
 

 

 

 

 

ABSTRACT  

In this work is presented the model used for the programming and planning of reconstruction in the 

executive phase of the reconstruction for the buildings of the historic center of L'Aquila. The 

Reconstruction Plan and the estimated costs have taken account of a preliminary analysis of the damage 

and vulnerability based on the results of preliminary proposals for action. In the first phase have been 

identified damage conditions and the architectural features of buildings. In the execution phase there is a 

path that guides the designer in the description of the damage and constructions. The data collected with 

the board executive project allow you to identify the level of damage and vulnerability for each unit and 

the structural correlation of these two factors to determine the level of cost which may be granted for 

Structural Unit. The parametric model, so defined, also plans to determine any increases provided for fine 

buildings, and scenic bound. Through the definition and evaluation of appropriate indicators is identified 

and addressed the interest of falling buildings in the historic center. In the paper are described the 

conditions of damage and vulnerability of the building of the town of L'Aquila in relation to the costs of 

intervention with a view to identify a parametric model applicable in a short time following a seismic 

event. 

 

1 LA METODOLOGIA PREVISTA PER 

LA RICOSTRUZIONE DEI CENTRI 

STORICI DI L’AQUILA E DELLE SUE 

FRAZIONI 

1.1 La nuova metodologia prevista per la 

ricostruzione dei centri storici di L’Aquila e 

delle sue frazioni. 

La nuova metodologia prevista per la 

ricostruzione del centro storico di L’Aquila e 

delle sue frazioni danneggiate dal sisma del 2009 

è stata prevista per superare alcune criticità 

connesse alla metodologia introdotta dalla 

OPCM3790/2009 prevista per la periferia ed 

estesa, impropriamente, anche agli aggregati 

urbani dei centri storici.  

Le differenze sostanziali sono : a) il calcolo 

del contributo determinato sulla base di una 

analisi danno-vulnerabilità mentre nella 

procedura iniziale, di cui alla OPCM 3790/2009, 

era determinato sulla base dell’esito di agibilità, 

b) la programmazione degli interventi realizzata 

attraverso la presentazione del progetto in due 

parti che consente di programmare gli interventi 

nel tempo in base alla disponibilità dei fondi e ad 

altri criteri oggettivi stabiliti dal comune, c) tempi 

rapidi di istruttoria sulla base di un protocollo di 

istruttoria, d) determinazione delle maggiorazioni 

per gli edifici vincolati e di interesse 

paesaggistico e di pregio con criteri oggettivi, e) 

suddivisione, a livello di computo, degli 

interventi strutturali in riparazione e 
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miglioramento sismico e la presenza di un limite 

al costo del al miglioramento sismico ma non alla 

riparazione del danno. 

La nuova metodologia trae spunto da 

precedenti esperienze che hanno colpito il 

territorio Italiano negli ultimi anni e adegua, alla 

realtà specifica dei centri storici abruzzesi, le 

procedure introdotte nel 2009 collegate alla 

nuova normativa sismica del 2008. 

Operativamente la metodologia e le procedure 

sono state recepite nel DPCM 4 febbraio 2013 e 

nel Decreto n.1 dell’Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione di L’Aquila con le seguenti 

principali finalità: 

- semplificazione delle procedure; 

- calcolo parametrico del contributo; 

- certezza e controllo dei costi di intervento. 

 

1.2 -Determinazione del contributo  

I progetti sono redatti per Porzione di 

Aggregato (UMI Unità Minima di Intervento) 

coordinati a livello di aggregato edilizio. 

Ciascuna Porzione di Aggregato può essere 

composta da una o più Unità Strutturali 

coincidenti con l’edificio compiuto. Il contributo 

concedibile per la Porzione di Aggregato è 

determinato come somma dei contributi delle 

singole Unità Strutturali determinato sulla base di 

una analisi del danno e della vulnerabilità degli 

edifici eseguita dal progettista con il supporto 

della scheda progetto. Sono stati definiti 4 livelli 

di contributo unitario corrispondenti a 

combinazioni oggettive delle condizioni di danno 

e vulnerabilità degli edifici : L0 = 700 €/mq, L1 = 

1000 €/mq, L2=1200€/mq, L3=1270€/mq. Il 

costo massimo L3 coincide con il contributo 

massimo individuato per la ricostruzione 

dell’edilizia agevolata rapportata all’anno 2009. 

Nel caso di sostituzione edilizia ammissibile e 

riconosciuto il contributo per la demolizione e lo 

smaltimento delle macerie. 

 

1.3 - Definizione e Identificazione :  

Aggregato, Umi, Unità  Strutturale 

 

Il punto di partenza è l’individuazione dell’isolato 

urbano, delimitato da strade, spazi pubblici e/o 

privati comunque percorribili che può avere 

dimensioni rilevanti. Gli isolati sono individuabili 

con i codici identificativi attribuiti dal 

Dipartimento della Protezione Civile riportati 

sulla Carta Tecnica Regionale. 

 

  
Fig 1 - Esempio di individuazione 

di isolato su base catastale 
Fig 2 - Esempio di individuazione 

Isolato su CTR 
 

L’isolato può costituirsi come aggregato unico 

ovvero può essere suddiviso in più aggregati 

quando sono presenti giunti e connessioni deboli 

tra gli edifici. Al fine di individuare 

univocamente un aggregato edilizio pertanto è 

necessario indicare quali siano gli spazi (strade, 

piazze, corti interne, giunti di separazione) che lo 

rendono strutturalmente indipendente dagli edifici 

nelle immediate vicinanze. 

 

   
Fig. 3 - Colore verde scuro : 

aggregato identificato in 

modo definitivo 

Fig. 4- Colore grigio : 

aggregato identificato con 

riserva 

Fig 5 – Identificazione 

definitiva delle Porzioni di 

Aggregato (US) 

 

Nel caso di aggregati particolarmente 

complessi e di dimensioni elevate è possibile 

effettuare la divisione in più porzioni di 

aggregato. La definizione di “porzione”, 

introdotta dall’OPCM 3832/2009, costituisce la 

UMI, Unità Minima di Intervento che può essere 

costituita da una o più unità strutturali. E’ 

possibile effettuare lo stralcio di una o più 

“porzioni” di aggregato quando : la porzione sia 

delimitata, da spazi aperti, rue (percorsi di 

larghezza limitata inferiore anche ad un metro) , 

giunti tecnici adeguati e/o a norma, collegamenti 

strutturali deboli che non alterano in modo 

significativo il comportamento strutturale 

d’insieme (esempio muri di cinta deboli, corpi di 

fabbrica di piccole dimensioni) o da edifici 

contigui costruiti con tipologie costruttive e 

strutturali diverse; in pratica murature adiacenti 

ad altre murature, realizzate con tecnologia 

costruttiva non necessariamente assimilabile, 

possono costituire la condizione per individuare 

una “porzione” (UMI) di aggregato.  La “UMI 

(Unità Minima di Intervento)”, si configura 

pertanto come una porzione di aggregato, 

costituita da una o più Unità Strutturali 

Omogenee (edifici), che sarà oggetto di 

intervento unitario, nel rispetto di una corretta 

modellazione degli aspetti di interazione 



 

strutturale tra la parte stralciata e quella posta in 

adiacenza, esterna alla UMI.  

