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PREMESSA

Il territorio nazionale è caratterizzato da un patrimonio edilizio in una percentuale significativa vecchio o addirittura antico. Emblematici, a riguardo,
sono i dati emersi dal 14° censimento ISTAT [1], riportati nelle tabelle e nelle
figure che seguono.
Tab. 1 - Distribuzione degli edifici per tipologia strutturale e data di costruzione; Italia nord-occidentale [1]
TIPO DI MATERIALE
MURATURA

C.A.

ALTRO

TOTALE

Prima del 1919

623080

0

45511

668591

Dal 1919 al 1945

249553

30128

31367

311048

Dal 1946 al 1961

183089

112331

54498

349918

Dal 1962 al 1971

155040

192295

80805

428140

Dal 1972 al 1981

108699

178857

77141

364697

Dal 1982 al 1991

55191

103870

45071

204132

Dopo il 1991

43254

91746

41849

176849

1417906

709227

376242

2503375

Totale

Tab. 2 - Distribuzione degli edifici per tipologia strutturale e data di costruzione; Italia nord-orientale [1]
TIPO DI MATERIALE
MURATURA

C.A.

ALTRO

TOTALE

Prima del 1919

360913

0

26879

387792

Dal 1919 al 1945

202573

11181

19535

233289

Dal 1946 al 1961

258837

41773

41945

342555

Dal 1962 al 1971

261998

88936

72438

423372

Dal 1972 al 1981

198793

107249

83166

389208

Dal 1982 al 1991

92126

67665

48727

208518

Dopo il 1991

73931

58566

44365

176862

1449171

375370

337055

2161596

Totale
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Tab. 3 - Distribuzione degli edifici per tipologia strutturale e data di costruzione; Italia centrale [1]
TIPO DI MATERIALE
MURATURA

C.A.

ALTRO

TOTALE

Prima del 1919

395244

0

19274

414518

Dal 1919 al 1945

187217

10921

16981

215119

Dal 1946 al 1961

206297

41817

33032

281146

Dal 1962 al 1971

187987

84661

51296

323944

Dal 1972 al 1981

155317

108529

61631

325477

Dal 1982 al 1991

71519

78319

36879

186717

Dopo il 1991

34759

56391

24069

115219

1238340

380638

243162

1862140

Totale

Tab. 4 - Distribuzione degli edifici per tipologia strutturale e data di costruzione; Italia meridionale [1]
TIPO DI MATERIALE
MURATURA

C.A.

ALTRO

TOTALE

Prima del 1919

466088

0

22072

488160

Dal 1919 al 1945

324496

17821

28423

370740

Dal 1946 al 1961

304561

55509

44236

404306

Dal 1962 al 1971

271335

132837

70157

474329

Dal 1972 al 1981

215693

223420

94335

533448

Dal 1982 al 1991

117566

227208

76806

421580

38505

117176

33131

188812

1738244

773971

369160

2881375

Dopo il 1991
Totale

Tab. 5 - Distribuzione degli edifici per tipologia strutturale e data di costruzione; Italia insulare [1]
TIPO DI MATERIALE
MURATURA

ALTRO

TOTALE

Prima del 1919

181213

0

9985

191198

Dal 1919 al 1945

220030

13362

20227

253619

Dal 1946 al 1961

213323

37354

31227

281904

Dal 1962 al 1971

180023

92973

45176

318172

Dal 1972 al 1981

145021

171108

54247

370376

Dal 1982 al 1991

82512

143636

43407

269555

Dopo il 1991
Totale
12
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24520

133285

1060321

528999

228789

1818109
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Tab. 6 - Distribuzione degli edifici per tipologia strutturale e data di costruzione; dati
complessivi sul territorio nazionale [1]

MURATURA

C.A.

ALTRO

TOTALE

Prima del 1919

2026538

0

123721

2150259

Dal 1919 al 1945

1183869

83413

116533

1383815

Dal 1946 al 1961

1166107

288784

204938

1659829

Dal 1962 al 1971

1056383

591702

319872

1967957

Dal 1972 al 1981

823523

789163

370520

1983206

Dal 1982 al 1991

418914

620698

250890

1290502

Dopo il 1991

228648

394445

167934

791027

Totale

6903982

2768205

1554408

11226595
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TIPO DI MATERIALE

Figura 1
Distribuzione
percentuale
degli edifici
in muratura
sull’intero
territorio
nazionale
in funzione
dell’anno di
costruzione,
[1]

Figura 2
Distribuzione
percentuale
degli edifici
con struttura
in c.a.
sull’intero
territorio
nazionale
in funzione
dell’anno di
costruzione,
[1]
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Figura 3
Distribuzione
percentuale
degli edifici
sull’intero
territorio
nazionale
in funzione
dell’anno di
costruzione,
[1]

