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LA PROGETTAZIONE DELLE CITTA’ DI OGGI E 
DI DOMANI

EFFICIENZA ENERGETICA 
SOSTENIBILITA’

… SICUREZZA STRUTTURALE…  



LA GESTIONE DELLE CITTA’
DI IERI, DI OGGI E DI DOMANI

EFFICIENZA ENERGETICA 
SOSTENIBILITA’

… SICUREZZA STRUTTURALE… 
…RESILIENZA…



I L PATRI MONI O EDI LI ZI O I TALI ANO È VETUSTO …

Gli edifiIi ヴealizzati pヴiﾏa del ヱΓΑヴ soﾐo IiヴIa Β ﾏilioﾐi, il Αヱ% dello stoIk edilizio al 
ヲヰヰヱ

Cam era dei deputat i - XVI I  Legislatura - Dossier di docum entazione (elaborazioni e st im e CRESME-Cent ro Ricerche 
Econom iche Sociali di Mercato per l'Edilizia e il Terr itor io) .

EDIFICI CON OLTRE 40 ANNI- % SUL TOTALE

2011 2021

Città metropolitane 76,2% 85,2%
Città capoluoghi 68,7% 79,7%



"il ヴヰ% delle sIuole italiaﾐe è veIIhio di oltre uﾐ 
seIolo e la seﾏpliIe ﾏaﾐuteﾐzioﾐe ﾐoﾐ Hasta più»



PADOVA — ZONA I NDUSTRI ALE

È una zona indust r iale in liquidazione, quella
di Padova. Basta percorrere le st rade sulle
quale si affacciano le 1.700 aziende che
hanno sede nel quart iere a sud della cit tà.
Una lunga carrellata di cartelli con su scrit to
«vendesi» o «affit tasi», che raccontano il
declino della più grande area indust r iale
d’I talia, una delle più vaste d’Europa.

GESTIONE DEL PATRIMONIO COSTRUITO
EDILIZIA INDUSTRIALE … 

UN PATRI MONI O DA RI CONVERTI RE ?

Area indust r iale di Ospedalet to
(Pisa) : il 40% degli spazi è in
vendita o in abbandono.



GESTIONE DEL PATRIMONIO COSTRUITO
…RIQUALIFICAZIONE E RI-USO DEI CENTRI STORICI

«Ment re ogni anno si consum ano 5 0 .0 0 0 et tar i di
ter r itor io in nuove cost ruzioni , m igliaia di ant ichi
borghi e cent r i stor ici r ischiano l'abbandono e il più
com pleto degrado.»

[ La nuova vita dei borghi ant ichi” , Tekneco n. 6 2012,
www.Tekneco.it ]

L’I talia ha in quest i 
am bit i una 

eccellenza e unicità 
che devono essere 
difesi e potenziat i.



I N FUTURO              ulter iore pressione sui cent r i m et ropolitani 
[ “ I l futuro delle cit tà” , Le scienze n. 519, ot tobre 2011] .

I tentat ivi di recupero di aree urbane e quart ier i abbandonat i o degradat i
non hanno ancora segnato un punto di svolta verso una nuova visione dello
sviluppo urbano, che cont inua a prom uovere nuovi insediam ent i.

I n I talia il suolo edificabile è scarso, e
l'urbanizzazione cem ent ifica disordinatam ente il
suolo libero, invade le aree agricole e assedia le
r isorse paesaggist iche naturali, occupando
addir it tura aree inadat te all' insediam ento, com e
quelle a rischio idrogeologico…

[ ht tp: / / www.legam biente.it ]

La sostenibilità dei m odelli insediat ivi
è una prior ità

GESTIONE DEL PATRIMONIO COSTRUITO
SOSTENIBILITA’ DEI MODELLI INSEDIATIVI … 



I n I talia il suolo edificabile è scarso, e
l'urbanizzazione cem ent ifica disordinatam ente il
suolo libero, invade le aree agricole e assedia le
r isorse paesaggist iche naturali, occupando
addir it tura aree inadat te all' insediam ento, com e
quelle a rischio idrogeologico…

[ ht tp: / / www.legam biente.it ]

La sostenibilità dei m odelli insediat ivi
è una prior ità

GESTIONE DEL PATRIMONIO COSTRUITO
SOSTENIBILITA’ DEI MODELLI INSEDIATIVI … 

Metteヴe iﾐ siIuヴezza e ヴiutilizzaヴe effiIieﾐteﾏeﾐte l'eﾐoヴﾏe patヴiﾏoﾐio
aヴIhitettoﾐiIo esisteﾐte iﾐ Italia X oggi uﾐa sIelta iﾏpヴoIヴastiﾐaHile, Ihe Ioﾐseﾐtiヴà
di pヴoteggeヴe il teヴヴitoヴio uヴHaﾐo e il paesaggio ﾐatuヴale da ﾐuo┗i iﾐsediaﾏeﾐti,
ottiﾏizzaヴe le ヴisoヴse eIoﾐoﾏiIhe, eﾐeヴgetiIhe e ﾐatuヴali ヴiutilizzaﾐdo stヴuttuヴe
esisteﾐti, pヴoteggeヴe i tesoヴi stoヴiIi, aヴtistiIi e Iultuヴali Ioﾐteﾐuti ﾐelle Iittà italiaﾐe,
ﾏiglioヴaヴe la ┗ita ai Iittadiﾐi, ┗aloヴizzaヴe le ヴisoヴse tuヴistiIhe e ﾐatuヴali.



I l recupero e valor izzazione del pat r imonio edilizio esistente cost ituiscono
una fet ta im portant issim a del m ercato e dell’indust r ia delle cost ruzioni

Difficoltà tecniche e operat ive
… com plessità della conoscenza, m odellazione e analisi ex post…

… severi requisit i delle recent i norm e tecniche…

GESTIONE DEL PATRIMONIO COSTRUITO:
… SICUREZZA STRUTTURALE  

D.M. 14 gennaio 2008E’ più facile cost ruire ex-novo che
riadat tare il vecchio e garant ire
ex-post adeguat i livelli di
sicurezza st rut turale

Spesso occorre m odificare le
dest inazioni e classi d’uso

OBBLI GO DI

ADEGUAMENTO SI SMI CO

LA SI CUREZZA STRUTTURALE E SI SMI CA COSTI TUI SCE UN NODO

CRUCI ALE DEI PROCESSI DI RECUPERO E VALORI ZZAZI ONE.



MOLTI EDI FI CI SONO STATI REALI ZZATI I N ASSENZA DI QUALUNQUE

PRESCRI ZI ONE ANTI - SI SMI CA…

La pヴiﾏa IlassifiIazioﾐe sisﾏiIa
del teヴヴitoヴio ﾐazioﾐale ヴisale al
ヱΓヰΓ, aﾐﾐo di eﾏaﾐazioﾐe del
Regio DeIヴeto ﾐ. ヱΓン, iﾐ seguito
al IatastヴofiIo teヴヴeﾏoto di
Reggio CalaHヴia e Messiﾐa del ヲΒ
diIeﾏHヴe ヱΓヰΒ.
Legge quadro n.64 del 2 
febbraio 1 9 7 4 : 

«Provvedim ent i per le cost ruzioni 
con part icolar i prescrizioni per le 
zone sism iche» 

Gli edifici realizzat i pr im a del
1974, e quindi prima dell’ent rata
in operat ività della norm at iva
ant isism ica, sono circa 8 m ilioni,
il 71% dello stock edilizio al
2001.

19842003



Occorre at tendere il 2003 per 
pervenire all’at tuale graduazione 
della pericolosità sism ica sull’intero 
terr itor io italiano. 

MOLTI EDI FI CI SONO STATI REALI ZZATI I N ASSENZA DI QUALUNQUE

PRESCRI ZI ONE ANTI - SI SMI CA…

oggi



LA DURABI LI TA ’…

 Degrado fisiologico dei m ateriali

 Sensibilità alle azioni atm osferiche

 Debito m anutent ivo, abbandono…
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 Degrado fisiologico dei m ateriali

 Sensibilità alle azioni atm osferiche

 Debito m anutent ivo, abbandono…



LA DURABI LI TA ’…

“ I L CEMENTO ARMATO È PER SEMPRE”

Negli ult im i anni, la percezione delle problem at iche di un

pat r im onio edilizio fortem ente a rischio si è diffusa su am pia scala

(e purt roppo solo a seguito di r ipetut i, dram m at ici crolli) .

Al vasto dibat t ito tecnico sulla sicurezza delle cost ruzioni in

cem ento arm ato esistent i si cont rappone un im m aginario

“popolare” in cui ancora questo m ateriale è considerato

all’avanguardia ed “eterno”, infinitam ente resistente e durevole.



LA DURABI LI TA ’…



Porto Industriale di 
Manfredonia (Foggia) anni 70



Porto Industriale di 
Manfredonia (Foggia) anni 70



I L PATRI MONI O EDI LI ZI O I TALI ANO È VULNERABI LE !

Progetto SAVE - Strumenti Aggiornati per la Vulnerabilità sismica del patrimonio Edilizio e dei sistemi 

urbani. [INGV/GNDT- GRUPPO NAZIONALE PER LA DIFESA DAI TERREMOTI Programma quadro 2000-2002]



GESTIONE DEL PATRIMONIO COSTRUITO:
SICUREZZA STRUTTURALE…

LE STRATEGI E DI RI USO,  PER ESSERE EFFI CACI , DEVONO CONTEMPLARE UN APPROCCIO

OLI STI CO:  I NTEGRARE SI CUREZZA SI SMI CA,  EFFI CIENZA ENERGETI CA,  ADEGUAMENTO

FUNZI ONALE ED I MPI ANTISTICO,  ESI GENZE DI CONSERVAZI ONE



I tentat ivi di recupero di aree urbane e quart ier i abbandonat i o degradat i
non hanno ancora segnato un punto di svolta verso una nuova visione
dello sviluppo urbano, che cont inua a prom uovere nuovi insediam ent i.

«I n I talia il suolo edificabile è scarso,
e l'urbanizzazione cem ent ifica
disordinatam ente il suolo libero,
invade le aree agricole e assedia le
r isorse paesaggist iche naturali,
occupando addir it tura aree inadat te
all' insediam ento, com e quelle a
rischio idrogeologico…»

[ ht tp: / / www.legam biente.it ]

La sostenibilità dei m odelli 
insediat ivi

è una prior ità dell’Europa

GESTIONE DEL PATRIMONIO COSTRUITO
SOSTENIBILITA’ DEI MODELLI INSEDIATIVI … 

Crescita intelligente, sostenibile 
ed inclusiva.



Avviaヴe uﾐa pヴogヴessiva diﾏiﾐuzioﾐe del
Ioﾐsuﾏo del suolo e degli iﾐケuiﾐaﾏeﾐti,
ヴigeﾐeヴaﾐdo la Iitta esisteﾐte aﾐIhe
deﾐsifiIaﾐdola, ﾏa Ioﾏuﾐケue ヴeﾐdeﾐdola siIuヴa,
ﾏeﾐo eﾐeヴgivoヴa e di ﾐuovo IapaIe di esseヴe il
teatヴo del Ioﾐfヴoﾐto soIiale e dell’iﾐﾐovazioﾐe
Iultuヴale. Iﾐ Hヴeve la Rigeﾐeヴazioﾐe UヴHaﾐa
SosteﾐiHile.

«…la Iuヴa dell’esisteﾐte X la
pヴeﾏessa peヴ lo s┗iluppo e la Ioﾐ┗i┗eﾐza 

positi┗a di uﾐa Ioﾏuﾐità.»