Nella figura 6 sono indicate alcune 

configurazioni di base che illustrano, in modo 

sintetico, il percorso di accrescimento e di 

trasformazione degli aggregati urbani e la 

connessione tra differenti unità strutturali. 

Pertanto l’unità strutturale è il punto di partenza 

per la individuazione corretta degli aggregati e 

per la suddivisione degli aggregati in porzioni ma 

soprattutto per la definizione degli interventi di 

riparazione del danno e miglioramento sismico 

che dovranno essere concepiti per singola unità 

strutturale tenendo in debito conto le eventuali 

interazioni nell’ambito delle partizioni 

dell’aggregato.  
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O A O nA

 

 

O OInA nA

 
US ammorsate US non 

ammorsate 
US ammorsate 

Fig. 6 - EVOLUZIONE : O = originario, A = Ammorsato, I = 

Indipendente, nA = non ammorsato 

 

Nelle figure 7,8,9 è riportata l’individuazione 

delle unità strutturali di una porzione di aggregato 

comprendente tre edifici aventi tipologia 

costruttiva differente.  

 US 1 : unità strutturale in cemento armato con  

forma a C, irregolare in pianta, realizzata 

negli anni 70  con sviluppo su otto livelli; 

 US 2 – unità strutturale in muratura, ritenuta 

di interesse storico con vincolo di facciata, 

distribuita su quattro livelli e forma 

planimetrica rettangolare. Le coperture delle 

due unità strutturali sono a padiglione. 

 US 3 – Unità strutturale a struttura mista con 

prevalenza in cemento armato con 

tamponature in muratura al piano terra 

distribuita su tre livelli e profilo curvo.  
 

   
Fig. 7 - Planimetria 
catastale con 
individuazione della UMI 
e delle US 

Fig. 8 - Ortofoto 
dell’aggregato e 
individuazione della 
UMI e delle US 

Fig. 9 - Vista prospettica  
della 

  

2.1 -  Analisi del danno   

Per la valutazione del danno è stato 

confermato l’approccio della scheda AeDES, 

utilizzata nella fase dell’emergenza per 

determinare gli esiti di agibilità. Partendo dai tre 

livelli in essa contenuti il livello di danno è stato 

graduato sui 5 livelli della scala Ems 98 (scala 

macrosismica europea – D1= danno lieve, 

D2=danno moderato, D3=danno medio, 

D4=danno grave, D5=danno gravissimo prossimo 

al crollo e crollo) attraverso una media pesata e 

normalizzata rispetto al danno massimo delle 

componenti strutturali, del livello di danno 

previsto dal modello AeDES e della sua 

estensione. 

 

2.2 - Vulnerabilità   

La vulnerabilità è determinata con un 

approccio descrittivo dell’edificio che prevede 

l’individuazione, da parte del progettista, delle 

principali carenze costruttive con il supporto della 

scheda progetto. Per gli edifici in muratura sono 

stati individuati nove indicatori di vulnerabilità 

relativi alle principali carenze costruttive delle 

delle strutture verticali, orizzontali e di copertura 

oltre ad ulteriori carenze collegate alla distanza 

tra le pareti, alla presenza di piani sfalsati, al 

collegamento degli elementi secondari alla 

struttura, alla posizione e regolarità dell’unità 

strutturale. Tali elementi sono stati messi in 

relazione ad una analisi preliminare di 

vulnerabilità di livello 0, effettuata sulla base dei 

dati tratti dalle proposte di intervento presentate 

al comune di L’Aquila nel 2010 e rilevate con la 

tabella relativa alle tipologie costruttive contenuta 

nella scheda AeDES. I 4 indicatori sintetici 

previsti nel livello 0 sono : 1) qualità della 

muratura, 2) presenza di collegamenti di piano, 3) 

tipologia degli orizzontamenti e 4) tipologia della 

copertura. Nel livello 0 le tipologie costruttive più 

ricorrenti sono state individuate utilizzando una 

classificazione con 4 codici corrispondenti agli 

indicatori sintetici. Per ciascun indicatore è stato 

ipotizzato un codice binario corrispondente ad 

elementi costruttivi efficaci (1)e non efficaci (2) 

nei confronti della risposta sismica. Secondo tale 

analisi sono risultate prevalenti le tipologie 

costruttive 1111 (circa 28%) e 1112 (circa 23%), 

corrispondenti ad edifici in muratura con 

muratura scadente, assenza di collegamenti di 

piano, orizzontamenti deformabili e copertura 

spingente e non spingente, le tipologie 1121 con 

orizzontamenti rigidi e 1222 con collegamenti di 

piano, orizzontamenti rigidi e copertura non 

spingente. Il confronto con il danneggiamento, 

rilevato con la stessa tabella prevista per il rilievo 

del danno in emergenza e impiegata nel metodo 

parametrico, ha confermato l’elevata vulnerabilità 

delle classi 1111 e 1112 con presenza di livelli di 

danno D4 (circa 10%) e D5 (circa 14%) e la 

buona risposta sismica degli edifici di classe 2222 



 

e 2221 con muratura buona, collegamenti di 

piano, orizzontamenti rigidi e copertura non 

spingente. L’analisi, pertanto, ha confermato 

l’efficacia di alcune caratteristiche costruttive 

quali i collegamenti di piano per gli edifici in 

muratura (catene) , gli orizzontamenti rigidi e le 

coperture non spingenti.  

 

 
 

Fig. 10 Tipologia costruttiva e livello di 

danno 

Fig. 11 Esito di agibilità e livello di 

danno 

 

Nel modello parametrico il numero degli 

indicatori è stata ampliato da 4 a 9 per migliorare 

il livello di conoscenza della struttura. Una analisi 

più accurata e completa dei dati consentirà di 

individuare alcune ipotesi per la definizione della 

strategia di intervento e la scelta delle opere per il 

recupero degli edifici in relazione al danno 

provocato dal sisma del 2009. La vulnerabilità è 

determinata attraverso l’attribuzione di un 

punteggio a ciascun indicatore graduato su tre 

livelli. Il punteggio massimo è pari a 57 e la 

vulnerabilità, individuata per US, è elevata (V3) 

quando il punteggio è maggiore o uguale a 40, è 

media (V2) quando il punteggio è compreso tra 

21 e 40 e bassa (V1) per punteggi inferiori a 21. 

