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    Prevenzione urbanistica:  
processo volto a ridurre la vulnerabilità 
     sismica di un insediamento urbano 

   Questioni aperte: 
•     Vulnerabilità edilizia vs vulnerabilità urbana 
•     Rischio accettabile e strategia 
•     Ruolo delle funzioni e degli spazi 



Definizioni 



Variabilità spaziale del danno  
con la distanza in un sottosuolo reale 

SITO 1 
Danni 

importanti 

SITO 2 
Danni medi 

SITO 3 
Danni  
lievi 

SITO 4 
Danni 

importanti 

ipocentro 

epicentro 

ROCCIA 

TERRENO 

ROCCIA 

Da: L.Martelli – Lezione al Corso Fondazione Astengo-INU-Bologna, 
11.2.2010 

Pericolosità  



Microzonazione 



•  L’esposizione	è	la	quan1tà	di	persone,	di	beni	mobili	o	immobili,	
a9vità	economiche	e	sociali	che	sono	sul	territorio	sogge>o	a	
pericolo	sismico.		

•  L’esposizione	si	modifica	in	tempi	lunghi	(es.	con	la	costruzione	di	
stru>ure	e	infrastru>ure),	ma	anche	giornalmente	o	stagionalmente,	
con	gli	spostamen1	delle	persone	in	relazione	al	modello	spaziale	e	
funzionale	degli	insediamen1		

•  E=0,R=0	

Esposizione e vulnerabilità 
Esposizione e vulnerabilità sono componenti del rischio di origine antropica, modificabili dagli 
interventi di trasformazione del territorio in positivo o negativo. 



Per	conoscere	la	vulnerabilità	considerare	che		
•  insediamento	offre	prestazioni	“urbane”	a>raverso	i		so>osistemi	

funzionali	(abita1vo,	produ9vo,	servizi,	accessibilità,	ecc.)	
	
•  ogni	so>osistema	si	distribuisce	diversamente	nello	spazio	

(specializzazione	funzionale	delle	par1)	

•  so>osistema	=	organizzazione	gerarchica,	con	par1	più	importan1	
delle	altre	(diversa	esposizione	“funzionale”)	

•  organizzazione	spaziale	e	gerarchica	=	spostamen1	di	persone	
giorno	o	anno	(variazioni	di	esposizione)	e	necessità	di	scambio	di	
risorse	(servizi,	energia,	acqua,	comunicazioni,	ecc.)	tra	le	par1	

•  ciascun	so>osistema	offre	un	cara>eris1co	livello	di	prestazioni	
(standard)	

Esposizione e vulnerabilità 



sviluppo del sistema in presenza di politiche preventive ex ante evento sismico 
sviluppo del sistema in assenza di politiche preventive ex ante evento sismico 

SP = standard prestazionali 
T   = tempo 

 

SL 

SL = Soglia limite 

La prevenzione sismica in un sistema urbano agisce per ridurre il salto sp1-sp2  e per aumentare la 
pendenza della curva B (abbreviare il periodo per il ritorno alla normalità), riducendo l’area della 
vulnerabilità dinamica 

sp1 

sp2 

Caratteri della prevenzione urbanistica 

B 
[Prevenzione] SUM 



La necessità di idonee scelte (selezione) per la 
prevenzione degli effetti delle calamità naturali 
impone un approccio strategico alla pianificazione 
urbanistica 
 
Questo comporta:  
•  Conoscenza (manufatti, reti, funzioni, pericolosità) 

•  Valutazione e pianificazione strategica 
(caratteri fisici e funzionali, stati limite, risorse) 

  



Analisi Esposizione e Vulnerabilità 

Conoscenza 





LIVELLI	DI	APPROFONDIMENTO	DELLE	CONOSCENZE		E	CORRISPONDENTI	TIPI	DI	
VALUTAZIONI	
I	L
IV
EL
LO

	 Ricognizione	e	selezione	di	
informazioni,	già	disponibili,	
sui	sei	1pi	di	conoscenze	del	
QC	

Valutazione	qualitaGva	della	vulnerabilità	dell’IS.	Per	la	
pericolosità	di	sito,	basta	MSL1;	per	la	vulnerabilità	edilizia,	i	1pi	
morfo-stru>urali.	

