato per 
le caratteristiche strutturali e  
l’entità del danno e l’esito  
di agibilità 

Danno Intervento Esito agibilità  Elementi costruttivi 
Nessun danno Nessuno Agibile • Struttura portante 

• Solai 

• Tetti 

• Tamponature esterne 

• Pareti interne 

• Scale 

Irrilevante Riparazioni  
non urgenti 

Agibile 

Lieve  Riparare  Agibile 
Notevole Riparabile sgomberare 

parzialmente 
Grave Riparabile sgomberare 
Gravissimo Demolire  sgomberare 
Parzialmente 

crollato 
Demolire Sgomberato 

Distrutto Ricostruire   Sintesi delle procedure di ricostruzion e valutazione del danno 
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In Italia Centrale Val Comino (1984) fu seguita una procedura simile a quella prevista per 
l'Irpinia che prevedeva, la riparazione, l’adeguamento e la  
sostituzione edilizia aggiungendo la riattazione. 
 

Significativa fu l’esperienza della riattazione che prevedeva  
interventi di elevata efficacia e costo contenuto che ha favorito  
la zone ad elevato rischio sismico.  

n. Intervento di riattazione (OPCM 230/1984) 
1 Risarcitura delle lesioni con cuci e scuci o mediante iniezioni 

2 Incatenamenti interni ed esterni  di volte e solai privi di cordoli o tiranti 
su tutto il perimetro dell’edificio 

3 Sostituzione di architrave danneggiati 

4 Irrigidiemnto e collegamento dei solai in legno e in acciao e laterizio 
con profili in acciaio e soletta in calcestruzzo; 

5 Interventi analoghi a quelli previsti per i solai ed eliminazione  
delle spinte 

6 Miglioramento del collegamenti di aggetti verticali alla struttura 
verticale 

7 Rinforzo delle scale   

Sintesi delle procedure di ricostruzion e valutazione del danno 
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Garfagnana (LU) allarme sismico (1985)  
La scheda utilizzata per il censimento del danno fu rielaborata  
dal G.N.D.T.  distinguendo il danno in sei livelli:  
A-nessun danno, B-lieve, C-medio, D-grave, E-gravissimo,  
F-danno totale, prevedendo anche una articolazione  
maggiore delle strutture verticali, orizzontali e coperture.  
 

Con i dati del rilievo della tipologia strutturale sono possibili  
valutazioni  speditive della vulnerabilità utilizzando il metodo MSK  
con la previsione di tre classi di vulnerabilità : 
- A (alta): costruzioni in pietrame, costruzioni rurali, case in mattoni crudi o con malta di 

argilla, case con argilla e limo 
- B (media) : costruzioni in mattoni comuni, in grossi blocchi o in prefabbricati, muratura con 

telai in legname, costruzioni in pietra squadrata; 
- C (bassa) : costruzioni armate, strutture in legno ben fatte. 
 

I dati incrociati con la macrosismica consentirono di ottenere 
valutazioni a scala territoriale del danno anche se  
scollegate dalla strategia di intervento rimasta ancorata al  
danno e a scelte socio-economiche e politiche.  

Sintesi delle procedure di ricostruzion e valutazione del danno 
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In Umbria e Marche (1997) la strategia di intervento, nelle linee generali, era simile alle 
precedenti esperienze con rilevanti innovazioni per quanto riguarda la determinazione del 
contributo.  
 

Il calcolo del contributo fu effettuato sulla base di una correlazione tra il danno, con la scala a 
sei valori elaborate dal GNDT e la vulnerabilità determinata attraverso una combinazione di 
carenze costruttive.  
 

Le tipologie di intervento: ricostruzione leggera per gli edifici poco danneggiati, mediante 
interventi minimi e una valutazione convenzionale della vulnerabilità basata sulla rottura a 
taglio  della muratura; interventi di miglioramento, di adeguamento e di ricostruzione. 