 
Livello vulnerabilità  Punteggio  

V3 – elevata  >40 

V2 – Media  ≥21 - ≤40 

V1 – bassa <21 

Tabella n.1 – livelli di vulnerabilità  

 
n

. 
MODELLO SPEDITIVO 

VULNERABILITA' 

V3 

elevata 

V2 

media 

V1 

bassa 
V3 V2 

V

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 2 

3 Presenza di muratura 

gravante in falso, almeno su 

un livello, sulle strutture 

orizzontali per almeno il 

10% della superficie in 

pianta. 

presente assente 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 3 2 

5 Orizzontamenti : 

collegamento alle strutture 

verticali  portanti 

assenti o 

mal collegati 

collegamenti 

poco efficaci 
ben collegati 10 7 5 

6 Strutture di copertura : 

collegamento alle strutture 

verticali portanti 

assente, mal 

collegato/pesante 

collegamenti 

poco efficaci 
ben collegati 8 6 4 

7 Presenza di impalcati 

impostati su piani sfalsati 

con dislivello maggiore di 

1/3 dell'altezza di interpiano 

si No No 4 0 0 

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 2 1 

Totale punteggio massimo 57 34 18 

Tabella n.2 – punteggi di vulnerabilità  

 
n

. Indicatore di vulnerabilità e 

interventi consigliati  
V3 = elevata V2 = media  V1 = bassa 

1 

qualità della muratura   

Stuccatura profonda 

Iniezioni di malta 

idraulica 

Connessioni trasversali  

Intonaco rinforzato 

Stuccatura profonda 

Connessioni trasversali  

 

Stuccatura 

profonda 

2 qualità delle connessione della 
muratura 

 alle angolate ed ai martelli. 

Cuci scuci Eventuale cuci scuci  

3 
Presenza di muratura gravante in 
falso, almeno su un livello, sulle 

strutture orizzontali per almeno il 

10% della superficie in pianta. 

Costruzione di novi muri  Costruzione nuovi uri    

4 Elevata distanza tra pareti portanti 

successive (rapporto massimo 

interasse/spessore della muratura 

maggiore di 14) 

Costruzione di nuovi muri 

in mattoni  

Costruzione di nuovi 

muri  
  

5 
Orizzontamenti : collegamento alle 

strutture verticali  portanti 

Collegamenti di piano 

Rifacimento solaio in 

legno  

Collegamenti di piano Catene binate  

6 Strutture di copertura : 

collegamento alle strutture verticali 

portanti 

Cordolo in muratura 

Rifacimento copertura in 

legno  

Cordolo in muratura  

Cordolo in 

muratura-

acciaio 

7 Presenza di impalcati impostati su 
piani sfalsati con dislivello 

maggiore di 1/3 dell'altezza di 

interpiano 

Solai in legno  Solai in legno   

8 Carenza di collegamenti fra gli 

elementi non strutturali e la 

struttura. 

Collegamenti Collegamenti  

9 

Posizione nell'aggregato 
Vulnerabilità residua o 

eventuali giunti 

Vulnerabilità residua o 

eventuali giunti 

Vulnerabilità 

residua o 

eventuali giunti 

Tabella n.3 – interventi possibili  

 

Ad esempio nel caso della qualità muraria si 

richiede la descrizione delle tipologie murarie 

dei maschi portanti  (individuate da M1 a M4) 

sulla base di pochi parametri valutabili con 

indagini "a vista" e di stimare la superficie in 

pianta delle diverse tipologie. La qualità muraria 

è considerata scadente se almeno il 30% della 

muratura è a ciottoli o in pietrame disordinato (la 

percentuale è calcolata sulla superficie muraria 

in pianta. I parametri richiesti sono : materiale, 

tipologia, lavorazione, dimensione degli 

elementi, presenza di ricorsi, listature, presenza 

di zeppe, consistenza  e tipologia della malta, 

presenza di diatoni o legamenti trasversali, 

sfalsamento dei giunti verticali, tipologia della 

sezione e stato di conservazione generale. 

Attraverso questi parametri è determinata la 

tipologia muraria tra quelle previste dalla tabella 

C8.B1 della Circ. Min n. 617/2009. 

 

  
Fig. 12 Danno alle strutture 

verticali  

Fig. 13 Esito di agibilità 

 

2.3 - Modello vulnerabilità -  danno  

Sulla base del rilievo del danno, osservato  

dopo il sisma del 2009 negli edifici del centro 

storico di L’Aquila, è stato tarato un modello di 



 

vulnerabilità. E’ stata fatta una analisi preliminare 

che prevede che gli edifici con danno nullo 

abbiano una vulnerabilità bassa (prossima a zero) 

e una capacità sismica massima  comparabile alla 

azione sismica di progetto mentre gli edifici 

crollati o con un danno gravissimo (D5) abbiano 

una vulnerabilità elevata e una capacità molto 

bassa alla azioni sismiche.  

Per rappresentare la correlazione tra la 

capacità sismica del modello semplificato e la 

vulnerabilità V è stata assunta la relazione di 

seguito riportata con V variabile tra 0 e 57 e ag= 

0.122 per V=18. 
ag = 0.00008*V

2
 – 0.00914*V +0.261  

 

   
Fig. 14 Correlazione Vulnerabilità azione 

sismica 
Fig.15 Correlazione Danno Vulnerabilità 

 

Nella figura 15 è stata rappresentata la 

correlazione tra il danno e la vulnerabilità  

effettuata su un campione di unità strutturali 

relative a progetti presentati nella fase iniziale di 

applicazione del modello parametrico.  

Nei grafici è riportata anche la correlazione tra 

il danno e la vulnerabilità rilevata in un primo 

campione di progetti. 
 

Livelli di contributo unitario 

(€/mq) 

L0=  610 

L1 =990 

L2=1100 

L3=1270 

Tabella n.4 - Livelli di contributo unitario  

 
Correlazione  

danno-vulnerabilità  
Muratura  

Livello di danno 

Livello di vulnerabilità 

V1 

bassa 
V2 

media 
V3 

elevata 

D0 – danno nullo  L0 L0 L1 

D1 – danno lieve L0 L1 L1 

D2 – danno moderato  L1 L1 L2 

D3 – danno medio  L1 L2 L2 

D4 – danno grave  L2 L2 L3 

D5 – danno gravissimo  L2 L3 L3 

Tabella n.5 – correlazione danno vulnerabilità 

 

Nella tabella 4 sono indicati i livelli di costo e 

nella tabella 5 la correlazione tra i livelli di danno 

e di vulnerabilità per gli edifici in muratura. Per 

determinare i livelli di costo associabili ai livelli 

di danno e vulnerabilità è stato stimato il costo 

per la esecuzione degli interventi ritenuti efficaci 

e necessari per eliminare le carenze costruttive 

previste dal metodo parametrico e riparare il 

danno sismico. Essi sono stati organizzati in 

sequenze logiche in funzione del livello di danno 

e della vulnerabilità e del costo. I costi sono stati 

determinati facendo riferimento a quelli previsti 

dal tariffario regionale rapportati al mq di 

superficie ammissibile. Al costo degli interventi 

strutturali è stato aggiunto il costo delle finiture e 

degli impianti nella percentuale del 30% e del 

20% rispettivamente.  