Si osserva che il 19% del patrimonio edilizio è precedente al 1919, e solo il
18% è successivo al 1981.
Secondo A. Martelli, Direttore del Centro ricerche ENEA di Bologna, oltre il
70% dell’edificato italiano non è in grado di resistere ai terremoti ai quali
potrebbe essere sottoposto, e tra gli edifici caratterizzati da questa criticità,
oltre ovviamente a quelli ad uso abitativo, sono compresi anche ospedali,
scuole ed altre costruzioni strategiche; si tratta di una percentuale assai elevata, ma si rileverebbe probabilmente addirittura ottimistica se si dovesse
tenere conto anche degli edifici ben progettati ma viziati da una pessima realizzazione [2] [3]. Su queste cifre l’accordo non è unanime. È interessante, a
riguardo, riportare testualmente uno stralcio dell’audizione citata [2], in cui lo
stesso A. Martelli e A.S. Misiti, (componente della Commissione VIII Ambiente,
Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei deputati) riflettono sull’argomento.
A.S. Misiti: “Bene, ma io vi chiedo: avete distinto i territori? Io credo infatti
che l’Italia non sia tutta uguale. Se pensiamo, per esempio, a Messina e Reggio
Calabria e dintorni […] vediamo che quelle zone sono state ricostruite con le
norme che sono state emanate nel 1911 e che, sostanzialmente, gli edifici (la
maggior parte degli edifici lì erano in mattoni e non in calcestruzzo) sono stati
realizzati con regole che, a mio avviso, garantiscono un’elevata resistenza
antisismica. Secondo me, in tali zone noi siamo molto cautelati. È ovvio che c’è
una parte abusiva, ma anche la parte abusiva, prestiamo attenzione, è realizzata in un dato modo. Io credo, invece, che ci sia una percentuale molto più
alta di edifici a rischio in zone, di cui l’Emilia Romagna è un esempio, che non
erano considerate sismiche e che, invece, lo sono. In tali zone siamo quasi al
100%. È evidente, quindi, che c’è e bisogna fare una differenziazione tra i territori per arrivare a parlare di questo 70% per cento medio”.
14
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A. Martelli: “Quanto agli esempi che lei ha riportato, io conosco molto
bene Messina […]. Effettivamente dopo il 1908 fu ricostruita bene, ma poi si
è sopraelevato male, perché è stato raddoppiato il numero di piani a parità di
fondazioni. Voglio dire che se a Messina fosse capitato di nuovo, nel 1909 o
nel 1910, il terremoto che aveva subito nel 1908 certamente gli sarebbe andata bene, ma se gli capita adesso gli va molto male”.
Barberi et al [4] riportano che: “Si stima che solo il 14% degli edifici presenti nelle zone sismiche italiane più pericolose (il 45% dell’intero territorio)
siano stati costruiti con criteri antisismici. Estrapolando al 2030 l’attuale trend
di incremento delle nuove costruzioni (mediamente il 5% in trenta anni) si avrà
a quella data solo un incremento del 4% della percentuale degli edifici sismicamente sicuri. In altre parole, confidando solo su benefici connessi alla classificazione sismica che agisce sostanzialmente solo sulle nuove costruzioni, nel
2030 avremo ancora, nelle zone sismiche italiane, l’82% di edifici sismicamente insicuri, una parte rilevante dei quali potrebbe collassare in caso di forte terremoto”.
Il prof. G. Manfredi, relativamente alla cultura del costruire che è maturata
nelle zone a maggiore rischio sismico afferma [5]: “Questo sapere nasce da
un’esperienza sviluppata nei secoli, giacché le torri che crollavano venivano
ricostruite in altro modo. Il problema è che nelle zone a media sismicità, in cui
il periodo di ritorno dei terremoti è molto lungo – cinquecento anni in Emilia -,
questa capacità costruttiva tradizionale non ha pervaso il costruito. Ciò rende
necessari interventi diffusi per migliorare la capacità sismica e ridurre la vulnerabilità”. Il ragionamento si riferisce in particolare ad una tipologia ben precisa di costruzioni, le torri storiche in muratura, ma si articola con contenuti del
tutto generali, estendibili a qualsiasi tipo di edificio. Prosegue ancora: “[dove]
la frequenza dei terremoti è molto più alta si sa (questo fenomeno è stato studiato a livello internazionale) che, quando il periodo di ritorno dei terremoti
supera una generazione, la percezione e la resilienza della popolazione si
riducono drasticamente. È un problema di trasmissione dell’esperienza. […] Il
nostro è un Paese a media sismicità e non a grande sismicità come il Giappone
o gli Stati Uniti. Perciò la percezione media del rischio nella popolazione è
bassa. Se a un cittadino medio italiano, anche in una zona sismica, si chiede
se preferisca rendere antisismica la casa o avere pavimenti più belli, sceglierà
i pavimenti perché ritiene che il terremoto non arriverà”.
Soffermandosi sulle strutture ospedaliere, G. Bertolaso, allora Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, riferisce che [6]: “Solo l’8% di tutti gli edifici
ospedalieri italiani è stato progettato dal 1983 ad oggi: la stragrande maggio15
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ranza risale quindi a periodi antecedenti. Come si valuta l’adeguatezza sismica
degli edifici? C’è una tabella che spiega i criteri. Noi usiamo valori che vanno
da 0 a 1: gli indicatori al di sotto dello 0.2 indicano gravi deficienze, quelli compresi tra lo 0.2 e lo 0.8 indicano carenze di gravità decrescente, mentre i valori
al di sopra dello 0.8 corrispondono ad un’adeguatezza quasi completa degli
edifici. […] Lo stato limite di collasso indica il comportamento degli edifici in caso
di terremoto davvero devastante. In questo caso il 75% degli edifici verificati presenterebbe un indicatore di rischio di stato limite di collasso compreso tra lo 0 e
lo 0.2, quindi carenze gravissime. Se cioè si verificasse un terremoto particolarmente violento con magnitudo superiore a 6.2÷6.3, il 75% degli edifici che sono
stati verificati crollerebbe. In situazioni di stato limite di danno severo, quindi in
caso di terremoto sicuramente severo ma raro con intensità non estremamente
forte, abbiamo verificato, sulla base delle indagini, che circa il 60% degli edifici
presenterebbe un indicatore di rischio di stato limite di danno severo compreso
tra lo 0 e lo 0.2, quindi carenze molto gravi. Quindi, riassumendo, si manifesta
il 75% di carenze gravi per terremoti molto forti e il 60% di carenze per terremoti
abbastanza importanti (ci riferiamo ad un terremoto di intensità 6 della scala
Richter) e comunque, fortunatamente, abbastanza rari”.
Da tutti questi dati emerge netta una situazione di estrema gravità. Il problema che si pone è, dunque, come fronteggiarla.
Citando il prof. A. De Stefano [7]: “Alla domanda che cosa fare durante e
dopo il terremoto, postami durante un intervento al Politecnico di Torino, ho
risposto che in fondo è più importante ciò che si fa prima”.
E agire prima significa mettere in sicurezza il patrimonio edilizio. Non sorprende che la preventiva messa in sicurezza degli edifici inadeguati comporti
oneri economici enormi, ma è utile riflettere sul fatto che tali costi sono comparabili con quelli sostenuti per ricostruire dopo terremoti distruttivi.
Secondo Barberi et al [4]: “Si stima che solo nelle zone sismiche più pericolose classificate nel 1984, vi siano 7 milioni di abitazioni per almeno 600 milioni
di metri quadrati, costruite prima della classificazione sismica. Il costo degli interventi di miglioramento strutturale per queste abitazioni e per gli edifici pubblici
e monumentali delle stesse zone potrebbe aggirarsi intorno ai 200 miliardi di
euro. Se questa cifra appare enorme, si rifletta sul fatto che essa è solo il doppio
del costo delle ricostruzioni post-terremoto pagato dagli italiani negli ultimi 40
anni”. Si noti che, trattandosi di una pubblicazione del 2007, la valutazione economica dei costi di ricostruzione non comprende le conseguenze dei terremoti
dell’Aquila (stimati in 10 miliardi di euro) e dell’Emilia Romagna.
Secondo P. Torretta, Vice Presidente dell’Associazione Nazionale Costrutto16
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ri Edili (ANCE), la situazione è la seguente [8]: “Secondo dati recentemente
pubblicati dall’ANCE su una ricerca Cresme, dal 1944 per le emergenze sismiche si sono spesi oltre 180 miliardi di euro, di cui 110 miliardi solo negli ultimi
quarant’anni. […] Stimiamo che per ogni singolo alloggio un intervento possa
costare, dal punto di vista sia sismico che energetico, intorno ai 50000 euro;
per intervenire sui 3.5 milioni di alloggi stimati si spenderebbe tanto quanto si
è speso per l’emergenza, ma si coprirebbe il rischio di dover intervenire in futuro per nuove emergenze”.
Si riporta anche il parere di A. Martelli [9]: “Noi abbiamo un Paese in cui
il 70% del costruito non è in grado di reggere alle azioni sismiche a cui potrebbe venire soggetto. È un problema enorme da risolvere e da affrontare con
urgenza anzi, anche se è percepito come talmente grande che non facciamo
rigorosamente nulla, e questo si continua a fare, purtroppo, in ogni terremoto.
I risultati sono, oltre alle vittime, che credo siano la conseguenza principale da
evitare, dei danni che poi costano tre volte tanto quella che sarebbe stata la
spesa, se si fosse affrontato il problema prima”.
Le cifre riportate non lasciano spazio a dubbi sul fatto che occorreranno
decenni per risolvere il problema dell’elevata fragilità del patrimonio edilizio
nazionale nei confronti degli eventi sismici.
Qualsiasi percorso di interventi sul costruito per innalzarne le prestazioni statiche non può che avviarsi, come primo passo, con l’esame dello stato attuale, e
la misura della vulnerabilità, cioè della propensione al danneggiamento per
effetto dei terremoti. Occorre individuare e misurare le criticità statiche, quantificare le gravità delle inadeguatezze, e definire modalità e tempi d’intervento.
La valutazione della vulnerabilità sismica di un immobile è quindi un problema di grande attualità, complesso e articolato, che coinvolge vari temi
dell’ingegneria strutturale, dalle indagini sui materiali, ai criteri di modellazione, alle tecniche di analisi strutturali. Nel volume si è cercato di dare una panoramica degli argomenti e delle problematiche correlate alla valutazione della
vulnerabilità sismica degli edifici esistenti, cercando di approfondirne il
background scientifico. Si avvisa il lettore che ovviamente il testo non ha alcuna
pretesa di esaustività degli argomenti trattati (e non potrebbe essere altrimenti
vista la loro vastità) e, per questo motivo, si è cercato di fornire puntuali riferimenti bibliografici necessari per poter approfondire la materia.
Il volume si articola in sei capitoli.
Il capitolo 1 introduce l’argomento della vulnerabilità sismica, dando i primi concetti, ed inquadrandone in generale i metodi per quantificarla (compresi
17
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i metodi per la valutazione speditiva, utili per dare prime indicazioni sulla base
di informazioni “povere” conseguibili con semplici sopralluoghi).
Il capitolo 2 affronta il tema della conoscenza dell’edificio, ossia dell’acquisizione di tutte le informazioni che sono necessarie per poter esprimere un giudizio sulle sue prestazioni statiche, dalle osservazioni preliminari al rilievo,
all’analisi storica, alle indagini sui materiali, fino all’esame dei fattori macroscopici che ne condizionano la vulnerabilità. Ampio spazio è dedicato alle tecniche di indagine, con considerazioni generali sulla corretta pianificazione di
una campagna di prove e con la rassegna dei principali metodi.
Il capitolo 3 tratta le problematiche inerenti la schematizzazione e la
modellazione strutturale, sia su un piano generale, sia esaminando varie questioni puntuali (le tamponature, i solai, le rigidezze degli elementi strutturali, i
nodi trave-pilastro, …).
Il capitolo 4 è dedicato alle analisi strutturali (statiche e dinamiche, lineari
e non lineari). Si è ritenuto utile trattare dettagliatamente le analisi pushover,
perché spesso sono ritenute risolutive per acquisire informazioni sul comportamento di una struttura soggetta a sisma, sempre sicure, e applicabili in ogni
circostanza quando, invece, sono sì dotate di grandi potenzialità ma anche di
limiti ben precisi che ne condizionano l’affidabilità dei risultati.
Il capitolo 5 affronta la misura della sicurezza, discutendo le verifiche
numeriche degli elementi strutturali, sia per le costruzioni in muratura (meccanismi locali e comportamento globale) che per le strutture in c.a. (meccanismi
duttili e meccanismi fragili).
Il capitolo 6, infine, è dedicato al tema delicato della gestione dei risultati
delle verifiche di vulnerabilità, trattando sia la quantificazione della “gravità”
di eventuali inadeguatezze, sia gli obblighi a carico del proprietario-gestore
dell’immobile non adeguato.
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CAPITOLO 1