Sintesi delle procedure di ricostruzion e valutazione del danno 
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In Molise e Puglia (2002) , il sisma sopratutto ricordato per il crollo della Scuola di San Giuliano 
di Puglia, interessò una vasta area non classificata sismica. 
 

Pochi mesi dopo fu aggiornata la classificazione 
sismica del territorio nazionale e fu emanata 
una nuova normative tecnica nazionale  
(la O.P.C.M. 3274/2003) che ha preceduto  
le NTC 2008. 
 

Per il rilievo del danno, fu applicata in modo  
diffuso la metodologia AeDES e la determinzione  
dell’esito di agibilità.  
 

Il calcolo del contributo fu effettuato sulla base  
della correlazione tra il danno, con la scala a  
sei valori elaborate dal GNDT e la vulnerabilità determinata attraverso una combinazione di 
carenze costruttive. 
 

La normative tecnica per la ricostruzione era simile a quella Umbro-Marchigiana del 1997  

Sintesi delle procedure di ricostruzion e valutazione del danno 
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In Abruzzo (2009) furono seguiti gli stessi principi generali di ristorazione del danno e 
miglioramento sismico  mentre furono modificati gli aspetti tecnici ed economici legati alla 
determinazione del contributo che si basa per le periferie sopratutto sull’agibilità.  
 

Il danno fu valutato sulla base della matrice di danneggiamento indicata nella scheda agibiltà 
AeDES, piuttosto che sui dati di vulnerabilità  
 
Il processo di ricostruzione può essere diviso in due fasi:  
 

La prima, applicata principalmente fuori dalle aree perimetrate dei centri storici, nella quale il 
contributo era collegato all’esito di agibilità: 
• ricostruzione leggera, per gli edifici parzialmente agibili o agibili,  
• ricostruzione pesante per gli edifici inagibili con la possibilità  
• della sostituzione edilizia nel caso in cui fosse superato il limite  
   di convenienza alla riparazione. 
 

Nella seconda, per le aree all’interno della perimetrazione dei  
centri storici, fu adottato un metodo parametrico basato sulla  
determinazione del contributo con una analisi combitata del danno e della vulnerablità e la 
individuazione di quattro livelli di contributo. 
  
Sintesi delle procedure di ricostruzion e valutazione del danno 
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Mettere qualcosa della ricostruzione periferie e 

criteri 

ANCHE PER LA PERIFERIA VALE IL DECRETO 

MONTI 

SI POTREBBE ANCHE EVITARE  
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I contributi statali per gli interventi sui fabbricati erano concessi a condizione del 
raggiungimento del livello minimo di sicurezza sismica pari ad almeno il 60%  e non maggiore di 
80% di quello previsto dalle NTC 2008 per gli edifici adeguati. 
 
Per I centri storici, invece, con il modello parametrico, il danno è stato valutato sulla base della 
matrice di danneggiamento indicata nella scheda AeDES in quanto, per ogni unità strutturale, 
teneva conto sia dell'entità del danno che della sua estensione. 
 
La vulnerabilità fu determinata attraverso una analisi di 9 indicatori rappresentativi della 
risposta sismica degli edifici.  
 
I parametri presi in considerazione consentirono di ottenere una indicazione globale della 
vulnerablità su tre livelli.   

Sintesi delle procedure di ricostruzion e valutazione del danno 

L’adozione di un sistema di vulnerabilità "a punteggio“ risultò utile per calibrare gli interventi 
in funzione delle principali carenze costruttive e dei costi. 
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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 

 

Sintesi delle procedure di ricostruzion e valutazione del danno 

Livelli di costo del modello parametrico  
( i primi 3 livelli sono uguali a quelli di 
edifici fuori  dei CS) 

Livelli di costo e correlazione danno 
vulnerabilità del modello parametrico  
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In Emilia Romagna (2012), l’evento sismico ha interessato una zona 3 nella quale la progettazione 
antisismica si era avviata sostanzialmente solo dopo l’entrata in vigore delle NTC 08, nel luglio del 
2009. 
 