 
 Elenco degli  interventi possibili  D0 

D1 

D0 

D1 

D1 

D2 

D2 

D3 

D2 

D3 

D3 

D4 

D4 

D5 

D5 

 

D4 

D5 

V1 

V2 

V3 V2 V2 V3 V2 V1 V2 V3 

L0 L1 L1 L1 L2 L2 L2 L3 L3 

A Strutture orizzontali          

A1 Catene singole o binate 19.50 19.50 19.50 19.50    19.50 19.50 

A2 Collegamenti di piano     156 156 156 0 0 

A3 Irrigidimento orizzontamenti 

(legno,ferro,volte) 

         

A4 Rifacimento solaio in legno        208 208 

A5 Rifacimento solai in acciaio          

A6 Rifacimento solai in c.a.          

B Strutture verticali          

  Regolarizzazione Muratura          

B1 Sarcitura lesioni 26 26 26 26 52 52 78 78 78 

B2 Chiusure vuoti,aperture 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

B3 Cuci-scuci 0 0 0 39.00 39.00 39.00 39.00 78.00 78.00 

B4 Costruzione nuovi muri in mattoni 

(spessore medio 60 cm) 

   39 39 39 39.00 39 39 

B5 Realizzazione giunti  0   0    0 

B6 Consolidamento piattabande 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

B7 Spostamento cassette gas          

C Rinforzo          

C1 Stuccatura profonda     26 26 26 26 26 

C2 Iniezioni malta idraulica     39   39 39 

C3 Connessioni trasversali  78   78 78 78 78 78 

C4 Intonaco rinforzato      39 39 39 39 39 

D Copertura          

D1 Irrigidimento copertura + cordolo in 

acciaio 

26 26 26 26 26 26 26   

D2 Irrigidimento copertura + cordolo in 

muratura 

       39 39 

D3 Copertura in acciaio          

D4 Copertura in legno     91 91 91 91 91 

E Collegamento di elementi secondari 

alla struttura portante 

 13 13 13 26 26 26 26 26 

E1           

E2 TOTALE 149.5 240.5 162.5 240.5 689 650 676 838.5 838.5 

E3 Finiture 44.85 72.15 48.75 72.15 206.7 195 202.8 251.55 251.55 

 

Impianti 29.9 48.1 32.5 48.1 137.8 130.00 135.2 167.7 167.7 

 

Totale  224.25 360.75 243.75 360.75 1033.5 975 1014 1257.75 1257.75 

 

Contributo con maggiorazione 20% 840 1,200.00 1,200.00 1200 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,524.00 1,524.00 

 
 

Tabella n.6 – sequenze di intervento 

 

Come si può rilevare dal confronto il 

contributo unitario concedibile è superiore al 

costo di intervento. 
 

3.1 - Strategia di intervento  

Per la scelta degli interventi, in particolare per 

gli aggregati urbani, sono stati individuati tre 

fattori principali definiti in base al 

comportamento strutturale.  

Essi sono: la configurazione in pianta del 

complesso edilizio, , il livello di danneggiamento, 

che può dipendere da eventi naturali quali il 

sisma e/o le condizioni di degrado, e la 

vulnerabilità sismica, che può dipendere da 

carenze intrinseche legate alla tipologia 

costruttiva, alla configurazione planimetrica, 

all’assenza di presidi o alla presenza di errori 

costruttivi iniziali o causati da interventi 

successivi di consolidamento. 

 

3.2 - Configurazione in pianta 

Per gli edifici isolati, in particolar modo se 

compatti e regolari, l’esame del comportamento 

strutturale è più semplice e dipende dalla 

organizzazione del sistema strutturale 

(collegamenti tra le strutture verticali, 

orizzontamenti e copertura) e dalla presenza o 

meno di orizzontamenti deformabili e/o rigidi che 



 

possono conferire all’edificio un comportamento 

scatolare. Negli aggregati l’esame del 

comportamento sismico d’insieme è più 

complesso e va effettuato tenendo conto delle 

connessioni tra i singoli edifici e dei meccanismi 

locali e di quelli che coinvolgono più edifici, 

quali ad esempio i meccanismi complanari delle 

facciate. 

 

  
Fig. 16 Aggregato urbano 

nel centro storico di L’Aquila 

Fig. 17 Individuazione delle UMI 

 

3.3 - Livello di danneggiamento  

Il livello di danneggiamento dopo un evento 

sismico ha fornito sempre la motivazione per 

intraprendere nelle aree colpite dal terremoto una 

campagna diffusa di interventi di riparazione del 

danno e di miglioramento sismico. Di solito la 

riparazione del danno, indirettamente, può 

assumere il significato di un intervento di 

miglioramento sismico in quanto l’edificio può 

essere portato ad una condizione migliore di 

quella precedente l’evento. In presenza di un 

edificio gravemente danneggiato, esclusa la 

possibilità della demolizione e della successiva 

ricostruzione, si è di solito in presenza di un 

contributo maggiore da parte dello Stato e gli 

interventi strutturali sono previsti nella 

prospettiva di un adeguamento diffuso; quando il 

danno è limitato il contributo statale è minore, e 

gli interventi di miglioramento devono essere 

mirati per contenere i costi contenuti.   

 

  
 

Fig. 18 (a) degrado  Fig. 19 (b) danno 
moderato - D2 

Fig. 20 (c) danno 
molto grave - D4 

 

3.4 - La vulnerabilità sismica  

La vulnerabilità sismica, intesa come la 

sommatoria delle carenze costruttive che possono 

influenzare la risposta sismica di un complesso 

edilizio, sia esso isolato che in aggregato, dipende 

da diversi fattori che sono:  

- la configurazione planimetrica e altimetrica 

associata a meccanismi di collasso influenzati 

dallo sviluppo in pianta e in altezza. 

 

  
Fig. 21 Regolarità in pianta e in 

elevazione 

Fig. 22 Regolarità in 

elevazione 

- i materiali e le tecniche costruttive che 

possono favorire l’attivazione di 

meccanismi di danneggiamento e 

dipendono direttamente dagli elementi 

costitutivi gli elementi strutturali. 

- l’assenza di collegamenti tra gli elementi 

strutturali orizzontali e verticali, il rispetto 

delle regole dell’arte e la presenza di 

errori costruttivi. 

