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PERICOLOSITÀ  SISMICA  è lo scuotimento del 
suolo atteso in un dato sito con una certa 
probabilità di eccedenza in un dato intervallo di 
tempo, ovvero la probabilità che un certo valore di 
scuotimento si verifichi in un dato intervallo di 
tempo

Carta della pericolosità
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Le conseguenze di un terremoto dipendono anche 
dalle caratteristiche di resistenza delle costruzioni 
alle azioni di una scossa sismica. 
La predisposizione di una costruzione ad essere 
danneggiata è la VULNERABILITÀ SISMICA  

La maggiore o minore presenza di beni esposti al 
rischio, la possibilità cioè di subire un danno 
economico, ai beni culturali, la perdita di vite 
umane, è definita ESPOSIZIONE



L’Italia ha una pericolosità sismica medio-alta  (per frequenza e intensità dei 

fenomeni), una vulnerabilità molto elevata  (per fragilità del patrimonio edilizio, 

infrastrutturale, industriale, produttivo e dei servizi) e un’esposizione altissima 

(per densità abitativa e presenza di un patrimonio storico, artistico e 

monumentale unico al mondo). 

É dunque ad elevato rischio sismico, in termini di vittime, danni alle costruzioni e 

costi diretti e indiretti attesi a seguito di un terremoto.
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Il RISCHIO SISMICO, determinato dalla combinazione della pericolosità, 
della vulnerabilità e dell’esposizione, è la misura dei danni attesi in un dato 
intervallo di tempo, in base al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni e di 
antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti).



Il terremoto si manifesta con un 
improvvisa, rapida vibrazione del 
suolo causata dal rilascio di una 
grande quantità di energia 
accumulata nel sottosuolo; è 
caratterizzato da un contenuto in 
frequenza e da una massima 
intensità.
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Le grandezze fondamentali che caratterizzano il comportamento della struttura sotto l’azione 
del sisma sono:  

terremoti di piccola intensità 

RESISTENZA

RIGIDEZZA

DUTTILITÀ

terremoti di media intensità 

terremoti di elevata intensità 



Prima dell’attuale normativa (D.M. 14.01.2008), che finalmente dedica 
spazio alle strutture esistenti, spesso alle antiche strutture in 
muratura si adattavano teorie e modellazioni  nate per le strutture di 
nuova costruzione.

Il DM2008 dedica un capitolo (Capitolo 8) alle costruzioni esistenti, 
ma maggiore dettaglio si trova nella circolare 02.02.09 n.617 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
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Nel caso di edifici appartenenti al patrimonio storico  è necessario 
tener conto anche delle linee guida  contenute nella Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri “Valutazione e Riduzione del 
Rischio Sismico del Patrimonio Culturale con riferimento alle 
Norme Tecniche per le Costruzioni” (G.U. n.47 del 26.02.2011).
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Il percorso che bisogna seguire per la valutazione della sicurezza 
di un edificio esistente per poi procedere ad un eventuale 
intervento si basa su tre momenti fondamentali:

CONOSCENZA (analisi storica, rilievi, diagnostica)CONOSCENZA (analisi storica, rilievi, diagnostica)

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA (modellazione e VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA (modellazione e 
analisi strutturale)analisi strutturale)

PROGETTO DELL’INTERVENTO PROGETTO DELL’INTERVENTO 
(adeguamento, miglioramento o riparazione locale)(adeguamento, miglioramento o riparazione locale)
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Analisi storico-critica

Rilievo geometrico con 
quadro fessurativo

Rilievo strutturale delle 
tipologie di elementi 
costruttivi

Rilievo materico

Caratterizzazione meccanica 
dei materiali

CONOSCENZACONOSCENZA
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Nella definizione dei modelli strutturali, si dovrà, inoltre, tenere conto della:

 
conoscenza dei dettagli costruttivi

- qualità del collegamento tra pareti verticali;

- qualità del collegamento tra orizzontamenti e pareti (cordoli, ecc.);

- esistenza di architravi strutt. efficienti al di sopra delle aperture;

- presenza di elementi atti ad eliminare le spinte; 

- presenza di elementi, anche non strutturali, ad elevata vulnerabilità;