Consider a building with a few broken windows. If the
windows are not repaired, the tendency is for vandals
to break a few more windows. Eventually, they may
even break into the building, and if it's unoccupied,
perhaps become squatters or light fires inside.
Or consider a pavement. Some litter accumulates.
Soon, more litter accumulates. Eventually, people
even start leaving bags of refuse from take-out
restaurants there or even break into cars.



GESTIONE DEL PATRIMONIO COSTRUITO:
… SICUREZZA STRUTTURALE  



Progress, far from consisting in change, depends on retentiveness. When change is
absolute there remains no being to improve and no direction is set for possible
improvement: and when experience is not retained, as among savages, infancy is
perpetual. THOSE WHO CANNOT REMEMBER THE PAST ARE
CONDEMNED TO REPEAT IT. In the first stage of life the mind is frivolous
and easily distracted; it misses progress by failing in consecutiveness and
persistence. This is the condition of children and barbarians, in whom instinct has
learned nothing from experience. In a second stage men are docile to events, plastic
to new habits and suggestions, yet able to graft them on original instincts, which
they thus bring to fuller satisfaction. This is the plane of manhood and true
progress. Last comes a stage when retentiveness is exhausted and all that happens is
at once forgotten; a vain, because unpractical, repetition of the past takes the place
of plasticity and fertile readaptation. In a moving world readaptation is the price of
longevity. The hard shell, far from protecting the vital principle, condemns it to die
down slowly and be gradually chilled; immortality in such a case must have been
secured earlier, by giving birth to a generation plastic to the contemporary world
and able to retain its lessons. Thus old age is as forgetful as youth, and more
incorrigible; it displays the same inattentiveness to conditions; its memory becomes
self-repeating and degenerates into an instinctive reaction, like a bird's chirp.

Continuity necessary to progress. (1905, Reason in Com m on Sense, 
George Santayana)



1 9 0 8  - TERREMOTO DI  MESSI NA E REGGI O CALABRI A1 9 0 8  - TERREMOTO DI  MESSI NA E REGGI O CALABRI A

Scossa principale:  37 secondi,
Magnitudo Richter 7.2

120.000 m ort i 

Violento m arem oto

«R.D. n. 193 del 18 aprile 1909» Prim a norm at iva sism ica ita liana



1 9 1 5  – TERREMOTO DELLA MARSI CA

Magnitudo: 7 .0 (Maw)

olt re 30000 m ort i 

«Regio Decreto n. 573 del 29 Aprile 1915»



1 9 7 6  – TERREMOTO DEL fr iu li
1 9 8 1  - TERREMOTO DELL’I RPI NI A

1984



2 0 0 2  – TERREMOTO I N  MOLI SE E PUGLI A 

2003



SISMA CENTRO ITALIA

24 agosto 2016

26 ottobre

30 ottobre

18 gennaio 2017
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SISMA CENTRO ITALIA



24 agosto 2016

26 ottobre

30 ottobre

18 gennaio 2017

SISMA CENTRO ITALIA



L’Aquila, Quartiere Pettino via Dante Alighieri (nn. 2 e 4)

Situazione precedente al sisma Ottobre 2011 (google maps)

SISMA ABRU))O ヲヰヰΓ



Edificio al quartiere Pettino in via Dante Alighieri

SISMA ABRU))O ヲヰヰΓ



espulsione totale o parziale delle tamponature al primo piano in corrispondenza 

dei due angoli del fabbricato; ampia lesione diagonale sulla tamponatura frontale 

del vano scala



ンヵ

particolare nodo inferiore pilastro prima tesa scarsamente staffato.



ンヶ

Brescia, zona indust r iale

IL CASO DELL’EDILIZIA INDUSTRIALE 

UN PATRI MONI O DA RI CONVERTI RE ?



ンΑ

PADOVA — ZONA I NDUSTRI ALE

È una zona indust r iale in liquidazione, quella di Padova. Basta percorrere le
st rade sulle quale si affacciano le 1.700 aziende che hanno sede nel
quart iere a sud della cit tà. Una lunga carrellata di cartelli con su scrit to
«vendesi» o «affit tasi», che raccontano il declino della più grande area
indust r iale d’I talia, una delle più vaste d’Europa.

UN PATRI MONI O DA RI CONVERTI RE ?



ンΒ

Area indust r iale di Ospedalet to 
(Pisa) :  il 40%  degli spazi è in 
vendita o in abbandono.

UN PATRI MONI O DA RI CONVERTI RE ?



ンΓ

2 0 .0 5 .2 0 1 2
Magnitudo Richter 6.0, ore 4.03. durata 20 secondi. I pocent ro a circa 6 
km  di profondità. 

Epicent ro nei pressi di Finale Em ilia. 7 m ort i.  Avvert ito in tut to il nord 
I talia

2 9 .0 5 .2 0 1 2
Magnitudo Richter 5.8, ore 9.00. Durata 30 secondi. Epicent ro nei pressi
di Medolla, geograficam ente più ad ovest del precedente. I pocent ro a
circa 9 km di profondità. Nuovi danni nelle aree già colpite il 20.05 ma
soprat tut to in alt r i cent r i. 19 m ort i, in part icolare t ra i lavorator i di alcune
aziende indust r iali. Circa 15m ila i senzatet to causat i dallo sciam e sism ico.
Rilevat i fenom eni di liquefazione del terreno olt re a fagliazione
superficiale.

Secondo la  classif icazione u ff icia le , l’a rea interessata 
da lle  scosse r icadeva in “zona sism ica 3 ” ( bassa 

sism icità)  



ヴヰ

Prim a del 2003, le zone dove è localizzata la m aggior parte dei capannoni 
erano NC, ossia non classificate da un punto di vista sism ico. 

I n tali zone, i capannoni sono stat i proget tat i in assenza di azioni indot te 
dal sism a. Le uniche azioni or izzontali erano dovute al vento.

LA LEZI ONE DELL’EMI LI A



ヴヱ
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ヴン
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ヴヶ



ヴΑ



ヴΒ

1984

“EARTHQUAKE DON'T READ THE CODE”-T. PAULAY



ヴΓ

EVOLUZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE SISMICA DELLA REGIONE PUGLIA

25 marzo 1935

MOLTI EDI FI CI SONO STATI REALI ZZATI I N ASSENZA DI QUALUNQUE

PRESCRI ZI ONE ANTI - SI SMI CA…



ヵヰ

EVOLUZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE SISMICA DELLA REGIONE PUGLIA

MOLTI EDI FI CI SONO STATI REALI ZZATI I N ASSENZA DI QUALUNQUE

PRESCRI ZI ONE ANTI - SI SMI CA…

25 Novembre 1962



ヵヱ

EVOLUZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE SISMICA DELLA REGIONE PUGLIA

MOLTI EDI FI CI SONO STATI REALI ZZATI I N ASSENZA DI QUALUNQUE

PRESCRI ZI ONE ANTI - SI SMI CA…

7 marzo 1981



ヵヲ

EVOLUZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE SISMICA DELLA REGIONE PUGLIA

MOLTI EDI FI CI SONO STATI REALI ZZATI I N ASSENZA DI QUALUNQUE

PRESCRI ZI ONE ANTI - SI SMI CA…

3 giugno 1981



ヵン

EVOLUZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE SISMICA DELLA REGIONE PUGLIA

MOLTI EDI FI CI SONO STATI REALI ZZATI I N ASSENZA DI QUALUNQUE

PRESCRI ZI ONE ANTI - SI SMI CA…

DGR 153/04



ヵヴ

EVOLUZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE SISMICA DELLA REGIONE PUGLIA

MOLTI EDI FI CI SONO STATI REALI ZZATI I N ASSENZA DI QUALUNQUE

PRESCRI ZI ONE ANTI - SI SMI CA…

NTC 2008



ヵヵGli edifici indust r iali a st rut tura prefabbricata proget tat i in assenza
di azioni sism iche la situazione è aggravata dalla peculiare natura
del sistem a cost rut t ivo im piegato: assem blaggio di elem ent i
indipendent i; schem i st rut turali pendolar i; connessioni t ra gli
elem ent i st rut turali in elevazione sono spesso di t ipo at t r it ivo.

TALI STRUTTURE RI SULTANO SI STEMATI CAMENTE

CARATTERI ZZATE DA UNA ELEVATA VULNERABI LI TÀ SI SMI CA .  



ヵヶ
L’intervento di adeguam ento sism ico condiziona fortem ente la
st rategia proget tuale com plessiva e coinvolge il r ifacim ento di una
serie di opere e finiture associate agli elem ent i st rut turali, andando a
determ inare la m aggior parte degli oneri – anche econom ici – da
sostenere.

Risulta spesso necessario intervenire in m aniera
radicale sulla concezione del sistem a cost rut t ivo e
sull’ossatura portante, m odificandola in m aniera
sostanziale

Gli intervent i possono diventare m olto costosi!



La storia, anche recente, ha m ost rato quanto possano essere devastant i gli
effet t i delle catast rofi naturali – in part icolare i terremot i – che si
abbat tono su terr itor i e com unità im preparate.

VULNERABILITA’ E RISCHIO SISMICO

Dobbiam o cont inuare ad addest rarci alla
gest ione dell’em ergenza e alla r icost ruzione,

o è possibile anche prepararsi per
prevenire?

“PREVENZI ONE E MI TI GAZI ONE”

sono le parole d’ordine del terzo millennio a livello 
scientifico, amministrativo e politico



Maggiore il live llo di prevenzione, più a lto è 
il suo costo, m a m inore il costo indot to da lle  

possibili perdite  future.





Progetto pilota per la valutazione della vulnerabilità sismica 
nella Provincia di Foggia.



Descrizione del progetto

2. REALIZZAZIONE DI UNO STRUMENTO GIS
PER LA RAPPRESENTAZIONE E LA 

SIMULAZIONE DEL RISCHIO SISMICO

3. REALIZZAZIONE DI SCENARI DI DANNO 
DETERMINISTICI E PROBABILISTICI UTILI AGLI 

SCOPI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IN 
TERMINE DI  PREVENZIONE E 

PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA

1. DEFINIZIONE DI METODOLOGIE PER LA VALUTAZIONE 
E MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO PER LA PROVINCIA 

DI FOGGIA CON RIFERIMENTO ALL’EDILIZIA DIFFUSA

PROGETTO ANTAEUSPROGETTO ANTAEUS
ANALISI TERRITORIALE DEGLI HAZARD E VULNERABILITA’ URBANE E STRUTTURALIANALISI TERRITORIALE DEGLI HAZARD E VULNERABILITA’ URBANE E STRUTTURALI



TERRITORIALE

ANALISI
PRELIMINARE
“Risk Rating”

ANALISI
PRELIMINARE
“Risk Rating”

ANALISI 
“DI LIVELLO 0”

ANALISI 
“DI LIVELLO 0”

ANALISI 
“DI LIVELLO 2”

ANALISI 
“DI LIVELLO 2”

scala dell’analisi

- MAPPE DI RISCHIO  
- LISTE DI 
PRIORITA’ 

PER I COMUNI 
DELLA 

PROVINCIA DI 
FOGGIA

obiettivo

EDIFICIO

VALUTAZIONE DELLA 
VULNERABILITA’ 

PER EDIFICI 
SENSIBILI ED 
ELEMENTI DI 

CRITICITA’ 
TERRITORIALE 

scala dell’analisi

obiettivo

Database

- Estratto censimento 
ISTAT 2001 -

Evoluzione 
normative sismiche

IL PROGETTO ANTAEUSIL PROGETTO ANTAEUS
ANALISI TERRITORIALE DEGLI HAZARD E VULNERABILITA’ URBANE E STRUTTURALIANALISI TERRITORIALE DEGLI HAZARD E VULNERABILITA’ URBANE E STRUTTURALI

TERRITORIALE
scala dell’analisi

obiettivo

- Censimento ISTAT
2001

ANALISI 
“DI LIVELLO 1”

ANALISI 
“DI LIVELLO 1”

- VALUTAZIONE DELLA 
VULNERABILITA’ PER 

SINGOLI -
EDIFICI/STRUTTURE

- SCENARI DI RISCHIO 
PER I COMUNI DELLA 

PROVINCIA DI FOGGIA

obiettivo

scala dell’analisi

Dati raccolti con indagine 
schedografica

URBANA

- MAPPE DI RISCHIO  
- LISTE DI 
PRIORITA’ 

PER I COMUNI 
DELLA 

PROVINCIA DI 
FOGGIA

Database Database Database

Indagine diretta



ANALISI
PRELIMINARE
“Risk Rating”

ANALISI
PRELIMINARE
“Risk Rating”

ANALISI 
“DI LIVELLO 0”

ANALISI 
“DI LIVELLO 0”

L’elaborazione di un campione significativo di
edifici consentirà di calibrare statisticamente
i pesi e i modificatori che intervengono nel
calcolo dei parametri e degli indici di
vulnerabilità.