Dall’esame dei parametri suggeriti sono stati 

individuati alcuni criteri generali per la scelta 

degli interventi di miglioramento sismico e gli 

edifici sono stati suddivisi in macrotipologie a cui 

corrisponde una strategia generale di intervento 

che può essere calibrata sul singolo caso in base 

ad un esame più approfondito dagli elementi 

tipologici. 

Sono individuate quattro macrotipologie, 

corrispondenti ognuna ad una strategia di 

intervento, che tengono conto della deformabilità 

degli orizzontamenti e della regolarità in pianta e 

in elevazione dei complessi edilizi.  

 

A1 - Edifici regolari in pianta e in elevazione 

con orizzontamenti deformabili e muratura di 

buona o cattiva qualità. 

Appartengono a questa macrotipologia gli 

edifici isolati o gli aggregati edilizi compatti e 

caratterizzati da una regolarità in pianta (edifici a 

blocco, a schiera corta). In questo caso la 

strategia di intervento è fortemente condizionata 

dal livello di danneggiamento post-evento e la 

presenza della regolarità in pianta potrebbe 

favorire la trasformazione dei solai da 

deformabili a rigidi e la cattiva qualità della 

muratura potrebbe richiedere un intervento di 

consolidamento diffuso. In presenza di un livello 

di danno grave e/o di una muratura di buona 

qualità è possibile prevedere il consolidamento 

sia delle murature che degli orizzontamenti 

trasformandoli da deformabili a rigidi conferendo 

all’edificio un comportamento scatolare. In 

presenza di un danneggiamento lieve è possibile 

prevedere soltanto l’irrigidimento degli 

orizzontamenti. Si sconsiglia tale intervento 

quando la muratura è scadente perché verrebbe 

conferito un comportamento scatolare all’edificio 

con prevalenza dei meccanismi di taglio in 

presenza di una muratura non idonea a resistere a 



 

tali azioni. In tal caso l’intervento dovrebbe 

essere integrato con un rinforzo delle strutture 

verticali. È determinante, inoltre, la qualità e la 

quantità dei collegamenti tra gli elementi 

strutturali orizzontali e verticali, infatti, nel caso 

di collegamenti insufficienti, questi vanno 

previsti in modo diffuso. In presenza di una 

massa muraria insufficiente vanno previsti 

interventi di consolidamento e regolarizzazione 

del tessuto con la esecuzione di nuove pareti, il 

rinforzo delle aperture e la chiusura dei vuoti 

superflui. 

A2 - Edifici non regolari in pianta e/o in 

elevazione con orizzontamenti deformabili in 

presenza di muratura di buona o cattiva qualità. 

Tale macrotipologia è caratteristica degli 

edifici inseriti negli aggregati dei centri storici 

con configurazione irregolare in pianta e/o in 

elevazione. In questo caso la presenza di solai 

rigidi può produrre deformazioni nel piano 

dell’edificio con conseguente aumento del 

danneggiamento per effetti torsionali e 

deformazione delle cellule murarie. 

Indipendentemente dal livello di danno e dalla 

qualità della muratura, si consiglia di prevedere 

sempre solai deformabili e graduare l’intervento 

sulle murature in funzione delle effettive 

necessità. Si dovrà, prioritariamente, prevedere il 

controllo dei meccanismi fuori del piano ai vari 

livelli e in copertura e, successivamente, il 

consolidamento della muratura. Per questi edifici 

si consiglia di ottenere un comportamento 

scatolare attraverso l’inserimento di catene o 

collegamenti in acciaio, evitando l’irrigidimento 

degli orizzontamenti; nel caso di massa muraria 

insufficiente vanno previsti gli interventi di 

regolarizzazione del tessuto mediante 

l’esecuzione di nuovi setti, il rinforzo delle 

aperture e la chiusura dei vuoti non funzionali e 

successivamente il consolidamento della 

muratura, da attuare con tecniche compatibili con 

le caratteristiche costruttive esistenti. 

A3 - Edifici regolari in pianta con 

orizzontamenti rigidi e muratura di buona o 

cattiva qualità. 

Appartengono a questa tipologia gli edifici 

eseguiti negli ultimi 40-50 anni o che hanno 

subito interventi di consolidamento con le 

tecniche in uso negli anni “80” e “90” 

caratterizzate dall’uso del cemento armato e da 

irrigidimenti parziali. In questi due gruppi, aventi 

bassa vulnerabilità, il danneggiamento è  limitato 

e l’intervento dovrà essere rivolto a correggere 

alcuni errori costruttivi e alla riparazione del 

danno. In presenza di muratura di cattiva qualità 

occorre prevederne il consolidamento. 

A4 - Edifici non regolari in pianta con 

orizzontamenti rigidi e muratura di buona o 

cattiva qualità. 

In questa tipologia rientrano gli edifici aventi 

caratteristiche costruttive differenti che hanno 

subito interventi di irrigidimento negli ultimi anni 

e che possono essere inseriti anche in aggregati 

urbani con edifici adiacenti e orizzontamenti 

deformabili. La presenza contemporanea della 

irregolarità in pianta e dei solai rigidi costituisce 

una condizione strutturale sfavorevole di difficile 

controllo. Tenuto conto che risulta difficoltoso 

intervenire sugli orizzontamenti rigidi diventa 

necessario elevare la resistenza delle murature, 

migliorare la qualità dei collegamenti di piano, 

nei casi di impalcati rigidi mal collegati alle 

murature, e valutare la possibilità di regolarizzare 

la tessitura muraria anche mediante la esecuzione 

di nuovi muri e di giunti.  
 

4 - Scelta degli interventi e correlazione con il 

danno e la vulnerabilità  

Per quanto riguarda la scelta degli interventi 

sono state individuate alcune sequenze predefinite  

applicabili alle diverse tipologie costruttive, che 

consentono di definire il migliore rapporto costo-

benefici in termini di riduzione della vulnerabilità 

sismica. Sono stati selezionati gli interventi 

possibili per i quali è stata fatta una analisi di 

costo basandosi sui prezzi delle lavorazioni 

ricavate dal tariffario regionale suddividendoli in 

interventi sulle strutture orizzontali, sulle strutture 

verticali e in copertura. Le sequenze di intervento 

sono state calibrate sul livello vulnerabilità e 

danno e corrispondono ai 4 livelli di costo 

previsti dal modello parametrico basandosi sulle 

indicazioni riportate nella tabella n.6. 