L’impostazione generale prevede la 
ricostruzione leggera per gli edifice 
con esiti B e C (parzialmente agibili o 
agibili con provvedimenti) e la 
 ricostruzione pesante per gli edifici  
inagibili (E) .  
 

Per gli edifici inagibili il livello di costo 
del contributo è simile a quello Abruzzo 
2009 ma è determinato sulla base di 
una analisi danno-vulnerabilità simile a 
 quelle precedenti Umbria Marche 1997  
e Molise 2002, con varie differenza per 
 l’individuazione delle carenze  
costruttive.  

 

Sintesi delle procedure di ricostruzion e valutazione del danno 
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Eventi Italia Centrale 4 regioni (2016) è stata seguita una logica di intervento simile a quella del 2012 in 
Emilia Romagna. 
 

Per gli edifici inagibili il livello di costo del contributo è simile anche quello Abruzzo 2009 ma è 
determinato sulla base di una analisi danno-vulnerabilitàdel uguale a quello Emilia 2012  con qualche 
variazione nell’elenco delle carenze. La metodologia ha molte analogie con quello utilizzato in Umbria-
Marche 1997  e in Molise 2002. 

Sintesi delle procedure di ricostruzione e valutazione del danno 
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Tab 8 modelli di danno vulnerabilità e livelli di costo di alcuni eventi sismici 

Evento Danno Agibilità/Vuln. 
Livelli 

Costo 
Maggioraz 

Irpinia 1 Irrilevante, 2 Lieve,  

3 Notevole 

4 Grave, 5 Gravissimo 

6 Parz crollato, 7 distrutto 

1 Agibile, 2 Agibile 

3 Parz. Agibile, 4 Inagibile 

5 Inagibile, 6 Inagibile 

7 sgomberato 

1-2-3 – Riatt - 

3-4 Rip 

5-6-7 Ricostruz 

  

Italia centrale 

1984 

1-2-3 Riatt = 120 

3-4 Rip= 450 

5-6-7Ric = 500 

  

Marche 

Umbria 
Significativo 

Grave 

Gravissimo 

Crollo 

Bassa C>0.14 

Media C>0.14 + 2 carenze gravi 

Media C<0.14 senza carenze gravi 

Alta c<0.14 + carenze gravi 

+ST e Iva 

L1= 660, L2=821 

L3=1015, L4=1208 

L5=1343 

Max 100% 

Vincolo 20% 

Turistico 20% 

Amp 20% 

Altro 40% 

Molise 

C>0.2*S*δ almeno 2 carenze,  

C>0.2*S*δ 

< 3 carenze, C<0.2*S*δ con almeno 3 

carenze, 

C<0.2*S*δ e < 3 carenze 

+St senza Iva 

L0=350/400, L1=446 

L2=536, L3=550 

Max 75% 

20% tutelati 

15% amp sis 

40% altrecond 

Abruzzo EMS 98 

Punteggio sulla base di 9 indicatori 

V1≤ 18 – bassa, V2 18-40 – media, 

V3≥40 alta 

+St e iva, L0=700 

L1=1000, L2=1100 

L3=1270 

Max.115% 

100% tutelati 

15% amp.sis 

Emilia 

D1< signidicativo 

D2 tra sign e grave 

D3 tra grave e gravissimo 

D4 > graviss 

21 carenze :di cui : 

5 gravi  α  e 16 meno gravi  β 

V alta = 2α o 6(α+β) 

Vmedia = altri casi 

V bassa = meno 3 β 

Fino a 120 mq + st e iva 

B-C= 370, E0=800; 

E1=1000, E2=1250 

E3=1450 

Max 90% 

60/ tutelati 

35 alter, 15 amp sis 

Italia 

centrale 

D1=lieve 

D2>lieve;≤grave 

D3>grave≤gravissimo 

D4> gravissimo 

17 carenze di cui : 

