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Il progetto è stato realizzato con l’ausilio di due strumenti di rilevazione: la Pre-scheda e
la Scheda di Vulnerabilità di 1° e 2° livello del GNDT, strumenti già precedentemente
testati in campagne di rilevamento della vulnerabilità degli edifici pubblici strategici e
speciali svoltesi negli ultimi anni nelle Regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Piemonte e
Toscana.

Pre-scheda

La Pre-scheda è uno strumento preliminare che viene utilizzato per censire in ogni
singolo comune tutti i complessi edilizi  in cui si svolge una funzione pubblica. Nelle
intenzioni iniziali doveva essere  compilata dalle Amministrazioni Comunali con poche
notizie di non difficile reperimento al fine di costituire una banca dati degli  “oggetti”  in
modo da meglio strutturare la successiva campagna di rilevazione. Purtroppo la risposta
delle Amministrazioni Comunali, come già detto, non è stata soddisfacente. In corso
d’opera la pre-scheda è stata completata, ed in molti casi redatta ex novo, dagli stessi
tecnici rilevatori.

Sulla scorta dell’esperienza dei precedenti censimenti la pre-scheda utilizzata è stata
variata introducendo alcune informazioni aggiuntive:

• l’utilizzazione dei singoli complessi;
• un codice di funzione che meglio specificasse la destinazione pubblica a cui sono

adibiti i singoli complessi;
• lo stato di conservazione degli edifici  costituenti il complesso.

Sono state contemporaneamente eliminate alcune parti della pre-scheda comprendenti
informazioni non ritenute essenziali. L’attività  di preschedatura comprende anche
l’individuazione e la numerazione dei complessi rilevati su una cartografia di appoggio.

La pre-scheda (Appendice D) è composta da una parte generale in cui viene  indicato il
Comune, l’Ente compilante, il numero e la denominazione del complesso e da 9 sezioni di
seguito riportate:

A. Identificazione del complesso - comprendente l’indirizzo, il numero di edifici del
complesso ed il numero identificativo riportato nella cartografia di  riferimento.

B. Elementi tipologici - informazioni sulla struttura verticale prevalente, sul volume
complessivo, sul numero di piani medi, sull’epoca di costruzione prevalente degli
edifici costituenti il complesso.
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C. Destinazione d’uso - informazioni sull’attuale destinazione d’uso, un codice di
funzioni che meglio specifica l’attività pubblica, la proprietà e l’utilizzazione
attuale.

D. Precedenti valutazioni di vulnerabilità sismica - da non compilare.

E. Tempo di percorso - da non compilare.

F. Elementi conoscitivi del complesso - informazioni sulla disponibilità di eventuali
elaborati grafici e sull’accessibilità al complesso.

G. Caratteristiche storiche ed architettoniche o di particolare pregio ambientale
- Informazione su eventuali vincoli (L.1089/39, L.1497/39, etc.).

H. Situazione urbanistica - da non compilare.

I. Interventi edilizi -  informazioni su interventi recenti sugli immobili ed un
giudizio del compilatore sullo stato di conservazione generale.

Nell’ultima parte  viene riportata la data ed il nome del tecnico che ha compilato la pre-
scheda.

Scheda di 1° e 2° livello GNDT (muratura)

Per la successiva fase di rilievo della  valutazione della vulnerabilità sismica degli
edifici strategici e speciali è stata utilizzata la scheda di 1° e 2° livello GNDT (Allegato E)
sulla quale i rilevatori hanno riportato una serie di informazioni sulle caratteristiche degli
elementi costitutivi non più del complesso edilizio, ma di ogni singolo edificio.

La vulnerabilità sismica di un edificio viene definita come un suo carattere
comportamentale descritto attraverso una legge causa-effetto in cui la causa è il terremoto
e l'effetto è il danno (Sandi, 1986). In sostanza la vulnerabilità misura la propensione
dell’edificio a subire danni a fronte di un evento sismico.

