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



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.



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.



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



Conoscenza della 
STORIA Progettuale

Caratterizzazione 
SOTTOSUOLO 

Caratterizzazione 
ELEMENTI STRUTTURALI

COMPLETA IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’ORGANISMO

GEOMETRIA DETTAGLI MATERIALI

accurata 
descrizione della 
“FORMA” 
dell’edificio, 

identificazione del modo 
in cui le singole parti 
sono INTERCONNESSE
e collaborano fra loro

CARATTERIZZAZIONE 
MECCANICA DEI 
MATERIALI, indispensabile 
all’esito della valutazione.

Finalizzata all’interpretazione del COMPORTAMENTO STRUTTURALE DELL’EDIFICIO

Dati Necessari alla identificazione del LIVELLO di CONOSCENZA

Genesi dei “DANNI” 
riscontrati sull’edificio, 

Possibili INTERAZIONI 
con il substrato fondale

Identificazione delle
TIPOLOGIE 
STRUTTURALI impiegate

LC



 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)



DATI GEOTECNICI RELATIVI ALL’EDIFICIO

Defiﾐizioﾐe della Iostituzioﾐe del sottosuolo, Ihe de┗e esseヴe iﾐdagata iﾐ Ioヴヴispoﾐdeﾐza di
uﾐ ﾐuﾏeヴo di ┗eヴtiIali suffiIieﾐti peヴ elaHoヴaヴe PROFILI e “E)IONI “TRATIGRAFICHE di
ヴifeヴiﾏeﾐto peヴ le aﾐalisi.

Defiﾐizioﾐe del ヴegiﾏe delle ACQUE “OTTERRANEE e delle loヴo ┗aヴiazioﾐi stagioﾐali attヴa┗eヴso
l’iﾐstallazioﾐe e il MONITORAGGIO DI PIE)OMETRI oppoヴtuﾐaﾏeﾐte uHiIati e, laddo┗e ﾐeIessaヴio
do┗ヴà esseヴe suppoヴtato da “TUDI IDROGEOLOGICI

CARATTERI))A)IONE
MECCANICA dei ┗aヴi
depositi Iostitueﾐti il
sottosuolo e ヴiIoヴヴeﾐdo a
ﾏetodi seﾏplifiIati Hasati
sui ヴisultati delle pヴo┗e “PT
o sulla ﾏisuヴa della
VELOCITÀ DELLE ONDE DI
TAGLIO ふV“,ンヰぶ



RICONOSCIMENTO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI

Strutture di FONDAZIONE

Strutture in ELEVAZIONE Strutture ORIZZONTALI

Strutture di collegamento 
(SCALE)

Strutture VERTICALI

SUPERFICIALI

PROFONDE



Strutture di FONDAZIONE

L’oHietti┗o X di deteヴﾏiﾐaヴe FORMA, DIMEN“IONI GEOMETRICHE, QUOTA DEL PIANO DI IMPO“TA
ed e┗eﾐtuale pヴeseﾐza di FALDA aIケuifeヴa.

Il pヴogヴaﾏﾏa delle aﾐalisi IoﾐosIiti┗e do┗ヴà Ioﾏpoヴtaヴe l’adozioﾐe di PO))I o TRINCEE DI 
“AGGIO, e di PERFORA)IONI A CAROTAGGIO CONTINUO.

A suppoヴto, X possiHile il ヴiIoヴso a ﾏetodi ﾐoﾐ distヴutti┗i di tipo geofisiIo ふgeoヴadaヴ, 
toﾏogヴafia soﾐiIa, teヴﾏiIa, elettヴiIaぶ

L’e┗eﾐtuale pヴeseﾐza di dissesti di oヴigiﾐe foﾐdale ヴappヴeseﾐta uﾐ eleﾏeﾐto di ┗ulﾐeヴaHilità Ihe 
de┗e esseヴe ヴisolto. Le più fヴeケueﾐti  Iause Ihe possaﾐo daヴe oヴigiﾐe a tali dissesti soﾐo: 

• uﾐ’iﾐsuffiIieﾐza oヴigiﾐaヴia delle foﾐdazioﾐi,

• uﾐa ┗aヴiazioﾐe iﾐteヴ┗eﾐuta ﾐel suolo,

• uﾐa Ioﾐsisteﾐte alteヴazioﾐe dei IaヴiIhi tヴasﾏessi dall’edifiIio al suolo.
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Strutture in ELEVAZIONE

Strutture VERTICALI

OHiettivo è ケuello di uﾐa Iaヴatteヴizzazioﾐe visiva delle stヴuttuヴe veヴtiIali:

 ideﾐtifiIazioﾐe del sisteﾏa ヴesisteﾐte alle foヴze oヴizzoﾐtali iﾐ eﾐtヴaﾏHe le 
diヴezioﾐi;

 IdeﾐtifiIaヴe la tessituヴa dei solai;

 Rile┗aヴe e┗eﾐtuali PRE“EN)E DI DEGRADO , aﾐoﾏalie, …

Strutture ORIZZONTALI



VALUTAZIONE DI SICUREZZA ED ANALISI 
SISMICA DI EDIFICI ESISTENTI 

ASPETTI SPECIFICI PER LE COSTRUZIONI IN CA  



PERCORSO DI CONOSCENZA

Conoscenza 
Limitata

Conoscenza 
Adeguata

Conoscenza 
Accurata

LIVELLI DI CONOSCEN)A ふ§ Β.ヵ.ヴ – NTCヲヰヰΒ; CΒA.ヱ.ヲ – CirIolare ﾐ.ヶヱΑ/ヲヰヰΓぶ



LCヱ: CoﾐosIeﾐza liﾏitata

Geoﾏetヴia: la geoﾏetヴia della stヴuttuヴa X ﾐota o iﾐ Hase a uﾐ ヴilie┗o o dai disegﾐi
oヴigiﾐali. Iﾐ ケuest’ultiﾏo Iaso ┗a Ioﾏuﾐケue effettuato uﾐ ヴilie┗o ┗isi┗o a Iaﾏpioﾐe peヴ
┗eヴifiIaヴe l’effetti┗a Ioヴヴispoﾐdeﾐza del Iostヴuito ai disegﾐi. I dati ヴaIIolti sulle
diﾏeﾐsioﾐi degli eleﾏeﾐti stヴuttuヴali de┗oﾐo esseヴe tali da Ioﾐseﾐtiヴe la ﾏessa a puﾐto
di uﾐ ﾏodello stヴuttuヴale idoﾐeo ad uﾐ’aﾐalisi liﾐeaヴe.

Dettagli Iostヴuttivi: i dettagli ﾐoﾐ soﾐo dispoﾐiHili da disegﾐi Iostヴutti┗i e soﾐo ヴiIa┗ati
sulla Hase di uﾐ pヴogetto siﾏulato eseguito seIoﾐdo la pヴatiIa dell’epoIa della
Iostヴuzioﾐe. È ヴiIhiesta uﾐa liﾏitata ┗eヴifiIa iﾐ-situ delle aヴﾏatuヴe e dei Iollegaﾏeﾐti
pヴeseﾐti ﾐegli eleﾏeﾐti più iﾏpoヴtaﾐti. I dati ヴaIIolti saヴaﾐﾐo tali da Ioﾐseﾐtiヴe
┗eヴifiIhe loIali di ヴesisteﾐza.

Pヴopヴietà dei ﾏateヴiali: ﾐoﾐ soﾐo dispoﾐiHili iﾐfoヴﾏazioﾐi sulle IaヴatteヴistiIhe
ﾏeIIaﾐiIhe dei ﾏateヴiali, ﾐY da disegﾐi Iostヴutti┗i ﾐY da IeヴtifiIati di pヴo┗a. “i
adottaﾐo ┗aloヴi usuali della pヴatiIa Iostヴutti┗a dell’epoIa Ioﾐ┗alidati da liﾏitate pヴo┗e
iﾐ-situ sugli eleﾏeﾐti più iﾏpoヴtaﾐti.
La ┗alutazioﾐe della siIuヴezza ﾐel Iaso di IoﾐosIeﾐza liﾏitata ┗ieﾐe iﾐ geﾐeヴe eseguita
ﾏediaﾐte ﾏetodi di aﾐalisi liﾐeaヴe statiIi o diﾐaﾏiIi.



LCヲ: CoﾐosIeﾐza adeguata
Geoﾏetヴia: la geoﾏetヴia della stヴuttuヴa X ﾐota o iﾐ Hase a uﾐ ヴilie┗o o dai disegﾐi
oヴigiﾐali. Iﾐ ケuest’ultiﾏo Iaso de┗e esseヴe Ioﾏuﾐケue effettuato uﾐ ヴilie┗o ┗isi┗o a
Iaﾏpioﾐe peヴ ┗eヴifiIaヴe l’effetti┗a Ioヴヴispoﾐdeﾐza del Iostヴuito ai disegﾐi. I dati ヴaIIolti
sulle diﾏeﾐsioﾐi degli eleﾏeﾐti stヴuttuヴali, iﾐsieﾏe a ケuelli ヴiguaヴdaﾐti i dettagli
stヴuttuヴali, de┗oﾐo esseヴe tali da Ioﾐseﾐtiヴe la ﾏessa a puﾐto di uﾐ ﾏodello stヴuttuヴale
idoﾐeo ad uﾐ’aﾐalisi liﾐeaヴe o ﾐoﾐ liﾐeaヴe.
Dettagli Iostヴuttivi: i dettagli soﾐo ﾐoti da uﾐ’estesa ┗eヴifiIa iﾐ-situ oppuヴe
paヴzialﾏeﾐte ﾐoti dai disegﾐi Iostヴutti┗i oヴigiﾐali iﾐIoﾏpleti. Iﾐ ケuest’ultiﾏo Iaso ┗ieﾐe
effettuata uﾐa liﾏitata ┗eヴifiIa iﾐ situ delle aヴﾏatuヴe e dei Iollegaﾏeﾐti pヴeseﾐti ﾐegli
eleﾏeﾐti più iﾏpoヴtaﾐti. I dati ヴaIIolti de┗oﾐo esseヴe tali da Ioﾐseﾐtiヴe, ﾐel Iaso si
esegua uﾐ’aﾐalisi liﾐeaヴe, ┗eヴifiIhe loIali di ヴesisteﾐza, oppuヴe la ﾏessa a puﾐto di uﾐ
ﾏodello stヴuttuヴale ﾐoﾐ liﾐeaヴe.
Pヴopヴietà dei ﾏateヴiali: iﾐfoヴﾏazioﾐi sulle IaヴatteヴistiIhe ﾏeIIaﾐiIhe dei ﾏateヴiali
soﾐo dispoﾐiHili iﾐ Hase ai disegﾐi Iostヴutti┗i o ai IeヴtifiIati oヴigiﾐali di pヴo┗a, o da
estese ┗eヴifiIhe iﾐ-situ. Nel pヴiﾏo Iaso soﾐo aﾐIhe eseguite liﾏitate pヴo┗e iﾐ-situ. “e i
valoヴi otteﾐuti dalle pヴove iﾐ-situ soﾐo ﾏiﾐoヴi di ケuelli dispoﾐiHili dai disegﾐi o dai
IeヴtifiIati oヴigiﾐali, si pヴoIedeヴà ad eseguiヴe pヴove iﾐ-situ estese. I dati ヴaIIolti de┗oﾐo
esseヴe tali da Ioﾐseﾐtiヴe, ﾐel Iaso si esegua uﾐ’aﾐalisi liﾐeaヴe, ┗eヴifiIhe loIali di
ヴesisteﾐza, oppuヴe la ﾏessa a puﾐto di uﾐ ﾏodello stヴuttuヴale ﾐoﾐ liﾐeaヴe.
La ┗alutazioﾐe della siIuヴezza ﾐel Iaso di IoﾐosIeﾐza adeguata può esseヴe eseguita
ﾏediaﾐte ﾏetodi di aﾐalisi liﾐeaヴe o ﾐoﾐ liﾐeaヴe, statiIi o diﾐaﾏiIi.



LCン: CoﾐosIeﾐza aIIuヴata
Geoﾏetヴia: la geoﾏetヴia della stヴuttuヴa X ﾐota o iﾐ Hase a uﾐ ヴilie┗o o dai disegﾐi
oヴigiﾐali. Iﾐ ケuest’ultiﾏo Iaso X effettuato uﾐ ヴilie┗o ┗isi┗o a Iaﾏpioﾐe peヴ ┗eヴifiIaヴe
l’effetti┗a Ioヴヴispoﾐdeﾐza del Iostヴuito ai disegﾐi. I dati ヴaIIolti sulle diﾏeﾐsioﾐi degli
eleﾏeﾐti stヴuttuヴali, iﾐsieﾏe a ケuelli ヴiguaヴdaﾐti i dettagli stヴuttuヴali, de┗oﾐo esseヴe
tali da Ioﾐseﾐtiヴe la ﾏessa a puﾐto di uﾐ ﾏodello stヴuttuヴale idoﾐeo ad uﾐ’aﾐalisi
liﾐeaヴe o ﾐoﾐ liﾐeaヴe.
Dettagli Iostヴuttivi: i dettagli soﾐo ﾐoti o da uﾐ’esausti┗a ┗eヴifiIa iﾐ-situ oppuヴe dai
disegﾐi Iostヴutti┗i oヴigiﾐali. Iﾐ ケuest’ultiﾏo Iaso X effettuata uﾐa liﾏitata ┗eヴifiIa iﾐ-
situ delle aヴﾏatuヴe e dei Iollegaﾏeﾐti pヴeseﾐti ﾐegli eleﾏeﾐti più iﾏpoヴtaﾐti. I dati
ヴaIIolti de┗oﾐo esseヴe tali da Ioﾐseﾐtiヴe, ﾐel Iaso si esegua uﾐ’aﾐalisi liﾐeaヴe,
┗eヴifiIhe loIali di ヴesisteﾐza, oppuヴe la ﾏessa a puﾐto di uﾐ ﾏodello stヴuttuヴale ﾐoﾐ
liﾐeaヴe.
Pヴopヴietà dei ﾏateヴiali: iﾐfoヴﾏazioﾐi sulle IaヴatteヴistiIhe ﾏeIIaﾐiIhe dei ﾏateヴiali
soﾐo dispoﾐiHili iﾐ Hase ai disegﾐi Iostヴutti┗i o ai IeヴtifiIati oヴigiﾐali, o da esausti┗e
┗eヴifiIhe iﾐ-situ. Nel pヴiﾏo Iaso ┗eヴヴaﾐﾐo aﾐIhe eseguite estese pヴo┗e iﾐ-situ. “e i
valoヴi otteﾐuti dalle pヴove iﾐ-situ ヴisultaﾐo ﾏiﾐoヴi di ケuelli dispoﾐiHili dai disegﾐi o dai
IeヴtifiIati oヴigiﾐali, veヴヴaﾐﾐo eseguite esaustive pヴove iﾐ-situ. I dati ヴaIIolti de┗oﾐo
esseヴe tali da Ioﾐseﾐtiヴe, ﾐel Iaso si esegua uﾐ’aﾐalisi liﾐeaヴe, ┗eヴifiIhe loIali di
ヴesisteﾐza, oppuヴe la ﾏessa a puﾐto di uﾐ ﾏodello stヴuttuヴale ﾐoﾐ liﾐeaヴe.
La ┗alutazioﾐe della siIuヴezza ﾐel Iaso di IoﾐosIeﾐza aIIuヴata potヴà esseヴe eseguita
ﾏediaﾐte ﾏetodi di aﾐalisi liﾐeaヴe o ﾐoﾐ liﾐeaヴe, statiIi o diﾐaﾏiIi.