IL PROGETTO ANTAEUSIL PROGETTO ANTAEUS
ANALISI TERRITORIALE DEGLI HAZARD E VULNERABILITA’ URBANE E STRUTTURALIANALISI TERRITORIALE DEGLI HAZARD E VULNERABILITA’ URBANE E STRUTTURALI

ANALISI 
“DI LIVELLO 1”

ANALISI 
“DI LIVELLO 1”

FEEDBACK

ANALISI 
“DI LIVELLO 2”

ANALISI 
“DI LIVELLO 2”

Fase finale delle attività:

Analisi critica dei risultati, calibrazione dei parametri e degli algoritmi dei livelli di analisi

inferiori sulla base dei feedback ottenuti



ANALISI
PRELIMINARE
“Risk Rating”

ANALISI
PRELIMINARE
“Risk Rating”

ANALISI 
“DI LIVELLO 0”

ANALISI 
“DI LIVELLO 0”

ANALISI 
“DI LIVELLO 1”

ANALISI 
“DI LIVELLO 1”

ANALISI 
“DI LIVELLO 2”

ANALISI 
“DI LIVELLO 2”

Il confronto tra gli scenari di rischio
permetterà di verificare e validare i
risultati delll’algoritmo proposto per il
Risk Rating

Analisi critica

IL PROGETTO ANTAEUSIL PROGETTO ANTAEUS
ANALISI TERRITORIALE DEGLI HAZARD E VULNERABILITA’ URBANE E STRUTTURALIANALISI TERRITORIALE DEGLI HAZARD E VULNERABILITA’ URBANE E STRUTTURALI

Fase finale delle attività:

Analisi critica dei risultati, calibrazione dei parametri e degli algoritmi dei livelli di analisi

inferiori sulla base dei feedback ottenuti



MAPPE TEMATICHE GEOREFERENZIATE
degli indici di vulnerabilità e rischio

Classificazione degli edifici in “classi di
vulnerabilità” sulla base della tipologia, età,
numero dei piani, contiguità con altri edifici,
stato di manutenzione.

DATI INPUT:
CP.ED (questionario di 
edificio) del censimento 

ISTAT 2001.
OUTPUT

Il metodo è basato sulla scala di intensità
macrosismica europea EMS-98, partendo dal
presupposto che quest’ultima contenga
implicitamente un modello di vulnerabilità,
poichè basata sul rilievo del danno post-
sismico.
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MAPPE TEMATICHE GEOREFERENZIATE
degli indici di vulnerabilità e rischio

Classificazione degli edifici in “classi di
vulnerabilità” sulla base della tipologia, età,
numero dei piani, contiguità con altri edifici,
stato di manutenzione.

DATI INPUT:
CP.ED (questionario di 
edificio) del censimento 

ISTAT 2001.
OUTPUT

Il metodo è basato sulla scala di intensità
macrosismica europea EMS-98, partendo dal
presupposto che quest’ultima contenga
implicitamente un modello di vulnerabilità,
poichè basata sul rilievo del danno post-
sismico.

PER OGNI COMUNE SONO STATI ESTRAPOLATI 
I DATI RELATIVI A: 

- Tipologia strutturale (n° edifici 
in c.a. ed in muratura portante)
- Tipologia strutturale (n° edifici 
in c.a. ed in muratura portante)

- Epoca di costruzione- Epoca di costruzione

- Numero di piani- Numero di piani

- Stato di conservazione- Stato di conservazione

- Contiguità- ContiguitàVU
LN

ER
A

B
IL

IT
A’

La classificazione base della vulnerabilità
viene effettuata in funzione della tipologia
strutturale e dell’età.
Questi valori sono poi variati per mezzo di
modificatori di comportamento che prendono
in considerazione quei fattori che possono
indurre un migliore o peggiore comportamento
sismico degli edifici: numero dei piani,
contiguità con altri edifici, stato di
conservazione.
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ANALISI
PRELIMINARE
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“Pericolosità sismica di base” in condizioni ideali di sito di riferimento rigido con superficie topografica
orizzontale (categoria A), in termini di valori di accelerazione orizzontale massima ag, sul reticolo di riferimento
[htpp://esse1-gis.mi.ingv.it].

Probabilità di superamento 10% in 50 anni
(periodo di ritorno 475 anni)
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“Effetto della risposta sismica locale”: individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento e
determinazione del fattore di amplificazione stratigrafica (approccio semplificato NTC 2008).
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ANALISI
PRELIMINARE
“Risk Rating”

“Effetto della risposta sismica locale”: individuazione di categorie topografiche e
determinazione del fattore di amplificazione topografica (approccio semplificato NTC 2008).

Mappa delle pendenze



Al fine di consentire una stima della vulnerabilità più accurata di quella
ottenibile su sola base statistica, occorre definire un metodo di valutazione a
livello di singolo edificio, elaborando un algoritmo di calcolo e mettendo a punto
una metodologia di rilevamento.

Tradizionalmente per tale scopo ci si affida alla compilazione di schede da
parte di squadre di tecnici adeguatamente istruiti, contenenti tutti i parametri
necessari alla stima della vulnerabilità. Il punto di riferimento per questa
metodologia sono le schede del GNDT, da cui derivano, direttamente o
indirettamente, quasi tutte quelle adottate per i censimenti di vulnerabilità svolti
a livello locale (regione Umbria, regione Toscana...).

Queste schede e le successive elaborazioni rappresentano dunque il punto di
partenza per la definizione di una metodologia che consenta un rilievo il più
possibile rapido ed accurato dell’edificato diffuso.
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La scheda ANTAEUS
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Com uni cam pione
4560 edifici analizzati.
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“Risk Rating”
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Le analisi di vulnerabilità sui comuni campione

Mappatura dell’indice di vulnerabilità - Foggia
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Le analisi di vulnerabilità sui comuni campione

Mappatura dell’indice di vulnerabilità – Vico del Gargano
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Le analisi di vulnerabilità sui comuni campione

Mappatura dell’indice di vulnerabilità – Sant’Agata di Puglia
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Le analisi di vulnerabilità sui comuni campione

Mappatura dell’indice di vulnerabilità – Carlantino



Le analisi di vulnerabilità  sui com uni cam pione
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Edilizia storica in muratura
età di costruzione antecedente al 1919

Vico del Gargano
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I piani di verifica di vulnerabilità sismica per 
gli edifici strategici esistenti ai sensi delle 

NTC: l’esperienza della Regione Puglia per gli 
edifici scolastici nella Provincia di Foggia.



Progetti pilota nella regione Puglia per gli 
edifici scolastici

Progetto "ARISTOTELES“

“Anagrafe RIsorse STrutturali O Tipologiche dELl’Edilizia Scolastica"
Regione Puglia (Assessorato diritto allo studio e formazione) - Politecnico di Bari 
4

Indice di criticità del patrimonio scolastico pugliese:
- Indice sismico (Seismic Rating)
- Indice delle condizioni di degrado (condition rating)
- Indice di funzionalità. 

“Studio di fattibilità per il monitoraggio e la messa in sicurezza delle aree 
urbane a rischio di stabilità statica e vulnerabilità strutturale nella Città e 
Provincia di Foggia” finanziato dalla Regione Puglia (CIPE 20/2004)
AdB Puglia - Politecnico di Bari Dip- Dicatech, Comune di Foggia, Provincia di Foggia
4

- Elaborazione Linee Guida per la valutazione della sicurezza di edifici pubblici in ca e in 
muratura.
- Assegnazione degli incarichi (bandi comunali)
- Validazione





ZONAZIONE SISMICA

7 marzo 1981

25 Novembre 1962

25 marzo 1935

Valutazione del deficit di capacità 

Indice di Seismic Rating



ZONAZIONE SISMICA

NTC 2008 (TR=712.5 anni)

DGR 153/04

3 giugno 1981

Valutazione del deficit di capacità 

Indice di Seismic Rating



Mappa dei com uni della Provincia di Foggia 



Edifici in cem ento arm ato

Edifici in m uratura



Età di cost ruzione degli edifici scolast ici 
esam inat i nella Provincia di Foggia

“u uﾐ totale di ンヰヰΓ edifiIi sIolastiIi ﾐoﾏiﾐalﾏeﾐte pヴeseﾐti
ﾐell'Aﾐagヴafe della Regioﾐe Puglia, ﾐell'aﾏHito del pヴogetto X stato
possiHile aﾐalizzaヴe e ┗alutaヴe ヲヵヵン edifiIi, Iosì ヴipaヴtiti ﾐelle di┗eヴse
pヴo┗iﾐIe:

- Pヴo┗iﾐIia di Baヴi: Βヰヲ
- Pヴo┗iﾐIia di Foggia: ヴヶΒ
- Pヴo┗iﾐIia di Bヴiﾐdisi: ヲΒヶ
- Pヴo┗iﾐIia di LeIIe: ヶΑヵ
- Pヴo┗iﾐIia di Taヴaﾐto: ンヲヲ



Valutazione delle crit icità - I ndice di Rischio Sism ico per gli edifici
scolast ici della Provincia di Foggia. Gli edifici con livello di r ischio
nullo sono quelli per i quali non è stato reperibile alcun dato.
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Valutazione delle crit icità - I ndice di Condit ion Rat ing degli edifici
scolast ici della provincia di Foggia



Valutazione delle crit icità - I ndice di funziona lità degli edifici
scolast ici della provincia di Foggia. Per m olt i edifici m ancavano i dat i
necessari per valutare tale indice e si è assunto il valore m edio, pari
a 50.



Valutazione dell’I ndice di Crit icità com plessivo degli edifici scolast ici
della provincia di Foggia
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“Studio di fattibilità per il monitoraggio e la messa in sicurezza delle aree 
urbane a rischio di stabilità statica e vulnerabilità strutturale nella Città e 
Provincia di Foggia” finanziato dalla Regione Puglia (CIPE 20/2004)
AdB Puglia - Politecnico di Bari Dip- Dicatech, Comune di Foggia, Provincia di Foggia
4

- Elaborazione Linee Guida per la valutazione della sicurezza di edifici pubblici in ca e in 
muratura.
- Assegnazione degli incarichi (bandi comunali)
- Validazione

L’oHHligatoヴietà da paヴte dell’Eﾐte titolaヴe dell’iﾏﾏoHile di ┗alutaヴe la ┗ulﾐeヴaHilità dell’edifiIio ha
seﾐsiHilizzato gli opeヴatoヴi del settoヴe ad uﾐ ﾏaggioヴe appヴofoﾐdiﾏeﾐto delle ﾏetodologie fiﾐalizzate alle
┗eヴifiIhe di siIuヴezza Ioﾐ ヴifeヴiﾏeﾐto alle iﾐdiIazioﾐi delle ┗igeﾐti ﾐoヴﾏati┗e iﾐ ﾏateヴia.