Nei paragrafi seguenti si illustra la metodologia utilizzata per quantificare questo
carattere mediante la scheda di rilevamento di 1° e 2° livello del GNDT  così come
descritta da P.Angeletti e V. Petrini nel volume: Rischio sismico di edifici pubblici - Parte
I  - Aspetti metodologici, CNR-GNDT, 1993.

“La procedura per la valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici in muratura si
basa sull'analisi di una serie d’informazioni, raccolte tramite schede, sulle caratteristiche
degli elementi costitutivi dell'edificio”. Nella sua prima formulazione, la scheda di
vulnerabilità è stata utilizzata dopo il terremoto di Parma del 1983: di seguito è stata  più
volte modificata nel corso degli anni, fino ad assumere la sua forma attuale.

Nella versione utilizzata (Appendice E) essa è costituita da tre facciate; le prime due
(scheda di primo livello) contengono i dati generali relativi alla localizzazione, alla
geometria ed alla tipologia costruttiva dell'edificio, al suo utilizzo ed alla storia degli
interventi eseguiti su di esso. La terza facciata contiene informazioni puntuali sulla
vulnerabilità della fabbrica considerata.
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Nel dettaglio la scheda di primo livello è composta dalle seguenti otto sezioni:

Sez.1 Dati relativi alla scheda - è la chiave univoca di identificazione della scheda
attraverso  l’Istat del comune, il n° scheda e il  n° squadra, data;

Sez.2 Localizzazione dell'edificio - n° aggregato, n° edificio, toponomastica, vincoli di
piano urbanistico e/o paesistico;

Sez.3 Dati metrici  - superfici, altezze interpiano, altezze minima e massima fuori terra;

Sez.4 Uso - tipi d’uso, stato, proprietà e conduzione dell'edificio, utilizzazione, utenza;

Sez.5 Età - della costruzione per classi di età e per  tipi e classi d’età degli  interventi;

Sez.6 Stato delle finiture - stato di conservazione degli impianti e delle finiture;

Sez.7 Tipologia strutturale - tipi di struttura verticale, orizzontale, scale, copertura;

Sez.8 Estensione e livello del danno - estensione e livello di danno più frequente, livello
di danno massimo rispettivamente per strutture verticali, strutture orizzontali,
scale, tamponature.

L'ultima sezione riguarda eventuali dati sui danni agli elementi costruttivi sia orizzontali
che verticali, per tale ragione costituisce una parte concettualmente diversa dalle precedenti
ed è normalmente utilizzata nelle campagne di rilevamento a seguito di eventi sismici.

Sugli edifici strategici e speciali costruiti in c.a., nel primo anno di attività, è stata
redatta solo la scheda di I livello mentre nel 2° anno è stato compilato un II livello
sperimentale di seguito illustrato. Per gli edifici con struttura verticale prevalente in
muratura è stata invece compilato anche il II livello della scheda con tutte le informazioni
contenute nella terza facciata.

Questa terza facciata contiene dati finalizzati alla costruzione di un modello, di
derivazione soggettiva e basato su giudizi, il quale permette di valutare la vulnerabilità in
funzione di un certo numero di parametri ritenuti rappresentativi della propensione
dell'edificio a subire danni per effetto di un evento sismico. In particolare alcuni parametri
rendono conto del comportamento degli elementi, strutturali e non, altri del
comportamento d'insieme dell'organismo costruito. Viene di seguito riportato l’elenco dei
parametri ricompresi nel II livello della scheda, per gli edifici in muratura, con una
sintetica spiegazione del loro significato all'interno del modello.

1. Tipo ed organizzazione del sistema resistente: rende conto del funzionamento
scatolare dell'organismo murario attraverso il rilievo della presenza di collegamenti
ai piani, ammorsature agli spigoli, etc..

2. Qualità del sistema resistente: considera la qualità, l'omogeneità e
l’organizzazione del paramento murario.

3. Resistenza convenzionale: attraverso un calcolo semplificato, con l'ipotesi di
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solaio infinitamente rigido e di pura traslazione dei piani, in assenza di eccentricità
in pianta, si quantizza la resistenza in due direzioni perpendicolari delle strutture in
elevazione.

