
Volume I - RELAZIONE GENERALE
4. RISULTATI DEL PROGETTO

113

4. RISULTATI DEL PROGETTO

A. Cherubini, L. Corazza, G. Di Pasquale, M. Dolce, A. Martinelli, V. Petrini

4.1 Considerazioni generali

Nei capitoli precedenti sono stati illustrati i risultati più immediati del censimento
ottenuti elaborando i dati delle pre-schede e delle schede dell’archivio informatizzato:
caratteristiche dimensionali e tipologiche degli edifici rilevati differenziate per uso, età,
stato di manutenzione, etc. Come illustrato, si tratta di una gran mole di dati che può e deve
essere sottoposta a ulteriori elaborazioni. Da esse, infatti, è possibile desumere molte
informazioni e valutazioni tra le quali anche indicatori rappresentativi del livello di
servizio offerto all’utenza, del rispetto di standards, del grado di manutenzione ed
efficienza degli immobili e degli impianti.

In questo rapporto finale i risultati in parte già documentati in una relazione del maggio
1998 sono stati completati, approfonditi ed ulteriormente elaborati, per fornire gli elementi
necessari a caratterizzare al meglio  il vasto repertorio rappresentato dal patrimonio edilizio
pubblico: sia per gli aspetti relativi alle particolarità tipologiche, sia per  quelli relativi alle
valutazioni della  vulnerabilità sismica. Attraverso il confronto dei risultati esaminati per
regione, disaggregati per provincia, uso o tipologia si dà modo di osservare le varie
differenze. È bene tenere presente l’importanza di una tale approfondita conoscenza per
raggiungere l’obiettivo finale della stima delle reali condizioni di rischio, noto che queste
sono il risultato della combinazione dei fattori vulnerabilità ed esposizione con le
conoscenze attuali della pericolosità del territorio. Queste valutazioni di rischio sismico
non costituiscono materia del presente lavoro ma ne saranno un logico imprescindibile
sviluppo.

La vulnerabilità sismica (VS) di una costruzione in generale sta ad indicare la sua
propensione a subire danni in conseguenza delle sollecitazioni indotte dal terremoto. È
questa una definizione semplice ed intuitiva che rende il senso dei fattori e delle relazioni
che intervengono nel fenomeno che si intende qualificare, ma in termini più tecnici è più
appropriato citare la definizione data da Sandi (1986) che definisce la vulnerabilità sismica
di un edificio come un suo carattere comportamentale descritto attraverso una legge causa-
effetto in cui la causa è il terremoto e l’effetto è il danno. Da questa definizione deriva
quindi la necessità di individuare un parametro di misura della severità S del sisma e uno di
quella del danno D e quindi di stabilire una legge di correlazione D (S) tra i due che sia in
grado di fornire il livello di danno della costruzione per ogni terremoto di una data severità.
Esistono, naturalmente, diverse possibilità di scelta dei parametri S e D e numerose sono le
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metodiche, per finalità e tecniche di elaborazione, che possono essere impiegate per
esplicitare la relazione tra severità del sisma e danno. Nel passaggio dalla definizione
teorica di carattere generale di un qualche aspetto di un fenomeno reale e complesso  verso
le metodologie applicative volte a descriverlo, si tiene generalmente conto dell’obiettivo
che si vuole raggiungere. Anche riguardo ai metodi di valutazione della vulnerabilità
sismica sono possibili diverse strategie che mirano al conseguimento di scopi differenziati,
con strumenti appropriati e che proprio sulla base di tali peculiarità possono essere anche
opportunamente distinti e classificati. Per esempio si possono immaginare le situazioni che
vanno dal caso in cui si voglia stabilire la vulnerabilità di una singola costruzione, al caso
in cui si voglia fare altrettanto per un insieme costituito da un certo tipo di costruzioni, fino
a quello in cui si intenda investigare tutte quelle presenti in un territorio di vaste
dimensioni. Nel primo caso è pensabile di far ricorso anche a mezzi sofisticati per definire
e risolvere il problema, con la descrizione accurata del sisma e della costruzione e con
l’impiego di strumenti analitici raffinati per stimare la risposta meccanica; negli altri casi è
invece obbligatorio far ricorso a strumenti descrittivi non sofisticati, e soprattutto via via
meno onerosi al crescere del dominio di indagine, avvalersi delle conoscenze degli effetti
dei passati terremoti, e utilizzare metodi di elaborazione statistica.