Livello di costo L0 = 700 euro€/m1 : 

corrispondente alla ricostruzione leggera ed è 

adottabile per gli edifici danneggiati in modo 

lieve (D0-D1) e con vulnerabilità bassa (V1) 

caratterizzati da una muratura di buona qualità, 

con solai deformabili o rigidi e una copertura 

leggera non spingente. Oltre alla riparazione del 

danno si prevede l’inserimento dei collegamenti 

di piano nel caso di solai deformabili, la 

realizzazione di un cordolo o di un cerchiaggio di 

sommità, il consolidamento delle piattabande e 

l’eventuale regolarizzazione del tessuto murario.  

 



 

 
Fig. n.23 Sequenza n.1 – Livello di danno D1-vulnerabilità V1 e Costo L0 

 
Fig. n.24 Sequenza n.2 – Livello di danno D2-vulnerabilità V2 e Costo L1 
 

Livelli di costo medio L1 = 1000 e L2=1100 : 

corrispondente alla riparazione con 

miglioramento sismico applicabile agli edifici che 

differiscono dai primi per il livello del 

danneggiamento compreso tra lieve, moderato e 

medio e vulnerabilità variabile da bassa ad 

elevata come indicato nella tabella della 

correlazione danno-vulnerabilità. Sono previsti 

interventi di riparazione consistenti in operazioni 

di cuci scuci, nella chiusura di aperture o di 

nicchie, e il consolidamento delle piattabande e 

delle murature. Anche in questo caso 

l’inserimento di catene o la realizzazione dei 

collegamenti di piano e gli interventi in copertura 

sono necessari per contrastare i modi di danno 

locale. Le sequenze 2 e 3 prevedono un costo 

maggiore che corrispondono ai livelli di costo  

L1=1000 euro/mq e L2=1100 euro/mq della 

ricostruzione pesante.  

Livello di costo massimo L3=1270 €/mq :  

corrisponde agli edifici danneggiati in modo 

grave (D4-D5) e vulnerabilità elevata (V3) con 

muratura di scadente qualità, con numerose 

carenze costruttive, assenza di collegamenti di 

piano e copertura spingente. Corrisponde alle 

classi strutturali 1111 e 1112 maggiormente 

danneggiate e presenti in circa il 51% (28% 

classe 1111 e 23% classe 1112 23%) degli 

aggregati del centro storico di L’Aquila . La 

sequenza prevede la esecuzione di interventi di 

regolarizzazione del tessuto murario (chiusura 

vuoti e aperture, costruzione di nuovi muri, 

consolidamento piattabande), il consolidamento 

delle murature, che può essere realizzato con 

differenti tecnologie (collegamenti trasversali e 

iniezioni, cuciture armate attive, materiali 

compositi, ..), la realizzazione dei collegamenti di 

piano e interventi in copertura (cordolo, 

sostituzione elementi spingenti, …). Il costo della 

sequenza tre è elevato e per esigenze di tutela e 

conservazione del patrimonio edilizio si 

procederà sempre a consolidare l’esistente e si 

ricorrerà alla demolizione soltanto nei casi di 

edifici di scarso pregio architettonico non facenti 

parte del tessuto storico. Le quattro sequenze 

sono state esaminate per avere un’indicazione 

generale dell’efficacia degli interventi di 

miglioramento sismico ed è stato valutato il 

livello di vulnerabilità di un edificio virtuale 

prima e dopo l’intervento esaminando per 

ciascuna sequenza la variazione della 

vulnerabilità e il relativo costo dopo la 

esecuzione di ciascun intervento.  

 

 
Fig. n.25 Sequenza n.3  

Livello di danno D3-D4-vulnerabilità V2 e Costo L2 

 
Fig. n..26 Sequenza n.4 

Livello di danno D4-D5-vulnerabilità V3 e Costo L3 
 

Nei grafici, sull’asse orizzontale, è riportato 

l’ordine di esecuzione degli interventi ed in 

ordinata il costo, e il livello di vulnerabilità 

moltiplicato per 10.  In ciascun grafico la prima 

linea orizzontale corrisponde al valore massimo 

della vulnerabilità e la seconda linea orizzontale il 

livello di costo massimo. Dall’esame dei grafici e 

dal loro confronto si evidenzia come, dal modello 

virtuale, sia possibile ridurre notevolmente la 



 

vulnerabilità e raggiungere il livello di sicurezza 

previsto dalla normativa per la ricostruzione e 

fare alcune considerazioni di carattere generale 

utili per la progettazione degli interventi.  La 

variazione della vulnerabilità complessiva risulta 

essere minore di quella dei singoli interventi in 

quanto alcune lavorazioni intervengono su più 

parametri del modello di verifica. Sono stati 

individuati e selezionati gli interventi che hanno 

un costo elevato e determinano una riduzione 

paragonabile a quella degli interventi che hanno 

un costo minore e sono consigliati per gli edifici 

con livello di costo L0. Gli interventi sugli 

orizzontamenti e di regolarizzazione della maglia 

muraria contribuiscono in modo significativo alla 

riduzione della vulnerabilità con costi contenuti 

Gli interventi di rinforzo e miglioramento delle 

proprietà meccaniche delle murature hanno costi 

elevati con una riduzione limitata della 

vulnerabilità se eseguiti in sequenza con gli altri 

interventi e possono essere eseguiti per edifici 

con livelli di costo L1 e L2.  

 

5 - Maggiorazione per edifici di interesse 

paesaggistico, pregio e vincolo diretto 

Per tenere conto degli elementi di pregio 

architettonico, storico artistico e interesse 

paesaggistico sono state previste maggiorazioni 

del contributo pari al 60% per gli edifici ritenuti 

di pregio e al 100% per gli edifici con vincolo 

diretto e interesse paesaggistico. D’intesa tra il 

comune di L’Aquila e la Soprintendenza 

d’Abruzzo sono stati individuati e valutati alcuni 

‘indicatori’ da cui è possibile rilevare l’entità 

delle maggiorazioni da applicare agli edifici del 

comune di L’Aquila (interesse paesaggistico e 

vincolo diretto per la zona A del PRG del centro 

storico del capoluogo e pregio e vincolo diretto 

per il resto del territorio comunale). Per i beni di 

interesse storico artistico (affeschi, stucchi, 

mosaici, ect) è previsto un contributo stimato 

sulle effettive esigenze di restauro.  