Iﾐ ケuesto Ioﾐtesto, il PoliteIﾐiIo di Baヴi e l’Autoヴità di BaIiﾐo della Regioﾐe Puglia haﾐﾐo stipulato uﾐa
Ioﾐ┗eﾐzioﾐe peヴ effettuaヴe ┗eヴifiIhe di ┗ulﾐeヴaHilità sisﾏiIa sugli edifiIi sIolastiIi della Pヴo┗iﾐIia di Foggia.
Nell’aﾏHito della Ioﾐ┗eﾐzioﾐe, soﾐo state ヴedatte le さLiﾐee Guida peヴ la ┗alutazioﾐe della siIuヴezza di edifiIi
puHHliIi Ioﾐ stヴuttuヴe iﾐ I.a. o iﾐ ﾏuヴatuヴaざ foヴﾐite ai TeIﾐiIi iﾐIaヴiIati di s┗olgeヴe le ┗eヴifiIhe di siIuヴezza,
Ioﾏe stヴuﾏeﾐto Ioﾐteﾐeﾐte le iﾐdiIazioﾐi ﾏetodologiIhe peヴ la ヴedazioﾐe della doIuﾏeﾐtazioﾐe ヴiIhiesta.



Foggia

Cerignola

Rocchet ta

Bovino

Castelluccio

Lesina

Carpino

Lucera

• 9 Com uni coinvolt i

• 14 edifici scolast ici 

• 43 corpi di fabbrica com plessivi

• Le at t ività sono iniziate nel 2010 
(pubblicazione bandi, procedure di 
gara, assegnazione incarichi)

• Le at t ività di validazione sono in 
corso dalla fine del 2010 e si sono 
appena concluse

VERI FI CHE DI  SI CUREZZA DI  LI VELLO “2 ” PE R UN CAMPI ONE DI  EDI FI CI  SCOLASTI CI  
NELLA PROVI NCI A DI  FOGGI A

Manfredonia



Analisi dei dati: età del campione, numero di piani, regolarità strutturali

I l 63% del cam pione è antecedente al 1972 e le prescrizioni proget tuali concernent i le
resistenze m inim e dei calcest ruzzi im piegat i nella realizzazione degli edifici esam inat i
sono om ogenee e pari a 25 MPa.

DistヴiHuzioﾐe % del ﾐuﾏeヴo di 
piaﾐi

DistヴiHuzioﾐe % della
ヴegolaヴità stヴuttuヴale

DistヴiHuzioﾐe % Ilasse di età

Il ΓΒ% del Iaﾏpioﾐe pヴeseﾐta Ioﾐfiguヴazioﾐe geoﾏetヴiIa
iヴヴegolaヴe ふ"IR"ぶ, sopヴattutto iﾐ piaﾐta, Ioﾐ uﾐ ﾐuﾏeヴo di
piaﾐi Ihe X geﾐeヴalﾏeﾐte uguale a ヲ-ン ふIioX ヱ-ヲ li┗elli iﾐ Iui
ﾏasse sisﾏiIhe soﾐo IoﾐIeﾐtヴate ぶ.
I Iaヴatteヴi tipologiIi degli edifiIi ﾐel teヴヴitoヴio aﾐalizzato
haﾐﾐo uﾐ alto gヴado di oﾏogeﾐeità, Ihe X la Hase
ﾐeIessaヴia peヴ l'appliIazioﾐe di ﾏetodi di さeﾏpiヴiIiざ e
さseﾏi-ケuaﾐtitati┗i" ┗olti ad iﾐdi┗iduaヴe il «ヴappヴeseﾐtaﾐte»
della Ilasse tipologiIa di uﾐ Ioﾐtesto loIale.



DGR 153/04

3 giugno 1981

Indice di Seismic Rating

Sismicità storica

25 Novembre 1962

MOLTI EDI FI CI SONO STATI

REALI ZZATI I N ASSENZA DI

QUALUNQUE PRESCRI ZI ONE

ANTI - SI SMI CA…
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La qualità dei materiali

la ┗alutazioﾐe dei ┗aloヴi ﾏedi di 
ヴesisteﾐza a Ioﾏpヴessioﾐe X stata 
fatta assuﾏeﾐdo Ioﾏe ヴifeヴiﾏeﾐto 
il ┗aloヴe ﾏiﾐiﾏo aIIettaHile foヴﾐita 
dal DM ンヰ/ヰヵ/ヱΓΑヲ:

RIk=ヱヵ MPa.

Coﾐfヴoﾐto tヴa la ヴesisteﾐza iﾐ sito del IalIestヴuzzo peヴ il Iaﾏpioﾐe ヴispetto al valoヴe 
ﾏedio della ヴesisteﾐza di pヴogetto fIﾏ = ヲヰ.ヵMPa ふliﾐea ヴossaぶ.

Iﾐ alIuﾐi Iasi la ヴesisteﾐza ﾏedia otteﾐuta dalle iﾐdagiﾐi sui ﾏateヴiali X iﾐfeヴioヴe al ┗aloヴe
ﾏiﾐiﾏo aIIettaHile fIﾏ di oltヴe il ンヰ%.
Nella elaHoヴazioﾐe di uﾐ pヴiﾏo Iaﾏpioﾐe l'eteヴogeﾐeità dei ヴisultati X e┗ideﾐte, e sopヴattutto
uﾐa di┗isioﾐe di Hase iﾐ due gヴuppi pヴiﾐIipali: uﾐ gヴuppo peヴ Iui la ヴesisteﾐza del IalIestヴuzzo
X Heﾐ sopヴa il ﾏiﾐiﾏo ヴiIhiesto, e uﾐ gヴuppo peヴ Iui i ┗aloヴi soﾐo iﾐ┗eIe sigﾐifiIati┗aﾏeﾐte al
di sotto del ﾏiﾐiﾏo.
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VULNERABILITA’ SISMICA DEL CAMPIONE AL TERMINE DEL PROCESSO DI 
VALIDAZIONE

CoeffiIieﾐte di vulﾐeヴaHilità sisﾏiIa ふCAPACITA’ “TRUTTURALE/DOMANDA “I“MICAぶ allo “LV.

La suddi┗isioﾐe iﾐ iﾐteヴ┗alli di ┗ulﾐeヴaHilità
Ioﾐseﾐte di ケuaﾐtifiIaヴe ヴapidaﾏeﾐte la
pヴeseﾐza di uﾐa ┗ulﾐeヴaHilità sisﾏiIa さgヴa┗eざ,
さlie┗eざ o さasseﾐteざ.

Eﾏeヴge Ihiaヴaﾏeﾐte uﾐa elevata vulﾐeヴaHilità sisﾏiIa del Iaﾏpioﾐaﾏeﾐto iﾏputaHile
iﾐ pヴiﾏa Hattuta ad epoIhe ヴealizzati┗e Iaヴatteヴizzate da ヴifeヴiﾏeﾐti ﾐoヴﾏativi oHsoleti
e poveヴe di pヴesIヴizioﾐi aﾐtisisﾏiIhe .



Liﾏitaヴe il li┗ello di IoﾐosIeﾐza può Ioﾏpoヴtaヴe, e┗ideﾐteﾏeﾐte, uﾐa so┗ヴastiﾏa della
┗ulﾐeヴaHilità sisﾏiIa!

ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL PROCESSO DI VALIDAZIONE 

“tep iﾐteヴﾏedio

Valoヴi defiﾐiti┗i



Età di cost ruzione degli edifici 
scolast ici nella Provincia di Foggia

I ndice di Crit icità com plessivo degli edifici scolast ici della
provincia di Foggia

alto  molto rischio di livello a edifici    
rischio di livello alto ad edifici    

rischio di livello medio a edifici    
 rischio di livello basso a edifici    

100I90

90I60

60I30

30I0

R

R

R

R

≤<

≤<

≤<

≤≤

Progetto "ARISTOTELES“

“Anagrafe RIsorse STrutturali O Tipologiche dELl’Edilizia Scolastica"
Regione Puglia (Assessorato diritto allo studio e formazione) - Politecnico di Bari 
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Indice di criticità del patrimonio scolastico pugliese:
- Indice sismico (Seismic Rating)
- Indice delle condizioni di degrado (condition rating)
- Indice di funzionalità. 



VALUTAZIONE DI SICUREZZA ED ANALISI 
SISMICA DI EDIFICI ESISTENTI 

ASPETTI GENERALI  



I l recupero e valor izzazione del pat r imonio edilizio esistente cost ituiscono
una fet ta im portant issim a del m ercato e dell’indust r ia delle cost ruzioni ,
m a sono ostacolat i da una serie di difficoltà tecniche e operat ive,
considerando la com plessità della quest ione e i severi requisit i delle recent i
norm e tecniche…

GESTIONE DEL PATRIMONIO COSTRUITO:
… SICUREZZA STRUTTURALE  

D.M. 14 gennaio 2008E’ più facile cost ruire ex-novo che
riadat tare il vecchio e garant ire
ex-post adeguat i livelli di sicurezza
st rut turale

Spesso occorre m odificare le
dest inazioni e classi d’uso

Gli intervent i possono m odificare i
carichi in m aniera significat iva

OBBLI GO DI ADEGUAMENTO

SI SMI CO

LA SI CUREZZA STRUTTURALE E SI SMI CA COSTI TUI SCE UN NODO

CRUCI ALE DEI PROCESSI DI RECUPERO E VALORI ZZAZI ONE



Il quadro normativo italiano

D.M. 14 gennaio 2008

Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici. Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le 
costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del Ministero del 9 febbraio 
2011

“Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con 
riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto 

ministeriale 14 gennaio 2008”.  



Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008)

Criteri relativi alla progettazione di nuove opere sotto le 
AZIONI CONTROLLATE DALL’UOMO Capitolo  4

Criteri relativi alla progettazione di nuove opere sotto le 
AZIONI SISMICHE Capitolo  7

Criteri relativi alle valutazioni di sicurezza e agli 
interventi su OPERE ESISTENTI Capitolo  8
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Criteri relativi alla progettazione di 
nuove opere sotto le AZIONI 
CONTROLLATE DALL’UOMO

7

Criteri relativi alla progettazione 
di nuove opere sotto le AZIONI 
SISMICHE

RICHIAMI NORMATIVI – Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008)



Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008)

Criteri relativi alle valutazioni di sicurezza e agli interventi su opere esistenti

Criter i re la t iv i a lle  va lutazioni 
di sicurezza e agli intervent i 
su opere esistent i



Il notevole assortimento delle tipologie costruttive e l’ampia
casistica delle relative criticità rendono particolarmente complesse
le problematiche in gioco, con conseguenti difficoltà nella
standardizzazione dei metodi di verifica e di progetto degli
interventi.

Per tale motivo nel capitolo 8 delle NTC si è seguito un approccio
prestazionale, fornendo poche regole di carattere generale e
molte importanti indicazioni sulle diverse fasi della conoscenza
e dell’analisi della costruzione e della eventuale progettazione
degli interventi.



Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici. Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le 
costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008.



Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici. Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le 
costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008.



Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici. Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le 
costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008.



8. COSTRUZIONI ESISTENTI
L’importanza che le criticità locali assumono negli edifici esistenti, in termini di
danni a persone e cose, ha portato gli estensori delle nuove NTC a considerare
con maggiore attenzione gli interventi di rafforzamento locale e di
miglioramento e ad aumentare l’importanza attribuita a tali forme d’intervento.

Tale maggiore attenzione si è tradotta in un diverso ordine di presentazione (le
varie forme d’intervento sono ora elencate dalla meno alla più impattante, dalla
riparazione e rafforzamento locale all’adeguamento) e, soprattutto, nell’ampia
considerazione dedicata alla valutazione e riduzione del rischio sismico e, in
special modo, nella maggiore attenzione prestata agli interventi finalizzati a
rendere antisismici anche gli elementi non strutturali e gli impianti, elementi che
spesso contribuiscono in modo sostanziale ad incrementare il rischio sismico.



A quanto detto si è aggiunta la consapevolezza che, per l’Italia, il principale
problema della protezione antisismica è oggi rappresentato dalle
costruzioni esistenti e che il renderle sufficientemente antisismiche, senza
peraltro snaturarle, è questione non facile da affrontare e risolvere,
sostanzialmente legata a una approfondita conoscenza delle peculiarità
dell’oggetto su cui si interviene.

Alla conoscenza della costruzione esistente si è dedicata, dunque, particolare
attenzione, riducendo l’importanza attribuita alla conoscenza dei materiali
impiegati per concentrarsi sui particolari costruttivi e sulle indicazioni
progettuali dell’epoca di costruzione, maggiormente responsabili del reale
comportamento della costruzione a fronte di azioni sismiche.



La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi su costruzioni

esistenti devono tenere conto dei seguenti aspetti:

1 – La costruzione riflette lo stato delle conoscenze al tempo della sua realizzazione

2 – Possono essere insiti e non palesi difetti di impostazione e di realizzazione

3 – La costruzione può essere stata soggetta ad azioni, anche eccezionali, i cui effetti 

non  sono completamente manifesti

4 – Le strutture possono presentare degrado e/o modifiche significative rispetto alla 

situazione originaria

… prem essa

In base ai suddetti fattori intrinseci assume un ruolo fondamentale il 

PERCORSO DI CONOSCENZA 

CRITERI GENERALI (§ 8.2 – NTC2008)



LIVELLI DI CONOSCENZA e  FATTORI DI CONFIDENZA

DEFINISCONO I LIVELLI DI APPROFONDIMENTO DELLE 
FASI CONOSCITIVE DEL MANUFATTO MEDIANTE:

ANALISI STORICO-CRITICA

RILIEVO

CARATTERIZZAZIONE 

MECCANICA DEI MATERIALI

Ricostruzione del processo di realizzazione e le 
successive modificazioni subite nel tempo dal 
manufatto, nonché gli eventi che lo hanno interessato.

Dovrà individuare l’organismo resistente della 
costruzione e lo stato di conservazione dei materiali 
e degli elementi costitutivi.Dovranno altresì essere 
rilevati i dissesti, in atto o stabilizzati, ed i relativi 
quadri fessurativi.

Per conseguire un’adeguata conoscenza delle 
caratteristiche dei materiali e del loro degrado, ci si 
baserà su documentazione già disponibile, su 
verifiche visive in situ e su indagini sperimentali.

Fattori da utilizzare come 
ULTERIORI COEFFICIENTI 
PARZIALI DI SICUREZZA che 
tengono conto delle carenze 
nella conoscenza dei parametri 
del modello

FC

LC

LC=1
Conoscenza 
LIMITATA FC=1.35

LC=2
Conoscenza 
ADEGUATA FC=1.20

LC=3 Conoscenza 
ACCURATA FC=1.00



E’ UN PROCEDI MENTO QUANTI TATI VO PER STABI LI RE SE UN EDI FI CI O 

ESI STENTE PUÒ RESI STERE ALLE COMBI NAZI ONI  DI  CARI CO PREVI STE 

DALLE NORME CON I  PREVI STI  LI VELLI  DI  SI CUREZZA

Cos’è ?

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA PER LE COSTRUZIONI ESISTENTI



8.1. OGGETTO
Qualora la costruzione non sia totalmente completata, occorre identificare
le situazioni in cui la struttura può considerarsi completamente realizzata.
In questa fattispecie, per costruzione di c.a. e di acciaio con struttura
completamente realizzata si intende quella per cui, alla data della
redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto di intervento, sia
stata redatta la relazione a struttura ultimata ai sensi dell’art. 65 del D.P.R.
6 giugno 2001 n. 380. Per edifici in muratura con struttura completamente
realizzata si intende quella per cui, alla data della redazione della
valutazione di sicurezza e/o del progetto di intervento, sia stato redatto il
certificato di collaudo statico ai sensi del Cap.4 del D.M. 20 novembre 1987
o ai sensi delle NTC.

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA PER LE COSTRUZIONI ESISTENTI



VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA PER LE COSTRUZIONI ESISTENTI

Le cost ruzioni esistent i devono essere sot toposte a  va lutazione della  
sicurezza quando r icorra  anche una delle  seguent i s ituazioni:

• Riduzioﾐe della IapaIità ヴesisteﾐte e/o defoヴﾏativa dovuta ad azioﾐi aﾏHieﾐtali ふsisﾏa, 
veﾐto, ﾐeve e teﾏpeヴatuヴaぶ
• sigﾐifiIativo degヴado delle IaヴatteヴistiIhe ﾏeIIaﾐiIhe dei ﾏateヴiali
• azioﾐi eIIezioﾐali ふuヴti, iﾐIeﾐdi, esplosioﾐiぶ, situazioﾐi di fuﾐzioﾐaﾏeﾐto ed uso aﾐoﾏalo 
• defoヴﾏazioﾐi sigﾐifiIative iﾏposte da Iediﾏeﾐti del teヴヴeﾐo di foﾐdazioﾐe

Pヴovati gヴavi eヴヴoヴi di pヴogetto o di Iostヴuzioﾐe

CaﾏHio della destiﾐazioﾐe d’uso della Iostヴuzioﾐe Ioﾐ vaヴiazioﾐe sigﾐifiIativa dei IaヴiIhi
vaヴiaHili e/o della Ilasse d’uso della Iostヴuzioﾐe

Iﾐteヴveﾐti ﾐoﾐ diIhiaヴataﾏeﾐte stヴuttuヴali, Ihe iﾐteヴageﾐdo, aﾐIhe solo iﾐ paヴte, Ioﾐ 
eleﾏeﾐti stヴuttuヴale ﾐe ヴiduIaﾐo la IapaIità o ﾐe ﾏodifiIhiﾐo la ヴigidezza.

4

1

2

3

Quando ?



La valutazioﾐe della siIuヴezza deve peヴﾏetteヴe di staHiliヴe se:

L’USO DELLA COSTRU)IONE POSSA CONTINUARE SEN)A INTERVENTI

L’USO DEBBA ESSERE MODIFICATO ふDECLASSAMENTO, CAMBIO DI 
DESTINA)IONE E/O IMPOSI)IONE DI LIMITA)IONI E/O CAUTELE NELL’USOぶ

SIA NECESSARIO PROCEDERE AD AUMENTARE O RIPRISTINARE LA CAPACITÀ 
PORTANTE ふINTERVENTIぶ.

A

B

C

N.B. Nella Circolare è specificato che

Il non soddisfacimento della verifica per carichi antropici obbliga ad interventi 
“improcrastinabili”, diverso è il caso delle azioni sismiche……  

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA PER LE COSTRUZIONI ESISTENTI
Con quali Finalità





Verifica per le AZIONI CONTROLLATE DALL’UOMO

Verifica per AZIONI SISMICHE

I ┗aloヴi delle azioﾐi e le loヴo IoﾏHiﾐazioﾐi da Ioﾐsideヴaヴe ﾐel IalIolo, sia peヴ la
┗alutazioﾐe della siIuヴezza sia peヴ il pヴogetto degli iﾐteヴ┗eﾐti, soﾐo ケuelle defiﾐite
dalla ﾐoヴﾏa peヴ le ﾐuove Iostヴuzioﾐi…

LE AZI ONI  (§ 8.5.5 – NTC2008)



Com binazioni delle azioni nelle formule il segno +  vuol dire com binato con

DM 1 4  gennaio 2 0 0 8  – Norm e tecniche per  le  cost ruzio ni 
Cap. 2  SI CUREZZA E PRESTAZI ONI  ATTESE

Osservazioﾐi: 
peヴ uﾐa stヴuttuヴa soggetta a soli IaヴiIhi ┗eヴtiIali, la IoﾏHiﾐazioﾐe allo “LU i ┗aloヴi di IalIolo dei 
IaヴiIhi peヴﾏaﾐeﾐti e ┗aヴiaHili Ioヴヴispoﾐdoﾐo ad uﾐ fヴattile ﾏolto ele┗ato ふΓヵ% + Ioeff. paヴzialeぶ; 

E’ altaﾏeﾐte iﾏpヴoHaHile Ihe sulla stヴuttuヴa agisIaﾐo Ioﾐteﾏpoヴaﾐeaﾏeﾐte ┗eﾐto foヴte e 
sisﾏa.

Aﾐalogaﾏeﾐte, ﾐoﾐ X plausiHile aﾏﾏetteヴe Ihe al ﾏoﾏeﾐto del teヴヴeﾏoto i IaヴiIhi ┗eヴtiIali 
siaﾐo pヴeseﾐti all'iﾐteヴﾐo dell'edifiIio Ioﾐ il loヴo ┗aloヴe ﾏassiﾏo



COMBINA)IONE DELL’A)IONE SISMICA CON LE ALTRE A)IONI

Nel Iaso delle Iostヴuzioﾐi Ii┗ili e iﾐdustヴiali le ┗eヴifiIhe agli stati liﾏite ultiﾏi o di eseヴIizio de┗oﾐo esseヴe 
effettuate peヴ la IoﾏHiﾐazioﾐe dell’azioﾐe sisﾏiIa Ioﾐ le altヴe azioﾐi: 

Gli effetti dell'azioﾐe sisﾏiIa saヴaﾐﾐo ┗alutati teﾐeﾐdo Ioﾐto delle ﾏasse assoIiate ai segueﾐti IaヴiIhi 
gヴa┗itazioﾐali:



Le NTC iﾐdi┗iduaﾐo due gヴaﾐdi Iategoヴie di situazioﾐi ﾐelle ケuali X oHHligatoヴio
effettuaヴe la veヴifiIa di siIuヴezza, esseﾐdo eﾐtヴaﾏHe le Iategoヴie Ioﾏuﾐケue
ヴiIoﾐduIiHili ad uﾐ sigﾐifiIati┗o peggioヴaﾏeﾐto delle Ioﾐdizioﾐi di siIuヴezza iﾐiziali o
di pヴogetto seIoﾐdo la ﾐoヴﾏati┗a dell’epoIa della Iostヴuzioﾐe:

 Vaヴiazioﾐi, iﾏpヴo┗┗ise o leﾐte, iﾐdipeﾐdeﾐti dalla voloﾐtà dell’uoﾏo ふad
eseﾏpio: daﾐﾐi do┗uti al teヴヴeﾏoto, IaヴiIhi ┗eヴtiIali eIIessi┗i, uヴti, etI.,
Iediﾏeﾐti foﾐdali, degヴado delle ﾏalte ﾐella ﾏuヴatuヴa, Ioヴヴosioﾐe delle
aヴﾏatuヴe ﾐel I.a., etI., eヴヴoヴi pヴogettuali o eseIuti┗i, iﾐIluse le situazioﾐi iﾐ Iui i
ﾏateヴiali o la geoﾏetヴia dell’opeヴa ﾐoﾐ Ioヴヴispoﾐdaﾐo ai dati pヴogettualiぶ;

 Vaヴiazioﾐi dovute all’iﾐteヴveﾐto dell’uoﾏo, Ihe iﾐIide diヴettaﾏeﾐte e
┗oloﾐtaヴiaﾏeﾐte sulla stヴuttuヴa ふ§Β.ヴ NTCぶ oppuヴe sulle azioﾐi ふad eseﾏpio:
auﾏeﾐto dei IaヴiIhi ┗eヴtiIali do┗uto a IaﾏHiaﾏeﾐto di destiﾐazioﾐe d’usoぶ, o
Ihe iﾐIide iﾐdiヴettaﾏeﾐte sul Ioﾏpoヴtaﾏeﾐto della stヴuttuヴa ふad eseﾏpio gli
iﾐteヴ┗eﾐti ﾐoﾐ diIhiaヴataﾏeﾐte stヴuttuヴali - § Β.ヲ NTCぶ.