I METODI PER LA VALUTAZIONE
DELLA VULNERABILITÀ SISMICA
1.1 La vulnerabilità sismica: definizioni
La vulnerabilità di un edificio è definibile come un indicatore sintetico, quantitativo e qualitativo, delle sue caratteristiche strutturali, che consente di spiegare
il grado di danno per un determinato livello di azione sismica.
In letteratura sono disponibili varie definizioni di vulnerabilità; di seguito se ne
riportano alcune tra le più significative. Alcune definizioni di vulnerabilità si basano
sul concetto di danneggiamento o di riduzione di funzionalità dell’elemento.
Secondo Petrini “la vulnerabilità è la suscettibilità al danneggiamento di ciascun oggetto esposto al rischio” [1].
Sandi indicò la seguente definizione: “La vulnerabilità sismica di un edificio è
un suo carattere comportamentale descritto attraverso una legge causa-effetto in
cui la causa è il terremoto e l’effetto è il danno” [2].
Per Gavarini: “La vulnerabilità sismica in termini generici è la sensibilità della
costruzione alle azioni sismiche, ovvero la sua propensione a subire danni per
effetto di un dato terremoto” [3].
Secondo Barazza et al., la “vulnerabilità consiste nella predisposizione da
parte di persone, beni o attività a subire danni o modificazioni a causa del verificarsi di un terremoto. Tali danni possono indurre alla momentanea riduzione di
efficienza da parte di questi elementi o anche ad una totale irrecuperabilità” [4].
Altre definizioni sottolineano invece l’aspetto della quantificazione numerica. Ad esempio: “Vulnerability is the degree of loss to a given element at risk,
or set of such elements, resulting from an earthquake of a given magnitude or
intensity, which is usually expressed on a scale from 0 (no damage) to 10 (total
loss)” [5]. Ancora: “La vulnerabilità è la grandezza numerica atta a consentire
la previsione del danno in funzione della sismicità del sito” [6].
Si noti l’utilizzo non casuale dei termini nelle varie definizioni citate: per
rimarcare il carattere quantitativo e misurabile della vulnerabilità è usato il ter21
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mine “degree” (“grado”), mentre “propensione” o “predisposizione” mettono
in evidenza una valutazione qualitativa.
Inoltre tutte le definizioni rilevano il rapporto di causa-effetto tra l’evento sismico
e il danno da esso generato, il quale varia proprio in funzione della maggiore o
minore propensione al danneggiamento, cioè in funzione della vulnerabilità.