Sono state altresì individuate modalità di 

recupero e salvaguardia di tali valori nonché 

alcuni orientamenti relativi alla realizzazione 

di nuovi valori coerenti e integrati rispetto al 

tessuto edilizio storico. Il nucleo storico 

abitativo dell'Aquila ha conservato nel tempo il 

disegno urbanistico originario incardinato alle 

piazze, con le vie ed i vicoli e gli insediamenti 

con case a corte e con orto murato, organizzato 

intorno alle presenze monumentali dei palazzi e 

delle chiese, nonché gli elementi stilistici e 

materici originari e la leggibilità del borgo 

medievale, offrendo, anche per la particolare 

morfologia del terreno sul quale sorge, 

suggestivi scorci prospettici percepibili sia 

dagli spazi urbani (vicoli, sdruccioli, coste, 

piazze e piazzette) interni al centro. La 

valutazione parametrica prevede che ad ogni 

indicatore sia assegnato un coefficiente che, 

associato ad una unità di misura, concorre 

insieme agli altri a un incremento del contributo 

base, da finalizzare al recupero e alla tutela di 

quei particolari caratteri. Gli indicatori previsti 

per il nucleo storico della città di L’Aquila sono 

: a) rilevanza relativa agli aspetti percettivi che 

attiene alla capacità dell’edificio di caratterizzare 

il suo intorno con il recupero degli elementi 

stilistici e materici e dei principali aspetti 

percettivi rispetto alle vedute, agli scorci 

prospettici, ai colori dello scenario urbano : 

facciate, intonaci (da recuperare o da 

reintegrare), paramenti esterni pregiati (bugnati, 

rivestimenti in materiale lapideo o laterizio). 

decorazioni pittoriche. elementi in rilievo in 

legno/stucco/pietra/ferro, comunque decorativi 

(es: portali, marcapiani, stemmi, cantonali, 

capochiavi, ecc.), b) posizione rispetto allo spazio 

pubblico, c) elementi decorativi e/o monumentali 

quali imbotti in pietra, balconi sporgenti in pietra 

con mensole e/o ringhiera in pietra/ferro/ghisa, 

cornicioni, in stucco/legno/laterizio e serramenti 

originari in legno/ferro, conservazione e restauro 

di pavimentazioni tradizionali e/o elementi di 

arredo, d) apparati decorativi di interesse storico 

artistico quali affreschi, dipinti, stucchi, d) 

interazione con lo spazio pubblico come la 

presenza di un cortile aperto su spazio pubblico  o 

visibile solo dall’alto, presenza di portici e/o 

loggiati, scaloni e androni monumentali, manto di 

copertura in coppi antichi, configurazione 

morfologica caratterizzante lo spazio urbano 

(perimetri irregolari, curvi, ecc.), e) rilevanza 

rispetto alla cultura materiale tradizionale per 

quanto attiene tipologia e morfologia originarie 

(altezza, configurazioni spaziali articolate) e le 

tecniche costruttive con materiali originari e f) 

rilevanza rispetto all’epoca di costruzione che 

non viene riconosciuta come valore in sé ma 

produce, da una lettura combinata con gli altri 

elementi, un diverso apprezzamento di ciascuno 

di essi. In presenza di beni storico artistici è 

possibile, inoltre, introdurre un indicatore di 

interesse storico artistico in funzione del costo di 

restauro rispetto alla superficie complessiva 



 

rapportata al costo limite maggiorato. Gli edifici 

con il modello parametrico possono essere 

individuati con i seguenti indicatori : 

 

 
Fig. 27 Perimetrazione del centro storico di L’Aquila 

 
Indicatore Intervallo  

D  Danno Variabile tra D0 nullo  e D5 gravissimo crollo  

V   Vulnerabilità Variabile tra V1 bassa a V3 elevata 

L   Livello di costo Variabile tra L0=700 euro/mq a L3=1270 euro/mq 

I  Ip – indicatore di pregio Variabile tra 0% e  60%  

Ii – indicatore interesse 

paesaggistico  

Variabile tra 0% e 100%  

Iv – indicatore di 

Vincolo diretto  

Variabile tra 0% e 100% 

ISA  Indicatore Storico 

Artistico 

CSA/Lm con :  

 CSA = costo per il restauro dei Beni Storico 

artistici al mq di superficie ammissibile a 

contributo del bene contenitore 

 Lm  = livello di costo maggiorato per 

l’interesse culturale  

Tabella n.7 – Indicatori 

 

La vulnerabilità complessiva, pertanto, 

dipende anche da questi indicatori che possono 

essere considerati come correttivi della  

vulnerabilità strutturale dell’edificio. Inoltre 

occorre evidenziare che per tali edifici “gli 

interventi dovranno garantire la conservazione 

dell’architettura in tutte le sue declinazioni, in 

particolare valutando l’eventuale interferenza 

con gli apparati decorativi, operando con 

interventi che si integrino con la struttura 

esistente senza trasformarla radicalmente, 

che rispettino la concezione e le tecniche 

originarie della struttura, nonché le 

trasformazioni significative avvenute nel corso 

della storia del manufatto. Pertanto sono stati 

ritenuti non ammissibili per la riparazione 

degli edifici gli interventi di seguito riportati, 

in quanto ritenuti invasivi, non reversibili, 

non rispettosi delle tecniche e della concezione 

originaria della struttura, rigidi rispetto alla 

risposta sismica, come è stato evidenziato 

laddove sono stati utilizzati per  il  restauro e 

recupero delle murature storiche: 

 

Strutture verticali 

 Posa in opera di intonaco cementizio 

armato con rete elettrosaldata in acciaio 

sulle pareti verticali; 

 Esecuzione  di perforazioni  armate  con  

barre  di acciaio  an corate  con iniezioni di 

cemento 

 Consolidamento delle murature con malta 

cementizia. 

 

Strutture orizzontali  

 Consolidamento delle strutture voltate con 

cappe in calcestruzzo  armato con rete 

elettrosaldata 

 Esecuzione  di  orizzontamenti  in  cemento  

armato  e  di  solette  molto  rigide,  in 

particolare negli edifici/aggregati 

caratterizzati da irregolarità di pianta 

 Cordoli in breccia in cemento armato.  

 

Interventi in copertura 

 Esecuzione di cordoli in calcestruzzo 

armato di elevato spessore 

 Strutture portanti in cemento armato 

 Irrigidimenti localizzati con elementi in 

cemento armato.” 

 

6 – Analisi dei risultati dell’applicazione del 

modello parametrico  

L’applicazione del Modello Parametrico è 

iniziata a gennaio 2013 e di seguito si riportano i 

risultati di un primo campione di circa 40 UMI 

del centro storico di L’Aquila corrispondente a 

circa il 74 unità strutturali pari a circa il 15% del 

totale. La distribuzione del danno evidenzia la 

prevalenza di edifici con danni tra D3-D4 e D5 e 

livello di vulnerabilità V3. Per il campione si ha 

una prevalenza di edifici con esito E (inagibili) 

pari al 95% e una distribuzione dei livelli di 

costo con prevalenza del livello L3 (69%). La 

maggiorazione media per gli edifici di pregio è 

pari circa al 10%, 54.6% per quelli di interesse 

paesaggistico, 83,4% per il vincolo diretto ed 

una maggiorazione media del 54.13%. 