RILIEVO DELLA GEOMETRIA

 Rilievo della geometria complessiva dell’organismo architettonico e 
resistente;

 Piante, prospetti, sezioni e particolari di dettaglio

 Dimensioni geometriche di travi (es. larghezza delle ali di travi a T…); pilastri 

e pareti;

 Possibili eccentricità fra travi e pilastri ai nodi.

RILIEVO VISIVO

 Verifica della documentazione originale reperita;
 Indagine fotografica per il rilievo dei dissesti (lesioni, distacchi …) e del degrado 
(ferri d’armatura scoperti, ruggine, delaminazioni superficiali …); 

RILIEVO DEI DETTAGLI COSTRUTTIVI

 Rilievo dei quantitativi di armatura trasversale e longitudinale;
 Saggi;

 Indagini magnetometriche (indagine pacometrica).

RILIEVO (§ 8.5.2 – NTC2008)



L’ideﾐtifiIazioﾐe della geoﾏetヴia può esseヴe peヴseguita esseﾐzialﾏeﾐte a ﾏezzo di:
 Disegﾐi oヴigiﾐali di Iaヴpeﾐteヴia: desIヴi┗oﾐo la geoﾏetヴia della stヴuttuヴa, gli

eleﾏeﾐti stヴuttuヴali e le loヴo diﾏeﾐsioﾐi, e peヴﾏettoﾐo di iﾐdi┗iduaヴe l’oヴgaﾐisﾏo
stヴuttuヴale ヴesisteﾐte alle azioﾐi oヴizzoﾐtali e ┗eヴtiIali.

 Disegﾐi Iostヴuttivi o eseIutivi: desIヴi┗oﾐo la geoﾏetヴia della stヴuttuヴa, gli eleﾏeﾐti
stヴuttuヴali e le loヴo diﾏeﾐsioﾐi, e peヴﾏettoﾐo di iﾐdi┗iduaヴe l’oヴgaﾐisﾏo stヴuttuヴale
ヴesisteﾐte alle azioﾐi oヴizzoﾐtali e ┗eヴtiIali. Iﾐ aggiuﾐta essi Ioﾐteﾐgoﾐo la
desIヴizioﾐe della ケuaﾐtità, disposizioﾐe e dettagli Iostヴutti┗i di tutte le aヴﾏatuヴe,
ﾐoﾐIhY le IaヴatteヴistiIhe ﾐoﾏiﾐali dei ﾏateヴiali usati.

 Rilievo visivo: seヴ┗e a Ioﾐtヴollaヴe la Ioヴヴispoﾐdeﾐza tヴa l’effetti┗a geoﾏetヴia della
stヴuttuヴa e i disegﾐi oヴigiﾐali di Iaヴpeﾐteヴia dispoﾐiHili. Coﾏpヴeﾐde il ヴilie┗o a
Iaﾏpioﾐe della geoﾏetヴia di alIuﾐi eleﾏeﾐti. Nel Iaso di ﾏodifiIhe ﾐoﾐ
doIuﾏeﾐtate iﾐteヴ┗eﾐute duヴaﾐte o dopo la Iostヴuzioﾐe, saヴà eseguito uﾐ ヴilie┗o
Ioﾏpleto.

 Rilievo Ioﾏpleto: seヴ┗e a pヴoduヴヴe disegﾐi Ioﾏpleti di Iaヴpeﾐteヴia ﾐel Iaso iﾐ Iui
ケuelli oヴigiﾐali siaﾐo ﾏaﾐIaﾐti o si sia ヴisIoﾐtヴata uﾐa ﾐoﾐ Ioヴヴispoﾐdeﾐza tヴa
ケuesti ultiﾏi e l’effetti┗a geoﾏetヴia della stヴuttuヴa. I disegﾐi pヴodotti do┗ヴaﾐﾐo
desIヴi┗eヴe la geoﾏetヴia della stヴuttuヴa, gli eleﾏeﾐti stヴuttuヴali e le loヴo diﾏeﾐsioﾐi,
e peヴﾏetteヴe di iﾐdi┗iduaヴe l’oヴgaﾐisﾏo stヴuttuヴale ヴesisteﾐte alle azioﾐi oヴizzoﾐtali
e ┗eヴtiIali Ioﾐ lo stesso gヴado di dettaglio pヴopヴio di disegﾐi oヴigiﾐali.

GEOMETRIA…



L’ideﾐtifiIazioﾐe dei dettagli Iostヴuttivi può esseヴe peヴseguita esseﾐzialﾏeﾐte a
ﾏezzo di:

 Pヴogetto siﾏulato: seヴ┗e, iﾐ ﾏaﾐIaﾐza dei disegﾐi Iostヴutti┗i oヴigiﾐali, a defiﾐiヴe
la ケuaﾐtità e la disposizioﾐe dell’aヴﾏatuヴa iﾐ tutti gli eleﾏeﾐti Ioﾐ fuﾐzioﾐe
stヴuttuヴale o le IaヴatteヴistiIhe dei Iollegaﾏeﾐti. È eseguito sulla Hase delle
ﾐoヴﾏe teIﾐiIhe iﾐ ┗igoヴe e della pヴatiIa Iostヴutti┗a IaヴatteヴistiIa all’epoIa della
Iostヴuzioﾐe.

 VeヴifiIhe iﾐ-situ liﾏitate: seヴ┗oﾐo peヴ ┗eヴifiIaヴe la Ioヴヴispoﾐdeﾐza tヴa le
aヴﾏatuヴe o le IaヴatteヴistiIhe dei Iollegaﾏeﾐti effetti┗aﾏeﾐte pヴeseﾐti e ケuelle
ヴipoヴtate ﾐei disegﾐi Iostヴutti┗i, oppuヴe otteﾐute ﾏediaﾐte il pヴogetto siﾏulato.

 VeヴifiIhe iﾐ-situ estese: seヴ┗oﾐo ケuaﾐdo ﾐoﾐ soﾐo dispoﾐiHili i disegﾐi Iostヴutti┗i
oヴigiﾐali Ioﾏe alteヴﾐati┗a al pヴogetto siﾏulato seguito da ┗eヴifiIhe liﾏitate,
oppuヴe ケuaﾐdo i disegﾐi Iostヴutti┗i oヴigiﾐali soﾐo iﾐIoﾏpleti.

 VeヴifiIhe iﾐ-situ esaustive: seヴ┗oﾐo ケuaﾐdo ﾐoﾐ soﾐo dispoﾐiHili i disegﾐi
Iostヴutti┗i oヴigiﾐali e si desideヴa uﾐ li┗ello di IoﾐosIeﾐza aIIuヴata ふLCンぶ.

DETTAGLI COSTRUTTIVI…



Le veヴifiIhe iﾐ-situ soﾐo effettuate su uﾐ’oppoヴtuﾐa peヴIeﾐtuale degli eleﾏeﾐti
stヴuttuヴali pヴiﾏaヴi peヴ IiasIuﾐ tipologia di eleﾏeﾐto ふtヴa┗i, pilastヴi, paヴeti…ぶ,
pヴi┗ilegiaﾐdo Ioﾏuﾐケue gli eleﾏeﾐti Ihe s┗olgoﾐo uﾐ ヴuolo più IヴitiIo ﾐella
stヴuttuヴa, ケuali geﾐeヴalﾏeﾐte i pilastヴi.



Le ┗eヴifiIhe iﾐ-situ soﾐo effettuate su uﾐ’oppoヴtuﾐa peヴIeﾐtuale degli eleﾏeﾐti
stヴuttuヴali pヴiﾏaヴi peヴ IiasIuﾐ tipologia di eleﾏeﾐto ふtヴa┗i, pilastヴi, paヴeti…ぶ,
pヴi┗ilegiaﾐdo Ioﾏuﾐケue gli eleﾏeﾐti Ihe s┗olgoﾐo uﾐ ヴuolo più IヴitiIo ﾐella
stヴuttuヴa, ケuali geﾐeヴalﾏeﾐte i pilastヴi.

Peヴ l’ideﾐtifiIazioﾐe dei ﾏateヴiali, i dati ヴaIIolti de┗oﾐo esseヴe fiﾐalizzati alla
┗alutazioﾐe di:

 ヴesisteﾐza del IalIestヴuzzo;

 ヴesisteﾐza a sﾐeヴ┗aﾏeﾐto, di ヴottuヴa e defoヴﾏazioﾐe ultiﾏa dell’aIIiaio.

MATERIALI…



CalIestruzzo: la ﾏisuヴa delle IaヴatteヴistiIhe ﾏeIIaﾐiIhe si ottieﾐe ﾏediaﾐte
estヴazioﾐe di Iaﾏpioﾐi ed eseIuzioﾐe di pヴo┗e di Ioﾏpヴessioﾐe fiﾐo a ヴottuヴa.

AIIiaio: la ﾏisuヴa delle IaヴatteヴistiIhe ﾏeIIaﾐiIhe si ottieﾐe ﾏediaﾐte estヴazioﾐe
di Iaﾏpioﾐi ed eseIuzioﾐe di pヴo┗e a tヴazioﾐe fiﾐo a ヴottuヴa Ioﾐ deteヴﾏiﾐazioﾐe
della ヴesisteﾐza a sﾐeヴ┗aﾏeﾐto e della ヴesisteﾐza e defoヴﾏazioﾐe ultiﾏa, sal┗o ﾐel
Iaso iﾐ Iui siaﾐo dispoﾐiHili IeヴtifiIati di pヴo┗a di eﾐtità Ioﾐfoヴﾏe a ケuaﾐto
ヴiIhiesto peヴ le ﾐuo┗e Iostヴuzioﾐi, ﾐella ﾐoヴﾏati┗a dell’epoIa.

“oﾐo aﾏﾏessi ﾏetodi di iﾐdagiﾐe ﾐoﾐ distヴuttiva di doIuﾏeﾐtata affidaHilità, Ihe
ﾐoﾐ possoﾐo esseヴe iﾏpiegati iﾐ Ioﾏpleta sostituzioﾐe di ケuelli sopヴa desIヴitti,
ﾏa soﾐo Ioﾐsigliati a loヴo iﾐtegヴazioﾐe, puヴIhY i ヴisultati siaﾐo taヴati su ケuelli
otteﾐuti Ioﾐ pヴo┗e distヴutti┗e.

Nel Iaso del IalIestヴuzzo, X iﾏpoヴtaﾐte adottaヴe ﾏetodi di pヴo┗a Ihe liﾏitiﾐo
l’iﾐflueﾐza della IaヴHoﾐatazioﾐe degli stヴati supeヴfiIiali sui ┗aloヴi di ヴesisteﾐza.

(Circolare § C8A.1.B.3-Costruzioni in calcestruzzo armato o in acciaio: livelli di 
conoscenza )





Le pヴo┗e oppoヴtuﾐe ﾐei di┗eヴsi Iasi soﾐo iﾐdiIate ﾐella TaHella CΒA.ヱ.ン.





limitate

estese

esaustive

(a) Nelle % degli elementi indagati si 

tiene conto delle situazioni ripetitive;

(b) è consentito sostituire alcune PD, 

non più del 50%, con almeno il triplo 

di PND;

(c) il numero di PD può essere 

aumentato o diminuito a seconda 

dell’omogeneità del materiale.

PROVE SUI MATERIALI (C8A.1.3 – Circolare n.617/2009)



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

FATTORI DI CONFIDENZA (FC) 



PD

Iﾐdagiﾐe sIleヴoﾏetヴiIa Iﾐdagiﾐe ultヴasoﾐoヴa

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)



Il piaﾐo delle iﾐdagiﾐi fa Ioﾏuﾐケue paヴte sia della fase diagﾐostiIa Ihe del
pヴogetto veヴo e pヴopヴio, e do┗ヴà esseヴe pヴedisposto ﾐell’aﾏHito di uﾐ
ケuadヴo geﾐeヴale ┗olto a ﾏostヴaヴe le ﾏoti┗azioﾐi e gli oHietti┗i delle iﾐdagiﾐi
stesse.

Nel Iaso iﾐ Iui ┗eﾐgaﾐo effettuate pヴo┗e sulla stヴuttuヴa, atteﾐdiHili ed iﾐ
ﾐuﾏeヴo statistiIaﾏeﾐte sigﾐifiIati┗o, i ┗aloヴi delle ヴesisteﾐze ﾏeIIaﾐiIhe dei
ﾏateヴiali ┗eﾐgoﾐo desuﾐti da ケueste e pヴesIiﾐdoﾐo dalle Ilassi disIヴetizzate
pヴeviste ﾐelle NTC ふIoﾏe ad eseﾏpio ケuelle del IalIestヴuzzo di Iui al §ヴ.ヱ
delle NTCぶ.

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI (Circolare §C.8.5.3)



Iﾐdagiﾐi sul Ils: ﾏodalità opeヴativa

EseIuzioﾐe di pヴove NDT iﾐ ﾏaﾐieヴa さdiffusaざ 
e pヴove distヴuttive ふIaヴotaggiぶ iﾐ ﾐuﾏeヴo さﾏiﾐiﾏoざ

Iﾐdividuazioﾐe delle Ilassi oﾏogeﾐee di Ils

Messa a puﾐto Iuヴve di Ioヴヴelazioﾐe 
ふResisteﾐza Ils Iaヴote-valoヴi NDT ﾐei puﾐti di pヴelievoぶ

“tiﾏa Resisteﾐze



LIVELLI DI CONOSCENZA E  FATTORI DI CONFIDENZA



I fattoヴi di Ioﾐfideﾐza seヴ┗oﾐo a uﾐ dupliIe sIopo:

aぶ Defiﾐiヴe le ヴesisteﾐze dei ﾏateヴiali da utilizzaヴe ﾐelle foヴﾏule di
IapaIità degli eleﾏeﾐti duttili e fヴagili: le ヴesisteﾐze ﾏedie,
otteﾐute dalle pヴo┗e iﾐ situ e dalle iﾐfoヴﾏazioﾐi aggiuﾐti┗e, soﾐo
di┗ise peヴ i fattoヴi di Ioﾐfideﾐza;

Hぶ Defiﾐiヴe le solleIitazioﾐi tヴasﾏesse dagli eleﾏeﾐti duttili a
ケuelli fヴagili ふGeヴaヴIhia delle ヴesisteﾐze…ぶ: a tale sIopo, le
ヴesisteﾐze ﾏedie degli eleﾏeﾐti duttili, otteﾐute dalle pヴo┗e iﾐ situ
e dalle iﾐfoヴﾏazioﾐi aggiuﾐti┗e, soﾐo ﾏoltipliIate peヴ i fattoヴi di
Ioﾐfideﾐza.