1.2 Misura del danno e misura dell’azione
Dalle definizioni viste emerge chiaramente che non è possibile parlare di vulnerabilità di un edificio astraendosi dal contesto in cui esso è inserito, perché
occorre valutare le sue prestazioni quando è soggetto ad un’azione (in particolare quella sismica) derivante dall’ambiente con il quale interagisce. Le grandezze necessarie sono quindi due: una che misura l’entità dell’azione, l’altra
il conseguente danno sulla costruzione.
La scelta del parametro rappresentativo del danno non è univoca. Innanzitutto è bene soffermarsi sul significato di danno.
Una possibile definizione generale del danno ad una costruzione è quella
che lo identifica come una modifica del suo stato che provoca un deterioramento delle sue prestazioni. Possono quindi essere considerati danni [7]:
- il danno strutturale, inteso come diminuzione della sicurezza di un elemento;
- il danno economico diretto, cioè la riduzione del valore dell’oggetto misurata
in termini di costo delle opere necessarie per riportarlo allo stato originale;
- il danno economico totale, inteso come complesso di oneri finanziari derivanti dalla modifica dello stato fisico dell’oggetto (danno diretto, mancati
introiti per temporanea cessazione d’uso, perdita di clientela..);
- il danno apparente, inteso come modifica visibile delle condizioni
dell’oggetto che comporta una qualche riduzione di prestazioni (impermeabilità, tenuta, sicurezza, estetica, …).
Il danno maggiormente conosciuto nel linguaggio comune è quello economico, quasi sempre correlabile a tutti gli altri, ed in tal senso funziona proprio
come elemento per omogeneizzare le diverse misure.
Il danno più usato per la valutazione della vulnerabilità è, invece, quello
apparente, comunemente adottato nei rilievi speditivi.
Molto utilizzata è la misurazione ottenuta rapportando il costo di riparazione
con quello della ricostruzione completa. Tale indicatore ha il vantaggio di essere
una funzione scalare continua nell’intervallo [0;1], ma lo svantaggio di essere fortemente legato alle condizioni del mercato locale (e, quindi, non in grado di
22
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descrivere realtà territoriali diverse), e di non tenere conto di quelle perdite difficilmente quantificabili in termini puramente economici (come le vite umane o, per
quanto riguarda gli oggetti, le opere d’arte). Una diversa rappresentazione del
danno è quella basata su valori discreti, con termini diagnostici corrispondenti ad
arbitrari stati di danneggiamento (come, ad esempio, “nullo”, “leggero”,
“medio”, “grave”). Ognuno di tali stati è descritto con sufficiente dettaglio, con un
approccio del tutto simile a quello utilizzato dalle scale d’intensità macrosismica.
Per quanto riguarda la misura dell’azione sismica, una scelta immediata è il
ricorso alle scale di intensità sismica. Come ben noto, esse individuano una
graduazione di livelli crescenti di intensità, ciascuno dei quali è definito
mediante la descrizione dei danni conseguenti osservabili. Una delle prime fu
quella proposta da Mercalli nel 1902, originariamente articolata in 10 gradi
di severità. Cancani estese a 12 i gradi della scala e, successivamente, Sieberg
intervenne sul quadro descrittivo dettagliando la raffigurazione degli effetti
tipici dei terremoti; in questa forma la scala di intensità macrosismica è detta
scala Mercalli-Cancani-Sieberg (o, più semplicemente, indicata con l’acronimo MCS). Anche la cosiddetta scala Mercalli Modificata (o MM) deriva dalla
scala Mercalli originaria, con variazioni apportate da Wood e Neumann nel
1931 [8]. Un’altra scala ampiamente utilizzata è quella definita nel 1964 da
Medvedev-Sponheuer-Karnik (MSK). Più recente è la Scala Macrosismica
Europea (European Macroseismic Scale, EMS) [9], [10].
Ricorrere alle scale di intensità macrosismica significa quindi poter disporre,
per ciascuna tipologia edilizia, della mole di dati forniti dalla ricca sismicità storica e di tutte le numerose indicazioni che testimoniano quale sia stata la loro
risposta agli eventi sismici. È indubbiamente questo il maggior pregio delle scale
d’intensità sismica. Queste classificano i terremoti valutandone l’entità in base ad
una descrizione degli effetti visibili e tangibili, sia sugli oggetti che sugli esseri
umani, e sulla percezione che le persone hanno avuto del fenomeno. Pertanto il
concetto di intensità sismica si fonda su osservazioni e descrizioni e non contempla alcuna misurazione oggettiva in termini quantitativi, ed è estraneo a considerazioni di natura meccanica e strutturale, essendo una stima della gravità
degli effetti più che una determinazione diretta della severità dell’azione. Se,
invece, come parametro quantificatore dell’entità dell’azione è utilizzata l’accelerazione di picco del suolo, la numerosità dei dati disponibili risulta minore, perché è sicuramente più limitato, rispetto ai dati di sismicità storica, il numero di
registrazioni strumentali correlate alla stima dei danni provocati. D’altra parte è
un parametro come questo (o uno analogo), e non certo l’intensità macrosismica,
che può essere utilizzato come dato d’ingresso per la valutazione della vulnerabilità usando i metodi dell’analisi strutturale. Per passare da un parametro
23
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all’altro (dall’intensità macrosismica all’accelerazione di picco al suolo, e viceversa) sono disponibili varie relazioni in letteratura, da impiegarsi però con
estrema cautela essendo affette da ampie approssimazioni. Se ne riportano, a
titolo di esempio, alcune tra le più significative.


 
log a cm / s   0.24  I
log a cm / s   0.27  I

log amax cm / s 2  0.22  I MCS  0.52

[11]

[1.1]

MCS

 0.57

[12]

[1.2]

MM

 0.45

[13]

[1.3]

2

max

2

max

Si ricordi sempre che ogni rappresentazione del danno ha un tratto di convenzionalità.
Riassumendo quanto detto, sia la grandezza scalare che quantifica l’entità
dell’azione (si indichi, ad esempio, con “a”), sia quella misuratrice del danno
(sia “d”), possono essere continue o discrete. Il legame tra “a” e “d” può essere
sia di tipo deterministico che probabilistico. Quando le variabili sono continue
ed il legame che le correla è deterministico, si ha una curva d=d(a) che ad ogni
valore di “a” fa corrispondere univocamente un solo valore di “d”, caratterizzata da un andamento non decrescente (è un’ovvia evidenza fisica: all’aumentare dell’azione sismica sicuramente il danno non diminuisce), e da eventuali
discontinuità che denotano salti di livello dello stato di danno. Ovviamente la
curva ha un limite superiore (d c in figura 1.1) corrispondente al collasso
dell’edificio (abbinato all’entità ac) e, solitamente, un danno non nullo è conseguente ad un’ascissa maggiore di zero (in altri termini, la struttura può
essere in grado di sopportare una certa azione sismica prima che si inneschi
il danneggiamento).

Figura 1.1
Legame
deterministico
tra entità
dell’azione
e danno
conseguente,
con variabili
continue
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Sempre in ambito deterministico, se le grandezze sono discrete anziché continue, il legame è dato dalle corrispondenze [ai dh] (Fig. 1.2).