8 carenze gravi α 

9 carenze non gravi β 

V alta = 2α o 6(α+β) 

Vmedia = 1αo 5(α+β) 

V bassa = meno 4 β 

Fino a 130mq +st e iva 

L0=400, L1=850 

L2=1100, L3=1250 

L4=1450 

Max 83% 

40% tutelati 

15% amp sis 

28 altre 

Sintesi delle procedure di ricostruzione e valutazione del danno 
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Il costo della ricostruzione di alcuni eventi sismici italiani 

Evento Anno 
Intensità 

Richter 
Vittime Sfollati 

Costo 

(mld euro) 
Periodo 

Belice 1968 6,1 360 57.000   9.2 1968-2008 

Friuli 1976 6,4 940 80.000 18.5 1976-2006 

Irpinia 1980 6,9 2914 400.000 52.0 1980-2023 

Marche 

Umbria 
1997 5,9 12 40.000 13.5 1997-2024 

Molise 2002 5,4 30 10.500   1.4 2002-2023 

Abruzzo 2009 6,3 309 60.000 13.7 2009-2029 

Emilia 2012 6 2 19.000 13.3 2012 - ..… 

Italia centrale 2016 6,5 320 17.000 23.5 2016 - ….. 

2014 elaborazioni dati CNI 



ANIDIS 2017 

PISTOIA 

21/XX INTRODUCTION 

LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLE COSTRUZIONI  

(D.M. 07-03-2017) 
 

Le linee guida prevedono due metodi di analisi per determinare la classe di rischio: 
 

 convenzionale : basato sull’indice di sicurezza determinato, con analisi globali e locali per 
l’intera unità strutturale, e l’indicatore (PAM Perdita annuale media) relativo alle perdite 
economiche associate ai danni agli elementi strutturali e non riferite al costo di costruzione. 
Il passaggio di classe dipende dalla variazione dell’indice di sicurezza e dall’indicatore PAM . 

 
  semplificato : solo per gli edifici in muratura, che tiene conto della tipologia strutturale che 

meglio descrive la costruzione in esame e della classe di vulnerabilità media considerando il 
contributo di eventuali scostamenti dovuti ad indicatori di vulnerabilità.  Il  passaggio di 
classe è possibile quando, in base ad interventi tabellati nelle line guida, sono soddisfatte 
alcune condizioni che migliorano il comportamento alle azioni sismiche della struttura nel 
suo insieme.  
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Tab. 9 – attribuzione classe di 
rischio in funzione dell’entità 
dell’indice di sicurezza 

Fig. 5 – approccio semplificato per 
l’attribuzione della classe di 
vulnerabilità agli edifici in muratura 
(EMS98) 



ANIDIS 2017 

PISTOIA 

23/XX INTRODUCTION 

CONFRONTO TRA LE LINEE GUIDA 2017 E IL MODELLO PARAMETRICO AQUILANO 

Il modello parametrico utilizzato per la città dell’Aquila dopo il 2009 consente di avere una 
valutazione complessiva della vulnerabilità sulla base di indicatori significativi del 
comportamento degli edifici in muratura e in cemento armato.  
 

Per la muratura è stato individuato un percorso per determinare le  classi di rischio sismico 
previste dalle citate line guida.  
 

Nel modello parametrico la vulnerabilità è determinata attraverso un punteggio attribuito 
sulla base di nove indicatori.  
 

Al punteggio massimo corrisponde una vulnerabilità elevata mentre al punteggio minimo 
corrisponde una vulnerabilità bassa.  
 