RESISTENZE DI CALCOLO



N
TC

 -2008

Duttili-Fragili: 

Utilizzo di resistenze diverse



C
ircolare

Attenzione agli elementi non strutturali:

Tamponature…… 



血頂鳥 = 血頂陳繋系 血槻鳥 = 血槻陳繋系血痛鳥 = 血頂痛陳繋系

血頂鳥 = 血頂陳紘頂繋系 血槻鳥 = 血槻陳紘鎚繋系血痛鳥 = 血頂痛陳紘頂繋系

Elementi duttili

Elementi fragili primari



Degrado e decadim ento delle 
proprietà dei m ateriali

ESEMPI  DI  SI TUAZI ONI  I N  CUI  OCCORRE 
PROCEDERE ALLA VERI FI CA DI  SI CUREZZA

Riduzione della capacità resistente e/ o 

deform at iva dovuta al sism a

Verifiche obbligator ie per gli edifici di 

interesse st rategico e le opere 

infrast rut turali

Cam bio della dest inazione d’uso 

Centro C.O.M.  di 

Protezione Civile 

a Cosenza



Edifici per civile abitazione 
Molfetta (Bari) 1993-96

Degrado e decadim ento delle 
proprietà dei m ateriali







Saggio effettuato il 19 Novembre 2002 sulle travi. 
Dettaglio di un tondino relativo all’armatura complementare del solaio: si nota la corrosione localizzata 
che ha portato ad una consistente riduzione della sezione resistente









I ┗aloヴi soﾐo ヴisultati Ioﾏpヴesi tヴa ヰ,ヴ% e
ヱ,ヴ% del peso del Ieﾏeﾐto ふdosaggio
ンヰヰ kg/ﾏIぶ.

L’iﾐflueﾐza dei Iloヴuヴi sulle aヴﾏatuヴe, peヴ
IalIestヴuzzi aヴﾏati esposti all’atﾏosfeヴa,
ヴisulta poIo sigﾐifiIati┗a peヴ ┗aloヴi
iﾐfeヴioヴi allo ヰ.ヴ% e IヴitiIa peヴ ┗aloヴi
supeヴioヴi all’ヱ% ヴispetto al peso del
Ieﾏeﾐto.





La necessità per l’Ente t itolare di valutare la vulnerabilità sism ica degli
edifici sensibili e st rategici fu sancita dalla O.P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003:

“È fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai
sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle
opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo
fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali
che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le
verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data
della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone
sismiche 1 e 2, secondo quanto definito
nell’allegato 1.”

Verifiche obbligator ie per gli edifici di interesse 

st rategico e le opere infrast rut turali



SI NOSSI  DEL PROTOCOLLO DI  I NDAGI NE E VERI FI CA
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VERI FI CA PER AZI ONI  SI SMI CHE DI  
EDI FI CI  ESI STENTI  I N CA



MODELLAZI ONE



MODELLA)IONE “TRUTTURALE
La ﾏodellazioﾐe della stヴuttuヴa X uﾐo degli aspetti più iﾏpoヴtaﾐti e più deliIati
dell'aﾐalisi di stヴuttuヴe sotto azioﾐe sisﾏiIa.
le ﾐoヴﾏe ふpuﾐto Α.ヲ.ヶぶ ヴaIIoﾏaﾐdaﾐo paヴtiIolaヴe atteﾐzioﾐe ﾐel ヴappヴeseﾐtaヴe iﾐ
ﾏodo adeguato la distヴiHuzioﾐe spaziale di ﾏasse e di ヴigidezze Ioﾐsideヴaﾐdo,
laddove appヴopヴiato, il IoﾐtヴiHuto di eleﾏeﾐti ﾐoﾐ stヴuttuヴali.
Il ﾏodello della stヴuttuヴa può esseヴe Iostituito da eleﾏeﾐti ヴesisteﾐti piaﾐi a telaio
ふtヴa┗i, Ioloﾐﾐe, ﾐodiぶ o a paヴete Ioﾐﾐessi da diafヴaﾏﾏi oヴizzoﾐtali.

C8.7.2 COSTRUZI ONI I N CEMENTO ARMATO O I N ACCI AI O

Nei paragrafi che seguono, che non hanno corr ispet t ivi nelle NTC, l’at tenzione è
prevalentem ente concent rata sugli edifici.
…
Gli elem ent i che cont r ibuiscono alla capacità sism ica sono definit i pr im ari.
Differentem ente dalle nuove cost ruzioni, alcuni e lem ent i considerat i non
st rut tura li , m a com unque dotat i di resistenza non t rascurabile (com e ad esem pio
le tam ponature robuste) , o anche st rut tura li , m a com unem ente non presi in
conto nei m odelli (com e ad esem pio i t ravet t i di solaio nel com portam ento a
telaio della st rut tura) , possono essere presi in conto nelle va lutazioni di
sicurezza globali de lla cost ruzione , a condizione che ne sia adeguatam ente
verificata la loro efficacia.
…



MODELLA)IONE “TRUTTURALE
La ﾏodellazioﾐe della stヴuttuヴa X uﾐo degli aspetti più iﾏpoヴtaﾐti e più deliIati
dell'aﾐalisi di stヴuttuヴe sotto azioﾐe sisﾏiIa.
le ﾐoヴﾏe ふpuﾐto Α.ヲ.ヶぶ ヴaIIoﾏaﾐdaﾐo paヴtiIolaヴe atteﾐzioﾐe ﾐel ヴappヴeseﾐtaヴe iﾐ
ﾏodo adeguato la distヴiHuzioﾐe spaziale di ﾏasse e di ヴigidezze Ioﾐsideヴaﾐdo,
laddove appヴopヴiato, il IoﾐtヴiHuto di eleﾏeﾐti ﾐoﾐ stヴuttuヴali.
Il ﾏodello della stヴuttuヴa può esseヴe Iostituito da eleﾏeﾐti ヴesisteﾐti piaﾐi a telaio
ふtヴa┗i, Ioloﾐﾐe, ﾐodiぶ o a paヴete Ioﾐﾐessi da diafヴaﾏﾏi oヴizzoﾐtali.

TRIDIMENSIONALITÀ della struttura

Effettiva distribuzione delle MASSE

Effettiva distribuzione delle RIGIDEZZE e RESISTENZE (rigidezza elementi 
fessurati, rigidezza diaframmi, …)

VARIABILITÀ SPAZIALE del moto sismico (eccentricità nella 
distribuzione di masse e rigidezze)

1

2

3

4



AZI ONE SI SMI CA



Tipologia Opera

UNR CVV ⋅=

Interpolazione 
sul reticolo

Interpolazione 
temporale

*
0;; Cg TFa



DATI GEOTECNICI RELATIVI ALL’EDIFICIO

Defiﾐizioﾐe della Iostituzioﾐe del sottosuolo, Ihe de┗e esseヴe iﾐdagata iﾐ Ioヴヴispoﾐdeﾐza di
uﾐ ﾐuﾏeヴo di ┗eヴtiIali suffiIieﾐti peヴ elaHoヴaヴe PROFILI e “E)IONI “TRATIGRAFICHE di
ヴifeヴiﾏeﾐto peヴ le aﾐalisi.

Defiﾐizioﾐe del ヴegiﾏe delle ACQUE “OTTERRANEE e delle loヴo ┗aヴiazioﾐi stagioﾐali attヴa┗eヴso
l’iﾐstallazioﾐe e il MONITORAGGIO DI PIE)OMETRI oppoヴtuﾐaﾏeﾐte uHiIati e, laddo┗e ﾐeIessaヴio
do┗ヴà esseヴe suppoヴtato da “TUDI IDROGEOLOGICI

CARATTERI))A)IONE
MECCANICA dei ┗aヴi
depositi Iostitueﾐti il
sottosuolo e ヴiIoヴヴeﾐdo a
ﾏetodi seﾏplifiIati Hasati
sui ヴisultati delle pヴo┗e “PT
o sulla ﾏisuヴa della
VELOCITÀ DELLE ONDE DI
TAGLIO ふV“,ンヰぶ



METODI  DI  ANALI SI  E CRI TERI  DI  VERI FI CA



ANALISI STRUTTURALE

METODI DI ANALISI Previsti:

Analisi 
LINEARE

A1)    STATICA

A2)  DINAMICA MODALE

A

Analisi NON-
LINEARE

B1) STATICA

B2) DINAMICA

B (push-over)



Circolare



Circolare



C
ircolare

C8 .7 .2 .4  Metodi di analisi e  cr iter i di ver if ica



Circolare



C
ircolare

Azione sismica come per le nuove costruzioni!!!!

Per i Beni Vincolati le linee guida prevedono valori diversi (in alcuni casi inferiori)

Per gli adeguamenti nella zona dell’Aquila è stato fissato un limite tra 60-80% 



C
ircolare

Per gli edifici nuovi progettati secondo le NTC, i meccanismi fragili dovrebbero 
essere  “automaticamente” evitati (sovraresistenza, gerarchia, dettagli, etc…)



C
ircolare

Verifica di applicabilità (quasi mai rispettata nei casi reali)



Circolare



C
ircolare

Verifica duttili-fragili

Scelta del fat tore di st rut tura????



C
ircolare

Stessi limiti dell’analisi statica



C
ircolare

Push-over



Circolare



Conoscenza 
Limitata

Conoscenza 
Adeguata

Conoscenza 
Accurata

LIVELLI DI CONOSCEN)A ふ§ Β.ヵ.ヴ – NTCヲヰヰΒ; CΒA.ヱ.ヲ – CirIolare ﾐ.ヶヱΑ/ヲヰヰΓぶ



C
ircolare

Modelli lineari: non           
sempre applicabili

Modelli non lineari: preferibili 
per le strutture esistenti



ESEMPI



Coﾏuﾐe:
EdifiIio: SCUOLA MEDIA

Geﾐeヴalità
Aﾐﾐo di Iostヴuzioﾐe ヱΓΑヲ ふCoヴpo Aぶ

ヱΓΒΑ ふCoヴpi B, Cぶ
Tipologia stヴuttuヴale Telai iﾐ I.a.
Nuﾏeヴo Ioヴpi di faHHヴiIa ヴ ふCoヴpi A, B, C e Dぶ

Valutazioﾐe ケualitativa dei daﾐﾐi
“tヴuttuヴe ┗eヴtiIali Lie┗i
“olai Lie┗i
“Iale Asseﾐti
Copeヴtuヴe Asseﾐti
Taﾏpoﾐatuヴe Lie┗i



Corpo A Corpo B

Corpo C Corpo D



Aﾐalisi del ケuadヴo fessuヴativo

Peﾐsiliﾐe CoヴﾐiIioﾐi

PilastヴiDistaIIo taﾏpoﾐatuヴe



EseIuzioﾐe di  saggi 

“aggio peヴ defiﾐizioﾐe geoﾏetヴiIa di pilastヴo 
ﾐoﾐ a vista

“aggio peヴ Iaヴatteヴizzazioﾐe della stヴatigヴafia della 
taﾏpoﾐatuヴa ふdoppia fodeヴa Ioﾐ iﾐteヴIapediﾐeぶ

“aggio peヴ iﾐdividuazioﾐe giuﾐto stヴuttuヴale “aggio iﾐ foﾐdazioﾐe: solaio piaﾐo ヴialzato iﾐ lastヴe 
pヴefaHHヴiIate



Iﾐdividuazioﾐe della tipologia di 
foﾐdazioﾐe Iostituita da uﾐa tヴave 
ヴettaﾐgolaヴe pヴiva di spoヴgeﾐza sul
lato esteヴﾐo e di uﾐa sovヴastaﾐte paヴete 
Ioﾐ lato esteヴﾐo gettato Ioﾐtヴoteヴヴa. 
La pヴofoﾐdità del piaﾐo di posa della 
foﾐdazioﾐe è di IiヴIa -ヲ ﾏ. dal p.I



IﾐdiIazioﾐe delle iﾐdagiﾐi eseguite
ふeseﾏpio di legeﾐda peヴ piaﾐo di iﾐdagiﾐe 
iﾐtegヴatoぶ

Caヴpeﾐteヴia  tipo Ioヴpo B



Iﾐdagiﾐi ﾏagﾐetoﾏetヴiIa – Eseﾏpio di ヴepoヴt sIhedogヴafiIo

PヴeIeduto peヴ fiﾐi Ioﾏpaヴati┗i Ioﾐ saggi a ┗ista  



Saggio – Eseﾏpio di ヴepoヴt sIhedogヴafiIo



Iﾐdagiﾐi sui ﾏateヴiali



Iﾐdagiﾐi sui ﾏateヴiali
“tiﾏa del ﾐuﾏeヴo di iﾐdagiﾐi da eseguiヴe peヴ ヴaggiuﾐgeヴe  uﾐ Li┗ello di CoﾐosIeﾐza LCン 
ふIoヴpo Aぶ

ふIぶ Ai fiﾐi delle pヴo┗e sui ﾏateヴiali X Ioﾐseﾐtito sostituiヴe alIuﾐe pヴo┗e distヴutti┗e, ﾐoﾐ più del 
ヵヰ%, Ioﾐ uﾐ più aﾏpio ﾐuﾏeヴo, alﾏeﾐo il tヴiplo, di pヴo┗e ﾐoﾐ distヴutti┗e, siﾐgole o IoﾏHiﾐate, 
taヴate su ケuelle distヴutti┗e.
ふdぶ Il ﾐuﾏeヴo di pヴo┗iﾐi ヴipoヴtato ﾐelle taHelle ΒA.ンa e ΒA.ンH può esseヴ ┗aヴiato, iﾐ auﾏeﾐto o iﾐ 
diﾏiﾐuzioﾐe, iﾐ ヴelazioﾐe alle IaヴatteヴistiIhe di oﾏogeﾐeità del ﾏateヴiale. Nel Iaso del 
IalIestヴuzzo iﾐ opeヴa tali IaヴatteヴistiIhe soﾐo spesso legate alle ﾏodalità Iostヴutti┗e tipiIhe 
dell’epoIa di Iostヴuzioﾐe e del tipo di ﾏaﾐufatto, di Iui oIIoヴヴeヴà teﾐeヴ Ioﾐto ﾐel piaﾐifiIaヴe 
l’iﾐdagiﾐe. “aヴà oppoヴtuﾐo, iﾐ tal seﾐso, pヴe┗edeヴe l’effettuazioﾐe di uﾐa seIoﾐda Iaﾏpagﾐa di
pヴo┗e iﾐtegヴati┗e, ﾐel Iaso iﾐ Iui i ヴisultati della pヴiﾏa ヴisultiﾐo foヴteﾏeﾐte disoﾏogeﾐei.