4. Posizione dell'edificio e delle fondazioni: con questo parametro sono messi in
conto alcuni aspetti relativi alle fondazioni ed al terreno di fondazione  ritenuti
influenti sul comportamento sismico globale.

5. Orizzontamenti: si considerano la rigidezza nel piano (funzionamento a
diaframma), il tipo e l'efficacia dei collegamenti tra gli orizzontamenti e le murature
d'ambito.

6. Configurazione planimetrica: mette in conto la forma in pianta attraverso la
valutazione dei rapporti tra lato corto e lato lungo oltre ad eventuali difformità
planimetriche.

7. Configurazione in elevazione: mette in conto le variazioni e discontinuità in
elevazione quali  piani porticati, eventuali variazione di massa, etc..

8. Distanza massima fra le murature: in questo parametro si considera l’efficienza
del sistema attraverso la distanza tra le murature portanti poste perpendicolarmente.

9. Copertura: la copertura è considerata come un orizzontamento "speciale" dove si
valutano gli elementi strutturali e le forze che essi generano, i pesi e la lunghezza
degli appoggi.

10. Elementi non strutturali : in questa sezione si riporta  la tipologia e le
caratteristiche di tutti quegli elementi non portanti quali comignoli, cornicioni,
piccoli aggetti etc., presenti nell’edificio.

11. Stato di fatto: mette in conto la diminuzione di resistenza (e di duttilità) con-
seguenti a lesioni, dissesti, stato di degrado  dovuto a carenze manutentive presenti
negli elementi strutturali.

Ad ognuno degli 11 parametri scelti si attribuisce una delle quattro classi disponibili, da
A, la classe migliore, fino a D, la classe peggiore, sulla base degli elementi di valutazione
individuati.  Al fine di costruire un indice numerico, ad ogni classe è attribuito un
punteggio diverso e ad ogni parametro un peso differente (tabella 1.4-1).

Per alcuni parametri (il 5, 7, 9) il peso è variabile in funzione di alcuni elementi
caratteristici quali la percentuale degli orizzontamenti rigidi e ben collegati, la presenza di
piani porticati, il peso della copertura. Il prodotto del punteggio per il relativo peso fornisce
l'indice numerico parziale per il singolo parametro. La somma degli indici parziali porta
all'indice di vulnerabilità, un numero che, utilizzando i valori indicati in tabella, risulta
compreso tra 0 e 382.5 (dalla situazione di vulnerabilità "migliore" alla "peggiore").
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PARAMETRO CLASSE  CV
PESO

A B C D p i

1 Tipo ed org. Del sistema res. 0 5 20 45 1.0

2 Qualità del sistema resistente 0 5 25 45 .25

3 Resistenza convenzionale 0 5 25 45 1.5

4 Posizione edificio e fondazioni 0 5 15 45 .75

5 Orizzontamenti 0 5 25 45 Variab.

6 Configurazione planimetrica 0 5 25 45 .50

7 Configurazione in elevazione 0 5 25 45 Variab.

8 Distanza massima murature 0 5 25 45 .25

9 Coperture 0 15 25 45 Variab.

10 Elementi non strutturali 0 0 25 45 .25

11 Stato di fatto 0 5 25 45 1.0

V C pvi i
i

=
=
∑

1

11

0 382 5≤ ≤V .

Indice normalizzato    => 0 100≤ ≤V

Tabella 1.4-1   Punteggi e pesi relativi ai singoli parametri.

Nella presente applicazione, così come vuole la prassi, l'indice è normalizzato
sull'intervallo 0 – 100. Nella compilazione delle schede, assumono particolare importanza
gli "elementi di valutazione", che da un lato costituiscono i dati di partenza per la
classificazione necessaria per la valutazione dell'indice di vulnerabilità, dall'altro
permettono controlli in fase di elaborazione. Gli elementi di valutazione possono essere
anche usati per la stima dei costi di intervento utilizzando un modello già sperimentato in
ricerche analoghe (Angeletti e Petrini, 1985).

