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Vulnerabilità sismica: 
Predisposizione della struttura a subire danni per 
effetto di un sisma

Perché è importante valutare la vulnerabilità sismica 
del costruito:
Progettazione di interventi di adeguamento sismico degli edifici
Allocare le risorse economiche per piani di prevenzione e riduzione del 
rischio/vulnerabilità sismica.
Realizzare gli scenari di danno per la gestione dell’emergenza sismica
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Il Rischio sismico (R) è definito come stima delle perdite complessive di:
 Vite umane
 Beni economici 
 Volume del costruito
che interessano un territorio in uno specifico periodo di tempo.

R= P x V x E

Esposizione
(E)

Legata alla natura 
e al valore dei 
beni coinvolti 

direttamente o 
indirettamente 

nell’evento sismico

Vulnerabilità
(V)

Rappresenta la 
predisposizione di 
una struttura al 
danneggiamento a 
seguito di un sisma

Pericolosità sismica
(P)

Legata alle 
potenzialità 

distruttive del 
sisma in 

dipendenza delle 
caratteristiche del 

territorio

Rischio sismico: 
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Vulnerabilità sismica: 
Predisposizione della struttura a subire danni per effetto di un 
sisma

Perché è importante valutare la vulnerabilità sismica 
del costruito:
Progettazione di interventi di adeguamento sismico degli edifici
Allocare le risorse economiche per piani di prevenzione e riduzione del 
rischio/vulnerabilità sismica.
Realizzare gli scenari di danno per la gestione dell’emergenza sismica



- P. COLAJANNI- Criteri e tecniche di valutazione della vulnerabilità sismica a scala territoriale                    
                                      

Convegno «Centri storici a rischio tra leggi sbagliate e pericoli naturali, Palermo 25-26 Novembre 2016

Tecniche di valutazione della vulnerabilità 
sismica di edificiedifici esistenti finalizzate ad 
interventi di adeguamento sismico

Applicazione dei metodi di analisi strutturale (analisi statica non 
lineare, analisi cinematica) a modelli strutturali   

  
Metodo di analisi e modello della struttura

 Analisi storico critica e ricostruzione della storia edificatoria
 Rilievo geometrico strutturale (modificazioni intervenute nel tempo, 

qualità e stato di conservazione dei materiali, dissesti )
 Caratterizzazione meccanica dei materiali
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Tecniche di valutazione della vulnerabilità 
sismica di edifici esistenti finalizzate ad 
interventi di adeguamento sismico

Applicazione dei metodi di analisi strutturale (analisi statica non 
lineare, analisi cinematica) a modelli strutturali   

  
Metodo di analisi e modello della struttura

 Analisi storico critica e ricostruzione della storia edificatoria
 Rilievo geometrico strutturale (modificazioni intervenute nel tempo, 

qualità e stato di conservazione dei materiali, dissesti )
 Caratterizzazione meccanica dei materiali
 Implementazione del modello strutturale in un codice di calcolo
 Esecuzione dell’analisi strutturale
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Tecniche di valutazione della vulnerabilità 
sismica di edifici esistenti finalizzate ad 
interventi di adeguamento sismico

Applicazione dei metodi di analisi strutturale (analisi statica non 
lineare, analisi cinematica) a modelli strutturali   

  
Metodo di analisi e modello della struttura

 Analisi storico critica e ricostruzione della storia edificatoria
 Rilievo geometrico strutturale (modificazioni intervenute nel tempo, 

qualità e stato di conservazione dei materiali, dissesti )
 Caratterizzazione meccanica dei materiali
 Implementazione del modello strutturale in un codice di calcolo
 Esecuzione dell’analisi strutturale
 Verifiche di sicurezza
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Risultati dell’applicazione dei metodi di analisi strutturale
(metodi meccanici)  

Valutazione dell’entità dell’azione sismica (ag,max) che provoca il 
collasso/prestazione della struttura

 Identificazione delle carenze strutturali

Tecniche di valutazione della vulnerabilità 
sismica di edifici esistenti finalizzate ad 
interventi di adeguamento sismico
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Il Rischio sismico (R) è definito come stima delle perdite complessive di:
 Vite umane
 Beni economici 
 Volume del costruito
che interessano un territorio in uno specifico periodo di tempo.