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA (Circolare § C.8.3)



Le ﾏodalità di ┗eヴifiIa dipeﾐdoﾐo dal ﾏodo iﾐ Iui tali ┗aヴiazioﾐi si ヴiflettoﾐo sul
Ioﾏpoヴtaﾏeﾐto della stヴuttuヴa:
 Vaヴiazioﾐi ヴelati┗e a poヴzioﾐi liﾏitate della stヴuttuヴa, Ihe iﾐfluisIoﾐo solo sul

Ioﾏportaﾏeﾐto loIale di uﾐo o più eleﾏeﾐti stヴuttuヴali o di poヴzioﾐi liﾏitate
della stヴuttuヴa;

 Vaヴiazioﾐi Ihe iﾏpliIaﾐo sostaﾐziali diffeヴeﾐze di Ioﾏpoヴtaﾏeﾐto gloHale della
stヴuttuヴa.

Nel pヴiﾏo Iaso la ┗eヴifiIa potヴà IoﾐIeヴﾐeヴe solaﾏeﾐte le poヴzioﾐi iﾐteヴessate dalle
┗aヴiazioﾐi appoヴtate ふad eseﾏpio: sostituzioﾐe, ヴaffoヴzaﾏeﾐto o seﾏpliIe ┗aヴiazioﾐe
di IaヴiIo su uﾐ siﾐgolo Iaﾏpo di solaio → solo ケuel Iaﾏpo e gli eleﾏeﾐti Ihe lo
sosteﾐgoﾐoぶ.
Nel seIoﾐdo Iaso, iﾐ┗eIe, la ┗eヴifiIa saヴà ﾐeIessaヴiaﾏeﾐte fiﾐalizzata a deteヴﾏiﾐaヴe
l’effetti┗o Ioﾏpoヴtaﾏeﾐto della iﾐteヴa stヴuttuヴa ﾐella ﾐuo┗a Ioﾐfiguヴazioﾐe.

Dall’oHHligatoヴietà della veヴifiIa è ﾐoヴﾏalﾏeﾐte esIlusa la situazioﾐe deteヴﾏiﾐata
da uﾐa vaヴiazioﾐe delle azioﾐi Ihe iﾐteヴvieﾐe a seguito di uﾐa ヴevisioﾐe della
ﾐoヴﾏativa, peヴ la paヴte Ihe defiﾐisIe l’eﾐtità delle azioﾐi, o delle zoﾐazioﾐi Ihe
diffeヴeﾐziaﾐo le azioﾐi aﾏHieﾐtali ふsisﾏa, ﾐe┗e, ┗eﾐtoぶ ﾐelle di┗eヴse paヴti del
teヴヴitoヴio italiaﾐo.

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA (Circolare § C.8.3)



“i iﾐdi┗iduaﾐo le segueﾐti Iategoヴie di iﾐteヴ┗eﾐto:

 iﾐteヴveﾐti di adeguaﾏeﾐto atti a Ioﾐseguiヴe i li┗elli di siIuヴezza 
pヴe┗isti dalle pヴeseﾐti ﾐoヴﾏe;

 iﾐteヴveﾐti di ﾏiglioヴaﾏeﾐto atti ad auﾏeﾐtaヴe la siIuヴezza 
stヴuttuヴale esisteﾐte, puヴ seﾐza ﾐeIessaヴiaﾏeﾐte ヴaggiuﾐgeヴe i 
li┗elli ヴiIhiesti dalle pヴeseﾐti ﾐoヴﾏe;

 ヴipaヴazioﾐi o iﾐteヴveﾐti loIali Ihe iﾐteヴessiﾐo eleﾏeﾐti isolati, e 
Ihe Ioﾏuﾐケue Ioﾏpoヴtiﾐo uﾐ ﾏiglioヴaﾏeﾐto delle Ioﾐdizioﾐi di 
siIuヴezza pヴeesisteﾐti

CLASSI FI CAZI ONE DEGLI  I NTERVENTI  (§ 8.4 – NTC2008)

Gli iﾐteヴ┗eﾐti di adeguaﾏeﾐto e ﾏiglioヴaﾏeﾐto de┗oﾐo esseヴe 
sottoposti a Iollaudo statiIo



8 .4 .1 I NTERVENTO DI ADEGUAMENTO
È fatto oHHligo di pヴoIedeヴe alla valutazioﾐe della siIuヴezza e, ケualoヴa ﾐeIessaヴio,
all’adeguaﾏeﾐto della Iostヴuzioﾐe, a Ihiuﾐケue iﾐteﾐda:
aぶ sopヴaele┗aヴe la Iostヴuzioﾐe;
Hぶ aﾏpliaヴe la Iostヴuzioﾐe ﾏediaﾐte opeヴe stヴuttuヴalﾏeﾐte Ioﾐﾐesse alla Iostヴuzioﾐe;
Iぶ appoヴtaヴe ┗aヴiazioﾐi di Ilasse e/o di destiﾐazioﾐe d’uso Ihe Ioﾏpoヴtiﾐo iﾐIヴeﾏeﾐti
dei IaヴiIhi gloHali iﾐ foﾐdazioﾐe supeヴioヴi al ヱヰ%; ヴesta Ioﾏuﾐケue feヴﾏo l’oHHligo di
pヴoIedeヴe alla ┗eヴifiIa loIale delle siﾐgole paヴti e/o eleﾏeﾐti della stヴuttuヴa, aﾐIhe se
iﾐteヴessaﾐo poヴzioﾐi liﾏitate della Iostヴuzioﾐe;
dぶ effettuaヴe iﾐteヴ┗eﾐti stヴuttuヴali ┗olti a tヴasfoヴﾏaヴe la Iostヴuzioﾐe ﾏediaﾐte uﾐ
iﾐsieﾏe sisteﾏatiIo di opeヴe Ihe poヴtiﾐo ad uﾐ oヴgaﾐisﾏo edilizio di┗eヴso dal
pヴeIedeﾐte.

Iﾐ ogﾐi Iaso, il pヴogetto do┗ヴà esseヴe ヴifeヴito all’iﾐteヴa Iostヴuzioﾐe e do┗ヴà ヴipoヴtaヴe le
┗eヴifiIhe dell’iﾐteヴa stヴuttuヴa post-iﾐteヴ┗eﾐto, seIoﾐdo le iﾐdiIazioﾐi del pヴeseﾐte
Iapitolo.

Uﾐa ┗aヴiazioﾐe dell’altezza dell’edifiIio, peヴ la ヴealizzazioﾐe di Ioヴdoli soﾏﾏitali, seﾏpヴe Ihe
ヴesti iﾏﾏutato il ﾐuﾏeヴo di piaﾐi, ﾐoﾐ X Ioﾐsideヴata sopヴaele┗azioﾐe o aﾏpliaﾏeﾐto, ai seﾐsi
dei puﾐti aぶ e Hぶ. Iﾐ tal Iaso ﾐoﾐ X ﾐeIessaヴio pヴoIedeヴe all’adeguaﾏeﾐto, sal┗o Ihe ﾐoﾐ
ヴiIoヴヴaﾐo le Ioﾐdizioﾐi di Iui ai pヴeIedeﾐti puﾐti Iぶ o dぶ.



Noﾐ X, iﾐ geﾐeヴale, ﾐeIessaヴio il soddisfaIiﾏeﾐto delle pヴesIヴizioﾐi
sui dettagli Iostヴuttivi ふpeヴ eseﾏpio aヴﾏatuヴa ﾏiﾐiﾏa, passo delle
staffe, diﾏeﾐsioﾐi ﾏiﾐiﾏe di tヴa┗i e pilastヴi, eII.ぶ ┗alide peヴ le
Iostヴuzioﾐi ﾐuo┗e, puヴIhY il Pヴogettista diﾏostヴi Ihe siaﾐo
gaヴaﾐtite Ioﾏuﾐケue le pヴestazioﾐi iﾐ teヴﾏiﾐi di ヴesisteﾐza, duttilità
e defoヴﾏaHilità pヴe┗iste peヴ i ┗aヴi stati liﾏite.

I NTERVENTO DI  ADEGUAMENTO (Circolare § C.8.4.1)



8 .4 .2 I NTERVENTO DI MI GLI ORAMENTO

Rieﾐtヴaﾐo ﾐegli iﾐteヴ┗eﾐti di ﾏiglioヴaﾏeﾐto tutti gli iﾐteヴ┗eﾐti Ihe siaﾐo
Ioﾏuﾐケue fiﾐalizzati ad aIIヴesIeヴe la IapaIità di ヴesisteﾐza delle stヴuttuヴe
esisteﾐti alle azioﾐi Ioﾐsideヴate.

È possiHile eseguiヴe iﾐteヴ┗eﾐti di ﾏiglioヴaﾏeﾐto ﾐei Iasi iﾐ Iui ﾐoﾐ ヴiIoヴヴaﾐo
le Ioﾐdizioﾐi speIifiIate al paヴagヴafo Β.ヴ.ヱ.

Il pヴogetto e la ┗alutazioﾐe della siIuヴezza do┗ヴaﾐﾐo esseヴe estesi a tutte le
paヴti della stヴuttuヴa poteﾐzialﾏeﾐte iﾐteヴessate da ﾏodifiIhe di
Ioﾏpoヴtaﾏeﾐto, ﾐoﾐIhY alla stヴuttuヴa ﾐel suo iﾐsieﾏe.



Iﾐ geﾐeヴale ヴiIadoﾐo iﾐ ケuesta Iategoヴia tutti gli iﾐteヴ┗eﾐti Ihe, ﾐoﾐ
ヴieﾐtヴaﾐdo ﾐella Iategoヴia dell’adeguaﾏeﾐto, faﾐﾐo vaヴiaヴe
sigﾐifiIativaﾏeﾐte la ヴigidezza, la ヴesisteﾐza e/o la duttilità dei
siﾐgoli eleﾏeﾐti o paヴti stヴuttuヴali e/o iﾐtヴoduIoﾐo ﾐuo┗i eleﾏeﾐti
stヴuttuヴali, Iosì Ihe il Ioﾏpoヴtaﾏeﾐto stヴuttuヴale loIale o gloHale,
paヴtiIolaヴﾏeﾐte ヴispetto alle azioﾐi sisﾏiIhe, ﾐe sia
sigﾐifiIati┗aﾏeﾐte ﾏodifiIato.