NOTE E“PLICATIVE ALLA TABELLA CΒA.ヱ.ン ふCiヴIolaヴe ﾐ.ヶヱΑ/ヲヰヰΓぶ



Risultati delle pヴo┗e さdistヴutti┗eざ sul Ioヴpo A

Masi



Risultati delle pヴo┗e さﾐoﾐ distヴutti┗eざ sul Ioヴpo A





Da ヱ a ヱ,ヲ 

Da ヰ,Β a ヱ 

Da ヰ,ヶ a ヰ,Β 

Da ヰ,ヴ a ヰ,ヶ 

Da ヰ,ヲ a ヰ,ヴ 

Da ヰ a ヰ,ヲ 

α(Trぶ_“LV : Valoヴi ﾏiﾐiﾏi fヴa tutti i ﾏeIIaﾐisﾏi di ヴottuヴa Ioﾐsideヴati



Coﾏuﾐe:

Geﾐeヴalità
Aﾐﾐo di Iostヴuzioﾐe ヱΓヶΓ
Tipologia stヴuttuヴale Telai iﾐ I.a.
Nuﾏeヴo Ioヴpi di faHHヴiIa ヱ

Valutazioﾐe ケualitativa dei daﾐﾐi
“tヴuttuヴe ┗eヴtiIali Asseﾐti
“olai Lie┗i
“Iale Lie┗i
Copeヴtuヴe Lie┗i
Taﾏpoﾐatuヴe Asseﾐti



AlIuﾐe IヴitiIità dalle attività di ヴilievo



Piaﾐo delle iﾐdagiﾐi



Valutazioﾐe della pヴofoﾐdità di 
IaヴHoﾐatazioﾐe: ヱンヵﾏﾏ < L < ヱヶヰﾏﾏ



Stiﾏa della ヴesisteﾐza del IalIestヴuzzo iﾐ opeヴa



Azioﾐe sisﾏiIa ふSLVぶ
ag ヰ.ヱΒ
Fヰ ヲ.ヵΑ
T*

C ヰ.ヴヵ
Categoヴia di sottosuolo C
““ ヱ.ヴヲ
CC ヱ.ンヶ
Categoヴia topogヴafiIa Tヲ
Regolaヴità “I



VeヴifiIhe a 
pヴessoflessioﾐe 

e taglio sui 
pilastヴi e 

┗eヴifiIhe  a 
flessioﾐe e 

taglio sulle tヴa┗i 
soddisfatte

VeヴifiIhe ﾐei Ioﾐfヴoﾐti delle azioﾐi aﾐtヴopiIhe 

VeヴifiIhe “LU di tipo 
geoteIﾐiIo 

ふIollasso peヴ IaヴiIo 
liﾏite dell’iﾐsieﾏe 

foﾐdazioﾐe-teヴヴeﾐoぶ



AlIuﾐe Ioﾐsideヴazioﾐi sull’iteヴ della veヴifiIa



IﾐdiIi di vulﾐeヴaHilità sisﾏiIa

Modellazioﾐe a telai e pliﾐti di foﾐdazioﾐe

Modellazioﾐe a telai iﾐIastヴati alla Hase



I validazioﾐe : esito ﾐegativo

Osservazioﾐe
ヱぶ Li┗ello di IoﾐosIeﾐza ipotizzato : LCヲ
ヲぶ VeヴifiIa peヴ IaヴiIhi aﾐtヴopiIi : Negativa
ンぶ Nuﾏeヴo di iﾐdagiﾐi eseguite iﾐsuffiIieﾐte peヴ il 
li┗ello di IoﾐosIeﾐza ipotizzato ふalIuﾐe Ilassi di 
eleﾏeﾐti ﾐoﾐ iﾐdagateぶ
ヴぶ Le iﾐdagiﾐi sIleヴoﾏetヴiIhe haﾐﾐo ﾏostヴato uﾐa 
e┗ideﾐte dispeヴsioﾐe dei ヴisultati

Pヴove distヴuttive solo su pilastヴi !!

Notevole dispeヴsioﾐe degli iﾐdiIi di ヴiﾏHalzo 
ふンヴ < Iヴ < Γヰ,Βぶ. 

NeIessità di esIludeヴe possiHili eヴヴoヴi stヴuﾏeﾐtali



VeヴifiIa a flessioﾐe e pヴessoflessioﾐe ふ“LUぶ

VeヴifiIa a taglio



I validazioﾐe : esito ﾐegativo

Osservazioﾐe Azioﾐe riIhiesta
ヱぶ Li┗ello di IoﾐosIeﾐza ipotizzato : LCヲ
ヲぶ VeヴifiIa peヴ IaヴiIhi aﾐtヴopiIi : Negativa
ンぶ Nuﾏeヴo di iﾐdagiﾐi eseguite iﾐsuffiIieﾐte peヴ il 
li┗ello di IoﾐosIeﾐza ipotizzato ふalIuﾐe Ilassi di 
eleﾏeﾐti ﾐoﾐ iﾐdagateぶ
ヴぶ Le iﾐdagiﾐi sIleヴoﾏetヴiIhe haﾐﾐo ﾏostヴato uﾐa 
e┗ideﾐte dispeヴsioﾐe dei ヴisultati

ヱぶ EseIuzioﾐe di iﾐdagiﾐi iﾐtegヴative peヴ Ioﾐseguiヴe 
il livello di IoﾐosIeﾐza LCン

ヲぶ EseIuzioﾐe di iﾐdagiﾐi ﾐoﾐ distヴuttive iﾐtegヴativa 
di tipo ultヴasoﾐoヴo al fiﾐe di iﾐdagaヴe l’effettiva  
eteヴogeﾐeità del ﾏateヴiale.

Iﾐtegヴazioﾐe di pヴove distヴuttive su tヴavi



+

EseIuzioﾐe di iﾐdagiﾐi ultヴasoﾐoヴe ad 
iﾐtegヴazioﾐe delle pヴove sIleヴoﾏetヴiIhe
eseguite iﾐ pヴiﾏa valutazioﾐe 



VeヴifiIa a flessioﾐe e pヴessoflessioﾐe ふ“LUぶ

VeヴifiIa a taglio

II validazioﾐe: esito positivo

La veヴifiIa peヴ IaヴiIhi aﾐtヴopiIi, a 
seguito dell’iﾐIヴeﾏeﾐto delle iﾐdagiﾐi 

sui ﾏateヴiali, ヴisulta soddisfatta 
aﾐIhe iﾐ uﾐ livello di IoﾐosIeﾐza LCヲ



VALUTAZIONE DI SICUREZZA ED ANALISI 
SISMICA DI EDIFICI ESISTENTI 

ASPETTI SPECIFICI PER LE COSTRUZIONI IN 
MURATURA 



GRANDE DIFFU“IONE DELLA MURATURA NELLE CO“TRU)IONI CIVILI

LA MURATURA E’ STATO I L PRI NCI PALE MATERI ALE DA COSTRUZI ONE NEL
MONDO FI NO ALMENO AL 1 9 2 0 .
LE COSTRUZI ONI I N MURATURA RAPPRESENTANO UN PATRI MONI O
EDI LI ZI O CONSI STENTE E SPESSO CARATTERI ZZATO DA ELEVATO VA LORE
STORI CO E MONUMENTALE.

NEI PAESI I NDUSTRI ALI ZZATI , SI FA ANCORA USO DELLA MURATURA , I N
PARTI COLARE PER COSTRUZI ONI D I CI VI LE ABI TAZI ONE DI PI CCOLE
DI MENSI ONI .
RECENTEMENTE, NUOVE POTENZI ALI TA’ SONO STATE RI CONOSCI UT E I N
RELAZI ONE ALLA BI O- EDI LI ZI A E ALLE PRESTAZI ONI TERMI CHE.

I N MOLTI PAESI NON I NDUSTRI ALI ZZATI , LA MURATURA RAPPRESEN TA
ANCORA UNO DEI PRI NCI PALI MATERI ALI DA COSTRUZI ONE.

VERI FI CA DELLE COSTRUZI ONI  
ESI STENTI

PROGETTO DELLE COSTRUZI ONI  
NUOVE



4
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

8
Criteri relativi alle valutazioni 
di sicurezza e agli interventi 
su opere esistenti

DM 14 gennaio 2008
( G.U. 0 4 / 0 2 / 0 8  Suppl. Ord. N° 3 0 )
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4.5.10 Resistenza al fuoco..........................................................................................................................
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11.10.1 Elementi per muratura...............................................................................................

11.10.2 Malte per muratura...................................................................................................

11.10.3 Determinazione dei parametri meccanici della muratura .......................................
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CAP. 7

7

Criteri generali relativi alla 
progettazione di nuove opere
indipendentemente dai 
materiali utilizzati per la 
costruzione



7 PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE..................................................................

…

7.8 COSTRUZIONI DI MURATURA............................................................................................

7.8.1 Regole generali ...................................................................................................................

7.8.2 Costruzioni in muratura ordinaria .....................................................................................

7.8.3 Costruzioni in muratura armata .........................................................................................

7.8.4 Strutture miste con pareti in muratura ordinaria o armata................................................

7.8.5 Regole di dettaglio………….………………………………………………………………………

CAP. 7



Degrado e decadim ento delle proprietà dei m ateriali

Cam bio della dest inazione d’uso 

VERI FI CA DI  SI CUREZZA DELLE COSTRUZI ONI  
ESI STENTI

QUANDO?



CASO DI STUDIO:
RESTAURO MINIERE DI MONTEPONI – SARDEGNA (1857)





INIZIO DEI LAVORI DI 
RESTAURO

(2004)



ALCUNI INTERVENTI DI 
CONSOLIDAMENTO 

“LOCALE”



IL CROLLO (2004)





ELEMENTI NON VALUTATI
� Allentamento e perdita di efficacia delle catene delle 

capriate

� Deformazione fuori piano della parete muraria a valle

� Incremento dei carichi in copertura



Riduzione della capacità resistente e/ o deform at iva 

dovuta al sism a



EdifiIio Isolato a PagaﾐiIa ふAQぶ
Esito di agiHilità ふAedesぶ: E-iﾐagiHile



さCoﾏpartoざ ad Ofeﾐa ふAQぶ 

Esito di agibilit à : 
Diverse classif icazioni da B ad E !!!!!



CRI TERI  PROGETTUALI  GENERALI , CONCEZI ONE 
E COMPORTAMENTO STRUTTURALE DEGLI  

EDI FI CI  I N  MURATURA PORTANTE 



carichi verticali

(permanenti, accidentali) muri portanti

carichi orizzontali

(sisma, vento)
muri di controvento

Le cost ruzioni m urarie resistono bene, per loro natura, alle

sollecitazioni di com pressione.

Esse sono invece poco adat te a sopportare sollecitazioni flessionali,

essendo m olto lim itata la loro resistenza a t razione.



• Le strutture murarie sono solitamente progettate in modo tale da
evitare stati tensionali sfavorevoli e da non sollecitare la struttura lì
dove essa è più debole.
• Le forme degli archi, delle volte e delle cupole murarie sono nate e 
hanno subito nei secoli modifiche e miglioramenti appunto per
incanalare i carichi secondo le direzioni più favorevoli al materiale
adoperato.



A Gaudi. Segrada Fam ilia ( 1 8 8 3 )



A Gaudi. Casa Milà ( 1 9 0 5 - 1 9 1 2 )

A Gaudi. Colegio de las Teresianas ( 1 8 8 9 )



Corretta organizzazione progettuale:

� Buona qualità dei materiali e dei paramenti murari.

� Comportamento scatolare;

� Realizzazione di efficaci connessioni tra i diversi elementi 

strutturali (sia verticali, sia orizzontali).

� Semplicità, simmetria e compattezza. 

CONCEZI ONE STRUTTURALE DELL'EDI FI CI O I N  MURATURA PO RTANTE

Regola dell’arte
Buone prat iche del cost ruire;

Cultura cost rut t iva ant isism ica

NORMATI VA



Vista  di Tokyo dopo il ter rem oto del 1 9 2 3

COMPORTAMENTO STRUTTURALE DELL'EDI FI CI O I N  MURATURA  
PORTANTE



Corretta organizzazione progettuale:

� Buona qualità dei materiali e dei paramenti murari.

� Comportamento scatolare;

� Realizzazione di efficaci connessioni tra i diversi elementi 

strutturali (sia verticali, sia orizzontali).

� Semplicità, simmetria e compattezza. 

CONCEZI ONE STRUTTURALE DELL'EDI FI CI O I N  MURATURA PO RTANTE

Regola dell’arte
Buone prat iche del cost ruire;

Cultura cost rut t iva ant isism ica

NORMATI VA



L’edificio, quanto più è com pat to, sem plice e regolare, tanto

m eglio si com porterà.

Sono evita t i e ffe t t i non previst i , com e l’int roduzione di azioni

torsiona li aggiunt ive , inevitabili in presenza di asim m etr ie che

allontanano il cent ro di m assa e il cent ro di r igidezza, o di

concent razioni tensionali in corr ispondenza di brusche

variazioni di geom etr ia, che deviando il norm ale percorso dei

carichi creano localm ente situazioni di cim ento part icolarm ente

crit iche.

SEMPLI CI TA’, REGOLARI TA’ E SI MMETRI A: LA REGOLA DELL’ARTE



Tipologie ediliz ie  ant isism iche, Giuseppe Torres. 

SEMPLI CI TA’, REGOLARI TA’ E SI MMETRI A: LA REGOLA DELL’ARTE



Casa ant isism ica asteroida le di Francesco Ruffolo.

REGOLARI TÀ E SI MMETRI A I N  ELEVAZI ONE: LA REGOLA DEL L’ARTE



Regolarità in PIANTA secondo NTC

a) la configurazione in pianta è compatta e 
simmetrica per masse e rigidezze
rispetto a due direzioni ortogonali;

b) il rapporto tra i lati di un rettangolo in 
cui la costruzione risulta inscritta è 
inferiore a 4;

c) rientri o sporgenze minori del 25 %
della dimensione totale della costruzione 
nella corrispondente direzione;

d) gli orizzontamenti possono essere 
considerati infinitamente rigidi nel loro 
piano.

Influenza delle distribuzioni planimetriche 
sugli effetti torsionali

7.2.2



Regolarità in ALTEZZA

Le brusche variazioni di 
forma e rigidezza possono 
esaltare la contrapposizione 
di oscillazioni fra le diverse 
parti e provocare pericolose 
concentrazioni di sforzi nelle 
zone critiche 

PARTI A DIVERSA ALTEZZA



1. tutti i sistemi resistenti verticali si estendono per tutta l’altezza della costruzione;
2. le variazioni di massa da un orizzontamento all’altro non superano il 25 %,
3. la rigidezza non si riduce da un orizzontamento a quello sovrastante più del 30% e 

non aumenta più del 10%
4. ad ogni orizzontamento il rientro non supera il 30% della dimensione corrispondente al 

primo orizzontamento, né il 20% della dimensione corrispondente all’ orizzontamento 
immediatamente sottostante. 

Regolarità in ALTEZZA secondo NTC7.2.2



Corretta organizzazione progettuale:

� Buona qualità dei materiali e dei paramenti murari.

� Comportamento scatolare;

� Realizzazione di efficaci connessioni tra i diversi elementi 

strutturali (sia verticali, sia orizzontali).

� Semplicità, simmetria e compattezza. 

CONCEZI ONE STRUTTURALE DELL'EDI FI CI O I N  MURATURA PO RTANTE

Regola dell’arte
Buone prat iche del cost ruire;

Cultura cost rut t iva ant isism ica

NORMATI VA



1. COSTRUZIONI DI MURATURA
Nei paragrafi che seguono, che non hanno paragrafi corrispondenti nelle NTC, si
forniscono indicazioni su una possibile procedura con cui effettuare le analisi per la

valutazione della sicurezza degli edifici in muratura; i modelli proposti non sono
cogenti e la loro attendibilità nella simulazione della risposta sismica
dell’edificio in esame deve essere accuratamente valutata dal progettista.