II	
LI
VE

LL
O
	

Indagini	ad	hoc	per	estendere	
sistema1camente	all’IS	e	
parzialmente	quan1ficare	le	
conoscenze	del	QC	

Valutazioni	semiquanGtaGve	della	vulnerabilità	urbana.			
Elevata	numerosità	dei	manufa9:	s1ma	vulnerabilità	dire>a	e	
interazioni	stru>urali	con	metodi	spedi1vi	(1pologici;		
semiquan1ta1vi	-	da	usare	in	modo	campionario)	

III
	L
IV
EL
LO

	

Conoscenze	per	la	
progeLazione	edilizia	in	
aggregato.	
Indagini	complesse	su	parG	o	
singoli	elemen1	dell’IS	per	
decisioni	specifiche	

Definizione	di	scenari	qualitaGvi	di	danno	basa1	su	rilievi	di	
alcuni	aggrega1	con	cara>erizzazione	costru9va,	stru>urale,	del	
degrado	e	dissesto,	delle	trasformazioni	storiche.		
Valutazioni	quanGtaGve	semplificate	della	vulnerabilità	di	alcuni	
edifici	per	specifiche	scelte	urbanis1che	o	per	scenari	di	danno	
quan1fica1		

Consiglio  Superiore Lavori Pubblici-Gruppo di lavoro "Normativa sismica e centri storici” 
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Per	economia	di	risorse	e	tempi	per	le	analisi,	anche	in	rapporto	alla	dimensione	
urbane,	sono	possibili	livelli	diversi	di	approfondimento:	



* Structural Engineers Association of California, Vision 2000 - A Framework for Performance-based Design, California Office of Emergency Services, 1995.  

http://peer.berkeley.edu/course_modules/eqrd/index.htm?c227top.htm&227cont.htm&DesPhil/desphil5.htm 

Le NTC del 2008 hanno definito gli Stati limite (SL) di riferimento per gli edifici, in analogia alla letteratura 
internazionale: 

Come definisco la stessa scala nel sistema urbano? 

*





Ogni condizione limite può essere vista come modo di leggere le 
condizioni attuali di un insediamento ma anche come obiettivo: 
corrisponde a diversi livelli di prestazioni urbane che si stabilisce 
di assicurare. 
 
Per ogni condizione limite possono essere esplicitate:  
1) le funzioni urbane  
•  funzioni strategiche per l’emergenza  
•  funzioni urbane strategiche per la ripresa (servizi principali, attività economiche 

rilevanti, beni culturali principali, luoghi urbani rappresentativi); 
•  altre funzioni urbane, articolate in principali e ordinarie (commerciali, produttive, di 

servizio), tra cui la residenza. 

2) i diversi livelli prestazionali  
 
3) i differenti livelli di intervento 
 
 



Analisi	per	la	riduzione	della		
vulnerabilità	urbana	

Valutazione	



METODOLOGIE PER LO STUDIO DELLA VULNERABILITA’ UBANA 
DISPONIBILI IN ITALIA 

 

1.   Costruzione	di		scenari	=	descrizione	quali-quanGtaGva	fiUzia,	ma	realisGca,		del	disastro	
e	della	catena	di	evenG	correlaG	(Università	Napoli,	Politecnico	Milano,	SSN)	

2.   Individuazione	della	StruLura	urbana	minima	SUM,	cioè	dell’insieme	degli	edifici	e	degli	
spazi	che	assicurano	le	relazioni	tra	le	funzioni	strategiche	ed	il	tessuto	urbano	(FabieU;	
Olivieri)	

3.   Scomposizione	del	sistema	urbano	in	insiemi	di	elemenG	indipendenG	e	valutazione	della	
vulnerabilità	degli	elemenG	cosGtuenG	gli	insiemi	(ProgeLo	SAVE,	Cherubini)	

4.   Valutazione	della	vulnerabilità	dei	sistemi	urbani:	tende	a	valutare	la	propensione	al	
danno	dei	sistemi	funzionali	urbani	sia	in	termini	fisici	sia	di	riduzione	delle	prestazioni	
(Emilia-Romagna;	Cremonini)	

5.   CLE	–	Condizione	Limite	per	l’emergenza	(Dip.	Protezione	Civile,	Bramerini)	

6.   …...	