R= P x V x E

Esposizione
(E)

Legata alla natura 
e al valore dei 
beni coinvolti 

direttamente o 
indirettamente 

nell’evento sismico

Vulnerabilità
(V)

Rappresenta la 
predisposizione di 
una struttura al 
danneggiamento a 
seguito di un sisma

Pericolosità sismica
(P)

Legata alle 
potenzialità 

distruttive del 
sisma in 

dipendenza delle 
caratteristiche del 

territorio

Rischio sismico: 
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Il Rischio sismico (R) è definito come stima delle perdite complessive di:
 Vite umane
 Beni economici 
 Volume del costruito
che interessano un territorio in uno specifico periodo di tempo.

R= P x V x E

Esposizione
(E)

Legata alla natura 
e al valore dei 
beni coinvolti 

direttamente o 
indirettamente 

nell’evento sismico

Vulnerabilità
(V)

Rappresenta la 
predisposizione di 
una struttura al 
danneggiamento a 
seguito di un sisma

Pericolosità sismica
(P)

Legata alle 
potenzialità 

distruttive del 
sisma in 

dipendenza delle 
caratteristiche del 

territorio

Rischio sismico: 
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Risultati dell’applicazione dei metodi di analisi strutturale
(metodi meccanici)  

Valutazione dell’entità dell’azione sismica (ag,max) che provoca il 
collasso/prestazione della struttura

 Identificazione delle carenze strutturali
Valutazione delle incertezze nella modellazione e calcolo della 
PROBABILITÀ DI COLLASSO/PRESTAZIONE a fronte di una prefissata 
intensità dell’azione sismica

Modelli per l’azione sismica (spettro di risposta)  
Valutazione della PROBABILITÀ DI COLLASSO/PRESTAZIONE 

durante un prefissato intervallo di tempo (vita utile-vita di riferimento) 

Tecniche di valutazione della vulnerabilità 
sismica di edifici esistenti finalizzate ad 
interventi di adeguamento sismico
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Il Rischio sismico (R) è definito come stima delle perdite complessive di:
 Vite umane
 Beni economici 
 Volume del costruito
che interessano un territorio in uno specifico periodo di tempo.

R= P x V x E

Esposizione
(E)

Legata alla natura 
e al valore dei 
beni coinvolti 

direttamente o 
indirettamente 

nell’evento sismico

Vulnerabilità
(V)

Rappresenta la 
predisposizione di 
una struttura al 
danneggiamento a 
seguito di un sisma

Pericolosità sismica
(P)

Legata alle 
potenzialità 

distruttive del 
sisma in 

dipendenza delle 
caratteristiche del 

territorio

Rischio sismico: 
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Il Rischio sismico (R) è definito come stima delle perdite complessive di:
 Vite umane
 Beni economici 
 Volume del costruito
che interessano un territorio in uno specifico periodo di tempo.

R= P x V x E

Esposizione
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Legata alla natura 
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seguito di un sisma

Pericolosità sismica
(P)
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Vulnerabilità sismica: 
Predisposizione della struttura a subire danni per 
effetto di un sisma

Perché è importante valutare la vulnerabilità sismica 
del costruito:
Progettazione di interventi di adeguamento sismico degli edifici
Allocare le risorse economiche per piani di prevenzione e riduzione del 
rischio/vulnerabilità sismica.
Realizzare gli scenari di danno per la gestione dell’emergenza sismica
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Vulnerabilità sismica: 
Predisposizione della struttura a subire danni per effetto di un 
sisma

Perché è importante valutare la vulnerabilità sismica 
del costruito:
Progettazione di interventi di adeguamento sismico degli edifici
Allocare le risorse economiche per piani di prevenzione e riduzione del 
rischio/vulnerabilità sismica.
Realizzare gli scenari di danno per la gestione dell’emergenza sismica
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Tecniche di valutazione della vulnerabilità sismica a 
scala territoriale scala territoriale (nazionale, regionale, comunale, 
centro storico)

EMPIRICO-OSSERVAZIONALIEMPIRICO-OSSERVAZIONALI

Si fondano sull’identificazione delle 
caratteristiche tipologiche e 
morfologiche che maggiormente 
determinano la  vulnerabilità simica 
della costruzione , finalizzata alla 
CLASSIFICAZIONE SISMICA delle 
tipologia/ costruzione
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Tecniche di valutazione della vulnerabilità sismica a 
scala territoriale scala territoriale (nazionale, regionale, comunale, 
centro storico)