Per l’approfondimento delle questioni di definizione e delle metodologie che sono state
sviluppate si rimanda alle trattazioni presenti nella letteratura scientifica specifica. Per gli
scopi del presente rapporto si riportano, sinteticamente, nei riquadri delle pagine seguenti
le definizioni dei parametri S e D, e degli aspetti che qualificano la definizione di
vulnerabilità a seconda delle finalità e delle modalità che intervengono nella sua
formulazione in termini operativi (Corsanego, 1993).

In Italia la storia della nascita e dello sviluppo e delle applicazioni delle metodiche per
la valutazione della vulnerabilità sismica delle costruzioni è piuttosto recente. Essa ha
avuto inizio con il terremoto dell’Irpinia del 1980, in seguito al quale fu per la prima volta
condotta una estesa campagna di rilevamento degli edifici dell’area interessata dal sisma.
A seguito di questa prima esperienza è stata formulata una metodologia di valutazione
della vulnerabilità basata sulle matrici di probabilità di danno, che sono correlazioni
statistiche dirette, valide per alcune tipologie costruttive identificate nel contesto del
terremoto irpino, tra l’intensità del sisma e la probabilità di danneggiamento (riquadro
nella pagina seguente). L’applicazione ai dati rilevati in Irpinia ha reso disponibile la prima
importante stima di vulnerabilità nel nostro paese (Braga, Dolce e Liberatore, 1983).

La procedura per la valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici in muratura,
attualmente utilizzata dal GNDT ed impiegata anche nel progetto, deriva da una proposta
formulata nel 1983 (Benedetti e Petrini, 1984) e sperimentata la prima volta a seguito del
terremoto di Parma del 1983, in una versione che è stata poi modificata nel corso degli
anni successivi. La procedura è di tipo indiretto, in quanto si basa sulla valutazione di un
indice di vulnerabilità che costituisce una misura convenzionale e relativa della
propensione al danneggiamento; la corrispondenza severità-danno in questo caso è di tipo
deterministico ed è rappresentata da curve di fragilità associate ad ogni valore dell’indice
che correlano l’accelerazione sismica al suolo con il livello di danno. Nel successivo
paragrafo essa viene descritta con maggiore dettaglio.
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DEFINIZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA

La vulnerabilità sismica di un edificio come un suo carattere comportamentale descritto attraverso una
legge causa-effetto in cui la causa è il terremoto e l’effetto è il danno. Per passare da questa
definizione di carattere concettuale ad una formulazione operativa è necessario individuare un
parametro di misura della severità S del sisma e uno di quella del danno D e quindi di stabilire una
legge di correlazione D (S) tra i due che sia in grado di fornire un livello di danno per ogni terremoto
di una data severità.

Severità del sisma:  viene misurata per mezzo di scale strumentali e scale macrosismiche.

Scale strumentali
Sono basate su parametri relativi al moto del suolo quali: picco di accelerazione, velocità spettrale,
etc.. Hanno il vantaggio di essere una grandezze meccanica di più immediato utilizzo ai fini
ingegneristici, ma essendo le registrazioni strumentali di disponibilità recente, non hanno riscontro
con i terremoti passati e sono limitate per caratterizzare adeguatamente il territorio. Non c’è una
singola grandezza strumentale che dia una misura della severità del sisma ben correlata con il danno.

Accelerazione di picco:   a/g   (a = accelerazione massima al suolo; g = accelerazione di gravità)

Scale macrosismiche
Sono basate sull’osservazione degli effetti prodotti dal sisma. Sono meno accurate ma hanno
numerosi vantaggi. Offrono una stima dell’intensità media in una zona colpita direttamente dal
danneggiamento osservato. Possono essere associate ai terremoti del passato, del nostro paese in
particolare, attraverso la sismicità storica che utilizza il cospicuo bagaglio di notizie rintracciabili.
La pericolosità sismica del territorio nazionale è di fatto conosciuta in termini di intensità
macrosismica. La descrizione della severità in questo caso è espressa da una singola quantità
definita univocamente.

Scale macrosismiche:

MCS  (Mercalli, Cancani, Seberg)
MSK  (Medved, Sponheuer, Karnik)
EMS  (European Macroseismic Scale)

Danno:   generalmente viene espresso o in termini di costo economico o mediante indici.