 
Condizione              limite riferimento 
(stati limite) 



Come effettuare una valutazione delle 
condizioni limite urbane o meglio degli effetti 
della scelta di una CL di riferimento? 

Uno dei possibili metodi è la valutazione 
(sulla base di tipologia edilizia, materiali, 
funzioni, ecc.) delle curve di fragilità associate 
ai diversi elementi del sistema urbano*  

Curva di fragilità= probabilità di superamento dello stato limite di interesse per l’analisi, 
funzione di un sisma di riferimento 
 
•  S. Biondi, V. Fabietti, I. Vanzi, "Modelli di valutazione per la vulnerabilità ̀ sismica urbana", Urbanistica, n.147/2011  
•  C. Nuti, S. Santini, I. Vanzi, “Seismic risk of the italian hospitals” European Earthquake engineering n.1, Patron, Bologna 2004 
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Partendo da qui*… 

* A. Clementi e M. Di Venosa, Pianificare la ricostruzione, Marsilio editore, Venezia 2012  
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…si arriva qui * 

* A. Clementi e M. Di Venosa, Pianificare la ricostruzione, Marsilio editore, Venezia 2012  



La	gerarchizzazione	degli	elemen1	della	SUM	appena	vista	
si	basa	sulla	definizione	per	ogni	oggeLo	della	condizione	
limite	di	riferimento	da	cui	derivare	quella	urbana.	
	

Cosa	succede	quando	consideriamo	la	CL	dell’insieme?		

	

Cosa	 succede	 se	 u1lizziamo	 una	 CL	 come	 “riferimento	
strategico”?	

Come	si	modifica	la	SUM	in	relazione	alla	CL	di	riferimento?		
	
	
		





La considerazione di una CL come riferimento 
strategico comporta una riflessione sulla riduzione 
del rischio che si produce, ma anche sulle risorse 
necessarie e sul consenso. 
 
Perché? Perché la prevenzione riferita a una CL 
urbana richiede una scelta su cosa proteggere 
prima.* 
 
La dimensione “minima” dell’intervento varia in 
relazione alla CL di riferimento 

* La prevenzione è un percorso circolare (già dalla CLE), da cui necessità di un quadro di riferimento 
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Accettando questa definizione di SUM si 
passa da questa singola configurazione a… 



…a questa 

Un diverso livello di “danno accettabile” è assegnato ad ogni elemento della struttura 
urbana in funzione del suo ruolo e rilevanza nel sistema urbano di riferimento  

Ogni sistema di obiettivi (strategia) ha la sua SUM di riferimento con i relativi costi 



L’analisi di una condizione limite di un 
insediamento deve individuare gli elementi 
(funzioni/manufatti, reti, ecc.) che possono e 
devono garantire le prestazioni richieste da 
quella specifica condizione limite.  
 
 
Occorrerà quindi verificare che quella specifica 
CL sia effettivamente raggiungibile 
dipende dalle prestazioni urbane che quegli 
elementi sono in grado di assicurare in quello 
specifico insediamento nelle condizioni date. 



Non è possibile stabilire una corrispondenza 
esatta tra la SUM e una specifica condizione 
limite; la SUM non corrisponde “esattamente” 
ad una determinata condizione limite* 
Può corrispondere a diverse condizioni limite a 
seconda di come è individuata. 
 
la SUM, intesa in termini progettuali, 
corrisponde alle scelte urbanistiche (piano) che 
garant iscono i l mantenimento di una 
determinata condizione limite. 
 
*come avviene invece per la CLE 



O, in analogia a Vision 2000, per definire la SUM relativa alla CL scelta  
per i terremoti di riferimento 

----  livelli di performance minima 
P.A.  performance aumentata (CL) 



Grazie 