Sulla base dell’analisi numerica convenzionale (ai sensi NTC08) effettuata su alcuni edifici 
ubicati nel centro storico di L’Aquila è risultato che: 
 

• un indice di rischio (NTC08) inferiore al Is=15%, corrisponde una vulnerabilità (scheda 
parametrica) elevata con un punteggio superiore a 50; 

• un indice di rischio Is> 60%, corrisponde una vulnerabilità bassa con punteggio inferior a 8;   
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Modello vulnerabilità e danno per edifici in muratura dei c.s. AQ 

LA VULNERABILITA’  

• Il modello di vulnerabilità utilizzato a L’Aquila per la ricostruzione dei centri 

storici è basato su un modello speditivo a punteggio attribuito ad un limitato 

set di carenze costruttive ritenute più significative (con vulnerabilità che va da 

V1 a V3), 

•Il livello di vulnerabilità globale associata alla singola unità strutturale varia da 

V1 (per punteggi fino a 20) a V3 (per punteggi oltre 40) 

IL DANNO 

• Il danno viene valutato sulla base della matrice presente nella scheda di 

agibilità AeDES che individua 5 componenti strutturali base che costituiscono  

l’edificio, 

• Per avere una descrizione sintetica del livello di danneggiamento globale alla 

gravità Pj ed all’estensione del danneggiamento  Ej si aggiunge la valutazione 

del “peso” Ri delle diverse componenti  strutturali , 

•Il danno viene si articola sui sei livelli indicato dalla scala europea EMS 98 che 

prevede un livello D0 per il danno nullo fino al livello D5 per il crollo. 

Calcolo del punteggio  del danno oggetto di 

normalizzazione rispetto al danno massimo. 

Descrizione sintetica del danno (come scheda AeDES) 

Tabella dei “pesi” 

Tabella dei punteggi di vulnerabilità per gli edifici in muratura e, in 

basso, tabella con l’indicazione delle soglie per la definizione della 

vulnerabilità globale. 

Il livello del danno globale  

EMS 98  
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I parametri del modello parametrico tengono conto delle tipologia costruttiva delle unità 
strutturali e di alcune principali carenze costruttive :  
 qualità della muratura, determinata con analisi visive dei paramenti murari,  
 qualità e tipologia degli orizzontamenti, dei collegamenti di piano, della copertura 
 posizione dell’edificio.  
 indicatori collegati alle carenze costruttive : connessione tra pareti, distanza tra pareti 

verticali, presenza di muri in falso, presenza di piani sfalsati e  carenza dei collegamenti tra 
gli elementi secondari. 
 
 

Per migliorare la valutazione della vulnerabilità gli indicatori del modello parametrico 
potrebbero essere integrati con indicazioni relative: 
• alla regolarità in pianta e in elevazione degli edifici,  
• alla presenza di maschi di sezione ridotta, quali ad esempio pilastri in muratura o aperture 

accostate che possono favorire la configurazione di piano debole,  
• la superficie muraria nelle due direzioni principali  
• lo stato di conservazione ovvero la manomissione del sistema resistente 
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n. 
INDICATORI DI VULNERABILITA'  V3 = elevate V2 = media  V1 = bassa V3 V2 V1 

1 
qualità della muratura  

caotica, sbozzata senza ricorsi e 
orizzontalità, diatoni, ... 

sbozzata con ricorsi, 
a spacco, … 

squadrata, mattoni 
pieni, con ricorsi, 

diatoni 
15 8 4 

2 
qualità delle connessione della muratura 
alle angolate ed ai martelli. 

Assente Irregolari alternanza regolare 6 4 1 

3 Presenza di muratura gravante in falso, 
almeno su un livello, sulle strutture 
orizzontali per almeno il 10% della 
superficie in pianta. 