Per ognuno dei parametri viene anche definita una "qualità" dell'informazione
rappresentativa della completezza e certezza del rilevatore sui dati raccolti. La qualità
dell'informazione può variare dal livello "E" - qualità elevata corrispondente alla presenza
d’informazioni certe derivanti da osservazioni dirette o da elaborati grafici - al livello "A" -
informazione assente, con un basso grado di attendibilità valutabile intorno ai limiti della
scelta casuale.

L'indice di vulnerabilità che si ottiene con la procedura sopra descritta, costituisce una
misura convenzionale  relativa della propensione al danneggiamento, che però non può
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essere inteso come la valutazione assoluta del danno atteso per un dato livello di severità
della scossa sismica. Affinché tale valutazione sia possibile, è necessario individuare una
correlazione tra livello di danno, la qualità dell'edificio ed il  parametro utilizzato per
misurare la severità dell’evento e per poter passare dalla valutazione della pericolosità alla
stima del rischio. La definizione di questa correlazione presenta qualche difficoltà; ciò è
dovuto al fatto che i modelli teorici disponibili per la valutazione del danno provocato dai
terremoti richiedono elaborazioni molto complesse ed onerose ed una analisi di dettaglio di
ogni singolo edificio. Tali modelli non sono quindi compatibili con l'esigenza di
valutazioni rapide sul patrimonio edilizio di un’intera regione. Si ricorre pertanto a
relazioni basate su elaborazioni statistiche che mettono in relazione un indice di danno per
diversi valori dell'indice di vulnerabilità, così come precedentemente definito.

E’ molto importante, per  i possibili futuri usi, che si comprenda quale sia l’affidabilità
dei risultati dell’analisi, in dipendenza di diversi fattori.

Si è già detto che il modello di vulnerabilità è stato ideato per avere informazioni di
carattere statistico, per questo motivo i risultati di un singolo edificio sono di affidabilità
ridotta. L'analisi proposta - per questa prima ragione di carattere concettuale - non può
essere che una guida (peraltro utile) per affrontare l'analisi puntuale sul singolo edificio. Ed
è solo  in questo senso che vanno intese le indicazioni che si possono trarre dalla scheda di
vulnerabilità.

Una seconda considerazione va fatta per quel che riguarda l'affidabilità delle in-
formazioni raccolte. Sulle informazioni risultanti dalle schede vengono generalmente
eseguiti due controlli: il primo viene effettuato in maniera automatica sulla correttezza
formale delle informazioni e sulla loro congruenza con l'ausilio di opportuni codici di
calcolo; il secondo controllo, di carattere analitico sulla singola scheda, viene svolto
manualmente. In particolare il controllo manuale viene sempre effettuato in presenza di un
numero relativamente basso di edifici.

Naturalmente non tutte le schede possono essere corrette; alcuni indicazioni riguardano
informazioni non controllabili "a tavolino", altre dipendono da scelte soggettive fatte dal
rilevatore, legate alle condizioni operative nelle quali si è svolto il rilievo. In alcuni casi le
scelte soggettive, non adeguatamente motivate, fatte dai rilevatori possono portare ad una
non corretta valutazione sia del comportamento dell’edificio, sia delle carenze e delle
strategie proposte per ovviare alle carenze.

Scheda di I e II livello edifici in calcestruzzo armato

Gli edifici in calcestruzzo armato, nel primo anno di attività sono stati rilevati
utilizzando la sola scheda di I livello.