Modelli alternativi sono sempre possibili, ovviamente nel rispetto di quanto indicato
nelle NTC; essi diventano, peraltro, necessari quando le specificità del manufatto
oggetto di verifica rendono inapplicabili gli strumenti nel seguito proposti.

La principale caratteristica delle costruzioni di muratura, segnalata dalle NTC, è quella

di manifestaremeccanismi di dissesto sia locali, sia globali. L’esperienza di
passati eventi sismici ha mostrato come i fenomeni di dissesto che evidenziano
maggiore vulnerabilità e che per primi si manifestano, soprattutto nelle costruzioni
storiche di muratura, sono quelli locali, ad esempio prodotti da carenze nei singoli
elementi costruttivi e dalla mancanza di presidi atti a sopportare tensioni di trazione e a
diffondere le sollecitazioni.

Tali meccanismi sono identificabili sia in base all’esperienza del comportamento di
edifici con caratteristiche simili, sia in base a criticità specifiche che possono essere
individuate anche grazie a quadri fessurativi o dissesti presenti.



MECCANISMI RESISTIVI PER CARICHI ORI))ONTALI:

 Oヴgaﾐizzazioﾐe iﾐteヴﾐa della siﾐgola paヴete Ioﾏpoヴtaﾏeﾐto il più possiHile
ヴegolaヴe e ﾏoﾐolitiIo

 Oヴgaﾐizzazioﾐe Ioﾏplessi┗a dell’iﾐteヴo edifiIio distヴiHuzioﾐe spaziale
eleﾏeﾐti ヴesisteﾐti ed effiIaIia delle loヴo ﾏutue Ioﾐﾐessioﾐi atti┗azioﾐe del
Ioﾏpoヴtaﾏeﾐto di iﾐsieﾏe dell’edifiIio; fuﾐzioﾐaﾏeﾐto ﾐel piaﾐo dei ﾏasIhi
ﾏuヴaヴi ふﾏeIIaﾐisﾏi di II ﾏodoぶ

COMPORTAMENTO SCATOLARE: LA REGOLA DELL’ARTE

II ﾏodo

I ﾏodo



COMPORTAMENTO SCATOLARE



I MECCANI“MI DI DANNO possoﾐo esseヴe suddi┗isi iﾐ DUE FONDAMENTALI CATEGORIE a
seIoﾐda del tipo di ヴisposta delle paヴeti:

MeIIaﾐisﾏi di PRIMO MODO
soﾐo Ioiﾐ┗olte paヴeti o poヴzioﾐi di esse solleIitate
oヴtogoﾐalﾏeﾐte al pヴopヴio piaﾐo

MeIIaﾐisﾏi di “ECONDO MODO
la paヴete ヴispoﾐde all’azioﾐe sisﾏiIa ﾐel 
pヴopヴio piaﾐo.

• asseﾐza di oppoヴtuﾐi Iollegaﾏeﾐti tヴa paヴeti 
oヴtogoﾐali ふaﾏﾏoヴsaﾏeﾐti, Iateﾐeぶ ed a li┗ello degli 
oヴizzoﾐtaﾏeﾐti

• la ヴisposta della Iostヴuzioﾐe all’azioﾐe oヴizzoﾐtale 
avvieﾐe peヴ paヴti Ihe  teﾐdoﾐo a Ioﾏpoヴtaヴsi 
iﾐdipeﾐdeﾐteﾏeﾐte le uﾐe dalle altヴe.

• idoﾐeo gヴado di Iollegaﾏeﾐto tヴa le paヴeti e 
Ioﾐ gli oヴizzoﾐtaﾏeﾐti

• ヴipaヴtizioﾐe delle azioﾐi sisﾏiIhe  di tipo 
gloHale sulla Hase della ヴigidezza e della 
posizioﾐe delle paヴeti. 

La ヴisposta gloHale della Iostヴuzioﾐe 
┗ieﾐe tヴasfoヴﾏata ﾐella soﾏﾏa delle 

ヴisposte loIali delle siﾐgole paヴeti.



Meccanism i loca li

Negli edifici esistent i in m uratura spesso avvengono collassi parziali per
cause sism iche, in genere per perdita dell'equilibr io di porzioni
m urarie.

Nonostante le cost ruzioni in m uratura present ino una grande varietà
per t ipologie, dim ensioni e m ateriali, l’osservazione dei danni a
seg u i t o d i e v en t i s ism ici h a m ost r at o m eccanism i loca li
r icorrent i .

COMPORTAMENTO SCATOLARE: LA REGOLA DELL’ARTE

Se i collegam ent i sono efficaci le paret i non possono ribaltare
ed at t raverso le connessioni vengono coinvolte le paret i
ortogonali sollecitate nel loro piano.

“pesso Iiò ﾐoﾐ a┗┗ieﾐe…

La ヴisposta gloHale della Iostヴuzioﾐe 
┗ieﾐe tヴasfoヴﾏata ﾐella soﾏﾏa delle 

ヴisposte loIali delle siﾐgole paヴeti.



COMPORTAMENTO SCATOLARE: LA REGOLA DELL’ARTE

Jean Baptiste Rondelet - Traité théorique
et pratique de l’art de bâtir, Parigi 1802



I ﾏodo
Azioﾐe oヴtogoﾐale alla paヴete

II ﾏodo
Azioﾐe ﾐel piaﾐo della paヴete



« Gerarchia»  delle  m odalità  di collasso

1. Disgregazione della tessitura m uraria

2. Collasso della parete al di fuori del piano

3. Collasso della parete nel piano

Muratura di qualità  scadente
Fessurazione diffusa, disgregazione e 

distacco t ra i param ent i

Muratura di buona qualità
Form azione di lesioni e

com portam ento per blocchi r igidi

Coﾏpoヴtaﾏeﾐto gloHale

MeIIaﾐisﾏi loIali



Disgregazione della  tessitura m urar ia

SFOGLI AMENTO LOCALE DELLA MURATURA PER SCARSO 
AMMORSAMENTO DEL PARAMENTO ESTERNO AL NUCLEO I NTERNO.



Disgregazione della  tessitura m urar ia

SFOGLI AMENTO LOCALE DELLA MURATURA PER SCARSO 
AMMORSAMENTO DEL PARAMENTO ESTERNO AL NUCLEO I NTERNO.



Disgregazione della  tessitura m urar ia

SFOGLI AMENTO LOCALE DELLA MURATURA PER SCARSO 
AMMORSAMENTO DEL PARAMENTO ESTERNO AL NUCLEO I NTERNO.



Disgregazione della  tessitura m urar ia



Muヴatuヴa sIadeﾐte «a saIIo»  
ヴealizzata da due paヴaﾏeﾐti ﾐoﾐ 
Iollegati.

“i pヴoduIe peヴ effetto del sisﾏa uﾐa
disgヴegazioﾐe del Ioヴpo ﾏuヴaヴio ed uﾐ
Iollasso pヴeﾏatuヴo.

Disgregazione della  tessitura m urar ia



Muヴatuヴa ヴealizzata Ioﾐ IoﾐIi Heﾐ aﾏﾏoヴsati

“i aヴヴi┗a al Iollasso attヴa┗eヴso la ヴealizzazioﾐe di Iiﾐeﾏatisﾏi Ihe 
Ioﾏpoヴtaﾐo la foヴﾏazioﾐe di Ieヴﾐieヴe IiliﾐdヴiIhe, ﾏeﾐtヴe le poヴzioﾐi 

Ioﾏpヴese tヴa le fessuヴe offヴoﾐo uﾐ Ioﾏpoヴtaﾏeﾐto tipo さIoヴpo ヴigidoざ

Disgregazione della  tessitura m urar ia



Meccanism i loca li fuor i da l piano

Parete efficientemente ammorsata 
alle altre murature ed ai solai: 
vincolata su quattro lati.

Cattivo ammorsamento: l’unico vincolo 
risulta essere la base della muratura.

Situazione 
intermedia

� Ribaltamento semplice

� Ribaltamento composto

� Flessione verticale

� Flessione orizzontale

parete non sufficientemente ammorsata ai solai o alle pareti ortogonali

quando il collegamento tra le pareti ortogonali è 
efficace ma manca un vincolo alla testa della parete

si verifica quando una parete è vincolata 
agli estremi e libera al centro

si verifica in pareti fortemente trattenute lateralmente da 
tiranti ed è favorita dalla presenza di coperture spingenti
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Meccanism i di r iba ltam ento sem plice ( globale o parz ia le)

Meccanism i loca li fuor i da l piano

Rotazioﾐe rigida dell’iﾐtera parete attorﾐo ad 
uﾐa cerﾐiera ciliﾐdrica orizzoﾐtale

Il ﾏeccaﾐisﾏo è favorito
dall’asseﾐza di collegaﾏeﾐti
efficaci della parete esterﾐa ai
solai iﾐterﾏedi e alle pareti
ortogoﾐali



Meccanism i di r iba ltam ento sem plice ( globale o parz ia le)

Meccanism i loca li fuor i da l piano



Meccanism i loca li fuor i da l piano
Meccanism i di r iba ltam ento sem plice ( globale o parz ia le)

il meccanismo è 
fortemente 
condizionato dalle 
condizioni di 
ammorsamento alle
estremità.

Il meccanismo è favorito dalla 
presenza di una copertura spingente.



Meccanism i loca li fuor i da l piano
Meccanism i di r iba ltam ento com posto

le modalità di formazione del meccanismo sono legate alle 
condizioni di ammorsamento fra la parete di testata e quelle ortogonali.



Meccanism i loca li fuor i da l piano
Meccanism i di r iba ltam ento com posto

• La lesioﾐe X iﾐIliﾐata e Ioiﾐ┗olge uﾐa IospiIua paヴte della paヴete lateヴale. 
• La ┗iIiﾐaﾐza di apeヴtuヴe all’aﾐgolata fa si Ihe l’aﾐdaﾏeﾐto della lesioﾐe le Ioiﾐ┗olga iﾐ ケuaﾐto puﾐti di 
deHolezza iﾐtヴiﾐseIa.



Meccanism i loca li fuor i da l piano
Meccanism i di r iba ltam ento com posto



Collasso della  parete a l di fuor i de l piano - I  m odo

Meccanism i di f lessione ver t ica le e or izzonta le

• Il ﾏeIIaﾐisﾏo X uﾐa ┗aヴiaﾐte di ケuello di ヴiHaltaﾏeﾐto gloHale iﾐ pヴeseﾐza di uﾐ tヴatteﾐiﾏeﾐto ふviﾐIoloぶ alla soﾏﾏità 
ケuale, ad eseﾏpio, uﾐ Ioヴdolo di ﾐotevoli diﾏeﾐsioﾐi.
• Il ﾏeIIaﾐisﾏo X fa┗oヴito dall’asseﾐza di Iollegaﾏeﾐto effiIaIe della paヴete ai solai iﾐteヴﾏedi e dalla ケualità sIadeﾐte 
della ﾏuヴatuヴa Ihe la ヴeﾐde iﾐstaHile ふ ﾏuヴatuヴa a saIIo Ioﾐ paヴaﾏeﾐti ﾐoﾐ Iollegatiぶ.

MECCANISMO DI FLESSIONE VERTICALE





Collasso della  parete a l di fuor i de l piano - I  m odo

Meccanism i di f lessione ver t ica le e or izzonta le

MECCANISMO DI FLESSIONE ORIZZONTALE

• Il meccanismo è dovuto all’azione di spinta fuori piano degli elementi della grossa orditura del tetto (puntoni). 
• In presenza di una fila di aperture vicine alla sommità della parete la cerniera si posiziona in corrispondenza del filo 
superiore delle aperture stesse. 
• Il meccanismo è favorito da una copertura spingente



Collasso della  parete a l di fuor i de l piano - I  m odo

Meccanism i di f lessione ver t ica le

MECCANISMO DI FLESSIONE ORIZZONTALE



MECCANISMO DI FLESSIONE ORIZZONTALE

Collasso della  parete a l di fuor i de l piano - I  m odo

Meccanism i di f lessione ver t ica le



ALTRI MECCANISMI DI DANNO

ESPULSIONI DI ANGOLATE

MARTELLAMENTO VERTICALE DI COPERTURE

INTERA)IONE FRA EDIFICI ADIACENTI/IRREGOLARITA’

SFILAMENTO DELLE TRAVI DEL SOLAIO DALLA PARETE DI SUPPORTO



ALTRI MECCANISMI DI DANNO ESPULSI ONI  DI  ANGOLATE

• Il ﾏeIIaﾐisﾏo X fa┗oヴito dalla pヴeseﾐza di uﾐ puﾐtoﾐe spiﾐgeﾐte Ihe 
poggia sull’aﾐgolata
• Il HloIIo ヴuota ┗eヴso l’esteヴﾐo Ioﾐ foヴﾏazioﾐe di uﾐa Ieヴﾐieヴa ﾐella 
paヴte Hassa. 



ALTRI MECCANISMI DI DANNO ESPULSI ONI  DI  ANGOLATE



MARTELLAMENTO VERTI CALE DI  
COPERTURE

ALTRI MECCANISMI DI DANNO

• Il ﾏeIIaﾐisﾏo X Iaヴatteヴizzato da uﾐa ヴotazioﾐe ヴigida dell’oヴizzoﾐtaﾏeﾐto, do┗uta all’azioﾐe 
sisﾏiIa, Ihe teﾐde a solle┗aヴsi dalla paヴete. 
• “i peヴde l’azioﾐe di Ioﾐteﾐiﾏeﾐto Ihe il Ioヴdolo eseヴIita sulle ﾏuヴatuヴe sottostaﾐti Ihe Iollassaﾐo 
sotto l’azioﾐe dell’aIIeleヴazioﾐe. 



ALTRI MECCANISMI DI DANNO

SFI LAMENTO DELLE TRAVI  DEL SOLAI O DALLA PARETE DI  S UPPORTO



ALTRI MECCANISMI DI DANNO I NTERAZI ONE FRA EDI FI CI  ADI ACENTI



ALTRI MECCANISMI DI DANNO I NTERAZI ONE FRA EDI FI CI  ADI ACENTI



Collasso della  parete nel piano  - I I  m odo



Rottura per taglio con 
fessurazione diagonale 
e rottura degli elementi
in laterizio

Rottura per taglio 
con fessurazione 
diagonale e scorrimento 
lungo i giunti verticali e 
orizzontali

Collasso della  parete nel piano  - I I  m odo



Collasso della  parete nel piano  - I I  m odo

Possoﾐo veヴifiIaヴsi iﾐ pヴeseﾐza di sfoヴzi ﾐotevolﾏeﾐte supeヴioヴi alle pヴeIedeﾐti.

Il Iollasso dei ﾏasIhi ﾏuヴaヴi a taglio si ┗eヴifiIa iﾐ geﾐeヴe 
ﾐel Iaso di edifiIi ﾏolto Hassi e Iaヴatteヴizzati dalla 
pヴeseﾐza di fasIe di iﾐteヴpiaﾐo Ioﾐ ele┗ata ヴigidezza

Nel caso di costruzioni di maggiore 
altezza e/o con fasce di interpiano di 
minore rigidezza la comparsa di 
fessure diagonali si verifica in 
corrispondenza delle fasce di piano.