Presente   assente 3 0 0 

4 
Elevata distanza tra pareti portantI 
successive (rapporto massimo 
interasse/spessore della muratura 
maggiore di 14) 

>14 ≥10;<14 <10 4 2 0 

5 Orizzontamenti : collegamento alle 
strutture verticali portanti 

Assenti o  
mal collegati  

collegamenti poco 
efficaci 

ben collegati  10 5 0 

6 Strutture di copertura : collegamento alle 
strutture verticali portanti 

Assente, mal collegato/pesante 
collegamenti poco 

efficaci 
ben collegati  8 5 2 

7 
Presenza di impalcati impostati su piani 
sfalsati con dislivello maggiore di 1/3 
dell’altezza di interpiano 

Si No No 4 1 1 

8 Carenza di collegamenti fra gli elementi 
non strutturali e la struttura. 

assente  poco efficaci  efficaci  4 2 0 

9 Posizione nell'aggregato testata/angolo Interno sporgente interno 3 0 0 

Totale punteggio massimo  57  27 8 

 

Modello parametrico AQ – determinazione della Vulnerabilità 
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 Il campione è costituito dalle U.S. in muratura aventi esito di inagibilità “E” coefficiente di amplificazione  
Ss<2 e St=1. 

Vulnerabilità 1: Qualità della muratura 

• V3 (muratura scadente) se la muratura a ciottoli 
o in pietrame disordinato  è maggiore del 30% (la 
%è calcolata sulla superficie in pianta), 
•V1 (muratura buona) se il 60% o più della 
muratura è in pietra a spacco con buona tessitura,  
•V2 (muratura di media qualità) in tutti gli altri 
casi. 

Vulnerabilità 2: Qualità connessione muratura 
alle angolate ed ai martelli. 
•  V1: la vulnerabilità è bassa se gli elementi 
verticali (blocchi artificiali o in pietra) sono 
disposti in senso alternato lungo lo sviluppo 
verticale dell’angolata per l'intero spessore 
della muratura, 
• V2 se le connessioni sono  irregolari, 
•V3 se le connessioni sono assenti. 

Vulnerabilità 3: Presenza di muratura in falso su 
solaio 

•  V3: presenza di muratura gravante in falso, 
almeno su un livello, sulle strutture orizzontali per 
almeno il 10% della superficie in pianta, 
• V1: in tutti gli altri casi (il livello V2 non viene 
contemplato) 

Vulnerabilità 4: Elevata distanza tra pareti portante 
successive in relazione allo spessore della muratura 
trasversale 

Si richiede il calcolo del rapporto, nel caso più 
gravoso dell’intera unità strutturale, tra interasse 
tra i muri di spina e lo spessore del muro 
perimetrale: 
• V3 se il rapporto è maggiore di un fattore 14, 
• V2 se il rapporto è compreso tra 10 e 14, 
• V1 se il rapporto vale meno di 10 

Modello vulnerabilità e danno per edifici in muratura dei c.s. AQ 
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Vulnerabilità 5: Orizzontamenti - Collegamento alle 
SV portanti. 

V1 (buono) se almeno l'80%  dei solai sono ben 
collegati (la percentuale è valutata come 
superficie). 
• V2 (medio) se i solai sono ben collegati  per una 
percentuale compresa tra il 50% e l’80%, 
• V3 se i solai ben collegati sono meno del 50%. 

Vulnerabilità 6: Strutture di copertura - 
Collegamento alle SV portanti. 

•  V1 (buono) se almeno l'80%  delle coperture sono 
ben collegate (la percentuale è valutata come 
superficie), 
• V2 (medio) se le coperture ben collegati  per una 
percentuale compresa tra il 50% e l’80%, 
• V3 se le coperture ben collegate sono meno del 
50%. 

Vulnerabilità 7: Presenza di impalcati impostati 
su piani sfalsati 

•  V3 se si riscontra la presenza di  impalcati 
impostati su piani sfalsati con dislivello 
maggiore di 1/3 dell'altezza di interpiano. 
•  V1 se non ci sono riscontri in tal senso (il 
livello V2 non viene contemplato) 

Vulnerabilità 9: Posizione nell'aggregato. 