- tipologia della muratura (a un paramento, a due o più paramenti, a sacco, con o senza 
collegamenti trasversali, etc.), e sue caratteristiche costruttive (eseguita in mattoni o in 
pietra, regolare, irregolare, etc.).

conoscenza dei carichi permanenti

- attraverso analisi dei carichi
- attraverso prove in situ
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Con riferimento al livello di conoscenza acquisito, si possono definire i valori 
medi dei parametri meccanici ed i fattori di confidenza secondo quanto 
segue:

livello di conoscenza LC1  rilievo geometrico  verifiche in situ limitate 
sui dettagli costruttivi   indagini in situ limitate sulle proprietà dei 
materiali  fattore di confidenza è FC=1.35

livello di conoscenza LC2    rilievo geometrico    verifiche in situ estese 
ed esaustive sui dettagli costruttivi   indagini in situ estese sulle 
proprietà dei materiali  fattore di confidenza è FC=1.2

livello di conoscenza LC3    rilievo geometrico  verifiche in situ estese 
ed esaustive sui dettagli costruttivi   indagini in situ esaustive sulle 
proprietà dei materiali  fattore di confidenza FC=1
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È finalizzata a stabilire se:

- l’uso della costruzione possa 
continuare senza interventi;

- l’uso debba essere modificato 
(declassamento, cambio di 
destinazione e/o imposizione di 
limitazioni e/o cautele nell’uso);

- sia necessario procedere ad 
aumentare o ripristinare la 
capacità portante.

VALUTAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA 
SICUREZZA SICUREZZA 
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La valutazione della sicurezza  dovrà effettuarsi ogni qual volta  si 
eseguano interventi strutturali (interventi di adeguamento, interventi di 
miglioramento, riparazioni o interventi locali), e dovrà determinare il livello di 
sicurezza prima e dopo l’intervento.

MODELLI DI CALCOLO

Globali: se sono presenti connessioni tra le 
varie parti strutturali, tali da consentire il 
manifestarsi di un comportamento d’insieme 
sotto azioni sismiche

Locali: se le varie parti risultano non 
efficacemente connesse per cui ognuna di 
esse fa fronte all’azione sismica 
indipendentemente dalle altre parti struttuirali
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I meccanismi globali sono quelli 
che interessano l’intera costruzione 
e impegnano i pannelli murari 
prevalentemente nel loro piano.

L’analisi sismica globale deve considerare, 
per quanto possibile, il sistema strutturale 
reale della costruzione, con particolare 
attenzione alla rigidezza e resistenza dei 
solai, e all’efficacia dei collegamenti degli 
elementi strutturali. 

I meccanismi locali  interessano 
singoli pannelli murari o più ampie 
porzioni della costruzione e sono 
favoriti dall’assenza o scarsa efficacia 
dei collegamenti. 

Quando la 
costruzione non 
manifesta un chiaro 
comportamento 
d’insieme, ma 
piuttosto tende a 
reagire al sisma 
come un insieme di 
sottosistemi 
(meccanismi locali), 
la verifica su un 
modello globale non 
ha rispondenza 
rispetto al suo 
effettivo 
comportamento 
sismico.
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Meccanismi globali

Si introducono tre categorie  per gli edifici esistenti e una quarta che 
raccoglie le tipologie specialistiche. La distinzione è fatta sulla base del 
comportamento sismico che dipende dalle modalità di ripartizione delle 
forze sismiche e quindi dalle caratteristiche di rigidezza dell’impalcato

Edifici della prima categoria: 
caratterizzati da orizzontamenti 
in muratura (archi e volte).