• peヴ Iollasso dei ﾏasIhi ﾏuヴaヴi se le fasIe di piaﾐo soﾐo più ヴesisteﾐti;

• peヴ Iollasso delle fasIe di piaﾐo ケuaﾐdo ケueste haﾐﾐo ﾏiﾐoヴe ヴesisteﾐza ヴispetto ai 
ﾏasIhi.



DANNEGGI AMENTO DEGLI  EDI FI CI  I N  MURATURA 
DURATE I  RECENTI  SI SMI





S. Maria Paganica

Foto aerea della chiesa danneggiata (VV.FF.)



Situazione precedente al sisma

Edificio in muratura in via Roma



Edificio in muratura interessato da 

ribaltamento dell’intera facciata 

prospiciente su via Roma. 



particolari degli ammorsamenti della parete di facciata; 

particolare del rinfianco.





Edificio dell’Università in via Antonelli

visione d’insieme dell’edificio



meccanismo d’angolo all’ultimo piano; 

distacco verticale al secondo piano del 

cantonale dalla parete



rotazione parziale della parete di facciata al 

secondo e al terzo piano.



Uffici del Comune in Piazza Palazzo

Edificio in muratura addossato alla Torre Comunale. Visione dei 

danneggiamenti subiti dalle fasce di piano; 



Torre muraria rimasta integra;

danneggiamenti locali per effetto del 

martellamento nella zona di contatto 

edificio-torre.



Particolare dei danneggiamenti subiti dai 

pannelli di piano, con maschi principali 

integri; 

danni locali in corrispondenza 

dell’ancoraggio delle catene sul 

cantonale.





Finale Emilia

Torre dell’orologio



Mantova

Crollo del cupolino del palazzo ducale (scossa 29 maggio 2012, ore 9.00)



Chiesa a campanile a Cavezzo



Chiesa a Cavezzo











Chiesa e campanile a Buonacompra, frazione di 
Cento (Ferrara) a Cavezzo



Rivara (MO) Chiesa di Santa Maria



Chiesa a Camurana frazione di Medolla)





Torre a Novi di 
Modena





San Felice sul Panaro – Rocca Estense



Sant’Agostino 
(Ferrara), Municipio



Concordia sulla Secchia (Mo) Via Garibaldi









� Buona qualità dei materiali e dei paramenti murari.

� Comportamento scatolare;

� Realizzazione di efficaci connessioni tra i diversi elementi 

strutturali (sia verticali, sia orizzontali).

� Semplicità, simmetria e compattezza. 

CONCEZI ONE STRUTTURALE DELL'EDI FI CI O I N  MURATURA PO RTANTE

Regola dell’arte
Buone prat iche del cost ruire;

Cultura cost rut t iva ant isism ica

NORMATI VA



Com e si può garant ire la scatolar ità?

• “olai «ヴigidi» e Heﾐ Iollegati alle 
ﾏuヴatuヴe

• EffiIaIi Iollegaﾏeﾐti Ioﾐ i tetti

• Collegaﾏeﾐti puﾐtuali ふIateﾐeぶ

• Caﾐtoﾐali effiIaIi

Tecnologie cost rut t ive



EFFI CACI A DELLE CONNESSI ONI



Cordoli



La sost ituzione delle  coper ture lignee con tet t i in  c.

La ﾏuヴatuヴa ﾐoﾐ è adeguataﾏeﾐte
Ioﾐsolidata



Il Ioヴdolo X appoggiato solo sul lato iﾐteヴﾐo della 
ﾏuヴatuヴa a più paヴaﾏeﾐti: eIIeﾐtヴiIità di IaヴiIo 
ed iﾐdeHoliﾏeﾐto della sezioﾐe

La sost ituzione dei sola i lignei con solet te in c.a .







Uﾐ edifiIio seﾏpliIe…





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



Conoscenza della 
STORIA Progettuale

Caratterizzazione 
SOTTOSUOLO 

Caratterizzazione 
ELEMENTI STRUTTURALI

COMPLETA IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’ORGANISMO

GEOMETRIA DETTAGLI MATERIALI

accurata 
descrizione della 
“FORMA” 
dell’edificio, 

identificazione del modo 
in cui le singole parti 
sono INTERCONNESSE
e collaborano fra loro

CARATTERIZZAZIONE 
MECCANICA DEI 
MATERIALI, indispensabile 
all’esito della valutazione.

Finalizzata all’interpretazione del COMPORTAMENTO STRUTTURALE DELL’EDIFICIO

Dati Necessari alla identificazione del LIVELLO di CONOSCENZA

Genesi dei “DANNI” 
riscontrati sull’edificio, 

Possibili INTERAZIONI 
con il substrato fondale

Identificazione delle
TIPOLOGIE 
STRUTTURALI impiegate

LC



Strutture in ELEVAZIONE Strutture VERTICALI

Obiettivo è quello di una caratterizzazione visiva delle strutture verticali:

a) determinare il ruolo della muratura, se PORTANTE o di TRAMEZZATURA,

b) identificare i TIPI DI MATERIALI (elementi murari e malta) costitutivi dei muri,

c) riconoscere l’apparecchio murario (TESSITURA) ed i relativi SPESSORI,

d) rilevare eventuali PRESENZE DI DEGRADO e/o discontinuità.

i. il tipo di materiale (laterizio, tufo, calcarenite, 
misto, ecc.),

ii. le dimensioni dell’elemento medio,

iii. il colore del materiale,

iv. la lavorazione (mattone pieno, blocco sbozzato, 
ecc.),

v. la lavorazione di superficie (intonaco, ecc.),

vi. la posa in opera (disposizione dei mattoni, ecc.);

i. il tipo di legante (calce, ecc.),

ii. l’aggregante (pozzolana, ecc.),

iii. lo spessore.

Elemento LAPIDEO MALTA



Strutture in ELEVAZIONE Strutture ORIZZONTALI

Obiettivo è quello di una caratterizzazione visiva delle strutture orizzontali:

a) determinare MATERIALI (legno, muratura, acciaio, ecc.),

b) TIPO strutturale (volta, solaio),

c) geometria delle ORDITURE nonché degli ELEMENTI PRIMARI E SECONDARI,

d) modalità di APPOGGIO sulle murature,

e) rilevare eventuali presenze di DEGRADO e/o discontinuità.



LIVELLI DI CONOSCENZA IN FUNZIONE DELL’INFORMAZIONE DISPONIBILE 
E VALORI DEI FATTORI DI CONFIDENZA PER EDIFICI IN MURATURA

I dati necessari alla identificazione del LC e del FC sono basati su tre aspetti:



GEOMETRIA

Il rilievo geometrico è un passo fondamentale nell’acquisizione dei dati necessari a mettere a

punto un MODELLO DI CALCOLO. Dovranno essere accuratamente individuati:

i PUNTI SIGNIFICATIVI per un modello di calcolo, quali imposte degli 
orizzontamenti e dei sistemi archivoltati, nonché l’entità dell’appoggio degli stessi 
sulle murature d’ambito

le MASSE degli elementi e i CARICHI gravanti su ogni elemento di parete.

Il QUADRO FESSURATIVO in grado di valutare  per ciascuna delle lesioni o sistema 
dilesioni:
i. l’estensione,
ii. la quota minima e massima in elevazione degli estremi,
iii. l’inclinazione (espressa dall’angolo che la corda forma con la verticale),
iv. l’andamento (subverticale, semiparabolico, obliquo, ecc.),
v. il tipo (superficiale, profonda, paste),
vi. l’ampiezza (attraverso un valore numerico espresso in mm),
vii. l’età (antica, vecchia, recente).

Il QUADRO DEGLI SPOSTAMENTI E DELLE DEFORMAZIONI In particolare, 
deve essere effettuata la misura dei fuori piombo



MONITORAGGIO dei quadri fessurativi e dei fuori piombo

MONITORAGGIO dell’apertura di fessura

DIAGRAMMA SPOSTAMENTI - TEMPO (c116 can.8)
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DETTAGLI COSTRUTTIVI

Il rilievo dei dettagli costruttivi ha lo scopo di individuare 
completamente l’organismo resistente dell’edificio in muratura.

I dettagli costruttivi da indagare sono i seguenti:

a) Qualità del collegamento fra pareti verticali;

b) Qualità del collegamento fra orizzontamenti e pareti ed eventuale presenza di cordoli

di piano o di altri dispositivi di collegamento;

c) Esistenza di architravi strutturalmente efficienti al di sopra delle aperture;

d) Presenza di elementi strutturalmente efficienti (tiranti, contrafforti, ecc.) atti ad

eliminare le spinte eventualmente presenti;

e) Presenza di elementi, anche non strutturali, ad elevata vulnerabilità;

f) Tipologia della muratura (a un paramento, a due o più paramenti, cono o senza

collegamenti trasversali, …), e sue caratteristiche costruttive (eseguita in mattoni o

in pietra, regolare, irregolare, ecc.)

Verifiche in SITU LIMITATE Verifiche in SITU ESTESE ed ESAUSTIVE

I dettagli costruttivi di cui ai punti a) e b) possono essere 
valutati anche sulla base di una conoscenza appropriata delle 
tipologie dei solai e della muratura.

Sono basate su rilievi di tipo visivo effettuati ricorrendo, 
generalmente, alla sola rimozione dell'intonaco e a saggi.

Sono basate su rilievi di tipo visivo effettuati ricorrendo a 
saggi nella muratura finalizzati alla caratterizzazione di 
superficie e nello spessore murario.

L’esame degli elementi di cui ai punti da a) ad f) è opportuno 
sia esteso in modo sistematico all’intero edificio.



Indagini in-situ LIMITATE: servono a completare le informazioni sulle
proprietà dei materiali ottenute dalla letteratura, o dalle regole in vigore
all’epoca della costruzione, e per individuare la tipologia della muratura
(Tabella C8A.2.1). Sono basate su esami visivi della superficie muraria,
condotti dopo la rimozione di una zona di intonaco di almeno 1m x 1m, al fine
di individuare forma e dimensione dei blocchi, eseguita preferibilmente in
corrispondenza degli angoli, al fine di verificare anche le ammorsature tra le
pareti murarie. E’ da valutare, anche in maniera approssimata, la
compattezza della malta. Importante è anche valutare la capacità degli
elementi murari di assumere un comportamento monolitico in presenza delle
azioni, tenendo conto della qualità della connessione interna e trasversale
attraverso saggi localizzati, che interessino lo spessore murario.

Indagini in-situ ESTESE: le indagini di cui al punto precedente sono effettuate
in maniera estesa e sistematica, con saggi superficiali ed interni per ogni tipo
di muratura presente. Prove con martinetto piatto doppio e prove di
caratterizzazione della malta (tipo di legante, tipo di aggregato, rapporto
legante/aggregato, etc.), e eventualmente di pietre e/o mattoni
(caratteristiche fisiche e meccaniche) consentono di individuare la tipologia
della muratura (Tabella C8A.2.1). È opportuna una prova per ogni tipo di
muratura presente. Metodi di prova non distruttivi (prove soniche, prove
sclerometriche, penetrometriche per la malta, etc.) possono essere impiegati a
complemento delle prove richieste. Qualora esista una chiara, comprovata
corrispondenza tipologica per materiali, pezzatura dei conci, dettagli
costruttivi, in sostituzione delle prove sulla costruzione oggetto di studio
possono essere utilizzate prove eseguite su altre costruzioni presenti nella
stessa zona. Le Regioni potranno, tenendo conto delle specificità costruttive
del proprio territorio, definire zone omogenee a cui riferirsi a tal fine.

PROPRIETA’ dei MATERIALI



Indagini in-situ ESAUSTIVE: servono per ottenere
informazioni quantitative sulla resistenza del materiale.

In aggiunta alle verifiche visive, ai saggi interni ed alle
prove di cui ai punti precedenti, si effettua una ulteriore
serie di prove sperimentali che, per numero e qualità,
siano tali da consentire di valutare le caratteristiche
meccaniche della muratura. La misura delle caratteristiche
meccaniche della muratura si ottiene mediante esecuzione
di prove distruttive, in situ o in laboratorio (su elementi
non disturbati prelevati dalle strutture dell’edificio). Le
prove possono in generale comprendere prove di
compressione diagonale su pannelli o prove combinate di
compressione verticale e taglio.

Metodi di prova non distruttivi possono essere impiegati in
combinazione, ma non in completa sostituzione di quelli
Distruttivi.
Qualora esista una chiara, comprovata corrispondenza
tipologica per materiali, pezzatura dei conci, dettagli
costruttivi, in sostituzione delle prove sulla costruzione
oggetto di studio possono essere utilizzate prove eseguite
su altre costruzioni presenti nella stessa zona.
Le Regioni potranno, tenendo conto delle specificità
costruttive del proprio territorio, definire zone omogenee
a cui riferirsi a tal fine.

PROPRIETA’ dei MATERIALI



LA QUALITÀ DELLA MURATURA VIENE VERIFICATA IN SITU, MEDIANTE IL RILIEVO 
DELLA TESSITURA MURARIA IN SUPERFICIE E IN SEZIONE (MEDIANTE PICCOLI SCASSI)

ESAMI VISIVI DELLA SUPERFICIE MURARIA
INDAGINI IN-SITU LIMITATE
INDAGINI IN-SITU ESTESE
INDAGINI IN-SITU ESAUSTIVE



Regione Umbria: Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 31 del 30 luglio 2003

PERCORSO DI ANALISI DELLA QUALITÀ MURARIA

ESAMI VISIVI DELLA SUPERFICIE MURARIA



PERCORSO DI ANALISI DELLA QUALITÀ MURARIA



PERCORSO DI ANALISI DELLA QUALITÀ MURARIA
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PERCORSO DI ANALISI DELLA QUALITÀ MURARIA



PROVA CON MARTINETTO 
PIATTO SINGOLO

INDAGINI IN-SITU ESTESE

PROVA CON MARTINETTI 
PIATTI DOPPI VIDEO-ENDOSCOPIA

INDAGINI SONICHE E 
ULTRASONORE



TERMOGRAFIA ALL’INFRAROSSO



E’ possibile anche effettuare prove meccaniche “limitatamente” distruttive in sito...

Prova di com pressione diagonale in SI TO

I NDAGI NI  I N- SI TU ESAUSTI VE



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.