Il comportamento sarà considerato regolare se 
il rapporto R è minore di 4 e la posizione 
dell'unità strutturale rispetto all'aggregato è 
interna oppure isolata. 
• V1: vulnerabilità bassa se il rapporto R è 
minore di 4 e la posizione dell'unità strutturale 
rispetto all'aggregato è interna oppure isolata. 
•V3  (vulnerabilità alta in tutti gli altri casi  (il 
livello V2 non viene contemplato) 

Modello vulnerabilità e danno per edifici in muratura dei c.s. AQ 

 Il campione è costituito dalle U.S. in muratura aventi esito di inagibilità “E” coefficiente di amplificazione  
Ss<2 e St=1. 
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Per effettuare un confronto con le classi di rischio delle Linee Guida del 2017 il punteggio di vulnerabilità 
del modello parametrico L’Aquila, è stato articolato da 3 a 6  intervalli utilizzando a tal fine i risultati 
dell’analisi su un campione di edifici sui quali era stato determinato  in modo analitico (progetti ai sensi 
NTC 08), l’Indice di Sicurezza allo stato di Fatto ed a quello di Progetto. 
 Nella tabella è sintetizzata la corrispondenza tra l’indice di rischio, la classe di rischio delle Linee Guida e il 
punteggio di vulnerabilità parametrica. 

Linee Guida 

 Tab 2 metodo convenzionale 

Proposta 

correlazione IS-V convenzionale  

 con punteggio Vulnerabilità 

metodo parametrico 

Metodo 

Parametrico 

AQ 

Indice sicurezza 

IS-V 

 

Classi 

di rischio  

IS-V 

 

Classi 

vulnerabilità 

ed Muratura 

100%<IS-V A+IS-V   Bassa 

100%≤IS-V<80% A IS-V IS-V≤8 Bassa V1 – bassa 

80%≤IS-V<60% B IS-V 20≤IS-V<10 Medio bassa V1 – bassa 

60%≤IS-V<45% C IS-V 30≤IS-V<20 Media 

Medio alta 

V2 – media 

45%≤IS-V<30% D IS-V 40≤IS-V<30 V2 – media  

30%≤IS-V<15% E IS-V 50≤IS-V<40 Alta/Medio alta V3 – alta 

IS-V≤15% F IS-V IS-V≥50 Elevata /Alta  V3 - alta 
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PROPOSTA METODOLOGICA DI INTERVENTO DOPO UN EVENTO SISMICO 

Per individuare la strategia di intervento si partirebbe dalla valutazione della vulnerabilità e del 
danno che e correlati consentono di determinare, in tempi rapidi,  il costo parametrico di 
intervento al mq di superficie utile.  
 Deteminazione dell’esito agibilità per soli fini emergenziali con la scheda Fast  
 Valutazione del danno e della vulnerabilità, della classe di rischio e stima dei costi sia 

all’esterno che all’interno dei centri storici . Si potrebbe utilizzare la stessa scheda Aedes 
ampliando la sezione relativa alla vulnerabilità (tenendo conto degli indicatori del modello 
parametrico ampliato) da utilizzare, eventualmente,  anche per censimenti preventivi. 

 
Per la ricostruzione dopo un evento sismico si potrebbero prevedere due livelli di intervento :  
1 - ricostruzione leggera per ì livelli di danno da D1 e D2 e in alcuni casi anche D3 a prescindere 
dall’esito di agibilità.  
Per gli edifici D0 e vulnerabiltà elevata in zone ad elevato rischio sismco si potrebbe prevedere un 
livello di costo basso integrato con i fondi del sisma bonus.  
2 - ricostruzione pesante da attuare per livelli di danno uguale o superiore a D3 per qualunque 
livello di vulnerabilità da integrare eventualmente con  fondi del sisma bonus. 
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Considerazioni sulla relazione tra le vulnerabilità tipologiche indicate nella scheda ed il danno 
medio rilevato sulle strutture in muratura: 

1. I dati confermano che la strategia di intervento dovrebbe tener conto del rapporto costi di 
intervento / benefici in termini di miglioramento dell’indice di sicurezza, secondo la 
seguente priorità (decrescente): 