Figura 1.2

Analogamente, seguendo un approccio di tipo probabilistico, il legame tra
variabili continue porta alla definizione di una funzione di densità di probabilità di danno P[d(a)], mentre, lavorando con variabili discrete, sono introdotte
le grandezze Pih[dh|ai] che esprimono la probabilità che si verifichi il danno
dh in presenza dell’azione ai. La matrice (di dimensioni mxn) che raccoglie i
termini Pih[dh|ai] è detta matrice di probabilità di danno.

Legame
deterministico
tra entità
dell’azione
e danno
conseguente,
con variabili
discrete

1.3 Metodi per la valutazione della vulnerabilità sismica
La vulnerabilità può essere valutata in vari modi. La scelta del metodo da
seguire dipende innanzitutto dal livello di approfondimento che si vuole conseguire e dalle finalità che si perseguono. Se l’obiettivo consiste nel rilevare
quantitativamente le vulnerabilità dell’edificio, e misurarne le prestazioni a
fronte di un evento sismico fino alla determinazione dell’Indice di Rischio (si
vedano i capitoli successivi del volume), allora è necessario ricorrere ai metodi
dell’analisi strutturale, avvalendosi anche di modelli agli elementi finiti. Affinché tali modelli siano rappresentativi della realtà, occorre che si fondino su una
conoscenza dell’edificio adeguatamente estesa e dettagliata, la quale può scaturire solo da rilievi, ricerche documentali e indagini sui materiali. Questo percorso è ovviamente dispendioso, sia in termini di oneri economici che di tempi
necessari e, per questo motivo, può risultare proibitivo ed incompatibile con le
25
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risorse disponibili. Si pensi, ad esempio, alla difficoltà che può incontrare una
pubblica amministrazione che ha in carico la gestione di decine di edifici strategici o rilevanti nel portare a termine analisi di questo tipo in maniera estensiva su tutti gli immobili.
Per effettuare valutazioni di vulnerabilità meno puntuali ed approfondite è possibile ricorrere a metodi diversi da quello descritto, che necessitano di poche
informazioni sommarie sulla struttura in oggetto, e che forniscono delle indicazioni di massima. Questi metodi sono quindi meno costosi e di più rapida esecuzione (si parla, infatti, di metodi di valutazione speditivi). Questo approccio
risulta particolarmente utile quando l’obiettivo è quello di esaminare una popolazione di edifici per stabilire delle priorità: ad esempio, una pubblica amministrazione che vuole operare una preventiva valutazione sommaria della
vulnerabilità dei propri immobili per decidere, nell’ottica di ottimizzare le risorse
disponibili, quali sottoporre per primi a successivi esami più approfonditi.
Quindi la scelta della metodologia per la stima della vulnerabilità deve
essere fatta innanzitutto in relazione alla finalità dello studio.
Il volume è dedicato all’esame delle fasi (indagini, modellazioni, analisi
numeriche) necessarie per arrivare ad una quantificazione “precisa” della vulnerabilità sismica (le virgolette perché l’aggettivo deve essere contestualizzato
nell’ambito di tutte le approssimazioni e semplificazioni che saranno ampiamente discusse nel proseguo del testo).
Il presente capitolo si sofferma, invece, sui metodi speditivi per la misura
della vulnerabilità.
Come visto in precedenza, tutti i metodi per la valutazione della vulnerabilità
si basano su un legame esplicito tra causa ed effetto, ossia tra entità
dell’azione e gravità del danno conseguente. Esistono varie possibili classificazioni di tali metodi. Nel fondamentale lavoro [14] ne sono discusse alcune
(riprese anche in [15]), che si vanno a riportare qui di seguito.
Una prima classificazione si fonda sul tipo di risultato che è prodotto dalla
valutazione. Si distinguono allora:
- tecniche dirette;
- tecniche indirette;
- tecniche convenzionali.
Le tecniche dirette sono quelle che forniscono in un unico passo il risultato,
consistente nella previsione dei danni provocati dall’evento sismico. Queste
tecniche sono quelle più strettamente connesse alle definizioni classiche di vulnerabilità viste sopra.
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Le tecniche indirette si articolano invece in due passi, a ciascuno dei quali
corrisponde un risultato. Con il primo passo è determinato un opportuno
indice di vulnerabilità, con il secondo è istituita una correlazione fra terremoti
e danni conseguenti, in funzione dell’indice di vulnerabilità definito in precedenza.
Le tecniche convenzionali si esauriscono in un unico passo, analogamente
alle tecniche dirette, ma il loro risultato è un indice di vulnerabilità al quale, a
differenza delle indirette, non associano una previsione del danno. Queste tecniche sono utili soprattutto per confrontare la vulnerabilità di edifici diversi ubicati in aree di uguale sismicità.
Una seconda classificazione si basa sul tipo di misura utilizzata. In tale senso
si hanno:
- tecniche quantitative;
- tecniche qualitative.
Le prime sono quelle più ricorrenti, ed esprimono le probabilità di danno o
le equivalenti relazioni deterministiche in termini numerici (la “capacità” della
struttura e la “domanda” ad essa imposta sono calcolate e confrontate). Le tecniche qualitative ricorrono, invece, a descrizioni della vulnerabilità, con termini
come “bassa”, “media”, “alta” o simili. Queste tecniche sono usualmente basate su investigazioni dirette sul campo condotte da esperti, ed hanno quindi una
natura empirica.
Una terza classificazione si focalizza sull’organismo al quale è assimilato
l’edificio. Si hanno:
- tecniche tipologiche;
- tecniche meccanicistiche;
- tecniche semeiotiche.
Le tecniche tipologiche considerano l’edificio come membro indistinto di una
classe tipologica, definita in funzione della tecnica costruttiva, dei materiali utilizzati o di altri fattori analoghi. Hanno il pregio di essere poco costose, e di
richiedere indagini sul campo semplici. Altro vantaggio è che fruiscono di
ampie basi di dati osservati. D’altro lato, non distinguendo un singolo edificio
all’interno della classe tipologica, non consentono di confrontarli né di operare
una graduatoria fra di essi. Il loro utilizzo naturale è per acquisire informazioni
su aree urbane considerate nel loro complesso.
Le tecniche meccanicistiche, che sono le più vicine all’usuale approccio ingegneristico alla valutazione della sicurezza, valutano la struttura attraverso un
suo modello meccanico teorico. Queste tecniche possono consentire, appor27
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tando graduali affinamenti, di passare dagli esami su scala urbana, a risultati
validi per singole costruzioni.
Le tecniche semeiotiche considerano l’edificio come un organismo la vulnerabilità del quale può essere descritta attraverso l’esame dei sintomi (la semeiotica, detta anche semiologia, è proprio la disciplina che ha per oggetto il
rilievo e lo studio dei segni che orientano verso la diagnosi). In generale esse
introducono un certo numero di fattori di vulnerabilità (come l’organizzazione
generale e la qualità del sistema resistente, lo stato di degrado della costruzione, …). Per ciascuno dei suddetti fattori è assegnato all’edificio un determinato livello: l’incremento dei livelli denuncia un incremento di vulnerabilità. Si
tratta di tecniche potenzialmente molto versatili, perché sintetizzano un grande
numero di informazioni sui fabbricati oggetto d’esame, ma, al contempo,
implicano una certa perizia da parte di chi opera sul campo e la loro affidabilità, oltre che da questo aspetto, dipende anche dalla razionale esplicitazione di una relazione tra i livelli ed i danni sismici attesi.
Una ulteriore classificazione prende in esame la fonte di conoscenza prevalente tra quelle utilizzate per la determinazione della vulnerabilità [16], [17],
[18]. Si distinguono:
- metodi empirici: tecniche basate sull’elaborazione statistica di dati rilevati;
- metodi analitici: tecniche basate sul calcolo della risposta sismica mediante
la meccanica strutturale;
- tecniche basate sul giudizio soggettivo di esperti;
- tecniche ibride, che combinano più fonti.
I primi sviluppi delle valutazioni di vulnerabilità sismica degli edifici ebbero
luogo negli anni ’70, con metodi empirici basati sulle scale di intensità macrosismiche, al tempo adottate dalla maggior parte delle mappe di rischio per la
misura delle intensità sismiche.
Si possono distinguere differenti metodi di tipo empirico per la valutazione
della vulnerabilità sismica:
a) Matrici di probabilità di danno (Damage Probability Matrices, DPMs),
esprimenti in una forma discreta la probabilità condizionata di raggiungere un livello di danno D=j dovuto ad uno scuotimento del suolo di intensità
I=i, Pij=P[D=j | I=i];
b) Funzioni di vulnerabilità, esprimenti in forma continua la probabilità
Pij=P[D=j | I=i];
c) metodi basati sul cosiddetto “indice di vulnerabilità”;
d) metodi osservazionali (screening methods).
28