Costo di riparazione
 In questo caso il danno è espresso come costo necessario per il ripristino della costruzione e in
genere tale costo viene rapportato al costo della nuova costruzione. Questa definizione ha il
vantaggio di collegare direttamente il danno alle conseguenze economiche che determina, ma risente
delle incertezze legate alla sua determinazione in ragione dei criteri e delle modalità scelte per il
ripristino e alle fluttuazioni spazio-tempoali che sono proprie dei fattori economici.

Per mezzo di indici
Possono essere qualitativi o quantitativi, necessitano sempre di una scala standardizzata e di una
successiva correlazione al valore economico, nel senso che è necessario comunque esprimere il
danneggiamento complessivo dell’edificio mediante un unico indicatore che sia facilmente
convertibile in termini economici.

Correlazione
Severità-Danno:Le modalità per stabilire questa correlazione e i risultati che ne conseguono possono

assumere forme diverse a seconda della finalità e delle procedure adottate.

Una analisi circostanziata sui vari aspetti degli attuali metodi di approccio agli studi di vulnerabilità
sismica è riportata nel volume I (Parte metodologica) della raccolta  “Rischio sismico di edifici
pubblici”, dedicata dal GNDT alla divulgazione delle prime sistematiche campagne di rilevamento
della vulnerabilità degli edifici pubblici in alcune regioni (Corsanego, 1993).
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Nella Tabella 4.1-d se ne dà una sintesi; ad essa si fa riferimento anche per illustrare brevemente le
due metodologie che sono state maggiormente sviluppate ed utilizzate in Italia e che costituiscono
anche la base di conoscenza di riferimento per il presente rapporto. Esse sono il metodo delle matrici
di probabilità di danno (DPM: Damage Probability Matrix), e la metodologia GNDT dell’indice di
vulnerabilità illustrata in dettaglio nel paragrafo 4.2.

Matrici di probabilità di danno

È questa una metodologia di tipo quantitativo, tipologico, statistico e diretto. Le matrici forniscono
direttamente in ogni riga la distribuzione di probabilità condizionata (P) del danno (d) per una
definita classe tipologica (T) e per un sisma  di assegnata intensità (I):

P[d | T, I]

Come esempio si fa esplicito riferimento al modo in cui è stata applicata al trattamento dei dati di
38.000 edifici circa rilevati in 41 comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 in Irpinia.
Le scelte poste a base del modello in questo caso sono state le seguenti:
• la severità del sisma è espressa attraverso le intensità macrosismiche MSK-76 associate al

territorio di ognuno dei 41 comuni rilevati;
• le classi tipologiche degli edifici sono derivate dalla combinazione del tipo di strutture verticali e

orizzontali;
• il danno è quantificato attraverso un indice valutato con riferimento al danneggiamento delle

strutture verticali;
• per le classi di vulnerabilità si è assunta una distribuzione parametrica binomiale e in alternativa

non parametrica.

Tabella 4.1-a  Classi tipologiche. Tabella 4.1-b  DPM per la classe A.

Le Tabella 4.1-a mostra la classificazione tipologica adottata; la 4.1-b è un esempio di matrice di
probabilità di danno ottenuta dalla elaborazione statistica dei dati rilevati, relativa alla classe
tipologica A, assumendo la distribuzione binomiale per V, intensità macrosismiche da 5 a 8 e 5
livelli di danno. Le Figure 4.1-a e 4.1-b illustrano in diagramma le distribuzioni del danno per le
classi B e C nel caso di I=8.

Figura 4.1-a Figura 4.1-b

 Strutt. verticali Pietre 
irregolari

Pietre 
regolari

Mattoni c.a.

Strutt. orizz. Classe Classe Classe Classe

Volte A A A -

Solai in legno A A B/C -

Solai in ferro B B C -

Solai in c.a. B/C C C C

CLASSI TIPOLOGICHE

Intensità 0 1 2 3 4 5

5 0,40 0,40 0,18 0,03 0,01 0,00

6 0,12 0,33 0,32 0,14 0,05 0,01

7 0,04 0,15 0,33 0,33 0,17 0,03

8 0,00 0,02 0,12 0,30 0,37 0,25

Probabilità di danno per la CLASSE A
Danno

Classe C    I = 8
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METODOLOGIE PER LA DEFINIZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA

CLASSIFIC.
DELLA

METODOLOGIA

TIPI DI
TECNICHE

DESCRIZIONE

IN BASE AL
TIPO DI

RISULTATO

Dirette

Indirette

Convenzionali

Forniscono in un solo passo il risultato come previsione del danno
sismico.