Edifici della seconda 
categoria: caratterizzati da 
orizzontamenti piani (solai) 
costituiti da travi o travetti in 
legno o acciaio,  semplicemente 
appoggiati alle murature 
perimetrali 

Edifici della terza 
categoria: caratterizzati da 
solai molto rigidi nel proprio 
piano (in c.a. o latero-
cementizi) collegati ai muri 
mediante cordoli
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Edifici della quarta categoria:

Edifici speciali, (a carattere 
monumentale, chiese e torri) - possono 
avere un comportamento spiccatamente 
spaziale ma anche tale che ogni 
elemento stutturale risponda in maniera 
indipendente dagli altri sotto azioni 
esterne a causa della presenza di 
importanti fessurazioni. Comunque non 
sono riconducibili alle classi prima 
elencate.   
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Differente  funzionamento dell’organismo strutturale sotto le azioni 
sismiche:

assenza di solaio infinitamente rigido 
(PRIMA E SECONDA CATEGORIA)

presenza di solaio infinitamente 
rigido (TERZA CATEGORIA)

Negli edifici esistenti spesso, a causa dell’assenza o della scarsa efficacia 
dei collegamenti, ogni elemento fa fronte alle azioni sismiche 
indipendentemente dalla presenza degli altri.
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Analisi della singola parete

Si instaura un meccanismo a 
puntone inclinato che garantisce 
l’accoppiamento dei montanti 
murari.

Comportamento 
a telaio

In assenza di 
catene o di 
cordoli le fasce 
di piano 
garantiscono la 
congruenza e si 
schematizzano 
come pendoli

Comportamento 
a mensole
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Verifiche negli elementi murari
Taglio nel piano 
del pannelloPressoflessio

ne nel piano 
del pannello

h*

l*

Vt
Vt h*

rottura a 
flessione

taglio

Verifiche delle travi di 
accoppiamento
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Per l’analisi sismica dei meccanismi locali  si può far ricorso ai metodi dell’analisi limite 
dell’equilibrio delle strutture murarie, tenendo conto, anche se in forma approssimata, della 
resistenza a compressione, della tessitura muraria, della qualità della connessione tra le pareti 
murarie, della presenza di catene e tiranti. 

* 0 0 0
0

* 0
0

mg g gF
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e*FC

a a a
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ANALISI 
CINEMATICA 
LINEARE

Meccanismi locali



Vulnerabilità sismica delle antiche costruzioni dei centri storici                                                 Prof. Ing. Lidia La Mendola

Convegno CENTRI STORICI A RISCHIO tra Leggi 

inadeguate e pericoli naturali   Palermo 26.11.2016

Meccanismo fuori dal 
piano per pareti a doppia 
cortina
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Meccanismo fuori dal piano 
per una parete a due piani 
(ribaltamento rispetto alla 
base) 

Meccanismo fuori dal piano 
per una parete a due piani 
(ribaltamento rispetto al 
piano intermedio) 
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Meccanismo 
di flessione 
verticale

Meccanismo fuori 
dal piano per 
mancata 
resistenza del 
muro trasversale 
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Meccanismi per 
flessione 
orizzontale Meccanismi di 

archi e volte



Vulnerabilità sismica delle antiche costruzioni dei centri storici                                                 Prof. Ing. Lidia La Mendola

Convegno CENTRI STORICI A RISCHIO tra Leggi 

inadeguate e pericoli naturali   Palermo 26.11.2016

Secondo il DM 2008 la verifica è soddisfatta se 
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× × Il fattore di confidenza FC, nel caso 
in cui non si sia tenuto conto della 
limitata resistenza a compressione 
della muratura, viene assunto pari 
1.35, valore relativo al livello di 
conoscenza LC1.

Se il meccanismo interessa 
una porzione posta a quota z 
deve essere verificata anche:
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Le case dei centri storici sono spesso in aggregato.

Carocci et al. 1993
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Nell’analisi di un edificio facente parte di un aggregato edilizio occorre tenere conto delle 
possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti. 

A tal fine dovrà essere individuata l’unità 
strutturale (US)  oggetto di studio, evidenziando le 
azioni che su di essa possono derivare dalle unità 
strutturali contigue.
L’US dovrà avere continuità da cielo a terra  per 
quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di 
norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti 
strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, 
almeno tipologicamente, diversi. (par. 8.7.1. NTC 
2008)

L'analisi globale di una singola unità strutturale assume spesso un significato convenzionale 
e perciò può utilizzare metodologie semplificate. 