EMPIRICO-OSSERVAZIONALIEMPIRICO-OSSERVAZIONALI

Si fondano sull’identificazione delle 
caratteristiche tipologiche e 
morfologiche della costruzione che 
maggiormente determinano la  
vulnerabilità simica, finalizzata alla 
CLASSIFICAZIONE SISMICA delle 
tipologia/ costruzione
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Tecniche di valutazione della vulnerabilità sismica a 
scala territoriale (nazionale, regionale, comunale, 
centro storico)

E sulla elaborazione statistica di dati 
di danno in occasione di eventi 
sismici, correlando le caratteristiche 
tipologiche con il livello di danno per 
prefissata intensità sismica. 

Si fondano sull’identificazione delle 
caratteristiche tipologiche e 
morfologiche della costruzione che 
maggiormente determinano la  
vulnerabilità simica, finalizzata alla 
CLASSIFICAZIONE SISMICA delle 
tipologia/ costruzione

EMPIRICO-OSSERVAZIONALIEMPIRICO-OSSERVAZIONALI
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Tecniche di valutazione della vulnerabilità sismica a 
scala territoriale (nazionale, regionale, comunale, 
centro storico)

E sulla elaborazione statistica di dati 
di danno in occasione di eventi 
sismici, correlando le caratteristiche 
tipologiche con il livello di danno per 
prefissata intensità sismica. 

Si fondano sull’identificazione delle 
caratteristiche tipologiche e 
morfologiche della costruzione che 
maggiormente determinano la  
vulnerabilità simica, finalizzata alla 
CLASSIFICAZIONE SISMICA delle 
tipologia/ costruzione

EMPIRICO-OSSERVAZIONALIEMPIRICO-OSSERVAZIONALI

MATRICI DI PROBABILITA’ DI MATRICI DI PROBABILITA’ DI 
DANNO (MDP)DANNO (MDP)
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La correlazione fra tipologia, 
intensità e danno previsto può essere 
espressa in modo ingegneristico, 
attraverso le curve di fragilità, nelle 
quali l’intensità del sisma viene 
misurata  attraverso la PGA, 

EMPIRICO-OSSERVAZIONALIEMPIRICO-OSSERVAZIONALI

MATRICI DI PROBABILITA’ DI MATRICI DI PROBABILITA’ DI 
DANNO (MDP)DANNO (MDP)

CURVE DI FRAGILITA’CURVE DI FRAGILITA’
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Tecniche di valutazione della vulnerabilità sismica a 
scala territoriale (nazionale, regionale, comunale, 
centro storico) Scheda delle carenze 

(Prot. Civile reg. Toscana)

Si fondano sull’identificazione delle 
caratteristiche tipologiche e 
morfologiche della costruzione che 
maggiormente determinano la  
vulnerabilità simica, finalizzata alla 
CLASSIFICAZIONE SISMICA delle 
tipologia/ costruzione

I METODI DI II LIVELLO

EMPIRICO-OSSERVAZIONALIEMPIRICO-OSSERVAZIONALI
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Scheda delle carenze (prot. Civile reg. Toscana)

Si fondano sull’identificazione 
delle caratteristiche tipologiche 
e morfologiche della costruzione 
che maggiormente determinano la 
 vulnerabilità simica.

EMPIRICO-OSSERVAZIONALIEMPIRICO-OSSERVAZIONALI
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Scheda delle carenze (prot. Civile reg. Toscana)

Empirico-Osservazionali

Si fondano sull’identificazione 
delle caratteristiche tipologiche 
e morfologiche della costruzione 
che maggiormente determinano la 
 vulnerabilità simica.
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Scheda delle carenze (prot. Civile reg. Toscana)

Empirico-Osservazionali

Si fondano sull’identificazione 
delle caratteristiche tipologiche 
e morfologiche della costruzione 
che maggiormente determinano la 
 vulnerabilità simica.
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Scheda delle carenze (prot. Civile reg. Toscana)

Empirico-Osservazionali

Si fondano sull’identificazione 
delle caratteristiche tipologiche 
e morfologiche della costruzione 
che maggiormente determinano la 
 vulnerabilità simica.
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Tecniche di valutazione della vulnerabilità sismica a 
scala territoriale (nazionale, regionale, comunale, 
centro storico)