I NTERVENTO DI  MI GLI ORAMENTO (Circolare § C.8.4.2)

O┗┗iaﾏeﾐte la ┗aヴiazioﾐe do┗ヴà a┗┗eﾐiヴe iﾐ seﾐso ﾏiglioヴativo, ad
eseﾏpio iﾏpegﾐaﾐdo ﾏaggioヴﾏeﾐte gli eleﾏeﾐti più ヴesisteﾐti,
ヴiduIeﾐdo le iヴヴegolaヴità iﾐ piaﾐta e iﾐ ele┗azioﾐe, tヴasfoヴﾏaﾐdo i
ﾏeIIaﾐisﾏi di Iollasso da fヴagili a duttili.





8 .4 .3 RI PARAZI ONE O I NTERVENTO LOCALE

Iﾐ geﾐeヴale, gli iﾐteヴ┗eﾐti di ケuesto tipo ヴiguaヴdeヴaﾐﾐo siﾐgole paヴti e/o
eleﾏeﾐti della stヴuttuヴa e iﾐteヴesseヴaﾐﾐo poヴzioﾐi liﾏitate della
Iostヴuzioﾐe.

Il pヴogetto e la ┗alutazioﾐe della siIuヴezza potヴaﾐﾐo esseヴe ヴifeヴiti alle sole
paヴti e/o eleﾏeﾐti iﾐteヴessati e doIuﾏeﾐtaヴe Ihe, ヴispetto alla
Ioﾐfiguヴazioﾐe pヴeIedeﾐte al daﾐﾐo, al degヴado o alla ┗aヴiaﾐte, ﾐoﾐ siaﾐo
pヴodotte sostaﾐziali ﾏodifiIhe al Ioﾏpoヴtaﾏeﾐto delle altヴe paヴti e della
stヴuttuヴa ﾐel suo iﾐsieﾏe e Ihe gli iﾐteヴ┗eﾐti Ioﾏpoヴtiﾐo uﾐ ﾏiglioヴaﾏeﾐto
delle Ioﾐdizioﾐi di siIuヴezza pヴeesisteﾐti.



RI PARAZI ONE O I NTERVENTO LOCALE (Circolare § C.8.4.3)

Rieﾐtヴaﾐo iﾐ ケuesta tipologia tutti gli iﾐteヴ┗eﾐti di ヴipaヴazioﾐe,
ヴaffoヴzaﾏeﾐto o sostituzioﾐe di siﾐgoli eleﾏeﾐti stヴuttuヴali ふtヴa┗i,
aヴIhitヴa┗i, poヴzioﾐi di solaio, pilastヴi, paﾐﾐelli ﾏuヴaヴiぶ o paヴti di essi, ﾐoﾐ
adeguati alla fuﾐzioﾐe stヴuttuヴale Ihe deHHoﾐo s┗olgeヴe, a Ioﾐdizioﾐe Ihe
l’iﾐteヴ┗eﾐto ﾐoﾐ IaﾏHi sigﾐifiIati┗aﾏeﾐte il Ioﾏpoヴtaﾏeﾐto gloHale della
stヴuttuヴa, sopヴattutto ai fiﾐi della ヴesisteﾐza alle azioﾐi sisﾏiIhe, a Iausa
di uﾐa ┗aヴiazioﾐe ﾐoﾐ tヴasIuヴaHile di ヴigidezza o di peso.

Può ヴieﾐtヴaヴe iﾐ ケuesta Iategoヴia aﾐIhe la sostituzioﾐe di Iopeヴtuヴe e
solai, solo a Ioﾐdizioﾐe Ihe Iiò ﾐoﾐ Ioﾏpoヴti uﾐa ┗aヴiazioﾐe sigﾐifiIati┗a
di ヴigidezza ﾐel pヴopヴio piaﾐo, iﾏpoヴtaﾐte ai fiﾐi della ヴidistヴiHuzioﾐe di
foヴze oヴizzoﾐtali, ﾐY uﾐ auﾏeﾐto dei IaヴiIhi ┗eヴtiIali statiIi.



RI PARAZI ONE O I NTERVENTO LOCALE (Circolare § C.8.4.3)

Iﾐteヴ┗eﾐti di ヴipヴistiﾐo o ヴiﾐfoヴzo delle Ioﾐﾐessioﾐi tヴa eleﾏeﾐti stヴuttuヴali
di┗eヴsi ふad eseﾏpio tヴa paヴeti ﾏuヴaヴie, tヴa paヴeti e tヴa┗i o solai, aﾐIhe
attヴa┗eヴso l’iﾐtヴoduzioﾐe di Iateﾐe/tiヴaﾐtiぶ ヴiIadoﾐo iﾐ ケuesta Iategoヴia, iﾐ
ケuaﾐto Ioﾏuﾐケue ﾏiglioヴaﾐo aﾐIhe il Ioﾏpoヴtaﾏeﾐto gloHale della
stヴuttuヴa, paヴtiIolaヴﾏeﾐte ヴispetto alle azioﾐi sisﾏiIhe.

Iﾐfiﾐe, iﾐteヴ┗eﾐti di ┗aヴiazioﾐe della Ioﾐfiguヴazioﾐe di uﾐ eleﾏeﾐto
stヴuttuヴale, attヴa┗eヴso la sua sostituzioﾐe o uﾐ ヴaffoヴzaﾏeﾐto loIalizzato
ふad eseﾏpio l’apeヴtuヴa di uﾐ ┗aﾐo iﾐ uﾐa paヴete ﾏuヴaヴia, aIIoﾏpagﾐata da
oppoヴtuﾐi ヴiﾐfoヴziぶ possoﾐo ヴieﾐtヴaヴe iﾐ ケuesta Iategoヴia solo a Ioﾐdizioﾐe
Ihe si diﾏostヴi Ihe la ヴigidezza dell’eleﾏeﾐto ┗aヴiato ﾐoﾐ IaﾏHi
sigﾐifiIati┗aﾏeﾐte e Ihe la ヴesisteﾐza e la IapaIità di defoヴﾏazioﾐe, aﾐIhe
iﾐ Iaﾏpo plastiIo, ﾐoﾐ peggioヴiﾐo ai fiﾐi del Ioﾏpoヴtaﾏeﾐto ヴispetto alle
azioﾐi oヴizzoﾐtali.



SI NOSSI  DEL PROTOCOLLO DI  I NDAGI NE E VERI FI CA

LC=1
Conoscenza 
LIMITATA FC=1.35

LC=2
Conoscenza 
ADEGUATA FC=1.20

LC=3 Conoscenza 
ACCURATA FC=1.00



PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA (§ 8.5 – NTC2008)

Il modello per la valutazione della sicurezza dovrà essere definito e giustificato dal 
Progettista tenendo conto delle informazioni reperite dalle seguenti fasi operative:

ANALISI STORICO-CRITICA

RILIEVO

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI

Dovrà individuare l’organismo resistente della costruzione e lo stato di 
conservazione dei materiali e degli elementi costitutivi. Dovranno altresì 
essere rilevati i dissesti, in atto o stabilizzati, ed i relativi quadri fessurativi.

Per conseguire un’adeguata conoscenza delle caratteristiche dei materiali e 
del loro degrado, ci si baserà su documentazione già disponibile, su 
verifiche visive in situ e su indagini sperimentali.

Ricostruzione del processo di realizzazione e successive modificazioni subite 
nel tempo dal manufatto, nonché degli eventi che lo hanno interessato.

LIVELLO DI CONOSCENZA (LC)



Il peヴIoヴso della IoﾐosIeﾐza dell’edifiIio può esseヴe ヴiIoﾐdotto alle segueﾐti atti┗ità:

 RiIostヴuzioﾐe delle fasi e stoヴia pヴogettuale e Iostヴuttiva, Ioﾐ iﾐdi┗iduazioﾐe delle 
e┗eﾐtuali fasi di tヴasfoヴﾏazioﾐe edilizia;

 RiIostヴuzioﾐe della stoヴia sisﾏiIa;
 Iﾐfoヴﾏazioﾐi sulle ﾐoヴﾏe utilizzate ﾐel pヴogetto oヴigiﾐale;
 Rilievo geoﾏetヴiIo della Iostヴuzioﾐe ﾐello stato attuale, Ioﾏpヴeﾐsi┗o degli 

e┗eﾐtuali feﾐoﾏeﾐi fessuヴati┗i e defoヴﾏati┗i;
 IdeﾐtifiIazioﾐe dell’oヴgaﾐisﾏo stヴuttuヴale, Ioﾏpヴeﾐsi┗o delle stヴuttuヴe foﾐdali, 

otteﾐuto sulla Hase dei disegﾐi oヴigiﾐali di pヴogetto e/o Ioﾐ uﾐ ヴilie┗o e┝-ﾐo┗o;
 Iﾐdividuazioﾐe degli eleﾏeﾐti ヴesisteﾐti ふdalle teIﾐiIhe di ヴealizzazioﾐe, ai dettagli 

Iostヴutti┗i ed alla Ioﾐﾐessioﾐi tヴa gli eleﾏeﾐtiぶ;
 IdeﾐtifiIazioﾐe dei ﾏateヴiali, delle loヴo pヴopヴietà ﾏeIIaﾐiIhe dell’e┗eﾐtuale stato 

di degヴado;
 CoﾐosIeﾐza del sottosuolo e delle stヴuttuヴe di foﾐdazioﾐe, Ioﾐ ヴifeヴiﾏeﾐto aﾐIhe 

alle e┗eﾐtuali ┗aヴiazioﾐi a┗┗eﾐute ﾐel teﾏpo ed ai ヴelati┗i dissesti.

MetodologiIaﾏeﾐte il peヴIoヴso di IoﾐosIeﾐza si s┗iluppa iﾐ ﾏaﾐieヴa peヴfettaﾏeﾐte
aﾐaloga peヴ tutti gli edifiIi, a pヴesIiﾐdeヴe dal sisteﾏa stヴuttuヴale e Iostヴutti┗o Ioﾐ
Iui soﾐo ヴealizzati.



 Pヴogetto aヴIhitettoﾐiIo e stヴuttuヴale ふヴelazioﾐe di IalIolo delle stヴuttuヴe, ヴelazioﾐe 
geologiIa, ヴelazioﾐe geoteIﾐiIa e sulle foﾐdazioﾐi, elaHoヴati gヴafiIi, Ioﾏputi ﾏetヴiIi, disegﾐi 
IoﾐtaHili o altヴi doIuﾏeﾐti di IoﾐtaHilitàぶ;
 E┗eﾐtuali vaヴiaﾐti iﾐ Ioヴso d’opeヴa;
 CeヴtifiIati di pヴova sui ﾏateヴiali;
 Relazioﾐe e IeヴtifiIato di Iollaudo;
 Foto delle fasi Iostヴuttive e dei dettagli stヴuttuヴali;
 Pヴogetti degli iﾐteヴveﾐti di ヴistヴuttuヴazioﾐe / ﾏiglioヴaﾏeﾐto / adeguaﾏeﾐto sisﾏiIo e 
ヴelativi doIuﾏeﾐti di eseIuzioﾐe e Iollaudo;
 Pヴogetti di ヴistヴuttuヴazioﾐe fuﾐzioﾐale e aヴIhitettoﾐiIa.

RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE ESISTENTE

INDAGINE STORICA

 Stoヴia sisﾏiIa del ﾏaﾐufatto;
 Stoヴia degli eveﾐti iﾐteヴessaﾐti iﾐdiヴettaﾏeﾐte il ﾏaﾐufatto ふケuaヴtieヴe, loIalità …ぶ
 Stoヴia della fuﾐzioﾐalità del ﾏaﾐufatto ふdestiﾐazioﾐi d’uso, tヴasfoヴﾏazioﾐi, adattaﾏeﾐti …ぶ

ANALISI STORICO-CRITICA (§ 8.5.1 – NTC2008)



RILIEVO DELLA GEOMETRIA

 Rilievo della geometria complessiva dell’organismo architettonico e 
resistente;

 Piante, prospetti, sezioni e particolari di dettaglio

RILIEVO VISIVO

 Verifica della documentazione originale reperita;
 Indagine fotografica per il rilievo dei dissesti (lesioni, distacchi, 
fessurazioni, cinematismi …) e del degrado

RILIEVO DEI DETTAGLI COSTRUTTIVI

 Identificazione del modo in cui le singole parti sono 
INTERCONNESSE e collaborano fra loro
 Rilievo delle caratteristiche dei singoli elementi strutturali

RI LI EVO ( § 8 .5 .2  – NTC2 0 0 8 )



PD

Iﾐdagiﾐe 
sIleroﾏetriIa

Iﾐdagiﾐi soﾐiIhe e ultrasoﾐore

PN
D

PROVE IN SITU

PIANO DELLE INDAGINI – parte integrante del progetto (§C8.5.3) 

insieme di elaborati grafici
nei quali sulla base del
rilievo completo della
struttura, vengono indicati
gli elementi e le tipologie di
indagini da effettuare, e
usualmente anche
l’indicazione delle aree
oggetto di saggi per il rilievo
dei dettagli costruttivi

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI (§ 8.5.1 – NTC2008)

Terﾏografia



LIVELLI DI CONOSCENZA e  FATTORI DI CONFIDENZA

LC=1
Conoscenza 
LIMITATA FC=1.35

LC=2
Conoscenza 
ADEGUATA FC=1.20

LC=3 Conoscenza 
ACCURATA FC=1.00

C8.2 CRITERI GENERALI
…
Nelle costruzioni esistenti è cruciale la conoscenza della struttura
(geometria e dettagli costruttivi) e dei materiali che la costituiscono
(calcestruzzo, acciaio, mattoni, malta). È per questo che viene
introdotta un’altra categoria di fattori, i “fattori di confidenza”,
strettamente legati al livello di conoscenza conseguito nelle indagini
conoscitive, e che vanno preliminarmente a ridurre i valori medi
di resistenza dei materiali della struttura esistente, per ricavare i
valori da adottare, nel progetto o nella verifica, e da ulteriormente
ridurre, quando previsto, mediante i coefficienti parziali di sicurezza.

Fattori da utilizzare come 
ULTERIORI COEFFICIENTI 

PARZIALI DI SICUREZZA che 
tengono conto delle carenze 

nella conoscenza dei parametri 
del modello

È fondamentale seguire un percorso di conoscenza sistematico e il
più esaustivo possibile.
La normativa individua chiaramente i passaggi fondamentali

DEFINISCONO I LIVELLI DI APPROFONDIMENTO DELLE 
FASI CONOSCITIVE DEL MANUFATTO 

LC

ANALISI STORICO-CRITICA

RILIEVO

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 

DEI MATERIALI

FC

FC

LC



Fattori da utilizzare come ULTERIORI
COEFFICIENTI PARZIALI DI SICUREZZA che
tengono conto delle carenze nella conoscenza dei
parametri del modello

FATTORI DI CONFIDENZA (FC) 

LC=1
Conoscenza 
LIMITATA FC=1.35

LC=2
Conoscenza 
ADEGUATA FC=1.20

LC=3 Conoscenza 
ACCURATA FC=1.00



I ┗aloヴi delle azioﾐi e le loヴo IoﾏHiﾐazioﾐi da Ioﾐsideヴaヴe ﾐel IalIolo, sia peヴ la 
┗alutazioﾐe della siIuヴezza sia peヴ il pヴogetto degli iﾐteヴ┗eﾐti, soﾐo ケuelle defiﾐite 
dalla ﾐoヴﾏa peヴ le ﾐuove Iostヴuzioﾐi, sal┗o ケuaﾐto di seguito pヴeIisato.

Peヴ i IaヴiIhi peヴﾏaﾐeﾐti, uﾐ aIIuヴato ヴilie┗o geoﾏetヴiIo-stヴuttuヴale e dei ﾏateヴiali 
potヴà Ioﾐseﾐtiヴe di adottaヴe IoeffiIieﾐti paヴziali ﾏodifiIati, assegﾐaﾐdo ┗aloヴi di γG
adeguataﾏeﾐte ﾏoti┗ati.

Nei Iasi peヴ i ケuali X pヴe┗isto l’adeguaﾏeﾐto, i ┗aloヴi di IalIolo delle altヴe azioﾐi 
saヴaﾐﾐo ケuelli pヴe┗isti dalla ﾐoヴﾏa.

LE AZI ONI  (§ 8.5.5 – NTC2008)

Verifica per le AZIONI CONTROLLATE DALL’UOMO

Verifica per AZIONI SISMICHE



Coﾐ ヴifeヴiﾏeﾐto a ケuaﾐto espヴesso iﾐ CΒ.ン ふValutazioﾐe della siIuヴezzaぶ, si
pヴeIisa Ihe ﾐel Iaso di IoﾏHiﾐazioﾐe di IaヴiIo Ihe iﾐIluda l’azioﾐe sisﾏiIa,
ai fiﾐi della deteヴﾏiﾐazioﾐe dell’eﾐtità ﾏassiﾏa delle azioﾐi sisﾏiIhe
soppoヴtaHili dalla stヴuttuヴa, si Ioﾐsideヴeヴaﾐﾐo i IaヴiIhi peヴﾏaﾐeﾐti
effettivaﾏeﾐte ヴisIoﾐtヴati, e ケuelli vaヴiaHili pヴevisti dalla ﾐoヴﾏa.

VALUTAZI ONE E PROGETTAZI ONE I N  PRESENZA DI  AZI ONI
SI SMI CHE (Circolare – §C.8.7)



LE AZI ONI  (Circolare – §C.8.3)

I ヴeケuisiti di siIuヴezza defiﾐiti ﾐel Cap.Β faﾐﾐo ヴifeヴiﾏeﾐto allo stato di
daﾐﾐeggiaﾏeﾐto della stヴuttuヴa, ﾏediaﾐte gli stati liﾏite defiﾐiti al
§ヲ.ヲ delle NTC, peヴ le IoﾏHiﾐazioﾐi di IaヴiIo ﾐoﾐ sisﾏiIhe ふ“LU e “LEぶ
e al §ン.ヲ.ヱ delle NTC, peヴ le IoﾏHiﾐazioﾐi di IaヴiIo Ihe iﾐIludoﾐo il
sisﾏa ふ“LC, “LV e “tato liﾏite di eseヴIizio, a sua ┗olta distiﾐto iﾐ “LD e
“LOぶ.

La CiヴIolaヴe foヴﾐisIe i Iヴiteヴi peヴ la ┗eヴifiIa di detti “tati Liﾏite.

Lo “tato liﾏite di Iollasso ┗ieﾐe Ioﾐsideヴato solo peヴ Iostヴuzioﾐi di
IalIestヴuzzo aヴﾏato o di aIIiaio. La ┗eヴifiIa ﾐei Ioﾐfヴoﾐti di tale “tato
liﾏite può esseヴe eseguita iﾐ alteヴﾐati┗a a ケuella di “tato liﾏite di
sal┗aguaヴdia della ┗ita.



GLI  STATI  LI MI TE DI  VERI FI CA (§ 8.3 – NTC2008)

La ┗alutazioﾐe della siIuヴezza e la pヴogettazioﾐe degli iﾐteヴ┗eﾐti sulle Iostヴuzioﾐi
esisteﾐti potヴaﾐﾐo esseヴe eseguiti Ioﾐ ヴifeヴiﾏeﾐto ai soli SLU; ﾐel Iaso iﾐ Iui si
effettui la ┗eヴifiIa aﾐIhe ﾐei Ioﾐfヴoﾐti degli “LE i ヴelati┗i li┗elli di pヴestazioﾐe
possoﾐo esseヴe staHiliti dal Pヴogettista di IoﾐIeヴto Ioﾐ il Coﾏﾏitteﾐte.

Le VeヴifiIhe agli “LU possoﾐo esseヴe eseguite ヴispetto alla Ioﾐdizioﾐe di
sal┗aguaヴdia della ┗ita uﾏaﾐa ふ“LVぶ o, iﾐ alteヴﾐati┗a, alla Ioﾐdizioﾐe di Iollasso
ふ“LCぶ.



Verifica per le AZIONI CONTROLLATE DALL’UOMO

Verifica per AZIONI SISMICHE

GLI  STATI  LI MI TE DI  VERI FI CA ( Circolare – §C.8.3)

 E’ Ioﾐseﾐtito  effettuaヴe le sole ┗eヴifiIhe agli “LU

 La ┗eヴifiIa ﾐei Ioﾐfヴoﾐti degli “LE X disIヴezioﾐale

 Costヴuzioﾐi iﾐ I.a. e aIIiaio: “LC o “LV

 Costヴuzioﾐi iﾐ ﾏuヴatuヴa: solo “LV 



Verifica per le AZIONI CONTROLLATE DALL’UOMO

Verifica per AZIONI SISMICHE

GLI  STATI  LI MI TE DI  VERI FI CA ( Circolare – §C.8.3)

 E’ Ioﾐseﾐtito  effettuaヴe le sole ┗eヴifiIhe agli “LU

 La ┗eヴifiIa ﾐei Ioﾐfヴoﾐti degli “LE X disIヴezioﾐale

 Costヴuzioﾐi iﾐ I.a. e aIIiaio: “LC o “LV

 Costヴuzioﾐi iﾐ ﾏuヴatuヴa: solo “LV 



Nelle Iostヴuzioﾐi esisteﾐti le situazioﾐi IoﾐIヴetaﾏeﾐte ヴisIoﾐtヴaHili soﾐo le
più di┗eヴse ed X ケuiﾐdi iﾏpossiHile pヴevedeヴe ヴegole speIifiIhe peヴ tutti i
Iasi.

Di Ioﾐsegueﾐza, il ﾏodello peヴ la ┗alutazioﾐe della siIuヴezza do┗ヴà esseヴe
defiﾐito e giustifiIato dal pヴogettista, Iaso peヴ Iaso, iﾐ ヴelazioﾐe al
Ioﾏpoヴtaﾏeﾐto stヴuttuヴale atteso, teﾐeﾐdo Ioﾐto delle iﾐdiIazioﾐi geﾐeヴali
esposte.

DEFINI)IONE DEL MODELLO DI RIFERIMENTO PER LE ANALISI
(Bozza Revisione Circolare – §C.8.5)





CONTINUITY NECESSARY TO PROGRESS. (1905, Reason in Com m on Sense,
George Santayana)

. THOSE WHO CANNOT 
REMEMBER THE PAST ARE 

CONDEMNED TO REPEAT IT.

Pヴogヴess, faヴ fヴoﾏ Ioﾐsistiﾐg iﾐ Ihaﾐge, depeﾐds oﾐ ヴeteﾐti┗eﾐess.
Wheﾐ Ihaﾐge is aHsolute theヴe ヴeﾏaiﾐs ﾐo Heiﾐg to iﾏpヴo┗e aﾐd ﾐo 
diヴeItioﾐ is set foヴ possiHle iﾏpヴo┗eﾏeﾐt: aﾐd ┘heﾐ e┝peヴieﾐIe is 

ﾐot ヴetaiﾐed, as aﾏoﾐg sa┗ages, iﾐfaﾐI┞ is peヴpetual.