VULNERABILITÀ SISMICA DI EDIFICI ESISTENTI IN CEMENTO ARMATO E IN MURATURA

Vulnerabilità edifici.book Page 29 Thursday, December 5, 2013 12:31 PM

QUADERNI
per la progettazione

Nei metodi empirici la valutazione del danno atteso per una data tipologia
di edifici è basata sull’osservazione del danno subito durante eventi sismici
passati, e si fonda sull’identificazione per l’edificio di un numero di indicatori
di vulnerabilità consistenti in elementi tipologici, morfologici, dimensionali e
materiali; la natura dell’azione è prevalentemente macrosismica mentre quella
del danno o è basata sui costi oppure è macrosismica. Nei metodi analitici le
relazioni tra intensità sismica e danno atteso sono fornite da un modello con
significato fisico diretto, e le previsioni del danno sono formulate in base a calcoli analitici della risposta sismica dell’edificio e dello stato deformativo e tensionale che le corrisponde; la misura dell’azione sismica è espressa
dall’accelerazione massima del suolo o da grandezze numeriche analoghe
mentre la misura del danno è quantificata da variabili meccaniche.
L’affidabilità ed il significato dei dati osservati permette ai metodi empirici di
dare una indicazione realistica del danno atteso, posto che essi siano applicati
ad edifici con caratteristiche simili a quelle delle costruzioni usate per la loro
calibrazione. Sono particolarmente adatti per strutture non progettate con criteri antisismici, e realizzate con materiale di bassa resistenza e mediocri caratteristiche (muratura, legno) per le quali è più difficoltoso calcolare la resistenza
a sisma, ma per le quali sono disponibili numerosi dati statistici di danni a
seguito di eventi sismici patiti da edifici della medesima tipologia. È evidente
che i dati reali osservati sono la fonte d’informazione più realistica, essendo in
grado di tenere conto di molte caratteristiche inerenti gli edifici ed il fenomeno
sismico (seppure solo in modo qualitativo osservando gli effetti conseguenti):
tipologia strutturale, effetti del suolo, caratteristiche del sito, sorgente del sisma
e percorso di propagazione.
Sul versante dei limiti di questi metodi, si evidenzia che essi non consentono
di tener conto delle caratteristiche dinamiche degli edifici, e non modellano
esplicitamente le diverse fonti d’incertezza. Spesso è usata una misura macrosismica per definire l’intensità sismica; tale misura è ottenuta dall’osservazione dei danni, e perciò intensità e danno non sono realmente indipendenti.
La raccolta di dati sui danni agli edifici dopo un evento sismico, necessaria
per la determinazione di qualsiasi relazione empirica tra intensità sismica e
danno atteso, è affetta da vari difetti, come la non omogeneità dei dati disponibili (ad esempio risulta più alta l’affidabilità statistica per la gamma dei
danni lievi che per quella dei danni elevati), o gli errori dovuti ad una inadeguata compilazione delle schede di valutazione post-sisma. Ancora, i metodi
empirici non permettono di modellare l’influenza delle soluzioni di miglioramento-adeguamento sulla vulnerabilità, data da un aumento della risposta
strutturale.
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L’insieme dei dati, affinché possa essere veramente significativo e realistico,
deve soddisfare alcuni principi. È necessario che l’insieme sia quanto più vasto
possibile, in modo da ridurre gli scarti e le approssimazioni nei risultati (le relazioni statistiche sono significative solo per le classi di edifici per le quali il campione di dati è sufficientemente esteso). Inoltre i dati devono coprire un ampio
numero di tipologie strutturali, e derivare da diversi eventi sismici. In più, i dati
e le informazioni devono essere raccolti in un formato standard, con un’interpretazione completa e consistente, qualitativa e quantitativa, dei danni. La
combinazione dei dati derivanti da vari eventi sismici diversi, o l’utilizzo dei
dati di un singolo terremoto sono due questioni delicate.
L’impiego di un algoritmo analitico per valutare la vulnerabilità strutturale
permette, invece, di tenere conto direttamente e in modo dettagliato delle varie
caratteristiche degli edifici, ed anche di considerare esplicitamente le incertezze comprese nella procedura di valutazione. Un approccio analitico permette di includere nella valutazione della vulnerabilità strutture caratterizzate
da differenti (o nuove) pratiche costruttive, così come di considerare l’influenza
degli interventi sulla risposta di strutture esistenti. Inoltre, i metodi analitici possono usufruire dei progressi nelle valutazioni della pericolosità sismica, come
le derivazioni delle mappe di rischio sismico in termini di ordinate spettrali, differenti dall’intensità macrosismica. Comunque, parlando in termini generali, i
metodi analitici richiedono una maggiore quantità di dati di dettaglio ed un
più alto sforzo computazionale, se confrontati con i metodi empirici. Si tenga
inoltre presente che molti dei collassi osservati dopo eventi sismici sono dovuti
ad errori e difetti costruttivi, che normalmente non sono considerati in un
modello analitico.