 

  
Fig. n.28 Livelli di vulnerabilità 

rilevati nel campione di edifici 
analizzato  

Fig. n.29 Livello di danno 

rilevato nel campione di 
edifici analizzato   



 

  
Fig. n.30 Esiti di agibilità Fig. n.31 Contributo per 

livelli di costo 

  
Fig. n.32 Maggiorazione media Fig. n.33 Confronto tra il 

costo medio per tipologia di 

edifici e il costo massimo  

 

La figura 33 evidenzia un costo medio per 

ciascuna tipologia di edifici inferiore al costo 

massimo. Esso risulta pari al 71% in media e per 

gli edifici di interesse paesaggistico, al 75% per 

gli edifici di pregio e 85% per quelli con vincolo 

diretto. 

7 - Computo dei lavori  

Nel modello parametrico il computo dei lavori 

è unico per tutte le lavorazioni comuni con 

priorità per gli interveti strutturali, per le finiture 

connesse agli interventi strutturali e per le finiture 

non connesse a tali interventi. Il computo metrico 

va redatto secondo la sequenza logica degli 

interventi senza distinzione tra riparazione del 

danno e miglioramento sismico.  

7.1 - Programmazione interventi 

La divisione del progetto in due parti consente 

di programmare gli interventi nel tempo in base 

alla disponibilità dei fondi e ad altri criteri 

oggettivi stabiliti dal comune. Il progetto parte 

prima sarà redatto nel 2013 entro 45 giorni dalla 

pubblicazione del provvedimento. Il progetto 

parte seconda sarà redatto a seguito di 

comunicazione del Comune e potrà essere 

aggiornato alle reali condizioni di danno-

vulnerabilità e di costo vigenti al momento della 

presentazione. E’ previsto il riconoscimento delle 

competenze professionali nel limite del 2% 

dell’importo dei lavori dopo l’istruttoria del 

progetto parte prima unitamente alle spese 

sostenute dal consorzio per indagini sui terreni e 

prove sulle strutture.  

7.3 - Istruttoria dei progetti 

L’istruttoria sarà svolta dalle Commissioni 

Pareri nell’ambito dell’Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione e saranno verificati i requisiti finali 

di sicurezza sismica, adeguamento energetico, 

rispetto delle prescrizioni per la tutela del 

patrimonio edilizio. L’istruttoria sarà rivolta, 

prevalentemente, alla strategia e qualità di 

intervento. Nei casi in cui il computo di progetto 

è superiore all’indennizzo concedibile è prevista 

una verifica analitica dei costi di intervento oltre 

a quella dei requisiti. 

 

7.4 - La scheda progetto  

La scheda progetto contiene tutti i dati 

necessari alla valutazione del progetto e guida il 

tecnico alla determinazione dell’indennizzo 

massimo concedibile. Il livello di indennizzo 

unitario è determinato dalla correlazione delle 

condizioni di danno e vulnerabilità sulla base di 4 

livelli di indennizzo unitario. La scheda progetto, 

sulla base dei dati inseriti dal progettista, 

determina il livello di danno e di vulnerabilità e 

fornisce una prima indicazione delle carenze 

costruttive presenti, utili nella fase della 

redazione del progetto parte seconda, di 

definizione degli interventi. La scheda consente 

di determinare le maggiorazioni per gli edifici di 

interesse paesaggistico, pregio e vincolo diretto e 

di calcolare le superfici ammissibili a contributo.  

7.6 Struttura informatica della scheda 

progetto  

La scheda progetto è stata realizzata con il 

software Microsoft Excel nel formato xls per le 

seguenti ragioni: 

- il software è molto utilizzato e conosciuto dai 

tecnici che ne saranno i principali utilizzatori; 

- il formato è utilizzabile da chiunque abbia un 

sistema basato su tecnologia Microsoft o Mac 

aggiornato almeno al 2003; 

- consente una buona velocità nella 

realizzazione della scheda e una buona 

flessibilità in fase di realizzazione grazie 

all’uso di un linguaggio di scripting : il Visual 

Basic for Application; 

- la possibilità di utilizzare vari sistemi per la 

realizzazione di una banca dati unica con 

procedure di importazione automatiche dei 

dati estratti dalla scheda, non ultimi i sistemi 

Unix like (Linux principalmente) dotati di 

software Opensource (come MySQL e PHP); 

- è stato già utilizzato, dando buoni risultati in 

termini di affidabilità e gestione, nella 

realizzazione della Scheda di 

Accompagnamento a Progetti esecutivi di 

precedenti eventi sismici nell’Italia centrale, 

per il riepilogo dei dati dei progetti di 

riparazione del danno e miglioramento 

sismico, ai sensi della OPCM 3790/2009, 

degli edifici danneggiati dal sisma del 2009 

ubicati al di fuori delle aree perimetrate, ai 

sensi del DCD 3/2010, e per la presentazione 



 

delle proposte di intervento ai sensi del DCD 

3/2010 dei centri storici di L’Aquila, delle 

frazioni e di alcuni comuni del cratere. 

La scheda è composta da fogli visibili 

all’utilizzatore, che consentono un inserimento 

dati semplice ed intuitivo, e da fogli nascosti, che 

in parte supportano l’input dell’utente e in parte 

rendono facilmente fruibili i dati predisponendo 

la scheda per una semplice l’importazione su 

banche dati appositamente progettate. 

A valle della raccolta dati è possibile una 

efficace funzione di controllo e monitoraggio 

delle attività post sisma in diversi ambiti tra i 

quali quello relativo allo stato di avanzamento dei 

lavori, economico e finanziario, fiscale 

avvalendosi eventualmente di sistemi GIS per la 

gestione delle attività previste sul territorio al fine 

di avere informazioni utili e fruibili anche per la  

programmazione da parte di tutti i soggetti 

chiamati a contribuire alle fasi post-sisma. 

  

8 – Diagrammi a blocchi  

Nelle figure seguenti è riportato il diagramma a 

blocchi che illustra il percorso del progetto parte  

prima e parte seconda, per la determinazione del 

contributo e l’iter procedurale per l’approvazione 

dei progetti e la esecuzione dei lavori.  

 

 

 
Fig. n.34e 35  Progetto parte prima  

 

 

 

9  Conclusioni  

Il modello parametrico prevede la  

determinazione del contributo sulla base delle  

caratteristiche costruttive e di pregio degli edifici 

in modo oggettivo, l’iter approvativo dei progetti 

è veloce e consente la programmazione nel tempo 

degli interventi inoltre l’impiego della scheda 

progetto consente il controllo e il monitoraggio 

del procedimento in tempo reale.  

Esso rappresenta un riferimento valido per 

la ricostruzione di centri storici danneggiati da 

eventi sismici e con opportuni accorgimenti e 

adattamenti alle varie realtà regionali potrebbe 

diventare uno standard di riferimento nazionale. 

 

 
Fig. n36 Progetto esecutivo parte seconda 
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