Con l'esclusione di unità strutturali d'angolo o di testata, l'analisi potrà anche essere svolta 
trascurando gli effetti torsionali. Nel caso invece di US d’angolo  o di testata è comunque 
ammesso il ricorso ad analisi semplificate, purchè si tenga conto di possibili effetti 
torsionali.
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Oltre a quanto normalmente previsto per gli edifici non disposti in aggregato, 
dovranno essere valutati gli effetti di: spinte non contrastate causate da 
orizzontamenti sfalsati di quota sulle pareti in comune con le US adiacenti, 
meccanismi locali derivanti da prospetti non allineati, US adiacenti di differente 
altezza (par. 8.7.1. NTC 2008).
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- interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle presenti 
norme;
- interventi di miglioramento  atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur 
senza raggiungere i livelli richiesti dalle presenti norme;
- riparazioni o interventi locali  che interessano elementi isolati, e che comunque 
comportano un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.

PROGETTO DELL’INTERVENTO PROGETTO DELL’INTERVENTO 
(adeguamento, miglioramento o riparazione locale)(adeguamento, miglioramento o riparazione locale)

Gli interventi di adeguamento e di miglioramento devono essere sottoposti 
a collaudo statico.
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Inserimento di cordoli

Inserimento 
di catene 
metalliche

A) Interventi volti a ridurre le carenze dei collegamenti
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Inserimento di fasciature o cerchiature esterne

 
 

Miglioramento dell’efficacia degli ammorsamenti

tecnica scuci-cuci tecnica delle perforazioni armate
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B) Interventi sugli archi e sulle volte

Inserimento 
di catene 
metalliche

Contrafforti o 
ringrossi murari

Tecniche di placcaggio con fasce di 
materiale composito (FRP)
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C) Interventi volti a ridurre l’eccessiva deformabilità dei solai

D) Interventi in copertura 

E. Coïsson,
2011
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E) Interventi che modificano la distribuzione degli elementi verticali resistenti

chiusura di nicchie, 
canne fumarie o altri 
vuoti

Nuove pareti

Apertura di vani
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F) Interventi volti ad incrementare la resistenza nei maschi murari

Tecnica scuci-cuci

iniezioni

Ristilatura dei giunti

Ristilatura armata inserimento di diatoni artificiali
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tirantini antiespulsivi intonaco armato

sistema CAM (Cucitura Attiva della Muratura)

placcaggio con 
tessuti o lamine in 
materiale 
fibrorinforzato
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G) Interventi su pilastri e colonne 

H) Interventi volti a rinforzare le pareti intorno alle aperture 

I) Interventi alle scale

L) Interventi volti ad assicurare i collegamenti degli elementi non strutturali 

M) Interventi in fondazione

N) Realizzazione di giunti sismici
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Per le attività da svolgere in centri 
storici della Sicilia riveste un ruolo 
chiave anche la legge contenente le 

“Norme per favorire il recupero del 
patrimonio edilizio di base dei centri 
storici” 

emanata dalla Regione Siciliana 
(2015), che tra gli interventi  ammessi 
sono compresi quelli volti alla 
riduzione della vulnerabilità sismica 
del costruito storico. 
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- manutenzione ordinaria degli edifici: ammessa su tutte le 
tipologie…; 

- manutenzione straordinaria  degli edifici: ammessa su 
tutte le tipologie… 

- restauro e risanamento conservativo  degli edifici: 
ammesso su tutte le tipologie qualificate …

- ristrutturazione edilizia: è ammessa su tutto il patrimonio 
edilizio non qualificato o parzialmente qualificato …

- ristrutturazione edilizia parziale riguardante i prospetti 
ovvero le coperture degli edifici: ammessa su tutto il 
patrimonio edilizio di base non qualificato o parzialmente 
qualificato ….; 

- ristrutturazione edilizia mediante demolizione e 
ricostruzione: ammessa su tutto il patrimonio edilizio di 
base non qualificato o parzialmente qualificato …..

- ristrutturazione edilizia mediante demolizione e 
ricostruzione con modifica della sagoma coerente con 
la tipologia dell’intorno: è ammessa su tutto il patrimonio 
edilizio di base non qualificato o parzialmente qualificato …

- accorpamento di più unità edilizie  ovvero di unità 
immobiliari: è consentito su tutto il patrimonio edilizio di 
base ....