1.3.1

Matrici di Probabilità di danno

Le matrici di probabilità di danno sono considerate una metodologia di tipo
diretto poiché associano direttamente la previsione del danno atteso a ciascuna classe di vulnerabilità e a ciascuna tipologia costruttiva.
Si tratta di una procedura di tipo quantitativo (perché fornisce il risultato,
cioè il danno, in forma numerica, probabilistica o deterministica), tipologico
(perché valuta il comportamento sismico delle costruzioni attraverso l’attribuzione delle stesse ad una certa tipologia strutturale individuata da poche caratteristiche essenziali come, ad esempio, il tipo di strutture verticali e orizzontali),
statistico (perché ricerca il risultato attraverso l’elaborazione statistica di dati
osservati e rilevati dopo eventi sismici) e diretto (quest’ultimo attributo perché,
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come detto, esiste una relazione diretta tra la tipologia dell’edificio ed il danno
probabile). Le matrici forniscono direttamente in ogni riga la distribuzione di
probabilità condizionata (P) del danno (D) per una definita classe tipologica e
per un sisma di assegnata intensità. Il concetto delle Matrici di Probabilità di
Danno (DPM) è che gli edifici appartenenti ad una data tipologia strutturale
hanno la stessa probabilità di presentare un medesimo livello di danno per una
data intensità sismica.
Le prime matrici di probabilità di danno furono proposte da Whitman [19],
sulla base dell’osservazione dei danni osservati in oltre 1600 edifici dopo il
terremoto di San Fernando del 1971. In figura 1.3 è riportato il format delle
matrici di probabilità di danno proposte da Whitman e collaboratori, la definizione degli otto livelli di danno. Si noti che la quantificazione del danno
(damage ratio) è definita come il rapporto tra il costo di riparazione ed il costo
di sostituzione dell’edificio; secondo gli Autori si tratta di un rapporto ben definito, ed indipendente da fattori variabili quali l’inflazione. D’altra parte gli
stessi Autori fanno notare che in certe circostanze potrebbe essere maggiormente significativo l’uso di un quantificatore diverso, come ad esempio il rapporto tra i costi di riparazione ed il valore di mercato del bene. Questi intervalli
di misura oggettivi sono affiancati (seconda e terza colonna) da una descrizione soggettiva del danno. L’intensità del sisma è valutata con la scala Mercalli modificata (scala MM).

Figura 1.3
Format delle
matrici di probabilità di danno
proposte da
Whitman (immagine estratta da
[19])

Le matrici di probabilità di danno proposte da Whitman si particolarizzano
nella forma rappresentata in figura 1.4 (si è riportata, a titolo di esempio, la
matrice relativa al grado VII della scala MM). Nella prima colonna sono indicati i livelli di danno. La tipologia degli edifici è distinta in base all’anno di
costruzione (pre 1933 e post 1947), al numero di piani (no. Stories), ed alla
struttura portante (conglomerato cementizio armato, “Co”, o carpenteria
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metallica, “St”). I numeri che occupano le caselle della matrice rappresentano
le probabilità di danno. Ad esempio, un edifico di 6 piani costruito nel 1950,
con struttura in c.a., ha una probabilità pari al 21% di non subire alcun danno
a causa di un evento del VII grado della scala MM, ed una probabilità del 16%
di soffrire un danno localizzato interessante i soli elementi non strutturali (livello
di danno 2, con costi di riparazione compresi tra lo 0.3% e l’1.25% dei costi
di rifacimento dell’edificio).

Figura 1.4
Matrici di
probabilità
di danno
proposte da
Whitman
(immagine
estratta
da [19]), per
un’intensità
macrosismica
di livello VII
sulla scala
MM

Braga et al. [20] proposero la prima versione europea delle matrici di probabilità di danno, basate sui danni osservati dopo il terremoto dell’Irpinia del
1980. Gli Autori distinguono tre diverse classi di tipologie strutturali (indicate
come A, B, e C, tabella 1.1, tabella 1.2, tabella 1.3, tabella 1.4), ed utilizzano
la scala macrosismica Medvedev-Sponheuer-Karnik (MKS). Le DPM proposte
da Braga sono state raffinate da Di Pasquale et al. [21], che hanno cambiato
la misura dell’intensità sismica dalla MSK alla Mercalli-Cancani-Sieberg
(MCS), ed hanno diviso la classe C in due sottoclassi per differenziare la muratura buona (C1) e le strutture in c.a. (C2).
Tab. 1.1 - Associazione della classe di vulnerabilità a ciascuna tipologia edilizia
STRUTTURE VERTICALI
MURATURA
IN PIETRAME
NON SQUADRATO

MURATURA
IN PIETRAME
SBOZZATO

MURATURA
IN MATTONI
O BLOCCHI

CEMENTO
ARMATO

Volte

A

A

A

/

Solai in legno

A

A

C

/

Solai con putrelle

B

B

C

/

Solai in c.a.

C

C

C

C

STRUTTURE ORIZZONTALI
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Tab. 1.2 - Matrice di probabilità di danno riferita agli edifici della Classe A [20]; per
una data intensità sismica sono riportate le probabilità che si verifichi un danno di un
determinato livello (la somma delle probabilità relative ad una data intensità sismica,
ossia la somma delle probabilità riportate su una singola riga della tabella, è ovviamente pari ad 1)
LIVELLO DI DANNO (CLASSE A)
0

1

2

3

4

5

VI

0.188

0.373

0.296

0.117

0.023

0.003

VII

0.064

0.234

0.344

0.252

0.092

0.014

VIII

0.002

0.020

0.108

0.287

0.381

0.202

IX

0.0

0.001

0.017

0.111

0.372

0.499

X

0.0

0.0

0.002

0.030

0.234

0.734

Tab. 1.3 - Matrice di probabilità di danno riferita agli edifici della Classe B [20]
INTENSITÀ

LIVELLO DI DANNO (CLASSE B)
0

1

2

3

4

5

VI

0.360

0.408

0.185

0.042

0.005

0.0

VII

0.188

0.373

0.296

0.117

0.023

0.003

VIII

0.031

0.155

0.312

0.313

0.157

0.032

IX

0.002

0.022

0.114

0.293

0.376

0.193

X

0.0

0.001

0.017

0.111

0.372

0.499

Tab. 1.4 - Matrice di probabilità di danno riferita agli edifici della Classe C [20]
INTENSITÀ