Empirico-Osservazionali

A
B
C

Classi di carenza e classi tipologiche
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Matrici di probabilità del danno

Empirico-Osservazionali

Si fondano sull’identificazione delle 
caratteristiche tipologiche e 
morfologiche della costruzione che 
maggiormente determinano la  
vulnerabilità simica, finalizzata alla 
CLASSIFICAZIONE SISMICA delle 
tipologia/ costruzione



- P. COLAJANNI- Criteri e tecniche di valutazione della vulnerabilità sismica a scala territoriale                    
                                      

Convegno «Centri storici a rischio tra leggi sbagliate e pericoli naturali, Palermo 25-26 Novembre 2016

Tecniche di valutazione della vulnerabilità sismica a 
scala territoriale-Risultati

Mappe di vulnerabilità/danno per edificio 

Si fondano sull’identificazione 
delle caratteristiche tipologiche 
e morfologiche della costruzione 
che maggiormente determinano la 
 vulnerabilità simica.
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Si basano su una elaborazione 
statistica di dati di danno in 
occasione di eventi sismici, 
correlando le caratteristiche 
tipologiche con il livello di danno 
per prefissata intensità 
sismica.

Tecniche di valutazione della vulnerabilità sismica a 
scala territoriale-Risultati

Mappe di vulnerabilità/danno per edificio 

Si fondano sull’identificazione 
delle caratteristiche tipologiche 
e morfologiche della costruzione 
che maggiormente determinano la 
 vulnerabilità simica.

Mappe di vulnerabilità/danno per comparto 
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Tecniche di valutazione della vulnerabilità sismica a 
scala territoriale (nazionale, regionale, comunale, 
centro storico)

Empirico-Osservazionali
  
Problemi aperti

 Criteri di classificazione tipologica (localizzazione geografica)
 Tecniche di indagine (completezza e complessità delle informazioni)
 Definizione dei livelli di danno (classi o variabile continua)
 «Regionalità» delle correlazioni fra caratteristiche tipologiche e 

livello di danno ottenute da OSSERVAZIONI DEI DANNI 

CAUSATI DAI TERREMOTI.
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Metodi tipologico-osservazionali basati su 
INDICI (Spacone-De Matteis 2015)
Definizione di 5 livelli di danno (1≤ LD ≤ 5 )
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Legge binomiale della probabilità di danno condizionato

Parametri:
Media dei livelli di danno D funzione di 14 fonti di vulnerabilità 
(e dei loro pesi):

posizione nell’aggregato, numero di piani, meccanismi di I 
modo, meccanismi di II modo, archi, volte, solai, elementi 
spingenti, presenza di strutture aggiunte, scale, irregolarità, 
elementi non strutturali, effetti di sito, vulnerabilità indotte 
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Tecniche di valutazione della vulnerabilità sismica a 
scala territoriale-Risultati

Mappe di vulnerabilità/danno per edificio 

Si fondano sull’identificazione 
delle caratteristiche tipologiche 
e morfologiche della costruzione 
che maggiormente determinano la 
 vulnerabilità simica.

Allocare le risorse economiche per piani di prevenzione e riduzione del 
rischio/vulnerabilità sismica.

Per potere individuare priorità (a scala nazionale, regionale, comunale) è 
utile una «standardizzazione» del metodo e della procedura
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La scheda CARTIS per l’inventario delle TIPOLOGIE 
EDILIZIE STRUTTURALI ESITENTI
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La scheda CARTIS per l’inventario delle TIPOLOGIE 
EDILIZIE STRUTTURALI ESITENTI

DATI METRICI
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La scheda CARTIS

CARATTERIZZAZIONE 
TIPOLOGICA 
MURATURA
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La scheda CARTIS

CARATTERIZZAZIONE 
TIPOLOGICA 
MURATURA

ORIZZONTAMENTI
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La scheda CARTIS

STRUTTURE
MISTE
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La scheda CARTIS

STRUTTURE
MISTE

ELEMENTI DI
VULNERABILITÀ



- P. COLAJANNI- Criteri e tecniche di valutazione della vulnerabilità sismica a scala territoriale                    
                                      

Convegno «Centri storici a rischio tra leggi sbagliate e pericoli naturali, Palermo 25-26 Novembre 2016