- ristrutturazione urbanistica: consiste in una sommatoria 
organica di manutenzioni, ristrutturazioni edilizie, 
accorpamenti e demolizioni … È consentita su contesti 
edilizi fatiscenti, totalmente o parzialmente disabitati .. 

a) edilizia di base non qualificata: unità 
edilizie con caratteri dimensionali 
planimetrici, originari o modificati, con 
scarsa valenza o prive di caratteri 
architettonici tipici;

b) edilizia di base parzialmente 
qualificata: unità edilizie .. e 
permanenza di caratteri architettonici 
tipici, che hanno subito alterazioni ..;

c) edilizia di base qualificata: unità 
edilizie… permanenza totale di 
caratteri architettonici tipici; 

d) edilizia di base qualificata speciale 
(palazzetti)…;

e) edilizia monumentale residenziale 
(palazzi dell’edilizia storica)…;

f) edilizia monumentale 
specialistica…

g) edilizia residenziale moderna non 
qualificata ….; 

h) edilizia specialistica moderna non 
qualificata …..;

i) altre o diverse tipologie, non 
riconducibili a quelle di cui al 
presente articolo..
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Indicazioni per regolare gli interventi di ricostruzione nei centri storici recentemente 
colpiti da sismi distruttivi sono fornite nel seguente documento

Vengono differenziati gli interventi in aggregato
PER QUANTO RIGUARDA LO SVILUPPO PLANIMETRICO DELLE PARTI INTERESSATE:
- intervento esteso ad  intera US; - più US; - frazione di US

PER QUANTO RIGUARDA LE MODALITÀ DI RICOSTRUZIONE: 
-realizzando una nuova US indipendente; - “ricollegandosi” alle rimanenti porzioni
 dell’aggregato

Gli interventi su una unità debbano comunque essere tali da non peggiorare le condizioni 
di sicurezza sulle altre unità dell’aggregato  (AUA), fatte salve situazioni particolari che 
dovranno essere adeguatamente motivate.
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e anche nella CIRCOLARE IN MATERIA 
DI AGGREGATI prot. n° 1021/STM del 
Commissario delegato per la Ricostruzione 
della Regione Abruzzo (2012) 

mirata a semplificare l’applicazione 
delle disposizioni nell’art. 7 dell’OPCM 
3829/2009

Viene evidenziato che nel redigere un 
progetto di intervento è necessario 
verificare la coerenza degli interventi 
previsti per le singole unità strutturali 
con gli interventi previsti per l’intero 
aggregato

Indicazioni sono fornite dalla Regione 
Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 
2009 - OPCM 3829/2009
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Occorre valutare che: 

- gli interventi non siano tali da modificare negativamente il comportamento 
d’assieme dell’aggregato

- gli interventi sulle singole unità strutturali permettano di mitigare le vulnerabilità 
locali derivanti dall’interazione dei vari edifici tra loro, senza introdurne nuove e 
senza amplificare quelle già esistenti

Al fine di limitare l’introduzione di elementi di discontinuità all’interno 
dell’aggregato, è fortemente sconsigliata  la demolizione (permanente) di US 
interne, e che per quella delle US d’angolo vanno progettati eventuali interventi 
specifici di rinforzo dimostrando, anche in modo semplificato, che la capacità 
sismica degli edifici adiacenti non risulti diminuita e seguito delle demolizioni. 

- tenere conto in particolare dell’influenza degli interventi di demolizione sulla 
restante parte dell’aggregato
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Le scelte degli interventi strutturali devono intersecarsi con la fase di 
progettazione architettonica e alcuni interventi dovranno essere previsti 
soltanto se connessi ad effettive esigenze funzionali primarie, 

l'organismo strutturale in muratura non può consentire la libertà 
distributiva interna che è tipica delle strutture intelaiate in acciaio o in 
c.a. 

in quanto

La vulnerabilità sismica del costruito storico può essere notevolmente 
ridotta  anche attraverso interventi locali o comunque interventi poco 
invasivi e anche poco dispendiosi, ma le analisi vanno condotte caso per 
caso, tenendo anche in conto dell’appartenenza ad aggregati edilizi.
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Edifici monumentali
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