Comportano prima la determinazione di un indice di V e
successivamente utilizzano una correlazione severità-danno che è
funzione anche dell’indice di V.

Sono di tipo euristico: in base a vari criteri consentono di assegnare un
indice di V; non associano alcuna previsione di danno  e sono utili per
confrontare costruzioni in siti a diversa sismicità.

IN BASE AL
TIPO DI MISURA

Quantitative

Qualitative

Forniscono il risultato (danno) in forma numerica (probabilistica o
deterministica).

Ricorrono a descrizioni in termini di livelli qualitativi (Basso, Medio,
etc.).

IN BASE AL
TIPO DI

ELABORAZIONE

Statistiche

Di modellazione

Di expertise

Ibride

Ricercano il risultato attraverso l’elaborazione statistica di dati
osservati, in particolare quelli di danno e vulnerabilità rilevati dopo
eventi sismici.

Ricercano il risultato attraverso lo studio della risposta sismica.

Si basano sul giudizio soggettivo di esperti.

Ricercano il risultato combinando più tecniche.

IN BASE AL
MODO DI

CONCEZIONE
DEGLI

ORGANISMI
STRUTTURALI

Tipologiche

Semeiotiche

Meccanicistiche

Assumono la possibilità di differenziare il comportamento sismico
(vulnerabilità) delle costruzioni attraverso la definizione di classi
tipologiche in funzione della qualità dei materiali, delle caratteristiche
e delle tecniche costruttive, etc.; comportano un modesto impegno nei
rilevamenti e sono quindi adatte per operare su aree estese.

Considerano gli edifici come organismi la cui V può essere descritta
attraverso l’osservazione di alcuni sintomi comportamentali, che si
traducono in parametri che contribuiscono in diversa misura a definire
un valore di vulnerabilità globale; richiedono una certa perizia per il
rilevamento dei dati, che però sono utilizzabili anche per altri approcci.

Sono quelle che ricorrono a modellazioni il più possibile realistiche del
comportamento sismico delle costruzioni; sono adatte a valutazioni che
riguardano o singoli edifici o gruppi molto simili; possono essere di
ausilio alle altre tecniche, sia per trasferire sui singoli edifici i risultati
per classi tipologiche, sia per suffragare meglio le attribuzioni dei
livelli di V attraverso i parametri comportamentali.

Tabella 4.1-c

Il paragrafo 4.2 si conclude con un esame di alcuni risultati ottenuti con le prime
elaborazioni che riguardano gli edifici in muratura. Il successivo paragrafo 4.3 illustra la
metodologia appositamente elaborata per conseguire una valutazione della vulnerabilità
degli edifici in c.a. e quindi mostra i risultati che sono ottenuti. Si ricorda che la scelta di
limitare le valutazioni ai soli edifici in muratura e in c.a. è conseguenza del fatto che essi
insieme rappresentano il 97,5% del totale, oltre che della disponibilità ridotta di
metodologie sperimentate e validate per le altre tipologie.

Della procedura seguita per la valutazione di vulnerabilità degli edifici in c.a., verrà data
ampia descrizione del modello formulato sulla base delle sole informazioni di I livello. Le
procedure messe a punto negli anni passati anche per gli edifici in c.a. non sono state
sufficientemente convalidate e ancora permane forte la necessità di far avanzare lo stato
delle conoscenze e la disponibilità di strumenti operativi per questa tipologia edilizia
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che pure copre oltre il 60% del patrimonio nazionale. È vero che una buona parte è stata
realizzata dopo gli anni 60 con delle normative antisismiche, ma è anche vero che la
normativa nazionale per le costruzioni in zona sismica, non esente da limiti e difetti, è stata
gradualmente modificata nel corso degli anni giungendo a uno stadio più maturo verso la
fine degli anni 70 e che la stessa classificazione, evolutasi nel tempo, dovrà essere
aggiornata ed in tal caso probabilmente evidenzierà una estensione delle zone soggette a
sisma e quindi una maggiore inadeguatezza degli attuali livelli di protezione.
È utile tenere presente che per comodità di lettura delle illustrazioni relative a queste due
tipologie edilizie sono stati adottati due colori di sfondo dei grafici: il giallo per la
muratura e il grigio per il c.a. Questa distinzione è presente anche nei numerosi diagrammi
che illustrano i dati regionali nel Volume 2°.