La scheda CARTIS

ALTRE 
INFORMAZIONI
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La scheda CARTIS

CEMENTO
ARMATO
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Matrici di probabilità del danno

Empirico-Osservazionali

Si fondano sull’identificazione delle 
caratteristiche tipologiche e 
morfologiche della costruzione che 
maggiormente determinano la  
vulnerabilità simica, finalizzata alla 
CLASSIFICAZIONE SISMICA delle 
tipologia/ costruzione

E sulla elaborazione statistica di dati 
di danno in occasione di eventi 
sismici, correlando le caratteristiche 
tipologiche con il livello di danno per 
prefissata intensità sismica.
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Tecniche di valutazione della vulnerabilità sismica a 
scala territoriale (nazionale, regionale, comunale, 
centro storico)

Empirico-Osservazionali Meccanici

Si basano su una elaborazione 
statistica di dati di danno in 
occasione di eventi sismici, 
correlando le caratteristiche 
tipologiche con il livello di danno 
per prefissata intensità sismica.

Si fondano sull’identificazione 
delle caratteristiche tipologiche 
e morfologiche della costruzione 
che maggiormente determinano la 
 vulnerabilità simica.

Il campione può essere costituito 
da un insieme di edifici reali 
opportunamente selezionati o da 
modelli meccanici costruiti ad hoc 
rappresentativi di una tipologia 
strutturale.

Si fondano sul confronto tra 
capacità e domanda sismica per 
un numero statisticamente 
significativo di edifici di ogni 
classe di vulnerabilità.
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Metodi meccanici di valutazione del rischio sismico a 
scala territoriale

PERPETUATE –D’Ayala e Lagomarsino (2015) e Lagomarsino e Cattari (2015)

Conduzione di analisi statica non lineari e 
analisi cinematiche su un campione 
statisticamente significativo del costruito:

1. Classificazione del patrimonio 
architettonico

2. Definizione delle prestazioni da 
garantire 

3. Valutazione pericolosità sismica
4. Definizione del piano di indagini e 

definizione dei fattori di confidenza

A
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Metodi meccanici di valutazione del rischio sismico a 
scala territoriale

PERPETUATE –D’Ayala e Lagomarsino (2015) e Lagomarino e Cattari (2015)

Conduzione di analisi statica non lineari e analisi cinematiche su un campione 
statisticamente significativo del costruito:

1. Classificazione del patrimonio architettonico
2. Definizione delle prestazioni da garantire 
3. Valutazione pericolosità sismica
4. Definizione del piano di indagini e definizione dei fattori di confidenza

1. Strategia di modellazione e metodi di 
analisi per classi di edifici

2. Verifica della vulnerabilità e del rischio 
attraverso il metodo di analisi strutturale 
prescelto

A

B
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Metodi meccanici di valutazione del rischio sismico a 
scala territoriale

PERPETUATE –D’Ayala e Lagomarsino (2015) e Lagomarino e Cattari (2015)

1. Classificazione del patrimonio architettonico

FEM+
omog.

Elem
dist.

Tel
equiv.

Macro
elem.

FEM+
omog.

Tel
equiv.

Elem
dist.

Macro
elem.
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Metodi meccanici di valutazione del rischio sismico a 
scala territoriale

PERPETUATE –D’Ayala e Lagomarsino (2015) e Lagomarsino e Cattari (2015)
2. Definizione delle prestazioni da garantire
3. Valutazione della pericolosità sismica 
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Metodi meccanici di valutazione del rischio sismico a 
scala territoriale

PERPETUATE –D’Ayala e Lagomarsino (2015) e Lagomarsino e Cattari (2015)
4. Definizione del piano di indagini e 

definizione dei fattori di confidenza
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Metodi meccanici di valutazione del rischio sismico a 
scala territoriale

PERPETUATE –D’Ayala e Lagomarsino (2015) e Lagomarino e Cattari (2015)
1. Strategia di modellazione e metodi di analisi per classi di edifici
2. Verifica della vulnerabilità e del rischio attraverso il metodo di 

analisi strutturale prescelto

B
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Metodi meccanici di valutazione del rischio sismico a 
scala territoriale

–“Valutazioni di vulnerabilità a scala territoriale……. Pecce et al.(2015)