LIVELLO DI DANNO (CLASSE C)
0

1

2

3

4

5

VI

0.715

0.248

0.035

0.002

0.0

0.0

VII

0.401

0.402

0.161

0.032

0.004

0.0

VIII

0.131

0.329

0.330

0.165

0.041

0.004

IX

0.050

0.206

0.337

0.276

0.113

0.018

X

0.005

0.049

0.181

0.336

0.312

0.117

Le matrici proposte da Braga sono state adottate anche da Dolce et al. [22]
per la città di Potenza, che hanno aggiunto una classe di vulnerabilità D, che
rappresenta gli edifici costruiti dal 1980, ed hanno espresso l’intensità sismica
secondo la European Macroseismic Scale (EMS-98).
Le matrici di probabilità di danno sono molto utili se utilizzate per la determinazione della vulnerabilità di un edificio, o di una classe di edifici, in base
alla sola individuazione della relativa classe di appartenenza. Lo studio di
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Braga, da cui scaturiscono le schede di 1 livello GNDT, è comunque un primo
tentativo che ovviamente dopo molti anni mostra i suoi limiti, come raggruppare in ciascuna categoria un costruito murario estremamente variegato, con
tipi di danno assai diversi, trascurando quindi molteplici aspetti che possono
influire sull’effettiva vulnerabilità degli edifici. Inoltre, usando una forma semplificata della scheda di 1 livello, precedente a quella attuale, si raccoglievano
dati su edifici estremamente diversi per cultura costruttiva e area geografica,
non tenendo conto della specificità del costruito locale. Si classificavano infine
allo stesso modo edifici in cemento armato moderni ed edifici murari antichi,
edifici con orizzontamenti lignei voltati originali e sostituiti [23].

1.3.2

Curve continue di vulnerabilità

Le relazioni tra l’intensità sismica ed il danno atteso basate su dati empirici
possono anche essere derivate in forma continua.
La costruzione delle curve continue di vulnerabilità, o curve di fragilità, per il particolare sistema strutturale permette di stimare il grado di danno atteso per ogni
livello di intensità sismica rappresentando perciò un modo concettualmente chiaro
e completo di effettuare la stima della vulnerabilità del singolo edificio. In generale
una curva di fragilità di un edificio rappresenta, al variare dell’intensità sismica, la
probabilità che l’edificio raggiunga un particolare stato limite contemplato.

Figura 1.5
Esempio
di curve di
fragilità di
un edificio,
in ascisse
la PGA, in
ordinata la
probabilità di
superamento
dello stato Limite
in esame
(immagine
estratta
da [24])
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Per ogni edificio, naturalmente, è possibile
costruire più curve di
fragilità, ognuna corrispondente ad un prefissato stato limite. Un
esempio di curve di fragilità costruite in funzione dell’accelerazione
di picco al suolo quale
parametro di intensità
sismica (PGA – peak
ground acceleration) è
riportato in figura 1.5,
dove sono rappresentate simultaneamente tre curve di fragilità ricavate per lo stesso sistema strutturale
e corrispondenti, ciascuna, al raggiungimento di un diverso stato limite (danno
limitato; danno severo; collasso).
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Uno studio molto dettagliato è quello di Rota et al [25], [15] che hanno individuato 23 distinte tipologie di edifici e 10 intervalli di accelerazione di picco al
suolo.

Metodo dell’Indice di vulnerabilità

Il metodo è stato proposto da Benedetti e Petrini [26], ed ha trovato accoglimento nelle cosiddette Schede di Livello 2, predisposte dal Gruppo Nazionale
Difesa Terremoti (GNDT) (le schede sono state aggiornate dalla Regione
Toscana, che ne ha mantenuto la struttura introducendovi però modifiche sia
qualitative che quantitative [27]).
L’indice Iv fornisce una misura convenzionale della vulnerabilità in una scala
nella quale lo zero identifica un edificio costruito secondo le normative vigenti
(cioè un edificio non vulnerabile). L’indice di vulnerabilità è definito in base ad
undici parametri che sono stati ritenuti idonei a caratterizzare il comportamento sismico di un edificio; nella formulazione attuale essi sono:
1) Tipo ed organizzazione del sistema resistente;
2) Qualità del sistema resistente;
3) Resistenza convenzionale;
4) Posizione edificio e fondazioni;
5) Orizzontamenti;
6) Configurazione planimetrica;
7) Configurazione in elevazione;
8) Distanza massima murature;
9) Copertura;
10) Elementi non strutturali;
11) Stato di fatto.
Per ogni parametro sono state definite quattro classi di vulnerabilità crescente
(indicate con: A, B, C, D), le quali sono quantificate assegnandogli un punteggio
numerico ki ed un peso wi, attribuiti a ciascun parametro in ragione della sua
influenza sul comportamento sismico. L’indice di vulnerabilità è definito come somma pesata dei punteggi relativi ad ogni parametro, cioè come somma del risultato
delle singole vulnerabilità attribuite alle sue componenti strutturali (Tab. 1.5):

IV   ki  wi 
11

i 1

[1.4]
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Tab. 1.5 - valori numerici dei parametri dell’Indice di Vulnerabilità [26]. I pesi dei
parametri 5, 7 e 9 variano in un intervallo compreso tra 0.131 e 0.261, in funzione
dei seguenti elementi: percentuale degli orizzontamenti rigidi e ben collegati alle
murature, presenza di piani porticati, peso della copertura
I

PARAMETRI

CLASSI (KI)
A

B

C

D

WI

1

Tipo ed organizzazione del sistema resistente

0

0

20

45

0.261

2

Qualità del sistema resistente

0

5

25

45

0.065

3

Resistenza convenzionale

0

5

25

45

0.392

4

Posizione edificio e fondazioni

0

5

25

45

0.196

5

Orizzontamenti

0

5

15

45

Var.

6

Configurazione in pianta

0

5

25

45

0.131

7

Configurazione in elevazione

0

5

25

45

Var.

8

Distanza massima murature

0

5

25

45

0.065

9

Copertura

0

15

25

45

Var.

10 Elementi non strutturali

0

0

25

45

0.065

11 Stato di fatto

0

5

25

45

0.261

Questa procedura di valutazione della vulnerabilità è quindi di tipo indiretto,
perché non si basa sulla definizione diretta della vulnerabilità stessa, ma su
quella dell’indice di vulnerabilità.
Il metodo dell’indice di vulnerabilità è stato esteso con limitate modifiche
anche al caso di edifici in cemento armato [28].
Questo approccio è stato di recente applicato agli edifici ospedalieri [29]; gli
Autori hanno proposto una correlazione (calibrata sul campione di strutture esaminate e quindi probabilmente soggetta a futuri miglioramenti, quando la numerosità del campione esaminato crescerà) tra IV e l’accelerazione di picco al suolo
che la struttura è in grado di sopportare (accelerazione di collasso PGAc):

I V  15.99  lnPGAc   9.8322

[1.5]

1.4 Brevi cenni a recenti metodi per la valutazione speditiva
della vulnerabilità sismica
La valutazione speditiva della vulnerabilità sismica con metodi di rapida applicazione è estremamente utile per effettuare esami preliminari finalizzati all’identificazione dei casi potenzialmente più critici e/o per i quali si rendono necessari
ulteriori approfondimenti con maggiore livello di dettaglio. È evidente che la col36
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