LE NTC DEFINISCONO I

PARAMETRI MECCANICI DI RIFERIMENTO

IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA DI MURATURA

MURATURE STORICHEA

MURATURE in blocchi LATERIZI o 
di CALCESTRUZZO semipieni

B

fm = RESISTENZA MEDIA A COMPRESSIONE DELLA MURATURA,

τ0 = RESISTENZA MEDIA A TAGLIO DELLA MURATURA

E = VALORE MEDIO DEL MODULO DI ELASTICITÀ NORMALE,

G = VALORE MEDIO DEL MODULO DI ELASTICITÀ TANGENZIALE

W = PESO SPECIFICO MEDIO DELLA MURATURA

DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA MURARIA E DELLE 
RELATIVE CARATTERISTICHE MECCANICHE DI BASE



MURATURA IN PIETRAME 
DISORDINATA

MURATURA A CONCI SBOZZATI, CON 
PARAMENTO DI LIMITATO SPESSORE 
E NUCLEO INTERNO

TIPOLOGIA DI MURATURA

MURATURE STORICHEA



MURATURA IN PIETRE A SPACCO 
CON BUONA TESSITURA

MURATURA A CONCI DI PIETRA TENERA



MURATURA IN MATTONI PIENI E MALTA DI CALCE

MURATURA A BLOCCHI LAPIDEI SQUADRATI



MURATURE IN MATTONI ARTIFICIALI SEMIPIENI

MURATURA I N MATTONI SEMI PI ENI

MURATURA I N  BLOCCHI  LATERI ZI  SEMI PI ENI

MURATURA I N  BLOCCHI  DI CALCESTRUZZO SEMI PI ENI

B

TIPOLOGIA DI MURATURA



Nel caso delle murature storiche (prime 6 tipologie), i valori di Tabella sono da riferirsi a
condizioni di muratura con malta di scadenti caratteristiche, giunti non particolarmente sottili ed in
assenza di ricorsi o listature che, con passo costante, regolarizzino la tessitura ed in particolare
l’orizzontalità dei corsi. Inoltre si assume che siano a paramenti scollegati, ovvero manchino
sistematici elementi di connessione trasversale (o di ammorsamento per ingranamento tra i
paramenti murari).
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ELEMENTI CHE POSSONO MODIFICARE I VALORI DELLA PRECEDENTE TABELLA

RICORSI O LISTATURE

CONNESSIONI 
TRASVERSALI

INTONACO ARMATO

QUALITÀ DEL NUCLEO

INIEZIONI DI 
MISCELE LEGANTI



PARAMETRI DI CORREZIONE



LI VELLI  DI  CONOSCENZA e  FATTORI  DI  
CONFI DENZA

Verifiche in SITU
LIMITATELC1

LC3

1.35

1.20

1.00

Fattore di Confidenza

Verifiche in SITU
ESTESE ed 
ESAUSTIVE

LC2



MODELLO 
STRUTTURALE

MODELLAZIONE DEI
MATERIALI

MODELLAZIONE  
DELLE AZIONI

MODELLAZIONE 
DELLA STRUTTURA E 

DEI VINCOLI

La definizione del m odello st rut turale dell'edificio cost ituisce la parte
cruciale di tut ta la proget tazione: prevedere un certo t ipo di
com portam ento senza preoccuparsi che la realizzazione dell'opera sia
im prontata alle carat ter ist iche riportate nella m odellazione, può
rivelarsi, infat t i, est rem am ente pericoloso.

I L MODELLO STRUTTURALE PER L’EDI FI CI O I N  MURATURA



L’edificio in m uratura è un sistem a com plesso in cui tut t i gli elem ent i
st rut turali cooperano a sopportare i carichi applicat i.
Anche il m ater ia le m uratura è carat ter izzato da una carat ter izzazione
cost itut iva est rem am ente com plessa, in cui ent rano pesantem ente in gioco
effet t i di non linear ità , plast icità , danneggiam ento , dissipazione
isteret ica.
Data la com plessità del com portam ento reale il proget to e l’analisi st rut turale
r ichiedono l’int roduzione di notevoli sem plificazioni.
Si opera su sistem i st rut turali sem plificat i scelt i in relazione al t ipo di azione
da considerare (vert icale ed orizzontale) , al m etodo di analisi adot ta to
ed al t ipo di e lem ent i st rut tura li prim ari interessat i da tali azioni.

QUALE MODELLO?

MODELLO DEL MATERIALE
MODELLO DELLA SEZIONE

MODELLO DELLA PARETE
MODELLO DELLA 

STRUTTURA



A
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I PARETE

PARETE
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A
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STRUTTURA

PARETE

MODELLI  STRUTTURALI



STRUTTURA

PARETE



STRUTTURA



ELEMENTI DISCRETI

PARETE

PARETE



TREMURI (Lagomarsino e al.)

STRUTTURA

A
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I

PARETE



RBSM (Casolo)

A
ZI

O
N

I

PARETE



QUALE MODELLO?



QUALE MODELLO?



CRI TERI  DI  ANALI SI  E VERI FI CA 
SI NOSSI



VERI FI CA PER LE AZI ONI  CONTROLLATE DALL’UOMO



METODI DI ANALISI

Per la RISPOSTA STRUTTURALE è possibile usare:

a)   Analisi SEMPLIFICATA Per il calcolo degli effetti sulle pareti 
prodotti delle azioni verticali e dalle 
azioni fuori del piano(schema dell’ARTICOLAZIONE)

b)   Analisi LINEARE Condotta utilizzando i            
moduli di elasticità corrispondenti

c)   Analisi NON-LINEARE (considerando non-linearità meccaniche
e/o non-linearità geometriche)

d)   EDIFICI SEMPLICI

VERIFICA PER LE AZIONI CONTROLLATE DALL’UOMO



a)   Analisi SEMPLIFICATA

Per il calcolo degli effetti sulle pareti 
prodotti delle azioni verticali e dalle azioni 

fuori del piano si considera un ulteriore 
coefficiente di riduzione della Resistenza 
di Progetto:

(schema dell’ARTICOLAZIONE)

fd,rid =Φ fd

Convenzionale

NTC 4.5.6.2



b)   Analisi LINEARE

MODELLAZIONE 
con elementi 
Monodimensionali

Sotto carichi permanenti e di servizio il comportamento delle pareti può essere 
analizzato operando due sezioni verticali sia dei maschi murari che degli 
impalcati

Connessioni ritti-orizzontamenti 

A cerniera (piani alti o solai costituiti da 
travetti lignei o metallici semplicemente 
appoggiati)

Connessioni rigide (piani bassi o solai ben 
ammorsati a cordoli di estremità)

MODELLAZIONE 
con elementi 
FINITI

In alternativa si possono usare elementi piani a 4 nodi. In 
questo caso le sollecitazioni globali dell’elemento sono 
da ricavare integrando i diagrammi tensionali 



c)   Analisi NON-LINEARE
s

iR

Zona Fessurata

non reagente

Nei casi in cui la snellezza 
del muro è tale da non 
consentire di confondere 
la configurazione 
deformata con quella 
indeformata

la resistenza a trazione pressoché nulla delle murature apre 
la possibilità di parzializzazione della sezione, affidando alla 
sola parte compressa l’assorbimento delle sollecitazioni 
applicate.

La rigidezza del pannello murario si modifica con il 
progredire del carico inducendo un comportamento non-
lineare della struttura di tipo “MECCANICO”.

Il comportamento di elementi strutturali compressi è 
fortemente condizionato dalla snellezza dell’elemento 
stesso potendo il collasso per resistenza essere 
preceduto dalla crisi per instabilità.

Anche in questo caso la rigidezza del pannello 
murario si modifica con il progredire del carico 
inducendo un comportamento non-lineare della 
struttura di tipo “GEOMETRICO”.

D

d



VERIFICHE

Gli S.L.U. da Verificare sono:

a)   Azioni NEL PIANO
PRESSOFLESSIONE

TAGLIO

b)   Azioni FUORI DEL PIANO PRESSOFLESSIONE

VERIFICA PER LE AZIONI CONTROLLATE DALL’UOMO



VERI FI CA PER LE AZI ONI  SI SMI CHE



La vulnerabilità dovrà in generale essere valutata sia nei confronti di
MECCANISMI DI COLLASSO GLOBALI dell’edificio, sia nei riguardi
di eventuali MECCANISMI DI COLLASSO LOCALI

I MECCANISMI GLOBALI sono 
quelli che interessano l’intera 
costruzione e impegnano i pannelli 
murari prevalentemente nel loro piano.

I MECCANISMI LOCALI interessano 
singoli pannelli murari o più ampie porzioni 
della costruzione e sono “favoriti 

dall’assenza o scarsa efficacia dei 

collegamenti tra pareti e orizzontamenti e 

negli incroci murari”.

VERIFICA PER LE AZIONI SISMICHE



ANALISI STRUTTURALE

METODI DI ANALISI Previsti:

Analisi 
LINEARE

A1)    STATICA

A2)  DINAMICA MODALE
A

Analisi NON-
LINEARE

B1) STATICA

B2) DINAMICA
B

VERIFICA PER LE AZIONI SISMICHE



MODELLAZIONEANALISI NON-LINEARE:
Analoga all’ANALISI 
STATICA, ovvero 
utilizzando modelli 
NON-LINEARI più 
sofisticati, purché 
adeguatamente 
documentati.

Pannelli di Fascia

P. di 
Maschio

P. di 
Nodo

I pannelli murari potranno essere carat-
terizzati da un comportamento bilineare
elastico perfettamente plastico, con 
resistenza equivalente al limite elastico 
e spostamenti al limite elastico e ultimo 
definiti per mezzo della risposta 
flessionale o a taglio Analisi della parete nel suo complesso

Analisi della parete Piano per Piano

Onerosa la modellazione GEOMETRICA, 
MECCANICA e di CARCO

Su edifici 
esistenti anche 
più di 2 piani



Combinazione di Carico  SISMICA

ψ
2j

Q
kj

n

J=1

+ΣG21G ++E

Azioni derivanti dal SISMA in concomitanza 
delle masse associate ai carichi gravitazionali ψ

2j
Q

kj

n

J=1

+ΣG21G +

Elem. strutturali Elem.non strutturali
Carichi variabili

Coeff. di combinaz.

VERIFICA PER LE AZIONI SISMICHE



RESISTENZE DI CALCOLO

Le resistenze di progetto (fd) da impiegare per le VERIFICHE A 
COMPRESSIONE, PRESSOFLESSIONE e sotto carichi 
concentrati va assunta pari a:

La resistenze di progetto da impiegare per le 
VERIFICHE A TAGLIO in presenza di tensione 
normale media σn dovuta ai carichi verticali agenti 
sulla sezione di verifica;

Nel caso di Muratura Irregolare o caratterizzata da 
blocchi non particolarmente resistenti, la 
RESISTENZA A TAGLIO di calcolo per azioni nel 
piano di un pannello in muratura potrà essere 
calcolata con la relazione seguente:

Per le azioni Sismiche γM=2 (Analisi Lineare) , γM=1 (Analisi Non-Lineare)

VERIFICA PER LE AZIONI SISMICHE



VERIFICHE  (comuni ai diversi tipi di Analisi)

a)   Azioni NEL PIANO
PRESSOFLESSIONE

TAGLIO

b)   Azioni FUORI DEL PIANO PRESSOFLESSIONE

c)   TRAVI di ACCOPPIAMENTO
FLESSIONE

TAGLIO
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VERIFICA PER LE AZIONI SISMICHE



Analisi statica non lineare

Leggi costitutive: modellazione dei pannelli murari

Lo spostamento ultimo a taglio si assume pari a 0.4% dell'altezza del pannello, mentre 
lo spostamento ultimo a pressoflessione pari a 0.8% dell'altezza del pannello. 

I pannelli murari sono caratterizzati da un comportamente bilineare elastico-
perfettamente plastico, con resistenza equivalente al limite elastico e spostamenti al 
limite elastico ed ultimo definiti sia per la risposta flessionale, sia per la risposta a 
taglio.



1. determinazione di curva forza-spostamento

2. determinazione delle caratteristiche di un sistema ad un grado di libertà a 
comportamento bi-lineare equivalente;

3. determinazione della risposta massima in spostamento di tale sistema con utilizzo 
dello spettro di risposta elastico;

4. conversione dello spostamento del sistema equivalente determinato come sopra nella 
configurazione deformata effettiva dell’edificio e verifica della compatibilità degli 
spostamenti 



Analisi strutturale di edifici in muratura

Definita la geometria 
e i carichi

Verifiche locali:

- Spessore setti

- Verifica a snellezza convenzionale

- Verifica eccentricità massima dei carichi

- Verifica a pressoflessione (vento –
azione sismica fuori piano)

Le verifiche locali corrispondono a meccanismi di collasso in cui
può incorrere il singolo setto murario per carenza di resistenza
fuori dal suo piano (la parete è soggetta alle azioni ribaltanti
prodotte dalle spinte sismiche di inerzia, o di solai non incordolati,
o ad azioni statiche spingenti di falde non efficacemente
ammorsate).



Verifiche locali 
soddisfatte

Verifiche globali:

Le verifiche globali corrispondono a meccanismi di
collasso in cui può incorrere l’edificio nella sua
globalità sotto le azioni di progetto, una volta che il
soddisfacimento delle verifiche locali possa
ragionevolmente assicurare un sufficiente grado di
connessione dei diversi elementi strutturali e si possa
ipotizzare per l’edificio un comportamento scatolare
dell’insieme delle pareti e degli orizzontamenti.
In queste verifiche, quindi, lo stato di crisi non è
direttamente collegato alla crisi locale del singolo
setto, ma piuttosto al raggiungimento di condizioni
predefinite che configurano il raggiungimento di un
determinato stato limite, sia esso di danno o ultimo.



Requisit i geom et r ici e  cr iter i di proget to genera li

MATERI ALI

Blocchi
m alta

GEOMETRI A
Spessore m inim o set t i

Verifica a snellezza convenzionale
Verifiche dim ensionali set t i e aperture

Regolar ità in pianta e in elevazione

ANALI SI  
SEMPLI FI CATA

ANALI SI  
LI NEARE

ANALI SI  NON 
LI NEARE

ANALI SI  
LI NEARI

ANALI SI  NON 
LI NEARI

Schema 
dell’art icolazione 

completa Modelli a mensola
Modelli a telaio
Element i finit i

Rigidezze secant i

Modelli a mensola
Modelli a telaio
Element i finit i

Element i discret i
Macroelement i

Non linearità 
meccanica

Non linearità 
geometr ica

VERI FI CHE ELEMENTI VERI FI CA GLOBALE

ANALI SI  
STATI CA 
LI NEARE

ANALI SI  
DI NAMI CA 
MODALE

ANALI SI  
STATI CA NON 

LI NEARE 
(PUSHOVER)

ANALI SI  
DI NAMI CA NON 

LI NEARE

Verifiche di sicurezza 

Com binazione di car ico fondam enta le Com binazione sism ica

Scelta del m etodo di analisi e del m odello di calcolo

PARETI  PORTANTI

Rigidezze fessurate, 
cont r ibuto 

flessionale+ tagliante Modelli a 
“meccanismo di 

piano”

FUORI  PI ANO
Pressoflessione

PI ANO
Pressoflessione

Taglio

TRAVI  DI  
ACCOPPI AMENTO

CARI CHI  
CONCENTRATI

Flessione
Taglio

Non linearità  meccanica, 
Non linearità geometr ica

Modelli a mensola;  Modelli a telaio;  Element i finit i,  Macroelement i
Element i discret i
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Ridist r ibuzione

FUORI  PI ANO
Pressoflessione

PI ANO
Pressoflessione

Taglio

Confronto t ra 
capacità di 

spostam ento e 
r ichiesta di 

spostam ento 

ACCELEROGRAMMISPETTRO DI PROGETTO

TRAVI  
ACCOPPI AMENTO

CARI CHI  
CONCENTRATI

S
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S
LE GENERALMENTE NON RICHIESTE







La ┗alutazioﾐe della siIuヴezza degli edifiIi esisteﾐti, peヴ ケuaﾐto possiHile, de┗e esseヴe effettuata iﾐ ヴappoヴto a
ケuella ヴiIhiesta peヴ gli edifiIi ﾐuo┗i. A tale sIopo, le NTC iﾐtヴoduIoﾐo due ﾐuo┗i paヴaﾏetヴi Ihe IostituisIoﾐo
fattoヴi iﾐdiIati┗i peヴ uﾐ ヴapido Ioﾐfヴoﾐto tヴa l’azioﾐe soppoヴtaHile da uﾐa stヴuttuヴa esisteﾐte e ケuella ヴiIhiesta peヴ
il ﾐuo┗o:

- ζE, defiﾐito Ioﾏe il ヴappoヴto tヴa l’azioﾐe sisﾏiIa ﾏassiﾏa soppoヴtaHile dalla stヴuttuヴa e l’azioﾐe sisﾏiIa
ﾏassiﾏa Ihe si utilizzeヴeHHe ﾐel pヴogetto di uﾐa ﾐuo┗a Iostヴuzioﾐe sul ﾏedesiﾏo suolo e Ioﾐ le ﾏedesiﾏe
IaヴatteヴistiIhe ふpeヴiodo pヴopヴio, fattoヴe di Ioﾏpoヴtaﾏeﾐto eII.ぶ. Il paヴaﾏetヴo di Ioﾐfヴoﾐto dell’azioﾐe
sisﾏiIa da adottaヴe peヴ la defiﾐizioﾐe di ζE X, di ﾐoヴﾏa, l’aIIeleヴazioﾐe al suolo ag “.