Metodi basati sull’analisi di modelli meccanici costruiti ad hoc 
rappresentativi delle diverse tipologie strutturali

1. Rilievo
2. Modellazione
3. Analisi parametrica
4. Costruzione curva 

fragilità
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Metodi meccanici di valutazione del rischio sismico a 
scala territoriale

–“Valutazioni di vulnerabilità a scala territoriale……. Pecce et al.(2015)

Metodi basati sull’analisi di modelli meccanici costruiti ad hoc 
rappresentativi delle diverse tipologie strutturali

1. Identificazione delle tipologie murarie
2. Definizione della geometria in pianta e delle 

dimensioni prevalenti
3. Definizione della geometria in elevazione
4. Identificazione delle caratteristiche 

dell’impalcato
5. Individuazione presenza presidi antisismici
6. Intervalli variazione parametri
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Metodi meccanici di valutazione del rischio sismico a 
scala territoriale

–“Valutazioni di vulnerabilità a scala territoriale……. Pecce et al.(2015)

Metodi basati sull’analisi di modelli meccanici costruiti ad hoc 
rappresentativi delle diverse tipologie strutturali
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Conclusioni

 La scelta del metodo va commisurata all’impiego dell’informazione da 
ottenere, e all’onere (temporale e finanziario) del processo di 
conocenza.
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                  Comuni InvestigatiComuni Investigati   2

Nome Comune CIPC Zona Altimetrica Classe di Popolazione (ISTAT 2011)

Favara 84017 collina litoranea 5
Pantelleria 81014 collina litoranea 4
Monreale 
(parziale)

82049 collina interna 5

Condrò 83018 collina litoranea 2

Valledolmo 82076 montagna interna 3

Isnello

Caltabellotta

S.S. Fitalia

San Cataldo

DPC/ReLUIS 2014-2016 - Linea Territoriale
Sviluppo di una metodologia sistematica per la valutazione dell’esposizione a scala 

territoriale sulla base delle caratteristiche tipologico/ strutturali degli edifici
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                  Illustrazione caso significativo: Comune di MonrealeIllustrazione caso significativo: Comune di Monreale   3

DPC/ReLUIS 2014-2016 - Linea Territoriale
Sviluppo di una metodologia sistematica per la valutazione dell’esposizione a scala territoriale sulla 

base delle caratteristiche tipologico/ strutturali degli edifici

Estensione totale: 529 km2

Popolazione totale: 39.389

Estensione analizzata: 5.21 km2  

(1%)

Popolazione totale: 23601 (60%)
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                  Illustrazione caso significativoIllustrazione caso significativo   3

Nome
Comparto

N° 
TIPMUR

Tip. Muratura 
prevalente 

(Sez.3.1 A a)

Tip. Solaio
Prevalente

(Sez.3.1 A h)

N° TIPCAR Tip. C.A 
prevalente 

(Sez.3.1 B a)

C1
Ciambra

2

Muratura 
irregolare 

(pietrame con 
tess. 

disordinata)
(50%)

Solaio in legno 
con tavolato a 

semplice 
orditura

1

Telai 
tamponati con 

murat. 
consistenti

(10%)

C2
Carrubella

2

Muratura 
regolare pietra 

squadrata
(50%)

Solaio in  c.a. a 
travetti gettati 

in opera
1

Telai 
tamponati con 

murat. 
consistenti 

(15%)

C3
Carmine 2

Muratura 
regolare pietra 

squadrata
(55%)

Solaio in  c.a. a 
travetti gettati 

in opera
1

Telai 
tamponati con 

murat. 
consistenti

(10%)

C4
Bavera 2

Muratura 
regolare pietra 

squadrata
(50%)

Solaio in  c.a. a 
travetti prefabr. 2

Telai 
tamponati con 

murat. 
consistenti

(30%)

Nome Comune:

SANT’AGATA DI PUGLIA

Perimetrazione comparto:

Tip. Cop.
prevalente 
(Sez.3.2 a)

Terrazzo non 
praticabile 
(c.a.)

Terrazzo non 
praticabile 

(c.a.)

Terrazzo non 
praticabile 

(c.a.)

Terrazzo non 
praticabile 

(c.a.)