• interventi necessari a garantire il collegamento di piano (economici ed efficaci), 

• rafforzamento della muratura (più onerosa), 

2. La vulnerabilità, intesa normalmente come propensione al danneggiamento, è stata ed è 
utilizzata nelle normative che definivano i contributi statali per il miglioramento sismico. In 
quest’ottica assolve ad un duplice compito: 

• Contenimento dei danni: definire una strategia di intervento finalizzato a limitare / 
eliminare le carenze costruttive ad essa collegate 

• Stima dei costi di intervento: dovrebbe “pesare” i costi degli interventi necessari a 
eliminare le carenze (dovrebbe, per esempio, tener conto che il costo di realizzazione 
dei collegamenti di piano è diverso da quello necessario al rafforzamento delle 
murature). 
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Le ultime slides preferirei non inserirle . 

Temi sociali …….  

Condivido; non e’ questo il contesto  
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OLTRE LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 

La ricostruzione dopo un disastro naturale, come ad esempio il terremoto, può diventare 
un’occasione di sviluppo del territorio.  
Nel caso dei terremoti che hanno colpito l’Italia negli ultimi anni sono stati stanziati fondi 
ingenti che hanno consentito la ricostruzione senza modificare o migliorare in modo 
sostanziale il tessuto socio-economico.  
I contributi sono stati impiegati per la ricostruzione senza introdurre meccanismi incentivanti e 
di cofinanziamento.  
 
L’obiettivo principale è stato quello di riparare o ricostruire gli edifici danneggiati.  
 
Interi centri storici riparati e ricostruiti sono poco abitati (Abruzzo-Molise-Lazio 1984, Umbria 
1997, Abruzzo 2009 va verso questa direzione).  
 
Per le unità immobiliari non abitate si potrebbero utilizzare i fondi per la ricostruzione anche 
come contributo per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio con la partecipazione di 
soggetti privati.  

 . 
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Nella proposta di intervento il soggetto attuatore potrebbe anche modificare la 
destinazione e il regime di proprietà purchè sia garantito il rientro nelle 
abitazionisia prevista la valorizzazione degli immobili e l’eventuale 
cofinanziamento dell’intervento.  
 
A seguito delle emergenze dovute ad eventi calamitosi occorre porre l'accento sul sostegno per 
una rapida ripresa economica e per la tenuta sociale dei territori interessati oltre che sulla 
necessità del rientro della popolazione nelle proprie abitazioni.  
Nelle attività programmatiche è necessario tener conto che la riparazione e la ricostruzione 
delle abitazioni ha motivo di essere fin quanto c'è interesse da parte della popolazione ad 
abitarle: senza un tessuto sociale sufficientemente coeso e motivato da uno sviluppo 
economico a medio e lungo termine perde di importanza la ricostituzione del tessuto urbano ed 
i relativi investimenti economici dello stato. 
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QUALITÀ E TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DEL TERRITORIO 

Nelle procedure per la ricostruzione sono presenti le basi per la tutela del territorio e ne sono 
un esempio l’intesa tra il comune dell’Aquila e il MIBACT per gli edifici del centro storico. In tale 
intesa non sono ritenuti ammissibili gli interventi invasivi e poco rispettosi della cultura edilizia 
locale (intonaco armato con reti elettrosaldate, cordoli in cemento armato, ….).  
La novità di questo provvedimento consiste nel fatto che per la prima volta la concessione del 
contributo è collegata al rispetto di un intervento sconsigliato dalla normativa ma non vietato 
dalla stessa. 
La sfida non è quella di raggiungere un livello di sicurezza accettabile a qualunque costo, 
risultato banale ottenuto distruggendo o modificando il comportamento del patrimonio 
edilizio e utilizzando materiali e tecniche improprie, ma rispettando le tecniche costruttive 
locali.  
Gli interventi così previsti potrebbero consentire di conseguire una certificazione di qualità 
edilizia. 