Nel secondo anno di attività il rilevamento è stato effettuato con una scheda che
comprendeva anche un  II livello sperimentale costituito da alcuni semplici parametri. La
scheda che è stata utilizzata è una semplificazione di uno strumento in fase di elaborazione
da parte di un gruppo di lavoro sempre in ambito GNDT (Appendice E).
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Il II livello è composto dai seguenti  parametri:

1. tipo ed organizzazione del sistema resistente - prende in considerazione il tipo e la
disposizione dei telai;

2. distribuzione delle tamponature - esamina la distribuzione delle tamponature sui lati
esterni dell’edificio;

3. configurazione planimetrica - considera la regolarità planimetrica  e la disposizione
di eventuali nuclei scala e ascensori;

4. irregolarità in elevazione - individua la presenza di piano debole o di elementi tozzi.

 Come si può notare le informazione richieste sono puramente descrittive della
geometria dell’edificio e della disposizione degli elementi costruttivi, in modo da mettere
in evidenza  quei fattori di debolezza eventualmente presenti. Tale scelta molto
semplificata rispetto a schede precedentemente usate (scheda Gavarini) si è ben adattata al
censimento svolto, permettendo di rilevare, anche se con molta più approssimazione degli
strumenti precedenti, un gran numero di edifici. Data poi la sua notevole semplicità e
facilità di compilazione è stato possibile farla utilizzare anche da  tecnici meno esperti.

Risorse umane impegnate nel progetto

Per portare  a compimento il lavoro di rilievo della vulnerabilità degli edifici strategici e
speciali nell’Italia centro meridionale sono stati impegnati  tecnici laureati in ingegneria ed
architettura e tecnici con diploma di geometra. La loro distribuzione sul territorio è stata
subordinata alla stima degli edifici da rilevare fatta comune per comune e derivata dai dati
ISTAT ‘91.

Oltre ai tecnici per il rilievo sono stati assunti lavoratori, informatici e amministrativi,
dislocati presso le Prefetture, che hanno costituito piccoli nuclei operativi con il compito di
agevolare il lavoro delle squadre e di stabilire i rapporti con le Amministrazioni pubbliche
proprietarie  degli immobili da rilevare. Inoltre questo nucleo ha avuto  il compito di
interessarsi di tutti i problemi amministrativi. Gli informatici hanno provveduto a
informatizzare i dati delle pre-schede e delle schede, procedendo anche alla correzione
degli errori con l’ausilio di un apposito software, in modo da avere un prodotto
qualitativamente coerente.

Il compito dei lavoratori è stato facilitato dalle Amministrazioni pubbliche che  hanno
individuato al loro interno dei “referenti”, in gran parte tecnici, che nella maggior parte dei
casi hanno collaborato alla buona riuscita dell’operazione di censimento. In ogni Prefettura
è stato inoltre individuato un Funzionario “responsabile” con il compito di coordinare il
gruppo di amministrativi  e di intervenire presso gli Enti territoriali  per facilitare le
operazioni di rilevazione.
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Tabella 1.4-2

I lavoratori LSU raggruppati in squadre tecniche ed i lavoratori LSU non tecnici
dislocati presso le Prefetture sono stati seguiti e supportati  nella loro attività da tutor del
GNDT  che hanno curato sia  gli aspetti tecnici che quelli informatici  ed  amministrativi.

Complessivamente sono stati impiegati nel  progetto 918 tecnici; di questi 123 (13%)
con laurea  in ingegneria;  233 (25%) con laurea in architettura, gli altri 562 (61%) con
diploma di geometra. I tecnici sono stati organizzati in squadre di rilevazione composte da
due o da tre elementi per un totale di 345 squadre. I lavoratori di supporto impegnati nelle
Prefetture sono stati in totale 148, 74 amministrativi e 74 informatici. Il dettaglio del
personale utilizzato per singola regione è riportato nella Tabella 1.4-2.

REGIONE
N°

Squadre
Ing Arch. Geom. Inf. Amm. Totali

Abruzzo 34 7 43 33 5 5 93

Basilicata 25 16 8 47 6 6 83

Calabria 83 33 91 108 16 15 263

Campania 94 16 32 202 24 23 297

Molise 15 3 7 34 5 5 54

Puglia 43 10 18 76 4 7 115

Sicilia 51 38 34 62 14 13 161

Totale 345 123 233 562 74 74 1.066