DPC/ReLUIS 2014-2016 - Linea Territoriale
Sviluppo di una metodologia sistematica per la valutazione dell’esposizione a scala territoriale sulla 

base delle caratteristiche tipologico/ strutturali degli edifici
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                  Illustrazione caso significativoIllustrazione caso significativo

DPC/ReLUIS 2014-2016 - Linea Territoriale
Sviluppo di una metodologia sistematica per la valutazione dell’esposizione a scala territoriale sulla 

base delle caratteristiche tipologico/ strutturali degli edifici

   3.1

Ciambra (insediamento originario anni<1400)

MUR1 MUR2
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                  Illustrazione caso significativoIllustrazione caso significativo   3.2

Carrubella (insediamento originario anni>1400)

MUR1
CAR1

MUR2
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                  Illustrazione caso significativoIllustrazione caso significativo   3.4

Zona espansione 1 (1980-1990)-(1995-2016)

CAR2

CAR3

CAR2CAR3
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                  Illustrazione caso significativoIllustrazione caso significativo   3

Nome
Comparto

N° 
TIPMUR

Tip. Muratura 
prevalente 

(Sez.3.1 A a)

Tip. Solaio
Prevalente

(Sez.3.1 A h)

N° TIPCAR Tip. C.A 
prevalente 

(Sez.3.1 B a)

C5
1 zona esp.

2

Muratura 
regolare pietra 

squadrata
(10%)

Solaio in  c.a. a 
travetti gettati 
in opera/prefa. 3

Telai 
tamponati con 

murat. 
consistenti

(60%)

C6
2 zona esp. 2

Muratura 
regolare pietra 

squadrata
(10%)

Solaio in  c.a. a 
travetti gettati 
in opera/prefa.

4

Telai tamp. 
Leggeri

Travi ext em
int. spes (30%)

C7 Conca 
d’Oro 2

Muratura 
regolare pietra 

squadrata
(15%)

Solaio in  c.a. a 
travetti gettati 

in 
opera/prefa.per

a

3

Telai 
tamponati con 

murat. 
consistenti
(40% _V)

C8
Aquino 2

Muratura 
regolare pietra 

squadrata
(15%)

Solaio in  c.a. a 
travetti gettati 
in opera/prefa. 2

Telai 
tamponati con 

murat. 
consistenti

(30%P_30%V)

Nome Comune:

SANT’AGATA DI PUGLIA

Perimetrazione comparto:

Tip. Cop.
prevalente 
(Sez.3.2 a)

Terrazzo non 
praticabile 
(c.a.)

Terrazzo non 
praticabile 

(c.a.)

Terrazzo  
praticabile 

(c.a.)

Terrazzo 
si/non 

praticabile 
(c.a.)



5/18

Metodo delle 
Schede delle 

Carenze

Informazioni 
generali 

dell’edificio 
analizzato di una 

determinata 
tipologia muraria

Carenza associata 
alla resistenza 
della tipologia 

muraria (qualità, 
densità muri)

Carenza dei 
collegamenti e 

degli 
orizzontamenti 

deformabili 

Carenza per 
irregolarità (in 

pianta, in altezza, 
eccentricità, piani 

sfalsati)

Carenza per  spinte 
non contrastate 

(coperture, 
fondazioni) 

Consente la 
definizione di un 

indice  di carenza a 
partire dai dati 

raccolti per mezzo 
delle schede 

CARTIS



6/18

Metodo delle 
Schede delle 

Carenze

•Miglioramento strutturale dovuto 
alla sostituzione dei solai flessibili 

con i rigidi è legato fortemente alla 
tipologia muraria presente, poiché 

alcuni parametri di carenza che sono 
peggiorativi e che influenzano 

dunque l’indice di carenza finale 
(piani sfalsati e soprelevazioni su 

murature di qualità scadente)

In definitiva:
•MUR 1 miglioramento notevole 

rispetto alla MUR 2



11/18

Metodo delle 
Matrici di 

Probabilità del 
Danno

Moltiplicando il generico elemento 
della DPM per il numero di edifici di 

data tipologia

Calcolando il valore di danno medio

Percentuale di 
edifici con livello 
di danno 2-3per 

TR=475 anni

Percentuale di 
edifici con livello 
di danno 4-5 per 

TR=475 anni
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Conclusioni

 La scelta del metodo va commisurata all’impiego dell’informazione da 
ottenere, e all’onere (temporale e finanziario) del processo di 
conocenza.
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