- ζv,i, defiﾐito Ioﾏe il ヴappoヴto tヴa il ┗aloヴe ﾏassiﾏo del so┗ヴaIIaヴiIo ┗eヴtiIale ┗aヴiaHile soppoヴtaHile dalla
paヴte i-esiﾏa della Iostヴuzioﾐe e il ┗aloヴe del so┗ヴaIIaヴiIo ┗eヴtiIale ┗aヴiaHile Ihe si utilizzeヴeHHe ﾐel
pヴogetto di uﾐa ﾐuo┗a Iostヴuzioﾐe.

I paヴaﾏetヴi ζ possoﾐo offヴiヴe uﾐ ausilio aﾐIhe ai pヴopヴietaヴi e ai gestoヴi ﾐella iﾐdividuazioﾐe del livello di
vulﾐeヴaHilità degli edifiIi e, di Ioﾐsegueﾐza, delle destiﾐazioﾐi d’uso aIIettaHili.

Coﾐ ヴifeヴiﾏeﾐto all’azioﾐe sisﾏiIa, il ヴaggiuﾐgiﾏeﾐto del ┗aloヴe ﾏiﾐiﾏo ζE, iﾐdiIato al § C.Β.ヴ.ヲ delle NTC peヴ la
defiﾐizioﾐe degli iﾐteヴ┗eﾐti di ﾏiglioヴaﾏeﾐto delle Iostヴuzioﾐi di Ilasse IV, ﾐoﾐ IostituisIe, di peヴ sY, fattoヴe
suffiIieﾐte peヴ ┗alidaヴﾐe l’uso. Iﾐfatti il valoヴe assoluto dei paヴaﾏetヴi ζ, ヴifeヴito gloHalﾏeﾐte a uﾐ iﾐteヴo
faHHヴiIato, da solo ﾐoﾐ desIヴive iﾐ ﾏodo esaustivo la ヴeale situazioﾐe di ヴisIhio e l’eﾐtità degli iﾐteヴveﾐti da
ヴealizzaヴe peヴ ﾏiglioヴaヴe la siIuヴezza. Diffeヴeﾐte X la situazioﾐe di edifiIi ﾐei ケuali la IヴitiIità X pヴodotta da uﾐa
diffusa Iaヴeﾐza delle stヴuttuヴe ふIoﾐIezioﾐe eヴヴata, ﾏateヴiali sIadeﾐti, degヴado diffuso eII.ぶ, da ケuella di edifiIi ﾐei
ケuali la IヴitiIità ふe ケuiﾐdi il ┗aloヴe del paヴaﾏetヴo ζぶ X pヴodotta da poIhi eleﾏeﾐti iﾐsuffiIieﾐti o peヴiIolosi ふIoﾏe ad
eseﾏpio uﾐ’uﾐiIa tヴa┗e o aﾐIhe uﾐ eleﾏeﾐto ﾐoﾐ stヴuttuヴale, uﾐ IoヴﾐiIioﾐe o uﾐ Ioﾏigﾐoloぶ.
È peヴtaﾐto foﾐdaﾏeﾐtale Ihe veﾐgaﾐo espliIitati, ﾐell’apposita ヴelazioﾐe Ihe il pヴogettista deve ヴedigeヴe a
seguito delle veヴifiIhe di siIuヴezza, ﾐoﾐ solo i valoヴi dei paヴaﾏetヴi ζ, ﾏa aﾐIhe i fattoヴi Ihe li deteヴﾏiﾐaﾐo e gli
aspetti Ihe possoﾐo esseヴe ヴagioﾐevolﾏeﾐte defiﾐiti solo iﾐ ﾏodo ケualitativo.



“ulla Hase delle pヴeIedeﾐti Ioﾐsideヴazioﾐi, X e┗ideﾐte ケuiﾐdi
Ioﾏe, ﾐell’iﾏpossiHilità di effettuaヴe l’adeguaﾏeﾐto o il
ﾏiglioヴaﾏeﾐto sisﾏiIo iﾐ teﾏpi ヴapidi, gli eﾐti pヴopヴietaヴi e
gestoヴi si tヴo┗iﾐo ﾐella Ioﾐdizioﾐe di do┗eヴ oヴgaﾐizzaヴe
uﾐ’oppoヴtuﾐa pヴogヴaﾏﾏazioﾐe degli iﾐteヴveﾐti da eseguiヴsi
sul patヴiﾏoﾐio edilizio.
A tal pヴoposito, le NTC al § Β.ン iﾐdiIaﾐo Ioﾏe paヴaﾏetヴo peヴ
defiﾐiヴe il li┗ello di siIuヴezza di uﾐ edifiIio o di uﾐ siﾐgolo
eleﾏeﾐto Iostヴutti┗o il ヴappoヴto ζE;
TALE RAPPORTO PUÒ ESSERE UTILI))ATO ANCHE PER UNA
PROGRAMMA)IONE DEGLI INTERVENTI SU PIÙ COSTRU)IONI,
NELLA NECESSITÀ DI UNA DEFINI)IONE DELLE PRIORITÀ.



 AREE A PERICOLOSITÀ SISMICA MEDIO-ALTA (Provincia di 
foggia, sub-appennino Dauno, Gargano)

 HAZARD IDROGEOLOGICO

ASSENZA DI DATI

A fronte di una evidente fragilità del costruito, manca una conoscenza del territorio antropizzato. 

In Puglia mancano anche i dati osservazionali post-sismici

PROBLEMI APERTI E OBIETTIVI DELLE RICERCHE

• Base di conoscenza (disponibilità, omogeneità, affidabilità) 

• Algoritmi e modelli di vulnerabilità calibrati sul territorio 

• Regionalizzazione delle curve di fragilità per l’edilizia e per gli elementi di criticità territoriale

• Strategie e strumenti efficaci per la raccolta e la gestione delle informazioni (archiviazione, consultazione, 
aggiornamento, elaborazione): GIS, e per la comunicazione e diffusione delle informazioni: WEBGIS

• Mappatura della vulnerabilità, scenari di rischio, scenari di mitigazione

 ELEVATA VULNERABILITÀ DEL COSTRUITO

2 0 novem bre 2 0 0 4 : crollo di Via delle Frasche a
Foggia. Lo scoppio di una bom bola innesca il
crollo di una estesa porzione di tessuto

STUDI  DI  RI SCHI O SI SMI CO MULTI - SCALA I N  PUGLI A



2008-2015 
PROGETTO PILOTA PER LA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DEI

CENTRI URBANI NELLA PROVINCIA DI FOGGIA:
ANalisi Territoriale degli hAzard E vulnerabilita’

Urbane e Strutturali

.
AdB Puglia - Politecnico di Bari Dip. Dicatech, Comune di Foggia, Provincia di Foggia

“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” (CIPE 20/2004)
4

2. RACCOLTA DATI COMUNI, EDIFICI

MAPPATURA DI 
VULNERABILITA’ 

SCENARI DI DANNO

3. ANALISI E REALIZZAZIONE DI UNO STRUMENTO GIS PER LA RAPPRESENTAZIONE E LA
SIMULAZIONE DEL RISCHIO

1. ELABORAZIONE DI METODOLOGIE, STRUMENTI E ALGORITMI PER LA VALUTAZIONE DELLA
VULNERABILITÀ SISMICA DEI CENTRI URBANI A DIVERSE SCALE

STUDI  DI  RI SCHI O SI SMI CO MULTI - SCALA I N  PUGLI A



ANALISI DI 64 COMUNI DELLA PROVINCIA 
DI FOGGIA – PUGLIA dati istat

STUDI  DI  RI SCHI O SI SMI CO MULTI - SCALA I N  PUGLI A



Com uni 
cam pione

4560 edifici schedati
(Scheda ed algoritmo «Antaeus»

STUDI  DI  RI SCHI O SI SMI CO MULTI - SCALA I N  PUGLI A



Conoscenza: archiviazione, elaborazione e mappatura dati schede (GIS)

Edilizia storica in muratura
Stato di conservazione

Vico del Gargano Edilizia storica in muratura
Tipologia di orizzontamento

Vico del Gargano

STUDI  DI  RI SCHI O SI SMI CO MULTI - SCALA I N  PUGLI A



Mappatura Indice di Vulnerabilità (GIS)
Foggia

Vico del Gargano

Sant’Agata di Puglia

Carlantino

STUDI  DI  RI SCHI O SI SMI CO MULTI - SCALA I N  PUGLI A



Foggia: indice di danno (TR= 50 anni)Scenar i di danno
(GIS)

STUDI  DI  RI SCHI O SI SMI CO MULTI - SCALA I N  PUGLI A



Foggia: indice di danno (TR= 475 anni)

STUDI  DI  RI SCHI O SI SMI CO MULTI - SCALA I N  PUGLI A

Scenar i di danno
(GIS)



 Riconoscimento e carat ter izzazione tipologie ricorrenti nel territorio pugliese a maggior 
pericolosità sismica (per comuni campione)

 Modellazione numerica e con approcci semplificati per le «t ipologie m odello »

STUDI  DI  RI SCHI O SI SMI CO MULTI - SCALA I N  PUGLI A



STUDI  DI  RI SCHI O SI SMI CO MULTI - SCALA I N  PUGLI A

Analisi sismica di edifici in aggregato rappresentativi 
dei centri storici (Foggia, Santagata di Puglia)

MODELLAZIONE FEM 3D: 

ANALISI MODALE 

MODELLAZIONE E ANALISI 

DINAMICA NON LINEARE



 Identificazione dei parametri di variazione «territoriale» (caratteristiche costruttive, geometriche, 
meccaniche) e generazione di curve di fragilità tipologiche regionalizzate e probabilistiche.

Variazione delle curve di fragilità
per tipologie intelaiate per
effetto della interazione
struttura-tamponatura

Scenari di intervento con
tecniche tradizionali ed
innovative: modifica curve di
fragilità, valutazione efficacia,
costi e benefici

ELABORAZIONE DEGLI SCENARI DI DANNO
MITIGAZIONE, RAPPRESENTAZIONE E MAPPATURA 

CONDIVISIONE

Modelli di analisi e  decisione, Linee guid a di intervento per  la  r iduzione del 
r ischio sism ico 

STUDI  DI  RI SCHI O SI SMI CO MULTI - SCALA I N  PUGLI A



MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO

FORNIRE METODOLOGIE E STRUMENTI INNOVATIVI ED EFFICIENTI
PER LA GESTIONE E LE ELABORAZIONI DEI DATI (SCENARI DI

DANNO E RISCHIO, SCENARI DI MITIGAZIONE E COSTO)

FORNIRE STRUMENTI EFFICACI PER LA COMUNICAZIONE E
CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI

FORNIRE LINEE GUIDA OPERATIVE PER INDIRIZZARE LE STRATEGIE
DI INTERVENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO (TIPOLOGIE, COSTI)

STUDI  DI  RI SCHI O SI SMI CO MULTI - SCALA I N  PUGLI A



VALUTAZI ONE I NTEGRATA DI VULNERABI LI TÀ SI SMI CA ED ENERGETI CA :
I L CASO DI STUDI O DEL CENTRO STORI CO DI ANDRI A

ふヲヰヱ6, Giuseppiﾐa Uva, FヴaﾐIesIo Iaﾐﾐoﾐe, RiIIaヴdo LoIoﾐte, FedeヴiIa Totaぶ

Progetto sperimentale «Cartis» Reluis 2014-2018
(DPC, Consorzio Reluis)



Progetto sperimentale «Cartis» Reluis 2014-2018
(DPC, Consorzio Reluis)

VALUTAZI ONE I NTEGRATA DI VULNERABI LI TÀ SI SMI CA ED ENERGETI CA :
I L CASO DI STUDI O DEL CENTRO STORI CO DI ANDRI A



VALUTAZI ONE I NTEGRATA DI VULNERABI LI TÀ SI SMI CA ED ENERGETI CA :
I L CASO DI STUDI O DEL CENTRO STORI CO DI ANDRI A



VALUTAZI ONE I NTEGRATA DI VULNERABI LI TÀ SI SMI CA ED ENERGETI CA :
I L CASO DI STUDI O DEL CENTRO STORI CO DI ANDRI A



Indice di vulnerabilità sismica

MUR 1: IVS = 0,58

MUR 2: IVS = 0,78

MUR 3: IVS = 0,50

MUR 4: IVS = 0,56

VALUTAZI ONE I NTEGRATA DI VULNERABI LI TÀ SI SMI CA ED ENERGETI CA :
I L CASO DI STUDI O DEL CENTRO STORI CO DI ANDRI A



Indice di vulnerabilità energetica

MUR 1: IVE = 0,71

MUR 2: IVE = 0,70

MUR 3: IVE = 0,60

MUR 4: IVE = 0,69

VALUTAZI ONE I NTEGRATA DI VULNERABI LI TÀ SI SMI CA ED ENERGETI CA :
I L CASO DI STUDI O DEL CENTRO STORI CO DI ANDRI A



MUR 1: I.Integrato = 0,62

MUR 2: I.Integrato = 0,75

MUR 3: I.Integrato = 0,54

MUR 4: I.Integrato = 0,62

VALUTAZI ONE I NTEGRATA DI VULNERABI LI TÀ SI SMI CA ED ENERGETI CA :
I L CASO DI STUDI O DEL CENTRO STORI CO DI ANDRI A

Indice integrato di vulnerabilità sismica ed energetica



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.


